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N.o214. 13 novembre 1859. 


N.O 3781. 


"ITTORIO EMJ-t\NUELE II 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIE~IONTE, ECC.. ECC.. ECCe 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile 1859; 
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, incaricato di reggere il Mini

stero per gli A.ffari ecclesiastici 9 di Grazia e Giustizia; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo decretato e decretiamo sull' ordinamento giudiziario quanto segue; 

TITOLO PRIMO. 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI. 

CAPO PRIMO. 

Delle Autorità alle quali e affidata r am11tinistrazione della Giustizia. 

Art. 1. 

La 	Giustizia ,_ nelle materie non attribuite a giurisdizioni speciali~ è amm:i-
I 

nistrata: 
Da Giudici di Mandamento e di Polizia; 
Da Tribunali di Circondario; 
Da Corti d'Appello; 

Da Corti di Assisie; 

Da una Corte di Cassazione, 


nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi. 
Presso ogni Tribunale e Corte' è stabilito un Ufficio del Pubblico Ministero. 

Le funzioni di Pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento ,e di 
Polizia sono esercitate nei lnodi e casi determinati dalia legge. 

Presso ogni Corte d'Appello vi ba altresÌ un Ufficio di pubblica clientela pHr 
le cause civili dei poveri e per le cause penali. 

Ognuna infine d~ne Autorità giudiziarie sopra indicate ha un Segretario, e 
può anche avere Sostituiti Segretarj nella conformità accennata dalla presente 
legge, e dalle tabelle annesse alla medesilua. . 

Art. 2. 

Il numero~ le residenze, le circoscrizioni territoriali delle Autorità giudiziarie 
accennate nell' articolo precedente, come pure iI numero dei funzionarj addetti a . 
ciascuna di esse, sono determinati o indicati dalla legge ~ e dalle tabelle annesse 
alla luedesima, firmate d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia, e da 
quelle della legge di Amnlinistrazione provinciale in. esse richiamate. 

Art. 3. 

Sono funzionarj dell' ordine giudiziario i Giudici d'ogni grado, gli Ufficiali 
del Pubblico Ministero, gli Avvocati dei poveri e i loro Sostituiti, i Procuratori 
dei poveri e i loro Sostituiti, i Segretarj, ed i Sostituiti Segretarj .. 

Sono Ufficiali addetti all' ordine giudiziario gli Uscieri. 

Art. 4. 

I funzionarj dell' ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del 
Ministro della Giustizia. 

Gli Ufficiali addetti all' ordine giudiziario sono nominati dal Ministro della 
Giustizia, e destinati. presso le Corti, i Tribunali, e i Giudici in quel nUlnero 
che sia l'ichiesto dai bisogni del servizio. 

Ognuno di essi, prima di aSSUlllere 1'esercizio delle sue funzioni, presta giu
ramento nel l'ito prescritto dai regolmnenti - d-' esser fedele al Re ~ di osser
vare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato ~ e di adempiere da uomo 
d" onore e di coscienza le proprie til'fìZioni. 

Art. 5. 

Per poter essere ammesso alle cariche ed agli uffici giudiziarj è necessario: 

1.° Essere cittadino dello Stato; 

2.° 	Avere l'esercizio dei diritti ci vili; , 
3.° 	Riunire le altre condizioni richieste dalla presente legge per le varie cari

che ed uffici. 

Art. 6. 

Ogni funzionario dell' ordine giudiziario ed ogni Ufficiale addett~ al medesimo 
debbe assunlere l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla 
sua nOIùina o destinazione. 

Per coloro che debbono trasferirsi alle residenze di oltremare, o 'da quèste 
alla terraferma . il termine è di giorni quaranta. 
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Il Ministro della Giustizia può prorogare per giuste cause i termini anZI~ 

detti, senza che in tutto si possa eccedere il doppio del tempo fissato in que'
st' articolo. 

Art. 7. 

Il funzionario che contravviene al disposto dalr articolo precedente resta nel 
frattempo privato dello stipendio, il quale non decorrerà che dal giorno in CUI 

avrà effettivaluente assunto i' esercizio delle sue funzioni. 
Quegli poi che 1asciasse' trascorrere un termine doppio di quello prescritto o 

prorogato, s'intenderà avere rinunziato all' impiego, nè potrà essere riammesso 
nella carriera se Ilon mediante un nuovo decreto di nomina. 

Art. 8. 

Ogni funzionario dell' ordine giudiziario ed ogni Ufficiale addetto al medesimo 
deve dimorare nel COlnune ove ha sede la Giudicatura, il Tribunale, o la Corte 
presso cui esercita le sue funzioni; nè può assentarsene senza una licenza otte
nuta a termini dei regolmnenti. 

I contravventori alle disposizioni di quest' articolo sono privati dello stipendio 
aurante i' assenza, e soggetti a provvedimenti disciplinari. 

CAPO II. 

Della incompatibilità' e delle eSenZlOnl. 

Art. 9.. 

I funzionarj dell' ordine giudiziario e gli Ufficiali addetti al medesimo non 
possono essere nominati Sindaci, Vice-Sindaci o Segretarj comunali, nè esercì:" 
btre la mercatura, od altra professione qualsiasi, salvo i "'Vice-Giudici, il patro
cin.io, e tanto essi, quanto i Segretarj delle Giudicature, il notariato. 

Art. 10. 

Non possono far parte contemporaneamente come Giudici della stessa sezione 
nelle eorti e nei Tribunali i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivamente, 
sotto pena di nullità degli atti che avranno luogo col loro concorso. 

Art. 1.1. 

I funzionarj dell' ordine giudiziario e gli Ufficiali ad esso addetti sono esenti 
da qualunque llubblico servizio estraneo alle loro funzioni. . 

CAPO III. 

Del tirocinio per le funzioni giudiziarie. - Degli Uditori. 

Art. 12. 

. Il ti:ocinio per !e fu~zi?ni giudiziarie s,i compie in qualità di Uditore presso 
gh UffiCI del PubblIco MInIstero delle CortI e dei Tribunali di Circondario, non 
che presso gli Uffici degli Avvocati dei poveri. 

Art. 1.3. 

Gli Uditori sono nominati dal Re, e la loro destinazione alle diverse Corti 
ed ai Tribunali viene fatta per disposizione Ministeriale. 

Il numero degli Uditori sarà fissato con R. Decreto in ragione dei bisogni 
del servigio della Giustizia. 

Art. 14 .. 

Per poter essere nominato Uditore, oltre- le condizioni generali prescritte dal 
l'art. 5, è necessario: 
1.° Avere conseguita la laurea in leggi in una Università italiana; 
2.° Avere atteso alla pratica forense per due anni presso un avvocato patroci
. nante o nell' Ufficio d'un avvocato dei poveri; 
3.° Aver subito con approvazione un apposito esame. 

Art. 15. 

Qu~st' ~sam~ ha I~ogo a vo~e.ed in iscritto, nei modi determinati dai rego
lmuenb, dInanZI' a GIunte speCialI formate annualmente per Decreto Ministeriale 
nelle città dove hanno sede Corti d'Appello. 

Og~i Giunta è con~posta .di set~e membri scelti fra i personaggi che coprono 
od abbiano coperto carIche dI MagIstratura e fra gli Avvocati patrocinanti. 

Essa non può deliberare cbe col nUIllero almeno di cinque 11lembri. 

Art. 16. 

Gli tJ~itori sono tenuti di frequentare l'Ufficio. del Pubblico Ministero, e del .. 
l'Avvocato dei poveri a cui sono rispettivamente addetti 9 e fare quei lavori che 
sono loro affidati dal Capo dell' Ufficio o dai suoi Sostituiti. 

Possono essere pure incaricati di assistere alle udienze, e di esercitare, ove 
ne Occorra il bisogno, le funzioni del Pubblico Ministero presso i Tribunali di 
Circondario. 

Art. 17. 

_ Gli Uditori dopo un an.n? di tiroci~i~· posso~o ~ssere applicati . con ·un Regio 
Decreto, quando la neceSSIta del serVIZIO lo rIChieda, ad una Giudicatura di 
Mandamentoo di Polizia in qualità di Vice~Giudici. 
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Art. 18. 

Gli Uditori applicati· alle Giudicature di Mandamento o di Polizia concorrDnO' 
nelle nomine e· pronl0zioni ai gradi dell' ordine giudiziario cogli Uditori addetti 
agli Uffici di cui nell' art. 16, ed in pari condizioni sono preferiti. 

Art. 19. 
La qualità di Uditore cessa di pien diritto dopo tre anni, se non interviene 

eonferma. 

'tITOLO Il.. 

DEI GIUDICI. 

CAPO l. 

Dei Giudici di Mandamento o di Polizia. 

Art. 20. 

tn aglii. Mandamento è un Giudice con un Vice-Giudice,. 
Nelle città designate nella tabella annessa alla presente legge v' ha pure un 

Giudice di Polizia. 
Possono con Regio Decreto eSsere aggiunti altri Vice-Giudici, ovvero appli

cati Uditori, a mente dell' articolo!7 della presente legge. 

Art. 21a 
" 

Per poter essere llOluinato Giudice di Mandamento o di Polizia oltre le con
dizioni prescritte per gli Uditori si richiede un uditorato di tre anni. 

P.ossono nondiIneno essere nominati Giudici di Mandamento o di Polizia: 
1.° Gli Avvocati patrocinanti, dopo sei anni d'esercizio effettivo avanti i Tri

blHlali o le Corti; 
2.° I Vice-Giudici, laureati in legge, dopo sei anni di funzioni. 

Art. 22. 

P.òssono essere nominatì Vice-Giudici di Mandamento o di Polizia i laureati 
in legge· che abhiano i requisiti necessarj per essere amlnessi al patrocinio, ed i 
Notaj esercenti da tre anni. 

Art. 23. 

Nei casi di vacanza dell' Ufficio di Giudicatura o d'impedimento del Giudice, 
il Vice-Giudice più anziano ne esercita le funzioni. 

Art. 24. 

l Vice-Giudici sono eziandio ohbligati di assistere e coadjuvare il Giudice nel 
compimento delle sue funzioni ove il numero degli affari sia per richiederlo. 

Art. 25. 

In mancanza del Giudice e di Vice-Giudici, supplisce temporaneamente il 
Giudice del Mandamentopiù, vicino nel distretto del Tribunale di Circondario~ 
1)el quale caso esso avrà diritto ad un' indennità di trasferta. 

CAPono 
Dei Tribunali di Circondario. 

Art. 26. 

V' ha un Tribunale di Circondario nelle città designate nella tabeUa anneS8'tl 
alla presente legge. 

Art. 27. 

Per poter essere nonlinato Giudice in un Tribunale di Circondario è neces
sario essere stato Uditore peral1ni cinque, .0 Giudice di Maudalnentoo di Fa.. 
lizia. per. auni due, ?d Av-:o?ato patrocinante per anni otto; salvo quanto ai 
funZIOnar] del PubblIco MInIstero e dell' Ufficio dell' Avvocato dei poveri il di...
sposto dagli articoli 154, e 184 della presente legge. 

Art. 28. 
Nei Tribunali divisi in più sezioni, il Presidente presiede alla sezione prinla; 

le altre sezioni sono presiedute da Vice-Presidenti od anche provvisoriamente da 
Giudici anziani. 

Art. 29. 

In ogni Tribunale VI e uno o più Giudici incaricati per Decreto Reale del-
l'instruzione delle cause penali. . 

'Le funzioni d~gli Istruttori, quand' anche esercitate da Giudici inamovibili, 
sono temporarie e rivocabiIi. I medesimi possono essere temporariamentedesti
Il~ti ~d 11~ Tribunal~ di:erso da quello a ·cui furono applicati, qualora perstraor" 
dIDarie CIrcostanze Il bIsogno del servizio lo richieda. 

Art. 30. 

I Tribunali di .Circondario possono per Decreto Reale; ove la necessità del 
ser;iz~o lo richieda e lo acconsenta il numero del personale, essere divisi hl più 
SeZIOnI. 

Nei Trillunali divisi in più se~ioni sono in ogni anno designati per Reale 
Decreto i Giudici che debbono comporre ciascuna sezione. 
. . ~o s~esso ~ecreto designa le sezioni alle quali sono devoluti, oltre gli affari 

CIvIlI, gh affarI ~orrezionali ,e:le appellazioni in . materia di polizia. 

Art. 31 . 

.Ogni Tribunale di Circondario Don può ,giudicare che col Ilume;rO di tre 
Giudici. 
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Art.. 32. 

Nei casi di 'manc'anza o d'impedimento del Presidente o di un Vice-Presi
dente di sezione, il Giudice più anziano di ciascuna ne fa le veci. , 

Però le funzioni specialmente attribuite al Presidente del Tribunale sono 
esercitate, secondo l'ordine di anzianità, dai Vice-Presidenti, ed in difetto, dai 
Giudici del Tribunale InedesÌmo., 

Art. 33. 

Quando per mancanza o legittimo hnpedimento dei Giudici, il Tribunale non 
si trova in numero legare per poter giudicare, il Presidente può destinare un 
Giudice di un' altra sezione o richiedere il Giudice locale, ed ove questi sia im
pedito od assente, l'Uditore più anziano presso il Tribunale stesso, e qualora 
questi pure sia impedito, assente o mancante, il Giudice del NIandaluento vici
niore non impedito. 

Essèndo mancante od impedito un Giudice instruUore, il Presidente delega 
uno dei Giudici €leI Tribunale a farne le veci. 

CAPO III. 

Delle COtoti dJ Appello. 

Art. 34.· 

V' ha una Corte d'Appello nelle città designate nella tabella annessa alla pre

sente legge. , 
I Giudici delle Corti d'Appello hanno il titolo di Consiglieri. 

Art. 35. 

Per essere nominato Consigliere è necessario essere stato. Giudice cl' un 'rri
bunale di Circondario p'er anni otto, od Avvocato patrocinante o Professore ufii
ciale di leggi in~ una delle Università dello Stato per anni dodici: salvo il disposto 
dagli articoli 154 e 184. 

Art. 36. 

In ogni Corte d'Appello vi è un Primo Presidente che presiede alla prIma 
sezione. 

Ciascuna delle altre è presieduta da un Presidente di s~zione o provvisoria
mente anche da un Gonsigliere anziano'. 

Art. 37. 

In ogni sezione, mancando od essendo impedito il Presidente, ne fa le veci 
il più anziano dei Consiglieri intervenuti. 

Il Prinlo Presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite è Stlp

plito dal più anziano dei Presidenti di sezione, ed in mancanza di Presidenti, 
dal Consigliere più anziano della Corte. 

Art. 38. 

In ogni anno un Decreto Reale designa i Presidenti delle sezioni, i Consi
glieri che fanno parte di ciascuna di esse, i mmnbri che cOlupongono la sezione 
d'accusa, non che la sezione che deve promiscualnente cogli affari civili occuparsi 
degli appelli in materia correzionale. 

Sarà applicabile anche alle Corti di Appello il disposto dalla prima parte 
dell' articolo 30. 

Art. 39. 

Per le votazioni si richiede il numero di cinque Consiglieri nelle lnaterie Cl-· 

vili e quello di sei negli appelli per le nlaterie correzionali. 

Art. 40. 

La sezione d'accusa è in ciascuna Corte cOlnposta di cinque lnembri, i quali 
possono anche far parte delle sezioni giudicanti: hasta per altro l'intervento ai 
tre membri per la validità delle sue deliherazioni. 

Art. 41.. 

Quando in una sezione manca per legittinlo iUlpedilnento il numero dei COll
siglieri necessarj per poter giudicare, il primo Presidente deve completarlo con 
altri Consiglieri applicati ad altre sezioni. 

CAPO IV. 

Delle Assisie e dei Giurat,i. 

§1EZ~ONE I. 

Delle Corti d'Assisie. 

Art. 42. 

In ogni Distretto di Corte d'Appellò v' ha una Corte d'Assisie, la quale giu
dica coiI', intervento dei Giurati. 

Ove il bisogno della Giustizia lo richiegga puossi ordinare con Decreto Reale 
la fòrmazione di due o più Corti d'Assisie nello stesso Distretto. 

Le Corti d'Assisie siedono nelle città designate nella tabella annessa alla 
presente legge. 

Art. 43. 

Ogni Corte d' Assisie è composta d'un Presidente e di due Giudici scelti fi'a 
Consiglieri della Corte d'Appello. 

Può esservi aggiunto come supplente un altro dei Consiglieri della stessa 
Corte. 

Anno i859. Atti del Goyerno. VoI. n. 85 
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Art. 44. 


In princIpIO d'ogni anno giuridico sono con Regio Decreto designati fra 

membri della Corte di Appello i Presidenti e i Giudici delle Assisie. 


Il Primo Presidente ha sempre facoltà di presiedere alla Corte cl' Assisie. 


Art. 45. 

I lnmnbri della Corte d'Appello che abhiano atteso all' Instruzione del pro
, cesso, o che siano' concorsi a pronunziare l'accusa, non possono far parte della 

(Jode cl' Assisie. 

Art. 46. 

Mancando od essendo impedito taluno dei membri della Corte cl' Assisie, viene 
il lnedesimo surrogato dal Giudice supplente. 

Art. 47. 

Mancando o trovandosi impedito il Presidente della Corte cl' Assisie, VIene 
surrogato dal Giudice più anziano. 

Art. 48. 

Il Puhblico Ministero presso le Corti d' Assisie è rappresentato dal Procurà
tore generale personalmente o da uno de' suoi 'Sostituiti. 

Il Procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all' Ufficio del 
Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario sedente nella città ove 

sono convocate le Assisie. 

Art. 49. 

Nelle città ove è stabilito un Ufficio deH' Avvocato dei poveri, e nel caso, 
in cui gli ilnputati non abbiano eletto alcun altro difensore, la difesa dei lnedesimi 
sarà sostenuta dall' Avvocato dei poveri, o dai. suoi Sostituiti: nene altre città 
la difesa sarà assunta da uno o più Avvocati designati dal Presidente della Corte 
d", Assisie, ove gli imputati non lo abbiano scelto. 

Art. 50. 

Le funzioni di Segretario delle Corti d' Assisie nelle città ove ha sede una 
Cor~e d'Appello sono esercitate dal Segretario della stessa Corte d'Appello o dai 
suoi Sostituiti, e nelle altre città dal Segretario del Tribunale di Circondario 
H dai suoi Sostituiti. 

Art. 51. 

l Distretti delle Corti d'Appello sono divisi per la tenuta delle Assisie In 

Circoli, secondo la tabella annessa alla presente legge. 
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Art. 52. 

Le Assisie si tengono ordinariamente ogni trimestre nella città capoluogo di 
Circolo: potranno pe!'ò essere straordillariaillente convocate in ogni tempo, con 
decreto del Prilno Presidente della Corte d'Appello sia nella città capoluogo, sia 
in qualunque altra città del Circolo. 

§1EZFI@NE U. 

Delr elezione de' Giurati e della formazione delle liste. 

A.rt. 53. 


Per poter essere Giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni: 

fLo Saper leggere e scrivere; 

2.° Avere compiuto l'età d'anni 30; 

3.° Essere Elettore politico. 


Art. 54. 

Non possono essere inscritti sulle liste dei Giurati: 
1.0 I Ministri del Re; 
~.o I Segretarj generali e i ·Direttori generali ,dei Ministeri; 
,3.0 I GovernatOl'i delle provincie e gl' Intendenti di Circondario; 
4.° I funzionarj dell' ordine giudiziario, e gli Ufficiali addetti al medesilno; 
5.° I Ministri di qualunque culto; 

6.° I inilitari in attività di serVIZIO. 


Art. 55. 

I Senatori· del Regno ed i l11embri della Cmnera dei Deputati sono di plen 
diritto dispensati dall' ufficio di Giurato. 

Possono essere dispensati sulla loro dOlnanda coloro che hanno compiuta l'età 
di 70 anni. 

Art. 56. 

Non, possono essere Giurati coloro che furono condannati a pene criminali; 
coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o cl' interdizione o provvisti di 
consulente giudiziario; coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano 
integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per falso, 
furto, truffa, appropriazion~ indebita, od attentato ai costtuni. 

Art. 57. 

In ogni Comune si forma una lista generale degli individui aventi un reale 
domicilio nel territorio cOlnunale, nei quali concorrono i requisiti necessarj per 

essere eletti Giurati. 
Questa lista sarà permanente. 
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Art. 58. 

Il Sindaco, prima della lnetà di agosto di ciascun anno, procede alla reVISIOne 
della lista generale: vi cancella i nomi degli individui che sono defunti, o che 
hanno in qualunque Bl0do perduto l'idoneità richiesta e yi aggiunge i nomi di 
e010ro che hanno acquistato l'idoneità. 

Art. 59. 

La lista riveduta dal Sindaco è pubblicata alla port.a della casa c0111unale, e 
dopo la seguitane pubblicazione resterà affissa nell' ufficio dell' amministrazione 
comunale con facoltà a chiunque di prenderne visione. 

Art. 60. 

Coloro che si credono indebitamente inscritti od onlessi nella lista predetta, 
possono presentare i loro richimni alla Giunta municipale entro dieci giorni 
dalla puhblicazione di cui nell' articolo precedente. 

La Giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami fra giorni dieci 
successivi. 

Art. 61. 

La lista riveduta dal Sindaco, i ricorsi dei ric]mnanti e le relative delibera
zioni della Giunta l1Iunicipale sono immediatamente trasmesse all' Intendente del 
Circondario il quale pronunzia sui fatti richiami. L'Intendente può aggiungere 
d'ufficio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitanIente 
Olnessi, e cancella quelli indebitamente inscritti, sentita prima la Giunta ffill

nicipale. 
Premesse tali operazioni, l'Intendente procede alla definitiva decretazione 

della lista generale., ed il suo decreto è pubblicato prima che finisca il mese di 
settmnhre in ogni COlnune colla tabella delle rettificazioni. 

Art. 62. 

Coloro che si credono fondati a contraddire alle decisioni dell' Intendente, 
od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promilOvere la loro azione dinanzi 
alla Corte d'Appello entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui nell' articolo 
precedente, qualunque sia la distanza. 

La loro domanda dee essere notificata all' Intendente sotto pena di nullità: 
la causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del 
111inistero di Causidico, e sulla relazione' che n' è fatta in udienza pubblica da 
uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito 
pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali. 

Art. 63. 

In ogni Comune VI e una Commissione composta del Sindaco o di chi ne fa 
le veci, che ne ha la presidenza, e di due Consiglieri, oltre a due altri Con
siglieri incaricati di supplire ai primi. 

I Consiglieri così ordinarj COine supplenti sono eletti in ognI anno dal Con
siglio cODlunale a maggioranza assoluta di voti. 

Art. 64. 

La Commissione fornlata come nell' articolo precedente, nella seconda metà 
di ottobre di ciascun anno elegge fra gl' inscritti nella lista mentovata negli arti
coli 57, 58~ 59, 60, 61 un individuo per ogni 400 abitanti. 

Se il COlllune ha l1IenO di 400 abitanti, la Commissione elegge tuttavia un 
individuo. 

Il numero degli abitanti d'ogni Comune si desume dall' ultimo censÌlnento 
ufficiale. 

Art. 65. 

I nomi degli individui designati dalle ComIl1issioni comunali sono inlmedia
tmnente traslnessi al Governatore della provincia, il quale per ogni Circolo del1e 
Assisie fonna una lista generale per ordine alfabetico di tutti i Giurati eletti 
in cadaun Circolo. 

Art. 66. 

In ciascuna provincia VI e una Commissione COllIposta del Presidente del 
Consiglio provinciale, di due Consiglieri del medesimo, COlne lnembri ordinarj, 
e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio et 

rnaggioranza assoluta di voti. 
Prima che scada il mese di novmnhre di ciascun anno, la Commissione così 

composta esmnina la lista generale dei Giurati di ciascun Circolo, la riduce di 
Inl· quarto del nun~ero degli inscriUi, e cosÌ ridotta la trasmette al Governatore 
della provincia. 

Il Governatore, previo il parere del Consiglio di Governo, la riduce di un 
altro quarto. 

Art. 67. 

Le liste cosÌ ridotte sono dal Governatore trasmesse ai Presidenti dei rrri
hunali delle città capiluogo di Circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente 
le Assisie, non che ai Presidenti degli altri Tl'ibunali compresi nello stesso CiI'
eolo della Corte di Assisie. 

Art. 68. 

Se la lista generale di ciascun Circolo non comprende più di 200 individui, 
saranno questi destinati tutti a prestar il loro servizio come Giurati presso la 
Corte cl' Assisie nell' anno seguente. 

Art. 69. 

Se la detta lista contiene più di 200 individui, il Presidente del Tribunale 
del capoluogo, in una delle pubbliche udienze della prinla lnetà del .mese di di
cembre, fa porre nell' urna tutti i nomi inscritti sulla lista, e procede all'estra
zione a sorte dei Giurati che debbono prestare il loro servizio nell' anno seguentQ. 
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Pei Circoli di Torino, Milano e Genova la lista annuale dei Giurati da 

comporsi nel 1110do anzidetto è di 400, e per gli altri Circoli di 200 individui. 
La lista annuale dei Giurati sta sempre affissa nel vestibolo della sala di 

udienza del Tribunale di Circondario. 

Art. 70. 

. Oltre la lista dei Giurati ordinarj, di cui negli articoli antecedenti, ne sarà 
latta un' altra di Giurati supplenti per ciascun Circolo delle Assisie. 

A tale effetto le COllllnissioni dei Comuni, nei quali debbono le Assisie te
nersi, oltre quella di cui nell' art. 64, formeranno una seconda lista di Giurati, 
scegliendoli fra coloro che sono inscritti nella lista perlnanente, ed hanno il loro 
reale domicilio nella città in cui sono convocate le Assisie. 

Le COlnrnissioni cOlnunali di Torino, Milano e Genova sceglieranno per cia
scuna città centosessanta individui: le Conul1issioni delle altre città ne sceo'lie

D 
ranno ottanta. 

Le COlnlnissioni provinciali ed i Governatori delle provincie ridurranno alla 
metà il nUlnero dei Giurati supplenti in tal lnodo scelti dalle Commissioni co
munali, giusta le norme stabilite nell' art. 66; cosicchè la lista dei· predetti Giurati 
supplenti sarà di ottanta per Torino, Milano e Genova, e di quaranta per ie 
altre città capiluogo di Circolo per le Assisie. 

Art. 71. 

Occorrendone il bisogno nel corso dell' anno, le Comnlissioni comunali e pro
vinciali devono, a richiesta del Presidente del Tribunale, completare o ricom
porre con nuove scelte la lista dei Giurati supplenti. 

Art. 72. 

Qualora le Conunissiolli cOlnunali e provinciali trascurassero di procedere 
nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli art. 6·4, 66, 70, saranno 
queste esegllite per cura dell' Intendente o del Governatore. 

Art. 73. 

Dieci ~iorni prÌlna dell' apertura delle Assisie il Presidente del Tribunale 
di Circondario della città capoluogo del Circolo, in una delle udienze pubbliche 
del rrribunale, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei Giurati ordinarj; e le 
persone i cui nOlni sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause 
da spedirsi nella sessione. 

,Estrae quindi dieci nomi dalla nota dei Giurati supplenti, e questi sono te
nuti a prestare il loro servizio per tutta la sezione pei caso di 111ancanza o d'inl
pedinlento dei Giurati ordinarj. 

Il Segretario stende verbale dell' estrazione, il quale sarà sottoscritto dal Pre
sidente, dai due Giudici che vi assistettero, e dal Segretario stesso, sotto vena 
di nullità~ 

679 

Art. 74. 

Quando in uno stesso Circolo seno stabilite due o più Corti d'Assisie, si fanno 
nel 11l0do prescritto dall' articolo precedente tante estrazioni di Giurati ordinarj 
B supplenti quante sono le Corti. 

Art. 75. 

I Presidenti delle Corti di Assisie distribuiscono gli affari da spedirsi nel 
corso di ogni sessione, in guisa che i Giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta 
i due precedenti articoli, nella lista dei Giurati di servizio, non debbano inter~ 
venire alle sedute della Corte cl' Assisie per un termine lnaggiore di 15 giorni. 

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne 
dispensati, qualunque abbia ad esserne la durata. 

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 73 e 74 sono rinnovate 
secondo le esigenze del serVIZIO. 

Art. 76. 

Quando le Assisie devono tenersi straordinariamente in qualche città che 
non sia capoluogo del Circolo, il Presidente del Trihunale di Circondario sedente 
in detta città, in una delle pubbliche udienze del Tribunale, fa porre nen' urna 
i nomi dei Giurati in scritti nella lista, ~d estrae a sorte dall' urna 30 D cnni , e 
gl' individui cosi indicati dalla sorte sono i Giurati ordinarj della sessione. 

Estrae successivamente altri dieci nomi cl' individui aventi un reale dOlnicilio 
in detta città, e questi sono i Giurati supplementarj. 

Art. 77. 

Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte 
ti' Assisie, o come Giurati ordinarj, o COlne supplenti, non sono più chiamati 
aUe sessioni che si tengono nella rimanente parte dell' anno, ove ne facciano 
domanda priIna del giorno dell' estrazione e la necessità del servizio lo comporti. 

Della compos'izione definitiva elei Giurì. 

Art. 78. 

L'avviso del giorno in cui avranno. prinCipIO le Assisie è recato individual
.mente a ciascuno dei Giurati estratti a sorte, come negli articoli 73, 74, 76, 
per cura del Presidente del Tribunale di Circondario. 

I Giluati sÌ ordinarj che supplenti devono trovarsi presenti alla prima, e ad 
ogni altra seduta della Corte.. d' A.ssisie; a meno che ne siano dalla lnedesilna 
dispensati. 

Art. 79. 

Il Presidente della Corte d'Assisie 24 ore prima dell' udienza fa dare al 
Pubblico Ministero ed all' accusato comunicazione dell' intiera nota dei Giurati 
ordinarj e supplenti estratti a sorte pei servizio della sessione. 



680 


Art. 80. 


Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta i 

Giurati ordinarj presenti, tal nUlnero è completato coi Giurati supplenti già P 

estratti a sorte, a terlnini dell' allinea dell' art. 73 e dell' art. 76, secondo l'or
dine della loro estrazione. 

In lnancanza di detti supplenti già designati, si fa dal Presidente della Corte 
d'Assisie l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell' art. 70, finchè 
il prescritto numero sia compiuto. 

Per le Assisie straordinarie a cui accenna l'art. 76, i Giurati I1mncanti sono 
anche suppliti lnercè l'estrazione a sorte di altri Giurati dOlniciliati nella città 
nve siede la Corte. 

Art. 81. 

Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza non si 
trovano presenti, o venendo estratti a sorte per cOll1porre il numero prescritto 
dei Giurati rifiutano di aSSUlnere l'incarico, sono puniti con una lnulta non 
luinore di L. 300, estensibile a L. 100D. 

Tale penalità è loro applicata dalla Corte di Assisie prima di aprire il dibat
timento. 

Art. 82. 

I Giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattilnento, o che 
per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del GiurÌ o la regolare sua 
dichiarazione, oltre alla nnllta prescritta dall' articolo precedente, sono condan
nati al rifacimento delle inutili spese cagionate all' erario pubblico, e ai danni 
ed interessi verso le parti. 

Art. 83. 

Coloro che, essendo stati condannati per la loro nlancanza all' udienza, giu
stificano fra g~orni dieci successivi all' intimazione della sentenza i' impossibilità 
in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti 
della condanna. 

Se prima che siasi portata istanza per questa esonerazione, la sessione della 
Corte d' Assisie è stata chiusa, l'istanza medesima è recata dinanzi alla Corte 
d'Appello e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi do
cumenti. In mnbi i casi sarà sentito prima il Pubblico Ministero. 

Art. 84. 

Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello n01ninale, la presenza di 30 
Giurati ordinarj o supplenti, il Presidente pone nell' urna i loro nomi. 

Art. 85. 

Il Presidente fa poscia ritirare gli stessi Giurati nella stanza per essi desti
nata: indi a porte chiuse ed in presenza del Pubblico Ministero e dell' accusato, 
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assistito dal proprio difensore, procede aH' estrazione a sorte dei 14 Giurati ne
cessarj pel giudizio. 

All'L 86. 

Il P uhblico M;inistero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre nlOtivi, 
sino a che rimangono nell' urna tanti. nOlni che, uniti a quelli estratti e non 
ricusati, raggiungano il numero di quattordici. 

Il Pubblico Ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusa. o non 
il Giurato estràtto. 

Egli però non potrà luai ricusare oltre la metà del numero eccedente i 
quattordici. 

La ricusazione deve essere fatta al lnomento dell' estrazione. 

Art. 87. 

Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi ii'a loro per esercitare in 
comune o separataillente il diritto di ricusaziolle, come nell' articolo precedente. 

In 111anCanza di tale accordo preyentiyo, la sorte regolerà fi'a essi l'ordine 
nel quale saranno anullessi a ricusare, ed in questo caso i Giurati estratti e 
ricusati da ,uno nell' ordine suespresso s'intendono anche ricusati per gli altri, 
sino a che sia esaurito il nUlnero delle ricusazioni pernlesse. 

Se l'accordo tra più accusati riguardasse Ulla parle soltanto delle ricusaziolli 
medesime, le altre sino al nlunero stabilito potranno da ciascuno di essi farsi 
nell' ordine che yerrà fissato dalla sorte. 

Art. 88. 

I due ultirni Giurati estratti a sorte sono l supplementarj peI dibattimento 
che- sta per aprirsi. 

CAPO V. 

Della Cm·te di CassaziQne~ 

Art. 89. 

La Code Supl'eIna di Cassazione ha la sua sede nella città di Milano. 
Essa è COluposta di un PriIno Presidente, di due Presidenti di sezione, di 

ventiquattro Consiglieri, d'un Procuratore generale del Re, di otto Sostituiti del 
Procuratore generale, di un Segretario-Capo, di tre Segretarj e di un Segretario 
del Procuratore generale. 

Art. 90. 

La Corte di Cassazione si· divide in tre sezioni, la prillla per le materie ci
vili" la seconda per le penali, la terza per i ricorsi nelle cause civili. Ciascuna 
di_ esse è conlposta di nove Giudici compreso il Presidente. 

Il PrinlO Presidente presiede alla sezione civile, od anche, alle altre, ove lo 
stimi cOllyeniente, non che alle adunanze solenni ed ane udienze a sezionL unite 
nei casi determinati dalla .legge .. 

Anno 1859. Atti del Goyeruo. YoL H, 86 
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l.a composizione annuale delle sezioni tè ,gtabiHta con Decreto Rea~e .al prIn

cipiare dell' anno giuridico. ...' .' 
J~e regole sulla cOlupetenza e sulle Chsclphne deHa Corte sono determInate dane I 

;;; 
leggi di proc'edura o dalle leggi speciali e dai regolamenti che la riguardano. 

Art. 9J. 

Per le deliberazioni di ciascuna sezione iJ ntBlllero dei Giudici. non può essere 
minore di sette. 

Per le deliberazioni a sezioni unite U numero dei votanti deve essere di 
diciotto oltre il Presidente. 

Si unirà perciò la sezione civile a quella dei l'icOl'si sempre che trattisi di 
materia civile, ed alla sezione per le lnaterie penali sempre quando la causa sia 
stata giudicata la prima volta da. quest' uJtirìul sezione. 

SiInilmente la sezione civile si aggiungerà alla sezione per le Inaterie penali 
ogni qual volta trattisi di cause disciplinari demandale dalla legge al giudizio della 
Corte Suprmna, o di conflitti di giurisdizione dipend.enti da procedimenti criIninali. 

I conflitti in 1uaLeria civilf~ si devolveranno alla sezione civile unita a queUa 
dei ricorsi. 

In tutti questi casi il Primo Pre3idente surroga i membri nl.ancanti od lm= 

pediti con altri Giudici della Corte. 

Art. 92. 

Per poter essere nominato Presidente o Consigliere nella Corte di Cassazione 
è necessario di essere stato menlbro di una Corte cl'Appeno o Presidente di un 
Tribunale di Circondario per anni dieci, o Professore di leggi in una delle 
Università dello Stato od Avvocato patrocinante avanti le Corti per anni quin
dici, salvo sempre il disposto dagli articoli '1.5-:\ e 184 deUa presente legge. 

CAPO VI. 

Delle a,~semblee generali delle Cort'i, del' Tribunali 
e della unione di pù't· sezioni. 

Art. 93. 

Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che 
SI tratti: 

Di repressione disciplinare riguardo ai Giudici; 
Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interes

sino i' intiero corpo della Corte e del Tribunale; 
Di dare al Governo pareri riçhiesti sopra disegni di legge od altri oggetti 

di pubblico interesse; 
D'intendere la relazione di cui nell' art. ,166; 
Di formare il hilancio per le spese d'ufficio e di riceverne c discuterne i conti. 

I.. e assemblee generali debbono essere COlllYOcate da~ Presidente GeUa Corte 
o del Trihunale 01 da chi ne fa le ·veci. 

Art. 95. 

Il Pubblico Ministero llllUÒ richiederne la COIlvocazl'O)le . 't' t'
.!t' requisi orla 111O 1j con 

vata a tenore dell' art. 165. J~a conyocazione ha luogo eziandio sulla proposta 
cl' una seziOlle della Corte Q del Trihunale. 

Art. 96. 

L'assemblea generale è !ormata dalla riunione di tu.tte le seziuni della Corte 
o del l'ribunale, e non è legittimamente costituita se non intervenO'ono i due 

. d ' h . tlteleU €l lnml1 l'l. 

Nel tempo deHe ferie 9 divenendo urgente la convocazione di un' assmnblea 
generale, hasta a formarla l'intervento di tutti l memhri presenti al servizio. 

Art. 97. 

L'UfHcio del Puhl)l!co lVHnÌstel'o interviene alle assC111blee generali por lnezzo 
del suo Capo o di chi ne fa le veci, eccetto quella di cui nell' art. ,102, e le 
funzio~i solenni a~le qu~li .Ìnteryengono tutti i I11mnhri che lo compongono. 

ASSIste alle delIberaziOnI, salvochè si tratti di pronunciare pene di disciplina. 
Ha voto deliheratiyo ed indiyiduale nBI caso previsto dal terz' ultinlO allinea 

dell' art. 93. 

Art. 98. 

È disteso in apposito registro il 'verhale di ogni deliberazione delle assem
blee generali. 

, Il. ~rimo Presidente dena Corte trasmette copia del verbale al I\iinistl'o della 
GIuStiZia, e per lo stesso fine i Presidenti dei Tribunali lo trasmettonu al Primo 
Presidente della Corte, ed il Procuratore del Re al Procuratore generale. 

G 

CAPO va. 
Delle ferie: e delf' aU'Iìuale tornata delle Corti e dei Tribunali 

Art. 99. 

Le Corti ed i Tribunali hanno novanta giorni di ferie III Ciascun anno nei 
modi e tmnpi da determinarsi con Regio Decreto. 

Ogni Giudice però non potrà avere più di giorni 45. 

Art. 100. 

Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli 
affari criminali e correzionali. 
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Pel lernpo delle ferie si provvede 8l[ serViZilO, come è pre3CK'iUo con Regola

mento appro-\'ato per Decreto Reale. 

Art. 102. 

Nella prirna tornata dopo le ferie tutti i I1t1:embri deHe Corti e dei Tribun!~li 
devono :riunirsi in asseInblea generale e pubblica per udire la lettura del Regw 
Decreto che compone le sezioni, e per imhmdere la re~azione di cui aH' arL 166 

delle presente legge. 

TITOLO III. 

DEU-.' lNA·MovmILITA " DEI GiUDICI E DEL][~E DiSCiPLINE. 

CAPO t 

DeU' ù'uunovibilità. 

Art. ·103. 

l Giudici che avranno, a termini dell' art. 69 dello Statuto, acquistato 1'ina
lllovibilità, non possono essere privati del loro grado e dena loro effettività,. o 
sospesi dall' esercizio delle loro funzioni, nè posti, senza il loro consentimento, 
in aspettativa o riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti daUa presente 

legge, e secondo le fornle in essa prescritte~· 
Possono bensì per l'utilità \lel servizio essere traslocati da una Corte o da 

un Tribunale in altra Corte o Tribunale con parità di gl·ado e di stipendi o. 

Art. 'iO·i. 

Se il traslocmnento cl' un Giudice inmnovibile ha luogo senza promozione 
od atunento di stipendio, il Giudice traslocato ha diritto ad. un' indennità, la 
quale è delefluinata dal l\linislro della Ginstizia, avuto riguardo alla distanza 
dei luoghi ed alle altre circostanze, senza che però tale indennità possa in ni un 
caso eccedere laquinla parte dello stipendio d'un anno, 

Art. ,105. 

Venendo ridotto il numero dei m.eInbri d'una Corte o ci' un 'rribunale, la 
riduzione fra quelli inamovibili cadrà im ciascun grado. soppres~o: sui n~embri 
BIeno anziani, i quali restano in aspettativa per essere l'liammeSSl III ufficw alla 

prIma vacan.za. 
Art 106. 

I Giudici inamovibili che hanno cmnpiuto r anno 75 della loro età possono 
essere con Decreto Reale dispensati da ulteriore servizio ~ anche senza loro di
lnanda, sal va ad essi ogni ragione alla pensione (]i riposo o ad indennità a ter~ 

mini di legge. 

Art. -UlJ7. 

_ Se per una infermità o per debolezza di linente, un Giudice JlnamovibHe non 
puÒ più. adelnpie~e, convene~oln:e~te ai doveri della sua carica, viene dispensato 
da ulterIore serViZiO, salvo Il dultto alla pensione ~ oppure aH' indennità come 
nell' articolo precedente. 

Si fa luoao 
c.J 

alla rivocazione di 'In.~ n"""';lld;ce~ ' 	 rISerVa dlRVa 
'] 'H sen.zanWnrWVIH}lI.e al

cun diritto alla pensionè od alla indennità: 

1.° Se ,è stato condannato a qualche pena criminaJe, qu.and' anche non sia stata 
U) ° agglunt~ a~la conda~na la ~nterdizione dagli uffici pubblici; 
..... Se ~hbIa ~lcusato dI a?emp~ere u~ dovere del proprio ufficio impostogli dane 

leggI o dal regolamenh- fattI per l esecuzione di esse. 

~1~Ò farsi luog.o alla dispensa di un Giudice inamovibile da ogni uHefi'iore 
serVIZIO coUa penSIOne od indennità cui possa aver diritto a tel'lnine della legge 
sulle giubilazioni: 

1,° S,e sia stato posto in accusa per reato iluportante pena criminale o corre
zIOnale, e la sentenza abbia pronunciata l'assolutoria, o dichiarato non farsi 

o luogo a, procedimento unicamente per l'estinzione dell' azione penale: 
2. 	 Se abbIa dato prova di ahitHale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia 

cOlnpromesso la propria ~iputazione o la dignità del Corpo cui appartiene: 
3.° Se s~n~a p~rn~esso o legIttiIna causa sia riluasto assente dal suo posto per 

venti, gIOrnI, ancorchè non continui, nel corso d'un anno: 

4.° S -' 
e SIa stato per la terza volta condannato-a pene disciplina.ri. 

Art.i,IO. 

. La l'ivoca~ion~ o .la, disp~nsa da ulteriore serViZIO per le cause s.pecificate 
nel precedentI ar~lCoh e ?rdulata con Dem'eto Reale, previa declaratoria conJor
me della Corte (h CassaZIOne a sezioni unite. 

Questa declaratoria non è necessaria nei casi contemplati daU' arL ,106 dai 
numero primo dell' art. /108 -' e dal numero quarto fleH' OIrt. /109. 

Art. ,I-tI.. 

L'istanza per q[uesta declaratoria è pE'muossa dal Pl]hbHco ~Iinisteropltesso 
la medesirna Corte, e si procede, a norma deHa Sezione terza del segnente capo 
secondo. 

Il Giudice rivocalo neR l'nodi sm~SpJl'e~RR :non n" IlUÒ lflIh; 	 .JI.r:.C<1ò;,s,1,''''~ t' Jrl Il 'C~~'\]JI 'c; T/.'llaJlllimesso atti 
esercitare funzioni giudiziarie. 

http:disciplina.ri
http:vacan.za
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All'L 113. 

H Gi llldice inamo',ibiie contro cui sia spiccato 111andato d'arresto Sl intende 
~ospes{ll di pien diritto daB' €sel'cizio delle sue funzioni sino a giudizio definitive. 

Art, 114. 

H Giudice inamovibile condannato a pene cOl'rezionali, eccettuate le pecunia
rie, nOB può proseguire nell' esercizio delle sue funzioni, nemnleno in pendenza 
cl' appello, prima che la sentenza sia stata riparata coll' assolutoria, o colla. 
dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienaIllente cessati 

gli effetti. 
Art. 115. 

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano ad ogni altro funzio
nario dell' ordine giudiziario. 

CAPO II. 

Della disciplina. 

Art. 1116. 

H Giudice che contravviene ai doveri del suo ufficio, o non osserva il se
greto delle deliberazioni, o compl'omette in qualunque modo la sua dignità o la 
considerazione dell' ordine a cui, appartiene, è soggetto a provvedilllenti disciplinari. 

~EZIONiE I. 

Dei provvedimenti disciplinari. 

Art. 117, 

][ pro'vvedìnlenti disciplinari sono: 

1..0 L' anul10nizione; 

2.0 Le pene disciplinari. 

§ i. 

L'ammonizione. 

Art. 118, 

l/ annl1onizione consiste nel rimostrare al Giudice it mancmuento conunesso, 
e nel diffidarlo di non più ricadervi. 

Art. 1,19, 

La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del di

ritto di sorveglianza. 
Art, 120. 

Il 1\1i nisho della Giustizia esercita l' alta sorveglianza su tutte le Corti, l 

Tribunali e i Giudici dello Stato, e può amillonirli. 

,. E?li può, c~iamare a sè ogl~i Giudice, affinchè risponda sui fatti ad 
ptdab. Il GIudICe deve comparIre nel termillf:~ che l' '. 1! esso hn

v g l VIene preusso. 

Art. 1.2/1. 


La Corte di Cassazione ha il diritto di so' - l'
.,.,'.', l \'eg tanza su tutte le C f ]'A 
peIlo :~u t..th ~ 'l'nhuoah e GIUdicatore dello Stalo. . or l « p

' O~nl Corte d Appello ha lo \stesso diritto sui Tribunali e Giud' t 
lstretto, ' . !Ca ure d'e] suod
 

Ogni Tribunale di C,ircond,a,rio ha p. arimente lo stes~o 

ture dI' Malld ' d P I " diritto sulle G]·.n(~;",'J,_amenw e l o IZIa che ne dipendono. h'lluU 

Art, 122, 

n PriIno Pt'esidente della C t d'
' d' or e l Cassazione ha la sorve.glia l lz:-1 ~lll 'b'Il!.,',ti ;GHl ICi che la conipongono, M ~ ~ Vcufu .IlQ JI. 

Il Primo Presidente d' oO'ni Corte d'A Il ' 
della Corte, dei Tribunali e'O delle Gl' d' ptpe °dhlaDI~ sorveghanza sui GitHl!ici 

Il p ". '" U lca ure e lstretto. 

--" ,", re~ìldente d ognI T nbunale di Circondario ha la" '
<f 

GIudICI del Trihunale e delle G' d' t l ,sorve't)hanza su tutti i 
J IU lca ure c le ne dIpendono. 

Art. 123. 

In ogni sezione delle et' d· T 'h
' ,..Aor l e Cl ,l'l. un.ali il Giudice che presiede ha }-:. ':'01'

veglianza, durante I udIenza e le delIberazIOni su tutti i G· l" ~ ] u '" 
pongono, ' .. lU( ICI CJI!e Ila com-

Art. 124. 

L' ~mnl0nizione è applicata d'ufficio o sull' istanza del PL~bhi;",Os",a h j h 'li lVIillistero.E '-' a uogo a voce o per lettera s~condo le circostanze. 
l 

§ 2. 

Del potere disciplinare, 

Art. ,j25. 

Le pene disciplinari sono: 

-l. o La censura', 

2.o La riprensione; 
3.o La sospensione dall' Ufficio. ' 

Art. 126. 

La censura è una di h" .('
c lal,'azIOne 10rmale della mancanza simo incorso. COnltllJilessa e del bia-

Art. 1127. 

La riprensione ha luo.Q·o d Il ' · . . Cl quan o a a censura VIene ag.l1iunt l",' , 
al GIudICe di presentarsi davanti la C t d 'l T 'h l Cl a IntunaZlone'I G' . or e o l l'l una e per e ~ .Ove l llldICe non Hbbidisca all" t' , , 'd SSeI e :rIpreso. . . ln ImaZIOne e lmme iatan t .
Ia sospen~none. . , , len e pronuncllata 
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Art 128. 


La sospenswne dall' Ufficio non può essere pronunciata per un tempo lninol'e 

di quindici giorni, nè nUlggiorc d'un anno. 
Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il 

caso previsto dagli articoli 1.13, 11.4, quando non segua condanna. 

Art. 1.29. 

La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi e investito 

della giurisdizione. disciplinare. 
Art 130. 

Nelle 'rnalel'ie disciplinari la Corte di Cassazione ha giurisdizione sui proprj 


llleInbrÌ, eccettuato il Primo Presidente. 

Ha pure giurisdizione su tutti i Giudici d'Appello, dei Tribunali di Circon

dario, e delle Giudicature di tutto lo Stato, ogni volta che le Corti ed i Tri 

bunali cui spetterehhe ricusino od mnettano o non possano· esercitarla. 


Art. 131. 

Le Corti d'Appello hanno giurisdizione in lnatel'ia disciplinare sui proprj 
lnelnbri, eccettuati i prilni Presidenti, i quali sono ·sottoposti a· quella della Corte 

di Cassazione. 
Ad. 132. 

Le Corti d'Appello hanno anche giurisdizione sopra i Giudici dei Tribunali, 
dei Mandanlenti e di Polizia del loro distretto nei casi pI'evisti dall' allinea deI

l'articolo 1.30. 
Art. 1.33. 

Ogni rrribunale ha giurisdizione sopra i pI'oprj nlelllhl'i, eccettuato il Presi

dente, il quale è sottoposto a quella della Corte d'Appello o 

Il Trihunale di Circondario ha pure giurisdizione sui Giudici di Mandalnento 

e di Polizia del suo distretto. 

~'I~Z1l0NE iii. 

Del,.,> azione e del procedimento disciplilw1te. 

Art. 134. 

L)aziolle disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e 
civile che proceda dal lnedesinlo fatto. Essa si estingue colla dilnissionedebita

mente accettata. 
Art 135. 

L'azione disciplinare dinanzi ane Corti ed ai rrrihunali,è .prOlnossa dal. Pub
blico lVlillistero, anche sull' eccitamento de' Corpi anzidetti,. o . degli Ufficiali lll 

vestiti del diritto di sorveglianza. 

E 	 ~ 
ssa è pronlOssa con rappresentanza nlOtÌvat r· tt' , '. . . 

quale si }'icbiedp la chiamata del G' .1' . . a (n e, ,(] i'cllf Pl'eSldente ~ 1C'liL:yHa' ..; 	 IlH ICe Incolpato (-]" I H.• Ir-" 

Tflhunale per addur!'e le sue discolpe. 	 HUHllZJl alula luor~J; od! al 

Art. 136. 


Il P residen te con sua ordinanza p 'e' l G' , l'·
--, l' 	 ( l scrIve ti lluhc!Jo di I"' • 
ilIla (--Aorte o il TrIbunale in un te' " . t:: pre~en"if:H'sA IiHWJlll1lZI 

I nune non lnluorc di c' . 
I.Ja rapprese~ltanza del Pubblico }vJinistero e' ' llnque gwrni. 

bono essere notIficate al Giudice incolpat \I l, ordmanza del Presidente deh
biIita. 	 ( o ne a fornw che è dal Presidell1l~e l'lt,a-

Art. 137. 

L'incolpato deve presentarsi person 1m ' . ,
bunale per giusti motivi e .11 d-q ente" Puo tuttavKl In GGde () H ~]fiJi'i~ 

. 	 su a omanda dell' IDcolp t .' ]
e 	sue dIfese in iscritto. a o ,ulltO]']ZZRII"JlO a p~'®selfIlhn'el 

Art. ·138. 

(-~li affori disciplinari si trattano a porte chiuse ~el~Z~ •.~ n A' lll1\~ervent!l) rlil dÌl1f~lil!sorL 

Art. ·139. 

l ..a deliberazione de ve aver luoO'o . l' t .il P JbI' .. 	 :j 11l1me( la muente dono hl d' . ~'. - . .. 
U J ICO MInIstero e l' incolpat h 1 1'.1. .ti"' (, Iscrl1IS~III(Jil!1ce ~ slmhtt

E 	 . . o c e la u tnno la parola 

ssa e motivata e sottoscritta da tuttI' . G'· dO. h. . .
') 	 t Il' . l (I IU .lCl C P Vl haI"'} . t

IO a a B1CO pato per Cli l'a del Presidente. " IfR o p~H· ~~ ~ c~ ll'cesa 

Art, 140. 

Può la Corte o il Tribunale rim' d Il d t . ..
dagini. Saranno queste a'~. .t • p. d e.a e lberazlone m·d.inaJl'e rlilaggÌlm--jt in

, , . ., ::ì:sun e In un termIne non ma.O'O'· . ,]' .' d"" . 
e net dieCI glOrlu successivi do '. l· . èJ~lOlle uJ quun llCE gwrlfIll,le

'1 J' 	 vra ,eInanare a dehheraz ...lI fi ·t" 
l flsposto dR~1i articoli ,136 ,1')7 -138 ,'3 (;"lOl1le tRe ]11]1 llva~, ossenrviBlto 

('~ 	 , .j',' e 9.'.I 

Art. -141. 

l tennini di cui negli articoli 136 e 140 t·dici e 'd f Il 	 ' sono (OPPJ aHm~cbè baUas.h di ~JrÌll"-
r 	Slen l ne e provincie di oltremare chiamati rl \LI]sazione. 	 inanzi alRa COJfb~ (H (QiB1S

Art. 142. 

Le deliberazioni dei Tribunali d' C' ., " 
traslnesse dal Pl'esidente 'lI p , ( ~ A~~condarw In matena dI: dis«3iIlJliiJ!uII 
curatore del R l P (; l'uno reSI ente della Corte d'AppeHo e dai 

Il p, e ,a rocuratore generale colle rispettive osservazioni 
locuratOle generale del Re tr'·ls· tt -} 1'111· .• , •l'} " 	 c me e d lUl111stero della G· t" deneraZI01H muanate sia dalla Co t -,' T .,. .'.. HIS 'llZ]3. /!ferl' 

, • J r e, ~la uiJ.I l'l mnah (h C1l1l'COHHlan'io., 

Anuol81i9, Atti del Governo, \'01.. H. 


\\'1 
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Dell~ )'e'visione e della esecuzione delle deliberazioni in materia, disciplinate. 

Art. 143. 

Delle deliberazioni dei Tribunali in luateria disciplinare possono il Giudice 
. l t d ,·1 Pubbll· co Ministero chiedere la revisione alla Corte d'Appello con IIlCO pa o o l . d· . . tt

' t· t che e' preseIltato al PI'esidente nel termine I, gIOrnI o oun rIcorso mo iva o, ' 
dalla notificazione. 

Il Presidente del Tribunale trasmette il ricorso colle carte relatiye al Pr~~o 
l>residente della Corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabIlIte 

nella precedente sezione. 

Art. 144. 

' , Il Corte di Cassazione per la revisione delle deliberazioni Si può rIcorrere a a .. . 

delle Corti d'Appello per incOlupetenza o per eccesso dI potere o per VIOlaZIOne 


delle forme prescritte dalla legge. , . ' . . ,. . 
· ,t' casi deve essere fatta neI modI e nel ternune presCIdhL a donlanda In ques l ','". ,. 

daIl' al'tOICOlo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole n I Il-

chiamate. 

Art. 145. 

Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere traslnesse al 

Ministro della Giustizia. ,.. o • 

J ' . . .f'. col)' anIlotare in appOSIto re~Istro Il nome del GIudICe sot~ eseCUZIone SI la . '" . . 
t t disciplinari· ed inoltre trattandosi della rIpI'enslone o della sospen
?POS ~lappCl~ed t chI·anla' il Giudice avanti la Corte od il Tribunale nel giornoSione, l reSI en e - . ., . 

-' fi d a porte chiuse lo riprende SIccome e stato prescrItto, ovvero hc e VIene pre 880, e . . diI' .. d. 
l,· t' l' t r i pel tempo indicato neHa dehberazIOne a eserCIZiO l sueg III Ima ( asene s ' ,. 


funzioni. 


T I T O L O Q IJ A R T O. 

DEL MINISTERO PUBBJ.JICO. 

CAPO I. 

Della costituzione e della disdplina del Ministero Pubblico. 

Art. 146. 

n Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo ~res~o. l'Auto
't' . d·" d·"e cr sotto la direzione del Ministro della GIUStiZia. rl a gnu lZlarm, e pOQ·to 

Art. ~l47. 

Le funzioni di Pubhlico lVlillistero presso la Corte di Cassazione e presso le 
Corti d'Appello sono esercitate da Procuratori generali, e presso i Tribunali di 
Circondario da Procuratori del Re: i Procuratori generali e i Procuratori del 
Re compiono le 101:'0 funzioni o personalmente, o per luezzo di Sostituiti. 

Il primo Sostituito del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione 
ha iI titolo di Avvocato generale. 

Art. 148. 

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di applicare temporarialuente i Sostituiti 
aI varj Uffici del Pubblico Ministero presso le diverse Corti e Tribuna1i in quel 
maggiore o nlinore numero che possa essere richiesto dal bisogno del servizio. 

Art. 1149. 

J-ie funzioni del Pubblico Ministero presso i Giudici di lVIandalnento sono 
esercitate dai Delegati 11landamentaIi nei luoghi ove sono stabiliti; in loro Inan
canza, inlpedilnento od assenza, dal Sindaco del Comune, il quale può surro
garvi o il Vice-Sindaco o un 11leJnbro del Consiglio nlunicipa]e da lui destinato~ 
od il ~egretario del Conlune. 

Art. ,150. 

Presso i Giudici di Polizia le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate 
dfl Procuratori fiscali e da Sostituiti Procuratori fiscali. 

Art. ,151. 

I fu.nzionarj del P uhhIico lU.inistel'o presso le ·Corti ed i 'rribunaH sono scelti 
fra i lnembri delle Corti, dei 'rribunaIi e dell' Ufficio dei poveri; fra i Giudici 
di lVIandamento e di Polizia; fl'a gli Uditori e gli Avvocati patrocinanti; fra 
Juembri del Contenzioso amministrati '·0, o fra Ufficiali applicati al Ministero 
della Giustizia, i quali abbiano conseguita la laurea in leggi. 

I Procuratori fiscali sono scelti fra gli Uditori; i loro Sostituiti fra i laureati 
in legge, e fra i candidati Noh~i o Procuratori non esercenti. 

Art. ·152 

La carrIera della lVIagistratura giudicante e dellVIinistero PubbHco sono pa-, 
l'allele e distinte. 

Art. ,153. 

Gli Ufficiali del Pubblico lVIinistero sono pareggiati in grado e stipendio ai 
Giudici della Corte o del Tribunale presso cui esercitano il loro ufficio, cioè i 
Procuratori generali e i Procuratori del Re ai Primi Presidenti e ~i Presidenti; 
i loro Sostituiti ai Consiglieri ed ai Giudici. 
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Art. 154. 

Gli Ufficiali del lVIinÌstero Pubhlico ~ in via di eccezione e per dI'costanze 
speciali, possono essere trasferiti nella Magistratura giudicante, purcbè, rispetto 
al teunpo, ahhiano le condizioni richieste dalla presente legge per la 1l00nina ai 
diversi Uffici; a questo effetto sarà loro COluputato il len1Vo passato negli Uffici 
del IVlinistcl'o Pubblico. 

~ lnenlbri del Corpo ~iudicante possono anche essi essere trasferiti nel Puh
blico M.inÌstero. 

CiascuHo reca nel nuovo posto l'anzianità che aveva IleI grado corrispondente 
dena eal'rieI'a d.alla quale esce: la éorrispondenza del grado si detennina dalla 
parità de~li stipendj. 

I.Ae 3te~se disposizioni hanno luogo per tutti quelli che dalla Magistratura 
giudicante, o dal lViinistero Pubblico sono chiaulati od applicati al lVlinistero 
delh~ Giustizia, e poscia rientrano nella carriera giudiziaria. 

Art. 155. 

H l)rocuratore generale presso la Corte di Cassazione ba la sorveglianza dei 
membri del StilO Ufficio. 

l Procuratori generali presso le Corti d'Appello. hanno la sorveglianza di 
tutti ~li Ufficiali del Nlinistero Pubblico del distretto della Corte a cui appar

te· , 

t.en~ono. 
~ Procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del Pubblico 

1\1.iulstm'o del 10]'0 Circondario. 

Art. 156. 

Gli Ufficiali del Pubblico Ministero possono essere annnoniti o censurati dal 
11'linis!l'o della Giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l' articolo 

precedente. 
li i\iinisb'o deHa Giustizia può inoltre chianlal'li innanzi a sè; acciocchè rI

spondano sui fatti ad essi iillputati, e sospenderli dalle loro funzioni. 
Quanto ai Procuratori generali la sospensione non può aVC!' luogo che per 

Deereto ReaJe. 

Art. 157. 

[4(! sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici 
giOl'illi 1 nè rnaggiore d'un anno. 

Essa hnporta la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il 
CBlSO ì~revisto dagli articoli 1,13, /114, quando non segua condanna. 

Art. ,158. 

LJ Autorità giudicante non può esercitare censura sugli uflìciali del Pubblico 
\~HBistero, salve le attribuzioni dei Presidenti per la polizia delle udienze. 

Ogni qual volta gli Ufficiali del Pubblico Ministero nell' esercizio delle loro 

funzioni :'li dipartano dai dO'reri oena ~oro rarÌra, o ne cornpr!omeUa}[110 l'onore, 
la delicatezza e la dignità,. le Corti devono farne rappl'esentanza al l\linistro della 
Giustizia ed i rrribunali di Circondario al Primo Presidente ed al ProcuratorlP 
generale del Re presso le Corti cl' Appello. 

CAPO H. 

Delle fl.ttribuziouoi del Mi11·.~?tero pubb a'(." 'M, ,:U:if}J, 

Art. ,159. 

. H Pub.bl~co l\~inistero Ye~lia .a~l' osservanza delle leggi, aUa pronta ed Ìlmpar
zl(lle ammuustrazlOne della gIustIZIa, alla tutela dei diritti deHo Stato, dei Corpi 
morali e delle persone amministrate; 

Promuove la repressione -dei reali; 
Fa eseguire i giudicati in conformità deli' art. 'J 64. 

dJ . Ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare l~ leggi ordine pub
bLIco e che interessano i diritti dello Stato, sempreehè non sia ad aUripuhhIici 
UffiziaH tale azione a ltribuÌta. 

Art. J60. 

In materia penale il Ministero Pubblico procede per via di aziollle. 
Nelh~ materie ci"ili non procede per "ia di azÌOIw se non nei casi specificati 

dalla legge. 
In queste materie egli dà il suo parere in conformità delJe leggi. 
-Può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchitidere Begli affari che si trat

tano nelle puhhliche udienze ogni qualvolta lo ravyisì conveniente nell' interesse 
deUo gi nstizlfl. 

..: 

Un Uffiziale del Ministoro Pubhlico assiste a tutte le udienze deHe Corti e 
dei Tribunali di Circondario, 

In mancanza del suo intervento r udienza non è lea:ittiuHlL 
ti 

Il Ministero Puhblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze. 

Art. 163. 

H Minist.ero Pubblico presso la Corte di Cassazione assiste alle deliberazioni 
pelo la decisione delle cause civili. 

PreS80 alle Corti d'Appello ed ai Tribunali non può assistere aUa votazione 
nelle cause civili o penali. 

Deve però inten·enil'c a quelle deHberazioniche rigual'dano t'ordine ed il 
servizio interno. 
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Art. -164. 

L'eseeanzione delle sentenze in materia penale è pronl0ssa dal Pubblico lUi= 
nisfero, secondo che è disposto nel Codice di procedura penale. 

Nelle cause civili il Pubblico l\linistero fa eseguire d'ufficio le sentenze In 
quanto interessano l'ordine pubblico. 

Art. 1165. 

Occorrendo di far rappresentanze sia per rosservanza rllelle leggi e dei rego
lamenti, sia per oggetti relativi al servizio o ana disciplina, il Procuratore ge
nm'ale o il Procuratore del Re· richiede, ed il Presidente della Corte o del Tri
bunale convoca un'Assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che ]e 

sono presentate. 

Art. ,166. 

AH' apertura cl' ogni anno giuridico il Procuratore generale ed il Procuratore 
del Re rendono conto all' Assemblea generale della eorte e del Tribunale, a cui 
sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu aInrninistrata in 
tutto il distretto della Corte e del rrribunale; notano gli abusi che fossero in
valsi; fanno le requisitorie che giudicano convenienti pe} bene del servizio. 

Una copia di tal rendimento di conI-o, delle requisitorie e delle deliberazioni 
prese viene trasmessa dal Procuratore generale al Nlinistro della GiHstizia~ e dai 
Procuratori del Re al Procuratore generale da cui dipendono, il quale la ras
segna al Ministro deUa Giustizia colle sue osservazioni. 

Art. /167. 

II ;Procuratore generale presso la Corte di Cassazione trasmette nel gennajo 
di ciascun anno al Ministro della Giustizia uno stato degli affari spediti dalla 
Corte nell' anno precedente, e di quelli che rimasero a spedirsi; indica i punti 
sovra i quali l'esperienza avesse fatto conoscere i vizj o l' insuffi~ienza delle 
leggi, e nota gl' inconvenienti od abusi ai quali occorresse di riparare nell' am
ministrazione della giustizia in tutto lo Stato. 

Art. -168. 

l PI'ocuralori generali presso le Corti d'Appeno trasmettono nei mesi di 
gennajo e luglio cl' ogni anno al Ministro della Giustizia uno stato genm·ale del 
n10vimento degli affari sÌ penali che civili presso le Corti medesime e gli Uffici 
che ne dipendono. 

Art. ,169. 

Nelle stesse epoche i Procuratori del Re sono tenuti cl' inviare uno stato 
consimile a quello indicato nell' articolo precedente al ]'rocuratore generale sugli 
affari del Tribunale e degli Uffici annessi. II Procuratore generale lo rassegna 
al Ministro della Giustizia coUe sue osservazioni. 

.Art. 170. 

Gli Ufficiali del Pubblico Ministero hanno IH~ll' esercizio delle 101'01 funzioni 
il diritto di richiedere direttamente la forza arlnata. 

Art. 171. 

È attribuito al Pubblico Ministero rispetto agli imputati od accusati l'eser
cizio libero della polizia, ed una generale sorveglianza su tutti i detenuti nene 
carceri giudiziarie. 

Art. 172. 

Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i rrribunali esercita sorveglianza 
ed IspezIOne: 
1.° Sopra gli Ufficiali delle Segreterie - delle rispettive Corti, dei Tribunali e 

dei Giudici di Mandamento e di Polizia; 
2.° Sopra gli Uscieri. 

TI'TOLO- QUINTO. 

DELLA COMPETENZA E DEL PROCEDIMENTO PER I REATI UIPIJTATI AI GIUDICI 

BD AI FUNZIONA.RJ DEL MINISTERO PUBBLICO. 

Ad. 173. 

Le contravvenzioni COlnmesse da un Giudice o Vice-Giudice di lVIandmnento 
o di Polizia, da un Procuratore o Sostituiio Procuratore fiscale, nel territorio 
in cui esercitano la loro giurisdizione od ufficio, sono giudicati inappellabilnlente 
dal Tribunale del Circondario da cui dipendono. 

Lo stesso ha luogo per qualunque altro reato che sarehbe di COll1petenza del 
Giudice di Mandamento. 

Art. 174. 

Trattandosi di giudicare un melnbro d'un rrribunale di Circondario o del 
Ministero Pubblico presso lo stesso Tribunale per reati di cOlllpetenza del Dle
desimo o a lui deferiti in via di appellazione J la Corte· d'Appello designa un 
altro Tribunale del proprio distretto. 

Art. 175. 

Per giudicare un Inenlbro d'una Corte d'Appello o del Pubblico Ministero, 
che esercita le funzioni presso la luedesima pei reati ad essa deferiti in yia di 
appellazione, la Corte di Cassazione designa un' altra Corte. 

Art. 176. 

NuUa è innovato alle regole di COlilpetenza quanto ai reati sottoposti al- giu .. 
dizio delle Corti d'Assisie coll' intervento dei (;iurati. 

http:FUNZIONA.RJ


DEGLI AVVOCATK lG PIWClURA'lf1OlH DE' POV1~JtH. 

Ad. 1l77. 

:PrèSSO (CRa::;cuna COl'te d'AppeHo è stabilito un Ufficio dell' A vvocaio te deli 
PrOCluatore de' poveri, i quali hanno rispettivamente quel numero di Sostituiti 
che è delenninato dalla tabella annessa aHa presente legge. 

Nella (~ittà ove non ha sede una Corte ti' Appeno sono mantenuti cogli attuali 
assegnmuenti quegli Uffici che per prestare ai po'veri Ila gratuita clientela furono 
instituiti in origine con private fondazioni. 

l~e disposizioni contenute nell' art ,148 si applicano anche ai Sostituiti degH 
A,,-vocali dei pOlveri. 

All'L -]78. 

Gli Avvocati ed i Pll'ocuratori dei pOlveri devorlo patrocinare gratuita.mente 
te eause si civni~ che penali delle persone e dei corpi ]lfwI"ali ammessi ai bene
ficio dei poveri. 

IJa legge stabilisce le norme di arnmissione Cl ta]e beneficio, e ]>egoMa le con
dizioni del patrocinio gratuito. 

Gli Avvocati e Procuratori dei poveri non po:ssono in nl.ateria civile riee\·-ere 
i loro onorarj che in ripetizione ~ana pa.~·te f~ondannata. n~~le spese.. . 

Dal prodotto complessivo degh onOl'arJ nelle cause CiVIh e penah Si delr.rag
gODO prilua le spese d' uftìcio~ ed il rhnanente si. ripa.rte fra gH aventi diritto :a 
norma dei c:,J'e~ollaJnenti. 

L'Avvocato dei poveri csm'cita pure pe:a'sOllllalmente co! m,ezzo deÌl SUOIti) 

Sostituiti !e sue funzioni presso la Corte di Cassazione. 

AI't. ·180. 
Le aUribuzioni del!' Avvocato de' poveri si esteudono a tutto itll distreUo 

della Corte. 
Deve perciò invigilcH'c che le cause dei poveri sieno diligentemente trattate, 

:farsi render conto delle medesime dai Procuratori che ne sono incaricati, e 
scorgendo qualche negligenza o aUra Ulancanza ~ promuovere i proyvedhn.enti 
che siano del caso. 

Deve anche invigBaI'e perchè non sia continuato ilI beneficio dei poveri aUe 
persone che nel corso d.ella causa risultasse non essm"e assistite· in ragione. 

Dove lcwn esiste Uflicio di .!vvocato de' poverit) Ra sorveglianza di clLni MIel
l' artico~o precedente, in quanto riguarda Il' esatta spedlizionedegH affm'i ~ è 
ez]amHo eSIt:wribda dai P1I'ocm'atm'i del Re. 
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Art. 182. 

Gli Avvocati ed i Proc.uratori de' poveri ed i loro Sostituiti sono sottoposti 
alla sorveglianza dei Presidenti e dei Procuratori generali ed alle regole di di
sciplina stabilite pel Pubblico Ministero. 

Art. 183. 

Gli Avvocati dei poveri banno sul personale del loro Ufficio, e su quello 
del Procuratore dei poveri la sorvèglianza e l'autorità che la legge attribuisce 
ai Capi d'Ufficio del Pubblico Ministero. 

Questa sorveglianza è anche personalmente esercitata dal Procuratore de' po~ 
veri sopra i suoi Sostituiti e praticanti. 

Art.' 184. 

Le condizioni d'ammissione e le altre regole stabilite per la carriera del 
Pubblico Ministero sono applicabili agli Avvocati e Sostituiti dell' Avvocato dei 
poverI. 

Art. 185. 

Gli Avvocati e Sostituiti Avyocati ed i Procuratori dei poveri seggono colle 
Corti nell' assemblea generale di cui nell' art. 102, ed intervengono colle mede
sime in tutte le funzioni solenni a cui sono queste chiamate. 

.TITOLO SETTIMO. 

DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. 

CAPO I. 

Dei Segretarj. 

Art. 186. 

PTesso ogni Corte, Tribunale e Giudicatura, presso ciascun Ufficio del ·l\'Ii
nistero Pubblico e dell' Avvocato dei poveri v' ha un Segretario, ed all' uopo 
uno o più Sostituiti Segl'etarj nella conformità accennata dalla presente legge, 
e dalle tabelle annesse alla medesima. 

Art. 187. 

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di applicare i Sostituiti Segretarj alle 
diverse Corti, ai Tribunali, alle Giudicature, e~ agli Uffici in quel maggiore~ o 
minore numero che possa essel'e richiesto dai bisogni del servizio. 

Art. 188. 

Per essere nominato Segretario d'una Giudicatura mandamentale o di Polizia 
è mestieri d'aver cOlnpiuta l'età d'anni 21 edi aver subito con successo l'esalne 
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di Notajo o di Procuratore, o di essere stato Sostituito Segretario presso una 2.: D: essere laureat? iI~ l.eggi e. di avere esercitato il patrocinio per anni sei; 

3. D avere per anni dwCI eserCItato presso Je Corti ed i Tribunali l'ufficio diGiudicatura di Mandamento o di Polizia per due anni. 
Per essere nOlllinato SostituitD Segretario presso una Giudicatura di Manda

Inento o di Polrzia è necessario aver COlllpiuto l' intiero' corso delle' scuole secon
darie classiche e quello delle istituziol).i civili in un puhhlico collegio, ed atteso 
per due anni alla pratica presso un Notajo o Procuratore, o presso una segre
teria in qimlità di scrivano. 

Art. 189. 

Possono essere nominati Segretarj presso i rrrìbunali di Circondario: 
1.° I Segretarj delle Giudicature di Mandamento dopo cinque anni d'ufficio; 
2.° I Sostituiti Segretarj delle Corti d'Appello dopo tre anni d'ufficio;' 
3.° I Sostituiti Segretarj dei Procuratori generali dopo quattro anni d'ufficio;, 
4.° I Segretarj e Sostituiti Procuratori dell'Ufficio dei poveri dopo quattro anni 

d'ufficio. 
Per essere nominato Sostituito Segretario presso un: Tribunale di Circondario 

si richiedono le stesse condizioni prescritte per la nomina dei Segretarj delle 
Giudicature ITImidamentali. 

Art. 190. 

Possono essere nOlninati Segretarj delle Corti d'Appello: 
1.° I laureati in leggi che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella Magi

stratura giudicante o nel Ministero Pubblico pel corso di cinque annI, o 
che sieno stati Segretarj di un Ufficio del Procuratore generale; 

2.° I Segretarj dei Tribunali di Circondario dopo otto anni d'ufficio. 
Possono essere nominati Sostituiti Segretarj delle Corti d'Appello: 

1.° I Sostituiti Segretarj dei rrribunali di Circondario; 
2.° I Sostituiti Procuratori dei poveri; 

3.° I Segretarj delle Giudicature di Mandamento. 


Art. 191. 

Per poter essere nominato Segretario-Capo della Corte di Cassazione è ne
cessario essere laureato in leggi, ed aver esercitato funzioni giudiziarie nella Ma
gistratura giudicante o nel Ministero Pubblico pèI corso di dieci anni, o atteso 
al patrocinio per quindici anni. 

Per poter essere nominato Segretario della stessa Corte è necessario essere 
laureato in leggi ed aver esercitato funzioni giudiziarie per tre anni, o l'avvo
catura per anni cinque. 

Art. 192. 

Per poter essere nominato Segretario dell' Ufficio del Procuratore generale 
si richiede almeno una delle condizioni seguenti: 
1.° D'avere atteso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel 

Ministero Pubblico per anni tre; 

Procuratore. 
) , 

4.° D'avere per sei anni disimpegnato l'ufficio di Sostituito Segretario presso 
un Procuratore generale. ,_ 

Possono essere nominati Sostituiti Segretarj dell'Ufficio 'del Procuratore ò'e
nerale i laureati in leggi, e quelli che hanno subito con successo l' esame di No
t.ajo o di Procuratore. 

Art. 193. 

Per poter essere nominato Segretario o Sostituito Sed'retario dell' Ufficio di 
~vvoc.ato. d~i poveri o del Ministero Pubblico presso il Tribunale di Circonda
l'IO, •SI rlCI~ledono le. stesse c.on?~zi~ni che .sono rispeUivmnente prescritte per le 
nonune dei Segretarj e SoshtUlt! Segretarj delle Giudicature di Mandmnento. 

Gli uni e gli altri corrono la stessa carriera. 

Art. 194. 

In lllancanza od inlpedimento del Segretario e dei Sostituiti Segretarj d'una 
Corte o d'un rrribunale, il Presidente può richiedere, in caso di assoluto biso- , 
gno, un Notajo per le funzioni di Segretario assunto. 

Art. 195. 

il Nella ~iudic~tura ?i .lV~andamento e di Polizia, mancando od essendo iiupediti 
. SegretarlO ~d l Sosht~ib, il Gi.udice può richiedere in caso d'assoluto bisogno 
a farne le veCi un .N0tajO o candulato Notajo. 

Art. 196. 

, I ~e?retarj richiesti a norma dei due precedenti articoli, prima di assumere 
l . eserCiZiO delle loro funzioni, presteranno dinanzi al Presidente o al Giudice il 
gIuramento prescritto d:lli' art. 4 della presente legge. 

Art. 1.97. 

I! Segretario della Corte di Cassazione. è posto sotto la sorveglianza del Primo 
PreSidente e del Procuratore generale presso la Inedesima Corte. 

I P.rbni Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti d'Appello hanno la 
sorveghanza sovra tutti i Segretarj del distretto. . 
, Il Pre~idente del Tribunale di Circondario ed il Procuratore del Re hanno 
la ~orveghanza sopra il Segretario del rispettivo Tribunale, ed il Presidente del 
!rIbunale.di. Circondario e il Procuratore del Re invigilano eziandio sopra tutti 
I SegretarJ dI Mandmnento e di Polizia che dipendono dalla giurisdizione dello 
stesso Tribunale. 

I Giudici di Mandamento ed i Giudici di Polizia invigilano sopra i rispettivi 
Segretarj. 
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Art. 198. 

I Segrefarj degli Uffici del Ministero P ubblico e dell' Avvocato de' poverì 
sono posti sotto la esclusiva sorveglianza dei rispettivi Capi d'Ufficio. 

I Segretarj però degli Avvocati dei poveri sono inoltre sottoposti alla sorve
glianza del Procuratore generale della' Corte d'Appello presso cui sono stabiliti. 

Art. 199. 

I Sostituiti Segretarj sono sottoposti alla sOI'veglianza sovra indicata ed-a 
quella. dei Segretarj da cui dipendono. 

Art. 200. 

Il Ministro della GÌustizia può sospendere i Segretarj e i Sostituiti Segretarj 
dalle loro funzioni per un tempo non minore di 1. 5 giorni, nè Inaggiore d'un 
anno. 

La sospensione importa privazione dello stipendio per la sua durata. 

Art. 201. 

I Segretarj e i Sostituiti Segretarj delle Corti, dei rrribunali e delle Giudi
cature hanno facoltà di ricevere gli atti notarili spettanti al loro Ufficio, quan
tunque soggetti all' insinuazione. 

Art. 202. 

Sono applicabili ai Segretarj ed ai Sostituiti Segretarj delle Corti, dei Tri
bunali e delle Giudicature le disposizioni della presente legge sulla competenzà 
e sul procedilnento pei reati imputati ai Giudici. 

CAPO II. 

Degli Scrivani. 

Art. 203. 

In ogni Segreteria v' ha un nume~o di Scrivani proporzionato ai bisogni del 
servizio. 

Art. 204. 

Gli Scrivani delle Corti e dei Tribunali e delle Giudicature sono nominati 
dai Segretarj rispettivi ed approvati dai corpi o dal Giudice a cui sono addetti. 

Gli Scrivani delle Segreterie del Pubblico Ministero sono nominati dai rispet
Capi d' Ufficio. 

Art. 205. 

Sarà provveduto con apposito Regolanlento intorno alle condizioni di nomina 
I ~l Inodo di retribuzione, ed all' esercizio delle funzioni degli Scrivani. 
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TITQLO OTTAVOe 

DEGLI USCIERI. 

Art. 206. 

Ogni Corte, Tribunale e Giudicatura ha un numero d'Uscieri proporzionato 
alle esigenze del servizio. 

Art. 207. 

Gli Uscieri, prima di assumere l'esercizio deJle loro funzioni, debbono SOlll 

Ininistrare una malleveria in iscrizioni sul Debito pubhlico per la concorrenza 
della rendita determinata nell' annessa tabella. 

Art. 208. 


Per poter essere nominato Usciere è necessario: 

1. 	Avere l'età d'anni vmltuno compiti; 
2. Avere dato saggio di capacità nel modo stabilito dai Regolamenti. 

Art. 209. 

Gli Uscieri sono ohbligati di dimorare ove siedono le Corti, i TriblJnali ed 
i Giudici a cui sono addetti, e non possono allontanarsene ,senza speciale per
messo, salvo per causa di servizio, sotto pena di' sospensione. 

Art. 210. 

Gli Uscieri delle Corti e dei Tribunali esercitano esclusivamente gli atti 
proprj del loro nli~istero per gli affari di competenza della Corte o del Tribu
nale a cui apppartengono nel Comune di loro residenza. 

Quelli delle Giudicature mandamentali esercitano esclusivamente le loro fun
zioni per -gli affari di competenza della Giudicatura a cui sono addetti in tutto 
ìl Mandamento. 

Gli uni e gli altri possono, salve le dette privative, esercitare indistinta
Inente gli atti proprj del loro lninistero per tutto ~l distretto giurisdizionale della 
Corte, del Tribunale o della Giudicatura da cui dipendono. 

Art. 211. 

Gli Uscieri debbbono prestare nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature, 
a cui sono· addetti, quegli uffici· che saranno determinati dai Regolamenti, ed 
uniformarsi inoltre nell' esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali di
scipline, che vengano nei medesimi Regolamenti prescritte. 

Art. 212. 

Nei casi d'impedimento o mancanza degli Uscieri presso alle Corti, ai Tri
hunali ed alle . Giudicature ,possono .i--Presidenti od i Giudici di Mandamento 
valersi dell'opera di altri Uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti. 
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Nei casi di urgenza e nell' impossibilità di avere altro Usciere, i Giudici di 

Mandalnento potranno pure commettere l'atto occorrente ad un serviente co-

Inunale. 

Art. 213. 

I Giudici di Mandmnento possono, . coll' annuenza del Procuratore del Re 5 

autorizzare i servienti della Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente ,ad 
eseguire per le cause civili fuori del capoluogo di Mandamento le citazioni ver
bali, o per biglietto contem.plate IleI Codice di procedura civile. 

I servienti così autorizzati, prhna di assumere tali fUllzioni prestano il giu
}'anlento prescritto per gli Uscieri. 

Art. 21.4. 

In materia crilninale, ed ove il caso lo esiga, i Procuratori generali presso 
le Corti d'Appello hanno facoltà di ordinare la trasferta degli Uscieri 111 tutta 
l'estensione del distretto della Corte d'Appello. 

Art. 215. 

È obbligo degli Uscieri di tenere un esatt4!, ,repertorio di tutti gli atti del 
loro ministero tanto per le materie civili che· per le penali, nella forma pre
scritta pei RegolaInenti e sotto le pene i vi stabilite. 

Essi debbono notare in calce di ogni atto i' diritti percepiti. 

Art. 216. 

Gli Uscieri non possono, essendone richiesti, ricusare il loro ministero sotto 
pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di 

ragione. 
Art. 217. 

Ogni Usciere che per negligenza avrà trascurato di eseguire gli atti del suo 
Hlinistero di cui ehbe l'incarico, o non li avrà eseguiti regolarmente, incorrerà 
in una pena pecuniaria estensibile a IiI'. 300 oltre ai danni ed interessi verso 

chi di ragione. 
Art. 218. 

Ogni Usciere che avrà tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui com
nlessi, valendosi dell' opera di altre' persone, sarà condannato ad una pena pe
cuniaria di lire /100 estensibile a Ur. 1.000, oltre ai danni ed interessi di cui 

sopra. 
Risultando che egli abbia fraudolentemente agito, sarà sottoposto a procedi

lnenti crilninàli e punito a tenore del Codice penale. 

Art. 219. 

Gli Uscieri che avranno ecceduto scientemente ilioliti delle proprie attribu
zioni saranno puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire 500 e~ secondo 
i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene portate dal Codice penale. 

703 
Art. 220. 

~li Uscieri della Corte di Cassazione sono posti sotto la sorveglianza del Primo 
PresIdente e del Procuratore generale presso la Corte mede . 

, . P 'd . d· Sima.
" I P rImI reSI entI e l Procuratori d'enerali delle CortI· d' A Il h I . ....,~ ppe o anno a 

sorveghanza sovra tuttI glI USCIerI del distretto. 
Il Pr,es,idente e Procuratore del Re hanno la sorve.o'II"anza I· U . ,' T ·b', l .. . ,v sovra g l SCIerl

del rl una e dI CIrcondarlO, ' sovra .o'li Uscieri dei GiudicIo d!I" M' d t d',· d· d' .. .. v ,an amen o e l
PoIIZIa lpen entI dalla gIurIsdIZIone di esso Tribunale 
, )UGi?d~ci di Mandamento e di Polizia hanno la sor~egIianza sui loro rispet

tIVI SCIeri. 

Art. 221. 

_~l ~iritto. di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli 
USCIerI, e dI provocar ne secondo i casi la sospensione o la rivocazione. 

Art. 222. 

.Le p~ne stahil~te d~lla presente legge saranno pronunciate dalle Corti e dai 
TrIbunah anc~e In V}~ dis~iplinare, sentito prima l'Usciere, salvo in questo 
ca~o, quan.to ai .pr?v~e~Ime?b del Tribunale, il richiamo nella forma prescritta 
peI procedImentI dISCiplInarI. 

Art. 223. 

8p~tta a~ Ministro della Giustizia il decretare secondo i casi la sospensione 
o la rivocaZlOne degli Uscieri. 

L~ sos~ensione -non può- essere per un tempo minore di giorni quindici, nè 
InagglOre d un anno. 

TITOLO NONO. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 

Art. 224. 

l C?rpi e gli Uffici giudiziarj non esercenti giurisdizioni speciali, e non con
templatI nelle tabelle annesse alla presente legge sono soppressi. 

Art. 220. 

. Per le Assis~e da tenersi dopo l'attuazione della presente legge, e prima che 
SIa forl~ata la ~lst~ permanente indicata dall' art. 67, e siasi proceduto alle con
seguentI operazIonI, la Deputazione provinciale contemplata nell' art 66.{' ,, t ... . lormera 

ludllla C~s a IprOVVISOrIa dI giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici 
e, nco o. . 

, Il nU~lero dei Giurati sarà, proporzionato alla popolazione del Circolo, a te
nore dell art. 69 della presente legge. 



7105 704 
Art. 226. 

La stessa Deputazione' provinciale fòrmerà pure provvisorianlente la lista dei 

Giurati· supplenti a tenore dell' art. 70. 

Art. 227. 

Le liste provvisorie contemplate nei due pr.ece?enti articoli s~ranno rimesse 
ai Presidenti dei Tribunali a termini degli artIcolI 67, 70 e serVIranno di ·base 
alle operazioni contemplate dall' art. 73e seguenti della presente legge. 

Art. 228. 

Le spese necessarie pei primo stabilimento delle Corti d' Assisie e dei Tri
bunali di Circondario, non che quelle dei mobili e dell' annua pigione dei lo
cali, sono a carico dei Comuni, nei quali le une e gli altri hanno la rispettiva 

loro sede. 
Art. 229. 

.Le spese necessarie pel prilno stabiliInento delle Giudicature, e quelle dei Inobili 
e dell' annua pigione dei locali, sono a carico dei Conluni del Mandamento in 

proporzione delle rispettive popolazioni. 

Art. 230. 

Le spese d'ufficio per le Corti ed i Tribunali, compresi gli Uffici del Mini
stero Pubblico, sono determinate con Decreto Reale, e proposte nel bilancio delle 

spese del Ministero della Giustizia. 
Il maneggio di queste spese ed il 101'0 ·pagamento si farà secondo le norme 

della contabilità generale. 

Art. 231.. 

I Consiglieri d'Appello, i Procuratori generali e loro Sostituiti, deputati ad 
intervenire alle Assisie fuori della città capoluogo in cui siede la Corte d'Appello, 
hanno diritto ad un' indennità di lire dieci al giorno, oltre le spese di trasferta. 

l Giurati che si trasferiscono a più di due chilonletri e mezzo dalla loro re
sidenza possono donlandare un' indennità di quattro lire al giorno, oltre le spese 

di trasferta. 

Art. 232. 

Gli stipendj de' funzionarj dell' ordin~ giudiziario. sono deterlninati dalla legge . 
. Gli aumenti di stipendio nel medeSImo grado SI accordano con Reale De

creto in ragione dell' anzianità di servizio nel grado stesso. 

Art. 233. 

L'anzianità di serVIZIO per le pronlozioni. nell' ordine giudiziario si calcola 
sulla generalità dei funzionarj senza distinzione di Corte o di Circondario. 

Art. 234. 

?Ii attuali .Giud~ci ,a?giunti delle antiche provincie, gli Aggiunti giudizim:i 
e gh AscoltantI retrIlnnh delle nuove, fincbè non sieno pron10ssi ad altra ca
fICa, continueranno a prestare l'opera loro o nel Corpo (l'indicante o nel Nlini
stero Pubblico ed a percepirlle lo stipendio. ~ 

Art. 235. 

Que~li, c~e al tenlP.o in c.ui sarà. posta in. e~ecuzione la presente legge avranno 
la ,ql~ahta ~I volontarJ lle?h ~ffiCl de~ Mlnlstero Pubblico, dell' Avvocato dei 
p~,verl , . dell Avvocato patnIDOluale Regw, conle pure gli Ascoltanti cbe abbiano 
gm sub~to ?on succes~o l'esame di Giudici, saran-no 8enz' altro nOlninati Uditori 
ed applIcatI ,alle Co~b, ai Tribunali ed alle Giudicature, a terll1ini dell' art. /12 
e 17, qual1~ ~nche Il loro nU111erO ecceda quello stabilito dal Regio Decreto. 

I medeSImI potranno poi essere nominati a funzioni giudiziarie a norlua della 
presente legge, anche prima di avere l'esercizio stabilito dalla medesima 
. Gli Ascoltanti delle nuove Provincie, che all' attuazione della present~ legge 
n~n ~vran,no .ancora sostenuto cO,n su~ce~so l' esa~edi Giudici ~ sono pure ~~_ 
mInatI D.dItorl, con. che entro sm nlmi SI presentIno all' esame prescritto dai Re
golamentI, e lo subIscano con esito felice. 

Tale condizione dell' esame si estende pare agli Ascoltanti retribuiti, di cui 
nel precedente articolo, per la conservazione dello stipendio. 

Art. 236. 

I".a con~iziOl~e della. laur~a di ,cui è c:nno neU: art. ,14 non sI estende a co
loro I qualI alI epoea In CUI sara posta In eseCUZIOne la presente IeO'J:l'e .;; .._ 

i.'. • • • d·' . :;:,<') e.el Clt. ano lunzlOlll gUI.lztarle nelle nuove provincie. 

Art. 237. 

. ?li at~uaIi .In~piegati d'ordine presso le Autorità giudiziarie delle n UO"le Pro-, 
YIIlCle, ~hpen(hab da~lo ,Stato, potranno essere nominati Segl'etarj o Sostitnitn 
Segretar.lpresso le GUfdlcature e Tribunali di Circondai'io. 

. Gli attuali funziol1arj deH' ordine giudiziario e gli Ufficiali addeUi aJ mede
stmo, be~chè non, riu~iscano .Ie condizioni prescritte dalla presente legge, sono 
mantenutI neHe rftspetbve carIChe ed Uffici con.servati neHamedesnma. 

Art. 239. 

Sarà provveduto per mezzo di l'egolarnenti approvati con Regno j)eclI'eto in
torno a.l ln~go, al I~umero ed alla. dur~t.a {~eHetldien~e, ~lon che aHa polizia 
dene.., nl~desl~le, salve sempre le dlSpOSTlZWnl del Codhil'18 dn IH'(Jce(hl.l'a:t civi:]e e 
del CodICe d:R procedura penale. 
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Sarà pure provveduto con Reale Decreto alla divisa per la l\lagistralura giu

dicante, per gli Uffici del l\1inistero Pubblico, dell' Avvocato e Procuratore dei 
llOyeri, e per gli Uditori. 

Art. 240. 

Q uesta legge sarà posta in esecuzione al 1. 0 imaggio ,i860. 
Sarà nel fl'attmupo provveduto a ternlini di legge al conveniente riordina

mento del perso:nale~ 

Art. 24i. 

Sono abrogate. tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge. 
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello. Stato, sia inserta 

nella Raccolta degli Atti del Governo, Inandando a chiunque spetti di osser= 
yarla e di farla osservare. 

Dato a Torino addì 13 novemhre 1859. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il GuardasigiW 

IlT. lR,\'lI'T,lZZlL 

U. RATTAZZI. 
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'rABEI.LA A. 

CIReOSCRIZIONE TERRITORIALE 

DEI~-Lt~ Au·'rORIT44. GIUI)IZI4t\ltll~~ 

BRESCIA. 


~ 
1:1 	 " Popolazione;.a 
;.. per
~ Corti d'Appello Tribunali lUandamenti U) -------,,---

Manda- I 'l''b l' ~ 	 menti t'l una l 
I 

l 
( Almenno S. ~alvatOl'e 16,467 

Alzano MaggIOre .......... . -14,202,1.0 Città alta e borghi) 
Bergamo ~.o Citt~ pianae hor- ~ 35,;197r \ ghl. .......... ; Il Bergamo 3. 0 25,265

! Caprino ........... ........ ·J5 ·190 

! Clusone ................... 23~266 


R . Gandino.................. .t4,304

I ergftluo .... ~\ Love.re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·j3,474, 
I J lU.artmengo ....... . . . . . . . . . ,J6,557 
l. 	 , PJazza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 525 

Ponte S. Pietro... . .... .... 24;05-1 
Romano. .... . ..... ... . .. . . 2·1,654
Sarnico. . ..... .... . .... . .. ,t7,27!I Tl'escorre ..... : . . • . . . . . . . . . ,j8,,288

BRESCIA / Trevig'lio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,775 
Verdello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,476 

• \ Zogno..................... 2·1,9.~2 

,r j -345~04- 345,004I 
. r ) Bozzolo ................... ·14,015 

Casalmaggiore ............. 28,450 
, DO:l:zolo...... ~~arcaria................... 15,051 

Iadena " . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,514II S_?bhionetta . . . . . . . . . . . . . . . . 8,575\ l"!adana . .. .. . . . . .. .. . . .. . . ~~:~~~ I 
98,169 

! 	 I~! 
\ B."eno \ Breno.................... . 3J,857


.•...•• ì Edolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,308-------.I 0i,f65 54,165

I Da '·ipa"l",.'i .... ~1-4-98...;..,,2-3-8-m 

(-1) 	 Vegg«:si la designlll'iolle dei Comuni che compongollo ciascull Mandllmento nella 'rabellBl ilrlnrg~a alla Legge !lui. 

l'Amministrazione provinciale in dala 23 ottobre i 859. 

La sede degli Uffici ai Giudicatura, ovc 110n sin altrÌnJfnli de!c,'minato, e' iu.tr.Jlde Ih~\f,!il cel cilIpfI>bogo il..,1 
MnndameliltQ. 

http:rABEI.LA
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CAGLIARI. 
l,' Popolazione 

, per 

Corti d'Appello Tribunali l.\'Iandamenti I--'~'- -< 


~l'\'land~- l Tribunali = 
I 	

Popolazionementi ,. ~I I ;.. 	 pero I Corti d'Appello Tribunali ltIandamenti 
------~--Riporlo ..... 498,238 

~ 	
Manda-

I
Tribunalimenti~ IAdro ..................... . H)1)iH I ..i Bagnolo ................. . 17,593 


I Bovegno .................. . 9,049 I 

! (:1.0 Porta ~. Giovanni 	 Barumini ...•.............. 1 5,594 
 Il B ., e adJacenze .... 21,630 	 Cag'liari Castello ........... l
· l'eSCla ('2. 0 Porta Torre Lunga Cagliari l\larina ............ ~ 30,958 


. e adjacenze .... 13,302 Carloforte .......................... 3,405
1Brescia 3.° .••.•••.••..••••. 30,764 Decimomannu .............. 7,H3 

• / Chiari. . . . . . . . .. . ........ . 32,655 	 I Fluminimaggiore ........... 2,.135 


B,·e8CI.3. . . . .. Gardone .................. . 10,369 Guasila ................ "'" 4,'128 

I Garg·nano ................. . 12,515 Guspini ..... , .. " .......... 7,643 

I Iseo .. , ...............•.... 11,182 I Iglesias .................... 9)66


I
Lonato ........... -' ....... . 2-1,970 Lunamatrona ..... ~ ........ 3,855 

O~p~talet~o ................ . 18,404 ~ l'tlandas .................... 4,778 

01 Z1nUO'V1 •.••••••.•.•••••.• 18.467 Il Monastir ................... 6:259 


! Preseglie ................. . 6:855 ì ll'Iuravera .......•.......... 7:409 

'\ 	 Rezzato ....... ' . " ........ . 16:875 I Nuraminis .................................. 0,340 , 


Salò ...................... . 22,624 (;tliglfari ••• 0. 1 Pauli Gerrei ............... 5,290 

Vestone ....•............... 13,808 \ Pula- ...................... 4,043 


293,056 	 Quarto .................... 9,408
293,056 
San Gavino ................ 6,076 


I 	 Sanluri .................... 7,489
I 	 IBRESCIA 	 ( Asola ..................... . 16,812 
 Senorbi ...................................... 6)04-1

Canneto ................. . -14,485 
 Santadi ... '.. ' .............. 9,753


(:nstigUone 	 Castiglio.ne ................ . 13,006 S. Pantaleo ................ 4,545

MontechIaro .............. . 22,617
~ 	 S. Antioco .. '" ............ 4,794

delle §tivict"c Leno ..................... . 2'1,876 
 Selargius .................. 9,024

'Tolta ..................... . 12,484 I Serramanna ... ' . '" ., ..... 5,301


\ Verolanuova.............. . 29,148 


I 
S!liqu~ .................... 4)928 


130,429 -130,429 CAGLIARI SinnaI ..................... 6,-117
2 -\ Teulada ................... 3.409 


Crema) -l.: Mandamento .,. 30.468 \ YiHacidro ........•. : ....•.. 8:368 

! (',I"Cma....... I 2. Mandamento .. . ,18:442 192~399 .J.92,399 


Pandino ............. , .... . 113,984 

I Soncino. ' ................ . 13,666 


.. I .. " ................... CI ........... 
~ 	 I 
Aritzo 4,71'H------	 [

76,560 76,560 	 Ierzu .. ·.................... 7,153 

Isili ....................... oJ)52 

! 


Laconi .............................. """"
I Cremona e Corpi Sunti.. . . . 30,.182 	 \ 5:602 
,

, .......... I I. 1'1 I ••• " ••
Cremona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,.136 	 Lanusei .. ., .. Il: Lanusei 7,216 
Nurri 	 4~749••••• 1'1 I ••••• CI •••• ' IPescarolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2,0i8 ~	 ,Seni 5,823CII"cmOnR .... (. Pizzighettone. . . . . . . . . . . . . . 23,703 Sorgo'l~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4,579Robecco ................. , . 24·,674 	 i 


Tonara .................... 5)332
Soresina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,987 
\ Tortoli ............... , .... 7/:272
Sospiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17~701 

I '--1~59-)-90-i-- 58,029 58,Q29
159,901 ~ 

I -
I Totale .... 1,158,184 J, I I 

I 
Bitti ..................... ~ . 6,813


I Bolotana. ; ................. 4,938
~ llol·g~Ii. ....•.............. 7,065
I 	 - 5,750
-N'III9."0I 	 " ••... ( Ò~~~il :: :::::::: ::::::::::: 4,634I Nuoro ..................... 10,431 


I 
Orani ..................... 6,549 

Siniscola ..............••.. 5)9,18
I 

M,698 51,6.~8
! I 

I 
Da ripo'l'tarsi . ... i 302,1.26l,I ••••• I I I 

I 	 ll 
I 	 i I 

http:302,1.26
http:Castiglio.ne
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Cl)\ o Popolazione 	 CASALE.lil ~ I 	 per~ -.~- ... n o 
~ 

Corti d'Appello Tribunali .Itlandamenti 
~ ;;: 	 Mand~- \ Tribunali c Popolazionementi~ l per 

-.--~._--Corti d'Appello Tribunali lUandamentiI, 	 Riporto . ... .......... . I 302,,126 
 IUand~- I T ,'b naliment! Il Ul \ 	 I ~I
I A.1es ... " ..•................ 0,045 I 

I 	 II Baressa ........... ' ... ' .... 3,626 

I Bosa ................ ······ 6,882 I ; Acqui -17,549
o ••••••••••••• o • o. o o o 

6,231 	 l Bistag'no ... ;............... 5,268
\ Bu'"chi .............. ····
I 	 6,940 ICabi'as ............. - .' .. ' . Bubbio o ••••••••• o • • • • • • • • • 7,306 

Cuglieri ... ' ............... u,463 i Carpeneto. 0.0 •• o. 6,643
0'0 o' ••• o 

Fo~'dongianus .............. 4,009 Incisa. . . . . . . . . . . . . . .. .... 6,929 
GhIlarza .. o 7,488 .i.~qni lUol1are .. o oo o... o.. o 5,879o' ., ." •••• o •••• 	 ••• o • o • 

o •• o •Maconler ...........•...... 7,350 	 .... o o .. j M!lmbaruzzo .......... 6,388 

Oristano ••• < :Milis ................................... 8,623 	 NIzza l\'lonferrato o 8.69:1.
••••••••• ooI 	 '\ ]vIo.goro, . , ................. 4,420 Ponzone .. o...... 7:216 

J Orlstano .. : o ••• o o ••• ' o... 8,337 Rivalta ... " 7,574 
o •• o • o • o • • 

•• 	 o ••••• , ••••••••I S. Lussurgm. o.... o........ 5,887 	 Rocc..lYerano .... 3 992 
o • • • • • • • • • • 

Sedilo, . o ' ..... o.. , .... o.. o 5,302 	 Spigno ....... o 4~905
••••• o. • • • • • 

1----:0'-::-----Senis .... o... · o o ...... , .. o. 4,378 I 	 88,400 88,400
Simaxis .. . .. .. . . .. . .. . ~ .. " " .. ... 4,240 

oSolal'ussa . ~ .....' ......... • 3,306 Alessandria inboa muros .... ~ 

Terralba .... o' 7,798 Alessandria ext1'a mu,1'Os. o •• S 54,354
••••••• o ••••• 

Tresnuraghes ..... III ......... I 6,009 Basignana . o o •••••••••••••• l 8,559 
H2,784 

I 
·H2,784 Bosco o . o •• o o . o 7,463•••• o • • • • • • • 

I 	 Ale88ftud..la. Cassine, o 8,097••••••• o •••••••• o • 

Castellazzo, . . . . . . . . . . . . . . . . 7,264
Alghero, ............................ 8)92 
 Felizzano .. o 	 i6~24.9•• o • o ••••••••• o 

......................... t.
Benetutti 	 4,444 Oyiglio ... 	 5,294o ••••••••• o ••• , • •

Bono ........... o o o o. o... o 5,4ì:;6
oI 	 So Salvatore............... ! 1 ,605 

Bonorva o.......• o' 8,489
o ••••••• Sezzè o .. o 	 5,1.99••••• o , ••••••••• o •2 CAGLIARI Castelsardo o o o o .. o o .... 4,659o ••• 

I 	
~l Yalenza .. o • • .f -.I ,848••••••••••• o o •

Ittiri ................................. "" '" 5,823 

,130,932 135,932lUores ................................. 3,.139 


Nulvi ......• ;. o 	 6,647••• o ••••• o o. I Asti ................ :.. .. .. 3:l,3i6 

~ Oschiri ................. 5,492 	 3 ! CASALE
I, 	 o • o I Baldichieri .... o . . .. .. • .. .. . 8,274
ì Osilo .. o . o 	 4,738 Canelli .... o........ o . o oo 8':262


Ossi .... '0. o.. o, 5,288 	
• • 

o. •••••• o •••
§n8881°t ... o 	 Castelnuoyod' Asti. • . • • . . . . '10,689o. Ozieri ............... 8,565
o. o o.' Cocconato . , o o o........ o . , 7,622 


••••• , •• Il D I •••••••••Patada 6,706 	
• 

A.8~i \ Costigliole . o • • • • • • • • • • • • • • • 12,4-18~ Ploaghe o ... o.. o •••• 6,-175 
, ••• •• o • Mombercelli ............ o • • 13,110••••• o, 

f Porto Torres .. o •• o • ~,142 	
" " 

••••• o o Montafia .. o 	 7:79 i• o • • • • • • • • • • • • • • 

l Pozzomagg'iol'e ........... o . 5,075 	 Montechiaro ••.... o o o 7,335
o o • • • •

Sassari Levante o ••• o . o o . o . o ìI 23,672 	 Portacomaro ............. o . 7,552

Sassari Ponente .... o...... i S. Damiano o o....... 1.4,067
• o • • • • •

Sorso ," o o .. : ...... o.',. 0.1 6,280 Villanuova .. o. o...... o. . ... 10,812
Thiesi .. o.. o..... o . o .. o.. o . 

o 

8,828 	 tI 	 Rocca d'Arazzo .... o • 8.090•••• o • 

Villanuova iUonte Leone .... 4,826 
I 	 I -Wj68 .f.47,368

~4,636~~- '134,636 II 
f Bobbio ... o • o •••••• o • o • • • • • 9,,12,1! \ 

'I lBobbio....... ~ Ottone .............. o • • •• • H,066
~ A,g'ius.: ...•. o •••••••••• o •• o 4,020 
Varzi. o 	 8,659••••••• o o •• o o ••••• o oCalanglanus . o ....... o.. o . o 4,957 

Tempio . ..... ( Maddalena.. . . . .. . ... •• o o 5,045 l I Zavaterello ........ . . . . . . . . 3::!!! 
Tempio. o... o..... ·.,· .. ··· 9,547 34,959\ \ 

o 

23,569 ~3,569 Ij Balzola: ....... 	 8,279
o o o o • o • • • • • • 

I i 	 Casale mira mul'Os .. ... o ì 25,463 

l 	 ~ •• oi Totale ... o ............ 573,"A5 	 f Casale extra muros . o . o. o0\
o! Gabbiano ...... o....... 7,MO
o • o • 

I 	 f:::utale .... ", :Mombello. o • o....... o . o •• • 6,298
o 	 • 

I ,I 	
) Moncalvo. o, .... o........ o . 6,345 


I 
1 	 r Montemagno o ••• o • 8,93-1o • •••• o • • 

I 

I 


I 
I 	

\ ~~~~!~~~~::::: ~ : : : : : : :0: : : : I ~;~g~
I" 

l 	 I Da npOl'tarSl. , ,. ~79 
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Tribunali Mandamenti 

3 CASALE 

, 	 Riporto o o o o 

OttiO'lio o o • o o o , , o • , o o ••• o o o o 

Pon~e3tura o o , o • o •• o o o o o o o • o(
C'! 	 . o _ ••• o •• o •• o •••RossIgnano 
'iL<!lS:llle o ••••• '( Tonco ... o •• o •• o • o o o ••• o ••• 

J l'idnet.... o •••••••• o • o • o ••• 

\ Vignale ................... . 

\ Villadeati ................. . 


l· 
' 	Capriata .. 00 o •••••• o •••••• o 

Castelletto d' Orba. o 

\	 Gavi .. ,.,. o o •• o •• o •• o •.•••• 

Novi o ••••••••• r Novi o • , , •••• o • o ••••••..... 
Ovada .... o, •••••• o o •• o. o o. 

Rocchetta Ligure .......... . 

.. Serravalle .... , ........... . 


l 
I 	Betg'io.IOSO o •••••••••••• o ••• 

~ 	 Bereg'uardo ............... . 

, 	 Cava. o •••••••••••••••••• o o 

Pavia. , .. , ... .: (;orteolona,; ... o , • o • o o ••••• 

Pavia -i.o 
•••••• o o ••••••••• o 

\ 	 Payia 2.~ .. ,. o ••• o •• ~ .... o o • 

J ~ 	Sannazzaro ... o ••• o •••••• o o 

'1' 	 ( cast.elnuO\o Scrivia ••• • ,o o • 

, 	 Garbagna ......... •••••• o.
o 

. Sale ............ ••• o
o, ••• o. 

T@l'tona o o •• < S,. Sebastiano ....... , .. o o 

) . ) Vlg.uzzolo .. o ••• , ••••••••••• 

\ 	 i ~.ilIalverina o.. ••••• o • o •••• , • ol \ Volpedo ...... o ••••••••••• o

l 	 Tortona ....... , .......... . 


I 
; 	Candia ................... 
o 

I Gambolò .. o o o o o •• o •••••••• o 

Garlasco .. o ••••••••••• o •••• 

Gravellona ....... 
o o' o ••••• o 

\
l o ••••••• o ••••••••l\'Iede ..... 


'Vigevano ••• ,' ,Mortara ... o o •
o 	 ••• o •••••••• o 

i PieH~ del Cairo o • o •••••• o •• 

Rob~io ............. 
o ••••• o 

SarLIrana . o ••• o o. • •••• o ••• 

( 	 S_.. Giorgio . , .. ' .......• , . , . 

~lge,-alllo .............•... 
o 

r 
r 	 BarbianeHo .. , .. , ..... ••••o 

Broni ....... , ... , o 

Ca:a~isrna ................. . 
Ca~el Gerola .. o~ 	 ••• o •••••••• 

Casteggio ....... 
o' • o ••••••• 

Voghera ..... ( Godiasco .......... 
o •••••••• 

I
Montalto .. o. " o o o.•• •••• o o o 

lUontnheccl\l'ia ............ . 
. Santa Giulietta ..... , . o , ,o 	 o • 

, 	 Soriai;eo ..... _.. "..... , o 

l 	Stradell a ... ~ ••••• ~ 
•• , 

... e •••• 

\ ·Voghera ........ , ..... , ... 
O 

I 

I 	 'rotale ..... 

I 	 ,I~ 
Popolazione I~ 

per . Il 
---;1'";;1Tribunal;ImentI 

I 

7D,879 406,659 
6,726 
0,772 
(>',726 
8,9H9 I 

8:385 
-10:837 I 

0,416 

-132,7-10 132,7-10 
5,479 ! 

9,957 I 
,}3,342 
-l5~·i09 
9,273 i9.454. 

,W:46 l 
73,07573,075 I 

-18,049 
-W,718 
,12,94'1 ) 

30,D32 
25,006 
23,726 \ 

9,60-1 1I 
-135,973 135,973 

8,37U 
4,f~24 i 

7,723 

5,075 

4,742 

7,575 

5,239 


-17,096 
-00,.144-- 60,144 

9,889 

10,895 

-15,635 

-10,872 

U,4-U 

10,385 

11,270 

H,342 

JO,909 


8,510 

J7,637 


-13.1,788 1 13i,788 
6,433 
9.868 I: 

-10:240 
l' 

I.'S,G08 
-W,33~ 

5,039 

6,366 
 I7.655 ,I 
7:-120
6:n,;3 I 

-11,897 \.

I ,I
17,676 H 

107,426 l -107,426 Il 
• • • • • • • • • o -1.,047,775 
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CIAMBERÌ. 

TI 	 Popolazione 
o '" ~ 	 Corti d'Appello Tribunali perIHalldamenti 

~ 

I~ 	 Manda- I T o 	 •

menti rIbunah 

f 	 , 

ì IAlbertville ... o •••• o o o •••••• 14,589
Albe t ·u . Beaufort ...... o. o ' •••• ,o o 	 •• 6,186

D' 'f.Q e... Faverges ...... ••••• o '"o. o 8,854
Grésy o •••••••• o ••• o o. o ••• o 8,066
Ugine .. , ........ •• •••• o. 


I 	
o o 6,654 

44,349 44,349 

( Annecy. o •• o ••••••••• , o • • • • 26,006 
AnueCf ( Duing (1) o 	 12,47-1•• o ••••••• o • • • • • 

. ..... ~ Rumilly ....... ••• o •••••• : 16,390
o 

\ Tholles .. , ... 	 '10,351o • • • • • • • • • • • • •IThorens .................. , 1--7=~-::-'~-:-1 
73,656 

Bonneville . o ••••• o••• o •••• o 13,026
Cluses ......... 
o •••••••• o •• 8,803 

, 	La Roche. o ••• o o ~ ••••• 8,884,••• o o 

.. ( SalhH~.ches o 	 8,083••••••••• o •• o •• o 

4 Samoens . o •••• oo o ••••••••• 5,322
Saillt-Gervais .. o o •••• o o• o •• 9,463
Saint-Jeoire .... o ••• o •• o • o •• 10,9'104 	 CIAMBERÌ ( 	 Taninges .......... o" o • 7,623
o o. 

72,614 72,(H4 

Aix o •••• , •••• , • • • • • • • • • • • • -:1.4,867 
Albens . o o • • • • • 11,009• 	 o •••• , • • • • • 

Ciamberì o o ••• , ••• , ••• , • • • • 33,249 
La Rochette ..... o •••••••• o 8,410 
Les Echelles . o 8,160••• o • o • o •••• o 

f::lambe..ì Le Chattelard ... o H 051• o o • o •••• o 

o o .. \ 	 l\lontmeillan ..... . . .. . . .. . . 10;820 
Motte-Servolex •••• ' o o 10,628o 	 ••• , o • 

Pont-Beauvoisin ..... 8,HOo o o • • • • 

Ruffieux .. o 	 6,330•••• o • o o o • • • • • • • 

I 
Saint-Gellix ' . . . . . . . . . . . . . . . 7,-:1 67 

( Saint-Pierre d'Albigny o • • 7,267 
Yenne ........ , . . . . . . . . . . . . 9,328 

--{4~6-,3~96--1 -146,396 

Aime . o 	 9,050o • o o o o o o •••••• o o •• o • 

IUoìdiers Bourg-Saint-Maurice. o 9,721o • •• 	 •• o • • • 

Bozel .. , ..... o •••• o •• o • , • • • 6,293 
Moutiers .. , . o 	 13,768•••••• o o o o • • • • ~ 1--.,----1

38,832 38,832 

Da riportarsi . . o 375,847••••• "0 00 

(i) La sede di questa Giudicatura continuerà per ora ad essere nella città d'Annecy. 

Anno i 859. Atti del Governo. VoI. Il • 
90 
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Tribunali MandamentiCorti d'Appello 
~ 
o 

~ I 
B.iporto ... o 

Aiguebelle o .. o............. 
Chamoux ................ o' 

\ s. Giavanni La Chambre ...... o... · o ... 
di M(JleiaDa .. ( Lanslebourg ..•....•....... 

- l.\'Iodane ................ o . o 
Saint-Jean-de-Maurienne o.. o 
Saint-Michel .. o..... o..... 

, 
o 

I 
\. ' ~ Annemasse"... .""""" 

CIAMBERI 	 Reynier ." o •••••••• ••••• o'4 s. Giuliano., S. Giuliano ................ 

Seyssel. o..............•... 


- I 
~ Abond.nee ............ ·· ...


Douvaine .......•.... o..... 

0 •••• 9 Évian .........• ·····,·····
\ TboDOD Le-Biot .. , ..... , .. o..... ··· 

Thonon..... o' .', ..... , ..... 

Totale .... 

I 

I 

Popolazione 

per 
~-

Mand~- lTribunali
mentI 

375,847......... e' 


H,266 
7,8i9 
9,329 

6,064 

5,309 


'14,8H. 
5,782 

60,38060,380 

12,1109 

10,130 

18,791. 

10,976 


52,(H6 52,016 

6,353 

9,749 


H,551 

7,327 


-i9,875 

54,855 54,855 

543,098•••• 110. ,1111' 

GENOVA. 

Cl.l 
Cl 

;e 

$o; 
o 
~ Corti d'Appello Tribunali Mandamenti 

~ 

5 GENOVA 

! 
Borzonasca ...... , . ,D •••• , •• 

C~liavari o... , ............. . 
, , CIcagna .. , ...... , ......• o. 
t::ldaV8Jl.a OD.'.( Lavagna. o.... , .... , .• D., • o 

Fbllalborgo . D 

00 

o 

Rapallo,., oo" o o ......... ,. 

S. Stefano d'A veto " •• DD 	 •••' 
Sestri Levante .. , ....•..... 

\ Varese , ......... o_.~•• , •••• 

I 

! 
I 

Albenga ... "." ...•....... 
Alassio .... o • , •• o...•••••• o 

An~ora ..... D •• , •• , •••••••• 

CalIzzano. o ••••••••• o •••••• 

Finalborgo .,. o •••••••••••• 

Loano ........... o...... D' 

Pietra .•........... o •••••• 

l 
l' Capraia (Isola di) ... o.....D . 

Campofreddo 	............. . 
Quartier del Molo D ••••• 

cò » della Maddalena ... o 

5 » di Portoria ...... .. 

............ o • • • • • • • • 

\i Genova ...... , Pontedecimo .... o •••• D • • • • •

ì Recco o····· . " o .•••••••••• o 
, Ronco ..... o.. o ••••• o o • . . . . 

Rivarolo ....... D • • • • • • • • • • • 

Savignone . o. 


Sestri Ponente .......... o
o • 

S. Martino d'Albaro . . . . . . . . 
8taglieono ....... o ••• o •• o • • • 

Torriglia ...... o . o D • • •• o 	 • • • 

Voltri .... o • • • • • • • • • • • • • .. • 

I 

l Godano ......... ••• o • •
D •• • • 

. , Ler_ici o •••• D ••• o • • • • • • • • • • • 

Sa Le,'anto ..•......... , ... . . . 
& rZ:Ui3 . o . .. Sarzana. o. . . . . . . . .. . . . . . . . 

Spezia ... o ••• , •••••• o••• D D' 

Vezzano ..• •• o.. o • • •D • ••• • •I

§ )) di Pré ..........•. , I 
r;!) ) » di S. Teodoro ......1 

» di So Vincenzo .... . 
Nervi 

Popolazione 

per---------.~-----	 - 
Manda- IT 'b l'menti rl una l 

I 
6,624 


18,860 

18,160 

13,536 

20,721 

5,210 


15,502 

10,067 


108,680 108,680 

15,783 

5,526 

6,300 

4,333 


1.0,895 

6,22'1 

6,524 


-5~- 55,582 

646 

7,928 


1-----1 
78,800 

I Cairo ........•..... ••••••• I--:-:--::-~~-o 

'H9,610 

1.3,905 

18,628 

22,099 

9,436 


26,536 

9,319 


15,068 

20,090 

13,360 

11,235 

25,542 


313,402 313,402 

7,837 

8,198 


15,061 

17,654 

22,337 


7,713 

Dego...... ................ 

Millesimo o .............. 
D •• 

Savona ... o.. <' 	 Noli •...... o . o . . . . . . . . . . . . . 
Sassello ............ , ., o . .. 
Savona ......... D •• D • • • • • •• 

Varazze ... o.......... o . o 

Totale. o.. ' 

9,146 

7,797 

5,206 

7,198 


28,796 
1.5,856 
86,816 86,816 

643,280 



••• 

6 

716 717 
MILANO. 'l.l 

=: - 

;a Popolazione 
... 
o per

Il) ~ Corti d'Appello Tribmùlli Mandamenti=: Popolazione -- ~~ ~ 
o;.a 

I... per ~ Mand~- I TribunalimentI~-~~ Corti d'Appello TribunaH Mandamenti 

I Mand~- I TribunaliI menti Riporto .... 161,688 620,1.25 . 

I 
{ Busto Arsizio o.... . . . . . . . . . 32,798 I Magenta ................... 18,"-39 

~ Gallarate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,769 Melegnano ................. (14,497 


r 

..\!l'S!zi0 Rhò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,434 I Melzo ................... " ti7,.f.79


Somma .... , . . . . . . . . . . . . . . . 20,942 11 Porta Comasina, Tena- ~ 

Saronno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,860 glia edArco della Pace. 


I 2 Porta Nuova .........
128,803I 12s~ \ 3 PorI. Orienlale e Tosa, 
4 Porta Romana e Vi- 177,963l'Appiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,468 " centina ......... " ..


Bellagio ...... o . . . . . . . . . . . . 7,275 Milano, , , .... i o 5 PorI? Ticine,e e Lo- jBellano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,617 

Cantù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,580 "/ dOvlc...............
.Si 6 Porta Vercellina......
Castiglione .............. ' . . 9,1.46 


1.0 iil, 7 Corpi Santi di Porla-!Mandomento . . . . . 20,614 Comasina, Nuova e
~olno ....... °t(Como 2: l\'Iandamento ... . . ~H,415 
 Orientale ...........


3.° Mandamento ..... 28,'125 4-1,5191 8 Corpi Santi di Porta' Dongo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,639 Ticinese, Romana e 
Erba . . . . .. . ........ ,..... 21,59i 
 \ "Vercellina ........ o . 

Gravedona. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,132 I 9 l\iilano ............... 14,372

Menaggio. . . . .. ........... 12,490 I 

1 I.fO Milano ............... 1.f,567
IPorlezz.................... ~1::~:! i 
 456,924 456,9242i6,743 I 
Barl.ssin.................. 26,619
! IBrivio (i).................. 19,545 
 6 MII-lANO Carate ................. '" 24,067
" Canzo (2). . • . . . . . . . . . . . . . . . 13,885 Itlonza Desio ...................... 1.9,601
MILANO ( Lec~o .... ,... ~ Introbbio .. o . . . . . .. . . . . . . . . 10,935 • ....... Monza ~ .fo: Mandamento Città. 22,106
J Lecco ....... , . . . . . . . . . . . . . 25,793 
 2. Mandamento ..... 24,923r Missaglia.................. 20,347 Vimercate ................. 
 33,539

\ Oggiono................... 2i,482


I ~I 150,855 150,855Hl,987 11.1,987 I 
~ Bormio .................... 7,14-8
Borghetto .... , . . . . . . . . . . . . . 20,259 Chiavenna ................. 
 16,017

Casalpusterlengo ...... ,.... 29,850 8 d i Morbegno ................. 17,962

Codogno ..... o .......... o . 27,583 OD .. O .... '( Ponte ..................... 
 8,085

Lodi ~ L d' ~ 1: Città............ 20,092 Sondrio ................... 21,470
" " ........ ~ o l ? 2.° Sobborghi.,..... 18,1.9i 
 , 1'irano .................... 27,901 

, Maleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,162 \ Traona .................... 7,339 
I Paullo..................... 13,564 
\ S. Angelo ........ o . . . . . . . • 18,89i '105,922 105,922 
I l-l~6~2~,5~9~2- 162,592 I". 

Angera .................... 
 9,665
Arcisate ................... 
 17,044

I . , Abbiategrasso ... o . . . . . . . . . . 25,257 Cuvio ......... oi ••••••••••
• 12,264
: Binasco .............. o... , . 24,443 Gavirate ...................
Vau-ese ....... < 19,088


Bollate. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 21,56i Luvino .................... 
 1.6,093
Milano . ..... '(1 Cassano ................... " 21,792 Maccagno superiore .......• 
 6,776Cuggiono ... o . , . . . . . • • . . . . . 30,086 Tradate ................... 
 17,355

Gorgonzola ..... , . . . . . . . . .. 27,1.80 Varese .................... 
 27,676
\ Locate.......... o..... , . . . . .f'.l,369 


1----'--  125,96f .f25,96.fI I D" riportarsi. . . . • {M,688 620,i25 
Totale o .......... 1,459,787 

(i) La sede dell' Autorità giudiziaria di questo llJandamento continuerà per ora ad essere nel Comane di Merate. -
(2) Il Comune di Asso~ sede dell' attuale Pretura, continuerà per ora ad essere la sede giudiziaria di questo Mandamento. 

I 

http:620,1.25


• • • • • • 

• • 
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718 719 
NIZZA. TORINO. 

Popolazione 
Popolazione- per 


Corti d'Appello Tribunali lUandamenti 
 per~----- Corti d'Appello Tribunali Mandamenti ~Mand~- I Tribunali
mentI Manda- I T °b l'menti l'l una l 

l
i Contes 6,072 Alba 16,375..... •• 0'0 o ••••••• o oo. o • o • o o ••••••• o •••• o o 

o •• '" •••••••Guillaumes ...' . o •••••••••• o 4,593 Bossolasco,.... 7,635 
o o •• o •••• o o o, •• 1 •••Levenzo . o' o 6,540 Bra .... 16,012•• o o. o •• o ••• o. o 

ol\lentone .. o' •••••••••••••• 5,673 , Canale: ........... ••••• " 15,072 

o • ,N~zza intr.a muros . ...... I CorneglIano ......•........ 13~998
44,091NIzza ext'J a muros ......... \ Alba , ( Cortemiglia ...... 10,645
o •• o ••••• o 

•• o. 0.0. o •• ) o •• o o •••••Diano ...........
Poggetto Tenieri o 3,261 ~,105• '.' ••••• o • 

••• o. o O" o o., o. o.Nizza;', ........ ( RS'occasterone ....... 3,917 , Govone .. o 7,139
o ••••••• 

o , .••••• ocarena •• •••••• o' o 6,839 Monforte ..............••.. 4,,903 

S. Martino ....... 7,683 Morra ... 6,347
o o •••••••• O' o o o o. o ••• o o ••••• 

o •• ••••••••Sospello ........ o •••••• , 9,674 S. Stefano Belbo . o o 8,428 

S. Stefan o. o 5,004 Sommariva del Bosco 9,304o" o o o ••••••••• o ••••• 

Tenda .. o 6,034o •••••••••••••• o' o 122,,0'[3 122,013
Vtelle ...... •••• o ••••• ; 5,OUo •• o 

Villafranca .. 5,945 I
o ••• o • o o o • o o •• o 

I Aosta .. o 1.8,456 . o •••••••••••• o • • • • •\ Villars ................. 5,374 


I 
o o' Chatillon ...... : .... 13,,538o • • • • • •

i25,7H i25,71.-:l , Donaz ........ , .. . .. .. .. . .. H,,841
NIZZA ( 
Aosta ... , .... < Gignod C') . ..... 7,729o .. • •• • • .. • 

Borgomaro .... ~ •• o ~ • ••• o 6,535 , Morgex .. o ••.' •••••.' o • • • • 8,881o o o • • 

Diano Castello 9,156 { Quart ("') ..... 10,580o •• o o ••• o •••• o • o • • • • • • • • •• 

i. • • •OnegUa Dolcedo- ..... o" 8,OH Verrès ............. H,260
o ••••••••• o • • • 

• o •• ,. .. o • o •• o •• o o •••• o ••Oneglia 1.2,031 I --8~2-,2-85--1 82,285 
, Pieve .. o •••• o ••••••••• o. o o. 1.4,128 

Porto Maurizio .... o 8,879o •••• o o • 

8 TORINO i Andorno' Cacciorna .. o -11,,325
58,740""58Y40 Biella . o .,18,404•••••••• o • • • • • • • • •[ Bioglio o 8,906................_. o • 


Bordighera .. 5,,190 • Candelo................... 7,276
o, • o •••••• o • • • 

I Ceriana ... 3,929 1Cavaglià... . . . . . . . . . . . . . . . . 5,300o o " •• o • o • • • • • • • • 

o ••• o • • • •, Dolceacqua ....... 1.2,224 Biella o ••••••• ( Cossato .. o o ••• ',' ••••••••• •• 11,658 

S. Remo ..... ] S. Remo o 1.0,804 Crevacuore ..... . . . . . . . . . . . 8,936•• o •• o o •• o •••••• o • 

< S. Stefano al mare ....... • 5,,539 , Graglia .. o................. J2,172
o 

A Taggia .... o • o ..... : ... o • • • 7,034 Masserano . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,660 
I Triora 6,555 Mongrando .. ••••••"~ o • 10,779o ••• oo •••• o •••• o ••••• o o • o o 

o • o • • ••Ventimiglia. : ......... o. ... H,OOO Mosso Santa Maria .. 15,063 

1---=:-,-:::-::-::-- Saluzzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1.61.62,280 62,280 r ---::-::-:---:c II 1.24,540 1.24,540 

Totale .... 246,731 
, Borg'o S. Dalmazzo .... o o • 6,438 

Boves .•.. o 9,395•• o ••••• o ••• o ••• o 

Busca ... o o ••• o •••• , ••• o • • • H,725 
, Caraglio ..... 9,834o • o •• o •• o •••• o 

) Centallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,887 
c:.:unco o., o ••• ( Chiusa .......... ~ ..... , o • 6,314• 

Cuneo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27,658 
Demonte .. o •••••••••••••• o 9,418 
Dronero ........ 1.2,963
o •• o •• '•••• o 

- Fossano ... •• '0 o o • • 15,844o •••• , • • • 

Limone .... o ..... _. •• ... .... 6,544 
~ 1-1-----:11 

Da riportarsi .. o 1.21.,020 328,838• r I 
(0) La sede di questa Giudicatura continuerà per ora ad essere nella città d'Àosta. 



72,1 

Il) 	 Q)Popolazione ~ 
~ 
= 	 ;a Popolazione 
~ 	 per
o Corti d'Appello Tribunali Mandamenti 	 per 
~ 	

~_.~ ~ Corti d'Appeno Tribunali Mandamenti ~-"--------I 
o Mand~- \ Tribunali 
~ mentI 	 l\'Ial1d~- ITribunali 

mentI I 
·~·----------~-------------=-~-=~=======-~===-====~N 

Riporto .... 121,020 328,838 
RipoTto .. .. 847,970I 

:i Peveragno ................. 8,291 	 I 


( Biandrate ................ ,. 

~ Prazzo ..................... 5,730 	 5,052 


I Borgomanero ....... , ..... . 11.8,837
RoccavIone ................ 6,197 

Borgoticino "..... ',' ....... . 15,253
S. Damiano ................ 8,106
{;uneo ....... \ Valdieri ................... 5,351. 	 Borgoverce]h ............. . 9476 


( Valgrana .................. 8,769 	 ~l Carpignano . . . . .. . ....... . 9'764

i , Galliate .................. .
Villafaletto ................. 4,746 	 9;052 


7,275 	 N@W:ìlli"m •..• , •• ) Gozzano .............. " . , . 5,724


l
Vinadio .. o •••••••••• ······, 

I~Ionlo .................... . ·J2142
175,4·85 tl75,485 
; NOV.-ar.a . . . . . . .. . ......... . ~n;Oi6 

? OleggIO, .................. . ,13453
r . 

Ramo ....... , ............. 5,295 	
/ Orta ..................... . ·R ~)90


Domodossola 	 Crodo ........... o ••••••••• 4,571 ' ROmagnano................ . 9,635

Domodossola ............... 18,886 Trecate ....... '" ... , ., ... . ·i2,107

Santa Maria Maggiore ... • , 

4,99,1 \ Vespolate ................. . 9,520
o 

33,743 33,743 	 '178,221178,22'.i.

I 	 I 
Agliè ...................... 9,685 	 Canobbio ................. . 9,004

Azeglio .................... 9,262 	 Intra. . . . . . . . . . . . . .. . .... . '.1.3 ·152
I Borgomasino ............... 7,593 	 il Lesa, .................... . 10:482 

Caluso 14,689 	 ]p r.l.n~ìlllH?:a • . . .• Omegna .................. . 8,593
••••••••••••••• Il Il Il.' l 

Castellamonte .............. 12,271 J Ornavasso ................ . ,10:380

Cuorgnè .................... -16,530 I PaUanza., ................ . 9,4·99
1Ivrea ......... " ........... 17,4.78 A.rona ............ , ... , '" . 'l2,438

Lessolo ..................... 6,218 


••••••• tIVI'ca 	 73,548 73,54.8lLocana ............ , ....... 6,306 

8 TORINO 7,002 	 IPavone. O" ••••••••• " ••••• 

Pont Il •••• I 14,457 8 TO~UNO 	 ) ! Ilrie.herasio ............... . 5,276
••••••• Il. I Il'' o I Il 

S. Giorgio ........... 0-' •••• 8,334 \ I Burwsco .................. . 7645 

Settimo Vittone ............ 7,125 I ! Cavour, .................. , 12~'H5 

Strambino ................. 13,289 ~ . Cumiana .................. . f558 

Vico •••• Il •• 6.'' I •••••• "' "' 5,5-10 li r: Fenestrelle ... ~ ......... , ... . 9;402 

Vistrorio 6,166 	 !I ~ Luserna .................. . 7,238 


f/ . J None ......... ,., ....... ,., 

... , ......... D Il Il e Il'' 


161,915 161,915 	 10,024
i} lifR:me!·®R@ ... "( Pancalieri ......... , ...... . 
 6,917I 	 ~ ) Perosa ................... . 7,465
i Bagnasco ................. 6,679 


5,483Bene ...................... 7,726 	 i r"! ~fl~~~~rO '. '. : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 19215Carrù ..................... 9,492 
 s. Secondo ............. '" 6;570
Ceva ....... , ........ , ..... 8,224 
 l	 Torre di Luserna ......... , 7,151
Cherasco 	 12,882• III'" "' Il •••••• • Il' 
i 	 \ V~gnone ...... , ........... . -12,972
Dogliani ................... 8,203 
 \ VIllafranca ... , .......... , .. 9,104
Frabosa Soprana ........... 5,376 


Garessio ................... 8,166 
 -rr4~-
Monesiglio .............. , •. 7,637 
 Iltlondovì .... . 	 Mondovì .... , , ............. rl9,939 Barge ........... , .. , .... ,., 15,499

J\lorozzo .•......... , ....... 7,159 Cavallermaggiore .. , .. , .... . H 514 

Murazzano ......... ······· . 6,342 Costigliole '" . .. . ........ . 5;203 

Ormea "'" 5,724 Moretta, .. , ......... ,. " .. . 8,46-1.
• Il Il Il I Il Il Il' Il Il! I Il' a 

Pamparato .... " .... , ..... 7,186 	 Paesana ........ , .... , . , .. , 9,596
~ah:BZ~O ... -;, . Priero ...... , , ..... , ....... 3,444 Racconigi" .. , ............ . J,5,437

Trinità .............•... ". 6,021 Royello ........... , ... , ... . D,853

Vico 8,992 Saluzzo., ....... " ... ,. , .. . 20,297
o Il Il Il. Il Il'' Il ,I. Il Il Il Il III gli' IlI Villanuova .. , ....•...•..... 8,797 Sampeyre ........ , ..... , .. . 10,3-18 

147,989 147,989 Sanfront ... ,.", .... , ..... . 7,381 

cDa riportarsi, ... ., Il. o •• Il' Il 847,970 	 Da Tiporlarsi., , . 1.1.3,559 1,233,874 

Anno ·1859. Atti del Governo. VoI. H. 
91 



723 
722 

--== id 
J1l 	

Popolazione !I Popolazione ;a I 	 I 
I! 	 I perI 5 	 !\ per 	 Corti d'Appello Tribunali Mandamenti ~-I

Corti d'Appello I Tribunali Mandamellti 	 Manda- Tribunali--;and~~~I-;~~unal~ 
~ 	

menti
mentI 	 I I ,I II 	 I 

~ I 

, 
I 	 Riporto .... ........... 1,937,845
R-iporto .. . , H3,559 1,233,874 	 l, 

I 
I 
I 

, 
J 

Borgosesia ........ , ..... , .. 11,.i36
( Savigliano ................ . 18,905 I V~n'81Uo ... , . '~ Scopa .......... , .... '" .. , 7,468

§ahi~z@. . ... ~ Venasca ................. ·· 8,717 

< Varallo ...... " .... , ... , ... I 


I 	 I 

.J3,6:1:1 
~------) V~rzuolo ................. . 8,144 I 	 li 


32,2·\5r ~ Villanuova Solaro ......... . 8,772 	 32,215 

15S;09i- -158,097 	 Il 

"! 	 I 
II

I \ ( Arboro ., , ..... , .. , ........ 7',826 li 

Ahnese ................... . 7,407 

) . Cigliano,', ... , .... , ... " ... 10,683 Il

8 TORINO

Avigliana ................. . 9,893 \ \ Crescentmo ................ !O,OO2 

Bussoleno ................ . .f3,.f·i3 ' Desc:na . , , .. , .... , , ... , , .. , H,193 


Gattll1ara .................. 8,S.~5
§118a . . . . • . . .• ~ 	 Cesana ................... . 4,350 I 

, Ve."cc!;;".", Liyorno .................. Il. 12,'152
, l.c?n~oYe .................. . 7,622 
 , 	 S, Germano ................ H,62!
GIR,eno .................. . .J.4,894 


Santhià................... , 8,433
Oulx ..................... . 8,026 	 I 

! 	 Stroppiana............. , ... 13,778
\ Susa ..................... · 18,686 


Trino ................ , .... H,168 ! 

~9g,1'- 83,991 I 

Vercelli ................ , ... 25,424I 131,125 ·13-1,'l25I Barbania ." ............... . 4,341 I 

Brusasco ................. . 8,&23 

Carignano ......... '" .... . .J.5,088 Totale .... . ......... 2,101,185 l

l 


Carmagnola............... . .J.5,458 
 !
Casalborgone ............. . 8,217 I I 

Caselle ................... , 13,423 

Ceres ..................... . 9,420 

Chieri .. , .... , , .... ,' ..... . 24 H5 

Ciriè ........ , ............ . 14:338
8 TORINO 
Chivasso .................. . ,i6 443 
Corio .................... . 8~44.3 tristo d J ordine di S. Al. 
Fiano (1) ., , ... , ..... , , , .. , 525-1 Il MinistroGassino, ., ., ............. , 9'590
, 
Lanzo., ... " ... , ........ , 1.12,119 U. RATTAZZ,l 
Moncalieri .. , ......... , ... . 13,7 i6 
Montanaro ...... , ..... , ... . 7,228 
Orbassano , , .. , ....... , : .. . 12 4·92 

TCIu.·h.i® ... ,., 	Pianezza ... , ..... , .. , ..... . 8;808 

Poirino .. ,." ... ', ... ' .... , 8595 

Riva di Chieri ... , ... , ... , , 6:4.81 

Rivara, ... " ... , ... " ... , , 6,720 

Rivarolo, ....... , ., , , ..... , 9,947 

Rivoli, .. , ............ , ... . 10 l31 

S, Benigno" ... , ... , ..... . 6'812 

Sciolze ... , .... , .......... . 4;fi77 


I)ora ., ... , ..... , . , ... . 20.H4 
Moncenisio ............ . 
 25~7 4·4 

o \'1\'1 .. 5 011VI80 ••• , •••• , •••••• 29:688 

.... ' Po ... , ..... , .. , ...... . 25:803 

~ I llorgonnovo., ....... , .. 3-1.578 


r BOI'go Fo." ......... ·. 18,546 

\ Borgo Dora ..... , .... ,. 28,132 


Yeneria Reale .. , ...... , ... . 7,573 

Viù ...................... . 6,723 

Volpiano .......... , ...... . 7,046 


4M;883 461,883 

Da ripol'ta·i'si .... 1,937,845 

('I Il: p'" "'" oon.",a'a ., ""di" di ,n"l0 Il,nd,.,,.,. la r",lI' di ,;,i,d", noi Cm""", di R.ba".m"o, I 
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TABELLA .8" 

Tribunali di CircondarioDistretti Capiluoghi di Circolo il cui Distrettodelle Corti cl'Appeno
Circoli deHe CorU di' As§y§ie~ è c01npreso in ciascun Circolo 

GeI;lOva $I .... '" ..... P Il ., Genova.Tribunali di CircondarioDistretti 
Capiluoghi di Circolo il cui Distretto delle Corti d'Appel1o 	 GENOVA. . . . . . . . . . .. Savona ............ ~ SFinale. 


è compreso in ciascun Circolo ( avona. 

Chiavari ........... ~ SChiavari. 

l, 

( arzana.


Breno. 
Brescia. . . . . . . . . . . .. Brescia. Busto Arsizio. 

Castiglione delle Stiviere. Milano. . . . . . . . . . . .. Lodi. 
Milano.BRESCIA .......... . Bergamo ...........1Bergamo. 
 Monza. 

~ Bozzolo. MILANO . . . . . . . . . . . . I Como. 
Cremona ........... j Crelna. Como ... , .. , . , .. , .. ~ Lecco. 

~ Cremona. ( Varese, 
Cagliari ............ , Cagliari. 
 Sondrio . , .. , .. , , ... ' Sondrio. 

O 	. (1) Lanusei. Nizza.rIstano . . . . . . . .. O'
rIstano. NIZZA· . .. . . . . . . . . . .. NI'zza ~ One1YII'a 

Nuoro (2) . • . . . . . . . •• Nuoro. , San Remo. 
CAGLIARI· ......... . 	 . . , . . . , . , ..... ~ "". 


· , Sassari. 	 Pinerolo.Sassarl ............. ~ T . 
 Torino. , . . . . . . . . . .. Susa. , 	 '\ empIO. 
Torino. 

'C le ~ Asti. 
I 

asa ............. ~ Casale. 
 ! Alba. 
Cuneo ........ , .... , MCuneo.Bobbio. 	 ~, ondovÌ. 

. 	 ) Pavia.PavIa ..............• 	 TORINO ........... . Saluzzo.
CASALE· .......... . 
 d Vigevano. 
Voghera. Ivrea . . . . . . . . . ..... ~ Aosta. 

~ Ivrea. 
Biella.Alessandria 	 I .........1tle1~~~dria. 
 Domodossola.'Novi. 

Tortona. Vercelli ..... . . . . . .. Novara. ' 
Pallanza. 

I
Albertville. Varallo. 

C· b ' CiamberÌ. 	 Vercelli.IaIn erI. . . . . . . . . .. M "t' 
Oli !erse 


San Giovanni di Moriana.

CIAIBERI" 

l 	 Annecy. 

Bonneville. 
 f/isto d'ordine di S. DI.Annecy ..... . . . . . .. San Giuliano. 

Il Ministro Thonon. 
U. RATTAZZI.

(1) 	 Ove nOli potesse a,'er luogo l'applicazione degli articoli 69 1.0 allinea, e 70 ultimo allinea della Legge a cui 

è annessa la presente, o si vel'ificasse altro impedimento, ]e Assisie di questo Circolo si terl'anno in Cagliari. 

(2) 	 Verificandosi alcMuo dei casi accennati nella Ilola precedente, le Assisie di questo Circolo si terranno in Sassari. 
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T.tBELLA C. TABELLA D. 

Personale della Corte di Cassazionee Personale delle Corti d' 1tl}lleUO e degli Uffici annessi. 

AvyocatiCORTE IPUBB~ICO BIINISTERO _ Ministero 
e Procuratori._-------------.~~. ___________ .... - ------ ---- __ ~ ~..-~>ffii5-  Corti Pubblico 

dei poverI 
.~ 

o ~ 
.~ SEDE 
~ 
Q;) 

rn. 
delle 

c O R T I 
o 

8 
Brescia. . . . . . . .. 2 1. 1. 21. ·f .4 

Cagliari . . . . . . .. 1. 1. - 21 1 4 

Casale ......... 2 1. 1. 21 1 4 

CiamherÌ. ... . . .. 2 1. -1 1.6 1. 4 

Genova ........ 2 1. 1. 16 ,1 4 
risto d'ordine di S. M~ 

Il Ministro Milano. . . . . . . .. 3 1. 2 26 1. 6 

U. RATTAZZI. Nizza. . . . . . . . ... Il 1. - 10 1. 3 

Torino . . . . . . . .. 4 1 3 36 1. 7 

Totale.... \17 8 9 ,167 8 36 

1. 

-1 

8 

7 

/1 

1 

4 

4 

1. 

1 

.4 

3 

1 

1. 

I 
-1! 3 

I 

-1 ~l 

1. 8 1 3 1. -4 1 Il 3 

1. 

1. 

6 

6 

1. 

1. 

2 

3 

1. 

1. 

3 

4 

1 Il 
i 

1. 11 2 

1. 9 1. 6 ·1 5 1. ,l 4 

1 3 -1 1. 1. 2 1. 1. 2 

1. 14 -1 7 1. 7 1. 1 5 

8 61 8 30 8 32 8 8 23 

YiSlO d'ordine di 8. bI. 

Il 1l1inistro 
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lTABELLA E .. 

I 
i SEDE 

i 


Personale dei 11ribunali di Circondario ed Uffici annessi. 	 dei 

Tribunali 

1-' 
Riporto. . .. 29 20 9 120 
 64 
 42 20 


Como ................. . 


Crelna .. '.............. . 


CremOlla .............. . 2 


Cllneo ................ . 2 


Domodossola ........... . 1 


Finalborgo ............. . 1 


Genova ............... . 4 


3 1. 2 1. 	 Ivrea ................. . 2
Alessandria (i). . . . . . . . . . . , ;[ 5 

Lanusei ............... . -1


Annecy ................ 1. 6 	 4 2 1 


2 1 Lecco ................. . -1

Aos~a ..................~1 


J...Iodi .................. . 2
6 4 2 1
Ast! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

~4 8 7 1. ! Milano ................ . 5


Bergamo..... .... . . . ... 4 

-1 ;[ lVIondovÌ ....•..•.••..•. 1.
4 2
Biella .................. , 1. 

1. 1. 	 Monza ...........•..... 2
1
Bobhio . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 


Bonneville ............. . 


Bozzolo ................ . 


Brello ................. . 


I Brescia .............. ··. 


Busto-Arsizio ............ . 

1 9 5
Cagliari ............... . 2 


Oristano ...•...........
3 -1 ~1. 7 4
Casale ................ . 2 

2 1. 	 PaUanza .............. .
() 3
Castiglione delle Stiviere .. 

Pavia ................. .
4 2
Chiavari .............. . 

Pinerolo .•..............
9 5
Ciambel'Ì .............. . 
-- -- -_.-- -- -- -- -----~--	 Saluzzo .. , ............. I ,1 


2 	 l ;[ Moutiers .............. . 1.
2 

(.) 
...JNizza ................. .
5 2 
 1 	I 


Novara ............... .
2 
 l ij 

Novi ................. .
5
2 12 6 

Nuoro ................. .
6 

Oneglia •............... 
~ 	I 


10 
 5 
 1 


,1 l 1. 


-1 8 


2
4 


4 


li. 

,14 

6 


3 
 2 


5 
 2 


4 


4 118 


5 


1 7 


6, 


2 


4 
 2 


7 


7 


4 


2 
 2 


4 


2 
 2 


3
-I 6 

2
-I 2 

3 


5 

- 6 

3 I 

I 


3
5 

64 20 42 20
A riportarsi.... 29 20 


(-1) 	 In Alessandria vi ha inoltre un Ufficio di Pubblica clientela composto d'un Avvocato dei poveri ed un Sosti

tuito; un Procuratore dei poveri ed un Sostituito; Ull Segretario e tre Sostituiti. Anllo!S!i9. Ani del GO\'e1'1l0. "01. Ho 	 92 
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Tribunali Puhhl.o·; Ministero 

... ....._~-. 	
TABELLA F ..- .....,. 

~ 	 ;..,
::: 	 ce v 


~SEDE 	 ... I
~ Q,)I 
~ :s 1 ;.., ....,o ;e~' 

.,.....
fil .,.... cd ;:::::! '8 ::: 	 bJJ :.. ...., Il) ;.., 
~ Il)

I ~ ... ...., rf1 :C~dei 	 .S ~ '8 ~ g~ ,I) 

ce 
Il) 	 Il)N ..... ~ 	

~ 

o'~o~ :..fil I ;a ... 	 Personale delle Giudicature di Ilandamento.~ 


-
~ 


Il) 	 rf) :..~ ;:::::! bD 	 rIJ.§ bD 
~ Il) 	 Il)rf1 ... 	 o ~";ja rf1 'J1 .,..... c; rf1~ r.; 	 ..... "'0 Il);..,Tribunali ~ ~ 


~ ~ '0:) Il) Il) Il) "O ~ <l.> 

"O "O "'O "O ~ "CI o ·0 ~ 


..... ..... ..... ..... ~:::: ..... 

o o o o o. 	 ~ I~~li li ~ ~ li ìi 	 li
I 	 Gilldici ............ N.o 649
D •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Riporto . ... 69 45 24 264 45 1159 45 99 I lt5 	 Vice-Gilldici ............................................ ») 649 


S. Giovanni di Moriana .. 1. 1. - 2 1. -1 1. 1
I 2 	
. Segretarj ............................................... » 649 


S. 	 Giuliano ............. -1 1. - 3 1. 2 t Il Il 

Sostituiti Segretarj ....................................... » 580
S. Relllo ........ o •••••• 1. 1. - 2 1 2 1. 1 1. 


Sarzan.a ................ 1. 1 - 3 1 2 1 1. 1. 

cioè per ogni Giudicatura:
Sassari ................. 2 1. 7 1. 4 J 3 1.
"

Savona e _ a e • e \II • iii • G •••• .- 1 1. - 3 1. 2 1 -1 1. 

Giudici ................................................ ) ,1


Sondrio ................ 1. 1. - 5 ,l 2 1. 2 1. 


Susa 1. ·1 - 2 1 2 -I 1. 1. Vice-Giudici ............................................ » J r)
•••••• iii •••••••••• t 

Tempio 	 -1 
I 

-1 - 2 1 2 /1 1 ,1, 

••••• Il •••• If ••••• Se l1

,1 
~retar]'c ............................................... » J. 


Thonon ................ 1 1. - 3 1. 2 -I 1. 

Il
Torino ................. 5 -l 4 18 1 11. 9 1. 


I Sostituiti Segretalj saranno, entro i limiti del numero SOVra stabi

Tortolla ............. " .. -I 1. - 2 1 2 1. -I 1. 
 lito, nominati soltanto in proporzi<1ne de] bisogno, ed applicati alle varie 

Varallo • e, o •• D ••••••• ". 

1. 1. - 2 1. 1. 1. 1. 1. Giudicature in numero di uno o più secondo le esigenze del servizio. 


Varese ................. 1 1 - 6 1 2 1 2 1 


VeI'celli ................ 2 1. 1. 6 1. 4 1. 3 -1 

l 

Vigevano ............... 1. 1 - 5 1 3 1 1. -1 
 (') Salvo il caso d'aumento previsto dall' art. 20 della legge a cui è annessa Iii presente. 

Voghera ............... ~ -1 li - 4 1. 3 1. 1. -1 	 I 

I 	 LTOTALE •••• 92 62 30 339 62 197 62 130 62 
. 

I 


I; 

risto cl' ordine di S. 111.
I" 
li, Ii Ministro 


I,

I 	 U. RATTAZZI. 

i 


I 	 l-I 
 I 


risto cl' oTdlne eh S. lY. 

Il IUinistro 

U. RATT'AZZL 



TABELLA GOl 

Giudicalul'c di Poliziao 

Designazione delle C'ittà ove esse esercitano gl:urisdizione, 
e del loro personale. 

I 	 Sostituiti
Distretto Giurisdizionale' \1 

Sostituiti 'Procuratoril 
~ i 
I 	 Procuratori 

e 
I Giudici Vice·Giudici Segretarj 

Segretarj Fiscali 
Fiscalisede della Giudicatura I 

I 
! 

l 
i 

1 1. 1 -1"forino .......... 1. 1. 
 I 

lVlilano (esclusi i ,1 ,1 1. 1. 1.Corpi Santi) ... I 1 1 

! 

I 1. 1. 1.Genova i 1. 1 1. 
u ." It q •• CII $1 

il 
,1 - -1 -1Cagliari .........1C") - 

I 

II
~. :j ("') - 1. 
! 	

1 1. 
~ assarlt .......... Il -	

~ 


due Gilldici din ILe funzioni di Giudice di Polizia continueranno in questa città ad esercitarsi per turno dai 


~Iandamento che vi banno sede. 


flisto 	d'ordine di 8. M. 

Il Ministro 

U. RATT AZZI. 

733 
TABELLA Ho 

bnportare delle Inalleverie da sOlllolinistrarsi dagli Uscieri. 

Importare 

della 

rendita 

Uscieri presso la Corte di Cassazione ....................L.I 60 


Uscieri presso le Corti d'Appello ........................ »)) 60 


Uscieri dei Tribunali di Circondario ...................... » 
 50 

Uscieri delle Giudicature di lVlandaIllellto .......•......... ») 25 

fI"isto 	 d'ordine di S. .Di. 

Il Ministro 



• • • • • •• •• 

•••••••• 

'20 novembre j 859. 

N.O 3782. 

VITTORIO EllIANUELE II 

RE DI SA.RDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEMllIE~ 

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

PRINCIPE DI PIE~IONllE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj, a Noi conferiti colla Legge 25 scorso aprile; 
Sulla proposta fatta dal Nostro Ministro dell' Interno incaricato di reggere il 

Ministero per gli Affari ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, di concerto con 
quello delle Finanze; 

Sentito il Consiglio dei lVIinistri; 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Gli stipendj dei funzionarj dell' ordine giudiziario sono fissati nelle categorie 
e somlne rispettivamente, per ciascun grado e funzionario~ infra indicate. 

CORTE DI CASSAZIONE. 

Priuw IJresidente .................................. , .....L. ;15,000 

coll'assegnamento di ............................... o» 3~OOO 


per indennità d'alloggio, qualora non gli venga sommini
strato. 

2 Presid.enti di Sezione ..................... " ... < » -12,000 

24 ConsIgherI ............................. o ••••• , » 9,000 

J Procuratore generale ................................... » '15,000 

Il Sostituito Procuratore generale, con tHoIo di Avvocato generale » 12,000 
7 ~ v l • • P t· l' 	 9 000 ~OSt\,hll!lb . rocuraorl genera l ....••• - .•..•••••••.••••••• » , 

735 
1. Segre~al'~o .Capo ~ col carico dello stipendio ai Commessi spedi-

ZIOlllerl , , " ........... ~ ............................L. 8,000 

2 Segretarj ................ _, .................. -. . . . . . . . .. ») 3,000 

1. 	 Segretario, .................. , )) 
 2,500 
1. 	 Segretario dell' Ufficio del Procu~~t·o~~· ~~~;l:a'l~ ·c·oi ·c~~,i~o· d~Ù~ 

stipendio di uno Scrivano ........... , . . . . . . . . . . . . . .. ») 

CORTI D'APPELLO. 

PriIni Presidenti ............................................. L. 12,000 
)) /10,000Presidenti di Sezione ......... , .......... , .. '...........	~ i /:! a 

\, 1h a » 8,000
/ 1/ » 7,000C . I 	 ~ 4 a 

OllSlg ieri .......... , ................................ ) 	://4 a ») 6,000 

\ !~ a » 5,000 

Procuratori generali ........ , .. , ............................. . ») 12,000 
») 7,000S j't 	·t' p . l' ~( 1/" aOSii Hl l rocuratOI'1 genera I. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 	 1/4 a » 6,000 

\ '1/4 a ») 5,000 
~ 1/4 a ) 5,000 

Avyocati dei po'Veri ................... , ................ì i j..i a ) 4~500 

\, ")./4 a » 4,000 
1/4 a » 3,000 

Sostituiti A"YYocati dei poveri, ........................ '. 1/4 a » 2,500~ \ 2/4 a » 2,000 
l 1/4 a » ,1,000 

Procuratori dei poveri .... , ................ , , .......... " i/" a » 3,000 , ( 'lI: »)a 2,500 
~ 
; 

1./4 a )~ 2,000 
Sostituiti Proc,'uratori dei poveri ........................ ') ! /4 a )) ,~,500 

\ 2/!t a )) Ij ,200 
r 1/4 a ») 1,500 

1 ISegretarj delle Corti ...................................	) Il;. a ») 4,000 
~ 2/4 a ») 3,500 
( -1/4 a 2,500)li 

Sostituiti Segretarj delle Corti .......................... ) 1./4 a » 2,000 

\. 	

2. 
/4
I a » J,800 

1/2 a ») 3,000Segretalj degli Uffici dei Procuratori generali ..............!
i { 

{2 a 2,500}) 

/ 	 i ;4I a ») 1,800 
Sostituiti Segretarj degli Uffici dei Procuratori generali .....	~ 1/4 a » 1,400 

\ 2/4 a » 1,200 
! -1/4 a ») 2,000 

Segl'etm] degli Uffici degli Avyocati dei poveri ............ ) 1/
/ IL a ») 1,500
; 

\ 	'l'l4 a » 1,200 

I 

I 
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TRIBUNALI DJ CIRCONDARIO. 	 Art. 2. 

[ 1/4. a L. 6,000 Gli stipendj come sopra fissati a ciascun ordine di funzionarj, dove non sia 
. . "1/ a » 5,000 specialmente od altrimenti indicato, verranno per ciascun grado assegnati in. basePresI(lenb, . o ••••• " ••• •••••• •••••••••••••••••• o •••••••• ~ 2/: »a 

4,000 	 al numero dei funzionarj nel grado stesso determinato dalla Legge sull' ordiua
Vice-Presidenti ..................•.......................... » 	 3,600 lnento giudiziario del 13 corrente mese, e secondo le indicazioni e proporzioni 

3,500 segnate per ciascuna categoria degli stipendj attribuiti ai funzionarj lnedlesiIui. 
3,000 Dove vi siano due o più categorie di stipendj per uno~stesso gl'ado, le fra~

Giudici ............................................ 
J :~:: : 
. ( 'I, a 

oltre l'indennità di L. 400 ai Giudici incaricati 
dell' instruzione delle cause penali. 

r '11' a\ 1/ a••••••• 41"."" CI". 19." l) 19 li a Il Il., .. a iii e Il 0" a o o!I o IlProcuratori del Re 	 ( 4 

I '2 !
/4 a 

~ 

11
/5 a 

,II
/5 a 

Sostituiti Procuratori del Re ........................... ·1 -Ila a 
'21 a/5\ 
1/9, a 

~ a 

l, 'J./t a 
Segretarj dei Tribunali •••••••••••••••••••• o ••••••••••• ~ 1/l;, 

j -l/l;, a 

Sostituiti Segretarj dei Tribunali .•....................• ) 1/", a 
2/
/4 a 

! 1./ a 
~ 4 

Segretal'j degli Uffici dei ProcuratOl'i del Re ............... ( -li-4 a 

2/ a/4 

GIUDICATURE DI-MANDAMENTO O DI POLIZIA. 

~ 1/.'i a 
Giudici di I\landamento .................... , .......... . 'J '1/4 a 

\ 2/4 a 
/1/5 a 

, 	 ~ -1/5 a 
Segretarj · . . . . . . · . · . . . · . · · . · · · · . · . . · · · · · · . . . . · . · . . . . . 'I '/5 a 

\ 2Ja a 

~ Jh a 
Sostituiti Segretarj ......................... o , •••••• t :/,lM ao • o 

\ /4 a 
Giudici di polizia .......................................... . 
8egretarj ~ .............................................•... 
Sostituiti Segretarj ......................................... . 

2,500 zioni che si riscontrassero nel numero dei funzionarj ripal'tendolo per metà ~ per 
» 2,000 quarti o per quinti saranno assegnate all' ultima categoria. 

Art. 3. 
» 6,000 
» 5,000 I funzionarj che da una Corte, da un Tribunale o da un Ufficio qualunque 
» 4,000 superiore fossero destinati ad altre Corti o ad altri Tribunali od Uffici che ven
» 3,500 gano inferiormente nell' ordine gerarchico, potranno nel nuovo grado e posto con
» 3,000 seguire quella categoria di stipendio che non sia inferiore aHo stipendio già da 
» 2,500 essi goduto, e che corrisponda alla carriera ed al grado precedente. 
» 2,000 La stessa disposizione avrà luogo per coloro che da un ,Tribunale o da 1Il1il 

» 3,000 Ufficio qualunque passassero a gradi e posti in Corti d'Appeno, in Tribunali od 
» 2,500 in altro Ufficio superiore, ed in cui l'ultima categoria dello stipendio assegn.ata 
» 2,200 al grado fosse inferiore a quello di cui essi godessero. 
») 2~OOO 
» Il,500 Art. 4. 
» /1,200 
» 2,000 La Cassa delle Segreterie instituita colle Leggi 8 giugno ,1844, 7 agosto 1845 
» Il,500 e 26 giugno 1.856 sarà riunita alle Finanze dello Stato coi fondi disponibili e 
» ;1,200 coi diritti ed oneri in esse leggi accennati. 

S'intenderanno in conseguenza devoluti alle stesse Finanze tutti i diritti :ll 
quali abbiano a termini delle vigenti tariffe a percepirsi dai Segrehuj, osieno 
loro assegnati, esclusi soltanto quelli di seJuplice copia e le indennità di trasferta, 
che per intiero apparterranno ai Segretarj, coll' obbligo ad essi di sopperire alle 

» 2,400 spese d'ufficio per la Segreteria, ed a quel~e occorrenti per la sala d,' udienza in 
» 2,000 quanto alle Gilldicature, non che alla retribuzione degli Scrivani necessal'j tanto 
» ,1,600 aUe Segreterie delle Corti, dei Tribunali o delle Giudicature, quanto aH' uop_o 
» 2,000 anche a quelle del Pubblico Ministero sÌ e come verrà determinato. 
» '1,600 Sono comprese nel disposto da questo articolo tutte indistintamente le Se
» 1,400 greterie nell' ordine! giudiziario e quelle perciò che, rette finOl'a da disposizioni 
» '1,200 speciali, non erano contemplate dalle leggi succitate. 

» '1,000 

» 900 
 Art. 5. 
» 800 

» 2,400 
 Sarà risel'vato ai rispettivi Segretarj e Sostituiti Segretarj 1'aggio del dieci 
» 2,000 o del venti per cento in base alla succitata legge 26 giugno 1856, () queU' altro 
» 'n ,000 che venisse ulteriormente stabilito. 

Anno 18!19. Atti del GO\'el'llo. 1'01. H. 	 93 
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ArL 6. 

Gli stipendj a tutti i fu lilzionarj dell' ordine giudiziario verranno corrisposti 
dall' Erario dello Stato. 

J~o stipendio del persona le retribuito dei rrrihunali di comll1ercio sarà pure 
corrisposto dall' Erario dello Stato sulle hasiper ora delle leggi che lo riguardano. 

Nulla è innovato quanto alle spese ed indennità che corrispondono attual
mente i lVlunicipj pei Tribunali di Polizia. 

Art. 7. 

l funziollarj dell' ordine giudiziario, che al tenlpo in cui andrà in esecuzione 
la presente legge, godra uno di uno stipendio maggiore di quello che dalla me
desima viene assegnato alla carica da essi occupata, continuera"nno a godere del
l'integrità di tale stipendio sino a tanto che non saranno promossi ad una ca
rica, aUa quale venga assegnato uno stipendio eguale o nlaggiore dell' attuale. 

Art. 8. 

Questa legge sarà posta ~n osservanza al 1.° 111aggio ,1860. 

OrdinÌatno che la presente, munita 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 20 novembre 1859. 

(Luogo del SigillQ) 

V. il Gual'dasig'iUi 
U. RATTAZZI. 

U. RATrrAZZI. 

I 
. I 

20 novembre >1859. 

VITTORIO EMANUEJ~E Il 

RE DI SARDEGNi, DI (JIPRO E DI GERU§.Ai,JE~IME~ 

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

PRINCIPE DI PIEllJONTE~ ECJC. ECC. ECJC. 

In virtù dei poteri shaordinal'j a Noi conferiti cona Legge 25 aprile >J 859 ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gH Affari i~ deI
l'interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degH Affari ecdesia
stici, di Grazia e Giustizia; 

Abbiamo ordinato ed ordiniaJl1o quanto segue: 

Il Codice penale, da pubblicarsi a tenore dell' art. 3 della pIl'csente Aegge, è 
approvato, ed avrà esecuzione nelle anliche e nelle nuove provincie dei Nostri 
Stati cOIninciando dal giorno primo di maggio nniUe ottocento sessanta. 

Nondimeno le disposizioni contenute in esso Codice nel lib:ro II, tii. III Il 
cap. I, sez. I, Delt-' attentato an' esercizlo dei diritti politici, avranno imnH~diata 
esecuzione in conformità deH' art. 4 della J~egge 23 giugno 11854. 

Art. 2. 

Un eSeIuplare stampato di detto Codice nrm.ato da Noi, e contrassegnato dal 
Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli A1l'chivj 
generali del Regno, unitamente ad una traduzione del Ill1edesimo in Hngua fran
cese firmata dal Guardasigilli suddetto. 
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Art. 3. 

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasllletterne un esenlpiare 
stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere 
depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un 
mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prendm'ne 
cognizione. . 

Ordinialno che la presente legge, nlunita del Sigi~lo dello Stato, sia inserta 
nella Raccolta degli Atti del Governo, nlandando a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare. 

Dato a ,Torino, addì 20 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 
~ 

I 
I 

(Luogo del Sigillo) 
I 

V. il Guardasigil,Ii 
1)". Rli 'l'T&.ZZll. 

U. RATTAZZI. 

( 

I 

~ 

~ 
I 

20 novembre 1859. 

VITTORIO EllIANUELE II 

RE DI SLl.RDEGNA, 'DI CIPRO E DI GERIJSAI.AEMME" 

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

PRINCIPE DI PiE~'tIONTE., ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj ti Noi conferiti con la Legge ~5 aprile 1859; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Aftàri del
l'interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degli Affari ecclesia
stici, di Grazia e di Giustizia; . 

Abbiamo ordinato ed ordinimno quanto segue: 

Art. l. 

Il Codice di procedura penale, da pubblicarsi in con«)fmità dell' art. 3 della 
presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove pro
vincie dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di maggio mille ottocento 
sessanta. 

Art. 2. 

Un esmuplare stampato di detto Codice, firluato da Noi, e contrassegnato dal 
Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivj 
generali del Regno, unitameute ad una traduzione del medesiIno in lingua fran
cese firmata dal Guardasigilli suddetto. 
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La pubblicazione di detto Codice si esegu.irà col b-aslnetterne un esmnplare 
stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere 
depositato neUa sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante. un 
mese successivo per sei ore in ciascun giorno aftinchè ognuno possa prenderne

l .. 
cognizione. 

Ordinimno che la presente, Hlunita del SigiHo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta degli Atti del Governo, mandando .ti chiunq[ue spetti di osservarla e di 
farla osservare. 

Dato a Torino, H20 novemh]('e 1859. 

VITTORIO EMANITELE. 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

U., RATTAZZI. 

7~3 

20 novemllne 1859. 

N,O 3785. 


V"ITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA ~ DI (~IPRO E DI GJERUSALElllME ~ 


DU(;A Di SAVOJA E DI GENOlfil, ECC. ECt., 


PRINCIPE DI PIlE MONrl' i}, ~ ECC.., ECCo ECCe 


In virtù dei poter! straordinarj ti Noi conferiti colla Legge 25 aprile 1859; 

Veduta la IAegge in data d'oggi con la qnale è stato. approvato il Codice di 
procedura penale; 

Sentito il Consiglio dei lVlinisfl'i j 

Sulla proposizione del Nostro lVlinÌstro Segretario di Stato per gli Affari deI
l'Interno, interillalnlente ilicaricato di l'eggCl'e il Ministero degli Affari eccle
siastici, di Grazia 

\ 
e Giustizia; 

Abbialllo ordinato ed ordinianllO quanto segue: 

Art. 1. 

La istruzione delle cause penali, inconlinciala prima dell' attuazione del detto 
Codice, sarà continuata e compiuta in conformità delle disposizioni dal luede
sinIO stahilite. 

Art. 2. 

Nondimeno, quanto alle antiche provincie, le cause nelle quali, prhna deI
l'attuazione del detto Codice, fosse incOluinciato il dibattimento davanti le Corti, 
i -Tribunali od i Giudici, saranno continuate e cOlupiute nelle forme in esse 
provincie prescritte dane leggi anteriori. 
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Art. 3. 

Quanto alle nuove provincie, le cause neHe 'quali, pri~a d~n'. a~tuazi01~e. del 
detto Codice, fosse pronunciato il Conchiuso d"' occusa per l crlml~l o dehttI 'c_O 

fosse incominciata la udienza per le contravven.zioni, sa~anno C?n~lnuate e com-\
piute nelle forme in esse provincie prescritte dalle leggI anterwri. 

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stat?, .sia inserta. nell~ 
Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spettl dJl osserval'la e cl] 
farla osservare. 

Dato a Torino ~ .il 20 novembre 1859. 

VlrrTORIO EMANUELE. 

(Luogo del sigillo) 
V. 	 Il Guardasigilli 


'u. RATTAZZI. 


U. RATTAZZI. 

20 novembre ,1859. 

N.O 3786. 

VITTORIO EIIANUELE Il 

IlE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMl'tIE ~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECCo 

In virtù deipoleri straordinarj a Noi conferiti con la Legge 25 aprile -1859; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del
l'Interno, interinalnlente incaricato di reggere il Ministero degli Affari ecclesia
stici, di Grazia e di Giustizia; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

Il Codice di procedura civile, da pubb1icarsi in conforlnità dell' art. 3 della 
presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove 
provincie dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di lnaggio mille otto
cento sessanta. 

Art. 2. 

Un esemplare stampato di detto Codice firmato da Noi, e controssegnato 
dal Guardasigilli , servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Ar
chivj generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesÌlno in lin
gua francese firnlata dal Guardasigilli suddetto, 

Anno 1859. Atti del Goyerno, VoI. Il. 94 
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Art. 3. 

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un eSeIuplare 
stampato nella rripografia Reale a ciascuno dei COInuni dello Stato per essere 
depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un 
mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prendernf~ \, 

cognizione. 

Art. 4. 

Sarà Con legge riveduta la' . tariffa in data 19 marzo 1855. 

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di Qsservarla e di 
farla osservare. 

Dato a Torino, addì 20 novembre 1.859. 

VITTORIO EMAN.UELE~ 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

u. RAT1\tZZL 

20 novembre 18D9. 

N.O 3787. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI Si1RDEGNA, DI CIPRO E DI GERIJSALElUllIE, 

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

PRiNCIPE DI PIEllIONTE, ECC. ECC. ECC. 

Vista la legge sull' ordinamento ~iudiziario del 1.3 novembre 1859; 
. Vista la legge pure in data d'oggi sulla pubblicazione elel' nuovo Codice di 

procedura civile; 
In virtù dei pieni poteri a Noi delegati colla Legge del 25 aprile ultinlO,; 
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, incaricato di reggere il Ministel'CJ 

di Gl'tizia e Giustizia ed Affari ecclesiastici; 
Sentito il Consiglio dei Ministri,; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Le cause che all' -epoca in cui entrerà in osservanza il nuovo Codice di 
procedura civile si troveranno introdotte avanti Tribunali provinciali o di COln
Inercio, e che a termini delle disposizioni del Codice medesinlo sarebbeI'o in pri
mo grado di competenza dei Giudici di Mandanlento, saranno proseguite innanzi 
agli stessi rrribunali di Circondario o di COlurnercio sino a sentenza definitiva. 

I . 

Art. 2. 

Le cause che all' epoca suddetta si troveranno introdotte avanti a Tribunale 
provinciale o di Commercio, che per la circoscrizione statuita col' nuovo ordi
namento giudiziario non sarebbe più competente a conoscerne., saranno portate ~ 
,({ualunque ne sia il valore, avanti il Tribunale di Circondario o di COlurnercio 
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alla cui cognizione appartegono in virtù della circoscrizione stessa, qualunque 
sia 	lo stato in cui si trovino. 


Lo stesso si osserverà per le cause vertenti dinanzi a Corte d'Appello. 


Art. 3. 

Le cause di cui nel precedente articolo verranno portate innanzi all' Autorità 
giudiziaria competente per lnezzo di atto di citazione a cura della parte più di
ligente, ed i terluini giQridici in corso saranno sospesi per quindici giorni, a far 
tempo dall' epoca in cui entrerà in osservanza il nuovo Codice di procedura ci
vile. 

Art. 4. 

L'istruttoria deUe cause già Ìniziate prima dell' attivazione del nuovo Codice 
di procedura civile sarà continuata in conforlnità del Inedesilno; gli incumbenti, 
però già cominciati secondo le forlne anteriormente prescritte potranno conlpiersi 
secondo le forme stesse. 

Art. 5. 

L'iscrizione delle cause a' ruolo d'udienza produrrà l SUOl effetti a. norm('t 
deUa legge vigente al tempo in cui venne eseguita., 

Art. 6. 

Alle cause già iscritte a ruolo di spedizione, ln8. che non furono per aneo 
I)oste a' ruolo d'udienza, sarà applicabile il disposto dagli articoli 1157 e seguenti 
.sino e cOlnpreso l'articolo 166. I terlnini in detti articoli stabiliti decorrerannò 
dal giorno in cui avrà vigore il nuovo Codice di procedura civile. 

Nelle cause somnlarie, nelle quali sia già seguita citazione a udienza fissa, si 
osserveranno le disposizioni che riguardano il procedimento sommario a udienza 
fissa. 

Art. 7. 

L'appellabilità delle sentenze sarà regolata dalla legge vigente al tenlpo della 
loro pubblicazione. 

, Saranno appellabili, qualunque ne sia il valore, le sentenze pronunciate dopo 
1'osservanza del nuovo -Q{)dice di procedura civile dai Tribunali di Circondario 
() di Commercio a norma dell' art. 1.. 

Art. 8. 

I termini per introdurre le appellazioni che avranno incoininciato a decorrere 
prhna dell' osservanza del nuovo Codice di proced'ura civile, saranno regolati dalle 
leggi anteriori. 

Nei casi però in cui sieno concessi terll1ini lnaggiori dal nuovo Codice, sarà 
ili medeshno applicabile, salvo che i termini prima stabiliti fossero già scaduti. 

) 
I 

Il disposto dall' articolo precedente dovrà pure applicarsi ai terInini per le 
opposizioni dalle sentenze contumaciali. 

Art. 10. 

Le disposizioni del nuovo Codice di procedura civile e della legge sul nuovo 
ordinamento giudiziario' riguardanti i ricorsi in Cassazione, non saranno appli
cabili ai ricorsi presentati anterim'mente alla loro osservanza. 

L'ammissione di questi ricorsi è pure regolata dalle leggi anteriori, e sovra 
di essa provvederà la Sezione civile della Corte di Cassazione. 

. Ordiniamo che la . presente legge, Inunita 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 20 novembre 1.859. 

VITTORIO EMANUELE o 

(Luogo del Sigillo) 

V. il Guardasigilli 
U. RATTAZZI. 

U. RATTAZZl 

I . 
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N.o 221. ~o novembre 1859. 

N.O 3788. 


VITTORIO EMANUELE II 

R.E DI SARDEGNA, DI CAPilO E DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC" ECC. 

Vista la Legge del 13 c?rrente sull' ordinamento giudiziario; 
Viste le Leggi in data d'oggi sugli stipendj dei funzionarj dell' ordine giluti

ziario, - sulla pubblicazione ed esecuzione del Codice di procedura penale, - sulla 
pubblicazione ed esecuzione del Codice di procedura civile e le leggi transitorie 

l'elative; 
In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile ultimo; 
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, interinalmente incaricato di ,reg

~ere il Ministero di Grazia e Giustizia; 
Sentito il Consiglio dei NIinistri; 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Il Governo del Re presenterà al ~~rhunento nella prima sua riunione un 
progetto di legge per cui vengano unificate le disposizioni legislative che risguar
dano agli oggetti ed alle lllaterie contemplate dai Codici civili in vigore rispet
tivamente nelle antiche e nelle nuove provincir. del Regno. 

Art. 2. 

Qualora al 1.° lnaggio 1860 la legislazione civile, di cui all' articolo prece
dente, non sia ancora accomunata, e posta in esecuzione, l' osservanza della 
legge sull' ordinamento giudiziario del 13 corrente mese, - della legge sugli 8ti
pendj dei funzionarj dello· stesso ordine, - di quelle sulla pubblicazione e sulla ese
cuzione del Codice di pl'ocedura penale, _. sulla pubblicazione ed esecuzione del 
Codice di procedura civile, e delle altre leggi transitorie relative, tutte in data 

d'oggi, sarà senz' altro protratta, restrittivamente alle nuove provincie, fino al 
giorno in cui entrerà in vigore in tutto lo Stato la legislazione civile, come 
sopra unificata, e continueranno in conseguenza ad osservarsi nelle stesse nuove 
provincie, ed in tutte le materie che fonnano l'oggetto delle leggi sopra desi
gnate, le circ~s?rizioni e gli ordinalnenti giudiziarj, le leggi ed i regolamenti 
sul processo CIvIle e sul processo penale che attualmente sono in vigore. 

I Mandamenti delle antiche provincie che, secondo le nuove circoscrizioni, 
farebbero parte di Circondarj posti nelle nuove provincie, continueranno pure, 
in quanto ri~uar~a l' a~ministr~zi~ne della giu~tizia, a dipendere, fino al tempo 
suddetto, dal Trlbunah nel CUI dIstretto ora SI trovano. . 

Le Assisie, il di cui circolo' comprendesse Circondarj e l\iandmnenti deUe 
antiche e delle nuove provincie, saranno del pari fino all' epoca suaccennata 
ristrette ai· Circondarj; Mandamenti e Comuni delle antiche provincie, e con
vocate provvisoriamente in quella città che verrà indicata con Decreto del Pri 
filO Presidente della Corte d'Appello. 

La lista e la scelta dei Giurati sarà ristretta pure ai Circondarj, Manda
menti e Comuni delle antiche provincie, ed alla elezione della COlumissione 
pl'ovinciale concorreranno soltanto i Consiglieri appartenenti ai Circondarj e 
Mandamenti del circolo delle Assisie come sovra ristretto. 

Le stesse \ norme si osserveranno nei casi contemplati dagli articoli 225 e 
seguenti della legge sull' ordinamento giudiziario del 13 corrente mese, nella 
1ormazione delle liste provvisorie ivi accennate, e nella scelta fra gli elettori politici. 

Art. 3. 

Colla presente legge, e nel caso· suddetto, nulla però s'intenderà mai inno
vato al Decreto del 27 ottobre scorso, con cui si trasferisce la Corte di Cassa
zione a Milano, - alla giurisdizione di questa sune antiche provincie, - al suo 
ordinamento ed alle leggi ed ai regolalnenti o provvedimenti da cui sia o debba 
venire regolata, che si osserveranno come se la sede fosse sempre nelle mede
sime antiche provincie. 

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di ossservaria e 
di farla osservare. 

Dato a Torino, addì 20 novembre ,1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli 

U. RATTAZZI. 

u. RATTAZZt 
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N.o 222. 20 novembre 18D9 

N.03789. 

VITTORIO· EMANUELE II 

RE DI SA.RDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI Sl\VOJA 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; 
Ved uto il Nostro Decreto del 19 ottobre ultimo scorso inserto nella Raccolta 

Ufficiale al n.O 3688; 
Sulla proposizione fattaci dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli 

Affari dell' Interno~ interinalmente incaricato di reggere ii Ministero degli Affari 
Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

'&I"tieol@ tloico. 

I contratti stipulati nella 110scana ed i giudicati proferiti dai rrribunalì 'fo
scani sono atti a conferire ipoteca sopra i beni situati nei Regj Stati, osservati 
però i nlodi e le forme al riguardo stabilite dalle leggi in vigore e ferma pure 
l'osservanza delle leggi speciali relative alla insinuazione degli atti ricevuti 
all' estero. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia ,inserto 
nella Raccolta degli A.tti del Governo, mandando a chiunqùe spetti di osservar lo 
e di farlo osservare. 

Dato a 'forino, addì 20 novembre 1859. 

VITTORIO EltIANUELEe 

U. RATTAZZI. 

20 novembre '.I 859. 

N.O 3790. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEillME , 

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

PRINCIPE DI PIE~IONTE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile ,1859; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell' Interno, incaricato interinalmente 
di reggere il Ministero degli Affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, di con
certo con il Ministro Segretario di Stato per gli Affari delle Finanze; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo {Iuanto segue: 

I.Je cause sÌ civili che contravvenzionaIi pendenti dinanzi ai Consigli d'In
tendenza all' epoca dell' attuazione della nuova legge sul Contenzioso ammini
strativo, relative a materie non conservate alle giurisdizioni del Contenzioso 
amnlinistrativo, saranno portate dinanzi al 1'ribunale di Circondario rispettiva
mente competente. per mezzo di citazione a cura della parte più .diligente. 

Il procedimento sarà continuato dinanzi ai 'fribunali di Circondario nelle 
forIne stabilite dalle leggi generali di procedura, ad eccezione di quelle per le 
quali fu dhrersamente stabilito con l'art. 3 della Legge 30 ottobre ultimo scorso, 
insel'ta al n.O 3705 della Raccolta Ufficiale. 

Art. 2. 

Dalle sentenze profferite dai Consigli d'Intendenza nelle rnaterie civili con
template nel precedente articolo, per le quali sia al -L° gennajo -1860 ancor 
aperta la via all' appello a termini delle leggi ora vigenti, l'appello sarà Pl'O

posto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione seguita o da seguire della 
Anno -1859. Alti del Gowrno. '\"'01. n. 
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sen enza, t e sal'a' l)ortato dinanzi alla Corte d'Appello nel cui DistreUo tJrov!isi 
la città aUual:mente capoluogo di Divisione. . "u ' 

Relativmnenle però alle cause contemplate nel Citato art. 3 della J-1cgge 
30 ottobre, per le .quali a termini della legge llledesinla, non è l.uogo ad .ap~ello, 
sarà mllme."so il ricorso in Cassazione nel termine di tre meSi daUa slglufica
zione della sentenza. 

Art. 3. 

Dane sentenze proflerite dai Consigli d'intendenza in lllateria conti'a vyen
zionale, per le quali sia ancora mnluissibile l'appe~lo ~n' epoca. predetta ~eI 
1.° di gennajo 1860, l' appello sar~ p.ortato. al. Conslg~lO dI Stato, 1~ qual~ glU~ 
dicherà transitoriall1cnte, ancorache SI tratti dI luaterle con la nuo, a legge sot
tratte alle giurisdizioni del Contenzioso anlll1inistr~tiyo; e, g.li a~ti d'istruzione 
occorrenti a costituire l'appello si faranno presso Il ConsIgho dI Goyerno che 
subentrerà al Consiglio d'Intendenza. , "," , 

Nelle 111aterÌe doganali però la causa sal'a portatf1'dI?anZI alla Corte d Ap
pello da cui dipende il luogo della conln~essa contravvenzIOne, ed il GoYern~tore 
trasniletterà i relativi atti all' Avvocato FIscale generale presso lo Corte Hledesulla. 

Art. 4. 

Nelle nuove Provincie cesseranno col 1.° di genna:jo '1?60 .le gil~ri8di~ion~ 
. . t t' e eccezl'oIlall' e sottentreranno alle medeSllne l TribunalI ordUlar]i:lEllllUllIS ,l'a .IV "c. , '. 	 •• •• .' '. • 

per quanto ilon si riferisca alle materie riserbate alle g.HUlsdlzlOnl del CO~ltt~l~-
-'zioso a:mnlinistrativo, o' di contabilità costituite con le LeggI del 30 ottobre sucCltate. 

Art. 5. 

Pe:rò fino all' attuazione nelle dette provincie delle giurisdizioni costituite 
dalla Legge giudiziaria organic~ del 13 di. questo. illese continu~~'atll~O ad csse,re 
giudicale dalle Autorità esistenti, e colle forl11e dI ~l'ocedura Ylgenh, le .conho
veI'sie tutte si civili che penali relatiye alla materia doganale, ed ane Imposte 
d'immediata esazione e di'bollo regolale dalla Legge 9 febbrajo 1850. 

Art. 6. 

:Le Anul1ÌnÌstrazioni dello Stato potranno agire in giudizio civile, in qua
lunqueluateria. e controversia, sel~za h~sogno :li. Causidico o. di Ayvocato, per 

jllleZZO degli agenti, a . tale uopo deSIgnatI dal MUllstro delle FInanze. 

Art. 7. 

Reiativmnente alle tasse contemplate nell' art. 3 della Legge 30 ottobre 
n.O 3705, e salve le disposizioni particolari vigen~i ~n L?m?al'~ia; !l .pr~ceUo d~ 
pagalnento intinlato al debitore nella forIna delle ll:tll11aZ~Olll grudlzmh dlven!~ra 
esecutorio, salyo il caso di opposizione nel trenteSll110 gIOrno da quello deII 111
timazione. 

L'opposizione dinanzi ai Tribunale cOl~lpet~nte ~i farà per . cit~zio:le intimlata 
. all' lTilleiale su.lla cui istanza sia stato rilaSCIato Il precetto lngrunhyo, e sarà 

anunessa nei trenta giOI'ni; essa però sarà perentoriamente l~igettata se prima 
della citazione non si ~arà fatto il versamento della tassa cOlllmisul'ata o liqui
data, e se non si sarà indicata nel nlemoriale di opposizione la data della qui
tanza rilasciata dal contabile. 

l.Ja sentenza. che accoglie l'opposizione ordinerà la restituzione deHa tassa 
indehitamente pagata. 

Art. 8. 

1/ 'usciere richiesto dal contabile procederà all' oppignorazione dene sosta.llze 
del debitore llloroso suna esibizione dell' originale dell' ingiunzione corredato della 
dichiarazione dell' Ufficiale contabile constatante la non fatta opposizione nel ter
mine legale. 

Sull' istanza però del debitore potrà il 'rribilnale competente sospendere con 
decreto gli aUi cl' esecuzione. 

Il decreto di sospensione conterrà la fissazione déll' udienza alla quale dovrà 
cmnparire l'Amministrazione interessata per la discussione sonlmaria dei motivi 
d'opposizione; e l'Ufficiale pubblico che avrà fatto procedere aH' esecuzione di 
un precetto ingiuntivo ~ riguardo al quale si fosse fatta opposizione in. tempo 
utile, o che non fosse stato regolarmente significato, potrà essere condannato ad 
un' amm~nda da lire cinque a venti.' 

Art. 9. 

Il precetto ingiuntiyo, di cui nei due precedenti articoli, sarà riIascia~,o sul
J.' istanza dell' Amministrazione dall' Intendente di Circondario, e nei capiluoghi 
di provincia dal Governatore. 

Nei dieci giorni successivi all' intimazione sarà ammesso il dclanlo in via 
amministrativa all' Autorità che ha rilasciato il precetto; e questa dovrà nei 
dieci giorni successivi, sentita l' Amnlinistrazione, provvedere sul reclamo con 
decreto HIOH Yato. 

Quando il reclamo sia in tutto od in parte mnmesso, il precetto ingiunti YO 

s'intenderà non avvenuto, o non avrà effetto che per la parte dena tassa man
ten li ta, salvo all' Anuninishazione di far :riconoscere i suoi diritti in 'via' conten
ziosa per citazione diretta. 

Il riclamo in via amministrativa non sospende lo. decorrenza del te]'mine 
stabilito per l'opposizione giudiziale. 

Ordiniamo che la presente legge, nlunita del Sigillo dello Stato, sia insert-a 
nella Raccolta deg1i Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla 
e di fada osservare. 

Dato a Torino, addì 20· novembre /1859. 

(Luogo (lei sigillQ) 
V. 	 il Guardasigilli 


lU. RATTAZZI. 




20 novembre 1859. 

N.O 3791. 

RE DI S!RDEGN1\~ DI CIPRO E DI GERUSA.LEIHE~ 


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 


In vidù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 scorso aprile 1859; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro per gli Affari interni, incaricato di 
reggere il Ministero di Grazia e Giustizia; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Abhialuo decretato e decretiamo quanto segue: 

Articolo unico. 

Negli articoli 14, 1.6, 27, 28 e 61 della Legge per la libertà del~a stall1pa, 
in data 26 marzo 1848, che si riferiscono ad altri articoli del Codice penale o 
del Codice di procedura criIninale delle antiche provincie del Regno, sono e 
s'intendono fatte le seguenti surrogazioni: ' 

§ 1. Nell'art. 14 della detta Legge, illiuogo degli art. i 183, 184 ivi lnen
zionati, s'intenderanno citati gli art. i 153, 154 del Codice penale approvato 
colla nostra Legge in data d'oggi, e lnandato attuarsi pel 1.° lnaggio 1860. 

§ 2. Nell' art. 16 della stessa Legge, in luogo degli art. i J64, ,165 ivi nlen~ 
zionati, s' intenderà ~itato l'art. 185, allinea, del detto nuovo Codice. 

§ 3. Nell' art. 27 della stessa Legge, in luogo dell' art. 61. 7 ivi 111enzionato, 
s'intenderà citato l'art. 571 del detto nuovo Codice. 
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§ 4. Nell' art. 28 della stessa I..ìegge, in luogo degli art} 616, 618, 620, ivi 

menzionati, s'inteÌlderanno citati gli art. i 570, 572, 573 del detto nuovo Codice. 
§ 5. Nell' art. 61 della stessa Legge, in luogo degli arV -190, 192 e seguenti 

sino al 204 inclusive, ivi menzionati, s'intenderanno citati gli arLi '200, 204 
e seguenti sino al 217 inclusive del Codice di procedura penale approvato colla 
nostra Legge in data d'oggi, mandato èseguirsi il 1.° 111aggio 1860. 

La presente avrà forza di Legge nelle antiche e nuove Provincie del Regno 
contemporaneamente all' attivazione dei detti nuovi Codici penale e di procedura 
penale. _ 

Ordiniaillo che 'la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta 
nella Raccolta degli Atti del Govel'no, nlandando a chiunque spetti di osservarIa 
e di farla osservare. 

Dato in Torino, addì 20 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 
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N.o 225~ 20 noyembre .ft8r19. 

N.O 3792. 


VITTORIO E~IANUELE II 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO È DI GERUSALEMME, 


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


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 


In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti coUa Legge 25 aprile ,1859; 
Sulla proposta del lVlinistro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Art. ,1. 

]1~ esteso ai nuovi territorj l'ordinamento del servizio deHe vaccinazioni creato 
colla Legge ,14 giugno 1859 che vi sarà pubblicata. 

, Art. 2. 

La stessa legge è modificata in base a quene sull'ordinamento provinciale e 
suU' éunministrazione sanitaria nel 111odo deterrninato nei seguenti articoli. 

Art. 3. 

La direzione genel'ale delle vaccinazioni attribuita al lVIinisho dell' Interno 
dall' art. ,1 della Legge 1.4 giugno ,1859 sovracitata sarà sotto la sua dipendenza 
esercitata dai Governatori e dagli Intendenti, assistiti rispettivamente dai Con
sigli di sanità provinciali e di Circondario. 

Art. 4. 

Oltre ai due Vice-Conservatori di cui all' ald. 2 ne sarà stabilito uno negli 
altri capiluoghi di Provincia, e nei capiluoghi di Circondario vi sarà il COln
lnissario di cui all' art. 3. 

I Vice-Conservatori disiInpeglleranllo le funzioni di Commissario del vaccino 
nel Circondario dove risiedono. 
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Ad. 5. 

I Vaccinatori speciaH conteulplati nell' art. 5 saranno eletti dai Governatori 
delle provincie sulla proposta dei Cons~gIi sanitarj di Circondario, e sentito il 
Consiglio di sanità della provincia. 

Ad.6. 

I Vice-Conservatori saranno uOluinati dal Ministro dell' Interno SO\Tél una 
ferIla di candidati proposta dal Consiglio di sanità provinciale, e sentito il Con
siglio superiore. 

I COllllnissarj saranno nornil1ati dal Governatore SOVl'a sinlile terna proposta 
dai Consigli saIlitarj di Circondario sentito il Consiglio di sanità provinciale. 

Art. 7. 

Alla tavola di cui all'art. 13 è sostituita quella annessa alla presente legge. 

Art. 8. 

Le relazioni da farsi aUe Autorità superiori a tel'luini della sovracitata Legge 
del -1.4 giugno 1859 saranno traslllesse dai Consigli di sanità provinciali o di 
Circondario, dai Conservatori, Vice-Conservatori e Conunissarj del vaccino nella 
sfera delle rispettive COlupetel1ze ai Goyernatori od agli Intendenti. 

Art. 9. 

La prima nOluinadei funzionarj pel servizio VaCCllllCO verrà falta cl' ufficio 
dal lVlinistro dell' InterllO, ferme stando le altre già fatte in esecuzione della 
legg~ preIl1entovata. 

E derogato ad ogni contraria disposizione di legge. 

Ordinimllo che la presente Legge, ll1unita del Sigillo dello Stato, sia inseda 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla 
e di farIa osservare. 

Dalo in Torino, addì 20 novembre 1859~ 

VITTORIO EMANUELE. 


(Luogo del Sigillo) 
V. il Guardasigilli . 

IT. BATTAZZio 

U. RArrTAZZI. 
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TAVOljA DEGLI STIPENDJ. 


1. Conservatore in Torino col carico delle spese d'ufficio ....•......L. 2,200 
1. » - in Cagliari » . . • . • . • • . ..» 1 ,600 
3 Vice-Consm'vatori a L. 800 » • • • • • • • • • ..» 2,400 

14 » » 700 » ...•••.•.• o» 9,800 
'25 Commissarj di Circondario a L. 600 » ••••• " • o ••• » 15,000 
28» » » 500 » ••••• • • • • •• » 14,000 

Spese generali del servizio vaccinico •...... , .............. o'..» 6,000 

Totale L. 51,000 

v.· Il Ministro dell' Interno 

U. RATTAZZI. 

N.O 3448. 


EUGENIO 

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 


LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
\. 

NEI REGJ STATI. 

In virtù della facoltà conferita al Re durante la guerra, colla Legge del 25 
aprile 1859 e dell'autorità a Noi delegata; 

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, :Ministro, del
l'Interno; 

AbbiaIno ordinato ed ordiniamo: 

Art. 1. 

La direzione generale delle vaccinazioni è affidata al Ministro dell' Interno, 
e sotto la sua dipendenza, agli Intendenti provinciali. 

Nell'esercizio di queste aUribuzioni, il Ministro e gli Intendenti sonol'ispet
tivamente assistiti dai Consigli superiore e provinciali di sanità. 

Art. 2. 

Sono stabiliti due Conservatori del vaccino, uno per le provincie di terra
ferma, e l'altro per quelle della Sardegna, i quali sono specialmente incaricati 
di provvedere per mezzo di COl1llnissarj onde il pus vaccinico non manchi in 
veruna prOVInCIa. 

Il Conservatore, nella provincia di sua residenza, farà anche le veci di Com
luissario del vaccino, e quello stabilito in 'rorino sarà Membro e Relatore nato 
del Consiglio superiore di sani Là per tutto ciù che riflette il vaj uolo ed il vaccino. 

Presso ciascuno dei due Conservatori è stabilito un Vice-Conservatore. 

Art. 3. 

In ogni capoluogo di provincia è instituito un Commissario delle vaccina
zioni con incarico speciale di provvedere per nlezzo dei Vaccinatori, onde il pu,r; 
vaccinico non inanehi in verun COlnune della provincia. 

,hilO 1859. Atti del Goyerno. 1'01. Il. 96 
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Egli sorveglia ad. un tmnpo e dirige il serVIZIO dei Vaccinatori, ed è Mem

bro e Relatore nato del Consiglio sanitario provinciale per tutto quanto riguarda 
al vajuolo ed al vaccinD. Presso il Consiglio della provincia di Torino questo 
ufficio è sostenuto' dal Vice-Conservatore. 

L'Intendente sulla proposta del Comlnissario e sentito' il Consiglio di sanità, 
designerà un Ufficiale sanitario per coadj uvarlo e supplirlo in caso di assenza o 

di iInpedimeuto. 

Art. !~. 

Sono Vaccinatori d'ufficio i l\![edici, i Chirurghi ed FlebotOlni stipendiati 
dai l\'lunicipj e dagli istituti di beneficenza. 

Art. 5. 

Nei COllluni in cui non sianvi nè Medici, nè Chirurghi, nè Flehotomi sti
pendiati, verranno nOlninati dal Ministro dell' Interno Vaccinatori speciali, sulla 
proposta dei Municipj interessati, e sentiti il Consiglio provinciale ed il Consiglio 

superiore di sanità. 
Nei distretti loro assegnati essi avranno l doveri e le attribuzioni dei Vac

einatori cl' ufficio. 

Art. 6. 

I Conservatori e Vice-Conservatori, i Conlmissarj e coloro che sono designati 
per farne le veci, i Vaccinatori d'ufficio ed i VaccinaLori speciali eseguiranllo 
gratuitarnente l'innesto vaccinico su tutti gli individui che si presenteranno aUa 
pubblica vaccinazione che avrà luogo almeno due volte in ciascun anno; essi 
opereranno pure gratuitalnente tutte le vaccinazioni occorrenti negli ospizj degli 
esposti, e di maternità, e negli altri istituti di carità e di beneficenza. 

Art. 7. 

Nei primi quindici giorni successivi ad ogni semestre, i Vaccil1atori d'ufficio 
ed i Vaccina tori speciali, dovranno sottoporre alla vidilnazione dei Sindaci dei 
rispettivi Municipj i registri semestrali delle vaccinazioni da essi operate, e dci 
vajuolosi da essi cnrati Bel corso del semestre, consegnandone un doppio che l 

Sindaci trasmetteranno aH' Intendente della provincia. 
I Conservatori ed i COHllnissarj consegneranno pure semestralmellte all' In

tendente della rispettiva provincia i registri delle vaccinazioni da essi eseguite e 

dei yajuolosi curati. 

Art. 8. 

Nello stesso periodo di tmnpo accennato nel precedente' articolo, ogni altro 
Ufficiale sallitario dovrà egualmente eonsegnal'e al Sindaco locale la nota degli 
innesti vaccinici da lui operati, e dei casi di vajuolo che gli fùsseavvenuto di 
curare nel semestre antecedente. 

Art. 9. 

I Vaccinatori d'ufficio ed i Vaccinatori speciali, e ~li altri Ufficiali sanitari 
che contravvenissero alle disposizioni comprese nei due p;'ecedenti articoli, sarann;) 
puniti in via disciplinare coll' anunonizione O' colla sospensione secondo la O'ra
vità dei casi. ~ 

Art. 10. 

Agli indigenti, i cui figliuoli servono da vacciniferi, sarà corrisposta nna 
retribuzione di lire due per cadaun giorno. 

Art. 11. 

Nessuno potrà essere anll11eSSO alle puhbliche scuole, nè agli eSfllui dati dal-
l'Autorità pubblica, nè ricevuto in un Collegio od altro stabilimento cl'educazione 
o di istruzione, dipendente, o sussidiato, o autorizzato dal Governo, se non sarà 
Hlunito di certificato cOlllprovante che ha sofferto il vaj nolo, o che è staLo vac
cinato con buon successo. 

Art. 12. 

l .. a nomina dei Conservatori e Vice-Conservatori del vaccino ha luogo per 
Decreto Reale, sulla proposta del Ministro dell' Interno. Quella dei COlnrnissarj 
è fatta dal Ministro sovra una terna di candidati proposta dal Consiglio sanita
rio della rispettiva provincia, e sentito il Consiglio- superiore di sanità. 

Art. 13. 

Gli stipendj dei Conservatori e Vice-Conservatori e dei Cmnmissarj saranno 
regolati in conformità deUa tavola annessa alla presente legge 9 e saranno insierne 
colle spese generali del servizio vaccinico sopportati dal bilancio del Ministero 
dell' Interno. 

Art. 14. 

Il locale occorrente per le pubbliche e gratuite vaccinazioni sarà provvisto 
per cura ed a spese dei rispettivi Municipj. 

I Vaccinatori d'ufficio ed i Vaccinatori speciali sono retribuiti a carico dei 
Comuni interessati, ed i Consigli cOlnunali deliberano l'mnrnontare della retri
buzione di assegnarsi loro sulla base del numero delle vaccinazioni operate, 

Questa retrihuzione e quella che giusta l'art. 10 viene corrisposta ai vacci., 
n1fe1'i, non che le altre spese accidentali occorrenti nei singoli CmTIuni, relative 
alle vaccinazioni,. sono annoverate fra le spese obbligatorie a carico dei bilanci 
cOlnunali. 

Art. 15. 

Al fine d'ogni quinquennio i Consigli provinciali di sanità trasmetteranno 
al Ministero dell' Interno la nota dei Vaccinalori più benemeriti, e degli altri 
Ufficiali sanitarj i quali avranno acquistato in tale periodo di tmupo' distinte 



-------

764 
765 

beneIllerenZe per numero. di vaccinazioni operate con efficacia, e per altri ser
vizj relativi al vaccino. 

Il Ministro dell'Interno promuoverà quindi, sentito il Consiglio superiore di 
sanità, a favore dei più degni di premio la distribuzione di medaglie, le quali 
saranno in numero non maggiore di quindici in oro, e di quaranta in argento. 
e di cui si determinerà la forma e la dimensione nel regolamento da e~anarsi 
per l'esecuzione della presente legge. 

I Conservatori, i Vice-Conservatori ed i. COl11missarj non potranno parteci
pare a questo distintivo. 

La presente legge sarà esecutoria a partire dal 1.° ottobre 1859 e riman
{l'ono da essa abrogate le disposizioni contenute nelle Regie Patenti del"i.o luglio 
18-19, nel Regio Editto e nel Pregone Vice-Regio per la Sardegna in data rispet
tivamente dell' 8 febbrajo 1828 e 23 marzo 1836, nel Regio Brevetto 3,1 otto
bre 1844, nel Regio Editto 30 ottobre 1847, nei Regj Decreti 12 maggio e 24 
luglio -1848, e nella Legge 1.2 maggio 1.851, in tutto quanto possono essere con
trarie et quelle comprese nella presente legge. 

Ordiniamo che questo Decreto, -lnunito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando a chiunque spetti di osservarlo 
p. farlo osservare come legge dello Stato. 

Dato a Torino, addì 14 giugno 1859. 

E'UGENIO DI SAVOJA. 


Registrato al Controllo Generale 

'addì ,18 giugno i859. 


Rég: 13, Atti del Govento et c. 230. 


WEHRLIN. 

(Luogo del Sigillo) 
V. 	 Il Guardasigilli 


DE FORESTA. 


c. CAVOUR. 

\ 
\) 

I TAVOLA DEGLI STIPENDJ. 

,f Conservatore del vaccino in rrorino col carico delle spese d'ufficio .. L. 2,200 
1 Vice-Conservatore in' Torino ....... _............. "........... » 700 
1 Conservatore in Cagliari col carico delle spese d'ufficio .......... » 1,600
,1 Vice-Conservatore in Cagliari ........................... -..... » 600 

, 26 Conul1issarj per le provincie d'Acqui, Alessandria, Alba, Aosta, ' 
Asti, Biella, Casale, Chiavari, Chanlbery, Cuneo, Faucigny, 
Genevese, Genova, Ivrea, Levante, Lomellina, lVIondovì, Nizza, 
Novara, Oristano, Pinerolo, Saluzzo, Savona, Susa, Vercelli 
e Voghera a L. 600 cadauno, coll' obbligo delle spese d'ufficio ... ») '15,600 

22 Commissarj per le provincie d'Albenga, Alghero, Alta 'Savoja, Bob
hio, Chiablese, Cuglieri, Iglesias, Isili, Lanusei, Moriana, Novi, 
N noro, Oneglia, Ossola, Ozieri, Pallanza, San Remo, Sassari, 
Tarantasia, rrempio, rrortona e Valsesia a L. 400 cadauno, col 
carico delle spese d'ufficio ................................. » 8,800 

Spese generali de] servizio vaCCllllCO ............................. » 4,000 

Totale .. L. 33,500 

1/.0 	 il Presidente del Consiglio! 
Ministro degli Affari dell' Interno 

C. 	 CAVOUR. 
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N.o 226. 20 novembre 1859. 

N.O 3793. 

VITTORIO EMANUELE II 


BE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME ~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. EC(;. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile 1859; 
Sulla proposizione del l\linistro dell' Interno; 
Abbiamo decretato e decretimno sull' ordinamento dell' mnlninistrazione sani

taria quanto segue: 

Delf a1nministrazione sanitaria. 

Art. 1. 

La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell' Interno, e sotto la 
sua dipendenza ai Governatori, agli Intendenti ed ai Sindaci. 

Nell' esercizio delle attribuzioni relative, il Ministro è assistito da un COll
siglio superiore di sanità, i Governatori da Consigli sanitarj provinciali, e gli 
Intendenti da Consigli sanitarj di Circondario. 

Il Ministro, i Governatori e gl' Intendenti possono 1l0lninare COlulnissioni, 
Ispettori, o Delegati temporarj, e COllllnettere loro una parte delle proprie at 
tribuzioni. 

Art. 2. 

Nulla è innovato rispetto alle cOlnpetenze attribuite dalle leggi e regolamenti 
speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario 
delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiaggie, od alle provenienze 
marittinle. 

Dei Consigli di sanità. 
I 

I 
I 

Art. 3. 
Cl 

I Il Consiglio superiore di sanità sarà composto: 
Di un Presidente ; 

Del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di 'forino; 

Di sei Consiglieri ordinarj; 

Di sei Consiglieri straordinarj. 


Il Conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sar~ Membro e Rela
tore nato per tutto ciò che riflette il vajuolo ed iI vaccino. 

Uno dei l\i~lnhri ordinarj verrà annualmente designato dal Ministro dell' Kn
terno per eserCItare le funzioni di Vice-Presidente. 

Quando il Ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza. 

I, I 

Art. 4. 

Dei Consiglieri ordinarj tre sono eletti fra i Professori attuali od emeriti o 
fra i Dottori di ~medicina o· chirurgia; uno fra i Farmacisti, e gli altri fra' I(~ 
persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative. 

Art. 5. 

I Consiglieri straordinarj saranno scelti nelle stesse categorie di cui all' arti 
colo precedente, e sarà sempre fra essi un Professore di veterinaria. 

Art. 6. 

, I~l ogni capoluogo di provincia ha' sede un Consiglio di sanità presieduto 
dal Governatore, e composto, di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re 
presso il Trihunale del Circondario, di Consiglieri ordinarj estraordinarj. 

Art. 7. 

Nelle provincie di Genova, Milano e Torino il nUluero ·dei Consiglieri sarà di 
sei ordinarj e quattro sfraordinarj; nelle altre di cinque ordinarj e tre straordinm~l. 

Art. 8. 

Nei capiluoghi di Circondario vi sarà un Consiglio di sanità 'presieduto dal
l'Intendente, e composto dèl Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista. 
in difetto del Giudice di MandaIllento, di tre Consiglieri ordinarj e di due stra~ 
ordinarj. 

Art. 9. 

Due ~ottori in. medicina o chirurgia, ed un Farlnacista saranno sempre nel 
novero del Membn ordinarj dei Consigli di sanità p~'ovinciali, e di Circondario.

-I . Sarà ~oi chiaiuato a farne parte un Veterinario patentato, il quale nei luo
glu ove eSIste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i Professori della medesilua. 



768 

Ne faranno inoltre parte nella provincia di Cagliari il Conservatore, e nelle 
altre provincie i Vice-Conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni 
assegnate al Conservatore dall' art. 3 

Art. 10. 

Nel Circondario dei capiluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli 
sanitarj di Circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di sanità., 

Art. 1.-i. 

Il Presidente ed i Membri del Consiglio superiore" i Vice-Presidenti ed i 
Membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re. 

I Vice-Presidenti ed i Membri dei Consigli sanitarj di Circondario saranno 
nominati dal Ministro dell' Interno, sentito il Governatore della provincia. 

Art. 12. 

"Il Presidente ed i Membri del Consiglio superiore, i Vice-Presidenti ed i 
NIembri eletti dei Consigli sanitarj provinciali, e di Circondario, stanno in uffi
cio per un triennio e sono sempre rieleggibili. 

Tanto gli ordinarj che gli straordinarj si rinnovano separatamente per terzo. 
La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dal

l'anzianità. 
Ove il rinnovellaluento per terzo non possa avere luogo, il nUluero ecce

dente scadrà alla fine del triennio. 
Chi surroga un Consigliere' uscito anzi tmnpo dura in ufficio sol quanto 

avrebbe durato il suo predecessore. 

Art. 13. 

Al Consiglio superiore di sanità è addetto per Segretario un Dottore in lue
dicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gli ilupiegati del Ministero dell' In
terno, e non avrà voto nel Consiglio. 

Nei Consigli sanitarj provinciali e di Circondario le funzioni di Segretario 
saranno rispettivatuente disimpegnate dai Vice-Conservatori, e dai Comluissarj 
del vaccino i quali non avranno voto nelle materie estranee a ,quelle di cui 
all' art. 3. 

Àrt. 14. 

Il Ministro dell' Interno, i Governatori e gli Intendenti potranno chiamare 
a sedere nei Consigli sanitarj con voce consultiva, o per somluinistrare notizie, 
quelle persone/ che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire. 
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Delle attribuzioni dei Consigli sanitarj Ù~ ge'nerale. 

Art. 15. 

I Consigli sanitarj vegliano alla conservazione della sanità pubblica, aH' os
servanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono aH' Autorità superiore 
gli opportuni pr?vvedimenti. 

Vegliano parimente sull' esercizio della veterinaria e suHe epizoozie. 

Art. ',16. 

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gli 
istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitarj non dipendenti dal Con.. 
Biglio sanitario militare, nè dal Consiglio di sanità marittima. 

Uno o più dei Membri dei Consigli saranno dal Ministro, dai Governatori, 
o dagli Intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli 
stabilimenti contemplati in quest' articolo. 

Art. 117. 

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli s8tlOlitm'j le professioni !l 

industrie ed esercizj di: 
Medico o Medico-Chirurgo; 
Chirurgo od esercente parte della chirurgia; 
Levatrice, Veterinario, Farluacista, Droghiere, Liquorista, Confettiere, Erbo

lajo, Fabbricante di prodotti chimici, Fabbricante (}' acque e fanghi minerali~ 
Fabbricante di birra, d'acque gazose, e d'altre bevande artificiali. 

Art. 118. 

I Consigli sorveglieranno pill specialmente gli esercenti stipendiati dai Conmni 
e dagli istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai serviz;] caritativi. 

Art. 119. 

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad! alimen.ti o ri
medio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i 
Consigli ne riferiranno all' Autorità superiore, e si procederà aUa visita delle 
merci sospette, delle officine, negozj o nlagazzini in cui si contengono, con' as
sistenza di quello fra i loro Membri, che verrà delegato a termini del!' art 116. 

Art. 20. 

I Consigli danno pareri in, ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri; 
sugli stabilimenti insalubri; sulla tassazione delle note controverse per provviste 
farmaceutiche, od onorarj per servizj sanitarj quando ne siano richiesti da.i Tri... 
bunali, e nella sfera della ,rispettiva' competenza su tutto ciò che int.eressa la 
pu~blica sanità. 

Anno 1859, Alli del Gover'no, 1'01, H. 
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Art 21. 	 Art. 28. 

Pronuncerà sui richiami contro le decisioni de! ConsigHoprov.D.nciale ]lU n1a~ 
[ Consigli sallllitarj raccolgono i dati di statistica igienica ~ me~ic~, e si occu- l 

) teria disciplinare. 
a ·coordinarli di concerto colle COlumissioni e Giunte dI statIstIca generale. pano 

Attl'ibuziQ'ni dei Consig,li 8unitcwj eli Circondario. 

Art. 22. 

I Consigli sanitarj di Circondario rassegnano al Governatore della pI'ovincia 
le propostepel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario 

nel Circondario rispettivo. 

Art. 23. 

Essi pubblica no i 11 o~ni anno, un quadro degli esercenti professioni sanitarie 

nel Circondal'io. 
o Un esemplare di questo quadro sarà affisso In tutte le farmacie dei Comuni 

sottoposti alla loro ispezione. 

Art. 24. 

Appartiene ai Consigli di Circondario di tassar~ sulla ric~li:-sta d~~li int~res
sati le note di provviste farlllaCeutiche, od onorarJ per servIZj InedIcI, chuur

.gici, ostetrici, o veterinarj. ., . . 
_ Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sara fatta sec~n~o le t~rdre 

vigenti, e quanto alle altre i Consigli ~i atter.ranno alle con~l~etudlnl.locah, ed 
alle nornle direttive che verrauno loro lluparbte dalla Autorlta superIOre. 

I Segre'tarj dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare 
delle SOlnlne pal'cellate un diritto di lire due per cento. 

Attribuzioni dei Consigli provincial-i di sa'nitrì. 

Art. 25. 

l ConsiO'li provinciali di sanità oltre alle attribuzioni che eserciteranno come 
Consigli di b Circondario statuiranno in via alnlninistrativa sovra i ricorsi contro 

,le deliberazioni dei Consigli di Circondario sulla estiinazione e tassazione delle 
note di cui nell' articolo' precedente, salvo sempre il ricorso ai Tribunali. 

Art. 26. 

Ouando ne siano richiesti dal Governatore pronunceranno contro gli esercenti 
prof;ssiolli sottoposte alla loro vigihul~a, le pene disciplinari nèi limiti e nei 
casi determinati dalle leggi e dai regolainenti. 

Delle att'ribuzioni del Consiglio 8upe1°iore. 

Art. 27. 

Il Consiglio superiore di sanità rivedr~ almeno ogni d~eci anni laFarma~o
pea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutIche, e proporra le opportune moddì
cazioni per le quali sarà alP uopo statuito con Decreto Reale. 

Delle attribuzioni dei Sindaci. 

Art. 29. 

I Sindaci vegliano nel proprio Comuné aH' osservanza delle Reggi e dei l'ego... 
lamenti di polizia sanitaria. 

Art. 30. 

oLa l?ro .vigil~nza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici: 
1. 	 AglI ahmentI ed aIIe bevande poste in commercio corrotte od alterate, od 

in condizioni tali da renderle nocive' 
-' 

2.° Alla rihlozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità. 
.Quanto alle ahitaz.ioni ~~ ai siti destinati soltanto ad uso di privati, il Sin

daCl ~otr.anno dare gh ordInI opportuni, ed all' uopo farli eseguire d'ufficio al 
fine dI rImuovere le cause d'insaluhrità al vicinato. 

Disposizione finale. 

Art. 31. 

Le norme per r esecuzione della presente legge saranno deternlinate da re
gola'.llenti approvati con ,Decreto Reale, fèrme iritanto le discipline vigenti. 
. E deroga~o alle leggI anteriori per l'amministrazione sanital'ia in quanto 

Sleno c~n~rarIe alla presente che sarà esecutoria al primo gennajo 1.860. 
Orduuanlo che, la p~esente legge, nUlnita del Sigillo dello Stato, sia inser'ta 

nel~a Raccolta degh Atti del Governo -' mandando a chiunque spetti di osservarla 
e dI farla osservare. . 

Dato a 'forino, addì 20 novembre 'J.859. 

VITTORIO EMANUELE. 

(Luogo del Sigillo) 

V. 	 Il Guardasigilli 

U. 	 RATTAZZJ. 

u. 	RATTAZZI. 
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N.o 2270 20 novembre 1859. 

N.O 3794. 

VITTORIO EMANUELE Il 
RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERIJSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIEIUONTE I) ECC. E~C. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1.859; 
, Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla Pl'oposizione del Ministro delle Finanze.; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

A.·ticolounico. 

È approvata la Convenzione segui,ta il 2 . noven~bre 1.859 b:a le Finanze 
dello Stato e la nobile casa Benso di Cavour In Or?Ine alla ceSSIOne d~ questa 
a quelle delle di lei ragioni sul tronco della roggIa Acqua-nera descrItto nel-

r annesso tipo. . ' 
Tale convenzione sarà ridotta III pubblIco atto. . . 
Ordinianlo che il pl'eSel1te Decreto, munito del Sigillo dello 8t~to: Sia Inserto 

nella Rac~olta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spettI dI osservaI'lo 

e di farlo osservare. 
Dato a Torino, addì 20 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OYTANA. 
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N.o 228. 20 novembre 1859. 

N.O 3801. 

,I VITTORIO EMANUELE II 
RE IJI SARDEGNA, DI C-IPRO E DI GERUSALEMME ~ 

DUCA DI S~VOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

reRIN{~IPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. Ret. 

In virtù dei poteri straordinarj eonferitici colla Legge del 25 aprile UltilllO; 
Veduta la Legge del 1.°' ottobre 1859 colla quale viene approvato il Codice 

penale militare, e 111andato ad esecuzione col 1.° gennajo 1860; 
Considerando che coll' attivazione del predetto Codice penale nlilitare deve 

essere soppresso l'Ufficio dell' Uditorato generale di guerra, per cui importerebbe 
di provvedere al disimpegno delle incunlbenze che presentemente sono al nlede
simo affidate; 

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Guerra; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

A far telupo dal 1.° gennajo 1860 è soppresso l'Ufficio dell'Uditorato generale 
di Guerra, e le illculnbenze affidate all' Uditore generale di Guerra ,- in quanto 
non siano eouteIuplate dalle disposizioni del nuovo Codice penale militare, sa
rannoeiercite dall' Avvoca,to generale nlilitare presso il Tribunale Supremo di 
Guerra. 

Art. 2. 

Spetterà conseguentell1ente all' Avvocato generale militare di provvedere per 
la cancellazione dei renitenti, che a mente dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1855, 
veniva operata dall' Uditore generale di Guerra. 
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Art. 3. 

Le declaratorie però di cui all' art. 7 deUe Regie Patenti 29 aprile 1834 
relative ai matrimonj dei militari e successive disposizioni di leggi tuttora in 
vigore dovranno eInanare dal Trib,~nale Supremo di Guerra, previe conclusioni 
dell' Avvocato generale militare: 

Art. 4. 

J~o stesso Avvocato generale militare sarà pure in.vestito di tutte le attribu
zioni ed incumbenze riflettenti la Marina, le quali, a nOl~ma delle leggi e rego
laluenti in vigore, erano esercitate daH' Uditore generale di Guerra, salvo però 
il disposto dall' antecedente art. 3. 

Art 5. 

Ana giurisdizione ordinaria secondo le nOflne che determinano le competenze' 
in materia civile, spetterà di provvedere in ordine alle domande di ritenzioni o 
sequestri sugli stipendj degli ufficiali ed altri impiegati dipendenti dal Ministero 
della Guerra nei casi e' giusta le' norme prescritte dane leggi e regolaInenti in 
vigore su tale materia. 

Art. 6. 

Sono pUl'e devolute alla giurisdizione dei Tribunali ordinarj le incnnlhenze 
che, dagli articoli 477 , 478 del Regio Edi~to J6 dicembre 1837 sulla leva llli 

lital'e, e dell'art. 4 delle Regie Patenti 3 gen.najo 1.843, venivano attribuite 
all' Uditore generale di Guerra, in ordine alle 8urrogazioni lnilitari. 

Art. 7. 

Deroghiamo a qualunque disposizione contraria aUa presente legge. 
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta 

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

Dato a 'forino, addì 20 novembre ,1859. 

VITT'ORIO EMANUELE. 


A.LA M·ARMORA. 
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20 novembre 1859. 

N.O 3812. 

VITTO:RIO EHANUELE .II 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DJ GERUSALErtlllIE, 

DUCA DI SAVOJA E DI HE'NOl'A, ECC. ECC., 

PR-IN~IPE DJ PIEtll()NTE, ECC. EtC. ECC. 

Vista la tabella del personale del Ministero di puhblica Istruzione approvata 
con nostro Decreto del 26 scorso .agosto' 

Vista la Legge del 6 correute; ~ , 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica
Istruzione; -

Abhiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

,Uno dei. Di.re~t~ri C~pi di Divisione llel Ministero di pubblica Istruzione 
sara Ca.p~ dI Bl''i1lSIOUe dI 1.a classe, l'altro lo sarà di seconda classe. 

Ordullanlo che il pres~l1te~ecreto, Illunito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella R~ccoIta degh AttI del Governo, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e dI farlo osservare. 

Dato in Torino, addì' 20 noyembre 1.859. 

VIrrTORIO EMANUELE. 

CASATI. 
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20 novembre -] 859.· 

) 

I 

VITTO-RIO EMI\NUELE II 

RE DI SARDEGNA,~ 1)1 CIPRO E DI GERUStlLEMME" 

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

PRIN(:IPE DI PIEllION'f'E~ ECC. ECC. ECC. 

fn virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
Veduto il Nostro Decreto del ,19 ottobre ultimo scorso inserto nella Raccolta 

ufficiale al n.o 3688; 
Sulla proposizione fattaci dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli 

Affari dell' Interno, interinalmente incaricato di. }Oeggere il Ministero degli Affari 
ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

I contratti stipulati nella Toscana ed i giudicati proferiti dai Tribunali to
scanj sono atti a conferire ipoteca sopra i beni situati nei Regi Stati, osservati 
però i modi e le forme al riguardo stabilite dalle leggi in vigore, e ferIna pure 
l'osservanza delle leggi speciali relative alla insinuazione degli atti ricevuti 

a11' estero. 
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia in-

SeI'to nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque ,spetti di 08

servarlo e di farlo osservare. 
Dato a Torino, addì 20 novembre ,1859. 

VITTORIO EMANIJELE,. 

u. RATTAZZL 

26 novembre ,1859. 

N.O 3799. 


IL MINISTRO DELLE FINANZE 


V~duto i! ~ecre~o Reale in data .28 p. o p.o ottobre in virtù del quale venne 
a~lforIzzata l ahe~azlOn~ per mezzo dIpl~bblica sottoscrizione di una rendita 50;0 
(h L. 4,O?0,~OO In. aggIunta a ql~el.la dI creazione 12-16 giugno 1849 j 

VedutI gh statI delle sottoscrIZIOni eseguite presso le Casse menzionate in 
quel R.eale. Decreto: qu.aIi "sottoscrizioni, a contare dal giorno in cui furono 
aperte In CIascuna dI tah Casse, ascesero: . 


~ei primi cinque giorni alla somma di ..... L. 18,331,980 di rendita 

Negli ultimi tre giorni alla sonllna di. ....... » 1,749,080 idem. 


E cosÌ in complesso alla somma di ......... L. 20,081,060 di rendita 
eccedente per.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 16 081 060 
la rendita da alienarsi mediante la pubblica sottoscrizio~e' ' 

~itenuto ciò stante essersi verificato il caso di addivenire alla riduzione pro~ 
porzIOnale delle sottoscrizioni prevista dall' art. ,i O del precitato Ueale Decreto' 

Ha dichiarato e dichiara: ' 

Art. /1. 

Le .sottoscrizioni per acquisto di rendite {) % fafte in dipendenza del Decreto 
Reale ID data del 28 p.o p.o ottobre saranno ridotte come segue: 

Al 21 .. % le rendite sottoscritte nei primi cinque giorni,; 
Al l O % le rendite sottoscritte negli ultimi tre giorni. 
.Le sottoscrizioni che per effetto di tale riduzione risultassero con frazioni di 

deCIna di lire di rendita s'aranno elevate alla decina intiera. 

.NelI~ tavole unite al presente è indicata la quota assegnata a ciascuna dichia
raZIOne In proporzione della rendita sottoscritta. 

Art. 20

. La riduzIone di cui all' artieolopre~edente sarà operata per cura della Dire
ZIOne generale del Tesoro colla scorta degli stati delle sottoscrizioni e delle 
relative dichiarazioni madri. ' ' 

Anno 1859. Atti del Governo. VoI. n. 98 
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Art. 3. 

Sarà provveduto col lnezzo di spec~ali mandati collettivi, sottoscritti dal 
~ 

Direttore generale del rresoro, per la restituzione delle SOlnJne che pel fatto 
della riduzione delle rendite sottoscritte risulteranno pagate in eccedenza pel I 
prÌlno deciino. .. _., ... . 

Tali SOlnme saranno pagate aI portatorI· delle dIChiaraZIOnI fighe) contro qUl

tanza dei n1edesin1i contemporaneamente alla consegna dei Titoli: interina~i cor
rispondenti aUe rendite ridotte. 

Art. 4. 

I Titoli interinali di cui è cenno all' art. 8 del Decreto Reale del 28 p.o }). o 
ottobre saranno consegnati dalle Casse, in cui ebbero rispeUivmnente . luogo le 
sottoscrizioni, ai portatori delle dichiarazioni fiyUe rivestite della quitanza di 
verSaInento del 1.° deci~mo contro il l,;itiraiuento dene dichiarazioni lnedesime. 

Sarà con apposito avviso notificato il giorno in cui cornincerà la consegna 

dei Titoli int'en:nali. 
Art. 5. 

l Titoli inlerinali saranno firmati dal Direttore generale del Tesoro, e con
trofirnlati dal Direttore Capo della i.a Divisione della Direzione generale del 

Tesoro. 
Essi verranno inoltre nluniti di un bollo a secco di forma rotonda portante 

la ·Croce di Savoja sormontata da Corona Reale, e la leggenda Ministero delle 
Finanze. 

Art. 6. 

Sono delegati a fh~mare i Titoli interinali: 

Per il Direttore gener·ale del Tesoro ed in concorrenza col medesi'mo 

J signori Cav. ALESSIO GLUME ~ Direttori Capi di Diyisione 

Cav. TEODORO ALFURNO ~ nella Direzione generale del rresoro. 

Per il Direttore Capo clelia 1. Divisione ed in concorrenza col 'inedeshno 

I signori Cav. ALESSANDRO SAVINA_l 
Capi di Sezione 


}) Cav. GIACINTO ALF1lJRNO 

nella Direzione generale predetta. 


» Cav. PIETRO SCOTTl 


Art. 7. 

Dopo il ritiramento dei Titoli 1:nterinali si potrà anticipare il pagaluento del 

second$) decimo, non che di uno o -più dei decimi successivi. 


L'interesse del 4 1/2 Dio da abbonarsi in tal caso all' atto del versamento, a 

ternlini dell' art. 9 del precitato Reale Decreto, sarà devoluto sovra ciascun de

77~, 

cimo, anticipato per i giorni che rimangono a decorrere sino alla rispettiva sca
denza, in confornlità· delle apposite tavole ufficiali di conti (att-i ,che verranno 
sOlllministrate alle Casse incaricéde di ricevere i decimi. 

Queste tavole indicheranno altresì la .SOlTIrna che, aggiunto l'interesse del 
5 oIo si dovrà pagare per ciascuno dei decimi in ritardo a mente del disposto 
dall' art. 1.1. del mentovato Reale Decreto. . 

Non sono ammessi versamenti che non corl.'ispondono a decimi intieri. 

Art. 8. 

Sulla produzione del Titolo interinale rivestito della quitanza di saldo sm:'à 
il suo tenlpo consegnata al portatore del medesimo la corrispondente cedola, conitro 
il .pagamento del relativo diritto di bollo a centesimi 50. 

Questa consegna, per i Titoli il cui ultÌlno decinlo sarà stato pagato nelle 
Casse della Banca Nazionale in Torino, verrà fatta direttamente dall' Anlll1ini.. 
strazio ne del Debito Pubblico in Torino, e per i Titoli il cui ultimo decimo 
sarà stato pagato in aUra Cassa, sarà effettuata dalla Cassa medesima. 

Dato a Torino, addì 26 novembre 1859. 

OYTANA. 
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TAVOL.~ A. 


Sottoscrizioni dei cinque l)rhni giorni. 

b 

Quota di rendita assegnata a ciascuna dichiarazione in ragione del 21 010< 

Dichiara

zioni della 


rendita 


di lire 


-
1. 

10 

20 
30 

, 40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 
210 

220 

Decimo 


del prezzo 


pagato all' atto 


della 


sottoscrizione 

-
2 

16 
32 

48 

64 

80 

96 

112 

128 

144 

160 

176 

192 

208 

224 

240 

256 

272 

288 

304 

320 

336 

352 ~ 

Rendita I 
assegnata 


a 


cadauna 


dichiarazione 

-
3 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

20 -' 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

40 -. 

40 

40 , 

40 

50 

50

50 

Decimo 


del prezzo 


sulla 


rendita 


assegnata 

-
4 

16 

1.6

16 

16 

32 

32 

32 

32 

32 

48 

48 

48 -, 

48 -. 

48 
64 -~ 

64 

64 
64

64 

80 

80 

80 - 

Differenza I 
in più tra la col. 2\ 


e la col. 4 

ossia eccedenza 


sul primo decimo 

da restituire 

ai Portatori 


delle 

dichiarazioni 


-

5 I 

16·_· 

32 

48 

48 -, 

64

80

96 

112 

112

128
144 _. 

160 -" 

176 

176 

192 

208 

224 

240 

240 -


256 

272 

Annota

zwnl 

-
6 

I 

~ Dichiara

zioni della 


rendita 


di lire 


-
1. 

230 
240 

250 

260 
270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

340 ' 

350 
360 ' 

370 

380 

390 

400 ,. 

41.0 : 

420 

430 : 

440 
450 ; 

460 

470 

480 

490 

lJecìmo 


del prezzo 


pagato all' atto 


della 


. sottoscrizione 

-
2 

368 

384 

400 
416 . 
432 

448 

464 

480 -, 

496 -' 

512 

528 

544 

560 

576 

592 -' 
608 

624 

640 

656 

672 

688 

704 

720 

736 

752 

768 

784 -

Rèndita 


assegnata 


a 


cadauna 


dichiarazione 

-
3 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

70 
70 

70 

70 

70 

80 

80 

80 

80 

80 

90 

90 

90 

90 

100 

100 .... 

100 ~-

100 

100 

110 

110 

Decimo 

del prezzo 

sulla 

rendita 

assegnata 
-
4 

80 -, 

96 

96 

96 

96 

96 

112 

112 

112 

112 

112 

128 

128 

128 

128 

128 

144 

144 -, 

144 

144 

160 

160 

160 

160 

160 

176 

176 ~ 

Differenza 

in più tra la col. 2 


e la col. 4 

ossia eccedenza 


sul' primo decimo 

da restituire 

ai Portatori 


delle 

dichiarazioni 


-

5 

288 

288 

304 

320 
336 _.' 

352 - 

352 

368 

384 

400 

416 

416 

432 

448 

464 

480 

480 

496 

512 

528 

528 

544 

560 

576 

592 

59~ 

608 

781 

Annota... 

zioni. 

-
6 
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~ 

Decimo Rendita Decimo Differenza
Dichiara-Rendita Dechno ' Differenza in più tra la col. 2 Decimo in pill tra la col. 2 del prezzo assegnata, del prezzo elacol4,Dichiara- r; Annota-

assegnata del prezzo e la col. 4, Annota- zioni della ossia eccedenza del prezzo aossia eccedenza (, pag~to all' atto sulla sul primo decimo zioni della zioni. a sulla sul primo decimo zioni. rendita da restituire pagato all' atto da restituire della cadauna rendita ai Porlatorirendita 
rendita ai Portatori di lire dellecadaunadella delle sottoscrizione dichiarazione asssegnata dichiarazionidi lire 

assegnata dichiarazioni .- dichiarazione - - - -"sottoscrizione -
- -- - - -

6 1. 2 I 3 4 5 6 
5 

iI!i'ìlGtiilUllO&L\ ............... 3 4-1 2 .....zre=a:a=:= 

1,000 I 1,600 - 2fO - 336 - 1,264 -
624 110 - 176 500 800  1,020 1,632 - 220 - 352 - 1.,280 

110 - 176 -' 640 816 - ._51.0 !,O40 1,66.4 - 220 - 352 - 1,312
176 - 656-'110 520 832  1,100 t760 - 240 - 384 - 1,376 

120 _. 192- 656 
530 848- 1,1.50 1)840 - 250 - 400 - 1,440 

672 192 -120 864 540 1,200 1,920 - 260 - 416 -- 1,504 688 -' .f92 

I 
120550 880  1,250 2,000 - 270 - 432 - 1,568 

720192 120 912 570 1,270 2,032 - 270 - 432 - 1,600 
130 "- 208 - 752 

600 960 - 1,300 2,080 - 280 - 448 - 1,632 
130 - 208 - 768 

610 976  1,350 2,160 - 290 - 464 - 1,696 
768 - 1.40 - 224 620 992 - , 1,400 2,240 - 300 - 480 - 1,760-
784 140 - 224 630 1,008 - 1,500 2,400 - 320 - 512 - 1,888 
800 

640 1,024 --_.. 140 - 224 
\ /1,560 2,496 - 330 - 528 -- 1,968 

224 -. 816 140 650 l 1,040 - 1~600 2,560 - 340 - 544 - 2,016 -,
832 150 - 240 670 1,072 - 1,700 2,720 - 360 - - 576 - 2,144 
864 150 - 240 690 1,104 - 1,750 2,800 - 370 - 592 - 2,208 
880 150 - 240 700 tl,120 - 1,800 2,880 - 380 - 608 - 2,272 
896 160 - 256 720 1,1.52 - 1,900 3,040 - 400 - 640 - 2,400 

160- 256 - 928 
740 1,184 - 2,000 3,200 - 420 - 672 - 2,528 

944 256 1.60 750 1,200 - 2.,020- 3)232 - 430 - 688 - 2.,544 
1,008 272 170 800 . 1,280 - 2,060 . 3,296 - 440 - 704 - 2,592 ~ 
1,008 288 180 810 1,,296 - 2,120 . 3,392 - 450 - 720 - 2,672 

288 - 1,024 180 820 1~3i2 - 2,300. 3,680 - 490 - 784 - 2,896 
288 - 1,072 

850 1,360 - 1.80 -- 2,500 4,000 - 530 -- 848 _. 3,152 
304 - 1,136 ,190 900 1,440 - 2,520 4,032 - 530 - 848 - 3,184 
320 - 1,1.36 200 910 1.,456 - 2,700 4,320 - 570 - 912 - 3,408 
320 - 1.,184 200 940 1,504 - 2,750 4,100 - 580 - 928 - 3,472 
320 ~ 1.;200200 -=950 1,520 -

I 

http:848-1,1.50


- -

--

--
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TAVOLA B. 

Sottoscrizione de~1i ultimi lre giorni. 

Quota di rendita assegnata a ciascuna dichiarazione in ragione dellO % 

Dichiara

zioni della 


rendita 


di lire 


-

3,000 

3,500 

4,000 

5,000 

5,400 

6,000 

6,250 

7,500 

9,800 

10,000 

11,630 

12,510 

15,000 

20,000 

25,000 

133,400 

150,000 

500,000 

625,000 

1.,000,000 

1,139,510 

1,200,000 

1,300,000 

1,390,000 

1,470,000 

2,210,000 

2,230,000 

DeciIno 


del prezzo 


pagato all' atto 


della 


~sottoscrizione 

1> -


2 

4,800 ' 

5,600 

6,400 - 

8,000 

8,640 

9,600 

10,000 

12,000 

15,680 

16,000 

18,608 

20,016 ._

24,000 

32,000 

40,000 

200JOO 

225,000 

700,000 

875,000 

1,300,000 - 

J,481,363 

1,560,000 

1,690,000 

1,807,000 

1,911,000 

2,873,000 

2,899,000 

Rendita I Decimo 

assegnata del prezzo 

a sulla 

cadauna rendita 

dicbiarazion e assegnata 
- -
3 4 

630 - 1,008 

740 - 1,/184 

840 - 1,344 

1,050 --- 1,680 

1,140 - 1,824 

1,260 - 2,016 

1,320 - 2,1/12 -

1,580 - 2,528 

2,060 - 3,296 - 

2,100 - 3,360 

2,450 - 3,290 

2,630 - 4,208 

3,/150 - 5,040 

4,200 - 6,720 

5,250 - 8,400 

28,020 - 42,030 -_ 

31,500 - 47,250 - 

105,000 - 147,000 

131,250 - 183,750 

210,000 - 273,000 

239,300 ~ 311,090 

252,000 - 327,600 

273,000 - 354,900 

291,900 - 379,470 

308,700 - 401,310 

464,100 - 603,330 

468,300 - 608,790 

Differenza Iin più tra la col. 2 
e la col. 4 Annota-ossia eccedenza 

sul primo decimo' zioni.da restituire 

ai Portatori 


delle 

dichiarazioni 


5 6 

3,792 

4,416 

5,056 

6,320 

6,8i6 

7,584 

7,888 

9,472 

'12,384 

112,640 

'14,688 

15,808 

118,960-

25,280 

31 600 . , 
158,070 

177,750 - 

553,000 
Il premio di cui

691,250 - all' art. 7 del 
Real Decreto 

'1,027,000 - ùel 28 ottobre 
1859 venne 

1,'170,273 -- stabilito sul 
capitale nomi

1. ,232,400 ._- naIe delle ren, 
dite ridotte, 
giusta il dis1,335,100  posto dall' art. 

10delloslesso


1,427,530 - Reale Decreto. 


1,509,690 - i 
2,269,670-

2,290,210 - I 

1 

Dichiara

zioni della 


rendita 


di lire 


-
1 

Decimo 


del prezzo 


pagato all' atto 


della 


sottoscrizione 


2 

/10 I '16 -' 
20' 32 
:30 48 

40 64 

50 80 - 

60 96 

70 ,fJ_2 - 

80 128 
90 ,144 

100 1160 
{JO ,176 

1120 ,192 

/J30 208 
1140 224 
-150 ' 240 
160' 256 
170 272 --

'. 

180 288 

190 304 

200 320 

210 336 
p 

Anno i 859. AttI del GOY(;l'no. VoI. H. 

Rendita 


assegnata 


a 


cadauna 


dichiarazione 

-
3 

10 

10 
110 _ 

10 
lO 

'10 

lO -' 
110 _ 

-lO 

10 

20 -'

20 

20 

20 

20 

20 

,20 
... 

20 

20

20 

30 

Decimo 


del prezzo 


sulla 


rendita 


assegnata 

-
4 

,16 

16 

'J6 

16 
-16 

16 

16 

,16 

J6 

IJ6 -

32 

:32 

32 

32 

32 
32 

32 

32 

32 

32 

48 

I Differenza 
in più tra la col. 2 


e la col. 4 

ossia eccedenza 


sul primo decimo 

da restituire 

ai Portatori 


delle 

. dichiarazioni 


-
1'-' 
,') 

,Jt6 -

32 -

i8 -
6J.i4

80 

96 

1'12 

-128 

,144 

,144 

160 
,176 

'192 

208 

224 

2'iO 

256 

272 

288 

288 

-

-' 

-

-

-

-

-

-

-

0 

Annota-

ZlOnl. 

-
6 

I 

i 

99 

I 

I 



! . 787'I lDecimo Rendita Deciino Differenza 1I lJichiara- in più tra la col. 2 I Decimo Rendita IDichiara- DecinlOdel prezzo assegnata del prezzo Differenza ~ la col. 4, Annotazioni della OSSIa eccedenza zioni della del prezzo assegnata del prezzo in più tra la col. 2 

pagato all' atto Cl sulla sul primo. d~cimo e la coLti,
~I rendita pagato all' afto ossia eccedenza Annota-da restItUIre aZlOnt rendita sunaIl l della cadauna rendita ai Portatori sul primo decimo I

di lire delle della cadauna da resti tuire zioni
di lire renditaI sottoscrizione dichiarazione assegnata dichiarazioni ai Portatori 

delleI I sottoscrizione dichiara zione - -- - - assegnata- dichiarazioni
-1 , 2 "3 4 5 6 Il -- - 1 

I .2 3 
,.. 4 [) 

II- 0:.:=" 
6r- 220 352 - 30 - 48 - 304 _I

I 700 <!J20  70 - ,j'12 230 368 - 30 - 48 - 320 - 1.,008 - I:1 750 1,,200  80 - 128 240 384 - 30 - 48- 336 - (,072 
800 1,280 - 80 " -128 250 400 '- 30 - 48 - 352 - {J52 
900 IIl 4,16 - 48 - 368 -

1,440 - 90 -- ,144 - J,296 260 30 j 1,000 -1,600  100 - 160 ~ 280 448 - 30 - 48 - 4D0 - -1,440 f 

1,0,10! 11,616  1.<10 - -176 464 ~. 48 - 416 - -1 .. 440 290 30 -' -1;100 '1,760 - ,l,IO - I176  '1,584 300 480 -' 30 - 48 - 432  1,,150 ,1,840 - ,120 - ,192 40 -. 64 - 432 - ~t648 310 496 -' 1,200 1,920 - ,120 - 1192 _
320 5/12 - 4e - 64 - 448 - /t728 

1,250 2,000  130 -- 208 528 ~- 40 - 64 - 464 - 1,792 - I 330 -t300 2,080  /130 -- 208  1,872 340 544 _. 40 - 64 - 480 -. -1,350 2,-160  140  224 -- ,1,936 350 560 -' 40- 64 - 496  1,400 2,240 - 1140  224 360 576 -' 40 - 64 -~ 512 - 2,0'16 - ,1,500 2,400 - ,150 
370 592 - 40 - 64 - 528 - 240 - 2,160 - l'1,560 2,496  160 - 256 

i 380 608 - 40 -- 64 - 544 - 2,240 
1,600 I2,560 - i160  I400 640 -' 40 - H4 _. 576 - 256 - 2,304 - ,Il,700 2.. 720  -170 

410 (}56 -' 50 - 80 -. 576 - 272 - 2,4·48 
,1,870I 2,992 -- 

50 -. 80 - 592 -
1190 304 - 2-,688 420 672  2,000 3,200 ~ 200  320 - 2,880 440 704 - 50 - 80 - 624  I2,200 

« 

I3,520  220  352 - 3..168 - .450 720 - 50 -' SO - 640  2,500 4,000  250 - 400 - 3.. 600 - I500' 800 - 50 - 80 - 720  3,000 4,800 - 300 60 - 736 - 480 - 4,320 520 832 -. 96  5,000 8,000 -' 500  800 - 7,200 600 960 -'- 60 - 96 - 864 \ 6,000 9,600 - 600 
620 992 -. 70 ~- 1/12 - 880 - 960 - 8,640 - I

7,000 1/1,200 - Il 630 1008 ~ 70 - {'12 - 896 -
700 -- /1,120 - /10,080 _ 

7,500 '12,000 
(i50 750 - 1,200 - 10,800 

; 1040 - 70 - 112 - 928  8,000 112,80U _
l 800 - 1,280 - j lt520  I 
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Ueciulo
Dichiara-

del ])l'ezzo 
zioni sulla 

l)agato. all' attol'endita 
della

di lire 
sottoscrizione 

--
1. 2 

10,000 16,000 -' 

/11,000 1.7,600 

J2,000 19,200 

19,000 30,400 

20,000 32,000 - 

21,000 33,600 
I 50,000 80,000 

100,000 150,000 

101,000 151,500 

630,000 882,000 

I 

Rendita 


assegnata 


a 


cadauna 


dichiarazione 

-
3 

1,000 ' 
1,100 

1,200 

l,900 

2-,000 -' 

2,100 

5,000 

10,000 

10,100 

63,000 -

Decinlo 


del prezzo 


sulla 


rendita 


assegnata 

-
4 

1,600 
1,760 

1,920 

3,040 

3,200 

3,360 

8,000 =

15,000 

15,150 

88,200 

, 

Differenza 

in più tra la col. 2 


e la col. 4·, 

ossia eccedenza 


sul primo decimo 

da restituire 

ai Porlatori 


delle 

dichiarazioni 


-
5 

;14,400 
15,840 

17,280 

27,360 

28,800 

30,240 

72,000 

135,000 

136,350 

793,800 

Annota-

z'wnl 

-
ti 

Il premio di cui 
all' art. 7 del 
Reale Decreto 
del 28 ottobre 
1859YClllle gin-
sta il disposto 

lall'al' t.1 Odello 
stesso Reale De
creto, stabilito 

'01 "pilal, nl
millale delle 

\rendite ridotte 

27 novembre 1859. 

N.O 3802. 


V-ITTORIO EIllANlJELE Il 

RE DI S11RDEGNA~ DI (~IPRO E DI GERUSALEl1l11IEI) 


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


.PRINCIPE !Jl PIEMONTE, E(~C. ECCQ; E(~C. 


Visto l'articolo 4 della Legge 1..0 ottohre prossimo passato approvativa di un 
nuovo Codice penale militare j 

Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 279, 280, 283, di detto Codice con 
cui "iene instituito un Tribunale Supremo di Guerra e rrribunali luilitari per
manenti nelle Divisioni territoriali, ed assegnato il personale civile addetto al 
Pubblico lVlinistero presso i lnedesilni; 

Visto finabllente il Decreto Nostro del giorno d'oggi con cui viene instituito 
un Tribunale luilital'e pefluanente nelle Sotto-Divisioni militari di Nizza e di 
Pavia; 

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, lUinistro della Guerra; 

Abbimno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

Il quadro graduale lHuuerico, del personale addetto al Pubblico 1\1inistero 
presso il Tribunale Suprmllo di Guerra, e presso i Tribunali lnilitari territo
riali degli Ufficiali istruttori, e Sostituiti istruttori, e del personale addetto alle 
Segreterie dei detti 'frihunali sarà lale che appare dagli Specchi I e II annessi 
al presente Decreto. 
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Art 2. 

L'indennità, gli stipendj e spese cl' ufficio assegnati aj pm'sonale nlentOYato 
all' articolo precedente, ai Nlen1bri del Tribunale Supremo di Guerra, ed agli 
Ufficiali istruttori e loro "Sostituiti, saranno tali che appariscano dagli annessi 
Specchi III e IV.

Il Presidente del Consiglio predetto è incaricato deH' esecuzione del presen.te 
Decreto, che sarà inserto nella Raccolta degli Atti (lel Governo. 

Dal. Torino, addì 27 novmubre -1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

Registrato al Controllo Generale 

addì 9 dicem..bre -1859. 


Regisit·o .f4', Atti del Gove'rno a c. 205. 

·WEHRLIN. 


(Luogo del sigillo) 
v. Il Guardasigilli 

u. R.1TTAZZI. 

ALFONSO LA lVI.ARMORA. 

le 

SPECCHIO graduale nurnerico del personale addetto al Pubblico lJ.fini

slero presso il Tribunale Supremo di Guerra ed alla Segreteria 
del medesirno. 

1. AY 'focato generale l\IIilitare. 


3 Sostituiti dell' Avvocato generale lVIilitare, 


1. Segretario, 


3 Sostituiti Segretarj. 


4 Scri'vani. 


NE. II PrinlO Sostituito Segretario sarà incaricato {Iella. Segl'eteria dcli"' Ufficio dell.1Av
'vocato gen.e1'alc. 

Torino, addi 27 novemJne 1859

D'ordine di S. M. 


n Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra 


A.I..I'ONSO I.A. ltI&Bl1IORA. 


http:presen.te


--
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Il.. 

SPECCHIO graduale nunwrico del personale ~ivile addetto ai Tribunali. 

lnilitari territoriali~ non che degli Ufficiali Istrullori e Sostituiti 

Istruttori presso i 1nedesimi. 

/ ......r. cc
I 	 ;.... 

~ = ....., 	 o.... ~ 

o ~S 
~ ~ Q,) ....... 

Q,) U o i' 

~ 

ctì~ ro....... 

Q,) 

;;. ~ l:-I 
"'O .... ctì 

Q,) ....... 
 Q,)o ,.Q l!.)o 	 ~ctì S 	~c:::: = ro ...-I - 00 

~= 
ctì 00 N'i: 	 = ro ~ ctì ......Q,) No ..... ....... o 


~ ~ ~ o ?-: ~I I 
I I 

Avvocato Fiscale l\tlilitare .............•.. , 2 ,1 'J 4 2 iOI I 
Sostituiti ................................ 4 2 -1 4 2 ,13 

,.Ufficiale Istruttore........................ 2 ~I 4 2 110 


Ufficiale Sostituito Istruttore. . . . . . . . . . . .... 4 2 ~l 4 2 ,13 


I Segretarj. " . " ............................ 2 J ,1 4 2 10 

I 

Sostituiti Segretarj . . . . . ............. , .. , e 4 2 ' ,1 4 2 /13 


Scrivani .............•.................. 4 2 2 4 .f -13 


AVVERTENZE. 

_1.0 L"..4vvovato Fiscale J1filitare d'i Genova eserciterlÌ anche le fnnzioni di Uditore di 
. j'furina. 

2.0 Il Segretario del Tribunale i11ilitare 
greta'do delf JJmntiraglictto. 

3.0 Il 	Sostituito Segretario più anziano 
Segreter'ict dell'-"JJvvocaio Fiscale. 

Torino, addì~7 novembre ,1859. 

di 	Genova eseu'citerà nnche le funzioni d'i Se.. 

presso 	 ciascun Tribunale rimane incu'ricato della 
-

D'ordine di S. Il. 

Il 	Presidente del Consiglio, ~Iinistro della Guerra 

A.I..Ji'ONSO I.A ltllJ.RlUOR"'. 

1110 

SPECCHIO delle l'ndennità e spese de> ufficio assegnate al Tribunale Su

pre1no di Guerra., non che. degli stipendi assegnati al personale 
addetto al medesimo. 

I 

j 

I 


I 

1 Presidente ed otto Giudici (complessivo). a J..J. 
r( Avv.ocato generale Militare . o ........ a » 
1 Sostituito dell' Avvocato generale Militare a )} 

1. 	 idem a » 

1 idem a » 
.. 

1. 	 Segretario ...... '................ .. a » 


1 Sostituito Segretario ................ a » 

1 idepl »., .......... 1/1 ••• 8 " " 
 a 
i idem a )1:1 CI. CI CI 1/1 a a. It •• 1/1 CII •• 

2 	S" ' CrlVan.l ......... ~ ..... o.......... a » 

1 idem a »•• Il CI •• CI •••• o III CI o ..... Il " •• Il •• 

1 idem . . ~ ....................... a » 


NB. Le spese cl"> ufficio sono assegnate al Tribunale.. a 

Torino, addì 27 novembre 1859. 

Spese ' Indennità Stipendio d'ufficio 

9,000 

-

-

-

-

-

-


-, 
-
-

-


r.~Q,! 

-
12,000 

7~OOO 

6,000 

5~OOO 

4,000 

2,500 

2,000 

t800 
J.,800 

/1,500 

'Ì,200 

. . """". 

_o. 

-
-
-
-

3,000 

-
-

-

-
-

-


cui il Segretario nelr'cmlerÒl conto. 

D'ordine di S. 31. 

II Presidente del Consiglio, 1\'linistro della Guerra 


AlfoDSO La JUaIl"MOIt'a 


AmJO U59. Atti del Go'Verno. VoI. H. 

I 

100 
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SPECCHIO dèllé irtdè'flnitd, stipendj e spese ,d~ulficiò assegnati ili pèt~

sòiutle addèUo al PubbliétJ Mtnistèro pré88b i Tribunali miUtàri ter
ritoriali. 

-.. 
Spese

Indennità Stipendio d'ufficio 

3 Avvocati Fiscali l\lilitari. ò ••••• ; • • à' L.• 6,OÒÒ 

4 idem ........... a » 5,ÒOO 

3 ldèlU •...•••.... a ») 4,000 

3 Sostituiti dell' Avvocato Fiscale Militare. a )) 3,500 


7 idem a )) 3,000 

;3 ideul a » 2,500 

3 Ufficiali lstrutto:ri................ ,.. a 800 


~ 

)J 

7 ideill . . . . . . . . . . . . . . . ... a » 700 
8 Ufficiali Sòstituiti' Istruttori. . . . . . . .. a » 500 
5 idem ......... a » 400 
3 Segretarj......................... a » 3~OOO 700 
7 idelll ~ •... ò • • • • • • • • • • • • • • • • • •• a » 2,500 500 
3 Sostituiti Segretarj ò ò • • • • • • • • • • • • •• » 2,000a 

10 , idenl ..............•. a » 1,500 

5 Scrivani ......................... a ») 1,500 

8 ideIll .' ............. '. . . . . . . . . a ») 1,200 


NB. Le spese d.t uflìcio son~ assegnate al Tribunale ri8pcttivo.. cui il Segretario ne ren.. 
derà conto. 

rrorino, addì 27 novemhre 1.859. 

DJordine di S. DI. 

n Pl=esidente del Consiglio, Ministro della Guel'fa 

.I.If6D80 La l1Iarmo.-a. 

N.O 233. 27 novembre -1859, 

N.O 3809. 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMllJ!E~ 


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


PRINCII!E DI PIE'IONTE, IECC. ECfS. ECC. 


Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro deHa Guerra; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. -l. 

Le Divisioni e Sotto-Divisioni militari territoriali consteranno d'ora innanzi 
delle Provincie e Circondarj apparenti dano Specchio 'annesso al presente Decreto. 

Art. 2. 

I COlnandi militari di provincia attuali prendono la denominazione di Co
mandi di Circondario e consteranno ciascuno dello stesso territorio che Ylene 
assegnato al corrispondente Circondario civile. 

Art. 3. 

Per effetto del precedente articolo 2 sono soppressi gli attuali Conlandi pro
vinciali d'Isili e di Cuglieri, non che il Comando militare di Canneto, e sono 
inslituiti, cioè: 

Nella Divisione Inilitare di Milano, i Comandi militari di 1JI-i[ano, Lod'i) 
Monza, Gallarate -' Abbiategl·asso ~ COlno, r arese, Lecco, Sondrio.; 

Nella Divisione militare di Brescia, i Comandi militari di Brescia, Chiari, 
Breno, Salò, Castiglione, J7erolanuova, Bergamo: TrevigUo, Clusone.; 
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Nella Divisione militare di Crelnona, i CODlalldi militari di Crem01ia, 

SPECCHIO DI CIRCOSCRIZION'E C'ì'e1na :l Casalmaggim·e.; 
E nella Sotto-Divisione lnilitare di Pavia, il COlnalldo lllilitare di Pavia. delle Divisioni e Sotto-Divisioni luiHtari e Circondtuj dei Regj Stati. 

Art. 4. 

E inoltre instituito nella DivIsione nnilital'e di CremOlla il Comando del 
forte di Pizzig heuone. 

n Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che 
sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo. 

Dato in Torino, addì 27 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE$ 


ALFOl'~SO 	LA lVJAR1\'lORA. 

Divisioni militari Provincie 	 Circondarj 

l 
I ( Torhw 

"I u AO:ìta 

Torino i 
i 

Iyrea 

( Pinerolo
I. Torino 

SusaDivisione militare I 
Cuneo 

AlbaCuneoI 
l\'Iondovl 

\ 	 Saluzzo 

Milano 

Lodi! ,I Milano 	 Monza 

Gallarate
II. l\'Iilallo 

Divisione militare \ 
Ablbiateorasso 

~ 

~ lComo 
I Como 'Varese 
! 
i Lecco 

Sondrio\ ISondrio 

( ( Geno,a 
AlbengaIII. Genova 	 , 

GenovaDivisione militare, ~ 	 Chiavari 
Leyante 

I 

\ 	Sayona\ 
( ( Alessandria 

\ \ Acqm 
IV. Alessandria . Asti 

Divisione militare , AleSSandrIa/
J 	 Casale 

Novi 

\ Tortona 

( Chambéry( 
Alta Savoja

Chambéry 
MorianaV.· Savoja ~ 

Divisione militare Tar'lntasia 
A ( .Annecy 

l r Chiabiese 

I 
Alluecy 

\ Faucigny\ 
I I 

Torino, . addì 27 novem.bre 11859. 
I 

Divisioni militari Provincie Circondarj 

( 
I I 

\ 	Cagliari 
IglesiasCagliari 

I Lanusei 

\ Oristano' VI. Sardegna \ 

Divi,ione militare I 
 ( S."ari 

Nuoro 
Sassari I Ozièri 

Tempio 

\ \ Alghero 

I I Brescia 
- ( 

Chiari 
, Breno 

Brescia 
Salò

VII. Brescia 

Dh isione militare Castig'lione 


\ "Verolanuova 


, Bergamo 
Bergamo ~ Treyiglio 

\ ClusoneICremonaVIII. Cremona 1 Cremona CremaDivisione militare 

Casalmaggiore 

( ( NOlan 
Biella 

IX. Novara 	 \ 08sola
Novara

Sotto-Div. militare I IPallanza 
Valsesia 

\ Vercelli \ 
( I 	 Pavia 

X. Pavia ~ I BobbioSotto-Div. militare, Pavia 
; ) Lomellina 

Voghera\ 

XI. Nizza ~ ) Nizza 
Sotto-Div. militare ~ Nizza Oneglid 

\ '\ 	S. Remo 

Fùslo d'ordine 	di S. 1.'1. 
n Presidente del Consiglio J lUinistro della Guerra, 

A. LA IUA.RMORA. 
l' 

l 



VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA~ DI CIP'RO E DI GERUS!.LE~ME, 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECC. ECC. ECCca 

S.ulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della 
Guerra, Presidente del Consiglio dei l\'Hnistri; 

Sentito il Consiglio dei Ministri, 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

l forti di S. Antioco e di Pontimannu, esclusa la TOl're di Cannai, cessano 
di far parte della difesa dello Stato e di essere considerati quali immobili de
maniali ad uso milital'e. . , 

I suddetti forti passeranno sotto la dipendenza del Dicastero delle Finanze 
e saranno anuninistrati come sem plici in~mobili dCluaniali. , 

Il predetto Ministro e quello delle Finanze sono incaricati dell' esec.uzione 
del presente Decreto, il quale ycrrà reg~strato al Controllo generale ed Inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo. 

Dato a Torino, addì 27 novembre (]859. 

A. LA MA;RMORA. 

~TO 2""'~11. ila. 27 noveiubi'e 1859. 

N.O 3823. 


RE DI SARDEGN~, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SA VOJA E DI GENO\!A, ECC. ECC. , 

PRIN(~IPEDI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Sulla Ì:.toposiiiòliè a~l Presidenté del Cònsiglio, Ministro della Guerra; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

.&l'tlcolo unico. 

A far tempo dal giorno 21 corrente nlese le Truppe del Nostro Esercito 
COlllbattente dovranno essere considerate sul piede di pace per quanto riguarda 
l' avanzanlento e l' 3lnluinistrazione della giustizia penale militare, e l' applica
zIone dell' art. 5 dena Legge 27 giugno 1850 sulle giubilazioni lnilitari. 

Il MInistro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, cbe 
sarà registrato al Controllo generale ed inserto nella Raccolta degli Atti del 
Governo. 

Dato a Torino, il 27 novemhre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


A. LA MARMORA. 
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1\T () 9""5'f.! 
~1. .-au., 27 novemlbre18fj9, 

N.O 3824t 

VITTORIO ElVIANlTELE II 
RE DI SARDEGNlll!) DI CIPRO E DI GERUSALEMME Ci) 

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

PlllNCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC. ECC. 

Visto il Codice penale militare sancito coUa Legge ,L° ottobre prossimo pas
sato, col quale vengono istituiti Trihunali rnilitari territoriali; 

Visto 1'art. 275 dello stesso Codice~ che riserva al Governo la fi:tColtà di sta
tuire circa simile istituzione per le Sotto-Divisioni lnilitari; 

Visto il Decreto del giorno d' oggi ~ col quale viene stabilita una nuova 
circoscrizione deile Divisioni e Sotto-Divisioni nlilitarÌ territoriali; 

Sulla proposta del Presidente del Consigliò, ~linisb'o deUa Guerra; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. J. 

La Sotto-Divisione militare di Novara dipende]['à~ })or quanto riguarda l'am
ministrazione della giustizia penale militare, dal Tribunale militare della Divi
sione di Nlilano. 

Art.. 2. 

È istituito nella città ,di Nizza e di Pavia un 'l1ribunale lllilitare, la cui 
giurisdizione' si estenderà rispettivamente alle Sotto-Divisioni militari di Nizza 
e Pavia. . 

Il Ministro predetto è incaricato del!' esecuzione de! presente Decreto, il quale 
sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo. 

Dato a Torino~ addì 2t novembre i185H. . 

VITTORIO EMANUE,LE. 


A. LA MARMORA. 

LO dicembre 1859. 

N.O 38i1. 

VITTORIO EMANUELE II 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 
, ). 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.: 

Udito il Nostro Consiglio dei Ministri; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 


Art. 1. 

n Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al rrrat
!~ato conchiuso tra la Sardegna ~ la Francia, ed a quello conchiuso tra la 
Sardegna, l'Austria e la Francia~ sottoscritti ambidue a Zurigo il /10 dell' ora 
scorso novembre, le ratificazioni dei quali vennero colà scmnbiate il 21 dello 
stesso mese. 

Art. 2. 

II presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in 
Legge. 

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

Dato in Torino, addì 1. dicelnbre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

DABORMIDA. 

Aml() -1 S;J9. Atti del Goyerllo. VoI, IL HH 



T 

J040 1'041 

N.o 293. 68sere depositato nella sala del Consiglio Cornunale, e tenuto ivi espostod.urante-1 ottobre 1859. 
un mese successivo per sei, Ol'e in ciascun giorno, affincbè ognuno possa pn'elrl
derne cognizione. 

Art. 4.N.O 3692. 

Gli stipendj, le indennità e spése d'ufficio del personale giudiziario luilit:ul'e 
saranno con Regio Decreto ulteriormente determinati. 

VITTORIO E~IANUELE Il Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla (l'; 

di farla osservare.RE Di SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMlllE ~ 
Dato in 'rorino, addì 1.° ottobre 1859. 


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


PRINCIPE DI PIElJIONTE,ECC. ECC. ECC. 
VITTORIO EMANUELEe 

A. LA lVIAR1\'lORA. 

In virtù dei poteri straordinurj a Noi conferiti dalla I--4egge del 25 aprile 1859.; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra; 

Ahbianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 


Art. 1. 

n Codice penale nlilitare da pu'bblicarsi in conformità dell' art. 3 della pre
sente J--4egge è approvato ed avrà esecuzione col 1.° gennajo 1860. 

Nel1a sessione parlalnentare dell' anno mille ottocento sessantacinque sarà 
posta in deliberazione la revisione di esso Codice. 

Art. 2. 

Un esemplare stampato di delto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal 
j~Iinistro della Guerra, servirà di originale, e verrà depositato e custodito ne
gli Archivj generali del Regno, uuitamente ad una traduzione del medesimo in 
lingua francese, firmata dal Ministro suddetto. 

Art. 3. 

La, pubblicazione dello stesso Codice si eseguirà col trasmettcl'ne un esem
plare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato ,per 

AnoQ iS59.•tU del Governo. l'ol. Il. 
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N~('J29'a 7 ottobre 1859, 

VITT·ORI0 EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME " 

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

PRINCIPE I)} PIEMONTE, ECC. E{~C. E(~C. 

In virtù dei poteri straordinarja Noi conferiti colla J~egge del 25 aprile 1859 ; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Art. 1. 

Nella provincia di Sondrio rimane sospeso il pagamento dell' imposta prediale 
Regia, per le l'ate che non sono scadute prima d'oggi. 

Compiuta la verificazione di cui all' articolo seguente, saranno presi gli op
pOl'~uni e definitivi provvedimenti. 

Art. 2. 

J] Ministro delle Finanze farà verificare, mediante somll1aria ispezione dei 
luoghi, i richiamÌsollevati contro- le tariffe d'esthno della provincia di Sondrio ~ 
per quanto i detti richiami concernono fatti ed omissioni che abbiano potuto 
influire sullo' stabilimento della rendita censuaria delle varie qualità e classi di· 
terreni. 

Questa verificazione verrà fatta per lnezzo di una Commissione i cui mem
hri saranno scelti dal Ministro dell~ Finanze, metà fra funzionarj del censo cosi 
delle vecchie COine delle nuove provincie dello Stato, e metà fra individui periti 
non appartenenti all' Amlninistrazione e fra persone notahili della provincia. 

~~043 

. La Congregazione provinciale. delegherà due periti locali per fornire ~e illll
forrnazioni e fare le osservazioni che crederanno convenienti. 

Art. 3. 

Le tasse di successione che per mancanza di mezzi non furono soddisfatte 
alla loro scadenza legale, nè vennero fin oggi riscosse nella provincia di Son
drio, restano condonate insieme cogl' interessi, colle penali e spese a cui ahbia 
potuto dar luogo il non. effettuato pagamento. 

L'Intendente generale della provincia, cl' accordo coll' Intendente di finanza~ 
e sentito il parere della Congregazione provinciale, compilerà l'elenco di queHe 
partite di tassa di successione non soddisfatte le quali abbiano le condizioni ]poste 
nel presente articolo. 

Il Ministro delle Finanze, previa verificazione dell' elenco di cui sopra, è 
autorizzato à dichiarare che le partite in esso comprese godono del condono con
ceduto col presente Decreto. . 

Ordinimno che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osser~ 

- varIo e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 7 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUEJ-4E~ 

OYTANAo 
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N.Q 295~ 	 7 ottobre 18D9. 

'VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 
I 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE,ECC. ECC. ECC. 

Essendo insorti alcuni dubbi circa gli effetti dell' annessione delle nuove alle 
antiche provincie del Regno nei rapporti giuridici tra le medesime, ed occor
rendo pure di provvedere ad altre emergenze relative; 

In virtù dei pieni poteri a Noi delegati colla Legge del 25 aprile ultimo; 
Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia; 
Sentito il Consiglio dei Ministri;· 
Abbiamo dichiarato e determinato quanto segue: 

Art. 1. 

Le disposizioni delle leggi civili e penali vigenti nelle antiche e nelle nuove 
provincie del Regno relativmnente agli stranieri, agli assenti daì Regj Stati, ai 
residenti all' estero, ai l'eati cOlnnlessi in estero territorio, s'intenderanno inap':' 
plicabili ai regnicoli, ai residenti in dette provincie ed ai fatti ivi avvenuti. 

Art. 2. 

I giudicati proferiti nelle provincie antiche avranno esecuzione nelle provin
cie annesse, e' quelli proferiti nelle provincie annesse avranno esecuzione nelle 
provincie antiche senza alcuna deliberazione. 

A.rt. 3. 

,Gli atti l)uhhlici falti nelle antiche provincie e gli atti notarili fatti nelle 
provincie nuove, secondo le forIne e nei limiti autorizzati dalle leggi vigenti 
nel luogo, avranno effetto in tutto lo Stato, ferma però l'osservanza delle leggi 
speciali relative all' insinuazione degli atti ricevuti all' estero, le quali sono prov
visoriamente lnantenute in vigore. 

J045 

Art. 4. 

I Le citazioni per cOlnparire davanti a tribunali residenti negli antichi Stati, 
G 	 come pure le intimazioni e le signifi?azioni d'atti provenienti da questi e che 

debbano avere effetto negli stessi antichi Stati, verranno nelle provincie annesse 
eseguite ~ai Cursori od altri ufficiali~ncaric,ati delle significazioni sulla semplice 
richiesta delle parti interessate, e senza necessità di alcun decreto od ordine 
dell' Autorità giudiziaria, da cui gli stessi Cursori od altri ufficiali dipendano. 

Essi vi procederanno rimettendo copia dell' atto alle parti citate od intimate 
nel lnodo e luogo 'detenninato dalle leggi ivi vigenti. A. piedi però dell' atto ori
ginale e della copia rinlessa, ne sarà inoltre estesa apposita circostanziata rela
zione, la quale verrà dal Cursore stesso sottoscritta. La firnla del Cursore ap
posta alla relazione sull' atto originale sarà certificata dall' Autorità giudiziaria 
da cui esso dipende. 

I 
Art. 5. 


I 

11 ,Le citazioni per comparire davanti Autorità giudiziarie delle nuove provincie 
! annesse, come pure le intimazioni di atti provenienti dalle medesime, e che 

debbano avere effetto in esse, saranno negli antichi Stati eseguite da Uscieri, a 
cui dovranno le parti interessate ri volgersi direttamente coll' esemplal'e dell' atto, 
o con copia autentica del medesimo, senza necessità di alcuna richiesta d'ufficio 
fra le Autorità giudiziarie. 

L'Usciere procederà all' atto richiesto secondo le fornle stabilite dalle leggi 
vigenti, e ne stenderà relazione tanto sull' originale o sulla copia autentica di 
esso, che sulla copia significata. 

La firnla dell' Usciere sull' originale o sulla copia di esso ritenuta dalla parte 
instante, sarà certificata dal Giudice o dal Presidente del Tribunale o della 
Corte da cui il medesimo dipende. 

Art. 6. 

Non saranno, quanto agli atti di citazione, intinlazione o significazione, di 
cui nei precedenti articoli, mnrnesse altre nullità di forIna, fuorchè quelle che 

. lascino assoluta incertezza e riguardino la persona del citato o significato, ii 
luogo e il terlnine per cOlnparire od admnpiere all' ordine giudiziale. 

La comparizione delle parti, o la produzione della scrittura giudiziale sanerà 
i difetti occorsi nella citazione od intimazione. 

Art. 7. 

In tutti i casi in cui i termini per comparire, o per significare, o fare un 
atto dipendano dal.le distanze, e queste abbiano ad estendersi nelle provincie 
annesse, il terlnine s'intenderà prorogato di giorni 10. 

Id 
l 

Art. 8. 

In luateria penale, il luogo del comnlesso reato determina la competenza. 
Ove il luogo del COllllneSSO reato sia ignoto, la competenza sarà determinata 
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dalla dhuora dell' imputato, e quando sieno più coinvolti, daUa dilnora di quèIIo . 
contro cui fu prima spedito lnandato di comparizione o di arrresto. 

Ove il luogo della dimora sia pù.re sconosciuto, la competenza sarà determi
nata da quello dell' arresto. l. 

Occorrendo il caso di più reati, di cui uno sia COilllllesso nelle antiche, e 
[' altro nelle nuove provincie, avrà luogo per ognuno di essi giudizio separato, 
giusta le norlne di competenza sopra tracciate, incolllinciando dal reato più grave, 
salva l'applicazione delle disposizioni che riguardino i rei di più reati, e l'assor
hinlento di pena. 

Art. 9. 

Le Autorità giudiziarie delle antiche e delle nuove provincie corrisponderanno 
direttamente tra loro. 

Art. 1.0. 

I conflitti che insorgessero tra le 4.utorità giudiziarie delle antiche e le Auto
rità giudiziarie delle nuove provincie saranno risolti con Decreto Reale. 

\ 

d 

Art. Il. 

Nulla è nel resto innovato alla legislazione vigente tuttora in ciascuna provincia. 

Ordiniamo che ii presente Decreto, l11unito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
~ di farlo osservare. 

. Dato a Torino, addì 7 ottobl'e 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

MIGLIE'r'rI. 

J 

N.O· 296. 7 ottobre 1859. 
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N.O 369ft 

VITTORIO E~IANUELEII 

RE DI SARDEGNt\, DI CIP'~O E DI GERUSALEll'l~llE, 

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

PRINCIPE DI. PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Veduto il Decreto Reale del ,12 luglio 4.859, col quale è approvato il con
tratto stipulato lo stesso giorno, per la cessione allo Stato, per parte della So
cietà 'della ferrovia di Stradella e Piacenza, dell' esercizio di detta strada e per 
l'eventuale commutazione delle azioni sociali in rendite del Debito pubblico 
12-16 giugno 1.849, calcolata la rendita al pari, e ciascuna azione al valore di 
lire quattrocento novanta.; , 

Veduto il Decreto Reale del 9 p.o p.o settembre, da cui risulta che iI nu
mero dene azioni depositate, a termini del disposto dall' art. 25 del riferito atto 
di cessione, eccedendo i trequinti del numero totale delle azioni collocate, pre
scritti dalIo_ stesso articolo, si è verificato iI caso del concamhio di dette azioni 
In cartelle del Debito pubblico.; 

Veduti gli elenchi di liquidazione infra notati cioè: 
Elenco n.o 2 per la conversione di n.o ottantasetfe 'azioni li

berate·· ( 1.. a serie) corrispondente ad una rendita complessi va di 
lire duemila cento trentuna centeshni cinquanta ..............L. 2131. 50 

Elenco n.o 3 per la conversione di nlunero quattro mila cin
quecento settantotto azioni liberate (2. a serie) corrispondente ad 
una rendita complessiva di lire centododicimila cento sessantuna » ;112161 __ 

Elenco n.o 4 per '1' emissione della rendita corrispondente a due 
decimi sui primi cinque pagati, per quattrornila seicento cinquanta 
azioni non liberate (2. a serie) rilevante a lire ventiduemila set
tecento ottantacinque . ...................................... ») 22785

Rendita totale L. 137077 50 
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Veduto l'art. 4 del lnenzionato Reale Decreto ,'y 2 luglio 1859, col quale è' 

stabilito cbè i' iscrizione delle rendite ",si effettuerà a lnisura della loro liquida
zione e che saranno, per lnezzo di Decreto Reale, assegnati i fondi pel servi
zio d~lle annuità e dell' estinzione, e per 'la decorrenza delle rendite medesime; 

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

Art. 11. 

L'Amministrazione del Debito pubblico è autorizzata ad inscrivere sul re
gistro del debito ,12-1.6 giugno 1849 una rendita al portatore di lire cento tren
tasettemila settantasette, centesimi cinquantapel concambio delle azioni sociali 
della ferrovia di Stradella e Piacenza, descritte negli uniti elenchi di liquida
zione n. i 2, 3 e 4, previsto all' art. 25 dell' Atto di cessione approvato col Reale 
Decreto' del 12 ultimo scorso luglio. 

Àrt. 2. 

Pel servizio di detta rendita da inscriversi nel corrente senlestre, con decor
renza dal 'i. o luglio ultilno seorso, e per la relativa estinzione, è fatta, sulla 
Tesoreria generale dello Stato, incOlninciando dal 1.° luglio 1.859, l'annua asse
gnazionedi lire ce'nto sessantaquattromila quattrocento novantatre, ripartibile 
COllIe segue: . . 

Pel servizio della rendita ............................... L. 137077 50 
Pel servizio dell' estinzione in ragione dell' 1. per % del capi-

tale nominale della rendita ................................. » 27415 50 

Totale L. 164493 ,-

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

Dato a Torino, addì 7 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANU"ELE. 


OYTANA. 
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ELENCO n.o 2. 

:lVIINISTERO DELLE FINANZE. 

Liquidazione deUe a,zioni sociali liberate (1.a serie) della !errovùt eli Stra
della e Piacenza del vetlore nominale di lire 500 cadauna, pel co'ncCt'lnbio delle 
medesirne in renclitesullo Stato 5 per 100 da; inscriversi sul Debito pubblico 
di creazione 12-/16 giugno 1.849, con decorrenza dal ILo luglio 1859, calcolando 
la rendita al pari, cioè cento per cinque e cÙlscuna azione al valore di lire 
quattrocento novanta, il nonna del disposto nelf' atto di cessione del 12 lugUo 
1859 delf esercizio clella suddetta ferrovia allo Stato) approvato con Reale. 
Decreto del gior'no stesso. 

AZIONI 

~----~-------

N- d' d' Quantiumel'O or me ' tativo 

Importo del c,-I Deduzione 
pitale nominale del 
pagato in 1"-12 per 100 
giolle di lir. 500 sul 
p cr cadauna capitale 
azione pagato 

Importo 
del capitale 

residuo 
sul quale 

è liquidata 
la rendita 

I 

Rendita 
5 per 100 

liquidata al pari 
con decorrenza I 

dal ,LO luglio ['
'185D 

i 

I 
847 
900 
92!1 

1J89 

85/1a 
904 

) 

1,190 

5 
5 
li 
2 

ZI 

2500 
2500 
500 

,1000 

__ L_ = 

50 
50 
10 
20 

2450 
2450 

490 
980 

122 5'0 
122 50 

24 50 
49 )) 

"I: 
f; 

~ 

I 

1343 
-1461 
;1492 
11499 
1512 
1547 
11908 
1913 
1964 
2014 

1344 
» 
» 

11500 
l) 

155,1 
)} 

)) 

,.1965 
2015 

2 
ii 
1. 
2 
1. 
5 
1. 
1 
2 
2 

1.000 
500 
500 

1000 
500 

2500, 
500 
500 

11000 
;1000 

; 20 
110 
,iO 
20 
,iO 
50 
10 
10 
20 
20 

980 
490 
490 
983 
490 

2450 
490 
490 
980 
980 

49 » 

24 50 
24 50 
49 )) 

24 50 
122 50 

24, 50 
24 50 
49 ) 

49 ) 

li 
~ 

2127 2146 20 10000 200 9800 490 » 
;, 

I 

2247 
3272 
4054 
4,143 

2251 
» 

4056 
4-148 

5 
,1 
3 
6 

2500 
500 

;1500 
3000 

50 
;10 
30 
60 

2450 
490 

1470 
2940 

,122 50 
24 50 
73 50 

1147 ) 

4233 ) 1. 500 10 490 24 50 
4295 
4309 

4300 
4310 

6 
0..d 

3000 
,1000 

60 
20 

2940 
980 

,147 
49 

) 

» 
4601 
5795 
5854 

4602 
») 

5855 

2 
/1 
2 

,1000 
500 

1000 

20 
lio 
20 

980 
490 
980 

49 ) 

24 50 
49 » 

I 
I 

5936 
5939 
6119 

19559 

» 
» 

6120 
119561 

1. 
1. 
2 
3 

500 
500 

1000 
11500 

,lO 
,10 
20 
30 

490 
490 
980 

1470 

24 50 
24 50 
49 » 
73 50 

! 

I 

i 
rro!a]e .. 87 43500 870 , 42630 2131 50 

l'm'in o , -il 7 ottobre '185\}. 
Il lUinistro delle Finanze OYTANA. 

Auno 1859. Atti del Governo. Yol Il. 
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DELLE FINANZE. 
MINIS'rERO : . 

. ' I.Piacenza del valore nonnnale dilir. 500 cadauna pei concambù) delle mecles'ime in 
Lfquidaz'ion~ clell~ az'ioni sociali. lib~.rai.e. (2.

a 
serie) d~rlla t~l'rov~:a ,di ,.-~t:ad~lla e19iugno 1849: con d:corr~nza dal 1.0 lug~i() 1859" ca~colan(!o. la rendita, al pari, ci~è 

r,endìte sull? Stato Ò. per 100 .da rnSCl we1 SI ~ul. Deb'lfo lJubbhco ~lt Cl ea~Whe i2-16ldisposto nell atto cb, cesswne del 12 luglw 1859 dell eserczzlO clell(t suddetta ferro'ma 
cento lJer Ct'ftfJue , e ctascuna azzone al valore dt ltre quattrocento novanta, a norma del 
allo Stato, approvato con Reale Decreto del giorno stesso. \ 

=-	 I 

Riparto della rendita relativa al 2.° semestre 1859 tra gli Azionisti e le Finanze 
in base alla data in cui sono/ stati e~ i versamenti dei decimi delle azioniI Importo i I 	 I-

Importo Rendita '~ntitàdel 	capitale ~I Importare della rendita pel 2.° semestre 1859 
i delle Data 	 ~AZIONI 	 . Deduzione del capitale {) per 100 Quannommulc pagato ; azioni del versamento - ----

. '. 1 " del 2 Iler ,100 residuo liquidata al pari , per tità da cui decorre dovuto dovuto 
_~~,~__ Hl l'agIOl e " dei 	 Ila rendita 	 I 

l· l' ~OO sul caplLale sul quale con decorrenza Ile quali decimi 	 agli alla TOTALEI Cl Il'. g si il favore 
pagato è liquidata dal 1.° luglio pagati I 

I,pagar?ll? degli Azionisti Azionisti Finanza
Numero d'ordine Qllantitativo per 

i deClmIla rendita 1.859
cadauna azione I 	 I. 

988 	 5 1859 ,1 luglio GODi 50 » » 605i I 50 " 

{) )) 1. settem. 816 67 408 33 12:25 » I) r 200 
24,206 788 5 » 19 detto 2736 62 209~. 48 1826 50 I22001 il 22988 988 1·91000 9880 484120 

})}) 	 J), ~616 5 ,I luglio 9898 )} 	 » 9898 I
400 	 5 23 agosto 1742 23 707 77 2450 

)( 	 400 5 
l) 

» ~4 detto 2728 61 724 39 2450 
j) 

400 {) )) 2{) detto ,1715 » 735 }) 2450
22989 2i604 -16,16 808000 ,HH60 791840 39592 » ~ 	 J} 

M6 5 » 30 detto -ITi2 83 835 17 2548 n 

( 
" 

375 5 » 1 luglio 2296 87 1/2 » » 2296 87 1/2 
375 5 )} 9 settem. ,1429 17 1/2 867 70 2296 87 l/L 

2<i705 25079 375 187500 3750 ·183750 3187 50 l 100 5 » ,l luglio 612 50 » » 6-12 50 
100 5 » 27 datto 524 03 88 47 612 50 

25080 25179 100 50000 ·1000 49000 2450 » l 100 5 » -r detto 612 50 » }) 612 50 
( 100 5 » 26 detto 527 43 8a 07 612 50 

2"[l25-180 25279 100 50000 ~OOO 49000 2450 » l 50 5 » 1 detto 306 25 }) » 309 

« J 50 5 » 9 settem. (190 56 Ha 69 306 25 
25480 25529 50 25000 500 9H500 1225 I 50 5 » -1 luglio 306 25 ' » » 306 23 

69 	 306 2550 5 » 9 settem. 190 56 Ha 
25530 25079 50 20000 500 24500 1225 » 

I
j .f0 {) » 1. luglio EH 25 » » 61 25 

23 (14 61 2510 5 » 9 settem. 38 H. 
25580 25589 -iO 5000 '100 4900 245 » { 12 5 » ·1 luglio 73 50 » }) 73 50 

12 {) » 9 settem. 45 74 27 76 73 50 
25590 25601 12 6000 120 5880 294 » ld 13 5 » 1. luglio 79 62 1/2 }) » 79 62 1/.l, 

50 \ ~3 5 » 9 settem. 49 54 II:!. 30 08 79 62 1/2 
25602 25614 13 6500 130 6370 M8 ì 16 ·iO » 1. luglio -196 » » » 196 » I 

8000 160 7840 392 }) I ~66 o » 1. detto ,1016 71$ » » 1016 70 
266J6 26631 ·16 

\ 166 [) » {) agosto 824 70 ,192 00 1016 75 
I27925 28090 J56 83000 1660 81340 4067 » l 50 5 » -:1 luglio 306 20 » » 306 25 

\ 50 5 » 17 settem. 176 95 129 30 306 25 ! 
·281H 28-160 50 25000 500 24500 J225 » i 6 10 » 1 luglio n 50 }) }) 73 50 t, 

447 50 5 » .j detto 306 25 J) » 306 25 
28190 28194 6 3000 60 294·0 	 » I 

50 5 )) 9 settem. 190 5G ,Ho 69 306 25 I 
})28820 28869 50 25000 500 24500 1.225 » l 48 5 )} ·1 luglio 294 » » » 294 
» [

48 5 » 9 settem. ,182 94 H'i 06 291 
24000 480 23520 H76 	 J) n » ,1225 »28870 28917 48 	 » 

I
) 

200 5 » .f luglio -1225 I
285 	 83 1225 »\ 	 200 5 » ,13 agosto 939 n 

2'9,187 29386 200 ·100000 2000 98000 4900 » i 3 5 }) 1 luglio ,18 37 1/2 » » -18 37 1/2 I 
i 

l'!O 	 \ 3 [) ) 1. agosto 15 01 1/2 3 36 18 37 1/2 I
314M 31453 3 1500 30 1470 73 li ì 725 [) }) 1. luglio 4440 62 1/2 » » 4440 62 '/2 il 725 5 -! agosto 3700 52 '/2 740 1.0 4440 62 1/2 I 

l 

)J 

362500 7200 355250 H702 50 !31501 32225 725 
37 8430 13 56080 50 l47650 

I
.1 
l 

Totale .... 4578 2289000 45780 2243220 112161. .-;/" I 
I Il Ministro delle Finanze OYTANA. 

Il 

Torino ~ il 7 ottobre ,1859.I 
ui 



lUINISTERO DELLE FINANZE. 

Liquidazione delle azioni sociali della ferrovia di Stradella e PIacenza di 
lir. 500 cadauna (2.a serie) non liberate col pagfunento del 5.° decimo ~ ]JeT 

rentissione clella l'end'ita 5 per 100 di creazione 12-16 giugno 1849 con de
correnza dal 1.° luglio 1859 corrispondente a due decùni di esse) calcolando: 
[a rendita al pari) cioè.cento per cinque!J e ciascuna azione al valore clJ. 
lÙ'e quattrocento novanta ~ a nor1na del disposto nell" atto di cessione del 12 
luglio 1859 dell" esercizio della suddetta fe.rrovia allo Stato, approvato con 
Reale Decreto del g1,o1'no stesso. 

~03!l:i!::~ = = 

AZI01'H Decimi pagati RenditaAmmontareDeduzione 5 per 100 ,
Ammontare di 2 decimi del 2 liquidata

~ ~~ ~ -- d'ognio o per 100 del al pari.e; azione:b sul conNumero ~ capitale calcolata2 .-;:: capitale decorrenza . ....., ....., Importare al valore:::: pagato residuo dal ,LO luglio
d'ordine cO di lir. q,90

::l 1859. 
CI CI ~ I 

24605 
25280 
25615 
26215 
26637 
27212 

a 24704 100 
25479 200 
26164 550 
26615 40J 
27611 375 
27386 175 

5 
5 
~' o 
5 
5 
5 

25000 
50000 

137500 
100250 

93750 
43750 

500 
1000 
2750 
2005 
1875 

875 

, 

24500 
49000 

134750 
98245 
91875 
42875 

9800 
19600 
53900 
39298 
36750 
17150 

490 -
980 -

2695 -
1964 90i 
1837 50, 

857 50 
27512 27611 100 5 25000 500 24500 9800 490 -

I 
27712 
27837 

27661 
27924 

50 
88 

5 
5 

12500 
22000 

250 
440 

12250 
21560 

4900 
8624 

245 -
431 20 

28096 28100 5 5 1250 25 1225 490 24 50 

I 
28171 
28248 

I 28321 

28176 
28251. 
28474 

6 
10 

154 

5 
5 
5 

1500 
2500 

38500 

30 
50 

770 

1470 
2450 

37730 

588 
980 

15092 

29 40 
49 -

754 60 
li 28515 28614 100 5 25000 500 24500 9800 490 -
Il 28943 
~ 29387 
Il 31481! 32268 

29 J180 "244 
31450 2064 
31500 20 
82275 8 

5 
5 
5 
5 

61000 
516000 

5000 
2000 

1200 
10320 

100 
40 

59780 
505680 

4900 
1960 

23912 
20:2272 

1960 
784 

195 60jW 
101.12 60 

98 _I 
39 201 

-  l. 

! 'rotaIe, . 4650 90 1162500 23250 1139250 455700 128785 -I~ 
l ~ 

Ton"no ,< 'il 7 ottobre 18DD, 

Ii JUinistro delle Finanze OYTANA. 

,i I 
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7 oUobre 1859. 

N.O 3697. 


IlE DI SARDEGNA0) DI CIPRO E DI GERUSALEMME@) 
.DUCA DI SAVOJA EDI GENOVA 9 ECCe ECC.~ 

PRINCIPE DI PIE~IONTE, ECC. ECC. ECC. 

Veduto il Decreto Reale del 1.2 luglio 1859, col quale è approvato il con.. 
tratto stipulato lo stesso giorno, per la cessione allo Stato, per parte della So
cietà della ferrovia di Stradella e Piacenza, dell' esercizio di detta strada e per 
l'eventuale comnnlÌazione delle azioni sociali in rendite del Debito pubblico 
·12-16 giugno 1849, calcolata la rendita al pari, e ciascuna azione al valore di 
lire quattrocento novanta.; 

Veduto il Decreto Reale del 9 p.o p.o settembre, da cui risulta che il 111Hnero 
d delle azioni depositate a termini del disposto dall' art. 25 del riferito atto di ces

sione, eccede i tre quinti del numero totale delle azioni collocate; 
Ritenuto ciò stante essersi verificato il caso anche del concmnhio, previsto 

all' art. 32 dell' atto di cessione anzidetto ~ delle 3425 azioni non collocate e ri
maste nel portafoglio deHa Società, le quali, atteso il saldo della totalità dei de
cimi operatosi da buon numero dei possessori delle azioni di 2. a serie, possono 
anch' esse considerarsi come liberate dal 1.° luglio 1859; 

Veduto l'elenco di liquidazione distinto col n. o 5, da cui risulta che le dette 
3425 azioni sociali iJnporlano una rendita complessiva di lire ottantatrmnila 
novecento dodici centesimi cinquanta; 

"Veduto l'art. 4 del menzionato Reale Decreto 12 luglio 1.859, col quale è 
stabilito che l' iscrizione delle rendite si effettuerà a misura della loro liquida
zione e che saranno per 111eZZO di Decreto Reale assegnati i fondi pel servizio 
delle annuità e dell' estinzione, e per la decorrenza delle rendite lnedesime; 
. Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 

Ahhianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
ii 
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EJ.JE~CO n.O 5. 

L'Amministrazione del Debito Pubblico è autorizzata ad inscrivel'€ sul 1'e
O'istro del debito 1.2-16 giugno 1849 una rendita al portatore di lire ottantatt:e MINISTERO DELLE FINANZE. 
~tila novecento dodici centesimi cinquanta pel concambio di numero tremzla 
~uattrocento venticinque azioni sociali non· collocate della ferrovia di. Stradella Liquidazione d'i 3425 aZ1:oni sociali (2. U serie) di lire 500 cadauna non 
e Piacenza, previsto all' art. 32 dell' atto di cessione approvato col RegIO Decreto collocate e rimaste nel portafoglio della Società dellct ferrovia di Stradella e 
-del 12 ultimo scorso luglio. Piacenza l~el concambio delle medesùne in rendite 5 per ,100 da iscriversi 8ul 

Debito pubblico dello Stato di creazione .f2~16 giugno 1849, con decorrenza 
Art. 2. dal (L° "luglio 1859 ~ alle stesse condl:::doni ,delle altre azioni ~ cioè calcolata 

la rendita al pari, e ciascu'fw azione cil valore di lire quattrocento novanta,
Pel servizio di detta rendita da iscriversi nel cor~ente semestre con decor a 1ìwnte del disposto delt art. 32 deZZ:' atto di cessione allo Stato, in data del 

renza dal 1.0 luglio ultimo scorso , e per la l'elativa estinzione, è fatta sulla 12 luglio 1859 ~ delt ellercizio dellù suddetta ferrovia ~ approvato con Reale 
rresoreria generale dello Stato, incominciando. dal 1.0 

• lugl~o. 1859, l'annua asse Decreto del giorno stesso. 
dnazione di lire centomila seicento novantacznque, rlpartIbIle COlne segue: 
t- . Pel servizio della rendita ............................... L. 83912 50 i- 'Wb ~ 

"" 

Pel servizio dell' estinzione in ragione dell' 1. per % del capi- Deduzione Importo RenditaAZIONI Importo16782 50 B per 100tale nominale della rendita .................................. ») del capitale del del capitale 
 liquidata
~ nominale- ---- 2 per 100 residuo al pariin ragione- con 

decorrenza 
rrotale L. 1100695 - Serie Numero Quanti- di iiI'. 500 sul sul quale 

per c!ldauna capitale è liquidata dal (LO lugliospeciali d'ordine tativo aZIOlle 1859 ' 
Ordinianlo che il presente Decreto, lllunito del Sig~llo dello St~to,. sia insm·to ~ nominale la rendita 

nella Raccolta degli Atti del Governo, nlandando a chIunque spetti dI osservarlo """'"Ie di farlo osservare. 
Registro 1. Serie 161 a 685 685 342500 6850 335650 16782C

Dato a Torino, addì 7 ottobre 1859. 
ReO'isho /1 Serie 1715 • 685 685 342500 6850 335650 16782 50 
Registro 1. Serie 181 685 685 342500 6850 335650 16782 5Q 

VITTORIO EMANUELEe Registro 1. Serie 191 685 685 342500 6850 335650 16782 50 
I 

(I Registro 1. Serie 201 685 685 342500 6850 335650 16782 50 
I 

OYTANA. Totale .... 3425 171.2500 I34250 1678250 83912150 

I 

l' Torino" 'il 7 ottob?'e 1859. 
I 

~ Il Ministro delle Finanze OYTANA.I
I 

~ l 

~-

n 

~ 

i 
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N.o 298. 7 ottobre 'iSD9. 

'·VIT1'ORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI G~RU§ALE1UllIE'l 

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

PRINCIPE DI PIEl'lIONTE) ECC, ECCo ECC" 

SlLHa proposizione del Nostro Guardasigilli, Segretario di Stato per gli AH~ll'i 
Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, 

Vista la Legge 17 aprile 1859; 
Abbiamo ordinato ed ordinimno quanto segue ~ 

Art. 1. 

L'éunillontare della 111alleveria da prestarsi da chi intenda esercitare l'uftìcio 
di Procuratore presso una delle Corti di Appello del Regno, è deternlinato eoulP 
segue: 

Per la Corte d'Appello di Torino ................ L. 20000 o •••• 

Per le Corti d'Appello di Savoja, di Genova e di Casale. » /i 5000 
Per le Corti cl' Appello di Nizza e di Sardegna . , . . . . . .. » /10000 

Art. 2. 

Chi intende esercitare l'ufficio di Procuratore presso un rrribunale Provin
dale deve prestare una 111alleveria 

Per i rrrihunali Provinciali di 'La classe di .... o •••••••• L. 8000 
Ci), a 

» » ~. » • •• o ••••••••• » 6000 
») -) 3.a 

)) • •••••• o ••••• ) 4000 
}) ) 4.a » • •••••• o • • • •• » 2000 

Ordinimno che il presente Decreto~ nlunito del Sigi~lo dello Sta~o,. sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andando a cluunque spetti d.!. osservar lo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 7 ottobre /1859. 

VITTORIO EIUt~NUELE~ 
lUIGLIETTI. 

J057 


11 ottobre ,1859. 

i 

d 

VIT'rORIO EltlANUELE II 

RE DI SA.RDEGNA~ DI ~IP.RO E 1)1 .GERUSALEMME,~ 


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


PlllNCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. E(=(~. 


In virtù dei poteri straordinm:i a Noi conferiti dalla I.Jegge del 25 aprile '185H:: 

Sulla proposizione fattaci dal lUinistro delle Finanze a seguito di delibpra
zione presa in Consiglio dei Ministri ; 

AbhiaIllO decretato e decretiamo quanto segue: 

i\.."tieolo lIulco. 

Sono autorizzate le seguenti maggiori spese al Bilancio ,1859 ed anni pl't1ce
denti, rilevanti in complesso a L. 331,124~ 50 come infra: 

.i\.mHl 1859. Atti del GoVCl'uo. VoI. n. 
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I Ordiniamo che il p~esente Decreto, Inunito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
Anno Anni Totale. nella raccolta degli A.tti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo1859. precedenti. 

te di tarlo osservare. 

MINISTERO DELLE FINANZE. 
Dato a 'rorino;" addì 'Ì 1. ottobre ,1859. 


Sp~se or?inarie. . 

Servizlo del Tabacc1u. 

Categ. n.o 93. Provvista droghe per 

la concia dei Tabacchi .......... . 30000 - - - 30UOO - VITTORI() :EMANUELE. 


-

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. 

Spese ordinarie. Oy'rANA.ISpese va1·ie e casuali. r.o U. RArrTAZZl 
Categ. n.O 32. Assegnamenti d'aspet 17.° MONTICELIJI.6114 58 -- - 61,14 581tativa ........................ . 
 I r.o CASATI. 

MINISTERO DELL' INTERNO. ..} 
\ 

Spese ordinariè. 
~ 

Ministero. I 
- 4000 -Categ. n.02. Spese d' ufficio-......-.. 4000 - 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. 

Spese ordinarie. 
Aspettative. 

Caieg. n.o 5.. Assegnamenti d' aspet
, tativa e provvisorj ............. . 5023 98 5023' 98 


Telegrafo elettrico.-

Categ. n.o 49 B. Spese d'ufficio e 
diverse ....................... . 13300 - 13300 

') Categ. n.o 49 C. Spese di rnunu
i tenzione ....... 75500 - 75500 

'g ........ ti •• ' •••••• GI 


I Poste'. ,- 

• Categ. no" 53. Provviste di utensili 
50000 - - - 50000 e mobili ...................... . 


! Categ. n.o 63. Indennità fisse ....... . 6500 - -- - 6500 

! 
Categ. n.o 64. Indennità per traslo

cazione e servizj di notte avanzata. 5000 - - - 5000 

Spese straordinarie. 

Categ. n.C' 106. Ga.ller~u ?egli Armi
- - 135685 94 135685 94rotti e quella del GIOVI •••••••••• 

1---- --I--~-- - ---- 

Totale L. 195438 56 135685 94 331124 50 
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16 oUobre ~1859. 

I 

N,O 37f!. 
~ 

VITTORIO EMANUELE II 
RE Dl SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEIlI~IE ~ 

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

PRINCIPE DI PIEl'tIONTE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1.859; 

SuUa proposta dei Ministri delle Finanze e dei Lavori pubblici; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 


Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 


Art. 1. 

IÈ approvata a favore di lVlortoll Peto Baronet e Williams R. Wagstaff di J 

Londra la concessione di una strada ferrata dal Varo, confine colla Francia, a 
YoUri, e dalla stazione presso la piazza del Principe in Genova alla Parmignola, 
confine col Modenese. . 

Art. 2. 

Questa concessione è fatta sotto 1'osservanza delle clausole e condizioni espresse 
nel. Capitolato stipulato addì 8 ottobre mille ottocento cinquantanove tra i J\lini
stri delle Finanze e dei Lavori pubblici, e li predetti Morton Peto e Williams 
R. Wagstaff che farà parte integrante del presente Decreto. 

Art. 3. 

E accettato dal Governo il concorso delle Provincie di Nizza" S. Remo, Al
benga, Oneglia, Savona, Genova, Chiavari e Spezia per la quota di un decimo 

10tH 
nella g~ranzia dell' interesse minimo assicurato ai concessional'j sul prodotto deUa 
Itrada In base del suddetto ,capitolato. . ' 

Art. 4. 

. Sono .approva.te le deliberazioni prese dai Consigli delle prOVIncIe sovfadle
!5cntte nel verbah del nove settembre e dai Consigli divisionali di Genova Nizza 
e Savona nei verbali del dodici e del quindici ottobre mille ottocento cin~uanta
Il?Vee restano perciò autorizzate le provincie stesse a vincolare i loro fUihu'i ' 
bIlanci,. assumere prestiti, ed eccedere il rispettivo limite di sovraimposta, aH' og
getto. dI. fare fronte alla -rispettiva quota di obbligazione che sarà ripartita fra ]le 
prOVInCIe medesime per semplice Decreto Reale, sentite le loro legali :rapprte
s·entan~e. 

Qrdinimno che il presente Decreto, munito .del Sigillo deUo Stato, sia iìD1l~. 
$erto. nella Raccolta degli Atti del Governo~ mandando a chiunque spetti di 08-· 

$ervarIo e di farlo osservare. . 

Dato in Genova, addì 16 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OYTANA. 

MONTICELLl 
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STRADA FEHRATA 

DAI.J 'VARO ALLA PARMIGNOLA 


C1PITOLA.TO DI' CONCESSIONE 


per la costruzione e resercizio di una strada ferrata del litorale dal 
confine francese al raro sino al. confine col Modenese alla Parmignola" 
inte:so tra, i 'signori ,blinistri delle. ,Finanze e dei Lavori .pubblici. e :~ 
signori lJforton Peto Baronet e Williams R. Wagstaff di Londra,.,. II 
printo in persona del siy ___ Guglielmo Hartland. quale suo procuratore 
}Jer allo del ventiquattro di agosto rnille ottocento cinquantanove ~ de
positato_al Mlnistero dei Lavori pubblici -' ed li secondo in persona 

propria. 

CAPO I. 

Soggetto della concessione. 

Art. J. 

I signori Mm'ton Peto Baronet e Williams R.. W~gstaff ~i Londra s~ obbli: 
gano a costruire ed esercitare a tutte loro s~ese, rIschI? e pe,rlColo, u~a hnea dI 
~b'ada ferrata dal Varo, confine colla FranCIa, a Voltrl, e dalla staZIone presg~ 
la piazza del Principe in Genova alla Parmignola, confine col l\'Iodenes,e. 

Art.. 2. 

Viene derogato alla convenzione stipulata il 5 maggio 1859 e~ approvata.col 
Decreto Reale 14 luglio 1859 per il prolungamento della ferrovia da Volt~l a 
Savona, in quanto vi ha di contrario al presente capitolato, '~al quale Uluea
mente si misureranno i diritti e gli oneri delle parti contraentI.. 

Art. 3. 

Per la linea da Savona a Nizza sarà dai concessionarj redatto e presentato 
all' approvazione .del Ministero dei Lav~ri pubblici un regola.re progetto ch~ sod:.. 
disfaccia alle condizioni _tecniche prescrItte nel seguente capItolato entro Il teI' .. 
mine di séi mesi dalla data dell' approvazione della presente concessione. 

:Art. 4. 

Da Savona a Voltri i concessiònmjcostruiranno la strada ferrata a norIna 
del progetto che venne fatto compilare dal Ministero dei Lavori pubblici e che 
sarà loro ceduto gratuitamente. -. 

Potranno tuttavia appostarvi modificazioni, a condizione che le medesime 
siano riconosciute convenienti e sanzionate dal detto Ministero. 

Art. 5. 

Finchè non sia eseguito il tronco di ferrovia che dovrà attraversare ·la ciUà 
di Genova per co'ngiungere in una linea continua le due riviere ,di Levante e 
di P0!lente, il Governo conserverà l'esercizio della ferrovia da Genova a VoltrR, 
e i concessionarj percorreranno coi 101'0 convogli quella tratta e il tronco di 
ferrovia dello Stato da Sampierdarena à Genova col privilegio che loro vieJI]~ 
accordato a tenore ~el primo aHinea dell' articolo decimo della convenzione stipu= 
lata tra il Governo e la ridetta Società di Voltri ed approvata con Legge 2~ 
marzo 1856. 

Compiuto il detto tronco attrayerso la città di Genova si determineranno le 
oondizioni sotto le quali i concessionm'j assumeranno l'esercizio da Gen~va a 
Voltri, ovveramente quelle sotto le quali verrà accordato loro il transito sui detti 
tronchi, fermo in ogni caso i diritti della Società di Voltri, ed il pagamento 
allo Stato del 'pedaggio da Sampierdarena a Genova. 

Art~ 6. 

Quanto al tronco di strada ferrata che dee congiungere i due rami della l'i... 
vieI'a di Ponente e quella di Levante, non potendosi definire nè la traccia, nè 
le opere necessarie per la sua esecuzione, finchè non sia precisamente stabilito 
il piano del Dock da eseguirsi nella città di Genova ed i lavori occorrenti per 
mettere in relazione il Dock medesimo e gli altri scali del porto coUa strada 
ferrata, sarà fatta riserva ai concessionarj di presentare il progetto relativo al 
detto tronco, quando le' anzidette condizioni del Dock e degli altri scali del. 
porto siano definitivamente determinate, e frattanto potranno compiere ed eser
citare la linea da Nizza a Genova, valendosi delle stazioni dello Stato :Un piazza 
del Principe ~ o dell' Acquaverde, o in piazza Caricamento, a quelle condizioni 
e colla retribuzione di quei compensi che verranno stabiliti in apposita conven
zione d'accordo delle parti o a giudizio di arbitri. 

Per l'esercizio poi del ramo di strada ferrata scorrente sulla riviera di Le
vantedovranno i concessionarj nel suaccennato, intervallo di tempo stabilire 
una stazione provvisoria sulla destra dèl Bisagno dentro la cinta della citta di 
Genova. 

Art. 7. 

Per questo stesso ramo di ferrovia percorrente la riviera di Levante i con
cessionarj potranno acquistare il progetto per il tronco da Genova a Camogli e 
Sestri di Levante stato formato dalla Società Ligure-Orientale. 
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Restano qHindi i concessionarj autorizzati di eseguire il detto tronco di fer

l'oyia in base del progetto medesimo, coll' obbligo però di adempiere quelle pre
sCl'ÌZiO~li che alla sua esecuzione erano ilnposte dal Ministero in relazione ai Jm
l'eri del Consiglio speciale delle strade "ferrate. 

'Art.' K 

. In caso poi che i concessionarj si proponessero di eseguire l'indicatotl'oneo 
di strada ferrata sopra un tracciato diverso e tale, che fosse riconosciu to migli~re 
nei ri(1.uardidi pùbblica~ùtilità, essi dovranno presentare all'approvazione del 
Gover~o il relativo nuovO progettò entro il termine -di mesi tre dalla dala del
Yappi~ovazione ,di questo capit{)lato~ 

Art., 9. 

, Entro il termine di sei mesi dalla data dell' approvazione della presente con
cessione, i concessionarj dovranno pure presentare all' approvazione il regolal'n 
progetto pel tronco da Sestri di Levante a Sarzana. 

Art. 10. 

l progetti dei due estrenli tronchi da Nizza al Va~o e da S~rzana al c?nfine 
clOlla provincia di Modena, dovranno esser~ presentatI tre meSI dopo che .Il G?
'Verno avrà notificato ai concessionarj la determinazione del punto preCISO In 
cui la strada ferrata dovrà toccare i predetti confini del Varo e di Modena; e 
lie stazioni di Nizza e Sarzana dovranno essere 'disposte in guisa che si prestino 
nel modo più opportuno al prolungamento della linea sino al rispettivo confine. 

']Per la strada da Savona a Voltri, il cui progetto trovasigià allestito, i la
vori dicoslruzione dovranno essere intrapresi non più.' tardi di due mesi dopo 
Fapprovazionedel presente atto di concessione. .. ' ., '. 

Pel tratto da Genova a' Camogli, nel caso che i concesslOnarJ acqlllsbllo 11 
proQ'etto O'ià formato per cura' della Società Ligure-Orientale, i lavori relativi 
sar;nno intrapresi entro due mesi dalla data dell' approvazione di questa COli,

cessione. . 
Per gli aUri lronchi e pel suddetto da Genova a Camogli, quando l ~Ollces-' 

§loill:rrj" intendano di proporre ~n progetto. altro. da. q~ello for~ato da.Ua, C~mpa
gnia ~..Jigure-Orientale, i lavofl saranno IncOlnlncIuh entro Il termIne ,dI due 

mesi do,po l' appI'ovazione del relativo progetto. 

" "CAPOJI.:: 

T-racciato J pendenze, collocamento delle stazioni e case cantoniere,. 

GAr[ 1.2. 

'La strada !erratacorrendo col suo generalé sviluppo iI litorale LiO'ure-Occìl
dentale ed Or~e~ltale: dovrà per quanto le condizioni di esito lo c:nsentano, 
tocca:e:.od. aVVICInarSI alle seg~enti città, e borgate: Nizza, Villafranca, Mentonc, 
'Ve~t~nllgha, S~an ReIno, One~ha,\ Albenga, Loano,. Savona, ,Varazze, Arenzano, 
VoltrI, ?o.ve SI congiun~erà c.0ll' esist~?te ,strada ferrata, GenoNa; Nervi,' Recco 
e Ca~n~gh ~ Rapallo o SanEaMargherItaJ . Chiavari, Sestri di J-levante, Leyanto, 
.spezia e Sarzana. ' :' " . " ' ' 

~ssa dovrà inolt~'e avviciJ?arsi per quanto pur sempre il consentano le difti
~olta d~l terre~o . agh altri più' impo~tanti . e pi~Ì i.ndl~striali centri di popolazione, 
~Jd offrIre un 1~cIl~ accesso tanto a,l po;rh~, prInCIpah delle due riviere, quanto 
~lle strade ordlnm~Ie, che scendendo dalle convalli degli Apennini sboccano sul
l una o' suU': altra delle due rivieren1edesime. 

, Art. 13. 

,Per ciò '~he rigu~rda i trattideUa strada feri'ata che corrono lungo lia spiaggia, 
l~ COl1.1pagnlad?vra. sottostare a quelle condizioni, che le saranno, imposte P'Bl" 
rIspetto a,Ha naVIgazIOne ed all' esercizio delle arti lnarittirne. 

Art. 1.4. 

. ~el tralto di ferrovia sulla destra' del Bisagno che attraverserà le fortifica-, 
zlOn.I per entrare nella città di Genoya, i concessionarj. dovranno pure ~sso'Cfget
tarsi ~lle cOIl?izioni' che su.ranno prescritte dalllfinistero della Guerra pei ~rigt~;rdi 
dovutI alla dIfesa della Pmzza ed alb·i rispetti de] servizio militare. 

AI,t. 15. 

. Qualunque sia. il tracciato cIle ,H ternlini degli articoli, 7e 8, iconcessionarj 
lnte,nderann,o segUIre da Genoya per Camogli a Sestri di Levante, si dichiara 
pero fin dora, che da Call10gli a Santa Margherita, la' strada fer]>atacÌovrà 
andare diI'ett~me~te in galleria sotto il Monte della Rnta anzichè girare intm'lClO 
al promontorIO dI P ol'lofino. 

Art. ",16~ 

Se in Cl ualcl}e trutto del tracciato potesse convenire ai concessionarjdioc
cupare tutta o parte della strada nazionale ordinaria, il Governo potràauioriz
zarla, a condizione però che sia ristabilita la strada ordinaria medesima con 
una largl~ezza no;n minore di nleb ..i ,cinque centimetri cinquanta; e che, qua- , 
lora l~ eSIga la SICurezza pubblica, le due vie vengano separate da muri di 
cun' altezza conveniente. . 

"Bea facilitare lo stabilimento della ferrovia occorresse in alcuni tratti occu
pare il .se~tiero destinato al servizio .. delle guardie di finanza, il Governo potrà 
consentIrvI; ma la Compagnia dovrà accordare alle guardie stesse un bastante-
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mente comodo e sicuro passaggio sopra le' b"anchine al di fuori dell' armalnento 

del hinarioo . 

Le peridenze doininanti si~ tutta. la li~eanon eccc~deran~o. il" dieci per nlill~~ 

In quei siti però nei qualI le ddficolta del terreno ImpedIssero ass.olutamente, 


o pennettessero solo con spese :eccessive' contenersi dentro; questo limIte, saranno 
tollerate pendenze maggiori, le quali. però in ogni, caso. dovranno essere appro~ 

vate dal, GOVCl'no. 
l,. tratti corrispondenti all~ stazioni, nei quali si fanno .le manovre dei con... 

'Vogli e quelli necessarj al servizio delle stazio~i medesime, dovr:nno essere. POSd 

sibilmenle orizzontali', ed in- nessun caso -la loro pendenza potra eccedered li~ 
mite del 	 tre per mille. 

Art. 18. 

Le curve nella generalità dovranno avere un raggio, ehenon stia al disotto I 

Ci 

di Inetri quattrocentociquanta. . '...... 
Saranno però tollerate curve 'sino ad un ~InIm~ faggIo dI me~rl. trecento, 

\'unque troppo' gravi diffic'oltà si oppone~sero a sorpassare ~ues~o hm~te. 
l.tratti.di strada tracciati in curva dl non maggIOr ragglO dI llletn quattr6· 

eenlo dovranno essere orizzontali. . . ' .. 
, Dove due o più tratti curvi tracciati ~ con raggio l~O~ nlaggiore di qua~tro~ 
cento cinquanta lnetri si succedano ,'1' uno .~lL' alt~o, eSSI ~on potranno conguln .. 

dersi immediatamente costituendo uno o plU fleSSI contraI'], ma dovranno essere 

~eparati da un tratto rettilineo di ferrovia che non abbia miaore lunghezza di 


metri 20. 

Art 19. 


I tracciati della linea, anche dopo approvati definitivamente dal Ministero 

dei Lavori pubblici, potranno nell', atto . che ,s~ riportano. sul t~r~eno per pas~are 

all' esecuzione dei lavori, .. essere modificatI previoconsenso' del Mln~stero.medesImo, 

purcbè queste modificazioni non rechino un discostamento nlagglOre dI 300 me.. 

tri dall'una o dall'altra parte della traccia primitiva, e non i~trod~callo curve 

con raO'gio minore di quelle che prima esistessero nel tronco flspetbvo. . 


Potranno parimente essere ammessi. cambiamenti pa~'zi.ali..nella liv~llazIOne 

primitiva, pUI'chè non facciano che ~a pendenza ecced~ I lImIb asse~nah T~r non 

lleggiorìno la condizione dei passaggi che- occorra pratIcare sotto la ferro, la alle 


ncque ed alle st.rade ordinarie. 

Art. .20. 

Le stazioni saranno dì quattro classi secondo la' m~ggior~ O lninor~ impor... 

.. hmza dei luoghi ove vengano erette, ed al 8ervi~i? ,d~l quah sono destInat?" . 


Il Governo, d'accordo coi, concessionarj, stablhra Il numero delle staZiOnI, 


le, classi dLesse, e leseml)lici: fermate. . 


{067 

" -Le' case cantoniereuon' potranno -essere a maggiiJl'c distanza di metri mille 
duecento l' una ~ dall' altrao: 	 , 

Il Governo si riserva inoltre la facoltà di esigerne, all' atto di fissare il loro 
d~fini~ivo colIoc~mento, quel maggior numero o quell' aggiunta di caselli di guardia~ 

. dI. CUI p.er .la .slcurezz~ pubblica sarà dconosciuto ilbisogrio, avendo' principal
mente rIguardo al~e rIstrette curve sulle quali può essere condotto il tracciato 
della ferrovia .. 

CAPO III. 

- Norme per la costruzione del corpo stradale, 
delle opere d-' arte e di fabbricati. 

'Art. 22. 

. La s~rada ~otrà. esse~e cost~utta ed aperta all' esercizio sopra un solo binario 
dI ruotajw, .COI r~d~oppIam~nt~ pe~ò che ~ar?nno riconosciuti 'necessarj, special
filente . nelle staz~onl . dove l bInarI medeslllu verranno moltiplicati e sviluppati 
se~on~o c.?e l~ eSIge Il pronto, sicuro e completo seI'vizio di esse stazioni, tanto 
pex vIaggmtorl come per le merci. 

Art. 23. 

. . È fatta facoltà ai concessionaIj. di adottare ne' varj tratti della strada il 
sls~ema deIl~ ~assicciata incassata tra banchine, o quello della massicciata libera 
sec0n.do le dlversecircostunze di' sito che rendono più opportuno l' UilO che 1'al
trosistema. . . 

Nel ~rimo caso, la larghezza superio,re della strada, comprese le bnIlchine 
non potra essere minore di metri 4: . , 

9 

_. Ne~ secondo caso, l~ ~arghezza del corpo stradale ~ al livello' del piano S'ti cui 
"lene Imposta la luaSSlccmta, non potrà essere minore di metri cinque centi
lnetri 50. ' 

Art. 24. 

Le scarpe del corpo stradale non potranno avere inclinazione minore deIP lLU10 

e lnezzo per unQ nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all' uno ed UIlfl 

quarto per uno. Dove però la natura delle terre o la notevole 'altezza deiriIe
vati, o la profondità delle trincee, richiedessero una scarpa maggiore, onde otte= 
nere la' necessaria solidità J si dovrà 'procurarvela. 

Art. 25. 
La larg~ezza del fondo delle' trincee sarà tale che' oltre. ana sede" stradale 

s~abìlit~ a~l' art. 23, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di 
dmlenslonI proporzionate alle acque che vi devono scolare. , 

http:sec0n.do


Sarà 'muriitaeziandio di fossi: la strada fuori. "delle' trincee dòvunque--la'sede 
della rnassicciata si elevi meno di centimetri 50 sopra, il terreno:latistante. 

Art. 27. , 

. J . ponti-, éviadotti. dovranno' essere di struttura', murale o '. di ferro,'ovvéro in 
parted,eILuno;. in 'parte dell' al~ro di questi due_materiali. 

Art. 28. 

La luce netta dei ponti e l' altez~a degli ~;rchi e delle travate al disopra delle 
acque, saranno determinate in lnodo che il fiume non possa rendersi più perico
loso ai terreni limitrofi di .quello ,'ch~ era nello ~fato ,antecedente. 

I~a Compagnia dovrà perciò praticare le_op.ere ~ece,ssar~e p.er conseguire questo 
scopo e per difendere la strada ferrata, ed aSSlCurare Il hbero deflusso delle 

acque sotto il ponte in ogni stato del fhune. 

Art. 29~ 

I~' altezza della chiave dei viadotti e . cavalcavia sopra il piano della sbadà 
ordinaria, se quest~l passa sotto la . strada ferrata, non potrà essere minore di: 
luetri quattrocentilnetri cinquanta. •.. . 

Se la strada ferrala passa sotto la strada ordInarta, l' altezza della chiave del 
yolto, o quella del palco o'rizzontale ~opra i regoli, non potrà essere minore di 

lnetri 4 centiInetri sessanta. 

Art. 30. 

La larghezza della ferrovia fra le faccie interne dei parapetti dei ponti, dei 
viadotti e dei cavalcavia non potrà e~sere nlinore di lnetri 4 centimetri 50.., 

Art. 31. 

La larghezza dei sotlovia' coi 'quali una strada ordinal'i~pas:a S?tto la .reI': 
rata non potrà e5sel'e minore di metri sette p~r le ~h'ad~ .na~lOnah: d.l metrI se~ 
per le strade provinciali, e per le cOinunah e consorbh dI metrI cUI.CIue. o. di 
metri quattro secondo la maggiore ~. minor,e importanza delle comunIcaZIonI il 

CUI servono. 

Art. 32. 


La larO'hezza delle gallerie potrà essere limitata a metri quattro centimetri 
cinquailta (l'a le faccie intm'ne delle loro pareti 'verticali ,sopprimendo ,le cu~e~te 
laterali, purchè si provveda allo seolo delle acque n~l modo chesara. stabIlIto 

all' atto d'approvazione del loro piano esecutivo. , , . . 
. Esse dovranno essere rivestite in buona Illuratura, ovunque l AmmlnIstr.a-
ZiOllC 'superiore ne 'riconosèerà' ii bisogno, sia a cagione della cattiva ed instabII~ 
natur'a· della roccia in cui sono aperte, sia perla poea grossezza dello strato (h 
snolo naturale soyr' iucombente al cielò delle g.allerie.' 

1069,
i 
\ Nei fianchi loro dovranno praticàrsi /iIi .proporzione della loro 111nghezza~ 
,I 

I 
quelle nicchie che saranno giudicate necessarie per l~ sicurezza dei cantonieri' 

j egùardiaÌIL """ 
r::::~ 

Art:' 33. 

~er l~ conti?uità, ?elle . com,unicazioni laterali ordinarie saranno concessi ptts
8ag~1 a hVéU~,. 1 quah,"dovranno ,-eS'sere muniti, di cancelli, di sen1pliciharri~re, 
<1). dI catene dl ferro: tese: fra ,solidi -pilastrini di pietra , e ' assiciuate cori chiavi...p 

slel1o, secondo l'importanza della strada a cui servono. 
Per le strade nazionali la larghezza libera del varco non potrà essere minore 

di . :metri sette. .. ',' 'l_ . 

, Per, le., strade provinciali non sarà minore -di metri 6. 
Per le .stradecomlinàli o consortili potrà variare dai ciIùrué ai quattro metri, 

secondo l'importanza della comunicazione ,a, cui servono. 
.-I cancelliverranno stabiliti' come quelli della strada ferrata da Novara ,a Torino. 

I Nei piani generali saranno segnati i punti:in.cui intendesi collocare questi 
~ 

passaggi a livello e indicare il modo di chiusura. 

Art. 34. 

. N~i ~iti in eui la super~cie naturale del terreno od il piano delle strade 01'

dlnarle Intersecate hanno, flspetto alla' strada ferrala, una differenza di livello 
più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticar vi dei soUovia 
o dei, cava.lcavia, si dar~\ accesso ai. passaggi a livello, mediante rampe più H 

meno' dolcI, secondo ]a Importanza delle strade esistenti. 
'Le parti rialzate od abbassate di tali strade' saranno consolidate di buoni 

materiali in 'relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime. 

Art. 35 .. 

I. passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie, e, perciò presso a 
quelh a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere il 
servizio comune, e la casa cantoniera non' possa supplire anche come casello di 
guardia, si dovranno erigere appositi caselli, ed applicarvi guardie apposite. 

Art. 36. 

Nei siti' in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e dì 
una strada ordinaria., sia tale, che consenta di, potere con una moderata SpeSll 

'procurare la traversata con cavalcavia o soUovia, questo modo di attraversamento 
dovrà essere preferito., ' , . 

In tal c~so si dovrà conservare alle strade nazionali in questi. passaggi la 
lar~hezza dI lnetr~. sette ,~lle. provinci~li quella di metri sei~ ~ quella di cinque 
o dI quattro metrI alle strade comunah, secondo la loro, maggIOre o minore im~ 
portanza. 
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Quando 1'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse la i,nterruzio~e, 
di qualunque preesistente conlunicazi,one, .çiò non potrà farsi, senza ave~e prima 
provveduto con passaggi provvisorj riconosciuti sufficienti per comodo e SICurezza 
dal Commissario governativo. , 

Le comunicazioni stabili dovranno essere : ristabilite al' più presto. possibile" 
e . collaudate dal COlumissario medesinlo prima di essere aperte all' uso cui ~ono 
destinate. 

Art. 38. 

Sarà parimenti ohbligata la Co~pa~nia concessionaria a ~ons~rv~re. fra i ~ent~'i 
degli abitati che si trovano lungo Il hto~ale, q~ell~ '~9mu~ICazIQ~ICol~a spIaggIa 
che fossero state intercettate dalla fèrrovIa,' e di . CUI l dettI centrI abbIsognassero 
per mantenere le loro relazioni colla spiaggia medesima. 

Art. 39. 

I concessionarj sono obbligati di ristabil~re ~d assicl~rare a pr~prie sp~se 
io scolo ed· il libero corso di tutte le acque ,l CUI condottI ; onaturah, o' artdi
ziali, fossero inten'otti o modificati' dalle· opere della loro impresa, a meno che 
gli interessati non vi rinunciassero; il che dovrà essere falto constare .. regolar

mente dai concessionarj. 
Se anche dopo l'approvazione del progetto sorgessero reclami contro la im

perfezione di questi scoli o corsi d'acqua ristabiliti, o per la omissione che fOS~t~ 
stata falta di alcuni di essi, i concessionarjdovl'anno sempre' esser ;responsablh 
del danno }'ecato, e dovranno provvedere a 101'0 spese per farlo cessare a qua
lunque epoca ciò fosse riconosciuto, purcbè sia dimostrato che il difetto non pro
cede da innovazioni portate nei corsi d'acqua, dopo la concessione, per opera 

degli interessati. 

Art. 40. 

Si stabiliranno lungo la linea, ed alla distanza nleglio appropriata alle di
yerse località, e colle regole ad~tte ad un buon esercizio, le stazioni pel serVIZIO 

dei viaggialorie delle filerei., . 
,Il Governo sentiti i concesslonarj, determinerà la situazione, l' amplezz~ e 

il traccimuento di queste stazioni i cui fabbricati dovranno, secondo lamagglOl'e 
o minore importanza delle Ipcalità, essere disposti in filodo a prov;edel'e abbon
dantemente al servizio dei viaggiatori e delle merci, ed al deposito del nlate.,. 
riale nl0bile.' 

L'area delle stazioni sar.à anche pr:opol'zionata: alla loro, impor~anza, e do
vrEl,uno farsi,tu'tti i lavori coi meccanisminecessarj, come piaUeforrne e simili, 
onde rendere il ser~hio più semplice e più economico. 

1071;
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I . ' Pertùlte" le opere: principali d"arte, cioè per ponti sùi' fiumi e torl'enti~ ed 
C) 

l,n gener~le per' ttit~i i pon~i la cui .Iuce. arrivi 'o superi i Inetri 'sei, pel'vi~dotti~, 
cava~caVIa e sottov~a, .per l passaggI a. li:vello dèlle strade nazionali e provinciali, 
e per tutte le staZIOnI e fermate. indistintamente .. coi fabbbricati loro attinenti, 
dovranno es~ere'presentati i . piani di dettaglio esecutivo all' approvazione del 
Governo, prIma della quale j concessionarj nonpotrannomette.r mano ai lavori 
}'elativi, bastando che nel progetto generale della strada ferrata sia indicata la' 
posizione delle ~opere stesse, ed indicati i sistemi di costruzione che i concessio~ 
narj si propongono di adottare. 

Art. 42., 

Per le opere. di ~inore importanza, come ponticelli, sifoni, passaggi a livello 
pe: _~e strad~ nunorI, case. cant~niere, ed altre simili, hasteràcbe sieno presen

I 
I tatI I moduh,a norma dm.quali se .ne regolerà la costruzione, secondo la ma~~ 

d giore o minore Joro grandezza., . . . u 

Art. 43. 

Tutti i lavor~ ed. opere. d' ~rte de~la strada ferrata, sia che appartengano al 
co~~o stradale,. SIa al fabbrICatI ed edIfizj ad essa attinenti, dovranno essere ese
gUItI ~ se~ondo l .buoni sist~mi.e precetti dell' arte, con una solidità propof7.io
n~ta. a~l uso CUI. sono. de~tlnat~, e con materiali di buona qualità, scelti fra i 
IUIghorl chesogllOllO ImpiegarsI nelle opere pubbliche delle località attraversate 
dalla concessa linea, o delle vicine. 

Art. 44. 

Il Governofar~ sorvegl.iare la buona esecuzione dei lavori e delle opere sud ... 
dett~ per mezz~ dI Commissarj Governativi, ai quali sarà addetto il personale 
tecnICO necessarIO. 

. Q?esta sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere se sieno, nell' interesse 
l}~bbhco, ad~mp~ute le condizioni e gli obblighi imposti ai concessiollarj dal ca~ 
p~tolato, e dI eSIgere questo adempimento ove i concessionarjmedesimi se Ile 
dIscostassero. . 

Se il Commissario riconoscerà che i lavori non si eseguiscono giusta lè buone 
r~g.ole. d~Il' arte, .ed i~ conformità degli approvati progetti'e delle stabilite COll
dlzl~nI, .l concessIOnarJ ~ dovrann~ farli ..riformare, il Commissario potrà sospen", 
derh,.- ove la CompagnIa non SI prestI a questa riforma, e l'Amministrazione 
superl~re potrà in tal caso, farvi dare. opera d'ufficio n spese della Compagnia 
luedeslma. 

Art. 45. 

.. ~a .re~royia sarà' chiosa ~ separata· dalle'proprietà linlitrofe con siepi, con 
!l1Ul'l dI CInta, o con barriere su tutta la sua lunghezza.· 
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Art.:46. Art. '51. 

, Neisiti~ nei quali la Jerrovia',scorr.e,:suUa.:pendice 'in pl'ossimitàdiprecipizj 
dalla parte del mare; e quando non ,si possa',disporre il: profilo longitudinalein , 
BIOdo, che essa vi scorra incassata, essa dovra dalla ,detta ,parte ,essel'eprotetta 
da robusti parapetti o ritegni atti ad' impedire' il fuorviamento dei convogli;, la 
struttura e modo di costruzione ed applicazione dei quali ritegni saranno deter
lninateprinla che si metta mano alla costruzione dei relativitronchi dife~·ll?via. 

CAPO iv. 
Massicciata, armamento"'e materiale fisso. 

Art. 47.' 

FerIno quanto è stabilito all' articolo, 23, .' circa ~l" sistmna ed al profilodeHa ( 

111assicciata, si dichiara qui cbe essa dovrà avere .un' altezza non minore di clan.. Q 

timetri cinquanta, e sarà composta d~ gh!aja, naturale e di sabbia monda di terl'a 
e di pietrisco delle migliori qualità che di questi materiali possano trovarsi a 
eonvenient.e distanza ... 

) Art .. 48. 

1/ armamento della stràda feri'ata sarà folto ,sopra traversine della lunghezza 
non minore di metri due,: centimetri sessanta spaziate danQvanta in novanta 
centimetri da mezzo a 11lezzo. 

Esse avranno la forma semicilindrica colle dimensioni di venticinque centi
metri in larghezza per centimetri dodici e 'Inezzo di grossezza in mezzo· Le tra
versine saranno tutte di legname sano e dì essenza forte; quando per ~ltro ]a 
Compagnia si determini di farle preparare secondo un sisteuia' dipreservazion€ 
riconosciuto. buono, potrà essa, ,inipiegare anche' lègnmne ,di, essenza- dolce.' 

Art. 49. 

I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di ,trentah~èchi

logr. per nletro corrente. Una deficienza però che non superi il tre per cento 

sarà tollerata. 


Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di nletri cinque, centi
Bletri"quaranta, corrispondente .. alla spaziatura di ,sei travQrsine.. .. 


, Sarà però concesso :d' ilnpiegarequella quantità di spranghe d~ n~n~ore lun

glle~z~, che; sarà-richiesta pei'tràtti della ,strada· che saranno> traCCIatI 111 curva~, 


'.I J~l!sèinetti in '. ghisa lavr'anl19 iJ peso"~i :chi~ogi'àIl'imi dieci,. e sarànno,di ,buona 

ghi5a e di ben riU8cita<Jusìo!ne. ..J, -' ,) --_:. ,.,,,' . ;,' 


Le estrenlità di du~ successive spranghe del binario dovranno essere congiunte 
'con lamine di ferro inchiavardate ( à, éclisses) , adottanto per questo lavoro il 
ii~tema, che all' epoca di sua applicazione sarà stato riconosciuto il migliore. 

Art. 52. 

Per l'armamento dei raddoppiamenti dei' hinarj nelle 'stazioni, od altri 9 a 
termini dell' articolo 22 saranIio osservate le stesse norme. 

Art. 53. 

, Gli' sviatoj pei passaggi dall' uno all' altro binario dovranno essere stabiliti 
",~econdo i Inigliori sistemi adottati nelle linee dèllo Stato. 

Art. 54. 

, Se dopo la concessione di questa strada ferrata venga introdotto, e, dall' e
i'perienza fattane su altre ferrovie sia dimostrato solido, sicuro· e di non meno 
facile ed economica lllanutenzione, qualche altro sistema di armamento differente 
d~ qu~noprescritto in questo Capo, i concessionarj potranno domandarne l'ap
plIcaZIOne, restando però obbligati ad eseguire il sistema suddetto ,ove quello che 
~i vorrellbe sostituirvi non fosse dagli Uffici d'arte giudicato: soddisfacente. 

Art. 55. 

In 'ogni caso però 'la distanza' delle facce interne' 'dei regoli' di ferro, ossia la 
larghezza normale del binario, non che l'intervallofra l"uno e l'altro binario 
in que~ b'~nchi di fe~ro~Tia che occorressero, o fossero giudicati dai concessionarj 
con~enlenb nel ,proprIO Interesse, raddoppiamenti, saranno identici a quelli adot
tati nelle ferrovie dello Stato. 

Art. 56. 

o, " ~e stazioni sarann~ provvedute, oltre dei hinarj doppj sviluppati quanto è 
]Olcluesto . dal pronto e SIcuro servizio coi necessarj sviatoj' anche dellepiatteforme~ 
g~·~e,. hilancie e pesi a, bilico, vasche d'acqua per alimentare le caldaje, e, come 
gw, SI acc.el1nò nell' articolo 40 di questo Capitolato, di quanto altro possa occor
rereper Il buon servizio medesimo. 

'rutto questo materiale sarà di buona qualità, e costrutto secondo i mialiori 
modelli. ,'~ 

, . ~e. sale d'~:petto sar~nno mo?ili~te c?n comodità e decoro~ sufficienti e proo 

pOI ZLOnate an Importanza delle istazlonl, ed alla classe delle sale' medesime. 
Le 'latrine' d'uso pubblico saranno 'decenti ed opportunanlentecollocate. 
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CAPO V. 

·j~f([,terùtlc mobile e Telegrafò. 

AyL 5i. 

concessionarj dovranno provvedersi d'ogni specie di nlateriale ~obile cht~ 
~ necessario per un cOlupleto servizio dellà ~trada fe~'rata; cioè .loconlo~lve, vagol~l 
·per yiaggiatori, vagoni per bagagli, vng~nl e carrI p.er ~lercl cope~h e sc~~er~l, 
{'arri inatti o· t1;ucTts pel ti.'asporto ·delle vetture ·ordI~~I.I·le~. vagonI appOSItI pel 
hasporLo dei cavalli, ,'agoni pel trasporto d'altro bestIame grosso e 111lnuto. . 

Art. 58. 

frutto questo lnaleriale dovrà essere dell~ migli~r~ qualità" e costrutto .secondo 
i lnigliori modelli, nè potrà ~ssere. 11lesso In serVIZlO, se non venga pnma ap
proyato dall' Amministrazione superIOre. 

Art, 59. 

l./e vetture cl' ogni classe pei viaggiatori dovranno essere coperte. 
Qùelle diprima e seconda classe saranno ~hius~ lateralmente da invetrialc. 
l)~r quelle di terza classe basterà che dal latI sieno munite di cortine di 

euojo. . , ..... ' .. 
La Società potrà stabIlIre delle vetture llliste, l CUI conlpartImenh a\i l anno 

le condizioni della classe à cui sono destinati. 
Essa ])otrà anche stabilire .vetture di lusso, per .le quali i viaggiatori cor

ri.sponderanno prezzi eccezionali. 
Art. 60., 

ILe caldaje delle locolll0ti re saranno assoggettate ·'a . quelle prove di resistenZi:L,. 
ebe . saranno prescritte .dall' AUlministrazione superIOre. 

Art. 61. 

Il nUlllero delle loconl0tive, non meno che tluello di ogni altra specie di 
veicoli di cui dovrà provvedersi la COll~pagnia, si sta~ilirà !fin d~ principio ,t' 
si luanterrà in seguito in giusta proporzIOuè colla estenSIOne della lInea concessa, 

. e col luovimento che si detel'luinerà sovra di essa. . . 
IJerciò, se il quahuique epoca dopo l' apertura della strada all' ~serc.IzlO : 

l'Anuninistrazione superiore riconoscesse insufliciente il materiale.mobIle d:CUI 
iconcessionarj . possono disporre ,essa avrà diritto d' illlporle ,queglI aumenbche 
saranno. riconosciuti necessarj. 

l·rra I t'aumen l t110npo .ranno nl{<tl' COI1Sl'de.l'al'lO:l_·
.:l 

COUle spes.e di esercizio e di 

lIuanutenzione. 
Art. 62. 

La Conlpagniadoyrà stabilire sulla stra~a fe~'l'ata una. li~ea di telegrafi~ 
elothica per l'esclusivo servizio; della locOlnozlOne, ~~econdo Il sH~teIna che ~ar(1l 
da mBa IJ1'Oposto, ed approYato dal Goyerno. 

..l 
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I~ ~ove~'no si riserva. la Facoltà di trasportare sui pali telegrafici della Co-m
pa~nIa l fih d~ll~ prop~Ia .hnea;. e per tutte le nlacchine ed apparecchi neces

I ~arJ .alla trasnUSslOne .del dI~pa?Cl, la .Societàdovrà provvedere gli occorrenti 
~ 
I localI ~ come. pure. provvedera dI ~llOggl.o g~' impiegati telegrafici del Governo.

! concesslOn~I:1 saranno altresl obblIgatI alla custodia e manutenzione m'di-
~;aria del ma~erIale ~sterno. ~ell~ li~ea, c?me pa~i,. fili ed accessorj, ed in questo 
{lOVranno unIformarsI alle dIreZIOnI degh agentI telegrafici del Governo 

Essa dovrà anche trasportare a metà prezzo di tariffa tutti i m~teri~li o .,co ,_. 
1l'enJi all' esercizio telegrafico. _. c ] 

In caso di urgenti riparazioni della linea, per le quali il Governo noncl'cda 
~Ii amme!tere.dilazione qu~lunque, e voglia eseguirle per" mezzo dei suoi agenti; 
li con~esslOnarJ . dovranno III qualunque lllomento provvedere al trasporto del 
.materwle necessario, degli agenti, e degli operaj. 

CAPO VI. 

lVot'me per la ·manutenzione dcUw strada lèrrata e pel suo escì'ci::.io. 

Art. 63. 

I~a COll1pagnia concessionaria è obbligata a mantenere continuamente in buono 
Se'fato di. conservazione la strada ferrata, e le opere tutte che la compongono, e 
~{uelle che ne sono attinenze e dipendenze, Come stazioni colle fhbbriche tutte 
!Che vi sono comprese, hangars di carico e scarico, uffici, case cantoniere e 
easelli di guardia ed ogni altro edifizio, non meno che le macchine fisse, ed 
ngni altro oggetto immobile.· . 

Lo stesso obbligo le corre di Illantenere in buono sfato, e nel numero ricono.
~cillto necessario all' esercizio, tanto dei viaggiatori che delle merci, le macchine 
tocOluotive coi loro tcndcrs, e tutti gli altri veicoli di locomozione, come vao'on.n 
~]a viaggiatori, carri e vagoni per merci, hestiame, ecc. .;j 

A questo fine la lnanutenzione e l'esercizio della strada saranno assoggettati 
ad una continua sorveglianza esercitata .da Ufficiali a ciò incaricati dall' Ammi
uistrazione superiore. 

Art. 64 . 

.Finchè l'annuo prodotto netto della strada non l'aggiunga il cinque per cento 
del capitale· di lire cento venticinque milioni fissato all' articolo 105, quale im
11orto presllntivo· dellà lerrovia, la sorvegliallza di cui nell' articolo· precedente 
sarà esercitata, non solo. per guarentire la sicurezza pubblica ed un conveniente, 
e sufficiente servizio delle popolazioni, mà ancora perchè~ occorrendo sieno date 
~.~t[elle disposizioni che giovino dentro certi 1inliti di spesa,. e sentiti i conce~
r;;ionarj, a promuovere un maggjor lllovinlento, sia di persone:f sia, di 11lel'ci. 
. Pe~c~ò ?ovranno i concessionarj Dlilntenere la strada ferrata, e diseiplinaI~e_ 
~'eserCIZIO In modo da evitare non s.olo gli sviamenti ed altre cagioni di sinistri, 
~nlenti j ma dovranno di più procurare che: il transito sià· ovunque agevole per! 
~e persone, e non sia occasione di danni o di guasti per le merci. 
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- Art, 65,-. 	 Art. 70. 

Al med~simo suddetto fine dovranno iconcessionarj tenere continuamente 
provveduta la strada ferrata di veicoli ~n servizio tanto per le persone, quanto 
pei hestianle e' per le merci in quel numero, qualità e stato si giudicherà nece~
~m'io, affinchè si possa promuovere un movimento aUo a dare il maggior annuo 
prodotto netto.,· 

Art. M. 

La "sorveglianza . esercitata . dall'Am'nlin~st"razione superiore, finchè l' a11n HO 

lH'odolto . netto non raggiunga il. cinque -per cento, assicurato, si estenderà anche 
a-l'iconoscere. se il. servizio. venga regolarmente eseguito da un personale suffi
ciente e capace, tanto nelle stazioni., quanto lungo la via ; ed occorrendo, 1'Am
nlinistrazione superiore potrà prescrivere quegli aumenLi e cambiamenti nelper~ 
sonale medesimo, e quelle disposizioni negli ordini di servizio, che sieno richiesti, 
dal fine di favorire un 111aggior concorso, ed un aumento :nel prodotto netto. 

Art,. 67. 

Allorquando l'annuo prodotto netto raggiunga il cinque per cento assicuralo 
dal Governo, la sorveglianza esercitata dall' Amnlinistrazione superiore 'verrà 
limitata, tanto' nel rispetto della nlallutenzione della strada: quanto. in quello 
dell'esercizio e del servizio , al solo scopo di guarentire la sicurezza pubblica, e, 
di soddisfare convenientemente ai bisogni delle popolazioni, conforme a quantu 
è prescritto nei capitolati delle concessioni fatte ud altre CQmpagnie di strade 
ferrate. 

Art. 68. 

Se la strada ferrala, -od i suoi tronchi speciali messi anticipatanlente in escI'
cizio , nOIl saranno costantemente nlantenuti 

. 
in buono stato, e se, nlalgrado gli 

opportuni diffidamenti, i concessionarj non faranno in tmnpo le riparazioni ne~ 
céssarie, vi si procederà d'ufficio per cura dell' Aluminislrazione, ed a spese del 
concessionarj medesimi. 

Art. 69. 

I concessiollatj' dovranno fare su tutta l'estensione della linea dal Varo al. 
confine Modenese' ahneno b~e corse· al giorno di andata e di ritorno, facendole 
coincidere: con altrettante delle corse stabilite sulla ferrovia di Voltri, e mettendo 
in coincidenza alnleno una delle corse della riviera Occidentale con una di qùeHe 
deUa riviera orientale, al qual fine instituiràun ben regolato servizio di Of}Ul:ibllS 

attraverso la città di Genova, quando l'esercizio di tutta o diparte delle linee 
delle due riviere fosse aperto al pubblico, prinla che siasipotutoeseguire·anchc 
attraverso la'detta città la continuazione della strada ferrata. 

Colle dette tre corse potrà la Compagnia fare anche le spedizioni delle mel'ci 
hl. piccola velocità, ordinando a . convogli misti quelli di tutte o di parte delle 
corse medesime. 

'Art. 71. 

Finchè però. 1'annuo prodotto netto non raggiunga il mInImo d'interesse 
assicurato, il Governo si riserva la facoltà di imporre ai concessionari l'obbliao 
l, 	 t J ~ 
fl una quar a corsa di andata e di ,ritorno sui tronchi fra Genova e Savona, e
Ji,tl Genova e Sestri di Levante. , 

Art. 72. 

I 	 . ~il:chè il d~tto limite. di annuo prodotto netto non sia raggiunto, il Governo 
potra Inoltre eSIgere che una del1e tre o quattro corse da Nizza, o dal Varo sino 

q I a Sarzana ed al confine Modenese" sia fatta con convogli diretti, che non si 
arrestino che aUe stazioni principali che saranno deternlinate dall' Amministra
zione superiore, sentiti i concessionarJ. 

Art. 73. 

Potrà finahnente il Governo, finchè, duri il predetto caso di deficienza del 
prodotto netto, esigere che, oltre ai suddetti convogli di soli viaggiatori, o nlisti, 
si faccia anche uno o più convogli speciali per le merci a piccola velocità, ed 
anche questo o. per tutta la linea, o per quei soli tronchi sui quali il trasporto 
delle merci prometta un- notevole incremento. . 

Art. 74. 

Raggiunto nel prodotto il limite dell'interesse assicurato, l'obbligo dei CO.l
cessionarj si restringerà alle tre corse di andata e di ritorno su tutta la linea il 

termini. degli ar~icoli ,69 e .1°, e dipenderà quindi dall' utilità che la Compagnia 
stess~ rlCo.noscera derIvarglIene nel proprio interesse, il nloltiplicare i convogli, 
l' ordula:rh a co~nvo"gli. proprj per viaggiatori o per 'merci, o a convogli misti; 
non 111enO che Il destInarne alcuno al serviziò diretto, e a stabilire le stazioni 
ebe saranno servite con questi convogli diretti. 

Art. 75. 
. l~. og?i cas~ l'Alnnlinistrazione superiore, sentita previamente la Compagnia, 
tlssera' gh oral'J delle corse sulla linea concessa in modo che corrispondano ad 

. una beneregolataeelerità dei convogli ordinarj dei viaggiatori e delle mercanzie, 
non; nle~o che dei convogli accelerati o di posta, avuto -riguardo alla· strettezza 
delle curve. 

Art. 76. 

.~laCo~pagl~~a. potrà: stabilire corse speciali e temporarie da punto a punto 
delle sue hnee III occasione di fiere -' feste, mercati, ecc.; ma 'anche gli orarj 
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di queste corse speciali dovranno essére comunicati aH' Anuuinistrazione supe
ltiore, e ripodarne l'approvazione. 

Art. 77. 

Se dopo che il prodotto Iietto ha raggiunto il limite del Ininhno illter~sse 
<Blssicurato accadesse per qualsivoglia motivo o fOl'tuitO, o dipendente da lneno 
ben condotta gestione per parte dei concessionarj, che il prodotto netto mede
situo tornasse a discendere sotto il detto minimo , il Governo' ristabilirà la sor
veglianza 'sulla manutenzione e sull'esercizio nei terlninì indicati agli articoli 64 
® 66 del presente Capitolato, e tornerà ad esercitare la facoltà che si è riservata 
di accrescere e di ordinare le corse, sec9ndo quanto è stabilito agli articoli 7·1~ 
72 e 73. 

CAPO VII. 

Ptivilegi e t((,,.iffe~ 

Art. 7K 

La presente concessione sarà duratura per novantanove anni. 
Questo periodo conlincerà dal mOl.nento in cui i concessional'j avranno apertn 

nH' esercizio i due l'anIi della linea da Nizza a Voltri;e da Genova a Sarzanil. 

Ad. 79. 

Facendo questa concessione il Governo si obbliga di non accordarne alcuna 
<tUra per ferrovie che vadano da uno ad un altro punto della linea che forma 
oggetto della presente concessione. 

Art. 80. 

. Il .GOYel':no si riservà la facoltà di concedere strade ferrate In diralnazione 
deHa linea luedesimà. 

Queste diramazioni partiranno da stazioni della linea principale; e le due 
COlupagnie si 111etteral1no d'accordo per stabilil'e il servizio comune delle lnede
sime stazioni; ed in caso di non avvenuto componÌIncl1to interyel'rà il Goyerno 
per deterlllinare il nlodo e i relativi cOlnpensi. 

Art. 81.. 
l'el' iIidennizzare la C01;npagnia ·dei lavori e delle spese che essa assume co~ 

presente Capitolato ,." e sotto l'espressa l'iserva e condizione. che ne adempierà 
esaUalllente tutti gli obblighi" le viene concesso per tutto il periodo determinato 
dall' articolo, 78 l'a.utorizzazione di riscuotere le tasse di trasporto in base di 
quelle IuedesÌIne tariffe che sono in vigore per la strada ferrala dello Stato d@ 
'rorino a Genova. 

Queste nledesilue tariffe saranno' applicate alle sezioni e tronchi che venissero 
apeJi,tiall' esercizio prinla dell'ultilnazione . dell' intera linèa ~ secondo itdisposto 
dali' artic(}lo 123. 

Arl. '82. 

I 
. "Jj'appHca~ioné dellc'tadffe sr farà parimenti eoUe stessé riornleJissatc' p.er la 

rzJ 	
de~ta strad~ fer~ata dello Stato' e sotto l'osservanza di um regolamento propostò 
dal concesslOnarJ ed approvato dal Governo. 

,. Art" 83. 

,Lèl Iignite ed altri conlbus~ihili ln~ne~ali provenie~t~ ?a cave aperte nello Stato 
Sllra tI'?sportata al 'prezzo (h centesImI sette e mezzo per tonnellata e per chi
lometro. 

Art. 84. 

. . I, eOll,ce.ssionarj non potranno mai introdurre alcuna variazione nelle dette 
mnfIe ne 1I1 aumento nè in diminuzione senza autorizzazione del Governo. 

llesta pure proibito ~ senza 1'accennata autorizzazione, di fare. facilitazioni e 
con venzioni speciali con spedizionieri ed impresarj di trasporti. 

Art. 85. 

.Le spese accessorie come sono quelle di caricamento, deposito e lnagazzinao'
~io nelle stazioni della strada ferrata e locali attinenti, e relativi diritti di sos!a 
saranno fissati con regolamento speciale da sottoporsi. all' approvazione dell' Am~ 
. nlinislrazione superiore. 

Art. 86. 

Le tariffe ed i regolanlenti di cui negli articoli })recedenti dovranno rilnanel'e 
~ostantem~nte ~fiìssi in tutte le stazioni tanto principali, quanto sècondarie, ed 
III luogo In. C~l ~ossano essere facilmente veduti da ognuno. E quando vi siano 
portate varIaZIOnI dovranno essere pubblicate di nuovo. 
. P~r l~ .va~iazi?n~di tari!Ia le. nuove pubblicazioni dovranno precedere almeno 

dI qUlndlCI gIOrnI l epoca In CUI verranno messe in attività. 

Art. 87. 

~ercè la percezione dei diritti e coi prezzi stabiliti ,colle adottate tariflè e 
50t~o l'osservanza dei precetti contenuti negli articoli di questo Capo, la COlllpa.. 
gllia contrae l'obbligo d'eseguire costantemente, con' esattezza, prontezza e senza 
co~cedere prefere.nzea chic~hes,sia ~l trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle 
dm rate, nlercanZle e, materIe d ognI natura che le saranno consegnate t salve l ... 
eccezioni stabilite nelle citate tariffe dello Stato. 

Art. 88~ 

.~e n.on i?terve~gono circostanze speciali, ogni convoglio ordinario e regolare 
d,l v~a.ggIat?rl. dov.ra contenere un nt~mero sufficiente di vetture d'ogni classe per 
serVIZIO del vIaggiatori che si presenteranno negli uffici delle stazioni. 
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Art. 89. 


Nei convogli mistimènzÌonati agli articoli 70 e 73 lemerei ?aghe~anno. ~e 
tariffe lOfO assegnate come se fossero trasport~te separatamente a pIccola velocIta. 

CAPO,VIII. 

Obblighi ed O1}eri speciali delf Impresa. 

Art. 90. 

I concessionarj si obbligano di costituire fra quattro mesi dalla data della 
approvazione ,della presente' conce~sione una Soci~tà anonin~a a termini delle 
leggi dello Stato per l'esecuzione. dI .questa concessIOl~e ~l1e~leSlma .. 
, I concessionarj sino alla costItUZIOne della detta 80cleta anOluma, e questa, 
dopo che sarà regolarmente costituita, d.ov~anno designare UI~ l~oro. ~appresentante 
per ricevere le notificazioni ed intima~IO.nl, che occ~r~l~sse ~I ll~dIrlzzare luro.. 

Il rappreE;entante designato elegger a Il su~ dOillICI.ho a, !onn~ .0. a Geno:il .. 
In difetto di tal designazione o della relahva elezIOne dI donuClho, qualsIasi 

notificanza od intimazione diretta alla Società od ai concessionarj sarà valida, 
qu~ndo venga fatta alla Segreteria dell' Intendenza generale della Divisione am
n1inistrativa di Torino. 


La Soeietà anonima dovrà avere la sua sede principale nei Regi Stati. 


Art. 91

I conce~sionarj p~r guarentigia del~' esatto adempitneil!o degli obblighi ,assunti 
eol presente Capitolato dovranno. fornI~e ~ntrodll~.m~sI ~al~a data ~ell .appro
vazione del nledesimo una caUZIOne dI CInque mIlIOnI dI lIre depOSItatI nelle 
Casse delle Recrie Finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè~ 
od in boni det rresoro ,. od in cedole del Debito pubblico, al Cinque 'per cento ~ 
che saranno ricevute al val or nominale od in cedole del h'e per cento valutale 
al corso di emissione. 

E frattanto, per garanzia preliminare e fino a che non si~no depositati i 
detti cinque milioni, i concessionarj. consentono a ~antenere VIncolata la cau
zione' di lire .cinquecentomila che eSSI tengono deposIt.atapresso la ~anca Rotb
schìld ,di Londra in esegui mento . dell' art. 8 del CapItolato 5 lllagglo ~859. ap-' 
pl~ovato con Decr.etoReale 14 luglio detto anno e 'relativo alla conceSSIOne della 
ferro'da da Voltri a Savona. 

Art. 92. 

Non adempiendosi agli obblighi ilUposti dai due precedenti articoli nei tCl' 

,mini prefissi, la concessione s'intenderà come non avvenuta, senza che occorra 
alcun difIidamento o costituzione ,in 'l)'l,Qra. 

Inoltre quando. e~si'non ,.adempiscanQ ~ll',obbligo. (~ella cauzione '~el tempo 
debito perderanno le lire 500 mila di caUZIOne prelImInare, che ~ara dcyoluta 
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,alle Finahze dello Stato, ed incorreranno in questa sl.essa penalità allorchè uon 
lCootituiscano la Società anoninla nel termine stabilito più sopra. 

Art. 93. 

,Ad ogni volta ,che i, Concessionarj apriranno all' esercizio un tronco di !er
l'ovia consecutivo non minore di venticinque chilometri, essi avranno diritto 
alla restituzione di un decimo della cauzione di cinque Inilioni. L'ultimo, decimo 
però non verrà restituito se non dopo il totale compimento e Iacollaudazione 
uei due rami da' Nizza a Voltri a da Genova a Sarzana~ 

Art. 94. 

Dentro il periodo di sei anni, a far telnpo dalla approvazione della pl'escnte 
con.cessione, i due }lan1i 'di strada ferrata da Nizza a Voltrie da Genova a Sar
zana dovranno eS3ere compiuti in tutte le loro parti principali ed accessorie e 

corredati di, t ritto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per 
poterI i aprire' all' esercizio in modo sicuro e perlnanente. 

I tronchi da Voltri a Savona e da Genova a Sestri di Levante sarann6 com
piuti ed aperti all'esercizio dentro i tre primi anni del suddetto periodo d'anni sei. 

Art. 95. 

Pei tre tronchi da Nizza al Varo, da Sarzana al confine modenese ed attra
verso la città di Genova il tempo del loro compinlento sarà fissato all' atto elw 
il Governo emanerù l'approvazione dei relativi progetti. 

Art. 96. 

, La contribuzione prediale della strada sarà a carico· dei concessionarj e sarà 
stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pa
gavano antecederitemente. 

IJe stazioni, teUoje, rimesse, lnagazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti 
al servizio della ferrovia saranno imposti per parificazione ad altri fahbricati 
delle località in cui si trovassero situati. 

Art. 97. 

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo,da una 
estre~ità all' altra della linea, o da punto a punto della medesima sarà fatto 
g~atuItamente dalla Compagnia nel modo seguente: 
J.

o 
Nei treni ordil1arj di viaggiatori e di mercanzie che saranno designati daiIa 
Amministrazione superiore, la Compagnia sarà obbligata di riservare gratui
tamente un compartimento speciale ahbastanzavasto pei bisogni dell' Alnmi
nistrazione delle Pos:te ~ dèstinato a ricever vi oltre' alle" valigie delle lettere 
e dei dispacci anche l'agente ,postale incaricato_ di questo serviziO'. ,,' . 
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2.°. 	Se il vCl)lùuledeHevaligie di, posta e le circostanze del sei'viziò rendano 

necessario .1'impiego di vetture' speciali, .ovveramente se l'Amministrazione 
delle Poste voglia stabilire degli uffici postali ambulanti" la Compagnia sarà 
obbligata di fare il trasporto con qualsiv.oglia treno ordinario sia di andata 
.cbedi ritorno anche di questi veicoli, costrutti però e mantenuti a spese 
dell' Amillinistrazione stessa. 

a. f
) L'A.mministrazione delle Poste non potrà esigere alcun cambiamento nè negli 

orarj, nè nel corso o fermata dei convogli ordinarj. Se essa vorrà'servirsi 
di un treno speciale che corra con velocità eccezionale, la COlnpagnia non 
potrà rifiutar visi , n1a in questo caso la 111edesima verrà compensata delle 
spese che saranno determinate di buon accordo, od a giudizio di periti. 

4.° Quando l'Amministrazione delle Poste domandi un convoglio speciale, la 
Compagnia avrà diritto' di aggiungervi vetture per viaggiatori d'ogni classe 
e vagoni pel trasporto di rnerci ~ grand: v.elocità a suo proprio profitto', 
purchè il servizio postale non ne SIa pregIudIcato. 

ti.o . Il peso delle vetture che l'Amlllinistrazione delle Poste costruisce: e man
tiene a sue spese COlne al n.02, non potrà col carico eccedere quattro nlila 
chilograullui.; per un peso maggiore sino agli ottOlnila chilogrammi l'Ammi
nistrazione stessa pagherà in ragione di tariffa. 

Oltre agli oUomila chilogrammi la Compagnia non sarà obbligata al 

trasporto. .., 
6.° Finchè non è cOlnpiuto illteran1ente lo SVIluppo della hnea concessa, dovra 

la COlllpagnia prestarsi a trasportare. gratuitamente sui tronchi anticipata
,Inente 111essi in esercizio coi convogli ordinarj le vetture del corriere mOIl

tate sui trucks, che saranno pure fornite gratuitmnente. 
7.° Nelle stazioni in cui l'Amininistrazione delle Poste lo giudicherà necessario, 

la COlnpagnia dovrà cederle per uhprezzo da stabilirsi d'accordo od a 
giudizio. di periti, l'uso di un locale sufficiente per u~cio postale e per d~~ 

'. posito delle valigie. opportunamente col~oc~to, purch~ n?n comp~Olnett~ ~l 
..serviziodella c.onlpagnia, e non la obblIghI a costrUZIOnI o lavorI speCIah. 

8.° L'Amlnillistrazione delle Poste, rinunciando alla fàcoltà concess~Ie ai nu
nleri 1. e 6 di qllesto articolo, potrà invece richiedere alla Compagnia ch~ 
i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci per consegnarlA 
ai capi delle differenti stazioni, i quali ne faranno per parte loro conse~na 

. a quegli agenti o delegati dell' Anlnlinistrazione delle Poste che saranno Il)~ 
~aricati di venirli a ricevere nelle stazioni Inedesime. 

~t? L'Anullillistrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese 
gli stanti ed apparecchi ~ecess~rj per il ciu~bio dei dispacci a convoglio 
corrente; ferIno che questi stantI ed apparecclll per la natura loro e la )()fO 

disposizione non saranno d' iIllp~~ilnento, nè .di .pericolo alcuno alla circo
làzione dei convogli, nè al serVIZIO delle staZIOnI. 

Art. 98. 

La COlnpagnia è obbligata di traspor~ar~ pe~ la ~letà d~l prezzo ?ottat~ dalle 
tariffe il sale, il tabacco ed altri generI dI prIvativa regIa, che SI spedIscono 

per conto delle Finanze. 

Art.. 99. 

Se il. Governo avràhisog~o ?i spedire truppe o materiale militare di quahnl= 
q~e speCIe ad un PU?to qualSiaSI della linea conce,ssa, la Compagnia sarà tenuta 
dI mettere tosto a dI lui disposizione per la metà del prezzo di tariffa, tutti i 
mezzi di trasporto di cui essa dispone per l'esercizio della sua linea medesima. 

Art. 1.00. 

. Il tras~o~to . di .milit~ri c?n .armi e bagaglio e dei lnarinaf della RegiaIW-'la= 
riDa, m~lnIh gh unI e glI aJ~rI dI foglio speciale di via, sarà fatto a metà prezzo 
delle tarIffe nelle vetture (h seconda e terza classe, sia che viagO'ino in corpo. 
sia che viaggino individualmente. èJ. 

Art. 1.01. 

S~ 	per causa di guerra il Governo facesse rimuovere le ruotajeed intm'cet= 
~.ar.e In qualu~que m~d? la, stra~a,. ~e sopporterà egli la spesa; ma la (Jompa~ 
~lua non potra opporvlsl, ne avra dIrItto ad alcuna indennità pel sospesoesell'a3izio 
salvo quanto in questo caso d' interruzione gli è concesso dall' art. 114. 

Cessate le circostanze di questa interruzione la strada ferrala sarà però lrisb~
bUita nel pristino stato a spese del Governo. 

Art. 102.. 

Il trasporto dei prigionieri e della scorta loro sarà fatto a nIetà tariJ!1fa dii 
terza classe. 

I prigionieri saranno posti in vetture cellulari fornite e n1antenute dlaUa 
superiore Amnlinistrazione. 

Il trasporto di queste vetture sarà gratuito, tanto quando portano i prioio~. . e 
filerI, come ~uando de:ono '. sulla richi:sta dell'Amnlinistrazione, essere tr8!spor.~ 
tate vuote cm convoglI a pIccola velOCItà da un punto all' altro della linea. 

Art. 1.03. 

La Compagnia sarà pure tenuta al trasporto gratuito delle vetture di (~~m~ 
lunque classe dei Comnlissarj del Governo, degli Agenti della Dogana 9 degli 
Ufficiali del telegrafo, degli Ingegneri e di altri funzionarj incaricati di visite ~ 
ricognizioni lungo la strada ferrata. 

Art. 104. 

Le spese tutte relative alle visite di collaudazione tanto parziali che gelJ)el'ali~ 
come quelle di sorveglianza e di controllo, sia durante la costruzione che ne[ 
tempo dell' esercizio, sono a carico della Compagnia, compresi gli onorarj dei 
Commissarj ed altri Ufficiali .delega~i dall' Amministrazione, la quale ne fisserà 
t'ammontare. 	 . 



CAPO IX. 

. P'avori speciali concessi all~impt·esa. 

Art. 105. 

PeI~ tutto il tempo della concessione IoSlato gUal'entisce ai concessionarj 
U1I1 interesse, o lninimo prodotto netto annuo del c!nque per cento, sul capitale. 
di cento venticinque milioni di lire, c-he si determina come necessario alla co
st.ruzione della strada ferrata, e munirla degli accessorj e Il1ateriale nlobile, e 
di -- tutto quanto può essere necessario per aprirla all' esercizio. . 

Art. 106. 

Questa guarentigia di annuo prodotto netto incomincerà ad avere il suo 
effetto ogni quaholta dai concessionarj si a.priranno all'esercizio tronchi di ferro
via d'una lunghezza consecutiva non lninore di venticinque' chilometri; e fino 
,rltauto che non sia aperta all' esercizio 1'intera linea, questo nlinill10 prodotto 
sBll'àproporzionahnente ragguagliato alle rispettive misure chilOInetriche dei tron

ehi Dmdesimi. 
Art. 107. 

Le spese che saranno necessarie per congiungere la stradà ferrata. del litoi'al~ 
.con quella francese per la traversa del Varo, non che colle ferrovIe modenesI 
al[m Parmignola saranno pure a carico dei' concessionarj, e per 1'effetto della 
pattuita garanzia dell' interesse del cinque per cento s' intendonocOlllpl'ese nella 
somula dei -cento ve·nticil1que niilioni di lire. 	 . 

Si 	fa eccezioÌle però per la tratta che dovrà attraversare la città di Gertova, 
cOnipresatra la stazione della~ piazza del Principe e la stazione provvisoria da 
s!mbilirsi al Bisagno, per la costruzione della quale i COl1cessionarj non saranno 
[,eùriti à sopportare una spesa 111aggiore di cinque milioni, da essere compresa 
SeJDlll]pre 'n,el capitale fissato come sopra in cento venticinque milioni di lire. 

Art. 108. 

n capitale illSOll1ma di cento ventici~que. 11lilioni, cui si ~t~bilisce .1' importo 
deHa strada, sarà invariabile quanto alI effetto della guarentigIa del Cinque per 
rcmdo; nè sarà nlai diInilluito .od aumentato, qualunque possa. essere il eos~o 
velI"o' delle operé e delle provviste necessarie per l'eseguimento del pre.sent~ C~pl
lo[a~o, e per qualunque evento di spesa maggiore motivata da qualslvogha Iffi
f'1l'eYlsta circostanza. 

Art. 109. 

la conseguenza della" suddetta guarentigia il Go~erno non sarà 111ai ~bbligat{)l 
arlr Slltro, fuorchè a pagare ai concessionarj la sola dIfferenza fra la rendIta netta 
in 9gni anno prodotta' dall' esercizio 'della .s~rada, e ,l: an~nl~nt~re dell' interesse 
clllllque per cento sul capitale di cento ventICInque mIlIOnI dI hre. 
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La rendita netta per gli effetti dell' articolo precedente sarà quella che risul
terà dagli annui prodotti della strada di qualunque sorta , detratte le spesé della 
maIlutenzione della stessa strada e quelle del suo esercizio. . 

Per deternlil1are questa rendita netta non saranno però dedotti" dal prodotto 
brutto i seguenti articoli: - .. 
1. 	 Il foncl~ di riserva che la So~ietà dovesse prelevare per ammort,izzazione 

del capItale, o per qualunque altro titolo; '.. 
2~ 	 Le .spese c~e occorressero per -ristaÌJri straordinarj, che, pendente· la. eon..; 

ceSSIOne, SI d?vessero fare per eventi, anche di forza maggiore, nel corpo 
stradale, o neI fabbricati ed altri accessorj, e nel materiale n10bile; 

3. Le spese per aumento dello stesso materiale mobile· 
"t· I__ e im~os~e .pe: tas·se industriali, cui i concessioncùj o la Società anonlInH 

da coshhllrSI fossero assoggettati dalle leggi generali del Regno. 

Art. ,111. 

All' oggetto che le spese sieno ten ute nei giusti limiti, nè venga la rendita 
~letta, per detrazioni delle medesime, oltre la debita misura diminuita, dovranlio 
In. ognI anno i concessionarj sottoporre al Ministero dei Lavori pubblici e delle 
Flnanz~, per la cons~guente loro approvazione, il bilancio preventivo delle spese 
annualI dI 111anutenzlOne ed esercizio della strada; nè oltre la cifra risultante 
da talehilancio potranno valutarsi le dette spese per stabilire la differenza fr~l 
la rendita netta e l' importare dell' interesse garantito. 

Se 'per contro la spesa annuale .di mélIlutenzione e di esercizio risultasse 
inferio~e a quella stabilita nel detto bilancio, si terrà la lnedesima per nornla a 
deternllnare la vera rendita netta. 

Art. 112. 

All? stesso fine, anche dopo approvato il bilancio, i concessionarj dovl~anùo 
iConlu~Icare pr~ventivamente al Ministero dei Lavori pubblici i contratti per 
lavOl'I e prOVVIste occorrenti alla manutenzione ed esercizio della strada, ed il 
l~inistero potrà f~rvi quelle' osservazioni che crederà opportune, salvo poi il 

dIscutere della ragIOnevolezza e giustezza dei prezzi nel conto annuale. 
. ~er. consegu~nza saranno pure, di accordo. fra il Ministero dei Lavori pub

blIc.I e l concesslOn~rj, determinati gli stipendj degli impiegati cd agenti -desti
nah alla manutenZIOne ed aH' esercizio, i quali dovranno di preferenza essere 
nazionali. 

Art. 113. 

Il Governo si riserva ancora: 
1.' Di controllare e migliorare, ove d'uopo, nel predetto senso l' amnlinlstra

zione economica· dell' impresa; 
2: 	 n,i riclIie~ere tutti gli schiarimenti· e le comunicazioni che crederà oppor

tune, e d! fare ispezionare i registri della contabilità sociale; 
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3, Di farsi rappresentare nelle adunanze generali dell' Ass:mblea del!a So~ie~à 


da due Commissarj Regj, i quali prenderanno parte attIva nelle discusswnI; 

.4. 	 Di ordinare un cambimuento generale o parziale di tariffa-, quando l' espe

rienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una ren..:' 
dita che valga a. coprire l'interesse guarentito, oltre le spese dimanuten~ 
zione e di esercizio. 

Art. 1.14. 

Se' per CilSO fortuito straordinario" o di forza lllaggiore o ~i guerra gUCl'reg
~iata sul luoO'o ,o nel Regno restasse Interrotto per un lasso dI tenlpo qualunque 
lo esercizio della strada per tutta la sua lunghezza, il Governo ridurrà l' inte
resse od annuo prodotto netto assicurato al. solo due e mezzo per cento sul ca

pitale di 1.25 milioni. ., 
Se poi questo esercizio per le dette cause fosse soltant? lnterrott? per qualche 

tronco, l'interesse del solo due e lllezzo per cento sara ragguaghatamente ap
plicato alla 11lisura chilometrica di questi tronchi sospesi" e per il rimanente si 
continuerà a pagare in proporzione il cinque per cento d'interesse. 

Art. 115. 

Q llando il prodotto netto della strada venga ad eccedere il cinque per cenro 
sul detto capitale di .{ 25 milioni, cesserà la garanzia, e l'eccedenza su questo 
cinque per cento sarà dai concessionarj annualmente versata nelle casse delle 
Regie Finanze, sinchè siano riInborsate le somme precedentemente pagate al 

concessionarj per effetto della garanZIa. 

Art. 116. 

La 	linea di strada ferrata che forma soggetto di questo Capitolato è dichiarata 
opera di pubblica utilità, e quind~ .le sono. a~pl~ca~e le .disposizio~i. delle ~egie 
Patenti 6 aprile 1839, risguardantI le esprOpriaZIOnI ed I cOlnpensl che la Com
pagnia, concessionaria dovrà dare ai proprietarj espropriandi, come altresÌ le 
formalità necessarie per la liberazione' dei terreni dai pesi e dalle ipoteche . 

. È ,pure autorizzata colle norme delle stesse Patenti l' estrazione d~lle terre 
q' imprestito necessarie alla costruzione della st~ada ~e~rata, l' ?CC~pazIOne. tem: 
poranea ,dei terreni occorrenti per le strade di serVIZIO p~OVVlS?r~O e ~eI.. fOSSI 
necessarj a dare provvisorio sfogoall~ acque" o per al,tri servlzJ l'elatIvl alla 
cQstruzione di questa strada ferrata SIno al suo compllnento ~ non ~eno .c.he 

, qu~ll~occupazioni stabili acc~ssorie che si re~de~se~o ~ecess~rI~ per rIs~ab.Ilrre 
comunicazioni soppresse o 1110ddìcate, o per varmZlOlll dI corSI d acqua rlChlCst~ 
dalla còstruzione della strada, 

Art. 1.17. 

Se, in qualche tronco della linea l' e~te~sione delle ?r~prietà ci~te sia tale 
che renda necessaria l'esb'azione di ITlatermh dalle proprleta stesse, Il Governo, 
i1;l:i,segu~toa domanda della COlupagnia in cui sieno ,descritti i t~r~eni cl~iusi ~e. 
indicati i materiali che si vorrebbero estrarre, e sentIte le Autor,lta localI .ed Il 

, . . 
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Consi,glio di Stato, potr~ promuoverè 1'eÌnanazione di un Decreto Reale per 
a?tOl'IZZare la detta estra~lO~e, previo un giusto compenso dei materiali estratti, 
dI 	qual~nque ~atuI'a eSSI ~lle~o, da stabilirsi per amichevole componiInento o 
néUe VIe legah, ~ co.n oh.bhgo. a~la Compagnia del rifacimento d'ogni danno 
recato, ed alla restItuzwne Hl pnsbno della cinta che avesse dovuto essere ma
nomessa. 

Art. 118. 

:l S~ranno 2e1 pari a~plicate a questa strada ferrata le disposizioni dell'Editto 
,8 (apnle1841 ,del Regw Decreto 25 agosto 1848, n.on che le le.o'~· . O'~' _ 

, d' l'· .. 	 I e l re;;,oiaClCl
mentl l po IZIa e pubbhca SIcurezza attualmente in vif>'ore o che
• • b . emanassertn 
In seguito per le strade ferrate dello Stato. 

Art. '119. 

Per tutti i contratti ed atti qualunque che la Compa.ò'nia concessiona· t' 
] " l. . 	 ;;, l'la s ]

pu ~ra re ahvame~teed esclUSIvamente ·alla impresa che si aSSU111e, e secondo i 
pattI della conceSSIOne, saranno accordate alla Compa!Ynia medesima per l'l· . t-t 
, d' 'tt' l'" , 	 <Cl, spe o m. 	 n'l l ( InSInuaZIOne, le stesse facilitazioni che O'ià vennero accordate il C _ , d' . 'l 	 b { oni pagnw l simi genere più favorite, 

Gli atti di dimissio~~ delle proprietà da occuparsidefinitivanlente o tempo
raneamente per lo stabIlnllento della strada ferrata e sue dipendenze ed accessor' 
P?tranno' essere estesi nella forma di un setnplice verbale in cui sarà facoHati v~ 
(li comprenderne varj. 

Art. 120. 

~ ac~ordata alla Compagnia concessiona:ria la libera importazione esente da 
ogn\ dazIO ,d' e~trata di tutti i ferri, macchine, strumenti ed utensili esclusiva
llne~le de~bnatI ed assolutanlente necessmj alla costruzione, all' esercizio ed alla 
manutenZiOne della strada ferrata. 

Dov~à però la Compagnia concessionaria assoggettarsi a tutte le cautele che 
et tale :rlguardo venissero prescritte dal Ministero delle Finanze. 

Art. 121. 

. I trasporti dei detti materiali o macchinismi, che la Società volesse eseguire 
sulla strada ferrata dello Stato, godranno pure di una tariffa di favore ..:
d Il d" , dI' 	 , ClOe . e 	a lmlllUZlOne e quaranta per cento sulle tariffe delle classi cui appartengono. 

Art. 122. 

Per evitare il caso che materiali provenienti dall' estero ~ destinati all'm' '_ 
l~ento ,ed a! compiuto servizio della linea concessa, trasportati sul sito, fos:~ 
rIfiutatI, SI concede che l' accettazione loro , con quelle norme nledesime . h'e 
f?:'ono osservate per altre ferrovie, possa essere fatta alle fabbriche med;acn·t 

' ' ....l' t t d'O e , In el've~ o l un Delegato deII Amministrazione superiore , e ti spese dena 
Co:mpagnla concessionaria, 
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Àrt. 1.23~ 

È accordata alla Compagnia la facoltà di mettere in esercizio anticipatamel1lt~ 
alcuni tronchi della linea concessa, a misura che vengono a compimento; queste 
parti di linea dovI'anno però subire, prinla di es~ere lnesse in esercizio, una 
collalldazione parziale, la quale non le esenterà dalla coUaudazione ,generale 
prescritta all' articolo 125 di questo Capitolato. 

Per questa anticipa,ta apertura saranno però preferiti i tronchi che riescono 
ad immediata comunicazione colla città e porto di Genova, e perciò sulla riviera 
di Ponel1teil tronco da Voltri a Savona, e' sulla riviera di Levante il tronco da 
Genova a CaInogli; nè potrà effettuarsi l'apertura di altri tronchi, se non di 
seguito ai suddetti due primi, da Savona verso Nizza sulla' riviera di Ponente 
e da Camogli a Sarzana sulla riviera di Levante. 

Il tronco però da Nizza al Varo potrà essere compiuto ed aperto all' eserci
zio, tostochè siano stabiliti i concerti col Governc:.- Imperiale ,di Francia per il 
punto d'unione colle strade ferrate francesi, e queste arrivino dalla parte" loro 
al detto punto di congiunzione. Per questo tronco si fa eccezione al disposto 

dall' art. 1.06. 
Per l'apertura dei tronchi anticipatalnente messi in esercizio basterà che, la 

Compagnia sia provveduta di quella quantità di materiale mobile che la Com
missione di collaudo giudicherà sufficiente per illimitato servizio corrispondente. 

Art. 124. 

Il Governo, concede gratuitamente alla Società i terreni arenili infruttiferi 
lungo la spiaggia del Inare che potranno essere occupati dalla sede della strada 
ferrata e sue attinenze e dipendenze, salvo i riguardi alla navigazione ed ane 
arti marittime, a tenore dell'articolo 12 di que'sto Capitolato, ·e sempre quando 
i terreni ~medesÌlni non siano stati ceduti o dati in affitto ai terzi. 

Per gli arenili dern~miali che sono stati ceduti o" dati in affitto ai terzi, la 
Compagnia dovrà tenere indenne il Governo e compensare i concessionarj e 
locatarj a terInini di legge. . 

I.Ja concessione fatta dal Governo ai concessionarj dei terreni arenili di cui 
sovra si estenderà anche a simili terreni arenili, ghiajosi lungo i fiumi e tOl":
renti attraversati dalla ferrovia che potessero essere acquistati e resi a coltura 
lnediante dighe atte a proteggere i relativi punti per la ferrovia, senza però 
ehe vengano lesi in alcun nlodo i diritti dei proprietarj limitrofi. 

Resta inteso che! piani ed i progetti di quest'arginatura dovranno essere 
approvati dal Ministero. Quanto però al Varo ed ai torrenti Roja e l\Ilacra, aUor
chè il Governo ricevesse domanda di concessione per l'arginatura dei Inedesimi 
prima che ne fosse intrapreso l'arginamento dai concessionarj, la presente con~ 
cessione si ridurrà ad un ~iri~to di prefer~nza per questi alle stesse condizioni 
che si fossero da . al tri offerte. 

CAPO X. 

Collaudo, compar.tecipaz'ione degli utili, facoltà di riscattare la strade,' fiwralc4 
e sua riversione allo Stato. 

Art. ,125. 

Compiuta la:. linea concessa , l'Amministrazione superiore ne farà eswJulre 
un. generale c?ll~udo per mezzo di una COInmissione, in contraddittorio coi del .,_
gatI della SOCleta. . t 

Tale collaudo. si l,iferirà alle opere tutte costituenti il corpo stradale aII"w-. 
mamento della VIa alle ~ d· d· d Il .. ' , (· 1. fi ' cat'le l guar la e - a e staZIOnI e loro edifizj accessori 
aI mateI'Iate . sso ed al mater' l b·l d ' . . . .~~· t t . . .' la e filO l e, e a vra per ISCOpO (h assicurarsi cliP 

~l~fo l~ a e a~enlplute ~e presc~izioni di questo Capitolato, e che nell' apertn:ll'~ 
l e a Inea. SIa guarenbta la SIcurezza pubblica ed il servizio possa riuscire re{fQ
are, compIuto e permanente. 0 

Art. -126. 

to .C~~piutace col~aud~ta la linea, la Compagnia farà procedere in contraddit
r rl~ l un OlnUllSSarlO delegato dall'Amministrazione superioreatestimoni"lH 
II S ato, non che alla formazione di un piano O'eometrico sulla l d' (co

duemila . . t d Il ~ . c: sca a l uno iU 
. clllqueceno e a strada ferrata, dei suoi fabbricati e di tutt:l 1 ". ll' 

partI annesse e dipen(!enti. e e sue 

· Il. processo verbale di '~icognizione, come pure il piano geomet~ico di deli.." 
HutazlOue, saranno formatI a tutte spese della CompagnI'a l'n d - .. ]."l' l ( ue orIO'lna.H 

uno a( uso della medesima e J'altro dell' Amministrazione superiore c·'"-t~l· s("':..,~~
trasmesso.. ~ u.[U 

Art. 1127•. 

ZiOll~ed ~f,' epoca .deI con~udo si troveranno,. mancanze o difetti contt"o le prese!',. 
. e atto dI conceSSIOne, la CompagnIa dovrà tosto porvi riparo' O\ìe e' ".~ 

non SI pl'estas e . , . r" ... ,SS~~ 
· t'. .' S. a. CIO: VI. Supp Ira l AmnllnIstrazlOue superiore che' pobà a 

(II. ues "uopo "Vaffile~sl delle .lIre CInquecentOluiIa rimaste in deposito; se questa sonl!~'J'".l1' 
1,011 losse su CIel t ' . ~ll ,(Q 

. . ,le, SI COlnpensera SUI primi prodotti de-lla strada aperta "lH' f'
serCIZlO, non deducendo pe 't l c: .,<: , J-', 
n. l.t . l'O quesaspesa ne calcolo da istituirsi per istab,~itf> 
-hl rene I a netta della strada.' 

Art. J28'._ 

' c.91w.ndo. la str.ada. sarà deb.itanlente compiutc"l II cl ~ ., I., d e co au aLa e non VI stano 
Be .1'laUU ,l p-l'oprietal'] danne!!(fwti. 1 C . . .<:J~ a ompagnm avrà diritto di ricuperare H:l 
suddetta somma di lire cInql e t 

7 

·1
l cen OIllI, a, .cOlnpensate le spese che]'Amministra-, 

ZlOne superiore avesse dovuto. fare d UffICio nel caso. contemplato nell' artie()~,(i\
precedente. . Y 

Art. ,129~" 

DalI~ data dell' atto di eol'laH:do definitivo . d'Cl" d- . ": d ' V l .. .dG. .. ..' ., . ne l anu a o tM a NIzza e· 
,aenova ,a . Sarzana la CompagnIa e messa neI- pieno- diritto, di' gode' .' . . ~ Ine l pro ... 
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dotti l)cr quindici anni, qualunque, sia l'aliùnontare dei prodotti medesimÌ meno 

i compensi da d~l'si allo ~tatò, a. tenor~ dell'art. 114... ," ., ' 
Per gli altri tre troneln da' NIzza al Varo, da Sarzana al confine Modenese 

ed attraverso la città di Genova le è assicurato lo stesso godimento col riferi
mellto all'epoca in cui, a termini degliartièoli 6, 10 e 95, essi potranno avere 

:il loro compimento e pob-anno èssere definitivamente collaudati. 

Art. 130, 

'lVh~ se dopo i quindici anni suddetti venisse a risliltare dai conti della Com

pagnia che il prodotto netto della strada, calcolato nella media· dell' ultimo quin

quennio, eccede il dieci peÌ' cento sul capitale di cento venticinque milioni, la 

metà di questo eccedente sarà versata neHe casse delle Finanze a pro del pub

hlico, Tesoro. 
In questo caso per prodotto netto intendesi quello che rimane del prodotto' 

hrutto, detratte le spese di esercizio, di lnanulenzione ordinaria e straordinaria, 
i canoni, le imposte da pagarsi, le· spese cl' mnministrazione, il fondo di riserva 
e quello di anlmortizzazione stabilito nello stahtlo sociale e gli interessi·delle 

ohhligazioni e dei prestiti che la Società avesse contratti. 

Art. 13L 

Hopo il periodo di trent' anni a far tempo dalla ,suddetta data potrà il' Go-'
verno riscattare in qualunque tempo la concessione della strada ferrata, dovrà 
però darne avviso alla Compagnia, ahneno un anno prima che si venga a que

~l' atto diespropriazioneo 

Per regolare il prezzo di un tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti 
ottenuti dalla Compagnia nel corso degli ulthni cinque anni precedenti quello 
jn cui si vorrà effettuare il riscatto. Si dedurranno le due meno produttive 

ilnnate e si stabilirà il Inedio netto delle altre tre. 
Determinalo così il prodotto netto, lo si capitalizzerà· in ragiono del cènto di 

C'apitale per cinque di rendita; quindi fatto l'estimo del materiale Inohile, come 
macchine di locomozione, carri, vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto 
ciò inSOlnma che forma corpo della strada ferrata e non è infisso al suolo, SI 
pagherà integralmente alla Compagnia il valore, di questo materiale dentro il 

pm'Ìodo di un anno. 
Sottratto il valore dei filobili suddetti dal capitale conle sopra costituito, si 

eori'ispondel'à alla Compagnia sul riInanente capitale il cinque per cento sino 
aU Cl scadenza del pedodo della concessione, ovveranlente lé si pagherà al mo
mento del riscatto un capitale corrispondente a· tale annualità, col l'agguaglio 

JHll' sempre del cinque per cento d'interessi. 

A.rt. 132. 

Alla scadenza della durala della presente concessione e pel fatto solo di tale 
scadenza, il Governo entrerà in possesso' della strada ferrata, suoi annessi, con
_n.essi e dipendenze, surrogando la CompagIiia in tutti i suoi diritti, e nell'\lsu

e pienogodinlei1to di hitti: i . prodotti ed utili quali siensi della stradt, fnrtto 

stessa. 


,f09J' 
Art. J3K 

d' La Compagn"ia sarà q'uindi tenuta diconserjnare ~tl Governo in buono sto.ll" 
l conservazione la strada ferrata . t tt' l tl '> 

che ne sono attinenze e di end f~ u e e 0::1 e. che la compongono c qnel!:· 
sono ,l . , p . enZt;, come s tazwnl colle fabbriche tutte che \ [ 

. . COlllJ)l ese, wngars dI carICO e ~. ili ' ' lO
ed ogni altro edifizio sCclrlCo, U ,del, case (I guardia c vigilanza. 
oO'geU, . , J.1" non lneno che le macellIne fisse ed in generale t· u' .,: 
',;j .l IffilUO Jl l non aventi per desLinazione speciale il ser'yizio ~lel' t' U 'lt.f6 I't'aspor J, 

Art. 'i3t, 

Se durante: i cinque ultin ' . d"


cessio.ne la C~lnp .H annI prece enh l epoca della scadenza della Ci}-U 'o 

,. agnm non SI porrà in {f" cl d' d'" f ' .' ":,. 
sto dall' articolo preced t '1 G t'Jl a Q l so, fl.ls ..are csatlarncnte al dis')o

en e Ioverno 'a" . d' ,'t·t d' 1della strada e valer ' , . S I a Hl II l o I seq uestrare il prodoUo
', ~elle per esegUIre d'ufficio , i IaVOfl. cIle l'nnaneSS2r'O imperfeJ li, 

Art. ,135. 

Gli o~?'etti n b'l' ...
(1' • u<:J., lO ~ 1, come 111acchine dI 10conlOzione . ~i' •

ognI speCIe ed III D'eneral t tt' l' . ' carri, "\ G....,OnJ e velhll'('' èl e U I g l oddettI no 'lt~· ..~ederanno altresì allo 8t te '. . ~l':l ,.H compreSl ne artIcolo ~t33, 
. a o, o, e Siano rlConoscmLI Q ." 'l· Il' . . ' 

manutenZIOne della strada' l . d· t. tt. ..' 'Jen'l)} I a eserCIZIO ed aUa 
l ' na I U I questI 00' "tf bOl'

Compagnia il valore a pre d' t'· ;jge 1 1110 I I ne sarà pagato alla 
. zzo es nno entro l'Il d IconceSSIOne. anno opo a scadenza deHa t 

Lo Stato farà parinlente acquisto . l'" 
ferri, legnami ed altri m t . l' il pI ez.z~ ( estImo del com.bustibile oli 

, " a erta l e . apprOVVI<j'Iaplent· h . t ~ ,. ~ 
gazzllli della Compaffnia l' 't t . ~.... l c. e i'.~l rovassero nei ma..., 

. . , ImI a amente pero alla flua f t' h ' .è') 

suililClente all' esercizio ed Il ' t. . . n ,la c e SI rlConoscerùl 

a a manu ,enZlOue della strada per mesi sei. 

CAPO XI. 

Casl: cli penalità, decadenza, e procedimenlo relativo. 

Art. -136. 

Se nel periodo fissato all' art 1'j c d 
1'Amministrazione superiore all C '. O~)O una fornlale ingiunzione fatta dal-o 

, . .. a ompagnw questa non . J' • 
(ll COmInCiare e,. eontinlI"re l' l ' .' cd." SI losse messa III grado 

Cl , a~ Oll per C"il l t' I Id' <:..

di cui all' art, 9J C'he ~arà de l 't Il G" a lue et (e eposIlo della cauzione 
,-' I.Jl ( YO ua [I overno '} h > 

constare regolarmente d' imp~ r f ' ..' ( meno C e essa non iaceia 
denti da fatto proprio. v( 11l1el1 l provenIentI da forza maggiore ed indipclI-

La Compagnia potrà però essere rimess' ... 
gamento al detto' . cl.' a III pusbno accordandole un prohm

.. . peno o, ma In questo caso doy' . t ·1 d . 
casse dello Rtat 'Il . . ra reIll egra re l eposito neHe 

. .~. ~ . o SIIlO a asonlma dI CInque 111ìlioni di lire. 

" ..,. Ilasctando trascorrere anche il 1'01un ato ! 


essa perderà l'intiero d . . p g perIodo senza por lnano ai lavori 
cessione. -' eposlÌ.o ~rInnovato e decadrà definitivamente daUa con,.. 
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Art. 1.37~ 	 Àrt. "141.. 

Oualora alla scadenza dei termini fissati pel cOlllphnento edapertnra della
line::; concessa, la COlllpagnia non abbia dato piena esecuzione alle contratte 
obbli!mzioni, senza aver fatto constare d'impedimenti di forza lnaggiore del tutto 
'indip~ndenti dal fatto proprio, essa s' iI~ten?erà ~i pien diritto scaduta dalla con
(cessione, senza che occorra alcuna costituzIOne 'tn 'mora. 	 . '. 

tn tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco restituIta: ed 
il valore dei tm'reni ed opere di arte sino all' ammontare dell' intiera CaUZI01l.e. 
HlCdesima s'intenderanno di vieno diritto passati in proprietà dello Stato, ed Il 
Governo provvederà al proseguimento ed al. compimento della str~da e delle 
opere lnancanti, e di queHeche rin1aIH~ssero H:1perfette col. mez~o dI asta pub
hlica da aprirsi sulle basi della presente conc~s~lOne, e. p.revlO. estlIno .delle ~per~ 
costrutte ed in via di costruzione, dei l11atenah provvistI, del terrenI acqulstah 
Q'~ dei tronchi di strada ferrata che si trovassero già posti in esercizio. 
. L'appalto sarà deliberato al. migli,or. offeren~e ri?onosciuto. idon~o dall' Am: 
nlinistrazione supm'iore, esclusI pero l concessionarJ decaduti ed 1 loro aventI 

eausa. 

Art. 138. 

[ nuovi concessionarj saranno tenuti di pagare alla Compagnia. decaduta ~ 
ln'elevato anzitutto l' aUlll1.ontare della cauzione da ~orris~onde:·si.al Go;~rno, a 
terlilini dell' articolo antecedente, il valore per CUI, sara aggIudICata l llllpresa 
dei tronchi di strada costrutti od in costruzione, loro annessi e dipendenti, e 
delle macchine, 111ate riaI i , ed altri oggetti qualunque destinati alla: cosb:nzioJ1:
ed aH' esercizio della linea Inessa in aggiudicazione, dei quali oggettl tutb verra 

ad essi fatta la cessione. 

Art. 139. 

Quando un primo esperilnento d'asta andasse deserto, si farà. luogo ad un 

8e~ondo appalto, in base di perizie ridotte. a 111~no~ valore, .dopo .1' Intervallo c~~~ 
sarà stabilito dal Governo; e se questo ezmndlO runanesse Infruttuoso, se ~l~ faI.a 
un terzo, aprendo la gara con ribasso sul prezzo portato dalle de~te perIzIe l'l: . 

dotte" e deliberando l'impresa in base pur sempre del presente CapItolato a COlUI 

che. avrà fatto il ribasso minore, 

Art.. 140. 

Finalmente, se anche questo terzo incanto andasse desert~, il Governo ?otrà 
ritenere per' sè le cose tutte cade~ti in a~gi~ldicaziOI~e, med~ante ?nC~rrI.spet
Livo hasato sul va19re deglioggettt InedeSl1111 valutati per se. steSSI ed lndlpen
den.,teulen.te 	dallo appartenera alla strada ferrata, per Il compimento della quale 

il Governo 	non aSSUlue alcun obbligo. 

.. Se comp~uta la strada ed aperta al pubblico ~ l'esercIzio di essa venga ad 
Cf 	 l~terromp~rsi su" qualche parte de~Ia li~l~a concessa s,enza ,che la Compagnia vi 

i~ro:veda l?lmedIat~n:en~e,. o . s~ l es~rclzw nle?esimo venga eseguito con gravi 
e rIpetute IrregolarIta,·1 AmllllnlstrazIOne superIOre prendera' a . h· 

I dI' . 	 spese e a rISC tu 
·e la CompagnIa le. mIsure necessarie per assicurare provvisoriamente ·1 . t l· 

I I l' , . 	 '. l rls atHolImentQ~ a 	l'ego arIta ~e, !.aslCurezza del servizio. 

Art. 142. 
Se dopo scorsi ~ tre mesi dall' orga.nizzazionc del serVIZIO provvisorio, di CUI 

ne~ p~ecede~t: artIColo, la ~ompagnIa non abbiJCl giustificato i lllezzi di ripren
dete I eserClzI~ .regol~re .e sl~uro, essa decadrà dal privilegio., e si procederà 
n.el mod~ sta)nhto an a~tlColo 137 e seg;leuti .p~I caso della deeadenza pronun
Clata pm non aver complllÌa ed aperta alI eserCIZIO la strada nel tempo prescritto. 

CAPO XII. 
Disposizioni generali e ·relative al persol1tale., 

Art. 143. 

,La Compa~n~a concessio~a~'ia è autorizzata a fare quei regolamenti che Cl'e

dGl~a ?pportunl Sia. pel ,servIzlO che per l'esercizio della strada ferrata; questi 
ulh~ll re?(~lame~b pero. non saranno esecutorj -' se non previa l'approvazione 
dell AmnUI1IShazlOue superiore. 

Art. 144. 

~ Nel~' esercizio della strada dovrà la Compagnia adottare i srsteini dì locomo
ZIOne rlConosci~lti Illigliori ad ogni epoca della sua gestione, e dovrà uniformarsi 
s,trettamente al re?olamenti che sono e saranno in vigore per l'esperimento e 
l US? dell~ 10COll1otIve, per la solidità dei carri e 'vagoni, per lo stabilimento 
de?h Ol:arJ, pe: la In~ggiore o 111inore celerità delle corse, per la quaHtà ed uso 
~€l var,J segnalI, ed In generale per tutto ciò che riguarda essenzialmente la 
SIcurezza pubblica. 

Art. 145~ 

. ~a Compagnia non sarà anunessa a podare reclami per il fatto di luodifica-
ZWlll che potessero venire introdotte nei di·l'l·ttI· dI' pedc':lfl'o'I'o O' llelle t .JY' d 
. r l ""ti Bflu:e o~a
na l attua lnente in vigore o che fossero pel· istabilirsi in seguito. c. 

Art. 146. 

Nei ca~i in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la coslruzionedi 
strade ,nazIOnali , provinciali o conlunali, o di canali e condotti d'acqua per qua
lunqu~ uso, che ~ovessero attraversm:e la liriea di strada ferrata che fa l'oggetto 
del }lI CSeI~ te CapItolato, la CompagnIa non potrà mettereoslacolo a tali aUra."" 
\'.~rsaJ1lcnb; saranno però. prese tuttè le disposizioni neces.3nrie prrchè non: ~ ne 
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risulti alcun impedimento alla costruzione od', al servizio della strada ferrata, nè 
alcun danno o spesa alla Compagnia. 

Art. 147. 

La COlllpagnia concessionaria, o la Società anonima che dovrà sostitulrla 
per 1'esercizio della strada ferrata, sarà l'isponsabile verso lo Stato, come verso 
i . partic.olari, dei danni che fossero occasionati nell' esercizio delle loro funzionj 
dai suoi amministratori, agenti o preposti, e da qualunque impiegato applicato 

al 	 servizio della ferrovia. 
Art. 148.' 

La COll1pagnia sarà egualmente risponsabile verso 'lo Stato e verso i terzi 
di ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della con
cessione e dalla inosservanza dei regolmnenti e dei suoi statuti. 

Art. 149. 

l compensi ai quali la Compagnia sarà tenuta in dipendenza dei due prece
denti articoli saranno dovuti pel fattp solo della inesecuzione delle condizioni 
stipulate, eccettuati pur s8Inpre i casi di forza maggiore fatti debitamente con

stare. 

Art. 150. 


In ogni circostanza iI~ cui sia invocato dalla Compagnia il caso di forza' mag
giore per evitare le pene c0l111ninate cnelle varie disposizioni del presente Capi

, tolato di concessione, la Compagnia dentro il periodo di trenta giorni, a datare 
dall' evento e dal concorso di circostanze che avranno impedito il comphnento' 
delle condizioni stipulate, dovrà darne avviso al lUinistel'o dei Lavori· pubblici, 

e provar ne la realtà e le conseguenze, 
In difetto la Compagnia sarà considerata COlne decaduta di pwno diritto da 

ognif> azione a questo riguardo. 

Art. 151, 

AtIinchè gli impiegati ed a~enti della Compagnia chimnati ad impedire gl i 
abusi e le contravvenzioni che possono compromettere le sicurezza pubblica ab
biano autorità di farne accertamento, essi dovranno eSSel'e approvati dal GoYerno~ 
e presteranno giuran18nto avanti il Consiglio d'Intendenza generale di Genova, 

di ~avona o di Nizza. 

Art. 152. 


Non saranno amlnessi sequestri sugli averi della Compagnia, suo capitale.~ 
interessi o dividendi delle azioni' costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò e 
i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto o titolo }lfOVOCare 
l'apposizione dei sigilli sovrai beni e gli averi della COÌl1pagnia, nè prendere 
ingerenza di sorta nella suaamminislrazione . 

. Dovranno anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agli invcntarj sociali 
ed alle deliberazioni dell' Assemhlea generale, 

l095 
Al~t., 153. 

l macchinisti, conduttori delle l 
approvati dal Ministero colle ocornoti ve ed i fuochisti (chay,tféurs) saranno 
Stato. norme stesse di quelli che sono al servizio dello 

. Art. 154. 


Nel personale non tecnico assunto d Il S
" , 	 a a ocietà al SIIO •• d
ImpIegarsI per un terzo a.lmeno m'l't . d' 	 serVIZIO ovranno

I l arI I terra o cl'
gedati o messi in ritiro. 	 . l mare onorevolmente con-

Art. 155. 

Gli agenti ~ddetti al' servizio della ferrovia ch .
d~i dispacci telegrafici,~ dovranno dare sa "io 'della el attende8s~r~ . alla spedizione 
dI servizio. Quegli 'uffici~li poi che fo" gg l' oro capaCita III questo ramo 

<:J s~ero esc USlvamente appI' t' l ' , 
t l tico saran,no . scelti dalla COlnpa.D'nl', ]' t h (; ... lca l a serVIZIOe egra 
l l G 	 (~ cl sovra 18 e c e le ve 
tlU overno di O'iovani che ha 	 r 'tt 'l . rranno presentate

t'l ,nno la o l corso e sosten t l d l 
esami di telegrafia elettrica. 	 ,Uo o evo mente gli 

Art. 156. 

.'~a, pres~nte . concessione, firmata dalle parti in duplice 'esemplare, 
de~"ll~IVa ne valIda, se non dopo la sila approvazione el' D n?n sarà 
dm ~je,!i ~ot~ri . accordati co~la Legge 25 aprile' 185l ecreto Reale In forza 

Fatto a 'Iorino ques,to gIOrno otto 	ot.tohre illl'lleot"ocento cinquantanove.L 

FÙ'Jìutti alt> originale: 

Il Ministro delle Finanze Oytana. 

Il 111inistro dei Lavori pub'blid Moniicelli. 


MORTON PETO - pet' procura Williams Hartiaod 


Wo R. ''\Vagstaff9 

PJeti'O lU:u"§i testimonio. 


Benedeiito Eoetti testimonio. 


li Segretario di Gabinetto del JJlinistro de' Lavorj pubbl-ici' 

G. BIANCHERI. . 

Per copia conforme all' originale ~ 

Il Direttore Capo di divisione 

PANIZZARDI. 
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N.o SOla 19 ottobre' 1859. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE, DI S!.RD,EGNA." DI ClPRO E,D'" GERUSAL.EMME',~ 

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

PRINCIPE, DI PIEMONTE, ECC. ECC._ ECC. 

In virtù dei poteri straordinarj a N,oi confel'iti colla- Legge 2'5 april~. 1859;' 

Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanz.e, a seguito. di delibera-o 

zione presa in Consiglio. dei Ministri; 

Abbiaulo ordinato. ed ol'dilliamo. quanto segue:' 

Art. J. 

È autOl'izliata la foaggiore spesa di lire 4.0,.0.00 per la sistenlazione d'ella piazza 
destinata a ricevere il nlonumento nazionale alla ll1emoria del Inagnanimo Re 

Gado. Alberto.. 

Art. 2. 

J~a spesa suddet~a sarà stanziata alla categ~ria - Monwmento naz'ionale alfa 
memoria di Re Carlo Alberto il Magna:ni1no - nel bilancio ,1860 del Ministero 
dei Jiavori pllhblici" in aggiunta a quella assegnata colla L.egge del 9 giugno tJ 8,1(;, 

Art. 3.., 

La SOlll'IltR di lire 2.0,00.0 offerta dal l~lunicipio, di Torino" nell~adunanza del 
,1:9: marzo. 1859" a titolo di concorso nella spesa per la sovracitata sistemazione, 
saxà v.ersata nelle Casse, dello, Stato. qual pro:v.ento strao.rdinario. del bilancio.. attivo ... 

J 
-1[097 

" .A ta:~ effetto ~arà. aperta nel hÙancio attivo dell' esercizio 1860 apposita 'cate
lorl~ co a ~enomlnazlO~e - Concorso del Municipio di Torino neUa spesa rH?;~" , 

a slst~mazwne della. pIazza destinata a ricevere il Monumento Nazionale ~Ua 
memorla del Magnaulmo Re Carlo Albe~·to. 

Ordiniamo che il p,resente Decreto munito del SiO'ill d Il St ~ ''',.11
nella R It d r Att" d l G' è) o e () a o, Slal A]f)lSfe:n ilO 

' 4'. a1cco a eg l l e (}verno, mandando a chiunque spetti di ossell'var~o 
e dl tal' o osservare. 

Dato a Torino, addi 19 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

, 
 OY'1rANA. 


'MlONTliCEILJ[Jl 

I 

http:4.0,.0.00
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N.o 302. 23 ottohre ,1859. 

N.O 3727. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GER(JSALEMME~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC .. ECCe 

In vi!·tù dei pieni poteri a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1.859.; 

Sulla proposizione 'fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri.; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

È autorizzata alla categoria n.o 69. - Strade Naz'ionali di Sardegna - del 
hilancio 1859 del Ministero dei Lavori pubblici lo stanziamento della somma di 
lir. ,100 mila che rimalle ad assegnarsi nei hilanci a cd'mpimento della spesa di 
otto milioni e mezzo approvata colla Legge del 6 nlaggio 1850, per la costru
zione di strade nazionali nell' Isola di Sardegna. 

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 di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 ottobre 1.859. 

VITTORIO EMANUELEIJ 

OYTANA. 
r.o MONTICELLI. 

109f) 

23 ottobre 1859. 

N.O 3728. 

l'ITTORIO EMANUELE II 
. RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME , 

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

PRINCIPE DI PIElUONTE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei. p.oteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859: 
. Sulla propOSIZIOne fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delihera: 

ZlOne presa in Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

., È autorizzata la spesa ~traordinaria di lire 14,254, 10 onde provvedere aJ 
p~gament? spettante alla fallIta Morosino per l'evizione di stabili alienati dane 
FInanze tI 17 ottobre 1833. 

Art. 2. 

La spesa s~dde.tta sarà inscritta nel bilancio 1859 ùel .Ministero deUe Fi
l~anze con ap~hcazlOne ad apposita categoria sotto il n.O 1.50 ter e la denomina
z.lOne - .Crecltto della fallita Marasino per t evizione di stabili alienati dalle 
I~nanze li 17 ottobre 1833. 

Ordiniamo che. il p~esente Decreto 5 munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
neI~a ~accolta degh AttI del Governo, mandàndo a chiunqùe spetti di osservarXo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OYTANA. 



tiOO 
Bilancio 1859.

i C ,.,.{)~ 23 ottobre 1859. N a/t.u 

Cai:. n. (l 1150 bi.r;. Provvista e collocamento di meccanismi peli' la 
Manifattura dei tabacchi al Parco presso Torino L. 80,000 = 

N.O 3729, 

Bilancio 1860. 

VITTORIO ED!NUELE Il 

RE DI SARDEGNA., DI tlPRO E DI GERIJSt\IJEMMEI) 


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


PRINCIPE DI PIEMONTE., ECCJ., ECC.~ ECC. 


In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla l.Jegge del 25 aprile 1859; 

. Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri; " 

Abbiamo Ol'dinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 249,217 09 per lavori e prov
viste da eseguirsi per la Manifattura dei tabacchi al Parco presso Torino. 

Art. 2. 

La spesa suddetta sarà stanziata nei Bilanci del Ministero delle Finanze ri 

partitamente come infra: 

ProvvÌste, e riparazioni ai meccanismi· della Ma
nifattura dei tabacchi al Parco presso Torino .. li) 44,195 =

A.mpliazioni dei fabbricati Demaniali ad uso della 
Manifattura dei tabacchi al Parco presso Torino. li) 1.25,022 019 

Totale L. 249,2'17 09 

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 di farlo osservare. 

nato a Torino, addì 23 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

OYf!N!, 

I. 



1,102 

N.o 305. 23 ottobre 1859. 

N.~ 3730. 

,rITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNil, DI CIPRO E DI GERUSALEMME~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. EC~. 

~ 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859 ; 
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze a segu.ito di delibera

zione presa in Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

È autorizzata la lnaggiore spesa di lire 826, 25, alla Categoria n.o 12 - Ora
torj ~ Congregazioni, Funzionarj, ecc. (Materiale) - del bilancio 1.859 del Mi
nistero dell' Istruzione pubblica. 

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

Dato in Torino, addì 23 ottobre 1859. 

.VIrrTORIO, EMANUELE. 

OYTANA. 
1'.0 CA.SATI. 

, 

I 

11.03 
N.O 30ft 6 novembre 1859. 

N.O 3733. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI §ARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEMMEC} 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE~ ECCIll ECCG ECC!lì 

In virtù dei p~teri s!raof?inarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
~ . Sulla pr?pOSIZIO~e .fatta~I d~l.Ministro delIe Finanze, a seguito di delibera
ZIOne presa In ConsIgho deI MInIstri, 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo q~anto segue: 

&.I··tieoio unico. 

i ~ono autorizzate le seguenti luaggiori spese al hilancio ,1859 del l\iinister' 
deglI Affari esteri, rilevanti in complesso a lire trentasette mila, come infra: o 

Spese ordinarie. 

Ministero. 

Categ. n.o 7. Rimpatrio di nazionali ..................L. 5000 


Legazioni e Consolati. 
) » 12. Spese di primo stahilimento .............. » 12000 

» » 14. Spese di corrispondenza .................. » 20000 


Totale L. 37000 

. . Ordiniamo che .il p~esente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nell.a Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarIo 
e dI farlo osservare. 

Dato Cl Torino, addì 6 novembre 1859. 

VITTORIO EMANUELEGl. 

OYTANA DABORMIDA.=o 
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lUal cere gIUdIZIarIO di Thonon ~, er l 
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]llllìlmiwDi§ia&mzS.on.c centrale della Lornhardia. Suo ordinamento ....... . 


__ __ dello Stato. Disposizioni sul suo ordinamento, ............ . 


lftiluu~q[ly. Compartimento territoriale della provincia .......... , ........ . 


__ Collegi elettorali della provincia ............................... . 


Ai"mi. Disposi liioni .intorno alla fabbricazione, porto e ritenzione di esse .. 


__ Articoli estratti dal Codice penale relativi alle armi e ana loro 

fabbricazione, porto e ritenzione ... ' .................. , ............ . 


__ Viene defillÌt.o a qual classe di reati apparten.gono i singoli fatti 

contemplati dal Codice penale negli articoli relativi al porto delle armi .. 


.Illl
D
!l'uolla.uìlcn'lto di volontarj all'Armata, è aperto in Pavia, in Lodi ed 

in l\'Iilano .............................. , ...... , .. , ... , ... , .. , , .... . 


__ __ I certificati di nascita, buona condotta ecc. pei volontarj si 

rilasciano gratuitamente ed in carta senza bollo , .... , .............. . 


ò1 

•~§!liìC~IDl~ di grazia e di educazione. V. St'ipencU· 


.i.®(ljrirs.ile. Circoli delle Corti d'Assisie .. , .......... ; .. , .. , ... , .... , , , .. . 


Atf1~ pubblici. Intestazione che devono portare, . ' ..................... , , 


__ __ La loro legalizzazione è fatta dal Governatore ....... , .. , .. 


I -- -- È obbligatori{l. l'insinuazione nelle antiche provincie dello 

Stato degli atti stipulati nelle provincie di Lombardia, i quali portino 

mutazione a qualunque titolo di proprietà o di usufl'utto di beni ecc., 

come è parimente obbligatoria per quelli stipulati nelle antiche pro
vincie la presentazione agli Uffici in Lombardia, Prescrizioni relative. . I 


~tt,lniltHllzi~Dil del Governatore di Lombal'dia, di altre cariche ed Uffici. 
V. O'l'dinamento ammin'istrati·vo . ............... , ..... , . , .... , .. , . . . . I 


$A n~oll.iti, giudiziarie. Intestazione che dovranno premettere aUe loro 

sentenze ed altri giudicati ............ , ... , . . . . . . . . . . . .. ..,........ I 


__ __ di Lombardia. Modo di corrispondere tra di loro e con 

quelle delle altre parti dei Regj Stati ..................... , . . . . . . . . . I 


Dei conflitti fra queste Autorità e le amministrative ..... ,.. II 


Leggi civili e penali vigenti nelle antiche e nelle nuove pro
,'incie del Regno in quanto siano applicabili ai reg;nieoli, ai residenti 

in esse provincie ed ai fatti ivi avvenuti. .... , .. , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . II
l 

ff, 'W'vu§Ì e Gazzette. Sono mantenute in vigore le tasse relatiye ..... , ... ' . ' I 


Bi l'V oenlto e P]'ocuratore dei poyeri. V. Onlillamento giudizio-rio ... , . . . . II 


__ ,generale militare pres.so il Tribunale supremo di guerra. Saranno 

esercite da questa magistratura le il1cumbell.lze già affiòale all' Ufficio 

dell' U(litorato generale di Guerra soppresso col 1." gennajo ,1860 .... , . II 


__ patrimoniale regio. Pianta numerica del personale addetto agli 

Uffici residenti in Torino e Milano ................... , , . , , . . . . . . . . . . II 


610 


4 


16 


H.2 


662 


,1044 

M 

666 


773 


596 




••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1-108 
I 

1'109 
,

:=m====="'''''~'==''= :'-~-- "=,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,=,,,,,,~c~-:=I'" .,~=====---'~ 
Q.) 

8
::; PaginalHl~~nO § Pagina "O'O ~ 
I 

~ 

Jm$olrni del Tesoro. Disposizioni 4 aprile 1856 sulla prescrizione dei boni 
:mUROcQO i859 ed anni precedenti. Maggiori spese autorizzate rilevanti e sulla spedizione di duplicati. ................ 
o ••••••••••••••••••••• I 506
1057
in complesso a lire 331,1.24, [iO o •••••••••••••••• ' 

II
............ •••••••• 


-- -- Norme 26 aprile -:1.856 sulla spedizione dei duplicati nel caso 
__ __ È autorizzala la spesa di lire 14,204, ·10 pel pagameJ;lto spet

di smarrimento tanto per il titolare quanto per l'erede o cessionario .. I 508 

tante alla fallita Morosino per 1'evizione di stabili alienati dalle Fi-

II 1099 -- -- Si stabilisce, 12 giugno 1859, l'interesse dei Boni che il
nanze nel 1853 .......................................... ',' ....... . 

Governo è autorizzato ad alienare ................................. ·· I MO 
__ __ È autorizzata la spesa di lire ~M;9,2i7, 09 per lm'ori e proy-

II HOO 
-- __oviste per la l\lanifattllra de' tabacchi al Parco presso Torino ......... . I versamenti per l'acquisto ed il pagamento loro a sca~ 


denza si effettueranno d'ora innanzi anche nelle casse delle provincie 
__ __ È autorizzata la spesa di lire 826,25 alla Categoria- 11.° 12 

Lombarde, Parmensi e Modenesi .. o II 986
II 1102
Oratorj, Congreg'uzioni ecc. del Ministero dell' Islruzione pubblica ..... 


n!l·®§ì~~.fi!. Compartimento territoriale del1a provincia................... . I 734 

__ __ È autorizzata la spesa di lire 37,000 al Bilancio degli Affari 


esteri ................................. ~ ......................' .... . II H03 -- Collegi elettorali della proyin.cia . o ••••••••••• '•• " • • • • •• • III 639
G • •••••• 

BiHl.~àlmd@ preventivo dell' anno solare i860 per le provincie Lombarde. Au- Circos crizione territoriale delle Autorità giudiziarie .............. . Ii 707 

II 936 -i
torizzazione per l' esazione delle imposte ivi contemplate ........ . .. . -- Pianta del personale coi relativi sti])CIHJj della Direzione doganale
I 


__ attivo pel 1860 per le antiche provincie del Regno e Tabella in di Brescia ........................................................ , II 971 

dicante le (Iuote di rimborso da versarsi da ciascun Circondario degli 


537
Ilantichi Stati. ..................... , . o 


II 569 c
__ per le provincie ,Lombarde .............. o •••••••••••••••• 


__ passivo dello Stato dell' esercizio ·1860 per le antiche provincie 
del Regno. Sua approvazione, coll' elenco delle spese stanziate sui rL2,\rcdat. È interdetta dal 1. 0 di marzo a tutto luglio d'ogni anno ....... . I -199

II 542

varj rami di servizio ....................... 
o ••••••••••••••••••••••• 

'1' 
-- Regie Patenti e Leggi relative alla caccia........ , .............. . I 418, 429 
]I 570 
__ __ -1860 per le provincie Lombarde .. o •••••••••••••••••••••• o 

-- Specificazione delle conùizioni volute a costituire il muro di cinta868
II
Eh'lJ'ru. Tariffa per l'imposta di consumo ..................... : ........ .
\ per riguardo alla caccia ........................................... . I 430 


I EEoTIRc a cauzione. V. Dogane. -- Autorità incaricate del rilascio dei permessi e tasse di li_cenza .... . I 432 

m@n~@. Disposizioni sul bollo delle istanze e sul caillbio delle marche da 

127 lCagUilHl·i. Compartimento territoriale della provincia................... . I 743

I
bollo colla carta bollata ........................................... . 


j 
-- Colleg'i elettorali della provillcia •••••••••••••••••••• a li 640
.......... a • 


__ Attivazione del Regio Ufficio del bollo e delle stampe in Milano. 
-- Circoscrizione territoriale delle Autorità giudiziarie .............. . II 707


Riguardo alla carta bollata, al bollo suppletorio od al bollo di con ,174I 
sumo ritornano in vigore le istruzioni dell' anno ,1854 ............. ··· -- Pianta del personale e rispettivi stipendj della Direzione doO'anale 

di C l' . oI 472 ag larl .......... , ............................................ . II 955 
__ È abolito il bollo per gli almanacchi, le gazzette ed i fogli periodici. 


~a~elillHim.~!il·j. V. Almanaccki. 

:tE GnO a lamina o a piombo prescri~to per i tessuti e lavori a maglia 

I 478

di provenienza austriaca ora esistenti in Lombardia ................. . (;:unllìi2\iU. Proroga al pagamento di quelle scadenti dal 3 al 1.4 giugno t.!859. I 18 


__ Proroga per l' applicazione alle merci a tutto ottobre -1859 ...... . I 495 (;a.1!>(c~ll·e giudiziario di Thonon. È autorizzata la maggiore spesa di 

Lo 23,573,34 al Bilnl1cio 1859 del Ministero dell' Interno ........... o.. . II 350 
__ Norme pratiche per l'applicazione del bollo a lamina o a piombo 

alle merci di provenienza austriaca ......... ·········· o •••••••••••••• 
I li,m 

(f.21ll.'(Cem's giuùiziarie, di polizia, di stazione e di pena. La loro ammini
strazione economica dipende dal Ministero dell'Interno .............. . II ,100_'_o Il termine utile per la presentazione dell' elenco delle merci per 

I 615 
 €31Il'iru da bollo. Disposizioni pei cambio colle marche da bollo ......... . I ,:127
l'applicazione del hoUo è prorogato a tutto il -15 ottobre 1859 ....... . 


-- La gestione della carta bollata e del bollo suppletorio si concen
]'E;@H® di garanzia pei lavori d'oro e d'argento e diritti di marèhio fis-
II 59'i trano nel riattivato Ufficio del bollo e delle stampe in Milano e ritorsati per le nuove provincie .......... ······························· 


nano in vig'ore le istruzioni ch' e1'nno in attività nell'anno IBM anche 
Iill©mra del Tesoro. J.Ja R. Cassa Centrale, le RR. Casse provinciali Lom pel bollo di consum(') .......... · o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I ,f74
.............. 


barde, Parmensi, e Modenesi sono autorizzate a ricevere versamenti 
I 501 
 -- Verrà attivata per tutte le classi di hollo col 1.° agosto. - Disposiper acquisto di :Soni. Casse presso cui sono pagahili alla scadenza .... 

zioni sulle conferme di pagati diritti sopra fogli in bianco. - Aumento 
__ Disposizioni 5 gennajo -1854 sulla forma ~ valore, uso ecc. dei per sovrimposta di guerra . . . . . . . . . . .. .., .... o • • • • • • • ... • •• • • • • • • • • • I 412
I 504
Boni del Tesoro ..'.......................................... 
o •••••••• 
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I/iLarlta di lègittimazione per la Lombardia, abolita ..................... . 


I
It~u"ta d'inscrizione anagrafica è valevole pel' recarsi in Piemonte ...... . 

(:al~ie da giuoco. Sono mantenute in vigore le tasse relative ........... . I 


€a!l~iene del Monte. V. Alonte Lombw'do-f/eneto. 

(:~ll@aie. Ampliazione tlella Caserma della Maddalena ................... . II 


__ Circoscrizione territoriale dtlle Autorità giudiziarie .............. . II 


e.::ilI!§I~Hb d'incoraggiamento per le arti ed i mestieri in Milano. Il 'locale 
chiamato del Genio viene dato ad uso perpetuo di questa Società ..... I 

CL31!.HjHlZioIliC. V. Corle di Cassazione. 

Ca§§c. Preserizioni e norme pei pagamenti di salarj, pensioni, prov-
I-vigioni ecc..................... " .. o 
 o o ••• o ' ••••••••••••••••••••••••• 

I __ presso cui sono pagabili i Boni del Tesoro alla loro scadenza .... o • 

~a~a§1to. Sino a tutto il 15 di luglio 1859 continua la pubblicazione 

de' catasti per appurarne le intestazioni ed esaminarne i dati censual'j 


Inei Comuni della provincia di Bergamo o •••••• o ••••••••••••••••• o ••• 

__ Nuoya proroga a tutto settembre per la pubblicazione de' catasti 
Idi cui sopra .. o •••••••••••••• o ••••• o • o ••••••••••••••••••••••••••••• 

__ Col 1: di luglio 1809 si continueranno le operazioni censuarie per 

la stima dei terreni e fabbricati nella provincia di Como e nei due 


I
Comuni di Peveranza e Menzago ...................... 
o ••••••••••••• 

(;l8.iè!§C civili. Disposizioni intorno alle cause civili già introdotte avanti 
i Tribunali prima dell' attuazione del nuovo Codice nelle provincie sì 

IIantiche che nuove dello Stato ..................................... . 


(;~n1.§C civili o contravvenzionali. Norme di procedimento per quelle che 

pendenti dinanzi ai Consigli d'Intendenza verranno portate dinanzi ai 


IITl'ibunali di Circondario ......... 
o •••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

€~UI§e penali. Disposizioni intorno l'istruzione delle cause penali inco

minciate prima dell' attuazione del nuovo Co dice nelle antiche e nelle 


IInuove 'provincie dello Stato .. o •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• 

If.eu§huento. Censo. V. Catasto. 


_._ Commisurazione del decimo per sovraimposta di guerra stabilita 

sull'imposta prediale dei territorj del nuovo censimento stabile, e del-


Il' antico censo milanese .......... 
o •••••• o o •• o ••• o •••• o •• o ••••••• o ••• 

ILa Giunta del Censimento dipende immediatamente dal Governatore. 

Commisurazione dell' imposta prediale pei territorj del nuovo cen
"simento stabile e dell' antico censo milanese per i due mesi di no-

Ivembre e dicelnbre 1859 ........ 
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'_0 Commisurazione dell' acldizionale deUe imposte dirette pei due 
IImeiii di novembre e dicembre 1.859 .................... 
o ••• ; ••••••••• 

""'.:,1' o(f:~wt,~ri~ati®. ~i buona. con.dotta. È. da pr~s~ntarsi alla cessata frontiera 
dm clUadulll che abItan.o al dI la del Tl(~mo ........... , ............ . 
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(;c~·ti.6ca!l:® di nascita, di stato l'b d' b l . l ero, l liona condotta e di non essere i 
stato .soggettato a processo criminale sarà rilasciato in carta libe I 

gTatmtamente per uso di coloro che aspirano Il' l ra e I 
• o a alTUO amento volon

tano nel RegIO Esercito '" ............................. o ••••••••••• 1 

~Uì~n!!1ll1~ell·.ìl Compartimento territoriale della PI'O' o iVInCIa ........... o' o ••••• l 

I 

I 

Collegi elettorali della provincia 

Circoscrizione territoriale delle ~~'t~~;t~' ~.'i~~~~i'a~'~~: : : : : : : : : : : : ~ : : 
II 

II 

Pianta del personale e rispettivi stipendj' della D" d
'laI d' C' , IreZlOne oga
.i e l latri.herl .................... o o •• o •• 

(':Ul!:'J~~Irn~ (I) tutti sono eguali dinanzi alla leg~~ .~~~;~~~~~ 's~~ 'i~ 'c'~l~~' . 
rehj:poso che professano ................ . ........ , •• le ••••••••••••• o. 

II 

I 

ttEell"iici 11ob. Pietro -' nominato Aggiunto della Questura di pubblica Si
curezza in l'flUano ................... . •••• " •••••••••• b'" ' ............ . 

I 

{:lhDidll~ universitarie mediche e chirurgiche di Torino. Aumento dello 
stipendio dei Dottori assistenti da lire quattrocento portato a lire 
seIcento annue ......................................... : .......... . Il 

t[iHJl.iice penale. Approvazione ed attivazione di esso nelle antiche e nuove 
provincie del Regno col giorno primo di maggio 1860 ............. o •• Il 

-  Disposizioni preventive pel caso di proroD'a dell' attivazione del 
suddetto Codice penale ........ o •• ò •••••••••• ~••••••••• , •••••••••••• 

([: Po" .o(~u'~e d'l procedura penale. Approvazione ed attivazione di esso nelle 
antIche e nuove provincie dello Stato col primo di maggio i860 ..... . 

II 

II 

-  Disposizioni preveniive pel caso di proroga dell' attivazione del 
suddetto Codice ... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II 

(;®~fice di procedura civile. Approvazione ed attivazione di esso nelle 
antiche e nelle nuove provincie dello Stato col primo di maggio 1860. Il 

-  D isposizioni preventive pel caso di proroga 
suddetto Codice di procedura eivile ....... o ••• o • 

dell' attivazione del 
_ ••••• o. • •••••• o ••• II 

~- penale militare. Approyazione e sua esecuzione col primo di O'en
najo Ij860 .....•......•..............•......•. , •...... , .•..•• ~ ••... II 

(Lonc~a elettorali delle provincle del Regno ........................... . Il 

t:ollBegi@ militare istituito in Milano diretto ti fornire allievi idonei al-
l'ammissione nella R. Accademia militare ........................... . I 

(;ommJÌ.§sIi.®ne istituita in. Milano coll'incarico di proporre le basi del 
compenso da accordarsi ai figli ed alle vedove d'impiegati defunti 
dopo essere stati priYati dell' impiego per cause politiche dal cessato 
Governo straniero ••••••••••••• o ••••••••••••••••• Il •••• t .............. . I 

([;@~mi§§.E@mìe per la liquidazione delle pensioni. Soppressione di essa: 
gb. affarI che a quella si trasmettevano saranno rimessi dal 1.° gen
na.1 0 1860 alla Corte dei conti ............................... , .... . II 

(; om o. Compartimento territoriale della"pro"Vincia ...... : ............. . I 

-  Collegi elettorali della provincia o ••••••••••• o ••••••••••••• o ••••• n 
-  Pianta del personale e relativo stipendio della Direzione doganale 

di Como ........•.................... , . , ......................... . II 
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€@mp~ìL~m~im di Gesù. Nessuna iscrizione ipotecaria potrà accordarsi sino €::oet:neon@ generale delle Finanze. V. Contabilità dello Stato. 


a nuova disposizione sui beni, case e collegi appartenenti a questa 
 ~/ln!tm'®Iln6Jj'lì ed Assistenti Controllori. Quadro numerico del personaleI 414 

~ COlupagnia ....................................................... . 
 che al 1.° gennajo 1860 dipenderanno direttamente dal Ministero delle 

I 22
I;f.@il.ll~lll~e~azione centrale della Lombardia, disciolta .................. . Finanze ...................................................... " ... 1 II 844· 


ltongllocg.mz.i@Rll.i di carita. V. Opere pie'e EC®l!mVellJ~gitllNiile approYata tra le Finanze dello Stato e la casa Renso di 

I 22 Cavour in riguardo alle ragioni sul tronco della roggia .i\cqua-nera ... II 77~
I~1~J){m~!l.>e~31z50ni provinciali dell~ LOt~tha~'dia, Isono dbiS~iOlte ...}.. "1' •t'" .. 

-- conchiusa tra la Sardegna e la Svizzera per le tasse delle corri ~ __ __ Norme per la loro rlCOS l uZlOne. mem rl ayram o l l-


I 189 spondenze telegrafiche reciproche ................................... . I
~ tolo di Deputati provinciali e Deputati della Città .................. • 138 


I
o 

--. internazionale tra la Sardegna> Francia ~ Belgio, i Paesi Bassi e la,(:ilJIIlll§ii~Dli dei Comuni. Non ha più luogo l'intervento in questi Consigli 
470 SVl7,Zera per le corrispondenze telegrafiche .......................... .
dei Regj Intendenti nè dei Regj Commissarj distrettuali .............. . I ~4! 

-- colla Gran Brettagua e col Belgio onde le corrispondenze fl'a 'luco'li~ e:®lilli!9i:;U d'Intendenze. Le cause civili o contrayyenzionali pendenti di
Stati e la Lornbardia siano trattate uniformemente a quelle del Sardo ..nanzi questi Consigli all' epoca dell' attuaz~one .de~lar l~gge s.uI. CO,n- I 195 


tenzioso amministrativo saranno portate dm anZI al Tnbunah dI Clf- ~ -- postale conchiusa con P arma ~ Modena, Toscana e 1e Romagne " .. 
 II 357·II 753 


I 
l condurio ................................ , ........................ . 
 (tOi-l!!llaUa Emilio. Nominato Viccsegretario de] R. Istituto di scienze, let-

II 68

~®MI§igU€J) di Stato. Sua composizione ed attribuzione ......... , ..... , .. tere, ed arti in Milano ............................................ . I 487 


II 888 
__ Reo'olamentodi servizio interno ed ordinamento degli uffici ...... . (;®Ii~llIlli!Illl, Quando queste non si possano stuccare dal dipinto l'esazione 

1:) 

del dazio viene calcolato sul peso complessivo ...................... . I 603 
__ Disposizioni riguardo agli uscieri, commessi ed inservienti e loro 
II 904
stipendj .......................................................... . Itoll"te di Cassazione. La sede di essa sarà al primo di maggio mille ot-
I tocento sessanta trasferita in Milano ................................ . II 8 
__ Si devolvono a questo Consiglio le attribuzioni del soppresso Ma-
II ù8 V. Ordina.mento giudiziario ... ................................. . II
gistrato della Camera dei conti ........ ··························· .. 666 


~®lat~lfu;fi~~!l:.à di Stato. La Direzione dipende immediatamente dal Go- Personale ............. ' " .. ' .. ' .......... " .. ' .' ... ' ......... " . II 726

I 438
vernatore ......................................................... . 
 -- Stipendj ed assegnamenti del personale addetto ................. . Ii 
 734 


__ Sono mantenuti in servizio i suoi impiegati per tutte le incum. (f;OI~tc 'de' conti. Sua istituzione ed attribuzioni proprie ................. . 
 II 6.J.II 584
benze di controllo sino alla costituzione della Corte de' conti ......... . 

-- Pianta del persollale di Segreteria e d'Ufficio .. : ............... ... . 
 II 581 


{;@I!lllltcnzioso amministrativo. Affari spettanti alla sua cognizione e re... 

II 74 
 -- Sino alla sua costituzione gli Uffici deU' attuale Controllo generale lativa procedura .................................................. . 


ne compiranno tutte le incumbenze " ........................•...•.. Il 584 

__ _,_ Disposizioni transitorie relativamente alle sue materie e 


-- Dal 1." gennajo -1860 saranno a questa trasmessi i progettiùi liqui-Ii 103
giurisdizioni ........................... .' .......................... . 

dazÌone delle pensioni di spettanza della Commissione soppressa ..... . II 846 


~®lIdi'attH (I) stipulati nella Toscana e i giudicati proferiti da quei Tri

(Ctmli'lU, d'A.ppello. Personale V. Ordinamento giud'iziario ................ . II 727
Il 752
bunali sono atti a conferire ipoteca sopra i beni situati nei Regj Stati. 


Stipendj ed assegnamenti del personale addetto ................. . II 735

lColllltS"nnVwell.JllziolliJii di finanza. Condono delle relative pene. V. Processi 


pendenti . .....................•................•..•..•........•.... I 468 \f.(!lIli·I1~ d'Assisie. V. Ordinamento giudi:dado ............. .......... , .. ' . II 666 


__ Alla legge sul bollo e sulle competenze d'immediata esazione, -- Circoli delle Corti d' Assisic ............... , .. ............... •••• II 724 

I 554
condonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . (C@§()\Ii'fiilloi(IHH~~ militare. È rimessa in attività sino a nuovo ordine la Pa


~ollll.ìtm.ill\nu~llltB. e debitori in mora verso la R. Finanza sono assolti dal tente Sovrana del ,17 dicembre 1820 portante la coscrizione militare 
I 
G 

l'interesse di mora o caposoldo purchè versino il dovuto importo en- nel Regno Lombardo-Veneto, salve le modificazioni ed aggiunte ivi 

I 102
tro il terlnine stabilito .............................................. . contenute ......................................................... . I 24 


(f,09iil,U'li0l11Ì® arti e commercio. Il decimo per sovrimposta di guerra si -- -- Proclalna del Governatore di Lombardia .. & ••• " I 47
I 4-17
dovrà commisurare sulla sola qnotadi tributo ordinario. ~ ........... . 

Arruolamento di Volontarj aperto in Pavia, in JLodi e inl\iilano. I 93 


__ Commisurazione pel contributo da pagarsi per i mesi di novembre 

e dicembre 1859 . . . . . . . . . . .. . .................................... . I 605 -- -- I certificati per gli aspiranti an'arruolamento volontario sono 


rilftsciati gratuitamente ed in carta senza bollo ...................... . I 99

\ Co~ltfi'I&Ho generale delle Finanze. È soppresso l'Ufficio. Le sue attribu
iI zioni spetteranno alla Corte de' conti ................... "... ,. . .... . II 58' Disposizione per l'inscrizione dei gio'vani nati nell' anno '.1.839. I ·jJ.OO 


j 

Anno 1859. AttI del Goycrno. Val. II. -140 
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~o§crizione militare. Provvedimenti per lo. cl)nsegna del contingente ... 1 ,553 Da~hlJ consumo. Prescrizioni a modificazione, dei decreti anteriori intorno 

-- -- Sono chiamati al servizio militare tutti gli indi'ddui Ilati dal alle esenzioui accordate ai viveri e provvisioni per le truppe alleale ... 
 I 607 


1.° gennaj o 1830 a tutto il 31 dicembre 1838 che non furono regolar -- -- Nuova Tariffa del dazio consumo murato e relative addizionali II 866
mente esentati dall' obhligo loro .............. " " .................... . Il -121 

-- -- Nuova Tariffa del dazio consumo nei Comuni e territori 


Disposizioni sulla leva militare marittima ..............•... II 363 
 aperti di Lombardia ..................... , ....................... ~ . 
 II 867 

Leva ordinaria pel servizio di perm.inenza nella lUarina .... II 366 
 D:ll;iZ/i® grande in Milano. Affari assegnati a questo Ufficio per le oecor

C08phoazione (La) contro la vita del capo di un Governo straniero è l'enti pratiche doganali ............... , ............................ . 
 II 380

punita colla reclusione .- ........................................... . 
 I 459 DebiU® pubblico. È autorizzata l'alienazione di una rendita di quattro 


Costll·uzioui pubbliche. V. Lavori pubblici. milioni sul debito puhblico dello Stato ............................. . 
 II ·10 
(:i~emona. Il territorio che era soggetto alle Preture della provincia di ~- -- Si autorizza l'iscrizione sul registro generale del dehito 


Mantova resta provvisoriamente sotto la giurisdizione del Tribunale in 
 pubblico dello Stato d'una rendita di lire 9,.i62,458, 31 pel capitale 

Cremona .•....................................... "................ I 
 121 	 corrispondente da pagarsi alla Francia giusta gli art. 3 e 4 del Trat

tato h' Z'Compartimento territoriale della provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 7H 	 eone IUSO a urlgo ....... , ................................... . n 8U 

Collegi elettorali della provincia ............................... ,' II 643 -- -- E autorizzata 1'iscrizione sul registro generale di una ren


dita redimihile 5 per 100 di lir. 6;101,790 in aumento a quella di crea(:oWleo. Compartimento territoriale della provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 778 

zione -12-16 giugno 1849 ...... : . , ... , ... , .............. , ........... . 
 II 842
Collegi elettorali della provincia ................................ II 644 


-- -- È autorizzata l'Amministrazione del debito pubblico ad in
V. Società della Fet'rovia. 
scrivere sul registro una rendita dì lira 76,167 per corrispettivo del 

, , (;lu'hnD.i Giulio. Nominato Segretario del R., Istituto di scienze, lettere prezzo delle officine, magazzini e molini di Savigliano e di Cavaller

ed arti in l\lilano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
 487 	 maggiore ceduti al Governo dalla Società della ferrovia di Cuueo .... , 802 


-- -- È autorizzata l'iscrizione sul registro gtmerale di una ren

dita al portatore di lire 137,077, 50 pel concambio delle azioni sociali 
D della ferrovia di Stradella e Piacenza .... , ........... , . . . . . . . . . . . . . . II 
 ,1047 

-- -- È autorizzata l'iscrizione sul registro generale di una ren

Dazio consumo. Sono esenti da ogni diritto daziario i viveri e le prov~ 
 dita di altre lire 83,9-12.. 50 pel concamhio di 3425 azioni non collocate 


visioni in servizio delle truppe alleate e nazionali.................... I 12 
 e rimaste nel portafoglio della Società della ferrovia di Stradella e 


-- -- Prescrizioni onde ovviar'e' agli abusi dell' esenzione accor- Piacenza ..................................................... , .. , . II 1053 

data ai viveri e provvisioni per le tl'uppe ........................... I 92 Debitoil'i in mora verso la R. Finanza V. Contribuenti. 


-- -- I vivandieri e venditori di vino ecc, al seguito delle truppe De"'(;à'ii!srtof®.oj§ Luigi. Nominato Vicepresidente del R. Istituto delle 

non devono somministrare viveri e vino a persone che non sieno mi- scienze, lettere ed arti in Milano .. , ............. : .... ,............. I 487 

litari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... ,.......... I 
 97 
 Deputati dAlla Congregazione provinciale di Sondrio. Basterà il censo 


-- -- Si dispone a tutela del Dazio consumo che i carichi eli g"e di lire mme di rendita per essere ammesso Il tale carica............. I 197 

nel'Ì in servizio delle truppe siano ID uniti di un' attestazione dell' Au

OaIClsnal!'fIld®llle conchiusa tra la Francia e la Sardegna relativa alle
torità militare da ritirarsi dagli Uffici daziarj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 103 
 " tasse delle corrispondenze telegrafiche tra i rispettivi Uffici di frontiera. I 
 156 


-- -- Si rinnova agli Uffici daziarj l'osservanza deUe disposizioni 

~h'eziolill~ generale istituita presso il Ministero degli Affari esteri cui 
impartite per l'esenzione da ogni tassa daziaria li favore de' vivandieri 


sono attribuiti tutti gli affari risguardanti le provincie italiane annesse
delle truppe e si ordina la restituzione di diritti incompetentemente 

allo Stato Sardo o poste sotto la protezione di Sua l\laestà ..... , . . . . . II
esatti ............ , ...................................... , ......... . I 175 	 983 


~ -- -- Ritornano in vigore le relative disposizioni risguardanti i 	 DiB.·itti. V. Impiegat.i Uscieri. 
liquidi spiritosi distillati ch' entrano nelle città murate e negli esercizj 

postali. V. Poste e l'eleg1·afi.
di lninuta vendita ......•................................ , .... , ..... 
 I 239 


daziarj. V. Dazio consumo. Dogane.
-- -- Per il ragguaglio del dazio dei liquidi spiritosi distillati gli 

Uffici dovranno attenersi alle norme stabilite nel Decreto 13 novem- DiI'Uto pubblico. Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legg'e qua
bre 1856 .. '........•...................... ', ... o' ••••••••••• 467 lunque sia il culto religioso che professano .. " ................ , .... , . 
'•• ' •••••• I 
 130 
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Di§pelU§uei'. dci generi di privatin.l.. È loro viet~t~ la vendita diretta
mente ai consumatori dei tabncchi indicati nella tariffa pubblicata col 
Decreto 12 luglio 1859 .......... , ... , .................... ~ , .. , .... . 

__ __ __ Prescrizioni pel' la vendita de' tabacchi sardi, com-
I
pensi relativi e tabella de' prezzi .................. • ............. ' .. . 


Dhi®ioni, Sotto-Divisioni e Comandi militari di' Circondario. Specchio 
delle Provincie e Circondarj costituenti le deLle Divisioni e Cornandi 

nmilitari ......................'................. . ........•..' ...... . 

lDocnmeutt,i eretti in Lombardia devono essere legalizzati dal Governa-
I
tore se debbano prodursi ai Dieasteri degli anliehi Regi Stati ........ . 


Dogane. Le tasse, le leggi e i regolamenti relatlyi rimangono in -rigore 

I
sino a nuovi regolamenti .......................................... , 


__ Rimangono provvisoriamente mantenute le linee dO~'nnaii in Lom-

I
bardia e i relativi diritti di dazio .................................. . 


__ E abolita la linea doganale che divide la Lombardia daBe antiche 

provincie sarde. Col 19 luglio cessa la tariffa 'yigente ed entra in at 
tività col giorno 20 quella delle antiche proyincie ................... . 


__ È parimente abolita la linea doganale che separa la Lombardia 

dagli Stati Parmensi, ed è prol'ogata sino al 23 luglio l'attuazione 

della tariffa di cui sopra. - Uffici doganali istituiti lungo la detta 

linea. _ Disposizioni sul passaggio di merci peL Mincio e pel Lago 

di Garda ..•......•. ·•········ .................................... . 
 I 


__ Elenco degli Uffici dog'anali istitlliti lungo la linea daziaria verso 

il Tirolo é la Venezia ed elenco degli impiegati assegnali ai detti Uffici 

coi loro stipendj e competenze di viaggio e d'alloggio '..... : ..•....... I 


_ Determinazioni delle facoltà dei yarj Uffici doganali ed elenco 
delle merci il cui daziato è l'iscrrato aUe Dogane principali, alle Du
gane, o alle Ricevitorie sussidiarie ................................. . l 

_'_ Altro elenco delle merci il cui daziato è riservato ad Uffici dog'a
uaIi di determinata categoria ...................•................... l 

__ Emanazione della nuova tariffa doganale entrata in attività il 25 

luglio ...•.................................... , .................. . I 


__ Si ritengono in vigore le facilitazioni già accordate dal Regola~ 


mento sulle Dogane pei bestiame al pascolo e pei relativi prodotti sotto 

}Ile modalità e cautele in corso ..................................... . 


__ Prescrizioni intorno al diverso uso che dovrà farsi dei moduli 22 

e 23 che servivano pel trasporto delle merci via di terra e che ora 


[
s.erviranno come ricapiti di controlleria e di legittimazione ......•.... 

__ Pel ragguaglio del dazio d'importazione dei liquidi spiritosi di
stillati gli Uffici si. atterranno aUe norme stabilite dal decreto 1.3 no-

I
yembre 1856.•..................................................... 


__ Rettifica di un errore incorso nella Nota (21) della Tariffa generale 

relativa allo sdogamunento della polvere da fuoco .................. . I 


-- La facoltà degF Uffici dogaJlali conservati alla certificazione 'della 

uscita di merci di transitQ sussiste per 01'<1. senza alcuna innovazione .. I 
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i D®g~m\e: Tutte le Dogane pr~ncip~1i e le ~ogane sono autorizzate all'ap
plIcazIOne del bollo a laullua al tessuti e lavori a fino'Ha dI'• a prove
nienza austriaca ora esistenti in Lombardia ...... . •••••••••• Di I 


__ Anche le Riceyitorie principali e gli Uffici ,di controlleria ed altri 
sono autorizzati all' applicazione del bollo alle merci austriache. Norme 
relative per gli Uffici e pei commercianti ...................... o ••••• I 


-- S'incaricano le Intendenze di designare tutti gli Uffici che possono 

essere destinati all' applicazione del bollo alle merci austriache. Norme 

e pratiche risgllardanti l'operazione di boHutm'u .•.........••........ I 


-- .. Le. bev~mcl.e d~stmate sono spettanti per lo sdog'anamento alle Ri
CeVnOl'le P[·ulcApah ................................................ . I 


-- È sospeso per parte degli Umci doganali lombardi il rilascio di 
bolle il cauzione per transito o per ass egnumellto di merci di estera 
provenienza sùgg,etti Il boHo, in quanto sieno diretti agli Stati Par
mensi ed Estensi .................................................. . I 


-- Norme sulla resa dei conti da chiudersi colla fine del dicembre .. . I 


-- Dichiarazione sulla prova di derivazione austriaca delle merci da 

sottoporsi a hoUatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. , .....•. I 


-- È prorogato il termine utile per la presentazione dell' elenco delle 

merci austriache da bollarsi al 15 ottobre 1859 ............•......... I 


-- Dagli Uffici doganali 10mbardi potranno essere rilasciate bolle a 

cauzione per merci dirette agli Stati Parmensi ed Estensi ed altre di

sposizioni concernenti il lihero ti'asporto da e verso i suddetti paesi. .. I 


-- Disposizioni relative alla lega doganale intesa fra ii Goyerno del 
~e e. quelli delle provincie di Modena, Parma, Toscana e delle Lega

~ 

ZIonI ..••......•....••............• ',' .••••••....•....•.••.••••.•..• 


-- I bastin"l,cmt1 dell' Unione possono importare in franchiO'ia le merci 

naziono.li dan' uno all' altro paese o scalo ................0•••••••••••• I 


-- Prescrizioni sulle procedure per contravvenzioni di Finanza in 
~'t. confronto di individui domiciliati o dimoranti nelle antiche provincie 


sarde o negli altri Stati annessi ................................... . I 


--o Tutto. il Comune amministratiyo di Sesto Calende forma parte del 

CIrcoLHlarlO confinante lungo il fiume Ticino ........................ . II 


-- Istruzione per, la compjlazionc deH& statistica commerciale ....... . TI 


-- Dis?osizione sulla yalitllra delle bolle a pagamento duratura per 

tre anm II
... <> ........ ti .................... a ••• ' ................... o ............. . 


-- Nuovo riparto, degli affari da asseg'narsi alle Dogane di Milano per 

le occorrenti pratiche doganali. ................................. , .. . II 


-- Disposizioni pel cambiamento dello stemma che fiO'ura sui punzoni 

dei torchieUi in uso presso gli Uffici doganali ......~ ............... . II 


~- Tariffa del Dazio consumo murato e delle relative addizionali. ... . TI 


-- Le Casse e gli Uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria 
nella spendiziol1e od incasso di monete di conio austriaco dovranno 
calcolare '"per un centesimo di lira la frazione che rago-iul1ga 4

I
/ di• tl Si 

centeSUTIO ., ....................•.........................•........ il 
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Dogane. Pianta del personale delle Dogane nelle antiche e nelle nuove 
,provincie dello Stato .....•... ··· ....................". ............. . 

__ Uffici di dogana istituiti nelle provincie di Lombardia ........... . 


E 


E«lonomato provinciale (Le due Sezioni di) e di EconomatoJiliale presso 

la R. Stamperia e presso 1'Ufficio di Commisurazione in Milano sono 

soppresse. Riattivasi il R. Ufficio del bollo e delle stampe .......... o 


I 


i Eletto.-ale. V. Legge. Collegi elettorali. 


, Elettolol politici. Tutti gli elettori politici sono giudici del fatto in ma
teria di reati di stampa, ed è di essi formata la lista di Giurati della 
Commissione competente ........................................... . 

EDt,Jl~ate ordinarie e straordinarie dell' esercizio 1860 per le antiche pro
vincie del Regno. Autorizzazione al Governo di esigerle secondo le ri 
partizioni in 'vigore ., ............................................. . 

__ .__, __ per le provincie Lombarde. Autorizzazione al Govern o 
di esigerle secondo le ripartizioni in vigore .... ".... "............... . 

E~U~I'~UO. Le truppe dell'Esercito combattente dal giorno 21 novembre 
............ .............. ..
: s,ono a con~iderarsi sul piede di pace ..................... D ~ 


F 

l'ag!uuu~i!da. Disposizioni per l'inscrizione ed il rilascio de' certificati 
per l'esercizio di farmacista ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Finanze. Approvazione delle maggiori spese occorse in aumento ai fondi 
stanziati nel bilancio -1858 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

__ Pianta numerica del personale del Ministero delle Finanze provvi
soriamente approvata . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

__ Approvazione di maggiori spese al Bilancio 1859 ripartite come 
dall'unito prospetto..... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fogli periodici. Sono per ora da consegnarsi in Milano all' Ufficio del 
Segretario generale del GQverno, e nei capiluoghi di provincia al Ga .. 
binetto dell' Intendente generale ~ . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-- Disposizioni d'ordine e penali intorno ai giornali ed altre pubbli 
c',azioni periodiche " " ... " ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-- Sono abolìte le imposte di bollo per le gazzette e fogli periodici 
stampati in Lombardia c per quelli provenienti dagli antichi Reg'j Stati, 
dalle altre Provincie loro aggregate e dalla Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-- Tasse postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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I lFOfl"nnoie da esprimersi nella pubblicazione delle leggi ................ . 


FOI~lI.i6caziioIDli. V. Servitù militari ' 
, ......................................... o, ............. 0 


-- È autorizzata la SpoS'l di' 't "l'" ~ d' w· l •I 
 • • • '. • I~ ( quar un a mI IOnI l dI'e per a costruzIOne 
dI fo~tlficaZlOm e fabbricati per acquartieramento a difesa della nuoya 
frontIera dello Stato ............... . 

...................... """" 8 ................ CI .. 


-- I forti di Sant'AnUoco e Pontimannu cessano di far parte della di
fesa dello Stato ........................................................................................... 


FIfH5flHfH::ilO. V. Polvedficio. 

lFralillcia. Cony~enzione conchiusa colla Sal'degna per le corrispondenze 
telegrafiche 

...... Il ...................... , ........ \I .................... ".0 .................................. .;, ...... .. 


-- ~ichiarazione conchiusa colla Sardegna relativa alle tasse per le 
corrIspondenze telegrufiche tra i rispetth-i Uffici di frontiera ......... . 

-- Trattato conchiuso a Zurigo con S. M. il Re di Sardegna ......, .. 

-- --' -- -- con S. M. il Re di Sardegna e S. M. l'Impera
tore d'A ust'fUl •. " ...•.•..•••.••••.••••.••••. '" •••••••••• '" •.•••. , 

W!i':ìj !llìtC.€ll ..l}j)®H~ austriaci c~ssano dall' aver corso e i ritentori ne possono 
far Il camùIO presso gli Uffici postali................. . . . . . . . . .. . ... 

G 

Gam'auzua pei lavori d'oro e d'argento. V. Bollo di garanzia. 

Gazzette. V. AvvisL Fogli periodici. 

Genio civile. V. Acque e strade. 

-- militare. Ordinamento e classificazione delle Direzioni del Genio 
stabilite in varie provincie .......... , ............................. . 

Genova. Compartimento territoriale della provincia ................... . 


--, È a~torizzata la spesa per l'allargamento della calata fra i ponti 
l11ercallzze e Callanei 

••• •••••• e •••••• Il •••••••••••••••• III •••••• e O," 

-- È stanziata una spesa maggiore per la costruzione della Stazione 
della strada ferrata ................................................. . 


Collegi elettorali della provincia ............................... . 


-- Circoscrizione territoriale delle Autorità giudiziarie .............. . 


-- Pianta del personale e degli stipendj della Direzione doganale di 
Genova 

'" o ••••• I •••••••• , •••••••• 0 •••••••••••••• D ••••••••••••••••• 

Ge~u ~lberigo, nominato aggiunto della Questura di pubblica Sicurezza 
In MIlano... 

. ' •••• o. 110 •••••••••••••• , ....... • '. ,- •••••• 00 ••• • _••••••••• 


Ginnasj•. A.I~' anti?a Direzione generale è sostituito un Ispettorato gene
rale del GmnasJ di Lombardia 
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Gindlcm,ttu8e di Mandamento. Personale addetto. V. Of'Cli1iarnento giu
diziario . . , ....................... o ••• o ............... o ••••••••••••• ]l 

-- Stipendj del personale ...... o •••••••••••••••••• , ••• II 

-  di Polizia e loro personale ...............•......._............. . II 

-  -- Stipendj del personale .. ; ................................. 1 II 

Giu.dici di Mandamento o di Polizia, di Circondario e delle Corti d'Ap'. I 
pello. V. Ordinamento giùdiziario .................................. . II 

Giolt"att. Disposizioni relative aUa formazione della lista di giurati quali 
giudici del fatto in materia di rea li di stampa ...................... . I 

Ginl"hìdizi@De (la) del Tribunale di Mantova sul territorio soggetto anc 
, Preture di quella provincia è conferila per ora al Tribunale di Cremona. I 
-  militare. La patente imperiale del 22 dicembre 1.851 e tulte le suc

cessive leggi ed ordinanze emanate sono abolite nelle provincie Lom
barde o' o ••• o •• o o ••••••••••• ' •••••••••• , •••••••••••• '" ••••••• '" o, II 

Ghudizia. Autorità alle quali n'è affidata l'amministrazione. V. Ord-ina
mento giudiziarIo ................................................. . II 

Govel"Oatol"e di Lombardia, sue attribuzioni. V. Ordinamento ammi
nistrativo ................. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

- -  sua nomina nel CRY. Vig"liani ............................ . I 

-...  -  cessazione dei pieni poteri conferitigli in via 3traordinaria.; 
nuovo indirizzo degli affari ........................................ . I 

GOVei.!m~. Personale addetto ai suoi Uffici: gradi, classi, stipendj ed altri I 
diritti ....... o •••••••••• " ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , n 

-  Uscieri, commessi ed inservienti.. loro stipendj ed attribuzioni .... Ii 
GI·adi accademici. Le lauree ed i gradi accademici conseguiti nelle Uni

yersità di Modena e di Parma sono riconosciuti nei nostri Stati. ..... . II 

G."an BB"ed;tagIll8. È convenuto cogli Uffici postali di questo Stato che 
le corrispondenze colla Lombardia siano trattate come quelle col Saròo. l 

Gl"azia e Giustizia. Approvazione di maggiori spese occorse in aumento 
ai fondi stanziati nel Bilancio 1858 di questo l\~inistero .............. . Il 

Gl1ardSa Nazionale. Si aprono i registri di matricola per la inscrizio'ne 
de' cittadini chiamati al servizio., .......... o •••••••••••••••••••••••• I 

-  -  Legge 'del 4' ll1arzo 184,8., .. o •••••••••• : •••••••••••••••••• 1[ 

-  -  Modificazioni alla Legg"e suddetta portate da quella del 27 
febbrajo -1809 ...................... " ........... ", ...... " ........ . I 

-  -  Debbono farne parte tutti, i cittadini che UOil. siano braceiunti, 
o non vivano di salario o giornaliera mercede ...... , , ............• o • I 

-  -  Sono chiamati a farsi illscri"yere nei registri di matricola tutti 
quelli che hanno compjlltÌ gli ,~nni 2-1. Pena comminata ai contraY~ 

. ventori o • o ••••••••• o •• , •••••• , o ••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••• , I 

- -  Decreto 16 settembre ,1848 relativo all' inscrizione ed aH' e
sercizio militare ohbligatorio colle relative pene comminate ai renitenti. II . 
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Gual"dia nazionale. Approyazione del Regolam nt l' .
ò Il L O' d.' . l., € o per esecuzIOne 

e ~ ei:l~e e eternuuazlOue del modello per la divisa generale fatta 
obbhgatol'la pel 15 agosto 1859 ~ ..... o •••••••••••• 

I 
-- --. Reg~la~e~to per 1'esecuzione della Legge .~; ·f~~~~.~;~ .~~~~ •o 

colle moùlfieazIOlll a quella del 4- marzo 1.848 ..... , •••• o •• , ••o •••••• o 

I 
-; -.-o Decreto U ottobre ,1848. Le funzioni di membro del Comitato 

l reVISIOne fanno parte del servizio dichiarato obbligatorio e per~o~ale. II 
--o ·-t-. .Funzionnrj esenti dal far parte dei Corpi distaccati da SOlll.  I 

illllllS l'arSI dalla Guardia Nazionale 
•• I ••••••••• 1 •••••••••••••••••••• 

0 n 
---:- 0-'-. Decreto 14 ottobre 1.848 su la formazione dei Consiali di 

dlsclphna .. o , • • • • •• • • • • ' , ,b 
.... Ilo , ...... " ................... " ...... " ........... " ........... ~ .. .. 
 II 

--o --,o ~e~ret.o:11 . luglio 1853 intorno agli obblighi dei Segretarj
del Con~lgh dI dIscIphna. o 

.. ........... ". I ............................... tI ...... " .... . 
 II 
-- - Le pene pecuniarie pronunziate dai ConsiO'}] di disciplina 

spettano al rispettivo Comune.... i:l 
......... a ............... CI' •• 0 .................... .. II 

- -- ~pprovazionedel modello (figurino) per la divisa generale .. 
I 

-- .-- E data facoltà alla città di Milano di assegnare alla Guardia 

NaZIOnale la divisa speciale addoHata nel Reano 


i:l ••••••••• , •••••••• o' o II 
-- .-- Col giorno 20 di agosto è obbligatorio l'uso della diyisa


speCIale .. " .. •• o • •
o • • 
... ............... "., .............. Il. ti ... tl •• I1 .......... . 
 I 

Guat'dic di pubblica sicurezza. S'instituisce un corpo di queste guardie. 

Norme c competenze relatiye 


• I ................................................. .. 
 I 
-- -- Regolan1ento. o ••••••••••• o •••• o •••••••••• , ••••••••••••• o o I 

GueÌ'a"a e Marina. Stanziamento nei bilanci 1859 della somma di lire 

88,920)887 ripartita come nel quadro annesso ....................... . 


II 

I 

Igiene pubblica V. Sanità. 

ImpiegatI. ~rescrizioni sul pagamento de' loro salarj, pensioni ecc..... I 

-- Sos~eso ~l pagamento di quegli assegni che concernono individui 

non nazIonah ..." ... o •• •• I
o • , o ••••• o 

. . • ••••••• o •• I. ao Il ••• l'. IO ••••••• 

- ~ono ~ei~t.egrati nel loro gl'odo all' effetto di essere ammessi alla 

?enSIOne dI fItIro quelli privati dell'impiego per cause politiche sotto 

Il cessato Governo straniero. Ai figli ed alle vedoye è concesso un equo 

compenso •.. , ..... ; .. o 
 o • o ••••••••• o o •••••••• o ••••••••••••• o: ••• o • • • I 

--o È instituita in 'Milano una Commissione per proporre le basi del 
c.om?en:o d.a concedersi ai figli ed alle vedove di impiegati civili, de
funti pnvatI dell' impiego per cause politiche .. o •••••••••••••••• o •• o • I 

-"- ' ~t~pend~ ed assegnamenti dei funzionarj ed impiegati dell' ordine 
ammllllstrabvo ... o' ' 

o •••••••••• o ••••••••••••••••••• o •••• o' o........ 
 Il 

A.nno :1859. Atti del GOlern!), \,nL ~ 
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__ Pianta del personale addetto all\Unistero degli Affari ecclesiastici, 

di Grazia·e di Giustizia .......................................'.... , • Il 152 


_- Quadro gradual,e numerico del personale addetto al Pubblico Mi

nisteropresso il Tribunale Supremo di Guerra, i Tribunali militari e 


II
le Segreterie di questi Tribunali ..............•..................... 789 


-- Personale addetto alle Giudicature di Mandamenlo ........ ~ ..... . II 731 


-- Personale nuovamente assegnato alla Questura ed ai sette Cir
condarj in l\'Iilano e nei Corpi Santi ............................... . I 188 


-- Pianta numerica del personale addetto agli Uffici dell' Avvocato 

patrimol1iale regio residenti in Torino e in lUiiano .................. . II 596 


-- Pianta numerica del Corpo Reale del Genio civile ed impiegati di
pendenti coi loro stipendj ed assegni ............................... . il 495 


-- Quadro graduale numerico del personale dell' Amministrazione 

centrale della Guerra ..........•........••.......•......... ,'. . . . . . . . . II 942 


-- Pianta 'del personale addetto al IUinistero degli Affari esteri ......... II 1:19 


Pianta del personale del l\'Iinistero delle Finanze ................ . II 586 


-- Quadro numerico del personale dei Controllori ed Assistenti Con
trollori dip·endenti dal fiiinislero delle Finanze .... ~ .. : .............. . II ,844 


-- Pianta del personale delle Dogane nelle antiche e nelle nuove 

provincie del Regno .................•.•. , ....... '.' ............... . Il 953 


-- Quadro aumentato del personale addetto al Ministero dei Lavori 

pubblici ................... : ........................ .' ............. . II 14 


-- Piante numeriche degli impiegati nelle segreterie delle Università 

di Torino, Pavia" Genova e Cagliari, dell' Accademia di lUilano e del~ 


l'Istituto di Cialuberì ............................................. . II 399 


-- Piante numeriche degli impiegati negli stabilimenti scientifici delle 

Università di Torino, Genova e Cagliari ............................ . II 403 


-- Pianta numerica degl' impiegati addetti all' Osservatorio astrono
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-- Piante numeriche degli impiegati addetti alle Biblioteche nazio
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-- Personale compolleIite l'Uffieio del R. Istituto di scienze, lettere 

ed arti .in l\lilano .... :.; ............................................. . I 486 


-- Tabelle del personale addetto alla pubblica Istruzione ....•....... II 315 


Pi[\nta.~numerica degli impiegati della Biblioteca dell' Università 

di Pavia .. o II 927 


-- Piantaftel pe·rsonale addetto. all' Amministrazione provinciale delle '. 

Poste ............ II 530
o ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"C(i 
\ 

hnl)!egaie. Stipendj ed assegnamenti degl' impiegati dell'Amministrazione 
suddetta delle Poste ................... ,,' .................. o •••••••••• Il 


- Pianta del personale della Corte de' conti ....................... . II 


hnposlta sulla produzione dei liquidi spiritosi' distillati, soppressa; ri 
tornano in vig'ore le disposizioni relative ai dazj di consumo ......... . I 


Impo§te dirette e indirèUe" sono provvisoriamente mantenute in vigore 

nelle provincie Lombarde I
o • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

-- Determinazioni a norma dei contribuenti dI'ca la sovrimposta tem
poraria di guerra stabilita sopra i varj rami d'imposta............... I 


- Commisurazione di tutte le imposte da pagarsi per i due mesi di 

novembre e dicembre 1859 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
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 -- Commisurazione dell' addizionale sune imposte dirette pei mesi di 
Y<f novembre e dicembre 1859 ................•........................ 


-- Disposizioni per semplificazione delle pratiche relative all' esazione 

di tutte le specie di rendite .................... , .................. . II 


-- Disposizioni sui valori da determinarsi in valuta italhma per le im
poste percentuali, scalari ed altre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 


-- Ingiunzioni della Prefettura delle Finanze agli Uffici dipendenti 
per l'esatta esecuzione delle disposizioni suddette sui valori da deter
minarsi in valuta italiana per le imposte .............. .' ............. . 

I 

II 


-- Commisurazione delle imposte per l'anno solare 1860 ........... . li 

-- Aumento del 10, per cento stabilito a titolo di sOlTaimposta tem

poraria di guerra nelle antiche provincie del Regno. Decorrenza ed 


i epoche di pagamento .............................................. . II 

-- Le imposte di guerra decretate in Lombardia dal cessato Goyerno 


I sono soppresse. Si stabilisce l'aumento del decimo sulle imposte dirette 

ed indirette a titolo di sovraimposta temporaria di guerra. Decorrenza 

ed epoche dJ pagalnento •• D II 


-- Su quelle da pugarsi pei due· mesi di novembre e dicembre 1859 

da conteggiarsi separatamente ...............•......... 
D •••••••••••• li 

-- Sospensione di pagamen to delle imposte per la pro,'incia di Sondrio. II 

lf!ll{ll~geJmtG. È autorizzata una maggiore spesa del bilancio 1859 del lUi

lllstero dell'Interno alla categoria Indennità di via e trasporto degli 
indigenti .................................................•......•. il 

Indum1ti'Ìe soggette alla verificazione dei pesi e delle misure •.......... II 

lluslC!!O§:.tioni ipotecarie. V. Ipoteche. 

.hminu~zione di atti .pubblici. V . .l'lui pubblici. 

I 

I ~lilteEu!enze. Personale addetto ai suoi Uffici gradi classi stipendj ed 


altri diritti •.••......•.••..•..•.•••.•.•.. ~ ...•. : ......'0 •••••••••••• II 


- Uscieri, commessi ed inservienti; loro stipendj ccI attribuzioni .... II 


IIDt~i~~:!;:~ .~~ .~~~~.e~~~~s~ .~~l~ .~~t~ .~~~~~i.c.i. ~~~ ~~~~j. ~ . ~~I.I~.~~~~~i.t~.. I

I -- de' nuoyi catasti e mappe censuarie. V. Catasto.~ 
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IlIlveuziolld e scoperte indmtriuli. V. p,'ivative. 


ilwt,eclOe. È sospeso il termine decennale' per la l'innovazione delle iscri

, zioni ipotecarie che, fosse fìC~duto col giorno 24 maggio 1.859 presso 


gli Uffici delle Ipoteche in Lombardia ..................,. ...•........ I 173 

__ Presso 1'Ufficio delle Ipoteche in Castiglione delle Sthiere è isti 


tuito un registro per le domande di inscrizioni ipotecarie ecc., per 

beni posti nel circondario di lUnntovu : ............. , ...... ~ ... '.' ... . I n3 


__ Sino a nuova' dispos'iziolle nessuna iscrizione ipotecaria potrà ac

cordoni sui beni 'appartenenti alla Compagnia di Gesù, alle sue case 


I 414
e suoi collegi ...•.................. ·······························• 


llI!!iìtan~c. Disposizioni sul loro bollo e sul cambio delle marche da bollo 

, colla cui'tabollata ..............•......•........................... I 127 


i{!;iUHIIIi,5 di carità o di beneficenza. V. Opc1'e pie. 


ifiiHut@ di Ciambe'rì. Pianta numerica degli impiegati di Segreteria coi 

loro stipendj ............................•...................'.•..... II 300 


istituto Reale di' scienze, lettere ed arti in l\'Iilano. Nomina del perso
nale componente l'Ufficio ......................................... . I 486 


li~tit1U to Reale Veterinario. È autorizzata una spesa straordinaria per 

acquisto di locali ' .................................................. . II 351 


n~b'1l1~idJ)ne puhblica. Approvazione del Regolamento per l'insegnamento 

classico secondario nelle antiche e nuove provincie del Regno .•...... I 663 


_'_ __ Gli studenti per la carriera di causidico faranno il corso 

degli elementi di diritto civile patrio ....... .' ............•........... II 8(j 


__ __ Regolamento. Tabelle del personale cogli stipendj,e delle tasse. II 2"38 


-- -- I Direttori Capi di Divisione nel l\linistero sono l'uno di 

prima classe e l'altro di seconda classe .....••............•......... II 775 


__ __ Approvazione dell' ivi unito Regolamento per l' amministra

zione centrale e locale ,dell' Istruzionepubblicll...•....•.. 3' •••••••••• II 907 


-- -- All' antica Direzione generale dei Ginnasj è sostituito un 

Ispettorato generale dei Ginnasj della Lombardia ..........•......... II fli06 


L 

fLa.go (U G:u·,iia. Disposizioni ·11er le merci provenienti da questo lago .. I 


Dispo.sizioni di sOl'Yeglianza per le barche che navigano su questo 

lago, per riguardo ul commerc.io, alla pesca ecc ........ [ 652
ò ••••••••••••• 

LaUR·CC. V. Gradi accademici. 

l..a;vol.j pìll!b~.)Ud. )~,p.plel)tQ d~l ,persont\le.,addeUn al, l\linistero, deLLa-" 
vori pubblici .................,.... '............ '.' ... '..•... • • •• II J4. ,.,'0 • •• 
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-- -- Pianta numerica del Corpo Reale del Genio civile ed im

piegati dipendenti coi loro stipendj ed assegni ......•...•.....•...... II 4,95 
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I.ega doganaie intesa fra il Governo del Re e la Toscana Modena
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Leggi. Formole da esprimersi nello: promulgazione delle leggi. , ....... . 


_ civili e penali vigenti nèlle antiche . e nelle nuòve provincie del 

Regno in quanto siano applicabili ai regnicoli, ai residenti in dette 


II {O44
provincie ed ai fatti ivi· avvenuti ••. •.•.................. : ...•......• 


Legislazi@ne. V. Leggi civili. 
I 480JiLettere J,lIlfiutaic. Norme pel loro trattamento pI:esso gli Uffici pos~ali. 
II 4 

__ Tasse delle lettere giusta il loro peso ......... ·················· 


Leva m5UtllllmC. V. Coscrizione. 


Licenze di cacce.a. V. Caccia. 

(.foce dog~t!u\U. Restano mantenute provvisoriamente quelle che sussi


stevano in Lombardia sotto il cessato regime austriaco e rimangono 

I 12~ 

iu vigore i diritti daziarj relativi. ... ···················· .......... , . 


__ _ È abolita la liuea doganale che divide la Lombardia dalle 

anÌiche provincie Sarde: La tariffa vigente cessa col 19 luglio e col 


I -i96, 24~
20 successivo verbi sùrrògata dalla tariffa delle antiche provincie ... , . 

__ __ È pure abolita la linea doganale che separa la. Lombardia 
I daO'li Stati Parmensi. L'aUuaziòne della nuova tariffa avrà luogo col 

I 200, 242 
gi;rno 2,5 lug1i9 mizichè col giorno 20 com' era più sopra stabilito .... 


__ __ È determinata la linea doganale pel territorio ora cos ti

tuito dalle antiche provincie Sarde, dalla Lomba~dia, e dagli Stati 


I 204
·Parluensi ................. 
o o •• , •.•••.• '.' • ',' •• ' .•••••.•• ',' • , •• '.' • ' ••••• '.' •• , 

__ __~ È soppressa la linea· doganale che divideva la Lombardia 
I 620dagli StatiPan'nensi e dalle Legazioni ...,................. , ........ ~ . 


.lìLliql11niU !ììpafl..Uo®i d1.n!dinati. È soppressa l'imposta sulla 'loro pro

duzione e ritorIlano~n. v~gore le dif?P()~i~ion~ relative ai dazj di con

238
SUlno .••• ,. o' .·0. o •• , •••••••••••••• •••• •.•••••••••• o ••••••• ········' 

__ __ __ Pel ragguaglio del loro dazio d'importazione do

yranno gli Uffici.attenersi .allenorme stabilite. nel decreto 13 novem 467Ibre 1856 o •••••• ' ~ ••••••••••••• o ••• •• ••••• , •••••••••••••••• , ••••••• 

~ __ . J~Q ,s,doganumento delle bevande distillate, è di attri-
Ibuzione delle Ricevitorie pru1.c1pah ....•........ ·.················ 
o , • 

l ILuogotcncuza di· m:..@mb~l'l·dia, soppressa, V. Ordinametlto .ammi-
I'nistl'at-i'vo .. , o • " • " o, o••, o•••• " o..•••••••.••••••.• , •.•••• o •• o ••••••••••••• , • o ••• 

M 

l1:mag;i§t~'ato (Il) della Camera dei conti, è soppresso; le sue attribuzioni 
II

si devolvono al Cpnsiglio di Stato. o., •••• ',' .'; o •.• ~ ; •••••• 0.· ., ., .... 

J.U.tlUevcl'ie da pres.tarsidai. Procuratori presso le Corti d'Appello e i 


li 1056Tribunali provinciali ...... o •• , •••••••••••••••••••• , •••••••••• ~ ••••• 

NJlantova.; Il territorio soggetto alle preture di questa provincia resta 
I 121; pi'ovvisqriahlente sotto la' giurisdizione del Tribunale' di Cremon·a ; ; ; ; .. 
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__ __ È istituito un corpo di Guardie di sicurezza pubblica ...... . I 206 


__ __ Ordinam~nto, attribuzioni e stipendj de' suoi ufficiali ...... . II 124 
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SOlèied,à della ferrovia . Vittorio Emanueie. Regolamento per le attribll~ 
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Strade ferrate. La ferrovia dal Varo,confine colla Francia" a Voltri, e 
dalla stazione presso la piazza del Principe in Genova alla Parmignola, 
confine modenese, approvata a favore di Morton Peto e Williams R. 
Wagstaff di Londra sotto 1'osservanza dell' Ull1ito Capitolato ... , ...... . n 

--o -- È approvata la spesa di quattro milioni e cinquecento mila 

lire per provvista di locomotive e vagoni ........................... . II 


-- -- La Divisione amministrativa di Cuneo e le provincie di To

rino, Saluzzo, Acqui" Alba e Savona sono autorizzate a concorrere 


n.per la spesa della ferrovia da Savona a Torino ........•....... ~ ... , . 


§yizzera. Convenzione conchiusa colla Sardegna. riguardo alle tasse 
I
delle corrispondenze telegrafiche tra i due Stati ..................... . 


-- Convenzione conchiusa tra la Sardegna, il Belgio, la Francia, i 

.Paesi Bassi e la Svizzera per le corrispondenze telegrafiche .•......... I 


T 
Tabacchi. Nelle provincie di Lombardia, di Parma e di llIodena con


tinua la vendita dei tabacchi ai prezzi in vigore oltre i tabacchi in 

uso nello Stato Sardo. Tabell~ de'prez.zi , ............................ . I 


-- Tabelle di riduzione dei prezzi di vendita pei prodotti delle Ma
nifatture Sarde da attivarsi col giorno 20 luglio 1859 ........ , ...... . I 


--. Tabella de' prezzi dei tabacchi sardi pei Dispensieri e Postari, 
con relative prescrizioni ...................... , .................... . l 

-- Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi delle Manifatture Sarde 

e della Fabbrica di Milano ......................................•.. 
 Il 

Tabacchi (Manifattura de') al Parco presso Torino. È autorizzata la 
spesa di lire 249,2J.7, 09 per lavori e provviste .......... , ...•....... Il 

T:u'iWa e' Regolamento per le corrispondenze telegrafiche dei privati 
nell' interno del Regno ....................................•....•... :r 

Tal-all'a. doganale. Cessa col 19 luglio quella vigente in Lombardia ed 

entra in vigore col successivo giorno 20 la tariffa generale delle anti
che provincie Sarde .................. - ............ .' .•......••.. ~ .. . I 


-- -- L'attuazione della tariffa di cui sopra è prorogata al giorno 

25 luglio ... '.: .......................... , . , ........•............... I 


-- -- Emanazione della stessa e vendita presso la Beale Stamperia. I 


_.- -- 'Rettifica d'un errore incorso, nella nota (21) relativa allo 
sdoganamentodella polvere da fuoco in quantità non maggiore di 
chil. iO .......................-.................. '.' .. " ...... , .... . l 

-- 'Rettifica alla nota 34 ,relativa alle pelli di cigno ecc. per 
ventagli ...... :.....•............................................... Il 

Ta8se. Sono mantenute provvisoriamente in vigore quelle relative alle 

, carte da giuoco, agli almanacchi, .avvisi e gazzette .••...•......••.... I 


-- scolastiche. V. Istr.uzione pubbl'ica, Regolamento . 

...........,- abolite. V. ·;J.lmanacchi.· ,. 
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tUditOE"sto g'enerale di guerra. Col 1.

0 

di gennajo 1860 è SOppresso questo 
Ufficio e le sue incumbenze saranno esercite dall' Avvocato generale 
militare 'presso il Tribunale Supremo di Guerra .......... ' .......... . 

III
li IDfiRci doganali. V. Dogane. 

lJffid dipendenti dall' amministrazione centrale di Lombardia. V. Ordi
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®B0(5iià. Le lauree ed i gradi accademici conseguiti nelle Università 

di Modena e di Parma saranno d'or innanzi l~jconosciuti in questi Stati. 

-  Sono mantenute le tasse d'ammissione ai gradi accademici, d'in
scrizione e di deposito p~r gli esami ............................... . 

-'  Decorrenza degli stipendj dal 1.
Q 

gennajo 1860 ai professori di To
rino., Genova e Cagliari giusta la Legge 13 nOYembl'e .J.859 ..•........ 

-  I professori di Pavia conservano per l'anno 1.860 gli emolumenti 
in corso ........................................................... . 

-- I giovani emigrati delle proyincie Vel1ete e. del Tirolo Italiano' 
sono ammessi gratuitamente alle inscrizioni cd agli esami ........... . 

-- Stipendj degl' impiegati addetti alle Segreterie d'Università ....... . 

-  Piante numeriche cogli stipendj . degl"impieghi negli stabilimenti 
scientifici delle Università di To:l'ino, Gèno,'u e Cagliari. ............. . 

-  Pianta numerica degl' impieg'ati coi loro stipel1dj della Biblioteca 
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ID§d~bl'i delle Autorità giudiziarie. Malleyerie da somministrarsi da loro.. II 733 

della Regia Università di Pavia ............................... , , .. , , 
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"racciuazioue. Regolamenb per l'esecuzione della Leg'g'e -14 g'iugno 1859 

sune vaccinazioni ... , ...............................•... , ......... . 

I -.- Si estende ai nuovi territorj l'ordinamento del senizio delle vac

l, 

: I ~~~:z~Od~e;~~~ ~~~i.fi.c.a.z~~~~ .~l~~ .~e~~~. ~~:~l.i~~. e. ~~i~.e~.d!..d.e!. :e.r~~~ .. 
II 29 

-  Legge sulle . vaccinazioni ........................... ,. " ......... . 

-'  Approvazione dell' unito Regolamento per l'esecuzione delle Leggi 
14 giugno e 20 novembre 1859 sulle vaccinazioni ...... ,., .......... . 

Vaglia o pagherò. Proroga al pagamento. V. Cambiali. 

"lragUapostali. Uffici autorizzati al rilascio e pagamento 

'Vahì>lt·c civile, V. 111edaglia d' m'o e d'argento. 
I ,7~dove e figli d'impieg'ati. V. Impiegati. 
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VcndU~l degli oggetti di Regia pl'ivatha. Himangono in vigore le tasse 

e le legg'l relatIVe ..... , ...... , ..................... , .... . ........... . 
 I 
o V .Vetel'iDa •••·....... lst'iluio R, f/eteÒnario. 

vigliaoI• C a'V.' p.dO lo Onoratoc nominato Governatore della Lombardia. , . , I lO 
Vi-vandiell'll• e vend't1011" di vino al seO'uito delle o.,.truppe non" deyono som

. . '- " ,'no a persone che non Sieno 11llhtall ........... , . llumstrare vnell e )1 I 97 
4 V. lJazio consumo.-- __o 

• ... d' oO'ni genere in servizio delle truppe sono esenti
Vnwcl-K e prOYYlSlOm o ,. • •....•.•.••. ,

da ogni tassa o diritto daZIUl'lO ..... , .......... , ..... . 
 I 12 
-- -- V, Dazio consumo. 

Volontari. V. Al'ruolainento. 

z 
ZlIrigo. Autorizzazione impartita al Govern~ per l' esecuziO~1~ . ~l~~ ~l~~t~ .. 

tati conehiusi a Zurigo il 10 novembre 1809 ........... . II 

-- Trattato conchiuso tra S. h . l e l ;:,., il·1 '1 R d' Sardeo'na e S. Wl. l' Impe
ratorc de' Francesi ........ , .... , , ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . , II 802 
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VICTOR E~ITh{~~NUEL II 

PAR LA GRACE DE DIEU 

ROI DE SARDAIGNE, DE CYPRE ET DE JÉR.USALEM, 

Due DE SAVOIE, DE GÈNES, ETC. ETC. 

PRINCE DE ·PIÉMONT ,ETC. ETC. ETCe 

A 	tous ceux qui les présentes lettres ve.r~ons salut: 

Un traité ayant été concIu entre Nous et Sa Majesté l'Empereur des Fran
çais et signé par Nos Plénipotentiaires l'espectifs à Zurigo le dixieme .ionr du 
1l1ois de novembre de cette année mil-huitcent cinquanteneuf, dans le but de 
eonsolider notre alliance et régler par un accord définitif les résultats de notre . 
participation à la dernière guerre, 

Traité dont la teneur suit: 

AD NO~I DE LA TRÈS-SAINTE ET lNDIVISIBLE TRINITÉ! 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne ~t Sa Majesté l' Empe,ret~r. des F~ançais 
voulant consolider leur alliance et regier par un accord definlhf les resnltats 
de leur participation à la del'nière guerre, ont résolu de ~onsa~rer par :ln Traité 
les dispositions des Prélilninaires de Villafranca rela~l~es a ~a. ceSSlOn d.e la 
Lombardie. ns ont nOlnlné, à cet effet, ponI' Leurs PlenlpotenÌlmres, savon: 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne le sieur François-Louis, Chevalier De~ Am
brois de Nevache, Chevalier Grand Cordon de Son Ordre des SS. Maurwe et 
Lazare Vice Président de Son Conseil d' Etat, Sénateur et Vice President du 
Sénat du Royalune etc. etc, et le sieur Alexandre Chevalier Jocteau, COlnrnan
eleur de Son Ordre cles SS. :M.aurice et Lazare et de l' Ordre Imperial de la 
Légioll d' Honneul', Son l\iinistre résident pres la C?nfédération·Suisse. 

Sa Majesté l'Empereur ~es F~ançais le s,ieur. Franço!s-Adolphe, ~aron De 
Boul'queney, Sénateur de l EmpIre, Grand CrOlx de l Ordre ImperlaI de la 

Légion d)HonnelIr etc. etc, et le sieur Gaston-Robert-~Iorin, Nlarquis D'e Uanne
ville, Officier de l'Ordre bnperial de la Légion d'Honneur, Commandeul' de 1'01'
dI'e des SS. Maurice et Lazal'e etc. etc; lesquels, apl'és avoir éehangé leu'f' pleins 
pouvoirs houvés en honne et dùe forme, sont convenus cles artieles suivants: 

Art. 1.· 

Par un Traité en date de ce jOlU1, Sa l~Iajesté l'Empereur d'Autl'iche ayant 
renoncé ponI' . lui et tons ses descendanls et successeurs, en faveni' de Sa lUajesté 
l'Empel'BUr' d'es- Français, à ses droitset titl'es SUI' la Lomhardie, Sa JU.aje~~té 
l'Empereur des Français transfère à Sa NIajesté le Roi de Sardaigne ies droits 
et titt'es qui lui sont acquis par l'article 4 du' Traité précité, dont la teneur suit: 

« Sa Majesté l'Empereur d'Àutriche l'enonce ponI' lui et tons sos descendanis 
et successeurs en favenr de Sa l\fajesté l'Em,pereur des Français, à 8es di'oits 
et titres SUI' la I.Jombardie, à 1'exception cles forleresses de' Peschiera et de 
I\fantoue, et cles territoires détenninés par la nouvelle délimilation, qui: restent 
en la possession de Sa Majesté I. et R. Aulrichienne. 

» La frontièl'e partant de la limite Inéridionale du Tyrol SUI' le lac de Garda, 
sui'fra le milieudu lac jusqu'à la hauter de Bardolino et de Manerha, d'où 
elle rejoindra, en ligne droite le point cl' inlersection de la zòne de défense 
de la pIace de Peschiera avec le lac de Garda. Cette zone sera déLerminée 
par une circonférellce, dont le rayon cOlnpié à partir du contre de la pIace, 
est fixé à 3500 111ètres, plus la distance duo dit cetlb~e au glacis du fort ]e 
plus avancé. Du point cl' intersectiol1 de la circonférence, ainsi désignée, avec 
le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à 1:.1e , Grazie; 
s'étendra de' Le Grazie, en ligne droite, jusqu/à: Scorzarolo; suivra le thalweg 
du Pò jusq·u'à Luzzara, poillt, à partir du quel il n'est rien changé [fUiX limi
tes actueUes, telles qu'elles existaient avant la guerre. 

», hlne Cm.:rullission IniIitaire, instituée par les Gouvernenlents interessés, sera 
chargée d'exécufer le tracé SUI' le tel'raÌn, dans le plus bref délai possible. ) 

Art. 2. 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en prenant possession cles territoii~es·. à lui 
cécl:és par Sa Majesté l'Elnpereur cles Français, accepte les charges et condHions 
attachées à cette cession, tdIes qu'elles sont stip l1:lées dans les articles. 7, 8, 9, 
10, 11., 12, 13, '14, 115 et 16, du rrraité conclu en date de ce jour entre Sa 
~aj~sté: l'Empcreur des Français et Sa Majesté l'Empereur cl' Autriche, qui sont 
mnSI conçus: 

a) « Le nouveau Gouvernement de la Lomhardie pl~endra à sa charge Ies trois 
cinquièmesde la dette du Monte Lombardo-Veneto. 

», Il supportera également une' portion de l'mnprunt national de~ 1854, fi~ée 
entre les Hautes Parties contraebantes' à 40 lniUions de fl;ortl1s « lnounaie de 
convention. ), 

b) 	 « Une tJonlluission internationale~ sera: inunédiatenlent instituée, pOi.U1' pIlocéde-ll' 
à la lìquidation du Monte L.tHnJlfHfdo.-Veneto~ 1.e: parbage de Vactif et du 
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passif de cet ~~abli~senlent s' effectueI'a, en prenant pouI' base la ~épal:t,ìtion 
de troÌs cÌnqluenles ponI' le nouveau Gouvernement et d? deuxclnquremes 
pOUI' 1'Autriche. ." 

» De l'actif du fOllds d'amortissement du Monte et de sa Caisse de dé
pòts, consistant en effels puhlics, le nouveau Gouvernement recevra trois 
cinqllièmes,' et 1'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif 
qui se compose de hiens fonds, ou de créances hypothécaires, la Commission 
effeduera le partage, en tenant compte de la situation des iInmeubles, de 
lnanière à en attribuer la propriété, antant que faire se pourra, à ce]ui des 
deux Gouvernements ,SUI' le tel'ritoire du quel ils se h'ouvent situés. 

» Quanl aux différentes catégories de dette:;; inscrites jusqu'au 4 juin 
/1859 SUI' le Monte Lombardo-Veneto et aux capitaux placés à intércts à la 
Caisse de dépòts du fonds d'amortissmnent, le nouvean Gouvernement se 
charge poni' trois cinquièmes et l'Autriche ponI' deux cinquièlnes" soH de 
payer Ies intérèts, soit de rembourser le capitai, conforménlenl aux règle
lnents jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets Autrichiens 
entreront, de préference, dans la quote part de l'AutI"iche qui dans un 
délai de trois mois, à partir de l'échange cles ratifications, ou plns Mt, si 
faire se. pent, transllwttra, au nonveau GOlrrernement de la LombaI'die, 
cles tableaux spécifiés de ces titres. 

c) » Le nouveau Gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obliga
tions résultant des contrats régulièrement stipulés par i'Administration autri
chienne, ponI' cles ob.iets d'intérèt public, concernant spécialement le pays cédé. 

cl) 	 ») Le Gouvernement autrichien l'estera chargé du remboursement de toutes 
Ies sommes versées par les sujets lombards, par les COlnm unes, établisse
ments publics et corporations religieuses dans les caisses publiques. autl'i
chiennes, à titre de cautionneInents, dépòts OH consignations. - De mème 
Ies sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations reli
gieuses, qui anront versé des sommes à titre de cautionnelnents, dépòts OH 

consignations dans les caisses de la Lombardie, seront exactement rembour
sés par I~ nouveau Gouvernement. 

e) ») Le nouveau Gouvernement de la Lombardie reconnaÌt et confirme Ies 
concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernmnent autrichien SUI' 

le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, 
et nOJnmélnent les concessions résultant des contrats passés en date du 1.4 
rnars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858. 

» A partir de l'échange des ratifications du présenl Traité, le nouveau 
Gouvernement est subrogé à tons Ies droits et à toutes Ies obligations qui 
résultaient pouI' le Gouvernement autrichien cles concessions pI'écitées en 
ce qui concerne Ies lignes de chenlins de fer situécs SUI' le territoire cédé. 

« Eu conséquence le droitde dévolution qui appartenait an Gouverne
lnent autrichien à l'égard de ces chmnins de fer, est transféré au nouveau 
GOllverne:ment de la Lombardie. Les payenlents qui restent à faire SUI' la 
somme dùe à l'Etat par Ies concessionnaires, en vertu du contrat·· du 14 
lnars 1.856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chelnins, 
8eront effedués intégralement daus le trésor alltrichien. 

I» Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, 
de meme que Ies indemnités ponI" expropriation de terrains, se rapportant 
à la période OÙ Ies chemins de fer en question étaient administrés. ponI' le 
compte de l'Etat, et qui n'aùraient pas encore été acquittées, serollt payées 
par le Gouvernement auirichien, et ponr antant qu'ils y sont tenus, en 
verhI de l'acte de concession, par Ies concessionaires, au nom du Gouver
llemel1t autrichien. 

» Une cOllvention spéciale règlera, dans le plus bref délai possible, le 
service international des chemins de fer entre Ies pays respectifs. 

f) » Les sujets LOlhbards domiciliés sur le .territoire eédé par le présent Traité. 
jouiront pendant l'espace d'un an, à partir dn jour de l'échange cles l'ati: 
fications ~ et moyennant une déclaration préalable à l'Autorité compétente, 
de la faculté pleine et entière cl'exporter leurs biens meuhles en franchise 
de droits, et de se retirer avec leurs fanlilles dans Ies Etats de Sa Majesté 
I. et R. A., auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. 
Ils sont libres de conserver leurs imlneubles situés SUI' le territoire de la 
Lombardie. 

» La mème faculté est accordée reciproquement aux individus originaires 
du territoire cédé de la Lombardie établis dans Ies Etats de Sa l\iajesté 
l'Empereur cl' Autriche. . 

» Les Lomhards qui profiteront cles présentes dispositions, ne pourront 
ètre, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre, dans leurs per
SOIUles ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respecfifs. 

» Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets oflglnaires 
d u territoire cédé de la Lombardie qui à l'époque de l'échange cles ratifi
cations du présent Traité, se trouveront 1101'S du territoire de la ]}lonar
chie autrichienne. LenI' déclaration pourra etre reçue par la J\!lission autri
chienne la plus voisine, ou par l'Autorité supérieure d'une Province quel
conque de la Monarchie. 

g) 	 » Les sujets Iombards faisant partie de l'Armée aufrichienne, à l'exception 
de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservé à 
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, par le présent rrraité, seront immédia
tmnent libérés du service militaire, et renvoyés dans leurs foyers. Il est 
entendu que ceux d'entr'eux qui déclareront vouloir rester au service de 
Sa Majesté I. et R. A. ne seront point inquiétés, pour ce fait '. soit dans 
leurs personnes, soit dans leurs propriélés. 

» Les mènles garanties sont assurées aux employés civils originaires de 
la Lombardie qui manifesteront l'infention de conserver les fonctions qu'ils 
occupent au service d'Autriche. 

h) » Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement Iiquidées, 
et qui étaient il la charge des caisses publiques de la LomJ)ardie, restent 
acquises à leurs tilulaires, et s'il y a lieu à leurs veuves et à leurs en
fants, et Sel'ont acquittées à 1'avenir par le nouveau GouverneInent de la 
Lombardie. 
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« Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que mili
taires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui 
conserveront Ieur domicile dans le territoire cédé, et clont Ies traitements 
acquittés jusqu'en 1814 par le cidevant Royaulne d'Itatie" sont alors tombés 
à la charge du Trésor autrichien. 

i) « Jcles archives contenant les titres de propriété et documtents administratifs 
et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie, dont la pos
session est réservée à Sa M_ajesté l'Empereur d'Autriche, par le présent 
Traité, soit aux provinces V énitiennes, seronL rClIlises aux COffilIlissaires 
de Sa Majesté I. et R. A. aussitdt que faire se pourra. 

« Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs -et 
de justice civile, concernant le territoire céclé, qui peuvent se trouver dans 
Ics Archives de l'Empire d'Autriche, 8eront remis alflX COilllnissaires du 
nouveau Gouvernement de la Lombardie. 

« Les Hautes Parties contractantes s'engagenl à se communiquer reCl
proquement, SUI' la dClIlande des Autorités administratives supérieures, tous 
Ies documents et informations relatifs à cles affaires concernant à la fois la 
Lomharclie et la Vénétie. 

j) 	« Les corporations religieuses établies en LOlnbardie pourront lihrernenl 
dispose l' de Ieurs propriétés Illobilières et imnlobiliè:res; dans le cas où la 
législation nouveUe sons laquelle elles p_assent, n'autorisèrait pas le maintien 
de leurs établissements. » 

Art. 3. 

Par l'article additionnel an Traité cOl1clu en date de ce jonI' entre Sa Majesté 
l'Empereur desFrançais et Sa Majeste li'Empereur d'Autriche, le Gouvernel~1Emt 
français s'étant engagé vis-à-vis du Gouvernement autrichien à effectuer, pOUI' 

le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le payeIl1ent de 40 Juil
lions de florins: {monnaie de convention). stipulés, par l'artic1:c" 7 €Iu Traité pré
cité, Sa ,Majesté le Roi de Sardaigne, en conséquetlCe, des obligations qu'il a 
acceptées pal' l'artic1e précéclent, s'engagc à rembourserceUe- somme à la France 
de la Jnanière suivante: 

Le Gouvernement Sarde remettra à celui de Sa Majesté l'Empereur cles 
Français des titres de l'ente sardes 5 pour 10n an portenI', pou!' une vaIeu!' de 
lOO millions de francs.; le Gouvernement français Ies accepte- au c@urE; moyen 
de la Bourse- de Paris de' 29, octobre ,1859. Les intérèts de ees rentes courrollt au 
profit de la France à partir du jonr de la rmIlise des titres, qui aura lieu un 
mois après 1'échange des ratifications du présent Traité. 

Art J~. 

PouI' aUénuer- Ies charges que le Gouvernelnenu frança>i!8 s'est im'posées LÌ 

l'occasion de la dernière guerre, le Gouvernemellt de Sa l\1ajesté le Roi de Sal'-. 
daigne s'engage à rembourser au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des 
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Français une somme de 60 millions de francs, pour ]e payement de Iaquèlle 
une rent 5 ponI' 100 de trois miUions sera inscrite SUI' le Grand Livre de la 
Dette publique de Sardaigne. Les tih'es en seront remis an Gouvernement fran
çais, qui les accepte an pair. ,Les intérets de ces rentes courront au profit de 
la France à partir du jour de la l'emise des titl'es qui aura lieu un mois aprés 
l'échange des ratifications. 

Art. 5. 

Le présent Traité sera ratifié, et Ies ratifications en seront échangées à 
Z urich dans un délai de 15 jours ou plus Mt si faire se pent. 

En foi de quoi Ies Plénipotentiaires l'espectifs l' ont signé et y ont apposé 
le scea u de leurs arnles. 

Fait à Zurich le dixième jour du mois de novembre de l'an de gl'aCe mit ... 
huitcent-cinquanteneuf. 

(L. 	S.) signé DES AMBROIS. 

(L. 	S.) signé JOCTEAU. 

(L. 	S.) signé BOURQUENEY. 

(L. S.) signé BANNEVILLE. 

Nous ayant pour agréable le Traité qui précéde en toutes et chacune des 
dispositions qu'il renferme, déclarons tant pour Nous que pour Nos héritiers et 
successelU, qu-'il est approuvé, accepté, ratifié et confirmé, et par Ies presentes 
Nous l'appronvons, acceptons, l'atifions et confirmons, promettant de l'observer 
et de le faire observer inviolablement. 

En foi de guoi Nous avons signé de Notre main Ies présentes leUres de J/'a
tification et y avons fait apposer le Grand Sceau de Nos Armes. 

Donné à Turin le dix-septième jour de mois de novembre de l'an de gr~ce 
lnil-huitcent-cinquanteneuf. 

VICTOR EMMANUEL. 

PalO le Bot 

Le Ministre Sec~8taire d J Élai pour [es affaires étrangères 

DABORDIIDA. 

Pour copie conforme à l'originaI 

Le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères 

CA RU'TTI. 
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VICTOR EMMAN'UEL II 

PAR LA GRACE DE DIEU 

BOI DE SARDAIGNE, DE CYPRE ET DE JÉRUSALEM ~ 

Due DE SAVOIE ~ DE GÉNES, ETC. ETC., 

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETeI! 

A tous ceux qui les présentes lettres verront" saluto 

Un Tl'aité de paix ayant été concIu entre Nous, Sa Majesté l'Empereur des 
Français et Sa Majeslé l'Empereurd'Aulriche, sigué à Zurich le dixièIue jonr 
du 1110is de novembre de celte année mil-huitcenl-cinquanteneuf par Ics Pléni
potentiaires respectifs; 

Traite dont la teneur suite: 

AU NOl\i DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ! 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté l'Empereur cl' Autl'iche el Sa 
J\tlajesté l'Elnpereur cles Français voulant conlpléter les conditions de la paix 
clout Ies préliminaires, arretés à Villafranca, ontété convertis en un Traité ~ 
conela en date .de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur d'Àutriche et Sa lUajesté 
l'Empereur des Français; voulant de plus con~igner dans un .a~te C?]~~ull.le~ 
cessions territoriales telles qu'elles sont stipulees dans le Trmte preclte, alflSI 
que dans le rrraité concIu ce Illenle jour entre Sa l\iajesté le Roi de Sardaigne 
et Sa Majesté l'Elupereur des Français, ont nOlTIlné à cet effet pour Ieurs Plé
nipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur François-Louis, Che.valier D~s
Ambrois de Nevache, Chevalier Grand COl'don de Son Ordre cles Salnts Maurwe 
et Lazare, Vice-Président de Son Conseil d'Etat, Sénateur et Vice~Président 
du Sénat du Royaume, et le sieur Alexandre Chevalier Jodeau, Conunandeur 
de Son Orche des Saints Maurice et Lazare, Comnlandeur de l'Ordre Impé
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riaI de la Légion d'Honneur, etc. etc., etc., Son Thiinistre résident près la Con
fédération Suisse. 

Sa Majesté l'Empereur d'Autfiche, le sieur Alois, Conlte Kàroly de Ragy 
Kàrolyi, Son Ch81nhellan et MinistrePlénipotentiaire, Commandeur de l'Ordre 
du Sauveur de Grèce; et le sieur Othon, .Baron de Nleysenbug, Chevalier d~ 
l'Ordre Impérial et Royal de Léopold, Commandeur de l'Ordre Impérial de ~a. 
Légion d'Honneur, etc. etc., etc., Son Ministre Plénipotentiaire, ConseiHer 
Aulique, etc., etc. 

Sa l\lajesté l'Empereur cles Français, le sieur François-Adolphe, Baron de 
,Bourqueney, Sénateur de l'Empire, Grand~Croix de l'Ordre Impérial de la Lé
gion d'H?nneuret de l'Ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc., etc., et ]e sieur 
G~s~on-~ohert-l\iorin, l\lal'quis de Banneville, Officier de l'Ordre Impérial de la 
LeglOn d Honneur, COllunandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Che
valier de GriÌce de l'Ordre Constantinien dex Deux Siciles, etc., etc., etc.,; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, houvés en bonne ei, 
dùe forme, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1. 

Il y aura, à dater du jonr de l'échange des ratifications du présent Traité, 

paix et anlitié entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa l\iajesté l'Empereur 

d' Autriche, Leurs Héritiers et Successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs à 

perpétuité. 

Art. 2. 

Les prisonniers de guerre, Au trichiens et Sardes, seront iInrnédiatmuent l'C!]" 


dus, de part et d'autre. 


Art. 3. 

Par suite des cessions territoriales stipulées dans Ies Traités conclus en ce 
jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Aulriche et Sa Majesté l'Empereur cles 
Français d'un coté, et Sa l\lajesté le Roi de Sardaigne et Sa ~Iajesté l'Empereul' 
des Français de l'autre, la déliluitation entreles Provinces Italiennes de 1'Au
triche e la Sardaigne sera à l'avenir la suivante: 

La frontièrepartal1t de la limite méridionale du Tyrol) SUI' le J-Aac de Garda, 
suivra le nlilieu duLac jusqu'à l'hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où 
elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de déf~nse de 
la pIace de Peschiera avec le Lac de Garda. ') 

Elle suivra la circonférence de. cette zòne, . dont le rayoD 9 cmnpté à pRR.'tir 
du centre de la pIace est fixé à 3500 mètres, plus la distance dudit cenlre au 
glacis du fort le plus avancé.Du point d'intersection de la circonférence ainsi 
désig?ée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le . 
GraZIe, s'éntendra de Le Grazie, ,en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le· 
thaI-weg du Po jusqu'à I.Juzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux 
limites actuelles telles qu'ellcs existaiellt avant la guerre. 

Ànno 1859. Atti del Governo Vol. U. 102 
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Une CODlmission REIitaire instituée par les Hautes Parties contractantes sera 

charaée d'exécuter le tI'acé SUI' le terrain dans le plus bI'ef délai possible. 
cJ 

Art. 4. 

I-Aes territoires encore occupés, en vertu de l'arlnistice du 8 juillet dernier, 
seront réciproC[uement evacués par les troupes Sardes et Autrichiennes, qui se 
l'etiI'eI'ont ilnmédiatement en deça cles frontières déterminées par l'article précédent. 

Art. 5. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne prendra à sa charge 
le~ . trois cinquièmes de la dette du l\lonte Lo:mbardo-Veneto. Il supportera égale
ment une pOl'tion de l'emprunt national de 1854 fixée entre les Hautes Par;" 
ties contI'actantes à quarante nlillions de florins «( nloilnaie de convention. » 

Art. 6. 

A l'égard des quarante nlillions de florins stipulés dans l'article précédent, le 
Gouvernement de Sa Majes!é l'EmpeI'eur des FI'ançais renouvelI~ l'engagenlent 
qu'il a pris vis-à-vis du Gouvernement de Sa Majesté' l'Empereur d'Autriche 
d'en effectuer le payCll1ent selon le lliode déterminé dans l'article additionnel an 
Traité signé en date de ce jour, el1tre le deux Hautes Parties contractantes. 

D'autre part, le Gouvernmnellt de Sa Majesté le Roi de Sardaigne constate 
de l10uveau l'engagmnent qu'il a contracté, par le TraHé signé également au
Jourd'hui entre la Sai'daigne et la France, de rembourser cette somme au Gou
vernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans 
]'article 3 dudit Traité. 

Art. 7. 

Une Comlnission composée de Délégués des HautesParties contI'actantes sera 
immédiatement instituée ponI' procéder à la liquidation du Monte l .. ombaI'do-Veneto. 
Le partage de l'actif et du passif de cet etablissement s'effectuera, en prenant 
pour base la répartition de trois cinquièmes ponI' la Sardaigne et de deux ci n
quièmes ponI' l'Autriche. 

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa eaisse de dépòls,con
sistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche 
deux cinquièlnes; et quant à la partie de l'actif qui se conlpose de biens-fonds 
OD. de créances hypothécaires, la Comnlission effectuera le partage en tenant cOlnpte 
de la situation des imnleubles, de lnanière à en attribuer la propriété, autant 
que faire se pourI'a, à celui des deux Gouverments, SUI' le territoire duquel ils 
se trouvent situés. 

Quant aux difféI'entes catégories de dettes, inscrites jusqu'au 4 juin 1.859 
SUI' le lVlonte LombaI'do-Veneto, et aux capitaux placés à intéI'ets à la eaisse 
de dépots du fond d' amortissement, la Sardaigne se charge pour tròis cinquiè

8l.f 

mes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intèrèts, soit de rem
bourser le capitaI, conformém~nt aux réglmnents jusqu'iei en vigueur. 

Les titres de créan?e de s~~ets Autrichiens. en,t1'e1'ont, de préférence) dans 
la quote part -de l'AutrlChe qlu, dans un ~élai de hois mois à partir de l'échange 
des ratifications, OH p]us tòt, si faire se pent, transmettra, au Gouvernement 
Sarde, des tableaux spécifiés de ces titres. 

Art. 8. 

Le Gouvernement de Sa Majesté Sarde- succède aux droits et obligations 
résuHallt cles contrats régulièrement stipulés par l' Adminishation Autrichienl1J~. 
pour des objets d'intél'èt public ~ concernant spécialement le pays cédé. 

Art. 9. 

Le Gouvernement Autricbien l'estera chargé du remboursement de toutes Ics 
~onllnes veI'sées par Ies sujets LomJ)ards 9 par ies Comllnunes, EtabIissements 
~uhlics et Corporations religieuses-, dans Ies Caisses publiques Aufrichiennes, à 
tdre de cautionnement, dépots OH consignalions. De meme Ics sujets Autrichiens, 
Communes, Etablissmnents publics et Corporations religieuses, qui auront versé 
des sommes, à titre de cautionnements, depòts ou consignations dans Ies Caisses 
de la Lombardie, seront exactement remboursés par le Gouvernement Sarde. 

Art. 40. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne reconnait et confirme 
Ies concessions de chmnins de fer accordées par le Gouvernement Autrichien, SUl' 

le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions, et ponI' tonte leur durée et ~ 
nommément Ies concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 
-1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858. 

A partir de l'échange des ratifications du présent Traitti, le GouverneJnent 
Sarde est subrogé à lous Ies droits et à toutes Ies obligations qui résultaient, 
pour le Gouvernement ,Autrichien, des concessions pl'écitées, en ce qui concerne 
Ies lignes de chemins de fer situées SUI' le territoire cédé. 

En conséquence le droit de dévolution qui appartenait an Gouvernement Au
trichien à l~égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement Sarde. 

Les payements qui restent à faire SUI' la SOffilne cIùe à l'Etat pa~~ Ies Con
cessionnaires, en -vertu du contrat du 14 mars 1856, conuue équivalent cles 
dépenses de constI'uction des dits chemins, serOl1t effectués intégralement dans 
le Trésor Autrichien. 

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs,. de. Dleme 
que les indemnités pour expI'opriation de terrains, se rapportant à la périodeoù 
leso chemins de fer en questioné~aient adlninistrés pouI' le compte de l'Etat, 
qUI n'auraienl pas encore été acql~ittées, seront payées par le Gouvernmnent 
Au:trichien, et, pOlU' autant qu'ils y sont tenus, en verhI de l'acte de conces.~ 
$ion, par les Concessionail'es au nOln du Gouvcrnemellt Autrichien~ 
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Une COl1vention spéciale règlera, dans le plus bref cIélai possible, le serVlCe 

inlernational des chemins de fer entre la Sardaigne et l'Autriche. 

Art. 11. 

Il est entendu que le recouvrenlent des créances, résultant cles paragrahes, 
112, 13, 14, 15 et 16 du Contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche 
aueUll droit de contrale et de surveillance SUI' la construction et l'exploitation 
des chemins de fer dans le territoire cédé. 

Le Gouvernmnent Sarde s' engage, de son còté, à donner lons les renseigne
:ments qui pourraient lui. efre demandés, à cet égard, par le Gouvernmnent 
Autrichien. 

Art. 12. 

Les sujets LOlnbards domiciliés SUI' le lerritoire cédé jouiront, pendant l'espace 
d'un an, à partir du jour de l'échange cles ratifications, et moyennal1t une dé
cIaratiol1 préalable à 1'Autorité compétente, de la facuHé pleine et entière d'ex
porter lenr biens lneubles en franchise de droits, et de se retirer avec leur fa
nlilles dans les Etats de Sa Majesté hnpériale et Royale Apostolique, auquel 
cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Il 8eront libres de con
server leurs imlneuhles situés sur le territoire de la Lombardie. · 

I.Ja nleme faculté est accordée réciproquement aux individus, originaires du 
territoire cédé de la L Olubardie , établis dans les Etats de Sa Majestè l'Empereur 
cl' Autriche. 

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions, ne pourront etre, 
, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes OH 

dans leu1'8 propriétés situées dans les Etat8 respectifs. 
Le délai d'un an est étendu a deux ans ponI' les sujets originaires du te1'

ritoire cédé de la Lombardie qui à l'epoque de l'echange cles ratifications du 
présent Traité, se trouveront ho1's du territoire de la Monarchie Autrichienne. 

l.Jeur déclaration pourra et1'e reçue par la Mission Autrichienne la plus voi
sine OH par l'Autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie. 

Art. 13. 

Les sujets Lombards faisant. partie de 1'Armée Autrichienne, à l'exception 
de ceux qui sont originaires de la partie du territoire . Lombard réservée à Sa 
Majesté l'Elnpereur d'Autriche, seront immédiatelnent libérés du service lnilitaire 
et renyoyés dans leurs foyers. . 

Il est entendu que ceux d'entr'eux tlui dèclareront vonloir rester an service 
de Sa lUajesté Impériale et Royale Apostolique, ne seront point inquiétés, ponr 
ce f«il, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés. 

Les memes garanties sont assurées aux employés civils, originaires de la 
Lombardie qui lnanifesteront ]'intentioll de conserver les fonctions qu'ils occu-· 
pent au service d'Autriche. 

Art. 14. 

Les pensions tant civiles que Inilitaires régulièrement liquidées et qui étaient 
à la charge des caisses publiques de la Lombardie, re8tent acquises à leurs titu
Iaires et s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et Beront acquittées, 
il l'avenir, par le Gouvernement de Sa l\'Iajesté Sarde. 
;-~çette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que nlilitaires, 

ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront 
]eur domicile dans le territoire cédé, et dont ]es traitements 5 acquittés jusqu'en 
1.814 par le ci-devant Royalune· d'Italie, sont alors tombés à la charge duTré
sor Autrichien. 

Art. 15. 

Ijes archives contenant Ies titres de propriété et documents administratifs et 
de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie, dont la possession 
est réservée a Sa Majesté l'Empereur d' Autriche, soit aux provinces. Vénitien
nes 

l
, seront remises aux Commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apo

stolique, aussitòtque faire se pourra. 
Reciproquement les titres de propriété, documents adluinistratifs et de justice 

civile, concernant le territoire céde qui peuvent se trouver dans les archives de 
l'Empire cl'Autriche, seront remis aux COlumissaires de Sa Majesté le Roi de 
Sardaigne. 

Les Gouvernenlents de Sardaigne et d'Autriche s'engagent à se communiquer 
réciproquement, SUI' la dmllande des Autorités adluinistralives lSupériellres, tons 
Ies docUlllents et informations relatifs à cles affaires concernant à la fois la Lom
hardie et la' Vénétie. 

Art. 1.6. 

Les Corporations religieuses établies en Lombardie, et dont la Iégislation 
Sarde n'autoriserait pas l'existence pourront librement disposer de leurs pro
priétés ll10bilières et ilnmobilières. 

Art. 17. 

Tous ]es Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté le Roi de Sar
daign8 et Sa Majeslé l'Empereur d'Autriche qui étaient en vigueur avallt le 1 
avril 1859, sont confiI'més en tant qu'il n'est pas dérogé par le présent Traité. 
Toutefois les deux Haules Parties contractantes s'engagent à SOlunettre, dans]e 
terine d'une année, ces Traités et Conventions à une révision générale, à fiR 
d'y apporter, d'un commun accord, les lllodifications qui seront jugées confor
mes à l'intérèt des deux pays. 

En attendant, ces Traités et COl1ventions sont étendus au territoire nouvel
]ement acquis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne. 
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Art. 18. 

La navigation du Lae de Garda est Iibre, sanf Ies règlenlents particuliers 
des ports 'et de police riveraine. La libeI'té de la navigation du Pò et de ses 
afIluents estmainfenue c.onformément aux Traités. 

Une Convention destinée à régler Ies Inesures nécessaires ponI' prévenir et 
réprimer la contrehande sur ces eaux, sera eonclue entre la Sardaigne et 
l'Autriche· dans le ternle d'un an, à dater de l'échange des ratifications du pl'é
sent Traité.. Eu attendant OH appliquera à la navigation Ies dispositions stipu
Iees danE; la Conventiol1 du 22 novembre 1851., ponr la répression de la con
lrebande sur le Lac Majeur, le Pò et le Tessin; et pendant le mème intervalIe, 
il ne sera rién innové aux règlmnents et aux droits de navigation en vigueur 
il l'égard' du Pd et de ses affiuenls. 

Art. 19. 

Le Gouvernement Sarde et le Gouverncment Autrichien s'engagent à régleI'~ 
par un acte spécial, tout ce qui tient à la prop~~été et à l'entretie~ des ponts et 
passaO'es SUI' le Mincio, là ou il forIne la frontiere, aux constru~tlOns llouvelles 
à fài:e à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages. 

Art. 20. 

Là où le thalweg du Mincio lnarquera désormais la frontière entre la Sar
daigne et l'Autriche, Ics constructions ayant ponI' objet la rectification du lit 
et l'endiguement de cette rivière, Oli qui seraient de nature.à .altérer son cou
rant, se feront d'un COlnInun accord, entre Ies deux Etats bmltrophes.. Un ar
rangement ultérieur règlera celte lnatière. 

Art. 21. 

Les abitants des districts limitrophes jouiront réciproquenlent des facilités 
qui étaient antérieurment assurées aux rlverams du Tessin. 

Art. 22. 

Pour contribuer de fous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté 
le Roi de SardaiO'ne et Sa Majesté l'Empereur d'àutriche déclarent et promettent 
que dans leu!'s t:rritoires respecLifs, eL dans les pays restitués on c~d?s, ancnn 
~ndividu comproluis à l'.o?casion,.des ~erniers événe~~nts dans ~a. Pe.rrlns~l~, de 
quelque classe ou condltlOn qu Il SOlt, ne pourra etre pourS1UVI, InqUIete OU 

trouhlé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite QU des 
ses opinions politiques. 

Art. 23._ 

Le présent Traité sera ratifié· et Ies ratifications en seron 
.,ich dans l'espace de -15 jOUfS, .OH plus tot si faire se pent. 

èchangées- à Z~u

I 

( 
I 

En foi de quoi Ies Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le 
sceau des lenrs armes. 

Fait à Znrich le 10.me jonr de mois de novembre de l'an de gràce mil
huitcent cinquanteneuf. 

(L. S.) DES A~IBROIS. 
(L. S.) JOCTEAU. 
(J~. S.) K . .\ROLYI. 
(L. S.) MEYSENBVG. 
(L. S.) BOURQUENEY. 
(L. S.) BANNEVILLE. 

Nous ayant vu et examiné le Traité qui précède, l'avons approuvé, accepté, 
l'atifié et confirmé, et par les présentes Nous l'approuyons, acceptons -' ratifions 
et confirnl0ns, promettant de l'observer et de le faire ohsel'ver inviolablement. 

En foide quoi Nous a vons signé de notre nlain Ies présentes Iettl'es "de ra
tificatiOll et y avons fait apposer le grand sceau de nos armes. 

Donné à Turin le dixseptième .ionI' du lnois de novembre de l'an de gràce 
mil-huitcent cinquanteneuf. 

Par le Roi, 
Le Millistre Secrétaù'e d'État pour [es .4ffaires Étrangè're8 

DABORMIDA. 

Pour copie conforme à l'originaI 
Le. Sec1'étaire Général du lffinistère dea Affaires Etrangères 

CARUTTI. 
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N.o 238. 	 9 dicembre 1859. 

"") 

N.o 5335 
P. 

PRESIDENZA DELLA REGIA PREFETTURA. 

DELLE FINANZE. 

MANIFEST00 

In 	 pendenza di prossirna pubblicazione sulle imposte dirette esigibili nel-

1'anno solare 1.860, si dichiara fin d'ora che a semplificazione delle pratiche 
:/i'elative all' esazione dell' imposta sulle rendite il R. Ministero delle Finanze 
con Decreto 5 corrente dicmnbre n.o 6782 ha acconsentite le seguenti disposizioni: 

1.° Non sono obbligatorie per il detto anno le notifiche fin qui prescritte dai 
§§ 4, 1.2, 16, 18, e relative disposizioni della Patente 11 aprile 185:1 ed 
annessivi Regolamenti in quanto trattisi di rendite già tassate o nelle quali 
non siano avvenute sostanziali varianti dopo l'ultima tassazione. 

2.° Non sono qt!irtdi applicabili le rnulte comminate dai §§ 41. e 42 della ci
tata Patente, se non per l'omessa notifica di rendite non prima tassate 
o di sostanziali aunwnti di quelle che già lo furono, le quali tutte de
vono essere se11'tpre 'regolarmente notificate nel teInpo e modo prescritto 
dalle precitate disposizioni. 

3.° 	 Per tutte le altre rendite, in mancanza di notifiche, le cOlnmisurazioni 
cl' imposta per il suddetto anno potranno desumersi dai dati che servirono 
~i hase alle precedenti. 

4.° 	 E però fatto adito tanto alle parti di far constare in tempo congruo aUa 
competente COllllnissione, non oltre però la fine del prossimo venturo gen
najo~ quanto aUa Commissione medesima di verificare le eventuali varianti 
che fossero occorse dopo l' ultilna cOlurnisurazione all' uopo di regolal'izzare 
quella dell' anno suddetto. 

5.° 	In ogni caso poi è pur sempre facoltativo alle parti di provvedersi presso 
l'Ufficio COlllpetente a tenore del § 36 della ripetuta Patente, rimanendo 
del resto invariate tutte le altre disposizioni fin qui vigenti per questo ramo. 

Le suespresse fctcilitazioni sono applicabili a tutte le spec'ie di rendÙe e 
({uindi anche a quelle degli edifizj. 

Milano, 9 dicembre 1859. 

Dalla Presidenza della Regia P1'eféttura delle Finanze della Lomba'l'd-ia ~ 

GORI. 

! 

r 
! 

N.o 239. ,H dicembre ,18590 

N.O 3826, 

VITTORIO EWIANUELE II 


RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI, GERUSALEMME ~ 

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

PRINCIPE DI PIEllI()NTE~ ECC. ECC. ECC~ 

Visto il trattato concl:iuso a Zuri~o fra la Francia e la Sardegna, in data 
110 noyembre 1859, ratIficato con Nostre Lettere del giorno 17 successivo. e 
segnatmnente. il disposto degli articoli 3 e 4 per la creazione d' una l'endit~ 5 
per l)Io, c~rrlspo:ldent~ al capitale di cento sessanta lnilioni di lire, da pagarsi 
alla FrancIa, neI modI e per gli effetti di cui nel trattato stesso' Co 

Su~la p:oposizione del Ministro delle Finanze, il quale ci ha' riferito, COlne 
a segUIto. (h trattative diplonlatiche intervenute successivmuente fra il nostro Go
verno ed Il Governo l dell' hnperatore dei Francesi, l'mumontare della rendita corri
spondent~ .aI ca~~~a~e di centosessanta nliIi?ni, e di quella rappresentante il capi
tale (~e~h Inter~t)!51 a d~c~rrere su tale rendIta a favore della Francia, a terlnini 
d~l ,tr.aha~o anZIdetto, SlaSI accertata nella somnla complessiva di lire 9;162,458 31 
ClO~ In In:. 9,1.47,792 94 in rappresentanza del capitale di cento sessanta IniJioni, 
e hl'. '1~,665 37 In rappresentanza del capitale interessi; 

AbbIamo ordinato ed ordiniamo quanto ,segue: 

. Pe~ ~pagaInento della sonUlla di cento sessanta 11liIiol1i di lire, di cui agli 
?rtIcoh 3 e 4 del rrrattato di Zurigo, conchiuso tra la Sardegna e la Francia, 
In data ,10 nov~mbre 1859, e per quello dei relativi interessi portati dal trattato 
stesso, ~ autorlzz~ta ~'i~crizione sul registro generale del debito pubblico dello 
Stato ~ d una rendIta dI hr. 9,1.62,458 31 con decorrenza dal ~Lo gennajo ,1860. 
In aurnento a quella di creazione 12-16 giugno 1849. . 

Alino ,1859. Atti del Goyeruo, VoI. II. 
'103 
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Àrt. 2. 

Sono applicabili a questa ulteriore mnÌssiolle di rendita le stesse regole per 
la sua estinzione; e le altre disposizioni vigenti per quella sununentovata del 
12-1.6 giugno 1849. 

Àrt 3. 

Pel servizio della rendita, di cui all' art. 1, e per quello della relativa estin
zione, è fatta sulla Tesoreria generale dello Stato, incOll1inciando dal 1.0 gen
najo 1860, un' assegnazione annua di lire dieci 1nilioni novecento novantaquat
tro mila novecento quarantanove centesimi novantasette~ cioè: 

Pel servizio della rendita .......................... ! L. 9,162,458 31
.. 

Pel servizio dell' estinzione in ragione dell' 1. per % del ca
pitale nOlllinale delIa rendita ••....•..•..•..... o •••• " • .» 1 ,832,491 66•• e 

Totale eguale. Q .L. 10,994,949 97 

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

DaL Torino, addì 11 diceInbre 1859. 

VITTOIlIO EMANUELE. 

OYTANA. 

8,19 

N.O 280~}i 
481t7 

CIRCOLARE 


alle Regie Intendenze di Finanza Imnbarde; 

alla Direzione deHa Regia Zecca in IBlano. 

Onde sostituire lo stemlna di Savoja all' Austriaco che figura sui punzoni 
dei torchietti in uso presso gli Uffici doganali per la piombatura dei colli, ed 
assegnare ai torchietti stessi i nl.uneri d'ordine progressi vi a quelli appartenenti 
agli Uffici delle antiche provincie Sarde e di cui alla Circolare di questa Pre
fettura 7 andante dicembre- n.O 26378-4535, questa Prefettura ,affincbè tale in
novazione segua colla nlaggior possibile regolarità e col minor fattibile incaglio 
del servizio, dispone quanto segue: 

I punzoni d.ei torchieUi assegnati ai singoli Uffici doganali di Lomhardia 
porteranno in luogo della leggenda col nOJne dell' Ufficio il numero d'ordine ap
parente dall' unito Elenco che dovrà essere comunicato a ciascun Ufficio doganale 
a conveniente sua norma. 

Ciascuna Intendenza ritirerà dai dipendenti Uffici o dal proprio EconOlllato 
ed invierà immediatamente alla Regia Zecca in :l\'Iilano, quanti torchi etti di tal 
natura si trovassero guasti od inservihili o pel ffiOluento esuberanti allo stretto 
bisogno del servizio, ed accennerà alla Zecca stessa a quali fra i dipendenti 
Uffici occorra la sonl1ninistrazione di più di un torchietto, e precismnente di 
quanti. . 

La Regia Zecca, allestiti di lnano in IDaHO i torchietti e punzoni occorrenti 
per gli Uffici dipendenti da una od altra Intendenza, li trasnletterà alla DledesÌlna 
per lo scmnbio con quelli che sono attualmente in uso e che dovranno subito 
inviarsi aJla Regia Zecca per essere addattati per altri Uffici. 

Dovranno alJa loro volta, Ina· dopo degli altri, essere rimandati alla Regia 
Zecca anche i torchietti di qualche Ufficio nei quali fu già sostituito lo stemnla 
di Savoja, onde apporvi in luogo della leggenda il prescritto numero d'ordine. 

Milano, il 16 dicembre 1859. 

Dalla Begia Prefettura delle Fincen:ze, 

GORl. 
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ELENCO 

indicaùte il nU11'~ero cl"' ordine onde è disli'nfo il punzone del torchietio 


pel pimnbamen,to dei colli~ a/fidato a ciascuno degli Uffici doganali di L01nbardia. 


Uhicazione 

dell' Ufficio. 

I 

i Wlilano .......... . 


)) 

Sesto Calende .... . 
Pavia ........... . 
Confluente di Pavia. 
Lodi ............ . 
CreIl10na ........ . 
Casalmaggiore ..... . 
Campitello ....... . 
Castellucchio ..... . 
Seorzarolo ....... . 
Cizzolo .......... . 
Brescia .... ~ ..... . 

)) 

Desenzano. . . . . . .. 
» . • • . • • •. 

Lugana ......... . 
Goito ........... . 
]}IOl1ZalUhano ..... . 
Salò ............ . 
Limone ......... . 
Ponte Caffaro . , .. . 
Maderno' ........ . 
Gargnano ....... . 
Rovizza Poggi .... . 
Borghetto ........ . 
Bagolino ........ . 
Berganw ........ . 

~ I 

Denominazione dell' Ufficio. 

Dogana principale - D,azio arande. 
Sezione doganale alla StaziOl~edella 

strada di ferro a .Porta Tosa. 

Dogana principale - Sostra Viarenna 
I deln - S ostra Romana. 


Ricevitoria principale .......... . 

Dogana principale ............ . 

Dogalla ... , ................. . 

Dogana ................ 
< ••••• 

Dogana principale ............ . 

Dogalla ..................... . 

Ricevitoria principale .......... . 


ldetn .......... . 

Ide1n .......... . 


Ricevitoria sussidiaria ......... . 

Dogana principale ............ . 

Sezione doganale alla Stazione 


della Strada ferrata ........ . 


Dogana .' .................... . 
Sezione doganale alla Strada ferrata 

Ricevitoria principale .......... . 

Idell~ .......... . 
Iden~ .......... . 
Idem, .......... . 
ldellì •.......... 
Ide'nì .. > , ••••••• 

Ricevitoria sussidiaria ......... . 

Idem, .......... . 

Iele'm .......... . 

Ident .......... . 

ldern .......... . 


Dogana principale ............ . 
Sezione doganale alla Stazione 

della strada ferrata ........ . 

NumeroIntendenza 
d'ordine 
onde èdi Finanza 
distinto 

il punzoneda CUI 
del 

torchietto.dipende. 

Milano 68 

» 68 
{ 

» 69 
») 70 
») 71 

Pavia 72 
}) 73 


J..Jodi 74 

Cremona 75 


» 76 

. ») 77 

») 78 
» 79 
» 80 

Brescia 81 

») 8t 
1 

» 82 
» 82 

1 

» - 83 
» 84 
» 85 
» 86 

87 
}) 88 
») 89 
}) 90 
») 91 
» 92 
» 93 

Bergall10 94 

94 
-

:t 

l 

\ 

Uhicazione 

dell' Ufficio. 

I 

Ponte di Legno ... 
Chiavenna ...... " . 
I\ionte S~luga ..... 
Villa di Chiavenna. 
rrirano ........... 
Bonnio ........... 
Stelvio ........... 
COlliO .••••••• , ••• 

I Lecco ............ 

Angera ........... 

Laveno ....... 
"0 

Luino • " ••• et •••• CI 

Ponte Chiasso ..... 
Porlezza. . . . , ..... 
Ponte Tresa ...... 
Porto Codelago . . , . 
Ispra ............ 
Porto Valtravaglia. 
Arolo· .... "....... 
Zenna •• .5 •• Il. ti ••• 

Maccagno ......... 

Osteno ........... 

Oria ............. 

Brusilnpiano ....... 

Clivio ............ 

Fornasette ........ 

G l'{S'ag~lO o ......... 
Maslianico ........ 
UfOO'iate e ~ e e," CI Il III ••~b 

! 

I 

Denominazione dell' Ufficio. 

Ricevitoria sussidiaria et. 
CI •• u o •• CI 


Dogana 
 o ••••• Il .......... Il ..... CI e 


Riccyitoria principale ........... 

Ide1ì~ 

• • • • • • CI ~ • • • 

Ide'm e •• !!I o ...... Il 

Ricevitoria sussidiaria • ..... Il •• G • 

Ident • ••••••• CI • 

Dogana principale 
•••••••• 8 •••• 


Dogana • " ••••••••••••••••••• o. 

Ricevitoria principale · .......... ., 


Iden~ 41 o ••• Il •• , •• 

Ide1ì~ e •• 1 ••••••• 

Ideni Ir./I ••••••• CI 

Idem, Il ••• CI •••• CI • 

Idern It • III Il ••• Il ••• 

Iele'm Il. Il. et •• Il ••• 

RicevitOl'ia sussidiaria ........... 

Ide1n • • • ~ • III ••• Il • 

Ide1n e ••• 'O Il ~ ••• Il 

Idem, Il •••• III ••• 8 • 

Ide'm o e Il • e • CI • O O • 

Idem, GI Il •• 'I e ••• o. 

Iele'm Il Il Il Il l1li Il' •• G. 

Idwm, • Il • Il Il Il ...... 

ldeu~ ........... 
Iden~ la .... Il ...... o 

Ideuì • ., il Il 00 • Il ••• Il 

fele'm • ••••• ca •• ca • 

Idem, •• II!I.(19. CI 1J"!io 

Intendenza 

di Finanza 

da CUI 

dipende. 

Bergamo 
l\lorhegno 

» 
) 

») 

» 

» 


C01110 


» 

) 

» 
) 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
) 

» 

Numero 

d'ordine 

onde è 

distinto 


il punzone 

de] 


torchi etto. 


95 
96 
97 
98 
99 I. 

I100 
101 
102 
10.3 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1-10 
111 
1-12 
1-1.3 
114 
1/15 
116 
117 I 
118 
119 
120 
,121. i 

122 
·123 

i 

:. 

ì 
~ 
~ 

i 
~ 



·i 8 dicembre! 859. 

N.O 3820. 


VITTORIO EMANUELE II 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA ~ DI CIPRO. E DI GERUSA.LEMME, 

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


PRIN{~IPE DI PIEllI()NTE ~ ECC. ECC. ECC. 


Visto l'art. /18 del R. Editto 11 /1 settembre ,1845; 

Visto l'art. 21 della I..4egge 26 marzo ,1850; e visto pure il Decreto Reale 
del /15 settembre ultimo passato; 

Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: 

Art. J. 

II RegoIanlento pel servizio della verificazione dei pesi e delle mIsure an
nesso al presente Decreto, e la susseguente tavola di classificazione delle indu
~trie soggette aUa verificazione, visati dal lVlinistro dene Finanze, sono da Noi 
approvati. 

Art. 2. 

Le industrie che non si trovassero contemplate nella tavola, di cui all' art. 1, 
saranno classificate per assimilazione.in seguito a determinazione del Ministro delle 
Finanze. 

Art. 3. 

È mantenuta presso il Ministero delle Finanze la Conuuissione consultiva 
dei pesi e delle misure, i cui lliembri ed il Presidente sono da Noi nominati. 

La Commissione potrà chialuare IleI suo seno le persone dell' arte che giu.. 
dicherà necessarie. 

Art. 4. 

Sono abrogate le disposizioni del Regolmnento approvato col Decreto Reale 
8 aprile 1850 e dei Decreti Reali ,lO 111aggio 1851 e 2 novmnbre.1853. 

Ordiniatl1o che, il presente Decreto, 11lunito del Sigillo dello Stato, sia in.. 
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 0&

servarlo e di Jarlo osservare. 

Dato a Torino, addì 18 dicenlbre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OYTANA. 
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REGO.LAMENTO 

per la verificazione dei pesi e delle nlisure. 

TITOLO le 

CAPO I. 

Dei Verificatori. 

Art. 1. 

n servizio dei pesI e delle 111isure è affidato ad agenti speciali, sotto la de
nominazione di 

P'erificatori J 


Ed Allievi Verifica tori. 

I Verificalori sono nonlinati per Decreto Reale e gli Al1ievi Verificatori per 

Decreto .lVIinisteriale. 
La loro destinazione sarà determinata dal lVlinistro delle Finanze. 

Art. 2. 

Il personale degli Uffici è posto sotto la diretta dipendenza dei Direttori delle 
con tribuzioni. 

Art. 3. 

Vi sarà un Ufficio di verificazi.one in ogni Circondario amministrativo. 
Due o più Circondarj possono però e5sere riuniti in un medesimo Distretto 

di verificazione. 

Nei Circondarj di maggior importanza, oltre al Verificatore titolare potranno 
essere destinati Verificatori applicati ed Allievi Verifica tori. 

Art. 4. 

Non potranno esercitare l'ufficio di Vel'ificatore o di Allievo Verificatore, se 
non COIOl'O che risulteranno già muniti cl' una nomina del Governo o che avranno 
subito gli esami speciali a norma del programrna 8 maggio J.850 , che verrà pub
blicato anche nelle provincie Lombarde. 

Art. 5. 

I VerHicatori dovranno essere maggiori di annI 24, e gli AHievi Verificatori 
di anni ~H. 

Art. 6. 

1 Veri:ficatori sono divisi in quattro classi, e gli AUievi Verificatori in due. 
Il 'minÌ1nurn ed il maximu'ln dello stipendio assegnato a ciascu.na classe è 

provvisorimnente fissato come segue: 

825 
Classe Stipendio 

minimum maximurn 
1.a Classe. Verificatori 2300 25,00
2. U id. id. 2100 2200 
3.a id. id. -1800 2000 
4.a id. id. 1400 1600 
1.a id. Allievi Verificatori 1000 1200
9,a""'. id. id. 800 900 

Art. 7. 

Per le spese d'ufficio e di giro sarà corrisposta l'annua somma di L. 500. 
Questa indennità potrà essere fissata in SOlllIna maggiore ai Verificatori tito

lari di quei Cil'condarj per la cui anlpiezza ed inlportanza sarà assegnato più 
di un Verificatore applicato, e più di un Allievo. 

Mediante tale assegnamento essi sono tenuti a tutte le trasferte ordinarie oc
casionate dalla verificazione periodica, ad eccezione di quelle Iuenzionate agli ar
ticoli 71 e seguenti del presente Regolamento. . 

Essi sono parimenti tenuti a provvedersi delle suppellettili d'ufficio. 

Art. 8. 

I Verificatori applicati, o gli Allievi Verificatori che fossero destinati ad in
traprendere il giro di verificazione periodica riceveranno posteriormente al giro 
medesimo una indennità di lire 250. 

Art. 9. 

A titolo di risarcimento delle spese di trasporto dei campioni, in occasione 
della verificazione periodica, i Verificatori riceveranno un compenso di 12 cen
tesimi per ogni utente sottoposto alla verificazione anzidetta durante l'anno e re-
golarmente contemplato nel ruolo dei relativi diritti. 

CAPO II. 

Esame dei r erificatori. 

Art. 10. 

L,'esaUle prescritto dall'art 4 avrà luogo alla presenza della Commissione sta
bilita presso il Ministero delle Finanze. 

Per la validità dell' eSaIue si richiederà la presenza di tre lVIembri oltre' il 
Presidente. 

AnllO 1859. Atìi del Govcl'no. VoI. IL 104 
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Art. 11, 

n giorno in cui dovrà aver luogo l'esame, sarà stabilito dal Ministro delle 
Finanze, e verrà pubblicato nel giornale ufficiale del Regno, alla porta degli 
Uffici d'Intendenza, di Direzione delle Contribuzioni e di Verificazione di ciascun 
Circondario, 

Art. 12. 

I Candidati dovranno farsi in scrivere al lVIinistero, e depositarvi nel tempo 
stesso: 
1. 	Una regolare fede di nascita comprovante che essi sono lnaggiori di età; 
2, 	 Un certificato di buona condotta, rilasciato dall' Autorità de~ luogo del loro 

dOinicilio ,; 
3. 	Una dichiarazione degli studj fatti, ~ei g~adi acquistali e delle funzioni che 

potranno avere precedentemente esercitate. 

Art. 13. 

l/esalne sarà diviso in tre parti: in esame orale, in esame per iscritto , ed 
Hl esame pratico. _ 

Il processo verbale del risultato dell' esame, forinato dalla Commissione, verrà 
h'aslllesso al Ministero per gli occorrenti provvedhnenti. 

CAPO III. 

Doveri dei Verificat-ori. 

Art. 14. 

Prilna cl' intraprendere le loro funzioni i Verificatori devono prestare il giu
ralnento prescritto dall'art. 16 del R. Editto 111 settembre 1845, avanti il rrri
bUl1ale del Circondario, o farvi registrare l'atto di giuramento ~ in conformità 
dell'art. 19 della Legge 26 Inarzo 1850. 

Art. 15. 

I Verificatori hanno l'obbligo di residenza nel luogo ove è stabilito il loro 
Ufficio. 

Art. 16. 

l Verificatori non possono assentarsi dal loro posto senza averne ottenuto il 
permesso. 

Art. 17. 

I Direttori delle contribuzioni potranno concedere ai Verificatori del loro 
Circondario un congedo di 20 giorni, notificandone però la concessione al Mi
nistero delle Finanze. 

Ogni congedo di maggiore durata .en.tra nelle competenze del Ministero delle 
Finanze. 

Art. /1L8. 

In ogni domanda di congedo dovranno essere indicati i motivi ed il luogo 
deve il Verificatore intende trasferirsi. 

La domanda di congedo per causa di malattia dovrà essere corredata da titoli 
giustificati vi. 

Art. 19. 

Allorquando il Verificatore profitta del congedo ottenuto, dovrà dare avviso 
al Direttore dei tributi, ed all' Intendente, del giorno della sua partenza e di 
quello del ritorno. 

Art. 20. 

Il Verificatore che si assenterà senza perlnesso, perderà lo stipendio durante 
il tempo della sua assenza, e potrà eziandio essere sospeso o rimosso dane sue 
funzioni. 

Art. 21. 

L'impiego di Verificatore è incOlnpatibile con ogni speCie di funzioni pub
bliche e di ogni professione soggetta alla verificazione. 

Art. 22. 

La lnoglie del Verificatore non potrà esercitare alcuna professione che l' as
soggetti alla verificazione nel distretto d'esercizio del marito. 

Art. 23. 

E proibito ai Verificatori di fabbricare pesi e IllIsure, e strumenti da pesare 
per ~ssere venduti al pubblico. 

E loro egualmente proibito di aggiustare gli oggetti sovramentovati, a 11leno 
che non si tratti di lavori eseguiti gratuitamente, nell'intento di renderli esatti. 

TITOLO Ila 

Degli Uffici di verificazione. 

Art. 24. 

Il locale destinato per l'ufficio di verificazione dovrà essere decente e di facile 
accesso al pubhlico, bene rischiarato, e tale infine per cui i campioni e gl' ishu~ 
lnenti non possano soffrire alterazione. 
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Art. 25, 

Ogni Ufficio di verificazione sarà provvisto dell' assortimento necessario di cam
pioni verificati cogli archetipi depositati in Torino. 

Questa verificazione dovrà rinnovarsi ogni 10 annI. 

Art. 26. 

I punzoni necessarj per la verificazione saranno fabbricati in conformità de
gli ordini del Ministero. 

I punzoni destinati alla prilna verificazione dei pesi e misure e strumenti 
da pesare, porteranno l'arma reale ed il nurnero dell' UfflCio di verificazione. 

Quelli destinati per le verificazioni periodiche indicheranno soltanto la let
tera dell' alfabeto, che sarà variata in ciascun anno. 

Art. 27. 

I locali d'ufficio, i campionl, l punzoni, e gli strumenti necessarj alla veI'l
fticazione saranno somministrati dal Governo. 

Art. 28. 

Gli strumenti suddetti dovranno essere dal Verificatore conservati sotto la 
propria risponsabilità, e soUo la sorveglianza del Direttore delle contribuzioni. 

Qualora questi si alterassero per mancanza di cura da parte del Verifica.., 
[ore) le spes~ di riparazione e di verificazione saranno a carico del Verificatore 
medesimo. 

Art. 29. 

All' entrata III funzione di ogni Verificalore sarà fatto un inventario in tri
plice originale in contraddittorio di lui e di un Delegato della Direzione; uno 
degli originali resterà a mani del Verificatore; il secondo sarà depositato alla 
Direzione, ed il terzo trasmesso al Ministero. 

La ricognizione di questo inventario verrà fatta nella stessa 11lanieraaIla 
fine d'ogni anno e per ogni cambianiento di titolare. 

Sarà redatto processo verbale eguahnenle in triplice originale, tanto della 
fOI'Inazione dell' inventario che della ricognizione del medesimo. 

Art. 30. 

Allorquando saranno spediti o provveduti ad un Ufficio strumenti, campioni 
o punzoni, il Verificatore dovrà immediatanlente darsene caricamento ed accu
sarne la ricevuta, indicando nella lnedesima il numero e la parte dell'inventa
rio in cui saranno stati annotati. 

Nel caso di riforma. o di rinvio di alcuni degli oggetti sovra indicati, il Ve
rificatore ne farà la cancellazione, accennandovi i motivi nella colonna delle 
osservaZIonI. 

TITOLO iii" 

Della verificazione prima. 

CAP.o PRIMO. 

Art. 31. 

I pesi, le misure e gli strumenti da pesare, tanto nuovi che aggiustati, do
vranno per cura dei fabbricanti essere presentati all' Ufficio di verificazione per 
essere verificati e punzonati prima di venire messi in cOlnmercio o restituiti al 
proprietario. 

Àrt. 32. 

Nessun peso, misura o strumento da pesare, potrà essere presentato all' Uf:' 
ficio di verificazione, messo in vendita o inlpiegato in commercio, se oltre ii 
ill'archio del fabbricante non porta scolpito e chiaramente leggibile il nome che 
gIi è attribuilo dal siste~na metrico. Sono tuttavia eccettuati i pesi lninori del 
centogramlna, purchè portino l'indicazione del numero di miHigramlni che essi 
rappresentano. 

Art. 33. 

Per la forma e la materia da impiegarsi nella fabbricazione dei pesi, mi
SUl'e e strumenti da pesare, si osserveranno le prescrizioni del Regolamento 3 
agosto 1857. 

Art. 34. 

Tutti gli oggetti ammessi al marchio di priIna verificazione dovranno essere 
inscritti sul registro a ciò destinato. 

CA.PO II. 

Fm'ificazione periodica. 

Art. 35. 

Oltre la verificazione prima, tutti i pesi, le misure e gli strumenti da pe
sare, di cui fanno uso i particolari e gli stabililnenti contemplati nell' art. 3 
della I... egge 26 marzo 1. 850>, sono sottoposti ad una verificazione periodica per 
per riconoscerne 1'esattezza. 

Questa verificazione è annuale e sarà accertata col mezzo di un punzone, 
che porta l" impronta progressiva di una delle lettere dell' alfabeto. 

Art. 36. 

Le misure di capacità in vetro ed in terra cotta non saranno più punzonate, 
qualora portino impresso il punzone della verificazione prima. Il Verificatoresi 
accerterà però se questo punzone non sia alterato. 
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Art. 37. Art. 44. 

I fabbricanti e negozianti di pesi, :misure e strumenti da pesare non ~ono 
soggetti alla verificazione periodica, che pe: quei pesi, nlisure e strumenti da 
pesare, di cui fanno uso nel loro conll~un·clO. . ., , 

Quanto ai pesi, nlisure e strurnenh da pesare, nUOVI od a?glu~tab, c~le SI 
mettono in vendita, basterà che siano marchiati col punzone (h prima verIfica-
ZIOne. 

Art. 38. 

L'utente che ha nella lnedesÌma città o Comune diversi magazzini, botteghe 
od opificj distinti, collocati in case diverse e non contigue, è assoggettato aU~ 
verificazione periodica per ogni magazzino) bottega ed opifizio, come se CI uesb 
appartenessero ad utenti diversi. 

Art. 39. 

I pesi e le lnisure di cui fanno .uso i lllel:ciaJ ~l!1bulanti e gli esercenti in 
luoghi non chiusi saranno presentatI alla verIficazIOne periodica nei prilni tre 
mesi cl' ogni anno o dell' esercizio della loro industria:. . . 

Essi però non saranno punzonati se. non ,dopo che gh utenti ~tessl. avra.nno 
fatto risultare di aver pagato nelle manI dell Esattore la tassa dI Ve1'IficaZlOne 
indicata nel bollettino che a tal uopo il Verificatore avrà loro preventivamente 
rilasciato. 

Art. 40. 

I Verificatori formeranno la matricola degli utenti pesi e misnl'e di ogni Co
lllune in cui questi saranno . inscrit~i per or.dine~lfabetico" ~ c!ass~ficati nell.a 
categoria a cui appartiene l' Industria da eSSl eserCitata, coll 111(hcaZlOne del (h

ritto dovuto. 
Art. 41. 

La matricola potrà compilarsi per Comuni o per Mandamenti con distinzione 
dei Comuni. 

Art. 42. 

l Verificalori urenderanno a norma di una tale cOlnpilazione i ruoli dell' anno 
antecedente, il ri~ultato di apposite indagini, il confronto coUa matricola della 
tassa di patenti od arti e commercio di ciascun Comune. 

Art. 43. 

Le matricole degli utenti pesi .e l~is~lfe .sal:an~lo annuahnente dv.edute per 
praticaI'vi le aggiunte ed eliminaZIOnI dI CUI SI rIconosceranno suscetbve. 

Trimestralmente i Sindaci formeranno e trasluetteranno al Verificatore la
I~ 

nota degli utenti nuovi, e di quelli che cessarono dall' esercizio della propria 
industria onde ne abbia norma nella forInazione e revisione delle matricole. 

Art. 45. 

. Sul principi? d' og~li a~no i ~over~atori. pubhlicherm~no l~n manifesto per 
I ammentare agh utenti peSI e mIsure l ohblIgo della verIfiCaZIOne e per fissare 
1'ordine con cui sarà eseguita nei diversi Mandamenti o Distretti. 

. Un altro nl~nife~to sar~ qUi~ldi pubblicato dall' Intendente, almeno otto giorni 
prl~a ~eUa verIficazIOne, In CUI sarà fissata 1'epoca precisa del principio e della 
ultllnazlOne della verificazione in ogni Mandamento. 

Art. 46. 

Per la verificazione periodica i Verificatori dovranllo essere muniti di un 
registro portatile secondo il modulo che verrà loro distribuito. 

Art. 47. 

Il Verificalore riconosce i pesi, le 11lisure e gli strumenti da pesare che gli 
sono presentati, e marchia quelli che trova esatti. 

Se 1'oggetto verificato è riconosciuto difettoso, il verificatore prescrive all' u
tente di farlo riparare, ed a tal effetto gli spedisce una bolletta, in cui sarà 
notato il nOlne e cognome dell' utente la qualità dell' oggetto presentato, la na
tura del riconosciuto difetto, ed il termine entro cui dovrà essere sottoposto alla 
verificazione. 

La presentazione alla verifica dell' oggetto :riparato dovrà farsi per cura del 
fabhricante, che l'utente aVl,à scelto per ripararlo. . 

Se l'oggetto da ripararsi non può essere traslocato, il fabbricante dovrà ri
pararlo sui luogo, e renderne quindi avvertito il Verificatore onde possa apporvi 
il marchio. . 

Il VerHìcatore "terrà nota sul registro portatile di ogni oggetto verificato. 

Art 48. 

Se l'utente ricusa di far eseguire le riparazioni prescritte nell' articolo pre
cedente, il Verificatore procederà al sequestro dei pesi, misure e strumenti di
fettosi conformemente all' allinea 3 dell' art. 16 dell' Editto 11. settembre 1845. 

Art. 49. 

I. pesi,. misure e strumenti che si alterassero dopo la verificazione periodica, 
o dm qualI venisse a staccarsi il punzone, dovranno farsi aggiustare per cura 
del proprietario. 

Il fabbricante dovrà sottoporli alla ricognizione nell'Ufficio di 'verificazione 
prima di restituirli. 
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Art. 50. Art. 58. 

Gli utenti pesi e luisure non possono opporsi alle operazioni del Veriticalore 
tanto nel suo Ufficio che a domicilio, in conformità delle disposizioni della Legge ( 
26 marzo 1.850& 

Art. 51. 

Durante la verificazione periodica, i Sindaci dovranno somnlinistrare al Ve-o 
rificatore tutte quelle nozioni di fatto intorno agli utenti che giovino ad agevo~ 
largli i' adempimento delle sue incumbenze, ed a render cOlnpiute le operazioni. 

Art. 52. 

Passato il termine della verificazione, p.on potranno gli utenti far uso o ri 
tenere presso di sè· pesi, misure o strumenti da pesare, che non siano sottoposti 
aHa verificazione periodica e marchiati col punzone dell' anno. 

Art. 53. 

Ultimata la verificazione periodica di uno o più .Mandamenti 9 il Verificatore 
completa la relativa lnatricola, e procede quindi tosto sui risultati della medesima 
alla formazione de' ruoli degli utenti destinati alla riscossione dei relativi dirittL 

TITOLO IVo 

De,i diritti di verificazione. 

Art. 54. 

I diritti di verificazione saranno applicati nei ruoli e riscossi in conformità 
della tariffa' portata dall' art. 4 del Reale Decreto 15 settembre 1.859. 

Art. 55. 

A-misura che i ruoli sono ultimati, il Verificatore li trasmette al Direttore, 
il quale, previe le rettificazioni che occorresse di farvi introdurre" li vidima e 
li trasmette all' approvazione dell' Intendente. 

Art. 56. 

L'Intendente provvederà acciò nel termine di otto giorni i ruoli si~no' pub

blicati e consegnati agli Esattori. 

Art. 57. 

I diritti di verificazione devono pagarsi a mani dell' Esattore entro un llleSe 

dalla data della pubblicazioù.e del ruolo. 
Entro lo stesso terlnine gl' intéressati dovranno pI'esentare all' Intendente le 

l'ec lamazioni che ravviseranno del caso~ 

Priina che scada l'anno verranno formati e :pubbIicali nel modo sovra sta
bilito, d~i ruoli :upplementarj per quelle operazioni, le quali i;l cagione di qual
che particolare CIrcostanza non poterono essere fatte che posteriormente alla for':' 
mazione dei primi ruoli. 

TITOLO V. 

Dell~ ispezione per lo smercio delle rnercanzie che Sl vendono 
a peso od a misura. 

Art. 59. 

La sorveglianza sulla vendita delle 111erci e derrate a peso ed a nllsura, è 
specialmente affidata ai Sindaci ed agli agenti della forza pubblica. 

Art. 60. 

I Sindaci faranno eseguire nei loro rispettivi Comuni più volte all' anno delle 
visite nelle botteghe o magazzini, nelle piazze pubbliche, fiere o mercati al 
fine di assicurarsi dell' esattezza e dell' uso fedele dei pesi e delle ll1isure. ." 

.Si assicureranno che i pesi e le misure porlino l'impronta dei punzoni di 
verIficazione, e che dopo la verificazione accertata da questi segni non abbiano 
essi sofferta variazione sia accidentale, sia fraudolenta. ' 

Sorveglieranno gli Uffici pubblici dei pesi e delle misure stabiliti nei loro 
Comuni. 

Art. 61. 

Essi praticheranno frequenti visite alle stadere, alle bilancie , e ad ogni altro 
strmnento destinato a pesare. Si assicureranno della giustezza e della libertà dei 
loro 11lovilnenti, facendo risultare delle infrazioni. 

Art. 62. 

Essi veglieranno perchè non si abusi nello slllcrcio delle mercanzie, le quali 
essendo fabbricate o gettate colla forma, si vendono isolatmnente od a pacchetti, 
COlue corrispondenti ad un deterll1inato peso. 

Cionondill1eno le forIlle o modelli proprj alla fabbricazione di questi generi, 
non saranno gimnmai riputati quali strmnenti da pesare, nè COlue lnisure, ep
perciò non dovranno andar soggetti alla verificazione. 

Anno 1859. Atti del Governo, VoI. n. 105 
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Delle contravvenzioni e del modo di accertarle. 

Art. 63. 

I Vcrificatori accertano le contravvenzioni previste dalle leggi e dai regola:... 
menti concernenti i pesi e le misure nell' estensione del loro Circondario. 

I loro processi verhali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. 

Art. 64. 

HVerificatori sequestrano i pesi e le misure diversi da quelli mantenuti in 
uso dana Legge 1i settmnbre 1845. 

Essi sequestrano egualmente i pesi e lè J1nisure e gli strumenti da pesare a1
Im'ati o non rivestiti del marchio legale della verificazione. 

Gli oggetti sequestrati saranno depositati presso la giudicatura di lVIandaxnent.o. 
) 

Art. 65, 

In occasione di visite straordinarie gl' Intendenti Inetteranno a disposizione 
dei Verificatori la forza puhblica ed i Sindaci faranno assistere l'operazione da 
lmo o più servienti com.unali. 

I Sindaci provvederanno a spese del Municipio per l'immediato trasporto dei 
d.5Ol·pi di reato al Giudice di Mandamento 

Art. 66. 

I Verificatori dovranno raccogliere e riferire le circostanze che hanno ac
cOlnpagnato tanto il possesso, che l'uso dei pesi e misure delle quali è proibito 
l' hnpiego. 

Art. 67. 

Se trovano misure o stadere, che pel loro stato di ossidazione possano nuo
cere alla salute pubblica, dovranno renderne informati i Sindaci e gli ufficiali 
di pubblica sicurezza. 

Art. 68. 

I processi verbali dei Verificatori dovranno essere ril11e881 nel terInine di due 
giorni dalla loro data al Giudice di Thiandalnento, il quale procederà in confor
lnità della Legge. 

Art. 69. 

I processi verbali redatti da altri agenti dell'Autorità pubblica saranno tras
ulessi nello stesso terlnine al Giudice di Mandamento, che dovrà darne conluni
eaZlOue al Verificatol'e, il quale apporrà in calce dei m.edesimi le sue osservazioni. 

Art. -70. 

I Giudici nei tre giorni dopo la pronunziata sentenza dovranno trasrnetterne 
un sunto al Vermcatore. 

Disposizioni diverse. 

Art. 71. 
I COluunÌ non capiluoghi di Mandml1ento o di Distretto 9 nei quali per h 

designazione dei Consigli provinciali a termini deU' art. 9 della Legge 26 nllaJ['.l~; 
1850 deve essere stabilito provvisoriamente l'Ufficio pm.' la verificazione periodica ~ 
sono tenuti a corrispondere al Verificatore un' indennità di lire otto al giOIi'BU ~ 
compreso il trasporto del materiale di verificazione. 

Art. 72. 

Uguale indennità potrà il Verificatore farsi corrispondere dai fabbricanti CJ; 

dagli utenti qualora essi prescelgano che la verificazione de' loro strumenti ab
bia luogo a dOlUicilio ~ ben inteso però che non si tratti di sbnunenti che per 
ia loro sthlttura e disposizione possano considerarsi fissi a terrnillli dell' art 1) 

della Legge 26 marzo 1850. 

Art. 73. 

Tutta~ia le bilancie e stadere a bilico possedute dane Àmm.inistrazioni dello 
Stato, potranno essere verificate sul posto seluprechè le A:mminisirazioni stesse 
proveggano al trasporto del lnateriale, ed occorrendo anche del Verificatore, se 
l'operazione dovrà seguire fuori dei territorio del Comune in cui si. trovi sta-o 
hiIito l'Ufficio di Verificazione. 

Art. 74. 

Per le visite straordinarie a cui il Verificatore potrà venir delegato tanto 
dall' Ammini§lrazione superiore j quanto dall' Autorità giudiziaria, avrà egli egual.. 
mente diritto. ad una indennità di lire 8 al giorno, cOlllpresavi la spesa di 
trasporto del materiale. 

Art. 75. 

Gli agenti di sicurezza pubblica ed i Carabinieri Reali dovranno cooperare 
al sequestro dei pesi e delle lnisure illegali o sprovvisti del Inarchio annuale 
della verificazione. 

Art. 76. 

Ai Verificatori dei pèsi e delle lnisure nell' isola di Sardegna, invece del 
compenso stabilito nell' art 9 del presente Regolaillento, continuerà a corrispon
dersi provvisorimnente l'indennità di trasferta di lire 40 per ogni l\létudanlento 
verificato. 
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Disposizioni transitorie. 

Art. 77. 

Sino Cl che non SIano costituite nelle provincie di Lombardia le Direzioni 
eui accenna l'art. 3 della Legge 1.3 novembre p.o p.o sull' Alluninistrazione cen
tI-ale, le attribuzioni ed incumbenze col. presente Regolamento conferite ai Di
rettori delle contribuzioni, saranno in dette provincie dishnpegnale dagl' Inten
tendenti di finanza. 

Art. 78. 

~esserallno intanto sin cl' ora nelle proyincie lnedesÌlne le attribuzioni com
petenti all' Anullinistrazione della Zecca sugli Uffici e sul servizio dei pesi e 
delle nlisure. 

Visto cl' ordine di S. 1ft 


Il J.\IIinistro delle Finanze 1 


OYTANA. 


TAVOLA GENERALE 

delle industrie soggette alla verificazione dei pesi e delle lnisure, 

coll'indicazione della classe cui 31lpartengono. 

CLASSE I. 

Uffici pubblici. 

Agenti locali delIe Società anonime d'assicurazione contro gl'incendj, la gran
dine, sulla vita dell' uomo e simili. 

Amnlinistrazioni delle carceri. 
Amministrazione del Genio civile, militare e marittimo. 
Anuninistrazioni pubbliche. 
Banchieri dei sali e tabacchi. 
Collegi. 
Conllnissariati locali d'artiglieria. 
Conservatori delle ipoteche. 
Consigli di leva e COlnuni capiluoghi di l\ial1damento per la misura militare. 
Esattori. 
Fabbrica reale dei tabacchi. 
Fabbriche del gaz-Iuce. 
Forni pubblici. 
Insinua tori. 
Mandria. 
lVionti di Pietà. 
M unizionieri del' pane. 
Munizionieri di paglia, legna e foraggi. 
Opere pie. 
Pesatori pubblici. 
Posta dei cavalli. 
Provveditore di peSI e mIsure sui pubblici mercati. 
Regia Zecca. 
Semil1arj. 
Società anonime d'assicurazione contro gl' incendj, la grandine, sulla -vita 

dell' uomo e' simili. 
Stazioni delle strade ferrate. 
Telegrafi. 
Tesorieri. 
Ufficio del marchio. 

Uffici dei corrieri, di Dogana, dei Dazj e delle Gabelle, del Genio militare, 
di Velociferi, di Messaggerie, di Posta, d'Arte municipali. 
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CLASSE II,, 

Negozianti alr ingrosso. 

Albergatori. 
Assaggiatori di seta. 
Cambisti di lnonete. 
Coltivatori di luiniere, manno e lavagne. 
Conciatori di corauli e peni. 
Costruttori navali. 
EstiIna'tori pubblici. 
Fabbricanti di seterie e negozianti di venuti all'ingrosso, di telerie, di stoffe 

in cotone ed altre, e negozianti all' ingros~o di nastri, di drapperie, di guano~) 
biacca, di fili di ferro, di carrozze e film'canti di cera e di sevo all' ingrosso. 

di crémortartal'o, di carta, di carta dipinta, e negozianti all' ingrosso d'aceto e di 
hÌrra e negozianti di liquori e sciroppi all' ingrosso, di proftunerie, magazzinieri 

negozianti an'ingrosso d'olio, di prodotti chilnici, di sapon.e. 
lFabbriche di vetri. 
Filatori e negozianti di cotone, di lana, di lino, di seta. 
Fonditm'i di caulpane, di caratteri. 
Fucine da ferro ed opifici metallurgici. " 
IUlprenditori di fabbriche, di pubblica illuminazione~ della costruzione di opere 

pubbliche o private, deUa lnanutenzione delle strade, della costruzione dei selciati, 
Macchinisti. 
MaceHaj. 
Mediatori di granaglie con Inagazzino di deposito. 
rdereanti di tintorie. 
Misuratori pubblici. 
Negozianti e cOIDlnessi da bozzoli, aH' ingt·osso di seta, di caCiO, di canapa ~ 

di cereali. 
Negozianti di cora:me, all' ingrosso da legna d'ahhruciare, di metalli, di ferro 

all' ingrosso, di vegetahili, al]' ingrosso di carbone di legno, fossile o minerale; 
all' ingrosso di crine, di vino in quantità lnaggiore di 25 litri, aH' ingrosso di 
drogherie. 

Negozianti del Porto-franco di Genova. 
Pizzicagnoli all' ingrosso. 
R.affinatori. 
Stampatori di telerie. 

CLASSE 1110 

Negozianti al '1ninuto. 

AHoggiatori di cavalli, buoi, ecc. 

ArlnajuoIi. 

Battiloro. 

CaffeUieri. 

Calderaj. 

Cantinieri. 

Capi-mastri da nluro non iInpresarj. 

Carradori. 

Cenciajuoli. 

Chiodajuoli. 

CioccolaUieri. 

Conducenti di barili ad uso di mIsura del vino. 
Confettieri. 

Commissionieri e spedizionieri. 

Cordaj. 

Distillatori. 

Erboristi. 


. Fabbri?ant! di ?o~ori, di sal~it~o e luercanti di calce, di punte di Parigi, 
d1 penn.elh, dI .pettull e mereanb dI colla forte e negozianti di vasellame e di 

1

stufe, dI lnat~onl, da gesso, e 111€l'Canti d'acquavite, di pesi, misure e strumenti 
da pesare, dI cioccolato. 

FarInacisti. 
Ferraj. 

Fonditori di stagno e di altri metalli. 

Fornaj. 

GaheHotti. 
Giojellieri. 
Impresarj delle Regie Casernle. 
Indoratori. 
Laftaj. 
Liquoristi. 
Maniscalchi. 
Materassaj. 
~erca:nti calzettaj, da vecchia ferra:menta, da ferro e metalli diversi~ di co

Full! e d'avorio, di doratura, di cera al minuto, di vino, di sevo al minuto di 
spezierie e drogherie, di crine al minuto. ' 

Merciaj. 
lVIisuratori della legna d'abbruciare. 
Mugnaj. 

. Negozi~nt! i? ca:icch~e, di galloni e guarnizioni diverse, di paglia e fieno, 
dIlnode, di "foghe dI mehga, di zaffm'ano, di zolfo, di stoppa e catrame, di sa
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Infili, di lniele, di legumi, da uve, pellicciaj, di ulive, di l'ISO, di filignatte, di 

chincaglierie. 
Ombrellaj. 
Orefici. 
Orologiaj. 
Osti. 
Ottonaj. 
Panattieri. 
Panieraj. 
Pasticcieri. 
PeUinatori· di moresca e canapa. 
Pizzica.gnoli. 
Pollajuoli. 
Preparatori di salsapariglia. 
Rigattieri. 
Ristoratori. 
Rivenditori di polveri e piom,bi. 
Sellaj. 
Serraglieri. 
Tintori. 
Torcolai da olio che lavorano a mercede per conto altrui. 
Trippajuoli. 
Velaj o fabbricanti di vele. 
Venditore d'aceto, di brocche, di butiro, di carbone e combustibili diver~ìi-, 

di castagne, d'erbe, di fOflnaggio, di frutta, di ghiaccio, di granaglie, crusca ed 
avena, di lana, di latte, di pesci ed altri cOffilnestibili, di vino ad esportarsi. 

Vernlicellaj. 

CLASSE IV. 

Negozianti con sole 1nlsure di lunyhezzCl. 

Architetti. 
GeOlnetri. 
Fabbricanti e mercanti di passamanterie e mercanti di rica111i. 
Falegnailli di grosseria, da lnobili . 

. Ingegneri idraulici civili e delle miniere. 
Mercanti da legna da costruzione. 
Mercanti sarti. 
Mercanti di drapperie, di telerie, di velluti, di seterie, di nastri, di stoffe 

III cotone ed altre. 
Modiste e creslaje. 
Muratori lavoranti per conto proprio. 
P lastica tori. 

841 
Prepara.tori pannilana. 
Selciatori delle contrade. 
Tagliapietre. 
Tappezzieri. 
Tessitori che lavorano per conto altrui. 
Vetraj. 

CLASSE 'Ve 

Negozianti ambulanti. 

Tutti coloro che esercitano un traffico, od un' industria senza bottega od ~n 
luoghi non chiusi. 

Visto d~oi"dine di S. M. 

Il Ministro delle Finanze, 

OYTANA. 

Anno 1859. Atti del Governo. Vol. II. 
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L~. 240. ·:18 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERiJSALEI'rllllE~ 

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

PRIN(3IPE 01 PIEMONTE~ ECC. ECCra ECCG 

Vista la Legge dell'1.1. ottobre 1859, colla quale' il Ministro delle Finanze 
venne autorizzato a contrarre un prestito di cento milioni di lire, lnediante 
alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato; . 

Su.lla relazione del predetto Ministro delle Finanze, il quale ci ha riferito 
che, in eseguilTIento di quella Legge, è stata alienata col mezzo della pubblica 
sottoscrizione, aperta col Decreto Reale del" 28 ottobre suddetto, una rendita 5 
per % di lire 6,101.,790, con decorrenza dal primo gennajo 1860, da aggiun
gersi a quella di creazione 12-16 giugno 1849, e che perciò occorre di provve
dm'e per l'iscrizione di quella rendita, e per l'assegnazione dei fondi pel servi
zio tanto della rendita medesima, quanto dell' estinzione relativa in senso della 
precitata Legge; 

Abbianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

È autorizzata l'iscrizione sul registro generale del debito pubblico dello Stato, 
di una rendita redimibile 5 per 0/0 di 6,.101,790 con decorrenza dal 1.° gennajo 
1860, in aumento a quella di creazione 12-16 giugno 1849. 

Art. 2. 

Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per 
la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 
12c-1.6 giugno 1849. 

I · 


Art. 3. 

Pel serVIZIO della rendita, di cui aH' articolo 1.°, e pel servizio dell' estin
zione della rendita 111edesima, è fatta sulÌa Tesoreria generale dello Stato, inco
111illCiando dal primo gennajo 1860, l'annua assegnazione di lire sette milio'l1'i 
trecento ventidue mila cento quarantotto, cioè: 

Pel servizio della rendita ....................... , .... 0 J~. 6,'IOt790 
Pel servizio dell' estinzione in ragione dell' 1. % del capitale 

nominale della rendita .................. o •••••••• » tI ~220,358o •••••••• o 

Totale eguale ... L. 7,322,;148 

. OrdinimTIo che il presente Decreto, lTIunito del sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dat. Torino, addì 18 dicmnbre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OY'rAl\"A. 
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18 dicembre 1859. QUADRO NUMERICO 

del personale dei Controllori ed Assistenti .. Controllori 
N.O 3808, direttamente dipendenti dal Ministero delle Finanze. 

S1ipeuuUo I 

o ~'--.. 
~ 
Cl.) QUALITÀ E CLASSI per ogni S 
;:; qualità TotaleVITTORIO E~IANUELE II 	 ~ 

e classe 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO Il DI GERUSAI,jEMllIE~ I
3 Controllori Capi d'ufficio. ........ ~ ....... 4000 12000 

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC:.ECC. 	 7 .. Idem di 1.a classe ................. 3500 24500 


PRINCIPE DI PIEMONTE~ ECCs ECC~ ECC@ 	 8 Idem dì 2.a classe ................. 3000 24000 


7 Assistenti Co.ntrollori di 1.a classe ........ 2200 15400 


4 Idem di 2. a classe ..... ... 1800 7200 

11 Idem di 3. a classe ........ 1500 16500 

Visto l'art. 10 della Legge del 30 ottobre p.o p.o con cui si prescrive che 13 Idem di 4. a classe ... ..... 1200 156&0

la vigilanza sopra le casse dei contabili e sui magazzini di lnaterie spettanti allo. 

Stato è concentrata nel l\iinistero delle Finanze dal quale dipenderanno i Con 53 
 Totale ... 	 115200..... c: o ca ••• 

trollo.ri. ad esse applicati; 	 , 
l,Sulla propo.sizione del Ministro. delle Finanze; 
'IIAbbimTIo ordinato. ed ordinianlo quanto. seglle: ~I 

I 

È approyato, in via provvisoria, l'annesso. Quadro. numerico, visto cl' oudine 
No.stro. . dal Ministro. delle Finanze, del personale dei Controllori che al primo. 
gennajo. p. o v. o dipenderanno direttamente dal Ministero. delle Finanze. 

Ordiniamo che il presente Decreto., lllunito. del Sigillo dello. Stato., sia in~ 
serto. nella Racco.lta degli Atti del Go.verno., mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dat. a Torino, addì 18 dicembre 1859. 

r.o d"' ordine di S. M. 
-VITTORIO El'tIANIJELE. Il Ministro delle Finanze 

OYTANA. 

OYTANA. 

http:trollo.ri
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N.o 242. 10 dicembre -1859. 

VITTORIO E~IA'NUELE Il 

RE DI SARDEGNtl~ DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 


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


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECCe ECC~ ECCo 


Visto il Reale Decreto del 9 aprile 1.852, con cui venne jstituita una Com
nlissione per la liquidazione di tutte le pensioni di coloro che vi abbiano titolo 
per servizj resi allo Stato; 

Vista la Legge del 30 ottobre 1859, che instituisce Ulla Corte dei conti, e 
le affida l'incarico di esaminare e registrare i Regj Decreti di liquidazione am
111inistrativa delle pensioni di ritiro o di riforma a carico dello Stato, e di pen
sione e sussidj a vedove ed orfani; 

Sulla proposizione fattaci dal lVlinistro delle Finanze, di concerto cogli altri 
lVIinistri; 

Abbiatno· ordinato ed ordiniamo quanto segue : 

Art. 1. 

A COlnlnClare dal 1.° di gennajo 1860 è soppressa la Commissione per la 
liquidazione delle pensioni instituita col Regio Decreto del 9 aprile 1852. 

Art. 2. 

I progetti di liquidazione delle pensioni che dai Ministeri si traslnettevano 
alla COlnmissione anzidetta saranno dal 1.° di gennajo 1860 traslnessi alla Corte 
dei conti coi relativi titoli. 

La Corte dei conii procederà all' esame dei progetti e dei titoli, e li rivol
gerà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, al Ministro delle Finanze 

per le sue deterluinazioni e per l' enlanazione dei Regj Decreti occorrenti, i 
quali verranno in seguito trasmessi, aUa Corte stessa per l'effetto di cui all' ar
ticolo 14 deUa Legge del 30 ottobre 1859. 

Ordinianlo che il presente Decreto, lnunito del sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare. 

Dato in Torino, addì 18dicmnhre 11859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OYTANA. 
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18 dicembre 1859. 

N,O 3813. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI S.\RDEGNA, DI CIPRO E DI GER.USALEM~IE ~ 

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

. PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC<D ECC.. 

Visto il Reale Decreto del 3 gennajo 1858.; 
Vista la Legge sul Bilancio dello Stato pel 1860 In data del 20 scorso no

vembre' 
Sull~ proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica 

Istruzione; 
Abbiamo ordinato ed ordinimuo quanto segue: 

Art 1. 
. I.AO stipendio dei due Dott~ri. Assis~enti .an~ clin~che .universitarie luediche, 

e del Dottore Assistente alla clInICa Ulllversltaria clururglCa nello Spedale mag
(piore di S. Giovanni Battista e della città di Torino, è da lire quattrocento 
~nnue portato a lire seicento, a far tempo dal 1.0 gennajo 1.860. 

Art. 2. 

È conservato in lire ottocento sessanta lo stipendio del Dottore Assistente 
alla clinica universitaria chirurgica operativa nello Spedale medesimo. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito d~l sigillo ~ello Stato, ~ia. inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, e luandramo a chIunque spettI dI osser
varIo e di farlo osservare. 

Dato in Torino, addì 18 diceIubre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

,18 dicernbre 1859. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE D'I SARDEGNA, IDI CiPR.O tE DI GERUSALEl.lIL~IE, 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, IECC. ECC" ECC .. 

Visto il Regolamento approvato col Regio Biglietto dell' 8 agosto 11845 ed il 
Regio Biglietto del 18 aprile 1846, coi quali si diedero alcune disposizioni re]a
tivamente alla pratica da farsi dagli Allievi Misuratori; 

Visto l'articolo 8 del Regio Decreto 19 maggio -1851, col quale si stabilirono 
i luoghi in cui si dovevano prendere le iscrizioni per la pratica farlnaceutica 9 

e le Autorità che dovevano rilasciare le relative dichia:razioni; 
Vista ]a l.egge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre ultimo 

scorso; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica 
Istruzione; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

L'iscrizione della pratica di Misuratore e quella della pratica di Farmaéista, 
che, a termini delle sovracitate sovrane disposizioni, si debbe prendere dagli 
aspiranti alle professioni di Misuratore e di Farmacista, si farà dal 1.° gennajo 1860 
nelle Segreterie delle rispettive Università da coloro che vogliono attendere alla 
pratica in una provincia nella quale ha sede una Università, e negli Uffici dei 
Regi Provveditori agli studi neHe altre provincie. 

Art. 2. 

I certificati della pratica di IUisuratore, contemplati all' art. 7 del Regolamento 
approvato col Regio ViglieUo dell' 8 agosto 1845 ed ~n' art. 7 del Regio Biglietto 
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del 18 aprile 1846, si rilasceranno dai Segretarj delle Università per quelli clH~ 
presero 1'inscrizione nelle Segreterie delle Università medesim.e, e dai Segretarj 
dei Reg,j Provveditori per quelli che la presero nei loro Uffici. 

Art. 3. 

Le dichiarazioni relative alle iscrizioni prese dai Praticanti Farmacisti, e 
cuntemplate all' art. 8 del Regio Decreto del 19 111aggio 1851, si -l'ilasceranno 
dai Rettori delle Università per le iscrizioni eseguitesi nelle Segreterie delle 
Università stesse, e dai Regj Provveditori agli shl.dj per le iscrizioni che ebbero 
hlOgO nei loro Uffici. 

Art. 4. 

I diritti stabiliti pel rilascio dei certificati e delle dichiarazioni accennate ai 
precedenti articoli 2 e .3 sono devoluti al Regio Erario, e' S'Hranno perciò pagati 
a mani dei Ricevitori od Esattori dmnaniali. 

Ordiniamo che il presente Decreto, n1unito del Sigillo dello Stato, sia insertu 
nella Raccolta degli Atti del Governo, luandando a chiunque spetti di osseryarln 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 18 dicembre !859. 

VITTORIO EMANUELE. 

·18 dicembre ·1809. 

N.O 38-1.9. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIE1IONTE? ECC. ECC. ECC. 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari 
dell' Interno; 

. Vista la Legge sulle vaccinazioni in data 14 giugno 1859 ed il relativo Re
golamento approvato col Decreto Reale del 30 ottobre successivo; 

Vista la Legge del 20 novelnbre prossimo passato colla quale viene esteso 
ai nuovi territorj l'ordinamento del servizio delle vaccinazioni creato colla sutC
citata Legge del 14 giugno, e si introducono in essa alcune modificazioni; 

~~bbimno ordinato ed ordiniamo. quanto segue: 
. E approvato l'unito Regolmnento per l'eseguiJnento delle Leggi 14 giugno 

e 20 novembre /1859 sul servizio del vaccino, che sarà d'ordine Nostro sotto
scritto dal Ministro dell' Interno in sostituzione di quello sovracitato del 30 
prossimo passato ottobre. 

Ordinimno . che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
in un collo stesso Regolamento nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 18 dicembre 1.859. 

VITTORIO EMANUELE. 

u. RATTAZZI. 



852 853 

REGOLAMENTO 

per l'esecuzione delle Leggi ·14 giugno e 20 novmnbre 1859 

sulle vaccinazioni. 

Art. 1. 

Ai Governatori ed Intendenti, e sotto la loro direzione ai Sindaci cl' ogni 
COlllune spetta in ispecial 1110do cl' in vigilare per la esatta: esecuzione delle leggi 
sulla vaccinazione. 

Art. 2. 

A tale effetto sarà cura dei Governatori e degl' Intendenti ~ assistiti dai ris
peUivi Consigli sanitarj provinciali e di ?~rcon:lario '. che i.Vice-?~nservatori , 
i COlumissarj delle vaccinazioni e i singolI VacCInato!'l adempiano chhgentemente 
ai loro doveri a norina delle Leggi 114 giugno e 20 novembre 1859, e del pre

sente Regolamento.
<:) 

Art. 3. 

Di concerto coi Consigli sanitarj gl' Intendenti proporranno ai Governatori, 
e questi al Ministero dell' Interno quelle disposizioni che 1'esperienza fosse per 
dÌlnostrare lnaggiormente convenienti a promuovere e favorire la efficace propa
gazione del vaccino. 

Art. 4. 

Il Conservatore del vaccino per le p:l'ovil1ciedi terrafernla ed il Conservatore 
per quelle deUa Sardegna dovranno provvedere che il pus "vaccinico :non sia' filai 
per mancare in veru:na provincia; epperò sia che ne venga, lor~ fatta. domanda 
dai Vice-Conservatori del vaccino, sia che ,altrimenti loro :nslllb che :tu alcune 
località se ne difetta, dovranno prontamente trasmetterne suHìciente quantit.à agIi 

stessi Vice-Conservatori. 

Art. 5. 

I Vice-.Conservatori di Torino e di Cagliari rappresenteranno il Capo d'Uf
ficio in tutte le inclunbenze :relative al servizio vaccinico in caso di sua assenza 
o di impedimento, e saranno inoltre tenuti il cooperare nei Iiniiti delle loro fun
zioni che egli sia sempre provvisto di pus vaccinico per i' effètto di cui al prece
d@nte articolo. 

Art. 6. 

I Vice-Conservatori del vaccino sono in obbligo di provvedere che il pus 
vaccinico non difetti. mai in alcun' Circondario nella propria provincia: a tal 
fine avranu? cura eh tel~erne sem~re. pr:ss? di ]01'0 della migliore qualità, e 
quanto bastI per essere In grado dI dlstrIlnnrne a tutti i Commissarj delle vac
cinazioni che ne ahbisoanino. 

"" 
Eguale dovere inccnnhe agli stessi Cmnmissarj rispetto ai Comuni compresi 

nel proprio Circondario. 

Art. 7. 

_. Coerentemente al disposto dagli art. 4, 5 e 6 'del presente Regolamento, i 
VIce-Conservatori ed i Commissarj delle vaccinazioni dovranno tener vivo il 
vaCCllllCO umore da braccio a braccio 111ediante non interrotte vaccinazioni col
l'élV,'ertenza di scegliere a tal fine sani e robusti individui. ' 

Art. 8. 

I Vice-Conservatori del vaccino dovranno adoprarsi con tutto lo zelo ed at
t~vità, affi~ld~è non venga meUOlnalnente trascurata la vaccinazione neHa ì'ispet
~lV~ 'p~'ovnlcw: provvedendo che i Commissarj deUe vaccinazioni efficacelnente 
IIIVIgilIno che l Vaccinatori d'ufficio, e quelli speciali ahbiano ad effettuar la ara
tuitamente nei Comuni e nei Distretti ad essi assegnati ane epoche e nei n70di 
prescritti. 

Art. 9. 

. I ?onscrvatori, i Vice-Conservatori ed i Conunissarj delle vaccinazioni nella 
T~sl~ethva. loro ~u~lità ~li nlembri e relalori nati del Consiglio superiore di sa- , 
nlta e deL ConSiglI sanItarj provinciali e di Circondario dovranno adoperare a 
conoscere bene addentro tutto quanto avviene del vajuolo e del vaccino nelle 
local~tà. di loro eser~izi~ per venire in grado di sottoporre al giudizio degli stessi 
ConsIglI. le o~ser,:azlOrn e . le proposte che loro inctimbe di fare per il progresso" 
la maggwr dIffUSiOne e l' lmmanchevo]e efficacia delle vaccinazioni. 

Art. ,iO. 

I. 


I Vice-~CouserYatori ed i COlnmissarj delle vaccinazioni nel designar,e al Go

vernatore della Provincia o aH' Intendente del Circondario l'Ufficiale sanitario 

per loro coadjutore e supplente, a-vvertinmno eli far cadere la scelta sopra sani

tmj che già ahbianO dinl08trata la loro attitudine, e segnat.mnente a hene cono-o 

scere e distinguere i caratteri e i sintomi del vajuolo vaccino, il modo di inne

starIo, e quello di raccogliere e conservare il pus vaccinico. 


I Art. 11. 
ì In caso che ~]?uni dei Vice-Cònsel'vatori e dei Conunissarj del vaCCino, non 

ostante la loro dilIgenza nel conservare vivo 1'unlOl'8 vaccinico non se ne tro
vino bastantenlente provvisti, i primi ne faranno domanda al' Conse:ll'vatore et 
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norma del precedente. a,rt. 4 ed i secondi al Vice-Conservatore della rispettiva 

prOVInCIa, , 
I Vaccinatori d'ufficio, e gli speciali, non che gli altri esercenti l'arte salu

tare, per avere lo stesso pus vaccifiico si rivolgeranno al ComInissario del proprio 
Circondari'o, siccOlne quello che b{ovasi in esso specialnlente incaricato di l'ac
coglierlo, di conservarlo, e di farne la spedizione. 

Art. 12. 

Nel termine di un Iuese dalla promulgazione del presente Regolamento, gli 
Intendenti procederanno, sentito il Consiglio di sanità del }'ispettivo Circondario, 
alla designazione dei distretti vaccinici rispetto a quei Comuni, nei quali non 
sianvi Ufficiali sanitarj stipendiati dagli stessi' Comuni, o dagli Istituti di be

neficenza. 
Nell' avvertire a tale effetto alle varie circostanze di località determineranno 

l'éunlnontare della retribuzione da corrispondersi ai Vaccinatori speciali dai sin
goli Comuni compresi in cadaun distretto, tenuto per base il numero della ris
pettiva loro popolazione, delle fatte operazioni vacciniche" e delle difficoltà supe
rate per recarsi sul luogo ad operare. 

Art. -l3. 

Compiuta la de3ignazione di così fatti Distretti, ed eseguito il riparto del
l'anzidetta retribuzione a carico di cac1aun Comune, gli Intendenti ne comuni
cheranno il prog~tto ai Consigli comunali interessati, per le analoghe loro deli
herazioni, che dovranno emettere nel termine di venti giorni successivi all' avutane 
comunicazione. Nelle stesse deliberazioni dovranno eziandio proporre l'esercente 
l'arte salutare, che concerteranno t'L"a 100~O doversi prescegliere per tale ufficio, 
tenuto possibilmente calcolo delle avvertenze di, cui è cenno nell' art. 10 d.el 

presente Regolamento. 
La composizione di tali Distretti e la nomina dei Vaccinatori speciali ver

ranno rassegnate all' approvazione del Governatore della rispettiva provincia, al 
quale spetta pure di statuire, sentito il Consiglio sanitario provinciale, in ca~ 
di non avvenute deliber;lZioni, o di dissenso fra gli stessi Consigli COlllunah, 
ovvero fra uno ·di e3si e le prOpo3te degli Intendenti, salvo appello al Ministro 
dell' lnlerno, che pron un zierà 'definitivamente sentito il Consiglio superiore di 
sanità. 

Art. 14. 

Ne' principali Comuni di maggior popolazione si potranno formare altrettanti 

Distretti pBr la vaccinazione quanti saranno i quartieri o le' sezioni in CUI 


l 

sono divisi. G 

In tal caso per ci[UCUIT DistI'etto la Gi.ul1ta municipale, sulla. prop,ost~ del 
I 

Comluissal'io del vaccino designerà un VaCclnatore scelto fra quelli addItati al
l'art. 4 della Legge 14 giugno se orso. 
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Art. 15. 

Indipendentemente dai do,·eri imposti a tutti i Vaccinatori dall' art. 6 della 
I.Je~g~ 14 ~iugn? ~lltimo ~corso,' t~nto quelli d'ufficio, come gli speciali dovranno 
es~gulI'e gh ordInI e le IstruzIOIlI che 101'0 verranno dati dall' Intendente e dal 
VIce-Conservatore O COlnmissario della ]wopria pro,TI"ncl"a o,-,---el'o C' l', '. . l., !reone arIO .i i 

per quanto nguarda la vaccinazione ed ii vi:1J"tlOlo' lluello fra e ' h f' ~ 
t r' • T' , 'd .,..., ) ~J o SSI c e osse per 

con rav, enn, l sara enunZIato al Governatore per .2h opport' d' t'C' • . unI pro"7 7e lm€n l.. CJ 

,081 ,plU e 9uando alcuno (h eSSI non volesse intraprendere o trascurasse la 
vacCI~azlOne, I~correrà n.ella perdita della retribuzione assegnatagli a termini 
del dISposto dall art. 14 dI detta Le!2',O'e saho quelle 1118[1,O'I'orl' ,.. h . . l' " '., c:..V , GV punIzIonI c e In 
VIa (ISClphnare SI gIudICassero necessarie. 

,l: 

Art. 16. 

Due volte.., all' anno, il~ pr.imavera ed in autunno, si effettuerà in ogni Co
lnune dello Stato la vaccmaZlOne generale gratuita. 

A tale effetto i Sindaci in seguito ad invito del Comml'ssarI'o delle,' . . 'd l ' L . aCClna-
ZIOIII e rIspettivo Circondario, dovranno annunziare con loro manI' l'e t l.bbl' . . . 11 SO, (cl 
pu lcarSI nel modI e ~uog~i soliti, i giorni in cui avranno luogo siffatte vac..;; 
cinazioni, procurando dI deSIgnare per tale oggetto preferibilmente giorni festivi. 

Art 17. 

Simili vaccinazioni gratuite saranno effettuate nei locali a tal uopo destinali 
per cura ~d a spese dei rispèttivi Municipj i quali procureranno che siano situat.i 
nelle ,lo~ahtà ~naggiormente centrali, e che tro,,~insi di facile accesso, e bene 
espostI In ordIne alla luce ed alla ventilazione. . 

Negli ,ste~s~ locali e nei primi nove giorni dopo l' innesto, ciascun Vaccina
tore dovra VIsItare ~na vo~ta alm~no tutti gl' individui da lui vaccinati per ac
certarsi de~ .buon eSIto dell operaZIOne, ovvero nuovamente eseguirla per coloro~ 
nei quali l Innesto non avesse avuto effetto, o fosse cODlparso il vajuolo vaccino 
spurIO. 

Art. 18. 

. . In q.nei C?nlUn~ i.n cui per difficoltà di rinvenire VaccinatOl'i non fosse pos
wllle dI altrImentI Intraprendere la vaccinazione che col mezzo del vaccino 
c~nservato in tubi, i. V~c~in~tori ~'.ufficio e .gli speciali dovranno vaccinare pre
VI~m€l~te due o tre IndIVIdUI neH Intento dI maggiornwnte assicurarsi del buon 
eSIto dI tale vaccino, e non dovranno quindi dare principio alla vaccinazione 
gene.r~le, se non quando avranno ottenuto dal praticato innesto vere pustole 
vacClnIChe. 

Art. 19. 

Nello scopo c.he i V!ce-Conserva~ori ed i ~onlmissarj delle vaccinazioni pos
8~no t~ner VIV~ I~ vaCCIno da braccIO a braccIO, e provvederlo ai Vaccinatori 
d UffiCIO e specIalI, le Amministrazioni degli ospizj, orfanotrofi ed altri istituti 
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dì carità e di beneficenza dovranno perlnettere che gli uni e gli altri ·possano 
in ogni tempo introdursi liberamente negli stessi pii stabilimenti, aH' effetto di 
Ìvi vaccinare tutti quei ricoverati che abbisognano di tale innesto. 

Art. 20. 

Quando fra i vaccinati con il miglior successo, di cui all' articolo precedente, 
se ne trovino alcuni di costituzione maggionnente sana e robusta, le predette 
Amrninislrazioni dovranno acconsentire, sulla domanda del Comll1issario vac~i
natore; che siano da lui chiamati nel locale delle pubbliche vaccinazioni gratuite 
all' effetto di servire da vacciniferi, lnediante tutte le necessarie cautele nell' in

teresse della loro salute. 

Art. 21. 

Per regola generale nessun esposto verrà consegnato alle nutl'ici e portato 
fuori degli ospizj dei trovatelli, se non sarà stato vaccinato, ove l'indugio non 
possa tollerarsi per la stagione o lo stato di sua salute. Quando per questi lno
tivi non si possa vaccinare, in tal caso le nutrici dovranno provare, non più 
tardi del sesto mese dacchè avranno l' esposto a balia di averlo fatto vaccinare 
con successo , a meno di giustificata impossibilità per ragione di salute; in di
fetto le Aìnlninistrazioni dei detti ospizj dovranno sospendere di corrisponder 

loro IEl lJattuita luercede. 
li. 

Art. 22. 

All' effetto di aclmupiere al prescritto dall' art. 7 della legge del /14 giugno 
ultimo scorso, tanto i ViCo-Conservatori ed i Co;nmlssLl.rj del vac~in() CJffi3 i 
Vaccinatori d'ufficio ed i Vaccinatori speciali dovranno tenere esatta nota, in 
apposito registro, delle vaccinazioni da essi effettuate, ed annoteranno in tale 

registro: 
,f.o Il cognome, il 110111e, l' età, il sesso, ed il luogo di nascita c di domicilio 

del vaccinato; 
2.o Il cognonle e n01ne dei genitori; 
3.0 L'epoca ed il risultato conseguito da ciascuna vaccinazione; 
4.0 I fenOlueni e le vicende più interessanti riconosciuti durante il corso della 

vaccina~ione, riferibili ai vaccinati. 
Le stesse annotazioni devono essere praticate in distinto registro, in ordine 

ai casi di vajuolo, di vaj uoloide e varicella dagli anzidetti Vaccinatori ufficiali 
curati durante il tmupo accennato nel suddetto art. 7. 

Art. 23. 

I certificati, che dovranno ·essere gratuitamente rilasciati a favore degli indi
vidui sottoposti ana vaccinazione con buon successo, saranno esattanlente desunti 
dai regisb'i additati nel precedente articolo, e sottoscritti dal Vaccinatore che 

avrà operato r innesto. 
Non saranno tuttavia spediti tali certificati a coloro che dopo essere stati 

vac~inati nei locali delle vaccinazioni gratuite, non vi si saranno presentati di 

nuovo almeno una volta nel corso dei nove giorni successivi per far riconoscere 
r esito dell'innesto. 

La. ~t~ssa cosa verrà osservata r~spetto alle vaccinazioni che fossero operate 
El dom~c~IIO: Coloro ~he ~r~se~tano 1 vaccinandi devono essere in ispecial modo 
avvertiti dI queste diSpOSIZlO1U e del dato avvertiInento deve risultare dal reffistro 
e - dalla sottoscrizione o segnatura del presentante. ~ 

Art. 24. 

ç-l~ ~tampati per i suddetti registri e certificati saranno in moduli unifonui 
d~l Mlnls.tero. dell' Intern.o t~as~lessi ai Vice-Conservatori e da questi diramati 
aI CommiSSarj delle vaCCInaZIOni onde dal loro canto si distribuiscano ai singoli 
Vaccinatori d'ufficio e Vaccinatori speciali. 

Art. 25. 

La nota· d.i c~li all' art. 8 della legge predetta, ed i certificati degli innesti 
l'accInlc.I pr~tlC?tI~on succ~sso .da ogni. altro Ufficiale sanitario, come pure la 
nota deI caSI dI vajuolo, vaJuolO1de e varICella da essi curati dovranno contenere 
le stesse indicazioni conformi in ogni parte ai registri e certificati che il Mini
dero dell' Interno provvede ai Vaccinatori ufficiali. 

Art. 26. 
.Qu~ndo i Vaccinatori d'ufficio e quelli speciali, non che gli altri Ufficiali 

sanItarj. contr~vv.enisser? ~l dis~ost~ dei pr~cedenti articoli 22, 23 e 25, gli In
~endenb, senhto Il Conslgho sanItarIO del rIspettivo Circondario, ne infornleranno 
Il Governatore della propria provincia per l'applicazione delle penalità commi
nate dall' art. 9 della Legge del 14 giugno scorso. 

Art. 27. 

Sarà dovere dei Sindaci di ogni Comune, non sÌ tosto loro perverranno i 
registri semest~ali dei Vaccinatori d' ufficio e di quelli speciali, non cbe le note 
pure sem~strah .cbe loro·· co~seg~er~nno agli altri Ufficiali sanitarj del proprio 
-Comu~e, l~ ordIne alle vaCCInaZIOnI. operate ed ai vajuolosi curati, di traslnet
te~e glI U~l e le altre, senza frapporre indugio, àlI' Intendente del proprio 
CIrcondarlO. 

Questi registri e note saranno dall' Intendente rimessi al Commissario delle 
vaccine, e questi, aggiuntovi il proprio registro delle vaccinazioni e dei casi di 

Yaj~~l? curati, ?re~ent~rà.al Co~siglio S~nita.rio. il ~articolar~zzat~. suo rapporto. 
statIstIco delle vaCCInaZIOnI eseguite, e dei caSI dI vaulOlo, vauIOI01de e varicella 
avvenut~ nel Circondario durante l'antecedente semestre, corredandolo dell.e sue 
osservazIOni rispetto ai risultati ottenuti ed ai lniglioramenti da introdursi nel 
servizio vaccinico. 

Gli stessi rapporti verranno quindi traslnessi semestrahnente, colle relative 
d~liher~zioni. dei Consigli sanitarj di Circondario e di provincia, al Conser:vatore· 
liI TorIno, rIspetto alle provincie di terraferma, ed al Conservatore della Sar
degna, in ordine a quelle comprese nell' isola, i quali li rassegnerannò con solle-
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citudine, accompagnati dal l'oro generale e lllotivato rapporto, al Ministero del
l'Interno per quei provvedimenti che si riconosceranno del caso, sentito il Con
siglio superiore di sanità. 

Art 28. 
Per conseguire il pagaluento della retribuzione di due lire in ragione di 

cadaun giorno a 'favore degli individui indigenti che servono da vacciniferi, le 
loro faInigIie dovranno presentare al Sindaco del loro Comune il relativo certi
ficato rilasciato dal Vaccinatore ufficiale, e da lui sottoscritto, secondo il nlodulo 
che il Ministero dell' Interno farà distribuire ai Vaccinatori d'ufficio e Vaccina
tori speciali sf:lcondo le: norme prescritte dall' antecedente art. 24. 

Art. 29. 

È in facoltà di chiunque di far vaccinare i proprj congiunti da qualsivoglia 
esercente l'arte salutare; Illa il certificato di vaccinazione che verrà da questi 
rilasciato dovrà essere munito, per la sua validità del visto di uno dei Vaccina
tori ufficiali, i quali rimarranno per tal guisa risponsabili dell' esito dell' effettuata 
,raccinazione con buon successo. 

Art. 30. 

A compimento del disposto dall' art. 11 della Legge del 14 giugno prossimo 
passato sarà in facoltà dei Commissarj del vaccino, non che dei Vaccinatori 
d'ufficio e speciali, di chiedere visione dei certificati nello stesso articolo accen
nati, rivolgendosi a tal fine ai Provveditori aglistudj, od a chi presiede e dirige 
gli stahilinlenti di educazione e di istruzione dipendenti, o 8ussidiati, od autoriz~ 
zati dal Governo. 

Potranno inoltre gli stessi Yaccinatori ufficiali visitare anche i giovani am
111essi negli anzidetti stabilimenti, all' effetto di riconoscere se essi sieno stati 
effettivamente e. con successo vaccinati, o quanto meno 
vaj liolo naturale. 

Art. 31 .. 

Quando occorrono spese pel serVIzIO VaCCllllCO gli 
vertire se. esse riguardino l'interesse generale dello 

che abbiano sofferto il 


Intendenti dovranno av

Stato, (i)vvero se siano di 


beneficio affatto localH, ];nentre nel prilllo caso trasmetteranno le relative note 
cort'edate dai voluti titoli al Ministero dell' Interno pel corrispondente loro pa
gamento, e nel secondo caso provvederanno a che vengano rimborsate dai Mu
nicipj interessati. 

A norma del prescritto dall' art. 14 della citata legge nessun COllulne potrà 
rifiutarsi dal pagamento di cosÌ fatte spese, non che della retribuzione dovuta 
ai vacciniferi indigenti, di cui è, cenno all' art. 10 di detta leggH, ed all' art. 28 
del presente Regolanlento. 

Art. 32. 

CosÌ pure nessun Consiglio comunale potrà ricusare il compenso assegnato 
ai Vaccinatori speciali a seconda del precedente art. 1.2, nè potranno astenersi 

~ dal deliberare rispetto alla retribuzione da corrispondersi ai Vaccinatori d'ufficio I 
sulla base corrispondente al numero della popolazione. e deHe vaccinazioni da 
essi effettuate in cadaun semestre, tenuto calcolo dell' onorario che' essi già go
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dono sul bilancio comunale, ovvero su quelli deg!' Istituti di beneficenza conl
p~esi ?ello stes~o. Co~une..In ca~o. di dissenso circa l'arrnnontare di questa re
tl'lbUZlOne tra l VacCInatorl uffiCIalI ed i Municipj, statuirà l'Intendente, sentito 
l'avviso del Consiglio di sanità di Circondario. 

Il numero delle vaccinazioni gratuite operate tanto dai Vaccina tori d'ufficio 
come dai Vaccinatori speciali verrà desunto, a cura dei Sindaci comunali dai 
registri semestrali che gli stessi Vaccinatori debbono sottoporre alla loro vidimaziont\ 

Art. 33. 

Rimane assolutamente proibita l'inoculazione del vajuolo umano. 

Art. 34. 

Manife~tandosi il vajuolo umano, o la vajuoloide e varicella in qualche Co
l~yne, sara dov.ere del Medico o Chirurgo chiamato a curarli di farne imme
diataillente consapevole il Sindaco locale ed il Vaccinàtore ufficiale, "onde essi 
abbiano tosto ad informarne l'Intendente ed il Conllllissario del vaccino del 
rispettivo Circondario. 

~i dovrà indicare nello stesso avviso l'età delle persone affette, se furono 
vaCCInate e CO~l qual. esito, e se ebbero già altra volta a sostenere il vajuolo. 

F~attanto Il, VacClnat?re locale prenderà prontamente i necessarj concerti 
col SIndaco, alI effetto dI procedere anche ad una generale vaccinazione, e di 
ad?ttare quelle lliisu.re igieniche, che saranno possibilnlente eseguibili nelle case 
prIvate, e con maggIOre rigore nei pubblici stabilimenti, in ordine segnatamente 
all' isolamento degli individui ammalati. 

Art. 35. 
Quando alcuno voglia assoggettarsi alla rivaccinazione, i Vaccinatol'i ufficiali 

sono. tenut~ ad effettuarla gratuitamente nelle epoche stabilite per le vaccinazioni~ 
e nm locali a tal uopo destinati. 

Art. 36. 

I cadaveri de!le persone morte di vajuolo umano verranno trasportati 24 ore 
dopo la morte, dIrettamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero, senza 
accOlllp~gnan~ento. di altre persone, tranne quelle necessarie per il loro trasporto. 
. I Slnda?I e~ ~ Parrochi locali saranno responsabili dell' esatto admllpimento 

dI questa dISpOSIZIOne. 
Art. 37. 

Le nledagIie accennate all' art. 15 della Legge del 14 dello scorso giugno, che 
alla fine. d'ogni quinquennio saranno distribuite ai più benmneriti propagatori 
del vaCCIno, rappresenteranno da una parte l'effigie di S. M. il Re; e dall'altra 
avranno la seguentc iscrizione circondata da una corona d'olivo e di quercia: 

« A N. N. (cognome e nome) Vaccinatore. » 

La dilllensione delle stesse medaglie sarà di millimetri trentasei. 
Torino, addì 18 dicembre 1859. 

17. d~ ordine di S. M-. 
Il ll'Iinistro dell' Interno 

U. RATTAZZI. 

http:lliisu.re
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N.o 248. 18 dicembre 1859. 

N.O 3825. 


VITTORIO EMANU·ELE II 


RE DI SARDEGNA~ DI ~IPRO E DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Vista la Legge del 6 novembre p.o p.o con cui vengono fissati gli stipendj 
e gli assegnamenti locali dei funzionarj e degli impiegati dell' ordine ammini
strativo; 

E visti i Decreti 10 e 13 dello stesso mese, relativi alla creazione di nuova 
pianta del Ministero dell' Estero ed all' attuazione della me~esima; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1.. 

L'assegnanlento proposto a titolo di rappresentanza al Ministro Segretario 
di Stato per gli Affari Esteri dall' art. 3 della Legge del 6 novembre p.o p.o 
avrà effetto dal prilllo gennajo 1860. 

Art. 2. 

Gli stipendj stabiliti nel successivo art. 4 di detta Legge al Segretario ge
nerale ed ai diversi gradi degli impiegati del Ministero per gli Affm'i Esteri 
decorreranno eziandio dal 1..0 gennajo 1.860. 

86J 

Art. 3. 

Lo stipendio del Corriere di Gabinetto anziano e quelli degli altri Corrieri 
di Gabinetto fissati con Nostro Decreto del 10 novembre u. s. cominceranno 
pure a decorrere dal 1.0 gennajo 1860. 

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

Dal. a Torino, addì 18 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

DABORMIDA. 



862 

NeO 249. ,-18 dicembre 1859. 

N.O 3827. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA. " DI CIPRO E DI GERUSALEMME ~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC .. 

Visto il Decreto Reale del 18 luglio 1859, co] quale è approvato,il contratto 
stipulato il giorno 17 dello stesso Inese per la cessione allo Stato per parte della 
Società concessionaria della ferrovia da Torino a Cuneo ed a Saluzzo, dell' eser
cizio di detta sb'ada ferrata; 

Veduta la perizia in data del 6 del Blese di ottobre p.o p.o che, in esecuzione 
dell' art. 31 del contratto anzidetto, venne dagli Ingegneri Cavalieri Felice Biglia 
e Dionigi Rua, a ciò delegati, allestita per determinare il pre~zo da corrispon
dersi dal Governo alla Società, delle officine, dei magazzini e molini di Savi
gliano e di Cavallernlaggiore, non che dei lnateriali di cui è cenno al citato 
art. 31; 

Ritenuto che il prezzo di detti stabili, officine e Inateriali, da pagarsi in ren
dita dello Stato 12-16 giugno 1849, venne in quella perizia fissato in lire 
1,692,600 23, e che quindi la rendita da eInettersi al ragguaglio di 90 per cento, 
stabilito dal menzionato art. 31, rileva a lire 76,167 con decorrenza dal 1.° 
luglio 1859; 

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

Art. 1. 

L'A.nlministrazione del Debito pubblico è autorizzata ad iscrivere sul regi
stro del debito '12-16 giugno 1849 una rendita al portatore di lire settantasei 
,nila cento sessantasette" con decorrenza dal 1. luglio 1859, per valere di cor
rispettivo del prezzo fissato nella perizia degIi Ingegneri Biglia e Rua in data 6 
ottobre p.o p.o, delle officine, dei lnagazzini e molini di Savigliano e di Caval

r 
( 
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lerlllaggiore, non che dei Inateriali ceduti al Governo dalla Società della fer
rovia di Cuneo, in virtù, dell' art. 3/l del contratto in data del 1. 7 luglio 1859, 
approvato con Reale Decreto del '18 dello stesso mese. 

Art. 2. 

PeI servizio di detta rendita e per la relativa estinzione, è fatta sulla 'feso
reria generale dello Stato, incominciando dal primo luglio 1859, l'annua asse
gnazione di lire novantun1nila quattrocento, centesimi quarQnta, come segue: 

Pel servizio della rendita ............................ L. 76,167 ~ 
Pel servizio dell' estinzione in ragione dell' 1. per % del 

capitale nominale della rendita ......................... " » 15,233 40 

Totale. .. L. 91,400 40 

Ol'diniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chlunque spetti di 088er
varIo e di farlo osservare. 

Dat. Torino ,addì 18 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OYTANA. 
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N.o 250e 18 dicembre 1.859. 

, 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA ~ D,) CIPRO E DI GERUSALEMltlE ~ 

DUCA DISAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ReCa ECC. ECC. 

Vista la Legge dell' 1.1 ottobre 1.859, colla quale illVIinistro delle Finanze venne 
autorizzato a contrarre un prestito di cento 111ilioni di lire, mediante alienazione 
di rendite sul debito pubblico' dello Stato.; 

Sulla relazione del predetto Ministro delle Finanze, il quale ci ha riferito che, 
in eseguimento di quella Legge, è stata alienata col nlezzo della pubblica sotto
scrizione, aperta col Decreto Reale del 28 ottobre suddetto, una rendita ,5 % 

di L. 6,1.01.,790, una decorrenza dal priIno gennajo 1860, da aggiungersi a quella 
di creazione 1.2-16 giugno 1849, e che perciò occorre di provvedere per l'iscri 
zione di quella rendita, e per l'assegnazione dei fondi pel servizio tanto della 

'" rendita medesÌllla, quanto dell' estinzione relativa in senso della precitata legge; 
Abbianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

È Autorizzata l'iscrizione sul registro generale del debito pubblico dello Stato, 
di una rendita rediInibile 5 % di 6,101,790, con decorrenza dal '1.0 gennajo ·1860, 
in àumento a quella di creazione 12-16 giugno 1849. 

Art. 2. 

Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per 
La sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella sumnlentovata del 
12-16 giugno 1849. 

865 

Art. 3. 

Pel se~'vizio de~la r~ndita, di cui all' articolo 1, e pel servizio dell' estinzione 
della rendIta lnedeSlll1a, e fatta sulla Tesoreria generale dello Stato incominciando 
dal primo gennajo 1860, l'annua assegnazione di lire sette Hlilio1~i trecento ven
tùl:ue 1}1,aa cento quarantotto; cioè 

'Pel servizio della rendita ........................... L. 6101 790 

PeI servizio dell' estinzione in ragione dell' 1. 01° del capi- ' , 

tale nominale della rendita. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » ,1,220,358 

Totale eguale L. 7,322,148 

Ordinianlo che il presente Decreto, lì1unito del Sigino dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Torino, addì 18 dicmnbre 1859. 

VITTORIO EMANUELE~ 

OYTANA. 

Anno -1859. Atti del Governo. l'Q!. iL 
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N.o 	 25t 19 dicembre 1859. 

N.O 	 28262 
4873 

CIRCOLARE 


alle Regie Intendenze di Finanza in LODlbardia 

(meno quella di Moa"begoo). 

In esecuzione alla Legge 20 novembre prossimo passato n.o 3771 SI e corn
pilata una nuova Tariffa del Dazio consumo lnurato e delle relative addizionali 
civi<lhe col ragguaglio fra i fiorini e soldi di moneta corrente e la valuta ita
liana, stando alle precise risultanze del calcolo coll' aver però portato ad un cen
tesilno di lira italiana le frazioni che nell' avvertita riduzione riuscivano alla 
lnetà od a più della metà di un centesimo e trascurando quelle inferiori alla 
luetà pure di un centesimo. 

. Di detta nuova Tariffa se ne cOIllunicano n.o esemplari per la im
11lediata dirarnazione ai dipendenti Uffici esecutivi ed organi di sorveglianza, 
dovendo anche il Dazio consumo murato conteggiarsi col i.o gennajo 1860 in 
valuta italiana. (+) 

Milano, 19 dicembre 1.859. 

.Il Regio Prefetto delle Finanze, 

GORI. 

Ci) lja suddetta Tariffa del Dazio eonsumo murato segue a pago 870 dopo quella per l'irnposta 
di conSllmo della birra. 
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19 dicembre 1859. 

N.O 28263· 
i 
P 	 4874 

CIRCOLARE 
alle Regie Intendenze di Finanza in LOlnbardia. 

In. esecu~ione della Legge 20 novembre prossiIno passato ed in appendice e 
per glI effettI dell' altra odierna Circolare n.o 28262-4873" si comunica quì in 
calce trascritta la Tariffa del Dazio consumo forese coi relativi importi in va
luta italiana. 

TARIFFA 
dei Dazj di consumo nei Comuni e territorj aperti della Lombardia. 

Si paga
in 	 .'I

DEN01\'lINAZIONE DEGLI ARTICOLI 	 valutaPer 
italiana 

LÌl!-r.J c en t. 

~. Òa~~ne di Frumento abburattate .........•.... •• o , •••••••••• o
o ••• ••• 2 09 
. e e )) non abburattate ............................. . 
 2 25 

Le farine di frumento miste con farine d'altro gl'ano con tritcllo . 
roggioloe roggiolino pagano come le. farine di fi'umento 1l0l~ 
abburattate. 

Il pane e le paste di pura farina di frumento puO'ano come le farine 
di frumento abburattate. O·" 

IL pane e le /paste di farina di frumento mista con aUra farina pa
<> s'ano c~me le farine di frumento non abburattate.
'4: ~anzll e huo~: ................ : ........ -Hi 56o .......................... , • 


H. 675: Ilf~~l~~~tie eto;i~,~tÙ: : : : : : : : : : : : . : : : .................... o ••••••••••••'
o 

6 'T' Il' 	 . . .... , .................... o ••••• o • 8 64 

5 447: P~~~ci l ~d' ~;il~·a·li 'S't{i;li ~ : : :: : : : : : : : : ....•............... 
o •••••••• o •• 

3 68 
8. Pecore,. capre, castrati, montoni ed ag~1~iù ·~~io:i~~·i i~ ·p~s·; ~li iihbr'e'16: o - 43 
9. Capre.ttl ed. a~nelli no~ e~cedenti il peso di lib]n'e 16 ... ••••••• '" § - 2~o ••• , 

Pe~ pezz~ dI.carne ll1mOrI ~ell.a metà d'una best.ia si pag-a per una metà. I .~ ")'
Pei pezzI dJ carne maggIOri della metà d'uila bestia si paO'a per ~ Q 

Ulla bestia intiera. o li 
Q~ando. non si~ riconos?ibile .la precisa gua1it~ delle ?arni si paga 

Il dazIO mngglOre nella specIe delle beshe bonne SUIne o lanute 
cui le carni si possono riferire. ' , 

-iO. Carni salate, affumicate ed in qualunque modo preparate che s'intro- li I 
.H .. ducono dai salsamentarj nel locale dell' esercizio ........... •••• ~ o 7 78o 

.{ . VIno ........... 	 c:l.;:;
0.· •••••••• o •• 0 •• 0 •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 2 59 
2. Acquavite per la minuta yendita ..... o ••••••••••••••••••• o •••••••••• ] ~ 6 

Detta l'affinata a gradi 22 o più e spiriti di vino e liquori composti ::::I S 9i 

cl' acquavite e (li spiriti. ....... o n , i C" .iO•••••••• ,. o ••••••••••••••••• 37 
I

MIlano, 19 (hcembre 1859. 

Il Regio Prefetto delle Fùwnze nt Lombcwdia" 

GORI. 
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N.o 253. -19 dicembre 1859. 

.' CIRCOLARE 


alle Regie Intendenze di Finanza. 

ll) in l\filano per o'gnl quintale lnetrico netto IiI'. 3,02; 
b) nelle altre città lnurate pure per ogni quintale lnetrico netto lira 1,52. 

Qu~lora n.0? si. potesse v~rificare il peso netto o rispettivamente la mi
sU~'a dI cap.amta, SI calcol~ra. un quintale metrico netto per ogni 11/1:6N.O 28264 
chilogramml del peso del hqUIdo col recipiente. ' 4875 

§ 8. Pe~ l: im~ortazione della birra in. ~ecipienti di legno cerchiati per la linea 
daZIarIa ~l pagheran~o come addlzlonale al dazio consumo per ogni quin
tale metrIco sporco br. 4,15. 

Milano, ii 19 dicembre 1859 . 

Dalla Regia Prefettura delle Finanze fJ 

GORI. 

In esecuzione della Legge 20 novembre prossimo passato ed in appendice e 
per gli effetti dell' altra odierna Circolare n.o 28262-4873 si comunica quì in 
calce trascritta la Tariffa dell' imposta di conSUlllO sulla produzione della birra: 

Tariffa per l'iml)Osta di consulno della birra. 

Le disposizioni dei §§ 5, 6, 7 e 8 della Notificazione 1. 0 ottobre 1857 
n.o 4563-P, pubblicata dalla Presidenza di questa Prefettura, relative all" imposta 
di consumo della birra ridotte in valuta italiana sono COIne segue: 
§ 5. L'importo fisso (§ 4 della testè citata Notificazione) pei condimenti di 

I 

birra notificati di non più, di nove gradi di saccarometro e rispettivamente Ò 

pei prùni nove gl'"adi di condimenti più forti, vien~ stabilito in IiI'. 3,25 
per ogni quintale nletrico netto. 

L'importo dell' imposta per ogni grado di saccarometro eccedente il nu

luero nove (§4, letto b della citata Notificazione) viene stabilito in lire 0,30. 


§ 6. L'Ìluposta addizionale da percepirsi oltre l'accennata imposta semplice (§ 5) 
per la fabbricazione della birra nelle città murate della Lombardia si sta
hilisce: 
a) Per Milano per ogni quintale metrico netto IiI'. 3,46. 
b) Per le altre città murate pure per quintale metrico netto IiI'. '1,73. 

S 7. Questi luedesÌlui iInporti (§ 6, a) b) si devono pagare anche per l'intro
duzione della birra rispettivamente nelle anzidette città murate. 

All' atto dell' esportazione della birra dalle città stesse, nei casi in cui se

condo le vigenti norme ha luogo la restituzione delle imposte pagate per 

la birra fabbricata in· queste città e quindi esportata, si rifonderanno i se

guenti importi: 
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Al n.o 28262-4873. 

T A, a I F A D E L Il A 
t 

Z I o D I C o N S 11 DI o 
\ 
9 nelle cUltà di Lombiu·~lia.e 1·.lìspettHi,7~ auldi~io~aU cm.-wiche auu'ate 
\ 

i \ 
l11!ONT.&.RlE DEL DAZI@ §TABILITO IN MONE'I'&. IT_"-LR&NA PER ~IE l:iTTA Dili 

o 
•.i> 
~ ,ì- Bergamo Lodi.
Il) 
ifl Brescia .... Milano Crema Milano Bergamo Brescia Como Pavia Lodi Cremonab$;) CremaComo 
Cl Per ogni PaviaDENOltlBN;\ZIlONE DEGLI lHITIiC6!L!lr... :!lhabI"i4m Cremona 

o 
~ 

Pl"incipale A«lklbion:\)e
l:.; 

Il) Italiane Italiane
1.3 

;:l Lirel C. !Lire! C. Lire! C. Lire! C. Lìrel C. Lire! C. Lire! C. Lire! C. Lire! C. !Lire! C. Lire! C.
~ 

; 

4 75 3 46 3 02 i 95 1. 40 ·1 09 -I --- 1. 30 -i 09 1 - -1 59aceto ed agl'esto ... , ....... '.' ....•...........•
Vino, Ip.ezzo vIno" posc.a, '1 I 3 72 2 73 2 38 ;( 09 1: 40 1 59 '1 - 1. 30 '.I 09 1. - 1 59Mosto ........................•................ .i .•. ...... , .....••.•..•
2 - - - - - I 3 16 2 30 2 04 ! 09 - 80 1. 60 86 69 60 1Uva ...................•.................................•............ 

ti) " ...Vino, 46 1 73 1. 73 - - - - - - - - - - - -. - - - 
4 (' Birra all' atto dell'introduzione ............. , ........................... '( ti) 


Liquori 
 I
~ Il dnzio della birra da esigersi all' atto della fabbricazione della me-

e desima, snrù percepito secondo le apposite disposizioni. 


24 46 17 80 -15 56 2 09 €) 19 8 64 5 96 5 19 - 5 96 5 19I I Birra ~ Acqu~vite tanto greggia. che ~'affinata ................. 
5 Liquidi spiritosi 24 46 17 80 'i5 56 2 59 - - 8 64 5 96 5 19 - - 5 96 5 19RosolJ" rhum, arrak e IIquorl ........................ 


\ 

3 80 3 25 3 02 f 30 47 1 04 - 83 1. - - 86 1 - J 04 
Farina di frumento abburattata, cipria, yolatiglia e gris senza crusca.... o, 

"
6 3 37 2 8-1 2 59 1 05 - 93 - 78 - 67 - 80 - 43 -- 80 - 78Dette non abburattate, ossia con crusca, e gris con crusca ...............
7 

i 3 37 2 81 2 59 - - - - - 78 - - - -, - - - 80 - ,Farine miste con farine di frumento, tritello, roggiolo, roggiolino ....... • Quintale
8 
3 89 3 25 3 02 1. 30 1. 40 1 04, - - - - - - - - - Pane e paste di pura farina di frumento ...........................•.... metrico
9 
3 37 2 81 2 59 - - - - - 78 - - - - - - - - - 

Pane e paste (li farina di frumento mista con altre farine ...............
-iO 

l Farina, pane e paste di. qualsivoglia altra sp,ccie che di, frumento, farina
H. i 17 -I - 91 - 1.7 - 22 ""- - - - - - 14 - - - II l di castagne, e miglio pilato o ridotto in farina e paste ............... - 

. Farine
,12 Frumento che entI'a 'nei molini esistenti nei recinti dei Comuni murati,. 3 37 2 8i 2 59 1 05 - - - - - - - 80 - - - 80 - calçolando libbre 100 di frumento pesato c'ol sacco per libbre 98 ......Grani \ 
,13 j Gl'ani di qualsivoglia altra specie ebe di fl'lnnellto e cosÌ 1'orzo verde coi (,~ 

e 
granelli formatj entrando nei molini esistenti nei Comuni murati, pe i 09 - 91 - 83 - - - - - - - - - 80 - - - 80 - Legumi j sati col sacco senza deduzione ..................... : ......•.... ·.··. 


3 16 2 30 ! 99 - 21 1. 73 - 86 - 49 - 69 - 86 - 49 - 86
Riso ........................................................ : .........
-14 

Risone, paga la metà del dazio del riso. l 
 , 
Risino, un terzo. J 

i 69 1- 26 1. 09 -- - - - - - - - - .- - - - 
Legumi senza teg'a e fava fresca o secca, intera o fmnta ..... o ••••••••• o 

- 
'15 - 78 - 57 - 52 - - - - - - - - - ....... - - - - - 

I \ Legumi con tega e fava coi haccelli .. o16 

[)23 33 19 44 ,18 15 6 46 6 9·1 6 05 5 19 62 6 05 7 95 7 
. UOI e mall~~ ..............•........•...............•.............••..!
17 \ B· . . 

l° 

17- 'tH.-" '14~ '60 13 62 4 98 3 46 3 89 3 98 3 89 4 58 5 96 5 01
Vacche e tOII .......•............. " ............ o •• "' ••••••••••••••• ,. o'
18 

Hl J 
12 93 10 77 10 07 - 2 59 3 02 2 99 2 59 3 02 3 98 3 02 

19 l\'lanzetti e ci vetti ........................................ • ............. 
~ 


iCarni 9 99 7 26 6 
20 Vitelli maggiori" ossia oltre l'anno ...........' .......... " ............... 36 ~ 2 28 1 99 1. 99 1 99 2 16 1. 99 1 99 2 59
Capo 7 14 5 19 4 54

21 e • ~ V·lteIl"l . • OSSIa. sooti l' anno ......................... 0 ••••••• 0. 0 •••• \ ) t
mlllOI'J, 

Bestie 6 74 4 93 4 32 4, 32 2 59 3 02 2 99 3 46 2 42 2 48 3 02
22 "da luacello Porci ......... ···························,···········'············· o ••••• 65 - 57 - 52 - - - ---. - - - - - - - - - - - -
I23 \ ~~c~re,. capre, ca,.trati, montoni .e~ agnelli .m~gg:ori in peso di libbre 16 . 

35 31 26 - - - - - - - ,- 
24' CapI ettI ed agnellI non eccedenti Il peso dI hhble 1.6................ o' •• J -- - - - - - - - - 

li l 
*' 



- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - -

-- - - - -
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MONTARE DEL :DAZiO §TABIIU'iTO IN m@NETA ITALIllA.NA PER LE l:ITTÀ :DI 

Bergamo Lodi 
~ BresciaMilano Crema Milano Bergamo Brescia Como Pavia Lodi Crema CremonaPer ogni 	 ComoDEN01Ul'iN&ZIONE DEGt.1 .&8'1'1«::01.1 
 PaviaCremona 

PI"Sn.cipale AIdl.d.i~iolllaJle 

Italiane Italiane 
Lire! 'C. Lire! C. Lire! C. Lire! C. Lire! C. Lire! C. ,!:irel C. Lire! C. Lirel C. Lire! C. Lire! C. 

25 Carni in gene~e.; ~esta, .c~r"Yel!a,. lingue, feg:aLo; cuori, animelle, coratelle, \ 

panere e sImIlI parti mterJOrI delle bestIe ............................ ~ H 15 9 30 8 69 - - - - - - - - - - 3 98
- 1- - 

ID La metà precisa della bestia da macello paga colla regola dell'intero 

Quintale
Carni Per una parte minore della metà, e quando non sia riconoscibile la ~ 

e t qualità della bestia, il dazio si esige come ?urne in genere, salvo 1 

. \ ' ' il disposto dall' art. 14 del Decreto 4 maggIO 1807. 


metricol
BestIe J 	 .

26 	 , Grascine, lardo e la sugna atta a cIbo .................................• 11 23 8 17 7 1.4 - - - - - 1 73 
 -da macello 	 . . d . l l l' . l ff' t27 	 I Salami presciutti salsIccIa e 111 genera e e mgue e carm sa ate, a umICa e 

\ e c~sì pure la' galantina (composta di carni diver3e con alcune droghe). H 15 9 30 8 95 2 59 


Candele di cera e candele di spermaceto .......... , ..................... \ 	 8 69 6 36 5 53 - - - .J. 40
28 	 - - - - - - - - - - 
Candele di sego, grasso bianco, o strutto di porco ecc. e candele steariche. 	 2 07 .J. 60 1. 38 - - - - - - - - - - 29 	 - - - - 
Pesce fresco d'ogni qualità ed ostriche senza guscio .................... . 	 5 93 4 32 3 77 2 59 .f 73 86 - 86
30 	 - - - - - - - - 
Pesce salato 	 cotto secco ~ marinato, affumicato, d'ogni qualità, caviale,31. 	 I 


gamberi (cioè di mare)~ ~Tancev?li e cr.ostacei, le ~umache, ~e ostriche 

col guscio e le testuggmI, e COSI pure l gamberettI e le sclulle ........ I 2 04 1 47 -:I. 3U 1. 04 -:I. 30 - 43 - 43 
 -

~ Olio d'uliva ................................. ' 	 73 -:I. 49 86 84
.J. 	 - - - 43 - - - 80 - 863 89 2 85 2 51
32 Olio di qualunque sorta (Olio di linosa, noci, ravizzone, oliazzo ed altro. 86 -:I. - 43 - 84 35 43 

Olive, linosa, semenza di ravizzoni, noci senza guscio, e simili per far olio. -1 17 86
33 	 - - 74 - - - - - - - - - - - - - - - 
Noci con guscio ........... , ......... , .............. , ........ ,., .... ',' 	 - 48 - 35 - 31
34 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
Noci colla scorza, un quinto di meno, Quintale 


35 Butiro ............... , ......... , ......... , ....•.. o.... o.•.... , ........ ) luetrico 3 63 2 64 2 30 - 86 -:I. 30 1 04 - - - 69 - 86 ' - 49 l 04 

36 Formaggi, stracchini ... , , ........•....... , , o . , . o . , .. : ....... o........ , 7 60 5 53 4 84 2 59 -1 99 1. 30 1 - 2 16 1 30 1 49 1 30 

37 IV Robbiole e simili composti di latte di qualunque sorta ed in qualunque forma. 3 80 2 77 2 42 -1 99 - - - - - 60 - 52 - - - 7() - 

Articoli 	 ;,Fieno secco, avena, spelta, e biada da cavall?, ed i!l0ltre ~ischiata di fieno 38 

~e di orzo, orzola, fava ecc., ed erba medICa pel cavallI .............. . 	 86
diversi - 65 - 57 - 75 - 60 - 60 - 41 - 57 - 26 - 30 - 60 


Fieno in erba .. , ..... , ........ , . & • " ••••• o........... , , . , ....... o o ... . 31 22 17 75 1.1 21 H
39 	 - - - - - - - - H - 0.9 - 10 - 21 
PaO"lia ancorchè mista con qualche poca parte di fieno, paglia, stoppia,40 


°mezzaroba e mischiata o lo strame ... ,., .................. , ........ . 	 48 35 31 41
- - - - - 06 - i4 - - - i5 - 09 - - - 14 
41 Legnami d'opera già segati o squadrati in qualunque modo e forma .... . - 48 - 35 - 31 - 69 - 43 - 43 - 21 -. 14 - 11 - -i5 - 43 

42 Legnami d'opera greggi e pali di qualsivoglia sorta., ..... , , ...... ~ , .. , , 	 - 31 - 22 - 17 - 43 - 15 - 35 - 11 - 07 - 06 - 09 35
-
Legna da fuoco .... , ....... , ....... , . o , . , , . , .. o , . , ........... o....... . 	 3i 22 17 06 09 09 06 06 04 06 09
43 	 - - - - - - - - - - 

44 Calcina e gesso cotto, ... , ...... o , o o ...... , . '.' ......................... 	 - 22 - 1.7 - 14 - 43 - 09 - 09 - - - - - - - - - 09
i 


Mattoni, quadrelli, teg'ole e pietre cotte, a) se grandi,........... . .... ,.! 	 3i 22
45 	 - -  1.7! _ 26 - 09 	 - 09 - - - - - - - - 09b) se piccoli..... . . .. .. . . .. . .. .. Centinajo - 22 - !7 14 	 -
Detti se usati pagano come nuovi: quando non siano r~ttami inservibili. 


Detti se crudi pagano colla dedUZIOne del sesto nel dazlato. 


\ Carbone, carl):()nella, "brasca e simili ...... , ..... o.. o . , ..... , ..... , , ... , ., Quint. metro 48
46 	 - 35 - 3i - 52 1.7 - 1.4 - 06 - - - - ,14 
~ 

Dalla Cancelleria Contabile della R. Prefettura Lombarda delle Finanze. 

Milano~ il 17 dicembre 1.859. 

G. Tagliablllc. 
Anno 1859. Atti del Governo. Vol. IL HO 

http:ITALIllA.NA
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~r o ')I~ 1. 
HL ....ntt. 	 23 dicembre 1859. 

N.O 5597 
P. 

PRESIDENZA 


DELLA REGIA PREFETTURA LOMBARDA 

DEl.4LE FINANZE. 

MANIFESTO. 


Introducendosi anche in Lombardia col 1.° gennajo 1860 la -lnoneta legale 
italiana vigente nelle antiche provincie del Regno, vengono quì di seguito ri
portate colla primitiva o ragguagliata esposizione degli importi nella stessa lllOneta: 
1.° La Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi delle Manifatture Sarde, stata 

posta in vigore nelle provincie Lombarde in seguito a Reale Decreto 2 luglio 
1859 col Decreto del Go"vernatore della LOlnbardia ·12 stesso Inese n.O 375-G.G; 

2.° 	La Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi della Fabbrica di Milano, i 
quali, ragguagliati in moneta italiana e modificati per quanto occorreva in 
confronto di quelli .della Tariffa attuale, staranno provvisoriamente in vi
gore, a sensi di Decreto del Regio Ministero delle Finanze 21 andante di
cmnhre n.° 4669; 

3.° 	l./a Tariffa dei prezzi di vendita dei sali stata già pubblicata col succitato 
Governativo Decreto 12 luglio prossiIno passato n.O 375-G. G., avvertendo 
però che in aggiunta ai prezzi normali della Tariffa medesima dovrà pa
garsi un decimo del rispettivo impurlo a titolo di sovrimposta tmnporaria 
di guerra, giusta l'art. 5 del Reale Decreto 9 luglio u. c. 

4.° 	La Tariffa dei prezzi di vendita delle polveri piriche. 
Queste Tariffe avranno effetto col 1.° gennajo 1860, restando quindi abro

gate aUa stessa epoca tanto le rrabelle di riduzione in valuta corrente dei prezzi 
dei tabacchi delle l\;lanifatture Sarde e dei prezzi dei sali portate dal Gover
l111tivo Decreto -19 luglio a. c. n.o 1673-8. G., quanto la Tabella di riduzione 
dei prezzi delle poIveri piriche pubblicata coll' Avviso di questa Prefettura 
1.° agosto a. c. n.O 15790-1837. 

875 
Stanno ferIne poi le prescrizioni mnanate coll' altro Avviso della Presidenza 

della stessa Prefettura 7 agosto a. c. n.o 3702-P., giusta le quali i tabacchi 
procedenti dalle Manifatture Sarde possono acquistarsi soltanto presso i Postari 

,sÌ al nlinuto che all' ingrosso, essendone vietata ai Dispensieri la diretta somnli
nistrazione ai consumatori, . a differenza dei tabacchi della Fabbrica di lVIilano, 
pei quali viene per ora conservato l'attuale sistema di smercio. 

l'filano, il 23 dicembre 1859. 

Il Regio Prefetto delle Finanze, 

GORI. 



•••••••• 
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Il. Tabacchi della Regia Fabbrica di MiIanOeTARIFFE 
DEI PREZZI DI VENDITA DEI GENERI DI REGIA PRIVATIVA. PREZZI PREZZI 

DI VENDITA DI VENDITA.I. 1'abacchi deHe Regie Manifatture Sarde. 
____,--_~---__ II 


QUALITÀ. al QIJALITÀ. 	 al
all' ingrosso minuto all' ingrosso minuto 

Prezzi PREZZI DI VENDITA 
I 


0,.-4, 	 ~ ...; ...;di vendita 

---
dai Postari al pubblico 

--	 per -
:::: 

~ per ~ per~ Cl.) Cl.)-=z;ez:g ____ ...........___
~ ~.2>"~-----dai --	 cd <;,;I <;,;I 

Dispensieri al minuto cioè menoall' ingrosso QUALITÀ. ai Postari. di 5 ettogrammi TABACCHI TABACCHI 


da fumare triti in
DA NASO.per ogni per ogni 	 pacchetti da ettoper ogni ettogrammo. chilogrammo chilogrammo 	 grammi 1. 1/40
Fermentato scel

tissimo con eHaI. Lir. Cent. !tal. J..Jir.' Cento HaI. Lir. Cento Serraglio ...... o ~4 pacchisenza odore di 
rosa in vasi ... ettogr·5 6671 dec.15 

. . 1\: paoooo 	 , 

~ l." qualità ...... 8 - 8 50 - 90 	 Vuglnla ..... o pacchiFermentato sopraf-Rapato 2.a qualità e carote 5 ·20 5 60 - 60 	
• • 

1. pacco
fino. . . . . . . . .. » 5 5 30 1 » 1.2
3.a qualità ...... 2 60 2 8(j - 30 

Caradà ................. 5 20 5 60 - 60 
 Levante .... " ... '4hpacco 

pacchiFernlentato mez-Manocos ................ 11 - 12 -	 1. 20 

zano . . . . . . . .. » 5 3-1 » 07
Zenziglio ...... o 8 - 8 50 - 90 I 


~ i! qualità ed li/foro 14 pacchi 2 83 J
Albania . . . . . . .. » 5 3-1 » 07 J.YJ. • • • • • • • • • • 74 '1. ) 06
rrrinciato Alemagna filato 5 20 5 60 - 60 . 1. pacco 


\. 2.a qualità .... 4 30 4 70 - 50 

Radica macinata. » 5 2 20 1. » 05
Brasile ..... '............ 4 30 4 70 	 - 50 
 I 	 Sciolto.comuni (1). 9 - 9 50 per cadauno - 05, o •• 	 l Rapé Parigi. . . .. » 5 5151» 12
superiori (tl) ••• 18 - 1.9 - idem - lO r' 

. 't (2) 	 Trito .......... ettogl'. 5 1. 75 1. 04
Clgarlos ... 36 - 38 - per cade pacco - 20 	 )i) 

Rapé naturalegrosregulares (3) •.• 33 75 35 60 per cadauno - 1.5
Sigari ") 	 so e sottile. . . . » 5 270 1 » 06
regalias (4) •••• 33 75 35 60 idem - 15 

SIGARI. 

I panetelas (5) ..• 36 - 38 - idem - 20 Rapé violetto scelilllperiales (5) .• 45 - 47 50 idem - 25I 
 to in vasi ..... » 5 130 1. » 03 Cuba in pacchetti " 
caDaUeros (6) •. 54 - 57 - idem - 30 
a 100 pezzi .. o 100pez.11 051 pezzo 12 


Caradà particolare VirginiaC') in pac
scel tissimo gros- chetti a 50 pezzi 1. 00» 615 1. » 07 


(1) Il chilogr. è composto di 200 sigari, e s'intenderà a vendita al minuto ogni quantità mi- so e sottile. . . . » 5 432 - - Esteri in pacchetti

nore di '100. 	 

a 100 pezzi ... 100) 4 541 » 05
(2) 	Il chilogr. è composto di 200 pacchi, di quattro cigaritos cadauno, e s'intenderà al minuto 

la rivendita fattasi in quantità minore di ,100 pacchi. Caradà di lusso, 


(3) Il chilogr. è composto di 250 sigari, e s'intenderà al minuto ogni rivendita fatta in quan chiaro, oscuro,
tità minore. 

uso Ancona, sot-	 (") I Sigari di Virginia verranno a richiesta(4) S'intende rivendita al.minuto ogni quantità minore di 125 sigari racchiusi in apposita cassetta. 
dei consumatori rilasciati anche in casset(5) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 100 sigari racchiusi in apposita cassetta. 	 tile .......... » 5 315 i dee. 107 
 tine verso pagamento del rispettivo prezzo (6) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 50 sigari racchiusi in apposita cassetta. 
stahilito come segue: 	 ~*) I pt-ezz'i stabiliti per la vendita da'i Regj Dispensie1-i ai Postari dei sigari d'Avana scwanno 

Caradà 2.1\ sorta,oS8ervati nelle vendite che i Regj Dispensieri saranno autorizza.ti a fare dh'ettmnente per Per una cassettina da pezzi <lODO Ital. IiI'. - 86 

uso particolare e per fesportazione all'estero. grosso, e sottile. » 5 212 1 » 05 » ») » 500» » - 57 


, » » » 200» » - 32 


http:autorizza.ti
http:100pez.11
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III. Sali. 

\ 	
,IV• Polveri piriche. 

PREZZI DI VENDITA 
PREZZI DI VENDITA 

-=-------per ogni pe~ ~gni per ogni per ognI 	 '-- 
per ogni 	 dai Magazzini dai DisEensieri QUALITÀ. quintale nllrm- chilo- etto pane 	 'QUALITÀ. ai Dispensieri al pu blico metrico grammo grammo grammo 

per ogni chilogrammo per ogni chilogrammo 
~ ...; ~ ...; .;:: ~ ~ :§ ..;

i:I i:I ~ i:I i:I
CI.) - CI.)Q) 	 Q)..... Q) 
~ 	

I I 
-a ca ~ et3 ~ <:tl ~ et3 ~ 	 itai. lire ;;:: ;;:: ;;:: ;;:: ;;:: 	 cento ital. lire cent. 

Sale comune ...............• 30 - 3 - - 30 - 03 - -	 Polvere da caccia fina, in sca-


I 
i 

tole .......... 	 7
o •••••••••• 50 8 
, in pani da 6 


ettogrammi . - - - - - - - - 24 
'> 

Polvere da caccia ordinaria, in 
-	 ISale raffinato 	 < 

J scatole .................. 5 - 5 50I . f: .In arIna ..... 40 - 4 - - 40 - 04 - 
Polvere, da mina .............. 2 
 - 2 20 

Sale per l' industria .......... lO - - - - - - - - 

AVVERTENZA. - I venditori al minuto (Postari) restano per ora ulterior
mente abilitati a trattenere 'a titolo di provvigione un 

mezzo ettogrammo per ogni chilogrammo di sale comune 

e raffinato in farina, e ad esigere centesimi 3 di più per 

ogni pane di sale r~ffinato oltre il suaccennato prezzo di 

Tariffa. 


! 

.. 

I 
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N.o 	 255. 23 dicembre 1809. obbligazioni della Società, e che ove l' opzione non seguisse pel totale nUInero 

\ delle 22 m. azioni sociali, il Governo provvederebbe al servizio delle suddette 

N.O 3721. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA.~ DI CIPRO E DI GERUSALEMl'lE ~ 

D1Je! DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE~ ECC. ECC. ECt. 

Veduti i Reali Decreti del 26 marzo 1855 e 21 agosto 1857, coi quali la 
Società anonima per la strada ferrata tra Torino e Cuneo è stata autorizzata 
a contrarre due successivi prestiti, di cui il primo di lire quattro lnilioni quat
trocento mila mediante la emissione di numero undici mila obbligazioni per 
lire quattrocento cadauna, al frutto annuo del 5 per cento, da estinguersi entro 
il periodo d'anni 60; ed il secondo di lire otto milioni mediante l' mnissione di 
numero sedici mila obbligazioni per L. 500 cadauna, al frutto annuo del 3 per 
cento, da estinguersi entro il periodo d'anni 90; 

Veduti gli estratti dei verbali di seduta del Consiglio d'amministrazione della 
Società anonÌlna surriferita, in data 1. luglio 1857 e 28 dicembre 1858, da cui 
risulta essersi deliberato che l'estinzione delle obbligazioni anzi accennate abbia 
ad eseguirsi per Rlezzo di smnestrale estrazione da aver luogo in ciascun anno 

-la prilna nel mese di giugno, e la seconda in quello di dicembre di cadaun anno; 
Veduta la Legge del !8 luglio 1859 colla quale fu approvato il contratto 

stipulato il giorno 17 dello stesso mese ed anno per la cessione allo Stato del
l'esercizio della strada ferrata di Cuneo, col patto dell' eventuale cOlnmutazione 
delle azioni sociali in rendite del Debito pubblico, ed alle altre ivi intese con
dizioni; 

Veduti gli articoli 24 e 31 del surriferito contratto nei quali è stabilito che 
verificandosi l'opzione pel totale numero delle 22 ffi. azioni sociali, il Governo, 
oltre il cambio delle medesÌlne in cartelle del Debito pubblico, da effettuarsi 
sulle basi convenute, sarebbesi assoggettato al pagamento per proprio conto delle 

obbligazioni col prelevare la somma occorrente sul prodotto brutto ricavato dal
l'esercizio della ferrovia dopo esaurito il fondo rimasto disponibile a termini 
dell' art. 31 del contratto; 

Veduto il verbale di ricognizione in data del 28 settembre 1859, firmato 
Barberis Presidente del Consiglio d'Amministrazione della ferrovia di Cuneo e 
Mancardi Delegato del Ministero delle Finanze, da cui risulta che il num;ro 
delle aZ~Qni sociali depositate. pel concaIllbio con cartelle del Debito pubblico sa
rebbe dI 2'14'16, e non raggIungerebbe così la totalità dell' emissione accertata 
e guarentita nel nUInero di ventiduemila· , 

Ritenuto che dal quadro di situazione in data del 7 dicembre andante pre
sentato dall' Amlninistratore delegato della ferrovia in discorso rilevasi ~he il 
totale delle obbligazioni estratte a tutto il primo semestre dell' anno 1859 sa
l'ebbe, su quelle di prillla elllissione di numero 80, ed in numero di 18 per 
quelle di seconda emissione; 

Che, ciò stante, le obbligazioni emesse dalla Società anonima della ferrovia 
cIi Cuneo pei prestito autorizzato col R. Decreto del 26 marzo 1855 si residue
l'~bbero al nunl~ro di ~0920 rappresentanti al valore nominale di L. 400 per 
Ciascuna un capitale eh 4,368,000 lire al frutto del 5 per %; e quelle einesse 
pel prestito autorizzato col R. Decreto del 21 agosto 1857 si residuerebbero al 
numero di 15982 rappresentanti al valor nominale per ciascuna di L. 500 un 
capitale di L. 7,991,000 al frutto del 3 per 0/O; 

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
Abbiamo decretato, e decretialllo quanto segue: 

Art. 1. 

Il servizio dei prestiti contratti dalla Società anonima della ferrovia di Cuneo 
a seguito dei Reali Decreti d'autorizzazione 26 marzo 1855, e 21 agosto 1857, 
al quale lo Stato deve provvedere in dipendenza della cessione fatta al Inedeshno 
dell' esercizio di detta ferrovia con atto stipulato il 1.7 luglio 1859, ed approvato 
colla legge del .f8 stesso mese ed anno, è affidato all' Amlninistrazione del De
bito pubblico e formerà intanto oggetto di contabilità distinta dalla contabilità 
generale dello Stato. 

Art. 2. 

I prestiti, di cui al precedente articolo, si dichiarano ridotti ed accertati, il 
primo nella sOlnrnacapitale di L. 4,368,000 rappresentata da numero 1 09~O 
obbligazioni del valore nominale di L. 400 per ciascuna, producenti interessi 
in ragione del 5 per 0/0' ed il secondo nella capitale somina di lire 7,991,000 
rappresentata da n.O 15982 obbligazioni del valore nominale, di L. 500 per cia~ 
scuna, fruttanti interessi al tasso del 3 per %. 

AIIIIO 1859. Atti del Goyerno. VoI. Il. 111 
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Art. 3. 

Gl' interessi delle suddette obbligazioni sono pagabili alla scadenza dèi rispet
tivi semestri, cioè al 1.° gennajo ed al 1..0 luglio d'ogni anno, alla. Cassa del 
Debito pubblico in Torino sull' esibizione e remissione dei relativi Vaglia. 

Art. 4. 

L'estrazione se:meshale delle obbligazioni pei rimborso del capitale integrale 
avrà luogo per la quantità accennata nell' annessa tabella conteI~lpo~'anealne~tè 
per le due elnissioni, in IllOdo però distinto: pel prilllo sellnestre, Il gIOrno qUIn
dici del mese di giugno, e pel secondo semestre, il giorno quindici del mese di 
dicmubre. 

Quando il giorno 1.5 dell' uno ò dell' altro dei predetti mesi sia festivo, 
l'estrazione si eseguirà nel primo giorno successivo non feriato. 

L'estrazione però che deve aver luogo pel secondo semestre 1859 seguirà. il 
gioTh'no trenta del corrente Illese di dicembre. 

Art. 5. 
L'estrazione di cui all' articolo precedente si operera III Torino in una delle 

sale dell' Alllininistrazione del Debito pubblico nelle forme stabilite per quella 
clene rendite sullo Stato dalla legge e dai regolamenti in 'vigore. 

Il giorno dell' estrazione ed il risultato successivo di essa sarà portato a co
noscenza del puhblico nlediante notificanza da inserirsi nel foglio ufficiale del 
Regno. 

Art. 6. 

Il rinlhorso del capitale integrale si effettuerà alla scadenza del senlestre in 
còrso in cui ha luogo l'estrazione) allo spirare del quale cessa ogni ulteriore 
decorrenza d'interesse, e si farà sulla remissione dell' ohbligazione estratta e dei 
vaglia relativi che non saranno in iscadenza pel pagalnento. 

In caso di non fatta consegna di tali vaglia l'Aluministrazione del Debito 
pubblico ne riterrà l'importare sul capitale delle obbligazioni estratte onde pa
garlo all' esibitore dei lnedesimi. 

Art. 7. 

Pel serVIZIO degli interessi e per quello dell' estinzione è fatta a cominciare 
dal prinlo gennajo 1860 conlprensivmnente alla cOlnpetenza del secondo SeIl1e-

stre 1859 un' assegnazione annua nella somma rispettivamente designata nella 
l'iferita tabella da prelevarsi dal :lVIinistero dei I.Javori pubblici sul prodotto brutto 
dell' esercizio della ferrovia di cui nell' articolo 32 del citato atto di cessione. 

Art. 8. 

In dipendenza delle assegnazioni, di cui al precedente articolo il Ministero 
dei Lavori pubblici somnlinistrerà a rate semestrali ed in anticipazione i fondi 
necessarj pei servizio degl' interessi, e per quello dell' estinzione delle obbliga

883 
zloni, mediante appositi nlandati da rilasciarsi in capo al cassiere dell'Amlnini.. 

/ strazione del Debito pnbblico. 
Per l'esazione di tali mandati sarà necessario il visto del Direttore generale \ 

\:l 
del Dehito pubblico. 

Art. 9. 

Perle obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni, e non ancorapre
seniate al rimborso, e pei vaglia semestrali scaduti e non ancora riscossi, che 
saranno quind' innanzi pagabili dalla Cassa del Debito pubblico, la Società ano
nima della ferrovia di Cuneo somministrerà essa i fondi che risulteranno ne
cessarj in base degli stati di accertamento. 

Art. 10. 

La pl'escrizione quinquennale per gli interessi semestrali e quella trentennaria 
pei capitale, stabilita dalla legge generale, saranno applicabili alle obbligazioni di 
cui si tratta.' 

Le somme prescritte cederanno intanto a benefizio del fondo sociale. 

Art. 11. 

L'Amministrazione del Debito pubblico pubblicherà in principio d'ogni anno 
lwl giornale ufficiale del Regno -la situazione della contabilità relativa al servizio 
affidatole col presente Decreto. 

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

Dato a Torino, addì 23 dicembre 1859. 

VITTORIO EMAN-UELEo 

OYTANA. 

l
!) 
f 
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TABELLA degli' interessi e dell' estinzione. 1..a EnlU§§~Ollle. 2. a JEilni$ì§ione. 
- Semestre Obbligazioni da Iir. 400 cadauna. Obbligazioni da lire 500 cadauna. 

:I.a Endssione. ~.a iEnd§§Jloae. al 
Semestr.e Obbligazioni da lir. 400 cadauna. Obbligazioni. da lir. 500 cadauna. 

g 
\ 

I 

primo '-;enti IE,trat. a~ni;~;~}o I Capitale 
Vigenti Estrat. Interessi 1 Capitale 

--
al - - integrale al 3 p. % integrale 

Capitaleprimo Capitale I . 'IE--Feressi 1VIgenti Estrat. strato . al 3 p. "1 Ial'i:ìeressi5 p. % I integrale VIgentI % integrale . R-ipol'to . .. ......... 1 1074 ............ 429600 » ........

i 919 . ......... 449500 » 

~ .! Gemiaj o1879 9803 I 43 98460 » <17200 » 15031 32 H297250 16000 » 
Gennajo 1860 10902 18 109200 }) 7200 » '.15964 ,18 H9865 » 9000' » Luglio id. 9758 45 98030 D 18000 D 14999, 32 112732 50 16000» 
Luglio id. 10884 I 18 109020 » 72001 » 1.5946 ,18 H9730 » 9000 }) i Gennajo 1880 9712 46 97580 » 18400 » 14966 33 ,112492 50 16500 » 
Gennajo ,186-1 10866 1.8 108840 ) 7200 » 15927 -19 U9595 » 9500 » : Luglio id. 9664 48 97120 » 19200 » 14932 34 H2245 » 17000 » 

I Luo-lio id. 
i 

1084.8 18 108660 » 7200 » 15908 ,19 1.19452 50 9500 » Gennajo 1.881 9616 48 96640 » 19200 »l:) 14898 34 .fU990 ») 17000 )) 
Gennnjo ,186:2 10829 19 ,108480 » 7600 » 15889 /19 H9MO » 9500 )ì Luglio . id. 9566 50 96160 » 20000 }} 14864 34 .fH735 » ,17090 }) 
D"'/ugHo id. ,10809 20 ,108290 » 8000 » 15870 -l9 119167 50 9500 » Gennajo 1882 91'H6 50 95660 » 20000 » 14829 .35 111480 » 1.7500 » 

; GBnnajo 1863 ,10789 20 -108090 » 8000 » 15850 20 119025 » 10000 » Luglio id. 9464 52 95160 » 20800 » 1.4794 35 ~.H2,17 50 17500» 
Luglio id. ,10768 21. ,107890 » 8400 J) Ui830 20 118875 » 10000 » Gennajo 1883 94H 53 94640 » 21200 }) 1.4758 36 ,i8000 »B0955 » 

Gennajo 1864 10747 21. 1.07680 » 8400 » '.15809 21 H8725 » 10500 » Luglio id. 9356 55 941-10 » 22000 J) 14722 36 -H0685 » 1.8000 » 
Luglio id. 10725 22 ,107470 » 8800 » '.15788 21 118567 50 10500 » Gennajo -i884, 9300 56 93560 » 22400 » 1.4685 37 HOM5 » -18500 )) 
Gel1najo 1865 'W703 22 107250 » 8800 J) 15761 2·f H8410 ): ,10500 )) Luglio id. 9242 58 93000 » 23200 » 1.4641 38 ,19000 »110437 50 

Luglio id. 10680 23 107030 » 9200 » 15746 21 B8202 50 /10500 ) Gennajo 1885 9184 58 92420 )) 23200 » '.14609 
 38 1.09852 50 19000 » 

Gennajo -1866 '10657 23 ,106800 » 9200 » Ui724 22 <118095 » HOOO J) Luglio id. 9123 6'.1 91840 » 24400 » 1.4570 39 109567 50 ,19500 » 

Luglio id. 10633 I 24 ,106570 » 9600 » '.15702 22, U7930 » ,BOOO» Gennajo -i886 9062 61 91230 » 24400 » '.1453-1 39 1U9275 » 195UO » 

I Geunajoi867 J060D l 24 -106330 » 9600 » 15680 22 H7765 » 11000 » Luglio id.. 8998 64 90620 » 25600 » '.14491. 4·0 1.08982 50 20000 » 

Luglio id. M)584 25 ,100090 » 10000 » Ui657 23 H.7600 » ,B500 » Gennajo 1887 8934 64 89980 » 25600 J) '.1445.f 40 108682 50 20000 » 
Gellnajo .J.868 10558 26 -105840 » ,10400 » '.15634 23 H742750 H500 » , Luglio id. 8867 67 89340 » 26800 » '.144'.10 41 106382 50 20500 » 
Luglio id. ·10532 26 -l05580 » ,10400 » 156B 23 ~H7255 » ·HoOO » : Gennajo 1888 8799 68 88670 » 27200 » 1.4369 41 108075 » 20500 » 
Gennaj o ,1860 -10305 27 105320 » 10800 » . .J.5587 24 H708250 12000 » Luglio id. 8729 70 87990 » 28000 )) '.14327 42 107767 50 2H100 » 
Luglio id. 10477 28 105050 » 1-1200 » ,15563 21 U690250 -12000 )J Gennajo 1889 .8658 H 87290 » 28400 )J 14284 4,3 107452 50 2/1500 » 

Gennajo 1870 ~0449 28 -W4770 » -11200 » 15538 25 H6722 50 ·12500 » : Luglio id. 8584 74 86580 » 29600 » 14240 ,1OH30 JJ 22000 J)44 

lLuglio id. 10420 29 /104490 n 'H600 » '.15513 25 H6535 » ,12500 » Gennajo' 1890 '8510 74 » »
85840 29600 14·!96 44 106800 » 22000 » 

Gennajo 18B '1039-1 29 104200 » -11600 » 15488 25 'U6347 50 ,.1.2500 » Luglio id. 8432 78 85100 » 31200 » ,J4UH 4,5 1064.70 J) 22500 J) 

10360 31 103910 » 12400 » 15463 25 H6i60 » 12000 » I) Gennajo 18!HLuglio id. 8354 78 84320 » 31200·» 14106 45 '.106132 50 22500» 
Gennajo 1872 10329 31. 103600 » '.124·00 » Ui437 26 iU,972 50 13000 » Luglio id. 8273 8-1 83540 }lI 32400 » 14060 46 '.105795 » 23000 J) 

Luglio .. , id.. 1.0297 32 -103290 » 1.2800 » 154H 26 115777 5U 13000 ) Gennajo 1892 8HH 8~ 82730 )} 32800 » 14013 47 105450 » 23500-»
Il,I Ge~rlajo 1873 10265 32 102970 » 12800 }) 15384 27 ·H.5582 50 -13500 » Luglio id. 8105 86 S·HHO }) 34400 » 1.3965 48 ,105097 50 24000 l) 

Il Luglio id. 10231 34 10~650 » 1.3600 » ,15357 27 BaS80 )) -13500 » Gennaj o -1893 80·19 86 8i050 )l 34400 » f3917 4-8 f04737 50 24000})1\ 

,I Gennajo >'874 '.i0197 34 102310 l) 13600 » • 1.5329 28 1·f5477 50 14000 J) , Luglio id. 7929 90 80190 » 36000 l) 13868 49 ,lQ4377 50 24500 l)i
ILuglio id. 'lO,16tf 36 101970 » 14400 » 1.5301 28 H.4967 50 14000 » Gennajo 1894 7839 90 79290 » 36000 » ,l38t8 50 1040,10 )) 25000 » 

I Gennaj O 1875 10125 36 10HHO » 14400 » '.15273 28 H.4757 50 ·14000 » Luglio id. 7745 94 78390 » 37600 l) 1.3768 50 103635 » 25000 l) 


.. 

}lIllLuglio id. 10088 37 10i250 » '.14800 » 15244 29 11.4547 50 14500 )) Gennajo 1895 7650 95 77450 » 38000 13717 5i 103260 » 25500 » 

1.5200 »! Gennajo 1876 J0050 38 100880 » 15215 29 H4330 » 14500 » Luglio id. 7501 99 76500 » 39600 » I tJ.3665 52 102877 50 26000 » 
~ l' Luglio id. ,10011 39 100500 » 15600 » 15185 30 H4H250 15000 » Gennajo 1896 74M 100 75510 » 40000 )l 136,12 I 53 ·102487 50 26500 )) 

15600 » 15155Il Gennajo 1877 9972 39 100H.0 » 30 113887 50 15000 » Luglio id. 1347 104 74fHO » 41600 » ,13559 53 -102090 » 26500 » 
,16400 »II Luglio id. 9931 4,1 99720 » 15125 30 113662 50 15000 » Gennajo 1897 724·2 1105 73470 » 42000 » ,13505 54, 101692 50 27000 » 

l! Gennajo 1878 9889 42 99310 » ,16800 » '.15094 3i H.3437 50 15500 » Luglio id. 7133 i09 72420 43600 I J3450 55 10,1287 50 » )l 27500 » 
17200 » 15063Luglio id. 9846 43 98890 » 31 H3205 » ·i5500 » Gennaro 1898 7023 'HO 71330 l), .. ,:4~OO!J » 56 -100875 )) 28000 ) 

... ... faDa ripoTtarsi. . . .. . .. .. . .J.074· o ••• , • 429600 » .I. ••• , 9i9 ............ .. 449500 » Da rip(wfm'si. .". . ., ,.- . . 2997 ... ....... .. 2540800 » I..~~~9~. 2588 I •• , •••• " • 1284000 »
~ ~ 

~ I ~ 
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Semestre 


al 


primo 


~ = 
Riporto ... 

Luglio -1898 
Gennajo 1899 
Luglio id. 

Gel1najo 1900 
Luglio id. 

Gennajo 1901 
Luglio id. 

Gel1najo 1902 
Luglio id. 

Genl1ajo -1903 
Luglio id. 

Gel1najo -1904 
Luglio id. 

Gennajo 1905 
Luglio id. 

Genl1ajo 1906 
Luglio id. 

Gennajo 1907 
Luglio id. 
Gennajo 1908 
Luglio id. 
Gennajo 1909 
Luglio id. 

Gennajo ,19,10 

Luglio id. 

Genl1ajo <l9B 
Luglio id. 

Gennajo 1912 
Luglio id. 

Gennajo 1913 
Luglio id. 

Gennajo 19H.~ 

Luglio id. 

Gennajo 19i5 
Lnglio id. 

Gennajo 1.916 
Luglio id. 

Gennajo -19-17 
Luglio id. 

Totale, . , 
I 

1.a fEmH§§io;rH~. 

Obbligazioni da lir. 400 cadauna. 

. 
.. 
::enl! 

• " ••••• IO 

6908 
6793 
6673 
6552 
6425 

6298 
6165 
6032 
5893 
5753 
5606 
5459 
5305 
5151 
4989 
48~7 

4657 
4487 
4309 

4130 
3943 

3756 
3560 
3363 
3-157 
2950 
2733 

2516 
2289 
2061 
1822 
1583 

4332 
-1081 

818 
554 
277 

-

2.a Emissione. 


Ohblig'aziolli da lir. 500 cadauna. 


Interessi Capitale-;~entil~strat 
~-

al 	3 p. % integrale 

2588 1284000 » 

, 	 13337 57 -100455 )) 28500 )1 

-13279 58 -100027 50 29000 » 

13221 58 99592 50 29000 )1 

13162 59 99157 50 29500 » 

1MOti. 6.f 98715 » 30500 » 

13040 51 98257 50 30500 Il 

,12978 62 97800 » 31000 » 

1-29tH, 63 97335 31500 » 

••••• G •• 	 ••• e •••• 0" 

l) 

Il-128M 64 96862 50 32000 
-12787 64 96382 50 32000 Il 

1272,1 66 95902 50 33000 » 

12654 67 95407 50 33500 » 

-12586 68 94905 ;) 34000 l) 

Il12548 68 94395 34000 » 

-12448 70 ' 93885 » 35000 » 

Il12377 H 93360 35500 » 

12305 72 92827 50 36000 » 

i2232 73 92287 50 36500 Il 

12158 74 9f740 » 37000 » 

Il42083 75 	 91185 » 37500 

,12007 76 9062~ 50 38000» 
H930 77 90052 50 38500 » 

11851 79 89475 » 39500 l) 

U772 79 88882 50 39500 » 

H69,f 8i 88290 l) 40500 l) 

H609 82 87682 50 41000 » 

1.1525 84 87067 50 42000 l) 

U441. 84 86437 50 42000 li 

H355 86 85807 50 43000 » 

B268 87 85162 50 43500 » 

89 84510 44500» li-1H79 
83842 50 44500 »B090 89 

10998 92 	 83175 » 46000 » 

10906 92 82485 » 46000 » 

-108i2 94 81795 » 47000 » 

-I07f7 95 81090 » 47500 » 

,10620 97 80377 50 48500 » 

10523 97 79650 » 48500 » 

-10423 iOO 78922 50 50000 » 

Da1'ipor. 5559 	 . .. . .. . ... 2779500 » I 
, l 

I ~-Interessi Capitale 
Estrat.!al 5 p .• "1::.. integrale gen l al 3 p. 010 

\ 
;J 
ì 

€'J 

\ 

Semestre 


al 


primo 


2.a liEms§§ionc. 


Obbligazioni da lir. 500 cadauna.
-- '- 'V: I . Interessi I Capitaleli· Estr. iritegrale 

2779500» 
50500 » 

5HiOO » 

51500 )} 
53000 » 

53500 » 

54·500 )1 

55000 » 

56000 » 

56500 » 

58000 » 

58000 » 

60000 » 

60000 » 

6HiOO » 

61500 l) 

63500 » 

63500 » 

65500 » 

65500 » 

67000 » 

2997 
1.15 
115 
120 
,j2& 

<127 

127 
133 
133 
-139 
-140 
-147 
147 
154 
-154 
-162 
,162 

170 
170 
178 
,179 

187 
,187 

196 
197 
206 
207 
217 
217 
227 
228 
239 
239 

251 
251 
263 
264 
277 
277 

•••••• I •• •• 

70230 Il 

69080 Il 

67930 ») 

66730 )) 
65520 Il 

64250 }l 

62980 » 

61650 J) 

60320 » 
58930 l) 

57530 Il 

56060 Il 

54590 }) 
53050 » 
MOiO» 
49890 Il 

48270 )1 

46570 J) 

44870 l) 

43090 )1 

4,1300 li 
-

39430 » 

37560 » 

35600 ») 

33630 » 

3-1570 )1 

29500 » 

27330 » 

25160 » 

22890 )1 

20610 ») 

18220 » 

15830 » 

13320 l) 

10810 » 

8180 }) 
5540 » 

2770 ») 

2540800 » 

46000 » 

46000 l} 

48000 » 

48400 l) 

50800 )1 

50800 » 

53200 l) 

53200 )1 

55600 Il 

56000 Il 

58800 l) 

58800 l) 

61.600 Il 

6-1600 Il 

64800 )1 

64800 Il 

68000 » 

68000 » 

H200 )1 

7.f600 » 

74800 ) 
74800 )) 
78400 » 

78800 » 

82400 » 

8280U » 

86800 » 

86800 » 

90800 » 

91200 Il 

95600 Il 

95600 » 

100400 » 

100400 » 

105200 » 

105600 » 

B0800 » 

B0800 » 

eO ." ••••.• a....... . ..... . Il 


....... . 10920 	 .......... 4368000 » 


Riporto ... . , .... 5559 ........ .. 

-Gen~ajo i9'i8 ;(0322 ,101 78172 50 
Luglio id. 10219 '.L 03 77415 » 

, Gennajo 1919'10116 103 76242 50 
Luglio id. 

Gennajo ,f920, 
Luglio id. 

Gennajo 1921 
Luglio id. 

Gennajo 1922 
Luglio id. 

Gennajo J923 
Luglio id. 
Gennajo 1924 
Luglio id. 

Genhajo 1925 
Lugliò id. 

Gennajo 1926 
Luglio id. 

Gennajo .f927 
Luglio id. 

Gennajo 1928 
Luglio id. 

Gennajo 1929 
Luglio id. 
Gennajo 1930 
I..uglio id. 

Gennajo 19M 
Luglio id. 

Genl1ajo -1932 
Luglio id. 

,Gennajo 1933 
Luglio id. 

10010 
9903 
9794 
9684 . 

9572 
9459 
9343 
9227 
9107 
8987 
8864 
8741 
8614 
8487 
8356 
8225 
809-1 
7956 
7818 
7679 
7536 
7393 
7246 
7098 

6947 
6795 
6639 
6483 
6322 

-t06 75870 » 
i 

i07 75075 » 

109 74272 50 
HO 73455 » 

112 72630 » 

H3 7-1790'» 
H6 70942 50 
H6 70072 50 
120 69202 50 
120 68302 50 
-123 67402 50 
123 66480 » 

,127 65557 50 
127 64605 Il 

131 63652 50 
-131 62670 » 

134 61687 50 
-135 60682 50 
138 59670 » 

,139 58635 » 

143 57592 50 
J43 56520 » 

147 55447 50 
148 54·34,5» 
,151 53235 » 

-152 52-102 50 
,156 50962 50 i 

-156 49792 50 
. 16i 48622 50 

67500 » 

69000 » 

69500 )1 

71500 » 

7'.1.500 » 

73500 » 

74000 II 

75500 }) 
76000 » 

78000 » 

78000 ») 

80500 » 

Semestre 


al 


primo 


Riporto .. , 

Gennajo 1934 
Luglio id. 

Gennajo 1935 
Luglio id, 

Gel1uajo 1936 
Luglio id. 
Gennajo 1.937 
Luglio id. I 

Gennajo 1938 
Luglio id. 
Gennajo 1939 
Luglio id. 

Gennajo 1940 
Luglio id. 
Gennajo 194,1 
Luglio id. 

Gennajo 1942 
Luglio id. 

Gennajo 1943 
Luglio id. 

1

Vi-Igenti 

...... 
6,f61 
5996 
5830 
5660 
5489 
5314 
5138 
4957 
4776 
4590 
4403 
'421,1 

4019 
382/1 
3623 
3420 
32Hl 
3006 
2796 
2580 

i Gennajo 1944 
Luglio id. 

Gennajo 1945 
Luglio id. 

Gennajo 1946 
LuS'lio id. 

' Gennajo 1947 
. Jluglio id. 

Gennajo 1.948 
Luglio id. 

Gennajo 1949 

I 
Totale ... 

2364 
2-142 
1919 

1690 
,1460 
11224 

988 
745 
50.f 
251 

) 

....... 


887 

~. a lElui§@!otitlc. 

Obbligazioni da IiI'. 500 cadauna. 
.. ~I"" -I
InteressiEstr. al 3 p. % 

9660 • •• o •••• 

161 47415 » 

165 46207 50 
166 44970 » 

J70 43725 l) 

17-1 42450 Il 

175 4&,167 50 
n6 39855 » 

,18,1 38535 » 

18,1 37177 50 
186 30820 » 

,187 34425 » 

,192 33022 50 
192 3-1582 50 
198 30142 50 
198 28657 50 
203 27-172 50 
201 25650 ») 

2-10 24HW» f 

210 22545 » 

216 20970 » 

216 ,19350 » 

222 -17730 » 

223 16065 }) 
229 14392 50 
230 12675 » 
236 10950 » 

236 9i80 » 

243 7410 » 

244 5587 50 
250 3757 50 
251 -1882 50 

115982 .. .......... 


Capitale 
integrale 

4830000 » 

80500 » 

82500 » 

83000 » 

85000 )1 

85500 »), 

87500 » 

88000 » 

90500 )1 

90500 » 

93000 » 

93500 )1 

90000 » 

96000 » 

99000 » 

99000 )) 
<!0-i500» 
,102000 » 

,100000 )1 

105000 ) 
108000 » 

Da 	riporto ...... 9660 .............. 4830000 »' 


~ 

I 

I 	 I 

'.W8000 » 

11..1000 l) 

lB5GO » 

H4500 » 

H5000 l) 

H8000 )1 

11.8000 l) 

,121500 » 

122000 » 

125000 » 

,125500 » 

799/1000 » 
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Nao 256. 	 23 dicembre 1859. 

N.O 3803. 


VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME II) 

DUCA. DI. SA.VOJA E DI GENOVA, ·ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Sulla proposta del Ministro dell' Interno'; 
Visti gli artIcoli 11 e H2 della Legge 30 ottobre 1859 suIl'OrdinaInento del 

Consiglio di Stato; 
In esecuzione dei medesiIni abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

TITOLO I. 

DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI. 

Art. 'i. 

Gli affari amministrativi da sottomettersi al Consiglio di Stato sono dai l\'li
nistri trasmessi al Presidente del Consiglio, e da questo distribuiti alle Sezioni~ 

I I memoriali e documenti che gli interessati credessero opportuno di sottoporre 
al 	Consiglio· di Stato saranno rassegnati al Ministro cui spetta provvedere. . 

Art. 2. 

Sono esaminati dalla Sezione dell' Interno e delle Finanze: 
'1. I progettidi Legge ed i regolanlenti in materia ~mn1inistrativa e fin~nziaria; 
2. 	 Gli affari contemplati nei ~.i 1. e ? ~ell' art.. i5 della Legge or.ga~lCa.; . 
3. 	 Le domande per declaratorl~ dI .ut~hta pubhh?a: per .le cOn?eS~lOni dI m.l

niere, per autorizzazione dI sOCleta .comnl~rcIah ?d lnd~strmh quan~o ~l~ 
dalla legge prescritta, per autorizzazIOne al CorpI moralI non ecclesIastiCl 

di accettare doni o lasciti e simili; 

8S9 

i. 	 Tutti gli affari che si riferiscono aH' interpretazione ed applicazione deHe 
leggi e regolalnenti sulla amministrazione dello Stato, su quella delle Pro
vincie .~dei Comuni, deUe· Opere pie, non che delle leggi e l'egolmuenti 
finanzia-\j. 

Art. 3. 

Possono essere discussi in Comitato degli affari interni: 

-i. 'I regolarnenti cl' ornato, di polizia locale, e silnili; 

2. 	 Le domande per declaratorie ed autorizzazioni di cui al n.o 3 dell' articolù 

precedente. 
Ed in Comitato di finanze . 


.i, I regolamenti per dazj, tasse ed altre imposte cOlnunali; 

2. 	 I contratti cl' appalti d'opere e di provviste, e simili, e gli atti relativi. 

Art. 4. 

I COll1itati dovranno però deferire all' intera Sezione gli affari da essi discussi ~ 
avuto riguardo alla importanza dei. medesimi? o quando involvano questioni di 
massuna. 

Art. 5. 

Saranno esaminati dalla Sezione di Grazia e Giustizia ed Affari ecclesiastici: 
1. 	 I progetti di legge e di regolamenti generali in 11lateria civile, commerciale 

e. p~nale, sul Notariato e sune altre Inaterie sottoposte aH' Autorità giudi
ZiarIa ; 

2. 	 Gli affari di cui ai numeri 2 e 3 dell' art. 15, e quelli di cui agIi articoli 
17 9 19 e 21 della l~egge organica; 

3. 	 Le istanze pei procedimenti di cui agli articoli 8 e 105 della Legge pro
vinciale e COlll1Ul.ale,; 

4. 	 I../e dmnande dei Corpi ulorali ecclesiastici per l'accettazione di doni o lasciti; 
5. 	 Le dmnande di grazia; 
6. 	 Tutti gli affari che si riferiscono aH' interpretazione delle leggi e regolmnenti 

di cui al n.o 1. del presente articolo; ed alle leggi e consuetudini in materia 
ecclesiastica. 

Art. 6. 

L'esame di affari speciali potrà dal Presidente del Consiglio essere deferito 
a due Sezioni riunite, od a Giunte speciali composte di consiglieri applicati a 
diverse Sezioni. 

Potrà anche aggiungere alla Sezione incaricata dell' esame di determinati af.. 
fari alcuni nlembri di altre Sezioni. 

Art. 7. 

Saranno discussi dal Consiglio di Stato in adunanza generale dopo l' €!SUIne 
preparatorio fatto dalle Sezioni o Giunte in confornlità degli articoli precedenti: 

Anno 	 f 859. Atti del GO\ erno. VoI. H. H2 
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L I progetti di Ie?gi e. reg?lal~enti generali; 	 . 
2. Gli affari di CUI aglI artIcoh 16, 17, 19, 20 e 21 della Legge organIca; 
3. 	 Quelli d'interesse generale o di massima che costituiscono norma di casi simili; 
1. 	 Gli alti'i in fine che vengano designati dal Presidente del Consiglio, o con 

suo assenso dai Presidenti delle Sezioni. 

Art. 8. 

Quando dall' esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione 
yigente è in qualche parte oscura o viziosa od incompletn, il Consiglio ne farà 
apposito l'apporto al Ministro competente. 

Art. 9. 

Gli affari amnlinistrativi portati avanti le Sezioni, ed avanti il Consiglio a 
Sezioni riunite quando anche d'interesse di privati o di Corpi amministrati non 
potranno essere discussi coll' intervento loro, o dei loro rappresentanti o consulenti. 

ArL 10. 

Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivj 
del Regno 9 o titoli od aUi originali depositati nei' Ministeri od Uffici dipendenti, 
saranno rÌlnessi dietro richiesta del Presidente al Ministro. Il Segretario generale 
del Consiglio rilascerà ricevuta a scarico degli archivisti o depositarj dei docu
menti e titoli che saranno senza indugio restituiti. 

Art. 11. 

n Presidente della Sezione nomina un Relatore per ciascun affare da trattarsi 
~J!!ando una speciale designazione non sia stata fatta dal Presidente del Consiglio. 

Il 	Relatore' della Sezione riferirà nell' adunanza a Sezioni riunite. 
In caso d' hnpedimento del Relatore e quando vi sia urgenza, il Presidente 

della Sezione designerà anche verbalmente chi debba surrogarlo. 

Art. 12. 

J~e deliberazioni conterranno un breve cenno elei fatti, i punti caduti in di
~eussione ed i motivi che hanno determinata l'opinione dei Comitati, delle Se
zioni, delle Giunte o del Consiglio. 

Quando non vi sia la nlaggioranza assoluta di cui all'art. 3 della Legge orga
Dica si esprinleranno le diverse opinioni ed il numero dei voti per ognuna di esse. 

Art. 13. 

La deliberazione del Consiglio della Giunta, della Sezione, o del Comitato, 
secondo i casi, sarà trasI11essa al Ministro che ne fece richiesta per copia sotto
serittn dal Segretario generale o dal Segretario di Sezione, vidilnata dal Presi
dente del Consiglio, o da quello della Giunta, Sezione o Comitato. . 

Saranno conteluporaneamente restituite le carte e documenti relativi. 

891 
TITOLO Il., 

DELL' ORDINE DELl.E -4.DUNANZE AMMINISTRATIVE. 

Art. 14. 

Il Consiglio di Stato è riunito in adunanza generale delle Sezioni dal Pre
siderite del Consiglio. 

Egli presiede all' adrnlanza generale, ed ove lo creda conveniente presiede 
pure alle Giunte od alle diverse Sezioni. 

In 	assenza del Pre'sidente ne fa le veci il Presidente di Sezione più anziano. 

Art. 15. 

Le Sezioni sono convocate dal rispettivo Presidente, ed in sua assenza dal 
Consigliere più anziano. 

L'adunanza di due Sezioni, quando non intervenga il Presidente del Consi
glio, è presieduta dal Presidente della Sezione cui l'affare riguarda. 

Art. 16. 

Le Giunte sono presiedute dal Presidente del Consiglio, e quando questi non 
creda di dirigerne i lavori, tale incarICo appartiene.. al Presidente di Sezione, od 
al Consigliere più anziano che faccia parte della Giunta. 

Art. 17. 

Alle adunanze delle Sezioni riunite o delle Giunte assiste il Segretario ge
nerale. 

A quelle delle Sezioni il Segretario rispettivo, ed all' adunanza di due Sezioni 
il Segretario della Sezione cui l'affare principahnente cOlupete, 

I Sotto-Segretarj suppliranno al Segretario della Sezione CUl siano dal Pre
sidente del Consiglio specialmente addetti. 

Art. ,18. 

Il Presidente del Consiglio potrà provvisoriamente applicare alcuno dei lVlem
hri del Consiglio ad una Sezione diversa da cluella di cui fa parte. 

. Potrà anche incaricare i Referendarj di supplire al Segretario generale Hl 

caso di assenza o di ill1pedinlento. 

Art. 19. 

Le adunanze saranno annunziate ai Menlhri dei Consiglio con avviso scrittO' 
indicante il giorno e l'ora delle medesime dal Segretario generale, o dai Segre
tarj di Sezione a seconda dei casi. 

Art. 20. 

I membri del Consiglio quando siano impediti d'intervenire alle adunanze 
dovranno infornlarne il Presidente del Consiglio, o quello della Sezione da CHi 

fu fatta la convocazione, 
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Art. 2·1. 

Prima di ogni adunanza dev' essere trasmesso al Presidente, per cura del 
Segretario· generale o del Segretario di Sezione rispettivamente, un elenco COll

bmente l'indicazione degli affari a discutersi ed il nome del RelatoIl'e. 

Art. 22. 

Spetta al Presidente del Consiglio di ordinare la stampa dei lavori prepara
i~orJ delle Sezioni 5' che dovralino essere distribuiti ai lUmnhri del Consiglio prima 
{leHa discussione a Sezioni riunite. 

Art. 23. 

L10rdine di precedenza tra i Presidenti di Sezione, e fra i l\'Ieulbri del Con
131glio è regolato dalla dala della nomina, e quando sia questa dello stesso giorno ~ 
dal grado della carica che ciascuno di essi copriva prilrm della Inedesima. 

Però· nelle adunanze generali il Presidente ed i menlbri di ogni Sezione se
dm'anno gli uni presso gli altri nell' ordine delle Sezioni. 

n Segretario generale sederà a sinistra del Presidente. 

Art. 24. 

Quando intervengano al Consiglio, a terlnini dagli articoli 8 e 9 della Legge 
organica, i Nlinistri o persone rivestite di un grado superiore a -quello di Con
sigliere di Stato, prEmderanno posto a destra del Presidente, le altre sederanno 
dopo i membri del Consiglio. 

Art. 25. 

Nella riunione di due sezionI l 11lembri deUa Sezione cui' l' affare riguarda~ 
sedcranno a destra di chi presiede all' adunanza ~ e quelli dell' altra a sinistra. 

Art. 26. 

AHorchè ad una Sezione verranno aggiunti soltanto alcuni mmnhri di altra 
Sezione, i medesinli sederanno al lato sinistro dCiI Presidente. 

Art. 27. 

Il Relatore, esposti i fatti, dovrà proporre le questioni a risolversi, e nelle 
adunanze generali darà leUura dell' avviso preparatorio deUa Sezione o Giunta, 
rendendo conto dei dispareri che vi abbiano avuto luogo; esprirnerà poi il suo 
voto. 

Art, 28. 

Dopo del Relatore esprilnel'anno il loro avviso le persone contemplate negli 
articoli 8 e 9 della Legge organica, quindi i Il1emhri della Sezione, cui trovasi 
applicato il Relatol'€, ed in seguito gli altri lnembri del ConsìgJjo cominciando 
da ehi tiene i' ultimo posto. 

Nelle adunanze di due Sezioni, o quando altri membri del Consiglio' sieno 
aggiunti aUa Sezione competente, memhri di questa, ad eccezione del Relatore, 
voteranno dopo gli ~ltri. 

Sarà redatto verhale delle 
HWlnbrÌ presenti. 

l mem]Jri della nunoranza 
particolare loro opinione. 

Art. 29. 

adunanze. Questo dovrà contenere il 1101ne dei 

potranno richiedere che si faccia constare della 

'l'ITOLO III.. 

DEGLI AFFARI CONTENZIOSI. 

Art. 30. 

l.Ja Sezione del Contenzioso pronuncia sugli affari contemplati negli art. 22~ 
23 e ?24 della J~egge organica. 

Art. 31. 

Spetta al Consiglio di statuire a sezioni riunite nei casi di cui aH' art. 25 
della Legge predetta ed in quello di cui aH' art. 28 della Legge sulla Corte dci 
conti. ' 

Art. 32. 

Il Segretario della Sezione del Contenzioso esercita pure le funzioni di Se
g~>etario all' adunanza generale del Consiglio quando delihera in materia conten·
ZlOsa. 

In caso d'assenza potrà essere chiamato a farne le veCI iJ Sotto-Segretario 
speciahnente applicato alla Sezione del Contenzioso. 

Art. 33. 

Nella Segreteria del Contenzioso sarà tenuto un registro su carta libera con
forme all' annesso rnodulo A nel quale dovranno essere specificanlente descritti i 
ricorsi o memoriali, i titoli ed i documenti che verranno dane parti presentati 
o depositati a terlnini degli articoli 17, 18, 34 e 35 della Legge 30 ottohre 1859 
(n.o 3708) e dell' art. 27 della Legge organica. 

Di "tale presentazione o deposito verrà dal Segretario rilasciata ricevuta in 
calce del ricorso o memoriale, che dovrà essere corredato dell' elenco dei titoH 
prodotti, i quali non potranno parimenti rHirarsi che contro ricevuta. 

I Art. 34. 
I 

Il ricorso col quale si chiede la fissazione cl' udienza do·vrà pure rimettersi 
f alla Segreteria che ne farà constare con apposita no"ta nel registro di cui all' ar
I 

ticolo precedente. 
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Simile nota sarà fatta del decreto su tale ricorso enlunato, e vi sarà indicata c 

la data della rimessione alla parte, che ne darà ricevuta ntediante sottoscrizione 
su l registro medesimo. 

Art. 35. 

Nel Decreto che fissa l'udienza sarà dal Presidente nominato il Relatore, ed 
il ReferendarÌo che dovrà conchiudere. 

I rapporti del Relatore saranno fatti per iscritto. 

Art. 36. 

n deposito degli atti e delle produzioni nella Segreteria prescritto dall' art. 22 
della Legge 30 ottobre 1859 (n.o 3708) dovrà eseguirsi entro il termine che 
verrà stabilito nel Decreto di fissazione dell' udienza. 

Trascorso tale termine senza che alcuna delle parti abbia fatto il deposito ~ 
la fissazione di udienza si avrà come non avvenuta. 

Qualora il deposito sia fatto da una sola delle parti, la sentenza potrà essere 
pronunciata sugli atti della medesima a termini dell' art. 20 della Legge suddetta. 

Le spese del rinvio occasionato per negligenza del deposito degli atti e 'PJ;O

duzioni saranno a carico della parte negligente. 

Art. 37. 

Nelle 24 ore successive al deposito gli atti e le produzioni saranno dal Se
gretario trasmessi al Relatore, e verranno . comunicati al Referendario incaricato 
delle funzioni di Pubblico Ministero otto giorni ahneno prima di quello fissato 
per la spedizione della causa. 

Art. 38. 

Uno dei Referendarj incaricati di esercitare le funzioni del PubblicolVIini
sterodovrà intervenire a tutte le sedute, ed essere presente alle votazioni nelle 
cause civili. 

Esso prenderà posto immediatalnente dopo i Membri della Sezione, e sarà 
smnpre sentito nelle sue conclusioni. 

Art. 39. 

Le conclusioni del Ministero Pubblico nelle cause civili porranno fine alla 
pubblica discussione. 

Art. 40. 

Nelle cause contravvenzionali il Presidente della Sezione entro 48 ore dal
l'arrivo o deposito delle carte presso la Segreteria designerà il Referendario a 
diligenza del quale debbe compiersi l'istruzione. I 

Le istanze del Pubblico Ministero saranno fatte sotto forina di conclusioni 
motivate che dovranno venir rimesse cogli atti e scritture alla Segreteria per gli 
occorrenti provvedimenti. 

Terlninata l'istruzione, sull' istanza del Réferendario sarà fissata l'udienza 
per la spedizione della causa e destinato il Relatore. 

Il decreto e Ier.eqùisitorie verranno notificati all' imputato a cura del Mini
stero Pubblico nel modo prescritto per le citazIoni. 

Art. 41. 

Per queste cause "errà aperto nella Segreteria un registro conforme all' an
nesso nlodulo B, nel quale saranno iscritte con nlunero cl' ordine progressivo. 

Art. 42. 

1/ audizione dei testimoni ed ogni altro incumbente potrà in tali cause ve
nire dal Consiglio commesso ai Giudici di Mandanlento. 

Art. 43. 

J--la polizia ed il Inantenimento dell' ordine delle udienze è affidato al Presidente. 

TITOLO IV. 

DISPOSIZIONI GENERA.LI. 

Art. 44,. 

. ~l Se?r:tario gen:rale tiene annotati in apposito registro tutti gli affari am
lnlnlstrahvl. trasmeSsI al Presidente del Consiglio colle designazioni analoghe ed 
opportune SIno alla definitiva restituzione dei medesimi ai Ministri. 

Tiene inoltre il registro dei verbali delle adunanze generali del Consiglio i~ 
delle Giunte, non che il registro del personale e quello di corrispondenza~ 

Art. 45. 

Egli ha la direzione degli impiegati della Segreteria del Consiglio, ed in èon
fOl'lnità degli ordini del Presidente provvede per loro mezzo al regelare anda
luento del servizio, applicandoli anche in lllOdo speciale alle diverse Sezioni. 

Art. 46. 

I Segretarj delle Sezioni tengono un registro degli affari distribuiti alle Se
zioni rispettive colle analoghe designazioni sino alla restituzione dei medesimi 
al Segretario generale. 

Tengono pure il registro dei verbali delle Sezioni. 

Art. 47. 

La biblioteca e l'archivio del L;onsiglio sono sotto la direzione del Presidente. 
Il suo permesso è necessario per prender copia o visione delle carte e verbali. 

L'iInpiegato incaricato delle funzioni di bibliotecario ed archivista ritirerà p, 

custodirà le carte, e terrà esatto jnventa~io d'ogni cosa. 

http:GENERA.LI


896 897 
Art. 48. 

Le sonune assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese cl' ufficio. 
c'ÌHJl'annO mnministrate nei IllOdi stahiliti dalla Legge 16 novernhre 1.859 dallù 
Giunta di economia, composta di uno dei Consiglieri di Stato di ciascuna Se
zione 1100ninati dal Consiglio e del Segretario generale. 

Le funzioni di eCOl1OlnO saranno esercitale da un impiegato di Segreteria. 

Art. 49. 

Ogni lnmnbro del Consiglio avrà 45 giorni di ferie nei lllOdi e tempi che 
, verranno deterillinati dal Presidente, presi gli opportuni concerti col Ministro 

dell' Interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari. 
- Al personale di Segreteria potrà essere accordato un annuale congedo di 

giorni trenfa. 
Il Presidente del Consiglio potrà anche concedere straordinarie licenze a breve 

termine per gravi circostanze debitamente. giustificate. 

Art. 50. 

Gli uniformi e distinti vi del Presidente, dei Presidenti di Sezione dei Con
8iglicri, del Segretario generale, Referendarj e Segretarj di Sezione, e del Per
sonale addetto al Consiglio di Stato sono stabiliti secondo i disegni approvati dai. 
Re~ e deposti nell' Archivio del Consiglio medesimo. 

Art. 51. 

Gli uscieri, cOlTIlnessi od inservienti dovranno attendere, con diligenza a pre
stare l'opera loro, uniformandosi agli ordini del Segretario generale. 

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 in Torino, addì 23 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE
9 

U. RATTAZZI. 

.MODULA A. 


REGISTRO 


UELLE 

(JAIJSE CIVII~I. 

,hlllO 135H. A.tti ct!':l Goycrllo. VoI. H. 
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Nome, Cognome Data della presentazione 
Data della presentazione a5 Nome e Cognome, e dimora delle memorie e dei titoli;ç:::I Indicazione• ..-1 l';l delle memorie e dei titoli,l'''c;i I 

~ professione e dimora dei Procuratori loro specifica designazione; o Relatore del corso;;, loro specifica designazione; 
delle Parti delle Parti; Ricevuta da spedirsi . o della causa 

~ deputato. Ricevuta da spedirsi 
Cl,') OSSERVAZIONI.e designazione data del mandato per la loro comunicazioneS e dei 
:::l per la toro comunicazione 

'Z; gei Corpi morali. e loro dOIJaicilio e ritiramento provv~dhnentio ritiramento 
eletto. per parte degli Attori. emanati.per parte dei Convenuti. 

'I, 

l 

o;:;' 

I 
l 
l 
! 
i 

I 

Il 
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NIoDuLA B., 

) 

, 

,I 
il 

\ 

REGISTRO. 


DELLE 

CAUSE CONTRAVVENZIONALI. 
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4 
1 

a3 
Cl Designazione degl' Imputati 

• ..-1 

1"'1:1 
tluot pero 
~ nome, cognome, patria, 
o 
(I.) 
>-t 

età, professione 

GiudiceIData dei reati 'CI procedente; Movimento generale Natura l 

con indicazione Relatore
Mandamento dei OSSERVAZIONI.delle se il giudizio o d~putato. 

è di Prima Istanza processi.El imputazioni. Provincia:= e domicilio. ~ o d'Appello. cui appartiene. 

I 

== 

1 

I 
~ 

\ 
,I 

: 

-, 

, 

l i 
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'1 O 9 1"7ili. ....a. ~3 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE II 


N.O 3804. 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEllIlllE ~ 

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

PRINCIPE_DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Sulla proposta del Ministro dell' Interno; 
Viste le Leggi sull' Ordinamento cOluunale e provinciale, sul ConsigJio di 

Stato, sul personale addetto alla Segreteria del luedesimo, ed a quelle degli 
Uffici di Governo e delle Intendenze; 

Vista la Legge sul Contenzioso anul1inistrativo e quella sull' Ordinamento 
giudiziario; 

In esecuzione delle lnedesime ahbianlo decretato e decretiaIuo quanto segue: 

Art. 1. 

Sono addetti al Consiglio di Stato per il serVIZIO interno e per l'esercizio 
degli atti giuridici proprj del loro' Illinistero negli affari di competenza del Con
siglio ~ uscieri, comlnessi od inservienti nel nUUlero e collo stipendio o salario 
fìssato nell' annessa tabella. 

Art. 2. 

Agli Uffici di Governo e delle Intendenze sono simihnente addetti USCIerI 1 

conunessi od inservienti. 
Essi sono n Olninati dal Ministro dell' Interno, e sono retribuiti sulle basi 

11ledesÌll1e di cui nella tabella predetta. 


Art. 3. 


Coloro ai quali siano attualnlente attribuiti correspeUivi 

ranno a goderne finchè non sia altrhnenti provvisto. 


maggiori continue
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Art. 4. 

Le funzioni di usciere negli affari giuridici di competenza del Consiglio di 
Stato e dei Consigli di Governo saranno disimpegnate dagli uscieri, cOlnluessi 
od inservienti speciabnente autorizzati con apposita deliherazione della Sezione 
del Contenzioso del Consiglio di Stato e dei Consigli di Governo rispettivaIllente. 

Nei casi d' hnpedimento o di lnancanza dei Inedesimi, o quando slavi urgenza ~ 
il Presidente del Consiglio di Stato od i Governatori potranno commettere ad
altri uscieri gli atti occorrenti. 

Gli uscieri addetti ai Tribunali òì-'dinarj potranno anche esercitare tali fun
zioni nei luoghi ove non sied.ono i Giudici del Contenzioso amministrativo. 

Art. 5. 

Gli uscieri, ~onul1essi od inservienti autorizzati per gli atti giuridici devono 
prestare una malleveria in iscrizioni sul Debito puhlJlico per la concorrenza 
della rendita di li~e sessanta ove siano addetti al Consiglio di Stato, e della 
rendita di lire cinquanta se addetti ai Consigli di Governo. 

Art. 6. 

Essi sono inoltre soggetti alle generali discipline sugli USCIerI, e segnata
mente a quelle sancite negli articoli 208, 209, 211, 215, 216, 217, 218 e 21. 9 
della Legge 13 noveIuhre 1859 sull' Ordinmuento giudiziario. 

Il disposto però dan' art. 208 non è applicabile agli uscieri prima cl' ora 
autorizzati. 

Art. 7. 

Le pene cOlnminate dalla Legge di cui nel precedente articolo saranno appli
cate nei casi da essa previsti contro gli uscieri, comnlessi od inservienti predetti 
dalla Sezione del Contenzioso del Consiglio di Stato, o dai Consigli di Governo~ 
sal vo ricorso alla Sezione medesima. 

Art. 8. 

All' infuori dei casi predetti, per ogni infrazione alle norme di serVIzIo, il 
Presidente del Consiglio di Stato od i Governatori potranno assoggettare gli 
uscieri, cOlurnessi od inservienti contemplati nel presente Decreto alla ritenenza 
di una parte dei loro assegnamenti. 

La ritenenza per le diverse infrazioni commesse in un anno non potrà ecce
dere l'amluontare di due Illesi dello stipendio o salario annuale. 

Una copia del Decreto che applica la pena della ritenenza sarà trasmessa 
al Ministero ed unita poi al luandato di pagamento dello stipendio o salario che 
verrà ridotto in conforlnità del Decreto stesso. 

/. 

.Anno 1859. Atti del Goyerno. Vol. II. 
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Ordiniamo cb~ il presente Decreto, lnunito del Sigillo dello Stato, sia insel'~o 

nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlìJl 
e di farlo osservare. 

Dal. Torino, addì 23 dicemhre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

U. RATTAZZI. 

TABELLA 

degli Uscieri ~ Commessi od Inservienti addetti al Consiglio di Stato. 

Il Usciere Capo •.................. a L. 1200 L. 1200 


2 Uscieri ........................ a » 1000 » 2000 
IJ. Id. . ........ , ........... , .. a» 800 ) 800 
4 COl1llnessi od Inservienti ......... a» 800 ) 3200 
2 Id. Id.. ........ a» 600 » 1200 

L. 8400 

, 
Yisto d'ordine di 8. :trl 


Il Ministro U. RATTAZZI. 
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l~.O 258. 23 dicembre 1859. 

N.O 3807. 


VITTORIO EMANUELE II 


DUCA DI SAVOJA lE DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECCe ECC.. ECCe 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica 
Istruzione; 

Vista la Legge 13 novembre 1859 per l'ordinamento dell' Istruzione pubblica; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 

Art. -1. 

n Regolamento per l'Amministrazione centrale e locale dell' Istruzione pub
blica, annesso al presente Decreto e firlnato d'ordine Nostro dal Ministro pre
detto, è approvato. 

Art. 2. 

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari anteriori. 
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 di far lo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 dicembre 1859'. 

VITTORIO EMANUELE. 

. CASATI. 
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REGOLA~IENTOe 


CAPO I. 

A~nnNlSTRAZIONE CENTRALE. 

§ 1. - Del Consiglio superiore di pubblica Istruzione. 

Art. 1. 

n Consiglio superiore di pubblica Istruzione tiene ordinaricunente una rIU

nione per settimana in giorno determinato. 
Può però essere convocato in via straordinaria dal Ministro Presidente o 

dal Vice-Presidente, smnpre quando i bisogni del servizio lo richieggano. 

Art. 2. 

Nel caso previsto dan' art. 7 deUa Legge 13 novembre 1859, il Ministro, nel 
ripartire il Consiglio in tre sezioni, oltre al n01ninare il Consigliere che dovrà 
presiedere a ciascuna di esse, designerà i IIlmubri che dovranno rispettivamente 
cOlnporle. 

Art. 3. 

N el caso accennato nell' articolo precedente la sezione prima sarà costituita 
per gli studi superiori; la seconda per gli studi secondarj classici; la terza per 
quelli tecnici, pei primarj e per le scuole normali. 

I../e pratiche concernenti alcuno dei tre rami dell' Istruzione saranno lnandate 
dal Presidente o dal Vice-Presidente alla rispettiva sezione; la quale, esaininatele, 
per mezzo d'un suo- Relatore o del suo Presidente, ne riferirà all' intiero Con
siglio a Siezioni riunite. 

Una pratica non potrà riguardarsi aver compiuto tutto il suo corso regolare 
presso iI Consiglio, se anche quando sia stata esmninata da una delle tre sezioni, 
non sarà intervenuta intorno ad essa una forluale deliberazione del Consiglio 
lnedesimo a sezioni riunite. 

Art. 4. 

Sempre quando si tratti di acuse contro funzionarj della pubblica Istruzione, 
(I di conflitti di competenza tra varie Autorità scolastiche, o di pratiche urgenti, 
saranno inb~odotte direttamente davanti aH' intiero Consiglio senza soUoporle pre
ventivmnente alla rispettiva sezione. 

In tali casi e quando il Consiglio non sia diviso in sezioni, cadauna pratica 
sarà preventivamente esaminata o da una COllllnissione, o da un Consigliere 
l'elatore da designarsi dal Consiglio stesso nel primo caso previsto dal paragrafo 
precedente, e dal Presidente in tutti gli altri casI. 
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Le relazioni sopra ogni affare debbono essere fatte per iscritto e firnlate dal 

l'elatore. 

Art. 5. 

Quando trattisi di affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni 
debbono sempre essere prese a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri presenti. 

Nel caso previsto dall'art. 107 della Legge 13 novembre 1859 concorreranno 
a formare tale maggioranza assoluta i due Delegati della Facoltà. 

In tutte le altre questioni la votazione si fa all' aperto per alzata e seduta, 
semprechè però non sia fatta for.male,,}stanza almeno da cinque Consiglieri perchè 
SI deliberi a voto segreto. 

in caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente. 

Art. 6. 

1../ Ufficiale del Ministero incaricato di adempiere le funzioni di Segretario presso 
iI Consiglio tiene presso il Segretariato generale il protocollo di tutte le pratiche 
da trattarsi o trattate nel Consiglio stesso, compila e custodisce i processi ver
hali delle sedute di questo. 

Quando una pratica è definitivamente spedita dal Consiglio, egli ne rimette 
le carte alla rispettiva Divisione del Ministero. Se però tale pratica concerne 
affari contenziosi o disciplinari di persone, le carte saranno custodite presso il 
Segretario generale. 

Art. 7. 

I processi verbali delle deliherazioni debbono essere sottoscritti da cbi presiede 
alla seduta e dal Segretario subito dopo essere stati letti ed approvati dal Consiglio. 

Art. 8. 

Nessun processo verbale, nessuna'"' relazione, deliberazione od estratto delle 
medesinle potrà esser comunicat~ a qualunque persona estranea al Consiglio' senza 
autorizzazione del Ministro. 

Art. 9. 

La l'innovazione dei melnbri del Consiglio e del Vice-Presidente, a tenOl'e 
degli articoli 6 e 8 della Legge 13 novembre 1859, ha luogo in principio d'ogni 
anno solare. Nei prhni quattro' anni dopo la ricostituzione del Consiglio il sor
teggio prescritto dall'ultimo paragrafo del preaccennato art. () della Legge orga
nica dovrà farsi nella prima quindicina di novem.bre. . 

I ~emhri del Consiglio designati dalla sorte ad uscire rllllarranno In ufficio 
finchè non siano surrogati. 
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§ 2. - De ll"' Ispettore generale degli studj supenon. 

Art. 10. 

L'Ispettore generale degli studj supenorI sopravveglia l'andmnento di ogni 
l'amo dell' istruzione universitaria e scientifica tanto pli.bblica quanto privata; e 
dà a nOllle e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni ai 
Rettori delle Università, ai Presidenti delle Accademie e degli Istituti, ai Diret
tori dei varj stabilimenti scentifici posti sotto la sua vigilanza, a tenore delle 
leggi e dei regolmllenti. 

Art. 11. 

Fa -le proposte del personale insegnante o addetto alla direzione di qualche 
stabilimento, la cui 1l00nina spetti dir3ttamente al Governo; raccoglie le infor
nlazioni intorno alle persone che, senza essere Professori o Dottori aggregati, 
chiedono di aprire una scuola superiore privata; e propone i nl81,nbri delle COlTI

Inissioni d'esalni che dehhono essere composte dal Ministro. 
A sua cura sono fornite al consultore legale le infornlazioni ed i documenti 

necessarj per r esecuzione degli articoli 25, ·103 e 107 della Legge 13 novem
bre 1859. 

Art. 12. 

Di ogni sua visita nelle Università e negli altri Istituti pubblici e privati 
fa una relazione al Ministro. 

È sua cura speciale di riconoscere i hisogni dei diversi stabilimenti scienti
nei e di promuo\Tcre dal Ministro gli opportuni provvedimenti. 

Art. 13. 

Esamina le questioni amministrati ve la cui risoluzione dipende da una que
stione scientifica, e intorno ad esse dà il proprio parere per iscritto al Ministro 
giovandosi all' uopo del consiglio di persone esperte. 

Art. 14. 

Colla. scorta dei rapporti dei Rettori e degli altri funzionalj dell' istruzione 
superiore compila e trasmette ogni anno al Ministro la relazione sopra ciascuna 
parte dell' insegnamento superiore e la accOlnpagna colle proprie avvertenze e 
proposte. 

Per sua cura vengono raccolti i materiali per la statistica dei rami d' istru
zione, alla cui vigilanza esso è preposto.< 

§ 3. - Délf Ispettol'e generale degli studj secondari classici. 

Art. 15. 

1/ Ispettore generale degli studj secondarj classici esercita le attrihuzioni 
conf~ritegli dalla legge e dai regolamenti sulte scuole e su.gli'istituti pubblici e 
privati d'istruzione classica, sui convitti nazionali e su quegli, altri dei quali gli 
alunni attendono a studj classici. 

Art. 16. 

Oltre al visitare pertanto od a far visitare per mezzo degli Ispettori od altri 
ufficiali. da lui dipendenti le sCllole predel te e gli stahilimenti sovra indicati, 
sopravveglia all' andRmento degli studj ed al mantenimento delle discipline sco
lastiche, dando a tal uopo, a nome del l\![inistro e sotto~li ordini del medesimo 

..c) , 

le opportune istruzioni ai Regj PI'ovveditori ed agli altri ufficiali addetti alla 
istruzione secondaria. 

\ 

Art. 17. 

Ad ogni vacanza di una caHedra tenuta da un Professore titolare nei Licei 
e nei Ginnasj Regj, egli fa le debite proposte al Ministro esponendo le ragioni 
per le quali sia più conveniente provvedervi o nei modi previsti dagli articoli 210 
e 2/11 della Legge 13 novenlbre 1859, ovvero per via del concorso a norma 
degli articoli 206, 207, 208 e 209 della predetta Legge .. 

In questo caso propone i lnembri che debbono formar parte della Commis
sione esaminatrice. 

Art. 18. 

Propone al Ministro le traslocazioni e gli avanzamenti, come pure le nmnine 
che spet.tano direttamente all' Autorità centrale, del personale addetto agli istituti 
dell' insegnanlento secondario) o la conferma delle nomine fatte da enti Inorali. 

Dà il suo avviso sul riparto degli insegnmllenti fra i Professori ~ e gli Jsti-
tutori od incaricati adefetti agli stabilimenti posti sotto la sua vigilanza, sulla 
istituzione di ginnasj-, licei, convitti e scuole secondarie puhbliche, e sulle pro
poste di sussidj, gratificazioni e indennità pei funzionm:j da lui dipendenti. 

Art. 19. 

Esamina le orazioni inaugurali pronunziate dai Professori; provvede acciò 
sian~ co~~ilati i temi per gli esami di concorso alle cattedre vacanti nei Ginnasj 
e nel. ~..Jlcel dello Stato, per gli esami di promozione nei Licei e nei Ginnasj 
pu?bl~Cl, e per quelli di concor§o ai posti gratuiti: rivede il risultato di quest.i 
ultImI e propone i candidati cui debbonsi assegnare i predetti posti nelle scuole 
secondarie classiche, presentando al Ministro lo stato di tutti i concorrenti. 

Art. 20. 

Sulle relazioni dei Direttori, dei Presidi, dei Regj Provveditori e delle ispe
zioni praticatesi compila la relazione generale annua sull' istruzione secondaria 

I 

~ classica da rassegnarsi al Ministro. 

I Pl'epar~ gli elementi per la statistica da pubhlicarsi ad ogni triennio. 
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§ 4. - Dell-' Ispettore generale degli studj tecnici e pruna'ì'j 


e delle, scuole normali. 


Art. 21. 

L'Ispettore generale degli studj tecnici e primarj e delle scuole normali eser
cita le attribuzioni assegnategli dalla legge e dai regolalnenti -suUe scuole, e 
sug!' istituti tecnici, sune scuole nOflnaIi e lnagistrali, sune serali e dOlnènicali, 
sugli asili. cl' infanzia, sui convitti attinenti alle scuole predette, corne pure su 
quelle fenuninili e su tutti gli stabilirnenti tanto pubblici quanto privati cl' istru. ..
ZlOne prImaria. 

Art. 22. 

Oltre al provvedere alla visita degli istituti, e delle scuole preaccennate a 
norl11a dell' art. 2,1 della Legge 13 novembre 1859, invigila particolarmente gli 
ispettori provinciali e di circondario, dei quali egli fa le proposte al Ministro 
per la nOlnina, le traslocazioni e le prOlnozioni. . 

Àrt. 23. 

In caso di vacanze nelle scuole e negl' istituti tecnici, esercita rispetto a questi 
le attribuzioni conferite coll' art. i 7 del presente Regolmnento all' Ispettore ge
nerale delle scuole secondarie classiche. 

Egli propone inoltre al Ministro le traslocazioni e gli avanzaInenti, come 
pure le nOluine che spettano direttamente all' Autorità centrale. 

Art. 24. 

Per sua cura sono compilati i temi per gli eSalni di concorso aHe cattedre 
vacanti negl' istitutI e nelle scuole tecniche dello Stato, per gli esami di patente 
degli aspiranti luaestri e delle aspiranti Iuaestre, e quelli di concorso ai posti 
gratuiti nelle scuole e negli istituti tecnici. 

Rivede il risultato di questi ultimi esami, e propone i candidati, cui, a ter- , 
luine di legge, debbonsi assegnare quei posti gratuiti, presentando al Ministro 
]0 stato di tutti i concorrenti. 

Art. 25. 

Dà le opportune istruzioni ai Regj Provveditori, agl' Ispettori Regj e di cir
condario, ai Presidi e Direttori degli stabilimenti sottoposti alla sua vigilanza. 

Art. 26. 

In fine d'ogni anno scolastico, raccolti ed esmninati i rapporti dei funzio
narj da lui dipendenti prepara la relazione generale sui rami. cl' insegnmuento il 

cui egli presiede, e la presenta al Ministro coi quadri stati3tici relativi cOlnpilati r 
per sua cura dagli ufficiali del Ministero. 
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§ 5 - Del consultore legale. 

Art. 27. 

Il GOBSU lture legale addetto al Ministero, oltre alle attribuzioni conferitegli 
dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della Legge 13 novembre 1859, esamina il risultato 
degli esami di concorso per i posti gratuiti nel Collegio Carlo Alberto, e ne fa 
un particolareggiato rapporto al J.\tlinislro per essere sottoposto al Consiglio supe
riore. Esamina pure i titoli degli aspiranti ai posti gratuiti nel Collegio Ghislieri 
di Pavia e presenta intorno ad essi le sue osservazioni al Ministro. 

Art. 28. 

Nei casi previsti dai precitati articoli 25 e 26 della legge organica, la dele
gazione del Ministro debbe essere fatta in suo capo per mezzo di apposito Decreto 
ministeriale. 

Negli stessi casi, il Consultore deve esporre i filotivi dell' accusa in un rap
porto scritto, in cui dopo una precisa narrazione dei fatti e delle circostanze, 
siano specificati punto per punto i luancamenti dell' imputato. 

Al rapporto debbono sempre andar uniti i documenti forniti dagl' Ispettori 
generali e sui quali si fonda l~ iluputazione. 

Art. 29. 

Cessa nel Consultore l'obbligo di prestare la sua coadjuvaziolle e la sua assi
stenza all' ufficio del Rettore dell' Università di Torino. 

§ 6 - Degli Ispettori addetti al ltlinistero. 

Art. 30. 

I due Ispettori delle scuole secondarie classiche, posti a disposizione del Mi
nistero, avranno speciali attribuzioni, l'uno per la parte scientifica e l'altro per 
quella letteraria. Potranno tuttavia essere egualmente destinati a fare l'ispezione 
di tutti i corsi dei Ginnasj e de' Licei, salvo a farne rapporti separati. 

Art. 31. 

L'Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche sarà particolarlnente 
destinalo alla visita di queste scuole. - Potrà per altro nelle sue ispezioni essere 
pure incaricato di riscontrare ]' opera· degI' Ispettori provinciali e di circondario. 

Art. 32. 

Quando non sono occupati a fare le visite cl' ispezione, i detti Ispettori deb
bono intervenire negli uffici del Ministero e compire quei lavori che loro venis
sero affidati dall' Ispettore generale o direttamente dal 1Uini8tro. 

Anno iSSO. Atti del Governo. YoI. n. -il 5 
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§ 7. - Disposizioni com,uni. 

Art. 33. 

l membri del Co.nsiglio superiore quando siano incaricati di trasferirsi in 
altre città per gli effetti di cui agli articoli 61 e 62 della Legge 13 110venlbre 
1859, avranno diritto ad un' indennità giornaliera, finchè dura la loro delega
zione di lire 14, oltre al rilnborso delle spese di trasporto. 

Uguale indennità è assegnata per gl' Ispettori generali quando sono in visita 
fuori del luogo della loro residenza ordinaria. . . 

I due Ispettori delle scuole secondarie classiche e quelle delle scuole normalI, 
luagistrali e tecniche, quando siano in visita fuori del luogo di loro residenza, 
hanno diritto ad un' indennità giornaliera di lire 1.0, oltre al rimborso delle 
spese di trasporto. 

Art. 34. 

Ciascuno degli Ispettori generali per la spedizione delle pratiche che gli ap
partengono si vale dell' opera di una sezione del ~inistero e può servirsi di un 
impiegato di essa in qualità di addetto al suo ufficlO. 

CAPO II. 

AMMINISTRAZIONE LOCALE. 

§ 1. - Dei Rettori di Università, dei Presidi di Accademia e di Facoltà. 

Art. 35. 

Le attribuzioni dei Rettori delle Università e dei Presidi di Accademia e di 
Facoltà sono determinate dal regolamento particolare degli studj universitarj da 
emanare in esecuzione della Legge 1.3 novembre 1.859. 

§ 2. - Dei Consigli provinciali per le scuole. 

Art. 36. 

I Consigli provinciali per le scuole tengon? le loro riun~oni in .un~ sala. a!l
nessa all' Ufficio del regio Provveditore, presso Il quale ne sara custodIto l arclllvlO. 

Art. 37. 

La durata in ufficio dei quattro Illembri elettivi di essi è fissata dall' aper
tura di un anno scolastico fino al principio del successivo. 

È pur regolata in egual mo~o ~a .dura~a in 1~~C~O dei ~egretarj. , 
. Quando le Deputazi~ni.p~'ovlnc~ah od l Mll~ICIPJ ' a C.llI.spett~ .fa~'ne l ele

zIOne non avessero al prInCIpIO dell anno scolastICO scelto I rIspettIVI l appresen
tanti, quelli che si trovaùo in ufficio continueranno a rimanervi finchè non 
sieno surrogati. 

Art. 38. 

Tanto per le adunanze ordinarie mensili, quanto per le straordinarie, il Pre~ 
tlidente 'maùderà un avviso ai singoli me.mbri del rispettivo Consiglio almeno 
tre giorni priIna, salvo iI caso di assoluta urgenza. 

Per le adunanze straordinarie, nel biglietto di convocazione, si indicherà l'og
getto o gli oggetti da trattarsi. 

Art. 39. 

Qualora per ragione cl' ufficio o per altro Il1otivo mancassero il Presidente, 
ed il Vice-Presidente, presiederà le adunanze del Consiglio il più anziano di {età 
fra i due ID81nbri rappresentanti la deputazione provinciale. 

Art. 40. 

J..Je deliberazioni del Consiglio dovranno essere prese alla maggiorità assoluta 
dei presenti . 

. Nelle questioni concernenti le persone, la votazione dovrà seguire per iscl'U
tinio segreto; sulle altre lnaterie si farà all' aperto: ed in caso di parità di voti~ 
quello del presidente sarà preponderante. 

Art. 4-1. 

Di ogni seduta del Consiglio dovrà tenersi processo verbale, in cui vorranno 
esser notate tutte le deliberazioni prese coi principali motivi di esse. 

Esso sarà Ietto non più tardi della seduta immediatamente successiva, ed, 
ottenutane l'approvazione, verrà subito firlnato dal Presidente o da chi ne fa 
le veci e dal Segretario. 

Con distinti paragrafi sarà segnato in nlargine ciascun oggetto trattato. I do- . 
cumenti relativi vi saranno selnpre annessi per allegato. 

Art. 42. 

Di tutte le deliberazioni, la cui esecuzione spetti al Regio Ispettore, se ne 
dovrà. rilasciare al lnedesimo un estratto. 

Il Presidente ed il Regio Ispettore debbono, ciascuno rispettivamente, infor
Inare il Consiglio dell' eseguiInento di ogni deliberazione. 

Art. 43. 

Presso la. Segreteria del Regio Provveditore sarà tenuta una rubrica generale 
per ordine alfabetico di tutti gli affari trattati nel corso dell' -anno dal Consiglio 
provinciale per le scuole. 

Non potrà rilasciarsi copia od estratto delle deliberazioni del Consiglio, se non 
per ordine del Presidente, salvo il disposto dal paragrafo 1.° dell' articolo precedente. 

Art. 44. 

Il Segretario del Regio Provveditore sarà a disposizione del Consiglio per 
tutte quelle incumbenze che questo credesse dovergli affidare. 
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Art. 45. Art. 5,i. 

Il Consiglio provinciale per le scuole esercita la sua azione e le proprie at
tribuzioni su tutti gl' istitùti di istruzione e di educazione sÌ pubblici come pri 
yati, esistenti nella rispettiva provincia, all' infuori di quelli attinenti all' inse
gnamento' superiore, i quali dipendessero direttamente dal l\iinistero 'o fossero 
posti sotto la sorveglianza del Regio Provveditore. 

Art 46. 

Esso promove in tutti i Comuni e nelle borgate accennate nella Legge del 13 
novembre 1859 l'istituzione di scuole elementari lnaschili e fenlminili a norlna 
della legge stessa. 

In favore dei Comuni più bisognosi intercede sussidj dai rispettivi Consigli 
provinciali e dal Governo. 

Invigila perchè l'obbligo imposto ai padri di fanliglia ed a chi ne fa le veci 
cogli articoli 326 e 327 della predetta legge sia esattamente admupiutQ, e quando 
in caso di inadempimento gli risulti che qualche Sindaco abbia omesso di fare 
le debite esortazioni ed istanze, ne lllOverà richianlo presso il Governatore della 
provincia. 

Art. 47. 

Invita ed eccita i Consigli comunali e gl' istituti di beneficenza che hanno 
per iscopo in tutto od in parte l'istruzione e la educazione, ad aprire asili di 
infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti. 

Art. 48. 

Così pure fa le opportune esortazioni perchè nei Comuni che sono centro di 
commerci o d'industrie, vengano stabilite le scuole tecniche. 

Art. 49. 

Almeno quindici giorni avanti l'apertura dell' anno sc.olastico, il Consiglio 
provinciale tiene una sezione particolare per esan1inare ed all' uopo approvare 
le proposte di lnaestri o di maestre fatte dai Consigli comunali per le loro scuole 
elementari. 

Per ogni singola proposta, r Ispettore provinciale farà una speciale relazione. 

Art. 50. 

I motivi pei quali il Consiglio provinciale per le scuole può negare l'appl'o
vazione ai lnaestri ed alle maestre proposte dai Municipj sono l'incapacità dimo

- strata, la condotta immorale; la lnancanza di regolare patente. 
Esso potrà tuttavia accordare una autorizzazione provvisoria locale ai maestri 

che fossero proposti a norma dell' articolo 331 della Legge 13 novembre 1859, 
ed a quegli altri i quali fossero proposti in mancanza assoluta d'altri 111uniti 
di tutti i titoli legali, e ciò a preferenza per gli istituti di beneficenza e gli 
'ii tabilimenti correzionali. 

r 
Nel caso ,che qualche Consiglio cOll1unale non abbia fatto in tempo utile la 

proposta -dei maestri e delle lnaestre per le proprie scuole elementari, il Consi
I glio provinciale vi provvederà di ufficio. 

A questo uopo, per cura del Regio Ispettore Sal'à tenuto un elenco dei maestri 
che aspirano aH' insegnamento elementare in qualche scuola pubblica della pro
VlllCIa. 

Art. 52. 

CosÌ pure nel caso che qualche Consiglio comunale trascuri di stabilire quel 
llli1UerO di classi che è necessario ai bisogni della rispettiva popolazione, o non 
istanzii tutta la sonllna che è richiesta per gli stipendj degli insegnanti, per i 
locali e le suppellettili delle scuole elementari a norma della legge organicasuHa 
istruzione e dell' articolo 1.11. della legge sull' ordinmnento comunale, il Consiglio 
provinciale per le scuole dovrà fare le debite istanze presso la Deputazione pro
vinciale, perchè si provveda con islanziamenti di ufficio. 

Art. 53. 

Lo stesso Consiglio fa annuahnente, sulle proposte del Regio Ispettore, il ri
parto delle quote di sussidio accordate pei COllluni e pei maestri più bisognosi 
sui fondi stanziati sul bilancio dello Stato e su quelli che venissero a tal uopo 
assegnati dalla provincia. 

Art. 54. 

Quando il Consiglio è chiamato a pronunziare sovra colpe imputate a maestri 
elementari l'Ispettore provinciale dovrà compiere presso di esso l'ufficio di rela
tore, esponendo per iscritto in una narrazione particolareggiata ed appoggiahl 
ai documenti forniti dagli Ispettori di . circondario e dalle rispettive Amministra
zioni comunali, tutte le circostanze ed i faUi imputati ai maestri posti sotto accusa. 

Le difese degl'imputati possono esser fatte per iscritto ed oralmente. 

Art. 55. 
Nei caSI In cui un Consiglio provinciale per le scuole pronunci contro un 

lnaestro ed una maestra una delle pene stabilite ai numeri 3 e 4 dell'articolo 334: 
della I.1egge 13 novembre 1859, dovrà darne pronto avviso al Ministero. 

Art. 56. 

Le nornle, secondo le quali dovrà procedere il Consiglio provinciale per le 
scuole nei casi previsti dagli articoli 351 e 352 della precitata legge per proporre 
una pensione od un sussidio vitalizio ad un maestro od una maestra, saranno 
rteterminate dal regolaIuento speciale del Monte delle pensioni pei rnaestri ele
Inental'i. 
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Art. 57. -Art. 63. 

Nei casi di controversia tra i Municipj e gli insegnanti sull' adempimento 
delle loro obbligazioni scolastiche, il Consiglio avanti di decidere chiederà per 
iscritto l'avviso dell' Ispettore di circondario, il quale dovrà prima udire le ra
gioni delle due parti. 

Art. 58. 

Il Consiglio invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell' istruzione, 
e nel caso di qualsivoglia trasgressione fa le opportune istanze presso chi di 
dovere pei necessarj provvedimenti. 

Art. 59. 

Esso ha facoltà di concedere a funzionarj addetti a pubblici istituti di istru
zione a l ui subordinati un congedo maggiore di dieci giorni, ma non eccedente 
i trenta, provvedendo in ogni caso a farli supplire. 

Pronunzia sulle dOlnande. di ammessione straordinaria agli esanli e di· resli
luziol1e in tempo per l'ammessione ai corsi. 

Art. 60. 

.Il Consiglio, oltre all' adempilnento di tutte le funzioni che gli sono attribuite 
dalla Legge organica del 13 novembre 1859 e dal presente Regolmnento, ha fa
eoltà di proporre per propria iniziativa al Ministro quei provvedimenti che stima 
utili al buon andanlento ed all' incremento degli studj. 

§ 3. - Del Regio Provveditore. 

Art. 61. 

Il Regio Provveditore agli studj rappresenta nella rispettiva provincia il 
Governo del Re in tutto ciò che si riferisce alla istruzione secondaria classica 
e tecnica, pubblica e privata, ed anche alla istruzione universitaria là dove 
non vi sia una Autorità accademica. 

Prima di entrare in ufficio, egli debbe pre~tare giuramento nelle mani del 
Governatore della provincia o di quell' altra Podestà che verrà all' atto di no
mina indicata. 

Art. 62. 

Dipè:ndono pertanto direttamente da lui i Presidi dei Licei e degli Istituti 
tecnici, i Direttori dei Ginnasj e delle Scuole tecniche, i Rettori dei Convitti e 
tutti gli altri funzionarj addetti alla istruzione secondaria classica ed alla tecnica 
nella provincia. 

Sono pure soggette alla sua vigilanza le Scuole universitarie, ove queste non 
abbiano ,una speciale autorità, e tutti gli Istituti privati d'istruzione secondaria 
cldssica e tecnica, 

II Regio Provveditore veglia perchè nelle scuole e negli istituti sopradeHi 
siano esattamente osservate le leggi e le discipline vigenti, e cura la esecuzione 
degli ordini e delle risoluzioni ad esse relative, richiedendo, quando occorra, il. 
concorso o del Consiglio provinciale' per le scuole, o della competente Autorità 
anllninistrati v a. 

Art. 64. 

Egli esercita la sua vigilanza sugli istituti e sulle scuole che da lui dipendono 
per mezzo di frequenti ispezioni, e tenendosi in continuo rapporto colle persone 
che ne hanno la direzitme. 

La sua vigilanza sugli istituti e sulle scuole private, come pure sugli stabili
menti esclusivamente destinati a preparar giovani alla carriera sacerdotale, si 
limita a riconoscere se in essi nulla succeda di contrario all' igiene, alla Inorale, 

I alle istituzioni dello Stato ed al programlna secondo il quale furono aperti. 
\ 

c.? 

Art. 65. 

Egli corrisponde direttamente col Ministro della pubblica Istruzione per tutti 
gli affari da trattarsi coll' Autorità centrale, ed è necessario intermediario fra i 
suoi dipendenti ed il Ministero salvo i casi di urgenza o di reclamo contro le 
sue determinazioni . 

NeUa sua c'orrispondenza avvertirà di fare su ciascun oggetto una lettera ed 
un rapporto a parte. 

Sopra ogni pratica darà il suo parere e le informazioni secondo le quali 
l'Autorità superiore possa decidere con piena cognizione di causa. 

Art. 66. 

Riceve le rappresentanze dei funzionarj da lui dipendenti, COlne pure degli 
studenti, e secondo i casi, dà intorno ad esse gli opportuni provvedimenti, (I 

le traslnette alle Autorità competenti. 
Riceve pure le dimande per ammessione straordinaria ad eSqmi e per resti

tuzione in tempo all' ammessione ai corsi, e le sottopone col suo avviso al Con
siglio provinciale per le scuole. 

Art. 67. 

Quando nelle sue ispezioni gli risulti di qualche infrazione delle discipline 
vigenti, darà o promoverà i llecessarj provvedimenti, informandone all'uopo l'Au
torità superiore. 

Art. 68. 

Egli vidima i certificati di licenza a quei giovani che hanno superato il re
lativo esame nei Licei o negli Istituti tecnici. 

Rilascia pure gli attestati di frequenza nelle scuole universitarie soggette aUh 
sua sorveglianza. 



920 


r 

i 

Art. 69. . Art. 76. 

Ha facoltà di concedere ai funzional'j da lui dipendenti un congedo purchè 
oltrepassi dieci diorni, e di provvedere alla loro supplenza. 

non tl l· d· f .. d t"Tien nota' delle assenze e delle sU.pp enze dm pre eth unzlOnarJ, SeCOlY o g L 

stati 'mensili che debbono essergli diretti dalle persone preposte rispettivamente 
alla direzione degl' istituti pubblici. 

Art. 70. 

Al fine d' odni anno scolastico raccoglie le relazioni dei Professori e dei D i
rettori degli st:bilÌIl1enti puJ~blic~ a lui .so.ggetti., con~e. ~ure quelle dei Capi delle 
scuole e de~li istituti privati co~ .relatIvl ~ab statistiCI, e le acco~pagni:~ con 
un suo rapporto generale al MInIstero, c~lede~do per la pa~te desl?n~ta dal
l'art. 44 della Legge 1.3 novembre 1859, l aVVISO del Conslgho prOYIncutle per 
le scuole~ 

Art. 71. 

Venendo a sua cognizione qualche abuso non previsto ?alIe leggi e dai l'~g~
laluenti, o non colpito da sanzione penale, pro~overà solleCltaInen~e,dal .Cons~gho 
provinciale predetto o dal l\'linislro, secondo l urgenza e la gravIta del caSI, le 
opportune provvidenze. 

Art. 72. 

In caso di visita delle scuole e degli. Istituti da lui dipendenti fatta per parte 
d'uno degli Ispettori addetti al Mi.nistero o di altra persona d~ questo dele?ata; 
egli presterà la sua assistenza ed Il suo concorso, facendo all uopo. esegmre l 

provvedimenti che il predetto Ispettore o. Delegato reputasse necessarJ. 

Art. 73. 

Oltre all' adempimento di tutte le funzioni gli sono attrib~lite d~lla Legge 
organica del 13 novembre 1.859 e dal. p~es.e~te. Regolal~e~to, Il R~glO ~rO.vve
flitore ha facoltà di proporre per proprIa nuzmbva al MInIstro tuttI qUeI prov
vedimenti che reputa convenie'nti pei rami di studj a cui egli è preposto. 

Art. 74. 

Nei circondarj dov' esso non risiede, il Regio Provveditore è rapp.resentat~ 
dall' Ispettore del rispettivo circondario. per quelle incumbenze che glI affidera 
nei rami d'istruzione soggetta alla sua vigilanza, ed a norma del presente Re
golmnento. 

Art. 75. 

Nei cast In cui per ragione cl: u~cio o per ~ltra .c~usa il Regi? Provv~d~tore 
sia. assente dal capoluogo di provIncIa, saly~ dISPOSlZI?ne' ?ol1trar,Ia ~el MInIstro 
o dello stesso Provveditore, ha la firma Il SegretarIO dI quest ultuno pel' la 
spedizione degli affari che gli sono da esso delegati. 

Detto Segretario ha la responsabilità della spedizione delle pratiche, deHIa 
tenuta dei registri e della custodia delle carte. 

Egli non può rilasciare alcuna carta d'ufficio, se non dietro assenso del R.e~ 
gio Provveditore, del quale deve esattalllente eseguire le istruzioni e gli ordini. 

Art. 77. 

Avrà cura di tenere un protocollo generale delle pratiche dell' ufficio. 
Yer le cose confidenziali sarà tenuto un registro particolare. 
Ogni pratica porterà il suo numero d'ordine. 

§ 4. - Del Regio Ispettore. 

Art. 78. 

Il Regio Ispettore rappresenta nella rispettiva provincia il Governo del 
Re in tutto ciò che riguarda l'istruzione norlnale, magistrale ed elmnentare si 
pubblica che privata. 

Prima di entrare in ufficio debbe prestare giuramento nelle Inani del Go
vernatore della provincia o di quell' altra Autorità che verrà all' atto di nomina 
indicata. 

Art. 79. 

Egli pertanto esercita la sua vigilanza sulle scuole nOl1mali e magistrali, 
sulle scuole primarie, sugli asili d'infanzia, sulle scuole serali o domenicali per 
gli adu lti visitandole o direttamente egli stesso, o nei circondarj, dove non ri
siede, provvedendo alla loro visita per lTIeZZO degli Ispettori di circondario. 

Art. 80. 

Ha obbligo particolare di vegliare perchè i Comuni adempiano le obbligazioni 
loro imposte dall'art. 111 della Legge 23 ottobre J859 e dal titolo V della 
Legge 13 novembre dello stesso' anno, relativamente all' istruzione elementare. 
promovendo, in caso d'inosservanza, i necessal'j provvedimenti presso il Consiglio 
provinciale per le scuole, o presso la competente Autorità mnministrativa. 

Invigilerà pure' per l'osservanza degli obblighi imposti ai padri di famigHa 
od a chi ne fa le veci, e di tutti i doveri che incombono ai maestri ed alle 
maestre. 

Art. 81. 

Direttamente o per nlezzo degli Ispettori di circondario, ecciterà i Municipj 
a nominare appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione per ]e loro scuole 
elementari, giusta il disposto dall' ad. 318 della Legge 1·3 noveInbre 1859, e si 
terrà in relazione con questo o quelli. 

Anno 1S59 Alti del Governo. Volo H. 1HI 



Art. 82. 
Nel circondario dov' esso risiede, suhordinatmnente all' approvazione del Con

siO'lio provinciale per le scuole, rilascerà, e negli altri circondarj farà rilasciare 
d:i 	rispettivi Ispettori a lui subordinati, la autorizzazione per.1' esercizio locale 
ai 	1uuestri ed alle Inaestre delle scuole elmnentari pubbliche. 

Tale autorizzazione sarà data gratuitamente, 

Art. '83. 

Quando si tratti degl' insegnanti di cui all' articolo 329 della legge precitata, 
per rIconoscere la loro idoneità potrà assoggettarli ad un esame da farsi avanti 
ad una Comlnissione da lui composta e presieduta, e' secondo le norme che ver~ 
fanno stabilite nel Regolamento delle scuole elementari. 

Art. 84. 

Egli eSaInina le donlande cd i titoli dei. cittadini che richiedono d'aprire pri
vatamente una scuola od un istituto d'istruzione elementare; ed appone il nulla 
osta quando nei richiedenti coli corrano tutti i requisiti voluti dalle leggi e dai 

regolmnenti. ' . 
In caso di reclmllazioni contro la sua opposizione, sarà chialnato a pronun

ziare intorno ad esse il Consiglio provinciale per le scuole. 

Art. 85. 

1/ Ispettore Regio sulle informazioni assunte per mezzo degl' Ispettori di cir
condario o delle Alunlinistrazìoni 10caF, introduce dinanzi al Consiglio provin
ciale per le scuole le accuse conho i maestri e le maestre elementari che pos
sono importare una delle pene statuite dall' articolo 334 della Legge 13 noyem

hre 	1859. 
Art. 86. 

Egli cOlupie pure tutte le pratiche pel conferimento del titolo di maestro 
nonnale agi' insegnanti che, a suo giudizio, possono meritarlo. 

Art. 87. 

Al fine d'ogni anno scolastico, raccolte ed esaminate le relazioni parziali 
degl' Ispettori di circondario e dei D irettoridelle scuole normali. o magistrali, 
co' dati statistici relativi, ne farà un rapporto generale e sottopostolo all' avviso 
del Consiglio provinciale per le scuole, lo Illal1derà al Ministro. 

Art. 88" 

Un' istruzione particolare provvederà al modo con cui l' Ispettore Regio e gli 
Ispettori di circondario dovranno conlpiere le loro. visite. 

Art. 89. 

Oltre all' adempimento delle funzioni attrihuiteg~i per legge e dal presente 
regolanlento, 1'Ispettore regio potrà di propria iniziativa proporre all' Autorità 
superiore tutti que' provvedimenti che reputerà più convenienti ai rarnid' istru~ 
zione a cui 	è preposto. 

l~ei circondarj dov' esso non risiede, l' Jspettore Regio è ral9presentato dai 
ris.petti vi Ispettori. 

Nei casi. in c~i' ~er ragion~ d'~}~cio o per altra causa egli sia assente dal 
capoluogo dI prOVInCIa, salva dISpOSIZIOne contrarl"a data da l' l l M' , t, ' . (( UI o (a uns' l'o. 
aVfa la firnla per la spedIZIOne ordinaria de,O'li affari il s S .~. 'l l'd .. l . - '", èJ no egreLurlO, l qua e 
a emplra presso tU le stesse funZIOnI che Incombono· al 8e,O'ret··· d l P . 	 d' èJ arlO e rov" e;...
ddore presso I questo. 

§ 5. Degl' Ispettori di circondario. 

Art. 91. 

?l'Ispettori. di circondario rappresentano ciascuno nel rispettivo distretto il 
RegIO" ProvvedItore .per qu~lIe incumbenze che loro fossero date relativamente 
ane t')cuole secondarIe claSSIche e t.ecniche, ed il Regio Ispettore per tutto ciò , 

]l 	 cl~e ~oncerne, le sCl~o]e elementari, gli asili d'infanzia, e le scuole serali o dome
mcah per gh adultI. 

Art. 92. 

. Es~i . hanno per obbligo principale di vigilare perchè si osservino nel rispet
bv? dIstretto tu!te le disciplin.e e di visitare frequentemente le scuole elemen
tarI tant~ pubb~~~he quanto prIvate, a norma delle istruzioni che loro verranno 
date dan Autorna centrale, dal Consiglio provinciale per le scuole e dal ReO'io 
Ispettore. 	 ~ 

Art. 93. 

?orris~ond?n~ col Regio Provveditore o col R'egio Ispettore secondochè la 
pratIca., dI ~UI.~I tratt~, risguarda l'una o l'altra di queste Autorità. . 

Nel caSI pIU graVI ed urgenti possono l'i volgersi direttamente al Ministro o 

dandone conteIuporanemnente avviso .. alla rispettiva Autorità provinciale. c 

Art. 94. 

. Sopravvegliano l'adeIllpimento dei pii lasciti risguardante l'istruzione e 
riConoscendone alcuno non applicato esattamente o distratto dàlla sua desti~a
zione, ne inforinano la rispettiva AtÌtol'ità provinciale; 

Art. 95, 

Coll' approvazione del Consiglio provinciale per le scuole, a proprie spese e 
sotto la propria risponsahilità, possono' tenere un Segretario addetto al proprio 
Ufficio. 

Torino, 23 	dicembre 1859... 
Fisto cl' ordine di S. JJI. 

Il Ministro.' della pubblica Istruzione 

(;A~~1:I. 
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23 dicembre 1859. 

N.O 38-t5. 

VITTORIO E~IANUELE Il 
RE DI SA:RDEGN!, DI, CIPRO E DI GERUSALEMllIE~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECC~ ECCo ECCo 
I 
.:p 

Veduto il Nostro Decreto 20 noveInbre 1859 approvante il Bilancio passivo 
per ranno 4860 per le provincie di .l:0mbardia; . .' 

Sulla proposizione del Nostro MUllstro SegretarIO dI Stato 'per la pubblica 
Istruzione; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

A.-tlcolo unico. 

À far tempo dal 1..() ge~naio 4860 le dotazioni per le B.ibliotecheN?zionali 
di Milano e di Crmnona sono stabilite in annue lire novemda per la prIma, ed 
in annue lire mille ed ottocento per la seconda. 

Ordinianlo che il presente Decreto, munito del Si~illo dello St~to: sia inserto 
l1Lella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a cluunque spetti dI osservarlo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 dicClnbre 1.859. 

"VITTORIO EMANUELE. 

CASATI. 

23 dicembre 1859. 
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N.O 3816. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI S,'-RDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOJAE DI GENOVA, ECG. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ . ECC. ECC. -ECCe 

Visto il Bilancio passivo del 1860 per le provincie di Lombardia, approvato 
con Nostro Decreto del 20 novembre 1859; . 

Sulla proposizione del Nostro Mi~i~tro. Segretarjo di Stato per la pubblica 
Istruzione; 

Ahbiamoordinato ed ordiniamò quanto'segue: 

Art. 1. 

Sono approvate le piante numeriche degli impiegati nelle Biblioteche Nazio
nali di Milano e di Cremona annesse al presente Decreto e firmate d'ordine 
Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione. 

Art. 2. 

Gli impiegati in esse contemplati avranno diritto all'aumento del' deèimo del 
loro stipendio dopo dieci anni di servizio nello stesso grado, facendo tempo dal 
1.° gennajo 1860, epoca in cui cominceranno a decorrere gli stipendj p()rtati 
daJle piante medesime. . 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarl6 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 
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PIANTE NlJMERICllE 

degli iInpiegati nelle Biblioteche Nazionali di 	 tlilano e di Creolona". 

Inlporto
N.O degli stipendj DenOlninazione 
dei par~iale cUlllulativo

dell' hnpiego
posti per Ciascun per ogni 

impiegato categoria 

A} Biblioteca di Brera in Mtlano. 

1 Bibliotecario, oltre l' alloggio ........ o •• L. 4000 4000 


1. Primo assistente ............... » 2500 2500 

0 ••• • •• 

1. Secondo assistente ...... <> •••• o » 2000 2000

•••••• ~ • 

2 Custodi (oltre i'alloggio pel primo di essi). » 	 1600 3200 


1400 1400
1. Applicato ........... 
D •••• • • • •• • • • • •• » 

1200 1200

••• , •••.••••• e. ...... e •••• O'· ••• })1. ideln 

1. Distributore dei libri ..............•.. » 1200 1200 


2 Distributori dei libri ........ » 1000 2000 

& •••••• o • 

720
1 Inserviente (oltre l'alloggio) ... D o» 720
....... 


600
600
1. ideul idem a.e •••••••• » 

18820 


B) Biblioteca di Cremona. 

1. Bibliotecario .......... · .. · · ... · ..... ». 1500 . 1500 


.{ Assistente • • • • o CJ. " o •••• o • a o ••• III D • D ••• » 1000 1000 


-1 Inserviente .......... D·' ••• • ». 600 600 

••••••• , •• 

TotaleL.. • " •••• o- 21920 
~ 

Torino, addì 23 dicembre 1859.. 

1/isto. d'ordine di S. JJI. 
Il Ministro della pubblica Istruzione 

~A8A.Ti... 
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23 novembre 1859. 

N.O 3817. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA, Ili CIPRO tE DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIEMON1'E~ ECC. Re.C. ECC. 

Visto il Bilancio passivo del 1.860 per le provincie di Lombardia, approvato 
con Nostro Decreto del 20 novenlbre 1.859; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica 
Istruzione; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. IL 

È approvata la pianta numerica degli ilnpiegati neHa Biblioteca della Regia 
Università di Pavia annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal 
Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione. 

Art. 2 . 


Gli impiegati in essa contemplati avranno diritto all' aUlnento del decimo 
del loro stipendio dopo dieci anni di servizio nello stesso grado, facendo tempo 
dal 1.° gennajo 1860, epoca in cui' cOll1inceranno a decorrere gli stipendj por
tati dalla pianta medesima. 

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 di far lo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 dicembre 1859. 

VITTORIO EllIAN·UELE. 

C&SATI. 
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PIANTA. NUMERICA 

degli impiegati neUa Biblioteca dell' Università di Pavia. 

Importo 
degli stipendj 

------..~/,,-.,~Denominazione dell' impiego 
parziale clunulativo 

del per ogni 
posto. categoria 

1 Bibliotecario ............... '0 .0 • • • • ••••.~ 	 3000 3000 


1. Primo assistente................... . ..... 	 2000 2000 


1 	 Secondo Assistente ...........•........... 1600 1600 

1200 2400Applicati ........ , ......",' ... , .......... . 

Distributore dei libri. •. ····· ......... • .. . 1200 1200 

2 Idem 1000 2000 

Inserviente ........... '.... ~..... , .. 0 720 720 

Totale ... L. 	 12920 

Torino~ addì 23 dicembre 1.859. 

risto d' o'l'dine eli S. JJI. 

n Ministro della pubblica Istruzione 

CASATI. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI §ARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEllI1UE, 

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

PRIN(~IPE DI PIElfONTE, ECC.. ECC.. ECC., 

Visto il bilancio passivo del -!8[)o per le provincie di Lombardia, approvato 
,eoo nostro Decreto del 20 novembre 1859; 

Sulla proposizione del Nostro l'llinistro Segretario di Stato per la pubblica 
Istruzione; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 
È approvata la pianta numerica degli inlpiegati nell' Osservatorio astl'ono

Inico di l\Hlano annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal lVli
nisÌl'o Segretario di Stato per la pubblicà Istruzione. 

Art. 2. 

Gli impiegati in essa contemplati avranno diritto ull' aumento del decimo del 
loro stipendio dopo dieci anni di servizio nello stesso grado, facendo tempo dal 
iLO gennajo -1860 -' epoca in cui cominceranno a decorrere gli stipendj portati 
dalla pianta medesima. . 

Ordiniamo che il presente Decreto, nlunito del Sigillo dello Stato, SIa 111

serto nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andandoa chiunque spetti di OS~ 
servarlo e di farlo osservare. 

Dato a Torino. addì 23 diceIubre 1859. 
,{ . 

Annoi859. Atti del Governo. VoI. 1"1. 

I~ 
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IPIANTA NUMERICA 
I 

J 
.Cldegli" ilnpiegatineU' Osservatorio astronomico di Milano. 

.~ ....... 

o 
~ 

.~ 

<I,;) 
'"ç1 Denominazione 
o 

El:= 
Z; 

-

dell' impiego 

1. P rimo AstronOlno Direttore della Specola ... 

1. Secondo Astronomo ...................... 

." 

1. Primo Allievo ........................... 


2 Allievi ................................. 


1 Macchinista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 


1. Inserviente ............... ~ · ............ 


Totale ...L. 

rrorino, addì 23 dicembre 1859. 

Importo 

degli stipendj 

~~ -

par~iale 
pe.r Cl~scun 

Impiego 

5185 ,18 

3888 88 

1400 

1000 - 

1728 39 

600 - 

Il •• Il •••• CIo. 

cumulativo 
per ogni 
categoria 

5185 18 

3888 88 

1400 -

\ 
i) 

2000 -

1728 39 

600 ~ 

14802 45 
,~ 

risto d'ordine di S. Al. 
Il Ministro della pubblica Istruzio.ne 

(;ASA.TI. 
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23 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE· II 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME., 

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVii, ECC. ECC., 

PRJINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Visto il Decreto del 5 luglio p.o p.o del Governatore di Lombardia sulle ob
bligazioni e sui conteggi da esprhnersi in valuta italiana nelle nuove prOVInCIe 
del Regno a cominciare dal 1.0 gennajo. 1.860; 

Vista -la Legge 20 novmnbre testè scorso; 
Sulla proposizione del Minisfro delle Finanze; 
Abbianlo ordinato ed ordinimno quanto segue: 

Art. 1. 

I valori sui quali debbono regolarsi le iluposte di un tanto per cento e SCH
Iari crescenti in ragione del valore dell' oggetto giusta la Legge del 9 febbrajo 
1.850 dovranno deterJninarsi in valuta italiana, applicato in quanto occorra il 
ragguaglio stahilito colla Legge del 20 di novembre p. o p.o 

Art. 2 . 

.Le due scale visté d'ordine Nostro dal l\iinistro delle Finanze ed annesse 
al presente Decreto, sono sostituite a quelle stabilite coll' Ordinanza Imperiale 
dell' 8 di luglio 1858, le quali cesseranno d'essere in osservanza. 

Art. 3. 

Le imposte stabilite colla sopracitata Legge 9 febbl'ajo 1.850 dovranno con... 
teggiarsi in lire italiane e dovranno pagarsi o con nl011eta effettiva italiana o C011 

altra moneta effettiva avente corso legale nello Stato. 

http:Istruzio.ne
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Art-. ·4. Art. 8. 

Continueranno ad usal'si per modo provvisorio ed interinale tanto per il bollo 
ordina1'Ìo quanto per quello suppletorio i punzoni attuali portanti l'indicazione 
del prezzo a valuta di fiorini nuovi correnti, il quale però sarà 111eranlente no
Jl.ninale, e per l'acquisto loro si dovrà pagare l'importo reale con'ispondente, che 
si vede espresso nelle scale annesse al presente Decreto, oltre l' aumento indi- . 
ea~o nel successivo adicolo 6. 

Art. 5. 

Le imposte fisse stabilite colla Legge 9 febhrajo 1850 è coll' Ordinanza Inll~ 
periale 8 luglio 1.858, sono convertite nella conformità seguente. 

In luogo di soldì 2 dovranno pagarsi italiane lire O. 05. 

idem 4 ideIn O. 10. 

idem 6 ideln 0.15. 

idem 1.2 idem O. 3D. 

idem 30 idem O. 74. 

id8111 60 idenl 1. 48. 


In luogo di Fiorini 1. _. idem 2. 50. 

idem 4. - idmn 10. 
idem 10. - idern 25. 
idem 12. -. idem 30. 

Per quelle ill1poste contenlplate _nel presente articolo che devono pagarsicol 
b~JHo, si osserverà, quanto al pagamento, la nornla stahilita col precedente arti
colo, riguardo al hollo per la imposta graduale. 

Art. 6. 

Sopra le imposte contemplate e concretate nella misura ordinaria dagli ar
tieoli 2 e 5, dovrà pagar si l'aulnento del decimo sino a che sussisterà la im
p(!sta stabilita colla Legge 5 luglio rl859. 

Art. 7. 

Le imposte stabilite colla Legge 6 settmnbre ,1850 e dalle relative Ordinanze 
addizionali tuttora vigen.ti saranno pagate nella conformità che segue, cioè: 

o ••••••••••••••••• e , •p er un mazzo carte da giuoco ...... itai. L. 37 
Per ogni esmuplare di periodico estero soggetto a bollo ........... ) - 05 
Per ogni annuncio soggetto a bollo quando la misura di superficie 

quadrata non eccede il limite ordinario legale . o •• o ••••••••••••••••• » _. 02 
. Quando il fopmato della carta eccede il detto limite ....... '0 •• ~ .» - 05 

Per ogni inserzione d'annuncio o di notizia soggetti a bollo in up. 
perlo. d'lCO l . . . . . . . . . . .. . ... o •••••••• , • - 75'nazlona e . ..,............... -. )~ 


Le disposizioni del presente Decreto si osser'Veranno nelle provulcle dena 
.Lombardia a cominciare dal prossimo gennajo 1.860. 

Art. 9. 

Colla fine del giorno 31 di questo mese di diceJubre si l'ileveranno presso i 
Regj Economati centrale e filiaH e presso i Dispensieri le rimanenze della carta 
bollata, ed il rapporto corrispondente di debito e di credito verrà concretato 
sulla base del nuovo valore reale che la carta bollata avrà al prinlo di gennajo 1.860~ 

Presso gli Economati centrale e filiali, non che presso le Dispense e gli 
eserclzJ di vendita al minuto della carta hollata nella LOlnhardia, si terranno 
~ffissi; a norma de] pubblico, un esemplare del presente Decreto, ed un pr9
spetto di ragguaglio che verrà diramato a cura della Prefettura delle Finanze 
per facilitarne l'applicazione. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando a __chiunque spetti d' osservar lo 
e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 23 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE~ 

OYTANA. 

Registrato al Contt'ollo Gellerale 

addì 23 dicembre -1859. 


Registro f.4 ~ Alti del GòvenlO (f. c. 2~O 


\YEIIIl.LDi. 
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SCALE OBBLIGATORIE PER LA LO~IBARDIA 

26 dicembre 1859. 
'decorribilmente dal 1.° gennajo 1860 per le imposte graduali· 

I 

sugli atti civili in iscritto. N.o 5617 
P. 

IJnporto Importo 
reale della nominale 
imposta.da espresso In CIRCOLARE 

pagarsl. valuta nuo-

SCALA J.u SCALA II.a va corrente 
 alle Regie Intendenze di Finanza della Lonlbardia;sul bollo 

Italiane. da usal'si. alla Regia Contabilità di Stato; 
Lire. 

1
1 Ceno Fior. I SoL al Regio Ufficio Centrale del Bollo in ~IHano. 

Fino a Lire 250 Fino a Lire 50 - 12 - 5 

Più di Lire 250 » 500 Più di Lire 50 » 100 - 25 - 1.0 i 
» 500 }) 75O » 1.00 » ,15O ~)- 37 - i5 

In esecuzione al Ministeriale Decreto 24 volgente Inese, n.O 1.0717-3374, si 
» 750 » 1.,250 » 150 » 250 - 62 - 25 

comunica in numero conveniente di esemplari il Reale Decreto del precedente 
» -1,250 » 2,500 250 » 500 1. 25 - 50)) 

giorno 23 riferibile al conteggio da osservarsi, decorribilmente dal 1.° gennajo 
» 2,500 » 3,750 » 500 » 750 1. 87 - 75 prossiIno futuro, nei rapporti di ragguaglio colla valuta italiana, circa le impo
» 3,750 » 5,000 » 750 » 1,000 2 50 1.  ste stabilite dalla Legge del 9 febbrajo 1850, che per loro natura sono a qua
» 5,000 » 10,000 » 1,000 » 2,000 5 - ~  lificarsi come tasse fisse,. o che debbono regolarsi in via scalare o proporzionale 

» 2,000 »» 10,000 » 15,000 I 3,000 7 50 3 - in ragione del valore dell' oggetto a cui' si riferiscono. Le Intendenze dispor
» 15,000 » 20,000 » 3,000 » 4,000 -iO - 4 - ranno in via di tutta urgenza per la immancabile osservanza, all' epoca presta
» 20,000 » 25,000 » 4,000 » 0-,000 12 50 5 - bilita, delle disposizioni recate dal detto Reale Decreto, e sopratutto avviseranno 

) »» 25,000 » 30,000 5,000 6,000 15 - 6 - all'esecuzione precisa dell'art. 9, facendo eseguire in tempo nella rispettiva giu
» 30,000 » 40,000 » 6,000 » 8,000 20 - 8 - risdizione il neces~ario scandaglio presso i dipendenti Economati filiali e presso 
» 40,000 » 50,000 » 8,000 » 10,000 25 - 10 - i Dispensieri della carta bollata, onde rilevare le rimanenze ed instituire il 
» 50,000 » 60,000 » 10,000 » 12,000 30 - 12 - f rapporto corrispondente di debito e credito. 

» » '12,000 » 
, In armonia poi al penultimo allinea del ripetuto Reale Decreto, si unisce 60,000 » 70,000 1.4',000 35 - 14 

» 70,000 » 80,000 » 14,000 » 16,000 40 - 16 un dettagliato prospetto di ragguaglio predisposto dalla Prefettura a facilitazione-
dei calcoli più minuti, perchè venga comunicato all' ECOl1Olnato filiale, ài Dispen» 80,000 » 90,000 » -16,000 » 1.8,OUO 45 - i8 
sieri ed agli esercenti la minuta vendita della carta bollata, con ingiunzione di 

» 90,000 »100,000 » 18,000 » 20,000 50 - 20 
tenerlo costanten1ente esposto al pari del Reale Decreto e delle annessevi scale.

Al di sopra di L. 100,000 per Al di sopra di L. 20,000 per 
ogni L. 5,000 e per ogni . ogni L. ,[,000 e per ogni di bollo, per norma e comodo del pubblico. 

importo minore di questa importo minore di questa 
 Ai Dispensieri della carta bollata ed agli Economati filiali dovrà conlunicarsi 
somma Lire '2 Cento 50 di più. somma Lire 2 Cento 50 di più. 

un esemplare deÌla presente, ed in quanto allo scandaglio da eseguirsi coll' ul I 
timo giorno del volgente mese presso il Regio Ufficio centrale del bollo, vi sarà 

Visto d~ ordine di S. M. provveduto dalla Prefettura, presi all' uopo i necessarj concerti nella via breve 
Il Ministro delle Finanze. colla Contabilità di Stato. 

Milano, 26 dicembre 1859.l 

Il Regio Prefetto delle Finanze zn Lombardia, 

GORI. 
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N.o 265~ 	 27 dicembre 1859~ 

[1 

\ 

R.EGIO GOVERNO GENERALE DELLA LOMBARDIAc 

NOTIFICAZIONE. 


Colla Legge 20 prossimo passato novmnbre, S~la ~ae~tà. il ~e, ~opra. pro-' 
posizione del Ministero delle Finanze" e. sentito Il Conslgho del ~In~stfl, ha 
approvato il bilancio preventivo dell' an.no solare ~860, p~r .le provincie Lom
barde, ed ha quindi auto.rizzata l'esazIOne delle Imposte I VI cOI~te~lpla~e. . 

Il contributo prediale è di ital~ani cen.tesimi ~3,.166 per ognI hra ?l rendIt~ 
'nel territorio di nuovo censo stabIle; e dI centeSImI 20, 395, per ognI scudo ,dI 
csthno in quello, d'antico censo lnilanese. . . ... 

È inoltre conservato l'aumento del deCImo sulle contrIbUZIOni dIre~te e suu~ 
tasse indirette lnenzionate nel Decreto 9 luglio 1859, come pure la ritenuta deI 
due decimi sulle vincite al Lotto. . .. . 

h tassa d'arti e comnle1'cio è mantenuta sulle basI degh annI precedentI. 
P:rimenti l'imposta Rendite è applicata giusta le prescrizioni della Patente 

11 aprile 1851. ... .., ,. 
Le tasse sui passaporti nel 1.860 sono stabIlIte .In Iu'.1 e lir. 10 pm nazIO

nali ed in iiI' 3 per la vidimazione dei passaportI esteri. 
Ciò si reca a pubblica notizia, in esecuzione del Ministeriale Dec.reto 22 :m.

dante mese n.o 7074, salvo a pubblicarsi dalla R. Prefettura delle FInanze l av
viso di riparto per la percezione delle suddette ilnposte. . 

Pei Comuni della nuova provincia di Pavia che appartenevano .a~le a~lbche 
Pl>ovincie del Piemonte, co~ti~u~no per l'. a~no 186~ a 11l?ntenerSl In vI~Ol'e, 
neHa materia d'illlposta, le discIphne da CUI l Comuni steSSI furono regolatI fino 
al presente. 

Milano, dalla Regia Alllministrazione Centrale della Lombardia, il 27 di

celubre 11859~ 

In assenza del GovernatOre,. 

DiJCA == Segretario Generale. 

28 dicembre 11859. 

N.O 5658 
P. 

CIRCOLARE 


aHe Regie Intendenze di Finanza ed a tnUJ gH Uffici 

dipendenti da (IUesta H. Prefettura deHe ~1ìinanze. 

In appendice alla Circolare di questa Presidenza -11 dicembre spirante 
n.o 5395-P. colla quale venne diramato il Reale Decreto 20 dicembre p.o p.o cona 
rrariffa di conguaglio delle lnonete austriache in lire italiane, si avverte che sopra 
consulta di questa stessa Presidenza il R. Ministero delle Finanze con odierno 
telegranllna ha ordinato che dalle Casse ed Uffici dipendenti dall' Amministra
zione finanziaria nella spendizione od incasso di partite di monete di conio GW~ 
~triaco sia calcolato per un centesimo eli lira la fi'azione complessiva di oUan
tUllesimi (81) di centesimo, quando per ogni partita la frazione medesima ll'éW:

giunga il, limite di qual'antuno oUantunesimi (41/sd di centesimo,' trascurando]Ja 
affatto in 	caso diverso. 

Da siffatto sisterna potendo derivare alla chiusura dei conti differenze tra il 
risultato del conto cd il contante gestito, gli Uffici esecutivi Ile avranno rim
borso a mezzo dell' Autorità preposta 9 oppure verseranno alle Casse di FinaJOlza 
l~ eve.ntuali esuberanze e la Cassa Centrale e le Casse di Finanza) previa aUfLO
.nzzaZlOne delle· competenti Autorità, registreranno il divario nei giornaH della 
Sezione I quale utile o penJita di monete. 

Le RR. Intendenze di Finanza daranno ùnrnediata comunicazione deUa pre
sente. Circolare alla dipendente Cassa ed a tutti gli UHici esecutivi. 

lVIilano, il 28 dicembre 1859. ~ 

Dalla Regia Prefettura delle lhtuff.lt::,e;, 

GORI. 

Anno 	 1859. Atti del Go\crno. Vol. IL HS 



30 	dicembre 1859. 

') 

N.O 5632 
l 

P. 

PitE§IDI~NZA 

-DELJ-A~~ REGIA PREFETTURA LOrulBARDA 
DELLE FIN~L\NZE. 

I 
;)__-------------=~~=u=~--~=-~______________ _ 

NOTIFICAZIONE. 

Sua Maestà Vittorio Emanuele II colla Legge 20 passato novembre, pubbli
cata dalla Regia A:mnlinisb"azione Centrale coUa Notificazione 27 dicembre 1.859 
n.o 5981-S.G., approvò che a coprire i bisogni dello Stato le imposte dirette e 
relative addizionali regie si abbiano a riscuotere in llombardia per l'anno solare 
1860 nell' eguale nlisul'il che erano in corso ])el' l'anno mnministrativo 1859. 

Con riguardo pertanto all'art. 6 del Decreto 5 luglio scorso n.O 293-C. C. del 
Governatore di Lombardia che stabilisce quale unità monetaria la lira italiana, 
al Decreto Reale 28 novembre n.o 377/1, che ne fissa il ragguaglio coll' attuale 
'valula, ed aUa Legge del nuoVO compartill1ento territoriale 23 ottobre, si rendf: 
noto quanto segue: 

LO 	 Per il doppio titolo dell'imposta prediale ordinaria e della relativa addizio

nale regia del 33 1/3 per .f00, portata dal § 2 della Patente -11 aprile 

r851 i Censiti della Lombardia dovranno pagare in complesso: 


a) nel territorio del nuovo censimento stabile per l'intero anno solare 1860 
italiani centesimi 33,166 (centesimi trentatrè, nliUesimi uno, diecimil
lesimi sei e centomillesimi sei) sopra ogni lira della rendita censuaria 
imponibile, giusta la conservata scritlurazione censuaria, e quindi per 
per le quattro rate trimestrali, nelle quali viene divisa l'imposizione, 
saranno a pagarsi italiani centesimi 08,291 (centesilni otto, millesimi 

93!) 

due, diecimillesimi nove e centomillesimi uno} nelle prime due l'ate. e 
cenlesimi 08,292 (centesimi otto, millesimi due, dieci millesimi nove .. e 
centomillesimi due) nelle ultime due rate sopra ogni lira della rencÙta 
censuaria imponibile; 	 . 

b) .nel te)rritorio d:ll'.antico censimento miIaJilese per l'intero anno so
lare 1860 centeslllU 20,395 (centesimi venti, millesimi tre, diechniHe
simi nove e centomill~simi cil~(p_~e ~ sopra ogni scudo d'estimo, e quindi 
pe~ l~ ~uattro r.at~ t~Hne~tr~h SI pagheranno ital. centesimi 5,098 (cen
te~Hnl clnque~ d18Cnnlllesnl~1 ~lo~e e centOlnillesimi otto) nella prima rata 
e Ilal. cenL ;),099 (centesulll c11lque, diecimillesimi nove e centomiHe

• 	 o). • 

Slnu nove p sopra ognI scudo d'estimo per le altre tre rate. 
~. & Le scadenze delle quattro rate trimestrali delle imposte prediali a norma 

del nuovo compartimento territoriale fissato dalla Legge 2,~ ottohre scorso-, 
vengono stabilite come segue: - 

a) pei territorio governativo di l\'Iilano la prima rata si pagherà nel gior
no 20 gennajo, la seconda nel 20 aprile) la terza nel 20 luglio e RH 
quarta nel 20 ottobre dell' anno 1860. 

b) rei territ,orj gov~rnati:i di Cremona, Bergamo e Como la prima Ji'ata 
SI pllghera nel gIOrno ..20 febbrajo, la seconda il 20 maggio, la terza 
il 20 agosto e la quarta il 20 novembre dell' anno 1860. 

c) pei territorj governativi di Brescia, Pavia e Sondrio, la prima rata 
si pagberà nel giorno 20 marzo, la seconda il 20 giugno, la terza ill 20 
settembre e la quarta il 20 dicembre ·1860. Per la provincia di SO][1

dI'io però resla ferma fino a nuovo ordine la sospensione dell' impostn;, 
come fu concesso col Reale Decreto 7 ottobre passato. 

Il. llCouta'Unlto ~-u·.i e eODlole.'cio. 

3." 	 Il pagamento del contrihuto arti e commercio si effettuerà nei terri10rj Go
vernativi : 


a) di Cremona, Bergarno e Como entro il mese di ottobre ·1860. 

b) di Milano, Pavia e Brescia nel successi yo mese di novembre. 

c) di Sondrio nel giorno 20 dicem bre. 


In~l" Imp@sta §l'l.liill~® l·elluU~e. 

4." 	 Per le notifiche prescritte dai §§ 4, 12, j~6 c 18 della Patente -1/1 aprHe 
1851 vale quanto fu già puhblicato col Manifesto 9 dicembre 1859 n.O 5335-][1' 
circa alla dispensa dall' obbligo di presentarle per tutte le rendite anterior
mente tassate e non aumentate. 

5.~ Le notifiche però che giusta l'anzidetto Manifesto sono tuttora obbligatorie 
p~~ le rendite non prima tassate, o per sostanziali aumenti di quelle c1hte 
gm lo fUI'?no, del pari che le altre che volontariamente si presentassero 
dalle parti dovranno essere fatte a norma di legge, e cioè: 

a) 	 pel godimento degli edificj nel territorio dell' antico censo milanese CO]]

templati dal § 4 della Patente 1:1 aprile 185i, le notifiche dovraJt1mo 
fondarsi sull'effettivo importo della pigione dell'anno ·1859 o sul va]l[l!re 



delia pigioue stabilito in "la di confronto giusta il § 5 del Regola
mento 211: maggio 1851.. 

b) per le rendite di 1.u classe; sui proventi esuUe spese degli anni 1857, 
1858 e 1859 per la deterlninazione della corrispondente rendita Inedia 
soggetta ad ilnposta, ferme nel proposito le facilitazioni assentite supe
riOI'Inente e pubblicate dalla or cessata Luogotenenza colla Notificazione 
28 luglio 185,1 n.o 20-C. D. 

c) per gl'interessi e le rendite di terza classe le notifiche dovranno farsi 
. allo stato del capitale e della rendita sussistente al 31 dicembre 1859. 

6.° 	Le disposizioni contenute nell'ultima parte del § 28 e nel § 30 della So
vrana Patente 41 aprile 'i85i, dovranno applicarsi anche agli eIllolumenti 
fissi di seconda classe che niaiureranno dal 1.° gennajo a tutto il 3'i di
cembre 1860. 

7.° 	 In nessun caso ha luogo notifica per qllelle rendite che derivano da carte 
di pubbUco credito non eccezionate dall' imposta, .per le quali sino a nuova 
disposizione continuerà il 111etodo in corso per la riscossione dell' imposta. 

8.° 	Tutti gli importi designahili nelle notifiche e nelle denuilcie da prodursi, o 
che volontariamente si producessero, dovranno per l'esatto calcolo della ren
dita imponibile indicarsi in lire italiane; come pure dovranno esprinlersi 
in lire italiane le ingiunzioni di pagamento e le quitanze per la soddisfatta 
imposta. 

9.° 	La riduzione a valuta italiana delle partite non notificate per effetto della 
suindicata dispensa, verrà operata dalle competenti Commissioni sulle risul
tanze delle anteriori commisurazioni. ' 

lO.o 	 La presentazionè, l'esame e la rettificazione delle notifiche e dichiarazioni 
che si producessero nei casi eccezionali espressi nel succitato Manifesto 9 di
cemhre del pari che la commisurazione delle imposte seguirà a tenore delle 
norme vigenti. 

1J.o Per gli effetti dei §§ 22 e 36 della Patente 11 aprile '1851, e dei §§ 13 
e 15 del Regolamento 19 Inaggio 1851 funzioneranno sino a nuova dispo
sizione le esistenti Conunissioni Distrettuali per l'ilnposla sulle rendite, sahce 
le variazioni annunciale ai contribuenti con speciale avviso dell' Autorità 
politica competente in dipendenza dei canlbianlenti giurisdizionali portati 
dalla citata Legge 23 ottobre prossimo passato. 

~12.0 Resta stahilito il termine a tutto il 31 gennajo per la presentazione delle 
notifiche e dichiarazioni di rendite nei casi eccezionali suindicati, del pari 
che per le denuncie sugli emolumenti fissi da redigel'si giusta le module e 
nornw stabilite dalle Notificazioni 6 e 18 giugno 1851 n.o 469-R e 663-R 
della cessata Luogotenenza. 

13.° Le lllulte sancite dai §§ .q,1 e 42 della Patente 11 aprile 1851 sono tut
. tavia applicahili pei casi di contravvenzioni ivi contemplati che non cadono 
sotto le facilitazioni portate dal § 2 del Manifesto suddetto. . 

14.0 Il pagamento delle imposte sulle rendite degli edificj si eseguirà in tre eguali 
rate trimestrali che corrisponderanno colla scadenza deUa secemda, terza e 

941 
J5,Ù Per tutte le altre rendite, tranne quella sopra contmnplata al § 7, il paga

mento dell' imposta seguirà pei territorj Governativi 
a) di Cremona, Bergamo e COlno nel giorno 20 dei Inesi di aprile, di 

luglio e di ottobre. 
b) di Milano, Pavia, Brescia e Sondrio nel giorno 20 dei mesi di mag

gio, agosto e novelllhre. 
;16.0 Le tangenti di .hnposta che per avventura non potessero commisurarsi ed 

intimarsi in tempo perchè segua il pagamento della prima rata all" epoca 
normale saranno ripartite in quote eguali sulle altre due rate. 

·17. o 	 Su tutte le siIddefte imposte sarà da esigersi anche il decimo a titolo di 
sovrÌlllposta di guerra, quale venne stabilito dal Decreto 9 luglio ultimo 
scorso, che rÌlnane ancora in. vigore. 

1\iilano, 30' dice1nhre 11859. 

Il Regio Prefetto delle Finanze, 

GORI. 

quarta rata prediale disopra fissata per le rispettive giurisdizioni r 
r 
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N.o 268. 	 30 dicembre 1859. 

N.Q! 3829. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEllIMEc; 

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

PRINCIPE DI PiEMON1rE~ ECC. ECC. ECC. 

Visto il Regio Decreto 30 giugno 1859; 

Vista la Legge 6 novembre 1859.; 

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dena Guerra; 

Abbiamo ordinato ed ordinialno quanto segue: 


Art. 1. 

n quadro graduale numerico del personale dell' Amministrazione cenh'ale 
della Guerra consterà d'ora innanzi, cioè: 

Il Segretariato generale, di 
Un Segretario generale. . 

Due Direttori Capi di Divisione di 1.a classe. 

Due Direttori Capi di Divisione di 2.a classe. 

Otto Capi di Sezione. 

Dieci Segrelarj di 1.a classe. 

Dieci Segrètarj di 2. a classe. 

Dieci Applicati di l.a classe. 

Dieci id. di 2.a classe. 

Dieci id. di 3. a classe. 

Sedici id. di 4. a classe. 


La Direzione generale, di 
Un D ireUore generale. . 

Quattr'o Direttori Capi di Divisione di 1..11 classe. 
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Tre Direttori Capi di .Di visione di 2.a classe. 
Dodici Capi di 	 Sezione. 

! 	 QuaUordir.i Segrefarj di l. a classe. 
',J 	 Sedici. Segretarj di 2.a classe. 

Quindici Applicati di l.a classe. 
Quindici id. di" 2.a classe. 
Venti id. di 3.a classe. 
'I\'entacinque id. di 4.u classe. 

Art. 2. 

Ove rimanga vacante qualche posto in alcun grado o classe, potrà nominal.'si 
nel grado o nella classe inferiore un nUlnerod' Impiegati eccedente queHo soyra 
fissato, ed eguale al numero dei posti rimasti vacanti. 

Art. 3. 

Non si farà luogo aH' applicazione dell' art. 24 del Regolmnento 2.3 ottobre 
-1853 finchè sia stato recato a compimento il personale deU' Amministrazione 
centrale stahilito colle precedenti disposizioni. 

Art. 4. 

Il personale suddetto avrà ragione agli stipendj stabiliti dana Legge 6 no
vembre p.o p.o a far tempo dal 1.° gennajo 1860. 

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto ~ che 
~arà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli 
A.tti del Governo. 

tJ 
) 	 Dato a Torino, il 30 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

ALFONSO LA 	 lVJARMORA. 

r 
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N.o 269. -30· dicembre ·1859. 

N.o 3830. 

VITTORIO EMANUELE- Il 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALElllllIE~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECCe ECCo ECC.. 

Veduta la Legge del 15 agosto 1857.; 
Veduto l'art. 99 del capitolato d'oneri annesso alla detta Legge; . 
Veduto l'art. 2 del Decreto Reale 8 agosto 1857 per l'approvazione dei nuovi 

Statuti della Società anonima, denominata Compagnie de cherrdn de (e't" Victol"
Emmanuel; 

Visto il Decreto Reale 8 ottobre 1857 sulla istituzione dei Regj Commissarj 
presso la detta Compagni~; .. .. . . . 

Sulla proposizione deI lVluustrl dm LavorI pubblICI e delle Finanze; 
Abbimllo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. /1. 

Le attribuzioni dei Regj Commissarj istituiti presso la Società anonilna della 
ferrovia Vittorio Emanuele, onde vegliare all' osservanza, per parte della So
cietà suddetta, della Legge 15 agosto 1857 e dell' annessovi Capitolato d'oneri 
e degli St~ttuti sociali, sono determinate dal llegolamenlo unito al presente De
creto sottoscritto dai l\11inistri dei Lavori pubhlici e delle Finanze colla data 112 
dicmnhre 1859. 

Art. 2. 

È derogato alle disposizioni del succitato Decreto 8 ottobre 1857 in quanto 
sono contrarie al presente. . . _. . 

Ordiniaillo che il presente Decreto, munito del SIgIllo ~eno Stato,. SI~ In
serto nella Raccolta degli Atti del Governo J mand~IHlo a chiunque spettI dI os
servarlo e di farlo osservare. 

Dato a rrorino, addi 30 dicembre 1859. 

MONTICELLI. 
OYTANA. 

REGOLAMENTO 

che detérlnina le attribuzioni dei Regj COJnnu'ssurj pres,so la COJìlfJagnia 

della strada ferrala Vittorio Enlanuele. 

Art. J. 

Presso la Società Anoninla concessionarla della ferrovia Vittorio Emanuele. 
sono istituiti Regj Comlnissarj, col mezzo dei quali ii Governo invigiIa all' os
servanza per parte della Società, della Legge 15 agosto 1857, e dell' annesso 
Capitolato d'oneri, degli Statuti sociali e di tutte le convenzioni fatte o da farsi 
dalla Società medesima. 

Art. 2. 

Il controllo e la vigilanza del Governo sulle operazioni della Compagnia 
concessionaria della ferrovia Vittorio Emanuele per l'oggetto contemplato negli 
art.i 79, 80, 8i e 99 del Capitolato di concessione, approvato colla Legge /1;') 
agosto 1857, concernono le spese di costruzione, di manutenzione e di eserci
zio, non 11leno che i prodotti delle linee esercitate dalla detta Compagnia. Le 
attribuzioni sÌ amministrative che tecniche dei Reg,j Commissarj ed i loro rap
porti coUa Compagnia sono stabilite come in appresso. 

Art. 3. 

Coll' articolo 79 del Capitolato di concessione sovI'lwitato il Governo di S. 1li., 
avendo guarentito un interesse del 4 1/ 2 per cento sul capitale impiegato nella 
imprma della strada ferrata Vittorio E'Inanuele daIla Compagnia concessionaria ~ 
i Commifssal'j Regj dovranno presentare ogni anno al lYIinislern delle Finanze 
ed a quello dei Layori pubblici uno stato indicante le spese da comprender~i 
nel capitale summenzionato, secondo le norme segnate dal citato art. 79. 

Art. 4. 

A li aesto fine ed a tenoi'e del disposto dall' art. 99 del Capitolato di conce~
sione, la COlnpagnia si obbliga a dare libera comunicazione ai Regj Commissarj 
(li tutti i registri, contratti e deliberazioni del Consiglio d' amministrazione, co
me pure di tutti gli atti necessarj per lo scopo voluto dalla legge. 

( contratti saranno cOll1unicati ai Regj COlnrnissarj in progetto, cioè prima 
che siano stipulati, con i l'eIati vi piani parcella:t:i a corredo, se si tratterà di 
lavori di costruzione, e cogli altri docunlenti giustificativi, se si tratterà di opel'e 
diverse e di provviste per la lnanutenzione e l'esercizio della strada. 

Anno 1859. Atti del Goycl'no. VoI. n. 
119 
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Sono però eccettuati ?a qu~sta dispo~izione i c~ntratti di. ~~'ovviste ,di com,

h ,.,t"·b'l' d'oltre lnare nei quali non dovra estendersl la provvlstd. oltre l annata, 
u~ l l l ' " " l.' . 

e che dovranno essere COillUl1icati ai COlnmissarj Regj tosto dopo conc UUSI. 

Sono parimenti eccettuate le spese per HIinute provviste fino all~ conc~r:ente 
di IiI'. 15,000, e che sono necessarie all' andamento del servizio cl eserCIZiO, e 
quelle che 8·i facessero in caso cl' urgenza per riparazioni alla strada ed al mate
riale, delle quali spese la Società dovrà anche presentare le note, tosto dopo 

'compite le lnedesinle, ai Commissarj. 

Art. 5. 

Ii Governo, per lnezzo dei Regj Commissarj, farà, nel" più breve termine 

possihile,. le sue osserv~zioni s~l meJlito, di ciasct~n ~ontratto.. "_ ...' 
Quando la CompagnIa accetti le fattele @.8SerVaZlORl, ovvero Il GO"el:n~ chchwn 

di :non avere a farne, ilcontraUo si riguarderà' conle amnI8Sso definltIvamente. 
; QUfando poi la C~lnpa5nia non. acce~ti ~e ~sservazioni d~l Gover~o, le T sarà 
tutta'7ia lecito di rrwilclare ad eseCUZIOne 11 dI 1m progetto, salvo al R~glO Go, erno 
il "diritto di f~lr valere le proprie ragioni nella discussione dei contI alle ,epochr 
indicate dagli arLi 79 ed 80 del Capitolato. 

Art. 6. 

La Compagnia dovrà presentare prima del cQlninciare ~i ciasclu~ anno ai 
Regj Comnlissarj il bilancio preventiv.o. deUe spese ch' essa l~tende ch. fare per 
la costruzione, luaul.rtenzione ed eserCIZIO, non che quella del prodottI presun

tivi della ferrovia. 
" Se occorressero modificazioni al bilancio delle suddette spese, le medesime, 

pll'ima di esservi introdotte, dovranno essere conlunicate ai Comulissarj. 

Art. 7. 

La Compagnia trasmetterà ai Regj Comulissarj una copia delle note. di sp~s~ 
(bordereaux) "ordinate dal Consiglio d' fnnminis~razione in.an DIan? che, I rel~t~vl 
ordini saranno rilasciati, non che uno stato settnnanale del prodottI dell eserCiZIO. 

La GOlupagnia medesim.a dovrà inoltre tenere informa~i i Commi~sarj degli 
accidenti, ritardi ed altri fatti' importanti che potranno Interessare Il regolare 

andamento dell' esercizio o dell' amministrazione. 

Art. 8. 

Alla fine di ciascun anllO sociale la Compagnia formerà un reso conto delle 
spese'di costruzione, non che un resoconto delle spese di manutenzione ed eserci
zio, non che dei proventi della ferrovia, e .riln~tt~rà sÌ. r uno che l'altro, dentro 
i quattro mesi successivi, ai Regj GomnlJSSarJ I quali proce~eran~o con ~sso 
atr accertaluento del proclotto netto della strada, per tenerne c~nt~ li deduzl.o~e 
di quella sonlma che risultasse ancora dovuta alla Compagnia Hl guarentigia 
del 4 1/2 per cento sul capitale di cui nell' ,art. 79 del Capitolato. 
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. .Ta~lto. sul bilancio pre,ventivo ,di cui all' art. 6, quanto sui resoconti SOVl'a-:, 
IndICatI, "Il Goyerno potra fare le sue osservazioni il norma di quanto è stabi
lito dall' art. 5. 

I 
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Art. 9. 

I Regj Commissarj veglieranno all' esatta osservanza degli Statuti, ed ave 
risultasse loro di qnalche irregolarità, ne riferiranno senza indugio al Ministero 
il qualeproyvcderà a termini di legge. 

Art. 10. 

I. R3gj Conunissarjpotranno intervenire alle assenlhlee generali della Com~ 
pagum, e qualora credano che le deterlninazioni prese siano in opposizione, sia 
cona Legge del 15 agosto 1.857 ed annesso Capitolato, sia cogli Statuti, dovranno 
riferirne tosto al Ministero. 

Art. 11. 

I Regj Commiss!11j daranno il loro avviso sulle convenzioni od accordi che 
la Compagnia Vittorio Emanuele stipulasse con esteri Governi, con altre Conl
pagni~, ~ che perciò dovranno venire comunicati in progetto ai Commissarj 
medeSImI. " . 

Art. 12. 

Sino a che la fusione della ferrovia di Susa con quella Vittorio Emanuele 
SIa cOlnpleta, i Commissarj sono incaricati di veo'lial'e a che la contabilità affe
rente all' esercizio della sezione medesima. sia tenura distinta e separata da quella 
della rimanente linea. 

~l c~nb:ol1o ~ei R.egj Comnliss-arj si estenderà ad invigilare a che tutte le 
obbhg~zIOl~l ,derIva~lb ~lla COlllpagnia Vittorio Emanuele dal Capitolato dena 
ferrOVia dI Susa, SIa flspetto al Governo, che rispetto agli Azionisti, siano esat
tmnente osservate. "" 

Art. 13. 

I Regj COlhmissarj invigilano sull' osservanza di tutte le convenzioni stipu.. 
late tra il Governo e la CompagniaViUorio Emanuele e tra questa e le _ altre 
Compagnie. 

. In caso. di i.nadeI~piménto di tali convenzioni, e sempre quando la Compa... , 
gnla non ~I u~l~Ornll alle avvertenze dei Regj Commissarj, dovranno questi in
formarne Il MInIstero. 



Art. 14. 

La Compagnia sarà tenuta a comunicare preventivamente ai Regi Commis
g~Jl['j qualunque lnodificazione di tariffa ,anche solo telllporaria, e qualunque con~ 
v8l!l!zllone particolare relativa ai trasporti. 

Art. 15.

Se riguardo al trasporto che la Compagnia è obbligata di fare a metà tariffa 
dR tutti i generi deIllaniali, ed al trasporto dei militari ed effetti di salnlei'ie 9 

deE. marinaj, dei doganieri, dei prigionieri e della forza arinata, i Con1missarj 
avessero a fare rilievi, ne riferiranno al 1Ujl1istero, proponendogli quelle misure· 
che ravviseranno utili a regolarizzare ed a migliorare i detti seryizj, 

Art. ,16. 

In applicazione del disposto dall' art. 8~ de,l Cap~tolato r~lati:·o ?lla esenzione 
dei di['iUi dO.ò'anali ac~ordata alla Conlpagnta, l Reru COllUlllSSan dI concerto fr}! 
!nilo y c sentita la COll1pagnia, cureranno la compilazione d'un elenco particola
rizzato di tutti gli oggetti riconosciuti destinati ed indispensabili alla costruzi,one 9 

alr esercizio cd alla luanutenzione della strada ferrata e del telegrafo elettrICO. 
'Questo elenco sarà trasluesso· al Ministero per le provvidenze che saranno. 

deL:caso. 
Art. 17. 

In caso di richiami per parte dì qualche pubblica Amrninistraz.Ìone, o di pri':' 
vati, per danni di qualunque ~latllra, di cui, ,a I1:enle d~ll' ~rt, 9.1 del C~pito: 
lato èrisponsahile la COlupagrlla pei faUo de s~Ol agentl, I Reg) ~Om)nIS~ar.l 
procederanno ad un sOllunarÌo accerhnnento. del tatto, ~, ne ragguagl~er~~no In1
mediataxll.1enteil Ministero per le sue prOVVIdenze j e CIO senza pregIudIzIO deI
l'azione civile o del proccdilnento gilU~idico, cui il rutto stesso possa dare luogu. 

Art. 18. 

Affincb.è la COlnpagniapossa, all' evenienza dei casi di. forza maggiore pre"
visti dall' art 93 de! Capitolato, giustificarne al Ministero d~i Lavori, puhbl.ici '\ 
nel· termine voluto, la realtà e la' conseguenza, essa dovra darne Immedwto \ 
Ilvviso ai Reg,i Conunissarj, i quali procederanno a?li. incumb~nt~ ?i p.~l'i.zia e 
simili necessarf all' accertamento del fatto, ragguaghandone qUIndI Il MInIstero 
suddetto per le ulteriori sue disposizioni. . ,.. . . . 

Nei loro rapporti i Regj Comlniss~]:j SI faranno CarICo. dI tutti gh aggIunti ~el 
fatto e delle sue conseguenze sia neH Interesse dello Stato che della Compa~nla. 

Art. 19. 

Sarà cura ·dei Regi' Còmmissarj di vegliare .aH' osservanza del Reg.io Editto 
8 aprile 1.847, il. quale provvede alla conservaZIOne del suolo e delle dIpendenze 

r 
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delle strade ferrate, e ad impedire gli attentati contro la sicurezza puhblica sulle 
medesime, del Decreto Reale 25 agosto 1848 relativo alla polizia dene strade 
ferrate, non che di quelle altre. leggi e regolamenti di Polizia o di Sicurezza 
. pubblica che venissero. in avvenire adottati per le ferrovie dello Stato. 

I Regj Commissarj proporranno' al Ministero dei Lavori pubblici, sentita la 
Compagnia, quelle·misure o disposizioni speciali che l'esperienza additasse neces= 
sarie ad assicurare la polizia e la sicurezza dell' esercizio di tronchi parziaH o 
della intiera linea. l 

Le citate disposizioni legislative o regolamentarie, e qnelle altre che venis~ 
sero decretate, dovranno C3sei'C affisse in tutte le stazioni dalla strada feITaht 
Vittorio Emanuele. 

Art. 20. 

I 

? 

I Refj Commissarj riconosceranno se gli Agenti e Guardie deUa Compagnia 
contemplati nell' art. IOi del Capitolato abbiano prestato il prescritto giuramento; 
ed in difetto cureranno l'immediato adempimento di tale forrn.alità. 

I Regj Commissarj sottoporranno all' approvazione del Ministero dei LaTori 
pubblici, sentita la Compagnia, il Regolamento menzionato aH' art. 1102 del Ca= 
pitolato relativo agli impieghi sulla strada ferrata d.a riservarsi agli antichi mi= 
!itari . di terra e di mare liberati dal servizio, e ne sorveglieranno la progres= 
siva applicazione. 

Art. 22. 

Verificandosi il caso previsto dall' art. 1.05 del Capitolato di una interl'llZione 
parzial.e o totale, ovvero d'irregolarità gravi nell' esercizio della strada, i Regf 
Commlssarj ne daranno pronto avviso al Ministero dei Lavori pubhlici pergH 
effetti contenlplati nello stesso articolo, e qualora la Compagnia non vi ponga 
riparo indilatamente e l' urgenz~ richieda, potranno prendere le misure neces.,; 
sarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento e la regolarità del servizio 
informandone contemporaneamente il Ministero suddetto. 

Art. 23. 

Nelle ispezioni che i Regi Commissarj faranno della linea ~ delle stazioni, dei 
magazzini, stahilimenti ed officine, potranno prendere visione di tutti i registri 
della contabilità, dei titoli giustificativi delle spese d'esercizio e dei prodotti di 
tutta la linea. 

r 
Art. 24. 

[ Regj COlnmissarj faranno trimestralmente un dettagliato rapporto al ,Mi
nistero dei Lavori pubblici sull',andamento delP esercizio di tutte le linee;,: e' 

I 
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sulle particolarità dei varj ~eryizj di. cu~ è l~ro affidata l~sorvegl~anza, ~rop~
nendo al Ministero quelle riforme neI· Vigenti ~egolanle?h, e quelle ~uo, e 1111

sureche crederanno aUe a sviluppare un InagglOl" movnnento sulla hnea ed a 

migliorarne i' esercizio. 
Essi ne traslnetteranno pure una copia al MinislerodeHe Finanze. 

Art. 25.. 

I Regj ConnniSSCll'j dovranno avere l~na nota di .tut~i gli im~iegati .ed. agCl~l~ 
addetti ai varj servizj, nellaquaiesiallo pure IndICate le CIfre. del rIspettIvI 

stipendj e s.alarj. . ' . 
Per quell' effetto che dI ragwne, gIusta il dispo~to. dal precedente. art: 5,.i 

Regj COlumissarj comunicheranno le lor~ oss.e~vazlOni alla Conlpagnw CIrca Il 
numero degli impiegati non che sulla ripartIzwne e sull' alnUlontare degli sti

pendj e salarj suddetti. 
Art. 26. 

La Compagnia cOlllunicherà .ai Regj. Comm~ss~rj entro quatti'o Inesi, dopo 
spirato ciascun anno sociale, un Invent~rlO descr~th~o di tutta la strada in eser
cizio cogli edifizj, il materiale fisso ed l m~cC~nISnll, ~ome pu~e un altro Inven
tario di tutto il luateriale mobile, del InobIgho e degh attreZZI. 

Art. 27. 

I Regj Commissarj sono inc~ricati di vegli~I'e alla l~uona manutenzione 
della strada ferrata, delle sue dIpendenze e SUOl accessorJ, del suo materiale 
fisso e nlohile, non IllellO cbe al buono e regolare esercizio della medesima. 

Art. 28. 

l Regj COlumissarj v.isiteranno .l~ o~ere cl' arte. ed i principali manufatti d~~~a, 
strada e riconoscendovI la necessita dI qualche rIparo, ne daranno pronto av, I!SO 

aH' ufficio tecnico della Compagnia, assicurandosi quindi che le necessarie dispo

sizioni sieno state eseguite. 
Art. 29. 

Riconoscendo il bisogno di estendere, o di perfezionare in qualche punto la 
chiusura della strada o di meglio guarentire la sicurezza dell' esercizio, ne fa
ranno, sentita -la Co~pagnia, luotivata proposta al Ministero dei Lavori pubblici. 

Art. 30. 

I Regj Conlll1issarj invigilm'anno .specialine~lte a c.h~- nessuna n~acchina loco
nlotiva, od altro veicolo qualunque SIa Il1eSSO In serVIZIO ,se non e conforme al 
prescritto dagli -articoli 60 e 61 del Capitolato ,. e se questo m~teriale non è stato 

y 
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pl'eVentivéUuente collaudato dagl' Ingegneri del Governo. Essi faranno in propo... 
sito quelle osservazioni che saranno del caso alla Conlpagnia, e dove questa non 
vi si uniformi, ne riferii~anno tosto al Ministero dei Lavori pubblici. 

I Regj GOllllllissarJ proporranno al Ministero, sentita la COlnpagnia, i Rego
lamenti speciali IwrmzÌoIlahi all' art. 70 del Capitolato per deterIninare la velocità 
dei convogli, sia dei viaggiatori che di lnerci, e dei convogli speciali della posta, 
invigilando a che, sia gli orarJ, come gli ordini di servizio emanati dalla Com
pagnia 5 siano ad essi c@ufornli. 

yenend~ a riconoscere qualche guasto od imperfezione nel telegrafo elettrico 
destinato, ,Sia a~ esdusi;o servizio della ferrovia, che a quello pur anche del 
Gover!l0' l RegJ Comnnssarj ne daranno tosto ragguaglio all' Ispettore dei tele~ 
grafi dello Stato. 

Art. 32. o 
I 

Qualora iI Governo ordinasse od autorizzasse la costruzione di strade o di 
canali che attraversassero. la strada ferrata Vittorio E1nanuele, i Regj Corn~issarj 
invigileranno che siano da chi di ragione prese tutte le disposizioni necessarie 
pel'chè non venga a. }'isultarne alcun ostacolo all' esercizio, nè danno o sp"esa 
aUa Compag:nia. 

Art. 33. 

Il Regio Commissario incaricato delle attribuzioni tecniche interverrà a tutte 
le visite di collaudazione di tronchi parziali che si volessero aprire aH' esercizio ~ 
e so~toscrive~à egli ~u~e il verbale di provvisoria collaudazione fatta dagl' Inge= 
gneri delegatI dal lVbnlstero. 

Lo stesso praticherà in occasione dena collaudazione generale e definitiva di 
t?tta la linea, facendo avvertire ai collaudatori quelle imperfezioni che avesse 
rIlevato dUI~anta l'esercizio provvisorio dei tronchi. 

Lo stesso· Regio Commissario assisterà alla misura della strada di cui all' art. 97 
del Capitolato, sorveglierà la. redazione del piano cadastrale ~ e sottoscriverà il 
processo verbale di cui in detto articolo. 

Art. 34. 

Se la strada ferrata e tutte le sue dipendenze non sono costantemente man~ 
tenute in buono stato ed in guisa che la circolazione sia sempre facile e sicura 
i Regj Commissarj ne faranno l'apporto al l\iinistero dei Lavori pubblici, e cu~ 
l'eranno l'esecuzione de' suoi provvedilnenti. 

Riconosciuta l'inosservanza di questi, per parte della Compagnia, i Regj 
Conlmissarj proporranno i mezzi di provvedervi cl' ufficio a maggiori spese della 
medesima a mente dell' art. 98 del Capitolato. 



Art. 35. 

l~a Compagnia sarà tenuta a cOlnunicare in progetto al Reg~o Commissari~ 
tutti i Regolamenti ed ordini di servizio ch' essa intenderà applIcare all' eserCI
zio della sua strada. Saranno tuttavia eccettuati gli ordini di servizio che doves

sero essere dati in casi d'urgenza. . 
Nel l'assegnarli alFapprovazione .del Ministero dei Lavori pubblici, i Regi 

Commissarj dovranno corredarli del loro avviso, ed approvati, dovranno curarne 
r esatta osservanza (art 103 del Capitolato). 

Art. ·86. 

·Le attribuzioni si amnninistrative che tecniche, designate negli articoli pl'e
Cedenti, potranno venin'c esercitate separata mente o cumulativamente da ciascuno 

dei Regj Commissarj. 

Art. 87. 

AHa fine dei lavori di costrnzione e per 1'epoca fissata dall' art. 79 si determi
nerà, a norma del disposto dall' articolo stesso, il capitale ivi contemplato, tenendo 
conto delle eccezioni che si fOSSeI'O fatte secondo quanto è preveduto all' art. 5. 

AUorchè la linea sarà ultimata ed il traforo delle Alpi compiuto, sarà fissatp 
in.modo definitivo l' intiero capitale su cui è assicurato dal Regio Governo l' in

teresse del 4 1./'1 per cento. 

'fIorino ~ il 1]2 dicembre 4859. 

Jll Ministro dei Lavori pubblici e delle Finanze 
All'originale IInnali: MONTICELJLi = OYTANA. 

ru par 

Signé

la 

: R. BIXIO. 

Compag~ai€ 1/ i1lgegnere capo delln Società 

Firmato: 14. RANCO. 

Il Dirctto1'C Capo della Dit.lsiof/c 

Fin~a!o: PANIZZAJIlDI. 

Per COphl cOlllunll€ 

Il Miì4i~trQ dci lAw(}ì'i pubblici l'fIOlYflCELIJl 
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N.o 270. :50 dicembre ,1859. 

N.O 4950. bis. 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME- ~ 

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

PRIN~IPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Viste le leggi in data 20 novenlbre scorso, colle quali sono approvati i Bi
lanci passivi dell' esercizio 1.860 per le antiche e nuove provincie dello Stato: 

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

È approvata la pianta del personale deHe Dogane nelle antiche e nelle nuo'ie 
provincie dello S~ato, in conformità delle Tabelle quì unite, viste d'ordine No
stro dal Ministro delle Finanze. 

Art. 2. 

Gli Ispettori, Vice-Ispettori ed Agenti sedenta~j di 5.a catègoria potranno es-
sere traslocati e prOlllossi in qualunque residenza, indipendentenlente dallo sti
pendio per la medesim~ fissato dalla Pianta generale. 

Art. 3. 

Al volontario destinato alla reggenza di un impiego vacante potrà concedersi 
una. parte dello stipendio assegnato al posto, la quale però non dovrà mai ecce
dere i due terzi. 

Anno 1859. Atti del Governo. VoI. n. -1'20 
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Art. 4. PIANTA DEL PERSONALE 
Lo stipendio di cui resta privato a terlnini dei Regolamenti in vigore l'ini= I 

piegato che senza pm:messo, oltrepa~sa. i~ termine del SU~ c~ngedo, potrà essere D 	 J)elle Dogane nelle antiche e nelle nuove Provincie dello Stato 
assegnato al volontarIO che ne avra dlslnlpegnate le funzlOlll. 	 secondo il Reale Decreto del 30 dicembre 1859. 

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto 
che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolto!. 
degli Atti del Governo. Tabella n.o ,L - DhoezKone di Caglial'i. 

Dato a Torino, addì 30 dicembre 1.859. 

..... STIPENDIO SPESE FISSE

..c::-4!ll 	 ~ M~~-~ ~ 	 ~ ~ 	 v 
<:! ~VITTORIO EMANUELE~ 	 ~ -~ .8.. V=: 	 e~ =:O 	 <.l oj-< .9 ::::I o v :S .~!:l.; 	

<l,) 

/:l.f,)N UFFICI GRADI (ti OJJ .... 	 o '" V<:.J -	 ..... "dv ~ '=1J(ti 
~ U ..., ~ (L) 

~ v <:.J'::'" I=l 
o -d t;:J ~ .~ C 'e; -	 bJJ (ti ~ .......... 	 !El ~;a 

00 	 "1;'1OYTANA, ~ ~ 	 :-.8 ~ -Ov'O-<o ~ ;.e ;a ~ 8 E-!~ 	 ,::...~ 	 Q.) 
\ 	 ~ 
~) 

I I 	 IDirettoì'e .............. 14,000 4',000 - 12,200 - 2,200 6,700 
\ Primo Segretario .•.•.. 12,600 2,600 - - - - 2,600 

Segretarj .....: ........ 22,200 4,400 - - - - 4,400
CAGLIARI . Sotto-SegretarJ ........ 3 '1,800 5,400 - - - - 5,400 


Id. . ........ 31.,500 4,500 - - - - 4,000

Ufficio della Direzione Scrivani. ...... " " ... , 31,200 3,600 - - - - 3,600 

Agente scdent. di 5 categ. 1 900 900 - - - - 900 
Id. .! 720 720 - - - - 720I 

( Cagliari I Ispettore .............. 13,000 3,000 1,200 - - 1,200 4,200 


I Ricevitore principale ... 13,500 	 3,500 - 500 360 860 4,360 

~\ i Commissario alle visite. ! 3,000 3,000 - - - - 3,000 
Ricevitore alle dichiaraz. 11,800 -l,800 - - - - 1,800 
Veditori ............... '12,600 2,600 - - - - 2,600.. Id. ,[ 2,200 2,200 - - - - 2,200.... .o •••••••••• 

~ Id. ........ .o •• .o'..... <21,800 3,600 - - - - 3,600

ot!l1 
y Cagliari Commess.o alle spedizioni. 1. 1,200 1,200 - - - - /1,200 

Id. 1 900 900, - - - - 900 
Agenti sedentarj di 5 cat. 11,000 1,000 - - - - 1,000

'C 
.~ 

Id. 2 720 1,440 - - - - '1,440 
b~ Id. 3 660 1,980 - - - - 1,980 
(ti 

Q 
Visitatl'ice ............. 1. 144 144 - - - - ,144 

\ COfilmissario Brigate ... 1. 1,000 1,500 300 - - 300 1,800 

Muravera Ricevitore ............. .f 400 400 - - - - 400 

Oristano Ispettore ... ........... 12,600 2,600 1,200 - - 1,200 3,800 

\ Rieevitore principale ... 1 4·00 400 - 100 ,100 250 650

" .~ Veditore .............. '.I ,[,800 1,800 - - - - 1,800 
<fii! 

I 
Commesso alle spedizioni. ,1 '1,500 1,000 .- - - - 1,000 

~ Oristano 	 ,1 900 - - - 900\ . Id. 900 	 
~ .... IAgentesedentariodi5. cat. ,i 800 800 - - - - 800 
~ Commissario Brig'ate . , . ,11,000 1,000 300 - - 300 '1,800e c 4,00 80 

~ Carloforte Veditore .............. 11,500 1,500 - - - - 1,000 
.~ Commissario Brigate ... /11,200 1,200 200 - - 200 1,400 

Q 	 !Ricevitore ............. 1. 4,00 - 150 230 630 


.... 
O Terralba Ricevitore ............. 11,500 1,500 - - - - 1,500 

Sant' Antioco Id. ..... " ... , ... /1 200 9200 - - 60 60 260 

Da ripoTta't'si .. .. .. , . 69,184 3,200 2,930 670 6,800 75,984 
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UFFICI GRADI
GRADIUFFICI 

670 6,800 75,984Riporto ... 69,184 3,200 2,950 

{,400 4,000 	 Tabella n: 2 - Dh"ez,ione rrlil (:ha!lllbéll"Y,( Sassari Ispettore ............. . 12,600 2,600 1,400 
\


120 270 
 670
l l Ric~vitore principale .. . -:I. 400 400 150 
1,500 	 , Direttore..... . . .. . 16,000 6,000 2,200 2,2UO 8,200
o 	 , VedltOl'e .... , ........ .. 11,500 1,500 

1,200 	 ~rimo Segretario .:.::: 13,000 3,000 3,000i 1.200 1,200~ Alghero ~ Commesso alle spedizioni. 660 	 Segretario .......... . 12,600 2,600 2,600
i '660 660
~ ( Agentesedentario di5. cat. 	 1 Id ..300 -l,500 CHAMBÉRY 	 12,200 2,200 2,200~ :;;; 	 Commissario Brigate .. . 11,200 1,200 300 
 Sotto:Segr~i~l:i'o' : : : : : : : 2 '1,800 3,600 	 3,600no 520
1 400 400' - 80 40 	 Ufficio della Direzione Id. 21,500 3,000 3,000
:; Bosa \ Ricevitore ........... ·· 
 1,500 

~ i l Veditore ........... .. 11,500 1,500 Scrivani .............. . 21,200 2,400 2,400 

60 360 ~,360 Agente sedent. di 5 cat. -1 9UO 900 900
13,000 3,000 300


0!l1l Ul \ Ricevitore principale .. . 2,600 ~) Id. .f 800 800 800 

~ ~ Commissario alle visite. 12,600 2,600 


1,800 
~ Ricevitore alle dichiaraz. 11,800 1,800 	 Aiguebelle Ispettore ............. . '12,600 2,600 1,200 1,200 3,800
2,200 	

" 
I
1,2,200 2,200~ ( Veditore ............. . 
 Saint-J;-an Ricevi~ore .principale .. . -I 200 200 - 200 200 400
-1.,80011,800 1,800 

de Maunenne CommIssarIO Brigate .. . 11,200 1,200 300 300 ,1,000
1,200.f 1,200 -1,200! IPorto-Torres lc::;mess~;~~i~s·P~di~i~~i. 	

\ 

900
1 900 900 
 Valloire -Ricevitore ............ . 1 l,200 l,200 	 1,200
800
1 800 800

\\ , Agente sedentario di5 cat. 	 720 
 Saint-Sorlin Id. . ...... _... . l '1,200 1,200 	 1,2001 720 720 
 I
Id. 660
1 660 660 
 Id. . ........... . l l,500 1,500 60 60 1,560
Id. 180 
 ~.Arvillard ..1 180 180 
 Vlslta"rIce ............ . -I l44 144 	 -144
Visitatrice ............ . 
 300 1,8001,500 300
Commissario Brigate .. . 11,500 !Ricevitore ............ . 11,200 .f,200 	 1,200


220 220 1,420 
 La RochetteRicevitore. . . . . . . . . . . .. 11,200 1,200 Commissario Brigate .. . 11,200 1,200 200 200 ,j,4·00
Castelsardo 
2,200 1,000 1,000 3,200 ,j,560Maddalena Vice-Ispettore. . . . . . . . .. 1 2,200 Layssand Ricevitore ............ . 1 '1,500 l,oOO - 60 60 


800 150 100 
 250 1,050 	 Visitatrice ............ . -l l44 144 - 144
!, Ricevitore principale .. , 1 800 
 1,5001,500Veditore .............. 11~500 Chambery I Ispettore ............. . '13,500 3,500 1,200 1,200 4,700

Terranuova Commesso alle spedizioni. 1 900 900 900 


800 800 	 Ricevitore pl'incipale .. . 13,000 3,000 600 600 3,600
, Agentesedentariodi 5 cat. 1 800 
 Commissario alle 'Visite. 12,600 2,600 	 2,600
80 120 200 1,700
-J,500 { Ricevitore . . . . . . . . . . . .. 11,500 	 Ricevitore alle dichiaraz ! 1,800 1,800 1,8001,2001,200 ~ Veditore. . . . . . . . . . . . . .. 11,200 	 Veditore ............. .- 12,200 2,200 2,200
Longosardo 	 300 1,500 

i Commissario Brigate. .. 11,200 '),200 300 Id. . ............. . ,1,1 800 1,800 Il,,800 

100 180 4,980 Commesso alle spedizioni -l1~500 1,500 1,500


, Ricevitore. .. . . .. .. .. .. 11,800 1.800 - 80 	 Chambery1,500 	 Id. 11.200 1,200 1,200
Maddalena ~ Veditore. . . . . . . . . . . . . .. 11,500 1:500 -

Id. "- '900 900 	 900

1,000 3,200 Agente sedent. di °cat.. "- 800 800 	 800
I Vice-Ispettore.......... 1 2,200 2,200 1,000 


Orosei Id. 1. 720 720 	 720
250 1,050800 - 150 100
( Ricevitore principale... 1 800 
 1,500 Commissario Conto Brio" 11,800 1,800 000 500 2,3001,000 \ Veditore .............. 11,500 
 900 
 \ Commissario Brigate ..i:). 11,500 1,500 300 300 1,800
900 Commesso alle spedizioni. 1 900
Orosei 	 800
800 - MonlmeilIan I Ricevitore ............ . l 200 200 	 200
Agentesedentariodi5cat. 1 800 
 300 1,200(	 900 300
Commiss ario Brigate... 1 900 
 Id. . ... , ........ . -11.800 1,800 150 60 210 2,010

40 40 440
400  "-editore .............. . 1 (500 1,500 	 1,500
\ Ricevitore. . . . . . . . . . . .. 1. 400
Siniscola 

Les Marches Ae-ente sedent. di 5 cat. .{ 720 720 	 720
130 530
400 80 50
'Id. . ............. 1 400 	 1 180 180
1,500 	 VIsitatrice ............ . 180
1,500} Veditore ............. _" ! 1,500
Tortolì 	 900 Commissario Brigate .. . -11,200 1,200 300 300 1,500
900
\ Commesso alle spedizioni. /1 900 

Ricevitore ............ . -11,500 1,500 100 60 2·iO '.1,710' 


, Veditore .............. . -I '1,200 1,200 - - - 'J,200

,1 660 660
Totale della Direzione ........ 120,90,\7,800 4,000 1,620 13,420134,324 La Balme 	 Agente sedent. di o. cat. --- 660 


Visitatrice ............ . 1 144 144 200 - - - 144 

Commissario Brigate .. . 11,200 1,200 - - 200 l,400 


P18to d'ordine di S. DJ. 

Il Ministro delle Finanze OYTANA. Da rip07·tarsi. ... .. .... 70,2121 4,200 3,.300 240 7,740 77,952 
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UFFICI GRADI UFFICI GRADI 

Riporto ... .. 70,21.2 4,200 3,300 240 7,740 77,902 I.. Riporto . .... ~~ 6,300:::;; 1,020 12,330/1-m,734, 
, Ricevitore . . . . . . . . . . . .. ~ ~g~ ~~8 60 60 260


Yenne ( Visitatrice ............ . ,12°1 ( lliceVltore............. 11,800 1,800 - 150 100 250 2,05~

Veditore............... 11,500 1,500 - - - _ {,509
Lucey 50 50 1,2501
IRicevitore . . . . . . . . . . . .. ::':~~ ~::~~ = ) Commesso alle spedizioni. 11,200 J,200 - _ _ _ 1,200/Eluiset 

( Agente sedent. di 5. cat. .{ 660 660 - _ _ _ 1
( Id. . .. . .. . . . . . .. 11'200 /1,200 80 60 140 .f,640j 

660
.f,200 I - _ j Visitatrice o........ , o . o 1. 1.80 180 - 1801 


Chanaz Agente .sedent. dI 5. calo 1. (144, 1.44 6601
\ Veditore ...... " ...... " 1. '660 660 
 r Commissario Conto Brig. i 1,800 1,800 500 _ 500 2,3001 

VisitatrIce: .... : . • . . . . . O H41 I Commissario Bligate ... Il,200 1,200 300 _ 300 1,~1
Annecy 
Id. .{ '1,500 1,500 300 - _ 300 1,800 

CommissarIO BrIgate .. , 1. 900 90 300 300 1,200
 
Eloise. 't 11,200 -1,200La Loi RIcevI ore ............ . .f,2001 


\ 1
Ricevitore. . .. . . . . . . . .. 11,200 1,200 - _ 100 100 1,30~ 

( Rice.vitore principale . .. 11,~gg 1,800 400 270 670 2,470

1 

Vallery 


Id. . ............ 11,200 1,200 - - _ _ 1,200
Veditore .......•. :.,'... ' 1,500
O 1,ggg Chevrier\ Commesso alle spedIzlOlll ! 90 9001 
 Id. . .......•.... 11,200 1,200 - - _ _ 1,20~1
Pont
Beauvoisin A:~~nte .s~dent. di 5. cat. ~ 1~g ~~8 72°1

1 


Id. o 11,800 1,800 - 200 80 280 2,080/
o ••••••••• '."VIsltatrICI ......... . . . . 500 l 500 36°1 
 Veditol'e •........ o . o o o o 1 1,500 1.,000 - - _ _ .f,500
Ricevitore alle milluzie. 11, ' , 80 80 1,580
 Seyssel Commesso alle spediziom. 1. -l,200 .f,200 - - _ _ -l, Ii
Commissario Brigale. .. 11,200 '.1,200 300 - 300 1,500
1 


.Agente sedent. di 5. cat. -l 720 720 - - _ _ 200
720
 
St-Pierre I Ricevitore........... .. 1. 1,200 1,200 60 60 i,260 
 Visitatrici o... , o . . . . . .. 2 180 360 - - _ _ 360
I
d'Entremont . . . 1 1 800 1,800 
 Commissario Brigate... Il,200 1,200 300 - _ 300 1,5!Hj1
Rlce:Yltore ......... o • • 1. 1.'500 1,500 .f50 100 250 2,050 
 Bonneville 

Veditore .. o.. o , . , , . . . .. l '660 660 1,500 IIspettore. . .•. .•• . .. . .. 43,000 3,000 1,200 - _ 1,200 4,~ 

Les Echelles \ A9~llte osedent. di 5. cat. :1 144 1.44 060 


,144 I Ricevitore principale. .. 12,600 2,600 - 500 100 600 3,2O<j
VisitatrlCe o ....... o o . o . 00 J CilOO 
 Veditori. . . .••. . .•..... 12,200 2,200 - - _ _ 2,20~Commissario Brigate .. ' 1. '1,2 -1.,~ 300 300 /1,500 

. " /11 500 1.,500 1.00 .f00 1.,600
RICeVIt,Ore .. , .. .. .. . ... ! '1!l4 1 4 lC:!~ess~~iie·"p;dÙ~~i·. il;~gg !;~ = = = = r;~q
Annemasse\ Saint-Genix Visitatrice .... o . . . . . . .. 'JI. '1. ~ , 4 
 1.44\ Id. 11.,200 1,200 - - -  1,200i 

Ricevitore principa~e.. .. 1 3,500 3,500 600 600 4,1.00 Iò. 1. 900 900 - - - _ 900
 
Agente sedent. di 5. cat. 1 800 800 - - _ _ 800/
Commissario aU~ Y~slte. 1. 3,000 3,000 3,000( 1
Visitatrice. . . . . . . . . . . .. 1 180 180 - - _ _ 1.80
I
Ricevitore alle dlClllaraz. 1. ,2,200 2,200 2,200 Commissario Brigote ... Il,200 1,200 300 - _ 300 1,~

1
d· , 12600 2,600 2,600
1 

Ve ItOrI ............ o.. 22'200 4,400 

4,4001 lRicevitore ..... , ..... '. 11...500 1,500 - 80 50 130 -l, I
Id. 1.1'800 00... o" ........ o 
 Etrembière 630
~! Culoz Id .. o o .... o... o o o , 1,8 O 1,800 Veditore ...•.......... 11,200 1,200 - - - _ 1, 9 


1 
 20
~ (Francia) Com'messo alle spedizioni .f '1,500 1,50 -l,500 V~sit~trice ............. 1 144 144 - - - - 14;

'o Dogana intel'uazo Id. 1. -1,200 1.,200 1,200 Pont"iaisOll ) RlCentore ... , .. o.. " .. 11.,200 1,200 - - 50 50 1.,250rAgente sedellt. di 5. cato "- 1,000 1,000 .f,000 ) Visitatrice ............. 1 120 120 - - - _ 120


Id 2 800 '1;600 1,60°1 
1 


Villelagrand 1 


. 1 720 720 
 720 Ricevitore . . . . . . • . • . • .. Il,200 1,200 - - - - 1, 9
Id. 1. 1.80 1.80 1 


Visitatrice o . , ..... o.... 180 Machilly 20
, 1 Id. . ...........• 11,200 1,200 - - _ _ 1,200 
Eluiset Ispettore , .. o . . . .. . . . .. 1. 2,600 2,600 1,200 1,200 3,800 St-Cergues 

Id. . •........... 11,200 1,200 - - .- _ 1,2001 

Ricevitore principa~e,' o o i 2,600 2,600 400 80 480 3,080 Arbusigny 


. Commiss.ario alle Vlslte. .f 2,200 2,200 2,200 l Commissario Brigate . .. cl 900 900 3001 - - 300 1, 91
20

Veditori ... o......,' : .. .' i 1~,gg8. 3,600 3,600 Bonnevil1e l Riceyitore. princip. aIe .. oo. ,l 200 200 - 180 _ 180 38q 


\ Commesso alle spedlZIOnI. .f,oOO 1.,500 I Commissorio Conto Brig. 11,800 1,800 500 - - 500 2,300
 
Chable I l i i,20Cl '1,200 .),20°1 
 Taninge

(l. (l 900 
 Commissario Brigate ... 11,500 1,500 300 - _ 300 1,8O~1
900 900
 Morzine800 
 Ricevitore ...•......... 11,200 1,200 - - - - 1, i
Ag'ente se~~~t. di 5. cai. 1. ~~8 8001 


660 660 
 Samoens 2OOId. 80 
 _i_ Id. . ............ H,200 1,200- - - _ 1,200(
Visitatrice ........... o o i 1. -I80 ~180 
1 


Argentière 
Id. • ...•........ H,500 1,500 - - 50 50 1,550
 

---,---- Sallallche----~ 

Commissario Brigate ... Il,500 1,500~o-=--=-~ 1'80 11

I Da riportarsi... . ... 188,36810,600 2,12011,55018,270 206,63i 
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~ 	 '"-l-~ 	 co ------=-- '"'-~ ----~~- -. 

~ E-1 	 <I.l cc.... 	 <':l r...•Q..~ ~ 	 ;o w 
O 	 Cl o ...-oO!'i 	 ·d <.> <':l W~o w.s 	 .S o := = 
N ~ UFFICI GRADI db!l r... ~ :::'Q/J w 00 

'l,) <:O .......
GRADI ~ -U I 	 bJJ "'O ] !E 'Cd wUFFICI d'-	 CI) "C)~ ~ 	 <I.l ~~ :::: p
00 	 "O 

-o -d Il) -o -;-S
~ 	 ~.S Si ... E-! -O-- -~ 	 p., 

~ ;a ;a ~ 8 -~ ~ .., 
~ 

i 	 t 

Ripm.to . ........ 	 2,20°1
188,368:10,60oI2,I~O 1,550 18,270206,638 	 iUporto ... .. ... . 35,620 - I - 2,200 37,82OiI 	
J 

Spezia Ispettore .......... _..
1. 2,200 2,200 '1,000 - 1.,000 3,200 	 12,600 2,600 -1,200 - ·1,200 3,80°1 ' Vice-Ispettore ......... .
Thonon 
12,200 2,200

1 

400 120 520 ~,,~~g 	 ( \ Hieevitore ............. 12,200 ~~200 - 300i 
1 

60 360 2,5601: 

-Ricevitore principale .. . 	

I
Yeditore ..............• -11,SOO ,{ ..SOO 	 1,800i i
Veditore .......... ' ... . 11,800 1~800i 
1 

- - - - 1,200 
 Spezia ICommesso alle sp~dizioni. 'IJ,200 ·J,200 - I - - .J.,200;;
Commesso alle spedizioni. 11,200 tl,200 - - - - 7CilO 

1 720 '720	 Agente scdent. dI 5. cat. 660 660 - =1 - - 660;
- - - - :.:lThonon Agente sedent. di 5; cat. 
1 


1 144 144\ - - - - 144 	 Visitatrice ............. 1 ,144 ,144 - -- - -144' ' 
Visitatrice ............ . 	 '. -I 

Commissario Brig'ate .. . 	 {1,200 1,200; 200 - - 200 1,400 ( Ricevitore ............. 11,800 ·1,SOO - 1 .1001 80 180 '1,980; 

I, 

• 

11,500" 1,500 - 100 60 160 1,660 d ~ \ Veditore ............... 11,500 {,oOO - -

I 

- - ,1,500;
Ricevitore .......•..... 	 'N 

11,200 1,200 - - - - 1,200 	 -e <I.l Commess() alle spedizioni, 1 900 900 -- - -- - 900j


1 	 liaIVeditore .. , ...... , ... ' . 	 ~ Lerid 
~ 00 IA.gente sedent. di 5. calo ~ 660 660 - I 

.- - - 660; , 

Douvaine Agente sedent. di 5. cat. ti 660 6601 - - - - ~,~81 	

~ Visitatrice ............. J .f44 14.4 I - - -144:.
Vi5itatrice ............ . 1 180 -l80 I - - - 200 a 	 - 1

11,200 -l,200 200' - - 1..,40 	 ~ Comil1issarioBrigate ... ;11,500 -l,500 3001 - - 300 '1,800Commissario Brigate .. . 	 ~ \ 	 1 
 Ricevi tore ............. ·f 1,500 -t,500 -I - 1'1,200 1,2U0 1,200 \ Porto-Venere 	 - J,500:

Beauregard l Ricevitore ............ . 

Id. ... ,. ..... ,.,. .... .111,200 

~ Id. . ., .. ' ..... ,. 11,500 -l,~2001
1 

- - - - ,l,~gg Panigaglia 	 '1,200 - I - 80 80 1,28d 
I 	 1 


= ---
Nernier ~ Visitatrice ............ . 1120 'U- Ricevitore principale ... "- 600 600 - 200 60 260 86°1
o 

{ 1,200 1,200; - - - - 1,200 	 l Veditore ............... 1 1,800 -1,800 - - - -I,8OOi
Ricevitore ............ .
\ ~ Coudré 	 1,200 Levanto , Commesso alle spedizioni. 1 900 900 - - -

~ 

- 900i·

E-! 11,200 1,200 - - - -	 ,-Id. . ...... , _... . 	 ( Agente sedent. di 5. cat. 1 660 660 - 660;,
Amphion 1 o 	 - -I Id. . ........... . 11,800 1,800\ - 100 60 160 1,960 	 \ Commissario Brigate ... 1 900 900 200 - - 200 1,100) 


l 

1,500 cd
11,500 -l,500'! - - - -	 -= Veditol'e .. ' .......... . 	 ~ Ricevitore ............. .f J,500 1,500 - - - - Il,500\
1.44 	 w r . Monterosso1 144 144 - - - -	 il
Evian Visitatrice ....... ".... . 
 1,800 	 ~ 

•• 6 •••••••••• 
' - 11,500 1,500 _300 300 	 Vernassa Id. 11,2.00 1,200 - - - - 1,200Commissario Brigate .. . I 


11,200 -l,200 1,200 	 Riomaggiore Id. ........ " ...... 11,200 '1,200 - - - - 1,2U01:
I Ricevitore .......... , .. 
1 


Tourronde 	
1 - - 

11,500 1,500 
1 

100 60 ,160 1,660 	 Ispettore .............. -l 3,000 3,000 '1,200 1,200 4,,200: i
} Id. . ........ , .. ' 	 ( Chiavari - 
11,200 1,200

1 

- - - - 1,200Locum ( Veditore .... ' ,.' ...... . 	 ( Ricevitore principale ... -12,600 2,600 - 300 80 380 298d: 

1


1 tJ.,200 {,200i - - - - 1,200 	 Veditore ............... 12,200 2,200 - - - - 2:20ui:
Ricevitore ........ - , .. .
La Chapelle 	 Id. . .............. 11,800 -l,800 - - - - ,1,8OOi'

I 

-

I -.-. - =-=-:=J 	 -;!l ( I -1 -1,200 1,2UO - - - - 1,200:
C!I! Chiavari Commesso alle spedizioni. 


Totale della Direzione.. .. .... 2-17,836 12,300 6,820 1,850 20,970238,806' P. ! Agente sedent. di 5. cat. -I 660 660 - - - - 660 i
t 
' 


1	 ~ Commissario Conto Brig. ~ 1,800 tf.,800 500 - -- 500 2,3001 i
.. i
1	 
Commissario Brigate ... 1 -1,500 -l,5pO 300 - - 300 1,80u! ; 

J7isto cl' m'dine di S. M. 	 == ~ . Mo~e1ia . [ Ricevitore ...•......... 1 ·1,200 {.,200 - - - - 1,2~i

Il Ministro delle Finanze OYTANA. RIva di SestrI Id.. ............. 11,200 {,200 - - - - 1,200;;


'C 
cd Sestri Levante) I.d. . ............ .J. 200 200 - 80 ·:1.60 361i 
..... 
cd 	 ( Vedltore ......... ' .. , .. 1 -1,500 'J,500 - ~Ol - - 1,500: 


Tabella n: 3. - Db'ezione di Genova. 	 :a 
u Lavagna [ Ricevitore ............. 1 '1,500 ,t,oOO - - - 1,DOO

I
1: 

8,20(6,000 - 2,200 -	 2,200 Id. 1 ,1,200 1,200 - 60 60 ,1260\·I
Rapallo , ............ 	 ,
\ Diretlore .. . . . .. . . . .... 116,000 	 3,500
Primo Segretario...... 13,500 3,500 - - - -

3,000 	 ( Id. . ............ 11,500 1,500 - sol 60 -i40 .J.,640
I 

i
3,000 - - -	 - SantaSegretarj ........ ' ... '. 1 3,000 	 ,1 ·J,200 1,200

5,200 - - - - 5,200 	 '.. Margherita lVeditore •••............ - -I - - ,1,20°1


Id. . ............ 212,600 	 -I
- - 4,400 	 Commissario Brigate ... 1i,i,2UO -t,200 200 - 200 ,1,4,00/:4,400 - -	 iGENOVA Id.. ....... , . ... 2\2,200 
 - 5,400 
. Solt. -Segretarj ...... " 3 {,800 5,400 - - -

- - 3,000 	 Portofino Ricevitore .. " ......... 11,200 1,200 - 80 80 . ,1,280 ~ 

Ufficio della DirezIOne Id.. . . . . . . . . .. 2 {,500 3,000 - -	 -I 

- 3,600 	 1
3,600 - - -	 ---r-----'----ScrivanL.. . . . . •. . .. . .. 	 31,200 800

Agente sedent. di 5. cat. 1. 800 800 - - - --

720

Id. 1 720 720 - - - -	 Da rip01òtat·,vi .•• l' . ... .. 88,848 3,900 3,260 64,0 7,800 96,61J
 

1 

2,200 37,820(Da l·ipot'tarsi . . , .. .... 30,620 - 2,200 

Anno t 809 Atti dcI Governo. VoI. n. 	 ·121 
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....:lO -< GRADI1=01 ~ UFFICIN 
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[ .~ 

I 
I 

Riporto . .. 

I 
I, Genova ~ Ispettore ..... 0'0 , ••••• 

? Id. .' .... , ........ 

I I Ricevitorepdneipale ... 
j I Commissario alle visite. 
l 

\ Cassiere ...............I
,I Commissarj ai depositi . 
I Ricevitori uUe dichiaraz. 
I 

, Veditori. ~~: . . . . ...... I 

Il Id. . .............. 
GenoY/'l Id. ................l'i 

. Dogana principale Id. . ........ o ••••••III ~ 
ll~ Commessi alle spedizioni. 

Id:~ 
Id.~ 

\J; Agenti sedentarj di5 cat. 
Id. 

i 1 Id. 

I 
I Id.j 
-\ Visitatrice ....... , ..... 

.~ Ricevilore .............
Genova VediLori .. ' ......... " . 

cd (Passo nuovo) . Commesso alle spedizioni. >
" \::l p.a. Via~'- !Ric~vitore •............ 
~. Cl) 

1:: gIatofl Vedltore ............... 
o 

" 
I=l-< Ponte'~ Itic~vitore ............. 
Il.)- Reale ~ Vedltore ...............

C; 

.~ Por.a della) R' 't,R t d ~ . lceVl Ole .............~ oon· a::i 
CI 

Porta ~.§ Id. - _ .... _ ...... 

= 
J.\<Iandrac.o ) 

Cl) Ponte ) 
Id. 

~ 

"d 

Legna l •• - - I _. _ •• ___ 

.;,:) 

&8 p,a calata 
Id.l:J Salumi 

.. , ... _ .. _ ... 
I Ponte )cd Id. .... Spinola ~ 

....... _ ........ 
.0 

§ Porta ~ 
~ \ M . tt' Id. .. ...........arme' a , 

Genova lR' 't' (Uffi . . l . lceVI ore .............. 
CIO speCla e pCl ." •~diritti (l'ancoraggio) GO.mmesso alle s pedlzlO111. 

Da riporlal·si ... 

I 

-- 

STIPENDIO 
-= 

SPESE FISSE 
OD ------ ,---~-Cl) 

001'i5., :; 
. § § O .~ o ... 

Cl) ...., o u :::! 
.0-( .g ~f.) ;.. :E '8 ~ ~i ~ 
bJJ cd te ClJ~ cdCO.O-( - ...., .....

Cl) <:.ll=l-< =: - p oco ~ .~"d ;.. 8 O E-c ~ ~ 
s ~ 

o Cl,j_.-t ;a ,.=8
~ I=l-< 

<l.J 
~ 

I 

. , - ..  88,848 3,900 3,2601 640 7,800 

.{ 3,500 3,500 '1,000 - - 1,000 
12,600 2,600 1,000 - - 1,000 
,1 4,000 4,000 - {,200 1,200 2,400
i 3,500 3,500 - - - -
1 2,600 2,600 - 2,000 - 2,000 
2 2,600 5,200 - - - -
2 2,200 4,400 .-' - - -
2 1,800 3,600 - - -
1 3,000 3,000 - - - -
7 2,600 18,200 - - - -
7 2,200 15,400 - - - -
7 1,800 12,600 . - - - -

18 'l,80O 32,400 - - - -
25 ,150O 37,500 - - - -
14 '900 12,600 - - - -

2 1,000 2,000 - - - -
10 800 8,000 - - - -

8 720 .5,-760 - - - -
6 660 3,960 - - _. -
1 240 240 - - - -
12,200 2,200 - 200 - 200 
21,800 3,600 - - - -
11,200 1,200 - - - -
41,800 1,800 150 150-
11,5UO 1,500 -- - -
11,800 1,800 - - - -
11,50U 1,500 - -- -
11,500 1,500 - - - -

11,200 1,200 - - - -
11,500 1,500 - - - -
11,200 1,200 - - - -

1 '1,500 1,500 - - - _... 

11,200 1,200 - - --j -

12,200 2,200 - - - -
11,200 1,200 - - - -

, . .... 295,008 5,900 6,810 1,8iO 14,550 

,l 

963 

Q.) 

ca
;... 
Cl) 

=: 
Il.)

oJ;.l 
. UFFICI GRADIIl.) 

co -..... 
o 

E-! 

·1 

SPESE FISSE 

' I 
96648' 

1 '.. lIipor/o •.. ...•.. 295,008 5,900 6,8010 1,SiO 14,5501309;558 
4,500 

1 
I RIceVItore . , • . . . . . . . . .. ·1 3,000 3,000 -- 800 - 800 3,800 I,3,60°1 

Commissario alle yisHe. 112,600 2,600 - - - - 2.,600 
6,4001 Ricevitori alle dichiaraz. 21,800 3,600 - - - - 3~6uol : 
3,50°1 Genova Veditol'i ...... , . . . . . . .. 22,200 4,400 - - - - 4,40i4,,600 ( (Ufficio speciale Id. " ....... '.' : .. .' 21 J,800' 3,600 3,600
1 - - - 5,200 

1 della Gabella. ViIlO)( COmmeSSI alle spedlZlOl1l. 2 {,500 3,000j - - -. - 3,00.'Q,,400j; Id. ,1,. 200 -1,200'1 - ~ - - '1,200 ,.
3,600 Commessi agli sterlini.. 3 '900 2,700 - - - - 2,700 ,
3,000

1
1 , 1Ag'ente sedent. di 5. cat. 1. 720 720, - - - - 7201 . 

18,2001~ ~)\ ~ \ Id. ,1 660 660 - - - - 6(JOI15,400 ..... Ric~yitore , . . . . . . . . . . .. 1.1 2,600 2,BOO - 300 - 300 2,900\! . 
,12,60°1 ~ § Commissario ai depositi. 1 2,2UO 2,200 - - -- - 2,200 .. 
32,4.0~1 ~ ~ I Riceyitore alle dichiaraz. ,1 ,1 800 ,j ,800 - - - - 1.,800 
37,51 ... Genova Veditore; .......... , ... -12;200 2,200 - - - - 2,.200'
12,600 ~ r~ (Ufficio speciale Id;. , .. , , . .... . . . .. ·11,800 ,) ,800 - - - - '1,800

2,OUO ~ -.. della -Gabella Commesso alle spedizioni. -i '1,500 '1,500 - - - - ,) ,50° ,
8,000; ~ . salumi) Id. ,1 900 . 900 - - - - 90'0,1 

5,7601 Agenti sedentarj di 5. cat. ti 80U 800 - - - 3,961 Id. 2 720 ,1440 - - - - .J,440.
240 Id. 1. 660 '660 - - - - 6601· 

2,400 Commissario Cont. Brig. ti -l,800 1,800 500 - - 500 2,3001''. ! 
8001 

3,6001 Genova Commissari Brigate. o 1. 1,500 1,500 200 - - 200 '1,700 ~ 
1,200 Id. . ... 4.1,200 4,.. 800 - - - - 48UOI~ 

S. Pier d'Arena Ispettore ......... ,..... .. 3,500 3 5001,200 - - ,j,200 4'70ol~ 

{,950 Ricevitore principale... '13,000 3:000 - 400 ,150 550 3~5501'1 
{,50~ Commissario alle visite. 112,600 2~600 - - - - 2,600,1 
1,80 Commissario ai €lepositi. 112.200 2,200 - - - - 2,200,~ 
1,50U Ricevitore alle dichiaraz. 1 ·1;800 1,800 - - - - 'I,SOOII 

Veditori ............ , .. 32.200 6,600 - - - - (3 600:~ 
1,500 Id. . .............. 31(800 0,400 - - - - 5~4001~; 

Commesso alle spedizioni. 1!1 ,800 1,800 - - - - -1 ,800~'iIS. Pier d'Arena Id. 1:'1,000 '1,500 - - - - 'J,500 '. 
Id. 1~1,200 1,200 - - - - '1,2UO{, 

2°i I Id. -1 900 900 - - - - 900 
i Agente sedent. di 5. cat. i 9UO 900 - - - - 900. • 

{'liOOI Id. 1 800 800 - - - - 80011 
l. Id. 2 72U 1,440 - - - - 1,4401~ 


.f.,~001 Commissario Cont. Brig. ·1 '1,8001 1,800 000 - - 500 2,300~ 

Commissal'io Brigale ... -1 '1,200, '1,200 200 - - 200 ,1,400:~
rai ;...~l' 

-1,500 -< Camogli lRice-vitore .......... '" ,1 (50°1 ,1'250°0° - - 60 60 -1'~06001~ 

~ Recco Id.. .. . . . . . . . ... 1 2001 - - - - .. Ii 
;..1 Cl) Commissario Brigate ... 1,1,200/ ,1,9:00 200 - - 200 '1,400/1'

4,200 Nervi Ricevitore....... . . . . .. ,1.J,200 I 1,20° - - - - 1,20U:a~ 
Boccadasse Commissario Brigate. .. 11,200 -1,200 200 - - 200 1,400~00, itore2,200

1 

1 
Foce Rice'I'd .......... ". :11 ~,~OOOui ~:OOO - - - _-. '1,50ol~.~'


Sestri Ponente .' . .. . . .. . . . . . J1,_ I 1,9200; 
1 

- - - ,1,200.{,200 

! 
Peg'li Id.. . ............ -1,1,500, -1;500 , - - - - ",5001' 

Id. . . . . . . . . . . . .. 11,800 '1,800 - 150 100. 250 2,050.~/
Veditori ........ ,' .....•. 21,!)~O 3..0~01 - - - -- 3;000:~
Voltri 
Agent.e sedent. dI 5. cat. 1 1 660 6(j0 - - - - 6601309,5J 
C?mD?i'ss'ario Brigate. .. 11,20° '1,2001 200 - - 200 Il 400 

Arenzano RICevItore ........... " 1,1,20°
1 

'1,200 - - - 1:2001 

1 _.I 
Da riportarsi... .. . ... 1398,488 9,100 8,460 2,150 -19,7-10418/1981 

I I 
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~: 

I 	 STIPENDIO I SPESE FISSE ìì I STIPENDIO SPESE FISSE 
,(l.) 	 -Q.J:.E 	 ) '~< .a' ..< I bJ:) c:; Il 	 0.0 ---~--- ---l''''-- ~--- ~ 

Q.J -------./'"-~ --~ ~ ~ 	 il)
O':j 	 o:j:... 	 ~ ,.... 	 Q.J~, E-i 	

,Q.J 
,~ 	 's.. ;; J~ -~ 'S" ;.a 

~ o ~ 	 :: o r- e:! 
-	 -""'i Q.J = 	 .SO :g '" :ti 	 Q.J :S '"< .5 Q.J .~ o ;:: Q.J /)j;) I-O 

r::.. 	 .~ o ;:: il) bJ)~ p.; UFFICI 	 == - o r-. <:.) ;::1;1) 
Q.J' 

N ' UFFICI GRADI ~ ~o- r-. '..l J: I;JJGRADI ccbJ:)N 
70 "1::IQ.J :E ~ ...... ~ Q.J 	

"CQ.J d ;§ tE -;; Q.J
d = ..... tt: Cl,) -	 ~:.s ......O ..... "O 

~ 	u bV d.~ ....,~ -	 ..... 

I r::.. il) <:.)~ ~ p 

o:g 

oQ.J <:.)~ -O d ?-: 	 C;;
~ ~ ~ il)·a -	 ~ o d .....,.... "1::1 -= O E-I ..... 00 	 E-!rLJ 	 r-. El '" Cl r- O ~ ~ S 5 E' o 

Q.J ..... 	 Q.J'~ ~ ::1 o~ ~ o ~ ;a ;.a -	 ;.a ;.e 
~ 	 ~ 

~ .... 8 E--' -~ ~ ç;.. - '" E-f 
~ ... 	 Cl,) 

p. 	 s:I 

I 	 I 


Riporto .. . \ .. 398,488 9,100 8,460 2,HSO 19,:101m,f98:1 	 I I I I l l l l ) I
O.e •• I 

Savona Ispettore ... : .......... '12,600 2,600 :1,200 'J''''OOI 3,8001 


1
 Tabella n.O 4 - Dhoezione di Nizza.580 	 4080!,ilRicevitore principale . ~ . 13,000 3,500 - 400 180 

Commissario alle visite. 13,00U 3,000 - - - - 3~000~ 

Ricevitore alle dichiaraz. '12,200 2,200 - - - - 2,200 	 ( Direttore .............. 14,500. 4,50D! - Il ,200 - 1,200 5,700j
Veditori •..... '......... 12,600 2,600 - - - - 2,6001' 
 \ Primo Segretario ...... -12,600 2,600 - - - 2,600j

Id. ............. 22,200 4,,400 - - - - 4,4OOi 

I , . NIZZA Segretario ............. 12,200 2,200 - - - - 2,200, 

i 

1 

Commesso alle spedizioni. 11,500 1,500 - - - - 1,500ii ISotto-Segretarj ........ 11,800. 1,800 - I - - - '1,80.0
Savonn Id. 1 900 900 - - - - 900; 	 1 


I 	 ~Ufiicio della Direzione I ~d. . ........ 2 '1,500 3.000 - - - - 3,000,
800!' , Agente sedente di 5. cat. 1 800 800 - - - -	 •
I 	 Scrn·ano .............. 1 -l,200 (20.0 - - - - 1,200, 

, Id. 1 72U - 720 -' - - - 7201 	

1 900 900 - I - ) Agente sedcnl. di 5. cat. 	 - - 900 
1 

( 	 1
I Id. 1 660 660 - - - - 6601 I 


\ Visitatrice............. 1 !

144 14~ - - - - 144	 Ipug e t-Theniers Vice-Ispettore .......... 12,200 2,200 1,000i -- - 1,000 3,200. 


I 

I 	

d 
Commissario Brigate .. " 

I 
1 1,500 1,500 300 - - 300 4,8001 

, 
~ ( Ric~vitore principale .. ' I 

.j q,OO 400 - i 200 60 200 6601 


=o Cogoleto Ricevitore ............. 11,200 1,200 - - - - t,200
j 

Puget- I Vedltore .............. 11,500 1,500 - i - - - 1,500: 

> = l'heniers r Agente sedente di 5. cat. - i - - - 660.
~ 	 1 660 660 


'Il'! d Id. • o •.•••••••••• 11,200 1,2UO - - - - 1,200 .. 	 1 

-~ 00 Varazze 	 ~ \ Commissario Brigate ... 11,200 . -1,200 300 i - - 300. 1,500.
 

~ 

1
I 	 1 ·j,200 1,200 - 60 60 1,2601
= Vado Id,. ............ . - I ~ Ricevitore , ............ 1 1,500 1,500 - 80. 60 110 l,640,
ìit" Daluis
== 

! 
,ti!!! Id. .............. 11,200 1,200 - - - - 12001

' 	 [Ili Veditore ............... 11,20.0 1,20.0 - - - - -1200' 

! :6J. Spotorno , I I 	 ' I 


~ CIl............. 11,200 ' 1,200 
1 

- - 40 40 240	 r-. La Penna l Ricevitore .. , .......... 1-1;200 '1,200 - - - Noli Id. 	 1,20°1Q.J! 	 1, 1 ~ 
1,200 ~ '2 	 11,200 -1,20.0 - - 80 80 1,280Albissola Id. •••.••• , .•• l' 1 '1,200 1,290 - - - -	 • il) 

l Id. . ............
Roccasterone..::: 	 Commissario Brigate ... 11,200 -l,200 300 - ,- 300 1,50~
) Ricevitore principale ... '.l 2,200 2,200 - 30Ò 60 360 2,560 	 ~ 


Veditore ............... 1. 1,800 1,800 - - - - 18001' 	 =- ...,I Cigala I Ricevitore ............. 11,200 1,200. - - - - ,1,200[

Q.J

f Commesso alle spedizioni. '.l 1,200 1,2UO - - - - 1:200\' 	 1:lJJLoano 	 ::l S. Dalmazzo 
1 660 660 - - 660. 	 Id. ............. 11,20.0 1,200 - - - - i,200
Agente sedente di 5. cat. - -	 ~ il Selvatico ~ 300 	 ~,oOOI'. Commissario Brigate ... 11,200 ,t,200\ 300 - 

-i 
Villar':la-Croix! Id. ............... 1 i,200 1,200 - - - 4,200 

BOl'g'hetto . ~ R' . -11,500 1,500 - - - 1,500! S t S"t lCeVltore ............. 1 
-	 S1. Martin ~ Id. . ........ " .. 11,200 1,200 - - - - 1,200

1 


,an o pU'IO 
d'Entraunes Commissario Brig'ate ... 1 '1,200 4,200 300 - - 30.0. /1,500 

I . ~ Id. . ............ ! 1,500 1,500, - 80 - 80 1,580 	 1

Finale 1,2001 	

11,200 1,200 -Veditore ......... ' ..... 11,200 - - - -	 Entraunes IRicevitore ............. - - I 	 \:! 1'20°1lo 	 201
o 	 '.l 1,200 - 1,200' Nizza Ispettore .............. 13,0.00 3,000 1,400 - - 1,400 4,400
d \ Pietra Ricevitore ............. 1,200 - -  1',~ 

............. 11,200 1,200 - - - - 1,200 	 ( Ricevitore principale ... 13,500 3,500 - 400 200 600 4,10
Ceriale - Id. 
Commissario alle visite, 13,00U 3,00.0. - - - - 3,000 

Albenga Id. ............. 11,500 1,500 - - 80 80 1,580 ~ 
N 
d Commissario ai depositi. ,l 2,200 2,20.0 - - - - 2,200 

~I 	 80 1,580 Ricevitore alle dichiaraz. 1 2,200 2,20U - - - \ Id. .I.·.·· ....... 11.,500 1.,000 - 80 - ~ 
N 	 2,20 I 


\II1IIAlassio Veditore ............... /11,200 1,200 - - - - 1,200, 
~ 

2 Veditori ............... +2,600 2,600 - -- - - 2,600 
1
Id. ............... 22,200 4,400 - - - - 4,400 


Laigueglia Ricevitore ............. .{ 1,200 {,200 - - 40 40 1l,2~01 	 Iù. ............... 11,800 ,1,800. - - \ 	 II 	 11,800 -:l,800 - - 1,80iCommessi alle spedizioni. 	 - - -1,800-.----l' 	 NizzaIl,, Id. 2 "1 ..50U 3,0.00 - - - 3,00.
472,i1 i Id . 21,200 2,400 - - - - 2,400.Totale della Direzione .. .. .••. 449,27~ iO,900 9,320 2,6fO 22,830 

Id. .f 900 900 - - - - 900
J 	


I 1 Agenti sedente di 5. cat. .f 1,000 1,000 - - - - -1,000 

1 \ 

,. Id. 3 72U 2,160 - I - - - 2,160

I ,I r isio d'ordine di S. M~ Id. 1 660 660 I - - - 66°1
Visitatrice. : ........... 1 144 144 - - - 144 


1\ Il Ministro delle Finanze OYTANA. 	 Commissario,'Bi'ig'ate ... ,1 1,50U 1,500 3001 - - 300 1,8001 


-----'-1I 	
, 

] I.'i' i D~ ripor/arsi... .. .. " . 14,924 3,600 .J.,880 400 0,880 77,804 
'I .,

1 
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-o d 
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"d ... El o (l,.ì'~ 
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~ ~ o ..... ~ ;a ~ [io"! ~ 	 ~.- ~ ~ .=: .., E-!Q.j E 8 	 o..~ ~ ~ '(il 

~p.. 	 l '" 
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 I I I 	 I I I I I I I
Riporto ... .. .. .. , H.,924, 3,600 1,880 400 5,880 77,804


I 

~ Ric~vitore ............. 11,500 1,500 - 80 - 80 1,580
 

1 	 Tabella n: 5. - Dhtc,;r.,$,one (li Noya,Ei"a,. 
l' Garuvano VedItore ......... ~ .... -1 '1,-200 1,200 - - - - 1,200

( 	 1
~Agente sedent. <-li 5. cut ,I 660 660 - - - - 660 

i 
 Ricevitore ............. 11,200 '1,200 - - - - -1J20~ Direttore .•. o.... o.•.. o.' 115;000 5,000 - 1,400 - 1,400 6,,400 

Primo Seg-retario ..... '. 1 3,OO@ 3,000 - - 3,000l Turhia Id. i 1,500 1,500 - - - - 1,500 Segretario. . . . . .. . . . . .. 1 2,600 2,600 
-
- - -

-
2,600• ,' •••••'t' ••••• 

NOVARA. 	 
1
Villafranca Id. ...... , .. ,' ... J 2,200 2,200 -150 80 230 2,430 I , Id. , 	 .. ": . .. .. ... 1j2,200 2~200 - - - - 2,200
-..N / ~ ! 	 Direzione dell'Ulllcio Sotto-SegretarJ ..... " .. 211,800 3,600 - - - - 3,600 

~ N 	
1
3,600 - - - - 3,600 j Id. . ........ 21,500 3,000 - - -	 - 3,0001

1
~I~ \ \ ~~~~~!~~~il~·;v;,ii~i~~io. 21.,800 

'J 1,200 '1,200 - - - - 1,20~ 	 I Scrivano.............. 1 ·t~200 1,200 - - - - 1,200
 
1
Id. 1. 900 900 -' - - - 90 	 ) Agente sedBnt. di 5. cat. 1 900 900 - - - - 900
Ponte Varo ~ A~~nte .sedent. di 5. cat. ·1 800 800 - - - - soa 


Novara [ ISI)ettore .............. 1 2,600 2,600 1,200 1,200
/ VIsItatflce ............. 1 180 180 - - - - 180 
1 

~" ' 
- - 3,8001 


\ Commissario Brigate ... 1 900 900 300 - - 300 1,20~ , Ric~vitorc principale ... -12,200 2,200 - 350 - 350 2,550 

_ ;..co\ 	 ~~ d 11,800 1,SOO .....;...;...Mesta 1 Ricevi tore ........ o.... 1 ,1,200 1,2uO - - 1,200, ' 	 Novara lVedltore .. o o o ...• o.•• o. - - - 1.,800
-' 	
.. 
~ .... I Commesso alle spedizioni. 1,500 - - - - 1,500" 1,500 

Oneglia Ispettore .............. J1

2,600 2,600 1,200 - - 1,200 3,800	 I~ Agente sedent. _di .5. cat. i 800 800 - - - - SOO 

\ Ricevitore principale ... 1 200 200 - -150 ,100 250 45H1 	

Arona 1Ispettore .............. 13,500 3,500 ..1,4,00 - - 1,400 4·,900

Veditore ............... 11,800 .1,800 - - - - 1,SOO! 


} Ricevitore principale ... '13,500 3,500 500 SO 580 4,080S. Remo ICommesso alle spedizioni. 1 900 900 - - - 900, 	 
I _. ~ 	

Commissario alle visite. 13,000 3,000 - - - - 3,000Agente sedent. di 5. cat. 1 660 '660 - - 6601 1 

Commissario Brigate ... -I '1,200 (1,200 200 - - -

20(!) 1.,40~ Commissario ai depositi. 12,200 2,200 - - - - 2200
Ricevitore alle dichiaraz. 1. 2,20l) 2,200 - - - -- 2002: 1\IS. Stefano nlare Rice-vi tore ............. 11,200 {200 - - - - .f 200' Veditori ............... 12,600 2,600 - - - - 2,600
, 1 

Id. ............... 2 2,~00 4,400 44,00 

.................. lo ...... 


I ~ ( Arma Id. 11,200 Ij,200 - - - - 1,200 , 	
- - - - , 

~ 	
1 Id. • _.0 o •• _ •••.__ •• 3 'l~SOO 0,40U - - - 5,400-

00 Ospedaletto Id. I .......... I .......... 11,200 '1,200 - - - - 1,200: : 	 Commesso alle spedizioni. ·1 'l,SOO 1,SOO - - - 1,800
Arona -
Bordighera Id. ...................... 1,1,200 '1,200 - - - - 1,200

1 
; 

Id. . 11,500 '1,500 - -- - - -l,500 
1 	 Id. 11,200 '1,2UO - - - - 1,200 

) Id. ......................... 11,500 1,500 - SO 60 HO 1,64° _ 	 Id. 1 900 900 - - 900
Ventimiglia 	 - 
lI!ll! ~ Veditore ....... , ....... 11,200 1,200 - - - - ;1;20°1 

' 	 Il!! Agenti sedentarj di 5. calo 11,000 1,000 - - - - 1,000
... 
m1 	 :~ Id. 1 SOO 800 

~ \ Ricevi!ore principale o. o 12,200 2,200 - 300 80 3S0 2,5S0

1 

1 @ 
- - - - SOOI 


'-1 I - Veditore ............... ,1 ·1,800 1,800 - - -' - 1.,800 
1 
i 

" co Id. 2 720 1,440 - - - - 1,440 

~ 	 Id. -1 660 660 - - - - 660
~ I Oneglia ( Commesso alle spedizioni. 1 900 900 - - - - 900( 	 cPAl o 

;.. 	 1 1S0 1
I \e Agente sedent. di 5. cat. l 660 660 - - - - 660( 	 Visitatrice ............. 1S0 - - - - 180
 

i 	 -< 1


Commissario Brigate ... 1 ,1,500 1.,500 200· -- - 200 <1,700 . . COlluuissado Brigate .. , 	 1·1,500 1,500 300 - - 300 1;80~ 

1
) Riceyitore ............. 1',1,500 1,500 - SO - 80 'l,5S(~

1 	 Borgomanero ~ Ricevi~ore : .... : ....... 200 200 - - - - 20 

Diano ,1,200 ' CommIssariO 	BrIgate ... 11,200 J,200 300 - - 300 1,500~ Veditore ....... , ....... 1. -1,200 1:,200 - - - ~ 1	 ,1,200 M 	 '12,200 2,200 H)O 160 310 2,510( \ Me!na IRicevitore '" o...... o.. 11,200 - - - 1,200
( Ricevi!ore o ............ 	 

i: 
~ 

" 
O . Commissario alle -visite. ;( -l,SOO ',CSOO - - - - 1,SOOl BelgIrate, Id. . ............ 1·1}iOO -l,50O - - - - 1,500


1 rto Maurizio VedHori ...........-.... 21,500 3,000 - - - - 3,0001 

Ricevitore principale ... '13,000 3,000 - 450 SO 530 3,530ro tCommesso alle spçdizioni. 1 900 900 - - - - 90O, 


.j -	 Commissario alle ,'isite. '12.600 2,600 - - - - 2,600Agente sedent. dI 5. cat. 720 720 - - - 720, 

. hl. 1 -	 Ricevitore alle dichiaraz. 1 (800 1,SOO - - - - 1,8001 660 660 - - - 660 


Veditore ........•...... ,12,200 2,2UO' - - - - 2,200

\ Cervo 'I Ricevitore ............. '11,200 1,2001 - -

\ 
- - 1,2001 ... , Id. .... a •••••.•••••• 11,800 J,800 - -- - - 1,800


\ Intra 
\~ -~ , Commesso alle spedizioni. 11,500 1,500 - - - - 5OOi, 	 1;Id. 11,200 1,200 - - - - 1,200 


Totale deHa Direzione .. .. • 0-' I i24,06415,50012,S70 8801 9,250!-I33;3H . Id. 1 900 900 - - - - 900 

Agente sedent. di 5. cat. .{ 720 720 - - - 720
-Id. 1 660 660 - - - - 660 


Yisto ci' ord'itw di S. 111. 	 1
--,- 
IL Mini.\ltro delle Finanze OYTAN.4. Da riportarsi ... .. • . .. 8S,660j 3,200 2,700 160 6,060 94,720 

;::: 
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UFFICI GRADI 

SPESE FISSE 

o 
.~ 

E 
P 
...... 
'"O 

1 

Biporlo . .. " .... 88,660 

Intra 

Stresa 

Baveno 

Feriolo

Gravellona 

Fondotoce 

! 
Visitatrice ......... o' .. '.. 
Commissado Conto Brig. 
Commissario Brigate ... 

~ Ricevitore ..... '0 •• , •••• 

( Commissario Brigate .. . 

[ Ricevitore ............ . 

Id. . ........... . 

Id. 

Id. 

Pallanza A$l'ente sedent. di 5. cat. !Ricevo'ilore ............ . 

Visitatrice ............ . 

Canero 
~ Ricevitore ............ . 
~ Commissario Bl'igate .. . 

Oggebbio I Ricevitore ............ . 

Veditore .............. . 

.f 144 
1 -t,800 
11,2UO 

11,500 
11,2UO 

11,200 

11,200 

11,200 

1. {,200 

11,500 
1660 
{ 144 

1 '1.200 
1 ·1:200 

-1-44, 
1,800 
1,200 

'1,500 
(200 

'1,200 

'1,200 

1,200 

1,200 

il,500 
660 
,144 

1,200 
1,200 

1,200 

400 
1,500j 

Id. . ........... . 

.' Call1lobbio Commesso alle spedizioni. 

I 

\ Agente sedente di 5. cat. 

Laveno I Ispettore ............. . 

11,200 

1 400 
11,500 
1 900 
1 660 

13,000 

12,600 
12,200 
1-1,800 
2 '1,800 
11,500 
1. 90U 
1 180 
1 ·1,8UO 

9UO 

3;000 
i 

I 
I 

~\ 
( 

Ricevitore principale ... 
I Commissario alle visite. 

Ricevitore alle dichiaraz. 
Veditori ............•.. 

Sesto Calende Commesso alle spedizioni. 

Angera 

Ispra 

Azolo 

Luino 

LavellO 

Porto 
Valtravaglia 

Id. 
Visitatrice ............ . 
Commissario Conto Brig. 

lRice:vitore ....... '0 •••• : 

Vedltore .............. . 
Commissario Brigate .. . 

\ Ricevitore .•.... ò •••••• 

\ Id. .. ......... .. 

{Ricevitore principale .. . 
~ Veditore .............. . 
\ Commesso alle spedizioni. 
.( Visitatrice ............ . 

~ 
Ricevitore ............ . 
Veditore .............. . 
Visitatrice ............ . 

( Commissario Brigate .. . 

~ Ricevitore ............ ., 
~ 

11,800 
11,500 
11,500 

1 -1,200 

1 -1,200 

'12,200 
·1 -l,5UO 
-1 '1,200 
1 144 

2,600 
2,2UO 
1,800 
3,600 
-1,500 

900 
180 

1,800 

1,800 
'1,500 
1)':)00 

1,200 

1,,200 

2,200 
1,500 
1,200 

144, 

,I 1,800 1,800
-1 ·1,500 1,500 
,1 . 144· 144 
.f ·l,200 1,200 

! 1,200 1,200 

Da 1'iportarsi... .. U4,336 6,800 3,700[ 

969 

I, 
13,200 2,700 -160, 6,060 94,720 Riporto ... .. . ... 144,336 6,800 3,700 640 H,'[40 149,4.16 

[I1 

144 ( Ricevitore ............ . 1,1,800 1,800 -100 ,100 ·1 900 
500 500 2,300: - - 1'~'ool. lUaecagno ,Veditore .............. . 1 '1,500 1,500 ,0 . i 

300 300 1,500 .- ) comomoesso alle spedizioni. 4 900 900 - - 900~ 

\ Commissario Brigate .. . 11,200 1.,200 300 300 1500
1 

,1.500,1 


300 300 1:500 
 ZenÌla I RiceYÌtore ' ........... . 1. 1,200 -1,200 - ~ 1:200 
1" 

• 

1,200 Fornasette ~ Id. . ........... . 11,800 1,800 ,100 .J ,900 
1? Veditore ............. .. ·j1,5UO 1,000 - - -l,500


1,20°1 
Domodossola I Vice.;,Ispettore ......... . '12,200 2,200 1,000 ..- ~,OOO 3,200.

-1;200i 
1 

I( Ric~vitore principale .. . 1 'l,800 1,800 300 '- 300 2,iOOi,1,200: :)- I Domodossola , Vedltore .............. . 1 '1,500 1,500 - - J.,500
- - . 60 60 1,560, ~ Agente seden t. di 5. cat. -1 660 660 - - 660

1 

- - - - 660· \ Commissario Brigate .. . 11.,500 1,500 300 - 300 1,SODI! 
1 

- - - - 144[ { Ric~vitore ............ . .{ ,1 500 1,500 200 80 280 1. ,780 
- - - - -l,200, , Vedltore .............. . 'Ì -l'2UO, 1,200 - - -1,200Iselle 

fo Agent.e -sedent..di 5. cat. 1 720 720 - - 7201 

1 

• 

\ Visitatrice ............ . 1 180 180 - -- ,18°1 
200 - - 200 /1,4001 

- - - - 1)~OOI 
Baceno Ricevitore ............ . .f 1,200 1,200 - - 1200 - 100 80 -180 580i 


- - - - 1,500i 
 Reval vegezzo Id: . . . . . . . . . . . .. 1 '1,200 1,200 - - .1:20°1, 
- - - - 000 Formazza Id. . . . . . . . . . . . .. 1 -1,200 1,200 1,200660---- 660 - - 1 

I 1 Malesco Commissario Brigate. .. J 900 900 300 - 300 1.,200
1,200 - - 1,200 4,2001 


Vogogna Rkevitore . . . . . . . . . . . .. -1 '1,200 1,200 
 - - 1,2°°1 
- - - - 2,200, 
- - - - -l,800I 

-400 100 500 3,1001 

Totale della Direzione .... ... '11U,196 8,70& 4.,4.00 720 /13,820 185,0161- - - - 3,600 
- - - - J,500 
- - - - 9001l 

- - - - 180 risto d' m'dine di S. J1. 
1 

500 - - 500 2,300i. Il lUinistro delle Finanze OYTANA. 
- 100 80 ,180 1,980 

- - - - 1,500 

300 - - 300 '1,800 Tabella n.' 6. - Dh'ezi@ue di 'l'oll·hIO. 


- - - - 1,200 
( Direttore ............. . 1[5,500 5,500 - '1,500 - 1,5UO 7,000, 


- - - - -i,200 

l,Pl'imo Segretario ..... . 1 3.000 3,000 - - - - 3,000 
- 300 8U 380 2,580 Segretario ............ . ,1 2'600 2,600 - - - - 2,600' TORINO Id. . ........... .. ,12'200 2,200 - - - - 2,200
- - - - 1,500 1

-1 -t:800 1,800 - - - - -l,800,- - - - 1~200 d Il D'.' (' Sotto-Segretal'j ....... .
UffiCI'O e a. 11 eZlOne Id. . ....... . 21,5UO 3,000 - - - - 3000!
- - - - 144 l 

Scriyuni. ....... '"' ..... . 2:1,200 2,400 - - - - 2;,WO~ 
. 100 80 1801 1,98Q, ~ Agente sedent. di 5. cat. '11 800 800 - - - - 800 

- - - - J,50~ 
- - - - 144. e {. I . 'forino l Ispettore., ........... . .113,500 3,500 1,2UO - - '1,200 4,7001 
300 - - 300 -J,500

1 

; ~ g ì , Ricevitore ........... .. ,1!4'000 4,000 - '1,200 320 -1,520 5520 
,113:500 3,500 - - - - 3:500: ' 

I =I '.C (.' Torino / Commissario alle visite. - - - -. -t,200' ~ \ . o ) f Cassiere .............. . 112,6UO 2,60U - - - - 2 600 
. ~\ Commissario ai depositi. 112,600 2,000 - - - - olJod 

I
fl, -----~-I 

64D H,HO 155,476 
Da riportarsi ... .. .... - 37,500 1,20°1 2,700 320 4,220[41:72°1

1 
Anno 1859. AHi ~Iel Gove1'.110. VoI. H. 1'.12 

http:149,4.16


970 

UFFICI 

SPESE FISSE 

GRADI 

f 
Riceyitore alle dichiaraz. ,l 2,200 2,200 

Id. 11,800 1,800 
Veditori. . . . . . . . . . . . . .. 2,2.600 5,200 

Riporto . .. " .... 37,500 1,200

Id. . ..........•. , -2 2:9WO 4,40U 
Id. .. .. ..... ..... 21,800 3,600 

Commessi alle spedizioni. 3 'l,800 5,400 
. Id. 41,500 6,000 

SegHe TorinoI Id. 3 J,200 3,600 
Id. 3 900 2,700 

- An'enti sedenturj di 5. cat. 11,000. 1.,000 
,o Id. 11 900 9,900 

Id. 2 800 1.,600 

Bousson 

I 
Id. ,lO 720 7,200 
Id. () 660 3,960 

\ Commissario Brigate ... "-1'1.,500. 1,500 

l Vice-Ispettore.......... 1. 2,200 2,200 

l
Ricevitore principale. .. .{ ,1,800 1.,800 
Veditore. . ... .. .. ...... ~ 1,500 1,500 
Commissario Brigate ... 1 900 900 

Oulx 

Cesana 

Susa 

JUeleset 

Ricevitore ... , .... , ... , 11,200 1,200 

Id. . , , . , . . . . . . .. 11,200 1,200 

Id. . ... , . , , , , . .. ,1 ~.,200 1,200 

j 
Id, , .... , .... , .. 1 '1,500 1,500 

Clu'dères Veditore .... , , ....... ,. 1 
1 

-1,2
8 

°0°0 ,1,200 
A~'~nte .scdent. di 5. calo ' 800 
Vlsltatl'lCe ... , . . . . . . . .. J 180 180 

Luscrna' l Ricevitore principale . .. 1, 200 200 
, Veditore............... .f11,500 -l,500

\ e Torre Luserna. 

1 

1 Commissario Brigate... ,i 1,200 '1,200 

\ ~ Crissolo Ricevitore ... , ., ......• 11,200 ,1,200 

~ '[) l b' Id 1,J 200 ,1,200 

f 

.u0) lO ,. , • • . . • . • . • • • 1'.1, 

Prales Id., , . . . . . . . . . .. 1 
1 

,1,200 1,200 

Cuneo Ispettore. . . . . . . . . . . . .. 1 

1 

.,2,600 2,600 

Vedltore ...... , ........ 1',1,500 1,500~ 
Ric~vitore principale... 1. J,800 -:l,800 

Cuneo 

S. Damiano 

Vinadio 

Argentera 

Saretto 

Bellino 

Chianale 

. Commesso alle spedizioni. 1 900 900 
Agente sedent. di 5. cat. 1 660 660 

Commissario Erig'ute ... 11,590 -:l,500 

Id. 11,500 1,500 

~ Ricevitore .. ' . . . . . . . . .. 1 ·1,500 1,5001 
( Visitatrice......... . . .. 1 144 144 

Ricevitore, , .......... , 11,200 '1,200 

Id. .. ........... 11,200 J.,200 

Id. . .. , ... , ..... 1-1,200 1,200 

Da ";porlarsi . . , " .... -133,4441",000 -3-,6-5-0 

1 
2,7001 320 4,220 41,72~ 

- - - 2,20°1 
- - - 1,800

1 

- - - 5,200; 
_ - _ 4,400 

1 

- - - 3,6°°1 
- - - 5,4°°1 
- - - 6,00°1 
- - - 3,60°1 

- 2,7001 
- - - 1,00°1 
- - - 9,900j 
- - - 1,60°1 
- - - 7,200
- - - 3,960

1 

i 
2()0 - - 200 1,7001 

1,000 - - 1,000 3,200, 

300 - 300 2;WOI 
- - - '1,50°1 

300 - - 300 1,200 

- - - - 1,2001
1 

- - - - 1,2001 

- - - - 1,2001 

- 150120 270 1,770 
- - - - 1,20011 

- - - - 8001 - - - - 1801 

- 200 - 200 4001 
- - - - 1,500 

1 
300 - - 300 1,500

1 
- - - - 1,2001 

- - - - 1,200, 

- 1 - - - 1,2001 

1,400 - - 1,400 4,0001 

- 300 - 300 2,1.00
- - - _ 1,5001

1 

- - - _ 900 
- - - - 6601

1 

300 - - 300 1,800 
1

300 - - 300 1,8001 

- - - - ,1,500i 
- - - _ 144, 

- - - _ 1,200, 

- - - - 1',200, 

- - - - 1,200, 
1 ' 
-4-4-0.1--9-,0-9-01- "":';-53-41-42

1 

JJFFICI GRADI 

SPESE FISSE 

I I l Ripof'lO. .. .. . .•• ./33,4441 5,00013,650 440 9,090 '142,534 

1 
1 _ 

3,20°1 
<Ill! ) Ricevitore principale '.. "1 200 200 - ,100 

Aosta I Vice-:lspettore. . . . . . . . .. '12,200 2,200 -1,000

30°1~ \1 Aosta Veditore ............... 1 J,800 .1,800 _ _ 
 1,800 
~ Agente sedent. di 5. cat. -1 660 660 _ _ 6BO1el \Commissario Brigate. .. 1 '1,50Cl ·j,500 300 _ 300 1,800

i 

~. z . ,
o I - IRlce,vltOl'e ........ '" .. 11,800 ,1,800 - -HìO 100 
 200 2,05°1

1 

~ St-Rcmy V~~ltor~ .. , ....... , ,. .. .f L500 1,500 _ _ 

-1,50°1, Vlsltall'lce .. , . . . . . . . . .. 1 '180 ,180 -  180 

::l l IVlllLourn~nclte Ricevitore ............. 11,200 1,200 - - 1,2001 

; \ ~ ) Alessandria Ispettore . . . . . . . . . . . . .. 1 3,000 3,000 1,200 _ 
- -1,200 4/2001 

~ =~ ~ ~ j 
Totale della Hirezione ........ 147,484 7,500 3,900 540 H,940 159,42J
= I 1 

Fisto d'ordine di S. jJ1. 

Il Ministro delle Finanze OYTANA. 

I· 

l
Direttore ......... , , .. . 
 115,500 
Primo SegreLal'ÌO .... , .. 1. '3,000 

BRESCIA' -. Segretarj ........ , .. , .. 22,600 
Id. . ............ . 22,200 

Ufficio della Direzione.1 Sotto-Segretal'j ....... . 2 -l,800 
Id, ., ...... . 21,500 

. Serivani., ......... " .. 2,t/200 

~ Porliere , ... , .... , .. , .. ,1 800 

Goito f Ispettore ., ... , ..... , .. -13,000 
Ricevitore principale ... ,13,500 

Commissario alle "Visite. ,1 3,000 

Commissario ai depositi . -12,200 


Cl'emona Veditol'Ì ...... , ....... . -:1 2,600 

22,200 

1. ,1,200 
,1 900 

d ; . 1Ricc-ritoreI~: .......... . Il.800 

\ Veditore. , .. , ...... , .. . -11.:500 


Casalmngg'iore Id. . ..... , ...... , , -1 '1,200 

Commesso alle spedizioni. -i 900 


- Visitatrice .. , ......... , -1 -120 


I · /
\ 

C~!mes;~ ~il~·sp~,Ìi~i~li. 

Da l'iportarsi.',. .. . ... 
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Ilil'~ 
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3,800 
400 

500 
300 
200 

180 

300 

iSO 

300 

1,200 
800 

200 

300 

I 

5S,020 

3,40°1
1 

2,6001 

2,200
1,SOOIi 
1,200 

9001 

~tA.4.\ 
2,3QOi 

1,800 

1)001 

1,200 
900 

1,680
1 

l ,2001 

1,200
I

1 

1,20°1 
,1,200, 

120 
1680\ , I
1,200 

-144 
11,200 

1,200,
1 

,1,500 
1,500,

1 

~1,2001 
12°1 

1,500 

4,700[
1 

4,300 
3,000 
2,200 
2,200 
2,600 
4.,400 
3,600 
1,500 
1,200 

900 
'1,700 
,1,200 

180 

~,550 
!,800 
3,000 
,1,200 

900 
144 

. 

-~ 

É'"I~ 
~. ~ ""'" 
O ~ 

Q., -N 1-1 
~ U 

UFFICI 

Sermionc 

Desenzano 

Padenghe 

Gardone 

Maderno 

lHaderno 

S. Felice 


Salò 


Gargnano 

Limone 


Hano 


Anfo 


Ponte 

Caffaro 


Bagolino 
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660 8,710 1392821Riporto ... .. ... . 130,572 4,000 4,050 , 

!
Ricevitore ............. .f ·1,200 1,200 -- - - - '.i.,200 

( Id. . ......... o.. 1 11,SOO {1,800 - -triO 100 250 2,000 

Veditol'e ............... 1 ·1,500 01,500 - - - - Il,500 


~C~~me~so alle spedizioni. -1 900 900 _. - - 900 
Vlsltatnce ............. 'l 144 144, - - - - 144 
Commissario Brigate '" 1 ·t,oOO 1,000 300 - - 300 1,800 
Ricevitore ............. 1. ,J.;500 1,500 - ,100 - ,f00 1,600 

( Veditore .... o...... " , . 11,200 -1,200 - - - - '1,200IR~cevitore ..... "' ...... J -l,500 1. .. 000 - - - - 1,500 
VIce-Ispettore .......... '.I 2,200 2,200 1,000 - - 1,000 3,200 

~ Ricevitore principale ... -12,200 2,200 - 350 80 430 2,630 
Veditore ....... , ....... 11,800 1,800 - - - - 1,800 

( Commesso alle spedizioni. '.I '1,200 . 1,200 - - - - 'J,200
IRicevitore ., ........... ,1 '1,200 -l,200 - - - - 1,200 


\ . Id. . ............ ,11.,500 ,1,500 - 100 80 ·180 1,680 
/ Veditore .... , . , ..... , .. 11,200 1,200 - - - - 1,200 
( Visitat~ice : .... : ....... 1 '12O 120 - - - - 120 

CommIssarIO BrIgate ... 11,200 01,200 300 - - 300 1,500 
., Riceyitore ........ , .... -11,200 1,200 - - 80 80 1,280 
~ Visitatrice ............. 1. 120 120 - - - - 120 
. Commissario Brigate , .. .f ",200 '1,200 300 - - 300 '.1,500 

~ Ricevitore ............. 11,800 1,800 - 200 .fOO 300 2,100

. Veditore .... , .. , ....... 11,500 .1,500 - - - 1,500 

1 
-IRicevitore .. , .......... Il ·1,200 .f,200 - - - - 1,200 


~ Id. . ...... '" ... ,1 '!,200 -l,200 - - - - '1,200 
f Commissario Brigate ... 900 900 300 - - 300 1,200
\ •• 
{ Rice.vitore ............. ,i Ij,800 1,800 - 300 150 450 2,25 
~ Vedltore ............... 11,500 . 1,000 - - - - ,j,500, 

Commesso alle spedizioni. 11,200 ,1,200 - - - - 1,200 
\ Visitatrice ............. 1 ,.180 180 - - - - 180 


Ricevitore ............. ,1 '1,500 1,500 - - - - 1,500 


ITotale d,na Direzione .. . . .... '169,736 6,200 5,250 4,250 42,700/182,436 

l 
Fùto d'ordine di S. fil. I 

Il Ministro delle Finanze OYTANA. 

UFFICI 

Goito 

Dosolo 

Scorzarolo 


Ronchi 


S. Lorenzo 


Castellucchio 


Grazie 


Volta 


Borghetto 


Monzambano ( Visitatrice ........ , . . .. 


Pozzolengo 

( Brescia 

,
l

I, 

' 

l 
~ , 

! 
I. 

\ 

Lngana 

• 

Rovlzza. 
(pel ser-vizi,o della 

ferro,"HI) 

I Ricevitore............. 


SPESE FISSE 

GRADI 

1001I Riporto ... ..... . 54,220 1,400 2,300 

Ricevitore principale... 
Commissario alle visite. 
Veditore. . . . . . . .. . . . . .. 

Id. . . . . . . . . . . . . . .. 
Commesso alle spedizioni. 

Id. 
Visitatrice ....... o . . . .. 
Commissario Conto Brig. 

\ Coinmissario Brigate. .. 'Ricevitore .. o......... , 
Veditore... .... .. ...... 
Commesso alle spedizioni 

, Ricevitore. . . . . . . . . . . .. 
) Veditore ............. " 
\ Commissario Bl'igate . .. 

t Ricevitore.......... . .. 
~ Id. .. ........... 
~ Visitatrice. . . . . . . . . . . .. 
\ 

i 

t Ricevitore ............ . 
~ Veditorc .............. , 
( Visitatrice .. .. .. . .. . ... 

Ricevitore. . . . . . . . . . . .. 

Id. .. ...........
I 
~ Id. . .. .. . . . .. ... 
(Commissario Brigate. •. 
~ Ricevitore . . . . . . . . . . . .. 

Ispettore .............. 
Ricevitore principale... 
Commissario alle visite. 
Commissarj ai depositi.. 
Ricevitore alle dichiaraz. 
Veditori .......... " . .. 

Id. . .............. 
Id. ..... ... ... .... 

Commesso alle spedizioni. 
Id. 

I I
\	RiceVitore : : .... '" .... 

Veditore. . . . . . . .. . . . . .. 
( Visitatrice... . . .. .. . ... 

Ricevitore. .. . . . . .. . ... 
~ Commissario alle visite. 

Veditori . . . . . . . . . . . . . .. 
Commesso alle spedizioni. 

Id. 
Visitatrice . . . . . . . . . . . .. 

,1001 3,000 3,000 - 300 
,l 2,600 2.600 
,12,200 2:200 
1 '1,800 ,1:800 
1 -1,200 '1,200 
1 900 900 
1 ,144· 144· 
1 '1,800 -l,800 500 
11,500 1,500 300 

,1 ,1)500 1,500 100 100 
i 1,200 1,200 
1 900 900 

11,000 ,1,000 -100 80 
11,200 -1,200 
"- 900 900 300 

1'1,200 1,200 

-:I 1,200 1,200 
-1 120 120 
1-1,500 1,500 -100 80 
1. '1,200 1,200 

1 144 144 


1. ·:l,200 1,200 

1-1,200 1,200 

1,1,500 1,500 
11,200 1,200 300 

1. -1,200 1,200 

,l 120 120 


1.'1,500 1,500 

,l 3,000 3,500 1,200 

ti 3,500 3,500 800 

,l 3,000 3,000 

1 2,200 2,200 

ti 2,200 2,200 
-12,600 
22,200 
21,800 

2,600 
4,400 
3,600 

-11,500 1,500 
ti 1.,200 1,200 

~ {,:~
1 -1,200 
1 180 

900 
1,500 
'1,200 

180 

100 ,100 

12,200 
11,800 
21,500 
1 1.,200 
1 900 

2,200 
1,800 
3,000 
1,200 

900 

250 100 

1 ,144 144 

~ 
rFJ 
)oaj 

l!I!!l 
~ • 
(I.J 

~ 
~ = ~ 
QJ
::s 
r::-. 
QJ 

t Cd':J 

I 

= 
~ 

[i;iil= = 
III!!!.,. 
~ 

" 

~ 

~ 
~ 
-


l I 
(d .~ 
:n 
<l.J 
;... 
~ 

~ 
l::l'l 

cii 

o =;.. 
<l.J 

"d 
Cd 
~ 

I 
\ 

l 

I 
( 

! 
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UFFICI 

I 

I 
~ 

'j 

I COMO 

'vm' d Il D' .CIO e a lreZIOue 

Il COInol Ispettore •••• o . o ... .0.0 

( Ricevitore principale .. . 
) Yeditore .. o.. · O" o. o.· o

P t C d lor o o e ago) Commesso alle spedizioni. 

Ponte Tresa 


Brusimpiano 


Clivio 


Gaggiolo 


Bizzarone 


Como 


Varese 


Uggiate. 


Ponte Chiasso 

lHaslianico 

Carate 

SPESE FISSE 
---..,.----"- 

GRADI 

l l 

Tabella n: 8. - DiN~zfi<.1)nc di (;olno. 

I Direttore ... o.... , .... . 

Primo-Segretario ...... . 


j
\ Seg1d'.tar . : : : :. : : : : : : : : : 

( sot~ to-SegretarJ o,," o.. oId.. . o •••••• o 

Scrivani. ........ 
o ••••• 

Portiere o •.. o o o o o o . o .. . 

( Visitatrice •. o.... o . o o • o 

Ricevi tore ............ . 

Veditore .. , ........... . 

Visitatrice ......... o o .. 


Ricevitore o ....... o... . 
( Commissario Brigate O" 

Ricevitore ..... o...... o 

Visitatrice o o .. o..... o o . 


) Commissario Brigate .. . 

Ricevitore .. 'o ........ o . 

Id. . .. oo. o' o. oo. 
I 

Ricevitore principale . o . 
Cornmissario alle ,'isite. 
Ricevitore alle dichiaraz. 

( Veditori ... o •• , •• , ., ••• 

! Id. . o... o... o . o ... 
id. o O' o •• ••••••••• 

Commesso alle spedizioni. 
Id. 

Commissario. Conto Brig. 
Commissario Brigate .. . 

Ricevitore o o ... ; ...... . 
( Veditore ........... o.. . 

\ Ricevitore ... o.. o o .. o o . 
Id. . o.. o o .. o.. o. 

Commissario alle visite. 
Veditori. o . o . o o o .. o . o .. 
Commesso alle spedizioni. 
Visitatrice .......... o.. 
Commissario Brigate .. . 

Ricevitore ............ . 


Commissario Brigate .. . 

Da riportarsi . .. 

1. 5,000 5,000 -1,500 - -l,500' 
-13,000 3,000 - - - 
i 2,600 2,60@ - - - 
2 2,200 4,400 - - - 
3 'l,~OO 5,400 - - - 
2 '1,500 3,000 - - - 
2 1,200 2.,400 - - - 
-1 800 8UO - - - 

,13,50U 3,500 1,200 ~ - 1,200 

,Jl1,800 1,800 - 300 80 380 
,j 1,50U 1,000 - - - 
-:I -1,200 1,200 - - - 
1. 120 /120 - - - 

,J ·1 500 1,500 - ·iOO 80 180 
-1 .1:'!WO 1,200 - - - 
1. - 1.20 /120 - - - 

-l -:1..200 '1,200 - - - 
1-1:200 -1,200 300 - - 300 

J 1,200 1,200 - - 80 80 
-i 120 120 - - - 
-I -1,200 '1,200 300 - - 300 

-I -1,200 1. ,200 .-,- - - 

-1'Ì,200 1,200 - - - 

·i 3 500 3,500 - 600 100 700 
·1 3;000 3,000 - - - 
-i -1,800 ~,800 - - - 
,l 2 600 2,600 - - - 
22'200 4',400 - - - 
11;800 1,800 - - - 
J 'J 200 l 200 - - - 
·1 '900 "900 - - - - -. 
J 1,800 1.,800 500 - - 500 
'11,500 1,500 300 - - 300 

.	-i 1,800 -1,800 - ·!OO - /100 
-1 '1,500 1,500 _ - - 
11,200 1,200 - - - 

,j 2,200 2,200 - 200 -100 300 
1 '1,80D 1,800 - - - 
2 '1,500- 3,000 - - - 
11,200 1.• 200 - - - 
,1 14·4 144 - - - - 
,1,1,500 1,500 300 - - 300 

J 1,200 '1,200 - - - 
j 	 -1,500 1,500 300 - - 300 

.. .... 74,404 3,200 2,800 440 6,440 
1 

!' 


I 

<.J 
I UFFICI 

Porlezza 

I Porlezza 

Oria 
ct:I 

N 
 OstenoN 
CI.) 

~ 
o Menag'gio 
~ 

Colico 

Lecco 

Tirano 

I Chiavenna 

Monte SpInga 

I 
I Tirano 
I 

Piattamala 

Bormio 

Stehio 

975 

GRADI 

RipOlotO .. 

Vice-Ispettore ....... '" 


( Ric~yitol'e principale . .. 
) Veditore ......... o 

~ C?~me~so alle spedizioni. 
\ Vlsltatnce o ••••••••• o " 

I Ricevitore .... o...... " 

~ Id. ••••••••••. . o 

~ 	 Comluissario Brig'ate ... 

I Id. 

~ Ricevitore ... o... o.... . 
) Veditore .............. . 
\ 

~ 	 Ric~vitore .. o ••••••••• o 

ì Vedltore .... ; ...•. o.... 
\ Commesso alle spedizioni. 

[ Ispettore . o . o ..... o o . o . 

Ricevitore principale .. . 
Veditore .............. . 
Commesso alle spedizioni. 
Commissario Brigate " . 

Ricevitore ............ . 
Commissario alle visite. 
Vedi tori .............. . 

J Commessi alle spedizioni. 
Visitatrice ..... o...... . 

. \ Rièevitore o ........... . 

Villa ChiaYenna~ V~~itor~ .... o... o..... .\Vlsltalnce ............ . 


j 

Riè~vitore principale .. . 

Veihtore o •...... o..... o 

COlnmesso alle spedizioni. 

Commissario Brigate .. . 


t Ricevitore . o .......... . 

, Id. . ........... . 

~ Veditore ... " ......... o 


~ 	 Rice.vitore ............ . 
Vedltore ...... , . o. o o .. . 
Commesso alle spedizioni. ~ 	 Visitatrice .... o •••••••• 

.1r Totale della :Qirezione .. 

440 

,l 2,200 2,200 1,000 - 
1. 2,200 2,200 300 80 
·11,800 1,800 
1. -1,200 1,200 

,I 144 14·4 

1. '1,000 1,000 - - 

. ,l '1,200 1,200 
-i 900 900 300 - 

1. ·i,oOO 1,000 300 - 
-l ·1,800 1,800 - -l50 

~:::~~ ~::~~ = -;0{fiO 

.f -:l,000 1,500 - - 
,i 900 900 - - 

1. 3,000 3,000 -1,400 - 

-I 2,600 2,600 - 450 
1 2,200 2,200 - - 
1. 1,800 1,800 - - 
-1 -i ,500 1.,500 300 - 
,J. 2,600 2,600 - 600 -U)O 
1. 2 200! 2,200 - - 
2 1)00 3,600 - - 
2 -l 500 3,000 - - 
,f '1.80 A80
'.I --- 

11,800 1,800 - 300 100 400 12,200 
1. t,oOO 1,500 - - - - 1-l,oOOi 
1. 180 180 - - - - ,180 

~ 2,600 2~600 - MiO - ,HJO 3,050: 
,f 2,200 
1. ·1 500 
1. ·1~500 

2,200 
1,500 
1;500 

-
-
300 

-
-
-

-
-
-

-
-
300 

2,2001Il,5001, 
1,8001 

i -t,500 1,500 - - - - .1,500 

1. '1,800
i 1,500 

1,800 
-1,500 

-
-

,150 
-

-
-

'150 
-

11,90011
,j,500

1 
_ 

1. 1,800 .f,800 - 450 100 050 2,350) 
.{ -1,500 
11,200 
1. 180 

1,500 
,1,200 

:180 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1,500 
1

1,20011.80 

.... 1,147,988 6,80°1 5,750 950 13,500:161,4881 

risto d' m'dine di 8. DI. 


Il Ministro delle Finanze OYTANA. 


6,440 80,84.4, 

·1,000 3,200 
380 2.580! 

I
l :80°1'
&,200 

14.41 
- 1,500 

1. 2001
1 

-300 ' 1,200 

300 -l,SOOI
1 

150 1,950 a 

~80 :::~~ilij

- ,1,500 
- 900

1 

l
1,400 4..,4001 

450 3,050 
- 2,200, 

1 

- -1,800, 
300 ,j,SOOI 
750 3,350 

- 2,200:' 
- 3,6001 - 3,0001

180 

6,500 
3,000

1 

2,600
1 

4-AOO
1 

I0,400, 
3,00°1_ 
2,4001

800 

4,700\ 

2,180: 
1,500 
1,200; 

120 

1,6801
1 

1,200, 

120 


1.,200! 
,1,500

1 
1,280

1 

120· 
,1,500' 

-I,200iI 

1,200 

4,200, 
1 

3,000
1 

1,8001 

2,600, 
4,,400; 
1,8001 

,l 200 
'9001 

2,3001 

1,8001 
1,900> 
1,5001 
,j,200 

1 

2,500, 
1,8001 
3,000, 
/1,20° 

-1441 

1,800 

1.200
1 

I 1 

~,800 

8O,M~. 


V 
I 
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:a STIPENDIO SPESE FISSE I~ 
-< O()

[;;I;";l E-! CI,) - -; 
CI,)- "' ~ ~. '13.. ---

;ao:s ... 
CI,) IO ~ .9 el o '"' =: .~ <J <Cl CI,)::lo ~ ....N UFFICI GRADI ..... oS o = (ll O()..... ~O() t-. <:,;)

f;;I;.1 '"d(ll <::! .E~= <::!.~ ...... d..., CI,)~ .....~ ~:a~ CI,) ~ ..... S -;;00 

~ 

'"d o 
;a 
~ 

~ ~ 
o ....,.. -U 

~ ~.§ ~ 

o~ 

;.a El E-!.... oo 

~ ...:: 8 E-!e; 
.~ 

I 
1I 

~ 

g~ I Ripo·rto. '. .. ... . -191,700 2,400 3,900 1,000 7,300 .f99,000 I e cd"=' 
~~fi!: 
~ 6h( ~ 

l 
Commissario Brigate ... II,500 '1,500 200 200 1,700 :~ Milano - .... ~ 0);;::.~ Id.,

I ::;"'" ~ 11,200 1,200 200 - - 200 Il,400 

1 
~>=I 

l 
~~ 

~ I R"t " l\ IceVl ore prmclpa e ... 1. 3,000 3,000 - 300 300 3,3006,000 - 1,5001 - 1,500 7,5(0) -
Veditori ............... .f 2,600 2,600 - 2~60(
3,500 - _ _ _ 3,500; ,:s' ~ - - -Payia Id. . .............. 22,200 4,400 - - - - 4,400
3,000 - - - ~ 3,OOOi 

( Commesso alle spedizioni. ,1 '1,500 1,500 - - - - -J,5005,200 - - - - 5,200
1 I Id. 1 900 900 - - - - 90O,4,400 - - - - 4,400 

3,600 - - - - 3,6001 l.lodi I Ispettore .............. .f 2,600 2,600 -1,200 - 1.,200 3,8001 
1,500 - - - -- Il ,50°1 -~ , Ricevitore principale ... 12,600 2,600 - 300 300 2,900@ \ ..... Veditore ............. , . .. 2,200 2,200 2,200 = = = = 2'~2~! • '"d - - 

o l./odi I Id. . .............. -l'i,800 Il,800 - - - - 1,800
3,I!!OO -1,200 - - 1,200 o 7001 

l 
~ 

U r, , l ~ 11,500 1,500 - - - - 1,500 
3,000 1,200 - - -1,200 4,2001 / CoI!'mes;~ 'aiie's'~~(ù~i~l~( 1. '1,200 1,200 - - - - 1,200 
4-,000 - 1,OQO 1,000 2,000 6,0001 ( Bergamo ( IBpettore .............. 1. 3,000 3,000 1,200 - - ,1,200 4,200 
3,500 - - - - 3,5001 Ricevitore principale ... 113,000 3,000 - 300 - 300 3,3002,600 - - - - 2,6001 e 

r; Commissario alle visite. ,j 2,600 2,600 - - - - 2,6002,600 - - ~ - 2,6001 
~ ( Veditore ........... o 12,200 2,200 - - - - 2,200
2,200 - - - - 2,200[ Bergamo o •• 

~ -j 1,800 1,800 1,8003,000 - - - - 3,000: - - - / C:~".nes~~ ~ii,,~p~,Ìi~i~~i·. 11,500 '1,500 - - - - 1,50015,600 - - - - 15,600; ~ = o 
Id. 11,200 ,1,200 - - - 1,200-}3,200 - - - - 13,2001 

§ = éfJ9,000 - - - - 9,0001 t-. Cedegolo l Commissario Brigate ... 11,500 1,500 300
(ll - - 300 1,800

5,400 - - - - 5,4001 ~ ~ Ricevitore ............. 11,800 -1,800 - 300 ,150 450 2,250
6,000 - - - - 6,0001 I Veditore .... o •••••• o ••• 11,000 ,1,500 - - - 1,500900 - - - - 900 Tonale 
1 I Commesso alle spedizioni. 11,200 -1,200 - - - - 1,200

3,500 - 800 - 800 4,300, \ Visitatrice ............. -I 180 180 - - - - -j80 
3,000 - - - - 3,0001 
2,200 - - - - 2,2001 
2,200 - - - - 2,2001 Totale della Direzione .. . . 24,0,180 5,500 5,100 1,150 H,750 25'1,9300&' •• 

2,200 - - - - 2,200, ! 

13,000 - - - - 13,0001 
11,000 - - - - .:1.1,0001' 

7,200 - - - - 7,200, 
3,600 - - - - 3,600, Yislo d'ordine di S. Jl1. 
4,500 - - - - 4,500i 


900 - - - - 9001 Il ]Uinistro delle Finanze OYTANA. 

3,000 - GOO - 600 3,6001 

2,600 - - - - 2,600, 

2,200 - .- - - 2,200, 

2,200 - - - - 2.,2001, 

·1,800 - - - - -1,80°1, 
8,800 - - - - 8,8001 
,~7,200 - - - - 7,200i 
-1i,800 - - - - .:1.,8001 
3,000 - - - - 3,0001 

900 - - - - 900 

3,9001,000 7,300100,OOO[ 

Anno 1ga9. Atti del Governo. VoI. n. 
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SPESE FISSE 

.UFFICI GRADE 

J I 

I 
~ 

\ I 

~ 

~ I Direttore o ••••• o ••••••• i 

l 

'6,OOO 
n I Primo Segretario ...... 1 3,500 
~ Segretarj ... . ...... .. ... 13,000 
I, MILANO Id.. . . . . . . . . . . .. 2 

1 

2,600 
~ Id. . .... o • • • • • •• 2.2,2,00 

I
Ufficio della Direzione Sotto-Segretal'j......... 21,800 

I I Id 11,500 

l'I, \ ~~~ti:I?:::::::::::::::: ~1'~g~ 2,~g8 
I ~! I ~t -1 3,I!!OO.Milano spe~ ore '. . . . . . . . . . . . . U 

\ Id. . . . . . . . . . . . . . .. -J 3,000 

i Ricevitore principale... ,} 4,000 
Commissario alle visite.. -1 3)500 
Cassiere. . . . . . . . . . . . . .. -I 2,600 
Commissario ai depositi. -l 2 600 
Ricevitore alle dichiaraz. 1. 2~200 

(Dazio grande) Veditori. . . . . . . . . . . . . .. 13,000 
Id. . . . . . . .. .. . .. .. 62,600 
Id. .. .. . .. . .. .. ... 62,200 

~ Id. . .... o... ... 51,800 
~ ( Commessi alle spedizioni. 31,800 
:: Id. 4 -1,500 
; ~ Id.·1 900 

@ Ricevitore . . . . . . . . . . . .. ,1 3.500
rD Commissario alle visite. 1. 3:000 
o Cassiere ............... 12,200 

0;:J Commissario ai depositi. .{ 2,200B lUilano Ricevitore alle dichiaraz. -j 2,200 
(SostI'a Viarcnlla) Vedi tori .............. o 52,600 

g Id. .. .. .. . .. . .. ... 52,200 
..:s Id. . .............. 4, 1,800
i Commessi alle spedizioni. 21,800 

101. 3 ,1,500 
Id. 1 900 

Ricevitore ............ o -1 3,000 
Commissario aUe visite. 1. 2,600 
Cassiere .............. ,j 2,200 

, Commissario ai depositi. ,f 2,200 
Milano /' Ricevitore alle dichiaraz. 11,800 

(Sostra Romana) Veditol'i ............... 42,200 
Id. . . .. . .. .. . .. . .. 4 ·1,800 

Commessi alle spedizioni. '1-1,800 

\ 
101. 21,500 
Id. -I 900 

Da "iportal'si, 'l' .... 191,700~ 

·lHilano 



---- --

978 

N.o 2710 30 dicembre 1859. 

N.O 3950. ter. 

VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA., DI CIPRO E DI GERUSALEMME., 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE., ECC. ECC. ECC. 

Visto t'art. 3 della Legge in data 13 novembre scorso; 
Suna relazione del lVIinistro delle Finanze; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

i\.liticolo unico. 

Pel servizio delle Dogane sono instituiti, nelle Nostre provincie di Lombardia, 
gH Uffici descritti nella qui annessa Tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro 
deHe Finanze. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
neUa Raccolta degli Atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di 08ser
Y~_rlo e farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 30 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELEe 

OYTANA. 

Luogo di residenza 

delle Dogane 

Cremona 

Casalmaggiore 

Goito 

Dosolo 

Scorzaro]o 

Ronchi 

S. Lorenzo 

Castellucchio 

Grazie 

Volta 

Borghetto 

Monzambano 

Pozzolengo 

Brescia 

Lugana 

Royizza (pelservi
zw della fer'J"ovia) 

Sermione 

Desenzano 

Padenghe 

Gardone 

Maderno 

S. Felice 

Salò 

Gargnano 

Limone 

Hano 

Anfo 

Ponte Caffaro 

Bagolino 

Milano 

Pavia 

Lodi 

Bergamo 

Tonale 
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T.ARELLA 
degli Uffici di Dogana neHa LOlnhardia. 

Uffiici da cui dipendono Luogo di residenza Uffici da cui dipendono 
-----~ 

Principalità IIspezionel ~ire- delle Dogane 
ZlOue. Principalità IIspeZionel D.ire-

ZlOlle, I 
Porto CodelagolCremona 

( 
I Ponte Tresa 

J 
Brusimpiano Porto Co- \ 
Clivio del ago 

Goito 
\ ,

Gaggiolo 

Bizzarone 
I Como

Como \ 

Goito Varese I 


Uggiate Como 
Ponte Chiasso 

Maslianico ,
Porlezza 

Oria \ S 
o

"8 = Osteno Porlezza Porlezza O 
'" .... ICl.> 

Colico 
~ 

Lecco 

ChiavennaBrescia Brescia 

Monte Spluga lChiavenna 

Villa Chiavenna 
 iTirano!
Tirano 

I Piattamala 
Tirano )l,Bormio 

Stelvio 

Sesto CaÌende 
I Maderno 

Angera

Maderno Sesto Calende 
Ispra

l Arolo = ~ 

~Luino \ Laveno o 
CQ 

Laveno j ~ 

Porto Valtravaglia \LuinoMilanoMilano 1~ilf Maccagno
Pavia '. o Zenna\:I 
Lodi Lodi = Fornasette ~ 

!.Bergamo Bergamo 

I 
Visto d~ ordine di S. M. 

Il Ministro delle Finanze OYTANA. 

i 

I 
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N.o 	 30 dicemhre 1859. 2710 
l 
? 

N.O 3950. ter. 

VITTORIO EMANUELE II 


RE DI SARDEGNA" DI tlPRO E DI GERUSALEMME ~ 

DUCA DI SAVOJA E DI G.ENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Visto l'art. 3 della Legge in data 13 novembre scorso; 
Sulla relazione del Ministro delle Finanze; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

A.."ticolo unico. 

Pel, servizio delle Dogane sono instituiti, nelle Nostre provincie di Lombardia, 
gli Uffici descritti nella qui annessa Tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro 

delle Finanze. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
neUa Raccolta degli Atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osser

valrlo e farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 30 dicembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE 8 

OYTANA. 

Luogo di residenza 

delle Dogane 

Cremona 

Casalmaggiore 

Goito 

Dosolo 

Scorzarol0 

Ronchi 

S. Lorenzo 

Castellucchio 

Grazie 

Volta 

Borghetto 

l\lonzambano 

Pozzolengo 

Brescia 

Lugana 

Royizza (pel servi-
Z1.Q della fèrrovia) 

Sermione 

Desenzano 

Padenghe 

Gardone 

Maderno 

S. Felice 

Salò 

Gargnano 

Limone 

Hano 

Anfo 

Ponte Caffaro 

Bagolino 

Milano 

Pavia 

Lodi 

Bergamo 

Tonale 

T.ARELLA 
degli Uffici di Dogana neHa LOlnhardia. 

Uffiici da cui dipendono Luogo di residenza Uffici da cui dipendono 
-----~ 

delle Dogane Principalità IIspezionel ~ire-	 prinCiP~pe:;onel ni,;::ZlOne. ZlOne 
~ , , I I 	 ,Porto Codelago \ 

~ Cremona 
I Ponte Tresa 

Brusimpiano Porto Co- \ 
I Clivio \ delago

Goito 
Gaggiolo l 

Bizzarone { 

Como
Como \ 

ì Goito 	 Varese I 
Uggiate Como 
Ponte Chiasso 

Maslianico 
~ Porlezza 

Oria o 
S.:.s 	 o 

c:.l 
00 

Osteno Porlezza Porlezza u 
;.; 
(I.J 

Colico 
~ 

Lecco 
I 

ChiavennaBrescia Brescia 

Monte SpInga 
 lChiavenna 

I Villa Chiavenna lTirano!Tirano 

I Piattamala l, Tirano )
Bormio 

Stelvio 

Sesto Calende 
Maderno 

Angera

Maderno >Sesto Calende
Ispra ,

Arolo 	 re 
;.; 

;;.-Luino 	 Laveno 
CQ 

o 
Laveno ~ 

Porto Valtravaglia LuinoMilanoMilano Maccagno 

Pavia o 
 IZenna 

Lodi Lodi ~ = 


FornaseUe 
~ 

ì,Bergamo Bergamo 

I 	
I 

Y'lsto d~ ordine di S. N. 

n Ministro delle Finanze OYTANA. 
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N.O 272. 11 giugno 1859. 

\ 
I 
CJ 
\ 

N.O 3428. 

ElJGENIO 
PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 

'l 

tUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA NEI REGJ STATI. 
o 
I 

In virtù dell' autorità a Noi delegata, e dei poteri stl'aordinal'j con1eriti al 
Re colla Legge del 25 aprile scorso; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato 
per gli Affari Esteri; 


Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Abhiam~ ordinato ed ordinimllo quanto segue: 


Art. 1. 
E istituita temporariamente pI'esso il l\iinistero degli Affari Esteri una Dire

zione generale, cui sono attribuiti gli affari di qualsivoglia natura risguardanti 
le provincie Italiane annesse allo Stato Sardo, o poste sotto la protezione di 
Sua Maestà. 

Art. 2. 

Il Ministro per gli Affari Esteri rassegnerà alla Nostra sanzione ~ e contra
segnerà le relazioni, leggi, decreti relativi, ed affari dipendenti da questa Dire
zione generale. Però i provvedimenti, che secondo l'ordinaria norma di com
petenza spetterebbero ad altri Dicasteri, non saranno sottoposti alla Nostra ap
provazione, che previo l'avviso dei Ministri stessi.; quelli che riflettono diversi 
Dicasteri saranno deliberati in Consiglio dei Ministri. 

Art. 3.
~i 

) Il personale della Direzione generale sarà composto di individui regi sud.. 
diti, od appartenenti alle provincie Italiane annesse o protette. 



985 984: 
I titoli, i gradi e gli stipendj dei personale suddetto sono stabiliti nel se

guente 1110do: 
c_ • D • , •••• OD ••• O •••• , ••Al Direttore generale .. D L. 7000. 

Ai Segretarj Capi d'ufficio, per ciascuno ....... o» 4500. 

Ai Segretarj, per ciascuno , e •••• e , •••••••••• » 3000., • 

Ai Sotto-Segretarj, per ciascuno ............... 2000.
li) 

Art. 4. 

Oltre questi impiegati v~frà a?dett~ in .se~vizio della Direzione genel'aIe 
un numero sufficiente di SCfItturah e dI USCIerI. 

Gli ScriUurali avranno una mercede mensile di L ..1~O .0 di L .. ~OO. 
Gli Uscieri saranno regolati secondo le norme e disCIphne stabIhte dal R. 

Decreto 113 ottobre 1.851, 

Art. 5. 

' . t't' t 'l Se.o'retariato .denerale e presso la Direzione generale delE lns l tU a presso l v ( v ' . 
l~linistero per gli Affari Esteri, la carica di Ispettore generale per la. p~rte m~lmI
nistrativa ed economica interna, e per le relative .mis~ioni nelle prOVInCie Itahane. 

AH' Ispettore generale è attribuito lo stipendIO d. J~. 5000. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo ?ello Stato,. si~ in
Bel'tO neI1a Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chulnque spetb. dll os
servarlo e di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì ! 1. giugno 1.859. 

EUGENIO DI SAVOJA. 


c. CAVOUR. 

N.O 213. -14 giugno 1859. 

N.O 3436. 


EUGENIO 

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 


\. \ 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA I~fAESTA NEI REGJ STATI. 

In virtù dell' autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinatj al ne concesRi 
colla Legge del 25 aprile 1859; 

Sulla proposta del lliinistro dell' Interno, ed avuto il parere del Consiglio 
dei ·l\'Iinistri: . 


Vedute le Leggi del 4 marzo 1848 e 27 febbrajo -1859; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 


Art. 1. 

l~on saranno cbianlati Cl far parte dei Corpi distaccati da somlninistrarsi 
dalla Guardia Nazionale i pubblici funzionarj infradesignati: 

-L L'Ispettore, il Sotto-Ispettore, i Capi verificatori nel servizio dei telegrafi 
elettrici, e gli Ufficiali telegrafici addetti ad una stazione; 

2, Gli Ingegneri capi e soUocapi di seryizio, gli Ingegneri ed allievi Ingegne.l'i 
addetti al servizio speciale delle strade fefi'ate.; 

3. I Macchinisti e scaldatori per le strade ferrate e pei battelli a vapore sul 
Lago Maggiore.; 

. 4. Gli impiegati del Ministero della Guerra. 

Art. 2. 

È derogato ad ogni legge o regolamento contral'j al disposto dal presente 
Decreto il quale avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello in 
cui sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno. 

Ordiniamo che il presente Decreto, lllunito del Sigillo dello Stato, sia in
!erto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 
~ .. Dato a Torino, il 14 giugno (1859. 

C. CAVOUR. 
Alino -18 li 9. Alli dl.'l GOYel'no~ Yol. Il. 

-124 
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N.o 274. 2 luglio 1859. 

. N." 3484. 

EUGENIO 

PRINCiPE DI SAVOJA-CARIGNANO 

Luogotenente Generale di Sua Ilaestà nei Regj Stati.. 

In virtù dell' autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinarj conferilti al 
Re colla Legge del 25 aprile 1859,; 

Veduti i Decreti in' data dell' 8 e 15 giugno p.o p.o sull' ordinamento delle 
provincie Lombarde, Parluensi e Modenesi; 

Sulla proposta dei Ministri degli Affari Esteri e delle Finanze,; 
Sentito il Consiglio dei Ministri,; 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 

Art. 1. 

I versamenti per l'acquisto di Boni del Tesoro ed il pagamento loro a . sca
denza, che a tenore delle vigenti Le~gi operansi nella Tesorel'ia generale e neHe 
Tesorerie delle antiche provincie del Re~no, si effettueranno anche d'ora in 
avanti nelle Casse delle provincie Lombarde, Parmensi e Modenesi che saranno 
per tale effetto incaricate. 

Art. 2. 

I Boni del ·Tesoro emessi dal :l\'Iinisfero delle Finanze (Direzione generale 
del Tesoro) sono d'ora in poi pagabili, senza distinzione, alla loro scadenza, 
dalla Tesoreria generale in Torino e dalia Cas~a Ct'utrale in l\'1ilnno, come 
pure dalla rr€soreria provinciale di, Gtl1oya, quando però -' rispetto a quest' ul
tima, ,ii siano presentati due g:orni prima della scadenza. ~ 

Essi sono pure pagabili in altra ceUe Tesorerie delle antiche provincie del 
Regno o delle Casse delle pro'vincie Lombarde, Parmensi e lVlodenesi, sempre 
quando ne sia fatta la speciale richie~ta nell' atto del versamento .. 

i 
. l 

Art. 3. 

. Mandiamo puhhlicarsi nelle dette provinGie Lombarde, Parluensi e Modenesi 
le Leggi ed i Decreti Reali seguenti relativi ai Boni del Tesoro: 
1. Decreto 5 gennajo 1854, n.O 1649. 
2. Legge 4 aprile 1856, n.o 1560. 
3. DBcreto 26 aprile 1856, n.O 1603. 
4. Decreto 12 giugno 1859, n.~ 3430. 

Art. 4. 

. Il M.inistr? delle Finanze darà quelle istrllzioni che relativamente all' emis
SIOne. ~el B~nl del .rresoro fossero richieste dalla differenza tra r ordinamento 
amnllnlstr~b~o delle provincie Lombarde, Parmensi e Modenesi, e quello delle 
altre prOVInCIe del Regno. 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chi unque spetti rli 08

servarlo e di farlo osservare. 

Dato a 'forino, addì 2 luglio 1859. 

EUGENIO DISAVOJA. 

G. "_lNZ_. 

(G. t:;\VQlIll. 
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N.o 275. 	 5 luglio 1859, 

]~UGENIO 


PRINCIPE DI SAVOlA-CARIGNANO 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ NEI REGJ STATL 

In 	virtù dell' autorità a noi delegata, e dei poteri straordinarj conferiti al R6 
colla Legge del 25 aprile 1859; 

Sulla relazione del Ministro delle Finanze. 
Sentito il Consiglio dèi Ministri; 
Abbiamo .ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Àrt. 1. 

È stabilito l'aumento dellO per 100 a titolo di sovrimposta temporaria di 
guerra sulle seguenti i111poste dirette dovute allo Stato nelle antiche provincie 
del Regno, cioè: 
1.° Contribuzioneprediale sui beni rurali di terraferma; 

2.° Contribuzione prediale sui fabbricati in terraferma; 

3.° Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati nell'isola di Sardegna; 

4.° Imposta personale mobiliaria; .. . 

5.° Imposta sull' industria e sul comlnercÌo, sulle professioni ed a~t~. hhe~ah. 

6.° Diritti per la vendita di hevande e derrate non soggette al dIritto dI ven

dita al lninuto e diritti di permissione d'esercizio delle professioni contem
plale nella Legge del 2 gennajo 1853. 

7.° rrassa sulle vetture pubbliche e private,; 
8.o 	 Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di rnano morta. 

Tale aumento decorrerà dal 1.° luglio 1.859 e sarà corrisposto dai contribuenti 
nelle epoche stesse prescritte pel paganwnto delle imposte principali e delle altre' 
relative sovrimposte. 
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Art. 2. 

A cominciare dal giorno 16 del mese di luglio -1859 saranno riscosse col
l"aumento dellO a titolo di sovraimposta temporaria di guerra, le tasse indirette 
~eguenti delle anliche provincie del Regno, cioè: 
Il.° 	I diritti di dogana.; 
2.0. I diritti per la "vendita dei sali.; 

3.° [ diritti per la vendita delle polveri da caccia e da mina; 

4.° Le tas3e d'insinuazione, di successione e di emolmnento giudiziario tanto 


fisse che proporzionali, stabilite colla Legge del 9 settembre 1854, n. 206 ; 
5.° n prezzo della carta. bollata ed i diritti che si pagano per l'apposizione del 

boUo straord~nario o il visto per bollo stahViti dalia Legge 9 settembre 1854~ 
n. 	207.;, . 

o.o I diritti d' ipotecà per le iscrizioni e per le trascrizioni J qualunque sia la 
data dei rispettivi titoli. . 

Qualora l'aurnento del ,10.° porti una frazione di mezzo centesimo ed ,oltre si 
pagherà il centesirno intiero; se la frazione è inferiore a mezzo centesimo sarà 
Hhbandonala. 

Art. 3. 

Non saranno soggetti all' aumento stabilito coll' art. 2.°: 
-i.° 	Gli aHi pubblici di data anteriore e non ancora insinuati a tutto il giorno 

f5 del corrente ll18se, sempl'echè vengano presentati aH' insinuazione nel pre
scritto termine di 30 giorni da Ila loro data; 

2.° 	 Gli atti di data anteriore al Ij 6 del corrente mese seguiti aH' Estero ~ e per 
i quali sia dalle ~dgenti leggi dichiarala obbligatoria l' insin uazione entro 
termine fisso, semprechè vengano poi presentati entro lo sLesso termine 
al la formalità; 

:l.o Le succe3sioni apertesi anteriormente al preindicato giorno 16 luglio cor
rente, tanto nei ne~j Stati quanto all' estero, purcbè le relatiyc consegne 
siano presentate entro i termini rispettivamente stabiliti dalle veglianti leggi; 

.4.
0 	

Le sentenze proffertc posteriormente al 1.° aprile 1855, ma ayenti data an
teriore al 1.6 luglio corrente, semprechè per le medesime venga pagata ]a 
dovuta tassa entro il termine di mesi tre successivi alla data ,di questo 
decreto. 

Art. 4. 

Sul decimo di sovrimposta di guerra non sarà corrispo.sto alcun aggio ai con
tabili ed ai distrihutori della carta bollata. 

Art. 5.
I 
~ .La ritenenza de,l 10.0 sulle vincite al lotto stabilita coll'm't, 8 della Legge del 

-4 luglio 1858, è portata a due decimi, dei quali uno sarà a titolo di sovrim
posta temporaria di guerra. 
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Questo aumento cOlnincerà ad avere effetto .sulle . vinc~te deU: estra.zlone che 

avrà luogo nella settimana successiva a quella In CUI sara pubbhcato Il presente 

Decreto. 

Sarà provveduto con altri appositi nostri decreti per lo stabilimento deUa 
sovrimposta teInporaria di guerra sune contribuzioni dirette ed indirette dene 
fiuo've :provincie unite ai Regj Stati. 

'(}.rdiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti ,di osserva.-)\) 

ce di farlo osservare. 

Dato in Torino , addì 5 luglio 1859. 

EUGENIO DI SAVOJA. 

G. LANZA. 

. .C. CAYOUR. 
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9 luglio 1859. 

N.O 3487. 


EUGEN"IO 

PRINCIPE DI SAVOJÀ-CARIGNANO 


\. 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA llAESTA NEI REGJ STATI. 

In virtù dell' autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinarj conferiti al 
Re colla Legge 25 aprile 1859; 

Visto l'art. 6 del Nostro Decreto del 5 luglio corrente; 
Sulla relazione del :lVIinistro delle Finanze di concerto col Ministro degli 

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

Art. 1. 

Le imposte addizionali e straordinarie di guerra dirette ed indirette, decre
tate nella Lombardia dal cessato Governo colle Ordinanze imperiali 13 e 17 mas
gio p. p., vengono soppresse. 

Art. 2. 

È stabilito l'aumento del decimo a titolo di sovrimposta temporaria di guerra 
~ulle seguenti imposte dirette dovute allo Stato nelle provincie della Lombardia 
sottratte alla dominazione austriaca, cioè: 
1.o 	 Imposta prediale ordinaria e straordinaria,; 
2.° 	 Conhibuto arti e commercio (escluso il·quarto del contributo prediale spet

tante ai Comuni); 
3. (l 	 Imposta sulle rendite. 
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'l' 

I 

, Art. 3. 

Tale aumento s'intende decorribile dal 1.° luglio .j 859; quindi per l'annq 
eamerale 11859 il delto aumento aggraverà la parte dell' imposta che riguarda 

. quattro ultimi mesi. 
Per l'anno caluerale ,1859 l'alllllcnto del 10.0 sarà perciò pagato: 

.l.0 Per l'imposta prediale sulla quarta rata trimestrale, cui sarà pure aggiunta 
la sovrimposta pel mese di luglio; 

2.° Per., il contribttlo arti e cmnmercio sulla terza parte dell' ilnposta dovuta 
àllo Stato per l'intiero anno camerale; 

3.° 	 Per l'imposta della rendita sulla sola terza parte del cOlnplessivo conhibuto 
comnlisurato per l'intiero anno e sugli emolumenti fissi decorribili dal 
,LO luglio 1.859., 

Art. 4. 

Sono esenti dall'aun1ento del '10.° sull' imposta delle renclite: 
.1.0 	 Gli interessi dei capitali assicurati da ipoteca od impiegati nelle imprese 

industriali, in quanto la legge permette al debitore di diffalcare l'imposta 
sulle rendite dagli inleressidei detti capitali; 

S~.O Gl' interessi delle obbligazioni dello Stato, dei fondi pubblici e comunali, 
. in quanto il diffalco dell' imposta si opera mediante ritenuta sugli interessi 
medesimi; 

3.,0 Gli stipendj e le pensioni degli impiegati Regj, COlllunali e degli Istitul:i 
tutelati dal Governo. 

Art. 5. 

A con1inciare dal '1.0 agosto 1859 saranno riscosse coll' aumento del JO.lì a 

titolo di sovrimposta temporal'ia di guerra le seguenti imposte indirette nel ter
ritorio della Lombardia sottratto alla dOlninazione austriaca: 
1.o I diritti di dogana; 
2.° I diritti per la vendita dei sali; 

. a.o I.-Ae imposte di bollo e d'immediata esazione stabilite dalla Legge 9 feb
brajo 1850 e dalle relative posteriori disposizioni. 

Qualora l'aunlento del 10.0 porti una frazione di mezzo centesimo od oltre, si 
pagherà il centesiIno intiero. La frazione inferiore a mezzo centesimo sarà ab
bandonata. 

Art. 6. 

. Uiguardo alle imposte di b~llo ~ di immediata e~az~one l' ~umento del 1.0.~ 
dovrà pagarsi sovra quelle partite dI competenza prlnClpal~, rispetto. ?lle qualI 
r obbligo del bollo o il diritto del Tesoro alla cOJnpetenza SI sarà verIfIcato dopo 
il 31. luglio ,1859. 

993 
Non potrà esigersi il detto annIento quando prilna del giorno 1.° agosto 1859 

si fosse verificata alcuna delle circostanze indicate nell' art. 3 della Patente pre
messa alla Legge 9 febbrajo 1850 sotto le lettere a, b) c, cl) e così pure trat
tandosi di contratti soggetti ad imposta di inunediata esazione, e conchiusi nvant~ 
il 1.° agosto 1859 quando la notifica dell'affare segua nel terlnine fissato dal § 44 
-della Legge 9 febbrajo 1.850. 

Art. 7. 

1../e classi del hollo della carta rimangono invariate. Quindi per i diritti di 
holla da pagarsi o colle marche da soldi 12 o da soldi 30, o coll' impiego della 
carta bollata o col mezzo della bollatura suppJetoria, l'aumento del 10.0 verrà 
soddisfatto pagando per l'acquisto del bollo il suo valor nominale e l'aumento 
del 	10.0 

·Art. 8. 

Sul decimo di sovrÌIl1posta di guerra non sarà corrisposto alcun aggio ai 
contabili ad ai distributori di carta bollata. 

A titolo di sovrilllposta temporaria di guerra verranno ritenuti due decilni 
sulle vincite al lotto. 

Questa sovraimposta comincerà ad avere effetto sulle vincite dell' estrazione 
che avrà luogo nella settÌIl1ana successiva a quella in cui sarà stato pubblicato 
il pl'esente Decreto. 

Ordiniamo che il presente Decreto, Inunito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella 'Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiLUHlue spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a 'forino, il 9 luglio 1.859. 

EUGENIO DI SAVOJAe 

G. 	 LANZA. 

C. 	 CAVOUR, 

Anno 1B59. Atti del GOYerno. VoI. H, ·125 
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N.o 277. 10 luglio 1859. 

EUGENIO 

PRINCIPE DI SAVOJA-,CARIGNANO 


LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA ThIAESTÀ NEI REGJ STATI. 

In virtù dell' autorità a noi delegata, e dei poteri straordinarj al Re con

cessi colla Legge del 25 aprile 1859; . . 
Sulla proposta del Ministro delle FInanze, ed avuto Il parere del Consiglio 

dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordinimTIo: 

Art. 1. 

Tutti i processi pendenti nelle provincie della Lombardia per contravven
zioni di finanza sono soppressi, le multe non ancora esatte, non che le ~ltre 
pene inflitte in via principale o suppletoria, sono condonate, fermo soltanto l ob
hligo pel pagalnento delle imposte defraudate. 

Art. 2. 

Il Governatore delle provincie di Lombardia è incaricato ~e~l' esec~lzi.one ~el 
presente Decreto, il quale, lnunito del Sigillo dello Stato, ordInIamo SIa InserIto 

nella Raccolta degli Atti del Governo. 

Dato a Torino, il 10 !tiglio 1859.. 

EIJGENIO DI SAVOJA. 

G. 1ANZ1L 

.. 


995 
N.O 278. ,12 luglio 1859. 

DECRETO~ 

IL GOVERNATOR.E DELLA LOMBARDIA 

Visto l'art. 3 della Legge sulla Guardia Nazionale del 27 febbrajo 1859, il 
quale stabilisce che può essere concessa con Decreto Reale a quel COlnuni che 
ne faranno la domanda,. una divisa di maggiore spesa della generale; 

Visto l'art. 10 del Regolamento approvato col Reale Decreto del 6 Inarzo 
successivo, il quale prescrive che la divisa speciale sarà conforme a quella at 
tualmente in uso; 

Vista la domanda presentata dal Municipio di Milano il 28 giugno ultimo 
scorso, per ottenere la divisa speciale della Guardia Nazionale di questa città; 

Prevalendosi dei pqteri straordinarj conferitigIi dal Decreto R.eale dell' 8 giu
gno prossimo passato; 

Ha decretato e decreta: 

È fatta facoltà alla città di Milano di assegnare alla Guardia Nazionale la 
divisa speciale addottatanel Regno. 

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 12 luglio 18590 

VIGLIANI.. 
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ilIol'~o 279. 20 luglio -1859, 

DECRETO. 


EL GO"VERNATORE DELLA L01UBARDIA 

Visti gli articoli 2 e 40 del Reale Decreto 8 giugno scorso pei reggiIl1entu1 

ternporaneo delIci LOlnbardia: 
Presa notizia dellè disposizioni del Ministero austriaco dell' Istruzione puh

blica e del Culto, in forza delle quali nel 1857 fu soppressa la Direzione gene-
l'aIe dei Giùnasj clelIa Lonibardia, e le attribuzioni di essa vennero conferite a 
un Consigliere scolastico presso la Luogotenenza; 

Essendo stato soppresso il Consiglio di Luogotenenza in virtù dell' art. 7 
del succitato Reale Decreto, e tuttavia importando al pubblico servigio, ed es
sendo cOl1veniente che l'istruzione secondaria o ginnasiale sia costituita in queste' 
provincie, com' è l'istruzione primaria ed elmnentare, la quale ba suo centro 
nell' Ispettorato generale delle Scuole elementari; 

Ha decretato e decreta: 

Art. 1. 

AH' antica Direzione generale dei Ginnasj è sostituito un Ispettorato gen.e
rale dei GinnasJ della Lombardia. 

Art. 2. 

Apposite istruzioni determineranno le attribuzioni di codesto Ispettorato ge
nerale ~ che l'inlarrà subordinato alla Sezione IV.a dell' Istruzione pubblica e 
del Cullo, presso la Regia Amministrazione Centrale. 

n Direttore della Sezione IV.n dell' Istruzione pubblica e del Culto è incari 
cato dell' esecuzione di questo Decreto. 

Dato in Milano ~ dal Palazzo di Governo, il 25 luglio 1859. 

VIGLIANI. 
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N.O 280. 31 luglio 1809. 

DECRETO. 
~~~ 

IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA 

Considerando che, se il Governo del Re è ben deciso a riconoscere e man
I tenere le Ob~ligazioni del .Mont~'~-Ol~bardo-Veneto': per la pm'te appartenente ò 

alla LOUlbardIa a~gr~ga~a ?l RegJ. StatI, non potrebbe tuttavia prima del compiI 
~ento dene ne~OZIaZlOnl dlpl~mabche aperte per la conclusione della < pace col
I Impero AustrIaco effettuare Il pagamento degli interessi di tutte indistintamente 
quelle Obbligazioni; 

~he però og.ni ~agi~ne di giustizia e riguardo di equità vuole che non sia 
ulterlO~mente chfferIto Il detto pagamento per quelle rendite che costituiscono 
a~segni al ~lero., i quali hanno un carattere alimentare, o formano dotazioni 
di Cause pIe, dI culto o di beneficenza; . 

. In conforlnità delle deternlinazioni prese dal Consiglio dei Ministri e comu... 
nlCate al Governo di Lombardia dal Ministero delle Finanze; 

Ha decretato e decreta: 

Art. 1. 
Sar.a~no dalla Cassa del Monte Lombardo-Veneto pagate le rendite inscritte 

a. te~I~Inll della Sovrana Patente del 27 agosto 1820, per assegnamenti eccle
s~astICl a favor~ del Clero Lombardo o per dotazioni di Cause pie, di culto o 
dI beneficenza fondate in LOlubardia. 

Art. 2. 

La Cassa Centrale Lombarda fornirà alla Cassa del Monte la somma neces
saria al pagamento delle rendite di cui all' articolo precedente. 

-Art. 3. 

~ Prefetti delle Finanze e del Monte sono incaricati in quanto a ciascuno ap
partIene della esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 31 iuglio1859. 
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N.Q 281. 31 luglio 1859. 

VITTORIO. EMANUELE II 

RE DI SAltDEGNA, DI CiPRO E DI GERUSALE1UME, 

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


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC.. ECC. ECCm 


Vista la Legge 25 aprile p.o p.o con cui vengono conferiti poteri straordinarj 

al Governo del Re; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Suna proposta ael Presidente del Consiglio dei i\iinistri, Ministro della Guerra; 
Ahhiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

o Sarà eretto a spese dello Stato un InonUlnento in Solferino che ricordi ai 
posteri la vittoria riportata dalle schiere franco-sarde e i gloriosi fatti del 24 gin
dno 1859, e sia perenne testimonianza della gratitudine degl' Italiani verso l'Eser
~ito francese capitanalo dall' Imperatore Napoleone Hl che eroicamente si peri· .. 
gliò in quella nleInoranda battaglia- per l' Indipendenza d'Italia. 

Art. 2. 
La spesa occorrente per l'erezione del monUlllento sarà inlputata sul bilancio 

straordinario per la spesa della guerra in aggiunta a quello ordinario dell' eser
cizio 1.859, alla categoria 96, art. 2. 

Art. 3. 

l Ministri della Guerra e dei Lavori pubblici sono incaricati, ciascuno in 
quanto lo concerne, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al 
Controllo Generale ed ihserto nella Racèolta degli A.tti del Governo. 

Dato a Torino, addì 31 luglio 1859. 

VITTORIO EMANUELEo 
ALFONSO LA MARMORA, 

hl. __ •1\f" "82 31 luglio 1809. 

N.O 3539. 


VITTORIO EDANUELE 11 

RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E Di GJERIJSALEMME~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. EC~. 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile 1.859; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sull.a proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni; 
Abbiamo ordinato ed ordinialno quanto segue: 

Art. 1.. 

." Gli osti, .locandie~i. ed albergat~ri che richiesti dall' Autorità lnunicipale si 
l diutassero dI sommInIstrare alloggI alle truppe di passaggio nei COlnuni dei 
Re~ Stati, ~ar,an~o pu~iti con una multa estensibile alle lire duecento d'appli
carSI nelle CItta dI TorIno e Genova dal Giudice di Polizia, e neHe altre loca
lità dai Git~dici competenti, o colla sospensione per a tempo dell' esercizio loro 
da pronunCiarsi dedI'Autorità Inunicipale. 

Art. 2. 

È derogato a qualunque disposizione di legge o regolarnento contraria al 
Iu·esente. 

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

Dato a Torino, addì 31 luglio 1.859. 

'fl':rTC)RIO EMANUELE. 

U. RATTAZZL 
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N.o 283. 7 agosto 1859. 

N,O 3803~ 

'VITTORIO,E~fANUELE II 
ilE DI StlRDEGNA~ DI CIPRO E Di GERUSALEMME ~ 

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

PIIINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECCe ECCs 
";) 
I 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile scorso; 
Sentito il Consiglio dei ~linistri; 
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Marina; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Ministro della 

È ordinata la costruzione di un Vascello o di una Fregata di 1.° rango, ad 
elice a grande velocità dotato di una macchina della forza da stabilirsi, e da 
armarsi di analoghe artiglierie, non che di cannoniere pure ad elice, il tutto 
secondo i più recenti metodi e perfezionamenti adottati dalle principali Marine. 

La spesa dipendente da tali nuove costruzioni verrà imputata sul bilancio 
della Marina, e ripartita nella parte straordinaria degli esercizj 1859, 1860 e 
..1861 in apposite categorie sotto la denominazione di Nuove costruzioni na1Jal(, 
sulla base delle perizie che verranno deliberate dal Comitato dena Marina lVli
!itare. 

Ordinimno che il presente Decreto, Illunito del Sigillo deno Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo' 

e di farlo osservare. 
Dato a Torino, addì 7 agosto 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

A. LA MA.RMORA, 

-lOOi 

-14 agosto ,1859. 

N.O 3555, 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI Sil.RDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEM'IE~ 

~ " 

DUCA DI SAVOJA EDI GENOVA, ECC. ECC. ~ 

PRINCIPE DI PJENfONTE~ EC4J. ECC. ECC. 

Vista la Legge 23 Inarzo 1853 ed il Regolamento sancito con Decreto Nostro 
in data 23 ottobre detto anno; 

Visto il Decreto Nostro in data 17 luglio ;1858; 
Sentito il' Consiglio dei lVJil1istri; 
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici; 

. Abbimuo ordinato ed ordiniamo: 

Art. 1. 

Alla Direzione generale dei Lavori pubblici istituita dal Regolamento appl'o
yato con Decreto Reale 23 ottobre 1853 sono surrogate due generali Direzioni, 
denominata la prima delle strade fer:rate e la seconda di acque e strade. 

Art. 2. 

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici è incaricato di decretare 
il ripartimento degli affari e del personale descritto nella pianta annessa al Regio 
Decreto in data i 7 luglio 1858. 

Ordiniamo che il presente Decreto, Illunito del Sigillo dello Stato, sia inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservmdo 
e di far lo osservare. 

Dato in llIilano, addì 14 agosto 1.859. 

VITTORIO EMANUELE. 

MONTICELLI. 
Anno f859. Alli ùel Goyerno VoI. n. E!6 
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N.o 2850 -1 Ò agosto 1859, 

VITTORIO EMANUELE II 

RE DI SA.RDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEMlllE ~ 

D1JCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE~ ECC. ECC. ECC$ 

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, ì\iinistro e Segretario di Stato 
per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

Ogni procedura pendente presso le Autorità giudiziarie o gli Uffici di pub
blica Sicurezza di Lombardia per titolo di contravvenzione contemplata dalla 
seconda parte del Codice penale ivi vigente, o dai regolamenti in lnateria bo
schiva e finanziaria rimane in forza del presente soppressa, purchè non si tratti 
di imputato l:ecidivo. 

Art. 2. 

RiuHulgono egualnlente soppresse senza eccezione le procedure pei delitti con
h'o la tranquillità e 1'ordine pubblico, contro la sicurezza della vita, della salute, 
delIa proprietà e dell' onore, e così pure quelle per porto o detenzione d'armi, 
sernllre che il titolo del reato non importi pena maggiore di tre filesi cl' arresto 
e non si tratti pure di persona recidiva. 

Art. 3. 

È condonata ogni pena a tutte le persone che si trovassero ditenuLe in espia
zione o fossero ricercate d'arresto in dipendenza dei suddetti titoli di delitto e 
di contravvenzione nei limiti e colle condizioni SOVl'U tracciate. 

r 
i 

ì 


, \ 

Art. 4. 

lJei crimini di duello, di prestato aj uto a delinquenti nel senso dei S§ 2J2 
le 2J4 del Codice penale, di perturbata tranquillità pubblica e sollevazione, resta 
pure soppressa ogni procedura pendente, e condonata ogni pena che fosse stata 
inflitta ed ogni residuo di essa in caso di incOlninciata espiazione. 

Art. 5. 

Le disposizioni sin qui riferite s'intenderanno fatte senza pregiudizio delle 
azioni civili e dei diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto. 

L'anzidetto nostro Guardasigilli è incaricato dell' esecuzione del presente 
Deereto. 

nato n l\1.ilano, addi 15 agosto 1859. 

i 

J 
I VITTORIO EMANUELE0 
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N.o 286. Pubblicato il 26 ag'osto 1859. 

VITTORIO EMANUELE Il 
RE DI SARDEGNA ~ DI CIPRO E DI GERUSALEMr+IE ~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ECC. ECC. ECC. 

[n virtù dei pieni poteri a Noi cOllf~ri!i ~olla Le~ge .del 25 aprile 1859;. 
Veduto il parere della Commissione lsbhuta co.n RegIO Decreto del 9 aprIle 

1852 per la liquidazione delle pensioni di riposo in data del 23 andante mese; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; . 
Attesi gli straordinarjeIninenti utili servigi resi allo Stato dal. ?avaher~ 

Pietro Paleocapa, Gran Cordone della Sacra Reli~~one. e~ Ordi~e Mlht~re del 
Santi ~'1aurizio e Lazzaro, Senatore del Regno, gw MInIstro dei LavorI. pub
hlici, annnesso a riposo con R. Decreto del 7 corrente mese;. non ?h.e Il. gra
vissimo infortunio della cecità nella sua avanzata età, sopraggluntogh in dIpen
denza dei profondi studj cui applicossi nell' .interesse dello Stato stesso; 

Sulla proposizione del Ministro delle FInanze; 

Abbianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 


E asseO'nata al cavaliere Pietro Paleocapa, Gran Cordone della Sacr~ Reli~ 
d'ione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, 1'annua penSIOne dI 
lire otlomila, a conlinciare dal 19 luglio prossimo passato da inscriversi sul Bi
lancio passivo del Ministero delle Finanze. 

Ordiniamo che il presente Decreto, Inunito del Sigillo d.ello ~tato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando registrarSI al Controllo 
Generale e a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

VITTORIO EMANUELE. 
OYTANA. 

N.O 287. 26 agosto 1859. 

100.5 


N.O 3590. 


VITTORIO EMANUELE II 

RE DI S~\RDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

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

Visti i Nostri Decreti del 14 giugno ultimo e 26 novembre 1850; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblicj, 

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 


Art. 1. 

. La Direzione delle Poste di lVl.ilano è elevata a Direzione divisionale di prima 
classe. Le Direzioni di Brescia, COlll0 e Cremona sono erette a Direzioni divi
sionali di seconda classe. 

Art. 2. 

Le Direzioni di Bergmllo, Chiavenna, Lodi e Pavia sono erette a Direzioni 
provinciali. 

Art. 3. 

Gli Uffici di Bormio, Busto-Arsizio, Camerlata, Casalmaggiore, Casalpuster
lengo, Chiari, Codogno, Crema, Gallarate, l\ionza, Sondrio, Treviglio, Varese 
e Viadana, sono eretti ad Uffici di prima classe. 

Art. 4. 

Con ulteriore Decreto saranno fissate le indennità per Ispese e fitto cl' ufficio 
alle Direzioni ed agli Uffici sopra nominati. 
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Art. 5. 


Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici è autorizzato a 
stabilire nei Comuni della LOlubardia Uffici di seconda classe e Distribuzioni di 
prima e seconda classe J secondo che le esigenze del servizio lo richiederanno. 

Art. 6. 

I cOBllnessi contabili degli Uffici di seconda classe godranno della provvigione 
in ragione di prodotto secondo le basi .fissate ~alla Leg.ge di appro.vazio~le ,del 
bilancio 1854; ove la provvigione venIsse a rIsultare mInore dello stIpendIO fIsso 
di cui sono provvisti i contabili attuali, la diff~renza sar~ a questi com~ensa~a 
con equivalente assegno, per cui verrà' stanzIato apposIto fondo nel bIlancIO 
passlVo. 

Art. 7. 

I .. e retribuzioni fisse ai titolari delle Distribuzioni di 'prillla classe e rurali 
saranno determinate dal Ministro suddetto nei singoli Decreti di 1l0luina. 

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

Dalo a Torino, addì 26 agosto 11859. 

VITTORIO EMANUELE
c 

MONTICELLI. 
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29 agosto 1859. 

VITTORIO E~IANUELE II 
RE D~ SARDEGN!~ DI CIPRO E DI GERUSALEllIME~ 


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


PRINCIPE DI PIEMONTE.., ECC. ECC. ECC. 


Sulla proposizione del Nostro lVIinistro Segretario di Stato per gli Affari della 
Guerra; 

Viste leR. Patenti 1.! luglio 1837 e i Decreti Reali 4 dicembre 1839 e 26 
gennajo 1856 pel servizio del Genio lnilitare; 

AbbiaIUO decretato e decretiamo: 

Art. 1. 

Le Direzioni del Genio militare sono ordìnate in tre classi: quattro appar
tengono alla prima classe; cinque alla seconda; e cinque alla terza. 

Sono di prilna classe le Direzioni di Torino, Milano, Genova ed Alessandria. 
Sono di seconda classe le Direzioni di Ciamberì,· Cagliari, Spezia, Brescia 

e Crelllona. 
Sono di terza classe le Direzioni di Cuneo, Novara, Pavia, Nizza e Sassari. 

Art. 2. 

Le Direzioni del Genio militare hanno i limiti territoriali delle rispettive 
divisioni e sotto divisioni 111ilitari, colle seguenti eccezioni: 

Dalla Direzione di rrorino sono escluse le provincie di Cuneo, lVIodovì, Alba 
e Saluzzo; e queste costituiscono la Direzione di Cuneo. 

Dalla Direzione di Milano è esclusa la provincia di Pavia, la quale costi
tuisce la Direzione di Pavia. 

Dalla Direzione di Genova è esclusa la proyincia di Levante che costituisce 
la Direzione di Spezia. 



-1008 

r 

\ 

Finalmente dalla Direzione di Cagliari sono escluse le provincie di Sassal'i, 
Alghero, Tempio, Ozieri e Nuoro, le quali costiltliscono la Direzione di Sassari. 

Art. 3. 

La Direzione provvisoria di Casale attualmente esistente sarà conservata sino 
al termine dei lavori straordinarj per cui fu istituita, quindi la piazza di Ca
sale farà parte della Direzione di Alessandria. 

La Direzione di Cuneo avrà l'ufficio centrale in Fossano fino all' uHimazione 
del polverificio in costruzione presso questa città, e :sarà quindi trasferita in 
Cuneo. 

Art. 4. 

Qualora l'ilnportanza dei lavori shaordinarj in qualche piazza dimostri 
la necessità di un centro di servizio, vi si provvederà coll' istituzione di Dire
z-ioni temporarie -' da emanare per lllezzo di Reale Decreto che ne determinerà 
ad un tempo la classe, a norma dell' importanza dei lavori stessi. 

Art. 5. 

I capi delle Direzioni saranno scelti fra gli Ufficiali superiori del Genio militare. 
Nelle Direzioni di prima e .seconda classe, oltre al Direttore, vi sarà un Vice

Direttore col grado di Maggiore o di Capitano. 

Art. 6. 

Sono estesi nelle provincie di LOlnbardia i Regolamenti ed ogni altra dispo
sizione vigente nelle antiche provincie dello Stato riguardo al servizio del Genio 
militare. 

Il predetto Ministro è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che 
sarà registrato al Controllo Generale e verrà inserto nella Raccolta degli Atti 
del Governo. 

Dato a Torino, addì 29 agosto 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 

A. I~A l\iARMORA. 

J009 


~H settembre ,1859. 

VIrrTORIO EMANUELE II 
RE DI SARDEGN~, DI CIPRO E DI GERUSALEMME~ 

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

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ lECCa. ECC. ECC. 

.In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile seorso; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; . 
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica 

Istruzione; 
Considerando che la Reale Accadmnia delle belle arti di Milano, deviata in 

parte dalla sua forma primitiva a cagione dei regolamenti che le furono imposti 
nel 11838) non risponde nè allo spirito del tempo presente, nè agli attuali bi
sogni delle arti, nè alla indole delle nostre istituzioni; 

Abbiamo ordinato ed orclinimllo quanto segue: 

Art. 1. 


La Regia Accademia di belle arti in Milano è sciolta. 


Art. 2. 

Essa verrà ricostituita al più presto sulla base degli statuti per le Accademie 
nazionali di belle arti, approvati con Decreto del Vice-Presidente della Repub
hlica Italiana del ;[.0 settembre 1803, e lnantenuti in vigore sotto il Regno d'Italia. 

Art. 3. 

Un' apposita Commissione di artisti, cl' amatori delle arti, e di persone di
stinte per ingegno e dottrina, sarà incaricata di compilare i nuovi statuti e reo'o
lamenti, che verranno poi sottoposti alla nostra approvazione e successiva s:n
zione. I lnenlbri ed il Presidente di questa Comlnissione saranno nominati dal 
nostro Ministro per la pubblica Istruzione. 

Anno 1859. Atti del Governo. VoI. H. 
-j 27 



Al't. 4. 

Gr impiegati addetti alla Regia Accademia delle belle arti in Milano, ad 
{),(lcezione del Segretario, conservano provvisoriamente i loro emolumenti e gradi. 

Art. 5. 

N una è innovato per ora nelle scuole di belle arti, annesse alla sciolta Ae
eademia. Esse verranno· provvisoriamente confidate ad una Direzione formata da 
un Direttore ed otto Consultori, assistita da un Segretario. 

Al Segretario provvisorio della Direzione sarà dato il cari~o del!a scuola .dì 
estetica, e cOl'risposto l' emolun~ento finora. god.uto, dal Se~retarlO dell Ac~ade.mIa. 

Tanto il Direttore, quanto l ConsultorI e Il Segreta,rlO saranno nonunab dal 
nostro l\'linistro per la pubblica Istruzione . 

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

Dato il- Torino, addì 11 settembre -1859. 

VITTORIO EMANUELE* 

CASATI. 

H> settemhre 1859. 

VITTORIO EMANUELE II 

ne 	di Sardegna, di Cipro e di Gerusalenune, Duca di Savoja 

e di Genova ecc. ecc. Princijle di Pimnonte ece~ ecc. 

'( 
~, 

In virtù dei poteri straordinaI:i a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile '1859.~ 
I 

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, il quale ci ha rappresentato 
che l'anno amministrativo dovendo anche nelle provincie Lombarde a comin
ciare dal 1.° gennajo 1860 coincidere coll' anno solare", occorra perciò di detel'
Ininare la nlisura delle iInposte dirette in quelle provincie per i mesi di novem
bre e dicembre 1.859 da aggiungersi all' anno camerale 1859 , il quale ebbe prin
eipio col 1.° novembre 1858; 

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

i\.."ticolo liu5co. 

Le imposte dirette vigenti nelle provincie di I.JOlnbardia, eioè prediale sui 
beni rural'i e sugli edifizj, contributo arti e commerc'io, ed imposta sulle 
rendite eone relative addizionali portate dalla Patente dell' 11 aprile 1185,1 ~ e 
dal Decreto del 9 luglio 1859, continueranno a pagarsi per i due mesi di no
v~mbre e di dicembre 1859 sulle basi e proporzioni, non che colle norme del
l'anno call1erale 1859. 

Per i detti due mesi le imposte dirette verranno conteggiate separatamente 
nella ragione di 1/6 della contribuzione conlmisurata per l'anno camerale 1859~ 
ed il loro pagamento dovrà eseguirsi in tutte le provincie nel corso dell' anzi
detto bimestre, giusta le scadenze, che per i diversi rami e per le diverse pro
vincie, verranno fissate con avviso d'ordine esecutivo. 

Ordiniamo che il presente Decreto, nUluito del Sigillo deHo Stato" sia inserto _ 
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
te di farlo osservare. 

JJato 11 Torino, addì 15 settembre 1.859. 
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N.o 291. 	 15 settembre -1859. 

N.O 3616. 


VITTORIO EMANUELE II 

'RE DI SARDEGNll, Di CIPRO E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOJl E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Sulla proposizione fattaci dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori 
]pubblici; 

Abbianlo ordinato ed ordinimno quanto segue: 
Sino all' attuazione del nuovo ordinamento del servizio del Corpo del Genio 

Civile, dmnandato agli studj di apposita Commissione istituita con Decreto Nostro, 
7 agosto prossinlo passato, è fatta facoltà al Ministro dei, Lavori pubblici di 
cbianlare a sedere tem'porariamente nel Congresso permanente d'Acque e Strade 
con voce deliberativa, e a disimpegnare gli altri incarichi soliti deferirsi ai Menl
bri di esso Congresso, due fra gli Ing'egneri in attuale servizio nelle provincie 
l.JOlubarde. 

Il Ministro predetto è incaricalo dell' esecuzione del presente Decreto, che, 
lllunito del Sigillo dello Stato, sarà registrato al Controllo generale, ed inserto 
nella Raccolta degli Atti del Governo. 

Dato a Torino, addì 15 settembre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


MONTICELLI, 

N.0292. -1 ottobre 1859. 

N.O 3622. 

VITTORIO EMANUELE II 
RE DI SARDEGNA" Ili CIPRO LE DI GERlJSALEMltIE, 

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

J 	 PRINCIPE DI PIEll'ION1'E, ECC. ECC. ECC. 'j' 

I 

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; 
~eduti gli articoli 2 e 3 del Reale Decreto 11 giugno ultimo scorso; 
Vedule le proposte rassegnate dall' Alnministrazione della Banca Nazionale 

relativaInente alle lnodificazioni da introdursi negli Statuti della Banca stessa 
in 	dipendenza del disposto dal citato Decreto; 

Veduto il parere del Consiglio di Stato elnesso in adunanza del 13 agosto 1859; 
Sentito il Consiglio dei lVIinistri; 
Sulla proposizione del- l\iinistro delle Finanze; 
AbbiaIno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

Sono approvati gli Statuti per la Società anonima -della Banca Nazionale 
annessi al presente Decreto e muniti d'ordine Nostro del visto del Ministro 
delle Finanze. 

Art. 2. 

Il Governo veglia all' osservanza delle Leggi e degli Statuti della Banca 
cosÌ nelle sedi che nelle succursali per mezzo di Regj Commissarj investiti delle 
facoltà ed attribuzioni stabilite negli articoli 9 e 10 della Legge 9 luglio 1850. 

Nessuna deliberazione sia delle adunanze generali sia dei Consigli di reg
genza delle sedi ed aInministrativi delle succursali sarà valida senza l'intervento 
del Commissario Regio.
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~· COllUllissario presso la sede di Torino eserciterà le facoltà ed ~ttribu-Il R , evIO, l rd't'

zioni sopradette anche presso il Consiglio superiore della Banca,. per a ~a I ~ a 
delle cui deliberazioni si richiederà pure l'intervento di esso Regw CornnussarlO. 

Art. 3. 

In conseguenza del disposto dai citati articoli della Legge 9 luglio 1850, i 
Regj COlumissarj hanno facoltà .di visitar gli Ufi~ci, i .registri e ~e carte t~ttte 
òel Consiglio superiore delle sedI e delle succursah, e dI prendervl le not~ che 
loro possano occorrere, com~ pure di farsi. rimetter; note,. specchi, del parI C~le 
copie autentiche di docmuenb onde abbIsognIno p.er l a?emplln~nto ?~l ]01:0 :dlìclO: 

Gr hnpiegati di detti uffici debbono dare al Reg] Comnussar.1 l chIarImenti 
r le spiegazioni che loro siano dOlnandate. 

Art. 4. 

Ai Regj Conllnissarj sarà dato ~n esemplare del conto semestrale e delle 
relazioni del Direttore generale e deI CensorI. 

Sarà pure rilnessa a ciascun R~gio C~mmi.ssario ~opia a~Ite?tica dei verbali 
delle sedute del Consiglio presso CUI eserCIta le proprie fUnZIOnI. 

Art. 5. 

Le osservazioni e le istanze che dai ~egj Conllnissarj siano falte nei Consigli, 

dovranno essere inserte nei verbali delle sedute secondo le note che ne daranno 

per la formazione di essi verhali da sottoporsi all' approvazione del Consiglio. 


Art. 6. 

I Regj Commissarj hanno facoltà di far convocare straordinariamente il Con

siglio presso cui sono destinati. 

Art. 7. 
Pel servizio della vigilanza governativa, la Banca d'ora innanzi verserà 


nell'e casse dello Stato la complessi va annua SOInma di L. 35,000. 

Occorrendo, questa SOlnrna potrà essere aumentata dal Governo di concerto 


i~ol Consiglio superiore della Banca. ' 


Art. 8. 

L'Alnministrazione di ciascuna sede e succursale della Banca dovrà rimettere 
,al Regio Conlnlissa~io al fine di ogni settiInana uno specchio di s!tuaz~o~e indi- , 
cante il nl0ntare, nella sera di cadaun sabbato, delle somme eSIstent~ ln cassa 
in numerario e in biglietti, dei biglietti in circ?lazi~n~ ~ e dell~ par.hte dovute 
in conti correnti tanto disponibili, quanto non dIsponIbIlI, col bIlancIO del dal'e 

e dell' avere. 
L'Ufficio della contabilità centrale presso il Consiglio superiore formerà una 

situazione ebdomadaria cOlnplessiva della Banca Nazional~ secondo i conti chiu~i 
simultaneamente al sabbato d'ogni settimana tanto dalle sedi quanto dalle succursalI. 

10f5 
~rale situazione sottoscriitadal Direttore generale sarà consegnata al 'Regio 

Commissario, che la trasmetterà al Ministero delle Finanze per e~sere pubblicata 
nel Giornale ufficiale del Regno. 

Art. 9. 

La Banca dovrà fare alle finanze dello Stato, quante volte possa occorrere, 
anticipazioni sino alla somma di diciotto milioni di lire contro deposito di titoli 
di fondi pubblici o di boni del tesoro, mediante l'interesse in ragione del 3 per 
cento all' anno. 

In caso che la Banea abbassasse l'interesse suUe anticipazioni al disotto 
del 3 per cento, lo Stato godrà pur esso di tale beneficio. 

La Banca dovrà essere sempre, in condizione di poter fare, quante volte 
possa OCCOI'rere, l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè di sei milioni; 
per gli altri dodici milioni dovrà esserle dato un' avviso preventivo di un mese 
almeno. 

Art. 10. 

I Membri componenti il primo Consiglio di reggenza della sede di Milano 
saranno nominati dal Governo per Decreto Reale fra i principali soscrittori 
J~omhardi àUe nuove azioni emesse dalla Banca. 

Art. 11 

Le prescrIZIOni ora in vigore relativamente alla Banca Nazionale sono man
tenute in tutto ciò che non è contrario agli Statuti approvati con questo De
creto ed al disposto dal DeCI'eto medesimo. 

I ' 

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 di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 1 ottobre 1859. 

VITTORIO EMANUELE. 


OfTANA. 
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STATUTI DELLA ,BANCA NAZIONALE 

~(1"~~·~Gì,....,--...,,..,

---E;C01f";~~~~--",.",.,-

CAPO PRIMO. 

Della fondazione e durata della Società. 

Art. 1. 

La Banca Nazionale autorizzata con Legge del 9 luglio 1850 avrà una 
sede in ciascuna delle città di 

Genova, 
Milano, 
Torino; 

avrà inoltre una succursale in ciascuna delle città di 
Alessandria, 
Cagliari, 
Cuneo, 
Nizza, 
Vercelli. 

Art. 2. 

Oltre a tali sedi e succursali la Banca potrà per deliberazione dell'adunanza 
generale degli azionisti e mediante l' approvazione d~l Governo ~tabilirne altre. in 
quelle città dello Stato dove sarà .gi~~icat~ co~venlente, e COSI pure trasferrn; 
da una ad altra città le succursalI gm eSIstentI. 

Art. 3. 

Le sedi sono amministrate giusta i presenti Statuti, e le succu~sali in ,CO~l'
fOl'lllità de] Regolamento approvato con Reale Decreto del 24 aprIle 1853 ~ Hl 

quanto non è contrario agli Statuti medesimi. . " 
rranto le sedi quanto le succursali sono poste sotto la dlpenden~a dI u,n Con

siglio superiore, il quale ne centralizza la contabilità ed ha sede In TorIno,. 

Art. 4. 

La durata della Società anonilna costituente la Banca Nazionale avrà ter
mine con tutto dicembre 1889 tranne i casi previsti dai seguenti art. 5 e 6" 
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Ari. 5. 

Quando però accadesse che il capi~ale della Banca si trovasse ridotto alla 
metà, la Società dovrà sciogliersi, eccetto che gli azionisti si sottomettano a rein
tegrare il capitale entro il termine di tre mesi. Qualora poi alla scadenza di 
questo termine il capitale non sia reintegrato, sarà provveduto immediatamente 
alla liquidazione della Società. 

Art. 6. 

L'autorizzazione della Banca Nazionale potrà essere rivocata per legge, in 
caso di violazione o di ineseguimento dei suoi Statutì, e salvi sempre i diritti 
dei terzi. 

Art. 7. 

La Società potrà essere rinnovata quando a ciò concorra il consenso deipos~ 
sessori di due terzi almeno delle azioni. 

Nel caso di rinnovamento della Società, essa dovrà rimborsare ai socj dis
senzienti, oltre al capitalp, corrispondente ai versmnenti faUi sulle loro' azioni, 
quanto loro potrebbe spettare dell'effettivo riparto degli utili dell'ultimo anno e 

. del fondo di riserva. 

Art. 8. 

La Società non potrà essere ne prorogata, nè rinnovata, nè potrà essere 
recata alcuna modificazione ai suoi Statuti, senza una apposita autorizzazione 
emanata per legge. 

CAPO U. 

Del capitale della Banca e delle su.e azwnl. 

Art. 9. 

Il capitale della Banca Nazionale sarà di quaranta milioni di lire mediante 
l'aggiunzione di otto milioni a' trenfadue lnilioni che costituiscono il suo capi
tale attuale. 

Questo capitale di quaranta milioni di lire è rappresentato da quaranta mila 
azioni di lire mille cadauna, di cui trentaduemila già in corso, per ognuna delle 
quali furono versate lire settecento cinquanta, e da ottomila nuove azioni, per 
cui saranno pure versate lire settecento cinquanta alle epoche infradesignate. 

La distribuzione delle nuove ottornila azioni da eInettersi si farà secondo le 
nornle e le condizioni cbe saranno stabilite dal Governo. 

Anno 1859. Atti del Goyerno. Vol. n. 
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I versamenti su queste oLtomila azioni saranno fatti per ~ 


L. 250 all' atto della sottoscrizione; 

~) 250 alla fine di novembre 1859; 

») 2.50 alla fine di gennaj o ;186Q; 

)) 250 quando il Consiglio superiore della Banca giudicherà opportuno di' 


richiedere il quarto versamento su tutte le quarantamila azioni, c previa auto
l'izzazione del Governo per Decreto Reale. 

Il prenlio di cui è parola nell' art ,100 sarà pagato due mesi dopo il terzo 
'ven'samento. 

Art. 110. 

Le azioni della Banca saranno nominative. Esse saranno rappresentate da 
wru.~ iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio. 

Un certificato di tale iscrizione sottoscritto da due ne~genti in. esercizio e
"-'c.-' 

dl6J~ Direttore, sarà in ciascuna delle sedi di Genova, Milano e Torino spedito 
ai proprietarj deHe azioni. 

Le persone dOluiciliate all' estero che vorranno rendersi proprietarie di aziuni 
dovranno elegge.re il loro domicilio in una città dello' Stato, dove esisfauna 
dleHe sedi o delle succursali della Banca. 

Art. 12. 

Il trapasso delle azioni dovrà esegUIrsI per 111ezzo di una dichiarazione sui 
1i"egishi della Banca fatta dal proprietario o da un suo procuratore. rrale dichia
Zn(}ille sarà autenticata da uno degli agenti di cambio a ciò dehitamente autoriz
zati dal Ministro delle Finanze; inoltre sarà vidimata dal Direttore. 

In caso di successione, il trapasso avrà luogo previo l'adempimento delle 
liol]'lnalità richieste dalle leggi. ' 

Qualora vi fosse opposizione, debitamente significata alle sedi della Banca, 
ili trapasso non potrà aver hiogo se non dopo tolta l'opposizione. 

Art. 13. 

Le azioni della Banca ed i certificati, che le rappresentano dehbono essere 
iscritte sotto lifi sol nome, comunque la loro proprietà possa essere divisa fra 
più persone. 

In questo caso perciò i comproprietarj dovranno determinare quale fra essi 
abbia ad essere il titolare delle azioni e relativi certificati'. 

Art. 14. 

Per l'iscrizione ed il trapasso delle azioni della Banca nelle succlu'sali si 
osserveranno le norme prescritte dagli art. 110, 11, 12, e 13 del citalo Rego
1311uento per le succursali, approvato con RegiD Decreto del 24 aprile 1853. 
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Art. 15. 

Gli" l B . aZionisti del a . anca non saranno tenuti per gli impegni della medesimi)' 
ehe SIno a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni. 

Ogni domanda di fondi in aumento all'ammontare delle azioni è vietata. 

CAPO IU. 

Delle operazioni della Banca. 

SEZIlONJE I. 

Della natura delle operazioni. 

Art. 16. 

Le 	operazioni della Banca consistono: 
1. 	 Nello sconto di lettere di cambio o cl' altri effetti di cOlluuercio a ordine 

che riuniscano i requisiti di cui nell' art. 24. 
2. 	 ~ell' incaricarsi per conto dei particolari e dei pubblici stabilirnenti dell' esa

zwne gratuita d'effetti esigibili nelle rispettive sedi e succursali. 
~). 	 Nel ricevere in conto corrente senza intm'essi (salvo quanto è disposto dalla 

Legge del ,27 febhrajo 1.856 per la succursale di Cagliari) e senza spese le . 
somme che le saranno versate, e nel pagare i luandati ed assegni che, a fronte 
delle lnedesime e sino a concorrenza del loro amnlontare, verranno emessi 
da chi ne avrà avuto il credito. 

. Allorq~li:lndo però la Ban~a si trovasse per circostanze straordinarie in 
!nsogno dI aUlllentare temporiaramente il suo fondo, essa potrà pagare un _ 
l~teresse sopra le sonu~e che. r.iccverà in conto corrente non disponibile. 

.,4. Nel, tenere una cas~a dI depOSIti volontarj per titoli e documenti qualunque~ 
verghe o monete dI oro o d'argento cl' ogni specie, gioje ed altri oggetti
preziosi. 

Art. -17. 

La Banca potrà fare anticipazioni: 
,j. Sopra depositi di verghe e monete d'oro e di arO'ento. 
2. 	 Sov~'~ deposi~o. di. cedole e ~i ,obbligazioni del debito pubblico dello Stato, 

degli llnpresbh dI tutte le CItta dello Stato, e di cedole emesse con auto
rizzazi9ne legislativa dai consigli divisionali e provinciali. 

3. 	 Sovra deposito di boni del tesoro a qualunque scadenza emessi dal Governo 
per legge. . ' 

4. 	 ~o~r~ deposito di. sete tanto grezze che lavorate in organzino o trame nei 
hmIti ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli. 

5. 	 Sovra deposito di cambiali. pagahili in piazze estere alle condizioni di cui 
nèIl' art. 40. . 

6. 	 Sovra depos~to di azioni od obbligazion'i cl' intraprese industriali, delle quali 
lo Stato ablna guarentito un interesse. 

http:elegge.re
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Art. 18. 

La Banca potrà egualmente' fare ~mpieghi in fondi puhblici dello Stato od 
in quelli delle città di Genova, Milano e rrorino, per una porzione del suo 

capitale non maggiore del quinto. 
Occorrendo di sorpassare questo lirnite, la Banca dovrà riporlarne l'autoriz

zazione del Ministro delle Finanze., 

Art. 19. 

Per quelle operazioni di' cui la Banca potesse venire incaricata per conto 
delle finanze dello Stato, ne saranno deterulinate le condizioni d'accordo tol 

Consiglio superiore. 
Tali opm'azioni SI intenderanno soggette alle autorizzazioni e formalità pre

scritte dalle leggi. 

Art. 20. 

La Banca enletterà biglietti pagabili in conta'nti, al portatore a vista, i quali 
Sall"annO di lire rnille, di lire cinqu,ecento ~ di lire duecento cinqua,nta, di lire 
cento ~ di lire cinquanta e di lire venl·i. 

L'ammontare dei biglietti in circolazione, ctunulato con quello dei conti 
correnti pagahili a seluplice richiesta, non potrà eccedere il triplo del fondo 
disponibile in ispecie nletalliche esistenti materialmente in cassa. 

L'anUllontare dei biglietti da lire venti in circolazione non potrà eccedere la 

somma di otto 111ilioni di lire. 
I biglietti dovranno essere confezionati in 1110do da impedire qualunque abus6, 

e dietro le norme stabilite dal Consiglio superiore, previa l'approvazione del 

R'linistro delle Finanze. 

Per facilità e sicurezza di circolazione nei limiti delle operazioni autorizzate 
dai presenti Statuti, ciascuna sede e succursale della Banca potrà emettere, se
condo lè forme da approvarsi dal Ministro delle Finanze, biglietti a ordine, la 
cui proprietà non potrà essere trapassata che per luezzo di girate. 

Art. 22. 

La Banca potrà impiegare una porzione del suo capitale, non eccedente però 
il decimo, nell' acquisto di edifizj onde collocare gli Uffici delle sue sedi e suc

cursali, e le dipendenze dei nledesimi. 
Nel suddetto decÌ1no sarà cOlnpreso il fondo già impiegato nell' acquisto e 

nelle costruzioni degli edifizj attualmente posseduti dalla Banca per suo uso. 

Art. 23. 

Ogni operazione non contmnplata nei pl'esenti Statuti è espressalnente vietata 

alla Banca. 

SEZIONE U. 

Delle condizioni delle operazioni. 

Art. 24. 

Gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere muniti del hollo, avere 
una scadenza non maggiore di tre Illesi, ed essere rivestiti della firma di tre 
persone'almeno, ;notoriamente solvibili, di cui una per lo nleno abbia eletto il 'SlIO 

donlicilio legal~ nella città dove si effettua lo sconto, sia presso una delle sedi 
della Banca, SIa presso una deUe sue succursali. 

Alle dette condizioni saranno ammessi allo sconto gli effetti pad'abili in una 
delle città dello Stato, e quelli pagabili in Parigi, Lione, Marsigli~ e Ginevra. 

I boni del Tesoro emessi dal Governo per legge, i quali abbiano una sca
denza non luaggiore di tre Illesi, saranno amlnessi allo sconto mediante la girata 
del possessore a favore della Banca.· • 

La Banca potrà ammettere però allo sconto gli effetti a due sole firme no

I 
I 

toriamente solvibili, ove alla guarentigia di queste cl ue finne si aggiunga un 
deposito d'azioni della Banca Nazionale o di quella di Savoja, d'effetti pubblici 
dello Stato, di cedole della città dello Stato, e di quelle dei Consigli divisionali 
e provinciali emesse con autorizzazione legislativa, cl' azioni e d' obbligazioni in~ 
dustrialLdelle quali lo Stato abbia guarentito un interesse, e finalmente di di
chiarazioÌli (warrants )di merci o cereali esistenti nei pubblici magazzini (dock~) 
legalmente autorizzati. ,. 

Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito come sopra dovranno 
venir trapassati alla Banca nelle debite forme. .. . . 

Tutti i valori sopraddetti non potranno mai essere calcolati al di sopra del 
capitale effettivamente versato; ed ove il loro corso fosse inferiore, saranno cal
~olati in, ragione del loro valore còrrente . 

.Lo sconto sarà percepito in l'agione del numero dei giorni, ed anche di un 
sol giorno, se occorre. 

Art. 25. 

Gli effetti pagabili fuori delle città ove la banca ha una sede od una SllC

cursale potranno essere rimessi per l'incasso ad un corrispondente scelto dal 
Consiglio superiore, e potrà la Banca farsi spedire l'effettivo od i higlietti dipen
denti da tale incasso. 

Art. 26. 

Gli effetti ,che laBanca è autorizzata a scontare sull' estero potranno dalla 
~nedesima essere negoziati sulla piazza, o rimessi per l'incasso o la negoziazione 
nelle indicate piazze di Parigi, Lione, Marsiglia e Ginevra. 

La Banca è autorizzata a farsi venire la voltu1'a delle camhittli in effettivo, 
tanto per via di terra che per via di mare.' 



ArI. 27. 

Nel caso di non pagamento degli effetti a due sole fil'lne garantiti (onde ~up
plire al difetto della terza firrna) da 'un trapasso, d'azioni della B~nca o dI a,l
tri effetti accennati nell' art. 24, la Banca potra, dopo la semplIce denunzIa 
dell' atto di protesto, far procedere immediatamente, per lllezzo d'un agente ,di 
cambio, ana vendita degli effetti trasferti in garanzia, senza che questa vendita 
possa sospendere gli altri incumbenti sino ad Ìntiero rimhorso degli effetti pl'O

testati in . capitale, interessi e spese. 

Art. 28. 

l~a Banca rifiuterà di scontare gli effeUi cosÌ detti di circolazione, che appa
rissero non avere per fondamento un' operazione reale di commercio. 

Art. 29. 

A qualunque persona domiciliata ne' Regj Stati, che ne faccia la dOllHlnda!, 
la Banca potrà accordare l'apertura d'un conto corrente. 

Art. 30. 

.. Pei depositi volontarj· di cui al n.o 4 dell' art. 6 de' precedenti St~tuti, I~ 
Banca mnetterà una ricevuta che esprinlerà la nahlra ed il valore deglI oggetti 
depositati, il nOlne e l' abitaz~on~ de~ ~ep~sitante, la data (~e! giorno in ?ui il 
deposito sarà stato fallo ~ ed lllchchera Il glO~no fissato pel rIhro del depOSIto, e 
finalmente il nunlero del registro d'iscriziOlie.' 

La ricevuta non potrà essere all' ordine, nè circolare per via di girata. 
La Banca percepirà sui depositi, sui quali non avrà fatte anticipazioni, un· di

ritto di custodia in ragione del valore dichiarato e da tassarsi. dal Consiglio superiore. 

Art. 3J. 

Le anticipazioni sovra i depositi effettuati presso la Banca in verghe o mo
nete d'oro e cl' aròento avranno esecuzione secondo le norme stabilite dal Rego
lamento interno, :he fisserà il Inodo di valutare questi depositi, e di percepire 
gl' interessi dovuti dai depositanti mutuatarj, ed il termil)'e in cui i depositi me
desimi potranno {) dovranno essere ritirati. 

Art. 32. 

Le anticipazioni contro il deposito di. fondi pubblici specificat: ~lelr art. 17 
dei presenti Statuti, avranno ~uogo in ragione. dei q~tattro qUll~h del valore 
delle cedole depositate, ragguaghatoal corso medIO del gIOrno anterIOre a quello 
in cui verrà faUa l'anticipazione. 

In ogni evento,' questa non potrà eccedere il valore nominale. 
Le_ cedole nominative depositate alla Banca dovranno essere. munite d'aUer-· 

gato di cessione in bianco spedito neUe debite. forme. 
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Ad. 33, 

\ 

Chi riceve 1'anticipazione sottoscriverà a favore della Banca l'obhligazione di 
rimborsarnela entro un termine non lnaggiore di tre mesi; si obbligherà altresÌ a 

. compiere, ogni qualvolta il corso delle cedole depositale venisse a soffrire uno sca
pi~o del 10 per ,·100, tin supplilnento di cauzione in ragione dell' avvenuto ribasso. 

A'rL 34. 

Qualora la persona a cui venne fatta l'anticipazione non adeIl1p1a alla sud
detta obbligazione del rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non prov
veda il supplinlento di deposito sovra contemplato, la Banca, senza che occorra 
veruna costituzione in mora od altra formalità, ne' tre giorni successivi al smn

. plice avviso ,che verrà· dato per atto sLragiudiciale al debitore, potrà far vendere 
in tutto od in parte le cedole depositate per mezzo cl' uno degli Agenti di canlbio 
riconosciuti dall' Amministrazione del Debito pubblico ed autorizzati dal Ministero 

. delle Finanze presso la Banca medesima. ' 
La Banca col prodotto dell' eseguita vendita si rimborserà dell' importare del 

~mo avanzo in capHale, interessi e spese, ed ove vi fosse una deficienza, il 
depositante sarà tenuto a l'imborsarla, e per contro gli verrà restituito ogni 
§ovl'appiù che potesse risultarvi, senza intendersi con ciò rinunciare al beneficio 
dell' art. 2136 del Codice civile. . 

Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni 
neHe dichiarazioni di depoiìito. ' 

Art. 35. 

Le anticipazioni sovra deposito di sete grezze e lavorate in organzllll o 
trame saranno consentite a negozianti, od a persone noloriarnente risponsabili, 
donliciliate o che abbiano appositamente eletto domicilio in una delle città dove 

I esiste una sede od una succursale della Banca; il depositante dovrà dichiarare 
se il deposito è fatto per conto proprio, o per conto di altre persone, il cui 
nome dovrà essere enuncialo nelle dichiarazioni dì depositu. 

Art. 36. 

La Banca non riconoscerà altro' proprietario per le sete depositate, se non la 
persona che ha domandato l'anticipazione O quella per di cui conto venne di
chiarato il deposito: quindi le sete depositate alla Ba'nca contro anticipazione 
s'intenderanno. unicamente ed espressamente vincolate o favore della medesima, 
e nessun privilegio nè di proprietà, nè altro qualsiasi potrà essere invocato da 
chicchessia sulle sete depositate. 

Art. 37. 

J 

Li Le anticipazioni saranno fatte per un tempo non più lungo di tre mesi" e· 
I la somma da anticiparsi non potrà eccedere i tre quarti del valore della seta 
j accertatò dai mediatori della Banca desigùati, alle condizioni e nei modi che 

verranno stabiliti nel regolamento interno della stessa. 
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Art. 38. Art. 42. 

La casa di comulercio o la persona.che riceve l'anticipazione dovrà sottosCl·i
vere. a favore della Banca l'obbligazione di l'imborsarla entro un termine non 
maggiore di tre mesi dalla dala dell' anticipazione ricevuta,. e si obbligherà inoltre 
di fare alla Banca il supplimento relativo, ogni qualvolta il valore della"seta 
depositata venisse a subire un ribasso del dieci per centOla 

Art. 39. 
\QUalora la casa di commercio o la persona cui venne consentita l'anticipa

zione contro il deposito di sete lnancasse di fare la pronta restituzione delle 
somlne anticipate, o di provvedere il supplimento contemplato nell' articolo pre
cedente ,potrà la Banca far procedere alla vendita delle sete depositate per lnezzo 
di pubblici luediatori giurati, a tale effetto autorizzati dal lVIinistro delle Finanze, 
sullapl'oposizione del rispettivo Consiglio dL reggenza o d' auul1inistrazione. 

Ove il netto prodotto di siffatta vendita non fosse sufficiente a rimborsare 
la Banca del' suo credito in capitale, interessi e spese, essa avrà ricorso per la 
deficienza verso il depositante. 

Ed in caso d'eccedenza, questa verrà rinlborsata o al depositante od aUa 
persona per conto di cui il deposito venne eseguito senza intendere con ciò rinun
ciare al beneficio all' art. 2136 del Codice civile. 

Art. 40. 

Le cambiali pagabili in piazze estere, sul cui deposito la Banca è autorizzata 
al n.O 5 dell' articolo 17 a fare anticipazioni, dovranno riunire le stesse condi
zioni richieste per lo sconto di quelle pagabili nello Stato. 

1'ali depositi dovranno essere accoinpagnati da un pagherò emesso dal pre
sentatore all' ordine della Banca, onde assicurare per l'epoca convenuta il rim
borso delh~ somme anticipate dan~ Banca medesilna. 

QualOl'a il pagherò non venisse dal depositante soddisfatto a sua scadenza ~ 
la Bànca potrà disporre delle cambiali depositate, sia negoziandole su piazza, 
sia 	col procurarsene l'incasso a spese del debitore. 

Il Consiglio di reggenza fisserà il cambio al quale detti effetti sono accettati 
in 	deposito,' fissandone la ragione dello sconto, e determinerà ogni settimana in 
categoria separata la somma da destinarsi a silnili anticipazioni. 

Della distribuzione del fondo disponibile. 

Art. 41. 

Il Consiglio superiore assegnerà a ciascuna sede ed a ciascuna succursale la 
somma complessiva da inlpiegarsi per ogni quindicina, nletà per settimana, in 
isconti ed in anticipazioni. 	 . 

. Nel fare tale assegnazione il Consiglio superiore terrà conto dei bisogni che 
in certe epoche dell'anno ed in certe circostanze 'occorrono più . all' uh.à che alle 
altre :sedi e succursali. 

..L~ so~nla c~sì. ass~gn.ata tanto per gli sconti~ che per le anticipazioni~ Stcu-à 
.qUln~1 dm ConSIglI ~l ClaS?Una sede e succursale distribuita secondo i bisogni 
lioc-ah, tenuto conto ~l .quelh d~l piccolo comnH~rcio ~ e giusta le norme che Yer
l'anno date-, dal. Conslgho superlOre. 

CAPO IY. 

Del dividendo. 

. Art. 43. 

I profitt.i che verranno sernestl'almenle distribuiti fÌ'tl gli azionisti saratn:uo 
l1'appresentatI dagli utili, soUraUelle le perdite, .le spese di am~linistrazione I~ 
quelle. occorse per provvista di numerario. 

Sarà pure dedotta dagli utili di ciascun semestre la rata al medesimo a.i:l6c
l'ente delle somme ripartibili sovra tutti i semestri del1a durata della Società" 
ci~: . 

,1. 	 Delle spese di prinlO slabiliInento; 
2. 	 Dell' indennità· agli azionisti della cessata Banca di Genova giusta il COlll

tratto del.26 settembre -1849 di unione della lnedesima con quella pUI' ces
sata di Torino; 

3. 	 Di quelle altre che il Consiglio superiore giudica l'ipartibili nel modo nH~
desimo. 

Art. 44. 

AHoraquando dopo le suddette deduzioni i profitti semestrali ascenderanno a 
più del due per cento 'sul capitale versato , si farà sull'eccedente la ritenzione 
del venticinque per cento per la fornlazione della riserva. 

Se invece i profitti d'un smnestre non giungessero al due per cento dei 
fc:apitale versato, si preleverà sul fondo di riserva quanto manchi per dare a$:l] 
azionisti siffatta quota. ". 

Art. 45. 

. Quando il fondo di riserva sarà giunto a pare~giare il quinto del capitaie 
socIale, cioè, otto milioni di lire, la l'itenzione di cui al precedente articolo' 
dovrà cessare, e tutti i profitti netti del senlestre saranno distribuiti agli azionisti. 

Ove ~oi il fondo di riserva, atteso il pl'elevmnento previsto in detto prece
dente articolo, venisse ad essere ridotto ad una proporzione inferiore al quinto 
del ~apitale, la ritenzi~ne sui profitti smnestrali dovrà ricOlnillciare, per aver 
termIne quando nUOVaInente sarà compiuta la riserva di otto milioni. . 

AmlO 1859. Atti del GQwrno.·YQt Il. H9 
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CAPOV. 

Della. 'riserva. 

Art. 46. 

Sarà formato un fondo di riserva col Inezzo della l'itenzione ordiI lata -dal
l'articolo 44 del venticinque per cento sovra i profitti semestrali eccedente ii 
due per cento sul capitale versato. 

lFal'à pal·te di tale riserva il fondo acquisito al lll01nento in cui i presenti \ 
Statuti cominceranno ad avere effetto, COlue pUI'e il premio di lire duecento? 
rli cui all' art. 1.00 sovra ciascuna delle nuove ottomila aZIOnI. 

Art. 47. 

La 	risei'Va è destinata: 
l. 	A reintegi'are il 'capitale in caso di perdita; 
2. 	 A compiere giusta 1'art. 44 il due perce~tosenlestl'ale sulcapihde Yel's(1t~), 


quando a tanto :nongiunganogli utili del semestre. 


Art. 48. 

H f01:1dò di :risei'va potra essere :hnpiegato in rendite 'del Debìtopl~bblico 

indipendentetnente dal quinto :delsuo 'capitale :di cuiall',art. 18. 


-CAPO VI. 

Dell"' ammi'nistr'azione della Ba.nca, 

SEZ'IONEI. 

De'zIa coinposizione dell' àmministraziolte. 

Ai't. 49. 

AH' amlninistrazione della Banca si provvede: 

Dall' adunanza genel"ale degli azionisti; 

Da un Consiglio superiore; 

Da . un Direttore generale; 

'Da un Consiglio di reggenza per ciascuna sede; 

;Dai 'CensOl'i presso ciascuna sede; 

Da una Commissione di·sconto presso ciascuna· sede; 
Da un Direttore di ciascuna sede; 
Da un Consiglio amministrativo e da un Direttore per ciascunasucculi:sale.. 

,. Ciascuno esercita le -pr?prie incumbenze giusta il prescritto daUaSezione··H 

alla IX del present~ capo. 

fiEZIONE Il. 

Dell' adunanza generale degli azlonisti. 

Art. 50. 

. ~a Società .della Banca sa~à rappresentata dall' adunanza generale degli azio
lush da tenerSI annualmente In Genova, Milano e Torino. 

Quest~ adunanza sa~à c~lnposta (~i tutti gli azionisti possessori da sei rnesi 
almeno eh un nUlnero dI aZIOnI non Inferiore a quindici. 

~on sara valida alc,una deliberazione se gl' intervenienti non sieno in numero 
di CInquanta e non rappresentino un ventesimo del capitale sociale. 

Nel .ca~o che in una prima convocazione non si riesca ad ottenere 1'inter
~ento dI Cinquanta azionisti rappresentanti almeno la deUaquota di capiti:l!~e, 
1 adunanza generale s'intende trasportata alla distanza di quindici d'iorni ed. all 	 ti , 
ora l~n, numero .all?he lninore cl' azionisti potrà deliberare, qualunque sia la 

quanhta deHe azunu rappresentate. . 
Non si potrà trasportare un' adunanza per le ragioni testè indicate se non 

dopo avere atteso un' ora -e mezzo dopo quella indicata nello avviso di convocazione. 
, ?~i azionisti dovranno intervenire personalmente alle adunanze generaH (} 
farSI III esse rappresentare da un procuratore Inunito di mandato speciale, e 
che non potrà anche spedirsi nlediante scrittura privata secondo i moduli dalla 
Banca prescritti. 

Uno stesso individuo non può rappresentare che uno solo ded']i azionisti 
chiamati all' adunanza. ~ 

Ciascuno dei votanti avrà un solo voto, qualunque sia iJ numero delle azioni 
possedute. , 
.. Occorrendo il cas.o che i voti dell' adunanza generale fossero egua]nlente dli

VISI, quello del PreSIdente sarà preponderante. 

Al't. 51. 
O~ni anno, nel Inese di gennajo vi sarà una adunanza generale presso la 

sede dI Genova e nel seguente Inese di febbrajo un' altra presso la sede di Milano. 
Ciascuna di queste adunanze generali avrà per Presidente e per Segretario 

il Presidente ed il Segretario del rispettivo Consiglio eli reggenza; il quale Con
siglio dovrà intervenire nell' asseIllblea. 

In esse adunanze si procedera aUa elezione dei luembri del Consiglio di reg
genza della rispettiva sede uscenti d'ufficio per la rinnovazione del terzo de' Reg
genti e de' Censori e per la surrogazione di quelli che cesseranno per qualunque 
altra causa dal far parte del Consiglio medesimo. 

Ove in dette adunanze venissero presentate proposizioni ed osservazioni, 
queste non possono essere discusse; UHt l' Àssernblea può deliberare per prendede 
in considerazione. . 

Le proposizioni prese in considerazione saranno rimandate all' adunanza ge
nerale che si terrà in Torino;, ed a tal fine comprese nell' ordine del gior-no di 
tale adunanza. 
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Art.52~ 

Oltre delle du"e adunanze generali suddeUe ve ne sarà annualmente una terza 
In Torino nel mese di marzo. 

Quèst' adunanza avrà due sedute. Nella prinla seduta interverrà il Consiglio 
di reggenza presso la sede di Torino. 

Essa avrà per Presidente e per Segretario il Presidente ed il Segretario del 
Con"siglio di reggenza , e procederà all' elezione dei Reggenti e Censori presso la 
sede di Torino conforrnelnente al disposto dall' articolo precedente per le altre sedi. 

In questa seduta non potranno essere fatte proposizioni cl' interesse sociale 
di qualsiasi natura. 

Nella seconda seduta, che, occorrendo potrà tenersi inunediatamente dopo la 
prinia~ intervm'rà il Consiglio superiore ed uno ahneno dei Censori di cui è 
parola nell' art. 84. In questa saranno Presidente e Segretario dell' adunanza 
generale il Presidente ed il Segretario del Consiglio medesilno. 

Questa seduta è destinata alla presentazione del conto di tutte le operazioni 
dell' annata, non che alla discussione delle proposizioni d'interesse sociale d'ogni 
natura e massÌlne di quelle rimandate dalle adunanze tenute in Genova ed in 
l\filano. 

Non possono essere discusse fuorchè le materie indicate nell' ordine del giorno. 
Nell' ordine del giorno saranno conlprese le proposizioni, che sottoscritte da 

dieci azionisti almeno, di cui ciascuno sia proprietario di non meno di quindici 
azioni ~ fossero fatte pervenire al Consiglio superiore prima della fine di febbrajo. 

Art. 53. 

. I~e elezioni dei funzionarj della Banca si faranno per scrutinio segreto all' a1l\'" 
§oluta lnaggioranza dei voti. 

In caso di rifiuto dell' individuo che avrà ottenuto il -maggior numero di voti, 
0arà cbimnato a surrogarlo quell' altro che immediatanlente dopo di lui avrà otte
nuto la maggioranza relativa, purchè consti alrneno ti' un nunlero di 26 voti. 

Art. 54. 

Oltre le adunanze generali annuali vi potranno essere adunanze generali 
straordinarie, e ciò sia nei casi previsti dagli arti 7, 72, 97 e 98 dei presenti 
Statuti, sia ancora che vengano chieste da uno dei Consigli di reggenza o da 
due Censori facienti parte cl' un medesimo Consiglio di reggenza. 

I~D adunanze generali straordinarie oltre ai casi sovra previsti potranno an'" 

che essere convocate a richiesta" del Ministro delle Finanze. 
Le adunanze generali straordinarie che hanno unicarnente per iscopo di cmu

piere il Consiglio di reggenza nel caso previsto all' art. 72 saranno tenutè presso 
la §ede cui concerne la elezione da farsi. In ciascuna di queste adunanze inter
verrà il rispettfvo Consiglio di reggenza. Esse avranno per Presidente e" per Se
gretario, il Presidente ed il -Segretario del . Consiglio medesimo. " 

Tutte le altre "adunanze straordinàrie si terranno in Torino colle norme 
~tahnite nell' art. 52. 

Art. 55~ 

Le adunanze ordinarie e quelle "straordinarie saranno convocate per ll1ezzo 
di lettera circolare diretta il ciascun azionista o mediante annunzio sulla Gazzetta 
ufficiale dèl Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
Questo annunzio sarà ripetuto tre volte; in esso sarà compreso l'ordine del gior
no delle materie di cui dovrà oceuparsi l'adunanza. 

Nel caso di secondi;! convocazione, per mancanza di numero cl' azionisti nella 
pl'illla, si ripeterà l'annunzio sulla Gazzetta ufficiale in cui si esprimerà che 
trattasi di una seconda convocazione. Questo annunzio sarà ftltto e ripetuto tre 
volte nei quindici giorni del rinvio dell' adunanza. 

Ove in una sola tornata l'adunanza generale non possa compiere la discu8
S!iione delle Inaterie cOlllprese nell' ordine del giorno, potrà la tornata prorogarsi 
dal Presidente per uno dei giorni successivi. 

Del Consiglio superiore. 

Art. 56. 

La Banca sarà amministrala da un Consiglio supel'iore' che avrà sede in 
Torino, composto di nove membri scelti nel seno dei Consigli di reggenza delle 
~gdi di Genova, Milano e Torino. 

Ciascuno dei tre Consigli di reggenza eleggerà perciò annl;lalmente come 
aH' art. 77 tre dei suoi Reggenti con l'incarico cl' intervenire duranle l'anno alle 
adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio superiore in 'rorino. 

Nel caso in cui nel corso dell' anno qualcuno di detti tre Reggenti si dimetta 
da tale incarico, oppure venga a cessare dal far parte del Consiglio di reggenza 
cui appartiene, sarà da questo tosto surrogato con altra elezione come all' art. 77. 
Il nuovo eleUo rimarrà in carIca sDlo per quel tempo ehe il surrogato doveva 
ancora rimaner in ufficio. 

Art. 57. 

Ove accidentalmente alcuno de' detti tre Reggenti non potesse intervenire" al
r adunanza del Consiglio superiore, potrà essere surrogato da quello fra i Reg;.. 
genti del Consiglio cui appartiene, che verrà destinato dal Consiglio stesso o ilai 
suo Presidente. 

Art. 58. 

" II Consiglio superiore in ogni anno dopo l'elezione dei suoi menlbri, a farsi 
COlne al 1.° allinea dell' art. 56, appena entrati in carica eleggm'à fra i med~shni 
il suo Presidente, e Vicepresidente, il suo Segretario, ed un Vicesegretario.. Po
h'anno tutti essere rieleUi, ma quanto al Presidente ed. al Segretario dopo tre 
clezioni consecutive sarà necessario un anno almeno Cl' intervallo prima chepos
~ano essere rieletti alla stessa loro precedente carica. 
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Nel caso d'assenza o d'impedimento del Vicepresidente o del Vice segretario, 

il primo verrà surrogato dal 'lnembro lllaggiore d'età, ed il secondo daqueHo 
t't'a i membri che sarà eletto dal Consiglio superiore. 

Art. 59. 

Le funzioni di nlelllbri del Consiglio superiore sono gratuite. Essi non avranno 
fHritto che ad una lnedaglia di presenza. 

Imelnbri non residenti in 'forino riceveranno inoltre un' indennità per le 

spesé di trasferta. 
Una medaglia di egual valore ed una simile indennità di trasferta spettano 

ai Censori che nei casi preyisti dagli arLi 62 e 84 sono chimnati ad intervenire 
nell' adunanza del Consiglio supel~iore. 

Art. 60'. 

La nOlllina del Diretlore generale sarà fatta dal Consiglio superiore. 
Il D ireUore generale non potrà essere nominato nè rivocato che per delibe

razione del Consiglio superiore presa a maggioranza dei due terzi dei votanti se 
sono presenti almeno sette lnembri, ovvero all' unanimità se in minor numero. 

Art. 6-1. 

Il Consiglio superiol'e ha la direzione e la sorveglianza di tutte le operazioni 
della Banca, e ne deterillina le condizioni. Sulla proposizione del rispettivo CoIi
siglio di reggenza 110luina ed occorrendo l'eyoca i direttori delle sedi, nomina, 
ed altresÌ occorrendo, revoca sulla proposizione del direttore generale gl' impie
gati degli uffici dal luedesilllo dipendenti; forina la pianta generale del persona](' 
e fissa gli stipendj ed i salarj degl' impiegati. " 

Stabilisce le cauzioni da prestarsi dai cassieri, approva gli stati presuntivi 
delle spesè d'alll1uinislrazione di ciascuna sede e succursale; estende e delibera 
i regolamenti interni; stabilisce la forina ed i distintivi dei biglietti, salva l'ap
provazione del Ministro delle Finanze, e determina le firme di cui· devono es
sere rivestiti; delibera la creazione, l'emissione, il ritiro e l' annullamento di 
essi; stabilisce la niisura dello sconto e l'interesse delle anticipazioni contro de
posito di titoli di cui ai numeri 2, 3 c 6 dell' art. ·17, di verghe e monete e 
di sete; stabilisce l e assegnazioni alle diverse sedi e succursali per ogni quindi
cina, salvo al Dil~ettore generale di restringerle nel caso che la situazione della 
Banca lo esigesse; deliber'a e conchiude i contratti, i quali poi verranno firmati 
in nome della Banca del Direttore generale, ovvero dal Presidente, e dal Se
gretario del Consiglio di reggenza della sede, ovvero del Consiglio amlni~listra
tivo deUa succursale a cui appartengono e dal Direttore della sede e della suc
cursale stabilita ilelle città ove" sarà stipulato l'atto., 

I trapassi dei titoli del Debito p'ubblico od altri, iscritti a nonle della Banca 
verranno firmati dal Presidente' del Consiglio superiore o da chi ne farà le veci 
(e dal Direttore generale. 
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Non sono comprese neHa disposizione del precedente allinea i lrapassi d'.pzione 
che la Banca dovesse fare in restituzione di queUe azioni trapassate alla Banca 

I medesima per eventuale garanzia di effetti ~ due firnle, questi trapassi saranno 
o 	 soltanto firmati dal Reggen~e di serviziò e dal Direttore delle rispettive sedi e 

succursali. 

Art. 62. 

Allorchè trattasi ;di creazione ed 'emissione di bigliettisal'à chiamato da cia
scuna delle sedi uno de' Censori, secondo il loro rispettivo turno, perassiste!l'e 
aHa deliberazione del Consiglio ;superiOl'c. Il rifiuto unanime di questi Censorì 
che assistono alla deliberazione ne sospenderà l'effetto. 

Art. 63. 

Dal Consiglio supmoiore di:pendono le succursali. Esso nOlnina gli Amlnini
. dralori, i Censori, i Direttori e gl' Impiegati delle medesÌlue sulla proposizione 
del Direttore generale, il quale ove trattisi di nomina d'Amministratori o Cen
sori dovrà 'soUo:porgli due candidati almeno per ogni ufficio al quale occorre di 
provvedere. 

Art. 64. 

n Consiglio superiore esamina ed approva i conti smnestrali ,e stabilisce i 
dividendi da pagarsi agli azionisti. I detti conti saranno sottoscritti dal Direttore 
generale, ed· in, calce ai luedesimisarà trascritta :la liberazione del Consiglio su
periorecon cui li approva. Al conto del secondo SClnestre, che. cOll1prende l' in
teroesercizio dèll' anno, saranno unite ,la relazione allnuale del Direttore gene
rale 'equelladei Censori ,delle sedi di cui all'art. 84. 

Esemplari del conto del "prilllo Selnestre ,e di quello annuale con leso"prain,
dicaierelazioni saranno trasmessi tanto :alle Autorità che presiedono al COlumer

ci cio nel luogo ove esiste una sede o succursale della ,Banca, quanto a ciascuno 
\ degli azionisti. I 

Art. 65. 

J-"e tornate del Consiglio superiore avranno luogo periodicamente una volla 
ogni quindici giorni J e straordinariamente ogni volta che una delle sedi ne do
luanderà la convocazione. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranzaas
solutadi voti. 

Nel Consiglio superiore il Direttore generale avrà voto deliberativo, ma sol
tanto consultivo quando trattasi di deliberare sopra le di lui proposte. Si asterrà 
dal voto nell' approvazione dei conti. Egli però, anche in questi due casi, assi
steràalle adunanze e vi avrà la parola. 

Art. 66. 

Per la·. validità delle adunanze del Consiglio superiore basterà l'intervento 
di sei membri compreso H,·Direttore generale o chi ne farà le veci, inconfOl' 
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lnità ~den' art. 70 de' presenti Statuti. Le deliberazioni seguiranno alla m.aggio
ranza assoluta di voti. In eliso di parità di voti quello del Presidente o di chi 
ne farà le veci sarà preponderante. . 

Le 	votazioni si faranno segl'etamente per via di schede, ovvero per' aliata 
o 	seduta. 

Ogni altro luodo di votazione è vietato. 
Qualora un lnemhro del Consiglio superiore ne faccia la dOlnanda dovrà de

liberarsi a voti segreti, non ostante si tratti d'oggetto pel quale tal modo di 
votazione non sia prescritto dai presenti Statuti. 

Tutte le elezioni e nomine, compresevi quelle de' IneIubri di semplici Com
missioni, saranno sempre fatte per votazione segreta, e così pure le revocbe che 
occorressero d'impiegati di qualunque grado. 

~iEZIONE IV. 

Del Direttore generale. 

Art. 67. 

Il Direttore generale è' delegato a rappresentare la Banca in' fç.ccia ai tétzi. 
Egli è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore ~ 
le cOlllunica alle rispettive sedi e succursali a cui riguardano colle istruzioni 
che crede opportune, ed invigila a che vengano eseguite. 

Interviene alle tGrnate del Consiglio superiore, e può assistere a quelle dei 
Consigli delle sedi e delle succursali. A seguito di deliberazione del Consiglio 
superiore provvede agli acquisti di cmnhiali sull' estero ed altri valori in propOl'
zione dei bisogni deno stabilimento per le importazioni di numerario che oècor
ressero; propone al Consiglio superiore la nomina degli Anuninistratori, Censori 
ed impiegati delle succursali; propone pariulenti la nomina degli ilnpiegati che 
oocorreranno per gli uffici di cui infra da lui direttamente dipendenti; firma la 
corrispondenza e la girata degli effetti rinlcssi per l'incasso o per la negozia
zione all' interno od all' estero. 

Art. 68. 

Vi saranno presso il Direttore generale della Banca uffici speciali incaricati 
della direzione della· contabilità centrale e dell' ispezione delle succursali. 

Il Direttore generale potrà richiedere dalle amIninistrazioni delle sedi e' dene 
succursali tutti quegli schiarimenti e quelle nozioni che crederà opportune. 

Spetterà pure a lui solo il proporre le norlne da seguirsi nella formazione 
degli stati che servir debhono alla compilazione del conto generale. 

Art. 69. 

Prima di entrare in funzione il Direttore generale dovrà giustificare la lihera 
pl'Qprietà di cinquanta azioni della Banca. Queste dovranno rinlanere inaliena
bili pm' tutto il tempo che rinlarràin carica. 

li Direttore· generale non può appartenere ad altre istituzioni di, credito, 
esercitare commerci, nè versare ahitualnlente in opm'azioni di" Bòrsa. 

1 , 

Art. 70. 

I 

I 

) In caso d'assenza o d'ilupedimento del Dii'eUore generale, ii Consiglio supe-: 

. 0 riore delega uno de' suoi membri a farneJe veci . 

SEZiONE V. 

Dei Consigli di reggenza. 

Art. 71. 

Ciascuna sede avrà un Consiglio di reggenza composto di dodici B.eggenti e 
dL tre.Censori. 

Non potranno far parte dei Consigli di reggenza i non l'ègnicoli che nnn 
abhiano cinq ue anni di domicilio nello Stato. 

Art. 72. 
I Reggenti ed i Censori dureranno in carica per tre annI, e saranno rInno

yati per terzo ogni anno. 
Essi potr~nno però essere rieleUi. 
Se per causa di ritiro o di morte il numero dei Reggenti d'alcuno dei Con

sigli fosse ridotto ad otto e quello dei Censori ad uno, sarà tosto convocata la 
adunanza generale degli azionisti neUa città ove il Consiglio si trovasse incom
pleto, all' oggeUodi procedere alla surrogazione dei Reggenti e Censori mancanti. 

. I membri rinnovati dureranno in carica per quel tempo che sarebbe restato 
a consumarsi dal rispettivo predecessore. 

I R,eggenti ed i Censori d'ogni sede dovranno essere eletti fra gli azionisti 
od altri individui aventi residenza nella città ove esiste la sede. 

Art. 73. 

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote 
da fratello, ed i socj solidali della stessa casa di commercio nOll potranno I~u'e 
~imultaneamente parte dello stesso Consiglio. 

Art. 74. 

Tra i Reggenti, la metà almeno non dovrà fal" parte dell' anuninistrazione 
di altri istituti di credito. 

Art. 75. 

Le funzioni di Reggenti e di Censori sono gratuite eSSI riceveranno soltanto 
J[uedaglie di presenza. 

Art. 76. 

.t.Reggenti ~d ~ Censori prima d'entrare in carica dovranno essere proprte
tal'] dI trenta aZlO~n della Banca, anche quando ne sarà chiamato il quarto veli'
samento, le quah dovranno' ,essere libere . e l'ilnanere inalienabili per tutta la 
durata delle loro funzioni. 

AnnI) 	 -1.859. Atti del Goyerno. VoI. H. 
L30 



-1034 

Art. 77. 

In ogni anno ciascun Consiglio di reggenza, tostochè i nuovi lnembri saranno 
in carica, eleggerà il suo Presidente, un Vicepresidente, il suo Segretario ed 
un Vicesegretario, i quali non potranno essere scelti che fra i dodici Reggenti. 
Essi potranno essere rieletti, 11la non al di là di be anni consecutivi, dopo dei 
quali vi vorrà almeno un anno cl' intervallo. Questa restrizione non si applica 

- al Vice presidente ed al Vicesegretario i quali potranno sempre essere rieleUi. 
Nel caso di assenza o d' impedillH:,nlo del Vicepresidenle, o del Vicesegretario, 

il primo sarà surrogato dal Reggente 111aggiore cl' età, ed il secondo da quello 
l'l'a i Reggenti che il Consiglio eleggerà. 

Dopo falta la nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Vicese
grelario COlne sovra, ciascun Consiglio elegge fra i dodici Reggenti i tre di essi 
che, giusta l'art. 56, debbono far parte del Consiglio superiore. 

Quando per qualcuno di detti tre Reggenti si verifichi il caso previsto nel
l'ultimo allinea dell' art. 56, il Consiglio di reggenza cui appartiene lo surroga 
con altra elezione. 

Art. 78. 

Ogni Consiglio di reggenza è incaricato dell' aD.uninistrazione del rispettivo 
Stahilìmento. Esso delibera il riparto delle diverse categorie cl' impieghi del fondo 
assegnato dal Consiglio superiore, osservate le istruzioni del luedesimo - forma 
il progetto dello stato annuale delle spese d'ufficio per sottoporlo alla approva
zione del Consiglio superiore - riceve il conto delle operazioni della propria 
sede - propone al Consiglio superiore il candidato alla carica -di Direttore dena 
propria sede - propone al Consiglio superiore i provvedimenti che crede utili 
allo Stahilimento. 

Art. 79. 

Per essere giornalmente rappresentato alla propria sede, mascun Consiglio 
deputa tre Reggenti che assumeranno il titolo di Reggenti in esercizio e rispet
tivamente per turno, quello di Reggente di servizio, i quali comporranno la 
Comlnissione muministrativa per provvedere all'apertura dei conti correnti, diri
gere le altre operazioni, e concorrere coi Consiglieri di sconto a costituire In 
COllllnissione chiamata a deliberare sulle operazioni dello sconto giusta l'art. 86. 

Art. 80. 

Ogni Consiglio di reggenza nomina e, occorrendo, revoca il Cassiere priu
eipale della sede, e sulla proposta del Direttore fissa l'ordinamento. degli ttHici 
della luedesima, e n01l1ina eel anche, occorrendo, l'evoca tutti gli altri impiegati 
ed inservienti. Provvede all' esecuzione di tutte le operazioni perlnesse dai pre
senti Statuti e secondo le norn1e del Regolanlento e le istruzioni del Conshdio 

c.

superIOre. 

r 

) 
I 
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Ad. 81. 

I Consigli di reggenza Si aduneranno almeno una volta per settimana eI 
9 - tutte le volte che il Presidente lo giudicherà necessario. 

Art. 82. 

Non sarà valida alcuna deliberazione senza il concorso di sette Reggenti e 
la presenza eli un Censore. 

Le deliberazioni seguiranno ana maggioranza assoluta. In caso di parità di 
voti, quello del Presidente o di chi ne farà le veci sarà preponderante. 

rrutte le prescrizioni dei quattro ultilni allinea dell'art. 66 relative alle vo
tazioni del Consiglio superiore saranno pure osservate dai Consigli di reggenza 
nelle loro votazioni, e l'obbligo della votazione segreta sulla domanda di Hl] 

sol memhro s'intende esteso alla dOluanda non soltanto di un Reggente ma anche 
di un Censore. 

K Reggenti hanno voto deliberativo. 
I Censori hanno voto consultivo tanto nelle votazioni per alzata e sedutiJ~ 

~luanto nelle votazioni segrete; il loro voto consultivo sarà dato nell' uno o nel-
1'altro modo· prima che dai Reggenti si proceda alla votazione. 

Dei Censot'i. 

Art. 83. 

Sarà speciale incarico dei Censori delle rispettive sedi lo invigilare aH' ese
cuzione degli Statuti, delle leggi e del regolamento della Banca. La loro sorve-
glianza si estenderà a tutte le parti dello stabilimento. Ogni qualvolta lo giudi
c~Cl'anno conveniente, richiederanno i registri, i portafogli della Banca e lo st.ato 
delle casse e dei lnagazzini delle sete per farne la verificazione. Essi proporranno 
tutte quelle luisure che crederanno utili, e qualora non venissero adottate potranrw 
esigere che se ne faccia 1nenzione nel registro delle deliberazioni. 

Ogni anno nell' adunanza generale alla rispettiva sede i Censori renderaIlllIHIl 
conto della sorveglianza da essi esercitata con apposita relazione, di cu.i sarà 
trasmessa copia al Consiglio superIOre. 

Art. 84. 

Appena forInati i conti di cui nell' art. 64 saranno convocati tre Censori peli' 
turno, uno da ciascuna sede, i quali esarnineranno i conti suddetti e faranuiUì 
su quello che comprende le operazioni dell' anno intiero una relazione scritta, 
nella quale esporranno pure quelle osservazioni che crederanno opportune sul 
servizio generale della Banca. 

Questi Censori saranno chiamati ad intervenire nell'annua adunanza generale 
ordinaria che si terrà in Torino sotto la presidenza del Presidente del Consig]io 
superiore per la presentazione del detto conto deIl' intiero anno. 
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®EZIONE VII. 

Della Commissione di sconto. 

Art. 85. 

Saranno nominati in ognuna delle sedi della Banca nove Consiglieri di sconto 
fra i COl1unercianti delle rispettive città. 

I Consiglieri ,di sconto saranno scelti dai Censori sopra una lista tripla pre
sentata dai Reggenti, saranno 1100uinati per tre anni, in guisa che il nUlllero 
dei Consiglieri di sconto sia rinnovato per terzo ogni anno; essi potranno essere 
l'ieletti; prima d'entrare in carica ciascuno di essi dovrà faI' prova della libera 
lwoprietà di cinque azioni della Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta 
la durata delle loro funzioni. 

Art. 86. 

Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto, se non sulla 
deliberazione della Comnlissione lnista di Reggenti e di Consiglieri di sconto. 

Tale COlnmissione prende nome di Commissione di sconto. 

SEZIONE VIU. 

Dil'eUore delle sedi. 

Art. 87. 

La direzione delle operaZIOnI di ciascuna sede della Banca Nazionale e dei 
suoi uffici sarà esercitata da un Direttore in nome del rispettivo Consiglio di 
reggenza sotto la sorveglianza del Direttore generale. 

I Direttori faranno rispettivaInente nelle sedi in cui risiedono le proposi
zioni agli iInpieghi, firmeranno la corrispondenza, le quitanze degli effetti su 
piazza e le girate per gli altri, avranno diritto di assistere con voce consultiva 
nella propria sede alle adunanze della Comluissione di sconto, non che a quelle 
del Consiglio di reggenza, eccettuato il caso in cui queste ultiIne fossero dichia
rate segrete. 

Art. 88. , 

Ciascun Direttore, nell' atto cl' assumere le sue funzioni, doyrà far prova 
della libera proprietà di quaranta azioni della Banca che dovranno runallere 
inalienabili finchè durerà in carIca. 

, Art. 89. 

Il divieto di cui all'art. 69 relativo al Direttore generale presso il ConsigJio, 
superiore è applicabile egualmente ai Direttori delle sedi. 
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SEZIONE IX. 

Dei C01~sigli amministrati'vi e dei Direttori delle succursali. 

Art. 90. 

L'amnlinistruzÌone delle succursali è affidata ad un Consiglio amministrativo, 
e ad un Direttore per ciascuno di esse con.forme al regolamento per le succur
sali medesime, approvato con R. Decreto del 24 aprile 1853. 

Ciascuna succursale sarà posta sotto la più speciale vigilanza d'una delle 
tre sedi a determinazione del Consiglio su periore, il quale ne fisserà le norme. 

Art. 91. 
E comune al DireUori delle succursali il divieto contenuto nell' art. 69. 

CAPO VII. 

Disposizioni generali. 

Art. 92. 

Al solo fine di provvedere alle importazioni di numerario che potrebbero 
occorrere la Banca è autorizzata a procurarsi carta sull' estero, sia facendone 
acquisto, sia procurandosi aperture di crediti temporarj, ed anche, occorrendo. 
ad emettere .assegni sopra piazze estere. 

Art. 93. 

Le azioni giudiziarie saranno esercitate, previa' autorizzazione del Consiglio 
superiore, in nome della Banca dal Direttore della sede o della succursale cui 
riguardano, che intendesi a ciò delegato dal Direttore generale, al quale ne 
riferirà. 

Art. 94. 

I certificati rappresentanti le azioni che debbono possedersi dagli individui 
scelti alle cariche della Banca e conseryarsi inalienabili per 'tutto il tempo dw 
rimangono in ufficio, verranno custoditi in deposito nelle casse delle rispettiye 
sedi e succursali, e quelli appartenenti al Direttore generale ed altri Ufficiali 
della contabilità centrale verranno depositate nella cassa della sede di Torino. 

Art. 95. 

Nel caso di mancanza al commercio od anche di senlplice sospensione di 
_pagamento per parte di qualcuno dei funzionarj della Banca, s'intenderanno di 
pieno diritto cessate le attribuzioni di lui presso la medesima. 

Art. 96. 

Un anno prima che SpIrInO i trenta anni fissati con 1'art. 4 per la durata 
della, Società saranno interpellati tutti gli azionisti affine di raccogliere il IOl'L) 
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voto sulla l'innovazione o scioglimento di essa. L'interpello inserto tre volte 
nella Gazzetta ufficiale del Regno terrà luogo di notificanza legale. 

Gli azionisti che non avessero risposto allo interpello s' intenderanno t~U'e 
adesione alle deliberazioni dell' adunanza generale. 

L'adunanza generale accerterà il risultmnento dei voti Inanifestati dagli azIO
nisti per deliberare in confonnità dell' art., 7. 

Art. 97. 

Non si potrà fare istanza perchè dal potere esecutivo siano approvate le 
modificazioni ai presenti Statuti, di cui 1'esperienza facesse conoscere la neces

, sità o t'utilità, se non dopo che il Consiglio superiore le avrà approvate, e 
saranllO state deliberate dan' adunanza generale convocata straordinariamente a 
tale effetto. 

Art. 98. 

Allorquando l' esperienza dimostrasse che il capitale della Banca 5 dopo essere 
stato interamente versato, sia insufficiente per le sue operazioni, potranno emet
tersi, previa deliberazione dell' adunanza generale, ed aut?rizz.azione g~ver~lat~Y~, 
nuove azioni, che saranno di preferenza ed a prorata rIpartIte fra gh aZIOnIstI. 

Art. 99. 

I presenti Statuti determinano le obbligazioni tra gli azionisti e saranno sot
toposti alle formalità necessarie e registrati presso i Tribunali di conunercIO di 
Genova, Milano e Torino. 

CAPO VIIL 

Disposizioni transitorie. 

Art. 100. 

I sotto scrittori o concessionarj delle nuove oltomila aZlOlU s'intenderanno 
aver fatta adesione ai presenti Statuti. 

Essi parteciperanno eguahnente che .i ~roprietarj d~ll~ pri[n~ t~'entaduell1il~ 
azioni all' atti vo ed al passivo della Socwta, compreso Il fondo di riserva, quah 
saranno all' epoca della sottoscrizione o concessione delle nuove azioni. 

Art. /101. 

I sottoscrittori o cOllcessionarj delle nuove ottomila azioni pagheranno un 
prmnio di lire duecento su ciascuna di esse, il quale andrà in aumento del fondo. 
di riserva, COlue all' ad. 46. 

Art. 102. 

Per il secondo semestre 1859 i nuovi azionisti non percepiranno che l'inte
resse del quattro per cento sulla sonllna pagata all' atto della sottoscrizione, gli 
interessi sugli altri due versamenti si compenseranno. tra di loro. , 

T 
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Art. ·103. 

Il Consiglio superIOre formerà al più presto possibile un nuovo regolanlento J interno. 

Intanto si seguiteranno le tracce di quello ora in vigore, in quanto non 
osti alle disposizioni dei presenti Statuti. 

I Reggenti ed i Censori onde sono formati gli attuali Consigli di reggenza 
di Genova e di Torino continueranno a rinnovarsi seguitando 1'ordine dell' an
zianità di nomina. 

Gli attuali lUf:nnhri del Consiglio di reggenza di Torino, il cui ufficio ill 
ragione della data di loro elezione scadrebbe in avvenire nel Inese di agosto, 
vi s'intenderanno mantenuti sino al marzo successivo. Questa disposizione si 

I 

applica altresì ai qua.ttro Reggenti ed al Censore che già sarebbero scaduti cl' uJ..J 
ficio se nell' agosto 1859 avesse avuto effetto l'adunanza generale degli azionisti ( 
per le relative nornÌne. 

Il Consiglio di reggenza di lVlilano nei priIni due anni si rinnoverà mediante 
r estrazione a sorte d~ un terzo per cadaun anno. 

Quindi le l'innovazioni procederanno per anzianità di nomina. 

Art. -105. 

11 di vj~tD di cui è ]paJl'Ola negli articoli 69 e 89 non si estende ai Direttori 
ohe .presentemente sono in carica ed appartengono ad altre società di credito, per 
la' durata dell' aHuaRe loro carica. 

Visto cl' ordine di S. lfI. 

Il lVIinistro Oytaoall 




