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fillir ijran3 ~of ef ber ~rfte uon @otte~ 
@naben Sì'aif er tJon Deftemidj; Sì'iinig tJon ,pun• 
garn unb 5i3ii9men; Sì'iinig ber ~omoarbei unb 
}Benebigll, tJon ma!matien, ~roatien, ®fatJonien, 
@ali3ien, ~obomerien unb 3Uirien; Sì'iinig tJon 
3ernf a1em ic.; @r39eqog tJon De~erreidj; @rofi• 
ger3og uon '.to{lcann unb .lh:afou; ,per3og tJon 
~otgringen, uon 6a13ourg, ®te~er, Sì'arnten, Sì'rain 
nnb ber 5Bucowinn; @rofifiirft non ®ieoenoiirgen; 
ID?arfgrnf tJon 2Ra9ren ; ,per3og tJon Ooer, unb 
Wicber,6dj1efien, tJon ID?obena, ll3arma, ll3iacen3a 
unb @uaftnlln, tJon 2luf djmi~ unb .8ator, tlon 
St:ef djen, uriau1, ?Raguf a unb ,8nra; gefiirfteter 
@raf tJon ,pnoll&urg, tJOll stiro!, tJOU R~ourg, 
@ot3 Ul!b @rabillca i uiitft tlOU Sl:tient unb 
!l:ìri~en; ID?atfgrnf tJon Doet• unb illieber,~aufi~ 
ltnb in 3fftien; @raf tJon ,pogenemoll, ue1bfitdj, 
mregen3, 6onnenoerg :c.; ,perr uon St:rieft, tJon 
~attaro unb nuf ber minbif djen IDèarf, @rofimoi• 

mob ber ®ohuobf djaft ®erbien ir. ic. 



Noi Francesco Giuseppe I. per la grazia 
di Dio Imperatore d'Austria; Re d'Unghe
ria e· Boemia, di Lombardia-: e ,Vertézia, di 
Dalmazia, Croazia, Slavonia, Gallizia e Lo
domiria ed Illiria; Re di Gerusalemme ecc. ; 
Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana e 
Cracovia; Duca di Lorena, di Salisburgo, 
Stiria, Carinzia, Carniola, Bucovina; Gran
Principe di Transilvania; Margravio di ~lo
ravia ; Duca dell'alta e bassa Slesia, di Mo
dena, Par_µia, Piacenza e Guastalla, , di Au
schwitz e Zator, di Teschen, -del Friuli, di 
Ragusa e Zara, Conte prircipesco d'Absburgo 
e del Tirolo, di K yburg, Gorizia e Gradisca; 
Margt·avio dell' alta e bassa Lusazia ed in 
Istria ; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Bre
genz, Sonnenberg, ecc. Signore di Trieste, 

Cattaro ecc. 
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.paoen un{l in @emiifigeit Unfem faif erlicljen 
@ntfdj(iefiung · uom 1. Dctooer 1849 unb in 53oU, 
3iegung ber §§ 77-83 ber meidj{ltJerfaffung, fo 
mie be{l §. ò be{l µrotJif orifcljen @emeinbegefe~e{l 
tJom 17. IDèiiq 1849 iioer 21.ntrag Unf eretl filli, 
ni~erratge{l oeftimmt gefunben, fiir bie meiclj{lun, 

· mittef6are 6tabt :trieft nadjftegenbe merfaffung 3u 
uerliinbigen unb in m3itff amfeit 3u f e~en: 



5 

In conformità della Nostra risoluzione 
1. 0 Ottobre 1849 e in esecuzione dei §§ 77-
83 della Costituzione dell' Impero, come an
che del § 6 della Legge comunale provvi
soria 17 Marzo 1849, sopra proposizione del 
Consiglio dei Ministri, abbiamo trovato di 
promulgare e porre in attività la seguente 
Costituzione della città immediata di Trieste: 



llrrfaWung 
ber 

reidjsunmiftef6aren ~faM ~rie~. 

I. Z~ciL 

~ o tt ft i t u i r u tt g. 

I. ,pauptfliicf. 

ton lltr .$tnM unll i~rem (15ehidt. 

58 egriff. 

§. 1. '.trieft mit igrnn @e&iete ift eine 
teiclj6unmittef&are @5tabt lleB iiftemicljif cljen ~ai• 
fett9um6 unb &ilbet eìnen unh:enn&aren 5Beftaub• 
tgei! be6f e!&en. 



COSTITUZIONE 
della 

città immediata di Trieste. 

Parte I. 

ORGANIZZAZIONE. 

CAPITOLO I. 
Della città e suo territorio. 

Oggetto. 

§ 1. Trieste col suo territorio è città 
immediata dell' Impero Austriaco, di cui co
stituisce una parte inseparabile. 
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§. 2. mie @ren3en ber reidj{lunmitte(liaren 
®tabt ~rieft mit iqrem @eoiete bilrfen nur burdj 
ein @ef e~ tméinbert tuerben. 

m erq artni fi 3um m eidj e. 

§. 3. ma{l merqaftnifi ber ®tabt ~rieft 
aum fileidje ift burdj bie fileidj{ltJerfaff ung unb 
burdj bie faiferfidje (fotf djfiefiung llom 1. .Octo, · 
ber 1849 beftimmt. 

Snnerqa(o ber burdj bie fileidj{ltJerfaffung 
feftgefe~ten >.Bef djréinfungen tuirb ber reidj{lunmit, 
te(oaren ®taht ~rieft iqre ®efbft~anbigfeit ge• 
tuéiqrfeiftet. 

§. 4. ma{l m3appen unb bie ijnrben ber 
reidj{lunmitte(oaren ®tabt ~rieft tuerben lieibe, 
fja(ten. 

§. 5. mer reidj{l1111mitteffiaren ®tabt '.trie~ 
fommt gleidj iebem Shonfonbe ber i)Jlonardjie nadj 
§. 41 ber fileidjl'.<tJerfaffung ba{l filedjt 3u, 3tuei 
ID?itgfieber in'{l Oberqau{l be{l fileidj{ltage{l ali3u• 
orbnen. (§. 103.) 

Ueoer bie @a~( ber mertreter ber ®tabt 
irieft filr ba{l Unterqau{l be{l fileidj{ltagei 
tuirb ba{l fileidj{ltuafj(gef e~ ba{l 91afjm lieftimmen. 
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§ 2. I confini della città immediata di 
Trieste col suo territorio non possono essere 
mutati che in forza di una legge. 

Suoi rapporti coli' Impero. 

§ 3. I rapporti della città di Trieste 
coll'Impero sono determi11ati dalla Costitu
zione dell' Impero e dalla risoluzione So
vrana 1. Ottobre 1849. 

È garantita alla città immediata di Trieste 
la propria autonomia entro i limiti fissati 
dalla Costituzione dell' Impero. 

§ 4. Lo stemma ed i colori della città 
immediata di Trieste sono conservati. 

§ 5. Alla città immediata di Trieste 
spetta come ad ogni altro Dominio della 
Monarchia, in virtù del § 41 della Costitu
zione dell' Impero, il diritto d'inviare due 
deputati alla prima Camera del Parlamento 
(103). 

Intorno alla nomina della rappresentanza 
della città di Trieste nella seconda Camera, 
disporrà l'opportuno la legge elettorale del
)' Impero. 
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ij r a et i on e n. · 

§. 6. mie eitabt mit igrem @ebiete gnt 
a(~ @emeinbe ba{l ?RedJt, mit @ene9migu11g 
be{l <Stattfyalter{l fidJ in ijractionen 3u tgeifen, 
unb benf efben ~ur G:rfeidJtemng ber .lBertnaltung 
einen geroiff en m:ìirfung{lfrei{l an3utneifen. 

II . .p a uv tftii d:. 

ion brn :flletuoiptern. 

II i n t g e il un g. 
§. 7. mie ~etJiifferung ber @:itabt '.trie~ 

beftegt: 
a) au{l @emeinbegfiebern, 
b) auB ijremben. 

mie @emeinbegfieber finb: 
a) @emeinbeangefyorige, 
b) @emeinbebilrger. 

91ur iiftemidJif dJe ?Reidj{loiirger fiinnen @e, 
meinbegfieber uon '.trieft f ein. 

m:ngegorige. 
a) b ermalen. 

§. 8. m:fB m::ngefyorige tJon '.tric~ ftnb ber, 
mafen 311 betracfJten, jene iifterreicfJif djcn ®tMrn• 
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Frazioni. 

§ 6. La città di Trieste col suo terri
torio ha, qual Comune; il diritto di dividersi 
in frazioni, coll'approvazione del Luogote
nente, e di assegn~re alle medesime una de
terminata sfera di attività, all' oggetto di age
volare l'amministrazione, 

CAPITOLO II. 

Degli abitanti. 

Distinzione. 
§ 7. La popolazione della città di Trieste 

si compone di: 
a) Membri del Comune, e di 
b) Estranei. . 

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

Può essere membro del Comune di 
Trieste soltanto chi ha la cittadinanza au
triaca. 

Pertinenti. 
a) attualmente. 

§ · 8. Si considerano attualmente come 
pertinenti a Trieste quei cittadini austriaci i 
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biirger, roefcfJe, ogne 3u eine: an'omn @emcin'oe 
au geqiiren, entroe'oer: 

a) feit minbeften~ 3e9n S'aqren unnnterbrocfJen 
in '.trieft iqren ftiinbigen ~ufentqaft qaben, 
ober 

b) feit min'oeften~ fiinf S'aqren ununterbrocfJen 
in '.trieft iqren ftanbigen ~ufentqaft qaben 
un'o 311gfeiclj einer ber fofgenben ~iaff en 
angeqiiren: 

I. 5Beft~er unberoegficljer @iiter in ber @5tabt 
ober bem @ebiete oon '.trieft; 

2 . .panbe1B(eute, bie ben .panbe( f efbftft1in• 
big betreiben ; 

3. 5Beft~er oon .panbefBf cljiffen fiir bie tueite 
ffaqrt ober fiir bie Snlftenfaqrt, o'oer oon ~ntqei, 
len an f o1cfJen ®cljiffen; 

4. (Eaµit1ine oon @5djiffen fiir bie tueite 
ffaqrt; 

5. moctoren einer ber oier ijacuftaten, meldje 
igren IDoctorgrab au einer infiinbif cfjen ~egranftart 
erfangt qaben; 

6. ~rc!Jiteften, ®cfJiffbaumeifter, iiffentHdJe 
Sl'unftoerftiinbige, ID?agifter ber ~~irurgie, ~igen• 
tqiimer einer 2lµotgefe; 

7. miejenigen, . tvefdJe ein @ettJerbe, .panb, 
roerf o ber f onft einen bei ber 5Beqiirbe angemefbeten 
3nbuftrie3roeig f efbftftiinbig betreiben, o ber: 
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quali senza appartenere ad altro comune: 

a) hanno lo stabile loro domicilio in Tri
e_st~ almeno da ~e anni consecu
tivi; ovvero 

b) hanno lo stabile loro domicilio in Tri
este almeno da ! 2bque anni consecu
tivi, ed apparter\gono in pari tempo ad 
una delle classi seguenti: 

1: possidenti di beni immobili nella città 
o nel territorio di Trieste; 

2. commercianti o trafficanti che eser
citano la mercatura indipendentemente; 

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

4. capitani di bastimenti a lungo corso; 

5. dottori in una delle quattro facoltà, 
che riportarono il grado dottorale in una 
università austriaca; 

6. architetti, costruttori navali, pubblici 
periti, maestri in . chirurgia, proprietari di 
farmacia; 

7. quelli che esercitano indipendente
m,ente un'arte o un mestiere, o un altro ra
mo d'industria debitamente insinuato all'Au
torità; ovvero : 
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e) in ~ricft uermiige igm~ @efdjiifte~ ober 
iqm 6teUe berma1en ben ftiinbigen Wuf, 
entfJaft fJaben unb 3u einer ber nadjfolgen, 
ben ~atcgoricn gefJiiren: 

1. Wpprobirte @rofigéinbfer unb ~1einfJiinb, 
ler, IUbuocatcn, l>lotate anb .patentitte ®enf ale; 

2. 6taarnbiener unb lileilicnb angefteUte @e, 
meinbebeamten, -- audj ttJ~nn fie au~ bief er ~ate, 
gorie in ben 3ei!Iidien o~er lileibenben muf)eftanb 
ilbergetretcn finb, - Dfficim, @eiftfidje unb 
iiffentfidje ~efJrer. 

ù) in ber 3'olg e. 

§ 9. S'n ber ijolge tvirb bie WngefJiitigfeit 
ertuorben : 

a) burdj @eburt; 
b) burdj WufnafJme in ben @emeinbeuerlianb; 
e) burdj befonbere .perfiinlidje ~erfJéiltniffe. 

aa) burdj @eòurt 

§. 10. ~fJelidje ober nadj ben biirgerlidjen 
@efe~en ber efJelidjen gleidjgegaltene ~inber finb 
~ngefJiitige ben @emeinbe, tvenn ifJr >Enter 3ur 
,8eit ber @eburt, ober faU~ er friiger geftorben 
ttJiire, 3ur ,8eit f eine~ 2:fb{eben~ o ber bei 1egiti, 
mirten ~inbern 3ur ,8eit ber ftattfinbenben ~egi, 
timation bem @emeinbeuerbanbe angefJiirte. 
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e) hanno attualmente in Trieste lo stabile 
loro domicilio a motivo della loro con
dizione e del loro impiego, ed appar
tengono ad una delle classi seguenti : 

1. negozianti approvati all'ingrosso od 
al minuto, avvocati, notai, e sensali patentati; 

2. impiegati dello ,Stato ed impiegati 
del Corriune in pianta stabile, - gli uni e 
gli altri anche quando dall'impiego sieno pas
sati in istato di quiescenza o di pensione, -
uffiziali, ecclesiastici, pubblici professori e 
maestri. 

b) in appresso. 

§ 9. In appresso si otterrà la pertinenza. 

a) per . nascita; 
b) per aggregazione al Comune; · 
e) in virtù di speciali rapporti personali. 

aa) per nascita. 

§ 10. Sono pertinenti al Comune i figli 
legittimi, o dalle leggi civili equiparati ai 
legittimi, il cui padre era aggregato al Co

. mune al tempo della loro nascita, ovvero, in 
caso di sua premorienza, al tempo della sua 
morte, o, . trattandosi di figli legittimati, al 
tempo in cui ebbe luogo la loro legittimazione. 
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SDurclj ~nnagme an ~inbeBftatt ttJirb bie 
lllngegiirigfeit nicljt 6egrilnbet. 

Unegeliclje SHnber treten in ben @emeinbe, 
ner6anb, roenn igre IDlutter · 3ur ,8eit ber (fot6in, 
bung @emeinbeangeqiirige tuar. 

ijinblinge, tuelclje im Umfange beB @emein, 
be6e3irfeB gefunben tuerben, finb @emeinbeange, 
giirige, f o fonge fidj nidjt ermitteln. Iafit, bafj fie 
einer anbem @emeinbe angegiiren. 

SDie lllngegiirigfeit ber ijinblinge im ijinbel, 
gaufe roirb burclj ein bef onbereB @ef e~ lieftimmt 
roerben. 

hb) burdj ~nfnilgme. 
§. 11. SDie lllufnagme in ben @emeinbe, 

ber6 anb gef cljiegt: 
1. ·llluBbriicflidj burdj einett @emeinbe6ef cfJlufj; 

2. ftiUf cljttJeigenb bei ffrauenBµerf onen burdj 
$ermnglung mit einem @emeinbeangegiitigen. 

cc) b urdj ~erfon!idje !Bergn!tniffe. 
§. 12. StaatBbiener, Dfficiere, @eiftlidje, 

iiffentlidje ~egrer tuerbm auclj in ber ffolge ~fo, 
gegiirige non '.rrieft, tuenn igre ~terre ignen ben 
ftanbigen ~ufentgalt baf er&ft anttJeift. 
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Per -!1.~e non si consegue la perti
nenza. 

I figli illegittimi sono pertinenti al Co
mune, se la madre vi era aggregata al tempo 
del parto. 

Gli esposti trovati nel circondario del 
Comune, sono pertinenti al medesimo, finchè 
non si provi che appartengano ad altro Co
mune. 

La pertinenza dei fanciulli esposti nel}{) 
stabilimento de' trovatelli verrà determinata 
da una legge speciale. 

bb) per aggregazione. 

§ 11. L' aggregazione al Comune ha 
luogo: 

1. espressamente mediante deliberazione 
del Comune; 

2. tacitamente per le donne, quando sì 
uniscano in matrimonio con persona, che sia 
pertinente al Comune. 

cc) per rapporti personali. 

§ 12. Gl' impiegati dello Stato, gli offi
ziali, gli ecclesiastici ed i pubblici professori 
e maestri conseguono la pertinenza di Trieste, 
quando il loro impiego richiegga, che vi ab
biano la stabile loro dimora. 
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me cij t 3 u r 2! u f n a g me. 

§. 13. Sebet oftemicijif clje meiclj(loiitger gat 
bai! mecljt bie m11fnagme aH! mngegoriger bon 
strieft 311 tiedangen, wenn er : 

1. bie · 1Jof1e lBefugnifi gat, iiber f eine l_j3erf on 
unb iiber fein .\Bermogen 3u tJetfiigen ; 

2. a) inenigften(l 3egn SafJte unmitte1tiar 
tic.rljer a11f @rnnbfage eine(l gHtigen, 
nicljt erlofcljenen .peimatf cljeinell un• 
unterbrocljm in bem @emeinbeIJe3irfe 
luognfJnft ift; ober 

b) feit minbeften(l fiinf 3agreu ununter, 
brocljen in ~rieft nnfaffig ift, unb eiue 
ber im § 8 lit. b be3eicljneten @ìgen• 
f cljnften ocfi~t ; o'oer 

e) in strieft ben ftéi11bigen ~ufeittga1t 
gal, unb 311 eincr ber im §. 8 lit. c. 
Wr. 1 aufge3éig1ten ~ategorien ge, 
fJBtt; 

3. ficlj eineB 11noef cljo1tenen mufeB erfreut; 
4. ben lBefi~ eine(l ben Untergalt f einer ija, 

milie ftdjernben .\BermogenB ober Wnljn111g(l3l1.1ei• 
ge(l nndjruei\et. 

l!l.fab bie mufnagme berrueigert, I o ent\djei, 
bet im mernfungtlluege ber @5tattgalter. 
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Diritto di ottenere l' aggregazione. 

§ 13. Ogni cittadino austriaco ha il di
ritto di essere aggregato al Comune cli Trie
ste, quando 

1. possa disporre liberamente cli sè e 
delle proprie sostanze; 

2. a) conti fino allora almeno dieci anni 
di soggiorno non interrotto nel 
circondario del Comune e sia mu
nito di un valido certificato di 
pertinenza del suo Comune non 
ancora scaduto; ovvero 

b) sia stabilito almeno da cinque 
anni a Trieste in una delle qualità 
addotte al § 8 lett. b ; ovvero 

e) abbia lo stabile suo domicilio in 
Trieste ed appartenga ad una delle 
classi noverate nel § 8 alla lett. c 
Nro. 1; 

3. abbia un nome illibato, e 
4. sia in possesso di una facoltà o di 

una professione sufficiente ad assicurare il 
mantenimento della sua famiglia. 

Venendo ricmata l'aggregazione, decide 
sul ricorso interposto il Luogot enente. 
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§. 14. 9Jlit bem 2lufgenonnuenrn treten 3n, 
gfeiclj f cine @attin unh hie 3ur ,3eit ber 2.luf, 
1rnljme unter f ciner uiiterficljcn @crnaft . fteljenben 
,l'rinbcr in bea @cmeinbeucrlicrnb. ~bwf o fofgen 
uncljdid)C Sì:inDer, f o !an~e fie uorfJ minbcrjiHJrìg 
finll, ber @igcnf cljaft ber 9Jlntter . 

.\l~ercinberangen in ber @emeinbe, 
12lttgefJiitigfcit. 

§. 15. lBei l13ercinbmmgcn in ber @emein, 
beangr{Jiirigfcit fofgm bie minberjafirigen im IJ:a, 
mificnuerliaubc · felimbm Srinber ber @igenfdJnft 
her @ftern, 1:nefJcficljc minbcrjiil)tigc ~inber jener 
ber 9Jlutter, bie ff;rau ber @igenf cfJaft heB @atten. 

'.Ver ~oh eineil o ber beibei: @fterntf1ci{e, f o 
mie bie 2iuffiif ung he(l cljelid1en l13erlianbeB o ber 
ber eljelicljm @emeiuf cijaft éinbert uicfJHl an ber 
,8uftiinbigfeit ber ~inbcr unb ber @attin. 

Q3 e r fu ft b e r @eme in b e a n g e 1j ii r i g f e i t. 

§. 16. '.Vie @emeinbcangcljiirigfeit n,irb uer, 
foren: 

a) burdJ ben l13erfuft ber iiftemidjifc!Jen 9?eidJil• 
biirgerf cf)aft; 

b) hurcf) bie G:rn,erbung ber 2lngef)iirigfcit in 
einer anheren @emcinbe. 
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§ 14. Colla persona aggregata conse
guono la pertinenza al Comune anche la mo
glie, ed i figli, ehe si trovano ancora sotto 
la patria podestà. Nello stesso modo i figli 
illegittimi seguono la condizione della madre 
finchè sono minorenni. 

Cambiamenti di pertinenza comunale. 

§ 15. Nei cambiamenti di pertinenza 
comunale, i figli minorenni che vivono in 
famiglia, seguono la condizione dei genitori; 
gli illegittimi d'età minore quella della ma
dre; la moglie quella del marito. 

La morte d' uno dei due genitori o 
d' ambedue, lo scioglimento del matrimonio 
o la separazione dei conjugi, nulla mutano 
rig11ardo alla pertinenza comunale de' figli e 
della moglie. 

Perdita della pertinenza. 

§ 16. Si perde la pertinenza al Comune 

a) col perd\-'re la cittadinanza austriaca; 

b) col conseguire la pertinenza a,1 altro 
Comune. 
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ioii r g cr. 
a) ~n:mn( rn . 

§. 17. '.Vcrnrnien 1uerben nf!il 5Biirger non 
'.trieft erWirt: Sene WngcIJii rigen, mcldje in ~rieft 
ober beff en ~ebil'le gcboren finb unb Jugfeidj eine 
ber im §. 8 1111ter lit. b ober 1111ter lit. e ad l 
be3eidjneten ~igenf djnftcn orfi~en. 

b) fil 11 ftig. 

§. 18. Su ber ijofge ctlnugen bnl3 5Stir• 
gemdjt: 

a) burclj bie ®cfmrt bie eIJelicljcn ober ben 
· eIJelidJen ge\e~lidJ rilcidjgeIJnHenen grofijiifJ• 
rigm Sì'inber tJon tricfter l23tirgern, menn 
bei i'f)nen cincl3 ber im §. 8 nnter lit. b 
ober lit. e ad 1 cttHJa1tencu ~rforberniffe 
ber filngegorigfeit eintritt; 

h) biejenigen, IUc{djen bal3 \Viirgmcdjt non ber 
@emeinbe 011 1'.lbriicrficIJ tJediefJen mirb. 

~13 bnrf jebodj nur f oldjen iifterreidjif djen 
6tanHìbiirgem bn(l lBiirgerredJt · tJerliefJen tllerben, 
bei rocldjcn bie lBebingungen bel3 §. 13 sub 3 
unb 4 rintreten, tmb 1oeidjen feiucr ber im §. 35 
entfJaftenen Wu13nafJm(l 0 ober ~In13\cljlicfinnnl3griinbe 
eutgegenfteljt. 



Cittadini. 
a) attualmente. 

§ 17. Si dichiarano attualmente cittadini 
di Trieste que' pertinenti al Comune che sono 
nafr in Trieste o nel suo territorio, e che 
appartengono oltreacciò ad una delle classi 
indicate nel § 8 alla lett. b ovvero alla lett. e 
Nro. l. 

(6 in appresso. 

§ 18. In appresso otterranno la citta
dinanza: 

a) per nascita, i figli maggiorenni legitti
mi o dalle leggi equiparati ai legittimi, 
nati da cittadini di Trieste, sempre
chè possedano essi medesimi quei re
quisiti della pertinenza che nel § 8 
sono noverati alla lett. b, ovvero alla 
lett. e Nro 1; 

b) coloro cui la cittadinanza verrà espres
samente conferita dal Comune. 

Tuttnvia non si potrà conferire la cit
tadinanza cli Trieste, che a quei cittadini au
striaci, nei quali concorrano le condizioni del 
§ 13 ai numeri 3 e 4, e cui non osti alcuno 
dei motivi di eccezione o d'esclusione ad
dot.ti al § 35. 
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21 u fu o fJ m (! t o~ e. 

§. 19. ~c'ocr nen anfannef1me11'oe lBiirgcr fJat 
aur @emeinbecaff e bie jetucilig &ejtcfJenbe 21uf• 
nagm(lta~c 3u cntricfJtcn. 

filuD &ef on'oer(l riicfficfJ!(lltJiirbigen @riinben 
faim tJon ~ntricfJtung bicf er '.ita~e bcfreit ruerbcn . 

5B ed u ft be(! ~ iir g erre cfJ te (!, 

§. 20. mer @emeinbc&iirgcr ucrficrt baB 
@emeinbebiirgerrcdjt: 

a) rne1m er bie @emeinbeaugefJiirigfeit tJerfiert 
(§. 1 G); 

L) roemt cr 3u eiuer ®trafe tJernttfJei1t roirb, 
ltJoran bi e ®trafocf e~e ben ~erluft b~r 
filu1liibung ber µolìtì\cfJen B1ecfJte fniipfen. 

SBitl 3um ~rfcfJeinen f ofdJcr @cfc~e a ber, 
wenn er lllegen eine1l ~crbrccfJen(l, obcr 
eine1l au(l @eroinnf udJt fJcruorgegangenen 
o'im bie iifjmtficlje ®ittficljfrit uerfe~rnben 
)./3ergefJcu(l, · o ber einer f ofcljcn Ucbertretm1g 
f dJul'ùig crftèirt; obcr megen eittcr anbern 
@c\e~etìilbertretung 311 cincr minbeften(l fJafo• 
jnfJrigcn ijreiqcit~ftrafe umn:tgeift luorben ift; 
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Tassa per conferimento della cittadinanza, 

§ 19. Ciascuno cui d' ora innanzi viene 
conferita la cittadinanza, paga alla cassa del 
comune la prescritta tassa d' aggregazione. 

Per ragioni meritevoli di speciale ri
guardo, potrà aver luogo la dispensa dal pa
gamento di questa tassa. 

Perdita del diritto di cittadinanza. 

§ 20. Si perde la cittadinanza di Trieste: 

a) col perdere la pertinenza al comune, 
§ 16; 

b) coll' essere condannato ad una pena 
alla quale in forza delle leggi penali 
va annessa la perdita dell'esercizio dei 
diritti politici. 
· Finchè non sieno pubblicate tali leggi, 
si perderà il diritto di cittadinanza 
coli' essere dichiarato colpevole di un 
crimine, ovvero di un delitto o di una 
trasgressione che si commetta per avi
dità di lucro o in onta alla pubblica 
costumatezza, oppure colla condanna 
a~ una_ detenzione non più breve di 
sei mesi per altra violazione di legge; 
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e) menn er iii ~oncur3 gcrntfJm 1mb feine 
èic!Ju(bfofigfeit nidjt uollfti:inbig uadrne1uie, 
f en morben ift. 

'.iDoc!J trcffen bic unc!JtfJeiHgm IT;o{gen bic, 
fe6 mer1ufte3 nnr ifJn nllein, fo{glicfJ rucber 
f eiuc @gcgattin, nocfJ bi~ uor bie\em ,8cit, 
lll!nde er3rngten S'tinber. 

~ fJ re n b il r g e r. 

§. 21. '.iDie 6tabt stricft ift bcrccfJtigt, an3, 
ge3eicf)netcn ID?i:innern, mc1dJe fidj 11m ben 6taat 
ober bie 6tnbt 1.mbient gemadjt fJabcn, ofJne 
9ìiièffidjt auf bcren llliofJnfi~, ba{l @fJrenbiirgcr, 
recfJt 311 uedeifJen, rue1dje3 bie stfJeilnnfJme an nffen 
9ìec!Jten ber @emcinbebiirgcr begriinbet, ofJne bie 
.merµ~ic!Jtungen bcrf elben aufaulcgen. 

®cmcinbe , IDcatrifeL 
§. 22. '.iDie ®emeinbe fJat ii6cr nfle ®e, 

mcinbcbiirger 1mb ®emeinbenngelJiirige eine gennue 
ID?ntrife1 ~11 fiifJren, beren ~infidjt iebem @emeinbc, 
giicbe frei ftefJt. 

ijrembe. 

§. 23. ijrembe in ber rcidj3nnmittcl6nren 
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e) qualora aprendosi il concorso sulle so
stanze del cittadino, non venga piena
mente stabilita la sua innocenza. 

Le conseguenze dannose di simil pee
dita della cittadinanza si limitano tut
tavia a chi direttamente vi incorse, e 
non si estendono nè alla moglie, nè ai 
figli procreati prima. 

Cittadini onorari. 

§ '21. La città di Trieste ha il diritto 
di conferire la cittadinanza onoraria a persone 
distinte, benemerite della città e dello Stato, 
senza riguardo al loro domicilio. Colla citta
dinanza onoraria si acquistano tutti i diritti, 
,che competono ai cittadini del Comune, senza 
assumerne le obbligazioni. 

Matricola. 
§ 22. Il Comune tiene un esatto regi

;stro di tutti i cittadini del Comune, e dei 
pertinenti al medesimo, a libera ispezione 
d'ogni suo membro. 

Estranei. 

§ 23. Sono estranei nella città e nel 
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E5tnbt · '.trieft fiub iene, meldje, ogue @emeinbe, 
glieber òll 1 ein, fidj bort anfgalten. · 

§. 24. $erf onen, bcren ,8uftiinbigfeit nicIJt 
etroei~lidj ift, fallen, menn fie ermero~unfiigig 
toerben, ber @5tabt '.trieft 3ur ~aft, fo fem fie 
fidj 3tt1c§t ba1 efoft ,mfoegalten fJaben. 

lffiaif cn ber oogenanntcn $erf onen finb 2ln, 
gefJiitige ber @5tabt '.trieft, tuenn fie ficfJ beim 
~ofeben igm ~Hmt bnf cloft oefinbcn. 

medjte unb \.j3f1idJten ber lBe1uofp1er. 

§. 25. 1:iie ijrembcn, f cfbjt 1uc1111 fie 2lu~, 
liinber finb, gaoen in ber @5tabt '.trieft 2lnf µrnclj: 

1. 2lnf µoli3eilidjen @5cf)lt§ ber l.]3erf on unh 
igre~ in ber @emnrfnng . ber @emeinbc oefinbfi, 
djcn ~igentfJum~ ; 

2. 2luf lBenii§mtg ber @emeinbcanftnften 
nndj Wlnfi ber ocftegenben ([inridjttmgen; 

3. 2luf '.tgeilnnf)lne am actiuen lffiaglredjte 
unter ben lBef djriinfni1grn be~ §. 34 ; 

4. 2luf ungeIJinbertm gefe§fidjen lBetrieo 1.10n 
.paubef unb @emeroen. 

§. 26. '.iDie @emeinbcnngcgiirigcn fJnocn iiber• 
biell bn~ medjt: 



territorio ·di Trieste coloro che vi si tratten
gono senza essere membri del Comune. 

§ 24. Persone di cui non può provarsi'. la 
pertinenza, se <liventano inabili a procacciarsi 
il vitto, sono a carico della città di Trieste, 
quando vi si siano da ultimo trattenuti. 

I loro orfani sono pertinenti al Comune 
di Trieste se vi si trovano alla morte dei 
genitori. 

Diritti ed obblighi degli abitanti. 

§ 25. Gli estranei nella città di Trieste, 
non esclusi i sudditi esteri ; 

1. Possono pretendere, che la sicurezza 
della loro persona e quella delle loro so
stanze, poste entro il circondario del Comune, 
sia tutelata in via politica. 

2. Possono giovarsi degli stabilimenti 
comunali entro i limiti dei regolamenti. 

3. Partecipano al diritto di elezione at.., 
tiva sotto le restrizioni del § 34. 

4. Hanno diritto al libero legale eser
cizio del commercio e de' mestieri. 

§ 26. I pertinenti al Comune hanno in
oltre il diritto : 
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a) lllnf lllenil~tmg beB @emeinbegnteB nadj 
ben beftefJcnben @inridjhmgen; 

h) im ijaf1e eingctretencr .IEmnnumg anf Un• 
terftil~ung auB ben @emeinbemitteht nadj 
W?afigabe ber filr bic Wm1enllerf orgung be• 
ftel)enben (fo1ricljtungen; 

e) aut ~'fJei!tta'fJme am actiuen unb 1Jnffiuen 
m3n'fJ1redjte inner~alb ber im §. 33 ange. 
gebenen @rrn3en. 

§. 27. '.iDie 5.8ilrger uon :;t'.rieft fJaben baB 
unbebingte m3nl)fredjt uub aufierbem nocfJ l'fJei( 
an jenen IRecfJteu, filr beren @enufi enhueber burdJ 
baB @efc~ (§. 56) ober bmdj eine befonbere ' 
~tiftung bie &igeuf dJaft eineB ~riefter !BiirgerB 
gef orbert ttJirb. 

§. 28. '.iDie nf1gemeiuen Q3erµ~icgtuugen ber 
@emeibegtieber finb : 

a) '.iDie SBefo(gnng ber uon ber @emeinbe in• 
ner'fJarb beB igr gef e~lidj 311ftcgcnben m3it• 
fuugl'.!freif el'.! getrotfcnen ~norbmmgeu; 

b) bie uergiifhtifimiifiige Z'fJeilnn'fJme an ben 
@emeiubcfaftcn. 

'.iùief e ~eq.1~idjtu11gen beginnen mit bem '.tage 
beB @intritMJ in ben @emeinbe,5Berbanb unb 
bauem fo lange fort, a(B baB Q3crIJiiltnifi 3ur 
@emeinbe tuiigrt. 
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, a) a far uso dei beni comunali secondo. 
le vigenti disposizioni ; 

; b) in caso di povertà, ad essere sovve
nuti coi mezzi del Comune, secondo 
le norme in vigore pel provvedimento 
de' poveri; 

e) al voto attivo nelle elezioni ed ali' eleg
gibilità entro i limiti fissati nel § 33. 

§ 27. Spetta di più ai cittadini di Tri
este il diritto incondizionale di elezione, ed 
è loro riservata oltre di ciò la partecipazione 
a quei diritti, pei quali in forza <li legge 
(§ 56) o di speciali disposizioni, si richiede 
la qualità di cittadino di Trieste. 

§ 28. I membri del Comune sono te
nuti in generale : 

a) ad osservare le disposizioni date dal 
Comune entro i limiti delle proprie at
tribuzioni; 

b) a portare proporzionatamente i pesi 
comunali. 

Questi obblighi cominciano col giorno 
dell'aggregazione al Comune, e non si estin
guono che colla cessazione del nesso comu
nale. 
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mief ciuen merµf{id;tungcn iiegen· uttuebingt ' 
auclj ienen u;mnben ou, ruefdje nnclj §. 34 biefer 
merfnffung in 'lrieft baB nctitJe ~nqirecljt geniefien, 
ober bt1f eibft .pnnbef ober @eruerbe treibm. 

§. 29. 1,J3erf onm, rueldje in ber @e111einbe 
if)ren ~oqnfi~ nicljt f;nueu, trngen nur bie nacfj 
ben fonbeBfiitftiidjen 6teucrn, ober nnclj bctn lRenf, 
befi~e itmge(egten @emcinbcfofteu. 

III • .p nuµtjliièf : 

~on ller tlcrtrdung ller reidJ1n11tmittcllrarttt .$tabi 
{!rrie~. 

5Begriff. 

§. 30. mie reidjBumnittefuare 6tnbt 'lrir~ 
ruirb in igrcn ~ngelegengeiten oom 6tnbtrntg oer, 
tretcn. 

§. 31. 3n ~etreff ber fegiBfotioe1t ~irf, 
f nmfeit in ~anbeB,~ngefegengeiten (§. 35 unb 36 
ber lReidjBoerfnff ung) gnt ber 6tnbtrntg bie ~i, 
genf d;nft cineB s;!nubtngeB, nnb f eine Q3ef dj1iiffe 
erfongen bnrdj bie 6anction beB ~aif erB bie 
.sfrnft eineB s;!anbeBgefc~cB. 
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Le stesse obbligazioni incombono senza 
eccezione anche a quegli estranei che giusta 
'il § 34 di questa costituzione partecipano in 
Trieste al diritto attivo d' elezione, o che vi 
esercitano il commercio o mestieri. 

§ 29. Persone non domiciliate nel Co
mune concorl'ono soltanto al pagamento de
gli aggravi comunali · ripartiti sulle imposte 
erariali, ovvero sul possesso dei beni immobili. 

CA PlTOLO III. 

Della rappresentanza della città immediata 
di Trieste. 

Oggetto. 

§ 30. La città immediata di Trieste 
viene rappresentata negli oggetti che la con-
cernono dal Consiglio. "' 

§. 31. Nelle attribuzioni cl' indole legi
slativa in oggetti provinciali (§§ 3.'> e 3G 

_ della costituzione dell'Impero) il consiglio 
assume la qualifa cli Dieta provinciale, e le 
sue deliberazioni conseguono colla sanzione 

· dell' Imperatòre la forza cli una legge pro
vinciale. 



34 

® t a 'o t rntfJ, 'o e 1f e n >ili a lj l 1111 b ~ u f1 ii f II n g. 

§. 32. '.Die 9Jèitg!ieber bea ®tabtrntlje~ 
luer'om bmdj 'oirecte >llialjf auf bie '.Douer oon 
brei auf einanber fofgenben S,aljren frei genJfilj{t, 

'.Die ,8afJf berf e(!ien ift auf oier 1111'o fiinfaig 
feft9ef C§t, 1000011 od)t unb uier3i9 auf 'oie ®tabi 
!trieft mt'o 1 eclja auf ba ti @eoiet entfoUen. 

'.Der ~aif er fmm bi e 2lu~iiju119 'oeti @:Sta'ot, 
rntljeti je'oer3eit anorbncn . 

.S,n 'oief em IT;aUe ift fangftentl 6innen IJÌe, 
>lliodjen bie neue >llioljf n11ti3uf cljreioen. 

>ili a fJ f[J ere dj ti g u 11 g. 

§. 33. >llialjfomdJtigt finb im ~Ugemrimu: 
a) bie 5Eiirger IJon '.itrieft; 
h) Unter ""oen ~11geljori9cn m1innlidJen @e, 

f djfedjtea: 
1. 'oiejenigcn, 1uefdje bic i11t §. 8 unter h 

o'oer e ad 1 ue3eidjneten ~igeufdjaften uefi§Clt i 

2. ®tnarnbicner m1b ufciucub angefteate @e, · 
meinbe,5Eeamte, niefdje uon ifJre11t @eljafte rine 
~infommenfteuer entridjten, f o tuie 1.j3cufioniften 1mb 
.ùttie{lccntet: 'oerje16en Sfotegorie; 
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Consiglio, sue elezioni e scioglimento. 

§ 32. I membri del consiglio si eleg
gono liberamente dal Comune mediante ele
zione diretta, per la dmata di tre anni con
secutivi. 

Il loro numero è fissato a cinquanta 
quattro, cli cui quarantaotto per la città e 
sei per il suo tenitorio. 

L'Imperatore può ordinare ad ogni tempo 
lo scioglimento del consiglio. 
· In tal caso avi'à luogo la convocazione 
per le nuove elezioni al più tardi entro quat
tro settimane. 

Diritto attivo di elezione. 

§ 33. Sono elettori in generale: 
a) i cittadini di Trieste ; 
b) fra i pertinenti di sesso maschile. 

1. quelli che appartengono ad una delle 
classi noverate nel § 8 alla lett. b ovvero 
alla lett. e Nro. 1 ; 

2. gl' impiegati dello Stato e gli impie.: 
gati del Comune iu pianta stabile, purchè il 
loro salario soggiaccia ali' imposta sulle ren
dite, e così pnrc quelli che appartenendo a 
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,,. Dfficim, \ueldje_ 3nr militia stabilis ge, 
1Jiire1t; 

4. 'oie \.T3fL1n:er mt'o f elftftiin'oìgcn (fornten 
nf!er nncrfonnten djriftficfJett mcfcnntniff c, unb bie 
mnbbincr un'o fifci6enb nngeftcflten \_J3rcbiger ber 
if rncliti\cfJen mc1igion{lge11off enf cfJnft; 

5. bic iiffentlicfJm ~rofeff orcn 1t11b bic blei, • 
licnb nngcfte!Xtcn .\Borfteljer mt'o 2cfircr ber iiffcnt, 
Iidjen lbtmìcljtlìnnftnltcn. 

ll3c'oingungen 
b e r m.ì n lj fu ere dj ti A un g b e r ~re m 'o en *). 

~- 34. %1~11aljm{l\uci\c finb in ber reicfJfl• 
mnnìttcf&nmt ®tnbt '.:itrieft andj ~rcmbc, f c16ft 
\ucnn fie 'oìc iiftemidjif cfJe meicfJBfiiirgerf cfJnft nicljt 
oefitJeit, nndj minbeftcnll fiinfjiifJrìgcr ~lnftiffigfcit 
?oaljfbmdjtigt, 111enn fie cinrn f olcfJCll ll3cfi~ ntt 
1iegen'oen @rilnben, o'ocr bie zì<mtefJnfiung ciitcr 
foldjcn ,pnn'ofnng o'ocr IT;nlirif nndjnieif en, \uo, 
burdj bic Ci'inrri91mg ber ®cntcittbegficber in ben 
1. o'orr 2. lillnljffiirµer (§. 39) ficgriinbet 1uir'o. 

*) §. 34 1uirb burrfJ bm \llrtiM JX. be~ @cief.lc~ uom 
5. IDènq I ti 62, 3. 18 ili- @. 56. [iir ctttfaf!cn rrl liir t. 

Sì. f. @5tattT)altcrei,'l)rnfibium 
91r. 2034-1'. 3 1. \llugnft 1862. 
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questa categoria sono in istato di pensione 
o di quiescenza; . 

3. gli nffiziali I quali appartengono 
alla milizia stabile: 

4. i parrodii , ed i curati con giurisdi
zione parrocchiale d'ogni culto cristiano ri
conosciuto, cd i rabbini e predicatori stabili 
della comunità israelitica; 

5. i pubblici professori, ed i direttori e 
maestri di 11omina stabile presso gl' istituti 
di pubblico insegnamento. 

Diritto condizionato d'elezione per gli 
estranei *). 

§ 34. In via cl' eccezione sono elettori 
nella città immediata di Trieste anche gli 
estranei, sebbene non abbiano la cittadinanza 
austriaca, qualora sieno domiciliati a Trieste 
almeno da cinque anni, e si verifichino a 
loro favore quelle condizioni di possesso di 
beni stabili, o di un nagozio, o di una fab
brica, per cui a senso del § 39 i membri 
del Comune sono abilitati ad essere com
presi nel · I e nel II ,corpo elettorale. 

*) Questo § viene posto fuori di vigore per . l'articolo 
IX della legge 5 marzo 18G2 N. 18 Bollettino delle leggi 
comunicato per osservanza. dal Presidio dell'i. r. Luogotenenza 
di Trieste colla Notificazione N. 2034-P. 31 agosto 1862. 
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21 u {l II a lpu e IJ o II b e r m3 a 9 ( b ere dj ti g un g. 
§. 35. \llutlgenommen 1Jo11 ber Wutliibuug 

betl actitJen m3afJfrccljtel'.l finb alle l.j3erf ouen: 
a) tuc{dJe unter IJ1iterficljer @etuaH, lBormunb, 

f cljaft ober ([uratel fteqett; 
b) biejenigen, tueldJe cine Wn11cn1mf orgung 

geniefien. 
~utlgef djlofien finb: 

a) biejenigcn , tuefdJe 311 einer 6trnfe uerur, 
tfjeift tu or ben finb, 1uomit bie ®trafoef e~c 
ben lBerfoft ber \llu{liibung ber µofitif djen 
mcdJtc uerfnilpfm. !Bi{l 3u111 ~rf cljcincn 
f o!djer @cf c~c a ber biejenigen, tue1clje \tJe, 
gen eittel'.l lBerbredjen{l ober cine{l au{l @e, 
1uinnf udJt 9er\Jorgega11genen o ber bie offent, 
ficljc ®ittfidjfeit tJ erle~enbcn lBergc9ctt{l1 

o ber eitier f ofdJen Uebertrctung f djttibig er, 
ffort, ober tuegen eitter anbern @cfc~el'.l, 
Uebertretnng 3u eitier minbeften{l f1a{bjii9, 
rigen ijreifjeitl'.lftrafe \Jcrurtqeift tuorben finb; 

b) biejenigen, rne!clje tucgen cine{l .loerbredjentl 
in Wuffogeftanb \Jerf e~t t1iorbcn finb, f o fonge 
fie nidjt f djn1bfo{l crHiirt tumben; 

e) biejenigen, ii ber bcteu lBennogen ([oucurB 
aul'.lgebrodjen ift, f o fonge bie ([riba,lBer, 
fjanb1ung baucrt, unb na<lj iBeenbigung ber, 
f ef6en, tumn bic 6djn1bfofigfcit be{l ([riba, 
tnrtl nidjt tJoflftiinbig 11acirne1uief en 1u11r'oc. 
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Eccezioni. 
§ .35. Sono eccettuati dall' esercizio del 

diritto attivo d'elezione: 
a) coloro che si trovano sotto la patria po

destà, sotto tutela, o cura ; 
b) coloro che percepiscono una sovven

zione dalla cassa dei poveri ; 
Sono esclusi coloro: 

a) che furono condannati ad una pena, 
alla quale le leggi penali congiungono 
la perdita dell' esercizio dei diritti po
litici, e fino a tanto che non sieno 
pubblicate tali leggi, coloro che ven
nero dichiarati colpevoli di un crimine, 
ovvero di un delitto o di una tras
gressione commessi per avidità di lu
cro o in onta alla pubblica costuma
tezza, o che per altra violazione di leg
ge furono condannati ad una deten
zione non più breve di sei mesi; 

b) che furono posti in istato cli accusa per 
un crimine, fin chè non sieno dichiarati 
innocenti ; 

e) che sono falliti , finchè dura il processo 
edittale sulle loro sostanze, ed anche 
dopo, se non riesca pienamente stabi
lita la loro innocenza. 
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~ a 9 1 & a dei t. 

§. 36. i"Gufjff,m: ift jebc{J 1ua91òmcfJtigte 
@cmeinbegHeb, tuc1dje13 ba~ breii3igfte ~e&en\ljagr 
amiicfge!egt fjat. 

~n{Jnafjmen \Jon ber ~ufj1uarfcit. 

§. 37. 2httigenommen bon ber ~1ig1uarfeit 
finb: 

a) alle àremben; 
b) alle merf OIICll, luefdje ltUcf) §. 35 bOll ber 

2fu{Jiibung be{J nctillen ~nfjfredjte\l 011~, 
genommen finb ; 

e) Wèi!iturpcrfonen in ber ncti\Jen Stlienftfei, 
ftnng; 

d) bie u1eibenb n11geftefften @emeinbelieamten; 
e) bie ll3ucljter ftiibtif cf1ei· @efuUe, f o fonge i~r 

'-13ncljtuertrng bauert. 
2ht\lgcf cfJ1off en fittb: 

a) offe '-l3erf onen, bie nacfJ §. 35 uon ber 
12htllilliung be\l nctiuen ~afJfredjtc\l att~ge , 
fdj1off m finb; 

h) fumnige ®cfJu1bner ber @emeinbe, gegm 
iue1dje bie (fo1!citu11g gèridjt!idjcr ®djritte 
noifjMnbig geioorben ift ; 

e) jene '-13erfonen, mefdJe ii{m bie a11fgefJnbte 
>Ber11ti:igen\lller1ua1t11ng ber @emeinbe ober 
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Eleggibilità. 

§ 36. t eleggibile ogni membro del 
Comune, che possiede il diritto attivo d'ele--. 
zione ed ha compiuto il trentesimo anno. 

Eccezioni. 

§ 37. Sono eccettuati dall'eleggibilità: 

a) tutti gli estranei ; 
b) tutte quelle persone, che a tenore del 

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

e) i militari in sei'vizio attivo; 

d) gl' impiegati comunali in pianta stabile; 
e) gli appaltatori di rendite comunali, fìn

chè dura il luro contratto. 
Sono esclusi: 

a) tutti coloro che a norma del § 35 sono, 
esclusi dall' esercizio del diritto attivo 
d'elezione; 

b) debitori morosi del Comune contro cmi 
si d<?vette ricorrere ai tribunali; 

e) coloro che, decorso_ il tempo prescritto 
per la presentazione del rendiconto 
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eincr @e11teinbea11ftaH, fo Iute iene, 1uefcli 
iilier ein iijnen fµecie({ \Jon ber @emeinbc 
on\Jertrnnte<i @ef dJl!ft mit ber 3n legenben 
~lecljnuug noclj im miicrftaube finb. 

§. 38. lffiemt 1.J3erf onen in ben ®tabtratq 
newufJH finb, bie iilier einc \llnffoge ltlegen eine{l 
merùredjen<i, obcr eine{l ou{l @e1ui11nfucijt ljertJot, 
gegongenen, ober bie offentfidjc ®ittfidjfeit tJer, , 
fe~enben 5Ecrgeljen<i, o ber einer f olcljcn Ueliertre, 
tung in U1:terf uclj1111g ftcijcn, f o Ijolien fie fein 
~?edjt, on ben ®i~nngen be<i ®tabtratge<i stijeif : 
3u neij11ten, f o fange ba<! ridjterliclje ~rfomtnifi \ 
nidjt fJcrnn{lge~efH Ijat, où fie bie lffinljfoorfeit fiir 
ben ®tabtrntlj llerforen ober ùefJolten ljaùen. 

lIB a fJ 1 b e t m e rt te t 11 n g. 
a) S'n ber ®tnbt. :_ m.laljlfot~er. 

§. 39. Q3ef1uf{l ber lffiofJ1 ber ID?itglieber 
bel'.! ®tabtratfJe<l H)erben f iimmtliclje !uafJ16ereclj, 
tigte @emeinbegfieber ber ®tobt' strieft in tJ i e r 
lffinl;lforµer aligetljeift, bmn ieber r1u o 1 f 9Jlit, 
':3!ieber 311 \ul!IJ(en ljat. 

~en erftm lffialjffiirµer liilben : 
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snll' amminist.razione di beni del Co
mune, o di uno stabilimento comunale, 
ovvero anche su di un affare loro spe
cialmente affidato dal Comune, non 
hanno ancora adempiuto a questo ob
bligo. 

·§ 38. Se l'elezione a membro del con
siglio cada sopra persona, che _ si trovi in 
istato d' accusa per crimine, ovvero per 
un delitto o per trasgressione, commessi p~r 
avidità. di lucro, o in onta alla pubblica co
stumatezza, non potrà l'eletto intervenire alle 
sedute del consiglio, prima che la decisione 
del giudice non abbia posto fuor di dubbio 
se egli abbia perduta o conse1·vata l' eleggì
bilità a membro del consiglio. 

Elezione della rappresentanza. 
a) Nella dtt.Ì - Corpi elettorali. 

§ 39. Per l' elezione dei membri del con
siglio tutti gli elettori della città si dividono 
in quattro corpi elettorali, dei quali ciascuno 
.elegge dodici rappresentanti. 

Il . primo corpo eletto1·ale comprende : 
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a) miejenigen, 11.1e(dJe in '.trieft lirgei.be @iitet i 
6efi~en, rooi>on fie on birecter ®tener einen ; 
mctrng IJ011 b te i fJ u nb ei:t @u 1 bett i 
([ 9Jl. 1mb barii6et entridjten ; · 

b) biejenigen, 1ueldje einen 5Befi~ f ofdJer in , 
'.itrieft intaliufitter @5a~poftm 11adJ11Jcif en, 
fiir 1uddjc fic an (fo1fommenfteuer . einett i 
5Betrng IJ011 breiljnnbert @11(ben i 
~- mc. m1b btwiilier entricljten i ' 

e) bie {1i:irfemi.ifiigcn .panbe113biten; 
d) bann bie 3m ,8eit ber m3nlj1 in ~rir~ an, . 

1uef enben ~ljren6iirger. 

men 31ueiten m3nfJffi:irper uilben: 

a) biejenigrn, roeldJe in '.trieft liegenb e @ilter 
befit}en, 1uo1Jo1t fie an birecter ®tener einett 
5Betrag uo:t e i 11 fJ 1111 b e d @ 11 1 b e n 
<è: . im. liii3 anflf djliefifidj b re i lj 11 n b e r t 
@11(ben ~- im. enhidjten; 

b) biejenigen, 1ucfdje einen 5Befi~ f oldjer in 
strieft inta6niirter @5ot2poften nadjroeifen, 
fiir roelcfJeu fie an @infommenftcner einen 
5Betrag \Jott einfptnbert @u{ben ~
ill'?. 6ii3 nni3f dJfiefiiidj b re if)lt n be rt @ n (, 
b e n <è:. ID?. entridjten; 

e) bie apµroliirten @rofilji.in'o1er; 
d) bie 5Befi~er llon approliirten ijo6rifen; 
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(1) quelli che possiedono in Trieste beni 
immobili, da cui pagano per imposta 
diretta un importo di trecento fiorini, 
o maggiore; 

b) quelli che dimostrano di possedere ca
pitali intavolati in Trieste, da cui pa
gano per imposta sulle rendite un im
porto cli trecento fiorini o maggiore; 

e) le ditte di Borsa, 
</) i cittadini onorari di Trieste che vi si 

trattenessero al tempo dell' elezione. 

11 se'condo corpo elettorale comprende: 

a) quelli che possiedono in Trieste benì 
immobili, da cui pagano per imposta 
diretta un importo di cento fiorini a 
tre cento fiorini esclusivamente; 

b) quelli che dimostrano di possedere ca
pitali intavolati in Trieste, da cui pa
gano per imposta sulle rendite un im- -
porto cli cento fiorini fino a trecento 
fiorini esclusivamente:. 

e) i negozianti approvati all' ingrosso; 
d) i proprietari di fabbriche approvati; 



4G 

e) bic mfJcbcr, lue1clje e5djiffe, obet Wntljeife 
nn e5djiffcn fiir bie 1ueite ~ofJrt o'oet Sì'ii, 
ftenfofJrt im @efJo!te uon minbeftcntl brei, 
fJunbcrt '.tonnrn fiefi~en; 

f) 'oie ~buocotrn tmb 9?otore. 
SDen btiften $oljtforµer fiifbrn : 

a) biejenigen, lue1clje in '.trieft fiegenbe @iiter 
fiefi~en, tuouori fie 011 bimter e5ieuer cinen 
.IBetrng uon fii tt f 11 n b 3 \u a n & i g @ li 1, 
b e n ~- Wc. fii~ m1Bf cljfiefitidJ e in fJ li n, 
b e r t @ 11 f b e n ~- IDè. elltridjten; 

b) biejenigrn, 1ue1clje einen 5Befi~ f ofcljer in 
~rieft intafiufotcr e5o~µoften llctdjtoeif en, 
fiir 1ur1djen fie oli ~ittfommenfteuer cinen 
5Betrag uo11 fiinfllllb31ua113ig @11(, 
b e n Cè ffiè. fii~ au~f clj1iefiHclj e i II lj li n• 
b C t t @ tt 1 b e 11 ~- mi. entticljten i 

e) bic nµµrofoten m3ooren,e5µebitenrc : 
d) bie nµprofiirtm SHcinljèinblcr; 
e) bie 11idJt aµprofiirten, jebodJ fiei ber .:Borfe 

gefJorig Gllgcme1betcn @rofifJèinbfer; 
f) bie µoteatirten eenf o1e; 
g) bie mljeber, \uefdJe .panbef(lfcljiffe jeber 

2Irt o ber Wntljcile uon f olcljm e5dJiffen im 
@elja1te uon minbcftenB einljunbert fiiB m1(l , 
f cljfiefiliclj breifJunbert '.tonnen fiefi~rn. 
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e) i proprieta ri di navigli a lungo corso 
o di cabotaggio, ovvero di porzioni 
di simili navigli, se la loro proprietà 
importi per lo meno trecento tonnellate. 

n gli avvocati ed i notai. 
Il terzo corpo elettorale comprende: 

a) quelli che possiedono in Trieste beni 
immobili, da cui pagano per imposta 
diretta un importo di venticinque fio. 
rini fino a cento fiorini esclusivamente; . 

b) quelli che dimostrano di possedere ca. 
pitali intavolati in Trieste, da cui pa· 
gano per imposta sulle rendite un im. 
porto di venticinque fiorini fino a cento 
fiorini esclusivamente ; 

e) gli speditori appro'vati di merci; 
d) i negozianti approvati al minuto; 
e) i negozianti all'ingrosso non approvati, 

ma debitamente insinuati alla Borsa: 
f) i sensali patentati; · 
g) i proprietari di navigli mercantili cl'o· 

gni specie, ovvero di porzioni di si· 
mili navigli, se la loro proprietà importi 
per lo meno cento fino a tre cento 
tonnellate esclusivamente ; 
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h) nffe jme @emeinbeglieber, iueicljc eine ber 
im §. 8 lit. b sub 4, 5 1111b 6 ober 
lit. e ad 2 liegtiffenen @igenf cljaften be, 
fi~cn. ~ 

men bierten .Q"Sn'f)fforper bifben bie iilirigen 
®afJHierecljtigten. 

§. 40, 5BcfJufè ber @imeifJuug in bie m.3nfJi, 
fiirper \uerben bem mater bie 1.1011 feinen minber, 
jafJrigeu Shnbern, bem @ntten Me u_on f eiuer 

· @nttin entricljtcten 5Betr1ige nn birccten ®teuertt 
uom :Befi~e unlietuegficljcr @iitcr 1mb ®n~i:,oftett 
3ugmdjnct, f o fonge bnì.l bcm lBnter unb @atten 
gef e~liclj 6uftefJcnbe :Befugnifi ber lBermogen{l, 
uerroaftung nicljt nufgefJort fJnt. 

@efcfff dJnftficlje .panbfungì.lfJ1iuf er uub ~a, 
brifen illerbcn burclj cinen bie ijirmn liefi~mben 
@ef eflf cljnfter nfè ein3igcn ®timmfiifJm \.Jerh:eteu. 

b) im @c!Jietc. 

§. 41. mnì.l @cbict tfJeift fidj :BefJ11fì.l ber 
®nijf in f e clj è :Be3irfe, ruefclje mit ben :Bqir, 
fen ber f edJè ([ompagnien ber '.territorinf,:T.Ylifi6 
3uf nm111mfnffm. 

mer e r ft e :B e 3 i r f, 311 tuelcljem · ®eruofa, 
([ginrliofo sup., ([giarliofo inf., ®t. Wèaria IDlnb, 
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h) tutti que' membri del Comune che nel 
§. 8 son'} noverati alla lett. b ai nu
meri 4, 5 e 6, ovvero alla lett. e al 
Nro: 2. 
Il quarto corpo elettorale comprende 

tutti gli altri elettori. 

§ 40. Per àeterminare a quale di questi 
c01·pi un elettore debba ascriversi, si compu
tano a favore del padre le somme che per 
imposta diretta sui beni immobili o sulle 
rendite si pagano dai s~:oi figli minori ed a 
favore del marito le somme che per egual 
titolo si pagano dalla moglie, e ciò fìnchè 
non abbia cessato il diritto che per legge 
spetta al padre ed al marito di amministrare 
i beni dei medesimi. 

Ragioni sociali e fabbriche sono rap
presentate da un solo votante che deve es
sere socio ed avere la firma dello stabilimento. 

b) nel territorio. 

§ 41. Il territorio si divide all'oggetto 
delle elezioni in sei distretti, i quali corri
spondono ai distretti delle sei compagnie 
della milizia territoriale. 

Il primo distretto, al quale apparten
gono Servola, Chiarbola superiore, Chiarbola 
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bafena sup. unb ®t. ID?aria inf. gelJiiten, ltliiljft 
CtUen merftetet. I 

~er 3 \u e i te !8 e 3 i r f, 3u ltlefdjem ~03, Ì 
30{, ~ljiabino uub ~ougern geljoren, luéiljft ~inen I 
mertreter. 

~er b r i t t e 5B e 3 i r f, 3u \Uefdjem @uar, 
biella, ~ofogua unb @:icorcofo geljoreu, ltliiljlt ~i, i 

nen mertreter. 
~er b i e r te 5B e 3 i r f, 3u weldjem 5Bar, 

cola, @retta uub ~ojano gef)oren, \Uiiljlt ~inen 
mertreter. 

~er f ii tt f t e 5B e 3 i r f, 3u \Ue{djem 5Baf o, 
ui33a, ~atme, @roµaba, strebidj, 1.J3abridj unb 
.Oµdjina geljoren, roiiljft ~inen mertreter. 

~er f e dj ft e 5B e 3 i r f, 311 \uefdjem l,)3ro, 
fecco, ~ontobeUo ttttb @:it. ~roce geljiiren, ltléiljlt 
~inen mertreter. 

§. 42 . . ®er nadj ben 5Beftimmungen bie[er 
merfnff ung wiiljr&ar ift, fantt bon jebem ®aljf, 
forµer, audj 1uenn er nidjt ba3n geljort, unb in 
jebem ®aljf6e3irfe, audj \Uenn er nidjt in bem, 
jef&en 1uoljnljaft ift, in · ben @:itabtratlj gen,aljlt 
\Uerben. 

§. 43. ~ie ®éiljfer eineB jeben ®aljffor, 
µer<l ber ®tabi bifben fiir fidj eine ei113ige ~aljf, 
berf nin111f1111g. 
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inferiore, S. .Maria Maddalena superiore e S. 
Maria Maddalena inferiore , elegge un rap
presentante. 

Il secondo di stretto, al quale apparten
gono Rozzo!, Cbiadino e Longera, elegge un 
rapp1·esentante. 

JJ terzo distretto, al quale appartengono 
Guardiella, Cologna e Scorcola, elegge nn 
rappresentante. 

Il quarto distretto, al qual e apparten
gono Barcola, Gretta e Rojano, elegge un 
rappresentante. 

Il quinto distretto, al quale apparten
gono Basovizza, Banne, Gropada, Trebich, 
Padrich e Opchina elegge un rappresentante. 

Il sesto distretto, al quale appartengono 
Prosecco, Contovello e S. Croce, elegge un 
rappresentante. ' 

§ 42. Chi è eleggibile a tenor•c della 
presente Costituzione, puiJ essere eletto al 
Consiglio da ogni corpo elettornle anche 
quando non \TÌ appartenga, e in ogni distretto 
elettorale se anche non vi dimori. 

§ 43. Gli elettori di ciascun corpo elet
torale della città formano fra loro una soh 
a<lùnanza elettoi·ale. 



lIB a lj r e r { i ft e lt. 
§. 44. Ucbcr oUe 1uaIJ{6crcdjtigten @cmein, 

begficber finb nacfJ lillnfJfforµern 1111b .18e3itfen afi, 
gef on berte lilléiIJ{erfiften 311 1.1erfnffc11 unb in jcbem 
lillnlj16e,ìirfe nn einem geeignetm Orte minbefteu~ 
feclj~ lillodjcn I.lor ber lillngf 311 3cbcrmnnni ~in, 
ftd;t crnf31tfrge11. 

'.Vie W11f(cg1mg bicf er \liftrn ift burdj eine 
breimot ber éimtlicfJen ,8eitnng cin31tì dJnftenbc unb i 
ben .panBeigcntlJiimern ~m: ~erftiinbigung bet i 

\_J3al'teien 3113uftcUenbc Sfunbnrndjmtg unter ijeft, [ 
je~ung einer '.j.5riicf11fi1.1frift l.lon 1.1icr3cfJn :itngen ! 
3m ~inbringung 1.1011 ~inlucnbungrn bagegen au 
1.1eriiffent1idjen. 

'.il)er IDlngiftrat entf cljeibet iiber bie redjt3eitig 
erljobenen (fo11Ucnb11ngeu biunen fangfteni f c~a 
'.togen unb 11im111t bie fiir 3nfiifftg erfonntcn !l;e, 

ridjtig1mgcn fogtcidJ uor. 
lllirb bie begeIJrte lBetidjtigung uer1Ueigert, 

10 fteljt bie Q3crnfnng 011 brn ®tnbtrntfJ innei, 
ljolb 'orci '.togcu offcu. 

Q3icr6efJn 5!:oge \lor ber lillalJ( batf in beu 
llliiljfcrliftm fciuc 2Bniinbernng mefir l.lorgen om, 
men 1Uerbcn. 

§, 45. !Bcfi~t ein llliifJfcr ber ®tobt (§. 39, 
4 3) bic lillnfJfocrecljtiguug fiir mcljme lllnljffi:it, 



Liste elettorali. 
§ 44. Di tutti i membri del Comune 

che hanno il diritto attivo di elezione, si for
mano sì per corpi, come per distretti elet
torali, liste separate di elezione, le quali, al
meno sei settimane prima dell'elezione in 
ogni distretto si espongono in luogo adattato 
a libera ispezione di ognuno. 

L'esposizioné di queste liste si renclc 
nota mediante avviso, da inserirsi tre volte 
nella gazzetta uffizia.le, e da cormrnicarsi ai 
proprietari delle case affinchP ne rendano in
tesi gli inquilini, e RÌ fissa in esso un ter~ 
mine perentorio_ eh quattordici giorni pe1· la 
presentazione dei reclami. 

Il Magistrato decide entro sei giomi al 
più tardi sui reclami prodotti in tempo utile, 
e fa tosto le r ettificazioni, che t.rova di am
mettere. 

Se la chiesta rettificazione si rifiuti. i· 
aperto per tre giorni il rerlarno al Consiglio. 

Negli nltimi quattordici giorni prece
<lenti ali' elezione non si ammette più alcun 

' caù1biamento nelle li ste elettorali. 
· § 45. L'elettore di città che · avesse di-
l'Ìtto attivo in più col'pÌ elettorali(§§ 38, 43) 



l)er, i o fonn er 11ur in cinem berje1(1cn, unb 31uar 
in bcrn 9iHJm11 eingereiqt ltlerbett. 

fili n 9 { a n o f dJ r e i b 11 n g. 

§. 46. ,8ur mornaqme ber lffinlJf finb ndjt 
~llge UOrtJer f iimmtiiclj e lffinfJ1bercdjtigtc burdj @r, 

lofi bc(l ®tnttg nltero in ber 2Trt eininfobm, bufi 
bao filÌtlfJfouof direiben, in 1uefdjcm ,3cit m1b Drt 
ber lffiogf, I o 111ie bie ,8o{Jf ber in bem be3il g1i, 
d) en lffiafJffiirper mtb lffi ofJfbe3irfe 3n 1ui:i9fenbm 
illlitgficlm beo 6tnbtrnt9eo getton m13nge6en fin 'o, 
llltf bie ittt §. 44 llllgegebene %·t licfonnt ge, 
mndJt ruirb. 

uiir jeben lffia9lfiirper ift eiu . 6ef onbmt 
lffinfJitag au beftimmen in ber 2h:t, bnfi bie lffiaq, · 
frn beìl uierten lffinfJifil rp.ero 3uerft, bann bie ber 
biei iilirigrn lffinfJ ffoqi er in mtfftcigenber meUJen, 
fo1ge, lJierauf bic :.ffia{j!cn beo @ebictco ftatt, 
fin ben. 

2eitnng ber lffiaqf. 

§. 47. '.Vie :.ffialJ1 ber fficitgliebcr beo ®tobt, 
t:atfJeo 1uirb burdj cigene 5ffia9fco111miifio11 geieitet 

uiir je'oen 5ffi c:9!fi.i rper, f o loie fiir jeben 
)ffin9fhc3irf . be~ @e6ieteo 1uirb uon bem · ®tubt, 
ratge eine 5ffingfcommiffion nicbergef e~t, beftegenb 



55 

non · potrà essere ascritto che ad un solo, e 
nominatamente al superiore. 

Convocazione degli elettori. 

§ 46. Per procedere all'elezione, il Luo
gotenente convocherà otto clì prima tutti i 
membri del Comune. che hanno diritto attivo 
tl" elezione. La notifi~azione in cui, verrà in
dicato esattamente il te.mpo ed il luogo del-
1' elezione, e il numero dei membri del Con
siglio da nominarsi da ciascun corpo eletto
rale, si pubblicherà nel modo prescritto al 
§ 44. 

Per ogni corpo elettorale si prefiggerà 
un giorno di elezione apposito; per modo che 
nel primo giorno abbiano luogo le elezioni del 
quarto corpo elettorale, poi in ordine ascen
dente quelle degli altri tre corpi, per ultimo 
qnelle del territorio. 

Sorveglianza alle elezioni. 

§ 47. L'elezione dei membri del Con
siglio viene diretta da apposite Commissioni. 

Per ogni cJrpo elettorale e per ogni di
stretto elettorale del territorio, viene istituita 
dal Consiglio una Commissione elettorale, la 
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aut! ei11em IDWgiicbc bctì 6tabtrntgctì, 1ue1djc~ 
baliei brn SBorfi~ fiifJrt, 1111'o uier ftimmlicrcdJtigte11 
@cmcinbrgfiebcrn. 

'.Vie m3agfcommiffion ift fiir ben gc\uiff cn, 
ljaftcn ~0Il31tg ber m3ag( 1Jernnt1uortfidj. 

'.Vie WWgfiebcr berf efuen fJnlien fidj icbc~ 
(ìiu~uff cij auf bic 6timmgebung ber ci113c{ncn 
m3aglbmcfJtigtm 311 cutljnlten. 

3'eber ®nfJfcommilfion 1uirb eiu L10111 16tatt, 
ljaHer lieftimmter ~ommiffiir licigegc(1rn, befien 
)l{ufgalic et! ift, bic ~lufrcdjtlj111htttg ber 1JìnfJe 1111b 
Dr'ommg unb bic 5!3cfofguug betì gef c~liclj f1cfti111111, 
ten m3aljfmob11{l \ualjr3uncf1men. 

m3 n lj 1 lj a II b 1 u u g. 
§. 48. ~cber m3nTJ1licrecljtigtc, \ucfr~rr f cin 

®aljfredjt nutìiilien \oiil, nmfi 3m bcftimmten 3cit 
unb au 'ocm licftimmtcn Drtc 11or ber m3nlj1co111, 
miffion \mfonficfJ erf cljeìnrn. 

9èur jeuc m3afJHiercdjtigtw, 1ucfclje irn iiffcnt, 
!icf;m '.Vienfte ali\oef cnb fiub, fiinncn bnrdj ~euoU, 
miidjtigte tmtrete1! \t1crbm. 

'.Ver 5!3euoUmiidjtigtc btuf iebodj uur ~iuen 
ilJladjtgebcr uertreten, mufi f eflift 111nfJ!&credjtigt 
fcin (§§. 33-35) nn'o eine in gefc~1icfJer 3'ornt 
aul'.lgefcrtigte ~offurnrljt ciufcgen. 
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,quale si compone di nn membro del Consi
glio qual Presidente, e di quattro elettori. 

La Commissione elettorale è garante della 
regolarita del!' atto cl' elezione. 

I membri della Commissione dovranno 
.istenersi da qualsiasi influenza sulla votazione 
,-Jegli elettori. 

Ad ogni Commissione elettorale si ag
giunge dal Luogotenente un Commissario, in
.;;aricato cl' invigilare, affinchè non si turbi 
l' ordine e la quiete, e si osservi la maniera 
d' elezione stabilita dalla legge. 

Atto dell' elezione. 
§ 48. Ogni elettore che intende eserci

t,arc il suo diritto d' elezione deve presen
tarsi alh rispettiva Commissione personal
men te nel tempo e luogo fissato. 

Soltanto quegli elettori, che sono assentì 
Ìn causa del pubblico servizio, possono farsi 
rappresentare da E.~!:~_!9ri. 

Un procuratore non può rappresentare 
che un solo mandante, deve avere la quali
ficazione di . elettore egli medesimo §§ (33-
35), ed è tenuto a dimetteee una procma 
redatta in form:1 _ legale. ~--- - ·· · 
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SDic 91n111en ber G:rjdjci11enben Mrbrn in 
ba{l, 0011 éinem iDèitgfiebe ber ~1,agfconnniìfion 311 
fitgrenbe WafJfµrotofoff eingetragen. 

SDie ®timmgcfnmg gef dJiefJt b1mfJ 'Stimm, 
3ettef, anf 1vefdjen bic, in bem Wagfon{lfdjreilìen 
angegef1ene ,8nfJl ber anf brn lìctrefienbrn Wnf1f, 
forµcr ober m.ìofJfbqirf rntfnffrnbcn 5Srrtntn ocr, 
3eirf)net 1uirb. 

~ci UelìerfcfJreihmg biefer 3nfJf ìi11b bie nuf 
bem ~ti111m3ettcf 3ufe~t m1gef eQtm ffinmcn n11be, 
riit'ffidJtigt 31t foff en. 

mei ben ®agfen im ®tabtgebiete fnmt nndj 
eine miinbliclje &lìftimmung in ber SUrt 3ugeinffen 
roerbcn, bafi jeber m.ìiigfer oor ber Wagfcommif, 
fion ben 91amen be{l oon if)m ?Eorgefdjfogcnen 3u 
~rotofoff gilìt. 

9cndj SUfJfonf ber 3ur SUlìgefomg ber ®timm, 
3ettel f eftgef CQten ijrift 1uirb nm m.ìnfJforte f cflìft 
l.Jon ber m.ìngfcom111iffion bie G:riiffmmg ber ®timm, 
3ettef nnb bie ®tinm1en3iif)fung oorgenommen. 

SUf{l ge\vii(Jft finb biejcnigcn a1131tf cf)en, luefclje 
bie rcfoti\Je Wcegrgeit aUer ®timmenben be{! m.ìag{, 
forµer{l ober m.ìngflìeah-fe{l ergnftcn gnlìen. 



I nomi degli elettori che si presentano, 
si iscriveranno nel protocollo d' elezione che 
verrà tenuto da un membro della C'ommis-, 
sione. 

La votazione si fa per mezzo di cedole, 
sn cui ogni elettore scrive i nomi di tantì 
candidati, quanti sono i rappresentanti da no
minarsi dal relativo corpo o distretto eletto
rale a tenore della notificazione pubblicata 
per l' elezione. 

Eccedendosi questo numero, non si avrà. 
alcun riguardo a que'nomi che nella cedola 
sono registi·ati da ultimo. 

Nelle elezioni del territorio può ammet
tersi anche la votazione orale, in cui ogni 
elettore dà a protocollo dinanzi la Commis
sione il nome della persona da lui proposta. 

Scorso il termine fissato pe1· la conse
gna delle cedole, la Commissione elettorale 
procede nel luogo stesso dell' elezione all' a-. 
pertura delle cedole ed" alla numerazione dc 
voti. 

Si riguardano come eletti coloro chè 
hanno ottenuto la pluralità relativa di tutti 
i votanti del corpo o del distretto elettorale .. 
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~nirt, bn{l C:::rgeunifi ber )llinfJf bmdj ®ti111, 
mengfeidJljcit 31ueifeH1nft, fo ift 311 cinet ncuen 
®nljf 3n f cl)rcitrn, 1uouci jidj nuf jme \pcrf on 311 
oef djrii11fe11 ijt, lj inficfJtiidJ 111e1djer 1Uegc11 ®tim, 
mengfeidJljeit fcin ([rgeonifi er3ielt IUorben ift. 

S'c'oe !Stimme, IUefclje nuf eiue nicfJt in 'oic 
cngere ®11(Jf ge&rndJfc I_J3crfo11, fiifft ift nf{l un, 
giHtig 31t uetradjtm. 

~rgibt fidJ nf1m11ofei ®timmcngfeidjgcit, fo 
entjcfJeibct 'oael ~oo{l. 

~inc l1cjonbere 0'11jhuctio11 inuerf1af6 ber 
@ren3en bicjer .125crfnff1mg ll1irb bie niiljercn !lk 
ftinnnuugca iibcr bic )lliofJffJcm'oftmg an{lfµmljen. 

§ 49. '.iDie @eluiifJften bilrf cn fcine 011ftrnc, 
tìonen 011ne[Jmm, 1t11'o ffir ®timmredjt nur per, 
fi.iniidJ au{liluen. 

§. 50. ®ogfeidJ 1rncfJ éeenb igter ® tìnnncn, 

3/if)fung ift lJon jcber . ®nfJfco111miìfio11 'oa~ &r, 
ge&nifi ber )lliafJf mn .125crf amm1ungr, orte fmt'o 311 
g~érn, f ofJin ba{l 1.1011 ben IDcitglic'oern ber ~om, 
rt1iìfion n11'o uom ~ommiffiir be{l ®tatt'f)ofter{l 3u 
uùtcrfcrtigeube )llinfJ1µrotofoff mit brn bemfefben 
6ei6uf djliefien'ocn Q3efcgen \Jerfiegcft bcm ®tnttfJnf, 
ter ,;n iiuerreicljen. 
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Se l' elezione riesce dubbia per parita. 
di voti, si procede ad una nuova elezione;· 
in cui la votazione dovrà limitarsi a quei 
candidati pei quali l' elezione rimase inde
cisa a motivo dell' ugual numero di voti da 
loro riportato. 

Ogni voto, che in questa votazione più 
ristretta cadesse sovra altra persona, si con
sidera come nullo. 

Risultando nuornmente parità di voti 
decide la sorte. 

All'oggetto di regolare più da vicino il 
procedimento nelle elezioni, verrà data una 
apposita istruzione entro i limiti fissati dalla 
presente Costituzione. 

§ 49. Gli eletti non possono accettare 
iotruzioni, e devono esercitare il loro di .. 
ritto di voto personalmente. 

§ 50. Compiuta la numerazione dei votì, 
ogni Commissione elettorale pubblica imme-. 
diatamente il risultamento dell'elezione nel 
locale dell'adunanza, e rimette poi al Luo
gotenente sotto suggello il protocollo d' ele
zione, firmato dai membri della Commissione 
e dal Commissario della Luogotenenza COI\ 

tutti i documenti che vi si riferiscono. 



'Il1·r ®tntt'f)nftcr f n111111elt bie ®11fJfµrotofoffc 
• 1111b ucrnft uiumn ndJt ~ngen bie merinm111iu11g 

ber ncncn mettreter, 1urfdjer cr nudj bie ®n'f)!µro, 
tofoffe 311r 1_)3riifnng iiocrmitteft. 

52icgen bcm ®tt1ttfJnftcr bic l/rndJtueif e llor, 
bnfi cin @e1uufJftcr nncfJ §. 37 uon ber ®1igt 
bnrfcit nn{lgeuommen ober au tìgef cfJloff m fei, io 
I;nt cr bie ®a(Jfocten mit f einen oegtiinbeten me, 
_merf1mgcn bem ®tnbtrnt'f)e 31t iibcrgeoen. 

'Ilen in ben ®tnbtrntfJ @e1ui'i9ftc11 gnt ber 
@5tnttfJn1tcr mit ~fo{lnngme be tì im tJodgeu '2lt 
f nige er1t11ignten IT;affetì cin ®agf3eugni1} au~, 
311fertigen unb 3ufteHen 31t Iaif en. 

'Ilicf ctì ,8eugni\j uerecgtiget ben @c1u1i9Hen 
3111n (fo1trittc in hm ®tnbtrntg unb begriinbct in 
f o fonge bie ~emmty1mg ber @irtigfcit feiner ®afjf, 
.:fiitì bntì @rgmtfJeif crfnnnt ift. 

@fridj3eitig 111it bem ,811ì nmmeutritte ber 
nenm mcrf nm111l1111g erfolgt bie ~nffofung be~ 
6itìgerigc1t E5fo'otrntfJe6, fnff \l bic[eloe uicljt f djou 
friifJer bnrcfJ fnif crfidjc merfli~1111g gcf cIJcfJen :uarc 
(§ 32). 

\.l3 rii f 11 11 g b cr )fil n I; f e n. 

§. 51. 'Ilie urne mcrtrchmg 'f)at 1mter bcm 
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11 Luogotenente raccoglie questi proto
colli d'elezione, e convoca entro otto giorni 
l'adunanza dei nno\·i rappre,-\'ntanti, alla~quale 
comunica altresì i protocolli d' elezione per 
l'opportuna censura. 

Se i_l Lnogotenente siasi convinto che 
tra gli eletti v' abbia persona che a senso 
del § 3 7 è eccettuata o esclusa dall' eleggi
bili fa, gl' incombe1·a di comunicare al Con
siglio gli atti sull' elezione unitamente alle 
i;nc osser vazioni mot.iv,rte. 

Fuori di questo rnso il Luogotenente ri
lascieri, e farit intimare agli eletti pel Con
siglio un ce1-titicato di elezion e, il <prnl r. gli 
abilita acl entrare nel Consiglio, e st~tbilisce 
a loro favore la presunzione della Yalidità. 
della loro elezione fino a· tanto che non sia 
giudicato il contrario. 

Colla riunione della nuova adunanza 
cessano le fonzioni del precedente Con:,;iglio, 
quando non fosse stato sciolto già. prima pel' 
ordine del\' Imperatore (§ 32). 

Censura delle elezioni. 

§ 51. La nuova r appresentanza si dichiara 
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morfi~e · be{! on S'oljren Li!tefteu 9Jèitgfiebc{l fidj ali 
conftituirt 311 erfloren 11n'o bic lillnfJfen bmdj eine 
eigene ~ommiffion 011B iljm fficitte 3n µriifen 1111b 
ilber bie @iftigfrit ober Ungiftigfcit 'ocrfd6en 3u 
entf cfJci ben. 

ilI a dJ t r n g ç, ttJ o Ij { e 11. 

§. 52. @i11n1enbungen gcgm bie @Htigfcit 
eincr lillalj{ finb bei ber 11eucn mertrehmg !ang, 
ften~ binnen ocfJt ~ogrn 11ocfJ iljm l~onftituinmg 
a113ubringen. 

lillcrben binnen bief cr ~rift feinc @irnocn, 
'oungen oorgcòrncljt, o'ocr bie borgebrndjten af~ un, 
ftattljaft befeitiget 1111b ergebcn firfJ 011cfJ f 011ft fein t 
2lnftlin'oe, i o 11Jirb bie lilla(j{ tiom 6tabtrntlje be, 
ftèitiget unb ba~ ~efuftat bcrf eflien offmtfidJ be, 
fannt gemacf1t. 

Sln cntgcgrnge[ct2trn ijaUe ift cinc 11rnc lill<1fJt 
311 ueranfaff en. 

iffinrbe t>o11 mcljreren iillaljffi.irµern ober lillnqf, 
be3itfen eine 1111b biefe!6e l,f3erf on 9e11Jii(Jft, f o IJnt 
fie ficlj binnen bcrf e{licn ijrift · 3u crfliiren, fiir 
niefcljen iffioljfforper ober lillnljflie3irf fie botl Wlun, 
bat anncljmc. 

21:ndj in biefcm ijl1He, f o loie, turna bie 
.Wolj{ nuf 3emnnben gefoUen ift, ber einm gefetf 
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costituita sotto la presidenza del rappl'esen
tante più avanzato in età, procede all'esame 
delle elezioni per mezzo di Commissioni spe
ciali elette dal suo seno, e decide sulla va
lidità delle medesime. 

Elezioni suppletorie. 

§ 52. I reclami contro la validità cli una 
elezione devono insinuarsi alla nuova rap
presentanza al più tardi entro otto giorni, 
dopo che essa s'è costituita. 

Se entro questo termine non si insinui 
~lcun reclamo, o si respingano siccome in
sussistenti_ quelli che fossero stati insinuati, 
e se non insorgano altri ostacoli, il. Consiglio 
conferma le elezioni, e le rende note al pub
blico. 

In caso diverso provoca una nuova e
lezione. 

Se l' elezioni di più corpi o di più di
stretti elettorali cade sulla medesima persona, 
dovrà essa dichiarare entro lo stesso termine 
per quale corpo o distretto elettorale accetti 
il mandato. 

Anche in tal caso, come pure se av
viene che l'elezione cada sopra una persona 

5 
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Hcljen (fotf cljufbigung{lgrunb geftenb macljt, enbfi~ 
im ualle betl §. (i/3 ift iibet ~infcljreiten be! 
@5tabtraflje{l llom @5taftlja1trr einc nene m3alj1 au~, 
3uf d)teìben. 

merpfficljtung 3ur ~nnaljme ber m3a9!. 

§. 53. Sn ber megef ift jebe{l @emeìnbc, 
gfieb tmpf{icljtet, bie auf iljn gefaffene lllialj1 on, 
3unelj111e11. 

~in mecljt bie lllialjf a'fw11eljnen ljalien nur: 

a) illèifitarperf onen, 11.1efclje nicljt in ber actibrn 
~ienftfciftung fieljen; 

b) bie in ber @5ee1f orge \Jerroenbeten @eift!i~en 
unb @5taati3lieamte; 

e) \j3erfonen, bie iilier feclj3ig SafJre nff fi.nb ;; 

d) \j3erf onen, 1uefcljc in ber fe~tt1erfloficnei: ! 

Q:Baljiperiobe bie Bteffe eine{l @5tnbtratge! 
lieffeibet ljalien, fiir bic nadJftfofgenbe lllia fyl,: 
periobe. 

m3er oljne einen 1 oicljen ([11ff cljuibig1mg~gnrnb 
bie 12!nnaljme, ungeacljtet mieberljofter 12!ufforberm1g: 
1m111eigert, oerfiifft in eine @efbliufie, mefclje ber 
@5tabtrntg uon einlj1111bert lii{l fìinfgnnbert @d 
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che faccia valere un titolo legittimo d' esen
zione, e . finalmente nel caso mentovato al § 
63 ha luogo una nuova elezione per la quale, 
sopra richiesta del Consiglio, segue la pub
blicazione da parte del Luogotenente. 

Obbligo dell'accettazione. 

§ 53. Di regola ogni membro del Co
mune è tenuto di accettare il mandato con
feritogli coll'elezione. 

Hanno diritto di ricusarlo soltanto le 
seguenti persone: 

a) Militari che non sono in servizio at
tivo; 

b) Sacerdoti in cura d'anime, ed impie
gati dello Stato; 

e) chi _ ha sorpassato l' età di sessanta 
anm; 

d) chi era membro del Consiglio nell' ul
timo periodo elettorale, per la durata 
del seguente. 

Chi senza uno di questi motivi d' esen
zione ricusa il mandato malgrado reiterate 
diffidazioni, incorre in una multa che il Con
siglio pui) fissare dai cento ai cinque cento 



::,. ffionb .•ìlllfin;, brnnfirn lom,, uub ucriicrt ilbJ 
biei:l 'oL1i:l actitic 1m'o µaffiue ®ag1rcdjt fiir bie in , 
ber foufen'ocn ®aglµcrio'oc ftattfìnbcn'oen 0:rguuJ 
3ungtiluafJ1cn 1111b fili: bic niidJftc ®afJfµcrio'oc. 

§. 54. '.Der @5tabtratg licricfJtct illier bie uon 
ifJm lieftiitigten ®afJlen an ben @5tattfJa1ter unb 
ùringt gfeidj3eitig bief eilicn 3m iiffcntlidjen ,\l'enntnifi. 

58 e cibi g 11 n g be~ @5 t ab tra tfJ e i:l. 

§. 55. @5iimmtlidje fficitglicber bei:l @5tabt, 
ratgei:l galien gicrauf in cincr tiom @5tattgafter ci, 
geni:l 3u bief em ,81uccl'c in fiiqcftcr ijrift 3u fie, 
rufenben lBerf ammfung in bie ~iinbc beff ef(Jen ben 
@ib ber '.itreue bem Sl'aif er unb f owoqf auf bie 
~eidji:ltierfaff ung afi:l auf 'oie lBcrfaff uug uon 
'.:tricft 3u fciften. 

®ag( bci:l .\Borftan'oei:l. 

§. 56. 9èadj erfofgtcr ?Beeibigung f djreitct 
ber @5tabtratlj 3ur ®aljf bcìl .\Borftanbci:l auìl fci, 
ner IDèitte. 

mer .\Borftanb liefteljt aui:l cincm l_friiftbcn, 
ten, wefdjer ben :ititef l_f obeftà fiiljrt, unb 3111ci 
lBiceµriiftb enten. 



fiorini, e perde oltre di ciò il diritto di ele
zione attivo e passivo per le elezioni supple
torie del periodo elettorale in corso, e per 
le elezioni del susseguente. 

§ 54. 11 Consiglio fa rapporto al Luo
gotenente sulla conferma delle elezioni, e la 
porta in pari tempo a pubblica notizia. 

Prestazioni del giuramento per parte del 
Consiglio municipale. 

§ 55. Tutti i membri del Consiglio sa
ranno poi convocati dal Luogotenente nel 
termine più breYe ad una apposita seduta, 
in cui presteranno nelle sue mani il giura
mento cli essere fedeli all' Imperatore, e cli 
osservare la Costituzione dell'Impero, e quella 
di Trieste. 

Elezione della Presidenza. 

§ 56. Prestato il giuramento, il Consi
glio passa ad eleggere nel suo seno la pro
pria·. Presidenza. 

La · Presidenza si compone del Presi
dente che ha il titolo cli Podestà e due Vi
ce-Presidenti. 
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'.iDie ID?itglicber bcB 5Borftnnbel'.l miiff cn in 
~rieft ilji:cn ®of111fi~ fJnben mtb biirfen unter ein, 
nnbcr lt1cbcr im erften nodj im 3rneitc11 @rahe 
ticrlunnbt obcr ticrf djn1iigert fdn: 

1:lcr ~obeftà nmfi inl'.llief on bere 53iirgcr tJou 
~rieft Jcin. 

§ 57. 1:lie m3nlj1 gef djieljt fiir jebeti Wli!, 
glieb betì .1Borftm1bel'.l nbgef onbert. 

picr311 ift bie m:n1uefenljeit tJon rncnigften~ 
31Uei '.iDrittljeifen ber fiimmtfidjen ®tnbtrntljti111it, 
glieber crforberficlj 1111b ijl berjenige a{(l 3u111 lj.)o, 
beffa ober .\Bice~riifibwten gellliiljlt n11311jeljen, tue!, 
djcr bie llbf olute ®tinm1enmeljrl1cit ber gef nnuntrn 
:.))è i t g 1 i e b e r bel'.ì ®tnbtratljel'.l fiir ficlj ljnt 

St-ommt bie oben bc3eidJnetc :O?cljdJcìt in 3wei 
nufeinanber fo{genben 2fbftimmungen nicfJt 311®tnnbc, 
f o 1uirb 0u eitter engmn ®afJl gef cfiritten, lt1cfcfJt 
ficlj nnf jene 31tJei 9Jlitg(icbcr 3n bef cljriinfm LJnt, i 

bic in ber {c~ten 2lbftimn,umg bie meiftcn ®tim, ' 
men erljnlten ljaben. i 

§, 58. 8m ®nfJ( 
ficfJ f ammtlidje IDèitg(ieber 
aufinbcn. 

3cae iJJèitgfieber, bie 

betì .\Borftanbel'.l f)nben i 

bel'.l ®tnbtratfJel'.ì ein, '. 

cnhucbe~ gnr nidJt cr, ! 
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componenti la Presidenza devono avere 
il loro domicilio a Trieste, e non possono 
tra loro essere consanguinei o affini in primo 
o secondo grado. 

11 Podestà. in ispecie deve essere citta
dino di Trieste. 

§ 57. L'elezione si fa separatamente per 
ogni membro della Presidenza. 

A tal uopo si richiede la presenza al
meno di due terzi del numero totale dei 
membri del Consiglio, e si avrà per nomi
nato a Podestà, o a Vice-Presidente quello 
che avrii riportato la maggioranza assoluta di 
voti computata sul numero complessivo di 
tutti i membri del Consiglio. 

Non ottenendosi questa pluralità di voti 
in due votazioni consecutive, si procede ad 
una nuova votazione limitata ai due membri, 
che nell' ultima hanno ottenuto il maggior 
numero · di voti. 

§ 58. Alla elezione della Presidenza sono 
tenuti ad intervenire tutti i membri del Con
siglio. 
~ Quei membri che o non compajono, o 
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f d)einen ober uor ~eenbigung ber ®afJf[Janblung 
fid) entferncn, ofJne i[Jr ~utilifeilien ober ifJr @nt, 
femen burclj fJinreicljenbe @riinbe 3u cntìcljufbigen, 
finb afti ifJreti ~mtel'ì ucrfuftig 311 cdfiiren, unt 
fonnen in ber fonfenben ®afJfµeriobe nid)t mie, 
ber gcmii[Jlt nmben. 

§. 59. '.Vie ®afJf bcti I_J3obeffa unb ber 
Q3iccµriifibenten gift fiir bie breijiifJrige '.Vauer ber 
\IBafJfµeriobe . 

SDer ~u(ltretenbe ift 1uieber luii[Jfliar. 
@:iollte ber 2h1tltritt beti I_J.$obeffa ober einc~ 

Q3iceµriifibenten uor fillifouf ber geìe~lid)en ,8eit 
erfofgen, f o gift bie befi[Ja1b uor311nc9111e11be ®ng( 
jebcnfaf1tl nur liil'ì 3um rege1miifiigcn @rneuenmg~, 
::termine. 

§. 60. '.Die ®agi bel'ì I_J3obcftà uutcr1iegt 
ber !Scftiitigung bel'ì Sfaiìerl'ì. 

9foclj crfo1gter ~eftiitiguug [Jat ber I_J3obeffa 
im uerjammeften @:itabtratfJc ben uorgeìdJrielienen 
<§:ib in .piinbc bel'ì @:itattlJnftcrti nli3ufegen, unb ift 
bie [Jieriilier aufgenommene uon ifJm eigen[Jiinbig 
gefertigte @ibeQ!urfunbc bem @5tattfJn1ter uor3ufegcn. 
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si allontanano prima che sia compiuto l'atto 
d'elezione, senza giustificare l' assenza o l' al
lontanamento con plausibili motivi, si dichia
reranno decaduti dal loro uffizio, e non po
tranno essere rieletti nel periodo elettorale 
in corso. 

§ 59. La nomina del Podesta e dei Vi
ce-Presidenti vale per un triennio elettorale, 
dop0 il quale tanto l' uno che gli altri pos
sono essere rieletti. 

Nel caso che il Podestà o uno dei Vi
ce-Presidenti cessi dalle sue funzioni prima 
che sia decorso il termine di legge, l' ele
zione da farsi pel posto vacante vale soltanto 
pel tempo che manca ancora fino alla rego
lare rinnovazione · del Consiglio. 

§ 60. L' elezione del Podestà abbisogna 
della conferma dell' Imperatore. 

Seguìta la conferma, il Podestà presta 
il giuramento prescritto nelle mani del Luo
gotenente, alla presenza dell'adunato Consi
glio. 

Il documento sulla prestazione del giu
ramento, munito della firma del Podestà, sarà 
rimesso al Luogotenente. 
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~ 11 il li a g 1ll il \1) e i f e m e 3 ii g e b e r 
@:itnbtriitgr. 

§. 61. '.inie ffièitg1ieber beil @:itabtrntgeil tJer, 
hln{ en iljr llfmt u1tentgclb!iclj. 

Q3ci Q3ef orgung llon @cmei1tbennge!ege119eite11 
au\3erfJnH1 bel'.l @emcinbcliqirfeil fJnlien bic ba3u 
abgeorbnetcn illritg{icbcr beil @:itabtrntfJeil nuf bie 
11iim(icfJcn @cliiifJren nnil ber @emeinbccaff e %In, 
fprnclj, tuefclje iit gfeicljem frnffe bm matfJcn be~ 
Doergeridjtel'.ì nnil ber @:itnatilcaff e nernlireidJt 
h>erbeu. 

@eniifie ber morftanbl'.lmitgfiebcr. 

8 62. @:iotuofJf ber ~obeffa all'.l bie lieibeu 
l!>iccpriifibenteu crljaftcn cine IT;unctìonl'.lgeliiiyr,ruefcIJc 
tJom @:itabtrntfJc fejtgcf e{,lt 1Uirb. 

'.iDem l_l3obeffa 1uirb inillief onbere bìe ~ofj , 
mmg im !Stnbtynufc cingcriimnt. 

m ed u ft b e r @5 t el { e e in e l'.l @5 t ab tr a t y d. 

§. 63. Cè'in illcitgfab bctl @:itobtrntfJetl 1uirb 
f eincr @Stelle tm{nftig, menu in 2!nf egung beffe!, 
lien ein @nmb eintritt, ber eil t1011 ber ~iifilbarfcit 
auilgenommcn obcr anilgef c!Jfoff cn gatte. (§. 37.) 

!Sontc cin ffièitgfie'o beil @:itnbtrntfJCil 1Uegen 
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'Emolumenti eccezionali dei membri del 
Consiglio. 

§ 61. L'ufficio di membro del Consi
glio è gratuito. 

Per la gestione di affari del Comune 
fnori del suo circondario, competono ai mem
hri del Consiglio dalla cassa del Comune gli 
stessi emolumenti che in egual caso spettano 
ai Consiglieri della Corte superiore di giu
~tizia. dalla cassa dello Stato . 

Emolumenti dei membri della Presidenza. 

§ 62. Tanto il Podestà. che i due Vice
Presidenti percepiscono un assegnamento di 
funzione che sarlt stabilito dal Consiglio. 

Al Podesta spetta inoltre l'abitazione 
nel palazzo civico . 

Perdita del posto di membro del Consiglio. 

§ 63. Un membro del Consiglio percfo 
il suo posto quando si verifichi in lui uno 
dei motivi, per cui sarebbe stato eccettuato 
o escluso dall' eleggibilità (§ :l7). 

Se avvenga che un membro del Consiglio 
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eìncB l8eriircdjcn1l in %Tnffoge~anb \Jcrf C§t tuurben 
feiu, f o fonn cB uor erfolgter 6dju1b1o{lerfiiirnng 
ìein mmt nidjt m1(liioe11. 

mief e !Beftimmungen gelten mH:IJ ginfidjtiicf} 
ber 5.Sorjtanb{lmitgfieber. 

l8 e r tu a 1t u II g {l a u {l f dj u ti-

§. 64. '.iDer 6tnbtrntfJ hliigft fiir bie '.iDmrcr 
einel! ;}agretì null f ciner \JJMte einen lBerlualtung~, 
mu{lf djnfi tJon 3egn WHtg1iebern unb fiinf (hfa~, 
miinnern. 

mief cr l8crninftung{l,%1(lf dj11fi, tuetdjer audj, 
tuenn ber ®tabtrat1J nidjt uerf ammeft ift, in iillirf, 
f umfeit 311 lieftegen fJnt, uertritt benf ellien in allcn 
jenen mngelegengciten, ttJeldje burdj f1,1iitere @ef C§C 
hem l8er1unftung{l ,2fu0f djuff e 3ugehlief en merben. 

§. 65. '.iDer lBorftanb bell 6tnbtratge0 ift 
3ugfeidj lBorftanb be{l l8erma1t1111g{l,%10fdjuff etl. 

§. 66. '.iDer merhlaftu11g{l,%1{lfdjufi lifeilit, 
audj nie1111 eine ueue 5illag1 bell 6tabtrntgeB ftatt, 
3u~nbm gat, nodj f o lange in ®irffamfeit, bi{) 
ber nenerttJiigHe 6tnbtrat9 einen neuen 2C11iif dJuti 
eingef C§t gat. 
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sia posto in istato d'accusa per un'azione 
criminosa, non pot.rà esercitare il suo uffizio, 
fìnchè non sia dichiarato innocente. 

Queste disposizioni valgono anche per i 
membri della Presidenza. 

Delegazione municipale. 

§ 64. Il Consiglio elegge dal suo seno, 
oer la durata d'un anno, la Delegazione mu
~icipale, che è composta di dicci membri e 
cinque sostituti. 

La Delegazione municipale, la quale ri
mane in funzione anche quando il Consiglio 
non è riunito, lo supplisce in tutti gli affari 
che in virtù della presente Costituzione o di 
leggi posteriori le sono specialmente deman
dati. 

§ 65. La Presidenza del Consiglio pre
siede anche alla Delegazione municipale. 

§ .66. La delegazione municipale rimane 
in funzione anche nel caso di nuove elezioni, 
finchè il nuovo Consiglio non abbia istituita 
una nuova Delegazione. 
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l13 o fi 3 i e lj e n b e B D r g a n b e r 6 t a b t '.r r i e ft. 

§. 67. '.DnB uoll3ieljenbe Drgnn ber Gie, 
mrìnbc ift ber ll3obeftà mit bem iljm nntcrgcorb, 
neten 6tnbtmngiftrnte, lUcfrfycr mtB einem mlyrn, 
funbigcn , uon bem 6tnbtrntljc ernnnnten ~citer 
unb ber notljigen ~n3nf1f uon recljrnfunbigm 1Yle, 
fmnten, 1 o l11 ie n11B bem erforberficljen .pi!filpcr, 
1 onnfe btfteljt. 

m: r t b e r m: n ft ef f Il n g. 

§. 68. ~ie reclj±Bfunbigen 9J?itgfieber bei 
IDcagiftrnrn 111iijien 3m bicnftfalligen @e\ciyafrn, 
fiiljnmg in ber fiir ben Cfot!ritt in ben ®tnatfl, 
bienft uorgejc!Jriebenen iffieije befufJigt iein ; fie biir, 
fen fidj nebenbei iueber in einem nnberen bienftfi, 
cljen Q3erljufh1ifie befinben, noclj bie inriftì[éfJe 
~rn~iti nutiilben. 

§. 69. $cmi bic 6tclle eineti ti?djrnfunbi, 
gen ID?itgfiebeti beil lDcagiftrntetl 3u bef et2en fommt, 
f o ift bieB bmdj 0:inriicfung in bic offentficljcn 
,8eitu119Bbfatter mit bem Q3ei\ n~c 311 uerfontbnren, 
'bafi bicie11igcn, roc1djc ficIJ 311 bie\em Wmtc fiir 
befaljigt fJnften, binnen ehtcr nadj Umftiiuben 3u 
beftimmenben ,8eitfrift irJtC \djriftiidjen unb mit 
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Organo esecutivo della città di Trieste. 

§. 67. L'organo esecutivo del Comunè 
è il Podestà col Magi'strato, il quale dipende 
da lui, ed è formato da un Dirigente perito 
in legge nominato dal Consiglio e dal nu
mero occorrente di relatori giurisperiti, col 
necessario personale subalterno. 

Momina dei membri giurisperiti. 

§ 68. I membri giurisperiti del Magi
strato devono essere abilitati a tale uffizio 
nel modo prescritto per chi aspira ad un im
piego dello Stato. Non potranno trovarsi in 
pari tempo in altra relazione di servizio, nè 
esercitare la pratica legale. 

§ 69. Dovendosi rimpiazzare un mem
bro giurisperito del Magistrato, se ne darà_ 
notizia nei pubblici fogli con avvertimento, 
che chi intende aspirarvi, abbia a presentare 
al Magistrato, entro un termine da fissarsi a 
norma delle circostanze, la sua istanza in 
iscritto, munita degli opportuni documenti. 
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ben gefJ5rigcn %1{l\ueifcn Iiefegten @efudje Ilei bem 
ilJ?agiftrnte 3tt iillcmic!Jen fJaben. 

~e~tem erftattet fJicl'iiller bem 6tabtrntfJe ei, 
ucu Iiegriinbctcn, bic ~igenf djaften aUer iBemerllcr ' 
1uiirbigenben iBef e~ung{ll.Jorf djfag, Ilei mefcfJem cr 
jebodj an bie aufoetrctenen iBeluerller nicIJt gebun, 
ben ift. 

'.Vienftc{lcntfaHung unb~ntfJe6ung 
1.1 o m '.V i en ft e. 

§. 70. '.Vie recf)rnl'ttnbigen illcitgfiebcr bei 
9.Ragiftrnte{l \uerbcn auf ~e6en{l3eit angeftcfft. 

'.Vie ~ntfoff ung, fo mie bic einfilueiiige (fot, 
fJe611ng berfelom 1.10m '.Vienfte fann nur nacfJ ben, : 
f efbcn @nmbfii~eu, 1uie Ilei 6taarn6enmten 
-merwaftung{lfiefJotben erfofgcn. 

@ e fJ a f t e u 11 b l.j3 e n fi o n e n. 

§. 71. '.Vie tccIJrnfonbigcn, auf ~c6cnl'.l3Cif 
angeftcllten Witglicber be1! ilJlagiftrntc{l erfJalten 
:Bef olbung unb l.j3cnfioncn . 

.pinfidjtficIJ ifJm i13erf e~ung in ben \)fo~e, 
ftaub geftcn bie fiir ®taatolleamte ber }./)ertual, 
tung~6efJiirben beftefJmbcn 5Borf cljriftcn. 
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Il Magistrato rassegna al · Consiglio la 
sua proposizione di nomina debitamente mo
tivata, in cui valuterà la qualificazione di 
tutti i candidati senza essere tuttavia limi
tato a que' concorrenti che si sono insinuati, 

Dimissione o sospensione dal servizio. 

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

La loro dimissione o temporaria sospen
sione dal servizio non può seguire che giu
sta 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 la loro giubilazione valgono le norme 
vigenti per gl' impiegati amministrativi dello 
Stato. 
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st et rito ria f O 9)1 i (i 3. 

§. 72. mal'.! S'nftitut ber sterritoriaf0 9Jliiii, 
iueidje aul'.l ben roaffenfiiyigcn @runbbefi~em · be! 
@ebiete1l uou strieft in ber 6tiirfc einel'.l 5Batail, 
fotti'.! uon (fot stanf en'D illèann beftegt, unb beren 
.5Beftinnnnng el'.l ift, in ijriebenB3eiten fiir bie (fo 
fJaftnng ber lRuge unb offentfidjcn i:0idjcrijeit in 
'Det 6tnbt unb im @ebiete 3u tuadjen, (§. 94) 
in ~riegl'.l3eiten nber nuf lBerlangen 'ùe{l illèifitar, 
commnn'ùol'.l 3m ~iiftentmtgei'ùiguug unb 3unt @ar, 

nif 0111'.l'ùienfte uerroenbet 311 roerben, ltlirb aufre~I 
ergalten. 

SDie niigere ~inridjtung ber sterritoriaì0 lllli, 
1i3 1uirb 'ùurdj ein bef on berei'.! zRegfement im ~egt 
'ùcl'.l @eje~el'.l beftimmt. 

lBil'.l bagitt gat bie bermafige ~inridjtung in 
Straft 3u b{eiben. 
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Milizia territoriale. 

§ 72. Sarà eonservato l'istituto della 
Milizia territoriale, consistente in un batta
glione . di mille uomini, formato dai possessori 
di fondi del territorio atti a portar armi e 
destinato in tempo di pace ad invigilare al 
mantenimento della tranquillità e della pub
blica sicurezza tanto nella città quanto nel 
territorio (§ 94), e in tempo di ,guerra a 
prestarsi sopra richiesta del comando militare 
alla difesa della costa ed al servizio di gua1"
nigione. 

L'organizzazione della milizia territoriale 
sarà determinata più d' appresso in via legis
lativa mediante un apposito regolamento. 

Frattanto rimane in vigore l' organizza
zione attuale di quest'istituto. 



IL Z~cil. 

® i t f u n g ij f t e i ij, 

I . .pauµtftilcf. 

Wlirlmngslmi, 'be, $tnMraflJc,. 

I. ~ofcljnitt. 

Umfang bel! >ffiitfungllhci\ell. 

®itfungllfreill im fil:Ilgcmeinen. 

§. 73. ~er 6tabtrat[J ber rcidJtluumittcl, 
baren 6tabt :tricft ift immgalo lbcr burd) bie 
fileid)llgcf c~c gl3ogene11 @rcnacn ucrufen, biefcl6e 
in ber 2tullilouug iqm fil edJte unb \j3~icljten au 
uertreten, in ben bie 6tabt uch'effcnbcn 2lngelegeu, 
~eiten fcfbftftiinbig mef djHiff e 311 fafim nnb bcrcu 
5.Boll3ie9u119 311 uernnfoff en. 

@:tl ooliegt igm in bicf er me3ie9u119 im ~U, 
gcmcinen: 



Parte II. 

ATTRIBUZIONI. 

CAPITOLO I. 

Attribuzioni del Consiglio. 

Sezione I. 

Oggetto delle sue attribuzioni. 

Delle sue attribuzioni in generale. 

§ 73. Il Consiglio della citta immediata 
dì Trieste è chiamato entro i limiti segnati 
dalle leggi clell' Impero, a rappresentare la 
medesima neU' esercizio de' suoi diritti ed ob
blighi, a deliberare qual corpo autonomo su
gli oggetti che la risgnardano, ed a procu
rare esecuzione a quanto ha deciso. 

A tal riguardo è in generale nelle SlW 

attribuzioni : 
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A. '..Dic @:inf e!Jung, ~negelung, Dber!eitung unb 
~ontrole ber f iimmtfidjen @:itnbtuermnHnng~, 
Drgnne: 

B. bie .Orbnung beB ftiibtif djm .pauBijalteB; 

C. bie allf eitige ~aqi:ung unb ijr,:beruug ber 
S'ntereff en uub ~oqlfnijrt ber ètnbt bur~ 
i~re bef onberen 2Infta1ten ; 

D. bie merh:etung ber @:itnbt n{B ~orµerfdjnft 
naclj 21:ufiett. 

~ i r f u 11 g B f r e i B i n ti b e f o II b e r e. 

ad A. 
a) 91 ormirung b eg lllcr1ualtu119 ~d) rg aui gmu ~. 

aa) Q:inri djtuug ber mcr1ualtu1196 , Dr gnne. 

§ 74. '..Der @:itabtrntq regelt bie ~intidjtung 
bcB ID?agiftrarn unb ber bemf eHim uutcrgeorbneten 
Orgone, fo mie ber ftiibtif cljm ~nftnlten 111th be, 
ftimmt bie ,8aql unb bie ~qiige nllcr ~enmten 
tmb '..Diener. - '..Die !Befdjfufifaff 11119 iiber bie 
(fotricljtung beB ID?ngiftrntt! ift ber èanction hc~ 
~aif erll 311 unterieijen. 
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A. I' istituzione, il regolamento, la dire
zione superiore, e la sorveglianza di 
tutti gli organi . àmininist:rativi della 
città: 

B. I' ordinamento della partita economica; 

C. l'incombenza di tutdàre e promuovere 
gli interessi ed il bene della città, me
diante gli speciali suoi stabilimenti; 

D. la rappresentanza della città, qual cor
porazione, rimpetto a terzi. 

Delle sue attribuzioni in ispecie. 

ad A. -

a) Regolamento delPorganismo ammlnistrativo. 

aa) Isti tuzion e degli organi alhministrath·i. 

§ 74. 11 Consiglio regola la disposizione 
interna det · Magistrato e degli organi che ne 
dipendono; come pure degli stabilimenti ci
vici, e determina il numero e gli emolumenti 
degli impiegati e degli inservienti. 

L' operato sull'organizzazione del Magi
strato deve tssere sottoposto alla sanzione 
Sovrana. 
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bb) lhuenuung be§ ljlerjonaU. 

§ 75. mer @3tnbtrntfJ ernennt bie bfeibenb 
an311fteUeuben @emeinbebeamten, beren j1iljrHdjcr 
@eljaft ben Q:\ctrng \Jon uierljunbert @ufben 
([on\J. 9.)è. ìibcrfteigt. 

ijih cucn bicfc{l @e~oftllnn{lmofi cmennt er 
aucfJ bie Q,eumten ber ffiibtijdjen 2lnftuHen, injo, 
ferne nicfJt l.lermiige @3tiftung ober ll3ertrng ba~ 
$.RecfJt ber (hnennnng cinem '.iDrittcn eiugeriimnt ift. 

mie (hncmrnng erfofgt nacfJ uorunl'.<gegan, 
gener ~onrnrl'.lnnllf djreiinmg iioer 5Borf djfog be~ 

1 

Wlagiftrnrn. mrr <Stubtr.,dJ ift jebocfJ an ben 
mor\cfJfog nicfJt geounben. I 

cc) l!3erfe(lung in ben ~11(1ejtn11b unb ijntlnjjung. 

§. 76. '.iDer @3tabtrntlj (Jat iiber bie 5Ber, 
f e~ung in ben 3eitlicfJen o ber banernben Slu(Jeftanh 
unb iiber bie &ntfaff nng ber Meioenb nngcftcUten 
ioeamten, femer iioer bìe lBctuìUigung ber Q.Jc, 
3itge ber .pì11ted1(ie&enen in @emufigeit ber fiir 
bie @3toat~ueamten ber merroaltnng{ìoeljiirbcn be, 
jtcljenben 91ormen 311 bef cfJ1iefien. 
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bb) Nomina degli impiegati. 

§ 75. Gli impiegati comunali in pianta 
stabile, il cui stipendio annuale è maggiore 
di quattro cento fiorini m. c., sono nominati 
dal Consiglio. 

Anche gli impiegati presso stabilimenti 
comunali stipendiati come sopra, vengono 
nominati dal Consiglio a meno che il diritto 
della nomina non sia riservato ad un terzo 
per fondazione o per convenzione. 

La nomina si fa sopra proposta del 
.Magistrato in seguito alla pubblicazio11e di 
un concorso. 

Tuttavia il Consiglio non è tenuto di 
stare entro i limiti della proposizione. 

cc) Quiescenza e dimissione. 

§ 76. Il Consiglio decide secondo le 
norme vigenti per gl' impiegati dello Stato 
sulla quiescenza temporaria o definìtiva degli 
impiegati in pianta stabile, e sulla loro di~ 
missione, come pure sul provvedimento delle 
loro vedove e dei figli superstiti. 
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b) ~ u i f i c!J t un b I[ o n t r o le b e r l!l cr In n l t n n g. 

§. 77. mer etabtratlj ljat bie :Ofieraufii~t 
iiber bie @efdJ1ifttlfiiljrung aller ftabtif djen Drgane 
unb fann bief elfJe butdJ eigene ~ommiffionen un, 
terfudjen laff en. 

~r ljat ferner barauf au f eljen, baji bie I 

ftabtif djen ~affen bon ,8eit 3u ,8eit f conttitt 
nmben. 

m er li fu lt g e n. 

§. 78. mer etabtratlj ljat iifier- alle an ign 
gefangenben .laef djmerben gegen bie tiom ~erma!, 
tungtl 0 2fu{lf djuff e autlgegangenen ~erfiigungen 3u 
enff djeiben. 

ad B. 

~om ftabtifdjen .pautlgalte. 
@ e m e in b e b e r m ii g e 11. 

§. 79. mer etabtratlj ift tlerµf{icljtet, baij 
gejammte, f omoijf beroegfidje af{l unberocgfidje ~i, 
gentljnm ber @emeinbe n11b f i:immtfidje @eredjtf ame 
mittelft einetl genaue11 3'ntientnr{l in Ueber~~t 
311 ljnften unb j1iljrfidj ba{lf e(be ocriiffentfidjen 311 

foffen. 
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b) Sorveglianza dell ' amministrazione. 

§ 77. Il Consiglio ha la sopravveggenza 
sulla gestione di tutti gl' impiegati civici, e 
può far rilevare per mezzo di apposite Com
missioni come ,disimpegnino le proprie in
combenze. 

Sara in ispecie sua cura d' invigilare, 
che di quando in quando sieno riscontrate 
le casse comunali. 

Reclami. 

§ 78. Il Consiglio decide su tutti i re
dami, che gli pervengono contro le disposi
zioni che emanano dalla Delegazione muni

: cipale. 
i 
Ì ad B. 

Della gestione economica. 
Sostanza comunale. 

§ 79. Il Consiglio è obbligato di tenere 
in evidenza tutti i beni. tanto mobili che 
immobili del Comune, e·~gni suo diritto, me
diante un esatto inventario, da pubblicarsi 
d'anno in anno. 



I 
I 

~t f)at bnfiit 311 1 orgen, ba)i bntl gefnmmtr1
1 crtr/ignififiif)ige 5.1.ìern1ogen beratt t>erltinltct ltlerhe,
1 

ha§ etl bie tlJ1t11lidj gro)ite nadjfJaltìge mente er, 
gebc. 

~r ift enb!idj tJet)J~idjtet ,. harauf 311 fegen, 
bafi fein beredJtigtetl ®emeiuhegfieh autl hem @e, 
mcinbe911te einen grofictn Wn~en 3ielje, a!ll 3m 
'.iDecfottg f einetl l.Bebarfetl 11otlj1uenbig ift. 

~ r ltJ e r li 11 n g u n b m e r ii u fi e r u n g. 
merµfiinhung unb meqindjtung 

betl @emeinbeoermogentl. 

§. 80. '.iDer ~tabtratf) fJat batl medJt 3m 
~rltlerbung, 5.1.ìerµfiinbnng, ll3eriiufienmg ober 3nm 
Umtaufdj unlien>fg1idjer ®iiter unb ber benf eiben 
g{eidjgefJaftenett @mdJtf amen, f o mie · 311r \!in, 
gefJung \)011 I_J3ndjtoertriigm, inf 0111eit bie mef dJ(ua, 
Mf nng iiber bief e @egenftunbe ben ~irfm1g{)frei~ 
bei mern>aftungtlatttlf djnff etl iilierf djeitet. 

,8n einer gi!tigen mefdJfo§faff 11n9 iilier cine 
5Eeriiltfierung ift bie ~nn>ef enfJcit non minbcitenfl 
3mei '.tltittfJei!en ber fficitg{ieber betl ~tnbtrntfJeg 
unti iilierbietl bie .81tftimm11ng ber a li f o 111 t cn 
fficcljrfJ eit f ummt!idjer ID?itg!ieber bell ~tabtratgeg 
erforber1idj. 

Ueberfteigt ber ®ef ammtlietrng duell ber 
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Incombe a lui di provvedere a ciò che 
tutta la sostanza del Comune atta a dar 
frutto venga amministrata in modo, che dia 
durevolmente la maggior rendita possibile. 

Finalmente è tenuto a vegliare, che 
nessuno dei membri del Comune ritragga dai 
beni comunali un utile maggiore del suo bi
sogno. 

Acquisto, alienazione, pignorazione, e 
appalto de' beni comunali. 

§ 80. Il Consiglio ha il cfaitto di ac
quistare, costituire in ipoteca, alienare, o per
mutare beni immobili, o diritti, che vi sono 
equiparati, come pure di stipulare contratti 
di appalto, qualora il decidere intorno a tali 
affari ecceda le attribuzioni della Delegazione 
municipale. 

Per la validita di un conchiuso, con 
cui viene risolta un' alienazione, si richiede 
la presenza di due terzi dei membt·i del Con
siglio, e inoltre l' assenso della pluralità as
soluta di tutti i membri del Consiglio. 

Qualora l'importo complessivo cl' uno 
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ooenerroiignten @ef d)iifte 'oie @5umme bon @inma! 
.pun'oerttauf en'o @uf'oen ~onb. ID'liin3e, f o ift b11 
~ef c!Jlufifaffung · ber 6ànctio11 beB .\'l'aif erB 3n 1111, 

ter3iefjen. 

5B o r a n f c!Jf ii g e. 

§. 81. SDer ®tabtratg qat auf @runbfug1 
ber ~n beuta ri r.11 un'o bcdRedjmmg ben .paupt, 
SEoranf dJfog ber @i11na9men unb WuBgaoen ber 
@5tabtgemeinbe filr · bie 'orci niidjftf ofgenben ~er, 
1t1aftu119Bja9re auBaroeiten 311 !affen. 

§. 82. '.Vie ~uBaroeitung biefeB 5Bornnf cfJ!n, 
geB gef djiegt bom ID'lagiftrate unter ID'lttluirfung 
ber boni 5BertuaftungB 0 ~lttBf dj11ff e a11B f einer 9J?itte 
ao3uor'o11enben ~ommiff are. 

SDer a11~gearoeitete ~ntluurf ift gierauf mit 
ben ~emerfungen be~ IDèagiftratB 1m'o ber mit, 
ttJirfenben ~ommiffion bem ®tabtratg fiingften~ 
neun ID'lonate bor !l3eginu beB medjmmgtljnfJrei 
bor3ulegen. 

5Bier ?filodjen bor ber 1.J3riifuug bnrcfJ ben 
@5tabtratg ift ber ~ntluurf im ®tabtfjnuf e 3nr 
ofientlidjen ~inficfjt · aufaulcgen. 

'.Vie ~rinuernngen ber @emeinbeglieber ba, 
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degli affari sopramentovati ecceda la somma 
'di cento mila fiorini m. c., il conchiuso do~ 
vrà essere sottoposto alla Sanzione Sovrana. 

Conti di prevenzione. 

§ 81. Il Consiglio farà redigere, sulla 
base degli inventari e del conto di con~~n
zione, il conto principale di prevenzione, 
comprendente le rendite e le spese della èitt4 
pel prossimo triennio d'amministrazione. 

§ 82. Questo conto di prevenzione viene 
redatto dal Magistrato coll'assistenza dei 
Commissari, che la Delegazione municipale 
deputa a tal uopo dal proprio seno. 

Il progetto compiuto si rassegna al Con. 
siglio al più. tardi nove mesi prima che co
minci l'anno amministrativo, unitamente alle 
osservazioni del Magistrato e della Commis
sione delegata. 

Quattro settimane prima che il Consi
glio passi all'esame di questo progetto, lo si 
espone nel palazzo comunale alla pubblica 
ispezione. 

Le osservazioni che vi si facessero dai 
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tiibcr merbcn 6u I_J3rotofof! genonunen 111th liei bet 
\.l3riifung in (è'.r1uagung ge6ogen. 

§. 83. '.iDie Dieftftef!ung bcil breijugrigen 
mornnf cljfogeil ber (è'.innagmm unb Wuilgalien be, 
barf ber ®auction bcil ~aif eril. 

§. 84. ~nnergnfb ber @ren;en bcil brciju~, 
1 

tigcn .pnupHBornnf djfogeil mtb nuf @ruubfagc 
bcff dben, lo luìc ber Wecljnuug beil 1e~tnbgefoufc, 
ncn 5.Bcr11Jaftm1giljagreil ift oon S'ngr ~u Jngr cin I 

licf onbcm mornn\dJ1ng auf bìc o ben (§. 82) an, 
gcgeliene iilleìfc nn1l6unrbeiten unb bttrdj bm @:itnbt, i 

rntg f eluftftèinbìg feft311ftcllen. 

'.iDicfer jèifJrfìdje 5.Bornnf cljfog gat Hingften~ 
innerga1li brei illconaten tJor 5Begìnn bcil 5.Benua!, 
tungiljnfJreil nn ben @:itnbtrntg au gefongen, unb 
tJier3egi1 stage IJor ber I_J3riifung butdj ben[e16en 
3ur iiffentfidJen ~inficljt nuf311fiegen. 

'.il) e èf 11 11 g b e il W u il f a ff e il i m 5B ù b !1 et. 

§. 85. ,8eigt ftdj lici ber iJcftftcf!tmg be~ 
.pauptuoranf djfogeil fiir bìe brdjèigrigc 5.Bermaf, . 
tungilperiobe obcr innergafo berf ellien bei ber lSer, 
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membri del Comune saranno notate a pro
tocollo e · apprezzate nella revisione. 

§ 83. Il conto principale di prevenzione 
sulle rendite e sulle spese della città per 
l'intero triennio sarà stabilito mediante la 
sanzione Sovrana. 

§ 84. Entro i limiti tracciati dal conto 
principale di prevenzione pel triennio, e sulla 
base del medesimo e del conto di consun-

i zione dell'anno amministrativo decorso, si re 
digerà di anno in anno nella maniera sopra 
accennata un conto di prevenzione apposito 
che verrà stabilito dal Consiglio di suo pien 
potere. · 

Il conto di prevenzione annuale si ras
segnerà al Consiglio al più tardi tre mesi 
prima che cominci l'anno amministrativo, e 
si esporrà alla pubblica ispezione quattordici 
giorni prima che il Consiglio passi ad esa
minarlo. 

Provvedimenti in caso di sbilancio. 

§ 85. Se nello stabilire il conto prin
<JÌpale di prevenzione pel triennio, ovvero 
durante il triennio. nel redigere i singoli 

7 
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fnff ung ber eitwhten -3a'f)reBtlornnf cIJHige ober enb, 
fidJ in. aufierotbentfidjen uiif1en im ~nnfe be! 
~er1ualtungBin'f)reB, bafi bie niit'f)igen ~ui'.lgubcn 
bmcf) bie ~innuljmen nid)t gebel'ft finb, fo ijat 
ber ®tabtratlj burdJ ~riiffmmg neuer (§:innaljm~, 
quef1en fiir bie '.ilecrung beB ~6gangeB 3n f orgen. 

9èeue ~uflagen, ~rljiiljung ber 
~ u flag en. 

§. 86. m3enn ber ®tahtratlj 3m: 1lrcrung 
beB ~6gangeB neue ~u~agen ober eine ~rljiiqung 
ilerf el6en um fiinfunil3roan3ig s:J3ercent beB in hem 
{e~ten ~oranf d)foge 6ered)neten ~rtmgeB aui'.l3u, 
f d)rei6en fin il et, ift 'f)ie3n ilie ®anction ileB srui, 
jerB crforilcrficIJ. 

~e3iigfidJ ber @iftigfeit beB 5BefdJ1uff ei'.l ~u, 
lien aud) in ilief em . unUe bie im §. 80 aufge, 
ftcUten ~rforberniff e ber ®dJ{ufifaffung ~nroenhuug. 

1)adeifjen, 58iirgfd)aften, ljinan 3, 
o.µerationett. I 

§. 87. ,3nr ~ufna'f)me non einfadJen '.var, , 
{eiljen unb 3ur Uebcrna'f)me con 58iirgfcIJaften, bei 
tueldJen iler bargclie'f)ene 5Betrag ober ilie oerbiirgtt , 
®umme baB nadJ bem ie~ten bieijii'f)rigen ISor, 
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conti annuali di prevenzione, o finalmente 
in casi straordinari anche nel corso dell'anno 
amministrativo, risulti che le entrate non ba
stano a far fronte alle spese occorrenti, in
comberà al Consiglio di provvedere alla de
ficienza coll' aprire nuovi fonti di entrata. 

Nuove imposte, aumento delle esistenti. 

§ 86. Qualora il Consiglio trovasse ne
cessario /lf0 Jar fronte alla deficienza, di or
dinare nuove imposte, o di aumentare le esi
stenti del venticinque per cento sul loro im
portare giusta l' ultimo conto di prevenzione, 
si richiederit a tale oggetto la sanzione So
vrana. 

Oltrediciò dovranno concorrere anhe in 
t.al caso le precauzioni richieste al § 80 per 
la validità del conchiùso. 

Prestiti, fidejussioni, operazioni finanziarie. 

§ 87. Per conchiudere senJplici con
tratti dì mutuo passivo, e per assumere fide
jussioni, quando l'importare del mutuo o della 

, sicnrfa ecceda le entrate comunali di un an-
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anf djfoge burdJ1dJnittfidJ oemeff eue Safirc(leinfom, 
men ber @emei11be iibcrf djrcitct, c11blidj 3u jebtt 
ù;ina113oµerntio11 tuirb ebenfaff(l ncbft ber im tJot, 

fjergcfJenben '.)3orngrnµ1Je er1uafintrn mcbingung bet 
®djhtfifoff1111g bic ®onction bc(l 3foi1er(l erforbett. 

113 r ii fu 11 g b e r me dpt li n g. 

§. 88. '.irlcm ®tabtrotfJe ob1iegt bie l_l3rii[ung 
uub ; bcfinitiue ~rlcbig1111g ber ®cljfufiredjnung 
iilier bie @ebofjrung in ber fe~t obgefonfencn brei, 
jl'ifjrigcn 2Ber\ua1tuug(lJ.)3eriobc, 10 111ic bie l.l3riiru11g 
unb ~rlebigung . ber 1a111mtricljen jaf)rfidjen me~, 
nung(lfcgungrn. 

5Bier3efJn ~oge uor ber l_l3riifung bnrc!J ben · 
@;tabtrotfj nmben bie mecIJmmgcn 3nr iiffentfidJen 
l!:inficljt im @5tabtfJauf e anfgefegt. 

'.irlie ~rinnerungeu ber @emeinbcgficber ba, 
riilier roerben 311 1.J3rotofoff genommen, 11nb firi 
ber 1.J3riifung in (fouagung ge3ogen. 

5Berh1igc, ~bfdJreionng unb Uior, 
b erun g en. 

§. 89. '.irlie @5djfufifaffnng iioer ~ingefJuug 
tiou 5Bertrageu jeber Wrt, iiber ~li1ciireibung uou 
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no calcolate sul termine medio dell'ultimo 
triennio di prevenzione, e finalmente per ogni 
operazione :finanziaria, si esige, oltre la con
correnza dei requisiti di deliberazione acce
nati nel precedente §, la sanzione dell' Impe
ratore. 

Revisione del conto di consunzione. 

§ 88. Spetta al Consiglio la revisione e 
l'approvazione definitiva del conto di consun
zione sull'ultimo triennio amministrativo, e 
di tutti gli altri conti di consunzione annuali. 

Tali conti si espongono nel palazzo del 
Comune a pubblica ispezione, quattordici 
giorni prima che il · Consiglio passi ad esa
minarli. 

Le osservazioni che vi- si facessero dai 
membri del . Comune saranno notate a pro
tocollo ed apprezzate nella revisione. 

Contratti, depennazione di crediti. 

§ 89. La decisione sulla stipulazione di 
contratti d'ogni specie, sulla depennazione di 
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31t1eifefgaftcn unb 1111ci11liringfidjen ijorberungen, 
unb 91adjfidjt non ~rfii~en, f o roeit beren @egen, 
ftanb ben :lliirfuug1lfrei(l bc(l mertuaftuugB)llu~, 
fdjuffe1l iiberf djreitet, ift bem @5tabtratge oor&e, 
gaften. 

mauteu unb aufierorbentficfJc 
~tt t! f ageu. 

§. 90. mem @5tabtratge ift femer oorije, 
gaften, bie @5dj{ufifaff ung tibet bie j/{u(lfiigrung 
non mauten, f erner bie 5Bewillignng 3u aufiero,, 
benilidjen, im moranf djfoge nidjt cntgaftenen 21u~, 
fogen, lllefdje ben :lliirfung(lfrci(l 'oeB mer11Jaft11ng~, 
mu{!f djiiff eB iilierftcigen. 

Ad C. 

>!Birffamfeit beB @5tabtratgcB 3ur 
>!Bagrung unb fforberung ber ®ogf, 

fagrt ber @.emeinbe burclj liefonbm 
m:11fta1teu. · 

§, 91. '.it)er @5tabtratg qat 'oie materieffrn 
un'o geiftigen 3'ntercff en ber 5Beoiiffcnmg ber reic!J~, 
unmittefbaren @5tabt ~rie~ llJagqunegmen, uuh 
fiir bie !Befiirberung ber :lliogffagrt 'oerf eflien bur~ · 
geeignete ~nftalten 311 f orgen. 
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crediti dubbii, o inesigibili e sulla condona
zione di risarcimenti, è riservata al Consiglio, 
se l' entità del!' oggetto ecceda le attribuzioni 
della Delegaziene municipale. 

Costruzioni e spese straordinarie. 

§ 90. È inoltre riservata al Consiglio la 
decisione sopra quelle costruzioni e · r assen
timento a quelle spese straordinarie non com
prese nel conto di prevenzione, le quali ec
cedono le attribuzioni della Delegazione mu
nicipale. 

ad C. 

Attribuzioni del Consiglio ali' oggetto di 
tutelare e promuovere il bene del Comune, 

mediante speciali stabilimenti. 

§ 91. Il Consiglio è chiamato a tutelare 
gli interessi materiali e morali della popola
zione della città immediata di Trieste, ed a 
promuoverne il benessere mediante speciali 
stabilimenti. 
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~ o e al, s.J3 o !i 3 ei. 

§. 92. Snl3bef onbm ooliegt iljm bie ID/it, 
niirfuug 3ur ~ufredjtfJnltung ber iiffentfidjen llìuge 
unb '3icfJerljeit, f o tuie ber iiffentlidjen ®itt!idjfeit, 
bann bie Dbf orge fiir bie ®tnbtoerf djiinerung, 
~ein1icIJfeit, l.j3~nftmmg, ~Meguug 1mb (hljaltung 
ber lffiege unb 6trnficu, mit \}lufinafJme jcner, 
beren (hfJn1tuug 'ùem ~ieidjìlf cljn~e oblicgt, ben 
ft1ibtif djcn ~runnen, Wnff ctfeiinngen unb f oniligen 
2Cnfogen; bmm fiir ~rlendjtuug, ~ppro\Jifionirung, 
@efunbljeit\ìpo!i3ci, ~euerHif dJ ,itnftnften 111tb llìor'. 
feljruugen 3ur ~btuenbn1tg ber bie ®idjcrfJeit ber 
1_)3erf ou unb befi (gigentf1u111il oebro[Jenben @efn[J, 
ren bnrdj (gfcmentnrereigniff c. 

mrr 8tabtrntfJ 'f)nt fiir bie in bief er Be3ie, 
fJung erforberlidjcn ~uftnften unb @inricIJtnngen 
innerljn1b ber ~eidjil, unb ~nnbeilgef e~e bie llìor, 
f djriften 311 geben, bie uiitfJigen @e1bmitte1 3ù be, 
miUigen, bie n1iljere Wnorbmmg 1mb UebenuncfJnn~ 
ber ~uilfiiljrung nber bem .IBcrnrn(tungilauìlf djuffe 
311 iioertrngen. 

'.it:>er 6tnbtrntfJ ift fiir jebc in bief er >Be3ie, 
ljung if)ln 311r ~aft fnllenbe Untedrif11tng oerant, 
wort1idj. 

'.it:>er ®taarnregierung 61eiot bie ([ontrofe nnb 
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Polizia locale. 

§ 92. In ispecie gli incombe di coope
rare al mantenimento della quiete e sicurez
za pubblica, e della pubblica costumatezza; 
di avvisare all'ornato, alla nettezza, ed al 
lastricato della città, di disporre la costru
zione ed il mantenimento delle vie e strade, 
fuor quelle che debbono essere mantenute 
dall' erario, - delle fontane comunali, degli 
acquedotti e delle altre opere del Comune; 
poi di provvedere all'illuminazione, alla po
lizia medica, agli stabilimenti contro gl' in
cendii, ed agli altri apparecchi destinati a 
prevenin, i danni elementari che minacciano 
la sicurezza delle persone e delle sostanze. 

Le norme per tutti questi stabilimenti 
ed istituzioni si dànno dal Consiglio entro i 
limiti delle leggi provinciali e dell' Impero, 
e si accordano da lui le somme a . ciò ne
cessarie : l'ordinamento e la sorveglianza del
!' esecuzione invece è incombenza, che il Con
siglio demanda alla Delegazione municipale. 

Il Consiglio è responsabile di ogni om
missione, che gli tornasse a carico sotto 
quest~ rapporti. 

E riservato al Governo dello Stato di 
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~inlu!rfung bort, tuo fie 'oief ef6e auB iiffentlid)en 
9tiièfftdjtett fiir notljtuenbig finbet, uorbc!jnftcn. 

§. 93. ~er ®tabtrntlj ljat ferner bie ID?ittc! 
fiir jcne 2ocnfµofi3ei ,~nftaften 3u bef djaffen, tuef~e 
uon ber megierung im S'ntereffe ber 6tabt gefeì, 
tet nmben. 

'.tlie .IBeitriigc ber 6tabt 6u bem 'llttftuanbe 
fiir µofi3 eì!idje ,3meèfe tuerben burcfJ bef onbere 
Uebereinfommen ber 6taati3regiernng mit bem 
6tabtratlj gmgeft . 

.IBiB baljin ljat bie @:itabt in 'oem biB!jerigcn 
~ erljii!tniff e beiàntrngen. 

§. 94. ~er 6tabtratlj ljat fiir 'oie (faf1at 
fuug beB in ijrie'ocnB3eiten 3ur lillaljrung ber mnge 
unb offentfidjen 6idjerljeit beftimmten .IBataiffon~ 
ber '.it:erritoriaf0 IDWi3 (§. 72) 311 f orgen, unh bic 
bafiir niitljigen @cfbmittel 3u beluiffigen, in \o 
ferne nidjt ber %1fman'o fiir 'oìefef6e nacfJ brn 
.IBeftimnumgen betì megfemenrn tljeiltueif e auB bcm 
~taat!!f cqa~e beftritten 1uirb. 

6 anitiit. 

§. · 95. S'nnerljafb ber @ren3en ber mciclj~, 
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invigilare alla gestione e cli prendervi inge
renza laddove per pubblici riguardi lo trovi 
necessario. 

§ 93. ll Consiglio dovrà, inoltre sommi
nistrare i mezzi occorrenti per quelle isti
tuzioni di polizia locale, che nell' interesse 
della città vengono dirette dal Governo dello 
Stato. 

La misura nella quale la città dovrà, 
contribuire alle spese di polizia, sara deter
minata mediante speciali convenzioni tra il 
Gove1·110 dello Stato ed il Consiglio. 

Frattanto la città. continuerà a contri
buire nella proporzione attuale. 

§ 94. Per cura del Consiglio sarà con
servato il battaglione della milizia territo
riale (§ 72), la cui destinazione in tempo 
di pace è di mantenere la tmnquillità e la 
pubblica siclil'ezza. Il Consiglio accorderà i 
mezzi, che a ciò si richiedono, in quanto non 
vi supplisca in parte 1' erario dello Stato giu
sta le speciali disposizioni del relativo re
golamento. 

Oggetti sanitari. 

§ 95. Entro i limiti tracciati dalle leggi 
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gef e~e 1111b ber mit ber etaat{luertualtung 6cfte, 
ljcnbeu Ue6ereinfommen, o61iegt bem ®labtrntqe 
bie ~inridjtnng unb 06ernufficfJt ber l[(nftalten 
filr bl1{! 2ocaf,®anitèit{ltuefen, in~6ef on bere bei 
ftéibtif djen ®µitaf{l. 

~r ljat ben li etrefren~en .IBertuaftung{lorgnneu 
bie niitljigen @efbmittef 3u lietuilligen, unb ben, 
fe16en bie néiljere \[(u{lfiiljnmg 3u il6edaff en. 

\[(rmenpff ege unb 
,ili o lj {t lj a ti g fe i t {l , Il( n ~ a {t en. 

~- 96. ffiir bie ber ®tabtgemeinbe olifie, 
genbe \[(rmenµf{ege ljat ber ®tabtrntlj, in f o ferne 
bie burdJ bie SJ3riuattuoljftfJlitigfeìt, unb burdJ bi e 
®orge ber St>irection ber \[(rmcntJerf orgung{lanftal, 
tcn auf georadjten 9-Rittel nicljt au{lrcidjen, bic er, 
f orberlicljen 5Beitréige 311 6etuilligen, ii6erfJmtpt fiir 
bie G:rljaltung uub 31uecfméifiige ~eitung ber bica, 
fafi{l erforberlidjen ftabtif djen %1ftalten, f o 111ie 
be{! merfa~amte{l nnb ber ®µarcaffe 311 forgen. 
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dell'Impero e dalle convenzioni stipulate col 
Governo dello Stato, incombe al Consiglio 
di dar regola e di sopravvedere agli istituti 
locali di sanità, e particolarmente al pubbli
co spedale. 

Il Consiglio accorda ai rispetti vi orga
ni amministrativi le necessarie somme, e ri
mette loro l'esecuzione delle misure da pren
dersi. 

Provvedimenti per i poveri, e stabili
menti pii. 

§ 96. Se i mezzi somministrati da be
nefattori e raccolti per cura di chi dirige 
gl' istituti dei poveri non bastano al bisogno, 
incomberà al Consiglio di accordare le sov
venzioni occorrenti al provvedimento dei po
veri che sta a carico del Comune, come è 
pure di sua spettanza · di procurare in ge
nerale che gli stabilimenti necessari ali' uopo, 
ed in ispecie il monte di pietà e la cassa 
di risparmio, vengano mantenuti e conve
nientemente diretti. 
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~irdJen, @Sdju!angelegenqeiten, ~il, 
bnngBanfta!teu. 

§. 97. me3ii91idj ber Sfirdjcn, . 1111b @Sdjul, 
ungefegenqeiten, ber tuiff cnfcljaftfidjen, Sfunft, unb 
1 onftigen ~ifbung{! anfta1ten, obfiegt bcm @Stnbtrutqe 
innerqaf6 ber filcidJ {!, unb \1anbeBgefe~e unb ber 
befteqenben bef onbmn Uebereinfommen bie 2ln, 
orbmmg, Uebermadjnng unb bie U3eif d)affung ber 
ftforberfidjeu ID<'itte{. 

~asf ef6e gìft t>on ben @Stiftnngen, 1111001·, 

gegrifren ber t>on ben @Stiftem bc3iìgficfJ ber :Ber, 
feiqung, Q3ernrn1tung 1mb Q3criucnbnng getroffemn 
Q3erfiigungen. 

~ o m mi H i on en. 

§. 98. ~et @Stabtrntq qat batl filedjt bie 
ftèibfì\djen 2!nfta1ten unb Unterneqmungen burn, 
21:borbmmg eigener ·~ommiffionen 11nterfm~cn 3u 
laffen, roo3u et audj ([ommiffiire aufier feine i
ID'litte 6eftimmen fann. 

ad A. 
Q3 e r h e tti n g b e r @5 ti1 b t 

a({! ~orµ erf dj a ft nadj 2lufi cn. 
§. 99. ~cr @StabtratfJ t>ertritt bie rridjiun, 
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Chiese, scuole, istituti d' insegnamento, 
fondazioni. 

§ 97. Entro i limiti segnati dalle leggi 
provinciali e dell' Impero, e in conformità 
alle convenzioni esistenti, incombe pure al 
Consiglio l' ordinamento, la sorveglianza, e 
la somministrazione dei mezzi occorrenti, ri
guardo agli oggetti di chiese e scuole, ed 
agli istituti di scienze, di arti, e di altri ra
mi d'insegnamento. 

Ciò vale anche per le fondazioni, salvo 
quanto si fosse disposto dai fondatori in
torno al conferimento, all' amministrazione, o 
all' impiego delle medesime. 

Commissioni. 

§ 98. Il Consiglio ha il diritto di far 
visitare gli, stabilimenti e le imprese comu
nali per mezzo di speciali commissioni, alle 
quali potrà destinare anche persone che non 
appa rtengono· al gremio. 

ad D. 
Rappresentanza della città, come corpo

. · razione rimpetto a terzi. 
§ 99. Il Consiglio rappresenta la città 
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mittc(barc 6tnbt '.trieft a{{l Sìoq1crf djnft gegenìilm 
ei113efum l.]3erf onen, gegeuiibet ber megieruug mth 
bem fileicf)e. 

a) @egeuiib er ein ;e ln cn <.!) erfonen, burdJ mer(ci!Jung 
be ~ lB ii rg ctrecl)tc ~. I 

§. 100. (è:r 'f)at ba{l filedjt in '.trieft nnge, I 
fiebelten fileid)\lbiirgern ball 5Biirgemdjt ber 6tnbt I 
3u ert'f)eilen. 

'.Vie fiir bic $cr(ei'f)ung be\l 5BiirgerrecIJM 
3u entridjten'oe '.tn~e (§. 19) mirb uom 6tnbt, 
tntfJe feftgcf e~t, me(cljer in ci113cfncn ~èif1cn nuB 
riidfidJmuiir'oigen @riinbm bicf cfbc nncIJf e1jen fnnn. 

3fJm ftcljt e{l nucIJ 311, ba{l ~1jrenbiirgcrrc~t 
ber reiclj {lumnittrllinren 6tubt '.lrirft 311 uerfeigen 
(§. 21) . 

b) @egeniib c r ber llle g i cr u ng. 

aa) j)/ e clJ t b et \B e j dpu er,b c. 

§. 101. '.;t)cr ®tnbtrntfJ ift berec!Jtiget, feine 
!Bef djmer'om iiber eìne ungeljiirigc Q3of13ie1jung ber 
@ef e~e unb ben ~ntrng auf ~bljilfe bcim ill'lini, 
ftcrium cinaubringcn. 
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immediata di Trieste come corporazione rim
petto a terze persone, rimpetto al Governo 
dello Stato, e rimpetto all'Impero. 

a) Rimpetto a terze persone, mediante conferimento <lella 
cittadinanza; 

§ 100. Esso ha il diritto di conferire 
la cittadinanza di Trieste a cittadini dell'Im
pero austriaco stabiliti in questa città. 

La tassa da pagarsi pel conferimento 
della cittadinanza di Trieste . (§ 19) si de
termina dal Consiglio, che può condonarla 
in casi speciali per motivi meritevoli di par
ticola:r:e riguardo. 

E pure nelle attribuzioni del Consiglio 
di conferire la cittadinanza onoraria di Trie
ste (§ 21). 

IJ) Rimpetto al Governo. 

aa) Gravami, 

§ 101. Il Consiglio ha il diritto di in
terporre i suoi reclami in caso di irregolare 
applicazione delle leggi e di produrre al Mi
nistero le sue proposizioni per mettervi ri
paro. 
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bu) (hftattung uon @n tll dJt cn. 

§. 102. Sn ben bic rcidJ{lunmittefbnrc ®tnbt 
~rieft betrefienben meirfJ{lnngelegengeiten ftcgt e! 
bem ®tnbtratgc 311 1 iibcr \Huftorbemng 0011 ®cite 
ber uoff3iefJe11ben mcidj{lge1un1t bie ~cbiirfniff e 1111b 

)lliiinf dJe ber ®tnbt 3u berntgen, unb f eine lBot, 
f dJfage burcfJ ben ®tnttgnfter 3n erftntten. 

e) @e gcnilò cr bcm \ll cidJc. 

. §. 103. '.;i)er ®tnbtrntg ber teidjtlll1111tittel, 
bnren ®tnbt ~ricft gat batl medjt 31uci \Hoge, 
orbncte fiir ba{l Dberfiau{l bc{l meid){ltag{l auij 
feincr i))1itte 3n 1uiifJfrn. 

'.;i)ie \2M ber )lliagf 1uirb hurdj bn{l lReidj~, 
lungfgefc~ bcftinunt. 

II. \2{!) f cg n it t. 

,2{rt ber lìler~nublnng. 

!13 e f di i u fi f éi fJ i g f e i t n n b ~ e f dJ fu B f n f i u ug. 
· §. 104. ,8m: @i!tigfeit cinc{l 5BcfdJfu[fe~ 

bctl ®tnbtrntge{l ift bic \2huucfenfJcit uon minhe, ' 
ftcul.l ndjt unb 311rnn3ig illèitgticbcrn unb bic no[o, ' 
fute ®tim111cmu~9xgeit ber Wnluef euben crforbcrlidj. , 
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bb) Pareri. 

§ 102. Negli oggetti riservati al potere 
centi·ale dell' lmpero, e che si riferiscono alla 
citU1 immediata di Trieste, spetta al Consi
glio, ogniqualvolt.a venga a ciiJ invitato dal 
potere esecutivo dell' Impero, di prendere in 
deliberazione i bisogni ed i desiderii della 
città, e di inoltrate le relative proposizioni 
pe1· mezzo del Luogotenente. 

e) Rimpetto all ' Impero. 

§ 103. Il Consiglio della città imme
diata di Trieste ha il diritto di eleggere dal 
proprio seno · due deputati per la prima Ca
mern del Parlamento. 

Il modo d' elezione verrà determinato 
dalla legge elettorale dell' Impero. 

Sezion e II. 

Forma della deliberazione. 

Condizione per la validità · dei conchiusi. 
. § 104. Per la validita di un conchiuso 

dei .. Consiglio si richiede la presenza di al
meno vent' otto membri, e la pluralità asso
luta di voti dei membri ·presenti. 
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'.iDie erfJofJten (è:rforbcrnifie fiir oef onbere @le, 
genfttin'oe bet 5Berfin11bfung finb in ben §§. 57, 
80, 86, 87, 110, 111 tmb 134 entfJnften. 

21 11 {l f dj fi e fi u 11 g lu e g e 11 ~ e f a n g e n fJ e i t. 

§. 105. lillenn bie bienftficlje lillidf nmfeit 
be{< l,j}obeftà ober cine{l 9JWn1iebe{l be{< ®tn'otrn, 
tge{l ben @egenftnnb bet ~erntfJ::ng utt'o ®cljfufi, 
fnff 1111g bi1bet, fJnben ficlj bie. ~etgeiligten ber ~6, 
ftimmung 3u entgnften, miiff en jeboclj ber @5i~tmg, 
wenn c{l geforbert 1uh:'o , ~m: (è:rtfJeihmg ber ge, 
!Uiinf cfJten 2!ul'.lfiinfte behuofJnen. 

§. 106. lllenn ein bef on'oere{l l,]3ritrntinter, 
effe eine{l 9JHtglie'oeB o ber f eitter nucljften !Ber, 
manbten einen @egenftanll tm merljnnbfnng oif, 
bet, f)at bn l'.l f eflie afw1treten. 

morfi~-

§. 107. '.iDer '-13obeftà ober im IBerfJinbe, 
rungl'.lfaffe ber er~e unb bei beff en filbtoef enqeit 
ber 3meite 5Biceµrufibent fiifJrt in ben ®i~tmgen 
ben morfi~. I 

Sebe ®i~uttg, (Jei 1uefdjer biel'.l nidjt beobncljtet 
wirb, ift nngiftìn. 

'.iDer .llìorfi§enbe f)at fidj in ber ?Regef uu • 
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I requisiti speciali, che si esigono per 
singoli oggetti di deliberazione, sono men
tovati ai§§ 57, 80, 86, 87,110 111 e 134. 

Perorescenza. 

§ 105. Trattandosi di deliberare sulla 
gestione officiosa del Podestà o di uno dei 
membri del Consiglio, gli interessati si aster
ranno dalla votazione, .ma quando ne siano 
richiesti, dovranno intervenire alla seduta per 
dare gli opportuni schiarimenti. 

§ 106. Se la discussione tocca l' inte
resse privato di un membro o di un suo 
prossimo congiunto, l' interessato esce dal 
consesso. 

Presidenza. 

§ 107. Nelle sedute presiede il Podestà, 
ed in caso cl' impedimento, il primo Vice
presidente, o in mancanza, il secondo. 

Ogni seduta, in cui non s' osservi que
sta prescrizione, è nu11a. 

Di regola il Presidente non prende par-
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ber 2lbftimm11ng nidJt 3u betlJcifigen, u11b 1mr bei 
gfeid}getfJeiHrn 6timmcn mit f ciùcr e ti mmc ben 
~1uef dJfog 3u geben. 

ijinbet er fidJ t1ernnfofit, an ber '.llcoatte 
'.tgcil 3u nefJmc11, f o IJat er ben ll~orfit} nn ben 
ncid)ftfofgenbm lBiceµrafibenten t,b3ngeben. 

'.Vie lBice)ncifibenten fJnben bei jcber \Ber, 
fJanbfung bel'.l 6tnbtrntf)ell, 6ei lue{d)cr fic ni~I 
ben lBorfit} fiifJrcn, eine entf djeibenbc etimme, bie 
fie in iier ~ìcifJenfofge. ber ®timmcnben 311fetl 
nbgeben. 

5B ei 3 i elpt n !1 Il o n 9)? a g i ftr a t ~ , iUl i t, 
g 1i e be rn. 

§. 108. '.l>er ~eiter bel'.l filèngiftrntl'.l, f o 1uie 
bie meferenten bel'.lfefhen miiffen, f o oft etl ber 
l_l3obeffa ober befiea ®te11uertreter fiir niitIJig cr, 
ad)tet, in ben 8it}ungen be~ ®ta'DtrntfJel'.l mnuc, 
f enb fein, fJnben jebodJ bnbei nur eine bcrntr1e11bc 
®timme. 

~ a n be l'.l fii r ftf i dj er ~ o mm i H ci r. 

§. 109. '.l>er ®tattfJnfter ober ber uon if)lll 
!Jefteffte ~ommifìcir fonn ben l8rrntfJ1mge11 unh 
ber ~{Jftimmttng bel'.l ®tabtrntgel'.l 6eiwoIJ11e11 1111! 

babei jeber3eit bnll 5lliort nefJmen. 
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te alla votazione, e solo in parità di voti, 
dirime col · proprio. 

Qualora trovi di prender parte alla di
scussione, cede la presidenza al prossimo 
Vice-presidente. 

I Vice-presidenti hanno voto decisivo 
in tutte quelle deliberazioni del Consiglio, 
alle quali non presiedono, e sono gli ultimi 
a darlo nell' ordine dei votanti. 

Intervento dei membri del · Magistrato. 

§ 108. 11 dirigente del Magistrato ed i 
relatori clel medesimo sono tenuti ad inter
venire alle sedute del Consiglio, ogni qual
volta il Podestà, o chi lo supplisce nella pre
sidenza, lo trovi necessario, ma non hanno 
che un voto consultivo. 

Commissario imperiale. 

§ 109. 11 Luogotenente o il Commissa
rio nominato da lui può assistere alle sedute 
e alla votazione del Consiglio, e prendervi 
ad ogni tempo la parola. 
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~11 ber ~l&ftiunnung bnrf cr fidJ iebodj ni~I 
6etfJeifigen. 

~r ift &crccfJtigt morfagen bn mcgicrnng 3ut 
~crnt91111g 1mb ®cfJlnfifafinng cin3u&dngen. 

® i ft i rn 11 g b e r ~ e f clj fii f f e b e 13 ® t n b t, 
rotfJ etl. 

a) 1J n r c!J ben 'l3 o be ft a. 

§. 110. ~racIJtet ber 1,J3obeffa, bafi ein ~k 
f djfufi betl ®tabtrntfJetl ber merfaffnng ober ben 
6efteljenben @ef e12en 311toibcrfa11ft, f o ift er &ere~, 
tiget unb tmµflidjtct, bie ~utifilljnmg be1l ~k 
f cljfuff eti 311 fiftiren, 1111b barii&er oljne 18cr3ug bie 
~ntf cljeibung . betl ®tattljafter1l ei113ufJofen. 

@cgen bie ~ntf cljeibung be{l ®tattf1altcr~ 
fteljt bem ®tabtrntfJe bie ~ernfung .an batl 9Jli, 
nifterium offen. 

@faulit ber l.j3obeftà, bafi ein ~ef cljhtfi be~ 
®tabtratfJctl ein 1uicljHgcti @cmeinbe,3ntereff e ge, 
féiljrbe, f o fiegt e{l c6enfnff1l in feiner l.l3flicI1t, mit 
ber ~u1lfilgrung inne 311 ljnUen, 1111b bett @egeu, 
ftan'ti eincr nocljma(igen ~eratf)nng 1111b ®cfJhtfi, 
faffung bcti @5tabtratfJe1l 1mter ben im §. 57 att, 
ge3c&enen @rforbm1iff m 3n 11nter3ielJcn. 

~cgant ber ®tabtratlj auf jeinem erfteu 
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Non gli è lecito tuttavia di partecipare 
alla votazione. 

Egli ha il diritto di presentare propo
sizioni del Governo per l' opportuna discus
sione e deliberazione. 

Sospensione dei conchiusi. 

a) Per parte del Podesfa. 

§ 110. Se il Podesta, ritenga che un 
,conchiuso del Consiglio sia contrario alla 
Costituzione o alle leggi vigenti, egli ha il 
diritto e l'obbligo di sospenderne l' esecuzio
ne, e di invocare senza ritardo la decisione 
del Luogotenente. 

Contro la decisione del Luogotenente è 
aperta al Consiglio la via del ricorso al Mi
nistero. 

Se il Poclesfa è cl' avviso, che un con
·chiuso del Consiglio minacci un interesse 
comunale d' importanza, gli incomberà pari
mente cli sospenderne l' esecuzione, e di sot
toporre l'oggetto ad un'ulteriore discussione 
e deliberazione del Consiglio, in cui si os
serveranno le condizioni mentovate al § 57. 

Qualora il Consiglio persista nel suo 



122 

mef cfJiuff e, f o fJot ber l_j3obeftà bemf eflirn IT;ofge 311 
geòen, 1111b fJictJon bem ®tottljolter bie ~113eige 
31t tnOdJCll. 

G) '.v urc!J ben @'i tut t(J ulter. 

§. 111. Sn ben bribcu im llorigcu §. et, 
mufJnten g;uflen ftefJt ouclj bem <0tottr1alter baB 
filedJt 311, bic 2(111'.lfiilJnmg einetl )!3cidJiuff etl ein, 
3ufteffen 1111b bie @riinbe ber ®iftin111g bem ®tabt, 
tatlje mit~ntfJeifen. · 

Clirfofgt bie ®iftinmg 1uegcn lllerfc~ung cineB 
@eje~etl, i o ftefJt bem @stetbtrntge bie mernfnng 
nn batl 9Jrinifterium offm. · 

~enn bie ®iftinmg \tlegen @efufir'onng ei, 
ueB roidJtigen @cmei11be 0 Snterefie tl gefdjiefJt, !Jot 
ber ®tabtrntfJ ben @egenftan'o einer 11odp11aHge11 
$Berntlj1mg tmb ®djfufifaff ung mit Q3eof1acfJt11ng 
ber im §. 57 ertuuljnten Clirforberniff e 311 1mter, 
3ieljen, uub ben IBef dJfufi 3m Sfenntnifi betl ®tntt, I 

IJnftettl 311 bri11ge11. · 

.OeffentficfJfdt ber ®itFlllg. 

§. 112. '.Die @5it21111gen be tl ®tabtratfjeB 
ftnb in ber filegel offentficlj. 

~enn nlier µerfiin!idJe ~ngefegenljeiten, ge, 
IJeime ~icitotiontl!iebingnngen, morficljtBmofiregefn, 
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conchiuso, incomberà al Podestà di mandar
lo ad effetto, e di darne parte al Luogote
nente. 

b) Per parte del Luogotenente. 

§ 111. In ambedue i casi mentovati nel 
precedente § compete anche al Luogotenente 
il diritto di sospendere l' eseeuzione di un 
conchiuso, con ciò che ne partecipi i motivi 
al Consiglio. 

Se il conchiuso viene sospeso pe1· mo
tivo d' infrazione di legge, è aperta al Con° 
siglio la via del ricorso al Ministero. 

Se l' esecuzione si sospende, perchè 
l'redesi minacciato un interesse comunale di 
importanza, è dovere del Consiglio di sotto
porre l'oggetto ad una nuova discussione e 
deliberazione, nella quale si osserveranno le 
,:ondizioni accennate nel § 57, e di dar parte 
del concbiuso al Luogotenente. 

Pubblicità delle sedute. 

§ 112. Le seJnte del Consiglio sono di 
regola pubbliche. 

Ma -trattandosi di oggetti personali, di 
sE>grete condizioni d' asta, di misure caute-
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Q3orfcfJrnngen mtb ~ittfeituttgctt, bie 3111: 6ic!Je, 

71mg be{l ,8mccfel3 bie @efJeimfJaltnng erfJeifdjett, 
m Q3crfJ,mbfung fommen, famt i:lier 21norbnung 
bcl3 Q3orfi~enben obrr auf ll3erfangen t1011 menig, 
ften{l 3efJ11 matrJl'.lmitgiiebern bie Q3eratfJung unb 
m:uftimnumg in uertrnniicfJer 6ii21111g ftattfinbe11. 

2fudj ift im ~alle, ail3 burdj bie .paftttng 
ber ,8nfJi5m bie Q3eratfJung gefti.irt ober bie ijrei, 
fJdt bcr[efue11 ueirrt tuirb, ber .\Borfi~enbe li ere~, 
tiget 1mb 1.ierµ~idjtet, 11adj 1Joranl'.lgega11grner fruc!Jt, 
fof er ~rmafJmmg 3ur Drbmmg, bul3 ®i~ung~fo, 
caie uon ,8ufJi.irern raumen 3u iaff en. 

Drbentiidje uub uufierorbentiidjc 
®i~un g en. 

§. 113. ~urdj Q3ef djiufi bel3 ®tabtratfJe~ 
ift bic ,8eit ber orbentfidJen µeriobif djen ®i~11n• 
gen feft3nfteffen nnb bariiuer bie Wtqeige bem ®tntt, 
fJuiter 31t erftutten. 

,811 uufierorbcntfidjen ®i~1mgen fann ficlj ber 
®tobtratlj nur iiuer ~inlierufung be{l l_l3obeftà ober 
in bcff en iBerfJinberung(lfaUe f eine\3 ®teUuertreter~ 
tJerf ammein. 

Sebr aufirrorbentficfJe ®i~ttng, ber eine fofc!Je 
(Ri111iernfn1tg 1ticfJt 31t @nmbe tiegt, ift mtgef e_~f!~ 
tmb c\3 finb bie batin gefafiten ISef cljliiff e 11ng1itt9. 
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lari e di altre ~isposizioni che per raggiun
gere lo scopo esigono segretezza, la discus
sione e la votazione potranno seguire a porte 
chiuse, qualora così venga disposto da chi 
presiede, o ne sia fatta richiesta almeno da 
dieci membri del Consiglio. 

Anche nel · caso che il contegno dell' u
ditorio fosse tale da turbare la discussione 
o da limitare la libertà dei votanti, il Presi
dente è autorizzato e tenuto, se il precorso 
richiamo all' ordine non giova, a fa1·e sgom• 
brare la sala dagli uditori. 

Sedute ordinarie e straordinarie. 

§ 113. Il tempo delle sedute ordinarie 
periodiche viene fissato mediante conchiuso 
del Consiglio, e notificato al Luogotenente. 

Il Consiglio non può riunirsi a sedute 
straordinarie, che quando vi sia convocato 
dal Podestà, o in caso di suo impedimento, 
da chi ne fa le veci. 

Ogni seduta straordinaria, cui non fosse 
preceduta tale convocazione, è illegale, e le 
risoluzioni che vi ::;i prendessero, sono nulle, 
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'.Vcr l.j3obeffa ltltb in beff en .ll3erljinberung 
1cin "0tefhmtreter ift jebod) tmµflìcljtet, iilier f cljrift, 
HcfJc/3 ~ìn1djrcitrn tJon luenig~en/3 31uan3ig Wcit, 
!)fìc'ùcrn obcr im lìluftrnge 'ùe/3 @:itatt~nfter/3 ben 
@:itn'ùtrntfJ 3n ehm aufieror'ùentfidjcn @:iì~ung ein, 
aulierufcn. 

'.Ver @:itattljaftcr ift tJon ber \2111orb1mng je~er 
uufierorbrntlic1jen @:ii~nng in ~enntnifi 3u f e~eu. 

'.V e µ u t a t i o n en. 
§. 114. '.Veµntationen biirfen 3u ben @:ii~uu, 

gen bc/3 @:itabtratgeB o'ùer f einer ~u13f djiiffe nì~t 
angdaff en tucrben. 

D e ff e n t 1i dj f e i t b e r lì{ li fti lit lit un g. 
§. 115. mie ~liftitttlltUng ift in ber megcl 

iiffenHidj. 
~ei (è:rne11111mgen jebodj, unb luenn ber 

@:itabtratg f onft aull riiaftdjtB1uiirbìgen @riinbrn e~ 
bef dJliefit, fann cìnc grljeime 121liftilltmung ftott, 
finbrn. 

6 i ~ u n g 13 µ r o t o f o H. 
§. 116. Ucber bie 6i~u11gB11erljanbhtnge11 ì~ I 

uon einem burcfJ ben l.j3obeftà 3n lieftilltmenben J 

~camten cin l_protofoff 3n fiiljren. 
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]~ tnttavia tenuto il Podestà, ed in ca
so cli suo impedimento, chi ne fa le veci, 
di convocare il Consiglio a seduta straordi
naria, quando almeno venti membri ne fac
ciano istanza in iscritto, o ne sia fatta ri
chiesta dal Luogotenente. 

Ogni qualvolta il Consiglio si riunisce 
in via strao1·dinaria, ne dovrà essere preve
nuto il Luogotenente. 

Deputazioni. 
§ 114. Non saranno ammesse deputa

zioni alle sedute del Consiglio, o de' suoi 
comitati. 

Pubblicità della votazione. 
§ 115. La votazione è, di regola, pub

blica. 
Tuttavia trattandosi di nominare, o quan

do il Consiglio trovi di ordinarlo per mo
tivi rilevanti, la vot.azione potra essere se
greta. 

Protocollo sulle sedute. 
§ 116. Sulle deliberazioni del Consiglio 

sì tiene un protocollo da un impiegato a ciò 
destinato dal Podestà. 
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mal5irllic ift tlOll bem 5!3orfi~Cllben, I.JOll a1uei 
uom ®tnbrntlje 3tt lirncnnenben imitgliebcrn 1tnb 
bem $rotofoU15fiifJrer 3n 1111ter3eidj11en mib in bem 
@emeinbcorcfJille nuf3ulie1unljren. 

~in %1~3ng be\l l_f3rotofoffl5 ber iiffentlidJen 
®i~imgen 1111b im IT;nfle eìn~r gelJeimen ®i~ung 
roenigftenl5 bie (è:rgeliniffe ber\ ellim finb burdJ bie 
(è:imiièfung in bn\l nmtlidJc 3citnng\llifott 3n ucr, 
iiffentfidjett. 

@ e f clj ii f t 15 or b n n ll g. 

§. 117. mie niiljcren \Beftimnumgeu iilier 
bie ~frt ber @ef cljiift15!ieljanbfung beè .®tnbtratlje~, 
in15lie\ onbm midJ iioer bie \Bìfbnng uon 2ln15\dJiiifen 
fiit cin3efne @egenftanbe cntfJiilt bie @e\d;iift~, 
otbnung. 

mie ffeftfteffung ber @efdjiifrnorbmmg cr, 
forbert bie ®nnction beB ~ai\erB. 

IL ,pliuµtftiiéf. 

l!lirkuug¼ilmi!i beli illert11altung5-,luiif dJn)Tc!i. 

3m ~(flg em ci n en. 

§. 118. '.Dèr 5!3etnJC1ftungl5auBicfJlifi uertritt 
a!B !ieratljenbel'.l urtb oef djtiefienbcB .Organ · bie 
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Il protocollo viene firmato dal Presi
dente, da due membri a ciò destinati dal 
Consiglio, e dall' impiegato che lo ha tenuto, 
e lo si conserverà nell' archivio. 

Un sunto di protocollo, se la seduta è 
pubblica, e, se è segreta, almeno il risulta
mento della medesima, si porterà a pubblica 
notizia mediante inserzione nel foglio officiale. 

Regolamento interno. 

§ 117. Le norme più esatte sul modo 
di trattare gli affari . spettanti al Consiglio, e 
particolarmente sull'istituzione de' comitati per 
oggetti speciali, sono contenute nel regola
mento. 

Il regolamento interno viene stabilito 
colla sanzione dell'.Jmperatore. 

CAPITOLO II. 

Attribuzioni della Delegazione municipale. 

In generale. 

§ 118. La Delegazione municipale è 
chiamata, come corpo consultivo e delrbe-
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'oie ®tefle 'oet! ®tabtratfJee in affcn jenen @emein, 
'oeangelegenfJeiten, melcfJc 'ourcfJ 'oic $.Berfaff ung obcr 
oon 'oem ®tnbtratfJe innerfJaHi ber @ren3en \einet 
nutonomen unb in ben oornuegefJenben 5Bcftim, 
mungetì igm nicljt f µe3ieff tiorbefJn1tenen ®irf\am, 
feit bem $.Bertunltungt!,~ut!fcljuff e 3ugetuìef en tuerben, 

S'm .\Be fon 'o ere n. 

§. 119. S'nt!bcf on bere liegt im ®irfungB, 
freife 'oet! 5Bertunltung(!,2lut!f cljuffet! : 

a) '.iDie ~rnennung ber 5Beamten un'o '.iDìeuer 
ber @emeinbe, f o tuie jener ber ftiibtif~en 
~nfta1ten, in f o ferne bercn jiifJdicljer @e, 
fJalt ben 5Betrng oon oiergun'oert @ulben 
~onoAD?iln3e nicljt iiberfteigt; 'oann 

b) 'oie 5Betuiffigung nffer @efJaltt!,5Borf djii\fe, 
'oie ®nt!µen'oitung ber . ftii'otìf cljen .\Beamtett 
aut! mìdjtigen @riln'oen un'o 'oie IBeranftnl, 
tung be(! niitfJigen I_J3rooìf oriumr3 mit ber 
>Berµflìdjhmg , 'oen ijaff bem 6ta'otratge 6ur 
{fotf djeì'oung ooqulegen, bann 'oie @nt, 
laff ung 'oer @emeinbebiener. 

e) '.iDie niifJere ~ontrofe ber @ef djiift~fiiljrung 
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rativo, a far le veci del Consiglio in tutti 
quegli oggetti comunali che sono a lei asse
gnati della presente Costituzione, e che le 
vengono demandati dal Consiglio entro i li
miti della propria autonomia, semprechè non 
sieno specialmente riservati al Consiglio stesso 
dalle precedenti disposizioni. 

In particolare. 

§ 119. Alle attribuzioni della Delega
zione municipale appartengono in ispecie i 
seguenti oggetti : 

a) La nomina di quegli impiegati ed in
servienti del Comune e degli stabili
menti comunali, il cui stipendio annuale 
non ecceda quattrocento fiorini m. c.; 
poi 

b) la concessione di tutte le anticipazioni 
sullo stipendio ; la sospensione degli 
impiegati comunali per moti vi impor
tantj, e le disposizioni, che occorrono 
per la supplenza temporaria, coll' ob
bligo di sottomettere il caso al Consi
glio per la decisione ; indi la. demis
sione degli inservienti comunali. 

e) L'immediata sorveglianza sulla gestione 
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beB 9Jèctgiftrn!B unb ber ftiibtif djm filemter, 
bnnn bie <5contrirung ber ftlibtif djcn ([nffen, 

d) 'llie (fotfdjeibung ii!Jer 5Bef djtuerben gegen 
2fmtBfJanbfungm beB ID1ngiftrnteB !Je3iigli~ 
beB natiir1idjen l!l:.fofungBfreif eB ber @e, 
meinbe. 

~ine 1ueitere ~erufung gegen bief e ~nt, 
f cljcibung ift 1ti cljt 3nflifftg. 

e) mie 5Betuif1igung 3nr ~rtuer!JunA, ~crµfan, 
bung, ~eraufierung o'oer 3um Umtnuf dje nn, 
lmoegficljer @iiter 1mb ber 'oe1tf e1!Jen g1ei~, 
gefJnltencn @erediti nmen, tuenn beren jiifjr, 
licljcr ~rtrng bie ®umme tlon ~ir.tnti\enb 
@u1ben ([011tJcntionB 0 \JJciin3e nicljt ii!Jerfteigt. 

f) mie 5Bc1uiUigung 3u @e('ogef cljliften unb I 

;nr 2:f!Jfdjfiefiung llon ~crtrligen 1mb lBer, 
gfricljen jcber %t, tuc1dje mit ber @cbafj, 
nmg ber @emeinbe 3ufnnimenfJiingen, unb 
ben 5Betrng tlon ~intnuf enb ,@u{ben ~ouu. 
i!Riin3e nidjt ùberf djreitcn. \:\'enter lii~ iu 
bemfeibcn 5Betrnge bic !Be11iilligung 3u @e, 
mei11be(rnutm i 

g) bie ,Sc1nifli!)ilt1tg je'oc:r fild tticfJt µriifitni, 
nitter 2fo,l!gaben, wc,(cljc ,ben ~etrag 0011 

®infJunbert @uil>en ([ iJJl. nidyt iiberftci, 
igen; 

h) bic 5BctuiUig1111g 3ur 5lrbf djrei!Jung ,;1Ucife{, , 
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del Magistrato, e degli uffizi comunali, 
ed il riscontro delle casse civiche. 

d) La decisione sui reclami contro attì 
uffiziosi del Magist.rato, relativamente 
alle attribuzioni natttrali del Comune. 

Contro questa decisione non si am
mettono ulteriori gravami. 

e) L'abilitazione all'acquisto, alla costitu
zione in ipoteca, all' alienazione, o alla 
permuta di beni immobili o di diritti 
che vi sono equiparati, se la rendita 
annuale non ecceda la somma di mille 
fiorini m. c. 

f) L' abilitazione ad imprendere affari pe
cuniari ed a conchiudere contratti e 
convenzioni d'ogni specie, purchè si 
riferiscano all'amministrazione economi
ca del Comune e non eccedano l' im
porto di mille fiorini m. c. 

Poi fino allo stesso ammontare l' as
sentimento a costruzioni comunali. 

g) L'abilitazione di un genere di spese 
non preliminate, quando non oltrepas
sino la somma di cento fiorini m. c. 

h) L'abilitazione a depennare crediti dnb-
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gafter uub uueinliringlìdjer ijorbenmgen 
unb WndjfidJt tJon (lfrf éi~en, 1uefdje ben ~k 
trag tJon .8rueilj1mbcrt @ulben ([onu.Wè. 
nid)t iilierfteigen; 

i) bie me1uiflignng 311r @ingeljttng I.JOll Wedjrn° 
ftreiten; 

k) bie Wcitwirfung lici ber .\Berfoffnng ber 
moranfdj1agc ber ®tabt (§§. 82, 84) nnb 
bie morpriifu!1g ber nadj §. 88 ber (è'r0 

(ebigung be1.I ®tabtratljcB uorlie'fJaHencn 
WedjnungB1egungcn unb ber aufierorbentfi, 
djen .\Boranf dJféige, beren @eneljmignng uer, 
mi:ige bcfl metragefl bem ®tabtratljc uorlie, 
gaHen ift ; 

I) bie memifligung affer m:u(lgalien, 1ueldje 3ur 
2fu(lfii~rung ber gcnegmigten ftéibtif djen .\Bor, 
anf djféige gegi:iren I innergafo ber @ren3en 
ber eiu3dncn Wulirifen, unb in f o ferne in 
ben cin3efoen l.l]unctcn biefcfl \j3aragrapljel'.l 
nidjt lief on bere lief djranfenbc Q~eftimmungen 
entgaHeu finb; 

m) bie néigmn m:norbnungen meguffl ber me0 

tai1,m:u{lfii'fJrung ber mef djHiffe be{I ®tabt, 
ratge{I iilier bie mermaHung betl ftabtif djen 
mermi:igenfl unb iilier bie Wegefung ber nadj 
§§. 89-92 3tt beffen [Birfong(lrrcife ge, 
lji:irigen @egenftéinbe; 
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bii o inesigibili, e a condonare ri1mrci
menti, quando il loro ammontare non 
ecceda duecento fiorini m. c. 

i) L' abilitazione ad incamminare liti. 

k) L' incombenza di cooperare alla forma
zione dei conti di prevenzione ordi
nari (§§ 82, 84), 1:ome pure di rive
dere quegli straordinari , la cui appro
vazione è riservata al Consiglio per 
ragione del!' importo, e que' conti di 
consunzione che per la disposizione del 
§ 88 debbono essere stanziati dal Con
siglio. 

l) L' assentimento a tutte le spese occor
renti per l'applicazione dei conti di 
prevenzione approvati, entro i limiti 
segnati nelle singole rubriche, a meno 
che nei varì punti del presente para
grafo non sì contengano in proposito 
speciali restrizioni . 

. m) Le disposizioni speciali occorrenti per 
l' esecuzione dettagliata dei conchiusi 
del Consiglio intorno ali' amministra
zione della sostanza comunale ed all'or
dinamento degli oggetti che sono rielle 
attribuzioni del medesimo (§§ 89-92). 
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n) bie 2rufnuqme 0011 ijremben in ben @e, 
meinbcorrbunb u{{l lllngefJi.irige in j_enen 
ijallen, iu tuefdjen biefefben nidjt f djon nadj 
§ 13 burnuf filnf prudj lJuben; 

o) bie ®dj(ufifuffung iiber j_ene @egenftiinbe, 
tu efdje ilJm nom ®tubtratfJe im ®inne be{l 
tJorigen \)3uragrnplJetl 3ugetuief cn tuerbm. 

m:Ugemeine a3e ftimmungen iiber bie 
@ e f dj a f t {l b e lJ a n b 1 un g . 

. 120. SDm 5Borfit} im 5BertuaHung{lau{l, 
fdjuffe fiilJrt ber \)3obeffa, unb in befjen ll3erlJin, 
berung bet erfte ober 3mcite 5Bice,I_J3rafibent. 

,8m meidjfufiféiqigfeit ift bie 2rntuef enfJeit 
oon roenigftentl adjt 9J1itgfiebern aufier llem ?Eor, 
fit}enben erf orberfidj. 

,8ur mef djfufifaff ung geniigt bie refotiue 
®timmenmefjrlJeit. 

@{l ftegt jebodj bem 5Borfit} enben bué llìedjt 
3u, in ben fféillen be\'3 § . . 11(1 bie 2!utlfiigrung 
beB gefafiten mef djfnff e/J 3u fiftiren, ,unb ben @e, 
genftanb 3ur @ntf djeibung beé ®tabtratfjeìl 311 
bringen. 

'.iDie néifjmn !Beftimmungcn iifier bie 2frt 
ber @efdjéifillfielJanbfong merben tJom ®tabtrntlJe 
feftgcf e~t. 



137 

n) La concessione della pertinenza al Co
mune nei casi in cui gli estranei non 
hanno già un diritto di pretenderla in 
virtù del § 13. 

o) La decisione su quegli oggetti che a 
senso del precedente paragrafo vengono 
demandati dal Consiglio alla Delega
zione municipale. 

Disposizioni generali sul modo di trattare 
gli affari. 

§ 120. Alla Delegazione municipale pre
siede il Podestà, o in caso . di suo impecli
rnento, il primo o il secondo Vice-presidente. 

Per passare ad un conchiuso si richiede 
la presenza di almeno otto membri oltre al 
Presidente. Affinchè una decisione sia valida, 
basta la maggioranza relativa dei voti. 

Il Presidente ha il diritto, nei casi ad
dotti nel § 110, di sospendere l' esecuzione 
di un conchiuso, e di sottoporre il caso al 
Consiglio per la decisione. 

Le disposizioni speciali sul modo di 
trattare gli affari verranno stabilite dal Con
siglio. 
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~rweÙcrter llliirfung!Jhei!J itt ijo(ge 
b e r sir u f 1 ii fu n g b e !J ® t ab t r a t fJ e !J. 

§. 121. ijiir hie ,8eit, ttJiiljrenb ttJefdjer ber 
merwaHung!lautlf cfJujj nadj %Cufliif ung be{! ®tnbt, 
rntlje!J im Wmte 3u olei6en gai (§. 66) ift er ' 
6eredjtigt, in 2lnge1egenljeiten ber @emeinbe,lBer-
1naltu11g lllegen @efaljr am mequge f oldje \lln, 
orbnungen 3u treffen, ttJelclje nadj ber lBerfaffung 
bem . ®tabtratlje nor6eljaften finb. 

$or ber Wu!Jfiiljrung jebodj ift bie @cneljmi, 
gung be!J ®tattljafter!J eitt3ufJolen: 

S'n jetten Wugelegenljeiten fJingegc:t, tueldje 
bcm 6tabtratljc in feiner ~igenf cljaft al!J ~anbtag 
3ugettJief en finb, fommt 1mter ben o6igen lBor, 
au!Jfe~ungen bem ~aifer ba!J 9ìedjt 3u, bie ttii , 
tljigen Q3erfiigungen unter $erantrnort1idjfeit bel'.l 
IDèinifterium!J mit µroo. @ef e!Jfraft 3u treffen, je, 
bodj mit ber 5!3eqif{idjtung, barii6er bem ttiidjft 
3uf ammentretenben ®tabtratlje bie @riinbe unb ~r, 
fofge bar3111egen. 

\llu!lnaljml'.llueife lBcfdjriinfung bel'.l 
m3 i rfn n g ft eif e{!. 

§. 122. SDem I_J3obcftà ober feinem ®teff, 
nertrcter fteljt ba!J 9ìedjt 3u, iu eiiwfnen ijallm 
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Attribuzioni più estese quando è sciolto il 
Consiglio. 

§ 121. Per il tempo in cui la Delega
zione municipale rimane in funzione dopo 
lo scioglimento del Consiglio (§ 66) è essa 
autorizzata, ìn oggetti d' amministrazione co
munale. e se il caso non ammetta dilazione. 
ad adottare anche misure che dalla present~ 
Costituzione sono riservate al Consiglio. 

Tuttavia le incomberà prima di man
darle ad effetto di invocare l'approvazione 
del Luogotenente. 

In quegli oggetti all' incontro che appar
tengono alle att.ribuzioni del Consiglio nella 
sua qualità cìi Dieta provinciale, spetta al
l'iimperatore, nel. caso sopra esposto, il di
ritto di dare le opportune dis]Josizioni con 
forma di legge provvisoria, e sotto la respon
sabilità del Ministero, sempre però coll' ob
bligo di comunicarne i motivi ed i risulta
menti al prossimo Consiglio. 

Limitazione eccezionale delle sue attri
buzioni. 

§ 122. In casi speciali e in via di ec
cezione · spetta al Podestà, o chi ne · fa le veci, 
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@egenftiinbe1 loefdje nadj biefer merfaff ung oher 
ben oom ®tabtratfJe gegeoenen 91ormen bem lffiir, 
f1111g{lfreif e be~ mertoaftung!;lau!;lf djnff e!3 311geloiefen 
finb, an!;lnaijm{ltoeife ber >SeratfJung 1111b ®djlufi, 
faff ung be{l ®tabtrntije!;l 3u 1111teqieIJen, toenn hie 
'bef onbere >Sef djaffenIJeit oher griifiere lffiidjtigfeit 
be!3 @egenftanbe!;l eine 11mfidjtigere >Sefjanblnng 3u 
geoieten f djeint. 

1,J3rototolL 

§. 123. 2fodj iloer bie ®i~ungen be{l lBer, 
\oaftung~,2ht{lf dj11ff e!3 ift bnrdj einen oom mor, 
fi~enben 311 oeftimmenben ID?agiftrarnoenmten ein 
1,J3rotofoll 311 fiiIJren, oom morfi~enben, einem 9.J1it, 
gliebe unh bem ®djriftfi.ìfjrer 311 unterfertigen 1ml> 
im @erneinl>è,WrdjitJe anfauoe\uafjren. 

III . .I.) a 11 µ t ftii cf. 

Dfakungskrris ilrs :iDollrnà mit ' llrm ~aginrntr als 
uoil1iehenllrn ®rgan.s ber $ittlltgemeinlle. 

zl'm ~llgemeinen. 

§. 124. '.tier l.j3obeftà mit bem ifjm unter, 
geotbnetcn ®tabtmagiftrate ift ba!;l 00U3iefjenbe 
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il diritto di avocare alla òiscussione e deli
berazione del Consiglio oggetti, che, giusta 
la presente Costituzione o giusta le norme 
date dal Consiglio stesso, sarebbero di com
petenza della Delegazione municipale, qua
lora l' indole particolare o la maggiore 
importanza clell' affare sembri richiedere una 
speciale circospezione. 

Protocollo delle sedute. 

§ 123. Anche sulle sedute delìa Dele
gazio~e muni~ipale si terrà un protocollo da 
un impiegato da . destinarsi dal Presidente. 
Questo protocollo si firmerà dal Presidente, 
da un membro della Delegazione e dall' im
piegato che lo ha tenuto, e si conserverà. 
quindi nell' Archivio del Comune. 

f)APITOLO III. 

Attribuzioni del Podestà col Magistrato 
come organo esecutivo del Co111une. 

In generale; 

§ f24. 11 Podestà col Magistrato CIVICO 

a lui subordinato, è l'organo esecutivo <del 



14:l 

Drgtm ber ®tabtgemeinbc unter ber ~01ttro(e ber 
®fobtuertretuug. Sùer l,j)obcfta ift tJerµflidjtet, jeben 
gi1tigen 5Sef djfufi be\3 ®tabtratfJell unb lBeritJaf, 
±t111gllaullfdj11fìell burdj ben Wèagiftrnt in lBoff3ug 
3u f Cçen, unb er ift biellfafil3 bem ®tabtrntfJe tJer, 
antitJortfidJ. 

mertretung ber @emeinbe gegeniifier 
'o ri t te n l,j3 e r f o 11 e n. 

§. 125. Sùcr \_J3obeftà reµriif entirt bie @e, 
meinbe nadj 2!ufien f oroofJf in ~itJiHnedjtl3,, afl3 
merroaftungl3angefegenfJeiten. 

Urfunben, bnrdj roefdjr .IBerbinblidjfeiten ber 
@emeinbe gegen 'o ritte l,j)erf onen begrìinbet iuerben 
f ollen, mìifien tJom \_J3obeftà. unb tJon 3tuei Wlit, 
gfiebem bel3 .1Berroa1tungl3au13f djuff e13 mtterfertigt 
itJerben. 

Sùil3ciµfinargeluaft. - ~eitung bd 
@ e f dj ii f te 13. 

§. 126. Sùem l.j3obeftà finb alle 5Seamte unb 
Sùiener ber @emeinbe untergeorbnet, unb er ilbt 
ilber bief ef6en bie Sùil3dµfinargeroalt. 

(è:r fann unter eigener merautroortung bem 
~eiter beti 9Jlagiftratll bie SùetaiH)eituug ber filfa, 
giftratl3gef djiifte, f o mie bie Unter3eidjnuug ber 
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Comune, :sotto la sorveglianza della rappre
sentanza della città. Il Podestà è tenuto a far 
eseguire mediante il Magistrato ogni con
chiuso valido del Consiglio e della Delega
zione municipale, ed è di ciò responsabile al 
Consiglio. 

Rappresentanza del Comune in confronto 
dei terzi. 

§ · 125. Il Podestà rappresenta il Comune, 
rimpetto a terzi, tanto in oggetti di diritto 
civile, quanto in oggetti amministrativi. 

Ogni documento con cui il Comune as
sume obblighi vei·so terzi, deve essere fir
mato dal :Podestà e da due membri della de
legazione municipale. 

Potere disciplinare; direzione degli affari. 

§ 126. Sono subordinati al Podestà tutti 
gl' impiegati e inservienti del Comune, e com
pete a lui il potere disciplinare a loro ri-
guardo. · 

Gli è lecito sotto propria responsabilità 
di lasciare al dirigente del Magistrato la di-
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èimt1icljeit filutifertigungen mit ~!u~naIJme ber im 
\Jotigen 1_)3aragraplje &e~eicljneten Urfunhen ii&er, 
laficn. 

3' n ti & e fon bere 

a) òqitgliifJ bei natiirliifJen mlitfungifreife i . 

§. 127. '.iDet 9.Jcagiftrat unter ber D&erfei, 
tung beti 1_)3obeftà ljnt inti&ef onbere &e3iigficlj be\l 
lrntutficljen m.ìirfuugtifreijeti ber @emeinbe: 

a) alle un ben IDèagiftrat, un ben 6tabtrat9 
unb ben lBerluaftungtiau~f cljuu gericljteten 
~inga&en entgegen 311 neijmen nnb iljm @r, 
febigung 3113ufiiljren ; 

b) bie foufenten @ef cljtifte 3u erfebigen; 
e) bie ftiibtif cljen lBoranfcljfiige unb ~ecljnungen 

3u betfaff en (§§. 82, 84 unb 88) ; 

d) bie 1mmittef6are lBeritrnftung beti @emeinbe, 
mermiigens anb her @emeinbe,~ngefegen, 
ljeiten 311 fiiljrm; 

0e) bie gef ammte ~aff agc&afJtung ber @emeinbe, 
f oiuofJ( &qiigliclj ber ~innaljmen af~ ~{u(l, 

ga&en, bann bic m.ìirfjamfeit f éimmtlicljer 
@emeinbe,2i:emter 1mb ~nfirurten gut 3u lei, 
ten 1mb au ii&criuadJen; 
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rezione più speciale degli affari magistratuali, 
e la firma delle spedizioni d'ufficio, fuori i 
documenti indicati nel precedente paragrafo. 

In particolare. 

") Riguardo alle attribuzioni naturali del Comune. 

§ 127. Incombe in particolare al Magi
strato sotto la direzione superiore del Po
destà, riguardo alle attribuzioni naturali del 
Comune: 
, a) di ricevere tutte le istanze dirette al 

Magistrato, al Consiglio, o alla Dele
gazione municipale, e di rimetterle per 
l'evasione- a chi spetta ; 

b) di dar esito agli affari correnti; 
e) di redigere i conti comunali di pre

venzione e di consunzione (§§ 82; 84, 
88); 

e[) di amministrare direttamente la so
stanza comunale e gli affari del Co
mune; 

~) di dirigere e sorvegliare le operazioni 
di tutte le casse comunali, tanto negli 
incassi, quanto . nelle spese, come pure 
la gestione di tutti gli uffizi e stabili
menti del Comune; 

10 
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f) bie ber @emeinbc 3ufteijenbe ~oco{poli3ei 
3u fJanbfJalien. @egen Ueliertretungen ber 
bie{lféiUigen ?Borf djriften fantt er @e{bliufien, 
tue{clje in bie @5tabtcaff c ein311niefie11 ijalien, 
lii{l 3um 5Betrage uou fiinfaig @ufheu G:.IDr. 
nnbroijen unb uerfJéingen, hn ijaffe ber 
.3afJfung{lunféifJigfeit alier ilie @elbbufie itt 
.paft lii{l 3u 3eljn '.itagen umn1anbefn; 

g) ijrembe; liei tuefdjen ilie ~rforbemiff e be{l 
§. 13 eintrcten, in ben @emeinbeoerliaub 
nufnefJmen; 

h) ber @5tabtuertretung alle geforberten \.lcadj, 
roeif ungen unb @utncljten 3u fiefem. ' 

b) ~qiiglidj be ~ ii6ertra.grnen l!ll irfuug H reije ~. 

§. 128. '.tler Wagiftrat ljat unter ber Dber, 
leitung unb ?Beranttuort1icljfeit be{l IJ3obeffa bie 
@ef djéifte beB l.lott ber @5taat{lregierung ber @e, 
meinbe iiliertragcnen ?llih:fong{lfreif e{l 3u lieforgen. 

'.tlie ~egierung fann jebodj bief e{lien, roetm 
jie es fiir notijtuenbig finbet, gan3 ober tf)eifiwi[e 
audj bmdj bon ifJr beftente 5Beamte tmf efJen 
foffen. 

§. 129. Bu ben @efdjéiftm bc{l uon ber 
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f) di esercitare la polizia locale che com
pete al Comune. Per contravvenzioni 
11lle norme rispettive è in facoltà del 
Magistrato di comminare ed infliggere 
multe da versarsi nella cassa comunale, 
fino all' importo di cinquanta fiorini, e, 
in caso d' insolvenza, di commutarle 
nella pena dell'arresto fino a dieci giorni. 

g) di aggTegare al Comune quegli estranei, 
· nei quali concorrono i requisiti del§ 13; 

h) di somministrare alla rappresentanza 
comunale le informazioni ed i pareri 
che gli vengono richiesti. · 

b) Riguardo alle attribuzioni deiegate al Comune. 

§ 128. Il Magistrato è tenuto, sotto la 
direzione superiore, e sotto la responsabilità 
del Podestà a trattare tutti gli affari, che si 
comprendono nelle attribuzioni demantlate dal 
Governo dello Stato al Comune. 

È tuttavia riservato al Governo, se lo 
trovi necessario, rli far assumere tali affari o 
del tutto o in parte da impiegati a ciò de
stinati dal . Governo · medesimo. 

§. 129. Alle attrilmzioni delegate dal 
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®taatllregierung iioertragenen )lliirfungBfreif e~ ge, 
fJiiren: 

a) 'oie Sì'nn'omacljung ber @efei2e un'o mer, 
or'onungen; 

b) 'oie (fingeoung un'o &bfugr ber 'oirecten 
®teuem; 

·e) 'oie rolit111irfung bei 'oem ~onf criµtionBge, 
f djiifte un'o 'oie ~eforgung 'oer &ngefegen, 
geiten in !Bqug nuf 'oie morf µann, .lBer, 
µfiegung un'o @inquartiemng 'oeB IDciHtiir!l; 

à) 'oie &u{lfterruug tJon .pcimat[cljeiuen fiir @e, 
mein'oeglie'oer nuf 'oie '.Dnuer tJon tJier 3a~, 
ren unb 'oie merféingemng bcrf clòen; 

e) bic 2.!ufficljt nuf 9.Jèafi unb @e1uicljt; 
f ) !Bcridjterftattuug an ben ®tattgnlter iiber 

arre .\13orfommniff e, 111efclje fiir bic @statit{l, 
ge1unlt tJon 3ntereff e finb. 

§. 130. Ucoergnuµt gnt ber 9.Jèagiftrnt alle 
filmh3fJanbfungen, 1ucfcfJc if)lll burclj bie @e[c~e 
iiocrtragm finb, ober burdJ fµiitm .lBerorbnungen 
3ugeroief en lucrben, f o 111ie arre iqm tJom ®tatt, 
gacitcr 3ufommeuben )Befe[Jfe uu'o filnor'onungeu in 
&ngdegenfJeiten 'oc{l iiffcntlicljen ~ienftc!l geuan 
unb in ber 'onrclj 'oa!l @cf Cff o'ocr bic flerufme l!k 
fJiìr'oe be3eiclj11eten mleìfe 311 tJof13icgrn. 
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Governo dello Stato al Comune appartengono 
seguenti affari: 
a) la promulgazione delle leggi e delle or

dinanze; 
b) l'incasso o versamento delle imposte di-

rette; · 
e) la cooperazione in oggetti di coscri

zione e le necessarie disposizioni per 
ciò che concerne il trasporto, l' approv
vigionamento, e l' alloggio dei mili
tari; 

à) il rilasciare certificati di pertinenza per 
membri del Comune, per la durata di 
quattro anni, e . la loro prolungazione ; 

e) la sorveglianza s1ù pesi e sulle misure; 
f) I' incombenza di dar rapporto al Luogo

tenente su tutti quegli emergenti che 
sono d'interesse pel potere dello Stato. 

§ 130. In generale è dovere del Magi
strato di disimpegnare esattamente'e nel modo 
prescritto · dalla legge o dall'Autorità compe
tente tutti gli affari, che gli sono demandati 
dalle leggi, o che gli verranno assegnati da 
ordinanze posteriori, come pure di eseguire 
tutti gli ordini e le prescrizioni, che gli per
vengono dal Luogotenente in oggetti di pub
blico servizio. 
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311fta113e113ug. 

§. 131. 311 ben @ef djiiftm beè iibertrage, 
nen m3irfung{lfreif e{l gegt ber 311~a113en3ug au 
ben @5tattga1ter. 

Ueliergang~,$eftimmuugen. 
§. 132. ~er erfte auf @runbfage biefer 

merfaffung berufene @5tabtratg gat bie Drganifi, 
rung be{l IDlagifh:ate{l unt1er3iigfidj 3um @egen, 
ftanhe f einer ~erganbfungen 311 madjen. 

60 fonge bief e Drganifirung nidjt genefJmigt 
ift, gat ber IDlagifh:at, be3iigfidj f einer @ef djafrn, 
fiigruug, fidj an bie bièger geftenben @ef e~e uttb 
llìerorb11u11ge11 3u garten. 

§. 133. >Bei ben uadj . sruubmadjung hief er 
5Berfaff uttg uttb auf @ruubfage berf c!ben 3uerft 
@5tatt finbenben m3ag!en gat ber gegettltliirtige 
grofie uttb f(eine @e111ei11berat9 jeue 2h11t{l9anbftt11, 
gett ;u bef orgeu, roe!dje in bief er .IBerfaffuug bem 
@5tabtratge unb bem .IBerttJaftung{lau{lf djuff e tJorbe, 
ijafteu fittb. 

§. 134. ~biittberuugen bief er .IBerfaffung 
fo1111en tJom @5tabtratge, roe!djer 311erft berufen 
roirb, im geroo911fidjen m3ege ber @ef e~gebung 
beantragt roerben. 
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Reclami. 

§ 131. Negli oggetti che appartengono 
alle attribuzioni delegate del Comune, i re
clami dovranno dirigersi al Luogotenente. 

Disposizioni transitorie~ 

§ 132. Il primo Consiglio che si con
vocherà sulle basi della presente Costituzione, 
si occupera senza ritardo dell' organizzazione 
del . Magistrato. 

Finchè quest'organizzazione non sia san
zionata, il Magistrato si atterrà nell'esercizio 
delle sue funzioni alle leggi ed ordinanze 
finora in vigore. 

§ 133. Nelle prime elezioni che avranno 
luogo dopo la promulgazione della presente 
Costituzione, e in base alla medesima, l' at
tuale Consiglio maggiore e Consiglio minore, 
disimpegneranno le incombenze riserbate dalla 
presente Costituzione al Consiglio e alla De
legazione municipale. 

§ 134. Il primo Consiglio da convocarsi 
potrà proporre modificazioni alla presente 
Costituzione nell' ordinaria via legislativa. 
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311 ber ijofge ift 3u einem !Bef dJfuff e iifo 
f ofdJe mfianbmmgen bie @egen1uart tlon minbe, 
ften{! brei miertijeilen affer mfigeorbneten unb bie 
Buftimmung tJon minbeften{! 3tuei mrittijeifen ber 
mnroef enben erforberfidJ. 

§, 135. 60 fonge bir @ef dJnfrnorbnung fiir 
ben 6tnbtratij unb ben merluaftung{!autif djufi nicljt 
feftgefteflt ift, finb bie gegentuèirtig fiefte~enbcn 
'.inormen, f o tucit fie fidi mit biefer merfaffung 
t>ereinen foff en, 3u beofiadJten. 

60 gegefien in Unf em faiferfidjen .pauµt, 
unb We~be113ftabt 1lliien am 3tuolften mµrif im 
3aijre @in ~auf enb mdjt .punbert fiinfaig, Un, 
f erer Weidje im ,8tueiten. 

lrattf Jaf eptr m. P· 

\Sdj1t111r3enllerg, Sìr1111~, $ndj, Sdjmerling, $ruif, 
~~innfelb, ~~1111, ,\Mnter. 
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In seguito si richiederà per deliberare 
sulla proposta di una tale modificazione, la 
presenza di almeno tre quarti di tutti i rap
presentanti, e l'adesione di almeno due terzi 
dei membri -presenti. 

§ 135. Finchè non sia stabilito il rego
lamento interno per il Consiglio · e per la 
Delegazione municipale, si osserveranno le 
norme attualmente in vigore, in quanto sieno 
conciliabili colla presente Costituzione. 

Dato nella Nostra Imperiale Residenza 
di Vienna li dodici Aprile nell'anno mille 
ottocento cinquanta. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Schwarzenberg. Krauss. Bach. Schmerling. 
Bruck. Thinnfeld. Tlmn. Kuhner. 
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Regolamento interno 

per la Rappresentanza municipale e provinciale 
di Trieste 

approvato hon la Sovrana risoluzione 7 marzo 1865. 

PARTE PRIMA 

huigH® dldh. cna. 
CAPO I. 

Dell'ufficio provvism;io e della ·ve·rifìcazione 
dei pote1·i. 

Art. 1. Alle sedute di ogni nuova Rappresen
zanza presiede il decano d'età ; i due Consiglieri più 
giovani esercitano le funzioni di Segretarj . 

Art. 2. Il Consiglio elegge a maggioranza as
soluta di voti due Commissioni, composte di 5 membri 
per cadauna, di cui l'una verifica le elezioni della. Città, 
l'altra quelle del territorio. 
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Tali commissioni poi verificano a vicenda fra esse 
i poteri dei membri di cui ciascheduna è composta. 

Art. 3. Ogni membro eletto il quale abbia otte
nuto dal Luogotenente il certificato di elezione, ha se
de, voce e voto sino a che il Consiglio non ne abbia 
dichiarata invalida l' elezione. Ciò vale anche per le e
lezioni suppletorie, La votazione sulla validifa delle e
lezioni è di regola aperta. 

CAPO II. 

Della P1·esidenza, della Delegazione e del 
Segretai·io. 

Art. 4. Il Consiglio elegge la Presidenza con 
votazione separata per ogni singolo membro della me
desima. 

Art. 5. Alla nomina della Delegazione si proce
de 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' elezione più stret
ta, nella quale la votazione donà limitarsi a quelle per
sone che nel secondo squittinio ottennero la maggio
ranza relativa di voti. 

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

Risultando da quest' ultimo squittinio parità di 
voti, decide la sorte. 
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Art. 6. Il presidente convoca, apre o chiude le 
sedute; cura l' osservanza del Regolamento; stabilisce 
l' ordine del giorno ; dirige le discussioni ; concede la 
parola; posa le questioni, ed annunzia le deliberazio
ni del Consiglio. Non prende la parola nella discus
sione se non per indicarne lo t:tato, per chiarire le 
questioni, e per ricondurvi il Consiglio nel . caso che se 
ne fosse allontanato; mantiene l' ordine nell' adunan
za, ed ha il diritto di sospendere le sedute se venis
sero turbate, di far allontanare dalle tribune chi non 
vi osservasse il silenzio, e di ordiname persino lo 
sgombro. 

Art. 7. Dietro proposizione del Presidente il Con
siglio nomina, a maggioranza assoluta di voti, il Se
gretario, e . pel caso di suo impedimento un sostituto ; 
ambidne estranei al Consiglio, e sempre ammovibili. 
Ufficio del Segretario è di redigere i processi verbali 
delle sedute : di i-ivedere eventualmente i resoconti ste
nografici ; di sopraintendere alla stampa dei medesimi; 
e di fare tutto quello di cui il Presidente lo incarica 
nel!' interesse della regolarità delle sedute. 

Art. 8. In casi particolari il Consiglio put> deìi
berare, che il processo verbale della seduta venga re
datto da un suo membro. 
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C.<\PO III. 

D e l l e Se cl u t e. 

Art. 9. Le sedute vengono aperte ali' ora preci
sata negli inviti, e tostochè si sia raccolto il ùumero 
legale dei Consiglieri. Se ciò non si verifica dopo tra
scorsa mezz'ora, la seduta viene aggiornata. 

Art. 10. Chi fosse impedito d' intervenire ad una 
seduta, . deve farlo noto al Presidente prima della se
cl n ta stessa. 

Art. 11. Il Presidente può e sopnt deliberazione 
del Consiglio deve fare l'appello nominale e far inserire 
nel processo verbale i nomi degli assenti non iscusatisi. 

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

Sulle eventuali osserva.7ioni vengono dati i neces
sari schiarimenti. Insorgendovi rlnbbi il Consiglio pro
nuncia. 

Approvato il processo verbale, questo viene fir
mato del Presidente e da due Consiglieri a scelta e dal 
Segretario. 

Art. 13. Il Presidente comunica poscia i messag
gi ufficiali, le lettere, petizioni ed altri scritti indiriz
zati al Consiglio. 
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Art. 14. La parola viene conceduta secondo l' or
dine delle do;nande, od alternativamente pro, sopra, o 
contro le pròposizioni in discussione. 

Art. 15. L' oratore non può indirizzarsi che al 
Presidente ed al Consiglio, e parla sempre alzato. 

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

È interdetta nella discussione ogni personalità. 

Art. 16. L' oratore non può essere interrotto 
quando pàrla, salvo per un richiamo al Regolamento ; 
è però lecito di annunciarsi per la parola anche du
rante un discorso. 

Art. 17. Se un oratore si allontana dalla que
stione, spetta al Presidente di richiamarlo all' oggetto. 
Se richiamato due volte l' oratore continua a dilungar
sene, il Presidente provoca la deliberazione del Consi
glio, per seduta ed alzata, senza discussione, sul punto: 
se la parola abbia da essergli interdetta nella medesi
ma questione per il resto della seduta. 

Art. 18. Se un membro del Consiglio si esprime 
in modi sconvenienti, o turba il regolare andamento 
dell.1 seduta, il Presidente lo richiama all' oi·dine

Persistendo l' oratore a turbare l' ordine, il Pre
sidente può togliergli la pa1:ola. 

Art. 19. Pel richiamo all'oggetto e all' ordine 
può essere fatta domanda da ogni membro del Consi
glio, sulla quale decide il Presidente. 
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Art. 20. Ad eccezione del relatore o del propo
ìiente, ai quali spetta sempre di diritto l'ultima parola, 
nessuno può parlare più di due volte sul medesimo og
getto. 

Art. 21. Il Presidente dichiara chiusa la discus
sione, quando nessuno chiegg·a più la parola, o quando 
dietro domanda, appoggiata almeno da tre membri, il 
Consiglio ne delibe1i la chiusura. 

Art. 22. È sempre permesso di chiedere la pa
rola sulla posizione della questione, per un richiamo al 
regolamento, e per un fatto personale. 

Art. 23. I richiami per l' ordine del giorno, per 
h1 priorità delle proposte, e per l' osservanza del re
golamento, hanno la preferenza sulla questione princi
pale, e sospendono sempre la discussione. 

Art. 24. Le proposte pregiudiziali, quelle di 
aggiornamento, e gli emendamenti sono messi ai voti 
prima della proposizione principale ; e fra gli emenda
menti hanno la preferenza quelli che maggiormente se 
ne discostano 

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 votazio110 per 
appello nominale. 

Art. 26. La votazione deve essere effettuata a 
squittinio segreto, qualora sei membri la chiedono, ed 
il Consiglio l' accordi. 
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Art. 27. In caso di dubbio il voto per sedu
ta ed alzata non è compiuto se non ha luogo la con
troprova. 

Il Presidente anm:ncia il risultato della prova e 
della controprova, che possono anche essere ripetute ; 
mantenendosi il dubbio, si procede a votazione mediante 
appello nominale. 

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

Art. 29. t membri chiedenti che il Consiglio si 
mccolga in seduta riservata, ne fanno domanda per 
iscritto, ed i loro nomi vengono riportati nel processo 
verbale. 

Art. 30. La seduta può essere sospesa momenta
neamente, qualora così venga èisposto dal Presidente, 
<J ne sia fatta da un membro motivata richiesta eque
sta venga ammessa dal Consiglio, che decide senza di
scussione. 

Art. 31. Ogni membro del Consig·lio ha diritto di 
fare interpellazioni al Presidente, il quale risponde al
l' istante, od in prossima seduta. 

Nessuna interpellazione può formare oggetto di 
discussione, ma può bensì dare adito ad una successi
va 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. 

11 
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Art. 33. Di regola ogni membro che vuol fare 
una proposizioue la. sottoscrive, e la depone a mani del 
Presidente. Datane lettura al Consiglio, l'autore può 
sviluppare i motivi della sna proposta a voce, e se que
sta è appoggiata almeno da tre membri , viene portata 
al!' ordine del giorno in una delle prossime sedute. 

Art. 34. Mozioni verbali o scritte, non comprese 
nell 'ordine del giorno, in cui però il Consiglio abbia 
riconosciuta l'urgenza, assunte che siano a protocollo, 
passano all'immediata discussione. 

Art. 35. Il Consiglio può procedere immediata
mente alla discussione e successiva deliberazione 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 sull' essenza e sul complesso 
della proposizione. 

Dopo la discusione generale il Presidente consulta 
il Consiglio, se intenda di 1iassare alla semplice o du
plice discussione e deliberazione degli articoli. 

La discusssione articolata s' apre sopra ogni ar
ticolo 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, la di
-scussione continua. 
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Art; 38. Ogni proposta non appoggiata, oppure 
rigettata non può essere ripresa se non dopo la decor
renza di sei mesi, a meno che la riproposta non sia 
basata sulle disposizioni dello Statuto, o non sia giu
stificata ,lalla sopravvenienza di circostanze straordina
rie ed urgenti, riconosciute come tali dal Presidente 
d' accordo con dieci Consiglieri. 

Art. 39. Ogni determinazione del Consig·lio viene 
presa a maggiornnza assoluta di voti, salve le mag
giori esigenze stabilite dallo Statuto, per casi speciali. 
In caso di eguaglianza di voti trova applicazione il di
sposto dello Statuto · stesso. 

Chi dichiara di astenersi dal voto si risguarda per 
non presente. Quando nella votazione segreta si trovino 
allo squittinio schede vuote, o contenenti nomi di per
sone non eleggibili, essi si ritengono equivalenti alla 
dichiarazione di astenersi dal voto. 

CAPO IV. 

Dei Cornitati, delle Cornmissioni e delle Deputazioni. 

Art. 40. Per sorvegliare costantemente gli og
getti più impo1tanti della comunale amministrazione, e 
per avere sui medesimi le eventuali proposizioni, il 
Consiglio può nominare colle norme dell'Art. 5.to Co
mitati permanenti composti di un numero adeguato di 
Consiglieri. 

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

Art. 42. Il Consiglio può anche nominare, sem
pre colle norme dell' Art. 5.to, Commissioni speciali e 
transitorie per la disamina di uno o più oggetti, o per 
inchieste particolari. 

Art. 43. Qualora il Consiglio non abbia espres
samente designato il proprio Presidente, ogni comitato 
€d ogni Commissione elegge dal suo grembo un Pre
sidente, e per ciascun affare un relatore. 

È però facoltativo al Podestà, d' intervenire a 
qualunque seduta, e di prendervi la parola. 

Il Relatore riferisce al Consiglio in iscritto il ri
sultato delle deliberazioni demandate al Comitato od 
alla Commissione. 

Art. 44. Quaudo l' og·getto sia d' importanza, il 
relativo rapporto viene comunicato ai membri del Con
siglio, qualche giorno innanzi alla seduta, per distribu
zione a stampa, o per esposizione nell' Ufficio della 
Presidenza. 

Art. 45. Il Con,iglio detennimL di volta in volta 
il numero dei membri che devono comporre una De
puta:i!ione ad oggetto di rappresentarlo in casi speciali. 
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PARTE SECONDA 

Art. 46. Il Regolamento interno pel Consiglio 
della Città · è operativo anche allorquando questo fung·e 
come Dieta provinciale, però colle modificazioni conte
nute nei seguenti articoli. · 

Art. 47. Le sedute della Dieta provinciale non 
possono essere segrete, se non nel caso che il Presi
dente, od almeno 5 membri lo domandino, e la Dieta, 
allontanati gli uditori, lo decida. 

Art. 48. Gli affari da discutersi pervengono alla 
Dieta provinciale : 

a) quali proposte g·overnative a mezzo del Ca
pitano provinciale; 

b) quali proposte della Giunta provinciale, o di 
una Giunta speciale, eletta dalla Dieta durante la riu
nione della stessa ; 

e) mediante proposte di sing·oli membri. 
Proposte di singoli membri che non si riferisco

no ad una proposta del Governo, della Giunta provin
ciale, o di una Giunta speciale, devono prima notifi
carsi in iscritto al Capitano provinciale, il quale le 
comunica per notiz\a alla Dieta che le demanda alla 
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Giunta proviuciale o ad una Giuuta speciale, perchè ne 
riferisca alla Dieta stessa. 

Il Capitano esclude dall' esame le proposizioni 
sopra oggetti non demandati alla competenza della 
Dieta. 

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

Art. 50. Le proposte del Governo pervenienti 
alla Dieta provinciale devono essere pertrattate ed eva
se prima di ogni altro affare. 

Art. 51. Il L:10gotenente, od i commissarj dal 
medesimo delegati, hanno il diritto d' intervenire alla 
Dieta provinciale, e di prendervi sempre la parola; ma 
non hanno parte alla votazione quando non siano mem
bri della Dieta. 

Rendendosi necessario o desiderabile di avere dalle 
Autorità governative informazioni o dilucidazioni, il Ca
pitano provinciale deve rivolgersi all' uopo ai preposti 
dalle rispettive Autorità .. 

Art. 52. Quando nelle deliberazioni della Dieta 
provinciale si ottenga parità di voti, la relativa propo
sta è da risgnardarsi come respinta. Proposizioni che 
non furono accolte dalla Dieta provinciale o dal Sovra
no, non possono più essere riportate nella stessa ses
sione. 

Art. 53. La votazione . di reg·ola è vocale, tutta
via può farsi per alzata e seduta a giudizio del Ca
pitano. 
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Elezioni e nomine si fanno mediante schede di 
votazione. 

Art. 54. Le pertrattazioni della Dieta provinciale 
coi processi verbali delle sedute vengono portate a co
noscenza Sovrana a mezzo del Luogotenente. 

La redazione e pubblicazione dei processi verbali 
vengono regolate da speciali norme da fissarsi al prin.: 
~ipio della Sessione dietale. 

Art. 55. Non è lecito alla Dieta di mettersi in 
GOrrispondenza con altre rappresentanze provinciali nè 
di pubblicare notificazioni. 

Non possono ammettersi Deputazioni nelle sedutl, 
della Dieta, e la stessa riceve suppliche solo quando 
vengono presentate da uu suo membro. 

L' invio di Deputazioni alla Residenza Sovrana 
può aver luogo soltanto previo il consenso Imperiale. 

Art 56. La D elegazione , che fonge permanen
temente come Giunta provinciale, pertratta gli affari 
ad essa demandati in sedute collegiali, per la cui va
lidità si richiede la presenza di almeno otto membri, e 
prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di 
voti. 

Art. 57. Risguardando il Capitano provinciale co
me contraria al pubblico bene, ed alle vigenti leggi , 
una deliberazione della Giunta provinciale, egli è au
torizzato ed obbligato a sospenc1erne l' esecuzione, e ad 
assoggettare immediatamente l'affare alla decisione So
vrana, a mezzo del Luogotenente. 
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Art. 58. Gli atti pertrattati dalla Giunta provin
ciale e quelli della Dieta, vengono a cura della Presi
denza tenuti in evidenza separata dagli atti mmùcipali. 

Art. 59. Per deliberare sulle modificazioni del pre
sente Regolamento, in quanto risgnarda la Dieta pro
vinciale, occorre la presenza di tre quarti dei membri 
della Dieta stessa, e l' adesione di due terzi dei mede
simi. 

Trieste, 23 Marzo 1864. 
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Norme relative all'Art. 54 del Regola
mento interno. 

Art. 1. Il protocollo d' ogni tornata deve conte
nere: 

a) la constatazione del numero legale dei Depu-. 
tati presenti ; 

b) la indicazione dell' ora in cui la seduta fu a-. 
perta, della lettura, apprnvazione e firma del protocollo 
della seduta precedente ; • 

e) l'indicazione delle comunicazioni fate dal -Pre
sidente e dal Commissario impe1iale ; 

d) le eventuali interpellanze; 
e) le eventuali mozioni scritte, presentate al Pre

sidente dai singoli deputati; 
f) la progressiva indicazione delle proposte ed 

emende portate a discussione, i nomi dei singoli oratori 
pro o contro , colle loro motivazioni in succinto ; 

g) il risultato numerico delle votazioni ed il de
liberato; 

h) l' ordine del giorno per la prossima seduta; 
qualora questo venisse annunziato dal Presidente ; 

i) l' ora in cui la seduta fu levata. 

Art. 2. Il protocollo approvato e fo'mato dovrà 
essere inserito senza indugio nell'Osservatore Triestino. 

Art. 3. Ad ogni seduta pubblica intervengono gli 
stenografi per la esatta e completa esposizione delle 
discussioni. 
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Art. 4. Durante il terzo giorno susseguente alla 
seduta gli oratori possono rivedere i propri discorsi nella 
stanza della Presidenza. La definitiva revisione dei re
soconti stenografici è affidata a sei censori scelti dal 
seno della Dieta, i quali fungeranno per turno à due 
per settimana e vi apporranno la loro firma : 

Art. 5. Dopo effettuata la revisione seguirà con 
tutta sollecitudine la pubblicazione dei resoconti steno
grafici da stamparsi in apposite puntate e da diramarsi 
ai Deputati, alle Autorità ed alle Diete d' altre pro~ 
'vincie. 
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Reg·olamento Provinciale 

per il litorale, cioè per Trieste città imme
-diata dell'Impero col suo territorio, per la 
Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, e 

per il Margraviato d' Istria. 

CAPO PRIMO. 

Della R appresentanza Prov·inciale in generale. 

§ 1. La città di Trieste; · immediata · dell'Impero 
col suo territorio, viene rappresentata da' suoi organi 
municipali sl;abiliti nello Statuto della città ed invierà 
-due membri alla Camera dei deputati del C,msiglio 
dell' Impero. 

La scelta di tali memb1i dal seno del Consiglio 
Llella città avvenà nel modo indicato nel § 7 della 
legge organica per la rappresentanza dell' Impe.ro. 

§ 2. La Contea Principesca di Gorizia e Gradi
sca ed il Margraviato d' Istria, verranno rappresentati 
in affari provinciali da due separate Diete provinciali. 
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§ 3. Le facoltà demandate alla rappresentanza 
provinciale venanno esercitate dalla Dieta provinciale 
stessa, o dalla giunta provinciale. 

§ 4. La Dieta provinciale è composta : 

A. Nella Contea Principesca di Gorizia e Gradi-
sca di ventidue membri cioè : 

a) del Principe Arcivescovo di Gorizia; poi 
b) di venti uno deputati eletti, e cioè; 

I. di sei deputati del grande possesso fondiario ; 

II. di sette deputati della città, borglù, e paesi 
industriali indicati dal Regolamento elettorale 
nonchè della Camera di commercio e d'indu
stria; 

III. di otto deputati degli altri Comuni della Con
tea Principesca di Gorizia e Gradisca. 

B. Nel Margraviato d' Istria, di trenta mem-
bri cioè: 

a) del Vescovo di Trieste e Capo distria ; 
b) del Vescovo di Parenzo e Pola 
e) del Vescovo di Veglia; poi 
d) di ventisette deputati eletti, e cioè : 
I. di cinque deputati del grande possesso fon

diario; 

II. di dieci deputati delle città, borgate, e paesi 
industriali indicati dal Regolamento eletto
rale, e della Camera di commercio e d' indu
stria; 

III. di dodici deputati degli altri Comuni del Mar
graviato d'Istria. 
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§ 5. L' Imperatore nomina per la direzione di 
ogni Dieta provinciale, dal seno della stessa, il Capi• 
tano prnvinciale ed il suo sostituto. 

§ 6. Il Regolamento elettorale contiene le spe
ciali disposizioni intorno al diritto di ~lezione ed all' e· 
leggibilità dei deputati delle città e comuni foresi, in· 
torno alla ripartizione dei deputati sui distretti eletto. 
rali da formarsi, nonchè al modo di procedere nell' ele
zione. 

§ 7. La durata delle funzioni del Capitano Pro· 
vincicile e del suo sostituto, nonchè degli eletti memb1i 
di ogni Dieta provinciale (epoca della Dieta provinciale) 
viene st.abilita a sei anni. 

Le elezioni dei Deputati alla dieta provinciale non 
possono venire ritrattate dagli elettori. 

Spirata l'epoca regolare della Dieta prnvinciale, o 
sciolta prima la medesima, come pure ogni qualvolta 
singoli deputati cessino dalle funzioni, muojano o per· 
dano le qualifiche necessarie ,tll' ()leggibilità, verranno 
pubblicate nuove elezioni. 

Chi fu membro della Dieta provinciale può essere 
rieletto. 

§ 8. Ai deputati eletti alla Dieta provinciale non 
è lecito ricevere istruzioni, e possono esercitare il loro 
diritto di votazione soltanto personalmente. 

§ 9. La Dieta provinciale dietro convocazione So· 
vrana, si riunirà di regola · una volta all'anno, e cioè 
in quanto non venga altrimenti disposto dall'Imperato· 
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re, in Gorizia e Gradisca, ed in Parenzo per il Mar
graviato d' Istria. 

§ 10. I deputati alla Dieta proviuciale dovranno, 
al loro ingresso nella Dieta, promettere a mani del Ca
pitano Provinciale, in luogo di giuramento, fedeltà ed 
obbedienza ali' Imperatore, osservanza délle leggi e co
scienzioso a,'lempiment-0 dei loro doveri. 

§ 11. Il Capitano Provinciale apre la Dieta pro
vinciale convocata dall' Imperatore, presiede alle sessioni 
e dirig·e le 11ertrattazioni ; egli chiude la Dieta provin
ciale dopo ultimati gli affari o . dietro speciale incarico 
Sovrano. , 

La Dieta provinciale può essere sciolta d,,ll' Im
peratore in qualunque tempo anche durante l' epoca re
golare della stessa, verso contemporaneo ordine di pro
cedere a nnoYe elezioni. 

§ 12. La giunta provinciale quale organo am
ministrativo ed · esecutivo della rappresentanza provinciale, 
è composta, sotto la Presidenza del Capitano Provinciale, 
di quattro assessori scelti <lai seno dell' assembleri pro
vinciale. 

Il Capitano Provinciale nomina per i casi d' im
pedimento, un Sostituto per dirigere la giunta provin
ciale, e ciò dal seno della stessa. 

§ 13. Un Assess~re della Giunta Provinciale viene 
neminaio dai deputati eletti dalla classe elettorale del 
grande possesso fondiario (§ 4 A. I e B, I.) uno da 
quelli eletti dalla classe elettorale delle citti, borgate, 



175 

e paesi industriali, e dalle Camere di commercio e d'in
dustria (§ 4 A, II. e B, II.), uno dai deputati eletti 
dalla classe elettorale dei Comuni foresi (§ 4 A, III. e 
B, III.) ed uno da tutta l' assemblea provinciale dal 
seno della Dieta provinciale. 

Ciascuna di tali elezioni si effettua a maggioran
za assoluta di voti. 

Non ottenendosi maggioranza assoluta di voti nella 
prima e seconda votazione, dovrà procedersi alla più 
stretta elezione fra quelle due persone, che nella secon
da votazione ebbero i maggiori voti. 

Ottenendosi parità di voti, decide la sorte. 

§. 14. Per ogni Assessore della Giunta viene e
letto, secondo il modo di elezione del precedente para
grafo, un supplente. 

Morendo un Assessore della Giunta durante il tem
po in cui .la Dieta provinciale non è radunata. od es
sendo per luugo tempo impedito dall' attendere agli af
fari della Giunta, subentra quel supplente, che fu eletto 
a supplirlo. 

Se la Dieta provinciale è riunita, si procederà al
i' elezione di 1111 nuovo Assessore in sostituzione di quello 
che cessasse stabilmente dalle funzioni. 

§. 15. La durata delle funzioni clegli Assessori 
della Giunta Provinciale e dei supplenti, è eguale a 
quella della Dieta provinciale, che gli ha eletti. Con
tinua però anche dopo spirata l' epoca della Dieta pro
vinciale, come pure in caso dello scioglimento della 
stessa, fino a tanto che dalla nuova Dieta provinciale 
venga nominata un' altra Giunta. 
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Chi cessa dal far parte della Dieta provinciale, 
cessa di conseguenza dal far parte della Giunta rispet
tiva. 

§ 16. Gli Assessori della Giunta provinciale sono 
obbligati a prender dimora in Gorizia e rispettivamente 
in Parenzo. 

Essi ricevono nn annuo indennizzo dai fondi pro
vinciali, il cui ammontare viene stabilito dalla Dieta 
provinciale, sotto riserva del!' approvazione dell' Impe
ratore. 



CAPO SECONDO. 

S/ern d' attribuzioni della mppresentanza 
pi·ovinciale. 

I. Sfera d' attribuzioni della Dieta provinciale. 

177 

§ 17. La Dieta provìnciale è chiamata a coope
rare ali' ese1·cizio dell' autoi·ità legislativa a sensi delle 
disposizioni del Diploma imperiale 20 ottobre 1860 
Nro. 226 Boli. Legg. Imp., ed invierà alla Camera dei 
deputati del Consiglio dell' Impero il numero dei mem
bri stabilito dal § 6 della legge fondamentale sulla rap
presentanza del!' Impero, cioè due per Gorizia e Gradi
sca, e due pure per l' Istria. 

L' elezione cli tali membri avverrà nel modo sta
bilito dal § 7 della ·1eggo fondamentitle sulla rappre
sentanza dell' Impero. 

La ripartizione degli eleggendi Membri della Ca
mera dei deputati del Consiglio dell'Impero, sui singoli 
territorii, città e corporazioni, è stabilita nell' appendice 
al presente regolamento Provinciale. 

§ 18. Proposte di legge in affari provinciali per
vengono alla Dieta provinciale quali proposte gover
native. 

Anche alla Dieta Provinciale ;:potta il diritto di 
proporre leggi in affari provinciali. 

12 
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Per ogni legge provinciale è necessario l'accordo 
fra l' Imperatore e la Dieta provinciale. 

Proposte di emanazione di leggi che non furono 
accolte dalla Dieta provinciale o dall' Imperatore, non 
possono più essere riprodotte nella stessa sessione. 

§ 19. Quali affari provinciali si dichiarano : 

I. Tutte le disposizioni risguardanti : 

1. L' agricoltura; 
2. Le pi:_bbliche costruzioni, a carico dei fondi 

provinciali ; 
3. Gli istituti di ben.eficenza dotati da fondi pro

vinciali; 
4. I conti preventivi e consuntivi della provincia 

tanto 
a.) delle rençlite provincial i provenienti ·dall'am

. rninistraziono dell a sostanza apparteuente alla provincia, 
dalle sorra imposte por iscopi provinciali, e dall' utiliz
zazione del credito provinciale, quanto 

li,) dello ordinarie · e sti-aordinarie spese pro
vinciali, 

II. Le disposizion i spcciuli entro i limiti se-
gnati dallo leggi generali : 

i: In oggetti comunali; 
2. In oggetti del culto e della pubblica istruzione; 
3. Por la somministrazione dei trasporti, viveri 

ed alloggi militari; finalmente 

III. Le disposizioni concernenti altri oggetti rela
tivi alla prosperità od ai bisogni della provincia, cbo 
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da particolari disposizioni vengono demandate alla rap
presentanza provinciale. 

§ 20. La Dieta provinciale è chiamata: 

1. a dare il suo voto ed a fare proposte : 
a) sopra leggi generali e disposizioni pubbli

·cate, in quanto alla speciale influenza che esercitano 
sulla prosperità della provincia, e 

b) sull' emanazione di leggi g·enerali e dispo
sizioni richieste dai bisogni o dalla prosperità della pro· 
vincia. 

2. a fare proposta sopra tutti gli ogg·etti sui quali 
viene domandato il suo parere dal Governo. 

§ 21. La Dieta provinciale ha cura della conser
vazione della sostanza che per la stia origine o per de
dicazione forma una proprietii della provincia, nonchè 
delle fondazioni e degli istituti eretti e conservati con 
mezzi provinciali. 

Deliberazioni della Dieta provinciale importanti 
una vendita, un permanente ag·gravio od un pegno della 
sostanza stabile, devono riportare l' approvazione So
vrana. 

§ _22. La Dieta provinciale amministra la sostan1.a 
provinciale ed i crediti e debiti provinciali, e cura l' a
dempimento delle obbligazioni relativ_e incombenti alla pro
vincia. 

Essa amministra ed impiega il fondo provinciale 
·e quello dell' esonero del suolo, con scrupoloso riguardo 
agli scopi legali ed alle dedicazioni di tali fondi. 



1€0 

§ 23. La Dieta provinciale discute e delibera de
finitivamente sul rint racciamento dei mezzi necessarii al-
1' adempimento dei suoi incombenti per iscopi provinciali, 
per la sostanza, le fondazioni_ ed istituti della provincia, 
in quanto non sieno sufficienti le rendite dell' esistente 
sostanza stabile. 

A tale scopo essa è autorizzata ad imporre ed in
cassare delle addizionali sulle imposte dirette del So
vrano erario fino al dieci per ·cento. Addizionali più alte 
sopra un' imposta diretta od altre sovraimposte provin
cia.li, abbisognano della Sovrana approvazione. 

§ 24. L' attività della Dieta provinciale in affari 
comunali verrà regolata dalla legge comunale o dai par
ticolari statuti comunali. 

§ 25. L'influenza cooperante e sorvegliante della 
Dieta provinciale in affari d' imposte, e principalmente 
relativamente al riparto, esazione ed incasso delle im
poste dirette del Sovrano erario, verrà stabilita da spe
ciali disposizioni. 

§ 26. La Dieta provinciale delibera sulla sistema
zione dello stato del personalo è dei salari degli impie
gati ed inservienti da destinarsi presso la · Giunta pro
vinciale, e per singoli oggetti d' amministrazione; essa 
stabilisce il modo di nomina, e procedura di sciplinare, 
le pensioni, le provvigioni, e le basi per le istruzioni 
da im11artirsi relativamente al loro servizio. 

II. Sfera d' attribuzioni della Giunta Provinciale. 
§ 27. La Giunta provinciale evade gli affari or

dinarj d' amministrazione della sostanza provinciale di 
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fondi provinciali e istituti, dirige e sorveglia il servizio 
dei dipendenti impiegati e servi. 

Essa ne renderà conto alla Dieta provinciale, cni 
riferirà pure sull' esecuzione. delle eseguibili delibera
zioni della stessa, discuterà alt.resì preliminarmente, 
dietro incarico della Dieta provinciale o di proprio suo 
moto, progetti in affari provinciali per la Dieta stessa. 

§ 28. La Giunta provinciale esercita i diritti di 
patronato e presentazione spettanti alla provincia, il di
ritto cli proposta e di nomina per posti di fondazione e 
stipendj, il diritto di accettazionein istituti provinciali 
e ' fondazioni. · · 

§ 29. La Giunta provinciaÌe sostiene le veci della 
rappresentanza provinciale in tutti gli affari di· diritto. 

I documenti da rilasciarsi in nome della rappre
sentanza provinciale verranno firmati dal Capitano pro
vinciale e da due Assessori della Giunta, e muniti del 
sigillo provinciale. 

§ 30. La Giunta provinciale appronta l'occorrente 
per le sedute della Dieta provinciale e proVl·ede al rin
tracciamento, conservazione ed ammobigliamento delle lo
calità destinate per la rappresentanza provinciale e per 
gli uffizii ed organi immediatamente da essa dipendenti. 

§ 31. La Giunta provinciale esaminerà le carte di 
legittimazione dei neo-entranti deputati alla Dieta pro
vinciale e riferirà in proposito alla Dieta stessa cui 
spetta la decisione sul!' ammissione dcll' eletto. 
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§ 32. Le disposizioni speciali sugli affari deman
dati alla Giunta provinciale, e sul modo della loro eva
sione, restano riservate alla istruzione da impartirsi dalla 
Dieta pi·ovinciale; relativamènte poi all' influenza da 
prendersi in affari comunali é di imposte erariali, restan<, 
riservate allè speciali leggi comuna.li ed a quelle sopra 
le imposte. 
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CAPO TERZO. 

Sitl rnodo di tmtta1·e gz-i affari. 

§ 33. La Dieta provinciale riunita dietro regolare 
convocazione pertratterà e darà evasione agli affari di 
sua competenza in sedute. 

Il Capitano provinciale ordina, apre e chiude le 
sedute. 

§ 34. Le sedutff della Dieta provinciale sono pub
bliche. 

1n via eccezionale può tenersi una seduta segreta, 
quando cioè o il presidente; o almeno cinq110 membri lo 
domandino e la Dieta provinciale, allontanati gli uditori, 
lo decida. 

§ 35. I singoli affari da discutersi pervengono 
alla Dieta provinciale: 

a) o quali proposte governative a mezzo del Capitano 
provinciale; 

b) o quali proposte della Giunta provinciale o di una 
Giunta speciale eletta dalla Dieta provinciale du
rante la riunione della stessa ; 

e) o mediante proposte di singoli membri. 
Proposte proprie di singoli membri che non si 

riferiscono ad una proposta del Governo o di una Giunta 
devono prima notificarsi in iscritto al Capitano provin-
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ciale ed assoggettarsi prcliminannento alla deliberazione 
della Giunta. 

Il Capitano provinciale escluderà dalla discussione 
le proposte sopra gli oggetti non demandati alla compe
tenza della Diot.'t provinciale. 

§ 36. Il Capi tano provinciale stabilisce l' ordine 
in cui devono seg·uire gli oggetti da pertrattarsi. 

Le proposte del Governo pervenienti alla Dieta 
provinciale, dovranno essere pertrattate ed evase prima 
di ogni altro affare. 

§ 37. Il Luogotenente del Litorale ed i commis
sarj dal medesimo delegati hanno il diritto d'intervenire 
alla Dieta provinciale e di prendere in qualunque tempo 
la parola: non prcuderanuo parte alla . votazione che 
qualora siano membri della Dieta provinciale. 

Rendendosi ncce.ssario o desiderabile l'intervento 
di mem bl'i di autorità governative per dare informazioni 
o dilucidazioui in singole pertrattazioni, il Capitano pro
vinciale dol'!'à rivolgersi ai preposti delle rispettive au
torità. 

§ 38. La Dieta non può deveniro ad una defini
t iva deliberazione, se non vi sia presente più della metà 
del complessivo numero dei membri, e per la validità 
di un conchiuso è necessaria l'assoluta maggioranza di 
voti dei presenti. 

Ottenendosi parità di Yoti, la relativa proposta as
soggettata alla deliberazione è da rig uardarsi come res1iinta. 

Per deliberare definitivamente sopra pi'oposte mo
dificazioni del Regolamento provinciale è necess~ria la 
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presenza di almeno tre quarti dei membri, e l' adesione 
di almeno due terzi dei presenti. 

§ 39. La votazione di reg·ola è vocale: a parere 
del president,e può aver luogo anche col!' alzarsi in 
piedi e collo star seduti. 

Elezioni e nomine hanno luogo mediante biglietti 
di votazione. 

§ 40. Le pertrattazioni della dieta provinciale coi 
protocolli di seduta, verranno portati .a conoscenza So
vra.11a a mezzo del Luogotenente. 

Il modo di pubblicazione delle seguìte pertratta
zioni, viene stabilito dalla dieta. provinciale. 

§ 41. Non è lecito ,illa diet,L mettersi in corri
spondenza con altre rappresentanze provincia.li, nè il pub
blicare notificazioni. 

Non possono ammettersi deputazioni nell'assemblea 
della Dieta provinciale, e la stessa riceverà, suppliche 
solo allorchè vengano presentate da. un suo membro. 

L' invio di deputazioni alla. residenza Sovrana può 
aver luogo soltanto, allorchè siasi preventiva.mente otte
nuto l' Imperiale consenso. 

§ 42. L,1 Giunta provinciale pertratterà ed evaderà 
gli affari ad essa demandati in consilii collegiali. 

Per la validità di una deliberazione si richiede la 
presenza di almeno tre membri. 

Risguardando il Capitano provinciale come con
traria al pubblico bene ed alle vigenti leggi nna deli
berazione della Giunta provinciale, egli è autorizzato ed 
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obbligato a sospendere l' esecuzione, e ad assoggettare 
immediatamente l'affare alla decisione Sovrana a mezzo 
del Luogotenente. 

§ 43. La Ginnta provinciale' pnù mettersi in corri
spondenza soltanto colla Dieta provinciale dalla quale è 
sorta, e pnò pubblicare notificazioni :solo relativamente 
agli affari amministrativi ad essa demandati. 

Alla Giunta provinciale non è lecito ricevere de
putazioni. 
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al 

Regolamento Provinciale per il Littorale. 

I. La ripartizione dei sei membri da inviarsi dal 
Littorale alla Camera dei deputati del Consiglio dell'Im
pero, sui Bingoli territorii, . città e corporazioni, si st.1bi
lisce come segue: 

A. Il Consiglio della città di 
Trieste immediata dell' Im
pero col suo territorio elegge 
dal suo seno . . . . . due .membri; 

B. La dieta provinciale della 
Contea Principesca di Gori
zia e Gradisca elegge : 

1. Fra il membro avente per 
la sua posizione diritto di 
voto secondo il § 4 A. a) 
del Regolamento Provinciale, 
i sei deputati del grande 
possesso fondiario, i due de
putati della città cli Gorizia, 
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e fra i due deputati della 
Camera di commercio ed in-
dustria di Gorizia, insieme un membro; 

2. Fra i tre deputati dei di
stretti elettorali indicati alle 
lettere b) e) d) del § 3 A 
del Regolamento elettorale 
per le Diete provinciali, e fra 
gli otto deputati dei distretti 
indicati sotto i numeri 1, 2, 
3, 4 del § 7 A del Regola-
mento stesso, insieme un membro; 

{:. La Dieta provinciale del Mar-
graviato d'Istria elegge: 

1. Frn i tre membri aventi per 
la loro posizione diritto di voto 
secondo il § 4, B a) b) e), 
fra i cinque deputati del 
gr;mde possesso fondiario, i 
due deputati della Camera 
di commercio e d' industria 
in Rovigno, e fra i tre de
putati dei distretti elettorali 
indicati nel § 3, B sotto le 
lettere a) b) d) del Rego
lamento elettorale per le 
Diete provinciali, insieme . un membro; 

2. Fra i cinque deputati dei 
distretti elettorali indicati alle 
lettere e), e), f), g), h), del 



§ 3 B del Regohimento elet
torale per le Diete provinciali, 
e fra i dodici deputati dei 
distretti elettorali indicati dal 
N. 1 fino 6 del § 7 B del 
Regolamento stesso, insieme un membro. 
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II. Proposte di modificazioni della presente ri
partizione sono di.competenza del Consiglio dell' Impero, 
e sono da trattarsi a termine delle disposizioni del § 
14 sulla rappresentanza dell'Impero. 
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Autografo Sovrano 
di Sua Maestà l' JmpPratore del 17 Luglio 1860, 
al Serenissimo Signor Arciduca-Presidente del 

Consiglio dell' Impero, 

col quale viene al medesimo pai·tecipata la sovrana 
Risolir.zione, che Sua Maestà 1. R. Apostolica non 
ordinerà per l' avvenù·e che col consenso del rin/01·
zato Consiglio dell' linpero, l' introduzione di nuove 
imposte e ti·ibuti, inoltre l' aumento delle imposte 
esistenti, e delle qi,ote di competenza nelle imposte 
dirette, nei dazi di consumo, e nelle tasse pe,· af/ai·i 
giudiziarii, . documenti, atti, e tmttazioni d' u(ficio, 
e finalmente l'assunzione di nuovi prestiti, ad ecce-

z·ione dei casi di pericolo di _querra. 

Caro Signor Cugino Arciduca Rainieri ! 

Io ho deciso di ordinare in 11Vvenire l' introdu
zione di nnove impo_ste e tributi, iuoltre l'aumento delle 
im1ioste esistenti, e delle quote di competenza nelle im
poste dirette, nei dazj di consumo, e nelle tasse per 
affari giudiziarii, documenti, atti, e trattazioni d'ufficio, 
e finalmente l' assiunzone di nuovi prestiti, soltanto col
l'assenso del Mio rinforzato Consiglio dell' Impero, e di 
riserv,wmeue un' eccezione solo nel caso d' un pericolo 
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di guerra, qualora, avuto . rigùardo rLlle circostrLnze, fo 
non Mi trovassi indotto a convocare straordinariamente 
il i\Iio rinforzato Consiglio dell' Impero. 

Vostra Dilezione conrnnicherà questa Mia delibe
razione al Mio rinforzato Consiglio dell' Impero. 

Vienna li 17 Luglio 1860. 

Francesco Giuseppe m. p. 
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pei· l' ordinamento degli interni rapporti di diritt~ 
pubblico della Monarchia. 

NOI FRANCESCO . GIUSEPPE PRIMO, PER LA GRA
zia di Dio Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e 
Boemia; Redi Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croa
zia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, Re di Ge
rusalemme ecc. ; Arciduca d' Austria; Granduca di To
scana e Cracovia ; Duca . di Lorena, Salisburgo, Stiria, 
Carinzia, . Caruiola e Buèovina; Duca dell' Alta e Bassa 
Slesia, di Modena, Parma e Guastalla, d'Auschwitz e 
Zator, di Teschen, del Friuli, Ragusa e Zara ; Conte 
Principesco d' Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia 
e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone ; Margra
vio dell' Alta e Bassa Lnsazia, e d' Istria ; Conte di 
Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg ecc.; Si
gnore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi ; 
Gran Voivoda del Voivodato di Serbia ecc. ecc. 

Facciamo col presente noto a chiunque : 

Dopo · che i Nostri predecesori, di gloriosa memo- . 
ria, si diedero saggia premura di stabilire una norma 
positiva di successione nella Nostra Serenissima Casa, 
Sua Maestà i. r. apostolica il fu Imperatore Carlo VI 
ha fissato nel giorno 18 Aprile 1713 l'ordine definiti-

13 
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vo ed invariabile di successione, completato poscia me
diante la legge fondamentale dello Stato o della Casa, 
conosciuta sotto il nome di Prammatica Sanzione, che 
fu · accettata dalle Rappresentanze legali dei differenti 
Nostri Regni e Paesi, e eh' è tuttora in vigore. 

Sulla base incrollabile legale d'un oi"dine di suc
cessione determinato, e della indivisibilità ed insepara
bilità delle varie patti che la compongono, poste in ar
monia coi diritti e privilegi dei Regni e Paesi suddetti, 
la Monarchia austriaca, ampliata e più forte per suc
_cessivi trattati, appoggiata o sorretta dalla fede, dalla 
devozione e dal valore ·de' suoi popoli, ha vittoriosamen
te trionfato dei pericoli e degli attacchi, ai quali fu e
sposta. 

Nell'interesse della Nostra Casa e dei Nostri sud
diti, è Nostro · dovere di Sovrano di conservare alla Mo
narchia Austriaca la sua posiziono come Potenza, o· di 
garantii-ne la · sicurezza mediante condizioni legali, chia0 

ramente ed in modo indubbio stabilite, e colla concor
dia ed unità d' azione. Tali guarentigie possono deri
vare piemimente soltanto da istituzioni e condizioni le
gali, le quali equabilmente rispondano al diritto storico. 
all' indole differente dei Nostri Regni e Paesi, ed alle 
esigenze • dell' indivisibile cd inseparabile vigotoso le-
game. _ 

Coi1sideraudo che gli elementi di comuni istitu
zioni organiche, e di' ùna coopera.zioue concorde, · si so
no estesi e consolidati mediante l' ugualianza dei No
stri sudditi in .faccia alla leggo, il libero esercizio della 
religione _a ·tutti guarcntito, I'elèggibilità agli irngieghi, 
indipendente dalla condizione e dalla nascita, l' obbligo 
al · servizio · delle armi o delle imposto comune a tutti 



195 

in eguale misura, l' abolizione delle prestazioni perso
nali e l,t soppressione delle · linee doganali nell' interno 
della Nostra Monarchia, considerando inoltre che, stante 
la concentrazione del potere dello Stato in tutti i paesi 
del Continente Europeo, il trattare in comune gli inte
ressi supremi dello Stato è divenuto una ne.cessità in
evitabile per la sicurezza della Nostra Monarchia, e per 
il benessere dei singoli Paesi; volendo pareggiare le 
differenze in addietro esistenti fra i Nostri Regni e 
Paesi, ecl allo scopo di una oppportuna e regolata par
tecipazione de' Nostri sudditi alla legislazione ed al-
1' amministrazione sulla base della Sanzione Prammatica, 
in virtù del Nostro pieno potere, abbiamo trovato di 
deliberare ed 01 dinare quanto segue, come legge fonda
mentaìe dello Stato costante ed immutabile, per norma 
Nostra, e dei Nwtri le~ittiuri successori. 

I. 

Il diritto di dare leggi, di modificarle ed abolirle, 
s:1rà esercitato da Noi e dai Nostri successori soltanto 
colla cooperazione delle Diete, legalmente convocate, e 
rispettivamente del Consiglio dell'Impero, al quale le 

, Diete ,tvranno da inviare il numero dei membri da Noi 
stabilito. 

II. 

Tutti gli oggetti della legislazione, che si riferi
scono a diritti, a doveri ed interessi, che sono comuni 
a tutti i Nostri Regni e Paesi, segnatamente la legis-
1.tzione in ;iffari monetarii, pecuniarii, e di credito in 
affari doganali e di commercio; .inoltre · sµlle istituzioni 
delle Banche .di.circolazione, le leggi concernenti i prin-
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cipj, che regolano il ramo delle .poste, dei telegrafi e 
delle strade fenate, e quelle sull'obbligo del servizio 
militare, verranno in .avvenire ventilate presso ti Con
siglio dell' Impero ed esaurite colla sua cooperazi_one a 
termini degli Statuti ; cosl pure l' introduzione di nuo
ve impost,e, gravezze, nonchè l' aumento delle imposte 
e contribuzioni esistenti ; patticolannente l' aumento del 
prezzo del sale e l'assunzione di nuovi prestiti, giusta 
la Nostra Risoluzione 1 7 Luglio 1860 , similmente, 
la conversione d.ell' esistente debito dello Stato, . J' alie
nazione, la permuta o l' aggravamento della proprietà 
immobile dello Stato, non potranno ordinarsi se non che 
coll'approvazione del Consiglio dell'Impero; finalmente , 
l' esame e l' approvazione dei preventivi delle spese dello 
Stato per l'anno successivo, come pure l ' esame dei bi
lanci dello Stato, e dei risultati della gestione annuale 
delle finanze, dovranno aver luogo colla cooperazione del 
Consiglio dell'Impero. 

III. 

Tutti gli altri oggetti della legislazione, che non 
sono compresi nei punti precedenti, saranno esauriti 
dalle rispettive Diete, e precisamente, in .quanto ai Re
gni e Paesi appartenenti alla Corona Ungarica, a ter
mini delle precedenti loro costituzioni, e nei rimanenti 
Nostri Regni e Paesi, a termini ed in conformità dei 
loro ordinamenti provinciali. 

Siccome però, ad eccezione dei Paesi della Corona 
Ungarica, da una lunga serie di anni, sono stati .in tutti 
gli altri. Nostri paesi trattati e decisi in comune ·anche 
quegli oggetti della legislazione, che non is1iettano alla 
competenza esclusiva di tutto il Consiglio dell' Impero, 
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così Ci riserviamo di far trattare anche questi oggetti 
colla cooperazione del Consiglio dell'Impero, in confor
mità agli Statuti, e coll' intervento dei Consiglieri del-
1' Impero di questi Paesi. 

Una trattazione comune potrà inoltre aver luogo 
quando venisse desiderata e proposta · dalla rispettiva 
Dieta, relativamente ad oggetti, che non sono riservati 
alla competenza del Consiglio dell'Impero. 

IV. 

Questo Diploma imperiale deve essere tosto depo
sitato negli Archivii provinciali dei Nostri Regni e Pae
si, ed a suo tempo inserito, in testo autentico e nella 
lingua del paese, nelle Leggi provinciali. I Nostri suc
cessori, al loro avvenimento al Trono, dovranno tosto in 
egual guisa rilasciare questo Diploma, munito della loro 
firma imperiale, ai singoli Regni e Paesi, nelle cui 
leggi provinciali deve lo stesso venir inserito. 

· In fede di che abbiamo munito questo Diploma 
della Nostra sottoscrizione, vi abbiamo fatto apporre 
il Nostro sigil]o imperiale, ed abbiamo ordinato che 
venga deposto nel Nostro Archivio di Casa, di Corte 
e ili Stato. 

Dato nella Nostra capitale e residenza di Vienna 
il 20 Ottobre mille ottocento sessanta, duodecimo del 
Nostro Regno. 

Francesco Giuseppe m. p. (L S.) 

Conte Rechberg m. p. 

Per ordine sovra.no : 
Barone Ransonnet m. p. 
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Patente imperiale 
del 26 Febbrajo 1861. 

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRill'lO, PER LA GRA
zia di Dio Imperatore d'Austria; Re d' Ungheria 
e Boemia, · Re di Lombardia e Venezia, della Dalmazia, 
Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, Re di 
Gerusalemme ecc.; Arciduca d'Austria ; Granduca di To
scana e Cracovia; Duca di Lorena,· Salisbtirgo, Stiria, 
Carinzia, Carniola e della Buco vina; Gran Principe di 
Transilvania; ll'largravio di Moravia; Duca dell'Alta e 
Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, 
d' Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa 
e Zara; · Conte Principesco d' Absburgo, del Tirolo, di 
Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bres
sanone; Margravio dell' Alta e Bassa Lusazia, e d'Istria; 
Conte di Hohenembs, Feldkirck, Bregenz, Sonnenberg 
ecc. ; Signore di T1ieste, di Cattaro o della Marca dei 
Vendi; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia ecc. ecc. 

Avendo nel Nostrò Diploma del 20 Ottobre 1860*) 
emanato per l' ordinamento .degl' interni rapporti di di
ritto pubblico della Monarchia, sulla base · della Sanzione 
Prammatica ed in forza del Nostro pieno potere trovato 

*) Vedi Bo.li. delle leggi dell'Imp. Nr. 226. 
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di deliberar.e ed ordinare per norma Nostra e dei No
stri legittimi successori, che il diritto di emanare leggi, 
di modificarle ed abolirle sarà esercitato soltanto con la 
cooperazione delle Diete provinciali, rispettivamente del 
Consiglio dell' Impero e considerando che tale diritto per 
essere esercitato abbisogna di un ordine e forma precisi 
di esecuzione, sentito il Nostro Consiglio dei :Ministri, 
dichiariamo, ordiniamo e promulghiamo: 

I. 

Per quanto risguarda la formazione del Consiglio 
dell'Impero chiamato alla . rappresentanza del medesimo 
ed il diritto riservatogli nel Nostro Diploma del 20 Ot
tobre 1860 di cooperare alla legislazione, approviamo 
l' unita legge sulla rappresentanza dell'Impero, e le im
partiamo col presente per tutto . il complesso dei Nostri 
regni e paesi la forza di legge fondamentale dello Stato. 

II. 

In quanto ai Nostti Regni d'Ungheria, .Croazia 
e Slavonia, nonchè a1 Nostro Gran Principato di Tran
silvania, abbiamo già col Nostto Autografo del 20 ot. 
tobre 1860 impartite le opportune disposizioni intorn9 
alla riattivazione delle precedenti Cos titi1Zioni in con:~ 
formità al suindicato Diploma ed entro i limiti dal me
desimo stabiliti : 

m. 
Per i Nostri Regni di: 

Boemia, 
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Dalmazia, 
Galizia e Lodomiria coi Ducati d' Auschwitz 

e Zàtor ed il Granducato di Cracovia; 
i Nostri .Arciducati: 

d' Austria al di sotto dell' Enns, e 
d' .Austria al di sopra dell' Enns; 

i Nostri Ducati di: 
Carniola e 
Bucovina; 

il Nostro Margraviato di: 
Moravia; 

il Nostro Ducato: 
dell' Alta e Bassa Slesia; 

il Nostro Margraviato d'Istria colla Contea Prin
- cipesca di Gorizia e Gradisca ; 

la Nostra città di Trieste col sùo territorio ; 

e per la Provincia del Vorarlberg 
troviamo allo scopo di sviluppare, riformare e porre in 
armonia i diritti e le libertà dei fedeli Stati di questi 
Regni e Paesi colle condizioni" e bisogni dell' epoca pre
sente e cogli interessi della complessiva Monarchia, di 
approvare gli uniti Regolamenti Provinciali ed Elettorali 
impa1-tendo a ciascuno dei medesimi per il rispettivo 
dominio la, forza di legge fondamentale dello Stato. 

Non avendo però ancora deciso definitivamente sui 
rapporti di diritto pubblico del Nost10 Regno della Dal
mazia verso i Nostri Regni di Croazia e Slavonia, il 
Regolamento Provinciale emanato per il Nostro Regno 
della Dalmazia non potrà por ora entrare pienamente fo 
vigore. 
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IV. 

Onde porre in armonia gli St.atuti emanati colle 
Patenti del 20 Ottobre 1860 per i Nostri Ducati di 
Stiria, Carinzia e Salisburgo nonchè per la Nostra Con
tea Principesca del Tirolo con le disposizioni fondamen
tali contenute nei Regolamenti Provinciali da Noi in 
quest' oggi approvati ; onde far partecipi le rappresen
tanze provinciali dei suindicati paesi di quelle piu Iarge 
facoltà che Ci siamo trovati indotti di accordare ai rap
presentanti degli altri dominj della Corona; onde final
mente attivare in via uniforme le disposizioni da Noi 
emanate li 5 Gennajo 1861 ") sul diritto di elezione 
anche nella Stiria, Caiinzia, nel Salisburghese e nel 
Tirolo : abbiamo in via di amplificazione e modificazione 
dei già emanati Statuti Provinciali trovato di approvare 
gli uniti nuovi Regolamenti Provinciali per la Stiria, 
Carinzia, per il Ducato di Salisbm·go e per il Tirolo. 

V. 

Nel mentre contemporaneamente ordiniamo al No
stro Ministro di Stato di rassegnarci a tempo oppottuno 
una Costituzione Provinciale per il Nostro Regno Lom
bardo-Veneto, basata sugli stessi principj, conferiamo 
frattanto alle Congregazioni del Regno, quali Rappre
sentanze ora esistenti, il diritto d'inviare al Consiglio 
dell' Impero lo stabilito numero di membri. 

0
) Boll. delle leggi dell' Impero N. 2. 
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VI. 

Essendo così parte colle precedenti leg·gi fonda
mentali, parte con queUe riattivate, parte colle costi
ti1zioni create a mezzo delle nuove leggi fondamentali, 
stabiliti i rapporti di diritto pubblico del Nostro Impero, 
e principalmente organizzata la rappresentanza dei No
stri popoli, nonchè regolata la loro partecipazione alla 
legisla1ione ed amministrazione, dichiariamo coUa pre
sente essere tutto questo complesso di leggi fondamen
tali la Costituzione del Nostro Impero, e non solo vo
gliamo Noi stessi seguire e mantenere e coli' ajuto del-
1' Onnipotente seguiremo le nonne qui solen.nemente 
promulgate e promesse, ma obblighiamo eziandio i No
stri successori nel Regno a seguirle e mantenerle iu
violabilmente ed a prometterlo anche nel Manifesto da 
pubblicarsi ali' atto della loro assunzione al trono. Di
chiariamo altresl essere Nostro fermo proponimento di 
difenderle con tutto il Nostro potere Sovrano contro ogni 
attacco e di sorvegliare affinchè ognuno vi si conformi 
e le mantenga. 

VII. 

Ordiniamo che la presente Patente colle leggi 
fondamentali dello Stato sulle mppresentanze dell' Im
pero e Provinciali con essa promulg;ite siano rilasciate 
nella forma di Diplomi Imperiali e deposte e conservate 
nel Nostro Archivio di Casa, di Corte e di Stato, come 
pure a suo tempo saranno deposte e conservate negli 
Al:chivii dei Nostri regni e paesi la legge fòndamentale 
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per la rappresentanza dell' Impero e le apeciali leggi 
fondamentali di ciascun paese. 

Dato nella Nostra capita\e e residenza di Vienna 
li venti sei Febbrajo mille otto cento sessanta uno, de
cimo terzo dei Nostri Regni. 

Francesco Giuseppe m. p. (L. S.) 

Arciduca Raineri m. p. 

Rechberg m. p. Mecsèry m. p. Degenfeld m. p. 
Schmerling m. p. Lasser m. p. Szècsen m. p. 
Plener m.p. Wickenburg m.p. Pratobevera m.p. 

P er ordine Sovrano: 
Ransonnet m. p. 
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Legge 
del 3 Ottobre 1861, 

i·isgua1·dante l'immunità é l'ir1·esponsabilità dei mem
bri del Consiglio dell' Impero e delle Diete provin-

. ciali. 

Valevole per il Regno di Boemia, il Regno Lombardo
Veneto, il Regno di Dalmazia, il Regno di Galizia e 
Lodomiiia coi Ducati di Auschwitz e Zator ed il Gran
ducato di Cracovia, l'Arciducato d'Austria sotto l' Enns, 
l'Arciducato d'Austria sopra l' Enns, il Ducato di Salis
burgo, il Ducato di Stufa, il Ducato di Carinzia, il Du
cato di Carniola, il Ducato della Bucovina, il Margraviato 
di Moravia, il Ducato del!' Alta e Bassa Slesia, la Con
tea principesca del Tirolo e Vorarlberg, il Margraviato 
d' Istria colla Contea principesca di Gorizia e Gràdisca 

e la città di Trieste col suo territorio. 

D'accordo colle due Camere del Mio Consiglio 
dell' Impero trovo di ordinare quanto segue: 

§ 1. 

I membri del Consiglio dell' Impero e delle Diete 
provinciali non possono mai essere tenuti responsabili per 
le votazioni seguite nel!' esercizio della loro missione ; 
per le dichiarazioni poi fatte nella missione stessa, 
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possono essere chiamati a responsabilità soltanto dalla 
Camera alla quale appartengono. 

§ 2. 

Durante la tornata, · nessun membro del Consiglio 
dell' Impero o delle Diete provinciali può essere arrestato 
o processato per un' azione punibile, senza l'assenso della 
Camera - tranne il caso che sia colto sul fatto. -

Anche nel caso che sia colto sul fatto, il Giudi
zio deve dare immediatamente notizia del seguìto arre
sto al presidente della Camera. 

Se la Camera lo richiede, deve cessare l' arresto 
o sospendersi la procedura dmante tutto il periodo della 
sessione. 

La Camera ha lo stesso diritto circa l' arresto o 
l'inquisizione, che avesse luogo in confronto di uno dei 
suoi membri, fuori del periodo della sessione. 

Il dirigente del 'Mio Ministero della Giustizia è 
incaricato dell' esecuzione di questa legge. 

Vienna li 3 Ottobre 1861. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Arciduca Raineri m. p. 

Lasser m. p. 

Per ordine sovrano :· 
Ransonnet m. p. 
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Legge 
del 5 . Marzo 1862, 

·con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali 
per l'ordinamento degli aJlari comunali. 

Coll' adesione di ambedue le Camere del Mio 
'Consiglio dell' Impero, trovo di stabilire le seguenti fon
damentali disposizioni per l'ordinamento degli affari co
·munali. 

Art. 1. Ogni bene immobile deve appartenere al 
nesso d' un Comune locale. 

Si eccettuano le residenze, i castelli ed altri fab
bricati destinati alla dimora o transitorio soggiorno del-
1' Imperatore . e della Corte Sovrana assieme ai parchi 
ed ai giardini annessivi. 

La legislazione del paese stabilisce se e sotto quali 
cQndizioni il grande possesso fondiario possa venir trat
tato separatamente dal nesso · di un comuiie · locale. 

In ogni caso tale trattamento· non può aver luogo 
che sotto la condizione che il possesso fondiario si,parato 
assume gli obblighi e le prestazioni di · un Comune lo
cale, senza che gli possa venir demandata altra sfora 
d' azione nffìzios,i, oltre quella a lui necessaria per l'e
secuzione di tali obblighi e prestazioni. 
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Art. 2. Ogni . cittadino dello Sta.to deve avere il 
diritto di pertinenza in un Comune. 

I rapporti di pertinenza vengono regolati da Ulla 
speciale legge dell' Impero. 

Art. 3. Il Comune decide sulla domanda di un 
forestiero, perchè gli sia accordato il diritto di perti
nenza. 

Non può però rifiutare il soggiorno nel circonda
rio ai forastieri che si legittimano sul loro diritto di 
pertinenza, od almeno dimostrano di avere fatti i passi 
necessarii per ottenere tale legittimazione, fintanto che 
conducono coi loro attinenti una vita incensurabile e non 
sono a carico della pubblica beneficenza. 

Art. 4. La sfera di azione d' un Cornuue è di due 
specie: 

a) indipendente, e 
b) delegata. 

Art. 5 . . L'indipendente, cioè quella sfera d' azione, 
entro la quale il Comune, osservando le leggi del!' Im
pero e provinciali, può liberamente ordinare e disporre, 
abbraccia in generale tutto ciò che tocca più da vicino 
gli interessi del Comune, e che esso può entro i suoi 
confini, provvedere ed eseguire colle proprie stie forze. 

In tali sensi appartengono · specialmente a questi 
affari: 

I . la libera amministrazione della sua sostanza e 
degli affari relativi · al suo nesso comunale; 

2. ht cura per la sicurezza della persona e della 
proprietà; 
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3. la cura per la conservazione delle strade co
munali, · delle vie, delle piazze e dei p.ontì, come pure 
la sicurezza e facilità del passaggio sopra stl"ade ed ac
que, nonchè la polizia campestre; 

4. la polizia delle vettovaglie e la sorveglianza 
sui mercati e specialmente sui pesi e sulle misure. 

5. la polizia sanitaria; • 
6. la polizia shlla gente di servizio e sui lavo

ranti, nonchè l' esercizio del Regolamento sulla servitù; 
7. la polizia sulla moralità ; 
8. il pauperismo e la cuta degli stabilimenti di 

beneficenza comunali ; 
9. la polizia delle fabbriche e del fuoco, l' eser

cizio del Regolamento sulle fabbriche e l'accordare i 
permessi di polizia per le stesse; 

10. l' influenza, da regolarsi dalla legge, sulle 
scuole medie mantenute dal Comune, nouchè sulle scuole 
popolari, la cura per l' erezione, il mantenimento e la 
dotazione di quest' ultime con riguardo ai patronati 
scolastici ancora esistenti ; 

11. il tentativo d' accomodamento di parti litiganti, 
a mezio di uomini di fiducia eletti dal Comune; 

12. l'effettuazione di aste volontarie di cose mo
bili. 

Per viste superiori di Stato possono in via di legge 
essere assegnati, in singoli Comuni, a speciali organi 
governativi determinati affari di polizia locale. 

Art. 6. La sfera d' azione delegata dei Comuni, 
cioè l'obbligo degli stessi di cooperare agli scopi della 
pubblica amministrazione, viene stabilita dalle leggi ge
nerali ed entro i limiti delle stesse dalle leggi provin
ciali. 
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Art. 7. Resta libero ai singoli Comuni di unirsi 
per una comune trattazione d'affari tanto_ riguardo alla 
sfera d' azione indipendente· (articolo V), quanto a quella 
delegata (articolo VI). I Comuni che non posseggono i 
mezzi per adempire agli obblighi derivanti dalla sfera 
d' azione loro demandata (articolo VI) - dovranno unirsi, 
fiuchè sussiste la detta impossibilità, in via di legge 
provinciale, .ad altri Comuni per una comurie trattazione 
d'affari. 

I Comuni, i qualf in seguito alla legge 17 Marzo 
1849 furono uniti ad altri Comuni, possono pure, a 
:mezzo cli legge provinciale, venir di nuovo separati e 
restituiti in staccati Com1mi locali, qualora ciascuno di 
tali Comuni cla staccarsi possegga da sè i mezzi per cor
rispondere agli obblighi derivanti dalla sfera d' azione 
loro demandata. (Articolo VI) 

Art. 8. · Il Comune viene rappresentato nei suoi 
affari da una Deputazione comunale e da un Capo-Co
munale. 

Il Comune elegge periodicamente la propria rap
presentanza. 

La legge provinciale stabilisce se ed in quanto, 
membri comunali possano, anche senza elezione, prender 
parte personalmente od a mezzo di sostituto alla rap
presentanza comunale. 

Art. 9 . . Condizione necessaria per il diritto di ele
zione alla rappresentanza comunale o per la partecipa
iione alla stessa, è l' essere membro comunale. 

La _legge penale stabilirà se e fino a quando colla 
Sentenza penale sia da pronunciarsi anche la perdita del 

14 
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diritto attivo e passivo di elezione. Per ora restano 
escluse dal diritto di elezione : 

· a) le persone che furono dichiarate colpevoli di 
un crimine; 

b) le persone in confronto delle quali fu avviata 
l' inqui8izione per un crimine, fintanto che la 
medesima è ultimata ; 

e) le persone . ehe furono dichiarate colpevoli delh, 
contravvenzione di furto, di truffa, · d' infedeltà, 
o di complicità in una di tali contravvenzioni. 
(§§ 460, 461, 464 del Codice Penale). 

Art. 10. Qualità indispensabili per l'eleggibilità 
sono la compiuta età di ventiquattro anni ed il pieno 
godimento dei diritti civili. 

Chi non è elettore non è neppure eleggibile. Oltre 
a ciò sono escluse dal!' eleggibilità: 

a) le persone che , furono dichiarate colpevoli di 
un delitto commesso per avidità di lucro, o 
contro la pubblica moralità; · 

b) o di una contravvenzione commessa per avidità 
di lucro, oppure di una delle contravvenzioni 
contro la pubblica moralità indicate nei §§ 501, 
504, 511, 512, · 515 e 516 del Codice Pe
nale; 

e) le persone sulla cui sostanza fu aperto il con
corso, od avviata la procedura di componi
mento, fino all' ultimazione delle. procedure 
stesse, e dopo la loro ultimazione se l'oberato 
sia stato dichiarato colpevole del delitto con
templato dal § 486 del codice Penale; 
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d) le persone che furono destituite dal loro pub
blico ufficio o servizio per una . mancanza di
sciplinare commessa per avidità di lucro. 

Le condizioni contenute nel presente articolo si ri
feriscono pure a CJ_uei membri comunali che entrano a 
formare parte della deputazione senza elezione. 

Art. n. La legge provinciale regola la formazione 
della rappresentanza comunale a mezzo di un regola
mento elettorale, avuto l' opportuno 1·iguardo alla sicu
rezza degli interessi dei maggiori _ censiti. 

Art. 12. Negli affari comunali la deputazione co
munale è l' organo deliberativo e sorvegliante,_ il Capo
Comunale l'organo amministrativo ed esecutivo. 

Art 13. Il Capo-Comunale è responsabile verso il 
Comune pei suoi atti ufficiosi e riguardo alla sfera d'a
zione delegata è responsabile anche verso il Governo. 

Art. 14. In tutti gli affari comunali decide la as
soluta maggioranza dei rappresentanti presenti in nuc 
mero sufficiente ad un Conchiuso. 

Le sedute della deputazione comunale sono pub
bliche, però in via di eccezione, dietro proposta del Ca
po-Comunale o di un determinato numero di membri 
della deputazione, può decidersi l' esclusione della pub
blicità, mai però per quelle sedute in cui si tratta dei 
resoconti comunali o del preliminare comunale. 

Questi ultimi dovranno llsporsi -pubblicamente per 
l'esame. 
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Art. 15 .. Per sopperire alle spose per scopi comu
uaili non coperte dalla rendit.a della sostanza comunale, 
il Comune può · .. deliberare l' imposizione di addizionali 
sulle imposte dirette o sul dazio-consumo, o !'. incasso 
di altre imposte' e dazi. 

La legge provinciale stabilirà se il Gomune sia in 
ciò legato, con . riguardo ad una determinata altezza di 
tali addizionali, all' approvazione della rappresentanza del 
dìstretto, dèl teiTitorio (Gau) , o del circolo od ali' otte
nìiÌlento di una speciale legge provincialé. 

L' addizionale sul dazio consumo può colpire sol
tanto il consumo nel territorio del Comune, ma non giit 
la prodtizione ed il commercio. 

Per l' introduzione di nuove imposte e dazj non 
apparteùenti alla categoria delle suddette addizionali, 
come per l' amuento di già· esistenti imposte e dazi di 
tale natm·a, è necessaria una legge provinciale. 

Il modo e la misura, in cui i singoli membri co
munali devono concorrere alle spese del Comune, ven
gono determinati dal Comune entro i limiti da .stabilirsi 
da una legge provinciale. 

Ai:t. 16. L'amministrazione dello Stato esercita il 
diritto di sorveglianza sui Comuni, affiuchè gli stessi 
non oltrepassino la loro sfera d'azione o noµ · procedano 
in senso contrario alle leggi vigenti. 

Essa deciderà pure sui ricorsi contro· le disposi
zioni del Capo-Comunale, colle q nali sìeno state trasgre
dite o iilale applicate le leggi vigenti, e ciò in quanto 
non trattisi di tali decisioni della deputazione comunale, 
contro le quali il riconm debba. a termini dell' articolo 
XVII[ e.) dirig01:si alla rappresentanza comunale supe
riore. 
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L' autorità politica provinciale può sciogliere la 
rappresentanza comunale. Resta riservato al Comune il 
ricorso al Ministero di Stato, però senza effetto sospen° 
sivo. Al più tardi sei settimane dopo lo scioglimento 
dovrà pubblicarsi una nuova elezione. 

Art. 17. Tra il Comune e la Dieta provinciale può 
daJla legge provinciale introdursi una rappresentanza del 
distretto, del territorio (Gau), o del Circolo. La stessa 
si riunisce in termini periodici ricorrenti, o dietro èhia:C 
mata del suo Capo. 

I suoi affari ordinari vengono trattati da una 
giunta e dal Capo. 

Art. 18. AJla sfora d' a.zione della rappresentanza 
distrettuale, territoriale, o circolare, se venga costituita, 
appartengono . tutti gli affari interni concernenti gli in
teres~i comuni del distretto (territorio, circolo) e dei suoi 
attinenti. 

Oltre ciò potrà dalla legge provinciale assegnarsi 
alla rappresentanza del distretto, d~l te1Tit01io o del 
circolo, relativamente ai Comuni : 

a) la sorveglianza sulla conservazione intatta de]la 
sostanza originaria e dei beni originari del CÒ
mune e dei suoi istituti; 

b) l' approvazioµe degli atti più importanti e spe
cialmente quelli r,elativi all' economia comu
nale; 

e) la decisione sopra ricot·si contro con chiusi delle 
deputazioni comunali ili. tutti · gli affari che nori 
sieno stati demandati al Comune dallo Stato. 
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Ove 110n venga istituita una rappresentanza di
strettuale, territoriale, o circolare, od in quanto tali affari 
non vengano assegnati alla rappresentanza del distretto, 
del territorio, o del circolo, ven-anno questi trattati 
dalla dieta provinciale a mezzo della giunta provinciale. 

Negli affari demandati dallo Stato ai Comuni; il 
;icorso si presenta ·all'autorità governativa. 

Art. 19. La rappresentanza del distretto, del ter
ritorio, o del circolo dovrà essere composta di rappre-. 
sentanti dei seguenti corpi interessati : 

a) del grande possesso fondiario: 
b) dei maggiori censiti appartenenti a!l' industria 

ed al Commercio; 
e) degli altri attinenti della città e borgate e 
d) dei comuni foresi. 
Ogni corpo interessato elegge periodicamente il 

numero dei rappresentanti che gli spetta secondo le _di
sposizioni della leg·ge provinciale. 

Nel caso non esista l' uno o l' altro di tali corpi 
interessati, spetta alla dieta provinciale il regolare l' e
lezione dei rappresentanti, a mezzo di legge provinciale, 
in modo da assicurare gli interessi di tutti i corpi 
esistenti. 

Art. 20. La rappresentanza del distretto, del ter
rito1io, o del circolo elegge periodicamente dal suo seno 
la giunta ed il Capo. L' elezione del Capo abbisogna 
della Sovrana conferma. 

Art. 21. Per sopperire alle spese 11011 coperte dalle 
J!'endite della sostanza originaria la rapprese~tanza del 
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distretto, territorio, o del circolo può imporre ed incas
sare delle addiziona li sulleimposte dirette fino ad un li
mite determinato. 

Addizionali oltre tale limite od altre imposte ab bi
sognano di _una legge provinciale. 

Art. 22. Le città capitali e dietro loro richiesta 
anche altre più importanti città, nonchè luoghi impor
tanti di cura ottengono mediante, leggi provinciali, 
particolari statuti, in qqanto non ne siano già in pos
sesso. 

Restano riservate alle leggi provinciali le modifi
cazioni e completazioni degli ora esistenti statuti delle 
eittà. 

L' elezione del Capo-Comunale nelle città e luoghi 
di cura, che posseggono uno speciale statuto, abbisogna 
della. Sovrana conferma. 

Art 23. Le città di luoghi di cura che posseg
gono uno speciale statuto tr~ttano i loro affari a mezzo 
della loro rappresentanza ; sono soggetti direttamente 
alla giunta p1·ovinciale e rispettivamente alla Dieta pro
Yinciale, ed all'autorità provinciale relativamente agli 
affari loro demanda.ti -dallo Stato. · 

Art. 24. La Dieta provinciale sorveglia a mezzo 
della sua giunta l' intatta conservazione della sostanza 
originaria dei distretti, territorii e circoli, nonchè delle 
città e dei luoghi di cura che posseggono . uno speciale 
statuto, come pure della sostanza degli istituti loro ap
paitenenti. 

Gli atti di maggior importanza, risguarda.nti spe-
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cialmente l' economia, abbisognano della sua approva
zione. 

1·a rappresentanza -provinciale decide sopra ricorsi 
contro conchiusi della rappresentanza del distretto, del 
territorio, o del circolo in affari appart~nenti secondo 
l' articolo XVIII alla sfera d' azione di quest' ultima, 
nonchè sui ricorsi contro decisioni delle città e dei luoghi 
di cura possedenti speciale statnto. 

Art. 25. I principii fondamentali stabiliti agli 
Articoli IX, X, XIII, XIV e XVI trovano applicazione 
anche alla rappresentanza del distretto, del territorio e 
del circolo. 

Art. 26. In base alle disposizioni fondamentali 
sopra indicate si emaneranno mediante leggi provinciali 
dei Regolamenti comunali pei Regni e Paesi indics,ti: 
nel!' introduzione della presente legge. 

Il Mio Ministro di Stato è incaricato del!' esecu
zione della_ presente legge. 

Vienna li 5 Marzo 1862. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Arciduca Rainieri m, p. 

Schmerling· m. p. Lasser m. p. 

Per Ordine Sovrano: 
Barone di Ransonuet m. Ji:' 
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·Leg-ge 
del 27 Ottobre 1862, 

a tutela della libei'tà personale. 

Valevole per il Regno di Boemia, per il Regno Lom. 
bardo-Veneto, per il Regno di Dalmazia, per il Regno 
di Galizia e Lodomiria coi Ducati di Auschwitz e Zator 
ed il Granducato di Cracovia; per gli Arciducati d'Au
stria sopra e sotto l' Enns ; per i Ducati della Slesia 
superiore ed inferiore, della Stiria, Carinzia, Carniola, 
del Salisburgo e della Buco vina; per il Margraviato di 
Moravia; per la Contea principesca .del 'l'irolo e per il 
Paese di Vorarlberg; per la Contea principesca di Go
rizia e Gradisca; per il Margraviato d' Istria e la città 

di Trieste col suo territorio. 

Sopra · proposta d' ambe le Camere del Mio Con
siglio dell' Impero, all' uopo di tutelare la libertà della 
persona contro l'arbitrio degli organi della pubblica 
forza, trovo d' ordinare quanto segue : 

§ 1. 

Nessuno può essere sottratto al Giudice per lui 
determinato dalla legge. 
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§ 2. 

L' arresto di una persona può segui.re soltanto in 
forza di un ordine motivato del Giudice. 

· Quest' ordine deve essere intimato all' arrestato al-
1' atto dell'arresto, o almeno entro le prossime venti 
quattro ore. 

§ 3. 

Per il g·rave pubblico scandalo cagionato da un 
i·eato (Regolamento di procedura penale § 156, lett. d) 
e § 424) non può essere ordinato nè l' arresto preven
tivo, nè l' a.nesto inquisizionale. 

§ 4 .. 

Gli organi della pubblica forza a ciò autorizzati, 
possono bensì prendere in custodia una persona nei casi 
dalla legge determinati, ma devono però entro le pros
sime 48 ore o rimettere in libertà, o consegnare alla 
competente autorità qualunque arrestato. 

Per l'Autorità competente è da intendersi quella, 
cui a seconda del caso spetta l' ulteriore procedimento 
rispetto alla persona pi·esa in custodia. 

§ 5. 

Nessuno può essere obbligato alla dimora (inter
nato, confinato) in un luogo o te1Titorio determinato, 
senza un obbligo legalmente motivato. 

Non può dèl pari alcuno essere sfrattato da un 
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determinato luogo o territorio, fuori dei casi contem
plati dalla legge. 

§ 6. 

Qualunque restrizione della libertà personale pra
ticata nell' esercizio del proprio ufficio o servizio, in 
contravvenzione alle premesse disposizioni, è da trattarsi, 
in caso di prava intenzione, come crimine di abuso del 
potere d'Ufficio (§ 101 del Codice penale), e fuori di 
questo caso, come contravvenzione punibile con arresto 
sino a tre mesi, e in caso di recidiva con an-esto rigo
roso della stessa durata·. 

§ 7. 

L' ,me;to preventivo o inquisizionale ordinato per 
sospetto di fut;a (Reg. proc. pen. § 151 Jett. a), § 156 
leit. c) , § 424) deve essere, sopra domanda, intrala
sciato, o deve farsi cessare verso cauzione o fideiussione 
per una somma da determinarsi dal Giudizio con riguardo 
alle conseguenze del reato, alle relazioni della persona 
arresta~ ed alla sostanza di chi presta la sicurtà. Do
vrà tuttavolta l'imputato promettere col tocco di mano, di 
non allontanarsi o tenersi celato fino alla definitiva de
cisione, e di non procurare di render vana l' inquisi
zione. 

La somma della cauzione o fideiussione sarà de
positata giudizialmente o in denaro contante o in obbli
gazioni dello Stato austriaco intestate al presentatore, 
calcolate al corso di borsa al giorno del versamento, 
oppure dovrà essere assicurata mediante costituzione 
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d' ipoteca sopra beni immobili, o mediante idonei fide
iussori (§ 1374 Codice civile), che in pari tempo si ob
blighino quali pagatori. 

§ 8. 
La somma della cauzione o fideiussione sarà di

chiarata dal Giudice .cadutR in commesso, se l' imputato 
si allontana senza permesso dal luogo di sua dimora, 
ovvero se dietro la fattagli citazione, la quale in c~so 
d' irreperibilità sarà affissa Rlla sua abitazione, non si 
presenti in . Giudizio entro .tr.e giorni. 

Tale decisione, tostochè sia passata in giudicato, 
ha forza esecutiva al pari di qualunque sentenza civile. 
Le somme cadute in commesso saranno versate nella cassa 
dello Stato ; ma chi venne danneggiato dal reato, può 
chiedere, che anzi tutto sia soddisfatto con esse ai suoi 
diritti di . risarcimento. 

§ 9. 
Se l' imputato, ottenuto che abbia il piede libero, 

fa preparativi di fuga o se emergono nuove circostanze, 
le quali richieggano il suo arresto, si procederà al me
desimo ad onta della prestata cauzione ; in questi casi, 
seguito che sia l' arresto, la somma data a cauzione o 
pieggiata si rende libera. · 

Ciò h.a pure luogo, tostochè la decisione è passata 
in giudicato. 

§ 10. 
Sotto l'osservanza delle premesse disposizioni ris

guardanti la prestazione di cauzione o di fideiussione puc; 
essere lasciato a piede libero, o sciolto dall' arresto 
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anche colui, che sia urgentemente indiziato d' un cri
mine, cui è comminata la pena di almeno cinque anni 
di carcere, però solo dietro concessione del Tribunale 
superiore. 

Il Ministro della polizia e il Dirigente del Mio 
Ministero della giustizia sono incaricati dell' esecuzione 
della, presente legge. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Arciduca RaiIJeri m. p. 

Lasser m. p. Mecséry m. p. 

Per Ordine Sovrano: 
Barone de Ransonnet m. p. 
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Legge 
del 27 Ottobre 1862, 

a tutela del diritto domiciliare. 

Valevole per il Regno di Boemia, per il Regno Lom
bardo-Veneto, per il Regno di Dalmazia, per il Regno 
di Galizia e Lodomiria coi Ducati di Auschwitz e Zator 
ed il Granducato di Cracovia; per gli Arciducati d'Au
stria sopra e sotto l' Enns ; per i Ducati della Slesia 
superiore ed inferiore, Stiria, Carinzia Carniola, del Sa
lisburgo e della Bucovina; per il Margraviato di Mor-a
via; per la Contea principesca del Tirolo e per il Paese 
di Vorarlberg; per la Contea principesca di Gorizia e 
Gradisca; per il Margraviato d' I stria e la città di 

Trieste col su_o territorio. 

Sopra proposta d' ambe le Camere. del Mio Con
siglio dell' Impero, trovo di ordinare quanto segue, a tu
tela del diritto .domiciliare contro l'arbitrio degli organi 
della pubblica forza: 

§ 1. 

Una perquisizione domiciliare, ossia la perquisizione 
del!' abitazione. e di altri locali appartenenti alla casa, 
può di regola essere intrapresa solo iJJ forza d'un or~ 
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dine motivato del Giudice. Quest'ordine è· da intimarsi 
alla parte interessata immediatamente o almeno entro le 
prossime 2.4 ore. 

§ 2. 

Per gli scopi della giustizia penale può in casi 
di pericolo in mora, anche senza decreto giudiziale, es, 
sere ordinata la perquisizione domiciliare da impieg-ati 
giudiziarii, da funzionarii di pubblica sicurezza e dai 
capi-comuni. 

L' incaricato dell' esecuzione è da munirsi di una 
autorizzazione in iscritto, che egli dovrà esibire alla 
parte interessata. 

Per gli stessi sco1ii può essere praticata di pro, 
prio moto una perquisizione domiciliare anche dagli or
gani di pubblica sicurezza, quando contro qualcuno sia 
stato rilasciato un mandato di accompagnamento o d'ar
resto, e quando taluno venga colto in flagrante, o sia 
inseguito come sospetto d' un reato, o -»enga indicato 
come tale dalla pubblica voce, oppure sia colto in pos
sesso di oggetti, che fanno supporre la sua comparteci
pazione ad un reato. 

In entrambi i casi è da estradarsi alla parte in
teressata, dietro sua ricerca, tosto o almeno entro le 
prossime 24 ore un' attestazione dell' intrapresa perqtù
sizione domiciliare e dei motivi, che la determinarono. 

§ 3. 

Allo scopo della sorveglianza di polizia e di finanza 
fO,sono i rispettivi organi praticare perquisizioni solo nei 
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casi determinati dalla legge. Valgono però anche in questi 
casi le prescrizioni del precedente paragrafo, quanto al-
1' autorizzazione alla perquisizione domiciliaré ed all' at
testazione di sua effettuazione. 

§ 4. 

Qualunque perquisizione domiciliare praticata nel-
1' esercizio del proprio ufficio o servizio in contravven
zione alle premesse determinazioni è da punirsi in caso 
ùi prava intenzione quala crimine di abuso del potere 
d'ufficio (§ 101 Cod. pen.), e fuori di questo caso, 
quale contravvenzione contro i doveri d' mi pubblico uf
ficio a tenore dei §§ 331 e 33 2 del Cod. pen, 

§ 5. 

Le perquisizioni domiciliari allo scopo della sor
veglianza di :QOlizia, come pm-e per gli scopi della giu
stizia penale saranno eseguite secondo le prescrizioni del 
Regolamento penale. 

L' esecuzione delle perquisizioni domiciliari per lo 
scopo della sorveglianza finanziaria avrà luogo secondo 
le determinazioni della legge penale di finanza. 

§ 6. 

In ogni caso di perqrnsmone domiciliare, nella 
quale non siasi rinTenuto alcun che di sospetto, deve ri· 
lasciarsi conforme attestazione ali~. parte interessata, che 
la ricerchi. 

Il Dirigente del. Mio Ministero della giustizia e i 
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Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati 
dell' esecuzione della presente legge. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Arciduca Raineri m. p. 

·Lasser m. p. Mecséry m. p. Plener m. p. 

Per ordine sovrano : 

Barone di Ransonnet m. p, 

15 
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Legge 
del 3 Dicembre 1863, 

concei·nente la regolazione dei rappo1·t1'. d' incolato. · 

In esecuzione dell' Articolo II della Megge 5 Marzo 
1862 (B. L. I. N. 18), per regolare i rapporti d' in
colatQ nei regni e paesi, per i quali è valevole la detta 
legge, trovo con l' adesione di ambe le Camere del Mio 
· Consiglio dell' Impero, di stabilire quanto segue: 

GAPO I. 
Disposizioni generali. 

§ 1. Il diritto d' incolato in un comuue garantisce 
il di.ritto dell'imperturbata dimora nello stesso e concede 
quello al provvedimento per i poveri. 

§ 2. I cittadini dello Stato soltanto possono ac
quistar il diritto d' incolato in un comune. 

Ciascun cittadino dello Stato avrà diritto d'inco
lato in un comune. Esso potrà però avere questo ·diritto 
in un comune soltanto. 

§ 3. Il diritto d' incolato si estende a tutto il 
circuito del territorio comunale. 

Venendo quindi un comune unito ad un altro in 
un solo comune, o venendo aggrandito mediante incor-



227 

porazione d' una parte d' un altro comune, il diritto 
d' incolato che fino allora spettava soltanto in una parte 
del comun.e in tal modo aggrandito, si estende senz' al
tro a tutto il circuito di quest'ultimo. ' 

§ 4. Quando un comune viene diviso in due o piì1 
comuni, o q uau do con una sua parte viene incorporato 
in un altro territorio comunale, quelli che hanno diritto 
d' incolato nel detto comune con tutte le persone che 
li . seguono nel diritto stesso, sono da assegnarsi col loro 
diritto d' incolato a quel comune che rimane in possesso 
del territorio, nel quale domiciliavano al momento della. 
divisione; rispettivamente incorporamento, o in caso a. 
quel tempo essi non vi avessero più la loro dimora, 
saranno da assegnarsi a quel comune nella quale nlti
mamente domiciliavano prima di abbandonarlo. 

Non potendosi effettuare tale assegno secondo queste 
disposizioni, servirà di norma per lo stesso luogo di dò
micilio che aveva da ultimo nel comune quello al quale 
gli assegnandi tenevan dietro nel diritto d' incolato. 

Mancando anche tale punto d' appoggio e non de
venendosi poi ad un accordo fra i rispettivi comuni, gli 
aventi diritto d' incolato verranno assegnati dal! ' autorità 
politica ad uno di questi comuni. 

CAPO II. 

Della fondazione, del ca1nbiarnento e della perdita 
del diritto d' incolato. 

§ 5. Il diritto d' incolato si acquista : 
1. Colla nascita (§ 6) ; 
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2. Col matrimonio (§ 7) ; 
3. Coll'assunzione nel nesso comunale (§ 8-9); 
·4. Coll' ottenimento d' un pubblico impiego 

(§ 10). 

§ 6. I figli legittimi acquistano il diritto d' inco
lato in quel comune, nel quale il padre loro aveva tale 
diritto al momento della loro nascita o qualora · fosse 
morto prima, al momento della sua morte. 

I figli illegittimi hanno diritto d'incolato in quel 
comune, nel quale tale diritto spettava alla loro madre 
nel momento del parto. ' 

I figli legittimati, quando non siano sui juris; ac
quistano l' incolato in quel comune, nel quale lo possiede 
il padre loro al momento. della legittimazione. 

Coll' adozione e coll' assunzione nella qualità d'al
lievo non si acquista il dirit to d' incolato. 

§ 7. Le femmine acquistano col matrimonio il di
ritto d' incolato in quel comune, nel quale lo possiede 
il marito. 

§ 8. Il diritto d' incolato si acquista coll' espressa 
assunzione nel nesso comunale. 

Il comune soltanto decide in proposito dietro in
stanza, escluso qualunque ricorso. 

L' assunzione nel nesso comunale non potrà però 
essere limitata · ad un tempo determinato, nè accordata 
sotto una condizione contraria allo · conseguenze legali 
del diritto d' incolato. 

È nulla e deve considerarsi ·come non aggiunta ogni 
simile limitazione o condizione. 
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§ 9. È necessaria una legge provinciale per l'in
troduzione d' una tassa per l' espressa assunzione nel 
nesso comunale, come pure per l' aumento d' uua simile 
tassa che già esiste. 

La tassa si verserà nella cassa comunale. 

§ 10. Gl' impiegati definitivi di Corte, di Stato, 
provinciali o presso fondazioni pubbliche, i sacerdoti e , 
maestri pubblici, acqtùstano coli' assunzione del loro uf
ficio il diritto d' incolato in quel comune, nel quale 
viene destinata la loro stabile residenza. 

§ li. Nei cangiamenti del diritto d'incolato, la 
moglie, in quanto non sia separata legalmente, segue il 
marito e conserva anche come vedova il diritto d' inco
lato in quel comune, nel quale lo possedeva il marito 
al momento della di lui morte. , 

Le mog·li separate legalmente o disciolte, conser
vano il diritto d' incolato che possedevano al momento 
della legale separazione o dello scioglimento. 

Venendo dichiarato invalido un matrimonio, la 
donna che era conjugata, rientra in quei rapporti d' in
colato, nei quali si trovava fino al momento in cui"con
trasse il matrimonio. 

§ 12. Avvenendo cambiamenti nel diritto d' inco
lato dei genitori, i figli leg·ittimi, è legittillliti, quando 
non sieno stù juris, seguono il padre, ,e gl' illegittimi 
la madre. 

I figli sui juris conservano però il loro diritto 
d' incolato in quel comune, nel quale lo possedevano al 
momento in cui di vennero sui juris. 
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I figli illegittimi che non vengono lègittimati al 
momento del matrimonio della loro madre, conservano, 
quand'anche non siano sui jnris al momento di tale ma
trimonio, il diritto d' incolato che avevano fino allora. 

§ . 13. La Dlorte del pac!Ye legittimo o della ma
dre illegittima 11.on produce cambiamento nel diritto d'in
colato dei fii:-li. 

§ 14. Le persone militari venanno giudicate a 
termini della presente legge, relativamente al .diritto 
d' incolato loro spettante a.J momento in cui entrano nel 
servizio militare e dopo averlo abbandonato. 

§ 15. · Colla perdita deJla cittadinanza dello Stato 
è congiunta quella del diritto d' incolato. 

§ 16. Qualora una persona che ha perduta la cit
tadinanza dello Stato, dovesse in seguito a trattati in
ternazionali venire di nuovo accettata, o qualora ritor
nasse nello Stato austriaco per rimanervi, e non potesse 
litteiiersi la sua accettazione in altro Stato, essa riac
quisterà quel diritto d' incolato che possedeva prima di 
perdere la cittadinanza dello Stato. 

§ 17, n diritto d' · incolato in un comune si estin
gue coll'acquisto dello stesso diritto in un altro comune. 

È nulla la rinuncia al diritto d'incolato, fintanto 
.,;be il rinunciante non abbia acquistato un tale diritto 
in altro luogo. 
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CAPO III. 

Del trattamento dei deficienti d'incolato. 

§ 18. I deficienti d' incolato, cioè quelle persone 
il cui diritto d'incolato non può al momento dimostrarsi, 
verranno assegnati secondo le disposizioni dei susseguenti 
paragrafi, ad un comune, nel quale saranno da trattarsi 
come aventi diritto d' incolato fino a tanto . che sia.si 
raggiunta, la prova del diritto loro spettante, o finchè ab
biano acquistato tale diritto in altro luogo. 

§ 19. I deficienti d' incolato sono da assegnarsi 
secondo l' ordine seguente : 

J. a qual comune nel quale si trovavano .al tempo 
del loro armolamento al servizio militare o del 
loro ingresso volontario nello stesso; 

2. a quel comune nel quale si trattennew volon
tariamente più a lungo ed almeno mezzo anno 
senza inte1Tuzione, prima del tempo in cui il 
loro diritto d' incolato fu soggetto a ricerca, e 
avessero dimorato ugual tempo in dne o più 
comuni, a quello in cui dimorarono da ultimo; 

3. a quel comune nel quale sono nati ; o trattan
dosi di trovatelli, a quello nel quale furono 
trovati esposti; o trattandosi di persone ali
mentate o che furono alimentate in un pub
blico istituto di trovatelli, il cui luogo di na
scita o di rinvenimento è ignoto, a quello nel 
quale si trova tale istituto; 

4. a quel comune nel quale si trovano al tempo 
in cui il loro diritto d' incolato fu soggetto a 
ricerca. 
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§ 20 . . La moglie d' un deficiente d' incolato si as
segnerà a quel comune, al quale viene assegnato . il ma
rito, supposto che viva in comunione con lui. 

All' incontro le mogli dei deficienti d' incolato, 
quando non si verifichi tale condizione, come pin·e la 
vedova degli stessi, si assegneranno secondo le disposi
zioni del § 19, in quanto non abbiano diggià acquistato 
un diritto d' incolato. 

§ 21. I figli dei deficienti d' incolato, i quali non 
sono sui juris, si assegneranno a quel comune al qua,le 
viene assegnato il padre loro, e trattandosi d' illegittimi 
o di legittimi, il cui padre sia morto, a quel comune 
al quale viene assegnata la madre, supposto eh' essi vi
vano in comunione col padre e rispettivamente colla 
madre. 

I figli dei deficienti d' incolato che sono sui juris, 
quelli che non sono sui juris e non vivono in comu
nione col loro padre e ris1iettivamente colla loro ma
dre, come pure quelli orfani di ambi i genitori, si as
segneranno secondo le disposizioni del § 19, quando 
non abbiano diggià acquistato un diritto d'incolato. 

CAPO IV. 

Dell' obbligo dei com1tni di ;wovi:edere per i 
poveri. 

§ 22. La presente legge nulla cangia neH' ordina
mèµ to e negli obblighi degli esistenti istituti e delle 
fondazìoni per i poveri e di beneficenza. 
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. Il comune è obbligato di soccorrere gli avll)lti diritto 
d' incolato nel caso di loro impoverimento, quando il 
provvedimento per i poveri nel comune stesso sorpassi 
gli obblighi ed i mezzi di tali istituti e fondazioni. 

E libero alla legislazione provinciale, d' impartire 
disposizioni, le quali facilitino ai comuni l' obbligo lorn _ 
imposto dalla legge di provvedere per i poveri. 

§ .23. Tale obblig·o dei comuni sussiste solo in 
quanto terze persone non sieno dal diritto civile o da 
altre leggi obbligate a provvedere per il povero. 

Essendo tali persone nella possibilità di adempiere 
ai loro obblighi e rifiutandone l'adempimento, vi saranno 
costretti nelle vie legali; frattanto però . il comune as
sumerà il provvedimento, con riserva del diritto di -ri• 
fondere la spesa occorsa da chi vi è obbligato. 

§ 24. Il provvedimento per i poveri a cui è o b
bligato il comune si limita al necessario mantenimento 
ed alla cura in caso di malattia. 

Il provvedimento per i figli comprende in sè an~ 
che la cura per la loro educazione. 

§ 25. Il comune·determina entro i limiti delle leggi 
vigenti il modo e la misma del provvedimento per i 
poveri. 

Il povero non può domandarsi un determinato modo 
di sovvenzione. 

§ 26. Il proYvedimentò per i poveri da parte del 
comune. ha luogo anche soltanto in quanto il povero non, 
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sia in grado di procacciarsi" colle proprie sue forze la 
necessaria sussistenza, 

Gli aspiranti al provvedimento per i poveri che 
sono capaci di lavoro, possono costringersi, in caso di 
bisogno, anche con la forza, a prestare un conveniente 
lavoro. 

§ 27. Il provvedimento delle persone assegnate 
secondo il § 19 N. 1 dovrà assumersi, in caso d' im
poverimento, da tutti i comuni. del distretto di leva per 
eonto del quale le persone stesse furono assentate. 

Al comune spetta il risarcimento dai mezzi pro
vinciali per il provvedimento di quelle persone che ven
gono loro assegnate in forza della loro nascita in un 
pubblico istituto delle partorienti a mente del § 19 N. 3. 

§ 28. Il comune non potrà negare il necessario 
soccorso neppure a poveri forastieri, in caso di momen
taneo bisoino, salvo il risarcimento che a loro . scelta 
PQtrann_.Q_t/c,hiedere o dal comune ove i poveri hanno 
l'~,' 'o dalle persone che dal diritto civile o d' al
tre leggi vi sono obbligate. 

§ 29. Sotto la stessa riserva dovrà il comune cu
i'are i poveri forastieri che si ammalano nel suo ter
ritorio, fintanto che senza discapito per la loro e per la 
salute degli altri possano licenziarsi dalla cura. 

§ 30. Il comune nel quale si trova l'ammalato 
dovrà_ senza indugio darne partecipazione al comune, nel 
quale l' ammalato stesso ha il diritto d' incolato, in caso 
ciò sia noto, o possa rilevarsi senza grande difficoltà 11, 
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mezzo di sollecite indagini, ed è responsabile di tutti i 
danni derivanti dall' indugio. 

§ 31. Non vengono punto alterati i trattati vi
genti relativamente alla cura di esteri ammalati e alla 
.. _epoltura di defunti. 

CAPO V. 

Delle le9ittimaziò11i d'incolato. 

§ 32. La legittimazione d' incolato è quel docu
mento che certifica che la persona alla quale viene ri
lasciato, ha il diritto d' incolato nel comune. 

§ 33. Le legittimazioni d' incolato verranno rila
sciate dal rispettivo comune secondo la modula annessa 
alla presente legge. 

Alle stesse si apporrà il suggello del comune. 
i <uL potr_à _risc~otersi una tassa comunale per il rilascio 
della leg1ttimaz10ne. 

§ 34. A nessuno che ha il diritto d' incQ!_ato-_l.)()_• 
trà rifiutarsi il ; :i,!_ascio della legittilllazione: 

§ 35. È invalida la legittimazione d' incolato, 
quando il comune può dimostrare che il possessore della 
stessa, al momento in cui gli viene 1ilasciata, aveva il 
dhitto d' incolato in un altro comuna. 
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CAPO Vt 

Della competenza e clellà pi·ocedui;a iii aif ari 
_ cl' incolato. 

§ 36. La · procedlirà e la decisione in affari che 
risguardano il diritto d' incolato sono 'di competenza del-
1' autorità politica, ec·cettuati i casi indicati nella pre
sente legge. 

§ 3.7. Sorgendo in . tali affari.quesiti contenziosi di 
diritto civile; p. e. sulla nascita légittima od illegittima, 
la relativa decisione spetta ai Giudizj. 

§ · 38. Devono pure farsi valere . dinanzi ai Giudizj 
quelle pretese di rifusione che i comuni elevano per le 
spese di cnra e mantenimento in confronto delle persone 
obbligate d~-~-d~·itto __ civile al provvedimento. 

§ 39. Venà deciso in -ria politica sulle pretese di 
rifusione che i comuni elevano per le spese cli cura e 
l)lantenimento, verso le persone che non vi sono obbli
gate dal _diritto civile, ma da altre lnggi, o verso co-, 
muni. 

Anche nel caso del § 38 la politica __ autorità do
vrà prima determinare rimporto ~delle-spese ar mànte
nimento occorse, ed in" vilf '''éivilè"n(,n potrà più " oltre 
trattarsi in questo riguardo. 

§ 40. L' autorità politica distrettuale può deci
dere, sia dietro istanza d' una parte, o d' un comune, 
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ovvero d' ufficio, un quesito relativo al diritto d' incolato 
a taluno spettante, solo in quanto con ciò venga rico
nosciuto un comune del suo distretto, siccome quello nel 
quale la persona stessa ha il diritto d' incolato. 

Qualora però, dietro · le praticate indagini, rite
nesse che quello del cui diritto d! incolato si tratta, ab
bia questo diritto in un comune del circondario aromi

. nistrativo d'un' altra autorità politica distrettuale, dovrà 
rivolgersi alla stessa. 

Se ambe le autorità convengono nella decisione, 
daranno di concerto evasione ali' affare. 

Qualora però non devenissero ad un accordo fra 
loro, si rassegnerà la pertrattazione alla preposta auto

. rità politico provinciale, la quale, qmindo ambe le auto
rità le siano soggette, delibera in proposito; appartenendo 
però le stesse al circondario amministrativo di · diverse 
autorità provinciali, prenderà gli opportuni concerti col-
1' autorità provinciale dell' altro circondario amministra
tivo. 

Avendo luogo una concorde deliberazione. fra le 
· autorità provinciali, venà· questa rilasciata, in caso con
trario l' oggetto verrà assoggettato alla decisione del 
Ministro di Stato. 

§ 41. Contro le decisioni emanate, negli affari di 
cui tratta il Cal:2.J>!!:sente, dall'autorità politica distret
tuale, è apertoil ricorso all' autorità politica provinciale. 

Contro due co·nformi decisioni non ha luogo il ri-
corso al Ministro di Stato. .._ 

§ 42. Rifiutando. il comune il rilascio d' una le
gittimazione d'incolato (§ 34), la parte che si trovasse 
aggravata potrà rivolgersi ali' autorità politica distret
tuale, la qua1e obbligherà il comune a rilasciare la le-
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gittimazione, quando il diritto d'incolato del reclamante 
nel comune stesso sia posto fuo1i di dubbio da una de
cisione passata in giudicato. 

§ 43. Contro persone la cui pertiuenza sia ignota 
dubbia o contenziosa, nessun comune potrà procedere, pii
ma che il diritto d'incolato sia definitivamente determinato 
a termini delle disposizioni della presente legge, all'invio 
in altro comune, e quando ciò fosse pure accaduto non po
trà rimandarlo sotto cGmminat01ia della malleveria per 
i danni e le spese. 

Qualora però senza motivo venisse rifiutato il ri
cevimento da · un comune, in seguito diviene ritenuto 
obbligato, lo stesso dovrà risarcire tutte le spese occa
sionate dal suo rifiuto. 

Le politiche autorità decideranno tanto snll' obbligl' 
del risarcimento, quanto sull' importo relativo. 

§ 44. Il povero · non potrà far valere in via ci
vile una pretesa di provvedimento verso un comune. , 

Simili pretese verso un comune, nel quale il po- \ 
vero ha incontestatamente il diritto d' iucolato, souo da 
pertrnttarsi nel corso delle istauze determinate dal Re.
golamento comunale. 

CAPO VII. 
Applicazione della p1·esente legge ai beni sepm·ati

dal nesso comunale. 

§ 45. Il diritto d' incolato non può fondR 1-si sui 
beni separati dal nesso comunale. 



§ 46. Verificandosi in nn bene sepai:ato dal nesso 
comunale, le circostanze indicate nel § 19 detenni.nati 
l' assegno d'un deficiente d' incolato, il deficiente d' in
colato dovrà con riguardo a tutte le. circostanze rile• 
vanti, assegnarsi ad uno dei comuni confinanti situati 
nello stesso distretto politico. 

§ 47. Il peso del provvedimento per i poveri de•. 
ficienti d' incolato assegnati secondo il precedente para
grafo va a carico del . bene sparato. 

§ 48. Del resto le disposizioni contenute nella 
presente legge relativamente ai comuni, dovranno appli· 
carsi a termini dell'Articolo I. della legge 5 Marzo 1862 
N. 18 B. L. I. anche ai beni separati. 

CAPO VIII. 

Di s p o s i z i o n i f i n a l i. 

§ 49. Coll' attivazione della presente legge restano 
abrogate tutte le precedenti leggi, che .relativamente agli 
oggetti contemplati, non concordano colla medesima. 

I diritti d' incolato però che nel giorno in cui CO· 

mincia l' attività della presente legge erano già acq ui
stati secondo le norme precedenti, restano in vigore 
fintantochè si estinguano a termini delle disposizioni 
della presente legge. 

§ 50. La presente legge non cang'ia punto quelle 
disposizioni legali che risguardano il diritto di dimora 
in un comune, indipendente dal nesso comunale (Legge 
5 Marzo 1862 B. L. I. N. 18 A.Jt. Ill), come pure ii 
dhitto d' esercizio d' un' industria nello stesso. (§§ 9, 
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45-48 del regolamento sull' industria 20 Dicemb1'e 1859 
B. L. I. N. 227). 

Il Ministro di Stato è incaricato dell' esecuzione 
della presente Legge. 

Schonbrunn 3 Dicembre 1863. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Arciduca Ranieri ni. p. 

Schmerling m. p. Lasser m. p. 

P er ordine Sovrano: 
Barone di Ransonnet m. p. 



241 

Legge 
del 15 Novembre 1867, 

su l dfri t to di asso eia zio ne. 

Valevole per la Boemia, la Dalmazià, la Galizia e la 
Lodami.ria con Cracovia, l' Austria superiore ed inferiore, 

· Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carni.olà, la Buco
½na, la Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, 

l'Istria, Gorizia e Gradisca, nonchè per la città di 
Trieste col suo territorio. 

Coll' adesione d' ambedue le Camere del Mio Con
siglio dell' Impero trovo di oi·dinare quanto segue: 

Titolo primo. 
D elle associazioni in generale. 

§ 1. 

Le associazioni sono permesse a norma delle di
sposizioni della presente legge. 

16 
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§ 2. 

Le assoc1az10ni e le società che hanno mire di 
guadagno, come pme tutte le associazioni per affari di 
banco, di credito e di assicurazione, nonchè gli stabili
menti di rendite, le Casse di risparmio e gli stabili
menti di mutui, sopra pegno, sono eccettuati dall' appli
cazione della presente legge, e restano sottoposte alle 
leggi speciali vigenti in loro riguardo. 

§ 3. 

La presente leg·g·e non è nemmeno applicabile: 
a) agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, e 

in generale alle Società religiose, le quali sono 
da giudicarsi secondo le leggi e prescrizioni 
per loro vigenti; 

b) alle corporazioni ed alle Casse di soccorso degli 
esercenti industrie, instituite a norma delle leggi 
sull' industrie ; 

e) ai consorzi miniera1ii ed alle Casse di con
fraternità, instituite conformemente alle Leggi 
minierarie. 

§ 4. 

Il progetto di formare un' associazione, che vada 
sogg·etta alle disposizioni della presente legge, deve es
sere denunziato in iscritto .dai suoi promotori all' Au
torità politica della Provincia, prima che l' associazione 
entri in attività, e la denunzia deve essere accompag-nat/\ 
dagli statuti. 

Gli statuti devono contenere : 
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a) lo scopo dell' associazione, i mezzi per conse
guirlo, e il modo di raccogliere questi mezzi; 

b) il modo con cui la società si costituisce e ~i 
rinnova; 

e) la sede della sociétà; 
d) i diritti e gli obblighi dei soci; 
e) gli organi della direzione ; 
f) i rfquisiti per la validità delle deliberazioni, 

spedizioni e pubblicazioni; 
g) il modo di · definire le controversie nascenti dai 

rapporti sociali; 
h) chi abbia a rappresent,1re la società in con

fronto dei terzi ; 
i) le disposizioni sullo scioglimento della socictiì. 

§ 5. 

Gli statnti devono essere presentati in cinque 
esemplari. 

Sulla fatta demmzia sarà rilasciato immediata
mente un certificato dietro richiesta. È lecito a chiun
que df prendere ispezione e copia degli statuti deposti 
presso l' Autorità politica della Provincia. 

§ 6. 

Se la società, in vista del suo scopo e della sua 
Ol'ganizzazione, fosse contraria alle leggi o al diritto, o 
11ericolosa allo Stato, l' Autorità politica della Provincia 
potrà proibirne la forma1ione. 

Questo divieto dovrà essere rilasciato per iscritto 
e motivato, entro quattr,) settimane dopo l:t prrsenta
zione della denunzia (§§ 4 e 5 ). 
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§ 7. 

Se entro questo termine non fosse rilasciato uu 
divieto, oppure l' Autorità politica della Provincia di
chiarasse ancor prima eh' essa non proibisce l' associa
zione, qnest-1 potrà cominciare la propria attività. 

§ 8. 

Contro un divieto rilasciato dall ' Autorità politica 
della Provincia è ammesso il ricorso entro 60 giorni al 
Ministero del! ' Interno. 

§ 9. 

Qmilora non sia stato rilasciato un divieto, o que
sto sia stato revocato in grado tl' appello, l' Autorità 
politica della Provincia, sulla richiesta della società, do
vrà, certificarle eh' essa esiste a termini dei prodotti sta
tuti, e questa certificazione proverà l' esistenza legale 
della sociefa nei suoi rapporti pubblici e civili. 

§ 10. 

Le disposizioni dei §§ 2 ,t 9 della presente legg·e, 
s<1lva l' eccezione menzionata nel § 1 1, valgono anche 
per le . modificazioni degli statuti, come pure per la crea
zione di società succur.sali, (filiali) e per le unioni di 
più società fra loro,. i11 quanto però tali unioni siano 
permesse dalla legge (§ 3 3). 

§ 11. 

In ordino alle associazioni, la cui attivitit si estende 
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mediante succlU'sali a più Provincie, come pure riguardo 
alle unioni di più società che appartengano a diverse 
Provincie, le operazioni d' ufficio citate nei §§ 4 a 1 O 
spetteranno al Ministero dell' Interno, al quale si do
vranno indirizzare anche le rispettive denunzie. 

§ 12. 

La Presidenza della società deve denunziare al 
i' Antoritiì il nome e il domicilio dei proprii membri, 
entro il termine di tre giorni dopo la loro nomina, in
dicando in particolare quali di essi siano chiamati a. 
rappresentare la società in confronto dei terzi. 

Questa denunzia deve essere indirizzata nei luoghi 
dove si trova una propria I. R. Autorità di pubblica 
sicurezza, a questa, e in altri luoghi all' Autorità poli
tica distrettuale. 

Per le società che sono suddivise in succursali 
(filiali), questa denunzia deve essere fatta separatamente 
per ogni succursnle. 

§ 13. 

Ogni qualvolta una società distribuisce ai suoi 
soci resoconti o rapporti sulla sua gè"stl'dué·ò'd altri si
mili atti, ue dovrà trasmettere tre esemplari all' Auto
rità determinata nel § 12 ; l' Autorità potrà costringere 
a ciò la società con multe estendibili a dieci fiorini. 

§ 14. 

Ogni società può tenere pubblicamente le sue adu
nanze. Pertanto chi non è socio o invitato nou può 
prendere parte alla d.iscnssione. 
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Nelle adunanze sociali non possono comparire ,ar
mati nè i soci, nè gli uditori, al che deve vegliare il 
Presidente dell' adunanza. 

15. 

Ogni aduuanza sociale deve essere notificata al
meno 24 ore prima dalla Presidenza all' Autorità deter
minata nel § J2, indicandone il luogo ed il tempo, ed 
ove sia pubblica, adducendo anche questa circostanza. 

§ 16. 

Tauto questa notifica, quanto le denunzie e gli 
atti, di cui ai §§ 12 e I 3, godono l' esenzione dal bollo. 

§ I 7. 

Il Presidente del!' .adunanza, è il primo chiamato 
a provvedere per l' osservanza della legge e pel man
tenimento dell' ordine nell' adunanza. 

Egli deve immediatamente opporsi ad espressioni 
~d azioni illegali, ed ove non si ottemperi ai suoi or
dini , deve chiudere l' adunanza. 

§ 18. 

È facoltativo all' Autorità di delegare un Com· 
missario ad ogni adunanza di una società. A questi de
vesi offrire nell' adunanza un posto conveniente di sua 
scelta, e gli si devono dare a. sua richiesta informazioni 
sulle persone dei proponenti e degli oratori. 
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Egli può anche esigere che si assuma un proto
collo verbale ~ugli oggetti discussi e sulle prese deli
berazioni. 

Il delegare un Commissario spetta di regola al
i' Autorita determinata nel § 12, ma l' Autorità politica 
della Provincia può anche riservarsene l' esclusiva fa
wltà. 

Il Governo può prendere ispezione quandochessia 
dei protocolli delle adunanze sociali. 

§ 19. 

Le predette disposizioni sulla notifica delle adn
nanze sociali (§ 15) e sulla deleirazione di un Commis
sario governativo (§ 18) non sono applicabili alle se
dute della Presidenza e delle cariche sociali, che fossero 
chiamate a sorvegliare la gestione. 

§ 20. 

Nessuna società può prendere deliberazioni od 
emmettere rescritti, che sieno contrarii a.Jle leggi penali, 
o coi quali la società, sia per il loro contenuto, · sia per 
la loro forma, si arroghi un'autorità in un ramo della 
legislazione o del potere esecutivo. 

§ 31. 

Qualora si convochi un' adunanza sociale contrav
venendo alle prescrizioni della presente legge, l' Auto
rità deve proibirla e all' uopo chiuderla. 

Il · Commissario governativo, ed ove non ne sia 
stato (lelegato alcuno, l' Autorità hanno parimenti il do-
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vere di chiu.dere un' adunanza, quand'anche legalmente 
convocata, tostochè vi avvengano atti illegali, o vi si 
discutano oggetti estranei alla sfera d' azione della so
cietà stabilita negli statuti, oppure l' adunanza assuma 
un carettere pericoloso per l' ordine pubblico. 

§ 22. 

'fostochè un' adunanza è dichiarata chiusa, tutti 
gli astanti sono tenuti di allontanarsi immediatamente 
dal luogo dell' adunanza e di sepàrarsi. 

Nel caso che quest'ordine resti infruttuoso, l' al
lontanamento può essere effettuato colla forza. 

§ 23. 

Le petizioni e g·l' indirizzi provenienti da una so
cietà non possono essere presentati da piit di dieci 
versone. 

24. 

· Qualunque società può essere disciolta se prende 
risoluzioni od emette rescritti contrarii al disposto del 
§ 20 di questa legge, se oltrepassa i limiti della sua 
sfera d'attività, e se in generale non soddisfa più alle 
condizioni della sua legale esistenza. 

§ 25. 

La decisione sullo scioglimento di una società spetta 
di regola all' Autorità politica della Provincia, ma nei 
casi previsti dal § 11 al Ministero dell'Interno, al quale 
puo !JSsere anche interposto · il ricorso entro 60 giorni 
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contro una decisione di scioglimento emanata dall' Au. 
torità politica della Provincia. 

Le Autorità subalterne (§ 28) hanno però la fa. 
coltà di sospendere, fino alla decisione definiti va sullo 
scioglimento, l'attività di una società, nella quale siensi 
verificati i motivi di scioglimento citati nel § 24. 

§ 26. 

Lo spontaneo scioglimento di una società deve 
essere notificato immediatamente ali' Autorità politica 
della Provincia dalla Presidenza sociale che va a ces, 
sare, e deve essere da questa pubblicato nella gazzetta 
ufficiale. 

§ 27. 

Ogni scioglimento di una società, ordinato dal· 
l' Autorità, sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale. In 
questo caso le Autorità dovranno disporre anche gli op. 
portuni provvedimenti legali intorno alla sostanza sociale. 

§ 28. 

Sotto il nome di Autorità, laddove in q nesta legge 
non ne sia contenuta una espressa determinazione, s'in. 
tende di regola l' Autorità politica distrettuale, e nei 
luoghi dove si trova una propria I. R. Autorità di pub. 
blica sicurezza, questa Autolità. 

Però in citso d'imminente pericolo per l'ordine 
pubblico e per la pubblica sicurezza sarà facoltativo an· 
che a qualunque altra Autorità, cui ne incombe il man· 
tenimento, di proibire o chiudere un' adunanza sociale 
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convocata .o tenuta contro le prescrizioni della presente 
legge, oppure di- sospendere l' attivività di una associa
zione formata senza soddisfare alle condizioni prescritte 
dalla legge o nella quale si verifichino i moti,i di scio
glimento citati nel § 25, Di ciò si dovrà sempre dar 
tosto notizia alla competente Autorità. 
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Titolo secondo. 

Delle associazioni politiche. 

§ 29. 

Per le associazioni politiche avranno vigore, oltre 
le disposizioni generali del Titolo Primo, anche le se
guenti disposizioni speciali. 

§ 30. 
Gli strnuieri, le dqµ,ue e i minoreµni non possono 

essere ammessi come "soci di associazwni politiche. 

§ 31. 

La Presidenza deve comporsi almeno di cinque 
e tutt' al più di dieci membti. 

§ 32. 

Le Società politiche hanno l'obbligo di notificare 
al!' Autorità determinata nel § 12 i nomi dei loro soci 
nel termine di tre giorni dopo l' attivazione della so
cietà, e rispettivamente dopo l' ammissione di ogni nuovo 
socio, nonchè di presentare ogni anno · un prospetto del 
numero dei loro soci. 

Questi atti vanno esenti da bollo. 
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§ 33. 

È proibito alle società politiche di creare società 
succursali (filiali), di formare unioni fra loro, o di met
tersi in rapporto con altre società, sia mediante co1Ti
spondenze in iscritto, sia col mezzo di delegati. 

Inoltre nessun membro della Presidenza può far 
parte delh Presidenza di uu' altra società politica. 

§ 34. 

È proibito di portare distintivi sociali. 

§ 35. 

Se una società non politica vuole estendere la sua 
attività anche ad affari politici, essa deve assoggettarsi 
alle disposizioni della presente legge riflettenti la for
mazione di una società politica. 

Il decidere se 1ma società sia da considerarsi 
come politica spetta all'Autorità politica della Provincia, 
e nei casi del § 11, come pure in caso di ricorso, spetta 
al Ministero dell' Interno. 
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Titolo terzo. 

Disposizioni p enali e fina li. 

§ 36. 

Le infrazioni alla presente legge, in quanto non 
sia loro applicabile il Codice penale generale, saranno 
punite dai Giudizi come contravvenzioni con arresto esten
dibile a sei settimane, e con multe estendibili a due. 
cento fiorini. -

§ 37. 

Nel caso di una guerra o di torbidi interni il Go
verno potrà sospendere per un dato tempo e luogo., to
talmente o in parte, l' attività della presente legge. 

§ 38. 

Per le associazioni alle quali è applicabile la pre
sente legge, cessano di aver vigore la legge sulle as
sociazioni del 26 Novembre 1853, Bollettino delle Leggi 
del!' Impero N. 0 252, e tutte le altre Leggi e Ordi
nanze, che sono in contraddizione colla presente legge. 
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§ 39. 

I :Ministri dell' Interno e della Giustizia sono in
carisati della esecuzione delle presente Legge. 

Vienna addl 15 Novembre 1867. 

Francescò Giuseppe m. p. 

Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p. 

Cavaliere di Hye m. p. Barone di Beeke m. p. 

Barone di John m. p., T. M. 

Pér ordine Sovrano: 
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p-. 
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Legge 
del 15 Novembre 1867, 

~ 1t l d i r i t t o d i r i it n i o n e. 

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e la 
Lodomiria con Cracovia, l' Austria superiore e inferiore, 
Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Buco
vina, la :Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Voradberg, 

l' Istria, Gorizia e Gradisca, nonchè per la città di 
Trieste col suo territorio. 

Col!' adesione d' ambedue le Camere del Mio Con
siglio dell' Impero trovo di ordinare quanto segue : 

§ 1. 

Le riunioni sono permesse a norma delle disposi
zioni della presente legge. 

§ 2. 

Chi vuol organizzare una radunanza popolare, o 
in generale una radunanza accessibile al pubblico, sen
za limitazione a persone invitate, deve farne la denun
zis in iscritto ali' Autorità (§ 16) almeno tre giorni 
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prima eh' essa abbia luogo, indicandone lo scopo, il 
luogo ed il tempo. 

L' Autorità deve rilasciare immediatamente· un cer
tificato sulla fatta denunzia. 

§ 3. 

Per le radunanze all'aperto occorre il previo per
messo dell' Autorità (§ 16). 

Incombe a coloro che organizzano la radunanza 
di domandare il permesso, e così. nella domanda, come 
né! permesso, devesi indicare lo scopo, il luogo e il 
tempo della radunanza. 

Ciò vale anche per le pubbliche processioni, delle 
quali si dovrà indicare anche il cammino. 

Rifiutandosi il permesso, lo si farà per isc1itto, 
adducendone i motivi. 

§ 4. 

Le riunioni degli elettori per discutere sulle ele
zioni, e per conferire coi deputati eletti, sono eccettuate 
dalle disposizioni della presente legge, semprechè ab
biano 1 uogo al tempo delle prescritte elezioni e non al-
1' aperto. 

§ 5. 
Sono inoltre eccettuati dalle disposizioni della pre

sente Legge i pubblici trattenimenti, i cortei nuziali, le 
feste o processioni di consuetudine popolari, i convogli 
funebri, le p1:ocessioni religiose, i pellegrinaggi, e le al
tre riunioni o processioni, .che hanno per iscopo l' eser
cizio di un culto permesso dalle leggi, sempiechè ab
biano luogo nel modo finora usitato. 
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§ 6. 

L' Autorità deve proibire le riunioni, al cui scopo 
si oppongono le leggi penali, o che possono compromet
tere la pubblica sicurezza, o il pubblico benessere. 

§ 7. 

Quando è riunito il Consiglio dell' Impero o è rac
colta una Dieta Provinciale, non si può permettere al
cuna radunanza all' aperto nè nel luogo di loro resi
denza, nè entro il circuito di cinque leghe. 

§ 8. 

Gli stranieri non possono fungere come · promotori, 
direttori o presidenti di una radunanza destinata a di
scutere di cose pubbliche. 

§ 9. 

Alle radunanze menzionate nei §§ 2 e 3 non pos
sono intervenire persone armate. 

§ 10. 

Gl' indirizzi e le petizioni provenienti da radunanze 
non possono essere presentati da più di dieci persone. 

§ 11. 

Il presidente e i direttori di una radunanza sono 
i primi chiamati a provvedere per l' osservanza della 
legge e pel mantenimento dell' ordine nella radunanza. 

17 
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Essi devono immediatamente opporsi ad espressioni 
od azioni - illegali, ed ove non si ottemperi ai loro or
dini, il presidente deve sciogliere l' adunanza. 

§ 12. 

È facoltativo all' Autorità di delegare a ciascuna 
ad unanza della specie indicata ai §§ 2 e 3 uno o 11iù 
Commissarii, secondo le circostanze, ai quali si offrirà 
nel!' adunanza ·un posto conve1ùente di loro scelta, e si 
forniranno a loro richiesta informazioni snlle persone dei 
pro11onenti e degli oratori. 

§ 13. 

Qualora si organizzi un' adunanza contravvenendo_ 
alle prescrizioni della presente legge, l' Autorità (§§ 16 
e 1 7) deve proibirla, e all' uopo discioglierla. 

Il Commissario governativo ed ove non ne sia 
stato delegato alcuno, le Autorità hanno parimenti il do
vere di ordinare lo scioglimento di una admianza quando 
anche legalmente convocata, tostochè vi avveng·ano atti 
illegali, od essa assuma un carattere pericoloso per l'or
dine _pubblico. 

§ 14. 

Toswchè un' adunanza -è dichiarata sciolta, tutti 
gli astanti sono obbligati di allontanarsi immediatamente 
dal lnogo dell' adunanza e di separarsi. 

In caso di disobbedienza lo scioglimento può es-
sere effettuato colla forza. -
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§ 15. 

Le prescrizioni dei § 13 e 14 valgono anche per 
le pubbliche processioni. 

§ 16. 

Sotto il nome di Autorità in questa legge s' in
tende di regola : 

a) nei luoghi, dove trovasi un' I. R. Autorità di 
pubblica sicurezza, quest' Autorità; 

b) nella sede del!' Autorità politica della Provin
cia, qualora non vi si trovi una I. R. Autorità 
di pubblica sicurezza, l' Autorità politica della 
Provincia; 

e) in tutti gli altri luoghi l' Autorità politica di
strettuale. 

§ 17. 

Però in caso d' imminente pericolo per l' ordine 
pubblico e per la pubblica sicnrezza sarà facoltativo an
che a qualunque altra Autorità, cui ne incombe il man
tenimento, di proibire o disciogliere una riunione con
vocata o tenuta contro le prescrizioni della presente 
legge, riferendone però immediatamente al!' Autorità cui 
spetta giusta il disposto del § 16. 

§ 18. 

Contro qualunque provvedimento delle Autorità 
subalterne è ammesso il ricorso e11tro otto giorni al-
1' Autorità politica della Provincia, e contro ogni prov
vedimento di questa, al Ministero dell' Iutemo. 
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§ 19. 

Le infrazioni alla presente legge in quanto non 
sia loro applicabile il Codice penale generale, saranno 
punite dai Giudizi come contravvenzioni con arresto 
estendibile a sei settimane, o con multe estendibili a 
200 fiorini. 

§ 20. 

Nel caso di una gtierra o di torbidi interni il 
Governo potrà sospendere per un dato tempo e lungo 
l' attività della disposizione della presente legge. 

§ 2 1. 

I Ministri del!' Interno e della Giustizia sono in
caricati della esecuzione della presente legge. 

Vienna, addì 15 Novembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Barone di Bcust m. p. Conte Taaffc m. p. 

Cavaliere di Hyc rn. p. Barone . di Beckc rn. p. 

Barone di Jolm m. p., ·r. M. 

Per ordine scvrano : 
Bernardo Cavaliere di Meyet• rn. p. 
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Legge fondamentale dello Stato 
del 21 Dicembre 1867, 

sui diritti gene,rali dei cittadini pei Regni e Paesi 
rappresentati nel Consiglio dell' Impero. 

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lo
domiria con Cracovia, l' Austria superiore ed inferiore, 
Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Buco
vina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, 

l' Istria, Gorizia e Gradisca, nonchè per la città di 
Trieste col suo territorio. 

Coll' adesione d' ambedue le Camere del Consiglio 
dell' Impero trovo di emanare la seguente legge fonda
mentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini, -e 
di ordinare quanto appresso : 

Articolo l. 

Per tutte le persone pertinenti ai Regni e Paesi 
rappresentati nel Consiglio · dell' Jmpero esiste un diritto 
generale di cittadinanza austriaca. 

La legge determina sotto quali condizioni si ac
quisti, si eserciti e si perda il diritto di cittadinanza 
austriaca. · 
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Articolo 2. 

Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. 

Articolo 3. 

I pubblici impieghi -sono egualmente accessibili a 
tutti i cittadini. 

L' ammissione degli stranieri ai pubblici impieghi 
dipende dall' acquisìo del diritto di cittadinanza au
striaca. 

Articolo 4. 

Il libero passaggio delle · persone e delle sostanze 
da un luogo all' altro del terrttorio dello Stato non sog
giace ad alcuna restrizione. 

Tntti i cittadini, che dimorano in un comune e 
vi pagano le imposte sui loro beni stabili, sulle lorn 
industrie o sui loro redditi, godono il diritto di eletto
rato e di eleggibilità nella rappresentanza comunale sotto 
le stesse condizioni come le persone pertinenti al co
mune. 

La libertà di emigrare non è limitata per parte 
dello Stato, che dagli obblighi del servizio militare. 

Non si possono riscuotere tasse di esportazione 
delle sostanze se non per ra.gione di reciprocità. 

Articolo 5. 

La proprietà è inviolabile, L' espropriazione con
tro la volontà del proprietario non può aver luogo, che 
nei casi e nei modi determinati dalla legge. 
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Articolo 6. 

Ogni cittadino può prendere dimora e domicilio 
in qualunque .luogo del territorio dello Stato, può ac
quistarvi immobili d' ogni specie e disporne liberamente, 
e può esercitarvi sotto le condizioni prescritte dalle leggi 
qualsiasi ramo d' industria . 

Per le mani morte il diritto di acquistare immo
bili e di disporne può essere limitato dalla legge per 
causa di pubblica utilità. 

Articolo 7. 

Ogni vincolo di sudditela inerente al possesso fon
diario è pPr sempre abolito. Qualunque obbligazione o 
prestazione inerente ad un immobile per titolo di di
visa proprietà è redimibile, ed in avvenire niun immo
bile potrà essere gravato da unri tale prestazione, che 
non sia redimibile. 

Articolo 8. 

La libertà personale è guarentita. 
La vigente Leg·ge del 2 7 Ottobre 186 2 a tutela 

della libertà personale (Bollettino delle . leggi dell' Im
pero; N. 87) è dichiarata parte integra.le della presente 
Legge fondamentale dello Stato. 

Ogni arresto fatto o prolungato illegalmente ob
bliga lo Stato a risarcire il dauno alla persona offesa. 

Articolo 9. 

Il diritto di domicilio è inviolabile. 
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La vigente Legge del 27 Ottobre 1862 a tutela 
del diritto di domicilio (Bollettino delle leggi dell' Im
pero N . . 88) è dichiarata parte integrale della presente 
legge fondamentale dello Stato. 

Articolo 1 O. 

Il segreto delle lettere è inviolabile, e le lettere 
fuori del caso di legale arresto o visita domiciliare, non 
possono essere sequestrate che in casi di guerra od in 
base ad un mandato giudiziario conformemente alle leggi 
vigenti. 

Articolo 11. 

Il diritto di petizione spetta a clùcchessia. 
Le corporazioni e società riconosciute . dalla legge 

hanno sol.o il diritto di indirizzare petizioni in nome 
collettivo. 

Articolo 12. 

I cittadini austriaci hanno il diritto di radunarsi 
e di formare delle società. L' esercizio di questo diritto 
è regolato dalle leggi speciali. 

Articolo 13. 

Chiunque ha il diritto di esprimere liberamente fa 
propria opinione, entro i limiti prescritti dalla legge, a 
voce, in iscritto, colla stampa o con immagini. 

La stampa non può essere assog·gettata a censura, 
nè limitata dal sistem.a di concessione. I divieti postali 
emanati dalle Autorità amministrative non sono appli
cabili agli stampati nazionali. 
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Articolo 14. 

È guarentita ad ognuno la piena libertà di fede 
e di coscienza. 

Il godimento dei diritti civili e politici è indi• 
pendente dalla confessione religiosa ; però la confessione 
religiosa non deve derogare agli obblighi inerenti alla 
cittadinanza. 

N essnno può essere costretto ad un atto religioso 
o ad intervenire a funzioni ecclesiastiche, in quanto egli 
non sia soggetto all' autorità di un terzo che abbia per 
legge il diritto di costringervelo. 

Articolo 15. 

Ogni Chiesa ed ogni Società religiosa riconosciuta 
dalla legge ha il diritto di esercitare pubblicamente ed 
in comune la propria religione, regola ed amministra 
da sè i proprii affari interni, rimane in possesso ed in 
godimento dei proprii istituti, fondazioni e fondi desti· 
nati a scopi di culto, d' istruzione e di beneficenza, ma 
soggiace, come ogni altra società, alle leggi generali 
dello Stato. 

Articolo 16. 

A coloro che professano una confessione religiosa 
non ricon0sciuta dalla legge è permesso l' esercizio do, 
mestico della loro religione, in quanto tale esercizio non 
sia contrario alla legge ocl ai buoni costumi. 

Articolo 1 7. 

La scienza ed i suoi insegnamenti sono liberi. 
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Ogni cittadino ha il diritto di fondare istituti d'i
struzione e di educazione e di impartirvi l'istruzione, 
quando ne abbia provafa la sua capacità nei modi pre
scritti dalla legge. 

L'istruzione domestica non soggiace a questa re- , 
strizione. 

Per l' istrnzioHe religiosa nelle scuole deve prov
vedere la rispettiva Chiesa o Società religiosa. 

Allo Stato spetta il diritto di suprema direzione e 
sorveglianza su tutto il ramo dell' istruzione e dell' edu
cazione. 

Articolo 18. 

È libero a ciascuno cli scegliere il proprio stato e 
di istruirsi pel medesimo come e dove g·li piaccia. 

Articolo 19. 

Tutte le nazioni dello Stato hanno eguali diritti, 
ed ogni singola nazione ha l'inviolabile diritto di cou
servare e di coltivare la propria nazionalità ed il pro
prio idioma. 

La parità di diritto di tutti gl' idiomi del paese 
nelle scuole, negli uffici e nella vita pubblica è ricono
sciuta dallo Stato. 

Nei paesi, in cui abitano diverse nazioni, gl' isti
tuti di pubblica istruzione devono essere regolati in 
modo, che ognuna di queste nazioni trovi i mezzi ne
cessarii per istruirsi nel proprio idioma, senza l'obbligo 
d' imparare un altro idioma del paese. 
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Articolo 20. 

• Unici legge speciale determinerà sotto quali condi
zioni l' Autorità governati7a responsabile possa sospen
dere per un dato tempo e luogo i diritti citati negli ar
ticoli 8, 9, 1 o, 12 e 13. 

Vienna, addì 21 Dicembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust m. p. Conte Taatfe m. p. 

Bar. di Jolm m. p., T.M. Bar. di Becke m. p. 

C,ìvaliere di Hye m. p. 

Per ordine sovrano : 
Bernardo Cavaliere di 1Ucyer m. p. 
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Legge 
del 21 Dicembre 1867, 

colla quale è modificata la Legge fondamentale del 
26 Febbi·ajo 1861 sulla Rappresentanza delt'lmpei·o. 

Valevole 1ier la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lo
domiria con Cracovia, l'Austria superiore ed inferiore, 
Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Buco
viua, la Moravia, la Slesia, il Tirolo, il Vorarlberg, l'I
stria, Gorizia e Gradisca, nonchè per la città di Trieste , 

col suo territorio. 

Coli' adesione d' ambedue le Camere del Consiglio 
dell' Impero trovo di modificare la Legge fondamentale 
del 26 Febbrajo sulla Rappresentanza dell'Impero, la 
qual Leg·ge suonerà come segue: 

§ 1. 

Il Consiglio del!' Impero è destinato a rappresen
tare collettivamente i Regni di Boemia, di Dalmazia, di 
Galizia, Lodomiria col Granducato di Cracovia, l' Arci
ducato d' Aastria al disotto ed nl di sopra dell' Enns, i 
Ducati di Salisburgo, di Stiria, di Carinzia, di Carniola, 
e di Bucovina, il Margraviato di Moravia, il Ducato 
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deJI ' Alta e Bassa Slesia, la Contea Principesca del Ti
rolo e la Provincia del Vorarlberg, il Margraviato d' I
stria, la Contea Principesca cli Gorizia e Gradisca, e la 
Città di Trieste col suo territorio. Il nonsiglio dell' Im
pero si compone della Camera dei Signori e della Ca
mera dei Deputati. 

Nessuno può essere contemporaneamente membro 
d' ambedue le Camere. 

§ 2, 

I Principi Maggiorenni della Casa Imperiale sono 
per la loro nascita Membri della Camera dei Signori. 

§ 3. 

Sono Membri ereditarii della Camera dei Signori i 
capi maggiorenni di quelle famiglie nobili indigene, le 
quali nei Regni e Paesi rappresentati dal Consiglio del-
1' Impero sono cospicu~ per esteso possesso fondiario, ed 
alle quali l'Imperatore conferisce l'ereditaria dignità di 
Consigliere dell' Impero. 

§ 4. 

Sono Membri della Camera dei Signori in virtù 
della loro alta dignità ecclesiastica nei Regni e Paesi 
rappresentati dal Consiglio dell'Impero tutti gli Arci
vescovi e quei Vescovi che .hanno rango principesco. 

§ 5. 

È riservato all' Imperatore di chiamare nella 
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Camern dei Sigrori quali Membri per tutto il corno di 
loro vit.a, dai Regni e paesi rappresentati nel Consiglio 
dell'Impero, uomiui distinti, che siensi acquistati dei 
meriti verso lo Stato · o verso la Chiesa, nelle scienze o 
nelle arti. 

§ 6. 
Nella Camera dei Deputati entrano per elezione 

203 Membri, nel nnmero stabilito per i singoli Regni 
e Paesi giusta il seguente riparto: 
per il Regno di Boemia . . . . . 54 

" Dalmazia . . . . . . . . 5 
" Galizia e Lodomiria col Grandu-

cato di Cracovia . . . . . 38 
" l'Arciducato d'Austria al di sotto dell'Enns . 18 

" " al di sopra dell' Enns 1 O 
" il Ducato di Salisburgo 3 

" 
Stiria 13 

" · Carinzia . . 
,, Carniola . . 

,, ,, ,, Bucovina 
" il ll'largraviato di Moravia 
" ,, Ducato dell'Alta e Bassa Slesia 
,, la Contea Pi;incipesca del Tirolo . 
» " Provincia del Vorarlberg . . . 
,, il Margraviato. d'Istria • 
,, la· Contea Principesca di Gorizia e Gradisca. 
" " Città di Trieste col suo territorio . . . 

§ 7. 

5 
6 
5 

22 
6 

10 
2 
2 
2 
2 

Ciascuna Dieta Provinciale invia mediante elezione 
diretta il numero di Deputliti stabilito per la propria 
Provincia. 
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L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di 
voti in modo, che il · numero di Membri della Camera 
dei Deputati, eh' è ripartito a termini dell'Appendice al 
Regolamento provinciale sopra determinati territorii, 
città e corporazioni, sir" scelto fra quei Membri della. 
Dieta provinciale, che provengono dai medesimi territorii, 
o dalle medesime città, o corporazioni. 

Non si possono introdure cambiamenti nella fissa
zione dei gruppi o rispettivamente dei territorii, delle 
città o corporazioni e nella ripartizione dei Deputati 
da eleggersi nei sing0li gruppi, se non sopra proposta 
della Dieta provinciale mediante una Legge dell'Impero. 

È riservata all'Imperatore la facoltà di ordinare, 
che le elezioni si faccit1no direttamente dai territorii, 
dalle città e corporazioni, qualora le circostanze straor
dinarie impediscano l' invio dei Deputati alla Camera 
per parte di una Dieta provinciale. 

Queste elezioni dirette si faranno per modo, che 
il numero di membri della Camera dei Deputati che è 
ripartito a senso dei Regolamenti Provinciali su deter
minati gruppi, venga eletto dagli elettori della Dieta 
provinciale appartenenti a quei medesimi gruppi. Le spe
ciali disposizioni per l' esecuzione di queste elezioni di
rette e la circoscrizione dei distretti elettorali saranno 
stabilite con una Legge dell'Impero. 

§ 8. 

I pubblici impiegati e funzionari eletti alla Ca
mera dei Deputati non hanno bisogno di congedo per 
l'esercizio del . loro mandato. 
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§ 9. 

L'Imperatore nomina il Presidente e i Vice Pre
sidenti della Camera dei Signori nel seno della mede
sima per tutta la durata della Sessione. La Camera dei 
Deputati elegge nel proprio seno il Presidente ed i 
Vice-Presidenti. Ciascuua Camera elegge essa stessa gli 
altri suoi funzionari. 

§ 10. 

Il Consiglio dell' Impero è ,:onvocato dall'Impera
tore ogni anno, se è possibile nei mesi d' inverno. 

§ 11. 

La competenza del Consiglio dell'Impero abbrac
cia tutti gli oggetti, che si riferiscono ai diritti, agli 
obblighi ed agli interessi, che sono comuni a tutti i 
Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell' Imper,,, 
in quanto tali oggetti, in seguito ali' accordo conchiuso 
coi Paesi della Corona ungherese, non sieno da tratt&rsi 
in comune fra quegli e gli altri Paesi della Monarchia. 
_ Appartengono quindi alla competenza del Consi

gliò dell' Impero: 
a) l' esame e l'approvazione dei trattati di commer

cio e di quegli altri trattati, cho importassero un 
onere ali' Impero od a parte dell'Impero, od un 
obbligo a carico di singoli cittadini, o variazione 
di territorio dei Regni e Paesi rappresentati nel 
Consiglio dell' Impero: 

ù) tutti gli oggetti. che riflettono le modalità, l' or· 
dine e la durata del!' obbligo al servizio militare, 
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ed in particolare l' approvazione annuale del nu
mero dei soldati da reclutarsi e le disposizioni ge
nerali sulla somministrazione degli attiragli (Vor
spann), dei viveri e degli alloggi per l'esercito; 

e) la fissazione dei bilanci preventivi dello Stato ed 
in particolare l' approvazione annuale delle imposte, 
contribuzioni e gabelle da riscuotersi; l' esame dei 
conti consunti vi dello Stato e dei risultati della 
gestione finanziaria, ecl il relativo giudizio di lis 
berazione; l'assunzione di nuovi prestiti, la con
versione deg·li attuali debiti dello Stato, l' alie
nazione, la permuta e l' aggravio dei beni immo
bili dello Stato, la legislazione sulle · privative e 
sulle regalie, ed in- generale tutti gli oggetti 
finanziari, che sono comuni ai Regni e Paesi 
rappresentati nel Consiglio del!' Impero; 

d) la regolazione dei rapporti pecuniari, monetari e 
dei viglietti di banca, gli oggetti concernenti le 
dogane od il commercio, come pure il servizio 
dei telegrafi, delle poste, delle strade ferrate, 
della navigazione e delle altre comunicazioni del-
1' Impero; 

e) la legislazione risg·uardante il credito, le banche, 
i privilegi e le industrie, - ad eccezione della le
gislazione sui diritti di propinazione; in oltre la 
legislazione sui pesi e sulle misure, sulla prote
zione delle marche e dei modelli ; 

f) la legislazione medi.ca e la legislazione riflettente 
la protezione contro le epidemie e le epizoozie; 

18 
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g) la legislazione sui diritti di cittadinanza e di in
digenato, sulla polizia circa i forestieri, sul servizio 
dei passaporti, e sulla anagrafe della popolazione; 

h) la legislazione sui rapporti di confessione, sul di
ritto di associazione e di riunione, sulla stampa, 
e sulla protezione della proprietà letteraria ed 
artistica; 

i) la fissazione delle massime fondamentali per l'istru
zione nelle scuole popolari e nei ginnasi ; inoltre 
la legislazione sulle università; 

k) la legislazione sulla giustizia penale e sulle pu
nizioni di polizia, nonchè la legislazione civile, 
ad eccezione di quella che concerne l'ordinamento 
interno dei libri pubblici e gli oggetti apparte
nenti in virtù dei Regolamenti provinciali e della 
presente Legge fondamentale alla competenza delle 
Diete provinciali; inoltre la legislazione sul diritto 
commerciale, cambiario, marittimo, minierario e 
feudale; 

l) la legislazione sui tratti fondamentali del!' orga
nizzazione delle Autorità giudiziarie ed ammini
strative; 

in) le leggi da emanarsi a termini ed in esecuzione 
delle Leggi fondamentali sui diritti generali dei 
cittadini, sul Tribunale del!' Impero, e · sul potere 
giudiziario, governativo ed esecutivo; 

n) la legislazione sugli oggetti riferibili agli obblighi 
,ed ai rappmii dei singoli Paesi fra loro ; 
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o) la legislazione sulla forma, con cui sono da trat
tarsi gli oggetti stabiliti quali oggetti comuni 
nell' accordo stipulato coi Paesi appartenenti alla 
Corona ungherese. 

12. 

Tutti g·li altri oggetti della legislazione, che nella 
presente Leg·ge non sono espressamente riservati al Con
siglio dell'Impero, appnrtengono alla competenza delle 
Diete provinciali dei Regni e Paesi rappresentati nel 
Consiglio dell' Impero, e vengono esauriti in queste Diete 
provinciali e colla loro cooperazione. 

Ove però una Dieta provinciale decidesse, che l'uno 
o l'altro degli oggetti di legislazione di sua competenza 
abbia ad essere trattato ed esaurito dal Consiglio del-
1' Impero, tale oggetto passerà per questo caso e rela
tivamente a quella Dieta provinciale nella competenza 
del Consiglio dell' Impero. 

§ 13. 

I progetti di legge perveng·ono al Consiglio del
l'Impero quali proposte governative. Il Consiglio del
!' Impero ha però anch' esso il diritto di proporre leggi 
in oggetti di sua attribuzione. 

Per ogni legge occorre il voto conforme delle due 
Camere e la sanzione del!' Imperatore. 

Qualora le due Ca'llere, malgrado una ripetuta 
discussione, non potessero riuscire ad un accordo fra 
loro sopra singole partite di una Legge di finanza, o 
sulla cifra del conting·ente in una Legge sulla Leva, 
s'intenderà approvata h cifra minore. 
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§ 14. 

Se nel tempo, in cui il Consiglio dell' Impern non 
è riunito, si presenta l'urgente necessità di siffatte 
disposizioni, per le quali giusta fa Costituzione occorre 
l' approvazione del Consiglio dell' Impero, esse possono 
essere rilasciate mediante Ordinanze imperiali sotto la 
r esponsabilità del complessivo l\'Iinistero, in quanto non 
importino una modificazione alla Legge fondamentale 
dello Stato, od un onero durevole al Tesoro dello Stato, 
od un alienamento di sostanza · dello Stato. 

Cotali Ordinanze hanno provvisoriamente forza di 
legge se sono sottoscritte da tutti i Ministri e pubbli
cate con espresso richiamò alla presente disposizione 
della Legge fondamentale dello Stato. 

La forza di legge di queste Ordinanze cessa se il 
Governo ha tralasciato di presentarle per l'approvazione 
al Consiglio del!' Impero nella prossima sessione, in cui 
questo si riunisce dopo ht loro· pubblicazione, e ciò 
dapprima alla Camera dei Deputati entro quattro setti
mane dacchè questa si è riunita, e così pure cessa se 
le Ordinanze non conseguòno l'approvazione di una delle 
due Camere del Consiglio dell' Impero. 

Il complessivo Ministero è responsabile, che tali 
Ordinanze sieno poste iuunediatamente ruori di attivit,,, 
tostochè abbiano perduta la loro provvisoria forza di 
legge. 

§ 15. 

A render valiùe le deliberazioni del Consiglio del-
1' Impero è necessaria nella Camera dei Deputati la 
presenza di cento membri, nella Camera dei Signori la 
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presenza di quaranta meUlbri, e in ambedue le Camere 
la maggiorità assoluta dei voti dei membri presenti. 

Le deliberazioni collo quali si portano modifica
zioni alla, presente Legge fo ndamentale, od alle Leg·gi 
fondamentali dello Stato sui diritti generali dei cittadini 
pei Reg·ni e Paesi rappresentati nel Consiglio del!' Im
pero, sulla istituzione di un Tribunale dell' impero, sul 
potere giudiziario, e sull' esercizio del potere governa
tivo ed esecutivo, non possono essero prese se non alla 
maggiorità di almeno due terzi dei voti. 

§ 16. 

Non è lecito ai membri della Camera dei Depu
tati di ricevere istruzioni dai loro elettori. 

I membri del Consiglio del!' Impero non sono mai 
sindacabili per ragione dei voti dati nel!' Psercizio delle 
loro funzioni; quanto poi alle opinioni da loro emesse 
in tali funzioni, essi possono essere chiamati a rispon
derne solamente dalla Camera a cui· appartengono. 

Nel tempo della sessione, fuori del caso di fla
grante reato, nessun membro del Consiglio del!' Impero 
può essere arrestato, nè tradotto in giudizio per un reato, 
senza il previo .consenso della Camera. 

Anche nel caso di flagrante reato il Giudizio è 
tennto di dare immediatamente avviso del seguìto arresto 
al Presidente della Camera. 

Se la Camera lo richiede, si deve porre in libert.à 
l' arrestato o sospendere l' azione penale per tutto il 
tempo della sessione. Questo diritto spetta alla Camera 
anche riguardo al!' arresto od all' azione penale, cui 
fosse stato assoggettato uno dei suoi membri fuori del 
tempo dolla sessione. 
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§ 17. 

Ogni membro del Consiglio dell' Impero deve eser
citare in persona il proprio diritto di voto. 

§ 18. 

Le funzioni dei membri inviati da ui1 Paese nella 
Camera dei Deputati cessano col giorno, in cui si ra
duna una nuova Dieta provinciale. Essi possono essere 
rieletti nella Camera dei Deputati. 

Se un membro muore, o perde la capacità perso
nale od è permanentemente impedito di far parte del 
Consiglio dell' Impero, o rinumia al mandato di Depu
tato al Consiglio del!' Impero, o cessa di essere mem
bro della Dieta provinciale, che lo ha inviato, si deve 
procedere ad una nuova elezione. 

§ 19. 

La prorogazione del Consiglio dell' Impero e lo 
scioglimento della Camera dei Deputati seguono per or
dine dell'Imperatore. Nel caso di scioglimento si pro
cede a nuove elezioni a termini del § 7. 

§ 20. 

_ I Ministri ed i Capi delle Autorità centrali hanno 
la facoltà di pre11 der parte a tutte le discussioni e di 
difendere le. loro proposte in persona od a mezzo di un 
delegato. 

Ciascuna Camera può richiedere la presenza dei 
Ministri . 
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Questi debbono essere sentiti semprechè lo ri
chieggano. 

Non hanno voto deliberativo nell' una o nell'altra 
Camera se non quando ne sono membri. 

§ 21. 

Ognuna delle due Camere del Consiglio dell' Im
pero ha il diritto d'interpellare i Ministri, di assogget
tare ad esame gli atti amministrativi del Governo in 
tutto ciò che è di sua competenza, di richiedere spiega
zioni dal Governo sulle petizioni ricevute, di nominare 
Commissioni, alle quali i Ministri dovranno dare le oc
correnti informazioni, e di esprimere le proprie opinioni 
in forma cli indirizzi o di risoluzioni. 

§ 22. 

L' esercizio del controllo del debito dello Stato da 
parte dei Corpi rappresentativi sarà regolato da una 
Legge speciale. 

§ 23. 

Le sedute delle due Camere del Consiglio dell'Im
pero sono pubbliche. 

Ad ogni Camera spetta il diritto di escludere in 
via di eccezione la pubblicità, qualora il Presidente od 
almeno dieci dei membri lo domandino e la Camera, al
lontanati gli uditori, lo decida. 

§ 24. 

Le speciali disposizioni sulla corrispondenza delle 
due Camere fra loro o coi terzi sono contenute nella 
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Legge sul Regolamento interno ael Consiglio dell' Im
pero. 

Vienna addì 21 Dicembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p. 

Bar. _di John m. p., T. M. Bar. di Becke m. p. 

Cavaliere di Hye m. p. 

Per Ordine Sovrano: 
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p. 
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Legge fondamentale dello Stato 
del 21 Dicembre 1867, 

sulla istituzione di un T1·ibunale dell'Impero. 

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia, l' Au
stria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carin
zia, la Carniola la Bucovina, la Moravia la Slesia, il Tirolo 
col Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l'Istria e la città di 

Trieste col suo territorio. 

_ Coli' adesione d' ambedue le camere del Consiglio 
dell' Impero trovo di emanare la seguente Legge fonda
mentale dello Stato e di ordinare quanto appresso: 

Artcolo 1. 

Per la decisione dei conflitti di giurisdizione e delle 
controversie in materie di diritto pubblico è istituito un_ 
Tribunale dell' Impero dei Regni e Paesi rappresentati nel 
Consiglio del!' Impero. 
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Articolo 2. 

Il Tribuuale dell'Impero risolve definitivamente i 
conflitti di giurisdizione: 

a) fra le Autorifa giudiziarie ed amministrative 
sulla questione se un affare sia da definirsi nella 
via giudiziaria od amministrativa, nei casi deter
minati dalla legge : 

b) fra una Rappresentanza provinciale e le supreme 
Autorità governative, quando ciascuna di loro 
,-eclami il diritto di disporre e di decidere in 
in una materia amministrativa; 

c) fra gli Organi provinciali autonomi ùi diverse 
Provincie in affari deferiti alla loro cura od ammi
nistrazione. 

Al·ticolo 3. 

Spetta inoltre al Tribunale dell'Impero il pronun
ciare definitivamente: 

a) sulle pretese elevate dai singoli Regni e Paesi 
rappresentati nel Consiglio dell'Impero verso 
la totalità dei medesimi e viceversa ; inoltre sulle 
pretese di uno di questi Regni e Paesi verso 
l' altro ; ed infine anche sulle pretese mosse da 
comuni, corporazioni o singole persone contro 
uno dei suddetti Regni e Paesi, o contro la 
totalità dei medesimi, qualora tali pretese non 
siano adatte ad essere definite dall' Autorità 
giudiziaria ordinaria; 
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b) sui reclami mossi dai cittadini per causa di 
lesione dei diritti politici guarentiti loro dalla 
Costituzione, dopo che l' oggetto sia stato de
finito nella via amministrativa prescritta dalla 
legge. 

Articolo 4. 

Sulla questione, se spetti al Tribunale dell'Impero 
il decidere in un dato caso, pronunzia unicamente lo stesso 
Tribunale dell' Impero ; le sue· decisioni sono inappella
bili e precludono h1 vi:, giudiziaria. 

Ove il Tribunale del!' Impero rimetta un oggetto 
tavauti al Giudice ordinario od ali' Al!torità amministra
tiva, questi non possono respingerne la decisione 11er titolo 
d'incompetenza. 

Articolo 5. 

Il 'fribnnale del!' Impero ha hi sna sede in Vienna 
e si compone di un Presidente e cli un Vice-Presidente 
nominati a vita dal! ' Imperatore, inoltre di dodici mem
bri e di quattro membri supplenti nominati anch'essi a 
vita dal!' Imperatore sulla proposta del Consiglio dell'Im
pero, dei quali sei membri e due membri supplenti scelti 
fra le petsone proposte dalla Camera dei Deputati, e 
sei membri e due memb;·i supplenti scelti fra le per
sone proposte dalla Camera dei Signori. 

La propost,-i: sarà fatta in modo, che per ogni 
posto vacante siano designate tre persone esperte. 

Articolo 6. 

Una legg·e speciale stabilirà le disposizioni sul-
1' organamento del Tribunale dell' Impero, snl procedi-
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mento dinanzi al medesimo e sulla esecuzione delle sue 
decisioni e dei suoi provvedimenti. 

Vienna, addì ~1 Dicembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust ID. p. Conte Taaffe m. p. 

Bar. di John ID. p. T. M. Bar. di Becke m, p 

Cavaliere di Hye m. p. 

Per Ordine Sovrano: 
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p. 
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Legge fondamentale dello Stato 
clel 21 Dicembre 1867, 

sull' esercizio del pote1·e governativo ed esecutivo. 

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia, l' Au
stria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Ca
rinzia, la Carniola, la Bucovina, la lVIornvia, la Slesia, 
il Tirolo e il Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l'Istria, 
e la città di Trieste col suo territorio. 

Coll'adesione d' ambedue le Camere del Consiglio 
dell'Impero trovo di emanare la seguente Legge fon
damentale dello Stato sull'esercizio del potere govema
tivo ed esec:itivo, e di ordinare quanto appresso: 

Articolo 1. 

L' Imperatore è sacro, inviolabile ed i.rresponsa-
bile. 

Alticolo 2. 

L'Imperatore esercita il potere governativo col 
mezzo di Ministri responsabili e degli impiegati e funzio
nari da quelli dipendenti. 
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Articolo 3. 

L'Imperatore revoca e nomina i Ministri, e no
mina a tutte le cariche in tutti i rami del servizio dello 
Stato sulla proposta dei rispettivi Ministri, in quanto la 
legge non disponga altrimenti. 

Articolo 4. 

L' Imperatore conferisce titoli, ordini ecl altre 
distinzioni . dello Stato. 

Articolo 5. 

L' Imperatore ha il supremo comando della forza 
armata, dichiara la guerra e conchiude la pace. 

Articolo 6. 

L' Imperatore conchiudo i trattati. 

P er la validità dei trattati di commercio e di 
quegli altri trattati, che importassero un onere al!' Im
pero od a parte del!' Impero, oppure un obblig·o a ca
rico di singoli cittadini, è necessaria l' approvazione del 
Consiglio dell' Impero. 

Articolo 7. 

Il diritto di monetazione ~iene esercitato in nome 
dell' Imperatore. 
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Articolo 8. 

L' Imperatore assumendo il Governo, presta in 
presenza d' ambedue le Camere del Consiglio dell' Im
pero il giuramento ; 

"di osservare inviolabilmente le Leggi fondamen
tali dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio del
!' Impero e di governare in conformità delle medesime 
e delle Leggi generali.» 

Articolo 9. 

I Ministri sono responsabili, che gli atti di go
verno i quali cadono nella sfera della loro attività d'uf
ficio, sieno conformi alla Costituzione ed alle Leggi. 

Una Legge speciale regola questa responsabilità, 
come pure la composizione della Corte di giustizia chia
mata a gittdicare i Ministri accusati, ed il procedimento 
davanti alla medesima. 

Articolo 1 O. 

Le Leggi vengono promulgate in nome dell' Im
peratore, con richiamo all' appr,Jvazione dei Corpi rap
presentativi costituzionali. e colla controsegnatura di un 
Ministro responsabile. 

Articolo 11. 

Le Autorità dello Stato hanno, entro i limiti delle 
loro attribuzioni, la facoltà di emanaro decreti ed in
giungere ordini in base alle leg·gi, nonchè di costringere 
chiunque ne abbia l'obbligo ali' osservanza così di quelli, 
come delle disposizioni di legge. 
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Leggi speciali ·regolano il diritto di esecuzione 
spettante alle Autorità amministrative_, come pme le at
tribuzioni della forza armata, stabilmente organizzata 
per il mantenimento della pubblica sicurezza, del!' ordine 
e della quiete , oppure requisita per questo scopo in casi 
speciali . 

Articolo 12. 

Tutti gl ' impiegati dello Stato sono responsabili, 
entro i limiti delle loro attribuzioni, per l' osservanza 
delle Leggi fondamentali dello Stato e per una gestione 
conforme alle Leggi dell' Impero ed alle Leggi provin
ciali. 

L'obbligo di far valere questa responsabilità spetta 
a quegli organi del potere esecutivo, dai quali dipen
dono nei rapporti disciplinari i rispettivi impiegati. 

La responsabilità civile dei medesimi per le lesioni 
di diritti cag·ionate da indebiti provvedimenti sarà rego
lata da una Legge. 

Articolo 13. 

Tutti i funzionari dell'Amministrnzioue dello Stato, 
prestando il giuramento di servizio, devono giurare an
ehe di osservare inviolabilmente le Leggi fondamentali 
dello Stato. 

Vienna, addì 21 Dicembre I 86 7. 

Francesco Giuseppe m. p. (L. S.) 
Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p. 

J3ar. di John m. p., T. M. Bar. di Becke m. p. 
Cavaliere di Hye m. p. 

Per ordine Sovrano: 
Bernardo Cavaliere di Meyer m. P· 
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Legge 
del 21 Dicembre 1867, 

conce,·nente gli oggetti coniuni a . tutti i Paesi della 
Monm·chia Austriaca ed il modo della loi·o tratta

zione. 

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia con Cra
covia, l'Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria 
la Carinzia, la Carniola, la Buco vina, la Moravia, la Sie.sia, 
il Tirolo, il Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l'Istria e la 

città. di Trieste col suo territol'io. 

Coll' adesione d' ambedue le Camere del Consiglio 
dell' Impero trovo di emanare la seguente Legge, a com
plemento della Legge fondamentale dello Stato sulla Rap
presentanza dell' Impero : 

.§ 1. 

I Eseguenti oggetti sono dichiarati comuni ai Regni 
ed ai Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero ed 
ai Paesi della Corona ungherese : 

a) Gli affari esteri, compresa la rappresentanza 
diplomatica e commerciale ali' estero, come pure 
i provvedimenti, che occorressero in riguardo ai 

19 
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trattati internazionali, da parte dei Corpi rap
presentativi delle due metà dell' Impero ( del 
Consiglio dell' Impero e della Dieta ungherese), 
in quanto tale approvazione sia richiesta dalla 
Costituzione ; 

b) tutto ciò che concerne la guerra, compresa la 
Marina di guerra, eccettuato però la conces
sione delle reclute e la legislazione sul modo 
di soddisfare ali' obbligo del servizio militare, 
nouchè i provvedimenti risguardanti l' acquartie
ramento ed il mantenimento dell' esercito, e la 
regolazione dei rapporti ci vili e di quei diritti 
ed obblighi dei membri dell'esercito, che non 
si riferiscono al servizio militare; 

c) le finanze rispetto alle spese da sostenersi in 
comune, in particolare la fissazione del bilancio 
e l'esame dei conti, che a quelle si riferiscono. 

§ 2. 

I seguenti affari inoltre non saranno amministrati 
in comune, ma bensì trattati secondo le massime 1eguali 
da stabilirsi di tempo in tempo di comune accordo: 

1. Gli affari commerciali, segnatamente la legisla
zione doganale ; 

2. la legislazione sulle imposte indirette, che sono 
strettamente connesse alla produzione industriale ; 

· 3. la fissazione del sistema monetario e del piede 
delle monete ; 

4 . i provvedimenti concorrenti quelle strade ferrate, 
che interessano ambedue la metà del!' Impero; 

5. la fissazione del sistema militare. 
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§ 3. 

Le spese per gli oggetti comuni (§ 1) saranno 
sostenute da ambedue le parti dell'Impero, giusta la 
proporziono, che sarà stabilita di tempo in tempo con 
una convenzione da stipularsi fra i rispettivi Corpi rap
presentativi (Consiglio dell'Impero e Dieta .ungherese) 
e da sanzionarsi dall' Imperatore. Qualora le due Rap
presentanze non riuscissero ad un accordo, questa pro
porzione ssarà tabilita dal!' Imperatore, ma soltanto 
per la durata di un anno. Il provvedimento dei 
mezzi per sopperire ai pagamenti per tal modo asse
gnati a ciascuna delle due parti dell' Impero, incombera 
esclusivamente a ciascuna parte. 

Per sopperire alle spese per gli oggetti colillmi ,si 
potrà però anche assumere un prestito in comune, ed in 
questo caso tutto ciò che risguarda la stipulazione del 
prestito e la modaliti:t del)' impiego e della restituzione 
del medesimo, sarà da trattarsi di comune accordo. 

La decisione della questione, se si debba assumei;e 
un .prestito comune, resterà però riservata alla legisla
zione di ciascuna delle due meta del!' Impero. 

§ 4. 

Il concorso degli oneri dell' attu<1le debito dello 
Stato sarà regolato mediante una convenzione da ·1ltipu
larsi fra le due metà del!' Impero .. 

§ 5 

•L' amministrazione degli affari comuni sarà ,dis
impegnata da un comune Ministero responsabile, al 
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quale però non sarà lecito di dirigere , oltre gli affari 
comuni, anche gli affari speciali di governo di una delle 
due parti dell'Impero. 

I provvedimenti, che risguardano la direzione, il 
comando e l' organizzazione interna del complessivo eser
cito spettano esclusivamente all' Imperatore. 

§ 6. 

Il diritto di legislazione, spettante ai Corpi rap
presentativi d' ambe le metà dell' Impero (al Consiglio 
dell'Impero ed alla Dieta ungherese) , in quanto si tratti 
di oggetti comuni, sarà esercitato col mezzo di Delega
zioni deputate a tal uopo. 

§ 7. 

La Delegazione del Consiglio dell'Impero si com
pone di sessanta membri, dei quali un terzo scelto dalla 
Camera dei Signori e due terzi da quella. dei Deputati. 

§ 8. 

La Camera dei Signori eleg·ge nel suo SHIIO a 
maggioranz.i assol11ta di voti i ve11ti membri, che le 
sono assegnati. 

I quaranta ;nembrì assegnati alla Camera dai 
Deputati saranno eletti dai Deputati dello singole Diete 
provinciali giusta il segue11tc ripa1to, restando in arbi· 
trio dei detti Deputati di . eleggersi nel proprio seno, 
oppure fra tutti i membri della Camera. 
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Ne avranno ad eleggere a maggioranza assoluta 
di voti i Deputati 

del Regno di Boemia . 1 O 
del Regno di Dalmazia 1 
der Uegno di Galizia e Lodomiria col Granducato 

di Cracovia 7 
dell'Arciducato d'Austria al di sotto dell' Enns 3 
dell'Arciducato d' Austria al di sopra dell' Enus 2 
del Ducato di Salisburgo 1 
del Ducato di Stiria . 2 
del Ducato di Carinzia 1 
del Ducato di Carniola . 1 
del Ducato di Bucovina 1 
del Margraviato di Moravia 4 
del Ducato dell'Alta e Bassa Slesia 1 
dell:t Contea Principesca del Tirolo . 2 
della Provincia del Vorarlberg l 
del Margraviato d' Istria 1 
della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca 1 
della Città di Trieste col suo territorio 1 

40 
§ 9. 

In pari modo ciascuna delle due Camere del Con
siglio dell' Impero eleggerà Delegati supplenti : il nu
mero di questi Supplenti sarà di dieci per la Camera 
dei Signori e di venti per la Camera dei Deputati. 

Il numero dei Supplenti da eleggersi dalla Ca
mera dei Deputati saril ripartito sui Delegati, eh' essa 
deve inviare, per modo che sopra uno sino a tre Dele
gati ricada un Supplente e sopra quattro o più Dele-
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gati no ricad:ano. due. Ogni Supplente sarà eletto sepa
ratamente. 

§ 10. 

V elezione <rei Delegati e dei loro Supplenti sarà 
rinnovata in ogni anno da ambecrue le Camere del Con
siglio dell'Impero. 

Fino a quel punto i Delegati ed i Supplenti ri
marranno in · uffizio. 

I Membri della Delegazione che cessano dalle loro 
funzioni sono rieleggibili. 

11. 

Le Delegazioni sono convocate in ogni anno dal
!' Imperatore ; il luogo di riunione. è stabilito dall' Im
peratore. 

La Delegazione del Consiglio dell' Impero elegge 
fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente, 
come pure i segretari e gli altri funzionari. 

§ 13. 

La competenza delle Delegazioni abbraccia tutti 
gli oggetti, che risguardano gli affari comuni. 

Altri oggetti sono esclusi dalla competenza delle 
Delegazioni. 
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§ 'a. 
Le proposte del Governo pervengono separatamente 

a ciascuna delle due Delegazioni per mezzo del Ministero 
comune. 

È anche facoltativo ad ogni Delegazione di fare 
proposte in oggetti di sua competenza. 

§ 15. 

Per tutte le Leggi in oggetti di competenza delle 
Delegazioni è necessario il voto conforme delle due de
legazioni, od, in difetto di conformità di voto, una de
liberazione approvativa presa in una seduta plenaria 
promiscua d' ambe le Delegazioni, ed in ogni caso la 
sanzione dell' Imperatore. 

§ 16. 

Il diritto di sindacare il Ministero comune è eser-
citato dalle Delegazioni. • 

Nel caso di violazione di una legge costituzionale 
ìn vigore per gli oggetti comnni, ciascuna Delegazione 
potrà proporre un atto di accusa contro il Ministero co
mune o contro un singolo membro del .medesimo, e tale 
proposta sarà quindi comunicata all' altra Deleg·azione. 

L' atto cl' accusa passerà in giudicato, tostochè 
sia stato delibento da ciascuna Delegazione separata
mente od in mm seduta plenaria promiscua d' ambedue 
le Delega1joni. 

§ 17. 
Ciascuna Delegazione propone fra i cittadini in

dipendenti e giurisperiti dei Paesi eh' essa rappresenta, 
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ma non fra i propri membri, ventiquattro Giu;iici, do
dici dei quali possono essere ricusati dall'altra Delega
zione. Anche l' accusato, o se vi hanno più accusati, 
tutti collettivamente hanno il diritto di ricusare dodici 
dei proposti candidati in modo però che siano ricusati 
altrettanti candidati dell'una come dell' altra Delegazione. 

I rimanenti Giudici compongono la Corte di Giu
stizia per il processo di cui si tratta. 

§ 18. 

Una Legge speciale sulla responsabilità del Mi
nistero comune stabilirà le norme sull' accusa, sulla pro
cedura e sulla sentenza. 

§ 19. 

Ciascuna delle due Delegazioni tratta, discute e 
delibera da per sè in sedute separate. 

• Il § 31 ne contiene la sola eccezione. 

§ 20. 

A render valide le deliberazioni della Delegazione 
del Consiglio del!' Impero è necessaria la presenza di 
almeno trenta membri e la maggiori tà assoluta di voti 
dei membri presenti. 

§ 21. 

Non è lecito ai Delegati e Supplenti del Consiglio 
del!' Impero di ricevere istruzioni dai loro elettori. 



297 

§ 22. 

I Delegati del Consiglio dell'Impero esercitano in 
persona il loro diritto di voto. Il § 25 determina quando 
debba entrare un Supplente. 

§ 23. 

I Delegati del Consig·lio dell'Impero godono in 
questa loro qualità della stessa inviolabilità ed irrespon
sabilità, che spetta loro come membri del Consiglio del
!' Impero in virtù del § 16 della Legge fondamentale 
sulla Rappresentanza dell' Impero. 

I diritti concessi nel succitato paragrafo alla ri
spettiva Camera spettano, per cii> che conceme i Delegati, 
alla Delegazione, in quanto però non sia contempora. 
neamente riunito il Consiglio dell'Impero. 

§ 24. 

Chi esce dal èonsiglio dell' Impero, cessa anche 
dal far parte della Delegazione. 

§ 2f>. 

Se viene a mancare un membro della Delegazione 
od un Supplente, si procede ad una nuova elezione. 

Ove il Consiglio dell'Impero non sia riunito, terr~ 
luogo del Delegato che manca, il suo Supplente. 

§ 26. 

Sciogliendosi la Camera dei Deputati, cessa anche 
l' attività della Delegazione del Consiglio dell' Impero. 
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Il nuovo Consiglio del]' Impero elegge una nuova 
Delegazione. 

§ 27. 

La sessione della Delegazione, ultimati gli affari, 
è chiusa dal suo Presidente col consenso o per ordine 
dell' Imperatore. 

§ 28. 

I membri del Ministero comune hanno la facoltà 
di. prender parte a tutte le discussioni della Delega
zione e di difendere le loro proposte in pe1·sona ed a 
mezzo. di un loro rappresentante. 

Essi debbo!lo essere sentiti semprechè lo richieg
gano. 

La Delegazione ha il diritto di interpellare il Mi
nistero comune od i suoi singoli mjlmbri e di esigere da 
essi loro risposta e schiarimenti, nonchè di nominare 
Commissioni, alle quali i Ministeri doYranno dare le oc
correnti informazioni. 

§ 29. 

Di regola le sedute delle Delegazioni sono pub
bliche. 

La pubblicità può essere esclusa in via di ecce
zione, qualora il Presidente o almeno cinque membri lo 
richieggano, e l' assemblea, allontanati gli uditori, lo 
decida. 

Una deliberazione. non potrà però essere presa che 
in pubblica seduta. 
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§ 30. 

Le due Delegazioni si comunicano vicendevolmente 
le loro deliberazioni, all' uopo in uno ai motivi. 

Questa corrispondenza ha luogo per iscritto, da 
parte della Delegazione del Consiglio dell' Impero in 
lingua tedesca, da parte della Deputazione della Dieta 
ungherese in lingua ungherese, e d' ambo le parti al
legando una traduzione autentica nella lingua dell'altrn 
Delegazione. 

§ 31. 
Ciascuna Delegazione ha il diritto di proporre, che 

la questione sia ·decisa mediante votazione in comune e, 
qualora 1111 triplice scambio di scritture sia rimasto in
fruttuoso, l' altra Delegazione non potrà rifiutare una tale 
proposta. 

I duo Presidenti stabiliranno d'accordo il luogo 
ed il tempo di u@ seduta plenaria delle due Delega
zioni, perchè diano in comwne il loro voto. 

§ 32. 

Nelle sedute plenarie 11resiedono alternativamente 
i Presidenti delle Deleg·azioni. 

Sarà deciso a sorte quale dei Presidenti debba 
presiedere la prima volta. In tutte le seguenti sessioni 
presiederà la p1~ma adunanza plenaria il Presidente di 
quella Delegazione, il cui Pre,idente non aveva presie
duta l' ultima adunanza. 

§ 32. 

Per la validità delle deliberazioni si richiede la. 
presenza di almeno due terzi dei membri di ciascuna 
Delegazione. 
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso
luta di voti. 

Qualora intervengono più, membri dell' una che 
dell' altra Delegazione, si asterranno dal votare altret
tanti membri della Delegazione intervenuta in maggior 
numero, quanti ne dovranno scadere affinchè i votanti siano 
d'ambo le parti in pari numero. 

Chi debba astenersi dal votare sa.rà determinato 
per sorte. 

§ 34. 

Le sedute plenarie delle due Delegazioni sono 
pubbliche. 

Il processo verbale è esteso in ambe le lingue dai 
segreta.rii delle due parti ed è autenticato in comnne. 

§ 35. 

Lo speciali disposizioni. sul nwdo di trattare g·li 
affari presso la Delegazione del Consiglio dell ' Impero 
saranno stabilite dal Regolamento interno, che sa.rà fatto 
dalla stessa Delegazione. 

§ 36. 

L' accordo intomo a quegli oggetti, che non vanno 
trattati in comune, ma bensì regolati secondo massime 
uguali, lo si consegue in due modi, cioè: od i Mini· 
steri responsabili elaborano di comune iutellig·enza un 
progetto di legge e lo sottopongono alla deliberazione 
dei Corpi rappresentativi delle due parti, e quindi le 
disposizioni confo1mi delle due Rappresentanze sono rasse· 
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guate per la sanzione ali' Imperatore; oppure i due 
Corpi rappresentativi eleggono, ciascuno nel suo seno, 
una Deputazione, e queste Deputazioni, composte, cia
scuna d' un ugual numero di membri , elaborano sotto 
l' iuflueuza dei rispettivi Ministeri una proposta, che è 
quindi trasmessa dai Ministeri ai singoli Corpi rappre
sentativi e da. questi regolarmente discussa, su di che 
le risoluzioni conformi delle due Rappresentanze sono 
sottoposte alla sanzione dell' Imperatore. Il secondo me
todo è da osservarsi specialmente quando si tratta del
!' accordo sul concorso alle spese per oggetti comuni. 

§ 87. 

La presente liegge entra in vigore contempora
neamente alla Legge colla quale è modificata la Legge 
fondamentale del 26 Febbra.jo 1861 sulla Rappresen
tanza del!' Impern, nonchè alle Leggi fondamentali sui 
diritti ge,nerali dei cittadini, sul 1iotere governativo ed 
esecutivo, sul potere giudiziario e sulla istituzione di un 
Tribunale dell' Impero. 

Vienna, addì 2 1 Dicembre 1867. 

Frnncesco Giuseppe m. p. 

Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p. 

Barone di John m.p., T. M. Barone di Becke m.p. 

Cavaliere di Hye m. p. 

Per ordine sovrano: 

BemaTdo Cavaliere di Meyer m. p. 



302 

Legge 
del 24 Dicembre 1867, 

sul conco?'so dei Regni e I'aesi ?'app?·esen tanti nel 
ConRiglio dell' Impero alle spese p er gli oggetti co

muni a tu tti i Paesi della Monarchia austriaca. 

Valevole pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio 
dell'Impero. 

Veduta la legge del 16 Lr:g·lio 186 7, con cui fu 
decretata I' elezione di una Deputazione <lei Consiglio del-
1' Impero allo scopo di entrare in t rattative con una De
putazione della Dieta ungherese intorno ag·li oggetti che 
furono destinati dal!' Articolo di legge ungherese sugli 
affari comuni ad essere t rattati mediante Deputazioni, e 
veduto il protocollo final e eret to in data del 25 Settembre 
186 7 snlle trattative delle suddette Deputazioni, trovo 
coll' approvazione d' ambe le Camere del .Mio Consiglio 
dell'Impero di ordinare quanto segue: 

1. I Regni e paesi rappresentati nel Consiglio del-
1' Impero concorreranno col 7 O per cento e i Paesi della 
Corona ungherese col 30 per 'Cento alle spese per gli og· 
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getti che sono dichiarati comuni dal § 1 della Legge sugli 
og·getti comuni . a tutti i Paesi della Monarchia austriaca 
e sul modo della loro trattazione. 

2. Col prodotto netto del dazio doganale, . che è 
dichiarato introito comune, si provvederà innanzi tutto 
alle restituzioni di dazio pei generi daziat.i, che si fanno 
uscire dalla linea doganale comune, e il resto servirà 
al pagamento delle spese per gli ogge tti comuni e sarà 
quindi diffalcato dal bilancio passivo per g·Ii oggetti 
comuni. 

3. Tanto i Paesi rappresentati nel Consiglio del
l'Impero, quanto quelli della Corona ungherese si obbligano 
di versare in ogni mese, a sconto della loro quota di 
concorso, una parte delle loro entrate mensili, che .. starà 
a queste entrate nella stessa proporzione, come la ·quota 
di concorso sta alla spesa complessiva stanziata nel bilan
cio del rispettivo anno. 

Che se l' ammontare complessivo di questi versa
menti mensili non raggiuugesse la cifra della quota di 
concorso, i detti Paesi si obbligano di versarne la diffe
renza, indipendentemente dalle loro entrate, per iutiero 
e in siffatti termini da non inceppare la gestione finan
ziaria comune. 

4. Le presenti disposizioni saranno valevoli per un 
decennio, cioè dal 1 Gennajo 1868 fino a tutto Dicembre 
1877. 

5. La presente Legge però non andrà in vigore 
pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell' Impero 
che dal giorno in cui otterranno forza cli legge nei Paesi 
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della Mia Corona ungherese le correlative disposizioni 
sul concorso alle spese per gli oggetti comuni, nonchè 
le Convenzio1ii riferibili al debito dello Stato ed alla 
Lega commerciale e doganale. 

Vienna, addì 24 Dicembre 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Beust m. p. · Taaffe m. p. John m. p., T. M. 

Becke m. p. Hye m. p. 

Per ordiee sovrano: 

Bernardo Cavaliere di Meyer m. p. 
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Legge del 25 Maggio 1868 *) 
con cui si stabiliscono le· prescrizioui della seconda parte 

del Codice civile generale sul diritto matrimoniale 
per i cattolici, si rimette la giurisdizione in oggetti 
matrimoniali dei cattolici alle autorità giudiziali 
secolari, e si rilasciano disposizioni sulla condizio
nata ammissibilità della conchiusione di matrimo
nii dinanzi ad autorità see-0lari ; valevole per i 
regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell'Im
pero. 

Coll'adesione delle due Camere del Consiglio del
!' Impero, Io trovo di emanare la seguente legge, e-011 
cui si stabiliscono le presc1i7,ioni della seconda parte prin
cipale del Codice civile generale sul diritto matrimonia
le pei cattolici, si rimette la giurisdizione in oggetti ma
trimoniali alle autorità giudiziali secolari, e s'introduco
no disposizioni sulla condizionata conchiusione di matri
monii davanti ad autorità secolari. 

Articolo I. 

La patente imperiale del!' 8 ottobre 1856, Bollet
tino delle leggi dell'Impero numero 185, emanata con 

*) Contenuta nella puntata del XIX del Bollettino 
delle Leggi dell'Impero, pubblicata il 26 maggio 1868, 
sotto il num. 47. 

20 
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riferimento alla patente del 5 novembre 18!i5, Bolletti
no delle leggi dell'Impero num. 195, ed entrata in at
tività col 1. 0 gennaio 1857, colla legge, aggiunta a que
sta patente, sugli oggetti matrimoniali dei cattolici del-
1' Impero d' Atistria, come pure colla seconda appendice, 
ulteriormente aggiunta e citata nella legge stessa : " I
struzione per i tribunali . ecclesiastici dell' Impero d' Au
stria riguardo agli oggetti matrimoniali » viene posta 
fuor di vigore per i. regni e paesi, pei quali viene e
manata la presente leÙ;e. 

Invece di queste legg·i abolite subentrano anche 
per i cattolici le prescrizioni della seconda parte princi
pale del Codice civile generale del 1. 0 giugno 1811, 
che tratta del diritto matrimoniale e delle leggi e ordi
nanze emanate posteriormente su tal proposito, in quan
to le medesime abbiano esistito nell' epoca, in cui en
trò in vigore la patente dell' 8 aprile 1856, Bollettino 
delle leggi dell' Impero num. 185, e non vengono modi
ficate dalla presente legge. 

Articolo II. 

Se uno dei curati chiamati alla pubblicazione del 
matrimonio, secondo le prescrizioni del Codice civile ge
nerale, ricusll. di procedere a tale pubblicazione, od uno 
dei curati chiamati a ricevere la solenne dichiarazione 
del consenso, di ciò richiesto per parte degli sposi, ri
cusa di procedere alla pubblicazione o di ricevere la so
lenne dichiarazione del consenso al matrimonio, per un 
motivo d' impedimento non riconosciuto dalla legislazio
ne dello Stato, resta libero di provocare la pubblicazio
ne del loro matrimonio . mediante l' autorità secolare, e 
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di rilasciare la solenne dichiarazione del consenso al ma
trimonio davanti a quest'autorità. 

Riguardo a questa eventuale conchiusione di ma
trimonio dinanzi ali' autorità secolare, concessa i agli 
aspiranti al matrimonio di - tutte le confessioni, sono 
applicabili le prescrizioni della seconda parte principale 
del Codice civile generale _ colle modificazioni seguenti: 

§ 1. Come autorità secolare chiamata a procedere 
alla pubblicazione ed a ricevere la solenne dichiarazione 
del consenso deve fungere l' i. r. autorità politica di
strettuale; in quelle città però che posseggono propri statuti 
comunali, l' autorità comunale incaricata della gestione 
d'ufficio politica, e sarà da considerarsi a ciò competente 
quell'autorità politica distrettuale ( comunale), nel cui 
distretto d'ufficio ha la sua sede ufficiale il curato che 
ricusa la conchiusione del matrimonio. 

§ 2. Per poter richiedere la pubblicazione e la 
conchiusione del matrimonio presso l'autorità secolare, 
gli aspiranti al matrimonio debbono comprovare dinanzi 
a qcest' autorità il rifiuto del curnto competente o mediante 
un certificato in iscritto del medesimo, o mediante la 
deposizione di due uomini che possano dispone di sè, 
e che abitino nel distretto d'ufficio. 

Se non viene presentata tale prova, incombe ali' au
torità politica di rivolgere al rispettivo curato un invito 
nel senso eh' egli voglia procedere alla pubblicazione e 
rispettivamente ricevere la dichiarazione del consenso al 
matrimonio, od annunziare mediante nota ufficiale gl' im
pedimenti che vi si oppongono. 

Se dopo di ciò ha luogo una ris_posta negativa del 
curato, . per motivi non contenuti nelle leggi dello Stato , 
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o senza indicazioni di motivi, o se entro un periodo di 
otto giorni alla più lunga, in cui non sono da calcolarsi 
i giorni del corso postale, non giunge alcuna risposta, 
l' autorità politica, dopo la presentazione dei certificati 
prescritti dalle disposizioni del Codice ci vile generale, 
insieme alle ordinanze posteriori e agli amminicoli, dovrà 
pro~edere subito alla pubblicazione e all' atto di cou
chiusione del matrimonio. 

§ 3. 'rutte le funzioni e decisioni, che secondo 
le prescrizioni della seconda parte principale del Codice 
civile generale unitamente alle ordinanze posteriori, sono 
demandate al curato, spettano, nel caso della conclùu
sione d' un matrimonio davanti all' autorità secolare, alla 
competente autorità politica distrettuale (comunale). 

§ 4. Contro le decisioni delle autorità politiche 
distrettuali (comunali) in oggetti matrimoniali rimane a
perto il ricorso a quelli che aspirano al matrimonio presso 
all' i. r. dicastero politico provinciale, e contro le deci
s ioni di questo ultimo, presso all' i. r. ministero dell' in
terno, senza che si,t stabilito un termine pella presenta
zione del ricorso, · nè questo sia escluso per le decisioni 
conformi delle due istanze inferiori. 

§ 5. La pubblicazione d'un matrimonio da con
trarsi dinanzi l' autorità secolare dovrà farsi dall' Autorità 
stessa mediante pubblico affisso, tanto nel proprio Albo 
di annunzii d'ufficio, quanto in via di requisizione me: 
diante pubblico affisso presso l'ufficio comunale del 
domicilio di ogni uno degli sposi. 

Se presso un' i. r. Autorità politica distrettuale si 
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tengono regolarmente sedute nfficiose, la pubblicazione 
deve farsi anche a voce in una o più sedute d'ufficio. 
Per la validità di,l matrimonio si esige però soltanto 
la pubblicazione per iscritto mediante affisso. 

L'avviso contenente la pubblicazione deve rimanere 
affisso per tre settimane sull'àlbo di annunzii delr Au
torità politica e dei rispettivi uffici comunali, prima cl10 
si possa passare alla conclusione del matrimonio. 

L' i. r. Autorità politica provinciale può abbreviare 
per importanti motivi questo termine di pubblicazione 
ed anche dispensare del tutto dalle pubblicazioni per 
urgenti circostanze. 

La dispensa dalle pubblicazioni per constatato 
pericolo di morte imminente, può venire accordata anche 
dall' autori fa politica distrettuale ( comunale) verso la 
promessa con giuramento degli sposi, preveduta del § 86 
del Codice ci vile generale. 

§ 6. La requisizione e delegazione d' un' altra 
autorità distrettuale (comunale) per ricevere la solenne 
dichiarazione del consenso, può farsi, sopra richiesta 
degli sposi, da parte deìla competente Autorità politica 
distrettuale (comunale) a norma delle prescrizioni vigenti 
per gli ufficii provinciali, contenute nel Codice civile 
generale (§§ 81 e 82). 

§ 7. Da solenne dichiarazione del consenso al ma
trimonio dcv' essere data dal capo dell' autorità politica 
distrettuale (comunale), o da un suo sostituto alla pre
senza di . due testimoni e d' un segretario giurato. 

§ 8. Si terrà un protocollo dell' atto della con
clusione del matrimonio, che dovrà firmarsi tanto dagli 
sposi, quanto dai testirnoni, ·e dalle due persone ufficiali. 
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§ 9. L' autorità politica distrettuale ( comunale) 
tiene un libro di pubblicazioni e un registro matrimoniale 
in cui si registrano le pubblicazioni e le conclusioni di 
matrimonio avvenute dinanzi ad essa, e rilascia da 
questi registri dietro richiesta, attestati ufficiali, che 
dànno la forza di prova di pubblici documenti della se
guìta pubblicazione e rispettivamente della conclusione 
del mat1imonio. 

Un tale attestato ufficioso sul!' atto della conclusione 
del matrimonio dev' essere spedito dall' Autorità politica 
distrettuale (comunale) in via ufficiosa ai curati ordinari 
dei due sposi. 

§ 10. Riguardo alla separazione e divisione del 
matrimonio valgono per i matrimoni contratti dinanzi 
l' autorità secolare le disposizioni del Codice ci vile ge
nerale, in cui le funzioni assegnate ai curati, spettanti 
alle autorità politiche distrettuali ( comunali), nella cui 
giurisdizione trovasi la sede d'ufficio del curato chiamato 
a queste fllllzioni. 

§ 11. Rimane libero ai coniugi che contrassero il 
matrimonio dinanzi all' autorità secolare, di chiedere iu 
seguito la benedizione ecclesiastica per il loro matrimonio 
da uno dei curati di quella confessione a cui appartiene 
uno dei coniugi. 

Articolo III. 

Col giorno in cui entra in attività la presente legge 
in tutti i Regni e paesi pei quali venne emanata, la giu· 
risdizione in oggetti matrimoniali dei cattolici, come pure 
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deJle altre confessioni cristiane, viene esercitata esclusi: 
vamente da quei Tribunali secolari eh' erano a ciò chia
mati prima del 1.0 gennaio 1857, col quale giorno en
trarono in attività i Tribunali matrimoniali ecclesiastici, 
secondo le norme di 'giurisdizione del 22 dicembre 1851, 
e 20 Novembre 1852; 

Questi tribunali secolari devono procedere secondo 
quelle leggi e ordinanze che esistevano ali' epoca in cui 
entrò in vigore la Patente dell' 8 dicembre 1856, Bol
lettino delle legg·i del!' impero N. 185, per controversie 
matrimoniali, contenute nella seconda parte principale 
del Codice civile generale e nel decreto aulico 23 agosto 
1819, Raccolta delle leggi N. 1595, in quanto non 
abbiano subìto un cambiamento mediante le disposizioni 
della presente legge. 

Articolo IV. 
Per l' introduzione della presente legge si ordinano 

le seguenti disposizioni transitorie : 
§ 1. In quanto si tratta della validità d'un ma

trimonio che fu concluso sotto l' impero della patente 
dell' 8 ottobre 1856, Bollettino delle leggi dell'impero 
num. 185, essa dovrà giudicarsi a norma della patente 
stessa, e delle prescrizioni con essa emanate. 

La divisione, come pure la separazione di letto e 
di mensa pronunciata in un matrimonio concluso prima 
che incominci l' attivazione della presente lagge, deve 
giudicarsi all' incontro del giorno di quest' attivazione 
soltanto secondo le disposizioni del Codice civile e secondo 
le disposizioni della presente legge. 

• § 2. Così pure la procedura . per (inquisizione e 
11 trattamento sulla dichiarazione di nullità, com' anche 
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sulla divisione e separazione di letto e di mensa, in quanto· 
ad un matrimonio contratto prima della presente legge, 
dovrà farsi a norma delle disposizioni della presente 
legge. 

§ 3. Le decisioni emanate con forza di legge sotto 
l'impero della patente dell' 8 ottobre 1856 (Bollettino 
delle leggi dell'Impero nmn. 185) non perdono gli ef
fetti loro spettanti secondo la norma di questa pat.ente 
e delle leggi a quella unite. 

§ 4. Tutti gli affari _pe11denti nel giorno con cni 
incomincia ad aver vigore la presente legge, in base alla 
patente dell' 8 ottobre 1856 (Bollet. delle leggi num. 
185) presso il Tribunale ecclesiastico, o secolare, in 
prima o in superiore istanza, o presso qualsiasi autorità, 
devono continuarsi dai 'fribunali secolari e rispettivamente 
dalle autorità amministrative competenti secondo le di
sposizioni della presente legge, e deyono essere a questi 
rimessi. 

§ 5. In quanto trattasi delle pubblicazioni ed altri 
preliminari d' un matrimonio, si dovrà attenersi fino al 
giorno in cui entra in vigore la presente legge, alle pre
scrizioni della patente dell' 8 ottobre 1856 (Bollet. delle 
leggi dell'Impero num. 185) e alle leggi a quella unite, 
in quanto il matrimonio venga a conclusione entro questo 
termine. f<e ciò non fosse il caso, le pubblicazioni e gli 
altri preliminari per la conclusione del matrimonio devono 
farsi di nuovo, dopo entrata in vigore la presente legge,, 
a nonna delle prescrizioni della medesima. 
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Articolo V. 

I ministri della giustizia del culto e dell' interno 
sono incaricati dell' esecuzione della present~ , legge, dai 
quali sono da emanarsi le necessarie ordinanze d' esecu
zione. 

Vienna, 25 maggio 1868. 

Francesco Giuseppe m. p. (L S.) 

Herbst m. p. 
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Legge del 25 Maggio 1868 ~~) 

colla quale vengono emanate_ disposizioni fondamentali 
sulla relazione della Scuola colla Chiesa ; valevole 
per i regni e paesi rappresentati nel Consiglio 
dell' impero. 

Coll' adesione di ambedue le Camere del Consiglio 
dell' Impero Io trovo di emanare la legge seguente : 

§ 1. La suprema direzione e sorveglianza sopra 
tutta l' istruzione e l' educazione spetta allo Stato e viene 
esercitata mediante organi a ciò legalmente chiamati. 

§ 2. Senza nocumento -di questo diritto di sorve
glianza resta affidata la cura, la direzione e l' ispezione 
immediata dell'istruzione religiosa e degli esercizi per 
le differenti confessioni religiose nelle scuole popolari e 
medie alla rispetti va Chiesa ovvero Società religiosa. 
L' istruzrone nei rimanenti oggetti scolastici in queste 
scuole è indipendente dall'ingerenza di ogni Chiesa ov
vero Società r eligiosa. 

*) Contenuta nella puntat:,. XIX del Bollettino delle 
Leggi dell'Impero pubblicata il 26 maggio 1868, sotto 
il num. 48. 
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§ 3. Sono accessibili a tutti i cittadini dello Stato 
senza distinzione di professione religiosa le scuole ed i
stituzioni di educazione fondati, ovvero sostenuti total
mente, ovvero in parte dallo Stato, da una provincia, ov
vero da Comuni. 

§ 4. È libero a ogni Chiesa ovvero Società reli
giosa di fondare e di sostenere co' suoi mezzi scuole per 
istruzione della gioventù di determinate confessioni reli
g-iose. 

Le medesime però sono sottoposte alle leggi per 
la istruzione e possono esigere il riconoscimento dei di
ritti di un istituto pubblico allora soltanto, quando v' è 
éorrisposto a tutte le condizioni di legge per acquistare 
questi diritti. 

§ 5. Non è proibito dalla legge ai membri di 
un' altra Società religiosa di profittare delle scuole e 
degli istituti di educazione destinati per determinate con
fessioni religiose. 

§ 6. Le cariche d' istruzione presso le scuole ed 
istituti di educazione indicate nel § 3, sono accessibili 
in pari modo a tutti i cittadini dello Stato, i quali hanno 
dimostrato per ciò in modo legale la loro idoneità. 

Possono venir impiegati come maestri di religione 
solamente quelli, i quali sono stati riconosciuti idonei a 
ciò dalle rispettive Autorità confessionali superiori. 

Presso le altre scuole ed istituti di educazione (§ 4) 
vale di norma in ciò lo Statuto di fondazione. 

La scelta degli educatori e maestri per l' istru
zione privata non è limitata da alcun riguardo alla con
fessione religiosa. 
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§ 7. I libri scolastici per l'uso nelle scuole po
polari e medie, come pure negl' istituti di preparazione 
per i maestri abbisognano solamente dell' approvazione 
degli organi chiamati mediante questa legge alla dire
zione ed alla ispezione dell' istruzione. 

I libri di religione . possono essere ammessi allora 
qùando i medesimi furono dichiarati ammissibili dalle 
rispettive Autorità confeusionaJi. 

§ R. Le rendite dei fondi delle scuole normali, 
del fondo scolastico, e di ogni altra fondazione per i
scopi d' istruzione devono essere adoperate senza riguardo 
alla confessione religiosa, in quanto non sono state in 
modo dimostrabile dedicate ad una determinata profes
sione religiosa. 

§ 9. l;,o stato esercita mediante il ministero del-
1' istruzione la suprema direzione -e la sorveg·lianza sopra 
tutta l' istrnzione e l' educazione. 

§ 1 O. A dirigere e sorvegliare l'educazione, inoltre le 
scuole popolari e gl' istituti di preparazione per i maestri, 
vengono incaricati in ogni Regno e paese : 

a) un consiglio scolastico provinciale quale Auto
rità suprema della scuola provinciale ; 

b) un consiglio distrettuale per ogni distretto sco
lastico; 

e) un consiglio scolastico locale per ogni comu
nità scolastica. 

La ripartizione del paese in distretti scolastici ba 
luogo in via della legislatura provinciale. 
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§ 11. La sfera d' attività finora esistente per le 
Autorità scolastiche ecclesiastiche e civili e precisamente 
quella: 

a) clell' Autorità provinciale, delle Autorità supe
riori ecclesiastiche e dei superiori ispettori scolastici; 

b) delle Autorità politiche distrettuali, e deg·li i
spettori scolastici distrettuali : 

e) dei cmati locali e degl' ispettori scolastici lo
cali senza nocumento della disposizione del § 2, questa 
sfera di attività deve passare agli organi indicati nel§ 10. 

§ 12. Nel consiglio scolastic-0 provinciale sotto la 
presidenza del Luogotenente . (del capo provinciale) ov
vero del suo sostituto sono da invitarsi membri dei posti 
politici provinciali, deputati della Giunta provinciale, ec
clesiastici delle confessioni religiose professate nella pro
vincia e persone speciali occupate dell' istruzione. 

La formazione dei consigli scolastici distrettuali e 
provinciali indicati nel § 1 O Jet. b e e verrà stabilita 
mediante la legislatura provinciale. 

§ 13. Così pure mediante la legislatum provin
ciale si stabiliranno le disposizioni più particolareggiate 
intorno alla composizione ed all' ordinamento dei consigli 
scolastici provinciali, distrettuali e locali, indi il reciproco 
limite della propria sfera d' attività, ed altresì le più 
particolareggiate disposizioni riguardo alla trasmissione della 
sfera d' attività delle autorità scolastiche ecclesiastiche e 
civili finora esistenti al Consiglio provinciale, distrettuale, 
locale. 

Parimenti sarà stabilito anche mediante la legge 
provinciale se ed iu quanto, in via d'eccezione, anche de-
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pntati d' importanti Comuhi. abbiano da entrare nel Con
siglio scolastico provinciale. 

§ 14. I §§ 1, 2. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 entrano in 
vigore col giorno della promulgazione di questa legge, 
e vengono poste fuori di attività tutte le legg·i ed ordi
nanze finora valevoli che stanno in contraddizione con 
questi paragrafi. Resta intatta la Regolativa approvata 
con risoluzione sovrana del 2 5 giugno 18 6 7 intorno al
i' istituzione di un consiglio scolastico provinciale per i 
regni di Galizia, Lodomiria ed il Granducato di Cracovia, 

§ .15. Il Mio ministro dell' istruzione è incarica.to 
dell' esecuzione di questa legge. 

Vienna 25 maggio 1868. 

Francesco Giuseppe m, p. 

A uersperg m. p. Hasner m. p. 
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Legge del 25 Maggio 1868 ;~<) 

con cui si regolano le condizioni interconfessionali dei 
cittadini dello Stato nelle relazioni in essa indicate. 

Valevole per i regni e paesi rappresentati nel Consiglio 
dell' Impero. 

Coli' adesione delle due Camere del Consig·lio del-
1' Impero, Io trovo di emanare la seguente legge, con cui 
si regolano le· condizioni interconfessionali dei cittadini 
dello Stato nelle relazioni in essa indicate. 

I. Riguardo alla confessione religiosa dei figli. 

Art. I. I figli legittimi o paregg'iati ai legittimi 
seguon.o la religione dei genitori, in quanto ambidue ap
partengono alla religione medesima. 

Nei matrimonii misti i figli seguono la religione 
del padre e le figlie quella della madre. Però i conjugi 
possono stabilire per contratto, prima o dopo la conclu
sione del matrimonio, che avvenga uu rapporto inverso, 
ovvero che tutti i figli seguano la religione del padre 
o . tutti quella della madre. 

*) Contenuta nella puntata XIX del Bollettino 
delle Leggi dell'Impero, pubblicata il 26 maggio 1868, 
sotto il num. 48. 
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I figli illegittimi seguono la religione della madre. 
In caso che non abbia luogo nessuna delle suddette 

disposizioni, _quegli cui spetta il diritto dell' educazione 
di un fanciullo deve destinare la sua confessione religiosa. 

Le reversali fatte ai capi, o agli addetti al ser
vigio d' una Chiesa, o d' una comunità religiosa o ad 
altre persone sulla confessione religiosa in cui debbano 
educarsi i fanciulli, sono senza valore. 

Art. 2. La confessione religiosa stabilita por un 
fanciullo, secondo il precedente articolo, non può di re
gola, venire cambiata fino a tanto che egli possa intra
prendere questo cambiamento per propria scelta. Però i 
genitori, i quali secondo l' a1-titolo I , hanno diritto di 
stabilire la confessione religiosa dei figli per contratto, 
possono cambiarfa relativamente a quei figli che non hanno 
ancora compiuto il settimo anno d'età. 

In caso di cambiamento di religione d'uno o di 
entrambi i genitori e rispettivamente della madra ille
gittima, i figli che non hanno ancora compiuto il settimo 
anno d'età devono trattarsi quanto alla confessione reli
giosa, senza riguardo ad un contratto concluso prima del 
cambiamento di religione, come se fossero nati dopo il 
cambiamento di religione e dei genitori e rispettivamente 
della madre illegittima. 

Se un figlio viene legittimato prima che abbia com
piuto il settimo anno dev'essere trattato, quanto alla 
confessione religiosa, a norma dell' articolo 1. 

Art. 3. I genitori e i tutori, come pure quelli che 
sono _ addetti al servizio religioso, sono responsabili pel' 
l' esatta osservanza delle suaccennate prescrizioni. 

Pel caso di violazione delle stesse spetta il dhitW 
ai più prossimi parenti, come pure ai superiori delle chiese 
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e delle comunità religiose, di invocare l' assistenza delle 
autorità che devono esaminare l' oggetto e disporre quanto 
è prescritto dalla legge. 

II. Riguardo al pastiaggio da una Chiesa o Comunità 
religiosa ad un' altra . 

Art. 4. Dopo compiuto l'anno 14.0 cl' età, ognuno 
8e11za distinzione di sesso, ha la libera scelta della con
fessione religiosa secondo il suo proprio convÌllcimento, 
dev'essere protetto al caso di bisogno, dall' Autorità in 
questa sua libera scelta. 

Il medesimo non deve trovarsi però ali' epoca della 
scelta in uno stato di mente, o d' animo, che escluda il 
proprio libero convincimento. 

Art. 5. Col cambiamento di religione vanno pel'
duti tutt 'i diritti di sodalizio spettanti alla Chiesa o alla 
Comunità religiosa abbandonata verso quello che ne uscl 
come pure .le pretese di questo verso quella. 

Art. 6. Però affinchè l'uscita da una chiesa o da 
una Comunità religiosa abbia il suo legale effetto, quello 
che ne esce deve darne avviso ali' Autorità politica, che 
ne rimette l'annunzio al capo, od al curato della Chiesa 
o della Comunità religiosa da esso abbandonata. 

L' entrata nella neo-eletta Chiesa, o Comunità re
ligiosa dev' essere dichiarata personalmente· da quello che 
intende entrarvi, al capo od al curato rispettivo. 

Art. 7. La disposizione del § 7 68 lett . a del Codice 
civile generale, mediante la quale l'abiura al Cristia
nesimo viene dichiarata qual motivo di diseredamcnto, indi 

21 
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le disposizioni § 122 lett. e e d del Codice penale, con 
cui viene dichiarato reo d'un crimine chi cerca d' isti
gare un Cristiano ad abiurare il Cristianesimo o di spar- · 
gere una dottrina erronea ripugnante alla religione cri
stiana, sono abolite. 

È però vietato ad ogni partito religioso di indurre 
i seguaci d' un altro alla conversione mediante coazione 
o astuzia. All' incontro le ulteriori disposiziòni della tu
tela legale, in quanto essa non è accordata dalle leggi 
penali, rimane riserbata ad una legge speciale. 

III. Riguardo alle funzioni del servigio divino 
ed alla cura d' anime. 

Art. 8. I capi, addetti al servigio o appartenenti 
ad una Chiesa o Comunità religiosa, debbono astenersi 
dall'esercizio, non richiesto dalle persone autorizzate, di 
funzioni Je i servigio divino e · della cura d' anime, presso 
gli appartenenti a un'altra Chiesa. o Comunità religiosa. 

Può aver luogo un' eccezione soltanto per quei sin
goli casi, in cui venga fatta dal rispettivo curato o ad
detto a servigio dell' altra Chiesa o Comunità religiosa 
la richiesta di eseguire un atto spettante al medesimo 
ovveio in cui gli statuti e le prescrizioni di quest' ul
tima permettano di procedere a tale atto. 

Tranne questi casi, il relativo atto è da considt 
rarsi legalmente inefficace, e le autorità debbono presta~ 
l' opportuno riparo dietro richiesta del privato e della CO· 

munità religiosa pregiudicata. 
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IV. Riguarc!o a contributi e prestazioni. 

Art. 9. Gli appartenenti ad una Chiasa o comu
nità religiosa possono esser obbligati a contributi in da
naro e in natura, o in pi·estazioni di lavoro per iscopi 
di culto e beneficenza ad un'altra sol quando incombano 
loro i doveri del patronato reale, ovvero se l'obbligo di 
tali prestazioni si fonda su motivi di diritto privato com
provabile mediante documenti, od è assicurato mediante i 
libri fondiari. 

Nessun curato può esigere tasse, diritti di stola 
ecc. dagli appartenenti ad una confessione a lui stra
niera - tranne per funzioni effettivamente esercitate 
clietro loro domand:;1, e ciò solo secondo hl commisura
zione legale. 

Art. 10. Le disposizioni del precedente art. 9 sono 
pienamente applicabili anche ai contributi e alle presta
zioni per· iscopi d' insegnamento, eccetto il caso che gli 
appartenenti ad una Chiesa o comunità relig"iosa formino 
una comunitìt scolastica cogli a}Jpartenenti ad un' altra, 
in forza dell' ordinamento scolastico, nel qual caso gli 
aggregati alla scuola senza distinzione di confessione deb
bono sostenere le spese occorrenti per erigere e conservare 
la scuola comune e per stipendiare i maestri che vi sono 
impiegati, escluse però .le spese per l'istruzione religiosa 
dogli appartenenti ad un' altra confessione. 

Non ha luogo un'aggregazione coattiva alla scuola 
di un' alti-a confessione. 

Art. I 1. Tutte le. pretensioni, non fondate sulle 
disposizioni dei precedenti art. 9 e 10, degli ecclesiastici, 
nonzoli, organisti e maest1i di scuola, indi degli istituti 
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di culto, istruzione e beneficenza d' una Chiesa o comu
nità religiosa; . di ricevere contributi o prestazioni per 
parte degli appartenenti ad un'altra, sono d,t conside
rarsi estinte. 

V. Riguardo alle tumulazioni. 

Art. 12. Nessuna comunità religiosa può ricusare 
decente sepoltura nel suo cimitero alla salma di persona 
che non le appartiene : 

1. Se si tratta di tumulazione in una tomba di fa. 
miglia, o se 

2. Dove avvenne il caso di morte e fu rinvenuta 
la salma, non si trova nel circuito del comune locale un 
cimitero destinato per gli appartenenti alla Chiesa o alla 
comunità religiosa del defunto. 

VI. Riguardo ai giorni feriali e festivi. 

Art. 13. Nessuno può esser costretto ad astenersi 
dal lavoro nei giorni feriali o festivi di una Chiesa o 
comunità religiosa a lui estranea. 

Nelle domeniche però si dovrà sospendere durante 
il servizio divino qualunque lavoro Jl ubblico no!l urgente
mente necessario. 

Inoltre nei giorni festivi di qualuuque Chiesa o 
comunità religiosa si dovrà -tralasciare in vicinanza alla 
Chiesa durante il servizio divino princi11ale tutto dò che 
potrebbe recare perturbu zioue o pregiudizio all,1 solennità. 

Altrettanto è da osservarsi nello solenni processioni 
tradizionali sullo piazze o neJle vie, per le quali 1iassa 
il corteggio. 
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Art. 14. - Nessuna comunità religiosa può esser ob
bligata ad astenersi dal suono delle campane nei giorni, 
in cui esso, a tenore dei precetti d'un' altra Chiesa, non 
deve aver luogo. 

Art. 15. Nelle scuole che vengono frequentate da 
appartenenti a varie Chiese o comunità religiose, si deve 
dare ali' insegnamento, per quanto è eseguibile, una di
visione tale da render possibile anche alla minoranza 
l' adempimento dei suoi doveri religiosi. 

VII. Disposizione finale. 

Art. 16. Tutte le disposizioni delle leggi e ordi
nanze sinora vigenti che stanno in contraddi1ione con queste 
prescrizioni, su qualunque base siano fondate, e in qual
siasi forma rilasciate, come pure le eventuali consuetudini 
contrarie, anche in quanto non siano state qui abolite e
spressamente, non donanno esser più applicate d' ora 
innanzi. 

Ciò è da intendersi particolarmente anche riguardo 
alle prescrizioni sull'educazione religiosa dei fanciulli 
presi ad allevare dal Pubblico. 

Art. 1 7. La presente legge entra in vigore col 
giorno della sua promulgazione. 

Ait. 18. Sono incaricati dell' esecuzione della pre
sente legge il ministro del culto e dell' istruzione, come 
pure gli altri ministri, nella. cui sfera d' attività sono 
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applicabili le prescrizioni della medesima, ed essi debbono 
rilasciare \e ordinanze necessarie a tale esecuzione. 

Vienna, 25 maggio 1868. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Auersperg m. p. Taaffe m. p. Hasner m. p. 

Giskra m, p. Herbst m. p . . 

La ,,Gazzetta ufficiale di Vienna" del 3 col'l'. pub
blica le disposizioni legali per 1' esecuzione della legge 
sulla successione de' beni rustici, l'ordinanza esecutiva in 
oggetti matrimoniali, e un' altra ordinanza, con cui il 
divieto delle rappresentazioni teatrali viene limitato a 
cinque giorni all 'anno,· cioè ai tre ultimi giorni della Set
timana Santa, al giorno di Corpus Domini e al giorno 
24 dicembre. 
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Legge 
del 5 Dicembre 1868, 

che 1·egola il. modo di soddisf,ire all'obbligo del 
servizio militare nei Regni e Paesi rapp1·esentati 

nel Consiglio dell'Impero. 

(Contenuta 'nel Bollettino dalle legg; dell' Impero, Puntata 
LXVI, N. 115, dispensata e spedita l' 8 Dicembre 1668.) 

Coll' approvazione d' ambedue le Camere del Con
siglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue : 

Articolo I. Il modo di soddisfare all'obbligo del 
servizio militare è determinato dalla Legge. 

Articolo II. La presente Legge entra in vigore 
col giorno della sua pubblicaziome ed è applicabile con 
tutti i vantaggi contenuti nei §§ 21 a 29 inclus. an
che a coloro che servono presentemente nell' Esercito 
stabile e nella ]\farina di guerra, colla · restrizione però 
che, in vista delle difficoltà del cambiamento di sistema 
in alcune armi , laddove il Ministro di guerra dell' Im
pero, d' intelligenza col Ministro per la difesa dello Stato, 
lo reputi assolutamente necessario, il trasferimento nella 
Riserva dei soldati assentati nel 1865 e nel 1866 ab-
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bia luogo soltanto nel 1870, e che i medesimi siano di
spensati da qualsiasi esercizio nell' armi. durante il loro 
obbligo di Riserva. 

Articolo III. Le eccezioni e prerogative sussistenti 
per la città di 'frieste e pel suo tenitorio, in ordine 
all'adempimento del!' obbligo del servizio militare, sono 
soppresse. ~ -

Gli individui del cessato Circolo di Cattaro e della 
terraferma del cessato Circolo di Ragusa, cui spetta l'ob
bligo del servizio militare, ma che ne erano finora to
talmente esentati, soddisferanno a quest' obbligo sol
tanto nella Milizia. 

Le speciali disposizioni sull'organizzazione e sul-
1' impiego della gente che è obbligata al servizio mili
tare nel Tirolo e Vorarlberg in conformit>t delh1 pre
sente Leg·ge, ma che non occorre per completare il Reg
gimento dei cacciatori, come pure quelle sull'adempimento 
dell' obbligo del servizio nella Milizia nelle dette Pro
vincie, saranno emanate con una Legge provinciale. 

Articolo IV. Le persone, per le quali fu pagata 
la tassa d'esenzione in conformità dell' ordinanza 21 
Febbraio ·1856 prima dell'attivazione della presente 
Legg·e, restano . dispensati totalmente e per sempre da 
qualsiasi servizio militare. 

Articolo V. Nel caso d'imminente pericolò di guerra, 
qualora lo stato numerico di guerra prescritto per l'E
sercito stabile e per la Marina di guerra non fosse 
completo, potranno essere chiamati al servizio della Ri
serva o nella l\'[ilizia , a seconda delhi loro età, per la 
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durata della guerra, tutti coloro che erano obbligati al 
servizio in virtù delle leg·gi finora vigenti pel compie~ 
!amento dell'Esercito e che soddisfecero al loro obbligo 
di leva, ma i quali però non furono arruolati nell' E-. 
sercito (Marina di Guerra) e non hanno ancora compiuto 
il 32.mo anno di loro età. 

Articolo VI. A partire dal g'iorno dell' attivazione 
della presente Legge non sarà più applicata nell' Esera 
cito, nella Marina di gue,Ta e nella Milizia nè la pena 
corporale, nè quella delle catene. 

Articolo VII. Relativamente alle pene da inflig
gersi in conformità della presente Legge spetterà alle 
Autorità politiche di procedere, decidere e dare esecu
zione alle pene in conformità delle prescrizioni emanate 
per loro riguardo agli atti penali politici. 

Articolo VIII. Il Mio Ministro p.er la difesa dello 
Stato emanerà d' intelligenza col Ministro di guerra del
!' Impero le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della, 
presente Legge. 

Buda, addì 5 Dicembre 1866. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Taaffe m. p. Plener m. p. Hasner m. p, 

Potocki m. p. Giskra m. p. Herbst m. p, 

Brestel m. p. Berger m. p. 
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Legge . militare. 

§ 1. L' obbligo del servizio militare è generale e 
deve essere adempiuto personalmente da ogni cittadino 
atto alle armi. 

§ 2. La forza armata si compone dell' Esercito 
stabile, della Marina di guerra, della Milizia e della 
Riserva di supplemento, la quale ultima serve a sup• 
plire ai vuoti, che si verificano durante una guerra nel-
1' Esercito stabile (Marina di guerra) sullo stato nume
rico di guerra prefiss6 pei medesimi. 

La formazione della Leva in massa sarà regolata 
da una Legge speciale. 

§ 3. L'obbligo di entrare nell' Esercito stabile, 
nella Marina di guerra o nella Milizia, come pure nella 
Riserva di supplemento (§ 2), comincia col 1. 0 Gennaio 
dell' anno in cui il giovane compie il vigesimo del-
1' età sua. 

§ 4. L' obbligo del servizio dura nell' Esercito 
stabile e nella Marina di guerra : 

a) tre anni nella linea, 
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a) due ai:tni per coloro che vengono trasferiti nella 
:Milizia dopo avei: soddisfatto all' obbligo del ser
vizio nell'Esercito stabile, oppure dalla Riserva 
di supplemento, 

b) dodici anni per coloro che vengono immediata
mente incorporati nella Milizia (§ 32). 

Gl' individui prenotati per la Riserva di supple
mento restano destinati al servizio nell' Esercito stabile 
(Marina di guerra), finehè non abbiano compiuto il tren
tesimo anno dell'età loro (§ 2 e 32). 

Coloro che hanno soddisfatto al loro obbligo di 
servizio della Marina di guerra non sono obbligati al 
servizio nella Milizia. 

Il tempo del servizio di tutti i coscritti che ven
gono assentati entro il regolare periodo dell' assento 
(§ 31), o posteriormente, ma non più tardi del 1 Ot
tobre, decorre dal 1. Ottobre dell' anno dell' assento; 
il tempo del servizio di coloro che vengono arruolati 
fuori del detto periodo nonchè dei volontari, decorre in
vece dal giorno dell' assento. 

§ 5. Nel caso che per una Legge speciale fosse 
risolta la formazione di una Leva in massa, questa con• 
sisterà esclusivamente di volontari, che non facciano 
parte uè dell' Esercito stabile o della Marina di guerra, 
nè della Milizia. 

§ 6. Chiunque consegua il diritto di cittadinanza 
nella Monarchia in un' età che importi l' obbligo del 
servizio militare (§§ 3 e 4), dovrà soddisfare · a questo 
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obbligo in conformità della presente, Legge ed a seconda 
della sua età, senza distinzione se e come egli abbia 
soddisfatto al suo obbligo del militare servizio nell' an
teriore sua patria. 

§ 7. L' Esercito stabile e la Marina di guerra 
sono destinati a difendere la complessiva Monarchia 
contro l' inimico straniero ed a mantenere l' ordine e 
la sicurezza nell' interno. 

§ 8. La Milizia è destinata in tempo di gue1Ta 
a sostegno dell' esercito stabile ed alla interna difesa, 
ed in tempo di pace, in via d' eccezione, anche al man· 
tenimento dell'ordine e della sicurezza nell' interno. 

§ 9. Formandosi una Leva in massa (§ 2) essa 
sarà destinata a sostegno dell' Esercito stabile e della 
Milizia nel respingere l' inimico che tentasse di pene
trare nel paese, e nel combatterlo, qualora vi fosse g·ià 
penetrato. 

La Leva in massa è quindi posta, come parte 
integrante della forza armata, sotto la tutela del dirit
to delle genti. 

§ 10. Coloro che sono annessi all'Esercito stabile 
(.Marina di guerra) ed obbligati al servizio di linea, 
debbor10 rispondere in ogni tempo alla chiamata al ser
vizio ingiunta dall'Autorità militare. 

La Riserva non può essere in parte o totalmente 
chiamata a completare l' Esercito stabile e la Marina 
da guerra fino allo stato numerico di guerra che per or
dine dell' Imperatore. 
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Occorrendo soltanto una parziale chiamata dei sol
dati di riserva al servizio attivo, la si effettuerà secondo 
l'ordine delle annate, incominciando dalla più recente. 

Così pure la milizia non potrà essere chiamata 
sotto le armi e mobilizzata che per ordine dell' Impe
ratore, in conformità delle disposizioni contenute nella 
Legge sulla Milizia. 

La Lev,i in massa (§ 2) sarà chiamata sotto le 
armi ed organizzata per or cline del!' Imperatore, mediante 
il Ministro per la difesa dello Stato, a misura ed in 
quanto che il Paese sia immediatamente minacciato cla 
una irruzione nemica. L' impiego effettivo della Leva in 
massa avverrà sotto gli ordini di un Comandante mili
tare designato clall' Imperatore. 

11 chiamata dei -soldati della Riserva e della Mi
lizia alle periodiche evoluzioni nel maneggio dell'armi 
(§ 36) seguirà per cma delle competenti Autorità del-
1' Esercito e clella Milizia. 

§ 11. La forza nmnerica dell' Esercito stabile e 
della ]\farina di guerra, occorrente per la comune dife. 
sa della complessiva Monarchia, è stabilita colla pre
sente Legge, cl' intelligenza colla Dieta ungherese ed in 
conformità dei §§ 1, 2, 3 e 36 della Legge 21 Di
cembre 1867, Bollettino delle legg-i dell'Impero N. 146, 
con un completo stato numerico di guerra di 800,000 
uomini, non comprese le truppe dei Confini militari, 
salvi i diritti che spettano ai Corpi rappresentativi in 
virtù della Costituzione. 

In questo stato numerico di guotrn è compresa 
anche la Riserva (§ 4). 

Questo stato numerico · di guerra dell'Esercito sta-
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bile e della Marina di guerra sarà valevole pei prossi
mi dieci anni. 

Le proposte tendenti a mantenere inalterato od a 
modificare . il suddetto stato numerico di guerra dovran
no essere presentate in ogni caso prima della fine del 
nono anno ai Corpi rappresentativi delle due parti della 
Monarchia, nel modo voluto dalla Costituzione, per la 
stipulazione di un nuovo accordo. 

§ 12. La forza complessiva della Milizia dipende 
dal numero delle persone obbligate al servizio della 
medesima. 

I Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio del-
1' Impero, non compresi il Tirolo e il Vorarlberg, for
mano complessivamente 79 battaglioni di fanteria, ed 
inoltre uno o due squadroni di cavalleria in ogni cir
condario di completamento di un reggimento di cayal
leria. 

Le disposizioni speciali sono contenute nella legge 
sulla Milizia. 

§ 13. Stabitita che sia la cifra del contingente 
che, con riguardo al vige.nte sistema di quadri numerici 
e d'istruzione, occorre per mantenere l' Esercito stabile 
e la Marina di guerra nella forza numerica stabilita più 
sopra (§ 11 ); ·nonchè per la Riserva di supplemento, e 
che dev' essere ripartita in ragione della cifra della po
polazione fra i Regni e Paesi rappresentati nel Consi
glio dell' Impero da un lato, e i Paesi della Corona 
ungherese dall' altro, essa non potrà più venire in que
stione prima dell'espiro di un decennio, fuorchè nel cas~ 
che l' Imperatore, coll'intervento dei rispettivi Goverm 
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responsabili, trovi necessario un aumento od una ridu
zione del contingente ; l' effettivo assento delle reclute 
non o potrà pertanto aver luogo che quando esso sia già 
stato votato per il rispettivo anno dal Potere legisla
tivo. 

La complessiva Riserva di èomplemento per un 
decennio non dovrà eccedere la cifra del primo annuo 
contingente di reclute accordato a termini del prece
dente capoverso. 

Fino a tanto che non siasi operata in ambedue i 
territorii dello Stato una nuova anagrafe della popola
zione basata sopra uguali principii, si prenderanno per 
base nella ripartizione del contingente fra le due Parti 
i ragguagli ufficiali sussistenti attualmente sull'anagrafe 
della popolazione, giusta i quali dei prefissi 800,000 
uomini, 470,368 uomini cadono sui Regni e Paesi rap
presentati nel Consiglio dell' Impero e 329,632 uomini 
sulla popolazione dei Paesi della Corona ungherese, nel 
qual computo però .non è contemplata la popolazione 
dei Confini militari, che soddisfa in altto modo ali' ob
bligo del servizio militare, e ciò fino a tanto che l' i
stituzione dei Confini militari · sussisterà di fatto. 

§ 14. L'Esercito stabile e la Marina di guerra 
vengono completati: 

a) coli' arruolamento degli allievi degli Istituti d' e-
ducazione militare (§ 19) ; 

b) coli' arruolamento volontario (§§ 20 a 24); 
e) coli' assento in via d' ufficio (§§ 45 a 4 7) ; 
à) coli' ·assento regolare, e in caso di guerra coll'ar

ruolamento, dei prenotati per la Riserva di supple
mento, che non hanno ancora sorpassato il tren
tesimo anno di loro età (§§ 3 I a 35 ). 
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§ 15. La Milizia viene completata: 

a) coll' arruolmnento dei soldati di riserva che hanno 
pienamente soddisfatto ali' obbligo del servizio nel-
1' esercito, nonchè dai prenotati pei- la Revisione 
di supplemento, che hanno sorpassato il trentesi
mo anno di loro età (§ 4) ; 

b) coli' immediata incorporazione cli persone obbligate 
al servizio militare (§ 3 2) ; 

e) con volontari, che abbiano già soddisfatto al loro 
obbligo d'assento, non t1bbiano l'obbligo di ser
vire nella Milizia, siano ancora idonei al servizio, 
e si obblighino ad un servizio di due anni od 
eventualmente per hl durata dellti guerra. 

§ 16. Per entrare · nell'Esercito stabile e nella 
·~farina di guerra occorre avere: 

a) la cittadinanza in una delle due metà dell'Impero; 
b) la necessaria idoneità fisica ed intellettuale ed una 

statura di almeno 59 pollici viennesi ; 
(i capi-operai occorrenti per l' Esercito stabile, 

-come pme i marinai e gli operai di marina, vengono 
ammessi senza riguardo alla loro statura). 

e) un'età non minore di 17 anni compiti, nè ma,g-
giore di 36. -

Gli esteri non possono essere ammessi a far parte 
dell'Esercito stabile (Marina di guerra), che per ecce
zione, col consenso dell' Imperatore, per tutta la durata 
legale del servizio di linea e sotto le condizioni di cui 
alle lett. b) e e), semprechò producano il permesso ot
'tenutv a tal uopo dal lorn Governo. 
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§ 17. Ottiene l'esenzione temporaria dall' òbbli
go di entraro nell' Esercito stabile, nella Marina di 
guerra o nella Milizia : 

1. l' unico figlio di padre incapace al guadagno 
o di madre vedova ; 

2. dopo la morte del padre, l'unico nipote di un 
avo incapace al guadagno o di un' ava vedova, quando 
questi non abbiano figlio maschio ; 

3. un fratello di sorelle orfane di padre e di 
madre, · 

Non ha però dil'itto all' esenzione che l' unico fi
glio, nipoto o fratello legittimo e carnale, qnando di
penda dalla su~ esenzione il mantenimento dei suoi ge
nitori, avi o sorelle - ed egli adempia a qnest' obbligo. 

La stessa esenzione spetta anche ad un figlio 
illegittimo, quando dipouda dalla sua esenzione il man
tenimento della sua madre illegittima, ed eglì adempia 
a questo obbligo. 

Sotto la medesima snpposizìone sarà trattato al 
pari di un unico figlio, nipote o fratello, anche colui 
del quale l' unico frat.ello o gli altri fratelli: 

a) si_ trovino in obbligo di servizio nella linea o nella _ 
nserva, o 

b) siano minori di 18 anni, o 
e) siano· incapaci a qualsiasi guadagno per insanabili 

difetti fisici od intellettuali. -

Cli.iimqire sia stato esenfuto temporariamente in 
base delle- suddette disposizioni, ma petda in seguito il 
titolo dell' esenzione o tra.lasci di adempierne le condi- -

22 
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zioni, soggiace all' obbligo di entrare nell'Esercito sta
bile, nella Marina di guerra o nella Milizia nella sua 
classe di età. 

Sulle esenzioni temporarie risolve la Commissiom 
di assento (§ 32), contro le di cui decisioni resta a
perta la via del ricorso al Ministern per la difesa dello 
Stato, il quale potrà delegare la rispettiva Autorità pro
vinciale a decidere del ricorso. 

Contro una decisione pronunziata dalla Commis
sione di assento e confermata dal suddetto Ministero o 
dall'Autorità provinciale all' uopo delegata, non è am
missibile altro ricorso. 

§ 18. Gl' individui obbligati al servizio militare, 
che non sieno abili al s0rvizio di guerra propriamente 
detto, ma bensì idonei ad un altro servizio per scopi 
di guerra, che corrir, ponda alla loro professione ci vile, 
possono essere chiamati in caso di guerra a prestare 
un siffatto servizio. 

§ 19. L' arruolamento nell' Esercito stabile (Ma
rina di guerra) degli allievi che sortono dagli Istituti 
di educazione militare viene effettuato per cura delle 
Autorità militari in conformità delle norme vigenti in 
proposito. 

Ogni allievo educato in un Istituto sopra un po
sto gTatuito militare o di fondazione deve servire nel
l' esercito stabile (Marina di guerra), presente sotto le 
armi, per 1 O anni ; ogni allievo edumtto sopra un posto 
semigratuito, per 7 anni, e quelli educati come allievi 
paganti, per 4 anni, decorri.bili dal giorno in cui sor
tono dall' Istituto. 
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§ 20. Può entrare volontario nell'Esercito stabile 
(Marina di gnerra) qnalunque indigeno che abbia i re
quisiti voluti a tal uopo dalla Legge (§ 16). 

Sono esclusi coloro che per effetto di una con
danna penale non si trovano nel pieno godimento dei 
diritti civili. 

I minori abbisognano per ent.rare volontari del 
consenso del loro padre o tutore. 

È permesso a chi entra volontario di scegliere il 
corpo di tmppa in cui vnol servire, semprechè il corpo 
da lni scelto sia abilitato ad accettare dei volontari, . e 
il volontario sia idoneo al servizio del medesimo. 

Non sono ammissibili come voloutart durante il 
periodo dell' assento gl' individui obbligati al servizio 
militare, che sono già chiamati al regolare assento nella 
loro classe d' età (§ 3 2). 

Chi è per legge obblig·ato di presentarsi all' as
sento e non si presenta, decade per ciò dal diritto di 
entrare volontario fino a tanto cb' egli non siasi assog
gettato alla decisione della Commissione d'assento per 
tutte le leve da esso lui trascnrate. 

§ 21. · Gl' indigeni, che possiedono un g-rado di 
istruzione corrispondente al compimento degli studi in 
un ginnasio ·superiore, in una scuola reale superiore, od 
in un altro istituto d' istruzione assimilato ai predetti, 
e lo comprovano con attestati di siffatti istituti pubblici 
o muniti del diritto di pubblicità, o con un esame da 
sostenersi davanti ad · una Commissione. mista istituita a 
tal uopo, e i quali entrano voloutart nell' Esercito sta
bile e durante il tempo del loro set-vizio si vestono, ar
mano e · mantengono a proprie spese ( e nella cavalleria 



340 

- provvedono all'acquisto ed al mantenimento del loro 
cavallo), vengono trasferiti in tempo di pace nella Ri
serva dopo un solo anno di _attivo servizio, decorribile 
dal giorno dell' entrata in servizio, e nel caso che pro
seguano i loro studi hanno la. facoltà di scegliere la 
guarnigione e l' anno per il suddetto attivo servizio 
fino all' età di 25 anni. Qualora sostengano la spesa 
pel proprio alloggio, n,m potranno essere tenuti ad abi
tare in caserma. 

Il Ministero territoriale determinerà d' intelligen
za col Ministero di guèrra dell' Impero, quali istituti 
d' istruzione nazionali ed esteri siano assimilati in tale 
riguardo ai ginnasi superiori ed alle scuole reali supe
riori , e stabilirà il modo di comporre la Commissione 
mista , nonchè le materie e le modalità dell' esame. 

Anche i giovani della suddetta categoria, che sie: 
no privi di niczzi, potranno essere ammessi al servizio 
di Ull anno come volonta1j, e durante il medesimo po
kanno essero vestiti, armati o mantenuti a carico del 
com1.1ne bilancio per la guerra, qualora comprovino la 
loro mancanza di mezzi ed i loro costumi illibati e di
mostrino d'aver riportato classi d'eminenza nelle ma
terie principali o producano attestati di maturità od 
attestati di un esam e di Stato sostenuto colla nota 
d' ido)leità. 

I · volontari ind.icati in questo 11aragrafo, che ab
biano sosten,uto con buon esito_. l' esame prescritto per 
gli Ufficiali della riserva e· della Milizia, ed abbiano 
compiuto il servizio. di uu. anno, saranno uomiuati Uf
ficiali.- di m se1:"a a misura delle vacanze sussistenti o 
clrn fossem per verificarsi, ed a secouda del loro rango 
che hanno iu qualità di aspiranti al posto d'Ufficiale. 
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Questi ufficiali samnno chiamati :durante il resto del 
loro obbligo di servizio militare a prendere parte a tre 
evoluzioni, ciascuna delle quali durerà tutt' al più quattro 
settimane. 

Nel . caso di una mobilizzazione saranno impiegati 
nel corso di 9 anni, a seconda del bisogno e della 
decisione del Ministro di guerra dell' Impero, nell'Eser
cito o nella Milizia, e dopo il corso di 9 anni, confor
memente alla loro legale destinazione, nella Milizia. 

§ 22. I marinai di professione, che comprovano 
con attestati o con un esame debitamente sostenuto di 
essere eruditi in generale e di aver compiuto con buon 
esito gli studi in una scuola nazionale od estera di nau
tica, saranno ammessi al servizio di un anno come vo
lontari nella Marina di guena, senza essere perciò ob
bligati a vestirsi e mantenersi del proprio, e dopo che 
avranno sostenuto l'esame con buon esito, saranno no· 
minati a seconda del bisogno ad Ufficiali di riserva 
nella Marina. 

In caso di guerra gli .Ufficiali di riserva saranno 
obbligati al servizio di Marina di qualsiasi specie. 

§ 23. I medici. possono prestare il servizio di un 
anno come volontari in ospedali militari ; i veterinari 
lo possono prestare in qualità di praticanti di vete
rinaria presso un reggimento di cavalleria o di artiglie
ria o presso uno squadrone di campo del treno. 

In tempo di guena saranno impiegati conforme
mente al loro obbligo di servizio o nell' Esercito stabile 
(Marina di guerra), o nella Milizia, oppure in ospedali 
di campo od in altri ospedali. 
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§ 24. I farmacisti possono prestare il servizio di 
ua ann,, come volontari nelle farmacie militari, e in 
tempo di guerra saranno impiegati analogamente ai 
medici soggetti all'obbligo del servizio militare. 

§ 25. I candidati del sacerdozio dì qualunque 
Chiesa o Comunione religiosa legalmente riconosciuta, 
quando siano stati arruolati nell' Esercito stabile (Ma
rina di guerra) o nella Milizia, saranno congedati sulla 
loro domanda, affinchè proseguano gli studi teologici. 

Tostochè abbiano ricevuto g)i ordini maggiori e 
rispettivamente siano stati nominati a curati, saranno 
inscritti nel ruolo dei curati militari, e Ì#I caso di guerra 
potranno essere impiegati in qualità di curati, a seconda 
del loro obbligo al militare servizio, o nell'Esercito sta
bile (Marina di guerra) o nella Milizia., come pure in 
ospedali stabili oppure di campo. 

Che se cotesti candidati cessassero clal proseguire 
gli stuclii teologici o la carriera sacerdotale, sa.ranno 
chiamati a servire sotto le armi. 

§ 26. Gf impiegati dello Stato, quelli doì beni 
imperiali privati, di famiglia ed aviti e gl' impiegati 
dei pubblici Fondi, delle Rappresentanze provinciali e 
distrettuali e dei Comuni incaricati del\' amministrazione 
politica, pei di cui impieghi sia richiesta la prova del 
compimento degli studi politico legali, come pure i pro
fessori e maestri degli istituti d'istruzione pubblici od · 
aventi il diritto della pubblicità, comprese anche le scuole 
popolari, nel caso che siano annessi all'Esercito stabile 
(Marina di guerra) od alla Milizia, potranno in tempo 
di guerra, sulla proposta del Ministero del relativo ramo 
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coll' approvazione dell' Imperatore, essere lasciati nel 
loro impiego, nel numero indispensabile per il disim
pegno del servizio amministrativo e per l' istruzione. 

Questa disposizione vale anche per i funzionari in 
servizio delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie, in 
quanto essi sieno indispensabili per la continuazione del 
rispettivo esercizio. 

§ 27 . I candidati aspiranti al posto di maestro 
nello scuole popolari ed i maestri di questi istituti, in
oltre i proprietari di poderi ereditati, che banno sui me
desimi il loro domicilio ordinario e si occupano in per
sona della relativa economia od i cui terreni danno un 
prodotto sufficiente per sè a mantenere una famiglia di 
5 persone, ma non eccedente il quadruplo di un tale 
prodotto, saranno, dopo il loro arruolamcnte nell'Esercito 
stabile (Marina di guerra) o nella Milizia, ammaestrati 
militarmente per otto settimane in un' epoca, tale che 
l'istruzione popolare, o rispettivamente l'andamento della 
loro economia, ne soffra meno che sia possibile incfr,mpo, 
e quindi saranno mandati in congedo cd in tem}10 di pace 
e non saranno richiamati che per prendere parte alle 
periodiche ovoluzioni. 

§ 28. 11 servizio a,ttivo dei marinai di professione 
arruolati nella Marina di guerra, ai qm,li non fosse ap
plicabile il disposto del § 22, come pure dei macchi
nisti, potrà essere ridotto ad un solo anno in vista delle 
loro cognizioni tecniche ed a misura del loro ammaestra
mento per il servizio nella flo tta. 

§ 29. I marinai che furono arruolati nella Marim 
di guerra, ma che frequentano una scuola nazionale di nau-
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tica o di costruzione navale, saranno in tempo di pace 
lasciati in congedo por tutto il tempo che frequentano 
la . detta scuola. 

§. 30. Il numero dei coscritti da arruolarsi nel-
1' Èserci lo stabile (Marina di guerra) e nella Riserva di 
supplemento (§ 13) sarà ripartito fra i singoli Regni e 
Paesi in 1agione della cifra della popolazione e sui di
stretti di assento di uno stesso Paese in ragione del nu
mero degli idonei al servizio militare. 

§ 31.. Il regolare assento per l'Esercito stabile 
(Marina di guerra) e per la Milizia, avrà luogo ogni 
anno nel periodo che corre dal 1 Aprile fino all' ultimo 
di Maggio, e l' arruolamento seguirà col 1 Ottobre. 

§ 32. L' assento sarà operato per cura di Com
missioni miste sui giovani soggetti all' obbligo del ser
vizio militare pertinenti nel distretto d'assento, secondo 
l' ordine progressivo delle clas~i d'età, e in ogni classe 
d' età secondo l' ordine progressivo dei numeri estratti 
a sorte. 

Tutti i giovani nati dal 5 Gennaio al 31 Dicem
bre .di uno stesso anno compongono una classe di età, 
e questa classe , iene designata coll' indicazione dell'anno 
di nascita. 

Tre classi di età vengono chiamate ali' assento. 
Ad ogni corpo dell'Esercito e della Marina sa

ranno assegnati i giovani più · idonei pel medesimo, te
nendo possibilmente conto dei desiderii degli assentati. 

Gli arruolati che entro la cifra del contingente 
risultano in eccedenza dopo coperto il bisogno per le 
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Armi speciali e per gli Stabilimenti, saranno incorporati 
nel reggimento del rispettivo distretto di completamento 
e per quanto sia possibile, saranno lasciati per l' amma
estramento nel distretto di completamento. 

I giovani delle citate tre classi d' età di uno 
stesso dis.tretto d' assento, i quali sono abili al servizio 
di guerra, ma risultano in eccedenza del contingent.e 
stabilito per l' Esercito stabilo per la Marina di guerra 
e per la Riserva di supplemento, saranno incorporati 
nella Milizia. 

L' inscrizione nella Riserva di supplemento dei co
scritti della prima e seconda classe d' età è temporalia 
e non dispensa dall' obbligo dell'assento nella seconda 
e rispettivamente nella terza classe d' età. 

Gl' inscritti nella Riserva di supplemento saranno 
presentati nelle liste d' assento, secondo la ìoro idoneità 
pei diversi corpi di trnppa; in tempo di pace saranno 
lasciati nella loro condizioni civili, e soltanto in tempo 
di guerra saranno impiegati per ordine del!' Imperatore, 
a seconda della loro età, por completare l' Esercito sta
bile o la l\farina di guerra. 

Terminata la guerra, i soldati della Riserva di 
supplemento, chiamati sotto le armi . saranno . licenziati 
dal!' Esercito o dalla Marina di guerra, perchè rientrino 
nelle loro primi ti ve condizioni. 

Anche i coscritti, ai quali fu concessa nella terza 
classe d'età l' esenzione temporaria dall' obbligo di ser
vire nell'Esercito (§ 17), entrerarn10 nella Riserva di 
supplemento tostochè passino nella qnarta classe d' età. 

§ 33. Qualor,t un giovane chiamato ad entrare 
nell'Esercito stabile non possa essere arruolato durante 
il regolare assento, si disporrà coi mezzi legali eh' egli 
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sia preseutato posteriormente ; frattanto subentrerà in sua 
vece il prossimo coscritto abile giusta l' ordine progres
sivo della lista d'assento, il quale altrimenti sarebbe 
stato inscritto nella Riserva di supplemento (§ 32). 

Per tanti coscritti assenti, quanti pres11mibilmente 
potranno essere arruolati nell' Esercito stabile e nella 
Marina di guerra nell'intervallo di quattro mesi decorri
bili dall' espiro del periodo dell'assento, avuto riguardo 
alla cifra media degli abili, si designeranno come poste
riori in rango, attrettanti arruolati delle più anziaue 
classi d' et?t, che abbiano estmtto i più alti numeri, e 
questi in tempi uormali saranuo mandati in congedo per 
quattro mesi. 

Il tempo per riparare una trascuranza del!' obbligo 
d' assento dura fino al compimento del!' età di 36 rnrni 
(§ 16). 

§ 24. I coscritti che non sono accettati da parte 
del militare per il servizio dell' Esercito stabile (Marina 
di guerra) e nella Milizia, possono sulla proposta dei 
membri politici della Commissione essere presentati per 
la decisione ad una Commissione mista di revisione. 

Saranno assoggettati alla decisione di questa Com
missione anche quei coscritti già arruolati nel!' Er:ercito 
stabile (Marina di guerra) o nella Milizia, i quali nel
l'intervallo che corre fino al termine dell'anno dell'asseuto 
fossero proposti, come inabili, per il licenziarnento. 

Contro la decisione di questa Commissione uon è 
ammissibile alcun ricorso. 

§ 35. Ogni coscritto deve s,istcnere del proprio 
la spesa incorsa per presentarsi all' estrazione a sorte 
ed all' assento. Quelli privi di mezzi saranno sussidiati 
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dal· Comuue, a carico del quale andrà anche la spesa 
pel viaggio del Capo-comune e dell'uomo di scorta dei 
cosc1·itti. 

La spesa pel viaggio dei coscritti da assoggettarsi 
alla revisione e di coloro che li scortano sarà sostenuta 
dal Tesoro dello Stato. 

Tutte le altre spese saranno supplite giusta le 
massime vigenti per la gestione della rispettiva Auto
rità. 

§ 36. I soldati di riserva sono .obbligati a pren
dere parte durante il loro obbligo di servizio a tre evo
luzioni, ciascuna delle qnali dnrerà tutto al 11ii1 per 
quattro settimane. 

Og·ui chiamatH. al servizio attivo (§ 10) conta per 
una evoluzione. 

Inoltre ogni anno, dopo la messe, avranno luogo 
delle riunioni di controllo pei soldati di riserva · che non 
furono chiamati alle evoluzioni; queste riunioni non po
tranno però durare più di un giorno. 

Le evoluzioni e le riunioni di controllo per la Mi
lizia sono reg·olate d,,lla Leg·ge sulla Milizia. 

§ .37 . Chiunque abbia soddisfatto in attività di 
servizio all'obbligo del servizio di linea nell'Esercito 
stabile o nella Marina di guerra, potrà ottenere il per
messo di continuare spontaneamente, d'anno in anno, il 
servizio attivo, invece di passare nella Riserva ed oltrn 
la durata, dell' obbligo di Riserva, semprechè la sua 
permanenza sia reputata op1iortuna pel servizio. 

I vantaggi materiali pei sotto-ufficiali che con
tinueranno a servire spontaneamente colle suddetto 
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modalità e condizioni, verranno regolate con prescrizioni 
speciali. 

Quèste disposizioni saranno applicabili anche ai 
sottoufficiali e soldati della Milizia che sono in attività 
di servizio presso i ,depositi e le sezioni della Milizia. 

§ 38. I sottoufficiali che furono in attività di ser
vizio per 12 anni - 8 dei quali come sottonfficiali -
nell ' Esercito stabile, nella Marina di guerra o nei de
positi e nelle sezioni della Milizia e tennero una buona 
condotta, conseguono perciò il diritto dì ottenere un 
posto nel pubblico servizio, oppure presso un'impresa di 
strada ferrata, di navigazione a vapore od altro, sov
venzionata dallo Stato. 

L' esecuzione di queste disposizioni sarà , regolata 
da una leg·ge speciale. 

§ 39. Il regolare trasferimento dalla Linea nella 
Riserva e dalla Riserva nella Milizia col mantenimento del 
grado della carica, come pure il licenziamento dalla Milizia 
dopo trascorso il tempo prefisso per ciascuna di queste cate
gorie di servizio (§§ 4 a 15) , avranno luogo alla fine 
di Dicembre di ogni anno, ma in caso di guerra soltanto 
per ordine espresso del!' Imperatore. 

Chi viene trasferito o licenziato riceve . in questa 
occasione un documento di legittimazione; un ·ritardo 
nel rilascio di questo documento non importa l'obbligo 
di prestare servizio oltre il tempo prescritto della Legge. 

§ 40. Prima che siasi pienamente soddisfatto al-
1' obbligo del servizio non si concederà il licenziamento che 

a) quando l'arruolamento sia stato illegale: 
b) quando l' arruolato risulti inabile al servizio 

per un difetto insanabile; 
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e) q uaudo il soldato venga a trovarsi in una delle 
circostanze indicate nel §. 1 7 ai num. 1, 2, 3; e 

d ) in tempò di pace a colui che · venne a1TuQlato 
corno posteriore in rango col più alto numero della classe 
d' età più anziana (§ 33), tostochè un coscritto anteriore 
in rango sia entrato nell'Esercito o nella llfarina di 
guerra nel corso dell' anno dell' assent,o. Il tempo pas
sato in servizio dal posteriore in rango sarà. computato 
in suo favore. 

Quelli nominati alla lettera e) passeranno nella 
liiserva di supplemento, quando si trovino nella terza o 
in una più alta classe d' età; quelli nominati alla let
tera d) vi passeranno immediatamente. 

§ 41. Nei casi,. di cui alle lettore a) e b) (§ 40), 
si dovrà supplire alla vacanza nell' occasione del pros
simo regolare assento, semprechè nel caso della lett. I,) 
sia posto fuori di dubbio, che l ' inabilità esisteva già al 
tempo deil' arrnolamento. 

Chi ebbe a soffrir danno senza propria colpa per 
un arruolamento illegale può ripetere risarcimento dal 
colpevole. 

In tutti gli altri casi di licenziamento non si ri
chiederà,. l' arruolamento di nn supplente. 

§ 42. Ogni giovane, che sia soggetto ali' obbligo 
d' assento in una delle classi d'età obbligate a, presen
tarsi al prossimo regolaro assento, dovrà annunziarsi in 
iscritto od a voce, nel mese di Dicembre dell' anno pre
cedent·) per l'iscrizione presso il Capo comune del suo 
luogo di pertinenza o di dimora ; ove egli tralasci di 
farlo, senza essere stato impedit? da uu ostacolo per 
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lui insormontabile, ne sarà punito, senza riguardo al-
1' ulteriore trattamento presCl'itto èalla Legge, con una 
multa fino a 100 fiorini o, in caso d' insolvenza, con 
arresto estendibile a venti giorni. 

Le multe vanno a profitto· del fondo comunale 
pei poveri del luogo di dimora. 

§ 43. I Capi-comune ed i tenitori delle matricole 
rispondono della esattezza dei :documenti occorrenti per 
la compilazione delle liste d'assento, ed i Capi-comuni 
rispondono eziandio del!' identità delle persone presentate 
all' assento e sono tenuti di assistere l'Autorità politica 
in tutte le operazioni necessarie per effettuare l'assento. 

§ 44. Chi non sia stato dichiarato per sempre 
inabile al servizio di guerra da una Commissione d'as
sento, od esentato dal!' obbligo d' assento nella terza 
classe d' età,. non potrà contrarre matrimonio prima di 
aver oltrepassato la terza classe d' età. 

Qualora si verifoJhino circostanze meritevoli . di 
speciale riguardo, potrà per eccezione accordarsi ad un 
individuo soggetto all' obbligo d' assento il permesso di 
matt'imonio dal Ministero per la difesa dello Stato, il 
quale potrà delegare a tal uopo anche la rispettiva Au
torità provinciale; un siffatto permesso non costituisce 
pertanto un motivo di esenzione dal!' obbligo di entrare 
nel!' Esercito stabile (Marina di guerra) o nella Milizia. 

§ 45. L'individuo soggetto all'obbligo del mili
tare servizio, che abbia contratto matrimonio contrav
venendo al divieto contenuto nel § 44, sarà assentato 
in via di ufficio, e qualora fosse inabile, sarà punito 
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con una multa fino a 1000 fiorini in favore del fondo 
comunale dei poveri, e in caso d'insolvenza, con arresto 
estendibile a sei mesL 

Coloro che con colpa cooperarono al matrimonio 
proibito saranno puniti con una multa fino a 500 fio
rini a favore del fondo comunale dei poveri, e in caso 
di insolveuza con anesto estendibile a tre mesi, indipen
dentemente dal loro trattamento in conformità delle nor
me di servizio, qualora si trovassero al servizio dello 
Stato. 

§ 46. Chi è obbligato a comparire davanti alla, 
Commissione d' assento ed omette di presentarsi senza 
sufficiente motivo di scusa, sarà trattato come refrat
tario, e chi scientemente gli presta aiuto, come com
plice di refrattarietà. 

Il refrattario viene assentato in via d'ufficio ; 
s'egli ò trovato abile al servizio e non può giustificare 
nella relativa inquisizione là sua assenza, deve servire 
un anno oltre la legale durata del servizio di linea se 
si presenta spontaneamente, e due anni, se non si pre
senta spontaneamente ; se è trovato inabile al servizio, 
lo colpirà una multa fino a 150 fiorini, ed in caso 
d' insolvenza una pena d'arresto estendibile àd un mese. 

Se in quest' ultimo caso il refrattario ha già ol
trepassato l'età di 36 anni (§§ 16 e 33), sarà punito 
con una multa fino a 1000 fiorini, e in caso d' insol
venza con arresto estendibile a sei mesi. 

I complici di refrattarietà saranno puniti con una 
multa estendibile a 500 fiorini, o sussistendo circostan
ze molto aggravanti a 1000 fiorini, e in caso d' insol
ribilità con arresto estendibile a tre e rispettivamente 
a sei mesi. 



352 

Là dove gl' individui soggetti ali' obbligo del ser
vizio militare si sottrae8sero in maggior numero a que
st'obbligo faèendosi refrattari, potranno prendersi in via 
d' ordinanza misure straordinarie per impedirlo, giustifi
caudo in seguito siffatte misuro davanti al prossimo 
Consiglio dell' Im1iero. 

§ · 4 7. Qualunque individuo soggetto all'obbligo 
del militare servizio, che sia stato convinto di aver leso 
deliberatamente sè stesso, dovrà essere assentato in via 
d'ufficio per qualsiasi servizio nel!' Esercito (Marina di 
·guerra), tt cui fosse ancora abile, e servi re due anni 
oltre la durata legale del servizio di linea. 

§ 48. La Milizia dipende: 
In tempo di pace, nei rapporti amministrativi dal 

Ministro per la difesa dello Stato, nei rapporti militari 
dal Comandante superiore della Milizia ; le speciali di
sposizioni in tale proposito sono còntenute nella Legge 
sulla Milizia ; in tempo di guerra, nei rapporti ammi
nistrativi parimenti dal Ministro per la difesa dello Stato, 
ma nei rapporti militari invece da quel Gene rale in C'apo 
~he sarà designato dall' Imperatore. 

Il Miuistro di guerra dcli ' Impero deve essere te
nuto continuamente a giorno dello stato numerico, del
l'armamento, della dislocazione, dell' ammaestramento 
militare e della disciplina della Milizia, dal Ministro 
per la difesa dello Stato, rispettivamente dal (;oman
·danto superiore della Milizia, o da quest' ultimo per 
l ' intermedio del Ministro per la difesa dello Stato. 

§ 49: Gli Ufficiali della Mi lizia di ogni grado 
sono nominati dall' Imperatore. 
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I distintivi e contrassegni d' ogni grado, la divisa 
e l' armamento, come pure le norme per il servizio e 
per gli esercizi della Milizia saranno uguali a quelli 
dell' Esercito stabile. 

§ 50. Ogni Ufficiale che sia stato come tale in 
attivit.'i. di servizio almeno pe1· un anno ed al quale non 
sia applicabile il disposto del § 19, potrà in tempo di 
pace, sulla sua domanda, e colla cessazione del godi-. 
mento delle competenze fisse, essere trasferito nella Ri
serva, od anche nella Milizia se non fosse più obbli
gato che al servizio in qnest' ultima. 

§ 51. Ogni Ufficiale contro il quale non sia pen
dente un' inqùisizione giudiziaria · penale od un' inquisi
zione davanti ad un· Tribunale d'onore, potrà dimettersi 
dalla sua carica, senz,t essere perciò dispensato dall' a
dempire all'obbligo del militare servizio, che gl'incom
besse ancora per legge, come non ne è dispensato nem
meno l' Ufficiale che sia decaduto dalla propria carica 
per effetto di una sentenza giudiziaria penale o d'una 
sentenza pronunziata da un Tribunale d' onore. 

§ 52. Fuori del tempo dell' attivo servizio saran
no valevoli circa ai matrimonii le leggi e norme gene~ 
rali ·anche per gli uoinini di bassa forza obbligati al 
servizio di linea, ma godenti ' di congedo permanente, 
nonchè per gli nomini di bassa forza della . Riserva e 
della Milizia, tostochè abbiano oltrepassato la terza 
classe .d'età, e cosl pure per gli Ufficiali della Riserva 
e della .Milizia, e per g-Ii iL n-, invalidi patentati non 
dimoranti iu una Casa d' invalidi, salv.o però 1' obbligo 

23 
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del sor,izio nell ' Esercito stabile (Marina di guerrn) o 
nella Milizia. 

§ 53. Gli uomini in congedo, durante il tempo 
del loro congedo, come pure gli Ufficiali e gli uomini 
di bassa forza delhi Riserva e della Milizia che non sono 
in attività di servizio, dipendono in tutti i loro rapporti 
civili, come anche negli affari penali e polizia, dai 
Giudizi civili e dalle Autorità civili, e soggiaciono alle 
sole limitazioni basate sulla presente Legge ed occor
·renti per il mantenimento dell' evidenza. 

Coloro che si trovano in attività di servizio nel-
1' Esercito stabile, nella Marina di guerra e nella Mili
zia, sono soggetti alle leggi militari penali è discipli
nari ; però in ordine a i loro rapporti civili, che non si 
,riferiscono al militare servizio, essi soggiaciono alle 
-Leggi ed Autorità civili. 

Una Leg·g·e speciale conterrà le ulteriori disposi
'tioui in questo riguardo. 

A tutti gli Ufficiali ed uomini di bassa forza della 
·Ris~rva e della Milizia, che ~i trovano ali' estero, in
combe l' obblig·o di fare immediatamente · ritorno in pa
tria e di porsi ,i dispos izione senza attendere uno spe
ciale richiamo, tostochè sia giunto necessariamente a 
loro cognizione per mozzo della 1mbhlica fama, che la 
Monarchia sia minacciata da una prossima guerrn e che 
la chiamata della Riserva e della Milizia sotto lo armi 
sia già seg·uita. 

§ 54. Il li,:em;iamento allo scopo di emigrare può 
essere concesso ad un soldato, cho sia in obbligo di 
servire nella linea e nella risena, dal Ministero di 
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guerra del!' Impero, o ad un soldato della Milizia dal 
rispettivo Ministero per la difesa dello Stato ; ma ad 
un soldato obbligato al servizio di linea, solo nel caso 
che emigrino ambedue i suoi genitori o il genitore so
pravvivente. 

Non effettuando,-i l' emigrazione, -il licenziato do
vrà soddisfare posteriormente al resto del suo obbligo 
di servizio, stato interrotto per effetto del licenzia· 
mento. 

Durante una guerra non si potrà impartire il per
messo di emigrare ad alcun individuo che sia annesso 
all'Esercito stabile (Marina di guerra) od alla Milizia. 

§ 55. Gl' individui soggetti all'obbligo del servi
zio militare, i quali non poterono essere chiamati al 
servizio nel!' Esercito (Marina di guerra) o nella Milizia, 
dovranno pagare una adeguata tassa militare a profitto 
del fondo pel mantenimento dei militari invalidi. 

Una Legge speciale regolerà l' arninon·tare di que
sta tassa e le modalità della sua esazione. 
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Notificazione dell' i. r. Luogo
. tenenza pel Litorale 

del 30 Ottobre 1868, 

conce1'nente le disposizioni per il passaggio alla Legge 
sull'armamento del 5 Dicembi·e 1868 di già entrata 

in attività. 

L' i. r. Ministero della guerra dell'Impero, di ce11-
certo coll' i. r: Ministero per la difesa del paese e la 
sicurezza pubblica ha emanato le seguenti norme circa 
il passaggio alla Legge ·sul!' armamento del 5 dicembre 
1868 (Bollettino delle leggi del!' Impero N. 151 ), di 
già entrata in attività, e per l' esecuzione della stessa 
per ciò che risguarda le persone che servono nel nesso 
dell'armata stanziale (Marina da guerra), indi riguardo 
l'ammissione dei volontari per un anno nel 1869, come 
pure relativamente al modo di entrare quale volontario 
nell ' armatà in generale: 

I. Tutti gli obbligati al servigio militare, i quali 
col giorno dell'attivazione della Legge sull'armamento 
trovansi nel nesso dell' armata stanziale, ed i quali, senza 
distinzione del grado, non hanno compiuto i dieci anni 
o quel tempo di servigio militare, che loro incombeva 
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secondo le leggi e prescrizioni fin qni in vigore, sono tenuti 
al servigio complessivo di dodici anni nell'armata stan
ziale e nella landwehr, a norma del § 4 della Legge 
snll' armamento, non compresovi il tempo di un even
tuale servigio per castigo. Tale obbligo al servigio mili
tare sarà da registrarsi nei rispettivi fogli di matricola. 

2. La precedente disposizione trova pure applica
zione a quelli che servono nella marina di guerra, colla 
modificazione però che tali obbligati al servigio, quando 
compiscono il tempo di servigio nella marina da guerra, 
sono tenuti soltanto ad un servigio com'plessivo di dieci 
anni senza che loro incomba l'obbligo di servire nella 
landwehr. 

3. Il tempo di servigio · di tutte le persone, che 
al momento designato al punto 1. trovansi nel nesso 
dell'armata stanziale (marina da gnerra) si calcola dal 
giorno· dell'arruolamento; e per quelli poi che vengono 
aggregati dagl' istituti di educazione militare, dal giorno 
in cui escono dai medesimi. 

4. È da considerarsi compiuto l'obbligo di dieci 
anni di servigio militare, o di quel tempo prescritto 
dalla leggi ed ordinanze finora in vigore, quando · 
quest'obbligo avrebbe avuto termine colla fine di Giugno 
1868 secondo le norme finora vigenti per il regolare 
licenziamento degli uomini cho hanno totalmente termi
nato il tempo di servigio. Chi appartiene quindi a questa 
categoria non è più obblig-ato al servigio della landwehr. 

5. Qualora gl' ingaggiati di nuovo, secondo l' or
dinanza del 1 s:16, ed i sottonfficiali che godono il pra~ 
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mio di servigio, che si trovano nel nesso dell'annata 
stanziale col giorno dell' attivazione della Legge snll'ar
mflmento, avessero compiuto il tempo decennale di ser
vigio militare, non potranno più considerarsi obbligati 
al serviirio nella landwehr, seppure in seguito al rein
gaggio, od al conferimento del premio di servigio, fos
sero obbligati ad un tempo di servigio oltre il suddetto 
giorno. 

§ 6. In luogo del titolo di permesso che sinora 
era in vigore in base al § 21, al punto l 8 e § 42 della 
Legge sul completamento dell'armata del 1858, come 
pure secondo le disposizioni dell' articolo 7 della Legge 
10 Novembre 1867, per i regni e paesi rappresentati 
nel Consiglw del!' Impero, subentra col giorno dell' atti· 
vazione della Legge sull' armamento il favore accordato 
al § 27 di questa Legge ai proprietari di poderi ere
ditati. 

A quei soldati quindi, che in via di eredità ac
quistano od hanno acquistato, il possesso di poderi dal 
suaccennato giorno e sotto le relativo condizioni di legge, 
non potrà essere accordata che l'esenzione dall' obbligo 
al servigio di presenza durante la pace, qualora vi fos
sero ancora sot.toposti, e salve le disposizioni circa l' i
struzione militare di otto settimane e le manovre pe
riodiche. 

San,nno partecipi di questo favore anche quei sol
dati appartenenti ai regni e paesi rappresentati nel 
Consiglio dell'Impero, ai quali per la loro qualità di 
possidenti di poderi ereditati, in base alle disposizioni 
suindicate, venne sinora concesso il permesso secondo 
l' articolo 7 della Legge del 10 Novembre 1867. Appo
sjte disposizioni verranno emesse , circa l' istruzione mi-
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litare di otto settimane da impartirsi in appresso ai 
soldati indicati in questo capoverso. 

Non si richiede più il trasferimento di tali soldati 
ai rispettivi corpi di deposito. 

7, Quei soldati ai quali in base alle suaccennate 
circostanze e all' Articolo 7 della Legge del 1 O No
vembre 1867 venne concesso il di1itto del permesso, 
potranno essere chiamati a prestar servigio attivo, qua
lora si trovino obbligati al servigio nella linea. 

Nel caso però che si fossero ammogliati ancora 
prima dell' attivazione della Legge sull' armamento, e 
che fosse in vita la rispettiva mog·lie o un figlio, sa
ranno esenti per il hempo . di pace dall' obbligo di ser
vigio di presenza, salve le disposizioni per l'istruzione 
m.ilitare di otto settimane e le manovre periodiche. 

8. Il titolo di licenziamento dal servigio militare 
conforme ai §§ 13 e 42 della Leg·ge sul completa
mento dell' armata, ed ora esteso ai figli illegittimi 
(§§ 17 e 40 della Legge sull'armamento) trova appli
cazione anche ai soldati che attualmente sono in servi
gio dcll' annata stanziale e nella marina da guerra. 

Tale titolo di licenziamento non è però valido che 
riguardo la prop1ia madre bisognevole di soccorso e 
giammai riguardo ad altri membri della di lei famiglia, 
seppure questi fos~ero bisognevoli o incapaci cli procac
ciarsi il sostentamento. 

Il detto titolo sarà da giudicarsi a norma delle 
prescrizioni sinora vigenti per il licenziamento dal ser
vigio militare a motivo di sostentamroito di una madre 
vedova. 
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· Si dovrà quindi, oltre che allo stato di bisogno 
della madre, portar riflesso anche alla circostanza, se 
non vi fossero altri figli legittimi e rispettivamente il
legittimi, capaci di procacciarsi il sostentamento. 

Il licenziamento secondo i §§ 17 e 40 e) even
tualmente anclre a) della Legge sull'armamento potrà 
effettuarsi soltanto, quando il rispettivo soldato si di
chiari pronto a soddisfare ai suoi obblighi verso quel 
membro della famiglia che si trova in istato di biso
gno. S' intende da sè· che in tali casi di licenziamento 
troverà pure applicazione il disposto del § 1 7, punto 3, 
litt. b) della Legge sull' armamento, secondo il quale 
non sf àio--vrà tener conto di un fratello di un aspirante 
al lic'llnziamento, prima che non abbia raggiunto I 8 anni 
di età. 

9. Quelli che dopo l' attivazione della Legge sul-
1' armamento vengono licenziati dal nesso dell' armata 
stanziale e della marina da guerra, per i titoli dei §§ 
17 e 40 litt. e), eventualmente litt. a), e che si tro
vano nella terza od in una più alta classe d' età, sa
ranno da assegnarsi - nel caso che non avessero an
cora: oltrepassato il trentesimo anno - alla riserva sup
pletoria dell' armata o della marina da guerra per 
essere ivi posti in evidenza, e alla landwehr poi se 
hanno oltrepassati i trenta e non compiuti i trentadue 
anni 

Fino a che saranno stabilite le norme definitive 
per i registri da tenersi s-ulla riserva suppletoria e sulla 
landwehr, relativamente sino ali' organamento delle Au
torità distrettuali della landwehr, tali licenziati dovranno 
essere prenotati a seconda della loro perti-nenza presso 
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i rispettivi camandi distrettuali di completamento, quelli 
però che furono aggregati come susseguenti, ed ora 
vengono licenziati in occasione dell'attuale leva militare, 
ordinata secondo le leggi o prescrizioni finora vigenti, 
non saranno da assegnarsi alla riserva suppletoria. 

1 O. È abolito il titolo di permesso'. sinora con
cesso, iii base ai §§ 18 sino 20 della Legge sul com~ 
pletamento del!' armata e dell' articolo 7 della Legge 
del 10 Novembre 1867. 

I maestri però presso le scuole popolari ed i can
didati al magistero per queste scuole,. a norma del § 2 7. 
della Legge sull'armamento, saranno da esentarsi per il 
tempo di pace dall' obbligo di servigio di presenza, qua
lora vi sieno ancorit sottoposti, salve le disposizioni per 
l'istruzione militare di otto settimane e le manovre 
periodiche. 

Gli altri s0ldati che si trovano attualmente in 
permesso secondo lo disposizioni preaccennate fanno sol
tanto parte della categoria di quelli che vengono man
dati in permesso sino alla chiamata. Quindi a seconda 
delle condizioni dello stato effettivo della rispettiva trup
pa, e senza oltrepassare il servigio triennale della linea, 
potranno essere chiamati, computando dall' anno della 
loro coscrizione in poi, a prestare il servigio di pre
senza loro incombente, qualora non preferissero di a
dempi ere l' obbligo a tale servigio sotto le condizioni 
legali di favore accordate ai volontari in nn anno. In 
questo argomento i punti susseguenti contengono le nor
me più precise. 

Gl' impiegati dello Stato dei beni privati di Sua 
Maestà e dei beni avitici della Famiglia Sovrana, dei 
fondi pubblici, delle rappresentanze provinciali e distret-
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tuali e dei Comuni incaricati del\' amministrazione po• 
litica (,1ualora per questi uffici si richiede la prova dei 
compiuti studii politico-legali), indi i professori e mae
stri presso gli istituti 1mbblici d' istruzione, o presso 
quelli che godono il diritto di pubblicità, (escltisi però 
i maestri delle scuole popolari, i quali vengono trattati 
a sensi del capoverso secondo di q nesto punto) potran
no allora soltanto, con assenso dei comandi generali o 
dei comadi militari, essere lasciati in permesso per il 
tempo di pace e salve -le disposizioni per l' istruzione 
militare di otto settimane e per le manovre periodiche, 
quando si trovavano nel nesso del!' armata stanziale o 
della marina di_ guerra già al momento di attivazione 
della Lcg·go sul!' armamento, che siano stati mandati 
in permesso secondo le disposizioni accennate al prin
cipio di questo punto, e che inoltre venga certificato 
da parte delle rispettive autorità loro preposte, che 
siano indispensabili per l' esecuzione del servigio mn-
ministrativo od alla istruzione. · 

Il passo finale del punto 6 trova applicazione an
che a coloro che sono indicati nel _ secondo capoverso 
del presente punto. 

11. L_' eccezione dalle norme pei matrimonii, che 
venne stabilita nella Legge sul!' armamento riguardo 
agli ufficiali ed agl' impiegati militari in pensione, indi 
agli ii. rr. invalidi patentati _non accolti nella casa de
gl' invalidi, abbraccia solamente quegli ufficiali, addetti 
militari, impiegati militari ed inservienti dell' armata, 
che furono pensionati definitivamente, o quali totalmente 
invalidi, come anche gli invalidi patentati e di riser
vazione. Riguardo però ai militari pensionati tempora-
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riamente, indi agli ufficiali pensionati quali mezzo invalidi 
e colla prenotazione per ufficio locale, come pure ri
guardo agli uomini che sono collocati nelle case degli 
invalidi, resta in vigore co me prima l' ordinanza del 14 
Settembre 1861 per i matrimonii nell' i. r . armata di 
terra. 

S'intende da sè, che le vedove e gli orfani, che 
provengono da tali matrimoni conchiusi nello stato di 
pensione definitiva, e r ispettivamente nello stato d' in
valido patentato, o di riservazione, non hanno diritto 
ad alcun provvedimento dall' erario dello Stato, nonchè 
agli altri beneficii spettanti secondo le norme vigenti 
:.lle mogli ed ai fig li dei militari (alle vedove ed agli 
orfani.) 

Gli ufficiali di riserva, indi gli ufficiali definitiva
mente pensionati, gli addetti militari e gl' impiegati mi
litari dovranno, in caso di matrimonio; portar ciò a 
cognizione delb relativa autorità militare, allegando un 
certificato di buona condotta della sposa, ed una copia 
legalizzata della fede di matrimonio. 

12. Il periodo regolare per il servigio di presen
za da prestarsi dai volontarii per un anno comincierà 
annualmente col 1. ottobre e terminerà col 30 Settem
bre dell' anno successivo. 

Per il periodo 1868-69, viene determinato in via. 
di eccezione che il tempo di tale servig'io, che princi
pierà col 1. Febbraio 1869, abbia da fluire col 31 Di
cembre 1869. 

13. Nazionali i quali corrispondano alle condi-. 
zioni dei §§ 21-24 della Legge sull'armamento e sono 
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intenzionati di entrare volontariamente nell' armata 
stanziale (marina da guerra), possono concorrere per 
essere ammessi in qualità di volontarii per · un anno, 
osservando le prescrizioni indicate nei punti susseguenti. 
L' ammissione però delle insinuazioni per il periodo di 
servigio in presenza, come nel punto precedente, sarà 
chiuso col 31 Gennaio 183 9. 

Gli studenti delle ultime due classi di un ginna
sio superiore, di una scuola reale superiore, ovvero di un 
istituto d' istruzione a quelli parificato, i quali si avvi
cinano al tempo dell' obbligo alla coscrizione, o che vi 
sono già entrati, possono ottenere un permesso assieme 
alla dilazione del servigio di presenza sino a che a
vranno conseguite le condizioni per il servigio volontario 
di un anno, sotto la riserva però che il ritardo avve
rato dei loro studii presso uno degli istituti d' istru
zione suaccennati non sia cagionato da propria loro 
colpa, e che questa i;ircostanza sia comprovata median
te uu certificat,, del rispettivo direttore dell' istituto. 
Qualora tali studenti abbandonano i loro studii prima di 
averli compiuti, saranno tosto chiamati al servigio trien
nale nella linea. 

14. Anche i soldati che si trovano nel nesso del-
1' armata e della marina da guerra, come pure quelli 
che furono aggregati nella leva regolare di quest'anno, 
sebbene anche dopo l' attivazione della Legge sull' ar
mamento, possono soddisfare all' obbligo loro incombente 
di servigio di presenza , senza le condizioni prescritte 
pel servigio volontario di nn anno, godendo pure i fa
vori accordati a tale servigio, qualora corrispondano a 
quanto viene richiesto nel punto antecedente. A seconda 



365 

del loro desiderio verrà computato nel setvigio attivo d.\ 
un anno quel tempo di servigio che eventualmente a
vessero già prestato nello stato di presenza. 

Soltanto per il periodo attuale di passaggio po
tranno essere accordati alle persone indicate nel capo
verso precedente i favori inerenti al servigio volonta1io 
di un anno, salvo il diritto loro spettante dall' ottenuta 
dilazione del servigio di presenza. Essi quindi non po
tranno far valere tali favori, nè rinnovarli per un pe
riodo posteriore di servigio di presenza, eccettuato il 
caso che circostanze particolarmente degne di consicles 
razione potessero scusare l' indugio avvenuto. 

15. Il servigio volontario di un anno può essere 
prestato o: 

a) a proprie spese, provvedendo dmante l' anno di 
prnsenza al vestimento, ali' armamento ed alla ma~ 
nutenzione coi propri mezzi ( e nella cavalleria 
procurandosi pure il cavallo e provvedendo al man, 
tenimento del medesimo) o tali spese 

b) verranno sostenute dal bilancio comune di guerra. 
Gli indicati ad a) non vengono accasermati; le 
competenze spettanti a quelli della categoria b) 
saranno regolate posteriormente. 

Resta libero agli aspiranti di ambe le catego
rie di prestare il servigio di presenza secondo la 
loro scelta e qualifica; 

e) nello stato dei combattenti, 
d) quale medico, 
e) quale praticante veterinario, o 
f) quale farmacista. 
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Gli aspinmti ad e) hanno il diritto di scegliere 
la gt!arnigione e la truppa, quelli ad d) lo Spedale di 
guarnigione, quelli ad e) il reggimento di cavalleria, o 
di artiglieria, o lo squadrone del corpo dei treni militari, 
e quelli ad f) la farmacia militare. 

Quelli che entrano in qualità di volontari per un 
anno nell' artiglieria, nelle truppo del genio o dei pio
nieri, e che aspirano al posto di ufficiale di riserva in 
queste armi, debbono com11rovare, prima di principiare 
il servigio di un · anno di presenza, di essere fornit i 
almeno di quelle cognizioni che si richiedono per la se
zione generale (I e II anno) del!' Istituto politecnico. 

16. Gli aspiranti indicati nel punto precedente 
ad a) e b), i quali desiderano di prestare il loro ser
vigio nello stato dei combattenti, dovranno inoltrare le 
loro istanze per l' ammissione al comando del relativo 
corpò di truppa da loro prescelto ; gli aspiranti al ser
vigio nel cor110 dei treni militari avranno da rivolgersi 
al ministero della guerra dell' Impero. 

Gli aspiranti che si trovano di già in servig·io di 
presenza, faranno istanza presso il comando loro pre
posto. 

Gli studenti di medicina, i veterinari ed i far
macisti, i quali desiderano di prestare servigio nelle 
qualità indicate nel punto precedente ad d) e f) avran
no a rassegnare le loro istanze al rispettivo comando 
generale (militare) nel ragg-io del quale dimorano. 

Quegli aspiranti che si trovano nel nesso militare 
in istato di permesso, e che contemporaneamente doman
dano la dilaziono dal servigio di presenza desiderando di 
prestare tale servigio nello stato dei combattenti, pre-
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senterauno lo 1oro istanze alle deliboraz ioui del coman
do di truppa, al quale appartengono. 

1 7. Le istanze por l'ammissione da estendersi in 
iscritto (godenti l'esenzione dal bollo) saranno da pre
sentarsi in tempo utile affinchè, dando seguito ali' istan
za, l' arruolamento degli aspiranti, e rispettivamente la 
l oro · chiamata al servigio di presenza, possa seguire a.I 
più tardi col 1. Febbraio 1869. 

Istanze ritardate da parte degli aspiranti entrati 
di nuovo non potranno più essere prese in considera
zione per questo periodo di servigio. 

Alle istanze devono essere allegati i seguenti do
cumenti: 

a) Il certificato comprovante l' età necessaria per en
trare nel!' armata ( marina da guerra) secondo il 
§ 16 della Legge sull'armamento; 

b) la dichiarazione in iscritto ed autenticata, colla 
quale il padre o tutore dell'aspirante acconsente 
che questi entri volontariamente nell' armata; 

e) del certificato comprovante che l' aspirante 11011 

abbia mancato ali' obbligo di coscrizione; 

d) del certificato comprovante la qualità morale e 

e) scientifica dell'aspirante. 

Il requisito ad a) viene dimostrato colla fede di 
battesimo ( di nascita) ; si può però farne a meno per 
gli studenti, l'età dei quali è indicata negli attestati 
di studio. 'l'ale requisito non è necessario per quelli che 
si trovano già nel nesso militare. In caso però che que-
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sti fossero in permesso, dovranno predurre la relativa 
carta di permesso. 

Il requisito ad b) occorre per i minorenni, in 
quanto non si trovino già nel nesso militare; quello ad 
e) è soltanto necessario quando l'aspirante, il quale 
non si trova nel nesso militare, sia nella seconda od in 
una più alta classe d' età. Quest' ultimo requisito viene 
somministrato col certificato della relativa autorità po
litica. 

Il requisito ad d) consiste: per gli aspiranti al 
servigio volontario di un anno a proprie spese, nel cer
tificato emesso dall' autorità politica o di polizia del 
luogo di dimora, a sonsi del § 20 ( capoverso 1) della 
legge sull' armamento, che cioè l'aspirante possiede la 
qualifica morale per entrare nell'armata quale volontario; 
per gli aspiranti a carico del bilancio comune di guerra 
nel ~ertificato d' jncensurata condotta morale, che do vrà 
essere rilasciato per gli studenti, dal direttore dJJl ri
spettivo istituto d'istruzione, rispettivamente dal preside 
del collegio dei professori, e riguardo gli altri aspiranti, 
dall' autorità politica o di polizia del luogo in cui l'a
spirnnte dimora. 

Riguardo a quegli aspiranti che si trovano nel 
servigio di presenza saranno sufficienti i,1 ambedue i 
casi gli estratti dal1e tabelle di condotta, a seconda 
delle ,1uali sa.rii da giudicarsi sulla qualifica morale de
gli aspiranti. 

18. Ìl requisito della qualifica scientifica (punto 
1 7 e) consiste : 

A. per gli aspiranti al servigio a proprie ·spese: 
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a) negli attestati di studio sul compiuto ultimo anno 
presso un ginnasio superiore, una scuola reale su
periore, od un istituto d'istruzione pareggiato ad 
essi (punto 28), qualora questi attestati compro
vino che l'aspirante abbia ottenuto almeno la pri
ma (buona) classe di progresso. 

b) nei certificati di qualifica rilasciati dalla commis
sione d' esame ; 

B. per gli aspiranti al servigio a carico del 
comune bilancio di guerra: 

a) negli attestati di cui al capoverso precedente sotto 
A. a., qualora essi dimostrino che l' aspirante 
abbia ottenuto la classe di eminenza in generale, 
o nel caso non avesse . lnogo una tale classifica
zione generale, che l'aspirante abbia conseguito 
la classe di eminenza uelle materie principali, nel 
qual caso dovrà pure presentarsi il certificato da 
parte dell' istituto d'istruzione che le materie, nelle 
quali l' aspirante ottenne la classe di eminenza, 
siano le principali dell'anno ; _o 

b) negli attestati di maturità, o 

e) nell'attestato di aver s,1bìto un esame di Stato 
con esito di idoneità; 
G. per gli studenti di medicina: 

a) nel ce1iificato d''1ifficio del decano del rispettivo 
collegiò dei professòri, che l' àspirante sia inscrit
to quale studente ordiiiarìo, in' quale anno e per 
quali lezioni lo sia, e che· le freqnenti effettiva
mente, o 

24 
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b) nel diploma di dottore ; 
JJ. per i votorinarii: 

a) nel certificato ufficiale del direttore del rispettivo 
istituto d' istruzione, che l'aspirante sia iscritto 
quale studente ordinario, in quale anno e per 
quali lezioni ciò abbia luogo, e che le frequenti 
effettivamente, o 

b) nel diploma veterinario ; 
E. per i farmacisti: 

(l) nel certificato d'ufficio del rispettivo decano che 
l' aspirante si,L ìscritto quale studente ordinario di 
farmacia, per quale auno ciò abbia luogo e che 
sia effettivo frequenta tore, o 

b) nel diploma di maostro in Farmacia o di dottore 
in Cltimica. 

Nei casi accennati al punto 13, capoverso 2, so
llo da considerarsi quale prova della qualifica scientifica 
gli attestati di shidio sul semestre o sul!' anno intiero 
ultimaJJ1ente compiuto, ove non lmnno luogo gli osaJJ1i 
semestrali, qualora questi a-ttest,iti comprovino che l' a 
spirante . abbia ottenuto almeno ht prima (buona) classe 
·di progresso. 

Questi requisiti come pure quel'li indicati ad D a) 
e ad E a) servono in pa1i tempo di base al giudizio, 
sé l'as pirante, per la sua qualifica scientifica, sia atto 
,al servizio a- oa-rico · del comune bilancio di guerra. In 
questo· rigua rdo .i. diplomi indicati ad D b) o ad E b) 
sarànno da . pa,rago'.narsi a;i certificati di matu.rità, se 
l' aspirwnte presta il stto servizio quale praticante vete
rinario o quale farmàèista 



Nessuno potrà essere escluso dal servigio volon
tario di un auno per il motivo che non conosca la lin
gua tedesca. 

19. Gli aspiranti al servigio a carico del bilancio 
comune di guerra dovranno inoltre presentare il certifi
cato di essere privi di sussistenza. Tale certificato verrà 
estradato dal Comune di pertinenza in base a rilievi 
pratici, e sarà da legalizzarsi della rispettiva autorità 
politica. 

20. In mancanza degli attestati di cui al punto 
18 sotto A a, si dovrà comprovare il necessario re
Lluisito di nna coltura più elevata mediante apposito 
esame e colla produzione dell' attestato emesso su tale 
esame (punto 18, b). 

All' effettuamento di questi esami sarà istituita 
una commissione esaminatrice presso ogni . comando di
visionale di truppa nel luogo di sua dislocazione, . e per 
intanto solamente per la durata delle ammissioni nel-
1' anno 1869. 

Tale commissione si compone : 

a) · del capo dello stato maggiore generale della ri
spettiva divisione di truppa quale preside ; 

b) di due professori di ginnasi superiori o di scuole 
reali superiori, e 

e) di due ufficiali, i quali in pari tempo sono mae
stri presso la rispettiva scuola di divisione. 

Tutti i preaccennati membri della commissione han
no diritto di voto, 
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Quale protocollista sarà destinato un ufficiale 
subalterno dello stato di_ truppa. 

Per la destinazione dei membri della commissione 
dello stato civile, i comandi generali (militari) nei regni 
e paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero si rivol
geranno alla rispettiva autorità provinciale. 

I giorni in cui saranno tenuti gli esami e le ore 
in cui si darà principio ai medesimi verranno stabiliti 
in antecedenz.t per la durata del periodo d' ammissione 
sino al 31 gennaio 1869, e pubblicati col tramite del-
1' autorità provinciale nel Bollettino delle leggi provin
ciali e nella Gazzetta ufficiale del paese. 

21. Le istanze per essere ammessi a t:1li esami 
dovranno presentarsi al comando di visionale di truppa, 
presso la cui commissione l' aspirante vorrà subire l' e
same, allegandoYi un certificato d'identità da autenti
carsi dall'autorità politica , o di polizia del luogo di 
dimora. Questo certificato dovrà contenere i connotati 
personuli e la firma dell' aspirante. 

Le istanze di quegli aspiranti che si trovano nel 
servigio di presenza saranno inoltrate dai comandi di 
truppa al comando divisionale di truppa loro preposto. 

L'esame abbraccia le materie in quella estensio
ne, nella quale vengono trattate negli ultimi due anni 
dei ginnasi1 superiori e delle scuole reali superiori. 

Gli esami si faranno parte a voce, parte in iscritto 
in quella lingua che l'aspirante parla con più speditez
za, ed in modo, che la Commissione possa formarsi un 
giudizio sicuro, se l' aspirante possegga il grado di col
turn prescritto dalla legge sull'armamento. 
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Terminato l' esame, la Commissione decide a mag
gioranza di voti, se l'aspirante r:ia "idoneo,, o "non 
idoneo". 

Nel primo caso si rilascierà ali' aspirante a tergo 
della sua istunza da restituirsi e colla firma dei membri 
della Commissione, il certificato della sua qualifica scien
tifica al servigio volontario di un anno. Gli aspiranti 
trovati non idonei verranno licenziati pell' anno 1869. 

Non ha luogo reclamo contro le decisioni della 
Commissione cl' esame 

22. Sono autorizzati ad accettare-volontari di ambe 
le categorie, punto 15 a) e b) per il servigio nello 
stato di com battenti : 

i reggimenti d' in fanteria di linea, 
il _ reggimento dei cacciatori tirolesi portante l'an-

gusto nome di Sua Maestà, 
i battaglioni dei cacciatori da campo, 
i reggimenti di cavalleria, 
i reggimenti d' artiglieria, 
i battaglioni d' artiglieria di fortezza, 
i reggimenti del genio, 
il reggimento dei pionieri, indi 
la marina da guerra (punto 27). 
li decidere sulle istanze d'ammissione compete 

ai comandi dei corpi di trup1,a che furono prescelti, e 
rispettivamente al Ministero della guerra dell' Impero 
(punto 16 capoverso 1 e 2), indi agli stessi corpi di 
trnppa nei casi di cui al punto 16; capoverso 4. 

Decide il comando generale (militare) sull' ammis
sione degli studenti di medicina, dei veterinarii e dei 
farmacisti. 



374 

È concesso di ammettere in numero illimitato, i 
volontari per un anno in ambe le categorie ; soltanto 
nel corpo dei treni militari uon potranno essere accet
tati più di _ 2 5 aspiranti. 

I volontari ammessi al servizio a carico del bi
lancio com,me di guerra sono compresi nello stato pre
scritto _ di approvvigionamento della truppa, e sono da 
distribuirsi fra le sottodivisioni di essa in modo possi 
bilmente eguale. 

Non è concesso _ <li ammettere volontari presso i 
corpi di deposito. 

23. Gli aspiranti entranti di nuovo, ai quali ven
ne concesso il diritto del servig·io di presenz,1 per un 
anno, verranno arruolati al corpo di truppa da loro 
presceìto dopo constatata la loro attitudine fisica, e qua
lora non abbia luogo una dilazione del servizio di pre
senza, saranno chiamati a tale servizio col I. febbraio 
1869. Gli studenti di medicina e di farmacia saranno 
arruolati presso il reggimento di completamento del ri
spettivo loro paese. 

Gli aspiranti i qual i si trovano nel nesso militare 
in permesso ed ai guaii vennero concessi i favori dei 
volontari di un anno saranno lasciati, qualora la truppa 
da loro prescelta non appartenesse ad un altro genere 
d' armi, nello stato della truppa a cui appartengono 
attualmente e saranno prenotati presso la truppa di pro
pria scelta per la durata del servigio di presenza. In 
caso diverso tali aspiranti come pure i volontari che 
nello stato di presenza passano ad un altro corpo di 
truppa, sono da trasferirsi al corpo di truppa da loro 
1irescelto. 
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Qualora quest'ultimo caso sia congfonto col cam. 
biamento del luogo di guarnigione, il volontario che si 
mantiene a proprie spese dovrà sostenere egli stesso le 
spese di viaggio. 

Se la concessione dei favori di cui godono i vo
lontarl per un anno viene fatta a tali persone, che sono 
di già in servigio, come pure se questi vengono chia-, 
mati al servigio di presenza, ciò dovrà essere parteci
pato alla rispettiva truppa, alla quale appartengono, e 
se ne farà l' occorrente prenotazione dei fogli di ma
tricola. 

L' arruolamento dei volontari per un anno segue 
rier il tempo legale di servigio di 12, e rispettivamente 
di 1 O anui. La qualità di volontario dovrà essere es-
11ressamente indicata nella rispettiva lista. 

Il seguìto arruolamento sarà comunicato a norma 
delle prescrizioni sinora vigenti al comando distrettuale 
di completamento del paese, a cui appartiene l' arruo
lato ; e questo comando ne darà ulteriore comunicazio
ne alla rispettiva Autorità politica. 

24. Ai volontarì di un anno, i quali proseguono i 
loro studi, e presentano su di ciò dei certificati com
provanti tale circostanza, può essere accordato ali' uopo 
di compiere gli studi, mm dilazione dell'entrata in ser
vigio, non però oltre il 25. 0 anno cl' età. 

Tali volontarì verranno mandati immecliatamente 
in permesso fino a quel tempo che verrà indicato nella 
carta di permes~o. Essi appartengono alla categoria 
degli aventi permesso sino alla chiamata. 

25. Se il volontario di un anno non venisse am
messo dal corpo di truppa di propria scelta, e ciò per 
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difetti fisici, che non escludono la sua attitudine al 
servigio di guerra, ed a quella specie d'arma da lui 
prescelta, esso potrà insinuarsi nuovamente per l' am
missione ad un altro corpo di truppa di quel!' arma, 
per la quale sarebbe idoneo. 

Qualora però il volontario fosse stato licenziato 
a motivo di uu difetto fisico, che esclude in generale 
l' attitudine sua al servigio di guerra, gli resta pure 
libero di far domanda al comando generale (militare) 
onde essere sottoposto ad una nuova visita medica. 

TI comando generale o militare, dopo richiesto dal 
i·ispettivo corpo di truppa il parere del medico mili
tare emesso sul volontario, dispone secondo la circo
stanza la di lui presentazione ad una Commissione di 
superarbitrio. 

L' aspirante, il quale dalla Commissione di sn
perarbitrio viene riconosciuto abile al servigio nella trup
pa, dalla quale fu licenziato per il motivo suaccennato 
sarà da arruolarsi per la medesima; se invece l'aspirante 
viene riconosciuto abile per un' altra specie d' arma, il 
comando generale o militare lo assegnerà secondo la di 
lui scelta ad un corpo di truppa di quest' arma. 

Nei casi indicati nel secondo capoverso, agli a
spiranti non si rilasciano decreti in iscritto ; i pareri 
medici sono però da prenotarsi presso la truppa che 
·ebbe a licenziarli. 

26. Se il requisito della qualifica scientifica ve
nisse somministrato con certificati in un istituto estero 
d' istruzione, la relativa istanza sarà da inoltrarsi dalla 
truppa al Ministero della guerra dell'Impero, il quale 
decide d'accordo col Ministro del culto e della pubblica 
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istruzione. Ciò avrà luogo però soltanto nel caso, che 
tutte le altre condizioni per entrare come volontario 
possano considerarsi pienamente adempiute, e che il vo
lontario sia stato trovato abile nella visita medica da 
farsi in tale incontro. 

27. Marini di professione, i quali desiderano di 
entrare nella marina da guerra col favore del servigio 
di presenza di un anno, dovranno presentare le loro i
stanze per l' ammissione all' ammiragliato di porto in 
Pola. 

Fanno prova di qualifica scientifica gli attestati 
di studio sul compiuto ultimo anno presso un ginnasio 
inferiore od una scuola reale inferiore, indi gli attestati 
sugli studi conÌpiuti presso una scuola di nautica, sia 
nazionale, sia estera, qualora tali certificati dimostrino, 
che l' aspirante abbia ottenuto almeno la prima classe 
di progresso. 

Studenti presso istituti tecnici superiori, i quali 
desiderano dedicarsi al ramo delle costruzioni navali, 
od a quello di macchine per bastimenti, saranno trat
tati al pari dei marini di professione, riguardo il favo
re del servigio volontario di un anno, qualora abbiano 
compiuti due anni di studi presso un tale istituto tecnico, 
e comprovino di avervi ottenuto almeno la prima classe 
di progresso nei rispettivi attestati di studio. 

In mancanza di tali attestati avranno da com
provare il possesso della neuessaria coltura mediante 
appositi esami e presentazione dei relativi certificati di 
esame. 

All' effettuamento di questi esami verrà istituita 
una Commissione esaminat·rice presso l'Accademia di ma
rina in Fiume per la durata delle ammissioni. 
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Questa Commissione si compone: 

a) del comandante dell' Accademia di marina o del 
di lui sostituto ; 

b) di un professore della Scuola nautica; 

e) · di un professore di ginnasio inferiore e della scuola 
reale -inferiore ; 

rl) di due ufficiali o idrografi, i quali sono in pari 
tempo professori nell'Accademia di marina. 

Del resto uell ' ammissione dei marini di profes
sione e degli studenti loro parificati, che proveng·ono da 
istituti superiori tecnici, come pure nell'ammissione de
gli aspiranti al servigio volontario di un anno presso i 
reggimenti d' infanteria di marina, sarà da procedersi 
conformemente alle disposizioni prescritte per l' ammis
sione dei volontari di un anno nell' armata stanziale. 

Le persone ammesse al servigio volontario di un 
anno nella marina da .guerra, non sono obbligate di 
vestirsi e di mantenersi a proprie spese. 

28. Relativamente al requisito della qualifica 
scientifica degli aspiranti r1l servigio volontario di un 
anno, sono da considerarsi parificati ai Ginnasi supe
riori od alle Scuole reali superiori, i seguenti istituti 
d' istruzione nella Monarchia : 

a) l' i r. Accademia di belle arti in Vienna, I' Ac
cademia di belle arti in Praga, sostenuta dalla 
Società patriottica delle arti, la Scuola di belle 
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arti presso l' i. r. Istituto tecnico a Cracovia, e 
1« Scuola per le industrie austriache iu Vienna ; 

b) le i. r. Accademie montanistiche in Leoben· e 
Pribram, l' i. r. Accademia forestale in Maria
Brunn, la r. Accademia illoiltanistìca e forestale 
ungherese di Schemnitz, gli Istituti d' agl"ico1tura 
di Uugarisch-Altenburg, Debreczin, Keszthély, •ret
schen-Liebwerd, Tabor e Dublany, gli Istituti 
fore8tali di W eisswasser e Eulenherg, l' i. r. Ac
cademia di commercio e nautica di Trieste, indi 
le Accademie di commercio di Vienna e di Praga, 
e l'Accademia di commercio e d' industria di 
Gratz, poi 

e) l'Istituto veterinario militare di Vienna, iu quan
to esso è un istituto civile, e l' istituto veterina
rio di Pest. 

29. Nazionali che secondo il § 20 della legge 
sull' armata stanziale, o nella marina da guerra, in 
qualità di volontari avranno da comprovare i requisiti 
prescritti nel punto 17 ad a) e d), eventualmente an
che quelli ad b) e e), quelli però prescritti ad e) nello 
stesso modo che fu stabilito per i volontari di uu anno 
che prestano il servigio a proprie spese. 

L'arruolamento di tali volontari d' ora in avanti 
potrà succedere soltanto coli' .assenso della rispettiva 
truppa, nella quale il volontario desidera di entrare. II 
loro obbligo di servigio nel!' armata stanziale o nella 
marina da guerra, è quello prescritto al § 4 della logge 
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sull' armamento cioè di 12, e rispettivamente di 1 O anni 
in complesso. 

Qualora però avessero di già adempiuto all' ob
bligo di coscrizione, saranno tenuti soltanto al servizio 
di tre anni nella linea. 

Per intanto rimangono in ' vigore le prescrizioni 
esistenti circa l' arruolament,J di tali volontari. 
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