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Sulla proposta del Direttore delle Finanze; 

ARTICOLO PHUM), 

Col giorno 10 del venturo mese di SeHemhre, verrà sop
pressa la Linea Doganale fra le Pro'vincie che costituivano gli 
Stati Parmensi e le altre che formavano gE Stati Estensi. 

ARTiCOLO SECONDO. 

l Direttori dei Ministeri delle Finanze nelle Provincie Mo~ 
denesi e Parmensi sono incaricati della esecuzione del pre

sente Decreto. 

Pnr'JJW Il: '18 Agosto 1809. 

}L !ITRETTORE DELLE li'1;'ìA:'ìZU: 

P. GHINELIJ. 

TiPOC1UFIA CAMERALl':, 
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GOVERNO NAZIONALE 

DELLE PROVINCIE M9.~, . 
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IL DITT A TOIt~_~" }'l' 
....·1....i:~·~Sj~~,!j.l.J:.D:;f,Jf;;çi)·r">-·....... 


Considerando, che la Legge 9 Luglio p. p. riconosce il di" 
ritto delle Comunità ad essere rimborsate, sulle rendite 
dei Beni AHodiali deIP Arciduca Francesco V, delle spese 
falte per somministrazioni forzose alle truppe Austriache; 

Ritenuto che molte Comunità di quest.e Provincie 'rech~maIlO 
già il pagamento delle somme ad esse per tale titolo 
dovute. 

Sentito il hfinistero dell' Interno, 

ARTICOLO PRIMO. 

Le Comunità presenteranno al Ministero dell' Interno la li
quidazione dei crediti per somministrazioni forzose fatte alle 
truppe Austriache, unendo alla liquidazione i doclunenti giu
stificativi. 

ARTICOLO SECONDO. 

Tali crediti collaudati dal Ministero dell' Interno, verranno 
pagati alle Comunità dal Ministero delle Finanze coi Boni Co
munali emessi a norma della J.. egge 21 Luglio p. p. 

I 



ARTICOLO TERZO. 


Lo Stato si rimborserà delle somme da pagarsi nel modo 
'd' t . Comuni sulle rendite dei Beni Allodiali dell' Arsum lca 0, ai . , 

ciduca Francesco V. 
Il Ml'nistero dell' Interno, quello delle Finanze, e l' Am

lIlinistratore dei Beni Allodiali dell' Arciduca Francesco V si \ 
concerteranno per l'esecuzione del presente Decreto, il quale 

sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge. 

Dato in lt/oclena, dal Palazzo iVazionale, 
li 22 Agosto 18:59. 

'IL DIRETTOnE PP,OVVISORlO 

Dm. MINISTERO DELL' INTERlW 

C. MAJ.lìYHJSI. 

TlPOGRAFIA CAJIERALE. 

RI§POSTA 


del Cavaliere l~IARINI all' Indù'izzo degl' Incaricati dalFI 

Asse}}~blect per confer1nal'gli la DiUat'l6ra. 

Voi avete creduto che io potessi, reggendo la SOl1uua po
destà, rendere qualche altro servizio alla patria. Ubbidisco al 
'-vostro decreto senza ostentazione di lllodestia e senza tenta
zione di vanità; accetto il vostro lIlandato senza pl;esunzione 
e senza oscitanza. 

Le unanimi deliberazioni che avete prese, segnano la meta, 
alla quale il governo deve :mirare diritto con fermo proponi
11lento. 

Pm; l'aggiungerla io farò rispettare da tutti l'autorità. L' au
torità, che si fonda nel suffragio popolare, non teme insidia, 
nè assalto di fazioni: essa ha per presidio la pubblica coscienza. 
Chi piglia dal cuore i comandamenti della libertà '., è tanto più 

. largo ed equanime, quanto ha maggiore la balia. 
Sarà mia cura, o Signori, proseguendo il fine dell' unione 

nazionale, lo andare esplicando gli ordini liberi. Userò la dit
tatura per istabilire le guarentigie del viver libero, e per im
pedire gli scorsi del vivere scomposto. 

Darò notizia e ragione delJe vostre deliberazioni al Gabi
netto di S. 1\1. il Re VITTORIO ElVllUANUELE, ed a queHi delle 
nlaggiori llotenze. 

L'Europa può a gran documenti conoscere, come il lnal 
governo corrompendo in Italia ogni virtù nativa, fosse la sola 
cagione dei mali e dei pericoli, IJe' quali stava in continuo af
fanno. hl questi pochi mesi il governo nazionale non solo ha 
creato la disciplina civile ,ma ha cominciato il ristauro della 
pubblica 1)10ra1e; ha, direbbesi, innovato il costume dei popoli. 
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Gli Italiani avevano nulla fama di turbolenti, discordi e vendi
cativi. Noi abbiamo lnantenuto l'ordine senza soldati; nei co
lllizj e nei parlamenti popolari abbiamo dato esempio di con
cordia piuttosto unica che rara, noi non abbimno presa altra 
vendetta degli sbanditi reggitori, che quella di pubblicarnegU' 
obbrobriosi autografi! ,\ 

Del rimanente, o Signori, io ripeterò in HOlne vostro, che 
pronti a dare all' Europa ogni giusta e ragionevole malleveria 
d'ordine e di pace, noi siamo risoluti a non sopportare pre

potenza, 

11foclena, 24 Agosto 1859. 

FARINI0 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

S~tlla proposizione del lJfinistero della Gnerra, 

Tutti i reati dei quali si potesse rendere colpevole la 
Truppa dal 10 Settembre in poi, verranno sottoposti ai Giudi
zii Militari colle norme del Codice Militare Piemontese, che si 
dichiara contemporaneamente in vigore per le Truppe delle 

Provincie Modenesi e Parmensi. 
Il Ministero della Guerra viene incaricato della esecuzione 

di questo Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti 

dalla Legge. 

Dato zn· 11fodena, dal Palazzo Nazionale, 
li 26 Agosto 18J9. 

IL DITT ATORE 


F.LL\RINI. 


IL DIRETTORE 

del ]Uinislero della Guerra, 
Col. L. FRAPOIJ . ..I. 

TIPOGRAFIA CAl\IERALE. 
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IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

fonsiderando che i prog)'fssi della hu1ustrfa e {Id C(1mm~i'o 

cio, i (AllaH sono mIO dei vanti de]h~ di? pres~nte, e 
P incremen(o deHe reI~zioni commerc,iali ehe sh'in[f:lhi 

ogni gim"lw ])iù con vfncoli di rf.dpN)C~ nmfidnu~ i 
popoli HaHani, rendono Juc~ssm'ia fa Iml1)J1if~ziOlw {E 
un Codice di Commei'cio; 

Cansider~mdo che al tllifeHo di. un tal Codice nelle, ProY]n~ 

de ThltH]enesi Ium possono snpl~lire in alcun llHH!@ le 
lHw,he e imI9t:ll-feUe (liSptssizioni, onde la nHlI~ria del fum~ 

mereio, è reg~~Iata ne] Codiee Civile di ~icdr:lU~; 

ARTICOJ.O PRIMO. 

Il Codice di Commercio, pubblicato in Torino dalla Stam
peria Rea~e il 50 Dicembre 184,2 per gli Stati di S. Nl. il Re 
di Sardegna eoUe modificazioni ed Aggiunte s~ahHite dalle Leggi 
14 AprHe, 5H Giugno e 7 Luglio 18tJ5, avrà forza di :Legge 
nelle Pro,incie Modenesi cominciando dal giorno '1 o Nove~mh]'e 

del corrente anno. 

ARTICOLO SECONDO. 

Sopra le m8\~crie che formano l'oggetto de] rnentovato Co
dice, restCl'8.1JlHO abrogate col detto giorno 10 Novembre) lutte 
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le L.eg.gi ~ com.';uetudini e disposizioni (11I c'tlll'lqu'c legislative yj 
gentI Hl queste lP'rovincie. . 

A t l' 

,I 

ARTICOLO TERZO. 

! ' I:. 'Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti .. 
l1H?allCat:o della esecuzione del presente Decreto cl ,,' 'le 
hhcato III un col loda"o Cod!" l' C' : le sala Pl~,,);\'l ,I.. L lce (l ommerclO nelle f ' 
Ifla la Legge prescritte. Ol m~ 

Dato lfloclena, dal Palazzo NazJonale~ 
li 27 AgoÙo 1809. 

IL DIHETTORE 

nEL ~n:HSTEIW DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

CHIESt 

npOGRAFL\. CAìlIEfiALR. 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE, 

l\tlODENESI E PARMENSI 

0= 

Vista P istanza del sigu Ingegnere Giuseppe ~Iaria 'foscbi e 
del sig. Avvocato Ignazio ToneHi, a nome dei Comuni di 
Sassuolo, Castellarano, C~u-pineti, 'lilla Minozzo e ~moute.. 
fiorino, i lluali tlomandano 1" 3pprov3zione, ed il mmc(wso 
del Governo alla apertura di una Strada carreggiabUe 
da Sassuolo aHa Foce (lene Radici per Cast~lhw:mo e 

~lontefim'in,o : 
Visti i reiterati reclami dei §uaccennati Comuni, ai {lmdi il 

cess~do Govern@ non fece l~~gqQHÙ.e: 
Consi{ler~m.do ,elle la (letta Strada, csseJulo intermedia fril 

la via Giar~ini e / 13 ~IHit2\re, mette ~Iodmùl, Reggio, t~ 
i principali Capi m hnogo dene ~lont3gne di queste Provincie 
in più diretta comunicazione col h~ìI'ritorio trammppennilfto, 
ed apre un nuovo campo -di oper@sità' commerciale a 
vasti t:E~lt'a'itori, facilitando r esportazione (lei h~ro moUiM 

pnei p~~{~oUi: 

ARTICOLO 1. 
L'apertura della Strada da Sassuolo alla Foce delle Radiei 

IleI' Castellarano e Montefiorino, è dichiarata d1 puhblica utilità. 

\ 
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ARTICOLO 2. 

l COllluni interessati anticiperanno le Somme necessarie per 
la costruzione, riduzione ed attivazione dei rispettivi tronchi. 

ARTICOLO 5. 

U Governo risarcirà ad opra compita e collaudata un terzo 
della Spesa totale, non compresa quella dei terreni d'occupa... 
zione, e ne assumerà la. lnanutenzione, dichiara.ndola Nazionale. 

Dato in L~[odena, nel Palazzo Nazionale, 
li 26 Agosto 1839. 

FARINI, 

, 

~,.g,~~ 
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IL DITTATORE 
DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 
=DC? 

Considerando, che le Provincie Ilodenesi fl~a gli altri elementi 
di rIcchezza agll"icola9 possie(lono copia ~l' acque fluviali e 
di sorgenti applicabili alla irrigazione: 

Considerando, che i regolamenti in vigore non \hanno rag... , 
giunto efficacemente il ,fine {li evitare ogni parziale dis
llerdimento delle acqtm, e di assicurarne la più equa 
distB..ilmzione : 

il 
li 

iL DXRtT'TORE 

del Ministero de'i Lavo1'i Pttbblici 
G, lIBELLI, 

Art. 1°· È nominaLa una Commissione per divisare e proporre, 
colla scorta dei regolamenti di Piemonte e Lombardja, un 
disegno di legge sulla irrigazione. 

Art. 2° La Commissione è composta dei Signori: 
Ing. CAMILLO PAGLIANI 
Conte Ing. LEONARDO SALIMBENI 
Avv. EMiLIO BARDESONI 
ENRICO ZUCCOLI. 

Art. 5° Il Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici è inca
ricato dell' esecuzione del presente Decreto. 

Dato in illoclena, dal Palazzo JVazionale, 
li 26 Agosto 18:59. 

FARINI. 
IL DIRETTORE 

del JJlinislero dei Lavori Pubblici 
G. TIRELLI. 

'l'lPOGRAFIACAME:RALli:. 
TIPOGRAFIA CAMERALE o 
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DELLE PROVINCIE 

~-~~i~~ 
\ 

MODENESI E PARl\'IENSI 

Consideljando cbe il popolo delle PI~ovincie ~Iodenesi per suf
f!~3gio direUo e lllliversale, rimuwò il voto della unione 
col Regno Costituzionale di ~t ~t Sarda, e elle l' Assem
blea de' suoi Rapprcscnhmti unanime decretò c~mfel"mata 

e mantenuta P unione sh~§sa; 

Consi(lerando che in forza di taH delibm~azioni, le Provincie 
stesse per volontà nazionale BOiRO e devono ritenersi di 
pieno diriUo parte integ~~mde dello s[esso Regno; 

.(~onsidermHl0 che lo Stabdo CosHtm~immle Piemontese, è legge 
fondamentale della Niom~rcbi~~ di Casa Savoja; 

ARTICOLO PRIMO. 

Si lnanda. pubblicare lo Statuto Costituzionale del Regno 
Sardo del 4 Marzo 1848, nO 674,. 

ARTICOLO SECONDO. 

Sino alla 	 effettiva unione delle Provincie Modenesi alla 
.•~ 	 Monarchia Sarda, il potere legislativo ed esecutivo è esercitato 

dal Dittatore secondo' il Decreto 25 Agosto 1859 .dell' Assemblea 
Nazionale, ferme le garanzie costituzionali, 



ARTICOLO TERZO. 

I Direttod dei Ministeri di Grazia Giustizia e Culti e ~egl~ 

Interni ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incarICati 
della e~ecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubhlicato 

nelle forme volute dalla legge. 

Dato a Parnut; dal Palazzo Nazionale9 

li 2 Setternbre i8D9. 

FARINI~ 

I 

. /ì 

.~~ . 

\ 

CARLO ALBERTO 
l'Eh LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, 

bUCA DI SAVOIA" DI GENOVA, DI liIONFERRATO, D'AOSTA, DEL 
CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PIUNCIPE DI PIE1UONTt1 
E DI ONEGLIA; MARCHESE D; ITALlA.; DI SALUZZO, D' IVB.EA; DI 
SQSA, DI CEVA, DEL MARO, DI OlHSTANO, DI CESANA E DI SAVONA; 
CONTE DI MORIANA, DI GiNEVHA; DI NIZZA, DI TENDA, DI nOniONTE5 

DI ASTI; DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA; DI TORTONA, 
DI VIGEVANO E' DI Bonmo; BAllONE DI VAUD E DI FAUCIGNY; 
SIGNORE DI VERCELI,I, DI PINEHOIJO, DI TARANTASIA, DELLA LOlUEL.o 
LINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC. 

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi 
a compiete quanto avevarno annunziato ai Nostri amatissimi 
sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell' ultinw scorso febbraio; 
con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi stra ... 
ordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza 
in loro Crescesse coUa gravità dcUe circostanze, e corne pren.., 
dendo unica~l1ente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse 
ferma Nostra ·intenzione di conformare le loro sorti alla ragione 
elei teulpi; agl' interessi ed alla dignità della Nazione. 

<;:onsideranclo Noi le larghe e forti istituzioni rappresenta... 
tive contenute nel presenLe Statuto Fondarnentale come ml 

mezzo il' più sicuro di raddoppiare quei vincoli cl' indissolubile 
affetto che stringono aU' itala Nostra Corona un Popolo, che 
tante prove Ci ha dato di fede, cl' obhedienza e cl' amore, ah.. 



I 
4 ""\])iamo determinato di sancirlo e prornulgarlo, nella fillu~ia ch.e 

. / Art. 8 . 
Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, c che la NazIOne. lI
bera, forte e felice si lllostrerà sempre P~Ìl degna dell' antIca 
fama, e saprà lneritarsi un glorioso av;emre. . , . 

Perciò di Nostra certa scienza, RegIa autonta, aV~lt? Il p~
l'ere del Nostro Consiglìo ,ahhiarno ordinato ed Ordn~IalnO Hl 
forza di Statuto e J.Jegge Fondamentale, perpetua ed 1l'revoca
bile della Monarchia, quanto segne: 

Art. 1. 
La Religione Cattolica, Apostolica c ROll1ana è la sola Re

ligione dello Stato. Gli altri culli ora esistenti sono tollerati 

conformemente alle leggi. 
Art. 2. 

to Stato è reUo da un Governo MOl1urchieo Rappresenta
tivo. n Trono è ereditario secondo 1a legge salica. 

Art. 5. 
Il llotere leo'islativo sarà collettivamente esercitato dal Re 

(j • D . 
e da due Camere; il Senato, e quella del eputat1. 

. Art. 4,. 
La persona del Re è sacra eel inviolahile. 

Art. 5. 
Al Re solo appartiene il potere esecuti~o. Egli è ~l Capo 

Supremo dello Stato: comanda tutte le forze eh terra e eh. 111are : 
dichiara la guerra: fa i trattati di pace, cl' alleanza, (h, ~on1
lnercio ed altri, dandone notizia aUe Camere tosto che l ll:te
resse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le 

. l' t e un onere'cOlllunicazioni opportune. 1 trattatI c le llnporass l'O 

alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno 
effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. 

Art. 6. 
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.: e fa i decreti 

e regolamenti necessarii per l' esecuzione delle leggi, senza so
spenderne l' osservanza, o dispensarne. 

Art. 7. 
Il Re solo sanziona ]e leggi e le promulga. 

U He può far grazia, e commutare le pene. 
Art. 9. 

Il Re 'convoca in ogni anno le due Cmllcre: può prorogarne 
le sessio.ni, e disciogliere quella dei Deputati; ma jn qnest' ul
timo. caso ne convQca un' altra nel termine di quattro mesi. 

Art. 10. 
La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna 

delle due Cmuere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o 
di appro'vazione dei bilanci e elci conti dello Stato sarà pre
sentata prima alla Camera dei Deputati. 

Art. 11. 
Il ne è maggiore all' età di diciotto anni compiti. 

Art. 12. 
Durante la minoriti:\ del Re, il Principe suo più prossimo 

parente nell' ordine della successione al Trono sarà Reggente 
dcI Regno, se ha compiuti gli anni vent' uno. 

Art. 15. 
Se, per la minorità del Principe chiamato aUa Reggenza, 

questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che 
sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla 111ag
giorità del Re. 

Art. 14. 
In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla 

Regina Madre. 
Art. 15. 

Se 111al1Ca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci 
giorni dai ~lii1istri, nornineranno il Reggente. 

Art. 16.. 
Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono ap~ 

plicabili . al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella, fisica Ìlll

})ossihìlità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del Trono 
ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto 
il Reggente. 

http:sessio.ni
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Art 17. 
La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abhia C0111

piuta l' età di sette annj: da questo lRmto la tutela passa al 

Reg,gent~. 
Art. 18. 

I diritti spettanti alla podestà civile in materia peneficiaria, 
o concernenti all' esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura 

provenienti clall' estero, saranno esercitati dal Re. 
Art. 19. 

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno 
attuale quale risl1Ùerà dalla 111edia degli, ultimi dieci anni. 

n Re continuerà ad avere l'uso elei Reali palazzi, ville, 
e giardiI}i e dipendenze, non che di ,tutti indistintamente i 
bei1.i mobili spettanti ana Corona, di cui sarà fatlo inventario 

a diligenza di un M~nistro risponsahile. ' 
Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stahilita l)e1' 

la durf!t~ di ogni Regno dana prima legislatura, dopo l' avve

nim~nto del Re al Trono. 

Art. 20. 


Oltre i beni che il ne attualmente l)ossiede in proprio?, 
. ,

fOl'lueral1l1o il 
' 

privato suo patrimonio ancora quelli, che po~ 
tesse in· seguito acquistare a titolo oneroso e gratuito, durante 

il suo Regno. . ' , . 'n Re può disporre elel suo patrimonio privato sia per atti 
fra vivi, sia per testalnento, senza essere tenuto alle regole 
,~lelle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel ri
;t:l1anente il patrilllQnio del He è soggetto alle leggi che reggonq 

}~ altre proprietà~ 
Art. 2'1. 

Sal'~ provvedutQ per legge acl un assegnamento ann~w p~l 
prin~ipe ereditario giunto ,alla lnaggiol'ità,' od ,ancl~e ~)l~llna III 

.occasione di lnatrhllonio; ~ll' :ippannagglO del Pnnmpl della, 
Fan~iO'lia e del Sal1gue neale nelle cond~zioni predette; all~ 

. b " . ' 
doti delle Principesse; ed al clovario delle. Regme~ 
>:..', - •. - ,,-'. 

Art. 22. 

. 1~ ~e, .salendo al trono, presta in presenza delle Camere 


)'lul1lte Il gIuramento di osservare lealrqente il presente Statuto. 

Art. 25. ' 

Il Re,ggente prima cl' entrare in funzioni, presta il giura·· 
lnento dI essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Sta.., 
tuto e le leggi dello Stato. 

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini~ 

Art. 24. 
Tutii i reguicoli, qualunque sia il loro titolo O grado, sono 

eguali dinanzi alla legge. 
~u~t.i godono ~gualrnente i diritti civili e politici, e sono 

.ammes~lbIlI alle carIche civili, e luilitari, salve le eccezioni 
determInate dalle leggi. . ' . 

Art. 25. 
Essi ,contribuiscono iuclistintaInellte, nella proporzione dei 

loro averi, ai carichi dello Stato. 
Art. 26. 

La libertà individuale è guarentita. 
~iun? può. e~sere arrestato, o tradotto in giudizio, se 

no~ nel caSI preVIstI dalla legge, e nelle forme ch' essa pre... 
SCrIve. . 

Art. 27, 
Il domicilio.è inviolabile.' Niuna visita dOluiciliare può avm' 

luogo se non In forza della. legge, e nelle fonne ch' essa P.re~ 
scrive~ 

Art. 28~ 

La Sta.mp~ sarà li~er.a, l~la una legge ne reprime gli abusi. 
. TuttaVIa le bIbbIe, l catechismi, i libri liturgici e di 

preglllere 110n potranno essere stampati s~nza. Hpreventivo per.. 
messo del Vescovo. , . 

Art. 29. 
Tut~e le p~'oprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili~ 

ruttaVla, quando l'interesse pubblico legalmente B.C~ 
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certato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto oel in 
j)arte, mediante una giusta inclenni~à conformemente alle leggi. 

Art. 50. 
Nesspn tributo può essere imposto o riscosso se non è stato 

consentito dane Camere e sanzionato dal Re. 
Art. 5'1. 

H dehito pubblico è guarentito. 
Ogni impe'gno dello Stato verso suoi creditori è, in

violabile. 
Art. 52. 

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e. senz' 
armi, uniformal1dosi alle leggi che possono reg01arne l' eserci
zio nell' interesse della cosa pubblica. 

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in 
luoghi pubblici, od aperti al. pubblico, i quali rimangono in
tieramente soggetti ane leggi di polizia. 

r' 

Del Senato. 

Art. 55. 
Il Senato è composto di memhri nominali a vila dal Re, 

in numero non limitato, aventi l'età di quarant' anni compiuti, 
e scelti nelle categorie seguen ti: 

'1 ° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 
2° n ,Presidente della Camera dei Deputati; 
50 I Deputati dopo tre legislature, o sci anni di esercizio; 
4° I :Ministri di Stato; 
nO I l\iiinis tri Segretarii di StaLo; 
6° Gli Ambasciatori; 

'70 Gli inviati straordinarii, dopo tre anni di tali fun-' 

zioni; 
80 I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di 

Cassazione e della Camera dei Conti; 
go I Primi Presidenti dei :Magistratì cl' appello; 
'10° V Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassa

zIone, ed il Procnrator Generale, dopo cinque anni di funzioni; 

m"'@!±!L±iZ!!±. J .. 

('
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11 ° I Presidenti di Classe dei Magistrati di ·appello, 
dopo tre anni di funzioni; 

12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della 
Camera dei Conti, dopo cinque mmi di funzioni; 

15° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i 
Magistrati cl' appello, dopo cinque anni di funzioni; 

14° Gli Uft1zjali Generali di terra e di mare; 
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr' Ammiragli 

dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; 
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre ele

zioni alla loro presidenza; 
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio; 
18° T Memhri della Regia Accademia delle Scienze, dopo 

sette anni di nomina; 
19° I Mem]Jri ordinarii del Consiglio superiore d' Istru

zione pubblica, dopo seLte anni di esercizio; 
20° Coloro che con servizii o nlcriti eminenti avranno 

illustrata la Patria; 
21 ° Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire 

d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o. della loro 
industria. 

Art. 54. 
T Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte 

del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. 
Entrano in Senato a ventun' anno, ed hanno voto a venticinque. 

Art. 5~. 

Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati 
dal Re. 

Il SenaLonomina nel proprio seno i suoi Segretarii. 
Art. 56: 

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto 
del ne per giudicare dei crimini eli alto tradimento, c di at
tentato ana sicurezza dello Stato, c per giudicare i Ministri ac
cusali dalla Camera dei Deputati. 
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In quest~ casi il Senato non è Corpo politico. Esso non 
può occuparsi, se non degli affarigiudiziarii, per cui fu con~ 
vocato, sotto pena di nullità. 

Art. 57. 
Fuori del caso di flagrante delitto, niul1 Senatore può es.., 

sere arrestato se non in forza di un ordine del' Senatb. Esso è 
solo competente per giu.dicare dei reati imputati ai suoi membri. 

Art. 58. 
Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i Ina

trimonii e le filorti dei Mmnbri della Famiglia Reale, sono pre." 
sentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii. 

Della Came~'Oa dei Deputat.i. 
Art. 59. 

La Camera elettiva è composta dei ])eputati scelti dai Col." 
legii E~ettorali conforn1eulente- alla legge. 

Art. 40~ 
Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non 

è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent' anni, non 
gode i diritti civili e l)olitici, e non riunisce in sè gli altri re .. 

quisiti voluti dalla legge. 
Art. 4i. 

I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le 
sole provincie in cui furono eletti. 

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori. 
. Art. 42. 

I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro 111andato 
cessa di. pien diritto ana spirazione di questo terlllille. 

. Art. 45. 
Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera 

dei Dep~tati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al 
principio d'ogni sessione per tutta la sua durata. 

Art. 44,. 
Se un Deputato cessa, per qualunque moti.vo, dalle sue fun

zioni, il Collegio che r aveva eletto' sarà tosto convocato per 

fare una nuova elezione. 

~~~~ ~_f 

u, 
Art. ,M[ 

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di 
flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudi
zio in 111ateria criminale, senza il previo consenso della Camera. 

Art.· 46. , 
Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti con~ 

tro di un Deputato durante la sessione della Calnera, conlC 
neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla me~ 
deshna. 

Art. 47. 
La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri 

del Re, e di tradurli dinanzi all' Alta Corte di Giustizia. 

Disllosizioni comuni alle Due CamereQ 
Art. 48. 

Le sessioni del Senato e della Camera dei deputati comin
ciano e finiscono nello stesso tempo. 

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della ses~ 
,sione deU' altra è illegale, e gli atti ne sono intieran1ente nulli. 

Art. 49. 
I Se,u,atOTi ed i Deputati prima di essere ammessi all' eser

.CÌzio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fe
deli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello 
Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene 
il1separçlbile ~el Re e della Patria. 

- Art. ~o. 
Le funzioni' di Senatore e di Deputato nOll danno luogo ad 

alcuna retribuzione od indennità. 
,Art. ~1. 

I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione 
,i[elle opinioùi da loro emesse e dei yoti dati nelle Camere. 

Art. ;)2~ 

Le sedute delle Caluere sono pubbliche. 
Ma, quando dieci lnembri ne facciano per iscritto la 

domanda, esse possono deliherare in segreto~ 

• """"""""""" 
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Art. 55. 
Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono' legali 

nè valide, 'se la nwggiorità assoluta dei loro lnembri non è 

presente. 
Art. ~4. 

l,e deliherazioni non possono essere prese se non allf,\. mag
giorità de' voti. . 

Art. :5D. 
Ogni proposta di legge debh' essere dapprima esanlinata 

dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i 
lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la 
proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed appro
vazione; e poi presentata alla sanzione del ne. 

Le discussioni si faranno articolo per articolo. 
Art. 56. 

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre 
poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa 

sessione. 
Art. :57. 

Ognuno che sia nlaggiore di età ha il diritto di mandare 
petizioni alle Camere, le quali dehbono farle esaminare da una 
Giunta, e, dopo la relazione della lnedesima, deliberate se deb
bano essere prese in considerazione, cd, in caso affermativo, 
mandarsi al 'Ministro competente, o depositarsi negli ufilzii per 
gli opportuni riguardi. 

Art. !J8. 
Nissuna petizione può essere presentata personalmente ane 

Camere. 
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di 'indirizzar 

petizioni in nome collettivo. 
- Art. t)9. 

Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè 
sentire altri, fuori dei propl'ii membri, dei Ministri, c dei Com
missarii del Governo. 

Art. GO. 
Ognuna delle CameÌ'e è sola competente per giudicare <lella 

validità dei titoli di ammessione dei propri i mem]Jri. 
Art. 61. 

CosÌ il Senato, como la Cauwra dci Deputati, determina, 
per l11ezzo cl' un suo Regolamento interno, il modo secondo il 
quale abbia da csercital'ele proprie attribuzioni. 

Art. 62. 
La ~ingua italiana è la lingua officiale delle Camere. 

E però facoltativo di servirsi della francese ai membri, 
che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in ri
sposta ai medesimi. 

Art. 65. 
Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e 

p~r isquittinio segreto. Quest' ultirno mezzo sarà sempre in1
pIegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò 
che concerne al personale. 

Art. 64. 
Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato. 

Dei ThIiJmislri. 

Art. 6~. 

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. 
Art. G6. 

, I Ministri non hanno. voto deliberativo nell' una o nell' altra 
Camera se non quando ne sono membri. '" 

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sen
titi sempre che lo riehieggano. 

Art. 67. 
I Ministri sono risponsabili. 

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno VIgore, se 
non sono muniti della firma di un Ministro. 



Dell' Oil'dine Giudizim>io. 

/ Art. 68. 
La Giustizia emana dal Re, ed è an1l11inistl'ata in suo Nomè 

dai Giudici ch' Egli istituisce. 
Art. 69. . 

_ l Giudici nominati dal Re, acl eccezione di quelli (lI 111311"' 

damento, sono inmnovibili dopo tre anni di esercizio. 
Art. 70. , 

I Magistrati, Tribunali, e Giudici aUuahnente .esisten.ti ~O~10 
conservati. Non si potrà del'ogare all' organizzazIOne glucl!Zla

ria se non in forza eli una legge. 
Art. 71. 

Niuno può essere distolto dai suoi G~udi~i nat~rali.. ~ 
Non potranno perciò essere creatI TnbunalI o Comlnl~~ 

sioni straordinarie. 
Art. 72. 

Le udienze elei Tribunali in luateria civile, e i dibattinlen~i 
in lllateria criminale saranno pubblici conformemente alle leggi. 

Art,. 75. 
o

V intel'pretazione delle leggi, in m~do ~)el' tutti ohl)ligato
l'io; spetta esclusivamente al potere legIslatIVo. 

Disposizioni generali .. 

Art. 74.
Le istituzioni COlllunali e provinciali, e la circoscrizione dei 

comuni o delle provincie sono regolate dalla legge. 
Art. 7~. 

La Leva nlilitare è regolata dalla legge. 
. Art. 76. 
È istituita, una Milizia Comunale sovra basi'fissate dalla legge. 

Art. 77. 
Lo Sthto conserva la sua bandiera: la coccarda azzurra è 

la sola nazionale. 

Art. 78. 
GH Ordini Cavalleresèhi ora esisten'ti sono mantenuti con 

le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro 
uso fuorchè in quello prefisso dalla pl'opria istituzione. 

Il Re può C(~àte altri Ordini, e prescriverne gli statuti. 
Art. 79. 

'. I titoli di nohiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno 
diritto. Il Re può conferirne dei nuovi. 

Art. 80. 
N'iuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una 

potenza estera senza l'autorizzazione del Re. 
Art. 8i. 

Ogni legge contl'aria al presente Statuto è abrogata. 

Disposizioni tran§Hm~ie~ 

Art. 82. 
ìl presente, ,Statuto avrà il pieno suo effetto dal aiorno deUa 

• •..• . tJ 

l)l'lm~ rIUl1l0ne d~lle. du~ .Camere, la quale avrà luogo appena 
co~nplute le eleZlOl1l. Fmo a quel punto sarà provvechtto al 
pubblicò servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo 
i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le lnteri
nazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin cl' ora abòlite. 

Art. 85. 
Per l' esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di 

fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, suna Milizia comu-·' 
naIe, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. 

~il1o. alla pubblicaziolle- della legge sulla Stampa i'imal'''' 
(l'anno III VIgore gli ordini vigenti a quella relativi. 

Art. 84. 
I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e 

della piena osservanza delle pl'esenti disposizioni wansitorie. 
Dato in Tol'ino addì quattro del mèse di ina.rzo }' anno' 

del. Signore mille ottocento' quarantotto, e del Regno Nostro il 
deCImò ottavo. 
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Il 11Iinisl1'o e Primo Seg1'etrwio di Stalo ]Jmo gli aIfari dell' Interno, 

DOllELLI. 
\ 

Il Pfim.o Segretario .eli Stato peJ' gli affcifi Ecclesiastici, di Grazi"a 
e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancellet>ia, 

AVET. 

Il Primo Segretario di Stato pel' gli affari di Finanze, 

DI llEVEL. 

Il Primo Segl'etcwio di Stato dei LClvol'i pubblici, dell' Agricoltura, 
e del Commercio; 

DES AlIlBROIS. 

Il Pl'i1no Seg1'elario di Stato per gli affari Esteri, 

E. DI SAN l\UllZANO. 

Il Primo Segretario di Stelto per gli affari di Guerra e Marina, 

. BROGLIA. 

'l Pr'imo Segretario di Stato PC}' la JJubblica Isl1'ttzione, 

C. ALFIERI. 

Pe1' copia confonne 


J'JodenCl, 2 Settembre 18;59. 


IL DIRETTORE 


DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 


CHIESI. 


TIPOGRAFIA CA ì'lIE RA LE .. 

/ 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

= t9'C2?s 

Sopra proposta del 1Jfinistero dei Lavori P'ltbblici, 

La Convenzione Telegrafica di Berna ratificata sin dallo 
Settembre 18~8 fra il Piemonte, la Francia~ il Belgio, l'Olanda 
e la Svizzera, adottata ancora per le Provincie Parmensi col 
10 corrente, sarà in vigore per le Modenesi a datare dal 10 
corrente Settembre. 

Il rvHnistero dei Lavori Pubblici provvederà per la pronta 
esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi 
dalla Legge prescritti. 

Dato in Jlfodena, dal Palazzo Nazionale, 
li 6 Settmnbre 18;59. 

PER IL DITTATORE ASSENTE 

CIIIESI@ 

IL DIRETTORE 

del fllin'islcro dei Lavori PtlbbUci 
G. TIRELLI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE, 



Serie N.o 22, 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI LE I~ARl\'IENSI 

Sopra proposta del Afinistero dei Lavori PnbbNci. 

Considerando che la Tabella stabilita cona Jlcgge 2 j ~[(~g .. 
gio 1809 peI" la stim[a (lei terreni, (la moUo ~.empo ]Hm 
corrispo:mie al valore reale {lei slugoH IWo(loUi in essa 
con.templati e in conseguenza 3f:\Segua mm base eviden'" 
temente erronea al giudizio degli estimulori gim'ali. 

dJec'(,ebx-, : 

È formata una Commissione composta dei Signori: 

Ingegnere Professor ANTONIO CAlVIURRI 

Ingegnere PIETRO RICCARDI 

Ingegnere ENRICO PACCHIONL 


La quale è incaricata di compilare una nuova Tabella dì 
prezzi applicabili ai diversi prodotti agricoli per uso e norma 
degli Stimatori dei terreni. 

Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato dell' esecuzione 
del presente Decreto, il quale sarà puhblicato nei modi di 
Legge. 

Dato in A/odena, dal Palazzo Nazionale, 
li 6 SetteJnbre 1859. 

PER IL DITTATORE ASSENTE" 


CIIIESI. 

IL DIRETTORE 

del Ministero dei Lavm"i Pubblici 
. G. TIRELLI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 



Serie iV.o 21", 

IL DITTATORE 
DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

-------................... 

Considerllto che il inetodo più utile pm' le pubbliche Am", 
mil1istrazioni è quello dei contratti d'affitto, c]Je assicu.. 
raRO lina rendita maggiore e diminuiscono le spese della 
ordinaria gestione. 

ARTICOLO 1. 

Nel pitl breve termine possibile saraml0 affittati tull.i gl' im
nlobili demaniali delle Provincie Modenesi, compresa la Tipo
grafia Camerale, e i beni già goduti dalla esclusa Compagnia 
di Gesù. 

ARTICOLO 2. 

Gli affitti si faranno col mezzo di pubblico incanto col patto 
della addizione Ù~ cliem e cogli altri patti idonei a garantire 
l'interesse dello Stato ed in conformità del disposto dal yigentc 
Codice Civile. 

ARTICOLO 5. 

Sono esclusi dalle suddette disposizioni i Boschi, Palazzi 
e i Fabbricati ad uso di pubblico servigio. 

ARTICOLO 4,. 

Sarà nominata una Commissione che in seguito dei neces
sarj studj, proporrà il .piano migliore per la sistemazione, con
servazione e coltura dei Boschi dello Stato. 



Il Direttore del Ministero delle Finanze è incaricato della 
eseeuzione del presente Decreto il quale sarà puhblicato nei 

modi voluti dalla Legge .. 

Dato in ~Modena, nel Palazzo Nazionale, 
li 8 Settembre 1859. 

FARINI. 

IL DIRETTORE 

del Ministero delle Finanze 
TERNI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 

IL DITTATORE 

IDELLE PROVINCIE 


MODENESI E PARMENSI 


~~omsiderando, che secondo PArt. 71 dello Statuto del Reguij, 
niuno può essere distolto dai suoi Giudici nahwali; 

~~onsideNmdo, che nonostante la pubblicazione dello Statuto 
nelle Provincie ~Iodenesi potrebbe nascere il «lubI()io, se 
abbiullo ad aversi per annullate le disposizioni" Estensi, 
elle assoggethmo determinati delitti al giudizio di tommis" 
sioni Militari, in quanto che è tlltt~ ora in vigore il Co., 
dice Criminale pubblicato in ~Iodena il 14: Dicembre 'I 8 li ii ; 

dJ~c~~a:.,"'c(; : 

l.' Editto 4 Gel1uajo 18;:)4 sui delitti assoggettati al giudizio 
di COffilnissioni Militari e le altre Disposizioni alle quali l'Editto 
stesso si riferisce, sono abrogate. 

Il presente Decreto sarà pubblicato colle fonne volute 
dalla Legge. 

Dato a Jllodena, dal Palazzo Na.zionale, 
li 10 Settembre 'l8G9. 

FJ.t\RINI. 

IL DIRETTORE 

del Ministero di Gtaz·ia, GittsUzù~ e Gttlti 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 



IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODEl\ffES]i lE P.AR.~iENSI 


Considerando che davanti ai TH~ibmmli delle }PJ['ovincie Niodeoo 
nesi sono molte cause da hmgo tempo pendenti; 

Consider~u](10 che è di pubblico interesse la s@Uecila Stwmi., 
nisb~azione deHa giustizia; 

Weeuta., : 

Le Ferie autunnali, accordate dan' articolo 1169 del vigente 
Codice di Procedura Civile ai Conciliatori, Giusdicenti e Magi= 
strati dei Tribunali, sono pel corrente anno soppresse. 

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti viene 
incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pub
blicato nelle forme prescritte dalla Legge. 

Dato Cl 11fodena, dal Palazzo Nazionale, 
li 1t> Setternbre '1859. 

IL DIRETTORE 

del lJ:linislero di Gnlzia, Giustizia e Culti 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAl\1EUAI"E. 



DELLE PROVINCIE 


MODENESI E PAR1\'1ENSI 


Considerando, cile le Provincie ~lo(lenesi fmmo già ll~rle 
della ~Ionarcbia Costituzionale di Casa SllVojll, iler 'loto 
unanime dell" Assemblea dei Rappresentlmli del POllol0, 
accolto da S. ~t il Re VITTORIO E~i~IArf(JEllE; 

Consideraudo, che il Codice Penale ~lodenese è in nwHe 
parti disforme dal Co(]icè Penale del R.egno, e contiene 
non poche disposizioni contrarie' aUa civiUà llei tempi e 
alla filosofia (leI Diritto Penale; 

ARTICOLO PlllMO. 

Il Codice Penale per gli Stati di S, IVl. il Re di S.ardegna 
sancito coll' Editto 26 Ottobre 1859 con le 1110dificazioni ed 
aggiunte stabilite dalle Leggi 26 Settembre 1848, 5 l~lìgliO 1854, 
e 20 Giugno 1858 avrà forza di Legge nelle Provincie Mode
nesi, cominciando dal 'lO Gennajo 1860. 

ARTICOLO SECONDO. 

Il Codice Penale Estense rimarrà abrogat.o co] detto giorno 

1° Gennajo 1860, 



AHTICOLO TERZO. 


Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è in= 
caricato clelia esecuzione del presente Decreto, elle sarà pub

blicato nelle fOl'nle dalla Legge prescritte. 

Dato i'n Jlloclena, dal Palaz:zo Nazz'onale, 
li 16 Settembre 1809. 

iL DiRETTORE 

del Jlinislel'o di Gì'(l.:;ia, Giusti;:;i[~ e Cnlti 

CHIES!' 

DELLE PHOVINCIE 

MODENESI E PARMENSi 

Considtwmulo, che le Leggi ed i RegolmncnH di P~)Hzi,m hn 
vigm'c sotto il ec§st\!o Governo non sarehbero conformi 
ai princilliÌ lU libertà etl cguagH:mza dello Siuhdo t'mI" 

dament:ale testè pubhHc~do; 
Consi{lcrmulo, essere di somma lwgenza re~olare qncsl~ im~ 

portmlte l'amo della Pnl»l}lica Amminisl1'3ZimlC; 
Considerando, (',ile in virtù dclP 3UO d' muwsshmc i fmH]a~ 

menti tli ~lnesta riforma, non jlOSSOliO essere che ieLcgi;l 
relative degli Stati Elicditlu"i llelRe 30 SeUembre '181i8 
e 1 i Luglio 18 ~ 2, eone poche e s~le mOllHicazioni richic~ 
st.e {l~Ha drcoserizionc tcrritoI'i~\e tli {[ueste Pr~n!ineh~; 

Art. 1, 

E creata, per le Proyineìc Modenesi, un) Ammini::ìtrazionc di 
Sieul'ezza Pubhliea~ alla quale np'partJcnc'. di Yfgliarc j e pnrv
vedere prcvcntÌ"amentc aW ortEne, e alr OSSCl'yanza delle Lq;gi 

neH' interesse sì pubblico che pri nllo, 

Ari. 2. 

V Amminìstrazione di Sicurezza pubhlica è posta SQtto la 
dipendenza immediata del Direttore dell' Interno) e rimane af

i 
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TIPOGRAFIA CAj)IEHALE. 



~ 
fidata ~ solto la responsahililà 'del medesimo, nei Capiluogo di 
Provincia, agli Intendenti Generali ed· Intendenti, nei Comuni 

ai Podestà. 
Ari. 5. 

Presso ane Intendenze Generali cd Intendenze sono nomi
nati Delegati di Sicurezza Pubblica, i q9ali saranno solto la 
cEretta dipendenza degli Intendenti Generali ed Intendenti al. 

cui ufllcio sono applicati 


Art. 4. 


Saranno pure nominati Delegati di Sicurezz,a pubbli~a in 
quei Comuni nei quali per il maggior numero ch popolazIOne, 
od ampiezza territoriale, o per altre considerazioni, se ne rav

visasse la convenienza. 
In tali· casi ai medesimi resterà affidata l' mnministl'a

zione della Sicurezza pubhlica. Questi Delegati dipenderanno 
direttamente dagli Intendenti Generali ed Intendenti della Pro'" 
vincia nel distretto della quale sono posti i Comuni. 

Art. 5. 

Sune richieste dei singoli Comuni, o di più COllluni che in 
ciò s' acconUno, potranno stabilirsi Delegati speciali; questi 
avranno gli stessi attrihuti elei Delegati di cui nella presente 

Le o-O'e esclusi (!ucili accennati aH' Art. 10. 
tltl "In ouesti casi la spesa sarà a carico del Comune richie

dente, e s~ la richiesta è fatta da più Comuni, sarà fra essi ri

partita in ragione di popolazione. 

Art. 6. 

La nomina di tutti i Funzionari di Sicurezza Puhhlica sarà 
fatta per decreto Dittatorio, a proposta del Direttore delr In
terno, al quale spetta farne la destinazione. 

Art. 7. 

V esecuzÌonc degli ordini di Sieurezza Pubhlica è speeial
nwnte eomlnessa al Corpo dei Reali Carabinieri, 

Però nelle città Capiluogo di Provincia che sono centri 
di maggior popolazione, un tale servizio sarà più particolar
mente affidato ad un Corpo di Guardia di Sicurezza Pubblica, 
che sarà organizzato con apposito regolamento. 

Art. 8. ' 

I Delegati si dividono in quattro Classi: 
La designazione della Classe è personale senza riguardo 

alla loro residenza = 

IlO stjI~endio da attribuirsi ai Delegati sarà: 
Per quelli di '1 a Classe 2400 

2aid. di Classe 2000 
5aid. di Classe 1600 

id. di 4a Classe 1200. 
I Delegati sono scelti fra persone che abbiano, per due 

favorevole del 

essen

compiere le 
e dalle 

determinati. 
Magistrati 

qualunque lecita ri

con pron
può l'ecarvi 

anni almeno e con lode, servito ]0 StaLo od una pubhlica Am
ministrazione. Debbono il1011re riportare il voto 
Consiglio del Comune in cui è l1ssata la loro residenza. 

Art. 9. 

Le attrihuzioni ed i doveri de-i Delegati consistono 
zialmente: 
1° Nel procedere a tutti gli Atti Giudiziali, e nel 

incombenze affidate dal Codice di Procedura penale 

:lltre Leggi in vigore, ai Commissari di Polizia. 


2° 	 Nel vegliare incessantemente alla conservazione dell' ordine 
Pubblico, e nel disciogliere i tumultuosi assemhramenti che 
possono turbarlo, nei casi e nlOdi dalla legge 

5° 	 Nel prestare ajuto, e somministrare notizie ai 
dell' Ordine Giudiziario lnquirenti ovvero prescriventi l' ese
cuzione delle loro sentenze, o dei loro mandati. 

4° 	Nell' assicurare ad ogni eittadino, ed a 
unione di essi, il libero e pacifico esercizio dei loro diritti 
civili e politici. 

~o Nel vignarc sulla pubblica salute, ragguagliando 
tezza r autorità competente _ di tutto ciò che 



Hocumento, senza rHanlnre intanto quei provvedimenti che 

. wm potrebhero essere dHIeriti, se non con danno grave ed 


irUl1linen te. 
GO Kel dare, in mancanza del Podestà o di chi lo rappresenta, 

le provvidenze di lnassima urgenza, in caso di naufragio, 
ineendio, o dh'occamento avvenuti, od anche gravelnente 
luinacciati, infonnandone conteulporancamente il loro supe- . 

]'!ore diretto. 
70 Ndl' interporre r ufficio loro pacificatore in occasioni di 

disscnzioni insorte fra cittadini, e specialmente fra persone 

deHa stessa fnrniglia. 
SO Nell' esercitare una costante ed attiva tutela verso i fan

ciulli ahbandonati, gl' indigenti infermi 0(1 inahili al lavoro, 
i dernenli, i furiòsi, ed altre persone che ahbiano diritto 
ad una speciale protezione; pci quali effetti corrisponde
ranno direttamente colle Amnlinistrazioni COl1umali di Puh
hlica henellcenza, c degli Ospedali, rendellclone insieme in
formato il loro Superiore immediato. ~ . 

90 r{eH' esplorare personalmente, ed 'anche col mezzo di probo 
cd intelligenti persone, i hisogni delle classi 111e110 agiate, 
non che le cause del nlalcontento che sorgesse sovra qua
lunque oggetto nel pubblico, e i lllczzi più appropriati ti 

farli cessare, facendone oggetto di esatte relazioni al rispet

tivo Capo diretto, all' Intendente della Proyincia. 
100 Nell' indagare c suggerire, come sopra~ i Inigliormllcnli di 

qualsiyogUa natura od importanza ehe le popolazioni ell 
anelle i singoli cittadini ravvisino applical)ili Cl qualunque 

nuno di Pubhlica Amministr:1zionc. 

Art. 'lO. 

Devono inoltre i Delegati dei Comun.i invigi!are sul huon 
governo delle strade nel distretto delle 101'0 attribuzioni" e 1'i-" 
ferire al Podestà od nlf Intendente tutto ciò che può essere 

necessario pe1 migHol'Cunento dclle nledc~imc, 

Art. 11 . 

1/ Amministrazione di Pubblica Sicurezza non ha vennl" 
, ... il 
mgere~za al~~lnnlstratIva sugli alberghi, trattorie, caffè, osterie, 
ed ~ltn stalJlhmenti di analoga natura, che sono indistintanlente 
postI,. ~er q~esto rispetto, sotto la esclusiva dipendenza delle 
~mnllnlstrazlOni COll1unali, dalle quali si rilasciano le occorrenti 
h.ce.nze, esigendone a totale profitto del COlllune i relativi di~ 
nttI che dal Consiglio saranno fissati sulle basi da determi
narsi con generale provvedimento del Governo. 

Devono tuttavia gli ufficiali di Pubblica Sicurezza ve
gliare . all' esatta osservanza delle discipline che i Municipi 
prescrIveranno pel regolare esercizio eli cotali stahilimenti. 

Art. 12. 

. Gli ufficiali di Sicurezza Pubblica hanno diritto di interve
mre a qualunque pubblica riunione, e di ordinarne lo sciogli
l~lento, quando a causa della stessa, possa, per qualunque 1110

tIVO, essere turbato l'ordine pubhlico. 
I radunati devono sciogliersi ana prima intilnazione che 

~le .venga .101'0 fatta dall' ufficiale di Puhblica Sicurezza, salvo 
Il ncorso Hl via giuridica per abuso di potere. 

. n rHluto di ohbedire e la resistenza all' ordine di seio
gluucnto della riunione, autorizza l' uso inlme(1i~to della forza. 

Art. 15. 

È debito delle Guardie di Sicurezza Pul)blica di esercitare 
una vigilanza non Iuai interrotta per scoprire preventivamente 
.qualunque preparativo, concerto, o tentativo di reato, fenden
done senza indugio consapevole il Delegato. 

In caso di flagrante reato, che a termini della legge im
porti pena del carcere, procedono aH' inlluecliato arresto del 
colpevole, tl'aducendolo immantinente dinanzi al Delegato. 
. . Potranno le Guardie di Sicurezza Pubblica dietro auto-

G 
I l'lL:ZaZlOIlC del Delegato, falta per iscrìtto, vestire r ahito bor

ghe~(:'.; cd occorrendo in tali circostanze di dover eseguire un 
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arresto, ed invocHre l'ajuto della fÒl'za Pubblica, giusUHehe
l'anno 1a loro qualità mostrando una rnedaglia della quale do
vranno essere portatori e suUa quale sarà impressa la leggenda 
dicente PHublica SiCltrezza. 

Art. 14.,. 

Il ministerio di tutti indistintamente i Delegati? ufficiali di 
Puhhlica Sicurezza, ed agenti da loro dipendenti, è assoluta
mente, per dò che ha riguardo ai cittadini, gratuito. . 

Eppcrciò l'accettazione di qualunque retribuzione, o re
galo, trae seco la destituzione deU' accettante, salva inoltre l'a
zione penale, qualora nel fatto concorrano gli estremi del reato 
di corruzione. 

Art. il). 

Il rifiuto per parte dei Delegati, od anche la semplice om
missione volonwda di compiere uno dei doveri enunciali nei 
primi quattro numeri dell' Art 9, trae seco la destituzione del 
colpevole, senza pregiudizio del procedimento criminale cui possa 
soggiacere a termini della Legge Penale. La negligenza nell' 
adempimento delle obhligazioni imposte nei successivi numeri 
dell' Articolo mcdesiIno, può dar luogo alla sospensione od ano. 
che, a seconda dei casi, alla dimissione del colpevole. Queste 
pene si applicano in via amministrativa. 

Art. 1G. 

Il Delegato che dovrà presentarsi al pubblico peresercÌtarc 
un atto del proprio rninisterio, dovrà fregiarsi di un nastro 
tricolore che lwrterà ad arm~cono. ed occorrendogli di inti
lnare un ordine qualunquc, parlerà in nome della Legge. 

Art. 17. 

Per l'esecuzione degli ordini di Sicurezza Pubblica, gli uf
ficiali che ne sono incaricati, possono richiedere j eorpi in ser
vizio attuale della Guardia Nazionale, e Carahinieri Reali, e 
della truPIH1, semprechè però sia insuHìcente, o non al rnomento 
disponihile, queHn delle Guardie di Pubhlica Sieul'ezza, 

I 
li!! In. ogni Comune l'ufficiale superiore di Pubblica Sicurezza 

ha sernpre diritto di richiedere la forza armata della Guardia 
Nazionale, e della truppa di qualunque arma, per tutto ciò che 
può interessare la conservazione, e il ristabilim.ento dell' ordine 
pubhlico. 

La forza armata richiesta in iscritto per un servizio di 
Pubblica Sicurezza, rnentre non cessa di essere sotto il comando 
imrnediato dei suoi capi militari, deve, senza esame, eseguire la 
richiesta dci Funzionari civili che soli ne hanno la responsabilità. 

Art. 18. 

L'ordine gerarchico stabilito colla presente Legge fra i De
legati di Sicurezza Pubblica non impedisce che possano tra 
loro corrispondere, sebhene di diversa classe. 

Solo nei casi straordinari possono gli Intendenti COl11

rnettere l'esecuzione dei loro ordini a Delegati fuori del distretto 
della rispettiva residenza. 

Art. 19. 

I L'abitazione dei Delegati deve essere per quanto sarà pos
f;èJ 

\ 	
sibile contigua al locale del rispettivo ufficio, presso del quale 
devono essere alloggiati i distaccamenti delle Guardie di Sicu
rezza Pubblica da essi dipendenti. 

Art. 20. 

Lo stipendio e le spese cl' ufficio per i Delegati sono a ca
rico del Governo, il locale coll' occorrente mobilio per l'ufficio 
e l'abitazione dei nledesimi, saranno a spese dell' erario Comunale. 

Le spese d'ufficio sono fissate nella somnla di franchi 
quattrocento pei Delegati applicati all' ufficio degli Intendenti ~ 
aUa somma di duecen.to per i Delegati che dal Governo fos
sero stabiliti nei Cornnni, 

Art. 21. 

Per quanto spetta al ramo di Sicurezza Pubhlica relativo 
ai passaport.i _) è pubblicato il Decreto Reale Sardo 15 novem
hre 18tl7 colle relative istruzioni. 

Cil 
\ 
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Art. 22. 

In conseguenza di questa L@ggc, sono abolite tutte le Lèggi~ 
Decreti c RegolaUlentidi Polizia in vigore nelle Provincie Mo
denesi, e sono soppresse tutte le cariche ed impieghi del ces
sato Buon Governo, per ciò che riguarda a questo ramo di 
Pubblica Auullinistrazione. 

Art. 25. 

Contemporanemuente alla presente sarà pubblicata la Legge 
degli Stati ereditari del Re 8 luglio 18~4J N.o 6 sugli oziosi e 
vagabondi ecc. I casi contenuti nella precitata Legge 8 luglio 
saranno di competenza dei tribunali ordinari. 

Art. 24. 

Il presente Decreto avrà forza di Legge nelle Provincie Mo
denesi, a datare dal priIno del prossimo nlese -di dicembre. 

Avranno pure esecuzione da tal epoca il Decreto sui 
passaporti, e la Legge sugli oziosi e vagabondi, di cui negli Ar
ticoli 21 e .25 della presente. 

Art. 2~. 

I Direttori dell' Interno, e di Grazia c Giustizia, sono inca
ricati dell' esecuzione del presente Decreto, per la parte che 
loro spetta, il quale sarà pubblicato nelle forme yolute clana 
J..legge. 

Parnla, 19 ScUemD?'c 18~9, 

IL Dllm'l''tOltE 

del Ministero degli lntel'nr. 
L. CARBONIEHL 

TlPOGRAlcIA CAlIlERALE , 

~ 
I 

I 


, 

-.;.l 

\" 

iill 
1'1li' 
I: 
";",., 

i' 

i:1IL DITTATORE 
• 

;:1 

;1DELLE PROVINCIE ',.11 
" 

iii 

MODENESI E PARMENSI III 

ili 
II, 

I;I,! 

il 

Il 
I 
! 

I 

Visto l'Articolo 2'l del Decreto pubblicato in data (}' oggi, 
sul riordinamento della Pubhlica Sicurezza neHe Pl'ovin
de )Iodenesi; 

Si manda pubblicare il Regio Decreto Sardo in data 15 
Novembre 18;)7 sni Passaporti, ecl Istruzioni'rela,tive, del te
nore seguente. 

Parma, 19 Settembre 18;)9. 

FARINI. 

.Il Direttore del Minislero degli Interni 
L. CARBONIERI. 



-VITTORIO EIUIANUELE II. 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEl\UIE, 

i DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, Ecè. ECC., 

PRINCIPE DI PIEI\lONTE, ECC. ECC. ECC. 

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 luglio-lS!}7 approva
tiva' del Bilancio per l' aI)no ' 18;)8; , 

Sulla proposta del Presidente del C,onsiglio, ~'Iinistro per 
I gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli Affa,ri dell' 
ç:2. 
I Interno, . delle Finanze', della Gue,rra e Maripa : " 

Noi abbiamo decretato e decl~etiamo quantosegu,e': 

Art. 1. 

l passaporti' sono dati in· nome· del Re; 
Nell' interno, dal Ministero per gli -Affai'i Esteri e per 

sua delegazione dagli Uffizii d'Intendenza in ogiliCapo-luogò 
di Provincia, o dai Delegati di Pubblica Sicurezza: che ne ab
biano speciale inéarico in altre Città; 

All' estero, dagli Agenti Diplomatici Capi di missione, 
dai Consoli Generali e dai Consoli. 

Art. 2. 

Il passaporto deve contenere l' indicazio.ne del luogo di 
nascita, il nome, cognome, domicilio, -qualità o professione della 
persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o 

l 
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l'indicazione d'illetterato per le persone che non sanno scri
vere; infine il luog~ di destinazione. 

Il passaporto è valido per un anno. 

Art. 5. 

I Membri del Corpo Diplomatico sÌ nazionale che straniero, 
i Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di una mis
sione governativa ed i Grandi Uffiziali dello Stato, pm;sono ot
ten~re un passaporto speciale colla semplice indicazione del 
nome e cognome; dignità o grado,· e luogo di destinazione. 
Questi passaporti sono dati dal solo Mi~istFoper ~l, An:ari Esteri. 

Venendo a cessare nelle persone contemplate dal pre
sente articolo la qualità o la missiOlie pericl!!)u: loro conce
duto uno speciale passaporto, tale .passaporto. cesserà di essere 
valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data. 

Art. 4. 

Il pass~porto, di ciIi all' articolo.. 2, viene concesso sulla per
sonale conoscenza 0-. sulla presentazione di tIn n1tlla-osta per 
partech~ll' Autorità di Pubblica Sicurez~a. ... . 

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno 
fare direttmnente clorrùmda di passaporti a favore d'individui 
abitanti odi pas·saggio nel' loro Comune rispettivo, è da loro 
personalmente conosciuti. 

Questa donlanda dovrà- specificare i-,motiviche la con
s.igli ano ,e contenere, tutte, le altre indica~ioni· prescritte nell' 
articolo.· sçcorido ..;." 

H ,passaportoyerrà trasmesso al Sinclaoo per essere da 
lui consegnato al richiedentedopochè questi vi avrà apposta 
la sHa ·firma. 

Art. ~. 
-

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od in 
aspettativa, -'Ì Tesorieri od Impiegaticontahilidelle Comunità, 
delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto la dipen
denza governatjva, gl' interdetti, i minori non abilitati, le per

~. 5 

sone soggette alla tlatria podestà che· non abbiano compito il 
2~0 anno d'età, e la moglie non legalmente separata, per ot
tenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne 
pr9vi . la verità, del consenso dato· dal rispettivo Capo d'Am

, ministrazione,:dal tutore, padre o marito-. 

Art. 6. 

I I giovani dacchè saranno entrati nel 160 anno di età, e 
sintantochè ."non abbiano soddisfatto all' ohhligo della leva, nOll 

possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso dell' 
I Intendente della·Provincia. 

Art. 7. 
I
l Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per le In

clie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non 
siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato 
dèl l~eddito ·di L. 200. 

Art. 8. 

te disposizioni dei due articoli precedenti non sono appli
cabili agli inscrittimarittimi, ai quali provvede una legge spe.., 
ciale. 

Art. 9. 

I lnilitari di qualunque grado in effettivo serVIZIO non pos
sono· ottenete il passaporto senza il permesso del Ministero di 
Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e Soldati in congedo illimitato, senza 
il permesso del Comandante di loro Provincia. 

Art. 10. 

Sulla richiesta dell' Autorità giudiziaria sarà ricusato i1 pas
saportoagli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena 
del carcere o maggiore. 

Si potrà egualmente, ad istanza degli interessati, sospen
dere la concessione del passaporto alle persone contro cui esi
.sta mandato d'arresto· pel'sonale per dehiti o per ragioni.· di 
commercio. 
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In tale caso però gli interessati dovrannQ presentare 
copia autentica della relativa ordinanza d'arresto. 

Le Autorità di Puhhlica Sicurezza potranno esigere dalle 
persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad ' 
un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch' esse provino 
d'aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione. 

Art. Il. 
Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i 

figli lninorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio 
del richiedent(j, purehè nazionali. Possono pure aver un passa
porto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una 
sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le 
sorelle conviventi insieme. 

Art. 12. 

Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali ab
biano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o 

riconosciuti nei Regii Stati. 
Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro 

Governo potrà concedersi passaporto' dal Ministero degli Affari 
'Esteri o dai Delegati nelle Provincie in seguito a speciale au~ 
torizzazione per ogni singolo caso. 

La concessione di passaporto agli emigrati politici, rico
nosciuti come tali' dalla Autorità competente, potrà farsi dal 
solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell' 

Interno. 
Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e 

Consolari del Re all' estero di dare passaporti ad individui non 
sudditi senza prima averne otteùuta, per ciascuncaso speciale, 
r autorizzazione del 1\'Iinistero per gli Affari Esteri. ' 

Art. 15. 

8-aive le speciali eccezioni autorizzate dai presente Decreto, 
ipassaporti sono' soggetti al pagamento di una tassa unica la 

quale è di due sorta; 

Di lire dieci e di lire una. 
Sono soggetti alla tassa di lire dieci i pa~saporti che si 

concedono 
Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una profes

sione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad 
ogni altra persona di civile ed agiata condizione. 
, Sono soggetti alla tassa di lire uma 

I passaporti che si danno agli operai, ai hraccianti, ai 
giornalieri, aimerciai ambulanti e ad ogni altra persona che, 
per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di 
non essere in grado, di sottostare alla tassa n1aggiore. 

Art. 14,. 

Sono esenti dalla tassa 

10 
 I passaporti speci~li conceduti alle persone contem~ 

2
plate nell' art. 5 del, presente Decreto; 

0 l passaporti conceduti alle persone che viaggiano per 
regio servizio; 

. Ai sott' uffiziali e soldati che rientrano nel. Regno per 
ragione, di s~rvJzio; , 

Ai religiosi e religiose degli' Ordini rnendicanti,non che 
ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali; 

Alle persone munite di certificati di povertà.
'--" 

Il certificato di povertà" dovrà 'essere rilasciato od au~ 

tenticato da un' Autorità ,amministrativa. 

Art. l~t 

I passaporti conceduti da Governi Esteri o da' Agenti esteri 
nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il 
di~posto" dell'art. 19, soggetti ad una sola vidimazione ,di un' 
A~torità' cOl11petente ,'ed alp'agamèrito di uria 'tassa ,di 'lire 5. 

Art., 16. 

Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto lina sola 
volta all' anno o dagli Agenti, Diplomatici e Consolari all' estero, 
o dalle Autorità di dogaùa ai confini dei Regii Stati, nell' atto 
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stesso in cui avrà luogo la vidimazione' prescritta dall' articolo 
precedente. 

Art. 17. 

Vanno esenti dalla tassa stabilita coll' arL 1 D 
Le persone della classe indicata all' ultirp.o alinea dell' 

art. 15 che si recano ad uno stabilimento di ):lagni nei Regii 
Stati per provati motivi di sa~ute; , ' 

Coloro che per v'ia di' mare approdano ad:unporto dei 
Regii Stati e non vi soggiornan'o più di ventiquattr.o Qre dpar~ 
tendo per via di mare; 

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati. 
Le speciali convenzioni che già esistessero o che venis

sero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali iIi vi
gore, regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidi
mazione, che a titolo. di reciprocità potramlo, ~ver luogo a ,fa
vore di stranieri. 

Art.iS. 

Di regola generale, e salvi i casi' spedal,i di c~i all' art. 19, 
i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcùna vidimazione. 

All' entrata riei Règii Stati i viaggiatori nazionali ,o, stra
nIerI debbono presentare ,i ,loro passaporti, a~l' Autorità di frori-, 
tiera che ne accèrta ,la regolarità. 

Lo straniero è anche tenuto, in conforIllità dellé 'Leggi 
in vigore (art. 15 R. Patenti 50 Ottobre' 1821 ), di presentare 
il passaporto all' Aqtorità di, Pubblica Sicur~zza del luogo ove 
prende dimora. ' 

Art. 19. 

Allorchè per circostanze, speciali o per mutazione di desti
nazione di un passaporto, venisse richiesta una vidimazione di 
una R. Autorità all' interno od all' estero, tale vi-dimazione sarà 
rilasciata gratuitamente prirchè siasi, quanto ai. passaporti esteri, 
adempiuto a~ disposto dell' art. 16. 

Art. 20. 

La percezione delle tasse di cui agli articoli '15 e 1 D verrà 
indicata sui passaporti all' estero~ per mano degli Agenti Diplo
matici e Consolari, aH' interno, per mezzo di un franco -bollo. 

Art. 21. 

. I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e 
turch~no; portano' lo stemma Reale, l'indicazione della tassa 
e .la leggenda P:;tssaporto - Stati Sardi, conforme al seguente 
modello 

[§] P}l§§lllPORTO m:n 

.r,~ 
~ 1/STIEIIIIAl PiI! 

=~IE~G@': 
~~ ~. 
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Il franco -bollo di color rosso serve per la tassa di lire 
i o, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di 
color turchino per la tassa di lire 5. ' " ' .' .' 

Art. 22. 

Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell' atto del 
rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo 
che il nledesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il si
gillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell' Uffizio che 
rilascia' o vidima il passaporto. 

Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e i 7 sa .. 
l'anno indicate sul passaporto\ colla parola gratis scritta nello 
spazio in cui dovrebh' essere apposto il franco-bollo. 

Art. 25. 

La fabbrlcazione dei franco - bolli e la loro distribuzione 

agli Uffizii incaricati della percezione delle tasse dei passàporti, 

sono esclusivalnente riservate al Ministero delle Finanze. 


*' 

I 
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Art. 24. ISTRUZIONIìMinistri dell' Estero, dell' Interno, delle Finanze, della 
INTORNO AI PASSAPORTI..Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provvede

ranno . con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo De
10creto, il quale avrà effetto dal Gennajo 18!)S, abrogando 

ogni altra disposizione contraria. ' 
Ordiniamo che il presente Decreto, munito 4el Sigillo 

dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo , 
nlandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare~ 

Dat. in Torino addì' 15 Novembre 18!J7. 

ViTTORIO EIIUAl\IUELE. 

(Luogo del Sigillo) 
V. 	il Guardasigilli 


DE FORESTA. 


c~ CAVOUR. 

Chiamato a provvedere alla esecuzione della' Legge del 19 
Luglio 18!)7, il Ministero degli Affari Esteri, di concerto coi 
Ministri per gli Affari dell' Interno, della Guerra e Marina,e 
delle ,Finanze, ha creduto di promovere l'emanazione di un 
R. Decreto per introdurre nelle discipline relative alla conces
sione e vidimazione dei passaporti quelle facilitazioni che la 
Cl~esciuta attività delle relazioni e del commercio, ed il co
stume di altre Nazioni potevano consigliare. 

Questo Decreto dovendo, a mente dell' art. 6 della citata 
Legge, ricevere la sua' applicazione col ' primo del Gennajo 
venturo anno, è parso opportuno di accompagnarlo con alcune 
istruzioni intese a far sì che dalle Autorità di Pubblica Sicu
rezza se ne possa più agevolmente curare la esatta ed uni.. 
forme osservanza. Queste istruzioni si rendono tanto più· ne
cessarie che pur è d'uopo stabilire le norme da seguirsi per 

I quanto riflette la ricognizione alla frontiera della regolarità dei ~ 

passaporti di chi entra nello Stato. 
A maggiore chiarezza le istruzioni sono compartite in modo 

che accennino a ciascun articolo del nuovo Decreto Reale e 
vennero divise in tre parti, cioè: 

IO Istruzioni. generali pel. servizio dei passaporti; 
20 Isti'uzioni concernenti· gl' Impiegati Demaniali ed i 

rapporti fra essi e gli Ufficii incaricati del rilascio e della vi.., 
dhnazione dei passaporti; 

50 Istruzioni riflettenti più particolarmente gl' Impiegati 
delle Dogane. 

Parte Primae 
Art. 1. 

Quest' 'articolo vuoI essere inteso nel ,senso che il passa'
porto nazionale dev' essere conceduto ai soli regnicoli, e le 
Autorità -incaricate di rilasciare passaporti terranno ben pl'e
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sente la disposizione dell' art. 8, astenendosi assolutanÌ'ente dal 
concedere passaporti a stranierj se non ne sieno specialmente 
autorizzate in ogni singolo caso dal Ministero dell' Estero. 

Ogni cittadino deve, per ottenere il passaporto, indiriz
zarsi di regola generale all' Intendente della Provincia od al 
Delegato che ne abbia speciale incarico nel circondario in cui 
ha la sua fissa dimora ossia il domicilio. 

Però non osta" che l'Autorità di altra Provincia in cui 

il richiedente abiti o si trovi gli rilasci il passaporto se. perso

nalmente lo. conosca, ovvero le si faccia constare in modo 


. convincente che in lui concorrano le condizioni di identità di 
persona, di nazionalità, e di moralità volute dalla Legge. 

Nei casi di dubbio e quando se ne faccia domanda dal 

richiedente, 1'Autorità medesima potrà, se lo giudichi, richie

dere i necessari schiarimenti all' Aut~rità della Provincia cui 

il richiedente propriamente appartiene od a quelle altre Auto

rità che si riputasse conveniente di consultare. 


Queste informazioni si potranno anche, qualora vi èsi

sta lina. reale premura, domandare pel telegrafo, purchè il ri
 I 

èhiedente sopperisca alla spesa dei relativi dispacci. !:Jl 
I 

Art. 2 e 5. 
Nulla occorre da avve"rtire. 

Art. 4. 
Le Autorità incaricate di dar passaporti noteranno c.ome 


sia fatta cessare l' obbligazione di presentare .apposito certifi

cato, e come basti un nulla-òsta per parte dell' Autorità di 

Pubblica Sicurezza, oppure la personale conoscenza del ri

chiedente. 

Qùésta· agevolezza persuaderà ,ove l' individuo . non sia 
personalmente conosciuto dall' Uffizio Delegato, di andare a ri
lento nel concedergli passaporto ancora che il richiedente pre
sentasse passaporti scaduti o private attestazioni, o persone 
che deponessero sulla di lui identità personale, sull' essere re
gnicolo o sulla moralità, non che sul non trovarsi nella catego
j'ia deile persone cui accennano gli articoli" 5, 6, 7, ·9 e 10..

In tale caso gli Uffizii Delcgati esigeranno la produzÌone 

del nulla-osta, il qual docunlento debb' essere rilasciato nei 
Comuni dove la Pubblica Sicurezza è affidata al Sindaco, dal 
Sindaco; in quelli dove havvi un Delegato di·· Pubblica Sicu
rezza, dal Delegato; nelle Citt~ Capo-luoghi' di Provincia pari
menti dal Delegato di Pubblica Sicurezza, e finalmente nelle 
Città di Torino e Genova dall' Assessore della sezione in cui il 
richiedente dimora. 

Questo nulla-osta, in conformità dell' art. 50 n. 10 della 
Legge 9 Settembre i 804, dovrà essere esteso in carta da bollo 
a cento DO. . 

La seconda parte dell' art. 4: introduce una grande faci
lità coll' esonerare le persone abbisognanti di passaporto dall' 
obbligo di recarsi a ritirarlo personalmente; le Autorità incari
cate di rilas ciarli , .avranno cura di non inviare il passaporto al 
Sindaco. se questi non ha trasmesso tutte le indicazioni volute 
dall' art. 2 e -che dovranno essere inserite nel passaporto dall' 
Uffizio nledesinlo che lo concede, e se non ha pure trasmesso 
volta per volta l'importo della tassa." 

Dal loro canto i Sindaci veglieranno attentanlente perchè, 
dalla facoltà loro accordata di fare direttamente dimanda di 
passaporti, non vengano a nascerne inconvenienti per laPub
blica Sicurezza od irregolari c9ucessiol1i. 

Si rammenteranno specialmente che la domanda del pas
saporto presuppone due condizioni cioè, che il .richiedente sia 
da loro conosciuto, e che vi esista' un plausibile nlotivo per non 
recarsi al Capo-luogo, come sarebbe per esempio una distanza 
notevole, od una spesa gravosa proporzionatamente alla condi
zione ed ai mezzi pecuniari della persona cui occorre il pas
saporto; sarà poi regolare cura del Sindaco di fare che il pas
saporto sia firmato in sua presenza dal richiedente, o di di
chiarare sul medesimo passaporto, che lo stesso richiedente 
non sa scrivere. 

Art. D. 
Quest' articolo richiede per gl' individui che contempla, il 

c?nsè~so delle persone da cui essi dipfndono per ragione d'im
pIego o per condizione sociale. Non è stabilita la forma del 
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relativo atto, bastando che l'isulti della verità del dato con

senso. Quindi si avrà eziandiQ a considerare qual suflìciente 

prova di verità se l'autenticità della firma sia attestata dal 

Sindaco o da una Autorità di P!lbblica Sicurezza, o se la 'per

sona che deve prestare il consenso . lo presti personalmente' 

avanti l'Autorità che rilascia il passaporto. 


In quest' ultimo caso però l'Autorità dovrà curare, a 
scarico di sua risponsabilità, cIi e il consenso sia ridotto in 
iscritto e firmato. 

Art. 6, 7 e 9. 
Gli art. 6, 7 e 9 cOlnpendiano, riguardo a coloro che an

cora non soddisfecero alla leva, od ai lllilitari in servizio ef
fettivo od in congedo illimitato, le disposizioni delle Sezioni 
1a e 2a del Capitolo IV del Regolamento. sul Reclutamento, 
approvato con R. Decreto 51 Marzo 1855, e dei 33 147 e 148 
del Regolmnento suppletivo approvato con R.· Decreto 29 Ago
sto 1857. 

Ad ogni evenienza di domanda di passaporto di persone 
che si presuma essere comprese nelle categorie specificate dal 
Decreto e più ampiamente nei Regolamenti cui il Decreto si 
riferisce, le Autorità avranno presenti le disposizioni relative, 
ed esigeranno le opportune giustificazioni. 

Art. 10. 
Le introdotte agevolezze esigevano la cautela stabilita col 

principio di questo articolo. 
La disposizione però dell' art. 4 per cui si presprive in 

nlassinla che non possa darsi passaporto senza la personale 
conoscenza, o senza che si produca il nulla-osta delle Autorità 
di Pubblica Sicurezza, chiaramente dimostra· che anche quando 
non vi sia una richiesta dell' Autorità giudiziaria il passaporto 
dev' essere denegato se risulti che il richiedente è colpevole 
di crimini o delitti, o se egli si trovi condannato alla sorve
glianza della Polizia. Nei rari casi in cui speciali circostanze 
consigliano di permettere a questi condannati alla sorveglianza 
di sortire dai R. Stati,. prima di rilasciar loro passaporto, dovrà 
informarsene il Ministero dell' Interno per le occorrenti direzioni o 

Era affatto conforme aH' equità il sancire una disposi
zione per .impedire che i debitori, i falliti si sottraggano facil
mente ai provvedimenti che i . creditori fossero in diritto di 
prendere per tutelare i loro interessi. Onde però non aggravare 
soverchiamente la condizione di questi debitori? si autorizzò 
solo la sospensione del rilascio del passaporto. Le Autorità si 
regoleranno quindi, riguardo alla durata della sospensione, se
condo che sarà per suggerire prudenza, \ sentiti ove occorra 
tutti gli interessati. 

L' uItimoalinea dell' art. i O riproduce in sostanza le 
disposizioni del Regolamento del 18J5 riguardo ai poveri. 

La facoltà però lasciata ai Delegati di Pubblica Sicu
rezza vuoI essere interpretata e praticata in modo che non ne 
a vvenga incaglio o molestia alle persone povere bensÌ, nla 
eser.centi una· professione e capaci di guadagnarsi con essa one
stamente il vitto. 

Quindi trattandosi· di contadini ed operai ,_ le Autorità 
useranno facilità maggiore e li' riterranno· per muniti di mezzi 
suffici~nti, semprechè si abbia fondato motivo di credere che 

I potranno provvedere .onestmnentea se stessi. 
~ 

Lo scopo della disposizione del Decreto è d'impedire 
che oziosi, vagabondi od esercenti equivoche professioni, come 
di suonatotid' organetti, venditori di zolfanelli, ciarlatani e si
mili altre che-· il più delle volte sono un pretesto a mendicare 
ed anche a delinquite, si rechino all' estero ad accattare oda 
procurarsi illeciti' nlezzi di :sussistenza, e ·siaoo . quindi respinti 
con danno del R.Erarjo su cui ticadono le spese del rimpatrio. 

Da tali individui le Autorità. di Pubblica Sicurezza esi
geranno con lllaggior rigore che provino di essere provvisti di 
so~ma sufficiente non solo per lo. viaggio~ma per vivere qualche 
tempo all' estero" ed anche in tal caso niegheranno loro il, nulla
osta qualora la loro condotta in paese desse luogo à sospetti. 

Questo stesso alinea dell' art. 10 combinato colle dispo
sizioni dell' ,art.::; e dell' art. 11 potrà porgere alle Autorità un 
mezzo legale ed efficace d'impedire od almeno di rendere 
meno frequente un abuso che porta con sè gravi inconvienti. 
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Avviene tavolta che 'suona tori di organetti, saltimbanchi 

ed anche individui che sono o, si dichiarano -prOI)rietarii, COll

ducanocon sè all' estero fanciulli dell' uno o dell' altro sesso, 
estranei alla loro famiglia, dei quali si servono per suonare o I 

mendicare nelle vie delle Città, e che poi lasciano' nell' abban
dono, cosicchè i R. Agenti all' estero sono obbligati di provve
dere al loro rimpatrio a spese delle Finanze. 

, " Le Autorità di Pubblica Sicurezza rifiuteranno pertanto 
il nulla-osta per il passaporto di fanciulli, ·ancoi'chè ~i adem
pisse per loro a tutte le altre condizioni prescritte dal' Decreto, 
quando la persona che intende ~ondurli seco esercitasse una 
delle professioni suddette e non sia in grado di rispondere del 
loro mantenimento all' estero, a meno che si tratti di figli 
della persona suddetta. , 

Per loro parte gli Uffizii Delegati ed i Sindaci dovranno 
astenersi dal concedere passaporto per fanciulli o minorenni 
senza l'espresso consenso dei loro genitori o tutori, e non da
ranno mai passaporti complessivi in cui siano compresi indi
vidui in età minore, a meno che siano col latore del passa-
porto medesimo nei gradi di parentela o nelle. condizioni di 

tutela volu.te dall' art. 5. 
Qualora malgrado queste precauzioni si presentassero per 

useire dai confini delle persone aventi seco fanciulli ~on mu
niti di passaporto individuale, o non compresi nel passapòr:to 
dell' individuo che li conduce, le Autorità della frontieraim
pediranno l'uscita di tali fanciulli e li dirigeranno alla Inten
denza prossimi ore che provvederà a loro riguardo. 

Art. 11. 
L'art. 11 è abbastanza chiaro per'sè perchè occorrano 

spiegazioni. Le Autorità però avranno presenti le osservazioni 
(atte sull' art. lO e che in parte si riferiscono al presente ar

ticolo. 
Art. 12. 

Le disposizioni di questo articolo sono parimenti cosÌ 'pre
ciseche non vi sarebbe cosa da aggiungere a quanto fu d~tto 
all' art. 1. 

Art. 15. 
Nelle tasse stabilite col presente articolo, in conformità della 

Legge 19 luglio 1857, s'intenderà pure compreso il diritto 
speciale di hollo. 

Le classi di persone che .àevono pagare la maggiore o 
la . minore 'delle' tasse stabilite sono specifìcàte in modo che 
sarà facile evitare errori o richiami. D'altronde la pratica se
guita sin ora -in :tal, materia seI~virà di guida agli Uffizii incari
cati della coÌ1cessione di passapol'ti. 

Si osserverà tuttavia che in talùna delle professioni li
berali, come per esempio in quella di pi ttore, vi possono es
sere semplici' aiutanti od apprendizzi al servizio di un capo. 
In tale caso e qualora la condizione dell' individuo dimostri la 
ragionevolezza di una facilitazione, si potrà applicare la tassa 
minore, eioè quella di operaio .. 

Art. 14.' 
Non occorrono spiegaiioni. 

Art. H) e 16. 
Questi articoli contengono una essenziale nlutazione ai' Rego

lamenti che erano sinorain vigore. La vidimazione e la tassa re~ 
lativa che si esigeva per i passaporti stranieri ad ogni viaggio, 
d'ora innanzi si esigeranno una sola volta all' anno. 

'Le Autorità della frontiera osseÌ'veranno a tale riguardo, 
per i passaporti stranieri che loro si presentassero senza che 
vi constasse della vidimazione e percezioùe della tassa per parte 
di un Agente di IS. lVI. all' estero, le norme contenute nelle 
spiegazio~li all' art. 18. 

Art. 17. 
L'ultimo alinea di questo articolo pone semplicemente le 

basi di quelle altre esenzioni o rìcluzioni che si potessero fare, 
oltre a quelle esplicitamente dichiarate dall' articolo stesso , 
giusta gli usi internazionali od in virtù di speciali intelligenze 
coi rispettivi governi. 

Le Autorità della froIitiera si' attcrl'anno però, sinchè 
non, vengano loro date altre, istruzioni, alle regole seguenti. 
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IO Giusta gli usi· intel~nazio.nali so.no. esenti da ogni vidi
mazio.ne e dal pagamento. di ogni· tassa; 

I passapo.rti esteri dati 
Ad Agenti Diplo.matici Q Co.nso.lari; 
Alle perso.ne incaricate di una missio.ne; 
Ai Co.rrieri di Gabinetto. o.d Impiegati sÌ civili èhe mili

tari spediti in co.rriere dal 10.1'0. Go.verno.. 
2° A senso. di Co.ilvenzio.ni esistenti, no.n si esigerà vi

dimazio.ne l1è pagamento. di tassa per i passapo.~ti inglesi co.sì 
detti ministeriali cio.è, dati e firmati dal Ministero degli Affari 
Esteri della Gran Brettagna. 

Qualo.ra il lato.re di un passapo.rto. Ulinisteriale inglese 
chieda esso. stesso. la vidimazio.ne, questa do.vrà essere gratuita, e 
si farà per anno.tazio.ne scritta senza appo.sizio.ne di franco-bollo. 

Saranno. vidimati gratuitamente ,i passaporti) degli arti
giani ed o.perai abitanti dei tre Canto.ni del Ticino., Grigioni e 
S. Gallo. che arrivano. direttamente dai Canto.ni stessi negli Stati 
di S. M. ·Per gli altri abitanti dei Canto.ni suddetti, il diritto. 
di vidimazio.ne sarà mantenuto. in lire 2, cioè alla metà dell' 

Iantico. 	diritto.. lJl 

Questo. diritto. però co.ntiJ1.uerà ad esigersi per o.gni viag I 
gio. co.me si praticava pel passato., e no.n una so.la vo.lta all' 
anno., co.me per gli stranieri che no.n go.do.no. 'dduzio.ne .di tassa. 

No.n essendo.vi franco-bollo per no.tare la risco.ssio.ne·.di 
quest"a tassa eccezio.nale di lire 2, l' Auto.rità di fro.ntiera che . 
]a' esigerà ne farà co.nstare sul passapo.rto. scrivendo.vì di suo. 
pugno. « ricevuto. lire 2 ». 

Terrà po.i co.nto. speciale. delle tasse risco.sse per queste 
vidimazio.ni, e ne farà il versamento. nel nlo.do. stabilito. nella 
2a e 5a parte delle presenti Istruzio.ni. 

50 Per gli abitanti della estrema fro.ntiera cio.è, di. un 
Mandamento co.nfinante co.gli Stati di S. M., che, seco.ndo. quanto. 
si pratica attualmente, si presentino. muniti ·del so.lo. certificato. 
dibuo.na co.ndotta rilasciato. dan' Auto.rità co.mpetente Q di a.ltl~o. 
equivalente do.cunlento., no.n si esigerà· il pagamento. della tassa 
di vidimazio.ne che co.lpisce i passapo.rti. . \ 

Si do.vrà però verificare che questi do.cumenti siano. re
go.lari ed estesi seco.ndo. gli usi in vigo.re. 

Po.tranno.si pure vidimare gratuitamente i passaporti dei 
po.veri stranieri semprechè vi sia una pro.va evidente della 
IDro. indigenza. 

. Art. 18. 
Questo. artico.lo. dichiara to.lto. l' o.bbligo. di ogni vidimazio.ne 

per i passapo.rti nazio.nali, e sicco.me a termini dell' art. H5 la 
vidimazio.ne dei passapo.rti stranieri è necessaria una so.la vo.lta 
all' anno. è può farsi Dd all' estero. Dd ai confini; restano. Co.sÌ 
co.nfermati so.stanzialmente i pro.vvedimenti pei quaH si fece 
già cessare o.grii vidimazio.ne per oggetto. di pubblica sicurezza 
ai passapo.rti di chi entra o.d esce. 

Però resta manten.uto. l' Qbbligo. di presentare alla fro.n
tiera il pasSapo.rto. nazio.nale o straniero. a chiunque entri nello. 
Stato.. 

Co.ntinuano. ad essere incaricati di accertare la rego.larità 
di. tali passaporti gl' Impiegati di Do.gana all' Ufficio. di fro.ntiera. 

Queste Autorità riterranno. per rego.lari i passapo.rti stra
nieri rilasciati al no.me del Go.verno. rispettivo., muniti della 
fh~m~ di· un pubblico. funzio.nario. e del bo.llo.. 

Il lato.re di passapo.rto. nazio.nale, quantunque scaduto, 
do.vrà essere ammesso. ad entrare, se i co.ntrassegni e la firma 
co.mpro.vanò esserne egli il tito.lare. 

- Se po.i un viaggiatore, che si dica R. Suddito., si pre
sentasse. per ripatriare senza passapo.rto. o.d altro. do.cumento. 
atto. a co.nstatare tale sua qualità e la identicità di sua per
so.na sarà, bensÌ ammesso., ma do.vrà co.n passo. pro.vviso.rio. 
essere indirizzato. all' Ufficio. dell' Intendenza più vicina per 
dare le dovute 'appaganti spiegazio.ni. 

Ogni fo.restiero. che il0n avrà co.me sovra passapo.rto. re
golare sarà respinto.. 

Se il passapo.rto. straniero., qllantunque rego.lare, no.n ha 
il visto di tassa di un Agente diplo.matico. Q co.nso.lare di S. rtl., 
r Auto.rità di Do.gana esigerà la tassa ed .appo.rrà la vidhl1azio.ne 
in co.nfo.rmità dell' art. Hi del R. Decreto) salve le eccezioni 

http:vidhl1azio.ne
http:spiegazio.ni
http:vidimazio.ne
http:vidimazio.ne
http:sicco.me
http:vidimazio.ne
http:artico.lo
http:Po.tranno.si
http:vidimazio.ne
http:dibuo.na
http:Istruzio.ni
http:vidimazio.ni
http:scrivendo.v�
http:risco.ssio.ne�.di
http:essendo.vi
http:dduzio.ne
http:go.do.no
http:vidimazio.ne
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http:anno.tazio.ne
http:vidimazio.ne
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http:mazio.ne


20 

fatte col successivo m't,. 17 o colle istruzioni date relativamente 
all' ultimo alinea dell' articolo 111edesimo. 

L'Ufficio di Dogana dovrà desumere dai passaporti re
golari delle persone che entrano il loro cognOlll.e, nome' e pa
tria, c ne compilerà settimanalnlente una tabella che trasmet
terà all' Intendente della Provincia. 

L'Intendente ne formerà registro e trasmetterà ogni set
timana copia della tabella al Ministero Interno.' 

Gl' Impiegati di Dogana dovranno però pl'ocurare. che la 
ricognizione dei passaporti e le oecorrenti trascrizioni siano 
fatte nel minor tempo e col minor disturbo possibile dei viag
giatori, e temperar sempre coll' urbanità dei modi }' adempi
nlento dei doveri loro prescritti. 

L' ultiIno alinea dell' articolo indica come rimang~no 

ferme le disposizioni di legge relativamente alla presentazione 
dei passaporti nei luoghi dove lo straniero prende dimora. 

Art. 20, 21 e 22. 
Questi articoli accennano. chiaramente le norme a scguirsi 

per l'applicazione dei varii franco-bolli, secondo i casi, e per 
la riscossione delle rispettive tasse. 

Gli Uffizii od' Impiegati incaricati di concedere e vidi
ln?re passaporti osserveranno, nell' opporre il sigillo ad inchio
stro del loro Uffizio, od· in mancanza di sigillo, la vidimazione 
a mano sul}ranco-bollo, che questa operazione te,nde ad im
pedire che il franco-bollo impiegato per un passaporto, non 
possa con frode della finanza servire per un altro, e che quindi 
il sigillo ad inchiostro; o la vidiIn'azione a _mano, deve ess~ere 

apposto ,in modo ben apparente e tale che non si possa facil
mente cancellare. 

Oss,erveranno in' pari tempo che resti coperta la sola' 
parte superiore del franco-bollo, e non la inferiore, acciò seln
pre si possa chiaramente discernere la tassa indicata sul fran
co-hollo medesimo. 

Sia poi che si apponga il sigillo ad inchiostro, sia la 
vidimazione a IÌlano, si dovrà indjcm~e la data del giorno,. mese 
ed anno in cui ha luogo la vidimazione. 
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Parte Sec01ula. 

Art. 1. 
n Ministero di Finanze provvede alla 'fabbricazione

l 

dei 
franco-bolli mediante appalto ad un artiere, con q"nelle cau
tele che crederà necessarie. 

I Art. 2. 
~ In principio cl' ogni anno il Ministero di Finanze trasmette 

alla Direzione del Bollo uno stato, dei franco-bolli consunti nel 
decorso dell' anno precedente. Colla scorta' di questo stato, visto 
il fondo dei medesimi rimanente nei magazzeni, il Direttore 
propone tosto al Ministero la qualità e quantità dei franco-bolli 
da fabbricarsi per il servizio di quell' anno, ed' ottenutane 
1', autorizzazione, dà gli ordini. opportuni per lnezzo del Cu
stode-magazziniere. 

A questo scopo il Miriistero degli Esteri, gli Uffizii d'In
tendenza e di Sicurezza Pubblica, incaricati del rilascio dei 
passaporti, ed i Ricevitori principali delle Dogane incaricati 
della distribuzione dei franco-bolli di vidimazion,e, trasnlettc
l'anno nei primi 20 giorni di Gennajo d' ogni ann~ al Ministero 
di ,Finanze uno stato indicativo dei franco-holli apposti nell' 
anno precedente, indicante le somme versate in ordine ai me
desimi, designando sepal:atame~te i prodotti delle vidiniazioni 
a L. 2, di cui all' art. 17 delle Istruzioni generali. 

Art. 5. ' 
Per l'introduzione dei franco-bolli nei magazzeni della carta 

boll~ta per le spedizioni ai varii Impiegati Demaniali incaricati ~ 
della loro distribuzione, e per la relativa contabilità tanto del 
Custode-nlagazziniere, quanto degli altri Impiegati Demaniali, 
si terranno le stesse, norme e cautele che sono in vigo're per 
la carta bollata., 

Art 4. 
I fogli dei' franco -bolli dov~ndo essere riuniti, in . pacchi qa 

lO fogli, avente ciascun foglio n.O ~O franco-bolli della stessa 
sp.ecie, i pacchi verranno consegnati aperti al Custode - maO'az

" ". b 

ziniere che li verifichera in presenza dell' intraprenditore, alla 
cui vista verranno sigillati con apposizione del bollo del m~
gazzeno, come si pratica per i pacchi delle cambiali. 
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Art. ~. 
l.a distribuzione dei franco -holli è affidata a quei Ricevi

tori DeUlaniali, ed in difetto a 'quegli Insinuatori ch'e dal Mini
stero verranno designati. 

Art. 6. 
Il sistema dei franco-bolli ai passaporti dovendo essere po

sto in esecuzione collo Gennajo p. v., occorre 'che .prhna di 
quell' epoca GÌascun Uffizio di distribuzione, e quelli' iI.1caricati 
della apposizione dei franco -bolli ne siano competentelnente 
provvisti ;epperciò la Direzione del Bollo, appena 'ricevu~i 
dall' appaltatore i franco-bolli, somnlinistrerà quel primo fondo, 
che gli sarà determinato, a quei Ricevitori Demaniali ed Insi
nuatori del Continente che le saranno indicati, ed ai Direttori 
Demani~li della Sardegna, i quali trasmetteranno imnlediata
mente ai Contabili designati quel ,primo fondo, che verrà de
terminato dal Ministero.. 

Art 7. 
I Contabili Demaniali incaricati della distribuzione dei franco." 

bolli rimetteranno senza pagamen~o al~inÌst~ro: degli Esteri, 
ed a 'quegli Uffizii' d'Intendenza, di Sicurezza Pubblica edel~~ 
Dogane, che saranno loro indicati ,quel primo fondo di cui 
verrà loro fatta la richiesta, ritirandone contemporanea ricevuta 
dai rispettivi Capi d' Uffizio, la quale servirà a far considerare 
come fondo di magazzeno i franco-bolli in essa descritti. 

Art. 8. 
Le domande che i Contabili Demaniali del Continente fanno 

alla Direzione del Bollo, e quei di Sardegna alla rispettiva Di
rezione Delnaniale, devono essere fatte per fogli intieri. 

Art. 9. 
Nei primi venti giorni successivi ad ogni trimestre gli Im

piegati, cui è stato fatto un primo fondo di franco -bolli senza 
pagamento, saranno obbligati di versare nella cassa del rispet
tivo Uffizio Demaniale, da cui venne loro fatta tale provvista, 
il prodotto dei fl~anco - bolli consunti nel trimestre precedente, 
ricevendo in concambio un numero eli franco - bolli corrispon
dente in qualità e quantità al numero dr quelli consunti. 

Potendo per'ò accadere che il fondo falto ad uno di 

questi Uffizii venga esaurito prima della scadenza del trimestre, 
ovvero sia talmente diminuito da lasciar temere che i bolli 
restanti in natura non possano ba'stare per il servizio dell' in
tiero trimestre, nulla 08 ta che i Contabili Demaniali' ricevano 
in qualsivoglia epoca quelle somme che verranno versate, ope
rando il concambio di cui sopra. 

Art. 10. 
I Conta.bili Demaniali, a misura che riceveranno il montare 

dei franco - bolli distribuiti, se ne daranno immediato' carica~ 
mento sul giornale delle esazioni demaniali nella colonna di
'ritti di passaporti all' estero, facendo un articolo distinto per 
ogni Uffizio che effettua il pagamento, ed esprimendo nel corpo 
dell' articolo le diverse qualità e quantità dei franco -bolli in
cassati, designando in articoli distmti i versamenti fatti per 
le ,vidimazioni a L. 2, di cui all' art. 5 di questa Istruzione. 

Parte Terzae 
Art. 1. 

I Ricevitori principali della Dogana, la cui principalità COln

prende posti di frontiera destinati al passaggio deiviaggiatod, 

sono 'incaricati della dscossione della tassa diL. 5, imposta dalla 

Legge 19 Luglio 18~7 per la vidimazione dei passaporti esteri, 

lnediante applicazioùe del franco-bollo di corrispondente valore. 


Art. 2. 

. Essi esercitano tale incarico o perse medesimi, o per mezzo dei 


Ricevitori subalterni, o dei Capi delle brigate stanziate in quelle 
località, dove può occorrere la necessità di detta vidimazÌone.' 

Art. 5. . 
I Ricevitori principali sono però essi soli risponsabili verso 

l'Amministrazione Demaniale dei franco-bolli, che ,loro ver-:
l'anno eonsegnati dal Ricevitore demaniale oel Insinuatore più 
prossimo all~ loro residenza, e delle ,sOlilll1e incassate per la 
vendita dei medesimi. 

Art. 4. 

, I Ricevitori principali delle Dogane anzidetti, non più tardi 

del 1 ~ dicembre _prossimo venturo, faranno richiesta per iscrittò 

all' Uffizio Demaniale preindicato del numero dei franco~bolli, 
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che può occorrere per gli Uffizii di Dogana e posti situati nel' 
distretto della loro principalità per lo spazio dei primi tre mesi, 
dell' anno. Essi riceveranno tal primo fondo senza pagaInento 
di prezzo, mediante ricevuta estesa appiedi della richiesta. 

Di quale primo fondo dovranno essi sempre dar conto; 
nei casi di cambiamento lo trapasseranno al succ,essore. 

Art. 5. 
Circa i versamenti a farsi nelle Casse Demaniali,' i Ricevi

tori principali delle Dogane si uniformeranno al dispos'to dell' 
art. 9 , parte: '2a di qU,est' Istruzione, tanto relativamente alle, 
epoche stabilite pei versamenti stessi, quantò al modo di con,.. 
cambio delle somme versate con altrettanti franco-bolli in na,.. 
tura di egual valore. 

Alle epoche stesse verseranno pure il prodotto delle vi,. 
dimazioni a L. ·2, che si seguiteranno a riscuotere COUle: pei 
passato, giusta quanto trovasi accennato all' art. 17 delle Isti'u
zioni geneni.li, e del quale terranno un conto separato. 

Art. 6. 
I Ricevitori principali distribuiranno col metodo stesso, in

dicato all' att. 9, 2U parte delle Istruzioni, quel fD'ndo di fran I 

co-bolli che crederanno poter occorrere ai Ricevitori subalterni 
cd ai Capi di brigata; incassano dai Inedesimi a tempo opportuno 
iproclotti della vendita, gli istruiscono, e dirigono in tal servizio. 

Art. 7. 
Gli Agenti Doganali anzidetti saranno risponsahili in pro

prio della inosservanza delle disposizioni contenute nel R.,DeL 

creto, in data 15 novembre 1857, in quanto 'riguarda l' appli
cazione del franco-bollo, scritturaziolle della data del giorno, 
mese ed' anno; e dell' Uffizio o posto in cui viene applicato, c 
la parziale cancellatura del lneclesimo. ' " 

Il Presidente del Consiglio 
Ministro Segretario di Stato lJB1' gli Affat'i Esteti 

C. CAVOUR. 

Per copia conforme. 
Il Direttore del lIfiniste'fo dell' Interno 

L, CARBONIERI. 
TIPOGIlAFIA CAMERALE. 

'~ 

I 

-IL DITTATORE 

DELLE' PROVINCIE 

MODENESI E PAR,MENSI 

ARTICOLO PRIMO. 

Tutti gli Atti Pubblici rogati dai Nolar! e le Sentenze e 
Decreti delle Autorità Giudiziarie, dovranno portare r intesta
zione: Regnando S. ]Jf, Vittorio Enunanuele Il Re {li Sm'degna 
ecc. ecc, 

Il Di
caricato 
blicato 

ecc. 

rettor
della 

nelle 

ARTICOLO SECONDO, 

e del Ministero di Grazia, Giustizia e 
esecuzione del presente Decreto, che 

forme volute dalla I..egge, 

Culti 
sarà 

è in
IJub

J)ato a Afodena, dal Palazzo Na;:;ionale, 
li 24 Settembre 1809, 

FARINIII 

del I-linis
IL 

tef'o di 
DIRETTORE 

Grazia, Giustizia e Culti 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAMERAtE. 

http:geneni.li


Serie iV.o ,52, 

Regnando S. M. il Re Vittorio ElTIrnanuele 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI E PARMENSI 

== Ql 53 

Considerando, essere di pubblico interesse che gli Sposi, prinu~ 
della celebrazione del matrimonio, facciano, avanti alP lJfm 

fiziale Pubblico nei dmniciHo della futura Sposa, la dichia~ 
razione presCR1iUa dall' articolo 334 del Cmlice Civile di 
~Iodena ; 

L1 Editto di Francesco V del 7 Novembre 1855 col quale 
il furono modificate alcune disposizioni del Codice Civile di Mo

dena tuttora in vigore, risguardanti il matrimonio, è abrogato .. 
Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, è 

incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pub
J)Hcato nene fonne prescritte dalla Legge. 

Dato in j'p[odena, dal Palazzo lVazionale~· 
li 26 Settemb1>e 1809, 

lFAI\JINI@ 

IL DIRETTORE 

del Bfinistero di Gfazia, Giustizia e Culti 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 



--- - ..~-- _. - - -- 

Serie iY,o 55. 

Regnando S. M. il Re Vittorio Emu1anuele II. 

IL DITTATORE' 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI E PARMENSI 


Affinchè i paesi d'l Italia sotto lo scettro del Re VittOl~io 

Emmanuele , profittino senza ritardo' dei vantaggi della. 
unione Nazionale, 

Art. L 

Le sentenze profferite dai Trib~nali Sardi, Lombardi, Ro
magnoli e Toscani avranno esecuzione nelle Provincie Mode
nesi e nelle ParmensiVéomese fossero pronunciate dai Tribu
nali rispettivi delle PI'ovincie nledesime. 

Art. 2. 

La stessa esecuzione riceveranno gli Istrumenti pubblici 
celebrati nei paesi Sardi,. Lombardi, Ronlagnoli e Toscani. 

Art. 5. 

Le notificazioni degl' atti- giudiziarj e dei protesti cambiarj 
fatti in detti paesi si eseguiranno nelle Provincie Modenesi e 
nelle Parmensi, col nlezzo delle sussidiarie da Tribunale u; 
Tribunale. 
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Art. 4. 

È abolita l' estradizione. Gli accusati dalle Autorità giudi
ciarie dei predetti paesi se vengono arrestati nelle Provinciè 
Modenesi o nelle Pannensi, saranno inviati al Tribunale istru~ 
ente, sulla semplice sua richiesta· al Tribunale dell' arresto. 

Art. ;S. 

Le lauree e matricole e i gradi universitarj ottenuti nelle 
università Sarde, Lombarde, Bolognesi e Toscane, saranno con
siderate come ottenute nelle università Modenesi e Parmensi. 

Art. 6. 

Tutte le premesse disposizioni saranno applicabili anche 
nei rapporti fra le Provincie Modenesi e le Parn1ensi. 

Art. 7. 

l Direttori dei Ministeri di Grazia Giustizia e Culti, e della 
Istruzione pubblica nelle Provincie Modenesi e nelle P?rmensi, 
provvederanno, per quanto spetta a ciascuno, alla esecuzione 
del presente Decreto, che verrà pubblicato nei modi voluti 

dalla I.Jegge. 

Dato in Afodena, nel Palazzo Na.zz·onale,· 
li 26 Settembre 1859. 

FARINI. 

TIPOGRAFU CAMERALE. 

. Serl'ie IV. o 54,; 

Regnando s. M il Re -Vl"ttO"I'lòO E-l . l II·. ' n1mUllue e .l tl 

Ild DITTATORE 
DELLE PROVINCIE 


M-ODENESI ]E PARMENSI 


= El==

ARTICOLO PRIMO" 


Le prigioni elel F t
10re di Rubiera, sono soppresse. 


ART1COLO SECONDO. 


I Condannati che ora trovansl" cl
'. d' .. III eHe Carceri, saranno 
nume Iatamente tradotti parte nelle ",',' ..dena . .' . pIlglOl11 politiche di Mo= 

, e parte In quelle dI Reggio, 

ARTICOLO TERZO. 


I Direttori dei Ministeri di Graz' G' ..
Interno son'.' la, mstIZIa e· Culti e dell'i
o IncancatI della ese . d· ' 

che sarà pubblicato nelle f i . cUZ110ne el presente DeCl·eto ~ 
Ol me vo ute dalla Legge. 

Dato in J,[o~ena, dal Palazzo Nazionale ~ 
lz 27 Settembre 18B9. 

FAI\INIi§ 
. . . IL DIRETTORE lI, DIRETTORE 

del :Ministero di Grazia, Giustizia e Culti del· Jtliniste~oo .deg li 11~terni 
CHIESI. L, CARBONIERI. 

TIPOGRAFIA CAl\IERALE, 
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Serie JY.o 5~. 

RegIla11do S. M. il Re Vittorio Elllulalluele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI lE PARMENSI 


Art, 1. 

Tutti gli ufficiali e sotto-ufficiali (3 soldati delle Provincie 
Modenesi, che sono ancora oltre Po, sotto le handiere di Fran

~ cesco V cl' Austria cl' Este, sono abilitati a ripatriare entro il 
giorno l!) del prosshno Ottobre. 

Art. 2. 
Gli ufficiali, che, rientrando entro il prescritto termine, non 

potessero essere accettati coi rispettivi gradi nell' Esercito Na
zionale saranno ammessi a far valere i loro titoli ana l)ensione. 

Art. 5. 

Ai soldati ammogliati ,sarà concesso il definitivo congedo; 
gli altri dovranno continuare il servigio, per tutto il tempo e 
nei nl0di fissati dai Regolamenti. 

Art. 4. 

~:j Tutti gli ufficiali, sotto -ufficiali e soldati che faranno uso 
clelIa facoltà di ripatriare, dovranno far constare il loro ritorno, 
]wesentandosi alle Autorità locali ,Civili e Militari. 

...........--------------



Art. ~. 

Ai sotto-ufficiali e solcl::tti, ·che rientrano, sarà accordata la 
corrispondel~te indennità di viaggio. 

Art. 6. 

Tutti quelli ch.e, entro l'assegnato termine, non saranno 
rient~>ati, IJerderarmo la qualità di cittadin.i, e riinarranno privi 
dei diritti politici e civili. 

Art. 7. 

Quelli che, 'scorso il detto termine, fossero trovati in armi 
nel territorio delle Provincie ~~odenesi e Parmensi, saranno 
arrestati e consegnati ai Tribunali onHn.arj, lJer essere giudi
cati secondo le disposizioni del Titolo « dei Delitti di Lesa 
flfClestà e eli alto Tradimento )) del ~odice Criminale tuttora 
in vigore. 

Art. 8. 
- I Direttori dei l\finisteri di Grazia e Giustizia e dell' intern.o 

e il lVIinistro deUa Guerra; sono incaricati deUa esecuzione del 
presente Decreto, il quale sarà pubblicato nene forme volute 
dalla Legge. 

Dato in lJfodena, dal Palazzo Na.zionale, 
li 27 Settembre 18~9. 

IL DIRETTORE 

del lJfinistero eli Grazia, Gùtstizia e Culti 
CHIESI. 

IL DIRETTORE 
PEL GENERALE IN CAPO 

del JJ1inistero degli Interni ~iJ1inistro della Guerra 
L. CARBONIERI. Col. L. FRAPOLLI. 

TIPOGRAFIA CAl\IERALE. 

. Sefie Noo 56, 

Regnalldo S. M. il Re Vittorio EIYln1allueie Ilo 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

@ec'Leh,,, : 

ARTICOLO PRIMO. 
Sarà pubblicata e applicata nelle Provincie Modenesi le nelle 

Parmensi la Legge Sarda in data 27 Giugno 1850 relativa alla 
giubilazione dei miiitari e alle pensionI da pagarsi ad essi e 
alle loro vedove e alle loro famiglie. 

ARTICOLO SECONDO. 
I Cittadini delle Provincie Modenesi e Parmensi che miIi= 

tarono nell' Esercito Sardo, e in altri corpi dell' Esercito Na~ 
zionale negli anni 1848 -1849 e 18D9, e che si trovano' nelle 
condizioni specificate dalla Legge premenzionata, godranno i 
beneficj che Essa impartisce~ 

ARTICOLO TERZO. 
n Ministero della Guerra e i Direttori delle Finanze in 

Parma e in Modena, cureranno, per quanto a ciascuno spetta,. 
r esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Modena, dal Palazzo Nazionale!) 
li 50 Settembre 18:590 

FARINI® 

TJPOGRAll'JA CAMERALE, 



\Testo della Legge Sarda 27 Gùtgno 'i 880 1nandata a 
p~tbblicare col DittatoTio Decreto 30 Sette1nbre 1809 
n. o 36 a? quale sì 2lnisce. 

N.O 	 1049. 


VITTORIO E~I~iANUELE lt 

. PER GRAZIA DI DIO 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALElìIME? 


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


PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottatO'; 
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

TITOLO PRIMO. 


Diritto aUa giubHazione. 


Art. 1. , 

J Militari dell' Armata di terra hanno diritto aUa giubilazione: 
1.0 Per' anzianità di servizio; 

2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di ser~ 


vizio. 
Art. 2. 

Hanno 	 diritto alla giubilazione per~al1zianità di servizio: 
Gli Ufficiali generali, gli Ufficiali superiori, ed i Capitani 

dopo trent' anni' di servizio; 

I 

~ 
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i 

, ' 

I LuoO"otenenti ed i SoUotenenti, i Bassi 'Ufficiali ed i 
iO:) I 

Soldati dopo2a. anni di ,sel'vi?io., , " •I 

Però IiI Tenente promosso Capitano, dopo 2;) anni di 
servizio, co~serva il diritto alla pensione di Tenente, finchè 
abbia 'l'anzianità richiesta per la' pensione di Capitano. 

Godranno del diritto a questa giubilazione, dopo vent' , 
anni di effettivo esercizio delle loro f~nzioni, i Cappellani e 
gli Ufficiali sanitarii dell' Esercito. 

Art. 3.' 

I./e ferite ricevute .in guerra' od in servizio comandato, e le '. 
infermità provenienti in 'un modo ben accertato da fatiche, 
eventi o pericoli del 'servizio, danno diritto immediato alla 
giubilazione ogniqualvolta esse abbiano cagionata la cecità., 
l'amputazione o la perdita assoluta dell' uso cl' uno o più 
membri, oel infermità equivalenti a tali perdite. ' 

Art. 4. 

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pm' sempre 
dalle cause accennate nell' articolo precedente, ed accertate 
qome in esso, danno diritto alla pensione solo allorquando il 
luilitare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassu
luere più tardi il servizio. 

Art. 5. 

L'esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per ~n- ' 

zianità di servizio, è sospeso dall' aprirsi ,d'una 'guerra, ~no al 


suo termine. 


Art. 6. . I 
Gli Ufficiali andranno soggetti, ad una ritenenza sulle loi'o 


paghe, la quale sarà determinata da una Legge generale in

torno la ritenenza sugli stipendii dei pubblicifunzionarii. 


TiTOLO SECONDO, 

Tariffa dene pensionL 

SEZION;E PRIMA. 

Pensioni pe1' anzianità eli servizio." 

Art. 7. 
I militari giubilati per anzianità di serVIZIO hanno ragione 

al 111,inùnum della pensione assegnata al loro grado dalla ta~ 
bella annessa a' questà Legge, ed inoltre per ogni anno di 
servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall' 
articolo secondo all' 'aumento annuo indicato dalla tabella nle..; 
desima, sino al conseguimento del maxintrwn. 

SEZIONE SECONDA. 

Pensioni jJer ferite od, infermità contratte per rragionecli,servLzi'o. 

Art. 8. 

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell' uso 
delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno 
diritto al 1naximum~ della pensione 'di giubilazione aumentato 
della metà. 

. L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di 
un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equiva
lenti a tale perdita, danno diritto al rna,xùnum della pensione. 

Nell' uno e nell' altro caso non si ha riguardo alla d~~ 
rata qualunque sia dei servizii prestati. '.. 

Art. 9. " 

te ferite e le infermità meno gravi danno diritto al m'lnz

1num della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione 
per la sua anzianità di servizio. 

SEZIONE TERZA. 

Disposizioni cO')n,~mi alle sezioni p1"ecedenti. 

Art. 10. 
La pensione di ritiro non può mai"super1u'e la paga di ef

fettività che spetterebbe al militare aC"momento della sua giu
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bilazionc, eccettualo' ii caso previsto al primo alinea dell' arti

colo ottavo. 


Per l'effetto' del presente articolo, sono considerati far 
J;arte della paga gli' assegnamenti in ~latura stabiliti dai Re'go- , 

'lamenti pei Bassi Uiliciali e Soldati; e per gli Ufficiali dello 
Stato maggiore dene piazze le indennità d'alloggio. . 

TITOLO TERZO. 

_DcI grado e 
l 

del servizio 
consi(lerato come norma nello stabilire le p~nsioni di l~itiro .. 

SEZIONE PRI~IA. 

Del grado. 

Art. 11. 

NelP assegnamento della pensione si ha per norma il grado 
effettivo di cui è ìl luilitare rivestHo, od a cui i Cappellani e 
gli Ufficiali eli sanit,à sono asshnilati. 

Se però il milital'e domandi di essere giubilato, per an
zianità di servizio, prima di avere esercìto' per due anni le 
funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione 
del grado rispettivamente inferiore. , 

Tuttavia eglì, sarà ammessò a computare il tempo tra
scorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato' nel 
gl'ado inferiore, per l'effetto di cui nell' art. 15. 

Art. 12. 

I nlilitari del Corpo dei Carabinieri Reali e dei, Cavalleg~ 
geri di Sardegna, finchè questo Corpo attende alle incumben~e 
che gli sono attnalmente affidate, e i Militari graduati dei Corpi 
Reali dello Stàto Maggior Generale, dell' Artiglieria e- del Ge'-, 
Bio sino al errado di Mao'!:!:iore Generale inclusivamente, hanno , t> _ U<:.J 

ragione 'alla pensione assegnata al grado immecliat.amente, su
periore, purchè, trattandosi di giubilaz~one per anzianità, con:" 
tino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, 
,e vent' anni di 'pel'maneilza in una o più delle medesime. 

\ 

, \ 
\ 

I ':Marescialli ti' alloggio dei Carabinieri' Reali non hanno 
diritto' allà pensione del grado superiore nel caso di giubila
zione per anzianità, qualora da essi non si contino sei anni 
di servizio nel loro grado: 

Art. 15. 
Tutti i militari graduati non contemplati nell' articolo pre.,. 

cedente, se avranno compiti dodici anni di servizio attivo nello 
stesso grado, avranno diritto all' aumento di un quinto della 
pensione loro spettante. 

Lo stesso diritto competerà ai Luogotenenti generali dene 
Armi inqicate nel medesimo articolo, dopo due I anni di attivo 
seh;-Ìzio nel grado loro, purchè ne contino venti di permanenza 
in quelle ·Anni. 

Art. 14. 
È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado 

effettivo ed in servizio effettivo. qualunque egli sia; non è 
computato però il tempo contemplato nell' articolo diciassette, 
o scorso in- congedo illimitato. Il tempo scorso in aspettatlva 
è' computato secondo le norme indicate all' articolo 20. 

Art. 15. 

Nell' applicazione della presente I..Iegge sarà considerato come 
grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui giusta 
l'annessa tabella viene ass.egnata una pensione maggiore o 
luinore. 

SEZIONE SECONDA. 

De l Servizio. . 

Art. 16. 
n servizio utile al conseguimento della pensione si computa 

dal giorno ,della prima ammessione al servizio militare per via 
di regolare arru.olamento o di nomina. 

Art. 17. 

Non è computato nei[ serVIZIO: 


10 Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giu
bilato, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno 
della sua riammessione. 
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-2° Il serVIZIO prestato anteriormente alla surrogazione, 
quando sia trascorso' più d' mi anno 'dal giorno della cessazione 
dal servizio a qtiello della riammessione nella qualità di sur
rogato 'ordinario. ~ 

I5° Il servizio prestato anteriormente alla. diserzione. 
I 

4° Il tempo di pen.a ed il tempo passato in aspettazione . \ 

di gi'udizio. seguito da condanna. t:'" 

5° Il servizio <li puniziOlie prestato nelle compagnie. di 
rj~ore del Battaglione Cacciatori Franchi. 

Art. 18. 
/ 

< Il servizio prestato, c le campagne fatte in altre Armate 
regolari da militari ammessi nell' Esercito Nazionale anterior
Inente alla promulgazione della presente Legge" sarà raggua
gliato al servizio prestato nell' Esercito medesimo. Il' 'servizio 
prestato in tali Armate dai militari che saranno ammessi' nell' \ 
Esercito Nazionale posteriormente allapromulgazione di questa 
I-legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, 
sarà tenuto in conto soltanto a favore dei Nazionali autoriz
zati,' i quali abbiano prestato vent' anni di servizio cH'eLLivo 
nell' Esercito Nazionale. I 

In tal cornputo. però le campagne fatte in dette Armate 
~stere non daranno diritto al beneficio stabilito dall' articolo 24. 
Non sarà parimenti tenuto alcun conto degli anni di servizio e 
delle ?fUTlpagne fatte contro la libertà e l'indipèndenza d? Italia. 

Art. 19. 

È C0111putato pel conseguimento della pensione lnilitare i.l 
servizio prestato nelle carriere civili. 

Il militare giubilato, che quindi venga ammesso ad un 
impiego civile ,può, rinunciando aUa sua pensione, conservare 
il diritto a che i servigi militari anteriori gli vengano compu.., 
tati per la' pensione civile. 

l militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a 
funzioni civili, e çhe hanno prestato servizi civili per oltre un 
decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pen... 

1Sione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni 
invcce della pensione ~lilitare. 

Art. 20. 

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in 
questa ?ategol'ia in virtù del Decreto del venti tre Luglio mille 
ottoc~nto quarantanove, sarà computato nel modo determinato 
dal Decreto 111cclesimo. 

Quanto agli UffiCiali collocati in aspettativa anteriormente 
al detto Decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attual

. mep.t~. in vigore, il ]01'0 servizio sarà c.ornputato nel modo 
prescutto dal Regolamento del trentuno (h DICembre mille ot
tocento qt:tindicI. 

Queste norme saranno osservate sino a che sia promul
gata la Legge sullo stato degli Ufficiali. 

Art. 21. 

Il servizio ,provinc,iale scorso effettiv.amente sotto le armi è 
. ragguagliato al servizio d' ordinanza: q~ello scorso in conO'edo 
illimitato è contato per intiero nel computo degli anni n:ces
sadi per avCl~ diritto alla giubilazione, ma non è valutato che 
per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a· titolo 
di pensione. 

Art. 22. 

Qualunque servizio effettivo si compùta per intiero sino al 
compimento degli anni richiesti pei conseguimento del mini
1nttm della pensione, e quanto al tempo eccedente: 

Il servizio dello Stato Maggiore delle' piazze non classi
ficate fra le piazzeforti, fortezze e forti, nel Battaglione Ve..; 
terani,· e nei Veterani dell' Artiglieria e del Genio, è compu
tate;> solo per metà. 

Il servizio che il militm:e ha ,prestato come ufficiale in 
sopranllumero nel Battaglione Veterani o comunque nei Batta
glioni Invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato. 

Il servizio però' degli Ufficiali e Bassi Ufficiali che fanno 
parte dello Stato Maggiore del Corpo Veterani ed Invalidi, ov
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vero sono addetti al Ministero di Guerra, agli Uffizii ·da. lui di
pendenti, all' AC'cademia. 111ilitare, ,od al Collegio dei figli di 
Iuilitari, tuLtochè appartenenti comunque agli anzidetti Corpi ~ 
è com·putato per intiero. . 

Il servizio prestato dai Commissad di Leva in questa 
loro qualità, è per' metà computato in aumento alla pensione 
che loro spetta,\ ove non sia loro applicato il primo' alinea del 
presente articolo. 

Art. 25. 

Agli Ufficiali del Battaglione Cacciatori Ftànchi, ai Marescialli 
cl' alloggio, Brigadieri e Carabinieri ner Carabinieri Reali, ai 
Bassi Ufficiali, Brigadieri e Cavalleggeri nei Cavalleggeri di Sar
degna, finchè questo Corpo attende alle incumbenze cbe attual-. 
mente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestatO 
in dette' Armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel'de
terminare la somma da assegl1aI'si a titolo di pensione. . 

Art. 24. 

Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla du
rata del servizio necessario per aver diritto alla pensione. 

Si considera servizio prestato in campagna 'queno delle 
trupl)e che, dopo di aver rieevuto l'ordine di formarsi' sul 
piede di guerra, sono state disposte per agire contro il nenuco, 
od un Corpo di esercito che occupi un paese estero, oel a 
bordo in tempo di guerra 111arittima. 

Ancorchè 'la campagna avesse durato 11leno di dodici 
mesi essa è calcolata ,per un anno intiero; ma nel luentovato 
p~riodo di dodici nlesi non può cOll1putarsi più che una cam
pagna, salvo per Legge si dichiari che in quel periodo di teinpo 
hanno avuto luogo due campagne. 

Ai prigionieri eli guerra il tempo della cattività è com~ 
putato come servizio effettivo; Iua qualunque ne sia la dur~ta 
essi non· hanno diritto ad aumento che per la sola campagna 
in cui rimasero prigionieri. 

Agli Ufficiali deno Stato Maggiore di. una piazza forte, 
agli Ufficiali deUe varie armi in essa' comandati, ed alle truppe 
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'che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo 
durallte il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco oeI' asse
dio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di 
,difesa. . 

n servizio Il1ilitare a bordo in pace, o sulla costa in 
tempo di guerra marittima, è computato coll' aumento della 
metà sulla durata effettiva. 

. SEZIONE TERZA. 

Disposizioni corn~tni aUe d~te sezioni precedenti. 

Art. 25. 

Il tempò eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è 
computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi 
sei, altrimenti non è valutato. 

Art. 26. 

So'no eccettuati dai vantaggi fatti cogli articoli 12 e 25 ai 
Corpi speciali, i Veterinarii, i "Capi Sarto, Calzolaio, Sèllaio e 

~~l , lVIorsaro, i Maniscalchi, i Sellai, il Trombettiere maggiore, ii 
I 
I Ca{w-lllusica, il Sergente ed i Caporali tamburini, 'i Tamburini, 

i Trombettieri ed i Vivandieri. 

TITOLO QUARTO. 


Pensioni dcHe v®dwve e {Ielle famiglie dei mHitarL 


SEZIONE PRIMA. 

Vedove e famiglie eli militari morti per ragioni eli ser'vizio. 

Art. 27. 

Le vedove dei militari morti in battaglia oel in servizio co
lllandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà 
del maxÌ11ntm fissato pel grado del marito, qualunque sia. la 
durata ,dei servizi . di lui. 
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Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti 

in seguito a ferit"e riportate ii1: 'battaglia od ilI servizio, ovvero 
per, effetto dì accidenti della' guerra o delle malattie contagiose 
od enclemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettarè in 
conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia ante~ 
riore aW epoca delle riplortate ferite o malattie. I 

tt, 
Art. 28. 

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, 
qualora, siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare 
dop@ la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equi
valente alla detta pensione. 

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie 
lllaritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia 
minorenni. 

Art. 2U.' 

l figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di prefe
renza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli Istituti 
militari di educazione dello Stato, compresovi il ritiro per le 
figlie dei ;militari, con che adempiano alle condizioni prescritte 
dai Regolamenti per l' amlnessione ai medesimi. 

Dtlrante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino 
cesseranno di godere di quel sussidio e porzione di sussidio, 
che potesse personalmente loro' spettare a tenore degli articoli 
precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento 
di quella onde. godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme 
anzi indicate. 

Art. 50. 

I figli dei militari menzionati all' articolo' vigesimo ottavo 
avranno' ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che a 
carico 

/ 
del bilancio della guerra saranno istituiti, nei Collegi-

convitti nazionali e negli Istituti agrari forestali, veterinari, e 
di arti e mestieri. 

Essi parimel1te andranno esenti da ogni diritto di Miner
vale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato 
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a 'coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e 
godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie,. se vi 
daranno prova d'idoneità. ' 

Art. 51

L' ammessione· ai posti gratuiti indicati agli articoli vigesi
lllOn0110 ~ trentesimo avrà luogo, preferihilmente a favore delle 
famigiie meno agiate, per decisione del Nlinistero di guerra e 
marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con De
creto Reale. 

Art. 52. 

Se un militare figlio ed unico sostegno di un 'cicco, o di 
un quinquagenario, o di padre o madre vedovÌ, venisse a morte 
per le cagioni indicate nell' articolo vigesimosettirno della pre
sente Legge, i genitori avranno ragione alla' pensione stessa 
che è ass'egnata alla vedova, semprechè il militare non abbia 
lasciato v'edova o figli. 

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fra
tello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, 
avranno questi ragione. al trattamento fissato dagli articoli vi
gesirno ottavo, vigesimo nono e trentesimo pei figli orfani di 
militari. 

SEZIONE SECONDA. 

Vedo've e figli eli 1nilita1'i morti 
per cm~se indipendenti dCil set'v.izio. 

Art. 53. 

Le vedove dei milit.ari morti o' mentre godevano della pen
sione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non con
template all' art. 27 della presente I..Iegge, aVI'anno ragione al 
quarto della pensione che còmpeteva al marito all' epoca in 
cui cessÒ dal servizio e1Iettivo, o di aspettativa, purehè il ma
trimonio sia anteriore di due alini a detta epoca, o sia naLa 
prole dal nlutrimonio còntratto prima. dell' epoca stessa. 
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7Le vedove dei militari rifonnati dopo 20 'anni di ser
VIZIO, o morti ili servizio effet'tivo . dopo aver servito per egual 
tempo, avraùno ragione al, quarto dell' as~egnamento di riforma, 
cmicesso ospettante al marito alla stessa cm1.dizione che'è in
dicata nell' alinea precedente. 

Art. 54. 

I figli dei lllilitari contemplati nel precedente artiçolo, i ~ 
quali fossero o rimanessero privi ezialldio della madre, avranno 
ragione ad un sussidiò equivalente alla pensione sovra stabilita 
fino aH' epoca, e nei rnoc1i indicati aH' articolo vigesimo ottavo. 

SEZIONE TEPtZA. I . 

Disposizioni com'imi alte sezioni p'tecedenti. 

Art. 55. 

'La vedova non ha diritto a pensione, se ,il eli lei matri
D.llonio contratto mentre il lnarito si trovava in servizio effet
tivo, od in aspettativa, non fu autorizzato nel 1110do allora 
prescritto dai Regolamenti l'uilitari. 

Art. 56. 

Nel caso di separazione di corpo definitiva~l1ente pronun
ciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando ve

dova, ad alcuna pensione. 
Similmente 1a_ vedova o moglie o madre che passa ad 

altre nozze perde ogni ragione alla pensione" di cui è pi'ov
veduta. 

Nell' uno e nell' altro dei detti casi, i figli, se ve ne 
sono, goch'anno del tì'attamento stabilito all' articolo trigesimo 

quarto. 

Art. 57. 

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani, o con
giunti di militari contemplati nel presente titolo, 'non potrà 

111ai essere minore di lire cento. 

Art. 58. 

Il Governo' stabilirà con apposito Decreto Reale, ·la misura 
e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa 
tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per esser 
;prole di· una prill1a llloglie, o per qualsiasi altra cagione, non 
abitassero con lei. 

TITOLO QUINTO. 

Disposizioni generali.. 

Art. 59". 
n milHarè che soffrì condanna, che trasse con sè la degra

dazione, non è più amrnesso a far valere, pel conseguimento 
di una pensione, i servizii militari da lui pr~stati prima della 
condanna. 

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso: 
1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, 

durante il tempo della pena lnedesima. . 
2° Per le circostanze che importano la perdita della 

qualità di' cittadino, finchè l'individuo rimane privo di, tale, 
qualità. 

5° Pcr ha residenza fuori del Regno senza l' autorizza
zione del Rè. 

Art. 40. 

Le pensioni. militari sono vitalizie: sono considerate come 
debito dello Stato: nè esse nè gli arretrati di esse possono 
cedersi, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo 
Stato, e. quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice ci
v~]e. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere 
il quinto, e negli altri il terzo dell' ammontare dena pensione. 

Art. 41. 

H Governo determinerà con Decreto Reale ,le forme ed il 
1110do con cui debhono accertarsi le cause, la natura e gli ef
fetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pen
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sioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro li

quidazione, e di ·provvederesul richiami che i pensionati po

tranno fare contro ·Ia liquidazione medesima, saranno stabiliti 

per Legge spec~ale, e finchè non sarà sancita detta Legge, si 

provvederà per Decreto Reale. 


Art 42. 

Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo 
del servizio prestato anteriormente alla proÌnulgazione della 
presente Legge 1e norme di essa o della- legislazione anteriore, 
secondo che il risultato riesca loro più favorevole. 

Art. 45. 

I militari giubilati per f-erite' od infel'nlità contratte in ser
vizio nelle campagne dell' ultima guerra, e le vedove ed i fi
gli di militari, che foss'ero morti nella guerta medesima, o per 
cOll?eguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle 
disposizioni di questa Legge, purchè cessino gli assegnameilti 
dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù eli 
anteriori provvedimentr del Governo. 

'Art. 44. 

Le disposizioni della presente l .. egge si applicheranno ezian
<1io ai militari che furono collocati a rij)OSO dal Governo, cui 
nel Decreto di giuhilazione sj Josse dato relativo affidamento. 

. Art. 45. 

Con Leggi speciali si accorderanno rieompense nazionali ai 
militari, ch~ se ne rendessero debni con servizii eminenti e 
straordinm;ìi resi· alla patria. 

Art. 46. 

I l,a tahella delle pensioni di ritiro annessa alla presente Legge 
sarà per l' avvènire applicata anche a tutti qnegl' Impiegati, che 
a' tenor di speciali Regolamenti hanno l)er assimilazione diritto 
nlla pensi~ne stabilita per un grado militare, seguendo, per la 
durata del servizio, le norme segnate nei medesiIni Regolamenti. 

ì 

J~ 

I 

I 

) 

i 
) 
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Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e 
Marina è incaricato dell' esecuzione della presente Leo-o-e da . . l ~b , 
regl~trars.1 a Controllo Generale, e da pubblicarsi ed inserirsi 
neglI AttI del Governo. 

Torino il 27 Giugno 18~O. 

V.O SICCARDI. 

V.o NIGRA. 

V.o COLLA. 

Registmta, al Controllo Generale 
addì 28 Giugno 1850. 

Reg. 5 Aai del G01JernO a c. 324. 
MORENO Capo Div. ' 

ALFONSO LA MARMORA. 
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·TA.BELLA 

delle pendioni di rztiro. péi n/"ilitari cl' ogni grado. 

AmIENTO 

per 

~Iiuiillum o~ni a~l:o MaxilllUill .
dl Sel'VlzlO 

o 
ca,mpagna 

II----------------------------I----H
-==== 6000 100

4200 90
Generale d'Armata. .1. ;'116000 
Maggior Generale. " 
Luògotenente Generale " 

5500 60 4500 
Colonnello. . . . . " 2700 45 5600 
Luogotenente Colonnello. " 2160 42 5000 

1800 55 2500 
Capitano. " 
Maggiore. . 1. • • • • • • • • 'D; " 

1400 25 1900 
Luogotenente . ..' ... . . " } 920 24  1400 1Veterinario in prImo. " 

Sottotenente . . . . . . " 
 1170} 720 22 50 
Veterinario. in secondo. " 
Guardarme . . . . . . . . . . . . .... : " 
Maresciallo cl' alloggio dei Carabullen 84015 

Reali. . ' " 
!540 

Furiere maggiore sotto amtante dI 

contabilità. . . . . ". " 


Tamburino maggiore, ~rombettIere 
 650 
maggiore, Capo mUSIca. " 

Furiere............... '. .. " 
Sergente, Capo armaiuolo, InfermIere 

.14 50 

520 
maggiore. '.' . . . . . . . . . . . . " 

Caporale maggIOre . . . . . ," 
Caporale fUTiere, Caporale, Capo SaI

to, Capo calzolaio, Capo morsaro, 
Capo sellaio. . . . . . . .. . ... " 

Brigadiere, Vice B~'i~ac~iere e~ Appun

11 

'4009 
tato dei Carabullerl RealI . . . '.' " 


Suonatore, Tromhettiere di CavallerIa 

e di Artiglieria. . . : . ... . . ',' " 


Sellai o , Morsaro, Armalllolo, InfeI

miere, Maniscalco. . . . . ~ . . . . " 


Sotto - Cap'orale, Ta:r?bur~, Trombet

tiere, Soldato, V)van,chere . 
 200 7 50 550

" 

Dat. Torino zl 27 Gzugno 1850. 
Il·lVlinistro Segretario di Stat.o . 

per gli affari di Guel'l'a e l\Iarllla 
'ALFONSO LA lUARMORA. 

Regnando S, M. il Re Vittor-ioEnllllanue]e IL 

DEI.LE PHOVINCIE 

IIODENESI E· PARMENSI 

-====-- g ._- ?r-

Visi:. la Legge Sarda in data il Giugno '1 8 ii O, 1)('[' hl quale è 
I)rovvctlufo che gli S!nbilimenti e Cm'lli ~'Iorali, ftm10 eccle
siastici f!uaulo laicaJi, mm possono 8t(IUistal'c IH:ni s{ahiJi, 
senza P:mtorizzazioue Sovnm~; 

AHTICOLO PIUMO. 

Gli Stabilimenti e Corpi Morali, siano ecclesiastici o IaicaJi, 
non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati 
con Decreto del Dittatore, previo il parere del Consiglio dei 
Direttori" dei Ministeri. 

Le Donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a 
.\ loro favore, non a,~ranno efi'etto, se essi non sanmno j ne110 

I 

. stesso màdo j autorizzati ad accettarle.I 
I 

AnTICOLO SECONDO. 

Tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti attualmente in yjgore 
nelle Provincie Modenesi, che siano con!ral'j alla presente Lc~g(', 
sono ahrogati. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 
i 'I 

'0 i 



ARTICOLO TERZO, 

Direttori dei Ministeri di 'Grazia e Giustizia e deW Interno; 
1'5ono incaricati della esecuzione della presente Legge, la quale 
sarà pubbliclta nelle fonne prescritte. 

Da! () I~n Jfo(lena, dal Pa!az::,o Na:;ionale 9 

il l° Ottob'f'e i8t)9. 

IL DlllETTORE 

(Led Mini~leJ'u eli GJ'azia~ Giu~tizi(/. e Gulli 
CHIESI. 

Serie N. o 58, 

Regnando S. M. il Re Vittorio Enl111anuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

Veduta la deliberazione dell' Assemblea dei Rappresentanti 
del .popolo nelle Provincie ~Iodcnesi, presa in data 23 
Agosto 18 a9 ; 

dJec'(,eb(t., : 

Art. i. 

Per la realizzazione del prestito di cinque lnilioni, autoriz
zato dalla Assemblea dei Rappresentanti ne]]e Provincie Mode
nesi colla citata deliberazione, è creata, in aggiunta al Debito 
Pubblico delle Provincie medesime, una rendita redimibile al 
B p. 100 di franchi duecentO' cinquantaulila, con decorrenza 
dal 10 Ottobre 18~9. 

Detta rendita verrà alienata a franchi ottantatre 85 per 
ogni franchi cinque B della rendita stessa. 

Art. 2. 

L'iscrizione di questa rendita sarà rappresentata da Car
telle al portatore della rendita di franchi 10, 20 e !)O ciascuna~ 
munite dei relativi vaglia (coupons) per anni 10 dieci. 

Esaurita un.a serie di vaglia ne verrà sostituita un' altra 
mediante il rinnovamento della Cartella contro il ritiranlento 
della Cartella anteriore. 

TiPOGHAF1A CAl\lEHALE, 



Art. "5~ 

L'estinzione progressiva della rendita, satà operata annual
:mente, col mezzo di acquisti al corso finchè questo non oltre
passerà il valor nominale: venendo ad essere superiore, cesse
ranno gli acquisti, ed il relativo fondo sarà devoluto alle. Casse 

delle Provincie :Modenesi. 

Art. 4. 

Sono assegnati i fondi necessari sì pel servizio della ren
dita in franchi duecento cinquantamila all' anno, sìper l'estin
zione in franchi cinquantamila pure annuali corrispondenti all' 1 
p, 100 del capitale nominale della rendita stessa. 

Art. rJ. 

Le Cartelle, di cui all' art. 2, non saranno consegnate ai 
soscrittori del Prestito se non quando abbiano compiuto il to': 
tale versamento di esso, Sarà loro intanto rilasciato un titolo 
interiIÌale su cui verranno annotati i rispettivi versamenLi. 

I versamenti verranno eseguiti in cinque rate; la prima 
nel cinque corrente mese, e le altre quattro di mese in mese 
alla stessa data del giorno ~. Nel caso che i portatori dei Cer
tificati emessi manchino anche ad uno solo dei versamenti 
suddetti, perderanno, a favore dello Stato, la somma o SOllllne 

già pagate. 

Art. 6. 

li vaglia semestrali saranno pagabili in effettive specie me

talliche, indistintamente a Modena, Parma, Torino, :Milano e 

tivorno a scelta del portatore, al 10 Gennajo e al 10 Luglio 

di ogni anno, senza obbligo' della produzione della Cartella. 


IIl montare del trimestre dena rendita dal 10 Ottobre al 

51 Dicemhre 18:59, sarà a quest' ultima epoca, ahhuonato ,ai 
 l 
soserittori del prestito, in -isconto del medesimo. i 

Art. 7, 

.È consentito, a maggior guarentigia del prestito e sino aHa 
concorrenza del capi tale nominale del medesimo, ipoteca sopra 
beni Demaniali delle Provincie Modenesi, e della sua iscrizione 
sarà fatto cenno nene Cartelle di cui all' art 2. 

Art. 8. 

l.e iscrizioni della rendita, col presente emesse, andranno 
esenti da qualunque tassa o imposizione. 

Art. 9. 

Il Direttore del :Ministero delle 
esecuzione del presente Decreto il quale sarà 
forme prescritte dalla J..Jego'e •c,<':) 

Dato zn 11/oclena, 

li 2 Ottobre 1859. 


Finanze è incaricato della 
puhblicato nelle 

nel Palazzo ]\la3ionale, 

TIPOGRAFIA CAì'rIERALE. 

IL DIRETTORE 

del ltHnistero delle Fina'nze 
TERNI. 



Hegnando S. M. il Re Vittorio En1nla-nuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


M{)DENESI E PARMENSI 


DeA~71(.otlf~'"vu t . ~{; u 
o 

Art. 1. 

Tutte le Cattedre che sono o saranno vacanti nella Uni
versità di ~fodena verranno date per concorso. 

Art. 2. 

Gli avvisi di concorso saranno pubblicati nella Gazzetta di 
Modena, ed in tutte le Gazzette Ufficiali delle antiche e nuove 
Provincie della Monarchia. 

Art. 5 . 

.Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione del l\'Ii
nistero di Pubblica Istruzione in .IVIodena, nel termine che sarà 
stabilito, i loro requisiti in originale o in 
autentica. 

copia debitamente 

Art. 4. 

I requisiti di tutti i concorrenti saranno disaminati da par
ticolari C0111missioni nominate dal Ministero di Pubblica Istru
zione. 

Art. ;l . 

.Le CommIssioni dopo la debita disamina dei requisiti do
vranno farne rapporto specificato al Direttore del Ministero dell' 
Istruzione Puhh1ica. 



Art. 6. 

Sopra le proposte delle Commissioni, il Direttore del Mini
stero di Puhblica Istruzione proporrà le nomine al Dittatore. 

Art. 7. 

È in facoltà del Dittatore il chiamare, senza concorso, all' 
insegnamento nella Università di Modena quegli uomini pre
dari che la pubblica estimazione, o per insignì opere pubbli
cate, o per ottima fama acquistata nell' insegnamento, racco
lllandi alla elezione del Governo. 

Art. 8. 

U Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione è inca
ricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubbli
cato nei modi voluti daUa Legge. 

Dato ~'n Jlfodena, .dal Palazzo Pla.zionale, 
li 5 Ottob1~e 1859. 

FARjNI~ 

IL DIRETTORE 

del !llinislel'o dellet P'Llb~licet Istruzione 
GRTMELLI. 

Tll'OGl1AFIA CAMIWALE. 

.[ 

Serie lV.o 4~v 

Regnando S. M. il Re Vittorio Emmanuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

Decreta: 
Art. i. 

Tutte le disposizioni, risguardanti gli Ufficiali, contenute 
nel Decreto 27 Settembre p. p. relativo al ritorno in patria di 
Militari Estensi, saranno applicabili alle persone che seguirono 
l'Arciduca Francesco V fuori di stato, in qualità di Guardie 
Nobili d'Onore Estensi in attività di servizio. 

Art. 2. 

I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti, dell' 
Interno, e della Guerra, sono incaricati dell" esecuzione del 
presente Decreto, che verrà pubblicato nelle forme dalla Legge 
prescritte. 

Dalo in Modena, dal Palazzo Nazionale, ~ 
li 5 Ottobre 1859. 

FARINIfl 

IL DIRETTORE 

del Ministero di G1'azia, Giustizia e Culti 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE, 



l{egnando S. M. il Re 'Vittorio En1111anue]e IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


l\IODENESI E PARl\IENS( 


Art. 1. 

1 Beni già goduti dalla Compagnia di Gesù, appartenenti 
ora al Demanio, sono posti sotto l'Amministrazione Generale 
dei Beni Camerali. 

Art. 2. 

1/ attuale Amministratore dci detti Beni, dipenderà dall' 
Amministratore Generale dei Beni Camerali. 

Art. 5. 

I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti e delle 
Finanze, sono incaricati della esecuzione elel presente Dccreto~ 
che sarà puhhlicato nelle forme volute dalla Legge. 

_Dato in A/ollena, nel Palazzo lVazionale, 
II 5 Ottob}"e 18ti9. 

FARINI@ 
IL DIRETTORE 

del Ministero di Grazia, Gius.uzia. e Culti 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAlUEllALE. 



Heù'll'-: r' ("lo S. lVt i] Be Vittorio ,EnlHHH1Uf'le IL-b dd. 

DELLE pnOVINCIE 

Consitl~l'mHlo dw){rmwcseo V d~ Ausfdu d~ Es(~'~ eOlì t,hiH~o' 

~l·~fo tiel 2() ~f3ggio 'a 8 ~3, yolle m{mtenuh~ in "igm't j 

lwnoslmlte la })nhhlic~u:ione del Nuovo Codic,e Crimimlie 'j 

la Nolificazimw di Franeeseo IV, d(~J 4 A)wHe 1821, In 
il~wlc (bl causa a'J lwocfssi che oftr-udtmo p muwe ih~ne 

i 
jhm~glie e la pnhbHca monde; 

i' 

t:onsidcl".mùo ebc I~ deUa l"otificnzioue è aIire,si ingiuf;tit in 
(Ilwnlo ohhliga il !ladl'e d~1 cmuhmml10 a lla~~8.l"e I.. nmHa 
silw nlJa cmaCOi'l'cnza €ldhl Ir~JiHinw Im~el']w, 13 quwle 
(HW Legge non s3J'ehlle d4H'ulft al figlio se mm dOlHl la 
morte del p(Hh-e Sh~FSO; 

Sul/a proposta del Dirptf(J)'e dpl lJlhr/sffJ'u eh GT(r?:ùt,; 
ChISli-::ùl f Culti~ 

l)0C l"'o!-r , . - CI,. fj ,ti,. 

Art. 1. 

l,a Legge. in dnta 4- Ajìl'ilt 1821 e il chirografo di lj'nm('e~ 
sco V 2C Mnggio 18:,>5' ehp In (,oH5'eryÒ in vigore sono abrogalL 
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Art 2. 

Tuuii pl'oeessi pendenti pel titolo eontemplato dalla citata l 
I_egge restano soppressi. 

Art. 5. 
-;.-----

Il Dil'eUore del Ministero di Grazia? Giustizia e Culti è in
i 

carfc~t,~ 'della esec~ziime del presente Decreto che sarà pub ~J.::;;,. 
hlicato nelle forme prescritt.e dalla l,egge, ,/ 

Dato ilt. Alodena~ nel Palazzo JVazionale~ 


li 4, Ottobre ISti9, 


IL DIRETTORE 

del Mlnùtt'l'o di Grazia" Giu;;{i:::ia 'c eHlti 
CHIESI, 

!j \, .. 

Regnando s. IV!. il Re Vittorio EnlJTianuele IL 

IL DITTATORE 

DElJ-,E PROVINCIE. 


MODìENESI lE I(t\RMENS.I" 


(Lonsidermul0, elle I@ Shd® 1m il dovere di bdelare gP in~ 

l,eressi degP IsHt:uti di C3rità e Benencenza, {li procu~ 

rnrne la IWOSp«wità e (U S@jlraveg'Hare (lUa fedelf~ esc'" 
cnzirme deBe intenzioni dci benefici fomlatori;' 

Considermulo, che P animo pio del magnanimo Carlo AJberf,o? 
consci® (Iella somma importanza di questa prerogativa So.. 
v!"ana, intraprese lUlla s311iente riforma di quella .parte 
della pubhlica Ammiuisb"3zim:ae col suo E(liUo del 2 4 Di~ 

{'(: nhl"e 1 8 3 6, il qmlie fu modificato nel 'i 8a o per abo" 
lh'e i privilegi inc@mp~tibili coi reggimento costituzionale; 

C~msidm~mldl\), che nel Reg@Irmumto ]}~W gP IstituH di Carità 
e R~nefi.cemm approvato col n~ Decreto 2'l Dicembre 
i 8 aO) §mu~ riassmdi hdH i llR'Oyvedimenti vigenti. nella 

il 
! 



~Ionarchia Sarda relativi alle Amministrazioni di quei Corpi 
~loraIj ; 

ConsideNmdo, che P attuale ordinamento' di siffaUe Ammini" 
slrazioni nelle Provincie ,~lo(lellesi non è confo'rme in tutto 
ai principii di mm sana economiil, nè a quelli dello Sta.. 
tnio che per volontà nazionale sono pl'ocIamati; 'e che 
per aUra 1131~te impOl'ta eslender'e ttd esse, senza indugio, 
le Leggi vigenti negli ~t{Qti Er'edibwii (lei 'Rè, con quelle 
sole modifici.zioni che sono richieste pel traJmsso dalP mi.. 
tieo ~d nuovo sistema, 

ARTICOLO L 

Si manda pubblicare, pel'chè entrino immediatamente in 
vigore nelle Provincie Modenesi il R. Editto 24, Dicembre 1856, 
la Legge P Marzo 18r:50ed il Regolamento approvato con R. De
creto 21 Dicembre 1850 relativÌ all' Amministrazione degr' Isti
tuti di Carità e Beneficenza. 

ARTICOLO 2. 

Gli Atti, pei quali è richiesta da quelle Leggi l' iJutol'izza,
zione elel Re, pl'eviC?t parere del Consiglio di Stato, saranno, per 
ora, e finehè non sia pienamente effettuata l'unione ammini
strativa di, queste Provincie cogli Stati Ereditarii del Re, sotto
posti all' approvazione del Dittatore, previo avviso del Consi~ 
glio dei Direttori. 

ARTICOLO 5. 

Saranno esercitate flag!' Intendenti delle singole Pl'ovineÌe 
le attribuzioni conferite da quelle IA~ggi ngt' Intendenti Generalì 
delle Divisioni Amministrative. Gr Intendenti tlal'anno tenuti a 

1èsto dell' Editto 24, DiccJnbTe 1836 e delle Leggi S(a'de 
n.o 100i 1° .J.~farzo e n.o 1119 21 Dicembre 18;)0 

1nandate pubblica?~e col Decreto Dittatorio 4 Ottobre 
1809 n.o 4,4· czti si l.,tnisce. 

N.O Hi1. 

REGIO EDITTO 

col quale S. ThL prescrive y)m· ~H IstHuH di CarHà e di 
Beneficenza un sistema ~c~momnco sHmUe ~l quello in vigore 
IDlclP c§erch~i@ {lene Uegie Fillumze ~ R'icbiama [lì regole uni.. 
formi le Congregm~ioni, li C~Hl§igij di Carità (e gli Uffizj di 
bellleficenz~l~ e dà alh'e 2lH131og]Re ~i§posizio1mL 

CARLO ALBEB~TO 
PER LA GRAZIA DI DIO 


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERDSALE;,\fME, 


DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC., PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. 


Propensi Noi sempre nella paterna nostra sollecitudine verso 
i poveri a promuovere con ogni maniera di s~lutari provve~i
Inenti la prosperità degli Istituti di carità e di beneficenza, nella 
persuasione, in cui siamo, che a sem~repìù vivificare lo spirito 
di carità, onde furono in ogni tempo animati li fedeli ed amati 
nostri sudditi, sia per contrihuiremoltissimo la certezza, che 
le loro pie intenzioni saranno sotto l'immediata vigilanza e 
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tutela della Sovrana autorità fedelmente eseguite, siamo venuti 
in determinazione d' introdurre nel maneggio delle sostanze e 
nella riscossione delle rendite di de.tti Istituti, un sistema eco
nomico simile a quello attualmente in vigOl;e nell' esercizio 
delle nostre Finanze, e di richiamare a regole uniformi le Con
gregazioni, li Consiglj di carità, non che gli Uffizj di benefi
cenza, e ciò con' intendimento di estendere a loro favore i 
vantaggi e privilegj, di cui godono gli altri rami di pubQlica 

Amministrazione~ 
Abbiamo nel tempo stesso creduto opportuno di dare 

alcuni altri provvedimenti rispetto ane forme da osservarsi nei 
contratti, che occorressero farsi dai predetti Istituti, e nell' ac
cettazionè delle donazioni e dei lasciti, che loro si facessero, 
non che nella erezione di l1uoviconsilllili Istituti, come altresÌ. 
relativamente alla composizione delle Congregazioni di carità;' 
epperò di nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere 
del Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto 

segue,: 

Art. 1. 

Gli Istituti di carità e di heneficenza, che hanno per og
getto in tutto, od in parte di soccorrere ai poveri, ed alla 
classe meno agiata, tanto in istato di sanità, che di malattia, 
di prestar loro assistenza, cl' istruirli, o di avviarli in qualche 
arte, o mestiere, qualora non siano anche nella parte econo
lnica diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa, 
sono tenuti, in ciò che riflette la loro contabilità attiva c pas
siva, ad uniformarsi alle norme infra espresse. 

Art. 2. 

Le Amministrazioni dei 111entovati Istituti dovranno fra il 
termine di tre mesi dalla pubhlicazione del presente Editto, 
trasmettere agli Intendenti delle rispettive Provincie due copie 
autentiche in carta libera dell' inventario esatto di tutti gli 
atti, documenti, registri ed altre carte, che costituiscono l' ar

chivio delle singole opere di carità. 

:5 

Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una cir
costanziata relazione sulla origine e sull' oggetto deU' istitu
zione, sul nlOdo col quale vi si provvede, non che sull' attuale 
sua condizione. 

Art. 5. 

L'Intendente della Provincia riterrà una copia di tale jn~ 
ventario e relazione, e spedirà l'altra alla Regia Segreteria di 
Stato per gli affari dell' interno. 

Art. 4. 

Non effettuandosi nel termine come sovra fissato la t1'218
lnissione delle anzidette copie, e non allegandosi un fondato 
motivo del ritardo, si faranno esse eseguire immediatmnentc 
dall' Intendente della Provincia. 

La spesa occorrente sarà sopportata dal Segretario dell' 
Istituto, qualora sia stipendiato, ed anche dagli Amministratori, 
ove la cagione del ritardo possa imputarsi all' uno, od agli altri. 

Fuori di questi casi la spesa sarà sopportata dall' Istituto. 
Si applicherà poi anche agli Amministratori, ove ne sia 

il caso, il disposto dall' art. 8. 

Art. 5: 

Saranno tenute le suddette Amministrazioni di formare il 
bilancio delle rendite e delle spese del proprio Ist~tuto diviso 
il~ ~l~e ,titol~ ed in altret.tanti capitoli, quante saranno' le spe
Clahta SI attIve, che passIve. 

Art. G. 

Ogni titolo sarà suddiviso in due categorie; nella prima si 
comprenderanno le rendite e spese ordinarie, e nella seconda 
le spese straordinarie ed eventuali: quest' ultima verrà corre
data da documenti, che giustifichino la necessità delle spese 
che alla medesima si riferiscono. 

Art. 7. 

L
5 

anzidetto bilancio verrà: formato in due originali, dei 
quali sarà, a diligenza delle rispettive Amministrazioni, l'uno 
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comunicato secundo la parte de' nostri Stati in cui si 'trovano 
o-li Istituti di carità e di beneficenza al Consiglio generale, op
~ure alle Congregazioni generali provinciali di carità per le 
loro osservazioài e proposizioni ~ l' -altro trasrn.esso alla nostra 
Segreteria di Stato per gli affari dell' interno pel canale dell' 
Intendente della Provincia. 

Sia le osservazioni e proposizioni del Consiglio generale 
delle Congregazioni provinciali, sia il doppio del bilanci<? do
vranno essere trasmessi alla Regia Segreteria dell' interno fra 
tutto il mese d'Agosto dell' anno precedente a quello cui si 

riferiscono. 
la trasmissione dei doppj dei bilanci degli Istituti di ca

rità e di beneficenza delle città di Torino, di CiamberÌ e di Ge
nova destinati alla predetta nostra Segreteria di Stato, si farà ad 
essa direttamente dalle Amnlinistrazioni degli istituti nledesimL 

Sono, e rinlangono esenti dan' obbligazione di conluni
care i bilanci al Consiglio generale ed alle Congregazioni pro
vinciali di carità, le Amministrazioni degli Istituti, che si tro
vano sotto l'immediata nostra protezione. 

Art. 8. 

in caso d'inadempimento dal disposto dagli articoli 4· e 7, 
r Amlninistrazione potrà essere disciolta, e quindi ricomposta 
d' ~nllne nostro su relazione, che _Ci sarà fatta dal nostro 
Primo Segretario di Stato per gli affari dell' interno. 

Art. 9. 

L'Intendente della Provincia formerà oggetto di apposita 
relazione le proposizioni di bilancio degli Istituti di ca:'ità. e di 
heneficenza, e la rassegnerà unitamente ad una tabella neplloga
tiva, di cui gli sarà trasmesso il modulo, ana nostra Segreteria 
di Stato per gli affari dell' interno, cui spetta di provvedere 
rispetto all' approvazione dei sovramentovati bilanci. 

Art. 10. 

Gli Istituti di carità c di beneficenza avranno un Tesoriere 
particolare, il quale potrà bensÌ esser~ chiamato nelle congre

ghe delle rispettive Amministrazioni ,per dare le . notizie e gli 
schiarimenti, di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun 
caso voce deliberativa. 

Art. H. 

I Contabili verso gli stabilimenti di carità e di beneficenza, 
e, gli ag.enti di amministrazione tenuti a render conto per rna
neggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, 
non potranno parimente avere voce deliberativa nelle congre
ghe delle Amministrazioni. 

Art. 12. 

I Tesorieri godranno di un aggio, o stipendio proporzionato 
alla esazione delle rendite, e conseguentemente dovranno pre
stare idonea cauzione nel rnodo prescritto per gli Esattori delle 
contribuzioni dirette, sotto le riserve però e le modificazioni 
accennate negli articoli 15 e 29. 

Art. 15. 

La proposizione per la nonlina del Tesoriere, e quelle per 
l'assegnamento dell' aggio, o stipendio, e dell' ammontare~ della 
cauzione formeranno oggetto di una specinca deliherazione delle 
Amministrazioni, che sarà trasmessa dil'ettamente all' Intendente 
della Provincia, od al nostro Primo Segretario di Stato per gli 
affari dell' interno, quando si tratti di Istituti di carità delle 
città di Torino, CiamberÌ e Genova. 

Per gli Istituti aventi una rendita annua non eccedente le 
lire mille, l'approvazione della suddetta deliberazione sarà data 
dall' Intendente del1a Provincia, dopo di averne riferito al detto 
nQstro Primo Segretario di Stato, e da questo allorchè essa de
liberazione riguarderà gli Istituti delle sovraccennate città. 

Quanto agli Istituti aventi unp rendita maggiore di lire 
mille, l'Intendente formerà il riepilogo delle deliberazioni prese 
sui mentovati oggetti dalle Amministrazioni della Provincia, e 
lo trasmetterà al detto nostro Primo Segretario di Stato, ond' 
esserci da lui rassegnat~ per le Sovrane nostre determinazioni. 



'6 

Simile l:}epilogo sarà fallo dallo stesso nostro Primo Se
gretario di Stato reiativalnente agli Istituti delle città eli Torino, 

Ciamberl e Genova. 

Art. 14. 

Uno stesso Tesoriere potrà essere applicato. simultaneamente 
a diversi Istituti di beneficenza esistenti nel Inedesimo Comune? 
ed in tal caso si regolei'à l'aggio, o lo stipendio, di che avrà 
a godere in pr'oporzione dei fondi, di cui avrà il mal1cggio q 

Art. 15. 

Le disposizioni delle leggi relative al lll0do di riscossione 
delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di 

quelle degli Istituti di carità. 

Art. 16. 

Gli Esattori dene contribuzioni dirette potranno quind' in
nanzi essere applicati, in qualità di Tesorieri? ai varii Istituti di 
]Jenencenza esistenti ne' Comuni del loro distretto. In tal caso 
loro saranno accorda ti i I vantaggi, di cui all' art. 12. 

Quando l' ipoteca legale, che compete agli Istituti di 
carità e di beneficenza, non fosse sufficiente a cautelarne gli 
interessi, si richiederà dagli Esattori una speciale cauzione. 

Art. 17. 

Dùvrannù li Tesorieri curare la regolare esazione delle ren
dite dei rispettivi stabilimenti di carità e di beneficenza, e pa- . 

. gare le spese, che saranno. state legittimamente ordinate, con 
farne le dovute registrazioni, sotto pena di rimanere contabili 
in prQprio. alla scadenza dell' esercizio. delle somnle nQn esatte,. 

e deÌ pagamenti nùn giustificati. 

Art. 18. 

I registri di contahilità dei Tesorieri saranno. chiusi con 
tutto il lnese di Marzo. dell' anno. successivo a queUù, cui si 

riferisce il bilancio. 

Art. '1 n. 
I Tesorieri dovranno nel corso del mese cl' Aprile presen

tare alle rispettive Amministrazioni il conto del loro maneO"O"Ìo
ùC::> 

in d'Oppio originale, e diviso in due parti, cioè caricmnento e 
scaricmnento, e suddiviso in altrettanti capi, quanti sono O'li 
articoli di reddito e di spese c'Ontenuti nel bilancio. b 

Art. 20. 

Le suddette Amministrazioni procederanno nel 111odo pre
scritto dai rispettivi stabilimenti, ad un diligente esmne del 
conto e' delle c~rte contabili, e faranno per ordinato risultare 
deUe' loro deliberazioni il1 proposito, trasmettendo ogni cosa 
nel corso del successivo Illese di Giugno ·all' Intendente dena 
Provincia. " 

Art. 21. 

La liquidazione del suddetto conto verrà operata da una 
Commissione speciale, la quale si riunirà nel Capo luogo di 
ogni Provincia; essa sarà composta del Vescovo, o di un suo 
Delegato, dell' Intendente e di cinque membri da Noi nominati, 
e trascelti fra le persQne più ragguardevoli della Provincia e 
più distinte pel 10.1'0 spirito di carità e pel 10.1'0. zelo pcl bene 
dei poveri. 

Art. 22. 

L'assestamento. definitivo. dei cQnti, senza del quale il Te
soriere non s'intenderà liberato. per l'avuta gestiQne, sarà ese
guito. dalle COl1unissiQni speciali prQvinciali per mezzo. di re
golare processo' verbale, sempre quando il reddito di ciascun' 
opera di ])eneficenza non eccederà le lire duemila. 

. Art. 25. 

Se il reddito sarà maggiore di lire duemila, il processo. ver
bale di verificazione e di liquidaziùne cùn tutte le carte a cor
redQ, sarà trasmesso alla nostra Segreteria di Stato, cui spet
terà di prùnunciare in lllOdo definitivo, salvo. il ricorso in via 



8 
giuridica, nel..caso di contestazioni, su quel punto speciale di 
contabilità, per cui il Tesoriere non avesse ottenuta la libe

razione. 
Art. 24. 

, Un doppio del conto come sovra definito e dausurato verrà 
l'lconsegnato in un colle carte contabili alle rispettive Ammi
nistrazioni, l' altro rimarrà presso l' Intendente della Provincia, 

Art. 25. 

Li mernbri della Commissione accennati nell' art. 21 sa
ranqo da noi nominati nei primi tre mesi dell' anno successivo 
a quello, cui si riferisce la resa del conto, sulla proposta, che 
ci verrà fatta dal nostro Primo Segretario di Stato per gli af

fari dell' interno. 

Art. .. 26. 

Le suddette COl1lluissioni' avranno un Segretario con stipen
dio, da pagarsi sui fondi collettivi di tutti gli Istituti di bene
ficenza della Provincia; questo stipendio non potrà però ecce
dere in nessun caso la somma di lire mine quattrocento. 

Rimarrà detto Segretario a disposizione dell' Intendente 
per tutti i lavori, che potranno occorrere nel decorso dell' anno 
concernenti alli suddetti Istituti. 

Art. 27. 

La nomina del Segretario, è riservata al nostto Primo Se-. 
gretario di Stato per gli aiIari delr interno, il quale determi
nerà pure l'ammontare dello stipendio, di cui dovrà goclm;e. 

Art. 28. 

Non saranno soggetti alle disposizioni contenute nell' art. 21 
le Amministrazioni degli Islituti di carità e di beneficenza delle 
Città di Torino, di CiamberÌ e di Genova, i <li cui conti, dopo 
di essere stato l'oggetto delle loro deliherazioni nel modo pre
scritto dall' art. 20, si renderanno dai Tesorieri ad una Com
missione, che Ci riserviamo di nominare direttamente in dette 
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èitlà, la quale portérà il nome di Giunta, e sarà composta 
dell' Arcivescovo, e di quel numero di persone, che verranno 
da Noi destinate suna })l'oposizione del nostro Primo Segreta
rio di Stato per gli affari dell' interno. 

Gl' Intendenti Generali compieranno presso le predette 
Giunte l' uffizio di Relatori, con voce deliberativa. 

Art. 2U. 

Le malleverie da prestarsi dai Contabili degl' Istituti di ca
rità e di beneficenza, dopochè il montare ne sarà Hssato come 
all' art. 15, dovranno essere approvate dai Tribunali di Prefet
tura, sentito l' Avvocato fiscale. 

Spetterà anche al Tribunale di Prefettura di provvedere 
pcr la cancellazione delle ipoteche, aBorchè il Contabile dopo 
aver ottenuta l' approvazione de' suoi conti, a norma degli ar
ticoli 22, 25 e 28, e la piena sua liberazione, ce'ssel'à, per 
qualsivoglja causa, dal suo officio. 

Gli atti occorrenti per tutti gli oggetti contemplati in 
questo articolo, si spediranno senza costo di spesa in carta 
bollata a debito. 

Art. 50. 

Le Amministrazioni degli Istituti suddetti dovranno far pro
cedere alle verificazioni sÌ ordinarie, che straordinarie dello 
stato di cassa dei Tesorieri, che saranno giudicate convenienti. 

Vi faranno pure procedere straordinariamente gli Inten
denti, ove ]0 stimino opportuno. 

Art. 51. 

I Tesorieri, che non avranno presentato i loro conti in 
tempo debito, saranno astretti alla presentazione dei medesimi 
per mezzo di Comrnissarii speciali a loro carico, ed in caso di 
recidiva potranno essere dismessi e puniti di più con quelle 
altre pene, che avessero incorse per le infedeltà ed irregola
rità commesse nel loro maneggio. 
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Art. 52. 

Pei contratti di compra, di vendita, di permuta, o di tran
sazione, a' cui gl' Istituti' di carità e di beneficenza avessero 
intenzione d'addivenire, si dovrà ottenére la' nostra approva
zione, la quale, mediante l'osservanza delle formalità prescritte 
in simili casi pei Pul)blici , enlanerà con ~lostro biglietto, previo 

parere del· Consiglio di Stato. 

Art. 55. 

Potranno gl~ Istituti medesimi accettare lasciti, eredità e do

nazioni di qualunqlle sorta. 
Qualora però sia a tali IascHi, eredità, 0\ donazioni an

nesso qualche peso, o condizione, le deliberazioni relative 
emesse dane Amrninistrazioni in legittimo ordinato, sia per 
accettarle, sia per ricusarle, prima di essere esecutorie, (!o
vranno essere rassegnate alla nostra approvazione per luezzo 
della prementovata nostra Segreteria di Stato. 

Art. 54. 

Sarà sempre sottoposta alla nostra approvazione l'erezione 
di ogni nuovo Istituto di carità e di beneficenza" qualunque 
ne sia l' oggetto, quando esso abbia una speciale Amministra
zione, ancorchè tale erezione si facesse per 111eZZO di sottoscri

zioni, oel associazioni volontarie. 

I ' Art. 55. 

Sulla proposizione del nostro Prinlo Segretario di Stato per 
o-li amni dell' interno Ci riserviamo di dispensare in tutto, od 
t> 

in parte -dagli obblighi, e dalle formalità prescritte dal presente 
Editto, le persone, che avendo fondati Istituti di carità, ne ri
tenessero essi stessi personalinente ed eScltbSi1vamente l' ammi

nis trazione. 
Art. 36. 

Sarà cura dello stesso nostro Primo Segretario di Stato per 
p;1i affari dell' interno, di vegliare, affinchè le istituzioni, le quali 
hanno pcr oggetto la distribuzione di soccorsi e di limosinc, 

'l'l 

ottengano il loro scopo, secondo la mente degli Istitutori, ogni 
qualvolta non avranno un corpo di Amministrazione partico
lare, e per la rnodicità delle loro rendite non saranno loro ap
plicabili le regole contenute nel presente, e di riferire a Noi 
le osservazioni, che intorno a tali istituzioni occorresse di fare 
per quelle determinazioni, che giudicheremo opportune. 

Art. 57. 

Le Congregazioni di carità create in virtù del Regio Editto 
del 19 Maggio 1717 saranno quind' innanzi composte di quat
tro membri elettivi, e di un· Presidente, che verranno nomi
nati, e dureranno in uffizio, sÌ, e come è stabilito dagli arti
coli 41, 4.,2 e 45. 

Il Parroco ed il Sindaco faranno inoltre parte di dette 
Congregazioni, salvo non venga altrimenti provvisto da Noi 
sulla relazione, che Ci verrà fatta dal nostro Primo Segretario 
di Stato per gli afi'ari deU' interno. 

Art. 38. 

Nelle Comunità composte di più parrocchie, il Parroco, che 
avrà ad intervenire nei Consiglj delle rispettive Congregazioni 
di carità, sarà nominato dal nostro Primo Segretario di Stato 
per gli aITari dell' interno sulla nota indicativa, che l' Inten
dente della Provincia dovrà trasmettergli. 

Il Parroco come sovra nominato sarà membro della Con
gregazione per un quinquennio. 

Art. 59. 

Tre mesi dopo la puhblicazione del presente, le Congrega
zioni attuali formeranno una nota tripla di quattro candidati 
eleggibili per essere tl~asmessa per mezzo di legittimo ordinato 
all' Intendente della Provincia, il quale proporrà alla nostra 

S~gret~ria di ~tato ~er gli affari ~le!l' interno i candiflati, che 
stllnera potersl sceglIere per luembn delle Congregazioni. 

Si osserverà lo stesso metodo per provvedere a tuLLe le 
vacanze, che successivamente occorreranno in deLLe nuove 
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Congregazioni-; se non che la nota tripla di candidati' dovrà da 
esse trasnlettersi nel Illese di Novembre di ogni anno. 

Nel. 40. 

In caso cl' inadempiniento del prescritto nel precedente ar
ticolo, gl' Intendenti sono autorizzati a proporre. d' utIizlo tanto 
la nomina de' prirni quattro mem])ri delle Congregazioni pre
dette, quanto, occorrendo, le successive nomine àlle vacan~le 

. ,che si faranno nelle medesime. 

Art. 41. 

La nomina de' Presidenti si farà da Noi sulle proposizioni 
del nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell' interno. 

Art. 42. 

n Presidente rimarrà in carica per un quinquennio ~ salyo 

che sia da Noi altrimen,ti provvisto. 

Art. 45. 

I membri elettivi dureranno pure in ufficio per un quin
quennio, e scadranno per ordine di llOlnina. l l)rimi quattro 
per altro scadranno ne' primi quattro anni mediante l' estra
zione a sorte di unò i)er caclaun anno. 

Art. 44. 

Gli um.zj di beneficenza del Ducato di Genova~ e li Consi
glj di carità di quello eli Savoja, s'intitoleranno Congregazià'ni 
di carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova forma
zione, e successiva l'innovazione dei loro membri, in tutto sic
come è disposto per le Congregazioni di carità nei precedenti 

articoli. 
Art. 45. 

Apposite istruzioni, che saranno diramate cl' ordine nostro 
dal nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell' interno, 
segneranno le norme da seguirsi in generale dagli Istituti di 
beneficenza e dalle Congregazioni di carità relativamente alla 
gestione deUa loro contatJilità, e eÌl'ca al modo da tenersi in 
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particolare da queste 'ultirne per rispetto alla loro amministra
zione. 

Art. 460 

Deroghiamo alle leggi ài reo'olalne t" "01" d l
•• . • c. '. t:l ~n l, pnVI egJ c a tre 

co.nsuetudull contrane alle dIsposizioni del presenet E 10tt. o,o • •.• ( l l'1 
l aI nostn alla C· 'qua e mandwmo SenatI ccI l. ,.. ,amera 110stra (e 

con.tI d InterH~are, volendo che alle copie stampate nella Stam
pena Reale, SIa prestata l' istessa fede come al . . . ' (. l)l'oprw OrFJ"l

l che tale è ;:,na e: nostra 111ente. 
Dato in Torino li ventiquattro del lTIeSe d· n" b.ll ." l ICem re 

un e ottocento trcntasel, e del regno nostro il sesto. 

j~ • 

V.O BAllBAHOUX Guarda--SigiBi. 
V. o GAIJLlNA~ 
V.o PENSA. 

DI PRALORMO 

~ 
I 
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N.O 	 1001. 


VITTORIO E~UIANUELE u. 

PER LA GR.-\ZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEl\IME, 

DUCA. DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. E~C. 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; 
Noi abbiamo ordiÌlato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1. 

Sono abolite le ,disposizioni eccezionali sancite nel R. Editto 
del 24 Dicembre 1856 a favore: 

i o Degli Istituti 	di carità e beneficenza retti ed an11ni
nistrati, nella parte economica, da Corporazioni religiose. 

2° Degli Istituti della città di Torino, Ciamberì e Genova. 
50 Di quelli posti sotto l'immediata protezione del Re. 

Art. 2 . 

. Saranno Ul)})l'ovati dagli Intendenti generali i bilanci ed i 
conti degli Istituti, le di cui entrate ordinarie non eccedono le 
lire cliecirnila, e s'intenderà applicabile ai medesimi il dispo
sto dagli étrticoli 2, 5 e 4. delle Regie Patenti del 15 Dicem
bre 1845. 

Art. 3. 

Nei Capi-luoghi delle Divisioni amministrative, gl' Intendenti 
generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. 
~e sarù invece :l\1emhro il Consigliere cl' Intendenza più anziano. 

Art. 4. 

Sono aholite le Giunte })l'ovinciali per la verificazione dei 
conti stabilite nelle città di Torino, Genova e Ciamberì, la 
Congregazione generalissima, e le Congregazioni generali pro
vinciali di carità. 

n numero dei Memhri delle Commissioni stabilite nelle 
dette Città, per ]a verificazione dei conti, potrà essere aumen
tato per Decreti Reali. 
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Art. 5. \ 

Saranno pubhlicati nell' isola di~ardegna per avervi forza 
di leO'O'e colle modificazioni risultantI dalla presente: 

bb 1° L'Editto Regio sugli Istituti pii dé124, Dicembre '1856. 
20 Il Manifesto Camerale eleni 1i Marzo 1837. 
50 Le Regie Patenti del 18 Settembre 1858. 
40 Le Regie Patenti del 15 Dicembre 184~. 
ti° n Regio Brevetto elelli 8 Luglio 1847. 

, I 

Art. 6. 
'anno esecutorie Le disposizioni della presente Legge sal a 

lJartire dal primo Settembre 18;$0. Dalla st~ssa ~poca sarann~ 
abolite nell' isola di Sardegna tutte le LeggI ed l Regol~men~l 
colà vio'enti rio'uardo all' amministrazione delle Opere pIe 1m

b b 	 . l ' . t dcali, ed a queHe lniste per la p~rte .1~lC~~ e, e.s :0 eH. erann? 
soppressi il Consiglio generale eh canta eh CaglIan,. e l COl~l
gli provinciali stabiliti nella Carta Reale del 1 ~ GlUgn,o 18<)7 ~ 
Le disposizioni deH' art 2° non avranno effetto Hl Sardegna se 
non dopo un 	triennio dana stessa data. 

Art. 7. 

Saranno fatti 	 con Decreti Reali, previo il parere del Con
siglio di Stato, i Regolam,enti e le disposizioni occorrenti per 

l' esecuzione della presente Legge. 	 . ' 1 

Il Nostro 'Ministro Segretario di Stato per glI affan deH 
interno è incaricato dell' esecuzione della presente Legge che 
sarà registrata al Controllo generale, pubhlicata ed inserta ne~' 
gli atti del Governo.

Torino addì l° I\'!Hl'ZO 1850. 


~71lTTORm@ mNii~I&~~JiE~... m:. 

V.o SreCARDI. 	 - V.o NIGRA. - V.o COLLA. 

Registrata al Controllo Cellerale 

li 8 lIIarzu 18~O. 


l"' !,.;v _1fitt-;~ L
I},vel Governo a c, 2:)8.
c'ler;. 

l\IOilENO. 
GALVAGNO. 

N.O 	 1119, 


VITTÒ RJO E~I~IANUELE IL 

PER GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEl\n1E~ 

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

PRINCIPE DI PIEi\fONTE, ECC. ECC. ECC. 

Veduto l'art. 	7 della Legge dello marzo 1850 portante al
, cune disposizioni intorno agli Istituti di carità e beneficenza, 

e con cui ~viene prescritta ]a compilazione dei regolamenti e 
disposizioni occorre~ti per l'esecuzione della stessa I-Iegge; 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato 
per gli affari dell' Interno, e sentito il parere del Consiglio di 
Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

È approvato il regolamento per gli Istituti di carità e be
neficenza unito al presente Decreto, e vidimato dal Ministro 
Segretario di Stato dell' Interno per essere esecutorio dal priUlO 
di Gennajo 1851. 

Il detto Ministro è incaricato dell' esecuzione del presente, 
che sarà, in un col detto regolamento, registrato al Controllo 
Generale, pnbblicato ed inserto nella raccolta degli atti dcI 
Governo. 

i 
Torino addì 21 	 Dicembre 1850. 

v;rrTORIO E lIU1Jl l\JUE LE" 

Registrato al Controllo Generale 

adrH 25 Dicembre 1850. 


Reg. 6 Atti del Governo et c. 1'18. 

l\fORENO. 

GALVAGNO, 
2 
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'R E G O L il ~I E N T O 

PER IL SERVIZIO ECONOl\UCO E FINANZIERE DEGLI ISTITUTI 

DI CARITA' E BENEFICENZA 

CAPO I. 

Degli Istituti di carità e di beneficenza 
soggetti aUa tutela del GOVC1'UO, 

Art. 1. 
J.Je norme stabilite dalle Leggi è dai Regolamenti per la 

contabilità e pei governo economico degli Istituti di carità e 
beneficenza sono applicabili senza neSSuna eccezione, à mente 
della ,Legge del 10 Marzo 1850 diveri.uta esecntorià il 1o suc~ 
cessivo Settembre, anche a quelli che sono attl1~llmente retti 
ed amministrati nella parte economica da CorporazIoni religiose, 
tanto monastiche che ecclesiastiche·secolari, come OblaLi, Se
minarii, Capitoli di canonici e" simili, non che a quelli delle 
città di Torino, CiamberÌ e Genova, e agli altri posti sotto 

.!n l'immediata protezione del Re.,"1 

Art. 2, 

Dalla data suddetta sono pure sottoposti alle stesse Leggi e 
Regolamenti, salve le modificazioni spiegate agli articoli 166 e 
4,59 della presente; gli Istituti di carità e beneficenza della Sal'''' 
degna in cui concorrano i caratteri fissati per quelli di terra... 
fenna, ad eccezione però dei Monti granatici e lllllIlmarii. 

Art. 5. 

Sono anche sottoposti alle stesse disposizioni i Ricoveri di 
mendicità; gli Ospizii dei poveri; i Consigli di beneficenza fon~ 
dati in Torino in forza deHe Regie Lettere Patenti 20 Novem~ 

I). bre1845; ]e Casse di risparmio; i lVlonti granatici o frumentarii· 
(meno quelli della Sardegna); gli Istituti e lasciti caritativi o 
di beneficenza fondati a favore esclusivo delle persone che 
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professano i 'Culti tollerati; e nnalmente gli Istituti pii che non'· 
hanno un corpo particolare di annninistrazione. 

Art. 4. 

Vi sono egualmente. sottoposti gli Asilijnfantili; le Scuole 
g'l'atuite per i poveri, non escluse quelle di arti e. nlestieri, ed 
altri consimili stabilimenti, selupre quando abbiano un carat
tere permanente e. posseclano redditi fissi con cui facciano fronte 

per un terzo almeno alle proprie spese. \ 
Quelli poi nei quali non concorressero entramhe le. an

zidette condizioni dovranno ogni biennio presentare un 'pro

spetto delle loro entrate e delle loro spese all' Intendente della 

Provincia, il quale ne raccoglierà i dati in un quadro gene

l'aIe, e lo trasmetterà al Ministero colle. sue osservazioni. 


Art. 5.' 

Gli Istituti indicati agli articoli precedenti, che non avessero 
un reddito proprio e fisso di lire 200 annue,. osserveranno, 
quanto alla contabilità, le disposizioni speciali contenute nel 

capo 16, art. 4~~ e. seguenti del presente. 

Art. G. 

Ove fra le Istituzioni di carità e beneficenza che riInangono, 
soggette alle disposizioni del presente taluna ne fosse ?i natura 
mista, cioè che partecipi dell' ecclesiastico e del laicalè pel suo 
oggetto, dovrà la parte, il cui oggetto non è . ecclesiastico, es
sere totalmente sceverata dall' altra ed amministrata distinta
mente per mezzo bensì degli stessi individui o delle Corpora
zioni religiose siano monastiche od ecclesiastiche che ne hanno 
il governo, ma secondo le norme del presente, osservato s~n
pre in quanto allo scopo dell' istituzione il prescritto dalle ta
vole di fondazione, copia delle quali sarà annessfl alla rela
zione di cui all' art. 11 insieme ad uno stàtO. attivo e passivo 
della parte laicale dell' istituzione. Spetterà alle rispettive am
ministrazioni di operare la separazione del patrimonio e redditi 
di cui sovra, salve quelle verificazioni che l' autorità ammini
strativa giudicasse di ordinarne nell' interesse dei poveri. 
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Art. 7. 

Non vanno soggetti alle norme predette i Comitati di soc
corso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di obblazioni 
'te~poranee di privati, salva al Governo la sorveglianza neces
sarIa pel mantenimento del rispetto alle l,eggi generali, e per 
ovviare ogni ahuso della confidenza pubblica. 

Art. 8. 

Sono anche esenti dalle norme suddette le fondazioni d'am
ministrazione meramente privata, cui si riferiscono l'art. 4,56 
del Codice civile. e le RR. Patenti 15 aprile 184:1 ,quelle cioè 
che amministrate da privati e per titolo di famiglia sono desti
nate a pro di una o più famiglie certe c determinate e no
ll1inativamente indicate dal fondatore. ' 

Art. 9. 

Le· persone che avendo fondati Istituti di carità siano di
spensate, giusta l'art. 5J del R. Editto 24 Dicembre 1856 
dall' osservare, in qualche parte, le forme e le obbliO"azioni 
cornuni alle altre istituzioni di carità, dovranno unifor~arvisi 
nelle pa~ti non eccettuate colla dispensa medesima. 

Questa dispensa emanerà sempre per R. Decreto. 

Art. 10. 

La sorveglianza che i Consigli conllmali sono chiamati ad 
esercitare sugli stabilimenti di carità o beneficenza non con
ferisce loro od ai loro lnembri alcun diritto di dare ordini o 
disposizioni pel servizio degli Istituti, o cl' intervenire alle adu
.nanze delle amministrazioni. 

BensÌ il Sindaco od altro delegato del ConsiO"lio c~munale 
debbono aver libero accesso negli Istituti di ca~iLà o benefi.,. 
cenza, e sono pure in dritto di avere visione di tutti ali atti 
contratti e regi.stri delle amministrazioni, senza potCl~i perÒ 
trasportare 'fuon dell' ufficio del pio luogo. 



23 

CAPO II. 


AUi prcHmimari .da compiersi dai pii Islihdi 

che vengono per la prima yoHaassoggcUilH 


alla tutela del Governo. 


Art. 11~ 

GI~ I.stituti che trovansi per la prima volta sottoposti· aiIe 
regole fissate per la contabilità ed il governo econOlnico dell.e 
Opere di çarità ~ beneficenza, dovrqnno compilare senz~ r~
tardo un inventario delle carte, titoli, registri e documentI rI

posà nei 101:0 archi vii, acc0l11_pagllato da una cir.co~taI~ziata· re.., 
lazione sune oriaini e sull' oggetto della loro IstItuzIOne, sul 
. . .. . . èJ 

1110do col quale yi si provvede, non che sull' attuale loro COll"' 

ArL 12. 

Quesf inventario sarà formato in doppio originale e divisQ 
jn due Pi:l-rti, cOnfOl'l11e al Hl0elulo ~1° 1. 

Art? 15, 

Nella prima parte Si descriyeraI1110 tutti i titoli e c1oeUlllCl~ti 
che si riferiscono alle proprjetà eh cui sono presentemente III 

possesso gli Istitllti ed· agli oneri di ~ui sono gra:at~; e neU: 
)Ìlltra tutti quelli che riguardano le antIche posseSs1ol1I da eSSl 

, aliell~ te O perd llte, gli oneri di cui si SOllO liberati, la loro 
contabilità . passata ecc., insomma tutti quei do c ulllenti che 
hanno presso che esclusivamente tratto alla ~oro istoria. 

Art. 141 

Tali atti e titoli saranno con precisione descritti sì nell' una 
che -IleÙ'- altra fJarte dell' inventario, e saranno divisi in tante 
pategorie quante può riehied.ere la diversq loro natura. 

ArL 151 

La prinm paTte dell' inventario sarà dalle amministrazioni 
trasmessa agli -uffizi cl' Intendenza fra un mese dopo la pub.., 

blicazione delle presenti, e si unirà a ciascuno dei prescritti 
due originali la relazione menzionata all' art. 11. 

La trasmissione della parte seconda dovrà esser fatta 
agli uffizi medesimi entro sei lnesi successivi. 

Art, 16. 

Alle relazioni accennate nell' art. 11 sarà pure unita una 
tabella contenente la distinta indicazione di tutte le spese ed 
erogazioni occorrenti al servizio del pio Istituto. 

Art. 17. 
Tanto gli inventari quanto le relazioni e le tabelle delle 

spese debbono essere autentiçate dai Presidenti delle ammini
strazioni e dai loro segretarii o da coloro che ne fanno le veci. 

Art. 18, 

Nel caso di negligenza delle amministrazioni nell' esegui.,. 
nlento delle disposizioni precedenti, l'Intendente generale po
trà farle eseguire d'ufficio, ed a spese del segretario od anche 
degli amministratori, quando il l'itardo O l' Oll1essione sia ad 
essi imputabile. 

Art. 19. 

Tra tutto Giugno 18;51 le amministrazioni dovranno avere 
compilato un registro generale di consistenza del patrimonio 
dell' Istitùto proprio ed un altro delle passività fisse (Moduli 
nO 2 e 5 ), ed ove vi fossero sotto la loro direzione più Isti
tuti aventi fondi particolari, dovrà detto registro essere formato 
separatanlente per ognuno di essL 

Art. 20, 

I detti registri conterranno la descrizione precisa di tutte le 
proprietà del pio Istituto, come pure delle sue passività patri.., 
nl0niali, e saranno divisi in altrettante categorie secondo le di.., 
verse specialità attive e passive di cui si compongono. 

Art. 21. 

E siccome questi registri gioveranno specialmente per l' e
satta compilazione -della parte attiva e passiva del bilancio an
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nuo, così sar~ conveniente. che le categorie in cui si suddivi':' . 
dono, corrispondano il nleglio possibile ai capi Jli cui consta il 
bilancio. 

Art. 22. 

Si registre~'anno successivamente in questi libri le variazioni 
che/ andranno via via occorrendo sui varii articoli attivi e pas
sivi che vi sono descritti, per nuovi affittamenti, impieghi di 
capitali, acquisti, rendite od altri contratti, o per lasciti, suc
cessioni e simili, in~guisa che essi presentino sempr,e lo stato 
patrimoniale del pio Istituto e possano servire allo scop~ di 
cui all' articolo precedente. . . 

Art. 25. 

Ove lo giudicassero opportuno potranno le amministrazioni 
degli Istituti aventi cospicue rendite tenere gli anzidetti registl'!_ 
in altrettanti volumi quante saranno le categorie dei·loro~'ed
diti onde evitate cosÌ ogni confusione. 

Art. 24. 

Gli Istituti, i quali per essere già stati in addietro parzial
mente soggetti alle vIgenti discipline di contabilità vi hanno 
prima d'ora adempito in tutto od in parte, avranno sol
tanto a compiervi nella parte che loro ne rimane da soddisfare. 

CAPO III. 

Amministrazione dei pii Istituti • LOl~O personale 
• Nomine - Congreghe • DelibeI~azioni. 

Art. 25. 

Le Congregazioni locali di carità create in virtù del R. Edittò 
19 Maggio 1717 e delle Leggi successive, e quelle altre che ver
ranno stabilite in appresso, sono tutte formate come è pre
scritto dall' art. 57 dell' Editto R. 24 Dicembre 1856. 

Art. 26. 

L'amministrazione dei pii Istituti che non entrano nella 
categoria dellc Congregazioni di carità è affidata ai Corpi mo... 

l'ali, Consigli, Direzioni od individui stabiliti dalle rispettive 
tavole di fondazione o dai loro speciali regolamenti in vigore, 
a norma dei quali se Ile fanno pure le nomine e le l'innova
zioni ad epoche determinate. 

Art. 27. 

Le Congregazioni di carità si compongono di un Presidente 
e di quattro membri elettivi. 

Ne fanno inoltre parte come membri nati il Parroco ed 
il Sindaco o chi ne fa le veci, salvo che venga altrimenti pro
visto con determinazione sovrana. 

Art. 28. 

Potrà eziandio, sia nel Decreto Regio di ]01'0 erezione, sia 
posteriormente, essere loro aggiunto un qualche altro membro, 
quando l'importanza di un lascito alle medesime fatto persuada 
dovervisi mantenere la rappresentanza del benefattore. 

Art. 29. 

ta qualità di nlembro nato od elettivo di una Congregazione 
non farà ostacolo ad esserne nominato Presidente. 

Ma in tal caso verrà nominato un nuovo membro eIet
tivo secondo le norme stabilite all' art. 40, cosicchè i membri 
elettivi si troveranno in numero di cinque quando il Presidente 
fosse membro nato. 

Art. 30. 

Il Presidente rimane in carica per un quinquennio, tranne 
il caso di nomina straordinaria. 

La scadenza del quirrquennio in corso è fissata a tutto 
il 18D2, alla qual epoca tutti i Presidenti che si troveranno in 
funzioni, non esclusi quelli che fossero stati nominati poste
riormente al 1848, saranno surrogati o rieletti, e cosÌ succes
sivamente al fine di ogni quinquennio. 

Tanto i Presidenti quanto gli altri lnembri scaduti ri
Inarranno però in funzioni finchè non vi subentrino i loro suc
cessori. 
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Art. 31. 


Tre Blesi prima' della' scadenza del termine fissato all' arti
colo precedente, e nei casi straordinarii nel. più breve tenlpO 

_ 	possibile, gli Intendenti provinciali presmìteranno agli Intendenti 
generali una nota (Modulo nO 4) delle petsone più ragguar-: 
devoli e capaci per disimpegnare le funzioni del Presidente 
delle Congregazioni di carità, sÌ per la nomina da f~usene, con~e 

per la surrogazione. 
Gli Intendenti generali, assunte in proposito' quelle in

. formazioni che crederanno necessarie, trasmettono detta .nota 
colle loro osservazioni al Ministero dell' Inter~o per la nomina 
dei Presidenti da farsi dal Re, a termini dell' art. 41 del R. 
Editto 24 Dicembre 1856. 

Art. 52. 

La nomina del Presidente è personale, cosicchè il Parroco 
od il Sindaco Presidente non può farsi Ì'appresentare dal Vice

parroco o dal Vice-sindaco. 

Art. 35. 

In caso di vacanza o di legittimo impedimento del Presi
dente le Congregazioni saranno presied~lte dal membro elettivo 

più anziano. 
Art. 54. 

I lnembri elettivi durano pur essi in carica per un quin~ 
quennio e scadono per anzianità uno llll' anno per esser sur

rogati o rieletti~ . 
L'anno principiato si tiene per intiero. 

Le scadenze normali sono fiss;lte al 51 Dicembre. 

Negli anni il) cui nessuno dei 111embri elettivi avesse 


conlpÌto il suo q~inquennio non vi sarà surrogazione. 

Art. 55. 

Ove però tutte le 1l0lnine avessero avuto luogo contempo
raneanlente, le scadenze saranno per la prima volta detenni
nate dalla sorte una all' anno sino alla compiuta l'innovazione ~ 
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coll' avvertenza però che se il numero dei membri elettivi è 
normalment.e di quattro, non si farà l'estrazione nel primo 
a~no (~el qumq~!ennìo; se di cinque, come è previsto all' art. 29, 
VI 	 sara anche III detto anno estrazione e scadenza. 

Art. 56. 

Occorrendo il caso straordinario di due nomine in uno stesso 
anno, allora, il'l~iù anziano fra, i due rimarrà in carica per 
quattro amu solI; e se le nomIne ayessero avuto luoo-o con
temporaneamente, si farà l'estrazione a sorte fra i d~e COl1

,t~mporanei al fine del quarto anno, e quello estratto cesserà 
dI far parte del Consiglio. 

In tutti i casi l'ultimo eletto siede l'ultimo e in caso 
di parità di data la precedenza sarà regolata dall' ~tà. 

Art. 57. 

Neg~i afillI In cui occorrerà la l'innovazione ordinaria di 
"Uno del loro lnembri elettivi, e non più tardi del Illese di Ot7 
t~bre,' le Co~gregazioni di carità formeran.no per mezzo di 01'

cImatI una tl'lpla nota di candidati, eleggibili e la trasmetteranno 
!}ll' Intendente della Provincia~ 

Art. 38, 

I candidati dovranno essere scelti fra le persone aventi 01'· 

dinario domicilio nel Comune. 
Dovranno inoltre aver compita l'età mao-o-iore essere 

di conosciuta probità e buon gh.1Clizio, zelanti del p~bblic~ bene, 
ll?n ~vere ~ontabilità o liti colle Congregazioni, nè essere con
glun~l fra ~h loro in primo O secondo ~rado di consanguineità, 
o pnmo eh llffinità~ 	 l! 

L'incompatibilità per ragione di parentela si estende an
~he ai Presidenti e lnembri nati, i quali escludono in tal caso 
l membri elettivi loro congiunti nei gradi proibiti. 

Sopravvenendo l'Ìlupedil11ento dopo la nomina, rimarrà 
escluso e· da surrogarsi il nleno anziano ed in pari anzianità 
il più giovane. ' . 

http:formeran.no
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Art. 45. 

Gli altri Parroci di dette Comunità non. stati designati per 
membri nati potranno essere trascelti a membri elettivi .. 

Art. 44. 

Nei Comuni nei quali vi fossero pitI parrocchie e più Con
gregazioni di carità nc sarà membro nato il Parroco della par
rocchia in cui è eretta ogl11èongregazione; e se questa si es ten
desse a due 'o piiI parrocchie, si osserverà il disposto dall' 
art. 42. 

Art. 45. 

Il Sindaco sarà sempre membro nato di tutte le Congrega
zioni del suo Comune con facollà dL delegare uno dei Vice-sin
daci per farvisi rappresentare. 

Art. 46. 

I.le funzioni di tesoriere, economo od agente tenuti a ren
dere conto per maneggio di danaro o per qualunque altra con
tabilità materiale, sono incompatibili con quelle di membro 
elettivo o d'ufficio delle amministrazioni dei pii Istituti. 

Art. 47. 

I Medici e Chirurghi stipendiati dalle Congregazioni di ca
rità, o da altri Istituti di heneficenza, e gli Speziali incaricati 
della somministranza dei medicinali ai medesimi non possono 
neanco far parte delle rispettive amministrazioni. 

Art. 48. 

Le persone accennate nei due articoli precedenti potranno 
però essere chiamate nelle congreghe delle amministrazioni per 
darvi notizie e schiarimenti. 

Il nledico od il chirurgo che fosse preposto alla dire
zione interna cl' un Istituto sanitario di carità, può anche es
sere chiamato a membro dell' amministrazione con vot.o con
sultivo. 

Art. 49. 

Quando le Congregazioni di carità non adempissero in tempo 
debito al· disposto. dagli articoli 57 e 40, gli Intendenti addi
verranno d' uffizio alla proposizione per la nomina dei lnemhri 
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da surrogarsi, e se la loro scadenza dovesse dipendere dalla 
sorte, ne faranno essi stessi l' estrazi~ne colle avvertenze di 

cui agli articoli 5;$ e 56. 

Art. 50. 

CosÌ pure nel caso di erezione di nuove Congregazioni d~ 
carità le proposte relative saranno fatte cl' ufficio dagli Inten~ 

denti previe quelle informazioni che. crederanno opportune. 

Art. 51. 

Nei Comuni di popolazione mista dove occorresse la crea
zione di Congregazioni di carità per l' amministrazione (~e~ red
diti di heneficenza destinati ai soli ahi tanti non cattolIcI, sa
ranno luembri nati il Sindaco a qualunque culto appartenga, 
ed il pastore, o ministro della popolazjone acattolica cui è de

stinata la beneficenza. 

Art. 52. 

L'ufficio di segretario delle Congregazioni di carità conti
nuerà ad essere esercito gratuitamente da uno dei loro lnem

, bri che verrà eletto a pluralità di voti. 

Art. 55, 

Quando però non si trovasse nel loro s~no chi poss~ ~SCI:'';' 
dI'e ~ratuitamente le funzioni di segretarIO, ovvero anblano 
esse;otto la propria all1ministrazione altri pii Istituti di patri
1110nio distinto, le Congregazioni potrann9 110minarsi un segre
tario stipendiato estraneo ad esse. In questo caso P ordinato di 
nomina dovrà essere approvat.o dall' Intendente generale se ]0 

stipendio proposto non eccede lire 500, e se 11laggiore dal Mi

nistero dell' Interno.. 
'. Il segretario cosÌ nominato interverrà alle congreghe, Bla 

non vi avrà voce deliberativa. 

.Art. 54. 

La facoltà eli provvedere per la sospension~ o de~titnzion~ 
ùei segretarii stipendiati è riservata all' autorita supenore neglI 
stessi limiti fissali per la loro nomina dall' articolo precedente. 

I 
I,... 

Art. 55. 

I segretarji delle Congregazioni di carità e degli altri pii 
Istituti sono incaricati della custodia degli archivi e del loro 
regolare ordinamento, non che di tutte le scritturazioni occor
l'enti, e specialmente della compilazione degli annui hilanci, 
dei ruoli ed altri lavori periodici, e di tutti gli atti delle con

~ 
\ 

greghe. 

Si uniformeranno inoltre alle norme particolari ché ver
ranno fissate dalle rispettive amministrazioni circa le altre at
tribuzioni del loro ufHcio. 

Art. 56. 

Le adunanze delle Congregazioni di carità avranno luogo 
sull' avviso che verrà dato a cadaun lnembro d'ordine del Pl~
sidente, o di chi ne fa le veci, nel locale proprio degli Istituti 
che amministrano; ed ove questi non ne possedessero alcuno 
adattato, in quello che verrà stabilito dall' Intendente. 

Art. 57. 

Per la validità delle loro delibcfazioni sarà necessario l'in
tervento personale dei due terzi almeno dei membri, e cosÌ 
non meno di cinque. 

.Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta 
di voti dei membri presenti. Ove i voti sieno divisi in numero 
eguale tra due opinioni, prevale il voto del Presidente. 

Aet. 58. 

Nei verbalr delle deliberazioni si dovrà far constare 11omi
nativamente dei membri presenti alla congrega; ed ove taluno 
di essi facesse istanza per l'inserzione delle sue osservazioni 
nell' ordinato, si dovrù farvi luogo. 

Art. 59. 

I verhali saranno sottoscritti da tutti i meml}riintervenuti 
all' admumza ed autenticati dal segretario, il quale dovrà con
servarli in apposito registro con rubrica' e custodirli nell' ar-: 
chivlo. 
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Art. 60. 

Tanto le Congregazioni di carità, quanto ]e amministrazioni 
degli altri pii Istitl~ti, che, dopo esservi state eccitate dall' In
tendente generale, ricusassero o si astenessero dal deliberare o 
dal provvedere regolarmente su qualche oggetto d'interesse 
dell' Opera che ammiriistrano, potranno essere, dopo sentito il 
Consiglio di Stato, disciolte per Decreto Reale, che provvederà 
ad m\tempo per la interinale amministrazione dei pii Istituti. 

CAPO IV. 


Della proposizione e nomina dei Tesorieri dei l)ii Istituti, 

loro aggio o stipendio, e malleveria. 


Art. 6-1. 

Gli Istitut.i di carità e beneficenza indicati collettivamente 
agli articoli 'l, 2, 5 e 4, della presente ,meno quei soli che 
non possedono redditi fissi, debhono avere un tesoriere rispon

sabile. 
Art. 62. 

,IJe amministrazioni eli quelli fra i suddetti Istituti che re
stano per la prima volta soggetti alle leggi generali sull' ammi
nistrazione di carità e beneficenza, dovranno trasmettere all' 
Intendente, fra un mese dopo la pubblicazione delle presenti, 
la loro deliberazione· contenente la proposizione per la nomina 
del tesoriere, l' assegnamento dell' aggio o stipendio di cui dovrà 
godere, e l' ammontare della di lui malleveria. 

Art. 65. 

Questa 
10 

delihCl~azione accennerà inol~re: 
Di quale natura e montare SIano 

. 
le rendite del pIO 

Istituto, unendo una nota delle entrate ordinarie degli ultimi 

cinque anni. 
20 Quale sia approssimativamente il fondo che si trova 

per l'ordinario nella di lui cassa. ' 
50 Quale sia l'aggio o stipendio di cui, gode il ~esorierc 

attuale. 

I 
I 

I 

r 4,0 Quali i motivi che 111UOVOno l'amministrazione a di
luinuirlo od aumentarlo, od il mutarne la specie. 

Queste indicazioni saranno date colla maggiore esattezza 
pos~ibile, dovendo esse servire principalmente di norma per 
l'approvazione della relativa deliberazione. 

Art. t34. 

Per deternlinare l'aggio proporzionale o lo stipendio an
nuo che intendono di fissare al loro tesoriere, prenderann'o hi 
considerazione il montare annuo delle riscossioni e dei paga
menti che gli occorrerà di fare, la loro natura e moltiplicità, 
e la malleveria speciale che dovrà prestare: gioverà pure che 
abbiano presenti le disposizioni dell' art. 2~ alinea dell' istru
zione 10 Aprile 1826' del :Ministero di finanze, riguardante l' ag
gio degli esattori sulle rendite comunali C).' 

In quanto al 	 nlodo di pagamento dell' aO'O'io alla sua . bb , 

decorrenza, ed ai casi di entrate straordinarie, si osserverà il 
prescritto dagli articoli 256, 259 e 24,0. 

Art. 65. 

Il montare della malleveria dovrà essere proposto in ade
quata proporzione coi fondi che si trovano ordinariamente in 
cassa, in modo che gli interessi del pio Istituto siano bastan
temente assicurati, senza però renderne il carico così gravoso 
che non si trovi facilmente chi voglia assumerlo con mediocre 
correspettivo. 

C') Art. 25. È loro inoltre attribuito, a termini del R. Brevetto del 
2 t Giugno 1825, sulle entrate e renùite comunitative di ciaschedUll 
pubblico, compresi i dazi di consumo, un aggio da liquidarsi nelle pro
porzioni infl'a indicate, cioè: 

r~ 	 Sulle prime 10 mila lit'e, il due per cento; 
Sulle successive 40 mila lire, l' Uil0 per cento; 
Sulle successive 50 mila lire, il mezzo per cento; 
Sulle somme eccedenti 100 mila lire, il quarto per cento, 

i) 



Art. 66. 

Le amlninistrazioni dei pii Istituti, cui è prestata una cau.., 
zione speciale, sono autorizzate a rinunziare all' ipoteca legale 
che loro compete sui beni del contabile, ovvero a restringerla 

Su alcuni beni. 
Questa rinunzia o restrizione può farsi nell' istrunlento 

di malleveria o separataIllente per mezzo di ordinato, lua è 
sempre necessario che se ne faccia luenzionc in C{llello di pro
posizione per la nomina del tesoriere, affinchè l' aùtorità cui 
spetta -di approvarla possa tenerne conto per giudicare' della 
,sùfficienza della cauzione speciale. 

Art. 67, 

L'approvazione delle deliherazioni di ncnnina dei tesorieri, 
dena fissazione elel loro aggio o stipendio, e della malleveria, 
come pure quelle di rinuncia all' ipoteca legale, o clella sua 
restrizione, spetta agli Intendenti generali se l' aggio o stipen
dio assegnato al tesoriere n~n eccede in complesso le lire 500 
annue; e se ne è maggiore continua ad essere riservata al Re. 

Perciò tuttavolta che il tesoriere venga retribuito con 
un aggio proporzionale, è necessario che nell' ordinato di pro~ 
posizione eU cui all' art. 62 se ne esprima non· solo la quota 
111a eziandio il lnontare verosimile, onde ne rÌsulti esplicita~ 
mente da quale autorità·· ne debha venire l'approvazione. 

Art. 68. 

Ricevute dall' Intendente· provinciale le suddette delibera~ 
zioni, ed accertatosi della 101'0 regolarità, egli le trasmette col 
proprio parere all' Intendente Igenerale ,il quale provvede per 
quelle di sua competenza, e sottopone le altrè accOlnpagnate 
da apposita tabella riepilogativa al Ministero dell' Interno per 

la sovrana sanzione. 
Art. G:). 

Quando due -o più aU1ministrazioni intendessero di nonlinare 
uno stesso tesoì;i!3l'e, prenderanno comuni intelligenze sullo sti
pendio od aggio da assegnarsi al 111cdesimo e sul!' mnmontaTe 
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I 	 della di lui maHeveria; facendo constare dei presi concerti dall' 

ordinato di proposizione, Quanto al rimanente si uniformeranno 
individuahnente alle premesse disposizioni generali. 

Art. 70. 

Tosto approvate le nomine dei tesorieri, l' ammontal:e della 
malleveda e dell' aggio o stipendio loro,)' Ìntendente generale 
ne partecipa la notizia all' Intendente provinciale, e questi alle 
amniinislrazioni dei rispettivi Istituti ed ai tesorieri medesimi 
invitando questi ultimi.a prestare sollecitamente la loro cau: 
zio~e speciale, e ranullenl;ando alle prime di curare l' iscri~ 
zione _,dell' ~potec~ leg~le sui beni del contabile, quando però 
non "l abbIano nnunzIato a tennini 'degli articoli 66 e 67. 

Art. 71. 

Le ma~lev~rie possono ~ssere costituite in tutto o in parte 
con. c1epO~l.to III denaro' o 111 cedole del debito pubblico o in 
]Jenl stabIlI; possono somministrarsi egualmente o con' 11lezzi 
proprii del contabile o per opera di u~la terza persona. ", 

, Ai'1.72. 

I .teso.rieri che intC!ldono prestal'e la toro 'nianevel;'j~ gçm 
deposIto m denaro ne mnno la domanda per iscritto,.Bll' Inteii
dente provinciale, unendovi copia dell' ordinato cÙ ]01'0 Iio~11iria 
e la lettera di partecipazione dell' approvazione eH essa e della 
malleveria.: , ,--.;, ,;~,-

. L' Intende"nte autorlzza il vel;samento' clelIa SOh1itlà' i'in~ 
dicatagli nella tesoreria della Provincia, e, -questo esegùitò ,: né 
riceve dal contahile la quiUanza per ispedirla all' IspeZli:n1~ ke~ 
nerale del H. Erario, ove viene ,commutata in apposito ce;ti~ 
ficato cl' iscrizione. , . 

Art. 75. 

Pe1 regolare eseguimento di cluan_to S·O·Vl'U· Ill'"tdlel1l·t' SI•CJ 	 g'II'·,u ct-U 

uniformano al disposto dal R. Brevetto 8 1pg1io 184,7,' inserto 
neUa circolare 29 stesso l1lCSe ed anno del Ministero delr' In"? 
terno. 

http:c1epO~l.to
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Le cauzioni prestate in questo modo danno dritto alP 

interesse a carico delle R. Finanze. in ragione del quattro per 
cento sulla somma versata. 

Art.. 74. 

La 111alleveria iri cedole del debito pubblico, sia redimibile 
sia perpetuo, consiste nell' ipoteca consent~ta e debitm~lente 
annotata sovra. una rendita il cui capitale al cento per CInque 
uguagli il montare della cauzione. La rendita s' intende .Vi~lCO~ 
lata pel suo valor nominale, e qualunque aumento o dI~nlnU
zione cui tale valore possa successivamente andar soggetto nelle 
oscillazioni del' corso delle cedole, torna a maggiore o lninor 
cautela dell' Istituto cui fu prestata la malleveria. 

Le cedole al portatore, siccome non suscettive d' ipo
teca, non. possono. servire a malleveria. 

Art. 75. 

Per le malleverh~ prestate con deposito in danaro o in ce
dole non si richiede alcuna superiore approvazione, e basterà 
che il certificato d' iscrizione o la, cedola coll' annotazione d'i
poteca, di cui agli articoli 72 e 74, v~nga,no presentati entro 
quhldici gioq:ti dalla loro data all' UffiZlO d Intendenza per es-:

servi registrati. 
Art. 76. 

La cauzione in beni stabili consiste nell' ipoteca conven
zionale .. consentita sovra un determillato stabile, il cui valore 
libero eg'uagìi ahneno la son1ma' fissata per la nlalleveria accre

sciuta di un terzo. 

Art. 77. 

I contabili che si propongono di prestare la loro cauzione 
in beni stabili debbono ottenere dal Consiglio d'Intendenza 
i' approvazione'della medesima. . . 
, . A questo fine gli presenteranno CO~l appOSIto .ncors~ l~ 
carte necessarie, i titoli cioè, od altre legali prove dI propr~e~a 
e della libertà dei beni che si vogliono ipotecare, una penzIa 

I 

~ giudiziale di stima del loro valore, un certificato dell' insinuaI 

tore della tappa in cui sono essi situati, comprovante che non 
vanno soggetti ad alcun vincolo di fidecommisso, primo geni
tura o maggiorasco, l'atto di consenso all' ipoteca, l'inscrizione 
della medesima, e inoltre tutte quelle altre carte e giustifica
zioni che venissero dal predetto Consiglio addimandate. 

Art. 78. 

L'atto di consenso all' ipoteca per la malleveria sì in beni 
stabili che in cedole si fa dinanzi all' Intendente della Provin
cia da cui dipende l'Istituto ed è rogato gratuitamen'te. L' In
tendente può delegare il Giudice def maildamento per far sti
pulare quest' atto nanti di se, ma in tal caso è dovuto l' ono
rario notarile al notaio o segretario che lo riceve. 

Art. 79. 

Nel caso in cui le amministrazioni avessero rinunziato all' 
ipoteca legale nel senso dell' art. 66, od acconsentito alla re
Istrizione di essa, devono i tesorieri riportare l'approvazione 
del relativo atto od ordinato dal Consiglio d'Intendenza, presen

. tandogli a tal uopo con apposito ricorso e senza il ministero 
di causidico le carte comprovanti che hanno prestato in qua
lunque dei tre 1110di sovra spiegati la malleveria speciale loro 
prescritta. 

Quando si tratti però di cauzione in beni stabili, l' ap
pro\razionedi questa e dell' atto od ordinato di rinunzia o re
strizione all' ipoteca legale possono emanare contemporanea
mente e con una stessa declaratoria, la quale dovrà in ogni 
caso essere registrata all' uffizio d'Intendenza. 

Art. 80. 

Il contabile che ha dapprima somministrato una cauzione 
in beni stabili e ne ha ottenuto l'approvazione, potrà in ap
presso surrogarne un' altra in cedole o con deposito in nume
rario, e viceversa, osservando però tut.to qua~lto sovra come 
se. si trattasse della prestazione di una nuova malleveria. 
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Art. 81. ~ 

n tesoriere gratuito può essere dispensato dal prestare la 
malleveria speciale purchè faccia constare della sufficienza de' 
suoi beni su c·ui deve gravitare r ipoteca legale, e può COlne 
tutti gli altri ottenere la rinuncia a questa mediante presta

zione di speciale nlalleveria. 

Art. 82. 

Gli esattori dei Regii tributi possono essere eletti con no
lllina personale a tesorieri degli Istituti di carità e bene~cenza 
esistenti nei Comuni del lpro distretto coi vantaggi acc<)l;dati 
agli altri, e saranno dispeIlsati dal prestare la malleveria spe
ciale, salvo quando l'ipoteca legale sui loro beni/Hon fosse ri
putata suillciente a cautelare l' interesse dei pii Istituti.

Art. 85. 

Il consensoc1elle aU1Blinistrazioni alla dispensa di cui nei 
due articoli precedenti deve risultare con ordinato ed ottenere 

l' approvazione accennata nell' art. 79. 

Art. 84. 

Il contalJi1e che entro sei nlesi dalla partecipazione dell' ap
provazione della sua nomina non avrà fatto constare all' uffizio 
d'Intendenza ed all' amministrazione del pio Istituto di avere 
somministrato la impostagli malleveria, sarà surrogato. 

L'Intendente generale potrà intanto ammetterlo nel de
corso di sei illesi all' esercizio delle sue funzioni, se così cre
derà conveniente nell' interesse del pio Istituto, ma senza ch' 
egli goda dello stipendio od aggio finchè non avrà prestato la 
lllalleveria ed ottenutane l'approvazione nel caso che sia ne

cessaria. 
Art. 85. 

Le regole fissate dal presente capo per la propOSIZIOne elI 
approvazione dei tesorieri e per la prestazione della loro mal
leveria, sono comuni agli Istituti che entrano per la prima 
volta sotto la tutela del Governo, ell a tutti gli altri? e tanto. ai 
casi di prima cauzione, quanto a quelli eli riduzione o trasporto. 

Art. 86. 

B tesoriere che vorrà ottenere lo svincolamento dena sua 
malleve~'ia o la liberazione de' suoi beni daH' ipoteca legale, 
dovrà rivolg~rsi con apposito ricorso al Consiglio d'Intendenza, 
IJresentandogli : 

10 Un atto di consenso dell' amministrazione del pio 
Istituto portante dichiarazione che i conti del tes'oriere sono 
stati resi ed approvati per tutta la sua gestione, e che egli ha 
saldato ogni dehitura a mani del suo successore. 

20 Un certiilcato dell' Intendente comprovante che il. 
conto dell' ultimo esercizio è stato definitivamente assestato 
ed approvato nelle forme stabilite. 

Art. 87. 

-Oltre alle anzidette giustificazioni dovrannosÌ poi da lui pre 9 

sentare quegli altri docUHlenti che saranno richiesti dal Con~ 
siglio cl' Intendenza. 

Art. 88. 

Nel decreto di approvazione degli ordinati di consenso per 
la cancellazione o riduzione delle ipoteche iscritte oel annota
zioni fatte a malleveria dei tesorieri su beni stabili o. su ce
dole, il Consiglio cl' Intendenza autorizza il conservatore delle 
ipoteche o l' mnministrazione del debito pubblico a cancellare 
o ridurre le iscrizioni ipotecarie od annotazioni di vincolamento 
delle cedole. 

Per quelle poi somministratècon deposito iu danai'o 
emana egualmente la declaratoria di liberazione dal· Consiglio 
cl' Intendenza. Il contabile ne presenta una copia colle carte 
relative, ed in ispecie col certificato di iscrizione di cui all' 
art. 72, all' Intendente della Provincia cui inculllbe di promuo~ 
vere il rimborso del nlontare della lualleveria. 

Art. 89. 

Le amnlinistrazioni determinano il luogo in cui i tesorieri 
dovranno tenere il loro uffizio, e le ore in cui sarà .ohbligo 
loro di trovarvisi. 
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Trattandosi di Istituti aventi rendite cospicue, le annni
nistrazioni procurerannD di stabilire gli 'uffizi dei tesorieri nell' 
edifizio stesso dell' Istituto cui sono applicati. 

Art. 90. 

I tesorieri dovranno essere subordinati alle amministrazioni 
ed osservare tutte le discipline prescritte tanto dai particolari 
regolamenti degli Istituti, quanto dalle presenti istruzioni in
torno al modo di disimpegnare le loro incumbenze, nè potranno 
ricusare di dar visione dei loro registri ai commissariì o dele
gati degli Intendenti. 

Art. 91. 

Gli Esattori dei Regii tributi sono tesorieri nati delle Con
gregazioni locali di carità esistenti nel loro circolo, le' quali 
non abbiano redditi fissi, senza obbligo però di cauzione spe~ 
ciale o di ipoteca le~ale, nè fIi giustificare la loro risponsabilità. 

CAPO v. 
Dei bilanci annuali degli Istituti 


il ~ui reddito ordinario eccede le lil'C 200. 


Art. 92; 

Le amministrazioni degli Istituti di carità e beneficenza su 
cui si estende la presente istruzione e che possedono un' en
trata ordinaria eccedente le lire 200 annue, debbono' unifor
marsi per ciò che riguarda il bilancio delle loro entrate e spese 
annuali alle seguenti disposizioni. 

Quelli di minor reddito si uniformeranno alle disposizioni 
del capo 16, art. 4;);) e seguenti. 

Art. 95. 

Il bilancio è la descrizione preventiva di tutte le entrate 
di cui un pio Istituto potrà disporre, e di tutte le spese che 
gli occorreranno pel bene dell' Opera nel periodo dell' anno 
naturale. 
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Questa descrizione ha per oggetto di stabilire un giusto 

equilibrio tra le entrate e le spese. 


Art. 94. 

Il bilancio è individuale: un' amministrazione la quale avesse 
il governo di due o pill stabilimenti separati aventi un patri
nl0nio o reddito distinto, dovrà fare per ognuno di essi un an
nuo bilancio speciale. 

Questa disposizione non è però applicabile ai lasciti di
versi affidati semplicemente alla stessa amministrazione con ap.., 
plicazione determinata, dovendo per questi farsi un solo bi
lancio nel quale benSÌ rilllanga dichiarata ed osservata la di
versa destinazione de' redditi. 

Art. 95. 

Il bilancio deve esser opera di tutta l'amministrazione, e 
non del solo Presidente od altro lllembro. 

Può bensÌ uno degli amIllinistratori essere incaricato della 
compilazione del progetto di bilancio; ma la discussione e l'ap
provazione deve seguirne sempre in legittima congrega e per 
mezzo di apposita deliberazione firmata dall' amministrazione, 
ed estesa a piedi del bilancio stesso. 

Art. 96. 

Se l'Istituto ha due amministratori, vi devono concorrere 
entrambi; se ne ha un solo, la compilazione e l'approvazione 
del bilancio avrà luogo collo stesso atto firmato da qnest' unico 
amministratore. 

Art. 97. 

In massima generale il bilancio deve essere regolato in 
lllOdo che le entrate ordinarie bastino non solo per far fronte 
alle spese della stessa categoria, Illa presentino ancora qualche 
margine per quelle straordinarie; ed è sempre indispensabile, 
tranne rarissimi casi di cui la sola autorità superiore può es
ser giudice, che il totale del passivol1on ecceda quello dell' 
attivo. 

'l' 
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Art. 98. 

~. 

Entrate o spese ordinarie sono .({uelle che ha11110 un carat
tere permanente, e che si riproducono annualmente in somme 
presso a poco eguali. 

Art. 99. 

Qualora Ha le entrate straordinarie si annoverasse la ri
scossione di qualche capitale impiegato, di un legato o di qual
siasi altra attività faciente parte dell' asse patrimoniale dell' 
Istituto, non si dovrà destinarlo ad altro uso che per impiego 
fruttifero, in guisa che le sostanze eli quello non vadario mai 
soggette a dirninuzione, nè rilllang::mo inoperose, ma progres
sivamente si amnentino. 

Art. iOO. 

La presentazione del hilancio deve farsi nel mese di 8et
teInhre dell' anno pl:ecedente quello a cui esso si riferisce; ep
perciò ave al principio di deLLo mese le amministrazioni non 
avessero ancora ricevuto il conto approvato dell' esercizio an
teriore\ aqueHo in corso, dovranno tuttavia por llla110 alla 
compilazione del bilancio; e basterà che ne lascino per intanto 
in bianco l' articolo primo dell' attivo' Fondo .cl' avanzo sttll' 
esel'cizio precede·nle, salvo a riempierlo appena ricevutO il conto, 
in guisa che prima della scadenza di Settembre siano in grado 

di discutere il bilancio, e trasnletterlo all' umzio cl' Intendenza. 


Art. 101. 


La trasmissione del bilancio deve farsi per originale e copia 

attergata dalla deliherazione accennata all' art 95, e con tutte 

le carte di cui dovrà essere corredato, dehital11Eùlte riunite in 

fascicoli distinti per ogni oggetto, e descritte in apposito in

ventario. 


Art. 102. 


Il modulo nO 6 annesso alla presente è di rigore per la 

compilazione dei bilanci? c'ome è pure necessario che se ne 

adotti semp~e il fon~lato? sia per gli originali che per le copie. 


) 

Le amministrazioni ed ì segretarii si serviranno preferi
hilmente de' stampati ehe possono procurarsi in ogni capoluogo 
di Provincia od altrove, e coi quali si agevoleranno non solo 
la parte materiale del lavoro, ma acquisteranno anche il lllezzo 
di farlo più regolare e soddisfacente. 

Art. 105. 

Essi soc1disferanno alle indicazioni che il Il1odulo richiede. 
Siccome il modulo presenta un bilancio ideale finito in 

ogni sua parte, esso servirà di norma uniforme alle anll11ini
strazioni per tutto ciò che concerne alla parte ll1ateriale ed or~ 
dinativa de] loro lavoro. 

Art. 104. 


Ogni bilancio si divide in due titoli: 


Titolo 10 
- Attivo 


Titolo 2° - Passivo 


ai quali si aggiunge per appendice un titolo supplementario 
destinato ai residui dell' esercizio clausurato al 51 Marzo pre
cedente. 

Art. 105. 

Ogni titolo si divide in due categ~)l>ie; epperciò il titolo lO 
sarà suddiviso in 

Categoria 1a - Entrate ordinarie 
Categoria 2U 

- Entrate straordinarie; 

ed il titolo secondo avrà: 

Categoria 1a - Spese ordinarie 
Categoria 2a - Spese straordinarie. 

La definizione data agli articoli 97 e 98 delle entrate e delle 
spese ordinarie, basta per' la classificazione delle singole par~ 
tite di-. ciascun titolo. 
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Art. 106. 

Le categorie si suddividono in ~api, per ravvicinare le esa

zioni o le spese di specie analoga. 

1\1'1. 107. 

l capitoli di ogni categoria sono determinati, sia nel loro 

o ~ .. l' .. 
l'dine procrressivo, sia per la natura delle entrate e delle spese 

che possono venire in ciascuno stanzIate: e pertanto IntIerO 

sistema del bilancio è COlne segue: 

TITOLO l° - ATTIVO. 

Fond'l (U cassa e di avanzo clegl'i esercizi anteriori. 

Categoria la - EntI~ateordinarie. 

Capo 'l° Fitti di case, edifizi e molini. 

» 2° Fitti di beni rurali. 

» 5° Rendite e prodotti in natura. 
40 Prezzo di tagli ordinarii di boschi. 
BO Rendite sul debito pubblico nazionale, civico od estero. 

» 

» 

60 Interessi di capitali, annualità, censi, canoni, ecc.
» 


» 7° Fitti e prodotti delle farmacie. 

80 Prodotto delle giornate dei ricoverati a pagamento
» 
9° Prodotto o prelevate dalle manifatture. 

» 100 Multe attribuite ed altre entrate easuali. 
» 

'// 
r 

Categoria 2U - Entrate .straordinarie. 

Capo i ° Prezzo di ease e beni venduti. 
20 Prezzo di tagli straordinarii di bosehi. 
30 Rimborso di capitali, riscatti di censi e simili. 

» 

» 

» 4° Lecrati , eredità e donaziòni. 
~ ' 

» 5° Altre entrate diverse straordinarie. 

TITOLO 2° ---, PASSIVO. 

Categoria 1a - Spese ordinarie. 

- Parte 1a Spese patrirno'niali e cl' Cllnministrazione. estm'fw. 

Capo 1° Contribuzioni ordinarie. 
) 2° Riparazioni e manutenzione ordinaria degli stabili. 

Spese di coltivazione, assicurazioni contro gli in
cendii, ~ontro la grandine, ecc. 

» 5° Interessi, censi ed annualità perpetue. 
) 4° Legati di pensioni, censi vitalizii, annualità temporarie. 

, » t)0 Legati per servizii funebri religiosi. 

» ! 6° Assegnamenti e compartecipazioni sui redditi del pio 

Istituto. 
» 7° Spese d' anlministrazione esterna, cioè: 

Spese d'ufficio; 
Quota stipendio al segretario della cOlurnissione pro

vinciale dei conti ; 
Stipendio al segretario dell' al11Ininistrazione ed altri 

impiegati di segreteria; 
Stipendio al tesoriere ed ai computisti; 
Stipendio all' eèonomo od agente esterno. 

Parte 2u Spese di beneficenza e cl' arnm.zn.zstr;·az.zmie intelt1~a. 

Capo 8° Stipendii e salarii agli impiegati interni. . 
» 9° Spese di culto. 

» 10° Elemosine in denaro o d'oggetti in natura. 

» 11° Manutenzione dei rieoverati ed inservienti. 

» 12° Medicinali. 

» 15° Manutenzione degli effetti mobili, vestiario e lingeria 

ai rieoverati, e hucato. 
» 14° Assegnamenti per doti, studi, arti e mestieri. 
» 1!l° Sussidii e concorsi diversi in opere di beneficenza, 

come sarebbe la quota di concorso nella spesa di 
luantenimento dei trovatelli, il sussidio al ricovero 
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Capo 

provinciale di lllendicità, alle· scuole od asili 
fantili e simili. 

1. 6° Spcse casùali. 

in~ strano oggetto di scritturazione, ed apponendovi unicamente la 
parola nttllet, affinchè tutti i capi conservino invariabihnente il 
numero d'ordine loro assegnato nel, modulo. 

Categoria 2a - Spese stra'ordil1arie. Art. 1'1'1. 

Riguardo agli articoli in cui si suddividono ancora i capi
Capo 1. ° Gross~ riparazioni e costruzioni. toli, il loro numero è inde'terminato; quelli accennati nel modulo 

» 2° Acquisto di stabili. hannosida ritenere semplicemente per modo cl' ,esempio, co
) 5° Impiego' o restituzionecli capitali .. sic'chè ogni Istituto dovrà descrivere sotto ai singoli capi del 
) 4° Altre spese straordinarie diverse. suo hilancio, e a seconda della loro rispettiva destinazione, 


Art. 108. ' quei soli articoli di entrata o di spesa che gli sono proprii, 

tralasciando quelli' del modulo che non lo riflettessero, ed ag


Dalla suddivisionè della categ. 1. a del tit. 2° in due parti? 
giungendo quelli altrj che per la diversa natura delle sue renrisulta ad urÌcolpo tI' occhio quali soùò le spese patrimoniali 
dite o passività gli occorressero. e di 111anutenzione o coltura di. cui è gravato ogni pio Istituto, 


indipendentementedaHo scopo della sua fondazione, e quali le Art. 112. 


spese che vanno direttamente a benefizio dei poveri ossia al 
 Siccome voglionsi indicare tanto in attivo quanto in passivo 
conseguimento del detto: scopo. , nella colonna seconda del hilancio le somme ammesse per ogni 

Le spese comprese nella parte: 2u sono per gli Istituti a articolo nel bilanCIO dell' ( esercizio precedente, così qualora si 
ricovero qu'elle . che concorrono a comporre il c'osto delle gior presentasse il caso di una entrata o spesa stanziata IleU' anno 

nate dei ricoverati. precedente, l'Ha ~he non sia più riprodotta nel nuovo bilancio, 


Art. 109. , dovrà' tuttavia inserirsene l'articolo in quest' ultimo, portan

done la cifra approvata nella sola colonna seconda, e lasciando 
Le entrate o le spese che non fossero indicate dalla rubrica 
tutte le altre successive in bianco. 

di veruno dei capi in .cui si divide il bilancio, sm;anno collo~ 
Art. 113. cate in quello"che presenti maggiore analogia. . '. 

Se però occorresse qualche entrata ,o qualche spesà; la Cotesti articoli figurativi non porteranno però alcun numero 
quale non possa, nemmeno per analogia, essere classificata in <1' ordine. 
alcuno dei capi di cui aH' art. 107, essa potrà fare oggetto di Art. 114. 
un capo distinto' con numetazione lwogressiva della categoria 

Se anche si trattasse di un Istituto il cui hiìancio vengacui per propria indole appartenga. 
perla prima volta sottoposto all' approvazione dell' autorità 

Art. 110. superiore, si dovrà nnllameno scrivere nella suddetta colonna 
Abbenchè un Istituto non . al)bia rendite o spese apparte la sOmma precedentenlentc destinata aH' uso corrispondente. In 

nenti ai singoli capi od anche ad una intiera categoria~ dovrà ogni altro caso, la cifra dell' anno precedente deve intendersI 
tnttavia descriverli tutti indistintamente nel hilancio per numero quella che fu approvata dall' autorità superiore, e non già quella 
ed intitolazione, lasciando in bianco quelli che non sOll1mini= che fosse stata proposta e non arnmcssa. 

) 
\ 
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Tale colonna rimane senza scritt~razione soltanto quando 
si tratta d'entrata o di spesa nu~va che non entrava nel bi
lancio anteriore, o quando si trat,ta di Istituto affatto nuovo. 

Art. 115. 

Quanto all' ordine distributivo de'gli articoli in ogn.i capi
tolo di reO"ola generale esso è indifferente; ma. se SI tratta 
d' u~a seri~ di debitori o creditori di pigioni, canoni, fitti o 
simili è conveniente di seO"uire o l'ordine di data dei relativi 
titoli,' o l'ordine alfabetico 

0 

dei nomi; ritenendo che i~, primo 
sarebbe più razionale, ed il secondo più adatto per le rIcerche. 

Art. 'i16. 

Ogni articolo deve avere un numero ,cl' orcline progressivo 

che ricOlnincia per ciascun capitolo. 

Art. 'ii 7. 

Nella colonna prima del modulo destinata alla descrizione 
degli articoli, si daranno le indicazioni necessarie a st.abilire la 
natura ed identità d'ogni articolo, e si accennerà speCIalmente, 
quando ne sia il caso, prima di tutto il no~e del debitore o 
creditore poi l' oo'O"etto ed il titolo (se eSIste) colle more e 

'00 • • • 

rate delle scadenze, il capitale su cui decorrono glI InteressI, 
e la tassa di questi. Quanto alle, rendite sul debito pubblico 
se ne esprime il numero e la creazione cui si riferiscono. 

Art. 118. 

Sia che un capitolo consti di un solo o' di più articoli, si 
deve chiudere con una cifra che ne esprima il totale nella co
lonna terza. Questa somma si porta nella quarta colom~a, l~ 
quale deve poi essere a sua volta addizionata alla fine eh ognI 

categoria. . ' 
L'addizione della colonna seconda SI fa soltanto In fin 

di pagina con successivo riporto, e progredirà sino alla fine 

d' ogni titolo. 
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Art. 119. 

Quando un capitolo constasse di molti al'l,icoli della stessa 
specie, cosicchè la descrizione loro nel testo del bilancio lo 
rendesse troppo voluminoso e non vi bastasse la quantità or
dinaria dei fogli del modulo stampato, sarà in facoltà delle mn
lninistrazioni di aggiungervene degli intercalari, o di supplirvi 
per mezzo di allegati ('Mod. 7 e 8). 

In questo secondo caso, che per gli Istituti specialmente 
di molta entità sarebbe preferibile, gli allegati si suddividono 
Ìll paragrafi, ognuno dei quali contiene la descrizione indivI
duale di ogni entrata o spesa di specie identica, osservate il1 

proposit.o le nonne di cui all' art. 117. 

Fattane in fine l' addizione, la somma si riporta al capo 
del bilancio cui per propria natura si appartiene, ed ove fjgu~ 
rerà come articolo collettivo colla menzione dell' allegato, me... 
diante un numero od una lettera parLicolare. 

Art. 120. 

L'uso degli allegati non è però obbligatorio, c deve anzi 
evitarsi quando non ne risulti troppa lunghezza nel testo del 
bilancio. 

Art. 121

Quando gli allegati vengano adottati; essi fanno parte in", 
tegl'ante del bilancio, epperciò devono essere certificati e fir
mati dal Presidente e dal segretario dell' amministrazione, ed 
Imiti e cuciti in altrettanti esemplari all' originale di quello; 
come pure alle c_opie che ne occorrono. 

Art 122. 

La colonna quinta del modulo, tanto hl attivo che in pàS~ 
sivo, essendo riservata per l'autorità cui spetta di approvare 
il hilancio, dovrà lasciarsi dalle amnlinistrazioni perfettamente 
in bianco sull' originale del bilancio, salvo a rip0l'tarne poi 
sulle copie le annotazioni che vi troveranno dopo l' approva~ 
zione. 

4, 
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Art. 125. r 

In bilancio deve terminare co, risulta.to genenile espresso 
nel modulo nO 6, doè col confronto del totale attivo col totale 
l)assivo, c colla sottrazione della cifra minore dalla nlaggiore, 
per segnare la differenza, cioè il sopravanzo o la deficienza eH 
fondo. 

Art. '124. 

Se il risultato fosse una deflcien~a, la deliberazione di cpi 
all' art. 9t5 deve indicare maturatam~nte la causa di ta~e irre
golarità, ed accennare le vie per le quali si spera col tempo 
di coprire tale disavanzo. 

Art. 125. 

La stessa deliberazione' deve pure rendere ragione delle 
dUTerenze di qualche entità che si riscontrassero sia in più che 
in meno tra il hilancio in discussione e quello dell' anno pre
cedente, onde l' autorità superiore possa tra1'ne nornla per le 
sue determinazioni. 

Art. EW. 

Presentandosi nel bilaìlcio un sopravanzo considerevole pro
veniente da fondi già esistenti in cassa e non necessarii ane 
prime spese dell' esercizio successivo, si dovrà proporne un 
impiego produttivo od altrimenti utile all' Istituto; e ciò tanto 
più, qualora il risparmio si componesse in tutto od in parte 
di capitali già prima impiegati a frutto, o che per la loro na
tura o provenienza fossero destinati ad esserlo. 

In ques ti casi si stanzia nella categoria 2, tit. 2, la somrna 
destinata ad impiego, cosicchè il fondo cl' avanzo del hilancio 
risulterà cl' altrettanto scmnato. 

Nel caso 
nati da una 
stjncndio tIel 

Art. 127. , 
'I 

di spese comuni o divisibili a pil! Istituti gover
sola m::nrninistrazione, come sarebhero p. es. lo 
segretario che presta l' opera sua per tutti, la 

CJ , • 

spesa pc] mantenimento della sala delle congreghe; tali passl

, 
I 

vità vogliono essere portate nel hilancio di ogni istituto nena 
somma che particolannente gli cOlnpete a termini delle prece
denti deliberazioni o convenzioni, se ve ne esistono, ° in di
fetto ripartite fra i diversi stabilimenti in proporzione del rÌ
spettivo loro reddito, o del lavoro che ognuno cagiona o dell' 
utile che gliene ridonda. 

Art. 128. 

Il primo articolo della parte attiva essendo il fondo libero 
tanto in danaro che in generi rimanente dall' escrcizio ante
riore a quello in corso, determinato dall' ordinanza di appro
vazione del conlo relativo, resta ev~dent.e, che- per eserciZIO 
anteriore non si deve intendere que'no che precede immedia
taniente l'anno per cui si fa il bilancio, ma bensÌ quello an
tecedente a qnese ultimo; così per esernpio trattandosi della 
compilazione dei bilanci 18t51, sarà il fondo del conto 1849. 

Art. 120. 

Il fondo cl' avanzo non fa parte di alcuna categoria o di 
alcun capo del titolo 1, epperciò il suo totale si riporta subito 
ed isolatarnente nella colonna 4, e quindi nuovamente nella 
ricapitolazione del titolo medesimo. 

Art. J50. 

Gli elementi per la compilazione della parte attiva dei bi.,. 
lanci si desumono dai registri di consistenza, di cui aH' art. 19; 
i mporta perciò che i B1cdesimi siano senza l'i tardo allestiti, e 
vengano successivamente tenuti 3Ha corrente, mercè tutte queHe 
annotazioni che occorreranno per la loro esattezza. 

Art. 151. 

Si debbono comprendere nel bilancio queUe sole entrale 
che si maturano nel giro dei dodici mesi dell' anno cui esso 
bilando si riferisce, cioè dallo Gennajo al 5 i Dicembre. BensÌ 
possono poi le lueclesime essere ancora comprese nel conto di 
quell' anno, sebbene riscosse nei tre primi Illesi delP anno suc
cessiyo; giacchè l'esercizio finan:idero d'un anno, cioè il tempo 
utile per compirne le operazioni, si estende sino al 51 Marzo 

1 
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dell' anno dopo, per agevolare ai tesorieri ed alle amministra
zioni l'appuramento della contabilità. 

Art. '152. . 

Perciò nei prmn tre Inesi di ogni anno sono"i aperti due 
distinti esercizi finanzieri, eiascuno dei quali ha le sue en
trate e le spese speciali inerenti all' anno da cui devono pren
dere il nome, e da non confondersi mai tra di loro. 

Art. 155. 

Nessun articolo certo cl' entrala deve essere omeSElO nella 
formazione del bilancio: e vi si devono pur anche eomprel1
clere quelli incerti e soltanto probabili secondo l'ordinario an
damento delle cose, inscrlvendoli nel' capo delle rendite even
tuali nena somma che l' esperienza degli anni scol'si farà. co
noscere pill verosimile. 

Art. 1:S4. 

Le entrate eventuali possono essere ordinarie e straordinarie· 
Fra le ordinarie si annoverano le solite ele.nl0sine che si 

raccolgono a pro dei pii Istituti, le 11lulte che vengono loro an
nualmente attribuite, e simili. 

E fra le straordinarie figurano i legati che un' Opera pia 
potesse durante l' anno conseguire, ed altre cotali eventualità 
che non hanno un c~rattere periodico. 

Art. 155. 

Le entrate non eventuali sono 'certe o variabili. 
Le certe sono quelle il cui montare è determinato, COlne 

i fitti, le pigioni, i censi risultanti da contratto. 
Le incerte sono quelle la cui s0l!lma è indeterminata o 

perchè il contratto non siasi ancora inteso,. o percll~ dipen~ 
denti da eventi più o lnen favorevoli, come l prodottI ruralI 

, di beni tenuti ad economia. 

Art. 136. U 
I 

Le entrate variabili devono essere scrILte in bilancio nella 

loro quota più prohabile, la quale (salvo circostanze partico
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~~lari) è quella avveratasi nell' anno in corso o nel precedente; 
ma si avrà sempre 1'avvertenza di accennare che l' indicazione 
del montare è fatta solamente a calcolo, o di spiegare in altro 
lnodo che non è assoluta. 

Art. 157. 

Gli Istituti che racchiudessero farmacie, manifatture, opifizii, 
laboratorii o simili attivati coll' opera dei ricoverati od altri, 
ma coi loro capitali e per proprio conto, dovranno tenerne di
stintamente i conti senza confonderli con quelli del resto del 
loro patrimonio e porteranno alli capi 7 e 9, categ. 1, tit. i 
del loro bilancio annuo, non la totalità del prodotto di quelli, 
ma la parte soltanto degli utili che crederanno di poterne pre
levare senza arenare l'andamento della loro industria o C0111
lnercio; nell' ordinato poi di esame del bilancio si renderà ra~ 
gione dello stato generico deUa suddetta contabilità speciale, e 
delle basi che. hanno sérvito di norma per determinare il pre
levamento, e si osserverà nel resto quanto travasi disposto al 
capo 12 di queste istruzioni. 

Art. 158. 

Anche le entrate procedenti da oggetti in natura devono 
far parte della contabilità dei pii Istituti, ed essere perciò COlll
prese nei loro bilanci. 

Desse constano particolarmente delle seguenti specie: 
1° Fitto di beni rurali pagabil~ in generi, come in alcuni 

. luoghi si pratica. 

2° Appendici in natura che, secondo la consuetudine. dei 
luoghi, vengono aggiunte al fitto in denaro di beni rurali. 

5° Censi? canoni, livelli ed. altre simili prestazioni che 
fossero eziandio in tutto od in parte pagabili in natura. 

4° Montare delle rendite e prodotti in natura che si ri
cavano dagli stabili nei casi in cui siasene permessa la colti
vazione ad economia, a massarizio e simili. 
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Art. 139. 

Il montare presunto di quest.e. rendite sia in quantità, che 
in valore effettivo, si calcola ptù'e nel modo il più verosimile, 
togliendo per hase la media di un dato numero di anni prece
denti ed il prezzo çorrenle dei generi. Esse si descrivono sotto 
al capo 5 della 1a categoria se so"no entrate ordinarie, e nel !) 

della 2a se -sono straordi,narie, e formano tanti articoli quante 
sono le loro provenienze e le specie loro. Se ne esprime la 
quantità in misura o peso decimale, e se ne porta in colonna 
il v valore presunto, come, si fa per tutti gli altri arbicoli di 

entrata. 
Se constassero di molti articoli si potrà ugualmente com

prenderle in appositi allegati. 

Art. 140. 

Gli Istituti che I)Ossedono redditi in' natura procureranno 
studiosamente di convertirli definitivamente in danaro, dando 
in affitto i beni che fossero in ora condotti ad economia, e 
~onvenendone il prezzo in una determinata somma di danaro 
a vece dei generi in natura che attualmente ne ottengono. 

'Essi vi troveranno il vantaggio 
Di :maggioi' sernpliciLà ed esattezza di coùtabilità; 
Di maggior certezza del reddito disponihile; 
Di minori spese cl' amlninlstrazione; 
Di minore risponsabilità degli amrninistratori. . 

Art. 141. 

Fra le entrate straordinarie si dovranno pure \comprendere 
le annualità, e gl' interessi o fitti di cui un Istituto fosse per 
qualsiasi titolo ereditol'e oltre l'anno per cui si forma il bi
lancio, se pure tàli cntrate non fossero già state comprese nei 
bilanci anteriori o ne fossero state eliminate, o non figurassero 

fra i residui attivi. 
Questa avvertenza è specialmente diretta agli Istituti 

ehe per la prima volta sono tenuti il sottoporre il loro bilan
cio all' approvazione superiore, ed ha per iscopo di farli go

del'c per la riseossione di detti arretrati dei mezzi pili facili 
ed efficaci che accorda l'art. 1!) del R. Editto 2.4, Dicembre 
iSso, e dei quali non potrebbero in difetto prevalersi. 

Art. 142. 

Deve pure portarsi alla prima categoria dell' attivo, cap. 5, 
il reddito approssimativo dei beni, giardini e silnili che fossero 
concessi in usufrutlo a persone addette al servizio di un Ksti
tuto, coll' avvertenza però che la stessa somma si porta in 
passivo subito dopo lo stipendio di quelle persone, notando 
per quale cagione loro è stata conceduta. 

Art. 145. 

'Qualora un Istituto possedesse articoli di rendita affetti a 
qualche peso speciale, oa cui altre corporazioni od indivichii 
avessero diritto di partecipazione, o fissa o proporzionale per 
lllezzo di annualità in ~lenaro od in generi, se ne dovrà indi
care la provenienza e l'uso anche nella parte aUiva, facendovi 
le opportune annotazioni e dimostrandone quindi l'impiego nella 
parte passiva al capo 6 della prima categoria. 

Art. 144. 

Nella parte passiva, fra le spese d'amministrazione interna 
nel capo 7, si hanno da comprendere tutte quelle che rigu:.1r.., 
dano le spese cl' u1TIzio e gli stipendi e salarii degli impiegati 

3a cui opera non va direU,arnente a' henefizio dci poveri o dei 
ricoverati, ma riflette soltanto l'amministrazione economica dell' 
asse patrimoniale del pio Istituto. 

Art. 145. 

Per l'opposto al successivo cap. 8 voglionsi stanziare tutti 
quegli altri stipendii e salarii di persone destinate specialmente 
alla cura ed assistenza immediata e pCl~sonale dei poveri e dei 
ricoverati. 

Gli amministratori ricorreranno in caso di diilicoltà agli 
esempi pratici onel' è sparso il modulo del bilancio. 

http:rigu:.1r
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Art. '14G. 

Gli Istituti che consumano in, natura i generi che ricavano 
dai loro beni tenuti ad econonlia od altrimenti, devono farli 
ugualmente figurare nella parte passiva (cap. 11) del loro bi~ 
lancio come li hanno compresi nell' attiva, e li descriveranno 
distintamente per ogni articolo in appositi allegati (conforme a 
quello n.Q 8), portando quindi ai successivi articoli del sud
detto capo 11 le somme in danaro che ancora occorressero 
pei singoli art.icoli di spesa, oltre a quelle già assegnatevi con 
generi in natura. 

Art. 147. 

Vuole la prudenza che per far fronte alle spese impreve~ 
dnte (capo 16) sia stanzia~a una discreta somma, secondo la 
condizione degl' Istituti e la natura delle altre spese più o 
lueno variabili. Può tenersi per norma di'non oltrepassare per 
tale oggetto il decimo della rendita; ma non deve degenerare 
in un mezzo indiretto di uguagliare il passivo aH' attivo, e di 
çonservare senza bisogno la disponibilità di tutto il reddito. 

Art. 148. 

Qualora se ne riconosca la convenienza, oltre la' somma da 
stanziarsi per le spese casuali, si potrà conservare libero quel 
fondo creduto necessario sia per le spese dell' esercizio succes
sivo a quello per cui si fà' il bilancio, quando massime le ren.,. 
dite non sono ancora' in scadenza, che per altri casi straorcli,.. 
narii da declinarsi sull' ordina,to di stabilimmito del bilancio 
:p.ledesimo~ 

Art. '149. 

Gli articoli di spesa che riguardano passività suscettive di 
aumenti o diminuzioni a seconda delle circostanze, debbono 
calcolarsi nelle somme approssimative le più verosimili: quando 
non si creda conveniente la misura dell' anno precedente o 
,mecli<l degU esercizi anteriorì, si dovranno esprimere i motivi. 
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Art. 150. 

Tutti i pii Istituti debbono stanziare al CflpO 7 la loro tan
gente nello stipendio del segretario della Commlssione provin
ciale de' conti di cui all' nrt. 58~~; e siccome all' epoca della 
cornpilazione del bilancio non possono ancora conoscerne il 
1110ntare, ne faranno la proposizione in somma approssimativa, 
o ripeteranno quella stabilita per l'anno incorso. 

La stessa cosa si praticherà dagli Istituti che negli anni 
addietro ne furono quotati, riguardo al concorso nella spesa 
annua degli Ospizii provinciali dei trovatelli, da stanziarsi però 
al capo 15. 

Art. 151. 

-Gli stabilimenti di carità e beneficenza che hanno per ob
l)ligo alcune spese da farsi soltanto ogni due, tre o maggior 
numero d'anni, come esercizi spirituali, distribuzioni di· doti o 
simili, debbono tuttavia considerarle come' ordinarie, affinchè 
nell' anno in cui cadono non manchi il rnezzo per adempiervi, 
e ,perciò stanzieranno annualmente la metà, il terzo od altra 
quota proporzionale deUa totale spesa, salvo a l'iportarla da 
un esercizio all' altro per mezzo dei residui passivi sino a 
queHo in cui ne occorrerà la effettuazione col pagamento della 
somma totale. 

Art. 152. 

Riguardo alle spese della seconda categoria, ossiano straor
dinal'ie, oltre quanto è accennato agli articoli 97, 98 e 99 in 
ordine al loro limite ed all' impiego fruttifero dei capitali, la 
loro proposizione deve essere particolarmente giustificata per 
mezzo dell' ordinato di stabilimento del bilancio, in cui si 
enuncier,anno per ogni articolo i motivi, i mezzi con cui vi si 
farà frOlrte, con tutte le altre osservazioni che vagliano a far 
conoscere all' autorità superiore l'utilità del loro stanziamento 
e la convenienza di approvarlo. 

Art. 153. 

La proposizione delle spese straord~narie dovrà inoltre es-, 
sere corredata dalle carte giustificative, come sarebbero per 
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una passività verso di un terzo, un ~ehHo od un legato, la 
copia del titolo; per tma riparazione od una costruzione, una 
ragguardevole provvista di mohill, la perizia di stima, i piani 
e gli altri documenti che servano a chiarire la necessità ed il 
nl0ntare della spesa. 

Art. 154. 

Se all' epoca 'della compilazione del bilancio i documenti 
giustificativi di cui aH' articolo precedente non fossero ancora 
in pronto, se ne farà cenno n.ella deliberazione relativa, con 
riserva di tras111etterli all' u.ffizio 'cl' Intendenza prima della con
sumazione della spesa. 

Art. 155. 

Un Istituto pio che avesse debiti capitali da soddisfare, od 
annualità arretrate che non avessero ancora figuratq nei pre
cedenti bilanci, o non fossero state conservate nei residui pas
sivi dei conti anteriori, dovrà stanziare la somnla occorrente 
pei loro pagamento, avendone il n1ezzo. 

Art. 156. 

Occorrendo neH' anno l'iscrizione cl' ipoteca o la rinnova
zione delle iscrizioni ipotecarie, si stanzierà al capo 4" categ. 2 
del passivo la somma creduta necessaria, e la stes'sa somma 
si scriverà nell' attivo fra le entrale diverse straordinarie per 

I averne poi il rimhorso dal dehitore cui ne incumbe il carico, 
tosto che l'iscrizione sarà stata eseguita o rinnovata. 

Art. 157. 

L' amm,essione in hilancio del fondo propostovi per una 
spesa st.raordinaria non involve la tacita autorizzazione di ese
guirla 8enz' altro, e non dispensa dal riportarne quelle speciali 
approva~ioni superiori che l)er la loro natura si richiedessero; 
cosÌ lo stanzim,nento di un fondo per essere impiegato a frutto 
non fa che le amministrazioni possano conchiudere il contratto 
senza che le condizioni e le garanzie di esso siano state pre
viamente approvate a nonna delle disposizioni del capo 17,. 

Nè una somma 'approvata in. hilancio per grosse, riparazioni 
potrà essere erogaLa al suo uso senza che ne sia autorizzato 
l'appalto. 

Art. 158. 

I bilanci degl' Istituti pii che a norma della propria desti
nazione danno ricovero e mantenimento a poveri sani od mll
nlalati, per tempo più o rnen Iùngo, o per tutta la vita, COUle 
sarebbero gli Ospeda1i, gli Ospizii, gli Alberghi di educazione, 
gli Orfanotrofi, gli Asili di vecchiaia e dell' infanzia, i Ritiri di 
donne, devono inoltre unire a corredo dei loro hilanci, ma in 
foglio separato, un quadro numerico dena popolazione ricove
rat~ sia certa, che presunta, e delle persone addette alla cura, 
assistenza od educazione deUa rnedesima durante l'anno cui 
si riferisce il bilancio. 

Questo quadro sarà cOI11.pilato conforme al modulo n.O 9 
su carta uguale a quella dei hilanci, e se ne unirà un esenl
plare a caduno di essi. 

Art. 159. 

Le arnministrazioni seguendo la nonna dell' esempio pratico 
esposto nel· modulo lo adalteranno ciascuna alla natura, desti
nazione e capacità del proprio Istituto. 

Esse prenderanno per base speciale dei loro calcoli il 
lllovimento presunto deUa popolazione dell' Istituto, e la sp~sa 
proposta per la cura e rnantenimento di essa nella parte 2, 
categ. 2, tit. 2 del bilancio. 

Art. 160. 

Nell' ordinato di esame e sta])ilimento del bilancio si de
vono inserire tutte quelle nozioni che possano rendere piil 
chiaro ed appagante il quadro suddeHo, e dim.ostrare che le 
spese stanziate e concorrenti a comporre il costo Inedio delle 
giornat.e di presenza dei rieoverati e delle persone che vi sono 
addette, sono state calcolate con previdenza ed economia. 

Epperciò si esprimeranno anche nell' atto di congrega le 
basi generali su cui viene regolato il vitto e trattamento di 
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ciascuna classe di ricoverati, ed a quali periodi si rinnovino 
le vesLimenta, le biancherie e simili. . 

Art. 161, 

Le amministrazioni dovranno inoltre rendersi ragione degli 
aumenti o delle diminuzioni di qualche entità che presentas
sero i varii articoli di entrata o di spesa comparativamente a 
quelli dell' anno precedente, e tanto più ~i quelli articoli che 
si portassero per la prima volta. 

Art. lG2. 

Compilato il bilancio le arnministrazioni lo trasmettono en
tro il mese di Settembre per originale e copia all' uffizio cl' In
tendenza della Provincia insieme all' atto di discussione ed ap
provazione, ed a tutti i documenti giustificativi, uniti in fasci
coli distinti, e descritti in inventarii. 

Art. 165. 

Tanto gli Intendenti generali quanto gli Intendenti provin
ciali debbono sospendere il corso dei bilanci che non fossero 
compilati secondo le norme stabilite, e rimandarli alle rispet
tive mnministraziol1i perchè abbiano a riformarli prontamente 
con attenzione e regolarità. 

Art. 164 . 

. Le amministrazioni che senza una legittima causa non si 
uniformassero alle disposizioni del presente capo, potranno es
sere sottoposte ane misure di cui all' art. 8· del H~ Editto 24., 
Dicelnbre 1856 e 60 delle presenti. 

Art. 165. 

I bilanci degli Istituti, le cui entrate ordinarie non ecce
dono le lire diecimila, saranno approvati dall' Intendente gene
rale della rispettiva divisione amministrativ~: gli altri conti:
nuano ad essere approvati dal Ministero degli aiTari interni. 

Art. 166. 

Le disposizioni dell' articolo precede~te non avranno però 
effetto in Sardegna se non dopo un triennio, incominciante al 
10 Settembre 18;)0. 
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Dunmte detto intervallo i hilanci degl' Istituti di carità 
c beneficenza in Sardegna, tanto laicali che misti, questi ul
timi per la sola parte laicale, saranno tutti indistintamente ap
})}'ovati dal Ministero degli aiI'ari interni, conformemente all' 
art. 9 del Regio Editto 24., Dicembre 1856. 

Art. 1(i7. 

Gli Intendenti provinciali tostochè avranno riuniti tutti i 
bilanci degli Istituti di carità e beneficenza della ]01'0 Provincia, 
od anche prima d'averli tutti, se ne saranno richiesti, ne tras
metteranno uno degli originali all' Intendente generale con ap
posita relazione in eui tratteranno distintamente e faranno le 
loro proposizioni su ognuno di essi. 

Questa relazione sarà divisa in due parti e due fasci
coli distinti; la prima verserà sui hilanci soggetti all' approva
zione dell' Intendente generale, la seconda su quelli da app~'o
varsi dal Ministero. 

Art. 168. 
Gli Intendenti generali approvano i bilanci che sono di loro 

competenza, compresi quelli della Provincia da essi direttamente 
amministrata, e li rinviano quindi agli Intendenti provinciali 
con tutte le carte relative, ritenendone soltanto la relazione di 
cui all' articolo precedente. 

Art. 1(i9. 

L'autorità cui spetta di approvare i bilanci può introdurre 
in essi le correzioni, modificazioni e condizioni che ravvisa 
convenienti, notandole nella colonna quinta. 

Art. 170. 

Riguardo a quelli soggetti all' approvazione del Ministero 
gli Intendenti generali aggiungeranno le proprie osservazioni 
ed il proprio parere alla relazione su di essi fatta dagli Inten
denti provinciali, e li rassegneranno colle carte relative al Mi
nistero dell' Interno. 

Quanto ai bilanci della Provincia direttamente ammini
strata dagl' Intendenti generali, essi trasmetteranno al Mìnistero 
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quelli che debbono riceverne l'approvazione, accompagnandoli 
con una relazione speciale. 

Art. -171. 

Ricevendo dal Ministero i hilanci approvati, gli Intendenti 
generali ritengono quelli della propria Provincia, e rimandano 
gli altri con tutte le carte relative agli Intendenti provinciali. 

Art. 172. 

Per cura dell' uffizio cl' Intendenza dena Provincia cui spet
tano gl' Istituti, vengono portate sulla copia di ogni hilancio le 
correzioni, modificazioni e condizioni notate snll' originale nell' 
atto cr approvazione, e si restituisce quest' ultimo colle carte 
di corredo ane rispettive amrninistrazioni per la sua esecuzione. 

Art. 175. 

Colla scorta poi della copia del bilancio rhn.asta presso di 
loro, gl' Intendenti provinciali ne farann.o cmnpilare una tabeUa 
riepilogativa (Mod. 10) divisa anch' essa in due parti, come è 
prescritto per la relazione all' art 167, tenendo per hase le 
somme approvate e non quelle proposte, e la trasmettono in 

'doppia spedizione all' Intendente generale dena loro divisione, 
il quale, aggiuntavi una uguale tabella per· la Provincia in cui 
risiede, ne rassegna un esemplare per caduna Provincia della 
divisione al Ministero deU' Interno. 

Al't. 174. 

Sulle risultanze di questa tabella, e ritenuta la norma fis
sata alr art. 582, si procede quindi in ogni uffizio cl' Intendenza 
al riparto dello stipendio del segretario o scrivano della Com
l11is5ione provinciale dei conti, e si notifica a ciascun Istituto 
la propria quota colle necessarie direzioni circa il modo di 
farne il pagamento. 

Art. ,175. 

l~ istituito nel modulo degli annnì hilancii un terzo titolo 
ossia tito'Ìo suppleuwl1tario diviso in due I,ar<lgrafi - Resiçlui 
attivi  Residui passÌvÌ - il quale è destinato a comprendere 

l' 
I 

i crediti che rimangano ad esigere, e le spese che rimangono 
a pagare dopo il termine dClI' esercizio che precede quello cui 
si riferisce il bilancio. 

Tanto i credi ti ossiano residui attivi, quanto le spese 
o residui passivi debhono constare individualmente dal conto 
deU' anno da cui derivano, e passano all' esercizio e bilancio 
successivo per essere appurati. 

Art. 17G. 

Il titolo supple:mentario non deve e non può essere rienl
pito all' epoca della compilazione del bilancio cui appartiene, 
giaechè le partite da descriversi tanto neH' uno che nell' altro 
paragrafo si desmnono dal conto dell' esercizio ancora pendente 
quando si fa il bilancio, ed è forza aspettare non solo la sua 
scadenza al 5i marzo dell' anno successivo, Ula eziandio la 
resa e l'approvazione del conto relativo per poterne conoscere 
le rimanenze, e l'i portarle nel suddetto titolo supplernentario. 

Cosi i residui deH' esercizio 185{), scadente al 51 Marzo 
1851, non potranno essere inscrini nel titolo supplementario 
del bilancio di quest'uHimo anno, finchè non sia approvato 
il conto del 1850, il ch.e non può avei' luogo se non verso la 
metà del 1851. 

Art. 177. 

Ricevuto adunepw dalle amministrazioni il conto approvato 
dell' esercizio anteriore a quello in corso,esse ricavano colla 
scorta den' ordinanza di approvazione del medesimo di cui al 
capo 15 tutte le partite di credito e di debito che ne risultano, 
e le descrivono individualmente nel titolo supplementnrio, le 
prime sotto al § 1, le altre al '§ 2, nel modo risultante dall' 
esempio pratico espressamente inserito nel modulo nO 6. 

/ 

Art. 178. 

I residui attivi verranno quindi. descritti articolo pcr arti
colo in uno speciale· elenco certificato dal Presidente e dal Se
gretario, da rirnettersi al tesoriere·' <lffinchè ne curi la riscos
sione, e se ne dia a suo tempo caricamento nel conto dell' 
esercizio corrente. 
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In quanto 31 residui passivi se nc ordinerà il pagamento 

a misura che ne occorra il bisogno, come per tutte le altre 
spese, e per mezzo di regolari mandati applicati rispettivament0 
agli articoli del titolo supplementario § 2 che vi si riferiscono. 

Art. 179. 

Il riempimento del titolo SUPl)lementario sarà tuttavia omesso 
dagli Istituti che presentano per la prima volta il loro bilancio 
all' approvazione superiore, poichè come è prescritto' agli ar
ticoli 141 e 1~:) i loro residui attivi e passivi a t,utto 184:9, 
dovranno essere compresi nelle entrate e spese straordinarie 
del bilancio 18:51 e in quello del 1852 le rirnanenze che risul
tassero loro sull' esercizio 1880 dopo liquidatone il conto. 

Art. 180. 

i-1e somme stanziate negli articoli deBa prima categoria del 
titolo 2 dei bilanci potranno oHrepassarsi qrwndo intervenga, 
una deliberazione delle amministrazioni, prevalendosi dei ri
sparmii d'un articolo o d'un capitolo per sopperire ai bi90gni , 
d'un altro, con che però non si ecceda la totalità delle somme 
approvate per l' intiera categoria. 

Art. 18'1. 

Le spese stanziate negli articoli della seconda categoria non 
debbono oltrepassare la somma per esse approvata, e quindi i 
risparmii d'un articolo non possono impiegarsi in supplelllento 

delle deficienze d'un altro. 

Art. 182. 

Occorrendo per altro durante l'esercizio una nlaggiore spesa 
sugli articoli della prillla categoria cui non si potesse far fronte 
nel modo indicato all' art. 180, od un aumento di spesa fra 
quelle bilanciate alla seconda categoria, se ne chiederà la su
periore autorizzazione per mezzo di apposita deliberazione in 
cui ne sia pienamente giustificata la necessità e l'urgenza, e 
sieno dimostrati i mezzi straordinarii coi quali vi si potrà far 
fronte, eome sarebbero il fondo cl' avanzo del hilancio in corso 

c le entrate imprevedute che avessero avuto luogo durante 
l'esercizio, quantunque non bilanciate, e per le spese di se
conda categoria anche le economie che presentassero gli, altri 
articoli della luedesima. 

Art. 185. 

Questa autorizzazione emana dall' Intendente generale ogni 
volta che si tratta di bilancio sottoposto unicamente alla sua 
approvazione. Negli altri casi è pur data dall' Intendente ge
nerale se la spesa non eccede le lire 1000, ed è riservata al 
Ministero se eccede tale somma. 

Art. 184. 

Le disposizioni di cui ai due articoli precedenti saranno 
pure applicabili alle spese nuove, cioè a quelle che non fos
sero state prevedute in hilancio; se non che per esse, qualun
que ne sia la somma, l' approvazione dipende dall' autorità che 
ha approvato il bilancio dell' esercizio in corso. 

I 

Art. 185. 

l,e spese nuove autorizzate come aH' articolo precedente 
formano articolo addiiionale del bilancio in corso, in calce al 
quale devono perciò essere registrate colla data dell' autoriz
zazione. 

I mandati poi di pagamento delle medesime da appli
carsi rispettivm11ente agli articoli addizionalì di cui sopra, sa
1'::1.11110 corredati, oltre. ai 'consueti documenti giustificativi, da 
cqpiaautentica della 'relativa deliberazione, non ehe dal decreto 
di approvazione, e verranno portati nello scaricamento del conto 
dell' anno in cui vennero pagati, descrivendoli non sotto al 
capo ed articolo che avesse' somministrato il fondo, ma sotto 
a quello a cui per sUçt natura appartiene la spesa. 

Art. 186. 

Anche le entrate non prevedute n~l bilancio elle occorres
sero durante l'esercizio possono essere non solo riscosse 111a 
far parte della contabiiità di quello, senza che faccia d'uopo di 
stanziarle poi nel bilancio successivo. 

f) 



In tali casi le amministrazioni devono addivenire ad una 
deliberazione in cui spiegano l'origine dell' entrata ed il nl0
tivo per cui non fece parte del bilancio in corso, e ne accer
tano, nel modo più positivo che possono, l'ammontare. Le in
scrivono in fine dell' attivo del. bilancio in corso, come si è 
detto delle spese; e ne formano quindi un ruolo suppletivo e 
lo rassegnano insieme a copia dell' ordinato aW approvazione 
dell' Intendente provinciale, 

Art. f87. , 

Emanala tale approvazione rimettono il ruolo e copia dell' 
ordinato e decreto di cui sovra. al tesoriere, il quale ne cura 
l'esazione còme per tutte le altre rendite e se ne dà carica
mento nel conto dell' anno corrente, presentando a corredo i 
suddetti documenti. 

Art. 188. 

- Le formalità prescritte dai due articoli precedenti non sa
l'UlUlO però necessarie per le multe, od al tre consimili en,trate 
state attribuite ai pii Istituti in forza di qualche documento' 
ufficiale, nel qual caso basterà che se ne rhnetta copia al te
soriere, e che si inseriva il nuovo articolo di rendita fra le 
entrate eventuali prevedute nel ruolo primitivo. 

Art. 189. 

Quando si tratti di entrate nuove immecliatamente sborsate 
dal debitore, basta che la deliberazione dell' amministrazione 
sia cOlllunicata al tesoriere, coll' ordine di riscossione di cui 
all' art. 200, e partecipata all'Intendenza. 

CAPO VI. 


Dei l-'llOli d'esazione. 

Art. 190. 

Appena ricevuti i bilanci debitamente approvati le anllni
nistrazioni faranno compilare dal loro segretario i ruoli d' esa
zione delie entrate, ricavando queste una ad una dagli articoli 
ammessi nella parte attiva del bilancio. 

(;7 

Art. 191, 

Saranno essi conformi al modulo nO 11, c conterranno tutte 
le indicazioni da esso chiamate. 

Qualora nell' intervallo tra la compilazione del bilancio 
e quella del ruolo fosse sopravvenuta una differenza sul mon
tare di qualche entrata, per esempio, la diminuzione d' mi fitto 
per nuovo contratto, si noterà la somma vera nel ruolo, acciò 
serva 	di giusta norma al tesoriere, lua si accennerà neUa co
lonna delle osservazioni il motivo della differenza. 

Art. 192. 

1.e entrate bilanciate in somme incerte SI rIportano nello 
stesso modo e nella stessa somma nei ruoli, non omettendo 
però di esprimervi che il loro ammontare è indicato. soltanto 
a 	calcolo. 

Verificandosi nel corso dell' esercizio qualche aumento 
su di esse, le amlninistrazioni ne danno avviso per iscritto al 
tesoriere, il quale ne fa l' opportuna \ annotazione al corrispon
dente articolo del ruolo, e resta con ciò aUtorizzato a riscuo
tere la ~omma maggiore. 

Art. 193. 

Tra un articolo e l'altro del ruolo deve sempre lasciarsi 
uno spazio per far luogo alla comoda inserzione delle ossel'va
zioni che come sopra od in altri casi possano occorrerc. 

Art. f94. 

I ruoli debbono essere pubblicati e130rtarne in calce il cer
tificato del segretario. 

Quando però contenessero degli articoli di credi to per 
pensioni di individui ricoverati nei pii Istituti, od altri tali la 
cui pubblicazione possa tornare a disgustò o disdoro (H parti
colari famiglie od individui, sarà in facoltà delle amministra
zioni di fare soltanto pubblicare un estratto dci ruoli omeLten
dovi li suddetti articoli, salvo a compiere anche per esse cotale 
formalità qualora occorresse di procedere alla compulsione mi
litare contro i debitori de' medesimi. 
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IArt. 195. 

La pubblicazione dei ruoli si fa per lllezzo dell' affissione 
od all' albo pretorio del Comune od alla porta esterna del lo
cale ove si congrega l' mnministrazione del pio Istituto, ovvero 
per 111eZZO di un manifesto affisso negli stessi luoghi con cui 
si notifichi essere il ruolo depositato durante un termine non 
lllinore di tre giorni nella segreteria dell' opera, ~lurante il quale 
resta libero agli interessati di prenderne ivi visione nene ore 
dallo stesso manifesto specificate. 

Art. 196. 

Il certificato di 'cui all' art. 194, dovrà far constare del 
modo in cui venne eseguita la pubblicazione e dene opposi
zioni cui la medesima avesse dato luogo, e contenere la di
chiarazione negativa qualora non ne sia insorta alcuna. 

Art. 197. 

I ruoli coi ricorsi cl' opposizione e colle relative delibera
zioni delle amministrazioni saranno indi rassegnati all' Intendente" 
della Provincia il quale li approverà per apposita ordinanza, e 

" saranno poi consegnati in un cona copia del bilancio al teso-' 
riere onde curi la riscossione dei crediti che vi sono descritti. 

Art. 198. 

I tesorieri dovranno esattalnente annotare nena colonna a 
ciò destinata nei ruoli il montare dei pagamenti che verranno 
loro fatti, indicando la dala ed il numero dellaquitanza spic
cata dal registro a matrice: uguale annotazione verrà fatta sul 
giornale delle riscossioni di cui si parlerà qui appresso. 

Art. 199. 

Essi non potranno ricusare ai debitori che la richiedano, la 
visione degli articoli dei ruoli che li riguardano. 

Art. 200. 

I tesorieri non potranno fare esazioni che non siano con-o 

template nei loro ruoli. 

6D 

Nascendo perciò o scoprendosi nel corso dell' anno la 
ragione a qualche entrata non compresa nel ruolo, se ne for
Inerà uno suppletivo, e si osserveranno in proposito le dispo
sizioni dell' art. 191 e seguenti, a meno che l'amministrazione 
creda potervi supplire con un semplice ordine di riscossione 
al tesoriere, da emettersi a seconda del modulo nO 12, e me
diante contemporanea partecipazione all' uffizio d' Intendenia. 

Art. 201. 

Ricevuto il conto approvato, le amministrazioni faranno un 
elenco delle somme nel medesimo conservate come rimaste ad 
esigere, e lo rimetteranno al tesoriere come titolo di riscossione 
dei residui attivi, certificato dal Presidente e 
per l'effetto di cui all' art. 178. 

Art. 202. 

Ciò eseguito, i ruoli del chiuso esercizio 
nell' archivio del pio ,Istituto. 

CAPO vn. 
Dei registRai dei tesorieI"L 

Art. 203. 

dal Segretario, 

saranno deposti 

Oltre alla copia dei bilanci ed ai ruoli annui delle riscos
sioni che saranno stati rimessi ai tesorieri dalle rispettive aUl
111inistrazioni, essi dovranno tenere per ogni esercizio i seguenti 
registri separati per cadun Istituto: 

1° Registro giornale delle riscossioni (modulo nO 15); 
2° Registro giornale dei pagamenti (ITIod. nO 14,); 
5° Registro a matrice delle quitanze a spedirsi nel corso 

dell' esercizio (modulo nO 15); 
4° Registro generale delle spese dell' alloggio militare c 

di esecuzioni fatte durante l'esercizio contro i debitori morosi, 
e delle sOll1me per esse riscosse (modulo nO 16). 

Art. 204. 

1 tesorieri degl'Istituti, le cui entrate constano in tutto od 
in parte di generi ed oggetti in natura, .dovranno inoltre tenere 



70 

per questo ramo speciale di contabilità due distinti registri? 
uno di entrala ossia caricamento (modulo nO 17), r altro di 
uscita ossia di scaricamento (modulo nO 18). 

Art. 205. 

Questi registri saranno annualmente provveduti al tesoriere 
dal rispettivo Istituto, e dovranno essere vidimati nel fronti
spizio dal Presidente o da altro 111embro dell' all1miliistrazione 
da lui deputato, esprimendovi il numero dei fogli di cui si 
compongono. Quello a matrice delle quitanze dovrà esser vi
dimato anche nel primo ed ultimo foglio, e portare in fronte 
l'indicazione del numero delle quitanze llledesime. 

Art. 206. 

I tesorieri terranno con esattezza i loro registri avvertendo 
di inscrivervi di seguito senza verun interlinea tutte le partite 
clelle riscossioni e dei pagamenti giorno per giorno, e di addi
zionare i 111edesimi alla fine d'ogni lllese-, l'iportanclovi quindi 
la somma dei mesi precedenti per averne il totale. 

Art. 207. 

Alla scadenza dell' esercizio tutti i registri saranno chiusi 
definitivamente dal Presidente dell' an1ministrazione o da altro 
membro delegato, e sottoscritti dal tesoriere, il quale dovrà 
poi presentarli a corredo del suo conto annuale; approvato il 
conto, dovranno essere consegnati all' archivio dell' Istituto. 

Art. 208. 

I tesorieri sono tenuti a dar comunicazione dei loro registri 
e carte di contabilità ad ogni richiesta che loro ne venga fatta 
talito dalle rispettive amministrazioni quanto dai delegati o 
cornmissarii del Governo. 

CAPO VIII. 

Delle riscossioni e deHe (lnit3nzE~ .. 
Al~t. 209. 

Tutte le riscossioni di qualunque natura appattenenti ai pii 
IstitnLi, dovranno esser: fatte dai loro tesorieri, i quali soli sono 

7'1 

autorizzati a spedil'l}e quitanza; sono però eccettuate le riscos
sioni di cui agli articoli 527, 528, 529 e 550. 

Art. 210. 

, L'emarginazione delle riscossioni sul ruolo sarà fatta in 
presenza di chi eseguisce il pagamento. 

L, 
I 

) Art. 211. 

I tesorieri sono contabili di tutte le somme che non avranno 
riscosse ove non abbiano praticate in tempo utile le diligenze 
di cui al capo 10, salvo sia stata accorclata ai debitori una; 
mora nelle forme prescritte all' art. ;)57 delle presenti. 

Art. 212. 

Occorrendo riscossioni di generi in natura presso un isti
tuto il quale abbia un economo, verranno questi materialmente 
ritirati previa ricognizione clall' economo o chi ne fa le veci, 
che ne spedirà provvisoria ricevuta al debitore. 

Tale ricevuta sarà tosto da questi presentata al tesoriere, 
da cui viene COlnrnutata con una quitanza regolare e definiti va 
staccata dal registro a matrice. 

I gèneri cosÌ riscossi rimangono frattanto in custodia 
dell' economo, mentre il tesoriere ne ha l' interinale dis-carico 
per mezzo della di lui ricevuta -chè ha ritenuto presso di sè. 

Art. 213. 

I tesorieri si caricheranno nel ]01'0 giornale dei generi in 
natura come sovra riscossi, indicandone per \ ogni specie la 
quantità; si asterranno però dal portarne il valore nella colonna 
delle addizioni, tutto che esso si trovi presuntivamente indicato 
nei ruoli, ove ne faranno pure colla stessa avvertenza l' op
portuna emarginazione. 


Art. 214. 


Quando poi ne sarà fatta per cura dell' economo la vendita 
intiera o parziale, questi ne dai'à il conto all' amministrazione 
nel modo prescritto al capo 12, e tosto ottenutane l' approva
zione ne verserà il prezzo a mani del tesoriere, il quale, se 
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la vendita è totale, restituirà nell' atto istesso all' economo la 
ricevuta provvisoria, notandovi in calce la somma ricevutane 
in cambio; e se la vendita è parziale ne farà soltanto la nota, 
ritenendo la ricevuta sino al compimento. 

Delle somme così ritirat.e si darà Jloi reale caricamento, 
facendone nuovo articolo sul registro delle riscossioni, e por
tandone in fuori la somma con riferimento all' articolo in cui 
se ne era dato soltanto carico provvisorio. 

Art. 215. 

Contemporaneamente all' emarginazione sul ruolo il teso
riere annoterà pure sul registro speciale di entrata ossia di 
caricamento dei generi in natura le singole partitè riscosse, 
descrivendone la specie e la quantità nelle apposite colonne, e 
indicanc10ne il valore secondo la base presuntiva adottata nel 
bilancio. 

Art. 216. 

Pari annotazione farà pure sul registro speciale di u,scita 
ossia di scaricamento dei generi in natura nel caso di vendita,' 
se non che il valore dovrà allora esservi indicato nella somma 
realmente ricavata e riscossa. 

Art. 217. 

Avvenendo il caso di estrazione a sorte di una cedola sul 
debito pubblico nazionale od estero, od altre cotali, per cui 
l'Istituto proprietario ne debba riscuotere il capitale, l' ammi
nistrazione, qualunque ne sia la somma, dovrà rappresentare 
la cosa all' Intendente generale affinchè autorizzi la riscossione 
straordinaria. 

L'Intendente generale autorizzando per decreto la riscos
sione, prescriverà ove occorra le cautele necessarie per la cu
stodia ed il reimpiego del danaro. 

Art. 218. 

Il tesoriere che riceve un pagamento deve spedirne quitanza. 
Egli comincia a registrare sul l'nolo poi sul giornale delle riscos

.... 
I 	 sioni la somma che riceve: indi ne fa r annotazione sulla ma

trice del registro delle quitanze, e sulla parte corrispondente 
dello stampato destinata ad essere staccata e consegnata al de
bitore: e sempre proseguendo le annotazioni dall' una qnitanza 
all' altra senza lasciarne nessuna in bianco fra mezzo. 

Art. 219. 

Quando la quitanza dovrà spedirsi in carta bollata il teso
riere ne farà l'annotazione sulla matrice, indicando nello stam
pato in bianco, il quale dovrà restarvi attaccato, che la qui
tanza venne rilasciata in carta bollata. 

Art. 220. 

Le quitanze che si spediscono dal tesoriere cl' un pio Isti
tuto a favore dei debitori del 111edesimo, debbono farsi in carta 
da bollo quando il loro montare eccede le lire 15. 

Art. 221. 

Per le quitanze di. generi in natura si prenderà per norma 
nell' applicazione di detta eccezione il loro valore in comune 
commercio. 

Art. 222. 

La carla hollata sarà sempre a carico del debitore. 

Art. 225. 

Uno stesso foglio di carta bollata può contenere più qui
tanze quando la somma riscossa derivi sempre da uno stesso 
titolo. 

Art. 224. 

Sarà facoltativo alle amministrazioni quando lo giudicassero. 
conveniente, di far tenere dai loro tesorieri un l~egistro sepa
1'ato in carta bollata per le quitanze che devono spedirsi colla 
medesima. 

Art. 225. 

Riguardo alle somme inesigibili per frustraneità degli atti 
esecutivi, i tesorieri dovranno procurarsene scaricamento colla 
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produzione degli alti de 'nihito indicati all' articolo 282; e per 
quelle derivanti da diminuzione delle entrate presunte in bi
lancio o portate nei ruoli si adempiranno le disposizioni degli 

articoli 565 e 5G4. 

CAPO IX. 


Dei mmHlaU c dei ptlgtlmenti-. 


Art. 226. 

Le amministrazioni non potranno ordinare ai ]01'0 tesorieri 
verun pag~mentosenza il rilascio de' mandati ncna forma de
terminata dall' annesso modulo nO 19. 

Art. 227. 

I mandati saranno in carta bollata tuttavolta che eccedono 
la somma di lire 15, e porteranno in fronte il loro 'numero 
d'ordine, quello della categoria, del capo e degli articoli re
lativi del bilancio, ed esprimeranno con precisione l'oggetto 
della spesa ed il suo montare, in tutte lettere ed in cifra. . 

Art. 228. 

I mandati saranno stesi dal Segretario e firmati -da esso e 
dal Presidente dell' amministrazione, o da chi ne farà le veci, 
e registrati in apposito lihro di controllo secondo il modulo 
nO 20. 

Art. 229. 

Tutti i mandati per spese il. cui montare non è' inval'iabil
mente determinato in bilancio od il cui pagamento dipende da 
un atto da consumarsi nel corso dell' anno, debbono essere 
corredati da documenti giustificanti il preciso rilevare del debito 
o l'accertamento del fatto da cui esso deriva, o tutte e due 
queste circostanze a seconda dei casi. 

Questi documenti saranno indicati nella colonna appo

siLa dei mandati. 

...I 
Art. 250. 

Le carte giustificative da unirsi ai mandati per disti'ibnzione 
di soccorsi a domicilio, consistono nei b'lLOni od altri biglietti 
analoghi con cui si' sogliono far corrispondere le piccole ele
mosine in denari od in generi, o quanto nleno in uno stato 

I nominativo dei poveri sovvenuti indicante i soccorsi individuali 
.) loro corrisposti, e certificato dal membro dell' amministrazione 

che ne ha ordinato la distribuzione. 
Riguardo però alle elemosine seerete a poveri vergognosi 

od altre fatte per mano imlnecliata degli amministratori, che 
ne sono specialmente incaricati, si potrà ordinarne il pagamento 
in capo di questi e sulla semplice loro richiesta. 

Art. 231. 

A corredo dei mandati per adempimento d'oneri religiosi 
o di culto santnnò le dichiarazioni degli ecclesiastici. cui ne 
spetti, o ne abbiano assunto l'incarico, d'avervi soddisfatto. 

Art. 232. . 

Per le spese riguardanti le prov~iste di genere e mobili, 
, ~ l'assegnamento di doti e simili, deggionsi unire ai mandati le 
7 

deliberazioni con cui venne ordinata la spesa o fatto l' asse
gnamento della dote confonnemente alle disposizioni del fon
datore. Generalmente poi quanto alle provviste o riparazioni 
richiedonsi le note dei provveditori, vidimate dall' economo o 
da chi spetta secondo i regolamenti dell' Istituto: e quanto alle 
note dei farmacisti dovranno esser tassate e risolte a seconda 
dei. ribassi convennti. 

Art. 255. 

Rispetto ai mandati per stipendii e salarii degli impiegati 
ed inservienti addetti a pii Istituti che trovansi per la prhna 
volta sottoposti alle presenti discipline di contabilità, sarà pure 
conveniente corredarli pei primo anno ·coi relativi atti di nomina. 

Questa giustificazione sarà poi sempre obbligatoria per 
tutti i pii Istituti quando si tratti di nuove nomine: cosÌ pure 
la deliberazione dell' amministrazione quando si tratti di au
mento di stipendii. 
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Art. 254. 

I mandati per impiego di capitali a frutto od in estinzione 
di debiti, per acquisti di stabili e simili, devono essere corre
dati dalla copia degli atti cui sono relativi. Se pero lo shorso 
del capitale dovesse eseguirsi in più cl' una rata, basterà che 
questa formalità adempita pel primo mandato sia richiamata 
nei successivi. 

Art. 255. 

Per i pagamenti derivanti da appalto di costruzioni o' grosse 
riparazioni, di grosse somministranze o simili, si unirà al primo 
mandato la copia del contratto,' e a quelli intermedii un cer
tificato del direttore dei lavori o dell' economo a seconda dei 
casi, comprovante che il pagamento da farsi è conforme al con
tratto, e non eccede il valore delle opere o provviste già eseguite. 

A quello poi di saldo . si dovrà unire il deconto finale 
sottoscritto in segno di accettazione dall' impresario, l'atto di 
collaudazione ed il certificato di non seguiti richiami, confor
memente agli articoli -~45 e 544,. 

Art. 256. 

Anche per lo stipendio fisso o per l'aggio proporzionale dei 
tesorieri verrà emesso un mandato, come per tutte le altre 
passività. 

Art. 257. 

È ugualmente necessaria la spedizione di un luandato re
golare per i generi in natura. facienti parte delle entrate di un 
pio Istituto, e consumati nell' interno del 111cdesimo o distri
buiti in soccorsi a domicilio; il loro valore è ragguagliato sulla 
base adottata per essi nel bilancio, tànto in attivo che in passivo. 

Art. 258. 

In caso di negligenza di un' amministrazione a spedire il 
mandato per le spese rese obbligatorie da una legge, e per 
cui siavi l'opportuno stanziamento in bilancio, l' Intend~nte 
generale, dopo eccitamento al Presidente dell' amministrazione 
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e rimasto senza effetto, potrà ordinarne il pagamento al teso
riere; quest' ordine terrà luogo di mandato regolare. 

Art. 259. 

Quando nell' atto di nomina del tesoriere gli sia stato as
segnato un aggio proporzionale in genere, la liquidazione do
vrà farsi unicamente sulle entrate ordinarie. 

Avvenendo però qualche entrata straordinaria di consi
derevole entità per cui il tesoriere abbia dovuto soggiacere a 
qualche spesa o carico particolare, potrà l'autorità che approva 
il bilancio del pio Istituto accordare a. di lui favore un equo 
compenso, sentito l'avviso dell' amminis trazione. 

Art. 240. 

L'aggio cl' esazione ai tesorieri è dovuto in proporzione di 
tempo sulle entrate che effettivamente risulteranno riscosse nel 
corso dell' esercizio finanziero. 

Art. 241. 

Il tesoriere è incaricato del .pagamento di tutte le spese del 
pio Istituto cui è applicato: ma non vi procede senza che gli 
si presenti tUl regolare mandato. 

Art. 242. 

Non potrà il tesoriere ricusare il pagamento dei lnandati 
spediti in debita forma, a meno che 

1° o vi siano occorsi degli sbagli 111ateriali, 
2° o non siano giustificati dai voluti docmuenti, 
5° o manchi il fondo materiale necessario per farvi fronte. 
Il tesoriere dovrà pure sospendere il pagmllento dei luan

dati quando, eccedendo essi la somma stanziata in bilancio pel 
relativo oggetto di spesa, non fossero accompagnati colla deli
berazione e col decreto accennati negli articoli 180, 182, 185. 

Att. 245. 
i: 

I tesorieri si asterranno dal fare quei pagamenti per cui 
venisse loro notificato iI sequestro spiccato dall' autorità giudi
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'" 
ziaria, e ne riferiranno tosto, tanto in questo caso che in 
quello dell' articolo precedente, al capo dell' amministrazione 
per quei provvedimenti e regolarizzazioni che del caso. 

Art. 244. 

I mandati dovranno essere quitanzati dalla persona a cui 
fa\vore sono Sl~editi, sia colla firma apposta al mandato stesso, 
sia con quitanza separata, o per lnezzo di un bianco-segno 
unito al medesimo e debitamente rilasciato: il segno di croce 
che le personeil1etterate sogliono fare in vece della firma deve 
essere corroborato dalla sottoscrizione di due testimonii. 

Art. 245. 

È proibito ai tesonen di pagare alcuna somma a conto dei 
mandati; ma dovranno sempre sborsarne l' intiero ammontare. 

Art. 246. 

Tosto eseguito il pagamento di un mandato, i tesorieri deb
bono registrarlo sul loro giornale delle spese, e quelli riguar
danti la consumazione di generi in natura, di cui all' art. 257, 
debbono essere inoltre mentovati su.l registro speciale di scari
camento di tali generi. 

Art. 247. 

I tesorieri sono luallevadori dei pagamenti che non saranno 
giustificati colla presentazione dei relativi mandati debitamente 
quitanzati, e restano perciò tenuti in proprio al loro rimborso. 

CAPO X. 


Delle compulsioni militari e degli atti esecutivi. 


Art. 248. 

Dopo la scadenza d'ogni debito dovranno i tesorieri C0111
pilare in doppia spedizione lo stato dei debitori morosi (mod. 
nO 21 ).,e sottopor]o al Presidente dell' amministrazione .. 

Art. 249. 

Il Presidente dà atto in calce ai due stati della faLLagliene 
presentazione, indicandone la data, e ne restituisce uno al te
soriere; quindi convoca fra otto giorni l'amministrazione cui 
comunica lo stato ritenuto presso di sè, invitandola a delihe
rare sull' opportunità di far cornpe1lire i debitori ivi designati. 

Art. 250. 

Le amministrazioni sono tenute a prendere in proposito una 
deliberazione, specificando quelli fra i debitori morosi contro i 
quali non credessero conveniente la compulsione. 

Questa deliberazione viene tosto comunicata per copia 
al tesoriere, restituencIogli contemporaneamente lo stato dei 
morosi ritenuto dal Presidente. 

Art. 251. 

Entro giorni cinque sussecutivi, se la deliherazione tende a 
~are~e-guire la C?~11pulsione contro alcuno dei debitori 111orosi, 
il tesoriere la rassegna unitamente ai due stati ,all' Intendente 
della Provincia per ottenerne l'ordinanza di compulsione col 
mezzo dell' alloggio nlilitare semplice, proponendogli l' indivi
qU9 per lnez'zo del quale dovrà aver luogo e la di lui mercede 
giornaliera. 

Art. 252. 

_ .L' Intendente ritiene un doppio di detti stati e restituisce 
al, tesoriere" ,insieme colla deliherazione. di cui sovra, l'altro 
stato Inunitodella sua ordinanza per la richiesta compulsione, 
a meno che abbia Iilotivi . di , sospenderla. 

L'ordinanza dell' Intendente designerà l'individuo per 
opera di cui . dovrà seguire la compulsione, e. ne determinerà 
la mercede', che non potrà mai esser maggiore di lire ti'c al 
giorno complessivamente. 

Art. 253. 

Appena ricevuta l; ordinanza di compulsione i tesorieri sono 
tenuti a parteciparne le disposizioni al Presidente dell' ammi
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nistrazionc, come pure di fargli conoscere il giorno in cui avrà 
principio la compulsione di ogni moroso: questa non può es
sere ritardata senza inlpegnare la responsabilità elel tesoriere, 
nel caso che ne avvenga danno al pio Istituto; salva però 
l' avvertenza di cui nell' articolo 271. 

Art. 254. 

La compulsione militare consiste nell' invio di un soldato 
o di quell' altra persona che sarà destinata dall' Intendente all' 
alloggio ossia alle spese del debitore, per cui sarà dovuto da 
questi uù diritto giornaliero da cOlllputarsi dal giorno in cui 
gli venne notificato l' ordine cl' alloggio. 

Art. 255. 

Il tesoriere rimette al soldato una nota elei debitori da conl
pellirsi l1lilitarmente ed un precetto d'alloggio per caduno di essi. 

Art. 256. 

L'intimazione dell' alloggio vienefatta e rinnovata per tutti 
i giorni in cui esso sarà durativo dall' individuo delegato dall' 
Intendente, e non mai per interposta persona; nel prilno giorno 
ha luogo pel~ 111eZZO della consegna del precetto al debitore, e 
nei successivi per nlezzo della personale comparsa del 'soldato 
alla di lui ahitazione. 

Art. 257. 

In qualunque caso cl' assenza del dehitore, il soldalo; clebhe 
nondinleno intimare l'ordine a persona domestica inpresei1za 
di due testimonii ai quali dà visione delpre~etto, e nòn' t;~o~ 
vandosi alcuno al domicilio del- debitore notifica.il suo arrivo 
ed il precetto nella stessa conformità ad l1nvicino , salvo. si 
trattasse di abitazione isolata: e lontana da qualunque altra; 
nel qual caso egli affigge il precetto alla porta del' debitore iÌl 
presenza di testimonii, se può averne, -facendone sempre rela
zione al tesoriere, e rinnovando pure l'intimazione in ciascun 
giorno della durata dell' alloggio, nel modo indicato all' articolo 
precedente. 

Art. 258. 

Le intimazioni diversamente fatte sono ineflicaci, ed il sol
dato oltre la perdita della mercede è punito altresì secondo la 
gravezza delle circostanze. 

Art. 259. 

La rivocazione dell' alloggio lùilitare a favore del debitore, 
che durante il corso della' compulsione ha pagato il suo de
bito, è fatta gratuitalllente dal tesoriere a tergo del precetto 
istessoo 

Il tesoriere emargina sullo sLato rimasto presso di lui le 
rivocazioni d'alloggio militare come sovra emesse, e ne fa men
zione sulla quitanza del pagamento fatto dal debitore compel
!ito, esprimendovi distintamente i giorni per cui ha 'durato la 
compulsione e la somma riscossa per le spese di essa; uguale 
luenzione ed indicazione sarà pure fatta sul doppio della qui
tanza da rimanersi nel registro a matrice, il tutto in presenza 
del debitore, il quale può averne visione. 

Contemporaneamente il tesoriere revoca al soldato la 
commissione dell' alloggio militare. 

Art. 260. 

La spesa dell' alloggio militare non rimane più a carico del 
debitore dal giorno successivo alla data della quitanza del suo 
debito speditagli dal tesoriere, e nel caso che la compulsione 
fosse inclehitmnente protratta, rimane a carico del tesoriere di 
soddisfare la mercede del soldato, come eguahnente in caso di 
compulsione illegalmente spedita. 

Art. 261. 

La compulsione militàre ordinaria non può prorogarsi oltre 
al termine di giorni cinque, passato il quale cessa di pien di~ 

ritto, e può farsi luogo agli atti esecutivi. 

Art. 262. 

Non compiendosi il pagmnento nei cinque giorni' dell' aUog.., 
gio, prima di far procedere agli atti esecutivi, si potrà spedire, 

6 I 
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secondo l'importanza del debito, un nuovo alloggio militare il. 

spese del debitore con doppio dritto di compulsione, mediante 
la rinnovazione di quanto è prescritto dall' .art. 24·8 e seguenti 
per l'alloggio rnilitare sernplice. A tal uopo il tesoriere farà 
conoscere tanto all' m:nministrazione che all' Intendente le cir
costanze che rendono necessaria cotale misura. 

Quando l'amministrazione consenta alla nuova cornpul
sione, l'Intendente decide se debba essere autorizzata, e ne 
limita la durata a quel tempo che giudica conveniente senza 
eccedere però il termine di giorni cinque, e determina la 
tassa delle spese di essa. 

Art. 263. 

La spesa della compulsione militare sarà sempre proporzio
nata alla quota del debito rnaturato per cui venne autorizzata. 

Essa è riscossa in conformità della seguente tariffa, cioè: 

Pcr un dehito 

Da lire 5 e al di sotto di J-1. 0, 10 al giorno 
Da lire :5 a il) » 0, 50 » 

Da lire iD a 50 » 0, DO » 

Da lire 50 a :50 » 0, 70 » 

Da lire 50 a 100 » 1, 00 » 

Da lire 100 a 500 » 1, 50 ) 

Da lire 500 a ;)00 » 2, 00 » 

Da lire :500 fino a 
qualunque altra somrna "'" »» v, 00 

Qualora però l' Intendente lo giudichi necessario per qual
che particolare circostanza, potrà ordinare che la spesa per un 
debito di lire tre o minore sia limitata a soli centesimi cinque 
al giorno. 

Art. 264. 

Queste spese non si pagano dal dehitore al soldato, Ula de
vono sempre essere shorsate a mani del tesoriere, il quale ne 
spedisce quitanza particolarizzata nel modo espresso all' art. 2!)9. 

An. 2G5. 

È vietato ai sold::i.ti di ricevere delial'o dai debitori anche 
col pretesto di recarlo ai tesorieri sotto le pene proporzionate 
alla gravità del caso a termini delle I../eggi. 

I debitori che pagass~ro qualche somma a loro n'iarii pel' 
qualunque oggetto non saranno liberati dal debito, e non avranno 

l:-l 

I altra azione che contro i soldati lnedesimi per là restituzione. 

Art. 266. 

Gli individui spediti alle spese dei debitOri 11101'OSI riceve..; 
l'anno là lnercede giornaliera lo~'o fissata per tutti i giorni in 
cui restano alle spese, e qualunque sia il numero dei debitori 
contro i quali sono spediti. 

Art 267. 

.Questa mercede vien ]01'0 corrisposta dal tesorlel'è all' ap
poggio cl' un ordine scriu'9, spedito dal Presidente dell' ammini
strazione, in seguito alhi presentazione che gli deve fare il te..; 
soriere del registro speciale delle spese di compulsione, e di 
quello a matrice delle quitanze. Tale ordine dovrà contenere 
l'indicazione delle giornate impiegate dal soldato per la eom
pulsione e la somma _totale dovutagli, e sarà poi firmato per 
quitanza dal soldato ricevendo il pagamento. 

Art. 2G8. 

Non potrà mai il tesoriere partecipare anche lndirettatnente 
alla mercede del soldato, sotto pena di essere riguardato qual 
conCUSSIOnarIO, e come tale rimosso dall' impieg"o._ 

Art. 269. 

Resta vietato ai tesorieri· di condOliare una pm'te o la to
talità delle spese d'alloggio ai debitori eompelliti, sotto pretesto 
di povertà od altro qualunque. 

Tale facoltà è riservata all' Intendente, sentite le ammi
nistrazioni. 

http:sold::i.ti
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Art. 27p. 

Durant~ il termmc della compulsione il tesoriere non deve 
allontanarsi dal suo uffizio, affinchè presentandovisi i debitori 
compelliti non incontrino ostacolo a soddis[are il loro debito. 

Art. 271. 

Procureranno i tesorieri che il prodotto dei dritti fissati 
dall' art. 265 sia bastevole a far fronte al pagamento delle 
giornate dei soldati, col compel1ire contemporaneamente un 
numero tale di debitori che il fondo da ricavarsi non riesca 
scayso ma non ecceda di troppo le spese, giacchè i lnezzi coat
tivi debbono bensÌ servire di stimolo al pagamento delle somme 
dovute, ma non essere un fonte fI' entrata agI' Istituti. 

Art. 272. 

Sul fondo del prodotto delle spese di compulsione i teso
rieri potranno essere autorizzati dall' Intendente a prelevare un 
qritto di Cinque centesimi per caduno elei precetti di alloggio 
militare che avranno spediti nel corso dell' anno, e ciò in rim
borso delle spese di stampa. 

Art. 275. 

Il Presidente ed i membri dell' amministrazione dei pii Isti
tuti vegliano acciocchè tanto i tesorieri quanto i soldati non 
commettano abusi, ed all' occorrenza ne distendono un ver
bale da trasmettersi tosto all' Intendente della Provincia cui 
spetta di provvedere nel caso che vi sia mala. fede per parte 
del soldato o collusione col tesoriere; e per l'opposto gli 
prestano assistenza rivolgendosi ove d'uopo all' autorità nlU

nicipale nel caso che il soldato venisse insultato o minac
ciato per parte dei debitori o di chicchessia, e ne formano 
ugualmente un verbale da trasmetLersi al pubblico Ministero 
per gli opportuni procedimenti contro i delinquenti. 

Art. 274. 

Finito il tempo della compulsione luilit,are, se il debitore 
non ha pagato,. il tesoriere, lasciati trascorrere tre giorni al

meno, compila lo stato (modulo nO 22 ) dei debitori che mal
grado l'esperimento dell' alloggio militare cont.inuano ad essere 
morosi, contro i quali esso propone di addivenire agli atti ese
cutivi sui mobili e sui frutti, non che occorrendo sugli stabili, 
e lo presenta per doppio originale al Presidente dell' ammini
strazione. 

Art. 275. 

Tanto il Presidente quanto le amministrazioni eseguiscono 
per questo elenco ciò che è pì'cscritto dagli articoli 249 e 2nO 
per quello dei semplici dehitori morosi di cui all' art. 248, ac-.. 
cennando nella relativa de'liberazione se dovendosi procedere 
all' esecuzione sugli stabili intendono che questa segna col mezzo 
dell' aggiudicazione, ovvero per via di subastazione. 

Il tesoriere appena riavuto detto elenco colla relativa 
deliberazione rassegna' ogni cosa all' Intendente della Provincia, 
facendogli instanza per la delegazione di un commissario per 
procedere agli atti esecutivi sui mohili e sui frutti. 

Art. 276. 

L'Intendente, semprequando non abbia gravi motivi di' far 
sospendere l'instato procedimento, emana in calce di uno dei 
due elenchi l'ordinanza di delegazione del commissario, e lo 
rinvia con' ordinato dell' amministrazione al tesoriere perchè ne 
informi il commissario e prenda seco lui gli opportuni concerti 
pel procedimento. 

Art. 277. 

I dritti dovuti al commissario sono fissati come infra per 
cadun debitore, 

Per ogni atto di esecuzione e di sequestro L.. 1 60 
Quando il debitore paga il suo debito prima 

dell' atto suddetto. . . . . . . . . . » 1 00 
Per ogni verbale de nihilo. . . . . . . . . . }) O 2~ 
Per ogni copia dell' atto di sequestro e di 

esecuzione al debitore ed al guardiano. » O 50 
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Per ogni tiletto di vendita, con che non 
ecceda il numero di due, pcr ciascun 
debitore .. '.' . . . . . . . . . . . . .. L. O 25, . I Se propos lo dalAl guardIano del mo- l J 't O 00 
] 'l' f' . ( e )l ore. o.» 
)1 I o ruttI per Cla- S ] '1' j. 1 l . e sta)l 11,0 (a 
scun gIOrno commissario. . » 0:50 

per ogni atto cl' ineanto, ossia di aggiudi
cazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 1 00 

Al serviente di comunità incaricato delle 
gride, per ogni debitore . . . . . . . . . »' O tlO 

Non è compreso nei suddetti diritti il prezzo della carta 
bollata per gli atti originali e per le copie che occorresse di 
spedire. 

Quando il commissario dovrà trasferirsi alla distanza di 
piil di cinque. chilometri dalla sua ordinaria residenza, gli sarà 
dovuto un dritto di trasferta di cento 8 per ogni chilometro ec~ 
cedente i primi cinque, da ripartirsi fra tutti i debitori contro 
j quali oecorrer~ di procedere in quella località. 

Art. 27,8, 

I cittadini riehìesti dal cornrnissario per assisté l'e COIlle te
stimonii alle pignorazioni o vendite non hanno dritto ad alcuna 
Inercede: non possono però ricusare il loro ufllcio. In caso, dì 
riHuto ne sarà esteso. verbale dallo stesso commissario e l'i.., 
ll1esso all' Intendente della Provincia alTInchè promuova pl'esso 
ìl Ministero pubblico P applicazio.ne della pena stabilita dalle 
Leggi vige~lti. 

Art. 279. 

Accadendo. doversi fare delle pignorazioni in ahitazioni iso
late, oppure in tentpo e circostanze in cui non si possono tro
vare testimonii, sarà lecito al commissario di condur seco due 
persone, le quali, non come testimonii ma com.e indicanti, po
iranno godere cl' una indennità di 50 centesimi per ogni atto 
esegllito nei siti e nelle circostanze suddette. 

Art. 280. 

Il commissario nel procedere alle esecuzioni si uniforma 
alle Leggi di procedura civile o 

Art. 281. 

Il commissario che si fa lecito di soprassedere agli atti ese
cutivi ~enza che questi abbiano prodotto l' intiera somma do~ 
vuta colle spese, incorre nella pena dclla sospensione ed an
che della rimozione dall' ufficio secondo la gravità dei casi, ed 
inoltre non può esigere alcuna mercede o diritto nè dal dehi
tore nè dal tesoriere. 

Art. 282. 

Non· trovandosi alcun mobile'o frutto da sequestrare, il 
commissario stende un verbale de n'ihilo, e lo rimette al teso
riere, acciocchè questi giustifichi presso l'amministrazione l'e
saurill1ento di questi luezzi '\ ed essa possa promuovere l' ese
cuzione sugli stabili, salvo che giudicasse doverne prescindere 
nel senso degli articoli 557 e seguenti della presente. 

Art. 285. 

Il tesoriere fa sul fondo di cassa l'anticipazione del dritto 
dovuto al commissario ed agli indicanti pei verbale de nihilo, 
e ne ottiene IQ scarico dall' amnlinistrazione a termini dell' al''' 
ticolo 296. 

Art. 284. 

Quando dopo la pignorazione e prima della vendita il, de .. 
bitore paghi al tesoriere il suo debito colle spese "Tlresèntan
don e la quitanza al commissario, questi fa ril~sciare i· l'nohili 
e frutti senza vernn' altra formalità, esigendo soltanto per di
scarico proprio e del guardiano la dichiarazione del debitore a 
piè del verbale di sequestro eli averli tutti ritiratL 

Art. 285. 

Dovendosipl'ocedere alla vendita del mohiìi e frutti,' il 
commissario ritira il danaro proveniente dalla medesim~, e lo 
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rimette in totalità nel termine di ventiquattr' ore con una co
pia degli atti di sequestro e cl' asta al tesoriere, il quale ne 
porta l'ammontare a credito del debitore e gliene. spedisce 
quitanza. 

Riconoscendo un eccedente sul debito principale e sulle 
spese, lo restituisce senza indugio al debitore stesso contro ri
cevuta per proprio discarico. . 

Art. 286. 

I tesorieri liquidano le spese delle esecuzioni a tenore dell' 
art. 277, ed inserivono le liquidazioni a piè degli atti che 
vengono loro rimessi dal commissario; essi ne pagano l' am
lnontare tanto a questi quanto al guardiano, ai servienti ed 
indicanti, e ne ritirano quitanza. 

Art. 287. 

Le questioni che nascono per la riscossione delle entrate 
spettanti agli Istituti di carità o beneficenza appartengono alla 
cognizione dei Consigli d'Intendenza, a meno che si tratti di 
dritti di proprietà od alla proprietà inerenti, o di contestazioni 
sulla qualità ereditaria delle persone. 

Lo sono del pari le opposizioni agli atti esecutivi ordi~ 

nati per la riscossione delle suddette entrate, semprechè non 
si tratti di s uhas tazione di sLabili. 

Art. 288. 

Allorchè per essere state infruttuose le compulsioni militad 
e gli atti esecutivi sui mobili e frutti, occorrerà di far proce
dere all', esecuzione sugli stabili, il tesoriere rappresenterà l'oc
corrente all' Intendente della Provincia, dal quale si rilascierà 
l'ingiunzione prescritta dall' art. 94 del R. Editto ipotecario 16 
Luglio 1822. 

Trascorso il termine di giorni 50 portati da detta in
giunzione, e dovendosi a termine della deliberazione dell' mn
ministrazione di cui all' art. 27;) procedere per via d' aggiudi
cazione, l' Intend~nte sull' instanza del tesoriere commetterà ad 
un suo delegato di procedere all' aggiudicazione dei beni, giusta 

su 
quanto è prescritto per la riscossione dei trihuti, e salva lar 
rimessione delle parti davanti il tribunale ordinario nei casi 
dalle Leggi prescritti. 

Nel caso poi che debbasi procedere per via di subasta
zione, si avrà ricorso, a nome dell' amministrazione, al Presi
dente del tribunale di prima cognizione della Provincia ove 
sono situati i beni a subastarsi, nel lnodo stabilito dalle Leggi 
sulla procedura civile. 

Art. 289. 

Il privilegio delle compulsioni dura per auni tre, cioè quello . 
a cui si riferisce il debito e gli altri due immediatamente suc
cessivi, passati i quali cessa e si riduce ogni azione di tal genere 
alla giurisdizione ordinaria. 

Art. 290. 

Se un tesoriere si caricasse ne' suoi conti di un' entrata 
compresa bensÌ ne' ruoli cl' esazione ma non effettivamente ri
scossa, godrà non di nleno del privilegio della compulsione nei 
limiti fissati dall' al,tieolo precedente, colla distinzione però che 
la medesima seguirà per proprio conto, e che dovrà perciò 
subirne egli solo tutte le conseguenze. 

Art. ·291. 

Tanto la riscossione dei diritti, I quanto il pagamento delle 
spese d'ogni sorta, derivanti, dalla compulsione militare e dai 
susseguenti atti esecutivi, saranno giornalmente descritti dal 
tesoriere nel registro speciale accennato al nO 4 dell' art. 205. 

Art. 292. 

Nel corso dell' ultimo mese di ogni anno finanziere il teso
riere rende all' Intendente della Provincia il conto del prodotto 
delle spese di costrizione e dei pagamenti fatti sulle medesime 
nel corso dell' esercizio (modulo nO 25). 


Art. 295. 


Questo conto sarà in originale e copia, e si comporrà ~ 
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In caricamento 

1° Delle somme pagate dai deh.itori compelliLi giusta le 
risultanze parziarie delle liste che vi si uniranno in originale; 

2° Delle riscossioni fatte per spese cl' esecuzione a tenore 
dei verhali redaUi dal cOl1unissario e da uriirsi altresì a corredo; 

Ed in scaricamenLo 

1° Dei pagmnenti fatti ai soldati giusta l' art. 267, e giu
stifIcati dalle loro quitanze; 

2° Dei diriUi pagati ai commissarii come all' art. 286, 
presentandone parimenti le qllitanze; 

5° Dei pagamenti fatti ai guardiani, al serviente di co
munità o ad altri individui che a"ressero servito da indicanti, 
e0111e all' art. 278; 

4° DeH' indennità concessa dall' al'L272 per le spese 
di stampa dei precetti,_ giustificata dalla quitanza del contabile. 

Art. 2~M.. 

Saranno uniti al conto come carte giustificative i documenti 
accennati nell' articolo precedente, ed il registro di caricamento 
e scaricamento, sottoscritto dal tesoriere e vidimato dal Presi
denLe dell' amministrazionc.

Art 295. 

Ove il conto risulti regolare e fedele, l'Intendente ritiene 
la copia e rimanda l'originale eolle carte relative al tesoriere, 
lllunito deH'/ordinanza cl' approvazione, la quale ne stabilirà il 
risultato definitivo. 

In caso contrario l'Intendente prescriverà quelle retti
ficazioni e giustificazioni che crederà necessarie, procurando 
però che l'approvazione del conto possa aver luogo prima 
della scadenza dell' esercizio. 

Art. 296. 

Se a termini dell' ordinanza suddetta risulterà un fondo 
d'avanzo, il tesoriere ne farà annotazione sul registro giornale 
delle esazioni? e se ne darà caricamento nel conto generale vJ 

tit. 1, categ. 1, capo 10, unendovi a corredo il conto speciale 
come sopra approvato, con tutte le carte giustificative. 

Se poi risultasse un disavanzo, allora presenterà ogni 
cosa al Presidente dell' mnministrazione per esserne scaricato 
per l1leZZO di un mandato regolare sul fondo delle spese ca
suali, cui verrà unita copia autentica dell' ordinanza cl' appro
vazione, senza tralasciare poi di presentare il conto speciale 
colle carte relative all' epoca della resa del conto generale. 

Art. 297. 

A vvenendo di far procedere '" alla compulsione nlilitare oel 
agli atti esecutivi sì sui nl0bili che sugli stabili in odio di un 
dehitore dimorante fuori della Provincia cui appartiene il pio 
Istituto creditore, l' InteiHlente ne rilascia ugualmente il decreto 
di autorizzazione astenendosi però dalla nomina del soldato, 
cmnmissario o delegato a seconda del caso, e richiede l' In
tendente della Provincia cui appartiene il debitore a permet
tere l'esecuzione del decreto nel distretto di sua giurisdizione 
e a procedere egli stesso alla nomina, delegando un qualche 
contabile della sua Provincia per supplire al tesoriere dell' Isti

'''l tuto creditore negli atti del procedirnento, salvo alla pia mnI 
I ll1inistrazione di prendere seco lui i necessarii concerti per la 

riscossione ed il pagamento delle spese relative. 

CAPO XL 

y~wific3zioni di cassa (lei tesm'ieri 
Cassa di dcposHo. 

Cautele e controllo dcHa contahiHtà. 

Art. 298. 

Le amministrazioni degli Istituti di carità o beneficenza, le 
cui entrate ordinarie eccedono le lire 'lO mila annue, dovranno 
alla fine cl' ogni nlese far procedere per 111ezzo di un loro 
lnembl'o delegato alle verificazioni ordinarie di cassa dei te", 

60riel'i. 

\. 
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Pei' gli Istituti dotaLi cl' enll'ate minori basterà che le 
verificazioni ordinarie abbiano luogo alla fine di ogni trimestre': 
salva sempre alle amministrazioni tanto nell' uno che nell' altro 
caso ]a facoltà di far procedere a quelle ·verifieazioni straordi
narie che creeleranno necessarie. 

n delegato dell' amministrazione farà constare di dette 
verificazioni per mezzo dì processo verbale in doppia sp·edi
zione, e sottoscritto nell' atto medesimo della verificazione da 
esso, dal tesoriere e dal segretario del pio Istituto, giusta il 
11lOdulo nO 24.,. 

Art. 299. 

Una copia del verbale di verificazione dovrà essere tosto 
trasmessa all' Intendente della Provincia. 

Art. 500 .. 

Dovranno inoltre gli Intendenti far procedere a quelle veri~ 
flcazioni straordinarie che potrebbero creelere necessarie per 
accertarsi lllaggiormente· ·dello stato di cassa dei tesorieri, e 
della loro contabilità. 

Art. 501. 

In ogni uffizio cl' Intendenza si terrà un 
per le verificazioni di cassa, da cui dovrà 
mente per cadun Istitu.to del risultato delle 
fondo di cassa rimasto a mani del contabile, 
locato nella cassa di deposito. 

Art. 502. 

registro apposito 
const.are distinta
verificazioni, del 
e, di quello col

Nelle dette verificazioni dovranno le amlninistrazioni o loro 
delegati attenersi alle seguenti norme: 

1° Veriiìcare il fondo esistente nella cassa corrente ed 
in quella di deposi Lo, specificando nel verbale la quantità in 
numerario, od in altri valori in corso ivi esistenti. 

2° Verificare i giornali cl' entrata e delle spese e quello 
delle quitanze a matrice, e rivederne le addizioni che vi avrà 
già operato il tesoriere, riportandone quindi il totale nel vel'

baIe, ove si farà il parallelo del caricamento collo scarÌca
mento, onde accertare se il fondo corrisponda a quello ritro
vato in cassa. 

Tener conto delle risc:ossioni e de' pagamenti in dipen
denza dalle compulsioni militari di cui si verificherà pure il 
reaistro non che di oCYlli altra contabilità I speciale di cui il te
tl' c:l 

soriere si trovasse in questa sua qualità incaricato; avvertendo 
però che cons'ti distintan~ente del fondo su caduna di esse 
avanzant.e. 

4° Confrontare le emarginazioni faLte sùi ruoli con tutte 
le partite consegnate nel giornale delle riscossioni e nel regi
stro a matrice delle quitanze, i quali dovranno essere tra di 
loro perfettamente concordanti. 

nO Confrontare i mandati pagati col giornale delle spese, 
e verificare tutti gli altri documenti di discarico che venissero 
prodotti dal tesoriere, ed accertarsi specialmente della regola
rità delle quitanze. 

Art. 503. 

Qualora per mezzo della verificazione risultasse di qualche 

infedeltà oel inesattezza per parte del tesoriere o di grave irre
r golarità nella tenuta dei di lui registri, se ne farà constare dal 

verbale, e ne verrà tosto informata l' 31illninistrazione per gli 

opportuni provvedimenti. 


Art. 50ft 


Ove più stabilimenti di beneficenza avessero un solo teso

riere, dovranno i delegati delle rispettive amministrazioni pro

cedere contemporaneamente ,alle verificazioni ordinarie e stra

ordinarie facendone constare nei loro verbali, i quali dovranno 

però essere compilati distintamente per ogni Istituto. 


Ciò non toglie per altro che siano eseguite quelle veri

ficazioni separate per ognuno di essi che saranno credute ne


! cessarie. 

ç-~ Art. 505. 
I 

I.:.e stesse norme si osserveranno quando si trattasse di un 
esattore dei regii tributi, il quale riunisse anche ]a qualità di 
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tesoriere di uno o più pii lsLituli prendendo cioè gli oppor., 
tuni concerti col Sindaco del capo-luogo del circolo d'esazione 
accioccll.ò le verificazioni di cassa cui egli deve procedere nelP 
interesse dello Stato, delle divisioni amminist.rative 'c dei co'" 
muni, seguano contemporaneamente a quelle che' si devono 
eseguire per conto speciale degl' Istituti di carità, ,a meno che 
le amministrazioni di qllesti non credessero di delegare il Sin
daco medesimo a procedervi in loro nome, quand' anche non 
ne fosse mem.bro. 

In questi casi si dovrà ugualmente formare un verbale 
di verificazione per ogni pio Istituto, distinto da quello ~ui il 
Sindaco procede per proprio ufficio. 

Art. :306. 

Nel verhale di verificazione di cassa tanto ordinaria che 
straordinaria che avesse luogo nell' intervallo in cui trovansi 
aperti due esercizi finanzieri, si dovrà far risultare distinta
mente del caricamento escaricamento, e del fondo di cassa a 
caduno di essi appartenente. 

Art. :307. 

In tutti indistintamente i verbali di verificazione si fara r 
ugualmente risultare delle carte conLa]Jili che concorressero a 
rappresentare il fondo di cassa, e si riconoscerà se sono am'" 
illessibili. 

Art. 508. 

I tesorieri sono tenuti ad aderire a tutte le vcrificazioni 
straordinarie che venissero ordinate per la loro cassa dalle 
autorità superiori, e sulla semplice visione delle credenziali di 
cui sarà mun.ito il delegato dovrann.o presentargli il fondo di 
cassa, e comunicargli tutte le carte e registri alla loro conta... 
bilità relativi, onde possa compiere la sua missione. 

Venendone rich.ieste dal delegato le éunministrazioni sono 
l 
I 

t,':J 
pur esse tenute ad assistere a coteste verificazioni per nlezzo 
d'un loro rappresentante, il quale dovrà sottoscriverne il 
verbale. 

Art. ::;OD. 

La spesa delle verificazioni straordinarie di cui aH' articolo 
precedente è a carico del tesoriere qualora esso ne risulti col
pevole o gravemente negligente; in difetto è sopportata dai 
pii Istituti. 

Art. 510. 

Le amministrazioni degli Istituti di carità o heneHcenza 
soliti ad avere in cassa considerevoli fondi, dovran.no stabilire 
una cassa speciale di deposito. che verrà come quella eo1'1'8nte 
affidata alla custodia del tesoriere, ma ehe sarà chiusa con due 
dilierenti serrature, le cui chiavi resteranno, una nelle mani 
del Presidente dell' amministrazione o di quel membro che 
verrà da questa delegato, e l' altra presso il tesoriere. 

Art. 511. 

1/ esistenza di detta cassa non esclude che il tesoriere ri
manO'a contabile delle somrnc ivi introdotte, e debba con.ser

b , 

varne il caricamento senza portarne i fondi nè in pagamento 
nè in deduzione dalle riscossioni: i risultati dci suoi giornali 
dovra.nno pertanto rappresentare in ogni ternpo e le somme 
rimaste a sue mani e quelle rinchiuse nella cassa di deposito. 

Art. 312. 

Si faranno passare dalla cassa corrente a quella di deposito 
le somme che eccedessero i bisogni ordinarii del pio Istituto, 
nlassimamcnle quando il loro montare fosse maggiore deHa 
cauzione prestata dal tesoriere; e viceversa. si faranno ripas
sare dalla seconda alla prjma i fondi di cui questa a.bhiso
gna.sse di essere rifornita per sopperire alle spese correnti dell' 

IsLituto. 

Art. 515. 

Oneste onerazioni dovranno sernpre aver luogo coU' intcr
vent~ persOl~ale del Presidente o delegato clan' amrninistrazione 
e del tesoriere, muniti della chiave loro affidata, e sarunno no
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tate sul registro apposito conforme al Ulodl1lo n.O 2~: questo 
registro dovrà tenersi in triplice originale, ciascuno dei quali 
conterrà la suddetta annotazione conforme, e sarà sottoscritto 
volta per volta dal tesoriere, dal Presideùte o delegato dell' 
amministrazione e dal segretario. 

Art. 514. 

Uno dei tre originali dcI suddetto registro dovrà rimanere 
costantemente chiuso nclla cassa di deposito cl' onde non po
trà essere estratto se non per farvi le occorrenti annotazioni 
nella circostanza di qualche movimento di fondi, un altro starà 
presso l' amniinistrazione ed il terzo a Inani del tesoriere. 

Art. 5i 5. 

I trapassi di fondi dan' una aH' altra cassa aVl'anno ordina
riamente luogo contemporaneameilte alle verificazioni periodi
che o straordinarie della contabilità; ma nulla impedisce che 
})ossano inoltre eseguirsi ad ogni volta ehe se. ne presenti il 
bisogno, colle norme sovra fissate. 

Art. 516. 

Sulla risultanza dei processi verbali di verificazione di cassa, 
e sempre quando lo credessero conveniente nell' interesse dei 
pii Istituti, gli Intendenti potranno ordinare il trapasso dalla 
cassa corrente a quella di deposito di quella parte dei fondi 
che verrà da essi determinata; e tanto le amministrazioni quanto 
l tesorieri dovranno uni formarvisi esattamente, a meno che ur
genti bisogni del pio Istituto richiedessero diversamente, nel 
qual caso ne renderanno tosto ragione all' Intendente. 

Art. 517. 

Riguardo agl' Istituii dotati di tenui rendite, non sarà ne
cessario lo stabilimento di una cassa di deposito loro speciale; 
avvenendo però il caso in cui si trovasse a mani del loro te
soriere un qualche fondo di considerazione, dovranno le rispet
tive amministrazioni riferirne all' Intendente della Provincia per 
gli opportuni provvedilnenti. 

I 
I 

T 
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I 
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Art. 518. 

t'Intendente ordinerà il deposito delle somme eccedenti il 
bisogno nella cassa della tesoreria provinciale od in quell' al
tra che crederà di determinare fra quelle sulle quali si estende 
la sua ispezione. 

Al't. 519. 

Nei casi in cui Il' Intendente sull' istanza delle arnministra
zioni, sia cl' uffizio, ordini un deposito di fondi in qualche 
cassa estranea al pio Istituto che ne è proprietario, non po
tranno que' folidi esserne ritirati senza l'autorizzazione dell') 
Intendente, e senza l'osservanza delle formalità che fossero 
da lui prescritte od altrimenti stahilite da teggi e RegolaUlcnti 
speciali. 

Art. 520. 

Ove risulti in qualsiasi modo all' Intendente generale che 
esistano nelle casse dei pii Istituti dei fondi che debbano 1'i
manervi lungamente inoperosi, ne ordinerà il deposito in una 
pubblica cassa conformemente all' articolo 505, diffidandone 
preventivamente il Presidente dell' Istituto. 

Art. 52'1. 

Sono conservati i controlli di contabilità stabiliti presso 
quegl' Istituti di carità che hanno ragguardevoli rendite, opere 
e manifatture. 

Art. 522. 

Qualora l'esercizio di questi controlli presentasse qualche 
difficoltà a fronte di quanto è pl~escritto dal presente Regola
lnento, dovranno le amministrazioni introdurvi quelle varia
zioni che giudicheranno convenienti per metterli in arnlO11ia 
col medesimo. 

Art. 525. 

Le amministrazioni dei pii Istituti presso i quali non esi
stessero anCOI'a di sifTaHi controlli, e che ravvisassero conve
niente di stabilirli, sono autorizzate a farlo, in modo che si 
concilii èolle regole e Leggi hl vigore, 

7 
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CAPO XII. 

Della contahilità particolare tlegli eèonomi ed altri agenti. 

Art. 524. 

I.Je amministrazioni degli Istituti cui fossero necessarii eco
nomi ed altri agenti incaricati de' fondi in natura, dovranno 
determinare per mezzo di Regolamento da rassegnarsi all' ap
provazione dell' autorità che ne approva il bilancio, le norme 
da osservarsi nella loro contabilità, per rispett,o ai libri e regi
stri, all' esercizio delle incombenze, all' annuo rendiconto, al 
modo ed al tempo in cui questo debba essere presentato e 
discusso, il tutto in ragione delle condizioni particolari d'ogni 

Istituto. 
Si terranno bensÌ sempre le basi seguentì. 

Art. 525. 

Tali contabili dovranno essere assoggettati ad una lnalleve
ria proporzionata all' importanza dei fondi alle loro mani affi
dati, la quale sarà dalle amministrazioni determinata sotto 
l'approvazione dell' Intendente generale sÌ in quanto alla somma, 

che alla· fornla. 
Art. 526. 

È vietato in generale agli econOlni ed agenti di riscuotere 
somme in danaro per conto dei pii Istituti, salve le' eccezioni 

che seguono. 
Art. 527. 

Qualora i medeshni siano incaricati dell' agenzia particolare 
di qualche officina o manifattura potranno riscuotere la mer
cede della mano d'opera, ma dovranno almeno trimestral
mente versarne la totalità nella cassa del tesoriere, ritirandone 

quitanza. 
Art. 528. 

Se in qualche Istituto di carità fossero stabiliti magazzini o 
depositi di lnerci o di altri fondi per farne commercio, gli 
agenti che vi sono addetti saranno pure autorizzati a fare tutte 

T 

~ 
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le esazioni ed i pagamenti relativi, tencndone un conto distinto 
come è prescritto dall' art. 157. }\ia prima della chiusura di 
ogni esercizio verseranno a mani del tesoriere quella parte 
degli utili che sarà stata calcolata in bilancio come entrata 
ordinaria, o quell' altra che dall' amministrazione possa venire 
ordinata secondo le circostanze. 

Art. 529. 

Sono anche comprese nelle disposizioni dell' articolo pre
cedente le farmacie che i pii Istituti facessero in qualunque 
modo esercire per loro conto, e per questi negozi gli esercenti 
o direttori ne presenteranno alle amministrazioni il conto an
nuale conformemente al modulo n.O 26, da unirsi a quello che 
rende il tesoriere. 

Art. 530. 

r 

Quando un Istituto possedesse fuori del Comune qualche 
casa od altro stabile condotto ad economia od anche affittato, 
i proventi del quale o per condizioni stipulate nel contratto o 
per interesse del pio Istituto non potessero essere tosto ver
sati a mani del tesoriere, o per trattarsi di prodotti in natura 
tornasse più a conto di smerciarli sul luogo istesso della ri
colta od altrove, potranno le amministrazioni incaricare un 
economo od agente 2.peciale di riscuoterne i redditi e pagarne 
le spese, salvo a renderne trimestralmente od annualmente il 
conto secondo la specialità dello stabile ed il modo di sua aUl
ministrazione. 

Art. 551. 

Negli altri casi di riscossione di genen III natura si unifor
lneranno gli economi od agenti' ane disposizioni degli articoli 
212 e seguenti nella parte cl~e li riguardano, ed eseguendosene 
la vendita o la consumazione nell' interno dello stabilimento, 
ne daranno contq all' amministrazione, la quale nel primo caso 
determinerà la somma da versarsi a mani del tesoriere .. , giusta 
l'art. 214" e nel secondo promuoverà la s.pedizione del man
dato di cui all' art. 257, 
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Art. 552. 

Per la tenuta di questa contahilità speciale dei generi in 
natura saranno provveduti agli economi od agenti due registri 
conformi a quelli prescritti per lo stesso oggetto ai tesorieri 
dall' art. 204, uno cioè di caricamento e l' aHrodi scarica
lnento, sui quaU faranno giornalrnente le oecorrenti annotazioni? 
e da presentarsi a corredo dei loro conti partieolari. 

Art. 555. 

Perchè gli economi possano far fronte alle minute spese 
clelIa casa ed altre che venissero loro affidate, saranno rila
sciati a loro favore dei mandati provvisori! cl' aeeonto che ver
ranno almeno trimestralmente commutati, mediante la presen
tazione delle note specifiche debitamente vidilnate, in altri re
golari e definitivi da applicarsi ai corrispondenti articoli del 
titolo 2 del bilancio. 

Art. 354. 

1/ approvazione dei conti degli economi, agenti od esercenti 
::mzidetti spetta alle pie ~mministrazioni. 

Art. 535. 

Siccome potrebbe succedere che questi conti particolari 
debbansi unire a giustifieazione del conto generale del teso
riere, è necessario che il loro assest~mento segua prima della 
scadenza di ogni esercizio. 

CAPO XIII. 

Dei conti annui (lei tesorim'L 
Art. 536. 

Nel mese di Aprile di ogni anno i tesorieri dei pii Istituti 
sono obbliO'ati a presentare alle rispettive amministrazioni il 
loro conto bgenerale dell' anno precedente, ossia dell' esercizio 
finanziero scaduto coll' ultimo mese di :Marzo. 

Questo conto sarà da essi sottoscritto, esteso su carta 
bollata, e conforme al modulo n.O 27. 
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Il modulo oltre ]a l'orma <1' ogni conto presenta in un 
conto ideale l'esempio di quei varii casi anormali che potreb
bero generare dubbio o difficoltà cl' applicazione. 

Art. 557. 

Esso dividesi come il bilancio in due titoli Ca'ricwmento e 
Scaricanzento, e ognuno di questi in due categorie, le quali 
sono, pel titolo 1, Entrate onlinwrie ~ Entrate straonlinarie; 
e pel titolo 2, Spese ordinarie ----: Spese st'nwnHnar'ie. 

Precedono però al1a l)rima categoria di entrambi i titoli 
i residui dell' esercizio precedente, quando havvene alcuno; e 
perciò debbono cOlnparire in capo della parte 1a i residui at
tivi ossia i crediti rimasti a riscuotersi sugli anni anteriori a 
quello per cui si rende il conto; e in principio della parte 2U 

i residui passivi, vale a dire le spese rimaste da pagarsi e 
state efIettivamente pagate sugli' anni slessi. 

I.. e categorie poi di tutti e due ì ·titoli si suddividono in 
capitoli corrispondenti precisamente in quant() al numero, alr 
ordine ed all' oggetto, a queHi del bilancio. 

Art. 558. 

Questa materiale distribuzione del conto è obbligatona. 

Art. 559. 

Il modulo del eonto si divide sia nel caricamento che nello 
scaricamen lo in. cinque colonne, la cui destinazione è chiara
mente indicata dalla loro intitolazione. 

Si avverte per altro che l'ultima di \essc, cioè quella 
destinata per le somme rimaste a esigersi o pagatsi ana fine 
dell' esercizio per cui si rende il conto, non deve essere rieln
piLa 'dai tesorieri, ma bensÌ dalle amministrazioni, siccome verrà 
in appresso spiegato. 

Art. 540. 

lvarii articoli in . cui possono suddividersi i capHoli deb
bono descriversi ad uno ad uno nel· conto, con' ordine stesso 
in cui si trovano nel bi1ancio, non ese!usi quelli pri quali non 

I 

~ 
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si fosse riscossa o pagata alcuna somma, pei 'quali, riempita la 
prima e la seconda colonna, si lascieranllO le altre tre in 
bianco. 

Il nmnero d'ordine (colonna 1a) è progressivo sino al 
fine del titolo. 

Dei residui tanto attivi che passivi dell' esercizio ante
riore si forma la somma in tutte le colonne, prima di passare 
aUa categoria 1, e ne è portato il totale al n.0_1 della ricapi

'---
tolazione del rispettivo titolo. 

Art. 541. 

Alla fine cl' ogni capo si fa l'addizione della sola colonna 
terza e :tie ne porta il totale nella quarta, la quale si addiziona 
al termine d'ogni categoria, d'onde se ne riporta poi la somma 
nella ricapitolazione da farsi in fine d'ogni titolo. 

Art. 542. 

I capitoli sui quali non fosse occorsa veruna esazione o 
verun pagaÌ11ento, e per cui non si fosse fatto alcuno stanzia
Inento in bilancio, si descrivono tuttavia nel conto al numero 
cl' ordine loro assegnato nel modulo, aggiungendovi sotto la pa
rola nLdla, e riempiendo le colonne 5 e 4 con due virgolette. 

Art. 345. 

Il primo articolo dei residui attivi dell' esercizio precedente, 
che sarà pure il primo del caricamento, è destinato per il fondo 
di cassa risultante dall' ordinanza d'approvazione del conto di 
detto esercizio. 

Se però tale fondo constasse parte in danaro e parte di 
generi in natura, questi ultimi formeranno un secon~lo articolo, 
pei quali si farà ove d' uopo\ lal descrizione dei generi in un 
allegato da unirsi al conto, tenendo per base i 'IJrezzi loro as
segnati in hilancio. 

Il montare di questo fondo trovandosi specificatamente 
I 

designato nell' ordinanza di approvazione del conto anteriore, i /éj 

tesorieri non possono prender sbaglio nel darsene caricamento. 

I 

ìo 

Art. 544. 

Vengono quindi in un terzo articolo le partite di credito 
rimaste a riscuotersi sugli esercizi precedenti, le quali trovansi 
de] pari indicate nell' ordinanza suddetta e nel tit. 5, § 1 del 
bilancio dell' anno per . cui si rende il conto: e queste vogliono 
essere descritte ad. una ad una in altrettanti articoli dopo il . 
fondo di cassa, facendone in fine r addizione. 

Art. 545. 

Il disposto dai due articoli precedenti non è però applica
bile ai conti 18:51 e 18:52 dei pii Istituti che vengono ora sol
tanto assoggettati alle presenti discipline di contabilità, giacchè 
a termini dell' art. 141 le loro rimanenze attive e passive a 
tutto 1849 dovendo figurare nel bilancio 18:51 come entrate c 
spese straordinarie, e quelle del 18:50 parimenti nel bilancio 
18:52, dovranno conservare la stessa sede nei conti relativi. 

Art. 546. 

Gli articoli d'entrata non stati preveduti in bilancio, ma sol
tanto ne' ruoli suppletivi di cui parla l'art. 200, devono tuttavia 
far parte del conto dell' anno in cui se ne aprì il credito, e si 
descrivono gli ultimi nel capitolo al quale per analogia appar
tengono, enunciandovi la data dell' ordinato e deliber,azione, o 
del decreto che ne ammise il credito od il versamento, ed 
unendoli alle altre carte giustificative del, caricamento. 

Art. 547. 

Le entrate consistenti in generi in natura si comprendono 
. al capo 5, categ. 1 se ordinarie, e nel capo :5 della categ.2 se 
straordinarie, comunque tali generi siano stati venduti o con

. sUIIlati nell' interno; nel primo caso la somma da portarsi in 
caricamento sarà quella effettivamente ricavata dalla vendita, 
e nel secondo quella del mandato di discarico datone al 

tesoriere. 
Se tali entratè consistessero in molti articoli, e questi 

constassero di più d'una partita d'entrata o di spesa, sarebbe 
conveniente di d~scriverle in un allegato. 
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.... Art. 552 . Art. 348. I 
II prodotto figurativo dei giardini e simili concessi inusu

frutto a persone addetle ad un pio Istituto, si porterà in cari
camen to ed in scaricamento nei relativi capitoli, colle somme 
nelle quali è stanziato in bilancio. 

Art. 54U. 

ImanLlati giustificativi dello scaricamento saranno collocati 
nell' ordine degli articoli cui si riferiscono, cominciando perciò 
da quelli riguardanti i residui passivi, coll' ordine e colla di
stinzione delle categorie, dei capitoli e degli articoli del- hilan
cio cui si riferiscono. ,,' . . 

Quelli il fondo de' quali non era stanziato ,in b;llancin, 
ma fu, procacciato mediante storno, si descrivono sotto al ca
pHoloed articolo per cui è seguita ]a spesa ,e non sotto a 
quello che ne ha somministrato il fondo. 

Lo stesso dicasipeHe maggiori spese autorizzate a ter
lnini dell' art. 184. 

Art. 550. 

Allorquando più mandati si riferiscono ad uno stesso arti 
colo di bilancio, se ne annoterà la somma parziale entro la 
colonna 2, e se ne porterà poi iL solo totale nellacoìm1na' 5. 

Art. 55L 

Dopo la ricapitolazione del tit. 2 il tesoriere renderà ra
gione, per quanto può essere a sua cognizione, di tuttè ledif
ferenze che si presentano tra il bilancio ed il suo conto, come 
dei motivi deUe esazioni non fattè, ofatt<t' in somma miliore, 
e dei non seguiti pagamenti, quando ne ritenesse già i man
dati; farà conoscere l'esito delle instate o praticate compulsioni 
contro i debitori morosi; indicherà i crediti ch' egli reputa ine
sigibili e dei quali chiede di essere scaricato ;spiegandone i 
motivi; ed aggiungerà quelle altre osservazioni che crederà 
necessarie a 111aggior chiarezza e giustificazione del suo conto, 
o per illuminare l'amministrazione nella determinazione dei 
residui attivi e passivi. 

Tutte le sue osservazioni faranno richiamo al relativo 
rmmero <1' ordine del carimnnenLo o dello scaricamento. 

-Succede nel cànto il parallelo del caricmnento collo scari
camento (nella colonna 4), e quindi la data del conto e la 

firma del tesoriere. 
Art. 555. 

l tesorieri debbono unire al conto i documenti prescritti o 
necessarii a sua giustificazione in esatta corrispondenza coUe 
partite di caricamento e scaricamento. 

E così, in quanto al caricamento, dovranno presentare 
il conto dell' anno, precedente, i ruoli cl' esazione, il giornale 
delle riscossioni, il registro a matrice delle quitanze, quelli di 
entrata ed uscita dei generi in natura, quello dene spese di 
compulsione militare col conto relativo debitamente approvato, 
colle liste dei nlorosi compeìliti e coi verbali de nihilo, e inol
tre gli ordinati di stabilimento di quote inesigibili, di condoni, 
ovvero di concessioni di more ai debitori nella conformità indi
cata agli articoli 557 e seguenti, quelli riguardanti articoli di 
rendita non (previsti' nei ruoli, i riparti e le lettere di parteci

pazione di multe ~ elemosine e simili. 
E per lo scaricamento presenteranno il giornale. dei pa

gamenti ed i mandati muniti -dei loro ricapiti, debitamente 
quitanzati, e divisi, ed ordinati in fascicoli corrispondenti ai 

varii capitoli del conto. 

Art. 3'54. 

Tutte queste carte e documenti saranno accennati in un 
inventario sottoscritto dal tesoriere. Quanto però ai mandati 
basterà che si indichi su] foglio di coperta di ciascun fascicolo 
il capitolo a cui si riferiscono ed il numero che ne contiene. 

Art. 555. 

Ove nel corso del nlese di Aprile i tesorieri non adempis
sero aH' obbligo della presentazione del conto o vi soddisfa
cessero in modo inesatto o irregolare, possono essere ohbligati 
tanto dalle rispettive amministrazioni quanto dalle autorità su
periori a correggerlo o rifarlo entro un breve termine, passato 

I .. 
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il quale se ne ordinerà la compilazione o la riforma sotto la 
risponsabilità ed a spese loro per opera di un commissario,. 

Art. 356. 

Allestiti i loro conti, i tesorieri li trasmetteranno colle carte 
relative al Presidente dell' amministrazione, il quale per mezzo 
del segretario ne fa immediatamente levare copia autentica sui 
soliti· stampati in carta libera per solo uso d'amministrazione 
interna. 

Art. 557. 

Tosto ricevuti i conti dei tesorieri le amministrazioni deb
bono essere convocate pcr esaminarli e discuterli a norma dei 
loro regolamenti, ond' essere in grado di r'assegnarli prima della 
scadenza del mese di Maggio all' Intendente della Provincia colla 
relativa deliberazione stesa in calce ai conti lnedesimi. 

Art. 558. 

Il tesoriere interviene alla discussione del conto, affine di 
'" somministrare su di esso quegli schiarimenti che ancora si ri

chiedessero, ma si ritira~ dalla. adunanza al momento della de
liberazione. 


Art. 559. 


L'esame del conto deve estendersi alle singole parti di 
esso, cominciando dal fondo di cassa che sarà accertato me
diante confronto coll' atto d' approvazioùe del conto anteriore, 
e deve versare non SOlalllellte~ sull' esattezza ma anche sulla 
regolarità sÌ del conto che dei documenti a corredo. 

Art. 560. 

Nella discussione del conto si deve aver sott' occhio il bi
lancio relativo per rendersi ragione delle differenze tra l'uno 
e l'altro, e spiegarne i Illotivi nella deliberazione, tenendo 
conto delle osservazioni e dei documenti presentati dal tesoriere. 

Art. 561. 

Lo stabilimento dei residui attivi involge quello delle quote 
inesigibili, come la determinazione dei residui passivi inchiude 
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quello delle economie, perchè tutte le somme stanziate in bi
lancio e portate nei ruoli, e che non debbono figural'e nel 
conto come riscosse o pagate, non possono appartenere che 
all' una o all' altra di dette classi; importa perciò che la desi
gnazione loro abbia luogo con maturità di consiglio. 

Art. 362. 

Riguardo alle entratc portate ne' ruoli e non state riscosse 
si verificherà se la non riscossione sia imputabile al tesoriere, 
oppure se sia stata indipendente dal fatto suo; vale a dire se il 
contabile abbia per sua parte adempito a quanto gli è prescritto 
dal capo 10 della presente, e se abbia prodotto ::t proprio sca
rico i documenti giustificativi ivi inclicati. 

Nel primo caso egli rimane risponsale delle non fatte esa
zioni, e le relative SOm111e vengono aggiunte al suo caricamento. 

Art. 565. 

Se il motivo della non fatta riscossione procedesse da dif
ferenze in meno avveratesi fra le somme stanziate a ealcolo 
nei bilanci e quelle realmente riscosse, si dovrà farne dichia
razione nella deliberazione di cui all' art. 557, a llle110 che vi 
si fosse già adempito con deliberazione precedente da unirsi 

per copia. 
Art. 564. 

Pari giustificazione deve pure aver luogo circa le somme 
che si sono rese inesigibili per diminuzioùe della rendita se
guita dopo la compilazione del bilancio, sebbene stanziatavi in 
somma determinata, come sarebbe della pigione di una casa 
che non sia stata affittata tutto l'anno, o di un affittamento 

rinnovato in somma minore. 

Art. 565. 

Le amministrazioni riconosceranno se le somme per cui si 
riconohbe l'incapacità del debitore' a soddisfarle, debhano por
tarsi nei residui attivi, tultochè il tesoriere sia per esse scari
cato da ogni taccia di negligenza, ovvero se sia il caso di ab
bandonarne definitivamente la riscossione. 
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In questo caso però l'abbandono della riscossione dei 
crediti non si dovrà considerare come una liberazione del de
])itore, salvo siasene ?ttenuta l' approvazione di cui all' art. 559. 

Art. 566. 

QuantQ ai residui passivi si av"rà presente che nessuna somma 
,può esservi compresa se non riesce veramente necessaria pei 
pagame"nto di spese previste in bilancio o nei residui passivi 
dell' anno precedente, le quali non abbiano potuto essere sod
disfatte, ovvero che rappresenti un fondo preparatorio stanziato 
pei futuro eseguimento di qualche opera o spesa già approvata 
in 111assima, ma da non intraprendersi fino a che siasi accu
mulato il fondo necessario. 

Fuori di questi casi le differenze in meno che risultas
sero dallo scaricamento del conto a fronte dei corrispondenti 
articoli di spesa stanziati in bilancio, debbono essere compr,cse 
fra le economie. 

Art. 567. " 
-

Non si potrà per conseguenza comprendere nei residui pas
sivi alcuna somma destinata per spese non state ammesse nel 
bilancio. Nè quando si trattasse di spesa bilanciata si po'trà am- " 
111ettere fra i residui una somma tale che, unita ai pagamenti 
eseguitisi a conto di essa nel corso dell' anno, venga a supe
rare il fondo bilanciato, o regolarmente aumentato dopo fatto 
il bilancio. 

Art. 568. 

All' appoggio delle deliberazioni prese sui residui tanto at
tivi quanto passivi, si riempie dane amministrazioni la colonna 
r5 dei titoli 1 e 2, notandone il montare in linea ad ogni arti
colo cUi si riferiscono: indi si forma il loro totale per ogni ca
tegoria. 

Art. 569. 

Le amministrazioni si faranno carico inoltre delle osserva
zioni cd istanze che il tesoriere avesse fatte su altri oggetti ri

guardanti la sua contabilità, esprimendo su ciascuna di esse il 
loro volo. 

Art. 570. 

La deliberazione dell' amministrazione sul conto esprimerà 
sempre il suo voto positivo sull' approvazione o modificazione 
del medesimo, e dovrà esser tale da mettere l'autorità supe
riore in grado di pronunciare definitivamente a tale riguardo. 

Art. 571

Ove però riconoscessero nel conto inesattezze tali che non 
potessero essere sanate per mezzo dell' ordinanza di" liquida
zione, o vi trovassero delle irregolarità sostanziali che ne vi
ziassero notevolmente la forma, allora dovranno le ammini
strazioni rinviarlo tosto al tesoriere, prefiggendo gli un termine 
per rettificarlo, dopo del che lo prenderanno a nuovo esame. 

Art. 572. 

Il conto originale, rivestito della deliberazione di cui sovra, 
con tutti i documenti presentati a corredo dal tesoriere od ag
giuntivi dalle amministrazioni a maggiore giustificazione, sarà 
trasmesso all' Intendente della Provincia sul finire cH. Maggio al 
più tardi, per essere sottoposto alle Commissioni speciali inca
ricatecli esaminarlo. 

Insieme al suddetto conto originale si unirà anche la 
copia compiuta di esso prescritta dall' art. 556. 

CAPO XIV. 

Delle Commissioni provinciali 
per la verificazione e l'assestamento dei conti, 

e delle loro operazioni. 
Art. 575. 

La liquidazione dei conti delle Opere pie, prescritta dall' 
art. 21 del R. Editto 24 Dicemhre 1856, è effettuata per opera 
di una Commissione speciale instituita nel capo:..luogo di ogni 
Ptovincia entro tre mesi successivi a quello della trasmissione 
dei conti medesimi all' Intendente provinciale. 
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Art. 574. vi presiederà l' Intendente. In mancanza poi del Vescovo e 
dell' Intendente la Commissione sarà presieduta dal membroQueste Commissioni si compongono del Vescovo della) dio
più anziano d'età.cesi cui appartengono gli Istituti o di. un suo delegato, dell' 

, Trattandosi però della liquidazione dei conti di IstitutiIntendente della Provincia, o di chi ne fa le veci, di cinque 
di carità o heneficenza destinati per individui appartenenti ailnembri annualmente nominati dal Re sulla proposizione del 
culti tollerati, le congreghe della Commissioni saranno sempreMinistero deH' Interno, e di due delegati del Consiglio divisio
presiedute dall' Intendente. nale appartenenti alla Provincia cui si riferiscono i conti e 

Art. 579. scelti annualmente nel proprio seno o fra i menibri del ris;et 

tivo Consiglio provinciale, a termini della Legge 7 Ottohre 1848, Allorquando i Vescovi presiedono le Commissioni provinciali 

art. 216. determinano essi il locale delle adunanze, che dovranno sem


Art. 575. pre tenersi nel capo-luogo della Provincia. 

Tuttavia il numero dei lnembri delle Commissioni speciali Negli altri casi avranno luogo in una sala degli uffizi 

stabilite per le Provincie di Torino, CiamberÌ e Genova potrà d'Intendenza. 
Art. 580. essere aumentato per Decreto Reale. 

Art. 576. Appena riunita negli uffizi d'Intendenza una terza parte 
dei conti da liquidarsi in ogni tornata, gli Intendenti ne daGli Intendenti generali delle divisioni amministrative non 
ranno avviso per iscritto ai Vescovi presidenti, i quali dovranno fanno parte delle Commissioni provinciali, e ne è in vece men1

, convocare le Commissioni entro i quindici giorni successivi, bro il Consigliere d'Intendenza più anziano. 
concertandone preventivamente i giorni cogli Intendenti. A questo Consigliere sono comuni tutte le disposizioni 

Uguali avvisi e concerti avranno pure luogo rispetto agli 
infraespresse riguardanti l'Intendente come membro della Com

altri Vescovi le cui diocesi comprendessero qualche COlllunemissione. 
della Provincia racchiudente pii Istituti soggetti alle presentiArt. 577. 
discipline.I membri nominati dal Re ed i delegati del Consiglio divi

Art. 581. 
sionale siedono senza precedenza tra di loro. 

Oltre alle congreghe ordinarie per la liquidazione dei conti Accadendo il caso che questi ultimi venissero rinnovati 
le Commissioni potranno essere convocate straordinariamentependente la sessione ordinaria delle COl1lluissioni provinciali, 
per dare il loro avviso su quegli arrari concernenti la contabicontinueranno ad intervenirvi sino aUa fine della medesima i 
lità degli Istituti di carità che venissero sottopostj alloro esamedue delegati in iscadenza, ogni qual volta la sessione della 
dagli Intendenti generali, d'ordine del Ministero dell' Interno. Commissione fosse già cominciata al dì delle nuove nomine, e 


conservino i caratteri d'eleggibilità di cui all' art. 204 della Art. 582. 

Legge 7 Ottobre /184.,8. 
 Presso la .commissione provinciale vi sarà un segretario 

Art. 578. con stipendio a carico· di tutti i pii Istituti della Provincia in 
proporzione dei loro redditi ordinarii, giusta il riparto che neLa Commissione è presieduta dal Vescovo di cui all' 3rt. 574, 
fa l'Intendente sulla base degli ult!mi bilanci approvati. sempre quando intervenga personalmente alle sedute, in difetto 
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Art. 585. 

Nelle Provincie in cui per la tenuità dei redditi degli Isti
tuti pii non sarà il caso di nominare un segretario apposito, si 
destinerà uno scrivano, il quale· sarà incaricato dei lavori oc
correnti per il servizio suddetto. 

Il di lui stipendio sarà anche ripartito come all' articolo 
precedente. 

Art. 584. 

Nelle Provincie però in cui le entra~e ordinarie comples
sive de' pii Istituti non eccedono le lire 1;) mila, il servizio 
sarà disimpegnato gratuitamente dagli impiegati dell' uffizio d'In
tendenza. 

Art. 585. 

I tesorieri provinciali sono incaricati della riscossione delle 
quote di riparto di cui agli articoli 582 e 585, e del pagamento 
degli stipendii aisegretarii e scrivani delle Commissioni sulla 
presentazione dei corrispondenti ordini di pagamento da spe
dirsi dagli Inteiulenti al1a fine di ogni mese o trimestre. 

Art. 586. 

Per tale effetto gli Intendenti rimettono ai detti tesorieri 
provinciali un doppio dell' annuo riparto, e partecipano con
temporaneamente alle pie amlninistrazioni l'ammontare della 
rispettiva loro quota, con i~lvito. di rilasciare immediatamente 
i corrispondenti mandati di pagamento in capo dell' esattore 
mandamentale che dovrà riscuoterne l'importo in una rata 
sola e versarlo nella tesoreria provinciale. 

Art. 587. 

La nomina tanto dei segretarii che degli scrivani è riser
vata al Ministro dell' Interno. 

Art. 588. 

I segretarii e gli scrivani delle Commissioni provinciali ol
tre ai requisiti dì integrità e buona condotta dovranno pur es
sere sufficientemente istrutti nell' aritmetica, avere una bella 

-.,. 


scrittura ed essere capaci di estendere correttamente i processi 
verbali di congrega ed ogni altro atto di cancelleria. 

Art. 389. 

I segretarii e scrivani predetti faranno parte del personale 
ordinario dell' ufficio d'Intendenza, lavoreranno sotto la dire
zione immediata dell' Intendente, ed osserveranno l'orario stesso 
degli altri impiegati. 

Art. 390. 

Una tahella sottoscritta dal Ministro dell' Interno determi
nerà la classe e lo stipendio dei. segretarii e degli scrivani ri
partitamente per cadul1a Provincia, avuto riguardo al numero 
degli Istituti della medesima ed al montare complessivo delle 
loro entrate ordinarie. 

Art. - 591, 

Oltre al registro dei processi verbali delle congreghe e de
liberazioni delle Commissioni, dovranno i suddetti segretarii e 
scrivani tenere quegli altri registri che dall' Intende,nte e dalle 

, Comnli~sioni saranno loro prescritti per l'ordine dell' ammini
strazione e nell' interesse dei pii Istituti. 

Art. 392. 

Dovranno inoltre tenere ben classificate le carte concer
nenti gli Istituti stessi dividendole in categorie e cartelle aventi 
la debita iscrizione in fronte, ed eseguire puntualmente gli or
dini che verranno loro dati dall' Intendente. 

Art. 593. 

Per la legalità delle deliberazioni delle Commissioni provin
ciali basta che v' intervenga più della metà dei loro membri, 
compreso il Presidente. 

In caso di parità di voti prepondera quello del Presi
dente o dì chi ne fa le veci. 

Art. 394. 

La presenza dei segl'etarii o di chi ne fa le veci sarà 
pure indispensabile per la regolarità delle adunanze delle Com
missioni. 

8 
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Qùalora perÒ i lnedes~mi non potessero per qualsiasi le
gittima causa. intervenirvi, 1'Intendente delegherà un impiegato 
del suo ufiìzio per farne le funzioni. 

Art. 595. 

I processi verbali delle sedute saranno compilati dal segre
tario, o da chi ne fa le veci, inseriti nel registro apposito di 
cui alI' art. 591, e sottoscritti dai lnembri presenti alla cliscus-' 
sione nella prima seduta successiva a quella in cui avrà avuto 
luogo. Ove- però si tratti di affari urgenti e di grande impor
tanza, il processo verbale sarà compilato e sottoscritto nella 
nlCdesima seduta in cui segui la discussione. 

Art. 596. 

I registri delle deliberazioni delle 'Commissioni dovranno 
tenersi dal-loro segretari.o nell' uffizio d'Intendenza. 

Art. 597. 

Le Commissioni' saranno, convocate per biglietto cl' invito 
indil'itto a ciascun membro a nome e cl' ordine del Presidente. 

In caso di convocazioni straOi'dinarie l'avviso ne accen
nerà anche l' oggetto. 

Art. 598. 

Nella prima adunanza delle Commissioni, e dopo che si sa
r:=.mno costitllite, l'Intendente darà loro un' idea generale dell' 
andamento delle pie Istituzioni di cui sono chiamate a liqui
dare i conti, presenterà gli originali dei conti già ricevuti e 
pronti ad essere distribuiti, e proporrà loro quei punti sui 
quali dietro un pi'eventiv9 esame fattone al suo tlffizio, crede 
utile che si porti particolàrmente l' attenzione. 

La stessa norma verrà osservata per la presentazione 
degli altri cOliti che occorreranno di mano in mano nelle con
greghe successive. 

Art. 509. 

Nella stessa prima admianza le Commissioni designeranno 
relatori fra i lòro membri, ad eccezione bensÌ del Vescovo e 

~ 

\ 
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dell' Intendente, per tutti i conti da liquidarsi durante la ses
sione. 

Esse saranno per altro lihere, quando, lo giudicassero 
più opportuno, di fare soltanto la designazione dei relatori a 
misura che verranno loro preseiltati i conti. .' 

In ogni caso si intraprenderà tosto l'esame e la liqui
dazione dei conti già ricevuti, e cosÌ successivamente a 111isura 
che ne giungeranno dei nuovi fino al coi11pimento dell' ope
razione. 

Art. 400. 

Qualora ta1uno dei conti fosse viziato di tali imperfezioni 
od irregolarità che ne rendessero impossibile o troppo intri
cata la liquidazione, potranno le Cbminissioni ordimirne la ri
forma per mezzo ove cl' uopo d'un coniinissario e a spese del 
contabile, con preussione di termii1c per la nuova presentazione. 

Art. 401: 

I relatori e le CommissIoni dovranno avere soU' occhio tutte 
, le carte ed i documenti uniti al conto: e riconosceranno prima 

di tutto se vi si trovano tuttl qtìelli prescritti ctal~ì art. iHm, 
verificanclone attentametlte l; esattezza e la regolarità. 

Riconoscelido la mancanza di qualche dOcuÌl1cntò, od il 
bisogno di qualche spiegazione a piena giùstificazione tanto 
del caricamento quanto dello scaricamento, i relatod lo chie
deranno per mezzo dell' uffizio d'Intendenza, senza bisogno di 
riferirnè allii Conimissione. 

Art. 402. 

Riconoscel'anno pure se il. conto sia stato compilato nella 
forma prescritta dal cap. 15 della presente, e qualora VI tro
vassero delle inesattezze od irregolarità essenziali cui non ri
mediasse l'ordinato di cui all' art. 570, o non fosse possibile 
rimediare per mezz'O dell' ordinanza cl' approvazione, o che al
trimenti credessero doversi prescrivere la riforma del conto 
stesso, dovranno riferirne alla Commissione per le sue deli
])erazioni. 
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Che se le ilTegolari~à di forma esistenti nei conti non fos= 
sero tanto importanti da rendernc necessaria la riforma, i re~ 

la tori dovranno tpttavia fal'sene carico nella loro relazione per 
l' oggetto di cui agli articoli 455 e 456 di quest' Istruzione. 

Art. 405. 

Riconosciuta la regolarità del conto e dei documenti pre
sentati a corredo dal tesoriere, i relatori prenderanno cogni
zione dell' ordinato relativo dell' amministrazione, e riconosce
ranno se esso contenga le indicazioni necessarie e prescritte. 

Art. 404. 

Terminato . questo esame generale si dovÌ'à accertare il ca
ricamento del fondo di cassa tanto in danari che in natura ri
sultante dalP atto di approvazione del conto precedente. 

Art. 405. 

Passeranno quindi i l'datori all' esame della prima catego
ria del caricamento, cioè delle rendite -.Jrdinarie, e ne faranno 
jl confronto colle partite del bilancio cui il conto si riferisce 
e col ruolo cl' esazione. 

Art. 406. 

Occorrendo che rhlvenissero delle differenze sia in più, sia 
in meno tra le somme ammesse nel bilancio ed iscritte nel 
ruolo (siano queste relative ad articolo certo o ad articolo 
presunto) e quelle portate nel conto, dovranno por mente a 
che tali differenze siano giustificate. . 

Art. 407. 

Procederanno successivamente all' esame' della seconda ca
tegoria del caricamento, cioè delle entrate straordinarie, po
nendo particolare avvertenza a quelle che hanno dovuto es
~ere portate in bilancio soltanto in somma presunta. 

Art. 408. 

Ne' casi in cui ravviseranno qualche dubbiezza, si procu
reranno essi quei maggiori -schiarimenti che riputeral1110 neces

ii1 
I 
~ 
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sa1'ii per comprovare il preciso montare delle fatte riscossioni, 
ed occorrendo proporranno alla Commissione di prendere in 
proposito, quelle particolari e non officiali informazioni che si 
crederanno del caso. 

Art. .409.· 

Avranno presente che possono esservi riscossioni non· ac
cennate nel bilancio perchè di origine posteriore e per conse
guenza non state comprese nel ruolo primitivo' che ne fu de
sunto, ma bensÌ in ruoli suppletivi od in ordini di riscossione. 

Tali riscossioni aecennate all' art. 200 della iH'esente do
vendo esser appoggiate a speciali deliberazioni, queste vogliono 
essere presentate dal contabile unitamente ai suddetti ruoli SlIp

pletivi od ordini di riscossione, onde provare il giusto montare 
del suo caricamento. 

Art. 4.10. 

In quanto alle multe, alle elernosine ed alle altre consimili 
entrate eventuali che nel corso dell' anno fossero state applicate 
ai pii Istituti, il loro montare deve essere giusWlcato eziandio 
per mezzo della produzione delle lettere di partecipazione delle 
autorità che ne hanno fatto il riparto e l'assegnamento, o da 
altri consimili documenti, quando la natura dell' entrata ne lasci 
supporre l' esistenza. 

Art. 411. 

Quanto alle partite rimaste da esigersi si verificherà se la 
non eseguita esazione debha ricadere a danno de] tesoriere, 
ovvero se essa sia stata indipendente dal fatto suo ed inesc
guibile. 

Art. 412. 

A qnest' oggetto quando venisse a risultare che qualche 
somma portata ne] bilancio non sia stata riscossa, dovranno 
esigere che dal tesoriere si faccia risultare di avere per sua 
parte eseguiti tutti gl' ineumbenti necessarii per ottenere la 
compulsione del dehitore in ritardo, con presentare le risposte 
dell' amministrazione del pio ìstituto alle sue richieste a tale 
riguardo, e quelle dell' uffieio d'Intendenza. 



Art 4'13~ 

Quando poi l~ compulsiorie' fosse· stata llutorizzat:J, ed ese~ 
guita, e nullamenq nori foss'e st~to possibile cl' incassare la 
'somma dovuta al pio Istjtuto, allora si richìeder~ la presel1ta.., 
zÌone per parte del tesoriere dei processi verbali de nihilo, 
analogamente a quanto trovasi stabilito all' art. 282. 

Art. 414. 

I ~esoriçri ,sqno in· diritto çli essere scaricati delle quote 
jnesigihili provenienti dalle difIerenz~ avveratesi tra le somme 
stanzi~lte nei bilanci, e quelle stat~ realmente riscosse; nla in 
tal caso delJI~ono giustificare .con dichiarazione dell' amministra
ziOl~e de~ pio Istituto, che la somlna da riscuotersi si era ve.., 
ramente ristretta a quella portata in carica~cnto. 

A-rt7 4'i5~ 

pgl!ale di~hiarazion~ deve presentare H tesoriere per l'io:: 
guardo alle sgmmc che sial~si rese in esigibili . a motivo' della 
dimilll~zi9ne che un articolo di rendita può aver subìto dopo 
Ja compilazione d~l ])ilancio, qn~ntunque stan~iatovi in somma 
determinata. 
,. .

Queste (~içhiarazioni, çome quelle di cui nell' articolo prc-: 
çedente~ possono ~.Ycr luogq pe~' ~-p.ezzo dell' Qrdinato ~lL verifi-: 
~azione del conto. c 

Art. 416. 

Per la ~iber!lzi(}ne di qt~elle somme per le quali, attesa l~ 
!1otoriamiseriq. dei debitqri, le mnministrazioni hanno delibe
rato nOl~ doversi proceclere alla compulsione, il tesoriere dovrà 
presentare le relative deliberazioni, le quali debbono perciò 
~sserg1i a debito tempo coml!l~icate !l diligenza delle ammini-: 
strazioni medesime. 

Art. 417. 

Le Commis~ioni riconosceranno se le somme specificate agl~ 
~rticoli 413 e 416 debbano portarsi nei reliquati attivi, tuttochè 
il tesoriere sia pcr esse sçaricato quanto aIr esercizio trascorsq 

H~ 

da ogni taccia di negligenza, ovvero se sia il caso di ahban
donarne definitivamente la riscossione. 

In questo caso però l' ahbandono della riscossione di 
tali erediti non si dovrà considerare come una liberazione del 
debitore, salvo siasene ottenuta la debita approvazione. 

Art. 4'l8. 

'Riguardo allo scaricamento le Commissioni, e per esse i 
relatori, ricercheranno primieramente se tutti i pagamenti por
tati nel conto sono coerenti al bilancio; se vi sono stati com
presi ai varii capitoli che loro si riferiscono e partifiamente o 
complessivamente, e se non eccedono la 11lisura delle somme 
stanziate per ogni articolo o modificate nell' approvazione del 
bilancio; come pure se siano state adempite le condizioni soUo 
le quali per avventura vi fosse stata approvata una spesa~ 

Art. 4'19. 

Siccome però giusta l'art. 180 le amministrazioni possono 
destinare in aumento· di un articolo di spesa di prima catego
ria, per cui non basti il fondo approvato in bilancio, i risparmii 
ottenoti su di un altro articolo della stessa categoria, si dovrà 
esigere la produzione della relativa deliherazione, e riconoscere 
se i mandati spediti sui fondi distratti in questo modo dalla 
primitiva loro sede, siano descritti nel conto sotto all' articolQ 
cui appartiene per propria natura la spesa pagata. 

Art 420. 

Si avvertiràspecialmcnte se ad ogni pagmnento abbia p~'e.., 
ceduto il relativo mandato, e che' i mandati non, sono ammes
sibili in iscaricamento se non sono rivestiti delle formalità 
prescritte dal capo 9, e per gli Istituti presso di cui si trova 
stabilito un controllo, di quelle altre foi>malit~ stabilite dal 
101;0 regolamento speciale. 

Art. 421. 

Fra le formalità' dei mandati una delle principali si è il 
corredo dene carte giustificative, al quale riguardo si ayranno 
presenti le disposizioni del capo IX, articoli ~26' a 257. 
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Art. 422. 

Relativamente' però alla 'tassa delle parcelle degli speziaIi 
prescritta in massima generale, ieCommissioni potranno aste
nersi dall' esigerla sempre quando non la ravvisino indispensa
bile, e purchè il rilevare delle parcelle non ecceda le lire 500. 

Art. 425. 

Ritenute queste norme generali i relatori e le Commissioni 
passeranno all' esame dei pagamenti eseguiti durante l' eserci:
zio di cui si esamina il conto, incominciando da quelli appar
tenenti ai residui passivi dell' esercizio precedente, da accer
tarsi 'colla presentazione del conto approvato. 

Art. 424. 

Procederanno quindi all' esame, delle spesedi prima cate
goria ossiano ordinarie dell' anno cui si riferisce il conto, os
servando se sieno lleilimiLi del bilancio, o se l'eccedenza di 
qualche articolò SIa giustificata secondo la disl)Osizione dell' 
art. '180. 

Art. 425. 

Rispetto all' aggio proporzionale dei tesorierì sulle somme 
riscosse, osserveranno se la operatane liquidazione sia confOl;me 
alle basi di cui agli articoli 259 e 240. 

Art. 426. 

Quanto alle spè'se di seconda .categoria o strao~>dinarie di
pendenti singolarmente da impieghi di capitali a frutto, in estin
zione di debiti, od in acquisti di beni, da costruzione di n.uovi 
edifizi, grosse riparazioni e' similì, si avvertirà alle giustifica
zioni prescritte cogli articoli 254, e 25:5. 

Art. 427. 

I mandati che non saranno giustificati debbono essere l'e
golarizzati: in difetto non saranno ammessi a scaricamento del 
contabile, il quale sarà perciò tenuto a rappresentarne il mOl1

~are ne' suoi contj, 
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Art. 428. 

Nessun mandato cmnunque regolare e corredato sarà am
messo a scaricamento se non si trovi quitanzato dalla persona' 
a cui favore è spedito, in uno dei modi notati nell' art. 244. 

Art. 429. 

Non tutte però le irregolarità dei mandati possono essere 
imputate ai tesorieri, come se per esempio l' amministrazione 
avesse ordinato il pagaulento di una dote a chi non ha le qua
lità volute dal fondatore, o di uno stipendio conforme al bi
lancio e non all' atto di nomina: tali pagamenti non dovreb
bero essere ascritti a colrla del tesoriere. Epperciò leCommis
sioni avrànno cura eH distinguere queste due specie d' irrego
larità; in un caso per darne carico al tesoriere, e nell' altro per 
farne avvertenza all' anllninistraz~one, ed occorrendo per farne 
cenno !lella relazione di cui all' art. 4,36. 

Art. 430. 

Riguardo alle somme portate nei conti come rimaste a pa
garsi, ossiano residui passivi, le Commissioni veglieranno a 
che, per lnezzo delle deliberazioni di esame dei conti mede
simi, la 'loro conservazione risulti veramente necessaria, o. pel 
pagamento di passività non soddisfatte neIr anno trascorso, 
benchè comprese nel bilancio dell' anno o nei precedenti, ov
vero rappresentino un fondo preparatorio peI qualche opera o 
spesa già approvata in massima, ma da non intraprendersi 
fino a che non siasi accumulato il fondo necessario. 

Fuori di questi casi le differenze in meno che risultassero 
dallo scaricamento del conto a fronte elel corrispondente arti

, colo stanziato in bilancio, debbono essere portate in economia. 

Art. 431. 

Non si potrà per conseguenza comprendere nei residui pas
sivi veruna somma destinata per oggeUi non stati contemplati 
nel bilancio, o che superi ì1 fondo stato ammesso in bilancio, 
per una -spesa 'det.erminala. 
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Art. 432. 

Terminato l'esame del cohto, e riconosciutolo esatto e re~ 
golare, o tale" da poter essere Ì'eitificato coll' ordinanza di ap
provazione, passeranno le Commissioni alla liquidazione del 
rnedesimo per mezzo di apposito processo verbale esteso in 
calce al conto originale presentato dal tesoriere e sottos"critto 
come all' art. 556. 

Art. 433. 

Si farà constare da questo verbale del grado di regolarità 
riconosciutovi, tanto nel caricamento e scaricamento, quanto 
nei documenti giustiHcativi; vi si enuncieranno le inesattezze 
ed imperfezioni rilevate sia in quelli che in questi, ,onde ser
vano di I~egola ai tesorieri ed alle amministrazioni pei conti 
succeSSIVI,- e si conchiuderà colla liquidazione conformemente 
alla quale si creda poter essere il conto approvato. 

Art. ·434. 

Tale liquidazione conterrà il riepilogo dei risultati finali del 
conto approvato' o modificato, cioè 

Il caricamento di cassa; 
I 

~:;;.Lo scaricamento di cassa; 

La differenza' o fondo matcriale che resta a Inani del 
 I 

tesoriere; 
Le entrate rimaste a riscuotere; 
Le spese rirlluste a pagare; 
L'applicazione del fondo disponibile in denaro e crediti. 
Ogni conto verrà inoltre corredato da un riepilogo a 

parte delle l'isuHanze anzidette, esteso secondo il modulo nO 28. 

Art. 455. 

A n1isura che i conti si troveranno liquidati, verranno re
stituiti con tutte le carte agli uffizi cl' Intendenza, per essere 
a loro cura sottoposti all~ superiore e definitiva approvazione, 
e quincli restituiti tosto alle rispettive amministrazioni acciò 
possano valersene per" la compilaz.ione del hilancio dell' anno 
avvenire, la quale deve aver luogo in Settembre. 

Le Commissioni procureranno perciò di compiere la loro, 
n1issione con tutta la possibile sollecitudine. 

Art. 456. 

Terminata la liquidazione di tutti i conti della loro Provin
cia, le Commissioni faranno ulla generale relazione sugli errori 
rinvenuti nei luedesimi, sulle mancanze di forme che si sono 
più frequentemente ripetute, non che sull' andamento generale 
degli Istituti di cui i conti loro avranno somministrato cogni
zione, addita1Jdo i difetti che possono aver ravvisato in ogni 
Istituto ed i mezzi che sarebbero da adottarsi per correggerli. 

Art. 437. 

Tosto terminate le sessioni ordinarie delle Commissioni, gli 
Intendenti provinciali trasmetteÌ'anno all' Intendente generale 
della loro cliyisione amministrativa la relazione di cui all' arti
colo precedente in doppia spedizione, unitamente ai conti stati 
liquidati per la loro definitiva approvazione, a termini dell' 

10art. 2 della Legge Marzo 18BO.I 

I çontì però, e specialmente quelli, che giusta il citato 
art. 2 vogli()no essere sottoposti all' approvazione del Ministero 
dell' Interno, potranno dagli Intendenti provinciali essel'e par
titamente trasmessi durante la sessione a misura che ne sarà . ..' . , 

seguita la liquidazione,- salve le direzioni in contrario degli 
~ntendenti generali~ 

CAPO XV. 

Dell' ~pprovazione ddinitiva dei conti dei" tesorieri. 
Art. 438. 

l co'nti degli Istituti di carità o di beneficenza, le di cui 
entrate -ordinarie non eccedono le lire diecimila, saranno ap
provati dagli Intendenti generali. 

Tutti gli altri sono approvati dal Ministero dell' Interno. 

Art. 459. 

Però i conti degli Istituti di carità" della Sardegna per gli 
anni 181)'1, 18B2 e 1855 saranno approvati ancora conforme-: 
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mente agli art. 22 e 25 del Regio Editto 24 Dicembre 1856, 
dalle Commissioni provinciali se ,il reddito ordinario bilanciato 
non eccede le lire 2000, e gli aliIi dal. Ministero dell' Interno. 

Art. 440. 

Per -l'applicazione dei due articoli precedenti si prendono 
per base le entrate ordinarie ammesse nel bilancio annuo re
lativo dall' autorità superiore. 

Art. 441, 

Nell' approvazione dei conti che sono di loro competenza; 
tanto gli Intendenti generali, quanto il Ministero si fanno ca
rico della liquidazione preparatoria che ne hanno già fatto le 
C01111nissioni i)rovinciali a norma del capo precedente, a meno 
che vi riscontrassero qualche errore. 

L'ordinanza di approvazione, è apposta in calce dello 
stesso conto. 

Art. 442. 

Quanto ai conti soggetti all' a!)provazione del Ministero, gli 
Intendenti generali gliene trasmettono gli originali corredati dai 
relativi riepiloghi tosto che la Commissione provinciale 'ne ha 
eseguita la liquidazione provvisoria, ed anche partitame'nte con 
tutte le carte relative, aggiuntovi il proprio parere sulla liqui
dazione già fattane dalle Commissioni, ed all' ultima spedizione 
uniranno anche la relazione di cui all' art. 456. 

Art. 445. 

_Dopo l'approvazione il Ministero rimanda ogni cosa all' In
tendente generale. 

Art. 444. 

Riuniti nel loro ufficio tutti i conti dei pii Istituti della di
visione amministrativa, gli Intendenti generali ne sf:par~mo quelli 
della Provineia da essi direttamente amministrata, e rinviano 
gli altri con tutte le carte che li riguardano ai rjspettivi In
tendenti provinciali. 
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Art. 445. 

Appena l'icevutili gli Intendenti fanno trascrivere sulla co
pia presso loro rimasta il decreto d' ~pprovazione del Ministero 
e rimandano l'originale del conto unitamente a tutti i docu
menti giustificativi alle rispettive amministrazioni. 

Uguale operazione sarà pure fatta dagli Intendenti ge
nerali per quanto riflette la Provincia da essi direttamente am
ministrata. 

Art. 446. 

cpermezzo poi della copia rimasta presso di loro gli Inten
denti provinciali fanno compilare due spogli generali (modulo 
nO 29), uno dei quali comprenderà i conti stati approvati da-
gli Intendenti generali, ovvero dane Commissioni pr'ovinciali, 
le l'altro quelli approvati dal Ministero dell' Interno. 

Questi spogli sono quindi trasmessi per doppio agli In
tendenti generali, i quali, fatto altrettanto per la Provincia da 
essi amministrata, ne rassegnano un esemplare al Ministero 
dell' Interno. 

Art. 447. 

Le amministrazioni degli Istituti, dopo ricevuto l' Qriginale 
del conlo approvato colle relative carte, portano nel tit. 5 del 
bilancio corrente, COllie è detto all' art. 177, i residui attivi e 
passivi, fOl'm'ano un estratto del ruolo dei residui attivi di cui 
al successivo art. 178, ed incaricano il loro segretario di fare 
una seconda copia del suddetto 'conto per essere depositata 
nei loro archivii colle carte relative. 

Art. 448. 

Quindi, chiamato il tesoriere, le amministrazioni gli rimet
tono contro sua ricevuta l'originale del conto stato trasmesso 
dall' Intendente. 

Art. 449. 

Nel verbale della seduta in cui segue tale rimessione si 
farà risultare della consegna del conto al tesoriere e della pas-' 
satane ricevuta; copia del verbale sarà quindi trasmessa all' 
Intendente della Provincia. 
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Art. 450. 

Adempito quanto sovr~ le amlninistrazioni prenderanno to
sto ad occuparsi della. compilazione --del bilancio per' l' eserci
zio successivo a quello in corso, ollele essere in graelo di l'as
segnarlo all' autorità superiore nel mese di Settembre. 

Art. 451. 

I tesorieri sono tetll1ti a reintegrare la loro cassa dei foridi 
o reliql1ati di cui fossero dichiarati debitori in forza dell' ordi
nanza di approvazione dei loro conti. 

Art. 452. 

In caso di ritardo per parte dei tesorieri a reintegrare la 
loro cassa, saranno loro -applicabili le disposizioni vigenti per 
gli esattori delle rendite comunali. 

Art. 453. 

Potranno però SCrllpre i tesorieri nei casi previsti dalle Leggi 
concernenti gli esattori, prevalersi della facoltà di esperire delle 
loro ragiOlli avanti ai tribunali competenti. 

Art. 454. 

L' originftle del conto definito ed approvato, non che la giu
stificazione del pagamento del reliquato serviranno di titolo ai 
tesorieri per provare la propria liberazione. 

CAPO XVI. 


Disposizioni eccezionali in matCl~ia di conl,abiliti\. 


3 t. 
Jstitt~ti il etti reddito non eccede le lire 200. 

Art. 455. 

Per maggior semplificazione della loro contabIlità, le ammi
nistrazioni degli Istituti le cui entrate ordina.rie non eccedono le 
lire 200 annue potranno adottare. in vece dei Ìll0duli n.O 6 e 
27· prescritti pei bilanci e conti degli altri Istituti, quelli n.O 50 
pei bilanci e n.O .51 pei conti. 
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Art. 456. 

Quesli moduli, divisi come gli altri in due parti - Attivo 
e Passivo pci bilanci - Caricmnento e ScaricamenLo pei conti, 
- non contengono alcuna distinzione di -categorie. Essi con
stano nella parte prima di quattro soli articoli, e nella seconda 
di cinque, i quali capiscono tutti in una pagina per ogni parte., 

Art. 457. 

Gli articoli, si suddivideranno in paragrafi con numero cl' or-
dine progr~ssivo, e comprendol1o le singole partite di entrata 
o di spesa, la descrizione delle quali si fa nella colonna 2, 
l)er nome e cognome del debitore o del creditore, oggetto o 
titolo della rendita o deUa spesa. 

Art. 458. 

Le entrale e le spese straordinarie si registrano separata
111ente dopo i suddetti articoli sia nell' una che nell' altra parte 
dei moduli, e nel luogo ivi indicato. 

Art. 459. 

Le colonne sono c10dicipci bilanci e tredici pei conti; le 
loro intitolazioni ne fanno conoscere abbastanza la destinazione 
senza l'uopo di spiegazioni. 

In fine di ciascuna parte si fa il totale delle colonne 
destinate per le cifre, senza l; uop'o di addizioni parziali per 
ogni articolo. 

Art. 460. 

La parte 1a del modulo n.q 50 (bilancio) potrà anche ser
vire di ruolo cl' esazione mercè le colonne 4, e 5 in cui sono 
annotate la somma e le more di ogni partita di credito, e la 
colonna 6 ove si potranno emarginare le date ed il montare 
delle esazioni che _aridranno facendosi. 

Art. 461. 

Parimenti la parte 2a dei bilanci potrà tcner le veci di rc
gistro dei mandati ossia degli ordini di pagamento, la cui 
emissione può essere ugualmente annotata nella colonna 12. 
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Art. 4ù2. 

Un solo ordine di pagamento potr::\, comprendere più d'uno 
od anche tutti i paragrafi di spesa· di ogni articolo, purchè se 
ne faccia la distinta indicazione. 

Art. 465. 

Nen' ultima pagina di ognuno dei due 1110duli havvi la 1'i
capitolazione in cui si fa il parallelo dell' Attivo e Passivo· 
( col. 4, e 10) quànto ai bilanci; e del Caricamento e Scari
camento (coL 4 e 11) quanto ai conti: ne risulta· dal primo 
il fondo cl' avanzo presunto, e dal secondo il fondo reale di 
cassa, cui aggiungendo poi i residui da esigere (col. 12)' si 
avrà il totale del fondo da riportarsi in caricamento all' art. 1 
del conto per l' anno successivo. 

Art. 464. 

Tien dietro alla ricapitolazione l' ordinato di discussione 
dell' amministrazione, per cui il modulo presenta pure le ne
cessarie direzioni. 

. Art. 465. 

Tolle queste eccezioni, saranno comuni agl'Istituti menzio
nati all' articolo 4tìtì tutte le altre disposizioni contenute nella 
pl'esente. 

§ 2. 

lVonne speciali per lCl contCtbUità dei l1fonti eli pietà, 
dei Jìfonti grcàwtici e elelle Casse eli ris]Jarmio~ 

Art. 466. 

I Nlonti di pietà, i :Monti granatici o frumentarii e le Casse 
di risparmio hanno due specie distinte di contabilità: l'una 
relativa alle loro elltrate e spese tanto ordinarie che straordi
narie derivanti dal proprio patrimonio . e dall' adempimento de
gli Olleri eel obblighi accessorii che sonovi annessi; l'altra di
pendente essenzialmente dalla natura dell' Istituto, ossia della 
heneficenza che è principalmente chiamato ad esercitare, e 
versa esclusivamente sul fondo o capitale girante. 

Art. 467. 
La prima va onninarilente soggetta alle regole generali sta

hilite dalla presente istruzione. 

Art. 468. 

Per la seconda, abbenchè ognuno dei suddetti stabilimenti 
abbia dei regolamenti speciali, vengono fìssatc alcune normc 
generali che valgano a far conoscere l'entità delle loro ope
razioni ed il movimento del loro fondo girante. 

Art. 469. 

Per il bilancio annuo dei Monti di pietà, dei Monti grana
tici e delle Casse di risparmio si farà uso dello stesso modulo 
num.O 6, aggiungendovi solo nel frontispizio l'indicazione del 
fondo girante senza comprenderlo fra le entrate, giacchè esso 
non costituisce una rendita, ma bensÌ una parte del patrimonio 
rappresentato o dal denaro o dalle masserizie ricevute in dc'
posito .. 

Art. 470. 

Fra le entrate ordinarie del bilancio,oltre alle rendite pa
trimoniali, debbonsi descrivere a calcolo (per riportarlia suo 
tempo nel conto in somma realizzata) i seguenti prodotti, i 
quali hanno essenzialmente origine dal movimento del fondo 
girante, cioè: 

Al capo 6 

i ° Gli interessi dei pegni riscattati, rinnovati o venduti. 
2° Quelli dei capitali della Cassa di risparmio mutuati 

a particolari o corpi. 

5° 1/ aggio che si riscuote sui prestiti o comodati· di 
cereali che si, fanno dai Monti granatici. 

Ed af capo 10 

1° Il prodotto delle bollette di pegno. 
2° Il rimhorso' delle spese d'. incanto per la vendita dei 

pegni. 

5°. Il maggior prezzo ricavato dalla vendita dei pegni a 
fronte dei prestiti fatti sopra di essi e spese accèssorie; 

9 



4° Il prezzo dei libretti rilasciati dalle Casse di risparmio 
ai depositanti. 

50 I dritti di polizza pei comodati di cereali, e simili 
altri prodotti ordinarii eventuali. 

Art. 47L 

Si inscrivetanno InedesÌmamente fra le spese ordinarie' del 
bilancio, oltre a quelle patrimoniali e di amministrazione, 

Al capo 5 
1° Gli interessi dei capitali temporariamente oel a more 

nsse IBUtl1ati al Monte in aumento del suo fondo girante. 
2° Gli interessi da corrispondersi ai depositanti per i 

fondi versati -nella Cassa di risparmio. 
Ed al capo 16 ' 

1° La tangente' dovuta ngH impiegati del Monte od altri 
pet spese cl' incanti per la vèùdita dei pegni. 

20. Il rimborso spettante ai pignoranti del maggior pro": 
dotto ottenuto nella vendita dei loro pegni a fronte dei mutui 
loro ffttti e degli int.eressi e spese dovute. 

56 Le spese di conservazione delle derrate costi tucnti 
il fondo girante dei Monti fnunentarii; le spese di trasporto e 
vendita dei cereali provenienti dai con:wdati fatti dagli stessi 
lstituti;. e simili altre passività di eguale proven.ienza. 

Art. 472. 

Nelle spese straordinarie poi si possono anche comprendere 
fondi che, dedotte tutte' le altre spese bilanciate dalle, entrate 

presunte è lasciat.o ancora un fondo di riserva pei bisogni im
preveduti, risultassero disponibili per l' mnilento del fondo· gi

l'allte. 
AtL 475. 

L' enlrata e P uscita dei capitali gira:nti, per la specialità e 
per ·la frequenza. dei loro movirnenti, non faranno punto parte 
nè del bilari.cio nè del conto, e hasterà che oltre al registro 
a.pposito a tenersi da ogni amministrazione se ne compendiano 
poi i risultati sommarii nel prospetto generale eH cui aH' arti.. 
colo seguente, come si è cogli esempiiindicato nel modulo. 

Art. 474. 

1.. 0 stesso sarà praticato per il conto, e come corredo e 
eomplemento del medesimo verrà aggiunto un prospetto gene-
Ì'ale delle operazioni fùtte dall' Istitùto, e' del nlovÌl'nento del 
suo fondo girante, e dei pegni ricevuti a cautela dei mutui e 
delle altre entrate e spese patrinioniali Inerenti al suo scopo, 
secondo il modulo n.° 52. 

Art. 475~ 

Questo modulo è compilato ad uso principàlmente elei Monti 
di pietà COil Cassa di risparmio anness.à, le cui operazioni sono 
in questa parte più numerose e comi)!icate. Ommettendo l~erò 
in esso le indicazioni estranee alle Casse di rispàrmio isolàte 
ed ai ~lmlti granatici, e sostituendo ai valori che rappresen
tano i pegni depositati nei magazzini dei Monti di pietà il 
montare delle polizze ritenute dai j)iIDnti granatici pel prestiti 
e comodati di cereali che fanno ai privati, può lo stesso mo
dulo servire ugualmente e per le Casse di rigparmio isolate e 
pei Monti granatici. 

Art. 416. 

Nena prima facciata si fa la dimostrazione tanto del il1ovi
'mento dei pegni in numero e valore, quanto dei capitali af
fetti al Monte ed alla Cassa di risparmio durante un àl1nò na
turale, cioè dal primo Gennajo al' iH Dicembre inclusivo. 

Art. 477. 

. Nella facciata SE'conda e terza si fa la descrizione generàle 
-per sommi capi dei varii rmni di auivo e passivo, derivante 
al~ Opera pia per ]' esercizio della propria istituzione, corn
prensivamente ai movimenti dei capitali tutti ed alle entratè 
e spese pattimoniali o dipendenti dal sùddetlo esercizio; e se 
ne opera quindi la ricapitolazione nella foggia tracciata dal 
modulo, in guisa che venga a risultare il montare del capitale 
girante e gli elementi da cui travasi rappresentato. al momento 
deUa resa del conto. 
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Art. 478. 

. I dati. della dimostrazione. che si fa nella prima facciata di 
2Uquesto prospetto, e che si ripetono ugualmente nella e 5a 

facciata di esso, si' desumono dai. registri di amministrazione 
tenuti a norma del regolamento spe~iale dell' Istituto. 

Art. 479. 

Nulla però resta innovato riguardo al chiudimento dell' eser
cizio fi'nanziero al 51 Marzo dell' anno successivo per cui si 
rende il conto, per ciò che spetta all' appuramento delle riscos
sioni e dei pagamenti delle entrate e delle spese che costitui
scono l' asse patrimoniale, e che vengono pure sommariamente 

5acomprese nella 2U e facciata del suddetto prospetto. 

Art. 480. 

La dimostrazione dovrà essere sottoscritta tanto dal teso
riere e dal montistao depositario', . quanto dai lllagazziniefi, 
estirnatori od altri agenti risponsali dell' Istituto, e certificata 
dall' amministrazione. 

Ogni esemplare del eonto sia originale che per copia 
deve esseTe accompa.gnato. da questa dimostrazione. 

Art. 481. 

Non solo al termine di ogni anno si procederà ad un' esatta 
ricognizione ed all' inventario di tutti i pegni rimasti nel ma
gazzino, ma nella sera _di ogni giorno di esel~cizio si farà con
stare del risultato totale delle operazioni sÌ d'impegno che di 
disimpegno, e cosÌ delle variazioni che banno subìto nel corso 
della giornata i' pegni e la cassa, tanto in qt;tantità che in valore. 

Art. 482. 

Ogni riassunto giornaliero (mod. n.O 55) è sottoscritto dal 
membro dell' amministrazione che ha assist.ito alle operazioni 
della giOl;nata, dal tesoriere, e dal montista o depositario che 
vi hanno preso parte, e dal segretario, per cura del quale sarà 
custodito in apposite> registro. 
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"" Art. 485. 

Occorrendo vel'ificazioni di cassa del tesoriere si avrà ri
corso a questi periodici verbali per mezzo dei quali unica
mente, senza rinnovare ad ogni volta la ricognizione generale 
dei pegni, si potrà accertare che il valore di questi unito al 
fondo materiale di cassa corrisponda al capitale girante. 

Art. 484. 

I Monti di pietà ed i Monti granatici, cui per circostanze 
straordinarie non bastasse il loro capitale girante per sovve
nire alle ,domande degli accorrenti, potranno ricevere tanto a 
titolo di semplice deposito che' di mutuo temporario i fondi 
che venissero loro somministrati da altri pii Istituti o da pi'i
vati, uniformandosi a tale riguardo agli articoli 500 e 505 del 
presente. 

Art. 485. 

l tesorieri si daranno caricamento delle entrate e riceve
ranno scaricamento delle spese di cui agli articoli 470, 471 e 
472, nel modo' prescritto. pei redditi e le passività degli altri 
Istituti. 

Art. 486.

Gli attuali Regolamenti speciali dei l\JIonti granatici o fru
nlentarii rimangono per intanto- in vigore; ma le amministra
zioni dei 111edesimi sono tenute' a riformarli iil analogia alla 
presente istruzione ed alle nuove condizioni dei luoghi e dei 
tempi, ed a presentarne il progetto entro sei mesi ana supe
riore approvazione pel canale dei .rispettivi uffizi cl' Intendenza. 
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~APO XlU. 

Dèicontratti, e delPaeceUa:done didonazwni, 
lasciti ed eret1i~à. 

Art~ 487! 

Fra i eontra~ti ~~i quali gli Istituti-di carità o di benefi.., 
,cenza non possono addivellire senza sovrana approvazione, 
previo il voto del Consiglio di St~to ,s' in,tendono compresi 
queHj di compra 1 vendita o pennuta di stabili - di costitu
zione di rendita fondiaria ---:" di affrancamento di prestazioni 
,=-; diacq~isto o velldita di ced.ole estere o municipali ,- i 
mutqi passivi di qualunque somma ~ i mutui attivi e le co
stitl1zioni di rendita semplice. quando si tratti di un capitale 
eccedente le lire 10,000 - gli affittamenti per un termine 
maggiore di trent'anni - le transazioni riguardanti drit.to di 
propri~tà e di servitù ~ e generalrnente tuttiqueUi per cui 
.~i possono sottoporrç i loro beni a speciale servitù ed ipoteca. 

Art. 488. 

Sarà necessaria l' autori~zazione_ del Ministero dell'· Interno 
per gli impieghi eH denaro nell' acquisto di cedole del -debito 
l)ubblico dello Stato O pel deposito· nelle casse a tal uopo au
torizzate, o vendita di effetti 1110bili sempre quando si tratti 
di SOiTIl1JC o di valori eccedenti le lire 10,000; come pure per 
l'alienazione di delle cedole anche· per somme inferiori a detto 
limite, e parh-nente per la vendita del taglio di boschi di alto 

fusto. 
Art. 48U. 

Basterà i' approvnzione deU' Intendente generale, purchè Don 
si tratti di somme maggiori di lire 10,000, per mutui attivi 
per 'la costituzione di rendite semplici - per l' acquisto di 
cedole del de])] lo pul}blieo dello Stato e pei depositi neHe casse 
a tal uopo autoi'izzate - per gli aHìttamenti ad un -termine 
maggiore di nove anni, ma non eccedente i trenta - 'e finill.., 
n:~ente per la vendita di effetti mohili, di un taglio di bosçQ 

I,- ceduo distribuito a tagHamenti periodici, Dd anche per la ven
dita di file d'alberi o di piante spar~e per la campagna. 

In quanto al~a riscossione dei capitali delle cedole state 
estratte a sorte per il rimborso del capitale, eli qualunque 
somma si tratti, spetta all' Intendentegeilerale di autorizzarla 
nella forma e colle avvertenze prescritte all' art. 217~ 

Art. 490, 

Spetterà pure agli Intendenti generali, previo il parere del 
,Consiglio d'Intendenza, l'approvazione delle trau8azioni' non 
riflettenti dritti dì proprietà o servitù. 

Art. 491, 
I 

PCl~ ottenere l'approvazione di cui ai quattro -nrticolipre.,. 
cedent.l dovranno le amministrazioni deliberare con apposito 
atto eh congrega sulla convenienza del contratto a cui si pro..,' 
pongono di addivenire, formolandone .le condizioni, e spiegando 
se la vendita sia necessaria per far fronte a passiviLà che non 
abbiano altri mezzi di scontare, o se essa sia soltanto conve
ni~nte' perchè tenda, a procurare un maggior reddito al pio 
IstItuto; se quanto SI cede per la permuta, per l' affraneam.ento 
di Iwestazioni, per la trm~sazione, per la costituzione di ren
dita fondiaria o' simili sia sufficientemente compensato dai va'n
taggi ch' esse procurano; se l'impiego di un. capitale in acqui.., 
st~ di stabili, di rend"ite senlpl~ci, di rendite sul debito pub
blIco, o a mutuo od in altri modi sia conveniente pel redditQ 
che procura e non presenti alcun pericolo di perdita del ca
pitale, come sarebbe se altri potesse avere dei dritti anteriori 
sul fondo che si acquista o si prende in ipoteca, o potesse 
questo andar soggeUo a· inoiuhzioni, cOTl'osioni, incen.di! o ro
vina, ed altri simili rnotivi e riflessi, che, secondo la' diversa 
condizione dei pii Istit.uti e la specialità cleHe circostanze,' pos
sono rendere un conti'atto utile o necessario, e farne persuasa 
l'autorita da cui debba essere approvato. . ' 

Art. 492. 

Questi aui di congrega saranno trasmessi all' Intendente 
della l}l'ovincia un~t[ìmente ai seguenti documenti: ' .. 

http:incen.di
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i ° Il titolo di proprietà dello stabile che si vuoI acqui·~ 

stare. o su cui vllolsi imporre il.~eri~t) o l'ipoteca a sicurezza 
del contratto, e lo stato delle iscrizioni ipotecarie gravitanti 

sul medesimo. 
2° Se il titolo del possessoré attuale non ha almeno 

trent' anni di data, i titoli di provenienza necessarii per risa

. lire a 30 anni addietro, salvo che se ne' incontri ·uno di pro


venienza demaniale; e gli stati ficHe iscrizioni ipotecarie prese 

a carico dei diversi possessori risultmlti da questi titoli. ' 

5° ta fede negativa dei vincoli di fedecommesso di pri
nlogenitnra o maggiora sco spedita dall' insinuatore della tappa 
ove sono gli stabili, tranne il caso in cui per la naLurcl o pro
venienza di essi risultasse evidentemente che tali vincoli o non 
potessero esistere o fossero risolti 

40 Tutti quegli altri titoli o documenti che valgano a 
giustifio'are 'per parte del pio Istituto il bisogno o la convenienza. 

di addivenire al contratto. 

Art. 495. 

L'Intendente trasmette tutte queste carte col suo parere 
all' Intendente generale, il quale comunica ogÌli cosa al Consi
glio cl' Intendenza, che procederà o farà procedere per mezzo 
dei Giudici di mal1damento alle informazioni e perizie ed a 
quegli altri atti che stimerà opportuni nell' interesse dei pii 

Istituti. 

Art. 494. 


Ove però dagli atti presentati gli risulti bastantemente pro
vata od esclusa la convenienza del contratto pel pio Istituto, 
il Consiglio emetterà senz' altro il suo avvis~, principalmente 
nei casi in cui trattandosi di tenui valori possa riuscire· pro
porzionatamente troppo gravosa . la spesa delle informazioni e \ 

delle perizie. 

Art. 495.' 

Quando si tratta di acquisti di stabili il Consiglio ~ cl' Inten
(lenza eSqminerà pure se il proposto contratto sia in armonia 
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~: ' ane ragioni di pubblica utilità e di sociale econOlnia che si 

pl'opose la Legge del ::s Giugno 1800. 

Art. 496. 

Avuto il parere del Consiglio d'Intendenza, se si tratta di 
contl'atto dipendente da approvazione superiore, l' Intendente 
generale lo rassegna con tutte le carte e èol proprio avviso 
al Ministero dell' Interno. 

Se poi il· contratto è fra quelli la cui approvazione 
spetta all' Intendente generale, egli vi provvede pe'!' mezzo ·di 
decreto, prescrivendo le cautele e le formalità che crederà 
necessarie. 

Art. 497. 
\ 

Nel caso di disparere tra l' Intendente generale ed il Con
siglio cl' Intendenza sull' approvazione dei contratti di cui all' 
art. 489, l'Intendente generale rimetterà le carte relative col 
suo avviso e con quello del Consiglio al Ministero dell' Interno 
il quale provvederà. ' 

Art. 498. 

Ricevuto il decreto d'autorizzazione, le amministrazioni 
addivengono alla stipulazione dei contratti uniformandosi· alle 
condizioni in esso prescritte. 

Art. 499. 

I contratti d'acquisto di stabili dovranno tosto essere tra
scritti alla conservazione delle ipoteche per cura delle anuui
nistrazioni. 

Art. 500. 

Riguardo agli impieghi di somme non eccedenti le lire 500 
per cui nel senso dell' art. 4,94, occorresse di tollerare la man
canza di una parte degli incumbenti generalmente prescritti, 
avranno cura gli Intendenti generali dì vedere che non man
chino almeno quelle guarentigie materiali o morali che pos':' 
sono supplire alle prove legali, e che essi saranno lneo-lio in 
grado di apprezzare per la cognizione che hanno dei lu~ghi e 
delle persone. . 
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Art. 501. Art. 507. 

Pc};. l' impiego di denaro ili 'acquisto di cedole egli è da 
ritenersi che queste debbono essere nominative ed intestate ai 
pii Istituti, i quali avranno c1ura di u$sicurarle contro illrim
borso al ,pari, ogni volta che ·abbiano in corso un valore mag
,giore di quello nominale. 

Art. 502. 

Sarà soggetta alle norme prescritte per l' acquisto di ren
dite sullo Stato la partecipazione dei pii lstìtutiaiprestit.i vo
lontari che venissero aperti dal Governo. 

Art. 503. 

1 depositi di fondi dei pii Istituti nelle casse pubbliche, 
possono essere autorizzati tanto nella cassa centrale dei depo~ 
siti e delle anticillazioni, quanto nelle casse dei Monti di pietà ' 
od in quene di risparmio che sono sottoposte alle discipline 
prescritte dalla presente istruzione. ' 

Art. 504. 
-

AHa fine d'ogni anno gli Intendenti generali trasmetteranno 
al Ministero dell' Interno uno stato dimostrativo (mod. n.O 54, ) 
degli impieghi e depositi di denaro od altri contratti che avranno 
autorizzati Dd ordinati duraIlte l'anno, ivi compresi i mutui 
temporanei di denarO' di cui ~ll' articolo precedente per i MDnti 
di pietà.. 

Art. 505 .. 

Le alienazioni di stabili dehbono farsi aH' asta! puhhlica a 
nleno che il decreto di autorizzaz,ione della vendita contenga 
T espressa permissione di farli per trattativa privata. 

Art. 506. 

La pubblicazione degli avvisi d'asta dovrà precedere gli 
inc'anti almeno eU otto giorni. 

Sì terrà un solo incanto, e sarà ammessa una volta sola t;: 

entro il termilie di otto giorni da quello del delibcramento l' of
ferta dell' aumento del decimo, a cui terrà dietro un solo in., 
ç[Jìlto definitivo. 

Non seguirà il deliberamento ove non VI SIano stati -per lo 
meno tre O'blatDri diversi; ed in tal caso, ferma frattantO' l' ob
bligazione del migliore oblatDre se alcuno ve ne sia stato, sarà 
rinnDvatò l'incanto come all' articDlo precedente, previa pùb
blicaziDne di nuovi avvisi d'asta. 

Al secondo incantO' si delibererà qualunque sia il numero 
delle offerte: i nuovi tiletti debbono darne espressamente av
viso al pubblico._ 

Art. pOSo 

In mancanza di oblatori ,dDPD il secondo incantO' si pDtrà 
accettare un' offerta privata, purchè non porti variazione alle 
cDndizioni, sotto l' osservanza delle quali venne approvata l'alie
nazione. 

Qualora r offerta portasse mutazi?ne nelle condizioni san\ 
neçessaria' una nuova, autorizzazione. 

Art. 509. 

Gli atti d'incantO' e deliberamento per vendita di stabili 
saranno sottoposti aH' esame del Consiglio d'Intendenza per 
riconoscere se sianO' regolari ed esserne' approvati. 

Art. 510. 

'QualDra alcuno degli amministratori domandi di essere au
torizzatO' ,a fare partito all' astapuhhlica in occasione di ven
dita, affiW.unento od appalto di 0l)ere, dDvrà tale domanda e's
sere presentata all' Intendente, il quale la trasmetterà colle sue 
osservazioni alr Intendente generale pel parei'e del CDnsiglio 
cl' Intendenza. L'autorità stessa cui spetta di permettere l' alie
nazione e l'incanto, darà quindi in propositO' gli opportuni 
provvedimenti. 

Art. '51'1" 

QuandO' un' amministrazione credesse conveniente al pio 
Istituto da essa governato di accostarsi ad un pubblico incanto 
per acquisto di stabili, dovrà domandarne l'autorizzazione per 
~nezzo 'di deliberazione spedale, esprimendone i motivi! ' 
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Art. 512. 

L'-Intendente della. Provincia cui è rimessa questa delibe
razione la trasmette col proprio avviso .all' Intendente generale, 
il, quale assunte in proposito le necessarie informazioni ne ri
ferisce al Ministero dell' Interno e coll' assenso di questo au
torizza preliminarmente l'amministrazione, a far partito all' asta, 
con ·riserva, qualora il pio Istituto rendavisi dcliberatario, di 
promuovere nelle ,solite vie l'approvazione sovrana dell' acqu~sto. 

Art. 515. 

Nell' accordare l'autorizzazione per far partito all' incanto 
l'Intendente generale determina la maggiore offerta che si 
potrà fare a nome del pio Istituto, avvertendo però di non 
esprimerla nel decreto" ma 'sÌ bene in una carta suggellata da 
non aprirsi se non nell' atto dell' incanto, e -non' visibile ad 
altri -che alle persone incaricate di rapPl'esentarvi il p~o Istituto. 

Art. 514. 

Nel domandare e nel promuovere o concedere la suddetta 
autorizz.azione debbono concorrere tali urgenti ragioni da non 
lasciar temere che l' Istituto pio venendo a rimaner delibel~a
tario non abbia poi ad otten.ere l'approvazione sovrana dell' 
acquisto tanto nell' interesse del pio Istituto, quanto sotto ogni 
altro riguardo: perocehè mancando poi tale approvazione, il 
pio Istituto dovrebbe a suo rischio e spesa veder subastato 
nuovammlte lo stabile. 

Art. 515. 

Trattandosi d' ipoteclie prestate a favore degli -Istituti di 
carità per la esecuzione di contratti d' affittamento dei loro 
beni, per cautela di mutui o rendite attive da essi costituite, 
per l' eseguimento di opere appaltate e simili, le amministra
zioni, finito l' affittamento, e· risolta la contabilità dell' affitta
vole o dell'impresario, come pure ricevendo la restituzione 
del capitale mutuato o pagato per l'acquisto della rendita, 
cosÌ che il pio Istituto non abhia più alcun giusto motivo di 
conservare una cautela divenuta SCilza oggetto, potranno le 
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amministrazioni acconsentire alla cancellatura delle relative 
iscrizioni ipotecarie. 

_ Occorrendo di provocare o contro di essi od a loro fa
vore la cancellazione, rettificazione o riduzione di un' ipoteca 
a termini degli articoli 2278 e 2279 del CodIce civile , si do
vrà ricorrere al Tribunale competente. 

Art. 5.16. 

I pii Istituti non possono accettare donazioni tra vivi o 
disposizioni testamentarie fatte a loro favore senza esservi au
torizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di 
Stato, ancorchè tali donazioni, e~'edità o lasciti non avessero 
annesso alcun peso. 

Art. 517. 

Per ottenere quest' autorizzazione trattandosi di eredità si 
trasmetterà all' Intendente generale pel canale dell' Intendente 
della Provincia un apposito atto di congrega in cui, esposte 
ed esaminate tutte le circostanze, si delibera sulla convenienza 
di accettare l'eredità col benefizio dell' inventario a termini 
dell' art. 986 del Codice civile, ovvero di deusarla; e vi si 
unirà copia del testamento e ]0 stato. attivo e passivo dell' ere
dità, e specialmente la stima degli stabili, l~ nota dei crediti I 

e debiti di essa. 

Art. 518. 

Dovrà inoltre farsi risultare per mezzo di detto ordinato se, 
fatta astrazione della eredità di cui si tratta, il pio Stabilimento 
trovisi già dotato di sufficienti mezzi per adempiere allo scopo 
principale della propl'ia istituzione. 

Sarà pertanto necessario di indicarvi esattamente le entra... 
te e le spese ordinarie del medesimo, accennando specialmente, 
quanto alle prime, il valore e la superficie dei beni stabili, e 
distinguendo quaIito alle. ultime le spese patrimoniali e cl' am
ministrazione esterna da quelle eli beneficenza, come è indi-. 
cato nel bilancio. Vi si farà parÌlnenti risultare dei bisogni in 
generale dei poveri del Comune o Distretto su cui si estende 
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il pio Istituto comparativamente ai mezzi da questo posseduti 
per· alleggerirli o soddisfarli. 

Art. 519. 

Gli Intendenti tengono conto dei, mezzi degli altri pii Isti
tuti esistenti nel Comune a benefizio dei quali è destinata l'ere
dità, e trasmettono la pratica colle proprie osservazioni aH' Ìn
tendente @2nerale, il quale comun.ica il tutto al Consiglio di 
Intendenza. Il Consiglio, previi quegli altri incumbenti che 
stimasse' necessari, spiega il suo parere sulla convenienza che 
sia autorizzato il pio Istituto all' aceettazione. 

Art. 520. 

n parere del Consiglio d'Intendenza eoIle relative carte 
viene successivamente rassegnato dall' Intendente generale colle 
proprie osservazioni al Ministero dell' Interno per le sovrane 
·determinazioni. 

Art. 52'1. 

Lo stesso si praticherà quando si traUi di donazioni tra 
vivi o di semplici legati, p'resentando il titolo costitutivo della 
ln)eralità e la stima dei beni cadenti in essa; avvertendo quanto 
alle donazioni che oltre aH' esser fatte per puhblieo istrumento, 
debbono essere omologate dal Presidente' del Tribunale di prima 
cognizione e del domiciliò' del donante se il loro 1110ntare ec
cede le lire 1000, e le- altre dal Giudice del mandamento. 

Art. 522. 

Non sono soggette ane disposizioni deW articolo precedente 
le liberaUtà in denaro od oggetti mobili che si esercitano verso 
gP ISLit~lti pii colla remissione degli oggetti o eol pagamento, 
senza slipulazione d'atto pubblico e senza testamento. 

Art. 523. 

Quando r amministrazione cl' un pio Istituto creda non do
ver accettare lI.n lascito od un' eredità, nemmeno soUo bene
ficio cl' inventario, questa determinazione' non sarà esecutoria 
senza r approvazione sovrana. 

1.45 

Art. 524. 

Durante la pratica per l' autorizzazione di cui agli articoli 
precedenti, gli amministratori dei pii Istituti dovranno fare gli 
atti che tendono a conservarne i diritti. 

Art. 525. 

Morendo senza testamento e senza eredi legittimi alcuno, 
che qual figlio di parenti sconosciuti sia st:Ho ricoverato in un 
pubblico Stabilime}1to destinato a soccorrerè ed allevare i tro~ 

vatelli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, la di lui 
eredità resta devoluta, in forza delle Lettere Patenti i 6 Aprile 
1859, allo Stabilimento. \ 

Questo però non potrà accettarla senza le fonnalità sopra ~ 

stabilite per accettazione' delle successioni testamentarie. 

Art. 526. 

Eguale obbligazione iucumbe alle Congregazioni di carità elI 
agli Istituti elle ne tengono le veci, allorchè si apre nel Co~ 
mune ove sono fondati, e perciò loro viene attribuita secondo 
il disposto dell' art. 808 del Codice eivile, com.e scritta a fa~ 

vore dei poveri del luogo ove il testatore aveva il suo domi~ 
cilio aH' epoca di sua morte, quakhe' dislJOsizione faHa. gene
ricamente a favore dcll' anima propria, del poveri od aUre simili, 
senza che il tesLatore abbia deten~linato l'uso, l'Istituto pio 
od altro pubhlico Stabìlimento a cui favore siano fatte le dispo
sizioni, o qualora la persona incaricata dal testalore di ciò de~ 
tenninare non possa o non voglia aceeUaTe l'incarico. 

Spetta perlan Lo in tal caso alla CongregazIone di carità od 
all' Istit~lto che ne tiene le veci d'invocare il possesso del 
lascito. 

Art. 527. 

Il termine di tre mesi per la cons.cgna delle eredità aW uf
ficio d'Insinuazione deH' ultimo domicilio del defunto, queHo 
cl' altri tre mesi pel pagmnento della tassa di suceessione, come 
pure i ternl]:r1i pill lunghi .cOllcessi a tal uopo in alcuni casi 
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eccezionali giusta le R. Patenti 18 ,Giugno 1821, non sono com
putabili per gli Istituti di cal'it"à e beneficenza se non dalla 
data del R. Decreto che autorizza, l'accettazione dell' eredità. 

CAPO XViII. 


Degli atti d~ amminlstrHz]one, dei 'pii Istibdi 

e (Ielle ior@ liti. 


Art. 528. 

Le Congregazioni locali di carità, le amministrazioni degli 
altri ,pii Istituti di carità e' di beneficenza, ed i Consigli comu
nali iQ.daghel'anno se nel loro Comune si trovino lasciti o beni 
destinati a sussidio dei poveri e stornati per abuso o comun
que dalla loro caritativa destinazione. 

Ricercheranno piùparLicolarmente se ancora esista ta
luno di quelle Confrarie conosciute volgarmente sotto il titolo 
di Santo Spirito ~od altre cotali cui accenna il R. Biglietto, 25 
Giugno 1721 (*), lo scopo deUé quali fosse in origine il bene-

C') 	 Regio Biglietto a vctl'ii GovernatoTi, Comandanti e Sindaci per ia 
1'emissione dei beni e reddit'i delle Contrarie di Santo Spirito, alle 
Cm;gregazioni locali di carità per f adempimento delle inewnuenze 
di queste, e per impedire la mencliC'ità. 

1721 - 25 Giugno. 

DI SICILIA, DI GERUSALEl\iME E DI CIPRO. 

In seguito all'Editto delIi 6 agosto 1716 per cui fu sbandita la men· 
rlicità da' Nostri Stati a maggior gloria di Dio, e beneficio non meno 
spirituale che temporale dei poveri e del puhblico, con essersi stabilita 
una Congregazione o Casa di carità in ogni città e luogo, si sono da 
molte delle stabilite Congregazioni date le loro inslanze alla Congrega
zione Primaria Generalissima, ad effetto che si applicassero a loro be
neficio, per il mantenimento de' poveri, li beni e redditi delle Confrarie 
yolgarmente dette di Santo Spirito, quai redditi in fatti erano original

/ 
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ficio particolare dei poveri. Tali Confrarie non sono però da 
confondersi colle fondazioni di amministrazione meramente l)ri~ 
vata già menzionate all' art. 8 della presente, le quali sono 
estranee agli Istituti di pubblica beneficenza, 

mente destinati al mentovato sovvenimenlo, tnttochè per notorio ahuso 
~ corruttela dei tempi presentemente si deviasse dal lodevole loro pio 
fnstituto; ond'è che la Congregazione Primaria applicando detti heni e 
redditi a favore dei veri poveri ba in più casi dopo ricevute le oppor
tune notizie ordinato si pagassero li dovuti atti di rimessione di detti heni 
e redditi dalli Priori delle suaccennate Confrarie a favore delle risiJet
tive Congregazioni di carità. Ma intendendo ora che per collusione t.ra 
li Rettori delle Congregazioni ed i Priori delle Confrarie, stantechè si 
trovano molti di loro nell' amministrazione d'ambidl1e detti ufficj, si pro" 
seguisse in molti luoghi a tener in piedi le medesime Confrarie, contro 
il disposto dall' art. 50 dei Nostri regolamenti deIIi 1.7 Aprile 1717; per .. 
ciò per isvellere radicalmente tanti abusi, e ricll1rre il tutto all' antica 
originaria prima destinazione 7 et alla verisimile mente di chi fece tali 
lascite, vi facciamo sapere essere mente Nostra che li frutti, re'dditi, 
heni, ed effetti delle sllddette Confrarie situate nel Distretto di cotesta 
Provincia vengano indilatamenle rimessi alle rispettive Congregazioni di 
carità, con l' effe'ttiva amministrazione, et esazione presso li Direttori 
delle medesime, Pet' poter così venire acc~rtata la loro dist.ribuzione a 
favore dei veri poveri, ad esclusione dei mendicanti validi e vagabondi; 

A qual fine fatti chiamare li rispettivi Priori di delle Confrarie, loro 
amministratori, o deputati muniti "di legittima autori là per potere ,va
lidamente devenire a detta remissione quella farete seguire in iscritto 
avalìti di voi, con sottomissione delle Congregazioni di carità in persona 
dei loro 'deputati di convertire l'amministrazione del' tutto in vantaggio 
dei veri poveri a tenore de' sopra enunziati Nostri Regolamenti deUi 17 
Aprile 1717, et altri deIli 20 Luglio 1719; 

Obbligando essi Priori, amministratori, o deputati di dette Confrarie 
a comparire avanti di voi con quei mezzi, e fra quei termini che sti
marete? e contenendoli eziandio con arresti o carcerazioni allorchè rico

/' 	 noscerete che li medesimi, in pregiudicio della Regia protezione di cui 
godono gli Ospedali, e Confl'arie volessero sottrarsi alla Nostra giurisdi~ 
zione e dei Nostri Magistrati. 

10 
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Art. 529. 

, Riconoscendosi l' esis~tenza 'dì uno di cotesti stabilimenti, le 
amministrazioni suddette ne inform.ano l', Intendente della Pro
vincia per mezzo di deliberazion~, nella quale raccoglieranno 

Secondo: Inoltre darete tutta l'assistenza alle Congregazioni, eziandio 
col braccio militare, per tenere sbanclita la mendicità da cotesto vostro 
governo, con darne pure l'incarico a' rispettivi Ordinarj dei luoghi di 
vostra Provincia, a' quali ingil1ngerete di far passare atto di sottomissione 
dalle Congregazioni di carità, di dover ogni anno in principio di Gen~ 
naro e Luglio rispondere alli quesiti contenuti nella pago 19 dello sta
bilimento della Congregazione Primaria Gèneralissima, e trasmetterne le 
risposte alle loro Congregazioni provinciali generali, quali saranno te

, nate mandare nota al Conte delle Gravere di quelle Congregazioni par~ 

ticolari del propl'io dipartimento che non bavranno risposto nei due mesi 
prefissi, per indi poi, a relazione della Congregazione Primaria, rice~ 
verne da Noi le "opportune provvidenze, e da voi i renitenti il con~ 

degno castigo. 
" Terzo:' Ove scopriate persone' poco affette a sì degna opera, ne da~ 

rete avviso alla Nostra Segreteria di Stato per 'gli affari interni, tanto 
l)iù quando si trovasse chi poco timorato della giustizia divina ed Immana, 
con opere o consiglio ne impedisse il felice avvanzamenlo. 

Quarto: Nel mentre meditiamo li modi più proprj per decorare di 
qùalche privilegio li zelanti" Direttorì, dalla cui attenzione, sollecitudine, 
et esecuzione dei suddetti Nostri Regolamenti delli 17 Aprile 1717 e 20 
Luglio 1719 dipende il mantenirnerlto delle Congregazioni, e Case di 
carità, farete loro preventivamente sapere il Nost.ro gradilnento nell' adem
pimento alli loro caritativi ufficj, servendo Gesù Cristo nella persona 
de' suoi veri poveri, con sì evidente utilità non meno dei medesimi che 
del pubblico. 

Tanto esegllite e preghiamo il Signore che vi conservi. 

Dato dalla Veneria Reale li 25 Giugno i 72 L 


Firm(ìto VITTORIO AMEDEO. 

Controsignato MELLAREDE. 
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le pill esatte notizie sull' origine, sulla destinazione primitiva 
ed attuale, e sull' entità di essi , facendoO'li istanza perchè 'D'"

l" b 
promuova mcorporazione colla Congregazione locale di carità 

\J 

od. altro Istituto dr" ben'eficenza esistente nel Comune, a bene
fiCIO esclUsivo dei poveri. 

Art. 550. 

L'Intendente si procura quelle altre informazioni che crede 
nec~s~ar~e ~ffi?e. specialmente di accertarsi se il possesso dei
benI mdwatlgh s~a ~eramente abusivo ed illegale, e in questo 
caso. n,e ragguaglIa l Intendente generale , il quale ne riferisce 
al ~lmlstero ~ell' I?terno, donde si promuoveranno gli oppor
tulU. pro~vedll~entl per la rivendicazione di questa' parte del 
patrImonIo del poveri. 

Art. 531

Essendo generalmente nell' interesse· dei 'pii Istituti di ri
durre le 101'.0 entrate a somme fisse, ]e amministrazioni pro
cureranno dI conseguire un tale intento principalmente cùll' af
fittarne i beni stabili, mediante un annuo e determinato cor
rispettivo in danaro. 

Ar1.552. 

In casi eccezionali potranno per' altro gli Istituti tenere i 
loro heni ad economia, ma dovranno addurre all' Intendente 
generale i motivi che rendono necessario o conveI~iente tale 
sistema. 

Art. 555. 

Gli .affittamenti di stabili per un termine maggiore di un 
no::enmo d~vono essere preceduti dalle formalità prescritte 
}Jet contrattI eccedenti la semplice amministrazione, di cui all' 
art. 489. 

Art. 554. 

Per gli affittaluenti di fondi rurali e di edifizii industriali 
e per le locazioni generali di case durante un termine minor~ 
del novennio, ma eccedenti il fitto di lire mille annue, il re
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lativo capitolato dev~ essere preventivamenLe approvato dan') 
Intendente della Provincia. 

Art. 555. 

Gli affittamenti debbono farsi per regola- generale all' asta 
pubblica per mezzo cl' un solo incanto. 

Quelli però per somme Hlinori di lire mille o per loca
zioni parziali di case possono anche seguire per trattativa pri
vata, ma si faranno sempre per iscritto.. 

Art. 5-56. 

Gli atti cl' incanto e deliberamento e di sottomissione con 
cauzione del delibel~atar\io si fanno per mezzo dj semplice or
dinato, a lueno che l' affittamento ecceda il novennio o porti 
ipoteca, nei quali .casi devono seguire per atto pubblico. 

Qualunque poi ne sia la somma o la durata non vi oc
corre più alcuna superiore approvazione, a meno che fosse 
altrimenti disposto. nel decreto di autorizzazione. 

Art. 557. 

Quando per speciali motivi occorresse alle amministrazioni 
dei pii Istituti di accordare qualche mora ai suoi debitori, se 
la mora porta la sospensione della compulsione militare già 
autorizzata, o se eccede il termine dell' esercizio incorso, non 
I)UÒ essere accordata senza l'approvazione dell' Intendente pro
vincialecul deve chiedersi con iagionata deliberazione; in 
caso contrario basta una semplice deliberazione dell' ammini
strazione. 

In ogni evento poi è necessario che il documento au
torizzante la mora venga notificato per copia al tesoriere, del 
pio Istituto per di lui ,norma e giustificazione. 

Art. 558. 

Nel fare coteste· conèessioni di mora converrà però avver
tire a che esse non IJrodiIcano novazione del debito, poichè in 
tal caso sarebbe necessario l'adempimento delle formalità pre
scritte pei contratti dei pii Istituti; e se si trattasse di un cre
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dito per cui esistesse un 11dejussore, sar::l necessario che questi 
acconsenta in debite forme alla dilazione onde mantenere in
vulnerala la dilu! obbligazione. 

Art. 539. 

Qualora le amministl'azioini ravvisassero opportuno di usare 
qualche riguardo verso debitori poveri accordando loro il con
dono intiel'o o parziale di una somma da essi dovuta, si dovrà 
ritenere per base che $e si tratta di un capitale è necessaria 
l'approvazione sovrana, avvegnachè in tal caso il condono 
equivarrebbe ad una vera diminuzione di patrimonio. Pel con
trario se si tratta soltanto dell' abbandono di annualità basterà 
l'approvazione delP autorità cui spetta l' appl~ovazione del bi- . 
lancio. 

Art. 540. 

Le amministrazioni debbono tuttavia procedete caute a co-, 

testi condoni afiinchè per la. cOlnmiserazione di cui possa es

sere l~lerite:o]e un debitol'e non ne risulti pregiudizio agli altri 

poverI, e spiegheranno nelle relative deliberazioni i motivi che 

consigliano l'abbandono del credito. 

Art. 541. 

Anche cotesti abbandoni di credito debbono per cura delle 
amministrazioni essere lÌ.otificati al tesoriere, il quale ne fa 
annotazione nei ruoli di esazione, ed a suo tempo anche nel 
conto annuale, presentando a l)roprio scarico i documenti a 
lui comunicati dan' amrninistrazione. 

Art. 542. 

Le opere di costruzione, di riparazione e simili, cui occor
resse ai pii Istituti di addivenire, si danno in appalto quando 
ciò sia prescritto nell' atto cl' approvazione del bilancio od in 
quello di autorizzazione straordinaria dei fondi. 

In tale caso il capitolato, le perizie ed i piani dovranno 
essere rassegnati per mezzo di deliberazione all' Intendente 
generale per]Fl di lui approvazione; e questa ottenuta si os
serverà per l' appalto il disposto dell' art. 556. 
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Art. 545. 

Prima del pagamento dell' ultima rata del prezzo dei sud
detti appalti devesi pubblicare un avviso in tutti i Comuni 
ov' ebbero luogo le opere o provviste, con diffidamento ai cre
ditori verso l'appaltatore dipendentemente dalla di lui impresa, 
di dover presentare alla segreteria del pio Istituto entro un 
termine da determinarsi i loro richiami per crediti O danni 
derivanti dall' eseguimento dell' impresa, prevenendoli che tra
scorso detto termine il pio Istituto non ne terrà più alcun conto. 

Art. 544. 

Spirato questo termine senza che siano seguiti richiami, il 
segretario del pio Istituto ne spedisce un certificato da unirsi 
insielne colla collaudazione e col deconto finale dell' impresa 
al mandato di saldo. 

Art. 545. 

Se poi fossero seguiti dei richiami se ne dà comunicazione 
all' impresario, e si sospende l'emissione clelmandato di saldo 
fino aehe egli, abhia tacitati i ric1amanti e ne presenti la giu
stificazione, facendo risultare di ogni cosa da certificato del 
segretario da unirsi al mandato. 

Art. 546. 

Se però il residuo avere dell' appaltatore eccedesse di molto 
il Inontare dei richiami, si potrà spedirgli un mandato d' ac
conto, con che rimanga sempre a mani dell' amulinistrazione 
una somma sufficiente per la tacitazione dei creditori riclamanti. 

Art. 547. 

Egli è desiderabile che per l'economia interna dei pii Isti
tuti destinati particolarmcnte al rièovero e mantenimento de' 

- poveri sani od infermi, si stabilisca un controllo dei principali 
articoli di consumazio~le giornaliera il quale abbia per base 

un sistema dietetico pei ricoverati, determinato dai regolamenti 

speciali dello Stabilimento. 
 o.j 

Questa misura attuabile in tutti gli Istituti suddetti, è 'spe~ 


ciahnente utile in quelli di luaggior entità. 
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Art. 548. 

Le amministrazioni d'Istituti che hanno per obbligo la di
stribuzione di soccorsi a domicilio, siano in denaro od in na
tura, debhono in una congrega da tenersi sul principio dell' 
anno compilare uno stato nominativo dei poveri o quanto meno 
delle famiglie povere che potranno parteciparne, salvo a farvi 
nel corso dell' anno quelle variazioni che a seconda dei casi 
Dccorressero. 

Art. 549. 

Le persone o famiglie non comprese in detto stato non po
tranno partecipare alle dist.ribuzioni a meno che venganvi am
messe nel modo stesso lungo l'anno. 

Art. 550. 

Sono però eccettuate le elemosine secrete ai poveri vergo
gnosi per le quali si osserverà il disposto dall' articolo 250. 

Art. 551. 

, Le distribuzioni di soccorsi a domicilio si fanno di regola' . 
generale dai membri dell' amministrazione indicati dai reO"oJa, . ~ 

menti speciali o delegati dall' amministrazione medesima, per 
mezzo di bttOni staccati da un~ registro amatrice che si ri
mettono al povero, da cui sono . consegnati contro rimessione 
del soccorso ivi indicato al tesoriere se il soccorso c6nsiste in 
denaro, od al panattiere, macellaio od altro provveditore se in 
natura. 

Art. 552. 

Gli Istituti che non hanno una farmacia attivata per proprio 
conto devono provvedersi dei medicinali che loro occorrono, 
per mezzo di una convenzione scritta con qualche farmacista, 
approvata dall' Intendente generale. 

Le note poi di questi medicinali dovranno essere tassate 
da un pubblico tassatore, e risolte nella somma da lui fissata, 
sotto dedtlZione degli sconti portati dalla convenzione. 
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Art. 555. 

A norma della Legge 22 Giugno 1850 devono gli Istituti 
di carità e beneficenza far uso della carta bollata per i se
guenti atti e scritture: 

1° Ricorsi che si rassegnano al Re, ed alle Autorità 
economiche; 

2° Bilancio annuo delle entrate e delle spese; 
5° Conto che rende il tesoriere; 
4,0 Ordinati, contratti, atti, e tutte le loro copie per ser

VIZIO esterno comprese quelle che si trasmettono all' Autorità 
superiore per la voluta approvazione; 

1)0 Mandati ed ordini di pagamento delle spese per somme 
eccedenti le lire 1!), e relative quitanze se sono separate; 

6° Ruoli cl' esazione dei redditi che si rimettono al te
soriere, e loro supplementi; 

7° Relazioni, perizie, ed informazioni occorrenti per giu
stificare la convenienza dei contratti, e per l'accettazione di 
eredità, lasciti e donazioni; 

go Note d'iscrizioni ipotecarie, avvisi cl' asta, e certi
ficati di relativa pubblicazione se sono separati dagli avvisi; 

go Ed infine per tutte Je carte indistintamente che non 
ne siario munite, quando occorra cl' inserirle negli atti o con
tratti, di cui faranno parte integrante. 

Art. 554. 

Tutte le deliberazioni sul personale, ed i registri, certifi~ 

cati ed altri atti di semplice servizio interno continueranno da 
essere esenti dal diritto di bollo. 

Art. 555. 

Continuano del pari ad essere esenti dai dritti gi udiziarii 
dovuti al R. erario e da quelli dovuti ai giudici e segretarii le 
informazioni e perizie giudiziarie occonenti sulla convenienza 
dei contratti, o l'accettazione di lasciti, eredità o donazioni. 

ArI. ti5G. 

l.' esenzione dai dritti di cui all' articolo precedente è pure 
applicabile agli alti e scritture anteriori alle R. Patenti 25 
Aprile 1859, donde essa emana, se non fossero ancora pagati. 

Art. 557. 

Trovandosi qualehe pio Istituto nel caso di dover intrapren
dere o sostenere una lite, dovrà in prima procurarsene l' as
senso dal Consiglio d'Intendenza da cui esso dipende. 

Art. 558. 

te amministrazioni debbono perciò farne apposita domanda 
per ordinato, al quale saranno uniti i titoli giustificativi, e 
trasmetterlo all' Intendente della Provincia. 

Art. 559. 

Emanate le deliberazioni del Consiglio cl' Intendenza, copia 
di esse colle carte viene rimandata alle amministrazioni onde 
possano darvi corso. 

Art. 560. 

Gli amministratori non riportando il prescritto assenso sa
ranno risponsabili j ~1 proprio delle spese e delle conseguenze 
delle liti. 

Art. 561. 

Nei casi d'urgenza le amministrazioni potranno però fare 
qualunque atto conservatorio senza essersi nlunite dell' assenso 
di cui all' articolo precedente, salvo l'obbligo di riportarlo per 
la continuazione della lite. 

Art. 5tJ2. 

In caso di denegato assenso per parte del Consiglio d' In
tendenza, le amministrazioni possono ricorrere al Ministero 
dell' Interno per gli opportuni provvedimenti. 

Art. 563. 

Non sarà necessario l'assenso anzidetto per le liti avanti i 
Giudici di mandamento e per quelle portate avanti ai Consigli 
cl' Intendenza od alla Camera dei cont.i in appello dalle sen

>I
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Lenze degli stessi Consigli, quando le medesime furono pro
nunziate in favore dei pii Istituti; in caso contrario dovranno 
questi ottenere l'assenso del Procuratore generale. 

Art. 564. 

Gli Istituti ammessi al beneficio dei poveri sono tenuti a 
prevalersene nelle loro liti avanti ai Magistrati o Tribunali, 
eccettuali i Consigli d'Intendenza. 

Art. 5.65. 

Godono di pien diritto del benefizio del gratuito patrocinio 
tutti gli Istituti di carità la cui propria ed esclusiva destina
zione con~iste nel soccorrere gratuitamente i poveri sani ed 
infermi, qualunque ne sia la denominazione. 

Art. 566. 

L'applicabilità di detto be:nefizio ai singoli Istituti dovrà 
essere riconosciuta dal Capo del magistrato d'appello nel cui 
Distretto trovasi il pio Istituto. 
. A questo fine le amministrazioni gli indirizzeranno un 
ricorso unendo vi copia dei loro Regolanlenti od altri documenti 
atti a giustificare la qualità suddetta. 

Art. 567. 

La ricognizione emana per decreto in cui viene dichiarato 
essere il pio Istituto nel novero di quelli che sono ammessi a 
godere del gratuito patrocinio. 

Tale ricognizione sarà valevole per qualsiasi causa ehe 
all' Istituto occorra di intraprendere o sostenere davanti ai 
Magistrati o Tribunali. 

Art. 568. 

Quest' alto non dispensa però dal conseguire ad ogni volta 
l'assenso del Consiglio d'Intendenza, di cui all' art. 557, ed 
inoltre il sentimento favorevole dell' Avvocato del poveri, i 
quali non ammetteranno gli Istituti pii ad intraprendere o so
stenere litì per cui non abbiano un giusto fondamento. Nel 
easo che P Avvocato dci poveri contro l' avviso del Consiglio 
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li' Intendenza opinasse non doversi far luogo alla domanda del 
pio Istituto, il Capo del magistrato d'appello dichiarerà con. 
suo decreto se il pio Istituto debba essere per quella ammesso 
al beneficio dei poveri. 

Art. 569. 

. L' ?bbligo della ricognizione preventiva della qualità del 
pIO IstItuto non si estende nè alle Congregazioni di carità, nè 
a quegli. altri. pubblic~ Stabilim.enti che già furono con speciali 
pr?VVedlmentl sovram ammeSSI al benefizio del patrocinio gra
tUItO. ~..,.-

Art. 570. 

Il patroeinio gratuito si esercita dall' uffizio dell' Avvocato 
e del Procuratore dei poveri, oppure dagli Avvocati e Causi
dici che ne vengono incaricati dal Presidente dei Tribunali di 
prima cognizione presso i quali non trovasi detto uffizio sta
bilito. 

Art. 571. 

Quando venisse impiegato il ministero di altri Avvocati o 
~,' Causidici, gli amministratori saranno tenuti in proprio al pa

gamento delle spese che si debbono _ sopportare da chi non 
gode del suddetto benefizio. . 

Art. 572. 

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo i 
casi in cui speciali circostanze dell' uffizio dei poveri o dei li
tiganti consigliassero di permettere che la causa veno-a trattata 
col ministero di Avvocati e Causidici estranei al det~o uffizio. 

La permissione sarà chiesta per ciascuna causa al Capo 
del Magistrato o Tribunale a cui ne spetta la cognizione, il 
quale ove giudichi esserne il caso la concederà con un decreto 
da unirsi agli atti della causa, e ne darà avviso all' uffizio dei 
poveri stabilito nel distretto acciò la faccia annotare nel regi
stro che ne sarà appositamente tenuto. 
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Art. 575. 

Ogni controversia per contabilità incontrat.a vcrso gli Isti
tuti di carità e heneficenza dai loro amministratori, uffiziali od 
agenti, sarà portata davanti al Consiglio d'Intendenza, cui solo 
ne spetta la cognizione. 

Art. 574. 

Occorrendo ad un pio Istituto di deputare un mandatario 
per stipulare a nome suo un atto qualunque soggetl.o all' insi
nuazione, purchè si tratti della stipulazione di un atto solo, 
l'amministrazione eleggerà con semplice deliberazione il suo 
mandatario, spiegando esattamente i termini della procura in 
brevetto, che dovrà essergli spedita. 

Per tale ordinato non è necessario il ministero di un 
notaio o segretario autorizzato per l'autentica di atti pubblici: 
esso sarà conservato nei registri dell' alnministrazione. 

Art. 575. 

Ciò eseguito, l'amministrazione farà la procura 'i'n b1'evetlo 
a rogito di un notaio o segretario abilitato all'autentica di atti 
pubblici dipendenti dal suo ufficio ancorchè non soggetti all' 
insinuazione, avvertendo di citare in essa procura l'ordinato 
con cui ne fu deliberata la spedizione. 

La procura originale sarà quindi rimessa al mandatario 
per essere unita all' instrumento che egli deve stipulare. 

Art. 576. 

Per la vendita del taglio di boschi d'alto fusto, di quelli 
cedui, di file d'alberi, o di piante sparse, devesi anche osser
vare quanto è prescritto dalle I.eggi e dai Regolamenti in vi
gore in ordine all' economia forestale. 

Art. 577. 

Quando le amministrazioni degli Istituti di carità trovansi 
nel caso di vendita o di taglio di boschi devono rivolgersi all' 
llflìzio cl' Intendenza, il quale dopo avere veriflcato, a termini 
de' Regolamenti, che la domanda non osta all' interessepub

blico pe~' la cònservazione delle foreste de' corpi amministrati, 
e che nesce ad un tempo utile al pio Istituto, promuove o 
co.ncede l'autorizzazione della vendita o del taglio ad econo
mIa, secondo la competenza determinata dagli articoli 4,88 e 
4,89 elel presente. 

Art. 578. 

Affine però di meglio equilibrare le entrate annue dei pii 
Is~itl1.ti sarebbe conveniente che in. vece di tali vendite di ta
gh,. ch ~osch~: le q.uali non possono ripr~dursi se non dopo una 
selle dI mol~l anm, se ne facessero deglI affittamenti mediante 
una determinata somma annua, durativi per tutto il ;empo ne
c~ssario alla. maturità di uno, o più tagli, lè epoche dei quali 
SIano fissate dal contratto.' 

Art. 579. 

. Pc.!' l~ ven~ita ~i mobili caduti nelle eredità deferte ai pii 
IStItl~tl, l auton~zaZlOne voluta dall' articolo 4,89 delle presenti 
dovra essere chIesta per apposito ordinato: la ve'ndita poi si 
consuma per mezzo di pubblico incanto, a nonna eleo'li arti
coli 525 e 905· del Codice civile. b 

Art.' 580. 

Per le erogazioni di capitali in pagamento di debiti contratti 
dai pii Is.tituti ,c?lIa volut~ ~utorizzazione: o loro pervenuti per 
m.ezzo (h laSCItI od eredIta o donazione, non sarà necessaria 
a~cuna s~eciale autorizzazione, e hasterà la semplice approva
zwne deI fondi in bilancio. 

Art. 581. 

Le amministrazioni dei pii· Istituti debhono vegliare accu
rat~mente perchè siano a tempo debito inscritte o rinnovate 
le Ipoteche nell' interesse degli Stabilimenti alle loro cure af
fi(~ati, l~itenen~lo che in difetto rimarrebb~ro risponsali in pro
pno deI d~mll che ne potessero loro derivare. A questo effetto 
dovl:anno ~n ogni anno ecI all' epoca della discussione del bi
lanc10 vel'lfical'e all' appoggio del registro di consistenza, di cui 

http:Is~itl1.ti
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all' art. 19, se nel corso dell' anno ve ne sia alcuna da rinno

vare od inscrivere; e in questo caso si provvederà solleci

tamente. 


Art. 582. 

" E siccome di regola generale le spese relative sono a ca
rico elei debitori, così ne cureranno il rimborso facendone a 
suo tempo stanziamento nell' attivo elei bilanci dei pii Istituti. 

Art. 585. 

I dritti ed emolumenti da riscuotersi dai segretarii dei pii 
Istituti per gli atti cl' incanto e deliberamento ed altri di mera 
amministrazione non soggetti all' insinuazione, e per le loro 
copie ,sono quelli fissati pei segretarii comun.ali dalla tariffa 
approvata con R. Brevetto 29 Dicembre 1829. 

Art. 584. 

Gli Istituti di carità e beneficenza, e specialmente quelli 
destinati pel ricovero di poveri sani od ammalati, i quali non 
si trovino ancora muniti di uno speciale Regolamento pei loro 
governo interno, dovranno compilarlo analogamente al~a loro 
istituzione ed alle tavole di fondazione, e l'assegnarne Il pro
getto entr"o il termine di un anno all' approvazione sovrana 
pel canale dell' Intendente. 

Lo stesso si praticherà nel caso che occorresse la ri
forma degli attuali Regolamenti. 

CAPO XIX. 

Dell' erezione di nuovi Istituti pii. 

Art. 585. 

In tutti i Comuni di terraferma nei quali non esistono le 
O"re<Yazioni di carità ed in queHi della Sardegna; sarillmo COll 
:::, b' 1 T 11'

immantinente create le medesime, colle norme sta~ut~ ne 
art. 57 del Regio Editto 24 Dicembre 1856 ed artIcolI 27 e 

seguenti delle presenti. 
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Art. 586. 

" Qualora un lascito od una eredità o donazione siano espres
samente destinati da un benefattore per la fondazione di un 
Istituto speciale di carità o beneficenza da governarsi da un 
Corpo particolare d'amministrazione da esso" determinato, si 
dovrà promuoverne la sovrana approvazione voluta dall' art. 
34 del Regio Editto 24J Dicembre 1856. 

Art. 587. 

Nel caso preveduto aH' articolo" precedente appartiene pri
mi~ramente agli esecutori testamentarii nominati dal testatore 
di adempiere gli incll.mbenti necessarii. In loro- difetto, o qua
lora essi non volessero accettare il carico loro affidato, come 
pUl~e nel caso di negligenza per parte della Congregazione lo~ 
cale di carità, vi debbono supplire i Consigli comunali come 
queUi che oltre all' essere rappresentanH nati degli abitanti 
del Comune sono specialmente chiamati .dall' art. 2 della Legge 
7 Ottobre 1848 a vegliare sopra gli interessi dei poveri. 

Art. 588. 

A nonna dell' art. 888 del Codice civile i notai ed i segre
tarii dei Tribunali di prima cognizione o dei Magistrati d' ap
pello che ricevono qualche disposizione testamentaria a pro di 
Opere pie, dovendone trasmettere un estratto ane rispettive 
amministrazioni od agli esecutori testamentarii, lo indirizzeranno 
in mancanza di questi e di quelle al Sindaco del Comune in 
cui si è aperto il lascito. 

Art. 589. 

Siccome gli incumhenti accennati aH' art. 586 tendono al 
doppio fine, di dimostrare la utilità e la convenienza nell' in
teresse dei poveri di accettare il lascito e di ottenerne la ne
cessaria autorizzazione e di conseguire l' approvazione per la 
fondazione del nuovo pio istituto, queste istanze si potranno 
promuovere o separatamente od unitamente. 

Quanto al primo scopo si osservano le norme generali 
per l'accettazione di eredità, legati o donazioni segnate agli 
articoli B16 e seguenti. 
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Quanto al secondo si espone qual debba essere la sede cumbente preliminare, spetterà a chi ne ha preso l' iniziativa 
e la destinazione del pio Istituto da erigersi, i mezzi che porge di darvi eseguimel1to, come pure di uniformarsi ,alle disposi
il lascito, l'eredità o la donazione per sosteÌlersene la spesa zioni che emanassero per mezzo del R. Decreto cl' approva
sì di beneficenza che cl' amministrazione, l'utilità che ne ri zione od altramente. 

donderà ai poveri, le circostanze locali del Comune, e quelle 
CAPO XX.altre cl~e a· secon~a dei casi possono rendere evidente il van- , 

taggio sperato dana nuova istituzione. Disposizione generale. 
Art. 590. 

Art. 596. Queste istanze siano separate, siano cumulative, verranno 
inoltrate per mezzo di un ricorso diretto al Re. I moduli indicati nel presente saranno riuniti in fascicolo 

Qualora ;però l'iniziativa della pratica venga dal Con a parte, yisato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari 
siglio comunale, esso addiverrà ad una speciale deliberazione. dell' Interno. 

Art. 591. 

H ricorso o l'ordinato si rassegnano coi documenti all' In
tendente della Provincia. 

Art. 592. 

Qualora ciò sia possibile senza arrecare difficoltà o ritardo 
al conseguimento dell' autorizzazione sovrana, si aggiungerà ai 

Torino, addì 21 dièembre 1850. 
documenti il progetto di regolamento del pio Istituto da fon~ 
darsi. 

Art 595. 

Gli Intendenti provinciali si procurano in proposito quelle 
informazioni che credono necessarie, e ne fanno relazione all' 
Intendente generale, cui trasmettono contemporaneamente tutte IL MINISTRO DELL' INTERNO 

le carte. GALVAGNO. 
Art. 594. 

L'Intendente generale, sentito il parere del Consiglio d' In
telldenza, rassegna ogni cosa col proprio avviso al lVIinistero 
deU' Interno, per cura del quale, e previo il voto del Consiglio 
di Stato, viene promossa la sovrana a}lprovazione. 

Art. 595. 

Ove nel corso della pratica venisse Ghiesta la presentazione 
di qualche altro documento o l' adempimento di qualche in
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mo~iYar.e i loro Decreti nei cmn In cui da quelle Leggi è pre
SCrItto Il parere del Consiglio d'Intendenza. 

ARTICOLO 4. 

L'assenso per istare in O'iudizio sarà dato dal Ministero 
dell' Interno. ~ 

.Il Direttore del Ministero dell' Interno è incaricato dell' 
es~cu.zlOne del presente Decreto che sarà pubblicato nei modi 
volutI dalla Legge. 

[Jato in J.lforle'll,(l, rlr,"'l Pa,l{'l '7,7.0 1\' 
lht ..., .;.. azionale; 

li 4 Ottob1'e iSti9. 

FARINI$ 

il Direttore del Ministero degli Interni 
L. CARBONIERI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 

TIPOGRAFlil CAM.ERALE. 



RegnandoS. M. il R_e'Vittorio En11nanùele II. 
L._ _ . , 

DELLE PHOVINCIE 


MOl))~NESI E PARMENSI 


(:onsidcrmulo elle negli andati tempi mm pochi iml)iegal.i lH.W~ 

tleUero uffici e stipendi lu~r causa di libertà; 
Considerando che la IIonarcbia Costituzionale di Casa Savoja 

ha dalo P esempio e la norma deHè debite ril'mòazioni 
f,on ):lLcgge '1,4 OUollI'c I) 84:8. 

Art. 1. 

A' termini della suecitata Legge, gli impiegati civili d'ogni 
ordine che nelle Provincie Nfodenesi e Pm'mensi furono, dai : 
cessati Governi, destituiti per fatti politici del·'i° Gennajo 182'1 \ 
in ]poi, sono reintegrati nei loro gradi all' effetto di essere am
nlessi alla pensione di ritiro che p~trebbe loro, spettare, secondo 
i veglianti regolamenti, se avessero continuato nei loro impie
ghi rispettivi. 



Art. 2. 

Ai Figli ed alle Vedove degli impiegati, di. cu~ nell' artico}? 
precedente ed ora ,defunti, che si trovassero Ill, l.str~tte.zze, e 
conceduto un equo compenso; al quale fine sara lllstltmta una 
Commissione incaricata di proporre le relative basi. 

Art. 5. 

I Direttori dei :Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze 
di Parma e di :Modena cureranno, per quanto a ciascuno ris
guarda, la esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pu)?
bUcato nelle forme volute dalla Legge. 

IDalo in 11lodena, dal Palazzo Nazionale ~ 
\ il 4., OUob1'e 18;:59. 

I~ARINl~ 

II, lJIHE'fTOHE 

del Ministero di Grazia, Giustizia. c Culli 
pcr le Provincie Modenesi 

CHIESI. 

Regnando S. M. il Re Vittorio Emlnal1uele II. 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI lE PA,Rl\IENSI 


Considermul0, che H iwmmpBo politico deU" unione alcHe Pro~ 
vincie ~loden1jsi e Par'me]!si alla )i~marchia Costituzionale 
di C(nsaSavoia, IH~ocIamato con mumime vot@ di ~fuesti 
POl}oH, deve nai(]u[lsi a pr(ij[ico cOilll'imen[@ mncbe ~er gli 
interessi materiali ; 

Comiidm'amlo, che le attuali barriere ® linee doganali bÒ8C" 

eDule da forzate Ch·COsCi·hioni poiiticbe smm d' jmpe~H~ 
ment.o {n {luci fn'e,(xnenli r3P.pm>ti e a {IUeHa commu:mza 
d~ int~wessi cbe ÒCV(HliO esistm'c tr~ le 19arH di un solo Stato; 

Considm"mìH~O~ che la facilità delle connmicmlioni llersmudi e 
la Hbertl cnX'coJazione (leHe merci, I"!uscinumo di certo 
". i li" • •wmwg:gw a ~lues[e K'rOVnilCH~; 

Tll'O(j[LU'IA CAMERALE, 



C@nsÌ(lei"tuulo, che la soppressione ~leUe bm"riere Dogauali hit 
per conseguenza necessaria r aPlllicazione tU mm sola 

Tariffa; 
Di concerto col Governo (li S@ ~I~ e coi Governi di Toscana 

e {Ielle 'Rmnagne, 

Art. l. 

Sono abolite le barriere e linee doganali ancora esistenti 
fra le Provincie Modenesi e Parmensi e le altre appartenenti 
ed annesse agli Stati del Re~ . 

,Art. 2~ 

A comInCIare dal giorno lO elel corrente mese sarà estesa 
alle provincie Modenesi e Parmensi l'osservanza della Tariffa 
Generale dei Diritti (li Dogana, approvata con Decreto Regio 
elel 9 Luglio 18~9 vigente negli antiChi Stati di S. N!. e che 

.si l1landa llubblicare. 

Art~5~ 

Alle filerei provenienti dall' Estero, che attualmente si t1'O-o 

vano nei depositi delle Dogane Modenesi e Parmensi, saranno 
applicati i diritti preesistenti, se la dichiarazione di sdogana
mento venne fatta prima della pùhblicazione del presente 

Decreto~ 

Art. 4. 

Per l' applicazione dei diritti di Dogana, subordinatamente 

alle disposizioni preliminari della suddetta Tariffa, continuerà 
per ora l' attuale sistema regolamentare, come pure il vigentt1 

rnoclo di procedere in caso di eontravvenzionep 

Art. B~ 

Si ,~!'enl~eranno cO?li" alt~'i Governi dello Stato gli opportuni 
~onCeI tI pCl quanto SI rIferIsce al" genel" l' "t" ." . . . .' . l (l prIva lVa. 

, . I D~retton dei l\finisteri delle Finanze di Modena e Parma 
,sono ~ncancat~ dell' esecuzione del presente D~creto che sarà 
pubbhcato nel nlOdi voluti dalla Legge, , .. 

D(tlo ,~1:~ iJlodena, dal Palazzo Na,zion ale., 
li 6 Ottobre 18~9. 

FARINI~ 

TIP061U.lèIA 6Al\LERALlC, 



Serie iV. o 4,7. 

Regnando S. M. il Re Vittorio Elumanuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESi lE PARMENSI 


Consid~wando, che I e (ljsposjz~oni çontenute nel Dec,reto del 
.	Regio Goverllatm~e <li queste Provincie in data (leI :19 
Luglio 1 8 59, e testualmente desunte dalla ~egge 7' Ot
tobre i 8.4 8 vigente ne gli Stati Ereditm~i del Re, banno 
per oggetto la ricostituzione delle Amministrazioni Comu
mdi sulle basi del sistema rappresent(ltiv®~'ma non sono 
sufficienti a regolare gli atti <li quelle Amministrazioni, 
nè a definire le loro attribuzioni ed i limiti della tutela 
Gov.ernativa ; 

Considm-'ando, che essendosi compiute le elezioni dei Consigli 

Comunali è urgente il promulgare ({uene (lisposizioni; 


Consider31ul0, che dopo P (atto di annessione e la! promulga.. 

zione tlello Statuto Fomiamelllale del Regno, importa lo 
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estendere a (lucste Provincie le iUwme legislative ed mn.. 
millistrative vigenti negli Stati El"cdihwi (le! ne, e che 
non si lmò altrimenti provvc(lere che c,oHa pubblicazione 

\ 

tlelle rimanenti disposizioni della prc(leUa Legge 7 OUOm 
bre 184:8 -relative ai Comuni, con {IUcIle sole modifica" 
zioni che SOIlO necessarie ])eJ trapasso dall' antico al 
nuovo sistema., 

DecretlZ: 

TITOLO I. 

Dei Comuni e «lèH' Ammiuisb"azione Cmnumdco 

Art. 'l . 

. I CO1nuni sono corpi morali aventi una propria Ammini
strazione determinata rlaHaLegge. 

Art. 2. 

Sono sottoposte all' Amministrazione comunale tutte le 'isti
tuzioni fatte a pro della generalità, degli abitanti del ,Comune, 
o delle sue frazioni, alle quali non siano a})plicabili le regole 
degl' Istituti di carità edi beneficenza, come pure gl' inteTessi 
dei parrocchiani, quando questi ne . sostengono qualche $pesa 
a termini della Legge. 

Nondimeno gli stessi stabilimenti di cçl.rità e di b€mefìcenza 
sono soggetti alla sorveglianza del Comune, il quale può seln
pre esaminarne l'andamento e vèderne . i ·conti.' 

Art. 5. 

Soggiacciono eziandio all' esanle annuale del Comune i bi-, 
lanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministrazioni, 
ogni volta che il pubblico deve sopperire alla insufficienza delle 
loro rendite. Il parere e le osservazioni del Comune su 'tali 
conti e bilanci saranno presi in considerazione dall' Autoril,:] 
superiore, che deve approvarli. 

;) 

Art,. 4,._ 

Gl' interessi attivi e passivi delle frazioni, che compongono 
un Comune,. saranno fusi in una sola massa, ael eccezione di 
quelli, che risguardono speciali stabilimenti, fondati ad esclu
sivo benefizio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti 
disposto da Legge speciale. 

Art. ti. 

I C01l1uni sono tenuti a compiere gli atti di pubblica alU

lninistrazione ,che loro sono dalle Leggi commessi nell' inte
resse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a 
meno che siano determinati dalla Legge. 

TITOLO n. 


Dei Sindaci c Vice a Sindaci. 


Art. 6, 

Il Sindaco è capo dell' Anlministrazione comunale, cd uffi
ziale del: Governo. 

Art. 7. 

Qual capo dell' Amministrazione c0111unaIe 
1° Presiede le adunanze del Consiglio com.unale, c del 

Consiglio delegato. 
2° Convoca per avviso scritto l'uno, e l'altro di questi 

Consigli. 
5~ Rende conto annualmente al Consiglio comunale della 

sua gestione, e del 1110clo con cui fece eseguire i servizi, che 
gli vennero affidati, o ehe si eseguirono sotto la sua direzione, 
o 	risponsabilità. 

4° Spedisce gli affari del Comune, ne custodisce il si
gillo, ed appone il suo visto agli atti autenticati dal Segretario. 

5° Provvede al regolare andmnento dei servizii dell' Uf
ficio comunale, ed alla buona tenuta del protocollo, dei regi
stri, e degli archivii, conforme al prescritto dai Regolamenti. 



GO Pl'ocedecoll' assistenza del Consiglio delegato agI'in
canti occorrenLl neH' interesse del Comune, e stipula colla stessa 
assistenza i contratti comunali. 

7° Fa gli atti coùservatQrii. 
8° Agisce dinanzi ai Trihunali anlluinistrativi per far ri

solvere le opposizioni aUe ingiunzioni spiccate per l'esazione 
delle rendite comtulali. 

9° Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore, o/ 
convenuto, poichè sarà adelnpiuto il disposto degli art. 52 e 95. 

10° Cur~ la riscossione dei capitali, delle entrate, e 'dei 
proventi eventuali, che sono esigihili nel corso dell' anno. 

ii° .Promuove e fa eseguire le deliberazioni comunali. 
12° Fa esegliÌre e dirige i lavori, e le sl)ese coiilunali, 

conforrne ratto cl' autorizzazione, ed i piani approvati. 
15° Dirige la l)oHzia urbana, e rurale, e cura l' esecu

zione dei relativi regolmuenti. 
14,0 Controlla· le operazioni deUa leva, ed assiste alla 

medesilna nell' interesse dei proprii amministrati. 
15° Invigila s'ulla regolare tenuta dei libri di cadastro. 
16° Fa diligente ricerca dei beni usurpati, e di ogni 

dritto o ragione del Comune, e ne promuove la rivendicazione. 
17° Informa le Autorità superiori di qualunque evento 

interessallte l' ordine PublJlic o , ed in caso cl' urgenza può ri
volgersi direttamente· al :Ministero dell' Interno. 

Art. 8. 

U Sindaco, qual uffiziale d.el Governo, veglia perchè la mo
rale pubblica sia rispettata, nè si ommettano, o si ritardino gli 
atti ~rescritti dalla Legge per la tutela dei lninori e del loro 
patrimonio, ed è incaricato sotto la dipendenza della Autorità 
e6mpetente 

1° Della polizia generale, e degli alti attenenti aUa me-
desÌll1a, ,e così della sorveglianza dei puhblici spettacoli, e delle 
società ricreative salvo il disposto dai Regolmllenti di pubblica 
sicurezz.a. 

2° Degli atti delegati dai varii Ministeri. 

~.. 
5° Della cooperazione al censimento popobzione? 

ed agli altri lavori statistici. 
4° DeUa cooperazione aUa fornwzione dei ruoli delle 

somministranze rnilitari, di provvedere all' eseguimento delle 
lnedesime in caso di passaggio di trùppe, confonne ai ruoli 
stessi, che saranno formati dai Consigli delegati, e di ritirare 
gli opportuni recapiti. 

5° DeUa pubblicazione delle Leggi, Ordini e Manifesti, 
e di dar la permissione di quella di avvisi e siruili, che ri
guardino oggetti dipendmÙi daUe sue attribuzioni. 

6° Di tenere i registri deHo stato ,civile, per tutte le 
nascite, luatrhnonii e lllorti, qualunque sia il culto delle per
sone, u.nifol'mandosiaHe Leggi Civili in vigore nene Provincie. 

7° Ed in masshna di tutti gli atti di semplice ammini
strazione esecutiva, affidate ai Con:mui, ed ai Consigli com.u
nali nell' interesse del servizio generale, a cui non sia al tri
menti provveduto da questa Legge. 

Art. 9,\ 

Spetterà al Sindaco il regolare conformemente aH' ordine 
pubblico l' esel'cizio degli alberghi, traUorie, ca1Iè? osterie ed 
altri stahilimenti pubblici di egual natura, salvo pl1re il dispo
sto dai Regolamenti di pubhIiea sicurezza. 

Art. 10. 

Apparterà al Sindaco di sorvegliare neH' interesse della pub
blica sicurezza l'esercizio del carreggio pubblico; egli accer
terà per mezzo di appositi verbali, che saranno })er di lui cura 
trasmessi aH' Autorità cornpetente, le contravvenzioni alle Leggi 
ed ai Regolamenti in vigore relaLivmn,ente alle vetture pub
bliche. 

Art 11. 

I Vice-Sindaci prestano (ls~~istenza al Sindaco, ehe può loro 
delegare una parte delle sue attribuzioni. 
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TITOLO Hl. 

Dèi Consigli (lelegatL 

Art. 12. 

I Consigli delegati rappresentano i Consigli comunali durante 
l'intervallo delle 101'0 riunioni. 

Art. 15. 

Il Consiglio delegato ha principalmente per oggetto di pren
dere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni, che spette
rebbero al Consiglio comunale. 

Art. 14. 

Quando l'urgenza non ammetta indugio, il Consiglio. dele
gato può statuire, che la deliberazione sia eseguita inllnediata
11lente; in ogni altro caso le deliberazioni saranno rassegnate 
alP Intendente. 

Art. HL 

La deliberazione esprim.el'à circostanziatamente i motivi, 
che ne provano l'urgenza, e sarà sottoposta al Consiglio co
munale nella sua prinla tornata. 

Ove il 11ledesimo non riconosca la verità dei lllotivi ad
dotti, e ilon approvi la deliberazione, la spesa rimane a carico 
di coloro, che l' hanno deliberata. Questi possono però ricor
rere all' Intendente che decide definitivamente. 

Art. 16. 

Appartiene ai Consigli delegati 
1° Di nominare, sospendere e licenziare i salariati dal 

Comune, pei quali le Leggi non prescrivono altrimenti, senza 
l)oter fare con essi alcuna convenzione, che vincoli l' 3zione' 
del Consiglio stesso, o quella del Consiglio che gli succede. 

2° Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso 
dell' anno sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio 
I)eL' le medesime, 

r.f" 
Art.. 17. 

Inoltre i medesimi sono chiamati 
I°A formate i progetti del bilancio ·annuo e dei rego

lamenti che debbono sottoporsi alla deliberazione del Consiglio 
comunale, non che a coadiuvare il Sindaco nella compilafione 
del conto, che deve rendere a termini del N. 5 dell' art. 7. 

2° A procurare la regolare formazione delle liste elet
torali? e dei ruoli delle imposte dirette e delle contribuzioni 
speciali stabilite a benefizio del Comune e delle sue frazioni, 
come pure dei ruoli riguardanti il servizio della leva e le 80111
nlini8tranze lnilitari. 

5° A deliberare sulle azioni possessorie da promuoversi 
in prima istanza. 

4° A dar parere sune quote inesigibili, sul grado di 
povertà dei maniaci, di cui sia decretato il ricovero, e su quello 
dei parenti, che potrehbero esser chimnati dalla Legge civile 
alla prestazione cl' una ·pensione alimentaria. 

DO A fare gli atti di notorietà e di stato di famiglia, e 
gli altri di tal fatta delegati ai Comuni. 

6° A delegare periti, quando il Consiglio comunale non 
vi abbia provvisto. , 

7° A propone al Consiglio comunale le rimostranze re
lative ai bisogni, ed alle circostanze del Comune. 

8° A prendere tutte qqelle detenuinazioni che fossero 
richieste dal Sindaco sopra oggetti, sui quali incumbe ad esso 
di provvedere o che egli credesse di sottoporre al loro esame. 

go A rappresentare il Comune nelle funzioni solenni. 

TITOLO IV. 

Dei Segretarii comunali. 

Art. 18. 

I Segretarii comunali, saranno per ora nominati dal Consi
glio comunale a lnente del disposto dall' articolo 52. 
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Art. 19. 

Incumbe ai Segretari! l'obbligo 
1° Di assistere a tutte le adunanze dei Consigli comu

n ali , e delegati, con redigerne le deliberazioni. 
2° Di compilare le liste ed i ruoli di cui è cenno nell' 

art. 17 N. 2. 
5° Di procedere sotto la direzione dei Sindaci all' ordi

namento dell' archivio comunale e di tener regolarmente il 
protocollo e registri prescritti. 

4° Di attendere nellTIodo, che loro verrà indicato alla 
spedizione di tutti i lavori comunali statistici od altrimenti 
ordinati. 

BO Di spedire -regolarmente i diversi lavori periodici dai 
veglianti regolalUel1ti prescritti. 

Art. 20. 


Spetterà al Segretario -di abtenticare gli atti da lui ricevuti 

e di spedirne copia ai privati, dietro ordine del Consiglio de

legato o dell' Intendente. 


Art. 21. 

Per la spedizione degli atti, delle copie, o certificati, sa
ranno dovuti i diritti fissati dalle tariffe approvate dalla :Legge. 
S'indicherà sempre sopra ratto, le copie, od i certificati, 

. l'importare dei diritti rispettivamente riscossi. 

Art. 22. 


Potrà l'Intendente assiclilrarsi per mezzo di delegati spe

ciali della regolarità del setvizio dei Segretarii. 


/ In caso di negligenza, o di ommisslone per parte dei 

medesimi nel disimpegno delle incumben,ze loro affidate, potrà 

l' Intendente spedire a loro spese un Commissario sul luogo, 

per la spedizione degli affari in ritardo. 


Art. 25. 

Nei COlnuni di prima e di seconda classe, dovranno i. Se


gretadi avervi sempre il loro domicilio permanente. 


TITOLO v. 

Delle deliberazioni dei Consigli comunali.. 


Art. 24. 

I Consigli comunali si raduneranno regolarmente due volte 
all' anno in aprile o maggio, ed in ottobre o novembre. 

Art. 25. 

1a tornata, non può 'oltrepassare quindici giorni, a meno 
che lo permetta espressamente l'Intendente. 

Art. 26. 

Il giorno dell' adunanza è indetto dal Sindaco previa ap~ 

provazione dell' Intendente. 

Art. 27. 
L'Intendente può in caso di necessità e di .urgenza asso., 

Iuta, prescrivere la riunione straordinaria dei Consigli comunali. 
Una tale' riunione può anch' essere autorizzata per un 

oggetto pm'ticolare che verrà specificato sull' istanza di una 
terza parte dei Membri del Consiglio diretta all' Intendente che 
Ile riferirà prima al Ministero dell' Interno. 

Art. 28. 
I 

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comu~ 
naIe sono rassegnati all' Intendente. 

Art. 29. 

Il Consiglio comunale nella tornata d'autunno 
1° Elegge i Consiglieri delegati. 
2° Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune. 

Art. 50. 

Nella tornata di primavera 
i ° Esamina il conto dell' alnrninistrazione delP anno pre

cedente di cui al N. 5 dell' art. 7 e rende voto sulla sna ap
provazione. 

2° Rivede e decreta tutte le liste elenof31L 



A'rt. 3'1. 

Se il Sindaco, di cui si debbono esaminare ì conti, è in 
carica; il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, che 
rimane investito dei poteri di cui all' art. 89 della I.egge 19 lu
glio 18::>9. 

In tal caso il Sindaco ha diritto cl' assistere alla discus
sione de' suoi conti, e si ritira soltanto al tempo della vot.a
zione, seguita Iaq ual~ riprende la presidenza. 

Il Sindaco scaduto potrà sempre assistere alla diseus
sione del suo conto" 

Art. 52. 

In entrambe le tornate il Consiglio comunale 
1° Nomina i Segretarii comunali. 
2° Nomina i maestri, e le maestre di scuola, i cappel

lani, i medici, i chirurg!li, le levatrici ed ogni altra persona 
stip~ndiata dal Comune p,er cui non si~ altrimenti disposto da 
Legge; o regolamento speciale; può fare con essi capitolazioni 
per un tempo non maggiore cii llfi quinquennio, ed anche senza 
prefissione di termine. 

5° Può sospendere e licenziare gl' impiegati da esso no
minati, quando non vi osti una convenzione. 

4° Determina le condizioni dei contratti da stipularsi 
nell' interesse del Comune. 

~o Delibera sugli oggetti interessanti il patrimonio e li 
stabilimenti del Comune, sui progetti che devono eseguirsi a 
sue spese, o col suo concorso, e sulla destinazione delle sue 
proprietà e beni. 

, 6° Delibera sulle azioni da intentare? o sostenere in giu
dizio tanto in primo che in ulteriore gl'ado. 

7° Delihera sulle imposte da stabilirsi nell' interesse del 
Com~ule, e sui regolamenti che possono occorrere riguardo 
aUemedesime. 

8° Delibera sui progetti dei regolamenti di polizia ru
rale ed. urbana. 

11 

gOl Fa gli atti devolutÌ alla popolazione in massa, ed in 
generale delibera su tutti gli oggetti d' ammini.stl:azione locale ~ 
che non sono attribuiti al Sindaco od al ConsIgho delegato. 

Art. 55. 

Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle variazioni della 
circoscrizione del Comune, e sulla fissazione del Capo~luogo. 

Art. 54. 

. Appartiene al Consi~lio Comunale di deliberare, previa.1' au~ 
torizzazione del Ministero dell' Interno sopra le offerte e l donI 
da farsi in nome del Comune, sulla concessione della cittadi
nanza e sull' invio di deputazioni. 

Art. 5D. 
Sono approvate dal Dittatore previo parere del consiglio 

dei Direttori le deliberazioni comunali concernenti 
'1 ° I contratti d'acquisto, d'alienazione o permuta di 

beni immobili, quelli portanti ipoteca, servitil o costituzione 
di rendita fondiaria, le locazioni eccedenti gli anni trenta, e 
le transazioni sui diritti di proprietà e di servit.ù. 

2° L'accettazione o rifiuto di lasciti o doni aligati a pesi. 
5° Le contrat.tazioni di prestiti. 
4° Le cessioni dei crediti, le alienazioni di cedole del 

Debito pubblico, l' esazione di capit.ali, od j} riscatto di red
diti, o di censi attivi, prima della scadenza dei termini. 

;)0 Gli affrancamenti di rendite o di censi passivi o di 
altre annualità, o preptazioni. 

Art. 56. 

Sono approvate dall' Intendente con decreto motivato le 
deliberazioni comunali concernenti 

1° I contratti di locazione e conduzione non eccedenti 
i 50 anni. 

2° Gr impieghi di danaro a qualunque titolo e gli ac
quisti di cedole del Debito pubblico. 

5° I xegolamentisul lll0do. di usare dei beni comunali 



12 

e di ripartire fra gli abitanti i legnami, e gli altri prodotti delle 
selve, dei pascoli e delle ~cque comunali. 

4° Le limitazioni dei beni, eterritol'ii comunali, non 
che le divisioni dei beni fra piti comuni quando siano consen
suali. 

BO Le costituzioni di servitù. legali ed i contratti resi 
necessarj per disposizione di Legge. 

6° La costruzione, ed. il, trasporto dei cimiteri, pl'evio 
il parere di un consiglio medico. 

1

Art. 57. 

Sonò approvate dall' Intendente nei caSi III cui non è altri
menti disposto dalla presente Legge, le deliberazioni comunali 
concernenti 

0 La destinazione delle proprietà dei beni e degli sta
bilimenti. 

2° Gli acquisti, vendite, permute e retrocessioni di siti 
abbmldonati nell' eseguimento di opere pubbliche. 

5° L'accettazione di contributi, od offerte. 
4P Il concorso all' eseguinlento di opere pubbliche. 

Art. 58. 
I l'egolamenti proposti dai Consigli ,comunali per li stahili~ 

Inenti retti 'da Leggi speciali sono approvati dall' Intendente, 
ogni qualvolta le stesse Leggi non prescrivano un altro lllOdo 

di approvazione. 

Art. 59. 
Compete agI' Intendenti .1' approvazione delle opere comu= 

nali ~ e dei relativi contratti senza distinzione di SOlnma 3 ogni 
qualvo,Ita la spesa sia stata compresa in bilancio. 

Art 40. 
Per la nomina ad impieghi fatta dal Consiglio cOlTIunale ap

partiene all' Intendente di assIcurarsi, che concorrano nel no:" 
minato i requisiti prescritti dalla Legge. 

In caso contrario, ed ogni qualvolta lo esiga l'interesse 
del servizjo? potrà !' Intendente §ò§pen~ere o rioluovere gl' im~ 
,1~~ti)lli1h o~tilnte Ire; ~on'Ven~q)ni ~tiplll;.tlél, 

TITOLO VI. 

Della Contabilità· Comunale$ 

Art. 41. 

I Bilanci proposti dal Consiglio delegato, e deliberati dal 
Consiglio comunale, sono approvati dall' Intendente, eccetto 

2aquelli dei Comuni di fU e classe, o Capi-luogo di Provincia; 
i quali saranno sottoposti all' approvazione del Dittatore sulla 
pl~oposta del Direttore dell' Interno~ 

Tuttavia per assicurare l'applicazione di principii uni~ 

formi nei Comuni, il Ministero per gli afi'~ri dell' Interno si 
farà trasmettere ogni anno alcuni dei causati già approvati 
dagl'Intendenti nèlle diverse Provincie, e l'ÌchiaIuerù l' atten
zione dei medesimi sui rilievi che occorressero. 

Art. 42. 

Non è ammesso a benefizio elei Comuni lo stabilimento di 
alcuna imposta, se non risulta, che non si possano l'icavarc\ 
dai loro beni e redditi, i mezzi per far fronte· alle spese. 

Art. 45. 
Le imposizioni acconsentite ai Comuni debbono sempre col

pire iD" egual proporzione i contribuenti. 
Esse deggiono essere ristrette nel limite necessario per 

supplire alla deficienza della rendita. 

Art. 44. 

Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite ·101'0 

10 Instituire dazii da riscuotersi per esercizio sui com
mestibili, combustibili, e materiali di costruzione, destinati alla 
consumazione locale. Non possono però mai imporre alcun 
onere,' o divieto al transito immèdiato, fuor ,quello di deter
minare le vie di passaggio nell' interno elel Capo-luogo, o di 
vietarlo _quando vi. esistano altre comode vie di ciI:convallazione. 
, 2° Instituire dazi per abbuonanùmto sugli .oggettf 'me

desimi. 
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SCI Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto 
di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali, e del vino, 
purchè questi dritti non 'vestano carattere coattivo. 

4° Imporr~ una tassa per le occupazioni del suolo pub
blico tanto permanenti, che temporarie, in occasione di fiere 
e mercati, con che venga unicamente ragguagliata all' esten
sione del sito occupato, ed alla posizione più o 111eno favore
vole per lo smercio. " 

tl° Imporre una tassa sui cani, che non sono esclusiva
luente destinati alla custodia degli edifìzii rurali, e delle greggie. 

6° Continuare l' imposizione delle tasse focolari, o per
sonali, ove furono fin qui tollerate. 

7° Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette. 

Art. 4:5. 

In caso di silenzio per parte del Comune sulP adozione 
dell' una piuttosto che dell' altra di dette imposte, si supplirà 
alle deficienze colla sovraimposta alle contribuzioni dirette. 
Quando però la medesima superi la media del decennio pre
cedente, l'Intendente potrà rendere obbligatorio lo· stabilimento 
di quelle altre fra le imposte autorizzate, per cui gli fosse 
fatta jnstanza della terza parte del Consiglio Comunale, nel li
mite necessario, aflìnchè la sovra imposta non oltrepassi la 
detta media. 

Art. 46. 
Per 50pperire alle spese delle proprie strHde, i Comuni 

hanno facoltà di ripal'til'le per ruoli, unicamente riscuotibili in 
danaro, a carico di coloro, che sarebbero passibili delle co
mandate, nel limite però debitamente accertato. 

Art. 47. 


Le spese sono obbligatorie o facoltative. 


Art. 48. 

Soao obbligatrDrie nellacmalbnulUl piò~'<l~rit~~l dalleLeggi~, le 
~~ 

t5 
1. o Per r Uffizio Comunale, pei conc.orso nelle spese oc= 

correnti pel servizio dei Delegati di pubblica sicurezza, per il 
mantenimento dei beni comunali, per le trasferte debitamente 
approvate e per gli stipendii del Segretario, e degli altri im
piegati ed agenti stipendiati, o salariati. 

2° Pel culto e pei cimiteri. 

5° Per l'istruzione elementare, maschile, e femminile. 

4° Per le sale Cl' aI'resto, e per la custodia dei diteliuti. 

5° Per la Guardia Nazionale. 

6° Pel censimento della popolazione del Comune, e pei 


. registri dello stato Civile. 
7° Pel salal'Ìo dei guarda-boschi e procacci. 
8° Per la sistemazione, ed il mantenimento delle strade 

comunali, e delle traverse nell' abitato. 
go Pel mantenimento delle vie interne, e delle piazze 

pubbliche, laddove i regolamenti, e le consuetudini non prov~ 
vedano altrimenti. 

~ 10° Per l' eseguimento cl' opere consortili debitamente 
approvate. 

11 0 Per quello dei piani cl' ornato. 
12° Pel pagamento del tributo dei beni comunali. 
150 Per quello dei debiti esigibili, e ·10 stanziamento in' 

bilancio in ca~o di lite delle annualità solite imporsi in favore 
elei terzi, per tenerle in serho sino alla risoluzione della lite. 

14.0 Pel pagamento delle ])ensioni dei maniaci, giusta il 
riparto approvato dalP Autorit.à superiore. 

l:i° Per la polizia locale. 
'16° Pel risarcimento dei guasti e danni cagionati in caso 

di sommosse, e di assembramenti. 
17° Per i' agio dell' Esanon~ sulle entrHte comunalI. E 

generalmente quelle poste a carico dei Comuni da una dispo~ 
sizione legislativa, o da precedenti deliberazioni del Cons~glio 

conumale, non ahrogate. 
Art. 49. 

L.e SPC[)f:i 1\10m ~XJ;:ntfTmp!a~K:; ~~eH:; a;ru,ffl}(v pJ;i2;cEde!i2~~; e~o-n(;; 

fB.ì!J\1t~l~\Jtlo 
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Art. tlO. 

Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verifi'cas
sero dentro l'anno, devono essere denunziate all' Intendente, 
e se ne rimetterà tosto la nota all' Esattore, perchè le riscuota. 
Occorrendo l'uso dei mezzi fiscali, la nota dovrà essere sot
toposta all' Intendente, affinchè, se vi ha luogo, la renda ese
cutoria. 

Art. nL 
La contabilità degli stabilimenti speciali, amministrati diret

tamente dal Consiglio comunale, a termini dell' art. 2, farà parte 
del bilancio comunale. 

Art. n2. 
Lo stesso avrà luogo per le spese speciali cl' amministrazione 

pubblica occorrenti nelle Borgate, e poste a loro esclusivo ca
rico.. Sono tali le spese di culto, quelle dei cimiterii, e quelle 
cl' istruzione elementare, deliberate dai Consigli comunali sull' 
istanza degl' interessati, e, per ultimo le spese di lite a ciò 
relative. 

Per far fronte a queste spese speciali, i Comuni potranno 
ripartirle nel Distretto territoriale, e sugli abitanti della frazione, 
inediante ruoli cl' imposte, da approvarsi dall' Intendente. 

Art. 55. 

L'esazione delle entrate, ed il pagamento delle 'Spese co
munali, appartiene esclusivamente all' Esattore del Comune. 

Art. n4. 
L'Esattore promuove coi privilegii dei Regii Tributi le ri

scossioni secondo le indicazioni del bilancio,' e dei ruoli, che 
apP?Jvati dall' Intendente, gli sono trasmessi. 

Art. nD. 
L'Esattore eseguisce il pagamento dei mandati spedid dal 

Sindaco, sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stan
ziato. Ogni pagamento fatto dall' Esattore, oltre il limite del 
relativo articolo, rimane a suo carico. 
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Art. tl6. 
Chiunque dall' Esattore in fuori, s? ingerirà senza legale au~ 

torizzazione nel Inaneggio dei denari di un Comune, rimarrà 
per questo solo fatto contabile, e sottoposto ana giurisdizione 
amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice 
penale contro C'OIOl'O, che senza titolo s'ingeriscono in pubbli- . 
che funzioni. 

Art. G'7. 

I conti delle entrate, e delle spese comunali, sarannoap
provati dalla Ragioneria Generale del Ministero dell' Interùo. 

Art. t}8. 

Le somme, delle quali gli Amministratori venissero dichia
rati contabili, saranno riscosse dall' Esattore, come le altre en
trate comunali. 

TITOLO VII. 

Dei Beni Comunali. 

Art. n9. 
Ogni Comune deve formare un esatto inventario di tut.ti i 

suoi beni mobili ed immobili. e darne copia all' Uffizio d' In
tendenza. Esso sarà riveduto 'ogni tre anni, 'in ogni cambia
mento di Sindaco; ed ogni qualvolta succede qualche varia
zione nel lJatrimonio cOlllunale , gli saranno fatte le occorrenti 
modificazioni. 

Art. 60. 

I Comuni ritengono la piena disponibilità dei loro beni, an.., 
corchè di questi usino in natura gli abitanti. 

Art. 61. 

L'alienazione dei beni comunali può essere fatta ohbliga~ 
toria, quando la rltenzione del dominio del Comune sia cl' osta
colo al loro Imiglioramento, o coltura, o di pregiudizio alr in.. 
teresse generale. 



In questi easÌ il progetto di alienazione sarà comunicato 
al Consiglio comuilale per .le sue deliberazioni, c sovr' esse 
sarà statuito con Decl'cto" del Dittatore sulla proposta del Di
rettore dell' Interno. 

Art. 62. 

I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. 
-~ 

Nei casi però, in cui sulla domanda del Consiglio comunale, e 
e per considerazioni speciali, l' Intendente ammettesse la gene
ralità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in 
natura del prodotto de' suoi beni, sarà sempre obbligatoria pel 
Consiglio comunale la formazione di un regolamento per de~ 
ternlinal'e le condizioni dell' uso dei medesimi; questo godi~ 

mento dovrà essere alligato dall' Intendente al pagamento di 
una tassa nel caso previsto dall' art. 42, e potrà esserlo in tutti 
gli altri casi nei quali l' amministrazione cOlUmuile ne ricono
sca la opportunità. 

,Art. 65. 

-n- regolamento determinerà la proporzione da osservarsi nei 
riparti, o nell' ammessione degli aventi diritto al godimento 
dei beni. 

9gni cessione di lotti è sempre vietata. 

Art. 64. 
~;;.; 

I Consigli l)ossono con regolamenti speciali riordinare l rI

parti delle acq'ue comunali, provvedere perchè l'uso delle me
desime non ecceda il servizio cui sono destinate, e disporre 
delle sopravf\Hzanti in favore dell' indust.ria. 

Possono anche impone una tassa, come 'è d-etto all' art. 62; 
i"Ila per sopperire alle spese di condotta, vigilanza o manuten~ 
;7.:ione, sia hl benefizio dell' erario comuna'le.

Art. 6ti. 
Quando i regolamenti fossero impugnati dai privati o da-i 

eorpi morali come -lesivi delle loro _ ragioni ~ dovranÌlo le parti 
jntiS"b~t13prer.-e!!ttll"81 rtm"ltii P {"211tem:kJ±lt-s rn-' \!la GJ.;JQ.idw\7ole 
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componimento, il quale non riescendo ~ pronunzierà il Tribu
nale competente. 

Art. 66. 

Gl' Intendenti hanno la facoltà di far seguire gl' incanti e 
la stipulazione dei contratti comunali nel loro umzio. 

Art. 67. 

Può sempre essere fatto obbligatorio ad un Comune l' im- ' 
piego sicuro e fruttifero dei capitali disponibili d'ogni specie, 
sÌ nuovi, che antichi, provenienti da qualunque causa. Sarà a 
questo uopo dato eccitamento al Consiglio comunale, e non 
provvedendo esso,o provvedendo irregolarmente, disporrà l' In
tendente. 

TITOLO VIII. 

Della Polizia urbana e ["uNde" 

Art. 68. 

Ogni Comune può formare l'egolannenti speciali eli polizia 
urbana' e rùrale. 

Art, 69. 

I progetti di questi regolamenti preparati per cura del Con~ 
siglio delegato, discussi e deliberati dal Consiglio comunale, 
verranno appl'ovati con Decreto del Dittatore sulla proposta 
del Direttore dell' Interno. 

Art. 70. 

l regolamenti di polizia urbana stabiliscono 
iO Le regole, e cautele per lo smercio delle cose destl~ 

nate al vitto, e quelle da adempiersi per lo stabilìrnento e pel' 
t'esercizio delle arti di panattiere, fOl'naio, vermicellaio, mu"è 
gnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli eser9 

centi o stabilire condizio'ni, che' tendano -2- simile limitazione ~ 
od 8 vincolarne P esercizio. 

. fò -Le l'1~ 00 siBW_1~'1~ nello emlilMUtt~ro ~Jt.le m9~; 
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di commestibili ed anche dei combustibiti ove ne· sia· ancora 
riconosciuta la neces~ità. -Lo stesso avrà luogo riguardo alla 
tassa della lnacina, ove siano in uso regole particolari. 

5° La fissazione dei siti per le fiere, pei mercati, e pei 
giuochi pubblici d' ogùi sorta, che ingombrino il passaggio, senza 
che si possa imporre per essi alcuna servitù alle case, che 
non vi sono soggette. 

4° Le avvertenze da osservarsi per gli spurghi, ed altre 
operazioni insalubri. 

BO Provvedono _alla polizia dell' abitato, allo sgombra
mento delle immondezze, delle nevi dalle vie e dalle piazze, 
all' innaffiamento delle lnedesime ed alla sistemazione dei ca
nali di spurgo, determinando in quali casi, ed in qual misura 
queste operazioni, o le spese a ciò occorrenti, debbono essere 
a carico dei possessori, o degli inquilini di case, o botteghe. 

6° Provvedono a luantenere la mondezza delle fontane 
e delle altre acque destinate agli usi domestici, all' abbeverao'
gio e simili.' ~ 

7° Definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla ri
costruzione, e riparazione delle case minaccianti rovina, non 
che sulla costruzione, e conservazione dei selciati, fossi, canali 
di scolo" stillicidii sulle vie, e piazze pubbliche, fissando la 
competenza p~~~ queste ulthne spese. 

'SO Sanciscono i divieti permanenti della circolazione _ di 
carichi eçcessivi nelle vie interne degli abitati, ove può pro
durre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell' ammuc
chiamento, e nella custodia delle materie accendibili, e per la 
circolazione delle bestie nocive. , . 

go Provvedono in generale ad altri oggetti consimili Ilon 
previsti dalla Legge. ' 

Art. 71. 
I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme 

1° Delle comunioni generali esistenti per l'uso dei berii 
privati, per impeclire i passaggi abusivi, e prevenire· i· furti di 
campagna~ 

2t 

2° Dei consorzi per r uso -delle acque, quando interes~ 

sano la lnaggior parte degli abitanti, o delle terre di un Co
Inune, o di· una frazione. 

5° Dello spigolamento e delle altre operazioni, quando 
la popolazione abbia qualche dritto sui beni privati. 

4° Prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione 
degli insetti, ed altri animali nocivi all' agricoltura. 

BO Proibiscono i pascoli non conciliabili coll' interesse 
generale del Comune. 

Art. 72. 

Indipendenteulente dalle disposizioni dei regolarnenti com~ 

pete al Consiglio delegato la facoltà di fissare, dove fosse au= 
COl' necessario, l'epoca delle vendenullie nei terreni, che non 
siano chiusi, ed appartenenti ad un sol proprietario, ed anche 
a più quando sono cl' accordo·; le sue determinazioni sono no
tificate al Pubblico con lnanifesto del Sindaco. 

Art. 75. 

Il Sindaco potrà concedere licenze di vendemmie anticipate ~ 
quando circostanze speciali lo esigano. 

Art. 74. 
Le tasse dei commestibili ~ o cOlnbustibili, secondo le basi 

stabilite dalle Leggi, o Regolamenti, sono decretate dal Consi~ 
glio delegato. 

Art. 7B. 
Inoltre il Sindaco può con manifesti, l'endendone conto aIr' 

Intendente 
1° Assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei 

siti, ove Slavi pericolo di rovina, l' mumucchiamento di mate., 
de accendibili, ]a circolazione delle bestie nocive, prescriven~ 
done ove d'uopo la distruzione. 

2° Vietare, che si depositino, o si facciano illlillOlldizie 
nei siti pubblici. 

5° Fissare il teTnpo p~5l' lo sgombro dei cessi; fQssj e 
e4lnali imM(tilndt 
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4.0 Assegnare provvisoriamente. nuovi siti per le fiere e 

mercati, quando quelli stabiliti divenissero inservibili. 
5° Stabili l'e i prezzi delle vetture di piazza, delle bar~ 

che, e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno. 
6° Far nuove pubblicazioni dei regolamenti, o delle sin~ 

gole loro" disposizioni per meglio accertarne l'osservanza. 

. Art. 76. 

Appartiene pure al Sindaco 
1° Di prescrivere le cautele opportune, quando occorra 

la formazìone di steccati, pon ti, palchi, ed altre simili opere 
costrutte insiti pubblici, o per uso pubblico. 

2° Di ordinare la rimozione immediata d~gli oggetti col
locati sui baleoni, o finestre, che minacciano di cader nelle 
vie, o sulle piazze pubbliche; l'apposizione dei lumi, o ripari 
nei siti pl1bblic~" in cui siansi lasciati materiali, o fatti degli 
scavi; l'apposIzione di sostegni necessari ad impedit'e immi
nenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombro delle case 
ed edifizij abit.ati quando vi sia pericolo imminente; la rimo
zione delle imm.ondizie, ed ogni altro oggetto depositato in 
sito pubblico, od impediente il passaggio in siti pubblici; la 
rimozione delle immondizie ed altre sostanze depositate in sili 
privati, quando mandino esalazioni fetide a danno o incommodo 
del vicina to. 

5° Di far procedere al sequestro delle bevande, e dei 
commestibili alterati, o corrotti, esposti in pubblica vendita. 

4° Di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione 
degli illcendii, e pei taglio nel caso di urgente pericolo degli 
oggetti valevoli a pl'opagarli. 

5° E generalmente di dare i provvedhllenti contingibili, 
ed urgenti di sicl1rezzu,ed igiene pubblica. 

Art. 77. 

Il Sindaco può far eseguire gli ordini di cUÌ- all' art. prece
dente, a spese degli interessati senza pregiudizio dell' azione 
penale in cui fossero incorsi. 

La noia di queste spese, è resa esecutoria dal1' Inten
dentè sentito l'interessato, ed è rimessa aW Esattore che ne 
fa la riscossione nene forme e col privilegio dei l'egii tributi. 

Art.. 78. 

I comuni dovranno entro sei mesi dalla data della presente 
Legge presentare alla approvazione del Dittatore i progetti dei 
regolamenti di polizia urbana e rurale preparati in conformità 
degli art. 69 e seguenti. 

I Sindaci previo voto del Consiglio delegato suppliranno 
nel frattempo ai casi contemplati dai cil,aq articoli con ma
nifesti speciali approvati dall' Intendenza. 

Art. 79. 

Ove i Sindaci si astengano, sebbene eccitati dal fare i prov
vedimenti, e dal dare gli onlini necessari, l' Intendente vi sup
plisce, l'iferendone al Ministero dell' Interno. 

TiTOLO IX. 

Degli l}ffizi COiluunali. 

Art 80. 

- Ogni Com~ne ha un uffizio per la convocazione dei Consi
gli, per la spedizione degli affari, e la custodia delle carte co
munali. 

Art. 81. 

n Sindaco, il Segt'etario sono reciprocamente con tahili della 
conservazione di tutte le carti comunali. 

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del Co
lllune si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti cl' am
ministrazione; le persone? che le avranno ricevute, ne rimar-· 
l'anno a 101' torno contahili e saranno per questo soggette alla 
giurisdizione amministrativa. 
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Art. 82. 


L) Intendente potp\ far procedere al sequestro delle carte 
comunali presso gli Amministratori, che le avessero esportate 
dall' uIIìzio comunale, e presso le persone che ne fossero con
tabili, a termini dell' articolo precedente, od i loro eredi.. 

TITOLO x. 

Disposizioni GeJHwali.. 

Art. 85. 

I Comuni negli affari d'ordinaria amministrazione trasmetd 

teranno direttamente le loro deliberazioni, o domande all' uffi~ 
zio dell' Intendenza della rispettiva Provincia, il quale riceverà 
pure ogni altra comunicazione o domanda all' oggetto di prov~ 
vedere o riferire al Ministero dell' Interno a seconda dei casi. 

Art. 84. 

I Delegati conumali di pubblica sicurezza sono incaricati 
di sopravegliare al buon governo delle strade comunali. Nei· 
COlTIuni però in cui non sono i delegati suddetti, tale soprave
glianza verrà esercitata da uno dei Vice - Sindaci specialmente 
deputato dal Sindaco. 

Art. 85, 

Alle infrazioni dei l'egolanlenti, che venissero formati in 
esecuzione della ptesente ,Legge per l' esazione delle imposte 
speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comu
nali, ed il riparto delle acque, per' la polizia urbana e rurale, 
ed a quelle de~ manifesti ed ordini degli Inìendenti o dei Sin
daci, saranno applicabili pene di polizia. Si osserverà lo stesso 
pei regolamenti, lnanifesti ed ordini in vigore, le cui sanzioni 
penali sono abolite. 

Art. 86. 

Per p accertamento delle semplici contravvenzioni ai rego= 
lamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione 
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asseverata con giurmnento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco di 
uno degli agenti giurati del Comune, o di altro degli agenti 

della pubblica sicurezza. 
Art. 87. 

Sì prima, che dopo la detta deposizione il Sindaco chia
merà i contravventori avanti di se colla parte lesa, onde ten

tare la conciliazione. 
Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe 

le parti col Sindaco esclude ogni procedimento. 
Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore, sarà 

ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico. 
L' oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo 

verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedi..; 

mento. 

Art. ·88. 


Non riescendo l'amichevole componimento, i processi ver
bali asseverati come all' art. precedente, saranno immediata
lnente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno provvedimento 

al Giudice che ne spedirà ricevuta. 

Art. 89,. 

Il Sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappel.., 
labile nelle quistioni instantanee, cui possono dar luogo i con
tratti sulle fiere e 111ercati, in quelle fra i viaggiatori, e con
ducenti, o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, 
ed in quelle che insorgessero per pagamento di filercedi gior
naliere: se non riesce ad amichevole componinlento, rimetterà 

le parti al Giudice competente. 

Art.. 90. 

Quando il Sindaco non ispedisca i mandati o non dia ese
guimento alle deliberazioni debitmnente approvate, ovvero esso, 
od i Consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla 
Legge, l'Intendente dopo di averli specialmente eccitati~ potrà 

s~pplire d' uffizio al dovere loro. 
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Art. .91. 

Il Direttore del Ministero dell' Interno può intervenire l)er
sonalmente a tutti i Consigli senza vota1~e. 

Art. 92. 

Le delibel'azioni dei Consigli impòrtanti nlodificazioni o re
voca di deliberazioni . precedenti debitamente approvate, si 
avranno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa 
e chiara lnenzione. Le deliberazioni'precedenti, rimarranno in 
vigore se la posteriore non sarà approvata; conforme ilclispo
sto dalla presente. 

Art. 95. 

Le deliberazioni di tutti i. Consigli per inte~tare, o soste
nere azioni in giudizio, sono sottoposte all' assenso del Diret
tore del Ministero dell' Interno. 

Art. 94. 
. I 

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di 
vincolare il Corpo che rappresentano, perciò che dipende da 
essi, nei convegni che si tenessero per amichevoli cOlnponi
Ineuti. 

Questi non saranno efficaci senza l'intervento dell' Au
torità che rappresenta a termini della presente Legge, il Corpo 
in giudizio. 

.. Art. 95. 

Le spese facoltative non possono essere stanziate, nè ac
cresciute d' uffizio, nell' approvazione dei bilanci; tuttavia 1'Aù
torità che approva il bilancio, può sempre -aggiungere ai fon
di preparatorii proposti dal Consiglio per una spesa facoltativa 
i fondi preparatorii proposti dallo stesso Consiglio per altre 
spese, che non siano ancora incominciate, e che essa non ap
provi, quando la disposizione abbia per unico oggetto d'impe
dire l'intrapresa sinlultanea di troppe spese, o di. acceHerare 
lo eseguimento di alcuna delle opere proposte, senza dare del 
resto alle lnedesime estensione o carattere diverso da quello 
deliberato dal Consiglio, 

Art. 96. 
Se il Consiglio non stanzia le spese ohbligatorie, si ecciterà 

a supplirvi, e gli dovrà essere indicato 1'ammontare della spes.a 
che si crede neeessaria onde possa fare le sue osservaZIOnI; 
ed in ogni evento l'Autorità che approva il bilancio., può ope
rare lo stanziamcnto, o supplire aH' insufficienza della S0111ma 

bilanciata. 
Art. 97. 

Ile spese nuove, che occorr.ono nel corso dell' anno, sono 
approvate dall' Autorità che approva il bilancio, ecoIla stessa 

fòrma. 
Art. 98. 

Sarà sempre necessario il consenso del Consiglio per l' ese
guimento di opere che interessÌl~o la sicurezza e la solidità 
dei beni, o di edifizii, di cui le Leggi pongono eventualmente 
la ricostruzione, o la riparazione a carico del Corpo, che esso 
rappresenta, quando le ~pese siano fatte attorno ai beni, od 

edifizii medesimi. 
Il consenso è dato con una deliberazione soggetta alle 

stesse appn)vazioni che si richied?no per le opere eseguite a 
spese dirette del Corpo Iuedesimo e la sua m~nc~nza, o~tre .il 
dar dritto di ottenere imlnediatmnente dal GUlChce ordmano 
l' inihizion~ contro la prosecuzione delle opere, nè renderà gli 
autori risponsabili in proprio. 

Art. 99. 

I contratti per vendite, locazione di beni, e rendite, e per 
l' eserruimento d'opere d'ogni qualità, avranno luogo all' asta 
puhblica, eccetto i casi d'assoluta urgenza, o qti~lli r~lativ~ 
ad opere la cui spesa non oltrepassi le lire 500, nel qualI caSI 
si potrà procedere a licitazioni private, o fare eseguire le opere 

ad economia. 
il Ministero dell' Interno potrà però anche in altri casi 

permettere sull' istanza del Consiglio che i contratti seguano 

a trattati ve private, 
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Art. '100. 

Potrà inoltre aver luogo per trattativa privata a proposta 
del Consiglio la vendita dei beni usurpati in favore degli usur-· 
panti, quella ,dei siti attigui alle case private per dar miglior 
forma alle 111edesime, ed abbellire l' abitato~ la cessione ai con
frontànti dei 8iti abbandonati o sopravanzati da quelli acqui
stati per l' eseguimento di opere· pubbliche. 

Art. 101. 

La pubblicazione degli avvisi d'asta dovrà precedere gl'in
canti almeno di otto giorni. 

Art. 102. 

Si terrà un solo incanto, e sarà ammessa .una volta sola 
entro il termine di 8 giorni da quello del deliberamel1lo l' of
ferta dell' aumento o .diminuzione del decimo, a cui terrà dietro 
un secondo definitivo incanto. Questo termine potrà per gravi 
lllOtivi essere abbreviato dall' h1tendente. 

Art. 105. 

L'incanto sarà nullo, ove non vi siano stati tre obblatori, 
e sarà rinnovato previi nuovi avvisi come all' art. 101. AI se
condo incanto si delibererà, qualunque sia il numero d.elle of
ferte e se ne darà espressalnente notizia al Pubblico con nuovi 
avvisi. 

In mancanza di obblatori ~opo il. secondo incanto si 
potrà accettare un' offerta privata. 

Art. 104,· 

L'Autorità, cm e attribuita l'autorizzazione dei contratti, 
può sempre modificare i capitoli, senza variarne la sostanza, 
onde il contratto sia reso più regolare e cauto. 

Art. 10tt. 

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti 
è determinata da relative istruzioni del IVIinistero dell' Interno. 

Art. 106. 
L'Intendente potrà ordinare nel corso dell' anno in favore 

dei creditori muniti di titoli esecutorii, l'immediato pagamento 
dei crediti coi fondi disponibili non affetti ad altra destinazione, 
Iuediante la spedizione di lnandati provvisorii. 

È riservato al Dittatore di ordinare pel pagamento dei 
ereditori medesimi l'impiego dei capitali riscossi, e la vendita 
dei beni mobili ed immobili, non affetti ad usi pubblici. 

Art.. 107. 

Spetta al Ministero dell' Interno di promuovere quando oc-· 
corra l'approvazione del Dittatore per gli atti delle Amministra
zioni comunali. 

Art. 108. 

L'approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei 
Consigli, non attribuisce a chi la deve compartire, salvo espressa 
disposizione dCLegge, la facoltà di dare d' uffizio un provvedi
mento diverso da quello proposto. 

Art. 109. 

NeHe materie rette da Leggi _speciali che hanno relazione 
con' Amministrazione Comunale, si .osserveranno le disposizioni 
delle Leggi stesse in' quanto non sono contrarie al tenore della 
presente. 

Dato ln jjfodena, nel Palazzo lVazionale, 
li 5 OUobfe 1859. 

FAnINl~ 

IL DIRETTORE 

del 11Jinistero dell' Inte1'1w 
L. CARBONIERI, 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 'L 





Regnando S. Mo il Ile Vittorio En11nanuele IL 

IL ' DITTATORE 
DELLE PROVINCIE 

M:()D]j~NESl lE PARMENSI 
~--

" 

A datare dallO corrente mese sarà applicata nelle Provin
cie Modenesi la Tariffa Sarda per le COTrispmulen.ze coBe Ro
lllagne e colla Toscana. 

Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato della csc
cnziOlie del presente Decreto da !)llbbliearsi nelle fonne ,di 
IJcggc. 

Dato in JJfodena, dal Palazz'o iYa::';oJ.lrde 5 

li 8 Ottobre 18;5;). 

IL DIRETTORE 

del lUinistm·o dei Lavori PuMI Ici 
G. TiRELLl 

http:COTrispmulen.ze


j 

\ . Regnando S. M. il Re Vittorio Emmanuele II. 

IL DITTATORE 
DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

~';~ 
I 

Art. 1. 

Sono ripristinate, con grado di terza Classe, le Giudicature, 
già soppresse dal cessato Governo Austro-Estense, che risiede
vano in S. Polo, Bal'barasco e Castellarano. 

Art. 2. 

È istituita una Giusdicenza di terza Classe in Zocea. 

Art. 5. 

te Giudicature di S. Polo e 
10 Novembre prossimo venturo: 
stellarano collo Gennajo 1860. 

di Zocca, saranno attuate nel 
quelle di Barbarasco e di Ca



Art 4. 

Il Circondario di Giurisdizione delle suddette Giusdicenze 
sarà determinato da successivo Decreto. 

Art. 5. 

Il Direttore del MinisterQ- di Grazià, Giustizia e Culti, è in
caricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà 'pub~ 
blicato nelle forme volute dalla Legge. 

Dato C~" Far'm,et, li 15 Ottobr'e 185n. 

FJlItINI~ 

IL DIRETTORE; 

del frlinislero di Gl'azia, Giusti.zia O Culti 
per le Provincie Modenesi 

CHIESI, 

TIPOGRAFIA. CAl\IERALE, 

Serie iV.o 50, 

Regnando S. M. il Re Vittorio Emmall11ele II~" 

"IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

Visto il Decreto Dittatorio del 26 Settmnbre 1809, col 
q1,tale (1,(; abrogato l'Editto di Francesco V cl' AZlstria 
d'Este del 7 SetteJnbre 180D; 

Sulla proposta del Direttore del J1finistero di Grazia ~ 
Giustz'zia e Culti in j~lodena, 

ARTICOLO 1. 

I Parroci che celebreranno Thfatrimonj prima che gli Sposi 
abbiano adempite le condizioni stabilite nel lib. I, tit. 1, cap. 2 
del Codice Civile di Modena tuttor"a in vigore, incorreranno 
nella lTIulta di Lire Italiane 500 trecento. 



AllT!C010 2. 

La suddetta lntdta dovrà llagarsi. entro un Inese dal giorno 
in cui la Sentenza sarà passata in giudicato, Trascorso questo Itennine, e non essendo eseguito il pagamento, la l'nnIta verrà 
scontata inlmediatmnente col carcere in ragione di Lire 5 tre 
per giorno. i' 

,.;:~f·é~,ARTICOLO 5. l 
il 

Le Disposizioni dei due antecedenti Articoli sono altresÌ 
applicabili ane persone che presiedono legitthnmnente ai Ma
trimonj celebrati coi riti dei Culti tollerati. 

ARTiCOLO 4. 

In caso di recidiva, alla multa come sopra cOlnminata, sarà 
aggiunta la pena del carcere per 2 due Illesi. 

I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia' e Culti e 
delle Finanze, sono incaricati delia esecuzione della presente 
Legge, che sarà pubblicata nene fOl'nle prescritte. 

Dato a .Parma, 17 Ottobre 18;)9. 

FARINle 

IL DIRETTORE 

dellYlinistmoo di Grazia, Giustizia e Culli in Modena 
CIUESI. 

TIPOGRAFIA CAMERALE. 

RegnaJldo S. M. il Re Vittorio Emmanuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI lE PARMENSI 


Es~endo compiuta PEtUzionc Ufficiale del Codice di Commercio 
che, in forza {leI Decreto DiUattwio 27 Agosto scorso, 
(loVl'ebhe aver forza (li Legge nelle Provincie ~1(Hlenesi 

10col Nwvembre {leI corrente mulO; 

Suila proposta del Direttore del lJHnisteTo dl~ Gl'a.zia, 

Giztstizia e Culti in jHodena~ 


ARTICOLO 1. 

La pubhlicazione del Codice di Commercio, colle relative . 
aggiunte e modificazioni menzionate nel Decreto Dittatorio 27 
Agosto 18;)9, si eseguirà col trasmettere ,un esemplare edito 



da Nicola ZanichelJj e Compagno, in ciascuna Città e in cia
scun Capoluogo di Comunità per essere riposto nella Sala del 
Consiglio Comunale e tenuto ivi eSl)osto durante un mese ._ . . suc 
ceSSIVO per seI 6 ore in ciascun giorno, onde ognuno possa
prenderne cognizione. 

ARTICOLO 2. 

Il giorno, dal quale comincierà ad aver forza di LeO'O'e nelle 
Pro.vincie l\fodenesi il detto Codice di Commercio colle~~>elativc 
aggIUnte e modificazioni, è prorogato al dì 10 Gennajo dell' 
anno 1860. 

ARTICOLO 5. 

II Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è in
caricato della esecuzione del presente Decreto, che sar::\ pub
hlicato nelle forme prescritte dalla Legge. 

Dato Cl Parma, 17 Ottobre- 185B. 

n, nIllETTOllE 

del l11inistel'O di Grazia, Giustizia e Culli in. llfodena 
CHIESI. 

Regnando S. M. il Re Vittorio EmlTIanuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 

MODENESI E PARMENSI 

Visto il Decreto Dittatorio 8 Settembrè scorso, con cuz. 
lltrono aboliti i T'I'ib'lMiali Ecclesiastici; 

A proposta del Direttore del flfinistero di Grazia, Giu
stizia e Culli in lJiodena, 

ARTICOLO 1. 

['- Tutte le cause civili e criminali pendenti dinanzi ai sop
pressi Tribunali Ecclesiastici, sono dmesse al competente Foro 
Civile. 

ARTICOLO 2. 

te cause civili verranno richiamate, ad istanza di t1arlc, 
dai Presiùenti dci Tribunali rispettivi, e le criminali, cl' Uffizio, 
dai Regii Procuratori.

TIPOGRAFIA CA1UERAI,E, 



---------------

ARTICOIJO 5~ 

Le Cause richimnate, dovranno essere çOlllpillt.e C gìudì", 
cate, secondo la procedura. e .leglslçlzione che era in vigort! 
dinanzi al Tribunale EcclesHlsLICO. 

ARTICOLO 4~ 

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Clllti~ è in
,. t della esecuzione del presente Decreto, che sara pub..,C3.llCa o '. 

)JlicatQ nelle fonue dalla, Legge prescntte. 

palo et par'ma, 17 Ottobr'e 18;)9 ~ 

FAnINI~ 

IL mHE'f'fOHE 

dgl JJIInislcto di Grazia, Giustiz'ia e Gulti in 1tIoclmu~ 
, '.. . CHIESl~ 

=-_.:.

?'IPOGHAFlA UAJ\lEEALE, 

Regnando S, M. il Re Vittorio Emmanuele IL 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCiE 

MODENESi lE PARMEN§f[ 

Consj~!ea'mulo, che h~ NoWficazl@ne iHn~vhHcg~[~ ]1'C~~ Ch·c~piai.e 
nd' 22 Fc]}hraj® scorso d{lH C®S§(~[t{Y 
e Giustizia in esecuzione ~]i 
FJi\f:mc®sc~ v. d~ JÌ~HStfi'~t1 ~r :Es~0 n~ 
tlegH livvomu[i c lPRÒf&mln>~1f~D1'~; 

dR 

.A proposta del Direttore 
sti.zia e CnUi in jpforlejlut~ 

n RescriHo di l:;'rancesco V. i li, 
l'iale NotiHcazione 12 detto mese 

n DireU:orc del Ministero dj 
Modena, è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che 
sarà pubblicato nelle forme dalla Legge pn~scl'iU,e. 

Fchhl'<ljO 
sono 

G e Culti in 

II, IllRE1"ronE 
del 1I}l'nisfcfo di 



l 


Regnando S. M. il Re Vittorio Enl111Hnue]e II. 

IL ,DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI E PARl\IENSI 


ARTICOLO f., 

Tutte le Scuole Pubhliche, tutti i Pubblici Istituti di Edu-' 


cazione e d'Istruzione e tutte le Podestà Scolastiche nelle 
Provincie Modenesi e nelle Parmensi dipendono dal rispettivo 
Dicastero dclla Pubblica Istruzione, eccettuate le Scuole e gli 
Istituti Militari che dipendono dal Ministero della Guerra. 

ARTICOLO 2., 

te Scnole e gl' Istituti Privati, di qualsivoglia natura, sono 
§opl'avegliati col solo fine di tutelare la morale, l'igiene? le 
istituzioni dello Stalo e l'ordine pubblico, 

ARTICOLO 5. 

Al Dicastero della Pubblica Istruzione sono addetti due 
Ispc-ttori, uno per le Scuole Primarie, l'altro per le Secondan"e, 



AnTICOLO 4,. 

Le Università degli Studi in :Modena e in Parma hanno un 
Rettore, un Vice-Rettore e un Preside per ogni Facoltà. 

ARTICOLO ~. 

Le Facoltà sono: 
a) Filosofico -Letteraria; 
ù) Fisico-Matematica; 
c) Medica; 
d) Legale. 

All' insegnamento della Teologia provvede r Autorità Ec-· 
clcsiasLica. 

ARTICOLO 6. 

In ogni Capoluogo di Provincia sono, un Provveditore e 
una Deputazione sopra gli Studi. 

ARTICOLO 7. 

Le attribuzioni delle Podestà scolastiche sono determinate 
da speciali Regolamenti. 

ARTICOLO 8. 

Sono abolite tutte ]e Cariche e gli Uffici Scolastici, ora esi
stenti, e tutte le Leggi e Disposizioni in quanto sono contrarie 
al presente Decreto. 

, I Dicasteri dei Ministeri di Pubblica Istruzione in Mo
dena c in Parma, sono incaricati della esecuzione del presente 
Decreto, che sarà pubblicato nelie fonne dalla Legge prescritte, 

Dato et Parma, 21 Ottobre 18J9. 

IL DII1ETTOllE 

del ..iJ.'1inislel'o dclla PHbblicLt lslJ'uzionc. in J}Juclcna 
GIU.MELLL 

TIPOGilAFIA CAl\lEHALE, 

Regnando S. M. il Re Vittorio ElTIlna11Uele IL 

IL DITTATORE 

DEttE PROVINCIE 


MOD~.;NESI E PARMENSI 


Considerando 5 che le antiche, Enfiteusi PAZIONATE, ossia DI 
PATTO e PROVVIDENZA, sono manifestamente contrarie all' 
indolè e alla civiltà dei tempi, e sottraggono non poclli 
beni stabili alla libera contrattazione, con gravissimo danno 
del Commercio e della Agricolhwa; , 

'Consi(lerando, che la disposizio;ne dell' art. i 640 detCo
dice Civile di Modena, tuttora iu vigore, che proibisce 
l" Enfiteusi PAZIONATA , non è applicabile alle Enfiteusi 

'costituite proima della pubblicazione del (letto Codice in 
forza dell' art. 2,4 delle ~lisposizioni transitorie; 

Vista la Legge Sarda del 24 Gennajo 1806; 
Sztlla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Gi'lt

stizia e Cztlti, 

dJec'(;etCL, : 

ARTICOLO 1. 

n dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le 
I.. eggi di successione sÌ legittima che testamentaria, c senza 



riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di 
persone, contenute nei COlHl'atti d'Enfiteusi anteriori al Codice 
Civile di Modena. 

ARTICOLO 2. 

Resta derogato a tutte le disposizioni e consuetudini con
trarie al presente Decreto. 

ARTICOLO 5. 

II Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, è in
caricato della esecuzione del presente Decreto, che saràpubbli 
cato nelle forme volute dalla Legge. 

Dato a Parma, li 25 Ottob're 1859. 

FARINICil 

IL DIRETTORE 


del Jlinis6ero di Grazia, Giul'ilizia e Culti in Modena 

CHIESI. 


TIPOGRAFIA CAl\IERALE, 

SeJ'ie N.o :56. 

Regnando S. M. il Re Vittorio Emulanuele II. 

IL DITTATORE 

DELLE PROVINCIE 


MODENESI E PARMENSI 


Suila proposta del Direttore del 
Gùrstizia e C~dti in Modena, 

JJfz"nistero di Gra~ia, 

ARTICOLO 1. 

Il Tabellionato dei Notari porterà n
Casa Savoja. 

ARTICOLO 2. 

ello scudo la Croce di 

Alla disposizione dell' antecedente articolo dovranno unifor
marsi anche i Notari attualmente esercenti nelle Provincie Mo
denesi, ai quali resta assegnato, a tale effetto, il termine di un 
mese, dalla pubblicazione del presente Decret? 



ARTICOLO 5. 

. L' art. ~~. del Regolamento sùpragli Archivj e la Profes
sI~ne Notanle, nella parte contraria alle disposizioni dell' art. 1 
dI questo Decreto, resta .abrogato. 

ARTICOLO 4 • 

.n Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, è in
c~rIcato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pub
blIcato nelle forme volute.dalla Legge. 

Detto, (l Panna, li 2~ OttOb1'C 18~9. 

l' 

FARINI. 

IL DilRETTORE 

del ~Iinistero di Grazia, Gitts'tizia e Culti in :iJ-lodena 
CHIESI. 

TIPOGRAFIA CAlUERALE. 

Serie N,o J7. 

Regnando S. M. il Re Vittorio Emmanuele II. 

IL DITTATORE 
DELLE PROVINCIE 


MODENESI lE Piì.Rl\iENSI 


Considerando, dile la vem]~~Q] e P e§pm~lazi~ne aH') estero del 
Nitro hwua jwegimlicevG!e ai GoY~wno, p~R'cbè la scarsità 
di tale. prodotto lo ren~le tntto nece~snrio alla COnSmlU\m 

zione interna p~w la fab~wica dcHe polveri (la gmwra; 
li

dJec'(,e.la;: 

ARTICOLO 1. 

È proihita la vendita e l'esportazione. all' estero ùi 


siasi qualità e quantità di Nitro. 

ARTICOI.AO 2. 


I contravventori saranno puniti colla perdita del genere 

eoHa multa cl' Ha!. L. 50 per ogni Chilograrnma. Non 

mézzi di pagare la l1mlta, saranno puniti con quattro mesi di 


qual

e 
avendo 

Mo

Ii' 
\,-
't'O 
I 

!e 
I , 

i. 
il 
\ -

, 
cm'ccre. 


AHTICOLO 5. 

l Direttori dei ]Jjnisteri delle Finanze delle Provincie 


rlenesi c Parnwnsisono incaricati della esecuzione del presente 

Deercto, il qnale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge. 


JJ:tlu (i Parma, 29 OUob're 1S~D. 

TIPOGRAFIA CA~mRALE. 

http:ARTICOI.AO
http:dJec'(,e.la


Serie N.O!)8. 

Regnando S. M. il Re Vittorio En1n1anuele II~ 

IL DITTATORE )~ 

~tiDELLE PROVINCIE 
1,

MODENESI E PARMENSI i-

A proposta del Direttore del Jlfinistero di Grazia Gùl- :Ù 

stizia e Cuili in Jlfodena, l

)

li 
i' 
;AR.TICOLO PRIMO. 
o 

I Circo~1Clarj di Giurisdizione delle Giudicature di Guiglia, e 
Zocca, :Montes~, Poviglio e Gualtieri sono composti come segue: 

Quello della prima, di Guiglia, Rocchetta di Guiglia, Mon- li 
torseBo, Pieve di Trebbio, Rocca l\Ialatina, Ciano e Castellino 
delle Formiche. ' 

Quello ddìa seconda, di Zocca, Montalhano, lUissano, Sa
mone, Rosola con Verrucchia, Gainazzo, lUonte-Oi'nbraro, Monte
Corone, Monte-tortore, Seme]ano con Montalto, e Monte Qne
sLiolo. 

Quello della terza, eli Montese, Maserno con Riva, Ra
nocchio, lVIontespecchio, Salto, San Martino, Iola con Monte
forte, Castellucelo di l\loscheda, Castellano e Bertocchi. 



Quello della quarta, di Poviglio, Fodico, San Sisto, Ca., 
salpò ed Enzola. . 

E quello della quinta, di "Gualtieri e di Santa Vittoria. 

ARTICOLO SECONDO. 

Il Circondario di Giurisdizione della Giusdicenza di S. Polo, 
oltre a questo Comune, comprenderà anche quello di Ciano. 

ARTICOI..O TERZO. 

n Direttore del MinisterQ di Grazia e Giustizia è incaricato 
della esecuzione del presente Decreto da pubblicarsi nelle forme 
dalla Legge prescritte, e aQ,torizzato a dare le disposizioni oppor
tune affinchè dagli Uffizj Giudiziarj, onde viene disgregata parte 
di territorio giurisdizionale, sia,no consegnati alle rispettive nuove 
Giudicature tutti quegli Atti di onoraria e volontaria Giurisdi.., 
zione e di Cause- Civili e Criminali ultimate e pendenti , la 
cui cognizione e custodia a queste appartiene per ragione di 
luogo del commesso delitto, di domicilio e di situazione dell& 
cosa, o per altro titolo di competenza~ 

Dalo in .LUodena, dal Palazzo 1Va~ionale, 
li 4 lVovenl1we 18ti9, 

FARINI. ' 

IL' DIRETTORE 

del1Jlinistero di Grazia, Giustizia e Culti i'n lIIodewf 
CHIESI. 

TIPOGIlAl?IA CAMERALE, 

)1 E § S il GG I O 


(le! DiUatoi"® 


ALLE ASSEMBLEE DI MODENA E PARMA 


La guerra dell' Indipendenza finiva senza che fosseto ap" 
pagati pienamente i giusti desiderii degli Italiani, nè pur tutti 
quelli dell' Imperatore Napoleone: ma anche a Villafranca l' im~ 
pcratoreaffermava il diritto dei Popoli, ed il bisogno della ri
costituzione Nazionale dell' Italia. 

Gran parte dell' ardua impresa era lasciata al seiino eù 
alla virtù nosll'a: dacehè contro il volere dp,i Popolil non sa.:. 
l'ebbero per forza restituiti i Principi, çhe, dalla inquieta co
scienza, aYevan~ preso il comandamento di ahhandonare i troni 
posticci. Un nuovo prh1cipio di diritto prevaleva in favore dell' 
Italia, laquale,\ secondo la parola dell' Imperatore, doveva es
sere resa agli Italiani; e invece di rimanere un campo -aperto 
alle ambizioni ed alle rivalità degli stranieri, doveva venire 
in. condizione da poter concorrere al generale assetto politico, 
come. m~mbro indipendente c libero della. famiglia dei Popoli 
Europei. 

Ì . Popoli dell' Italia Centrale, che avevano ricuperato i pro
prii diritti, seppero far giusto giudizio di questa nuova condi
zione politica, e con una prudenza civile, alla quale l'Europa 
rese giustizia, tracciarono in essa la via ed i limiti del movi
111ento nazionale. 

Essi si ordinarono a libertà, e col mezzo di rappresentanti, 
regolarmente eletti, costituirono i poteri, e luanifestarono, in 
modo solenne, i legittimi voti loro. Voi, o signori, con quella 



unanime concordia, che prima di manIfestarsi nei vostri con.:. 
sigli, era nei comizii elettorali, e nell' animo dei Popoli, Voi 
decretaste la decadenza della Dinastia Austriaca, e r annessione 
di queste Provincie agli Stati del Re Vittorio Emmanuele. 

La decadenza fu pronunciata, perchè le memorie della' mala 
Signoria, l'universale avversione, l'alleanza, dei fuggiti Prjl~cipi 
coll' Austria, le antiche affinità ed i nuovi interessi che li strin
gono a, quella Potenza, rendevano incompatibili i restauri, non 
solo col sentimento nazionale, ma eziandio con quelle condizioni 
di ordine morale, che sono il solo I fondamento di ogni soda e 
durevole Autorità. . 

L'unione col Piemonte fu voluta, perchè il concetto della 
Patria Italiana poteva assai più di quello delle autonomie pro
yinciali sull' animo dei Popoli, convinti, che l'unione non era 
una necessità del momento, ma sibhene una necessità perma
nente dell' ordine e della pace; perchè solo uno Stato forte 
poteva assicurare l'Indipendenza dell' Italia e dare all' Europa 
una vera guarentigia di riposo. 

Pei rispetti adunque, non solo della utilità e della soddisfa
zione propria, ma per quelli ancora dell' ordine europeo" gli 
Italiani preferirono ad una artificiata armonia di forze, che essi 
creùono inconciliabili, il disegno di un franco e forte Stato,' 
valevole, in pace, a bene ordinare gli elementi nazionali, ed 
in guerra valevole a difesa della Indipendenza; di uno Stato, 
in pace ed in guerra, accomodato a vero equilibrio enropcç>. 

n principio della volontà nazionale, il diritto dei Popoli a 
disporre degli ordini interni, Ìli modo compatibile coll' ordine 
generale di Europa, furono praticati Ih~ queste Provincie con 
costanza e moderazione. L'analogia delle condizioni, nelle quali 
erano i varii Stati liberi dell' Italia Centrale, consigliò ai Go
verninna Lega che provveùesse ai bisogni di una comune di
fesa contro comuni pericoli, e rappresentasse la futura unità 
degli ltalici destini. 

Quanto al Governo di queste Provincie, io ho la coscienza, 
o signori, di averlo esercitato a seconda del concetto pel' quale: 

111i era stato affidato; propuguùndo cd cHettuando, per quanto 
er.a da me, i voti espressi dall' Assemblea, ordinando con 
somma sollecitudine gli armamenti, simbolo e propugnacolo 
dei nostri fermi voleri, soprastando alle parti politiche, mante
nendo l'ordine, e restaurandolo là dove fu improvvisamente 
turbato pei risvegliarsi subit.aneo di quegli odii feroci, che i 
passati Governi avevano attizzato, e che la libertà e la spe
ranza avevano sopito. 

Il nostro mO,Lo politico ha superato difficili prove; ma egli 
è della prudenza umana, o signori, il considerare, che i pericoli 
v,inti non affidan,o contro i pericoli che l' avv'enire può con

. durre. l.a pace sta per essere firmata, se già non ]0 è, a Zu
rigo. I diritti dei Principi sono riservati, ma al temposLesso 
l' Imperatore Napoleone, costante propugnatore della Causa 
Italiana, guarentisce, per indiretto, l'indipendenza dei nostri 
voti, togliendo ogni possibilità di intervenzione straniera. te 
nostre condizioni politiche sono adunque, rispetto aH' Europa, 
quali erano dopo la pace di Villafranca, anzi, chi ben guardi, 
sono ll1igliorì; ma la necessità vuol~, che esse' debhano durare, 
non sappiamo per quanto tempo, neUa presente incertezza. 

Per quanto sieno grandi le guarentigie, che deve fornire il 
contegno fin qui tenuto dai Popoli, noi non dobbiamo dim.en
tical'e, che questo contegno in somiglianti circostanze, è già 
un esempio piuttosto unico che raro nella storia, e dobbiarno 
prevedere i pericoli che nascono dalla natura stessa degli uo
mini e delle cose, e dalle leggi propriè, sto per dire fatali dei 
rivolgimenti politici. 

I nostri nemici fanno grande assegnamento su cosifi'aHi pe
ricoli, e sperando che dalla stanchezza popolare, o dalla po
polare concitazione, venga loro qualche inaspettato soccorso, 
si affaticano con ogni industria perchè il disonesto presagio si 
avveri. 

Le Popolazioni vedono per intuizione questa trama di in
sidie misteriose, e l'incerta precarietà del presente genera so
spetti. n sospetto è pessimo consigli ero dei Popoli, come dei 
IJrincipi; chi noI sa ~ havvi un pericolo: chi noI vede? 



~",a concnrdia ha fatto sinora la nostra lnlgnor forza, nia 
questa concordia si compone di elementi, che riuniti nell' ul
timo e sommo fine, sono pure diversi di natùra, di tempra, e 
di giudizio nella scelta dci mezzi. Un nwto politico, cosÌ com
posto, tende di SU.::f natura ad espandersi, ma la nostra causa 
che tocca a tanti, e varii, ed anche contrarii interessi, è tale, 
che non se ne può fare giust.o concetto, senza u.n calmo e 
fermo giudizio della generale politica Europea. 

Or ehi non sente, chi non vede la difficoltà di mantenere 
per lunghissimo te,mpo il movimento nei limiti tracciati dalla 
fredda rngion di Stato? 

Egli è perciò necessario, il rendere sempre più forte l' Au
torità moderatrice, e il dare aHanosLra impresa quelle mag
giori possibili condizioni di fermezza e di 
sano raHemprare nella Hducia del successo 
veranza 'degli animi. 

Questa forza superiore, che sarà, nel 
nuova guarentigia d'ordine per l'Europa, 
carla in una Autorità, che più strettamente si attacchi a quella 
del Re. . 

A tal fine., io vengo a proporvi, o signori, di affidare la 
Reggenza dello Stato a S. A. H. il Principe Eugenio di Savoja 
Carignano; Principe, nel quale la devozion.e all' Hillia si accorda 
colle tradizionali virtù della sua gloriosa ed onesta famiglia. 

In tal rnodo, o signori, Voi non farete che seguitare pru~ 

dentemente lo sviluppo dei casi, coUo sviluppo logico e gra
duale del principio che avete pj>oclmrwto. n partito, che io 
propongo, è la maggiore applicazione possibile, neHe attuali 
circostanze, di quei 
Voi, diventarono la 

voti di 
legge e 

unificazione che pronunciati da 
il diritto irrevocabile di queste I 

Provincie. 
Perché questi voti attuandosi })088anO ottenere, non già il \ 

soddisfacimento di particolari interessi, ma il supremo scopo 
italiano a cui rniravano, è necessario che i Popoli Italiani, i 
quali hanno saputo mantenersi liberi ed ordinati, vengano ad 

stabili tà, che pos
la paziente perse~ 

tempo st.esso, una 
noi dobbiamo cer

aggiungersi a quello Stato al quale fu aiIi.data la grande m.is
sione nazionale. Unendoci in una stretta compé1gine sotto la 
P,eggenza del Principe, avremo -resi più unit.i, e più solidali i 
nostri destini, a riscontro della terminativa conclusione. 

Questa conclusione, noi potremo aspettarla con tranquiHa 
. fiducia, l'Europa potrà divisarla con calma, perchè saranno 

tolti i pericoli inerenti ad un ordinamento precario, e il movÌ
Inento nazionale di queste Provincie avrà trovato l'autorità, 
la forza, . e dirò anche la politica, e le obbligazioni di un 01'

dinUlnento regolare. 
L'Europa, io lo spero, accoglierà questo faUo facendone 

quel giudizi"o che è il solo conforme alla giustizia ed alla ve
rità. Essa vorrà considel~arlo COD.le la più grande guarentigia 
di ordine che possa mai aver dato un rivolgimento popolare. 

L'Europa prosegue nella qnistione italiana il concetto di 
una durevole pacificazione. Già a quest' ora il principio della 
Nazionalità, corne base necessaria di quest.a pncificazione, può 
dirsi che sia stato generalmente deonosciuto. 

I-Ia Reggenza di S. A. R. il Principe di Carignano applicando~ 
nella misura che le circostanze permettono, il voto dei Popoii, 
e delle Assemblee pèr.;'1' llnificazlone col Piemonte, e creando, 
in nostro favore, l' autorità di un fatto che saprà reggersi con 
.ordine e ,con perseveranza, avrà sp~anato alP Europa la via di 
un assetto tenninativo. 

l L\ 1) I1\TIJ.·lJL \. ,_.~ •F



INDIRIZZO 

del Cavaliere rARINI et S. frl. il Re. 

Sil"e, 

Nell' anno 1848 i popoli Modenesi e Parmensi, acquistata 
libertà, decretarono. l' unione col vostro Regno; nel 1849, ri
messi in servitù dalle armi austriachè, si votarono a voi sulla 
santa tOlnba di Re Carlo Alberto. 

In dieci anni di Governo onesto, furono per Voi, o Sire, 
vinte le fazioni colla libertà; per Voi fu creata colla fede na
zionale la nuovissima Monarchia italiana. 

Nei lllomenti di pericolo pel vostro antico Stato, numerosi 
accorsero i soldati volontari a l'affermare sui campi di batta
glia i voti decenni santificati dalle cOlnuni sventure. 

Nei giorni d'incertezza, che tennero dietro a lllaravigliose 
vittorie, questi popoli, o Sire, dato mirabile esempio di con
cordia e di forti proponimenti, affermàrono l1UOvanlente il vo

stro e il diritto della Nazinne. 
È quindi di grande consolazione all' animo mio divotissimo 

alla M. V." che·mi sia toccato in sorte il lnandarvi, coi de
creti della volontà nazionale, gli Oratori di questi popoli co
stanti, i quali nel Monarca di loro elezione rendono omaggio 
di sudditanza al leale Mantenitore delle pu])bliche libertà, al 
Prhno ISoldato dell' Indipendenza Italiana. 

J1foclena, 15 Settembre 18;)9. 

Dcv. Obb. Servo e Suddito 
WA:J:JR.i~TIo 
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