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Iurifdi&io Cnminalis Magiftratus Conferuatorum 
M aris.

Signori.iti riformato!anno i6 o t.il Adagifiratode Conferuatori 

di mare con diuerfi ordini, e capitoliiche filegeranno alle SS. W .  

da durare per cinque anni, che di breuefpirano, e Ianno 160 j . a j . di 

Ottobre,e 1 8 .di Nouembrefurono circa ciò fa tti altri or dini,e capitoli 

che pur f i  legger ano alle SS. W . &  ejfendofi dal!ifperienz^a conofciu- 

to, cheque fio Adagi firato cofi necefiarto alla nofira C itta , e Dominio 

perlatantafrequenta de negotq, e traffico marit i mi con quefia rifor- 

ma, e capitoli ha fatto buonijsimofrutto,e caofat o non poc o beneficio, e 
feruiggio alla nauigatione: Perciò hauuta noi diligente confiderationc 
fopra queftaprattica letta detta riforma, e tutti detti Capitoli,e dato 

anche di ciòpenfiero a due Illuiìrifs.nofiri Collega, che hanno in compa

gnia de Conferuatori di mare prefenti ben ejfaminat o ogni cofa }e fe  nti- 

Sala loro relatione fiamo venuti in ¡enterica ; che fiia  bene, econ- 

uenga confermare , e prorogare la fuddetta riform a, e capitoci cofi 

dettam e\6oi.a  18. di Marz^ocome acaotelajtà inquatofiabifigno 

li altri dell'anno ló o y d  3. di Ottobre,e 18. di Houembre in tutto co

me in efsi f i  contiene con le infraferitte piccole gionte .0 dichiarai ioni 

e tutte a beneplacito, con dichiaratone però che li officiali che hora fo 

no in detto Aiagiflrato, e li mintfiri di efsi perfeuerino nella lor cura 

per il tempo, chefono fiati eletti rejpettiuamente , il quale finito f i  

debba fa r  elett ione d'altri,come dispongono detti Capi toh,e con dichia

rai ione ancora, chefi come per detti Capitoli! autorità del detto Ada- 

gifirato f i  efiende contro li Patroni de vafcelli, che comprenda anco

ra non filo  i Patroni delle piati e, ma anco li Cam alli, &  altri traf

ficanti, e maneggiami fopra dette piatte, contro li quali pojfa il Ada- 

gifirato procedere, epunirh ,come dijpongono li Capitoli per li man

camenti, ò eccefsi, che nelle loro cure ò maneggio commettefiero, e fa 

re di piu tutti quelliOrdini. e prouigioni, chea detto Magifirato pa. 

rejfe per la buona regola ? e gouerno di dette Patroni Criminali
e trai-


