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VITTORIO DIANUELE II
eµzu M DIO E FEB VOLONTÀ DEl.IA

EMOMB

Vista la legge del 2 aprile 1865, n•2215, con
la quale il Governo del Re fu autorizzato a pu
blicare il codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessane per la completa
attuazione del medesimo;
Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1865,
n• 2358, col quale si mandò a pubblicare il codice civile pet tutte le provmcre del Regnos
Volendo provvedere al completo ordinamento
dello stato civilei
Udito il Consiglio dei N i
Sulla proposta del Nostro guardass
nunisWo segretano di Stato per gli afari
gramm e
dei
gitetizia e
cultil
A¶hiamo decretato e decretiamo quanto se8"O \
TITOLO L
\ a
.

.

.

.

BEGLI UFFICIALI DELLO STATO CULE
E DELLE LORO ATTRIBUZIoxx.

Art. 1. Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'uf6.
ciale dello stato civile.
Egli può delegare le fansioni stesse ad unas.
sessore o ad un consigliere comunale.
Per gli atti di naseita o di morte può gnehe
delegare il segretario colaunale
La delegazione deve essere approvata dal pro.
curatore del Re.
Art. 2. L'atto di delegazione deve farsiân
doppio originale, e da esso deve risultare Paccettazione della delegazione quando non si tra
ta del segretario comunale, o di colui che 6 le
veci del sindaco nei quartieri delle città, peRe
borgate o frazioni di un comune.
B proonratore del Re appone a ciascun
ginale la sua approvazione.
Uno degli originali viene depositato nella caW
celleria del tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello
-

.

uando le grandi citta siano divise in
quartieri, quando un comune diterrafermacom3

prenda un'isola,

ovvero

quando

una

borgata

o

frazione di comune non possa, per ostacoIi naturali avere facili comumcaziom col capo-luogo,
o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frW
zione di comune altri ufnci di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustiziaGli uflici di stato civile di uno stesso comune
vengono distinti can numero progressivo,
Le delegazioni in questi casi debbono essere
fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci (el
sindúco od anche alla persons di un elettore,
osservate le formalità stabilite gagli articoff

precedenti.

attestare a pië degli estrattirilasciatidagli sŒciali dello stato civile la loro conformità,coi registri da essi custoditi.
Art 10. Adempiono alle funzioni di ameiale
dello stato civile nei casi speciali determinati
dalla legge.
I regi agenti diplomatici e consolari e gli afficiali che ne fanno le veci.
I commissari di marina sui bastimenti della
regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprieta, o coloro che ne
fanno le veci:
Gli impiegati specialmente designati dai gegolamenti militari.
Art. 11. Le autorità marittime cui saranno
consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di
morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati
dai re olamenti militari debbono, come i regi
agenti
omstici, trasmettere gli atti loro consegnati da loro ricevuti ai rispettivi ministeri
entro un termine non maggiore di tre meni, afEnchò siane da questi fagi perrenire agli uf6ciali indicati dalfarticolo 868 del codice civile.
Art. 12. Gli agenti diplomatici e couelari
possono rilaseiare le copie autentiche deglÌ atti
I
contenuti nei loro registri.
Art. 18. Gli ufnaiali dello stato civile si debbono conformare aHe istruzioni che loro ven-'
gono date dal Ministero di grazia e giustizia.
Essi sono sotto Pimmediata e diretta vigilansa dei procuratori del Re, e debbono corrisponderecoimedesimiper tutto ciò eheyda
lo stato civile.
TITOLO II.

La delegazione

non

proboratore

-

presente regolame
Une degli

=

Art. 14. In ciascun ofBeio di stato civile si
debbona tenere i s6gàsati registri.
1• Di cittadinan::A.
2 Di ata.
S* Di matrim'onio.
I
4•Di morte.
Art. 16..I registri debbono essera in tutto il
Rebho conformi al modello annesso al presente

regolamento.

comune

'

viene depositato negli
comune,¶e l'altro si

archivi dello stato
trasmette al
Re.
Nel comuni, in c¢i sono più aflisi di stato
civile, Pindice
comprende i registri
di tutti gli uflici.
;
Art. 82. Senelcorso d
inuisialedella
stata civile riconosed che qualche registro non
è sufficiente alla registgzione degli atti sina al
31 dicembre, trasmette un supplemento di real presidente del trigistroin doppio esemp
honale perchè ne
da tidimazio' ne.
R presidente fa es
menzione nelPintestatura det registro,
questo è un supple.
menta ad altro registr corrispondente.
Art. 33. R regiýtro gpletivo si ÿone in uso
solo dopo esaurifo il
stro principale. L'afâciale dello staten civile steede immediatamente
Pultimo
akadel
dopo
gistroprincipaleil pro.
cesso di chinania nel
odo .stabihto dalPartie
i oltre obe al registro susennn

**

nani

.....nfa

ordinatik
Art. 27. La trascrizione può essere chiesta da
un privato che vi abbia interesse o dalfautorità
del Re.
governativa per messo del
I?nfliciale della stato gåe farà in ogni caso
richiesta.
constare da chi
scritto in lingua
Art. 28.
traduzione
in lin66
ne
straniera,
gaa italiana.
di ciascun
Art. 29. B mattino del 1•
stende su cisanno Pufliciale dello stato
te dopo Pultimo
scan registro ed immuin+
atto il processo verbale; c&acaí dichiara chiuso
il registro, indicando quale diail numero degli
atti iscritti su ciascano dél landesimi.
Art. 30. Chiusi i regisé, eglRorma tosto per
ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico
dei cognomi di coloro, ciò gli atti si riferiscono,
is conformitã dei modeRe annesso al presente
regolamento per essere depositato entro i pruni
quindici giorni di gennaio coi registri stessi ne.
gli archivi del comune e presso la cancelieria
del tEibunale.
Art. 31. Oltre l'innicesannuale sarà compiläto, nel gennaio dei'anito anceessivo ad ogni
dieci anni precedenti in
decennio, un indice
doppio esemplare,
il modello annesso al

I)ELLN NORER GEWERALI RELATFE AI REGISTRI ED 4GLI AT I DþLLO 84'ATO QI¯

e29,

trasme

peœ

neR #
e
un
tribunale i registri accorrenti
successivo perchè siano vidimati.
11 presidente ha cura chai registri siano;‡osto
vidimati e restituiti al sindaan entro i (printi
quindici giorni diai
Art. 17. Gli atti dello stato civile giseritti sui
registri debbono in margine e di contro laRa
prima linea portatkun numero d'ortline pro.
gressivo, e sotto al numera il neme e cognome
della persona cui Patto si riferisce.
Art. 18. Il prima atto che si riceve in un regi.
stro dere essere steso inusediatamente dopa la
menzione fatta dal presidente o, dal giudice de
legato del numero dei fogli di cui si compone R

La serie progressi
dei numeri con eni sono
segnatiin snargine gli atti ddl registro princi.
úne
canánah
A
mal registro suppletivo.
Art 8& Se il smdice istruttore ordina û
traportu dei registrimall'ufScio d'istruzione,
lufüczale dellot stato civile&yto1Vedetosto dei
registri suppletivi seegmdo le norme segnate da.
g artië¾ yecedentL
Appena riavuto il registro principale, chiude
11regiBirO SRþþIetiTO OÀ $80Ei?OËÍ BROTO glÎ Big
succesam sul registro pritempale, continuando

'

_

sempra la aerse progressiva dei numeri con cui
gli atti sono segnati in margine.
Art. 85. Se nella tenuta dei regístriaiverik
una mancanza od una interruzione, Pufliciale
dello stato civile ne fa tosto avvertito il proca,
ratore del Re, perchè vi possa provvedere.
Ars. 36. Se i due originali registri di una
stessa classa cha trovansi in corso vanno smar,
riti o distrutti, Pufficiale ne avverte tosto il pro.
curatore del Re, ed intanto si piovvede, secondo
le norma sopra stabilite di due nuovi registri
atti successivi.
originali per ricevere
Art. 37. Se uno
degli originali in oorso
smatrito
distrukto
il procuratore del Re
va
a
,
provvede perchè so#o la vigilanza del
venga fatta una copia esatta delPoriginale che
ancara si conserva.
Nella stesso modo si þrovvede dal procura.
tore del Ro, quando vada smarrito o distrutto
Toriginale già depositato preBBO la cancelleriB·
Se vinna smarnto o runane distrutto l'originale giâ depositato negli archivi, del comune,
la copra da estrarsi dall'originale deposatato
presso la cancelleria viage fatto sotto la vigilanza di na giudice deleggto dal presidente del
tribunale"
*
IIL

registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sulregistra
senz'alcun spazio in bianco.
della sua qualità legale di ufliciale dello stato
Qualora nelfatto una linea non rimanga
civile; egli o chi ne fa le veci può sempre rice- scritta per interoysarà alla presenza della
anche
dal
vere gli attt
caso I
indipendentemente
admitestimonicoperta con una riga d'inchiostro.
di assenza o d'impedimento del delegato.
Art. 19. Qualunque quantitq che si voglia
Art. 5. La delegazione dura finchè non sia ri- i esprimere con cifre numeriche 687& BCriŠÉ& in
vocata con altro atto del sindaco, o finchè non
lettere per disteso comale date,
siano traseersi trenta giorni dalla notificazione
Art. 20. I registri debbono essera scritti m
fatta' dat delegato al sindaco della sua rinunzia.
carattere chiaro senza abbreviature, raschiatura,
di
rivocasione
L'atto
equellodirinunzia sono a parola,sovrgseritto a4 41Are, gia galla linea,
depositati negli archivi comunah, e il sindaco rie sig nello spazio intermedio alle linee.
spedisce copia autentica al proonratore del Re,
()ccorrendo di cancellare, variate od aggian.
essere depositata nella cancelleria del trigere upe o più pyote alPatto, l'uŒoiale dello
anale
stato civile circonderà le parole che si vogliono
Ark 6. L'ameiale dello stato civile è ina
cancellare con una lines per modo che le mede,
cato:
sime possano in ogni tempo essere lette, apteg
l'Diriceveretutti gliatticoncernentilo atato
le variazioni 94 aggiunte a piè deR'e‡to per pocivile;
stilla, e dichiarera 11 numero delle parole cap.
2· Dr custodire e conservare i registri e quacellate e delle postine fatte prima delle sotto.
lun que atto che vi si riferisca i
scrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.
3• Di rilasciare gli estratti e i certificati noArt. 21. I due originali saranga sottosoritt;
che
lo
stato
concernono
gauvi
civile, e copia contemporaneamente dalle parti, dai testimoni
degh atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro
e dall'ufficiale dello stato civile.
allegati quando provengono da estero Stato.
La firma apposta dalPufficiale dello stato ei.
Art.9. L'ufficiale dello stato civile non può
vile chiude Patto.
ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti
L'atto chiuso non può pià essere variato.
o affini in linea retta m qualunque grado, om
Art. 22. Quando la legge richiede in modo
hura collaterale smo al secondo, intervengono
espresso Pintervento del segretario comunale,
dichiaranticome
questo deve anche firmare Patto ricevuto dopo
Art. 8. I cancellieridei tribunali ed ogni altro
l'ufficiale dello stato civile.
11epositario degli originali dei registri suddetti
Art. 28. L'ufficiale dello stato civile, quando
possono rilasciare gli estratti e i certificati nericeve un atto, deve dichiarare la sua qualità.
gativi, o copie degli atti da east custoditi solS'egli non e il sindaco, deve anche enunciare
tanto nex cast seguenti:
se riceve Patto per assenza o per impedimento
1° Quando siano smarriti o siano stati didi lui, ovvero se per delegazione avata, nel qual
strutti iregistri'del comune nei quali erano gli
caso indicherà la data delPatto di delegazione.
atti di cm si chiede copia, o riguardo al quali
Art. 24. Se dopo avere ricevuto una dichiarasi domanda un certificato negativoi
zione sopravvenga una causa qualunque cheim2• Quando nel registro esistente nelPuffizio
pediscA il compimento delPatto, l'ufficiale dello
comunale maachi l'atto che si trova nel registro
stato civile deve fare menzione della causa per
loro
la quale Patto rimane incompleto, e delle errcorrispondente presso
depositato;
3· Quando Patto esistente nel registro delfufcostanze speciali del caso.
fizio comunale non sia conforme a quello depoArt. 25. I documenti di cui occorre fare mensitato nella cancelleria del tribunale;
zione nello stendere gi atti dello stato civile,
4° Quando si richieda copia di qualcuno dei
debbono enunciarsi con precisione, indicandque
documenti allegati al doppio registro presso
la qualità, la data, fanterità da cui emanarono
loro depositato , purchè tali docamenti provene quelle altre particolarità che secondo i casi
gano da paese esterovalgono a bene designare il documento.
I fatti accennati nei nmgeri 1 e 2 sono, ocArt. 26. La trascrizione degli atti soprairegicorrendo, accertati con certificato dell'aiale stri dello stato civile si compie in due modi: o
dello stato civiletrascrivendo Patto esattamente e per intero soLa difformità accennata nel numero 3 deve
pra ambidue i registri originali, oppure inserisultare dall'estratto rilasciata dalPufficiale
rendo il medesimo nel volume degli allegati.
dello stato civile.
In questo secondo caso si fa constare FinserArt 9. Non ostante il disposto dalParticolo
zione con un processo verbale steso sopra amprecedente, i cancellien di tribunale e gli altri bidae i registri originali.
La traaerisione si opera nel primo degli ac49Pesitari degli originali dei reSistri possono
Art. 4.

eendatimodisoltanto

t

ispoglia il sindaco

P

.

TITOLg
CHE

DEI DOCUMENTI

SI

PRESENTANo

ALL'UFFICIALE DEIiO STATO CIVILE
Art. 38. I documenti,
si presentano alPufficiale dello stato
per comprovare le
enunciazioni contenute
atti, vengono ritirati dalPufficiale e form
gli allegati degli
atti stessi.
Art. 39. Gli allegati di
atto sono mnniti del sisto delPufficiale
stato civile e
raccolti in un particolata
icolo.
Art. 40. Sopra di questo fascicolo Palliciale
indica:
1•Il nome e cognome ti coloro, cui Patto si

riferisce;
2•B registro che contime Fatto ed il numero
progressivo col quale falto è nel medesimo sognato;

.

3· Il numero dei docunenti che vi si sono in.
chiusi.
Art. 4L Si formano qaßtro volumi dei fascicoli che contengono gli alegati, corrispondenti
ai quattro registri di citadinanza, di nascita,
di matrimonio e di morte.
I fascicoli sono per ciabean volume segnati
con un numero progressito, conservando l'ordine cronologico delle dats degli atti.
I volumi sono trasmesii coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancellega del tribunale.
Art. 42. I documenti ch4 si presentano alfufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conforme alle leggi så bollo e sul registro,
e legalizzati nei modi stábiliti dalle
leggi e dai
.

regolamenti.

j

**
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I documenti rilapiati da autorità straniere

debbono essere lytternfi dal Ministero degli
afari esteri o dalPantorità da esso delegata,
Art. 43. Se i documenttsono scritti in lingua
straniera debbono esserá accompagnati da una
traduzione in italiano autentiegtadall'agente diplomatico o consolare del paese in om il documento fa fatto, ovvero da un traduttore utsciale.
Mancando la traduzione, Pu(Reiale delle stata
civile od il procuratore del Re nomina un perito d'efielo che faccia la tra unione a eyese
della parte richiedente
IA träduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.
TITOLO IV.
DEI REGISTRI DI CITTADINANZA

Art. 44. Nei registri di cittadinanza
vono:
.

,

,

si rice-

.

1• La diçhiarazioni di chi, essendo reputato
straniero, può eleggere la cittadinansa italiana;
2• Le dichiarazion di chi, essendo riputato
cittadino italiano, può eleggqre la qualità di
straniero;

3• Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadi-

ganza

italiana;

4• Le dichiarazioni di aver ftssato o di voler
fissare nel regno il domicilio ;
Le dichiarazzom di trasferimento di domicilio da no comune ad altro del regnoArt. 45. Kei dettr registri si trascrivono i detreti reali con eni è concessa le cittadinansa.
Art. 46. Le dichiarazioni accennate net numeri 1, 2 es delParticolo 44 st ricevono dall'uf·
neiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi m paese
estero.
A .detti agenti trasmettono nei tre mesi suc:
cesem alla loro data copia delle dichiaraziom
da essi ricevnte 41 ministero degli affari esteri,
per enra del quale si fanno pervenire ulPuffiemle dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.
Art. 47. Le dichiaraziom accennate nel namero 4 deH articolo 44 debbono farsi avanti alPufficialedello stato civile del luogo nel qualeû
te ha la sua residenza, o nel quale m•

-

.

,

,

dichiea

Art. 48. Le dichiarazioni accennate nei nnmeri 1 e 2 delParticolo 44 debbono esprimere
le circostanze, per le quali il dichiarante crede
di oterle fare•
dichiaraitte deve inoltre provare, colla proazione delPatto di nascita o di quello di notoriatiLg essere entro Panna alla età magg1ore
determmata secouae l•1•sgidel regno·
Art. 49. Ida dichiarazione accennata nel nu
mero 4 dell'articolo 44deve contenere il motivo
che la determina, e lo scopo che con essa si

91

I

heiara

i
zione è fatta
Q
dova a norma delParticolo 14 del
la medesima deve provare lo stato
vanza colla produzione délPaito

d a una ve
codice civile
di sua vedo
di morte del

marito·
Art. 50.

L'uniciale dello stato civile prima di
trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il gmramento dello straniero, os
servati i riti speciali della religione da lm professata, as essere fedele al Re e di osservare lo
statuto e le legge del regno.
formalità deve con'
L'adempimento di
stare nel processo di ascrizidne.
Art 51. Se Pufliciale viene richiesto della trascrizione del detto decreto
ndo sono tras°
corsi set mesi dalla data d
medesimo egli
deve ricusarsi di ricevere il giuramento e
re¯
gistrare il decreto.
TITOLO V·

·

Luesta

DEI REGISTRI DI NASCITA.

Art 52. Nei registri di nascita si ricevono :
1•Ledichiarazioni delle nascite;
2• I processi relativi alla presentazione di
bambini trovati
3• I processi di presentazione di bambini, dei
quali non fu ancora dichiarata la naseita, e che
vengono portati morti alPufficio dello stato
civile.
Art. 53. Nei detti registri si trascrivonO:
I' Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti
-

alPestero;

2• Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti
durante un viaggio di mare,
3• Gliattidi dichiarazione di nascita ricevuti
dagli impiegati militari
4• Gli atti di dichiar ione di nascita ricevuti
dalfufficiale dello stato civile di un comune in
cui un bambino nacque accidentalmente;
5° Le dichiarazionidi consegna di fanciulli ai

pubblici ospizi;

6' Gli atti di riconoscimento di figli naturali;
7•Idecretidiadozione, legittimazione, cam.
biamento od aggiunta di nome e cognome, di
concessione di titoli di nobiltà e di predicato ;

Le sentenze di rettificazione.
Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5
debbono essere trascritti esattamente e per
intiero.
Art. 54. In margine agli atti di nascita si
farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di
nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli attidi riconoscimento
degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano
Patto già inscritto sui registri.
Art. 55. Quando Pufficiale dello stato civile
riceve una dichiarazione di nascita senza che ad
un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e di8•

chiarare di essersi ahrimenti accerta‡o dellaverità della nascita.
Art.56. Se il bambino non è vivo al momento
della dichiarazionedinascita, Puficiale atliinita
ad esprimere questa circostanzanell'atto, e tralascas di stendere alcuna dichiaranone di morte
nel registro a ciò destinato.
La dichiarazione di morte si skedde però nel
caso in cui il neonato tenga a tuorire ne1Patto
che si dichiara la nascita.
Art. 51. L'ufficiale non pub tener conto della
dichiarazione che dai comparenti si facesse che
il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì
nelPinteresse della statistica raccogliere notitie
intorno alle varie condizioni dei nati mortf, se
cioò siano morti prnna, durante, o subito dopo
il parto,
Art. 58. Nelle dichiardzionidi nascita di bambini, diem sono ignoti i genitori, Puflicialedello
stato civile impone ai medesimi un nome ed un
cognome, evitindo che siano ridicoli o tali da
lasciar sospettare l'origine.
Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi
appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi o nomi di citta come
cognomi.
Art. 59. Trattandosi di bambini trovati o
nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi
ad un pubblico ospizio, Pufficiale dello stato ciAle indica nelPatto Pospizio eni sono mandati,
e rimette ana persona di cio meersenta una copia della dichinrazione di naseita, perchè sia
donsegnata al direttore dello stabilimento msieme col bambino e cogli altri
ggetti e contrassegni ritrovati presso 11 medesimo. Il direttore della stabilimento fa iscrivete almeno sommariamente Patto noiregistridello stabilimento.
Art. 60. L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine
dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga
egli stesso a conoscere la ommessa denanzia,4
deve farne rapporto al procuratore del Re.
Art. til. L'ufliciale dello stato civile, che fW
autorizzato con sentenza a ricevere la dichiara-*
zione tanlíva di nascita, trascrive sui registri la
sentenza colfatto stesso cori cui riceve la di-

chiaraziog

TITOLO VL

CELEBRA¾IONE DBL MATRIMONIO
Caro I.
Registri per la richiesta
delle pubNicassonr.
Art. 62. In ciascun uf Scio dello státo civile
sarà tenuto un registro speciale per le richieste
delle pubblicazioni di matrimonio e pei procastis
di affissione delle medesime.
Le norme atahijite dal Codice civile a dal presente regolainento pei registri di cittadinanza,
di nascita, di matriinonio e di 16
eena comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che'è stabilito negliatticoliseDELLA

.

-

guenti.
Art. 63. Il registro per le pubblicazioni & tein un solo originale ed a vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nelfark 367
del Codice civile.
Art. 64. Questo registro fa parte del volume
degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del
Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti
gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni
furono nel medesimo ricevnte le richieste, ov1 decorso dei 180 giorni indivero dopo che
cati ne1Partico
77 del Codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.
Art. 65. La richiesta per le pubblicazioni
deve farsi alPumciale dello state civile davanti
al quale gli 6pOBÍ 0010ÎlretahBO ÍÎ matrimOBÀO.
Art. 66. Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in
esecuzione di una promessa di matrimonio fatta
per scrittura privata, giustail disposto delfarti•
colo 64 del Codice civile, Pufficiale non può
procedere alle pubblicazioni se le firme dei
contraenti e di coloro che v'intervennero per
dare il loro consenso, non sono autenticate dal
sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o
da un notaio.
Art. 67. Chi richiede le pubblicazioni deve
dichiarare:
Il nome, il cognome, la professioneedillnogo
della nascita degli sposi;
Il luogo di loro residenza nell'ultimo anno;
Il nome, cognome, In professione e la residenza dei loro genitori;
se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;
Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;
Se gli sposi abbiano già contratto precedente
matrimonio;
Se niuno degli sþosi si trovi nelle condizioni
accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile.
Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubbhcazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai
due testimoni che firmano Patto di richiesta.
Art. 68. Chi richiede le Itubblicazioni deve
inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi
e tutti qtiegli altri documenti, che per le fatte
dichiarazioni sono necessari affinchè possano
unirsi in matrimonio.
Art. 69. Se lo sposo è in attività di servizio
militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l'articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del Ministero della
guerra, in conformità delParticolo 53 del regolamento suddetto.
Art. 70. Se gli sposi abbisognano del cone
senso di qualche ascendente, del
padre adottivo,
o del consiglio di famiglia o di tutela, devono
nato

.

6A22ETTA UFFInutP. DEL REGl10 DSTAI.lA
far constare la presentazione del consenso nel
modo indicato dall'articolo 81 del Codice civile, o presentare copia del provvedimento di
cui all'articolo 67 del Codice stesso, o provare
l'impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.
Tale impossibilità si prova:
1· Colla produzione dei relativi documenti,
quando essa constingià in modo legale, come
nell'assensa dichiarata, nell'interdizione pronunciata ed in casi simili;
2• Colla produzione di un atto di notorietà
redatto nelle forme indicate dall'articolo 80 del
Codice civile, quando l'impossibilità non consti
ancora altrimenti nel modi legali, come nei casi
di assenza presunta, di malattia mentale ed in
casi simili.
Art. 71. Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di
una copia del decreto di dispensa.
Art. 72. Se uno degli sposi ha gik contratto
un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di
copia della sentenza di annullamento.
Trattandosi di una vedova, falliciale dello
stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma
dell'articolo 57 del Codice civile.
Art. 73. Se glí sposi ottennero la di6peBSS
da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.
Art. 74. L'ufficiale dello stato civile, prima
di chiudere il processo verbale che contiene le
dichiarazioni accennate nell'articolo 67 e la
menzione dei documenti in conseguenza delle
medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.
Art. 75. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero,
l'afEciale fa esegmre le pubblicazioni nel luogo
del suo ultimo domicilio.
Lo sposo deve far constare la sua libertà di
stato pel tempo che dimorò all'estero.
Art. 76. La richiesta delle pubblicazioni che
si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere
e scrivere, viene presentata in iscritto.
Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale
dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che piû gli sono
famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.
Art. 77. Quando gli suosi siano atati dispensatida ambeduelepubblicazioni, Pufficialedello
stato civile prima di procedere alla celebrazione
del matrimonio riceve la dichiarasíone indicata
nell'articolo 07 coi documenti giustificativi, e
ne stende processo verbale nel registro per la
richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine
del medesimo che queste si omettono per dippensa ottenuta.
Árt. 78. Nel caso di imminente pericolo di
vita, se gB sposi hanno prole naturale rivente
çhe intendono di legittimare, l'ufficiale dello
¢tato civile può procedere alla celebrazione del
snatrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi
preceða la dichiarazione giurata di quattro testintoni che accertino non esistere fra gli sposi
impedimenti di parentela, di affinitàdelo di stato,
tutore.
e mavi consenso degli ascendenti o
Delle dispense dalle pubNicazioni
CAro II.
del
matrimonio.
e dagli impedimenti
Art. 79. Le domande per ottenere la dispensa
di
età
e dagli impedimentiindall'impedimento
dicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codies civile sono indirizzate al Ministero di grasia e giustizia per mezzo del procuratore genezale presso la Corted'appello, nella cui giurisdistonewedenti od uno di essi hanno la loro
*

Il comune disporrà che gli atti di pulMicasebbene esposti al pubblico, vi riuutngsdi essere dispersi otin

Åpn

doœcolo

l'atto di

ma¾difo, aktmeindicato nel num•4

L'ufliciale atenderò di ciascuna affisstone diathito processo verbale sopra il regibtro
delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'mtervallo decorso (fino alla seconda e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissaper tre giorni succes-

Art. 103.
'un ufficialg, valehdosi della
facolta conce
dsWarticolo 90 did codice civile richiede*diP altre dficiale della celebra.
zione di matrimoyfé, JWin11htrichiesta esprimere il motivo.dt tondiirenzato¾ecessità che lo
ha a ciò indotto.'
I documenti sono tenuti dall'nf¾le delegante per esierà uniti alla copia dell'athfdéma.
trimonio che gli viene trasmessa nel giorno anc-

S1VI.

cessivo.

nla

m

Art 87.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da
lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla

legge.

Art. 88. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta .delle
pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime ; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale delle stato civile secondo le norme segnate negli articoli 30 e seguenti.
Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegatistessi vengono toltidalregistro anzidetto,
collocati
fra gli allegati all'atto di matrimonio.
e
Art. 89. Trascorsi i tre giorni successivi alla
seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza
che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi
possono presentarsi davanti all'ufficiale dello
stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.
Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche
in altri comuni, gli sposiconsegnano all'ufficiale
i relativi certificati di seguita pubblicazione.
Fra gli altri allegati all'atto di matrimonio
l'afficiale che lo celebra, inseriscepure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel
suo comune, e la ninna opposizione a lui notificata.
CAPO IV.

-

Delle opposizioni.

Art. 90. L'afficiale dello stato civile il quale
ostare al matrimonio un impedimento
che non venne dichiarato, deve tosto informarne
il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede,
farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determiconosca

BRE10Bl.

Quando sia notificato un atto di opArt.
posizione all'uficiale dello stato civile, questo
la
celebrazione d
matrimonio a
Bospende
norma dell'articolo 90 del Codice civile, se l'opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per
91.

ammessa dalla legge.
Art. 92. L'opposizione al matrimonio può
sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il
termine per cui le pubblicazioni devono rima-,
nere afEsse.
Nel caso espresso nell'articolo 96 del Codice
civile, l'opposizione può anche essere fatta all'ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli
coll'atto di opposizione a lui notificato.
Art. 93. In margine al processo verbale di
richiesta delle pubblicaziom si deve annotare
l'atto di opposizione al inatrimonio , il quale
viene posto fra gli altri allegati al verbale.
In margine dello stesso verbale si devono
pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione , e le rinunzie agli atti
del giudizio di opposizione, unendole agli altri
causa

TITOLO VIII.

dell'artico16'Öy.

"

,

Art. 104. IfuŒciale dello stäto civile che ce1ebra il matrimonio deve darne prontamente avTÍSo al procuiifore del Re
presso il tribunale
nella cui giurisdizione trovast 11 comune in cui
ciascheduno deg sposi è nato, ed in cui fu trasdritto l'atto di nascita nei t'asi indidati dai numeri 1, 2, 8 e 5 dell'articolo 53.
Se il matrimonio fu celebrato per delegazione,
l'avviso viene dato dall'ufacialedelegante, dopo
che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimo-

niodieninelcapowrsidell'articoloprecedente.
Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un
atto di ntatrimonio celebrato all'estero, ovvero
una sentenza passato in giudicato colla quale si
dichiara l'esistenza di un matrimonio.
Il procuratore det Re ricevuto l'avviso provvede tosto a normã dell' articolo 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali
delle nascite.
TITOLO VB.
DEI EEGISTRI DI If0RTE.

Art. 105. Nei registri di morte si ricerono:
1• Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;
† Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato
civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute
da os
li, collegi od altro qualsiasi istituto,
da
ciali di polizia, da custodi o carcerieri di
prigioni, case d'arresto to di detenzione, o dai
cancellieri giudiziari nei casi espressi negli ar.
ticoli 388, 390, 393 e 394 del Codice civile.
Art. 106. Nei registri di morte si trasarivono:
1• Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti

all'estero;

Gli xtti di dichiarazione di morte ricevuti
durante un viaggio dimare;
3· Gli atti di dichiarazione di morte ricerati
dagli impiegati militari ¡
4• Gli atti di dichiarazione di morte accidantabnente avvenuta fuori del luogo, in cui il do.
funto aveva la sua residenza;
5• I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufBeiale per
avrenute senza che sia
Stat0 þOB8ihiÎ0
0 rÎCOnoscere i cada2'

vers ;

6•

Le sentenze di

ione passate in

giudicato.

.

sidenza.
Il procuratore generale assume sollecitamente
informazioni sulla domanda, e la spedisce al
Ministero di grazia e giustizia col suo parere e
con tutte le darte necessarte.
Art. 121. Se il ministro crede che la domanda
meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente
I• Ad inseririper sWio 12 siinfo^ŒÊ zief
giornale uŒciale del Regno e nel giornali autorizzati aBe inserzioni giudiziali nelle provincie
delsuo domicilio di origme e della sua residenza
attuale, invitando cluanque abbia interesse a
presentare le sue opposizioni nel termine stabihto dall'articolo seguente;
2• A fare amggere da un usciere alla casa comanale del domicilio d'origine ed a quella della*
BUS reSidenza attualo 08 AVViSO B Stamþa CdBtenente lo stesso sunto della domanda e Pinvito
a farvi opposizione entro il detto termine: l'af.
fissione deve risultare dallä relazione dell'usciere
fatta a piè dell avviso.
Art. 122. Chiunque creda di avere interesse
può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle segulte afliasioni cr
.

pubblicazioni.

L'opposizione sifa conatto d'usaiere notilicato
al mimstro di grazia e giustizia.
Art. 123. Trascorsi quattro mesi dalla data
delle afissioni e delle inserzioni, il richiedente
presenta al ministero di grazia e ginatizia
1• Un esemplare dell'avviso a stampa collerelazioni di affissione dell'usciere che vi ha pro-

ceduto;

2° Un esemplare del numero dei giornali in
cui furono fatte le insersioni.
Se alla domanda venne fatta opposizione, il
ministro di grazia e giustizia udirà 11 parerejdel
Consiglio di Stato.
Art. 124. R decreto con eni viene autorizzato
il cambiamento o l'aggiuntadelnomeocognome
deve essere annotato in margine dell'atto di naseita del richiedente, e trascritto nei registriin
corso delle nascite del comune.
Gli eŒetti del decretd rimangono sospesi fmo
all'adempimento di queste formalitik.
Art. 125. Debbono pureesseretrascrittËé en
notati in márgine dell'atto di nascita, i decreti
di concessione di titoli di nobilta o di preditato.
TITOLO IX.
DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI

Gli atti indicati
ntmeri 1, 2, 8, 4 e 5 si
trascrivono esattamente e per intero.
Art. 107. In margine degli atti di morte si fa
DELLO STATO CIVILE.
annotazione delle sentenæ di rettificazionepasArt. 126. I pretori, nei primi quindici giorni
sate in giudicato che li rgo.
di ciascun mese di gennato, maggio e settembre,
Art. 108. I direttori di collegi, osydeli, istiprocedono alla ispezione degli uflisi dello atsto
tuti, gli ufficiali di polizia, i canceuieri, i car- civile compresi nella propna giurisdisidne per
cerieri e custodi di prigacm, di case d'arresto e
verificare
di detenzione debbono curare che negli avvisi
1• Se i registri sono tenuti con regolarità e
che trasmettono aglinfBeisli deRo stato civile,
greCISIOB&,
si contengano tutte le indicazioni richieste dal2• Se sono stati prodotti tutti i documenti ril'articolo 387 del Codice civile.
chiesti dalla lëgge, se questi sono regolari e caballegati.
Art. 109. D sindaco od altro unbblico uiliformi aBe leggi sul bollo e registro, e se sono
CAPO Ÿ.
.Dei regisfri Ni matriMOniO.
ciale, che stende 11 processo verlmle indicato inscritti nel volume degli allegatr
nell'articolo 391 del Codice civile, deve accenin ambedue i
3' Se gli atti sono stati
Art.94.Neiregistridimatrimoniosiricevono:
nare esattamente le circostanze di tëmyo e Ji.
sistri•=isinali;
l' Gli atti di celebrazione di matrimonio·
deravvenimento occorso, descrivere i esluogo
state
se
¿sservat«le
E
dei
4•
sono
generalmente
2° Le dichiarazioni di riennosoimento
Ëgli daveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su
ziormestabilita dalle leggi e dai regolamenti.
naturali fatte dagli sposi contemporaneamente
loro
si
le
infori
tutte
riscontrano, e raccogliere
Art. 127. Di ciasenna verificazioneviene steso"
alla celebrazione del matrimonio.
mazioni e deposizioni che possono servire ad
dal pretore un processo verbale, nel quale si2
Art. 95. Nei registri di matrimonio si traaccertare il numero ed i nomi dei morti.
Art. 80. Alla domanda devono unirsi
deve indicate
scrivono:
Art. 110. L'ufficiale dello stato civile odil sio
Gli atti di nascita degli sposi;
B giorno cui ha luogo la verificazionet
1• Gli atti di matrimonio celebrati all'estero; i
di una pero I
che
nel
verificare
la
morte
delegato,
Gli atti di consenso degli ascendenti, del conB- numero degli atti e6ÎStenti 6 VeriÍiCati in
2• Gli atti di matrimonio celébrati davanti I
siglio di famiglia o di tutela, quando questa oc- un altro ufficiale dello stato civde per delega- sona si accorga di qualche indizio di morte pro- i ciB6COB regiBÊTO;
deve
avvertirne
il
cedente da reato,
tosto
Le osservazioni fatte in ordine ai tiedesimi.
corra;
prezione fattagli a norma delParticolo 96 del CoGli atti che provano i rapporti di parentela e
tore, dando intanto, se occorre, le disposizioni
Il processo è sottoscritto dal pretore e dalPufdice civile;
necessarie
il
cadavere
sia
rimosso
non
di afnuitå tra gli sposi, nel caso in cui Pimpedi«
perchè
ficiale deRo stato civile.
3• Gli atti di matrimonio celebrati davanti
dal
eni
si
trova.
in
luogo
snento derivi da tali rapporti;
Art. 128.Terminatalsverificazione il pretore
un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso
Art.
111. Se l'uffiqiale dello stato civile è in.
Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi,
l'ultimo atto la
e
del
fa
in
ciascun
sotto
registro
nel capoverso dell'articolo 386
Codice civile;
formáto che senza lasua autorizzazione fu sep•
giustificano i fatti e le ragioni esposte.
4• Gli atti di matrimonio celebrati davanti
sollenerfara
avvertito
il
assume
tosto
pellito un cadavere,
Art. 81. 11 procuratore generale
un altro ufficiale competente per la residenza
e vi appone la propria firkia.
procuratore del Ite.
citamente informazioni sulla domanda, e la speo il domicilio di uno degli sposi;
,
di
col
Art. 112. L'ufficiale che fa autorizzato con
e
suo
giustizia
grazia
Ministero
disce al
Art. 129. Il proenratore del Re può sempre 60
5° Le sentenze passate in giudicato colle
la
di
morte
sentenza
ricevere
dichiarazione
e con tutte le carte necessarie.
a
lo
crede
necessario, procedere ad una verificaparere
quali si annulla un matrimonio , e quelle con relativa
a persona, alla quale sissi data sepolzione straordinaria, o delegare per eets il preArt. 82. Il procuratore del Re presso il tricui si dichiara la sua esistenza a norma degli
banale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio articoli 121 e 122 del Codice civile o si ordina taka senza ena autoritzazione,,trascrive la sen- tore.
tenza sui rlogistri colfatto stesso che riceve la
nel quale sarà celebrato il matrimonio, è deleArt. 130. I proceBài di;Verikeazioñe sono too
la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovla dispensa
dichiarazione.
gato a concedere per gravi motivi
sto trasmessi dal pretore al groenratoke del Re.
vero si rettifica ia,altro modo un atto dimaArt.
118.
Ricevuta
la
dichiarazione
di
morte
delle
pubblicaziom.
da una
Nella compilatione diquestigiroãèlialiptetåri
trimonio già iscritto sui registri.
relativaad una persona che abbia lasciato figli
Il ministro di grazia e giustizia è delegato a
non hanno bisogno'di easére asbistifd'dai loro'
Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono
in minore età, Pufôciale dellä stato civile ne inconcedere la dispensa da ambedue le pubblicatrascritti esattamente e per intero.
cancellieri.
forma prontamente il pretarer
zioni, se concorrono esase gravissime.
Art. 131. Vol'n18tzo di ogni abn il proditys.
Gli atti di matrimonieindicatinel numero 3
Art 114. Ilufficiale dellaistato civile deve
La domanda sarà presentata al procuratore
tore delre comunica'at piocuratore generale i'
sono trascritti colPatto stesso, con cui si tragiornidi
atti
di
nascita
di
trasmettere
entro
e
conogni
ipritni quindici
del Re, corredata degli
processi verboli di'verificazione da essi sèdatti
scrive la sentenza che ordinò la trasmissione
del consiglia di famitrimestre al ricevitore del registro del distretto,
senso degli ascendenti o
sui registri dell'anno piétédent€, a norma deli
della copia.
fàrnito
e
sia
altri
modulo
dall'amministra•
ove
degli
di
tatela,
necessario,
sopra apposito
glia o
Particolo 365 del codioè civile.
Art. 96. In margine degli atti di matrimonio
zione del registro, un prospetto autentico di
documenti ginatificativi che occorrono. Se la
11 procuratofe generale rifatigóf al mhlfhiefe
sifa annotazione deRe sentente di rettificazione
tutte le morti avvenute nel trimestre precedente,
di grazia e'giustizia sulla tenuta dei'registri
dispensa è chiésta da ambedue le pubblicazioni passate in giudicato che li riguardano.
facendo cenno nel medesinko della sostanza e
il procuratore del Re trasmetterà prontamente
dello
stato civile nel distretto dellt corts.
Art. 97. Il sindaco o chi ne fa le veci deve esdi grazia e
degli eredi del defun‡¢, per quanto gli sarà
le carte col suo parere al ministro
Art. 132. I procuratoridel lte, prinig di prosere vestito in forma ufficiale per ricevere la distato possibile averne botma.
mhovere l'applicazione di pene peenniarie contro
giustizia.
chiarazione degli sposi, e pronunziare la loro
La mancanza della denunzia è punita a norDelle pubblicazioni.
ufficiali dello stato civile, devono informarne il
CAro HI.
unione in nome della legge.
ma dell'articolo 72 deMalegge 21 aprile 1862,
procuratore generale.
Art. 98. Allo sposo che sia sordo o sordoArt. 83, Ricevuto il processo dirichiesta delle
n• 585.
TITOLO I.
muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello
pubblicazioni, Pufficiale dello stato civile stende
L'ufficiale
deve
notinparimente
Art.
115.
stato civile presenta il codice affinchè legga gli
latto di pubblicazione, e la fa eseguire alla
del tesoro le morti degli impie- DELLE RETTIFIÓAZIONI E DELLE ANNOilcare
agli
agenti
EIONI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.
porta 4ella casa comunale nelle due domeniche articoli 130, 131 e 132.
gati e dei pensionazi, d400 Stato.
Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve
immediatamente successive.
Art. 133. Le rettificazioni degli atti dello stato
Art. 116. Morenio
o straniero nel'regrão,
deve
iscritto
la
dichiarazione
di
volere
maL'atto
di
fare
essere
Art. 84.
pubblicazione
per
civile si fanno in forza di sentense dei tribunali
yufficiale spediace tes copia autentica dell'atto
ritarsr.
scritto con carattere chiaro e distinto.
dit morte al procurato del Re per essere traspassate in (giudicate, colle quali si ordina alArt. 99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non
Oltre alle circostanze indicate nell'articolo 70
l'ufficiale dello stato civile di rettificare una#o,
tero di grazia e giumessa, col mezzo del I
sa nè leggere nè scriven, Pufficiale dello stato
del Codice civile, esso deve enunciare in princigià esistente nei registri o di ricevere un atto
se cui appartiene'il deal
Governo
del
stizia,
famii
civile chiama un interprete fra parenti o
o la seconda pubblicazione,
ommesso,
x2
pio se sia la prima
funto.
si
di
gliari
lui, e fattogli prestare giuramento,
ovYero se sia l'unica per dispensa ottenuta, o
Le annotazioniin marginesi esegmscono per
rsone di saa
Se lo straniero non a-con sè
dello
domande.
le
ufficiale
civile
sara
vale
del
medesimo
stato
per indirizzargh
davanti a quale
di leggen di egolamen'to e di senrende
ad
e , l'ugli
un
disposizioni
di
fadglia maggiori
ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle
celebrato il matrimonio.
tenza.
tempo di cio informat il procuratore del Ro,
Art. 85. Se le (pubblicazioni devono farsi in disposizioni di legge.
Art 184. La rettificazione di un atto è doaffinchè ne sia avvert o il console del paese a
L'adempimento ditali formalità si fa constare cui esso appartiene.
altro comune,1'uffiziale dello stato civile rivolge
mandata:dalle parti che vi hanno interesse, al
di
nell'atto di mattimonio.
proall'ufficiale di quel comune la richiesta
tribunale del luogo in cui ai trova il registro da
Art. 117. In esee
one dell'articolo 93 della
Art. 100. Quando nelPatto della celebrazione
cedere alla prima e seconda pubblicazione, ovrettificare.
di pubblica si
legge
ezza., l' ufficiale dello
di
dell'attoche
matrimonio
intendano
riconoscere
glitragli sposi
vero all'unica pubblicazione
a il permesso dis sepolII-pubblicoministero deve promuovere d'afstato caríle non n
naturali
l'ufficiale
dello
civile
riceve
stato
figh
scrive per intero.
tura, se la morte no è accertata da na_mat lisio latettificazione delle irregolarità che sodo
alla parte
la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stèsso
viene
consegnata
richiesta
Questa
state accertate nelle verificazioni eseghite a
dico necroscopo o da tro delegato sanitário,
di matrimonio.
istante, affinchò si provveda per là sua esecusalvo i casi espressi
sacepssivo articolo Ok norma degli articoli 126, 129 del presente >
Se Patto di nascita dei figli fu già ricevuto nei
zione.
golamento e 365 del codice civile, e può anche
della legge stessa.
suoi registri, provvede perchè sia fatta annotaL'ufficiale richiesto trascrive per intero nel
promuoverla d'uffizio neglialtri casi se la rettiArt. 118. L'afficial dello stato civilepuò rizione
del
riconoscimento
ambidue
su
gli origiregistro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e
ficazione è d'interesse pubbliuo; chiamath però
lasciare il permesso d sepoltura diuncadávere
l'esecuzione
delle
nali.
pubblicadispone tosto per
anche prima che sia
trascorse le ore ventisempre le parti interessate e senzá ptegiudizio
L'ufficiale
dello
stato civile, davanti
nell'articolo
83.
Art.
101.
nel
modo
indicato
zioni
nei
dei loro diritti.
quattro dalla morto, le ore quarantotto
al quale una vedova abbia contratto matrimoArt. 86. Ogni comune terrà presso alla porta
Art. 135. Nell'interesse dellepeltone povere
casi di morte violen
quando ne sia neononio, deve informarne prontamente il pretore.
comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo
motivi
di
sciuta e dichiarata l' genza per gravi
larettificazione degliattidello stato civile viene
Art. 102. Se uno degli sposi risieda nel didelle pubblicazioni di matrimonio.
di
è
cui
salute dalla Commi ione momeipale,
l'uffipromossa cowa'uffizio dal pubblico ministero:
sarà scritto in caratstretto di altro ufficiale di stato civile
Sopra di questo spazio
utdocenno nell'articolo 6 del regolamento annesso
Le maaesifde debbono pérò farne
Pumicazioni di
ciale che ha celebrato il teatrimonio trasmette
de l'indicazione
tare
2322.
n•
o-1865;
al
decreto
8
o'col
antiidraipreenratotedelRer
regio
gi
délnel
successivo
autentica
copia
lui
a
giorno
stairemonio.
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del pretore

mezzo

ETÓAMúdxENTŸE DEËLE ÅÈGIONTE
,
DI ÈÒXI È COGMON,
A
119. Chiunga vogÚa callibiard iPnotiÏa'
adme od' aggmngere un altŸötnode o cF
o co
gnom( deve farne dotdania al B¥p'Ar liieziod'el'
Ministero di grazia e ginatizia, esponendo le
ragioni della domanda, ed unendolPatto di naseita e gli altri documenti che la giustificano.
Art. 120. La domanda viene presentata al
procuratore generale presso la Corte d'appello,
nella cui ginrisdizione il ricorrente ha la sua re-

o

dell'afBaiale dello stato ci-

vile, unendovi i certincati occorrenti per l'am-

missíodeal benefici deitpdreri.
Art. ISS. La*domandt di rettificazione deve
essere accompagnata da una copia dell'atto che
si vuole rettificare, rilasciata dall'ufBoiale dello
stato cívile, e dal certificato corrispondente del
cancelliere del tribunale.
Se 14 domanda ha peroggettö
ad
un atto ommesso, si derepresentaro na cert:ficato dell'ufficiale dello stato civile che accerti
la ommissione.
Art. 137. I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile riceTati da autorità striniere,quando questi furono
trascritti neglí atti dello stato civile del Regno.
Art. 138. Chi vuole eseguita la.rettificazione
ordinata o l'annotazione ni margifte di un atto
dello stato civile, deve farne domanda all'ufEciale presso cui sta il registr presentando coantentio del tituloW
Irddinliiida si'

dÜstapplire

Art. 139: Sels-rettifressione-odrannotazione
riguarda i règiiti·iiià dožsä, di cul i*due origi-

mali si trovano tuttora presso infliciale dello
stato civile, questi le può eseguire senz'altro,
avvertendo che le annotaziom siano ýerfettatáënteuniformi nei dire registri.
Art. 140. Se la rettificazione o Pannotazione'
che si richiede riguards atti cóntenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi gia, depositato presso la cadeellëría del tribunale, l'afficiale deRo stato civile derè entro tre giorni
trasmettere la domanda ricevutsed i documenti'
uniti al procuratore del Ro, proponendo il te.
nore delPannotazione.
11 procuratore del Re, press ad esame la domanda ed il tenore delikunotazione, provvede
perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fattam modo uniforme sui due registri originali.
Art. 141. Nell'eseguire le annotazioni si deve
indicare l'anno ed il registro in cui in trascrittol'atto che dà luogo all'annotazione.
Leannotaziom debbond essere firmate dale
l'uficiale deRo stato civile e dal cancelliere che'
le ha eseguite.
TITOLO XI;
DELLE COPIE DEGLI ATTI DELLO
CIVILE E DEI RELAT1Ÿf CE

O'

Ark 142. Le copie degli attideRo stato civna
ed i certificati vengono
ti sopra*1a carta
prescritta dalle leggi sul llo.
Art. 143. Le copie ed i certificati suddetti,
sono segnati in margine con un numerà progressivo per ogm anno.
Art 144. Le copie degli atti portano
1• L'intitolasfone di estratto coll'indicazione
della classe, dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;
2• La trascrimone esatta dell'atto come trovasi sul registro, compreso il amnero e le firme

apposterl;

8• Le annotazioni che vennero fatte in
gine dell'atto originale;

mar.

4•L'attestazione per parte dell'nthimla dello
civile che la copra è conforme alforiginale
5"Lamottoscrizione dell'ufliciale col bono di
ufficio.
Art. 145. Per la spedizione delle copie, oltre
alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello
stato civile riscuote i seguenti diritti•,
.i. 0, 50
Per gli atti di nascita e morte
»
Per gli atti di matrimonio
1, a
Per gli atti di cittaÆnan==
»
2. *
Pei processi di trascrizione dei decieti e
atti soltanto inseriti nei
volumi
=
allegati
;
1, >
Per gli
e documenti inseriti nei
volumi degli allegati di dne facciate
»
1, p
Per ogni facciata eccedente
»
0, 20
Per qualunque altro certificato
0, 40,
ex
Art. 146. R pagamento dei diritti guddetti
viene dalPufficiale dello stãto civile annotato in
fine della copia
L'ufficiale tiene un apposito registro dei di
ritti riscossi, notondovi di giorno m giorno le
copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressiva con cui furono segnati.
Art. 147. Le copie degli atti ed i certificati os
correnti alle persone povere in occasione di na-,
scita, di matrimonio, di morte o di domande in,
rettificazione, dileva o di altro pubblico servizio,
sono rilasciate gratuitamente dalPufficiale dello
stato
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Ba

ota infine della copia o del certificato
cognome della persona richiedente,:
coll'aggiunta rilasciata gra¢ui¢assente petrAb

il

nome e

-

L148. E papcelliere del tribunale nel ril
le copie di attiñello stata civile ed i ce
tificati, giusta il disposto dagli articoli 8 e 9, en,
uniformerà alle norme se8nate nei precedenti
sciare

articoli.

Jgli però non,è tenute Ài
accennato

146,

o

avere il registro
nell'ultimo capoverso dell'artidolo:

4i prendere nota particolate delle copie

dei certificati rilanciatz, dovendo neBa riscossione di tali diritti uniformarsi aRe norme stariscossione deglí altri pro enti di
bilite
e

Art 149.1diritti esatti dagli ufficiali dello
8ÍAÉ9 pifiÏO BOBO risCOBBi 4 ISTOTOÀ01COWNES.
Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei
proventi di canceHeria.
Art. 150. Le copie ed i certSti rilasciati
tanto dall'ußiciale deno stato civile, quanto dal
cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidentedeltribunale,quando se ne vogha far
uso fuori della giurisdizione.
,drdiniamo che il presente deareto, niuníto
del sigillo dello Stato , sia inserto nella raocolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d1talia, mandando a chiunque spotti di onservarlo e di farle ossepare.
Dito a Firenze, addì 19 ottobre 1865.
VITTORIO BatANUEIR
Plot.o Conrass,

pgssato, n 2455, col quaá PAmminigirazione
del õatasto fu riunita a quella delle tasse e del
demanio;
Visto l'articolo 18 del R, decreto 8 novembre

1861, as 302;
Sulla proposizione del ministro delle finanze,
e prèvia delibérasione del dinsiglio del miziistri;
Abbianto ordinato, ed ordiniamo quanto segas:
Art.31; Sond autorisãWat bilanoid pííè¾

AEÈBTTE flYFICIAIÆ

DMGNo DSTAIJA

DEL

i

da Ministero di finanze

maggiori spese:

Capitolo

66

pel

1865 le

Personalé (tasse

-

seguenti
e

deze

L. 586,293 32
nio)
Spese d'ufficio,
Ospitolo 67
indennità, fitti locali e materiali,
.

.

.

.

.

.

-

(tasseedemanio).

.

.

.

.

38ÌV•

»

Art. 2. A compensare in parte le maggiori
spese autorizzate colParticolo precedente sono
ordinate sullo stesso bilancio le seguentf economie:

Personale ammiCapitolo 83
nistrativo e tecnico per JaconserraL: 420,015 46
zione d 1 ¿áUto
spese d'uflicio, di
Capitolo 64
diverse
e Etto locali, e spese
>
42,731 60
per ramministrazione del catasto
Nena proísidia riunioné der Parlamento nazionale sarå proposta la conversione in legge del
presente decreto.
U ministro delle liganze incaricato dell'ese.
ensidste di questo decreto che sara registrato
alla Corte dei conti.
Dato a Firédze il 1•sethmbre 1866.
VITrom0 EMANUELE
-

.

-

.

.

E discorso di Iord Russell al banchetto del
lord
PP
rogramma. Pure questá disedrs~o ha prodotto
gengralmente una favorevole impressione.
Pare che nella questione della riforma elettorale si vogha concedere a lord Itussell la stessa
larghezza che al gabinetto Palmerston, e che si
farà tutto quanto si potrà per rinforzare la poBiZione del nuovo mimstero aUa Camera M Comuni. I el gabinetto ognuno agisce colla più

grande almegazione personale.
È arrivato a Londra il signor Cushing senatore degli Stati Uniti, e persona che gode una
t

.

nd

y

se s

alme

e

p

o

Snr.A.

(La relasione a 8. M. sul precedente decre¢o
serrà pubMicata nel nainero di domani).

Óon

dédreti del giorno 8 novembre'co
Bua Maestå, sovra proposta del ministro segre-

Il senatore conte commendatore Gabrio Ca.

,

,,

,

ad

4

v

dazione.'2nesta Comnussione pero non st occupera d "hfraie dell'Arahama.
In Giamaica non è la sola colonia inglese
dove sieno scoppiati moti insurrezionali. A ccaddero torbidi anche nella piccola colonia dell'America del Nord, a Prmee-Edy-Island.
or son due secoh, gran parte del suolo di
questa colonia venne concessa a grandi famiglie
inglesi. Benchè da allora le cose sieno compmtamente cambiate, ciò nondimeno i nuova coloni non cessano dal pagare agli antichi proprietari un diritto di godimentoI coloni tutti di qualunque spécie reclamano
ora l'abolizione di questo Amtto, e benchè una
legge ultimamente promulgata R abbia posti in
grado di riscattarsi mediante una somma, che
potevano pagare facilmente abquistanèO 0061la
della terra che occupano, P

d

Tiça-presidenti:

I senatori:
Durando commendatore Giacomo ,
Marzucchi commendatore Celso,
Vacca commendatore Giuseppe,
Faldella di Torrearsa marchese commendatore Vincenso.-

c

e

oggetto di riscat

am

ut*

o

a

render notizie è
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questo senso

vennero

grineio è grandissima, e tale da non poter essere
vinta, se non dal magnanimo amore che ci avete di-

assicuranom

formali a molta Corti all'estero, e ehela politica
del conte di Bismark n6n arnvet a stornare
il gabinetto di Vienna da questa sua determi-

a renore fusionante
A.sca:cer-

nanone.»
-

«

popglazione

voto.

Questa coinbinazione a fondata al tempo
istesso sui
incipii delaufragio universale e
del censo ele torale, dondela necessità di adota

e

er

conservata la riunione delle citta
si
negli
ovo

e

delle caldt rali; Co•

eal residéngdidovermig
sliède le

sue

ré.

m

Accetta,
generale o

o

ripetere:
una e ind

Viva

sire,

anche il

os

.

VIttorio Eininuelet

Leopraia äpraan¿

et-

Lá France contienáun skidolo in
batte le voci di rimpasti territoriali. La Francia, dice questo giorziale; fnog r ambisce un inn

e

altre grandf potenze voldssero rofesciard a
loro profitto requilibrio europeo, laFrancássä
robbe costretta' di fortifinärè Io suo posizibni
difensive, di Maero delle probansioni'e'di
provvedere alla propria'sionfezza ristabileddo

Il Senato ha oggi proceduto all'estrazione a
sorte delle Deputazioni pel ricevimento di S. M.
e dei Reali Principi alla seduta Reale
per Papertura del Parlamento, le quali rimasero composte
come segue:

avvenuti.

al Re Vittorlo

Emanuele

-

-

-

-

-

h

.

17

Teonto a co
lare di sua presenza
la nostra città
travaguata
da morbo letale- quando molti atterriti la russivano
soccorrendo la miseria del popolo
con atti di
veracemente paterna.»
pietà
-

-

o, non

per

BNÉs
meglio. L'operasíone riuscì

R re sta
tamente.

Viva l'Italia

-

ente

re

grazie

accoltà con
senza pero
personali del mini.

La Banca ha levato lo seonto

FRHCESCO Î¾SSI.
L'Aeendemia Pontaniana, g ossequio alla renata

«

pareibbia

benvenuto

della Società

o

e dena

dirnissioni

.

stero dimissionario.

.

atLd

o

«

progetto vegna poi pantato dal

la
riso
che vennero accettate

'

el;

en

rl

-

dono inoltre che la Francia rinunzi ad ogni
tesa sul Madagascar. R comandante francese
Tricault ripartì ricusando ,Pindennità oferta
sotto tali condizioni.
Roma, 17.
Lo sfÁfo Ntah0 di Roma à eccellente. A
Toscanella e afsorneto non vi sono pi sint0mi
di cholera
Aten** 10
Il ministero Daligiorgissi klimdèsó.'Enigsfis
accettò di formare il nuovo gabietfo Il contà
Sponnek ha deciso di partire dalla Geóla.

« In società generale operata
napolitana, all'occa
sione del suo ricevimento di iëri
(f2) presso la Mae"
sta del Re,
presentavagli il seguente indirizzo:
la presenza delsuo Re
non puð che rianimare lo
spirito abbattuto dI una
che persa in
condizioni luttuose, quali attatimentesono le nostre.
« La Tua improvvisa visita,o Sire,
se ci ha arrecato
sorpresa, non ci ha prodotto meraviglia. Grhallani
sono persuasi di trovarsiin coinpagnia del loro Vittorio 18, dove vi è una battaglia da combattere od un
aniitto da consolare.
. Tu dunque, o sire, sel 11 Lànvenuto
per tutti i
tadini napolitani m chi
ann

DANIMARCA.
Dopo la conferenza tenuta
dal suo presidente col gabinetto, il Comitato
misto airendo dovuto rinanssare ad ognisperanza di arrivare ad un accordo col Ministero, si
risolse a modißcare il primitivo progetto che
igli aveva adottato per la .composizione del
Landsthing, e riuscì a persi d'accordo su una
combinazione che venne adottata alla unanimitå
meno un

••17.
Madagascar in data 8 ottobre che
gli'Hodas persistono nelle loro domande, e chie
Si ha dal

mostrato.

n

un

34

Consolida inglesi
Cons. Italiano3 Ogg
Id.

Leggiame net Giornale diNapon:
. I professort della resta universita di Napoli
presantarono a S. 31.11seguente indirizzo:
« Nell'ora dello tribolazioni ci
giunse come voce
consolatrice la notizia della Vostra venuta fra noi;
ed ora dalis Vostra presenza siamo confortati, quasi

ar

Liver

Fondi trancast a ojo

-

Credomestrarmibenmformatonggiungendi
ehe
date in

portafoglio alord tanley, figho di lord Derbis 24 diffatti costituito
ed un altro al signor Bright· *
La
blica opini
Si legge nel Globe:
il nuovo
L'asserzione del capitano Wa dell di esser
giustizia ai
venuto

OHiŠSÛR&DELLËBO281

-

p

n

bm

Parigi,

e mezzo an-

-

«

diritti

il
ala d1H
son
o
ifile
q
società è di due milioni di lire sternne, coil si
presume che il riscatto Aei diritti porterà al-

8

ore

oneTerràcomunistaalsk

o

gnori colonnelli capi-legione.
I.a presidenza del llegio 3Inseo Nazionale nel palazzodel Potestàfa pubbucamahte noto che H Museo
medesimo sarà risperto II i8 corrente•
Firenze, 17 novembre 1863-

a n

-

INTERNO

B-gni

stituzione dell'anno 1861.
« Il regolamento delle relazioni d'ordÍne
politico coll'insieme della monarchia, portando con
sè un cambiamento di diritti abbhet che sono
comuni alla Croazia ed all'
resta, nel.
Finteresse, ben inteso, dei
paesi, un affare
da concertarsi in comune coll Ungheria sulla
base di una eguagUanza cornpleta.
« Tuttavolta
questo regolamento delle relazioni d'ordine >litico non deve pregiudicare in
i
nessun caso il diritto pieno ed intero d'autono,
mia d
vd
Kocin. Zeit.:
c
nna

e au-

11 ministro delle colonie si dice che
i
na
prog e P

t

-

PARTE NON OFFICHLR

òm

P

o

Vuol contr

.

0

el

.

proprietà

sati;

2

t

taiva l'uf ficio di presidenza del Senato del Regno,
per la prossima sessione parlamentare, nominando:

President(:

vena.-L'appello avråluogo alle

dell'unione col

Oc

..-

•

questione

dere la

mente

parTo-p

MINISTERO DELL'INTERNO.
La seduta Reale per la riapertura del Parlamento Nazionale avrà luogo sabato 18 novembre corrente nella sala del Palazzo Vecchio detta
dei Cinquecento alle ore undici antimeridiane.
Non si potrà accedere alle tribune, tanto pubbliche quanto riservate, che un'ora prima delle
sovrindicate, e per aver ingresso in queste ultime occorreranno 'bislietti distribuiti specialmente per la solennità.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.
Concorso aNa Cattedra d'ostetriciß 98CONŠ¢
nella Università di Pisa.
Gli aspiranti sono avvertiti che il giorno 20
corrente alle ore 9 antimer. avrà principio Po
posizione in una delle sale delle scuole di m
cina e chirurgia in S. M. Nuova di questa città.
Firenze, 18 novembre 1865.
-

R Direuore capo deMa 3.

Glasnr.

questori.

a

sorte

párala"fónnaÊone d¾li'

DIRE110NE (0xPARTIIL1TALE BEL TESORO
L1 IIREHE.
(Seconda pubMicazions)
Dinanzi al pretore del quartiere di Santa Croce in
Firenze, il pensionato Peruzzi Bindo ha dichiarato
che il di lui certincito di insËrizlonè,segnato dei n•
12318 (serie seconilay si ritione indebitainente da
terza persona, la quale si è sempre ricusata dal restituirglielo, per quanto ne sia stata rlehiesta.
E pensionato suddetto ha inoltm fatta istanza
per
ottenere un nuovo certi6cato d'iscrizione; obbligandosi di consegnare all'agenzia del Tesoro di Firenze
il certilicato primitivo,quando venisse da lui recuperato; e di rilevare indenne il Tesoro dello Stato da

ogni

qualunque

consegBODEa potesse derivare dal
fatto della pessione di un tal documento.
Si rende perciò consapevole chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione ed
obbligazioni surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà al titolare rilasciato in sostituzione di
queRo che trovasi in potere di terza persona, quando
trascorso un mese dal di della pubblicazione del
presente A
medesimo non abbia dichiarataa questa direzione o all'agenzia del Teioro
e

"Ifpensionato

suddetta, essergli stato restituito il certificato pri-

mitivo.
Si avverte per ultimo che da
questo giorno non avverrano ulteriori pagamentiin conto della
pensione
di cui è provvisto 11 nominato Peruzzi, e che tranne
il caso dell'accennata restituzione, non ne sarà ripreso il corso che all'appoggio del nuovo certificato;
colla emissione del quale l'altro rimarrà nullo e di
ninn valore.
Firenze, 7 novembre 1865.
II

Direuore; V. PESCK
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INGHILTERRA.
Si scrive da Londra in
data del 10 al Moniteur
I membri del gabinetto devorio radunarsiil14
corrente a Londra; essi terranne di tempo in
tempo dei consigli sino a tanto che non sieno
fissate tutte le misure militari e navali da proporre nella prossima sessione al Parlamento.
Non vi ha punto dubbio che nello stato attuale delle cose non si possa fare una considerevole diminazione nel bilancio dell'anno finanziario 1866-67; questa riduzione aggiunta ad
un aumento dei proventi permetteranno al signor Glagtepeßi proporre uha miova diminusione d'imposte.
-

rram

In
c si
ti,
g
a
deDa sua carriera fu altreftanto cattivo ed all
trettanto imprudente quanto il suo principio.
Noi dobbiamo credere però che à governo è
convinto della verità delle asserzioni del capitano WaddeU, e che nog ci venne fatta nò ilimanda, nè reclaino almeno di natura da farel
esitare a porre in libertà il capitano ed il suo

equipaggio.
In ogni modo questo incidente è inõlto disoso e not ci

esistono fra
Pauss11.

ah

aue

eo

en

terra e gli Stati Uniti.
Si scrive da Berlino alla Boer-

-

onli

ircoli

nost

porre delle misure contro le società e contro la
stampa in Germania; sotto questo rapporto si
ebbe sempre intenzione di attenersi ai principii
di diritto federale, in forza dei quali ogni Stato
provvede da sè al mantenimento delPordine.
è tutt'altro riguardo alla città
a Ma l'affare
di Francofotte, la quale come sede della Dieta
si trova in uma posizione eccezionale. Questaposizione eccezionale è constatata dalParticolo 46
dell'atto del Congresso di Vienna, il quale dichiara che le contestazioni cl¡p potessero insorgere stilla conservâzione della costituzione della
città libera di,Francoforte sono di competenza
della Dieta federale, e non possono essere deeise che da quella.,
fluenza ne
a
in-

teSl]

ieenta sa

-

,

i

r

pear des

sid

o

ipprrovvedi

oDrte

p

nato

re

r

inne

cienti i mezzi dei quah può
disporre la città per
ristabilire l'ordine, la Dieta, ed in caso di urgenza il sua presidente, richismeranno qui al.
trettanta truppa quanta ne fadeia bisogno.
AUSTRIA.
Giusta la Corrisp. gen. di
Vienna, il programma di fusione convenuto e
firmato ad Agram da un certo numero di
pame e

Oeita tione chet per tanto tempo ha tein aptÛone il
y riuscì traversare la

Isaa prima

no

a

noi sperzama ehe sarà statala sua
più ddlictÌe fase.
11progetto di costitmiibne prima di diventar
'legge deve ancora venir agottato in tre sessioni
del Rigsdag, il quale si redunerà il 20 corrente.
R gogerno gli presentela immediatamente il
progetto della nuova edstituzione, ed è poco
de
probabile che
oranza
colla uale y
e ac
ba da
sizione nel Rig
La sessione de
venne chiuss il
orno 8 colla lettura del
seguente messaggio
e

Deputazione pel ricerimento di ß. M.
Senatori: 3Ielegari
Unminni
Ginori.
Lisci
Spmola
Roncalli Francesco
Centofanti- Villamarina -Serra Francescoltaria
Durañdo Giacomo
Gamba
Arese·
-

t Cristiano

,

eg mandiamo

al

DIVERSi

-

5

nar.ra omann nziour.s at rmtN2E.

Ordine det giorno 16 novembre i865.
palazzo della signoria e nel salone dei Gnque.
cento, ove tuonò libera e indipendente la parola degil
avi nostri, si adunerà il 18 corrente H secondo Partan

e

zione, stabilisce i seguenti principii:

Il regolagento delle relazioni d'ordine politico coll'msieme delle monarchie deve
«

necessa-

i

liano

iÎt

nei
I 8 9
a
Vittorio Emanuele accompagnato dai principi reali
Umbertoe Amedeosirecherà in forma pubblica ad
inaugurare la solenne funzione
Laguardia nazionale à tutta chiamata sotto le armi

perrendeteomaggio alcapodelloStatoedallaRappresentanza nazionale. Ionen conto, perottenere unnu.
meroso concorso, sul dosere imposto dalla legge:
conto sultafretto e devozione che la cittadina militia
nutre pel suo Re, sana stima e ossequio che essa deve
aim
e
n

em

Dalla festosa accoglienza che farete dopo domani
alla famiglia reale ed ai rappre entanti della Nazione,
veggano i nemici interm ed esterni quanto amate le
Libere istitorioni, come saprete difenderle, occor-

'decomeetutelere

af

a

i

e

i

del Maguanimo Re chiamerà i suoi popoli a comple.
tare l'unione e l'indipendenza della patria.
li
mandante asperior•

maggioreAge

Gli ordim di servizio vengono trasmessiindividualmente.
La
a legione si riunirà nel Convento
·

-

santo

spirito

econda in

quello di Santa Maria No-

I

-

ad

alPapertura del Parlamento, estratta

a

sorte,

-

-

-

-

-

-

-

-

--

616

presi quelli dei giorni precedenti.
Essina.
Id., casi 8, morti 4.
Id.
Dal 16 al 17, casi 27, morti 9.
Ponticelli.
Dal 15 al 16, casi 7, morti 2.
Sant'Anastasia.
Id., caso 1Afragola.- Id., casi 2
Caivano.
Id., casi 4, morto 1.
Frattamaggiore. --Id., caso 1.
SGNfÅNiiMO. -Id,, CASi A.
Giulianova.
Id., caso 1.
ßcafati.
Id., caso 1.
Lecce. -Id., casi2, morti 2 dei giorni prece-

-

-.

-

-

--

--

denti·
Brindisi.
Id., casi 6, morto 1.
Castel di Bangro.
Id., casi 2, morto 1.
Savoul.
Dal 12 al 15, casi 2, morti 2.
Centailo. -Dal 14 a115, morto1.
--

-

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(gggma nemn)
Torino, 16.

Rendita italiana 64 90-

Situazione della banca.
Aum
4 1/3; diminuzione nel
-

glietti milioni

Àel

bi-

tesoro 14 2¡3; conti particolari 14 4/5
Southampton, 16.
È arrivata la valigia delle Antille.
L'insurrezione della Giamaica scoppiò prematuramente in causa dell'arresto di un congiurato che era incolpato di un altro delitto. La rivolta generale dei negri doveva scoppiare verso
il Natale: i cospiratori dovevano impossessarsi
delle proprietà appartenenti ai bianchi e agli
uomini di colore , uccidere gli uomini ed i fanciulli, e dividersi le terre e le donne. L'insurrezionefu in gran parte repressa; le autorità presero le opportune misure per impedire ch'essa
si propaghi. GPinsorti, compresi i capi, furono
ie
e
i.
per

e, a

Bi ha da buona fonte che¾Saked'à decië
di conchiudere con FItalia un trattato di «commercio e di riconoscere il nuovo regäd:'Ik
Prussia avrebbe dichiarato al gabinetto di
Dresda essere incerto che PItalia acconsents'df
negoziare un trattato sé prima non si piocella
al ano r
e spedì al governo chiliano un inviato
do"dando un'immediata sodainarinna e minacciando con termini ofensivi che nel caso che
questa non gli fosse data entro quattro giorni,
egli prenderebbe delle misure estreme; chietà
inoltre che la bandíera spagnuola veniske'salŠr
tata con 21 colpi di cannone.
Queste doinande accitatono utia
mozione nella popolazione e ilgoverdo'mMiland
dichiarò di non poterle accettare.
Pareja spedì immediatamente un sitimatme,
in cui annunziava chealPindotnaniavrebbedat«
principio alle ostilita.
B corpo diplomatico protestò bontro quattà
nälä
procedere arbitrario del comandantets
e ottènne da esso
unsproga di alcune orepet
incominciard le ostilità.,
Pareja dichiarò il 24 settembre che tuti i
porti del Chill sarebbero sottoposti al blocco.
Le due Camere del Chill apprparono la condotta del governo ; díchiararono la guerra alla
Spagna e votarono un sossidio df'20 inilioni di
þMSÉlO, BBŠOrÅBBBR$O $1 gOTerno adi aumentare
l'ésercito e la marina.
Pareja accordò 10 giorni alle naidâlIË po:
tenze neutrè ad uscire dai porti.
Oredesi che la flotta spagnuolà bomkrif¾
tutti i porti.
R ceto commerciale è grandemente állatutafò;
le Banche sospesero i pagamenti in effettivo.
Scrivono dal Perà che grinsorti sono deuid-*
ralizzati e i loro capi divisi, quindi si cre e che"
la rivoluzione debbs presto terminárè.6
Torino 17.
Rendita italiana fine novembre 65 10.
Rendita italiana fine dicembre 65 45.

.

FR&NCEBCO

partenza del prossimo battello a vapore.
Un dispaccio posteriore annunzia l'arresto di
Paolo Begle, il capo principale degl'insorti'

BARBERIS,ggrgligg¿

-

un•

.

uspt

noso-

Berlinog17

numera-

rio122/3;portafoglio131 5;anticipazionil l/4;

lahmaggior

.

gran&&¾

-

Boßettido sanitario
Napoli.---Dal 16 al 17, casi 195, morti 48; e
73 dei giorni precedenti.
San Giovanni a feduccio.
Id., casi 13,
morti 4.
Car
1
-

lo
sottote.

paraiso

così co mposta :
Bixio
Casaretto
ManteUngaro
gazza
Badoni
Checchetelli
CadoliniDe Luca
Pasella
Tamajo
Capelli
Del Zio.
-

e

D

essere

-

per ame
lnogotenenti

,

presidente decano il depu¯
tato Zaccheroni avv. Giuseppe, per le prossime
sedute. La deputazione per ricevere S. M. il Re
'

.

'

,

a

-

m

cento, risultò

el

capitani

Si ha dall'Algeria che Si-Lala è stato
ciato sino all'estremo Sud·

Venini
LiTorremana

-

--

CO3IANDO SUPERIORE

n

-

-

raad, noidimandsvamo sopratutto ch'egliaresse
cura di contribuire da
parte sua ad una solazione pronta e soddisfacente della questione co-

NOTIZIE E FATTI

peau

dei

-

Senatori: Sauli Francesco
nati -Tepoli
Lambruschini
e De Castiglia.

Rigs-

cro

ndio

Deputazionepelricerimento deiRéaliPrincipi.

Nel messaggio che alPapertura della sessione straordinaria abbiamo mandsto al Rigs-

chiarando chiusa la terza sessione straordinaria
del Risgraad, noi abbiamo la ferma convinzione
che coll'aiuto di Dio e col eonoorso del
governo
e del popolo riesciremo ad assicurare Is
prosperità del gpese.
a
Dopa che noi assicuriarao il Rigeraad della
nostra grazia e'dèl nostro reale favore.
« Che Dio ci
protegga.
« Dato al
palazzo d'Amausenburg PS novem.
bre 1865.
« Cristiano re.
« C. T.
Juel-Vind-Frys. (Berling. .Tidende)

ne

-

-

-

«

stituzionale.
« Noi godiamo in tíovaie
oggidi soddi6fatto
questo nostro desiderio, ed in vedere che gra.
zie alPaccordo stabilitosi fra le due Camere si
sia riesciti a fissare una base che noi abbiamo
potuta accettare, e speriamo che così saranno
ugualmente garantite la prosperita e la liberta
del paese.
a Con una
particolare soddisfazione _noi abbiamo visto la premura colla quale il Rigsraad
si associò al nostro
triottico desiderio Bi di.
min
sta dalla
a

Leggesi nel Ñoniteur :

.

-

difroptel Mg

-

o

Landething con 44 voti con

Nel

Francoforte.
La Dieta ha non solo dirittodi
etende che
la città di Francoforte prenda
enti
m
vista
della
necessari
sicurezza e della dignità
delPAssemblea federale, ma ha
ur quello di
chiamar truppe e di adottar quel e misure che
crede pm convementi. La risoluzione federale
del 6 novembre 1837 ingiunse diffatti al Senato
di creare una direzione permanentedi polizia.
Dopo l'attentato del 1833 la Dieta ha preso
da a certe misure di sicurezza, ed una risoluzion hel 1•settembre 1842
porta che a se la
ran

W

r

città di Francoforte, la cui sovranità non fu mai ger ciò stesso così piena come
quella degli altri Stati. »
La Krenst.Zeit. sullo stesso oggetto dice:
L'articolo del Congresso di Vienna che limita
la sovranità della città di Francoforte è stato
espressamente confermato dall'atto finale di
Vienna del 15 maggio 1820, e venne più d'una
volta applicato.
Così il 13 marzo 1847 la Dieta quale autorità suprema in tal materia, ha preso una risoInzione relativa alla cóstituzione di Francoforte
in favore di famiglie antiche, ed il 12 agosto
1852 essa ha dichiarate nulle le leggi costituzionali del 1848 e 1849 siccome di origine illegale; ed il Senato dovettedifattiabrogarle con
sua decisione del 5 ottobre successivoNoi non parleremo qui dei privilegi partico
lari dei membri della Dieta , nè del diritto che

quelli de

tee

grande maggioranza; nel Folkething con74

una

voti contro 24; nel

i si assicura che

potenze tedesche pen hanno mai pensato

SENATO DEL REGNO
R Senato è convocato in seduta pubblica lunedì 20 del corrente mese alle ore 2 pom.
Ordine del giorno:
1• Comunicazione di reali decreti ed altre
d'afficio.
2• Votazione per la nomina dei
segrätari e
3' Estrazione
uffizi.

11 solo motivo reale della venuta del capifano
Waddell in un porto inglese potrebbe essere

OSSBRVAZIONI METROROIA)GICHB•
ne a•d•Mas••al asia e storia såsrataa ni.au
Nel giorno to novembre.
OBE
9 antim.

3 pom.

foi6

1Ë9

t'

Ö
70,0

14 5

If

Umidità rerativa......

(o

e

stato atmosferico....

sereno

e.

m

Termometro

centi-

grado....................

vento

direzione-forza...........

Temperatum

S

debole

serenó

debole

sereno

debole

Massima ‡ f Î,3)
-

-

NO

NO

Minima neBa notte del 17 novembre

9 pome

1,3.

6,ABETTA WFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
SOCIETÀ
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DELLE STRADE FEllRATE ROMANE

$°;
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do$ato

bit

Jourde negoriante
a
Pariël,
e
per essi del signor car. dottor Sirio
Fazzi loro
rocuratore s
iale e le-

(Sezione Nono

Inste

'

a

a

a

rilasciarsi al

nato d
della già Società delle Strade ferrate IApornesi, il capitale delle
gato ai possessori a incominciare dat di 2 gennaio 1866.
Firenze, 16 novembre 1865,

quali sarà pa-

degli agari sociali
0. MOrand,
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Matro
11 della
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lotto

el det
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leo
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lotto 12 d lla pruna divisione.
Lotto 29.
Il palco nel detto teatro
con stan2ino annesso costituente il
lotto i3* della ptima divisione.
Lotto 30- Il palco nel dette teatro
con stanzino annesso, costituente il
louo TMena prima divisione.
Lott PC
Il tak: nel detto teatio
con stanzmo atmesso, costituente il
lo to i
i
l
etto teatro
con stanzino annesso costituente il
lotto 16•deHa rima divisione.
33.
-I
nel
Lotto
detto teatro
palco
con stanzino annessa, costituente il
co

»
»

GLI ERETICI D'ITALIA

sa,

----

.

Ë

manded'associazione alla CasaEditrice via dello stesso nome di figura irregoCasu, segr. ed ai prineipali librai d'Italia.
1643 lare,e (11 circa roetri quadrati 612, per
il rezzo di italiane lire 3,600 93.
ames Lockhart di nazione inglese
otto It.Stanzino nel teatro llossini
dimorante attualmente in Firenze in di Livorno al
EDITTO
3•ordine, num. ö6, per
D'ordine delfill.mo si or auditore ago Ognissanti, n° 16, primo piano, il prezzo di italiane lire 30.
di
12.
Palco
nel detto teatro al
Lotto
dichiara
ineenso Pallavicini,
tutto
ce comg
a pronti conpagare
al fallimento di
nieriBini, sono tanti, e che perció non sarà a ricono.. quart'ordine già di num. 69,oggl i, con
annesso
l'tutti i creditori veriBeati ed seere debito aleuno ce
per 11 prezzo d¡
h possa essere retropaleo
lire italiane 523 60.
ammessial passivo del fallimento me-

Lotto 35.-palco net tietto teatro
retropalco annesso, costituente il
letto 19" della prima tiliisione.
Lotto 36.
Lo stanzino in detto
teatro, costituente il lotto 20° nella
prima divisione.
Lotto 37.
Lo stanzino in detto
teatro, costituente il letto 21° della
prima ti visione.
Lotto 38.
Lo stanzino in detto
contratto o dalle persone addette al
Lotto 13. Palco nel detto teatro at teatro, costituente il lotto 22° della
desimoapresentarsiinpersonaoper
suo servizio, o da qualsivoglia altra
uratore la mat.
ineszo di speciate
quarto ordine giàdi num.70,oggi 2, e prima divisione.
Lotto 30.
bre prossimo alle persona.
Lo stanzino in detto
tina del di 18
1677 stanzino annesso tli num. 70, per il
ore 11
a camera di conteatro, coctituente 11 totto 23° della
recise
prezzo di italiane lire 4.57.
UN M MMMI Di PIS 01ALotto i4. Palco nel detto teatro al prima divisione,
io
2•tarne civile di questo tri.
Terza denunzia di un libretto smar- quarto ordine già di num. 82, o
Lotto 40
I sedici stanzini in detto
t,
per procedere alla nomina del
adaos degnitiro qualgra non abbia rito segnato tit numero 4956. sotto il e stanzino annesso di num. 82,
83, teatro, formantiillotto 24•della prima
noine
tli Landini Adelasia.
per il prezzo di italiane fire 32
divisione.
concordat¾ con dichiarazione
Quando non si presenti alcuno a
Lotto 15. Palco nel detto teatro al
nel caso di loro contumacia it-triLotto 41. -11
bricato per uso di
santare dmtti sul detto libretto sarà quarto ordine gia di num. 88, oggi t
i, abitazione e rese o situato alla Ci na
dalla Cassa medesima riconoscitha per e stanzino annesso di num. 88, per 11 e
af terunni del Cedice di commercio.
d
letto?5
della r ma
fiteenteparte
'Dalla dancelleria dél tribunale di legittima creditriec 14 denunziante,
prezzo di italiane lire 496 60·
di kre
divisione per 11 p
00.
Lotto 16. Palco nel detto teatro al
Pistola, 15 novembre 1865.
1683
ma istanza di Firenze, li 13 novem.
Lotto 42.- Il f¡thbricato, terreni ed
Avvoesto Proto

L.

.

Amo

Semestre

42
46
58

22
24

.

.

.

.

.

.

.

.

.

con

Frimestre

31
27
7i

.

48

numere

i Le associssioni hanno principiopol i* d'ogni mese.
Le inserzioni giudiziaria costano 25 centesimi per linea
o spazio di linea.
In altre insersioni 30 centesiuß
per lines o spazio di

12
i3
17

separate

15
37

linea.

27

anticipato.

H prBEED

centesimi 20

--

49118 8850BÎaEIOBÎ 84 ÎBSetziODi 40¥e

essere

Arretrate centesimi 40.

Angelia

Milano dalla Libreria Brigola e dalPAgenzia Sandri.
Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondons.
Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.

Pisa da Federighi Giuseppe.
Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati
Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistola da Biagini Modesto.
Pescia da Papini Francesco.
Prato da Ballerini Sabatino.
Cortona da Mariottini Angelo.

Bologna

da

Marsigli

e

Ignazio

Mam Ferdinando.

e

Rocchi.

Palermo da Pedone.Laurie3.
Parma da Grazioli P.
Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.

Bergamo

da Bolis Fratelli.

Cremona da Feraboli Giuseppe.
Biella da Flecchia Giacomo.
Bra da Giordana.
Cuneo da Merlo Carlo.

»

Casale da Rolando Fratelli.

»

Novara da Rusconi

»

Vercelli da

-

Tip.
PoxBA)

,

pr

re

i
di stalle
Li r

rale per
di itallane lire 27,Uit> 01).
VERIFICAZIONE DI CREDITI·
Lotto 8• Fabbricato di piano terreno
TORI.W Unione
FAitr. Torinese
esoffitte indetta città e cura sugli scali
Wel flillimento di Gio. Batt. Olcese
DITTA
dei ss. Pietro e Paolo senza numero
di tessutiemanifattare
comunale contenente due magazzini
pontrada denominata Pias..
per laboratorio <B mobina con enn* 017100 fos.
geMa
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i creditori di detta fallita
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zmo ad uso di scuola comunale con
diristetterefragiorniventioltrei'an.
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Lotto 0• Magazzino a piano posto in
'da comaUn
det tribun
Livorno, curadi S. Antonio, e nella via
assari, i loro titoli e nota
E pubblicata la prima
dispensa: fire e piazza del Nettuno, al mimero 2, ora
tom carta bollata: prevenenf 20. L'opera sarà compresa in tre so- ad uso di caserma con annessi di cuverificazione
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Ogntre paglia postale corrispondente, diretto alla suddetta Tipograda, si spédiranno le dette Leggi in tutte le provinciq del Regno.
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Lotto 6* Porzione dello stabile posto

Prezzo L. 1 20.

-

Porzione di

--

quarto piano ed alcune sofiltte per 11 stabile formanteil letto 6° della prima
prezzo di lire italiane i1,480 99.
diviaione er il rezzo di lire 3,128 00.

pubbli¢ate e trovanni vendibili:
Le Leggi ed il Begolamento per Papplicazione ieB'imposta sui
redditi di ricohessa mobüe pel186:it
Prezzo L. 1 60.
Le Leggi ed il Begolamento per Papplicazione delPimposta
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Le associazioni si ricevono dalla Tipograna Eredi Botta, Firenze, via del
CasteBaccio,20,
e Torino via D'Augennes, 5.
A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De
Libraio-Editore.
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e il secondo, terzo e
stabile formante il lotto
della rima
quarto piano con soffatte ed uso a co- divisione,
33.
per il prezzo dilire
di
mune
una chiostra, pozzi, cisterna
Lotto 17.
Il terzo piano del detto
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stabile Toriaante il lotto 4* della
ima
50.
divisione, per il prezzo di lire 1,
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Svizzera
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Roma (fraco al eongal) »
52
rima Inghilterra e
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a
Belgio
33.
Francia,AustriaeGermania 82

lotte 4° della
rezzo di lire 3,

della Camera
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I soli Readicenti della Camera dei Deputati formarane eiest'anse as vollene in foglie da 3 celease
di circa 1600 pagine.
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la Direzione del regio Arcispedale rende noto che nella mattina del di 9 dieembre prossimo alle ore 11 sarà esposto in vendilta al pubblico incanto per
mezzo di oferte segrete, ed in due distinti lotti, un corpo di beni costituent!
la tenuta detta deiOimi situata nella comunità di Borgo San Lorenzo, per ri~
8ti,023.
lasciarsi al maggiore e migliore offerente con tutte le condizioni resultanti
Lotto 3• Lo stabile posto in Livorno fit edl
i
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I
dalla relativa cartella d'oneri depositata nella segreteria del Pio Stabilimento in cura e resso la Cliíesa di S. Bene- to 4* della i divis one
per 11 prezzo di
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R. ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA
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division4 per il

cinque aprile 1863, corredata di tavole
esistenti nella cancelleria ,di detto

Il direttore

1676
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co

Firenze, Venerdi 17 Novembre 1808

24,358 fa,
Lotto T* Il terzo piano del detto stabile formante il Ictto 2• della prima
division per il prezzo di italiane lire
23,182
Lotto
Il quarto piano del detto
stabile
nte it lotto 2• della prima
il prezzo di lire 20,818 60
divisione
Lotto
Il piano sotterraneo del
more ed ultimo detto s
ile formante il lotto 3° della
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prezzo di italiane

-

del gíÀImmmentato stabde e formante
il lotto 2" della prima divisione, per il
prezzo di italiane tire 17,363 20.
I detto

E di 23 corrente a ore 12 meridiane, e giorni successivi occorrendo, sark
n
a
er
eseguita pubblicamente in una sala del palazzo della Direzione, posto sulla porta esterna di detto tribunale saranno esposti in venditacoatta al puk
piazza vecchia di Santa Maria Novella n•7, l'estrazione a sorte di
blico incanto in pregiudizio det signon
N. 41 eartelle d'azioni,
Innocenzo e Giovan Battista del fu An48
•
.
obbligazioni serie A
giolo fratelli Gragnani possidenti,de
miciliati in Livorno', rappresentati
•
g.
»
17
dal aglor Giuseppe Cabatti l seguenti
beni immobili spettanti ad essi in
a 163
a
e
a
0;
mune, e quelli posti ad Antignano al
solo signor Giovan Battista Gragnam
e
232
o
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Manuale Pratico di Medicina

-

Legale

DI

-

G. L. CASPER

-

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE
del Dottore EhilLIO LEONß

-

Êel

e&as aggfassage del cava(ies•e Cans.e Dmmanza
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Opera

utile

a

tutti i Medici

specialmente

Due volund

þaalegederknei.modidiragione

-

condotti, ai

Magistrati ¿d agli

Avvocati.
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RELAZIONI E DISCUSSIONI
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costituente il regto del lotto 25' della
i
divi lone per il prezzo di li-

p

o

prezzo di L. 476 80.

o

ness
m. 91, per il
Lotto 43.-lifabbricato, terreni ed
D'ordine deWill.mo signor auditore glorm mella cancelleria del tribunale
Vincenar Pallavietni ym11ee commis- di prlma istanza di Firenze i resmettivi 9
in luogo detto la Torrena, coInc nel detto teatro al annessi
to 18.
stituenti il lotto 26•della (prima dirisario al fallimento di smilio Grazzini, titoli di credito per procedere alla veordme già di num. 92,
21
s:one.
Bun&intimati tutti icreditoriverincati rificazione det medesimi, al termini quarlo
stanzino
di
annesso
e
num.
r iÌ
et ammessi al passivo del fanimento del vigente Codice di commercio.
prezzo di italiane Jim 457.
rsi
Lotto 10. Palco nel detto teatroal
Aaromro SoTrasr.
Benispettandaisignor Giovanni
uteu i 1° 1678
à di n
3
2
qu to online
Battista Gragnani.
ma
14eä rodiéeÊre ptossimo
con sentenza emanata dalla regia
gzi
a ore if precise nella cámera di cou- Corte
d'appello di Firenze li 21 set- italianeplire 523 00.
siglio del 2• turno eiyile di questo tri- tembre 18û5, in revoca di altra senLotto 20. Stanzino nel tietto teatro
Lotto 1.
Una villa situata in cobtinale per procedere alla nomina del tenza del tribunale di prima
istanza di al quarto ordine di num. 72, per il munità diLitorno ed in cura e popolo
sindaco definitivo qualora non abbia detta
di santa Luela in Antignano; comla signora prezzo di italiane lire 42.
città,del9marzo
1865,
luogo eonoordato con dichiaranoneil Vittoria Brunelli vedova Pesci, moglie
Lotto 21. Stanzino nel detto teatro prende un vastoappezzamento di terche nel caso di loro contumacia
del
dottor Bernardino Bernar- al quarto ordine, num.73, peril prezzo reno ove esiste una palazzetta padrotribunale provvederà nel motli di ra- dinisignor
di Firenze, fu liberata dalla media di italiane lire 42.
nale composta di piano terrena con
di
com- interdizione contro
grone al termini del Codice
di lei pronanziata
Lotto 22. Stanzino nel detto teatro cantina e cisterna,di i rimo piano e di
melfelo•
(Ialla sentenza dello stesso tribunale alquartoordine e num.75,per il
secondo pigno, di mezzamno, una sofprezzo
Dalla cancelleria del tribunale di cli i rima istanza
litta e due terrazzi scoperti, una casa
[con sentenza del 17 di italiane lire 42.
prima Istanza di Firenza, li 13novem- seitembre 1863.
Lotto 23. Stanzino nel detto teatro al per il giardiniere ed un fabl>ricato per
bre 1865•
f 675
D. AI.ESSummo GBAssI.
quarto ordine, num. 89, per il prezzo scuderia, rimessa e serra da agrumi, e
1680
G. Man-r'
due piccoli fabbricati per usi diversi.
di italiane fire 38.
In esecuzione del tiecreto del tribuLotto 24. Sedicsstanziniindetto tea. il tutto recinto di muro e di siepe per
il prezzo di italiane lire ô2,193 60.
nale
di
istanza
di
de'
29
al
il
tro
prima
Pistoia
quinto ordine, per
prezzo d
Con sentenza del tribunale di
ima
italiane lire 400.
Lotto 2. Un secolo appezzamento
istanza di Firenze del 19 sette bre maggio 1865 e suHe istanze del signor
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Cond

dd

a ore ti,sulla porta esterna dí detto
loliberò dalla provvisoria inibizione tribunale sata esposto in vendita: un
cui era stato assoggettato col decreto labbricato di n•17 stanze diviso m due
case di domimo diretto del
det 6aprite 1841 id altri successivi.
Conservario di San Giovanni Battista di Pi"
16½
D. AI.mssaxono Gnasst,
ia,pos o in detta città,viadel Corso
rappresentato al catasto dai numeri
AVVISO
2820 e 2821 e spettante
quanto al do.
Si previene il pubblico clie con de- minio utile al signor auditore Antonio
ereto di questo tribunale,in datasette Contrucci di Pistola
per rilasciarsi al
novembre stante, è stata dichiarata
e
migliore offerent es ul
iacente la eredità del fu Antonio q. maggiore
di lue italiane 3,320 stabilito
ute Coli di San Casciano di Firenze, prezzo
«lal
perito giudiciale signor Angiolo
già ÿ,uardiano delle carceri di S. Giorgro m Lucca; e che qualora (entro il Biagini, e colle condizioni di che in
terininedigioralibcheviene cpa detto atti processuali di n°125, 1863 e 64.
decreto assegnato) simantenessero in
i681
Dott. Dinico Taisci, Eroc
silenzio coloro che potessero aver diritto alla eredità medesima, andrebbe
1673
AVVISO.
devolversi
favore del
e

.

quella

a

a

regio

ggen.
Dalla Cancelleria di Lucca (città) la
15 novembre 1865.
Il Cancelliere
F. FORTEGUERRI.
1881
,

no
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e
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In esecuzione del decreto del tribunale di pr ma istanza di Livorno del 16
giugno 1863, confer mato dalla Gorte
Reale di appello di Lucca colla sentenza del 27 sett. 1865, sulle istanze

rn

n

o

e

a

detto la Cigna, in parte
per abitazione regia del littor ee presso l'incontro
e in
parte per fornaci di materiale la- di questa colla via dellaSoluta, di forteristo, per il prezzo di italiane lire ma triangolare di metri quadri 184, o
22,218 83.
quanto sia per il prezzo di lire 368 00.

.
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allOuannbñnno

coedi

i u
d
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i
Torno, cura di S Matteo, luogo detto
la Torrena, in parte per abitazionee
magazzini em parte perfornacidimateriale lateristo per il prezzo di italiane lire 21,023 16Esauriti i tre primi incanti nel detti
lotti26, quando questi non restino venduti tutti, o parte soltanto, saranno
esposti nuovamente all'incanto nei 43
lotti seguenti o in quel mmor numero
che -i verificasse per le vendite avvenute nei tre primi incanti,
Lotto t•ll primoterreno del già rammenlato stabile e formante il lotto 1•
della prima divisione per il prezzo di
italiane lire 25,67T 20
Lotto 2. 11 primo piano dello stabile
medesimo, per ilprezzo diitaliane lire
32,567 20.
Lotto 3• Il secondo piano del detto
ne
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tastale,onerie servitit attive

e

passive

inerentiatuttiesin-olii beni suddetti
non che ai pattied $11e condizioni
generali e speciali, con cui si procede
di tutti e
agli incantr ed alla vendita
deve
suddetti,
i
beni
aversi
smgoli
sempre ed a tutti gli efetti espr essa
relazione alla giudiciale perizia o relazione rammentata in principto, dei

.

siAnori Azzati, Pellegrini e Giacomelli,
del 5 aprile 1865, ed alla cartella d'in-

canti del 15 novembre corrente esistente essa pure nei succitati atti della
cancelleria del suddetto tribunale di
prima istanza.

del

Regna

ALL'ESTENSIONE DEL 00010E PENALE ALLI TOSCANA

ALL'ABOUZIONE DELLA PENA DI MORTE
Due volumi in 4°

.

.W),a.'°i

Legislativa
grandé

-

Prezzo L. 9.

RICORDI BIOGRAFICl.
e Carteggio
WB NM SllêmWil
Raccolti per

cura

di GIUSEPPE MASSARI

Tre Volumi

-

Ps•esso fa. 24.

Livorno, 15 novembre 1865.
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Dott. TOMEI.
Dott. Smo Fazzr.

Dirigere

le domande col relatico

vaglia postale

alla

Epogreja

Bom.

