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Patente Sovrana l 2aprile 1850(N. ! 39 B. L. I.) , 
co u cui viene emanata. e pubblica.tn. la 
Costituzione <lella cittiL ùmneclfrd" clcl
l' Impero, T·1•icste *) 

Istruzione per lo elezioni 1lel Consiglio della 
c'iUit, npprovu.ta daJl' i. r. Luogoteuemm 

Peg. 

con Decreto rn febbraio 1879 N. 325/P. 65 
Avviso 24 geuuaio 187H dcl Magistrato civ. 

circa l' ap11Iicaziouc 1lel § 39 lett . e, 11. 
ed e dello Sta.tuto civico in co11fo,..,nità 
cille d'isposiziowi dcl Coil-icc di cmn11wrc:io 
17 cl·icembre 1SG:2 69 

Regolameuto interno per l a. H.n.pprescntanza 
muuicipale e provin cial e cli Trieste, n.p
prnvato con Sovrana Hisoluzione 7 
marzo 1865 71 

Parte I. Consiglio della cittit 
Parte IL Dieta provinciale 79 
Norme relative all1 art. 54 82 

Regolamento JH'oviuci•tle pel Litorale dd. 2G 
febbraio I SG ! (N. 20 B. L. I.) -- in 
estratto per quanto interess::i. la citttt cli 
Trieste 84 

*) Veggasi a pag-. VII il Repertorio delle materie 
cout.eunte nella Costituzione delln Città di 'l'ricst.c. 
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Legge 3 ottobre 1861 (N. 98 B. L. I.) circa 
l'immunità e l'irres11onsil bili fa\ dei mem
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B. L. l) per l' onlincmii,nto dcgl' interni 
retppor&i d·i diritto 1mvhlicu clellet lYio
narchùt 
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Legge 21 dicembre 18G7 (N. 141 B. L. I.) 
- moJifica.ta da legge 2 aprile 1873 
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l' orgetnizzazionc dcl Tribmt:tle 1lell' Im
pero, lei pror.:eclw·a d·ina,nzi ctllo stesso e 
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zùmc clclla lcugefonclamentalc rlcUo Stat11 
2 1 dicembre 18(]7 N. 143 B. L . l. si 
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flitti <li COlll]Je!enza fra lei Corte dii gi1t
stizia ùi U;f)'an'. a·111,1nim'.strativi erl i G-in
(Uzi onlinari, e f ni la Corte cli r;ittstiziu 
in l~fl'ari mnmùiistratiVl'. Cfl 1:Z Tribunale 
dell' Impero 17 6 

Orga.nizza.zioue del Mngistra.to civico , appro-
va.ti\, co11 Hisoluzio1ie Sovraua 23 nM.rzo 
1872 178 

Regolamento interno JJer la Sezione fiua.n-
iiari rt. del Magistrato . 187 

Qu:uh•i orga.nici del p ersouale : 
I. D el Mngist.rn.to civico e degli or-

ga.ui eia c~so dipencleuti 190 
II. Dell 'Ufficio civico delle pubbliche 

cost.ruzioui 206 
III. Della Cont abili tà civica 210 
IV. Dello S1,ecla le civico 212 
V. Degli Stabil imenti scientifici ecl 

a r tistici 218 
VI. Del Corpo dei vigili 220 





REPERTORIO 
delle 

matm'ie contenute nella ~oit ituzione rrella città rrì T rieite 

A 
Abitanti - distinzione, § 7; diritti ed obblighi degli abi-

tanti, § 25-29. 
Acquisto di immobili o di diritti equiparati, - §§SO, 119 e). 
Affari corl'enti - § 127 b). 
Affari pecuniari - § 119 f). 
Aggregazione al Comune -- §§ 11-14, 119 n.), 127 g). 

1 Aggravii comunali - chi sia tenuto a portarli, ~ 28; come 
vi concorrano le persone non domiciliate nel Comune, 
§ '.!8 . 

Alienazione d1immobili o di diritti equiparati, - §§80, 119 e). 
Appalti - § 80. 
Arresto - per contravvenzioni alle norme di polizia 

locale, § 127 f). 
Autonomia - § 3. 

B 
Beneficenza - quando estro.nei sieuo a carico del Comune. 

§ 24; provvedimenti· di beneficenza, § 9G. 
Benessere del Comune - sua tutela e promovimeuto

1 § 91- 98. 
Beni immobili - V. Sostanze del Comune. 

e 
Cassa di risparmio - § 96. 
Casse comunali - sorveglianza, §§ 77, 119 e), 127 e). 
Certificati d' incolato - § 129 d). 
Certificati di elezione -- § 50. 
Chiese - § 97. 



VII[ 

Città immediata dell ' Impero - § 1. 
Cittarlini del Comune - §§ 7, 17; couseg uimento dell a 

citt-adiuanza, ~§ 18, l OU; ktssa rcJa.t.iva, §§ 19, 100; 
perdi ta della cittadinanza, § 20; diritti e doveri, ~ 
25-29. 

Cittad ini onorar i - §§ :n, 100. 
Colori dell a c1tt.à - * 4. 

-Commissari o g ovenrn.tivo - al le elezioni, § 47; alle se
dute d cl Consiglio, § 109. 

Commi ss ioni - elettorali,§ 47; Rcr la vcriticn de ll e elezioni, 

i1~! ~ ~~:~!1~1~11~·~§e{1~~~rn~S l; eN!L~t~~~~~·~~~i~n~ <\~~ :1~\~i~ 
pale per cooperare a.Ila. comp ilazione elci conti di pre
visione, § 82. 

Conchiusi !fo rma dei) - V. &(liite. 
Confini - § 2. 
Consiglio cl el lfl. città - rappresenta la città,§ 30; assume 

la quali tà cli Dietn prov inciale, § 31; elezione e scio
glimento del Consiglio, § 3~ - I/. ElezÙJn:i; modo di 
esercitare il mandato, § Ml; r iuuionc del neo eletto 
Consiglio, § 50; verifica delle elezioni, § 51; obbligo 
di accettare il mandato, * 58 ; rapporto su\J o. couva
lidnzione delle elc7.ioni, § 54; prestazione del giura
mento, § 55; elezione della Presi cleu;m, ~ 56-5~1; con· 
ferma Sovraua della elezione del l' odesta, e pr68tazione 
del giuramento, § 60 ; emolumenti ecccziouali dei 
membri del L'onsiglio, § Ul; emolnmeuti dei membri 
de lla .. Presidenza, § f:i:l; perd ita. del posto di membro 
del Consiglio , § 63 ; att.ribuzi oni del Comiglio in ge
neralc1 § 73; ordinamento dcli' orgnu ismo amministra
tivo, e sorvegliam:a sllgl i uffi ci e stabiliment i, § 74- 77 ; 
ricorsi contro dispos izion i della Delegazione·, § 78; 

a~rib~~e:~e~~o~~la, c~~~;e~;1etcri~~~e e sJ~~:;r::~f1~~ 
menti, § !H - 98 ; rnpp resentnuza de l Uomuue verso 
terzi, ~ 99-JO~; forma de ll e deliberazioni,§ 104- 116 
-~ V. 'Se(fote; li.egolarncmto iuterno, §§ 117 1 105. 

·Conti consuntivi - §§ 88, 11 9 k), 127 e) . 
. Conti di previsione - triennali i §§ 81- 83, 119 k}, 127 e) ; 

an11uali1 §§ 84-1 ll!J k), 127 e); straordinnri , § 119 k) ; 
spese per mandare ad effetto i conti di previsione, 
§ 119 I) . 

. Contratti - §§ 89, l HI f ) e tn) . 
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Contribuzion e - alle spese di poliz ia, § 93. 
Convenzioni - ~ 119 f). 
Costituzione di Tricstu - molli!ìcazioui alln. stcssa.1 § 13,L 
Cost ruzioni ·- §§ 90, I rn f) e m). 
Crediti - V. Dcpennnz·ioni. 

D 

Deficienze (co1Jerturn. delle) - § 85. 
Del egazion e municipale - sua elezione e durnbi delle 

sue fum:ioni, §§ li4, 66; presidenza,§ 65; ntt.r ibuzioui 
della Delegazione, §§ 92, 118-119 ; modo (l i trattare gli 
affari, § 120; nf.trihuzioni t>iù estese in seguito ano 
scioglimento del Comiglio, § 121; limitazione ecce
ziona le delle sue aUribuzioui , § 122; processi verbali 
dell e sednte, § 123. 

Deliberazioni (forma dell e) - V. Sedute. 
Depenn azion e di crediti - ·· §§ 89, 119 h) e m). 
Dep utali al Pnrln.meuto - §§ 5, 103. 
Dep utazi oni - uau sono ammesse alle sedute del Consiglio, 

§ 114. 
Di eta lH'O viuciale - §§ 31, l~l. 
Diri gen te il ì\'la.gist.rat.o - §§ li7, 108, 12Li. 
Dis 11 osizioni Lrnusitoric - § 132-135. 
Docum enti cou cni il Cornnne assume oblilighi verso terzi -

§ 125. 

E 

Elezioni - § 32 ; dirit.to attivo di elezione, § 33-35; eleggi
bilitù, §§ [Vi- 08, 42; corpi clett.orali della cittìi , §§ 3B-
40, .r.IB, 45j disketti elettomli dcl tenitorio, §il; liste 
elettoral i, §§ 44-, 45; convocn.zione degli elet.tori, § 46; 
8orveglianxa su lle olexioni, ~ 47 ; at.to dclP elezione, 
§ •J-8-50; verificn delle elezioni, § 51; elezioni sup
vletorie, § 52; obbligo di 1tccett n.re il mandato, § 53; 
r apporto 8ulla couval idazione delle elezìoui, § 54. 

Emerg enti d'interesse pel lJOtere dello Stato - ~ 129, f) 
Estra nei - ~ 7, 23j q ua.udo &ieuo a carico de1I a. città, 

§ 24; diritti e doveri, §§ 251 28; come concorrn al pa
gamento degli aggravi comunali chi uou è domicilinto 
noi Comune, § 29. 
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Fid ej uss ioni - § 87. 
Fondazioni - ~ 97. 

F 

Frazioni - diritto de l Comune di dividersi in frazioui, § U. 

Gestione economica - § 79- 80. 
Gravami del Consiglio - § 101. 

I 
Igiene - § 95. 
Imp iegati cd inservienti d cl Comune - V. lfifogist-rato; 

numero ed emolumenti, § 74; nomina, §§, 751 119 a); 
antceirmzioui di soldo,§ ll\J b); sospensione,§ llfl b); 
quiescenza e dimissione, §§ 7f:i, 119 b); potere disci
plinare, § 126. 

Imposte nuove o aumento tlellc esisten ti - § 86; incasso 
e YCrsamcnto rlclle imJlOSte dirette, § 129 b). 

:~ro6r11~~~~o~-p~~ci~l~li)cl;si§~a~9i\f!!fst';;t.~ :~;11~ RapprcsC'n-
lnve~~~;~ 0cl:i11~0~~~p~ie~7d!{ Comune - § 79. . 
Istan ze dirette al Magistrnto, al Consiglio o alla Deleua

zione - § 127 a). 
Ist ituti di scienze, di arti e d'altri ram i cl' im1egnamunto -

§ 97. 
Istruzione per le cle;i;ioni - § 4.H. 
Istruzio ni - non possono ncccttnrs i dagli eletti 1d Con

siglio, § 49. 

Liste elettorali - § 44. 
Liti - § l19 •] . 

1. 

Mag istrato civico --· ù, col l:'odestlL, l'organo esecutivo dcl 
Comune, §§ 67, 124-j nomina elc i membri giur isperiti , 
§ G8-ti9; loro intervento alle sedute,§ 108; loro di 
missione e sospensione dnl servii io, ~ 70; loro saln._ri 

~4,pe1~;~~11~or~c;1'i;n~:~g~s11~rzM~~i:tr~~o, f§ag~;~r~t~9 e)~ 
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sfera d' att.ivitù. nelle attrihnzioni uatn rali dcl Comune, 
§ 127; riguardo u.lle attl'ib u11ioui demandate dal Go
verno al Comune, § 128-130. 

Matri to la clei cittadini e dei pertinenti - § 22, 
Membri del Comune - § 7; diritti e doveri § 25-29. 
Militari - coscrizione, traspor to, approvvigiona.mento e 

acquar t.iernmeuto, § 129 e). 
Milizia territoriale -- §§ 72, 94. 
Misure - V. Pe.si. 
Modificazioni a!la Cost itu zione di Trieste - requ isiti spe

ciali pq delibera re in argomento, § 134. 
Monte di pietà - · § !Jt3. 
Multe - per coutravvcnzioni alle norme di poli zia loca1~, 

~ 127 f ). 
Mutui passiv i - § 87. 

o 
Oggetti clo mancl;iti dnl Consiglio all a Delegazione - § 1 Wo ). 
Operazioni fi uam:iarie - § 87. 
Org an izzazione del l\fagist-rato - § 74, 132. 
Organo esecut.ivo del Comune -- V. l'oclestà, \T. llfag ist·rato. 

p 

Pareri - da rlarsi 1ln.l Consig·li o n.l pot.erc cent.rnle, § 102; 
lfal ì\'Iagi st.r n.tn n.ll ii Hnvpresent.n.nzn. cornunn le1 § 127 li). 

Pegno cli immobili o Ili di ri tt.i equiparati - §§ 80, 119 e) . 
Permuta di immobili o cl i di ritti eqmpn.rati - §§ 80, l H> e). 
Persone uou domiciliate u el Comuue - § 29. 
Perti ne nti a.l C:onrnue - §§ 7, 8; conseguimento cle\ln. per

tinenzn ,§ 9-- 14; concess ione (]el la pel'f.incm:n, §§ llD 
n) , 127 .r1); cn.mbiiuncnti nell a i~ert.in cu;m, § l5i per
dita dclln. pcrt iue uzn., § rn i orfo.ui di p er sone di 
ignota. pertinenza, ~ ~4; diritti e dover i S§ 25 - 2G, 
28-29. 

Pesi e misure-- § 129 e). 
Podestà - elezione, § 56-5!); conferma Soffnnn e prc

strv:ionc del giu ramento, § 60: n-sseg·namcnto di fnn
r.ione, e alloggio nel pnlazr.o civico, § li2 i i l Podest:\ 
è, col Jvfo.g·is1.rnto civico, l' orgnuo e.':\cc11tivo cl el Cn
munc, §§ li'7, 121J - V. 1lfoyist·ra.toj vresicde le sedute 
del Consiglio § 107; così pure qne.llc della Delega
zione, §§ 05, 120; perorrescom.a., § 105; quando possa 
e debba sospeuclere P esecuzione cli conchiusi tlol Con-
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siglio, § 110; iclcm della Delegnzioue § 120; convoca 
le sedute, § 113 i quando \>ossa. sottoporre ;i.\ Consig lio 
oggetti cli com1lctcnza elci a Dclcgaziouc, ~~ 120, 122 i 
rappresen ta il Com une verso terzi, § 125; ha il potere 
disciplinare sugP impiegati, e la direi;;ioue degli affari, 
§ 126. 

Polizia locale - §§ 92-93, 119 m), 127 f). 
Presidenza - V. Poilestù, V. Y.ice]_)resiclent-i. 
Pr omu lgazione cl i leggi ed ordi unnze -- § 12!:> a). 
Proprietà del Comune - V. Sostrmze del Com1inf- . 

R 

Rapport i coli' Impero -· *§ 1, 3, 5. 

~=~r:~fe~~a~~ad!~~.!~1~~~t~ _-n]!0 ,;~'. 99, 125. 
Regolamen to interno -- §§ 117, 130. 
Ricorsi di privati - nl Consi~li o. contro disposizioni dcllu. 

Delegazione, § 78; alla Delegazione. contro (l,tti del 
Magistrato nell e attr ibuzioni natul'a li del Uomuu o, § 
llH <Z); al Luogotenente, iu affa ri del egati, § 131. 

Ricorsi clel Consiglio al :Ministero - quando il Luogotenente 
abbia confermata la sospens ione, fatta dal Podestù 1 

d 1 un conchi uso siccome contrario alla legge, § 110; 
quando il Luogotenente abbi:i sospesa 11 esecuzione di 
un t-ale conch iuso, § 111 . 

Rilascio d 'indennità - V. l n!lennitù .. 

s 
Sanità pubblica - V. Igiene. 
Sanzione Sovrana - CilHmdo si r ichieda, §\j 60, 74, 80, 83, 

86, 871 117. 
Scuole - §. 97. 
Sedute del Consiglio - condizioni per la vnliditft. dei con

chius i, ~ 104; qnnn rlo si ri ch ieda l<i. pre1rnma di due 
terzi dci membr i e 1' adesione dell a maggiorauza as
soluta. sul numero compless ivo dei mentl.H"i del Con
sig-lio, §§ 57, 80, 86, 87, ll01 111; qua.mlo si richic1ln. 
la p1·csema di tre quarti del numero complessivo dci 
membri del Consiglio e 11 adc~ioue di due terzi dei 
presenti, § 134; pcrorrescenza.1 § 105··-106; presideuza, 
§ Wi; intervento del membr i del Magistrato, § 108; 
Commissar io imper iale, § 109 ; eospeusione dei cou-



Xlll 

chiusi, § 110- 111; pubblicità delle sedute, § 112 ; 
sedute ordinarie e straordinari e, § 113 ; uon sono am· 
messe deputa:t.ioui alle sedute, § 114; pubblicità della 
votazione, § 115; processi verbali,§ 116; Regolamento 
interno, § 117. 

Sedute dell a Delegazione - condizioni · per la validità dei 
conchiusi, § 120; sospensione dei conchiusi, § 120j pro· 
cessi verba1i, § 123. 

Sostanze del Comune §§ 79, 80, 119 e) e 'n}i 127 d). 
Speda~e civico - § 95. 
Sp ese straorilinarie non comprese nel conto di previsione -

§§ 90, 119 g) e 1n) . 
Stabilim enti civici §§ 91-97, 11 9 m); organizzazione 

§ 74, sorveglianza, §§ 77, 127 e). 
Stemma - § 4. 
Sudditi esteri - §§ 25, 28, 34. 

T 

Tassa pel conferimento della cittadinanza - §§ 19, 100. 

u 
Uffici civici, -- organizzazione1 § 74i sorveglianza§§ 77, 

119 e), 127 e). 

V 

Vicepresiden ti - elezione § 56- 59 i assegnam~nto di fnn· 
zione § 62; loro attribuzioni, §§ 61\ 107, 113, 120, 122. 



AVVERTENZA 

La Costituzione della cittìL immediata di Triesle de l 
12 aprile 1850 vide la luce sotto l'impero deJla Sovrana 
Patente 4 marzo 1849, che stabil iva, i testi nelle diverse 
li ngue dei Paesi essere egualmente autentici . Se uoo. che 
la Sovrana Patente 27 dicembre 1852 dispone, doversi 
risguardare siccome autentico per tutte le leggi pubblicate 
nel Bollettino dell e leggi dell'Impero il solo test.o t.odesco, 
disposizione questa estesa poi con Sovrana H.isoluzione 1G 
marzo 1853 anche a lle leggi pubblicate gi ì~ prima. 

Nel pubblicare questa nuova ediz ione nel aol'o testo 
italiano, si è quindi tlovuto ri toccare ln diciturn, in vari 
puuti allo scopo <li rendere più esat tamente le dispos·izioni 
portate dal testo tedesco. 



PATENTE SOVRANA 
del 12 Aprile 1850 

con cui viene emanata e pubblicata la Co
stituzione della città immediata del!' Impero, 

Tries te. 
(tradotta dalPoriginale tedesco ì\. 13fì Holl et.tino delle legg·i 

dell1 Impero dP-1 18Ci0). 

Noi Fran cesco Giuseppe I . per la grazia 
di Dio Imperatore cl' Austrin,; Re d' Unghe
ria e Boemi:1, Re cli Lomb<1rclil1 e Venezia, cl i 
Dalmazia., Cr0<1zia, Shtvonia, Galizi:1, Lodo
miria ed Illiria.; Re di Gerusa.lern me ecc. ; 
Arniduc:t d'Austria, Grnnduca di Toscatrn e 
Crncovia.; Duca di Lorena, cli Salisburg·o, 
Stiria, C:trinzia, C:trniola e Bucoviim; Gnm 
Principe di 'l'rnnsilvani:t; Margr:1i-io Ji Mora.
vi:1; Duc:t cieli' alt:1 e bassa. Slesia, di Mode
u:1, Parn111, Piacenza e Guast:1lh1, cli Au
schwitz e Z:1tor, di Tescben, del Friuli, di 
Ragusa e Z:trn; Conte principesco cl ' Absburgo 
e del Tirolo, di Kyburg", Gorizia. e · Gradisca.; 
Principe di Trento e Bressanone; l\fargrnvio 
dell'alta e b:1ssa. Lusazi:t ed in Istria ; Conte 
di Hobenembs, Feldkirch, Bregem, Sonnenberg, 
ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e nella 
Marca dei Vendi; Gran Voivod:t del Voivodato 

di Serbia, ecc. ecc. 
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Iu conformi tà delhi Nostra Sovrana Riso
luzione 1.' ottobre 1849 e in esecuzione dei 
§§ 77 -83 del la Costituzione dell' Impre ro, come 
anche del § 6 delhi Leg·g·e comumi!e provvi
so ria 17 mtirzo 1849, sopra proposizione del 
Nostro Consig·Jio dei Ministri tibbiano trovato cli 
pronrnlgare e por re iu attivit~ la seguente : 

COSTITUZIOME 
della ciW1. immediata clell' Impero, 

1'RIE S'rE 

P ARTE I. 

ORGANIZZAZIONE. 

CAPITOLO I. 

Della eitt1l e ilei suo territorio. 

Oggetto. 

§ 1. Trieste col suo terri torio è citti\ im
me<l iiita dell ' Impero austriaco, di cui costituisce 
una parte inseparabile. 

§ 2. I conflui della città immediata del
!' Impero, Trieste, col suo territo rio non pos
sono essere mutati che in forza di una legge. 
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Suoi rn1i11or1i coli ' luq1m·o. 

§ 3. I rapporti della. cittiL di Trieste col-
1' Impero sono determii.rnti dalla Costituzione 
doll ' lmpero e d:tlh1 Ri soluzione Sovrana 1. ot
tobre 1849. 

È ~·na renti ta alla citt:ì immedieta dell ' Im
pero, T~ieste, la propri;t ;wtonomia eutro i 
limiti fi ssati d;tlla Costituzione del! ' Impero. 

§ 4. Lo stomm11 ed i colori delht ci tttL 
immecfot<t dell' Impero, 'rrieste, vengouo con
se rvati. 

§ 5. Alb città imm edi11t.~ dell'Impero, 
Trieste. spetta come ad ogui altro Dominio 
della Monarchia, in virtù del § 41 della Costi
tnzionr dell ' Impero , il diritto d' iur ia re due 
deputa.ti a.lht prinrn Ca.mern del Parla.mento 
(§ 103). 

Intorno 11lla elezioue dei rnppresonta.nti 
della cittit di Trieste nella seconda Camera. 
disporrit l' opportuno 1'1 legge elettomle del '. 
l'Impero. 

Frazioni. 
§ 6. La città cli Trieste col suo terri 

torio ha, qua.I Comune, il diritto di dividersi 
ill frn~ioni, col!' approvazione del Luogoteuent.e, 
e di assegmtre a.Jl e medesime una dr.terminata 
sfera di itzioue , ali' oggetto di agevolare la 
amministrazione, 
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CAPITOLO II . 

Degli abitanti. 

Distinzione. 

§ 7. La popohiz ione della città di Trieste 
si compone di: 

a) Membri del Comune, 
b) Estranei . 

I membri del Comune sono : 
a) Pertinenti al Comune, 
b) Cittadini del Comune. 

Soltanto chi ha la citt<vlinauza <LUStriac11 
può essere membrn del Comune di Trieste. 

Pe1'1i!1enti. 

a) aLtualmente. 

§ 8. ·'S i considerano attu11lmente come 
pertinenti a Trieste quei cittadini aust1:i<tci, i 
quali senza appartenere ad altro Comune : 

a) hanno la stabile loro dimora in Trieste 
almeno da dieci anni consecutivi; orvcro 

b) hanno la stabile loro dimora in 'l.'rieste 
almeno da ciuque anni consecutivi, cd 
<tppartengouo iu pari tempo ad uua delle 
categorie seguenti : 
1. possessori di beni immobili nella città 

o nel territorio cli Trieste ; 



2. commercianti che esercitano la, mer
caturn indipendentemente; 

3. possessori di b11stimenti a lungo corso 
o di cabotaggio, ovvero di porzioni di simili 
bastimenti; 

4. capitani di basti menti a lungo corso ; 
5. dottori in rnut delle quattro facoltà, i 

quali riport.~rono il g-rndo dotto rale iu mm 
uni\rersitft austrittca.; 

6. arch itetti, costruttori navali, pubblici 
periti, maestri in chirurgia, proprietari di una 
farmacitt; 

7. quell i che esercitano indipendentemente 
un'arte ( Gewerbe), uu mestiere, o uu altro ramo 
cl' industria debitamente insinuato all'Autorità; 
ovvero : 

e) hanno a.ttualmente in Trieste la sta.bile 
loro dimorn <I motivo delh1 loro con
dizione o del loro impiego, ed a.ppar
tengouo :cd un~ delle CtLtegorie seguenti : 
1. uegozitLuti iLpprovati ali' ingrosso od al 

minuto, avvoc<Lti, notai e senst1li patenta,ti ; 
2. impiegati dello Sta,to ed impiegati del 

Comune in pia.nta stab ile*) - gli uui e gli 
altri anche C(llltndo dall'impiego aieno p:tssati 
nello stato di quiesce1tztt o di pensione, - uffì
ziali, ecclesiastici e pubblici maestri. 

"') [\ test.1 .Jrigi na.\e dice: St<tatsclicnet· u.1ul bleibeml 
a·11.gestellte Ge~1ieùtc"lebea-i1tten. 
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b) itl appressv. 

§ 9. In appresso si otterriL ht pertinenza: 
et) per nascita; 
b) per aggrega.zione al Comune; 
e) in virtù di speciali rapporti personali. 

eia) per nascita . 

§ 10. Sono pertinenti al Comune i figli 
legittimi o da.Jle Jeg·gi ci rii i eqni1mrnti ai leg·i \ti mi , 
il cui padre era aggregfLto al Comune aJ temvo 
della loro nascit11, ovvero, in caso cli sua pr"
morienza, al tempo clclfa sua morte, o, trnt
tandosi di figli legittimati, 111 tempo in cui 
ebbe luogo 111 loro legittimazione. 

Per adozione non si consegue la ]J€rti
nenzth. 

I figli illegittimi sono pertinenti al Comune 
se J.a maclrn vi era aggregatiL al tempo de] 
parto. 

Gli esposGi trornti nel circondario del 
Comune sono pertmenti al medesimo finchè non 
si provi che ttppartengano acl altro Comune. 

111 pertinenz<L dei fanciulli esposti 1rnl
l'orfanotrofio verr~ determiuatt\ cltl una legg·e 
speciale. 

bb) per aggrPgazione. 
§ 11. I/ ag·g-regazione 1tl Comune ìrn luogo: 
1. espressamente mediante delibernzione 

<lei Comnun; 
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2. tacitamen te per le donne, quan do si 
uniscano in matrimonio con per;;ona che si11 
pertinente 111 Comune. 

cc) par rapporti personali. 

§ 12. Gl' im pieg<tti dello Stato*), g·Ii uffi
ziali, gli ecclesiastici ed i pubblici maestri con
seguono anche in avvenire la pertinenza a 
Trieste, quando il loro impiego ri chiegg11 che 
vi abbiano la stabile loro dimora. 

Diritto tli ot.t.encre l1 a.ggrega.zioue. 

§ 13. Ogni citt11di11 0 austriaco lrn il di
ritto di essere 11ggreg11to al Com une di Trieste, 
quando : 

1. possa clisporre liberamente di sè e delle 
,iroprie sostanze ; 

2. a) soggiorni fino allora almeno cht dieci 
anni senza interruzione nel circond1wio 
d(J] Comune, in lntse ad un valido 
certificato d'incolato non ancorn sca
duto ; ovvero 

b) si11 stabil ito 11lmeno da cinque anni 
senza interruzione a Trieste in una 
delle quali tà addotte al § 8 lett. b; 
ovvero 

*) Il testo origimile dice: Staatsdùme·r. 
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e) abbia la stabile sua dimora in Trieste 
ed a.ppartenga Ml mm delle categorie 
indicrLte nel § 8 all<L lett. e N. ' 1; 

3. abbin, un uorne illilmto; 
4. sia iu possesso di sostn,uze o di uua 

professione suffici euti ad assicurare il 
rna.11tenimeuto della sua famiglia. 

Venendo ri cusata. I1 a.ggrega.zione, decide 
sul ricorso interposto il Luogotenente. 

§ 14. Colla persona aggreg-,1b1 conseguono 
b pertinenz:1 al Comune anche la mog·lie, ed 
i figli che si trov:mo :1ncora sotto h1 sua patria 
podesti1. Nello stesso modo i figli illegittimi se
guono la. condizione della madre finchè sono 
mmo reum. 

Cambiamenti nella vertineuza CO!lllllllll e . 

§ 15. Nei cambiamenti cli pertinenza co- . 
munale, i figli minorenni che vi1·ono in famig·lia 
seguono la condizione dei genitori; gli ille
gittimi d'età minore quell:1 della madre; la 
moglie quella del marito. · 

La morte d' uno dei genitori o d' ambidue, 
lo sciogli meoto del vi ncolo nrntrimoniale o la 
separnr.ione de' coniugi 11ul1:1 mutano rig·uardo 
alla pertinenza comu 1rnle de' figli e della moglie. 

Perdita tlella pertinenza. 
§ 16. Si perde la pertinenza n,J Comune: 

a) col perdere la cittadinr111r.a <1Ustriac<1; 
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ù) col conseguire la pertinenza ad altro 
Comune. 

Citt.a<lini. 

C<) attualmente. 

§ 17. Si dichiarnno attua.lmento cittadini 
di Trieste que' perti nenti al Comune che sono 
nati in Tri este o nel suo terri to rio, e che pos
seggono oltre a ciò una delle qualitiì. indicate 
:iel § 8 alla lett. b ovvero alla lett. e N. ' 1. 

b) in appresso . 

§ l B. In appresso otterran no la cittadi
na.11:;1,a.: 

a) per nascita, i figli maggiorenni leg·ittirni 
o dalle leggi oquiparnti ai legittimi, nati 
da citt:1di11 i di Trieste, semprcchè pos
segg·ano essi medesi mi quei requ isiti della 
pertinenza che nel § 8 sono indicati al!ll 
lett. b, ovvero <tlb lett. e N.' 1 ; 

b) coloro cui 1:1 cittad in:1u z:1 vem\ espres~ 
samente conferit:1 dal Comune. 
Tuttavia non si potril. conferire la citta

dinanza di Tri este che" quei ci ttadini austriaci, 
nei qmdi concorrnno le condizioni del § 13 a.i 
N. ; 3 e 4, ed a cui non osti alcuno dei motivi 
di eccer.ione o d' esclusione indic:~ti nel § 35. 
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Tassa J>el conferimento della citta dinanza. 

§ 19. Ciascuno cui viene conferita la cit
tadinanza, deve pagare alla cassw del Comune 
la prescritta 1<1ssa, cl' aggn1gazioue. 

Per ragioni meritevoli di speciale riguardo 
potn'L aver luogo la dispensa dal pagamento 
di questa tassa. 

Perdita del <liri tto di cittatlinanza. 

§ 20. Si perde la cittadinanza di Trieste : 
a) col perdere la pertinenza al Comune 

(§ 16); 
b) coli ' essere condannato Ml uua pena, alla 

qnale in forza dcli.e legg·i penali va an
nessa la perdita del!' esercizio dei. diritti 
politici . 

Fi nchò no n sieno pubblicate tali leggi,*) 
si perderà il diri tto cli cittacli na1rna col
!' essere dichiarato colpevole di un cri 
mine, ovvero di un delitto o di una con
travvenzione cho si commetta per avidità 
cli lucro o in ontf1 alla pubblica costu
matezza, oppure colla condanna ad una 
de.teuzione non più breve di sei mesi per 
altra viobzioue di legge; 
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e) qnalorn, apn•tulosi C<•UCorso sulle sostanze 
del cittadino, non venga pietrnmeute sta
bili ta. 1a. sua. inn ocenza .. Le conseguenze 
cbnnose cli tale perdita della cittadi1rnnza 
si li mitaHo tuttav ia a chi dirett.a.ment.e ' 'i 
incorse, o 11011 si cstnudono uè :llht moglie 
nè · ai figli procreati prima. 

Citta<liui onorari. 
§ 21. fo città di 'l'rieste ba il diritto di 

coufi> rire la cittadinanza onoraria 11 persone 
distinte, ben emerite della cittil o dello Stato, 
senza rignMdo al loro domicilio. Colla ci tt:i
dina.nza 011or:ui:1 si acquis tano tutti i diritti 
che competono ai cittadini del Comune, senza 
assumerne gli obblighi. 

Matricola. 
§ 22. Il Comune tit>ne 1111 esatto registro 

di tutti i citt:ulini del Comune e dei perti
nenti al medesimo, ;1 li lie rn ispezione d' ogui 
suo membro. 

Est.rauei. 
§ 23. Sono estranei uella città i mme

diat:t del!' Impero, Trieste , coloro che vi si trat
ten g·ono srn~:t essere membri del Comune. 

§ 24. Persone di cui non può provarsi la 
pertinenza, diventando in >Lb ili a promcciarsi 
il sostentamento sono a carico dell<t città di 
Trieste, quando vi si sieno da ultimo trntteuuti. 
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I loro orfani sono pertinenti al Comune 
di Trieste qualora vi si trovino alla morte 
dei genitori. 

Diritti e(l obblighi (legli abitanti. 

§ 25. Gli estranei 1iella città di Trieste, 
non esclusi i sudditi esteri, hanno il diritto: 

1. di pretendere, che In, sicurezza. della 
loro pernona e quella delle loro sostanze, 11oste 
en tro il circon<l~Lri o del Comune, sieno tutelate 
in via politica; 

2. di giovarsi degli stabilimenti comunali 
entro i limiti delle vigenti disposizioni; 

3. di partecipare al diri tto attivo di elez ione 
sotto le restr izioni dcl § 34; 

4. al libero legale esercizio ùel commercio 
e delle. industrie. 

§ 26. I pertinenti al Comune hanno inol
tre il diritto: 

ci) di far uso dei beni cornunali secondo le 
vigenti dispos izion i ; 

b) in caso di povertà, di essere sovvenuti 
coi mezzi del Comune, secondo le 11 orme 
in vigore pel pronedimen to dei poveri ; 

e) al voto atti vo e passivo di elezione entro 
i limiti fissati nel § 33. 

§ 27. Spettit cli pit1 ai cittadini di Trieste 
il diritto incoudizio11ato di elezione, ed è loro 
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riservata oltracciò la partecipazione a quei 
diritti, pei quali in fomL di legg·e (§ 56) o 
cli speciali foudar.ioni si richiede la qualità 
di cittadino di Trieste. 

§ 28. I membri del Comune sono tenuti 
in genera.le : 

a) ad osservare le disposizioni date dal Co-
mune entro limiti della sua legale 
sfera d1 azione; 

b) a portare proporzionat:llllente 
munali. 

pesi CO· 

Questi obblighi cominci11no col giorno 
{\ell' ag·gregazione al Comune, e non si estin
guono che colla cessazione del nesso comunale. 

Gli stessi obblighi incombono senz11 ecce
zione anche IL quegli estrnnei, che giusta il 
§ 34 di questa Costituzione partecipano in 
Trieste al diritto attivo cl' elezione, o che vi 
esercittmo commercio od industrie. 

§ 29. Persone non domiciliate nel Comune 
concorrono soltanto al pag11mento deg·li ag·gravi 
comunali rip11rtiti sulle imposte eraritLli ovvero 
sul possesso di beni immobili. 
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CAPITOLO III. 
D e lla Ra111>reseutauza t:l e lla citt.l\ 
immetlint.a dcli ' I u111ero, 1.'i•icste. 

Oggetto. 
§ 30. Lt1 città imm ed i<tbL dell ' Imp11 ro, 

Trieste, viPne rn.pprr.seuta.ta., negli og·getti che 
la concernono, dal Co11 siglio cl ell<L ci ttil. 

§ 31. Nelle attr ibnzioni d' iudole legish1-
tiva in oggetti provinroiali (§§ 35 e 36 dul ia 
Costituzioue del!' Im pero) il Cons iglio assume 
h qua.litit di Di et.11 prov in ci t1le, e le sue cl r li
bernzioni conseguono coll:1 sanzione de]]' I rnve
ratore la forzt1 di legg·e provincia.le. 

eo usigli o: sna elez ione e scioglimento. 
32. I membri del Co11 sigl io vn ngono eletti 

libera.meuto me<li>cnte elez ione dirett<t, per la 
durata di tre :11rni consecutivi . 

Il loro uumero è lbst1to a cinqu11n taqu:tttro, 
di cui quarantotto per la città, e sei per il 
territorio. 

L' Imperatore può ord inare in ogni tempo 
lo scioglimento del Consiglio. 

In tal caso le nuove eleziooi devono ven ir 
indette*) al più tardi entro q1mttro settima11e. 

Diritto attivo tli elezion e. 
§ 33. Sono elettori in g·enernle: 

a) i cittadini di Trieste; 

*) l st tlie ne1te W ethl cmszuschreiben. 
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b) frn i pertineuti di sesso maschile : 
1. quelli che posseg·gono le qualit~ indi

cate nel § 8 alla lett. b ovvero alhL lett. e 
Nro. 1 ; 

2. gl' impiegati dello Stato e gl' impiegati 
del Comune in pianta. stabile,"') purchè il loro 
salario soggiacci<L Rll' imposta sulle re11dite, e 
così pure quelli che a.pparten endo a questa 
categor i<L sono in istato di pensione o di quie
scem~a; 

3. gli uffoi<tli che appa.rtong·ono alla mi
lizia stabile (militùi stau·ilis); 

4. i parrochi ed i curati con giurisdizione 
iiarrocchia.le, d'ogni culto cristi:mo riconosciuto, 
ed i rnbbini o predicatori st:Lbili della Comu
n i t~ isrnelitica; 

5. i pubblici professori, ed i direttori e 
maestri di nomina st;1bile presso i pubblici 
istituti cl' inseg1rnmento. 

Diritto co1ulizio1in.to d'elezione <\egli estranei**). 

§ 34. In via cl' eccezione sono elettori 
nella citt~ immodiat:.1 del!' Impero, Trieste, anche 
gli estrauei, qm1ud' <Lnche non avessero la citta
dinanza austri i1ca., semprechè sieno domiciliati · 

*) Veg~asi la nota a png. 5. 
**) La Notificazione Luogotenenziale 81 agosto 18G2 

N. 2034--l' dichiarò, questo paragrafo doversi ritenere posto 
fuori di vigore dall'articolo 9 della legge 5 marzo 18G2 
N. 18 B. L. I. 
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a Trieste almeno da cinque anni e si verifichino 
a loro favore quelle condizioni di possesso di 
beni stabili , o di un negozio, o di umt fabbrica, 
per cui a senso del § 39 i membri del Comune 
sono aùilitati ad essere compresi nel I o nel 
II corpo elettornle . 

Eccezioni. 

§ 35. Sono eccettuati da.Jl' esercizio del 
diritto attivo d'elezione : 

ci) coloro che si trovano so tto la patri 11 po
destil, sotto tutela, o cura; 

b) coloro che percepiscono una sovvenzione 
a ti tol'il di poverti\. *) 

Sono esclusi coloro: 
a) che furono condanmtti ad una pena, 11lla 

qual e le legg·i penali coug·inngono h1 per
diti• del!' eserciz io dei diritti politici, e 
fino a tanto che non sieno pubblicate tali 
leggi,**) coloro che vennero dichiarati col
pevoli di un crimine , ovvero di un delitto 
o di una contravvenzione commessi per avi
diti\ di lucro o iu on ta alh1 pubblica 
costumatezza, o che per altra. violazione 
di legge furo no condannati ad una deten 
zione non più breve di sei mesi; 

*) W elche eine Armenversorgu·ng gcniessen. 
**) V cggasi la nota a pag. I O. 
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b) che furono posti in istato di accusa per 
nu crimine, finchò uon sieno dichiarati 
innocenti; 

e) coloro sulle di cui sostame fu aperto il 
concorso, finchè dura il processo concur
suale, ed anche dopo, se uon riesrn pie
uamento stabilit>L la loro innocenza. 

Eleggibilità. 

§ 36. È eleg-g·ibile ogni memliro del Co
illlme, che possiede il diritto attivo d'elezione 
ed ba compiuto il trentesimo >tnno di età. 

Eccezioni. 

§ 37. Sono eccettua.ti dall' eleg-g-ibilità.; 
a) tutti g-Ji est.rnnei; 
b) tutte quelle pernone, che a tenore del 

§ 35 sono eccettuate d;1ll' esercizio del 
diritto attivo d'elezione; 

e) i militari in serviiio attivo; 
d) gl' impiegati camuna.li in pia.JJta statile; 
e) g-li a.ppaltatori di reJJdite comunali, finchè 

dura il loro contratto. 
Sono esclusi : 

a) tutti coloro, che a. norma del § 35 sono 
esclusi d<Lll' esercizio del diritto attivo 
d'elezione· 

b) debitori t;orosi del Comune contro cui sì 
dovette ricorrere ai tribunali; 
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e) coloro che, decorso il tempo prescritto per 
la presen tazione del rendiconto sull' a.m
ministra.zione di sostanze del Comuutl o 
di uno stabilimento comunale, ovvero 11nche 
su di un affare loro specinJmente <1ffidato 
dal Comune, non banno ancora adempiuto 
a questo obbligo. 
§ 38. Quando l elezione a membro del 

Consiglio cada soprn persona che si trovi iu 
istato d'accusa per crimiue , ovvero pe.r nu de
li tto o per una contrnvvenzione commessi per 
avidit:\ cli lucro o in onta alla pubblie<1 costu
mateiza, non potrà l' eletto intcrvn1i re <1lle 
sedute del Consiglio, prima che la decisione 
del giudice non abbia. posto fuori di dubbio se 
egli ab bia perduta o conservata. l' eleggibilità 
a membro del Consiglio. 

Elezione ilella. Ra.pp1·esenta11za. 

a) nella città - corpi elettorali. 

§ 39. Per le elezioni dei membri del 
Consiglio tutti gli elettori della ciWi. si divi
dono in quattro corpi elettoral,i, dci qual i cia
scuno elegge dodici rappresenfamti. 

Il primo corpo elettorale compreJJdu: 
a) quelli che possiedono in Trieste beni im

mobili, da cui pagano per im1iosta diretta 
un importo di trecento fiorini moli. cli 
conv. o maggiore ; 
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b) quelli che dimostrano di possedere capitali 
intavolati in 'frieste, da cui pagano per 
imposta sulle rendite nn importo di tre
cento fiorini man. di conv. o nrnggiore; 

e) le ditte di Borsa; 
d) i citl<1dini onorari di Trieste che vi si 

trovassero al tempn dell'elezione. 
Il secondo corpo elettorale co mprende: 

a) quelli che possiedono in Trieste beni im
mobili , da cui pagauo per impost1L diretta 
un importo di cento fio rini mou . di conv 
fino a trecento fiorini mon. di conv. 
eslnsivamente; 

b) quelli che dimostrano tli posse1ler,1 c:ipitali 
intavol:1ti in Trieste, da. cui pag·a no per 
impost<L sulle rendite nn importo di ceuto 
fiori ni mon. cl i conv. fino a trecento fio 
rini mon. di conv. esclusivamente ; 

e) i nogoz i:tuti approvati 1111' ingrosso; 
d) i possessori di fabbriche :1pprovate ; 
e) gli Rrmatori che possiedono navigli ovvero 

porzioni di m1vigli 11 lungo corso o di 
c:1bot>Lg·gio, per 1' ammont<1re ùi treceuto 
tounel1'1te al mono; 

f) gli :IVVOC>Lti ed i not:1i. 

Il terzo corpo elettornle 
a) quelli cho possiedono 

immobili da cui pag·:1110 

comprenùe : 
in Triesto beni 
per imposta. di-
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retia 1111 importo di veuticiuque fiorini 
mou. di conv. fiuo a ceuto fiorini lllOll. 
di couv. esclusivamente ; 

b) quelli che climostrnno di possedere capitali 
intavohiti in Tries te, da cui pag,.no per 
imposta sulle rendite un importo di ren
t.icin que fiorini mou. di couv. fino a cento 
fiorini mon. di conv. esclusivalllente; 

e) gli speditori appro vati cli merci; 
d) i nego"i11nti <Lpprovati al miuuto; 
e) i negozianti ltll' ingrosso non approv<it i, 

ma debitamente insi umiti alht Borsit ; 
n i srnsitli patentati; 

g) gli armatori che possiedono rnivigli mer
canti li d'ogni specie ovvero pornioni di si
mili navigli, per l'ammontare di cento 
fino a trecento tonnellate esclusivamente: 

h) tutti que' membri del Comune cho pos
siedono una dellri qtrnlitit indicate nel § 8 
alla let t. b ai N.ri 4, 5 e 6, ovvero lLll lt 
lett. e 111 N.ro 2. 

Il quarto corpo elettorale comprende tutti 
gli altri elettori. 

§ 40. Per determinare a quale di questi 
corpi un elettore debba ascri versi, si compu
tano a favore del padre le somme che per 
imposta diretta sui beni immobili o sulle ren-
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dito vengono paga.te cla,i suo i figli minori, ed 
a fav ore del nrnrito le somme che per egual 
titoJo vengono pag·ate dalla moglie; e ciò finehè 
non >ibbi<t cessato il diritto che per legge spetta 
111 p11dre ed al marito di 11mministrnre i beni 
dei medesimi. 

R<1gioni sociali e fabbriche sono rappre
sentate da un solo vot;1nte che deve essere 
socio ed avere h firma dello st;1bilimento. 

I;) nel territorio. 

§ 41. Il territorio si di vide all' og·getto 
delle elezioni in se·i distretti, i quitli corrispon
dono ai distretti delle sei compagnie della !Vli
lizia territoriale. 

Il primo di stretto, al q u;1le 11ppa rteugono 
Servoli1, Cbia.rbob superiore, Chi;ubola inferiore, 
S. !Vl<1ri11 l\'facld11len11 superiore e S. ì\fari<1 ì\fad
d>ile1rn iuferiorn, elegg·e un rnppresentaute. 

Il secondo distretto, 11! q1rnle app:utengono 
Rozzo!, Chiadino e 1,oug·em, elegge un rnppre
seutante. 

Il terzo distretto, al qu<1le app11rtengono 
Gm1rdielht, Colog-n<l e Scorcola, eleg·g·e un rap
presentante. 

Il quarto distretto, 111 qm11e· app<trtengono 
B11rcob, Gretta e Rojano, elegg·e un ra.ppre
sontaute. 
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Il q11into distretto, 111 quale appartengono 
Basovizza, Banue, Gropada, 'rrebich, P11drich e 
Opcim>, elegge un rappresentante. 

Il sesto distretto, al quale 11ppartengono 
Prosecco, Contovel\o e S. Croce, elegge un rap
presentante. 

§ 42. Chi è eleggibile a tenore della pre
sente Costituzione, può essere eletto a membro 
del Consiglio da ogni corpo elettornle anche 
quando non vi appartenga, ed in ogni distretto 
elettorale se 11uche non vi dimo ri. 

§ 43. Gli elettori di ciascun corpo elet
torale dellil cittil formano fra loro umi sola 
adunanza elettorale. 

Liste elettorali. 

§ 44. Di tutti i rnemliri dol Comune che 
hanno il diritto attivo di elezione, vengouo for 
mati sì per corpi , come per distretti elettorali, 
liste separato di elezione, lo quali almeno sei 
settimane prima dell' elezione vengono esposte 
in ogni distretto, in luogo adattato, a libera 
ispezione di ogmrno. 

L'esposizione di queste liste viene resa 
nota rnedit1nte avviso, da iuserirsi per tre volte 
nella gazietta ufficiale e da comunicarsi ai 
proprietari delle case affinchè ne rendano intesi 
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gli inquilini, e viene fissato in esso un t.ermine 
perentorio di quattordici giorni per la presen
tazione dei reclami. 

Il ìVIagistrato decide entro sei giorni al 
più t1mli sui rech1mi prodotti iu tempo utile, 
e fa tos to le rettificazioni, che trova di am
mettere. 

Qtutlorn la chi esta rettificazio~e veng·a ri
fiutata, resta aperto per tre giorni il ricorso 
al Consiglio della citt<ì. 

Negli ultimi q1mttordici giorni precedenti 
l'elezione non si ammette più alcuù cambia
mento nelle liste elettorali. 

§ 45. L'elettore di città che avesse di 
ritto attivo in più corpi elettorali (§§ 39 e 43) 
non potrit essere ascritto che ad un solo, e 
precisamente al superiore. 

Comocazione degli elettori. 
§ 46. Per procedere ali' elezione, il Luo

gotenente convocherà otto dì prima tutti i 
membri del Comune che hanno diritto 11ttivo 
d'elezione. La notificazione rispettiva in cui dovrà 
indicarsi esatt11meute il tempo e il luogo dell' ele
zione, e il numero dei membri del Consiglio 
da eleggersi da ci11Scnn corpo e distretto elet
torale, si pubblicherà nel modo prescritto al§ 44. 

Per ogni corpo elettorale si prefiggerà 
un giorno di elezione apposito, per modo che 
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uel primo giorno abbiano luogo lo elezioni del 
qmLrto co rpo elettorale, poi iu ordine <Lsceuùeute 
quelle degli altri tre corp i, per ultimo quelle 
del territorio. 

Sorveglianza delle elezioni. 

§ 47. L'elezione dei membri del Cousiglio 
viene diretta da a.pposit.e Commissioui. 

Per ogni corpo elettornle e per ogni di
stretto elettorale del terri torio l'iene istituita. 
dal Cousigl io mia Commissione elettorale, la 
q1rnle si compone di uu membro del Cousig·!io 
qual presidente, e di quattro elettori. 

La Commissione dettornle è garnnte della 
regolarità dell ' atto cl' elezione. 

I membri del l<L Cummissioue dovranno 
astenersi da qualsiasi iu!luenz>c sulla vo tazione 
degli eletto ri. 

Atl ogni Commissione elettornlo si ag·giuuge 
dal Luogoteueute uu Commissario, iucaricato 
di invigil<H·e " che non veng<tuo turbati I' or
dine e la trnnc1uillit<ì, e venga osservata la 
maniera d'elezione stabilita d:1lla leg·ge . 

Atto dell'elezione. 
§ 48. Ogni elettore che in tende esercitare 

il suo dir itto d'elezione devo presentarni alla 
rispettiva Commissiorre persvrrnlmeute nel· tempo 
e luogo fissati. 
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Soltirnto quegli elettori che souo assenti 
in causa, di pubblico servizio possono farsi 
rnppresenta,re d11 procurntori. 

Un procurntore uo11 può rnppresen tare che 
un solo illitndan te, deve 11 vere la qualifiofL di 
elettore egli stesso (§§ 33-35), ed è ten uto a 
dimettere una procurn rediLtt<L in fornm legitl e. 

I nomi degli elettori che si preseut.iuo, 
si inscrivernuuo nel protocollo d'elezione che 
verrà tenuto rfa un membro dellic Commissione. 

1<1 votazione si fa por mez~o di schede, 
su cui ogni elettore scrive i uorni di tanti 
candidati, ([Uanti souo i rappreseuta11 ti da no
minarsi dal rispetti vo corpo o distretto elet
tornle, a te11ore della, notific11zione pubbli ctcta 
per I' eleiione, 

Eccedendosi questo unmero, non si <Lvrà 
alcuu riguardo a que' numi che uelhc scheda 
souo registrnti dit ultimo, 

Nelle elo~i oui del territorio può <1rnmet
tersi auche h1 vottLiione ornle, in cni og·ni 
eletto re d~ i. pro tocollo dirntni i fa Commissione 
il uome clelh1 persona da lui propost<t. 

Scorso il termi11e fi ssato per hL conseg11a 
delle schede, hc Commissione elettornle procede 
nel luogo stesso del!' elezione all' apertun1 delle 
schede ed alla numemzione dei voti, 
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Si risguardano come eletti coloro che banno 
ottenuto la maggioranza relativa di tutti i 
vobinti del corpo o del distretto elettornle. 

Se lelezione riesce dubbia per pari ti\ di 
voti, si procede ad una nuova elezione, in cui 
la votaz ione dovrà limitarsi a quei cand idiiti, 
pei qtrnli J' elezione rimase indecisa a motivo 
dell' ugu<ll numero di voti da loro riportato. 

Ogni voto che in questa votazione più 
ristrett<l c1ulesse sopra altra persona, si consi
dern come nullo. 

Risultando nuovamente parit<ì di voti, de
cide la sorte. 

Un'apposita istruzione, entro i limiti fis
sati dalla presente Costituzione, fisseril le norme 
speciali intorno al procedimento delle elezioni. 

§ 49. Gli eletti non possono accettare 
istruzion i, e devono esercitare il loro diritto 
di voto personalmente. 

§ 50. Compiuta la numerazio ne dei voti, 
ogni Commissione elettorale pnbblica tosto il 
risul tameuto dell'elezione nel locale del!' adu
nanza , e rimette poi al Luogotenente sotto 
suggello il protoc<1llo d'elezione, firmato dai 
membri della Co mmiss ione e dal Commissario 
del Luogotenen te, con tutti i documenti che vi 
si riferiscono. 

Il Luogotenente raccoglie questi protocolli 
d'elezione e convoca entro otto giorn i l' adu-
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nanz11 dei nuovi rnppresentanti, alla quale ri 
mette per la verifica i protocolli d'elezione. 

Qualorn il Luogotenente abbia la prov11 
esservi trn gli eletti persona clie a senso del 
§ 37 sia eccettm1t<t o esclusa Ùllll' eleggibilità, 
egli rimetterà al Con>iglio gli 11tti sul! ' elezione 
unit11mente a,lle sue osservaiioni motivate. 

Il Luogotenente r il11scierà e farà in tinrnre 
agli eletti a membri del Consiglio, :id eccezione 
del caso avvertito nel capoverso che precede, un 
certific11to di elezione. 

Tale certificato abi lita l eletto 11d en
trare nel Consiglio, e stabilisce lii presunzione 
della validità della sua elez ione, e ciò fino a 
tanto che non sia riconosciuto il con trario. 

Colh1 riunione delhl nuova Rappresentanz11 
cessano le funzioni del precedente Consiglio, 
quando non fosse stato sciolto giil. prima per 
ordine dell ' Imperatore (§ 32). 

Verifica delle elezioni. 

§ 51. La nuova. Rappresentanza si dichiara 
costituita sotto la presidenza del membro più 
anz i<1no di etil., procede a.th1 verifica delle 
eleziuni per mezzo di apposita Commissione eletta 
dal suo seno, e decide sulli1 validità o invalidi tà 
delle medesime. 



28 

Elezioni su1i1ileto1·ie. 

§ 52. I reclami contro la v1diditèL di una 
elezione devono insinua.rsi alla nuova Rappre
senkLuza al piì1 bmli entro otto giorn i, dopo 
che essa s' è costituita. 

Quando en tro questo termine non venga 
insinuato alcun rechuuo, o veHgano respiHti 
siccome insussistenti quelli che fossero sti1ti 
insi nuati, e non insorgauo altri ostacoli , il 
Consiglio con valida le elezioni e le ronde note 
al pubblico. 

In C!LSO diverso si provor.i1 una nuova 
elezione. 

Qualora la stessa persona fosse sti1t!L eletta 
da più corpi o distretti elettorali, dovn\ cssit 
dicbiarnre entro lo stesso tflrmine per q1rnle 
corpo o distretto elettornle 11ccetti il nrnnd!Lto . 

Anche in tal C!LSO, come pure qua.ndo 
!' elezione fosse caduta soprn um; pe rsoua, che 
faccia valere un titolo legittimo cl' esenzione, e 
fim1lmente nel C!LSO iucl icato al § G3, avr~ 
luogo per p!ll'te del Luogotenente, soprn richiesta 
del Consiglio, li; convocar.ione per h1 nuova 
elezione. 

Obbligo dell'accettazione. 

§ 53. Di reg·ola og·ui membro del Comuutl 
tenuto ad accettare il mandate conferitogli 

col! ' elezione. 
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H:rnno di ritto di ricus:1rlo soltanto le se
guenti persone : 

l!) militari che non sono in servizio attivo ; 
/,) sacerdoti in cura d' a,nime, ecl impiegati 

dello Stato; 
e) ch i h:t sorpassata l'età di sess:tut' anni ; 
d) chi rrn membro del Co nsigl io nell' ultimo 

periodo elettorale, per la durata del se
guente. 
Chi sonz;1 uno di questi motivi d'esenzione 

ri cusa il m:rnda.t.o uuLlgrado rei tera ti eccita.
menti, incorre in una mul t:t cho il Cousigl io 
può fi ssare dai cento a.i cinquecento fiorini mo~1. 

di CO!lV . e perde oltracciò il di ritto ùi elezione 
attirn e passi vo per le eleàoni suppletorie del 
periodo elett.orale in corso, e per le elezioni 
del susseguente. 

§ 54. Il Co nsiglio fa rapporto al Luo
g<• teuente sulh1 segni t:i co nv:tli d11Y.ione delle ele
zioni, e la porta in p:ui tempo a pubbl ic:t noti zia. 

Prestazione del ginl'ameut.o 11ei· p:irt.e ilei Consiglio 
1l ella città. 

§ 55. Tutti i membri del Consiglio sa
ranno poi convocati dal Luogotenente nel ter
mine più breve <td una, apposita seduta, in cui 
presteranno nelle sue m<1ui il giuramento di 
essere fedeli ali' Imperatiire, e di osservare l:t 
Costituzione dei!' Impero e quella di Trieste. 
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Elezione della Presi1lenza. 
§ 56. Prestato il giuramento, il Consiglio 

passa ad eleggere dal suo seno la propria 
Presidenza. 

La Presidenza si compone del Presidente, 
che ha il titolo di Podestà, e di due Vicepresi
denti. 

I componenti la Presidenza devono avere 
il loro domicilio a 'l'rieste, e non possono trn 
loro essere consanguinei o affini in primo o 
secondo grado. 

Il Podestà in i spe~ie deve essere cittadino 
di Trieste. 

§ 57. L'elezione si fa separatamente per 
ogni membro de!hL Presidenz<1. 

A tal uopo si richiede la presenz<L di 
almeno due terzi del n omero totale dei membri 
del Cons iglio, e si avrà per eletto a Podestà 
o a Vicepresidente quegli che avrà riportato 
la maggioranza assolntlL di voti computlita sul 
numero complessivo di tiitti i membri del 
Consigli o. Non ottenendosi questa 1rntgg·iorauza 
di voti in due votazioni consecutive, si pro
cede ad una nuova votazione limit1.1ta ai due 
membri, che nell'ultima hanno ottenuto il mag
gior numero di voti. 

§ 58. Alla elezione delhi Presidenz1.1 sono 
tenuti ad intervenire tutti i membri del Con
siglio. 
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Quei membri che o non compaiono, o si 
allont.Lua.no prinm che sia compiuto 1' atto d'ele
r.ione, senr.a g·iustilicare l' assenr.a o l' all onta
namento con plausibili motivi , si dichiareranno 
decaduti dal loro ufficio e non potrnuno essere 
rieletti nel periodo elettorale in corso. 

§ 59. La eler.ioni del PodcstiL e dei Vice
presidenti vale per un triennio elettorale, dopo 
il quale t>tnto J' uno che gli altri possono venir 
ri eletti. 

Nel caso che il Podest.ì o uno dei Vice
presidenti cessi d;~!le sue funzioni prim;\ che 
sia decorso il termine di legge, l'elezione da 
farsi pel posto vac;wte vale soltanto p11l tempo 
che ma.nc<L ancora lino a lht regolare rinnova
~ione del Consigl io. 

§ 60. L' eler. ione del PodestiL abbisogmt 
della conferma dell' Imperntoro. 

Seguita la confernrn, il Podestiì presta il 
giuramento prescritto nelle mani del Luogo
teneute, alhL presenza deil' admrnto Consiglio . 
Il documento sulla prestnzione del giurnmeuto, 
munito delb Jirma del Podestà, siirà rimesso 
al Luogotenente. 

Rmolumenti eccezionali dei membri del Consiglio. 
§ 61. V ufficio lii membro del Consiglio 

è gratui to. Per la gestione di affa,ri del Co
mune fuori del suo circonfario competono ai 
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membri del Consiglio dalh cassa del Comune 
gli stess i emolumenti, che in egua l ca.so spet
tano ai Consigl ieri delht Co rte superiore di 
ginstizitt dalh1 c11ssa dello Stato. 

Emolumenti <lei membri 1lella Presidenza 
§ 62. Tan to il PodestÌI che i due Vice

presidenti percepiscono un assegnamento di 
funzi one che sari< stabilito dal Consigl io. 

Al Podest:ì viene inoltre messo " disposi
zione lalloggio nel Pahtzzo del Com11n e. 

·r erdi ta del vost.o il i membro del Consiglio. 
§ 63. Un membro del Consiglio perde 

il suo p0Sto quando si verifichi in lu i uno 
dei motivi, per cui sarebbe stllto eccettuato 
o escluso rlall' elegg·ibi lità. (§ 37); 

Qna.lorn un membro del Consiglio Vf'nisse 
posto in istato d' accus11 per un'azione crimi
nosa, non potnì esercitare il suo ufficio finchè 
non sia dicbia.rnto innocente. 

Queste dispos izion i valgono anche per i 
membri della Pre.sidenza. 

Delegaz ione municipale. 

§ 64. Il Consig·lio elegge dal sno seno, 
per la durnta d'un anno, la Deleg11zione mu
nicipale, che è composta di dieci membri e 
cinque sostituti. 
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La Deleg<tziolle mun icipale, ht quale rimane 
iu fnuzione <rnche qnaudo il Consig·lio 11011 è 
riunito, lo supplisce in tutti gli affari, che 
in virtù della presente Costituzione o di leggi 
posteriori le sono denrnndati . 

§ 65. La Presideuia. del Consiglio pre
siede anche <llla Delegazioue municipale. 

§ 66. Lit Deleg:tzioue rimane in funzione 
anche nel caso di nuorn elezioni , f\uchè il 
neoeletto Consiglio non abbia istitui ta una 
uuora Delegazione. 

Orgauo esecutivo !lcll>1 città. tli Trieste. 

§ 67. L' org11110 esecuth•o del Comune è 
il Podest.ft col ~fagistra.to civico , il quale di
pende rht lui , ed è fornrnto d;1 un dirigente 
perito in legge nomin<ito d:tl Consiglio e dal 
numero occo rrente di relatori giurisperiti , col 
necessario personale subalterno. 

Nomina dei membri giurisperiti. 

§ 68. I 111 embri giurisperiti del Magi
strato devono essere 11bil itati ii tale ufficio nel 
modo prescritto per chi aspirn ad nu impiego 
dello Sti1to; nou po\r,wuo trovarsi in pa.ri 
tempo in altra. reh1.zioue di servizio nè eserci
tare la pratica legale. 
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§ 69. Dovendosi rimpia.zzare nn membru 
gimisperito del Magistrato, se ne darf• uotizia 
nei pubbl ici fogli, con avvertimento che cbi 
intende aspirnrvi ahbi 11 a present>Lrn al Ma
gistrato, entro un termiue da fi ssarsi a norma 
dell e circostalll,e, la srn1 ist>wza in iscritto, 
munita degli opportuni documenti. 

Il Magistrato rassegm1 al Cuusig·\io la 
sua proposizione di uomirn1 debitamente rnot.i
va.ta, in cui rnluteril le qw1liliclte di tutti i 
caudicl<Lti , se1w1 essere tutt>•via limitato a 
q ue' concorrenti che si sono iusinnati. 

Dimissione e sospensione <la.I serrizio. 

§ 70. I membri giurisperiti del Magi
strato sono nominati n vita. 

111 loro dimissione o temporaria Hospen
sione dal servizio non può aver luogo che se
condo le massime in vigore per gli impiegati 
amministrativi dello Stato. 

Salari e pensioni. 

§ 71. I membri giurisperiti del Magi
strato, impiegati a vita, percepiscono salari 
e pensioni. 

Per il l or~ pensionamento valgono le norme 
vigenti per gl' impiegati amministra.ti vi dello 
Stato. 



35 

Milizia tel'l'itoria.le. *) 

§ 72. Sa.rii conserv>tta l'istituzione della 
mi li zi<L territoriitle, consistent.e in un batta
g·li one di mille uomini, formato tl11.i possessori 
di fond i dcl territorio atti a porta.1· arrn i, e 
destinato in tempo di pace ad invig ila.re a.I 
mantenimento della trnnquillità. e c!B!la pubblic11 
sicnrer.za t<Lnto nella. citt<\ qua.nto nel territorio 
(§ 94), n in te111po di gnerrn a prestarsi sopra. 
richi estic del Coma.ndo militare <Llla di fes >L dell11 
costa ed a.l servizio di g-uarnlg·io110. 

ll orga.nizz11zione della milizia territor iale 
simì detormiwita più precisamente in vbc lcgisla
tiv11 mediante un apposito regoh1mento. 

Frntt1111to rima.no in vi gore 1' at.tuale sua. 
orga.nir.xa.r.ione. 

PA11'.l'E II. 

ATTRIBUZIONI. 

CAPITOLO I. 
Attribuzioni del Consiglio. 

Seiione I. 
Oggetto delle sue attribuzioni . 

Dell e sue 11ttribnzio11i in genemle. 
§ 73. Il Consiglio della citt,ì immediata 

dcli' Impero, Tri este, è chianrnto, entro i limi ti 
*) Questo§ è })Osto fuori di vigore per l' nrt. IU della 

legge 5 dicembre 1868 N. 151 BoJl . Jelle leggi delP Jm-
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segnati dalle Jogg·i dell'I mpero , a rnppreseu · 
tare la medesi ma nel!' esercizio de' suoi diritti 
ed obblighi , " dl'!ibemre qual corpo autonomo 
sugli oggetti che i<c risguiudauo ed a provvedere 
all' esecuzione dei propri conchiusi. 

Iu tale rigu;crdo sta in genernle nelle 
, ue a ttrihuzioui : 

A. ]'istituzione, I' ordi nameuto, la direzione 
superiore ed il controllo di tutti g· li 
organ i '1lllllliuistrativi della cittiL; 

B. J' orùinameuto dellot gestione economica; 
C. la tutela ed il promorimeuto deg·!i iuteressi 

e del benessere della città, mefocnte gli 
speciali suoi stabili menti ; 

D. la rappresenbuza della ci tt~, quale cor· 
porazi one, ve rso terzi . 

Delle sue atti·ibuzioui in ispecie. 

'"l A. 
a) Ordi namento dell 'organismo ammiuistrat i\'O. 

aa) Organizzazione del perso 11ale a.mministra.1.ivo. 

§ 74. Il Consiglio rPgola I' orglcu izy,azioue 
del Magistrato e degli uffici che ne dipendono, 
come pure degl i stabilimenti civici , e determiua 

pero, che dispone: "Le eccezioni e prerogative suss istent.i 
per la città di Trieste e pel suo tenitorio, in ord ine al-
1' adempimento dell'obbligo del serv izio mil itare, sono sop
presse.71 
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il numero e gli emolumeu ti ili tutti gl' im
piega,ti od i1rnervienti . 

Il opernto snll' org11nizzazionc del Magi
strato deve esRere sottoposto alla sanzione 
Sovrana. 

bb) Nomina. dogl i impiegat i. 

§ 75. Gli impiegati comunali in piant<t 
sta,bile, il cui stipendio :urn uale è urnggiore 
di quattrocento fiorini mon. di conY. sono no
mi1rnti d11l Cousiglio. 

Anche g·Ii impiegati deg·li stabilimenti co
muual i, godenti lo stesso stipendio, vengono 
nominati da.I Consiglio, a meno che il diritto 
del ht nomirn1 non si11 riserv11to ad un terzo 
por fonda,ziouo o por conveuzione. 

r,a norn illil si fa sopra proposb del i\fa
gistrnto in seguito :tlh pubblicazione di con
corso. 

Tnttavi11 il Consiglio non è tenuto a 
stare entro i limiti della, proposizione. 

cc) Qu ie8cen~a A dimissi ono. 

§ 76. Il Consiglio decide, secondo le norme 
vigenti per gl' impieg11ti amministrativi dello 
Stato, sulla quiescenZ<L tempornri:1 o definitiv11 de
g·l'impieg·ati in piaut11 st11bile , e sull11 loro dimis
sione, come pure sul provvedimento dei superstiti. 
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b) Sorregtianza e coutrollo dell' am10 i11ì8 traziouè. 

§ 77. Il Consiglio ha, b sonreglian1:n 
.superiore sull 1~ gestione di tutti gli organi 
civici , " pnù far rilevare per rnezw di a.pposite 
Commissioni come dìsimpegnino le prop rie iu
comheuze. 

Sanì, iu i spe~ie smi cun~ d' iuvigilare che 
di qmtndo iu quando sieno ri scontrnte le casse 
comun<Lli. 

Ricorsi. 

§ 78. Il Consig·lio dec ide su tu tti i reclami 
che g·li pervengono cootro cl isposii iou i emana te 
dalht Dclegaiione muuicip<tle. 

ad B. 

Della gestione economica. 
Sostauze comunali. 

§ 79. Il Consig·Jio è obbl igato di tenere 
in evidenza tutte le proprietà \auto mobili che 
immobile del Comune, e og·ni suo diritto, mo
·di<tnte un esatto invent<irio d<t pubblicarsi d'i111uo 
in anno. 

Gl' in co mbe di provvedere a che tutte le 
sostame del Comune <ttte 11 dar frutto ve11ga110 
amministrate in modo che dieno durevolmeute 111 
maggior reudit11 possibile. 
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.B-iina,Jmeute è teuuto cul inrigihLrn che 
nessuno dei nrnrnbri del Comune ritragga da,i 
beni comu1rnli un utile magg·iore del suo bisogno. 

Acquisto, alienazione, costituzione in iieguo e 
appalto tielle sostanze comunali. 

§ 80. Il Consig·lio ha il diri tto di 11cqni
stare, costituire in pegno, cili e1rnre o permutare 
beni immobili o diritti che vi sono equiparati, 
come pure di stipnlanl contratti di 11pp1Llto, 
q1rnlorn il decidere in to rno 11 t11li 1dfari ecced1t 
le attribuzioni d111\a Delegazione nrnnicip;de. 

Per la viLlidità di un conchiuso, con cui 
\1iene deliberabt un' aJie1rnzìone, si richiede 1a 
presenza di 11lmo110 dtrn terzi dei membri del 
Cou.siglio, e inoltre r assenso della m;Lggiora,nza. 
11ssolnb1 di tutti i membri del Consiglio. 

Qtrnlora l'importo complessivo d'uno degli 
afari summontovati ecceda la somnrn di cento
miltt fiorini mon. di conv. il conchiuso dovri1 
essere sottoposto alla s111izionc Sovrnna. 

Conti <li 111·evisione. 

§ 81. Il Consiglio farà compilare, sulla 
bilse degli invenbtri e del conto consuntivo, il 
conto principttle di previsione, comprendente le 
entrnte e le ~pese del Comune pel prossimo 
triennio d' 11mministra.zione. 
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§ 82. Qu Psto conto di ]Jrevisio uo viene 
co mpilttto dal llfagistrnto colla coopernzioue dei 
commissari, che la Deleg1ir.ioue mu nicipale de
putJL 1\ tal uopo da l proprio seno. 

Il progetto ri spettivo viene rassegna.tu :Li 
Consiglio al più lardi nove mes i prima che 
comi nci l':tnuo a111mi 11 istrativo, unita.men te alle 
osse rvazion i del Magistra to e della Commissione 
deleg·ata . 

Quattro setti maue pri 1111t chr. il Consig·lio 
imprenda ad es:tminarlo, questo progetto vieuo 
esposto nel P:daxzo del Comuue " pubbliclL 
ispexion e. 

Le osserva zio ni che ri venissero fatte dai 
membri del Com une sarnu no notate :L proto
collo e app rezzato uoll' cs>tme. 

§ 83. Il conto trion 1mle di previsione 
delle cutra te e delle spese abbisog1rn della srn
zione Sovrnna. 

§ 84. Eutro i limi ti trncciati ù:tl contv 
priucip:tlo di previsione pel trienn io, e sulht 
base del medesimo e del coJJ to cons un tivo del 
!' anno amministrntivo ultimo decorso, vern\ 
compil1Lto di anno iu crnno, nn lla miuliera sopnL 
f•ccennata (§ 82), uno speci:lle conto di previ 
sione. che sarà stabili to dal Consiglio di suo 
pieno potere. 

Questo cou to di previsione annn:do vern\ 
rnssegn:tto al Consigl io al più tardi tre mesi 
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prinrn che comiJJci r a.nno ammini:;trativo, e 
veniL esposto a pnbblic.1 ispezione qu:1ttordici 
giorni prima che il Consiglio imprenda ad 
esami1.rnrlo. 

Provvedimenti in caso di sbilancio. 

§ 85. Se nello stabilire il conto principale 
di previsione pel periodo trieuuiale cl'ammiui
strnzione, ovvero dura.nte il triennio nello stabilire 
i siugoli conti a.nuucdi di previsiouo, o fhrnl
meute in casi strnordiuari anche nel corso 
del!' :umo amministrativo, ri sulti che le entrate 
non b:ist:rno a far fronte alle spese occorrenti, 
iucomberi\ al Consiglio cli provvedere all:t co
pertura della deficienza coli' aprire nuove fonti 
di entrata. 

Nuove iuq1oste, mnnento tlelle esistenti. 

§ 86. Q1rnlorn il Consiglio trovasse neces
sario, per far fronte :1lla deficieni:1, di ordinare 
nuove imposte, o di aumentare le esistenti del 
venticinque per cento sul loro importare giust:1 
!'ultimo conto di previsione, si richieder il :1 

tale oggetto 1:1 sanzione Sovrana. 
Oltrncciò dovranno concorrere auche in 

tal c:Lso i requisiti iudimti al § 80 per la 
validità del conchinso . 
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Mutui, fitl ejussioni, operazioni fiua.nzia.i·ie 

§ 87. Per conchi uclere semplici contratti 
di mutuo p11ss ivo e per assumere fidejussioH i, 
q1rnndo r importarn ciel mutuo o delh1 ftdejus
sione ecceda le entrate comunali di un anno 
c>tlcolate sul termine medio ci eli ' ultimo triennio 
di previ.sione, e finalmente per ogni opernzione 
fina.nzlaria. si esige, oltre la conco1-re11zil. dei re
qu isi ti di deliberazione accennati nel precedente 
para.grato, la sam-:i one S0vra.na.. 

Esame <lei conti consnntM. 
§ 88. Incombe a.I Consiglio l' es111ne e 

I' 11pprovazione defin itiva ciel conto consuntivo 
sulla gestione del!' ulti mo triennio amministra
tivo , e così pure l' esame e lapprovazione di 
tutti i conti consuntivi 11unual i. 

T11l i conti vengono esposti •1 01 Pal<1zzo 
del Comuue a pubblic<L ispezione q uattorcl ici 
giorni prinrn che il Consigl io imprend11 >1J es1mii
narli. 

Le osservazioni chll vi venissero fatte (h1i 
membri del Comune stiranno notate 11 protocollo 
ed apprezzate nell' es11me. 

Contratti, depennazione di cre<liti. 
§ 89. La del iberazione sul h1 stipull1zione 

di contratti d'ogni specie, sulla depennazionn 
di crediti dubbi e inesigibi li, e sul rilascio di 
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indenuifa è riservata 111 Consiglio, qtmndo 
l' entitiL dell' ogg·etto ecced1t le attribuzioni della 
Dclega.zione municipale. 

Cost1·nzioui, e svese straordinarie. 

§ 90. È inoltre riservat11 111 Consiglio la 
delibernzione cirn11 quelle costruzioni e l' assen
ti mento a quelle sp1ise strnordinarie non com
prese nel conto di previsione, le qu11li eccedono 
le attrilrnzioni dellt1 Deleg·azione municipale. 

ad C. 

Attribuzioni <lei Consiglio ali' oggetto ili tutelare 
e 1n·onmovere il benessm·e ilei Comune metlia.nte 

speciali stabilimenti. 

§ 91. Il Consiglio è chi11m<1to 11 tutelare 
gl' interessi nrnterittli e mornli della popolazione 
dell11 cittù immediata dell'Impero, Trieste, ed 
a promuoverne il benessere mediante speciali 
stabi I i menti. 

Polizia locttle. 

§ 92. Iu ispecie g·!i incombe di coope
rnre a.! mantenimento del111 trnnquillit.:'1 e si
curezz11 pubblica, e della pubblica costurnatezz11; 
di a.vvisare al!' ornato, alla nettezz11 ed al 
lastrico della citt1ì; di disporre la costruzione 
ed il mantenimento delle vie e strnde, ad ecce-
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zioue di quelle che debbono essere nrnntenute 
dall'erario dello Stato; delle fon tane comunali, 
degli acquedotti e delle altre opere del Comune ; 
poi di provvedere all ' illumi1rnzione, t1ll' approv
vigionamento, alla polizia strn it<iria, tille istitu 
zioni pe!Jo spegnimento degl' incendi ed alle altre 
misure atte ti prereuire i d<lllui element;1ri che 
minaccirrno la sicurezza delle persone e delle 
sostanze. 

Il Consiglio dt1rà, entro i limiti delle 
leggi dell' Impero e provinciali, le norme per 
i relativi stabilimenti ed istituzioni, e ;tecordenì 
le somme necesst1rie, demaudando però r11la 
Delegazione municiprde le di sposizioni più pre
cise e h1 sor rngl iirnza del!' esecuzione. 

Il Consiglio è respoustibile di ogni om
missione, che gli cadesse a carico iu questo 
rapporto. 

Al Governo dello St<lto è ri sernito il con
trollo e l' iogerenza laddove per pubblici ri
guardi la. tro vi necessaria. 

§ 93. Il Consiglio dovrà inoltre sommi
nistrare i mezzi occorrenti per quelle istituiioni 
di polizia locale, che nei]' interesse delhL citt<L 
vengono dirette dal Governo dello Stato. 

La misura nella quale la citt.ì dovrà con
tribuire alle spese di polizia, sarà determinata 
mediante speciali convenzioni trn il Governo 
dello Stato ed il Consiglio. 
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~'rnttauto hc cithì, continuerà a contribuire 
nelb proporY-ioue attuale. 

§ 94. Per cura del Consiglio sarà conser
vato il lJa,ttaglione della milizi;1 territori;1le 
(§ 72), hL cui destinazione in tempo di pace 
è di nrnntenere la trauquillit;ì, e la pubblica 
sicurez:t.rt. Il Cousìglio accorderà i mezzi che 
a ciò si richiedono, in qmcnto non vi s11pplisc;1 
in p;1rte I' ernrio dello Stato g·iusta le r:pe
ciali disposiy,ioui del relativo regola.mento. 

Igiene. 

§ 95. Entro i limiti trncci;1ti dalle leggi 
del!' Impero e dalle convenzioni stipulate col
!' Amministrazione dello Stato, incombe ;Il Uon
siglio l' ordi1rnmento o la sorveglianza supe
riore deg·li isticuti loc<Lli di s;111it:ì o p;1rtico
h1rmente del pubblico spedale. 

Il Consiglio accorder~ ;ii rispettivi orgaui 
amministrativi le necessarie somme, e rimetter:ì 
loro l'esecuzione di dettaglio. 

Provve1lime11ti per i poveri, e stabilimenti di 
beneficenza. 

§ 96. In quanto i mezzi somministrati 
d;1 privati benefattori e raccolti per cura di 
chi è preposto 11gli sfa1bilimenti di beneficenza 
non 1Jash1ssero, il Consiglio accorderà le sov-
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venzi oni occorrenti al mantenimento dei poveri 
che sta a carico del Comuue, ed in genera.le 
curerà che gli stabilimenti necessari ;tll ' nopo, 
ed in ispecie il i\'Ionte di pieti\ e la Cassa di 
risparmio, vengano mantenuti e conveniente
mente diretti. 

Chiese, scuole, istituti ll' insegua.mento, fomlazioni 

§ 97. Entro i limiti segnati tfalle leggi 
rJell' Impero e proviucùtli, e dalle speciali conven
zioni esistent i, incombe al Consiglio l' ordiua
me11 to, la so rveglilurna e la so mministrazione dei 
mezzi occorrenti, riguardo agli oggetti che 
rifletl;ono le chiese e le scuole, fl rigu11rdo agli 
istituti di scienze, di arti e di 1.Jtri ram i 
d' insegnamento. 

Ciò vale anche per le foncfazion i, salvo 
quanto fosse stato disposto d1>i fo ndatori in
(orno al conferimento, ;111.' ammin istrazione o 
al!' impiego delle medesime. 

Commissioni. 

§ 98. Il Consiglio ha il diritto di far 
visitare gli stabilimenti e le imprese comuu~li 
per mezzo di apposite Commissioni, allo quali 
potrà destinare anche persone fuori del suo 
seno. 
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ad D. 

Ra111n·esent.anza della città, come cor1iorazione, 
verso terzi. 

§ 99. Il Consiglio rnppresent.1 hl città 
immecli11b dell'Impero, Trieste, come corporn
zione, verso siog·ole persone; verso il Governo 
dello Stato, e verso l'Impero. 

a) verso singole persone1 mediante conferimento 
della. cittadinanza. 

§ 100. Esso ha il diritto di conferire ht 
cittadi1rnnza di Trieste a citbdini dell'Impero 
stabiliti in questa citt{1. 

La bissa da 1111garsi poi conferimento della 
cittadim1um di Trieste (§ 19) viene clotenni
m1ta d1.1l Consig·lio, che può condonarl11 in sin
goli casi per motivi meritevoli di speciale 
riguardo. 

È pure nelle attribuzioni ciel Consiglio di 
couferire 1'1 citt11dinauza onornri11 di Trieste 
(§ 21). 

b) verso il Governo. 
aa) gravami. 

§ 101. Il Consig"lio ha il diritto di inter
porre i suoi grav11mi iu caso di irregoh1re 
applic11zioue delle lcg·gi, e di produrre al 
Ministero le suo proposiiioni perchè vi sia 
messo riparo. 
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bb) pareri. 

§ 102. Negli oggetti riservati al potere 
centra.le dell' Impero e che si riferi scono alla 
città immediata di Trieste, spetta al Cousig·Jio, 
ogni qnalrolta Yenga <t ciò imitato dal potere 
esecu tivo dell' Impero, di discutere sui bisogni 
e sui desiderii delht citt~, e di iuoHra re le 
relative proposizioni per mezzo del Luogo
tenente. 

e) l'erso 1' Impero. 

§ 103. Il Consiglio della citt~ immediitta 
dell'Impero , 'I'rieste, h11 il diritto di eleggere 
dal proprio seno due deputati per la prima 
Camern del Parlamento. 

Il modo d'elezione vernì determinato 
da lla legge elettorale dell'Impero. 

Sezione II. 

Forma delle deliberazioni. 

Condizioni per la validità dei concltinsi. 
§ 104. Per la Yaliditiì di un couchiuso 

del Cousiglio si richiude la presenza di almeno 
Yentotto membri, e fa maggioranza asrnluta 
di voti dei membri presenti . 

I requisiti speciali , che si esigono per 
singoli oggetti di deliberazione, sono ind icati 
ai §§ 57, 80, 86 , 87 , 110, 111 e 134. 
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Perorrescenza. 

§ 105. TrntttLllllosi di discutere e cleli
bernre sulla gestiouc officiosa del Podestà o 
di uno dei membri del Consiglio, gli in teressa.ti 
si asterranno dalla voticz ione, ml1 quando ne 
siano richiesti dovrnnno intervenire alla seduta. 
per dare gli opportuni schiarimenti. 

§ 106. Se l;, discussioue tocca l'interesse 
prirnto di un membro o di 1111 suo prossi mo 
coHgi uuto , l' interessato clovn\ allontanarsi . 

1'1·esi<leuza. 

§ 107. Ne!lti sedute presiede il PodestlÌ 
ed in caso d'impedimento il primo Viccpresi 
deHte o, ili sua assenz<L, il secondo. 

Ogni seduta, in cui non s' osseni questa 
prescrizione, è nu lla .. 

Di regoh1 il Presidente non prende parte 
ili!<' votazione, e soltanto verificandosi paritt\ 
di voti dirime col proprio. 

Qnalorn si trovi iudotto di prender parte 
alla discnssione, ogli cede 1<1 presidenza al 
prossimo Vicepresidente. 

I Vicepresidenti hann o voto delilll'rativo 
in tutte quelle deliberazioni del Consig·lio nelle 
quali non presiedono, e sono gli ultimi a 
11:\rlo uell' ordine dei votanti. 
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intervento ilei membri tlel Magish'itto. 

§ 108. Il dirigente ed i reh1tori del Jl'fa
gistrnto souo telll1ti ad · interveuire alle sedute 
del Consiglio, ogni qualvolta il Podest:ì o chi 
ne fa le veci lo trovi necessario; m:1 uo n lmnuo 
che nn voto consultivo. 

Commissa1·io inqieriale. 

~ 109. Il Luogotenen te o il Commissario 
nominato da lui vuò assistere 11lle sedute e 
alla votazioné del Consiglio, e prendervi in 
qua lunque momeuto bi parola. 

Non gli è lecito tuttavia di parteci p<tre 
1dla vo t11zio ue. 

Egli ha il diritto di p~esentare proposi
zioni del Governo per l' opportmrn discussione 
e deliberazione. 

Sospensione dei couchinsi. 

tb) per parte del Podestà. 

§ 110. Se il Podestà ritiene cho un con
chiuso del Consiglio sia contrario <tll:t Costitu
zione o alle leggi vigenti, egli h>t il diritto 
e l' obbligo di sospenderne l' esecuzione e di 
invocare senz11 ritardo la decisione del Luogo
tenente. 

Contro la decisione del Luog·otenentc è 
aperta al Cousigl io la via del ricorso ;11 Mi
nistero. 
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Se il l!odec-ìtù è d' 1tvviso clw uu cou
chiuso ckl Cousiglio minacci un interesse co
nrnna.le d' importrurna, gli incomberiL pn,rimeute 
di sospenderne l' osecuiione e di sottoporre 
l'oggetto ad crn' ultc:riore discussioue e delibe
nizioue del Consiglio, in cui si osserveranno 
le condizioni indi c11to uel § 57 _ 

Qcrnlorn- il Consiglio persista nel suo pri
miti l'O couchiuso, iucomheril al Podest:'t Ji 
mandarlo ;id cffotto e di darne p<trte al fa10- • 

g·otenente. 

b) per partA dPI Lnogoteirnnte. 

§ 111. In 11mbidue i c;csi indicati nel pre
cedente parng·rnfo compete 1rncho al Luogote
nente il diritto di sospendere l' esecuzione di 
un conchiuso, partecipandone i motivi al 
Consiglio. 

Se il conchiuso viene sospeso per motivo 
d' infrnzio1rn di leg·ge, i\ icpert>t al Consig-lio l~ 
via del ricorso 111 Ministero. 

Stl 1' esecuzione si sospende perché cre
desi miuacci1Lto un interesse commutle d'impor
tanza, rì dovere del Consiglio di sottoporre 
l' ogg·otto ad una nuov11 discussione e delibe
razione, nella qwcle si o.sserveranno le condi
zioni indicict.1 nel § 57, e di <lar pn.rte <lei 
conchiuso a.1 fo1ogotento . 
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Pnbblicita delle sednte. 

§ 112. Le sedute del Consiglio sono, di 
regola, pubbliche. 

iVfa trattandosi di ogg·etti pernonali, di 
segrete condizioni d' aslit, di misure cautelari 
e di altre disposizioni che per ra.ggiungere lo 
scopo esigono segreter.r.a, la. discussione e la 
vota zione potrauuo seguire in ~edufa segretu,, 
qualora così venga disposto da chi presiede, 
o ne sia fatta richi esta. <Llmeuo da dieci mem
bri del Consiglio. 

Anche JH•l caso che il couteguo dell'udi
torio fosse la.le da tu rbare la li iscussioue o d<L 
limitarne la libertil, il Presidente è autorizzato 
e \l'lluto, se il precorso ri chiamo <tll' ordine 
non giova, a far sgombrare ht sala dagli u
ditori. 

Setlnte ordinarie e straordinarie. 

§ 113. Il trmpo delle sedute ordinarie 
periodiche vieue fi8sato mediaute conchiuso del 
Consiglio, e notificato al Luogotenente. 

Il Consiglio no n può riuuirsi a sedute 
straordiuarie che quando vi sia co uvocato dal 
Podestà o, in caso di suo impedimento, da chi 
ne fa le veci. 

Ogni seduta straordinaria, cui non fosse 
preceduta tale convocazione, è ill egale, e le 
deliberazioHi che vi si prendessero sono nulle. 
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Il Podestà, ed in caso di suo impedi
mento chi ne fa le veci, è tuttavia tenuto a 
convoci1re il Consiglio a seduta straordinaria 
<ttrnodo almeno venti membri ne facciano istitnza 
in iscri tto, o ne sii1 fatta richiesta dal Luo
gotenente. 

Ogni qualvoltit il Consiglio si riuni sce 
in via. straordi1rn,ria. ne (l ovrfL essere prevenuto 
il fa10gotcnente. 

lle1mfazioni. 

§ 114. Non 'ono 111nmess11 dreputazioni alle 
sedute, del Consiglio o dc' suoi Comititti. 

Pnbbliciti• 1lella votn.zioue. 

§ 115. La vota.zione è, di regola, pub
blicii. 

Tuttitvia trnttitndosi di nomine. o c11rnndo 
il Cousiglio lo deliberi per motivi rilevitnti , la 
votazione po tnì essere segretiL. 

Processi verbali <lelle se1lnte. 

§ 116. Sullo discussioni e delibernzioni del 
Consiglio si ti ene un processo verb<de d<L un im
piegato " ciò destinato dal Podestà. 

Il verbale yie1te firmato dal Presidente , 
fa due membri a, ciò desti1rnti dal Consiglio, 
e ditll' impiegato che lo ha tenuto, e viene 
conservitto noli' 11rchivio del Comune. 
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Un sunto del verb,Llo se hL seduta, è 
pubblica., e se è segreta almeno il risulbuueuto 
delhl medesima, si purterù a pulJblie>e notixia 
mecliaute inserxioue Jtel fog'lio ufl\ci;Lle. 

Re~olameut.o interno. 

§ 117, Le norme più speci;Lli sul modo 
di trattare gli affari sputfanti a\ Consiglio, e 
particolarmente sul!' istituxioue di Comit1Lti per 
~iugoli oggetti, sono contenuto nel ltegolttmcuto 
in terno, 

Il Rregolamento interno vien e sbtbili to col lie 
sanzioue E:hwnwft. 

CAPITOLO II . 

.A.tt1•ibuzio11i della l)elegazione 
111 nnicitJale. 

lu generale. 

§ 118, La Delr·g·axioue munidpale è ehia
nrnta, come corpo co11sultivo e deliberntivo, a 
far le veci del Consiglio iu tutti quegli oggetti 
del Comune che sono a lei asseg1rnLi dalla pre
sente Costituzione, o che le vengono dem>tudati 
dal Consiglio outro i limiti ddl~ propria au
tonomia, scmprechè non sieno spc,cialmente ri
servati >LI Consiglio stesso cl>dle precedenti 
.disposizioni, 
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in pal'ticolare. 
§ 119. Allo a.ttribuzioui dell<t Deleg .. zione 

municipale <tpparteugono in ispecie i seguenti 
oggetti: 

lt) L« norni11a di queg li impieg·ati ed iuser
vienti ud Comuntl e degli >tabilimenti 
comunal i, il di cui stipendio annuale nou 
ecceda qnattroccnto fioriui mou. di conv.; 

b) La concessioue Ji tutte le <11rtecip11zioni 
sullo stipe11dio; hL sospeusioue clegli im
pieg<Lti comunali per motivi import:cuti, 
e lo ùispo>izion i che occorrono per 1<1 
snpplenm tempornria, coli' obbligo di sot
tomettere il e<tso <ti Consiglio per la de
cisioue; indi ht dimissione degli iuservieuti 

· com mrnli. 
e) L' immediat.1 so rvegli<mza sulhl gestione 

del l\'lagistra.t.t> e degli uffici comuuali, 
ed il riscontro delle casse civiche. 

d) La decisio1ie su i reci<@i coutro atti uffi
ciosi del Afagistrnt;o, rei<Ltivamente alle 
attribuzion i naturali del Comune. 

Coutro questa decisione uou si ;1mmet
to11 0 ulteriori grnvami. 

e) L' <tbi lit:czione all' <LCquisto , alla costituzione 
iu pegno, <LII' ;tliena.iione o <Il .la permuta 
di beni immobili o di diritti che vi sono 
equiparati, se la. loro reudita amrnale non 
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ecceda ht so mm<i di mille fiorini mon. di 
conv. 

f) L' abilitazione ad imprenc\ere affari pecu
niari ed " conchiudere coutrntti e con
venzion i d'ogni specie, purchè si ri feriscano 
all' amminisLra.zione economica del Comune 
e non ecceda.no l'importo di mille fioriui 
mOtl. c\i COUY. 

Poi, lino allo stesso 11.mmontare, l'assen
timeuto a. costruzion i comunal i. 

g) L' 11bilitazione ad ogni i;enere cli spese 
non prevedute, quando non oltrepassino 
la somma di cento fi orini mon. di conv. 

h) L' abilitazioue a depennare crediti dubbi 
o inesigibili, ed '' rilasciare indeunW1, 
(jUUlldO il loro UDllDOJt tare IJ OU ecceda 
duecento fiorini mon. di conv. 

i) Il ttbi!itazionc ad iuct1111111i1rnn1 liti. 
k) ],,, cooperazioue ucl compi lare i conti 

co munali di previsione (§§ 82, 84) e 
l' esame prdimiuare dei conti consuntivi 
che a senso del § 88 devono essere sau
ziorrnti dal Cousiglio, nonehè dei conti 
di previsione straordinari, la di cui ap
provazioue è riserrnt11 al Consiglio per 
ragione dell' imporLo. 

I) L'assentimento a tutte le spese occorrenti 
per mandare itd effetto i con ti comun11li 
di previsione approvati, entro i limiti 
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delle singole rubr iche, ed iu quanto uei 
singoli punti del prosente par<tgrnfo non 
sie110 contenu te in proposito speci11li restri
zion i. 

m) Ije disposizioni più precise per l' esecu
zione dettag·li at11 dei co nchinsi del Consigl io 
into rno all' 1\ill minis trnzioue delle sosta.uze 
comunali ed ;ill'ordi nameuto degli oggetti, 
che a senso dei §§ 89-92 stanno nelle 
attribuzioni del medesimo. 

n) La concessione della. pertinenz>1 al Comune, 
imi ctLsi in cui gli estranei non hanno 
già \lll diritto di pretende1fa in virtù del 
§ 13. 

o) 1 11 deliberazione su quegli oggetti che a 
senso del precedente paragrafo le ven
gono demandati fai Co nsig- lio. 

Dis11osizioui generali sul motlo di tra.tiare gli affari. 
§ 120. 111 Deleg'11zione municip11le è pre

sieduta dal Podestit, e, in caso di suo im pedi
mento, d;cl pri1no o dal secondo Vicepresidente. 

Per passare ad un couchiuso si richiede 
la preseuza di ;llmeno otto membri oltre 111 
presiùcn te. 

Affi11 chè uu deliberato si<t valido basta 
b maggiorauz11 reh1ti va dei voti. 

li Presidente ha il diritto, nei msi addotti 
nel § 110, di sospendere !' esecuzione di un 
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couchius0. e di S'ì ttoporre il caso al Consig·lio 
per ht decisione. 

Le disposizioni più precise sul modo di 
trnttare gli affari yerrnnuo stahilite dal Consiglio. 

At.t.ribuzioui più estese in seguito allo scioglimento 
del Consiglio . 

§ 121. Per il tempo iu cu i la Delegazione 
lllllllicipale rim ane in funzione dopo lo scio
glimento del Consiglio (§ 66) è dess1t autoriz
zata., in oggetti d' 1w1ml11istra.zione comuna.1e e 
se il caso non ammetti• Jil az ioue, a prendere 
anche di sposizioni che da Ifa presente Costi tuzione 
sono riserYatr. et! Consigli o. 

Tu tta.via le incomberà, prinrn di mand1trle 
ad effPt to, di invocare I' approva.zione del Luo
gotenent!}. 

In quegli oggetti, <tll ' incontro, che <tpp<tr
tengono alle attrihuzion i di!l Cousiglio nella 
su<L tpialitil di Diet1t provinci rlir , spotta 1dl' Im
peratore, nel caso soprn esposto, il diritto di 
elitre, sotto l<L respousabilitil Jlll Ministero , le 
opportune disposizioni con forza di legge prov
visori<L, sempre però col i' obbl igo di comunici.rne 
i motivi ed i risultamenti al prossimo Consiglio. 

J,imita.zioue eccezionale delle sue attribuzioni. 
§ 122. In casi speciidi r in vi<t di ecce

zi om· spt:tbt al Podestù, o a chi ne fa le ycci, 



59 

il diritto <li <Lroc:Lre <LlhL discussione e delibo
n~ziow~ del Consiglio oggetti clrn, guista la 
weseute Costi tuzione o giusta le norme date 
dal Consiglio stesso, SlLreiJbero di competenz:1 
dell :L Dilleg:LZioue mu11i ci pale, qua.lora lindole 
particolar<' o ltt maggiore importauza. dell' af
farr sembri richiedere mm special r, circos pezione. 

P1·ocessi verbali <!elle se.iute. 

§ 123. Anche sull e sedute della Delega
zione m1rnici pale si tieirn un processo verbale d:1 
un impiegato nmgistrntmtle che viene destinato dal 
Presicleute. Quusto protocollo viene firm<1to da.l 
Presidente, d<L un membro dell a. Deleg:tzioue e 
dall' impiegato che lo ha tenuto, e viene con
servato uell' archivio del Comnne. 

CAPITOI.O III. 

Attribnzio11i d e l Potlest•ì e ol 
Magistrat o c11ua.le organo esecuti,·o 

clt~ I f :ou11111c . 

ln generale. 

§ 124. Il Podestil col l'lfagistrato c1v1co 
a lui subonlinato è I' org<tnO esecutivo del 
Comune, sot,\o lf1 sorveglianza della Rappre
seutauza della citi;\. Il Podestil è tenuto a. far 
Aseg-uire me<liaute il Magistrato ogni couchiuso 
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valido del Con siglio e della Deleg>L,,ione muni
cipale, ed è di ciò responsabile al Consiglio. 

Rappresentanza del Comune verso terzi. 

§ 125. Il Podestil. rnpprese11ta il Comune 
verso terni, trrnto in oggetti di diritto civ ile , 
qmtn to in oggetti ammiuistrntivi . 

Ogni documento con cui il Comune as
sume obbli,ghi verso terzi, devn esse re firmato 
dal PoJestà n dii due, membri della Delegrizione 
municipale. 

Potere disciplinare. Direzione <legli affari. 

§ 126. Sono subordinati al Podestil. tt1tti 
gl' impiegiiti ed inservienti del Comune, ed egli 
eserci ta sui medesi mi il potere disciplinare. 
Gli è lecito di Jasciitre , sotto propriu, re
sponsabi litiJ,, al dirigente il ~fagistrato la 
direzione di dettagli deg li affari umgistratu<1li 
e b firma delle spedizioni d' ufficio, ad ecce· 
zioue dei documenti indicati imi precedente 
parag· rafo. 

In particolare. 

a) riguardo alla attribuzioni natnrnli rl el Comu ne. 

§ 127. In combe iu particolare al ~fagi
strato sotto la direzione superiore del Podestà, 
riguardo alle attribuzioni naturali ciel Comune: 
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a) di ricevere t.utte le istanze: dirette al Ma
g·istrnto, >Ll Consigl io e alla Delegazione 
1J1uu icipa.le, e di rimetterle per J' evasione 
a chi spetta.; 

b) di dM esito agli affari correnti; 
e) di compilare i conti comunali di previ

sione e consuntivi (§§ 82, 84 e 88); 
d) di amrni uistra re direttamente la sostanza 

conrnmtle e gli a.ffari del Comune ; 
e) di dirigere e sorvegliare le operazioni di 

tutte le c11sse co mmmli, tanto negli in
cass i qminto nelle spese, come pure la 
gestione di tutti gli uffici e stabilimenti 
del Comune; 

f) di esercitare la. polizia locale che compete 
al Comune. Per contravvenzioni alle norllle 
rispettive è in facoltit del Magistrato di 
comminare ed infliggere 1J1ulte da versarsi 
nelh1 C>~ssa. comnnale, fino ali' importo di 
ciuquanta fiorini mon. di conv. , e in caso 
d' insolvenzit di comlllutarl e nella pena 
d'arresto fino a di.,ci giorni; 

g) di aggregare al Comune qneg·li estranei, 
nei quali concorrono i requisiti del § 13; 

h) di sorn lllinistrare alla liappresent11Uza co
munale le iufo rlllazioni ed i pareri che 
gli vengono chiesti. 
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b) riguardo a.Ile atLribu i ioui delegate. 
§ 128. Il !VI<Lgistrato è tenuto, sotto la 

direzione superiore e respons<ibilitil del Pode
stà, " trattare tutti gli <tffori compresi uelle 
attribuzion i demanchtto ci«l Governo dello Sti1to 
al Comune. 

E tu ttavia riservato al Governo, se lo 
trovi nece-s;:;ario. di far assnmerr. ta.11 a:ffa.ri , o 
del tutto o in parte, dii impiegati a ciò desti
nati d11l Governo medes imo. 

§ 129. Alle attribuzioni deleg-at1J dal Go
verno dell o Stilto 111 Comune apparteng·ouo i 
seguenti affari: 

a) la promulgazione delle leggi e delle or
dinanze; 

b) l'incasso e versi1111 ento 1lelle imposte di
rette; 

e) h1 coopemziou e iu oggetti di coscrizinue 
e le uecossi1rie disposizioui per ciò che 
concerne il trnspo rl;o, l'approvvig-ionamelltO 
e I' acqwutiernmento dei militari; 

d) il rilasciare a membri del Comune cer
tificati d' incoliLto per la durata di quat
tro anni , e la prolungazione dei me
de:}imi; 

e) la sorveglialLZ lL sui pesi e su lle misure; n il dar rapporto ili LuogotelLO!lte su tutti 
quegli emerge1Lti che sono d'interesse poi 
potere dello Stato. 
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§ 130. Iu generale è dovere del Magi
strnto di disi mprgn<Lre r"1tt.a.ment.c, e ne l modo 
prescritto <l'1lht legg" o dall'Antoritù, compe
tente, tutti g·li a.ffari che gli sono demanchtti 
da.Ile leggi o che gli verrnnno assegnati da 
ordinanze posteriori , come pure di eseguire 
tutti gli ordini e le prescrizioni che gli per
vengono dal Luogotenente in oggetti di pubblico 
servizio. 

Ricorsi. 
§ 131. ·Negli ogg·etti che <tpp<trtengono 

alle attribuzioni delegatB i ricorsi dovrnnno 
dirig·ersi al Luogotenente. 

J)is11osizio11i trans itorie .. 

§ 132. Il primo Consiglio che verr:ì con
vocato in base all:t presente Costituzione, 
<lovnt. occupttrsi senz ~L ritn.rdo dell' organixza:done 
del Mngistrnto. 

Fiuchè q uest' org<mizzttzioue non sia san
zionata il ~fagistrato dovri\ '1ttenersi, nell' eser
cizio delle sue fun zioni, alle leggi ed ordinanze 
finorn in vigore. 

§ 133. Nelle prime elezioni che avrnnuo 
luogo dopo fa promulgazione della presente 
Costituzione, e in base all<t medesim<t, lattuale 
Consiglio mag·giore e Consiglio minore disim
pegneranno le incombenze riservate dalla pre-
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sente Costituzione al Consiglio e alla Dr.legar.ione 
municipale. 

§ 134. Il primo Consigl io da convocarsi 
potrà proporre modificazioni alla presente Co
stituzione nell'ordinaria ria legislativa. 

In seguito ' i richiederìL, per deliberare 
sulltt propos1<L di t>Lli moclilic~zioni, la pre
senz<L di almeno tre quarti di tutti i rap
presentan ti, e l'adesione di >Llm eno duo terzi 
dei membri presenti. 

§ 135. F'iuchè non sia stabilito il Rego
lamen to interno per il Consiglio e per la De
legar.i one muoiciptde si osservera nno le normo 
attualmente in vigore, in quanto sieno conci
liabili colla presente Costituzione. 

Dato dalla Nostra Imperiale Residenza di 
Vienna li dodici a.pri le dell'anno milleo ttocento
cinquanta., secondo del Nostro reg·uo. 

Francesco GiuscpJ>e. 
Schwarzenberg. Kruttss. Bach. Schmerling. Brnck. 

Thinnfeld. 1'him. Kitlrnm-. 



ISTRUZIONE 
per le ele z i oni d e l Cons iglio d e lla città 

deliberata, dalla Delegazione 'ln'lmic1jJale ed 
a.pprovl~ta dalla i. ~·. Lu.ogoterwnzn con Decreto 

19 febbraio 1879 N. 325. P. 

Per l' effetto delle elezioni muuicipali a senso 
dei §§ 46, 4 7, 48, 50 e 52 dello Statuto civico, 
viene determinato : 

Art. 1. Scorso il tempo stabilito per la in
sinuaz ione e decisione sui reclami, e per la con
seguente depurazione delle liste elettora.li, verrà 
con apposito avviso indicato il giorno dal qua.le 
avranno principio le operazioni preparatorie alle 
ele:-:ioni. 

Art. 2. Ogni elettore, tanto di citfa che del 
territorio, riceverà per cura del .Magistrato civico, 
al proprio domicil io, unita.meute ad un esemplare 
della presente Istruzione ed alla lista rettificata 
degli elettori di tutte le categorie: 
1. il poliziino cli legittimazione a proprio nome, 

muni to dello stemma della città; 
2. la scheda contenente per gli elettori di città 

dodici caselle in bianco1 per quelli del territorio 
una casella, per iscrivervi i uorni od il nome 
dei candida.ti , a.i quali troveranno di dare il 
voto. 

Art. 3. Gli elettori saranno resi edotti me
diante notificazione, che quelli cli.e non avessero 
ricevuto a domicilio i loro recapiti elettorali, po
tranuo ritirarli personalmente nel gioruo precedente 

5 
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l1 elezione del rispettivo corpo o distretto elet
torale, dalle ore H aut. a ll e 2 p om ., e precisamente 
gli elettori di città uella sa.la mi nore del Cons iglio, 
e gli elettori del teni tor io nei locali dì ogni di
stretto che saranno a.IP uopo destin ati. 

Art. 4. Il polizzino serv irà a li ' elettore cli 
legittimazione per l ' ingresso nel locale clell' ele
zione, e per la votazione sia prima cl1e rist.retta. 

AW atto della votazione pr ima il po}i.,,z ino 
verrà contrassegnato col numero rispettivo del 
protocollo di e]e,, ione (4. 0 capove rso ciel§ 48 clello 
Statuto) e qu indi resti tuito a,ll' elettore. 

Art. 5. Una copia clelle liste elettomli retti
ficate, dalla quale risultino gl i elettori a cui i 
recapiti elettorali furouo rimessi a domicilio (art. 
2. u), e 1' elenco degli elettori elle prelevarono per
sonalmente polizz iuo e scheda. (ar t. 3.0) vanno 
uniti agli atti elet torali. 

Art. 6. I polizzini e le schede saranno di 
djffe renti colori secoudo le categorie degli elet
tori : bianche per il quarto corpo elettorale, gialle 
per il terzo corpo elettorale, celesti per il seconclo 
corpo elettorale, 1·osse per il primo corpo eletto
rale; ver(li pel territorio. 

Art. 7. Nei giorni fissati per le elezioni en
trera nno in attività le Commissioni eletto rali. com
poste, olt reché dei mem bri previsti dal § 4 7. dello 
Statuto civico, di un e.g ual numero <li suppleuti. 

Art. 8. Le Commissioni per la città si ni
dunerauno, di regola.1 nell a sala. maggiore del Con
siglio1 c111ell e per il t erri torio nel locali che saranno 
annunziati; nel la notifi cazione del sig. Luogote
nente sa.rà. indicata l'ora precisa neHa quale in
comincierà., e quella in cul terminerà il raccoglimento 
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delle sc.:liede, spirata la quale non se ne accette
rnuno altre. 

Art. 9. Le schecle1 da esibirsi dagli elettori 
unita.mente ai polizzini di legittimazione, saranno 
riposte in apposita cassetta, chiusa per cura del 
presidente della Commissione. 

Quanto ai polizziui servirà di norma il di
sposto all1 art. 4. 0 della presente Istruzione. 

Spirata l'ora destinata per il raccoglimento 
delle schede, il presidente aprirà la cassetta e 
prendendo una per una le schede, leggerà a voce 
intelligibile i nomi iscrittivi , o la votazione verrà 
riportata sopra fogli cli doppio scontro per cura 
di due membri della Commissione 1.neclesima. 

Art. 10. Le Commissioni decidono al mo
mento sugli eventuali incidenti che si dovessero 
proclune all'atto delle elezioni. 

Il protocollo fa menzione cli questi incidenti 
e della aualoga decisione. 

Art. 11. Le Commissioni d' ogui singolo corpo 
o distretto elettorale esporranno un av,•iso nel 
locale dell'adunanza elettorale, notificaute l'ora 
in cui gli elettori saranno invitati a nuovamente 
riunirsi nella stessa località per conoscere il ri
sultato dell'elezione. 

Art. 12. Nel caso che si dovesse passare ad 
una nuova votazione per avve11uta parità di voti 
(capoverso IO e li , del § 48 dello Statuto) lit 
Commissione, con appos ita notitica.zioue nella, quale 
saranno comuuicati i 1rnmi dei candidati che ri
portarouo egual numero di voti: inviterà gli elet
tori del corpo o clù;tretto rispettivo, gii~ muniti 
di polizzino. ad uu nuovo atto elettonde da com
piersi in i~pJ)osita giornata. 
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Gli elettori già muniti di polizzino riceveranno 
dalla Commissione elettorale nuove schede, sulle 
quali verrà cla loro ritlOrtato il nome di quello o 
di quelli fra i caudidati a cui intendon o di dare 
la preferenza. 

Art. 13. Doveudo decidere la sorte1 saranno 
approntate taute schede quanti sono i candidati che 
ottennero parità cli voti; su cadauna di esse verrà 
trascritto il nome di uno dei candidati; riposte 
poi in una urna, si ri terrà. eletto quello fra i can
didati il cui nome si troverà scritto sulla scheda, 
che da persona imparziale sarà stata estratta dal-
1' urna. 

Art. 14. Il risultamento del!' elezione verrà 
da ogni singola Commisione elettorale1 oltrechè 
pubblicato a termiui del § 50 dello Statuto nel 
locale dell'adunan za, portato tosto a pubblica 
conoscenza mediante la stampa. 

Art. 15. Durante l'atto elettorale s"ranno 
ammessi alla sala i soli elettori del ris1)ettivo 
corpo elettorale, verso esibjzione dei polizzi [d di 
legittimazione ; gli elettori degli altri corpi ed i 
non elettori vi assisteranno dalla galleria. 

Art. 16. Per le elezioni suppletorie valgono 
le liste elettorali rettificate, pubblicate al principio 
ùel tr ierll)io elettorale, salve le moClificazioni in
trodotte dal Magistrato d'ufficio, o sopra istanza 
delle parti regolarmente documentata. 



In occasione delle elezioni generali del 1879 
pel Consiglio della città, e allo scopo di dichia
rare il modo di applicazione del § 39 lett. cJ U) 
ed e dello Statuto in conformità alle diposizione 
del Codice di commercio 17 dicembre 1862, il 
Magistrato civico pubblicò il seguente: 

AVVISO 

Ad oggetto di rendere più facile agl' inte
ressati di esami oare con cognizione di causa 
le li ste elettorali esposte per la formazione 
della nuova Rappresentanza del Comune, il Ml\
gistrato si affretta a. rendere di pubblica ragione 
i criteri dai quali esso è partito nell' applicazione 
degli appresso indicati titoli elettomli secondo 
l'odierno stato della. legislazione indica.ti alle lettere 
e) e d) del § 3}) dello Statuto civico colla deno
minazione di negozù1J1iti (tpprovctti all' ingrosso e 
provricf,ari di f abbriche apvrovatc; ed alle lettere 
e), cl) ed e) dello stesso § colla denominazione cli 
speditori cl·i 1nerc·i c~pprovati, negozianti approva.ti 
al mirn.do, e negozùtnt·i all' 'ingrosso non approvati 
tna clebitmnente insinitati "llet Bm·srt . 

EgE è quindi che si partecipa. a norma de
gli aventi diritto, che essendo all' epoca dell' in
troduzione del nuovo Codice commerciale 17 t1i
cembre 1862 cessate le denominn.z ioni suddette 
previste dal p"trio Statuto, venne nella compila
zione dell e liste elettorali seguìto costantemente 
il criterio cli riportare nel II corpo elettorale 
tutte le ditte commerciali registrate ali' I. Il. Tri-
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bunale commerciafo marittimo e paganti il ca
none maggiore cli Borsa (f. :30); di riport."tre al-
1' incontro nel III corpo elettorale gli spedi tori 
di merci registrati all' I. R. Tribun ale conuner
ciale maritimo (§ 39 lett. e) dello Statuto), non
chè le ditte comm ercia li registrate come sopra. 
paganti però il minor canone di Borsa (f. 20 e 
f. 10); finalmente essere stati ascritti al IV co rpo 
elettorale i semplici esercenti arti e mestieri e 
gl' industrianti insinuati al registro del Magistrato 
quale Autorità poli tico-industriale e uon registrati 
all ' l. R. Tribunale commerciale marittimo. 

TRIESTE, 24 gennaio 1879 



Regolamento interno 
per b Rapprescutt1nza municipale e prQvinciale 

di Trieste 
(adottato clall n. ìJi cfa prov-incialc nella Sessione del 18134 
e appi'O\•ato *J con la Sovl'ana Riso luzione 7 marzo Hi65). 

PARTE PRIMA 

CONS!GLIO DELLA CITTÀ. 

CAPO I. 

Dell' Ufficio provvisorio e clell<t verificaz·ione 
ilei poteri. 

Art. I. Alle sedute di ogni nuova Rappre
sento.nza. presiede il decano cl' età; i dne consi
glieri l)ÌÙ giovani esercitano le funzioni cli Segretarì. 

Art. 2. Il Consiglio elegge a maggioranza 
assoluta cli voti due Commissioni, composte di 5 
membri per cada.una, di cui )1 nn:~ veri fi ca le ele
zioni della Città, laltra quelle del territorio. 

Tali Commissioni poi verificano u vicenda 
!ra esse i poteri dei membri di cui ciascheduna 
e composta. 

Art. a. Ogni meml'ro eletto il quale abbia 
ottenuto dal Luogotenente il certificato di elezione, 
ha sede, voce e voto sino a che jl Consiglio non - *) Con alcune modificazioni già introdotte nel testo. 
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ne abbia dichiarata invalida r elezione. Ciò vale 
anche ver le elezioni suppletorie. La votazione 
sulla validità delle elezioni è cli regola apert.a. 

CAPO II. 

Della Presidenza, clella Delegcizione e del 
Segretario. 

Art. 4. Il Consiglio elegge la Presidenza con 
votazione separata per ogn i singolo membro della 
medesima. 

Art. 5. Alla nomina della Delegazione si 
procede a maggioranza assoluta di voti, mediante 
schede portanti tanti nomi quante sono le nomine 
da farsi. 

Non ottenendosi la maggioranza assoluta in 
due esperimenti consecutivi, si passa all'elezion e 
più stretta, nella quale la votazione dovrà. limi
t arsi a quelle persone che nel secondo squi ttiuio 
ottennero la maggioranza relativa di voti. 

Il numero delle persone da introdursi in 
questa elezione più stretta è s"mpre il doppio di 
quello dei membri ancora da eleggersi . 

Risultando da quest' ultimo squittinio parità 
di voti, decide la sorte. 

Art. 6. Il Presidente convoca, apre e chiude 
le sedute; cura l'osservanza del Regolamento; 
stabilisce l' ordine del giorno; dirige le discussioni ; 
concede la parola; posa le quest ioni, ed annunzia 
le <leljberazioni del Consiglio ; non prende la pa
rola nella discussione se non per indicarne lo 
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stato, per chiarire le questioni, e per ricondurvi 
chi se ne fosse allontanato; mantiene r ordine nell,a
duuanza, ecl ha il diritto di sospendere le sedute 
se venissero turbate, di far allontanare dalle tri
bune chi non vi osservasse il silenzio, e di ordi
narne persino lo sgombro. 

Art. 7. Dietro proposizione del Presidente 
il Consiglio nomina, a maggioramm assoluta di 
voti, il Segretario, e pel caso di suo impedimento 
un sostituto; ambidue estranei al Consiglio , e 
sempre ammovibili.* Ufficio del Segretario è di 
redigere i processi verbali delle sedute; di rive
dere eventualmente i resoconti stenografici; di 
sopraintendere alla stampa dei medesimi; e di 
fare tutto quello di cui il Presidente lo incarica 
nell'interesse della regolarità delle sedute. 

Art. 8. In casi particolari il Consiglio può 
deliberare, che il processo verbale della seduta 
venga redatto da uu suo membro. 

CAPO III. 

Delle Sednte. 

Art. 9. Le sedute vengono aperte ali' ora 
precisata negli inviti , e tostochè si sia raccolto il 
numero legale dei Consiglieri. Se ciò non si ve
rifica dopo trascorsa mezz' ora, la seduta viene 
aggiornata. 

*) ~el quadro organico annesso n.ll'Organizzazione del 
Magistrato (appl'Ovata con Hisoluzione Sovrana 23 marzo 
187::!) figur a. il Segretario tli Consiglio. 
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Art. 10. Chi fosse jmpedito d'intervenire ad 
una seduta deve farlo i10to al Presidente prima 
della seduta stessa. 

Al't. 11. Il Presidente può e sopra delibe
razione del Consiglio deve fare l'appello nominale 
e far inserire nel processo verbale i nomi degli 
assenti non iscusatisi. 

Art. 12. La seduta s'incom incia di regola 
colla lettura del processo verbale della precedente. 

Sulle eventuali osservazioni vengono dati 
i necessari schiarimenti. Insorgendovi dubbi il 
Consiglio pronuncia. 

Approvato il processo verbale, questo viene 
firmato dal Presidente e da due Consiglieri a sua 
scelta e dal Segretario. 

Art. 13. Il Presidente comunica poscia i 
messaggi ufficiali ) le lettere, petizioni ed altri 
scritti indirizzati al Con~iglio. 

AJ't. 14. La, parola viene concecluta s0coudo 
l'ordine delle domande, od alternativamente vro) 
sopra o contro le propo8izioni in discussione. 

Art. 15. L'oratore non può indirizzarsi che 
al Prcsjclente ed al Consiglio, e parla l:lempre alzato. 

Non è permesso di leggere, ma solo di va
lersi di note a soccorso della memoria. 

È interdetta nella discussione ogni personalità. 
Art. 16. L 1 oratore JJOn può essere interrotto 

quando parla, salvo per un richiamo al Hegola
mento; è però lecito cli annunciarsi i)eI' la parola 
anche duraute un discorso. 

Art. 17. Se un oratore si allontana dalhi 
questione, spetta al I)resiclente cli richiamarlo al
l'oggetto. Se richiamato due volte, l'oratore con
tinua a dilungarsene, il Presidente provoca. la. deli-
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berazione del Cons iglio, per seduta, ecl alznta, 
senza disGussioue, sul punto: se la parola abbia 
da essergli interdetta nella medesima questione 
per il resto della seduta. 

Art. 18. Se un membro del Consiglio si 
esprime lu modi scoJJvenienti, o turba il r egola re · 
amlamento de11a seduta, il Presidente lo ric.hiama 
all' ordine. 

Persistendo l'oratore a turba.re r ordine, il 
Presidente può togl iergli la parola. 

A1·t. 19. Pel richiHmo ctll' o.wetto o all' or
cline può essere fatta domanda da ogn i membro 
del Consiglio, sulla quale decide il Presidente. 

Al'! . 20. Ad ecce"ione del relatore o del 
proponente, a i quali spetta seru pre cli diritto l' ul
tima parola, 1iessuuo può parlare più di due 
volte fml medesim o oggetto. 

Art. 21. Il P residente dichiara chiusa la 
cliscussioue, quando uessuno cliiegga più la parola, 
o quando di etro domnuda, a.ppoggiata almeno da 
tre membri, il Consigl io ne delib eri la. cliiusnra. 

Art. 22. È sempre permesso di ch ied ere la 
parola. sulla posizione della quest ione, per uu ri 
chiauio al Regolamento, e per un fat to personale. 

Al't .. 23. I r ichiami per 11 ordine del giorno, 
per lu priorità delle proposte, e per l'osservanza 
del r egola1neuto hanno la preferenza sulla que
stione priucipa.le, e sospendono sempre la discus
sioue. 

Art. 24. L e proposte prcgùtdiziali, quelle 
di ar;,qiornmJte'lito, e gli cmenclamerdi souo messi 
ai voti prima della proposiY-ion e principale; e fra 
gli emendamenti ha1rno la preferenza quelli che 
maggiormente se ne discost1tno. 
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Art. 25. Il Consiglio esprime la sua opinione 
per seduta ed alzata, a meno che il Presidente 
non disponga o sei membri non domandino la 
votazione per appello nominale. 

Ar·t. 26. La votazione deve essere effettuata. 
a squittinio segreto, qualora sci membri la chie
dano, ed il Consiglio l'accordi. 

Art. 27. In caso cli dubbio il voto per se
duta ed alzata non è compiuto se non ha luogo 
la controprova. 

Il Presidente annuncia il risul tato della prova 
e della controprova, che possono anche essere ri
petute; mantenendosi il dubbio, si procede a vo
tazione mediante appello nominale. 

Art. 28. Non è permesso di prendere la 
parola fra due prove. 

Art. 29. I membri chiedenti che il Consiglio 
si raccolga in seduta riservata, ne fann o domanda 
per iscritto, ed i loro nomi vengono riportati nel 
processo verbale. 

Art. 30. La seduta può essere sospesa mo
mentaneamente, qualora così venga disposto dal 
Presidente, o ne sia fatta da un membro moti
vata richiesta e questa venga ammessa dal Con
siglio, che decide senza discussione. 

A.rt. 31. Ogui membro del Consiglio ha diritto 
di fare interpellazi oni al Presidente, il quale ri
sponde all' istante, od in prossima seduta. 

Nessuna interpellazione può formare oggetto 
di discussione 1 rua può bensì dare adito ad uua 
successiva mozione. 

Art. 32. Le proposizioni del Presidente del Con
siglio, quelle del Governo e del Magistrato non hanno 
bisogno di appoggio per essere portate a discussione. 
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A1't. 33. Di regola ogni membro che vuol 
fare una proposizione la sottoscrive. e }a depone 
a mani del Presidente. Datane lettura al Consi
glio, l'autore può sviluppare i motivi della sua 
proposta a voce, e se questa è appoggiata al
almeno da tre membri, viene portata all'ordine 
del giorno in una delle prossime sedute. 

Al't .. 34. Mozioni verbali o scritte, non com
prese nell'ordine del giorno 1 di cui peTÒ il Con
siglio abbia riconosciuta l'urgenza, assunte che 
siano a protocollo, passano all'immediata discussione. 

Al't. ~5. Il Consiglio può procedere imme
diatamente alla discussione e successiva delibera
zione di qualsiasi proposta, oppure rimetterla alla 
Delegazione, o ad una Commissione per farne 
studio e rapporto. 

Art. 36. La discussione del Consiglio può 
essere, a seconda dei casi, generale ed articolata. 

La prima si aggira sull1 essenza e sul com
plesso della· proposizione. 

Dopo la discussion e generale il Presidente 
consulta il Consiglio, se intenda di pass>ire alla 
sem1ilice o duplice discussione e deliberazione de
gli articoli. 

La discussione articolata s1 apre sopra ogni 
articolo separatamente. Alla discussione articolata 
segue sempre la votazione sul complesso della 
proposta. 

Art. 37. Benchè la discussione sia stata 
aperta sopra una proposizione, l' autore di questa 
può ritirarla. Ma se un altro membro l'assume 
come propria, 1a discussione continua. 

Art. 38. Ogni proposta non appoggiata, op
pure rigettata, uon può essere ripresa se non dopo 
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la decorrenza cli se-i mesi. a meno che la ripropostfi. 
non sia basata sulle disposizioni dello Statuto 
o non sia giustificata da.Ila sopravvenienza. cli 
circostan ze straordinarie ed urgenti) riconosciute 
come tali dal Presidente cl' accordo con dieci 
Consiglieri. 

Art. 39. Ogni determinazione del Consiglio 
viene presa a maggioranza assoluta di voti 1 sal ve 
]e rnaggiori esigeuze stabilite dallo Statuto per 
casi speciali. In caso cli eguagliam:a di voti trova 
applicazione il disposto dello Statuto stesso. 

Chi dichiara cli astenersi dal voto si risguarda 
per ·non presente. Quando nella. votazione segrnta 
si trovino allo squitbuio schede vuote, o conte
nenti nomi cli persone non eleggibili, esse si ri
tengono equivalenti alla clichiara:r.ione cli astenersi 
dal voto. 

CAPO IV. 

Dei Com-itati, delle Comniiss-ioni e clelle Deputazioni 

Art. 40. Per sorvegliare costantemeute gli 
oggetti più importanti della comunale ammini
strazione, e per avere sui medesimi le even tuali 
proposizioni, il Consiglio può 11ominare colle uorme 
dell1 art. 5. ° Comitctt-i penmtnenti composti di un 
numero adeguato di Consiglieri. 

Art. 41. Il Consiglio decide di volta in volta, 
se qualche oggetto debba essere rimanilato ad 
uno o a più Comitati permanenti 1 nel qual ultimo 
caso questi riuniti ne formano uno solo, incaricato 
del rispettivo rapporto. 

Al•t. 42. Il Consiglio può anche nominare, 
sempre colle nonne dell1 art. 5. 11

, Cornmiss 1:on'~ 
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spr,cfrd·i e transitorie per ln. disamina cli uno o 
più oggetti, o per inchieste pal'ticolari. 

A1•t. 43. QLlalora il Cousiglio uo11 vi a.bbia 
espressamente ùes igll ato il proprio P residente, 
ogni Camita.tu ed ogni Commissione elegge dal 
suo grembo un Presideu te, e per ciascun affare 
un Relatore. 

l~ però fcwoltativo <11 Podestà. cl' intervenire 
a qualunque ~eduttl1 e di p re11clcn i b p~1rola. 

Il Relatore riferisce al Cousig}jo iu iscritto 
il r isultato dell e del iberazioni demandate al Co
mitato od alla Commissione. 

Art. 44. Qunndo l'oggetto sia d1 importanza, 
il relativo rapporto viene com unicr~to ai membri 
del Consiglio, 4ua.lche giorno in11an:d alla seduta, 
per distribuzioue a stampa, o per es1)osizione nel
!' Ufficio della Presicle11za. 

Ad. 45. Il Consiglio determina di volta. in 
volta il uumero dei membri che devono comporre 
nua De1mfoz'iune ad oggetto di r~~ppreseutarlo in 
casi speciali. 

PARTE SECONDA 

!) ! E T A P R O V ! N C ! AL E. 

Al'! .. 46. ll Uegolam e11to interno pel Cons·i
glio delht Città è operativo anche allorquando 
questo funge come DicU.i prvvinciale, però colle 
modificazioni conteunte nei seguenti articoli: 

A1't. 47. Le sedute della Dieta provinciale 
non possono essere segrete, se nou nel caso che 
il Presidente od a.lrneuo 5 membri lo domandino. 
e la Dieta, allontanati gli uditori , lo decida. · 
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Art. 48. Gli affari da discutersi pervengono 
alla Dieta provinciale: 

«) quali proposte governative a mez zo del 
Capitano provinciale; 

b) quali proposte della Giunta proviuciale1 

o di uua Giunta speciale eletta dalla Di eta clu
rante la riunione della stessa; 

e) mediante proposte cli singoli membri. 
Proposte cli si ngoli membri che non si rife

riscono ad uua propos ta del Governo, della Giunta 
provinciale o di una Giunta speciale, devono prima 
notificarsi in iscri tto al Capitano prov;ncia le, il 
quale le comunica per notizia alla Dieta che le 
demanda alla Giunta provinciale o ad una Giunta 
speciale, perchè ne riferisca. alla Dieta stessa. 

Il Capitano esclude dall'esame le propo
sizione sopra oggetti non demandati alla compe
ten za della Dieta. 

Art. 49. In tutti i casi spetta al Capitano 
lo stabilire l' ordiue in cui saranno da trattarsi 
gli oggetti. 

A1•t. 50. Le proposte del Governo perve
nienti alla Dieta prQvinciale devono essere per
tra ttate ed evase prima di ogni altro affare. 

Art. 51. Il Luogoteneute, od i Commisari 
dal medesimo delegati, hanno il diritto d' inter
venire alla Dieta provinciale e di prendervi sempre 
la parola; ma non banno parte alla votaiione 
quando non siano membri della Dieta. 

Rendendosi necessario o desiderabile di avere 
dalle Autorità governative informazioui o diluci
dazioni, il Capitano provinciale deve rivolgersi al-
1' uopo ai preposti delle rispettive Autorità. 
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At•t. 52 . Quando 11el1e del iberazioni dellct 
Dieta provinciale si otteuga p:u·jtà di voti , la reln.
tiva proposta è cb risgu nrdRrsi come respinta. 
Propo:-:;iiioui che non furono :tccol te da.ll a Dieta 
provincia.l e o clal Sovn111u non possono pi ù es
sere riportate nell a stcsstl. sessione. 

Ad. 5~. La vota.;i;ioue di regola è vocale, 
tuttavia puù farsi per ;-dzakL e sed uta fl. giudizio 
clel Cnpitauo. 

EJ ey,ioni e uom ine si fanno mediante schede 
cli votazioue. 

Al't.. 54. Le pertrattazioni dell:t Dieta pro
vinciale eoì processi verbali delle sed ute veBgono 
portate 2 conosce11 za Sovran a a mezzo del Luo
gotonente. 

L<:L redazioHe e pubblirazl01rn dei processi 
verbali veJJgo uo n~golate da s1rnci a.1i Hurme1 da 
fissa rsi al p rincipio della Sessione tl iettt.l e. 

A1•t. 55. Non ù lecito ;1lla Dieta di mettersi 
in co 1Ti spo11de1 1 z~1 con altre H.ap11resentauie pro
vincia'Ji nè di pubblicare uotificazioni. 

No n pos~o nn n.1nmettersi doputa:.;ioui nelle 
sedu te 1lelb Dieta: e la ste::;sa riceve suppliche 
solo quando vengano presenta te da. un suo membro. 

L' invi o cli dop11ta:;,io11i alla. resiJ enza So
vrana può a.ver luogo soltanto previ o il consenso 
Imperiale. 

Al't. 56. La Delcgaz,ione, eli o funge penna
neu tc. nwnte come Giunta p rovinciale, pertratta. 
gl i affari ad essa demandn.ti in sedute coUeg·ial,i,, 
per l:.L cui va.1 idità si richiede la preseuza tli al
meno otto membri, e prende le sue deli \Jcraz ioni 
a 1uag1;ioranza. assoluta di vo ti. 
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A1•t. 57. lti·guardando il C<Lpitauo provin
ciale come contraria al pubbli co bene1 e(l alle 
vigenti leggi, una deliberazio11c delJ[t Giunta pro
vinciale, egli è autoriz. zato ed obbligato a sospen
derne l' esecul'. ione, e ad assogget tare immed iata.
mente l1 a.ffa.re alla decisione Sovrana, a mezzo 
del Luogotenente. 

Art. 58. Gli atti pertrattati rhlla. Giunta 
provinci;.dc e quelli della Di eta, vengono a cuni 
della Presidenza tenuti in eviclcm~~:i separa.ta. da.gli 
atti municipali . 

A T't . 59. Per deliberare sulle modificazioni 
del presente H.egolamento,. in quanto rù;guarch~ 
la Dieta provinciale~ occorre la. presenz<l. cli tre 
quarti dei rnerubri della Dieta stess~~, e l'adesione 
cli due terzi de i medesimi. 

Norme relative all'Art. 54 del Regola· 

mento interno. 

A1•t. l. Il protocollo cl' ogni tornata deve 
contenere : 

a) la constatar.ione del numero legale dei 
Deputati presenti ; 

I;) la indicazione de11'ora in cui la seduta 
fu aperta

1 
della lettun1: appt"Ovn.zioue e 1irma del 

protocollo della, seduta precedente ; 
e) l' indicazione delle comnuicaiioui fa.tte dal 

Presidente e dal Com1nissario imperiale ; 
ll) le eventuali interpe1lanze; 
e) le eventuali mo:doni scritte, presentate al 

Presidente dai singoli Deputati i 
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/) la progrcs!; iva. imìì<:azio11e dell e proposte 
ed ernem1e por ta.te a (1 i8cussiu 11ei i nom i dei sin 
goli ora. tori pro o (~0 11tro 1 e:ullc~ loro motivazioni 
iu succinto; 

.<J) il ri sultato 11 unieri cù delle votazioni ed 
il deliberato; 

h) r online del giorno per la pross ima se
duta, qualora questo ve11i :-:;se an nunziato da.I Pre
sid ente; 

i) l'ora i11 cui la sedntn. fu levata . 
AI't.. 2. Il protocollo approvato e firm ato 

dovrà essere inserito seuza indugio nell' Osserva
tore J'ri,.,stùrn. 

Art-.. 3. Ad ogn i sedut;1 p ubblic:a. i11 terveugo1.10 
gli 8tenognd] pur la. esat.ta e co mpleta. esposi
zione ddle discussioni. 

Al't. 4. Durante il ter zo g-io rn o su$~cgn ente 
alla. sed uta. gli oratori possono riveden~ i propri 
discorsi nella stanza cl0lb1. Presillcnza. L a defini 
tiva r evisione elci rn~oconti stenografici è aJficlata 
a sei censori Bccltì da l scuo de lla. Dieta, i quali 
fung era nno per t urn o a. due per settimn.na e vi 
apJJOlTanno 1a lor o fi rma.. 

At•t.. 5. Dopo effettu:ita. la rev isione seguirà 
cou tutta soll ecitudine b pu Lblica;;;io ue dei r eso
co 11ti stenografi ci, cl:l stan1pnrsi in apposite puutate 
e Lla dira. rnarsi ai nl~}Jutatil n.ll c Autorj tft cd alle 
Diete d' a ltro I'ro vincio. 



Regolamento provinciale 
per i l Litornle, cioè pi:r Tri este, cit\è, imme
diata del!' Impero, col suo te rrit.orio, per la 
Con tea principesca Lii Gorizia e Grn1lisca , e 

per il ~'largrnvia.to d' Istri i.1. 
(tradutto in estratto, per quirnto interessa Trieste, dalP O· 
riginil le tedesco allegato all a Patente imperiale il) febbraio 

1861 N. 20 Bollett ino delle leggi del\1 Impero) . 

CAPO PRIMO. 

Della R<q>presentanza ]>l'Ol'inciale in !;CH!\l'ale. 

§ I . La citfa iml)Jedìa.ta clell 1 Impero 1 Trieste, 
col suo territorio, viene rappresentata da' suoi 
organi municipali stabil iti dallo Statuto civico ed 
invierà due mem bri alla Camera dcl Deputati del 
Consiglio <lell' Impero. 

La elezione <li tali membri da.1 seno del 
Consigl io della città si farà nel modo iudieato 
nel § 7 della legge fo11<lameutale per la lbppre
sentanza d1 ll' Impero. *) 

§ ~. Le facol tò. spet tanti alla sfcrn d 'attività 
zione (,lella Itappre~entanza. provinciale verranno 
esercitate dal1a Dieta. provinciale stessa, o dalla 
Giuuta proviJJcialc. 

*) Con leggo 2 aprile 1.1:17:.l {N. '10 Ho\ \. dolle !tiggi 
dell' Jrnpero) fu abrogato il § 7 dell a legge fondamentttle 
sulla. llappresenta1Jza dcl r lrnpero del '.H d icembre 1867 e 
furono introdùtte le cleziou i dirette. 
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§ 9. La. Dieta provinda.le si aduncr~t 1 dietro 
cu 11voca1.ione So vrana, di r egola. mm. volta a ll\urno . 

§ 11. 11 Capib..110 IJroviud,(dc apre Jn Di eta 
i1roviucia.le convocata da.11 ' l mpen1torc. presiede 
le <.tdu u;:w ze e dirige ]e pertmtt a.z ioni; egli chiude 
la Dieta. proviucia1e dopo ul timati gli affari o 
dietr o speci:tlc ineari<.~o 8ovrano. 

La. Di etn. provi nciale puù essere sciolta, dal-
1' Imperatore ù1 (1nalunquc tenqio 1 ancJ1 e durante 
il per iotlo rrgolare 1lella stessa., verso contempo
raueo ordine di prnceclcrc n. nuove el ezioni. 

CAPO SECONDO. 
Sforn. d' attiri f.il della R:1pprcsm1tamrn 11roviuciale. 

l. Sfera 1.l' af t·i-vità delln D ictri provinciale. 

§ 17. Lit Di eta provincia.le è ch i<tmata a 
coopcrn re ali' eserciz io del potere legit;la.tivo a 
senso dell e disvosizioni del Diplorn:i imperi a le 20 
ottobre l RGO Nro. 2:!fi Boll. Lcgg Imp. 

S LS. Proposte d i legge in :1ifa.ri provinciali 
pervengono a ll n. Dieta p rov inc ia.le q uali proposte 
governa.ti ve. 

A11ch e all a. Dieta provinciale spetta il diritto 
di propo rre h_,ggi in afrari provin ciali . 

I 1cr ogn i legg·c pr oviu0ia.lc è uecessn.riiL P a 
desiul!e della Diet.;1, proviu cin!o e la sa.nzione clel
r lmpcra.torc. 

Proposte di enuwa.zione di leggi che furo no 
respinte ·bll ' Imperatore o da.Ila. D ieta. proviocùile 
non posson o vunir riprn rlotto ncl l:.i. stessa sessione. 

~ JH. Qu rdi affari prnvÌnciaJ i S.i dichit.Ll'fLllO: 
I. Tutte lo disp osi:doni ri f.;gunnla.nti : 

I. 1' agricoltuni; 
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:2. le ptt'bbliche costruziuni cl1e sbtllllO a. 
cari co dei fund i pro\·incia.l i ; 

3. gli istituti cli beJJdic:.e nza clotati da fondi 
provinci a li; 

4. il conto cli preYisi one e cun~uu tiro della 
ProviuGi a 1 tanto 
a) delle r emlit.e }J1·uvi11cial i die prov engono 

clall ' amministra~ioue delle sostam:e ~1ppartenenti 
alla Provincia. dall e iillposte per isco11i proYin
ciali e cla.lJl utiìizza:1.io11 e del credito della Pro
vincia ; quanto 

b) dE::ll ordinarie e straordiirnrie spese 
pruviuciaJl. 

IL Le disposizi on i più precise, <::n tnJ i liuùti se-
gnati da1Ju leggi geueral i: 

1. iu (1ggett.i COlllUJWJi ; 
2. in oggetti d i ehiese e scuole ; 
3. circa la so1nmiuistraz ioue dt:lle vdtur e) 

dei viveri ed alloggi pell' esercito; finalmenh~ 
IJI. Le disp osi;r,ioui conc0 rncnti altri oggetti 

relativi alla prosperità od ai bisogui della Pro
vincia) le r1uali dti JJarticola.ri d isposi:zioni ve11gouo 
demandate all a H.appresenta.n11a provii1ciale. 

§ 20. La Dieta proviut:ial e è d 1ia.mata: 
l. a. dist:utere (~cl a fare proposte: 
o) sopra lt:·ggi generali e disposizio ni puhbli

cate, i u quanto alla speciale iufluemm che eserci
tano f:;ulla prosperiUi della l'rovincia; e 

U) sull'emanazione di leggi ge1wrn1i e dispo 
si:zioni riehi estt chii l.Jisogni e dalla prosperità della 
Provinciaj 

2. a fare proposte sopra tutti gl i oggetti, sui 
qnali le viene <lomaDda-to il parere dal Gov~ffllU. 
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§ ~j. La Di et: ~ provinciale cura la conser
vazìo11e delle sost;u1 ze che per la loro oricrrne o 
clesti11azione costit.uiscu no urn1 v della 
Provinci:i., 11oncLò clellc istituti 
eretti o conservati con mez zi 

Deliù ernzioni della Dieta provinci ale impor
tanti una al i01Htzi o11e, nn permanente ~1ggravio od 
un pegno della or i gi na. rù~ cleY011 0 rip ortare 
l'approvazi one 

S 22. La Di eta provineia.le amministra le so
stn.uze provinciali~ ed i <;redi ti e debiti della P1vrin
cin! e tura raclempìm111t.o degli obblighi rebt-ivi 
iucowùei1ti alla. Pnn'ÌJH.:ia. 

Essa amrniuistra ed impi ega il fo ndo prnrin
ciale e quellu ll1 eso nero del suolo: con scn1pnlosa 
osservanzn degli seopi legali e delle desti1iaz ioni 
di tali foudi. 

§ 2B. La .Dieta provinciale discute e delibera 
sul ri11tra.c cinrnento clcj mezzi. uec.:essat'i ad adem
pi ere i suoi incornhe11ti per ìsr.;opi proviuc:iali 1 per 
1e sosta11ze 1 i foucli ed ist ituti della Provi11cin., in 
quauto le reuclite deir csistcute sostanza origiuaria 
non sieno sufficienti. 

A tale scupo es~a è autorizzata a.cl imporre 
ed incassare delle addiziou~di snlle imposto dirette 
era.ria.li fino al dieci per cento . Addizionali più 
alto sopra uH' irnposta diretta od altre imposte pro
vinciali ~~hbù;og11auo l'appro vazione Sovnwa. 

§ 24. V attiYith cl elln. Dieta provinciale in 
affari cumun a,li è regolata da.lla. legge cornu11a.le o 
dai pnrtic:o]nri Otatuti c..;omunaJi. 

§ 25. L' infiu e11z ;~ coopt:rantc e Sorvegliante 
della Dieta provinc iale in affari d' irnposte, e par
ticolarmente iutorno al ripa.rto 1 all'esazion e ed al 
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Yers~uue1Jto delle imposte dirette erariali, Yiene 
stabilita da. spec.ia1i di spusizioui. 

II. Sfera a· aUi'liità. rlellu Gù1.-nta J.WOVÙ1.ciale. 

§ 27. La Giunt~~ provinciale evnde gli affari 
ordinari riflettenti 1" amministraz io11 e delle sostanze 
provint:ia1i; dei f'oucli provinciali ed istituti. 

Essa ne renderà cunto alla Dieta provinciale, 
cui riferirà pure sull'esecuzion e delle eseguibili 
deliberazioni della stessa.1 e discuterà altresi pre
limù1rmnente, dietro incarico della Dieta pro vin
e;iale o di proprin suo nìùto, sopra proposte in 
a.ffori pro\·i11c.ia!i per la Dict.<1. stt~ssn. 

§ 28. La Ginnta provinGia1e esercita. i diritti 
di patronato i:-.: di presentazione 1~1la Pro-

il diritto lli o 
o per 

tazione uegli ist ituti e ne lle provinciali. 
B 29. La Giunta provi1wiale rappreseBta la 

Provincia in tutti gl i affari di d.iritto. 
§ 32. Le clisposi:1.ioni più precise sugli affari 

spettanti alla Giunta. provinciale e su1 rnodo della. 
loro trattazione restm10 r iservate a1l1 istru:1.ione 
da impart.irsi dalla. Dieta provinciale; re1ativa.rn01Jte 
poi all' influeuza d~t prendersi in affari Gomuna1i 
e di imposte erariali: res t~~110 riservate alle spe
ciali leggi comunali ed a quelle sopra le imposte 

CAPO 'l'EitZO. 

Snl moclo di !J·!lttare gli all'm•i. 
§ 33. La Dieta provillciale, riunita dietro re

gola.re conrncazione, pertratterù ed evaderà gli 
a.ffari di sua tompetenza in sedute. 
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Il Capib.uo provinci: ,]e stahilisce, a.pre e chiude 
le sedu te. 

§ ~4. L e sedute della Di eta pr0Yi11 ciale so no 
pubbliche. 

Iu via eccezio11a1 e può tenersi uua seduta 
segreta, qua.11du il Presidente o a.lmeno cinque 
membri lo domaudiuo e la Dieta provinciale, al 
lontar1ati gli udi to ri. lo deli1Jeri. 

§ 35. I siugoli affari da discutersi perrengono 
alla. Di eta proYinciu.le : 

a.) o quali propost.e governative a mezzo del 
Capita.no proviuciale; 

b) o quali proposte della. Giunta prm1iucia.le, o 
di una. Gitu1ta speeiale ele tt~~ Llalla. Dieta pro
vinci[de durante la riu11i o110 dell ::l stessa; 

e) o mediante proposte di si ngoli membri . 
I' roposte proprie di SiHgoJi JUCJllbri che 110ll 

si ri fe r ì ~Gono a.cl u na pr opostn del Gover no o di 
uua Giu nta, dcvo11 0 prima notificarsi in iscri t to al 
Capitano provinciale etl assoggettarsi prelimi11a.r-
me11te aHa tra.ttaz ion e in Giunta. · 

]I Capitauu proYinciaJe escl uderù. da.lla discus
sioue le proposte sopra oggetti estranei ùlla sfe.ra 
cl ' attivi fa della Die t:i proviJJcia.}e. 

§ 36. Il C:tpitftno proviu ciale st:lbiliscc I' or
di11 e in cui lrn da. seguire hl. tra.tta.r.ione <logli og
getti. 

Le proposte del Governo perveni enti a.Ila 
Dieta. provinciale dovranno essere per t ra.tt.ate ed 
evase p rima di ogni a ltro affare. 

§ 37. Il Luogo teneute del Litorale o i Co m
mi~sari dal medes imo dcl1'gati hau no il diritto 
d1 intervenire n.llH. Dieta provincinle e dì p rendervi 
iu qualunque momento 11.1. p :1rola; ·alla vota.zioue· 
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prendenrnno parte soltanto qualora si~ino rneiubri 
della Dieta. provi1iciale. 

H.eu cleud osi necessario o desiderabile J1 iuter
vento di membri di Auturità governative per dare 
infonnaiicmi e cliluciclazioni intorno a siHgoli og
getti in pert.rattazioni 1 _il Capitano provine;iale dovrà 
rivolgersi ai preposti delle rispettiv e Autoritù. 

§ :J8. Percltè b Dieta possa prend ere uua deh
bera.zione si richi ede la preseuza di più della. metù 
del numero co1Dp1essivo dei ~moi rnemlJri, e per la 
validità di un t.:oudiiuso è necessuri::i 1a. mi:iggioranza. 
assoluta cli voti dei presenti. 

Otteuer1dosi pa.rith (li votl 1 la proposta as
soggettata al la. cleli bera;1,ion e è da risguanbrsi corue 
i·espinta. 

Pt~r deliberare sopra proposte di modificazioni 
del R egolamento provin ciaJe è necessaria la pre
seuza di almeno tre quarti cli tntti i membri, e 
l' aclesioJJe di alme110 due tcrii dei presenti. 

§ B9. La votazioue tli n~goln è vocale; ma 
a giudizio <lel Presidente JJLLÒ a ver luugo per al
zata e sed uta. 

Ele:doui e uomine si fauno mediante scheJe 
di votaJ.iorn~. 

§ 40. Le pertratta1.ioni della Dieta provinciale 
coi processi verbali delle sed ute venanuo portati a 
conosce11J.a Sovrana a me1.%:0 del Luogotenente. 

Il modo di pubblicare le seguite pertrntta
zioni viene stabilito dalln. Dieta provinciale. 

§ 41. Non è lecito alb Dieta provinciale di 
mettersi in uorrispondenza. con r1ltre Happresen
tar:ze provinciali, uè di puhblicare notifieaz ioni. 

Non p osso1to ammettersi deputazioni nelle 
adunarnrn della Dieta provinciale, e la stessa rice-
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veri!. s11pplicLe solo a.llorch è rengano presentate 
da un su CJ rn embrn. 

L1 iuvio cli d eputazioni alla resiùenza Sovrana 
può aver luogo so ltanto allorchè siasi preliminar
ment e ottenuto il consenso Imper ia.le. 

§ 42. La Giunta proviuciale pertratterà. ed 
e\•aderà gli ;dff~ri ad essa. demandati in sedute 
collegiali. 

Ui sguanhtnd o il Cnpitauo provinc;ù~le come 
contraria al pubbli co ben e ed alle vigenti leggi 
una delibera.zioue della Giunta provincia.le. egli è 
autoriz.za.to ed obbligato a sospend ere l' esecuzioue, 
e ad assoggettare iuDnediatame11te l'affare alla 
decisione Sovrana., a mez1w de l Luogote11e11 te. 

§ 43. La Giunta provinciale pu ò lllettersi in 
corr i sponclenzi~ soltrw to colla. Dieta pro"inc..:iale dalla 
quftle ema11 a., e può pubhlicare notifica;i; ioni solo 
rela.tivameute agli a.ffar i a.n1m inistrativ i ad essa 
dema.nda ti . 

Alla. Giuutri provin ci ~d e 11011 è leeito ricevere 
dcputa.r.io ui. 



Legge 3 ottobre 1861 
circa, l' intrnivnità e l' irresponsa.hilità dci membri 
del Consiglio dell' Impero e delle Diete 11ro-uù1ciali . 

Valevole per il i~egno di Boemin., il Hegrio Lombardo-Ve
n eto, il ]"{egno di lJalmnzìa, i! Rl~g·n o di Gali i ia e Lodomiria 
coi Ducati di Auschwitz e ?:ntor ed il Gi·anducato di 
Cracovia , I' ,\sciducato d1 Austria al disotto delP Enns, 
P Arcid ucato <P Ausf ria al di sopl'a de!P l!":nus, li Ducato 
di Salisbu rgo, il Ducato di Sti ria, il Ducato di Carinzia , 
il Ducato di Carniola, il Ducato della Bucoviwt il M:ar-

~~:~~i~~0p~ì irL ~;';~~t~l~ a~l ~ ~ f.11:·~~ ~o e11 ~ ~:·;~1; ['~ e~g '.J ~\~~\~ i•~~~·~:i a i~ 
J 1 [stria colla Co ut.ea pri11cipesca di Gorizi a e Grndisca e 

b CiUà di Tl'ieste col suo territorio . 
(tr;u\otta cla.1]' ,. r ii:iuafe Le•leisco N. ~8 Uoll. ~l o ll e lq;g- ì rlo ll'lm111>•0 ,[..,J 1861). 

Coll'adesione d' ambedue la C:.nnere del Mio 
Consiglio dell ' Imp ero t rovo di ordin a.re quauto 
segue: 

§ I. I membri del Consiglio cie l!' Impero 
è del1e Diete provinciali non so uo mai sindacabili 
per r agione dei voti ilati uell ' esercizio del loro 
u ffi cio; in quanto alle opinioni da loro emesse 
in tale ufficio , non possono essere cl1ian1ati a. ri spou
clerne dm dal1a Camera tLll a lpt~dc apvarteugono. 

§ 2. Nel tempo della se:.isioHe nessun membro 
del Consig1io dell' Impero o delle Diete p roviuciali 
può essere arrestato nè g iudiI.ialmentc perseguitato 
per un'azione punibile, senza l' assenso della. 
Carnera - trai1ne il caso che sia stato colto ju 
flagrante. 

Anche nel caso che sia stato colto i11 fla
grante, il Giudizio è tem1to a dare immediata.-
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ruente notiiia del seguito arresto al Presidente 
<lolla Cmnera. 

Quando la Camera lo richieda., deve cessare 
l' arresto o sospendersi la procedura per tutto il 
tempo della sessione. 

Lo stesso diritto spetta a1la Camera riguardo 
l' a.nesto o l' ìnquisizioue, cui fosse stato assog
gettato uno dei suoi membri fuori del tempo 
della sessione. 

Il dirigente il Mio Ministero della giustizia 
è incaricato clell' esecuzione cli questa legge. 

Vienna 3 ottobre 1861. 

Francesco Giuse1•pe m_p. 

Ai·ciduca. Ra.nieri m/p. 

Lassel' m/p. 

Per ordùic Sovrano 

Rausonuet m/p. 



Legge 5 marzo 18 6 2 

con cui vr.nyono stalrilite le llisposlzioni funda
rnentali per l' orclimctr;nento clegl-i. a:ffàn: co111:tt-r1,ali. 

Valevole pci Regni di 13 oemia, Dalmazia, Galizia e Lodo
mìra coi Ducati <l i Auschwitz e Zat.or e col Gn11tducato 
di Cracovia, pegli _,\ rciducat i c1 1 A ust.i ia al dì sopra e a l di sotto 
dell1 Enns, pei Ducati de!P alt:i e l.Jassa :::: lesia, di Stiria, di 

~1~~·~.7~~~ ~1 a~1~~~:~~~ 1 ai>eWa sc~:~~~·~-g~rfn~i~~~~~~1i1 ef° !, .~;~~Ì~ 
e pe l Vorarlbcrg, pcl la Con tea pri ucipesca di 1; orizia e 
Graclisea, pe! l\fargnwiato ù~ T ~triit e la Gitti\ di Trieste 

col suo tenitorio. 
(tradotta !hdl' orig irmle t"desco N. 18 Boli. <ltill o 1. eg~i del!' lnljlCll'O il.il F•U~) 

CoW adesione di nrnbc le Ca.mere del .Mio 
Consigl io dell'Impero, troYo d i s tabili re le seguenti 
disposizioni fondam entali per l' ordinamenLu degli 
affari comuua li. 

Ar·t. I. Ogu i bene immobile deve appartenere 
al 11esso cr Ull Comun e locale. 

Ne sono eci.;et t uati le resideuze, i c;lstel li ed 
altri fabbrica.ti desti i.iati alla dimora o al tnwsitorio 
soggiorno dell'Imperatore e della Corte So vrana, 
assieme ai parchi e<l ai giardini anncssivi. 

La legislazioue provinciale stabilisce se e 
sotto quali coudizion i il grnndc posse~so fo ntliario 
possa veni r trattato sepa.ra.tameute dal nesso di 
un Comune locale. 

In ogni vaso tale tratta.mento nou può aver 
luogo che sotto la vondi1.1ione che il po::iscsso fon
diario separato ass urr.m gU obblighi e le presta
zioni di un Comune locale , senza ch e gli possa 
venfr demandata altra sfera cl' azione ufficiosa, 
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oltre a lp1èll~i a lui necesBarin. per l' esecuzione 
di tali obblighi e prestazioni. 

Al't. 2. Ogni cittadino dello Stato deve avere 
diritto cl' iucolato in uu Comune. 

I rapporti cl' incolnto Yengono regolati da 
una speciale legge clell' Impero. 

Art. i1. Il Comune decide sulla domanda di 
un estraneo, percbè gli sìa. accordato il lliritto di 
incolato . 

'Non può però rifiutare il soggiorno nel suo 
ci rcondario agli es tranei, che si legittima.no sul 
loro diritto cl ' incolato od almeno cllurnstrano cli 
aver fatto i p::i.ssì necessa1·i per ottenere ta.le legit
tirnazione, fin tanto che conducano coi loro atti
nenti nna vibt incensurabile e non sieno a carico 
delhi pubblica beneficenza. 

Art. 4. La sfora di azione crnn Comune è 
cli due specie: cioè: 

a) ind ipemlen t.e1 e 
11) delegata. 
Af't. 5. L' incliponclente1 cioù qne1la sfera cli 

az iOU(\ entro la qnnle il Comune, osservando le 
leggi dell'Impero o provinciali) può li l;eramente 
ordinare e disporre, abbraccia in ge11ern1e tutto 
ciò che tocca più da vicino gli iuteressi del Co
mune1 (~ che esso puù, entro i suoi confini, prov
vedern ed eseguire. colle prnprie sue forw. 

In questo sen'iO vi appartengono special
mente: 

1. la liber::i. arnministraiìone delle sue so~ 
stanze e degli am~L'i relativi al nesso comunale; 

2. la cura per la sicureiza delle persone e 
delle prop ri efa ; 
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3. la. cnrn per la. conservazioue delle strf1ci e 
comunali~ dell e vie: delle piazze e de i ponti 1 com e 
pure per la s icurezza e facili tà. del t.rausito sopra 
strade ed acque 1 noncbè la. polizia. campestre ; 

4. la polizia delle vet tovagliè e la. sorve
gl~anza sui mercn.ti1 specialmente sui pesi e sulle 
m1sure · 

5.
1 

la pol izia sanitaria; 
6. la polizia sull a geote di servizio e sugl i 

opera.i, nonchè l' esercizio dcl ltegolamento su lli~ 
servitù· 

7 .
1 

la. polizia s ulla mo ralità; 
8 . il pauperismo e la cura. degli stabilimenti 

cli beuefìc ernm co ruuuali; 
9. la poliz ia delle fabbriche e ciel fuoco, re

sercizio del Hegolamento edile e l1 accordare i 
pennessi di polizia per le costnrnioni; 

10. l1 influeuza.1 da regolarsi dalla. le;::;ge 1 sulle 
scuole medie Jll anten ute Llal Comune, nonchè su1\e 
scuole popolari, e. la. cura per l' erezio11e, il mun
teuiweuto e la dotazione di queste ultime, con 
riguardo a i patrona.t i scolastici ftncor a esistenti ; 

11. il teutativo <li conciliare parti con
tendent i a mezzo <l i uomini d i fiducia elet t i dal 
Comunej 

12. 11 e:ffcttua.z ioue di aste volontarie di cose 
mobili. 

Per viste superiori di Stato determinati 
affari <li polrnia. locale possono in via di legge 
essere assegnati, iu singoli Comuni, a speciali 
organi governati vi. 

Art. 6. La sfern cl' azione delegata tlei Co
m1mi1 cioè l'ohbligo degli stessi cll cooperare agli 
scopi c1c\la publici~ amministraiione, viene stnbi-
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lita dri..lle leggi generali 1 ed entro i limiti delle 
stesse da.Ile leggi pruvirn . .:iali. 

Art. 7. Hesta libero ai singoli Comuni cli 
unirsi per una. comune tratk~zione di affa.ri 1 tanto 
riguardo alla sfera. d' azioue indipeude11te (arti
colo 5) lluanto a quella delegata (a.rticolo ti) . I 
Comuni che non posseggono i mezzi per adem
pire gli obbligh i loro derivauti dalla. sfera cf a
zioue delegata (artiGolo (i) 1 dovrmrno venir uIJiti, 
fiuchè ~nssista la eletta imposs1bilità.1 in via cli legge 
proviuciale ad a ltri Comuni per un~~ comune tratta
zioue d'affari. 

I Comuni, i quali ill seguito alla legge 17 
manw 184 D furono uniti ad altri Comuni, possono 
pure, a mezzo di legge provincia.le~ venir cli nuovo 
sepa.rnti e costituiti in staccati Comuni loca.li, 
qualora ciascuno di tali Comuni da staccarsi pos
segga da sè i rne7.zi per adempiere gli obblighi loro 
derivanti rlalla sfera. crazioue delegata (articolo G). 

Ar·t. 8. Il Comune viene rappresenta.t.o nei 
suoi affari cla. una Deputazione comunale e cla un 
Ca.po comunale . 

Il Comune elegge perioclicttmeute la propria 
Rappresentanza. 
. La legish~xiuue provù1ciale stabilisce se ed 
m quanto membri cmnnnali possano, anche senza 
elezione, prender parte, personalmente ocl a mezzo 
di sostituti, n.lla rappresentanza. tlel Comune. 

Art. 9. Condizione necessaria per avere il 
diritto di elezione alla H.apprcsentanza comunale 
o per la partecipaiione alla stessa, è r essere 
membro del Comuue. 

La legge penale stabilirli se e per quanto 
tempo con uua sentenza penale sia da· pronunciarsi 



98 

anche la perdita del diritto a ttivo e passivo di ele
zione . P er ora restano eschtsH dRl diritto di elezione: 

a) le persone che furono dichiarate colpe
voli d1 un crimine ; 

b) le persone in confro nto delle quali fu 
aniiata l' inquisizione per un crimine, fin tanto che 
la medesima non sia ultimata.; 

e) le persone che furono clic:bianLte colpe
voli della cm1travvenzioue cli fur to, cli truffa, cl1 in
fedeltà. o di complicità iu uua d i tali contrav
venzioni (§§ 460, 461, 464 del Codice penale). 

Al'I.. IO. Qualità indispensabili per l'eleggi
bilità sono la età compiuta di ventiquattro anni 
ed il pieno godimento dei diritti civili. 

Cbi non è elettore non è neppure eleggibile. 
Oltr e a, ciò sono escluse dall ' eleggibil itit : 

a) le persone che furon o dichiara te colpe
voli di un delitto commesso per avidi tà. di 1ucro 1 

o contro la pubblica moralità; o 
b) di una cont.ravven:done commossa per avi

dità di lucro, oppure di una delle contnwvenzioni 
contro la pubblica mora.litiL indicate nei §§ 501 , 
504, 511 , 512, 515, e 51G del Codice penale; 

e) le persone sull a rli cni sostanza fu aperto il 
concorso nd avviata 1a proco(lura cli componimeuto, 
fin o a11 ' ultimaz i.one delle procedure stesse, e dopo 
la loro ultimazione quando l'oberato sia stato di
chiara.to colpevole del del itto contem plato dal 
§ 486 del Codice penale ; 

cl) le persone che furono dest ituite dal loro 
pubblico ufficio o servizio per una manca.nza di
sciplinare commessa per avidità di lucro. 

Le condizioni contenute nel presente arti
colo si r iferiscono pure a quei membri dcl Comune 
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che entrano a. frLr pnrte de lla. Deputazione senza, 
elezione. 

Art. 11. La legislazione provinciale regola. 
la formazione della R.11pprcsenta11za comunale, a 
mezzo cli un Regolamento elett"rale, avuto l' op
portuno rigua.rclo a che sieno assicurati gl' interessi 
dei maggiori censiti. 

A1•t. 12. Negli affari comunali la Deputazione 
comunale è l'organo deliberante e sorvegliante, 
il Capo comunale r amministrativo ccl esecutivo. 

Art. rn. Il Capo comunale è responsabile 
verso il Comune pei suoi atti ufficiosi, e riguardo 
alla. sfera (razione delegata è responsabile anche 
verso il Governo. 

Art 14. In tutti gli fl,ffar.i COUlurutli de
cide la maggiora.nza assoluta dei rapprm;entanti 
presenti in numero legide per prendere un con
chiuso. 

Le sedute della Deputazione 0omnnnle sono 
pubbliche; ma in via di eccezione) dietro pro
posta del Capo comunale o cli un determinato 
numero di membri della Deputazione, può deci
dersi l'esclusione della pubblicit~i, mai però per 
quelle sedute in cui ~i t ratti dei resoconti comu
nali o del cauto comunale di previsione. 

Qu esti ultimi dovranno esporsi pubblicamente 
a.cl ispezione. 

A1•t. 15. Per sopperire "lle spese per iscopi 
comunali non coperte dalla rendi ta delle sostanze 
comunali. il Comune puù di<liberare I1 imposizione 
di aclclir.iona1i sulle imposte dirette o sul dazio 
consumo, o l'incasso di altre imposte e dazi. 

La legislazione provinciale stabilirà se il Co
mune sia in ciò legato, con riguardo ad un de-
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t er minato limite cli t.a \i acldiziona.li 1 cdl' c~ppr ova.
zione della Happresenb nza del Distret to, dcl Ter
ritorio (Gcm), o del Circolo1 od all' ottenimento <.li 
w ia spedale legge pruvjnciale. 

L' adclizionale sul dazio-consumo può col
pll:e soltanto il consumo nel territor io del Comuue, 
ma non già. la produzione ed il commercio. 

Per l'introduzione di nuove imposte e dazi 
non appartenenti alla categoria delle suddette ad
diziouali, come ancLe per l'aumento d ì giit esi
stenti imposte e dazi di tale nat ura 1 è nece~sar i a 
una legge pr ovinciale. 

Il modo e la misura1 in cui i singoli mem
bri del Coffiune devono concorrere alle spese di 
que.':ito, vengono determinati dal Comune ent ro i 
limiti da stlLbilirsi da una legge provinciale. 

A1·t. 16. L'Ammin istrazione del !o St.a.t o eser
cita il di ri tto di sorveglianza im i Comu ui. affiu
chè gli stessi uon oltrep~is:sino la loro sfora. di 
azioue e non JH·ocedano in senso cont rario a.Ile 
l eggi vigenti. 

Essa deciderà pure sui ricorsi contro le di
sposizioni del Capo co111mw.le1 colle llua.l i sieno 
state trasgredite o male applicate le leggi vigentii 
e ciò iu quaut.o llOll si tratti di tali decisioni de1\a 
Deputazione comunale, contro le quali il ricors.o 
debba a termini dcli' articolo 18 lett. e) esser <h
r etto i:tlla llappresentanza t;omunale superio re. 

U Autorit~L poli tica provinciale può sciogliere 
la Rappresentanza comunale. Resta ri serva to r.d 
Comune il rico rso al Ministero di Stato, per ò sen·ML 
effet to sospellsi vo. Al pi ù ta rdi sei sottimau e cl opu 
lo sciogli meuto dovrà farsi la convocazione per uutL 

nuova elezioue. 

\ 
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AI'! . 17. Tra il Comune e la Dietu provin
ciale può (falla legislazione pro \•incial e introdursi 
una H.apprescutau za. del Distretto, <lei Territorio 
(Gau), u del Circolo. La ste:5sa :;i rùmisce in ter
mini periodici rlcorrenti 1 o tl ietro ù1vito del suo 
Capo . 

I suoi affari ordinari vengono trattat i da una 
Giuuta. e dal Capo. 

Art. 18. Alht sfern d'azione della Rappre
sentanza distrettuale, territoriale u circolare 1 ove 
vcuga costi tuita, appartengono tutti gli affari in
terni co ncernenti gl' iuteressi comu ui del Distretto 
(Territorio, Circolo) e dei ~uoi attinenti. 

Oltre a ciò potn\ dalla legisla.zioue prov inciale 
assegnarsi alla H.appresentanza del Distretto, del 
Terr itorio o del Cir1,;ulo, relativ:i.nie.nte ai Comuni: 

et) la sorvegl ianza sulla conservazione intatta 
della sosta.nza original'ia e de i beni originari del 
Cornrnie e e.l ei suoi stabi limenti; 

h) 11 approvazione degli atti più ùnportanti, 
e specialmente di quell i r elativi all'econom ia del 
Comune; 

e) la decisione sopra ricorsi contro conchiusi 
delle Depnta..:ioni comnnali 1 in tutti gli affari che 
non sieno stati demandati al Comune dallo Stato. 

Ove non \'CI1ga istituit::i. una Rappresentanza 
distrettuale, territoriale, o circolare, orl in quanto 
tn.li affari non vengano assegnati alla Rappresen
tanza del Di;tretto. del Territorio, o del Circo! o, 
verranno qu esti trattati dalla Dieta provincia.le 
n mezzo della propria Giunta. 

Negli affa.ri demandati dall o Stn.to a.i Comuni, 
il ricorso si presenta. all 1 Autori tà. governativa. 

Art. 19. La R•.ppresentauza del .Distretto, 
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del Territorio, o del Circolo dovrà essere composta 
di rappresentanti dei seguenti corpi interessati: 

a) del grande possesso fo11diario ; 
b) dei maggiori censiti appartenenti al1' in

dustria ed al commercio i 
e) degli altri attinenti ~ilio citta e bor

gate e 
d) dei Comuni foref-:i. 
Ogui corpo interessato elegge pcriollicamente 

il numero dei rappresenta.nt i che gli spetta se
condo le disposizioHi della legge provinciale. 

Nel caso non esista l'uno o 1' altro cli tali 
corpi interessati: spetta alla Dieta provim:iale il 
regolare l' ele;.i;ione dei rapprescntanb: in via della 
legislazione provinciale 1 i11 modo da assicurare gli 
interessi di tutti i corpi csù;tenti. 

Art .. 20. La H.appreseutmrna del Distretto, del 
Territorio, o del Circolo elegge pel'iodica.mente dal 
suo SOJJO la. Giunta. ecl il Capo.L'elezione del c~~po 
abbisogua della Sovram~ c:;onfenna. 

Art. 21. Per sopperire alle spese non coperte 
dalle rendite delle sos tanze origimtrie, la Happre
senta.nza del Distretto: dcl Territorio, o del Circolo 
può imporre ed inc:;assare delle addizionali sulle 
imposte dirette, fino ad un limite determinato . 

Addizionali oltre tale limite od altre imposte 
abbisognano di una. legge proviuc:;iale. 

Art. 22. Le citfa c~~pitali e diet ro loro ri
chiesta anche altro più. importanti città, noucbè 
luoghi importanti di c:;ura ottengono, mediante leggi 
provinciali, particolari Statuti, in quanto non ne 
siano già in possesso. 

Hestano riservate alla legislazione provinciale 
le modificaz·ioni degli ora esisteuti 8ta.tuti civici. 
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I./ elezioue del Capo eournuale nelle cit tà e 
luoghi di cura che posseggono uno speciale. Statuto, 
abbisogua delht Sovrana conferma. 

Art. 23. Le cit tà ed i luoghi di cura elle 
posseggon0 uno speciale Sta.tuta t rattano i loro 
affari a mez:.:o del hL loro Rappresentanxa ; sono 
soggetti direttamente alla Giunta provinciale e 
rispettivamente alla Dieta provinciale, e, relativa
mente n,gli affari loro demandat i dallo Stato , al
l'Autorifa pr ovinciale. 

Ad. 24. La Dieta provinciale sorveglia a 
mezzo delhL sua Giuu ta 11 in ta.tta. conservazione 
della sostanxa originaria dei Distretti ) Terri tori e 
Circoli, uonchè delle ci ttà e d ei luogh i cli cura 
che posseggono uuo speefrLle Statuto , come pure 
del1<1. sosta11 :1.a degli ::;htbilimenti loro. 

Gli atti ll i maggior itnpor tauza, ri sguarclan ti 
specialmente 11 eco11omi;t1 <.~hbisogu a.110 della sua 
approvazione. 

La Happr esentanza provinciale decide sopra 
ricorsi contro conch lusi della. :H.appreseuta.nza del 
Distretto , del Territo rio, o del Ci rcolo in affari ap
par tenenti, secondo l' articolo 18, alla. sfera d' azione 
di qne8t 1 ultim f~ , nonchè sui ricorsi contro decisioni 
delle citt:'t e <lei luoghi d i cura a.vent i speciale Statu to. 

A1·t. 25. I principii fon damen ta.li stabilit i negli 
articoli !Ji 10, 131 14 e l G t rov u.uo appl icazione 
anche alla Happresentanza del Distretto, del Ter
ritorio, o del Circolo . 

Art. 26. In base alle disposiziou i fond amenta li 
sopra indica te si emaneranno, media nte la legisla 
zione proviu cia.le, dei Re.golameuti comu nali pei 
Regni e Paesi indicati nell'introduzione della pre
sente legge. 
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11 ?l'fio Ministro di Stato è inuariu;.tto clel
li esecuzione tlella presente legge . 

\' ieuna 5 rna.rzo l 862. 

F1•ancesco Giusep)le m. p. 

Arciduca Rauie1·i m. p. 

Scl1111el'li11g m. p. Lasser lll. p. 

Per Ordine Sovrauo: 
Bnronc il i R:i.usonnct rn. P' 



Legge 3 dicembre 18 6 3 
con cui venguno regolati i ravporti ll' incolato. 

Valevole pella Boemia, Dalmazia) Gali zia con Cracovia,. 
Austria sopra e solfo l'Enns, pel ~ahsbu rghese, pella :::lti ria, 
Carinzia, Camioln e pella Bucvvina, pe ll a Moravia, Slesia, 
pel T il'olo ) Vorarlberg, Gorizia, Tstria e ]Je11a Citt.à. di Trieste 

e suo territorio . 
{trndoMu dalrorigiu;d6 tedei;co N. !U:"> Do\L 1lclle legg i de ll'Impero d11l lfili3) 

In esecuzione del\' articolo 2.n della legge 
5 marzo 18G2 (B. L. I. N. 0 18), allo scopo di 
regolare i rapporti cl1 incola.to 11ei D.egnl e Paesi, 
per i quali è va.l evale la detta legge, trovo, con 
r adesione di ambe le Camere del i\'1io Consiglio 
dell' lrnpero, d i staùilire quanto segue : 

CAPO I. 

DiSJIOSizioni Genera.li. 

§ l. Il diritto d'incolato in un Comune ac
corda il d iritto all' imperturbata dimora uello stesso, 
e quello a.1 provvedimento dei poveri. 

§ 2. I citt.vlini dello Stato soltanto possono 
consegu ire il diritto d'incolato in uu Comune. 

Ogni cittadino dello Stato deve avere diritto 
d1 i1 1coln. to iu un Comune. Ma tale diritto nou 
potrà. spettargli che in un Comune soltanto. 
. § :J. Il diritto d'incolato si es tende a tutto 
il circui to del territorio comuna.le. 

Qualora quindi un Comune veuga unito ad un 
altro in modo da formare uu solo Comune, o venga 
ampliato mediante incoqJoram ento d'una. parte 
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d'un altro Comune, il cli ri tto d' incolato che fi no 
allora spetta.va soltanto io una parte de l Comune 
in tal modo aggrauclito: s i estende senz'altro a 
tutto il ci rcuito di quest'ultimo . 

§ 4 . Qualora un Comune veng::t diviso iu due 
o più Comuni. o Yeuga co n una sua parte incorporato 
in un altro terri torio cOlll llllale. quelli (;be hanno 
diritto cr incolato nel eletto Comune, COll tutte 
le pe rsone che li segnollo nel diritto stesso . sono 
da ascriversi col loro diritto cr incolato al Comuue 
che rimane in possesso del terri torio, nel quale 
domiciliavano al momento della divisione, rispet
tiYameute delr incorporamento, ovvero - in caso 
a quel tempo essi 11un ri avessero più avuta la loro 
dimora - nel quale da ultimo domiciliavano prima 
<li :i.bbandonare il Comune. 

No 11 potendosi ascrivere una persona secondo 
queste dis1ios i%ioni1 servi rà di norma il lu ogo di 
domici lio che aveva da ultimo nel Comune quegli , 
che gli assegnandi seguivano nel diritto cl' incolato. 

Ma 11 canthJ anehe q uesto punt o d'appoggio e 
non raggiuJJgemlosi uu accordo fra i rispettivi Co
muui: gli ave11ti d iritto d' incolato verranno ascritti 
dall'Autorità. politica ad uno di questi Comuni. 

CAPO II. 

Dell'acquisto , ilei cambi amento e della 1ier<lita 
tlel ùil'itto ti' incolato. 

§ 5. Il dir itto cl ' incolato si acquista: 
!. colla nascita (§ 6); 
2. col matrimouiu (§ 7) ; 
3. coll'assun zione nel nesso comuuale 

(§§ 8-9); 
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4. coll ' ntteuimento d' un pubblico im
piego (§ 10) . 

§ 6. I figli legit t imi acquistano il diritto 
d1 inco.latu iu quel Comune, nel riuale il padre loro 
ave\'a tale diritto al momento della loro nascita, 
0 1 qualora fosse worto prima., al momento della 
sua morte. 

I Agli illegittimi hanno diritto d'incolato in 
quel Comune, uel quale tale diritto spetta alla 
loro madre nel U1omeuto clel parto . 

I fi gli legi t t imat i: quando non siano sui ju.ris, 
acquista.no il diri tto d' incolato in quel Comuue. nel 
quale lo possiede il padre loro al momento della 
legittiruazionc. 

Coll' ado11ioue o coll'assunzione nella qualità 
cl' all ievo non si acquista il diritto cl' incolato. 

§ 7. Le donne acquistano col matrimouio il 
diritto d' incolato in quel Comune, nel q uale lo 
possiede il marito. 

§ 8. 11 diritto cl' incolato si consegue coll ' e
spressn assunzi one 11el uesso comunale. 

Sulla relativa domanda decide, con esclusione 
cl' ogn i r icor so, il Comune soltanto. 

L1 assu uzioue nel nesso commaile non potrà 
essere limitata ad uu tempo determinato, nè Ye Dir 
accordata sotto uua condizione c011t raria a lle con
seguenze legali de l diritto cl' incolato . 

.i!: nulla. e deve cousiclenirsi come uou ag
giunta ogni simile limitazione o condizioue. 

§ 9. È necessaria u na legge provinciale a 
introdurre una. tassa per I1 espressa assunzione nel 
nesso comunale, uome pure .per a.ument~ire uuu. 
simile tassa che gii1 esistesse. 

La. tassa. si verser~L nella cassa comunale. 



108 

s 10. Gl' impiegati definitivi cli Corte, cli Sta to , 
provincia li o di foudi pub bl ici, i sa1,;e rdoti e pub
blici ruaestri, aequistauo <.: o1l1 assunzione del loro 
ufficio i l diritto d ' iucolato in quel Comune, nel 
quale vi ene acl essi assegnata la st.abile residenza. 

S 11. Nei cambiamenti del diri tto cl' incolato, 
la 1.nogli e~ in quanto non sia !ega,\rnente separu.ta, 
segue il marito e conserva ancl1e come Yedont il 
diritto cl' incol ato in quel Comune, nel q uale lo 
possedeva. il marito al momento della smt morte. 

Le mogli legalmente separate o sciolte dal 
vincolo matrimoniale conservano il diritto cl' inco
lato che possedevano al momento della. separazione 
legale o dello scioglimento del vincolo matrimoniale. 

Quando venga dichiarato invalido un matri
monio, la. donna rientra in quei rapporti cl' inco
lato1 nei quali si trovava tino al momento in cui 
contrasse il matrimonio. 

§ 1 ~ . Nei cambiamenti nel diritto d 1 incolato 
dei genitori) i figli legittimi e legittimati seguo no 
jl padre e gl1 ill egittimi la madre, qua.udo non 
sieno siti }uris. 

I figli swi }1iris co userva.uo iuvece il loro 
diritto d~ il.l colato in quel Comune, nel quale lo 
possedevano al momento in cui d ivennero swi juris . 

I figli illegit timi che non vengano legittimati 
a l momeuto del matriml)nio della loro madrt! 1 cu n
servano1 quind' anche nou siano sii·i. .furis al· mo
mento di tale matrimonio, )1 dintto cl' iuco lato che 
avevano fino allora. 

\i la. La morte del padre legi t timo o della 
madre illegittima nou produce cambiamento nel 
cli ri tto d'incolato dei figli. 
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§ 1-L Le persone mi li tari vengono giudicate 
a t ermi ni de lla prese nte legge) relativarneute nl 
dirit to d' incola to loro spettante al momento in 
cui ent rano nel serviz io mil ita re e dopo averlo 
abbandona.to. 

§ 15. Colla perdita della cittadinanr.a dello 
Stato e congiLrnta h~ perdita del diritto cl' incolato. 

§ l6. Qua.lora una persnna che ha perdut a 
la cit tadinanza dello Stato, dovesse in seguito a 
trattati internazionali venir cl i nuovo accettata, o 
qualora ritornasse nello 8til.to austr iaco per rima
nervi, e non potesse ottenersi la sua accettazione 
iu altro Stato, essa. r iacquis terà quel diritto cl' iu
cola.to che possedeva. priurn .. cli perder e la ci tt[~ 
dinauza dello Stato. 

§ 17. Il diritto cl' incolato in uo Comune si 
estingue col cousegltim.ento del d iriUo d ' incolato 
ju un altro Comune. 

È nulla la rinuncia al di ritto d1 incola to, fin 
tanto clte il rinunc i~~nte JJou abb ia a.cquistato uu 
tale diritt o in altrn luogo. 

CAPO HL 

Del trattamento dei tleflcienti d' incolato. 

§ 18. I defi cienti d' incohtto, cioè qnell e per 
sone H di cui d iri tto d : incolato non può rt.l IDon.iento 
dimost rarsi, vengono, secondo le d isp osizioni dei 
susseguenti par agrafi , ascritti ad un Comune, 
nel quale sono cb tratta rsi come aventi di r itto 
cP incolato fino a. t anto che siasi raggiunta la prova 
del diritto cl ' incolato loro spettante, o tiu chè ab
bi a.no acquistato ta le d iritto in altro luogo. 
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§ 19. I deficienti d' incolato sono da ascriversi 
ad uu Comune secondo 11 ordiue seg1lente : 

1. a quel Comune nel quale si trovavan o al 
tempo del loro arruolamento al servizio mili btre 
o del loro ingresso voloutario nello stesso i 

2. a. quel Comune nel quale dimornrono non 
involontariamente più a lungo, ed almeno mezzo 
auno senza interruzione, primci del tempo iu cui 
il loro diritto d1 incolato venne messo in questione1 

e quando avessero dimorato ugual tempo in due 
o più Comuni 1 a quello in cui dimorarono da 
ul timo; 

3. a q uel Comune nel quale sono nati, o trat
tandosi cli trovatelli a quello uel quale furono trovati 
esposti ; o t rattandosi di }lersone che sono o furono 
mantenute in uu pubblico orfanotrofio , delle qmili 
il luogo cli nascita o di rinvenimento sia iguoto1 

a quel Comune nel quale si trova ta.le stabilimento; 
4. a quel Comune nel quale si trovano al 

tempo in cui il loro diritto d'incolato venne messo 
iu questione. 

§ 20. La moglie cl' un deficiente d'incolato 
si ascriverà a quel Comune, al quale viene ascritto 
il marito: premesso che viva in comunione con lui. 

All 1 incontro le mogli de i deficienti d 'incolato, 
quando non si verifich i tale condizione 1 come pure 
le vedove cli tali individui, si ascriveranno ad un 
Comune secondo le disposizioni del § 19, in quanto 
non abbiano già conseguito un diritto cl ' incolato. 

§ 21. I figli dei deficienti cl'incolat.o, ove non 
sieno sui juris, si ascri\•eranno al Comune al quale 
viene ascritto il padre loro, e trattandosi d' illegit~ 
t imi, o di legittimi il cui padre sia mor to, a quel 
Comune al quale viene ascritta. la loro madre, 
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premesso eh' essi vivano in comunione col padre 
e rispettivamente colla. madre. 

I figli dei cleAcieuti cl' incolato che sono su-i 
fiwis, quelli ell e non essendo sui juris nou vivono 
in comunione col loro padre e rispettivamen te colla 
loro madre, come pure quelli che souo orfrmi cli 
padre e di madre1 si ascriveranno ad un Comune 
secondo le disposizioni del § 19, quando non ctb
biano già conseg~ito un diri tto d1 incolato. 

CAPO IV. 

Dell' obbligo dei Comuni cli in•ovrnclel'e ai 11ovel'i. 
§. 22. La presente legge nulla. cambia. circa 

li Ol'd inamento e gli obblighi degli esistenti stabili
menti e fondazio ni pei poveri e di beneficemm. 

Il Comune è obbligato cli assistere i propri 
aventi diri tto cl' incolato 1 nel caso dì loro impove
rimeuto1 quando il provvedimento dei poveri nel 
Comune s·esso sorpassi gli obblighi ed i mezzi di 
tali stabilimenti e fondazioni. 

È libero alla legisla;;;ione 'provincia.le di pren
dere disposiz ioni , le qua.li facilitino ai Comuni 
l obbligo loro imposto dalla legge cli provvedere 
ai poveri 

§ 23. Tale obbligo dei Comuni, però, snssiste 
solo in quanto terze persouc non sieno dal diritto 
civile o da altre leggi obbligate n. provvedere al 
povero. 

Qualora queste persone, essendo nella possi
bilità cli adempiere i loro obblighi, ne rifiutino 
l' n.clempimento, vi saranno costrette nelle vie lega.li; 
frattanto però il Comune u.ssumerà il provvedi
mento, con riserva del dfritto di esigere da chi 
vi è obbligato la rifusione della spesa occorsa. 
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~ 24. Il provYeclimento dei p0Yeri 1 al quale è 
obbligato il Comune, si limita al necessario sosten
tamento ed al!a cma in caso cli malattia. 

11 provvedimento dei poveri pei fanciulli 
co~preude iu sè anche la cura per la loro edu
cazione. 

~ 25. 11 Comune stabilisce, entro i limiti 
delle leggi vigenti, il modo e la misura. del prov
vedim •· nto dei poveri. 

It povero non può pretendere un determinato 
modo cli assistenza. 

8 26. Il provvedimento dei poveri da parte 
del Comune1 però, ba luogo solo in quanto il 
povero non sia in grado cli procacciarsi colle 
proprie sue fon~~ il necessario sosteutamento. 

Gli aspiranti al provvedimento dei poveri, i 
quai sieno atti al lavoro, sanmno costretti 1 in caso 
cli bisogno anche con la forza, ad eseguire un 
conveniente lavoro. 

§ 27. Il provvedimento per le persone ascritte 
al Comun e a me11te <lel § 19 N. 1. dovrà assu1nersi, 
in caso cl' impoverimento, da tutti i Comuni del di· 
stretto cli leva, per conto del quale le persone 
stesse furono assentate. 

Ai Comuni spetta dai mezzi provinciali la 
ri fusione della. spesa per il provvedimento dei 
poveri a vantaggio delle persone loro ascritte 
.a mente del § 19 N. 3, perchè nate in un pub
blico stabilimento di maternità. 

§ 28. Il Comune non potrà negare la neces
saria assistenza. neppure a forest ieri poveri1 in 
.caso di momentaneo bisogno. salvo il risarci1nento 
che : ~ sua scelta potrà chiedere o dal Comune nel 
.quale i poYeri hanno diritto cl' incolato, o dalle 
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persone che dal diritto civile o da altre leggi vi 
sono obbligate. 

§ 29. Sotto la stessa. riserva dovrà il Comune 
far curare i forestieri poveri che si ammalassero 
nel suo territorio 1 fin tanto che senza discapito 
della salute loro od altrui possano venir dimessi 
dalla. cura. 

§ 39. Il Comune nel quale si trova l' amma
lato dovrà senza indugio darne partecipazione al 
Comune nel quale l'ammalato stesso ha diritto 
cl' incolato, in caso ciò sia noto o possa rilevarsi 
senza grande di fficoltà a mez:1.o di sollecite inc1a
gini1 ed è responsabile cli tutti i danni derivanti 
clall' indugio. 

§ 31. Non vengono punto alterati i tra.ttati 
vigenti relativamente alla cura cli esteri ammalati 
ed alla sepoltura di esteri defuuti. 

CAPO V. 
)}ei certificati 1l' incolato. 

§ 32. Il certificato cl' incolato è quel documento, 
che conferurn avere la persona, alla quale esso 
viene rilasciato 1 il diritto cl' incolato nel Comune. 

§ 33. I certificati cl' incolato vengono rila
sciati dal rispettivo Comune secondo la modula 
anuessa alla presente legge. 

Agli stessi si apporrà il suggello del Comune. 
Pel certifieato non potrà riseuotersi una tassa 

a favore del Comune. 
§ 34. A nessuno che abbia il diritto cl' in

colato potrà rifiutarsi il certificato d 1 incolato. 
§ :!5. È invalido il certificato d'incolato 

quando il Comuue possa dimostrare che il posses
s?re del medesimo 1 al mom0nto in cui gli veniva 
nlasciato, aveva diritto cl1 incolato in altro Comune. 

8 
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CAPO VI. 
Della com]leteuza e della 111•oce1!11ra in aJfa1· i 

<l' in <;olato. 
§ 36. La procedura e la decisione iu affari 

che risgna rdano il diritto cr .inc.1]ato sono di com
petenza dell' Autori tà politica, eccettuati i casi 
indicati nella presente legge. 

§ 37. Sorgendo iu tali ~dfari questioni con · 
ten7.iose di diri tto civile, p. e. sulh~ uascit.a. legit
t ima, ocl illegittinrn, la rela.tiva decisione spetta. ai 
Giudi zi. 

§ 38. Devono pure farsi valr.re dinanzi ai Giucfo~i 
qu elle pretese di ri fus ione che i Comuni a.ccampauo 
per ispese di mautenimcnto in confronto delle 
persone obbligate dal d iritto civile a l provvedi
mento. 

§ 39. Verrh deciso iu via politica sulle pretese 
di rifusion e ch e i Co muni accampm10 per ispese di 
mantenimento verso le persone che nou vi sono 
obbligate dal dirit.to civi le, ma. cla altre leggi, o 
verso Comuni. 

Anche nel caoo del § 38 J' Autoritii poli tica 
dovrà de termin are preliminnrmente l'importo del le 
spese di mantenimento occorse, ed in via civile 
non pot r~L pili oltre trattarsi iu questo riguardo. 

§ 40. L' Autoritii politica distrettuale può 
risolvP.re, sia sopra doman da d1 uua parte o cl ' 1111 

Comune1 sia (p uffit:io, 1w11 question e relativa al 
diritto cr incoJato H taluno spettante, solo in quanto 
con ciò venga riconosciuto uu Comune del suo 
distretto siccome quello, nel qual e la persona 
stessa ha diritto d' iucolato. 

Qualora però, dietro le prati ca.te indagini, 
ritenesse che quegli, del cui diritto d' incolato si 
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tl'11tta1 abbia questo diritto in un Comune del cir
condario amministrativo d'un al tra Autorità politica 
distrettuale. dovrà. rivolgersi alla stessa. 

Se ambe le Autorità co11ve11gçino nella deci
sione. da.ranno di coucerto e\•asione all' a.ffare. 

Qualora però non conseguissero un accordo 
fra. loro, si rassegnerà la pertrattaz ione alla. pre
posta Autorità politica provincia le, la quale1 quando 
ambe le Autorith le siano soggette, decide in 
proposito; appartenendo però le stesse a.l circon
dario amministrativo di diverse Autori tà provin
ciali. prenderà gli opportuni concerti coll ' Autorità. 
provinciale dell1 altro circonda.rio nmministrativo . 

Se fra le Autoritii provinciali lu~ luogo una 
decisione concorde, questa verri1. rilasciata; in 
caso contra.rio l 1 oggetto sarà assoggettato alla 
decisione del Ministero di Stato. 

§ 41. Con tro le decisioni emanate, negli affari 
di cui trntta il Capo presente, dal!' Autorità poli tica 
distrettuale, è aperto il rir.orso a.ll' Antorifa poli tica 
provinciale. 

Coutro du e conformi decisioni uon ba luogo 
ricorso al ~Ministero di Stato. 

§ 42. Rifiutandosi il Comune di rilasciare il 
certificato d'incolato (§ 34), la parte che si tro
vasse aggravata potrà rivolgersi all' Autoritù, politica 
distrettuale , h1 quale obbligherà il Comune a rila
sciare il certificato, quando il diritto cl' incobto 
del reclarrrn.nte, uel Comune stesso, sia posto fuori 
cli dubbio da una, decisione passata. in giudicato . 

§ 43. Coutro persone } ft, <li cui pertineùza sia 
ignota. dubbia o contenziosa, nessun Comune potrà 
procedere, prima che il loro diritto d'i ncolato sia 
definitivamente stabilito a termini delle disposi-
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zioni della presente legge. all'invio per isfratto in 
altro Comune, e quando ciò fosse pure accaduto, 
non potrà aver luogo il rinvio per isfratto, sotto 
comminatoria della malleveria per tutti i danni e 
spese. 

Qualora però senza motivo venisse rifiutato 
il ricevimento da un Comune, che in seguito vi 
si riconoscesse obbligato, lo stesso dovrà risar
cire tutte le spese occasionate dal suo rifiuto. 

Le Autorità politiche pronuncieranno tanto 
sull'obbligo del risarcimento, quanto sull'importo 
relativo. 

§ 44. Il povero non può far valere in via 
civile verso un Comune un diritto a provvedimento. 

Simili pretese verso un Comune, nel quale 
il povero ha incontestabilmente diritto d'incolato, 
sono da pertrattarsi giusta il corso delle stanze 
determinate dal Regolamento comunale. 

CAPO VII. 

Appiicazione clella presente legge ai territori 
separati clal nesso comunale. 

§ 45. Il diritto d'incolato non può fondarsi 
su territori separati dal nesso comunale. 

§ 46. Verificandosi in un territorio separato 
dal nesso comunale le circostanze indicate nel 
§ 19, determinanti dove abbia da ascriversi un 
deficiente d'in_colato, questi dovrà

1 
con riguardo a 

tutte le circostanze. ascriversi ad uno dei Comuni 
confinanti situati nello stesso Distretto politico. 

§ 47. L'onere del provvedimento dei poveri 
circa i deficienti d'incolato ascritti ad un Comune 
secondo il precedente paragrafo, va a carico del 
territorio separato. 
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§ 48. Del resto, le disposizioni contenute 
nella presente legge relativamente a.i Comuni, do
vranno applicarsi, a termin-i dell' articolo 1. della 
legge 5 marzo 1862 N. 18 B. L. I., anche ai terri
tori separati. 

CAPO VIII. 
Disposizioni finali. 

§ 49. Coli' attivazione della presente legge 
restano abrogate tutte le prececlenti leggi, che 
relativamente a.gli oggetti qui contemplati non 
concordano colla medesima. 

Ma i dirit ti d' incolato, che nel giorno in cui 
comincia r at tività della presente legge erano già 
acquisiti secondo le no rme precedenti, restano in 
vjgore fin tanto che si estinguano a termini delle 
disposizioni del1a presente legge. 

§ 50 . La presente legge non cambia punto 
qu elle disposizioni legali che risguardano il diritto, 
indipendeute dal nesso comunale, alla dimora in un 
Comune (legge 5 marzo 1862 B. L . I. N. 18 
art. 3.), come pure il diritto a ll'esercizio cl' un' in
dustria nello stesso (§§ 9, 45-48 del Regolamento 
sull'industria 29 dicembre 1859 N. 227 B. L. I.). 

Il Ministro di Stato è incaricato del! ' esecu
. zio ne della presente legge. 

Scbonbrunn 3 dicembre 1863 . 

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. 
Arciduca Ranieri m. p. 

Schmerling m. p. 
Lasser m. p. 

Per ordùie Sovrano. 
Barone di Ransonnet m. p. 



Diploina illlperiale 
del 20 ottobre 1860, 

pm· l' orclinamento degli interni rapporti- di dù,itto 
pitbblico della Monarchia. 

(lrndoU:i. dall'origitmle j,e(l. N. 2~G Doll. 1lelle les:gi de ll ' h u1>ero del 1861!) 

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PHIMO, i•er la 
grazia di Dio Imperatore d'Austria , ecc. ecc. 

Facciamo col presente noto a chiunque : 
Do1)Q che i Nostri predecessori, di gloriosa 

memoria, si diedero saggia premura di stabilire 
una fo rma precisa di successione nella Nostra Se
r enissima Casa, Sua Maestà l R. Apostolica il fn 
Imperatore Ca.rio VI ha fissato nel giorno 19 a
prile 1713 l'ordine definitivo ed invariabile di 
successione, completato poscia mediante la legge 
fondamentale dello Stato e della Casa, conosciuta 
sotto il nome di Prammatica Sanzione. che fu 
accettata dalle Rappreseutanze (Stiinde) l'egali dei 
differenti Nostri Regni e Paesi, e ch1 è tuttora in 
vigore. 

Sulla incrollabile base legale d'un ordine di 
successione preciso, e della indivisibilità ~d jnse
parabili tà delle varie patii componenti la Mo 
narchia, poste in armonia coi diritti e privilegi 
dei Regni e Paesi suddetti, la Monarchia austriaca 
- ampliata e rafforzata per successivi trattati di 
Stato ed internazionali - appoggiata e sorretta 
dalla fedeltà, dalla devozione e dal valore de' suoi 
popoli, ha vittoriosamente trionfato dei pericoli 
e degli attacchi, ai quali fu esposta. 
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Nell' interesse della Nostra Casa e dei Nostri 
sudditi , è Nostro dovere di Sovrano di couservare 
alla Monarchia austrjaca la sua posizione di P1J
ten:.-:a, e di guarentirne la sicurezza mediante con
dizioni legali, chiaramente ed in modo indubbio 
stabilite, e colla concordia ed unità d'azione. Sol
tanto istituzioni e condizioni legali, le quali equa
bilmente rispondano al diritto storico (eleni geschicht
lichen Rechtsbew,.sstsein), all' iodole differente dei 
Nostri Regni e Paesi, ed alle esigenze dell'incl i· 
visibile ed iuseparabile vigoroso legame1 possono 
offri re per pieno tali guarentigie. 

Considerando che gli elementi di comuni 
istituzioni organiche e di una cooperazione con
corde si souo estesi e consolidati mediante l'e
guaglianza dei Nostri sudditi in faccia all~i legge, 
il libero esercizio della religione a tutti guaren
tito, la capacità agli impieghi indipendente dalla 
condi:.::ione e dalla nascita, r obbligo comune a 
tutti in egual misura circa il servizio delle armi 
e circa le imposte, l' abolizione delle prestazioni 
personali (Frohnen) e la soppressione delle linee 
doganali nelr interno de1la No stra Monarchia; -
considerando inoltre che, vista la c:oncentrazione 
del potere dello Stato in tutti i paesi clel conti
nente europeo, il trattare in comune gli interessi 
supremi dello Stato è divenuto .una necessità in-. 
evitabile per la sicurezza della Nostra Monarchia 
e per il benessere dei siugoli Paesi, - volendo 
pareggiare le differenze in addietro esistenti fra 
i Nostri Regni e Paesi 1 ed allo scopo di una par
tecipazione opportunamente regolata dei Nostri 
sudditi alla. legislazione ed all' amministrazione, 
sulla base della Sanzione Prammatica ed in virtù 
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del Nostro pieno potere abbiamo trovato di deli
berare ecl ordinare quanto segue. come costante 
ed immutabile legge fondamentale dello Stato, 
per norma Nostra e dei Nostri legittimi succes
sori nel regno: 

I. 
Il diritto di dare leggi, di modificarle ed 

abolirle, sarà esercitato da Noi e dai Nostri suc
cessori, soltanto colla cooperazione delle Diete 
provinciali legalmente convocate, e rispettivamente 
del Consiglio del!' Impero, al quale le Diete pro
vinciali avranno da inviare il numero dei membri 
da Noi stabilito. 

II. 
Tutti gli oggetti della legislazione, i quali si 

riferiscono a diritti, doveri ed interessi, che 
sono comuni a tutti i Nostri Regni e Paesi, se
gnatamente la legislazione sulle monete, sul de
naro e sul credito, sulle dogane e sul commercio; 
inoltre sulle massime circa le banche di emis
sione; la legislazione sulle massime riguardo le 
poste, i telegrafi e le strade ferrate ; sulle moda
lità e sull'ordinamento clell' obbligo del servizio 
militarei verranno in avvenire trattate nel Consiglio 
deWimpero e col medesimo, e verranno costitu
zionalmente esaurite colla sua · cooperazione; così 
pure l' introduzione di nuove imposte e gra
vezze, nonchè l'aumento delle imposte e contri
buzioni t sisteuti, in particolare l'aumento del 
prezzo del sale e l'assunzione di nuovi prestiti, 
giusta la Nostra Risoluzione 17 luglio 1860*); si
milmente la conversione eh esistenti debiti dello 

*) N. 181 B. L. I. 
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Stato e l'alienazione, la permuta o l1 aggravio 
della proprietà immobile dello Stato, non potranno 
ordi narsi se non 0011

1 adesione del Cousiglio del-
1' Impero; - finalmente l'esame e b fi ssazione 
dei preventivi delle spese dello Stato per l' anno 
successivo, come pure l'esame dei conti consun
tivi dell o Stato, e dei risultati della gestione 
annuale delle fin anze, dovranno aver luogo colla 
cooperazione del Consiglio dell'Impero. 

III. 
Tutti gli altri oggetti della legislazione che 

non sono compresi nei punti precedenti, verranno 
esauriti costituzionalmente nelle rispettive Diete 
provinciali e colle medesime, e precisamente in 
quanto ai Regni e Paesi appartenenti alla Corona 
ungarica a termini delle precedenti loro Costitu
zioni, e nei rimanenti Nostri Regni e Paesi a 
termini ed in conformità dei loro llegolamenti 
provinciali. 

Siccome però, ad eccezione dei Paesi della 
Corona ungarica, da una lunga seria di anni fu
rono per tutti gli altri Nostri Paesi trattati e de
cisi in cr1muue anche quegli oggetti della legis
lazione che non ispettano alla competenza esclu
siva del complessivo Consiglio dell' Impero, così 
Ci riserviamo di far trattare anche tali oggetti 
colla cooperazione costituzionale del Consiglio clel
l1 Impero, facendovi intervenire i Consiglieri del
!' Impero di questi Paesi. 

Una trattazione comune potrà aver luogo 
anche quaudo venisse desiderata e proposta dalla 
risp ettiva Dieta provinci ale, rel ativamente ad og
getti che non sono r iservati alla competenza del 
Consiglio del!' Impero. 
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IV. 

Quest o Diploma imperiale deve essere tosto 
depositato negli Archivi provinciali dei Nostri 
Regni e Paesi, ed essere a suo tempo inserito, 
nel testo autentico e nelle Jingue del Paese, nelle 
Leggi provincia.li. I Nostl'i successori, alla loro 
assunzione al Trono, dovranuo tosto in egual guisa 
r ilasciare lo stesso Diploma, munito della loro 
firma imperiale, ai singoli Regni e Paesi , nelle 
di cui Leggi provinciali dovrà venir inseri to. 

In fede di che abbiamo munito questo Di
ploma della Nostra sottoscrizion e: vi abbia fatto 
apporre il Nostrn sigillo imperiale, ecl abbiamo 
ordinato che venga depositato nel Nostro Archivio 
di Casa, di Corte e di Stato. 

Dato nella Nostra capitale e residenza di 
Vienna -il 20 ottobre mille ottocento sessanta, duo
decimo del Nostro regno. 

Francesco Giuseppe m. p. (L. S.) 
Conte Recl1berg m. p. 

Per ordine Sovrano: 
Barone cle R.a.nsonn~t m. p. 



Patente imperiale 
del 26 febbraio 186 1. 

(tradottada\l' originale tadesco N. 20 Boli. delle leggi dell'Jmpero dal 186 1) 

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO, J>er la 
grazia di Dio Impemtore 1\' Austria., ecc. ecc. 

Avendo nel Nostro Diploma del 20 ottobre 
1860 *), emanato per 1' ordinamento degl1 interni 
rapporti di diritto pubblico della Monarchia. sulla 
base della Sanzione Pra.mmatica ed in forza del 
Nostro pieno potere trovato di deliberare e cli 
ordinare, per· norma Nostra e dei Nostri legittimi 
successori nel regno , che il diritto di da.re 
leggi, di modificarle ed abolirle sarà esercitato 
soltanto con la cooperazione delle Diete provin
ciali , r ispettivamente del Consigl io dell' Impero, e 
consideraudo che tale diritto per essere esercitato 
abbisogna di un ordine e di una forma precisi di 
esecuzione, sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, 
dichiariamo, ordiniamo e pl'omulghiamo: 

I. 

Per quanto l'isguarda la formazione del Con
siglio dell' Impero chiamato alla rappresentanza 
dell' Impero, ed il diri tto, riservatogli nel Nostro 
Diploma del 20 ottobre l860, cli cooperare alla 
legislazione, approviamo 11 unita legge sulla Rap
presentanza dell'Impero, e le impartiamo col pre
sente per tutto . il complesso dei Nostri Regni e 
Paesi la forza di legge fon damentale dello Stato. 

*) N. 226 B. L. I. 



124 

II. 

In quanto ai Nostri Regni d'Ungheria, Croa
zia e Slavonia, nonchè al Nostro Gran Principato 
di Transilvania, abbiamo già col Nostro Auto
grafo del 20 ottobre 1860 impartite le disposizioni 
opportune inton10 alla riattivazione delle prece
denti Costituzioui iu conformità al suindicato Di
ploma ed entro i limiti dal medesimo stabiliti. 

IIL 

Per i Nostri Regni di: 
Boemia1 

Dalmazia, 
Galizia e 1.odomiria coi Ducati d1 Au

schwitz e Zator ed il Granducato di 
Cracovia; 

i Nostri Arciducati: 
.d' Austri ~i al di sotto dell1 Enus e 
d' Austri a al di sopra del! Enns, 

I Nostri Ducati di : 
Carniola e 
Bucovina; 

il Nostro Margraviato di: 
Moravia; 

il Nostro Ducato : 
del! ' alta e bassa Slesia; 

il Nostro Margraviato d' Istria colla Contea 
principesca di Gorizia e Gradisca, e la 
Città di Trfoste col suo territorio; a 

per la Provincia del Vorarlberg 
troviamo) allo scopo di sviluppare, riformare e 
porre in armonia i diritti e le libertà dei fe deli 
Stati (Stiinde) di questi Regni e P aesi colle con
dizioni e coi bisogni dell1 epoca presente, e cogli 
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interessi della complessiva Monarchia, di appro
vare gli uniti Regolamenti provjnciali ed elettorali, 
impartendo a ciascun o dei medesimi per il rispet
tivo Paese la forza di legge fondamentale dello 
Stato. 

Non avendo però ancora deciso definitiva
mente sui rapporti di diritto pubblico del Nostro 
Regno di Dalmazia verso i Nostri Regni di 
Croazia e Slavonia, il Regolamento provinciale e
manato per il Nostro Regno di Dalmazia non po
trà per ora entrare pienamente in vigore. 

IV. 

Allo scopo di porre in armonia gli Statuti 
emanati colle Patenti del 20 ottobre 1860 per i 
Nostri Ducati di Stiria, Carinz ia e Salisburgo, 
nonché per la Nostra Contea principesca del Ti
rolo, con le dispozioni fondameDtali contenute nei 
Regolamenti provinciali da Noi in quest'oggi ap
provati; di far partecipi le Happresentanze pro
vinciali dei suindicati Paesi cli quelle più larghe 
facoltà che Ci siamo trovati indotti di accordare 
a i rappresentanti degli altri Paesi della Corona ; 
:finalmente allo scopo di attivare in via. uniforme 
le disposizioni da Noi emanate li 5 gennaio 1861 *) 
sul diritto elettorale, anche nella Stiria1 Carinzia, 
nel Salisburghese e nel Tirolo: abbiamo, in via 
di amplificazione e modificazione dei già emanati 
Statuti provincialii trovato di approvare gli· uniti 
nuovi Regolamenti provinciali per la Stiria, per 
la Carinzia, per il Ducato di Salisburgo e per il 
Tirolo. 

*) N. 2 B. L. I. 
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V. 

Nel mentre contemporaneamente ordiniamo 
al Nostro Ministro di Stato di rassegnarCi a tempo 
opportuno una Costituzione provinciale per il 
Nostro Regno Lomhardo-Veneto 1 basata sugli stessi 
principii, ùonferiamo frattanto alle Congregazioni 
del Hegno. quali Rappresentanze ora esistenti, il 
diritto cl' im·iare al Consiglio dell 1 Impero lo sta
bilito numero di membri. 

VI. 

Essendo così, parte colle precedenti leggi 
fo ndaroentali 1 parte con quel1e riattivate1 parte 
colle CostituzioJJi create a mezzo delle nuove leggi 
fondamentali , stabiliti i rappor ti di diritto pub
blico del Nostro Impero, e principalmente orga
nizzata. h~ ni.ppresentam:a dei Nostri popoli, non
chè regolata la loro partecipazione alla legisla
zione ed ammlnistraz:ione, - dichiariamo colla 
presente essere tutto questo complesso di leggi 
fondamentali la Costituzione del Nostro Impero, 
e non solo vogliamo N ai stessi seguire e mante
nere inviolabilmente, e coll'aiuto dell Onnipotente 
seguiremo, le norme qui solennemente promulgate 
e promesse1 ma obbl ighiamo eziandio i Nostri 
successori nel regno a seguirle e mantenerle in
violabi lmente, ed a prometterlo anche nel Mani
festo da pubblicarsi ali' atto della loro assunzione 
al Trono. Dichiariamo altresì essere Nostro fermo 
proponimento di difenderle con tutto il Nostro 
potere Sovrano contro ogni attacco, e di vegliare 
affinchè ognuno vi si conformi e le mantenga. 
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VII. 

Ordiniamo che la presente Patente colle 
leggi fouclameutali dello Stato sulle Rappresen
tanze dell' Impero e provinciali con essa promul
gate sieno rilasciate nella fo rma di Diplomi im
periali e depositate e conservate nel Nostro Archivio 
di Casa, di Corte e di Stato, come pure a suo 
tempo saranno depositate e conservate negli Archivi 
dei Nostri Regni e Paesi la legge fondamentale 
per la Rappresentanza clell' Impero e le speciali 
leggi fondamentali di ciascun Paese. 

Dato nella Nostra capitale e residenza cli 
Vienna li ventisei febbraio mille ottocento ses
santuno, decimoterzo del Nosti:o reguo. 

Francesco Giuseppe m. p. (L. S.) 

Arciduca Ra.nicri m. p. 
Recl1berg m. p. Mecséry m. p, Degenfel<l m. p. 

Scl1111erling m. p. Lasser m. p. Szécsen m. p. 
Plener m. p. Wickenburg m. p. Pratobevera m. p. 

Per ordine Sovrano: 
Ransouuet m. p. 



Legge 21 dicembre 1867 *) 
colla quale è modificata la legge fondamentale del 
26 febbrctio 1861 sulla Rappresentanza clell' Impero. 

Valevole per la Boemia., la Dalmazia, la Galizia. e L odo
mir ia con Cracovia, I' Austr:ia super iore ed inferiora, Sa
lisburgo, la Stiria, In. Carinzia, la Carniola, In Bucovina, 

~o~1z1:a~iaG/~~i~~~~ia~o~c~~ir;~~ f~ git~ 0~~r!f:i:~te l'c~~t~~~~ 
territorio. 

(lra.dotto. dall 'origina.ltt t&d. N. 141 :Boli. delle leggi dell 'Impero dol 1867) 

Coll'adesione d' ambedue le Camere del 
Consiglio dell'Impero trovo di modificare la legge 
fondamentale del 26 febbraio 1861 sulla Rap
presentanza dell' Impero, la. qual legge suonerà 
come segue : 

§ 1. 

Il Consiglio dell' Impero è destiuato a rap
presentare collettivamente i Regni di Boemia, di 
Dalmazia , di Galizia e Lodomiria col Granducato 
di Cracovia, 11 Arciducato d1 Austria al di sotto e 
al di sopra dell'Enns, i Ducati di Salisburgo, di 
Stiria 1 di Carinzia, di Carniola e di Bucovina, il 
Margraviato di Moravia, il Ducato dell'alta e bassa 
Slesia, la Contea principesca del Tirolo e la Pro
vincia del Vorarlberg1 il Margraviato d1Istria1 la 
Contea principesca di Gorizia e Gradisca, e la 
Città di Trieste col suo territorio. Il Consiglio 
dell'Impero si compone della Camera dei Signori 
e della Camera dei Deputati. 

*) I §§ 61 7, 15 e 18 si inseriscono come modificati 
da legge 2 aprile 1873 (N. 40 B. L. I ) 
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Nessuno può essere contemporaneamente mem
llro cl' ~~mbedue le Camere. 

§ 2. 

I Principi maggiorenni della Casa Imperiale 
sono per la loro nascita membri della Camera 
dei Signori. 

§ 3. 

Sono membri ereditari della Camera dei Si
gnori i capi maggiorenni di quelle famiglie nobili 
indigene, le qual i nei Regni e Paesi rappreseu
tatì dal Consiglio <lelr Impero sono cospicue irnr 
esteso possesso fondiario, ecl alle quali ]' Impera
tore conferisce l' ereditaria <liguità di Consiglier e 
dell' Impero. 

§ 4. 

Sono membri della Camera dei Signori, in 
virtù della loro alta dignità ecclesiastiCa. nei Re
gni e Paesi rappresentati dal Consiglio dell' Impero, 
tutti gli Arcivescovi e quei Vescovi che banno 
rango principesco. 

§ fi . 

È riservato all'Imperatore cli chiamare nella 
Camera dei Signori1 quali membri a vita, dai Re
gni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell1 Impero, 
uomini distinti, che siensi acquistati dei meriti 
verso lo Stato o verso la Cbiesa1 nelle scienze 
o nelle a rti. 

§ 6. 

Nella Camera dei Deputati entrano mediante 
elezione 353 membri1 e precisamente nel numero 

9 
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stabilito per i singoli Regni e Paesi giusta il se
guente riparto: 
per il Regno di Boemia 92 

n Dalmazia 9 
,, Galizia e Lodomiria col 

Granducato di Cracovia. . 63 
l' Arcid. d'Austria al cli sotto dell' Enns 37 

,, al cli sopra clell' Euns 17 
il ri:10ato di Salisburgo 5 

,, Stiria 23 
" Carinzia 9 
,, Carniola 1 O 

" ,. Bucovina . 9 
,, il Margraviato cli Moravia 36 

il Ducato dell' alta e bassa Slesia 10 
la Contea principesca del Tirolo . 18 
la Provincia del Vorarlberg 3 
il Margraviato cl' Istria , 4 
la Contea princ. di Gorizia e .Gradisca 4 
ia Città di Trieste col suo territorio 4 

§ 7. 

A. Il numero dei membri stabilito per ogni 
Paese viene ripartito fra le classi elettorali con
tenute nei Regolamenti provinciali : 
a) del grande possesso fondiario (tavolare, feu

dale), dei maggiori censiti in Dalmazia, del 
grande possesso fondiario nobile e delle per
sone accennate nel § 3, I del Regolamento 
provinciale nel Tirolo ; 

b) delle Città (città, borgate, paesi industriali, 
località) ; 

e) .delle Camere di commercio ed industria; e 
d) dei Comuni foresi, 



e saranno quindi da eleggersi : 
(Omissis) 

nella città di Trieste col suo territorio : 
3 membri della classe elettorale b) 
1 membro ,1 ,, ,, e). 
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B. Il ripar to dei membri della Camera dei 
Deputati , da eleggersi in ogni classe elettorale, 
sui siugoli distretti e corpi eletto rali, viene sta
bilito dal Regolamento elettorale pel Consiglio 
dell' Impero.*) 

C. I Deputati nella classe elettorale dei Co
muni foresi saranno eletti a mezzo <li E lettori 
(Wahlmiinner) eletti dagli aventi dirit to all'ele
zion e, e nelle altre classi elettorali direttamente 
dagli aveuti dirit to ali' elezione. 

*) Giusta questo Regolamento elettorale (Legge 2 
aprile 1873 N. 41 B. L. J.), e rispet.tivamente dell ' appen
dice al medesimu. i quattro deputati di Trieste vengono 
eletti come segue : 
Uno dal primo corpo elettorale i 
Uno dal secondo e terzo corpo elettorale; 
Uno dal quarto corpo elettorale e dagli · avent i dir itto di 

elezione nel territorio, con Trieste quale luogo del-
1' elezione. 

q~!fli 2hi:~~ti c~~flo S~i~;~alidi 8~'~fest~a a.\~!TZ~~~~ 
del Consiglio della città, comprese le persone indi 
cate nel § 9, Cflpoverso quinto, del Regolamento el~t
torale -l'el Consiglio delP lmpero, il quale suona: "Ad 
ogni cittadino dello Stato, quand' anche non abbia 
il diritto di elezione per la Rappresentanza comunale, 
spetta il diritto elettorale in quel Comune, nel quale 
abita e paga . un' imposta pel suo possesso reale, per 
la sua industria o rendita, e ciò sotto le mede:;ime 
condizioni e nel modo stesso, come a quelli che ap
partengono al c_:omune.11 

Uno dalla Camera di commercio ed industria. 
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L'elezione degli Elettori CWahlmanner) e dei 
Deputati ha luogo a maggioranza assoluta di voti. 

Ove questa maggioranza non venisse rag
giunta in una elezione, ovvero, nel caso fossero 
da eleggere ancora più Deputati, neppure nella 
continuata elezione pi\i stretta, in tal caso, verifi
candosi parità cli voti, decide la sorte. 

D. Ha diritto all'elezione ogni cittadino 
austriaco, il quale abbia compiuto il 24. 0 anno 
di età, sia sui j'ltris e corrisponda agli altri re
quisiti stabiliti dal Regolamento elettorale pel 
Consiglio clell1 Impero. 

E. Eleggibili in ciascuno dei Paesi indicati 
nel § 6 sono tutte le persone di sesso maschile 
che si trovino per lo meno da tre an.ni in pos
sesso della cittadinanza austriaca, abbiano com
piuto il 30. 0 anno di età ed abbiano il diritto 
elettorale in uno dì questi Paesi a termini del 
capoverso D ovvero sieno eleggibili nella Dieta 
provinciale. 

§ s. 
I pubblici impiegati e funzionari eletti alla 

Camera dei Deputati non banno bisogno di con
gedo per esercitare il loro mandato. 

§ 9. 

L'Imperatore nomina il Presidente ed i Vice
presidenti della Camera dei Signori, dal seno della 
medesima, per tutta la dura.fa~ della sessione. La 
Camera dei Deputati elegge dal proprio seno il 
Presidente ed i Vicepresidenti. Ciascuna Camera 
elegge essa stessa gli altri suoi funzionari. 
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§ IO. 
Il Consiglio del!' Impero viene convocato dal

r Imperatore ogni anno 1 se è possibile nei mesi 
d'inverno. 

§ IL 
La sfera d'azione del Consiglio del!' Impero 

abbraccia tutti gli oggetti, i quali si riferiscono a 
diritti, doveri e interessi che sono comuni a 
tutti i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio 
dell'Impero, in quanto tali oggetti, in seguito al-
1' accordo conchiuso coi Paesi della Corona un
garica, non sieno da trattarsi in comune fra questi 
e gli altri Paesi della Monarchia.*) 

Appartengono qninili alla sfera d'azione del 
Consiglio dell'Impero : 
a) l esame e lapprovazione dei trattati di com

. mercio e di quegli altri trattati , che impor-
tassero un onere all1 Impero od a parte del
l'Impero, od w1 obbligo a carico di singoli 
cittadini, o variazione di territorio dei Regni 
e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero ; 

b) tutti gli oggetti, che riflettono le modalità, 
l'ordinamento e la durata dell1 obbligo del ser
vizio militare1 ed in particolare l' approvazione 
annuale del numero dei soldati da reclutarsi 
e le disposizioni generali sulla somministrazione 
delle vetture, dei viveri e degli alloggi per 
l' esercito; 

c) la fissazione dei conti di previsione dello Stato 
ed in particolare l'approvazione annuale dell& 
imposte, contribuzioni e gabelle da riscuotersi; 
l'esame dei conti consuntivi dello Stato e dei 
risultati della gestione finanziaria, ed il rela-

*) Veggasi la nota a pag. 162 e 163. 



134 

tivo giudizio di liberazioue; l'assunzione di 
nuovi prestiti, la conversione degli attual i de
biti dello Stato 1 l'alieuaziolle: la permuta e 
l'aggravio dei beni immobili dello Stato, la 
legislazione sulle privative e sulle r egE1.lìe1 ed 
in generale tutti gli oggetti fin anziari, che 
sono comuni ai Regni e Paesi rappresentati 
nel Consiglio dell ' Impero; 

il) la regolazione del denaro, della moneta e delle 
banche di emissione, deJle dogane e . del com
mercio, come pure dei telegrati 1 delle poste, 
c1elle strade ferrate, della navigazione e delle 
altre comunicazioni clell1 Impero; 

e) la legislazione risguardante il credito, le ban
che, i privilegi e le industrie 1 ad eccezione 
della legislazione sui diritti di prop inazione ; 
inoltre la legislazioue sui pesi e misure, sulla · 
protezione delle marche e dei modelli; 

/) la legis]azione sanitaria e quel1a risguardante la 
protezione contro le epidemie e le epizoozie; 

g) la legislazione sul diritto cli cittadinanza e cli 
inco1nto1 sulla polizia circa i foresti eri, sui 
passaporti, e sul censimento della popolazione; 

l~) sui rapporti confessionali, sul diritto · di asso
ciazione e di riunione, sulla stampa, . e sulla 
protezione della proprietà letteraria ed arti-
stica; · 

i) la fissazione delle massime fondam entali del-
11 istruzione nelle scuole popolari e nei ginnasi; 
inoltre la legislazione sulle universìtài 

k) la legislazione sulla giustizia penale e sulle 
punizioni di polizia, nonchè la legislazione ci
vile, ad eccezione della legislazione circa 1' or
dinamento interno dei libri pubblici e circa 
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gli oggetti che in virtù <lei Regolamenti pro
vinciali e della presente legge fondamentale 
appartengono alla sfera d'azione delle Diete 
provinciali i inoltre la legislazione sul diritto 
commerciale, cambiario , marittimo, minerario e 
feudale; 

l) la legislazione sulle massime fondamentali del-
1' organamento delle Autorità giudiziarie ed 
amministrative; 

m) le leggi da emanarsi a termini ed in esecuzione 
delle leggi fondamentali sui diritti generali 
dei cittadini, sul Tribunale de1l1 Impero e sul 
potere giudiziario, governativo ecl esecutivo; 

n) la legislazione sugli oggetti riferibili agli ob
blighi ed ai rapporti dei singoli Paesi fra loro; 

o) la legislazione sulla forma 1 con cui sono da 
trattarsi gli oggetti stabiliti quali oggetti co
muni nell'accordo stipulato coi Paesi appar
tenenti alla Corona ungarica. 

§ 12. 

Tutti gli altri oggetti della legislazione, i 
quali nella presente legge non sono espressamente 
riservati al Consiglio del!' Impero, appartengono 
alla sfera d' azione delle Diete provinciali dei 
Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell ' Im
pero, e vengono esauriti costituz ionalmente in 
queste Diete provinciali e con le medesime. 

Ove però una Dieta provinciale deliberasse 
che uno o l'altro degli oggetti di legislazione di 
sua competenza abbia ad essere trattato ed esau
rito dal Consiglio dell' Impero, tale oggetto pas
serà per questo caso e relativamente a quella 
Dieta provinciale nella sfera d'azione del Consiglio 
dell'Impero. 
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§ 13. 

I progetti di legge pervengono al Consiglio 
dell'Impero quali proposte governative. Il Consi
glio clell1lmpero ha anch1 esso il diritto di pro
porre leggi in oggetti della sua sfera d'azion e 

Per ogni legge si richiede l'accordo delle 
due Camere e la sanzione dell1lmperatore. 

Qualora le due Camere, malgrado una ri 
petuta discussione, non potessero riuscire ad un 
accordo fra loro sopra singole paxtite di una 
legge di finanza, o sulla cifra del contigente in 
una legge sulla leva, s'intenderà accordata la 
cifra minore. 

§ 14. 

Ove nel tempo, in cui il Consiglio dell' Im
pero non è riunito, si presenti l'urgente neces
sità di siffatte disposizioni, per le quali costitu
zionalmente è richiesta l'approvazione del Consiglio 
delr l mpero1 esse possono venir rilasciate mediante 
Ordinanze imperiali sotto la responsabi lità del 
complessivo Ministero, in quanto non importino 
una modificazione della legge fondamentale dello 
Stato, nè un aggravio durevole al tesoro dello 
Stato, nè un'alienazione di beni dello Stato. Co
tali Ordinanze hanno provvisoriamente forza di 
legge, quando sieno firmate da tutti i Ministri e 
vengano pubblicate con espresso richiamo alla 
presente disposizione della legge fondamentale 
dello Stato . 

La forz a di legge di queste Ordinanze cessa, 
ove il Governo tralasci di presentarle a,J Consiglio 
dell'Impero, per r approvazione, nella prossima 
sessione dopo pubblicate, e precisamente prima 
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alla Camera dei Deputati, entro quattro settimane 
daccbè questa si è riunita, e cessa così pure 
quando non conseguano l' approvazione di una 
delle due Camere del Consiglio dell' Impero. 

Il complessivo Ministero è responsabile che 
tali Ordinanze sieno poste immediatamente fu ori 
di attività appena hanno perduta la loro provvi
soria forza di legge. 

§ 15. 

Per la validità d' una deliberazione del Con
de11' Impero è necessaria nella Camera dei Depu
tati la presenza cli cento membri, nella Camera 
dei Signori la !Jl'esenza di qu~ranta membri. e 
in ambedue le Camere la maggioranza assoluta 
di votì dei membri presenti. 

Modifi cazioni alla presente legge fondamen
tale, e così pure alle leggi fondamentali dello 
Stato sui di ritti generali dei cittadini pei Regni 
e Paesi rappresentati nel Consiglio dell1 Impero, 
sulla istituzione cli un Tribunale dell1 Impero, sul 
potere giudiziario, e sull'esercizio del potere go
vernativo ed esecutivu, non possono venir delibe
rate validamente se non con una maggiora.nza di 
almeno due terzi dei voti dei membri presenti, e 
ne1la Camera dei Deputati se nou sia presente 
almeno la metà dei suoi membri . 

§ 16. 

Non è lecito ai membri della Camera dei 
Dep utati di ricevere istruzioni dai loro elettori. 

I membri del Consiglio dell'Impero non 
sono mai sindacabili per ragione dei voti dati 
nell'esercizio del loro ufficio; quanto poi alle 
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opinioni da loro emesse in tale ufficio, essi pos
sono essere chiamati a risponderne solamente 
dalla Camera a cui apparteugouo. 

Nel t empo della sessione nessun membro del 
Consiglio delr Impero può essere arrestato nè giu
diziahnente perseguitato per uu ' azione punibile, 
senza il consenso della Camera - tranne il caso 
che sia stato colto in flngrante. 

Anche nel caso che sia stato colto in flagrante, 
il Giudiz io è tenuto a dare .immecl:iatEtmeute no
tizia del seguìto arresto al Presid ente della Camera. 

Quando la Camera lo richieda, si deve far 
cessare 1' arresto o sospendere la procedura per 
tutto il tempo della sessione. Lo stesso diritto 
spetta alla Ca.mera riguardo l'arresto o I1 inqui
siZìone, cui fosse stato assoggettato uno dei suoi 
membri fuori del tempo della sessione. 

§ 17. 

I membri del Consiglio dell'Impero devono 
esercitare in persona il loro diritto di voto. 

§ 18. 

I membri della Camera dei Deputati ven
gono eletti per la durata di sei anni. 

Scorso questo periodo elettorale, come pure 
in caso di scioglimento della Camera dei Depu
tati, hanuo luogo nuove elezioni generali . 

Quelli che furono già Deputati possono es
sere rieletti. 

Durante il periodo elettorale si procederà 
ad elezioni suppletorie quando un membro perda 
l' eleggibilità, muoia, deponga il mandato o per 
altro motivo legale cessi di far parte del Consi
glio dell'Impero. 
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§ 19. 

La prorogazione del Consiglio del\' Impero 
e lo scioglimento della Camera dei Deputati se
guono per ordine dell' lm1,eratore. Nel caso di 
scioglimento si 1n·ocede a nuove elezioni a ter
mini del § 7. 

§ 20. 

I Ministri ed i capi delle Autorità centrali 
sono autorizzati a })fender parte a tutte le di
scussioni ed a difendere le loro proposte in per
sona od a mezzo di un delegato. Ciascuna Camera 
può richiedere la presenza dei Ministri . Questi 
debbono essere sentiti ogni qualvolta lo richi eg
gano. Hanno diritto di prender parte alla votazione 
in quanto sieno membri della Camera. 

§ 21. 

Ognuna delle due Camere del -consiglio del
]' Impero ha il diritto d' interpellare i Ministri , 
di assoggettare ad esame, in tutto ciò che concerne 
la sua sfera d1 azione, gli atti amministrativi del 
Governo, di chiedere spiegazioni dal Governo sulle 
petizioni ricevute, di nominare Commissioni) alle 
qua.li i Ministeri dovranno dare le occonenti in
formazioni, e di esprimere le proprie opinioni in 
forma di indirizzi. o di risoluzioni. 

§ 22. 

L'esercizio del controllo del debito dello 
Stato da parte dei Corpi rappresentativi sarà re
golato da una legge speciale. 



140 

§ 23. 

Le sedute delle due Camere del Consiglio 
dell'Imper o son o pubbliche. 

Ad ogni Camera spetta il dir itto di esclu
dere in via di eccezione la pubblicità, qualora il 
Presidente od almeno dieci membri lo domandino) 
e 1a Camera, allontanati gli uditori 1 lo deliberi 

§ 24. 

Le speciali disposizioni sulla corrispondenza 
delle due Camere fra loro e coi terzi sono con
tenute nella legge sul Regolamento interno del 
Consiglio dell'Impero. 

VIENNA, 21 dicembre 1867. 

Fracesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust m. p. Conte 'l'aaffe m. p. 

Barone di Jolm m. p. T. M. Barone di Becke m. P

Cavaliere di Hye m. p. 

Per Ordine Sovrano: 

Bernardo Cavaliere di Meyer m. p. 



Legge fondamentale dello Stato 

del 21 dicembre 1867, 

sui diritti generali dei cittadini pei Regni e Paesi 
rappresentati nel Consiglio dell'Impero. 

Valevole per la. Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lodo
miri a con Cracovia, l Austr ia al disotto e al di sopra 
dell'Enos, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, 
la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo, il Vorarlberg , 
P Istria, Gorizia. e Gradisca, nonchè per fa Città di 'l'Tieste 

col suo territorio. 

(trndoU;i d ail'originale ted. N.142 Boll. de\le l eggi dell'.<mpero del 1867) 

Coli' adesione cl' ambedue le Camere del Con
sigl io dell1Impero, trovo di emanare la seguente 
legge fondamentale dello Stato sui diritti generali 
dei cittadini, e di ordinare quanto appresso: 

Art. 1. Per tutte le persone appartenenti ai 
Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Im
pero v' ha un diritto generale dì cittadinanza 
austriaca 

La legge determina sotto quali condizioni si 
acquisti, si eserciti e si perda il diritto di citta
dinanza austriaca. 

Art. 2. Tutti i cittadini dello Stato sono 
eguali dinanzi alla Jegge. 

Art. 3. I pubblici impieghi sono egualmente 
accessibili a tutti i cittadini dello Stato. 

L, ammissione degli stranieri ai pubblici im
pieghi è fatta dipendere dal!' acquisto del diritto 
di cittadinanza austriaca. 
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Art. 4. Il libero passaggio delle persone e 
delle sostanze <la un luogo all' altro entro il ter
r~torio dello Stato non soggiace ad alcuna restri
z10ue. 

A tutti i cittadini dello Stato che abi
tauo in un Comune e vi pagirno un'imposta 
sui loro beni stabili 1 sulle ]oro industrie o sui 
loro redditi, spetta il diritto elettorale attivo e 
passivo pella Happrese1Jtanza comunale, sotto le 
stesse condizioni come ai pertinenti al Comune. 

La libertà di emigra.re non _è limitata per 
parte dello Stato che dall'obbligo del servizio 
militare. 

Non si possono riscuotere tasse pella espor
tazione delle sostanze, se non per ragione di reci
procità. 

Art. 5. La IJroprietà è inviolabile. L' espro
priazione contro la volontà ·del proprietario non 
può :.wer luogo che nei casi e nel modo determi
nati dalla legge. 

Art. 6. Ogni cittadino può prendere dimora 
e domicilio in qualunque luogo del territorio dello 
Stato, può acquistarvi immobili d'ogni specie e 
disporne liberamente, e può esercitarvi sotto le 
condizioni prescritte dalle leggi qualsiasi ramo di 
industria (Erwerbszweig). 

Per le mani morte il diritto cli acquistare 
immobili può essere limitato in via di legge, per 
ragioni cli bene pubblico. 

Art. 7 Ogni vincolo di sudclitela inerente al 
possesso fondiario è per sempre abolito. Qua
lunque obbligazione o prestazione inerente ad un 
immobile per titolo di divisa proprietà. è redimi
bile, ed in avvenire niun immobile potrà essere 
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aggravato da una tale prestazione irredimibile. 
Art. 8. La libertà personale è guarentita. 
La vigente legge del 27 ottobre 1862 (N. 87 

B. L. I.) a tutela della libertà personale è dichia
rata parte integrante dell a. presente legge fo nda
mentale dello Stato. 

Ogni arresto ordinato o prolungato illegal
mente obbliga lo Stato a risarcire il danno alla 
persona offesa. 

Art. 9. Il diritto cli domicilio è inviolabile. 
La vigente legge del 27 ottobre 1862 (N. 88 

B. L. l) a tutela del diritto cli domicilio è dichia
rata parte integrant e della presente legge fonda
mentale dello 8tato. 

Art. 10. Il segreto delle lettere è inviolabile, 
e le lettere1 ad eccezione del caso di legale ar
resto o di perquisizione domiciliare1 non possono 
essere sequestrate che in casi di guerra od in base 
ad un ùlandato di giudice couformemente alle 
leggi vigenti. 

Art. 11. Il cliritto di petizione spetta a chiunque. 
Soltanto corporazioni o associazioni ricono

sciute dalla legge hanno il diritto di indirizzare 
petizioni in nome collettivo. 

Art. 12. I cittadini austriaci hanno il diritto 
cli riunirsi e di formare delle associazioni. L' eser
cizio di questi diritti è regolato da leggi speciali. 

Ant. 13. Chiunque ha il diritto di esprimere 
liberamente le propria opinione, entro i limiti 
prescritti dalla legge, a voce, in iscritto, me
diante la stampa o mediante immagini. 

La stampa non può essere assoggettata a cen
sura, nè essere limitata dal sistema di concessione. I 
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divieti postali emanati dalle Autorità amministra
tive non sono applicabili agli stampati nazionali. 

Art. 14. ~ guarentita ad ognuno la piena 
libertà di fede e di coscienza. 

Il godimento dei diritti civili e politici è 
indipendente dalla confessione religiosa; ma la 
confessione religiosa uon deve derogare ai doveri 
di cittadino dello Stato. 

Nessuno può essere costretto ad uu atto ecclesia· 
stico o ad intervenire a funzioni ecclesiastiche, in 
quanto egli non sia soggetto all'autorità dì un terzo 
che abbia per legge il diritto di costringervelo. 

Art. 15. Ogni Chiesa e Società religiosa 
Ticonosciuta dalla legge ha il diritto dì eser
citare pubblicamente ed in comune la propria 
religione 1 regola ed amministra da sè i propri 
affari interUi 1 rimane in possesso ed in godimento 
dei propri istituti, fondazioni e fondi destinati a 
scopi di culto, cl' istruzione e di beneficenza, ma 
soggiace, come ogni altra Società, alle leggi ge
nerali dello Stato. 

Art. 16. A coloro, che professano una con
fessione religiosa non riconosciuta dalla legge, è 
permesso r esercizio domestico della loro re1igioue: 
in quanto tale esercizio non sia contrario nè alla 
legge nè ai buoni costumi. 

Art. 17. La scienza ed il suo insegnamento 
sono liberi. 

Ogni cittadino dello Stato ha il diritto dì 
fondare istituti cl' istruzione e. di educazione, e di 
impartirvi r istruzione, quando ne abbia provata 
la sua capacità nei modi prescritti dilla legge. 

L'istruzione domestica non soggiace a . questa 
restrizione. • 
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AH' istruzione religiosa nelle scuole deve 
provvedere la ri !:>pettiva Chiesa o Società rd igiosa. 

Allo Stato spett<t il diritto di suprema dire
zione e sorveglianza su tutto il ramo dell' istru
zione e <leH' educazione. 

Art. 18. È libero a ciascuno di scegliere il 
proprio stato e di istruirsi pel medesimo come e 
dove gli piaccia. 

Art. 19. Tutte le nazioni dello Stato hanno 
eguali dirit ti, ed ogni singola nazione ha l' invio
labile diritto di conservare e cl i coltiva.re la pro
pria nazionalità ed il proprio idioma. 

La parità di diritto di tutti gli idiomi del 
Paese nella scuola, negli uffici e nella vita pub
blica è riconosciuta dallo Stato. 

Nei Paesi, in cui abitano diverse nazioni, gli 
ist it ut i di pubblicu istruzione devono essere rego
lati in modo, che ognuna di queste nazioni trovi i 
mezzi necessari per istruirsi nel proprio idioma 
senza esser costretta d1 imparare uu altro idioma 
del Paese. 

· Art. 20. Una legge speciale determinerà sotto 
quali condizioni il potere governativo responsa
bile possa sospendere per un dato tempo e luogo 
i diritti indicati negli articoli 8, 9, 101 12 e 13. 

VIENNA, 21 dicembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust ID- P- Conte To.affe m. p. 
Bar. di Jolm ID- P- T. M. Bar. di Becke ID. I'· 

Cavaliere di Hye m. p. 

Per Ordine Sovrano: 

Bernardo Cavaliere di Meyer m. p. 
IO 



Legge fondamentale dello Stato 
del 21 dicembre 1867 

si<lla istitusione di un Tribunale dell' I mpero. 

Valevole per la Boemia, le. Dalmazia, la Galizia, l'Austria 
al disopra. e al disotto del11 Enos, Salisburgo, la Stiria, la 
Carinzia, la Carniola., la Bucorina1 la Moro.via, l!li. Slesi!l.i 
il Tirolo col Vorarl berg, Gorizia e Gradiscit, lIstria e la 

Città di Trieste col suo teITitorio. 

(tradotta. da.Il' origin:i.16 t edesco N. 14S Floll. d6ll6 leggi d6ll' ImpHO 
d6l 1867.) 

Col!' adesione d' ambedue le Camere del Con
siglio dell1 Impero trovo di emanare la seguente 
legge fondamentale dello Stato e di ordinare 
quanto appresso: 

Art. 1. Per fa decisione dei confl itti di com
petenza e delle controversie in materie di diritto 
pubblico è istituito un Tribunale del!' Impero pei 
Regni ·a Paesi rappresentati nel Consiglio del
l'Impero. 

Art. 2. Il Tribunale del!' Impero risolve de
finitivamente i conflitti di competenza: 

a) fra le Autorità giudiziarie ed amministra
tive, sulla questione se un affare sia da 
de6nirsi nella via giudiziaria od ammini
strativa, nei casi determinati dalla legge; 

b) fra una Rappresentanza provinciale e le 
supreme Autorità governative) quando 
ciascuna di esse pretenda per sè il diritto 
di disporre o di decidere in un affare 
amministrativo ; 
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c) fra gli organi provinciali autonomi di di
verse Provincie, negli affari deferiti alla 
loro crn·a ed amministrazione. 

Art. 3. Spetta inoltre al Tribunale dell' Im
pero il decidere definitivamente : 

a) sulle pretese di singoli Regni e Paesi 
rappresentati nel Consiglio del!' Impero 
verso la totalità dei medesimi, e vice
versa; inoltre sulle pretese di uno di 
questi Regni e Paesi verso un altro ; e 
fi nalmente anche sulle pretese mosse da 
Comuni, da corporazfoni o da singole 
persone verso uno dei suddetti Regni e 
Paesi, o verso la totalità dei medesimi, 
qualora tali pretese non siano adatte ad 
e~se~e definite nell' ordinaria via giudi
ziar1a ; 

b) sui reclami mossi dai cittadini dello Stato 
per causa di lesione dei diritti politici 
guareotiti loro dalla Costituzione, dopo 
che l'oggetto sia stato definito nella via 
amministrativa prescritta dalla legge. 

Art. 4. Sulla questione, se spetti al Tribunale 
dell' Impero il decidere in un dato caso, pronuncia 
unicamente lo stesso Tribunale del!' Impero; le 
sue decisioni sono inappellabili e precludono la 
via giudiziaria. 

Ove il Tribunale del!' Impero rimetta uu 
oggetto al Giudice ordinario od all'Autorità ammi
nistrativa, questi non possono rifiutarsi di decidere 
per titolo d' iu competenza. 

Art. 5. 11 Tribunale dell'Impero ba la sua 
sede a Vienna e si compone di un Presidente e 
del suo sostituto nominati a vita dall ' Imperatore, 
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inoltre di dodici membri e di quattro membri sup
·plenti nominati anch1essi a vita dalr Imperatore sulla 
proposta del Consiglio dell ' Impero, dei quali sei 
membri e due membri supplenti scelti fra le 1pei·sone 
proposte dalla Camera dei Deputati, e sei membri 
e due Dlembri supplenti scelti fra le persone proposte 
dalla Camera dei Signori. 

La proposta sarà fatta in modo, che per 
•ogni posto vacante siano designate tre persone 
esperte. 

Art. 6. Una legge speciale stabilirà le dispo
sizioni sull1 organizza~ione del Tribunale dell' Impero, 
sulla procedura dinanzi al medesimo e sulla ese
cuzione delle sue decisioni e delle sue disposi
zioni. 

Vienna, 21 dicembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p. 

Bar. di Becke m. p. Bar. di Jolm m. p. T. M. 

Cavaliere di Hye m. p. 

Per ordine Sovrano: 
Bernardo cavaliere di Meyer m. p. 



Legge. 18 aprile 18o9, 
concernente l' organinazione de! Tribitnal!e dell' Iw
pero, la procedura dinanzi allo stesso e l' esecuzi.one.: 

delle sue dec{sfoni. 

(tr;~dotta. dal!' originale ted. N. 44 Boli. delle leggi dell'Impero del 1!!09). 

In esecuzione della legge fon damentale dello 
Stato sul!' istituzione. di un Tribunale dell' Impero 
del. 21 dicembre· 1867 N. 143 Boli. delle leggi 
del!' Impero , trovo, di conformità all'articolo 6° di 
essa legge, coli' ad·esione di ambedue le Camere 
del Consiglio dell' Impero di ordinare come segue: 

SEZIONE I. 
Organizzazione a·e1 'tribunale dell'"Impero. 

§ 1. Il Presidente del Tribunale dell'Impero 
edi i] suo s0stituto 1 e così pure i memb11i ed i 
membri supplenti, sono nomina.ti dal.1' lmpeiiatore, 
in conformità all'articolo 5._ 0 delta legge fonda
mentale dello Stato sull'istituzione di un TribunalE> 
deN"Iinpe•o . 

§ 2. Il Presidente del Tribunale dell' .lmpe•o· 
deve · notificare la vacanza d> un posto di m. mbro 
supplente di detto Tribunale, a quella Camera del. 
Consiglio c!ell' Lmpero, la quale ha da presentare 
la. prnoposta pel rimpiazzo del posto vacrinte. 

§ 3. Il P•esi<lente ed il suo sostituto,. e così. 
pure i membri e memb1·i supplenth del Tribnnale 
dell' Impero, fungono il loro uffieio quale uffici<>. 
onorario. 
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Quei membri, però, che non hanno il loro 
stabile domicil io a Vienna, quando assistono alle 
sedute del Tribunale dell' Impero percepiscono una 
diaria di 10 fiorini per la durata delle sedute, e 
oltracciò un'indennità pelle spese di viaggio in 
Tagione di un fioriuo per ogni miglio di dis tanza 
del loro domicilio da Vienna, pel viaggio sì di 
andata che cli r itorno. 

I relatori stabili, che il Trihunale del!' Im
pero ha da eleggere per la durata di 3 anni dal 
suo seno nel numero occorrente, ricevono ciascuno 
un'annua indennità di 3000 .fiorini. 

Il Presidente, i relatori stabil i ed i membri 
supplenti hanno l'obbligo di prendere domicilio 
a Vienna. · 

§ 4. I membri del Tribunale del!' Impero 
prima di adire il loro ufficio giurano di osservare 
inviolabilmente le leggi fondamentali dello Stato 
e tutte le altre leggi, e di adempiere coscienzio
samente i loro doveri. 

Il Presidente presta il giuramento nelle mani 
del!' Imperatore; il sostituto del Presidente, i mem
bri e membri supplenti nelle mani del loro Pre
sidente. 

§ 5. Il Regolamento interno pel Tribunale del· 
lImpero stabilisce le sedute ordinarie dello stesso. 

Però il Presidente può, in casi d'urgenza, 
convocare eziandio sedute straordinarie. 

Ad ogni seduta del Tribunale del!' Impero 
sono da invitarsi tutti i membri del medesimo; 
essi , quando sieno contemporaneamente impiegati 
o funzionari pubblici, non abbisognano di un per
messo d1 assenza per esercitare il loro ufficio di 
membri del Tribunale dell' Impero . 
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§ 6. Se alcuni membri del Tribunale del-
1' Impero fossero impediti di assistere alle sedute, 
subentrano in loro vece i membri supplenti, pella 
durata de11' impedimento, e precisai•iente nell' or
dine della loro nomina. 

Il sostituto del Presidente entra in attività 
soltanto qualora questi sia impedito. 

A prendere una valida decisione si richiede, 
oltre il Presidente 1 la presenza di almeno otto 
votanti del Tribunale dell'Impero. 

§ 7. Non è lecito ricusare il Presidente, nè 
il suo sostituto, nè un membro o un membro 
supplente del Tribunale dell'Impero. 

Però nei casi in cui, giusta le leggi vigenti 
di procedura civile, sarebbe escluso un giudice, il 
rispettivo membro del Tribunale dell'Impero deve 
<1stenersi dalr esercitare il suo ufficio. Il Tribunale 
dell'Impero decide se sussista un motivo di esclu
sione. 

§ 8. Il Presidente del Tribunale dell'Impero 
è autorizzato ad accordare permessi d' assenza ai 
membri ed ai membri supplenti. 

È riservato all' Imperatore l'accordare un 
permesso d' assenza al Presidente od al sostituto 
di questi. 

§ 9. Il Tribunale dell'Impero è autorizzato 
a indicare al Consiglio dei Ministri l'occorrente 
personale di cancelleria e sussidiario, ed a chie
dere che tale personale gli venga messo a dispo
sizione. 

§ 10. Lo stesso Tribunale dell'Impero fa il 
progetto del proprio Regolamento interno, e lo 
rassegna col tramite del Consiglio dei Ministri 
ali' approvazione dell'Imperatore. 
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SEZIONE II. 

Procedura dinanzi al Tribunale dell'Impero. 

§ 11. Il Tribunale delle Impero spiega la pro
pria attività soltanto sopra domanda degli- inte
ressati , giusta le norme seguenti. 

§ 12. La domanda a che sieno risolti conflitti 
di competenza sorti fra Autori tà giudiziarie ed 
amministrative, percbè entrambe p17etenclono di 
essere competenti n Ilo stesso affare (conflitto af
fermativo di competenza), può esser prodotta al 
Tribunale del!' Impero soltanto. da un' Autorità 
provinciale amministrativa o da un' Autorità am
.ri:rinistrativa superiore. 

Altre Autorità amministràtive devono a tale 
scopo notificare i t caso, pelle ulteriori deliberazioni, 
all' Autorità superiore autorizzata a fare tale cl'o
manda. 

La domanda deve contenere la prova cbe 
l' Autorità ammioistrativa pretese, dirimpetto al 
rispettivo Giudizio, di essere competente in un 
affare pendente presso il Giudizio di prima istanza 
o cr istanza superiore1 ifi, un' epoca in cui un pro
nunciamento nell'oggetto principale non era perancoi 
passato in giudicato, e può essere prodotta. al 
TPibunale dell' Jrnp.ero soltanto· entro 60 giorni dal 
giorno in cui tale p11etesa fu accampata presso ili 
Giudizio. 

:EJa domanda è da prodursi- a mezzo dei pre
posti Ministeri, e unicamente qualora parta da una 
Giunta pFovinciale può venire prodotta diretta
mente da <tUesta al Tribunale cleH'Impero. 

§· 13'. Appena la; domanda è prodotta al· 
Tribunale dell' Impero, l'Autorità. amministra.fava 
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ehe la produsse de.ve colla prova di tale circo
stanza darne notizia al Giudizio, presso cui pende 
11 affare , f>. se 1a decisione sullo stesso fos5e già 
passata in g·iudfoato, al Giudizio di prima istanza. 
Il Giudizio è tenuto, dietro tale avviso, a sospen
dere Fulteriore procedimento e di notiziarne le 
paPti interessate. Sino alla decisione del conflitto 
di competenza l1 esecuzione non può essere nè 
accord:ata nè proseg-uita, ma in base ad una sen
t"enza emanata già prima che sorgesse il conflitto 
ili competenza, puossi ammetteire l1 esecuzione cau
zionale oppure verso prestazione di cauzione. 

Ciò non impedisce di emanare disposizioni 
provvisorie o di assumere la prova a pr.rpetua 
memori.a, in quanto sieno ammissibili giusta le 
leggi di procedura civile. 

§ 14. La domanda a che sieno risolti conflitti 
di competenza sorti perchè tanto le Autorità giu
diziarie che le amministrative declinano la com
petenza nello stesso affare (conflitto negativo di 
competenza) può essere prodotta unicamente dalla 
parte interessata. 

La parte deve produrre la propria istanza, 
corredata dei motivi e dei necessari allegati, e 
fh:mata da un avvocato, direttamente al Tribunale 
del!' Impero. 

§ 15. Sorgendo un conflitto di giurisdizione 
:f.ra una Rappresentanza provinciale (Giunta pro
vincia.le) e le supreme AutOrità governative 1 perchè 
ognuna di esse pretende per sè il diritto di di
sporre o di decidere in un affare amministrativo, 
ciascuna di queste Autorità è autorizzata a pro
durre al Tribunale del!' Impero la domanda· pella 
decisione del conflitto. 
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Nel caso di conflitti fra organi autonomi 
provinciali di diversi Paesi, negli affari deferiti 
alla loro cura ed amministrazione, tale diritto 
spetta alle Rappresentanze provinciali (Giunte pro
vinciali .) 

Nella relativa istanza sono da indicarsi esat
tamente le circostanze di fotto del caso, ed i motivi 
che si fanno valere per la competenza. 

§ 16. A conseguire la decisione del Tribunale· 
dell'Impero sopra pretese non adatte ad essere 
definite nell' ordinaria via giudiziaria, verso uno 
dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio del-
1' Impero o verso la totalità dei medesimi, la per
sona, la corporazione, il Comune, il Paese o la 
totali tà dei Paesi, che produce al Tribunale del-
1' Impero la domanda pella decisione, deve indicare 
nell'is tanza i fatti e le condizioni, su cui si fonda 
la pretesa, e così pure i relativi mezzi di prova atti 
a mot ivarla, e deve acchi:u.dere gli ammioicoli 
occorrenti. 

L'istanza deve essere diretta contro la Giunta 
provinciale del Regno o Paese, verso cui viene 
accampata la pretesa; quando però la pretesa venga 
accampata verso la totali tà di e.ssi Regrii e Paesi, 
deve essere diretta contro il Governo; e qualora 
parta da singole persone, deve essere munita della 
firma di un avvocato. 

§ 17. Quando si tratti di decidere sul reclamo 
di uu cittadino dello Stato per lesione dei diritti 
politici , che gl i spettano in base alla Costituzione, 
la parte lesa nei propri diritti politici deve alle
gare all'istanza debitamentl:l motivata la decisione 
da essa conseguìta dalla competente Autorità am
ministrativa. 
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L1 istanza deve contenere la indicazione esatta 
della persona, corporazione od .Autorità, a cui si 
attribuisce la lesione, nonchè la prova che raffare 
fu definito nella via amministrativa prescritta dalla 
legge, ed è da insinuarsi al più tardi entro 14 
giorni dopo l' intimazione della decisìone ammini
strativa cli ultima istanza. 

Nel termine qui prefisso di giorni 14 non si 
computano i giorni del corso postale delr istanza. 

L, istanza deve essere munita della firma di 
uu avvocato. 

§. 18. I termini fissati nei §§ 12 e 17 non 
possono venir prorogati_ Non ha luogo la resti
tuzione in iutiero contro la scadenza di uno cli 
tali termini. 

§ 19. Ogni domanda prodotta è da assegnarsi 
dal Presidente del Tribnnale dell' Impero ad uno 
dei membri del medesimo quale relatore. · 

§ .. 20. Il Tribunale dell' Impero decide in 
seduta non pubblica snlla questione pregiudiziale : 
se per incomp etenza del Tribunale dell'Impero, 
per iscadenza del termine di legge o per mancanza 
dei requisiti formali di legge una domanda sia da 
respingersi siccome non adatta ad essere trattata. 

§ 21. Ove a predisporre il dibattimento oc
corresse sentire parti interessate, testimoni o periti, 
ovvero requisire documenti od altri amminicoli, il 
relatore ha da rivolgersi in via di corrispondenza alle 
Autorità competenti per l1 assunzione e comunica
zione di siflatti rilievi. 

Le requisitorie del relatore abbisognano della 
firma del Presidente. 

§ 22. Il Presidente del Tribunale dell' Im
pero stabilisce il giorno e l' ora del dibattimento 
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Ministeri. 

§ 23. I dibattimenti dinanzi al: Tribunale: 
dell'Impero sono orali e pubblici. 

Per i~iguardi di moralità o di· ordine pub-. 
blic0 può mediante concbiuso del Tribunale v.e
nire esclusa la pubblicità. 

In tal. caso ogni parte interessata. ha di
ritto di chiedere che venga, permesso l1 access.o
a tre persone di sua fiducia. 

§ 24. È libero alle parti interessate di pa" 
trocinarsi da sè nel dibattimento, 0rale, o cli farvisi 
pahrocinare da avv:ocati. 
· .Le Autorità, le corporazioni ed i C0muni 

esercitano il diritto di patrocinarsi da, sè per 
mezzo ~ai mandatari delegati dal p1;oprio seno. 

La non comparsa delle parti interessate e dei 
loro patrocinatori non è di-ostacolo al dibattimento 
ed alla decisione. 

Pei~0- nel caso dii nn reclamo moss0 a sens0, del 
§ !17, la non compa,rsa del redamante o del suo· pa" 
troGinatore nell'ora. fissata p.el• dibattimento si con
sidera· come desistenza dal reclamo. 

§ 25. Per-attendere· ag:Pinteressi del fore-ramo· 
di amministrazione1 i r.ispettiv.i MinisteIÌi p@ssono 
delegare un rappresm1tante . ai dibattimenti del Tric 
bunare dell'Impero. Q.uesto .rappreseutante è >tTuW.. 

rizzato a chiedere la parola per: offrire-più p:rreciSe· 
d}luciclazioni, ma può anche veniire ~ <.::iò in;vitato 
dal Tribunale del!' Impero. 

§ 26. Il dibattimento, OFale ha, principio , colla 
esposizione del relatore. 

Il president e dirige il dibattimento ed' esercita 
la poliziadelle sedute•. Egli veglia d'ufficio a che l'af,_ 
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far.e venga svolto esaurientemente, ·e può dis,porre 
anche 'nel corso 'del dibattimento la citazione di ,te
.Stimoni e di periti per cbiarù;e la cosa. 

I membri del Tribunale dell' Impero banno 
<diritto di fare domande. 

Anche alle parti interessate ed ai .loro patro
·cinatori spetta il diritto di rivolgeFe domande ai 
testimoni ed ai periti. Il Tribunale dell'Impero de
cide mediante conchiuso sopradubbi intorno all'am
missibilità di una domanda. 

§ 27 . Sulle eccezioni contro la procedura e così 
pure sulle proposte fatte nel corso della stessa, de
,cide unicamente il Tribunale dell' Impero. 

§ 28. Tosto che l' argomento sia, sufficiente
mente svolto, si chiude il dibattimento e si procede 
-alla ,decisione. 

La discussione e la votazione non sono pubbliche. 
'Il Tribunale dell'Impero nel decidere non è 

·vincolato ad alcuna norma sulla prova j esso giudica 
secondo il 'Proprio libero convincimento, desunto 
dalla valutazione di t utte le cir costanze e condizioni 
svolte nel dibattimento. 

§ 29. Le decisioni del Tribunale dell'Impero 
si prendono a maggioranza assoluta di voti. 

Il presidente vota soltanto nel caso di parità 
di voti; l' opinione alla quale egli accede viene con 
ciò elevata a conchiuso. 

§ 30. Il Tribunale dell'Impero è, come ogni 
altro Giudizio, chiamato ad esaminare la validità di 
ordinanze ed a decidere in argomento ; ma neppure 
ad esso spetta di esaminare la validità di leggi re
golarmente pubblicate. 

§ 31. La decisione è da pubblicarsi a voce, coi 
motivi essenziali, nell' istessa seduta del Tribunale 
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dell'Impero; e se ciò non fosse possibile, è da pub
blicarsi, assieme ai motivi completi, in altra pub
blica seduta, cbe deve tosto notificarsi alla parte 
interessata. 

La pubblicazione della decisione deve aver 
luogo quand'anche gli interessati si fossero allon
tanati o non fossero comparsi alla seduta a ciò pre
fissa. 

§. 32. Le decisioni del Tribunale dell'Impero 
si estendono in nome dell' Imperatore. 

Le decisioni devono contenere i nomi di 
tutti i membri del Tribunale del!' Impero che vi 
cooperarono 1 e devono essere firmate dal presidente 
e dal protocollista. 

Si avrà cura che, estese le decisioni, esse ven
gano, assieme ai motivi, intimate quanto prima agli 
interessati 

§ 33. Nel caso di conflitti di competenza a 
senso del!' articolo 2.' della legge fondamentale 
dello Stato sul!' istituzione di un Tribunale dell' Im
pero, la decisione, senza toccare il merito della cosa, 
si limita a risolvere la questione di competenza. 

§. 34. Quando si tratti di riso! vere pretese con
troverse di diritto pubblico a senso dell'art. 3" lett. 
a) della citata legge fond amentale dello Stato, de
vesi esprimere nella decisione se ed in quanto venga 
fatto luogo al petito ed entro qual termine sia da 
adempiere un'obbligazione imposta. La decisione 
ha da abbracciai·e anche il chiesto risarcimento 
delle spese. 

§ 35. Quando si tratti di decidere sopra re
clami per lesione di diritti politici a senso del!' art. 
3" lett b) della stessa legge fondamentale dello Stato, 
la decisioue deve esprimere, se ed in quanto nel caso 
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proposto abbia avuto luogo la pretesa lesione di 
un diritto politico del reclamante. 

§ 36. Sul dibattimento si tiene un protocollo. 
Questo deve contenere i nomi dei membri presenti 
del Tribunale dell'Impero, delle parti interessate e 
dei loro patl:ocinatori, ed eventualmeute dei delegati 
al dibattimento da parte dei Ministeri interessati, 
e deve constatare gli avvenimenti essenziali della 
seduta. 

Sulla deliberazione e votazione non pubbliche 
sì tiene un protocollo separato 

Ogni protocollo sarà firmato dal presidente e 
dal protocollista. 

§. 37 . Soltanto nei casi previsti dall'art. 3° 
lett. a) della legge fondamentale dello Stato sull ' i
stituzione di un Tribunale dell'Impero è lecito di 
riassumere il processo; sull1 ammissibilità di tale 
riassunzione decide unicamente il Tribunale dell'Im-
pero. 

§ 38 Laddove giusta la presente legge sono 
ammessi o devono intervenire avvocati per fungere 
da patrocinatori, s' intendono quegli avvocati 1 che 
nei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio del 
P Impero sono autorizzati a patrocinare le parti. 

SEZIONE Ill. 

Esecuzione delle decisioni del Tribunale 

ddl'lmJ>ero. 

§ 39. Per l'esecuzione delle decisioni del Tri
bunale dell'Impero, in quanto la stessaabbia luogo, 
le parti devono rivolgersi alle competenti Autorità 
giudiziarie od amministrative. 
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§ 40. Se, mentre pende presso il Tribunale del
]' Impero un conflitto di competenza od uù altro 
affare controverso di diritto pubblico, la parte inte
re~sata reputasse necessario un interinale provvedi
mento o una cauzione intt:rinale, la concessi0ne ed 
,attuazione ne può venir chiesta solo presso la 
competente Autorità giudiziaria od amministrativa, 
·giusta le leggi in proposito vigenti. 

§ 41. L' essere un affare pendente presso il 
Tribunale dell' Impero, nel caso che da una pub
blica Autorità fosse già stato deciso sullo stesso e 
fosse già stata ordinata r esecuzione della decisione, 
ha, salvo il disposto del § 13, soltanto allora effetto 
sospensivo, quando, giusta il pronunciamento di eletta 
Autorità, alP esecuzione della decisione anelasse 
congiunto un irreparabile pregiudizio .per la parte 
interessata. 

§ 42. Dell' esecuzione della presente l egge .è 
incaricato il Ministero complessivo. 

VIENNA, 18 aprile 1869. 

Francesco G.iuseppe m. p. 

Taaffe m. p. Plener m. p. Hasner m. p. Potocki m. p. 
Giskm m. p. Herbst ru. p. l!restel m. p. 

Berger m. p. 



L egge 22 ottobre 187 5, 
concernente l' ·istituzione cli una, Corte di giustizia 

in affari Mnmiinistrativi. 
lhadoll.ad;1 1\'origi n1•let.edcscoN . 3GBoll.dolleleggi dell ' 11uperodellS76. ) 

Col!' adesione di ambedue le Camere del Con
siglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue: 

Istitnzione <lella Corte di giustizia in affari 
amministrativi e sede della medesima. 
§ 1. In esecuzione delle disposizioni dell' ar

ticolo 15 della legge fondamentale dello Stato 21 
dicembre 1867 (B. L. I. N. 144) *) viene istituita, 
colla sede a Vienna, una Corte cli giustizia in affari 
amministrativi pei Regni e Paesi rappresentati nel 
Consiglio cieli' Impero. 

Competenza. 
§. 2. La Corte cli giustizia in affari ammi

nistrativi è chiamata a decidere in tutti i casi, 
nei quali una persona pretende di essere lesa nei 
propri diritti da una decisione o disposizione con
traria alla legge di un'Autorità amministrativa. 

*) Il § 1fi della succitata legge fondamentale dello 
Stato si~l potere giudiziario, suona: 

"Jn tutti i casi, ne' quali un' Autorità amministrativa 
ha da decidere giusta le leggi ora vigenti o da emanarsi 
in avvenire, sopra pretese coutroverse di persone private, 
sta in liber tà della parte, che fosse pregiudicata ne' suoi 
privati diritti da questa decisione, di chiedere nell'ordi
naria via giudiziaria il rimedio contro la parte avversaria. 

"Che se taluno sostenesse inoltre d'essere leso ne1 

Au~~o~~1t~im~ini~~at1~~~sis~~e in° s~: Iiliue~-t~iji0f!~n:a1~:.~~: 
sue pretese dinanzi alla Corte di giust izia in affari ammi
nist.rativi, in dibattimento pubblico ed orale, in confronto 
d'un rappresentante dell'Autorità. amministrativa. 11 

11 



162 

Per Autorità amministrative, contro le cui de
cisioni o disposizioni si possono presentare reclami 
alla Corte di giustizia in affari amministrativi, s1 in
tendono tanto gli organi dell'Amministrazione dello 
Stato, quanto gli organi dell'Amministrazione pro
vinciale, distrettuale e comunale . 
· § 3. Dalla competenza della Corte cli giustizia 
in affari amministrativi sono esclusi : 

et ) gli affari, sui quali la decisione compete ai 
Giudizi ordinari ; 

b) gli affari, che giusta la legge fondamentale 
dello Stato 21 dicembre 1867, (B. L. I. N. 143) 
sono di com1>etenza del Tribunale dell' Impero ; 

e) gli affari, che a termini della legge 21 dicem
bre 1867, (B. L. I. N. 146) sono amministrati 
in comune in ambedue le parti dell'Impero; *) 

*) § 1. della legge succitata, sugli affari comuni: 
"I segue.uti oggetti sono dichiarati comuni ai Regni 

e Paesi rappresentati nel Consiglio delP Impero ed ai Paesi 
della Corona ungarica: 

et) gli affar i esteri, compresa la rappresentanza di1Jlomatica 
e commerciale all'estero) come vure i provvedimenti, 
che occonesscro iu riguardo ai trattati internazionaJi, 
salva però per questi ultimi Papprovazi_one dei Corpi 
rappresentativi delle due metà. dell'Impero (del Consiglio 
dell'Impero e della Dieta ungarica) in quanto tale 
approvazione sia richiesta dalla Costituzione; 

b) tutto ciò che concerne la guerra, compresa la Marina 
di guena, eccettuata. però la concessione delle reclute 
e la legislazione sul modo di soddisfare r obbligo del 
servizio militare, ed eccettuati pure i provvedimenti 
risguardanti il disloca.mento ed il mantf>nimento del-
11 esercito, e la regolazione dei rapfior ti civili e di quei 

~\~i;!risc~0~~b~f ~e~i~i~:~~~!r~~ 11 esercito che non 
e) le finanze rispetto alle spese da sostenersi in comune, 

: {~efa~~~cd;'t'~o~tifi~~~~~:tivt~\i~0~I0sid!.J~~f;;~~~: 



163 

<[) gli affari, che a termini della legge 21 dicem
bre 1867 (B. L. I. N. 1J6) sono amministrati 
in ambedue le parti clell' Impero seconde mas
sime eguali*), in quanto la decisione o disposi
zione impugnata sia stata emessa, in forza di 
una prescrizione di legge, di concerto con 
un'Autorità amministrativa comune o con una 
Autorità amministrativa delP altra parte del
r Impero, oppure sia fondata in un'ordinanza 
convenuta nel modo premesso ; 

e) gli affari, nei quali ed in quanto le Autorità 
amministrative sono autorizzate a procedere 
secondo il proprio discernimento ; 

/) i reclami contro nomine ad uffici e servizi 
pubblici1 in quanto non si tratti di lesione di 
un preteso diritto di proposta o di nomina i 

g) gli affari disciplinari; 
h) i reclami contro decisioni amministrative, che 

vennero pronunciate in ultima istanza dalla 
suprema Corte di. giustizia, e contro decisioni 
pronunciate da un'istanza composta da impie
gati amministrativi e da giudici; 

*) § 2. della legge succitata sugli affari conmni: 
"I seguenti affari, inoltre, non saranno amministrati 

in comune, ma bensì trattati secondo massime eguali da 
stabilirsi di tempo in tempo di comune accordo; 

I. gli affari commerciali, segnatamente la legislazione 
doganale; 

2. la legislazione sulle imposte indirette, che sono 
strettamente connesse colla produzione industriale; 

3. la fissazione del sistema monetario e del piede 
delle monete ; 

4. le disposizioni concernenti quelle linee ferroviarie, 
che interessano ambedue la metà delP impero; 

5. la fissazione del sistema di difesa.,) 
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i) i reclami contro decisioni e disposizioni delle 
Commissioni d' estimo per le imposte. 
§ 4. La Corte di giustizia in affari amministra

tivi deve vegliare d' ufficio sulla propria competenza. 
Quando venga mossa l 'eccezione dell' incom

petenza, decide di regola la stessa Corte di giustizia 
in affari amministrativi (§ 9). 

Massime generali circa la giurisdizione della Corte 
di giustizia in affari amministrativi. 

§ 5. La Corte di giustizia in affari amministra
tivi procede soltanto in seguito a domanda delle 
parti. 

Il reclamo può venir prodotto alla Corte di 
giustizia in affari amministrativi solo allorquando 
la pendenza sia già definita nella via amministrativa. 

Se venne trascurato il corso delle istanze am
ministrative, il reclamo presso la Corte di giustizia 
in affari amministrativi è inammissibile. 

§ 6. La Corte cli giustizia in affari ammini
strativi deve, di regola, decidere in base allo stato 
delle cose ammesso nell'ultima istanza ammini
strativa. 

Qualora però la Corte di giustizia in affari 
amministrativi trovasse che lo stato delle cose venne 
ammesso in opposizione agli atti, o che in punti 
essenziali abbisogni di essere completato, o che ven
nero trascuxato formalità essenziali della procedura 
amministrativa, essa deve annullare per vizio di pro
cedura la decisione o disposizione impugnata1 . e 
rimandare la vertenza all'Autorità amministrativa, 
la quale deve togliere i difetti ed emettere poi una 
nuova decisione o disposizione. 
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§ 7. Trovando fondato il reclamo, la Corte di 
giustizia in affari amministrativi deve annullare come 
contraria alla legge la impugnata decisione o dispo
sizione, adducendone i motivi. 

Le Autorità amministrative sono tenute a 
prendere nell' affare le .ulteriori disposizioni, nelle 
quali devono attenersi al punto di vista giuridico, 
da cui è partita nella propria decisione la Corte di 
giustizia in affari amministrativi. 

§ 8. Quanto al diritto di esaminare la validità 
di leggi e cli ordinanze, la Corte di giustizia in affari 
amministrativi è pariti cata ai Giudizi ordinari. 

ConJlitti di competenza. 

§ 9. Per la decisione di conflitti di competenza 
fra la Corte di giustizia in affari amministrativi ed 
i Giudizi ordinari, e fra la Corte dì giustizia in affari 
amministrativi ed il Tribunale clelr Impero, sarà 
provveduto da una legge speciale. 

Composizione della Corte di giustizia in affari 
amministrativi e norme relative al se1•vizio presso 

la medesima. 

§ IO. La Corte di giustizia in affari ammini
strativi si compone di un Presidente e del numero 
necessario di presidenti di senato e di consiglieri. 
Il servizio presso la Corte di giustizia in affaii. am
ministrativi è un ufficio stipendiato dello Stato, il 
quale è inconciliabile colle funzioni di un altro 
ufficio pubblico. 

Il Presidente, i presidenti di senato ed i con
siglieri della Corte cli giustizia in affari ammini
strativi sono parifi cati nel rango e negli emolumenti 
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al Presidente, ai presidenti cli senato ed ai con
siglieri della suprema Corte di giustizia. 

I membri della Corte di giustl zia in affari 
amministrativi saranno nominati dall'Imperatore 
sopra proposta del Consiglio dei Ministri. 

Almeno la metà di questi membri devono 
essere qualificati all'ufficio cli giudice. 

§ 11. I membri della Corte di giustizia in 
affari amministrativi saranno in generale trattati 
secondo le nor 1J1 e vigenti per gl'impiegn.ti giudiz iari. 

Segnatamente trovano applicazione ai me
desimi le prescrizioni dell 'art. 6 della legge fon
damentale dello Stato sul potere giudìziario 1 e 
della legge 2 l maggio 1868 (B. L. I. N. 46), 
emanata per mandar e ad effetto la medesima. 

Le funzioni assegnate in quest' ult ima legge 
al giudizio disciplinare si eserciteranno, i·iguardo 
ai membri della Corte di giustizia in affari am
ministrativi, dalla Corte medesima. 

Le altre prescrizioni 81:1111 applicazione di 
questa legge ai membri della Corte di giustizia 
in affari amministrativi si emetteranno in via di 
ordinanza. 

§ 12. Le norme più precise sulla posizione 
cli servizio dei membri della Corte di giustizia in 
affari amministrativi sono r iservate all'ordinanza 
sull'organizzazione interna della Corte di giustizia 
in affari amministrativi (§ 46). 

§ 13. La Corte di giustizia in affari ammi
nistrativi discute e decide di regola in senati 
composti ili quattro consiglieri e di un presidente. 

Per gli affari d' imposte e di tasse vi sono se
nati stabili della Corte di giustizia in affari am
ministrati vi. 
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Le decisioni sulla validità di un1 ordinanza 
si potranno emettere solo in senati composti di 
sei consiglieri e di un presidente. 

Le disposizioni preparatorie e l e decisioni 
incidentali si possono prendere anche in senati 
composti di due consiglieri e di .. un presidente. 

Almeno la metà dei consiglieri chiamati a 
far par te dei singoli senati deve essere presa fra 
i membri qualificati ali' ufficio di giudice. 

Verrà stabilito dal Regolamento interno (§ 46) 
in quanto i l Presidente della Cor te di giustizia in 
affari amministrativi sia autorizzato od obbligato 
a provocare in certi casi una. decisione plenaria 
della Cor te di giustizia in affari amministrativi. 

Procedura dinanzi alla Corte di giustizia in 
affari amministrativi ; t ermine 11er la produzione 

del reclamo. 

§. 14. I reclami si produrranno presso la 
Corte di giustizia in affari ammiuistrativi entro 
60 giorni dall' intimazione clella decisione o dispo
sizione (§ 5) emanata in ultima istanza. Il giorno 
clell' intimazione deve indicarsi nel reclamo. 

§ 15. Nel termine stabilito nel precedente 
paragrafo non si computano i giorni del corso 
postale. 

Cadendo l' ultimo giorno del termine in una 
domenica od in un giorno festivo, il termine non 
finisce che col prossimo giorno feriale. 

Una proroga del termine, di regola (§ 21), 
non è ammissibile. 

§ 16. Una r estituzione in iutiero contro la 
scadenza del termine stabilito nel § 14 non 
ammissibile. 
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Le istanze per tale restituzione in iutiero 
saranno respinte cl' uffi cio. 

Effetto legale del reclamo p1•o<lotto. 
§ 1 7. Il reclamo alla Corte di giustizia in 

affar~ amministrati vi non ha1 di diritto, alcun effetto 
sospensivo. È però libero alla parte reclamante 
di domandare tale sospensione dall'Autorità am
ministrativa, che deve accordarla qualora l' imme~ 
diatn. esecuzione non fosse richiesta da rigua.rcli 
pubblici, e d~ tale esecuzione risultasse alla parte 
un danno irreparabile. 

Tenore e forma <lei reclamo. 
§ 18. Il reclamo alla Corte di giustizia in. 

a.ffm:i amministrativi deve indicare esattamente la 
decisione o disposizione contro la. quale è diretto, 
e così pure i singoli punti del reclamo. 

Allo stesso sono da allegarsi in originale od 
in copia tutti gli amminicoli, sui quali la parte 
fonda il reclamo. 

Il reclamo deve essere munito della firma di 
un avvocato. 

Pal'li coimpe_tite. 
§ 19. È in libertà clella parte reclamante di 

impetìre, già nel primo insinuato: oltre all'Autorità 
amministrativa anche quelle persone, a danno delle 
quali riuscirebbe li annullamento della decisione o 
disposizione amministrativa invocata dalla parte 
reclamante. 

Copie del reclamo e <!egli allegati. 
§ 20. Al reclamo deve unirsi in ogni caso una 

copia del medesimo e di tu tt i gli allegati. 
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Qualore vi siano parti coimpetite (§ 19) il re
clamante deve oltracciò presentare tante copie del 
suo insinuato e degli allegati del medesimo, quante 
occorrono perchè ad ognuna di queste parti si possa 
intimarne un esemplare. 

Ripulsa a limine. 
·§. 21. I reclami che per manifesta incompe

tenza della Corte di giustizia iu affari amministra
tivi, per trascuranza del termine di legge, o per 
difetto dei requ.isiti formali di legge (§§ 14, 18, 20) 
non si dimostrano adatti ad essere trattati, vanno 
cli regola respinti senza ulteriore procedura ; lo 
stesso vale dei reclami, ai quali ostar eccezione della 
cosa giudicata, o quella della mancanza di legitti
mazione a produrre un reclamo1 in quanto a.oche 
questi difetti siano manifesti. 

Nel caso di difetto di requisiti formali di legge 
(§§ 18 e 20) la Corte di giustizia in affari ammini
strativi può però restituire il reclamo perchè siano 
tolti i difetti, fi ssando un breve termine che non è 
prorogabile . 

La Corte cli giustizia in affari amministrativi 
decide sopra una tale ripulsa o restituzione di re
clami in seduta non pubblica. Della decisione cli 
ripulsa saranno notiziate le Autorità amministra
tive, contro la cui decisione o disposizione è diretto 
il reclamo. 

Processo prelimiua.re. 
§ 22 . La Cor te di giustizia in affari ammini

strativi, ìn quanto non trovasse di respingere d'uffi
cio, a senso del § 21, il reclamo ad essa prodotto, 
lo comuu.icberà a mezzo delle copie prodotte dal 
reclamante, cogli allegati, ali' Autorità impetita 
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ed alle altre parti coimpetite, e le diffiderà a 
produrre la risposta entro un termine non minore 
cli 14 e non maggiore di 60 giorni. 

Pel computo cli questo termine valgono le 
stesse massime, come per quello della produzione 
del reclamo (§§ 15 e 16). 

§ 23. La risposta sarà presentata in doppio 
esemplare e vi sarà unita una copia degli eventuali 
allegati. 

ll clnplo insieme alla copia degli allegati sarà 
comunicato a.I reclamante. 

§ 24. La Corte di giustizia in affari ammini
strativi, ove per predisporre debitamente i1 dibatti
mento orale lo trovasse necessario, potrà ordinare 
la produzione cli una replica e ili una duplica. 

I termini per la produzione di queste scr itture 
·si fisseranno di caso in caso, ma non potranno oltre
passare i 30 giorni per cadauna (§§ 15 e 16). 

§ 25. L' ammessa presentazione cli una delle 
scritture preindicate (§§ 22 e 24) non osta a che sia 
continuata la pertrattazione. 

§ 2G. Per predisporre il dibattimento la Corte 
di giustizia in affari amministrati Yi può ordinare che 
vengano sentite le parti ed Autorità interessate, e 
segnatamente che vengano c6muuicati gli atti sulla 
pertrattazione amministrativa che ebbe luogo. 

Quando si tratti di sentire le Autorità, ciò avrà 
luogo in via di corris)).ondenza. 

§ 27. Quand'anche il reclamo non fosse di
retto espressamente contro altre parti (§ 19), la 
·Corte di giustizia in affari amministrativi dovrÈL aver 
cura che nella procedura dinanzi a lei siano sentite 
tutte le persone interessate nell'oggetto da deci
dersi, e sia loro dato adito di tutelare i propri diritti. 
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Dibattimento orale. 

§ 28. Dopo chiuso il processo preliminare 
scritto. il Presidente della Corte di giusizia in affari 
amministrativi, in quanto non si trattasse di una de
cisione in conformità al § 6, fisserà il dibattimento 
pubblico ed orale della causa, e v1 citerà le Auto
rità e le parti interessate. 

§ 29 . Per riguarili ili moralità o di ordine pub
blico imò mediante conchiuso della Corte cli giustizia 
venir esclusa la pubblicità del dibattimento. 

In tal caso ogni parte interessata ha diritto ili 
Jchiedere che venga permesso l'accesso a tre 
persone di sua fiducia. 

§ 30. I rappresentanti del!' Autorità ammi
nistrativa al dibattimento orale vengono delegati 
da quel Ministero: contro la cui decisione è di
retto il reclamo o a1la cui sfera di azione appar
tiene l'affare. 

Nel caso il reclamo fosse diretto contro la 
decisione o disposizione cl i nn organo dell' Ammi
nistrazione provinciale1 distrettuale o comunale, 
il rappresentante sarà delegato dallo stesso. 

§ 31. È libero alla parte interessata ili pa
trocinarsi da sè nel ilibattimento orale, o di farsi 
patrocinare da avvocati. 

Le Autorità, le corporazioni ed i Comuni 
esercitano il iliritto ili patrocinarsi da sè per 
mezzo ili mandatari delegati dal proprio seno. 

§ 32. Il ilibattimento orale incomincia colla 
esposizione del relatore. 

Il presidente dirige il ilibattimento ed e
sercita la polizia delle sedute. Egli veglia d' uffi
cio a che l'affare venga esaurientemente svolto. 
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I membri della Corte di giustizia in affari 
amministrativi hanno ii diritto di fare domande. 

§ 33. Sulle eccezioni contro la procedura 
e sulle proposte fatte nel corso della procedura 
decide la Corte cli giustizia in affari amministra
tivi mediante conchiuso. 

§ 34. La non comparsa degli interessati o 
dei loro rappresentanti non è di ostacolo al dibat
timento ed alla decisione. 

§ 35. Il dibattimento orale potrà essere ag
giornato solo dietro proposta concorde di ambe
due le parti, o nel caso di un impedimento insor
montabile, che osti a che la pertrattazione venga 
continuata. 

Decisioni della Corte di giustizia in affari 
amministrativi. 

§ 36. Tosto che l'argomento sia sufficiente
mente svolto, si chiude il dibattimento e si procede 
alla decisione. 

La discussione e la votazione non so·no pub
bliche. 

§ 37. Le decisioni della Cort e di giustizia in 
affari amministrativi si prendono a maggioranza as
soluta di voti. 

Il presidente da per ultimo il proprio voto. 
§ 38. La decisione è da pubblicarsi a voce, coi 

motivi essenziali, nell' istessa seduta della Corte di 
giustizia in affari amministrati vi ; se ciò non fosse 
possibile, è da pubblicarsi, assieme ai motivi com
pleti, in altra seduta, che deve tosto notificarsi 'agli 
interessati. 

La pubblicazione della decisione deve aver 
luogo quand'anche gl'interessati si fossero allonta
nati o non fossero comparsi alla seduta a ciò prefissa. 
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§ 39. Le decisioni della Corte di giustizia in 
affari amministrativi si estendono in nome dell1 Im
peratore. 

Le decisioni devono contenere i nomi di tutti 
i membri della Corte di giustizia in affari ammini
strativi che vi cooperarono, e devono essere sotto
scritte dal presidente e dal protocollista. 

Le decisioni estese saranno, assieme ai motivi, 
intimate con tutta sollecitudine agli interessati. 

§ 40. Quando il reclamo venga res1iinto, si po
trà nella decisione imporre al reclamante la rifusione, 
per intero od in parte, delle spese del processo che 
ebbe luogo dinanzi alla Corte di giustizia in affari 
amministrativi. 

L, esazione delle spese aggiudicate sarà effet
tuata in via amministrati va. 

§ 41. La Corte di giustizia in affari amministra
tivi è autorizzata a mult~·e di 5 sino a 1000 f. le 
pru·ti, e secondo le circostanze anche i loro 
patrocinatori, quando abbiano litigato contro il 
chiaro tenore della legge o si sieno resi colpevoli 
di un reclamo manifestamente temerario. 

Le multe affluiscono al fondo dei poveri del 
luogo, nel quale il reclamante ha lordinario suo 
domicilio. 

§ 42. Sul dibattimento si tiene un protocollo. 
Questo "deve contenere i nomi dei membri presenti 
della Corte 'di giustizia in affari amministrativi, de
gli interessati e dei loro patrocinatori, non meno 
che dei rappresentanti delle Autorità amministrative, 
e deve constatare gli avvenimenti essenziali della 
seduta. 

Sulla discussione e votazione non pubbliche 
si tiene un protocollo separato. 
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Ogni protocollo sarà firmato dal presidente e 
dal protocoll ista. 

Inammissibilità della restituzione in intiero. 

§ 43. Contro le decisioni della Corte di giusti
zia in affari amministrativi non è ammessa la resti .. 
tuzione in iutiero. 

Desist enza dal processo. 

§ 44. Quando in qualsiasi stadio del processo 
dinanzi alla Corte cli giustizia in affari amministra
tivi venisse prodotta da parte della impetita Auto
rità amministrativa la prova, che nel frattempo venne 
tolto al reclamante il motivo a querela, si dovrà, sen
tito il reclamante, ultimare il lJrocesso mediante 
conchiuso di desistenza della Corte di giustizia. Il 
processo dal quale in tal modo si abbia desistito 
una volta, non potrà essere riassunto. 

Patrocinio dinanzi alla Corte di giustizia in affari 
amministrativi. 

§ 45. Laddove .giusta la presente legge sono 
ammessi o devono intervenire avvocati per fungere 
da patrocinatori, s' intendono quegli avvocati, che 
nei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio del-
1' Impero sono autorizzati a patrocinare le parti. 

Organizzazione e Regola.mento interno della Corte 
di giustizia in affari amministrativi. 

§ 46. Le disposizioni di dettaglio sull' organiz
zazione interna della Corte cli giustizia in affari am
ministrativi e sul personale da impiegarsi presso la 
medesima saranno emesse in via d'ordinanza. 

La stessa Corte di giustizia in affari ammini
strativi fa il progetto del proprio Regolamento interno 
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e lo rassegna col tramite del Consiglio dei Ministri 
all'approvazione dell' Imperatore. 

Principio dell ' attività tiella Corte di giustizia in 
affari amministrativi. 

§ 47. La Corte di giustizia in affari ammini
stl:ativì comincerà. a fungere tre mesi dopo seguìta 
la pubblicazione della presente legge mediante il 
Bollettino delle leggi del! Impero. 

Disposizioni transitorie e di esecuzione. 
§ 48. La competenza della Corte cli giustizia 

in affari amministrativi riguardo alle p1mizioni cli 
polizia sarà l'egolata in armonia alla legislazione 
in affari delle punizioni di polizia. 

§ 49 . Decisioni o disposizioni passate in giu
dicato prima dell'attivazione della presente legge 
non si potranno impugnare dinanzi alla Corte di 
giustizia in affari amministrativi (§ 21). 

§ 50. Del!' esecuzione della presente legge è 
incaricato il Ministero complessivo. 

Giidiillii, 22 ottobre 1875. 

Francesco Giuseppe. 

Anersperg. Lasser. Stremayr. Glaser. Unger. 

Chlmnecky. Pretis. Horst. Ziemialkowski. 

Mannsfeld. 



Legge 22 ottobre 1875, 

colla qimle, a paràale morl~fìcazione della legge fon 
dmnentale dello Sfato 21 dicembre 1867. B. L. I. 
}l.143, si prendono clisposizi ani per 1risolvere i con
fl itti di competenza fra la Co•·te di giitstizùtin ciffari 
amministrativi ecl i Giudizi onlina.ri, e frct la Corte cli 
giustizict in affari mmnistrativi ed il Tribunale clel-

l' I 11111ero. 

(tradotta dall'original e ted. N. 37 Dol i. (\e lle legg-i dell'Irnpel'O del 187U) 

Coll'adesione di ambedue le Camere del Con
siglio dell' Impero trovo di ordina.re quauto segue: 

§ !. I conflitti di competenza fra la Corte di 
giustizia in affari amministrativi ed i Giudizi ordi
nari saranno risolti dal Tribunale dell'Impero. 

La domanda perchè sieno risolti tali conflitti 
è da prodursi al Tribunale clell' Impero. 

§ 2. I conflitti di competenza fra la Corte di 
giustizia in affari amministrativi ed il Tribunale del-
1' Impero saranno risolti da un senato composto di 
quattro membri cli ognuna delle due Corti di giu
stizia, presieduto dal Presidente della suprema Corte 
di giustizia o dal di lui sostituto. I membri di questo 
senato vengono destinati di caso in caso da ambe
due le presidenze. 

La domanda percbè sieno risolti tali conflitti 
è da prodursi al Presidente della suprema Corte 
di giustizia. 

La procedura dinanzi a questo senato è pub
blica ed orale. 



111 

§ 3. La domanda perché si eno risolti tali con
flitti sarà fatta dalla suprema Autorità amministra
ti \'a oppure dalla parte interes~ata, secondo che 
la competenza venga pretesa o respinta da ambe 
Je parti . L' istanza della irn.rte deve essere munita 
della lìrma di un avvocato . 

§ 4. La presente legge entra in ' 'Ìgore col giorno 
in cui comiucerà a fungere la Cor te di giustizia in 
affari amministrativi. 

§. 5 Dell'esecuzione delJa presente legge è in
caricato il Ministero complessivo. 

Giidiillii, 22 ottobre 1875. 

Francesco Giuseppe. 

Auersperg. Lasser. Stremayr. Glaser. Unger 

Cl1lnmecky. Pretis. Horst. Ziemialkowski. 

Maunsfeld. 

12 



Organnizzazione del Magistrato civico 

(adottata dal 

TRIESTE. 

e approvata con Sovrana 
marzo ltl72.) 

§ 1. Il Magistrato civico 1 sotto la immediata di
rezione e responsabilità del Podestà, è r organo 
amministrativo ed esecutivo in tutti gli affari del 
Comune, eccetto quelli 1 i quali a t.:ensi dello Sta
tuto di Trieste sono demandati ad appositi uffici 
o stabilimenti comunali. 

§ 2. Il Podestà esereita, per mezzo del Ma
gistrato, la giurisdizione politico - amministrativa 
di prima istanza sulla città cli Trieste col suo 
territorio. Il Consiglio della città e la Delegazione 
esercitano sul Magistrato la sorveglianza prescritta 
dallo Statuto. 

§ 3. Il Magistrato disimpegni gli affari se
condo le vigenti leggi e secondo le norme gene
rali e speciali, che entro i limiti delle leggi gli 
v~ngono prescritte dal Consiglio e dalla Delega
z10ne. 

§ 4. Alla immediata sorveglianza del Magi
strato sono in generale soggetti tutti gli uffici e 
stabilimenti comunali, meno que11i, che in virtù 
dello Sta.tuta e dei propri Regolamenti sanciti dal 
Consiglio della città, sono sottoposti all'immediata 
sorveglianza dell~~ Delegazione. 

§ 5. Al Magistrato sono immediatamente 
soggetti) con riguardo ai rispettivi loro Regola,menti, 
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i seguenti uffici e stabilimenti comunali1 cioè: 
r Esattorato civìco 1 la Tesoreria civica e l' Econo
mato civico. r Ufficio statistico-anagrafico, 1' Ufficio 
di cimeuta zione,*) il Commissariato agli alloggi e 
trasporti militari, 1' Ispettorato alla pubblica net
tezza ecl ai mercati, il Corpo del servizio sani
tario, gli Anesti civici, il l\{acello, i Cimiteri , 
l'Ospitale, il Monte di pi età, le Scuole civiche, il 
Teatro comunale, il Corpo dei vigili, la Guardia 
municipale e g1i Organi locali, consistenti dei 
capidìstretto urbani e rura1i e dei capivilla. 

Per deliberato del Consiglio della città pos
sono venir sottratti al Magistrato e posti sotto 
l'immediata sorveglianza della De1egfl.zione 1 quelli 
dai p.redetti stabilimenti comunali, sui quali al 
Magistrato non ispetta già un' ingerenza. in forza 
dello Statuto , e viceversa possono venir assogget
tati al medesimo degli altri qui uon contemplati, 
già esistenti o da crearsi. 

§ 6. Stanno sotto la diretta dipendenza del 
Podestà, 11 immedif~ta sorveglianza della Delega
zione e la superiore del Consiglio: la civica Con
tabilità, ìl civico Ufficio delle pubbliche costru
zioni, la Procura civica, l'Ufficio d' ammfoistrazione 
dei ci vizi du.zi, l'Amministrazione dell' usina co
munale del gas, l' Ospizio dei poveri e <l egli in
validi cogli Asili infantili fo ndati a beneficio dei poveri, 
l'Archivio cliplomaticOi h~ civica Biblioteca, il Museo 
d'antichità, il Museo zoologico':":') e r Orto agrario. 

*) L'Uffizio di cimentazione cessò di esistere quale 
stabilimento comuna le. col 31 dicembre 1875, in base a 
legge :n marzo !875 (N. 43 B. L. I.) concen:1ente 1' orga
nizzazione delle Autori là di snggio. 

**) Ora: Mu.seo cli storia naturale (conchiuso· del 
Consiglio 11 dicembre 1874). 
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Venehdo formati nuovi stabil imenti civici , 
clecideri~ il Consigli o della cit tà se i medesimi 
abbiauo a sottostare all, immediata sorvegliauz~~ 
della Delegazione o del Magistrato. 

Questi uffici e stabilimeuti civici funzionano 
e si governano a norma di propri Statuti orga
nici e Regolamenti dati dal Consigl io della ci ttà. 
Quantunque non dipendent i dal Nfagistrato, i detti 
uffici e staùilimenti souo t enuti a presta.re assi
st enza al medesimo col consiglio e co lr opera, 
ogni qualvolta ne vengano r ichiesti nell ' interesse 
della pubbli ca amministrazi one. 

§. 7. La civi ca Coutabilità esercita il co n
trollo, tanto sull'azienda economi ca del :Magistrato 
che degli altri uffici e stabilimenti comuna li, in con
formità ed entro i limiti del proprio Regolamento. 

§ S. Al Procuratore civico incombe di man
tenere l1 evideuza di tutti i diritti pubb]il;i e pri
vati del Comune: d1 avere continua vigilanza che 
i med esimi non vengano lesi1 nieuouu~ti o posti in 
pericolo, ed ove ciò avvenisse, di renderne tosto 
avvertito il Podestà, suggeren do gli 1Jpportun.i 
rimedi. 

Egli è tenuto a dare consul tazioni in materia 
di diritto pubblico e privato del Comune1 ogni 
qualvolta ue venga richiesto d!el Podestà o dalla 
Rappresentauza comunale, egli conserva presso 
i l Magistrato l' archivio speciale della Procura 
civica e pa.trociua, di regola, il Comune nelle 
cause contenziose civili ed amministrative, e deve 
per ciò essere causidico abilitato all' esercizio del-
1' avvocatur~. 

Il Procuratore civico .uon ha carattere di 
impiegato; egli è però tenuto d'intervenire, se 



181 

rid1ies to , alle sedute del Consiglio e della Dele
gazione, e vi lrn. voto consultivo. 

La nomina del Procuratore civico, nonchè 
la fissazione delle sue istruzioni d'uffi zio e delle 
sue percezioni a titolo d} onorario, spettano al 
Consiglio della città. 

La nomina si fa sopra proposta della Dele
ga.zioue. 

§ 9. Gl' impiegati del Magistrato civico e 
degli organi da esso dipendenti si div idono in 
stabi li e t emporanei . Lo stato del personale, di
stinto nelle suddette due catcgorie 1 viene fis sato 
nel Quadro ") allegato . 

I singoli posti possono essere soppressi od 
aumentati per deliberato dcl Consiglio della città, 
eutro il limite delle disposizioni contenute nello 
Statuto. 

§ 10. Le norme gen erali sull e qu alifich e, sul 
trattamento e sul modo di procedere alla nomina, 
tanto degli impiegati del :Magistrato che degli 
altri impiegati del Comune al medesimo soggetti 1 

sono precisate dall o Statuto . Il Dirigente viene 
nominato dal Consiglio della città. sopra proposta 
della Delegazione 1 previo aprimento di concorso. 
La proposizione per il conferimento degli altri 
posti viene fatta d"l Dirigente iu nome del Ma
gistrato. 

§ 11. Gl'im piegati" stabili percepiscono oltre al 
salario un sussidio di <.1 1l oggio che non viene com
putato nelbt pensi one1 e devono r etribuire a11' E-

*) Il Quadro orgnnico, come fu successivnmente mo
di ficato nelle sedute consiglia.ri 21 febbrnio, 14 e 28 marzo 
e 8 novembre 1873, 7 gennaio e 28 marzo 1874, 21 e 28 
di cembre 1875, 5 e 8 gennaio, 25 ottobre e 10 11ovembre 
1876, e 26 settembre 1878, seg11e a pa.g. 190-205. 
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ra.rio civico ):L tassa di servizio nelJa. misura sta
b ilita cbJ Consig1io clolla cittit. 

§ 12. Gl' impìegat.i temporanei vengono assunti 
a tempo indeterminato e possono venire )icenziati 
con un preavviso cli tre mesi, trann e il caso che 
il licenziamento avvenga. per loro colpa.. 

§ 13. Impiegati tempora11ei che banno pre
stato per più di dieci anni cousecutivi r opera 
loro al Comune, rendeurlo al medesimo eminenti 
servigi, possono in via di grazia e ctcl pcrsona1n 
essere ina]zati dal Consiglio della. città alla con
dizione di impiegati stabili, acquistando diritto a 
pensione sull'ultima loro paga , con effetto r etro
attivo, in quanto alla computazione degli anni di 
servizio, fino al primo giorno in cui cominciò il loro 
impi ego non interrotto a pro del Comune. A 
questi impiegati, quand'anche divenuti stabili nd 
personam, uon ispetta il diritto di sussidio di al
loggio, dessi sono però esenti dal pagamento della 
tassa cli servizio fino a che non ottengauo un 
p osto stabile sistemiz:.::ato. 

§ 14. Impiegati dello Stato che passano al 
servizio del Comu ne godono , in quanto alla compu
tazione degli anni di servizio, il dirittò di reciprocità. 

§ 15. Praticanti, djurnisti, inservienti ed 
operai di qualsiasi specie, che non sono contem
plati nell'unito Quadro organico , non hanno qua
lificazione di impiegati. 

§ 16. Il Magistrato è diviso in sezioni , le 
quali possono essere suddivise in dipartimenti. 

A capo d'ogni sezione sta. un referente ed 
a capo d'ogni dipartimento un concepista, meno 
il primo dipartimento d'ogni sezione che è sempre 
disimpegnato dal referente . 
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§ 17. La sudcliYisione delle sezioni in diparti
menti, 11assegnamento cleglì affari a.li e singole sezioni 
presiedute dai referenti-assessori1 e così pure la 
destinazione di questi ultimi all e rispettive sezioni, 
nou chè la destinazione del personale subalterno 
a. tllt te le sezioni indistintnmeute, spettano al Diri
gente coll1 assenso del Podestà. 

§ 18. Nel disimpegno degli affari del .Magi
strato vige i l principio della responsabilità indi
viduale d'ogni singolo impiegato, cui si aggiunge 
la corresponsabilità solidale cl e] l1 impiegato imme
diatamente a lui preposto ; riguardo alla gradua
zione ecl alle modalità di questa r esponsabilità 
verrà emanata dal Consigl io apposita Norwalc. 

§ 19. Le nonne generali per la pertratta
zione degli affari naturali del Comune per parte 
del Magistrato, vengono fissate dal Consiglio della 
città mediante R.egolamenti interni, e le prescri
zioni di dettaglio vengono stabi li te dalla Delega
zione per mezzo di Istruzioni cr ufficio. 

L' Esattorato, l1Economato e la Tesoreria. 
civica, quali uffici sottoposti à.lla sezione finan ziaria, 
ricevono dal Consiglio un proprio Regolamento 
iuterno, il quale dovrà stare in armonia colle vi
genti leggi, per ciò che ri sguarda l'incasso ed il 
versamento delle imposte dirette delegati dal Go
verno dello Stato al Comune. 

§ 20. Le diarie e le spese di viaggio spet
tanti agli impiegat i del civico Magistrato per le 
gite ufficiose, vengono fi ssate dal Consiglio della 
città mediante apposita Normale. 

§ 21. Il Magistrato viene coadiuvato nel di
simpegno dei suoi affari dai capi di distretto ur
bani, dai capi cli distretto rurali e da.i capivilla. 



184 

§ 22. La città colle contrade suburbane si 
divide in dieci distretti urbani, o:~ nuno dei quali 
ba la sua propria denopiina.zione. 

Ad ogoi singolo distretto è preposto un capo 
di distr etto urbano. 

§ 23. Le ville del territorio, con esclusione di 
quella di Servala, vengono ripartite iu due dìstretti 
rurali, i quali stanno sotto 11 immediata iuvigilanza 
cl' un capo di distretto r urale1 1' uno colla sede in 
Prosecco 1 l' altro coll a sede in Basovizza. 

La villa di Servo la sta sotto l'immediata 
sorveglianza del Magistrato. 

§ 24. Ad ogni singola delle undi ci ville del 
territorio viene prep osto un capovilla.. Tali ville 
sono : Ser vola, Longera1 Basovizza., Banne~ Gro
pada1 Trebìch, Padricb, Opcina, Prosecco, Conto
vello e S. Cro ce. 

§ 2.-, , li Consiglio della città fi ssa la quoli tà 
degli affari, che a nome del Magistrato vengono 
disimpegnati da.i capi cli distretto urbani e r urali 
e dai capivilla entro i limiti delle leggi e dello 
Statuto, e stabilisce in oltre il modo della loro 
nomina e la. durata dell1 impiego. Le Istruzioni 
cr uffici o da darsi ai medesimi entro i limiti so
prp,indicfl.ti, vengono stabilite dalla Delegazione. 

Dis1iosizioui transitorie. 

§ 2!i . Colla pubblicazione del presente Re
golamento organico, tutti gli attuali impiegati ci
vici1 addetti agli uffici da esso contemplati, eutrano 
nello stato di disponibilità e si apri rà il concorso 
per tutti gli impiegati contemplati dall ' uuito 
Quadro organico. 
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Il conferimento di tutti quest i posti seguirà 
entro tre mesi dalla data del! ' apertura del con
corso1 e d;i.l giorno delle seguìte nomine eutrerà 
in piena attività il presente Regolamento. 

§ 27. Gli attuali impiegati civici, che non 
venissero contemplati nel generale conferimento 
dei posti nuovamente sis temizzati, continueranno 
nelP anno di disponibilità, scorso il quale senza 
essere stat i nel frattempo definitivamente collocati: 
verranno assoggettat i al trr..ttamento normale. 

§ 28 _ Se uuo degli attuali impiega.ti civici 
aventi già diritto alla pensionf., venisse cbiairntto. 
a fungere nella. nuo,•a organ izzazione in un po .;to 
di imp iegato temporaneo oppure di impiegato s': a~ 
bile dotat o cli minor salario1 conserverà egli ad 
p ersonam il diritto alla pensione sulla base di 
quella parte dell1 anteriore salario cbe era com
putabile nella stessa. 

§ 29. Se un impiegato venisse chiamato a 
fungere nella nuova organizzazione iu un posto, 
i di cui emolumenti fra sala.rio e sussiclio cli al 
loggio fossero minori cfolle anteriori sue perce
zioni1 conserverà egli provvisoriamente la di ffe
renza del di più ad pers·m,a.m , fino al consegni
mento cl 1 un posto dotato dì emolumento superiore. 

§ 30. Se nel generale conferim ento dei posti 
non si trovasse il numero sufficiente di concor
r enti idonei, od insorgessero altri ostacoli , potrà 
il Consiglio e la Delegazione provvedervi mediante 
hL nomina di impiegati provvisorii, i quali avranno 
bensì gli emolument i congiunti al posto, ma non 
gli a ltri diritti degl' impiegati stabili e te1,1pora· 
nei. Si dovrà però avere cura che questi posti 
sieno r egolarmente rimpiazzati durante l'anno di 
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disponibilità, e si rinnoveranno a tal fine di tempo 
in tempo le pubblicazioni degli avvisi di concorso, 
fino al pieno raggiungimento dello scopo . 

Soltauto ad effetto delle prime nomine può 
il Consiglio della città, in casi eccezionali meri
tevoli di particolare riguardo, dispensare dalle 
qualifiche di servizio richieste dall 1 unito quadro 
-0rganico ) salvi i requ_lsiti prescritti dallo Statuto. 



Regolamento interno 
per la Sezione finanziari:1 del Magistrato civico. 

§ 1. L1 ammi nistrazione economica del Co
mune è affidata alla sezione fin anziaria del civico 
Magistrato, sotto la direzione di un referente spe· 
ciale *), vale a dire del referente di finanza. 

§ 2. Al referente di finanza sono subor-
dinati i seguenti tre uffici : 

I. L' Esatto rato ci vico. 
Il La Tesoreria civica. 
III. L' Econourn.to civico. 
§ 3. L' Esattorato civico si occupa dell' esa

zione di tutte le rendite pubbliche del Comune, 
segnatamente delle imposte dirette, delle tasse 
comunali ed in generale di tutti quegli introiti 
del Comune , che non vengono direttamente ver· 
sati alla Tesoreria dall' Economato e dai diversi 
stabilimenti ed organi del Comune a tenore dei 
propri Regolamenti. Esso si occupa pure degli 
incassi per conto dell'Erario dello Stato. 

*) Pl'r conchiuso consigliare dd. 25 ottobre 187G fu 
abolita la qualifica di referenti specialisti stabilita dal 
Quadro organico, che andava annesso all' Organ izzazione 
del Magistrato. 1'anto il referente speciale di finanza, quanto 
il l'eferente speciale scolastiso entrarono pertnnto nel nu
mero degli assessori magist ratuali, che fu portato da tre 
a. sei. Cessando P.ure il referente speciale (medico) sanitario, 
fu reintegrato 11 posto di Fisico della città col titolo di 
Protofisico. 
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V Esattorato civico hn. quindi nella sua es
senzialità il carattere di cassa d'introito del Comune. 

§ 4. Ali' Esattore incombe, oltre alle altre 
sue mausion:, la tenitura del1a cassa de1l'Esa.tto
rato, e la sorveglianza del libro maestro e degli 
altri registri cl' ufiìcio. 

§ 5. La Tesoreria, civica riceve i versamenti 
clall' Esattorato, dall'Economato e dagli stabili
menti ed organi del Comune sopramenzionati, ed 
effettua i pit-gamenti per conto del Comune. 

§ 6. All'Economato civico incombe la cura 
dell'evidenza cli tutti i beni mobili ed immobili 
del Comune) la rispettiva manutenzione, custodia 
e sorveglianza in geoerale 1 e l'amministrazione de
gli stabili in particola.re, compresi gli stabili privati 
cheipassano sotto sequestrazione politica) serrnndosi, 
a seconda delle circostanze 1 per la manutenzione 
degli stabili e per l' jncasso diretto delle rispettive 
rendite, di amministratori privati, i quali vengono 
o salariati a mese o retribuiti mediante un tanto 
per cento sugl1 importi effettivamente incassati. La 
nomina, la fissazione degli emolumenti ed il licen
ziamento degli arnminù-itratori privati spetta alla 
Delegazione. 

L'Economato ci vico tiene 1' inventario gene
rale di tutti i beni mobili ed immobili del Co
mune, ad eccezione cli quegli oggetti 1 che sono in 
uso presso gli stabilimenti che hanno propria 
amministrazione, come l' Usina comunale del gas1 

il civico Monte cli pietà, l1 Ospizio dei poveri e 
degli invalidi1 l1 Ospitale cogli annessi stabilimenti, 
11 Amministrazione dei civici dazi, l1 Archivio di
plomatico, la Biblioteca ed i Musei. 
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§ 7. Il referente di finanza presiede alla 
sezione fin auziaria del ~fagìstrato e viene coadiu
vato da due impiegati subalterni di concetto uel 
disbr igo degli affari di sua spettanza. 

Iucombe in particolare al medesimo il con
trollo meritorio sull'azienda delle imposte, la cor
risp ondenza d' ufficio ) la parte esecutiva poli tica 
ed ogni altra mansione inere11te a questa carica. 

§ S. Il personale cli cui si compongono i 
tre uffici sottoposti a11a sezione finanziaria del 
Magistrato, nonchè le rispettive qua,l ifìche e gli 
emolumeuti trovausi descritti nel Quadro annesso 
al Regolamento organico del Magistrato. 

§ 9. Le norme più speciali per il trattamento 
di dettaglio degli affari della sezione finanziari a 
del Magistrato e dei suddetti tre uffici a h1i sog
gett i1 verranno fissate dalla De.legazlone mediante 
apposita Istruzione d'ufficio . 
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Persona.le del J:v.J:a.gistra.to o 

I Classe I 
In fior. V. A. 

Qualità dell1 impiego 
Paga I Sussidio 

d'alloggi 

M ag I 

a) impiegt fa 

Dirigente I 3500 600 
I 0 Assessore II 2500 500 
20 II 2200 500 
30, 40, 50, e 6 ° Assessore II 2100 500 ! 
Protofisico III 1600 400 

,, 

Segretario III 1600 400 
1 ° Concepista IV 1400 300 
2' IV 1300 300 
30 IV 1200 300 ,, 

l 0 Aggiunto di concetto V 1100 200 
20 V 1000 200 
30 ,, V 900 200 
Cappellano civico 700 in natura 

Registratore (Direttore ad ho-
300 norem degli uffici d' ordine) IV 1300 

Speditore IV 1200 300 

Protocollista degli esibiti V llOO 200 

Commissario esattore V 1100 200 ' 



GANICO 
e d egli orga n i d ipe:n.de:n. t i 

rato 
abi li 

Annotazioni 

191 

ouo avere le qualificlrn prescritte dal § 68 dello Statuto civico . 

'essere laureato in medicina, chirurgia ed ostetricia, e çli distinta 
pratica in oggett.i sanitari. Non ha diritto alla percezione di 
qualsiasi tassa. 

•ODO avere le qualifiche prescritte dal § 68 dello Statuto civico. 

•Ono giustificare la loro pratica capacità nelle var ie incombenze 
di manipolazione degli atti, ed aver assolto il ginnasio inferiore 
o la scuola reale inferiore o laccademia di commercio. 

~p~,e~~ i~~u8ri~~! ~~ni!~~~·de~~e a:du~ f~:!2 ge~a~~-e D~~ec~o::;. 
assolto il ginnasio inf. o la scuola reale iuf. o I' accademia di 
commercio, ed aver subìto l1 esame di cassa o di contabilità. 
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Qualità dell'impiego 

l 0 Ca.ncellista 
2• 

' 
3n e 4° ,, 

l1sciere presidenziale 

1° e 2° Cursore*) 
3·• e 4° 
Inser vieute . 
l 0 Guardaportone 
2' 

Cinque di concetto coll' adju
tum di 

Tre di cancelleria coll' ctdju
tmn cli 

Tr e di cancelleria gratuiti 

Tesoriere 
Controllore . 
1° Ufficiale . 
20 

Ma g i s trato e ni 

I Classe 

III 
IV 
V 
V 

b) impiegc por 
950 
900 "' o l 
850 

600 

550 
500 
500 ·o; 

550 in natn 

450 
e) 

600 00( 

450 ~· o 

T e s r 
a) impiega la 

1800 400 ' 
1400 300 la 

" 1000 200 \' 

900 200 di 

"') A tutti i cursori ed inservienti compresi in questo I~ 9113 
qualora. lo godessero o ne venissero al godimento, I' im:porto d1 a 

Vi sono inoltre 4 cursori ausiliari colla paga d1 f, 400 e ia 
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Annotazioni 

O'retnei 

10 aver a.sso1to il ginnasio inferiore o la scuola reale inferiore 
· l'accademia di commercio. 

e f. 80 annui in luogo della livrea. 

rono la livrea. 

ino avei· assolto gli studi politico legali. 

JUO aver assolto il ginnasio inferiore o la scuola reale inferiore 
o l'accademia di commercio. 

ria. 
!abili 

!I.ano cauzione corrispondente ad un anno di paga. Devono 
aver assolto il ginnasio :inferiore o la scuola reale inferiore o 
P accademia di commercio, ed aver subìto 1' esame di cassa o 

' di contabilità. 

nico, ai quali non compete un alloggio in natura, sarà. diffalcato, 
dalla loro l?aga. · 

1a, e 2 spazzmi colla paga di f. 420. 

13 



194 Magistrato e , n 

I 
ln fior. V. A. 

Qualit.à clell)impiego Classe 
Paga I g,,.;d; 

cl ' nllog; 

b) impieg 
3 ° Ufficiale . · I 850 I . • Inserviente . 1 550 I 

e)'° 
Un alunno gratuito · I - ~ 

Esi t 
a) impie.g< "' 

Esattore cassiere IV 1400 300 
Controllore . IV 1300 300 ~ I 

1 ° Liquidatore V 1100 200 
20 V 1000 200 ' 30 V 900 200 

b) impiey1 

1° Ufficiale 900 
20 850 
Inserviente . 550 
1°, 2° e 3• Cursore *) 550 
4°, 5° e 6° 500 

Eco1 
a) impieg• 

Economo 

"I 
:1 1800 

I 
400 

Aggiunto magazziniere 1300 300 

*) Vi sono inoltre 2 cursori sussidiari colla paga di f. 4~ 
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Annotazioni 

1poranei 

1tili'l-~~1~n~1~~~~~~1i
1e8i:::i~is~,t~f~ 0l1 1:s~:~lilir~~~~~n;. cZi } ~~~~~~~;~~~ 

·e la livrea. 

aver assolto il ginnasio iuf. o la scuola real e inf. o 11 ace. di comm. 

to 
!l b-i!-i 

ano canzione corrispondente ad un anno di paga. Devono aver 
assolto il ginnasio iuferiore o la scuola r eale lnferiore o 1' acca
demia di commercio, ed aver subito l1 esame <li cassa o di con
tabilità. 

iporane:i 
~no aver assolto il ginnasio inferiore o la scuola reale inferiore 
o l'accademia di commercio. 

:rono la livrea. 

to 
•b i li 
~ano cauzione corrispondente ad un anno di paga. Devono pos
sedere sufficienti cog nizioni empiriche per l amministrazione di 
atabili e per l'acquisto di materiali e degli effetti mobili oc
correnti al Comune, e devono aver assolto il ginnasio iufe1·iore 
e la scuola reale inferiore o P accademia di commercio. 



196 Magistrato e 

I Qualità delr impiego 

In fior. V. A. 

Paga d~:11~: I Classe I 

Ispettore <lei pubblici giardini j 

e passeggi . . . . . .

1 
Capo fac chino ai magazzini . 

Capo ispettore 
Ispettore 
Ispettore al macello 

1° e 2° Commissario all'annona 
30 

4 ° e 5° 
Veterinario al macello . 
Veterinario in città . 
Portiere al macello 
Due inservienti al macello 
Inserviente . . 
Due assistenti alla nettezza 

pubblica 

Due visitatori <lei morti . . I 

b) impieg 

1200 [in noto 
550 - ' 

Annona e n · 

V I 

a) impieg ! 

1200 I 300 
1000 200 
1100 innatu 

b) impieg " 
900 
850 
800 

1100 in natn 

600 
500 in natu 1 

400 innat:u 

400 

550 

Servii 
a) impieg 

1000 I 200 



ni dipendenti. 

Annotazioni 

· ~1oranei 

·ve f. 200 annui per indennizzo di vettura. 

1ve la livrea. 

za pubblica 
l!tbili 

t't'e f. 200 aunl1i p e1· indennizzo di vettura. 

itporanei 

eve la livTea. 

letto al Veterinario cli citU~. 

nitario 
. lrtb il i 

197 

kono un indennizzo di vettura di annui f. 400 cadauno. Non hanno 
cliritto alla llercezione di alcuna. tassa. Devono essere medici
chirurghi-ostetrici, specialmente versati nella medicina legale. 
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Qualità clell1 jrupiego 

Dodici medici fisici pei poYeri, 
cioè: 
pel distretto al Cacciatore . 

4 pei distretti esterni della 
città 

5 pei distretti interni della città 
2 per le ville del territorio . 

Venti Levatrici per le povere, 
cioè: 

I pel distretto al Cacciatore 
4 pei distretti esterni della città 
5 pei distretti interni della città 
2 levatrici primarie pel terri-

torio 

8 levatrici secondarie pel ter
ritorio 

Canicida. 

Magistrato e 

I Classe I 
In fior. V. A. 

I 
Sussidi 

Paga d'allogg 

b) impieg 111 

1000 

900 
700 

1200 

250 
200 
150 

100 

50 

600 innatur 

Ci 

a) 

Custode . . . . . • . . I VII I 500 I in 
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Annotazioni 

11p&ranei 

ouo essere medici-chirurghi-ostetrici. 
rilhi di Servola viene assegnata al più vicino di questi medici 
dci poveri. 

,ono essere medici-chirurghi-ostetrici. Incombe loro anche la vi 
sitazione dei mor ti nelle ville, senza diritto alla percezione di 
qualsiasi tassa. Percepiscono un sussidio d' annui f. 150 per ca
dau no, per s1)ese di vettura. 

o la sede nelle ville in cui hanno sede i medici fisici per le 
ville del territorio. 

per ciascllna delle altre ville. La villa di Seryo}a viene asse
seguata alla più vicina levatrice pelle pove1·e di città. 

~i~~-i~n~ ~0e~J:l~i~:~' ~~11:n'fa~!~ arrt:ca1~~e eu~el\~s~~!;e~~;~~ 
portate della r elativa istruzione. 

ri 

la bi le 



200 Magistrato e 

Qualità <lell' impiego I CI~se I 
Ju fior. V. A. 

P Sussidio 
aga d·anos-&1 

Vicario 
Guardiano alla stanza mor

tuaria di S. Anna *) 
Cinque guardiani alle cappelle 

mortuarie, cioè : 
a S. Giusto 
a S. Giacomo 
in Cbiadino 
a Hojano 
in Guardiella 

b) impiegl N: 
600 inna:~ ' 
400 

400 
300 
260 
140 
140 

d.to 

d.to 
d.to 

d.to 
cl.to 

d.to 

Ufficio stati: 
a) i""pieg 

Direttore 
Aggiunto 
1° e 2° Ufficiale . 

: I ~ I ~ ~~~ I :~~ ~, 
V 900 200 e 

3° e 4' Ufficiale 
5° e 6° ,, 
Inserviente-cursore 

. . I .. 

Due alunni di cancelleria col-1 
l' acljutum di . . . . . 

b) impieg 

900 I 850 
500 

e) " 

500 I 
*) Vi sono inoltre un giornaliero che serve in qualità di 



ni dipendenti. 

por a nei 

· anagrafico 
l!tb ili 

Annotazioni 

201 

ono avere le qualifiche prescritte dal § 68 dello Statuto civico. 

ono aver assolto il ginnnsio inf. o la scuola reale inf. o l'acca
demia di commercio. 

1vorwiei 
rono aver assolto il ginnasio inf. o la scuola reale inf. o 1' acca
demia di commercio. 

~ve la livr~a. 

ui.i 
.;ono aver assolto il ginnn.sio inf. o la scuola reale inf. o l'acc11.

demia di commercio . 

. , con f. 200 all'anno; e cinque becchini con f. 1.20 al giorno. 
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Qualità dell'impiego 

Commissario 

Cursore 

Capo custode 

Custode 
Sette guardiani 

Magistr a to e n 

I I 
In fio>'. Y. A. 

Classe p a I Sussidi 
aba d'allogg 

Co=missariato agli al ti 
a) impi'!f la 

. I V 1000 200 r. 

I 

· I V 

:j 

b) imviega '1' 
500 

AI 
a) impieg lrr 

900 lin m\lu 

b) impiega '1' 
700 I in natu 
430 - "' 

Organ e 
a) impieg1 ta 

Due Capi distrettuali rurali · 1 V I 900 I 200 rod 

Dieci Capi distrettuali urbani I 
b) impic'ga ~~; 

soo I 

*) 11 curato percepisce f. 150 all' anno. 
"'*) Non figurano nel quadro organico: 
Il Corpo delle guardie municipali composto di 1 ca:po a f. 7~ 2 s 

forme. - 11 guardiani campestri a f. 300. - 2 guardie bosch11 ~ 
loggio in natura. - 1 guardiano al passaggio di S. Andrea, ~ l60 
e ricevono la livrea; uno di essi ha l'alloggio nel giardino di Corsi di 



ni dipend e nti. 

Annotazioni 

i e trasporti :m.ilitari 
ab il e 

l'obbligo di prestarsi nella sezione militare del Magistrato. 

:pO'raneo 

3Ve la livrea . 

. *) 
oa bil e 

1porctnei 

~\'ono la livrea. 

cali **) 
'"b i li 

203 

·ono aver assolto il ginnasio inf. o la scuola reale inf, o l' acca
demia di commercio. Cessa l 'indennizzo d'alloggio qualvra 
Yenga loro asseg nato l'alloggio in natura. 

·iporanei 

~sottocapi a f. 540 e cli 22 gual'die semplici a f. 480; ricevono l'uni-
360 all'anno ed 1 a f. 1.05 al g iorno i ricevono la livrea e l' al

lìO e la livrea, - 4 giornalieri che fu11 gono da guardiani ai giardini 
di on. 
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Qualità dell'impiego 

Undici Capi villa, cioè : 
1 per Servola . 

Opcina . 
Prosecco 
S. Croc~ 
Basovizza 
Contovello 
Longera 
Tre bi eh 
Banne . 
Gropada. 
Padrich. 

Due Messi a 
Cinque :\'lessi a 

Ma gis tr ato e e n 

Classe I 
In fior. V. A. 

Paga I Smsidi7 
<l1 allogg1 

300 
250 
250 
250 
200 
200 
200 
200 
150 
150 
150 
450 
400 ~V 



ni dipendenti. 205 

Annotazioni 

evo no la li '>rea. 



206 II. QUADR 
P e r son a.l e d e ll' Ufficio c ivi 

Qualità dell1 impiego 

Direttore 
V i cedi rettore 
Ingegnere in capo di I classe 
Ingegnere in capo di II classe 
Ingegnere di I classe 
1 ° Ingegnere di II classe . 
211 

1 ° Ingegnere aggiunto 
2' 
30 

Disegnatore 
Cancellista . 

Fan e 
Assi stente d'arte 
I 0 Assistente al lastrico 
zo 
Due capi stradali 
Capo stradale 

Sei cantonieri 
Sorvegliante idraulico 

I Classe 

II 
II 

III 
III 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
V 

l__ln fi or V. A 

Paga d~~J~~i:: 

a) ùntYiegr i 

3000 500 
2300 500 
2000 400 ( 

1600 400 
1400 300 ( 

1300 300 
1200 300 
1100 200 
1000 200 

900 200 

b) impiega '· 
900 
950 

550 
750 
700 
600 
700 
600 

450 
700 



: 
\ 

GANICO I 20~--- -
l _ _ 

lle pubbliche costruzioni. 

Annotazioni 

'ab i li 

no aver assolto gli studi tecnici prescritti pel servizio tecnico 

t:!~~g 1~::ito~ i ,~i~i ~):~~n~~~l.to gYn~~~~fti1 ipe~{:t;i'te 0~f~~:~see~sD'i~ 
rettore f. '100 all'annoi Vicedirettore f. 350 ; lng·egnere in ca1rn 
(li I classe f. 300; Ingegnere iu capo di II classe f. 250; gli 
altri f. 200 per cadau no. 

•ono aver assolto gli studi tecnici prescri tti pel servizio tecnico 
dello Stato. 

en11itò. pell e gite ufficiose f. 200 per cadauno. 

por a nei 

,e aver assolto il ginnasio inf. o la scuola reale inf. o l1 accade
mia di commercio. 

eve la livrea. Godendo 1' alloggio in naturn, r iceve f. 50 di meno. 
e essere capomaestro muratore qualificato. 

r l'altipiano). Riceve f. 144. a.11' armo a titolo d' indennità per le 
gite ufficiose. 

e f. lOti all 'anno a tito l:d~den-nità per le gite ufficiose. 



208 Uf ficio d e ll e p 1 i 

In fior. V. A. 

Qualità del!' impiego Classe 
Paga I Sussidiq 

d. allogg 
-

Assistente all'espurgo dei ca-
nali - 700 -

Sottoassistente all'espurgo dei 
canali - 500 -

e) ,; 

Due alunni ingegneri coll' a~ I 
I I cljutmn di - 600 - o· 

t 
t 

. ' 

-



iche costruzioni 209 

Annotazioni 

ono ave1·e assolto gli studi tecnici lJrescritti per il senizio 
tecnico dello Stato. Ricevono f. 200 alP anno per cadau no1 a 
titolo d'indennità per le gite ufficiose. 



2 10 III. Q U ADR R 
Personale dell e 

In fior. V. A. 

Qualità Jell' impiego Classe 
Paga Sussidi 

d'alloggio 

a) impieg< t< 

Direttore II 2600 500 
Vicedirettore III 2000 400 
1° Ufficiale di I classe IV 1400 300 
20 IV 1200 300 ~o 
1° Ufficiale di II classe V 11 00 200 
2' V 1000 200 
30 V 900 200 
1 ° Ufficiale d i III classe VI 800 200 
20 VI 700 200 

Sezi one tect o 
Ingegnere in capo di Il classe I llI 1600 400 "' 
Ingegnere di lI classe . . . IV 1200 300 

b) ùnpieg« inJ 
Fante I 500 Jin natw- ~ 

c) '" 
Due aluuni contabili*) _coU'": I djittitin di 550 

*)· Vi ha inoltre un alunno contabile gratuito. 
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Annotazioni 

~rono aver assolto il ginnasio ~uperiore o la scuola reale super. 
od un'accademia tecnica, ed aver subito l ' esame di contabilità. 

1 In casi speciali si potrà desistere .da una o l' alt.rn di quest-e 
I condiziom1 r estandone risel'vata al Comiglio la decisione. 

I 
jo · economica 
f\'Ouo avere le qualifiche prescritte per il personale tecnico del-
1 l'Ufficio delle pubbliche costruzioni. Il primo ri ceve f. 250 ecl 
, il secondo f. 200 all'anno a titolo di indennità pelle gite ufficiose. 

~p01·aneo 
feve la livrea. 

rni 

1
~1·ono essere qualificati come gl' impiegati contabil i ed aver subìto 

un esame ufficioso d'ammissione presso la Contabilità stessa. 

I 
l 



212 IV. QUADR IR 
Persona.le del p 

Qualità del! ' impiego 

Presidente del Collegio medico, 
e medico-chirurgo primario 

Cinque medici-chirurghi pri
mari .. 

Medico-chirurgo primario ocu
lista 

Prosettore 

Otto medici-chirurghi s. ec.on-. 1 
dari 

Due Capiufermieri .·.1 
Levatrice in capo 
Levatrice assistente 

Curato . I 

In fior. V. A. 

Classe 

I. Nos ocomio e n· 
A) Perso11~~ ni · 
a) irnpiegc ·te 

Vll 1000 200 ,,. 

VIII 1000 200 

VJII 1000 200 ~v' 

VIII 1000 200 

b) rneclici senza "" 
! 

I 
ID( 

I 450 

c) impieg< 1n; 

600 I ;u uutur 
450 d.to 

360 

B) e a 
a) impieg" st 

800 \ iu natur · 

*) Pel personale sanitario dello Spedale vigono ancora ti 
nuove classi stabilite pegli altri impiegati del Comune. 

A tenoI"e dell' art. 15 del Regolamento organico pello S_ped .a 
il quale conduce la scuola d ' ostetricia congiunta nllo Stab1hmell n: 
ammala.te e quella degli orfanelli1 colP obbl igo di provvedere a :ac1 
retribuzione separata di f. 500. 



lGANICO 
pedale ci vico. 

Annotazioni 

niti stabiliment i 
nitario *) 
ta b i l i 

ieve P annua indenuità di f. 600. 

vi essere distinto S})ecialista nel r amo a ffida.togli. 

<alijiea cl' impiegati 

213 

no obbligati di abitare la stanza assegnata a cadauno nello 
Spedale. 

:rnporanei 

a zia 
:ta bile 

.tiche classi ili clietlt, nou aYendo avuto luogo l'applicazione delle 

1 in libertù. del l'omune di affidare alP i. r. professore d1ostet.ricia. 
maternità, ovvero ad uno dei medici primari , la cura delle puerpere 
.ccinazione di questi. A tale prestazione va congiunta un' annua 
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_Qualità clell' impiego 

Cappellano *) 
San tese 
Custode dei morti 

Amministratore 
Controllore . 
Economo 

t 0 Ufficiale. 

2' 

I ° Cancellista 
20 
30 

Guardarobiere 

Cursore 

Guardaportone 
Portinajo 
iiUe""éapifamigli 
Barbiere . . . 

Classe 

Speda\ 

I 
ln fior. Y. A. 

Sussidi 
Paga !d1allog,,' 

b) impieg 
600 I in nalm 
360 d.to 

400 clto 

Il 

O) Persona 1 

III I 
a) impiega~t 

1800 Jinua"1 r 
IV I 1400 300 
IV 1300 in natura'. 

V 1100 200 l' 
V 1000 200 

b) iinpiega~p 

900 - l 
850 -

800 - J 
700 

550 

450 iu natura 

450 d.to 

400 d.to 

530 

**) V' ba poi un sacerdote sussidi11rio con f. 50 al me9e, 
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Annotazioni 

1-
~m in istr at ivo. 

!
't abili 

.
?S~~~J~a~l~~~~o cftT~fi~~~f:tin~·~ oun1:1~~.~ .. Ì~ 1:!h; ~n7°~01~:~1~ 

di comm. ecl aver subìto l' e~ame di cassa e cli contabilità, op
pure aver prestato analogo servizio con ottimo successo in 
qualche pubblico Spedale. 

esta cauzione corr ispondente ad un anno di paga.. Deve aver 
assolto il ginnasio iuf. o la scuola reale inf. o l' Ree. di comm. 

v'essere qualificato come il 1° Ufficiale. 

iriporanei 
l vono aver assolto il ginnasio inf. o la scuola reale inf. o l' a.cca-

J
f demla di commercio, ed aver subito l'esame di cassa e dì con

tabilità. 

sta cauzione corrispondente ad un anno di paga. 

~ ceve la livrea. Godendo l' alloggio in natura riceve f. 50 di' meno 
1 P resta cauzione corrispondente ad un anno di paga. 

I 

! fcevono la livrea. 
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Qualità. clell' impiego 

I 
Classe 

I 

In fio,. V. A. 

I 
Sussidio 

Paga d'alloggi 

Soprastm1te alla lavanderia 
Soprastante al mangano 

Due alunni cli can cellt"ria col-1 
1' adJidwn di . . . . . 

l\'leclico-cbirurgo primario . 

Ispettore amministrativo 

. : vm *) i 
I VI ! 

Medico-chirurgo aggiunto . . I 

500 I 
e) ' 

~ 

Il. Manft, 
a) impiegai' , 

1000 I in natnra PI 

800 d.to Di 

b) impiegat t 
550 ! D 

*) Vale 1' osservazione fatta più sopra riguardo il Personal 
~ 

t: 
I 



' 
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Annotazioni 

r 
l:::no aver assolto il ginnasio inf. o la ' cuola reale inf. o l'acca

demia. di commercio. 

~ mio 
sta bili 
v'essere medico-chirurgo alienista distinto. Gode un' aggiunta di 

funzione d' annui f. 200 uon computabile nella pensione. 
'pende dall'Amministra.tar e dello Speda.le. Deve aver assolto il 

ginnasio inf. o la scuo!R. reale inf. 6 1' accademia di commercio. 

tempO'raneo 
ev' essere medico -chirur~o lllllnito di certificato degli assolti studi 

tecnici di psichiatria. Deve abitare la stanza assegnatagli 
nello stabilimento1 e dipende <lal medico diret tore del Manicomio. 

~anitario del Nosocomio. 



218 V. QUADR~·( 
sta. bili:rnlln 

I 
r.=~~~~~~~~~~~"""'~~~~=1~ 

Classe I 

Persona.le degli 

Qualità del!' impiego 

Bibliotecario :I Aggiunto*) 

Bidello ·I 

Direttore · I 

Inserviente preparatore ·I 

Direttore ·I 
Bidello 

In fior. V. A. 

P 
Sussidio I 

aga d · alloggio. 

A) Eibliot , 
a) ùnpwgati 

2000 I 400 · 
1000 200 

b) im · 
450 I 150 

B) Museo civi co \ 
a) impiegato 

I 2000 I 400 1 

I 
b) impiegato 

550 I 150 

·I 
D) 

C) Museo civico \ 
a) ùnpiegato 

2000 I 400 I 

b) ùnpiegato J 

450 I 150 4 
Museo civico Revo~ 

Conservatore 

Custode 
Portiere . 
Inserviente 

*) Presta assistenza al h.1 use o di 

I 
600 ab1tmo } 

540 nello sta- ' 

- ~40 b~~.~~1 I 
antichità ve1so la umunerai 



1•0RGANICO 
'/Il.ti scientifici ed artistici. 
! 

1 ea civica 
stabili 

j temporaneo 

Annotazioni 

o 
" ·s 
5 
"' .s 

Riceve la livrea 

) di storia naturale 
d 

~ 
slctbile 

~ 
ternporcmeo .s 
Riceve la livTea o ·;;; 

I di antichità ]' 

I stabile Ol 

" o 

"' " J temporwneo ~ 
' Riceve la livi·ea "' 
tella di belle arti 

o .bè 
~ 
'ii 

"' 

21 9 

t carica onori ficai ma il Conservatore riceve ui:t alloggio disponibile 
nello stabile del Museo senza retribuzione di pigione. 

j Ricevono la livrea. Sono assunti dal Curatorio del Musco. 

i :rione di annui f. 300. 
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VI. QUADRO ORGANICO 
(Jorpo tle i V i g ili. 

A) Ufficiali e Vigili ~ffettivi 

Comandante, IV classe di dieta, f. 850 al!' anno 
in rate mensili antecipate, 

quale retribuzione, per le sue prestazionì in qualità di 
comandante dei Vigili, all'ingegnere comaudante, oltre 
alP emolumento che lo stesso percepisce quale inge
gnere del civico Ufficio delle pubbliche costruzioni 
qualunque sia il suo rango . 

Qnestn retribuzione è computabile nella tJensione, al 
pari clell' emolumento che lo stesso percepisce quale 
ingegnere delP Ufficio predetto. 

C-lualora il comandante godesse l alloggio in natura, 
cesserà il godimento del sussidio dì a.lloggio attribuito 

d~18~~rf 0c;!~1~1~a i~f ~fe~~~·e c~:~n1~t~~~:n~~~~~a!~a ~~!~~~~ 
d'ingegnere dcl ripetuto Uf6cio godesse una classe 
superiore, quest'ultima gli sarà conservata. 

Sottocomandante, V classe di dieta, f. 1000 
all'anno cli stipendio e f. 300 all'anno d' inden
nizzo d' a1loggio; 

d~:::
1 

pl!i~~gf~s~~r~a2:i~.ora il Sotwcornauclante go-

l Luogotenente, VI classe di cheta, f. 800 all"anno 
di stipendio e l'alloggio in natura. 

1 Sottotenente, VI classe di dieta, f. 750 all'anno 
di stipendio e 11 alloggio in natura. 

A tutti indistintamente gli Ufficiali sru·à. pi~gato lo 
stipendio e l eventuale indennizzo d'alloggio nelle 
stesse modalità vigenti per gli impiegati stabili e tem
poranei del Comune. 



~ 
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4 Capiposto a f. 50 al mese, il I. 0 d'ogni 
mese antecipatamente. 

1 Meccanico effettivo con rango e grado di 
Capoposto, f. 50 al mese, il I. 0 d'ogni mese 
antecipatamente. 

4 Sottocapiposto a f. 8.50 alla settimana, 
ogni lunedì antecipatamente. 

26 Gregari effettivi a f. 8.50 alla settimana 
ogni lunedi antecipatamente. 

(durante Panno o il termine prorogato di prova 
f. 7.- in luogo di f. 8.50). 

B) Vigili agg,-egati: 

Meccanico, f. 15 al mese, il 1. 0 d' ogni 
mese antecìpatamente. 

40 Guide e Gregari a f. IO al mese, il l. 0 

d1 ogni mese antecipatamente. 
(durante Panno o termine prorogato di prova 
Ì'. 9 in luogo di f. 10). 

C) Vigili aggregati del ter'litorio : 

2 Guide a f. 15 al trimestre, 

8 Gregari a f. 1 O al trimestre; 
in rate trimestrali antecipate scadibili al 1. del mese 
col quale comincia il trimestre. 
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