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2,16 detto. . . . . . . . .. Declacto Reale. Approvazione del Codice penale da pub
blicarsi e mettersi in esecuzione nelle antiche e nelle 229 detto ......... , 

al medesimo affidale ................. o ••••••••••••••• 

. DeClI"cto Reale. I due Direttori Capi di Divisione nel Mi

773 

nuove provincie col 1.° maggio 1860 ................. . 739 l nistero di pubblica Istruzione, saranno uno Capo di 

2,17 detto ........ " DeCll.acto Reale. Approvazione del Codice di procedura 
Divisione di 1.a classe e l'altro di 2.a classe .......... . 775 

penale da pubblicarsi e mettersi in esecuzione nelle 230 delto .. . . . . . . .. DeCI·cto Reale. Disposizione lihtorno i contratti stipulati 
anticbe e nelle nuove provincie col 1: mag'gio 1860 .... 741. nella Toscana ed i giudicati proferiti dai Tribunali 

218 detto. . . . . . . . .. DcclI'ct@ Reale. Disposizioni intorno alle istruzioni delle 
toscani .....•................... , ................... . 776 

cause penali incominciate prima llell' attuazione del 26 detto....... Dec.Dcto del lllinistero delle Finanze. Riduzione propor
nuovo Codice di procedura penale nelle antiche e nelle 
nuove provincie dello Stato ......................... . 743 

zionale delle sottoscrizioni per acquisto di rendite 5 % 

e disposizioni concernenti i Titoli interinali colle ta

2,19 detto. . . . . . . . .. Dcea.'cto Reale. Approvazione del Codice di procedura 
civile da pubblicarsi e mettersi in esecuzione il dì ,I." 

belle delle quote di rendita assegnate a ciascuna di
chiarazione ...........••.......•..................... 777 

di maggio 1860 nelle antiche e nelle nuove provincie , . 745 232 27 detto....... Decreto Reale. Quadri graduati numerici del personale 

2'20 detto ..... , • • .. Dcercto Reale. Disposizioni intorno al proseguimento 
delle cause già introdotte avanti i Tribunali provin
ciali odi Commercio all' epoca in cui entrerà in os
servanza il nuovo Codice di procedura civile ......... . 747 

addetto al Pubblico .Ministero presso il Tribunale Su
premo di guerra ed ai Tribunali militari e di quello 
addetto alle Segreterie dei detti Tribunali non che i 
Quadri delle indennità, stipendj e spese d'ufficio as
seg'nati al personale suddetto ........................ . 789 

221 detto. . . . .. . . .. De~l'cto Reale. Disposizioni preventive qualora al 1.0 

maggio 1860 non sia ancora in esecuzione la legge 
sull' ordinamento giudiziario ed i Codici di procedura 

233 delto . . . . . . . . . . Deel"cto Reale. Specchio' di circoscrizione delle Divisioni 
e Sotto Divisioni militari e Circondarj dei Regj Stati .. 795 

penale e civile ............................•.......... 750 234 detto ....... , .. DeCl'cto Reale. I forti di Sant' Antioco e di Pontimannu 

222 detto. . . . . . . . .. DCCI'cio Reale. I contratti stipulati nella Toscana ed i 
gjudicati proferiti da quei Tribunali sono atti a con-

cessano di far parte della difesa dello Stato e passano 
sotto la dipendenza del Dicastero delle Finanze ....... . 798 

ferire ipoteca sopra i beni situati nei Regj Stati ...... . 752 235 detto. . . . . . . . .. DCCI"cto Reale. Col giorno 21 corrente le truppe deI

223 detto. . . . . . . . .. Dcci"eto Reale. Norme pel trattamento delle cause pen
denti all' epoca dell' attuazione della nuova legge sul 

..:,:#
U) 

l'Esercito combattente sono considerate sul piede di 
pace ............................................... . 799 

Contenzioso amministrativo ........... ~ .............. . 753 
236 netto. . . . . . . . .. Dccreto Reale. La Sotto-Divisione milHare di Novara 

224 detto .. , . . . . . .. ...)CCl'eto Reale. Surrogazione di varj articoli della Legge 
per la libertà della stampa riferibili ad altri articoli 

dipenderà dal Tribunale militare delh Divisione di 
WIilano, e le Sotto-Divisioni di Nizza e Pavia sottosta

del Codice penale o del Codice· di procedura criminale 
delle anticlle' provincie del Regno .................... . 756 

l'anno alla giurisdizione dei Tribunali militari ivi isti
tuiti ............................................... . 800 

225 detto. . . . . . . . .. DeCll"cto Reale. Si estende ai nuovi territorj l' ordina
mento del servizio delle vaccinazioni con modificazioni 
ed aggiunte ...............•.......................... 

Legge ,14 giugno 1859 sull' ordinamento. delle vacci
758 

237 
i 
I 

'I 

1.Q dicembre... DCCl"cto Reale. Trattati con chiusi tra la Sardegna e la 
Franèia, e. tra la Sardegna, l'Austria e la Francia 
sottoscritti a Zurigo il 10 novembre p. p.o ........... . 80i 

n·azioni ........................ , .............. , .... . 761 238 9 detto ... , . ... .11I1anifc~to della Prefe~tura. delle Finanze. Disposizioni 

~26 dettò. . . . .... .. Dc·cll'cio Reale. Legge sull'ordinamento dell'amministra a semplificazione delle pratiche relative all' esazione 

zione sanitaria.....•...................•....•...•.... 766 dell' imposta sulle rendite ........................... . 816 

227 detto. . . . . . . . .. DccI'eto Reale. Approvazione della Convenzione tra le 239 11 detto. . . . . .. Decl'cto Reale. È autorizzata l'iscrizione. sul registro 
Ffnanze dello Stato e là casa Benso di Cavour in or del debito pubblico d'una rendita di L. 9,162,458, 31 . 
dine alla cessione delle di 1ei ragioni sul tronco della pel pagamento di cento sessanta milioni giusta il trat
foggia Acqua-nera ... ...•............................. 772 tato .di Zurigo tra la Sardegna e la Francia .......... . 81.7 
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Soggeito dell' aito 

Ch'colaaec della Prefettura delle Finanze. Disposizioni 
intorno ad alcune innovazioni da praticarsi ai torchi etti 

819in uso presso gli Uffici dog'anali per la piombatura dei colli. 

DeCi"eto Reale. Regolamento pel servizio della verifica
822zione dei pesi e delle misure .................. o •••
o •• 

Ih~cl'eto Reale. È autorizzata 1'iscrizione sul registro 
del debito pubblico di una rendita l'edimibile 5 % di 
L. 6,105)790 .. o ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DeCll.Dcto Reale. Approvazione provvisoria del Quadro 
numerico del personale dei Controllori dipendenti dal 

844Ministero delle Fimmze o •• o •••••••••••••••••••• o " •••• 

Dem'ctG Reale. È soppressa col ~.o genna,io 1.860 la 
Commissione per la liquidnzione delle pensioni che si 

846devolve alla Corte de' conti .......................... . 


IDle~li'eto Reale. Aumento di stipendio pei Dottori assi
stenti alle chimiche universitarie nello Spedale mag

848giore di S. Giovanni Battista di Torino ............... . 


ih~Ci.~to Reale. Disposizioni per 1'iscrizione della pratica 

di Misuratore e di Farmacista e sui diritti pei relativi 


849certificati ............................. , ............. . 


mh~Ci'eto Reale. Approvazione del Regolamento per l' e

secuzione delle Legg'i 14 giugno e 20 novembre 1859 


852sulle vaccinazioni ................................... . 


~ecl·eto Reale. Sulla decorrenza al ·e gennajo 1860 

degli stipendj al Ministro Segretario di Stato· per gli 

Affari es teri a titolo di rappresentanza, al Segretario 

generale ed impiegati del Ministero degli Affari esteri 


860ed ai Corrieri di Gabinetto ..................... 
I ••••• 

Dec."cio Reale. Si autorizza l'Amministrazione del de

bito pubblieo ad inscrÌvere sul registro del debito 12
,16 giugno 1849 una rendita di L. 76,167 pel prezzo 

delle officine, magazzini e molini di Sàvigliano e di 

Cavallermaggiore ecc. ceduti al Governo dalla Società 

della Ferrovia di Cuneo ............................. . 
 862 

DecJl.e~o Reale ..È ·autorizzata l'illscrizione sul registro 
generale del debito pubblico dello Stato di una ren
dita redimibile di L. 6,10<[,790 in aumento a quella di 
creazione 12-16 giugno 1849 ...•.. ·······•···••······· 864 

f:h·colal0 e della R. Prefettura delle Finanze. Si comu
nica alle Intendenze di Finanza la Tariffa del dazio 
consmno murato e delle relative addizionali .......... . 866 

'f.ito"olall'c della R. Prefettura delle .Finanze. Si comu
itiea alle Intendenze di Finanza la Tariffa del dazio 
consumo ne.i Comuni e territorj aperti della Lombardia. 867 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Iil 
 Data 
..~ ~~e 

Il Q.. 

253 ,19 dicemb. 1859. 

254 23 detto ...... o 

255 detto ......... . 


256 detto ....... I 
 " 

257 detto Il ••••••• I 

258 detto .. . . . . . . .. 

259 detto ........ " 

260 detto ........ " 

261 detto. . . . . . . . .. 

fi, 262 detto .......... 


263 detto " ........ 


264 26 detto 

265 27 detto ..... O'i 

-f) 

Soggetto del!' atto l' Pago ~II 
! 

ltim'colaJl'e della R. Prefettura delle Finanze. Si corriu
Bica alle Intendenze di Finanza la Tariffa per l' hnl. 
posta di consumo della birra ............... 868 

o o • o "0 ••• 

l'iialllifeS1,m; della R. Prefettura delle Finanze. Si pubbli
cano l.e r!~riife dei prezzi de'· tabacchi, dei sali e delle 
polverI pIrIche.; ......... 874 

o •••••••••••••••• o •••• o ••••• 

DeclI.8 cto Reale. Norme pei servizio dei prestiti contratti 
dalla Società della ferrovia di Cuneo affidato all' Am
ministrazione del Debito pubblico .. , .... " .. , ......... . 880 

Decreto' Reale. Regolamento di servizio interno per gli 
affari demandati al Consiglio di Stato .......... , I 888•• I •• 

DeCIl~cto .R~ale. Attribuzioni, stipendj e discipline per 
gh USCIerI, commessi ed inservienti addetti al Consi
glio di Stato ed agli Uffici di Governo e delle Inten
denze ....... 904I , ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 

Decl"cto Reale. Regolamento per l'amministrazione cen
trale. e locale dell' Istruzione pubblica. I 907 

DeCi"eto Reale. Sono stabilite le dotazioni per le Bi
blioteché nazionali di Milano e di Cremona ... , ...... . 924 

Decreto Reale. Sono approvate le piante numeriche de
gli impiegati nelle Biblioteche nazionali di Milano e 
di Cremona cogli stipendj portati dalle piante stesse ... 925 

DCCI"cto Reale. È approvata la pianta numerica degli 
impiegati della Biblioteca della R. Università di Pavia 
coi loro relativi stipendj ......................... , .. . 927 

DC~I·c.to ~eale.,È approva~a la pianta numerica degli 
ImpIegatI nell OsservatOrIo Astronomico di Milano co
gli stipendj fissati nella pianta medesima. o 929•• o ••••••••• 

DCCI"cio Reale. Col 1.° digennajo 1860 dovranno con
teg'~~arsi in lire italiane i "alori d'imposte percentuali, 
~ d Imposte fisse non che di quelle stabilite coUa Legge 
6 settembre 1850 tuttora vigente ........ , ............ . 931 

i:h·colal'e delhi' Prefettura delle Finanze alle Intendenze 
alla Contabilità di .Stato e all' Ufficio centrale del boll~ 
in Milano. Disposizioni da ,osservarsi nei rapporti di 
ragguaglio colla valuta italiana per le tasse fisse e 
scalarie per gli scandagli .........................•.. 930 

,No'ti8cazioD,c del R. Governo generale della Lombar
dia. Commisurazion,edelle imposte per l'anno 1860 
pel territorio di nuovo censo stabile e per quello d'an
ticocenso milanese, :,per la tassa d'arti ,e commercio . . ' Imposta rendite,' passaportI ,ecc...................... . 936 
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16 dicemb. 1.859. 

18 detto . . . . . .. 

detto ........ o' 

detto ......... 
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detto .... ' .... , 

detto ......... I 


detto. . . . . . . . .. 
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detto. . . . . . . . .. 

'.1.8 detto ;...... 

-i9 detto . . . . . . .. 

detto. . . . . . . . .. 
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266 . 28 dicemb. 1859. 

267 30 deUo ....... 


268 detto ......... . 


269 detto ......... : 


270 detto .. ò ••••••• 

detto .......... 


272 H giugno. i "" 

1.4 detto ..... ,.273 

274 2· luglio .. " .... 

275 5 detto .... , ... 

276 9 d,etto ....•. ,'. 

PagoSoggetto delr attoData 

t::h'colaR'C della Prefettura delle Finanze. Disposizioni 
per le Casse ed Uffici di Finanza. in r~guardo .alla 
spendizione od ineasso di monete dI c~mo ~us~rlaco 
per la quale sarà calcolato pe.r -i cen~eslmo dl lIra la 
frazione che raggiunga 4 r/al' dI centesImo ..•........... 937 

Notificazi@l.Ille della Prefettura delle Finanze. Commisu
razione delle imposte dirette e relative addizionali da 
pagarsi in Lombardia per l'anno solare 1860 e rela

938tive epoche di pagamento ........................... . 


Dccl'e'to Reale. Quadro graduale numerico del personale 
dell' Amministrazione centrale della Guerra ........... . 942 

Dccl'cio Reale. Allprovazione dell' ivi unito Regolamento 
che determina le attribuzioni dei Regj Commissarj 
presso la Compagnia della strada ferrata Vittorio 
Emanuele .. , ............................ , .......... . 944 

Dcc.'eto Reale. È approvata la pianta del personale 
delle Dogane nelle antiche e nelle nuove provincie 
dellò Stato conforme alle unite tabelle ............... . 953 

Dec.'eto Reale. Uffici doganali istituiti nelle provincie 
di LOlnbardia ........ , .............................. . 978 

APPENDICE~ 
-g~-

DeCIl'cto Reale. S'instituisce temporariamente presso il 
Ministero degli Affari esteri una Direzione generale 

\ per tutti gli affari risguardanti le provincie Italiane. 
annesse allo Stato Sardo ................... o'. ; ••••• ~ • 983 

DCCI'cto Reale. Si designano funzionarj pubblici i quali 
nOll devono essere chiamati a far parte dei Corpi di
staccati da somministrarsi dalla Guardia Nazionale ..... 985 

Decreto Reale. Disposizioni pei versamenti per l'acqui
sto di Boni del Tesoro da effèttuarsi d'ora innanzi 
anche nelle Casse delle provincie Lombarde, Parmensi 
e Modenesi .......... , .... , .. , ...... , .....•.. , , . , ... . 986 

Decrcto Reale. È stabilito l'aumento del -iO per ,),00 a 
titolo di sovrimposta temporaria di guerra sulle im
poste dirette nelle antiche provincie del Regno ....... . 988 

DecI"cto Reale. Si sopprimono le imposte addizionali e 

straordinarie di guerra decretate dal cessato Governo 


277 

278 

279 

280 

281 

~32 

283 

284· 

285 

286 

287 

288 

10 luglio 1859.. 

~12 detto . . . . . .. 

25 detto .. , , . .. 

31 detto . . . . . .. 

detto ......... , 

detto. , .. , . . . .. 

7 agosto.. . . . .. 

14 detto .... , .. 

-i5 detto . . . . . .. 

26 detto. .. . . .. 

detto .......... 

29 detto ... , . " 

e si stabilisce l'aumento del decimo a titolo di 80

vrimposta temporaria di guerra per le provincie della 
Lombardia. Relative disposizioni, commisurazione ed 
epoche di pagamento ." ............................. . 991 

De~iget@ Reale. Si sopprimono tutti i processi pendenti 
neHe provin.cie di Lombardia per contravvenzioni di 
Finanza ..... , ...................................... . 994 

JID)~!Vl1'el!® dei GOVCllTw.tore della Lombardia. È data fa

coltà alla città di ]1}Iilano di assegnare aUa Gu..ardia 
Nazionale la divisa speciale adottata nel Regno ....... . 995 

Hh~!:Viaeto del Governatore della Lombardia. Alla Direzione 
generale dei Ginl1asj è sostituito un Ispettorato gene
rale dei Ginnasj della Lombardia .. "................. . 996 

D~cl'I.·®t@ del Governatore della Lombardia. Si rimettono 
''in corso i pagamenti deUe rendite inscritte sul Monte 
Lombardo-Veneto per assegnamenti ecclesiastici a fa
vore del Clero, di Cause pie, di culto o di beneficenza 
fondate in Lombardia ......... ; ..................... . 997 

Deci9 c1!;o Reale. Erezione di un monumento in Solferino 
pei gloriosi fatti del 24 giugno ,1859 ................. . 998 

De~n'eto Reale. Sono comminate punizioni con multe 
pecuniarie e sospensioni dall' esercizio per gli osti, lo
candieri ed albergatori che si rifiutassero di sommini
strare alloggi alle truppe di passaggio quando richiesti 
dall' Autorità municipale ................ , ............ . 999 

Decl"eto Reale. È ordinata la costruzione di un vascello 
o fregata di primo rango ad cUce a grande velocità ... iOOO 

DeclI~e"to Reale. Alla Direzione generale ~ei Lavori pub
blici sono surrogate due Direzioni generali, denomi= 
nata la prima delle strade ferrate e la seconda di ac
que e strade ................................. , ..... . 400! 

Jlh~cJl'e'it@ Reale. Sono soppresse le procedure pende:nti 
per contravvenzioni in materia boschiva e finanziaria, 
contro la tranquillità e l'ordine pubblico, porto o de
tenzione d'armi ecc. fino a un certo limite di pena .... 1002 

DCCI'cto Reale. È assegnata al Cavaliere Pietro Paleo
capa l'annua pensione di lire ottomila ............... . 1.004 

1 Dem~eto Reale. Classificazione d.egli Uffici di posta· in 
Lombardia e disposizioni sulla provvigione dei Com-
Inessi contabili ........................ , ............ . .f005 

DelClì~et@ Reale. Classificazione delle Direzioni del Genio 
I militare nel Regno .......... , ....... , ........ , .. , , .. . <1.007
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PagoPagoSoggetto dell' atto 

''-'1 settembA859. Dccl"eto Reale. Scioglimento della R. Accademia di belle 289 
arti in Milano e sua ricostituzione sulla base degli 
Statuti in vigore solto il Reg'no d'Italia.•............. 

290 115 detto . . . . . .. Decl·eto Reale. Le imposte dirette colle relative addizio
nali continueranno a pagarsi per i due mesi di no
vembre e dicembre sulle basi e norme dell' anno ca
merale 1859 ............................ , . . . . . . . . . . . . 

29{ detto. . . . . . . . .. DecI"cio Reale. È data facoltà al Ministero dei Lavori 
pubblici di chiamare a sedere nel Congresso perma
nente d'acque c strade due fra gl' Ingeg'neri in servizio 
nelle provincie Lombarde con voce deliberativa ....... . 

292 1." ottobre. . . .. Decreto Reale. Approvazione degli uniti Statuti per la 
Società anonima della Banca Nazionale ............... . 

293 I detto ........ " Decreto Reale. Approvazione del Codice penale militare 

da attivarsi col 1.° di gennajo .J.860 .................. . 


294 7 detto..... . .. Dcca"eio Reale. È sospeso il pagamento dell' imposta 

prediale regia nella provincia di Sondrio per le rate 

non scadute prima d'oggi ed è ordinata un' ispezione 

sommaria de' richiami contro le tariffe d'estimo del1a 


. provincia medesima. . . . . . . . . . . . . . .. . .. l 

detto .. , . . . . . .. Decreto Reale. Le disposizioni delle leggi civili e penali 295 
relativamente agli assenti dai Regj Stati non sono ap
plicabili ai regnicoli, ai residenti in dette provincie ed 
ai fatti ivi avvenuti ....... , ......................... . 

296 detto. . . . . . . . .. DeCI"cto Reale. È autorizzata l'inscrizione sul registro 
del Debito pubblico 12-16 giugno 1849 di una rendita 
di L. 137,077, 50 pel concambio delle azioni sociali 
della ferrovia di Stradella e Piacenza ................ . 

297 detto. . . . . . . . .. Decm."et.o Reale. È autorizzala l'inscrizione sul registro 
del debito pubblico 12-16 giugno 1849 di una rendita 
di L. 83,912, 50 pel concambio di 3425 azioni della fer
via di Stradella e Piacenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 

298 detto .. ' . . . . . .. !Dcca'cto Reale. È determinato l'ammontare della mal
leveria da prestarsi dai Procuratori presso la Corte 
d'Appello e presso i Tribunali provinciali ............ . 

299 ·H detto....... DccII'cio Reale. Sono autorizzate le maggiori spese al 
Bilancio 1.859 risultanti a L. 331.,'124, 50 come dall' u
nito prospetto .......... ' .................... , , ..... . 

300 1.6 detto ....... De~li"cto Reale. È approvata a favore di Morton Peto 
Baronet e Williams R. Wagstaff di Londra la conces
sione dtuna ferrovia dal Varo a VoUri e da Genova 
alla Parmignola giusta l'unito Capitolato ........ , .... . 

301 19 ottobre i859. 

-l009 

302 23 detto ..... ,. 

101.1. 
303 detto. . . . . . . . .. 

1012 304 detto. . . . . . . . .• 

-101.3 
305 detto ..... , . . .. 

1040 
306 6 novembre.... 

1042 

tl044 

1048 

tl056 

1057 

D eEei!·~t!ID Reale. È autorizzata la spesa di L. 40,000 per 
la sistemazione della piazza destinata pel monumento 
del Re Carlo Alberto ..................... , . , ........ . .f096 

Decll~ell;@ Reale. È autorizzato lo stal1ziamento della 
somma di L. 100,,000 a compimento della spesa già 
approvata per la costruzione di strade nazionali nel-
l' isola di Sardegna·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 

Declisea@ Reale. È autorizzata la spesa di L. '14,254, 10 
pei pagamento spettante alla fallita l\'IOl'osino per l'evi
zione di stabili alienati dalle Finanze ........ . . . . . . . . . 1099 

DCIBli.8 0t® Reale. È autorizzata la spesa di L. 249,211, 09 
per lavori e proyyiste da eseg'uirsi per la Manifattura 
de' tabacchi al Parco presso Torino................... 1.1.00 

DCl'e1l.8cto Reale. È autorizzata la spesa di L. 826, 22 alla 
Categoria n.o 12: Oratorj ecc. del Bilancio 1859. . . . . . . . 1102 

Dcm.-cto Reale. Sono autorizzate maggiori spese per 
Lo 31,000 al Bilancio tJ.859 del llIinistero degli Affari 
esteri ..... , , , ...... , .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . <1.103 
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23 ottobre 1859. 

N\.0 3710. 

VITTORIO E~IANU:ELE Il 

RE DI SARDEGNA~ DI tjlPRO E 1)1 GERUSALEHME ~ 


DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.~ 


, PRINCIPE. DI PIEM4)NTE, ECC. ECC~ EC~o 


In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859.; 
Sulla proposizione fattaci dal Ministro dei Lavori pubblici a seguito di de1i~ 

berazione presa in Consiglio dei Ministri; 
.Ahhimno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 10 

QueUa classe di strade che nelle pro'vincie di terrafernul alla destra del Po 
e del Ticino e nelle provincie di Sardegna sono costrutte e lnantenute a caricO' 
deHe Divisioni amministrative sotto il nOlne di Strade provinciali è soppressa, 

Art. 2. 

Le strade che esistono attualmente in tutta 1'estensione del RégnO' co] nmne 
di Strade nazionali o ]'eali di 1. a 02.a categoria, conlmerciali o lnilitari, non 
l1l111enO che le provinciali di cui al]' art. 1 costituil'anno ~ a partire dal 1.° gen
najo 11860, una classe unica designata" col nome di Strade nazionali. 

Art.. 3. 

AI Gove:rno ~~ompeterà l'amministrazione diretta di tutte le preindicate sf.rade, 
e smmnno a carico esclusivo del bilancio dello Stato tutte le spese necessarie per 
xnantenerle e quelle che tuttavia possuno oecorrere per compierle o sÌstenlarle. ' 

Art 4. 

Tutti i contratti vigenti tra le provincie é gli appaltatori per oper'e di ma= 
nutenzione, sistemazione od apertura di strade 'attualmente provinciali, dalla data 

.&.mUJ 1859. Atti del G·ovemo. VoI. II. 

p 




3 2 
di cuÌ an~ art. 2 passeranno a carico del Governo, COlne altresì gli obblighi da ne 
provincie e dalle Divisioni amministrative contratti pel' prestiti di somme effet

tivalnente impiegate in opere strada li. 

Art. 58 
Passeranno alle casse deUo Stato tutti i fondi destinati dalle Divisioni am

lninistrative e dalle provincie tanto di terraferma che di Sar(legna per spese 
stradali d'ogni genere 5 e che non fossero stati per anco erogati a tutto l'anno 
corrente; non compresi però i fondi assegnati per sussidio o concorso ad opere 

stradali cOlllunali o consortili. 
Art. 6. 

Sono tenute ferme le offerte di conCOf30 a cui prilna della prOl11ulgazione 

della presente legge si sono ohbligati Municipj o Corpi nlm~ali qualunque, le 

provincie escluse, per costruzione o sistemazione delle Strade nazionali di 2.' 

categoria di cui nella Legge 2 maggio 1855. 

Art. 70 

Dopo che sarà entrata in vigore la ·presente legge il Governo prenderà in 
esalne speciale ciascuna delle strade attuahnente lwovinciali pm' riconoscere se 
abbiano tali caratteri e tale importanza nell' interesse generale, da meritare di 

essere conservate fra le nazionali. 
Tutte quelle sb'ade in cui non venisse riconosciuta resistenza di detti carat

teri e della detta importanza passeranno alla classe di Strade cOlllunali in virtù 

di leggi speciali. 

Art. 8. 


Le disposizioni dell' articolo precedente si estenderanno non solo a tutte le 
strade che a tenore dell' art. l della Legge 2 luaggio 1855 son'o passate dalla 
classe di Strade nazionali a quella or ~opprcssa di Strade provinciali, 111a eziandio 
a quelle strade della Lombardia che si trovassero, relativmnente alle costrutte 
strade ferrate, nella condizione delle provinciali suddette. 

La norma stessa si applicherà in 'seguito, ed in tutta l' estensione del Regno, 
al casi in cui nuove linee di sb'ade ferrate venissero aperte. 

Art. 9. 

Per la Ilwnutenzione, sistenlazionc o compinlento di strade che in forza delle 
leggi speciali anzidette cadesseI'o nella classe delle comunali~ potranno essere isti= 
tuiti Consorzj obbligatorj secol1(lo le noruw vigenti nella 111ateria. 

Art. 10. 

La costituzione di cotesti ConsOl'zj non potrà essere ritardata oltre un anno 
a far tempo dalla promulgazione della legge che ha lHessa la strada a carico dei 

Comuni. 

Finchè non SIa U!)I)I'ovato 'I C . \ ' . . 
strada dovranno 111anLenerla nella condl'zl"olle lnedesima in cui viene loro con
segnata. 

( (l ... onS(Jl'ZlO, 1. COlnnni nel cui territorio corre la 

Art. 11. 

La co.ndizione in cuV la strada sarà in seO'uito COI • t Od t t rtenl t. ' d t .. . tJ 18m, a a o rI o a e lnan= 
. . l ii ve.l'ra e ernnnata o dai lVIunicip'l o dai COI1~OI'Z'. f- ' . f . J "J, non pOLra però 111aikJ 

essere In er1Or8 ii quella stalJilita dalle leggi per le Strade cOlnunali. 

Art 12. 

~d~lla distribuzione dei fondi che yenÌssero allogati nei bilanci dello Stato 

SUSSI J ad opere strad l" l' . . ( per
. - . a l cOI.nuna l o consortIlI, quelle fra dette op h 7" 
8ero per ISCOpO Il co . t l' .. ere c e a, e~-mplmen. o o a SIstemaZIOne dI tronchi delle strade toIt· l 11 
classe delle n::lzionar t' Il I . ( e (aa
r"f 8 ~ (, (I e pos e In que a (elle conlunali, a terlnini degli articoli 
, e, ' ayl anno la preferenza su tutte le altre. 
. E deIIl~ogato ad ogni ~i~posizione di legge o di regolmnento contrario a quanto 

VIene co a presente sta)nhto. 
Ordiniamo che la presente legae, Inunita dei S'Igi']1o dello Stato, sia inserfaCJCJ 

Il R degli Atti del Governo, lnandando ne.a accolta e dI farla osservare. a chiunque spetti di osservarla 

Dato a Torino, il 23 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

Registrato al Controllo Gene'rale 

addì 27 ottobre 1859. 


Registro 14, Atti del Governo a Co 138. 

WEHELIN. 

(Luogo del Sigillo) 
. Va il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

MONTICELLt 

- n 




23 ottobre 1859. 

VITTORIO EMi\NUELE II 

. RE DI SARDEGNA, DI CIPRO lE DI GERIJSALEMME, 

DUCA DI SAVO,TA E DI GENOVA, ECC, ECC. 

PRINClPE DI PIEMONTE, ECC.. ECC. ECCe 

In virtù dei poteri straordinarj conferitici colla Legge del 25 aprile p. p.; 
.' Viste le Leggi del 18 novembre 1850 e 9 aprile 1854; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici; 
Abbianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

A.rt. Il. 

È tenuta per semplice la lettera il di cui peso non J~J!:repassa i dieci gl·amlni.
/..r-

Art. 2. 

Le lettere di peso osswno i pieghi sono tassati a seconda della progressione 
seguente, cioè: 

da oltre gr amnli 1. O a 20 inclusivanlente 2 volte l:l tassa 
» » 20 a 30 )) 3 » 

» ») 30a40 » 4 ») 

») ») 40 a 50 » 5 ») 

»» 50 a 100 » 6 » 

da oltre 1.00 ad ogni maggior peso si aggiungerà una volta la tassa di 50 
Hl 50 gl'alluni. 

AI:!. 3. 

, I plichi di carte manoscritte, e le mostre o caIupioni di merci destinati PC[' 

1'interno sotto fascia e coUa sola leUera di acconlpagl1amento apeI'ta od unitavi 
in modo da poter esse!'e facilmente riconosciuta ~ S0110 assoggettati in affranca
mento come in tassa al terzo del diritto stabilito per le lettere colla stessa pro... 

gressione di peso. 

r 


t 
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PeI'Ò il diritto di un, plico o di un campione di merCl non può Dnal eBsere 
inferiore a quello di una lettera senl~lice. 

Art. 4. 

I giornali, le gazzette ed opm'e periodiche per qualsiasi destinazione nell' in~ 
terno dello Stato sono assoggettati al diritto in affl'anCanlento, purchè sotto fa= 
scia, di un centesiIno per cadaun nUlnero non eccedente il peso di grammi 20. 

Quelli che oltrepassano ii peso di 20 gramini e non eccedono' i 40 saranno 
passibili del diritto di due centesimi. 

Per quelli di filaggior peso si. riscuoterà' l'a tassa di due centesimi di 40 in 49 
grammi o frazione . 

I supplimenti che possono occorrere alla pubblicazione delle diseussioni del 
Parlanlento o degli atti del GOVel'no,' purchè annessi al fi)glio principale, non 
saranno computati e andranno esenti da tassa. 

Art. 5. 

Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni, le fotografie, la carta da 
musica impressa o manoscritta, le circolari, gli avvisi, prospetti, opuscoli, libri 
anche legati e sitnili dovran no essere afii'al1cati' e saranno passibili del diritto di 
due centesimi per ogni piego sotto fascia non eccedente il peso di 49 grammi , 
aggiungendo per, quelli di maggior peso il diritto di due centesimi di 40 in 40 
grammi o frazione. 

Ai giornali e stampati che non fossero preventivamente affrancati sarà appli
cata la tassa stabilita per le lettere. 

Art. 6. 

È abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente Decreto. 

Art. 7. 

Il Ministero dei LavOl'i pubblici è autorizzato ad estendere le disposizioni 
del presente Decreto alla convenzione postale che verrà intesa con Toscana, 
M.odena, Parma e le Romagne. 

Ordiniamo che il presente Decreto, lnunito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 ottobre 1859. 

lV101~TICELLI. 
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24 ottobre 1859. 

N.Q 22977 
3937 

CIRCOJ--dARE 

alle Regie Intendenze delle Finanzr. 

In pendenza della puhblicazione di un errata-corrige di alcuni errori di 
stmllpa sfuo'O'iti nella tariffa doganale si avverte codesta Regia Intendenza anche 

~~ . \ 

per l'istruzione dei' dipendenti UfficÌ doganali che nella Nota 34 della detta ta
riffa invece di == Pelli di cigno, cl~ oca e cl~ agnello preparate e tagliate pela 
far guamtii - devesi leggere - Pelli di c'igno ~ cfOClt e' d~ agnello preparate 
e tagliate pe.a ventagli == e ciò in corrispondenza alla relativa edizione 11,el1a 
categoria VII della tariffa. 

Milano ~ 24 ottohre 1859. 

Dalla Regia Prefèttura Lomban:la 'delle ~~!Janze J 

.//" ' 

GORI. 

26 ottobre ,1859. 

38161N o 

. 1694 

REGIA INTENDENZA PROVINCIA'LE 

DELLE FINANZE~ 
._----::::_;:-- ------ 

A togliere dubhj che potessero insorgere sull' estensione del Circondario confi
nante lungo il fiunle Ticino in questa provincia, in seguito all' avvenuta sop
pressione della linea daziaria, che esisteva lungo il fiunle stesso, si rende noto, 
in esecuzione al Decreto 20 ottobre corrente" n.O 21290-3696, della Regia Prefet
tura delle Finanze e per gli effetti delle disposizioni che regolano 'la custodia, 
il trasporto e la vendita delle m.erei nel Circondario confinante, che forllla parte' 
del Circondario stesso lungo la linea dazim'ia verso la parte meridionale del 
Lago Maggiore tutto il Connlne anuninistrativo di Sesto Calende (comprese le 
sue fÌ'azioni), rimanendo fermo il rimanente Circondario confinante lungo il 
Lago Maggiore nella direzione della provincia di Como. 

l\'Iilano, il 26 ottobre 1859. 

Pel Regio Consigliere di Prefettu.ra Intendente ~ 

BESOZZI, 

http:Prefettu.ra


·,VITTORIO EMANlIELE II 
ItE DI SA.RDEGNA~ DI CIPRO lE DI GERUSctI4ErtlME!? 

DUCA Di SAVOJA E DI GENOVA ~ ECC. ECC. 

PRINCIPE ·DI PIEMONTE ~ EfJCIII ECC@. EC~® 

In virtù dei pieni poteri a Noi delegati coUa Legge del 25 aprile ultirno; 

Sentito il Consiglio dei Nlinistri.; 

Suna proposta del Ministro dell' Intm'no ~ incal'icato interinalmente del pOl'= 

bufogH di Grazia e Giustizia; , 
Abbiamo ordinato ed ordinÌaulO quanto segue:. 

All't. 1. 

La. sede deUa COll'te di Cassazione sa]'à aJ primOl maggio mine ottocento ses= 
smnta trasferita in Milano. 

Art. 2. 

Verranno date con succeSSIVI DCCI'eH Reali le disposizioni occorrenti circa 
la. deCOfJl'enZa e sospensione dei terlnini pendente la b'aslazione' della Corte j e 
ili modo di significare in LOlnhardia i docurnenti e gli atti che si richiedessero 
relativamente ai giudizj avanti la lnedesi1na!J circa l'esercizio dell' avvocatura in 
Milano presso la. stessa Corte, il patrocinio di coloro che sleno stati amlnessi al 
beneficio dei poveri, l'indennità a corrispondersi ai mernhri che dovI"anno da 
1Porino trasferirsi alla nuova sede, e circa tutto ciò e quanto postm richiedersi 
in esecuzione del presente Decreto, nulla intanto però innovato intorno alla 

!1J 

giurisdizione della Corte sud.detta ~ e ferma pUl'enel resto r ossel'.vanza delle leggi 
te dei regolamenti che la riguardano. 

Ordiniamo che il pl'eSel1te Decreto) ruunÌto del Sigillo dello Stato. sia in
S(~Jrtto neHa Raccolta degli Atti del Governo ,mandando R e~junque spetti di 
l(}JsselFvanr]o e di folldo osseJ:vare. 

Dato <al p.rorino ~ addi 27 ottobre 1859. 

(lfA1W[jO dùeE Sigillo) 
V. ili GUl;fu~asigini 

tIJ. B.lTT.lZZI. 

"1: 
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)\1,,0 1~5A111 VI ~ ~8 ottobre 1859. 

,RE DI SJlRDEGN!@)DI CIPRO E . DI GERUSi\LEMIE~ 
DIJCA DI SAVOJA lE DI GENOV&-~ ECC~ EC~e 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC~ ECCw ECC. 

Veduto il Decreto Reale in data dell' II del corrente inese, col quale ii Mi
nistro delle Finanze è stato autorizzato a contrarre un prestito di cento milioni 
di lire lnediante l' 'alienazione di rendite sul Debito pubblico deno Stato; 

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
Abbimno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

È autorizzata r alienazione pe:r' lnezzo di pubhlica sottoscrizione di lUHJl rem~ 
dita di quattro 'milioni di lil'e italiane (pari a franchi). 

Art. .2. 

La sottoscrizione avrà luogo per acquisto di rendite 5 o/ò. con decorrenza da] 
1.0 gennajo 11860 in aggiunta a quelle di C!l'eazÌone 12-16 giugno /1849. 

All't. 3. 

n prezzo cl' acquisto delle mentovate 1rendite sarà stallilito con Decreto deM 
lllinisbo dene Finanze. 

J..Je sottoscrizioni lt~estel'anno apm'te dal giorno 2 novembre 1859 shw al gim'no 
9 deno stesso m.ese inclusivaulenle. I 

Le relative dichiarazioni saranno ricevute: 
In Torino e Genova presso la Banca Nazionale; 
ChaIl1bery ed Anneçy presso la Banca di Savoja; 
In tutti gli altri capi luogo d~~ne ~~ntiche provincie del Regno presso la 

rispettiva Tesoreria provinciale; '. 
In Milano presso la Cassa Centrale e quella di Finanza; 
In tutti gli altri capi luogo delle provincie Lombarde presso la rispettiva 

Cassa di Finanza; 
In Bologna presso la Banca delle Romagne; 
In Firenze presso la Casa Bancaria Fenzi e C.a 

In Livorno presso la Casa Bancaria David Pietro Adami e C.H 

Art. 5" 

Le sottoscrizioni d'acquisto non potranno essere lninori di lire dieci di ren~ 
dita, nè contenere frazioni di decine di lire di rendita. 

Art. 6. 

All' atto della sottoscrizione si dovrà pagare il decimo del prezzo cl' acquisto 
della rendita. Questo primo verSaInento non può eccedersi. 

Gli altri pagamenti saranno ripartiti in nove rate eguali ~ cioè: 

Secondo decimo il 15 dicembre 1859; 
· 'I ,i ~. 'T el'ZO l l genna]o ......... \
(ecnno iD 

Quarto deciIno il 115 febbrajo 00 •••••• 

Quinto decinlo il 15 nlarzo ......... . 

Sesto decimo il 1.5 aprile .......... . 


18600Settimo decimo iI 15 maggio ....... . 

Ottavo decimo il 1.51 giugno ......... . 

Nono decimo il 15 luglio .......... . 

Ultinlo decimo il 16 agosto .......... . 


Art. 7. 

Ai soUoscrittori che, mediante una sola dichiarazione, acquisteranno una 
rendita di L. 1.00,000 o più, sarà abhuonato all' atto del pagaIllento del prilno 
decimo ~n. prenlio sul capitale nominale della rendita acquistata nelle seguenti 
proporziOnI: 

Pm' ogni dichiarazione della rendita di L. 100,000 sino a L. 500,000 
il 1/2 per 100. 

Per ogni dichiarazione della rendita di L. 500,000 sino a L. 1,000,000 
l' 1. per 1.00; 

Per ogni dichiarazione della rendita di L. 1,000,000 od oltre l' 1. '1/'1 

per 1.00. 



Art. 8. 

Le dichiarazioni di sottoscrizione ~ a yentì in calce la quitanza del pagalnento 
del primo decimo p saranno cambiate dopo il chiudhnento della sottoscrizione 
con Titol'iùlterùt'ali n o'l'n ùta,tiv i .' e questi T'itoU saranno cOllunutati in corrispon
denti Cedole del Debito pubblico ~ al portatore -' tostochè sarà stato eseguito il 
paganlento dell' ultimo decimo. " 

I Titoli 'ùlterinali sovrade,tti. saranno distinti nelle seguenti serie, giust.a 
la ,doDlanda che dovrà farsene n,ella dichiarazione di sottoscrizione: 

Titolo da L. 10 di rendita 
» da» 50 )lì) 

» da »100 » 

~ da »500 ) 
)il da ») 1,000 » 

Le quilanze di versanlento del secondo decimo e dei SlwceSSlVl saranno 
apposte sugli stessi Titoli, interù~ali. 

, Dopo il l'itirmuellto dei Titol-i 'inte'rinal-i si potrà anticipare il p~gHlnento del 
5econdo dec/~mo non che di quelli successivi; sul deciuw () sui decirn'i anticipali 
sarà tenuto conto dell' interesse alla ragione del 4 ·1/'l. per 1100 all' anno, quale 
verrà regolato ed abbuonato all' atto del versamento. 

Art. 1.0. 

Nel caso che l'amlnontare delle tendite, di cui sarà chiesto l'acquisto nella 
sottoscrizione; sUI)eri i 4 milioni menzionati all' art. 1 del presente, sUl'à in 
facoltà del l\JIinistro delle Finanze di aggiungere a questi 4 milioni altra rendita 
sIno alla concorrenza di 2 milioni. 

OccolTendo l'iduzione sarà questa operata proporzionalmente: 

In primo luogo sulle sottoscrizioni fatte dopo il quinto giorno.; 

In secondo luogo sulle sottoscrizioni fatte nei primi cinque giorni. 

n pl'elnio sulle dichiarazioni di cui all' art. 7, che fossero cOlnprese nella 


riduzione ~ sarà bensì Inantenuto nella proporzione in quell' articolo prevista ~ 
llla ne sal'à stabilito }' ammontare sul capitale nominale della rendita ridotta. 

Art. i·L 

In caso di ritardo nel pagamento dei decimi: sarà dovuto al rresOl'o t'inte
resse in ragione del 5 per ;JOO all' anno il partire dall' ottavo giorno dopo la sca
denza di ogni decimo. 

T:rascorso un mese, a partire dal giorno della scadenza di ciascun decùno c' 

senza che siasene effettuato il pagamento ~ il Ministro delle Finanze potrà 
fHl'Vendt\t'e, 130'( Inezz.o di un Agente di (,(lrnhio~ n l'elntj"roTitQldJ ùltrrinale) 

~t3 

prevalendosi delle SOlunle già versa~e in conto per supplire tanto alla diffe
I.'enza che fosse per risultare tra il. prezzo ottenuto dalla vendita e tIuello sta~ 
biUto per la sottoscriziom~, quanto alle spese relative alla vendita nledesima. 

OrdiniaIno che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, rnandando il chiunque spetti di 08

servarlo e di t~U'lo osserva;'e. 

Dalo a Torino, addì 28 ottohre J859. 

VITTORI() ,EMANUElAiEa 

Registroto al Controllo Genel'ale 
addì 28 ottobre 1859. 

Reg: .f4'J> Atti del Governo a c. -l4t, 

WEHRILII:ìl. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

(l'. RATTAZZI. 

OY'I'Al~A. 
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Ordiniamo che questo Decreto, munito del SigiHo deUo Stato, sia inserto30 oltobl'e 1859. 
neHa Raccolta degli Atti del Governo, Hlundando a chiunque spetti di ossm'varlo 
te fado osservare. 

Dato a 'forino, addì 30 ottobl'e 11859. 

VITTORIO El~IANUELE Il 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI G~RUSALE1JIll'IE" 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC .. ECC. 

In virtù dei poteri slraordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 
lì ltimo scorso; 

Visti i Decreti Nostri del 23 ottobre 1853, -17 luglio 1858, 27 luglio e 14 
agosto del corrente anno; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici; 

Abbiamo decretato e decretialllo quanto segue: 

AI'. 1. 

Il Quadro del personale del Ministero dei Layori pubblici è aumentato di 
Due Direttori Capi di Divisione. 
Due Segretarj di 1..a classe. 
Due Applicati di 1.. tI classe. 
Quattro Applicati di 2.a classe. 
Tre Applicati di 3.a classe. 
Cinque Applicati di 4.a classe. 

Arto 2. 

. IIi conseguenza dell' aumento numerico come soyra adottato il personale del 
iVlinistero dei Lavori pubblici è ripartito nel lnodo apparente dal Quadl'o che 
annes~o al presente sal'à vidimafo dal Ministro dei Lavori pubblici suddetto. 

VITTORIO EMANUELE 

e 

Regisl1'ato al Controllo Celleraie 

addì 9 novembre 1859. 


RegùUro ·14, .4ui del Governo c.l·i9.
(l 

WEHRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

W. BAT't.lZZI. 

MONTICELLI. 
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~TO /11""-1
11o lUl. 30 ottobre 1859. 

N.O 3701. 

i 
Gradi: e Cllassi i 

I 
N.o Glmdi e Cliassi j N.o VITTORIO .E~IANUELE Il 

jl - li, tue.. 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GlERUSALE1UIWE,I Riporto. . . .1 72I r 
I I 

! I Dilpeziione DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,~eDerale: I I Ifi!je~li'eta@J"ilat\o l:ellJe~ale. I I dIi! -"ceqloe e §ir:l"ullce.
I I I 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECCe ECC.. ECC..fJh'eUorÌ' Capi dj Divisione .. · . 
i 

2 I Dil'eUm'i Capi di Divisione .. . . 2
il

2 "}
...... •Capi (Xi Sezione· . . ... . , · . · . CaJfli di Sezione e _ · . . . .j'III .-.! 

11 (~i Segu'eta~j dii 1. a cItasse. ... ! 2 Segll'ebilt'j di 'l. r,llalsse .. 2I • • • ~· . · . . ·1 
\\i)i 

I 

Seg~~e~arj dÌ! 2. 0l 
ili, · . · .. ·.!l :2 Il Segll'etarj di 2. 1fc 

)11, ... · , •• l1 ... 
1 

:t, J. !li "Y 
j~) ))i d,•Applicati di ~.. . . · . · . · ., 41 

I AppIlicati d.i e.•' . . · .. 
I 

..~ ~I .i
App~iìtCati di 2.. l!! )w 
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Art. 3. 

Le decisioni pronunciate dai giudizj lnilitari austriaci in affari civili riguar
danti cittadini lombardi posterioflnente al 4 giugno 1.859 non avranno alcun ef
f'etto nel territorio dei Nostri Stati, e saranno C0111e non avvenute. 

Ordiniail1o che il presente Decreto, nlunito del Sigillo dello Stato, sia insedo 
nella Raccolta degli Atti del Governo ,mandando a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 

nato a Torino, addì 30 ottohre -1859, 

VITTORIO\ EMANUELE
e 

so oUo))re -l8D9. 

DECRETO. 

~~~ 

111 GOVERNATORE DELLA LOMBARDI"~ 

Considerato che a cOlllpiere 1'ordinamento della Guardia Nazionale in Lom
bardia, conformemente a quello delle altre provincie del Regno, torna necessario 
d'estendere alcuni provvedimenti che non vi sono ancora stati pubblicati,; 

In virtù di speciale autorizzazione inlpartita dal Ministero dell' Interno; 

Ha ordinato ed ordina: 

Art. l. 
Saranno pubblicati e messi in osservanza nelle provincie di Lombardia, in. 

quanto non siano derogati da altre posteriori disposizioni già pubblicate i se~ 
guenti Reali Decreti: 

16 settenlbre 1848, n.O 788, 
14 ottobre 1848, n.O 820, 
14 ottobre '1848, n.O 821, 
11 luglio 1853, n.O ,1583. 

Art. 2. 

Le pene peCUnIarle pronunziate dai Consigli di disciplina della l\'lilizia 
Nazionale per la Legge 4 marzo 1848, conformemente al primo allinea del
l'art. 3 e dell'art. 4 della Legge 12 giuguo1.853, spettano al rispettivo Comune, 
il quale deve pagar~ le spese, di cui possa occorrere 1'anticipazione per i' istrut
toria dei relativi processi. 

Esse saranno pareggiate pei reclanli in via amministrativa e per la riscos
sione alle contribuzioni dirette. 

Art. 3. 

Le Intendenze generali cureranno l'esecuzione di tutte le preindicate dispo
sizioni. 

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 30· ottobre 1859. 

VIGLIANI. 



21 

r 
r 

/ 

20 

N.O 788. 


CARLO ALBERTO 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOJA E DI GÉNOVA ECC. ECC., PRINCIPE DI PIE1UONTE ECC. ECC. 

Ritenuto che l'obbligo del servizio della Milizia Nazionale deve essere egual
111entesopportato da tutti i cittadini chiamati dalla legge a soddisfarlo.; 

Ritenuta la necessità che questo servizio raggiunga re~lmente il suo scopo 
eol mezzo dell' istruzione lnilitare di coloro a cui incumbe l'obbligo di prestarlo; 

Vista la Legge 4 nlarzo 1848; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordinial11o quanto segue: 

Art. 1. 

Tutti coloro che non ostante che siano chiamati dalla Legge del 4 marzo 1.848 
a far parte della NIilizia Nazionale, sia pel servizio ordinario, che per quello 
dei corpi distaccati, pure non si sono ancora presentati per essere in scritti nei 
ruoli di detta lVElizia, dovranno, entro il ter'l11ine di giorni otto dalla pubblica
zione del presente, presentarsi dinanzi ai Consigli delle città e dei Comuni per 
l'effetto di detta inscrizione sotto la pena della prigione di tre giorni prescritta 
al n.O 4 dell' articolo 74 della legge suddetta, o di una amluenda da lire 1.0 a 1.00. 
(Derogato col Regio Decreto 3 magyio 1.859.) 

Art. 2. 

L'esercizio nlilitare per tutti i lniliti èompresi nei ruoli della Milizia 'Na
zionale è dichiarato obbligatorio, finchè risulti per nlezzo di un certificato del
l'Ufficiale comandante la compagnia che i militi hanno acquistato una sufficiente 
istruzione 111ilitare. 

I renitenti incorreranno nella pena della prigione stabilita all' art. 79 di detta 
legge, oppure di Ulla ammenda da lire lIlla a cinquanta. 

Per l' eseguÌlnento di questa disposizione sarà specialmente provveduto nel 
Regolamenti locali di servizio prescritti dall' art. 63 di detta legge. 

Art. 3. 

Per l'applicazione graduata deHepene personali surriferite 'saranno aH'eve
nienza dei casi osservate le disposizioni dell' art. 82 della legge medesima, e 
4"luanto alle mnmende si riterranno rispettivamente le graduazioni espresse nel 
presente. 

I Consigli di disciplina pronunceranno sull' applicazione alternativa de)J(~ 

pene stabilite col presente a nOl'llla del disposto dalla Legge 4 marzo 1848. 
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno è incaricalo del

p~secuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, puh
hhcato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo. 

TOl'Ìno, addì 16 settembl'e 1848. 

CARLO ~~LBERTO~ I 

V.o F. MERLO. 

V. o DI REVEL. 

r. o COLLA. 

Registrato al Controllo Generale 

addì 16 settembre .j 848. 


Registl'o Editti c. 30. 


lUORENO CQPO Diyisione. 


P1NELLL 
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CARLO ALBERTO 

PER GRAZIA DI DIO 

RE DI S.\RDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEiUl"1E , 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECC. ECC .. ECC~ 

Vista la Legge del 2 agosto p.o p.o colla quale il Nostro Governo fu investito 

di tutti i poteri legislativi ed esecutivi; 
Visti gli articoli 85,88 e 94 della Legge 4 marzo ultinlO passato; 
.Sulla proposizione del Minisb'o Segretario di Stato dell' Interno; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Abbianlo ordinato ed OI'diniamo quanto segue: 

Art. 1. 
Nelle città che comprendono una o più Legioni di Milizia Nazionale il Cun

siglio di disciplina per giudicare gli Ufficiali di Stato Maggiore è composto di 
sette giudici, cioè di un Capo di Legione, Presidente, di due Maggiori, due Ca

-pitani, e due Luogotenenti o Sottotenenti. 

Art. 2. 

Dove non havvi che una sola Legione, se trattasi di accusa contro il Capo 
di essa, il Presidente sarà designato dal Ministro Segretario di Stato per gli 
Affari dell' Interno fra i Capi di Legione delle città circonvicine. 

Art. 3. 

Dove vi sono più Legioni il COIuandante superiol'c sceglierà il Presidente tra 
i Capi di Legione. Ove però si tratti di un Ufficiale di Stato Maggiore di grado 
superiore a quello di Capo di Legione, la designazione del Presidente sarà plU 

fatta dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno. 

Art. 4. 

Sarà forinata una tabella distinta per ogni grado di tutti i Maggiori, Capi
tani' Luogotenenti e Sottotenenti della Legione o delle Legioni e dello Stato 

Maggiore esclusi gli Ufficiali stipendiati. 

.L'estrazione a s.orte fatta d~l Con~andante superiore o dal Capo di Ijegion~ 
a gIOrno e(~ ora ~SSI, con prevlO aVVISO agli Ufficiali tutti del Comune acciò 
possano aSSIster-VI, delerlninerà l'ordine d' inscrizione. 
't' J~' ?rd~ne d', inscrizione ~eterminerà la successiva chianlata al Consiglio dei 
hlUdlCi dI Ogl~l gr~d~:. dess~ ~vranno lo scambio ogni quattro inesi. 

,Q,uando gli ulbi~l lllscr.ltti av.ra?110 compiuto il loro turno, questo ricomin
cer~ ~ello stesso ordIne: glI UffiCialI nuovmnente nominati od eletti saranno. in
scrIttI sulla tabella nell' ordine della nomina o dell' elezione. 

Art. 5. 

Il Relato~e ed .il Segretario saranno deputati volta per volta dall' Intendente 
generale tra L var.] Relatori dei Consigli di disciplina dei Battaglioni. 

Art. 6. 

Nelle città, dove saravvi una sola Legione, se si tratta di accusa contro il 
Capo di Legione, le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno rimessi 
all Intendente generale e da questi trasmessi al Relatore. Nene città dove ·vi 
sono più Legioni la trasmessione sarà fatta dal COffiè].ndante superiore' o da chi 
per esso. 
, II ~inistro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno è incaricato del

i eseCUZIOne del presente Decreto, il quale sarà registrato all' Ufficio del Con
trollo Generale, pubblicato ed inserto negli Atti del Governo. 

Dat. Torino, addì 14 ottobre 1848. 

CARL() ALBERTO. 

Registrato aL Controllo Generale 

il 17 oUobl'e i848. 


Registro 4 Editti c. 291. 

lUOl~ENO Cap. Dh-. 


PINELLI. 
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CARLO ALBERTO 
PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC. 9 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC" 

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno; 
Visti gli articoli 23 e 24 e la sezione 8.a § 1.° della Legge 4 marzo 1848; 
Sentito il parere del Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordinialno quanto segue: 

Art. 1.. 

Le funzioni di Mmnbro del Comitato di reVISIOne fanno parte del serVIZIO 
della Milizia Nazionale che l'art. 9 -della Legge 4 marzo 1.848 dichiara obbliga-:

tOl'io e personale. 

A coloro che senza legittimo mot.ivo non interverranno ad una seduta del 
Comitato saranno applicabili le penecomnlinate per le mancanze ad un servizio 

comandato. 
Art. 3. 

Si estrarranno a sorte dodici Membri per cadauna delle quattro liste desunte 
dal controllo di servizio ordinario, alle quali ~ccenna l'art. 23 di detta 

Legge 4 marzo ultimo. 

Art. 4. 

Per ogni seduta del COinitato verranno chialnati tre dei Meulbri est.ratti a 

sorte sopra cadauna delle quattro liste. 

25 
Art. 5. 

La dliamata 81 farà per turno detel'Ill1"n.a'o t Il" d' fll7- ~ L (a' or lne u estrazione ca 8(Hde. 

-Art. 6. 

I .. i1 presenza ad orrni seduta sarà computata i d" ]u per un turno .I. guardao 

Il lVIinislro Segretario di Stato per ali <tffiui (Iell' I ... ,. . ~ 1/ l) .' _ _ n (. c· lherno e InCarICaLO o:e ~ 
l eseCUZiOne del. presente. Decreto, che sarà re-gistrafo aH' Ufficio del ControllI!) 
Generale, pubbhcato ed Inserto -nella Raccolta deali 

<-
,~t~l· (lpl GO"iie' b I Ln ,Ino. 

Dato in 'forino, addì ,14 oHobr-e1848" 

Registrato al Contl'ollo Generate 

addì -17 ottobre 1848. 


Registro 4 Editti c. 291. 


lUORENO. 
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N.O 1583. 


VITTORIO EMANUELE II 

PER GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEll'IME" 

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Sulla proposizione del Minis tro dell' Interno j 
Vista la Legge 1.2 giugno ultinl0; 
Visto il Decreto Nostro dello stesso giorno; 
Visti gli art. 1.0'9 allinea, e ,l iO della Legge 4 marzo 1848; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Ad. 1. 

A éonlinciare dal prhno agosto .prossimo cess~rà di avere effetto il Decreto 
Nostro del 1.4 ottobre 1.852, col quale vennero estesi ai Segretarj dei Consigli 
di disciplina della Milizia Nazionale gli obblighi ivi 'luenzionati ed imposti dap
prima ai Segretarj dei Magistrati, Tribunali e Giudici. 

Art. 2., 

Dalla stessa data conlincerà l'obbligo nei Segretarj dei Consigli di disciplina 
di trasnlettere al Sindaco (Podestà o primo deputato comunale) entro dieci giorni 
copia autentica di ogni sentenza proferta dal Consiglig, e portante una pena 
peCUnIaria. 

Art. 3. 

Sal'à cura del Sindaco (Podestà o prim,o deputato connwale) di curarne 
i' esazione, non ostante ricorso in cassazione, nelle forme prescritte dall' art. 136 
della Legge 7 ottobre 1848. 

Art. 4. 

Non vi potranno essere spese processuali nei giudizj avanti ai Consigli di 
disciplina, ad eccezione delle indennità ai testilnoni, cui occorresse di far trasfe= 
l'ire fuorI del proprio Comune. ' 

Art. 5. 

L'anticipazione di queste spese si farà dall' Esattore del rispettivo CODl'Une 

~ulla presentazione di apposita ordinanza del Presidente del Consiglio di disci .. 
plina, nanti cui verte la causa.·' 

Art. 6. . 

Questa ordinanza sarà tenuta qual fondo di cassa dall' Esattore, al quale in
cumberà di pronluovere la regolarizzazione del pagamento da farsi per mezzo di 
apposito mandato. 

Il l\finisfro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto 'che 
sarà registrato all' Ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserto nelia 
Raccolta degli Atti del Governo. 

Dato a rrorino, addì 1;1. luglio ,1853. 

VITTORIO EltIANUELE. 

F.O C. BONCOl\IPAGNI. 

v.o c. CA.VODR. 

V.o COLLA. 

Registi"alO al Controllo Gencl"ale 

addì 15 luglio 1.853. 


Beg: 9, Atti del Gove1'no (t Ce 331. 


\YEHRLIN. 


DI S. MARTINO" 
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30. ottobre 1859. 

N.O 3713. 

VITTORIO EMANUELE JI 

RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEMllIE, 

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE., ECC. ECC. ECC. 

~ulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' lnterno; 

Vista la Legge sulle -vaccinazioni in data del 14 giugno del corrente anno; 

Sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 


È approvato l'unito Regolamento per l'eseguinlento della Legge del 14 giugno 
1859 sul seI'vizio del vaccino, che sarà, d'ordine Nostro, sottoscritto dall\Iinistro 
Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno. 

. Ordinianlo che questo Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto in 
un collo stesso Regolanlento nella Raccolta degli AHi del Governo,' mandando a 
ehiunque spetli di osservarlo e farlo osservare. 

'forino, addì 30 ollobre 1859. 

VITTORIO E~IANUEI~Eo 

.Registrato al Controllo Generale 

il 10 novembre 1859. 


Registro 14, Alli del Gover'110 a c. ,UH. 

WEIIRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 
u. RArrTAZZl. 

..'- 
h 

I 

REGOLAMENTO 


per l'esecuzione della Legge 14 giugno 1859 sulle vaccinazioni. 

Art.i. 

Agli Intendenti di Circondario, e, sotto la loro direzione, ai Sindaci d'ogni 
1\1unicipio, spetta in ispecial modo di invigilare per la esatta esecuzi'one della 
legge sulle vaccinazioni. 

Art. 2. 

A tale effetto sarà cura degl' Intendenti, assistiti dal rispettivo Consiglio sa
nitario, che i Conservatori, i Commissarj delle vaccinazioni, e i singoli Vacci
natori del proprio Circondario diligentemente adenlpiano ai loro doveri a norma 
della Legge del 14 giugno ultimo scorso, e del presente Regolamento. 

Art. 3. 

Di concerto coi Consigli sanitarj, gl' Intendenti proporranno al Ministero 
dell' Interno quelle disposizioni che l' esperienza fosse per dimostrare maggior
:mente convenienti a promuovere e favorire la efthmce propagazione del vaccino. 

Art. 4. 

Il Conservatore del vaccino per le provincie di terraferma; e l'altro Con
servatore per quelle della Sardegna dovranno provvedere che il pus. vaccinico 
non sia mai per lnancare in verun Circondario, epperò, sia che ne venga loro 
fatta donlanda dai Commissarj delle vaccinazioni, sia che altrilnenti loro risulti 
che in alcune località se ne difetta, dovranno prontanlente trasmetter ne suffi
ciente quantità agli stessi Commissarj. 

Art. 5. 

Il Vice-Conservatore ha ohhligo di coadj uyure il Capo cl' ufficio in tutte le 
incumbenze relative al servizio vaccinico, e di r3ppresentarlo in caso d'assenza 
o di impedimento . 

Art. 6. 

Il COlnmissario delle vaccinazioni, istituito in ogni capoluogo di Circondario, 
è in obbligo di provvedere che il pus vaccinico non difetti mai in alcun Comune 
del proprio Ci~condario.. ~ tale effetto avrà cura di tenerne sBmprepresso· di 
sè dellalIiigliore qualih\,e quanto basti per essere sempre in grado di distribuirne 
ti tutti i Vaccinatori che ne abbisognino. 
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Art.' 7~ 


Coerentemente al disposto dagli articoli 4 e 6 del presente Regolmuento, i 
Conservatori ed i Commissarj delle vaccinazioni dovranno tener vivo il vacci
nico U1110re da braccio a braccio, mediante non interrotte vaccinazioni, coll' av
vertenza di scegliere a tal fine sani e robusti individui. 

Art. 8." 

I Comnlissarj delle vaccinazioni dovranno adoperarsi con tutto lo zelo ed al-o 
tività, affinchè non venga nlenomamente trascurata la vaccinazione nel rispettivo 
Circondario, vigilando che i Vaccinatori _ cl' ufficio e quelli speciali abbiano ad 
effettuarla gratuÌtanlenté nei Comuni -e nei Distretti ad essi assegnati 'alle epoche 

e nei DIOdi prescritti. 
Art. 9. 

I Conservatori, i Vice-Conservatori ed i COlnmissarj delle vaccinazioni nei 
singolì Circùndarj, nella rispettiva loro qualità di· Membri e rela~ori nati del 
Consiglio superiore di Sanità, e dei Consigli sanitarj, dovranno adoperare a 
conoscere bene addentro tutto quanto avviene del vajuolo e del vaccino nelle lo
calità di loro eserciziol, per venire in grado di sottoporre al giudizio degli stessi 
Consigli le osservazioni e le proposte che loro incunlhe di fare per il progresso, 
la maggiore diffusione, e i' inlmanchevole efficacia delle vaccinazioni. 

Art. 10. 

I Comfilissarj delle. vaccinazioni, nel designare all' Intendente del Circondario 
l'Ufficiale sanitario per loro coadjutore e supplente, avvertiranno di far cadere 
la scelta sopra sanitarj che già abbiano dimostrata la loro attitudine, segnata:mente 
a ben conoscere a distinguere i caratteri e i sinlOllli del vajuolo vaccino, il modo 
d'innestarlo, e quello di raccogliere e conservare il pus VaCClIllCO. 

Art. 11. 

In caso che alcuno dei Conl~nissarj del vaccino, non ostante la sua diligenza 
nel conservare vivo l'unlore vaccinico, non se ne trovi bastanteme:flte provvisto, 
ne farà domanda al Conservatore, a norma del precedente art. 4. 

I Vaccinatori d'ufficio e gli speciali, non che gli altri· esercenti l'arte salu
tare, per avere lo stesso pus vaccinico si rivolgeranno al Comnlissario del pro
prio Circondario, ~ siccOlue quello che trovasi specialmente incaricato di racco
glierlo, di conservarlo e di farne la spedizione. 

Art. 12. 

·Nel ternlinc -di un mese dalla promulgazione del presente Regolamento, grln~ 
tendenti procederanno, sentito il Consiglio di Sanità del rispettivo Circondario ~ 
allcr designazione dei Distretti vaccinici rispetto a quei COlnuni, nei quali non 
sian-vi Ufficiali sanitarj stipendiati dagli stessiColllUnio dagli Istituti di bene

ficenza. 

3i 

Nell' avvertire il tale effetto alle varie circostanze di località, deternIineranno 
l' ,alnmontare della retribuzione da corrispondersi ai Vaccinatori speciali dai sin
goliConulni compresi in cadaun Distretto , tenuto per base il numero della 
rispettiva loro popolazione, ~elle fatte operazioni vacciniche e delle difficoltà 
superate per recarsi sul luogo ad operare. 

Art. 13. 

Compiuta la designazione di cosi fatti Distretti ed eseguito il riparto dell' an
zidetta retribuzione a carico di cadaun Comune ,gl' Intendenti ne comuniche
l'anno il progetto ai Consigli comunali interessati per le analoghe 101'0 delibera
zioni che dovranno enlettere nel termine di venti giorni successivi all' avutane 
cOlllunicazione.Nelle stesse deliberazioni dovranno eziandio proporre l'esercente 
1'arte salutare che concerteranno fra loro doversi prescegliere per tale ufficio, 
tenuto possibihnente calcolo delle avvertenze di cui è cenno nell' art. 10 del 
presente Regolamento. 

La composizione di tali Distretti verrà rassegnata all' approvazione del Mi
11istero dell' Interno, al quale spetta pure di statuire definitivamente, sentito il 
Consislio superiore di Sanità, in caso di non avvenute deliberazioni, o di dis
rienso fra gli stessi Consigli comunali, ovvero fra l'uno di essi e le proposte 
>degl' Intendenti. 

Art. 14. ' 

Nei principali COllulni di maggiore popolazione si potranno forniare altret
tanti Distretti per la vaccinazione quanti saranno i quartieri o le sezioni in 
cui sono divisi. In tal caso per ciascun Distretto la Giunta nlunicipale, sulla 
proposta del COlnmissario del vaccino, designerà un Vaccinatore seelto fra quelli 
additati all' art. 4 della Legge del 14 scorso giugno. ' 

Art. 15. 

Indipendenlenlente dai doveri imposti.a tutti i Vaccillatori dall' art. 6 della 
citata Legge, tanto quelli d'ufficio, come gli speciali, dovranno eseguire gli or
dini e ·le istruzioni che loro verranno dati. dall' Intendente e dal Conullissario 
del proprio Circondario per quantoriguarda la vaccinazione ed il vajuolo; quello 
fra essi che fosse per contravvenirvi sarà denunziato al l\iinistero delr Interno 
. per gli opportuniprovvediulenti. 

Così pure, quando alcuno di essi non volesse intraprendere o trascurasse la 
., 	 yaccinazione, incorrerà nella perdita della retribuzione assegnatagli a ternlini 
del disposto dall' art. 14 di detta Legge, salvo quelle 11laggiori punizioni ehe in 
Tia disciplinare si giudicassero necessane. 

Art. 16. 

Due "Volte all' anno~ in primavera ed ~n autunno, si effettuerà in ogniCoDlulle 
dello Stato la ,:aCClnazwne generale gratuita. 



A tale effetto i Sindaci, in seguito ad invito del Commissario delle vaccina
zioni del rispettivo Circondario, dovranno annunciare con loro manifesto da pub
hlicarsi nei modi e luoghi soliti, i giorni in cui avranno luogo così falte vacci ... 
nazioni, procurando di designare per tale oggetto preferibilmente giorni festivi. 

Art. 17. 

Simili vaccinazioni gratuite saranno efféttuate' nei locali a tal uopo destinati 
per· cura ed a spese dei rispettivi lVIunicipj, i quali p.ruc.ur~ranI~o che siano 
situati nelle località maggiormente centrali, e che trovinsi dI facIle accesso ,e 
bene esposti in ordine alla luce e ventilazione. 

Negli stessi locali" e nei primi nove giorni dopo l' innesto, ciascun VaccÌnatore 
dovrà visitare una volta almeno lutti gl' individui da lui vaccinati per ~lCcertarsi 
del buon esito dell' operazione, ovvero nuovamente eseguirla per coloro, nei qmJli 
i' innesto non avesse avuto effetto, o fosse comparso il vajuolo vaccino spurio. 

Art. 18. 

In quei Conulni in cu"" per difficolLà di rinvenire vacciniferi, non sia pus
sibile di alll'iinenti intraprendere la vaccinazione che collnezzo del vaccino CDn
servato in tubi, i Vaccinatori d'ufficio e gli speciali dovranno vaccinare previa... 
mente due o tre individui nell' intento di maggiornlente assicurarsi del buon esito 
di tale vaccino, e non dovranno quindi dare principio alla vaccinazione generale, 
se non quando avranno ottenuto dal praticato innesto vere pustole vacciniche. 

Art. 19. 

Nello scopo che i Comnlissm'j delle vaccinazioni possano tenere vivo il vac
cino da braccio a braccio, e provvederlo ai Vaccinatori d'ufficio e speciali, le 
Anuninistrazioni degli ospizj, orfanotrofj ed altri istituti di carità e di benefi
cenza dovranno permettere che il Comnlissario del rispettivo Circondm'io pOS'S3 
in ogni tempo introdursi libermnente negli stessi pii stabilimenti all' effettq di 
iyi yaccinare tutti quei ricoverati che abbisognano di tale innesto. 

Art. 20. 

Quando fra i vaccinati con il miglior sue cesso, di cui all' articolo precedente, 
se ne trovino alcuni di costituzione maggiormente sana e robusta, le predette 
Amministrazioni dovranno acconsentire, salla dOluanda del COllllnissario Vacci

. natore che siano da lui chiamati nel locale dellepuhhliche vaccinazioni gratuite 
aH' effetto di ser,'ire da vacciniferi, 111ediante tutte le necessarie cautele nell' in
teresse della loro salute .. 

Art. 21. 

Per regula generale nessun esposto verrà consegQato alle nutrici, e portato 
fuori degli ospizj de' trovatelli, se non sarà stato vaccinato, ove l' indu.gi~ 1~01~ 
pOSS:l tollerarsi per la stagione o lo stato di sua salute. Quando pe!' questI lnohvl 

"r

·1 


non si possa v&ccinare, in tal caso le nutrici dovranno provare, non più tardi 

del sesto nlese" dacchè avranno r esposto a balia, di averlo fatto vaccinare con 


, successo, a meno di giustificata ilnpossibilità per ragioni di salute; in difetto le 

Alnministrazioni dei detti ospizj dovranno sospendere di corrispondere loro la 

pattuita mercede. 

Art. 22. 

All' effetto di adempiere al presèritto dall' art. 7 della sovra citata Legge, 
tanto i Conservatori ed iCommissarj del vaccino-, come i Vaccinatori d'ufficio 
ed i. Vaccinatori speciali dovranno tenere esatta nota; in apposito registro, delle 
vaccinazioni da essi effettuate; essi annoteranno in tale registro: , 
1.° Il nome', il cognome, l'età, il sesso, ed il luogo di nascita e di domicilio 

del vaccinato; 
2.° Il nome e cognome dei genitori; 
3.° L'epoca, ed il risultato conseguito da ciascuna vaccinazione; 
4.° I fenomeni, e le vicende più interessanti riconosciuti durante il corso dell,a 

vaccinazione, riferibili ai vaccinati. 
Le stesse annotazioni devono essere praticate, in distinto registro, in ordine 

ai casi di 'vajuolo, ed a quell' altrà specie di vajuolo conosciuto sotto il nome di 
vajuoloide e varicella, dagli anzidetti Vaccinatori ufficiali curati durante il 
tempo accennato nel suddetto art. 7. 

Art. 23. 

I certificati, che dovranno essere gratuitamente rilasciati a favore degli indi
vidui sottoposti alla vaccinazione con buon successo, saranno esattamente desunti 
dai registri additati nel precedente articolo·, e sottoscritti dal Vaccinatore che 
avrà operato l'innesto. 

ryon . sar~nno t~dtavia spediti tali certificati a coloro che, dopo di essere stati 
vaCCinatI nm locah delle vaccinazioni gratuite, non vi si saranno presentati di 
nuovo almeno una volta nel corso dei nove giorni successivi per far riconoscere 
l'esito dell' innesto. 

La. s.t~ssa cosa verrà osservata r.ispetto alle vaccinazioni che fossero operate 
a dOl~llClho. Coloro che presentano l vaccinandi devono essere in ispecial modo 
avvertiti di queste disposizioni, e del dato avvertimento deve risultare dal re
gistro e dalla sottoscrizione o segnatura del presentante. 

Art. 24. 

Gli stampati per i suddetti registri e certificati saI;anno in moduli uniformi 
trasmessi dal Ministero deH' Interno ai Comnlissarj delle vaccinazioni, e da questi 
distribuiti ai singoli Vaccinatori d'ufficio, e Vaccinatori speciali. 

Art. ·25. 

~~. nota .di .?ui all' art. 8 della predetta Legge; ed . i certificati, degli innesti 
vaCCInI . pra~lCa~I, con successo da ogni altro UffiCiale sanitario, come plU'e la 
nota deI cast dI vajuolo, vajuoloide, e varicella da· essi curati, dovranno conte'

Armo 1859. Atti del Governo. VoI, lI, li 
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nere le stesse indicazioni conformi in ogni parte ai registri e certificali che ii 
Ministero dell' Interno provvede ai Commissarj delle vaccinazioni. 

Art. 26. 

Quando i Vaccinatori d'ufficio e quelli speciali, non che gli altri Ufficiali 
sanitarj contravvenissero al disposto dai precedenti articoli 22, 23 e 25, gli 
Intendenti, sentito il Consiglio sanitario del rispettivo Circondario, ne informe"" 
l'anno il Ministero dell' Interno per l' appliéazione -delle penalità comminate dal
l'art. 9 della Legge del 14 giugno scorso. 

Art. 27. 

Sarà dovere dei Sindaci d'ogni Comune J non sÌ tosto loro perverranno i 
registri seInestrali dei Vaccinatori d'ufficio e da quelli speciali, non che le note 
pure senlestrali che loro consegneranno gli altri Ufficiali sanitarj del proprio 
Comune, in ordine alle vaccinazioni operate ed ai vajuolosi curati, di trasrnettere 
gli uni e le altre, senza frapporre indugio, all' Intendente del proprio Circondario. 

Questi registri e note saranno dall' Intendente rimessi al COillluissario del 
vaccino; e questi, aggiuntovi il proprio registro delle vaccinazioni e dei casi di 
vajuolo curati, presenterà al Consiglio sanitario ii particolarizzato suo rapporto 
statistico delle vaccinazioni eseguite, e dei casi di vajuolo, vajuoloide e varicella 
avvenuti nel Circondario durante l'antecedente semestre, corredandolo delle sue 
osservazioni rispetto ai risultati ottenuti, ed ai miglioramenti da introdursi nel 
servizio vaccinico. 

Gli stessi rapporti -verranno quindi trasmessi semestraTmente, colle relative 
deliberazioni dei Consigli sanitarj, al Ministero dell' Interno per quei provvedi
nleilti che fossero del caso, sentito il Consiglio superiore di Sanità. 

Art. 28. 

Per conseguire il pagmnento della retribuzione di due lire in ragione di 
cadaun giorno a favore degli individui indigenti che servono da vacciniferi, le 
loro famiglie. dovranno. presentare al Sindaco del loro Conniue il relativo certi
ficato rilasciato dal Vaccinatore ufficiale, e da lui sottoscritto, secondo il lnodulo 
che il Ministero dell'. Interno trasmetterà ai Commissarj del vaccino, e che esBi 
distribuiranno ai Vaccinatori d'ufficio e Vaccinatoyi speciali. 

Art. 29. 

È in facoltà di chiunque di far vaccinal'e i propì'j congiunti da qualsivoglia 
esercente l'arte salutare, ma il certificato di vaccinazione che verrà da questi 
rilasciato dovrà essere munito, per la sua validità, del visto di uno dei Vacci
natori ufficiali, i quali rimarranno per tal guisa risponsabili dell' esito dell'effet~ 
tuata vaccinazione con buon successo. 

Att' 30. 

A compimento del disposto 'dall' al't.11 della 1~6'de sulle vaccinazioni -sal" . 
t': l' - I . C . "cl l " ob - ' ,- a 1Il. 
l~CO t~ (Cl ~1~nllSSar~ e :vacCl.no, non che dei Vaccinatori cl' ufficio e, $peciali, 
dI chIedere, VISIOne .deI .cert~ficah .nell? slessq, articolo accennati, riv'olgendosi a 
tal- fin~ ai Pro:~e(hto~I aglI. stnd.l, ~d a chi presiede edil'ige gli sfahilhnenti di 
educaZIOne e ~I IstruZI~ne dl~endenb, o sus~idiati, od autorizzati dal Governo. 

~otranl~o lfio!tre .gh st~S~1 Va~cinat~ri ufficia.li ~isitare {lnche i giovani .am
fileSSI negli anZIdettI stabihmentI, all effetto di rIConoscere se essi siano stati 
effettivamente e con successo vaccinàti, o quanto meno che abbiano sofferto il 
vajuolo naturale. 

Art. 31. 

Quando occorrano spes'e pel servizio vaccinico, gli Intendenti dovranno avver
tire se esse riguardino l'interesse generale delÌo Stato, ovvero se siano di beneficio 
affatto locale, lnentre nel primo caso traslnetteranno le relative note corredate 

> dai voluti titoli, al Ministero dell' Interno pel corrispondente loro pa~amento, e 
nel secondo caso provve~eranno a che vengano rimborsate dai Municipj interessati. 

A norlna del prescrItto dall' art. 14 della· legge sulle vaccinazioni nessun 
~onlune potrà rifiutarsi al pagalnento di cosÌ fatte spese, non che del1~ retrihu
zIOuedovuta ai vacciniferi indigenti, di cui è cenno all' art. IO di detta Legge 
ed all' art. 28 del presente Regolamento" ' 

Art. 32. 

~osì p~lre n~ss~ln Consiglio cOlnunale potrà ricusare il compenso assegnato ai 
Va?CInatorl . speCialI a seconda del precedente art. 12, nè potranno astenersi dal, 
dehberar~ rispetto alla ,retribuzione da corrispondersi ai Vaccinatori d'ufficio sulla 
base cor~lspondente al numero della popolazione e delle vaccinazioni da essi ef:'I 

f~ttua~e In cadaun semestre, tenuto calcolo dell' onorario che essi già godono sul 
~IlanclO comunale, ovvero, Sl~ quelli d~gli istituti di beneficenza· compresi nello 
~tess? ~on~une..ln ca~o . dI d~ssenso. ~l~ca l' ar:unontare di questa retribuzione 
tra l VacCInatorl uffiCIah ed I Munlclp'l, stahurà l'Intendente sent"t l' " . l° d' . , J , ,} o aVVISOdel Conslg lO I Sanita. 

Il nl:lnero delle vaccinazioni gratuite operate tanto dai Vaccina tori d'uffi . 
come dV' t' . l' CIO ," "al aCCIna 01'1 spema I verrà desunto, a cura dei Sindaci comunali d· 
regIstri semestrali che gli stessi Vaccinatori debbono sottoporre alla loro vidimazion:~ 

Art. 33. 

Rilnane assolutamente proibita l'inoculazione del vajuolo umano. 

Art. 34. 

Manife~tandosi il vajuolo umano, o la vajuoloide e v~ricena in qualche Co
Inune~. sara ~overe del Medico o Chirurgo chiamato a curarn e il primo . caso di 
farne lmmedwtanlente consapevole il Sindaco locale ed il Vaccinatore ufficiale , 

http:ufficia.li
http:vacCl.no
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onde essi abbiano tostò ad informaI'ne l'Intendente ed il COlllmissario del 'vac
cino del rispettivo Circondario. , " 

Si dovrà indicare nello stesso a yyiso l'età delle persone affett~, se furono 
vaccinate e con quale esito, e se ebbero già altra volta a sostenere il vajuolo. Il 

I 
, Frattanto il Vaccinatore locale prenderà prontamente i necessarj concerti col 
Sindaco, all' effetto di procedere anche' ad una generale vaccinazione, e di adot
tare quelle misure igieniche che saranno possihilnlente eseguibili nelle case prì
vate, e con maggiore rigore nei pubblici stabilill1enti, in ordine segnatamente 
~lU' isolamento degli individui ammalati. 

Art. 35. 

Quando alcuno yoglia assoggettarsi alla rivaccinazione, i Vaccinatori ufficiali . 
sono tenuti adeffeUuarla gratuitamente nelle epoche stabilite per le· vaccinazioni, 
e nei locali a tal Uopo destinati. 

Art. 36. 

I cadaveri delle persone morte di vajuolo umano verranno trasportati 24'ore 
dopo la morte, direttamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero, .senza 
accompagnamento di altre persone, tranne quelle necessarie per il loro trasporto. 

I Sindaci ed i Parroci locali saranno risponsabili dell' esatto adempimento di 

questa disposizione. 
Art. 37. 

Le medaglie accennate nell' art. 1.5 della Legge, che al fine d'ogni quinquen
nio: saranno distribuite ai più benemeriti propagatori del yaccino, rappresente
ranno da una parte 1'effigie di S. M. il Re, e dall' altra avranno la seguente 
iscrizione circondata da una corona di olivo ~ di quercia: 

11 l'ti'. N. (nome e cognome) Vaceiuato.'e. 

La dimensione delle stesse medaglie sarà di millimetri trentaseÌ. 

Torino, il 30 ottobre 1859. 

ruto d'ordine d,i S. 111 J 

Il Ministro dell'Interno 

U.RATTAZZl 

30 ottobre 1859. 

N.O 3731. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE ,DI SARDEGNti, DI'CIPRO ,E DI GERUSALEMME, 

,DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC. 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

, In virtù dei poteri straordinarj a Noi 'conferiti colla Legge del 25 aprile ,1859; 
Ritenuta la necessità, di estendere alle nuove provincie la legge sulle pri

vative industriali, e la opportunità di apportare qualche modificazione alla le{;t;e 
stessa; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

TITOLO PRIMO. 

DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONI o SCOPERTE INDUSTRIALI E LORO TITOLI. 

CAPO I. 

Diritti dell" inventore. 

Art. 1. 

L'autore d'una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritt~, d(at
tuarla e di trarne frutto esclusivamente pel tempo, nei 'limiti e sotto le condi
zioni che il presente Decreto prescrive. 

Questo I diritto esclusivo costituisce una privativa industriale. 
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. Art. 2. 

Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente 

per oggetto: 
1.° Un prodotto o un risultamento industriale; 
2.0 	Uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposi

zione nleccanica qualunque; 
3.° Un processo o metodo di produzione industriale; 

4.° Un motore, o l'applicazione industriale d'una forza già nota; 

5.0 	 Infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati 

risultamenti inuustriali. . 
In quest' ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressalnen

te indicati dall' inventore. 
Art. 3. 

Considerasi come nuova una invenzione o una scoperta industriale quando 
non fu mai prima conosciuta, o quando anche, a:endosene una qualche notizia 
ignoravansi i particolari necessarj alla sua attuazIOne. 

Art. 4. 

Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all'estero quan
tunque pubblicata per effetto della privativa s~ra~iera, conferisce al suo ~utore o 
a suoi aventi causa il diritto d' ottenerne prIvatIva nello Stato, purche se ne 
domandi l'attestato prima che spiri la privativa stranie~a, e p~ima che altri abbia 
liberamente importata ed attuata nel Regno la ~tessa InvenZIone o scoperta. 

Art. 5. 

Ogni modificazione d'una invenzione o scoperta munita di privativa tuttora 
vigente dà diritto ad un attestato di privativa senza pregiudizio· di quello che 

già esiste per l'invenzione principale. 

Art.· 6 •. 

Non possono costituire argomento di privativa: 
1.° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla mo

rale ed alla sicurezza pubblica; 
2.° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti 

materiali; 
3.0 	 Le invenzioni o ·scoperte puramente teoriche,; 
4.0 	 I medicamenti di qualunque specie.· 

CAPO n. 

Attestafi di privativa,. loro efficacia, durata e tassa. 

Art 7. 

L~ esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato ri
lasciato dalla pubblica Amministrazione. 

L'attestato di privativa non guarentisce l'utilità o la realtà dell' invenzione 
o scoperta che fu asserita da chi ne fece dOlnanda, nè prova l'esistenza de' carat
teri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed 
efficace la privativa. 

Art. 8. 

La 	privativa per un oggetto nuovo comprende l' esclusiva fahbricazione e 
vendita dell' oggetto medesimo. 

La privativa per adoperare in un' industria un agente chimico;. un processo, 
un metodo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una di
sposizione meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la facoltà cl' im
pedire che altri li adoperi . 

.]\1~ quando colui che gode la privativa somministra egli medesimo le prepa
r~zlOnl o • i n:ezzi nleccani~i, il cui esclusivo adoperamento costituisce l'oggetto 
d~ una privativa, presumeSI che abbia nel tmupo medesimo con ceduto iI permesso 
dI farne· uso, purchè non esistano patti in contrario. 

Art. 9. 
L'autore di una invenzione o scoperta. munita di privativa, e coloro elle 

h~nno causa ~a lui, possono chiedere un attestato completivo per ogni lnodifica:':' 
ZlOne da loro a:reca~a alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato 
estende all.a modIficazIOne che ha per oggetto gli effetti della privativa principale 
per tutto Il tempo della durata di essa privativa. 

Art. 10. 

Gli.effett.i di l~n attestato di privativa, rispetto ai terzi, cominciano dal mo
mento In CUI ne fu prodotta la domanda. . 

La durata di una privativa non sarà lllaggiore di anni 15, nè minore di un 
a~lno, cominciando sempre a contare dall' ultinlo giorno d'uno dei Inesi di marzo 
giugno, set~eInbre o· dicemhre sussecutivoe ·più prossimo al di in cui esso atte
stato fu cl11e8to, nè conterrà mai frazione d'anno. 

Art. 11. 

, La durata cl' una privativa per invenzione o·scoperta, già munita di 'privativa 
a~l,es~ero, non .eccede~à quella della privativa straniera conceduta per il lermi;ne 
plU lungo, ed In ognI caso nQn oltrepasserà 15 anni. 

. l 



Art. 12. 

Un attestato di privativa conceduto. per meno di 15 anni potrà essere pro
lungato d'uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento con
giunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i 15 anni. 

Art. 13. 

Il prolungamento d~ un attestato di privativa comprende quello di tutti gli 

attestati completivi. 

Art. 14. 


Gli attestati di privativa che saranno conferiti sopra dimande che verranno 

presentate dopo la pubblicazione di questo Decreto, avranno effetto in tutta la 

estensione dello Stato e saranno sottoposti ad una tassa proporzionale quando si 


dOinanda la privativa, ed un' altra annuale. 

La tassa proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire 


quanti sono gli anni per cui chiedesi la privativa. 

La tassa annuale sarà di L. 40 pe' primi tre anni, 65 pei successi vi tre anni, 


90 pel settimo, ottavo e nono anno, 1.1.5 pel decimo, undecimo eduodecinlo, e 


140 pei rimanenti tre anni. 

Art. 45. 

La prima annualità e la tassa proporzionale saranno. pagate al tempo in cui 

si produrrà la domanda, deU' attestato. 
Le altre annualità saranno pagate con anticipazione il primo giorno di cia

scun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche 

nel 	caso che la privativa sarà prolungata. 

Art. 1.6. 

La tassa d'un attestato completivo consisterà nell' unico pagamento anticipato. 

di sole venti lire. 

Art. 17. 


Per un attestato di prolungamento saranno pagate L. 40, oltre alla tassa 
proporzionale; ed ane annualità di cui la prima, cioè quella corrispondente al 
primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà prodotta la 
domanda, e le altre con anticipazione, siccome è detto nell' articolo 15. 

Art. 18. 

Se chiedesi un attestato di privativa per importazione, da dUl'are sino· al 
termine della privativa strani~ra, qualunque frazione d'anno verrà computata 
per un anno intiel'o, quanto al pagamento della tassa. 

TITOLO Il. 

CONDIZIONI E PROCEDIMENTI PER O'fTENERE UN ATTESTATO DI PRIVATIVA. 

CAPO· I. 

Dirnanda e sue còndizioni. 

Art. <1.9. 

La 	direzione di tutto ciò che'flguardI"e prIvative industria.li appartiene al a 

lUinistero delle' Finanze. 


, Art. 20. 

Chiunque desidera di ottenere un attestato di privativa ne deve d' . l 
manda al Capo d'uno degli Uffici dipendenti dal Minl'stero d Il F,lrlgere (0. ". , e e lnanze che 
ne sara , . ( a dII" Inven. tore, ovvero daIncarICato; slffatta dOlllanda verr'ì presentat a 

un suo specIale InandatarlO, e conterrà: ' 


'1.0 	 Il nOlne,. il cognOlne, la patria e il dOllÙciIio sì del richiedente sÌ dI) 
mandatarIO se ve ne ba~, , e SlHJ 

L" "U)~,o Ul(l'IcaZlOne della scoperta o invenzione in forma d' t't l h .I I o o c e ne esprIma 
• o Jlr,eoVel~len.te Iua con precisione i caratteri e lo scopo; 
a. 	 ~ I~lt~hcaZlOn~ ?ella durata che si desidera di assegnare alla privativa 'nei 

lInI ,I prescrIttI dalla legge. 
Non potranno Ina! 'con una medesiIna domanda essere chiesti nè più 

d'un solo attestato, nè un solo per più invenzioni o scoperte. 

Art. 21. 

Alla dOlnal1da debbono essere uniti: 
t.o La descrizione dell' invenzione o scoperta' 

2 o I d' , ' 
· IsegnI, ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudica utili 

all' intelligenza dell' invenzione o scoperta' 
3 o L ' ' · a rIcevuta ,da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche Cas,se 

la tassa corrIspondente all' attestato che chiedesi' . 
4 o Il ft l'" l " ' • . l o o, orIgIna e, o Hl COpIa legale, da cui apparisca la privativa conce
5 o ~uta.al~ estero, quan~o d?lnanda~i un attes.tato per importazione; 

· 	 Se Vi e ~n mandatarIO, l atto dI procura In forma autentica ovvero sotto 
f?fllla prIvata, purcbè in questo secondo caso la soscrizione del nland t 
SIa accertata da un pubblico NotaJ"o o dal Sindaco d l C an e·t ,. d e Olllune ove il man-
dane riSle e; 

6.0 U ln 	 e eneo delle carte e degli oggetti presentati. 

Art. 22. 

. .La descrizione di cui è parola nel precedente articolo, sarà fatta in lin 'ua
ltah~na 0. francese, e conterrà un compiuto e distinto ragguaglio di tutti guei 
parhcol.an ~~e 8on~ necessarj a conoscersi da una persona esperta CI' me~el'c 
In pratIca l InvenZIOne o scoperta descritta. p 

Anno 1859. Atti del Governo. Voi. n. 6 
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Così della descrizione COll1C di ciascuno dei disegni verranno uniti alla do~ 
111anda tre originali, della cui identità risponde unicanlente colui che dimanda 
l'attestato. 

Nel 'caso poi che alla descrizione aggiùngasi un 111odello, questo non dispen
serà il richiedente dall' unirvi due originali identici di uno o più disegni che ri
traggano l' intim'o modello, o almeno quelle parti d'esso nelle quali consiste l'in

venzione. 

Art. 23. 

Nel corso dei prImI sei nlesi della durata d'una privativa, cominciando a 
contare dall' ultinlo giorno di nlatzo, giugno settembre o dicembre posteriore e 
più prossimo alla dill1anda, colui al quale l'attestato si appartiene può chiedere 
che venga ridotto soltanto ad una delle parti della descrizione unita alla prima 
dilnanda indicando distintalnente quelle che intende di escludere dalla privativa. 

. Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell' atte

stato di privativa ridotto. 

Art. 24. 

A queste dilnande di riduzione debbono essere uniti: 
-1.° La bolletta o ricevuta comprovante il versamento di lire quaranta; 
2.° Tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all' altra già 

prodotta; 
3.° I tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai pre

cedenti. 

Art. 25. 

Gli attestati rilasciati in seguito di simili dOlnande si chiameranno attestati 
di riduzione, ed avranno la durata degli attestati ridotti. 

Art. 26. 

Entro i sei Illesi, ond' è parola nell' articolo 23, saranno conferiti attestati 
per nloclificazioni soltanto all' autore dell' invenzione o scoperta llllmita di priva
tiva, ed a chi ha causa da lui. Le dinlande prodotte da terze persone per sin1Ìli 
attestati, ed i documenti a quelle congiunti verranno presentate in un pacco da 
loro suggellato ~ del quale sarà fatto deposito nel modo che verrà in seguito in
dicato. 

A capo ai sei mesi sUl1llnenzionati il pacco sarà dissuggellato e si procederà 
al conferÌlnento dell' attestato, se la parte interessata non dichiara di voler riti
rare la dOlllanda, nel qual caso le verrà restituita la tassa. 

L'attestato così conferito comincerà ad avere effetto relativamente agli atte
stati cOlllpletivi dal primo giorno dopo spirato il termine dei sei Illesi; lua ri
speUo alle persone estranee alla privativa principale, ed agli attestati da loro 
chiesti avrà effetto dal 111omento in cui ehbe luogo il deposito della domanda. 

La diInanda per un attestato cOlllpletivo non conterrà indicazione di durata. 
Quanto al resto saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e seguent~,-

Art. 28.' 

Alla diInanda per prolungamento di privativa saranno uniti: 
.1.° Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della 

quale desidera il prolungamento; 
2.° La ricevuta deUa tassa indicata nell' articolo 17; 
3.° L'atto e l'elenco Ollel' è lnenzione nei paragrafi 5.° e 6.° dell' art. 21.. 

CAPO II. 

Deposito delle dornande e delle altre carte ed oggetti ad esse uniti . 

Art. 29. 

Le dOinande di qualsiasi specie ed i documenti ed altri oggetti che possono 
o che debbono esservi aggiunti, saranno presentati in Torino all' Ufficio incari
cato dal Ministro, altrove alle Intendenze. 

Art. 30. 

1/ Ufficiale incaricato di ricevere la presentazione compilerà un processo ver
baie, nel quale segnerà il giorno e l' ora in cui la presentazione è eseguita, e 
farà lnenzione delf' oggetto della domanda. 

Nel processo verhale verrà indicato il domicilio reale o elettivo del richie
dente o del suo 111andatario nella città ove eseguesi il deposito, ed in difetto si 
intenderà di diritto eletto il domicilio appresso la casa cOiTIunale. 

Art. 31. 

1"1rattandosi d~l deposito accennato nell' art. 26, il processo verbale conterrà 
la dichiarazione del depositante di voler a tempo debito gli si èonferisca un at
testato di privativa per una 111odificazione specificata colla descrizione chiusa nel 
l~acco, e riguardante quella invenzione o scoperta principale di cui indicherà il 
htolo nel processo verbale lnedesimo. 

Art. 32. 

Ognuno di questi processi verbali sarà scritto sopra apposito registro ed ivi 
sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario. 

Una copia ne Berrà rilasciata alla parte senz' altra spesa che quella della carta 
da hollo su cui è distesa. 

Art. 33. 

Fl:a i cinque giorni susseguenti le carte ed oggetti tutti depositati nelle Se~ 
greterle delle Intendenze saranno spedite al Ministero delle ~"inanze. 

A questa spedizione sarà aggiunta una copia in carta libera del processo verbale, 
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Art. 34. 


I processi verbali pervenuti dalle provincie saranno trascritti sui registri del
l'Ufficio del Ministero. 

Art. 35. 

Se le prescrizioni della legge sono state eseguite, le donlande saranno l'egi.. 
strate colla data della loro presentazione, e si rilasceranno gli attestati richiesti: 

Art. 36. 

Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro, ed ivi sottoscritto dal Capo 
dell' Ufficio incaricato. 

Una copia sottoscritta dal medesiIno' verrà rilasciata alla parte interessata 
congiuntalnente ad uno degli esemplari originali dei disegili, della descrizione e 
dell' elenco, cifratì in ogni foglio dal detto Ufficiale. Questa prima copia dell' at
testato sarà gratuita; per ogni altra che porterà il I1Un1erO d'ordine della spe
dizione, saranno pagate lire quindici. 

Art. 37. 

Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti bevande o cOlnluestibili di 
qualsiasi natura, l'Ufficio incaricato invierà la descrizione e quant'altro potrà 
occorrere al Consiglio superiore di Sanità per sentire il suo avviso, prima di 
accordare attestato di sorta. 

Art. 38. 

Se il Consiglio sanitario avviserà che l'invenzione o scoperta è nocevole alla 
salute, o che per lo meno vi è dubbio che sia, la diinanda per attestato verl'à 

risett~ta. 
Se l'avviso sarà favorevole, nell' attestato che. verrà conferito si segnerà la 

clausola seguente: Sentito f avviso del ConsigUo superiore di Sanità. 
L'attestato di privativa cosÌ conferito non esilnerà le persone che lo godranno 

e che praticheranno il nuovo trovato dall' osservanza di tutte le altre. prescri
zioni delle leggi sanitarie. 

Art. 39. 

L'attestato di privativa sarà negato: 
1.° Se l'invenzione o scoperta per cui dimandasi, entra in una delle quattro· 

categorie segnate nell' articolo sesto; 
2.° Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda Inanca l'indicazione 

del titolo dell' invenzione o scoperta; 
3.~ Se Inanca la descrizione; 
4.{) Se dinlandasi un attestato per diverse invenziolli o scoperte, ovvero chie

donsi con una sola dimanda più attestati della stessa o di diversa specie; 
5.° Se la tassa. versata non corrisponde alla specie d'attestato che dilnandasi. 

Art. 40. 

La concessione dell'attestato di privativa sarà sospesa quando manchi 1'adem.
pimento di qualche altra delle condizioni stabilite da questo 'Decreto ,; o la de
scrizione non abbia tutti i caratteri richiesti. 

. Art. 41. 

La comunicazione del rifiuto o della sospensione, non che dei motivi di essi, 
sarà fatta ai postulanti o a' Ioromandatarj per lnezzo degli Uscieri addetti alle 
Intendenze, e con alti intiInati ne' domicilj eletti o reali indicati ne' processi ver
hali di deposito. 

Art. 42. 

Fra quindici giorni dopo seguita l'intimazione, il richiedente od il suo man
datario potranno supplire le mancanze ovvero reclamare contro il rifiuto o' la 
sospenSIOne. 

Le carte destinate a supplire le 111ancanze od il reclanlO saranno depositate 
sia nella Segreteria dell' Intendenza, sia all' Ufficio incaricato presso il lVlinistero, 
e di questo deposito verrà disteso un processo verbale, di cui sarà data copia 
alla purte interessata 111ercè il pagamento della sola carta da bollo su cui è 
disteso. 

Scorsi i quindici giorni senza cbe sia eseguito alcun deposito, nè prodotto 
alcun redaIno, la dilnanda dell' attestato si terrà come non fatta, salvo all' inven
tore il diritto di riprodurla. 

Art. 43. 

Il Ministro affiderà l'esame de' suddetti reclaini ad una Commissione com
posta d~ ~uindici mmnbri ~ ci~è di ~tre individui appartenenti alla Magistratura 
InaInovibIle o alla facolta dI leggI della R. Università di Torino e di dodici 
altri scelti: ' 
1.° Tra i cOlnponenti la 'classe di scienze fisiche e matematiche della Reale Acca,.. 

delnia delle scienze; 
2.

0 
Tra i Professori e Dottori delle facoltà di sOll1iglianti scienze nella R. Ui1i
versità; 

3.-° rrra i Professori delle scuole tecniche. 
I mmnbri della suddetta COlnmissione saranno nominati annualmente dal 

Ministro. 

Ila Co~mis~ione si dividerà in tre sezioni (meccanica, fisica, e chhnica), ognuna 
delle qualI sara COluposta di uno dei tre lll€mbri giure periti , e di quattro altri 
membri tecnici. . . 

Ogni reclan10 surà esmninato dalla sezione indicata dalla natura -della pri
vativa don1andata. 

Nel caso che l'avviso della sezione non SIa pronunciato all'unanimità, esso 
sarà riveduto dalla intiera Commissione. 
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Se tI'attasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla nlorale o alla sicu

rezza pubblica, verrà inoltre consultato l'Avvocato fiscale, ed il suo parere sarà 
comunicato alla Comlnissione incaricata dell' esame del riclanw. 

Art. 44. 
Il riclalno si considererà come non avvenuto se non VI SI unisce il deposito 

di lire cinquanta. 
Art. 45. 

Se l'avviso di cui nell' art. 43 sarà favorevole al reclamante, l'Ufficiale in
caricato rilascerà l'attestato restituendo il deposito di cui nell'articolo precedente. 

Nel caso contrario l'attestato verrà definitivamente negato, ed il deposito 

cederà al rresoro. 

'riTOLO III. 

TRASFERIMENTO DELLE PRIVATIVE. 

Art. 46. 

Ogni atto di trasferill1ento di privativa dovrà essere regi~tr~to al Ministero 
e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno a spese del rlcllledente. 

Il trasferinlento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della regi

strazione. 

Art.. 47. 


Per operare quèsta registrazione, colui .a ~ro di cui ~a ~raslnissione ha avu~o 
luogo, dovrà presentare o far presentare Il btolo da CUI rlslllta le due note III 

carta bollata contenenti: 
'1.0 Il n0111e, cognOlne e dOll1icilio di lui, non che di chi gli trasillette i diritti 

di cui è fatta lnenzione nel titolo; 
2.0 La data e la natura del titolo che si presenta, e dove sia stato fatto per 

atto pubblico, il nOlne del Notajo che lo ha ricevuto; 
3.° La data dell' insinuazione quando ebbe luogo; 

- "~.o La dichiarazione precisa dei diritti traslnessi; . . 
5.° La data della presentazione di esse note, che sarà quella della reglstrazwne. 

;' 

Art. 48. 

Questa presentazione avrà luogo presso una delle Segreterie delle Intendenze 

o 	presso l'Ufficio incaricato. 
In entraInbi questi casi il titolo sarà restituito alla parte dopo di esservi stato 

apl)osto il visto per la registrazione, sottoscritto o dall' Intendente o dal Capo 

dell' Ufficio incaricato. 
Nella Segreteria dell' Intendenza ove fu eseguita la presentazione 9 sarà in 

apposito registro trascritto il contenuto delle note prescritte nell' articolo prece

dente, e conservata una di esse note, inyiando senza indugio l'altrà all' Ufficio 

predetto. 
Saranno ivi trascritte e conservate tutte le note, sieno direttamente esibite, 

sieno trasmesse dalle Intendenze. 

Art. 49. 

Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intiero ad una sola 
persona, questa sottentra all' obbligo di pagare la tassa; se a più personecollet
tivamente, queste sottentrano in solido a sinlile obbligo; se sono parzialm~ente 
trasmessi a più persone, o sono in parte alienati, non è preso registro del tìtolo 
di trasmessione se non si presenta contmuporanemnente al titolo la ricevuta da 
cui risulti il pagmuento nelle pubbliche Casse di una sonlma eguale alle restanti 
annualità di tassa. 

TITOLO IV. 

CONSERVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE RIGUARDANO 


GLI ATTESTATI DI PRIVATIVA. 


Art. 50. 

l registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e notate tutte le lllutazioni 
successive, non che gli annuJlmnenti, le dichiarazioni di nullità, e le decadenze 
degli attestati llwdesimi, e quelli ove sono registrati i trasferÌInenti dei diritti 
derivanti da essi, sono registri pubblici. 

Art. 51. 

Chi desidera che se ne estragga qualche notizia, ne farà apposita domanda 
in carta bollata, e la notizia estratta verrà pure tra"scritta sopra simile carta a 
spese del richiedente. 

Art. 52. 

Un eSelnplare della descrizione e dei disegni sarà depositato presso l'Ufficio 
incaricato, ma non sarà perlnesso a nessuno di prenderne visione, se non tre 
Illesi dopo il conferimento dell' attestato. 

I nI0delli o un altro degli esenIplari della descrizione de' disegni saranno 
conservati in una sala che verrà a tal uopo destinata dal Governo, ed ove sa
ranno esposti al pubblico anche tre Illesi dopo il conferimento dell' attestato. 

Ognuno può prendere conoscenza della descrizione dei disegni e dei lnodelli 
dop? il suddetto terlnine di tre Inesi, e farne a sue spese eseguire una o più 
COpIe nel nI0do e sotto le condizioni che verranno fissate dai regolmnenti. 

Art. 53. 

Ogni tre illesi sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'elenco degli attestati 
rilasciati nel precedente trimestre. 
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Art. 54. 

Ogni sei Inesi saranno inoltre testualmente pubblicate le descrizioni e i di
segni concernenti invenzioni o scoperte Inunite di privativa nel selnestre pre
cedente. I 

Il Capo dell' Ufficio incaricato dal Ministro .può or~in.are c~e alc~ln~ d~scri
zioni vengano solamente pubblicate . per estrattI ~a !tu rl:edu~l e gludlCat~ b.a
stevoli all' intelligenza del trovato 111 esse descritto. I dIsegni potranno SllllII
lnente essere ridotti ad alcune parti essenziali. 

Art. 55. 

Una copia degli elenchi ordinati per materie, delle .descrizioni e dei ~isegni 
pubblicati, verrà inviata a ciascuna Intendenza ed a CIascuna Caluera di COID
lllercio nelle ~ni rispettive Segreterie potrà essere consultata da ognuno. 

TITOLO V.. 

'
NULLITA ED ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI. 

CAPO I. 

Cause di nullità e di annullamento. 

Art. 56. 

Le 	disalnine ed I giudizj preliIninari non coprono le nullità di un attestato. 

Art. 57. 

È nlino un attestato: 

1.° Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell' art. 6. 

2.0 	 Se concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell' art. 37 la 


privativa fu per errore conferita cont.ro l'avviso deU: Autor~t~ ~anitaria. 

Se poi fu conferita per errore senza cons~ltar~ l AutorIta ,predetta, .la 

privativa diverrà nulla, quando provo~atone l aY:lso,. qll~stO .Sla. contrarlO. 
3.0 	 Se per malizia di colui che ottenne l at~estato di privatIva II btolo o ru


brica dell' invenzione o scoperta I~on corrisponde al suo vero oggetto; 

4.° 	Se la descrizione aggiunta alla domanda di privativa è insuffic~ente o (:is- . 

sinntla e trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratIca dell' ln
venzione o scoperta che fu 111unita d'attestato; , . . 

5.° 	 Se 1'invenzione o scoperla non è nuova o non e Industriale.; 
6.° 	 Se fu conceduta privativa ad un terzo per 1110dificazione d' una invenzi~ne 

entro i sei mesi riservati all' autore ed a coloro che hanno causa da hu.; 
7.° 	È nullo anche qualunque attestato cOlnpletivò quando in realtà la modifi

cazione per cui fu chiesto non concern~ l' invenzion~ l)fin~ipale; . . 
8.° E infine è nullo un prolungamento cluesto dopo spirato Il terlnUle della 

privativa o dopo pronunziato l'annUllaInellto assoluto di questa. ~ 

I 
I 
f: 
f r, 
~ 

Art. 58. 

Cessa d'esser valido un attestato: 
1.° Se non si eSéguisce, anche per una volta sola, il pagmnento anticipato dena_ 

tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza; 
2.0 Se, nel caso che la privativa sia s,tata con~erita per cinque anni o 11leno, 

la invenzione o scoperta cui riguarda non fu lnessa in pratica entro l'anno 
consecutivo al conferilnento di essa, ovvero se per un anno continuo ne 
fu sospeso l'esercizio.; 

3.° 	Se non fu praticata, o se venne sospesa per due anni nel caso che la du
rata della privativa sia di più di cinque anni. Nell' una e nell'altra ipotesi 
non avrà luogo l'annullamento se l'inazione fu effetto di cause indipendenti 
dalla volontà di colui o di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste 
cause non è compresa la nlancanza dei 11lezzi pecuniarj. 

CAPO II. 

Esperimento delle azioni per nullità e per annullamento. 

Art. 59. 

L'azione perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, 
sarà sperimentata dinanzi ai Tribunali provinciali. 

La 	causa sélrà istruita e giudicata in via sOlnlnaria. 
Gli 	atti saranno comunicati 'al Pubblico Ministero. 

Art. 60. 

Se 	già due volte sopra istanza e nell' interesse di private persone fu pro
n~nciata. l~ nullità o 1'annullainento parziale cl' un attestato qualunque, il Pub
bhco Ministero del luogo o d'uno dei luoghi dove pl'aticasi l' invenzione o la 
scoperta nlunita di privativa, può direttamente domandare che sia annullato o 
dichiarato nullo in Inodo assoluto e perentorio. 

Può anche farlo senz' attendere che venga introdoUa verun' azione pl'ivata, 
-nei casi preveduti dai §§ 1, 2, 3 e 8 dell' art. 57 e dell' art. 58. 

Nei due annullamenti di cui è parola nel prinlo allinea di questo articolo 
non sarà conlputato quello che avrà avuto luogo per le parti dell' invenzione o 

-scoperta, le quali furono posteriormente eliminate, mediante una dimanda di 
riduzione, entro i termini dei sei nlesi a tale oggetto conceduti dalla presente 
legge. 	 ' 

Art. 61. 

~11 ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno esser.e chiamati in giudizio 
tu~b col~ro che hanno legalmente interesse all' esercizio della privativa, ed i 
tUl nomI appariscono dai registri dell' Ufficio centrale. 

Anno 	 'i8 5(J. ALti del Governo. Yo1. II. 

I 

~______~~~~__________~.~w,_Ò=~,______..~...................................... 




Art. 62. 

Eccetto il caso preveduto nel § 8.° del citato articolo 57 il Trihunale prinlu 
di pronunciare sulla nullità dovrà sentire l'avviso di tre persone esperte, quante 
volte una delle parti ne faccia la dimanda: ed in grado d'appello dovrà ordi
narsi la revisione del suddetto parere nella stessa ipotesi che una delle parti la 
richiegga. 

In tutti i casi però il Tribunale o la Corte d'AppellD può cl' ufficio ordinare 
una perizia o una revisione di perizm. 

Art. 63. 

Il Ministero Puhblico farà pervenire al Ministero delle Finanze per 111ezzo 
di quello della Giustizia un estratto in carta lihera, delle sentenze che dichiarano 
la nullità o pronunciano l'annullamento in modo assoluto. La parte dispositiva 
di queste sentenze sarà trascritta sopra un apposito registro e pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale. 

VIOLA.ZIONE DEI DIRITTI DI P.!UVATIV_t\ ED AZIONI CHE NE DERIV_4NO. 

Art. 64. 

Coloro che in frode e contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, 
adoperano Inacchine, o altri lnezzi ed esp~dienti industriali, ovvero incettano, 
spacciano, espongono in ve~dita, o introducono nello Stato oggetti contrafiittti, 
COInInettono reati punibili con una multa estensibile fino a L. 500. 

CosÌ nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntmnente all' azione 
penale, COlne in quello in cui è esercitata separatalnente, le macchine e gli altri 
lnezzÌ industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti con
traffatti, non che gH strunlenti destinati alla loro produzione 9 saranno tolti al 
contraffattore e dati in proprietà al possessore della privati va. 

Lo stesso sarà praticato contro gli incettatori, spacciatori, venditori o intro
duttori di oggetti contraffatti. 

Art. 66. 

La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni ed in
teressi. 

Se il possessore degli oggetti 111enzionati nel· precedente articolo è esente da 
dolo e da colpa, soggiaccrà soltanto alla perdita d~gli oggetti suddetti in benefi
cio della parte danneggiata. 
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Art. 67. 

·L'azlòl1è civile sarà sperimentata secondo le fornw del procedimento somInario. 
L'azione correzionale contro i reati di cui è parola nell' art. 64 non può 

esseI'e esercitata senza querela della parte lesa. 

Art. 68. 

Il Presidente del Tribunale provinciale può, sopra di:manda del proprietario 
~d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione 
degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della 
privativa purchè non sieno addetti ad uso purmnente personale. 

Con la stessa ordinanza il Presidente delegherà un usciere per eseguirla, e 
potrà aggiungervi la nOlnina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti. 

Egli imporrà inoltre all' autore una cauzione da essere prestata prima di pro
cedere al sequestro. 

Art. 69. 

Iiattore I)UÒ assistere all' esecuzione del sequestro o della descrizione, se viene 
a ciò autorizzalo dal Presidente del Tribunale.; egli può in ogni caso convertire 
il sequestro in selnplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà, sia nel 
processo verbale deU' esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo d'u
sciere cosi alla parte contro cui procedesi, COlne all' usciere esecutore. 

Art. 70. 

Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell' Ol'di
nanza del Presidente, dell' atto conlprovante il deposito della cauzione e del pro
cesso verhale del sequestro o della descrizione. 

Art. 71. 

Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efiìcacia se ha <fii otto <fiorni· 
. . ~ b 

sussecutIvi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui a danno del quale 
fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta avrà diritto al ristoro dei 
danni ed interessi. 

TITOLO VII. 

DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE. 

Art. 72. 

Le privative industriali (privilegi) concedute dal cessato Goverllo Austriaco· 
e vale:oli nel Lombardo-Veneto prilna del giorno 8 giugno 1859, conservano il 
loro v~gore l~elle n~lOv~ provincie dello Stato, e conformemente alle leggi pre~ 
cedenti austrIache In CIÒ che non è lllodificato dal presente decreto. 

Esse debbono essere inscritte· a cura d~gli interessati nell' Ufficio centrale delle 
privative. 
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Art. 73. 

Questa inscrizione sarà fatta nlediante la presentazione in carta di .bol~o: 

~.• o Di apposita dOlnanda diretta al Capo dell'Ufficio ce~ltrale ~elle prIv~tIv~; 

2.0 Del titolo originale (patente) o in copia legale da ~UI apparIsca la prIvativa 

conceduta; . .. . 
3f' Della copia della descrizione e dei disegni presentatI orIgInariamente: 

CosÌ deUa descrizione come dei disegni ne saranno presentate due copIe. _. 
Se la presentazione è eseguita da un mandatario, questi depositerà anche IL 

suo 111andato di conforInità coll' art. 2,1. 
I disegni di cui si parla in quest' articolo possono avere dimension~ diverse 

da quelle prescritte nel Regolamento; tutte queste carte saranno sottoscrItte dalla 
parte o dal luandatario che le presenta. 

Art. 74. 

Le privative per le quali non ~ dhnandata l' inscrizioneen.tro sei mesi a 
tontare dal t.tiorno della pubblicaZIOne del presente Decreto, SI tengono. come 
ahhandonate;C) e scorso detto termine, l'uso delle scoperte. o invenzioni che ne 
costituivano l'oggetto diventa libero e comune. 

Art. 75. 

La dOlllanda dell' inscrizione ed i documenti relativi saranno presentati i')l~ 
l'Ufficio centrale oel alle Segreterie d'Intendenza che ne rilasceranno un processo 
yerbale conformmnente al disposto dall' art. 29. . 

Le Intendenze faranno pervenire all' Ufficio centrale, a termini dell' art. 33, 
le dimande d'inscrizione·e le carte relative presentate nelle loro Segreterie. 

Il Capo dell' Ufficio centrale trascriverà. s~ ,flpposito registr? il tito.lo (docu
nlento) della priInitiva concessione che reshhllra alla pa~te, scrlvendo~l al. ~ar
gine la nota della seguita inscrizione colla data della dlmanda e dell' .lnSCrIzrone 
medesima. La inscrizione sarà eseguita senza alcuna spesa. 

Art. 76. 

Le privative di cui all' art. 72 cessano d'esser vali.de: .. .. 
1.° Se rÌlnanendo loro ancora cinque anni o meno dI durata, l titolari dI esse 

non lnettano in pratica nello Stato il trovato che ne è la materia entro 
l'anno. a contare dal 1..0 gennajo prossimo, o se ne sospendono per un anno 

la· pratica. . .. 
2.o Se non lo mettono in pratica fra due anni a contare dal gIOrno medesImo 

o ne sospendono per due anni la pratica, ove la privativa abbia dUI'ata più 
lunga dei cinque anni di cui nel numero precedente. 

Nell' una e nell' aUra ipotesi è applicabile l'ultimo allinea dell' art. 58. 

Art. 77. 

La nullità o l' annullaInento Jli una privativa austriaca inscriUa a tenor.e 
degli articoli 72 e seguenti, saranno dichiarati secondo la procedura prescritta 
dal presente Decreto. 

Art. 78. 

Colui che gode una privativa nelle nuove provincie, può, nell' atto che ne 
chiede l' inscrizione, dimandare d'estenderla a suo rischio e pericolo nelle an
tiche provincie. Questa dimanda, sarà sempre scritta in .foglio separato. Nonoc~ 
corre però che sia corredata di nuovi docUlnenti. . 

Se le due dimande sono presentate insieme, basterà un solo processo verbale 
di presentazione. 

Il Capo dell' Ufficio rilascerà quindi un attestato di privativa, sul quale scri-. 
verà questa nota: Da valere nelle antiche provincie, avendosi per le nuove 
sirnile privativa inscritta. 

Quest' attestato sarà in tutto e per tutto sottoposto al presente Decreto. 
Per questa estensione sarà pagata la tassa proporzionale di dieci lire per ogni 

anno della durata successiva della privativa e le seguenti annualità, cioè: 
Lire trenta per ciascnno dei tre ,primi anni; lire cinquanta per il quarto; 

quinto e sesto anno; lire settanta per il settimo, ~pttavo e nono; lire novanta 
per il dechno, undecimo e duodecimo; e lire centodieci per ognuno dei. rima
nenti tre anni. 

IJa priula annualità sarà pagata all' atto della dimanda; le altre anticipata
mente a terrn illi dell' art. 15. 

Art. 79. 

Le descrizioni ed i disegni relativi alle privative estese alle antiche provincie 
saranno pubhlicate a tefluine degli articoli 54 e 55. 

Coloro che banno una privativa austriaca col favore del segreto, se vogliono 
estenderla alle antiche provincie, devono sottomettersi alla pubblicazione sovra 
accennata. 

Art. 80. 

Colui il quale, possedendo una privativa austriaca --valevole nelle nuove pì'O

vincie, vuole prolungarla senza estenderla ane antiche, dovrà farne aP1'osita di
nlanda al Capo dell' Ufficio delle privative. In questo caso di prolun'gmuento 
verrà pagato il diritto proporzionale anticipato di lire cinque per ogni anno de] 
prolunganlento, senza contare gli anni già scorsi della privativa, oltre le an
nualità stabilite nell' articolo seguente. ~ 

Alla domanda pel detto prolungamento saranno uniti: 
1.° Jl titolo da cui apparisca che al richiedente appartiene la privativa della 

quale desidera il prolvn·gan1ento j 

~2.o La ricevuta del diritto di lire venti, e dell' annualità stabilita dall' art. 81; 
3.° L'atto e l'elenco ond' è menzione nei· paragrafi 5 e 6 dell' art. 21. 

Art. 81. 

. ~e ann.-ualità per il prolungamento di cui aH' articolo precedente sono di lire 
dieCI per CIascuno dei tre primi annÌ; di lire quindici per il quarto, il quinto 
e sesto anno; di lire venti per il settimo, ottavo e nono; di lire vent~cinque per 
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il decimò, uIldecilno e duodecinlo; e di lire trenta per ognuno de' rimanenti tre 

aunt, annualità da pagarsi sarà quella corrispondent~ all' anno d~l qual.e ha. pri~
cipio il prolungamento, ilnputandovi gli anni scorSI, e durante l quah fu In Vl

gore la privativa prolungata. 
Art. 82. 

Colui che, godendo una privativa nelle an~iche Provincie, intende' a SU? r~
schio e pericolo estenderla alle nuove per la rllnanente sua durata ne fara dl-

manda diretta al Capo dell' Ufficio centrale. 

Art. 83. 

Questa dhnanda sarà presentata secondo le solite fo.rlne, in es:a sarà richia

filato il primitivo attestato senza alcun altro corredo dI doculnenh. 


Art. 84. 

Il Capo dell' Ufficio rilascer'à un attestato in cui sarà menzionato il lll'ece
estesI' f1li effetti alle nuove provInCie a rischio

dente, ed espresso che ne sono è) 

e pericolo del richiedente. 

Art. 85. 

Per questa estensione del precedente attestato verranno pag~t~, oltr~ le tasse 
già in corso prescl'itte dalla Legge 12 Inarzo 1855, quelle stabIlIte dall art. 81. 

Art. 86. 

Nei casi previsti dagli art. 78 e 82, se l'estensione viene ad essere annul

lata, rimàne in vigore la privativa preesistente. 

Art. 87. 

Colui il quale, godendo d'una privativa Y~levole nelle antiche provinci~, 
vuole prolungarla senza estenderla alle nu?~e, e so~getto a~ pagamento del dI
ritto fisso di lire quaranta, ed alle annuahta prescrItte dan art. 78. 

Art. 88. 

Colui che gode di due privative per la stessa l11ateria, l'una _ne!le nnove, 
l' altra nelle antiche provincie, può diinandarn.e l~ riunione elevando~e la ?u
rata, purchè qùesta non ecceda quella della prIvatI va conceduta per Il termUle 

più lungo, ed in ogni caso non oltrepassi i quindi~i. anl~i.. . . 
, ,Questa l'iunione ~10n avrà luogo che per le partI Identwhe delle due prlvatrve, 

Art. 89, 

Questa dimanda di riunione non è soggetta a tassa, fuorchè il costo della 
carta da bollo degli atti. Essa non dispensa dall' iscrizione della privativa esi~ 
stente nelle nuove provincie. 

Art. 90. 

Se la riunione occasiena un accrescimento di durata della privativa nelle 
nuove provincie ~~no Stato, per quest? ac.cresci~ento sarà annualmente pagata, 
oltre della tassa gIa dovuta per la prIvatIva eSIstente nelle antiche provincie ~ 
anche l'annualità di cui all' art. 81, calcolata in ragione del numero delSli anni 

, pei quali dovrà ancora durare la privativa e di quelli già scorsi. ~ 
Se apporta aumento della durata alla privativa nelle antiche provincie, la 

di manda di riunione si considererà nel tempo stesso come dimanda di prolun-. 
gamento, e sarà soggetta al paganlento di lire quaranta in una volta,oltre la 
tassa proporzionale e le annualità nella misura e nel modo stabiliti dall' art 78. 

Art. 91. 

La r!unione di cui all'articolo precedente si farà constare mediante apposita 
nota scrItta su carta da bollo dal Capo dell' Ufficio delle privative, e unita agli 
antichi attestati. 

Di questa nota sarà tenuta memoria sui regisIri 'dell' Ufficio. 

Art. 92. 

Il Capo dell' Ufficio rifiuta l'unione per le parti non identiche delle due pri
vative. 

l,a COlllmissione d'esame de' riclanli giudich,erà se il rifiuto è fondato. 

Art. 93. 

. ~e dOinande di privativa ancora in corso presso le A.utorità delle nuove pro
YlllCIe posson? essere ripresentate sino a tutto il primo gennajo 1860 secondo le 
n~rme prescritte dal presente Decreto, e mediante il pagamento dene tasse in
dICate nell' art. 1.4. 

• r L' e~etto di que~te dìmande ~~salir~ al giorno in cui furono presentate la 
prhna "V oIta, purche cadano sull IdentIca materia. - Se la nuova domanda cade 
sopra un trovato non identico a quello che formava la materia della dOluanda 
precedente, l'attestato non avrà effetto se non dalla datadeHa nuova dornand~. 
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Art. 94. 


Nel casO' che il Capo dell' Ufficio scorga diversità tra le due donlande, quanto 
al trovato di cui chiedesi privativa, Q se la domanda rinnovata sarà posteriore J. 

al primo gennajo 1860, rifiuterà il chiesto attestato colla clausolaretroattiva. 
Tra i 15 giorni dall' intimazione di. cui agli articoli 41 e 42 la parte può 

acquetarsi al rifiuto, e· dichiarare che le si rilasci l'attestato da valere dalla 
data dell' ultima dOlnanda, ovvero può reclamare. 

La dichiarazione scritta in carta da boUo e mandata al Ministero, sarà al
legata alla domanda. . . 

Il reclamo sarà prodotto e giudicato nelle fornle prescritte dalla legge sanCita. 

Art. 95. 

Le privative che saranno conferite su domande che verranno.. presentat~ ~a 
oggi in avanti avranno effetto CGsì p~r le nU,ove COllle per le antiche prOVInCIe 
e saranno· sottQ;poste alla tassa prescrItta dan art. 14. 

Art. 96. 

Gli attestati di privati va (già detti brevetti o privilegi) conceduti prima della 
pubblicazione della Legge 1.2 marzo 185~ nelle a~tiche prov!ncie dello. .Stato 
continueranno ad essere regolati· dalle leggI precedentI quanto al loro effettI, alla 
loro durata ed alla tassa. 

I procedimenti giudiziali pendenti saranno condotti a termine secondo le leggi 
anteriGri. 

Ma al procedimento per le aziGni non ancora intentate sarà senza distinzione 
applicato il presente D·ecreto. 

Art. 97. 

La citata I--iegge 12 InarZo. 1855 sarà applicata agli attestati di privativa con
t;eduti nelle antiche provincie, o pei quali venne già presentata dimanda prima 
che entri in vigore il presente Decreto, in tutto' ciò che quest' ultimo non di,.. 
sponga altrimenti. 

Art. 98. 

Le prGcedure in corso avanti le AutGrità giudiziarie della Lombardia per con
testazioni avvenute dipendentmnente da privative industriali o privilegi conceduti 
dal cessato Governo Austriaco, continueranno ad essere trattate e decise dalle stesse 
Autorità giudiziarie a termini delle leggi colà in vigore prima della pubblica
zione del presente Decreto. 

Quelle contestazioni per le quali, a tenore delle stesse leggi, si dovesse in
traprendere o fosse in corso procedura amministrativa, dovranno essere portate 
e trattate avanti ai competenti Tribunali ordinarj di quelle provincie. 

Al't. 99. 

Con Decreto 'Reale sarà provveduto al· regolamento necessario per l' esecuziòne ' 
di questo Decreto. 

Art. 100. 

. So~o ~brog.at.e t~tt~ le leggi e regol~menti precedenti relativi alle privative 
IndustrIah (pl'l-:de.gI). In quanto nGn rIguardano disposizioni alle quali il prc... 
sente Decreto SI rIferIsca espressamente. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
e farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 30 ottobre 1.859. 

VITTORIO EMANUELEe 

Registrato al Controllo Generale 
addì 10 novembre 1859. 

Registro 14, Atti del Governo a c. 153. 

WEHRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il GuardasigilH 

u. li.ATTAZZI. 

OYTANA. 

Annr. :t 859. Atti del Governo. "01. u. 

http:pl'l-:de.gI
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N.o 14'10 	 30 ottohre ,1859. 

N.O 3705. 

VITTORIO EMANUELE II, 


RE DI Sl'-RDEGNA~ DI CIPRO EDI GERIJSALE1UME" 

DUCA Dl SAVOJA E Di GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI pmEMONTE~ E~Ce ECC. ECC. 

In 	virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
Sulla proposizione del lVIinistro Segretario di Stato per gli Affari Interni; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

Il Magistrato della Camera dei conti, e l'Ufficio del Procuratore generale del 

Re 	 sono soppressi.
È pure soppresso i' Ufficio del Controllo generale delle Finanze. 

Art. 2. 

Le attribuzioni del Magistrato della Camera, quale Giudice di Appello e 
supremo del Contenzioso amIuinistrativo, sono devolute al Consiglio di Stato in 
conformità della legge di riordinainento del lnedesimo e di quella sul Conten

zioso!amministrativo .. 

Art. 3. 

Le controversie relative alle riscossioni dei diritti d'insinuazione, di emolu
rnento, di successione, d'ipoteca, di dogana, di bollo e della tassa sulle operazioni 
delle compagnie di assicurazione, ed i giudizj per contravvenzioni.a~le legg~ 
sulle stesse materie spetteranno senza distinzione di somma alla cognIZIone del 

1'ribullali di Circondario le cui sentenze saranno soggette ad appello in lnateria 

di dogana solamente. . 
Vi sarà però luogo a ricorso in Cassazione e sarà anunesso senza il deposito 

preventivo a titolo di lnulta e di danni ed interessi. 
I Tribunali osserveranno in tali casi la procedura dei Consigli di Governo. 

Art. 4. 

Alle attribuzioni del Magistrato della ~jmnera che riguardano la pubblica 
contabilità provvede la legge della nuova Corte' dei conti. 

Art. 5. 

Alla stessa CortQ dei conti apparterranno le attribuzioni non contenziose re
lative alle zecche ed al debito pubblico dello Stato attualmente ese~citate dalle 

Camere dei ,conti. 
Art 6.' 

La giurisdizione attuale della Canlera dei conti in ordine al Tabellione, ed 
agli Uffici delle ipoteche sarà esercitata dalle Corti d'Appello nel rispettivo loro 

distretto. 

Art. 7. 

La conservazione degli archetipi dei pesi e delle misure, dei punzoni che ser
vono al marchio dell' oro e dell' argento, delle filigrane per la carta bollata, e 
delle filatrici che custodivansi presso la Calnera dei conti è affidata alla Dire
zione generale degli archivj dello Stato. 

Art. 8. 

Alla stessa Direzione generale degli archi vj dello Stato saranno sottoposti gli 
archivj del Magistrato della Camera, separalldone i documenti relativi ai conti 
dell' ultimo decennio che saranno depositati nell' archivio della Corte dei conti. 

Art. 9. 

Le attribuzioni dell'Ufficio del Controllo generale delle Finanze spetteranno 
alla nuova Corte dei conti in conformità della legge d'istituzione della medesima. 

Art. 10. 

La -vigilanza però sopra le casse dei Contabili e sui luagazzini di lnaterie 
spettanti allo Stato, è concentrata nel Ministero delle Finanze, dal quale in con... 
seguenza dipenderanno i ControllOI'i ad esse applicati. 
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Art. 11. 

L'Ufficio dell'Avvocato patrimoniale dipenderà egualmente dal Ministero delle 
Finanze, e sarà ordinato in conformità delle sue incumbenze. 

Art. 1.2. 

Gli archivj del Controllo generale delle Finanze saranno trasferti presso la 
Corte dei conti. 

Art. 13. 

La presente Legge sarà esecutoria a partire dal 1.° di gennajo 1860. 
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta 

nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare. 

Dato in 'l'orino, addì 30 ottobre 1859. 

TITTC)RIO 'EMANIJELE. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RA,TTAZZI. 

U. RA'fl'AZZI. 

30 ottobre 1859. 

N.O 3706. 

VITTORIO EMANUELE II 

R.~ DI SARDEGNA, DI fjIPRO E DI GERUSllLEMME, 

DucA' DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONT8., ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 


TITOLO PRIMO. 

DELL..\ COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI. 

Art. 1. 

È istituita una Corte dei conti. Essa si cOlnpone di un Presidente, di un 
Presidente di Sezione, di cinque Consiglieri, di sei Maestri-Ragionieri, di un 
Segretario generale, di un Vice-Segretario generale, e di un personale d'ufficio. 

Le funzioni del Ministero pubblico presso la medesima sono esercitate da 
quelli tra Maestri-Ragionieri che verranno a questo fine designati annualmente 
dal Re. 

Art. 2. 

La Corte delibera separatamente in due Sezioni; esse si riuniscono nei casi 
determinati dalle leggi o regolamenti, e quando ciò si creda opportuno dal Pre
sidente. 

Per la validità delle deliberazioni delle Sezioni è necessario 'il nUlne~o di tre 
votanti; per quelle della Corte a Sezioni riunite il numero di cinque votanti. 

In caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza. 



Art. a. 

I lVlaestri-Ragionieri istruiscono gli affari che a loro sono conunessi dal Pre
sidente o dal Vice-Presidente, e ne fanno relazione alla Corte o alla Sezione. 
Ciascuno di essi non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è Relatore. 

Nondimeno sono chialnati in ordine di anzianità a supplire i Consiglieri in 
caso di assenza o d'impedimento. 

Art. 4. 

Il Presidente, i Consiglieri, i Maestri-Ragionieri sono nonlinati per Decreto 
Reale contrassegnato dal Ministro delle Finanze. La- proposta di tali 1l0lnine viene 
deliberata in Consiglio dei Ministri. 

Art. 5. 

La nomina del Segretario generale e Vice-Segretario generale si fa per De
creto Reale su relazione del Ministro suddetto. 

Gl' impiegati dell' Ufficio sono nominati dal Ministro delle' Finanze. 
Dopo queste prime nomine, che avranno luogo alla istituzione della Corte, 

le nomine ulteriori, le promozioni ed aumenti di stipendio nel personale di cui 
in qllesto articolo, saranno fatti a proposta di essa Corte. 

Art. 6. 

Il Presidente ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno del loro ingresso 
in funzione. 

Non potranno essere rivocati od altrimenti allontanati dal servizio, se non per 
Decreto Reale preceduto da parere conforme· di una Comlnissione conlposta dei 
Presidenti e Vice-Presidenti del Senato, della Calnera dei Deputati, e del Con
siglio di Stato. 

I Presidenti ed i Vice-Presidenti del Senato e della Calnera dei Deputati 
,conserveranno la loro qualità di Menlbri d.ella COlnIl1issione anche nell' intervallo 
·delle sessioni, e delle legislature. 

La Presidenza apparterrà al Presidente del Senato. 
Le funzioni del pubblico Ministero presso la Comll1issione saranno esercitate 

da un Consigliere di Stato o Referendario designato dal Ministro di Finanze. 

Art. 7. 

La rivocazione e l'allontanamento dal servizio de' Maestri-Ragionieri, del Se
gretar,io generale, Vice-Segretario generale, e degl' impiegati tutti della Segre
teria e dell' Ufficio della Corte non potrà aver luogo che sulla di lei proposizione. 
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'rrrOLO SECONDO. 

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI. 

Art. 8. 

Spetta alla Corte dei conti il controllo preventivo della contabilltà dello Stato, 
e la revisione con giurisdizione contenziosa dei conti che si debbono rendere dai 
pubblici Contabili. 

Art. 9. 

Esercita la sua vigilanza acciò la riscòssione. delle entrate si eseguisca in 
conformità alla legge del bilancio attivo, ed alle altre leggi e regolamenti relativi. 

Art. 10. 

Veglia acciò le spese dello Stato non eccedano i limiti dei fondi accordati IleI 
bilancio passivo, corrispondano alle ivi fissate destinazioni, non si facciano storni; 
ed acciò la liquidazione ed il pagamento delle spese stesse seguano a termini 
delle leggi e dei regolamenti di contabilità. 

Art. 11. 

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni ed ai Con.., 
tabili che ne dipendono, le informazioni e documenti che si riferiscono alle ri 
s~ossioIli, ed alle spese. 

Art. 12. 

È obbligo della Corte di rappresentare ai Ministri le infrazioni che le acca
desse di rilevare alle leggi e regolamenti suddetti. 

Art. 13. 

Tutti i mandati ed ordini di paganlento debbono coi loro documenti giustifi
cativi essere sottoposti -'j a ternlini delle leggi e regolamenti sulla contabilità, alla 
preventiva registrazione e vidimazione della Corte dei conti. 

Quando la Corte non creda d'acconsentirvi, ne dà i Inotivi, ed essi sono 
esaminati dal Consiglio dei Ministri. Se questi insistono pei pagamento sotto la 
loro risponsabilità, e la Corte non è paga degli avuti riscontri, registra e vidilna 
con l~iserva. 

Art. t4. 

I Regj Decreti di liquidazione alnlnillistrativa delle pensioni· di ritiro o di 
rifornla a carico dello Stato, é di pensiqni e sussidj a vedove ed orfani, d:bbono 
essere trasmessi alla Corte coi relativi titoli, per la sua registrazione. 

OccorrCl1dole osservazioni in contrario si procede in conformità dell' articolo 
precedente. 
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Art. 15. 

La Corte veglia che tutti i Còntabili prestino le cauzioni prescritte a garan~ 
zia della loro gestione. A questo fine riceve dalle diverse Amministrazioni ge.. 
nerali lo stato indicativo delle cauzioni di tutti i Contabili. Gli aUi di approva
zione delle cauzioni prestate non saranno validi se non sono vidimati dalla Corte 
dei conti. 

Art. 16. 

Debbono essere presentati alla Corte per essere vidimati e trascritti tutti i 
Decreti portanti approvazione di contratti, autorizzazione di spese da farsi per 
appalto, senza incanti od in economia, e tutti gli atti di nomina, promozione o 
traslocazione d'impiegati, di concessione di stipendj, indennità o retribuzione 
qualsiasi a carico delle Finanze. . 

Art. 17. 

Debbono pure essere presentati alla Corte per la loro vidimazione e trascri
zione tutti i Decreti Reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanino. 

Art. 18. 

La Corte dei conti accerta e parifica i conti parziali dei Ministeri, e quello 
generale dell' Amministrazione delle Finanze che debbono presentarsi all' appro:-, 
vazione del Parlamento, e Ii accOlnpagna con le sue osservazioni. 

Art. 1.9. 

Trasmette al Ministro delle Finanze per essere rassegnata al Parlamento una 
relazione sul progetto di legge di assestalnento definitivo dei bilanci, nella quale 
espone: 

1.° I motivi pei quali ha apposto con riserva la sua vidimazione ai mandati 
od altri atti; 

2.o Il risultato delle sue osservazioni sul modo in cui le Amministrazioni SI 
sono conforluate alle discipline economiche, e di contabilità. 

3.o Le variazioni che crede dover proporre pel perfezionamento delle leggi e 
regolamenti di finanza e di contabilità pubblica. 

Art. 20. 

Per lo esercizio delle attribuzioni non contenziose già spettanti allaCan1era 
dei conti, e relative alle zecche e al Debito pubblico dello Stato, due Consiglieri 
designati dal Presidente disilnpegnano le funzioni 'affidate dalla Legge 12 marzo 1859, 
sull' AmIninistrazione del Debito pubblico, ai Membri della Cmnera dei conti, 
ed all'Ufficio del Controllo generale. 

Art. 21.. 

Appartiene alla Corte l'esan1e e la definÌzione in prima ed ultima istanza 
della liquidazione dei conti dei rresorieri, ed altri Contabili dello Stato. 

.6li 

Essa pronuncia Hl via di appello dalle decisioni., dei C.o~sigli di Go~er~lo 
sulle materie contabili di loro competenza. Sono perclO soggettI alla sua gnuIs
dizione tutti i Contabili sia in denaro che in materie, tanto verso lo Stato che 
verso le prodncie, i Cmnuni, le opere pie ed aItri pubblici stabilimenti.. 

Art. 22. 

La presentazione del conto costituisce il Contabile in giudizio. 
Può il giudizio essere iniziato con una ingiunzione della COl'te promo~sa dal 

pubblico Ministero nei casi di cessazione dei .Contabili, di defici~nze accertate 
dall' Amministrazione a loro carico, o di ritardo alla presentazione dei proprj 
conti, e ciò senza pregiudizio di tutte le lnisure di ordine e di sorveglianza, che 
sono prescritte dai Capi delle rispettive Amlninistrazioni. 

Art. 23. 

Spirato il tennine fissato dall' ingiunzione la Corle può, citato il ?o~]tabile 
moroso, sull' istanza del pubblico l\Iinistero, infliggergli una pena peCtHuarm 11011 
maggiore della metà degli slipendj, agi od il~dennità c?mpetent~ al medesi~no, od 
in difetto, di una somma non eccedente le lire due nula. Potra. anche alI occor
renza sospendere il Contabile, e promuovere la sua destituzione dal Ministel'o da 
.cui dipende. 

Art. 24. 

Le contahilità ascritte al Conta~ile gli sono notificate al domicilio eletto nellm 
residenza della Corte, od al suo domicilio ordinario per lnezzo del Capo dell' AIU

rninisfrazione da cui dipende; ed è ammesso a dare le sue giustificazioni, il tutto 
nei 111odi e termini fissati dal regolmnento. 

Art. 25. 

Se la Corte riconosce clIe i conti furono saldati, o si bilanciano in favore 
d()l Contabile, pronunzia il discarico del medesin1o, e la liberazione, ove ne sia 
il caso, della ·ciluzione, e la cancellazione delle ipoteche. 

In caso di verso dichiara, e liquida le contabilità incorse, ed i residui o a 
debito del Contabile. 

Art. 26. 

Le decisioni della Corte a carico del Contabile sono opponi bili nel termine 
di trenta (ì,'iorni daUanotificaziòne fattane alll1edesimo in persona od al domicilio, 
se le cont:bilità incorse non gli furono significate il termini dell' art. 24. 

Art. 27. 

Le decisioni della Corte dei con~i non possono essere impugnate che coi mezzi 
shaordinarj : 
1.o Del ricorso per annulIaInento; 
2.o Della l'i vocazione. 

Anno ·1859, Atti del Governo. Yal. H. 9 



66 67 


Art. 28. Ar.t. 33. 

Il ricorso per annullamento non è ammissibile che per causa di eccesso di I 

potere, o d'incOlnpetenza. 
Esso si porta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione 

delle decisioni, con le forme dei ricorsi all' intero Consiglio contro le decisioni 
della Sezione del Con tenzioso. 

La decisione del Consiglio di Stato snlricorso è partecipata alla Corte dal 
Presidente del Consiglio di Stato, e la Corte dovrà uniformarsi alla medesima 
sull' articolo di diritto stato decisD. In caso di rinvio essa pronunzierà a Sezioni 

riunite.. 
Art. 29. 

Il rimedio della rivocazione compete, nel termine di tre annÌ dalla notifica.. 
zione della decisione, al Contabile interessato ed al pubblico Ministero, o d'uf
ficio, per errore di fatto, omissione o doppia applicazione, che siasi riconosciuta 
nell' esame di aHri conti. 

. Dopo i tre anni la Corte non può procedere a revisione fuori il caso in cui 
abbia giudicato sovra falsi docuIllenti. 

La revisione è sempre preceduta dalla deliberazione sulla ammissibilità del 
ricorso, sentito il pubblico Ministero. 

Art. 30. 

Se nell' esame del conto la Corte riconosce potersi apporre ad alcuno atti di 
concussione o falsificazione di carte, ne inforola il Ministero di tirazia e Giustizia, 
ed ,il Ministero da cui dipende l'Amministratore od il Contabile imputabile, af
finchè si proceda innanzi ai Giudici competenti 

Art. 31. 

Le decisioni della Corte sono a cura del pubblico Ministero trasmesse per 
la loro esecu~ione al Ministero delle Finanze, se traUasi di Contabili dello Stato: 
al Ministero dell' Interno per la contabilità delle provincie, dei COllluni o delle 
Opere pie, ed in generale al l\'linistero competente. 

Spetterà tuttavia alla Corte il pronunziare: 
1.° Sugli atti di esecuzione a carico dei Contabili e sulle opposizioni relative 

ai medesimi, semprechè non si tratti di ,subastazione di stabili; 
2.0 Sulle domande dei Contabili, di riduzione, trasporti, cancellazione d'ipoteche. 

Art. 32. 

La presente legge sarà esecutoria dal 1.0 di gennajo del 1860. 
Cadranno non pertanto sotto le attribuzioni della Corte dei conti, a termini 

della presente legge, le contabilità non ultimate degli_anni precedenti, ed i conti 
non ancora definitivamente approvati. 

Le norlue da seguirsi per 1'accertanlento e per la definizione delle contabilità 
contemplate in questa legge, le forme con le quali la Corte deve procedere nel
l'esercizio delle sue attribuzioni, l'ordinamento del suo Ufficio, il personale degli 
uscieri, 1'anlministrazione delle spese d'ufficio, e le altre materie relative alla 
esecuzione della presente legge, saranno oggetto di regolalnenio. 

Ordiniamo che la presente legge, Inunita del Sigillo dello Stato, sia insm'ta 
nella Raccolta degli Atti -del Governo, Dlandando a chiunque spetti di osservarla 
e· di farla osservare. . 

Dalo in Torino, addì 30 ottohre!859. 

VITTORIO EllIANUELE. 

(Luogo del Sigillo) 
V. Il Gual'dasi~mj 

U. RATTAZZI. 

U. RATTAZZI. 
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N.o 143. .30 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELE- Il. 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERIJSAL~MME, 

.DUCA DI SAVOQJA, E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 11859; 

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni: 

Sentito il Consiglio dei l\1inistri; 

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segtie: 


TITOLO PRIl\'lO. 

DELLA CO~IPOSIZION;E DEL CONSIGLIO DI S'.i.~ATO. 

Art. 1. 

Il Consiglio ai Stato si compone del Presidente, di due Presidenti di Seziolle, 
vcntidue Consiglieri, sei Referendarj, di un Seg.retario generale, e di due Se
gretarj di Sezione. 

Vi sarà un personale di segreteria. 

Art. 2. 


Il Consiglio si divide in tre Sezioni: 

I. Di Affari interni e Finanze; 

II. Di Grazia e Giustizia, ed Affari ecclesiastici; 
III. Del Contenzioso mnministrativo. 

Art. 3. 

La prima Sezione si cOlnpone di dieci Membri, e può essere dirisa Hl d ll'e 

Comitati, uno di Affari interni ~ e l'altro di Finanze. 

La Sezione di Grazia e Giustizia ed Affari ecclesiastici si conlpone di sette, 
e quella del Contenzioso di otto MeInbri. 

La distribuzione del personale nelle Sezioni è fatta per Decreto Reale. 

Art. 4.

Per la validità delle. deliberazioni del Consiglio di Stato a Sezioni riunite 
è necessaria la presenza almeno di 1.4 Membri con voto. 

Per la validità delle deliberazioni-delle Sezioni bastano cinque Meu1bri votanti. 
Tuttavia i COlnitati della prima Sezione possono deliberare in numero di 

tre votanti. 
Ciascun Referendario non ha voce deliberativa . che per l'affare di CUI è 

relatore. 

Art. 5 . 

Il Consiglio e le Sezioni deliberano a maggioranza assoluta. In. casQ di pa
l'ità il voto del Presidente determina la. 11laggioranza. 

Art. 6. 

I Referendarj istruiscono gli affari che loro sono cominessi dal Presidente 
del Consiglio o dai Presidenti di Sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od 
alla Sezione. 

Art. , 7. 

Le funzioni del Ministero pubblico sono esercitate da quelli tra' Referenda rj 
ehe verranno a questo fine designati annualmente dal Re. 

Art. 8. 

I Ministri possono interveùire. alle tornate 'del Consiglio. di Stato e delle 
Sezioni, lnellò in quelle del Contenzioso ,; e possono delegare -COlnmissarj speciali 
ad-·informare il Consiglio. .. 

Art. 9. 

Col consenso del Ministro il Presidente del Consiglio potrà invitare persone 
distinte per cognizioni speciali a intervenire l1elle sedute per dare la 101'0 opi
nione, o sonullinistrare schiarimenti. 

Art. 10. 

I Presidenti, Consiglieri, e Referendarj non possono essere· rimossi nè sospesi 
-dall'Ufficio, che dal Re, con Decreto personale lnotivato,. udito il Consiglio dei 
l\iinistri. 

Art. 1,1. 

'La distribuzione del servizio nelle due Sezioni di Affari interni e Finanze, 
di' Grazia e' Ginstizia ed Affari ecclesiastici, le. lllaterie in cui il CoIisigliodovrà 
deliberare a Sezioni ..riunite, e quelle in cui ciascuna 8ezi9ue .da~ài1 suo. avviso. 
preparatorio o definitivo saranno determinate dal regolamento di servizio interno. 



TrrOLO II. 

DELLE ATTRIBUZIONI DEr~ CONSIGLIO DI STATO. 

Art. 12. 

Le attribuzioni del Consiglio di Stato sono consultive e giurisdizionali. 

Art. 13. 

Il Consiglio è sentito come Corpo consultivo: 
I. In tutti i casi nei quali la legge 	ri chiede il suo voto. 

II. Sui progetti di legge od altri affari per cui i Ministri del Re sti

mano 	d' interrogarlo. 
Art. 14. 

Quando la legge stabilisce la necessità dell' avviso il provvedimento definitivo 
fa nlenzione che fu udito il parere del Consiglio di Stato. 

Art. 15. 

Oltre le materie alle quali è provveduto per leggi speciali, dovrà essere 
necessariamente inteso· il parere del Consiglio di Stato: 

-l.o sui progetti dei regolamenti di. polizia u~bana. ~ rur~le: edilizj ,come. pu~e 
su quelli concernenti le carcerI, ed altrI stabIhmentI dI pena; 

2.° sulle domande di estradizione; 
3.° sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura provenienti 

dall' estero; 
4.° sui richiami che si facciano al Re contro la legiUimitàdi provvedimenti 

governativi, di carattere amministrativo, pei quali già siano esaurite, o non 
si possano proporre in via gerarchica, le domande di riparazione. 

Art. 1.6. 

Nei casi di cui nei precedenti articoli 1.4 e 15, può il Ministro, veduto 1'av
viso della Sezione competente, richiedere il Presidente del Consiglio di Stato 
perchè faccia emettere un secondo a vviso dall' intiero Consiglio a Sezioni riunite. 

Art. 17. 
Sarà pure necessario il preavviso del Consiglio sui conflitti di giurisdizione 

tra le Autorità dell' ordine amministrativo e le giudiziarie. 
Questo preavviso dovrà darsi in assemblea generale. 
La risoluzione del conflitto sarà pronunciata con Decreto Reale sulla propo

sizione del Ministro dell' Interno e 	sentito il Consiglio dei Ministri. 

Art. J.8. 
I Membri della Sezione del Contenzioso non intervengono in assemblea ge

nerale per decidere i conflitti, quando siano sorti tra la stessa Sezione ed un'altra 
giurisdizione qualunque. 

; 

I 

Art. 19. 

Il CO,nsiglio pronunzia in assenlblea generale sui provvedimenti relativi alle 
attribuzioni rispettive deUepotestà civile ed ecclesiastica. 

Art. 20. 

_ Nei casi di cui all' articolo precedente, il Ministro di Grazia e Giustizia 
e degli Affari ecclesiastici trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio di Stato, 
ed affi9a l'incarico delle requisitorie ad uno dei Referendarj designati per le fun
zioni del pubblico Ministero. 

L'istruzione, se occorra, è COlllmessa a un Consigliere della Sezione compe
tente, che ne fa rapporto. 

n Consiglio, pronunziando sull' istanza, sul rapporto e sulle conclusioni del 
pubblico Ministero rimove - l'ostacolo dell' atto abusivo; o lo annulla, secondo i 
casi; e rimette le cose allo stato precedente. 

Art. 21. 

Può inoltre il .Consiglio, se ne è richiesto pronunziare sui sequestri di tem
poralità;e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale. 

In caso di urgenza può, sugli atti pl'ovvisionali, pronunziare la Sezi{)ne di 
Grazia e Ginstizia ed Affari ecclesiastici. 

Art 22. 

La Sezione del contenzioso amministrativo pronunzia sugli appelli conh'o 
le decisioni pr~ferite dai Consigli di Governo senza distinzione di somma, in con
formità della Legge sul Contenzioso amministrativo. 

Art.· 23. 

Pronunzia' inoltre i~ prima ed ultima istanza: 
1.° Sulle controversie tra lo Stato 	e i suoi creditori riguardanti l' interpreta

zione dei .contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, 
e delle. altre sul debito pubblico; 

2.° Sui richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato. 

Art. 24. 

Essa inoltre esercita in prima ed ultima istanza la giurisdizione già riservata 
all,a Camera dei conti dagli art. 50, 109, 110, 111, e 175 della Legge del 30 
giugno ,18-40 sulle miniere, ,cave ed usine. 

Art. 25. 

Le decisioni definitive in grado di appello della sezione del Contenzioso, e 
q~lene che -essa pr~nunzia in prima ed ultima istanza, sono soggette a ricorso 
per rivocazione all' intero eònslglio nei seguenti casi solamente: 

1. Se la ·decisione è l',effetto di un errore di fattoché risulti dagli atti o do
clnnenti sui quali fu proferito; 



r 
72 

I 
H. Se dopo la decisione furono rinverluti nuovi docuillenti che possono cambiùre , 

lo stato della questione j 

Hl. Se con la deèisione fu aggiudicato più di quello che erasi domandato j 

IV. Se le forme prescritte sotto pena di nullità furono omesse o violate nel" 

corso del Giudizio, smnprechè la Sezione non abbia pronunziato sulla nuI-, 
lità, e non sia sanata col fatto della parte che poteva opporla. 

~ Art. 26. 

Il ricorso in rivocazione dovrà essere corredato dalla quiLanza di un deposito 
nelle Regie Casse, il quale sarà di lire 150. 

Saranno però esenti dal deposito le pubbliche Amministrazioni e le persone 
o corpi lllorali ammessi per tale istanza al benefizio dei poveri. 

Art. 27. 

Il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dalla dala 
dell' intiinazione della decisione, e ~lon potrà sospenderne l'esecuzione. 

Solamente il Consiglio potrà, sull' istanza della parte interessata, prescrivere 
'una cauzione quando la riconoscesse opportuna. 

Art. 28. 

La decisione che rigetterà la dOll1anda per l'i vocazione condannerà l'attore 
-alla perdita del deposito a titolo di multa, ed ai danni' ed interessi. 

Art. 29. 

Il Consiglio, amnlettendo la l'ivocazione, pronunzierà nel mel'ito, o manderà 
maturarsi la causa, ed ordinerà la restituzione del deposito, ed all'occorrenza an
-che di ciòchè si fosse . conseguito in forza della decisione rivocata. 

Art. 30. 

La parte che abbia ottenuto un giudicato in via di rivocazione non sarà più 

ammessa ad ulteriori istanze per lo stesso oggetto. 


Art. 31.. 

Nel rimanente le norme di procedimento SOlTInlal'io stabilite pel Contenzioso 

amministrativo dinanzi ai Consigli di Governo saranno pure applicate davanti al 

Consiglio di Stato. 


Art. 32. 


L' ordinamento degli Uffici e del personale addetto ai medesimi; la tenuta dei 

registri, e le' altre inatei'ie i'elative alla esecuzione della presente Legge,saranuQ 

oggetto di regolaIl1ellto. 
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Art. 33. 

La ~re~ente. ~egge entrer~ in vigore il 1.0 di gennajo del ,1860. 
OgnI dISpoSIZIOne contrarla ana presente è abrogata. . 
OrdinialTIo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta 

nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andando a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare. 

Dato in Torino, addì 30 ottobre ·1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


(Luogo del Sigillo) 

V. II Guardasigilli 

U. RATTAZZI., 

U. RATTAZZI. 

Anno 181l9. Atti di l''iovel'no. VoI. il, lO 
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30 ottobre 1859. 

N.o 3708. 

VITTORIO EliANUELE 11 

RE DI SARDEGNA~ Di CiPRO E DI GERIJSAJLEllIMlE!l 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE~ ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri shaordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 11859; 

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Abbiamo ordinato ed ordiniarblo q-uanto segue: 


DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONTENZIOSO A1UMINISTRATIVO. 

Art. /1. 

I Consigli di Governo sono i Giudici ordinarj del Contenzioso anuninistrativo. 

Art. 2. 

Apparterranno alla cogluzlOne dei Consigli di Governo: 
L° Ogni controversia che sorga pel pagmnento delle contribuzioni dirette, e dei 

diritti di gabelle e di pedaggio dovuti allo Stato, e il giudizio sulle con
travvenzioni ane leggi e regolallnenti rel.alivi ad esse contribuzioni e diritti; 

2.° Le controversie riflettenti l' intelligenza ed esecuzione dei contratti d'appalto 
di dette contribuzioni e diritti; 

3.° Quelle relative all' intelligenza ed all' eseguinlento dei contratti per sommi
nistranze e lavori d'ogni genere che interessano 1'esercizio dell' Ammini
shazione dello Stato, dell' ECOllOlnato generale, o dell' Ordine de' Santi 
Maurizio e Lazzaro; 
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·4.o Le questioni che nascono per la riscossione delle quote di consorzIO per 
lavori cl' acque e strade; 

5.° Le contestazioni suU' intelligenza ed' esegnilnento dei contratti di sOll1mini
stranze o lavori d'ogni qualità stipulati nell' interesse delle provincie 9 delle 
Comunità, o degli istituti di carità o stabilimenti di heneficenza; 

6.° Le questioni relative all' eseguimento degli appalti dei dazj di consumo, di
ritti d'ala o di piazza, di peso e shuili spettanti alle Comunità; 

7.° Quelle intorno la validità de' contraUi, di cui ai nu:meri, 2, 3, 5 e 6 del 
presente articolo, ave cada in controversia la validità, la legittimità, o l'in
terpretazione degli atti giurisdizionali dell' Autorità anuninislrativa. 

Art. 3. 

Spetterà ai Consigli di decidere: 
_:I.0 Le questioni concernenti i' e3eguimento deHe leggi o regohnnenti sul cadaslro; 

quelle riflettenti la delirnitazione delle COllHU:ùtù, l'allibramento e l'estimo, 
o la riduzione di essi, salve le disposizioni relative ai richiami in via eco
uOlnica ecl amJuinistrativa, delle leggi speciali suUa lTmleria; 

2.0 Le differenze tra le COl1uulllà ed i particolari per corrosioni od alluvioni 
in arnnento o. dirninuzione del registro od altre derivanti dai cadastri o libri 
di mutazione per i beni sottoposti ai carichi; 

3.° 	Le contestazioni relative al riparto e pagamento delle contribuzioni d'ogni 
genere provinciali e cOlnunali, e quelle sulle somme dovute per contributo 
dagli abitanti di un' intera Comunità o frazione di essa, e sulle offerte A 

contributi volontarj portati sui ruoli resi e.gecutol'j dagli Intendenti; 
4.° 	 I.Je contestazioni relative alla fissazione delle quote iInposte dai Comuni ai 

venditori al 1nin uto di lnerci od altri oggetti sottoposti ai' dazj per abbonamento. 

Art. 4. 
Pronunzieranno i Consigli sulle controversie che riflettono: 

_L" I~e usurpazioni e le degradazioni del suolo, fossi, ponti, traverse ed altre 
dipendenze delle strade nazionali e cOlnunali, gli ingomhri, costruzioni 
(l'opere, piantamenti od ogni altra novità pregiudicevole aUa conservazione 
delle Inedesime e le quote di concorso nelle spese di costruzione, di manu
tenzione o di ristauro di esse, delle deUe loro dipendenze, o di qualunque 
op'8I'a accessoria; 

2.° Le opere che ostano o nuoconoal libero corso dei fiumi, torrenti ~ rivi e 
scolatori pubblici, gli ostacoli frapposti alla na,iigazione dei fiurnL la manu
tenzione degli argini, ripari, ed ogni al tra opera inserviente alla difesa 
delle sponde ed al buon regime delle dette acque e le indennizzHzioni rela
tive, salvo che si tratti di riconoscere se un argine sia o non respingente; 
nel qual caso speUerà all' Autorità alnministrativa di verificare il fatto e 
statuire in conseguenza se l'argine dehba essere conservato o distrutto; fina]
mente le quote di concorso nelle spese di costruzione, di manutenzione o 
di ristauri di tali argini e ripari; 

3.° L'esercizio delle servitù dei marciapiedi lungo i fiumi navigabili od atti a 
trasporto; 
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4.° 	Le ragioni di preferenza per l'occupazione e l'assegnamento agli aventi di
ritto, e la divisione, mediante pagamento, del suolo di' sirade nazionali ~ 
cOlllunali abbandonate, o di alveo derelitto per conseguenza di nuova inal... 
veazione o rettilineazione di un fiume o torrente; 

5.,0 	 Le contestazioni circa al punto se una strada esistente debba o non essere 
classificata fra le cOlnunali, ed il concorso nelle spese di manutenzione c, 
ristauro delle strade vicinali gravate di servitù a favore del pubhlico, e 
classificate co:me tali dall' Autorità mnu1inistrativa; 

6.° 	Le differenze circa al riparto delle comandate ed alle quote in denaro per 
le opere di ristauro alle strade vicinali gravate di servitù pubblica; 

7.° Il risarcimento dei danni cagionati da trasporto autorizzato di legnami a galla; 
8.° Le indennità ricIall1ate dai proprietarj dei terreni per danni provenienti 

dalla ricerca di miniere ordinata o permessa clan'Autorità anllninis'lrativa 
ed altre vertenze sulle miniere che abbiano rapporto coll' amministrazione, 
e non sieno riservate al Consiglio di Stato; 

9.° 	 E in generale l'uso e 1'esercizio delle cose tutte che non sono possedute a 
titolo di privata proprietà, e l'applicazione delle multe per le contravven
zioni alle leggi e regolamenti che le concernono. 

Art. 5. 

Nelle materie di cui al numero 9 del precedente articolo, quando la con
travvenzione è di competenza de' Giudici di MandaIllento a termini dell' articolo 
142 della Legge provinciale e comunale, i Consigli di Governo pronunceranno 
in appeno, semprechè la contravvenzione importi un' ammenda maggiore di lire 
l' 	 •meCl. 

Art. 6. 

I Consigli pronunzieranno pure: 
.f.o Sulle questioni concernenti il pagamento degli stipendj, salarj ed altri asse

gnamenti degli impiegati ed agenti delle Comunità; 
2.° Sovra quelle eccitatesi tra le Comunità ed i rispettivi Esattori od aventi 

diritto da essi per le contabilità verso le lnedesilue incontrate~ 

Art. 7. 

Spetterà eziandio ai Consigli di giudicare le contestazioni riguardanti le op .. 
,posizioni di forma, o per titolo amministrativo, agli atti esecutivi promossi in 
via amministrativa dalle provincie, dai Comuni e dagli istituti di carità e sta
hilimenti di beneficenza contro i loro debitori, semprechè non si tratti di suba
stazione di stabili. 

Art. 8. 

Pronunzieranno finalmente i Consigli l'arresto dei conti provinciali e comu
nali, e sovra ogni controversia per contabilità incontrata verso le provincie, 
le COl1ulnità e i suddetti istituti o stabilimenti dai rispettivi mnrninislratori J 

ufficiali ed agenti. 

Art. 9. 

S'intenderanno smnpre estranee alla' giurisdizione del Contenzioso amnUlll
strativo le controversie per diritti di proprietà, od aUa proprietà inerenti, e le 
contestazioni sulla qualità ereditaria delle persone. 

Art. 10. 

Nel caso previsto dall' articolo precedente pronunceranno i Giudici ordinar.], 
i quali rinletteranno poi la causa a quelli del Contenzioso amministrativo per 
la questione di mnminislrazione contenziosa che vi diede luogo., o per la pro
nunzia sulle 11lldte incorse per contravvenzione. 

Art. 11. 

Dalle sentenze dei Consigli sì definitive che interlocutorie influenti a gravame 
in definitiva potrà senlpre aver luogo l'appello: in materia di contabilità, alla 
Corte dei conti, e nelle altre materie del Contenzioso amluinistrativo, al Con
siglio di Stato. 

Art. 12. 

I Consigli potranno, nei casi d'urgenza, dichiarare nelle loro sentenze che le nle~ 
desime saranno esecutorie con o senza cauzione, non ostante opposizione od appello. 

Art. 13. 

L'arresto dei condannati nel caso di non effettuato pagamento delle l'nulle 
od amulende, sarà pr01110SS0 dall' Ufficiale incaricato delle funzioni del pubblico 
Ministero presso il Consiglio da cui dipende il luogo di dOlllicilio del condannato. 

TiTOLO Il. 

DEL MODO DI PROCEDERE DINANZI AI GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRA'll'IVO. 

CAPO I. 
e 

Del procedimento negli afrari contenziosi. 

Art. 14. 

Le istanze saranno introdotte avanti il Consiglio con un memorialesotto~ 
scritto dall' attore, o da una persona Inunita di suo Inandat6. 

Art. 15. 


Il lnemoria]e deve contenere: 

LO L'indicazione del Consiglio di Governo a cui sarà diretta; 

2.o Il nome, cognome, dimora e professione dell' attore, e la di lui elezione di 

domicilio nella città di residenza del Consiglio; 
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3.° La spOStllOne dei fatti, l'oggetto della dimanda, e l'indicazione dei titoli 'a 

corredo della lnedesiuw; 
4.° Il nome, cognOlne, dimora, e professione del convenuto. 

Art.. 16. 

Copia dell' istanza sarà dall' attore per n1eZZO di usciere fatta notificare al 
convenuto nello stesso 1110do praticato per le citazioni avanti i Tribunali ordinarj, 
e la relazione della notificazione sarà estesa in egual :modo. 

L'attore dovrà nel termine di tre giorni, imJ!l1ediatamente successivi aUa 
uetta notificazione, depositare l' originale del lnemoriale, od una copia del mede
simo coi titoli a corredo nella Segreteria del Consiglio, la quale gliene rila
scerà ricevuta. 

Ad. -18. 

Il convenuto' dovrà negli otto giorni successivi aUa notificazione del memoriale 
lar intimare e rilasciar copia all' aUore od in persona propria, o nel dOlnicilio 
da esso eletto, nei 1110di indicati all' art. 16, del suo lnem.oriale di risposta, il 
quale conterrà la di lui elezione di don1.icilio nella città di residenza del Con
siglio, le eccezioni in fi.ltto ed in diritto, le conclusioni e l'indicazione dei titoli 
a corredo delle medesime. 

Esso sarà pure tenuto nel termine di tre g~orni a depositare l' originale od 
una copia della risposta in un coi suddetti titoli ana Segreteria del Consiglio, 
da cui gliene sarà :rilasciata ricevuta. 

Qualora il convenuto non dimori nella città di residenza del Consiglio, il 
termine di otto giorni s'intenderà prolungato di un giorno per ogni tre 111irimuetri 

, di distanza dal luogo dì sua dimora alla detta città. 
Questa pl'olungazione di terJnine' per ragione di distanza a favore di un CO11

yenuto profitterà a tutti gli altri convenuti. 

Art. 19. 
I 

( 

Il domicilio dei funzionarj od agenti incaricati di rappresentare ]e puhbliche~ I 

anuninistrazioni ,sarà di diritto nel l'ispettivo Ufficio senza che faccia Il' "Uopo per 
parte loro dell' indicazion e di uno speciale domicilio. 

Art. 20. 

Nei casi che richiedono celerità, l'attore, esposti nel memoriale i motivi 
d'urgenza, si dirigerà al presidente del Consiglio, il quale potrà con suo decreto 
abbreviare i terlnini della risposta stabiliti dall' art. 18. 

Copia di questo decreto sarà rilasciata al convenuto con lo stesso alto con 
cui gli verrà notificata l'istanza principale. 
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Il convenuto che non farà notificare la sua risposta all' attore nello stabilito 
termine ordinario od abbreviato, sarà considerato contumace. 

Qualora di due o più convenuti alcuno faccia notificare la sua risposta éd 
altri no, questi Ultin:li saranno diffidati con decreto del Presidente del Consiglio 
reso sulla istanza dell' attore, che ove non diano la loro risposta nel nuovo terlnine 
che sarà nel :medesimo decreto prefisso, la sentenza che interverrà sarà riguardata 
anche per essi come resa in contraddittorio. 

Copia di questo decreto dovrà essere intimata e rilasciata aI non comparenti 
nei HIodi e colle prescrizioni di cui nell' art. 16. 

Art. 22. 

Cornpiti questi incumbenti, ciascuna delle parti potrà ancora inoltrare una 
seconda lllemoria da intimarsi alla pade contraria come le precedenti, e quindi 
sulla istanza della parte più diligente il Presidente del Consiglio con suo decreto 
esteso in calce del ricorso dell' attore, o sulla risposta del convenuto, nonlinerà 
un Relatorc9 fisserà il terrnine entro cui le parti dovranno depositare le loro 
scritture alla Segreteria del Consiglio, ed indicherà il giorno e 1'ora dell' udienza 
per la spedizione deUa causa. 

Art. 23. 

La parte che avrà ottenuto il decreto di cui sovra dovrà per mezzo di 
usciere farlo notificare entro tre giorni successivi ana parte avversaria nel do
micilio dalla medesima eletto. 

Art. 24. 

Le notificazioni di cui nei precedenti articoli 16, 18, 20, 21. e 23 si esegui
rUlUlO senza requisitorie dall' uno all' altro Consiglio. 

Art. 25. 

All' udienza stahilita il Consigliere Relatore farà la sua relazione in presenza 
delle parti, se queste stimano d' intervenirvi o esse stesse, o per mezzo di pm'sona 
lnunita di loro lnandato. Comparendo saranno ammesse a fare le loro osserva~ 
zioni orali, anche per lnezzo dei loro consulenti' legali. 

A.rt. 26. 

La sentenza sarà pronunciata sulle scritture ed atti anche di una sola parte, 
quando l' altra. non le avesse presentate, o le avesse ritirate. 

Essa dovrà contenere la lnenzione dei documenti prodotti, delle l'isuHanze 
degli atti, ed i motivi che l' hanno detel'luinata. . 

Sarà sottoscritta dal Presidente e di:d Relatore. 
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Art. 27. Art. 33. 

Il Consiglio ordinerà d'ufficio, od a richiesta delle parti, gli esami, le perizie, 
le visite e gli altri atti d'istruttoria che crederà necessarj; questi atti si com
piranno nel modo il più sommario avanti il Consigliere Relatore, e nei casi in 
cui dovranno seguire fuori del capoluogo, avanti l'Intendente del Circondario 
od il Giudice del Mandamento, che saranno a ciò delegati, i quali dovranno 
trasmeLtere i detti atti in originale aUa Segreteria del ·Consiglio .. 

Art. 28. 

Tenninati i prescritti incUlnhenti, si rilascerà una nuova assegnazione sulla 
istanza della parte più diligente per comparire ad udienza fissa con terInine suf
ficiente, onde nell' intervallo possano le parti prendere alla Segreteria del Con
siglio visione, o richiedere copia degli atti che saranno seguiti, quindi depositare 
quelle IDeInorie che crederanno di loro interesse, e cOlnparendo all' udienza sa
ranno ammesse a fare le loro osservazioni come nell' art. 25. 

La detta assegnazione si notificherà come all' art. 23. 

Art. 29. 

Le sentenze saranno significate per cura della parte più diligente all' avver
saria, se elnanate in contraddittorio, al domicilio eletto.; se contulnaciali, al 
domicilio reale. 

A.rt. 30. 

Contro le sentenze contumaciali potrà farsi opposizione avanti .lo stesso Con
siglio lnediante menloria da conlunicarsi nei modi sovra stabiliti e nei diehi 
giorni successivi alla notificanza, colla rifusione contemporanea delle spese della 
contumacia, che dovranno depositarsi nella Segreteria del Consiglio. 

Si procederà nei giudizj di opposizione nella conformità avanti prescritta per 
le cause. in contraddittorio. 

La parte opponente, contro, cui sarà stata proferta una seconda sentenza con
tumaciale confermativa della prÌIna, non sarà più amlnessa a farvi opposizione 
nè ad appellarsi. 

Art. 31. 

Le sentenze dei Consigli produrranno gli stessi effetti di quelle dei Tribunali 
civili, e saranno esecutorie negli stessi modi. 

Art. 32. 

Il termine per appellare dalle sentenze dei Consigli di Governo è di giorni 
trenta, da decorrere dal giorno della loro notificazione, se rese in contraddittorio; 
o dalla scadenza del terlnine per fare opposizione, se rese in contumacia. 

La parte che vorrà appellare dovrà nei termini avanti fissati, e sotto pena 
) , di decadimento, far notificare e rilasciare copia nei modi sovra prescritti alla 

parte avversaria del suo memoriale cl' appello. 

Art. 34. 

In tale memoriale l'appellante farà elezione di dOinicilio in questa capitale, 
esporra i motivi dell' appello, indicherà quei capi della sentenza dei quali chie
derà la riforma, ed enuncerà i titoli a corredo del mmlloriale, quali titoli dovrà 
depositare, secondo i casi, presso la Segreteria del Consiglio di Stato o della 
Corte dei conti negli otto giorni successivi alla notificazione dell' appeno. 

Art. 35. 

L'appellato sarà tenuto nei quindici giorni successivi alla suddetta notifica~ 
zione di far, significare e rilasciar copia nei lnodi sovra prescritti all' appenante~ 
od in persona propria, o nel dOlnicilio da esso eletto in questa capitale,- della 
sua memoria di risposta all' appello. 

Questa risposta conterrà la di lui elezione di domicilio in questa città, le 
sue eccezioni in diritto ed in fatto, e l'indicazione dei titoli a corredo, che dovrà 
pure negli otto giorni successivi depositare presso la stessa Segreteria del Con~ 
siglio di Stato o della Corte dei conti. 

Egli potrà nella stessa risposta, ed in via d'appello incidente, chiedere la 
riparazione della sentenza in quei capi che crederà a lui gravatorj, indicandone 
i motivi. 

Art. 36. 

Nel caso in cui l'appellato si renda appellante in via incidente, l'appellante 
in 'via principale potrà nei quindici giorni successivi fargli notificare e rilasciar 
copia della sua risposta all' appello in via incidente. . 

Art. 37. 

Le disposizioni dei due ultimi allinea dell' articolo 18, e dell' articolo 20 sa
ranllO pure applicabili alle cause in appello, e si osserveranno inoltre nei giudizj 
d'appello le altre 110fJne indicate pei giudizj avanti i Consigli di Governo. 

CAPO II. 

Del procedimento nelle cause per contravvenzioni. 

Art. 38. 

I processi verbali e gli atti di accertamento delle contravvenzioni di cOlllpe
tenza dei Consigli saranno trasmessi al Governatore, il quale per mezzo dell'Uf
ficiale incaricato delle funzioni di pubblico Ministero promoverà la citazione dei 
contravventori 

Anno -1859. Atti del Governo. VoI. H. 
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Art. 39. 

La citazione conterrà assegnazione a comparire ad udienza fissa avanti il 
Consiglio, con diffidalnento che il contravventore dovrà presentarsi personalmen~e 
o per nlezzo di persona lnunita di speciale mandato, e che qualora abbia testi:.. 
monj a. far sentire in sua difesa, dovrà presentarli nella stessa udienza. 

Art. 40. 

Copia del decreto di citazione e degli atti seguiti per l' accert~mento deUe 
contravvenzioni sarà rimessa al contravventore od alle persone che SI troveranno 
nel suo domicilio, ed in difetto affissa alla porta della di lui abitazione; essa verrà 
pubblicata alla porta del palazzo dove siede il Consiglio se il contravventore· non 
avrà abitazione certa nello Stato. 

Art. 41. 

Le citazioni si eseguiranno per mezzo di uscieri o di altri agenti autorizzati. 

Art. 42. 

Nei giudizj del Contenzioso amlninistrativo, sie~o ordinarj o co~travv~~zio
nali, e in ogni sede di essi, le udienze sono pubblIche sotto pena dI nulhta. 

Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa a cagione dell' indole della 
causa, il pubblico Ministero. potrà richiedere, e potrà essere ordinato anche d'uf
ficio, che la discussione abbia luogo a porte chiuse. 

Art. 43. 

Nell' udienza fissata il Consiglio, -previa la relazione del Consigliere ,Relatore; 
sentirà 1'imputato ed il difensore, da cui potrà il medesiIno farsi assistere, non 
che i testimonj che venissero presentati tanto da esso, quanto dal Fisco, udirà 
quindi le conclusioni del pubblico Ministero, alle quali potranno l'inquisito ed 
il suo difensore replicare. 

Art. 44. 

Nelle cause interessanti l'Annninistrazione d'acque e strade, potrà questa fare 
aH' udienza quelle osservazioni che crederà del caso per mezzo degli o Ingegneri 
incal'icati del servizio nei rispettivi Circondarj, ed jn quelle del DemanIO la stessa 
cosa potrà praticarsi per Inezzo degli Agenti demaniali. 

Art. 45. 

Il Segretario dovrà estendere succinto verbale delle istanze e conclusioni e 
dene deposizioni dei testimonj. 

Il Consiglio dopo di ciò pronunzierà la sua sentenza, la quale conterrà i ter
luini della contravvenzione, ed in caso di condanna l'articolo di legge che sarà 

applicato. 
La sentenza sarà sottoscritta dal Presidente e dal Relatore. 

Art. ·~6. 

La sent~nza resa in cont~addittori? sarà letta inpuhblica udienza; questa 
lettura certificata dal SegretarIO, fatta III presenza della parte o del suo Procu
ratore, terrà luogo di notificazione: altrimenti sarà notificata nel lnodo prescritto 
all' art. 40. 

Dovrà pure il Segretario nelle ventiquattro ore successive notificare la deUa 
sentenza all' Ufficio del pubblico Ministero rimettendogliene un estratto. 

Art. 47. 

La sentenza, in caso di condanna, pronuncerà il risarcimento dei danni, 18 

conterrà la tassa delle spese. 

Art. 48. 

L~ parti. i~teressate dovranno compa.rire avant~ il Relatore della causa, op
pure. l,:nan~l l Int~ndeIlt~, ,o al~ro U~clale pubbhco delegato dal Relatore per 
la .. hqludazIOne deI dannI In VIa amIchevole; non riuscendo l'accordo, se ne 
estenderà verbale, il quale sarà trasmesso al Consiglio che provvederà in via 
civile. 

Art. 49. 

Q~alor~ il Consiglio riconoscesse l'opportunità di ulteriori incumbenti, potrà 
prescrlverh e commetterne l'esecuzione al Consigliere Relatore, all' Intendente 
o ad altro Ufficiale pubblico da delegarsi. ' 

Conlp~ti gl' incumbenti sarà fissata sull' istanza del pubblico Ministero una 
nuova udIenza per la quale sarà citato il contravventore nella conformità pre
scritta dall' art. 40. 

Art. 50. 

Se il contravventore citato non comparua, si provvederà in contumacia e 
la sentenza contulnaciale gli verl'à intimata nella forma prescritta per le citazio:li. 

Art. 51. 

~ra giorni dieci ,dall' intilnazione di detta sentenza, potrà il condannato ren
derSI opponente mediante un ricorso da depositarsi nella Segreteria del Consiglio 
contenente tutte le deduzioni e difese, e l'elezione di domicilio nella città dov~ 
siede il Consiglio, previo il pagamento delle spese contumaciali. ~ 
. Il Con~iglio, con decreto sul r~corso dell' opponente, ne ordinerà comunica

zIOne. al FISCO pe~' mezzo del Segretario, e fisserà una nuova udienza per pro
nunZiare sul merIto. \ 

Tale decreto sarà notificato al domicilio eletto dall' opponente, e lo stesso 
avrà luogo per le ulteriori significazioni che occorressero. 

Art. 52. 

Se il condannato che avrà fatto opposizione non la coltiverà ulteriormente, 
la sentenza che interverrà sarà considerata come pronunziata in contraddittorio. 
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Il termine per appellare dalle sentenze dei Consigli sarà di giorni venti, {- - . 
quali decorreranno dal dì della stessa sentenza resa in contraddittorio e letta in 
presenza della parte, o dal dì della sua notificazione, se letta in assenza della' 
parte, o resa in contumacia. 

Art. 54. 

Colui che vorrà appellare dovrà nel termine sovra indicato e sotto pena di 
decadimento rilnettere alla Segreteria del Consiglio il suo ricorso' contenente i 
1110tivi dell' appello. ' 

Tale ricorso sarà entro ventiquattr' ore consegnato dal Segretario del Consi
glio al Governatore che lo trasmetterà al Presidente del Consiglio di Stato, e 
da questo sarà destinato il Referendario, che dovrà promuovere dal Consiglio di 
Stato gli ulteriori provvedimenti d'istruzione. 

Art. 55. 

La facoltà di appellare spetterà tanto al condannato quanto al Fisco e alla 
Amnlinistrazione interessata, e potrà aver luogo l'appello per parte del pubblico 
Ministero presso il Consiglio- di Stato, quando anche le conclusioni del Fisco in 
prinlo giudizio non fossero state per la condanna. 

Art. 56. 

Si fm'à luogo all' appello, di cui all' art. 5, nlediante dichiarazione fra. dieci 
giorni dal dì della notificazione della sentenza, consegnata al Segretario del Giu
dice, il quale traslnetterà imlnediatmnente al pubblico Ministero presso il Con
siglio gli alti con .la copia della sentenza. 

Ad istanza dello stesso pubblico Ministero si provvederà per la citazione del 
contravventore nei IllOdi voluti dagli art. 40, 41 e 43 del presente. 

Art. 57. 

Il Giudice trasmetterà al detto Ufficio del pubblico Ministero copia in carta 
lihera di ogni sentenza da esso proferita fra giorni tre ,dalla sua data, e sarà 
allo stesso pubblico Ministero pernlesso l'appello fra altri giorni dieci successivi. 

Art. 58. 

Nelle cause di appello si procederà dai Consigli secondo le fornle deterluinate 
dall'art. 44 e seguenti; si potranno udir di nuovo i testimonj già esaminati in 
primo giudizio od altri se il pubblico Ministero o il contravventore lo richiede, 
e quindi si pronunzierà sull' appello con la conferma o riparazione della sentenza 
del prilno Giudice. 

Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, saranno 
I , applicabili le disposizioni' vigenti sulle stesse materie nei procedimenti avanti i 

'rribunali. 

Art. 60. 

Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie il 1.° gennajo 1860. 

I provvedimenti che occorreranno per 1'esecuzione di essa saranno oggetto di 


regolamento. 
Ogni disposizione ad essa contraria è abrogata. 
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta 

nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare. 

Dato in Torino, addì 30 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

(J.Jtwgo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

I \ 
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N.o 145. 	 30 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA., DI CIP.HO E DI GERUSALEMMN.~~ 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE., ECC. ECC. ECCe 

Vista la Legge 1.7 aprile 1.859; 
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica 

Isbuzione; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 
I giovani, che nell' imminente anno scolastico daranno principio agli studj 

legali per la carriera di Causidico, faranno il corso degli elementi di diritto 
civile patrio. 

Art. 2. 

Nulla è per ora innovato riguardo al corso di studj, ai quali debbono at
tendere gli aspiranti alla professione' di Notajo, od alla carriera demaniale. 

Art. 3. 

È derogato a qualunque disposizione contraria al sovraesteso art. 1. 
Ordinialno che il presente Decreto, nlunito del Sigillo dello Stato, sia inserto 

nella Raccolta degli Atti del Gover.no, lnandando a chiunque' spetti di ossel'varlo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 30 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANIJELE8 

31 ç>ftobre .1859. 

N.O 4881. 
ì , P. 

CIRCOLARE 


al Direttore della Cassa Centrale in Milano; 

agli Intendenti di Finanza in Lombardia. 

Facendo seguito aH' Ordinanza di jeri n.o 4881 si dichiara quanto segue: 
.Con Decreto Reale in data dell' 11 ottobre corrente, pubblicato il successivo 

giorno 21, il Ministro delle Finanze è stato autorizzato a contrarre un prestito 
di cento 1nilioni di lire lnedianle alienazione di rendite sul Debito pubblico 
dello Stato. 

A seguito di tal facoltà eInanò il 28 di detto mese altro Decreto Reale, mercè 
cui fu autorizzata l'alienazione di una rendita di quattro rnilioni di lire, con 
t~·tColtà cl' estenderla fino a sei m-ilioni, col mezzo di puhblica sottoscrizione in 
tutti i capiluogo di provincia dello Stato, non che a Bologna, Firenze e Li
vorno, dal giorno 2 sino al giorno 9 inclusivalnente del venturo Inese di novenl
hre; e sono date altre disposizioni cl' eseguinlento. 

La sottoscrizione avrà luogo per acquisto di rendite 5 per cento di creazione 
12-16 giugno 1849, colla decorrenza degli interessi dal 1.° gennajo 1860, ed il 
relativo pre~zo verrà fissato con un Decreto del Ministro delle Finanze, che sarà 
in tempo utile puhblicato. 

Questa Presidenza inerendo alle istruzioni avute dal signor Ministro delle 
Finanze trova ora opportuno di segnal'c le norme con cui dovrà essere regolata 
presso la Cassa Centrale in Milano e le Casse provinciali di Finanza l' opera
zione della quale si tratta, col concorso e sotto la vigilanza dei signori Inten
denti di Finanza in quanto alle Casse provinciali. 
1.° In tutte le suddette Casse (Cassa Centrale e Casse provinciali di Finanza) 

restèranno aperte le sottoscrizioni per tutto il tempo fissato dall' art. 4 del 
Reale Decreto del 28 ottobre corrente, cioè dal 2 a tutto il 9 del venturo 
novembre, non escluso il giorno 6 (dOlnenica). 

2.° 	Le dichiarazioni d'acquisto delle rendite saranno fatte sugli stampati Il rna
dre1'iglia (nl0dulo n.O 1) di cui colla presente si so~nministrano alcuni esenl
plari alla Cassa Centrale ed ai sigtlOri Intendenti di Finanza, mentre gli 
altri occorrenti esemplari verranno loro possihilmente in giornata trasmessi 
direttamente dall' Ispettorato della Regia Stamperia. 

http:Gover.no
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Occorrendo che per l'affluenza dei sotloscrittori si prevedesse non sufficiente 
il quantitativo di quegli stampati, sono pregati i signori Intendenti di farlie 
pronta don1anda direttamente all' Ispettorato della Regia Stamperia in via 
telegrafica. _ 

3.° A termini dell' art. 5 del citato Reale Decreto, ciascuna dichiarazione d'ac-' 
quisto non può essere minore di lire 110 di rendita, nè contenere frazioni di 
decine di lire di rendita. 

Per escludere la meno fondata opinione, invalsa nelle precedenti sotto
scrizioni presso tallllni dei dichiaranti, che siano necessarie altrettante di
chiarazioni quanti sono i titoli 'interirwli o le cedole in cui si desidera 
scompartita la rendita, il cbe cagiona inutile lavoro, si è previsto nel modulo 
delle dichiarazioni che ciascuna di queste può essere caInbiata con più titoli 
negli appunti ivi stahiliti, a scelta dei sottoscrittori. 

4.o A tenore dèll' art. 6 del Decreto Reale predetto dovrà essere versato all' atto 
della dichiarazione la somnla corrispondente al decimo del prezzo d'acquisto. 
Questa SOffiina è tassativa neUa sua quota, di lnodo che non potrà superarsi. 

Di tale versamento sarà dalla Cassa Centrale e dalle Casse di Finanza 
data quita'nza in calc'e alla dichiarazione, secondo la formola che è notata 
neUa dicbiarazione medesima. 

Avvertiranno la Cassa Centrale e le Casse di Finanza che ai soscrittori 
i quali, :mediante una sola dichiarazione, acquisteranno una rendita di lire 
,iOO/m. o più, è attribuito coll' art. 7 del precitato Real Decreto un premio 
sul capitale nominale della rendita dichiarata, nelle proporzioni ivi stabilite, 
cioè per le dichiarazioni di L. {DO/m. di rendita sino a lire 500/n1. il -1/2 
p. %, per quelle di L. 500/111. sino ad un nlilione l' -1 p. %, e per quelle 
di L. 1,000,000 ed oltre 1'1 1/2 p. % 

Il nlontare di detto p~'emio sarà ahbuonato sul primo dechno, il quale 
resterà di altrettanto ridG~,to. 

5.o Le dichiarazioni colle re]a1i ve quitanze di versamento del primo decimo 

dovranno dalla Cassa Centrale e dalle Casse di Finanza registrarsi nell' ap

posito registro (modulo n. O 2), di cui vengono loro somulinistratì colla pre

sente alcuni esmnplari, attenendosi esattmnente alle indicazioni in esso con

tenute; a vverLendosi anche qui che gli altri esmnplari di detto registro gli 

perverranno in giornata direttaluente dalla Regia Stmnperia in Milano. 


6.° 	La Cassa Centrale e le Casse di Finanza dovranno prevenire i soscrittori 
che la quital1za risultante dalla dichiarazione figlia debbe essere registrata' 
presso la Prefettura di Finanza in quanto alla prinla, ed all' Ufficio d'In
tendenza rispetto alla seconda (la dichiarazione 1nadre colla relativa qui
tanza rinlarrà presso la Cassa). 

7.° 	 Gli Uffici di Prefettura e d'Intendenza all' atto che loro vengono presentate 
le dichiarazioni rivestite di quitanza della Cassa le registreranno sul regi
stro di cui al ,precedente art. 5, che loro vien pure 80lnminisfrato per ser
vire di controllo alle operazioni di Cassa. 

8.° Le sonune provenienti dalla riscossione del pri1:no deciino pagato all' atto 
della sottoscrizione faranno intanto oggetto di speciale contabilità, ed il Mi

. nistero delle Finanze "si riserva di disporre per il loro trapasso in conto 
prodotto, del ptestito. 

9.° 	 La sera dell' ultimo giorno utile alla ,sottoscrizione, la Cassa Centrale e le 
Casse provinciali rinletteranno rispettivmnente alla Prefettura di Finanza 
ed all' Ufficio d'Intendenza un doppio del precitato registro (Inodulo n.o 2) 
sommato e da esse sottoscritto, unendovi le matrici delle dichiarazioni colle, 
pedisseque quitanze del primo decimo. , 

Il risultato complessivo di questo registro dovrà dalla Cassa essere esposto 
nella specifica dei giornali di cassa del mese di novembre corrente anno Hl 

apposita ruhrica sotto aziende straordinarie. 
Tale rilnessione verrà fatta ancorchè il registro risulti negativo. 

-10.° Nel giorno successivo (10 -novembre), al più tardi, la Regia Prefettura ed 
i signori Intendenti, verificato e vidiinato detto registro, lo trasmetteranno 
coi doctllnenti relativi al Ministero· delle Finanze. 

Il registro di controlleria di cui a] § 7, tenuto dalla Regia Prefettura 
e dalle Intendenze dovrà dalle medesime essere trasinesso alla Contabilità 
di Stato per gli ulteriori suoi incumbenti. 

tL1.o Ulteriori istruzioni saranno dirainate dal Ministero delle Finanze allorchè 
sia il caso di distrihuire i titoli interinali e di versare ì decimi successivi. 

J2. 0 
La Regia Cassa Centrale ed i signori Intendenti faranno conoscere diret

tamente al Regio Ministero di Finanza seraÌlnente per, mezzo del telegrafò 
od in mancanza del telegrafo nelle vie ordinarie, il montare della rendita 
che verrà sottoscritta in ciascuno degli otto giorni. 

Un duplicato della relazione dovrà nella vÌa ordinaria rassegnarsi alla 
Prefettura. 

Il sottoscritto punto non dubita che i signori Cassiere Centrale ~n .M~lano 
ed 	 Intendenti di Finanza contribuiranno dal canto loro a che le operaZiOnI rIflet
tenti questa sottoscrizione seguano colla IllassÌIna regolarità', e li invita di tosto 
consegnare n.° ...... esemplari della presente Circolare cogli annessi stampati 
alla dipendente Cassa di Finanza, segnandone il ricevimento a questa Prefettura. 

Milano, 31 ottobre 1859. 

Il Regio Prefetto delle Finanze, 

GORI. 

.Anno 1859. Atti del Governo. VoI. n. 
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U)3r-J,~6N.O'" u._ 
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CIRCOLARE 


alle Regie Intendenze di FinanZ3g 

A norma degli Uffici daziarj si trasmettono quì allegati n.o ... eselnplari del
l'Istruzione a stampa, giusta la quale a decorrere dal principio del prosshno anno 
solare 1.860 devesi procedere alla cOlnpilazione della statistica cOlnInerciale, non 
che un egual numero di copie per estratto di Dispaccio 14 settembre prossimo 
passato, n.O 1.495, del Regio Ministero di Finanza a ciò relativo. 

La Regia Intendenza di Finanza curerà l'osservanza della detta Istruzione 
da parte dei dipendenti Uffici, avvertendo di rivolgersi in telnpo allocale Ufficio 
Centrale del bollo per la somminislrazione delle slmnpiglie occorrenti. 

Ritenendosi poi utile che i principali Uffici di dogana abbiano un esmnplare 
della statistica che già pubblicossi negli anni addietro per consultarla all' occor
renza e formarsi un' idea dell' entità del lavoro e della sua importanza si tras
lnettono all' Intendenza per tale USt~' n.o .... eSelllplari della detta statistica. 

Milano, 31. ottobre 1.859. '\ 

Il Regio Prefetto deUe :F"'inanze, 

GORI. 

COPIA per estratto di Dispaccio 1.4 settembre 1.859, n.o 1.495, del R. Ministero 
di Finanza. 

Ultilllatasi la stalllpa dell' Istruzione concernente la cOlllpilazione della stati
stica comnlerciale; lo scrivente si affretta di trasmetterla al signor Prefetto con 
preghiera d' ordinanle la distribuzione agli Uffici di Dogana che attendere debbono 
alla formazione della statistica, acciò gI' iIllpiegati abbiano campo di prenderne 
conoscenza per porla in eseguimento col principiare del prossimo anno. 

-9& 

Ritenendosi riescire di molto giovalnento agli impiegati delle Dogane lo avere 
sott' occhio un esmupio pratico del modo con cui hannosi a fare ,gli spogli dei 
libri di bolle e cOlìlpilare i felati vi quadri statistici, il sottoscritto avvisò di 
annettere alla lnentovata Istruzione due eSelupj, cioè uno rappresentante i quadri 
d'illlporlazione, di esportazione e di transito cOlupilatisi dalla Dogana di Genova, 
nella quale, stante le 11l0ltiplici operazioni che vi hanno luogo, si debbono appunto 
formare tutti gli spogli, ond' è cenno nell' Istruzione. 

L'aUro esmnpio riguarda la Dogana di Desenzano a cui supponesi sia stata 
diretta una parte della mercanzia che entrò nel Regno per Genova, e così si 
scorgerà quanto scrupOIOSalllente gl' ilnpiegati debbano eseguire i varj spogli, e 
strettamente attenersi alle direzioni date dall' Istruzione, stante la relazione e la 
concatenazione che hanno le operazioni di una Dogana con quelle degli altri Uffici . 

. A maggiore schiarimento dei luentovati due esmupj nella esposizione seguente 
si rilevano nlinutmuente le varie qualità di holle che furono spiccate sia a Genova, 
sia a Desenzano, per le merci fatte figurare nei due esempj, e di cui supponesi 
lo sCalnbio. Vedrassi conle siasi operato lo spoglio di dette bolle nei moduli A, B, 
C, secondo la loro qualità, e conle siansi in seguito compilati i quadri d'impor
tazione, di esportazione, e di transito, moduli D, E, F. 

Sia la Dogana di Genova e di Desenzano che devono formare i quadri di 
statistica. 

Si supponga la Dogana di Desenzano, confinante coll' Austria, autorizzata ai _ 
depositi e ai transiti. . 

Lo Stato ha ricevuto per nlezzo di queste due Dogane cinque mila chilo
gl'mnmi di zucchero raffinalo: ne ha COllSUllla-to una parte; un' altra parte l' ha 
rinlandata all' estero. - Per contro, lo Stato 111anclò all' estero col lnezzo delle 
due stesse Dogane 111ille chilogralllmi olio d'oliva e lnille chilogralllini di seta 
greggia. 

Il bastiolento che portò lo zucchero raffinato veniva dalle Isole Antille, era 
coperto di bandiera nazionale, approdò a Genova e lo destinò nel seguente Inodo. 
1.o 	 1. 000 chilogranl11li per consumo pagando subito i diritti di entrata. 
2.°1000 chilogrammi entrarono in un deposito fittizio di Genova, quindi ven

nero ilubarcati su d'un hastilllento di bandiera estera e spediti in Francia 
pagando i ',diritti di riesportazione. 

3.° 	1000 chilogrmnuli furono diretti a Desenzano, entrarono in deposito, quindi 
pagarono i diritti d'entrata. 

4.0 1000 chilogrmlllni furono Il1andati in Austria per via di terra, e assegnata 
la Dogana di Desenzano per conSUlnare il transito. 

5.° 1000 chilogramlni furono travasati su d'un altro bastimento di bandiera na 
zionale per essere trasportati in Inshilterra. 



Per queste operazioni doganali 

furono spiccate le seguentl~ bolle a Genova e a Dese'nzano. 


a Genova. Desenzano. 

,L° 	Bolla entrata. -l.0 ..•.•.......••.. 

9 0( Bolla introduzione in deposito. • ••••••••• • 'a ••••••

2.° I( Bolla di riesportazione. 

BolÌa di scarico. 


3.o 	 Bolla di cauzione. 3.° Bolla introduzione In deposito. 
Bolla entrata. 


4.° Bolla di cauzione. 4.° Bolla di scarico. 

5.° Bolla di travaso. 5.° ............... 
o 

La dogana di Genova spedì in Francia per via di Inare con bandiera 
nazionale nlille ehilogra,.ulni olio d'oliva; la Dogana di Desenzano spedì in 
Austria via di terra mille chilogrammi seta greggia e spiccarono la relativa 
hoIla d'uscita. 

6.° Bolla uscita. 	 6.° Bolla uscita. 
Si tratta ora di fare lo spoglio di queste bolle, e forinar quindi nelle due 

Dogane di Genova e di Desenzano i quadri d'importazione, esportazione e· transito. 
/ La dogana di Genova è quella che riceve la nlerce direttamente dall' estero; 

perciò deve prenderne il caricamento nel suo commercio generale d'importazione. 
1.o Porterà la' merce giunta direttmnente dall' estero descritta nella bolla entrata 

allo spoglio modulo A (è necessario avere uno spoglio separato dal modulo A 
per registrar vi le merci giunte con ricapito di altre Dogane come si vedrà 
rispetfo alla dogana di Desenzano). 

2.° 	 Porterà la Inerce descritta nelle bolle d'introduzione in deposito e di cau"" 
zione nello spoglio modulo B (avvertendo di non registrare le bolle di in
troduzione in deposito e di cauzione relative a Inerci già accOlnpagnate da 
ricapiti d'altre Dogane, COlne si vedrà che deve fare l'Ufficio di Desenzano)o 

3.° 	Porterà la nlerce descritta nella bolla di travaso allo spoglio Inodulo C~ re
gistrando la quantità nel caricamento e ne indicherà la provenienza; ripe
tendo la stessa quantità nello scaricamento, indicherà la destinazione. 

4.° Porterà la merce descritta nella bolla di riesportazione allo spoglio Inodulo C 
fatto in tutto come l'antecedente, che però deve essere tenuto separato. 

5.° Porterà la lnerce descritta nella bolla uscita allo spoglio modulo Ali 
La dogana di Desenzano ricevè lo zucchero da Genova., deve perciò limitarsi 

a descriverne l'esito, perchè così quando il Ministero farà il quadro ricapitolativo 
di Genova e Desenzano troverà il caricamento e scaricamento di questo zucchero. 
Dovrà quindi in simili casi tenere conto delle sole bolle rilasciate per esito defi
nitivo della Inerce, cioè o bolle d'entrata, o bolle di scarico, per meI~ci che con:' 
SUInano il transito, e nel caso concreto non dov~à spogliare lo scarico per la 
bolla a cauzione eli Genova constatante che la nterce- è entrata in, deposito, nè 
la stessa bolla d-' introduzione in deposito, lna terrà invece conto della bolla a 
pagamento entrata e dello scarico constatante che la nlerce uscì dallo Stato per 
l'Austria, quindi: 
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,L° 	 Porterà la merce descritta nella bolla entrata allo spoglio modulo A (avver
tendo di tenere dello stesso Inodulo uno spoglio separato per le Inerci giunte 
direttalllente dall' estero e poste subito in conSUIno COlne si fece a Genova). 

2.° Porterà la Inerce descritta nella bolla di scarico per lo zucchero che andò 
in Austria aHo spoglio modulo C tenendo le stesse norme indicate per Genova. 

3.° Porterà la merce descritta nella bolla uscita a modulo A. 
Finiti poi gli spogli~ la dogana di Genova unisca quelli A, B, C, ed avrà le 

quantità .che devono figurare nel cOlnInercio generale ,d' ilnportazione (dovendosi 
tenere due spogli distinti per ciascun modello A, C. E inteso che nel commercio 
generale non vogliono cOlnprendersi quelli intavolati per le merci giunte con cau
zione d'altre Dogane o estratte da deposito come si verifica nel caso dei mille 
chilogrmnini di zucchero introdotti nel deposito fittizio di Genova già descritti 
nella analoga bolla d'introduzione. 

Il cOlluuercio speciale lo ricaverà dagli spogli A. 
Le quantità a portarsi nel quadro del transito, sì per le provenienze che per 

le destinazioni si trovano negli spogli C. 
Lo spoglio A delle bolle d'uscita unito allo spoglio C (scaricamento) servirà 

a fOrInare il cOllllnercio generale d'esportazione; lo spoglio A solo serve a for
marne il cOilllllercio speciale. 

La Dogana di Desenzano non ricevè Inerci direttamente dall' estero, perciò sarà 
negativo il suo cOllnnercio generale di importazione, ed avrà soltanto nel suo 
comlnercio speciale cl' importazione le lnerci descritte nello spoglio A .. 

Il quadro del transito lo ricaverà dallo spoglio C serbando le provenienze e 
destinazione. 

A questo spoglio C unisca lo spoglio A della bolla d'uscita ed avrà le quan
tità a portarsi nel commercio generale di esportazione; cOlnmercio speciale, poi 
lo formerà A della bolla d'uscita. 

Chi volesse ricapitolare i quadri delle due Dogane di Genova e di Desenzano 
avrehbe i seguenti dati statistici. 

Lo Stato ricevè dalle Isole Antille (collllnercio generale d'importazione 
di Genova) chilogrammi cinquemila di zucchero raffinato del valore di L. 7500 

Lo Stato mandò all' estero (commercio generale d'esportazione di Ge
nova e di Desenzano) zucchero raffinato chilogramini 3000 val. L. 4500 ) 

. olio d'oliva » 1000»» 2000 ~ 9000 
seta greggia » 1000»» 2500' 

Restò nello Stato (commercio speciale di importazione di Genova 
e di Desenzano) zucchero raffinato .... '.. chilogranlmi 2000 val. L. 3000 i 

Transitò lo 'Stato per andare in Francia, in In- ., 
ghilterra ed in Austria (quadro del transito di Ge- \ 7500 
nova e di Desenzano) di zucchero proveniente dalle , 
Isole Antille . o ......... o.......... cllilogrammi 3000 » ) 4500 I 

Lo Stato consumò (comlnercio speciale di importazione di Genova e 

Desenzano) cbilogl'anlmi 2000 zucchero raffinato ....... val. L. 3000 \ 


Lo Stato pagò questi conSUllli esportando olio ( 7500 

d'oliva ...... o...... o.... , ....... chilogramnli 1000 » » 2000 ( 


seta greggia » 1000»» 2500 , 
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1. novembre 1859. 

PRESIDENZA 


DELLA REGIA PREFETTURA DELLE FINANZE& 


AVVISO. 


In relazione all' art. 3 del Reale Decreto 28 ottobre prossinlO passato, pub
blicato nel n.O 137 del Giornale ufficiale, La Lombard'ia, si deduce a pubblica 
notizia che il prezzo d'acquisto delle rendite per sottoscrizione pubblica al 
Prestito di cento milioni di lire è fissato in lire 80 (ottanta) per ogni 5 (cinque) 
lire di rendita. 

Milano, l'1 novem]H'e 1859. 

Il Regio Prefetto delle Finanze, 

GORI. 

2 novembre 1859. 

DECRETO. 


IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA 

Attesochè recenti falti di coraggio civile e di devozione al bene pubblico 
hanno fatto sentire la convenienza che siano estese alla Lombardia le disposizioni 
del Regio Decreto 30 aprile 1851, col quale venne negli antichi Regi Stati creato 
un distintivo d'onore, consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeri
fare le azioni di valore civile; 

In seguito alla facoltà compartitagli dal Ministero dell' Interno; 
Ha ordinato ed ordina: 

Il Reale Decreto 30 aprile 1.851, n.O 11.68, col quale VeI\ne creato un di
stintivo d'onore per rimeritare le azioni di valore civile, sarà col presente 
pubblicato ed avrà vigore nelle provincie della Lombardia. 

,1\Iilano, dal Palazzo di Governo, il 2 novembre 1.859. 

YIGLIANI. 
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VITTORIO EMANUELE II 

PER GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA IJ DI CIPRO E DI GERUSALEMME ~ 


D1JCA DI SAVOJAE DI GENOVA, ECC. ECC., 


.PRINCIPE DI PIEMONTE I) ECC. ECC. ECC. 


Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affiui 
dell' Interno; 

~, Abbiamo determinato e determiniamo: 

Art. 1. 

È creato un distintivo d'onore consistente in una lnedaglia d'oro o d'argento 
per rimedtare le azioni di valor civile. 

Art. 2. 

La Inedaglia sarà del diametro di centilnetri tre e mezzo. Sovl'a un lato 
sarà effigiata la croce di Savoja con all' intorno il motto: Al valore civile" e 
sull' altro sarà scolpito in mezzzo a due ranli di quercia il nonle del rhneritato 
con indicazione del luogo e del giorno in cui è seguita l'azione. 

Art. 3. 

Essa si porterà appesa al lato sinistro dell' abito con un nastro tricolore. 

Art. 4. 

La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in argento a seconda 
dei casi a chì avrà evidentemente arrischiata la propria vita: 

Per salvar quella di persone esposte ad iInluinente e grave pericolo; 

Per impedire o dilninuire il 'danno d'un gl'ave disastro pubblico o privato; 
Per ristabilire l' ordine pubblico ove fosse gravemente turbato, e per mantener 

forza alla 'legge; 
'Per arrestare o partecipare all' arrestò' di' malfattori che infestassero il paese. 

Art. 5. 

Le azioni per le quali potrà farsi 'luogo alla concessione della medaglia al 
valore civile dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare 
del Consiglio delegato del Comune in cui è seguita l'azione, all' appoggio di 
chiare ed irrefragabili prove. 

Art. 6~ 

'fali atti consolari saranno, trasmessi nel termine perentorio di un altro mese 
al Ministro degli Affari Interni coi relativi doclunenti . 

Art. 7. 

Una Commissione permanente composta di cinque lllembri da Noi nominata 
sarà incaricata di esaminare il merito den~ azione e di proporne il premio. 

Le sue proposte saranno a Noi l~iferite dal Ministro dell' Interno per le 
Nostre determinazioni. 

Art. 8. 

Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci, dai quali sarauno con
ferite all' autore dell' azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato ed 
al cospetto della Guardia Nazionale. 

Art. 9., 

Qualora un 'JJattaglione di Guardia Nazionale raccolto sotto le afini ahbia 
dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza 
d'onore al Corpo, potrà essere concessa la medaglia alla sua bandiera. 

Art. 10. 

La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualunque arma che tro
vandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatta un' azione di valor civile. 

In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio 
delegato, Ula ove trattisi di militari' che non siano in congedo vi dovrà precedere 
la l~ichiesta od il consenso del Comandante del Corpo. 

Le medaglie cosÌ concesse saranno inviate dal Sindaco al Comandante del 
Cor-po per essere distribuite nelle conformità praticate in simili casi. 

Anno f859. Atti del Go,erno. Vol. U. 
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Art. 11. 


Non potrà eS,sere premiato col distintivo della llledaglia chi, cornunque ubbia 1, • 

fatta un' azione di valore ;civile, 'stia scontando una condanna criminale ,o cor..' 
rezionale. 

Ne sarà pariInenti privato colui che dopo esserne stato insignito incorresse 
. in una simile condanna. 

Art. 12. 

Le disposizioni del presente Decreto non potrannoinNocarsi ,per azioni ante
riori al giorno della pubblicazione del medesimo. 

II Ministro degli Affari Interni è' incaricato dell' esecuzione del presente De
creto, ii quale sarà registrato all' Ufficio del Controllo generale, pubblicato ed 
inserto negli Atti del Governo. 

Torino, addì 30 aprile 1851. 

VITTORIO EMANUELE_ 


Registrato al Controllo Generale 
il 4 maggio -18M. 

Registro 63 .dtti del Governo a c. ~30, 

1lIORENO. 

GALVAGNO. 
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.3 novembre 1859. 

N.O 23995 
4119 

CIRCOLARE 


alle Regie Intendenze di Finanza. 

Potendo trovarsi in imbarazzo gli Uffici e la Guardia di Finanza nella 
ammissione di bolle a pagamento a legiUimazione di merci in occasione di per
quisizioni o nei processi di Finanza, pel motivo che diverse sono le norme che 
regolano la valitura di dette bolle nelle antiche e nelle nuove provincie del 
Regno, il Regio Ministero di Finanze con Dispaccio 29 spirato ottobre, n.O 1852, 
ordinò che in pendenza della attivazione d'una' legge doganale comune per tutto 
il Regno, siano avvertiti gli Uffici e funzionarj di Finanza che nel frattempo 
le bolle emesse nelle provincie Lombarde, quanto alla durata della loro vali tura, 
continuano a soggiacere alle prescrizioni preesistenti giusta le leggi doganali 
austriache; mentre invece la valutazione delle bolle emesse dagli Uffici delle 
antiche provincie e prodotte in Lombardia, deve essere fatta secondo le disposi
zioni Sarde, in forza delle quali la loro vali tura senza distinzione della qualità 
delle 111el'ci è di tre anni, 'esclusa qualsiasi prOl'oga. 

La Rp,gia Intendenza istruirà di conformità i dipendenti Uffici ed impiegati. 

l\'lilano, 3 novembre 1859. 

Dalla Regia Prefettul'U Lombarda delle Finan~e.? 

GORI. 
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6 no,,-embre 1859. 

N.O 3800. 

VITTORIO ENIANUELE- II 

RE DI SARDEGNA., DI CIPRO E DI GER1JSALEMME, 


DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.. , 


PRINCIPE DI PIEMONTE, E~C. ECC. ECC. 


~ 	 Sentito il Consiglio dei l\'linistri, sulla relazione del Ministro dell' Interno; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ~oue: 

Art. l. 

A far tempo dal 1.° gennajo 1860 l'Anlministrazione economica di tutte le 
carceri giudiziarie, di poli7Jia, di stazione e di pena comprese nelle provincìe 
della Lombardia dipenderà, come è stabilito per quelle esistenti negli antichi 
Stati , .. dal Ministero dell' Interno. 

Art. 2. 

Dovranno per tale effetto i Govml natori e gli altri Ufficiali dell' ordine aIll 

mininistrativo esercitare sotto la direzione del summentovato Ministero le funzioni 
IleI' questo oggetto attribuite alle Autorità giudiziarie ed amministrative dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti in dette provincie sinchè sia provvisto con norme 
~eneraIi ed uniformi per tutto lo Stato. 

Art. 3. 

Le Autorità come sovra incaricate dell' amministrazione delle carceri giudi.. 
ziarie, ed i loro agenti dovranno fare eseguire immediatamente gli ordini ed i 

provvedimenti' dell' Autorità giudiziaria diretti aguarentire il corso regolare dei 
procedjmenti penali, e .la custodia dei condannati. 

Ordinianlo che il presente Decreto, Qlunito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo,man~ando a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino , addi 4 llQvembre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

u. 	RATTAZZI. 

00 RATTAZZII! 



6 novembre 1859. 

PRESIDENZA 


DELLA REGIA PREFETTURA DELLE' FINANZE8 


AVVISO. 


In ~'elazione al Reale Decreto 15 settmllbre decorso ed alla Notificazione di 
questa Regia Prefettura Lombarda di Finanza del successivo giorno 29, n. o 20206
3058, dovendosi nei due Illesi di novembre e dicmnbre 1859 esigere nella Lonl
bardia anche l'addizionale delle imposte dirette costituente il fondo del Dominio, 
dietro partecipazione del Regio Ministro delle Finanze, si dichiara: 

1.° Nel Territorio del nuovo censimento stabile la detta contrihuzione addizio~ 
naIe dovrà esigersi pei prossimi due Illesi di novembre e di dicmnbre nel
l'illlporto di fiorini 0,00206 (decinli due, millesimi sei) della nuova valuta 
austriaca tuttora corrente sopra ogni lira della rendita censuaria imponibil~. 

2.° Nel Territorio del["' antico censo Milanese nella misura di fiorini 0,0013 
(decimi lino, ceIitesilni tre) della detta valuta sopra ogni scudo d'estÌIno. 

Il pagamento dellà detta imposta addizionale dovrà aver luogo nello stesso 
nI0do e nelle epoche stesse della ordinaria imposta prediale, vale a dire, 
per le provincie di Brescia ~ di Como, di Lodi e Crema e di Milano, nel 
g.iorno 20 novmllbre corrente; e per le provincie di Bergamo, di Cremona, 
compreso il territorio lf'lantovano a questa aggregato, di Pavia e di Son
drio nel giorno 1.0 del successivo dicelnbre. 

3.° Ugualmente dovranno esigersi fiorini 0,0153 (soldi uno, decimi cinque ·e 
centesimi tre) sopra ogni fiorino del prodotto netto del contrihuto arti e 
C0l11nlercio e della imposta sulle rendite. 
. Al relativo pagamento vengono designati per le provincie di Bergamo, 

di Crem,ona e territorio Mantovano aggregatovi~ di Pa'via e di SondriQ il 
giorno 20 novemhre corrente; per le provincie di Brescia, di Como, di 
Lodi e Crema e di Milano il giorno 20 dicembre successivo, e come all'ac
cennato Avviso della Regia Prefettura del 29 scorso settenlbre, n.o 20206-3058. 

:Milano, 6 novembre 1859. 

Il Regio Prefetto delle Finanze, 

GORt 

l
, ì ' 
i 
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() novembre 1859. 

N.O 3709. 

VITTORIO EUAl\lUELE II 

RE DI SARDEGNA.,D-ICIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. EtC. EtC" 

In virtù dei poteri. siraordiuarj :a .Noi conferiti ',coUa .:Legge ,2,5 :,aprile ,.1.859; 
Sentìto il .Consiglio .. dei Ministri; 
Sulla proposizione del Ministro dell' Inte~no; 
Abbiamo decretato e decretiamo le seguenti disposizioni tr~nsitoI'ierelativa

mente alle materie ed alle giurisdizioni del Contenzioso amministrativo. 

Art. 1. 
Le cause pendenti dinanzi a Consigli d'Intendenza all' epoca dell' attuazione 

della nuova legge sul Con;ten~ioso al,I1:D;linistrativo~~~a,I;tno portate dinanzi al Con
siglio di Governo competente .a termini della legge medesima e . 

Art. 2b 

Le cause che all' epoca stessa saranno pendenti dinanzi alla Camm·a dei conti 
le domande di rivocazione contro le sentenze proferite dalla mede,sima, saranno 
giudicate dal Consiglio di Stato, quelle unicamente eccettuat~cheso~o riservate 
alla Corte dei conti, per le quali si dovrà ricorrere ad essa Corte. 

Art. 3. 

Le cause di cui nei precedenti articoli saranno introdotte dinanzi alle nuove giu .. 
risdizioni dei Consigli di Governo, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti 
per cura della parte più diligente, nelle forme stabilite per le citazioni in ma
teria di Contenzioso amministrativo, e la parte citata dovrà costituirsi dinanzi 
ai nuovi Giudici nel termine prescritto dalla nuova legge per le risposte dél 
convenuto. 
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tRelativamente però alle cause pendenti dinanzi ai Consigli ti' IntendenzaneU~ 

città che rimangono capiluoghi di provincia, non sarà necessaria alcuna nuo~a 
citazione, e l'istruzione delle medesime sarà ivi continuata dinanzi al Consiglio-' 
di Governo secondo le forme di procedimento stabilite colla nuova legge pel COll-' 
tenzioso amministrativo. 

. Art. 4. 

Le disposizioni contenute nei due primi articoli saranno pure applicate ai 
giudizj pendenti in materia contra vven zionaIe0_ 

Il Procuratore generale presso la Camera dei conti formerà, nel 31 diceln~ 
hre del corrente anno,' un elenco delle cause contravvenzionali rinlaste indecise 
press'o il lliagistrato Cmllerale e lo trasmetterà al Presidente del Consiglio di Stato 
insieme cogli atti processuali. 

Il Presidente del Consiglio di Stato provvederà per mezzo dei Referendarj 
incaricati delle funzioni del Ministero pubhlico per la più sollecita definizione 
di questi 'processi. 

I Governatori delle Provincie provvederanno dal loro canto per mezzo dei 
Consiglieri incaricati delle dette funzioni per la riattivazione delle cause con
travvenzionali pendenti all' epoca preaccennata dinanzi ai Consigli d'Intendenza 
rimettendo ove d'uopo gli atti del processo a quell' altro Consiglio di Governo 
da cui dipende il luogo della commessa contravvenzione. 

Ordiniamo che la presente Legge, lllunita del Sigillo dello Stato, sia inserta 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chililnque spetti di Qsservarla 
e farla osservare. 

Dato in Torino, addì 6 novembre _1859. 

VITTORIO EMANUELE@ 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

u. RATTAZZI. 

. 6 novembre 1859. 

N.o 3714. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA., DI CIPRO E DI GERUSALElllME ~ 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile 1859; 

Sulla proposta del Ministro dell' Interno; 

S~lltitO il Consiglio dei l\'Iinistri; 

Abbiamo decretato, e decretiamo: 


Art. 1. 

Gli stipendj ed assegnamenti dei funzionarj ed impiegati dell' ordine ammI
nistrativo sono fissati secondo le norme infra stabilite. 

Amministrazione centrale. 

Art. 2. 

Ai Ministri Segretarj di Stato è attribuito lo stipendio di ...... L. 25,000. 
Il .disposto di quest' articolo non è applicabile ai Ministri attualmente in 

carica, rispetto ai quali nulla è innovato. 

Art. 3. 

Potrà inoltre essere assegnata a titolo di rappresentanza 
al Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri la sonllna di .• L. 20,000. 

Art. 4. 

Lo stipendio dei Segretarj generali dei Ministeri, e dei Direttori 
generali è fissato in ........... '...............................L. .S,OOO 

Quello degli Ispettori generali, e. dei Capi di Divisione di prima 
classe 6,000... ., la b •••• D .... ft •••••••• ,. ........ " l; e t ••• lt è II!I $i • & ••••• Il ••• è. '» 
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Quello degli Ispettori generali, e dei Capi di Divisione di seconda 
.................... • ........ · . . . .. L. 5,000'c asse l ~ ................ . 


Dei Capi di Sezion~ .............. ······.· ..... 0.".......» 4,000 

Dei Segretarj di prIma classe.... . ..... , ........ 3,500
o o • • • • • • • ..)) 

Di seconda ................ , .. , ............. o • • • • • ..» 3,000 

Degli Applicati di priIlla classe ..... • , •• , )} 2,200o ••••••••••••• , , ••• 

Di seconda ............ '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1,800 

Di terza ....... o o • • ..» Ij ,5QO
••••••••••••••••••••• o •••••••••••• , • 

Di quarta...... . . . . . . . . . .. . ........................ ,.... ») ;1,200 


Art. 5. 

I Segretarj ed Applicati, restando per un decennio nello stesso grado, 
avranno titolo all' aumento del decimo sul loro stipendio. 

Cmu;iglio di Stato e Cm'te dei conti. 

Art. 6. 

Al Presidente del Consiglio di Stato è attribuito lo stipendio di L. 15,000 . 
Ai Presidenti di Sezione........................... . . . . . . .. ») -12,000 . 
Ai Consiglieri ........................ , .. , . • . . . . . . . . . . . . .. ») 9,000 
A tre Referendarj ........................... , .. '. . . . . . . . . .. ») 6,000 
Agli altri .......................................... , ..... ,») 5,000 
Al Segretario generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. )) 8,000 
Ai Segretarj di Sezione .... , . , ..... o •••••• • • • • • • • ..») 5,000, • • • • • • • 

Art. 7. 

Al Presidente della Corte dei conti è attribuito lo stipendio di ... L. 15,000 
Al Presidente di Sezione ..... » 12,000o ••••••••••••••••••• s • • • • • • • •• 

A· C . l' . 9'000l onslg IerI ....... '....' .... '. D • ' .•• 8 • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • ..») , 
J.' R . . . 6000A tre MaeSLrl aglonlerl.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..») , 


Agli altri ....................... ;, ............' .. . . . . . . . . . .. ») 5,000 

Al Segretario generale .......... ••• o • • • •• • • • • • • ») 8,000
o • • • • • • • • • •• . 

. Al Vice-Segretario generale .... o • •• •••.• o • • • • • • • ..») 5,000 

Art. 8. 

Il personale delle Segreterie del Consiglio. di Stato, e della Corte dei conti, 
COlllposto secondo i quadri da approvarsi con Decreto Reale, verrà stipendiato 
in base a quanto è stabilito per il personale dei Ministeri in ragione dei gradi 
rispettivi. 

Amministrazione provinciale. 

Art. 9. 
Lo stipendio dei Governatori è fissato in. e 8 ~ •• " ••• L~ 10,000IO ••••••••• o 
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I Governatori avranno inoltre diritto ad un assegnamento di rappresentanza 
nelle seguenti proporzioni: 

Quello di l\1ilano in ............. D •••••••••••••••••••••••• L. 50,000 

Di Genova. o » 40,000•••••••••••••••••••••••••• ".' • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Di Cagliari,Chambery e Nizza ............................ » 20,000 
Di Alessandria, Bergmllo, Brescia, COlno, Novara e -Pavia ...... » 12,000 
Di Crenlona, Cuneo e Torino ................... • • • • • 8,000o • • • • • ..» 

Di Annecy, Sassari e Sondrio .... ,;.........................» 5,000 
In caso di prolungata -vacanza dell' ufficio di Governatore, una parte dell' as

segumnento di rappresentanza potrà essere attribuita al Vice-Governatore. 

Art. 1,,1. 

Ai Governatori sarà parinlente fornito a carico dello Stato l'alloggio, ed il 
mobilio relativo. 

Presso ogni Ufficio si terrà un esatto inventario degli oggetti costituenti 
questo lnobilio. Tale inventario sarà riveduto in ogni cambiamento del titolare, 
e ne sarà trasmessa copia- al Ministro dell' Interno. 

Art. 12. 

Lo stipendio dei Vice-Governatori è fissato: 
Per cinque di essi in .. o L. 8,000 
Per sette ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..) 7,000 
Per gli altri ..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ) 6,000 

Art. 13. 

Lo stipendio dei Consiglieri di Governo è fissato: 

Per quindici di essi in ...................... L. 5000
0'0 •••••••••••• 

Per dieci ............... '.................... Il ......... '. • • •• » 4,000
• 

Per gli altri ............ '.....•................ • • • • ..» 3,000
o • • • • 

Ai Consiglieri aggiunti potrà essere attribuita un' indennità non 
eccedente le ...................•.. e e • ••••• " • ..» 1,200e • •••••••••••• IO o 

Questa indennità potrà cumularsi con una pensione di riposo. 

Art. 14. 

Lo stipendio degli, Intendenti è fissato: 

Per venti di essi in .....•....... '...... • • • •• L. 5,000
o ••••••••• < • • • 

Per gli altri o. c •• , ....... o ••••••••••••••••••••••• o • • • • • • • • •• li> 4,000 


Art. 15. 

Il personale di Segreteria 'degli Uffici di Governo e delle Intendenze _verrà \ 
retribuito in conformità del precedente art. 8. 



109 108 
Disposizione generale. 

Art. 16. 

L'ammontare degli assegnamenti per le spese d'ufficio dei Ministeri, 'del 
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, degli 'Uffici dei Governatori ,e degli 
Intendenti, non che le norme da osservarsi nell' impiego degli assegnamenti 
llledesimi, e di quelli di rappresentanza, saranno determinati con appositi De
creti Reali. 

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservar la 
e di farla osservare. 

Dato in Torino, addì 6 novembre 1859. 

VITTORIO EMAN1JEL.EG 

(Luogo del Sigillo) 
V. Il Guardasigilli 

lT. RATTAZZle 

U. RATTAZZI. 

6 novembre 18D9. 

N.O 3716. 

VITTORIO E~IANUELE Il 

RE DI SARDEGNA, DI 4JIPRO E DI GERUSALEMME ~ 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE., ECC. ECC. ECC. 

Visto il Decreto del Governo di Modena e Parma del 26 settembre ultimo ~ 
col quale è stabilito che le lauree e gli altri gradi accademici conseguiti nelle 
Nostre Università saranno riconosciuti nel Modenese e nel Parmense; 

In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla Legge 25 aprile corrente anno; 


Visto il Nostro Decreto del 7 scorso ottobre; 


Sentito il Consiglio dei Ministri; 


Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica 

Istruzione; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1.. 

Le lauree ed i gradi accademici conseguiti nelle Università di Modena e di 
Parma saranno d'or innanzi riconosciuti nei Nostri Stati. 

Art. 2. 

È d~rogato ad ogni legge o disposizione contraria al disposto dall' articolQ 
precedente. 

http:EMAN1JEL.EG
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OrdinÌalllo che il presente Decreto, munito del Sigil!o dello Sta~o,.sia inserto . 
 6 novembre 1859. 

nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a cillunque spettI. dI osservado 
e di farlo osservare. 

N,O 3734. 
Dato a Torino, il 6 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

Regist"ato al Controllo Generale 

addì 7 novembre .f.859. 
 RE DI SA.RDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

Registro .f4, Atti del Governo a c . .f47. 

WEHRLIN. ~DUCA. DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 
(Luogo del Sigillo) 

V. il Guardasigilli PRINCIPE DI PIE)IONTE, ECC. ECC. ECC.
11'. R&TT.lZZI. 

CASATI. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859,; 

Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a -seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri; 

A.bbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cento mila pèr allargare conve
nientemente la calata fra i ponti Mercanzie e Cattanei nel porto di Genova. 

Art. 2. 

La spesa suddetta sarà inscritta nei. bilanci del Ministero dei lavori pubblici 
ad apposita categoria, colla denominazione - _411argamento della calata fra i 
ponti Mercanzie e Cattanei nel porto di Genova - e ripartita come infra: 

Bilancio 1860 .e.... L. 50,000 
» 1861. . . . .. ) 50,000 

'fotale ... L. 100,000 
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IOrdiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello St~to~ sia inserto.' , 6 novembr~ /1859. 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti dI osservar~o 
Q farlo osservare. 

N.o 3735.
Dato a Torino, addì 6 novembre 1.859. 

VITTORIO EMANUELEw 

Registrato al Controllo Generale 
addì '.1.0 novembre i859. 

Registro 1.4, Atti del Governo a c. 1.52. 
WEHRLIN. v· 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

OyrrANA. 

MONTICELLI. 

VITTORIO E~IANUELE II 
RE Di §ARDEGf':~A, IDI CJUPRO ]E DE: GERUSA.1LEMrUlE, 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, lECCo ECC., 

1P1Rlìr~~C.HPlE Ill[ W~~llIIONTlE, lECCo AECC" IECC.. 

Mn virtù dei poteri straordinarj il Noi conferiti coUa Legge del 25 aprile nl
timo scorso; . 

Sulla proposizione faUaci dal lV!inlsbl'O deUe Finanze, a seguito di delibei'a
zione presa in Consiglio dei fil[inislri; 

AbbiaIno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Le rnaggiori spese d' m,dine ed ohbligatorie neeorse in aumento ai fon.di stan
ziati llel bilancio 1858, sono approvale nella complessiva sonuna di lil'. 591,927. 33 
fra le diverse categorie, in conforrnità de] Quadro annesso al presente Decreto, 
dislinlo come infra: 

Bilancio 1858 ... , , .... L. 590,347. 29 
Anni precedenti.. . . . ..) 1,580. 04 

Toble. , .. , Il. 59t927. 33 
Ordinimno che H pw~sente Decreto, munito del. Sigillo dello Stato, sia in

serto nella Raccolta degli Atti del Governo, :mandando a chiunquespeUi di os
servado e di fnrIo osservare. 

Dato a Torino, addì 6 novembre 1859. 

Registrato al Controllo Gellerale 

addì ,12 novernbre ,1859. 


Reg.o -14.', Atti del GQvemo a c. ,158. 

\VEHRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 

V. il Guardasig'illi 	 OYTANA. 
U. 	 RATTAZZI. r.o lUONTICELLI. 

fI.o RATTAZZI. 
1/.0 ALF. LA l\'IARMORA. 

Anno 1859. Alti del Governo. Vol. II. i5 



QUADRO 

delle lnaggiorispese li'ordine ed obbligatorie 

approvate con Decreto Reale del 6 nove'mbl'e /1859. 

Maggiori spese per cadauna categoriaCATEGORIE 

~nNiS1ERO DI fINANZE. 
-c<~-

Spese ordinarie. 

Assegnazione pel servizio del Deb'ito pu_bblico. 

U Debito redimibile 5 O/0' Leggi .12-16 giug~o 
e 3 ottobre -1849 1 fehbruJo ~ ,12 lugho 
e ,13 dicembre 1850, 14 aprile e tU mag
gio 1854 .............................. . 

17 Debito llerpetuo a 5 % - Sardegna R. Editto : 
.J.3 febbrajo <1.84-1 ........................ . 

Servizio dell' Insinuazione e del Demanio. 

44 Aggio d' esaziOl~e d~i C?ntabi!i demaniali, e 
dei SegretarJ del Tl'lbunah ............. . 

46 Restituzione di diritti e di rendite demaniali . 

53 Riparto dei proventi deU~ ,pe~e .p~c~niarie 
pronunciate dalle Aulol'lta glUdIZlal'1e an
teriormente alla Legge ,12 giugno 1853 ... 

eontribuzioni sulle proprietà. demaniali ..... ,04 

Serviz'io delle Dogane. 

66 Aggio ai Segl'ctarj delle Giunte marittime .... 

Servizio dei Sali. 

83 Bonificazione ai salatori di pesci e formaggi .. 

84 Contravyenzioni ........................... . 


Servizio dei Tabacchi. 

88 Aggio ai Magazzinieri dei Tabacchi ......... . 


Servizio delle Polveri e dei Piombi. 

10'! Aggio ai Magazzinieri e Distributori ........ . 


105 ContI'avyenzioni. .......................... . 


Zecche (lflarchio). 

123 Aggio ai Riceyitori dei diritti di Marchio .... . 

,125 Contrayvenzioni ........................... . 

I 

115 

CATEGORIE Maggiori spese per cadauna categoria.I 

~b==~==~================================= ---------~~-----

I DeJm®milUl[lj~io'13e Anno J8r-:81N. o 
'.1 D 

BL~____~---------------------===------===-=m~ 
IUNISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

-o{*lo-

Spese ordinarie. 

Giudiziaria. 

Spes~ .di ,~'Ìusti~i~ criminale, ed altre pei giu
dlZJ d ll1terdlzlOne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 298,709. 68 

Spese diverse e comuni. 

-17 Stipendj, pensioni, sovvenzioni, e spese a 
carico. dei proventi delle Segreterie delle 
Corti, dei Tribunali, e delle Giudicature 
in terraferma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,567. 58 

328,277. 26 

~IINISTER.O DEI LAVORI PUBBLICI. 
-o{~lo-

Spese ordinarie. 

STRADE FERRATE 

Spese cl' eserciz'io. 

40 Spese per conto dei terzi dipendenti dal ser
vizio dii trasporti oltre il confine delle 
strade ferrate esercite dallo Stato........ 24,400.

Telegrafi elettrici. 

44 c Rimborsi ................................. . 9,900. 

Poste. 

49 Provvigione ai Commessi degli Uffici di 2.a 

classe ................. : . . . . .. . . . . . . . . . . 12,302. 63 
5{ Retribuzioni ai Capitani di nave ............ 3,3.f7. 10 


49,919. 73 

Anni f1l'l1 'fl..,.iIprecedenti I .15!. oli>.."ae 

~ 

548. 72 299,258. 40 

- 29}J67. 58 

548. 72 328,825. 98 

24,400. 

9,900. 

12,302. 63 

3,31.7. 10 

49,919. 73 

400. 

1,152. 

69,552. 69 

1,902. 82 

~B8,847. 58 

248. 27 

2,93-1. 14 

9,190. 17 

2,227. 26 

64. 4·9 

157. 74 

1,788. 69 

15.39 

-

85. 

-

-

816. 82 

-

H4. ii 

400. 

1,-152. - 

15.39 

69,552. 69 

1,987. 82 

H8,847.58 

248. 27 

816. 82 

2,931. ,14 

9,304. 28 

2,227. 26 

64·.49 

-157. 74 

1,788. 69 

208,462. 85 

http:H8,847.58
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CATEGORIE 

II===~===========----

N:I 
~nNISTERO D} ~IARINA. 

-o\l1X>o-

Spese ordinarie. 

Amministrazione. 

Spese di giustizia della marina ............. .
9 

Ministero di Finanze ...................... . 


» di Grazia e Giustizia ............ . 


» dei Lavori pubblici .............. . 


» di Marina ....................... . 


l\hggiori spese per cadauna categoria. 

-::0 i858~T~re!~::=r~:~~~~-1 


3,687. 45 3,687. 45 
~==~~=I___~__ml-------II 

208,462. 85 1,OM. 32 209,494. 17 

328,277. 26 548. 72 B28,825. 98 

49..,919. 73 - 49,9'W. 73 

3,687. 45 - 3,687. 45 

590,347. 29 1,580. 04 591,927. 33 

risto: il M'inisiro delle Finanze 

OYTANA. 

' ... 

13 novem}H'e 1859. 

N.O 3718 

VITTORIO EMANUELE II 


RE DI §ARDEGNA~ DI CJUPRO E DI GERUSALENtJINJE ~ 

DUCA IDI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

In virtù dei poteri slraordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile ultimo 
scorso; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; 

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Art. 1. 

Lo stipelldio del personale diplomatico viene stabilito nelle seguenti pro
porzIOnI: 

Inviato straordinario e Ministro plenipolenziario ................L.15,000 

Ministro residente ......................................... ) 9,000 

Incaricato cl'Affari ............. '.' ........................... ) 6,000 

Consigliere di Legazione .................................... » 5,000 

Segretario di J...Iegazionedi 1.a classe ......................... }I) 4,000 

Segretano l egazlOne l..... C asse ......................... » , 
· d' L . d' U) a l . 3 000 

Art. 2. 

Il presente Decreto a-vrà il suo effetto il -i.o gennajo 1860, e sarà d'allora 
derogato ad ogni contraria' disposizione. 
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Ordiniamo che il present~ Decreto, munito del Si~illo dello St.ato~ sia inserto.' N." 159. 10 novembre 1859. 

nella Raccolta degli Atti del. Governo) luandando a clllunque spetti dI osservarlo 
e di farlo osservare. 

N.D 3719. 
Dato a Torino, addì 10 novembre ,1859. 

VITTORIO EMANUELE. VITTORIO EMANlTELE II 
liegistt'ato al Controllo Gene't'aie ilE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GER1JSALE)IME~addì 12 novembre 1859. 

l'l.eg. Q 14~ Atti del Governo a c. 157. 

WEHRLIN. DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

(Luogo del Sigillo) PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECC. ECC@ ECC. 
V. il Guardasigilli 

lJ. RATTAZZII. 

DABORI1JDA. 

In virlù dei poteri shaol'dinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile ultimo 
passato; 

Vista la Legge 6 andante Inese con cui vengono fissati gli stipendj e gli asse
gnamenti dei funzionarj e degli impiegati dell' ordine aIlllninistrativo; 

Sulla proposizione del Nostro ~![inistro Segretario di Stato per gli Affari 
Esteri, ed ti seguito di deliberazione presa in Consiglio de' Ministri; 

Ahbimno decretato e decretiamo quanto segue: 

Àrt. ,1. 

La pianta del personale del J\lIinÌstero per gli Affari Esteri è stabilita nel 
modo seguente ': 

Ministro. 
Segretario generale. 
Segretario particolare del lV[inistro con titolo, grado e stipendio di Capo di 

Divisione. 
2 Capi di Divisione di tI. il classe., 
1. Capo di Divisione di 2.a classe. 

5 Capi di Sezione. 

5 Segretarj di 1.a classe. 

5 SeD.:retar]· òi 2. il classe. 


c • 

5 Applicati di -l.a clasE:e. 
3 Applicati di 2.a classe. 
3 Applicati di 3." classe. 
3 Applicali di 4.il class~. 
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Art. 2. 


Saranno addetti in servizio del Ministero per gli Affari Esteri n.o 5 ScrH
bu'ali. colla paga nlensile, uno di lire 1150, e gli aUri 4 di lire 100. 

Art. 3. 

Lo stipendio dei Corri"eri di Gabinett~ viene fissato, quello del Corriere an
ziano in I !.inO annue, Ilo dCrili al-tri in lire 2,000.{ì\ire :Z;,!i:u e flue u 

Ad. 4. 

Gli Uscieri del lVIinistero saranno in numero di dieci, e verranno i luedesimi 
regolati secondo le nonne stabilite dal Regio Decreto 13 ottobre -1.851. 

Art. 5. 

Con successi v i Decreti sarà provveduto aH' esecuziOl~e . de l~e ]n.odific~zioni del 
personale portate dagli articoli precedenti. ~raUoanto gh ImpIegatI c~nbn~e:anno 
a godere dello stipendio annesso al grado d~ CUi son? ,oattuahnente lnveosh~l.C' ,. 

Ordinimno che il pIC0sente Decreto, munlto del Slgl.llo dello St~to,. SIa n~~e1.to" 
llella Raccolla degli AUi del Governo, mandando a clllunque spetti (h OSSeI VaI lo 

e di farlo osservare. 

Dato a Torino, "addi /10 novmnbl'e 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

Registl'alo al Controllo Genemle 

addì 12 novembre 1859. 


Re!}." ,14, Atti del Governo et CO U)5. 


WEHRLIN. 

(Luogo del sigillo) 
V. Il Guardasigilli 

V. RA1l'TAZZi. 

DABORMIDA. 

~ O novcJnbl'e 1859. 

N.O 3722. 


VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO lE DI GERUSALEMME~ 

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PiElllONTE ') ECC~ ECC. ECC. 

Considerando, che pel fa Ho dell' annessione delle provincie di Lombardia ai 
Nostri Stati, i cittadini delle provincie ora dette hanno obbligo di concorrere al 
reclutamento del Nostro Esercito, e debbono perciò essere ascritti all' Esercito 
stesso tutti quelli che per ragione di età appartengono alle classi di leva delle 
antiche provincie dello Stato tuttora vincolate al servizio militare, e non furono 
regolarmente esentati o prosciolti dall' obbligo loro; 

Considerando, che le classi di "leva delle antiche provincie degli anni 1828 
e 1829, ch~ sono le più anziane fra quene tuttora vincolate al Inilitare servizio 
saranno fra breve definitivamente licenziate per terInine di ferma; 

Considerando, che se debbono essere tenuti all' incorporazione nel nostro eser
cito gl' individui, che ottemperarono agli obblighi della leva, ragion vuole che deb
bano anche venirvi chiamati i refrattarj alle leve fatte dal cessato Governo; 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile scorso; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, lVIinistro della Guerra; 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Art. 1. 

Tutti gl' individui nati nelle provincie di Lombardia annesse al nostro Stato 
dal 1.

0 

di gennajo 1830 a tutto il 31. dicembre 1838, stati requisiti peI serVIZIO 
.~nlll} fS!i9. ,\Ui dci {;OYeI'IIÒ. 1'01. H. 

http:n~~e1.to
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Euilitare dal Governo Austriaco, e non stati regolarmente esentati o prosciolti per 
surrogazione, per fin di ferma, per inabilità, per ragioni di famiglia o per altri 
silnili Illotivi, saranno ascritti al Nostro Esercito, ed assegnati alle dassi eH leva 
del rispettivo anno di nascita, delle quali correranno la sorte fino ad uHimazione 
della ferrna, di cui nell' art 10 del R. Decreto 17 giugno 1859 per la leva Hl' 

Lombardia. 
La ferIna ora detta s'intenderà . decorrere dal Illese di gennajo dell' anno in 

cui gl' individui sUIDlnentovati compIrono l'anno ventuneSilTIO di loro età. 

Art. 2, 

Quelli· fra gl' individui suddetti che già appartenevano all' Esercito Au
striaco, e che ora non si trovano sotto le m.']ni nel Regio Esercito, o non sono 
ascritti ad alcun corpo, e sono ane casH~loro in licenza, o COlne disertori, ° in 
qualsiasi altra posizione~ dovranno presentarsi al Cmnando :militare della pro
vincia dove sono donliciliati, per essere regolarmente sottoposti aH' assento. 

Non presentandosi senza addurre valide giustificazioni, nei 60 giorni succes-· 
sivi a quello che con pubblico Proclama verrà fissato per la 'loro presentazione 
saranno dal COlnandante di provincia dichiarati disertori ed incorreranno nelle 
pene stabilite dal Codice penale rnilitare in data ,iLO ottobre corrente anno. 

Art. 3. 

Quelli poi che a iUEmtG ~el § 55 della Patente Sovrana del -17 settmnbre 
-:[ 820 si resero refraUarj ane leve fatte dal cessato GO"'v-erno, dovranno fra il ter
mine di giorni sessanta dalla pubhlicazione del presente Decreto presentarsi al 
Comando 111ilitare della rispetti va prOVInCia. 

Art. 4. 

Seguita la volontaria .loro presentazione nel termine di cui ·sovra~ i refrattarj 
suddetti saranno ascritti ad un corpo del Nostro Esercito, ed alle classi di leva 
del rispettivo anno di na§cita~ e ne seguiranno la sorte nel nlOdo indicato all' art. 
-1 del presente Decreto. 

Saranno però anuuessi a f~lrsi rhupiazzare nel militare servizio, ed a far va
lere tutte le ragioni di esenzione e di esclusione, che possono ai lllcdesinliconl
petere a te:nnini deUa Sovrana Patente 17 settem.bre 1820. 

Art. 5. 

Qualm.'R poi i detti refaoaUarj non si presentassero volontariamente nel tel'
lnine sovra stabilito, allora soltanto saranno considerati tali, c giudicati e puniti 
giusta il prescritto dai §§ 55 e 56 della citala Sovrana Patente. 

I disertori dell' Esercito Austriaco erefraUarj, ch.e già si trovassero far parte 
del nostro Esercito~ dovranno anch' essi eSSeI~e .ascritti ana classe di leva del ri 
spettivo loro anno di nascita, e correrne la sorte nel lywdo indicato aH' art. 1. 

n presidente del Consiglio, Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione 
del presente Decreto che, lnunito del Sigillo dello Stalo, sarà inserto nella Rac~ 
colta degli Atti del ·Governo. 

Dat. rrorino, ~d'dì 1.0 novembre 1859. 

liegistrato al Controllo Generale 

il ,14 novembre 1859. 


Regislro 1.4 ~ Atti del Gove1'JW a c. ,m9. 


WEHRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

l~LFOI\]SO LA lV1AR1VlORA. 



13 novembre ,1859. 

I 

f 

VITTORIO EMANUE,LE II 


RE DI SARDEGNA, 1)1 CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DIJCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC~Ce EC(~. EC(~QI 

In virtù dei poteri straordinarj a: Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno) 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo decretato, e decreti~nlO sull' ordinamento della pubblica Sicurezza 

quanto segue:, 

TITOLO PRllliO. 

DEI~J/ AMMINISTRAZIONE DI PUBBLIC.~ SICUREZZA. 

CAPO PRIMO. 

Dell' ordinamento dell" amministrazione di pubblica Sicurezza. 

Art. 1. 

L'amministrazione di pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell' Interno, 
e sotto l'immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai 
Governatori, dagli Intendenti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati, ed 
A.pplicati di pubblica Sicurezza, ed occorrendo anche dai Sindaci. 

Art. 2. 

Nelle città capiluogo di provincia, di popolazione maggiore di 60,000 ahitanti, 
sono stabiliti Uffici di Questura. 

Art. 4. 

Nei Comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi d'urgenza ,e quando non 
possa provvedere il Delegato mandamentale, alla pubblica Sicurezza provvede il 
Sindaco, o chi ne fa le veci. 

Art. 5. 

La nomina di tutti gli Ufficiali di pubblica Sicurez'za 'è fatta per Decreto 
Reale, a proposta del l\iinistro dell' Interno. 

Ila nomina degli A"genti di pubblica Sicurezza spetta aIG()vernatore. 

CAPO H. 

Attribuzioni e doveri degli U(fi,ciali eel Agenti di pubblica Sicurezza~ 

Art. 6. 

Gli Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza debbono vegliare all' osservanza 
delle leggi, ed al mantenimento del pubblico ordine j e specialmente a prevenire 
i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortunj, e per com
porre pubblici e privati dissidj, uniformandosi a tal uopo alle leggi, ai regola
menti, ed agli ordini dell' Autorità competente. 

Art. 7. 

È dovere degli Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza di consegnare in un 
chiaro ed esatto rapporto o verbale, tutto quanto ebbero a cOlnpiere, ovvero ad 
osservare ne11' esercizio delle loro funzioni. 

Art. 8. 

Dinanzi al pubhlico nell' esercizio delle sue funzioni, l'Ufficiale'" di pubhlica 
Sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo je gli' ordini e le 
intimazioni devono darsi in nome della legge. 



Art. H. 

Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo 
Stato, gli Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun 

-compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma. 

Art. 10. 

L'accettazione d'una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, 
il rifiuto di 'compiere i suoi doveri, o r omissione volontaria di essi, danno luogo 
alla destituzione~ salve sempre le relative azioni penali. 

Art. 1i. 

La negligenza nell' admnpimento deiproprj doverj, può dar luogo alla sospen
sione dell' Ufficiale, e dell' Agente di pùbblica Sicurezza, e se fosse grave, anche 

alla di lui destituzione. 

Art. 12. 

La sospensione può essere pronunciata dal Governatore per giorni cinque~ 
Per un terlnine maggiore sarà necessaria la confer:ma 'del Minisho dell' In

terno. La 'sospensione non potrà lllai eccedere il termine di mesi tre. 

Art. 13. 

I Governatori, gli Intendenti ~ ed i Questori, in caso di urgenza, mediante 
preventivo avviso all' Autorità preposta alla provincia, ed a quella locale, pos
sono ordinare Ìll' terl'Ìtorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei 'loro man
dati, per mezzo di qualsiasi Ufficiale ed Agente di pubblica Sicurezza. 

CAPO Hl. 

Figilanz(t sugU alberghi, ,Qsterie, cafl'è ed altri sùnl:li slab',:linwnti. 

Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffe, od altro stabi
limento o negozio in cui vendasi o si smerci vil~o al lninuto, birra, liquOl'i, 
bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, 

senza averne ottenuta la permissione. 

Art. 15. 

La donlanda deve essere presentata al Sindaco del Cmnune In cui si intende 
aprire l'esercizio. 

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta lllunicipale sulla convenienza di ac
consentire all' apertura nel nuovo esercizio, traslnette con tale voto la sporta do
lnanda aH' Autorità politica del circondario per le sue determinazioni, .le quali., 
in aaso di rifiuto, possono essere lìl0dificate dal Governatore. 

Art. -16. 

In occasione di feste,fiere, ,lnercati, ,ed altre di straordinario concorso di 
persone;.,il Sindaco può 'concedere Ì(~n1poranee licenze per l'esercizio di tali sta
bilimenti, pel' il solo tmnpo però dello straordinario concorso. 

Art. 17. 

Il permesso (H'dinan:o non è durativo che d'anno in anno. Trascorso 1'anno, 
il Sindaco~ da per sè, può rinnovare la concessione col consenso della competente 
Autorità politica, :medianle la sola esibizione del certificato dell' Autorità giudi
,daria da cui risulti che il titolare, durante l'anno, non fu condannato per cri
mini (.) delitti, o più di una volta per contravvenzioni relative all' esercizio del 
proprio stabililnento. 

Art. 18. 

La licenza è personale, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè 
può far valere l' eserci~io per interposta persona 9 nè aprire o tenere aperto più 
d'uno de' prenlentovati esercizj~ senza apposita licenza dell' Autorità politica del 
elrcondario. 

Art. ,i9. 

Chiunque, nel corso dell' anno~ intenda smettere l'esercizio per cui otteneva 
il voluto perlnesso, deve l~lrne apposita dichiarazione al Sindaco aln1eno otto 
giorni pI'ilna. 

Art. ~ZO. 

Gli albergatori ~ osti e locandieri hanno ohhligo di inscrÌvel'e giornalmente 
nel l'egistro conforlne al rnodulo determinato per regolaulento, tutte le persone 
c.he alloggieranno n~i loro stabilimenti. Tale registro5 a sernplice rièhiesta, dovrà 
essere esibito agli Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza ed ai Carabinieri 
Reali. 

Art. 21. 

Gli stabililnenti di cui all' art. 14, devono chiudersi a· quell' o.l'a di notte che 
:;al'à determinata dalla Ginnla municipale .. 

Art. 22. 

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lan
terna dall' inlbrunire deUa sera fino al chiudimento dell' esercizio. 

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o .digiuoco starà esposta una tabella 
vidinlata dall' Aut0l1 ità politica del circondario ~ ove saranno indicati i giuo~hi 
ehfc'. sono permessi. 
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Art. 23. 

In questi stabilimenti e nell' attiguo alloggio dell' esercente, sarà sempre fa
coltativo adIi Ufficiali di pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a 
visite e ad~ ispezioni ogni qualvolta abbianvi fondati sospetti che in quei locali 
tengansi giuochi proibiti. 

Art. 24. 

Quando l'esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena, maggiore 
di tre mesi di carcere l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potra pronun
ziare, secondo la gra;ità dei casi, la sospensione o l'interdizione dell' esercizio 
dello stabilimento. La stessa pena potrà intliggersi a colui che. per la seconda 
volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenZIOne alle norme 
relative al suo esercizio. 

Art. 25. 

Il Governatore e l'Autorità politica del circondario possono ordinare in via 
amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esel'cizj nei quali 
fossero seguiti tumulti o gravi disordini. . ' .. . 

Gli Ufficiali e gli Agenti di pubblica Sicurezza, ed l Carabuueri RealI che 
si trovassero presenti in occasione di tali tmllulti 0. di~o.rdini, avrann? pur.e l~ 
facoltà di far sgOlubrare lo stabilimento senza pregluchzIO delle pene In CUI gh 
espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi. ,. 

Art. 26. 

Nessuno potrà tener pensione, o persone .a. dozzina., nè af~ìlta,re cam~re ed 
appartamenti mobilia ti , od altrimenti sommullstrare pre~so. dI ~e al~og~IO per 
mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dIChIaraZIOne In lscrlt~o 
all' Autorità politica locale che, acconsentendovi, apporrà il suo visto alla (h
chiarazione prima di rimeUerla al richiedente.' 

Art. 27. 

In caso di rifiuto del 'visto J SI può appellare al Govel'natol'c. 

CAPO IV. 

Dei libretti e conserJfW degli operaj e dei fòrestiel',t. 

Art. 28. 

Tutti crI'individui dell' uno e dell' altro sesso ehe prestano la loro opera con 
mercede, ;ualunque sia la loro arte o mestier~, e. sot~o qualsivogli.a. titolo o de
IlOluinazione servano e lavorino nelle case del prIvatI, nelle manIfatture; nelle 
botteghe e nei pubblici stabiliIllenti ~ dovranno ~ssere pro~ve?uti di un, libret~o,~ 
'conforlne al 1110dulo che sarà deternunato. Tale lIbretto sara rimesSQ dall AutorIta 
di ,pubblica Sicurezza del luogo. 

II librettollon potrà ottenersi se 'non da' chi presenti un certificato.di buona 
condotta dell' Autorità politica' del 1uogo dell' ultimo domicilio, oppure il benservito 
del padrone presso cui 'avrà prestato, o durerà a prestare l'opera sua. 

Art. 30. 

II richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell' Autorità 
politica locale od il benservz:to di cu.i nell' articolo precedente, può tuttavia otte
nere una .lice~za prQvvisorz~a, ql~ando faccia constare che ha loéata "l'opera' sna 
g. vantaggIO dl persone, ovvero dI una casa o stabilhnento qualsiasi. 

Trascorsi tre lllesi dal giorno dell' accordata licenza' provvisoria, . esso dovrà 
presentarsi all' Autorità di pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove 
possa egli esibire l'attestato di buona condotta dal suo pa~rone. 

Art. 31. 

I nlunitidi libretto a norma dei precedenti articoli, non 'possono intrapren
dere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il visto dell' Autorità locale di 
pubblica Sicurezza. 

A l luogo dell' arrivo," 'prima "che. tt~ascorrano 24 ore, devono presentare lo 
stesso libretto a quell' Autol'ità di pnhblic~ Sicurezza. 

Art. 32. 

Gli operaj, o le persone di servizio dell' uno e l'aUro sesso, abbandonando 
il p.adrone, od essendo dal lnedesimo' congedati, dovranno fra 24 ore presentare 
il lIbretto all' Autorità locale sopramentovata per l'opportuna vidimazione; do
vranno. ~ure nei tre giorni della loro anunissione presso un nuovo padrone ~ 
farlo VIdimare dalla stessa Autorità. 

Art. 33. 

II libretto potrà, essere ritenuto dal padrone; ma egli dovrà sempre anno
tarvi il giorno in cui r operajo o la persona di seryizio è stato ammesso a sel'
"ire o lavorare. 

Venelido poi l' opel'ajo od il domestico ad abbandonare il servizio ~ dovrà il 
padrone far menzione nel libretto del congedo e dichiarare ad un tempo se il 
congedato abbia o non soddisfatto agli obblighi contraUL . , 

I congedi, colla precisa indicazione del' giorno, saranno senza lacuna scritti 
gli uni dopo gli altri. 

Art. 34. 

. L' operajo, o la persona di servizio ,elle yorrà cangiare la sua arte o me
stIere, o cessare dall' esercitarla, dovrà farne dichiarazione all' Autorità locale di 
puhhlica Sicurezza aCCÌoc'chèsia'no -fatte le opportune annotazioni sul registr~ e 
sul libretto., " 
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Art. 35. 

Ogni .opeJ·ajo o persona di servizio, cui sarà stata anticipata qualche somnla 
di denaro sul suo salario, o si sarà obbligato di lavorare per un tempo deter-
nlinato, non potrà pretendere che gli sia restituito. il libretto, e accon.sentit?-i~ 
eongedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e soddisfatto aglI obblIghI, 

ehe aveva contratti. 
Art. 36. 

Accadendo che l' operajo () la pèrsona di serVIZIO, risulti debitore verso dei 
padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio, ~arà tenu~o ?i Fare 
una ritenzione del quinto sul prodotto del lavoro, o sul salarIO fino ~ll esbnzlO1~e 
del debito, e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare Il denaro rI
tenuto a loro disposizione. I padroni che omettessero. di fare simili l'ite?zioni ~ 
saranno tenuti in proprio, verso i padroni prec~denh, salva loro la ragIOne dI 
rimborso verso la persona di servizio, o l' operajo. 

Art. 37. 

Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare 
l'opera loro nei modi. accennati negli articoli precedenti; dovranno. pure munIrSI
di libretto, e per ottenerlo basterà che presentino il passaporto" od altra carta 

equivalente. 
Art. 38. 

Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure quando 
il libretto sarà, per qualsiasi ragione,. inservibile ,verrà questo ritenuto, ene 
sarà dall' Autorità di pubblica Sicurezza rimesso uno nuovo sul quale debbonsi_ 
trascrivere tutte le annotazioni esistenti in quello ritirato. . , 'I " 1 

Se il libretto verrà smarrito; ne sarà spedito un altro, previe, led~bite in

formazioni e verificazioni. 
Art. 39. 

L'Autorità di pubblica Sicurezza deve adoperare a conciliare tutte le que
stioni che insorgano tra i padroni, operaj o persone di servizio, ·a causa dell~ 
lnercedi, indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conci
liazione, rimetterà le parti al Tribunale competente. 

Art. 40. 

È proibito a chiunque di dare lavoro alle persone indicate all' art. 28, od 
altrimenti accettarle al servizio. se non saranno munite del libretto, o della li
eenza provvisoria. 

Art. 41. 

I capi di fabbrica , gli èsercenti arti e mestieri ; gli impresarj, 'e capimastri 
eia 'muro dOVI'anno, entro un mese dalla promulgazione della presente ·le~~e, 

c~nsegn~re ,all' .A~torità locale di pubblica. Sicurezza la nota di tutti glioperaj 
a~ q~ah, son~mInlstrano lavoro, e succe~sIvamente dovranno nei primi cinque 
glOrnld ognI illese consegnare la nota dI ,quelli entrati al ]01'0 servizio e di 
queJli che ne sono usciti. 

Art. 42._ 

Chiunque dà a~loggio a persona di altri Stati, ailCorchè a titolo gratuito ~ 
deve .co~seg~a~ne Il nome e. pre~lo~ne, .la patria, la provenienza e direzioJf)le 9 

eoUe IndICaZIOnI delle carte dI CUI SIa munita. 
'rale consegna deve essere fatta all' Autorità locale di pubblica Sicurezza 

entro le 24 ore. 

CAPO V. 

Delle professioni, e negozj am,bulanti. 

Art. 43. 

Per ~sercitare il con~mercio ambulante di libri e stampe, di chincaglim'ie 9 

.zolfanelh, ·ed altre merCI, come' pure per l'esercizio del mestiere' ambulante ~.i 

saltimhanco, suonatore o cantante: non che per vendere, o distribuire suHe 
piazze e per le vie .candelett~, scapulari, imagini, paste, confetti e Iiqu?ri, e{~ 
(lnC~le. ~er farl~ da lntrometh.t~re a~bulante, da servitore di piazza, facchino ~ 
e SI~llh d~y~ l e.s~rcente farSI InscrIver.e ~nnualmente in apposito registro tenuto 
dalI AutorIta pO~lhca locale, la quale gh rilascerà certificato della fatta inscrizione. 

. Quest~ certifi~ato deve essere munito del visto dell' Autorità politica d{3li 
ClrCOndarlO, a CUI verrà trasmesso dall' Autorità locale ogniqualvolta l'esercente 
ne faccia richiesta. 

Art. 44 . 

L'Autorità in' occasione di feste o fiere, può accordare concessioni teinporarie9 

non soggette al visto. 
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rrali concessioni: 
1.p Sono appena valide nel territorio del Comune; 
2.0 . Non possono" eccede're il tm'mine di giorni otto j 

3." ,Non possono rinnovarsi nell' anno. 


Art. 46. 

'La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve eSSel'e accor:.. 
data, per iscritto, dall' Autorità politica del Circondario. 

In occasione di fiere però, e di nlercati, nei luoghi che distano non più. dì 
quindici chilOluetri dai confini dello Stato ,può essere accordata anche dal 

Sindaco. 
Art. 47. 

Le inscrizioni e le licenze sono valide per un apno. rl'uttavia per causa dì 
pubblico intel'esse, ed ogniqualvolta l'esercente n,e abusi, 1'Autorità che cònee
deva può sempre, anche nel corso dell' anno, rivocare l'accordata facoltà. 

Art. 48. 

È dovere dell' esercente di pI'esentare il certificato d'inscrizione, o la licenza, 

a semplice l'ichiesta dei Carabinieri Reali e degli Ufficiali ed agenti di pubblica 


Sicurezza. 

: Ove ricusi, sarà tosto tradotto dinanzi all' Autorità di pubblica SiCluezz'a, 


la quale dopo 24 ore lo restituirà alla libeI·tà, se non trattasi che di rifiuto di 

esibizione del certificato o della licenza. 


'Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza e di certificalo ov
vero che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, e 
{[uegli che rilnettevagli il proprio certificato o licenza, saranno tradotti dinanzi 
al Tribunale, il quale provvederà senza formalità di atti per l'applicazione delle 
l)ene di cui nell' art. 141. 

'. : I recidivi nella· contra vvenzione' di cui nel precedente allinea, saranno rilnessl, 
al rrribunale provinciale per l'applicazione delle pene indicate nell' art. 142. 

Art. 49. 

Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza o di co
ljìsteria ~ senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dalla 
Alltorità politicà del Circondario. 

Pe~ rifiuto al detto assenso VI è appello al Governatore. 

Art. 50. 

,L'istanza per 1'assensò di cui all' articolo precedente, dev' esserecorredatà. dei- , 
documenti comprovanti la nloralità e l'onesta condotta del richiedente. 

Art. 51. 

'. J ,co.ntravventori al prescritto dall' art. 43 saranno denunciati al Tribunale 
e puniti a norma dell' art. 141. 
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CAPO·VI. 

Dei venditori di stompat-i 3 scritti, incisioni e simili. 

Art. 52.' 

Nessuno potrà, senza averne ottenuto il perluesso dall' Autorità di pubblica 
Sicurezza, eserciti;lre anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore 
od affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti, stampati, 
disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo. 

Art. 53. 

. Il permesso non si può concedere: 

1.° Al minOl'e degli anni 18; 

'2.0 A coloro che non sono inabili ad altro mestim'e, () per fisica indisposiziòne 


o p-er provetta età; 
3.° Alla persona di dubbia nloralità, o di mala condotta; 
4.° A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non Pl,lÒ 

presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessarj mezzi di sussistenza. 

Art. 54. 

I permessi sal'anno annuali e rinnovabili dall' Autorità che gli avrà conce;..· 
duE, c rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse. 

Art. 55. 

Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere o sInel'ciare in luoghi sì pub
blici che privati, giornali o stampati 111inori di tre fogli di stampa, se non due 
ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa~ 

I contravventori saranno arrestati, e gli òggetti che smerciassero saranno se

questrati. 
Art. 56. 

Nel caso d'flrresto di cui all' articolo precedente l'Autorità di pubblica Sicu
rezza, dopo avere assunte informazioni sull' arrestato, dovrà entro le 24 ore 
fado }'ilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione della 
Autorità giudiziaria. 

Art. 57. 

I minori cl' anni ,18 caduti in contravvenzione, potranno essere deUI'Autoritù 
politica rilasciati nlediante semplice ammonizione; 

I 101'0 ascendenti o tutori saranno invece denunciati all' A.utorità giudiziaria', 
per l'opportuno processo senza formalità di atti. 

Se il minore non ha ascendenti o tutori,- i Tribunali potranno ol'dinare che 
sia ritiI'ato in una casa di lavoro. 
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Art. 58. 


È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura ,cri

minale. 
Art. 59. 

Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze (il; 

in altri luoghi pubblici, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 100 n. 1.° ~ena 
J...egge 23 ottobre 1.859. 

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati ,dalla Autorità com

petente. 
Art. 60. 

È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, COlne pure di coprire ~ lacerare, ed 
in qualsivoglia altro modo distruggere ~ prima di un' ora di notte, lo scritto o 
~tampato affisso per ordine o per concessione dell' Autorità politica. 

Art. 61. 

L'Autorità di pubblica Sicurezza avrà il diritto d'intinlare ai direttori ed ant
111inistratori di qualsiasi pubblico edifizio ed ai proprietarj di case di far cancellare 
tlualunque scritto, nlotto, segno o figu~a sconve?ie.nti, .co.ntrarj ~lla rubblica ~O~' 
ralità, alle instituzioni dello Stato, all onore deI CittadInI ed alI or(hne pubblIco. 

Nei casi d'urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa 
stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la rag!one 
di rimborso verso il contravventore. 

CAPO VII. 

Comm,ercio di libri e stampe. 

Art. 62. 

Niuno, sia per conto proprio che per. conto altrui, pot,rà andare,' iiI giro, 
tanto meno introdursi nelle case od Uffici al fine di vendere libri, stampati ~ 
simili oggetti, o di cercare sottoscrizioni per associazione ad opere od a C(ual~i": 
voglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito 
di speciale permissione da rilasciarsi dall' Autorità politica del Circondario. 

Art. 63. 

I libraj, gli stampatori od ~ltri esercenti il comlnercio' di libri e stampe, i 
~uali abbiano uno stabilÌlnento proprio, fisso e responsale nello Stato, per otte
nere la permissione di cui nell' artico~o preced,ente: dovranno nel ricorso indicartt 
il loro nOlne, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle opera
z'ioni che si propongono. 
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Art. 64. 

Coloro· che, non avendo stabilimento· o negozio alcuno nello Stato, operano 
in qualsiasi qualità per altrui conto~ siano regnicoli o non, dovranno, al ricorso 
contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una casa 
eommerciale libraria avente nello Stato uno stabilimento proprio fisso e respon
~ale che guarentisca civilmente per essi dj tutte le conseguenze derivanti da tale 
e$erClZlO. 

CAPO VIII. 

Degli spettacoli e tratteniment'i pubblici 

Art. 65~ 

Chiunqucvoglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle 
professioni o lnestieri intesi al pubblico trattenimento.~ ovvero esporre alla pub
blica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici, o qualunque altro oggetto 
di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza_dell' Autorità locale di pub
hlica Sicurezza. 

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell' interesSe 
d-ella moralità e dell' ordine pubblico. 

Art. 66. 

Nessuno può comparire in maschera nelle vie, sulla piazza, ne In qualun
flue altro luogo pubblico senza 1'autorizzazione in iscritto dell' Autorità locale. 

Art. 67. 

Nessuno può senza il permesso dell' Autorità locale di pubblica Sicurezza, 
~pilrare mortaretti, lanciare razzi od accendere fuoGhi d'artifizio nei luoghi abi
tati o nelle loro vicinanze. 

CAPO IX. 

Dei viandanti. 

Art. 68. 

Chiunque transita da un Circondario ad un altro dello Stato dovrà, sulla 
richiesta degli Ufficiali od agenti di pubblica Sicurezza" e dei Carabinieri Reali, 
dar contezza di sè, o mediante la testimonianza di persona dabbene e risponsale, 
Q mediante pr~sentazione di passaporto per l'interno, rilasciato dal Sindaco del 
Comune ove è domiciliato. 
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Art. 69. 

II passaporto sarà valido per un anno. 

Art. 70. 

Terl'à luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona: 
Il permesso del. porto cl' armi o di caccia; 
Il libretto di operajo o per30na di servizio, vidimato dall' Autorità di puhhlica 

Sicurezza del luogo di partenza; 
Generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza r identità della 

persona. 

Art. Ti. 

Saranno parimenti valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, 
biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall' Autorità militare o politica. 

Art.. 72. 

Chiunque sarà trovato fuori del Circondario nel quale è donliciliato,' senza 
che possa dm'e contezza di sè in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti . 
articoli, verrà presentato all' Autorità locale di pubblica Sicurezza, la quale poh'-à 
farlo nlunire di' foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le cir'
costanze, .' farlo anche' tradurre per mezzo dena forza. 

Art. 73. 

Ogni condannato a pena criminale, od a quella del carcere, quando verrà 
rilasciato . dal luogo di espiazione, dovrà immediatalnente, sotto pena di arresto, 
presentaròi all' Ufficio di pubblica Sicurezza del luogo in cui segue il rilascio. 

Se non ha domicilio nello stesso luogo, ver~à provveduto dall' Autorità di 
pubblica Sicurezza di foglio di via, per recarsi al luogo di sua l'esidenza. 

CAPO X. 

Delle inumazioni, e professioni ins~lu.bti, pet'icolos'c ed' ùlcomode.. 

Art. 74. 

Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno 2~ ore dalla nlorLe,. c dopo: 
48 ore se la medesinla sia accaduta improvvisamente, avuto, in ogni caso, ri
guardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di sep
pellire i sospetti di In orte violenta~ se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli 
atti che gli incumbono. 

Art. 75.

In tutti i Comuni sarà stabilita una camera di deposito per esserTi tenuti i 
cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepol tura:. 
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Art. 76. 

I cadaveri dovranno essere posti in casse chiuse, ne potranno essere esposti~ 
nè trasportati scoperti. 

Art. 77. 

La Dèpùtazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale, o di per
~Olla interessata, dichiara quali nlanifatture, fahbriche, o depositi debbono consi
derarsi conle insalubri, pericolosi od incomodi. 

Questa dichiarazione approvata per Decreto Reale sulla proposizione del MÌ
nistro dell' Interno, sentito il Consiglio superiore di Sanità, ed il Consiglio di 
Stato, avrà per effetto di impedir'e in quel COlnune l'impianto od esercizio di 
tali manifatture, fabbriche e depositi. 

CAPO XI. 

Degli assembra·menti. 

Art. 78. 

Ove occorra di sciogliere un assmnhrmnento nell' interesse dell' ordine puh
blico, le persone asseInbrate saranno prima invitate a sciogliersi dall' Autorità di 
pubblica Sicurezza, dai capi della forza armata, dai comandanti di pattuglia. 

Art. 79. 

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsI. 

Art. 80. 

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell' invito, non potrà 
adoperarsi la forza se non d'opo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle 
quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo, o squillo di tro1nba. 

Art. 81. 

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e cosÌ pure se per 
rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà 
usata la forza per sciogliere l'assembramento, e le persone che ne faranno parte 

saranno arrestate. 
In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all' Autorità giudi

ziaria, la quale provvederà a termine. di legge. 

Anno' 1859. Atti del GOYCrDO. VoI. Il. 
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CAPO XII. 


Degl'i oziosi e vagabondi. 

Art. 82. 

Gli oziosi e vagabondi saranno denunciati al Giudice del Mandament.o, ii 
quale tuttavolta che l' inlputazione sia appoggiab a sufficienti Inotivi, avvalorati. 
(tl1che dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi (l sè il denunciato nel termine 
di cinque giorni, e eolla comminatoria dell' arresto, in caso di disobbedienza, eel 
apI)ena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o ilJ 
vagabondaggio, lo ammonisce imInediatamente di darsi a stabile lavoro', e di 
fcn'Ile constare IleI tennine che gli prefiggerà, ordinandogH nel teI11pO istesso di 
Hon allontanarsi dalla località oye trovasi, senza preventiva partecipazione al~ 
t'Autorità di pubblica Sieurezza. 

Se l'imputalo contesta ]' ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia an
cora argomenti 'bastevoli per credere falsa la data negativa, dovrà assurnere ul
teriori inforrnazioni nel terInine di giorni cinque, a meno che per queste non 
debba l'i 'Volgersi a località lontane. 

Art. 83. 

La denuncia faUa in iscritto dagli Ufficiali di pubblica Sicurezza e dai Ca
rahinieri Reali terrà luogo di sufficienti informazioni, salvo 'all' imputato il mezzo 
dellì:l prova contraria~ sulla efIicacia della quale, assunte, ove d'uopo, nuove in~ 
fo~nlazioni, il- Giudice pronuncerà definitivamente nel termine di cinque giorni. 

Art. 84. 

Anche senza denuncia, il Giudice deve spiccare mandato di compariziope, e 
pronunciare l'ammonizione come all'-art. 82 contro l'individuo accusato d' ozio
sità e di vagabOlidaggio dalla yoce pubblica, e per tale notoriamente considerato. 

Art. 85. 

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà 
fatte co.nstare, nel termine prefissogli, d'essersi data a shlhile lavoro, od avrù 
traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all' Autorità 
politica locale, ·sarà arrestata e tradotta avanti il rrribunale per essere punita a 
norma del Codice penale. 

Art. 86. 

ç-li oziosi o vagélbondi minori cl' anni 16 saranno, secondo le circostanze pre
viste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno 
stabilìmen to pubblico di layoro, 

Pel~ tale effetto, a cura e spese del GOTerllo, saranno Hl sufficiente numero 
istituite case di lavoro. 

~.....,il·····',·../', 
r . 

Art.. 87, 

l../e spese del nlant.e11iìnento saranno a carico dei nlinori stessi; e qualora 
questi non abbiano mezzi proprj, ricadran~o a carico delle persone, le quali, a 
termine del Codice 'civile, sono obbligate a cprovvedervi. 

Ove non abbiano parenti risponsahili ,ovvero questi n~n siano in istato di 
pdter provvedere al In'antenimento di essi Il1iilorÌ, in ~(ll ét~SO le spese saranno 
({ carico per lUla llletà del Governo, e peI' l'alhù ùyetà del Comune del luogù 
di ],01'0 liascita, ovvero del luogo in cui essi miTlOrenni abhiano avuta stabile di

mora almeno per due anni consecutivi. 

Art. 88. 

Quindici ,giorni prima che il condannato per ozio o vagahondaggio abbia 
scontata la pena, il Ministero pnbLlico ne darà avviso aH' Aut.orità politica del 

Circondario. 
Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica lo faI'à 

biaduri'e ai confini per essere espulso dallo Stato. 
Qualora non sia possibile conoscerùe la nazionalità, e il luogo dove possa 

èssere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere 

siRO cl che si possa procedere alla sua espulsione. 
Lo slesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati confro 

la proprietà. 

Art. 89. 

Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo farà cOll1parire, scortato dalhi 
fÒ'tza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà 
::ltabilito, lo indirizzerà all' AutOl'ità locale del Comune in cui l'imputato aVI'i! 
dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non tra-,lo
cada senza preventiya partecipazione alla ste.ssa Autorità locale. 

Art. 90. 

S'e l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale· statogli designato, o non 
!'li presenterà nel termine che gli fu fissato uyanti l'Autorità a cui fu diretto, 
ovvero si allontanerà, senza autorizzazione, dalla dimora assegnatagli, sarà arre
stato e riconsegnalo all' Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento. 

Scontata la pena che gli saràinflitta~ l'Autorità politica del Circondariò, a 
norma dell' articolo precedente, lo farà tradlu're colla forza nauti l'Autorità locale 

per la voluta sottOll1issione. 

Art. 91. 

Potrà il Governatore negare all' ozioso o vagabondo l'autorizzazione di sta

hilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda 
qltesto rifiuto suggerito dall' interesse dell' ordine e clelIa pubblica Sicurezza.. 
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Tale perqluslzlOne. dovrà sempre aver luogo quando VI SIa istanza scrittaCAPO XIII. 

l 
dell' Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizj. 

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne saràDei lad1-i di can~pagna, e del pascolo abusivo. 
~ubito dal detentore giustificata con indicazione verisiInile la provenienza, se ne 

Art. 92. 

J--Ae persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno; 
denunciate al Giudice di MandaIllenlo dagli Ufficiali ed agenti di pubhlica 8i
curezzél, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai Canto-' 
nieri. Potranno anche esserlo da chiunque sia si a norma dei principj generali 

della procedura criIllinale. 
Queste denunzie dovranno contenere gli indizj e le circostanze su CUI il so

spetto è fonelato. 
Tuttavia la l11ancanza nella denunzia di queste specificazioni non dispensa 

il Giudice di tenerne conto per venire a lnaggiori indagini e per assumere spe

ciali informazioni. 
I..ja denuncia degli Ufficiali di pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà. 

~elnpre titolo bastevole per iniziare il procedimento. 
Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla 

voce pubblica, e per bJe notoriamente considerato, il Giudice deve proceuere 

anche senza specifica denunzia. 

Art. 93. 

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizj, o se trattasi della notorietà 
di cui nell' ultimo allinea dell' articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca 
fondato il sospetto, il Giudice procederà senza forlnalità di atti; e risultandogli 
giustificata 1'accusa od il sospetto, farà cOluparire dinanzi a sè il denunziato 
sotto scorta dei Carahinieri, e lo aInlnonirà formahllenle a 111eglio comportarsi 
avvertendolo che, ove sorgano nuovi sospetti còntro di lui, incorrerà senz' altro 

nella pena conuninata dalle leggi. 
Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusiyo è inoltre indicato 

come solito a tenere tal quantità di bestimne, che notorimllente non può nlante
nere, l'amnlonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidanlento che se nel te1'

lnille prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiaIue al numero di capi 
corrispondente ai suoi lnezzi, gli sarà specialmente applicabile -il disposto dal

l'art. 98. 
Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che 

h'ansitano dall' uno all' altro COll1Une , e COlne tali puniti, a nleno non giustifi
chino di élVel'e provvisto ai mezzi di manteninlento lungo il viaggio del loro 

gregge. 
Art. 94. 

Ove insorgano gravi indizj che una persona già a1111110nita ritenga legna, 
hiade od altri frutti o prodotti eli campagna di provenienza furtiva, il Giudice 
procederà a perquisizione dOlniciliare, e nei COllluni che non sono capiluogo di 
Mandanlenlo vi procederà l'Ufficiale di pubblica Sicurezza. 

ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel car
cere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Conutne per tradurlo nel 
termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento prr l'opportuno processo. 

Art. 95. 

Se una persona' come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei 
boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà in
dicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti 
l'Autorità politica, che dovrà rimetteria al Giudice per il processo. 

Art. 96. 

Se dane indagini del Giudice e dalle dichiarazioni dell' accusato non SI pOS,.. 
sono ricavare sufficienti elementi per considerare fondata l' accusa di furto, ma 
risulti tuttavia accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei prece
denti due articoli, in tal caso il Giudice ecciterà l'incolpato ad indicare la pro
venienza di tali oggetti. 

Ricusando l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, o dandone una in
verisimile od insufficiente, il Giudice, in via smmnaria, pronuncerà la condanna. 

Invece riconoscendo il Giudice bastevoli i raccolti elementi per giudicare l'in
colpato reo dell' appostogli furto, lo rimetterà al Tribunale di Cirr.ondario per 
i l regolare procedimento. 

Ad. 97. 

GIi oggetti sequestrati od il ]01'0 yalore, qualora non potendosi conservare 
senza detrimento si fossero venduti, non venendo riclarnati dal proprietario entro 
tre mesi dal giorno dell' avviso che il Giudice avrà faUo pubblicare ed affiggere 
all' alho pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza 
del rnedesin10 rimessi agli asili illthntili dello stesso luogo, ed in diletto alla Con
gregazione di carità locale. 

Art. 98. 

Qualora la persona amnl0nita nel tennine stabilito nell' ordinanza di ammo
nizione non abbia ridotto il numero del suo hestiame cOlme gli fu ordinato, il 
Giudice, sull' istanza del Sindaco o sulla denunzia degli Ufficiali od agenti di 
pubblica Sicurezza, o delle Guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, pro
cederà iInmediatamente al sequestro defbestiame eccedente, e farà quindi pro
eedere alla -vendita del nledesil~lO all' asla pubblica per assegnare il prezzo rica
vato, dedoUe le spese, aH' asilo iilfantile del luogo, ov vero alla Congl'egazione 
locale di carità. 

Se nell' aUo del sequestro il possessore del heslimne dichiara che questo in 
tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il BOlne, l'atto del sequestro 
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sara III tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al propl'ietario 
designato, il quale presentandosi prima della vendita e giustificando la di' lui ì 

proprietà con atto autentico, o con scrittura pl'ivata avente data certa anteriore 
all' ammonizione, ovvero, con altra pro'va equipollente, potrà l'ivendicare il suo' ~ 
bestimne mediante che paghi lutte le spese, salvo il suo regresso verso il posses

~ore a di cUli odio fu operato il sequestro. I 
! 
l 

Art. 99. ! 
I 
l 

Se gli accusati con specifica denllBzia o per voce pubblica sono lninori di 
anni 16, in tal easo risultando al Giudice fondala 1'accusa, provvedendo pel mi- J 

nOl'enne a norma dell' art. 86, chiamerà dinanzi a sé il padre, l'avO', la lnadf'e~ 
il tutore o le altre persone risponsahili de] la condotta del minore per ammonirli 
:iìeveramente, avvertendoli come la legge li faccia risponsahili degli atti del mi
norenne che sta sotto la loro sorveglianza. 

Art. 100. 

Quando 1'individtlO anllnoniln' come sospetto o COine risponsabile non avriì 

per due anni consecutivi suhito veruna condanna, cesserà T effetto dell' mnmoni

zione e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata 


da regolamento. 

CAPO XIV. 

Del~ 1nendicanti. 

Art. 101. 

La questua è proibita. , 

Nelle provincie in cui non saranno ancora stabiliti ricoveri di mendicità, 


gf individui privi d'ogni rnezzo di fortuna, e resi incapaci al lavoro o per in'

fermità o .i)er età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incumba l'obbligo 

del manteniInento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune. 


DebbOIio però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasci~ta dalla 

Autorità locale di pubblica Sicurezza, e dehbono portare ap'pesa al petto ùlla 


!astra secondo il Inodulo che sarà determinato da regolmnento. 


Art. 102. 

Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del Com une, e non potrà 


essere ceduta ad altri sotto nessun tilolo. 


Art. 103. 

E però smnpl'e proibito di mendicare facendo Inostra di piaghe, mutilazioni 
o di deformità, o con grossi bastoni, o con altre armi, ovvero proferendo parole' 

4} facendo gesti od atti di disperazione. 

È pure selnpre proibito di mendicare durante la notte. 


Art. 104. 

CIli non autorizzalo, viene colto a mendicare, sarà tradotto nanti l'Autorità 
locale di pubblica Sicurezza. 

Se questa riconosce che l'arrestato sia valido al lavoro sano e robusto lo 
rimetterà· a disposizione dell' Autorità giudiziaria per l' oppo;tuno procedimento. 

CAPO XV. 

Disposiz'ioni speciali per alcune categorie di persone sospette. 

Art. ,105. 

Oltre gli OZIOSI, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi. 
saraI~no a cura dell' A~ttorità di pubblica Sicurezza denunciati gli individui so~ 
spettI come grassatot'l, lacl'ri, truff'cttor'i, borsajuoU e ricettatori. 

Art. 106. 

~] ~iudic.e del, ~andamento, assunte prima le opportune informazioni, chia
lllera dInanZi. a se l denunciati e gli ammonirà severmnente a non dare lllotivo 
ad ulteriori s?spetti, facendo risultare della fatta ammonizione da. processo vel'
ba]e, che avra luogo senza spesa. . 

Art. -107. 

il S?,c le ?enuncie si riferi~cono a persone minori cl' anni ,18, le quali abbiano 
padre, l.avo, la Hladre o Il tutore, ovvero altre person~ risponsahili della con

dotta del llUllo:re .che seco loro conviva, il.Giudice provvedendò per illninol'ennr 
a norm.a dell' artl~olo 86, chiamerà dinanzi a sè queste persone risponsabili per 
a~nm~nIrle a veglIare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene san
CIte (ia questa legge. 

Art. ,108. 

. In ogni C~l~O. di. grave. ~~sp~tto, l'Autorità di pubblica Sicurezza potrà proce
deI e a. perqluslzlOnl donuClharl pre~so le persone comprese nei tre articoli pre
cedenti. ' . 

Art. '109. 

Se- il~ tali perqUISIzioni si troveranno effetti, somme di denaro, od oggetti non 
cm~fa.cenh allo stato e condizione dei perquisili, senza che ne O'iustifichino la 
I~glttlma provenienza ,gli oggetti saranno sequestrati, e le pers~lie arrestate e 
11~ne8se entro I: 24 ore all' Autorità giùdiiiaria per l'applicazione delle pene com
mmate dal CodIce penale.. 
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CAPO XVI. 

Dei condannati alla speciale sorveglianza della Polizia. 

Art. liO. 

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare ildonlicilio eletto Ofi5-

satogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la ~Oluanda. all'~utorità 
politica del Circondario, adducendone i lllotivi, e designando Il luogo 111 CUI brama 

trasferirsi. 
Sono Cl lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85, 89, 90, 9,1. 

Art. 111. 

Il condannato a sorveglianza per recarsi alla autorizzata sua residenza dovr~ 
nlunirsi di foglio di via dell' Autorità politica del luogo di dove part.e ~ e d?~ra 
tale foglio presentare immediatmuente dopo il suo arrivo all' Autonta pohtIca 

della nuova residenza. 

Art. -112. 

Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, per tutto il tempo che 
dura la condanna, deve seIupre avere presso di sè la carta di perma~enza che 
gli sarà rilasciata dall' Autorità locale di pubblica Sicurezza secondo Il modulQ 

che sarà determinato. 


Art. 113. 


Egli è inoltre tenuto di uniforlnarsi alle seguenti prescrizioni: 
L° Di presentarsi all' Autorità di pubblica Sicurezza nei giorni che Sal'ann6 

stabiliti nella suddetta carta di perluanenza, e tutte le volte che sarà chia-
Inato dalla stessa Autorità per farla vidimare; . 

2.° Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque UfficIal~ 
od agente di pubblica Sicurezza a smnplice loro richi~sta j . . 

3.0 Di obbedire alle prescrizioni dell' Autorità di pubbhca SICurezza dI n~n 
comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla pr?prUi 
abitazione, di non portare afIni o bastoni e di non frequentare deterlllluate 

persone, od altre simili norme. 

Art. 114. 

Le prescrizioni di cui al n.o 3 dell' articolo precedente potranno essere incli

nate sulla carta di perluanenza. 

Art. 115. 

L'Autorità locale di pubblica Sicurezza terrà apposito registro in cui sarann~ 
annotati gli iridividui sottoposti alla speciale sorveglianz~ nel suo Distretto, ~ VI 

noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsI ad essa, e le obbhga... 

aioni speciali che gli avrà inlposte. 

Nel caso' di procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a sta~ 
bilire la contravvenzione sino a prova contraria. 

Art., 116. 

L'Autorità locale di pubblica Sicurezza, a seconda della condotta del condan~ 
-nato; potrà estendere~d abbreviare il, termine fi~sato per presentarsi perla vidi
maZiOne della carta, facendone apposrta annotazIOne suUa carta stessa e sul re
gistro. 

CAPO XVII. 

Presc1~izioni diverse. 

Art. 117. 

Nessun individuo lIlaggiore di 14 anni, nato da parenti :incerti, -potrà ~quali-
1icarsi con nonle generico, come di renturino e sinlili. 

Dovrà fra tre mesi presentarsi all' ospizio in cui fu ricoverato od al quale 
appartenga, od altrinlenti al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, per -dichia
rare il-cognome 'che intende aSSlU11ere fra quelli di cui all'articolo seguente, e 'elle 
non potrà più variare. 

Ad. liS. 

Il Direttore di un ospizio di esposti od il Sindaco, ai quali venga presentato 
un infante esposto, debbono imporgli un cognome desunto dalla storia () dai regni 
animale, vegetale o luinerale, facendone risultare con apposito atto. n cognome 
imposto non potrà più essere variato. 

Art. 119. 

Le Autorità dì pubblica Sicurezza pr01l1UOyeranno l'arresto di lutti colo~'o 
che esercitano clandestinamente case di prostituzione. 
'. Nell' interesse dell' ordine e del costume pubhlico ed in quello della pubblica 
salute, il Governo può fare regolamenti relati-ri alle donne che si abbandonano 
al nleretricio. 

Art. 120. 

L'Autorità locale fisserà nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni 
costumi i luoghi· ed i tem_pi in cui sia lecito bagnarsi nene acque chetrovansi 
nel territorio del Comune. 

. Art. 121. 

Nelle ore dinoUe è proibito di sturbal'e la pubblica quiete con clamori,canti 
e rumori, oppure coll' esercizio di professioni, arti e nlestieriincomodi () -rumurosi. 

Alino 1859, Atti del Goyerno. Vol. n. 
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Da un' ora dopo il tL'amonto del sole fino all' alba, nessuno potrà trasportare 
lnobiglie, biancherie ed argenterie, se non è persona che possa dare buon conto 
di sè, o che non sia accOlnpagnata da persona conosciuta e risponsale~ , . 

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatanlente dì-, 
nanzi all'Autorità di pubblica Sicurezza, la quale secondo le circostanze, ordi,;.
nerà l'immediato rilascio ovvero la rilnessione all' Autorità giudiziaria. 

Art. i23. 

È proibito ai rigattieri e ad ogni altro di ricevere gli oggetti trasportati In 

contravvenzione al precedente articolo. ./ 

Art. 124. 

Dovranno le Giunte 111unicipali prescrivere che, nelle ore di notte, non SI 

possa in alcuna' casa lasciare aperto più d'un accesso verso la pubblica via. 

Art. 125. 

. Nei regolamenti fatti dalle Direzioni dei teatri, dalle Giunte 111unicipali e. 
dall' Autorità politica, come pure nei manifesti di esSa Autorità politica, e dei 
Sindaci, si possono comminare pene di polizia. 

Contro la comminazione di tali pene vi ha sempre appello al Governatore.' 

Ad. 126. 

E proibita la circolazione dei cani cosÌ detti boll-dogs, e di altri animali' 
pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e se non si ottenne la previa 
autorizzazione dell' Autorità di pubblica Sicurezza. 

Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi ed altri luoghi di pubblico 
passaggio nè scimie, nè altri anhnali che rechino offesa o grave disturbo ai pas
seggieri ed ai vicini. 

Parimenti non possono tenersi vasi di fiori od altri oggetti se non sono 
efficacemente assicurati. 

Art. .f28. 

Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili senza il permesso 
del Governatore della Provincia. 

Tali esercizj saranno sempre proibiti in calnere private od in altri siti chiusi 
al pubblico. 

Art. 129. 

Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste, che 
hanno compiuto il corso speeiale ovvero quello classico sino alla seconda l~etorica 
inclusivamente,eche abbiano atteso al tirocinio dell' arte almeno per un -triennio. 
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Art. 130. 

Spetta all' Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d'armi. 

CAPO XVIII. 

Trasmissione d·i sentenze. 

I Segretarj dei Giudici di Mandamenlo sono tenuti di trasmettere all' Auto
rità di pubblica Sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna 
pronunciate dai Giudici in materia di polizia. 

§ 132. 

A cura del J\iinistel'o pubblico, ]e Autorità di pubblica Sicurezza delle Pro
vincie e dei Circondarj saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna 
emanate dai rrribunali e Corti d'Appello. 

CAPO XIX. 

Della Forza pubblica. 

Art. 133. 

L'esecuzione delle disposizioni~lena l)resente legge è commessa sp-eciahnente 
. ai Carabinieri Reali ed agli Ufficiali di pubblica Sicurezza. 

Essa è egualmente commessa alle Guardie di pubblica Sicurezza, alle, Guardie 
lllunicipali, campestri e forestali, ad ai Cantonieri, che perciò rivestono anche 
qualità di agenti di pubblica Sicurezza. . 

Art. 134. 

Con apposito Regolamento del Ministro dell' Interno, approvato con Decreto. 
Reale, verrà determinato il diriUo alla pensione di l'iposo ed iI suo ammontare, 
llonche la forza, l':a:rmamento ie la disciplina delle Guardie di pubhlica Sicurezza. 

Art. 1.35. 

Per il concorso delle Guardie Dlunicipali e campestri e dei Cantonieri al 
servizio per la pubblica Sicurezza, come quello delle Guardie di pubblica Si-o 
curezza ai servizj !della P.olizia urbana e rUf?le,. s-aranuo ·da:te,dal ,Ministero 
dell' Interno apposite istruzioni, sentiti i iC,QusiSllii 'J3oD.lfun.ali, 
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Art. ,136. 

L Consigli provinciali determineranno quali -siano i Comuni, }\/Iandamenti '0 

Circoli in cui debbansi stabilire Guardie campestri per la tutela dei frutti di 
canlpagna, e statuiranno circa }' amillontare della pag~, le pensioni di riposo, il 
servizio e la disciplina, procurando che siano riunite in brigata sotto la direzione, 
di un capo dipendente dagli Ufficiali di pubblica Sicurezza. 

La spesa di tali Guardie sarà a carico del COlllune o dei Comuni componenti 
il Mandamento o Circolo in' cui dovr~nIllo prestare il servizio. 

Il Consiglio provinciale decreterà il riparto della spesa, ove cada a carico di 

più di un CODlune. 
Art. 1.37. 

Per l'esecuzione degli ordini di pubblica Sicurezza, quand o siano insufficienti 
o non disponibili i Reali Carabinieri e le Guardie di pubblica Sicurezza, gli 
Ufficiali che ne sono incaricati pGssono richiedere la Milizia nazionale e la 

Truppa _regolare. 
Art. 1.38. 

La forza annat.a richiesta per un serVIZIO di pubblica Sicurezza, mentre' 
non cessa di essere sotto il cOlnando de' suoi capi militari, deve prestarsi alle 
richieste dei funzionarj civili, che soli ne hanno la risponsabilità. 

Art. 1.39. 

La forza arlnata che proceda a qualunque arrest.o , od intervenga sul luogo 
del COffiinesso reato, è specialmente incaricata. di sorvegliare a che sino all' inter- . 
vento dell' Autorità cOlnpetente non venga alterato lo stato della località, non 
omessi però i necessarj soccorSI a chi può averne·d'uopo. 

TITOLO SECONDO. 

DELLE PENE. 

CAPO UNICO. 

Art. 140. 

Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non ,è espressamente
stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia. 

La recidiva sarà punita col carcére in quelle graduazioni che saranno indi
cate dalla gravità del fatto, e dalle circostanze concOluitanti. 

ÀI't. 141. 

La contravvenzione all' art. 43, alpenultiluo allinea dell'art. 48 ~ ed agli 
articoli 58 e 59, sarà punita colla luulta da L~~ 51. a I~. 1.000> 

1_49 
. Art. 142. 

La contravvenzione ~ll' ult.imoallinea dell' art. 48, ed agIi articoli 90, 94 e 
95, iO!, 102 e 121. sara punIta col carcere da tre mesi a tre anni. 

Art. 143. 

~a contravvenzione all' art. 122 sarà punita col carcere da uno a tre anni. 

Art. 144. 

La disobbedienza alle intiIuazioni di cui all' art. 81, sara' 
n Il 2 	 punita: 
~e a a .a' intimazione, con pene di polizia. 

Se alla 3. a col carcere da tre a sei mesi. 


TITOLO TERZO. 

CAPO UNICO. 


Ufficiali ed A.t7cnti di 'fJubblica Sicure~~a.,..,"" loro -stlpendj. e paghe.
r 	 ~ 

Art. 145. 


Gli Ufficiali di pubblica Sicurezza hanno d'"tt 11
tabella n"O 1. 	 11'1 o a o stipendio· di cui nella 

Art. 146. 

Il Comandante, bassi Ufficiali e Guardie di pubblica Sicurezza hanno diritto 
alla retribuzione di cui alla tabella n.o 2. 

Art. 147. 

,La retribuzione dovuta ai bassi Ufficiali e G d' d' . . 
sa.ra per una lnetà a carico dello 8t t l' ular le l pubblIca SICurezza 

. • _ ( I a o, e per a tra a carico dei Comuni in 
CUI prestano l'opera loro. 

Ilell~r:~~~:~;: ~~~I/aAire~e~t~ I~gge, munita del Sigi~lo dello Stato, sia insert~ 
. .(": l r- .1 e o, erno, mandando a chIunque spetti di oso.:1ervarla 

e dI lar a osservare. ,'" 

Dato a Torino, addì 13 novembre 1859. 

(Luogo del Sigillo) 
V. 	 il Guardasigilli 


Il. R4TTAZZI. 


U. RA'rTAZZI. 



TABELLAN.O 1.. 


Stipendj degli Ufficiali di l)ubblica Sicurezz39 


5,0004. • Questori ...• ~ ...... " ... ~ ..'. "., '...'& '. '•• • " •••••••• I~.• '•• '. •••••••• 

3,2002. Ispettori 	di Questura .......... ············· . . . . . . . . . . . . .. » 

3,0003. 	Delegati centrali presso gli Uffici di Governo .............. o. ») 

2,8004. Ispettori di Sezione l:a Classe ........................... o' » 


2,4005. 	 » 2.& classe. e .. :-. • & ... '••••••• o • • • • • • • • • • • •• ») 

2,5006. Delegati pl"esso~li U4ici di Circondario i.a classe ....... · ... , '» 


2.8 	 2,0007. 	 » » classe. . . . . . . . . . .. )} 
1,500 

o 	 ••8. Delegati MandaIllentali .f.8 classe ...... •• o •••••••• o • • o •• » 

1.,2009,. 	 :2.8 ·classe •,lo .' '. '... ••• o •• »)l 	 'D ' •••• o ••••••• 0 

1,200-10.. Applicati di pubblica Sicurezza i.acIasse ................... , » 

1,000i1. » » 2.& classe .. · . , · .. · .......... , » 

'Torìno, f3 <novembre 1859. 

f/iatod' ordine di S. M. 
Il Ministro dell'Interno 


U.RATTAZZt 


Retribuzione pei Graduati' e Guardie di pubblica Sicurezza. 


1. Comalldante ..... o ••••• " •• , ••••••••••••••• o ••••• ., ••••••••• L. 1.,500 

2. Maresciallo d'alloggio ....................... , . . . . . . . . . • .. » 1,200 

3. Brigadiere .......' ............ '. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ») 1,000 
4. Sotto-Brigadiere ................ '.... , ......... & • ., •••• & • •• » 900 

5. Appunta'~o ....•..................•.....•.............. ". » 800 
6.. Guardia • • CI Go " " e Il • «I • CI • Il • e _ • e o • CI e ., e 9 • • .. " • 0$ 6 • • eI ~ o .. • .. • • 'eò ., • • e }) 720 

. Ai B.ri?adieri, Sotto-Brigadieri, Appuntati e Guardie quando non 
SI SO.IDlnlfilstrino in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio si 
corrlspondono ...........................'.......... ".. ii »••• '.0 

rrorino ,1.3 novembre 1859. 

f/isto d'ordine di 8. M. 
Il Ministro dell'Interno 

U. RATTAZZJ. 



-153 

13 novembre 1859. 

t 

r 
10\ 

VITTORIO E~IANUELE Il 
RE DI SARDEGNA, DI CiPRO E DI GERUSALE~IME, 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA,ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIElJIÒNTE, ECC.. ECC. ECC. 
l, 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti con la Legge del 25 api'ile SCOI;SO; 

Visto l'art. 2 della Legge 23 Inarzo 1853, 1'art. ,122 del Regolamento 23 
ottobl'e stesso anno, l'art. 2 della Legge 20 luglio ,1854, l' art. 2 del Nostro 
pecreto 31 luglio scorso e l'art. 4 della Legge del 6 corre.nte; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell' Interno incaricato di reggere il 
l\'linistero per gli Affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, ed a seguito di de

liberazione presa in Consiglio dei Ministri; 
AbbimTIo decretato e decretiamo quanto segue: 

Art. 1. 

- La pianta del personale del Ministero per gli Affari ecclesiastici, di Grazia 


e di Giustizia è stabilita nel modo seguente: 


-1 Segretario generale. 

1 Capo di Divisione di priIna classe. 

2 Capi di Divisione di seconda classe. 

5 Capi di Sezione. 

4 Segretarj di prima classe. 

4 8egretarj di seconda classe. 

6 Applicati di prima classe. 

6 Applicati di seconda classe. 

5 Applicati di terza classe. 

5 Applicati di quarta classe. 


Art. 2. 

Gli Uscieri del detto Ministero saranno in numero di otto. 

Art. 3. 

Con successivi Decreti sarà . duto Il' esecuzione delle variazioni del provve a 
pel'sonale portate dal presente. 

Fra~tant? gli ilnpiegati cùntinueranno a godere dello stip'endio annesso al 
grado dI CUI sono attualmente investiti. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato ." ·t
nel~a Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque setti d·SIa ln~eI'lo 
e dI farlo osservare. p ~ l osser-VaI o 

Dato a.. Torino, addì 13 novembre ,1859. 

VITTORIO EM.cLlNUELE 

Registrato al Controllo Gellet'ale 

addì 16 novembre -1859. 


Rey: -14, Alli del Governo et e • .f7 L 


WEHRLll'i. 

(I.Juogo del Sigillo) 
Y. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI.. 

Anno 1859. Atti del Governo. VoI. IL 20 
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-13 novembre 1859, 

N.O 3736. 

VITTORIO. EMANUELE ,II 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALELlIME, 


DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC" ECCo ECCo 


In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge' del 25 aprile 1859; 


Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delihera~ 


zione presa in Consiglio dei Ministri; 

Ahbianlo ordinato ed ordinimno quanto segue: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 120,000 per 
Casel'lna della Maddalena nella città di Casale. 

Art. 2. 

r mupliazione della· 

Tale spesa sarà inscl'itta ad apposita categoria del hilancio ,1859 del Ministero 
della Guerra, col n.o 85quarer, e la denOluinazione - Ampliazione della Caserma 
(lella Maddalena nella città di Casale. 

Art. 3. 

In conlpellso della spesa suddetta sarà annullalo il credito di lire 11.9,760. 93 
inscritto nel bilancio 1859 del predetto Ministero per la costruzione di una Ca.. 
serIna pei Pontieri in Casale, in dipendenza della Legge 1.7 luglio 1858. 

r 

I 
~ 

I 
! 

Ordiniamo che il pr~sent~ Decreto·, -luunHo del Sigillo dello Stato,' sia in
serto nella ~accolta deglI AttI del Governo, lnandalldo a chiunque spetti di os
seI'vario e dI farlo osservare.: _ 

Dat. Torino, addì 13 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUEL.E5 

Registrato al Controllo Generale 

addì 15 novembre 1859. 


Registro 14, Atti del Governo a c. 164. 


WEHRLIN. 

(LuogO. del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

u. RATTA\ZZPle 

OY'rANA. 

17.0 AI~FONSO I~A lVlAR1\fOR.A. 

http:EMANUEL.E5
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Non possono esseI'YÌ recate val'iazioni se non nello stesso modo.

1\.0 16,1. 13 novembre ·18D9. 

Gli stipendj annessi ai diversi gradi sono stabiliti con legge. 

Art. 3. 
N.O 3746., Ai principali ranli di serVIZIO dipendenti dall' Amministraziohe centrale sarà 

nelle provi~cie provveduto per 11lezzo di Direzioni ed aItri Uffici speciali. 
De~ega~I della -Corte dei conti sarann? stabiliti in (luei luoghi che verranno 

deternunah con Reale Decreto, onde eserClt~re le loro funzioni rispetto aoli Uflici 
del Tesoro che .vi saranno instituiti. . 

VITTORIO EMANUELE Il . 
Art. 4~ 

L' ordinalnento ed i varj servlzJ delle Tesorerie saranno con speciali regoia ..RE DI SARDEGNtl, DI CIPRO E DI GERUSALEMllIE, 
menti deterll1inati in Inodo uniforme per tutto lo Stato, cessando perciò qualun
que Cassa o Tesoreria altrimenti ordinata. 

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC. 

. Disposizioni transitorie. 
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 


Art. 5.. 


. Gli impie?aU cessanti. dall' attuale loro Ufficio per effetto di questo nuovo or
dIuamento, SIa uelle nuove che nelle antiche provincie, saranno possibilmente 
c?llocati ~ei diver.5i rami di cent_rale alnnlin~strazione o in altri impiegbi da essa 
dIpendentI ~econdo la rispettiva loro posizione ed i servizj prestati da Ciascuno. 

A quelh che dovessero essere posti in aspettativa si faranno asseO'naméntiIn yirtù dei poteri straordinarj a noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
estensibili sino a due terzi dell' attuale loro stipendio colle norme che ~errannoSulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
stabilite per Deéreto Reale. Sentito il Consiglio dei Ministri; 

. So~o. eccettuati da quest' ultima disposizione coloro, che hanno già tanti anni Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
dI serVIzIO, clIe ove si trattasse del loro collocamento a riposo avrebbero diritto 

Disposizioni generali sull' ordinamento dell' Amministrazione centrale. a pnl dei due terzi dello stipendio: a costoro nel caso d'aspettativa sarà corrispo
sto l'intiero stipendio. 

Art. 1. 

I Ministri provvederanno all' Amministrazione centrale dello Stato per mezzo 
All' attuazione di questa legge sarà provyeduto 1I1 modQ che sia compita nel di Uffici posti sotto l' inlmediata loro direzione. corao dell' anno ,1860. ..

Gli Uffici relativi ad un Inedesimo ramo d'amnlinistrazione e dipendenti da 
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta un solo Ministero, possono venir riuniti in Direzioni generali, facenti tuttavia 

ncl~a Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque sp~tti di osservurÌaparte integrante del 1\1inistero. e dI farla osservare.Sono perciò soppres3e le cariche ed aboliti gli Uffici che nei paesi annessi 
Dat. Torino, addì 13 novenlbre 1859.alle antiche proyincie dello Stato riell1piscono incumbenze di Amministrazione 

centrale, di co~trollo o di revisione dei conti dello Stato. 

VITT()RIO EMANUELE.Art. 2. 

1/ordinanlento dei Ministeri e degli Uffici, di cui all' articolo precedente, ha 
luogo in modo unitorme quanto ai titoli, gradi e stipendj del personale. (Luogo del sigillo) 

Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle Direzioni V. Ii Guardasigilli 

generali, e degli altri Uffici interni dei Ministeri, sono determinati, da regola.. . t U. RATTAZZI,
l111ento deliberato in Consiglio dei Ministri, ed approvato con Decreto Reale da OYTANA. 

pubblicarsi ed insel'ir.si negli Atti del Governo. 

http:insel'ir.si
http:diver.5i
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1.3 novembre 1859. 

N.03747. 


VITTORIO EMANUELE II 

Jl~ DI SARDEGNA., DI CIPROE. DI ç,ERUSALEllIME, 


DUCA Di SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECCo ECCe ECC$ 


In virtù dei poteri straordinarJ a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
Sentito il Consiglio dei l\linistri; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue; 

CAPO PRIMO. 

Dei, B(la.nci. 

Art. 1. 

Il Ministro delle Finanze forma annualmente il progetto dei BiIanùi attivo 
e 'passìvo dello Stato. 

Art. 2., 

Il Bilancio attivo cOlnprende tutti i proventi dei quali è prevista la riscos
sione entro l'esercizio finanziario. Essi vi sono distinti per titoli in ordinarj e 
straordinarj. I titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura degli og
getti, e le categorie si suddividono in articoli giusta là particolare loro specie. 

N ella presentazione del Bilancio attivo, il Ministero debbe indicare i nlezzi 
di far fronte compiutamente a tutte le spese previste nel Bilancio ,passivo. . 

Art. 3. 

Il Bilancio passivo riassulne l e spese proposte nei Bilanci parziali formati da 
ciascun Ministro e posti a corredo del 111edesimo. 

Queste spese Ilei Bilanci parziali sono distinte per titoli in ordinarie e stra .. 
ordinarie, e quindi si dividono in categorie e si suddividono in articoli secondo 
la diversa loro natura e specie. 

Nel Bilancio generale passivo ne è soltanto riferita la divisione per titoli e 
per categorie. 

Art. 4. 

Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei ser
vizj pubblici e stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti o· speciali 
disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso' o per analogo oggetto. 

Tutte le altre spese sono considerate come straordinarie. 

Art. 5. 
Le spese straordinarie nuove, le quali eccedono la sonlnla di trenta mila lire 

non possono essere iscritte In Bilancio se non sono state preventivamente ap
provate con legge speciale.. 

Art. 6. 

II progetto dei Bilanci attivo e passivo deve essere dal Ministro delle finanze' 
presentato al Parlamento dieci mesi prima che cominci l'esercizio al quale i 
proposti Bilanci si riferiscono. 

Se a quest' epoca le Camere si trovano prorogate, i Bilanci sono stampati e 
distribuiti ai lllmnbri delle medesime. 

Qualora la Camera dei Deputati' sia stata disciolta, i Bilanci stampati coi do
cumenti .a c~rredo aebbono essere pubblicati nel Giornale ufficiale del Regno e 
presentati pOi al Parlamento nei quindici giorni successivi alla sua convocazione, 

Art. 7. 

I Bilanci atti YO e passivo sono stabiliti con due leggi distinte. 

Art. ~. 

Stahiliti i Bilanci, le somme stanziate per ogni categoria saranno definitiva .. 
mente ripartite da ciascun l\'Iinistro in articoli sulla nonna del Bilancio parziale 
presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte colle leO'gi di cui 
illl' articolo precedente. ~ 

Il riparto sçtrà approvato con Decreto Ministeriale, pre·'da cOlnunicazione alla 
Corte dei conti per le -sue osservazlOnÌ. 

·Art.9. 

- L' e~e~'cizio finanziario cOlnprende i proventi accertati e le spese pe·l' lavOl'i, 
e SOmnUl1lstranze compiute o date inap.palto.o cOlninciate ad economia non llleno 
che i diritti acql~ist?ti dallo ~tato e dai s~lOi creditori dal LO gennaj~ al 31 di~ 
ceJllbre) esso pero SI protrae Sl110-a tutto gIugno dell' anno successivo: unicamente 
per le ,oper-azioni relative alle riscossioni di quei proventi, alla liquidazione ed 
al pagmnento di quelle spese. . - . 
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CAPO SECONDO. 

Del patrimonio dello Stato e dei proventi. 

Art. ,lO. 

A diligenza del l\'linistro di Finanze sarà formato e depositato per copia ilCgli 
arcbivj delle Calnere l'inventario di tutti indistintemente i heni stabili dello 
Stato secondo la loro consistenza al 31 dicembre 1860. 

Ciascun Minisb'o deve pure presentare l'inventario dei· mobili ed oggetti ap
partenenti alla sua amministrazione esistenti alla stessa epoca, e quindi annual
mente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi. 

Art. 1,1. 

Le alienazioni dei beni inlmobili dello Stato debbono esse!'e autorizzate pel' 
legge speciale. Quelle però previste dall' articolo quattrocento trentuno del Co
dice civile possono essere autorizzate, previo il parere del Consiglio di Stato per 
ltegio Decreto da puhblicarsi nel Giornale ufficiale del Regno. 

Gli effetti mobili, i quali non potessero più servire ad uso qualunque dello 
Stato, saranno nelle forme prescritte alienate col consenso del Ministro di Fi
nanze, ed il loro prodotto sarà intieraIl1ente versato nelle casse del Tesoro. 

~. . Es.si non potranno Dlai darsi in pagamento ai creditori· dello Stato; potranno 
hensÌ essere ceduti agli appaltatori d'opere i nlUteriali derivanti dalla demolizione 
di fabbricati sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la 
vendita a pubblici incanti" 

Art. 12. 

l proeventi dello Stato si riscuotono. a nqrll1a delle leggi o dei regolam·enti 
che li concernono,- ed in conformità delle leggi annuali di Bilancio. 

rrale riscossione è fatta per conto del Ministero di Finanze, e r ammontal'e 
ne dehb' essere inscriUo nei registri di contabilità generale del Ministero stesso. 

Art. 13.. 

Tutti i provenfi debbono essere ver3ati nelle Tesorerie dello Stato. 
I servizi d,elle Tesorerie sono detel'll1inati con regolamento approvato per Re

gio Decreto pubblicato ed inserto negli Atti del Governo. 

Art. 14. 

Per ogni versamento od invio di numerario o di altri yalori fatto per ser
vizio puhblico alle Casse dello Stato, è spedita una ricevuta a rnadre e figlie, 
con imputazione del versamento. . 

Questa ricevuta . libera il versante, e forma titolo a suo favore v.erso il pub
blico Erario, purchè entro le ventiquattro ore egli la faccia vidimare dagli Uf
ficiali a tal fine destinati dal Ministro delle Finanze. 

Ad. 15. 

I contabili che ricevono somme dovute allo Stato,· od hanno il lllaneggio di 
pubblico denaro, ovvero caricamento in materia, sono sotto la dipendenza dei 
rispettivi Ministeri, e soggetti alla .vigilanza del Ministero di Finanze, come 
pure alla vigilanza ed alla giurisdizione della Corte dei conti. 

Art. 1.6. 

La legge determina quali contabili deggiono prestare cauzione e ne stabilisce 
il modo. 

L'ammontare della medesima è fissato per Decreto Reale. 

Àrt. 17. 

Le funzioni di contabile sono incOlnpatibili con quelle di amministratore od 
ordinatore di pagamento per conto dello Stato. 

Art. 18. 

I funzionarj stipendiati dallo Stato', e specialmente incaricati delle verifica
zioni ai contabili, rimarranno risponsabili delle somme di cui lo Stato andasse 
perdente per la loro colpa. 

La Corte dei conti potrà a norma delle circostanze attenuare gli effetti di 
tale risponsabilità, determinando la somma che dovrà ricadere a cal'ico di questi 
funzionarj. 

CAPO III. 

Delt approvazione delle spese eccedenti i Bilanci. 

Art. 1.9. 

È vietato lo storno di fondi da categoria a categoria di un Bilancio approvato. 
Lo storno da un articolo ad un altro della stessa categoria può' essere auto

rizzato per Decreto Ministeriale comunicato alla Corte dei conti. 

Art. 20. 

Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata a.d alcuna 
delle categorie del Bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire 
una spesa nuova non preveduta in apposita categoria, si provvederà con legge 
speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte. 

Art. 21. 

Nell' intervallo fra le sessioni del Parlamento occorrendo casi di necessità 
ed urgenza, gli assegnalnenti di fondi. potranno venire autorizzati in via prov ... 
visoria da un Decreto Reale.· .. 

Ann!l lS511. A"Ìli del t'iOVCI'M. Vol. H. 
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Questo Decreto, preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, ven:à 

contro segnato dal Ministro di Finanze, vidimato da quello cui l'eccedenza 'rI
guarda, ed inserito nel Giornale ufficiale del. Re~n? . , 

Nella successiva sessione del Parlmnento Il MInIstro delle FInanze presentera 
un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa_ 

natura. 
Art. 22. 

La legge annuale d'approvazione del Bilancio ,passivo d~terlnina le sp~.I~e 
d~ ordine ed obbligatorie, i cui fondi possono essere oltrepassati senza preventIva 

autorizzazione. 

CAPO IV. 

.Dei contratt'i. 

Art. 23. 

l lavori e somministranze occorrenti per servizio' delle Amministrazioni dello 
Stato non potranno aver luogo se non per c?lltratti, fatti. prevj pubblici incanti, 
salve le eccezioni indicate neUa presente od Hl altre leggI. 

I serviz.l, i quali per la 101'.0 nat~H~ hanno d~ eseguirsi H? eco~omia, .de~
bono essere retti da regolaulenh speCialI approvatI per DecretI RealI, prevlO Il 

parere del Consiglio di Stat?. • . . ., . 
Occorrendo qualche serVIZIO dI sUlul natura non pr~vIsto da sdr~tb r~gola

menti e la cui spesa sia per oltrepassare la somma dl hre quattrol11l1a, e ne
cessario il preventivo 'parere del. Consi~lio di. Stat?, al cu~ esame debhono altresÌ 
rassegnarsi i conti a spesa compulta prIma dI ordinarne Il pagéunento finale. 

Art. 24. 

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti: 
1.° P~r la vendita degli effetti mobili non più di servizio, il cui estimo non 

ecceda lire quattrOlnila; 
2.0 Per gli affittamenti di beni rustici 9, fa~)bricati,. forti., po.nti ed altri effetti 

delnaniali il cui provento annuale e dI un estnno InferIOre a lire mille, 

quando ·la loro durata non eccede sei m~ni; .., o 

3.° 	Per le vendite di cui al n.o ! e per gh affittau1enh dI CUI al n. 2, qua
lora eccedano le som:me ivi indicate, e gl' inca'nti siano rimasti deserti, o 
le offerte non riconosciute accettahili; in questo caso le trattative si fanno 
in aUll1ento al prezzo stabilito dal Governo pei pubblici incanti .ed alle 

stesse condizioni; 
4.° Per 1'affitto di locali urbani, quando speciali circostanze rendessero ,non 

conveniente l' esperimentodegl' incanti; 
50° Per lo slnel'cio delle cose luanufatte dai detenuti nelle carceri dello Stato.; 

;H&3 

6.'1 	 Per somministranze, trasporti o layori, la cui spesa totale non eeeeda le 
lire diecimila, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire mine quando 
lo Stato resti obbligato per oltre sei anni; 

7.° 	 Per la provvista dei grani destinati ane sussistenze militari, per gli acquisti 
di tabacco e per rimonte di cavalli all' estero, quando si abbia ragione di 
credere che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di puh
blico concorso; 

8.° Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per pri
vilegio d'invenzione; 

9.° Per gli oggetti cile sono posseduti da un solo; 
10.° 	Per le opere, le macchine e gli oggetti d'arte e di preCiSIOne, dei quali 

l'eseguimento non può essere affidato cbe ad artisti od operaj distint.i, o 
per l'iparazioni e l'iduzioni di corredo lnilitare; 

11.° 	Per coltivazioni, fabbricazioni o somlnini!;tranze fatte a titolo di esperimento,; 
112.° 	 Per le materie e derrate, che per la loro natura particolare e per la spe

cialità dell' impiego a cui sono destinate, si acquistano e si scelgono nel 
luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi; 

13.0 Per le somministranze, i trasporti e lavori che non banno formato 1'og
getto d'offerta negl' incanti o al riguardo dei quali non sono stati proposti 
che prezzi inaccettabili; in· questo caso però ~ lorquando r Annninistrazione 
ha stabilito e fatto conoscere un maximum" di prezzo od un 1ninimuH~ di 
ribasso, essa non può oltrepassare questi liIniti, nè variare le condizioni 
stabilite nei capitoli; 

14.0 Per le somministranze, i trasporti e lavori che, in caso di evidente urgenza 
prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i lernlini degli 
incanti, e per le provviste l'elative ai provvigiol1mnenti dei forti, le qua1i 
hanno per oggetto la sicurezza dello Stato; 

15.0 Per le sOlnnlinistranze nelle carceri dello Stato relative al Inantenimento 
dei detenuti, quando ne sia affidata l'amministrazione ad Op81>e pIe, non 
che per l'impresa del lavoro da sonllninistrarsi ai carcerati. 

Art. 25. 

In nessun contratto per sonuninistranze o lavori si potranno stipulare paga
menti in a buon conto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato. 

Sono eccettuati dal disposto da quest' articolo i contratti contmnplati nel 11U

mero '15.° dell' articolo precedente, e quelli che occorre di fare con st.abilimenti 
industriali di notoria solidità, i quali non usino di assumere l'incarico di lavori 
e provviste senza l'anticipazione di una parte del prezzo. 

Art. 26. 

I contratti nell' intere~se dello Stato, il CHi mnmontare eccede le venticinque 
mila lire saranno comunicati in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere. 

Sarà pure necessari? il parere preventivo del Consiglio di Stato ogniqualvolta 
si voglia procedere per mezzo di trattativa privata ad un contl'attoecc~dente le 
lire 'quattromila. 
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Tanto ì sovra indicati, quanto quelli stipulati con forDlalità d'incanti che 

eccedano le lire diecimila, e quelli portanti· alienazione di stabili, primà di 
essere resi esec.utorj saranno pure comunicati al Consiglio di Stato acciò ne esa
mini la regolarità. 

Art. 27. 

I contratti saranno stipulati avanti i fiunzionarj a tal effetto indicati per 
legge o per regolamento approvato con Decreto Reale, pubblicato ed inser~to 
negli Atti del Governo. 

Saranno poi resi esecutorj per Decreto del Ministro cui spetta o dai funzio
narj da lui delegati, nel liInite fissato dai Regolamenti. 

Art. 28. 

Qualora nell' esecuzione di lavori e somministranze dipendenti da contratti 
che in ragione del loro ammontare non siano stati riferiti al Consiglio di Stato 
pel preventivo suo parere, si manifesti la necessità di variazioni che ne facciano 
salire la spesa oltre i limiti anzi accennati, dovranno comunicarsi i relativi 
conti al Consiglio luedesimo pel suo parere prima di provvedere al pagamento 
finale. 

La stessa prescrizione è applicabile alle somministranze, ed ai lavori fatti ad 
economia, quando nell' esecuzione la spesa superi la somnIa di lire quattromila. 

Art. 29. 

Pei contratti già riferiti al Consiglio di Stato non potrà farsi luogo a l'escis
sioni, o modificazioni non prevedute dai medesimi, senonprevioparere dello 
stesso Consiglio. 

CAPO V. 

Del pagarnento delle spese. 

Art. 30. 

Niun pagmuento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di man
dato spedito dal Ministero al parziale Bilancio, del quale si riferisce, o da chi 
ne abbia da' esso l'incarico. 

Art. 31. 

I mandati saranno ammessi a pagamento mediante la vidimazione che vi 
sarà apposta dal Ministro delle Finanze, od in nome suo da funzionarj da esso 
dele{;ati. 

Art. 32. 

Per essere ammesso a -pagamento il mandato deve riferirsi ad un credito 
regolarmente aperto, enunciare il Bilancio parziale, la -categoria e l'articolo, o 
la legge parziale cui si l'iferÌ&1Ce. 

DOl'rà inoltre essere presentato àUaCorte dei conti coi documenti giustifica
tivi, e munilodella vidimazione di chi ne sia per essa incaricato. 

Art. 33. 

Quando la Corte dei conti non crederà di dover apporre la vidimazione, di 
cui all' articolo precedente, i motivi del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio 

dei Ministri. 
Se i Ministri giudicheranno che ciò non ostante debba essere autorizzat~ i~ 

pagamento sotto la loro risponsabilità, la Corte non essendo paga delle ragIOnI 
a lei conlunicate vidinIerà con riserva. 

In questo caso ella esporrà poi i suoi motivi nelle osservazioni di cui all' ar

ticolo 38. 
Art. 34. 

Quando la natura o l'ul'genza del servizio lo esiga, e mediante aperture di 
crediti il cui ammontare 'sarà provvisoriamente imputato a carico del Bilancio , 
potranno i l\'linistri delegare la spedizione di mandati a funzionarj fuori dell' Am

ministrazione centrale. 
Queste aperture di crediti saranno registrate ~ vidimate d~lla Corte de~ con!i 

e dal Ministero di Finanze, i cui delegati adempiranno al dISposto daglI artI
coli 31 e 32 relativamente ai mandati che in virtù di quei crediti saranno spediti. 

Art. 35. 

Il pagamento delle spese fisse, COlUe stipendj, pensioni., fitti .e simil~, la re
golarità delle quali già sia stata giustificata alla Corte del conti, potra. essere 
'eseguito mediante la spedizione di ruoli, il cui ammontare sarà provvisoriamente 
imputato a carico del Bilancio come all' articolo precedente. 

La giustificazione del pagamento di tali spese sarà fatta alla Corte dei conti 
pl'ima della scadenza' dell' esercizio. 

Art. 36. 

Potranno essere eseguite senza uopo della giustificazione contemporanea di 

cui all' art. 32: 
-l.OLe spese di riscossione dei proventi dello Stato od alla medesima inerenti, 

·e -quelle di giustizia criminale. . . 
2.° Le spese per un servizio da farsi ad economia, il q~ale necessiti qn' anti

cipazione non maggiore di lire trentamila. Questo limite potrà essere ecce
duto nelle anticipazioni per le conlpetenze dei Corpi del Regio Esercito, le 
quali saranno regolate progressivamente nelle proporzioni dei fondi assegnati 

per tali spese nei Bilanci. 
La giustificazione di tali spese dovrà essere fatta presso la Corte dei conti 

nel termine di quattro mesi a contare, quanto alle prime, dalla data del loro 
eseguimento ,e riguardo alle seconde da quella della, vidimazione dei mandati 
d'anticipazione. Se scorrerà questo termine, senza che la giustificazione venga 
presentata, la Corte dovrà farne risultare nelle osservazioni di cui all' ilrt. 38. 
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Art. 37. 

I funzionarj che, in seguito .al disposto dagli art. 34, 35 e 36, possono Ol·~· 
dinare pagamenti saranno risponsahili di quelli che avranno indebitamente ordinati.. 

CAPO VI. 

Delf assestmuento definitivo dei Bilanci. 

Art. 38. 

L'assestamento definitivo dei Bilanci sarà sancito con legge speciale. Il pro
getto di questa legge sarà presentato al ParlaJnento nei prin1i due mesi della 
sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel n1odo e nelle forme 
stabilite per le leggi dei Bilanci, e sarà accompagnato dai conti dei singoli Mi
nistri, e da quello generale dell' Alnministrazione delle Finanze, formato' IleI 
modo prescritto dagli articoli 47, 48 e 49, non che dalle relatiye osservazioni 
della Corte dei conti. 

Art. 39. 

Le somme che al chiudimento di un esercizio rilnanessero a riscuotere od 
a pagare, figureranno nel conto dell' esercizio corrente al tempo della riscossione
o del pagaulento in nlodo distinto da quelle che furono riscosse o pagate come 
proventi o spese proprie del corrente esercizio" 

Art. 40~ 

I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prillla del chindimento di 
un esercizio, potranno, senza essere rinnovati, avere effetto per cinque anni 
da contarsi dal prilno giorno. dell' anno in cui furono spediti, e figureranno come 
scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull' esercizio C01rrente all' epoca in 
cui si farà il pagamento. 

Art. 41. 

Il montare dei Inandéi.ti dei quali non sia stato chiesto il pagamento nel ter
mine fissato dall' articolo precedente sarà versato al Tesoro dello Stato, riservata 
ai creditori la facoltà di far valere i diritti che loro possono tuttavia competere .. 

Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di paga-· 
mento colpiti da sequestro od inibiziolìe. 

Art. 42a 

Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da se
questro od inibizione è. versato nella cassa dei de'posHi ed anticipazioni per' 
conto di chi di ragione. 

Questo versamento lihera intierarnente lo Stato" 
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Art. 43. 

Se alchiudimento di un esercizio si trovassero In corso di esecuzione spese 
che formassero oggetto di deterininate assegnazioni sul Inedesimo, se ne tras
porterà sull' esercizio successivo la. parte necessaria per il saldo del pagamento, 
previa dimostrazione verificata dalla Corte dei conti. 

Art.' 44. 

Le. somIue autorizzate per una spesa straordinaria da esegUIrsI Ili pIU anni 
si trasporteranno negli esercizj successivi fino all' intiero cOli1pimento della me
desima. ' 

Il trasporto delle sonllne necessarie al compimento della spesa debbe tuttavia 
essere giustificato alla Corte dei conti quando si tratta dell' ultima quota della 
spesa medesima. 

Le spese autorizzate che non furono effettuate al chiudimento del relativo 
esercizio e non contemplate nei precedenti articoli 40, 43 e 44 saranno annullate. 

Art. 46. 

Le disposizioni com.prese negli articoli 40, 43, 44 e 45 dovranno fare oggetto 
di altrettanti articoli nella legge d'assestamento del Bilancio. 

CAPO VII. 

Dei conti parz'iali elei Ministri e eli quello generale 

dell J Amministrazione elelle Finanze, non che dei conti dei Contabili. 


Art. 47. 

A.I fine di ognì esercizio ciascun Ministro dovrà formare il conto della propria 
amministrazione. 

Questo conto comprenderà l'insieme delle operazioni che ebbero luogo dal
l' aprimento alla chiusura dell' esercizio. 

Sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del Bilancio. 
Le spese autorizzate con leggi speciali saranno riferite iIi apposite categorie. 
Tutte le operazioni verranno riassunte in un quadro generale indicante per 

categorie i risultati della situazione definitiva dell' esercizio scaduto, che servono 
di base alla proposizione di legge per la sistmnazione del nledesimo. 

Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate a seconda della 
natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati, e di 
quelli rimasti ad effettuarsi, a termini dell' articolo 43; alla fine di ciascun esercizio. 

·Art. 48. 

Il Ministro di Finanze formerà il conto generale dell' amministrazione delle 
finanze. 
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ITale conto comprenderà bItte le operazioni l'elati-ve allariscos.sÌone ed all' inl= 
piego del pubblico denaro, e presenterà la situazione di tutti i servizj d'entrata 
e di spesa del)' esercizio. I 

Art. 49. 

Il conto generale di cui all' articolo precedente sarà corredato: 
1.0 Da conti speciali d'ogni l'alnO d'entrata portante le SOlnrne liquidate a ca

rico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste 
a riscuotersi; 

A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle ma
terie che furono oggetto di tassa e che hanno determinato i diritti riscossi. 

'2.° 	Da un conto che riassumerà le spese pubbliche dello Stato, diviso per Mi
nistero e per categorie, e presenterà i diritti accertati a favore dei creditori 
dello Stato, e risultanti dai servizj fatti durante 1'anno, non meno che i pa
gamenti effettuati, e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese; 

3.° Dal conto del movimento dei fondi; 

4.° Dalle situazioni delle Tesorerie; 

5.° Dai conti dell'amministrazione del debito pubblico, e di altri servizj speciali; 

6.° Dallo spécchio generale della situazione finanziaria al chiudimento dell' e

sercizio. 
Art. 50. 

I tesorieri e tutti gli altri contabili verso lo Stato, in denaro od in materia 
rendono il conto della loro gestione alla Corte dei conti nelle forme e nei modi 
stabiliti da appositi regolamenti. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 51. 

All' attuazione di questa legge sarà provveduto in guisa che sia compita. neI 
corso dell' anno 1860. . 

Ordiniamo che la presente legge, Illunita del Sigillo dello Stato, sia inserta 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare. 

Dato a Torino, il 13 novembre 1859. 

i(Luogo del sigillo) 
V. il Guardasigilli· 

U. RATTAZZI. 

OY'fANAa 

-j:3 noveIubre 1859, 

DECRETOe 

IL GOVERNATORE DELLA L01UBARDIA. 

Avendo il Governo del Re determinato, che, mentre si sta preparando un 
definitivo Ol'dinaIllento del servizio delle ,somministrazioni nlilitari sopra basi 
uniformi per tutte le provincie del Regno, vengono intanto poste in vigore nei 
Comuni di Lombardia le disposizioni che ora regolano tale servizio nelle . pro
vincie antiche, lnediante la pubblicazione dei due Regolanlenti approvati con di
stinte Lettere Patenti del 9 agosto 1836, aventi i n} 153 e 1.54 della Raccolta 
degli Atti del Governo, non che del Regio Decreto del 27 gennajo 1851, n.o 1204, 
eccettuate soltanto alcune parti che non vi putrebbero, nel presente stato di cose~ 
avere congrua applicazione; 

In eseguiInento di tale determinazione e dello speciale incarico confeI'Hogli 
dal Ministro dell' Interno di concerto con quello della Guerra; 

Ha ordinato ed ordina: 

Art 1.. 

Saranno pubblicati ed osseI'vati nelle provincie di Lombardia i provvedimenti 
che si trovano annessi al presente Decreto, cioè: 

_L° 	 Regie Lettere Patenti 9 agosto 1836, n.o 153, colle quali S. 1\1. approva 
l'annesso Regolamento per le somministrazioni ed assegni, cui hanno ragione 
le truppe in marcia" distaccate,. od agli alloggiamenti, e se ne ordina r ese

guimento. 
2.° 	 Regie Patenti 9 agosto 1836 n.O 154, colle quali S. M. approva e nlanda 

osservarsi l'unitovi Regolamento pel servizio delle somministrazioni dovute 
alle truppe in marcia, in distaccamento, ed agli alloggiamenti in ciò che l'i.. 
sguarda i Comuni. 


3.° Reale Decreto 27 gennajo 1851, n.o 1204. 

Anno 1859, Atti del Goycrllo. Yai. Il. 
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Art. 2. 

In quanto forma l'oggetto delle disposizioni che nei detti provvedimenti sono 
state soppresse, s'intendono mantenute le norme ora vigenti in Lombardia, giusta 
le istruzioni testè indirizzate ai Comuni sopra gli alloggi militari. 

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 13 novembre 1859. 

colle quali S. M. approva rannesso Regolamento per le somministrazioni ed'YIGLIANle 
assegni, cui hanno ragione le truppe in marc'ia ~ distaccate, od agli allog
giament'i, e ne ordina f eseguimento. 

In data 9 agosto 1.836. 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIE1UONTE, ECC. ECC. ECC. 

Abbiamo preso a considerare, COlne le norme, che tuttora reggono il servizio 
delle somministrazioni a farsi alle truppe in lnarcia, in distaccmnento, ed agli 
alloggiamenti, siccome quelle che hanno ancora la principale loro base in un 
Regolamento emanato da ben più d'un secolo, più non si trova in armoJ).ia 
colle altre instituzioni vigenti, nè coll' ordinamento attuale della nostra Armata, 
e sono inoltre per alcun rispetto nocive agli interessi delle civiche e comunali 
Amministrazioni chiamate a concorrere nell' eseguimento del sinlile servizio, 
attesa la ristrettezza di tal uni dei prezzi fissati dalle tariffe per i rimborsi delle 

'relative forniture. 
Per rimediare a questi inconvenienti abbiamo ordinata la compilazione d'un 

nuovo Regolalnento per la su enunciata parte di servizio, il quale essendoci stato 
rassegnato dal nostro Prilno Segretario di Guerra' e Marina, lo abbialno rav
visato poter conveniente.mente provvedere all' uopo, e conseguentemente 'luerite
vole della Sovrana nostra approvazione. 

E pperò per le presenti'di n ostra certa scien za, e Regia autorità, sentito il 
parere del Consiglio nostro di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo che il Re
golamento qui unito, e d'ordine nostro vidimato dal Primo Segretario' di Guerra 
e Marina, venga interalnente, ed esattamente osservato facendo tempo dal 1,° di gen
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~lajo 1837, derogando aL qualunque legge,. régolalllento, o disl)osizione che vi sia 
contrario. 

l\iandiamo a chiunque sia spediente di osservare, e far osservare le-presenti 
eoll' annes50vi Regolamento, ed al1a Camera nostra dei conti di registrarIi ,YO

lendo che siano inscritti nella Raccolta degli Atti del Governo, e che alle copie 
stampate nella Real rripografia si presti la stessa fede che' all' originale; tale 
essendo il voler nostro. 

Dat. Racconigi, addì nove del mese di agosto dell' anno del Signore mille 
ottocento trentaseÌ, e del Regno nostro il sesto. 

tARLO ALBERTO. 

r, BASTa peI. Guardasigilli. 

Y. GALLINA. 

r. PENSA. 

DI VILL1MARINA. 

REGOLAMENTO 

PER LE SOMMINISTRAZIONI AFARSI ALLE TRUPPE IN MARCIA, 

IN DISTACCAMENTO, OD AGLI ALLOGGIAMENTI. 

'TITOLO PRIMO. 

SemmlulstrardoDi ed assegni cui hanno ragione le tl·llppe in marcia, 
distaccate, od agII alloggiamenti (cantonnements)1I 

CAPO UNICO. 

"
pUALITA ED EFFETTUAZIONB DELLESOMMINISTRAZIONI E DEGLI ASSEGNI-. 

Art. 1. 

Loro qualità. 

§ 1.. Le somlninislrazioni, e gli assegni che competono alle truppe in marcia, 
agli alloggiamenti, ai distaccamenti, ai militari che marciano isolati, ragguardano: 
1.° I nlezzi diversi di trasporto; 
2.Q Gli alloggi, i viveri, la munizione del pane, ed i foraggi; 
3.0 I capisoldi, e le indennnità. 

Art. 2. 

Loro effettuazione. 

§ 2. -Tutte le somministrazioni poc' anzi dette ai numeri 1 e 2 dell' articolo 
precedente saranllo effettuate dalle Comunità, ognorachè ne vengano elle richieste,
sia in sussidio dei mezzi di cui disporre possa l'Amministrazione della Guerra, 
sia nelle' occasioni, e secondo le norme di cui fa cenno il presente Regolamento, 
e più specialmente ancora, secondo quelle del Regolamento che per i Comuni 
mnanerà per cura della Regia Segreteria di Stato (Interni). 

§ 3. ] capisoldi perÒ, e le indennità saranno sempre a carico speciale deI
l'Amministrazione anzidetta. 
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TITOLO SECOND081 

Servizio del Cl'asporCI. 

CAPO I., 

TRASPOI\TI IN GENERE. 

Art 3. 

Natura dei tra,sporti. 

§ 4. I trasporti o si operano andando direttamente dal luogo della partenza 
fino a quello della destinazione, senza tener altrimenti l'itinerario prescritto alla 
huppa cui si riferiscono; o si eseguiscono tenendo dietro alle truppe cui sono 
assegnati, ed osservando l' itinerario stesso di queste. 

§ 5. Nel primo di tali due casi i trasporti chiamansi trasporti diretti. 
Nel secondo caso dicoIlsi essi trasporti al seguito~ 

Art. 4. 

Loro uso ordinarlo. 

§ 6. I trasporti diretti si useranno ordinariamente :nelle occasionI In CUI SI 

tratti di recare gli oggetti diversi di che, secondo le norme dell' art. 7, consta 
il grosso bagaglio dei Corpi, come sarehbe quello che sta coi Battaglioni di de
posito, o cogli Squadroni presso cui dimora il Consiglio principale d'ammi
nistrazione. I 

§ 7. l trasporti al seguito si adopreranno pel minuto hagaglio, ossia per 
quello che tengono seco loro i Battaglioni, e gli Squadroni attivi, per gli equi
paggi, cui hauIlo' ragione gli Ufficiali secondo le norme dell' art. 23, e per gli 
effetti di un uso giornaliero, o frequente, detti effetti di Compagnia. 

§ 8. Serviranno ancora i trasporti al seguito per trasferire que'militari che 
sieno nell' assoluta incapacità di andar a piedi, sia ch' ei marcino con un drap
pello, sia che viaggino isolati. 

Art. 5. 

Casi di eccezione. 

§' 9. Nei casi stringentissiIili e speciali potranno tutt~via le condotte' del 
grosso bagaglio essere eseguite col mezzo de' trasporti al seguito, ognorachè il' 
simile spediente si ravvisi conferire al meglio del servizio di S. M. " , 

Talvolta altresÌ, e particolarmente nelle occasioni di guerra, o di fazioni 
militari, i trasporti al seguito potranno tenere itinerario speciale e diverso da 
quello della truppa, semprecbè chi comanda la medesÌIna cosÌ stimi opportuno. 

CAPO Il. 

TRASPORTI DIRETTI. 

SEZIONE I. 

Trasporti diretti come eseguiti.- Effetti da recarsi col 'mezzo lQxQ. 

Art. 6. 

Come si operino i trasporti diretti. 

§ 1.0. I trasporti diretti saranno eseguiti col mezzo d'imprese dale dall' A
zienda generale di Guerra. 

Potranno eglino effettuarsi altresì col mezzo del Treno di Provianda, o con 
aUri carri del Governo. 

§ 11.. Epperò le Conlunità saranno francate della gravezza di un tale seryi
zio, fatta ragione sempre delle eccezioni poc'anzi accennate nell' art. 5. 

Art. 7. 

Effetti da vettureggiare co' trasporti diretti. 

§ 12. Saranno trasferiti a spese del. Regio Erario col lllezzo' de' trasporti 
diretti unicamente i grossi hagagli de' Co~pi. 

§ 1.3. I grossi bagagli s'intenderanno constare: 
1.1} Dei pannilani, delle tele, delle nlerci, ed altri oggetti diversi occorrenti al 

vestiario, ed all' equipaggiamento della truppa. 
2.?Delle vestimenta fatte, degli oggetti di grande e piccolo arredo, delle bar

dature de' cavalli, e· delle arilli che sieno ne' magazzini del Corpo. 
3.o Degli effetti d'ogni specie che sono o fanno parte dei fondi di magazzino 

del Corpo. 
4.° Degli strunlenti ed utensili spettanti a' capi operaj sino alla concorrenza 

unicamente, e 	non più del seguente peso, cioè: 
Pel capo sarto di rubbi 4 di Piemonte 

» capo calzolajo » 12 idem 
» capo armajuolo) 8 idem 
» capo sellajo » 8 ideIn 
» capo morsaro » 8 idem. , 

5.1} Degli oggetti appartenenti allo spedale reggimentale per quei Corpi éhe 
deggiono tenerlo, eccettuatene le cose lllotivate nell' art. 8, § 16. 

6.°' Delle carte, e dei registri dell' A.lllministrazione, COllle altresÌ della cassa, e 
del denaro del Corpo che non sia occorrente per la marcia. 

7.° Delle marmitte~randi, dove ve ne sieno. 

. Art. 8. 

Robe .da eccettuare nei trasporti. 

§ 14. Non faranno mai parte delle condotte di 'bagaglio eseguite col mezzo 

de' trasporti, diretti: 
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-1.0 Quefla quantità di equipaggio, éui gli Ufficiali hanno ragione secondo l' art. 23. 
2.° Gli arredi, ed altre robe di uso giornaliero ossieno effetti di Compagnia. 

§ 15. Sì gli e(Iuipaggi, sÌ gli effetti ora detti saranno recati sempr~ co' tras
porti al seguito. 

§ 16. Dalle condotte di bagaglio, le qlJali si eseguiscono a sp-ese del Regio 
El' ario, saranno escluse smupre tutte le seguenti robe, cioè: 
1.0 Tutti quegli oggetti, i quali, benchè dichiarati essere fondi di lilagazzlllO 

del Corpo, non appariscano tali dai registri della contabilità; 
2.° Gli oggetti fuori d'uso che il Corpo ritenga, e che tali risultino nel registro 

dei fondi in natura della massa d-' economia; 
3.° Tutti gli altri oggetti di qualunque natura, i quali non sieno proprietà deK 

Corpo; 
4.° 	I mobili, gli scaffali, gli arredi cile il Corpo stimi di recarsi dietro, e con

servare per uso de' suoi magazzini, delle cancellerie, ed anche per quello 
del. proprio ospedale, trattene però ed unicamente le macchine, le biancherie, 
e le suppellettili destinate al servizio degli infermi. 

§ 17. rrutte le siffatte rohe ora accennate nel § -16 potranno hensì tuttavia. 
essere recate col mezzo dei trasporti diretti che si eseguiscono ad appalto; ma il 
porto loro sarà pagato dal Corpo, o dal proprietario, e nOI) mai dall' Erario. 

SEZIONE II. 

Norme; formalità e contabilità nei trusporlz' diretti eseguiti per via di appalto. 

Art. 9, 10, 11., 12, 1.3, 14 e 15. Soppressi. 

SEZIONE III. 

Norme e forrnalità ne.il trasporti diretti eseguiti con 'mezzi proprj del GOL'eì'na. 

Art. 16, 17 e 18. Soppressi. 

CAPO III. 

TRASPORTI AL SEGUITO. 

SEZIONE I. 

Norme generali. 

Art. 19. 

Con quali mezzi effettuat-i. 

§ 56. I trasporti al seguito. per quanto far si possa saranno effettuati o dai 
Corpo del Treno di Pt'Ol,ianda, o con altri mezzi proprj del Governo. 
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§ 57. Sia per. sussidio del Corpo, o dei mezzi ora detti, sia ognoracbè il Go
verno giudichi che meglio conferisca alle occorrenze del servizio militare, le 
COlllunità saranno obhligate, sempre quando ne vengano richieste, ad effettuare 
i trasportì al seguito, sec0ndo le ·norme appunto che saranno accennate nel pre
sente capo, e secondo quelle eziandio, di cui è cenno nel Regolamento speciale 

. per i Comuni menzionato nel § 2 di questo. 

Art. 20. 

Carico (Zc-' carri -' e delle bestie da soma. 

§ 58. Sieno i trasporti al seguito effettuati co' mezzi proprj del Governo, ov
vero sieno eseguiti per opera delle Comunità, i carri e le bestie da SOlna non 
potranno mai essere caricati di un peso di robe, o di un nUlllero cl' uOIlliniehe 
ecceda la quantità seguente: 
'~ ~ da -{ cavallo .........:ruh. di Piemonte 36 ovvero da -1 a -4 UOillUll. 

cc; 2 Il' 'b ...t » cava l o UOI.. id. 75» 5» 8 id. 

.:;:: » 3 cavalli ....... . ieL ,110» 9 » 12 id. 

g » 4 cavalli o buoi .. id. 150» "13 » 16 id. 


harocci tratti da 2 buoi ... id. 36» -1» -4 id. 

(~avalli o muli da SOffia o da 


))sella ............... . id. -12 1 uomo. 


SEZIONE IL 

Mezzi fU trasporto competenti ai corpi o drappelli di truppa. 

Jl1inuto bngagUo. 

§ 59. Il nlilluto bagaglio, che i Corpi avranno ragione a recarsi dietro, se
condo le norlne dell' art. ·1" § 7 col mezzo de' trasporti al seguito, consterà uni
camente: 

,LO 	 Della cassa contenente il denaro, e le carte contabili; allorquando però si 
tratti di Battaglioni o Squadroni attivi disgiunti non solmnente dal deposito, 
ma eziandio dal Consiglio principale d'amministrazione. 

2. 0 Degli oggetti di grande e piccolo arredo, di quelli di bufalo e corame, deIIe 
armi, degli arnesi da cavallo ~ che secondo il tenore dei regolaJllenti i Bat
taglioni, o gli Squadroni attivi possono conservare seco loro per supplire ai 
bisogni occorrenti. 

3.° 	Degli effetti proprj delle COlllpagnie o degli Squadroni, i quali effetti spe
cialnlente s'intenderanno consistere nei libri, e nelle carte contabili della 
Compagnia o dello Squadrone, negli utensili di cucina, nelle vestimenla 
de' l'ancieri, nel poco corredo, ed armi degli uOlnini assenti per congedo; e 
rispetto alla cavalleria, nelle selle di quei cavalli che fossero offesi sul dorso. 
Anno 1859. Atti del Goyerllo. VoI. Il. 
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4.° 	Delle marmitte grandi, se ye ne sono, od in luogo loro di quelle che ser
vano a fare ii rancio. 

5.° Degli arredi spettanti alla infermeria reggimentale. 
6.° Degli strumenti ed utensili del capo armajuolo, od armajuolo, trattandosi 

però di Battaglioni attivi. 
§ 60. 'Saranno considerati come parte del lninuto bagaglio, ed occorrendo, 

recati co' trasporti al seguito: 
1.° Gli zaini, i fucili, le casse da tamburo, che, nena lnarcia, un bass' Ufficiale, 

un soldato, ùn tamburino abbia facoltà, per effetto di qualche lieve indispo
sizione, di deporre lnomentaneamellte agli equipaggi, secondo le norlne pre
scritte nei Regolamenti sopra il servizio, e la disciplina. 

2.° 	 Quella cassetta di InedicinaIi tratta dagli arredi dell' infermeria, che un 
Corpo giudichi opportuno di aver seco, per porgere que' primi più urgenti 
soccorsi che per avventura occorressero a taluno. 

§ 61. II trasporto degli oggetti ora menzionati si effettuerà sopra la totalità 
del peso assegnato al minuto bagaglio, nè tuttavia darà ragione alcuna a mag
giori assegnazioni. 

Àrt. 22. 

Peso stabilito pei minuto bagaglio. 

§ 62. Per recar il lninuto bagaglio fin qui descritto, i Reggimenti avranno 
ragione ai luezzi di trasporto necessarj per la concorrenza unicamente del peso 
seguente: 

Ogni Regginlento di fanteria di due Battaglioni .............. . rnbhi 380 
Ogni Reggimento di cavalleria di sei Squadroni .............. . » 290, 
Ogni Reggimento di cavalleria di cinque Squadroni.. . . . . .. . .. » 240 
Ogni Battaglione di fanteria composto di sei Compagnie ....... . » 190 
Ogni Battaglione di fanteria composto di quattro Compagnie ... . » 150 
Ogni Reggiluento di cavalleria composto di soli quattro Squadroni. » 1190 

§ 63. In occasione di mossa di un Corpo, i Commissarj di Guerra, nello 
stabilire i mezzi di trasporto occorrenti al lninuto bagaglio, terranno per f~rma 
norma il peso ora accennato, nè potranno eccederlo mai, fuorchè si trattasse di 
easi speciali e straordinarj. 

In tali casi potranno eglino bensì ammettere un bagaglio cbe oltrepassi il 
peso poc' anzi determinato, ed assegnare perciò mezzi nlaggiori di trasporto che 
non competano al Corpo; DIa ùovranno riferire il fatto col lllezzo d'un ragionato 
processo verbale all' Azienda generale di Guerra, da nlandarseIe nell' occasione 
stessa in cui le spediscano lo stato prescritto nell' arlo 39. 

§ 64. L'Azienda generale di Guerra, secondo il tenore delle cose esposte in 
tale processo verbale, giudicherà se fosse o no il caso di concedere il luaggior 
trasporto, e qualora stimi che non fosse questo dovuto, -tratterrà al Corpo la spesa 
importata dal simile lnaggiore assegnaInento. 

'17!) 

§ 65. Dove il minuto bagaglio di un Corpo non renda tutto il peso. pll1 so
pra prescritto, § 62, il Commissario di Guerra, nell' assegnare i mezzi di tras
porto, li restringerà con riguardo alla diminuzione del peso, percioccbè non pos
sono per ragione alcuna i mezzi ora detti essere adoperati ad uso diverso di 
quello stabilito. 

Art. 23. 

Peso degli equipaggi conccdnti afJli Ufficiali. 

§ 66. Gli Ufficiali di qualunque arma, che marcino colla truppa, di cui sieno 
parte, avranno ragione al trasporto de' loro equipaggi fino alla concorrenza del 
peso seguente: 

( compreso in essi il tras-
Colonnello o 1'enente Colonnello Comandante ) porto delle carte ed og

un C l 'llb. 36 ) getti spettanti allaorpo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ particolare cancelleria. sua 

Tenente Colonnello..... . . . . . . . . . . . . . . . .. » 24 
Maggiore ................ o » ,18 
Capitano, Cappellano, Cbirurgo maggiore ... » 8 
Tenente, Sottotenente, Chirurgo maggiore 

••• 0," .......................... . 
 » 5 

§ 67. Qualunque parte degli equipaggi degli Ufficiali, la quale oltrepassi il 
peso assegnato al rispettivo grado, sarà fatta trasportare alle spese e per cura 
del proprietario, il quale dovrà a questo fine valersi di quei mezzi che stimi 
meglio conferire al caso suo; nè potrà servirsi della via· dei trasporti di precetto., 
pagando il prezzo fissato nella tariffa, art. 35, fuorchè nel caso unicamente di 
ben comprovata impossibilità di rinvenire altre maniere di trasporto. 

Art. 24. 

Eccezione dci Carabin'ier'i Reali cla'ua ragione a~ trasporti. 

§ 68. Gli Ufficiali, i bass' Ufficiali ed i soldati del Corpo dei Carabinieri 
Reali, viaggino eglino isolati, ovvero indI'appellati, non avranno ragione di sorta 
a' mezzi di trasporto de] loro bagaglio od equipaggio, fatta eccezione però quanto 
ai bass' Ufficiali e soldati, del caso accennato nell' art. 29, § 84. 

Art. 25. 

Carri competenti ai Corpi come mezzi di trasporto. 

§ 69. I carri da assegnare ai Corpi di truppa in marcia come mezzi di tras.:. 
porto al seguito per recare il minuto bagaglio e gli equipaggi menzionati n~gli 
art. 21, 22 e 23 saranno regolati secondo le norme seguenti: 
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Se senza Se coi 
i trasporti diretti trasporti diretti 

pel pel . 
grosso bagaglio grosso bagaglio 

Carri da cavalli 
-

o o 
b b 

Cl) ,Cl) 
Cl) Cl) 

o ~ o '" ~ =: p p =: P P!:-< !:-<P "O ..... t::i' P "O ..... t::i' 

Ad ogni ReggÌIllento di fanteria di due Bat
tagiloill ....... , . , ... , . , .. , , , , .. , , ...... '. .. . .. . · .. 5 · .. .. . · .. 4 


Ad ogni Battaglione separato composto dI 

seI CompaO'nie e del suo Stato Maggiore .... ·. , 1. 2 .. . ... .. . 2
·.. ~ d'Ad ogni Battaglione separato composto l 


quattro Compagnie col suo Stato M~ggio~e ", · . , .. . .. . 2 ... 1. · . , ,l 

Ad ogni Regginlento di cavallerIa (h SeI 


Squadroni col suo Stato Maggiore: .. :.".". · .. .. . .. . 4 1 .. , · .. <) 

t) 

Ad ogni Reggimento di cavallena dI CInque 
Squadroni attivi col suo Stato Maggiore .' .. , , . 1 · , . 3 · .. . .. · .. 3 

. Ad ogni Reggimento di cavalleria di quattro 
Squadroni attivi collo Stato Maggiore .... , .. , .. · .. .. . 3 1. , .. 2· '. 

Ad una COlllpagnia di fanteria, artiglieria, 

truppe del Genio, ad uno Squadrone di caval

leria che Il1arcino isolatamente, . , , .. , , .. , .. .. . 
 -1 ·.. · • .) Q""I,,·, I, Comp'goi" 

i drappelli o Distacca-Ad ogni drappello o 50 a 100 uominI 1 ... .. . menti a, essero se co loro 
Distaccamento di fante-' » 101. » .200 » • • • ~ I. "'" , l, ",·t, '00,.. . 1 · .. • '. tubili del Corpo, 101'0ria, di cavalleria, d'arti- 1 300 sal'à assegnato un ultro· . , · .. • •• ) carro di soprappiù ad 

» 20» o»~ ri· 
glieria, di truppe del » 301 » 400 » .. ... 1. un cavallo. . . · Genio · 


I I 

Art. 26. 

Trasporto de" convalescenti o feriti al seguito elei Corpi, 

§ 70. I convalescenti, i feriti, gl' infermi incapaci a far camlnino a piede, 
che un Corpo, drappello, o distaccamento abbia seco nella 111al'cia, sÌ per non 
aver potuto farli ricoverare in uno spedale, sÌ percbè lo stato loro d'indisposi
zione sia nlomentaneo, e lieve cosÌ da non montar la spesa di lasciarli negli spe
dali, avranno raO'ione ad essere veUureggiati co' mezzi di trasporto al seguito. 
~. 

§' 7/1. Dove il numero de' medesimi sia tale che assegnandone uno per CIa
scuno de' carri che l' art. 25 accorda per il trasporto del minuto bagaglio, e degli 
equipaggi del Corpo, drappello o distaccmnento, possano eglino essere recati, ver
ranno senza più co' lhedesimi carri trasferiti, nè perciò il. Corpo, drappello, o 
distaccalnento avrà ragione ad una maggiore assegnazione di vetture. 

18t 
§ 72, Qualora poi gli u0111ini incapaci a canUllluare Sleno tanti da oltrepas

sare il numero di uno per ogni carro assegnato, il Corpo, drappello,.o distacca
Inento avrà diritto a quella 11laggiore assegnazione di carri che sia al caso occorrente. 

§ 73. Ognorachè altresÌ lo stato di tali uomini sia cosÌ aggravato da richiedere 
appositi mezzi di trasporto sino al più vicino spedale che s'incontri, saranno 
somministrate pei Inedesimi le vetture opportune. 

§ 74. Ad ogni DIOdo l'incapacità alla marcia vorrà comprovarsi col mezzo 
di dichiarazioni delle persone dell' arte, secondochè prescrive l'art. 31. 

Art. 27. 

Disposizioni speciali ai elrappell'i o distaccamenti. 

§ 75. Le yetture, i carri assegnati alle Compagnie, agli Squadroni, ai drap
pelJi isolati, secondo il tenore dell' art 25, serviranno cosÌ al trasporto del loro 
minuto bagaglio, come a quello altresì degli equipaggi degli Ufficiali che sono 
adetti ai medesimi. 

§ 76. I. drappelli d'una forza minore di cinquanta uOlnini, e maggiore di 
venticinque, avranno ragione ad una bestia da soma per il trasporto deI baga
glio degli Ufficiali, e di que' pochi arredi, di cui fosse fornito il distaccamento. 

§ 77. I drappelli di venticinque uomini, o di forza lninore, avranno ragione 
alla bestia da soma anzidetta ne] solo caso in cui siano comandati da un Ùfficiale. 

§ 78. Gli uomini, che ne' drappelli poc' anzi 111enzionati, §§ 76 e 77, per 
avventura si facessero incapaci alla marcia, verranno ragguagliati agli uomini 
isolati, che sieno nel consimile caso, e COlne questi trasportati. 

§ 79. Nel COIllputO della forza d'un drappello o distaccaIl1ento, saranno senl
pre calcolati così gli Ufficiali come i bass' Ufficiali che ne fanno parte, e lo co
mandano. 

§ 80. Saranno considerati quali drappelli: 
1.

0 

Le frazioni, oss1eno parti di una COlnpagnia, o di uno Squadrone. 
2. 

0 

I distaccamenti cOlnposti d'uomini fratti da una o più COlllpagnie, da uno 
o più Squadroni. 

3.
0 

I Battaglioni, o gli Squadroni di deposito, qualora abbiano una forza mi
nore di quella per essi loro prescritta. 

Art. 28. 

Drappelli d-' inscritti. 

§ 81. I drappelli d' inscritti non incorporati, che dalla rispetti va provincia 
sieno avviati per a' loro Corpi, qualunque ne sia la forza, non avranno diritto 
all' assegnmnentode' mezzi di trasporto qualsivogliano, nè per rispetto agli Uffi
ciali nè per rispetto ai bass' Ufficiali che ne sieno parte, o ne abbiano il cOlnando. 

§ 82. Gli uomini di tali drappelli, che durante la l11arciu si facessero inca
paci di camminare a piede~ sarehbero ragguagliati a' militari isolati che sieno nel 
cOl1shnile caso. 
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SEZIONE III. 

_Mezzi di trasporto dovuti ai militari isolati. 

Art. 29. 

Occasioni in cui competano i mezz'i di tl'aspo'rto. 

§ 83. Quel bass' Ufficiale o soldato avrà ragione ai m~zzi di tr~sporto,. ch.e, 
ferito od aminalato,e lnarciando isolato, sia assolutanlente Incapace dI camlnInare 
a piede e si trovi nell' uno de' casi seguenti: 

-l.o 	 M;ndato dal Corpo, cui è ascritto, ad uno spedale che non sia nel luogo 
della rispettiva stanza. 

2.° Mandato dal Corpo alle acque termali, o ritornando da queste al Corpo. 
3.° Destinato da un Corpo attivo, per effetto di riforma, a far transito nel CorpI) 

dei veterani, ed invalidi. 
4.° Congedato per riforma, ed avviato a' suoi facolari,- o~norac~l~ la dete~mina


zione Sovrana, che lo ammette al congedo, ne facCia specIfICa InenZlOne. 

5.° Assolto per sentenza, e rimandato dal luogo ov' era detenuto al Corpo cui 


appartiene. 	 ., 
6.° 	Liberato dalla catena Inilitare, o dal carcere CUI era condannato, SI per aver 

scontata la sua pena, sì per effetto di condono, o grazia Sovra~a, e riman
dato od al primitivo suo Corpo, o ad un altro qualunque. 

7.° Trasferito per ordine superiore dall' un Corpo nell' altro. . .. 
8.° Di ritorno dalla prigionia di guerra, ed avviato od al suo Corpo prImItIvo" 

od in forza d'ordine ad un Deposito, ad un Corpo qualunque" od alla pro

pria casa.. , ,.'" 
9.° Ammalato per VIa, qualo~a non v ~ssendo nel luogo, In CUI l?f~rmo, op

portunità a ricoverarlo, Sia forza dI recarlo nello spedale prossllnlOre. 
10.° Ammalato, essendo comandato in distaccamento, dove occorra di recarlo allo 

spedale militare o civile del luogo prossimiorea quello di sua stanza. 
l-LO Trasferito, occorrendo ne l'evacuazione, da uno _ spedale in un altro. 
12.° Convalescente, e rimandato da uno spedale al suo Corpo. 

§ 84. I Carabinieri Reali, che sieno mandati ~i ba~ni ter.lnali, ~ c~e da questi 
ritornino alla rispettiva stazione, av.ranno altresl ragIOne ai IneZZI dI trasporto, 
-qualora ad essi riescono necessarj. 

§ 85. Gli inscritti di leva, i quali, secondo il tenore del Rego]mnento sopra 
le leve, sieno mandati per esperimento dal Consiglio provinciale di leva in un~ 
spedale lnilitare, avranno diritto ai mezzi di trasporto, ognorachè vengano questI 
da! Consiglio ravvisati assolutamente necessarj, e prescritti nella sua decisione. 

Art. 30. 

Divieto (U concedere i mezzi di trasporto 'nei casi diversi dei sovra divisàti. 

§ 86. In tutti i casi fin qui divisati, i bass' Ufficiali e soldati, che camminino 
isolati, avranno bensì ragione ai mezzi di trasporto personale, e questi loro ver" 

l'anno forniti o col Iuezzo di cavalcature, o col 11lezzo di carri secondo l'oppor
tunità de' luoghi, e secondo ancora 'cIle meglio conferisca aHa natura delle infer
lnità loro., 

; § 87. Ma nei casi diversi di quelli più sopra additati s'intenderà vietato ogni 
assegnamento ai bass' Ufficiali e soldati isolati de' 111ezzi anzidetti di trasporto, 
eccetlochè un tale assegnamento sia eseguito per facoltà speciale fatta dal Mini
stero di Guerra e l\iarina; ovvero trattandosi delJ' armata ne' tempi di guerra J 

per autorizzazione espressa dell' Ufficiale generale, o del Capo dello Stato Mag
giore della Divisione, cui spet,tì il hass' Ufficiale o soldato. 

§ 88. Epperò ognorachè sieno sOffilnillistrati mezzi di trasporto personali in 
occasioni diverse di quelle ora dette, s'intenderanno effettuati alle spese di co
loro che gli abbiano ordinati o pretesi j e l'Azienda generale di Guerra prm've
derà perchè ne sia futto il paganlento per loro conto. 

Art. 3,1. 

FonnaJità occot'nnti a conseguire i -mezzi di t'raspol'to. 

S 89. PrIma sempre di concedere i mezzi di trasporto, cui possa aver ra
gione un bass' Ufficiale o soldato isolato, il Commissario, o Sotto~Conllnissario di 

. Guerra del presidio, cui il hass' Ufficiale o soldato si d~vrà rivolgere, ovvero il 
Sindaco della Comunità , ne' luoghi ove non esista la Cominissaria di Guerra, 
lo farà diligentemente visitare da un medico o chirurgo a questo fin.e apposita
mente richiesto, e preferibihnente sempre dai Inediei o chirurghi militari, dove 
ve ne SIano. 

§ 90. n lnedico o chirurgo ora detto vedrà se il bass' Ufficiale ~ soldato sia 
infatti incapace alla lnarcia a piede; e quando sÌ, ne farà fede in una testimo
nianza tal(~ che si vede nel modello n.O 2, nella quale dichiarerà particolareggia
tamente la natura delle infernlità riconosciute, e se queste riéhiedano che l'in-' 
fermo venga trasferito col 11lezzo di una cavalcatura, o con quello di un carro. 

§ 9·1. Il medico o chirurgo starà mallevadore per le cose dichiarate, nè dovrà 
spedire la testiInonianza d'inabilità, qualora in effetto iI lnilitare non sia asso
lutam.ente incapace a proseguire il cammino a piede. 

§ 92. Il tenore della siffaUa testimonianza sarà norma al Commissario, (} 
Sotto-Commissario di Guerra per concedei'e o l'iCU8are i mezzi di trasporto. 

§ 93. Caso che tali lnezz~ si vogliano conceduti, iI Conlmissario, o Sotto .. 
Comlnissario di Guerra accennerà nel foglio di via, di cui sia latore il militare, 
se isolato; od in quello del drappello, se questi è indi'appellato, quanti e quali: 
sieno i lnezzi di trasporto da fornire, il casato, e nome del militare, o de'nli 
litari cui sono dovuti; e fino a qual luogo si debba continuare a somministrarli. 

§ 94. La dichiarazione lllenzionata nel § 90, sottoscritta dal medico o chi
rurgo che la distese, dovrà essere annessa al foglio di via poc' anzi detto. 
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Art. 32.' 

jvvertenze speciali. 

§ 95. Ognorachè occorra di concedere mezzi di trasporto personale ai lllilitari 
isolati, i Comnlissarj, o SoUo-COlnmissarj di Guerra avvertiranno, per quanto' 
sia possibile, di adunarne diversi in uno stesso convoglio. . 

§ 96. A questo fine potranno eglino far soffermare i militari anzidetti, dove 
credano che altri sieno per arrivare, i quali si trovino nel consimile caso, per 
avviarli poi insieme uniti, sÌ veranlente che le circostanze non consiglino diver

samente. 
§ 97. Ad ogni modo però tali lnilitari non potranno essere trattenuti per 

l11aggior tempo di tre giorni, e durante il siffatto soggiorno avranno ragione a 
tutte le stesse competenze, che loro sieno dovute in marcia. 

§ 98. E qualora i lllilitari stessi viaggiassero con indennità di via, il Com
111issario, o Sotto-COllllllissario di Guerra li risarcirà, facendo loro pagare un 
supplimento a tale indennità corrispondente alla indennità ehe loro competerehbe 
per tante volte otto 111iglia, quanti sieno i giorni di ferl11ata. 

SEZIONE 'IV. 

Trasporti al seguito, corne richiesti alle Comunità e come da queste eseguiti. 

Art. 33. 

Richieste. 

§ 99. I Corpi , drappelli, o nlilitari isolati non potranno mai pretendere 
dalle città o Comunità la fornitura di lnezzi di trasporto se non se appoggiando 
la loro richiesta verbale al Sindaco della città o Comune colla esibizione del 
foglio di via, o dell' ordine di marcia, di che devono viaggiare· muniti, e che 
accennar' deve la simile fornitura. 

§ 100. I Comillissarj, o SoUo-Commissarj di Guerra accenneranno sopra il 
foglio di via, od ordine di lnarcia dato ad un Corpo, ad un drappello, o ad un 
Iuilitare isolato, se cOlllpetano a questo i mezzi di trasporto, e quali ~ e quanti 
esser debbano, secondo le nOI'lne stabilite dal presente Regolalllento. 

Dichiareranno altresÌ se tali mezzi sieno in sussidio di quelli che, per 
avventura, il Governo già abbia forniti al Corpo, o drappello co' mezzi suoi 
propr~, ovvero se sieno in alunento di quelli già assegnati, ed in questo caso 
ne spIegheranno la cagione e l'intento. ' 

§ 1?1. Dove un Corpo, od un drappello in lnarcia ahhisogni per una qual
che aCCIdentalità di un aumento a' lnezzi di trasporto che gli vennero assegnati , 
ne farà .egli do~anda al COlumissario, o Sotto-Col1uuissario di Guerra del luogo, 
e per diffeLto dI questo, al Sindaco, esponendone e comprovandone i Ill0tivi. 
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§ 102. Il COlurnÌssario, od il Sindaco ora detti dovranno bensì concedere ilmug
giore assegnamento richiesto, ma in tal caso' ne compileranno sempre un ragio
nato processo verbale, in cui vengano dichiarate le menome particolarità del caso. 

§ 103. Tale processo verbale sarà poi mandato all' Azienda generale ,di Guer
l'a, secondo che prescrive l'art. 22, § 63, acciocchè questa giudicar possa se 
fosse, o no dovuto l'aumento siffaUo, e quindi se sia, o no da dichiarare alle 

spese di' chi ricercoHo. 

Art. 34. 

l1'lanclati d'Ì p1"ecetto. - Loro esecuzione. 

Obbligazioni di contribuire nel se}'v'Ì.zio de" t1'CtSp01'ti. 

§ ,i04~ Le norme tutte a seguir:-ìi dalle città e C0111 unità per precettare, e 
provvedere i 11lezzi di trasporto occorrenti per il milital'e servizio, il modo di 
esecuzione dei relativi nlandati di precetto, le obbligazioni che incontrano gli 
abitatori per il simile servizio e la maniera in cui devono concorrervi, for1uano 
oggetto di appropriate disposizioni nel Regolamento speciale per i Comuni, già 
menzionato in avanti, alle quali cosÌ i Corpi, ed i 111ilitari isolati, come l'Azienda 
generale di Guerra dovranno pure strettall1ente uniforillarsi in quanto loro s'attiene. 

SEZIONE V. 

Ta'rif[a dei trasporti. 

Art. 35. 

TarifTa dei prez'z'i ~ cui hanno l'ag'ione le Conmnità pel sCl'vi.zio dC'i trasport'i. 

§ 105. Il Governo pagherà alle Comunità i mezzi di trasporto che per loro 

saranno stati somministrati. 
§ 1106. Il pagmnento sarà regolato secondo i prezzi stabiliti nella seguente 

tariffa alla ragione d'ogni 11liglio di Pienlonte di strada da farsi per arrlvare 

aUa tappa susseguente, cioè: 
da 1. cavallo ................L. 54 

da 2 cavalli ................. » 95 


Per ogni carro tratto .......... · · . · \ 
 da 3 cavalli ................ » 1. 30 
da 4 cavalli ................ » 170 

95 . t tt ~ da 2 buoi .•• · ", · · · • • · • · . · · • · »Per ognI carro l'a o....... ······· d 4 b . 
, a nOI •••••••••••••••••• » 1. 70 
Per ogni baroccio tratto ............. da 2 buoi .. o • ~ ..... ò •••••••• » 54 


Per ogni cavallo o mulo ........... ~ ~: :~~ra ~ .···.........·... »-' '45 

, ~ da sOllla;· ' 
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§ 107. Nel pagare i suddetti prezzi, non verrà fatto caso del cammino oc

corrente al ritorno; e sarà fatta ragione bensì solamente della strada percorsa 
nell' andata. 

Le frazioni di miglio, che ecoedano la totalità delle miglia intere, ver': 
l'anno altresì trascurate. 

Art. 36. 

Sostituzioni ai carri delle bestie da soma. 

§ ,108. Nei luoghi montuosi e non praticabili ai carri, i trasporti si effettue
ranno col sostituire a' carri quante bestie da soma sieno al caso occorrenti, se
condo le norlne stabilite nell' art. 20. 

§ -109. La sostituzione, di cui si tratta, darà ragione alla Comunità a rice
vere dal Governo il prezzo ossato nell' art. 35 per le bestie da soma, in cambio 
di quello stabilito per i carri, e per l'integraI numero di tali bestie che siano 
state preceUate. 

§ 110. TuUavolta però in cui non sia comprovato che la strada tenuta da' car
riaggi non fossediffatti impraticabile ai carri, non dovrà farsi filai alcun caso 
della sostituzione su menzionata per rispetto ana nlaggiore bonificazione, che,a 
tenore del paragrafo precedente, competerebbe alla Comunità. 

§ 1.-iL Epperò l'Azienda generale di Guerra nello aggiustare i conti colle 
COluunità avvertirà ne' consomiglianti casi di procacciarsi, col mezzo degli Inten
denti delle provincie, una dichiarazione dell' Ingegnere de' ponti e strade nella 
provincia, la quale faccia fede della non possibilità di valersi di carri in essi 
1 l ' ~uog 11. 

L'Azienda medesima non farà luogo alla bonificazione, di cui nel § '109, 
per qualsivoglia sostituzione di salnlerie ai carri, che proceda da una causa di
versa da quella poc' anzi di visata, come nè anche per la sostituzione pur ora 
permessa, ql~alora non sia questa ordinata dal Sindaco nel DIOdo accennato nel 
su menzionato Regolamento per i Comuni. 

Art. 37. 

Tiri di 'tinforzo. - Carri d-' aumento. 

§ 1112. Le COlnunità di Susa, Lansilborgo, Tenda e Limone, siccome quelle 
che le più. volte sono obbligate rinforzare il tiro de' carri con cavalli od altre 
bestie di sussidio, allorchè si tratta di salire il l\ioncenisio, od il colle di Tenda, 
e quella pure di Modana per i trasporii che le occorre eseguire talvolta sino ai 
forti Maria Cristina, e Carlo A.lberto della piazza di Lesseillon, avranno ragione ad 
un aumento del venti per cento a' prezzi stabiliti coll' art. 35 rispetto a que' carri 
unicamente che dovranno valicare i Inonti, o fare la sirada ora detta. 

§ 113. Potendo occorrere andle ad altre città, o Conlunità poste in luoghi 
montuosi di dover per effetto dei tempi, che deteriorino la condizione delle strade, 
o per altre straordinarie imperiose circostanze, di dover rinforzare il tiro dei 
carri con cavalli, od altre bestie di sussidio, onde valicare monti e colli, ad 
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esse pure sarà corrisposta nel simile caso la bonificazione lnenzionata nel para
grafo precedente, purchè della siffaUa fornitura, e d~i motivi che la necessita
i'ono, facciano le città e Comunità anzidette risultare nel 11lOdo già fissato nel... 
1'art. 36 per la sostituzione ai carri delle bestie da soma. 
. § ~14. In que' paesi dove non si usano carri tratti da tre o quattro cavalli, 
I corpi,dovr~nno .~da~tarsi a ricevere dalle Comunità carri di un lninor porto, 
() quegh ,altrI mezz~dl trasporto che sieno dai luoghi somministrati, purcbè se ne 
ragguaglI la. quantItà al pesO' stabilito pel carico dei carri nell' art. 20; ma non 
avranno tuttavia le Comunità ragione alcuna a pretendere per la simile sostituzione 
altro pa~amento, fuorché. q?ello ,che loro co~peterebbe giusta l'art. 35 qualora i 
mezzI dI trasporto somminIstrati fossero talI che sono prescritti nel foglio di via. 

SEZIONE VI. 

Contabilità de" trasporti, 

Art. 38. 

Aggiustamento de-' conti dei trasporti eseguiti tra i Cornuni 
e l-' _4ziend,a generale d'~ Guerra. 

§ 115. L'aggiustamento de' conti dei trasporti eseguiti tra le civiche, o comu
nali Amministrazioni e l'Azienda -generale di Guerra, seguirà nel modo, e se
c~ndo l,e n?rm~ appunto· che saranno stabilite nel Regolamento speciale per i 
~on~unl, dI CUI fu fatta nlenzione, e sarà carico dell' Azienda generale ora detta 
dI fiveder,e e s~ldar~ i siffatti conti colla lnassirna celerità, affinchè il pagamento 
delle fornIture In dIscorso non soffra ritardo a danno di chi le eseguì. 

Art. 39 .. 

Elenco dc" fogli di via da t1'asmettersi all' Azienda genel'ale di Guerra. 

§ 116. I COllunissarj e SoUo-Comnlissarj di Guerra de' diversi presidj man
d~ra.nno per un tal fine all' Azienda generale di Guerra nei primi cinque giorni 
dI Ciascun trÌlllestre un elenco gen.erale de' fogli di via da loro' dati durante iI 
trimestre scorso. 

§117. Simile elenco sarà conforme al modello nUlli. 3, e sarà accompa~ 
guato, se occorra, dai processi verbali menzionati nei §§ 63 e -103. 

l 
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SEZIONE VII. 


Disposizioni generali di Polizia. 

Art. 40. 

Uso arbitrario de"' mezzi locali di trasporto proibito. 

§ 1.18; I lnezzi locali di trasporto non pot.ranno essere precettati, i nè altra-' 
mente impiegati, fuorchè nei casi e nei modi prescritti nel presente Regolamento, 
ed in quello speciale per i Comuni più sovra menzionato. 

§ 119. Ogni altro diverso uso de' medesimi sarà arbitrario, e come tale s'in
tenderà, ed è rigorosamente proibito. , 

Art. 41. 

Sopl'acarichi non permessi. - riolenze proibite. 

§ 120. Nessun lnilitare, sia egli Ufficiale, bass' Ufficiale o soldato, potrà, se 
non consente il conducente o proprietario; far salire sopra i carri, le vetture, 
o sahnerie, donne, fanciulli, o servidori; nè tampoco caricarli con pesi maggiori 
di quelli stabiliti nell' art. 20; fatta eccezione sempre di quanto prescrivono gli 
art. 21 e 26. 

§ 121.. Ogni violenza, ingiuria, o minaccia falta ai conducenti, od agli agenti 
pubblici è rigorosamente proibita e verrà, occorrendo, con severità repressa. 

§ 122. I.Jo strapazzare le bestie impiegate ne' trasporti, il lllaltrattarle COn1Ul1
quc; l'impadronirsi di qualunque bestia da tiro, o da soma, che pascoli, [avori 
o passi per le campagne, o nelle strade per valersene ne' trasporti, o ad altro 
uso che sia; il richiederle con violenza sarà pure, ed è strettaInente vietato. 

§ 123. Nessun militare, cui assegnati sieno mezzi di trasporto, potrà soggior
nare, o scostarsi dalla via prescritta a suo piacimento, nè obbligare il conducente 
a proseguire oltre la tappa, o stazione stabilita, nè ancora sforzarlo ed accelerare 
i' andatura naturale dei carri, o delle cavalcature. 

Art. 42. 

Risal'cimento dei danni. 

§ 124. I danni, che; per effetto di una manifesta contravvenzione ai divieti 
fatti nell' art. 41, fossero toccati si alla persona, sÌ alle robe di coloro che ese
guiscono i trasporti, saranno risarciti alle spese del contravventore, dal Corpo 
cui questi sia ascritto. 

§ 125. Ad un tal fine l'Azienda generale di Guerra, avuti i richiami delle 
persone danneggiate, ed assunte prima sOlnmariamente le opportune informazioni a 
chiarirsi del fatto, manderà pagarsi quanto occorra a risarcire simili danni, trat 
terrà al Corpo la SOlllna pagata, e questi la farà scontare da chi si appartenga, 

Divieto di riscattare ~ o cedere i mezzi'di trasporto. 

§126. S'intenderanno formalmente proibiti i 'riscatti, o le ce'ssionide' mezzi . 

di trasporto assegnati. 
§ 127. Quelnlilitare, cui sieno cOllcedttti i lnezzi di trasporto, e che rice

verà denaro' in cambio di-essi, sarà privato di taU luezzi durante la strada ch'ei 
debba fare, ognorachè lo stato suo il consentà. . , 

.§ 128. Si considererà qual prova di contravvenzione al divieto ora detto l'in
contrare che si faccia il militare per via, senza che i mezzi di trasporto, che 
gli vennero assegnati, lo precedano, o seg~litino. 

§ 1.29. Per la più ferma esecuzione della disposizione poc' anzi accennata, 
§ 1. 28, i Carabiniet'i Reali, siccome quelli che attender debbono altresÌ alla }'e
pressione d'ogni abuso che pregiudichi l'Erario, richiederanno ogni 11lilitare, che 
viaggi a piede isolatamente, di esibir loro il foglio di via per chiarirsi se gli 
sieno, o no stati assegnati i mezzi di trasporto. 

E quando sì, nè veggano esistere· tali mezzi, tradurl'ano tostamente il 
lnilitare dal Sindaco, acciocchè questi annoti sul foglio di via" che, in, forza dcI 
presente articolo, esso militare resta privo de' mezzi di trasporto durante la strada 
che gli avanza per arrivare al suo destino. 

TITOLO, TERZO. 

Alloggi', muniz!ol!)c del pane, del viveri, de' foraggi. 

CAPO I. 

NORME GENERAI.I 

Art. 44. 

Alloggi ~ a chi, e come somrninistrati. 

§, (130. Nelle occasioni, e secondo le norme accennate nel presente titolo, 

avranno ragione all' alloggio: 
1.° I Corpi di truppa in marcia, agli alloggiamenti (cantonnenlent~), in distac

camento, a presidio; . 
2.° I lnilitari in marcia, isolati, o comandati. 

§ 131. Gli alloggi sono somministrati talora dal Governo, talora dalle Comu
nità, secondo i Célsi, giusta il tenore del presente Regolanlenfo, e di quello spe
ciale per i Comuni, di cui si è già parlato. 

§ 132. L'alloggio però delle tr-oppe a présidio, od in guarnigione, è regolato 
secondo nor:me diverse da quelle prescritte in questo Regolamento, .le discipline 
del quale non ragguardano perciò il medesimo. 



Art. 45~ 

Servizj della munizione del pane} df! fJiveri, de"' foraggi. 

§ 133. Il' Governo provvede a quanto occorre per il servizio della munizione 

del pane, dei viveri, e dei foraggi. 
.§ 134. Non pertanto, dove ne sia il bisogno, le città o Comunità, essen

. done richies~e, sono anche esse obbligate a supplire al servizio siffaUo, siccome 
lo stabilisce il suo regolamento speciale. 

CAPO IL 

ALLOGGIO A.LLE TRUPPE, ED AI MILITARI ISOLA-TI CHE SIANO IN MARCIA. 

Art. 46. 

Diritti all' allo.ggio milita.'re, 

§ 135. Qualunque Corpo, Compagnia~ Squadrone, o drappello di truppe~ 
ti) d'inscritti nella leva, che sia in marcia, ed abbia un regolare foglio di via, 
od ordine di ]110SSa, ha ragione di essere alloggiato in tutte quelle città o Co
munità, nelle quali gli occorra di pernottare,- o soggiornare, secondo t'itine
rario in esso foglio od ordine prescritto. 

§ 1.36. Hanno similmente ragione ad essere alloggiati in que' luoghi, ove 
dehbano pernottare, o soggiornare, secondo il rispettivo itinerario, que'· 111il itar i , 
i quali viaggiano isolati per effetto del Regio servizio, ognorachè abbiano il 
foglio di via, od ordine di marcia detti poc' anzi. 

. § 137. Nel tempo di pace, ognorachè si tratti ditnilitari isolati, l'alloggio 
(',ompelerà solalnente ai bass' Ufficiali, ed ai soldati. 

Gli Ufficiali isolati non saranno in diritto d'averlo. 
§ 138. Nel tempo di guerra poi, non pure i militari tutti, qualunque ne 

sia il grado, ma gl' impiegati altresÌ delle Amministrazioni lnilitari all' armata, 
i quali viaggino isolatamente per servizio, ed abbiano un ordine di marcia, o 
un foglio di via,' saranno sempre alloggiati ne' luoghi dove pernottino, o sog
giornino, secondo il loro itinerario. 

§ 139. L'alloggio Inilitare dovuto, giusta il § 135, ad ogni Corpo, Compa
gnia, Squadrone" o drappello in marcia, competerà non solamente ai bass'Uffi
ciali e soldati~ ma bensì ancora agli' Ufficiali di qualsivoglia grado, i quali sieno 
parte di tali Corpi, COlnpagnie, Squadroni, o drappelli. 

§ 140. Nè l'alloggio militare. in ogni caso s'intende limitato agli uomini 
unicaUlente, nla si estende altresÌ ai cavalli, alle bagaglie, o salmeJ~ie! che spet
t.ano ai nlilitari isolati, od ai Corpi, o drappelli in marcia. 

Ed a. questo fine le città e Com,unità hanno obbligo di assegnare ad ogni 
Corpo o drappello le stalle occorrenti a' cavalli, ed i luoghi opportuni· 'u rico
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veI'a~ il. hagagI~o; con~e eziandio i luoghi che fossel'o necessarj per collocare ~ 
CorpI di. guardIa che Il Comandante della truppa giudicasse conveniente di sta .... 
hilire. 
. . § .141.. I Corpi, le Compagnie, gli Squadroni o drappelli di truppe o cl' ill
~crlttI nella leva, ed i.militari isolati saranno considerati come in marcia, 
ognorachè ~a loro sofferlnata in un sito non sia per eccedere i giorni tre. . 

Ove pOI la soffermata si proroghi oltre i tre giorni, in allora saranno fali 
truppe, per quanto si apparti~ne alla somministrazione dell' alloggio, considerah~ 
come agli alloggiamenti. . v 

Art. 47. Soppresso. 

Art. 48. 

A1Tivo delle truppe per tener presidIo. 

, ~. 144. G!i Uffi~iaIi facenti parte di un Corpo, drappello, distaccamento, n 

siBulI, che g~unga In un luogo per rimallervi a presidio, qualora arrivino colia 
truppa, medeSIma sono considerati ancora come .se -in 'marcia per tre o'forni 
consecutivi, computati da quello dell' arrivo, e quindi continu~no ad esse;e al
loggiati grat~lita~ente ~ ca~ico. della .ci~tà o Comunità durante il siffaUo tempo. 

!raSC?rSI eSSI tre g~orni gh UffiCIalI dovranno provvedere alle proprie spese 
al l'lspethvo loro allogglO, fatta eccezione sempre de' casi accennati nel Capo III 
del presente Titolo. . 

§ 145. E cosÌ ancora, ogni volta che, per deficienza assoluta di caserma o 
di edifizj proprj del Governo, i bass' Ufficiali e soldati giunti nel luogo in ~ui 
debh~no sta~ ,a presidio, non possano essere alloggiali per opera dell'Ammini
straZIOne mIlItare, le città o Comunità, qualora ne sieno richieste sono in 
obbligo di. so~m~nistrare.loro gratuitamente l'alloggio occorrente, nel n~odo stesso 
che s~ -tuttaVIa tn marCla, durantelre giorni ancora computati da quelli del
l'arrIvo; fatta altresÌ eccezione de' casi discorsi nel Capo IIIpoc' anzi citato. 

Art. 49. 

Qualità degli alloggi~ e fornimenti et questi annessi. 

§ .1.46. L'alloggio che. compete agli Ufficiali in rnar'cia sarà tale che si Con
YÌene al rispettivo grado, secondo le norme stabilite negli art. 55 e 56. 

Ciò non. pertanto ognorachè la strettezza del luogo, od altre manifeste o 

comprovate particola~ità lo~al~ tolgano il lnezzo all~ Comunità di albergarli più 
conve~evol~e?te, gh UffiCIah ·dovranno accomodarsI alla condizione del luogo, 
alloggIandoVISI come meglio loro venga fatto. 

§ 147. Gli abitatori presso cui sieno mandati bass' Ufficiali o soldati ad al
loggiare s'intenderanno tenuti a provvedere loro il letto in cui giacersi tale 
però ch' ei se l'abbiano. ' 

§ 148. Qualunque abitante che alberghi Ufficiali, bass' Ufficiali o soldati som,;, 
ministrerà loro appositamente coll' alloggio il lume, il fuoco, le stoviglie, e gli 
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1arredi da tavola o da cucina che ad essi occorrono, o veranlente farà comune CAPOnI. 

con esso loro il proprio lume, il proprio fuoèo,· e l'uso di simili stoviglie ed 

arredi. 
§ 149. Nè i militari di qualunque grado avranno ragione a pretendere dal 

rispettivo albergatore fornimenti lnaggiori o diversi di quelli che infin qui furono 
prescritti, e tanto. lneno poi potranno esigere che l'albergatore si distolga dalla 
propria camera di abitazione per cederla loro. 

§ 150. Alle Amininistrazoni civiche o comunali è bensÌ fatta facoltà, per 
luenornar l'aggravio alla popolazione, dove ne abbiano opportunità, di alloggiare 
i bassi Ufficiali o soldati ne' pubblici edifizj, sì veramente però che tali edifizj 
sieno salubri, e porgano un conveniente modo di ricovero, particolarmente nella 
fredda od umida stagione. 

Ma nelle siffatte occasioni corre obbligo alle Amministrazioni ora dette di 
provvedere la pagli~ occorrente a giacersi, le legne opportune a fare il rancio, 
ed assegnar un luogo accomodato ad accendere il fuoco a cui cuocere il l'ancio 
stesso, riscaldarsi se sia il bisogno, e rasciugar i panni. 

§ 151. In questi casi la paglia vuoI essere asciutta, fresca, non ancora ad 
altr' uopo usata, e compete alla ragione di per lo meno un rtlbbo di Piemonte 
per czascun uomo. 

Ogni volta poi che sia cambiata la truppa, vuoI essere rinnovata, nè per
ciò può esser fatta servire a due diversi Corpi che l'uno all' altro soltentri, 
trattine i casi specialissimi ed urgenti. 

Le legne sono fornite secondo il seguente l'agguaglio: 
Se dal 1.° aprile al 3i ottobre, dove la provvista sia fatta a nlisura, COlll

petono 3/8 di legna detta in dialetto di aconto per ciascun uomo, e quando si 
eseguisca a peso, ne conlpetono libbre tre oncie otto di Piemonte ad .ogni uomo. 

Se dal 1.° novembre al 31 Inarzo la quantità da provvedersene sia in 
peso, sia in I11isura, è sempre doppia di quella ora accennata. 

§ 152. Còi luoghi assegnati pei Corpi di guardia, secondo il tenore del § 140, 
compete altresì alla truppa la ragione alla fornitura dell' olio pel lume, della 
paglia e della legna occorrente, giusta la forza di uomini del posto; e rispetto 
alla paglia solm11ente, secondo quella eziandio de' detenuti che fossero in tali 
Corpi di guardia.

S 153. Connesso alle stalle poi, di cui nel § 140, avvi il carico della SOln
ministrazione della paglia, o strame occorrente alla lettiera de' cavalli, come 
ancora quella degli utensili da scuderia e del lume per la notte. . 

TRUPPE MANDATE AGLI ALLOGGlAl\IENTI o COMANDATE IN DISTÀCCAllIENTO. 


UFFICIALI COl'tIANDATI. 


SEZIONE PRIMA. 

Bass~ Ufficiali e soldal1: agli alloggiamenti od in distaccamento. 

Loro cavalli. 


Art. 50. 

Disposizione generale. 

§ 154. I hass' Ufficiali e soldati che sieno mandati agli alloggiamenti, o co
lnandati in distaccamento in un paese, generalmente saranno alloggiati nelle 
caserme, o negli altri edifizj proprj. del Governo. 

§.155. Nei casi però di assoluta lnancanza di tali casernle od edifizj, ed in 
quelli ancora in cui simili locali non ha stino all' uopo, le città o COl11unità, 
essendone appostatamente richieste dall' Azienda generale di Guerra o dai suoi 
Conlmissarj o Sotto-Commissarj hanno l'obbligo di supplire al difetto: 
1.° Col provvedere i locali occorrenti all' alloggio deglì uOl11ini e dei cavalli; 
2.° E non avendo i locali ora detti, col far somluinistrare l'alloggio dagli stessi 

abitatori. 

Art. 51. 

.Alloggio dato col mezzo di appositi locali. 

§ .f 56. L'alloggio sOlulninistrato dalla città o Comunità col lnezzo di locali 
appartati ed appositi, non iInporterà altro obbligatorio fornimento, fuorchè quello 
del nudo coperto, ossia dei locali occorrenti tanto agli uomini, quanto ai cavalli, 
spogliati d'ogni arredo od utensile. . 

§ 157. Spetterà bensÌ all' Azienda generale di Guerra di far provvedere col 
lnezzo degli il11presarj delle caserme, gli arredi, gli utensili, la legna.e le altre 
cose competenti all' alloggio de' bassi Ufficiali e soldati, e dei cavalli, secondo il 
tenore dei l'egolmnenti. 

§ 158. Dove però la specialità dei casi faccia sì che l'Azienda ora detta, ed 
i suoi COlnl11issarj o Sotto-COllllnissarj, anzichè potersi valere degli impresarj 
per le occorrenze or ora accennate, siano nel caso di dover richiedere le città 
o COBlunità di provvedere, in un coi locali la paglia e la legna opportuna pei 
bassi Ufficiali e soldati, COine ancora la paglia per la lettiera de' cavalli, l'olio 
e gli utensili per le stalle, l'olio o le candele, e gli utensili pei corpi di guardia 
stabiliti da chi comanda la truppa, le AI11ministrazioni civiche o cCOll1unali sono 
obbligate SeI11pre di soddisfare alla richiesta. 

In t~l caso l'Azienda, od i COilllnissarj anzìdetti avvertiranno di accennar 
nella richiesta scritta, che ad un simil fine faranno alle città o Comunità, la 

Anno 1859. Atti del Governo. Vol. II. 25 



194 
quantità e qualità delle cose da pi'ovvedere, secondo il tenore delle competenze 
~tahilite dai regolmnenti sopra l'accasermamento. 

Art. 52. 

/1lloggio somministrato col mezzo degli abitatori. 

§ /159. L'alloggio che le città o Comunità, per difetto de' locali occorrenti, 
facciano sOffilninistrare dagli abitatori, come se i bass' Ufficiali e soldati fossero 
:h~ rn[(,rcia~ ilnporterà seco 1'obbligazione stessa per l'abitante albergatore, che 
già venne prescritta ne' §§ 147 e 1.48. 

Ma in quest' occasione si avvertirà che i sergenti avranno ragione a gia
cersi ciascuno in un letto separato; e che i caporali ed i soldati, come se fos
sero nelle caserlne, giaceranno a due per letto. 

Art. 53, 54, 55, 56 e 57. Soppressi. 

CAPO IV. 

NOR:}IE D1 OSSERVARSI NEf... REGOLARE' LA CONTRIBUZIONE AGLI ALLOGGI MILI1'ARI, 


E NELL' EFFETTUARNE LA SOMMINISTRAZIONE. 


DISPOSIZIONI DI POLIZIA. 


SEZIONE PRIMA. 

Norme nel regolate la contribuzione agli alloggi militat'i 
e 'nelt effettuarne la somministrazione 

Art. 58. 

Cont'ributo all"'alloggio militare come regolato. 

§ ,185. Le norme tutte da segllirsi dalle città e Comunità per regolare la 
eontribuzione agli alloggi militari, e di far eseguire iI simile servizio, sono 
stanziate nel regolamento per i COlnuni già menzionato più volte in avanti. 

Art. 59. 

Regole, per la somministrazione degli alloggi. 

§ 1186. Alla stretta osservanza deHe norme ora delte non potranno mai t'are 
eccezioni nè le truppe, nè gli Ufficiali dell' Azienda generale di Guerra, ma dtlyer 
loro sarà bensÌ di concertare sempre colle: civiche, e; comunali Amministrazioni, 
afiincbè, per quanto, i casi ed i luoghi il consentano nel riparto degli alloggi 
presso gli abitatori, si abbiano le seguenti avvertenze: 

1,95 

'l.O Di tener insieIne uniti gli uomini di una stessa COlupagnia o Squadroile; 
le Compagnie di uno stesso Battaglione; gli Squadroni o BattagliOlli di uno 
stesso ReggiInento, coll' assegnar loro il medesimo quartiere clelIa città o 
quartieri attigui; e col concertarsi a questo fine coi furieri d'alloggiaIl1ento. 

2. ° Trattandosi di truppe che sieno in marcia ed occorrendo di averle ad al
loggiare nelle case sparse per hi campagna, di scegliere preferibilmente 
quelle tali che non disseminino soverchianlente le Compagnie; si trovino 
più avvicinate alla strada, che ]e truppe dovranno tenere, partendo, e non 
obblighino queste ad un soverchio cammino per adunarsi. 

3.° 	Nei casi di lnilizia a cavallo, di non separare gli uomini dai loro cavalli, 
o quanto lneno di tenerli gli uni avvicinati agli altri come più si possa. 

4.° 	Di assegnare poi agli Ufficiali alloggi che sreno prossimi, o nel centro del 
quartiere della città in cui stanziano le Compagnie, gli Squadroni, i Bat
taglioni, cui ei cOlnandino. 

§ 187. J..je siffatte avvertenze saranno più sempre essenziali, qualora le 
truppe agIi alloggiamenti in un paese vi dehbano permanere lungamente. 

§ 188. Nei tempi di guerra, o nelle simili occasioni urgenti, le città e co
lnunità richieste ad alloggiare le truppe, seconderanno in tutto ciò che per loro 
si possa, Ifl partizione e disposizione d'alloggio che il COlnandante delle truppe, 
ti gli Ufficiali a tal uopo delegati giudichino conferir meglio ai casi dell' armata~ 
unico riguardo questo da aversi in tali stringentissime circostanze. 

§ 189. Le bollette d'alloggio saranno èonsegnale dal Sindaco al COlnandante 
de' furieri cl' alloggimnento, dove si tratti di corpi che ne abbiano, al Coman
dante della truppa se questa non avrà i siffatti furieri. _ 

I Comandanti ora detti le distribuiranllo poi alla truppa, secondo le norme 
stabilite dai regolamenti sopra il servizio siffatto. 

§ 190. Eseguita la consegnazione delle hollette, il Sindaco ragguaglierà il 
COlnandante deUa piazza delle disposizioni da lui fatte per l'alloggiamento. 

SEZIONE II. 

Disposizioni di polizla. 

Art. 60. 


Disciplina da farsi osservare in marcia e negli alloggiamenti. 


§ 191. I militari sÌ in marcia, sÌ negli alloggiamenti osservera nno la disci

plina più rigorosa. 
Si guarderanno dal recar danno agli abitatori sÌ nella persona, sÌ nella 

roba, dal molestarli menomamente; dal chiamare o pretendere oltre quanto loro 
sia dovuto secondo le DorIne fissate dai regolamenti. 

§ 192. I Comandanti delle truppe reprimeranno sempre con ,- severità ogni 
qualunque contravvenzione. ' 

§ 193. Tutti i guasti o danni commessi negli alloggi dai militari od impiegati 
:iaranno risarciti alle spese di essi militari od impiegati prima della pa l'tenza lol'o~ 
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§ 194. Qual si voglia militare che si facesse reo di furto, saccheggiasse, o 
predasse sÌ pei campi, sÌ negli abitati; ingiuriasse o lualtraUasse gli abita n'ti , 
od il proprio albergatore, sarà sottoposto ad un Consiglio di Guerra, e giudicato 
secondo le norme del Codice penale militare. 

Art. 61. 

Richiami degli abitatol'i. - Risal'cirnento dci loro danni. 

Dichial'wzioni di contcntamento. 


§ 195. Alle Amministrazioni civiche e cOlllunali corre obbligo, nell' occasione 
di arrivo di truppe, di avvertire gli abitatori che coloro, cui intervenga di ri
dliamarsi di perdite, guasti o danni qualunque avuti per opera, della truppa, 
negli Ufficiali o degli impiegati sÌ nella persona, sÌ nella roba, debbono esporre 

loro richiami al COluandante della truppa. 
Che tali richimni possono bensÌ porgersi immediatamente, ma ad ogni 

modo devono essere dichiarati prima che la b'uppa se ne vada, nella mattina 
del dì della partenza, ed in quell' ora che il Comm~dante della truppa a bello 
st.udio avrà stabi1ita, e notificata al Sindaco. 

§ 196. Il COillandante delle truppe, sentiti i richimui, e tostamente cerzio
ratosi del fatto, ordinerà, occorrendo, e vedrà che il danneggiato sia subitamente 
reintegrato nel suo, od altrilue~ti risarcito alle spese del luilitare od impiegato 
~he recò il danno. ' 

§ 197. Qualunque corpo di truppa nel partirsi -da un luogo dovrà procu
l'arsi dal Sindaco una dichiarazione da lui sottoscritta, e bollata col sigillo della 
COlnunità, la quale faccia fede del regolare suo contegno ed accenni che nes
suno ebbe a rièhimnarsene. 

Dove poi sieno state fatte doglianze, il Sindaco ne farà parola in tale di
chiarazione, e luenzionerà altresì quale ne sia stato l'esito. 

Art. 62. 

Richiami dc" tnilitari. contro il loro albergatore. 

§ ,198. I militari, che per giùste ragioni avessero da richiamarsi del proprio 
albergatore, si rivolgeranno ai rispettivi superiori, dove ne abbiano nel luogo, 
ovvero direttamente all' Autorità militare, od al Sindaco del paese. 

Sì l'una, sì r altro·, riconosciuto il fatto, dovrà immediatamente far rendere 
ragione al militare, secondo che gli possa competere. 
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CAP O V. 

SERVIZIO DEI VIVERI, DELLA I\lUNIZIONE DEL PANE E JlìEI FORAGGI. 

Art. 63. 

Quando supplito dalle Conmnitcì. 

§ /199. Spetta bensÌ generalmente all' Azienda generale di Guerra di provve
dere o ad economia, o col mezzo delle imprese al servizio dei viveri, quando 
il Governo ne assegni in natura alle truppe,sieno queste in marcia, o ferme a 
stazione, come a quelle altresÌ della munizione del pane e dei foraggi. 

Ma non ciò pertanto, dove la truppa di passaggio, o di stanza difètti per 
non preveduti accidenti, o per colpa degli appaltatori, o di altri agenti cOllInessi 
alle simili forniture delle cose ora dette, le città e Comunità sono, a tenore 
rlello speciale loro Regolamento, in obbligo di supplire al siffatto seI'vizio, essen
done richieste dal Comluissario o Sotto-COlnnlissario di Guerra, od anche dal 
Comandante della truppa, nel modo, e secondo le norme in detto Regolamento 

l accennate. 

I Art. 64. 
t 
i Rimborso delle eseguite somministrazioni. 

§ 200. L'Azienda generale di Guerra rifarà le città e CO:Qlunità delle som
ministrazioni come sovra eseguite, facendone loro pagare l'importare, secondo il 
tenore dei prezzi della tassa che verrà stabilita dall' Intendente della provincia. 

§ 201. Se tali somministrazioni saranno state eseguite per colpa degli impre
sarj, l'Azienda generale di Guerra , operatone il pagamento pur ora accennato, 
diffalcherà dagli averi di tali appaltatori l'importare della spesa maggiol'e che 
sia occorsa, fatto ragguaglio dei prezzi della tassa con quelli stabiliti dal contratto 
della impresa. 

CAPO VI. 

CONTI DELLE AMMINIS'rRAZIONI COMUNALI PER GLI ALLOGGI PROVVEDUTI 

E LE ALTRE FATTE SOMMINISTRAZIONI, SALDO DI ESSI CONTI. 

Art. 65. 

Stabilimenti per gli alloggi milUari, e le connesse forniture. 

§ 202. Nelle 'epoche, e secondo le norme prescritte dai Regolamenti per 
l'Amministrazione generale della Guerra, i Commissarj, ed i Sotto-COl11missarj 
di Guerra de' luoghi in cui le truppe sieno agli alloggianlenti, o in distaccamento, 
formeranno le ragioni delle città o Comunità, cui il caso rifletta, per gli allog~i 
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rnililari, e le altre sonllninistrazioni fatte, giusta il tenore del Capo Hl del pre
sente Titolo; e loro ne rilasceranno regolarmente i cosÌ detti stabilimenti: 

.§ 203. SiInili stabilimenti sal'anno titolo sufficiente per comprovare la qua':' 
lità, e 1'effettuazione delle sonllninistrazioni faUe) e quindi per conseguirlle il 
pagamento dall' Azienda generale di Guerra; nè pertanto le Comunità saranno 
obbligate ad esibir altre dichiarazioni, o doclunenti che sieno. 

Art. 66. 

Ghtsti(tcazione delle sonnninistrazioni straordinàde: 

Liquidazione dei conti di tutte le forniture. 


§ 204. Il Regolamento speciale per i Comuni stabilisce la maniera colla 
quale le civiche e comunali Amministrazioni devono giustificare le somministra
zioni straordinarie per essi fatte alla truppa, le epoche, ed il lnodo in cui le 
medesime devono rendere i loro conti per tutte le forniture nlilitari ad esse occorse, 
e le norme dietro le quali vuolsene operata la liquidazione, ed il rimborso. 

A tutte queste discipline dovranno pure strettamente attenersi cosÌ i 111ilitari~ 
COlue l'Azienda generale di Guerra per la parte che rispettivamente può con
cernerli, ed all'Azienda ora detta correrà inoltre stretto obbligo di usare ogni 
maggior diligenza, perchè non sia Dlai ritardato alle città e Comuni il conse
guimento dei loro averi. 

TITOLO QUAR.TO. 

Soppresso. 
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TITOLO PRllliO. 

SOllllninistrazioni ed. assegni, cui hanno ragione le truppe in marCIa, distaccate, 
od agli alloggimnenti (cantonnements). 

~.APO UNIt:O. 

Qualità ed effettuazione delle 50mministrazioni, e degli assegni. 

Art. 1. Loro qualità .. ............ o • o ••• o ••••••••••••••• I I ••••• Pago 1.73 

l. 2. Loro effettuazione . .......... o ••••••••••••••• e o • • • • • • • ») IVl 


TITOLO SECONDO. 


Servizio dei trasporti. 


«::.&PO PRIIIO. 


Trasporti in genere. 

» 3. Natura dei trasporti . . IO •••• o ••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )J> 174 
)} 4. Loro uso ordina1~io I • '. I • I ............... o • • • • • • • • • • • • • • •• » IVl 

)} . 5. Casi d-' eccezione ......•............ » IVl
o ••••••••••••••••••• 

~A.PO SECONDO. 

Trasporti diretti. 

SEZIONE PRIMA. 

l'rasport-i diretti come eseguiti ~ Effetti da 1'ecarsi col mezzo loro. 

» 6. Conte si operino i traspm·t'i diretti ..... .. o • • • • • • • )) 175 
» 7. Effètti da vettureggiare co" trasporti diretti..... . . . . • . . . . . . » IVl 

)) 8. Robe da eccettuare nei trasporti .. ... o ••••••••• ~ • • • • • • ») IVl 

SEZIONE SECONDA. 


}) 9, 10, 1.1., 123 13, 1.4 e 15. Soppressi. 


SEZIONE TERZA. 


)t 16, 1. 7 ~ 18. Soppressi. 
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~APO TERZO. SEZIONE SESTA. 

Trasporti al seguito. Contabilità dei trasporti. 

lSEZIONE PRIMA. 	
J 

Art. 38. Aggiustamento dei conti dei trasporti eseguiti tratO Comun'l~ 
[forme' generali. 

Art. 19. Con quali mezzi effettuati. . . . . . . . . .. . .. ' ............. Pago 176 

») 20. Carico dei carr'i e delle bestie ,da soma................ .. ») 177 


SEZIONE SECONDA. 

Mezzi di traspm'lo competenti a' Corpi o drappelli di truppa. 

» 21. Minuto bagaglio ..................................... . » IVI 

» 22. Peso stabilito }Jel minuto bagaglio .. .......... · ........ . » 178 
}) 23. Peso degli equipaggi conceduti agli Ufficiali . ............ . » 179 
» 24. Eccezione dei Carabinied Reali dalla ragione ai trasporti. » IVI 

» 25. Carri competenti ai Corpi come mezzi di trasporto .. .... . » IVl 

» 26. Trasporto dei convalescenti, o feriti al seguito dei Corpi .. ») 180 
» ,181» 27. D'isposizio'ni speciali a drappelli, o distaccamenti .. ...... . 

») 28. Drappelli d~ inscriui ...... •••••••••••••• •••••.•••••• 
}) IVl e 	 , 

SEZIONE TERZA. 

11iezzi di trasporto dovut'i ai miWari isolati. 

)» 29. Occasioni ,in cu'i competono i mezzi' di trasporto . ........ . -182 
)} 30. Divieto eli concedere i mezzi di trasporto nei casi diversi 

dai sovraclivisati . ................................... . » IVl 

» 31. Forrnalità occorrenti a conseguire i mezzi di trasporto . .. . » 183 
) 32. A'vvertenze speciali . .................. : ............... . » 1.84 

SEZIONE QUARTA. 

Traspm'ti al seguito come 'ì'ichiesl'i alle Comunità" e come da queste eseguiti, 

» 	 33. Richieste . ............................... • • • • • » IVl
e 	 • • • • • •• 

» 34. Mandati di precetto. Loro esecuzione. Obbligazioni di con
tribuire nel servizio dei trasporti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 185 

SEZIONE QUINTA. 

Tariffa dei traspo'l'ti. 

» 	 35. Tariffa dei prezzi cui hanno ragione le Comunità p'el ser
vizio dei trasporti . . ' ...•. · . ~ .. • ... · · · · ...... · ....... . » IVI 

» 36. Sostitu:zione ai carri delle bestie da soma .............. . » 186 
) 37. Tiri di l·in{orzo. - Carri d~aU1nento ......•. ~ ..... ," .... . ) IVl 

e rAzienda generale di Guerra ........••..... e o' •••••• Pago 187 
» 39. Ele~co dei fogli di via da trasmette'rsi alf Azienda generale 

d't Guerra. o' •••••••••• & •••••••••••••••••••••••••• " • e " » ivi 

SEZIONE, SETTIMA. 

Disposizioni generali di Polizia. 

» 	40. Uso arbitrario dei mezzi locali di trasporto, proibito. 0 » -188 
» 	41. Sopraccarichi non permessi. ~ Violenze proibite .. ..•...•. » IV!. 
4~ R" d . d . ,» ..... lsarcunento' el annl ..............•.. ................. » IVl 

» 43. Divieto di riscattare ~ o cedere i mezzi di trasporto . ..... . 1.89JIl 

'TITOLO TERZO. ' 

Alloggi, munizione del pane, dei viveri, dei foraggi. 

f:.lPO PRIMO. 

Norme generali. 

» 44. Alloggz' a chi) e come somministrati ... e ••' .............. . IVI 
» 45. Servizj della munizione del pane, dei viveri, e de'Ì foraggi. » 190 

~A.PO 8E~ONDO. 

Alloggio alle truppe, ed ai militari isolati che sieno in marcia., 

» 	46. Diritti alr alloggio milit~re .•.•..•..•. •••••••• e ••• ' •••• » lVI8 e 

» 47. Soppresso. " "', .. , 

» 48. Arrivo delle Truppe per tener presidio . ................. . » 191 
» 49. Qualità degli alloggi, e (orri,irnenti a que~ti annessi.•. ..... » ,ivi 

~A.PO TERZO. 

Truppe mandate agli alloggiamenti, o comandate in distaccamento. 
Ufficiali comandati. 

SEZIONE PRIl\'!A. 

Ba,si-Ulficiali e soldati agli alloggiamenti od in distaccamento. 
Loro cavalli.. 

» 50. Disposizione generale .. "...........................•. ~. » .J93 

» 51. Alloggio dato col mezzo di appositi locali ........ d • ò ~ » ivÌ 

» 52. Alloggio somministrato col mezzo degli abitatori . ........ . » 194 


Anno 1859. Atti del Go,el'llO; Yo1. II. 
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SEZIONE SECÒ:NDA. REGIE PATENTI 
Art. 53, 54, 55, 56 e 57. Soppressi. 

colle quali S, 1J1. approva" e 'filanda osservarsi, a partlre d~l 1.0 gen
t::&PO QIJAnTO~ najo 1837-' runitovi Regolarnento pel servizio delle sommin~'8tra

Norme \d'à'osservarsi 'nel;regolarela· contribuzione agli alloggi militari, zioni dovute alle truppe in marcia., in distaccamento" ed agli allog~
e nell' effettuarne la somministrazione. - Disposizioni di Polizia. 

giamenti., in ciò che riguarda i Cornuni. 
SEZIONE PRIMA. 

In data 9 agosto 1836. Norme nel regolare la contribuzione agli alloggi militari J 


e nell' effettuarne la somministraziotle• 


'» 58. Contributo all' alloggio militare, come regolato ......... o.. Pago 194 

'» 59. Regole per la somministri!'zione degli allQggi. . . . . . . .. . . .. » IVl 

CARLO ALBERTO 
SEZIONE SECONDA. 

PER LA GRA.ZIA DI DIO 
Disposizione di Polizia. 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEiUlUE,' 
» 60. Disciplina da farsi osservare in marcia, e negli alloggiamenti ») 1.95 
» 6i. Richiami degli abitator( ..Risarcimento dei loro danni. Di- DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

chiarazioni di contentamento .. -....................... ~ » 1.96 
» 62. Richiami dei militari contro il loro albergatore . o ••••••• o » IVl 

Poichè Ci siamo chiariti dell' utilità di adottare alcuni nuovi ordinamenti 
rispetto al servizio delle somministrazioni dovute alle truppe in marcia, in di

Servizio dei' viveri, deiIaniuhizione del pane e dei fora~gi. staccamento, ed agli alloggiamenti per rimediare in tale guisa all' insufficienza 
delle discipline, e de' stabilimenti che per lo addietro lo goyernarono, abbiamo 

» 63. Quando supplito dalle Comunità ....................... . » 

preso a riflettere, che, siccOlne lo stesso servizio richiede in gran parte l'opera :. 64. Rimborso delle eseguite somministrazioni .•.............. » IVI 

ed il concorso delle Comunità per le provviste che sono tenute di fare, nlercè 
gli assegnati rimborsi, egli è d'uopo cosÌ che, mentre d'ordine nostro si prov

t::A.PO SESTO. 
vede sopra un simile oggetto in ciò che concerne i particolari attributi del Mi

Conti' delle Ammi~istrazioni -comunali per gli alloggi provveduti, nistero nostro di Guerra e Marina, si provyeda eziandio per parte della Segre
e le altre fatte somministrazioni. - Saldo di essi conti. teria nostra di Stato per gli affari interni a quel tanto, che in siffatta materia 

la dee riguardare per rispetto ai Comuni. In questo divisamento ahbiamo voluto 
1» 65. Stabilimenti >pèr gli alloggi inilità'ri, e le connesse forniture ~ IV! 

che un Regolamento speciale per le Comunità fosse formato, e che il medesimo, 
~ 66. Giustificazione delle somminis~razioni straordinarie. Liqui

contenendo in sè tutti quei capi di precetto e di ordinamento, che debbono assidazione dei conti di tutte le forniture ". . . . . . . . . . . .. . .. .. .. » 1.98 
curare il buon andamento del mentovato servizio col minor possibile aggravio 
delle popolazioni, debba ornai tener luogo, e supplire in tal parte al Regola
Inento generale per l'amministrazione de' pubblici del 6 giugno 1775, ed a quegli= TITOLO QUAR~OIl 
altri particolari stabilimenti che trovinsi altrimenti in osservanza. II nostro Prinlo 
Segretario di Stato per gli affari interni ayendoci ora rassegnato il nuovo Re...,Sop.presso. 
golamento statogli commesso, ed avendolo Noi . riconosciuto per intiero corrispon
dente alle nostre mire ed intenzioni, perciò per le presenti di nostra certa scienza, e 
Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato, .ed 
ordini~mo che il Regolamento qui annesso, visato d'ordine nostro dal nostro Primo 
Segretario di Stato per gli Affari interni, -venga da tutti osservato, ed. es~guito 

!.iI····.: 
Il
iii 

'Ii! ) 
il 

I 

, l' 



204: 
8~ondo la sua forma e ten?re, cominciando dal priIn? .di genn~jo '1837, p.er lo che 
«eroghiamo a qualunque legge, regolamento, o stabIhmento In contrarlO. Man 'SOMMINIS,TRANZE 
diamo a chiunque spetti di osservare, e far osservare le presenti coll' annessovÌ 
Regolamento, ed ai n~stri Senati ed alla Canle~a no.stra, de' conti di regisharle; ALLE TRUPPE IN MARCIA" SPEDITE IN DISTACCAMENTO,
volendo che vengano Inserte nella Raccolta deglI AttI del. nostro· Governo,e che 
alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti l' istessa fede che àll' .origi OD AGLI ALLOGGIAMENTIID
naIe. Chè tale è nostra mente. 

Date dal nostro castello di Racconigi, il giorno nove del Inese di agosto, l'anno 
del Signore mille ottocento trentasei, e del Regno nostro il sesto. 

REGOLAMENTO PER I COMUNI& 
CARLO A.LBERTO. 

V.. BASTIA pel Guardasigilli. 

Y. TUAON pelRegg~ la R.. Segr. di Finanze. 	 Natura delle somministranze a carico del C01llUne. 

Y. CALVI pel Controllore Gen. 
1. Il servizio di cui le Comunità possono essere requisite per le truppe III 

marcia, spedite in distaccamento, od agli alloggiamenti, consiste: 
Nella provvista dei mezzi diversi dì trasporto ,;A. 	 M. DI PORrUL!. 
Nella sOlnministrazione degli alloggi, viveri, munizione del pane, e foraggi. 
Queste somministrazioni saranno effettuate dalle Comunità, semprechè ne ven

gano esse richieste, sia in sussidio dei mezzi, di cui l'Amministrazione della 
Guerra possa disporre, sia nelle occasioni, e secondo le norme contenute nel pre
se,IU,e Regolamento. 

Dei mezzi di trasporto. 

2. È dovere dei Sindaci e dei Segrelarj dei pubblici di tenere costantemente 
in pronto tutto ciò che può abilitarli a provvedere all' occorrenza i mezzi di tras
porto, di cui può abbisognare la truppa. 

3. A questo fine le Amnlinistrazioni civiche e comunali terranno ognora 
presso di sè lo stato nOluinativo di tutti gli abitanti del proprio territorio aventi 
vetture, carri, carrette, barocci, muli, cavalli, buoi, od altre bestie da tiro, da 
sella o da SOlua, compresivi tutti indistintamente i massaj, i possidenti bestianli 
proprj, ed i coltivatori dei beni con bestie dei padroni. 

4. Questo stato, nominativo dovrà compilarsi secondo l'ordine progressivo de' 
sìti,. cominciando da un punto determinato, ed estendendosi gradatamente a tutte 
le, parti del territorio le une dopo le altre senza alcuna saltuaria interposizione 
affinchè il distributore delle bollette, ossiano preceui, possa farne la consegna

- zione senza deviare gran fatto dal cammino che deve percorrere; tale stato dovrà 
poi tenersi colla massinla chiarezza e precisione, annotandovi telnpo a tempo le 
variazioni che vi possono oecorrere: però nel mese di gennajo di cadaul1 anno 
sarà rettificato esattamente e per intiero. 
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I precetti per la sommìnistt~tlzà ~ei ~ezz~. di t~a~porto saranno spediti. ~~r 
turno, e progressivamente '~ carICO dI t~tt~ glInsc~Ith ne~ suddetto stato a ddl
denza e cura del Sindaco, Il quale ·sara rlsponsablle dell esattezza con che do
~ranno òpètarsi tali re'quisizioIii, accio non seguano parzialità od omissioni, e 
qualora avvenga di non dover precettar tutti gl'inscritti, si farà esatta menzione 
nello stato medesimo di còloro che ne andarono esenti per farli poscia concorrere 
i primi all'evenienza di nuove richieste, sintantochè abbia ciascuno sopportato il 
proprio peso prima di ripigliare il' turno: seguito. il passa.~gi~ della truppa si f~rà 
pubblicare lo stato anzidetto colle volute annotazIOnI accIO SI conosca da tuth a 
'peso di chi siasi fatta la somministranza. 

6. Nessuno va esente dall'obbligo di questa, se non farà risultare di legittimo 
privilegio d'esenzione' il quale in tempo di guerra o di altre particolari urgenti 
contingenze s'intenderà sempre sospeso. 

7. Allegandosi e giustificandosi da precettati qualche malattia ne' proprj buoi, 
cavalli o muli, si precetterà altri, ma se l'allegazione non fosse che un pre
testo per sottrarsi al dovere, se ne ordinerà bensì la. surrogazione affinchè la 
truppa rimanga provvedilta, ma' provata la frode" sarà il frodoleIlto tenuto a cor
rispondere al precettato in di l ui vece, oltre alla bonificazione cui avrà diritto 
"ersoI'AziendageIlerale di Guerra, una equivaleIlte somma; è di più ,soldi 
:trenta al giorno pei vetturale, da computarsi dalgiorilo della partenza sino a 
quello del ritorno, e soggiacerà pure in caso di renitenza alla compulsione mili .. 
bire sino a che abbiaviadèmpiuto; ciò non dispenserà l'individuo posto in ,questo 
caso d'essere poscia compreso fra i primi precettati all' evenienza di nuove ri
chieste. ' 

8. Qualora i Comuni non fossero a portata ~i fornire tutti i mezzi di tras
porto di che fossero requisiti, avendone il tempo, ricorreranno all'Intendente per 
ottenere un' adequata provvidenza; ove poi non fossero più a tempo, richiede
ranno imnlcdiatamente con un atto consolal'e l'Anlministrazione del luogo o luoghi 
più vicini, nel cui territorio non abbia a seguire il passaggio della truppa onde 
supplire al' nlancante da specificarsi nel detto atto consolare. ' 

9. Gli Amministratori e Segretarj delle Comunità cui venga fatta la surrife
rita richiesta, dovranno, potendolo, fornire stllcampo la somministranza addo
niaildata, e non' adempiendovi, soggiacet'anno in proprio :a tutte le spese dovute 
farsi dalla Comunità richiedente per 'provvedere, altrimenti all' urgenza; che se 
non fossero nel caso di soddisfare per intiero alla richiesta avuta, ne' daranno 
incontanente l'avviso alla Comunità richiedentesoUo la stessa pena, nella quale 
incorreranno pure ogni voltà che l'allegata impossibilità. venisse riconosciuta UI1 
mero artifizioso pretesfo. Le pene commil1ateda questo, articolo s'applicheranno 
pure agli Amministratori e Segretarj delle Conlunità richiedenti, qualora si provi 
che la fatta richiesta non era necessaria. ' 

10. I precetti d'ingiunzione saranno staccati da registro a madre e figlia , 
firmati. dal Sindaco e dal Segretario del Comune, e spediti a casa de' sommini
stratori al primo giùngere de' forieri nel luogo,; se ne terrà pure un qualche nu
ln'èro in pronto pel caso che alcuno' de' precettatimancasse od occor·resse i!biso
guo d'a~lnlento. 

1;1. Ogni questione che fosse mossa per dispensa od esenzione dalla sommi
nistranza verrà defertaalla cognizione dell' Intendente della provincia, e da ess~ 
risoluta. 

'12. I Sindaci avvertiranno che tanto i carri 'quanto le bestie da soma non 
potranno mai essere caricati di un peso di robe, 'o di un num~rod'uomini che 
ecceda la quantità. seguente: 

!da 1. cavallo rubo di Piemonte, 3..6 ovvero da 1. a 4 uomin.i 
. t tt' 2 cavalli o buoi » 75 » da 5 a 8 »)CarrI ·ra l 3 cava11°'l » " "O » . da »T~ 9 a 12 

4 cavalli o buoi }) 150 » da 13 a 1·6 » 

BaroccÌ ......... 2 buoi » 36 » da ' 1 a 4 ») 


Cavalli o muli da soma o sella' » 12 ») da 1. .») 


13.' L' esibiziop.e del foglio di via o dell' ordine di marcia fatta al Sindaço 
della città o Co~unità da un Corpo, drappello o militare isolato, servirà per 
richiesta ad essa città o Conlunità di fornire i mezzi di trasporto in tale foglio 
od ordine accennati. 

14. Il foglio di via od ordine di marcia indicheranno quali e quanti deb
bano essere iinezzi di trasporto da somministrar si : tuttavia qualora un Corpo, 
od un drappello in marcia abbisogni per una qualche accidentalità di un aumento· 
ai mezzi di trasporto che gli vennero assegnati, la domanda di questo aumento, 
che di regola dovrà esser fatta al Commissario od al Sotto-Commissario di Guerra 
del luogo, potrà per difetto di questi essere fatta al Sindaco, esponendon~ o com
provando i motivi. , 

·f5. In ques'to caso il Sindaco dovrà bensì concedere il maggior assegnamento 
richiesto, ,ma ne compilerà un ragionato processo verbale in cui si dovranno 
dichiarare tutte le particolarità di siffatto emergente, e rispetto ai soldati caduti 
ammalati, dovrà unirsi al detto verbale la fede del Chirurgo del Reggimento, 
od in difetto· la fede del Chirurgo o Medico del luogo. 

16. Una copia di questo processo verbale autenticata dal Sindaco sarà tra
smessa al Commissario di Guerra. 

17. Tosto dopo esibito al Sindaco od a chi lo supplisce, il foglio di via o 
rordin:e di marcia, egli rilascerà i precetti per le somministranze che &aranno 
richieste, ()sservando il disposto dall' art. 5, e veglierà lo stretto e prontis.simo 
eseguimento di simile ordine di requisizione, il quale sarà'· esteso giusta ilmo
dulo qui unito nume 1. Poscia apporrà sul foglio di via o l'ordine di marcia 
la seguente 'dichiarazione -,Visto. a. . . .. . . li.. . . . .. - e fatto provvedere al 
(suddetto ~ ·individuo o Corpo ) secondo il presente ordine (uno, due, ecc.carrì, 
od uno ~ dùe, 'écc. cavalli) fino alla tappa di.. . . . . . .. Ess.o o chi lo ',~mppl:isce 
firmèrft iri fine 'questa dichiarazione, e le apporrà il sigillo dell' Amministrazion<e 
comunale. c 

· .'18. ~ l éonducenti dei carri, delle cavalcature, delle ~estie.,da basto;~ p,recettate 
. per effettuare i trasporti riterranno:seco loro il mandato anzidetto per;,esi~irlo 
ill loro arrivo al Sindaco del luogo in cui debbono recarsi. . 
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32. Dove per circostanze speciali di località può rendersi necessario in alcuni19. I suddetti conducenti, a nleno elle sia loro altrimenti ordinato per .iscritto 

tratti di strada un rinforzo nel tiro dei carri, le competenze e le maggiori spese da chi comanda la truppa, sono nel dovere di far lo stesso camino che fa la 
di questo servizio straordinario sono determinate dal :Ministero di Guerra e Marina. luooesima, ed a tenerle dietro in quell' ordine di lnarcia che sia prescritto da chi 

ne ha il comando fino all'arrivo di essa truppa alla tappa, l'estensione in iscritto 
cl' un simile ordine non sarà tuttavia obbligatoria ne' casi di guerra o di altre 
straordinarie circostanze in cui siavi nlovimento di truppe. 

Giunti al luogo della tappa, i conducenti andranno a scaricare i carri o 
dinanzi al Palazzo comunale, od in quel sito che sia assegnato alla truppa per 
depositare il bagaglio. Si recheranno poscia dal Sindaco 9 e gli presenteranno il 
detto mandato, per effetto del quale hanno eseguito il trasporto. . 

21. Il Sindaco si chiarirà se i trasporti vennero effettuati secondo ciò che 
prescrivevano il foglio di via,ed il mandato anzidetto. Esso richiederà il Corpo 
o la persona a cui furono assegnati i lnezzi di trasporto di distendere e firmare 
appiè od a tergo del lnandato l'occorrente dichiarazione di ricevuta. 

22. 'fale dichiarazione accennerà sempre distesamente la quantità e la qua

lità dei trasporti eseguiti. 
23. Il Sindaco cerziorerà l'anzidetta dichiarazione apponendole il suo visto 

arrivare ed il sigillo dell' Amministrazione comunale sottoscrivendola 'poscia.Com-, 
piute queste formalità, restituirà il filandato ai conducenti. 

24. Qualora il lnilitare cui spetti di firmare la dichiarazione di ricevuta non 
sappia scrivere, il Sindaco farà che alla firlua supplisca il segno di croce di esso 
luilitare, e che un tale segno sia avvaloralo dalla sottoscrizione del Segretario e 
di quella di due testimonj. 

25. Il Governo pagherà alle Comunità i mezzi di trasporto ch' esse avranno 

sonuninislrati. 
26. Il pagamento sarà regolato secondo i prezzi stabiliti nella tariffa che si 

farà pubblicare dal :Ministero di Guel'fa e Marina nel relativo suo Regolamento. 
27. Nel pagare i suddetti prezzi, non verrà fatto caso dal· camino occorrenté 

al ritorno, bensÌ solamente della strada percorsa nell' andata; le frazioni di miglio 
che eccedono la totalità delle lniglia intere verranno altresì trascurate. 

28. Nei luoghi montuosi non praticabili ai carri i trasporti si effettueranno 
col sostituire ai carri quante bestie da soma siano all'uopo occorrenti ~econdo le 
norme stabilite dal Ministero di Gue:rra e l\'larina. 

29. Ad' un tal fine il Sindaco nel rilasciare che farà il mandato per la SOID

ministrazione da farsi, accennerà nel modo e sito appositamente additato nel mo
dello qui unito n.o .{ il bisogno di una simile sostituzione determinando la quan-:
tità opportuna delle bestie da soma da precettare e provvedere., 

30. La sostituzione di cui si tratta darà ragione alla Comunità a ricevere 
dal Governo il prezzo fissato per le ]Jestie da soma in cambio di quello stabilito 
pei carri e per 1'integl'ul numero ditali bestie che siano state preceUate. 

31. TuUavolta però in cui non sia comprovato che la Btrada tenuta dai car
riaggi non fosse difatti impraticabile ai carri, non si farà caso alcuno della sosti
tuzione summento,,-ata per rispetto alla maggiore bonificazione, che a tenore del 
parugrafo precedente competerebbe alla Comunità. ' 

, 33. In ogni altro caso e per qualunque altra siasi località non determinata 
come sop~'a dal Ministero di Guerra e Marina, le Comunità che fossero costrette 
a rinforzare il tiro dei carri con cavalli· od altre bestie di sussidio, ovvero som
ministrassero una quantità maggiore di carri di quella prescritta dai fogli di via 
per supplire al ,difetto di forza delle bestie che trainano i ~medesimi od alla cat.. 
tiva condizione delle strade, non potranno pretendere nè aumenti ai prezzi fis
sati dalla suddetta tariffa, nè il pagamento dei carri sonnninishati per soprapiù 
del numero ordinato. 

34. In quei paesi dove non si usino carri tratti da tre o quattro cavalli, le 
Comunità potranno bensÌ lidoperare carri di minor porto o quegli altri mezzi 
di trasporto che sieno dai luoghi somministrati, l'agguagliandone la quantità a[ 
peso stabilito in questo Regolamento pel carico dei carri, ma non avranno tut
tavia le Comunità stesse ragione alcuna a pretendere altro pagamento fuorehè 
quello che loro competerebbe, giusta laprestabilita tariffa, qualora i mezzi di 
trasporto somministrati fossero tali che sono' prescritti nel foglio di via. 

35. Nei primi quindici giorni di ciascun trimestre ogni città o Comunità 
spedirà all' Intendente della rispettiva provincia lo stato generale dei luezzi di 
trasporto somministrati nel volgersi de] trimestre antecedente. 

36. Tale stato sarà conforme al modello qui unito n.o 2, e sarà compilato 
in due copie. Esso verrà inoltre corredato dei mandati che prescrissero la som
ministrazione dei nlezzi di trasporto; l'Amministrazione avrà cura di ritirare 
questi mandati dalle mani dei conducenti rimettendone loro una ricevuta. 

37. L'Intendente, adunati tutti gli stati anzidetti, ne formerà un elenco ge
nerale ch' egli trasmetterà all' Azienda generale di Guerra in un co' mandati e 
stati ora detti p.el termine degli ultimi quindici giorni del mese stesso. 

38. Ogni mandato non regolare sarà rigettato. 
39. Non sarà regolare quel mandato il quale nlanchi della dichiarazione dea 

visto ar6vare fatta e firmat.a dal Sindaco, ovvero non sia avvalorato colla di
chiarazione· di ricevuta del Corpo o della persona cui vennero dati i mezzi di 
trasporto; così pure non sarà regolare quel, Inandato che non contenga le spie
gazioni volute ed accennate dal presente Regolamento, o presenti delle altera
zioni o cancellature nella scrittura, che non si trovino convalidate dalla firma 
di chi ha spedito il nlandato. 

40. Qualunque mandato o documento falso o fraudolento sarà rimesso dalla 
Azienda generale di Guerra all' Uditore generale di Guerra acciò questi pro
ceda secondo che i casi richiedano. 

4i. Tosto che per parte della suddetta Azienda si sarà proceduto al rilascio 
delle dovute bonificazioni sarà dovere delle Amministrazioni civiche e comunali 
sull'avviso che ne riceveranno, di quelle ripartire immediatanlente a pro di coloro 
che vi hanno diritto, e di pubblicarne l'elenco perchè ciascuno de' suddetti possa 
conseguire il suo avere secondo le direzioni che saranno date dall' Intendente. 
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42. Ogni qualsiasi ùiJl~llco dal prezzo ricevuto pel' gli eseguiti trasporti, che 
le Comunità usassero o di visassero di fare per retribuire i lnessi od aHd loro 
delegali a precettare e procacciare gli occorrenti mezzi di trasporto, s'intenderà 
ed è forlImlmente vietato. L'anzidetto prezzo di bonificazione dovrà essere ognora 
nena' sua integrità l'ipartito fra coloro che fecero le SOllUll1l1nistranze. _ . 

43. I mezzi locali di trasporto non potranno essere precettati nè altramente 
impiegati, fuorchè nei casi e nei modi prescritti nel pre3ent~ Regolan:wuto. 

44. Ogni altro di verso uso è dichiarato arhitrarioJ e come tale s'intende, ed è 
rigorosamente proibito. Però sempre quando riescis§e alle Anuuinistrazioni civi
che o comunali di provvedere· ai dovuti mezzi di trasporto in via d'appalto, si 
potrà farne loro facoltà purchè il ])rezzo dell' impresa non supéri l'indennità ac
accordata dall' Azienda generale di Guerra, non dovendo mai tale appalto fare 
oggetto di spesa a carico del regis tro. 

Alloggi, 1nunizione del pane, dei viveri e dei foraggi. 

45. Egli è dovere delle Anllninistrazioni comunali di provvedere l'alloggio ai 
corpi di truppa in lnarcia, a quelli spediti agli alloggimnenti in distaccamento, 
o che arrivino per tenere l)residio. l,a stessa obbligazione è pure imposta alle 
Corl11Tanità 1)81 militari in innI'cia isolati, purchè :muniti d'un fuglio di via che 
loro accordi l'alloggio. 

116. Soppresso. 
47. L' obhligo della stessa smnministrazione si estende pure ai cavalli, al 

bagagli o sahnel'ie spettanti ai lTl.ilitari isolati, ai Corpi o da"appelli in .marcia. 
A questo fine le Comunità assegneranno ad ogni corpo o drappello le stalle 
occorrenti ai cavalli ed i luoghi opportuni pel ricovero de' J)agagli, come ezian
dio i necessarj locali pel collocmnento dei Corpi di guardia che il Comandant~ 
della truppa giudicasse conveniente di stabilire. 

48. Servirà di legale richiesta alle Comunità per la fornitura dell' alloggio 
l'esibizione che si faccia al Sindaco od a chi lo rappresenta dell' ordine di marcia 
o del foglio di via. 

49. La provvista dell'alloggio cOlnpete pure agli Ufficiali che fanno parte del 
Corpo di truppa da alloggiarsi e che arrivano con esso, e continua ad essere 
loro dovuta anche per i prImi tre giorni del loro arrivo. Gli Ufficiali isolati non 
vi hanno diritto in tempo di pace, a meno che siano nlluniti cl' un foglio di via 
che loro lo accordi specialmente. 

50. In tempo di guerra l'obbligo di sonuninistrare l'alloggio militare si estende 
non solo ai :militari tutti, qualunque ne sia il grado ~ Bla altresì agli impiegati 
delle Amministrazioni militari all' annata i quali viaggino isolahunente per ser
vizio, ed abbiano un ordine di marcia od un foglio di via. 

5j. Così pure nelle altre occasioni, ognora che si tratti di adunanze di truppe 
lnandate agli alloggiamenti, od accampate, i suddetti impiegati avranno ragione 
all' alloggio Inilitare. 

52. Per menomare l'aggravio alla popolazione, le città e le Comunità po
tranno, avendone il :mezza, alloggiare i hass' Ufficiali e soldati negli edifizj che 

fossero a loro disposizione o di loro proprietà: in difetto l' obhligo cl' alloggiare 
sarà a carico degli abitanti. 

53. -Pei"Ò nel primo caso contemplato nel IH'ecedente articolo, si dovrà com
provare che gli edifiij destinati ad alloggiare la truppa sieno salubri e porgano 
un conveniente lnodo di ricovero particolarulente nella fi'edda ed umida stagione. 

54. In tali occorrenze le Amministrazioni delle deUe città e Cmnunità do
yranno provvedere l'a paglia occorrente a giacersi, le legne opportune a fare il 
rancio, ed accordare un luogo accomodato ad accendere il fuoco il cui cuocere il 
rancio e a riscaldarsi se sia hisogno, e rascingar.e i panni 

55. La paglia dovrà essere asciutta e fresca e non ancora ad altr'uopo usata, 
sarà fornita a ragione di per lo rneno un ruhho di Piemo nte per cim3cun uomo~ 
e sarà rinnovata ogni volta in cui venga camhiata la truI)pa, nè perciò potrà 
essere fatta servire a diver§i Corpi che l'uno aH' altro sottentri, battine i 
casi specialissinli ed urgenti. 

56. Le legne saranno fm'nite secondo il seguente ragguaglio: se dal primo 
d'aprile al 31 d' oUoh]'>B5 la provvista sia falta il rnisura, COlnpeteranno 3/8di 
legna, delta in dialetto di acanto per ciascun uomo, quando· si eseguisca a peso, 
ne cornpeteranno lihhrJ tre, once otto di Piemonte ad ogniumno. Se da! primo 
"li al 31 Hll(n.'LO, la quantità da proYvedi8rsene~ sia in peso) sia in mi
SU1'a~ sarà scm.pre doppia di quella ora nccennata. 

57. Coi luoghi assegnati pci Corpi di guardia do-rl'auno le città o Co:munità 
provvedere altresì i' olio pel lume, la paglia e la legna occorrente giusta il nu
mero d'uomini del posto; e rispeUo alla paglia, solamente quella necessaria ai' 
detenuti ehe fossero in tali Corpi d i guardia. 

58. Connessa alle stalle poi sarà hen anche la paglia o strame occorrente aUa 

lettiera dei cavani~ COIne pure gli utensili di scuderia ed il hune per ~a notte. 
5H. Le honificazioni che il Governo fa pagare alle Comunità od agli abitanti 

allorchè la somministl'ilZione dell' alloggio oltrepassa i tre giorni, sono regolate 
con apposite disposizioni del J.\Ilinistero di Gliel'l'a. 

. 60. rrutti i propl'ietal'j ~ e gli inquilini delle case situate nel recinto territo
riale del Comune ~ono obhligati a sOlnministral'e r alloggio dovuto al militare.

61. Sono eccettuate da questa sornminish';UlZLì le case occupate dai Vescovi, 
Governatori, Intendenti, Comandanti, RiConnatm'l provinciali, Ufficiali delle Regie 
Poste, non che quel1e occupate dai Parrochi, Corpi ecclesiastici, puhhlici stabili
lneuti, dai Consoli e Vice-Consoli delle Potenze estere, quando però non siano 
sudditi del Re, e dai l~lastri di posta. Siffatla franchigia è tuUa-via lirnitata uni
camente a {PIena parte di casa d.ai suddetti occupata per l'Ufficio ove l'ahbiano, 
o per l'alloggio della loro f~nniglia, e s'intenderà pur anche sempre sospesa in 
tempo di gu.erra, o di altre particolari urgenti contingenze, ed in quanto ai 
Mastri di posta, ove eglino tengano esercizio di osteriu 1 1'esenzione sarà lilnitata 
ai soldati, ed ai bassi-UffiCIali. 

62. Gli edifizj destinati alr esercizio del culto di vino non verranno altrimenti 
impiegati per 1'alloggio m.Hitare, fuorchè nei casi strin.gentissimi, e di assoluta 
impossibilità di provvedere in altra maniera alle esigenze del servizio. 
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63. I depositarj delle casse pubbliche non sono, tenuti di somminis-tr~re I-' al

loggio nelle case in cui sono deposte le casse, ma sono nell' obbligo di supplirvi, 
somministrando altro alloggio in natura a vec~ del proprio. CosÌ pure le vedove, 
e le figlie viventi da sè non saranno tenute a provvedere l'alloggio militare 
nella porzione della casa da esse abitata, ma dovranno somministrarlo altrove. 

64. La somministranza dell' alloggio si effettua per turno di ruolo a: dili 
genza e requisizione dell' Amministrazione comunale rappresentata 'dal Sindaco. 

65. A tale oggetto le Amministrazioni dei Comuni dovranno, se già non lo 
fecero, formare lo stato nominativo di tutti i particolari che vanno soggetti alla 
somminishanza. 

66. Tale stato sarà suddiviso nelle diverse categorie degli alloggi, che pos
sono competere ai militari in ragione del grado rispettivo; però le competenze 
dei lnilitari per rispetto alla qualità dell' alloggio, ed alle forniture loro dovute 
dall' alloggiante sono regolate da apposite disposizioni del Ministero di Guerra e 
Marina. 	 ' 

67. GI'individui da comprendersi nel detto stato vi saranno inscritti nell'or
dine della quota d'imposizione che pagano nel COlllune pel contributo prediale, 
personale, e lnobiliare riunito, cominciando dal maggìor imposto: questo stato 
sarà come quello accennato all' art. 4, rettificato per intiero nel Illese di gennajo 
di cadaun anno. 

, 68. Lo staw anzidetto è verificato dal Consiglio raddoppiato J e quindi., pub
blicato nelle solite forme. I 

69. Le osservazioni ed eccezioni che taluno degli interessati stimass~ di farvi 
sono presentate in iscritto all' Amillinistrazione comunale nel termjne di cinque 
giorni dalla data della pubblicazione dello stato. 

70. L'Anllninistrazione esamina le fatte eccezioni, e consegna in un apposito 
atto consolare le sue osservazioni e rilievi in ordine ad esse, ma non può alte
rare la scritturazione dello stato. 

71. Questo còn tutte le relative carte viene trasmesso all' Intendente della 
provincia, il quale, previe le opportune ulteriori verificazioni, statuisce sulle 
eccezioni insorte, rettifica, ed approva lo stato. 

72. L'Amministrazione locale opera su questo la distribuzione degli alloggi, 
seguendo il nlUllero cl' ordine in cui sono in scritti i particolari. 

73. Il Sindaco firIna le bollette staccate dal registro a nladre-figlia da spedirsi 
al particolare -tenuto alla somministranza dell' alloggio, ed indica sulle nledesime 
il numero d'ordine, la categoria sotto cui è descritto nello stato, ed il tempo 
della durata della soinministranza. 

Queste bollette d'alloggio saranno dal Sindaco consegnate al Comandante 
de' forieri; in difetto a chi comanda la truppa. 


. ~4. Ricusulldosi il particolare a somministrare l'alloggio tal quale è dovuto 

III dIpendenza della categoria di cui esso fa parte, l'Amministrazione lo fa prov

-vedere a spese del ricusante, a meno che questo provi ad essa immediatamente 
l'impossibilità di deferire alla requisizione. 

75..MaI~cand~ all' Aillminisfrazione il mezzo di far provvedere - l'alloggio a 
spese dI chI lo rICusa senza un giusto e comprovato motivo, essa procede eziandio 
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col concorso della forza armata, alla libera disponibilità dell' alloggio, e ne informa 
fra le 24 ore l'Intendente presso il quale giustifica della necessità dell' adottato 
spediente. 

76. Quando l'Amministrazione comunale è posta in dovere d'usare della f~l
coltà che le viene conferila col precedente paragrafo, essa richiede per iscritto il 
Comandante della stazione de' Reali Carabinieri per avere il necessario nUlnero 
d'uomini, e questi è nell' obbligo di deferire alla richiesta. 

77. Nel caso in cui debbasi far uso della forza armata, il Sindaco è obbli
'. 	 gato d'intervenirvi sotto le pene comminate dan~ art. 19 delle Regie Patenti 

del 30 ottobre 1821. 
78. All' evenienza dell' arrivo d'un Corpo di truppa, il Sindaco avvertirà 

gli abitanti, che coloro ai quali accadesse di doversi richiamare per danni, pel'
dite" o guasti sofferti pei fatto di essa, o per quello degli Ufficiali, od impiegati, 
sÌ nella persona, sÌ nella roba, debbono essi presentare i loro richiami al Coman
dante della truppa per esservi convenientemente provveduto. 

79. Tali richiami potranno bensì porgersi imInediatamente, nla ad ogni mod'o 
dovranno essere dichiarati prima che la truppa se ne vada, nella mattina del 
dì della partenza, ed in quell' ora che il Comandante della truppa avrà stabilita 
e n.otificata al Sindaco. 

80. Trascorso il termine stabilito per sentire i richiami, qualora nessuna 
doglianza sia stata fatta, il Sindaco rilascerà alla truppa, od al militare isolato 
una dichiarazione da lui sottoscritta, e munita del bollo comunale, che faccia 
fede del contegno regolare di essa truppa, ed accenni che nessuno ebbe a richia-. 
marsene. Dove poi siano state fatte doglianze, il Sindaco ne farà menzione iiI 
tale dichiarazione, e farà in essa constare dell' esito avutone. 

81. Se l'anzidetta dichiarazione fosse rilasciata prima del termine sovr'espresso, 
ovvero se non si fossero avvertiti gli abitanti nel modo predivisato, i danni, che 
di poi verranno riconosciuti, saranno risarciti dall' Amministrazione comunale 
senza diritto alcuno di ripetizione per parte sua, fatta sempre eccezione dei casi 
di delitto. 

82. Ove manchino all' Azienda generale di Guerra i mezzi di provvedere 
locahnente al servizio dei viveri per la truppa, le Comunità vi dovl'anno 
supplire. 

83. In tali occasioni, come eziandio semprechè si tratti di occorrenze straor
dinarie del militare servizio, le Amministrazioni comunali seconderanno ogni ri 
chiesta che loro sia fatta dai ComIllissarj, o SoUo-Commissat:i di Guerra, som
ministrando quella qualità, e quantità di viveri,. pane, foraggi od altre cose, di 
cui siano state ricercate. è 

84. CosÌ parimenti, qualora ad un Corpo, drappello, o distaccanlento per 
colpa degli impresarj o di altri agenti commessi alla provvista dei viveri, av
venga che manchino le distribuzioni che loro competono secondo il foglio di 
via, le Comunità, venendone richieste in iscritto dal C.omandante della truppa, 
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'suppliranno, e faranno distrihuire le razioni occorrenti, e ritireranno copia del 
foglio di via da unirsi poi alle altre carte da traslnettersi all' Azienda ge~lerale 

di GUerra. 
85. Sarà quindi obbligo degli Anllninistralori e Segretarj di accertarsi qualche 

tempo prima dell' arrivo della truppa, se oltre al fieno, biada e paglia nece,ssaria 
(li cavalli, siavi presso de' venditori competente quantità di viveri. Qualora ve 
ne losse scarsezza per mancanza talvolta di rivendugliuoli, saranno gli Ammini
stratori tenuti sulla richiesta che loro venisse come soyra fatta dal Comandante 
della truppa, di ccunmeUerne indilatamente la provvista a quella persona che a 
tal fine eleggeranno, passandone con questa l'opportuno contratto ai prezzi cor
renti, oppure incaricandola~ ove non si pD3sa fare altrimenti, della distribuzione 
dei viveri, che in tal caso verranno provveduti a spese del pubblico. 

86. Occorrendo il biso~no di cosiffatte somminishanze., 1'Anaminislrazione 
cornunale accennerà sul foglio di ·via la qualità, e quantità delle cose somrnini
strate, ed il motivo per cui avvenne la provvista, e ne ragguaglierà il Com
missario o Sotto-Commissario di Guerra della provincia. 

87. Di queste sOHnuinislrazioui saranno le COllumità rhnhol'sate dall' Azienda 
generale di Guerra secondo il tenore dei prezzi che saranno stabiliti dalla tassa 
~ I 

che ne farà l' Intendente. 
88. Per conseguire questi rimborsi le Comunità dovranno esihire alla detta 

Azienda generale nel modo qui appresso indicato, le richieste' avute dai Conl-
rnissarj o SOUO-Col1uuissarj di Guerra, e quando siffatte richieste sieno state 
fatte ai Comandanti delle truppe, spediranno altresÌ alla stessa Azienda la copia 
del foglio di via che hanno dovuto come sovra ritirare, e vi uniranno le dichia
razioni di ricevuta di coloro a cui vennero fatte le somministranze. 

89. Le copie dei fogli di via saranno esclusivamente autenticate dal Segre
tario del Comune. 

90." I.e dichiarazioni di ricevuta saranno scritte, e firluate, se trattasi di un 
Corpo, dal Comandante del Corpo, o dall' Ajutante Maggiore; se di un dI'appeno, 
o distaccaruento 9 dal Comandante del drappello, o distaccamento; se di militari 
isolati, dai militari stessi. . 

91. Tali ricevute accenneranno con precisione, ed in tutte lettere la qualità 
delle forniture, il' numero, la specie, ed il peso delle razioni. 

92. Qualora il militare isolato non sia capnce a distendere la ricevuta, o 
non sappia scrivere affatto, il Segretario della Comunità supplirà al difetto col 
distenderla egli stesso, quindi Iettone il tenore al lnilitare, gliela f~lrà firmare, 
se questi sa scrivere, ovvero gli farà fare il suo segno di croce, ed autenticherà, 
sia una tal firma, sia un tal segno colla propria sua sottoscrizione, e con quella 
dei due testimonj. 

93. Avvertiranno le Amministrazioni comunali ~ e segnatarnente i Sindaci a 
che le formalità sovra accennate siano rigorosamente adempiute, perchè neces
sarie alla giustificazione delle domande in rimborso. 

94. Nei primi quindici giorni di ciascun trimestre le Amministrazioni comu
nali faranno compilare: 1.0 lo specchio generale conforme al modello n.o 3 degli 
alloggi militari, e delle altre somministranze eseguite pendente il trirneslre an

--,,--.c'.,. ,"f' 

tecedenle a pro delle truppe l~andate agli aHoggimnenti, od in distaccamento"~ 
2.0 lo' specchio generale simile al modello n.o 4 delle aUre sommini~tranze stra
ordinarie occorse pendente il precorso trimestre. 

95. Siffatti specchi saranno corredati di tutte le necessarie carte giustificatiyc 
or dianzi accennate, e verranno trasmessi all' Intendente della provincia nel ter
mine di 15 giorni indicato nell' articolo precedente. 

96. Al ricevere queste carte, l'Intendente vedrà se 
faUe ve ne siano di quelle per cui competa il pagamento 
stabilirsi per opera sua, ed ove sÌ, formerà tali tasse, e 
titoli e carte. . 

nelle somrninistranze 
a ragione di tassa da 
li riunirà agli altri 

97. Però nella compilazione di simili tasse, l'Intendente av,,-ertirà specialrnenle 
di non aver già per norma il prezzo dei generi che correva al giorno, e luogo 
in che si fece la somministranza, ma il prezzo medio bensÌ che risulterà nella 
comunanza delle diverse mercuriali ch' egli si dovrà ad un tal fine procacciarA 
dai l uoghi di mercato più cospicui della Provincia. 

I 
98. Fonnalisi per tal modo i conti delle Comunità, l'Intendente ne farà un 

elenco, e li spedirà in un co' titoli connessi all' Azienda generale di Guerra 
negli ultimi quindici giorni dello stesso mese. 

99. Subito che per parte della suddetta Azienda generale si sarà provveduto 
al pagamento dei rimhorsi, le COlnunità sull' avviso che ne riceveranno, si fa
ranno a ripartirne la so'mma ai diversi individui, cui saranno dovuti sia per 
gli alloggi, sia per le altre somministranze fatte, regolandosi in ciò 9 secondo le 
direzioni che loro s,aranno date dall' Intendente, ma facendo cl' ogni cosa risultare 
per apposito Ordinato da pubblicarsi a notizia e soddisfazione di chiunque possa 
avervi interesse. 

Visto d~ordine di S.M. 
Per il Primo Segretario di Stato~ 

Il Primo Ufficiale.l 

A. M. DI PORTULA. 
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MODELLO N. 1. 

Trasporti al seguito dei Corpi~ o distaccatnenti" 
o dei militari viaggianti isolalct1nente. 

Strada da Torino a Genova. 

FOGLIO FORZAdi via 	 MEZZI 
~ ~COGNOME 	 di trasporto 

del Commissario 	 competentiPARTE :d 
o di Guerra 	 ·s:::; alla Osservazioni. 
::... 	 s~cciQ;) 	 richiedente. Cd

"'"" ~ che ha spedito '8 ;:;;;~ parte richiedente 8 	 I o 
.... Ul:::J ~ 	 El rn 

~ il foglio di via. ;:;;; secondo ~ Il.) 

~ il foglio di via. 

Il sottoscritto Sindaco clelia città o C01nunità di. . . . . .. provincia di ..... . 
visto 1:l foglio di via stato spedito come sopra per ordine di S. M. 'manda 
a . ...... (1) di sornml:nistrare al. .... (2) i sopraccennati mezzi di tras
porto, consistenti in ......... (3), soslituendovi (4), stantechè la strada 
non è carrozzabl:1e per trasportare (5) da questa città o Comun1:tà SllW 

a quella di ...... da essa distante ntiglia n.o 
•••• eli Piemonte. 

Dato 	a ........ il ....... . 


IL SINDACO di ..... . 

(l) Indicare il nome del somministratore requisito. 
(2) Idem la parte richiedente. 
(3) Idem la qualità e quantità dei mezzi di trasporto annotati nel foglio di via. 
(4) 	Quando non occorra la sostituzione di bestie da busto o da tiro, il Sindaco che spedirà il 

precetto, ayvertirà di c!!ssare le parole 8ostituendovi ecc., col tirarvi una linea sopra. 
(5) Accennare 1'oggetto per cui i trasporti vengono somministrati. 

Atti del Governo. Anno 1859. Yo1. H. 
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RICEVUTA della parte richiedente, o dell' Ufficiale, o basso-Ufficiale 

comandante del convoglio degli effetti e degli anllnalali. 

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

Ho 	ricevuto io sottoscritto i mezzi di trasporto· accennati nel retrosegnato 
Mandato, cioè ........ che mi sono stati forniti dal Comune di ...... . . 
sino a .. ...... questo di ........ il . ....... . 

Grado e firma della parte richiedente. 

CERTIFICATO DEL VISTO ARRIVARf~0 

r 
lo 	sottoscritto Sindaco della città o Cotnunità di. . . . . . . . .. ce1·tifico esser'lni 

stata presentata la fornitura prescritta dal precetto qui retro spedito" la 
quale consiste in (1). I 

Dato a ........ il .. ..... . 


iL 	SINDACO 

(1) 	Dichiarare la qualità dei mezzi di trasporto prescritta dai fogli di via, ed ove sia stato il 
caso di sostituire bestie da basto, o da sella, oppure mezzi di trasporto di natura diversa 
di quelli prescritti, farne cenno nel modo indicato nel mandato colla postilla n: 2. 

Le 	 ricevute, che non saranno munite della firma della parte prendente, oppure del loro 

segno di croce convalidato dalla sottoscrizione de' due testimoni, o da quella del Segre

tario della città, o Comunità del luogo d'arrivo, e cosÌ ancora i certificati del visto 

arrivare.. che non saranno sottoscritti dal Sindaca, porgeranno motivo a rigettare dalla 

contabilità le forniture che saranno state fatte. 


MODELLO N.o2. 

Trasporti al seguito dei Corpi, 
dei distaccamenti, e dei militari 

isolati. 

TRUPPE DI S. :tU. 

Trimestre dell' anno 185... 
.~"-'~~ 

PROVINCIA DI ....... . 


• o • • • • • •Città O Comunità di 

PROSPETrro dei mezzi di trasporto somministrati dalla suddetta c'Unca o 
comunale Amministrazione di ......... alle Regie Truppe, che pas
sarono in esse durante il •.. o trimestre dell" anno 18 .... come 
consta dai documenti qui annessi. 
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PROSPETTO dei mezzi di trasporto 8om1ninistrati dalla città o Comunità di.. . . . . .. .pr'ovincia di. ...... alle Reg t'e Truppe 


di passaggio durante il .. .... come consta dagli infrascritli docurnenti. 

l = --= 

~, 
~ 

l\UGLIAFUNZIONARJ ~ NATURA MIGLIAdiche .hann.o ~ilasciati 
l fogItdI via di Piemontedistanza delleLOOGBI daclwdied,ero luogo COl.\'JPOSIZIONE 

(.. aUle' fatte un luog'o l;ìomminis trazioni fatte impiegate ..MILITARE all'altro 
I 

somrr1!;I9strazioni. 
DATA DESIGNAZIONE dei Corpi ~ ~i-"""" --~~.~--

r--1~ ~~---
che ha fatta dalle .l 

a..i Bestie '0dei dei Corpi :::I 
bestie·.... '0 o distaccamenti g :::I 

,.Q;a= o ..Ci.....~;... '0 o ~ ....~ Cl,)o la 
<:,) ::l .... co 

,.Q :: ..Ci ::! o 
~ Mandati Il cui furono fatte .... o 

cO "O OSSERVAZIONI.o posizione 
c;l o 


;... eli .Ci I::l"'

o Cl,) :::I o ..

::! 
Cl,) "'O C3contenta .~ ;;...o o o.~


S o .. .......
:.a 
:::0 ..... co.~ 
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Corpi intieri, o distaccamenti. I 

-

Militari viaggianti isolalam ente. 
l 

~ 

I 
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r, 
I 
. 
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MODELLO 3. 

Alloggi militari, ed altre forni

ture occorse alle truppe man

date in distaccamento od agli 

alloggiamenti. 


TRUPPE DI S. Ni. 

Trimestre del . ....... . 


PROVINCIA DI ............ ,. 


Comune di . . o • 

PROSPETTO degli alloggi, ed altre forniture (atte dalla città o Com,unità 
di . . . . . . . . . .. alle truppe 1nandate in distacca'lnento, od agli alloy
gl:amenti dal . ......... sino a ....... C01ne consta dai qui annessl~o. 

n.o •• •• stabilùnenti del Commissario di Guerra del presidio di .... 

, 

I 
l 

il 
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00' • '.PROSPETTO degli alloggi. n~ilitari., e delle altre fornltu:e. occorse dal., l 
stabtlnnenu I alle truppe 1nandale, in ~ù,ta~camento od ag-li allogg icunen ti da ..consta dai qui annessi ed infradescrltlz . ..... come 

rilasciati dal COJnnussano dt Guerra" di . ... e e ••••• 

i 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L'~~~~~~~~~~~~9F~~~~~, 
~ 

GIOR.NAl'E! D'ALLOGGIOINDICAZiONE 

degli Dm! 


. ciali (A).
I

=======~=-=··~=~======~====~=======I~~~~~~~~~~==II==F=j==r==I=~1~j=9=IF=I
I 

didei Corpi del
della data o della qualità durata Commisario 


.". degli
degli di Guerra 

impiegati militari della 


che ha speditistabilimenti. 
il cui venne fatta 

fornitura. gli stabilimenti. , tla fornitura. 
l 

I 
,:,;;:F I 

~ 
! 
I, 
ì 
I 

I 
! 

! 

i 
i 
I 
i 

! 

I 

l' 

1\ 

(A) Sotto il titolo d'Ufficiali s'intendono anche gl'Impiegati dell' Amministrazione, e giustizia D1iUt31.11t 
e loro dìpendenz.c. Le sottostanti colonne in bianco sono destinate per l'indicazio.ne del1~ varie qualItà d'alloggi somministrati conforme a quanto sarÌl p 
risultare dagli stabilimenti ùel Comm.issario di GlLerruo

! 
Atti del Goscl'no. Anno f S59. VoI. 1I~ 

http:l'indicazio.ne
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MODELLO n.o 4,,' 


Somministrazioni' 
straordinarie alle truppe. 

TRUPPE DI S.M. 
~ 

PROVINCIA DIo- ......... . 


--::::::s'~-

COlllUNE DI .......... . 


STÀTO 	d'eUe SOJJìlHÙlis[Tnziont s[retor,dillU;J'Ù] {(iUe dal COInUile ~h: ... " .. 
alle lì'ìllJpe statcvt di l)ussaggio) in distaccamento,. od auli allnu
giumenti . . , '"' ... f(JJìW f,o.n8la dni "qui rnuIC8si rlocu menti. 

---~----"""""'----------- 

~---------------------------------
I 
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srrA TO delle sornministl'ozioni sttaordhiarie j(ttte d~l Comune l , ... " alle truPIJe 'statevi di l'Jussagoio, in distaccutnento,cl • .•• • .1 ~ 

oel agli allogg'imnenti da .......... " .. . come consta dai qui annessi dOCU1nentz~ 


r 

DcsthDaziolllc 
ai (:ol'pi
>:: delle ~ .... cui furono falte 
o le somministranze truppe di passagg'io. 
~ coll' indicazione 
o ---------~ .... se di passaggio., l<l.l in distaccamento, S Da dove Dove 
o od 

'~ agli alloggiament.i. partite. destinate. 

» 

~ 

I 

.' 

~' 
' - ~ 

DC§§8'ua2.ioni 


dei titoli dietro ,i quali~-

seguirono le forniture, 


e che si uniscono al presente 


per giustificarle. 


:=

Data Nome e gl'ado 
Razioni 

delle ricevute del militare pane 
spedite che da once 

dalla truppa. ha spedita la ricevuta. 24 
N/ 

--

I 
r 


l 

l 
I 
l 

, 
! 
I 
f 
t 


i 
\ 
\ 


ì 

o 

l 

Generi somministrati. 

Fieno Biada Paglia
piazze piazze piazze OSSERVAZIONI.da coppi 

da libbre da libbre cadauno da libbre 

N: N: N." N.O 

\ 

l" 

1 

! 
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IL SENATO DI S. M. 


IN TORINO SEDENTE~ 

Ad ognuno sia manife~to, che vellut~ pe,· Noi;.e lette le Reg.ie l)~t~nti ciel 
nove ullùno scorso agosto" firmat'} da S. M., e deUltamente specllte, szgzllate, .e 
controssegnate dal signor Cav. M?lano di Portula) -Ptin1? ~ffic'ial~ della Regul, 
Segreteria di Stato per gli Afferri a'eU:Intel'uo, ~olle. qualt Sol tlP1J1"OVtl) e tìl.m,l~,.(t 
osservarst, a parttre dal 1.° gennaJo 1837, l unzto -Regola.mento ]Jel se~ Vl,.;;l~ 
delle so.nuninistì"ClZioni dovute (:tlle truppe in ma.rciai, in diS:t(tccamento, (}:l (~g~l 
allo.ggiarnenti ,in ciò che riglwrda i Comuni; e sentito nell~ sue. conclll~lOln 'li 
signor Conte Ricciolo., So~tituito AV,vocato generale, a CU~ ()gn~ cosa e stata 
comunicata, il tenore del tutto consulentto, per le presentz abbul1no mandato 
e manclùtmo registra'l'si nei 1'egistrl nos:{ri le Rerlie Patenti suddette coll~ an~ 
nesso Regolamento', pel' essere il tutto ossel'vato secondo. sua fòì'ma ~ mente e 
tenoi'e._ Iu fede ecc. 

DaL In T'orùw" il [tenia settem,bre mille ottocento. trentasei: 

Per detto Eccellentissimo· 

REALE SENA.TO 

PHON Sosr. Sf~tl.·. Civ. 
<:.J 

,

l 
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LA . REGIA CAMERA ' 

DE' CONrrI. 

Acl ognuno sia 1nanifèsto, che vedute pet Noi e lette le Regie Patenti del 
nove agosto ultÌ1no SC01'SO, da S. M. firmate, debitauwnte spedite, sigillate e 
l:ont1'osegnate dal signor Cav. Melano. di Portula, Primo Ufficiale della Regia 
Segrete1'1:a di Stato per gli Affari dclf Interno, colle quali S. M. approva, e' 
manda osservarsi, a· partire dal primo gennaio 1837, runitovi Rego.lamento 
pel serm:zio delle sOl1uninistrazioni dovute alle truppe in marcia, in distacca .. 
mento, od agli alloggiamenti, in ciò che riguarda i Comuni.; udito nelle -sue 
fonclusioni il sig. Cav. Cag'none Sostituto Procuralo1'e generale di S. 1J1., a
(:ui sono state comunicate, ed il tenore del tutto. considerato, abbia1no mandato 
e per le presenti mandiarno registrare le surriferite Regie Patenti, ed annesso 
R.egolamento; per essere il tutto o.sservato secondo la sua forma, mente, e teno.re. 

Dat. Torino, il tredici settembre 1nille Qttocento trentasei. 

Per detta Eccellentissima 


REGIA CAMERA. 


SOLERI Segretario. 

li 

Iii 
i 
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;;. 

II~ Si~NATO DI Se !tI. 

SEDENTE IN NIZZA. 

j" . .. 

Ad ognlÙto. sÙl':rn.anilèsto, ·che vedute per Noi, e lette 'le ava'Ii-ii scritte ltegie 
Pateniidel nove stOTSO agosto ~ .da S. M. [i'rmate, debitamente spedite ~ sigil
late, e controsegnate dal siff. Cavaliere Angelo ltlelano di Portula; Primo' Uf
ficiale nellaSegreter'ia di Stato per gli Affètn" dell' Inte1°no, colle quali la 
pre{ata M. S. approva, e 'manda osservarsi, ai paNire dlti pri1no genn{~jo 1837 
l'un:ilovi Regola'lnento pel servizio delle sornrn.inistrazioni do,vule alle tì'Hppe 

in marcia·, in distaccarnento, od agri ulloggiarnenti, in ciò che riguarda i Co·
1nu:ni, ed udite le conclusioni del signor Avvoca.to· Donetti Sostituto Avvocato 
fiscale gerwrale, a· cui sono state comunicate, il tenor·c del tutto considerato, 
abbianw mandato, e per' le presenti 'mar"diiuno le suaccennateRegie Patent'l e(1 
annesso Rego.lmnento. registt(H'si ne,i registri nost'ri, ed osservars.i secondo l(it 

loro forma, 'mente e tenore. In ctd fede ecc, . " 
Dato. in Niz:za, il quattordici Qìtobre m:ille ottocento tì'entasei. . 

Per detto Eccellentissimo. 


REALE SENATO~ 


LUlGI DE SAUTElRON Segr,. 

IN GENOVA SEDENTE, 


.1d ognuno sra 1nani{esto, che. vedute per Noi" e lette le Regie Lettere Pia
te.ntl datate del nove agosto ultlmo scorso da S lJ1 ti· t l b' -d' "U ' .• 1ma e e l e ltamente 
sp~ ,1te, S'tgl ate: e controsegnate dal sig. Cav. Melano di Portula, Primo U-:' 
finale della ~egw Segreteria di Stato per gli Affari interni, colle quali la tJ;'!~ 
lodata ~Ma~sta, Sua approva, e manda osservarsi, a partire dal primo cenna'o 
-1837 l ~nltoVl ~eg?lam.ento pel servizio delle somministrazioni dov,~~te alle 
_~ruppe 11'~ rnarc~a, 111; d'tstaccarnento, ed agli alloggiamenti, in dò che ri ,uarda 
l Co~unl; s~nt1to nelle sue conclusioni il signor Bianchi Sostituito A;vocato 
gene1 aIe, CUl le stesse {urono comunicate, il teno'i' loro considerato· abb' 
m,andato, ~ mandiamo le anzidette Regie- Lettere PatenN colf unito~i R ta;i: 
~nento reglstrarsi nei registri nostri colle presenti, ed ossel'varsi secm:!{: '~(( 
.mente, fO~·lna, 'e tenor loro. In fede di che ecc. 

Dato 1.n Genova, il diecisette ottobre mille ottOCe1'1to .
ti _ trentase1.. 

Per detto EcceUentissinlo 


REAI.JE SENATO. 


GIUSTINUNI 8ost. Segr. Ciy. 

Atti del Governo~ Anno- 1. 859. YoJ. n. 

http:Avvoca.to
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Art. 7. 

Alle tariffe . . . . . . . . . . . . . . del peso. dei bagagli e ............ · ... sinol'i1 
in vigore sarà sostituita la qui annessa Tabella portante i nuovi assegnamenti 
stabiliti, d'ordine Nostro sottoscritta dal Ministro Segretario di Stato per -gli 
Affari di Guerra. 

Art. 8. Soppresso . 

• ..... • •• •• .... • • • • • Il 1/- .......... .. 


IL Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra è incaricat.o 
della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato aH' Ufficio del ControlloPER GRAZIA DI DIO 
generale, ed inserto nella Raccol,ta degli Atti del Governo. 

RE DI SARDEGNAO) DI CIPRO E DI GERUSALEMIIE, Dat. TOl'ino ~ il 27 gennajo !851. 

:OUCA. DI SAlfOJA E DI GENOVA, ECC.. ECCo ~ 

VITTORIO EMANUELE;.
PRINCIPE DI PIENIONTE, ECC8 ECC. E(}C~ 

Registrato al Controllo Generale 

addì 28 gennajo 1851.,. 


Regist1'o 17, Dee'reti Amministrativi a c. 302. 

MORENO. 

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Gliel'l'a 9 

Ahbiamo ordinato ed ordiniamo: 
ALFONSO LA. MARMORA. 

Art. 1, 

L'indennità di via, che per lo addietro si corrispondeva in ragione di miglio 

di Piemonte, sarà invece corrisposta in ragione di chilometro (Soppresso). 


Il peso dei bagagli nlilitari sino ad ora calcolato a rubbo di Piemonte sara 

invece calcolato a miriagralnrna. 


Ari. 2. 

Il COluputo delle distanze per la corrisponsione dell' ind.ennità di via sarà 

l'alto esclusivanlente in base delle distanze portate dall' itinerario che verrà ap

provato dal Nostro Nlinistro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra. 
 I 

f
\ ! 

Art. 3, 4, 5 e 6. Soppressi, I 
\ 
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per t assegnamento delr indennità di via.J del peso., de-' bagagli,
,e dei nzezzi di trasporto per la truppa o pei 'IniZitari isolati in nzarcia. 

Soppresso. 

Ogni Battag.
e 

di fanteria di 6 Compagnie miriagr. 175 'I ~"~ 
Peso Idem 5 idem........ » 1.60 i S 

Idem 4 idem ........ ») 140 ~o:s..::: • 
pel trasporto ~ g'j).8 

Ogni Reggimento di fanteria in proporzione del -: ~ g 
del numero di Battaglioni ... ',-' .. '0 ••..•. o •••• o •• i~__~~_-j .~ ~ .~" 

minuto 6 	 ::I ElOgni Corpo di cavalleria di Squadroni miriagr. 265 ~ ~ 6 
bagag'lio Idem 5 idem .•...... » 220 gC0 ~ 

Idem 4 idem o' •••••• » ,175 .:: 

Colonnello o Luogotenente Colonnello comand.a~te 
un Corpo ..................... ••••• mlrlagr.oPeso 

Tenente-Colonnello ., .......................... » 

degli Maggiore .........•......... •••••••••••••••• ' •• » ,
o 

Capitano ....... o •• o ••••••••••••••••••••••••••• »)
3.° equipaggi 
Cappellano ........... o ••••••••••••••••••••• ,••• »\ 


oconceduti Medico di Reggimento .. o ••••• o' o •••••••••• 0 •• »/ 
Tenente ......... 
o, •••••••••••••••• o ••••••••• o • 

I 
i agli Ufficiali 	 '»l 

Sotto-Tenente .... o" 	 .-»•••••••••••••••••••••••• o 

Medico di Battaglione ...... ••••••••••• o,, ~ •••• )o • 

I '} Compreso in Clisi il trasporto delle carte ecl oggetti spettallti alla ~'HU particolar cancelleria. 

~I 

I 

Se senza Se coi 
trasporti trasporti 

diretti diretti 
pel grosso pel grosso g 
bagaglio bagaglio ~ 

1:-.----la~_--1 ~o 

Carri Carri 'fJ' 
da cavalli da cavalli => 

o 

~~~ --------i:i, «I 

'O
( Ad ~gni Regg.

o 
di fant. a di 3, Batt. t qualunque sia .... 1~~;7 .' 1. 5 'gf 

~I 	 ( il numero 
~i Idem 2 id. Jdelle Compagnie .... 5 4 'd 

~ 	
<CAd ogni Batt. composto di 6 Comp. col suo Stato llIagg. .. 1. •• 2 2 
=> 

. Idem 5 idem......... " .. i 1. 1 1. 1. C0 

C 
o • • •• •• •• •• G'larrI Idem 4 idem...... 2 .f 1 >-O 

...co~pete~ti ~ Ad ogni Corpo di cav. di 6 Squadro co~ suo Stato Magg...... . 4 ,l 3 o:s 

4." / aI CorpI ! Idem 5 Idem............. 1. 3 3 
"" come mezzi i, Idem 4 idem.......... . 3 .. 1. 2 'd 


~ 
.:::di 	 / A d una Compagnia di fanteria, Artiglieria, Genio, N 

, ad uno Squadrone di cavalleria che marciano ~ 
~trasporto A/::~ta:r::t:~;I~.~..:......~~ ..~~.~ .~~~ .(;~;~i~; 11 
.s 

I Distaccamento di fante- ~ da 101 a 200 idem 1 
\ ria, di cavalleria, d'Arti- I da 2111 a 300 idem 1. 
'I, glieria, e del Genio \ da 30J a 400 idem 1 
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Carico ~ ( da -1 cavallo ............... miriagr. 33 
dei carri, C . t tt' ~ da 2 cavalli o buoi. ... » 70o ••••••••••• 

. arrI 	 l'a l ( 3 -, Il'e delle bestIe da cav d ~ •••••• : • • •••••• • .» -100o o " o 

da soma 	 da 4 cavallI o bUOI ........... o .» 140
o • 

da non 	 (
eccedersi Barocci tratti da 2 buoL .................... •• » 33
o 

nei trasporti Cavalli o nlt~li da soma, o da sella . o•••••••••• o» 11 

Prezzo 

I 
I ~ da ,1 cavallo ....L. 22

Tariffa dei prezzi cui hanno Per ogni, carro da 2 » .•... » 38

Il ragione le Comunità pel tratto ( da 3 »' ••••• » 52
servizio dei trasporti alla 	 da 4 » 0.0 .. » 68 
ragione d'ogni chilometro 
di strada da farsi per ar- Per ogni carro ~ da 2 buoi ........ » 3816: 1 rivare alla tappa susse- ' tratto da 4 » ••.. , .• 0» 68~ \ 	 guente, escluse le frazioni \ 

di chilometro eccedenti la Per ogni baroccio tratto da 2 buoi .. » 22 
totalità dei chilometri in-I ( tieri, ed escluso pure ogni 	

lda tiro (senza carro)>>!~ 	 Per ogni cavallo assegnamento pei ritorno. 	 da sella ... ) - 18o ......o mulo da soma ..... ••• »)o 

( 	 Pd Capo sarto .... o •• miriagr. 4•••• o •••••• o • o 

Pel Capo calzolajo o •• , ••••••••••••••••••• » 12Peso degli strumenti ed uten~
\7 o , 'sili spettanti ai capi-ope- Pel Capo armajuolo ................. " o •• » 8 


. -/ 	 raj, da' vettureggiare coi 

trasporti diretti. 
 Pel Capo s elI aj o...... o o •••••••••••••••••• » 8 

~ Pel Capo morsaro., . .- ..... o o » 8\ 
8.0 Soppresso. 

Torino, il 27 g'ennajo 1851. 

D'ordine di S. DI.· 

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra 

."LFON~H& 1,& l\i1_lRliliORi.. 

l 

I 
" 

i 
i 
I 
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:\1 o 'I ~li""
L1. di. 13 novembre 1859. 

il

VITTORIO EMANUELE II 

BE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GiERUSALEMlllE ~ 

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRIN'CI'PE DI PIEMONTE, EC:C. E,CC. E'Ct:/t 

In, virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla Legge' de] 2'5 aprile ultimo 
I scorso; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica 

Istruz~one .; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 


TITOLO I. 

DELI} AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBIlICA ISTRUZIONE. 

a) A.mministrazione centrale. 

Art. 1. 

La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al prhno dei quali appaI·tiene 

l'istruzione sUperi01"e.; al secondo- l'istruzione secondaria classica; al terzo la 


tecnica e la primaria. 

Art. 2. 
 l 

Le Autorità che sono preposte all' amministrazione centr-ale della pubblica f 
Istruzione sono: 

Il Ministro della pubblica Istruzione; I 
t 
I 

23f' 

Il Consiglio superiore di pubblica Istruzione; 
L'Ispettore generale degli studj superiori; 
l/ Ispettore generale degli studj secondarj classici; 
L'Ispettore generale degli studj tecnici e primarj e delle scuole nOl'111ali. 

Del Min.18tro. 

Art. 3. 

n Ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti 
j ranli e ne promuove l' incrmnento: sopravveglia il privato a tutela della mo
rale, dell' igiene, delle istituzioni· dello Stato e dell' ordine pubblico. 

Dipendono da lui, eccettuati gl' istituti lllilitari e di nautica, tutte le scuole 
egli istituti pubhlici di istruzione e d'educazione., e rispettivi slabilimenli, ~ 
tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione dei Dledesimi, nell' ordini?, 
~tabilito dalla presente legge. 

Art. 4. 

Il Ministro nlantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di SIJ

pl1€lllazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e' dai regolamenti; decide sui con
flitti che possono sorgere ha di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime 
in quanto questi non sieno COnfOl'lni alle leggi ed ai regolamenti; pronuncia de
finitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità. 

Art. 5. 

Vigila inoltre col mezzo de' suoi Ufficiali o di altre persone appositarrwnte 
da lui delegate le scuole e gl' istituti privati d'istruzione e d'educazione" e qua
lora i Direttori di tali istituti ricusino di conforrnarsi alle leggi, può ordinarne 
il chiudimento, previo il parere del Consiglio superiore. 

Del Consiglio superiore. 

Art. 6. 

Il Consiglio superiore di pubblica Istruzione" sotto la presidenza ùel Mini
stro, è cOlnposto di 21 111eInhri, dei quali 14 sono ordinarj e 7 straordinarj 5 . 

tutti nominati dal' Re. Dei membri del Consiglio, 5 ahneno saranno scelti fra 
persone che non appartengano alla classe degl' insegnanti ufficiali. 

I soli Consiglieri ordinarj sono retribuiti. 
Tutti i Consiglieri durano in ufficio 7 anni. 
Nei prilni quattro anni saranno estratti a sorte 3 Consiglieri, di cui due 

ordinarj ed uno straordinario, non conlpresi quelli che frirono estratti a sorte e 
confermati nei precedèilti anni, o quelli che loro fossero stati sostituiti. In. se
guito escono d'ufficio i più anziani. 
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Art. 7. 


Il Ministro potrà ripartire il Consiglio. in tre Sezioni corrispondenti ai rami 
dell' insegnamento. In tal caso un Consigliere designato· annualmente dal Ministro 
presiederà a ciascuna Sezione. Un regolamento determinerà le rispettive attri 

buzioni. 
Art. 8. 

Ove il Ministro non presiede in persona, il Consiglio è presieduto dal Vice
Presidente eletto dal Re fra i luembri di esso, ad ogni biennio~ 

Un Ufficiale del Ministero destinato dal Ministro adempie -le 'fiInzioni -di Se
gretarIo del Consiglio .. 

Per la validità delle deliberazioni si richiede la- _presenza di almeno undid, 

Consiglieri. 

Art. 9. 

Richiesto dal Ministero, il Consiglio prepara ed esamina le proposte di leggi 
e regolamenti relativi alla pubblica Istruzione, e- dà il suo avviso sovra le. ma
terie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione. 

Art. 10. 

Esan1ina e propone aH' approvazione del l\'Iinistro i libri e i trattati destinati 
alle pubbliche scuole, e I programmi d' ~nsegnamento. 

Art. 11. 

Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i 
titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno ; quando ·si 
tratti di conflitti di competenza fra le varie Autorità scolastiche; finalmente 
quando si tratti di luancaluenti e colpe imputate ai Professori di scuole secon
darie classiche e tecniche, delle norluali e magistrali, se le colpe sien tali da 
lneritare -la deposizione. Gli imputati hanno diI'itto di presentare o per iscritto 
o verbahnente l~ loro difese. Il voto però del Consiglio in tutti gl'indicati casi 
è pUl>amente consultivo. 

Art. 12. 

Il Consiglio giudica dei mancalnenti e delle colpe iIuputate ai Professori delle 
Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione 
per un- tempo maggiore di due mesi~ udite sempre' le difese dell' incolpato. 

Art. 13. 

Può tuttavia il Ministro, in caso di urgenza o' per far cessare un grave se_an
dalo, sospendere d'autorità propria un Profeisore universitario sino a provv~di-
nlento da emanare dal Consiglio superiore. 

Art. ,14. 

IL Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e della interdizione tem~ 
PQranea dal. corso degli studj pronunciata contro gli studenti delle Università. 

Esso. inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dane 
disposizioni successh-e della presente legge. 

Art. 15. 

Al termine d'ogni quinquennio il Consiglio superiore presenta al Ministro 
una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell' istruzione, colle osser
vazionie .. proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Con
siglio i rapporti annuali degli Ispettol'i generali, e delle altre Autorità scolastiche. 

Art. 16. 

Ogni volta che il Ministro lo giudichi opportuno intervengono alle sedute 
gl' Ispettori generali od il Consultore, ma senza voto deliberativo. 

Similmente può il LVIinistro anche su richiesta del Consiglio chiamare. alle 
adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sen1-· 
pre quando non b-attisi di questioni personali, salvo il caso previsto dall' art. 107. 
l\tIa in nessun caso questo avviso ~arà computato nel numero dei voti del Con

siglio. 

Degli Ispettori generali. 

Art. ! 7. 

L'Ispettore generale degli studj superiori, l'Ispettore generale degli studj se
condarj classici e l'Ispettore generale degli studj tecnici e primarj e delle scuole 
normali sono nominati dal Re. 

Essi sono pareggiati ai membri del Consiglio superiore nel grado e nei diritti 
loro conferiti dalle leggi. 

Art. 18. 

Essi -vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica Ish'u
zione, nlantengono fermo l'indirizzo degli studj, dando a nome e sotto gli ordini 
del lVIinistro gli schiarÌIuenli e le istruzioni occorrenti alle podestà scolastiche su
bordinate a tenore delle leggi e dei regolamenti. 

Art. 19. 

Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatricì, le- nomine 
e le promozioni degl' insegnant.i, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, le 
censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condoUa. 

Art. 20.. 

. L'Ispettore generale degli studj 'superiori visita, per l11ariddto ·del Ministro; 
le Università e gli stabilimenti scientifici postisoHo la sua vigilanza. 

Anno 1859. Atti del Governo. 'fol. Il. 
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Art. 21. 

L'Ispettore generale degli studJ secondarj classici e quello degli studj tec.nlci 
e primarj è delle Sc.uo]e normali provvedono personalmente, o per mezzo degli 
uffiéiali ad essi subordinati, alla visita di tutte le 's~nolè e di hitti gl' istituti 
pubblici e privati, all' ispezione de' quali sono preposti. Il l\lihistro però pùò de
!egtu'e queste visite a persone estranee agli uffic.i della pubblic.a Istruzione. 

Art. 22. 

GI' Ispettori generali, ciascuno pel suo ramo, compilano ogni ~mto e 'presen
tano 'al Ministro una relazione dello stato di ciascuna, paI'te d'insegnamento posta 
sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle varie Autorità 
[icolastiche. . 

Ogni triennio sopra i dati offerti dagl' Ispettori >generali e sotto 'la loro vigi
I(anza viene pubblicata una' statistica generale dell' Istruzione pubblica' del Regno. 

Del Consultore legale. 

Art. 23. 

È applicato al Nlinistero un Consultore legale eletto dal Re. 

Art. 24. 

, Egli dà il suo avviso su, tutti i dubbj che possono insorgère intorno all' in
.t~lli~e~lzaed applicazione delle leggi e dei regolamenti, COTIle pUI'e snHequisl,ioni 
gUlrldlChe relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica Istruzione. 

Art. 25. 

Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio superiore l mall
camenti e le colpe pèr cui i Professori universitarj e i Dottori aggregati possono 
rendersi passibili della sospensione o deposizione. 

Art. 26. 

Le accuse contro gl' insegnanti ed ufficiali delle scuole secondarie clas8iche~ 
tecniche, normali e magistrali sono pure, per delegazione espressa del Ministro, 
p'0rtate davanti al Consiglio superiore dal Consultore ,legale, il quale appoggerà 
~ accusa 'sopra gli elementi fornitigli rispettivamente dasi' Ispettori generali. 

Art. 27. 

. Il Co~sultore è chiamato in seno del Consiglio' ogniqual yolta sÌ tratti di de
hbel'ar~ lntor~o a ricorsi di r studenti contro ai quali sia stata pronunciata la 
pena dI esclusIOne o interdizionetempOl'anea dalle scuole. 

1 

\ 
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Degli Ispettori. 

Art. 28. 

) Sono posti, a disposizione del Ministero due Ispettori delle scuole seCOndall.'ie 
classiche ed un Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche. 

Art. 29. 
I due. Ispettori delle scuole secondarie sotto l'immediata autòrità dell' Ispettol'e 

generale degli studj secondarj classici sono specialmente inc.aricati i' uno deUa 
part~ 8cienti~ca, ~'_altro della letteraria. ~./ Ispettore delle scuole normali, magi.., 
sh:ah e. teenlChe ~ sotto l' autorità dell' Ispettore generale degli studj tecnici e 
prll~arJ ~ delle scuole normali. Ciascun di loro a norma dei regolamenti,coadjuva 
:Il rIspettivo Ispettore generale nell' eserc.izio delle sue attribuzioni e sovratutto 
'nella visita delle ~uole e degli stabilimenti. 

h) Amministrazione locale. 

Art. 30. 

Subordinatamente alle -Autorità centrali sovrinlendono all' amministrazione 

locale deUa pubblica Istruzione: 
Per ogni Università un Rettore; 
In ogni capoluogo di provincia un Regio Provveditore per le scuole secOlO

darie classiche e le tecniche, un Regio Ispettore per gli studj primarj, ed un 

Consiglio per le scuole . 
Art. 3i. 

I Rettori delle Università sono nominati dal Re fra i Professori ordin~Hj 
dell' Università a cui appartengono. 

Durano in ufficio un anno e possono essere riconfermati. 

Art. 32. 

I Regj Provveditori sono nominati dal Re fra le persone, che per dottrina, 
per autorità morale e per uffici esercitati nella pubblica Istruzione sono riplltate 
l)iù idonee a )ale carica. Essi sono di tre classi; ed oltre allo stipendio' fissato 
dalla tabella (A) hanno diritto ad una indennità per le spese d'ufficio, e ad un 

rimhorso per le spese di visita. 
Essi hanno addetto al loro Ufficio un Segretario retribuito pure dal Governo 

a norma della tabella predetta; 'ed oltre a questo impiegato, negli Uffici dei Prov
veditori di prima classe vi sarà eziandio un Applicato. 

Art. 33. 

I Regj Ispettori delle scuole primarie sono nominati per _Decreto" Reale fra 
le persone che per dottrina ed esercizio nell' insegnamento' sono stimate più idonee 

a tale ufficio. 
Essi sono di tre classi. Il loro stipendio è fissato a norIna della tabella (A)~ 
Sarà pure addetto all' Ufficio del Regio Ispettore un Segretal'io. 
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Art. 34. 

I Rettori, i Provveditori e gl' Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo 

l'al'no, rappresentano il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini. 

Art. 35. 

Vegliano perciò all' osservanza delle leggi e dei regolanlenti in tutti gli sta-, 

bilimenti sottoposti alla loro autorità. 

Art. 36. 

Pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che possono. 
venir fatti loro contro le decisioni degli' Ufficiali posti a capo di tali stabilimenti. ' 

Art. 37. 

PrOl110VOnO pressu il Ministero le ricOlupense per gli insegnanti ed Ufficiali 
nei diversi rami dell' Istruzione. Li alnmoniscono in caso di negligenza nell' adell1
pinlento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiscono al 

1\'Iinistero. 
Art. 38. 

Essi corrispondono. fra loro per le attinenze che esistono fra i rispettivi rami 
'd'istruzione, e colle Autorità provinciali e conlunali per tutto ciò che concerne 

1'lstruzione pubblica. 
I Regi ProvveditOl'i e gl' Isp~ttori visitano personalmente le scuole e gli sta

biliInenti sottoposti alla loro vigilanza. 
Un regolaulento deterulinerà il modo secondo il quale i Rettori, i Provvedi

tori e gl'Ispettori avranno ad esercitare le loro diverse attribuzioni. ' 

Art. 39. 

Il Consiglio provinciale per le scuole risiedente nel capoluogo di provincia è" 

composto: 
, Del Regio Provveditore che lo presiede; 

Del Regio Ispettore che Ile è Vice-Presidente; 
Del Preside (o dei Presidi) del Liceo (o Licei); 
Del Direttore (o dei Direttori) di ginnasio (o ginnasj) Hl quella città eSi

stente ;' 
Del Direttore dell' istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città 

stessa; 
Di due lnenlbri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi; 
Di due membri scelti dal Municipio del predetto capoluogo a pluralità di 

suffragi. 
U no dei membri del Consiglio, eletto annualmente a maggioran,za di voti 

dal· medesimo, yi. compierà l'ufficio di Segretario. 
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Art. 40. 

Il Consiglio si raduna una volta al nlese in giorno determinato dal Presi~ 
dente, ed ogni volta che" il Dledesimo lo giudichi necessario, o sulla proposta 
di tre lnembri. 

Art. 4,1. 

Esso attende acciò sieno osservate 1eleggi ed i regolamenti nelle scuole c 
negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdiziòne; ordina le visite straor= 
dinarie che giudica necessarie; dà quei provvedimenti che stima opportuni nei 
lilniti delle sue attribuzioni; propone al Ministro quelli che eccedono tali 1inliti; 
provvede d'urgenza chiudendO temporaneaInente gl' istituti· e le scuole di qua-: 
lunque natura, senza distinzione d'insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, 
riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni. " 

Art. 42.. 

Spetta al Consiglio l'approvare le proposte del Maestri e delle Maestre di 
scuole elementari fatte dai Consigli cOlnunali; il proporre l'apertura di nuove 
scuole, e le spese per l'istruzione primaria o secondaria all' Autòrità àlnnlinistra
tiva competente, ed il decidere le controversie tra queste Amministrazioni e gli 
insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche. 

Art. 43. 

Delibera sull' ammissione ai corsi degli studj ed agli esami delle scuole secon
darie classiche e tecniche e delle normali quando insorgano dubbiezze nell' appli
cazione dei regolamenti. 

Art. 44. 

Esamina i materiali statistici risguardanti l'Istruzione pubblica e privata 
della provincia e li trasmette colle sue avvertenze al Ministro. 

Art. 45. 

Nei capiluoghi di circondario vi sono Ispettori eletti dal l\1inistro. 
Oltre allo stipendio portato dalla tabella, sarà loro accordata un' annua inden

nità pe! spese di giro e d'ufficio da stabilirsi dai Consigli provinciali anlIniriish~atiyi. 
Il Ministro può, a seconda dei bisogni, assegnare due o più circondarj "ad un 

solo Ispettore. . , 

Art. 46. 

Essi rappresentano, ciascuno nel proprio circondario, il Regio Provveditore 
e r Ispettore Règio e li coadj uyano nell' esercizio, delle loro"· incum"ben.ze e nella 
compilazione della statistica delle scuole e degl' istituti. 

http:incum"ben.ze
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TITOLO Il,, 


DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE. 

CAPO I. 

Del fine delf Ist'ruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data. 

Art. 47. 

L' IstruzioIl.e superiòrè ha per fine di indirizzare la gioventù, già fOl~nita 
delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sÌ pubblìche che private hl cui si 
}'ichiedé la pre.paraziortedi accurati studj speciali, e di. mantenere ed aCCl'eSCel'e 

nelle diverse parti dello Stato la coltura scientifica e letteraria. 

Art. 48. 

Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Torino, di 
Pavia, di Genova e di Cagliari, nell' AccadeIllia scientifico-letteraria da erigersi 
in Milano, e nell' Istituto 'Universitario da stabilirsi per la Savoja nella città di 

CiamberÌ. 

·Art. 49. 


L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè: 


1.° La Teologia; 

2.° La Giurisprudenza; 


03.. . La Medicina;' . . 

4f Le Scienze fisiche, nlatematiche e naturali-; 

5.0 La Filosofia e le Lettere. 

L'Istituto universitario di Ciamberì sarà costituito da una Facoltà di Filoso< 
Ha e di Lettere·, e dalle Scuole universitarie già prima esistenti in quella città. 

Nell' AccadeInia di Milano saranno dati gli insegnmnenti proprj della Facoltà 
di Filosofia e Lettere oltre agli altri contemplati all' art. 172. 

Art. 50. 

Le spese. di questi stabilimenti _e degli istituti che. ne fanno parte, o VI sono 

annessi, saranno a carico dello Stato. 
Le proprietà pm'ò, le }'agioni ed i beni di ogni lllaniera di cui tali .stabili,-

Blenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro 
lllantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui fu

rono destinati. 
I redditi provenienti da queste dotazioni sal'anno inscritti annualmente a sgra

vio dello Stato nell' attivo che sarà attribuito a ciascuno degli Stabilimenti cui 

appartengono. 

l 

1 

. ·CAPO It 

) 

Degli insegnamenti delle diverse 

Art. 51.' 

Gli insegnamenti che dovranno essere dati in 
nelle diverse Facoltà sono i seguenti: 

un 

Facoltà Teologica. 

.' .~.•o. Istituzioni bibliche; 2.° Sacra Scrittura; 3.9 
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Facoltà. 

determinato stadio di tempo 

Storia ecclesiastica; 4.° fsti ... 
t~zlonl teologiche; 5.° 'l'eologia specu]athra; 6.° Materia sacramentale; 7.° Teole
gm luorale; 8.° Eloquenza saCl'a. 

Facoltà Giuddica. 

. o 1.~ ~ntro~u~ione. allo studio, delle Scienze giuridiche; 2.° Diritto l'omano; 
3. Dlflt~O Clvtle patrio; 4.° Diritto ecclesiastico; 5.° Diritto penale; 6.° Diritto 
comlnercmle; 7.° Diritto pubblico interno ed amministrativo; 8.° Procedura civile 
e penale,; 9.° Storia del diritto,; '10.° Diritto costituzionale' 11.° Filosofia del 
diritto,; 12.° Diritto internazionale,; 13.0 Economia politica' 14.° l,je nozioni ele
mentari di medicina legale. ' 

Facoltà Jledica. 

1.o Chimica generale inorgan ica ed organica,; 2.o Botanica' 3.° Zoonomia e 
Z l' d' . )~oo ogm me lca; 4.0 Anatomiaumana normale; 5.° Fisiologia; 6.° Patolodia gene-
l'{~le,; 7,.0 Ma~eria medica; 8.° Clinica medica e Patologia speciale ~nedica~9.0 Cli
n~lCa. c4I~'urgI?a e l\iedicina operativa,; 10.° Patologia speciale chhurgica ed istitu
Zl~~l chlrur~lChe; 11.~ Oculistica teorico-pratica; 12.° Ostetricia teorico':'pralica.; 
;j 3. Anatonll~ patolo?wa j 14.0 Medicina legale, igiene e polizia medica. 

Potra~~o ln segu~to essere stabiliti insegnamenti di perfezionamento per varj 
rami di SCienze mediChe negli spedali. di Torino e di l\iilano. 

Corso pei Parniacisti. 

1.6 Botanica,; 2:° l\'Iineralogia,; 3.° Chimica generale,; .4.0 Farmacia teorico
pratica. 

Facoltà (li Scienze fisiche , matematiche e naturali. 

. 1.0 I?troduzione al calcolo,; 2.° Calcolo differenziale ed integrale; 3.° l\lecc,a
nlCH razIOnale; 4.° Geodesia teoretica,; 5.° Geometria descrittiva' 6 ° Disedllo' 
~ o F' . 8 o •• ", ~,
i. ISIca; . ClllmIcà generale; 9.° Mineralogia e Geoloaia' 10.0 Zoolo.ò'i'~·
J1 o B t . . '" e\) 

'.1 .•. o anIca. 
Cl , 

Facoltà di Ji'ìloso{m e Lèttere. 

1.~ Logica ~. Metafisica.; 2.° Filosofia morale,; 3.° Storia della }?ilosofia; 4.° Pe
dagogIa; 5.° FIlosofia della Storia; 6.oG~ografia e Statistic.a; 7.° Storia antica e 
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SEZI01'U~ I.moderna.; 8.6 Archeolo~ia; 9.° Lettéi'atllra gl'eca, latina, italiana (e francese 


nella Facoltà di Ciamberi); 10.0 Filologia. Dei Professori ordinarj. 


Art. 52. 
Art. 57. 

Queste diver3e nlaterie saranno insegnate, per quanto sarà possibile, dove 

esistono le singole Facoltà. 
Ciò nulla nleno l' insegnamento della Facoltà di Filosofia e di I--4eUere non 

sarà dato compiutaluente, nè i gradi accademici cui indirizza saranno con ferit.i 
che nella Università di rrorino, nell' Accademia di lVlilano, e nell' Istituto uni

veraitario di CialuberÌ. 
Nelle altreUniver.sità l'insegnamento filosofico 'e. letterario sarà dato Iiei limiti 

di un acconcio sussidio agli studj delle diverse Facoltà che vi sono istituite. 

Art. 53. 

Alla Facoltà di Scienze fisiche ematenlatiche dell' lJniversità di Torino sm'à 
annessa una Scuola d'applicazione in surrogazione all' attuale Regiò Istituto 
Tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: i.!) Meccaniça applicata alle 
lllacchine ed idraulica pratica; 2.° Macchine a vapore e ferrovie; 3.° Costruzioni 
civili, idrauliche estradali; 4.° Geodesia pratica; 5.° Disegno dinlacchine;6.o Ar
chitettura; 7.° Mineralogia e Chimica docilnastica; 8.° Agraria ed EconOinia rurale. 

Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse Cattedre di 
Analisi e G-eonletria superiore, di Fisica-matematica e di l\leccanica superiore. 

Art. 54. 

Nella Facoltà di Filosofia e di Lettere dell' Uni veraità di Torino e nell'Ac
cademia di Milano potranno inoltre essere dati insegnamenti di lingue antiche e 
nloderne, conle eziandio corsi speciali di Lettel"atura e di Filosofia non che corsi 
temporanei relativi a diversi rami di scienze a cOlnplemento delle altre }1'acoltà. 

Art. 55. 
La durata, l'ordine e la Inisul'a, secondo i quali questi insegnalnenti dovranno 

esser dati, verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della pI'esente 

legge saranno fatti per ciascuna Facoltà. 

CAPO III. 

Del COi'pO accadernico. 

Art. 56. 

Il Corpo accademico in tutte le Università è formato dai Pl'ofessori ordinttrj, 

e, là dove vi sono, dai Dottori aggregati. 
" Le persone che senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono deputale il 

'titolo di Professori straordinarj o ad un altro titolo 'qualunque autorizzate ad eser
citare qualche ufficio accademico nella Università non fanno parte di questo Corpo. 

I Professori ordinarj sono nominati dal Re fra le persone che, previo con
corso a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale ufficio. 

Art. 58. 

. Vi sono due forme di concorso; il concorso per esalne, ed il concorso per titoli. 
Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto. 

ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la 
perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, nla eziandio la loro 
-attitudine ad insegnare. 

Il concorso per titoli consiste nell' esibizione di opere stampate e di altri do
cumenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la 
prova nel concorso per esame. 

Art. 59. 

Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall' altra in ciò che, 
gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o so
lamente per l'una di tali forme. 

Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare ~ nella domanda in cui chiede di essere 
nnscritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende di sottomettersi. 

Art. 60. 

I concorsi saranno denunziati quattro mesi alnleno prima del giorno In cui 
dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono. 

Art. 6i. 

Essi saranno intimati nelle' sedi delle Università In cui avranno avuto luogo, 
le vacanze alle quali si vorrà provved,ere. 

Non pertanto il Ministro potrà far intimare il concorso anche in altra citt~. 

Art. 62. 

Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una COlnmissione nominata 
dal Ministro fra le persone conosciute p~r la loro perizia in simili Inaterie ~d in 
quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell' insegnalnento delle medesilne. 

La Comnlissioneconsterà non meno di 5 membri e non più di9, conlpreso 
almeno un membro del Consiglio superiore che la pre~iederà. 

Anno J 859. A.tti del Go~·erDO. VoI. Il. 32 
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Art. 63. 


Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanto è P?ssibile, 
in pubblico e dinanzi alla predetta Commissione, alla quale saranno prevwmente 
stati sottoposti i titoli che costituiscono l'altra forina di concorso. 

Art. 64. 

Il giudizio delIa Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità 
in favore dei candidati che nel corso per esame si saranno chiariti idonei all' in
segnmnento cui aspirano, classificandoli in ragione di merito scientifico, come pure 
in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d'idoneità. 

Art. 65. 

Il lnerito del candidato che avrà concorso, in pari tempo, per esame e per 
titoli, sarà apprezzato complessivaInente per le due forme. 

Art. 66. 

I giudizj della Commissione intorno al merito di ciascun cml~idato saranno 
stesi coi motivi su cui saranno fondati in una relazione diretta al Consiglio superiore. 

Questa relazione" dovrà essere firmata dai membri della Comluissione. Ognuno 
di essi potrà aggiungervi le osservazioni che crederà opportune per ispiegare il 
proprio voto. 

Art. 67. 

J~e deliberazioni della," Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza 
di voti, ma non si avranno per valide se non vi saranno concorsi almeno i due 
terzi de' suoi In81nbri, non compreso il Presidente, il cui voto, in caso di parità, 

sarà pre~onderante. 


Art. 68. 


Le solennità del concorso, i termini entro i quali, dovranno essere fatte 1ft 
domande di alnluissione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Com
missione, COine altresÌ l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi 
esperiInenti, saranno determinati da apposito Regolalnento. 

Art. 69. 

Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni con
eorso, le persone che per opere, per iscoperle o per insegnamenti dati, saranno 
venute in meritata fama di singolare perizianelle materie cui dovrebbero professare. 

Art. 70. 

Il nUl11ero dei Professori ordinarj che potranno essere nominati Hl Ciascuna 
Università è fissato in ogni Facoltà come segue: 
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Univel'sità di T01'ino e di Pavia coll'Accademia di lllilano. 

N.
o

Per la Teologia ................................... 6 

Per la Giurisprudenza ............". . . . . . . . . . . . . . . .. }) ·10 

Per la Medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 'Ì-l 

Per le Scienze fisiche e lnatematiche compresa la scuola 


d'applicazione. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ,l/i 

Per la Filosofia e le Lettere ..... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 O 


Università di Genova. 

Per la Teologia ................................... N.o ;) 

Per la Giurisprudenza. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 8 

Per la Medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 9 

Per le Scienze fisiche e matematiche. . . . . . . . . . . . . . . ..) 7 

Per la Filosofia e le Lettere. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..) 4 


Unive~'sità di Cagliari. 

Per la Teologia ...................................N.o 3 

Per la Giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 8 

Per la Thledicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 8 ' 

Per le Scienze fisiche e matenlatiche . . . . . . . . . . . . . . . ..» {) 


"Per la Filosofia e le Lettere . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..» 3 


Istitllto lhrive-rsital'io di Cùtmberì. 

N.o
Per la Filosofia e le Lettere... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

Tutti gli altri insegnamenti delle rispettive Facoltà saranno dati da Profes

sori straordinarj e da incaricati speciali. 

Art. 7,1. '1 

Gli stipendj dei Professori ordinarj saranno regolati in ciascuna Facoltà in 
base all' annessa tabella (B), salvo il disposto dagli articoli 73, 74 e 182. 

Art. 72. 

Tutti questi slipendj si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio 

\fIi effettivo servizio. 
Il quinquennio per questi aumenti non· cOlnincerà a decorrere che dal giorno 

in cui questa legge sarà posta ad esecuzione. " 
I Professori però che alla pubhlicazione della presente legge conterannu 

cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente del
l'aulnento di un decimo sulla norlna de' ril.wyi stipendj. I Professori poi che a 
llorma della legg~ avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che ab
biano ancora ottenut.o nessuno di questi aumellt'i, ed agli assegnamenti dei quali 
non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento dei nuovi stipendj ~ 
avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore 

gli anni di servizio prestati precedentemente. 
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Art. 78. Art. 73. 

Al fine eziandio di chiamare nelle diverse Facoltà i Professori di -cui 
aH' art. 69 e di ritenervi quelli che sarebbe nleno facile di surrogare, si potranno 
aUluentare tali stipendj della Inetà. Questo accrescimento sarà fatto per Decreto 
Regio, previo parere del Consiglio superiore. Il Decreto dovrà contenere i mo
tivi dell' aumento. A questo stesso .fine e colle stesse riserve si potrà derogare 
alle nOrll1e prescritte all' art. 70. 

Art. 74. 

La condizione di coloro tra i Professori attuali che, a titolo di stipendio 
o di enl0hunenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è 
assegnala in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo sta
bilimento dei nuovi stipendj loro è favol'evole. 

Questi Professori non avranno diritto all' aumento di cui all' art. 72, se non 
se ]per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, 
llQJro sono attribuiti a titolo di stipendio. 

Art. 75. 
Nessuno può essere investito simultaneamente della qualità di Professore in 

due diverse Facoltà. 
n titolare di una cattedra però potrà essere chiamato a dare un insegna

]lll€mto regolare in una Facoltà diversa dalla sua, ma non avrà in quella, tanto 
rispetto allo stipendio, qùanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti 
di un Professore straordinario. 

Se egli è chiamato ad insegnare o a dirigere esercizj scientifici o letterarj 
in alcuno degli stabilimenti annessi all' Università di cui fa parte, avrà diritto, 
a 111l1enO che non vi adempia ad un dovere inerente alla sua cattedra, ad Ulla 

convenieilte inden nità. 
Art. 76. 

I Professori delle Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nel
l'ordine de' suoi studj, corsi regolari negli stabilimenti superiori d'istruzione 
secondaria classica o tecnica istituiti da questa legge. 

Essi avranno in tal caso diritto ad un' indennità anuuale, 111U non vi ussu
llnel'anno mai la 'qualità di Professori addetti a questi stabilimenti. 

Dei Dottori aggregati. 

Art. 77. 

I Dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono 
a Uualmen te. 

~a qualità di Dottore aggregato si ottiene per 11lezzo dei concorsi che a 
questo fine saranno annuahnente illtilllati nelle diverse Facoltà. 

Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene 
aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella lnedesima , 
od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea. 

L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio Superiore, 
dalla Facoltà. 

Art. 79. 

Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà, talchè ognuna delle 
diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo 
oggetto di un concorso. ' 

Il nuinero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi al
l'aggregazione nòn eccederà mai quello di due. 

Art. 80. 

Per l'aggregazione alla Facoltà di FilOsofia e Lettere non si apriranno con
corsi che nell' Università di Torino. 

Art. 81. 

I concorsi avranno luogo dinanzi a Comnlissioni appositamente istituite e 
colla luaggior pubblicità possibile per via di esperimenti orali e scritti in ognuna 
delle materie che formano argOinento dei concorsi Dledesimi. 

Art. 82. 

Ciascuna di queste Commissioni sarà composta del Preside della rispettiva 
Facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del Professore ordinario o straordinario 
al quale è affidato l' insegnanlento della nlateria del concorso, di tre membri 
eletti ne] suo seno dell' intiera Facoltà, e di quattro altri membri scelti dal 
Ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati 
idonei a tale uffizio. 

Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più Professori, ciascuno di 
essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei con
corsi sopra questa materia saranno istituite. 

Art. 83. 

A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candi
dati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunciare, ove occorra, 
definitivaillente nei limiti presCl'itti nell' allinea dell' art. 79 la promozione di 
coloro che si saran.no chiariti più idonei. 

Art. 84. 

Non pertanto la qualità di Dottore aggregato potrà sellz' altro essere conferita 
dal Re, edancbemediante elezione con due terzi di maggioranza. dalle diverse 
Facoltà a coloro cui può essere, a termini dell' articolo 69, conferita quella di 

. Professore ordinario senza concorso. 

http:saran.no
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Art. 90. Art. 85. 

I Dottori aggregati suppliscono ~ in caso di teIllporario impediinento, i Pro
fessori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno 
parte delle. Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e son chia-· 
Inali ad argomentare nell' ultimo esperimento di laurea. c-

Nel caso ~be lna~}?assero Dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui 
occorre supplire nell Insegnamento) o per entrare a fonnar parte della COlnmis
sione cl' eSalue, o finalmente per l'argomentazione, è fatta facoltà al Preside di 
scegliere persona idonea fra gli estranei al Corpo accademico, m(! a preferenza 
fra i liberi insegnanti. 

Art. 86. 

I Dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate con
venienti indennità per l'uffizio prestato nel supplire i Professori, c per le altre 
funzioni accademiche cui potessero esser chiamati ad esercitare. 

Art. 87. 

Il Consiglio superiore decide, sopra rapporto del Rettore dell' Università alla 
fine. di .ogni anno accadmnico, salvo ricorso al Ministro, se le indennità da pa
?arSI al Dottori aggregati a titolo di supplenti dei Professori debbano prelevarsi 
III tutto od in parte sugli stipendj dei Professori surrogati. 

rrali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei 
casi in cui il Professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di 
malattia. 

Art. 88. 

Per ciò che concerne il diritto ad mnolumenti superiori di cui alcuni ·fra i 
Dottori aggregati sono attualmente in possesso, si osserverà quanto è disposto 
all' art. 74 in favore de' Professori che si trovano BI una analoga condizione 
relativamente ai loro stipendj. 

CAPO IV. 

Dei Profèssori straordinarj. 

Art. 89. 

I Professori straordinarj sono nominati dal lVIinistro per dare nelle diverse 
}i~acoltà una parte degli insegnamenti ordinarj o per darvi gli insegnamenti di 
perfezionamenti speciali. 

9ue~ti ~r.ofessori saranno scelti indistintamente fra i Dottori aggregati ~ (I} . 

ii'a l pl'lvah Insegnanti; nè si potrà derogare a questa regola ch.e in favore dene 
persone con~empl.ate agIi art. 64 ~ 69 ~ e d.i quelle che per opere scritte o per 
lnsegnamenb dab saranno venute 111 grIdo dI molta dottrina nelle discipline spe
ciali che avranno ad Insegnare. 

I Professori straordinarj cessano cl' ufficio col finire dei corsi de' quali furono 
incaricati, e non possono riprenderli che pt'r nuova nOlnina. 

Art. 9,1. 

Il loro nUInero in ciascuna Facoltà non potrà oltrepassare quello dei Pro

fessori ordinarj. 
Nelle Facòltà tuttavia dove vi ha ordinariamente un gran numero di stu

denti, quello dei Professori straordinarj potrà essere aumentato in ragione degli 
insegnamenti, che secondo i casi si crederà opportuno di dividere o duplicare. 

Art. 92. 

Lo stipendio dei Professori straordinarj non potrà eccedere i sette decimi di 
quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinarj. 

L'anllnontare degli slipendj dei Professori straordinarj verrà :fissato annual
mente nel hilancio preventivo di cadauna Università. 

CAPO V. 

Degli insegnanti Cl titolo priDato. 

Art. 93. 

I Professori ordinarj ed i Professoristraordinarj, òltre l'insegnanlento che 
loro è ufficialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, 
corsi privati sopra tutte le lnaterie che vi si insegnano o sulle luaterie affini. 
Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato 1'insegnamento che dà o 

dovrebbe dare il titolo pubblico. 
I Dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegna

menti prescritti nel programma ufficiale delle rispetti ve Facoltà, o ad essi attinenti. 

Art. 94. 

Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale 
facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio superIOre. 

Art. 95. 

Avranno pure diritto di dare lezioni· intorno alle Inaterie che s'insegnano 
nelle Università coloro che, non essendo nè Professori ordinarj nè straQrdinarj, 
nè Dottori aggregati, saranDO riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite. 

Art. 96. 

L~ autorizzazione all' inségnamento cui accenna l'articolo precedente può es
sere concessa dal l\'Iinistro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capa
eitànelle materie che si propongono d'insegnare., A meno però che si tratti 
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delle persone a cui si riferisce la disposizione dell' art: 6~J il Ministro non .pl:Ò 
'concedere tale autorizzazione se non dopo avere sentIto Il parere del ConsIglIo 
superiore di pubblica Istruzione. 

Art. 97. 

Fuori dei casi previsti dall' articolo precedente per poter acquista~e la ql~a~ 
Jità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova ~ell~ propria ca.pamta 
con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo dI sCIenza su cm ver
serà il suo insegnamento. 

Art. 98. 

L'esalne consisterà: 1.° in una dissertazione scritta sopra un tema proposto 
dalla CommissiOne esaminatrice; 2.° in una conferenza intorno al telna della 
dissertazione ed intorno aUa scienza od al ramo di scienza che deve formare 
oggetto dell' insegnamento; 3.0 in ~na lezione, intorn? ad un ~ema proposto Plu'e 
dalla Commissione. L'ultimo esperllnento sara fatto In pubblIco. . 

Le norme e le cautele da osservarsi in quest' esame saranno determInate da 

un regolamento. 
Art. 99. 

L'esaIue di cui all' articolo precedente sarà dato da una Commissione nomi
nata dal Ministro, presieduta dal Preside de!la Facol~à cui .si riferisce il ~oggetto 
dell' esame, e composta in numero eguale dI membrI sceltI nella Facolta stessa 
e di lnembri estranei alla medesiina. 

Art. 100. 

L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove 
esiste un' Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si 
professino a titolo, pubblico. 

La sorveglianza sul privato insegntunento viene esercitata dal Rettore nelle 
città dove esiste un' Università, ed in quelle dove havvi una sola Facoltà dal 
Preside di essa. 

Ad. 101. 

Per le scuole universitarie di giurisprudenza esistenti nelle diverse città, i 
cui Professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite 
per l'insegnamento a titolo privato. 

Art. 102. 

I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge 
avranno ]0 stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico. 

Art. 103. 

I corsi di cui nell' articolo precedente non potranno essere scspesi e chiusi 
definitivamente se nonprevio il parere del Consiglio superiore, sentiti gli in
segnanti del cui corso si tr,atta, nelle loro difese, salvo il disposto dall' art. 112. 

H privato insegnante perde tale qualità se per cinque annI consecutivi non 
r esercitò senza legiUimo impediInento. 

CAPO VI. 

Delle guarenta·gie concesse ai membri del Corpo accad.eiT7ru'c o. 

Art. 1105. 

_ .Le ~ualitR di Professore ordinario e di Dottore aggregato eonfeK'lb~ ilB un a 
UIHVer31tà a norma della legge sono a vita, e coloro che ne sono investiti non 
possono essere, salvi i casi di cui all' art. 106, nè sospesi, nè rilnossi, nè cORnecbè 
sia privati d.ei vant~ggi ed onori che vi sono annessi, se non per le !C(=HBe e 
coUe forme lufrascntte. 

Art. /106. 

Jf~e cause che possono dar luogo a promnovera amministrativamente la so
spensione o la rimozione di un luembro del Corpo accadmuico, sono: r a ve r 
per atti contrarj aH' onore incorso la perdita della pubblica considerazione; raver 
col~' ~nsegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali ripma i' ordì ne 
reh~lO:So e morale, o tenbto di scalzare i principj e le guarentigie che sono 
posti a fondamento della costituzione civile dello Stato· l'aver infine ll:la]cGrado, l· , 'tl
rep lcate ammonizioni, persistito nell' insubordinazione alle Autorità ~ e neHa 
trasgressione delle leggi e dei regolamenti conceI'nenti l'Università. . 

Art. 107. 

Il lVIinistro tuttavia non può sottoporre al Re un Decreto di sospensione o 
di rimozione di alcuno fra i membri del Corpo '. accadCJnico, che dieh'o giwjizio 
conforlne del Consiglio superiore. 

Il Consiglio superiore, che in tal caso dovrà essere COlUposto di ahnerw due 
terzi de' suoi nleInbri fra ordinarj e straordinarj, non procederà aH' esanle di 
q~lCst~ fatti senza l'intervento del COll'sultore legale e senza essersi prinu1 ag
gIunti due delegati della Facoltà alla quale appartiene l' inco] pato. ' 

Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i lnmubri pari in grado aJ lo 
incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio. 

Tanto i lnembri del COIJ.siglio, quanto i delegati della Facoltà non po~]'ann o 
ricusarsi a tale incarico 'se non se per cause deterlninate, intorno alla validità 
delle quali pronuncerà il Minis tro. 

In ogni caso quelli fra essi che per qllalsiasi motivo non potranno assj~tere 
il tali tornate del Consiglio verranno surrogati sino al cOlnpimento dei due terzi.. 
I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal Ministro o dalla Facoltà nelle 
stesse categorie in· cui vogliono esser presi i surrog ati. 

L'incolpato dovrà essere ammesso davanti al Consiglio cosi costituito per 
esporvi le sue difese. 

Anno :1.8.59. Atti del Goyerno VoI. n. 
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Il giudizio del Consiglio sarà tes.tualme~te inserito nel Decreto ministeriale 

che emanerà relativainente al procedImento lntentato. 

Art. 108.· 

La sospensione non può eccedere due anni. Essa imporla la perdita dello 
stipendio. Oltre a. ciò il temp.o in ~ui. essa .d~ra, non corre per l'anzianità nella 
Facoltà, nè è computato negh annI dI serVIZIO. . . 

La rimozio·ne importa privazione di tutti i diritti inerenti aUe funZIOnI eser
citate nelle Università ed al seryizio prestato nelle medesime. 

Art. 109. 

Nel caso in cui un Professore ordinario a cagione di malattia o di età non 
sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioiii, il 
Ministro, dopo aver sentito il Consiglio superiore, può proporne al Re la çol
locazione a riposo. 

In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci 
anni di servizio, avranno il titolo di Emeriti, e godranno di tutti gli onori e 
diritti inerenti a questo titolo. 

Art. 110. 

Quando indi pendenteme~te ~alIe .cause prev.iste ag~i artic.oli 1O~ ~ 109 un 
llleIl1bro del Corpo accadenuco rInUnZIa al pro~rIO. U~CIO,. se Il ~ervlzIO cl~e ha 
prestato nella Università cui è a~dett~, e.ccede ~ dIeCI annI, pot:a ottenervI, se
condo le funzioni di cui è investIto, Il tItolo dI Professore o dI Dottore aggre
gato onorario; se poi ~l servizio eccede. i :en.ti anni, al pl:edicato di onorario 
sarà sostituito quello di emerito. QuestI tItoh sono accordatI dal Re, o con ap
provazione del Re, dalle rispettive F~coltà. ., 

Il Professore ordinario che rinunZIa al suo UffiCIO puo sempre (:~ssumere nelle 
Facoltà cui appartiene la qualità di Dottore aggregato, od anche di semplice pri

vato insegnante. 

I richialui che potessero levarsi contro gL' insegnanti ufficiali che non sono 
Inenlbri del Corpo accademico, o contro gl' insegnanti a titolo privato saranno 
portati dinanzi al Ministro, iI quale, sentito il Consiglio superiore, prenderà i 
proyvedimenti opportuni. 

Art. 112. 

In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporarianlente, senza 
distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero pro .. 
vocare disordini. In caso di urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore 
dell' Università nella città ove esso si trova, od al R. Provveditore se in altre 
città. Queste Autorità scolastiche dovranno inllnediatamente riferirne al Ministro 
per l' approvazione e per le opportune direzioni. 

r 


CAPO VB. 

Degli studenti e degli uditori. 

Art. 113. 

Vi sono nelle Università due ordini di studenti: gli studenti propriamente 
detti e gli uditori. 

Art. ,1-14. 

Per essere inscritti a titolo di studenti in una Facoltà conviene aver supe
rata la prova degli esami di ammissione che aprono l' adito alla Inedesima. 

Gli esami di amlnissione avranno luogo in pubblico dinanzi a Conunissioni 
nonlinate annualmente dal Rettore dell' Università, presiedute ciascuna da un 
Professore della relativa Facoltà, e composte in parte di membri del Corpo ac
cademico ed in parte di persone estranee a questo Corpo. 

Art. 1,15. 

Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle di
vel'se Facoltà senza essere sottoposti alla prova degli esalni richiesti per essere 
ascritti a titolo di studenti in alcuna di esse, Vi sarann9 ammessi él. titolo di 
uditori. 

Art. 1.16. 

1/ inscrizione ·si farà ad ogni semestre. Le norme per essa saranno stabilite 
da un regolamento. 

Art. -117. 

Ad ognI InscrlZlOne semestrale è lecito agli studenti ed uditori d'inscriversi 
a qualunque Università dello Stato, comprese le Facoltà staccate di Milano e 
Ciamberì. 

Gli uditori però non possono mai essere ammessi agli esami che conducono 
al conseguimento della laurea in alcuna delle Facoltà senza avere superata la 
prova richiesta per esservi in scritti a titolo di studenti. 

L'uditore, che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superata questa prova, 
assunlerà la qualità di studente con tutti i privilegi che vi sono annessi. 

Art. 119. 

Gli studenti pagheranno ogni anno, all' aprirsi dell' Università, una tassa di 
imlnatricolazione secondo le norme fissate nell' annessà tabella (C). n pagalnento 
fatto in una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo studente 
SI trasferisca in altre. 

Per gli uditori .questa tassa è del doppio della media delle divel'se Facoltà. 
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GH uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiederanno di essere anl

111eSSR a frequentare qualche corso particolare nell' Uni vcrsità, saranno dispensati 

da questa tassa annualc:Y' 

Art. 120. 

L'uditore regolari'nente inscritto ad un corso di lezioni qualunque potrà chie
dere ed ottenere un certificato di frequentazione o di subito esanle mediante la 
l assa stabilita pèr questi documenti. 

Art. 1.21. 

G~i studenti e gli uditori pa~heranno semestralrnente per ciascuno dei corsi 
per cui si fal'anno in scrivere nelle diverse facoHà una retribuzione che sarà fis
sata I)eI' ogni corso, secondo le norme specificate nell' annessa tabelIa (D). Pei 
corsi a titolo privato in qualsiasi località non potrassi pagar 111cno dello stahilito 
pei corsi pubblici nell' Università di Torino; resta facoltativo ]'aumento al pri

vato insegnante. 

Art. 1.22. 

Lo studente che avrà pa~ato la retrihuzione voluta per uno dei corsi annuali 
dati a titolo pubhlico, potrà senz' altro farvisi inscrivere, e frequentarlo anche 
negli anni seguenti. 

Art. 1.23. 

Gli studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la 
tassa cl' imnlatricolazione, nè la retribuzione dei corsi, potranno essere dispensati. 

Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli uditori, non sarà accor
dato che di anno in anno dal Ministro sopra rapporto del Rettore a quei soli 
studenH che si saranno segnalati per ingegno, per diligenza e buona condotta. 

Art. 124. 

Le SOllHlle provenienti dalle retrihuzioni dei corsi saranno as~egnate agli in
segnanti in l'agio ne delle inscrizioni che saranno state prese pei corsi di ciascuno 
di essi. 

Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai Professori tanto ordinarj quanto 
straordinarj saranno ·prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro 
norme che saranno stabilite IleI Regolamento di ogni Facoltà, fra i Professori 
che per l'indole propria dell' insegnamento che loro è affidato, o pel ]neve stadio 
al fnedesiIl10 assegnato, non possono avere che un ristretto llU111erO di studenti. 

Art. 125. 

Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi 1'ordine degli studj che aprono 
l'adito al grado a cui aspirano. 

TuHavia le Facoltà forll1el'anno ciascuna un piano destinato a servire di guida 
ai rispettivi a l nnni per fare un' ordinata ripartizione dei loro studj. 

2tH 

CAPO VIU. 

Della laurea dottorale e degli esami che m' Sl riferiscono, 

Art. 126,. 

La laurea dottorale Yerl'à conferila in tutte le Facoltà agli studenti che 
avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per 
questo grado aCCadell1ico. 

A quegli studenti che, non avendo compiuto il corso cl' una Facoltà necessario 
per ottenere la laurea, all1ano tuUayia ottenere un certificato degli sludj univer
sitarj fatti, quando superino i relativi esami, sarà rilae,ciata un' attestazione di 
licenza nelle :malerie a cui quegli studj si riferiscono. 

Art. 1~7, 

GH esami speciali per ogni laurea versano ciascuno intorno ad una delle 
ullaterie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguinlento di tale 
grado. . 

Non vi avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo 
stadio di tempo in cui è insegnata, ~ qualunque SIa il 'numero dei Professori fra 
i quali è ripartita. ' 

Art. 1.28. 

G li esami generali si aggirano intorno al com.l'lesso di tutte le 11laterie di 
cui si è già dalo saggio negli esami speciali. 

Tali esami generali sono in nU111erO di tre, e consistono: 
n priIno, in Ulla composizione scritta a porte chiuse in un deterlninato tenlpo 

senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle 
lnaterie che han forinato l'oggetto degli esami speciali; 

Il secondo, in un esperimento verhale intorno a diversi temi tràtti da queste 

stesse 111aterie; 
n terzo, in lilla disputa intorno ad una dissertazione, scritta lihermnente 

dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnaIllenti cbe alla laurea si 
rif eriEc011o, ed intorno ad alcune tesi da lui parilnenti scelte in questi stesHi il1
segmuuenti.

c. 

I lenIi di tutti gli esami lanto speciali, quanto generali, saranno sempre tratti 
a sorte dai relativi pl'ogrommi di eStune, salve le eccezioni stabilite nell' articolo 
precedente, per la dissertazione e per le tesi che dm-ono forinare l'oggetto· della 
disputa, e salve quelle che potrà essere opportuno lo stabilire con ispeciali rego
golmnenti IleI" qualche particolare esame in alcuna Facoltà. 

Art. 13'0. 

I prograullni per gli esami spèciali e per quelli generali saranno comunI a 
tutte le Facoltà della stessa scienza in ognuna delle Università. 
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I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno scelti nelle 

varie parti degli insegn?menti che a ciascuno di questi esami si riferiscono. 
I temi pei progra01l11Ì 'degli esami generali saranno scelti,. ma in modo più 

largo, conlplessivamente in tutti gli insegnamenti che forOlano l'oggetto dei di
versi esami speciali. 

I programmi predetti saranno compilati da apposite Commissioni create dal 
:Ministro ed approvati dal Consiglio superiore. 

Art. ,131. 

Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree e quello delle 
luaterie d'insegnamento che ognuno di essi dovrà abbracciare, 'come altresì iI 
tempo che dovrà essere dato a ciascun esperilnento tanto per gli esami speciali, 
quanto per gli esami generali, saranno determinati nei regolamenti delle rispet
tive Facoltà. 

Art. 132. 

Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esamI, con 
questa riserva, che non saranno amnlessi ad alcuno degli esami generali se non 
se dopo aver superati tutti gli esami speciali. 

Art. 133. 

. Gli eSanI!, tanto speciali quanto generali, superati in una delle Università 
del Regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso aUe promozioni in 
tutte le altre. 

Art. 134. 

Gli esanli sono pubblici, ed hanno luogo individualnlente per ciascun can
didato dinanzi a particolari Comnlissioni istituite tutti gli anni per i di versi 
esami in ogni Facoltà. 

Art. ,135. 

Le Commissio~i per gli esanli speciali saranno composte ciascuna del Pro
fessore o di uno dei Professori incaricati dell' insegnanlento intorno al .quale do
vranno aver luogo gli esperÌll1enti, e di due altri Dlembri; l'uno dei quali potrà 
essere scelto anche in altra· Facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo 
accademico, ed a preferenza fra i privati insegnanti. 

Le presidenza di ognuna di queste Commissioni apparterrà al Professore della 
nlateria intorno alla quale verte l'esame, senza che si faccia distinzione fra i 
Professori ordinarj e ali slraordinarj. ~ 

Q~ando due o' più"-) Professori sono incaricati dell' insegnanIento della stessa 
InaterIa o di due 111aterie, che per le loro attinenze possono essere attrihuite alla 
stessa Conullissione, saranno chianlat.i alternativamente a farne parte ed a pre
siederla. 

Nel caso che per un niotivo qualunque il Profc3sore cui è ufficialulente affi
data la nlateria dell' esame. non vi possa intervenire, la presidenza apparterrà al 

più anziano di età fra luembri di CUI verrà composta la Commissione me.,. 

desiIna. 
Art. 136. 

Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei lnembri, non 
compreso il Presidente; tre dei qu.ali saranno scelti fra coloro che danno un in
segnamento ufficiale nella Facoltà j gli altri tre potranno essere scelti fra persone . 
che, quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle 

lllaterie dell' esame. 
La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al Preside della 

Facoltà. 
Alla Conlmissione, innanzi alla quale dovrà aver luogo l'ultimo degli esallli 

generali, saranno aggiunti quattro Dottori aggregati designati per ògni esame al 
fine di fare le argomentazioni necessarie. 

Ove non vi sono Dottori aggregati saranno scelti quattro privati insegnanti 
od altre persone esperte a scelta del Rettore. 

Art. 137. 

I D1.eilibri delle Commissioni, ch~ debbono e~sere scelti fra gli insegnanti uf
ficiali, saranno designati dalle ris]i)Cttive FacoÌlà j gli altri memhri' saranno' no

lninati dal Ministro. 
Nei ,casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, i~ Reltore del,.. 

l'Università, ed in sua assenza il Preside della Facoltà, potranno far sUI"rogare 
i luenlbri di queste Commissioni scegliendo nelle categorie preaccennate i sur

roganti. 

Art. 138. 

Alla fine di ciascun esanle, la COlnmissione dinanzi alla quale l' esperinlento 
ha avuto luogo si ritira, e previa discussione sul merito dell' esame approva o 
rimanda il candidalo a fare più diligente preparazione. 

Art. 139. 

Gli es;nni speciali per ottenere la laurea doyranno esser fatti in uno stadio 
di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà 
fissato nel regolaInento di ciascuna Facoltà. 

Gli studenti che avranno protratti i loro esalni oltre il termine fissato dal 
regolamento delle rispettive Facoltà, non potranno conseguire il grado cui aspi
rano, se non dopo aver ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine me

desimo. 

Art. /140. 

Gli esanli fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello 

Stato, salvo il caso di legge speciale. 
Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di laurea .in alcuna 

delle Università italiane od in una U iliversità estera di maggior fama, e che 
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faranno constare di aver effeUivaIuente f~lUi gli sludj e gli e3iun.i rAchie,t[· per' 
gli analoghi gradi nelle Universiti dello Stato, saranno dispensati daH' obbligo 
di fare gli eSalni speciali e verran.no seD.?;a più amnB3S! a l'ara gH e~ami gene

rali del gl'ado a cui aspirano. 
- Per le persone considerate aH' art. 69 patrà clan! d~spensJ anche dagli esanIti 
generali; questa concessione verrà fatta con Decreto Reale previo il parere de l 
Consiglio superiore. 

Coloro poi che faranno constare cl' avere f~ltto in alcu.na delle anzidette U ni
versitàuno o più corsi fra quelli lJrescritti dalla pl'es~nte ]egge, potranno e;;;sere 

mnmessi ai relativi esami. 

Gli esmni che saranno necessarj per ottenere nelle Università i cedificaH, i 
brevetti e le patenti che rendono abili aH' esercizio di alcune particolari arti, 
professioni od uffici. nello Stato, saranno determinati nei regolmnenti dene Fa~ 
coltà in cui vogliono esser fatti gli studj che a simili esami si rifer~scono. 

Art. &42. 

J..Je tasse che, per ogni esalne, non escluso quello di ammissione nelle diverse 
Facoltà, dovranno esser pagate dai diversi candidati, e le indennità. che quindi 
dovranno assegnarsi ai lllembri delle rispettive Commissioni che non hanno a 
titolo di Professori ordinarj o straordinm:l uno stipendio fisso neU' Università, 
sono regolate nella tabella (E). 

CAPO IX. 

Delle pene disdplinari. 

Art. 143. 

Le pene che le Autorità universitarie pronunciano al fine di Jfn.antenere la 
disciplina scolastica sono ]e seguenti: 


_LO 1/ auullonizione; 

2." L'interdizione tmnporaria di uno o più corsi; 

3.° La: sospensione degli esalui; 

4.° Jj esclusione tmnporaria dall' Università. 

Art. 144. 

L'applicazione deUa prillua di queste pene può esser fatta dal Preside della 
Facoltà, quella della seconda dali Rettore, le aUre due debbono essere pronunziate 
dalla Facoltà. 

L'applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori 
dell' ordine del1e AutOl·ità costituite nella Unive-..sità; per le' altre vi S81'à sempre 
luogo a ricorso al Ministro. 

l 
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Art. J45. 

Sarà rifiutata in qualm~que Università dello Stato l'immatricolazione a coloro 
che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e qnada delle anzi
dette pene. 

Art. /146. 

La giurisdizione disciplinal'iadellè diver.se Autorità universitarie non si estende, 
fuor della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università. 

Art. 147. 

-Con apposito regolalnento saranno particolarlnente deterulinati i poteri disci-' 
plinari attribuiti a ciascuna delle Autorità universitarie, e le forule da seguirsi 

- nell' eserciziò: dei medesimi. 

CAPO X. 

-Delle Autorità universitarie. 

Art. 1.48. 

La Direzione amministrativa e l'Ispezione accademica in CIascuna Univer
sità sono esercitate dal Rettore e dai Presidi. 

SEZIONIE I. 

Del Rett01·e. 

Art. 149. 

Il Rettore è preposto, subordinatamente al Ministro, al governo immediato 

dell'UniveI·sità. 

Art. 150. 

La sua polestàsi estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta 
l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amlninistrativo in ordine alle 
Autorità ed ai diversi Ufficiali ed iInpiegati di ogni classe che vi SOllO istituiti, 
sia che si consideri sotto l'aspetto accademico in ordine alle diverse categorie 
d" i~lsegnanti e di studenti che la compongono. 

Art. 151. 

Egli 111antiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regola
menti le Autorità e gli Ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli 
stabilimenti che sono annessi all' Università. 

A questo fine riforlna e, secondo i casi" ,annulla i loro atti, salvo ricorso al 

Ministro. 
34Anno 1859. Atti del Governo. Vol. II. 
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Art. Ij52. 


Informa il Ministro intorno al 1110do con cui ciascuno degli insegnanti attende 
\ 

al disilnpegno dei proprj doveri accadenlici. 
) 

Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri ene 
fa tener nota in apposito registro. 

Art. 153. 

Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai Presidi' delle rispettive Facoltà, ed 
ai 111embri del Corpo aCCad8111ico informazioni intorno ai progressi degli studenti, 
all' ordine dei loro studj e alla loro diligenza. 
, lVIantiene in tutti gli stabilimenti universitarj l'osservanza della disciplina 

scolastica. 
Conferma, o, secondo i casi, lnitiga od annulla, a nonna della legge e dei 

regolamenti, i giudizj disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui. 
Designa' al Ministro 'per gli opportuni, riguardi gli studenti che si saranno 

segnalati per ingegno, 'diligenza e buona condotta. 

Art. 154. 

Fa annuahnente una relazione, che traS111ette unitamente a quelle parziali 
dei Presidi di Facoltà, intorno alle condizioni dell' insegnamento ed ai risultati 
degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse, ed intorno allo 
riale annesso ai varj stabilimenti dell' Università. 

Art. 155. 

statò del mate~ 

Pronuncia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai' ricorsi relativi 
,alle Ìlnmatricolazioni, alle inscrizioni, ai corsi ed all' ammissione agli esami. 

Pronuncia egualnlente, salvo ricorso al Ministro, intorno aIletasse che a questi 
diversi' oggetti si riferiscono. 

Art 156. 

Dà i diplomi di laurea ed i certificati degli studj e degli esami fatti nelle 
diverse Facoltà, C0l11e altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle 
111edesinle. 

Art. 157. 

Veglia alla conservazione delle fahbriche, delle biblioteche, dei musei, dei 
Gabinetti, ed in generale di tutti gli stahilimenti analoghi che sono anneSSl 
all' Università. 

Art. 158. 

Convoca il Corpo accademico, ne presiede le adunanze, e lo precede nelle' 
pubbliche solennità. 

, Art. 159. 

Nelle diverse sue funzioni, il Rettore" è assistito dai Presidi delle Facoltà. 
Il Preside anziano lo surrogherà nei casi d' inlpedimento. 

8EZIONE il. 

Dei P:resid-i delle Facoltà. 

Art. 1.60. 

I Presidi delle Facoltà sono nOlninati dal Re fra i Professori ordinarj o tra 
i Professori emeriti della rispettiva Facoltà. Stanno in ufficio tre anni e sono 
rieleggihili. 

Essi es~rcita~o: sub~rdinatalnente al Rettore, nelle Facoltà cui sono preposti, 
e so~ra gh StabIlImenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi 
esercIta nell' intiera Università. 

Convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pub
bliche solennità. 

Art. 161.. 

. Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell' insegnamento fra le 
dIverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi in cui questo inse..: 
gnamento è distribuito, all' esame ed alle deliberazioni del Consiglio superiore. 

Conosce dei falli che ilnportano contravvenzioni alle leggi ed ai regolmnenti 
relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i liIniti prescritti dall' art. 
1144, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a 
norlna dell' art. 143 sono stabilite al fine di Inante nere questa disciplina. 

Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell' insegna
m~n~o e della disciplina, ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie peI 
mIghor andamento degli studj. 

Art. 162. 

Sull'invito del Ministro, o del Rettore, ognuna di esse prepara i progetti di 
l'egolamento e dà tutti i pareri che secondo l' ordine della propria cOlnpetenza 
~lccademica possono esserle richiesti. 

SEZIONE III. 

Degli Ufficiali pl'eposti alfAccademia di !Jlilano ed alt' IstÌ'tuto di Ciambel"ì.. 

Art. 163. 

L'Accademia stabilita in Milano e l'Istituto di Ciamberì saranno retti da 
un Preside nominato dal Re colle norme sopra in.dicate all'articolo 160. Egli 
eserèiterà nell'istituto a cui è preposto 1.' autorità stessa che è attribuita ai Rettori 
ed ai Presidi nelle Università. < 
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Art. 164. 

Un Segretario 1l0011inato nella Facoltà dell' istituto farà presso il Preside. 
r ufficio dei Segretarj delle Università. Potranno esservi aggiunti, a norma del 
hisogno, degl' impiegati inferiori. 

SEZIONE IV. 

Degli stipendj degli Ufficiali edl~mpiegali adelli agli stabilimenti universitari 

Art. 165. 

Lo stipendio dei Rettori· delle Università è regolato in base alla tabella.(A) 
annesssa al Titolo I di questa legge. Quello dei Presidi e quello degli altri uf
ficiali saranno regolati a nornla di quanto è stabilito dalla tabella (B). 

CAPO XI. 

, Disposizioni generali. 

Art. 166. 

Là cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere arfi'" 
lnes8i ai concorsi.e per esssere chiamati, eletti od autorizzati a dare un insegna
111ento qualunque pubblico, purchè i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti 
dalla legge. 

Art. 167. 

Non possono essere aÌl1111eSsi ai. concorsi universitarj, nè eletti a far parte 
dei Corpi accadelnici, nè cOlnechessia, chiamati od autorizzati ad insegnare o ad 
esercitare un ufficio mnnlinistralivo od un impiego di qualsiasi ordine negli sta
bililnenti universitarj, e dovranno in ogni caso cessare Ìlnmediatamente dalle 
funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, 
a n1eno che non sia intervenuta o non intervenga un' amnistia in loro favore, 
la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque 
per falso, furto, truffa od attentato ai costulni, benchè non andasse congiunta a 
questa pena nè l'interdizione, nè la sospensione dall' esercizio dei pubblici uffici. 
Lo stato di falliInento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene 
precitate. 

Art. 168. 

Salve le eccezioni per la Facoltà di Teologia per la quale nulla è innovato, 
e per alcluie lnaterie delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere, la lingua 
italiana è la lingua ufficiale dell' insegnamento e degli esalni in tutti gli stabili
lnenti universitarj, _meno nelle scuole universitarie di Ciamberì dove la lingua 
ufficiale è la francese. . 

,, 
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rruttavia sarà fatta' facoltà·. agli siuden ti delle provincie dov' è in uso la lin

gua francese ed agli stranieri di valersi della stessa lingua francese, ed a questi 
\ ultimi anche della lingua latina, negli esami scritti ed orali che suhissero in 
) qualche stabilimento universitario italiano. 

Art. 169. 

1/ anno accademico sarà di no;e mesi, compreso il tempo degli esami non 
?omputato quello. necessario alle inscrizioni. L'epoca in cui dovrà aprirsi e quella 
III cui dovrà chiudersi, in ognuno degli stabilimenti, saranno determinate con 
apposito Decreto Regio. L'anno accademico è diviso in due semestri. I corsi 
quindi saranno semesfraH. . 

Art. 170. 

Le lezioni si daranno bitti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che 

sono stabilite dalla legge. 


Gli esami si faranno al cominciainento ed alla fine di ogni anno accadelnico, 

ed avranno luogo, per quanto sarà possihile, in ore diverse da quelle che sono 


. stabilite per le lezioni. 


Art. 171. 

La divisa delle Autorità universitarie, dei membri del COrpo accademico e 
degI'insegnanti in cadauna Facoltà continua. ad essere quale venne stabilita an
teriormente a questa legge. 

CAPO XII. 

Disposizioni relative ad alcune Facoltà 1,11, particolare.· 

Art. 172. 

Sono conservate in Milano le cattedre: 1.° d'AstronOlllia presso l'Osservatorio 
astronomico; 2.° cl' Archeologia e Numismatica presso il Gabinetto numismatico; 
3.° di Paleografia e Diplomatica presso i Regj Archivj; 4.° di Contabili~à dello 
Stato già annessa alla Facoltà giuridica dell' Università di Pavia. Questi lnse
gnam.enti faranno parte dell' Accademia scientifico-Iettararia di Milano. 

'j'. CAPO XIII. 
I 

. :[1 

Disposizioni diverse. i 

Art. 173. 

Lo stipendio dei Professori, cui è affidato. l'insegnamento delle scuole uni., 

versitarie secondarie nelle diverse città dello Stato, sarà regolato in hase a quello 

che loro è assegnato attualmente. 


]11
il 

Il 

Il'' 


il 

'il 
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Art. 174. Art. 180. 

Con Decreto Reale si potranno sopprimere quelle di tali scuole che fossero 
riconosciute poco vantaggiose. Per lale soppressione si richiede il voto confornle 
del Consiglio superiore. 

Art. 175. 

L'aluministrazione e le dotazioni dei musei, dei gabinetti, delle biblioteche 
e degli altri stabilimenti annessi alle diverse Università ed alle scuole u?iversi
tarie, come altresÌ la loro Ol~ganizzazione interna, sarann? poste: avu:o. rlgua.r?~ 
alle condizioni di conservazione dei medesimi, in armonia coglI orchnI stabIlIti 
da questa legge. 

Art. 176. 

Gli ordinamenti richiesti per l'ese?uzione di queste disposizioni diverse saranno 
fatti con appositi Decreti Regj. 

CAPO XIV. 

Disposizioni concm'nenti rUniversità d,i Sassari., 

Art. 1.77. 

L'Università di Sassari è soppressa. 
l l'edditi particolari, le fabbriche ed il luateriale scientifico e letterario che 

le appartengono saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio 
della città e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l' isti
tuzione degli stabilimenti inferiori e superiori di istruzione secondaria e tecnica, 
che, a norIIla di questa legge, vogliono esssere aperti nella città di Sassari. 

Art. 178. 

I titolari delle cattedre che vi sono stabilite avranno diritto ai sei decimi 
del loro stipendio, finchè non siano chianlati ad altre funzioni accademiche, ad 
uffici nell' anlministrazione della pubblica istruzione, o ad altri uffici puhhlici 
con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre. 

I heneficj ecclesiastici saranno, a tale riguardo, pareggiati agli uffici pubblici. 

.' Art. 179. 

Questi titolari potranno, per eccezione all' articolo 63, essere nominati senza 
concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Università, ed 
il quelle fra le antiche che fossero per divenire vacanti. Essi sono di diritto pri
vati insegnanti per le materie che professavano. 

Potranno nella stessa guisa, conservando il grado e le prerogative diProfes
sori delle Facoltà universitarie, essere nominati a Professori nelle scuole univel'
sitarie secondarie, nei Licei e negli Istituti tecnici, conie pure essere chimnati
ad occupare i diversi uffici dell' amministrazione deUa pubblica Istruzione. 

Quando taluno ii'a questi Profess~ri, avendo ]e qualità e la idoneità legale 
richieste per le accennate funzioni ed uffici, ne rifiutasse l'incarico, un tale 
rifiuto sarà considerato COlue una domanda di collocazione a riposo. 

Art. 181. 

Le nor1ne dei tre articoli precedenti saranno osservate, in quanto lo consente 
la natura diversa delle funzioni, per ciò che concerne le condizioni dei Dottori 
aggregati -e degli Ufficiali non soggetti a rielezione, e degli altri impiegati addetti 
alla soppressa Università di SassarL 

CAPO XV. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 182. 

I Professori ordinarj, i Dottori aggregati, gli ufficiali non soggetti a rielezione~ 
gli uffici dei quali sono conservati, che, all' epoca in cui questa legge sarà posta 
in esecuzione, si troveranno in attività di servizio, aSSluneranno senz' altro nei 
lIlutati ordini le loro nuove funzioni, con ,tutti i diritti che a queste -sono an
nessi, quand' anche ai medesimi lllancasse alcuno dei requisiti che in questa legge 
sono richiesti per essere chiamati all' esercizio ditali funzioni. 

Le disposizioni precedenti si applicheranno parimenti a tutti gl' impiegati il 
cui impiego non rimane soppresso. 

Art. 183. 

Nelle Facoltà ove il nunlero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello 
che è fissato all' art. 70, la riduzione al ternline normale non avrà luogo se non 
se per le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà negli insegnaIl1enti, che 
potranno essere affidati ad un altro Professore od a un Professore straordinario. 

Per queste riduzioni si considereranno sempre sicconle cOlIlpresi nel termine 
normale quei Professori ordinarj cui fosse affidato uno degli insegnamenti di 
cui all' aro 51. 

Art. 184 . 

I ~rofessori che sotto il nome di Reggenti occupano alcuna cattedra in qualche 
Facolta saranno pareggiati ai' nuovi Professori straordinarj, ed in eccezione al 
disposto di questa legge, potranno di più essere nonlinati Professori ordinarj 
anche senza concorso. 

Agli attuali Professori sostituiti strao~dinarj e supplementarj saranno lnante
nuti i sei decimi dello stipendjo che loro è assegnato, edove concorrano in essi 
le qualità richieste, dovranno essere preferiti per gli insegnamenti ufficiali che, 
secondo i nuovi ordini, possono esser dati da Professori straordinarj. 
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Gli impiegati, il CUI llnpiego rimane soppresso, avranno diritto ad un asse· 
gnall1ento di aspettativa o, secondo i casi, ad una indennità. 

Art. 185. 

Gli studenti che aquest' epoca stessa, avranno già fatta la maggior parte 
degli esami precedentell1ente l'ichiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati 
dal dar saggio dei loro studj intorno· alle lnaterie che fossero state novellamente 
introdotte nel programma delle rispettive Facoltà. Questa dispensa concerne 

tanto gli esami speciali quanto. gli esami generali. 

Art. 186. 


In eccezione al disposto dall' art. 57. della presente legge, le nomIne dei 

primi Professori ordinarj dell' Istituto universitario di Ciamberì e per l'Acca
demia di lVlilano avranno luogo per nomina regia, previo parere del Consiglio 

superiore. 
Art. 187. 

Previa speciale autorizzazione del Ministro, saranno abilitati a~, pri~~to .in
segnamento per le materie giuridiche coloro che per esse erano gIaabIhtab o 
in parte o in totalità dalle Università di Pavia o. di Padova. 

TITOLO III. 

DELI./ ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA. 

CAPO I. 

Dello sC~}Jo dei gradi, delf oggetto delf Istruzione secondaria. 

Art. 188. 

L'Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studj, 

111ecliante i quali s'acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l'adito 

agli studj speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Uni

versità dello Stato. 
Art. 189. 

Essa è di due gradi e vien data in stabiliInenti sep~rati, pel prImo grado 

nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni. 


Art. 190. 


Gli il1SegllaIl1ellti del primo grado sono i seguenti: 

'1.0 La Lingua italiana (e la francese nelle prOVInCIe dov'è in uso tal lingua); 


2.° La Lingua latina; 

3.o J~a Lingua greca; 

4.° Istituzioni letterarie;' 
5.° L'Aritmetica; 
6.° La Geografia; 
7.~ La Storia, Nozioni di antichità latine e greche. 

Art. 191. 

Gli insegnamenti del secondo grado sono: 
1.~ La Filosofia; 
2.0 EleIuenfi di Matematica; 

3.!> La Fisica e gli Elementi di Chimica; 

4.~ La Letteratura italiana (e la francese nelle provincie dov' è In uso tar 


lingua); 

5.!>· La Letteratura latina; 

6.° La Letteratura greca.; 

-7.~ 	 La Storia; 
8.~ La Storia Naturale. 

Art. ,192. 

L'ordine, la misura, e l'indirizzo con cui questi diver8i insegnamenti do
vranno esser dati, saranno deternlinati per ciascun gl'ado in apposito regolamento. 

Art. 193. 

L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal l\'Ii
nistro della pubhlica I~truzione per ciascuno stabilimento secondo le norme da 
determinarsi con un regolamento. 

CAPO H. 

Degli stabirimenti zn cui è data r Istruzione secondaria .. 

Art. 194. 

L'istruzione de} prilno grado è data in stabilimenti particolari sotto il nome 
di Ginnasj in tutte le città capoluoghi di Provincia od anche Iielle città capo
.luoghi di Circondario~ 

Art:.. 195. 

I Ginnasj sono di tre classi. Appartengono alTa prima querli che' vengono 
istituiti nelle città, la cui popolazione ecced'e. quarantamila abitanti; apparten
gOJio alla seconùa classe quelli che Yeagono istituiti nelle città la cui popolazione 
eccede iquindicimila abitantij tutti gli altl'i appartengono alla terza. 

Art. '19H. 

I Ginnasj sono a carico dei Comuni in cui vengono istituiti, salvo queHi 
~he attualnlente sono-,a carico d~llo Stato,. o che per legge fUSSeI'o' dichiarati. talL 
In questi casi i Ginnasj assumono il titolo di Ginnasl Re~j.. 

Aml:Q 1859. Attt del GoyerJlO•. Vol.. Ili 
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Art. 197. 


I redditi proprj dei Collegi Reali come pure quelli dei Ginnasj ora esistenti 
sono assicurati ai Ginnasj ché li surrogano..L' anlmontare di tali redditi viene 
annuahnente dedotto in isgravio dei rispettivi Municipj, o dello Stato per la 
parte per cui questo o quelli sono chiamati a concorrere nella spesa di tali 

istituti. 
Art. 198. ' 

Le somme per le quali lo Stato concorr~ atluahnente al lnanteninlento dei 
Collegi Reali saranno, diffalcata la' parte v'er c:ui .dovrà concorrere nelle speSe 
dei Ginnasi, distribuite fra i' Circondarj, nei quali non è data a carico dello 
Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare .assegnamenti annuali 
da attribuirsi per concorso agli studenti dei rispettivi Ginnasj, che aspireranno 
a compiere i loro Studj negli istituti dello Stato in cui si dà quest' istruzione. 

Art. 199. 

L'istruzione del secondo grado è data in stahilinlenti distinti dai Ginnasj, 
dCllOininati Licei, dei quali ve ne sarà uno almeno' per cadauna provincia. 

Art. 200. 

I Licei sono di tre classi; appartengono alla prinla quelli che sono ist~tuiti 
nelle città che eccedono la popolazione di quarantamila '. abitanti; alla seconda 
quelli istituiti nelle città con una popolazione eccedente le ventinlila anime; gli 
altri alla terza. 

Art, 201. 

1.. e" spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendj e le inden
nità da assegnarsi' alle persone che vi sono· addette alla direzione od all' inse
gnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pei materiale 
scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il 
luaterialenon scientifico, sono a carico dei Comuni dovè sono stabiliti. 

CAPO III. 

Dei Professori e degli Isl'ituto1'l~. 

Art. 202. 

Vi saranno tanto nei Ginnasj, quanto nei Licei due ordini. di Professori, i 
Titolari cioè ed i Reggenti:1 fra i quali saranno ripartiti senza. distinzione di 
ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti. 

Art. 203.. 

Nei, Ginnasj saranno cinque Professori, tre de'. quali .potranno avervI la
qualità di Titolari. 

Nei Licei saranno sette Professori, a q.uattro dei quali potrà esser conferita 
la predetta qualità di 'ritolari. 

A compire' il numero dei Professori asse.gnato a ciascuno di questi stabili
menti, e per tener luogo all' occorrenza dei Titolari che vi possono essere no
:minati; 'saranno chimnati Professori reggenti. 

Art. 204. 

Gl' insegnamenti dell' Aritmetica, Geografia e Storia saranùo divisi senza 
distinzione d'ordine fra i Professori, e potranno anche in parte essere afIidati, 
secondo i casi:, ad istitulori od incaricati particolari, ai quali potrà darsi il 
grado di Professore titolare o reggente. 

Art. 205. 

Nei Licei e nei Ginnasj Regj i Professori titolari sono nominati dal Re' l'nl 
le persone ~previo concorso, dichiarate eleggibili a tale ufficio. 

.Gl' insegnanti degli altri istituti comunali o provinciali o di particolare fon
daZIOne sono nominati dalle rispettive rappresentanze amministratrici dei fondi 
che servono a mantenerli, fra ]e persone dichiarate eleggi19iIi a tale ufficio. La 
nomina dovrà riportare 1'approvazione del Regio Provyeditore ,sentito il. Con
siglio provinciale per le scuole, ed essere in seguito. notifÌ'cata al lVIinistro per 
la conferma. 

Art. 2'06. 

Non :erranno. allmessiai conco.rso se non Co.lol'o che 'sieno. Dottori aggregati 
o' laureatI nella facoltà cui si riferisce la materia dell' insegnamento al quale si 
v~ol provvedere, ovvero 8ieno in possesso di un altro titolo legale, da cui consti 
dCI loro studj e della loro capacità circa le nlaterie del concorso.. Il Ministro 
per'ò potrà dispensare da questi requisiti le persone Ilote per la loro dottrina in 
tali materie. 

Art. 207. 

Il concorso. viene intilnato per Decreto Ministel'iale ed ha luogo per esarne 
o per titoli, a senso di quanto è· preseritto agIi articoli 58, 59 e 60 intorno ai 
concorsi universitarj , salve le diverse norme cIle per i .Professori dene' scuole 

. secondarie classiche saranno determinate in un regolamt)nto. 
Il nlerito dei singoli candidati in ciascuna delle due fornle di concorso è giu

dicato. da una Commissione, che si riunirà ove dal lUinistro verrà indicato. Essa 
sarà cOlnposta di quattro membri ahneno, non compreso il Presidente, nominati 
dal Ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del 
concorso o nelle materie affini, Q per la loro esperienza nell' insegIHl.lnento delle 
medesime" 

Art. 208. 

La Commissione sarà presieduta dal Provveditore della provincia nella Cu"

coscrizione delta quale il concorso uyrà luogo. 



277 ·:276 
Se si tratta di un concorso iritiulalo ili un Liceo, ne farà parte il Preside 

del Liceo stesso. 

Art. 209. 

La Commissione classificherà i candidati in ragione del IOFe> 111erito, esponendo 
in una relazione i Inotivi che avranno determinato il giudizio di lei intorno 
all' idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al' Con
siglio provinciale per le scuole a cui appartienè il rivederé se tutto fu e3eguito 
anòrIna della legge; quando nulla eIllerga in contrario esso trasmette il tutto 
al l\1:inislr'o, il quale, col parere del· Consiglio superiore dichiarante il nlerito 
l'elativo dei singoli candidati, propone la nomina al Re. 

Art. 210. 

In eccezione' alla reò'ola del concorso, il Re potrà chiamare a Professore nei 
~ . 

Licei gli uomini che per opere scrilte, o per buone prove riell' insegnamento 
saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie' che loro sarebbero affidate. 

I . 

Art. 211. 

In eccezione aUa sies.sa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una 
caHedrà in uno de' IJicei, trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra. 

in altro di tali istituti. 

Art. 21.2. 

Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l' eleggihilità, ,sarà 
provveduto all' insegnmnento vacante per 11leZZO di un incaricato scelto fra co
loro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso. 

Colle stesse norme sarà provveduto agl'insegnamenti vacanti nell' intervallo 
che co'rrerà tra la vacanza e la nomina, come altresì. a quelle. in cui sarà lne
stiel'i surrogare i Professori che ne sono incaricati. 

A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto dall' art. ~7 in ordine 
a quello dei Professori addetti alla Facoltà. 

Art. 213. 

I Professori reggenti per i Licei e pei Ginnasj Regj saranno nonlinati dal 
l\1inistl'o, pei conlunali dai l\iunicipj, e per quelli di fondazione privata dalle 
rispettive ArnIninislrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Provveditore. 
Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati Profes
sori titolari senza concorso, ed in difetto di quest.i fra quelle che a norma di 
questa legge possono essere dichiarate ammissibili al concorso. 

Questi Professori sono nominati per un tempo determinato che non può ec
cedere tre anni; essi possono, osservandosi sempre le medesime nornle, essere 
riconferlnati allo spirare del termine per cui furono eletti. 

Art. 2J4. 

Gl' Istitutori e Incaricati di cui all' art. 20,4 saranno nominati annualmente, 
~'iconfermati ed approvati dalle Autorità a cui cOlllpete la nomina dei Reggenti. 

Art. 215. 

Gli stipendJ der Professori titolari sm'anno regolati in COnfOl'lnità di quanto 
e stabilito nelle tabelle F e G. 

Questi stipendj si accresceranno di un decinlo per ogni sei anni di servizio 
effettivo. Le norme prescritte agli artic'oli 72 è 74' saranno applicahili anche a 
questi rritolari. 

Gli stipendj dei Reggenti saranno regolati in conformità delle stesse tabelle', 
Ula non avranno l' riccrescinienLo preaccennato: 

Oltre al diritto alla pensione che i Professori titolari ed i reggenti conser
vano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro 
vedove e dei loro orfani le nornle stabilite per gli altri impiegati civili dello 
Stato. 

Art. 216. 

l' Titolai'i dei Ginnasj o dei Licei non possono essere nè sospesi, nè rinlossÌ 
dai loro uffici se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta., e 
per le cause che a tenore dell' art. 106 possono dar luogo ana sospensione od 
alla rimozione dei menlbri dei Corpi accademici. 

Il Ministro non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o di 
l'Ìmozione contro alcuno fra questi Titolari, senza aver sentito, intorno ai fatti 
di cui il nledesimo è imputato, il Consiglio superiore, il qualé non emetterà il 
suo parere se non dopo aver esaminati i nlezzi di difesa che polrà proporre ver
balnlente o per iscritto l' accusato. 

Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro 
ufficio, ai Reggenti. 

Art. 217. 

Ogniqualvolta per una delle causeprecitaLeun Professore diventerà occasione 
di scandalo o di disordine, iI Ministro potrà pronunciare provvisoriamente la 
:mspensione del nledesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all' articolo 
precedente, prima di proporre al Re una decisione definitiva. 

In caso cl' urgenza ,i l") rovveditori, ciascuno per gli stabilinlenti che sono 
nella loro provincia, i l\'Iunicipj pei rispettivi loro Ginnasj, ed in difetto di 
questi o di quelli, i Direttori dei Ginnasj od i Presidi dei Licei, avranno la 
fì:woltà d'interdire l'accesso degli stabilimenti cui sovrintendono, ai Professori od 

.- ai Reggenti che se ne fossero comunque' resi indegni, salvo a riferirne ÌIl1me
diatamente al l\'Iinistro. 

Art. 218. 

I Professori titolal~i dei Ginnasj e dei Licei che si trovassero nelle condizioni 
indicate riguardo ai Professori ordi1l8rj delle Università all' art. 109 potranno, 
colle forme che nel 111edesimo articolo sono· prescritte, essere collocati a riposo. 
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CAPO IV. 

Degli studenti~ degli esami e delle pene di$ciplinart. 

Art. 2,19. 

Per essereannnessi a titolo di alunni in un Ginnasio od in un 'Liceo, con..; 
viene sostenere l'esame di mnmissione richiesto per essere inscriUi nella classe 

-.in cui si chiede di entrare. 
Per l'ammissione alla prilna classe ginnasiale si richiede che l'alunno 'sostenga 

l'esame su tutte le materie 'che s'insegnano nelle quattro classi elelnenlari). . 

Art. 220. 

Gli esami di mnnllSSlOne alle diverse classi de' Ginnasj avranno luogo con 
norme cOlnuni in ogni Ginnasio dinanzi ad 'una Commissione di 4 lnembri eletti 
dal Direttore dell' istituto, che ne avrà lo. presidenza. . 

Gli csmni di .ammissione alle diverse classi de' Licei avranno pariInenti luogo 
con norme comuni in ogni Liceo dinanzi ad una Conlmissionecomposta del 
preside dell' istituto, che ne avrà la presidenza, e di quattro membri scelti an
nualmente, sia nell' istituto, sia fuori del nledesimo, dal Consiglio provinciale 
per le scuole. 

Art. 221. 

Gli esami di promozione da una classe all' altra nei due ordini di istituti, 
avranno luogo coll' assistenza dei Professori della classe superiore. 

Le prolnozioni ottènute in un Ginnasio o in un Liceo aprono t'adito alle 
stesse classi negli stabilimenti che sono del medesimo ordine. 

Art. 222~ 

La frequentazione dei corsi, tanto nei Ginnasj quanto nei Licei è obhliga
toria per tutti gli alunni. Gli alunni però acattolici, o quelli, il cui padre, o chi 
ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di prQvvedere privatamente all' istru
zione religiosa dei medesimi, saranno dispensati dal frequentare 1'insegnamento 
religioso e. dall' intervenire agliesercizj che vi si riferiscono. 

Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai 
Direttori od ai Presidi di questi stahilimenti 

..\rt. 223. 

Al tcrnline di ogni anno accadelnico, v i sara In ciascun Ginnasio Regio o 
parificato un esame di licenza per gli alunni dell' ultiIna classe. rrale esa~e 
avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta dal Direttore e nominata 
annualmente dal Provveditore. 

Agli studenti che avranno superato quest'ultimo sperimento, sarà dato un 
certificato di licenza che varrà loro per essere ammessi agli esanli che aprono 
l'adito' ai Licei, e per poter concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede 
la prova di aver fa tU gli studi ginnasiali. 
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Art. 224. 

Gli studenti ehe sal'anno mUl~itidi questo certificato, potranno essere am
lucssi a frequentare i corsi dei Licei, quand' anche non avessero potuto superare 
la prova dei relativi esami d' anlluissione; non potranno però esservi .ammessi 
agli eSaIni di promozione qa una classe all' altra senza aver superata questa }Jl"ova. 

Art. 225. 

Un esame di licenza al termine di ogni anno accademico avrà parinlenti 
luogo nei Licei pei giovani, che hanno compiuto il cor30, dinanzi ad una Com-

c. 111issione nominata dal Ministro. Il certificato che ne riporteranno 'gli studenti 
varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li 
renderà ahili a concorrere agli Uffici puhhlici in cui si richiede l'idoneità ChB 

si acquista. nei Licei. 

Art. 226. 

Potranno essere ammessi a fa.re gli esanli per ottenere il certificato di lièenza 
nei Ginnasj e nei Licei anche i giovani che non avranno fatto i loro studj in 
simili stabilinlenti. 

Art. 2:27. 

Gli esami saranno individuali e dovranno farsi in puhhlico sulle norme.di 
progrannni conluni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine. Ogni esanle. con
sterà sempre di esercizj scritti ed orali. 

_Art. 228. 

Entrando nei Ginnasj e nei Licei, gli alunni pagheranno una tassa per 
l'esame di amulissione, quindi ogni anno un minervale; infine una tassa per 
l'esame di licenza, il tutto in conformità della tabella H. 

Le tasse per gli -esmni di ammissione e di licenza saranno doppie· per gli 
eSli.tninandi ché non escono dagli stahilimenti di pubblica istruzione, oda quelli 

. che a norma di q:uesta legge sono loro pareggiati. 
Questa sopratassa andrà a benefizio dei Professori che daranno gli esamL 
I:.Je disposizioni· dell' o.r1.123 èoncernente gli studenti meno agiati insCl'itti 

alle Facoltà, sono applicahili agli alunni dei Ginnasj e dei Licei. 

Art. 229. 

Le penedisciplinal'Ì cbele Autorità preposte ai Ginnasj ed ·ai Licei potranno 
pronunciare pel lnantenimento dell' ordine scolastico e del huon costume sono 
)e· seguenti da graduarsi con apposito regolamento: 
1.o L'ammonizione; 

'~2.o. La sospensione dai corsi, .dagliesanli di promozione, e dagli esami di licenza; 
3.o L'espulsione dall' istituto. 

Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non 
l)otrà eccedere un _anno, all' Autorità imlnediataInente superiore ,a quella che 
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l'avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in" ogni 
caso portare al Consiglio. pro.vinciale per le scuole.. . . 

Il Ministro potrà nlitìgare le pene per le quah saranno esauste le VIe dI 
rIcorso. ' 

Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà esser,e 
au\messo in nessun.o degli stabilimenti instituiti da questa legge senza specia,Ie, 
Decreto del l\1inistro .. 

CAPO V~ 

Delle Autorità prepos.te alla direzione dei Ginnasj e dei LiceI".. 

Art. 230. 

La direzione di ciascun Ginnasio è affidata ad un Direttore, quella di ciascun 
Liceo ad' un Preside, sceHi fra le persone che per la loro. autorità Inorale e per 
la loro. esperienza nel gpverllo. della gioventù e nell' insegnamento. saranno. r1
putati idonei a tali uffici. .. .. . 

I Direttori dei Ginnasj sono elettI e rwonfermab definItIvamente dopo un 
triennio dall' istessa Autorità, Q rappresentanza cui spetta la nomina dei Pro.fes
sori titolari. 

Questi ufficiali però 11011 ·assumeranno nè riprenderanno le lo.ro. furizioni '!le 
non se dopo che la lo.ro elezione ola lo.ro conferma non sia. stata appro.vata' 
dal Ministero. 

I Presidi dei Licei so.nn nonlinati dal Re. 

~4rt. 2M .. 

I Direttori. d~i. Ginnasj ed i P)'esidi dei IJicei, fàtta riserva delle· relazioni 
che potessero avere. coi l'ispeUiv~ Municipj, o rappresenta~ze provinciali p~~ 
quanto. tocca la parte che a questI co.mpete, saranno suhordlnab per tutto CIO 

ehe concerne l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all' ordine degli 
studj, al sistema degli esami ed alla disciplina, al P f()yvedito.re degli studj. .. 

Art. 232. 

Il Direttore di un Ginnasio. non può contempo.raneamente essere Professore 
o 	Reggente~ . 

Nei Ginnasj di 2.1ì e' di 3.a classe, egJi dovrà supplire pei Professori man
can ti. rrale sostituzione no.n potrà eccedere una quindicina ,di gio.rni. 

Nei Ginnasj di ,La classe vi sarà un Vice-Direttore specialmente incaricalo 
delle supplenze. ' 

Il Preside del Liceo. no.n può avel~e alcun insegnamento e n:on sarà tenuto 
8d alcuna supplenza. 

Art. 233. 

Gli stipendj dei Direttori e dei Presidi saranno regùlati seco.ndo la classe cui 
appartengono. gli stabililuenti ai quali presiedono., a no.rnla delle tabelle F. e f,t 

Art. 234. 

I doveri degli impiegati dell' ordine inferio.re addetti ai Ginnasj ed ai Ijcei 
SaI'anno. deterIl1inati in via regolmnentaria. 

Gli stipendj di quelli de' J~icei saranno stabiliti nei limiti della tabella. 

CAPO VI. 

Dei Convitti nazionali e dei Convitti comunali. 

Art. 235. 

. I Convitti annessi agli attuali Collegi nazionali delle antiche provincie sono 
co.nservati sotto. il nome di Convitti nazionali. 

Nelle nuo.ve provincie po.i aSSUlneranno il titolo di Convitti nazionali quelli 
che furono sinora a carico. dello Stato o. di Regio patronato.. . 

Essi saranno separati in quanto all' amministrazione ed "alla direzione 1.01.'0 

:interna dai Ginnasj e dai Licei istituiti a norma di questa legge. 

Art. 236. 

Gli alunni dei Convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi 
dei Ginnasj e dei Licei quando no.n abbiano scuo.le proprie int~rne e .saran.I}(~ 
sotto.po.sti, salve le ~ccezioni da determinarsi in via rego.lamentana, agh orduH 
sco.lastici ed alle discipline cui sono so.ttomessi gli altri studenti. 

Art. 237. 

Nell' interno dei Convitti saranno. stabilite pm soli convittori scuole prepara
torie agli sludj ginnasiali. 

Art. 238. 

La 	direzione dei Convitti nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato 
dal 	Re fra le persone che pel sapere, per l' esperienza. ~e.ll' educazione dell~ gio
ventù, e per l'elevatezza del caratt~re. s~mbreranIl~ PIu.Ido.nee a ~tale l~~ClO•. 

Il Rettore eserciterà le sue funZIOnI In conformita dI quanto e stabIlIto al
l'articolo 230 per ciò che co.ncerne i Presidi dei Licei. 

Art. 239. 

Colle stesse condizioni potranno. essere mantenuti dai rispettivi l\'Iunicipj 
Convitti conlunali annessi agli attuali Co.llegi Reali, ed instituirsene ~ei nuovi 
in ciascuno. dei Comuni do.ve a termini della presente legge può essere eretto 
un Ginnasio. 

Anno 1859. Atti del Governo. VoI. Il. 	 iHl 

i 
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Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con 

regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti al-
l'ispezione cui sono sottoposti tutti gli istituti di scuole secondarie. , 

[ Rettori di questi Convitti comunali saranno eletti dai Municipj colle norme' 
stabilite all' articolo 230 per ciò che concerne l'elezione dei Direttori preposti) 
ai Ginnasj. 

CAPO VB. 

Delle scuole secondarie 1nunicìpali. 

Art. 240. 

i Municipj che non sono cOIupresi nella categorià di quelli, in cui dovranno 
essere eretti i Ginnasj, avranno facoltà d' instituire scuole in cui si dia, od hi 
tutto od in parte, l' insegnamento ginnasiale. 

lVIa non potranno usare di tale facolià se non se dopo d'aver fatto constare 
al Ministro di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole pn
111arie che sono in debito d'istituire e di mantenere in piena attività. 

Art. 241. 

Potranno egualmente i Municipj, dove esiste un Ginnasio, aprire un istituto 
in: cui sia dato 1'insegnmnento de' Licei. Ma non useranno di questo potere se 
non dopo d'aver fatto constare al l\iinÌslro di avere a termini del Capo II del 
rrHolo IV della presente legge istituite le loro scuole tecniche. 

Art. 242. 

Gli stabiliInenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sot
-toposti all' ispezione dei Pro'vvedito'ri. 

Per l'elezione delle persone che saranno preposte alla direzione e all' inse
gnolluento nei lnedesimi si seguiranno le norme stabilite dall' art. 213. 

Art. 243. 

Gli studj fatti negl' istituti comunali d'istruzione secondaria saranno pareg
giati agli studj fatti nei Ginnasj e nei Licei, ed apriranno l'adito, non solo agli 
esami di ammissione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresÌ agli 
esami di amnlissione nelle Facoltà universitarie J smnprechè nei predetti stabili
Incuti vengano osservate le norme prescritte per gl' istituti regj corrispondenti. 

CAPO VIII. 

Deg r istituti appal'tenen.ti a Corpi uwralì 

e degli stabilimenti privati d,i istruzl:one secondaria. 


Art. 244. 

Gr istituti di qualsivogliadenominaziolle con convitto, o senza, aventi per 
sè stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal 
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GQverno a Corpi nlOl'ali, oppure dipendenti da lali Corpi o persone, ai quali 
corre legalmente l' obhligo di dare in tutto od in parte l'istruzione secondaria ~ 
e. che non. sono ~o.n~empla!i all' ~lr~. 261, 8~ranno sottoposti in quanto all' ispe
ZI?Ue e~ .ai re9Ulslb ~olub negh .lns~gnan~I al regbne stesso, cui sono sottoposti 
,glI stabIlllnenb o regJ o conlunah d'IstruzIOne secondaria, ai quali per ciò dH~ 

_concerne gli studj che vi sono fatti, sono intermnente pareggiati. 
.. I sus~i~j ~he. lo. Stato for.nisce nell' interess~ di una parte della popojaziol!)J~ 

atl alcuni IStituti dI tale ordine sono mantenutI. 

Art. 245. 

Gl'. istitu~i di questo stesso ordine cui non corre legalmente r obbligo di d,-rl'e~ 
ma nm quah come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo 
e. del secon~o grado, non potranno pretendere ad essere parificati per ciò _che 
riguarda glI studj che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto 
:ììottostar,a~lno ~I regime cui q~esti son.o sottomessi, e impartiranno compinla
Ineute l IstruzIOne delle InaterIe prescrItte dai programmi. 

Art. 246. 

È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti 
ed in. cui concorrano i requisiti morali necessaxj, di aprire al pubblico uno sta
bilinlento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate 
le seguenti condizioni: 
1.° 	Che le p~rsone .C~l~ saran,no affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettì

vaInente l reqUISItI volutI da questa legge per aspirare ad insegnare in HIVi 

scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti; _ ' . 
2. () Clle gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in!' cui 'sal'à 

annunciata al pubb1ico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso" 
insegnante ~on ~ossano essere affidate più di due Inaterie d'insegnamento; 

Le nl0drficazlOni che potessero essere in progl~esso l'ecate al sovr' indicato 
programma dovranno essere annunciale con eguale pubblicità. 

3.
0 

Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa 
l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, eonle altresÌ alle persone cui il 
Ministro avrà data una delegazione a questo fine. 

Art. 247. 
Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà farà conoscere, con una dièhia

razione per iscritto, la sua intenzione al Provveditore della rispettiva provincia. 
A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il COinune ed il locale dove lo 

stahi!imen~o. sarà aperto, saranno annessi il progranlma degli insegnamenti ed i 
nomI degh Insegnanti coi titoli di cui sono nuuliti. 

Il Provveditore dovrà accertarsi col mezzo dell' Autorità n1unicipale della 
salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte 
le informazioni necessarie sulla moralità dell' individuo che fa la richiesta~. e delle 
persone secolui conviventi. 
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Se entro due Illesi. dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del 
Provveditore un' opposizione nlotivata, ufficialmente 'notificata al dichiarante, lo 
stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni accennato 
all' articolo· precedente non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in 
cui sia impegnata la conservazione dell' ordine morale e la tutela dei principj 
che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi. 

Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei Iuesi dal giorno in cui, a 
tenore di quest' articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata 

come non avvenuta. 

Art. 248. 

I Illotivi dell'opposizione all' apertura di lUlO di questi stahiliulenti ,potranno 
essere sottoposti, sull' istanza del dichiarante, al giudizio del ConsigJio provinciale 

per le scuole. 
Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause, che 

possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti. 
In ogni caso tale chiusura non si farà che per Decreto ministeriale, sentito 

il Consiglio superiore. 

Art. 249. 

Nei casi cl' urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell' articolo pre
{'.edente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti. 

Art. 250. 

I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegualnento gin
nasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno 
a quelle lnaterie per cui avranno titolo legale sufficiente. . 

I loro corsi saranno sottoposti all' ispezione dei Provveditori, nè potranno essere 
chiusi che per cause gravi, di cui all' art. 247, stando ferme a questo riguardo 
in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell' articolo stesso sono assicurate 
ai capi degli stabiliInenti privati d'istruzione secondaria. 

Art. 251. 

.. L'istruzione. secondaria che si dà nell' interno delle fanliglie sotto la vigilanza 
de~ padl'~ o :li chi ne fa legalnlente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli 
dm congHtnh della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per 
parte dello Stato. . , 

A.rt. 252. 

~ll' ~stru~io~e di cui nell' articolo precedente sarà eguagliata quella che pm 
padri dI famIgha associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva 10rQ 
vigilanza e sotto la loro risponsabililà in comune ai proprj figli. 

·Art. 253. 

Ai giovani che avranno ·faUo in tutto od in parte i loro studj, sotto la vigi
lanza paterna, a 110rma dei due ultimi articoli, o negli stabilimenti. di cui 
all' art. 245, o seguendo i corsi di. cui all' art. 250, sarà aperto l'adito agli 
esalni di amnlissione o di licenza negli· stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica 
secondaria, e agli esa:mi di amlnissione negli slabiliInenti di pubblica istruzioD(~ 
superIOre. 

La tassa però che avranno a pagare .per qt1esti esami sarà smnpre doppia di 
quella che ,sono chialnati a pagare coloro che avranno fatto i loro studj negli 
stabilimenti pubblici, o negli istituti che a questi sono pareggiati. 

Art. 254. 

Gli stabilimenti ed i corsi cl' istruzione secondaria, che verranno aperti senza 
che si sia adempiuto al prescritto dall' art. 247, saranno senza altro chiusi, e 
coloro che li avranno aperti saranno passibili cl' una multa estensibile dalle cento 
aUe cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il 
carcere, che non ecceda i tre mesi. 

CAPO IX. 

Disposizioni generali. 

Art. 255. 

La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere amnlessi 
ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, nè 
essere posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna eccezione faLta 

per le corporazioni religiose. . 
Il Ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone 

che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio. nello Stato, smnprechè lo 
fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal perlnesso 
ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli lueritasse 

ehe si faccia a suo riguardo una tale eccezione. 

Art. 256. 

,_ Le cause per cui , a tenore dell' ad. 167 3 s'incorre nella incapacità legale 
di essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comechè impiegati negli 
st.abilimenti universitarj, producono 'Io stesso effetto per ciò che tocca i concorsi-, 
l'insegnamento e gli iInpieghi negli stabilimenti d'istruzione secondaria sì pub

blici che privati. 

Art. 257. 


Le disposizioni concernenti la lingua dell' insegnamento negli stabilimenti 
llniversitarj, seno ,per quanto il comporta la natura loro diversa ,:applicabili 

agli stabiliInenti di istruzione secondaria. 



287 286 
Art. 258. 

L'anno accademico tanto per ì Ginnasj quanto per i Licei è di dieci meSI 
compresi gli esalni. 

Nei Ginnasj e nei Licei le, lezioni avranno luogo, lnellO giovedì, tutti i 
giorni della settimana, eccettuate le feste religiose e civili. 

Art. 259. 

I Professori de' Ginnasj potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di 
lezioni la settimana. 

Quelli dei Licei fino a quindici ore. 
Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore,. Si fa luogg ad 

un' indennità. 

Art. 260. 

Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai lnelnbri delle Com
mis~ioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitarj 
si applicano egualmente alle Commissioni istituite allo stesso fine pei concorsi e 
pegli esami dei Ginnasj e de' Licei. 

CAPO X. 

Disposizioni speciali. 

Art. 261. 

Gli istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legaI"" 
lnente il posto dei Collegi reali saranno sottoposti per ciò che tocca il progranl
fllél degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle 
tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono 
governati i Ginnasj. 

Essi saranno inoltre per ciò che concerne r ispezione superiore e l'idoneità 
legale degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in or
dine agIi stabilinlenti di cui all' art. 242. 

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col visto del Provveditore, dieho 
,gli esperimenti voluti dalla legge. 

A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui so110 stahiliti il 
posto dei Ginnasj, ricevere i sussidj annuali e fruire dei redditi che a titolo par
ticolare d'istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largHi dallo Sta
to, o da fondazioni. 

Nessuna corporaziol)ereligiosa potrà dare insegnamento in opposizione della 
'regola sotto ìl regime della quale fu riconosciuta nello Stato come COl'PO morale. 

Al't. 262. 

Si continueranno dal· Governo i sussidj agli istituti comunali e provinciali 
di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purchè concorrano le 
eondizioni sotto le quali furono concessi e che gli istituti vengano regolati a 
norma della presente legge. 

CAPO XI. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 263. 

Le nomine dei Professori titolari che sarà opportuno di fare all' apertura dei 
Ginnasj e dei Licei, al fine di assicurm'e ai nuovi stabilimenti i Professori.· più 
'distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand' anche 
iion concorressero in essi tutte le qualità per ]e quali si può prescindere dalle 

vie del concorso. 
Art. 264. 

, Per queste prime nomine, i Municipj, rise~vata l' a~provazione. Ministeri~le', 
non faranno uso di questa facoltà se non se rlguar~o ai P~ofess~rl co~ nomln~ 
definitiva che occupano presentemente un posto neI Collegl reah e nel CollegI 
nazionali stabiliti nei rispettivi Comuni. 

Art. 265. 

N on potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la legge per r~spett(: 
alla nomina dei professori nei loro Ginnasj, se non. dopo che av~a~no ch:amatt 
in essi in qualità di Reggenti quelli fra i ProfessorI preaccennab al qual! . non 
avranno potuto assegnare la qualità di Titolari. 

Art. 266. 

Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò 
che concerne le' nouline dei Reggenti nei Licei. 

Art. 267. 

I Professori nOininati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, 
. salvo il trattamento stato adottato in proposito dei Professori universitarj, che lo 

dipendio assegnato ai Regg~nti; ma sar~nno .ne~ ~e~to, sia i? ~u~nto. agli. ac
orescimenti sessennali, sia in quanto agh altrI dIrittI, pareggIatI ai TItolarI. 

. Art. 268. 

I Titolari dei Collegi reali e dei Collegi nazi.o~ali,. che. non. saran~o ~ta~i 
chiamati' ad uffici od accademici, od amministratIVI nel GlnnaSJ o nel LICeI, 
o nelle scuole e'negli istituti tecnici, o' nell' amministrazione della pubblica 
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istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono 
presentmuente. 

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati 
tdlici ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità
/) pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati. 

Art. 269. 

Il disposto dagli articoli precedenti si applicherà egualmente agli' ufficiali ed 
impiegati dell' ordine amlllinistrativo che sono ora applicati ai Collegi Reali ed ai 
nazionali. 

Art. 270. 

l Convitti nazionali· saranno ordinati, seguendo le norme sovra stabilite, 
nello stesso tempo in cui saranno ordinati i Ginnasj ed i Licei delle città in 
cùi essi sono aperti. 

Art. 271. 

Nelle nuove provincie dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordina
mento degli studj, rbnane stabilito che pel. prossimo anno scolastico gli alunni 
che hanno compiuto l' VIII classe e superato l'esaIne d'idoneità possano accedere 
all' Università; che quelli i quali passerebbero dalla VII classe all' VIII possano 
essere ammessi al 3.° anno di corso liceale; e quelli che dalla VI passerebbero 
alla VII possano essere ammessi al 2.° anno di detto corso. Essi però avranno 
obbligo di frequentar le lezioni di filosofia insimne cogli alunni del prilno anno 
di Liceo, alla qual cosa i Presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario 
scolastico. Gli alunni che hanno cOlupito la classe V entreranno nel 1..° anno di 
corso liceale. 

Con .un regolmnento si determinerà quali parti della presente legge saranno 
poste ad imluediata esecuzione. 

TITOLO IV. 

DELL' ISTRUZIONE TECNIC_4. 

CAPO I. 

Del fine, dei gradi ~ e delf oggetto dell' istnlzion e tecnica. 

L'istruzione tecnica ha pHr fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi 
il determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla 
eondotta delle C03e agrarie, la conveniente coltura generale e speciale. 

Art 273. 

Essa è di dllle gradi, e viene data ~anto pel pnmo, quanto reI secon.do n.ello 
stadio dii he anni. 

Art. 274. 

Gli insegn;amenti del priOlO grado sono: 
l.o La Lingua italiana (la Francese neUe proVlfiClLe Rn elilli e in llnSO questa 

lingua ); 

2.° La J___ ingna francese; 

3.° L'Aritmetica e Contabilità; 

4.° Gli elementi di Algebra e di Geometria 

5.o n Disegno e la Calligrafia; 
6.° La Geografia e la Storia; 

7.° Elementi di Storia naturale e di Fisico-Chilnica; 

8.° Nozioni intorn.o ai doveri ed ai diritti dei cittadini. 


Art. 275. 

GH insegnamenti del secondo grado sono: 
1..0 La LeUeratura italiana (la Francese pelle provincie in cufèjn i USI!) questa 

lingua ); 
2. () Storia e Geografia; 
3.o J~e I...Iingue inglese e tedesca; 

4.° Istituzioni di Diritto amlninistrativo e di Diritto cOElnnell'cRale; 

5.o Econonlia pubblica; 
6.° La Inateria commerciale; 

7.° Aritmetica sociale; 

8.o La Chimica; 

9.° La Fisica e la Meccanica elementare; 


10.0 Algebra, Geometria piana e solida e Trigonornetria reUÌl]inea; 

-1-1. 0 Disegno ed elementi di Geometria descrittiva; 

'12.° Agronornia e Storia naturale. 


Art. 276. 

Questi ins~gnamenti saranno dati, tanto nel prim.o quanto nel secondo grado, 
sotto f aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto queHi dene 
applicazioni di cui possono. essere suscettihili nelle condizioni naturaH ed econo~ 
miche deHo Stato. . 

Art. 277. 

L' OJl'dine e le proporzioni con cui questi diversi insegnanllenti dovranno essere 
ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui apparten.gono, saranno 
iIleiell'Ihlinati in via regolamentare. 

Anno j 859. AtIi de! Goyerno Yol. H. 
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Le llllolmiue dei Professori titolari per gli Istituti tecnici si faranno parirnenti 
preYÌo concorso, secondo le.norme stabilite per i Licei. . 

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Comnlissione presieduta eguahne1l1te 
dal Provveditore della provincia. 

La nomina dei Pl'ofessori reggenti e degli Incaricati per i due ordini di sta~ 
bilimenti si farà pure' secondo quanto è prescritto per le nomine di queste cate
gorie in ordine ai Ginnasj ed ai Licei. 

Art. 291. 

Gli stipelldj dei Professori titolari e dei reggenti delle Scuole e degli Istituti 
tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che 
SOilO assegnati ai Professori dei Giunasj e dei Licei. 

Le indennità da assegnarsi eventuahnente agli Incaricati degli insegnaluenti 
di cui aH' art. 289, saranno regolate in ragione del nUDlero delle lezioni che sa
ranno cbiaolati a dare. 

Art. 292. 

rr uUe le disposizioni del Titolo III di questa legge relative ai Professori, che 
sono o possono essere addetti in qualità di Titolari o di Reggenti ai Ginnasj ed 
ai Licei sono applicabili a quelli delle Scuole o degli Istituti tecnici. 

Art. 293. 

L' i usegnaluento delle Scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna 
parte, previa approvazione del NIinistro, essere affidato dai Municipj, Hlediante 
indennità ai Professori dei Ginnasj, dei Licej e degli Istituti tecnici. 

, Ne Ho stesso D1odo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà unÌ
versita:de, dei Licei, dei Ginnasj e delle Scuole tecniche alcune parti dell' in... 

segnmnento negli Istituti tecnici. 

Art. 294. 

Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni 
particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle Scuole 
e degli Istituti tecnici, COlne altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i 
candidati ane reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il conCorso non è 
prescritto. 

CAPO IY. 

Degli alunni e degli u.ditori. 

Art. 295. 

Per essere ammessi come alunni nelle Scuole tecniche convien dar saggio 
delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie 
del grado superiore, compresa la quarta classe elemental~e. 

Per essere am[UeSSR aUo stesso titolo in un.a delle sezioni degH Istituti t~
cilici conviene dar saggio di possedere l' istruzione che si acquista nene Scuole 

tecniche. 

Art. 296. 


Nmi pertanto gli adolescenti e gAi adulti, che chiederanno la facoltà di fre
quentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi 
ammeSSI, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di-

uditori. 

Art. 297. 


Le norme da seguu'sl nei diversi esami di amnllSSlOne, di pI'Oll1ozione, e di 
licenza; le condizioni di ammissione per gli uditori, 1'ordine delle esercitazioni 
e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole, quanto negli Istituti tecnici, sa

ranno determinate in via regolamentare. 

Art. 298. 

L'istruzione tecnica inferiore è gratuita. 

Negli Istituti tecnici si pagheranno le tasse d'inscrizione e d'esami stabilite 


dalla tabella II. 
In un regolamento particolare per tutti i servizj pubblici saranno deh~rmin!ati ' 

gli impieghi al concorso dei quali le licenze delle Scuole e degli Istituti ~nfénici 
potranno aprir l'adito. 

Art. 299. 

Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è pre

scritto in ordine ai Ginnasj ed ai Licej. 

CAPO V. 

Delf ispezione degli stabilimenh tecnici 
e de'Ila loro direzione im11'tediata. 

Art. 300. 

l 

:L' ispezione sugli studj tecnici dei due gradi è esercitata subordinatamelllte 
al Ministro ed alI' IspeHore generale di dette scuo~e dal Provyedilore della Pro

VU1Cla. 
L'ispezione degli Istituti tecnici è esercitata direttalnente dall' Ispettore gellle

l'aIe predetto. 
Art. 301. 

La loro direzione hnnlediata per gli studj; e per, la disciplina, è affidata pe~ 
ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati 

I secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi 

stabilimenti di istruzione secondaria. 
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Art. 302. 

.ILe attribuzioni di questi uHiciaH relativmneJrhte, agli insegnanti, agH alunni~ 
agli uditori ed alle persone applicate ali servizio, ed! in ordine al lllllateriale an
nesso ai rispettivi stabilimenti, formeJ!'anno r oggetto di apposite disposizioni re= 
golmnentarie. 

All't. ;303. 

Le funzioni di Direttore e di 'Preside non saranno incompatitbHi con queHe 
deU' in.segnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la 
qualità di professori titolari 9 concorrano in Roro il requisiti voluti per potervi 
essere chiamati in qualità di Professori reggenti. 

I loro stipendj saranno in ogni caso regolaii secondo le nOlrlllile shahHite in 
Oll'dine ai Direttori dei Ginnasj ed ai Presi«H dei Licei. 

CAPO vt 
Disposizioni part'icolari. 

Sarà in facoltà dei COlnuni non co~mpresi nene categorie di queHn in cui 
vogliono successivamente essere stahilite le Scuole tecniche a norma di questa legge 
di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l'in

segnamento tecnico del primo grado. 
Essi peI'Ò non potranno usal'e di questa facoHà se non in quanto avranno 

sodd~sfatto agli obblighi che la legge loro impone re~aHvamente ano stabilimento 
delle scuole primarie. . 

Art. 305. 

Potrmuw parinHmti i Comuni od i consorzj cOlIlllunali in generaJe aprire a 
proprie spese scuole in cui sÌan dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado~ 
ma non potranno usare di questa facoltà ove non abbiano a.pempiuto gli obb!igh~ 
che loro incumbessero d' instituire le Scuole tecniche od n Ginnasio. 

GEt stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riser I 

vato r ordine delle Autorità da cui dipendono, ano stesso ]['egiule clL1li sono soUo= \
posti gli analoghi sfahilinlenti comunali di istruzione secondaria. 

CAPO VB. 

DispQsizioni gener·ali e t'i'ansitorie . 

Art. 307. 

PelI' tutto ciò che in ordine agli stabiliInenti tecnici concerne: 
Le cause per cui le persone che yi sono addette all' insegnamento, alla dire-' 

zione; o ad altri impieghi incorrono nella sospensione o nella perdita del loro 

ufficio; 
L'istituzione delle Conunissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli e

sami. ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell' anno scolastico ed i 

giorni di vacanza; 
Gl' istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 244, 245 nei quali si dà in 

tutto od in parte l'istruzione tecnica; 
L' insegnam~nto privato e le guarentigie che vi si riferiscono; 
Si Ossci'ycrà quanto è prescritto in proposito nel Titolo In di questa legge. 

Art. 308,· 

Le eccezioni che per l' indole propria den' istruzione tecnica e pei maggior 
vantaggio deUe classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli 
ordinamenti per cui il presente si riferisce ~lle disposizioni del precitato . rfitolo 

III, saranno determinate con Regio Decreto. 

Art. 309. 

B Re,giù Istituto tecnico di Torino sarà convertito in iscuola d'applicazione 
per gl' Ingegneri C0111e all' art. 53, pressQ la quale rilnarrà la scuola speciale pei 
lnisuratori od agrimensori instituita col Reale Decreto 8 ottobre 1857. 

Art. 310. 

In tV!i'iano a spese deUo Stato Yel'rà eretto un R. Istituto tecnico superiore 
cui sarà unita una scuola cl' applicazione I)er gl' Ingegneri civili la cui indole e 

cOluposizione sarà determ.inata con apposito R. Decreto. 
A questo Istituto ycrrà pure annessa· una scuola pei lnisuratori analoga a 

quella di Torino. Simili scuole pei misuratori yerranno con speciali decreti isti

tuite in altrccittà dello Stato. 

Art 311. 


I Professori degl' Istituti [ecnici SUpel'ìOfl anzidetti ayranno titolo, grado e 

sti pendio di ProfessOll·i unÌyel'sitarj. 

Art.. 312. 

J~e provincle che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degl' istituti in 
cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i t~rmini di questo concorso -' le 
città in cui doyranno essere aperti ed il numero dei Pl'ofessori titolari che vi 
dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge. 
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Art. 3,13. 

Le scùoRe tecniche si apriranno nel quinquennio che comincerà Il decorrere 
dalla prom.ulgazione di questa legge. 

Non pertanto la '·nomina dei Professori titolari, che in coerenza dell' art. 287 
possono essere ad.detti a ciascuna di queste scuole, non si farà se. non se tre anni 
dopo 1'apertura' d.eUa nledesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi inse
gnamenti per mezzo di Professori l~eggenti. 

Art. 31-4. 

Continueranno ad essere impiegati regj con tutti i diritti annessi ana loro 
qualità gl' insegnanti, che 01' sono il carico dello Stato, e si trovano addetti ane 
scu.ole, che corrispondono a quelle instituite cona presente legge sotto il nome di 
Scuole tecniche ed Istituti tecnici. 

Essi però andranno soggetti alla disposizione deH' aRHnea deH' art. 268. 

TITOLO V. 

DELL' IS'fRUZIONE ELEMENTARE. 

CAPO I. 

Oggetto ed obbligo delf inseg'namento. 

Art. 31.5. 

L' isb'uzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. 
L'istruzione del grado inferiore comprende l' insegnaullento religioso, la let

tura, la scriUura9 l'aritmetica elementare, la lingua itaHana, nozioni elementari 
sul sistema metrico, 

L'istruzione superiore com.prende, oltre ]0 s,-oKgiIlaento delle luaterÌe del grado 
inferior~: le regole della composizione, lacaHigrafia, la tenuta dei libri, la geo
grafia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli deUa storia nazionale; le 
cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordi
narj deHa vita. . 

AHe .materie sovraccenliate saranno aggiunti, neHescuole maschili superiori, 
i prilni elernenti deUa geometria ed il disegno Hneare; neHe scuole femmini,H i 
lavori donIDt~schL 

Art 3Hi. 

]l-corso itnferim'e ed iI corso superiore si com.pll.OJ!Jto mascuno in due anni; 
ognuno di essi si divide in due classi distinte. 

Nessuno può essere aSCl'itto al primo corso im qualità di aUievo regolare se 
IDon ha raggiunto l'età di sei anni. 
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Art. 317. 

. 

L'istruzione elementrtre/è'data gratuitamente in tutti i Comuni. 
Questi vi provvedÙ;no (jn  proporzione delle loro facoltà e secondo bisogni 

dei loro abitanti. 

Art. 318. 

Le scuole comunali in cui vien dala questa istruzione sono dirette, a norma 
della legge e dei regolamenti, dai rispettivi Municipj, i quali possono istituire, 
all' uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione. 

Art. 319. 

In ogni Comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l' isfru
z-ione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un' altra per le fanciulle. 

Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell' anno 
nelle borgate o' frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o 
d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fan
ciulli dell' uno e dell' altro sesso atti a frequentarla. 

Art. 320. 

Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero -o della poca agiatezza dei 
loro abitanti, od a cagione delle nlolte scuole cui devono provvedere, non saranno 
in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, ,potrà essere concessa 
dal l\'linistro la facoltà di forinare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di par
tecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi., 
ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole. 

In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole. 

Art. 32J. 

Le scuole eleIuenfari del grado superiore sÌ maschili che femminili dovranno 

~tafilirsi : . 
In tutte le città e tert'e dove esistono istitu ti d'istt'uzione pubblica per es

sere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle 

medesime scuole; 
In tutti i Comuni che hanno oltre a quatb'omila abitanti di popolazione ag

glomerata, non calcolando le frazioni o borgate. 

Art. 322. 

.Ai Comuni, cui l' obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire 
troppo grave, potrà esser accordata la facoltà di affidare queste scnole, salva l' op
porh~ma idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte del
r insegnamento nelle scuole inferiori. 

An·no 1859. Atti di Governo. VoI. n. 



Art. 323. 

Nessuna scuola po trà conservare simultaneamente più di settanta allievi. 
Quando questo numero· sarà oltrepassato per una Cel\ta parte dell' anno, il 

Nlunicipio, avuto riguardo al 11laggior comodo della popolazione, provvederà od 
~tprendo una seconda scuola in aUra parte del territorio, o dividendo per classi, in 
sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore 
potrà esser affidat05 sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro. 

Gli . allievi deHe scuole che hanno una sola elasse, potranno eccedere il nu
mero di settanta, ma non potranno oltrepassare qnello di cento. 

Art. 324. 

L' insegnaulento nelle scuole elenlental'i femminili sarà dato da maestre a~ 
venti l'idoneità voI uta da quest,a legge per i maestri. 

Art. 325. 

Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola conlunale un esame pubblico 
nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella 
propria classe. 

Il Parroco esanlinerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. 
Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune 
accordo tra il Municipio ed il Parroco. 

Art. 326. 

I padri e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di" procacciare nel modtt 
che crederanno più conveniente ai loro figli dei due sessi in età di frequentare 
le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data 
nelle medesime. ' 

Coloro che avendo comodo di adempire quest' obbligo pel mezzo delle scuol{~ 
cOlnunali, si asterranno dal mandar vi i figli senza provvedere effettivamente in 
altra guisa all' istruzione. loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli 
a queste scuole, e quando senza legittimo nlOtivo persistano nella ]01'0 negligenza 
saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato. c, c 

Art. 327. 

Le disposizioni dell' articolo precedente·sono altresÌ applicabili a tutti coloro 
che tengon? in custodia, impiegano od hanno comechessia sO,tto la loro dipel1
den~a fanClu~Ii che sia~o in età di fr~que~tare la scuola pubblica, ed i cui pa
renti o tutori non abbiano stanza oI'cl!narla nel COlllnne. 

CAPO II. 

Idoneità, elezione e doveri dei rnaestri. 

Art. 328. 

Per essere eletto maestro in una scuola pubblica -elementare, il candidato 
deve' essere nlunito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità se
condo le norme infrascritte. 

Le patenti d" idoneità, tanto pei primo gl'ado cl' istruzione, quanto pei due 
gradi riuniti, non si ottengono che per esame. 

Art. 329. 

Le scuole, che stanno aperte solo una parte dell' anno, potranno, in difeUo 
di candidati muniti di patente regolare, essere affidat.e a persone che, quantunque 
non .provviste di questo titolo, saranno, a giudizio del Regio Ispettore provin
ciale, riputate sufficientenlenle abili a tale ufficio. 

Art. 330. 

L'attestato di 1110ralità sarà rilasciatò, dopo dichiarazione del fine per CUll e 
'chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in 
cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti 
nel COllUl}le da oltre un hiennio, dovrà pure riportare un simile attestato ((lal 
Comune dove avrà precedent~nleI1te abitato. 

Art. 331. 

Nessun nlacstro prÌIlla che abbia compiti 1.8 annI, nessuna Iuaestra PI'H]W. 

che abbiacollipito i 117, possono essere chiaillati a reggere una scuola pubblica 
elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto 
un nlaestro od una nlaestra principali, non mai prima dei -16 pei maestri e -14 
l)er le maestre. 

Art. 332. 

I maestri delle scuole comunali elenlentari sono eletti dai lVIunicipj. 
SpeUaai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo r!corso al 

.Ministro·, se le elezioni sieno state faUe in conformità clelIa legge. 

Art. 333. 

Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il l\lunicipio non siasi convenuto di 
più breve tempo, si intenderà fatta per un tl·iennio. Allo scadere del 1.

0 

trien
nio il rnaestro potrà essere confermato per un 2.° triennio e più od anche avita 

ove lo creda il l\iunicipio. 
Se sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato Héen

zialo) l'elezione si avrà per riconfm'mata. 



301 

. Art. 334. 

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri 
che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia 
gl'avemente compromessa la loro ripulazione o la loro moralità, potranno, se
cDndo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene: 
1.° 	La censura, che consiste in una dichiarazione fòrmale della mancanza com

luessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non se dopo che 
dal Sindaco o dall' Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rlmo
strata la mancanza all' incolpato, con esortazione a non più ricader vi ; 

2.o La sospensione dall' ufficio, la quale consiste. nel divieto fatto al maestro di 
esercitare le sue funzioni nelIa scuola cui è applicato, non può e~sere nli:
nore di quindici giorni, nè maggiore di tre illesi. Essa trae seco, pel tempo 
in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò, questo tempo non 

. è computato negli anni di servizio; 
3~o La deposizione la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi chI} 

il nlaesh'o tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una 
scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere nlinore di 
sei mesi, nè maggiore di due anni; 

4.e 	 L'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, 
. la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla' 
sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere 
minore di tre anni. 

Art. 335. 

Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per 
le scuole.Gl' incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa. 
. Contro l~ ~eliberazioniportanti una delle due ultime pene,' vi Ila luogo il 

rIcorso al MInIstro della pubblica Istruzione. 

Art. 336. 

Le rinuncie volontarie dell' incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè 
interrompono i procediInenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che 
possano dar luogo all' applicazione della deposizione o dell' interdizione scolastica. 

Art. 337. 

In caso di urgenza .è data, non pe~tanto, facoltà al Sindaco, d'accordo col
l' Ispettore, di so~pendere, senz' altro, per modo di provisione , dall' esercizio 
dell~ sue funzioni, quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, 
contInuarle, o che, per cause a lui ilnputabili, sarà divenuto, comechessia oc
casione di scandalo o di disordini gravi nel Comune. ' 

Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio pJ'ovinciale dall' Ispettore. 
.A~ra?no un' eguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse cause, gl' Ispct~ 

tO:l dI clrco~dario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole puh
blIche non dIpendenti dai Municipj. 

I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facoltà, do;ranno in: 
1'01' marne immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportunI 

prov yedimenti. 

CAPO III. 

Stipendj, sussidj e pensioni. 

Art. 338. 

lJ eI' determinare gli stipendj·· e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed allt' 
luaestre le scuole elementari sono divise in urbane e rurali. 

I.Je ~rbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazionedeUe 
città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi secondo 
l'agiatezza del Comune e la popolazione de' luoghi per i quali sono stabilite . 

Art. 339. 

IJotranno collocarsi nell' ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel 
centro dei Comuni i quali, comechè non ayenti titolo di città, avranno una 
l)opolazione agglomerata di oltre 3000 abit~nti. . 

CosÌ potranno annoverarsi fra le rurah le scuole ~h~ q?antunque~_apparte
ne-nti ad un Comune, con titolo di città, saranno stabIhte In borga.t~ s~parate

.( 

~ lontane dal centro principale della popolazione. 

Art. 340. 

Il grado di agiatezza dei diversi comuni, qualunque .sia il lo~o t~tol~, sarà 
regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendIte proprie . di. Ciascuno 
di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui,' sottostanno, e prInCipalmente 
a quelle che sono poste a loro carico da questa legge. 

Art. 34,1. 

La classificazione delle diverse scuole per ciascun Comune sarà fatta, secondo 
le norme preaccennate, dai Governatori, sentiti i Municipj , ed avuto il parere 
deO'li Intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole. . 

°Gli stipendj da assegnarsi ai maestri ~el.le scu~le. classifi~a.te nelle categorie 
e nelle classi anzi d.ette non saranno inferlOrl al mInImo stablhto nella tabella I. 

Onesto nlinimo yerrà ridotto di un terzo per gli stipendj delle maestre. I 
sotto~maeslri e le sotto-nlaestre non avranno diritto che ad un assegnamento 
eguale alla nletà di quello che spetta ai rispettivi titolari. 

Art. 3li2. 

Oltre le scuole comunali saranno pure classificale,. secondo norme da d~ter
m.illursi con Decreto O'overnativo, ma al solo fine di Pl'ovvedere alla penSIOne 
dei, rispettivi luaestri le altre scuole elementari che, a termini delle _}eggi scola

stiche, sono collocate fra gl' istituti pubblici. " 

http:classifi~a.te
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Art. 343. Art. 349. 

Le scuole comunali stahilite nei COlnuni o nelle borgate aven ti una popola... 
zione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una 
parte dell' anno, non andranno soggette a tale classificazione. 

Non pertanto, al fine solo di cui nell' articolo precedente, ognuna di quelle 
che stanno aperte· tutto l' anIlo scolastico potrà, ad istanza de) rispettivo lVIuni
cipio" essere collocata nell' ultima classe delle ruralL . 

I Municipj determineranno, sal va t'approvazione dell' Autorità superiore, cia
scuno secondo i proprj nlezzi, lo stipendio da assegnarsi agl' insegnanti preposti 
a queste scuole. 

Art. 3·44. 

I GOllluni provvedono agli stipendj dei nlaestri e delle lllaestl'e ed alle aItte 
spese occorrenti per lo stabilimen~o e la conservazione- delle rispettive scuole colle 
rendite destinate all' istruzione elementare, colle entrate proprie, coll' imposta 
comunale ordinaria. 

Art. 345. 

Lo Stato verrà, con annuali stallziamellti, in sussidio dei Conluni che pel' 
l' angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non sa
l'an110 in grado di ~ottostare alle spese che questa legge pone a loro carico pel' 
l' istruzione elementare. 

Art. 346. 

Qualora le provincie stanzino sussidj . per lo stesso effetto, questi sarann\) 
Vl'eferibihnente applicati ane spese occorrenti pel prinlo stabilimento delle scuole. 
e pei lnantenimento del relativo materiale; nle~ltre quelli dello Stato contribui
ranno alle spese per lo stipendio degl' insegnanti .. 

In ogni caso questi sussidj non saranno concessi che con ~peciale destinazione 
a profitto di luoghi e di scuole determinate. 

Art. 347. 

A fine di provvedere al riposo degl' insegnanti delle scuolo classifìcate, a ter
Inini degli articoli 338,339 e 342; sal'à istituita sotto il nome di .1Jfonte delle 
pensioni pei Maestri elementari, una Cassa particolare i Clli statuti saranno 
stabiliti con Decrelo Regio sopra le basi infradeterminate. 

Art. 348. 

I Com unÌ , le Corporazioni, le Àmminish'azioni e tutt,i gli enti morali senza 
distinzione cui appartengono le scuole preaccennate verseranno in questa Cu&sa 
il 2 i/'1. per ,100 sopra il lninimo degli stipendj stabi~iti per le scuole rispeUive. 

1... e somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua isti
tuzione, corne altresì i legati e le largizioni che la detta Cassa potrà ricevere 
in questo tempo, ne formeranno la dolilzione, la quale sarà investita in cedole 
(JeI Dehito puhblico. 

Art. 350. 

Alla fine del decennio l'Erario pubblico vi verserà I)er una sola volta, a 
co.mpimento della dotazione, una somma non inferiore all' ammontare del terzo 
di essa dotazione. 

Art 351. 

Passato questo ternline agli insegnanti che~ avendo trenl' anni di effettivo 
~erYizio e 55 anni d'età, non saranno più in grado di continuare utilmente, 
(lO'iudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio superiore, nelle 

:b • d'loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa Cassa una penSIOne l 

riposo eguale al lninimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che 
avranno retta durante l'ultimo quinquennio. 

Art. 352. 

Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo nlinimo potrà essere 
accordato a coloro che dopo 15 anni di servizio, non potranno più continuare 
nelle loro funzioni. 

Art. 353. 

Alla -vedova del lllaestro, se lllaritata durante l'esercizio delle, funzioni da 
oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello sfato vedo~ 
'vile' ai fif)'li ed alle fip'lie non maritate, finchè non abbiano raggiunta la mag
'v '" . d"~~iore età, sarà devoluta a ciascuno per eguale porzione, ed in ognI caso con 1

~itto di accrescim~nto reciproco, la Inetà della pensione di riposo di cui ilmae
.8t:ro avrà goduto o'che gli sarebbe spettata al momento del decesso. 

Un eguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni ,ai figli ed alle figlie delle 
maestre se orfani anche del padre; 

Art. 354. 

I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche 
elementari , conle pure gli ecclesiasticicbe vi insegnano per obblighi inerenti al 
]oro benefizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione. 
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CAPO IV. 

Delle scuole ptivate. 

Art. 355. 

l cittadini in· cui concorrono i requisiti voluti da ques ta legge per essere eletti 
a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome 
un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all' Ispettore proyinciale 
gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta 
nei Licei e negli Istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità. 

Art. 356. 

Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli 
poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi 
speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità. 

CAPO V. 

Delle scuole normali. 

Art. 357. 

Sono istituite nove scuole normali per gli allievi Inaeslri, delle quali una 
nella Savoja, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle altre antiche 
provincie dello Stato e tre nelle nuove. 

Egual numero di scuole nornlali colla medesima distribuzione è pure stabilito 
per le allieve 11laestre. 

Art. 358. 

Le nlaterie d'insegnanlento in tali istituti sono: -1.0 la lingua e gli elementi 
di letteratura nazionale; 2.° gli elementi di geografia generale; 3.° la geografia e la 
storia nazionale; 4.° l'aritmetica e la contabilità; 5.° gli elementi di geometria,; 
6.° nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7.° norme ele
mentari d'igiene; 8.° disegno lineare e calligrafia; 9.0 la pedagogia. 

Nelle scuole normali per le nlaestre è aggiunto l' insegnalnento dei luvod 
proprj al sesso femminile; in quelle pei 11laestri può essere aggiunto un corS,Q 
elementare cl' agricoltura· e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini 
in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all' amministrazione puhblica. 

Art. 359. 

L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni. 
Esso però veI'rà ripartito in guisa, che dopo due anni di cor30 gli allie\-i 

pos.sano essere abilitati all' esame per la patente del corso inferiore ·delle scuole 
elementari" e dopo tre anni all' esame per la patente del corso superiore deHe 
scuole medesime. 	 ' 

Art. 360. 

Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle 
quattro classi del corso compiuto el,ementare, che verrà posta a disposizione del
l'istituto dal Comune in cùi è situato. 

Art. 361. 

A ciascuna delle scuole normali sono 'addetti tre Professori titolari, fra CUI 

sono· distribuite le parti principali dell' insegnalnento.. 
L' insegnulnento delle altre lualeriepuò essere affidato ad insegnanti aggiunti. 

Art. 362. 

I Professori titolari sono di tre categorie, ed i loro stipendj sono regolati a 
norma della tabella Lò 

Ad uno di essi sarà COlnrnesso l'ufficio di Direttore della scuola, il .quale 
perciò avrà un lllaggiore assegnaInento di lirè 500. 

Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un Comitato 
di Ispettrici, il cui nUìuero ed attribuzioni saranno deterlninati dal regolaUlento. 

Art. 363. 

Agli st.ipendj provvede lo Stato, ai locali ed agli arredi provvedono i Conului 
nei quali l' istitu.to è posto. 

Art. 364. 

Per l' anllnissione alle scuole normali si richiede: 
1.o 	 L'età di 16 ann,i compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne; 
2.° 	Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l' a

spirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua . distinta 
llloralità degno di dedicarsi all' insegnmnento; 

3.6 Un attestato di un Medico che esso non abbia alcuna umlattia od. alcun di
fetto corporale che lo rend~ inahile aH' insegnamento; 

4.0 	 L'aver superato l'esmne cl' ammissione, giusta i progl>mnmi prescritti. 

Art. 355. 

E stanziata annualmente sul bilancio del lUinislero del!' Istruzione pubblica 
una deteI'iUinata son~ma per ripartirla, in proporzione della popolazione di ca
dauna provincia, in annui su.ssidj ad alunni e ad alunne delle scuole normali 
dello Stato. . 

Tali sussidj non possono essere minori di L. 250 annue cadauno, ed il loro 
numero sarà ragguagliato in ragione di ~uno almeno per ogni 25 mila abitanti. 

Art. 366. 

Gli accennati sussidJ sono conferiti, per cura· del Consiglio pI'ovinciale per· 
le' scuole, agli a~piranti ed' ane" aspiranti riconosciuti più nleritevoli in seguito, 
ad esame di concorso ed, a pari li1érito, ai -più ])isognosi. 

Anno 1859. Alti del Governo. 1'01. II. 39 
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Art. 367. 


Gli alunni e le alunne, provvedute di sussidio, potranno essere riuniti in un 
convitto comunale o provinciale. . 

Art. 368. 

Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente 
nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza 
delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subis
sero r esanle in fine dell' anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello.
stesso esame. 

Art. 369. 

I lnaestri e le lnaestre provenienti dalle scuole normali; dello Stato saranno 
preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non 
(l!vrà luogo che a parità di merito. 

Art. 370. 

Sarà ip. facoltà delle provincie di aprire scuole magistrali maschili e femmi
nili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osser
vanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito reg~lamento. 

Art. 371. 

Coloro che aspirano al grado di maestri o di lnaestre potranno, .anche· 
senza aver fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto 
nelle scuole nOflnali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all' articolo 
precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi 
da determinarsi per Decreto Reale. 

Art. 372. 

I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito 
nell' articolo precedente, . potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono 
le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche 
ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta. 

CAPO VI. 

Disposizioni finali. 

Art. 373. 

Le disposizioni di questa legge nelle quali non è fatto cenno che dell' istru
zione elementare maschile si applicheranno egualmente all' istruzione elementare 
femminile, salve le eccezioni che emergono dall' indole propria di quest' ultima, 
e. che saranno determinate con speciale regolamento. 

Art. 374. 

Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece 
dell' italiana. 

Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato 
di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal 
seguire le lezioni di religione, e dall' assistere agli esercizj che vi si attengono. 

Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all' insegnamento 
religioso deHe scuole destinate particolarmente all' istruzione elementare dei fan
ciulli appartenenti ai· culti tollerati. 

Art. 375. 

Non possono esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pub
pliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agli istituti 
contemplati in questa legge, coloro che saranno stati condannati a pene criminali 
o ad una pena qualunque per falso, furlo, truffa o pravi costumi. 

Art. 376. 

Al fine di accertare lo stato dei servizj prestati nelle scuole pubbliche ele
mentari dai lnaestri che, a norma di questa legge, possano eventualmente con
seguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl' Ispettori di ve
rificare tali servigio 

I maestri che dopo un anno dell' incarico avuto dall' Ispettore non avranno 
sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato 
ai loro diritti in proposito. 

Art. 377. 

Continueranno ad essere impiegati regj con tutti i. diritti annessi alle loro 
qualità gl' insegnanti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato. 

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell' allinea dell' art. 268. 

Art. 378. 

Coloro che all' epoca in cui questa legge sarà prOillulgata, si troveranno re
golarmente a capo di una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati 
possedere tutti i requisiti legali necessarj per continuare nell' intrapreso esercizio. 

Disposizioni generalt relative a tutti i titoli della presente legge. 

Art. 379. 

Per tutto quanto concerne l'amministrazione generale e locale della pubblica 
istruzione, la presente legge comincerà ad applicarsi dal 1.° gennajo 1860. 

Per ciò poi che riguarda l'ordinamento degli studj e la condizione degl' inse
gnanti, s'intenderà in vigore dalla stessa data, ma avrà esecuzione con pro'vve
dimenti successivi da emanare nel corso deH' anno i:6. guisa che l'applicazione 
generale della stessa legge sia compiuta all' aprirsi dell' anno scolastico 1860-1861. 
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Ad. 380. 


Sono abrogate tutte le disl)osizioni contrarie alla presente legge. 
Continuano però in ufficio le attuali Autorità scolastiche e sono mantenuti 

nella loro forma attuale i pubhlici istituti cl' istruzione e d'educazione, finchè e 
le une e gli altri non sieno effettivanlente surrogati a norma della legge medesima,. 

Ordiniam.o che la presen.te Legge, Illunita del Sigillo dello Stato, sia inserta 
negli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla 
6sservare. , 

DaL' a Torino, addì 13 novembre 1.859. 

VITTORIO EMANUELE. 

Registt'ato al Controllo Generale 

addì 11.0 novembre 1.859. 


Reg.o 14.. _4tti del' Governo a c. 168. 


WEHRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

ID. B..!lT'i'AZZJ. 

• 
CASA'rI. 

Tabella A 

CONSIGLIO SUPERIORE DI PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Vice-Presidente ......................... ; ..... D L. 

Ciascuno dei tredici l\lembri ordinarj ............., ........... ») 


ISPETTORA.TO DEGLI STUDJ. 

Ispettore generale degli studj superiori ................. , ..... ») 

Ispettore generale degli studj secondarj classici ................ ) 
Ispettore generale degli studj tecnici e primarjdelle scuole normali» 
Consllitore legale ......................................... » 

Cadauno dei due Ispettori delle scuole secondarie classiche ...... » 

Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche ........... » 
q 

RETTORI DELLE UNIVERSITA. 

Torino e Pavia .............. ' o • o e ••••• , •• • •••••••••••••••• » 


Genova ................................................. » 


Cagliari ....................... ••• »
o •••••••••••••••••••• o 

UFFICJ DEI REGJ PROVVEDITORI. 

3 Provveditori di prima classe .................. •••••••••• »
o 

7 Provveditori di seconda classe ........ ••••••••• • • •••••• »
o •• 

7 Provveditori di terza classe ........... · ....... '........... ») 


3 Segrelarj di prima classe .............................. , .]1) 


7 Segrelarj di seconda classe ... ~ ....................... '.... ) I 


7 Segretarj di terza classe ........ ' ... ' ...................... ») 


3 Applicati agli Uffici dei Regj Provveditori di prima classe .... » 


UFFICI DEI REGJ ISPETTORI. 

3 Ispettori di prima classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .» 


7 Ispettori di seconda classe ...... ~ ........................ » 


7 Ispettori di terza classe .............. , .................. » 

3 Segretarj di prima classe .... '............................ » 


7 Segretarj di seconda classe ............................... ) 

7 Segretarj di terza classe ................................. » 


ISPETTORI DI CIRCONDARIO. 

Per cadaun Ispettore, oltre l'indennità per spese di giro e cl' ufficio. » 

2,500 
2,000 

6,000 
6,000 
6,000 
5,000 
4,000 
4,000 

6,000 (i) 

5,000 
3,500 

4,000 
3,000 
2,600 
2~OOO 
1,500 
1,200 
1,200 

3,000 
2,600 
2,200 
1,500 
1~200 
1.,000 

1.,200 

(1) In questo stipendio si comprende il soldo ordinario dei Rettori nella loro qualità di 
Professori. Gli attuali Rettori però nominati stabilmente continuano in ufficio col loro asse
gnamento. . 

D'ordine di S. lJ1. 
(;&8ATI. 
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Tabella 
(aunes§a agII 

PIANT A DEL PERSONALE E DEGLI 

\ 

TEOLOGIA GIURISPRUDENZA 

Stipendio Stipendio,
Numero Totale Numero Totale 

per per
dei degli dei ; degli

ciascun ciascun
Professori stipendj Professori stipendj

Professore Professore 

e o •••• e o •••••••• IlTorino 3,000 6 18,000 3~500 lO 35,000 

Pavia con Milano........ 3,000 6 '18,000 3,500 10 35,000 

Genova ..•............. 2,500 5 12,500 3,000 8 24,000 

Cagliari ............' .... 2,000 3 6,000 2,500 8 20,000 

CiamberÌ . ~ . . . . . . . . . .... 
It • e •••••

• CI • et • ti • o •• • • • e e .... • • • • • CI •• • •• " li e •• 

Totale .... ,2O 54,500 36 1.14,000
ti Il • Il •••• • •••• o •• 

:NB. I Professori i quali oltre le lezioni hanno od una clinica od uno stabilimento cui prestar la loro 
I Presidi delle varie Facoltà, quando sieno Professori ordinarj, oltre lo stipendio che loro compete 

. emeriti, oltre la pensione di cui fruiscono, avranno l'assegJ?amento di propina stabilito nella 
Le propine tanto dei Pl'ofessori, quanto dei Dottori aggregati, e di quanti potranno essere chiamati 

311 

B 
articoli". e I65). 

STIPENDJ DEI PROFESSORI UNIVERSIT ARJ. 

SCIENZE 
MEDICINA FILOSOFIA LETTERE RIEPILOGOFISICHE E J\lIATEMATICHE 

~~ ~ ~ 

Stipendio Stipendio Stipendio Numero Totale
Numero TotaleNumero Totale Numero Totale 

per per per totale generale
dei deglidei degli dei degli'

ciascun ciascun ciascun dei degli
Professo stipendj Professo stipendj Professo stipendj

Professo Professo Profess Professo stipendj 

I 

I 

3,500 11 1 38,500 3,500 1.1 38,500 3,500 10 35,000 48 165,000 

3,500 11 38,500 3,500 11 38,500 3,500 1.0 35,000 48 165,000 

3,000 9 27,000 3,000 7 21,000 3,000 4 12,000 33 96,500 

2,500 8 20,000 2,500 6 15,000 2,500 3 7,500 28 68,500 

2,500 6 15,000 6 15,000• • • • e e " iii li ••••• • CII e.CI •• • •• ca Il • 8 e e .. o o •••• " e 

I 

39 124,000 35 {13,000 33 104,500 1.63 510,000• •• e 8 • ti •• 01 o • • • o ti III o • 

i 

I cura e sorveglianza godranno dell' aumento determinato nella relativa pianta. 

I in tale qualità, avranno raddoppiato l'assegnamento fatto a titolo di propina; quando sieno Professori 

i relativa pianta. 


a dare esami, verranno fissate con ispeciale provvedimento. 

~ 

D'ordine di S. M. 
t:ASATI. 
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TabeUa C 

TASSE D' IMMArrRICOLAZIONE. 

J 
UNIVERSITA 

di 

CORSI DI S 1'UDJ 
Torino, Pavia, 

Genova 
e Scuole 

Cagliari 

universitarie e Ciamberì 
di Milano 

Teologia ........... , ...... , ... , ..... , .. , . 20 


Giurisprudenza .......................... . 30 20 


Medicina e Chirurgia ..................... . 30 20 


l\'[atematica e Architettura ................. . 30 20 


Scienze fisiche e naturali, Filosofia, Lettere ... 20 15 


Istruzioni civili e Procedura ............... . 30 20 


Farll1ucia .................... , .......... . 20 


Flebotomia ................... '........... . 20 15 


Per l Misuratori ~ ........................... . 20 15 


Le tasse d'immatricolazione per le Scuole universitarie delle provincie saranno le stesse 
cbe sono fissate per l'Università di Torino. 

D'ordine di S. JI. 
(!lltiATI. 

1

I 
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(annessa all' art. :I~I.). 

TASSE PER LE INSCRIZIONI AI CORSI SEMESTRAlLI. 

Università di Torino, 

Pavia e Genova, 

Accademia di Milano 

e Scuole universitarie 

Università di _Cagliari 

e Istituto di Ciarnberì, 

Scuole universitarie 

in Sardegna e Savoja 

CORSI 


di d'oltre 

3, 4 lezioni 4 lezioni 


ebdomadarie ebdomadarie 


'Teologia .................. . 5 -lO 


Giurisprudenza ............ . 10 


Medicina, Chirurgia .. o 


l
\ 


i 
 :l\'Iatematica, Architettura ..... 5 10 


Scienze fisiche e naturali, Fi

' losofia e Lettere ...... o _ 5 iO., 

\ Farmacia e Flebotomia ..... . 

...... •••••••••• ,I Teologia o 5 10 


Giurisprudenza ........... , o 7 1.2 


1 M dO • Ch' .
r e lClna ~ lfurgla ......... 7 12 


I I 


Matematica, Architettura ..... 5 -IO 


Farmacia e Flebotomia ...... 
 4 8 


D' ordifte-di /S. M:~ 
, , ' 

fC"8!:if~~ 
, 4(lAlmo 1.859. Alli del Governo. VaL RI. 
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Tabella E 


(annessa all' arto ·l.tJ2). 	 (annessa all' art. 2'Ej"). 

DIRITTI DI ESAMI E DIPLOMI. 
DEL PE-RSONALE E DEGLI STIPENDJ PER I ]LICEI. 

,
: 	

UNIVERSITA DI 
•.....,0 

::-. Q,.)~ 
:t:!<:J SOl/DO INDIVIDUALE IIUPORTO COMPLESSIVO

TorinoJPavia Cagliari .§~
con Milano e di ciascun funzionario degli sti penòlj 
e Genova Ciambcrì I N = DENOMINAZIONE=::1 

Iç:~ 	 od inserviente per ogni categoria I .....~ I 
CI;).:.JI 	 . "O nei Licei di classe nei Licei di classe Esaille di anlluissione ........ 50 30
I 
 della carica o del servizio I o ~\ ESaIni speciali, cadauno ...... 25 15 
 ~ ~"'o~--~-_CI;)l''feologia ........... ~ 	 I ~o" - -=~ESall1i generali ......... ò 400 300 	 3;:g
••• 	 1 
 prima I:::dal terza plima Iseconda I terza
~ctI\ Diplonli ..........•.......• 30 20 


I 

I 
 'J Preside ........ annue L. 3,000 2,500 2,000 3,000 2,500 2,000 


. 	 , Esanle di ammissione ........ 50 30 " 
I 


Giurisprudenza. . . . .. ESaIl1i speciali? ciascuno ...... 25 15 Il Dil'ettore spirituale .... » 700 500 400 700 500 400

) Esmni generalI ............. 600 400 

\ Diplonli ...... ".".. o 40 30 lk Professori titolari ...... » 2,200 2,000 /1,800 8,800 8,000 7,200 


I 	
3 Professori reggenti, ..... » 1,760 1,600 1,440 5,280 4,800 1',320
ESaIne di anlmissione ....... 50 30 


e Chirurgia o) Esami speciali, ciascuno ...... 25 15
.l\'Iedicina 	 Il lVIacchinista e custode del 
Esalni generali ............. 500 350 


! 

gabinetto di fisica ... » 800 700 600 800 700 600
Diplomi ...... 0'0 	 40 ao••••• o ••••• 

1. Bidello ......•........ » 750 700 650 750 700 650 


Esame di ammissione o o o o o o o 50 30 
 i 1. Inserviente e custode del Esalui speciali, ciascuno ...... 25 15
Matematica 	 i I locale coll' abitazione .,» 700 650 600 700 650 600
. . . . . . . .. 	 ESaIni generali ...... " ...... 500 350 

DiplOllli ..... ~ ............ " 40 30 \ 

J 

I I 


••• CI o. • Il ti e ...Spesa totale per istipendj. 	 . ... L. 20,030 'l7,850 '15,770 
! ESaIl1e di anul1issione ....... 40 25
Scienze fisiche ) ESaIui speciali, ciascuno" ..... -j8 12 	

- Ie naturali , ( E~aIni ~enerali ......... "... 250 200
Filosofia e· Lettere . Dlplonl1 .................. 30 20
o • 

I 	 l)' i()7rdiwe di S. ;11. 
~ Esame di anuuissione ....... 30 10 


Falomacia o o o • o o .• o o o ( Esami del corso, ciascuno o • o o 18 12 I 

Diplomi ................... 30 20 


I 

I 


iYB. Le 	indennità da assegnarsi ai partecipanti ag'li esami a norma dell' articolo sovra citato I ,I 

saranno determinate con ispeciale provvedimento. 

Dj ordine di S. M. 
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Tabella G 

(aDuessa all' art. ~'15). 

DEL PERSONALE E DEGLI STIPENDJ PER I GINNAS.lf. 

Tabella H. 

(anuessa all' art. 228). 


DIRrrrr I DI ESAMI E D' INSCRIZIONI PER I LICEI E GH'lNASJ, 


o 
.~....... 
r-.on 
ce ce 
QQ 
o::! .,..... ..... 

.-
~~ DENOMINAZIONE~§ 
~ 

<l) '" 
'Q .~ 

~ della carica o del servizio 
~ ~ 
<l). 

8:;; 
==~ 
~'''C 

ce 

1 Direttore ...... annue L. 

1 Vice-Direttore ..' . . . . . . ... 

-1 Direttore spirituale ..... » 

-1 Professore titolare (pel' 
le due classi superiori) . » 

2 Professori titolari (per 
le tre classi. inferiori) . » 

1 Professore reggente (per 
le classi superiori) ... » 

1. 	 Professore reggente (per 
le tre classi inferiori).» 

1 	 Incaricato per insegna
menti speciali (p. e. 
l' aritmetica, la geo
grafia, ecc.) ........ » 

I 1. Bidello ............... » 


1. 	 Inserviente e custode del 
locale (oltre l'alloggio) . » 

Spesa totale per gli sti
pendj in un Ginnasio. 

I 

E PER GL' ISTITUTI TECNICI. 
IMPORTO COMPLESSIVO SOLDO INDIVIDUALE 

degli stipendj di ciascun funzionario 
per ogni categoria 

od inserviente 
del personale 

presso 	i Ginnasj di clusse 
presso 	i Ginnasj di classe 

.. 

prima Iseconda terza prima sccond·1 terza TECNICI 

- .....--...-._-----	 LICEI GINNASJ ISTITUTI 

2,000 1,800 1,600 2,000 1,800 1,600 


1,400 » » 1,400 » )') 


Diritto dell' esame di amlnissÌone ..........L. 15 5 10 

700 600 500 700 600 500 

2,000 1,800 1,600 2,000 1,800 1,600 Diritti dell' esanle di licenza ......., ........ » 30 15 20 

1,800 1,600 1,400 3,600 3J200 2,800 
Diritto· dell' inscrizione annua .............. » 30 15 .15 
-

,) ,600 1,440 1,280 /1,600 1,440 1,280 

1,440 1,280 1,120 1,440 1,280 1,J20 

Le Scuole tecniche inferiori sono gratuitè come le elementari. 

1,120 980 8·iO 1,120 980 840 

700 650 600 700 650 600 

600 550 500 600 550 500 

D'ordine di S. M. 
o •••••. . .. . . .... L. 15,160 12,300 10,840 

D'ordine di S. Lll. 

http:GINNAS.lf
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13 J!lli()vembre 1859. 

N.O 3760. 

~nNnIO DEGLI STIPENDJ ASSEGNATI AI ~1[AESTR][ EM~~IENTAR] 

secondo la categoria, il grado e let classe delle scuole cui sono applical1', 

~ VITTORIO EllIANUELE II~ NEI,LA CLASSE 

I NELLA 
NEL GRADO IlE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,I CATEGORIA I 3.il

[; 
'La 2. il 

I I DUCA Di SAVOJA ]E DI GENOV~tl, ECC. ECC., 

I 
~ Superiore .................. , .....1,. ~1,200 1,000 900 PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC .. ECC. 


Urbane ..... I 

Inferiore 0 900 800 700 

I 


............. o •••••••••••• o )) I 


I ~ 
~ SuperIOre ......................... )) 800 .700 600 


RuraH ..... 

t Inferiore ... , ................... ,- .. ») 650 550 500 


In virtù dei poteri straòrdilfiarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1.859;I 
~ 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
I)' ordine di S. 111. Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 

Abbimno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Tabella L 
Art. 1. 

( aD uessa aUi' art. ;,l.t.il). 
Il Govern.o è autorizzato ad alienare i heni demaniali descritti neUa tabella 

annessa al presente Decreto e vidimata dal Ministro di Finanze. 

Stipendj dei Professori titolari delle Scuole nOfJnaH. 
Art. 2. 

,14 Professori di '1.a categoria a ........ o. , •••••• L. 2~200 cadauno 

L'alienazione H\l'à luogo col mezzo dell' asta pubblica; tuttavia i beni, il 

-18 }) di 2.a categoria a .......... , ...... ) -1,800 » cui valore non eccede giusta la perizia le lire cinquecento, potranno essere alie
22 » di 3.a categoria a ................. » '1,500 » nati per trattativa privata. 

Art. 3. 
IYordine di S. l}1 

Per l'alienazione autorizzata all' art. 1 e per gli effetti tutti del presente 
Decreto è derogato aH' art 427 del Codice ciyile, e ad ogni altra disposizione 
in contrario. 



r 
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Art. 4. 

L'approvazione dei contratti avrà luogo col lllllezzo di Decreti del Ministro 
di Finanze, previo il parere del Consiglio . di Stato. 

Art. 5. 

Quanto aUe epoche del paganlento, ed alle altre condizioni della vendita, il 
Ministro d~ne Finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà. 
più opportune nell' interesse dello Stato. 

Art. 6. MINISTERO DELLE FINANZE 
La vendita autorizzata col preseBte Decreto sarà regolata in modo che il 

relativo prodotto venga applicato per intiero aH' esercizio ,1860. 
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigino dello Stato, sia inserto 

nella Raccolta degli Atti del Governo, nlandando a chiunque. spetti di osservarlo DIUEZIONE GENERliLE DELLE CONTIUBUZIONI E DEL Di~~IA[HO 
e farlo osservare. 

Dato a Torino, addì f3 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli rl""-~BELL~~ indicativa deUa consish~nz(), situazione (' val()l'(~ ap
ID. RJ.TTAZZI. prosshuativo di alcuni BENI DE~IANt~I.i1 susceUivi di essere 

alienati.OYTANA. 

ttnno 1859. Atti del Gonrno.VIflL U. .H 

http:DE~IANt~I.i1


322 

I 2 

3 
4 

5 

6 

UFFICIO 

Demaniale 

Alessandria 
(Demanio) 

Bobbio 

ideIn 
idem 

idem 

Thònon 

Chamhéry 

TERRiTORIO 
In CUI 

è situato 

lo imlnobile 

Alessandria 

Bobbio 

idern 
idmn 

idem 

rrhònon 

Chambéry 

DESCRIZIONE DELLO nUIOBILE 

DIREZIONE DA~iANIALE IDI ALESSANDRIA. 

Camera nel fabbricato già Quartiere del Genio mi
litare alle coerenze del signor Elnanuelli Pietro, 
lo stesso Quartiere, e la via Ravanale ....... . 

Palazzo detto di San Colontbano al n. o 6296 della 
lnappa - composto di due piani con maniche a 
destra e sinistra del lnedesimo; cortile e piccolo \ 
giardino a mezzogiorno ed altri due a levante, ' { 
coerenti li signori Olmi, Mazzè, ed altri, la 
piazza di S. Colombano, la chiesa dello stesso I 

nOllle, e la parte dello stesso palazzo occupato 
per carcerI ......................... . .... . 

Cmnerone ad uso di macello in detto palazzo ..... 
Ghiacciaja nello stesso palazzo alle coerenze della via 

di San ColOlnbano e dello stesso palazzo ..... . 
Giardino a levante del palazzo coerenti il palazzo 

stesso, altri propretal'j ed il vicolo San Lorenzo. j 

DIREZIONE DE~iANIALE DI ANNECY. 

Fabbricato inserviente di prigione e posto al n.O 208 
della mappa, composto di un· pian terreno e due 
superiori, destinato all' uso suddetto sino dal xv 
secolo, senza nlai variare di destin azione ..... . 

DIREZIONE DE~iANIALE DI CllA)iBÉRY. 

I 

Fabbricato già Convento delle Orsoline ora Inser
viente di casernla per i Carabinieri Reali, com
posto di tre piani oltre il terreno con corte chiusa 
in cui vi esiste una fontana. A detto fabbricato i. 
va pure annesso un locale separato inserviente 
di rimessa e di magazzino da foraggio sotto I 

Da riportarsi . . , i 

SUPEBIFlCIE 
III rnisura 1l1etrica 

PROVENIENZA 

Antico Demanio 

Antichi ordini 
. religiosi soppressi 

idem 

idem 

idem 

03 83 Antico DeIuanio 

annuo approssimativo 

I, dello 

immobile 

• • • .. •• Il 41 •• • ••• I D •• • ••• o • ,e e •.• o o D·. li. o 

Annotazioni 

L'affittavolo e con
frontante sig. Pietro 
Emanuelli ne chiede la 
vendita. 

323 
~ 

REDDITO l VALORE 

]fn questo Palazzo!, 
oltre la parte destinata i20 -, 200  a carceri~ vi è pure un 
allog'gio che viene dal 
parroco di S. Colom
bano goduto gratuita
mente, senzachè si co
nosca in forza di quale 
titolo egli se ne trovi :1 

investito. 

Questo giardino è 
pure goduto gratuita
mente dal parroco di

786.65 	 !2,OOO - S. Colombano senza ti
tolo. 

10 - 11,000 ,

5- 200 

4,000 

6,000 

CI 6 D o ~ CI • 23,400 
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Ettari 

PROVENIENZA 
Hl VIa 

di fitto 

dello 

ilnmohile 

Annotazioni 

r 

324 

~J 

l! 
l' TERRITORIO 

III CUI DESCRIZIONE DELLO nnlOBILE!
Demaniale è situato 


Il lo immobile 


Riporto . .. 

n. i di mappa 90, 91, 89, 88 e 86 confinante 
con due vie della città, la piazza posta innanzi 
alla caserlna di infanteria ed una corte chiusa .. 

Chamhéry Montagnole Podere sito IleI cantone de Finestre composto di una 
gran casa civile con ferrazze, leHoje e passeg
giate: di una casa rustica con piazzale, campi, 
prati, castagneti e pascoli sotto l n. i della 
lnappa, intieri od in parte, 224, 26&, 262, 263, 
264, 265, 266, e 282 alle coerenze di una strada 
pubblica, del signor rrardy, di Madama Dupas
quier, del Conte di Villeneuve ~cc .......... . 

9 Chatelard Jarsy Foresta detta di Belleveaux popolata di alberi di 
et 	Ecole alto fusto e di bosco ceduo, e di qualche por

zione di terreno non imboschito, la quale figura 
nel Comune di Ecole sotto i n. i di mappa 572, 
574, 575, e 856, e nella Connlne di Jarsy aI 

ni.1022, 11023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1.043, 1464, 1415, 860, 862, 173, 1021. e 1019, 
e trovasi coerente aI territorj dei COlnuni di 
Clery, Fontenex, Montailleur, Freterive, ed ai 
casali di Chàtillon, Favet ed Onetaz, e ad un 
torrellte ................................. . 

DIREZIONE DE~IANIALE DI CUNEO. 

10 Racconigi Racconigi Molino detto del Becll'one composto di sei lnacine e 
tre ruote con alloggio, magazzini, scuderia e 
terreno coltivo annesso posto nella sezione D. 
ai nunleri di nlappa 390, 393, 394, 4-18, 421, 
422, 423 e 424, sezione Stringoretta o Pingera 

Da riportarsi . .. 

SUPERFICIE REDDITO VALORE 
III 111isura metrica 

annuo la pprossimativo 

23,400 ~ 

Antichi ordini , 1,900- 40,000 
religiosi soppressi 

5 75 26 Asse ex-gesuitico 250- 10,000 

682 13 74 Religiosi 250,000 
di Belleveaux 


soppressi 


323,400 

La casa civile eone 
sue dipendenze venne 
posta a disposizione del 
Collegio Nazionale (J]i 
Chambéry. 

Il 

I tre molini contro 
indicati devòno essere 
alienati in un sol loUo . 
col quantitativo d' ac~ 
qua necessaria al loro 
moto. 



in cui 

Demaniale 

11 Racconigi Racconigi 

12 idenl idem 

13 Savigliano Cavallerleone L 

14 idem Marene 

Bra Bra 

idenl idenl 

idem idem 

con 

Molino 

r 
! 

SUPERFICIE 
in l11isura metrica 

REDDITO VALORE 

327 

DESCRIZIONE DELLO l~nl0BILE 

Riporto . .. 

sotto le coerenze del lnedico OseBa; eredi Mon
gardino, bealera :Gl'unoUa e strada reale ..... . 

lVIolino deUo di San Giovanni a tre ruote con edi
fizio da sega posto neHa sezione C éU numeri 
di lnappa 286 e 288~ coerenti Claudio Sorano, 
la via Barharana, Vaschetto Antonio ed il peso 
comllnale .................................' 

rUolino 	detto del Mart'inetto a tre ruote da grano 
edifizio da pesta da canapa, regione .Mar

. tinetto, sezione B al numerI di mappa 1215 
e 1216 con camera ad uso di abitazione delillu
gnajo ed orto annesso sotto le coerenze di una 
vecchia strada del Municipio di Torino e 1'orto 
allzidetto ................................ . 

a tre ruote con Jueccanismo all' antica e 
piantamento In cattivo stato, con battitore da 
canapa e casa attigua al filatojo vecchio che serve 
di alloggio al lnugna.jo, coerenti l'ospedale del 
luogo, SIgnor Carlo Cerriana, il piazzale della 
parrocchia e la via puhblica ...... . . . . . . . . .. 

Molino detto del Canovoso con tre ruote, di cui 
due a fromento ed una per la pesta della canapa 
e luogo adatto per dar moto ad una qual'taper 
la sega, con abitazione del 1l1ugl1ajo, consistente 
in due cmnere, stalla, fenile, caso da terra e piccaI 
orto sotto i numeri di mappa 127 e 128 ..... 

NIolino detto Molino vecchio o dell"' Annunz'iata a 
tre ruote da grano, HlOSSO dalle acque del canale 
demaniale detto la Pertusata ............... . 

:Molino detto lJfolino nuovo a grano a tre ruote, lnosso 
dalle acque del canale suddetto ............. . 

Molino detto della Riva a tre ruote, di cui due a 
grano ed una per la l11eliga, mosso dalle acque 
del canale demaniale detto Naviglio eli Bra .. . . 

Da riportarsi . . . 

I 

----~ PROVENIENZA
<!,;l <!,;l 
~ ~ 
Cd Cd 

:rj ;..::::Ettari §j ~ 
U ~ 

••• Il Il. 	 "' ..... o ... .. ·l··············· 
1 42 45 

I 

\ 
~ 02 70 Appannaggio 

della Casa 
Savoja-Carignano 

09 60 -!I 

I 
I. 46 	 idem
( 
I 

I 

-; idem 

l
_\ 

-IJ 
idem 

( 
" 1 

-; 

"t •• a ••Il ·· .. 1· ............. .. 

I 

annuo 

inVIa 

di fitto 

14,220 

3,480 

55635 

15/100 

approssiInativo 


dello 


immobile 


323,400 

200,000 

40,000 

10,000 

350,000 

9'23,400 

Annotazioni 

Nel valore attribui
to a questo molino che 
deve alienarsi in un sol 
lotto colla casa attigua 
è compreso il diritto 
all' acquisitore di per
cevere il canone del
l'irrigazione di ettari 
80 di terreno nelle re
gioni di Perosa e 1\la
cramorta in territorio 
di Racconigi, èoll' ob
bligo al medesimo della 
manutenzione del . ca
nale, le di lui sponde 
ed edificj, gli stoppi di 
Macramorla e Casa
bianca esclusa la chiusa 
e la brida cl' imbocco. 

http:lnugna.jo
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UFFICIO 

Demaniale 

18 Levanto 

19 Rivarolo 

20 Borzonasca 

21 idem 

22 Varese 

23 Ivrea 

TERRITORIO 

in cui 


è situato 


lo immobile 


Levanto 

S. Pier 
d'Arena 

S. Stefano 
d'Aveto 

idem 

Varese 

Ivrea 

DESCRIZIONE DELLO nUIOBILE 

Riporto . .. 

DIREZIONE DEThIANIALE DI GENOVA. 

Castello e batteria annessavi nel luogo di Levanto 
COlllpOSto di tre piàni, cOlllpreso il sotterraneo 
ora affittato aH' Amlniilistrazione deU\ ospedale per 
anni trenta, confinante con la ;signora marchesa 
Massardi, il COlnùne e la via pubblica ...... . 

Terra nel luogo detto Belvedere confinante con la 
vedova Derchi, la piazza_ di Belvedere ed il ter-' 
reno riservato al fabbricato del convento di detto 
11lOgO .................................... . 

Bosco detto delle LCt'me, alberato di faggi, confinante 
col Comune di Sopra la Croce, la selva demaniale 
deUa la Pe'nna) il Comune di Teinossi e quelli 
di Anlbrosasco, Magnasco e Cerisola ........ . 

Bosco detto della Penna alberato di faggi, confinante 
_a tre parti gli Stati di Parma e Piacenza, l 

Conluni di Scurtato, di Ambrosasco e di Sopra 
la Croce, e la selva deIllaniale delle Lame.. ... 

Selva Cento Croci detta la Pecorara, alberata di 
faggi di alto fusio, colle coerenze degli Stati 
Parmensi, della famiglia Delmetri, di Bado':' 
100neo Aguzzi ed eredi Ferral'i. . . . . . . . . . . . . .. 

DIREZIONE DEliANIALE DI IVREA. 

Molini natanti sulla Dora Baltea in numero di due, 
quantunque in catasto Sleno designati in nu
mero di tre, giacchè uno venne abdotto dalla 
piena del fiume avvenuta anni addietro, conser
vato però il diritto alla terza piazza che farà pur 
parte della vendita, con tutti gli ordigni neces
sarj ai loro esercizj ora esi'stenti, colle coerenze 
di Oldizio Domenico, eredi Betta ora Bonajut 
Jona, eredi Ponzio-Vaglia, ed eredi Bernardi .. 

Da riportarsi ... 

SUPERFICIE 
REDDITO 

in Inisura lnetrica 
annuo 

IPIlOVENIENZil ~ ) 
I 

In VIa 

I Ettari di fitto
I 
i 

001t. eOlio ellll ••.ae eoo 

I 

Antico Demanio 50 

07 50 idem 65 ' 

45 idem 

\ 13500 id8IU 

I 

\ 265 idem 150 
\ 

idenl 350 
.. Q. o o • • Il a • • • G • • e 0). o· o • o p 

Anlll)) 1859. Atti del GovcrnJJ, Vol. Il. 

VALORE 

approssimativo 


dello 


. imnlobile 


923,400-' 

1,150 

1,875

10,000

200,00.0

4,000

6,000

1,146,425

Annotazioni 

I 

I 

l;
l: 

i

I 
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_'. ~~"'T~. L±i5_.·~!.;g:;_i+.ft ....;eoe~~_. 

SUPERFICIE
TERRITORIO REDDITO VALORE 

in misura llletrica) annuo approssinìativoHl CUI PROVENIENZA AnnotllzloniDESCIUZIONE' DELLO UIMOBILE 
In VIa dello 

lo imnl0bile 

Demaniale è situato 

di fitto imnl0bile 

Riporto . .. -1,146,425• o ••••••••••••••••••• ~ • • • • •• 

24 Ivrea Ivrea l\ioIillO di l)ratosecco con tre 111acine, pesta da ca" 
napa, camere di abihlzione, stalla, fenile, e ter
reni annessi, coerente da tutte le parti il cav. 
Emanuele Accotto, designato alla mappa sotto 
i numeri 94, 95 1/2 e 96 .. 5· 28 29 Antico Demànio 60,000- .oe •••••••••••••• o • 

25 idem idem l\IIolino di Pianezza in prosshnità della città, c0l!l- \ r 

posto di otto lnacine, con fabbricato annesso per I 


magazzini, camere di abitazione, cantine sotter- I 


>'10,854,50ranee, stalla, fenile, pollajo, porcile, pompa di 
acqua VIva, ecc., con martinetto annesso a tre 
battenti con mantice a pistone, e locale per pesta 
da canapa e torchio ad olio, con terreni annessi 
sotto i numeri di mappa 14, 65, 66 e 67. o·, 90 69 idem 

26 Strambino Strambino Molino deUo il GravelUno composto di cinque ma
CIne, di un martinetto, di un follone da stoffe, 
strettojo ad olio, di una pesta da riso e da ca- \ 
napa, colle rispettive abitazioni, stalla, mag~z- I 

zini e due orti .. o •••••••••••••••••••• o • • •• I 05 Demanio 83,000

27 ideI11 Vestignè Molino deUo di Povigliano composto di tre Il1acine, I ~ 6,983cucina e stalla con membri al disopra e terreno : 
aratorio ed aja sul davanti e strada d'accesso.. \ 0.4 idem 3,5,000

28 idem Villaregia Terreno coltivo, il quale faceva già parte dei rno
lini di Cigliano e Villaregia ora denloliti ..... . .1 90 51 97 idem 4750 1,000

29 Cuorgnè Cuorgnè Fabbricato nell' abitato sulla piazzadeUa delle Scuole 
composto di 18 membri con ampio cortile e pozzo,. 
coerenti la piazza suddetta, una bottega del Co
DIune, l signori Baldioli, ·e la via del trucco .•. .190- 5,.000- : 

30 Strambino Villaregia Molino detto di Moncrivello a quattro ruote con 
pesta da canapa, sito a·sponda sinistra della 
Dora Baltea sotto i numeri di ·mappa 1550 e 
1551. .. o /I o e •• q ••• ideJn . 1,2:fO·- 24,200"t •••••• III " • a •••••••••••• l!I 

Da riportarsi .•. 1,534,625...0•••• <> •• 0.0 •••.•••, •••• G.••. , ••••• , •• o •..• o. o.••• o. '.0 
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UFFICIO 


Demaniale 

Nizza 

idem 

Poggetto 
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rr .aggw 

idem 

idem 

Albenga 

idmn 

TÈRRITOIUO 

III CUI 


è situato 


lo imluobile 


Nizza 

idem 

Clanzo 

lVlontaldo e 
Badalucco 

Cerriana 

idem 

Ceriale 

Albenga 
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v w ..........~ 


SUPERFICIE 
REDDITO -VALORE 

j in misura lnetrica 
........DESCRIZIONE DELLO nUiOBlLE ,,----_ -----.---. PROVENIENZA 

annuo approssimativo Annotazioni 
in via dello 

Ettari di fitto immobile 

Riporto'... I ••• J1,534,625••• c.~ '8 •••• 

DIREZIONE DEMANIALE DI NIZZA. 

Fondo vineato ed olivato, popolato di agrunli e di ' 
altri alberi fru.ttiferi nella regione Carabacello, 
con casa rurale,frantojo e 111acchina idraulica, 
confinante lo spedale militare, ed i terreni adja- \ 
centi, il signor Castelli, illnarchese di Massengy, D 

i signori D irè ede Grillon, e la stradu vicinale. 66 Asse ex-gesuitico 465- .9,300 
Terreno con piccolo fabbricalo e 111uro di cinta, già 

inserviente per lavalojo da grano, posto nella 
regione Linlpia, e dipendente anticamente dal 
lazzaretto di quel porto .... 0 14 71 _\ 46- 1,832 

Selva sita nelle regioni Fuon Petou, Valle oscura, I 

Ingigliarde e Bois d' erauds popolata d'alberi II 

d'alto flIstO ............................... 'l 688 84 25 40 Antico Demanio, 48,000 
Bosco di !Ol~leIHl, ~eUo ?onio d' Agri~oglio; popa- ( atto di cessione

J 

)dei fratelli. Cappon, Iato dI piante dI faggI, e coerenzwto dm Co
5 settembre 1755.nmni di Triora, l\'Iontaldo e Badalucco ......' .. 12 8,000 - 

Bosco posto nella regione Ciapellà popolato di ro
veri, pini e qualche castagno confinante da tutte I 
le, parti con i boschi comunali di Cerriana . . .. 40 600I 

Bosco popolato, di roveri coerenziato dalle proprietà ; 
di Sebastiano Diana, Crespi, Reghezza, Rove
riggi CaUerina, Girolamo Robicci e la strada 
verso' il filare .. ~ ...................... ~ . .. I, 4 Antico Demanio, 1,500 

I 

atto di cessione 
I 

dei fratelli Ca~on,DIREZIONE DE~IANIAIE ilI SAVONA. 
7 settembre 1755. 

Torre esistente sulla pIazza principale avente le 
sole nll11'a esterne, essendo i vòlti e le scale rO
vinate .... '.............................. . 300~Denlanio 

Batteria sulla sponda sinistra del torrente Centa I 

consistente in un muro che forInava parte del ) 

corpo di guardia e di un altro muro seIl1icir- I 


colare ...•.............................•.. idem 20

,Da riportarsi.' •. , 1,604,177• e 8". o o Il • c=== 
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ì SUPERFICIE
TERIUTORIO REDDITO VALORE 

In nlisura metrica UFFICIO 
In CUI annuo approssimativoPROVENIENZA AnnotazioniDESCRIZIONE DELLO UUIOBILE 

Demaniale è situato In VIa dello 
Ettari

lo immobile di fitto iInmobile 

R-iporto • .. 00518011 •• _e • •••• . . .. ................ ........ 1,604,1.77

39 Alassio. Andora Batteria del Capo J.\ilele consistente in un corpo di 
guardia ed in un piccolo Illagazzino non avente 
più che I nluri lnaestri in parte già diroccali, 
e sita tra il Inare e la strada nazionale" ...•.. Demanio 40

40 . idem J--lingueglia Batteria della PuntaPinea consistente in due ca
mere mancanti di tetto, in prossiInità della strada 
naziollale ........... " ........ ".... "....... . idem 10

41 ideul idem -Torre In forma rotonda in rIva al mare ed-adja
cente alla strada nazionale, composta di pIan 
terreno, di due canlere e piattaforma ........ . idem 50

42 ideIn idem Batteria della Concezione posta In VICinanza della 
porta di levante; più non VI esiste che le ve
stigia del haluardo centrale franunezzalo dalla 
strada naziollale." .... "............... ".... . idem 10

43 ideIn Alassio 'forre di S. Croce di fllrma cilindrica, composta di 
un pian terreno privo di volta e sita a levante 
dell'abitato................................ " idem 


44 ideUl idenl Batteria di San Michele posta il ponente del borgo 
di Barasso lateralmente alla strada nazionale .. idem 10~ 

45 idem idClll Batteria dei Cappuccini in riva al mare nel borg9 
della Coscia consistente in un piano di tre nlenl.. 
bri con una piattafornli1 ................... . idelU 50

46 idem idem Torrione Coscia di forma cilindrica, posto sull' in
gresso della porta di levante, III un pIano con 
piaUafornut, ed altro mezzo piano sovrastante .. idem 50

47 Finale Final Pia .Batteria composta di 5 camere con terrazzo e fosso 
all' intorno, posto al disopra della galleria per 
CUI passa la strada nazionale ................ . idem 300-' 

48 ideJU Varigotti Torre con casotto, terrazzo e cisterna, già ad uso 
di batteria di costa ......... idem 200

49 Sayona Spotorno Torrione ossia l'area su cui posava vicino all' ora!" 
o .............. Q, 


iorio, con poco terreno sterile attinente ...,.... " idem iOO

• • CI .. 1\1. e.." Cf o Cf. II; .." 01 Il fil l! ""4 Il) El e o ! 11 Il 8 "e a Il. •. ti I 0 e Il 8 oDa ripO1tlarsi ,.... 1,604,977 0=0 
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SUPERFICIE , . 
TERRITORIO REDDITO VALORE

in misura metrica UFFICIO in cui annuo approssimativoPROVENIENZA AI:n:/rP.,otazioniDESCRIZIONE DELLO nUIOIULE 
Demaniale è situato in Via dello 

Ettarilo immobile di fitto .immobile 

Biparto . .. ........ /1,604,977

DIREZIONE DEThIANIALE DI TORINO. 

Carmagnola 
I50 Carmagnola l\iolino detto di Mo'neta per le biade a tre macine 


Appannaggio
"con tettoja, stallà ecasa per l'abitazione del mu
di S. A. R. il Pringnajo, corte ed orto cinto in parte da siepe ... 05 56 Icipe di Savoja i51 idem idem l\Ialino detto di Moncucco per le biade a tre macine, I A questi quattro mol 

Carignano i lini che trovansi affit-I"con adjacente pesta da canapa etettoja ....... .
I idem 1\ tati per anni 9 dal LO
52 idem idem gen'najo IBM al signorMolino detto di S. Giovanni anche a tre macine, 

Gottardo Accossato per 
per le biade, a cui sono annessi una pesta da tutto il 30 dicem. -1859 

va pure annesso il di- canapa, una teUoja, un orto, un sito attiguo, una I\/19 {OO- 400,000 - J l'itto di percevere dagli 
casa per l'abitazione del mugnajo e stalla ..... \ utenti delle acque ehe idlmu I ' 

fluiscono nella beaI era53 idml1 idem, Molino detto Nuovo~ a quattro ruote, di cui tre per detta dei molini, u.n 
le biade ed una per la pesta della canapa, tettoj a, quarto di ducato per 

ogni irrigazione di are 
casa di ahitazioile, sito e stalla .......... '... . \ 38. iO ,di prato e campo 

54 idem I come competer può 3lile• IidC!n Cmnpo ora prato imboschito al baluardo del tor
\ nruH1tze.

rione con piante d'alto fusto ................ i I 37 idem, ) 

. idem ·idenl \Terreno gerhido,e regione Pia Guglielmo, n.o .f24 di 

111appa, confinante col Torrente Moneta, la healera 
di S. Giovanni ed i diversi proprietarj .....•. 35 03 idelfU 36- 700

Caselle idmn Tenimento boschivo nelle regioni Fornace, Uccel

lera, vigna di GiulIa, ecc., circoscritto a levante 


. dai beni di diversi particolari di Venaria Reale, 

e dalle altre parti dal COl1lllne di Dfuent. .... 169 15 36 id.em· 3,720~ 74,400 

57 idem Dl'uent Tenimento boschivo nelle regioni Costero, Valsoglia, 

Rivo torto, Roveri grandi ed altre, circoscritto dai 

territorj dei COlnuni di Fiano, Rohassomero, 

Druent, Venaria Reale, e la Cassa .......... . 616 76 61. ~ - Demanio 13,570- 271,400

58 idem: "" . Venaria Tenuta dell' AItoParco distinta con i nUllleri· di 

Reale lnappa 76, 77 e 77 bis, sezione E, composta di 


. tre giardini cinti da muro'con fabbricati en!ro

stanti deUOlninati Potaggiet·e, Fagianiera e,Giar


~ dino picco lo dèi 'lJitoronieri,coerenziati~dalla pro \ 


prietà Bertola, Piazza d'arlni, e proprietà ,Racca. 6 2/1 50 idem 1.,385- 27,700 
59 idem idmn Tenuta del Basso Parco divisa in sette lotti come 


h~fra :, 

. . . . .. ........ .... . .............. ·1· ·'.' ... . 2,379,177 -


Mti del Governo. Anno U!i9. Volo fio 
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annuo AnnotazioniPROVENIENZA. 
in via dello 

Ettari di fitto iInrnobile 

r 


TERRITORIO SUPERFICIE 
REDDITO VALOREUFFICIO "in cui in misura metrica 

approssimativoDESCRIZIONE DELLO IMMOBILE
Demaniale è situato 


lo immobile 


Riporto • .. 2,379,177 
Lotto 1.0 

Prato irrigabile d'ottima qualità, dotato 

di sufficiente acqua con piccolo tratto di ripa , 

coerenti il muro di cinta, i Lotti 2.° e 3.°, e 

l'Alto Parco affittato per L. 930 di ettari 6.24 

e .f3 .. O" •••••••••••••••••••••L. 18,600. 
_ 

Lotto 2.° Prato irrigabile di buona 

qualità, coerenti il muro di cinta, 

il Lotto 1.°, il canale adacquato e 

la strada centrale del Basso Parco, 

affittato per L. 740 di ettari 4. 15.» 14,800. _ 


3.0Lotto Prato irrigabile di buona 
qualità, con tratto di ripa imbo
schita, coerenti i Lotti 1..0 e 2.°, 
l'Alto Parco e la strada, affittato 
per L. 51.0 di ettari 3. 60 ...... D 10,200. -=

Lotto 4.° Prato come sopra, coere~lti il 
muro di cinta, la strada, il Lotto 

" 5.° e la healera, affittato per L. 770 
di ettari Sò 75 ................ » 15,400. _ 


Lotto 5.° Prato irrigabile di llledia 
bontà con tratto di ripa imboschita, 
coerenti il Lotto 4.°, la strada, 
l'Alto Parco e la healera adacqua~ 
toria, affittato per L. 670 di et 
tari 4. 80 .................... » 13,400. _. 

lLotto 6.0 Prato come sopra coerenti iI 
l 

Lotto 5.° la bealera dei Boaletti ed 

il muro di cinta, affittato per L. 360 
 I 

di ettari 3. 18 ................ » 7,200. 
Lotto 7.° Prato nuovo, irrigabile, e \ 

tratto di sponda imboschita, coe


renti il Lotto 6.°, l'Alto Parco ed 
il llluro di cinta, affittato a L. 61.0 

I 

I 

~di ettari 7. 02... . .......•.... 12,200. J) 

Totale ... L. 91.,800.  34 74 13 Demanio 4,590 - 91.,800 
l--______--=,----~

Da riportarsi ... 2,470,977 "~• ••••• ti • 
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:=.-	 SUPERFICIE'"O TERRITORIO 	 REDDITO VALORE o ~ 


UFFICIO in misura metrica 

~ .. in cui 	 annuo approssimativo 

-------~~ 	 Annotazionio 	 DESCRIZIONE DELLO nUIOBILE (ti (ti 

--. PROVENIENZA::... 
Q;) Dmuaniale è situato 	 ( ::... ::... In VIa dello,.... 	 ~.- .:= 	 ..-I

(!,) *'"' ..-I= lo inlmobile Ettari 
::... ==(!,) .-~ di fitto hnmobile
Z ! < O ~ 


I 

i 

• G • ~ • e • 6' di • • • GlI • • ~ G .• • • e ti e Q e. _ o fl ...... o • • e a o •••Riporto . .. 	 2,470,977~ 

60 Fenestrelle Fenestrelle Casa posta nel concentrico dell' abitato detta degli 

Spazzacalnini, n.o 188 della luappa, sotto le 

coerenze della strada provinciale, di un vicolo e 

della proprietà di Bert Giovanni Battista ...... - - De:mall1io 18-: 400

6i idetn idem Giardino detto il Cimitero militare al n.O 108 della 
~ ~ 


mappa coerenti una strada pubblica e la pro
prietà di Lucia Bonnet nata Manzon, di Boiral 

Amato e di Pierre Giovanni ................ ........ 
 - - ideall 	 8- 20062 1'orin~ 	

~ 

Torino Palazzo detto di S. Francesco di Paola diviso in 

tre lotti: 


Lotto 1.0 N.o 11 hotteghe COll. i corrispondenti posti 

e pilastri sotto i portici di Po, due retro-botte
ghe, 12 luezzanil1i e 10 sotterranei. L. 1.37,500. I 


l Lotto 2.° Parte del palazzo che trovasi contro il I 

I 
I 

fianco ovest della chiesa di San Francesco di 

! Paola, situato verso la via di detto n0111e , con-


I 

sistente In una sola hottega con l pilastri e
I, 
posti corrispondenti sotto il portico con una re

1 ~ 	 tro-bottega e nlagazzino, e i corrispondenti sot
ir terranei c mezzanini, e 24 lnenlbri al 2.°, 3.° 


e 4.° piano ..................... . 1.1. 61,000. 

Lotto 3.° , che è il principale, comprende le due 


~ 
nlaniche del palazzo situate verso la via di SanI 
Francesco di Paola incominciando da dietro 	

I 


I
I la sacristia della chiesa, e l'altra successiva 

I verso la via d'Angennes compresa la hottega e I
I retro-bottega che trovansi a levante dell' andito I~ I della rotonda delle scuole, ed è COln posto di nu-


I lnero 14 hotteghe, 6 contro-botteghe, 15 retro-
 I 	
" 

ti 	 botteghe, 43 cantine, 3 infernotti, 48 lnembri 

al 1.° piano, 49 al 2.6 

, 50 al 3.°, e 32 al quarto 

verso le vie suddette, con 22 soffitte verso il 

cortile; il tutto valutato .......... L. 418,166. - - - idem 48,557~ 606,666~
~! 	

) 

f! 

~ 	 iI 

\I ••• eIlCll\OeCeOlbO •• 8oe ••• e \I •••Da riportarsi . .. e " ••• .... 	 3,078,243•• e " Il 

~ 
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UFFICIO 


Demaniale 

Torino 

idem 

Vercelli 

idem 

TERRITORIO 

in cui 


è situato 


lo ilnmohile 


Torino 


idem 


Vercelli 


idem 

DESCRlzrON,E DEtLO nUIOBILE 

D'Il'pOl°tOJ],,, ••• 

Casa in Via Nuova composta di tre botteghe e re
tro-hotteghe, ed un botteghino, con cortile e 
pozzo d'acqua Viva al pian terreno, e corri
spondenti sotterranei, di 5 menlbri al 2.° piano 
di altrettanti sia al 3.°' che al 4.° piano, e 5 
soffitte, escluso il 1.° piano che è una dipendenza 
del Teatro Carignano .................... . 

Casa detta dc' S. Martiri~ in parte, cioè: 
1.° J-Aocali fra la chiesa e l'angolo della via 

degli StaInpatori, esclusa la parte occupata dalla 
cappella dei mercanti e dalla confraternita della 
SS. Annunziata, i quali sono verso Dora grossa; 

2.° lllanica interna composta di un pian ter~ 
reno, primo piano e soffitto verso la via degli 
Stampatori con rivolto contro la chiesa dei Santi 
Martiri l'incontro la manica verso Dora grossa; 

3.° Fabbricato nell' angolo sud-est fra la 
chiesa ed il carcere correzionale per la maggior 
parte a tre piani oltre il terreno, confrontante 
le vie del Fieno e della Madonnetta. . . . . . . . .. 

DIREZIONE DE~IANIALE DI VERCELLI. 

Casa· detta della Dogana vecchia, composta di due 
camerini' al pian terreno, sette camere al piano 
superiore, con legnaja e cantina sotterranea ... 

Fabbricato detto della Munizione delle Truppe ossia 
Munizionel'ia, composto di cinque camere, due 
cortili, un lllagazzino al pian terreno, u.na sof
fitta, ,tettoja, e quattro camere sotterranee con 
forni .......... , ........... o ••••••••••••• 

TOTALE GENERALE ... 
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SUPERFICIE 
REDDITO VALORE

in lllisura metrica 
annl!0 approssimativor ~---------------~-----:"f- PROVENIENZA Annotazioni 
in via dello 

Ettari f :g ~ di fitto imnlobile 
! < O ~ 
I----~~--~--~--~-------------~------;---------~~------------~I 

Il •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• ~ ..... 3,078,243-.... 

Delnanio 4,600 - 61,666

~ Asse ex-gesuitico 295,267
I 

Demanio 142,42 8,000.-. 

idem 260- 7,000

3,450,176 -... 

Pislo, d'ordine di S. M.~ 

Il Ministro delle Finanze 

OYTANA. 




