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EMENDAMENTO DEGLI ATTI DI NAVIGAZIONE MERCANTILE 
------=·®::8l=----

CAPITOLO 85. 

Atto per emendare gli atti di Navigazione mercantile. 
(5 Agosto 1873) 

Da S. M. la Regina, col :parere e consenso dei Lord Spirituali e 
Temporali, e dei Comuni, riuniti in questo parlamento, e coll'autorità loro, 
decretasi quanto seg·ue : 

PRELIMINARE. 

A. D. 1873 . 

l. o Questo atto può citarsi come Atto di navigazione mercantile, 187 3. Breve titolo. 

2. 0 Quest'atto verrà interpretato come parte integrale dell' atto di 
navigazione mercantile 1854, e degli atti che lo emendano, ed i detti atti 
e quest'atto possono citarsi collettivamente come Atti di navigazione mer-
cantile, 1854 a 1873. 

REGISTRO (Parte IL-dell'atto di Navigazione mercantile, 1854.) 
3. 0 Ogni naviglio britannico registrato dopo passato quest'atto, dovrà Particolarità da marc&rsi 

prima di essere registrato, ed ogni naviglio britannico registrato prima che sui bastimenti britannici. 

quest' atto sia passato, dovrà, nel dì o plima del dì primo gennaio Mileot
tocentosettantaquattro, essere permanentemente e segnalatamente marcato a 
soddisfazione del Comitato di commercio (board of trade) come segue : 

Il suo nome dovrà essere scritto, (marcato) d' ambe le parti della 
prua, ed il suo nome ed il nome del ])Orto di registro saranno scritti, 
(marcati) sulla poppa, sopra fondo nero in letter e bianche o gialle, oppure 
sopra fondo chiaro in lettere nere; le lettere dovranno avere una lunghezza 
non minore di quattro pollici , ed una proporzionata grossezza ; 

Il suo numero ufficiale ed il numero indicante il suo tonnellaggio 
registrato saranno intag·liati sul bao maestro ; 

Una scala di piedi indicante la sna pescata d'acqua dovrà essere 
segnata da ogni parte dell' asta si da poppa che da prua in lettere maiu
scole romane o in cifre, non meno di sei pollici in lunghezza; la linea 
piì.1 bassa di tali lettere o cifre deve coincidere colla linea di pescata 
da esse indicata. Queste lettere o cifre saranno marcate mediante intag·lio 
dipinto in bianco o giallo sopra un fondo di color oscuro, o in quell' altro 
modo che il Comitato di commercio (board of trade) approverà di tempo 
in tempo. 
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Il Comitato di commercio potrà tutt.avolta esentare qualche classe 
di bastimenti dalle esigenze portate da questa sezione o da alcm'le di esse. 

Se la scala di pieòi dinotante la pescata del bastimento fosse in qual
siasi riguardo non accurata, in modo da apparire tale da condurre in errore, 
il proprietario del bastimento incorrerà in una penale non eccedente le cento 
lire (pouncls ). 

Le marche richieste da questa sezione saranno permanentemente 
mantenute, nè alcuna alterazione potrà snbentrarvi eccetto che nel caso che 
qualcuna delle particolarità indicate venisse ad essere alterata nel modo 
previsto dagli atti di navigazione mercantile , 1854 a 1873. 

Qualunque proprietario o padrone, (capitano, m.astm-) di un basti
mento britannico che negligesse di far marcare il suo bastimento come sopra 
detto , o di mantenerlo così marcato, ed ogni persona che nascondesse, ri
movesse, alterasse, cancellasse o dimenticasse , o che tollerasse che qualche 
persona sotto il suo controllo nascondesse , rimovesse, alterasse, caocellasse 
o dimenticasse qualcuna di dette marche, eccetto che nel caso anzidetto od 
eccetto per lo scopo di sfuggire alla cattura ·da parte nemica, incorrerà 
per ciascuna tale trasgressione in una penale non eccedente cento lire 
(pounds), e qualunque officiale di dogana, al ricevere nn certificato da un 
ispettore o sorvegliante del Comitato eli commercio, constatante che un ba
stimento è insufficientemente e non accuratamente marcato, potrà fermare 
il medesimo sino a tanto che sia stato posto riparo a tale in sufficienza od 
inavvertenza. 

Però per nessun naviglio peschereccio debitamente registrato, munito 
di lettera (lettered) e numerato in conformità all'atto sulla pesca marittima, 
18H8, si richiederà la marca del suo nome e del porto di reg·istro giusta 
la presente sezione. 

È· inoltre previsto che se qualche bastimento britannico registrato non 
si trovi entro un porto del Regno Unito a un tempo qualunque prima del 
primo Gennaio del mileottocentosettantaquattro, esso verrà marcato, com' è 
richiesto dalla presente sezione, entro un mese dopo il suo prossimo ritorno 
ad un porto britannico di registro, successivamente a questa data. 

Particolari da registrarsi 4. 0 Il registro della pescata di qualunque naviglio marittimo, richie-
sulla pescata. sto nella sezione quinta dell'Atto di navigazione mercantile, 1871, dovrà, 

in aggiunta alle particolarità i vi richieste , specificare l'estensione del suo 
fianco libero ( clea1· side) in piedi e pollici. 

:::lotto il termine "clear si de, (fianco libero) intendesi l'altezza dall'acqua 
sino alla parte superiore del madiere della coperta dalla quale la profondità 
della stiva come indicata nel registro, è misurata, e la misura del fianco 
libero è da prendersi alla sua parte · pii1 bassa. 

Qualunque capitano (master) d'nn naviglio marittimo, dovrà, a richiesta 
di una persona incaricata di registrare la pescata dei bastimenti, permettere 
a tale persona di entrare nel bastimento e di procedere a quelle ispezioni e 
prendere quelle misure che fossero richieste allo scopo di detto registro, e 
qualunque capitano che manca di agire in questa guisa od impedisce o tol
lera che altri che stà sotto il suo controllo impedisca qualche persona 
così designata dall'adempimento del suo dovere, incorrerà per ogni tale con
travenzione in una penale non eccedente cinque lire. 

R~g~le cir~a ai n_omi di n~- 5. Qualora un naviglio estero. che non sia stato in alcun tempo 
;;~~· ~:it;;:Jc~s.t• nel regi- anteriore registrato quale bastimento britannico divenisse bastimento ùritannico, 
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niuno chiederà che si registri, nè alcun registratore registrerà scientemente 
tale bastimento, eccetto che col nome ch'esso portava quale naviglio estero 
immediatamente prima di divenire naviglio britannico, a meno che non vi 
sia dato il permesso dal Comitato di commercio nel modo ordinato dalla 
sezione sesta dell'Atto di navigazione mercantile. 1871. 

Chiunque agisca o permetta che altri sotto il suo controllo agisca 
in contravenzione di questa sezione incorrerà per ogni tale contravenzione 
in una penale non eccedente Cento lire (Pounds). 

6. 0 Qualora un bastimento abbia cessato di essere registrato come Restrizioni nella ri-registra

bastimeuto britannico a motivo di naufrag·io o abbandono, o per altra ragione zione di navigli abban

qualunque · che non sia cattura nemica o trasferimento ad una persona non donati. 

qualificata a possedere un bastimento britannico, tale bastimento non verrà 
nuovamente registrato sino a che, a spese di colui che chiede la registrazione, 
non sia stato ispezionato da uno degli ispettori nominati dal Comitato di 
commercio, ed abbia da questi ottenuto il certificato di essere atto alla 
navigazione. 

CAPITANI E MARINAI (Parte III. dell'atto di navigazione 
mercantile 1854 ). 

7. 0 Ogni convenzione con un marinaio fatta a tenore della sezione Patti coi marinai. 

centoquarantanove dell'atto di navigazione mercantile, l 854, potrà, in 
luogo di stabilire la natura e durata del divisato viaggio od ingaggio com'è 
richiesto da detta sezione, stabilire invece il periodo massimo del viaggio, od 
ingaggio e i luoghi o le parti di mondo (se ve ne siano) alle quali il viag·gio 
od ingaggio non dovrà estendersi. 

8. 0 Il proprietario o capitano di un bastimento britannico esercitante Convegni con pescatori. 

la pesca fuori dalle coste del Regno Unito potrà entrare in un ingaggio con 
qualunque persona impiegata su tale bastimento nel senso che tale persona 
sarà completamente rimunerata mediante una partecipazione al profitto de-
rivante dalla pesca. 

Og·ni tale convegno sarà fatto per iscritto od in istampa, o parte 
in iscritto e parte a stampa, e sarà firmato ( seg·nato) dalle parti contraenti 
alla presenza di nn sopr'intendente o deputato sopr' intendente di un ufficio 
mercantile di marina. 

Il sopr'intendente o il deputato sopr'intendente dovrà, prima che tale 
conveg·no venga segnato (firmato) leggere e (qualora sia necessario) spieg·are 
il medesimo alle parti contraenti, ed attesterà la segnatura del convegno, 
e certificherà che venne letto e approvato dalle parti contraenti. 

Qualunque simile convegno, se fatto nel modo richiesto da questa 
sezione, sarà valido ed obbligatorio per tutte le parti contraenti, nonostante 
qualunque cosa contenuta nella sezione centottantadue dell'atto di navigazione 
mercantile, 18 54. 

9. 0 Se un marinaio o mozzo appartenente a qualche bastimento è Compenso ai marinai pella 

detenuto per accusa di diserzione od altra simile violazione, e se dietro vi- non necessaria detenzione 

sita (ispezione) del naviglio fatta in virtÌl della sezione settima dell' atto di a causa di diserzione. 

navigazione mercantile, 18 71, fosse provato ch'esso bastimento non sia in 
una condizione atta ad essere posto al mare, o che l'alloggio (accomodation) 
sia insuffieiente, il proprietario o capitano del bastimento sarà obbligato a 
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pagare a detto marinaio 0 mozzo quel compenso pella sua detenzione che 
accorderà la corte (il Comitato) avente cognizione del procedimento 

Potere del Comitato di com- 1 O. o In ogni caso in cui gli affari di un ufficio di marina mercan · 
merciod'istituire uffici mer- tile sono condotti altrimenti che in dipendenza da una corte (Comitato) locale 
cant!li_ di m~rina ~fare e- di marina, il Comitato di commercio potrà, se lo stimasse opportuno, invece 
sanu m certi portt. di condurre tali affari presso una dogana o altrimenti, stabilire un ufficio 

di marina mercantile, ed a questo scopo provvedere ai necessari fabbricati 
e proprietà, e di tempo in tempo nominare e rimuovere tutti i richiesti in
tendenti, deputati, s0rivani ed inservienti. Esso potrà pure nel consimile caso 
prendere tutti quei provvedimenti ed esercitare tutti quei poteri relativamente 
al tenere esame allo scopo di xilasciare certificati di competenza ai capitani, 
secondi (tenenti) (mates) o ingegneri alle persone che desiderano ottenerli, 
come ciò avrebbe potuto farsi od esercitarsi da una Corte locale di marina. 

s. M. ha il potere di ap- 11. o Ogni qualvolta sia stato fatto conoscere a Sua Maestà che il 
plicare mediante Or<line in Governo di qualche estero Stato sia desideroso che qualcuna delle disposi
c_on~iglio,_alct:ue_ disposi-zioni degli atti di navig·azione mercantile 1854 a 1873 , relativi all'ing·aggio 
210

m degli attlil di ~aVIg~- e al licenziamento dei marinai, venisse applicata ai navigli di tale Stato, 
zwne mercant i "l na•1- · C' · 
gli esteri. Sua Maestà potrà con Ordine zn onsigtio dichiarare che quelle di cotali 

disposizioni le quali sono in detto ordine specificate, saranno, colle limitazioni, 
se ve ne siano, contenute in · detto Ordine, applicabili; e dietro di ciò, fino 
a tanto che tale Ordine rimane in vigore, tali disposizioni saranno applicate, 
colle limitazioni anzidette, ai bastimenti di tale Stato, ed ai proprietari, ca
pitani, ufficiali ed equipag·gi di tali bastimenti, quando nrm si trovino entro 
la giurisdizione di quello Stato, nel modo medesimo in ogni riguardo come 
se quei bastimenti fossero bastimenti britannici. 

Sarà facoltativo per Sua Maestà, di tempo in tempo, mediante Or
dine in Consiglio, di aggiungere, alterare, o revocare qualunque Ordine dato 
in virtù di questa Sezione. 

SALVEZZA E IL PREVENIRE GLI ACCIDENTI (Parte IV. 
dell' atto di navigazione mercantile, 1854.) 

Ispezione di navigli sospetti 12. 0 Qualora il Comitato del Commercio abbia ricevuto una lagnanza od 
di non essere atti al mare. abbia ragione di credere che qualche bastimento britannico, a causa di di

fettosa condizione del suo scaffo, dei suoi attrezzi o delle macchine, oppure 
a causa di essere sopra-caricato o male caricato, sia non atto a procedere 
in mare senza serio pericolo alle vite umane, esso potrà, se lo stima oppor-
tuno, incaricare qualche competente persona o persone per ispezionare il ba
stimento e gli attrezzi, le macchine ed il suo carico, per farne riferta al 
Comitato. 

Ogni persona così incaricata, potrà, per gli scopi di tale ispezione, 
esigere lo scarico o l'allontanamento del carico, della zavorra o degli attrezzi, 
ed avrà il potere di un ispettore, nominato in virtù dell'atto di navigazione 
mercantile, 1854. 

Ogni persona la quale (avendo cognizione dell'intenzione di effettuare 
tale ispezione) scientemente commette od è cagione che venga commessa un 
azione qualunque per la quale la persona incaricata di eseguire tale ispezione ne 
sia impedita o inceppata nel rilevare la condizione in cui si trova il basti
mento, gli attrezzi, le macchine e il carico, sarà sogg~tta ad una penale 
non eccedente le cinquanta Lire. 
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. Il Comitato di Commercio potrà, se lo stimerà opportuno, ordinare 
che qualunque bastimento sia detenuto allo scopo di essere ispezionato in 
virti1 di questa sezione, e dietro di ciò ogni ufficiale di dogana potrà dete
nere tale bastimento sino a cl1e sia posto in libertà per ordine del Comitato 
di Commercio o da qualche Corte alla quale siasi fatto appello in virti1 di 
quest'atto. 

Dietro ricevimento del rapporto della persona ch'effettua qualche 
tale visita (ispezione), il Comitato potrà, se, a suo parere, il bastimento non 
può procedere in mare senza serio pericolo alle umane vite, impartire quell'ul
terior ordine che stimerà necessario relativamente alla detenzione del basti
mento od alla sua liberazione, o assolutamente, oppure dietro l' effettuazione 
di quelle condizioni con riguardo all'esecuzione di riparazioni od alterazioni, 
o dello scarico o l'icarico, che il Comitato troverà d' imporre. Esso potrà 
anche di tempo in tempo fare dei cambiamenti o delle aggiunte a tale ordine. 

Copia di tale ordine e del rapporto sul quale era fondato , e così 
pure ogni cambiamento od aggiunta a tale ordine, sani rilasciata quanto 
prima possibile al proprietario o capitano del bastimento al quale appartiene. 

Quando un bastimento sia stato detenuto in seguito a questa sezione, 
esso non sarà posto in libertà per la ragione che il suo registro britannico 
sia stato chiuso ( closed); (cioè che abbia avuto le sue spedizioni). 

13. 0 Se in seguito all'is}lezione di un bastimento in virtil di que~t' atto, Spese d'ispezione. 

il rapporto dice che al tempo dell'ispezione, avuto riguardo alla natura del 
servizio pel quale esso era allora destinato, non era atto a andare .in mare 
senza serio pericolo pelle vite umane, le spese incorse dal Comitato di Com-
mercio, in merito all'ispezione saranno pag·ate dal proprietario del bastimento 
al Comitato di Commercio, e, senza preg·iudizio di qualsiasi altro rimedio, 
saranno ricuperabili da esso nello stesso modo come è ricuperabile il salvataggio. 

Se in seguito a tale ispezione il bastimento non è indicato nel 
rapporto come non atto a procedere in mare, avuto riguardo alla natura 
del servizio pel quale era destinato, il Comitato di Commercio sarà tenuto 
a pagare un compenso a qualunque persona per qualsiasi perdita o danno 
che avesse sopportato a cagione della detenzione del naviglio pello scopo 
dell'ispezione, o altrimenti in relazione a tale ispezione. 

Qualora una lagnanza sia stata porretta al Comitato di Commercio 
che un bastimento non fosse atto a procedere in mare, esso Comitato potrà, 
se lo stima opportuno, prima di ordinare un ispezione del bastimento. richiedere 
rlal petente di dare o provedere tale sicurezza che stimerà il Comitato suf
ficiente, pel pagamento del costo e delle spese in cui potrà incorrere in ri
guardo all'ispezione del bastimento e della compensazione della quale il Co
mitato potrebbe essere reso responsabile di pagare per danni o perdite cau
sate dalla detenzione del hastimento allo scopo della visita, od altrimenti 
in riguardo a tale ispezione. 

Qualora un basthnento sia stato ispezionato in virtù eli quest'atto 
in conseguenza ad una lagnanza fatta al Comitato di Commercio, se in 
seguito a tale ispezione apparisce che tale lagnanza fu fatta senza causa 
ragionevole, le spese nelle quali il Comitato di Commercio incorse in riguardo 
alla visita (ispezione) di tale bastiment.o, e l'ammontare, se evvi alcuno, 
del quale il Comitato di Commercio può essere stato reso responsabile di 
pagare in relazione a qualunque perdita o· danno causati dalla detenzione 
del bastimento, saranno da essere ricuperati dal Comitato esigendoli dal petente. 
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Tutte le somme pagabili dal Comitato di Commercio in relazione o 
causa di ispezione o detenzione di bastimenti in base di quest'atto, con riserva 
dei diritti disposti da questa Sezione pel ricupero a carico del petente, sa
ranno pagate dai danari da provedersi dal Parlamento. 

14. o Se un proprietario di un bastimento ispezionato in base a 
quest'atto non è soddisfatto da un ordine emanato dal Comitato di Commercio 
in seguito a tale ispezione . esso potrà appellarsi a qualcuna delle seguenti 
Corti avente giurisdizione nel luog·o ove quel bastimento è stato isper.ionato, 
e, cioè: 

In Inghilterra a qualunque Corte avente giurisdizione d'Ammiragliato; 
In Irlanda a qualunque Corte avente giurisdizione sotto la Corte 

d'Ammiragliato (Irlanda) atto, 186 7; 
Nella Scozia alla corte dello Sceriifo della Contea. 
La Corte può, dietro tale richiesta, se lo stima opportuno, designare 

una o più persone competenti per ispezionare il bastimento nuovamente, ed 
ogni ispettore così nominato avrà tutti i poteri della persona dalla quale fu 
fatta l' orig·inaria ispezione. Questa nuova ispezione, sarà fatta, se così è 
richiesto dal Comitato di Commercio o dal proprietario del navig·lio, alla 
presenza di persona o persone designate da essi rispettivamente per atten
dere a tale ispezione. 

La Corte (il Comitato) al quale tale domancla viene diretta, potrà 
rilasciare quell'ordine che le sembrerà opportuno relativamente alla deten
zione o alla liberazione del bastimento, relativamente al pagamento delle 
spese e dei danni che possono essere stati cagionati dalla sua detenzione, 
relativamente al pagamento delle spese dell'orig·inaria ispezione e della rin
novata ispezione, ed altrimenti relativamente al pag·amento di spese inerenti 
a tale domanda. 

Quando una domanda (application) viene fatta riferibi1mente a questa 
sezione ad una Connty Cow·t, od in Irlanda ad una local Cow·t, il soggetto 
della domanda sarà considerato essere una causa d'ammiragliato (admiralty 
cause) nel senso dell'Atto di Giurisdizione della County Com't A dmiralty, 
1868 , e dell'Atto Court of Admiralty (Irlanda) 1867. 

Poterede!Comitatodi Com- 15. 0 Nel caso d'ispe7-ione d'un naviglio in relazione alla quarta parte 
mercio di ~·ariare requisiti dell'Atto di Navigazione mercantile, 1854, il Comitato di Commercio potrà, 
concernenti battellt. a richiesta del proprietario, permettere la riduzione del numero e la modifi

cazione delle dimensioni dei battelli (imbarcazioni) richiesti pel naviglio, 
dalla sezione duecentonovantacltle dell'atto, e così pure la sostit11zione di 
zattere o gli altri provvedimenti per salvare le vite per ciascuno di tali 
battelli, però in modo che i battelli così ridotti o variati e le zattere o 
gli altri provvedimenti così sostituiti siano sufficienti per le persone che 
sono a bordo del bastimento. 

La Sezione Duecentonovantatrè di detto atto estenderassi a tutte le 
zattere o ai provvedimenti, nello stesso modo come se fossero battelli. 

Doveri dei Capitani i~ caso l G. 0 In ogni caso di collisione fra due navigli sarà dovere del ca-
di collisione. pitano od individuo in carica di ciascun navig·lio, se ed in quanto lo possa 

fare senza pericolo pel proprio naviglio, equipag·gio e passaggieri (se ve ne 
siano) di soffermarsi presso l'altro naviglio sino a tanto che siasi assicurato 
ch'esso non ha d'uopo d'ulteriore assistenza, e di porgere all'altro naviglio, 
al suo capitano, equipaggio e ai passaggi eri (se ce ne sono) quell'assistenza 
ch'è possibile e che rendesi necessaria affine di salvarli da qualunque pericolo 
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·cagionato dalla collisione ; e così pure di indicare al capitano ocl altra 
persona in carica dell'altro naviglio, il nome del suo proprio naviglio, e del 
suo porto di registro, o del porto o luogo cui appartiene, e così pure i nomi 
dei porti e luog·hi dai quali e pei quali è noleggiato. 

Se mancasse di ciò fare, e che nessuna ragionevole causa per tale 
mancanza sia dimostrata, la collisione, in difetto della prova in contrario, 
sarà ritenuta essere cagionata dal suo atto erroneo, da negligenza o difetto. 

Qualunque Capitano o individuo in carica di un naviglio britannico 
che manchi, senza ragionevol causa di prestare tale assistenza o dare tale 
informazione come anzidetto, sarà ritenuto reo di un misfatto e se esso è 
un officiale cerziorato, un inquisizione ·nella sua condotta l)Otrà essere fatta 
ed il suo certificato potrà essere cancellato o sospeso. 

l 7. 0 Se in caso di collisione è provato alla Corte inauzi alla quale Responsabilità pell'infrazio

quel caso venne g·iudicato, che qualcuna delle disposizioni per prevenire ne dei regolamenti in caso 

collisioni, -- contenute o fatte in base agli Atti della Navigazione mercan- di collisione. 

tile 1854 a 1873, venne infranta, il bastimento dal quale tal disposizione 
venne infranta sarà ritenuto essere in colpa, a meno che non sia provato 
a soddisfazione della Corte che le circostanze del caso resero necessario lo 
scostamento dalle disposizioni suddette. 

18. 0 I segnali specificati nella prima schedula di quest'Atto saranno Segnali d.i pericolo. 

considerati essere segnali di disastro. 
Qualunque capitano di bastimento che fa uso o espone o induce o 

permette a persona sottoposta alla sua autorità di far uso o esporre qual
cuno ùi detti segnali, eccetto che nel caso che il bastimento . si trovi in 
pericolo, sarà tenuto di pagare compensazioni per ogni lavoro intrapreso, 
rischio incorso. o perdite sostenute in conseguenza dell'essere stato supposto 
qual segnale dl pericolo , e questa compensazione potrà, senza pregiudizio 
di qualsiasi altro rimedio , essere ricuperata nello stesso modo nel quale è 
ricuperabile il salvataggio. 

19. 0 Se un bastimento richiede il servigio di piloti, i segnali da usarsi Segnali per piloti. 

o esporsi saranno quelli specificati nella seconda schedula di quest' atto. 
Qualunque capitano di un bastimento il quale usa o espone, o induce 

o permette a persona sottoposta alla sua autorità di usare o esporre qual
cuno di detti seg·nali per qualunque altro scopo che non sia quello di ri
cercare un piloto, od usa o induce o permette a persona sottoposta alla sua 
autorità di usare qualche altro segnale per un piloto, incorrerà in una pe
nale non eccedente venti Lire sterl. (Pounds.) 

20. 0 Sua Maestà potrà di tempo in tempo mediante Ordine in Con- Potere d.i alterare le regole 

siglio revocare od alterare le disposizioni circa ai segnali contenuti nelle pei segnali. 

schedule di quest'atto, e fare nuove regole in aggiunta a quelle o in sostitu-
zione loro, e qualunque alterazione di, od aggiunta a, tali regole, fatta nel 
modo anzidetto sarà di uguale forza come le regole nelle dette schedule. 

21. o Qualunque proprietario di bastimento che desidera usare, per Segnali privati. 

gli scopi di intelligenza privata (p1·ivate code), racchette, lumi, od altri 
simili segnali, potrà registrare tali segnali presso il Comitato di Commercio, 
ed il Comitato di Commercio darà pubblica notizia dei segnali per tal modo 
registrati, in quella guisa ch'esso stimerà opportuno, per impedire che detti 
segnali siano presi in isbaglio per segnali di pericolo o per piloti. 

Il Comitato potrà rifiutare di registrare dei segnali che a suo avviso non 
possono essere facilmente distinti dai segnali di pericolo o dai segnali per piloti. 

\ 
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Quando qualche segnale sia stato così registrato, l'uso o lo esporre 
del medesimo da parte di persona che ag·isce dietro autorizzazione del pro
prietario del bastimento in nome del quale esso è registrato, non assoggetterà 
niuna persona alla multa o responsabilità imposte da quest'atto a persone 
che usano o espongono segnali impropriamente. 

Da darsi avviso della te- 22. 0 Se il proprietario direttore ( managing owner), o nel caso che 
muta perdita di bastimenti. non vi fosse un proprietario direttore, in allora I: amministratore (ship's 

husbancl) di un bastimento britannico avesse motivo, in seguito alla non 
comparsa di tale bastimento, o a qualche altra circostanza, di temere che 
detto bastimento sia andato intim·amente perduto, esso dovrà, colla maggior 
sollecitudine che convenevolmente usar si possa, inviare al Comitato di 
Commercio rapporto in iscritto di tale perdita e della probabile cagione dì 
essa, indicando il nome del bastimento ed il suo numero ufficiale (se lo ha) 
ed il porto a cui appartiene, - e qualora negligesse di così fare entro un 
termine ragionevole, incorrerà in una penale non eccedente cinquanta 
Lire Sterline. 

Limitazione nel trasporto 
di merci pericolose. 

2 3. o Se qualcuno spedisce o tenta di spedire, mediante, o, non es
sendo capitano o proprietario del bastimento, reca o tenta di recare in qualche 
bastimento, britannico o cl estero, oggetti pericolosi; (cioè a dire) acqua forte, 
vitriolo, nafta. benzina, polvere da cannone, zolfanelli luciferi, (luc[{e1· mat
ches) nitro-glicerina, petrolio, od altri generi di pericolosa natura, senza 
distintamente marcare la natura loro sulla parte esteriore del collo che li 
contiene e senza dare avviso per iscritto della natura di tali generi e del 
nome ed indirizzo dello speditore o trasportatore dei niedesimi al capitano 
od al proprietario del bastimento, nel tempo o prima del tempo di spedire 
i medesimi per essere caricati o di prendere i medesimi a bordo del basti
mento, per ogni tale contravenzione incorrerà in una penale non eccedente . 
cento Lire sterline: Con ciò però, che, se tale persona dimostra essere stata · 
semplicemente un agente nella caricazione di tali generi, come anzidetto, e 
non essersi accorta nè aver sospettato nè aver avuto ragione di sospettare 
che le merci da essa caricate erano di pericolosa natura, la penale in cui 
incorrerà non eccederà dieci Lire sterline. 

Penale per falsa ùescrizio- 24. o Se una persona scientemente spedisce o tenta di spedire me-
ne di oggetti pericolosi. diante un bastimento britannico od estero, o trasporta o tenta di recare in 

esso, deg·li oggetti pericolosi od oggetti di pericolosa natura, con una falsa 
descrizione, o falsamente descrive lo speditore o il trasportatore loro, essa 
incorrerà in una penale non eccedente Cinquecento Lire sterline. 

Facoltà di ricusare il rice- 2 5. 0 Il capitano o proprietario di un bastimento, britanmco od estero, 
vimento ùi colli sospetti può rifiatarsi di prendere a bordo qualunque pacco o partita ch'eg·li sospetta 
pericolosi. contenere generi di natura pericolosa, e può esigere che sia aperto per 

constatare il fatto. 
Facoltà ùi far getto ùi og- 26. 0 Qualora degli oggetti pericolosi quali sono definiti in quest'atto, 
. getti pericolosi. o qualsiansi oggetti i quali , a giudizio del capitano o proprietario del basti

mento, sono di natura perìcolosa, siano stati spediti o portati a bordo di 
un bastimento, britannico od estero, senz' essere marc.ati come anzidetto, o 
senza che tale avviso sia stato dato come anzidetto, il capitano o proprie
tario del bastimento potrà far gettare fuori di bordo detti ogg·etti, unita
mente all'impacco o ricettacolo in cui sono contenuti; e n è il capitano n è il 
proprietario, sarà sogg·etto, in relazione a questa g·ettata fuori dal bordo, a 
nessuna responsabilità, civile o criminale, in nessuna corte. 
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27. 0 Qualora degli oggetti pericolosi siano stati spediti o trasportati, Confisca di oggetti perico

o sia stato tentato che fossero spediti o trasportati, a bordo di un basti- losi indebitamente spediti . 

mento , britannico od estero, senza essere marcati come anzidetto, o senza 
che tale avviso sia stato dato come anzidetto, e qualora degli oggetti siano 
stati spediti o trasportati, o siasi tentato di spedirli o trasportarli, sotto 
fal sa denominazione (descrizione), o lo speditore o trasportatore di essi sia 
stato falsamente delineato, sarà facoltativo acl ogni Corte avente giurisdi-
zione d'Ammiragliato, di dichiarare tali oggetti, e tutti gli imballaggi o 
ricettacoli in cui essi sono contenuti, essere confiscati e dietro di ciò saranno 
confiscati, e quando saranno confiscati se ne disporrà a seconda degli ordini 
della Corte. 

La Corte avrà e potrà esercitare gli anzidetti poteri di confisca e 
dispositiva malgrado che il proprietario degli og·getti non abbia commesso 
alcuna mancanza eli fronte alle disposizioni di quest'atto concernenti gli 
oggetti pericolosi, e non si trovasse inanzi la Corte, nè avesse cognizione 
della procedura, o malgrado che non vi fosse alcuna prova per dimostrare 
a chi gli oggetti appartenessero; nonpertanto la Corte può, nella sua discre
zione, chiedere che quelle notizie ch'essa ordinerà siano date dal proprietario 
o noleggiatore (shipper) degli oggetti prima ch'essi siano confiscati . 

28. 0 Le disposizioni di quest'atto concernenti il trasporto di oggetti Riserva agli atti per oggetti 

pericolosi saranno considerate essere in aggiunta a, e non in sostituzione pericolosi. 

per, nè in r estringimento di , altro qualsiasi atto pel consimile oggetto, 
così però che nulla di ciò che si contiene nelle dette disposizioni sarà con-
siderato autorizzare a far sì che una persona sia impetita o processata due 
volte per lo stesso oggetto. 

MISCELLANEA E RIASSUNTO. 

2 9. 0 Ogni qual volta, in concordanza cogli atti della Giurisdizione s. M. può per ordine in 

Estera, Sua Maestà esercita la sua giurisdizione entro qualche porto fuori consiglio dichiarare certi 

dei clomin'i di Sua Maestà, sarà facoltativo per Sua Maestà, mediante Or- porti esteri, porti di regi

cline in Consiglio, di dichiarare tale porto, porto di registro (citato in stro. 

quest'atto come porto estero di r eg·istro) e di di chiarare collo stesso o altro 
successivo ordine in consiglio, la determinazione delle persone che hanno da 
essere i registratori di bastimenti britannici in tale estero porto eli registro, 
e di far regolamenti in riguardo al registro di navigli britannici colà. 

E tale Ordine una volta giunto acl essere operativo, esso avrà effetto 
come se fosse stato decretato neg·li Atti di Navigazione mercantile 1854 
a 1873, e, soggetto alle eccezioni e regolazioni contenute nell' Ordine, verrà 
applicato nello stesso modo, per quanto strettamente possibile, come se il 
porto menzionato nell' Ordine fosse un solito porto eli registro. 

30. 0 In riguardo alle diverse misurazior.i, ispezioni e visite menzio- Competenze di visita ecc. 

nate nella terza schedula qui annessa, verranno pagate quelle competenze, 
non eccedenti quelle all'uopo specificate in detta scheduta, che il Comitato 
di Commercio determinerà di caso in caso. 

31. o In ogni legale procedura in forza degli atti di Navigazione n Comitato di Commercio 

mercantile 1854 a 18 7 3, il Comitato di Commercio potrà ' procedere in può proc~d~re in nome de' 

nome di qualcuno de' suoi officiali. suoi uffiCiali. 

3 2. 0 Le seguenti sezioni di quest'Atto, cioè a dire la sezione sedi- Alcune. sezi_oni non .s~:_b~~ 
cesima, diciottesima, diecinovesima, ventesima, ventesimaprima, ventesimase- ~~~~~ve smo al I. 
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conda, ventesimaterza, ventesimaquarta, ventesimaquinta, ventesimasesta, 
ventesimasettima, ventesimaotta va, non verranno poste ad effetto sino al 
primo giorno di Novembre milleottocentosettantatre. 

33. 0 La sezione ventesimanona dell'atto d'emenda all'atto di Navi
gazione mercantile, 1862 , e le sezioni quarta e desima dell'atto di Navi
gazione mercantile, 1871, sono colla presente revocate; e col dì e dopo il 
l. 0 Novembre milleottocentosettantatre, le sezioni trecentoventisettesima e 
trecentoventinovesima dell'atto di Navigazione mercantile, 1884, le sezioni 
trentesimaterza e trentesimaottava dell'atto d'emenda dell'atto di Navigazione 
mercantile, 1871, saranno revocate; però questa revoca non contemplerà: 

(l). Niuna cosa debitamente fatta pria che quest'atto pervenga ad 
essere operativo ; 

(2). Niun diritto acquisito o niuna responsabilità incorsa prima che 
quest'atto divenga operativo; 

(3). Nessuna penale, confisca, od altra punizione incorsa o da incor
rersi relativamente a qualche trasgressione avvenuta prima che qttest' atto 
divenga operativo; o, 

( 4). L'istituzione di ogni legale procedere od ogni altro rimedio per 
conoscere, forzare o ricuperare qualunque tale responsabilità, penale, confi
sca, o punizione come anzidetto. 



SCHEDULE. 
SCHEDULA I. 

Segnali di pericolo. 
Di giomo. I seguenti segnali, numerati l, 2 e 3, se usati o spiegati as-

sieme o separatamente, saranno considerati essere segnali di pericolo di giorno: 
l. Lo sparo di un cannone ad intervalli di circa un minuto; 
2. Il segnale di pericolo del Codice internazionale indicato da N. O; 
3. Il segnale di distanza, consistente in una bandiera quadra avente 

sopra o sotto di se una palla od altra cosa che rassomigli a una palla. 
Di notte. I seguenti segnali, numerati l, 2 e 3, se usati o spiegati 

assieme o separatamente, saranno considerati essere segnali di pericolo di notte: 
1. Lo sparo di un cannone ad intervalli di circa un minuto; 
2. Delle fiamme sul bastimento (come di un barile ardente di ca

trame, d' olio ecc.); 
3. Racchette o bombe (roc:kcts or slzells) di qualunque colore o forma, 

gettate una alla volta, a brevi intervalli. 

SCHEDULA II. 
Segnali da farsi da bastimenti che chiedono un pilota. 

Di giorno. I seguenti segnali numerati l e 2, se usati o spiegati 
assieme o separatamente, saranno considerati essere segnali per un pilota 
durante il giorno, cioè: 

l. Issare davanti la bandiera di prua (to be lwisted at the fare, 
the Jaclc) od altra bandiera (colore) nazionale comunemente usata da ba
stimenti mercantili, avente d'intorno una fascia bianca, della larghezza d'una 
quinta parte della larghezza della bandiera; o 

2. Il segnale di pilotaggio del Codice internazionale indicato da PT. 
Di notte. I seguenti segnali, numerati' l e 2, se usati o spiegati 

assieme o separatamente, saranno considerati essere segnali per un pilota 
di notte, cioè; 

l. La luce pirotecnica, comunemente nota come luce blu ogni quin
dici minuti; o 

2. Una fulgida luce bianca, slanciata o mostrata a brevi o frequenti 
intervalli giusto sopra il baluardo, per circa un minuto alla volta. 

SCHEDULA III. 

Tavola del massimo di diritti da pagarsi per la misurazione, visita 
ed ispezione di bastimenti mercantili. 

l. Per la misurazione del Tonnellaggio. 

Per un bastimento sotto 1'0 tonnellate di registro 
da 50 a 100 

100 200 

L. s. d. 

l o o 
l 10 o 
2 o o 
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Per nn bastimento da 200 a 500 tonnellate di registro 3 o o 
500 800 4 o o 
800 1200 5 o o 

1200 " 2000 6 o o 
2000 " 3000 7 o o 
3000 4000 8 o o 
4000 5000 9 o o 
5000 e insù lO o o 

2 . Per ispezione del rancio (berthing) o dormitorio dell'equipaggio. 
L . s. d. 

Per ogni visita al bastimento O 10 O 
Con ciò però che : 
l. Il complessivo ammontare delle competenze (diritti) per ciascuna 

tale ispezione non eccederà una Lira Sterlina (L. l) qualunque siasi il 
numero delle parzia~i visite; 

2. Qualora l'alloggio ( accomodation) venga ispezionato contempora
neamente alla misurazione del tonnellaggio , non verrà conteggiata alcuna 
separata competenza per tale ispezione. 

3. Pella visita di navigli d'emigranti. 

a. Per una solita visita del bastimento e dei suoi attrezzi, 
alloggio, provviste, lumi, ventilazione, disposizioni igie
niche e medicinali 

b. Per una visita speciale 
c. Riguardo all'esame medico dì passaggieri ed equipaggio, 

per ogni cento persone o frazione di cento persone esaminate 

4. Pell'ispezione di segnali di lumi e nebbia. 

Per ogni visita fatta a un bastimento a richiesta del pro
prietario, e per ogni visita fatta in cui i lumi o acco-

L. s. d. 

10 o o 
15 o o 

o o 

L. s. d. 

modamenti si e no trovati difettosi O l O O 
Con ciò però che il complessivo ammontare delle competenze per ogni 

tale ispezione non dovrà eccedere una Lira Sterlina (L. l) qualunque siasi 
il numero delle separate visite. 
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