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( N.o 1612. ) LEGGE organica del!' or..line gÙli-' 

dizi,t.rtu pe.' reali dOluÙj oltre il Faro., 

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO Rl'è 

DEL REGNO DELLE DUE SICIUE, DI GERUSALE.M-· 

ME eco INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI llARMA" 

PIACENZA, CAS'l'RO eco eco GRAN PRINeIPE ERE-:

DlTARIO Dr TOSCANA ec.· eco eco 

Veduta la nostra legge de' 22 di dicembre 18I8r 
colla quale abbiamo abolito le autorità giud~iarie, 
de' nostri dominj oltre il Faro, ed abbiamo isti 
tuito alcune Commc'ssior.i provvisorie fino' allo, 
stabiJiInrnto cIel 'nuovo sistema giuài7.iario;' 

ConsideFando elle i-l ~istem.a ~'iHdjljario sal1zi() . 
• . cl .. I " '..J I D Ilnato ne ·J1ostl'l DannJ a. C.l qu.a (le .t'aro ~:o:~a' 

nostra legGe de" 29 di lll'~\f,'~fll l{il? è il piil atto· 
a produrre utili l'lsu,lt<lrueuli nell' <.tuuuinisifdzione 
della giustizia; . 

Volendo stabilire, ne' n",tri dominj oltre il Faro> 
un sistema ullifiwnw, peio c{uanto pern~ettono J@: 

div~rsp.. circostanze locali.; 
Sulh~ 
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Sulla proposizione del nostro Consigli e'e e Se~ 

~retario di Stato Mil!istro di grazi" e gillstizia; 
Udito il nostro Consiglio di Stato; 
Abbiamo risoluto 'di sanziunare, e sanzw

'ltiamo la' seguente legge. 

TITOLO I. 

Disposizioni preliminari. 

Al'lT. 1. Ne' nostri dominj oltre il Faro la giu
sti7.ia civile e la giustizia punitiva r.aranno am
ministrate nel nostro reaI nome dalle autorità. 
giudiziarie che souo istituite colla presente legge. 

2. Le autorità giudiziarie saranno 
1.° i conciliatori 1 

!L ° i giudici di circondario, 

3.° i giudici istruttori, 

4.° i tribunali di commercio, 
S.o i tribunali civili, ' 

6,0 le grau Corti criminali, 

:;.0 le gran Corti speciali, 

8.° le gran Corti civili. 


Sovrasterà a tutte le autorità giudiziarie una 
Corte suprema di giustizia. 

5. Il numer<>, la residenza, la giurisdizione 
ed i trattamenti delle autorità giudiziarie indi
cate nell' articolo precedente saranno fissati ne' ti
toli seguénti. 

4. Ogni tribunale, ogni grau Corte e la Corte 
suprema avrà un presidente. In quel tribunale ed 
in quella gran Corte che sarà composta di due 
Camere, e nella Corte suprema, nou ostante che 

. sia composta di una sola Call1era·, vi sarà 'an
cora un viçepresiden~e. 

5. Presso 
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5. l.\·cssoògni tribuuaIe civile vi sarà un regie) 

procuratore. 
. 6. Presso o~ni gran Corte criminale 'iO cIviIe, 
'El presso la Corte suprema'. di giustizia vi sarà 
un regio procurator generale. 

7' Nel trihunaIe C nella gran Corle che sara 
composta di due Camere, e nella Corle suprema 
i regj procuratori ed i regj procuratori generali 
'avranno dc' sostituti. 

8. I regj procuratori ed i regj procuratori ge
neraIi, ed i sostituti saranno incaricati del pub
blico ministero. . 

9' Presso la Cotte suprema di giustizia; le gran 
Corti ed i ·trihunali civili vi saranno degli av
vocati e de"' patrocinatori • 

lO. Vi saranno de~ cancellieri, e dove sia ne--
cessario, de' vicccanceUieri: vi saranno ancora 
altre classi il' impiegati nelle cancellerie, ed un 
numero determinato di uscieri. 

T I T O L O H. 

De' conciliatori. 

, l t. In oglli comune vi sarà u.n conciliatore.] 
'rNelle città di Palermo. di Messina e di Catania 
ve ne. sarà uno per ciaschednno de' loro rispettivi 
circondarj o quartieri. . 

12. I conciliatori saranno eletti da Noi in ogni 
anno, e _potranno esser confernlati. 

15. Saralmo eletti sulle terlle che in ogni anno 
i rispettivi decurionati .proporranno all' Intenden
te. Saranno le terne fo't'male de' proprietarj abi
tanti nel comune piil distinti nella pubblica opi
nione, non esclus.i i decurioni stessi e gli ec~ 

* de..... 



( 400 ) 

desfastiei. L' IntendenLC farà le sue osservazionI 
snlle mentovate terae. 

14. Ciascun conciliatore avrà .un cancelliere:' 
questi sarà il cancelliere comunale. Nelle' città 
di Palermo, di Messina e di Ca tania farc ntJ.O 

da canceIliéri de conciliatori de' rispettivi ~'~icon
dari Q quartieri gli ajutantì de' caneeli:eri CQ~ 
munali. 

15. Le funzioni de' conciliatori saranno 
'1.° di conciliare le controversie tra gli abi

tanti del conlunc l se ne sia richiesto: in que
sto caso le conciliazioni avranno luogo di arbi
tramento, e ne prodllrranno tlltti bli effetti; 

2.° di decidere inappellabilmente CDn pro
cedimento verbale, e senza osservanza di rito 
giudiziario, sino alla somma di due once, pari 
a sei ducati, tutte le controversie dipendenti 
dalle sole azioni personalì rebtive a' moLi li, e 
che non SQllO garentite da titolo autentico ed ese
cutorio. 

16. Le fUllziòni de' cal1ciliator,i saranno pura
mente onorifiche, e serviranno di meril.O per ot
tenere i pubblici impieghi. 

17. Per la esecuzione dene loro sentenze e de' 
verbali esecutivi di conciliazione, ne-'termini dell' 
articolo 15, sono autorizzati a richiedere _la for1,a 
pubblica, ave sia necessaria. . 

li). Saranno tenuti presso di ciascun concilia·. 
tare due registri IJUInerati in ogni pagina, e ci
frati dal giudice di cireondurio : il numero delle 
pagine sarà notalo appiè de il" prima e dell' ul· 
tima. Sarà addetto l'uno alle conciliazioni cd 
u-' compro:rnessi, c l' altro a' giudi7,j. 

TI 
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T I T () L O IlI. 

De' giudici di circondario. 

19, Vi sarà in ogni cirrondario un giudice che 
'nsederà nel comune capoluogo. l\'cHe città di 
Palermo, di :Messina c di Catania ve ne sarà uno 
per ogni circondario o quartiere. 

20. Le funzioni de' gindici di circondario sa
r~mno trienn~Ii. Pot-ra-nno esser co_nferm,ate da tre 
in tre anni. 

21. I gim!icj di circondario saranno divisi in 
t.re classi. La pl-ima classe comprenderà quelli 
che risedono ne"' capoluoghi delle sette valli mi
nori: Ja. sec011~a classe qucUi che risedono ne' ca
poluoghi de' distretti, e queJJ-i 'che amministre
ranno giustizia ne' circond['!.rj la cui popolazione 
non sia al di sotto di quindicimila anime: la 
terza classe comprenderà 'luei giudici che, non 
rlsedendo ne'capoluoghi delle valli minori o de'di
stretti, avranno UI1 circondario la cui popolazione 
sia al di sotto di quindicimila anil:nc. 

22. Presso ogni giudice di circondario vi sarà 
nn cancelliere. 

325. l giudici di circondario eserdteranno le 
funzioni, secondo le disposizioni del codice per 
lo regno· ·ddle Due Sicilie, 

1 •.0 di giudici in materia civile, 
2.0 di giudici di polizia, 

d,o di 'giudici in Inateria correzionale, 

4.° di uffiziali di polizia giudiziaria. 


§. 1. 

http:circond['!.rj
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§. 1. 

Della competenza de' giudici di circondario 
nella, JJla(eria cipile .. 

. !'A.~.. I {S'indici di c<:irfumdarie: conosceranno @ 

giudiclJt:tanno tutte le cause di azioni reali o per
sonali inappellahilmente sino al valore di' sei 
once e venti tarÌ, pari a ducati venti, ed 'ap
})elIahilmente sino al valore di cento once, pari 
a. trecento ducati. 

20. Essi conosceranno .egu3.1mente e giudiche
ranno inappeliabilmente sino al valore di sei once 
e "et,ti tarÌ, pari a ducati ve'l!i, ed appellabil
necnte; 'Iu,'ungue sia il valore delle cosa çon,
troV( l'se, suPe azioni 

t.O di danni fatti ° dagli "amini o. dagl~ 
aniLoali J/ ("ampi, a' fru.tti e? alle ricohe; 

.2.o di rimozioni cd aherazioni di termini; 
di ,usurpaziol1j di terreHo, di alberi, di siepi e 
<li fos,e, eseguite infra l' anno an tctedente all~ 
is~allzrJ ; 

3.° di servitìl, quando non ne sia interrottI>,
il {,ossesso oltre di un anno; 

4.° di nunziazioni di nuove opere, d" inno
vçtzl0ni e di attentati, egualmente commessi en-. 
tra l'"nno, sul corso delle acque inservienti all'agri
coltura e su di ogni altra azione possessoriale; 

.5.0 4i riparé'zioni urgenti tanto IleI' ragiono 
di affiito, 'Iu.nto l'e, danno che ne possa sof
frire il vicino; 

6,0 di rifacimento de' danni pretesi da' Con
duttori per impedito uso della cosa loeata, o pre~ 
(($i ,h' locolori per abuso della medesima; 

;,0 d! de~\W.zia di tini,a Ioeazione pcr lo puro, 
ç ~e.Ul.-' 
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e semplice titolo del lasso del termine convenuto' 
ne! contratto; , 

8.0
• di pagamento di salarj e di mercedi delle 

genti di la varo e de' domestici, e per la esecu
zione degli obblighi rispettivamente eonvennti tra 
i padroni ed i donlestici o lavoratori; 

9'° di pretesa diminuzione di prezzo dipen
dente da vendita di animali; 

IO. o d'inginrie verbali, di risse c di altri, 
delitti non perseguibili cou azione pubblica, per 
le quali le parti non aobiano promosso istanza 
nella via criminale; 

l' . o di deposito necessario, e di eontroversie' 
fra' viandul1ti e .Ioro osti ed albergatori; 
. 12.0 di esazione di censi o canoni di. qnal

sivoglia natura, di terl'aggi!t di decime e di al
tre prestazioni prediali; pUI'chè la dimanda sia 
poggiata sopra titolo aUlenlico, o sopra possesso 
non interrotto da più di tre anni; 

13.0 di riscossione di piGione e di estagli 
di ,1;'cedj rustici o uroani? -durante il godi,~wnto 
deu af"tto e pel corso d, un anno dopo 11 suo 
tennine; 

14.0 di alimenti interini, non l'i" che peI' 
tre mesi; 

15.0 di d"bito o di obbligazioni nascenti da 
cambiali, da polizze di carico , ~da bif:lietti di 
deposito; purcltè non emerga alcuna ecc,,
:oione dalle stesse scritture o da altre che si esi
bissero; 

16.o di quistioni sp' contratti seguiti nelle 
fiere o ne' mercati durante il loro cor~o., e pur
ch-è versino sopra oggNti trasportati e contrattati 
in dette fiere e mercati; . 

1'}." di violul,ioni delle leggi cOIlcernenU l 

dazj indiretti ne' ~asi e nel modo (blle le;;"i in 

"", 

, , 
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~iigore pre.'lcrit.to, eccettuate (Iuciic per le qua li 
wi ha luogo ad ilz'ion penale. 

26. J] appello delle SC!,tenzc cil'ili. de' r;iudici 
di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale 
"ivile della valle. 

27. L' appeUo che' sarà prodoLto avverso le 
jjentenze profferite da' giudici di ciccondario per 
,gli oggew indicat.i nell' articolo 25, sarà me
1I'anlente devolutivo. 

",8. S.ci, pari mente devolutivo l'appello, al
iiorchè il valore della cama non ecceda trentat.re 
..once e dieçi tarl, p'ui a ducati cento. In tutti gli 
altri casi i giudici di circondario f)otranno ordi
mare l' esecuzione provvisoria della ]oro sentenza." 
J[na data dall' insta:J.te una idonea callzione. 

29, I giulie; di circoHdario rilasceranno per 
"luaJunque somma gli .ordini di sequestro di cos~ 
mobili, di crediti o di altri eff"~ui che potessero 
',lileteriorare, pe!"ire, essere llJEcosti o in qualun
'que altro modo sottratti al creditore. 
, 50. ·L, competenza dci giudizio sulla validità 
.o liquidazione del se(Iuestro e sulla su 'lsistenza 
·del credito, e r appellabilità o inappellabilità 
..della senlenZ1 dt~l giudic'c di circondario si rego
lera-nno (~ol1e mas..,ime st1bilite nelP artico!o ' 24

51. Apparterrà a' giudini di circondario di ap
porre, di ricono-;cere e di lev:1.I e i suggeJji ne'ca.si 
det.€Tminati dalla legge. Ma la cognizione delle 
vcrtenze che potranno insorgere o d:)po 1'appo
.sizione " o ù.eH' atto del1a ricoH':iz;mlC {1."!' suggelli 
sarà esdu,ivamente del trihunale civile della valle. 

52. l giudici di circondario eserciteranne ancora 
.qudla parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, 
-che eJoro determinatamente attrihuita dane leggi 
~ivil;. 

53_ N!,l1e cause di commercio, bcnchè minime, 
CCs

http:ne'ca.si
http:insta:J.te
http:trentat.re
http:pre.'lcrit.to
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'l',c;serù la competenza del gilldicc di circoudario" 
:te siavi un trihunale di' comm.ercio che abbia 
giurisdizione nel circondario, o da alcuna· delle 
p:H,ti si alleghi la ineollll)etenza del giudice di 
t.:irCOfllia.rio. 

34. Apparterrò ancora a' giudici ,li circondario 
la esecuzione delle proprie semenze. 

§. IL 

J),?lllt conzpetenza de' giudici ·di circondal'it'J 
,Jzc:l!e lna!erie dipolizia e corre.zionali. 

'55. Il giudice dì circondario procurerà dipa
Cificare le risse e le inimicizie, e di prevenire 
~gni sorta di reati. A tal effetto farà uso di tutti 
quei mezzi preventivi o coattivi che saranno in 
di lui potere _, a llorma deUe leggi: salve le ec
cezioni che potranno nascere da leggi c da rego
lamellli particolari per l'esercizio della polizia 
nella città di Palermo. 

56. Il giudice di cil'condario sarà giudice di 
.polizia nel suo circondario. Come rivestito di 
4uesto carattere, giudicherà le contravvenzioni 
co!l~ p~ne di polizia stahilite dalle leggi. 

57' Il gilldice di cil'condario come giudice nella 
llllt~rìa correzionale conoscerà e giudicherà tutti 
i delitti che le je;;~i puniscono con pene COT~ 
rezionali. ' 

58. La di 10'.0 competenza in materia di po
lizia e ne' giud.izj correzionali, l'appellabilità e la 
inappellabilità delle 101'.0 sentenze, ed i casi' ne' 
-quali possono essere provvisoriamente eseguite, 
e quanto Concerne la forma dc' loro giudizj è 
diffinito dalle leggi della procedura n,,' giudizj 
penali. 

59' Ne' 

1 
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59' Ne' giudizj di polizia e correzionalI inter

verrà il ministero puLLlico. che sara esercit3ta 
da' p~imi eletti de' rispeuivi 'comuni capoluoghi 
.le' elrcondarj , ed in caso di loro legit.timo im . 
pedltnen,o, da'sccondi ele!!.;. Nella città di Palerma 
s~rà esercitato da' commessarj di polizia, o da chi 
II rappresenta; e nelle città d, Messina e di Ca
tanÌ:l sarà esercitato da' senatori addeui al!e ri
spettive ·sezioni o quartieri·, ed in caso di loro 
legittinlo inlpedimento, da' loro aggiunti. 

40. Finiv: le Cilll.Se di I)O:izia e correzionali, 
i giudici dl ciccondarìo} ;inche quando non vi sia 
appello dolle loro sentenzc., dovranno trasmettere 
tutti ,gli atti a' regj procu!'alori b'P~lcrali i quali 
osserveranno la condotta da loro tenUl.a, e ne 
faranno rarporto al lIiin;,tero di Stato esi;;te.me 
ne' nostri dominj olt,'e il Faro. "" 

§. III. 

Della competenza de'giudici di circondario come 
uflziali di polizia giudiziaria. \ 

41. l giudici di circondario sarannu in- oltre 
ufiziali della polizia giudiziaria neile malerie cri
:minali. La loro competenze in lal quali,à, le loro 
facoltà, ed i loro rapporti co' giudici i.'ltruttori e 
co' regj procuratori generaii delle gran Corti cri
minali delle rispettive valli, e generalmente il 
modo con cui esercitar debbouo le loro funzioni 
di ufiziaJi di polizia gÌudiziaria, è diffinito dalle 
leggi della procedura ne' giudizj penali. 

42. Ne' luoghi del circondario, ne' qnali non 
l'isiede il giudice, le facoltà di ufiziale di polizia 
giudiziaria, nel modo e colle limitazioni divisa te 
llelle anzidette leggi di procedura " si esercite

ranno. 

http:esi;;te.me
http:Cilll.Se
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ranno ,dal sindaco del comune o da uno de' de
<:urtonl, a scelta del,:M:inistcro di St.a!o de'noslri 
dominj oltre Faro, sulla proposta de' reg'j procu
ratori generali presso le gran Corti ('rimin.;.]]. 

45. 11 cilllcclliere comunale làrà da car.celliel'e 
del sindaco o del decl1lione esercente da ufizi"lc 
di polizi,1 giudiziaria, ne' termini del precedente 
anicolo. 

§. IV. 

Disposizioni generali intorno a'giudici cli 
circondario., 

44. I giudici di circondario potranno commet
tere a" loro supplenti la cognizione e la d ecÌsÌone 
delle CJme dviIi, di polizia e correzionali di loro 
cOJupetcnza; c potrr:nno. richialnarle al loro giu
dizio prima della sentenza. 

1,5. I giudici di circondario' dOH.nno VISitare 
almeno in ogni trimestre tupi i comuni del !vro 
circondario, per esaminare e prender conto ~e 
i sinda~i o decurioni adempiano con esattezza 
a' loro doveri di ufiziali di polizia giudiziaria; 
per indagare e far cessare le cause de' disordini; 
c per dare ing'cnerale tutte quelle disposizioni 
cbe sono permesse dalle leggi per la pre\"en
~ione de' l'eati e per la persecuzione degI' imputati. 

46. I giudici di circondario, quando sono nel 
giro de' comuni, del circondario, visitcraIUlO par
ticokumente i registri de' conciliatori, per assi-.. 
cUra,,,,i della loro esistenza e della loro regolare 
tenuta; e daranno in seguito distinto ragguaglio. 
'l' regj procuratori presso i tribunali civili de' man
çanlCnti che vi l,in vengono. 

4.7- l ;.;ildici di circond.ario dovran tenere i 
lQ1'o. , 

l 
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loro registri, per notarvi le contrav'venzioni, i 
d· Jit.ri ed i lnijfatli, le notizie delle istruzioni 
lo~"J commes~e ,e 1'andamento delle ('_anse penali 
di lOr competenza. 

T I T O L O IV. 

D e ' glU. d·h'l..znstl'M"th>~·,,~t. 
" 
~-

11>8, .Nel capoluogo di. ciascun distretto ~isedJ~rà 
un giudice Ìn:.,::ruttore. La sua comp·:::tel1za conl
prBlLtCrà il t~rrilorjo dei di~tretlo. Salva 1'ecce4 
zio ne transitoria dell' articolo 51 , il suo rango 
sarà dL giudice di ti.'ibunde civile. Egli avrà a!la 
sua immediazl0ne un canr,cHiere. 

49. Ne' distretti capoILlog~,i delle valli le fun
zioni di giudice istruttore saranno esercitate da 
uno de! biudici del tribunale r.ivi!e deHa stessa 
valle. lìeiJa città e distretto ,li Palermo vi sa
ranno due giudici isl.rntlori; e le loro funzioni 
saranno ese:'cÌtate da due giudici di nuel tribu
nale civile. 

50. La desiiuaziane de' giudici di cui si }larla 
aJnell' ari:icoro preccdE.nte ~ e la ;-ip1rtizlonc due 

giU'1ici del trihunale civile di Pahrmo dc' cir
cO~ldarj cnmpre.,i nei distrettò sa!'à b.tta dal nostro 
Luogotenente generale. , 

51. Negli aÌtl'i di5tretti che non S0'10 capo]ue
ghi di valle, le funzioni d'istruttore saranno 
proYvi$o~iamente esercitate dal giudice di circon
dario residente ,'ileI capolnogo del rispettivo di
stretto. 

52. Ci riserhiamo di provve,!cre in appresso 
alla' elezione de' giudici di trinila.le civile per 
l' escYcÌz!O delle ma~istraturc cl.' istruttori ne" ili
,tretti mentovati nell' articolo precedente; e prell

derc
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deremo in considerazione i servigj che tenderanno
i /iu:l,ici dI circondario nell' esercizio ptovvisorio 
di dette lunzioni. 

53. I ~ill'J.ici istrutto~i son~ i principali agenti 
della polizia giudiziarIa nel distretto, e come tali 
avranno soito la l"ro dipendenza i giudici di 
circ('ndacio e gli altri agenti inferiori della polizia 
gi udizi.. ria . 

54. Essi nella qualità indicata nel precec!ente 
articolo raccorranl1O le pruovc de' reati, e pro
(',ureran110 la scoverta e l'arresto de' rei, ìnstruen
do i processi c pcr&cguimndo i colpevoli nel 
modo permesso dallalcggg. 

55. l giudici istruttori dipenderanno dalle gran 
Corti crì:minali e da' regj procuratod generali 
presso le med.e.,i me. 

56. I giudici istruttori, previo il permesso del 
regio procurator generale, potranno commettere 
a' giudici dì circondario la istruzione de' proccssi~ 
Il regio procurotor generale, sempre che lo cre
dera conveniente, 'potrà far richiamare questa. 
commessa. Negli affari pii> urgenti riserberanno 
per loro rncJel:<imi l' istruzione, e si porteranno 
ai persona né' luoghi del distretto ove giudiche

. ranllo necessaria .la Iòl'~ presenza. 
57. Le gran Corti criminali potranno, sulla 

istanza del regio procurator generale, disporre 
che ~no. o r:iì1 atti cl:' istruzione ~i~no. sup~lit~ o 
dal ~:iudlCe Istruttore, o da un gIudIce di (!lI'

condario, o dal giudice commessarÌo, o anche 
in Dres8llza della t'Tan Corte'. 

~ ~ 

58. l)o.tranno richiamare le Ì5truzioni COHUu.es
se, qU<1udo 10 crederanno' ut'ile al1a giustizia; e 
l .. ',: l.nforn.'eranno il regio prOCl1rator generale presso 
lo ",.an Corte criminale della valle. 

:';J 1 giudici istruttori impiegheranno la loro 
ddi
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diligenza ad inquirere su' reati non riferiti da' gitl· 
dici de' circondarj. Veglieranno particolarmente 
sugli arresti illegali e su tutti gli abusi di autorità 
di qualunque specie, che si cammell,'ssero nel 
loro distretto; e ne faranno un circosulllziato rap
porto al regio procurator generale. 

60. I giudici istruttori avranno sotto la loro im
mediata dil'endenza una snfficiente forza pubblica 
destinata ad eseguire tutti i loro, ordini e le loro 
disposizioni, secondo verrà fissato dalle leggi e 
da' regolamenti. Tutti i depositarj della forza pub
blica sono in oltre tenuti ad eseguire le loro 
disposizioni. 

61. Iu ogni settimana faranno un rapporto al re
~io procurator generale de' misfatti avvenuti nel 
distretto; coUa indicazione delle istruzioni che ab
hiano commesse a.1 giudici di circondario, o ab
biano ritenute per loro stessi. Per gli affari pià 
gravi faranno rapporto straordinàrio. 

62. In ogni settimana faranno ancora un rap
porto generale di tutti gli arresti avvenuti neI 
distretto, rilevati, da' rapporti de' giudici di cir
condario. 

fj5. Per gli oggetti indicati ne' due articoli 
precedenti i giùdici istruttori della città e di
stretto di Palermo faranno i l'apporti giornal
mente al regio procUriltor generale presso quella 
gran Corte criminale. 
. 64. Le gran Corti criminali, dI'l'O la requisi
toria de'regj procuratori generali, potranno per 
urgenti motivi chiedere l'autorizzazione del Mi
nistero di Stato, pcrchè la ist~uziona di una eausa 
passi da uu giudice istruttore ad un altro. Nella 
deliberazione debbono enunciare i motivi che 
l'abbiano provocata, ed indicare ilgitodice cui 
s'intende COIllmettere la istruzione., 

65. I 

., 
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65. I giudici istruttori avranno presso di loro 

un registro de' ~isfatti commessi nel distretto, 
colle notizie riguardanti il corso delle istruzioni. 

T I T O L O V. 

De' tribunali civili. 

66. In ciascheduna valle minore vi sarà 1111 

tribunale civile residente nel capoluogo. 
67' Ogni tribunale civile sarà composto di un 

presidente, di tre giudici, di un regio procura
tore e di un cancelliere; salvo il disposto nel 
seguente articolo. 

68. Il tribunale civile della valle di Palerml> 
sarà composto di un presidente, di un viccpre
sidente , di otto giudici, di un regio proccura
tore, di un suo sostitnto-, di un cancelliere e 
di un vicecancelliere. Sarà diviso in due Camere. 

69' I giudici di tribunali civili, che, a' termioi 
degli articoli 49 e 50, saranno destinati all' eser
cizio delle funzioni d'istruttore ne'rispettivi di
stretti capoluoghi delle valli, non interverranno, ' 
durante tal esercizio, nel tribunale civile rispet
tivo se non che nel caso preveduto nel numero 
4.° dell' articolo 199, 

70. Ci riserhiamo di aggiungere una seconda 
Camera al trihunale civile i'l alcuna delle piÌt 
popolate delle altre valli, eli un sostituto al regio 

, :proccnratore, quando la mele degli affari ce ne 
facesse conoscere il_bisogno. 

71. I triLuuali civiii giudicheranno in prima 
istanza tutte le cause ,personali ,. rc~1i. e nllsle, 
secondo la c'Jmpeicnza ddle leggi o~dinata. 

72. 	Giudicheranno in oltre in ultima istanza 
sull' 

.. 
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.nli' appello derie sentenze de' giudici di circon
dario in luateria civile. 

75. Gindicheranno in fine della comp"tenz", 
tra i giudici di circondario compresi nella ri
spettiva giurisdizione, per le materie civili e di 
commercio, e delle ricnse prodotte avverso' 
medesimi. 

74. Avverso le sentenze profferite da un tri
bunale civile in prima istanza potrà prodursi l' 
appello innanzi " quella gran Corte civile nella 
cui giurisdizione è compresa la valle. Per tutte· 
le altrc sentenze de' tribunali civili, nelle quali 
ha proceduto in appello, competerà il ricorso 
"Ila Corte suprema di giustizia ne' casi e nel 
modo dalle leggi ordinato. 

75. Nelle valli dove non si' trovasse~ stabilito 
alcun tribunale di commercio, le funzioni di 
qnesto saranno esercitate dal tribunale civile colle 
regole e forme stabilite pe' tribunali commcrciali. 

76. Nel caso indicato nell' articolo precedente, 
qualora nelle cause commerciali le leggi richie
deranno l'intervento del ministero pubblico, ne 
saranno adempite le funzioni dal regio procura~ 
tore dello stesso tribunale civile. 

TITOLO VI. 

De' tribunali di commercio. 

77.' In ciascheduna delle valli di Palermo, d'i 
Messina e di Trapani vi s"OlI. un tribunale di 
commercio residente nel capoluogo. 

78. Ci riserbiamo , a seconda delle drcostanze , 
di designare altri luoghi dove crederemo neces
sario, "di stabilire altri tribunali di commercio. 

79. Ogni tribllnale di commercio sarà compost~ 
, ,h, 
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,di un presidenLe, di 'iu:tttro giudici, di cinque 
supplenti e di un cancel1ic. è. 

go. Il presidente, i giudici cd i supplenti 
saranno eletti da Nui sopL'a tenIe {'onnate da' ri 
spettivi' Con~ig1i proviuciali. Saran composte le 
tt'rne di n('Hozianti, banchieri e nlanifa. turieri 
che da cinque anni alnh't1o ~ieno domiciliati cd 
esercitino il commercio ili 1 COlli une della resi 
denza del tri buna le: 

81. l gindici ed i supplenti sarmno biennali: 
ii presidente sarà anuuale, fila potrà esser c'On
Jcrm.1to. 

<>2. Nelle C;\lise di competenza de' tribunali 
di cr'lnrner1.'io, nelle quali h· leggi richiegt:.ono 
1'intervento dd ulinislcro puhhlico, le funziol1i 
ne saranno ad~mpite dal!' ultimo de' giudici in 
ordme di eiezione'" 

85. l tri-bunali di commercio ne' circondarj in 
cui risederanno, C'ollosceranno e giudìch-::ranno 
di tutte le cause dipf.mdenti da atti di comrnercio 
cosÌ di terra, c{~me di mare, qualunque sia il 
valore delle cause meJesiule. 

84. Negli altri cÌlTondarj (Iella valle c,mosce
ranno e giudicheraI no in prirna istanza le cause 
commercia.li, il di cui va lore eeceder-à 1a com
prtenza accordata a' giudici di eircondario; ed in 
ultima istauza quelle sulle quali abbiano i detti 
giudici pronunciato in prirrru is-anza. 
. 85. 'Le sentenze pronunci,lte da'-t.rib,unali di 
commercio in pr:i;.na ,istanza saranno inap[). Ilabili, 

, "luando il v ·lore à.el1a cama nou ec'.,edera la som
Dla di cent' once, pari a trecente d'leali; o quando 
le parti abbiano diebiarato in iscritto di 'voler 
esser" giudicate diffinitivamente e senza apeel
lazione. 	 . 

116., Ne' casi in cui competerà l' appello, questo 
~7 sarà 

http:pr:i;.na
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$arlt prodotto innanzi quella gran Corte civile, 
nella di cui giurisdizione sia compreso il tribu
nale che ha profferito la sentenza; salvo il pre
scritto nell' articolo 8g. 

87. Avverso le sentenze inafpellabili de' tribu
nali di commercio competerà i ricorso nella Corta 
'suprema di giustizia. 

;;8. Nelle città di Palermo e di Messina la 
!!esidenza de' tribunali di commercio s'intenderà 
stahilila in ciascuno de.) loro circondarj. 

8g. Ad oggetto di conservare la intergrità de' 
privilegj del porto franco di Messina da Noi con
fermati nell' articolo l del nostro decreto del dì 
l di settembre 1817, ci ri.crhiamo di provve
dere con particolar decreto intorno a' legali ri 
medj da .prodursi avverso le sentenze dei tfibu": 
naIe di cemmercio ivi resideme. 

go. Ogni sentenza pronunciata in l'rima istanza 
da un tribunale di commercio sarà messa in esc
cuzione anche in caso di appello, purcl,è sia data 
cauzione. Sarà nell. facoltà del tribunale di farla 
eseguire provvisoriaUlente, anche senza cauzione, 
qualora la medesima sentenza sia fondata sopra 
documenti autentici non impugnati o sopra aftra 
precedente sentenza di condanna non appellata. 

91. I tribnnali di commercio giudicheraIlflo 
pnrimente, a' termini delle disposizioni contenute 
nel presente titolo, le càuse che insgrgeranno 
per contratti seguiti nelle pubhliche fiere o mer
cati: salva la competenza de' giudiCI di circon
dario. • 

TI



" Il 
Il 
I: 
I: 
li 

" 

:r i, 
, 

ii' 
li' 
" I ,I 
, 

iii 
l, 
I; 
ii, 
" ' :i " 
I 
" i 

ii 
i! 
i' 
I 

li I 

li 
I , 
, 

" 

p 

{ 415 ) 

T I T O L O VII. 

nelle gran Cortl criminali., 

9:1. Ciascuna delle sette valli mj'10ri avt"3 Una 

~ran Corte crirnìnale residente neJ capol uO:~O ; 


salve le disposi/.ioni che saranno espres..-;e nl-'l ti.... 

tol,) dellp g"a', Co ti ciC'il: relot:"amcnlc alle vaIii 

di Palermo, di Mes~ina é di G,.ltania. 


95. 'gni gran Gorte c,rim!n~de s-arJ compostat 

di un' presid-ènle, di sei giudici -, d.i un regio 
J ' d' 'J'procurator genera;e e l un _umcel. wre. 

94. Le gran ConÌ criminali giudicheranno in 

prirna ed unica i~tanza tutle le' cause di misfatti. 


95. Decideranno in appello, ne' casi st.abiìiti 
da Ile leggi, riguardo alle sentenze profferite da' 
giudici di circondario ne' gimlizj di polizil c 
correzionali .

96, Giudicheranno della comp~tenza Ira' giu
qid di circondario còmpresi nella rispettiva gia
risJìzione, per le materie penali, 

97' Nelle sue decisioni "dove s'incontri parità, 
di voti, sarà seguìta t'opinione, più f,l\'orcvole 
all' imputato. 

98. Avverso le deCisioni delle gran Corti cri 
minali non competerà altro rimedio, che il solo 
,'ieorso alla Corte suprema di giustizia. 

TITOLO VUI. 

Delle gran Corti.".,oeciali. 

99, Le gran Corti criminali "smmeranno, ne'casi 
stabiliti daUe legHi ,.il litplo e h com peten~a di 

* gran 

IO 
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~rài1 Corti specio.!i; e procederanIlo nel IllOllo 
dalle leggi medesime prescritto. , 

100. Il procedimento speciale non pnò aver 
luogo, se non che previa la dichiarazione di com
petenza speciale, d" hlrsi dalla gran Corte cri 
minale nel modo stabilito dalle leggi della pro
cedura ne!J giudizj peTtali. 

IO!. La dichiarazione di competenza speciale 
non potrà farsi che conlFa tlO imputato prcs('ntc~ 
c.ontro cui sia stata anlmessa l'accusa a DorUla 
delle leggi. 

, 102. Le dichiarazioni di competenza speciale 

potranno impugnarsi col ricorsD pressò la Corte 

SUprllQla di giustizia, nel modo e forma, e ne' ter" 

mini dalle stesse leggi stahiliti. 


105. Nelle decisioni delle gran Corti speciali, 
in caso di pari.tà di voti, avrà luogo F 0I}ìllione 
più favorevole all' incolpato. , 

io/~. Le de~isioni delle gran Corti speci<lli nol1 
saralano soggette 11ft ad appeUo nè a ricorso aHa. 
Corte suprema di giustizia. Le condanne però 
alla motte ° a pene perpetue, pl'offerite senza' 
l'uniformità di sei voti, saranno sottoposte dIa 
l'evisione che di officio la Corte suprema, dovrà 
farne sugli atti stessi delle eause. 

105. Se dopo di assersi proceduto ad un giu
dizio col rito speciale, svanisse in seguito itel di
battimento il rcato speciale, o la circostanza che 
avea fatto procedere con questÒ rito, c ciò non 
0stante rilnanesse luogo a .pena per altro reato 
cumulato ne! giudizio spe~iale, o per lo stesso 
reato, bcm:hè spogliato di quella circostanza, la 
gran Corte speciale dichiarerà di assumere il ca
rattere di gran Corte criminale, ed applicherà 
<,on tal ca"attere la corrispondente pena. , 

106. Avverso le dC,ci~ioni pl'offerite nei caso 
l'l'&
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prevedute nell' articolo precedente competerà i1ì 
ricorso alla Corte suprema di giustizia. 

107' Le graD Corti speciali, dopo di aver prof
ferito le condanne, rotrullno raccomandare per 
motivi gravi i condannati alla nostra sovrana cle
menza per mezzo del nostro Luogotenente gene
rale, il quale ce ne renderà informati col suo 
parere, ed a ttenderà le nosue deliberazioni. 

TITOLO IX. 

Delle gran Corti civiTi. 

]08.. Ne' nostri d<>minj oltre il Faro ,vi.sàranno 
tre gran Corti civili. Una risederà nella città di 
Palermo '; e la sua lIiurisdizione comprenderà le 
valli di PaIenno, di Girgenti, di Siracusa, di 
Trapani e di Caltanissetta: riscderà la secon<' Il 
ne·lla città di Messina, e la terza nella città di 
Catania, con giurisdizione della sola valle ri 
~pettiv,a. , 

10g. La gran Co"te civile dì Palermo sarà com
posta, di un presidente, di un vicepresidente , 
ai quattordici gindici, di due supplenti, di un 
regio proeurator generale, di un su.o sostituto; 
di nn cancelliere' e di un vicecanccfliere. Sarà 
divisa in due Camere. 
, 110. Le gran Corti civili di Messina" di Ca-, 

tania s,.rarmo composte di un presidente, di seu~ 
giudici, di dll,c supplc.nti, di un regio procu
rator generale e di un cancelliere. 

J lI. Le gran Corti civili giudicheranno sull' ap
pello delle sentel17,e degli arbitri, e ,de'tribunali 
civili e di commercio.; su~ c~']f1ittl di giurisdizione 
elevati fra più tribu!lali civili o di commercio 
dalla rispettiva dipendexu:'!l, o fra più gindici . di 

00-1 
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circonrlario lwsti neHa giuri-.:rfizìone dì essp. ~raa 
CO:'ii e non ~oggeui a110 slpsso trihunale civile; 
e giu(hchcfnnnù ancora sùle azione eivjje, o sia 
presa a parte cootro i giudici di circondalio, 
ed i tribunali civiti e di cornmerci~), o eontra. 
uno? più componenti de' tribunali \)iedes;,nÌ;o. 

112. Avverso ie decisioni delle gran Ccni '1
vili competerà iJ ricorso alla Corte SUpr€Irn di 
giustizia , ne~ casi e nel modQ >_ e (I,el ~~rnline daJ1e 
leg"i di/linito. 

115. Delle due Camere della gran Corte civile 
di Palermo la pl'iHla eserciV~rà giul'iscll7.ione ('i
vile, secondo le aUribu1.ioni indicate nell' art ieo,lo, 
IlI, e l'altra eserciterà g:urisdizione ,~ivile Jlf'·'soli 
casi di. rinvio per .P1nllHamento di caQ.se e.i,·ii" 
che le verrà tatto clalla Corte suprema di giu
stizia per le decisioni della prima Carnera ,. ~ delk 
gran Corti civili di Messina e di Calania. 

114· La seconda Camera de' la ~raD. Corte èi~ 
Tiie di PalernlO, oltre la giurisdi4ione civi.1e in-.. 
dicata nell' articolo precei.ienlf', eserci.lel'~ an
cora per la valle di P(J.lerWQ l~ funa;.iopi. di gl'al). 
Corte cl'imina le. . 

E5, Le gran Corti civili. di M.essina e di Ca
laniil, oltre le attriLu.zioni civili divisate ndl" 
arLicolo l' J, ~sercitrranuo pari,m~nte le (uuzio-:, 
ni di gran Corti crilpil1ali. ' 

}. I 6. L' e,sertlzl0 delle funzioni criulinali com~ 
~~~so .all~ seccuda Canl~ra della ~an . ~:~r~e. ci; 
vl.lc di Palermo, ed alle gran CortI CIvIlI (h; 
J\1essina . e di Cata~ia, non t,oduce alterazione 
slJ.i rango de' co~ppunenti delle. rispettive gra:u 
Corti, i quali saI'<inno .scrnpre cQnsideral,i; comt} 
e11ettivi funzionari di gran Corti civili. 

1"1·7•. Pcrche g{i atti. (:riminali sieno telluti. 
, divi,i d"gli ~lli ,i, i!i., t'lnto l~ séGonda. Carnera. 

<tell", 
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della gran Corte civile di Palermo, quanto le 
gran ·Corti civili di Messina e dì Catania aVi>an
no un cancelliere particolare per le funzioni cri· 
minali. II suo rango e soldo sarà di cancellie
re di gran Corte criminale. 

T I T O L O X. 

De! la Corte suprema di giustizia. 

u3. Rise.derà in Palermo una Corte supre
ma di giustizia, nella cui giurisdizione saran 
compresi tutti i tribunali e tutte le gran Corti, 
e generalmente l'intero ardine giudiziario de' 

. nostd dominj oltre il Faro. 
11g. Sarà essa indipendente dalla Corte snprema 

di giustizia de' nostri dominj ai di 'Iuà del Fa
ro, com:e quesla ]0 sara da' quella, a' termini 
dell' articol" 8 della uostra legge degli 11 di 
dicembre 1816. 

120. Sarà composta di un presidente, di un 
vicepr~sidente , di otto consiglieri, di due sup
plenti, di un regio procurator generale, di. un 
suo sostituto -col titolo di avvocàto. generale ,. di 
un cancelliere e di un vicecancelliere. 

12i. La Corte suprema' di giustizia El ,nsti
tuita per mantenere la esatta O-s::;ervanza delle 
leggi, é per richiamare alla loro esecuzione le 
gran Corti, i tribunali ed i giudici ehe se ne 
fossero allontanati. 

1'2. Essa giudicherà non dell' interesse de' 
litiganti, ma di quello delle leggi; ed in con
seguenza non conoscerà del w.crito delle callse, 
ma delle decisioni C deIIe sentenze deUe gran 
COrti e de'tribunali ,. e de' giudici, al solo og
~etto se sieno (> n" conforllli alle leggi. 

125. AI!>
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1 '23. Annullerà tutte le decisIOni e tutte le 
,,'ntenze inappellahili, nelle quali sieno state vio
late le forme essenziali del rito, o sia si manife
Slamente contravvenuto al testo delle leggi e de' 
decreti. 

12/,. Avverso le sentenze inappellabili de'g;u
dici di circondario non 'av-rà luogo il ricorso, 
nella Corte suprema di giustizia, che pel solo, 
motivo d'incompetenza o di eccesso, di' potere., 

~25, Il prescritto nel!' articolo prec~rle!1le aV~'à 
ancbe effetto per le 'Sentenze proffertte da' tn
hunal~ Inilitari di terra e di mare, nel caso 
cbe il motivo d'incompetenza Il, di c cesso di 
potere ver"" dedotto da persone non militari. 

1.6. Ndle materie civili il ric<\rso pres<o la 
Corte "",p"ema non sospenderà la esecuzione 
della sentenza o, d, Ila decisione impugnata; sal
ve le eccezioni ordinate dalle leggi. 

127. Ne'casi di annullamento di una senten
za o decisione di, un tribunale o di una gl'aH 
Corle, CDSÌ ifl materia civile, come in matgrill: 
penale, la Corte suprema dovrà rim'iare la co
gnizione delle cause ad un altro tribunale \> 
td ua'altra gran Corte di egual grado; salvo cii> 
che sa.rà preseritt~ negli art~coli seguenti. 

128. Lè came civili della prima Clmera del
la gran Corte civile di Palermo, c quelle delle 
grall Corti civili di Messina e 'di Catania, le 
cui decisioni saranno state an]ll\llate dalla COI·te 
§~lprema d~ giustizia, v~l'ranno rinviate alla se
conda Camera deUa gran Co l'te civile di Palermo. 

129- Le cause cr{~inali dr·Ha seconda Crune':" 
l'a della gran Corte civile di Palermo, le eui rle
dsioni avrà annullate la Corte suprema di giu
stizìa, saranno dalla medE....ima rinviate a Ha pri
ùla Camera, della stesia gran Corte ekvi!c. 

Le 
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Le cause crimi"",li delle gran Corti civili di 

Th-Icssina e di Catania, e quede ancora deHe gran 
Corti criminali lieJle altre valli saranno in (El50 
di aml1~l1amento rinvIate ad una delle gran Corti 
~riminali più vicine a quella che ha fallO la 
dec.i ~if)ne. 

150. Saranno rimesse al tribunale civile di 
Palermo le ca,Be dc' ,ibunali dviii delle altre 
valìi, c le cau~e de' ~r'1Jan.lJi di commercio, 
le di cui sentenze sar:lllno state annullate dalla 
Corte suprema. ;;e u". sent'~llZa dd triLunale 
civile di 'Palenno f:arà nnnull<lta, la causa sarà 
rimi ,ta da una Call1e.a ail' ah,'a dello stesso 
triLun;,]c civile. 

15,. Se dupo l'annullamento di una senten
za o decisione il trihunale o la gran Corte a 
cui la suprema Corte di giustzia abbia f"lto il 
do,',:io della causa, darà l'uo,l'i nella stessa caU'S1l 

fl'il le parti medesime una sentenza O deci~ione 
CfluforIlle a quella che è stata annullata; e tal 
~weonda sentenza o decisione verrà impugnata co
gli stessi motivi co' quali fu impugnato la pri 
~i1a, sal'U luogo in tal caso ad, interpt'etazione di 
lt'gge. ~~a Corte suprema farà.- aJ}ora un di.itinto 
rapporlo -al nostro -Luo,::ot<:'nente generaJe, ed 
altcllJeril che da Noi venga spiegato il dubbio 
.ulb· !e(;ge nelle forme pre,critte dall' articolo 
2 dr!la. no,tra legge de' 2,~ di marzo 1fl17' 

152 .. La C')rLe _suprclua di r,iustizia pronun· 
ciel'il su', conflitti d~ giurisdizione, che insorga
no fr'a pifl gran Corti eiviJi o criminali, fra più. 
tribunali dvili o di commercio non soggetti alla. 
gi Q ri"lizi'one dcIIa st.ssa (;r..(l Corte civile, o fr" 
l)il'l g indici di circond<lrio 'non soggetti nè allo 
$t",50 trihllnale civilfl né allastesoa gran Corte 

. civile 
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155. Conoscerà ancora sn'conflitti dì ~iuris

dizior>e, che insorgano fra le autorità militari 
di terra e di mare, c le gran Coni criminali. 

134- Ne' casi specificati ne'dne articoli pre
cedenti rimetter.. le cause alle autorità che ~iu
dicher.à competenti, per la decisione del merit", 

155. Pronull7;ierà ancora sulle dimande di ri 
messione di cause da uno ad altro colle~io, per 
motivo di sicurezza puhhlica o di le~ittima 50

spezione, nel modo e forma ordinato dalle leggi. 
156. f\ on s<Jrà fatto verun rinvio di cause 

nelle· n13lerÌe civili,
l.· quando l' annullamento sarà stato pro

nunziato per contrarietà di senlenZ;l o decisioni 
pas~ate in Hiudicato fra le s.tfsse );hlr!i e &u'me
desimi punti diquistioni: in que.to caso la Corte
suprema di giustizia annulIaud" la seconda sen
tenza a decisioue, ordinerà l' esecuzione del. 
la prima; , . 

-'l.o quando la sentenza o deci.ione annulla
fa avesse rivocato in grado di appello nna sen_ 
tenza inappellabile: in questQ, caso la Cone su
prema di giustizia disporrà l'esecmione della 
sentenza- contro la quale erasi dato luogo inde
hitamente all' appello. 

157' Quando sia stata profferita una senten",. 
o decisione· la qUille importi inf1'aziol1e di legge,.. 
o racchiuda violazione di forme essen,i.li del 
rito, o eccesso di potere> e nessuna delle parti 
ne abbia 'redamato, nel tempo stahilito; il regio, 
l'rocurator generale presso la Corte suprema , 
<lvendone notizia, dovrà per interesse della leg
ge portarne di of1kio la cognizione alla Corte, 
suprema. " 

158. Il regio procurator generale presso 	 la 
CQrte 	 supreJl~a dovrà l,arimcute> a' termini del 

llre
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precedente articolo, portare all. eli lei tognìziane 
quella sentenza o decisione di condanna per un 
fatto non qualificato dalb legge nè per misfatto,. 
nè pcr delitto, nè per contravvenzione; o per un 
realoper cui l'azione penale fosse prescritta o 

. abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta 
prima della sentenza o deci.,ione. 

139. Ne' casi preveduti ne' due precedenti ar
·ticoli la Corte suprema trovantlo sussistenti i mo
tivi dedotti di annullamento, lo pronuncierà. 

140. La Corte suprema pronuncierà ancora 
sulle dimande di annullamento, èhe il regio pro
curatar generale farà di officio per interesse della 
Je.g:ge, in seguito d'incarico che ne aV,rà avuto 
dal uostro Luogotenente generale. 

l/!l. Per ciò che riguarda r interesse delle 
parti ne' casi preveduti negli articoli 137' 138 e 
l"~O, SI adotteranno le seguenti disposizioni. 

. t,O Se tratlasi "di cause civili, la sentel!za a 
decisione ,. benchè' annullala, si considererà. come 
uha tacita transazione che Don potrà impugnarsi. 

~.o Se ~rattasi di cause penali, il cond"Il
nato avrà ,dritto ad un nuovo gi udil,io, quando 
nella sentenza " decisione annullata rer viola
zione di legge si fosse applicata una pena erro
.neamente in di lui danno. Nel caso però che la 

.l'ena applicabile sia maggiore della inflitta, 1'an
J)u!lamento non pregiudicherà al condannato; " 
loa decisione della Corte suprema di giustizia si, 
considcrer~ ~ma~~ta .,;er lo solo. oggetto di ri
co.ndurre l gIUdiCI ali osservanza della legge. 

3.° Se trattandosi di cause penali, l'annul
lalnento sia sta!o pronunciato, per mera violazione 

. di forme esscnziali del rito, sai·à nella facoltà 
del condannato di scegliere tra lo sperimento d~ 
un, nuovo giudizio c l'esecu.zi.011C del primo be11:
",h.\}· alJ11l\Ilato.. 142. 
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142. Non saranno ""ggette ad am:mll.mento le 
"entenze o decisioni mal motivate, quando la part<> 
Q.ispositiv.a non contr;!vvenga espressamente alla 
legge. In '1"8Sto caso la Corte suprema si limi-
t.erà. a di:;approvare i motivi. . 

145. Le deci,ionl della Corte suprema saranno 
'trascritte .u' registri degli oflìc~ dc' giudici di 6r_ 
conciario, ò de' tribunali, ° delle gran Corti, le 
~ui sentenze o deci3ioni saranno sLate annullate.· 
Saranno ancora traSluesse in istampa a tutti i 
giluliei di circondario, a tutti i ttibun,t1i e,l a tutte 
le gr~1l (:orti dc' nostri dOlllinj oltre il Faro. 

144. La Corte suprema tanta nel caso in cui 
pronuncierà l'annullamento sul ricorso della parte 
interessata, quanto se lo pronuncierà sulla re-.. 
quisiloria. del regio proct1rator generale, votrà. 
di officio elevare i mezzi di nullità non dedotti. 

lL.5. GiuJicherà sul!' azione eivil~, o sia p.resa. 
a parte, contro le gran Corti civili o criminali, 
o contra uno o più membri delle medesime. 

146. Veglierà su tutti i tribunali e su tutte 
le gran Corli; avrà diritto di farsi render conlO 
della loro condotta, e. di cenourarla; e giudicherà 
<,ome tribunale delegato de' delitti di officio com· 
lncssi da" giudici de' tribunali e delle gran Corti". 
o dagli esercenti il pubblico ministero presso i 
lneJesimi tribuna]i e gran Corti, dietro 1'inca
rico che gliene sarà dalo da Noi l'e, mezZO del 
nostro Luogotenenle, generale. 

147' ~e' casi preveduti nell' articolo prcced~nte 
sarà nella facolta del Segretario di Stalo Ministro 
esistente presso del nostro Luogotenente .generale 
di presedere "Ila Certe suprema di giustizia. 

148. Nelle cause. delle· gran Corti· crinlinali 
portate aUa cognizione della Corte ..uprema , ed 
in qnelle deJle gran Corti speciali, che avrà e;sn 

f1~ 
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. :rì"edute di ~fficio, potrà ""eeomandare ì condan
nati aila nostra sovrana demonza per mezzo del 

nostro Luogotenente generale elle ne darà CAJl;tlO 


a Noi col suo parere, ed attenderà le nostre dc

-libecazioni.149' Nel mese di gennaio di ciascun anno la 
Corte _suprema rinlcLterh al nostro Segretario di 
Stato l\hnistro residente ne' nostri domini oh,e ii 
1:;'a1'o tutte le osservazioni che essa avrà f2.tte nel 
decorso dell' anno pei Iniglioram.ento de11J legi
slazione. Tali osservazioni saranno inviate. al no
stro S~retario di Stato Ministro di graz;. e giu
stizia, e da esso ci saranno presentate nel nostro 

Consigiio di Stato. . 
100. La comnnicazione tra la Corte suprema 

e 'gli alt.ri magistrati inferiori -per gli affari, che 
riguardano (osì la gi':lstizia civile, come la giu
5t~zia penale, e la vigilanza su' magistrati mede
sim.i, (lovdl aver luogo necessariamente per mezzo 
ddla real Segreteria e Ministero di S\ato residente 
ne' Ilostri· .domini oltre. il Faro. 

T l TO L O Xl. 

1J~' pres-identi, d.' regj procurator, generali " 
. dri regj procuratori. 

IDI. I pre§tdentiavranno cura di mantenere 
il buon ordine e la polizia interna de' ri.pettivi 
c<lllegj, distribnir.nno gli affari e formeranno il 
ruolo delle cause, intesi i regi procuratori ge
nerali cd i regi procuratori. 

152 •.Ne' collegi composti di due Camere il. 
presidente presederà quell~ dove crederà più 
eondncenle alla giustizia il .uo inlervellto. 

155. I presjdenti anlJ.uwtc,:a.AIlO \I far~nno an
nl.ln~ 



l 
! 

• 
(M6 ) 

l 

:nunziare dal panceIlieri alla pubblica udienza III 
'sentenztl o le dccisi-oni profferite da' collegj rispet
tivi. 

154. I regj proeuratori generali ed i regj pro
'curatori esercitano il ministero pubblico, e soDO 

nostri agenti presso la snercma Corte di giusti
zia, legr;;n Corti ed i tribunali. 

155. Invi!Jilerannoper l' osservanza delle leggi 
~ per la reg,olare esecllzione de' giudicati. 

156. Esereiteranno il loro ministero non in via 
-di azioni, 'ma in via di rim-ostrahze; salvi i casi 
,ne' quali sia di,ersamehte prescritto dalle leggi. 

157. Saranno intesi necessariamente in tutte 
le caUse ed >ll tutte le quistioni concernenti 

I." l'ordine pllbblico, " interesse dello Stato, 
'della Corona, de' comllni e de' pubblici stabi
limenti', . ' 

2.° le donazioni ed ì legati fatti a benefici" 
de' poveri di uno o più comuni, 

3.° lo stato delle persone; 
4.0 la declinatoria di foro per incompetenza; 
5.0 la ricusa de' giudici per paremela ed 

affinità, e la rimessionc delle cau,e ad altri 
,iudici ; 

6: i minori, gl' interdetti, le donne non 
autorizzate da' loro mariti a stare in giudizio; 
ed in generale tutti coloro che vengono rappre
sentati da un curatore,; 

7'° gli assenti; 
8.° i militari illatìività nelle armate di terra 

e di mare fuori del territorio del regno ; e gl' in
caricati di negoziazione all' estero, se non abbia
no lasciato legittimo procurat,?re, C se· la loro 
qualità sia riconosciuta dal ·collegio. 

158. Potranno ancora interporre il loro mini
·~tero .in . tlltte le cause nelle quali lo crederanno 

ne
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Itrete~sarìo. II tribunale o la gran Corte pòtr~ 
inlerpellarli di officio. 

159' Nelle materie di polizia, correzionali e 
criminali, oltre le funzioni loro affidate dalla 
presente legge, insisteranno presso i gindici di 
circondario e presso le gran Corti criminali per 
la regolarità delle forme prima del gindizio , e 
per l'applicazione delle leggi. 

160. 1 regj procuratori genera-li presso le gran 
Corti criminali eserciteranno l'azione penale per 
la punizione de' rei, in conformità delle leggi" 

l, ti l. Essi ~ome agenti primarj della polizia 
gindiziaria nella valle l'ispettiva avranno sotto' i 
loro ordini gli altri funzionarj di polizia giudi~
EÌaria. 

162. I regi procuratori generali cd i regj pro
curatorÌ, ne' casi in cui le parti non abbiano re
c1amato, faranno rapporto al Segretario di Stato 
Ministro de' mancamenti de' g:udici per eccesso 
de' loro pOleri, e de' reati commessi nell' escrci~ 
zio delle loro funzioni. Il detlo Segretario di Stato 
Ministro, stimandolo conveniente, rimetterà alla 
Corte suprema di giuslizia per mezzo del suo re
gio procurator generale il rapporto anzidetto e 
gli atti che lo accompagnano. La Corte suprema 
annullerà gli atti, se vi sarà luogo. Quando emcr ... 
gessCro delle imputazioni contra i giudici, si prov
vederà a norma delle leggi. 

165. Iregj procuratori generali ed i regj pro~ 
curatori, vegliando alla esecuzione de' giudicati 
secondo l'articolo 155, agil'allno di officio, trat
tandosi di !,<iudicati che interessino 1'ordine pub
blico; c per quelli d' intel'es;~ l"rivato agirannD 
sulla istanza delle parli. In lutti i casi ordine
ranno a eh! occorra, di prestarsi agli atti oppor
tuni; e faranno somministrare il braccio torte , 
quando' iiia necessario. 164' 
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164. Per l' e,ecuzione dell' articolo pr"ecrl('lil~, 
IlP' comuni in cui non risicde- il l'e~:io procura.... 
tore, le part.i s'illdirìzzeranno a' gludici di cir
con.-lal'io, che ne faranno le vcci. 

165: I rcgj procuratori gene1·ali ed i rcg] pro
curatori invigJ]rranno anl:ofa sulla osservanza deJIa 
rli"ipiina e 'sulla regolarità del servizio dc' ri
spettivi colle(.:i. 

166. Non prenderanno parte, uè potranno e;.
seI' l'resenli alle deliberazioni de' collegj ri~l'et
tivi. Questa disposizione n,on sarà apphcahile al 
reg'o l'rocurator generale presso b. Corte supre
ma dì giusiÌzia. 

167' Permetteranno l' ammessione delle carte 
estere.; e sulla di loro negativa le pari i potranno 
.dire la gran Corte· o il tribunale ri'pcuivo , per
cl<è risolva inappellabilmente ciù che sarà di ra
gIOne. 

168. Saranno ad essi specialmeme e personal
me'nte affidate tutte le fùnzioni del ministero 
pubblico di sopra indicate. [sostituti non par
teeiperanno aH' esereizio di tali funzioUl , che sotto 
la di loro direzione. 

169. I regi pro. uratori presso i tribunali civili 
cserciteranl'o continua vigilanza sulla eondotta. 
de' eon«'ÌIialori , e sul modo corne essi adernpiono 

'a', doveri deHa loro carica .j _gl'" ititruiranno ne~ dub-: 
LJ che potranno proporre; e gli ammomranno 
nel caso che ",i, n'o traseorsÌ in errore

170: Nel dare a' conciliatori le istruzioni' e gli 
avvertirnenti, si limiteranno aHe vedute generali 
del dritto, senza mai d.i.,ccndere al merito par
ticolare delle (',lu<;e: e di ogni duhbià,. i-.tru
zione o avvprtÌmento daranno contq .~' regj pro
curatori gener" li prpsso le gran. Corti eivili , onde 
~ie0vere, occorrendo, le superiori direzioni. 

171. I 
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, l~l. I regi, proc~rat~ri generali l'resso le ~ra~l 
C,nl crullnah, ed I reg) procuratNl presso l tri

bunali civili veg,ji'ranuo sulla condotta de' giu
dici di circondario negli oggetti della rispettiva 
diee,ndellza. Nell' uhimo mese del triennio di cia
scun giudice di circondario avvertiranno con una. 
circoi"re gl' individui del circondario di rimetter 
loro le not;zie delle trasgressieni in officio, che 
abbia potuto commettere il giudice, per inviarle 
al Segretario di Stato Ministro. 

17 2 • I regi procnratori generali presso le gran 
Corti criminali vigileranno ancora snlla condotta 
de' giudici istruttori della valle rispettiva. 

175. I regj procuratori generali presso le gran 
Corti civili veglieranno sulla condotta .de' com
ponenti de~ tribunali civili e dì conlmercio com
presi nella giurisdizione delle rispettive gran Corti; 
e saran tennti di riferire alla Corte suprema 
di giustizia tutto ciò ehe scopriranno contrari!} 
all' onol'e ed al bene della giustizia. 

174. Il regio procurator generale presso la 
Corte sU'prema di ginstizia invigilerà sulla con
àotta de COlIlponeati delle gran Corti criminali 
e civili; e degli abnsi che mai seoprisse, farà 
rapporto al Segretario di Stato Ministro. 
. 175. La corrispondenza tra le gran Corti, i 

tribunali e le altre autorità costituite avrà luogo 
esclusivamente per organo de' rispettivi regj pro
c'UralorÌ generali e regj procuratori. Ne' tribunali 
di commercio n,on essendovi un agente penna
neme .del puhbiico ministero, la <corrispondenza 
sarà tenuta da' rispettivi presidenti, 

"1 1
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T I T O L O XII. 

De' cancellieri e vicecaTlcellieri. 

176. Presso tiascun conciliato"e, giudic.c di 
circondario e giudice istruttore vi sarà un can
celliere. 

177' Presso i tril>l>I1ali civili e di commercio, 
le gran Corli criminali. e civili, e la Corte su
prema di giustizia vi saranno ancora de' cancel
lieri , secondo abbialilo disposto nella presente 
legge. 

178. Nel tribunale civi:e, nella gran Corte c~ 
vile di Palerm.o e uella Corte sUf'rema di giu
stizia vi saranno in oltre de' vicecanceJlieri. 

179' l cancéllieri ed i vieecaneeUieri saranllO 
eletti da Noi. 

180. Assisteranno i giul.ici nelle loro udienze 
e nell' eserci.io delle loro funzioni, e ne oon
trassegneranno le firme; regislrCl'anno gli atti 
e /1i CO!lserver.J.llno in deposito; rilasceranno le 
copie e daranno corSo agli affotri. 

T8L I vicecallceUieri sa.rauuo presentati a' col· 
legj in cui hanno luogo, dal ri3pettivo cancel
liere il quale presenterà ancora la pianta !>rga..
nica della cancelleria e la proposta de' soggetti. 
Per la pl'Ìma elezi('lle de' vieeeaneellieri non avrà 
ILloge;> la presentazione. 

ì82. La presentazione de' vicecanccHicri sarà 
discussa da' colle~j i quali ne daranno cOllto al 
nostro Lllogotenente generale; e questi la pro
porrà a Noi col s uo l'arer~. .. . 

La piaIlta delle cancellerIe e de' soldI dcgI 'Illi
l'iegali, c la di loro elezione sarà discussa da'col· 

lesj, 
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'2I;j, e quindi sottoposta all' appravoz:one del 
nostro Luogou>nente generale. 

T I T O L O xlII. 

De' patrocina/ori e dpgli avvocati. 

185. Presso la Corte suprema di giustizia, I€ 
gran Corti ed i uilnluali civili vi sarà un deter
rninato nUIllerO di patrocinatori da n0111inarsi da 
Noi sulle proposte de' collegj cùi dovranno es
sere addetti. . 

Quei patrocinatOri che saranno addetti 3d 
una Corte superiore, potranno esercitare le loro 
funzioni presso le altre Corti e trihunali ihferiori. 

184. I patrocinato"i avranno iI dritto esclusivo 
di fare tutti gli atti oecorrenti alla istruzione del 
processn, alta pronnneiazione cd alla esecuzione 
delle sentenze o decisioni, 1,,'e,so i collegj cui 
saranno addetti. . 

:iS5. N-luno potrà comparire in g.iudizio avanti 
i col.legj senz<t il luinistero_ di U.1l p.1tro,:io.àtore. 

lR6. I piitrocinatori saranno risponjab~Ji de' pre
'giudizi" che per loro· fatto o o'aession~- derivasiero 
alle parti, come pure de' depo,iti e delle carte 
che verranno loro affidate. 

187, Presso la Gorte suprema, le gran Corn 
cd i tribunali ci viii vi sara lIn albo nel quale. 
verranno ascritti tutti gli avvocati. 

188. Un decreto particolari! determinerà la for
mazione degli albi enunciati )leI precedente ar
ticolo , ,collle ancora i doveri degii avvocati ed 
il 	modo, secondo il quale verranno nominat.i. 

189' Alcuno non potrà essere patrocinatore, 
se 	non è licfinziato. in d.l.'ilto, nè potrà essere 

* avvo
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avvocato, se non è laureato in dtitto; in ùt1a 
delle Università del nostro regno delle Due Sicilie. 

T l T O L O XIV. 

Degli uscieri. 

lno. Presso ogni giudice di circondario, ogni 
gilldice istruttore ed i rispettivi collegj vi sarà 
Un nUmero determinato di uscieri che SarallTI()
eletti da N ai. 

191. Essi presteranno il servizio personale presso 
I" corrispondenti autorità; e nelle pnbhliche se
dute delle medesime dovranno mantenere l' or
dine e la regolarità. 

192 
• Intimeranno le citazioni, gli atti, le sen. 

tenze e le decisioni; puhblicheranno ed affigge
ranno gli avvisi ad altri atti giudiziarj; esegui
ranno le perquisizioni, i sequestri e gP inventari 
giudiziali; proclameranno le offerte che verranno 
fatte nelle vendite a pubblico incanto; e faranno 
tutti gli atti che saranno necessarj per costringere 
le parti alla esecuzione de' giudicati. 

195• In caso di opposizione alla esecuzione degli 
ordini giudiziali potranno gli uscieri chiamare 
in loro soecorso la forza armata. 

"194· Presso i conciliatot"Ì non vi saranno uscierl
fma a cia~cun r:onciJiatore sarà addette un servelHé 

dcI comune per esercitarne le funzioni. 

Tt
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T I T O L O XV. 

Dfil numero de) votanti necessari in Cl(J$CUI/; 

collegio, e de' 8ltpplenti. 

§. I. 

Della Cprte 8ltprema di giusti zia. 

195. - I.' Ua Corle suprema di giustizia de
dderà col numero di nove votanti; salve l@ ec
cezioni ordinate dane leggi. 

2.' In caso di assenza o di altrtl legittimo 
impedimento i consiglieri man~anti s'aranno rim
piazZitti da due consiglieri supplenti: quando 
occorresse un solo rimpiazzo , saranno i due sup
plenti chiamati dal presidente alternatìvamcllte. 

§. II. 

Gran Corti civili. 

196. _ I.' Ogni gran Corte civile o Camera 
deciderà -'01 numero di sctoo votanti. 

".' Nel caso di assenza o di altro Jegiuimo . 
impedimento i giudici saranno rimpiaz.zati da due 
supplenti .i quali saranno chiamati alternativa
mente dal presidente, qualldo occorresse Un sol" 

.~impiazzo. 
3.' Delle dne Camere della gran Corte. civile 

. di Palermo una sarà preseduta dal presideme a 
sua scelta , e l'altra dal vicepresidente. II pre
sidente però non potrà intervenire nell'l. secooda 
C~mera , quando essa tratterà le cause civili di 
'l'ìav\q, 	della p,rima an.nullate dalla Corte supremaf 

il"! 
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nè interverrà nella prima Camera, dove questa 
cQooseerà le cause criminali rinviate d~JIa Corte 
~mp.rema, sempn~chè si sia frovato a presedere 
all' una o all' aitra Camera nella cleci.ione civile 
o criminale che è stata annullata. 

4.0 Lo stesso avrà luogo pel vicepresiden te 
cbe avrà preseduto in URa delle due Caaterc Hl" 

CaSI indicati nel numero precedente. 
5.

Q 
Ove interverrà il presidente o il vicepre

."idente, ed i giudici sieno tutti presenti, il 
giudice lllella antico in ordine di elezione sarà 
tenuto di ritirarsi, pUl'chè non sia relatore: nel 
qual caso si ritirerà il ilIeno amico ch~ lo 1'1'0
cede immediatamente. 

§. III. 

Gr....'1.n Corti crim,illalÌ. 

197. - 1.° Ogni gran Corte criminale deci

derà col numero di sei votanti: ma nelle C:JU

~e di polizia e correzionali che conoS<'prà in vta 

di appello sulle sentenze de' giudici di CIrcou. 

dario, pro.nunzierà con quattro voti, e salve 

ancora le eccezioui ordinate dalle leggi. 


!;l, o Se trovandosi la gran Corte criminale 
convocata per conoscere di Ull rnisfatto, rile
vasse nel corso del dil1aliùnento di nnn essere 
r accusaLo colpevole, cile di reato punihile con 
pena di polizia o correziona]e, do\' rà proIiun
z.iare ta'( pena senza 1id U l'Bi} éJJ lHlmero di ql~at
tro. Se però tal c.ircostanz~ venisse rileva"ta in 
flualunque altro periodo della istruzione , la 
~J'an Corte dovrà inviare Ja t~ausa al giu(~lce CGlIl-

n{~ten.te . 
... 3. {l Ove intervenga il prnsidf'ii.! te, cd i gi u

dic! 
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.dici siQno tutti presenli, il giudi"e meno antico 
in ord"inc di elezione sarà tenuto di ritirarsi, 
purchè noU sia il re lata re : nel qual caso si 

}'i,ircrà il meno antico che lo precede imme

diatamente. 


~ 4,o Mancando il uumero de' votanti, inter'
verranno a supplirlo i giudici del tribunale ci 
vile i primi in ordine di elezione; dopo di essi 
il regio procuratore; e finalmente il presidente 
dello stesso tribunale civile. In ogni caso però 
il numero de' componenti del tribunale civile, . 
che interverranno nelle gran Corti crimiuali , 
non potrà esser maggiore di due. Lo stesso si 
eseguirà per la seconda Camera della gran Corte 
civile di Palermo, e pcr le gran Corti civili di 
1'l'k,sina e di Catania, allorchè funzioneranno da 
grall Corti criminali. 

§. IV. 

Gra7i Cor:i speciali . . 
198. - f.o Le granCprti speciali decide

rauno col numero di allO votauti. Questo nu
luero si formerà, aggiugn~ndo a' giudici crilni
nali prima il regioo procuratore del tribuuale ci
vile, indi il presidente, e IJOi i giudici dello 
stesso tribunale per ordine di elel.ione; purchè 
uon inlervenganonelle gran Corti speciali più 
di tre componel1li del tribunale civile. 

;l.o Nelle condanne a morte o a pene per
petue , da protfcrirsi dalle gran ,Corti speciali, 
dovrà {)OnCOlTere l' unif,rmità di sei voti fra gli 
otto ,perchè non abbia luogo la revisione di of
ficio presso la Corte supr~lla di giusti~ia , a te
nore dell' articolo l Q4· 
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• ' . 'S." La uniformità di sei voti fra gli olta. 
rndICata nel numero precedellte sarà solamen.te 
necessari, nel!' applicazione della pena, e noti 
già nella dichiarazione del fatto. 

§. V. 

Tribumdi civi1i. 

199. _,.o Ogni tribunale, civile proullncie
rà 'le sue sentenze col numero di tre votanti o 

Ciascuna delle Ca'lIere del tribunale civile di Pa
lermo potrà pronunziare co' quattro. votanti che 
le rimangono addetti pcr la spedizione d"gli 
affari civili. 

2.° I gindiri del tribunale civile saranno 
suppliti dal giudice di circondario residente 
nel capoluogo della valle; ed in di lui, man
canza, dal suo supplente. Nelle città di Paler·· 
mo, di Messina e di Catania dove esistono pill 
gludici di circondario, il nostro. Luogotenente 
generaLe sceglierà tra essi qu'elli che dovrann" 
prestare il servizio di snpplenti ne' rispettivi tri 
Luuedì civili, assegnandone uno a ciascuna Ca
mera di quello di Palermo, ed uno a ciascun 
trilmoa!e civile di Messina e di Catania. 

3.o Generalmente Ilella stessa sentenza di 
un tr,ilJun'de o di Ilna Camera non potrà vo-
1;are più di un giudice di cirèondario. 

4.° Quando IleI tribl1nale civile non potrà 
compiersi il numero legale di tre votanti "" 
con tre giudici ordinarj, nè con due ordinarj 
ed ii giudice di circondario o il suo supplente, 
interVerrà allora a compiere tal numero l' al
tro giudice di tribunale civile, destinato 'alle fun
zioni d'istruttore nel distretto dove risiede il 

tri
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,.trihunale medesimo. Per regolarsi un tale intet

vento in nlodo cbe hon rechi danno alla giu
sti-da, distraendo l'Ìstruttore dalle sue funzio
ni , si combin~l'anno di accordo il presidente 
ed il regio procuratore del tribunale civile col 
re,.io procurator generale della gran C""le cri
minale. • 

5.0 Delle due Camere del tribunole civile 
di Palermo una sarà l'l'esl'duta dal presidente 
a sua scelta l e l'altra dal vicepresidente. Cia
scuno di essi però non potrà intervenire in quel
la Camera cui saranno .inviate in caso di an
l1uilamento le séntenze dcii' altra, quando sh 
intervenuto nella sentenza annullata.' 

§. VI. 

Tribunali di commercio. 

!lOo. ~ l." I tribunali di commercio pronnn
~ieranno ~ol numero di cinque votanti. 

.2.o In caso di assenza o di altro legitti
mo impedimento i giudici mancanti. saranno rim
piazzati de' supplenti per turno. 

3." I tribunali civili , nd casO che fac~ 
ciano le ved de' tribunali di commercio ne' 
lnoghi dove questi non e.sistono, pronunzieran' 
no le loro sentenze col numero ordinario di tre 
votanti: salvo il prescritto nel numero f. 

o dèll' 
artieolo preCedeilte circa il numero de' votanti 
nelle Gamere del tribunale civile di Palermo. 

§. vÌf. 
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§. VII. 

Prèsidenti, regj procuratori generab 
e 'regj p' ocuratol'i . 

201. 1.0 I presidenti in caso di assenza 
O di altro' legittimo im:t;eJimento saranno sup
pliti da' vicepresìdenti ne collegi dove i mcdesi
1ni esistono :- e dove o non esistano o sieno Je
gitti,{,amente impediti , assumeranno le 101"(> 
veci i giudici più anziani in ordine di clc-
zione. 

".0 I regJ procuratori generali ed i regi pro
curatori nel caso di sopra indicato saranno Sllp~ 
l'liti da' sostitnti ; ed in di loro mancam-J, dall' 
ultimo de' consiglieri o giudici in ordine di ele
zione; purchè il Miuistero di Stato de'dominj 
oltre il Faro non creda di destinare a tale in
carica altro 'consigliere o giudice dello stesso 
collegio. 

§. VIII. 

Giudici istruttori, 

2<l2. i.o Il giudiee istruttore verrà sup
plito dal giudice ili circondario residente nel 
capoluogo del distretto. 

"." Nelle ciua di Palermo, di Messina le 

di Catania saranno destinati dal nostro Luogo
tenente generale i supplenti al giudice istrut
lore tra' rispettivi gindici di circondario nelle 
dette città residenti; tenendosi presente il di
sposto del numero 2.° dell' articolo 199. 

§. IX. 
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§. IX. 

Giudici di circondario e conciliatori. 

207,. _ 1.° Ogni giudice di circondario anà: 
un supplente scelto c confermato in ogni trien
filO t.l'a' proprietarj residenti nel C01Hune capo
luogo: e dov" nei C"l,oluogo non si troveranno 
de' s"gl'eui abili, la scelta del snpplente si IHà 
f,.•' pfl:prietari domiciliati ne' comuni più vicini 

del Clrconuario.
2.0 In caso che il giudice di circondario, 

ed il suo supplente saranno legittimamente impe

diti, il presidente ed il regio procurator gene

rale della ~ran Corte eriminale , di accordo col 

presideme ed i\ re~io procuratore del tribunale 

eivile, òestlueranno provvisoriamente un sog,
getto abile e probo tra gli abitanti del capo
luogo del circonch\rio, l'er assumerne le inte
l'ine funzioni. li detto regio procurator genera
le ne dara subito conto al Ministero <li Stato 
de' nostri domini oltre il Faro.

. 3.0 I conciliatori saranno suppliti dal sin
daco, eC: in qualunque caso di suo legale im
pedimento ,dal seconelo eletto de' rispettivi co
muni. Nelle città di Palermo, di Messina e di 
Catania saranno suppliti da' senatori addetti alle 
rispettive ~czioni o quartieri, ed in loro mall

".nza da' loro aggiuuti. . 

§. X. 

Cancellieri ed U 8ci';··', 

'204. _ ,.0 Ogni canedliere di giudice dl ,,,r 
condario avrà un sostituto che supplirà le sueyc('l, 

l 
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veci in ogni caso di assenza o impe<limento, Il 
sostitulo sarà eletto dallo stesso giudi('c, sulla 
propoSia del cancelliere, c coll' approvazidne del 
regio procurator generale della gran Cori e ('ri. 
minale, e del regio procuratore del tribunale 
~ivi~e ~.elI~ val.le, .l'end ente questa appro~azione,
il gIudice c antonz~ato a far10 mettere ID eser
cizio. 

<I •• Quando venisse a vacare la piazza di 
cancelliere del giudice di circondario, i suddetti 
regj procuratori òestineranno di accordo, interi ... 
n.mente e fino alla elezione del nuovo caJJcel
liere, un idonro soggetLo per sostenrrnc le fun
ziani : di che il regio procurator geIlcrale pres
so la gran Corte criminale dar~ subìto collIo 
al Ministero di Stato de'nosli,; dominj oltre il 
Faro. 

q.o I cancellieri de' giudici istruttori in 
caso di legittimo impellimento saranuo SU ppli,tì 
ne'capoluoghi delle valli da uno degl' impicr,,'li 
nella cancelleria dclla gran Corte criminale, da 
destinarsi dal presidente. c dal regio procurator 
generale presso la medesima; e negli alU'i dist..et
ti dal cancelliere del giudice di circondario re
sidente nel capoluogo del distretto, o da colui 
çh" ne fa le veci. 

4. o Presso le cancellerie de' collegj giudiziarj 
vi sal'annò .de' sostituti a' cancellieri. Ne' collegj 
ovè es;stOno i vicecanceUieri, que'ti suppliran
no a tutte II) funzioni di cancellieri in caso di 
loro impedimento; €d i sostituti rimpi~zzerannò 
'Iuesti ultimi nelle udienze solamentc, dove non 
esistono i vicecancellieri, i sostiluti suppliranno 
a tutte le funzioni de' cancellieri impediti. 

5.0 Ndle gran Corti criminali dove cont~-ID._ 
poraneamente piil giudici-procedono ad aui im""' 

torj ,. 
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tori, oltre de' sostituti, vi saranno ancora de' 
commess,Ì , non Viù di tre per ogni gran Corte, 
i qnali commessi avrannD Ja facoltà di }1reSen
ziare gli alti d'istruzione de' giudici. I :sostItuti 
ed i commessi saranno seehi da' presidenti e da' 
regi procuratori de' rispettivi collegi fra gl' im
piego,i delle cancellerie de' collegi medesimi. 

6.° In caso che manchi qualche usciere presso 
un giudice di circondario, il regio procurator 
generale presso 1ft gran Corte criminale ed il re
gio procurotorc presso il tribunale civile della 
valle destineranno idoneo soggetto a supplirne 
le funzioni i"terinamente; ed il regio l)l'oeu
rator generale ne darà su]'ito conto al Ministero 
di Stato de' noslri domini oltre il Faro. 

T l T O L O XVI. 

Del grado e del soldo de' componenti 
l'ordine giudiziario. 

205. 	I <:onciliatori .aranno considerati co'me 
parte derispettivi corpi municipali, e ne avran
ne le onorificenze, prendendo posto immedia
tamente dopo i sindaci. N elle città di Palermo, 
di Messina e di Catania avranno lo stesso grado 
de' giudici de' circondari o quartieri, e prende
ranno rango fra loro per antichit~ di servizio. 

206. I presidenti ed i regi procurato"i de' tri 
Lunali civili s.r:'TIno giudici delle gran Corti 
criminali in commessione. 

207. l presidenti ed i regi procuratori gene
r.li delle gl'.n Corti criminali saranno giudici 
delle gran Corti civili in commessione. 

208. l presidenti ed i regi procuratori gene
rali 	 delle gran Corti civili saranno consiglieri

dclIa. 
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delb snprema Corte di giustizia in COlllllles~ 
SlulJ(! . 

209· I componenti dell' orcline giudiziario 
(lui sollo indicati 'saranno pagati dalla nostra 
rea! tesoreria generale, all' infuori de' giudici di 
circomhrio , i guaIi saran pagati da' rispettivi 
comuni _' secondo la qn-ota che sarà fissata per 
nlCZZO del l\:IinÌstero def{li affari interni. 

210. Il soido annuale de' compononti dell'or
dine giudiziario è fissato nel seguente modo, e 
gara pD.Gato a rate nlensuali. 

Once. Ducati. r; pruna classe ... 
Gùulici di cir- •••••• •• annue 160.o 

)cundarùJ... 	 di seconda classe. 100. 

di terza classe ... 80. 


Vice presidente .... 520. 960 
Sostituto al regio" 

procuratore .. " 320. .960 
Giudice .......... 300. 9"0 
Giuùiee istruttore 500. 900 
Giudice civile e,er-

Tribmali c, eente le [\lnzioni 
vi/i . ..... . d'-istruttore nel 

distretto capo
luogo della valle. 320. 960 

Cancelliere, com
pr,'5o quello del 
giudice istruttore 133.10. 400 

Vicecancelliere .... 420. 560 

Gr,w Corti ) Giudice .......... 433.10.1300 

crùninali .. ( Canc@lliere........ 20Q. 6.00 


Gran 
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Viceprcsidente..... 535.10.1600 
Sostiluto al regio 

procurator geuc
rale........... ' 53">.10.1600 

Giudice. . . . . . . . .. 500. 1500 
Cancelliere . . ' .... 2ÙO. 7:20 

Viccc.ncelliere ..,.. 200. 600 

Presidente. . .. . ..1355.10·4000 
l\egio procurator "." 

generale ....... 1:)J:).lO.4ooo 


Vice presidente _... a66.20.2600 
Avvocato generale. 8fì6.20.•600 
Con.igliere ....... 855.10.2000 
Cancelliere ....... 600. 1800 
Vicec.nccHiere . .• ,,66.20. (100 

211. Con uostro particolar d.ecreto ci riser
biamo di provvedere ad una giusta indennità 'pe' 
supplenti deile gran Corti civili e della Corte 
suprema di giustizia, quando non sieno di .1
tro utìzio giudiziario o alluninistrativo provve
duti. 

212. I giurlici delle gran Corti criminali de
stioati alle funzioni di presidenti e di regj pro
~uratori di trihunali civili godTanno, (Jural~te 

l' esercizio di una tal COlllnlessione , oltre d'el sol


. do loro assegnato, di un annuo soprassoldo di 

once trentatre e tarÌ dieci, pari a ducali cento. 


,,15. liliudici de ile gr.n Corti civili ea i con
siglieri della Corte suprema di giustizia desti 
nati rispettivamente alle funzioni di prcsidcllti 
c di rcQj procuratori g('nerali presso le gr..t. 
Corti crilllinali o civili, god.ranno, durante l'eser
cizio di una tal commess1one, oltre ii soldo 
loro assegnato, di un annno sOl/rassoldo di once 

, .., i Sf~$
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sessalltasci C Yen li lapÌ, pari a dugenio ducati. 

2l4. Sarà annessa alla piazza di presidente 
della Corle suprema di giustizia tlll' annua pen~ 
sione di once seicento se.ssantasei e venti tarì, 
pari a duemila ducati, pagabili parimente dal
Ia .nostra tesoreria generale. Sarà similmente 
annessa alla piazza di presidente dell. gran Cor
te civile residente in PaJermo- un' Hnnua [?ensio
ne di once cento, pari a trecento ducati. 

215. l giudici del tribunale civile· e della gran 
Corte civile di PalcrnlO riceveranno, oltre del 
soldo, ed a titolo d'indennità, l' annua SGmma 
di once cento, pari a trecento ducati. 

216. Il presidente, il vicepresidente, il regio 
proc.uratore del tribunal€ civile di Palermo ed 
il suo sostituto godranno egualmente a titolo d' 
indennità r annua somma di once cento, pari a 
ducati trecento. 

21.7' Oltre gli averi stabiliti ne' precedenti ar
ticoli, tutti coloro che saranno p~omogsi nella 
prima provvista del personale del novello ordi
ne giudiziario, i quali nel passato sislclIl;a sieno 
stati o toga ti perpetni, o giudici delle gran Cor
ti o del Concistoro, godranno, per pa,·tic"lar 
considerazione, nella nuova carica, ed a titolo 
di gratificazione personale, un' al1l111Ll indennità 
non maggiore del quinto del 10m soldo semplice. 

~H8. I conciliatori, a ll'Orma dell' articolo 16 
della presente legge, non avranno alclln soldo, 
esserido le loro fnnzioni puramentè onorifiche , 
e servendo queste ad essi di merito per òttene-' 
re pnbblici impieghi. . 

219. Sono ancora meramente onorifiche I. fun
zioni de' componen! i i tribunali di commercio. 

Si: ancorda soJ.1mentc, a tit.olo d', indennità., 
a' componeuti i tribunali di commercio di Pa

lermo 
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lermo, di Messina e di Trapani, per ogni gior
no in cui il tribunale terrà udienza pubhlica , 

'un getlo1Ze cl' intervento del valore di venti tarì, 
pari a ,ducati due, per eiascun gindic.p, e di tren
ta tad, pari a ducati tre, pel presidtnte. 

~20. L' ituporto di tai gettoni sarà pagato 
dalla nostra tesoreria generale sopra di ordina
tivi del Segrelario di Stato Ministro, in vista 
degli stali Ill,nmali d'intervento che gli saranno 
trasmessi da' rispettivi presidenti. 

221. I canccliieri de' tribunali di commercio 
godranno dello stesso soldo assegnato a' cancel
lieri de' tribunali civili. 

222. Tutti i componenti dcii' ordine giudi
ziario non potranno, soUo pena di essere accu
sati conle prevaricatorì, ricevere o esigere dalle 
parti regali o somma alcuna sotto qualsivoglia 
titolo o pretesto; salvo il disposto dalle leggi 
per le inuennità per Illolivo di vacazione. 

223. In conseguenza restano aboliti tutti i 
dritti di gimtizia di qualsivoglia natura, che si 
sono riscc3si nel passato sistema giudizi.uio; co
me di ,nissioui SO}lra i processi; di visu so
pra tutte le scrittUI'e, relazioni, calcoli e simi
li; di candele, di provviS:Olli, o. sia ju. de
creti e di esc~llzione; di oràini esecutivi sopra 


.' istrurnenti·, mandati ec; cd ogni altro lucro Q 


cmoìunH'nto sotto nome di propine, e sotto, 

qualsivoglìa al\ro titolo di consuetudine t<)l
!crat~. 
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T I T O L O XVJI. 

Disposizioni generali. 

!i\.2'/.. L'esercizio del potere giudiziario sarà 
Ilffidato alle sdle giurisdizioni autoriz."ate colla 
l"'esenle legge, e tra' 1imiti dene ri'pettive altri 
lluzioni. 

225. L'ordine giudiziario sarà subordiuato so
lamente a11e autorità della propria gerarchia. 
Niu,,"' altra autorit" potrà frapporre ostacolo Q 

J'itardo all' esercizi" delle funzioni giueliziaric, " 
alb esecuzione de' giudicati. 

226. Tlltti, senza distinzione o privilegio, Se' 

ranno sottoposti alle medesime giurisdizioni ed 
"He stesse forme di giudizj: salvo ciò che è di 
sposto dalle leggi per lo contenzioso amministra
tivo e pee la repressione de' delitti militari. 

227, Niuno potrà esse,· privato di nna 1)ro
prietà , o di alcuna de' dritti che le Jeggi gh ac ~ 
cord,:mo, s,c non se per eff~tlo di una, sentenza 
o decisione passata in giudicato. 

22ft r giudici non potranno pronunciare pcr 
via di disposizioni generali o di regolamento. 

229, I giudici, i tribunali e le gran Corti non 
potranno impedire nè sospendere la e.5ccllzione 
delle leggi e de' decreti. " 

250. Non potranno in alcun caso immischiarsi 
nelle funzioni amministrative, nè citare diretta
mente ed avanti a loro gli amminisLratori per 
oggetti relativi alle loro fuuzioni, l1è conoscere 

conflitti tra le autorità giù,liziarie cd anuni
nÌ'ltratlvc. Ci riserbiàUlo di stabilire il modo come: 
dirimersi tah conflitti. . 

231. 	 I giudici non potranno ricns'lrsi di giu
<li""'0 

i 
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dicare ne]Jc materie civili, StHto I)rlllesto di si
lenzio, di oscurità o d' insuffieicnza delle leggi. 
Nelle materie <Timinali, correzionali e di polizia 
non potranno pronunziare altre pene, che 'jnelle 
determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle me
desime stabiliti. 

2\52. Per ritardata o denegata giustizia si ricor
rerà al tribuuale o alla gran Corte immediata-
mente superiore. 

255. I gindici non ~otranno ordinare l'arresto 
di alcun cittadino, ne farlo ritenere in carcere, 

.che ne' soli casi e ne' modi dalle leggi prescritti. 
. 254. I gindici saranno inamovibili dopo, tre 
anni di lodevole esercizio in uno de' collegi giu
diziari, a contare dalh, data della loro elezione. 
Dopo questa epoca riceveranno il decreto di .ele
ZIone a vita; e quindi I1un potranno esser pri
vati dalle loro funzioni , che in effetto di un for
male giudizio. 

255. I giuclici anche eletti a vita potranno 
essere trasjol,:att. 

~56. Tutte le sentenze e tutti gli atti giudi
ziarj saranno scritti in italiano. Le sentenze .e le 
decisioni dovranno esser motivate nel fatto e nel 
dritto. 

257' Le forme e l'ordine da osservarsi ne' giu
.' dizi .aran.nf' regolate a norma dcI prescritto nelle 
leggi del nostra codice sulla procedura civile e 
criminale. 

258. Sa.anno proibite a tutti i funzionarj dell'or
dine gindiziario, compresi i cancellieri ed i vi
cecanccllieri, le' fìlflzioni di sindal'o, di primo 
o secondo eletto, d'Intendente, di sottintendente, 
di consialiere o di segretario generale d' Inten
denza, 3ì consigliere provinciale, e di qualunque 
impiego amminislfativo; come ancora di notaio 

. di 



r 

!i' 

1.,,1 

.. 

" ( 448 ) 

di ricevitore di dazj, di uscir re , di patrocinator" 
o 	di avyoeaw anche fnori del loro collegio. 

!l5g. E ancora proibito a' medesimi di essere ar
hitri e di accettare aln.ministrazioni o tutele,. 
a1l' infuori di quelle deferite dalle leggi. 

240. I funzionarj suddetti sono obbligati a re_ 
•.iden.za. Non possono allontanarsene se non sotto 
le condizioni che sa,ral1l1o. prescritte in un rego
lamento particolare. 

241. Tutti i funzionarj dell' oreline giudiz.iario, 
senz,a alcuna eccezione,. sa.ranno, eletti con, p.ostri. 
reali decreti. 

24~. Ci riserhiarno di manifestJre le nostre in
tenzioni sul sistema delle spese relative all' am
miuistrazio\1e della giustizia. 

245. Niuno potrà esser consigliere nella Corte 
suprema di B"iust.. izia o regio..procl,uator gererale 
l)L'esso L'l medesima, se Dull avrà l'età di quarant" 
anni com riti. Basterà l'età di trenL' anni compiti. 
pcr esseçvi avvocato generale, o cancellìere, o 
vicccancelliere. 

24~. Per poter essere giudice di gran Corte 
civile o criminale basterà aver compita l' elà di. 
tr;ent' anni. Hasterà averne compiti venticinque 
per poter esser giudice di tribunale civile o di 
circondario, membro o supplente di tribunale 
di commercio, cancelliere o vicecancelliere di 
'lualUll'lue grado, esch.1,so quello della 40rte su
prema, giusta il precedente arlicolo . 
. 	2~5. Nessuno potrà esser giudice, consigliere., 

regio procuralo.r generale o regio procuratore, 
se non abbia o,ton.uto la burea in giurisprudenza. 
in una delle UniV~rsità cld nostro regno deU~ 
Due Sicil ie. 	 . 

246. L'ascendente ed il discenelente , ì fratelli, 
19. ~io ecl il ni{1O.le , i. cUgi1li in priIllo g,rado " .. 	 r 
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g~i :imni ne'gradi medesimi non potranno essere 
simultaneamente addetti allo stesso collegio in 
qual sivoglia grado e quali t •. 

247' Nessuno potrà esser giudice di gran Corte 
criminale, se prima non abbia esercitato le rnn
ziuni di giudice presso un tribunale civile: nes
suno potrà esser giùdice di gran Corte civile; 

. se prima non ahbia esercitato le funzioni di giu
,lice presso una gran Corte cr'iminale: e finaJ
,,,eni,,, nessuno potrà essere consigliere della Cortè 
sup,'tlna di gilLilizia, se prima non ahbia eserc, lato le funzioni di giudice presso Ulla grah Corte 
civile. 

21,8, Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni 
prescriwl negli articoli 24;), 244 e 247 nel solo 
caso in cui conCorra un merito sommanlenle di
.tinto nell' individno che ci piacerà di promuovere. 

2L'9' I presidenti, vicepresidenti, regj procu
ratori ger~~ra!i, regi procuratori e Joro sostituti, 
i consiglieri della Corte suprema di giustizia, i 
giudici delle gran Corti civiii e criminali, e de'tri 
bunaJi civiii e di commercio vestiranno la toga 
nell' esercizio delle loro fnnzioni e' nelle pubbliche 
ceremonie. 

250. Ì giudici di circondario, i cancellieri ed 
i viceca'lcellieri de' collegj avranno l'onore della 
meiza toga. Il solo cancelliere della Corte supre
mo di giustizia ed i giudici di circondario de.lla 
città dì Palermo vestiranno la toga intera. 

, 251. I cancellieri de' giudici di circondario e 
gli uscieri presso tutte le giurisdizioni stabilite 
colla pres~nte legge vestiranno nell' esercizio delle 
loro funzioni l'abito nero completo. 

Gli uscieri porter'artno in oltre in mano una 
bacchetta ne,'a. 

252. L'organizzazione dell' ordine giudiziario 
ne' 
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ne' nostri dominj, oltrc il Faro, secondo il modo 
determi1l1lo dalIa presente legge, avrà la sna 
"secnzione nel dì primo di settemore del corrente 
anno. A contare da tal giorno cesserà l'esercizio 
delle provv isorie Commessio.ni gilldiziarie e di qua
lunq.ue autorità con.;eryata provvisoriamente in 
vigore, giusta h nostra legge del dì 22 dì di 
Cè'(lhre 1818. 

Voglia.mo e comandiamo che (!uesta nostra 
legge da 'Noi sottoscritta, riconosci Ula dal nostro 
CO~1sigliere c Segretario di Stato M'inistro di grazia 
e giustizia, munita del nostro gran .sigil1o, e 
contras.icgnata dal nostro Consigliere e Segretario 
di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e de
po,itat. nella Cancelleria generale del regno delle 
Dne Sicilie, si puhhlichi colle ordinarie solen
nità per tutto il detto regno per mezzo delle cor
rispondemi autorità, le quali dovranno l'renderne 
particolar registro ed asslcuraL'l.1e P adempimento. 

li nosteo Ministro Cancelliere dci <elino delle 
nn.c Sicihe è particolarmente incaricato di vpgliare 
alla sua pubblicazione. 

Napoli, il dì 7 Giugno 1819' 

l'irmato, FERDINANDO, 

Il Segretario di Stalo Il Se{!relano di Stato 
Ministro di grazia e pust. Iflinislro Cancellie.re 

Firm. M.JtftCHES!t TOM1\!A::iI. Finn. l\!lA.R(![-lE:i.t:: T01':l:MAsr. 

Pubblicata in Napoli nel di ,6' di Gillgno f8~9. 
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