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Anno l808. 

( N,O 140 ), LEGGE, che cOIu.icnc l' organi't.· 1 

%a"ionc gilldizinrin . , 
Dei ~o MaggIo. 

GIUSEPPE NAPOLEONE PÈR LA GRAZIA DI 
Drò RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE 
FRANCESE, GRAND'ELETTORE DELL'IMPERO. 

Udito il nostro Consiglio di Stato; • 
Abbiamo ORDINATO ed ORDINIAMO quanto sie· 
gue; 

T 1. T. I. 

Giurisdhioni. 

ART. l. La giurisdizione è volontaria. o ne
cessaria. La prima si eserCita dagli arbitri elet· 
ti dal hbero consenso delle parti . La seconda. 
sarà resa da' giudici di pace, da' tripunali -\li pri
ma ist.wza, da' tribunali di commercio, da'· tri
bunali di kppeUo, da' tribunali criminali , e da 
una gran Corte di Cassazione. 

2. Presso ogni tribunale vi sarà un' procura· 
tore regio incaricato del ministero pubblico • 
Questo mini~tero presso i giudici di pace si e· 

n ser· 



. . 
( 210 ) 

•sercita daHe persone indicate nell' art. 16, e ne • 
casi nel medesimo espressi. 

T I T. H. 

Dd/a giurisdizione volontaria o sia degli aI·bitri. 

3. Gli arbitramenti necessarj sono aboliti. 
4. E' sempre in facoltà delle parti il termi· 

nar le loro controversie., per mezzo di uno o 
pil! arbitri scelti da esse. . 

5. Le sentenze arbitrali saranno rivt'dute dal 
tribunale di appello, nel solo caso, che le par
tì si abbiano rise!~vata espressamente la facoltà 
di ap~ellare ~ Sarà sempre permesso il ricorso in 
cassaZlOue • 

T I T. III. 

De' giudici di pare ,I: loro aggiumi. 

6. Ogni ripartiment~ avrà un giudice di pa
ce, e qll~.ttro aggiunti. . 
. ,7, 11 .giudice di pace; e gli aggiunti saranno 
scelti tra i proprietarj domdliati nel. riparti
mento, e potranno risedere ne! luogo dei loro 
domici lio, purchè i detti giudici di pace, o, iII 
caso .di lor legittimo imp~dimento, llf'O degli 
aggiunti, diano udienza nei luogo centrale; a[
meno dl1e giorni fissi in ogni settimana .. 

SRranno dispensari dalia condizione. dei do
mic:ilio nel ripartimento i governatori attuali., 
che per la loro buona èondotta avranno meno 

ta· 

j 
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tata la continuazione della nostra fiducia. 
8. I giudici di pace saranno -triennali, ma po· 

tranno essere confermati. 
9' Ogni giudice di pace terrà presso di se un 

cancelliere. -. 
IO· Nella città di Napoli vi sarà un giudice 

di pace in ogni quartiere. 

C A P.I. 

Competenza de' giudici di pllce ne' giudi::j 
correzionaii e criminali. 

1 I. Il giudice di pace procura di spegner\( le 
risse, e le inimicizie, e di prevenire ogni sOrta 

• di deli tto . . 
12. Egli è giudice di polizia nel suo riparti

mento., e come tale giudica le trasgressioni,. per 
le qualt la legge irroga una pena non maggIOre 
di giorni dieci di carcere, o una multanon mag
giore di duc. venti. . _ 

q. La condanna alla sola multa è inappcl. 
, labiie. . 

14. Dalla condanna alla detel17.ione può ap
pdlirsi al tr~bunale di pril\la ista:1.za, dando 
cauzione di presentarsi al tribunale. 

15· Se il trasgressore è condannato a rifil1.io
ne di danni, può anche produrre l'appello, se 
questa eccede la somma di ducati venti. 

16. Il ministero pubbliCo nelle cause enun
ziate nell' art. 12, si esertita da' commessarj di 
polizia, se vi sono·, o, in lor difetto, nelle 
materie di polizia municipàle e rurale da' . sin-

n 2. da· 
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daçi , ed , in mallcanza de' sindaci, da' primi elet~ 
ti de' Comul1i ove è seguita la trasgressione; e 
nelle materie cOfrezionali da' primi aggiunri de' 
gilldici di pace. 

17, il giudice di pace è ancora ufiziale .della 
pO'izia giudìziaria, e cOIlle tale, e~ercita le s<:;
guent, funzioni. 

1.° Prende notizia e va in traccia di qualun
que delitto pubblico. 

2.~ l<,lce,ve accuse e demlnzie n~l modo t e 
ne'raçj prescnttì dada legge. 

3'· Fa a' restar<: i delinquenti colti in fiagran
7,a o qU<1si fldgranza. 

I a qiJasi' flagranza è quando i delinquenti so
Ila rmeguitl d,;lIe grida del popolo , o colti fa 
tempo \ luogo vicino al ~tlitto, con armi , 
~struinend , o efferti valevoh a mostrarr.elo reo • 

4" Prende l' ;n genere dd delitto, rice.ve te 
depoSizioni dell' off.::so, e de' testimoni, raccoglie 
t'Utre le prUOlie, e ne forma gli arti. 

5: u Rif1et~e gli ,atti, ed 11 reo, 56 v! è luog~ 
tra tre giOrn} al pIÙ, al procurawre regIO del tr\
huoql criminale • 
. 6: E' obbligato a far rapporto in ogni setti

mana al procuratof fClgio., ancofchè non fosSc~ 
s,~gu~to alcun dditto nel suo ripartimemo. 

7.· Esegue tutti gli mdini del pfOèmator<: re
gio, e del .!ri~:lU~a!e. , . .. 

18. La giUflsdlzìone e sempre dI quel gIUcl'I
çe di pac..e, nel cui dpartimento il delitto è ac
çaduto. • 
, Se un reo fugge dal suo ripartimento , il 

gi \l~ite spedisce l'ordine dell' arresto , e ~u,~~, 
, l.~ 
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le altre autorità sono oJdigate a prestar mano 
forre alla esecuzione. 

19. Ne' iUO;;111 del rip;;rtimento, 'ne' quali nofl 
risiede il giudice di pace, f1è alcuno degli ago 
giunti, le facoltà al medesimo attribuite nell' 
art. 17, per assicurar la RrL\ova generica o spe
ciale, si eserciteranno drl sindacÒ del' luogo, 
il qùale avrà l'obbligo cl' informame all' istante 
il giudice di pace. Costui dovrà supplir le man
canze, chepotran'no esservi «egli ani formali 
da! sindaco. 

C A P. II. 

Competèn~1I d~' giudici di pace nelle cause civili. 

20. Nelle cause civili i giudici di pace giudi
cano soltanto sulle azioni personali , e che ti
guardano cose mobili o semoventi, fino al Va
lore di ducati dugento inclusivamente. ' 

:I. r. Le loro decisioni non sono soggette lid 
appello, se il valore della causa non eccede i 
ducati 'venti. 

:1.2. Giudicano, salvo, l'appello meramente 
devolutivo, durante il corso de' mercati, e del
le fiere, le cause nascenti da' 'Coritratti fatti ne' 
mercati, ,e nelle fiere al di là del valore di -du
cati 20. Giudicano ancora al di là dì ~uesto 
valore, salvo l'appello devolutiv[), le cause 

1.
0 Di danni fatti ne' campi da~lì uomini e 

dagli animaìi, appartenenti all' abolita giuristli
zi~n bajulare. . 

'J..o D1 mozione di termini ,ovvero di llsur
ll. a pa
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pazionè 'e di attentati commeso,i infra il termi
ne j~ sei rr.esi 3.;1:~,::edenli all' !stlD"Za. 

;.0 1)1 c,.,;:.:':~:; c: ,:p'l,i di qmlsivoglia natu
ra', dì terraggi, decime, o aure ?r~sr1zioni ter
ritoriali, ~;L~:,~:~ "~;~é;;:J 110n sia int~ITotto da 
pil) di tre 30ni. • , 

4. o Di riscossioni del fitto di predj rmdci 
o urbani, purchè l'azione non sia dedotta do
po il corso di un anno, dopo il termine dell' 
allitto. 

5,0 Di mancanza, o abuso della cosa loeata 
durante il, tempo della locazione. 

6." Di riparazioni urgenti', tanto per ragioll 
di, aff!.tto., ,qmnto per danno, che ",ne possa sof
fnre l~ VICInO. ' 

7.° Di contratti di pastori o agricoltori' per 
cose, che 'riguardano la loro industria . 

8.° Di, pagamento di salarj, o di mereedi. 
9: Di alimenti interini, Ilon più che per tre 

mesi. . ' 
IO" Di debito, obbligazioni nascenti da 

cambiali, da polize di carico, da polize banca
li, .daobl)lighi pmer acta, da biglietti di de
posito, purçhè non emerga alcuna eccezione 

'dalla stèssa scrittura, o da altre, ch@ si esibis
sero. 

Z3' Hanno la facoltà di designar i tutori e cu, 
ratori, di dare le provvidenze istantanee, che 
potranno essere necessarie per assicurar le ,robe, 
de' cittadini, riservando al tribunale della pro
vincia la cognizione 'di tutto ciò, che potrà di
ventar cont.enzioso . 

, 2.4. Non l'ossona procedere nelle caUse, ben' 
. chè 

• r : 
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çhè numme, che sono di competenza del tri

bunal di commercio, ove questo sia stabilito 

nel loro ripartimento_ 

. 2). Nelle cause, che non sono di lor çom

petenza, i giudici di paçe procurerafln() di cém

ciliar le Parti, e non potranno' rifiutarsi a co

loro, che li. v()rranno per ~rP!tri. r;ell,e loro liti, 


26. Oltre Il loro soldo, l gl"dlCI dl pace hall
no un premio per ogni lite , cbe riesce loro di 
conciliare. Il prymio è un mezzo per centò del. 
la cosa cOf)troversa, da pagarsi d~lle parri a ra
te uguali, Qualunque sia il va!Clre , il premio 
non eccederà mai la somma di ducati cento, 
pè sarà minore di un ducato. 

l' I T. IV. 

pe' tribur;ali di prima istan-::.t/ • 

27, Ciascuna provincia avrà un tribunale di 
prima istanza: l~ residenze de' detti çribunali sa· . 
ranno le seguenti: 

Provincie Residenze 
Napoli . . , Napoli. 

. Terq di lavoro $. Maria di Capua • 
V di Abruzzo ulteriore Teramo. ' 
2," di Abruzzo Illteriore Aquila. 
Abmzzo citeriore: . Lançiano. 

t:;tplt<ln~ta . Lucera. 

Molise Campobasso. 

Terra di Bari • Tr.lni. 

Terra cl' Otral1to L~cce, 


n 4- Ba
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Basilicata Potenza. 
Calabria citeriore. Cosènza. 
Calabria ulteriore. MOl~t~kone • 
Principato citeriore Salerno. 
Principato ulteriore Aveilino. 

28. Il tribunale di prima istanza sarà compo" 

sto di un presidente, e tre giudici: avrà due 

supplenti, un procuratore regio, ed un cancel. 

liere . 


29· Q!Jesto tribunale nelle materie civili deci· 

de in grado d'appello," ed in ultima istanza, le 

çause, eh;; in prima istanza sono d~ila compe. 

tenza de' giudici di pace: decide in prima istan· 

za tutte le altre cause, eccetto le cause CDm· 


merciali del circondario, in cui vi sia un tribl1· 

mI di corr,mercio . 


30. Spedisce i preambòli e le spettanze, con· 

valica i coa:rattÌ de' pupilli, e delle altre perso

ne privilegiate, e le obbligazioni, e distrazioni 

dc' beni cotali, e tutti gli aitri atti ,che abbianò 


,bisogno di essere cOl1\'~lid<lti cl,,) m"agistrato , aDi)· 
Eta la forma di assensi, e privilegj, çhe per tali 
oggetti 'si spedivano dali:>. Camera Reale. 

~r. Ogni sentenza conterrà; l°. lo statodell'!. 
qui,tione sla nel fatto ,sia nel drìtto; 2°. la so· 
luzione dd dubbio, e le r'lgioni , che hanno 
!DOSS' i giudici; 3". la decisione. " 

3" Dalle d,cisioni del tribunale di prima' 
istanza non vi è luogo ad appelio, se il valor , 
della causa non ecc~de la somma di d,lCati (il!' 
gento • 
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33. Il tribunale di prima istanza giudica an
che le cause correzionali, salvo l'appello. 

T I T. V. 

Dei tribunali di commercio. 

34 Vi sarà un tribunale di commercio in cia

scuno de' luoghi, che saranno ·designati: 


Sarà composto di cinque giudici, uno de' qua

li fara le funzioni di presidwte. Vi saranno due 

suppknri , ed un cancdllere. 


35. I giudici, ed i supplenti saranno eletti da 
Noi nd ceto de' negoZianti. 

3
6

. I giudici, ed i supplenti saranno bienna· 
li. Il presIdente si rinnoverà con particolar 00' 
nlina in ogni biennio, g;i altri S,Hanno rinno

ri41avati per met~ in ogni anno. La p volta
uscir~nno a sorte, e· nel progresso usciranno i 
più [Jntichi. 

37. Appartiene al .tribunal di commercio la 
cognizione di tutte le cause di società di ne
gozio, di assicurazioni, di noli, naufragj, get· 
ti ~ avarie, di cambiali trajettizie , di com

mis
· 

sioni., ordini, e lettere mercantili, e di qua· 
lunqL1e contratto per cagion di commercio, co' 
S! co)i esteri , come tra gli abit~nti del ciro 
condano, ,he verrà fissato a ciascun tribuna
le. Le quistionl tra marinai, come equipaggio 
di bastimenti, tra questi ed i padroni o capita
ni, per s'ilari, C; partecipazioni, e fm' padroni 
Cp2ss1Sgi~r~ : k guistioni fra' mezzani, e fra' . mez

I 
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j:t1ezzani e negozianti per cagion di commercio, 
sono altresì di com petenza del tribunal di COI11"
mercio . 
.. . 38.. f1 tribunal di commerçio giudica senza 
appello le cause, che non eccedono il valore di 
ducati 200. Giudica ~alvo l'appello devoluti va 
tutte le altre cause di sua còmpetenza.·· . 

39· Nelle cause, ave siavi bisogno del mini. 
stero p~bbliço, questo si eserciter~ dall' ultimg 
de' giudIci. 


40
 
. La disPosiziorie dell' art. 3 t è comune al 

tribunal di commercio. . . 

41. Il gravame dalle decisioni del tribunal di 
commercio si produce presso· il tribunal di ap. 
pella, nella cui giurisdizione il medesimo sj
truova. . 


T I T, VI. 


De' tribunali di appéllo . 

42 
• Saranno stabiiiti Quattro trib!lnali di ap, 

pelJo, tra' quali saranno ripartite tutte le provi!]
çie del regno nel modo, che sieglle. . 

Provincie R,esidem:'i: 
Napoli 
Terra di lavcro 
Principato citeriore 1 
Principato ulteriore I~. Napoli
1!olise . . 
Cilpitanata 

J 

Le tre provincie di Abruzzo Chieti 
Ter. 
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,..erra di Bari } Altamurà. 
Basilicat'l ,

Terra di Otranto 
 ._ Catanzaro 
Le due Calabrie 

43. Il tlibunale di appello sarà composto di 
un presid~i1te, un vice· presidente e sette giu
dici, ed avrà [fesso di se un procuratore re
gfa, un $ustituto al mcdesimo-, ed un cancel

liere. 

• 
44: Ql1.~sto tribunale giudica. sulle sentenze 

sagge ne ;,d appello f>rolferite daGli arbitri, dai 
trio'Jr,ali di C()mm~rcio, e dai tribun~li di pri
ma istanza, CGÙ ne!le macerie civili. come- di 
giustizia correzionme. . 

45. Il tribunale di appello residente in Napo
li sarà composto di un presidente, un vice
presidente, e sedici giudici. Vi salamiO pres
so il medesimo 11n procuratore regio, due so
stit~ti ~ ed un cance)liere. Si dividerà in due 
seZl0.111 ~46. La disposizione dell' art. 31. è comune al 
tribunale di appello. 

4'7. Contro la dec:sione del tribunale di ap
peilo, non è permesso altro rimedio legale ,che 
il ricorso alla G. C. di cassazione ne' casi'de
terminati dalla legge. . 

'. T l T. . VII. 

De' trìbul1"li criminali • 

48. Vi sàrà un tribunal criminale 111 ùgnlpro
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provincia: avrà lo stessa n;sidenza che il .tribu. 
naIe di prima istanza. 

. 49. Il tribuml criminale sarà composto di un 
presidel1t~, e di cinque giudici. Vi sarà pres
so i I medesimo un procuratore regio, ed un can~ 

. cellit'fe . 
S'o. Il terzo de' m~mbri dd tribunale sarà 

cambiato ogni anno da u~a provincia all' altra. 
5" Contro le decisioni del tribuClalcriminale 

non è p:rmesso altro rimedio legale, che il ri
corso alla gran Corte di cassazione. 

T I T. VIII. 

Della gr(/n Corte di casstrz.iGne. 

52. Vi sarà per tutto il Regno una G. C. dr 
cassazione, che risederà in Napoli. 

53' La G. C; di cassazione sarà composta 
di un presidente , di un vice· presidente, e di 
sedici giudici. Vi sarà presso la G. C. un pro
turator gen~rale r~gio, due sustituti, ed un can
celliere togat@ . 

54. La gran Corte di cassazione pronunzia 
sulle domande di cassazione" delle decisioni de
finitive proferite in ultima istanza. 

55. Una sezione della G. C. composta di 
cinque giudici decide le quistioni di competenza
tra. i tribunali crÌminali, rra. i tribunali di appe!- . 
lo, o tra i tribunali-di prima istanza, non com
presi nella giurisdizione di uno stesso tr'bunale 
di appello . Oltreciò riceve tutte le c!imande di 
cassazione nelle caQ.se civi.li, e correzionali, e co

no· 
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nosce se debbano essere rigettate, ovve~o a!l\~ 
Jllesse alla discussione della G. 'c. . 
. ~6. Le dimande, che saranrio ctate ammesse, 

Òovra.nno' ,s\er~ gludicate dagli altri giudici, in 
àumero non min:)re di undici. .' . 

57. Le dimande di cassazione nelle cause cn' 
minaii saranno, senza che preceda al[[O. esame! 
discus'ie e giu:\ic\lte. col numero non minore di 
undIci giuùici. .' . 

•. 	 58. Non può domandarsi la cas'iazione nelle 
cau'iC di ricuse, nè nelle cause decise inappel'la. 
bim ,l'te da' giudici di pace. . . 

59. Di tutte le decisioni ddla G. C. il pro. 
c~rator genera'e darà, notizia al ministro della 
gIUsti zIa ., 

60. La G. C. di cll.sSaZiQ~le è istiraita PFr 
wa:1teMr l'esatta, osservanza ddle leggi, e per 
richiamare aila loro eseçuzione i gi\Nici, éhe se 
,ne foss~ro allontanati:. giudica non dell' intere,
sede' litiganti, ma di quello della legge. 

6 f. La G. C. di cass~zione cançelia ie sen
tenze I.' se vi I;~ contravven .. ione espressa al· 
la legge 2..' se si è violato il rito nelle parti 
essenZiali. 

(J1,. La ist'an'l;adi cassazione non può essere 
amme.sa. 

Nelle cause criminali, e correzionaJi, se non 
è prodotta tra lo spa,zio di tre giorni· dopo la 
norifica della sentenza: nel caso che sia prodot· 
ta tra') detto tempo il procl1fJ.tore regio roM· 
d<::rà gli atti coi!' istanza alla G. C. di caSSl' 

Nel· 
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Nelle cause civili, 
l°. Se non è· sottoscritta dall' avvocato. 
2·. Se non esprime cori precisione l' arti.colo 

della legge, o del rito vioìato. 
~o. Se non costa di essere srata notificata al. 

le parti interessate tra lo sDazio di dieci gior
11i dopo 1'intimazione della 'sentenza. . 

. 4°' Se non è statà presemata alla G.c. di . 
cassazione tra il termine di un mese' dJpo ia 
detta notifica alle parti interessate, le quali tra 
lo stesso termine dovranno presentare alla G. C. 
una memoria rispomiva all' istanza di cassazione; 

5°. Se non si è depositata la som:na di qua-
tanta ducati. . 

59no esentati dal deposito gli agenti dellà 
,Corona, e del demanio, e le persone indigen
ti , che abbiano giustificati gli estremi neces. 
sarj ad ottenere la esenzione dalle pubbliche 
tasse. . 

63' La domanda di cassazione 'non impedisce 
la esecuzione del giudicato nelle cause civili ,. 
nè la G. C. puo sospenderla ina1cun caso. " 

64. La sezione, che riceve le dimande , nelle 
cause 'civili giudica dell' ammissione sulle sole 
memorie ragionate. . 

65- Se la sezione non ammette la dimanda , 
la soinma depositata si esigerà dal fisco. 

66. La sentenzaddla G. C. sarà ragionata: 
$fl!"{l trascritta nel registro del tribunale, che hà 
giu.iicato, e sarà trasmessa in istampa a tutti. 
i tri bunali del regno. ' 

67. 	 Se cassa la sentenza , la G. C. rimette 
. la 

J 
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la causa per esser giudicata da un tribunale 
dello stesso grado di quello, che l' ha proffe- ' 
rica. 

68. Se il nuovo tribunale destinato dalla G.C. 
di cassazione desse fuori una semerà.a confor
me a quella, che è stata cassata per causa di 
contravvenzione alla' legge, la' G. C. di cassa
zione dovrà farne rapporto al nos'tro ministro di 

,.. ' giustizia, e non potrà ammettereu\] nuovo ri
corso , se non dopo che sarà da noi spiegato il 

, .. dubbio della legge, ' 
69. Se il regio procurator generale ha noti

zia di essersi profferita una sentenza inappel
labile, in cui sia stata violata la legge ,e con
tro la quale cii) non ostante non sì sia pro
dotto il 'ricorso nel' termine prefisso: la dinun
zÌt:à alla G. C., la quale potrà cassare il giu
d,calo, seaza-"che le parti possano prevalersi' 
della cassazione , del/endo il giudicato medesi
mo es~guirsi 'per risp~tto alle parci, come una 
transazIOne. 

70. La G. C. di ca-ssazione veglia su itri 
l:mnali : ha dritto di farsi render conto della 
lor condotta, e di censl.inrli: giudica, come trio 
bunal ,delegato, de' delitti in ufficio dei giudi
c~, per cui qu~sti meritassero la pena di desti· 
tuzione, o altra pena maggiore ,dietro il rin
vio, che ne sarà fatto da Noi su! rarporcc del 
nostro ministro di giustizia. 

71. Nel mese di settembre in ogr.) ,anno ri
ceveremo in sessione dci Consiglio di Swo la. 
G. 	C. di ca~saziol1c; la quale d presenterà 

tm
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tutte le osservazioni, che avr~ fatte nel corso 
~ell' anno pe! miglioramento della legislazione.' 
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T I T,IX. 

Dc' Presidenti, Procuratori regj ,e de' loro 
Sustituti, 

72. I Presidenti mantengono il buon ordine , ' 
e la polizia interna ne' tribunali , commettono 
le cause ,ed in quelle de' poveri nominano gli 
avvocati, che debbono difenderli gratuitamente. 

'73. Le funzioni de' Procuratori regj, e loro 
Sustituticonsistono nel fare osservare ne' giudi. 
~j le leggi, che, interessano l'ordine generale , 
e nel farè eseguire .le decisioni de' tribunali. 

74. Debbono, essere intesi in tutte le cause 
de' pupilli, de' minori, di coloro, ai quali è sta-" 
ta intadetta l'amministrazione de' beni, e nel, ' 
le cause, ove sono interessate, le proprietà, o 
i diNt; della Corona, o di qualche università, 
e ,de' pubblici stabilimenti ; in quelle" che in
teressano l' ordine pubblico , o le donazioni o 
legati fatti a' poveri di uno, o più Comuni ; 
nelle cause di compeh;nza, o di rÌcuse di giu· 
dici , ed oltreciò sono incariçati di vegliare 
per gli assenti ind.ifesi.. . .,' . 
. possono altresì ll1terporre Il loro mInistero l!l 
tutte le cause, ove lo credano necessario. 

75. Nelle cause çivjli esercitano il loro mini· 
stero non per via di azione, ma di rimostranza. 

'76. Sono essi obblig<tti a spingere l,a. ese
(:uzionCl 	 delle de;isioni in tutto queilo , che 

po
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potrà interessare l' ordine pubbli~o : in quello 
che ri,~u<lrìa i particol'lri poss,~"o sulla do,narj
da de' rwòesiml ordinare asli esecutori di pre
stare il loro ministero, e richiedere!a forza , 
se ,arà ne~essana • 

. 77. Vegli,wo al mantenim~nto della disciplina. 
ed alla re;:ularità dd ser:igiù nel tribunak. 

78. Ne!k Cd.US~ criminali, e correzionali, fan.. 	 no le funzioni di accusaton pubblid, e però agi
SLOno ex offi' io ne' delitti, pei quali si procede 
anche Senza accusa, e negli altri Jeltti a5Is',<)no 
sul!a qu~rela del~ parti. Stendono ! ';ltto dI ac
cusa " e liwno Ìstan;za durante r istruziol1e del 
processo per la regolarità de)\e form~, e prima 
dellJ sentenza per l'applicazione della legl5e. 

79. L.a f;'wllà di ammettere le ca l'te ,stere, 
finDra ~scrci~ata dalla çam~ra reale, sarà de' Pro· 
cur.llOrI reg). 

80 La 13eoltll di accordar l' exequatur alle 
bo le po"t fide, e di permettere il ricorso alla. 
~aua ~ed~ in materie ecclesiastiche, è attribui
ta al prOCL,ratOr generali: te~'o della G. ç. di 
cas.saz:on.c: , 

8 r. l proéu'atori re~j presso i tribunali di 
prima istanza, e presso i tnbunali crimina
li 'egli~no sulla condotta de' giudici di pace. 
Nell'eserçi;zio del!' ulti"l0 mese di ciascun giu
dice di pace, il procuratore regio d,I nibu
naie di prima istana' avvertirà con una cir
colare gl' individui del ripartimento di rimetter
gli le )'lotizie delle trasgressiooi in officio de' 
giudici di pace per inviarle al Ministro della giu
sti:zia • 

( Anno li9S' N.o ~6 ) G 8~. 
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l!2. n pro~uratore regio presso il tribunal e di 
appeJIo veglia. sulla condotta de' membri de' trio 
bU.Jali di prima istanza, sorra i quali si esten
de la giurisdizione de' tribunali di appello: ed è 
tenuto di rifdre alla G. C. di cassazione tUt
tociò. che scoprirà contrarip all' onore, ed al 

, bene d~lia !:iuslizia . 
. 83..ll I;'rocuratore regio della, G. C. ~i cass~· 


Zlone Invlgila sulla condotta de mqnbn de" trI

bunali criminali, e di appello; e de:;! i abusi, 

che mai scoprisse, fà. rapporto al Ministro di 

giustizia. ' 


84. In caso dr ass-enza o impedimento dd pro

curatore regio, e -èe'--.Sl.lOi sust'mri , il giudi

ce ultimo in ordine di nomin.! ne esercita le 

funzioni. 


T I T. X. 

Dc' cancellieri. 

85. I tancellieri sono nominati da Noi. 
86. Il (5overno provvede al loro stipendio, 


sul qllale essi sono incaricati di pagare i loro 

subalterni, e le spese delle loro officine. ' 


87. Ciò non astante, fino a 'Che questo stipen

dio non sarà fissato, si osserverà j'art. 35 del 

regolamento annesso alla presente leg~e • 


88. l cancelli.Ti potranno avere de' sllstituti 
secondo il bisog~o, i quali debbono essere ap- . 
provati dal presidente del trib,male, e dare il 
giuramento di bene e fedelmente esercitare il 
loro ufizio. 

TIT. 
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T I T. XI. 

Dr! soldo degli ufiziali ddt' ordine giudiziario. 

89. Gli ufiziali dell' ordine giudiziario non po· 
tranno esigere altro che il soldo ass'::gnato per 
loro indennità, salvo ciò, che è disposto nel!' 
art. 87. 

Questo soldo sarà pagato a tutti dal pubbli
co tesoro. 

90' Il soldo è fissato nel seguente modo, e 
si pagherà in rate -mensuali. . 

Ai giudici di pace annui due. . . • 150 

Tribunali di prima is,anza. 

Ghldiei . • • . 800 
Presidenti. . . 1200 

l'rocuratori regj . 1200 

Tribunali criminali. 

Giudici • 12"00 
Presidenti . 1800 
l'rocuratori reg) 1800 

Tribunali di appello. 

Giudici 	 1600 
•Presidenti. 	 . . 2000 
Procuratori regj. 2000 
Sustituti • • . 1600 

o 20 Gran 
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Cran Corte dicassllzime. 

Giudici • • • 2.,00 
Presidente . • • 4°°0procuratore regio · 4°°0 
Susr.ftutì. . . . 25°0 
Cancdliere • • • 15°0 

T I T. XII. 

Disposizioni generali. 

91. Tutte le giurisdiz:oni civili, criminali, e 
miste, non autorizzate dalla près:nte legge, so
no abolite. 

9" QJ11unque privilegio di foro è abolito. 
Tutti sedza disrinz!o.le litigheranno nella stessa 
forma, ed innanzI ai medesimi giudici Qe' me
desimi casi, salvo ciò, che la legge prescrive 
per la Jepressioae de' delitti militari. 

93, l giudici non saranno inamovibili, se non 
dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, 
$alvo ciò, che è disposto negli art. 8, e 36. 

9~· 'I giudIci dO\'fanno aver l'età cfr trent' an
ni compiti. 

95· I congiunti o affini fino al quarto grado 
civile non possono esser giudici nello stesso tri
bunale, 

96. Non è permesso a' giudici di accettar tu. 
tele, nè amministrazioni. 

97· Tutri gli atti giudiziarj, compresa la seno 
tenza, saranno suini in lingua italiana. 

Va
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Vogliamo, e COll)andiamo, che questa nostra 
legge d~ Noi ~ottoscritta, e.' munita del yostro 
sigillo, SI pubblIChi colle odliiane solennità per 
tutto il Regno, per mezzo delle Autorità, cui 
appartiene, le quali dovranno registrarla, ed as
sicurarne l'adempimento. 

Il nostro segretario di Stato è. specialmente: 
incaricato di veglIare alla sua putJbhc3zione_ 

Data in Napoli a' dì 2.0 maggio 1808• 

Firmato GIUSEPPE. 

Da parte del Re 

11 Ministro di Giusti~ia 'Il Segretario di Stnto. 
M. A. C1ANClULLI. firmato F. R!CC!ARDt, 

Pubblicata ~~dt 11 giugno • 
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