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Visto il Nost.roRescritto in data del 4 Gen
naio di quest'anno, col quale abbiamo incaricato
la Cormnissione Legislativa dello Stato di com~
pilare un Progetto di Codice di Processma cri
minale;
Visto il Progetto di Codice di Processura
criminale stato a Noi sottoposto dalla suddetta
Commissione;
Visto il Nostro Rescritto del primo Dicembre,
col quale il mentovato Progetto fu da Noi ap'"
provato, e sanzionato qual Codice di Processura
criminale pei Nostri Stati, e ne venne ordinata
la stampa,

DECRE'l'IAMO QUANTO: SEGUE:

. ~ Marzo
2J

, :

1. Il Codice di Processura criminale sanl
promulgato il dì ventitrè del corrente Dicembre
nei modi, e colle formalità con cui -fu eseguita_
a promu)gazione degli ~ltri Codici in quest'anno
da Noi già sanzionati.
2. II Codice _di Processura criminale avrà nei
Nostri Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla
la sua piena esecuzione dal dì primo Gen
naio 18!H.
3. Dal giorno stabilito nel precedente arti
colo il Codice di Pl'ocessura eliminale, la legge
del 29 Settembre 179 I sulla Polizia rurale, e
la legge del 6 O ttobre 179 I sulI'amministl1'azione
delle foreste, ora vigenti in questi Stati, sono
abroga.te; e generalmente tutte le leggi, ordinanze
e consuetudini, i decreti, i bandi e regolamenti,
e tutte le altre disposizioni legislative anterior
mente osservate' nei Nostri Dominj cesseranllo
di aver forza di legge in tutto' ciò che conten
gono di relativo alla Processut'a criminale, e
che forma oggetto delle disposizioni del presente
Codice.

4· Il Nostro Ministro' di Stato, ed il Nostro
P1'6i!1idente dell' Internò sono incaricati, in ciò
che a ciascuno d'essi appartiene, e secondo le
.forme portate nell' articolo decimo del Decreto

1820

per la promuIgazionp. del Co
"
d' resto Nostro
l q l.:


dice civile, dell' esegmmento

Decreto.
'd
f
Dato nella Ducale Nostra ReSI enza ~. l- Parma li tredici del mese d'l D'l cembre I _
8.:w~
_'

MARIA L VIGIA.
Da parte di Sua

Mal~slà

Il Ministro (li Stato
Conte J)'IAGAWLY~

-N, B, P~r ln promulgnzione del Codice di
Pl'oc~ssnm, Cl'iminalp. nei Paesi rZella Luni
<rialZa a..o-gregati a questi Stati e Ilf'i Paesi già.
b
!:
, .
Estensi di BazzarU)' e SCUl'alW veg:ganH L
DeC1'eti I." Marzo'1848 N. 0 119 e 120, Jy.Apl'ile
.,849 N: 138, e 20 Giugno 1849 N: :J,44 ristam
pati ,in fronte al Codice PeTUde.
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An TICOLO PRIMO.
QnalullIlue crimine, delitto, o con1 rav,TC!1zÌone
dà luogo ad un' azione penale; può anche darlo
ad 1m' azione civile.
2. Coll' azione penale si Q.omanda la pUl1i~
zione del colpevole; colla civile, il risarcimento.
de' danni ed interessi.
3. L'azione penàle' è essenzialmente pubblica,
e si esercita da pubblici ufficiali destinati dalla
legge; in alcuni casi però non può da" medesimi
esercitarsi che ad istanza della parte offesa.
L'azione civile è privata, ed appartiene a'
danneggiati e loro eredi.
4' Alla PIUlizione promossa dall' azion pub~
l) lica non può sogghi.cel·e {',he il' colpevòle ~ ai
damli ed interessi chiesti coll' azione civile sono
tenuti i delinquenti, le persone che la legge
rende respo,lJsabili de' danni arrecati, 'ed, i Ti~
spettivi loro eredi.
5. L'azione penale si estingue colla espiazione·
ùella pena, colla morte del colpevole, c011a
,grazia, colla prescrizione, ed in alcuni 'casi, de...
~e1:minati dalla legge coUa desisten~a~

GENERALI.

DISPOSIZIÙ'Nf
L~azi0ne civile _si estingue, col rlsarrimento
,lP! danno~ colla rinunzia della pa;rte a cui essa:
fc'ompete~ e colla pl\escriziòne, stabilìta per l'él..,
zione penale.

6. Non possO;llo.eserciÙù·si'ad un tempo stesso'
ii' azione, penale e la civile, che n,anti gjudici:
lZompetenti a decid ere della pi'ima.
"
Ove si voglia esercitade separat.amente~
i' azione dvile in qualunque' stato e g1'a(10 si
t.rovi la causa è 'semìlre sospesa s~no FI: che sia
definitivamente ,d~ciso su l'azione penale.
7, La l'munda all'azione civile' non pUl) impe~
dire, nè so;spendel'e- l'esercizio. dell' azione pe
nale..
. . La desistenza d'ella parte pdvata llel giu-
,dlZlO' penale, ne' casi in cui è ammessa, toglie alla
parte stessa P esercizio delP azione civile, quando,
nell' atto della desistenza llon ne· ahhia fatta
espressa riserva.
8, A giudicare su P aziòne puhhlica cui dia
IUQgo un crimine o delitto è competent.e il tri-
htulale- del luogo dove o iL -fatto è stato com-
messo., o l'incolpato ha d'omìciliu, od è seguito,
l'arresto dell" incolpato, m~de3imo,
'
In fàt.to di coritra-vvenzione- il giudite.
comp~te.nte è quello del luogo, in cui o ha
domicilio: il colpevole, cod· è- stata comlll.essa. la
~ontl.'avvenzione..

9'

Gl' imputati del medp.simo crimine. o delitto
9·
. d
ti lo stesso trIbunale.
devono esser trattI avan
't.' l'll'e circostaar.él
l
le, Se per qua1CiP.
pal lCO c '
•
t'elatìva ad alcuno degl' jn6~olpati fosse neCe5!5m~O
. . _ .\ l fatto ad un 1n
di rimettere' la cogrnZlo1le f ,e. c ' <
.
.
d
elIo che sard)ùe
hunale superIOre ID gl'a o a qtl"
'
.
, 1 'l't
dParll
(.~ompetente sect;llldo le regole sta )lle . n . . .
colo 8, gli altri inquisiti. saranno trattI wmll ,il
tribunale medesimo.
l I. I trihunali. giudicando in materia crimi.
· . .pl'oce d. o·no iu "ia
naIe, correzionale, o .di pollZIa
(Ij pu:lJblico diùattimento. L.e sentenze sono egual
mente pronunziate in puhblic(i) ,
Le sessioni" in camera di cVllsiglio

SOllO

segrete~

12.' I dibattimenti si tengono a; porte chiuse,
ngni(Iualvolta la causa sia t~le da. mettere. scan
tialo, o faccia temere alu'a gl'a've lllconvemenza.
Il tribnnale in questi casi deve dichiarmme
motivi con sent.enza da essere spedita al su

periore governo.
13. Anche ne' caSL 111 'eui i tribunali, sono.
autorizzati a teneL'e i diJmttimcnti a pòrteehiu."e"
devono prol1'iuiziare' pubblicamente la sent,enza,
}'4' Niuua decisione può essere profferita che
da' giudici, i quali ahhiano assistito. a tutte
le udienze della discussione, sotto pena. di. nul
l~là"

F

, 15, Il numero d~' giudièi che devollo decÌ
dere è stabilito dalla leggA: le decisioni pronun
ziate in numero maggiore o minore sono nulle.
16. Qualunque fatto che influisca a costituire'
un crimine o, d!'!IÙ.to potrà, essere stabilito con
ogni genere' di prova innanzi a;' tr:ibunali crimi"'- .
nali e cOI'I'ezl'
li' ancorc},le, peI' le
" regole 'd' e'l
' , ona,
codice c',IVl'I e non
'
potesse ammettersi prova del
k'ltto !:ttesso: la parte lesa non può trame 'prtl
fitto pel suo privato interesse, eccettochè si
fosse costituita parte civile.
17. Ove contro l' azi<me pubblica si propon~
gano eccezioni puramente civili, e che supposte
vere distruggano ogni idea di crimìne o delitto,~
i tribunali non sono competenti a giudicarne
lo suno però per decidere se l'eccezione è pro,-.
ponibile..

'.

18. Le disposizioni degli al'ticolì 158 e 159
del codice di processura civile r'elatÌ"ve agli uf
fiziali ministeriali si osservano eziandio nelle
materie penali.
19. Il giorno della significazione, e quello della
scadenza DOn sono mai cumputati' nel termine
per le' citazioni, e, per altri atti fatti alla persona
o al domicilio, onde la parte inthnat,a debba com~,
parire o prestarsi ~ fare od eseguire qualche cosa.
20. Nel termine accordato dalla legge 'per
l' esercizio di certi diliui, come per 1'opposizione

Ii.
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a sentenze eontumacia1i, per l' appello, per la
l'cvisione, e "imili, si computa il giorno in cui
lo stesso termine, fiuisce, ma non quello in cui.
comincia.
21. Ne' termini stabiliti in questo Codice per
eseguire qualche atto, il giorno feetiVo nolI si
computa che nel solo cas'o, in cui esso sarebbe
1'ultimo del termine prescritto. (a)
,
22. Tutti i termini si accrescono di un giorno
per ogni, quindici miglia di distanza tra il do-,
micilio reale della parte intimata, e il luogo
dell~

comparsa.

(a) Il Decreto SOr,Jrano 23 Ottobre 1849

( N. o 58'!) eZispone:
Art. 1.° Da quindinnanzi sa7'anno consirlp.
ml"i giol'ni fesl"ir,Ji per tutto ciò che riguarila
i Tl'ibwzali
il '14 di Gennajo, AnllÙel'Sctrio della
;]V ostra nascitct;

il 4 di N ovem.b1"p., N Oost1'O giorno Ono

mastico;
il 23 di Aprile, ricor rell Zct (lellct festa di
Sctn 'Giorgio, Pl'otettol'e del S. A. I, Ordine
l

Costantiniano;.
il 25 di Agosto rico7'1'ellzct della festa di
San Lodovicu Nost:ro speciale Pl'otettore 6':
del RecGl Ordine del JJIe,.itoi

12
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:13. Ogniqùalvolta nel presente Cndice si pl'C
!Scrive. che un atto· qualunque venga sottoscritto.,.,
~e alcuno di coloro che do·vrcbbero fit'marlo non
sappia, non pO:.isa o non voglia sottoscriversi, se
ne fa espressa nienzicme nell'alt.o stesso.
Ove sia ordinata la prestazione ileI giu
ramento si osserveranno le solennità st.abilite'
nelI' articolo 4€l7 del Codiee di Processul'fl. civilp.
24- L'es'ccuzione delle sentenze, e delle 01'-,
dinanze in dò che rignarda le multe e le spe~e
di: giusi'1zia, non che g~i ogS'ctti confiscati, ,'elTà.
curata dal Direttore del Co.utrono a nome- del,
P1'Ocuratore DucrueL
ed il 3 di JY ovembre in cui si eelebra1'l()
llI'!lla Chiesa Magist7·(tle (lel 8. A. I. Online
Costantiniano di 8wz Ci07"?,io l' Uffizio e la
111pssa da l'f~(luiel1l in suffragio dellp. anime

LIRI\.0 PRIl\IC~
DEL PROCESSO
~~

TITOLO PRIMO.

Delle persone incaricate
d" inquisire i delinquenti
e promovcrne la punizione.
25. Le persone incaricate d'inquisire i delin..
cluentisono
.
Le gURrdie campestri, ed i guarda-bosc111;
I Commissarj di buon governo;
Gli Uffiziali e sot.to Uffiziali de' Dragoni;
I Podestà, e loro Sinda.chi; (a)
I

tlei defitnti Principi Reg,~anfi della Casa
Fa.,-nese J e liella Nostm, Refll Casa B07·bo
(a) Il Dee/'eto SO()mno dpl 30 Aprile 18:H
uùa, e dellll, defunto. ])u,che'ssa ])1 (f.ri(/. Lnigl:a'
(N." 4z ) dispone al § 3."
Il' Austria.
Art. 136.° llanno l'incarico (i Podestà e
Sindachi) 'd'inquisire i delinquenti col 1/1'0
muove7"np.la 1/Unizione, ver~fic{tndo i fatti, mc
cogliendone le prove, e' denunciandone gli illl
---)m·'~--'
)'Jula.ti ai Tribunali gindizbw-j.
Art. 142;° Nelle città di Panna e di Pif1.
/De1l;7.a;e nelle Comuni ove u·ovansi Commes

r
:q
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'l'IT. DELLE PER?ONE INCARICATE
LIR. 1. DEL l'nOCESSO.

I Pretori;
I Procuratori e Vice-Procuratori Ducali
',presso i Tr.i.lmnali Civili e Criminali in Parma
e\ P'l aceuza, e presso il Tribunale di BOl'gotal'o; (a)
I Giudici processanti.
26. È speciale dovere di tali persone il veri
ficare i fatti meritevoli di punizione, il racco
gliere le prove de' fatti stessi, ed il rimettere o
denunciare gl' imputati a' trihunalicompetenti.

sal] di Buongoverno t~ttti gli oggetti espI'essi
negli Articoli di questo JìctragT;afo (tra' quali
il r36) sono depoZu,ti ai medesimi.
(n) Il Decreto del 20 Genl1ajo /848 (N.~ 38)
dispone:
Art. 1." I Magistrati esercenti il Pubblico
1J:linistt>ro prf'sso il Tribwuile Supremo di
Revisione, il Tribunede di Appello, i Tribu.
lutli CifJili e Criminali eli Parma e Piacenza-,
e il Tribunale Civile e Correzionale di Bor
gotaro avranno da quinelinnanzi, qll>anto è al
P/'bUiO, il titolo di Regio Procuratore Genelnle
e, quanto agli nltri, (t vece del titolo di P 7'0 cura
to/'ioVice:"Procwnto/'i Ducali, cwranno quello
di Regii P,'ocuratori, o' Vice-Pl'ocurat01·i. '
Ginstct il Decrt>to 9 Mm·z.o 1848 (N.o 127:)
Articolo 1. 0 'vi lLa in F'ontremoli un 'l'l'i1m
nale Civile e Corrp.zionàle" presso cui evpi
u,J/ Rf'gio Procnratore.

ecc~
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CAPO PRIMO.

Delle guardie campestri,
e de' guarda-boschi.
,27' Le guardie campest,ri, ed i guarJa-bos chi
nella loro qualità ,di uffiziali giudiziarj sono uni
'camente incaricati d' investigare i delitti e le
contravvenzioni che danneggiano la campagna
nel luogo in cui sono destinati a vegliare sia dal
Governo, sia da' comuni, o da' particolari.
Essi ne stendono processo, in cui indicano
la natùl~a, le circostanze.., il tempo e luogo dei
delitti e delle contravvenzioni, non che le prove,
gI" indizj di 'già raccolti;
l\1ettono sotto sequestro gli animali trovati
a recar danno, non che le bestie, gli, attrezzi
e stromenti che hanno servito acomlllctter la
colpa~ facend,o di tutto menzione nel processo;
Tengono dietro alle eose sot.tratt:e~ prel1den.;.
dole ovunque si trovano: ciò nondimeno è loro
vietato 1'introdursi iu case, officine') fahLricati,
cortili internj,e recinti senza essere accompa
gnati dal Pretore o Podestà, o Sindaco, o COlll
missario di huon governq.) i quali devollo porre
a piedi del processo la propriasottoseriziolle;
Anestano: e· condueol1o nallti il Pretore la
versona sorpresa 11;1 fatto, o ,denUllziatadal pu1J

'e
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LIR. 1. DEL PROCESSO

))lico clamore, sempre che questa pussa andar
soggetta a prigionia, o. a pena pi lÌ. grave: a tale
effetto. devono. essi richiedere la forza necessada
dall'auto.ritàco.mpetente che no.n potrà dcusarla.
.28. Compilati ipro.cessì le guardie campestri
e i guarda-boschi do.vranno confermarlico.n giu.
l'amento entro. ventiquattr' OTe da dle li chiu~
:;ero nanti..il Preto.re -del luo.go.delc0.ll1messo
delitto., oclii altJ.'i ne fa le veci: qUt~~ti ne f~lrà
menzione in fine del pro.cesso. a ltù present.ato..
29, A' pn)cessi così fo.rmati dalle guardie
campestri -e da' guarda-ho.schi, che fm'ono. pre
senti al fatto., si presta fede in giustizia sino Cl.
pro.va contraria: allo.ra che trauasi di co.ntrav
venzio.ni o delitti che po.l,tino. pena pecuniaria

soltanto..
30. In mat.eria co.ncernente i boschi e le
fo.reste, i pro.cessi fat.ti dagI' Ispett.o.ri o Vice
Ispetto.ri delle medesime faranno. fede ne' casi
di cui nell' articolo. antecedent.e fino. a pro.'\'a
contraria, quantunql1'e non co.nfermati con gju~
l'amento..
3 I. Le guardie campesti'i; ed i guarda-bo.schi
co.nsiderati nella so.la qualità d~ Uffiziali giudi
ziarj so.no. so.ggetti - alla speciale 'Vigilanza dt:;:
Pro.curat.ori Ducali, da' quali po.sso.no. essere
immediatamente so.tto.po.sti a pro.cesso., quando
manchino. nell' esercizio di tale 10.1'0 qualità.

TIT. DELLE PERSONÈ INCARICATE
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32. I pro.cessi dclle guardip- campestri, e de'
guarda-Lo.schi, se trattasi di contràvvenzio.ni,
vermnDO trasmessi entl'o il termine di tre gio.rni
al più tal'di da quello, in cui avranno. essi veri •
ficato il fatto., all' auto.rità che esercita le fun
zioni di pubblico. ministero. presso. il Pretore
co.mpetente: se trattasi di cr.imiue Q delitto. sà
l'anno trasmessi entro. il mede!:iimo. termine al
Pro.curatore Ducale co.l mezzo. de'- Preto.ri. (a)

(a)

Il Decreto Sovrano ~ lJla1'zo 183'[

(N.o .57) dispone:

Art. 31. 0 Perciò che 1'isgnarda alla Polizia
GiutliziaT'ia, le Guardie della Poli-;..iagene
mle si UJzif01'manu, nell' esercizio ,leU' liffizio
e
0
lol'o, (tUe disposizioni del CaÌJO 1. Titolo 1. del
Libro 1." ilel Codice di Pl'ocessura Criminale.
Il Regolamento disciplinare pel'le Guardie
deUa Pnliziagen.eapprovato dalZa Presidenza
dell' ..Interno il5 Giugno 1839 (N.o 86) dispone:
Art. ~.a Nella compilazione dei Proceui
verbali (e rapporti che giusta 1'ArtiCo.lo 4:1 le
Guardie della Polizia geIierale hanno o.bbligo.
di fare per denunziare ed avverate i crimini è
deli~ti, e
co.ntravvenzio.ni) si llnifomzeràn'uò
n
le Guard~e stesse alle disposizioni del Capo l.
0
Titolo 1. del Libro I." del Codice di PI'O
CPSSW'tt Criminale.

:e
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CAPO II.

.tenuti di farne le veci, senza che possano rieu.
s,11'e /) ritardare gli atti del loro ministero per

De' Commlssarj di buon gopemo J
de' Podestà e de' Slndachi.

qualunque pretesto.
.
'
36. Entro il termine stabilito nell' artIcolo 32
.
s,""anno
trasmessi
i processl, d'l coutt'aVvenzlOue
cu.

33. I CommiHsarj sì ordinarj che speciali di [ì. ehi fa le parti di puLLlicQ ministero presso i
buon governo, ·e quando manchino questi, o' Pretori.
sieno impediti, i Pod.està, ed in mancanza de'
CAPO III.
Podestà, i Sind.achi, hanno 1'incarico cl' inve~
stigare, e riconoscere le contravvenzioni, quand'
De' Procuratori Ducali.
anche ciò fosse di particolare competenza delle
SEZIONE 1.
guardie campestri, e de' guarda-hoschi: in con~
corso prevalgono i primi.
Essi ricevono le relative denunzie eque. ,Delle incumbPftze de' Pl'ocumtol'i Dlteali.
rele, ne stendono processo indicandovi la natura'
e le circostanze de' fatti, il tempo e luogo iu
cui sono seguiti, le prove e gl' indizj contro ch
ne è considerato l' autore.
34' Ne' comuni ove sono più Commissarj di
huon governo viene assegnata a ciascuno lilla
sezione su cui specialmente vegliare.
Qlleste sezioni' d'uno stesso comune non
circoscrivono i' poteri de' ComlllÌssarj per modo'
che in caso d'urgenza non dehha ciascuno di
essi prestarsi alle funzioni di suo istituto a.nche
in altra sezione.
35. Allorchè alcuno de' Cominiilsarj dello
stesso comu.ne si trovi impedito, gli altri sono

37- I Procuratori Ducali. sono specialmente
incaricati d'investigare e sottoporre a processo
gÌ' incolpati di crimine o delitto: ri8pet~o al1~
eontravvenzioni, essi vegliano onde i trIbunalI
di 'huon governo amministrino rettamente e pron
tamellte giustizia.
38. Per adempire leftmzioni di cui parla il
precedente articolo sono egualmente competenti
il Procuratore Ducale del luogo in cui fu COlU
mp-sso il crimine o delitto, quello del luogo deUà
dimora dell' imputato, e quello del luogo in cui
ne è seguito l' arresto.
Nel caso di concorn:Dza, per cui niuno
possa dirsi anteriore negli atti di procedimente,

'r.-,·'
,
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prevale il Procuratore del luogo del commesso
crimine o delitto, indi quello della dimora del~
l'imputato.
39. Qua~to a' crimini o df:litti che sebberu:J
commessi in paese estero sono punibili in questi
Ducati, a termine degli articoli 3, 4 e' 5 del
Codiee Penale, è competente il Procurat.ore del
luogo, in cui l'incolpato ha domicilio, o quello
del luogo in cniè stato an'estato, o quello del.
l'ultima sua dimora.
40. I ProcuratOli. Ducali vegliano e promo.
vono le opportune istanze perchè sieuo osservat~
le leggi e le regole diprocessura, si mantenga
l' ordine delle eompetenze, e sieno spedite 801.
lecitamente le cause.
41. N e'lI' esercizio delle loro funzioni hanno
essi il diritto di chieil.ere direttament.e la pub~
Mica forza.
Tale diritto è comune a tutti gli alt.rl
Uffiziali indicati neli' articolo 25, ad eecezione
delle guardie cainpest.ri, e guarda-boschi che
souo tenuti di chiedere' la forza col mezzo del
Podestà: o de' Siudadli.
4 2 • Si appartiene a' Procuratmi. Dueali
l' esecuzione delle Ordinanze de' Giudici p1"ò.

SEZIONE

Del modo (li procedp.re de' ProClu'a~oriDl1c-ali
nell' p.sercLzio delle loro funzioni.
4.3. Quaiulique ~utorità, qualunque 'pubblico
uffiziale che in esercizio di sue funzioni acqui
sta cogniziune d'un crimine o delitto è tenuto
di darne o trasmetterne avviso immediato al
}irocuratore Ducale competente, e di comuni
cm'gli i processi ed atti relativi.
Quanto però a' Podestà ed ,a' Sindachi la
comunicazione degli atti e de' processi~ e la
ESTRAT7'O

È appmpata la Ddibèrazione p7'esa il t3
Aprile ,833 No" ~~o-:J309 dpl Consiglio di
Stato Ordinario,confol'me al pal'e1'e della
Sezione di Amministrazione del Consiglio
medesimo in data del 9 dello stesso mese ell
anno, colla quale Deliberazione è detto;
Che tranne il caso di crimine o di delitto
" in fragmnti, competa esclusicJamen1:p. ~i
» Procuratori l!ucali presso i T7'ibunali Ci
l> çiZi e Criminali
di Pa7'/M e (li Piacenza
il fa7° mettere ad esecuzione gli ordini di:
cattura decretati dai Gindici Pl'ocpssanti;
» che sono lwesso i Tribunali anti(idli. "
)II

)l

cessanti. Ca)

(a) Il Rescritto Sovrano 25 Aprile 1833
(N.n 6:1.) .clisp'Jnf!:

II.

)l
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trasmissione degli avvisi di cui sopra, verrà da
essi fatta direttamente a' PretOli, e da questi
a' Procllratnri Ducali senza ritardo (a)
44. I chirurghi chiamati a curar ferite sono
tenuti di trasmetterne avviso a' Procuratori
Ducali col mezzo del Pretore del Lungo ili cui
si trova il ferito: a quest' effetto devuno essi
farne l'apporlo al Prelore stesso entro 24 ore. (b)
4 5. J.Ja stessa disposizione è comune a' medici
nel caso che, esercitando la loro professione,
scoprano ch~ una persùna sia ammalata o morta
per caUHa delittuosa. (c)
.
(a) La Risoluzione Suvrana del 12 Nòvem.
1826 (N.o 63) dispone:
Art. 1. l Podestll 7nrmde7'anno dil'et:ta.
mr>.nte ai Procuratori Ducali gli AV',J;isi, i
Processi, e gli Atti di crimini ..o delitti dei
q!],(tli ~ssi Podestà, o i Sinllachi lo/'o,. o le
loro Guardie Campestri ovve 1'0 dei Boschi
avranno avntO notiz.ia.
(b) La Risoluzione Sovrana del 12 N overn.
bre 1826 (N.a 63) dispone:
Art. 2," Il Rapporto di che è detto negli Arti,
coli 44 e 45 del Codice di Pl'ocessura Criminale
potrà esserfatto e trCf,SlmJSSO dai Mpdici, e Ce.
msici llirettamente ctlrispettivo Podestà locale.
(c) Vedi la N oCa all' Articolo precedente.,
b1'f~

0
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46 . Quando si tratti di contra,rvenzione
l' nffiziale puhhlico ne dà avviso all' autorità
che esereita le funzioni di pubblico ministero
presso i Pretori.
47' Ogni persona che fu presente ad 1111 at
tentato sia contro la libertà, la vita, o la pro~
pl'ietà altrui, sia contro la pubblica sicurezza,
è tenuto di farne denunzia al Procuraton:,
Ducale competente.
48 . Le denunzie sono stese o dal denunzi.ante,
o da un suo mandatario speciale, o dal Procu
ratore Ducale quando ne sia richiesto.
Il denunziante è invitato a dichiarare se
la denunzia sia dettata da alcun interesse per
sonale, ed è registrata la sua risposta.
La denunzia viene sottoscritta ad ogni pa
gina, dal denunziante, o suo mandatario speciale,
e dal Procuratore Ducale.
L'atto di procura rimane annesso alla de':'
nunzia, ed il denunziante può farsi dar copia
della denunzia stessa a proprie spese. «(ii)
49. Dall' obbligo di denunziare sono esenti
le persone nominate nell' articolo 225.
(a) Vel.li la Not(t (tUa rub1'ic(t che Jlrecede
l'Articolo 228 tlel Codice Penale) per le false
~lenunzie.

.2f~
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50. Nun si ammette denunzia pe' delit.ti con
tro i quali non sì .può procedere che. dietro
querela della parte offesa.
SI. Ne' casi di crimine in fragranti il 'Pro~\
curatore Ducale si trasferisce senza ritardo sul
luogo, in cui è stato commesso, ed ivi assistito
dal Cancelliere stende i processi necessarj per
verificare il corpo di delitto, e lo stato de' IU'oghi, ,
come pure riceve le dichiarazioni delle personi

che possono dare utili schiarimenti.

Il Procuratore Ducale dà avviso al Giudic~
processante che egli va a trasferirsi sul luogl)j
ma procede alle operazioni anche senza l'in.
tervento di lui.
52. È crimine o delitto in fl'agranti quello
che si commette attualmente,. o che è stato allora'
allora Cf.\ffimeS50.
Si reputa essere nel caso di crimine o de.
litto in fragranti il. reo quando è pel'seguitat~
dal pubblico clamore, o· quando in tempo e luogo
vicino a quello del fatto sia sorpreso cogli
oggetti, colle armi, o cogli stromenti ch~ faccianr
presumere- esserne egli l' autore od il complice:
53. Trasportatosi ~l Procuratore s~l luogb
' presenza (.l' un COll1lll1,I7·
stend era' l'I processo 1ll
sario di buon governo,o in mancanza di quesih,
tIcl podestà, o sindaco, oppure di due testimonii
abit.anti nello stesso comune.
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Potrà prescindere da', testimollii, quando
non sia possiLile il rit.rovarli immediatamente..
54. Il Procuratore Ducale potrà interrogare
sul luogo anche i parenti, vicini. e d0!llestici
delle parti quando li presuma in ist,ato di poter
somministrare utili cognizioni sul fatto, e rice
verà le loro dichiarazioni, che ve;J.'ranno poi dd
medesimi sottoscritte.
55. Il Procuratore Ducale fa apprendere le
armi, e· gli stromenti che possono aver servito?
o erano destinati a commettere il cdmine o
delitto; fa pure apprend~rp. ciò che è stato
}Ji'odotto dal crimine o delit.to stesso, e quanto
in somma può servire alla manifestazione della
verit.à: presentate all' incolpato le cose apprese,
sarà esso ric1lÌe8to di dare. sulle medesime i
necessarj schiarimenti.
Di tutto ciò il Procuratore stende processo
che è sottoscritto dall' incolpato;
56. Se la natura del crilnine o delitto è tale
da putersene vero~imi1mp.nte acq~istare la prova
con carte e documenti, od altri oggetti che Si
trovano in possesso dell' incolpato, il Procuratore
Ducale si ·port.erà tantosto, ed in qualunque
ora nella casa del medesimo per ricercarvie
apprendere quanto crederà utile allo scopdmento
della verità.
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Può anche fme perquisizioni in altre case,
quando sianvi indizj che ivi si trovi alcuno degli

camera, oltre la serratura ordinaria, saranno
pure assicurati cou striscie di ~rta o tela,. ed

oggetti indicati.
57' Quando esistano nella casa dell' incolpafo
o in altri luoghi, carte, documenti, o· flualsiasi
oggetto che servir possa a confermare o t<?gliere
la data incolpazione, il ProclU'atore Dueale ne
farà processo, e porrà il· tutto in potere della

ep-:ualmente suggellati e seguat!.
o
Il suggello verrà riconosciuto da tutti quelli

giustizia.
Se gli oggetti sequestl'[tti son tali che pos-'
sano alterat'si o corrompersi, se ne formeranno
le convenienti perizie e la più esatta descrizione:
quella pal:te che se ne può conservare, sarà
ritenuta.
58. Se gli oggetti sequesttati e ritenuti in
tutto o in parte sieno atti a ricevere impronta
di caratteri, dovranno essere segnati dal Pro
curatore Ducale, dagli assistenti all' atto, ed
avvolti in carta o tela.
Ove non sieno atti a ricevere tale impronta
verranno riposti in vaso, sacco, cassa, o camera,
ed ivi cJlhlSi alla presenza di coloro ehe inter-.
'Vengono all' atto.
L'invoglio di carta o tela, o la bocca del
vaso, o saceo saranno assicurati con striscia di
carta o tela, e f{nindi suggellati e segnati dal
Procurat ore, e dalle persone intervenienti al
l' atto. Il coperchio della cassa, o la porta della

che hanuo parte nell' atto.
, .
59' Lp. operazioni prescritte dagli arhc,oh
precedenti verranno eseguite in presenza dell' ln~
colpato se ne seguì l' arrestQ.; e qnando eglI
nOll voglia o non possa assistere, alla presenza
d'un suo procuratore speciale, che potrà essere
da lui nominato all1che v.erhalmeute. Gli oggetti·
Idi cui sopra saxanno a lui .presentati perchè
i riconosca e li segni, se ciò è possibile, e non
potendoli segnare vi apponga, se vuole, il pl'oprio
suggello: ove egli ricusi, ne sarà fatta menzione.
60. Nel solo caso di crimine in fragranti, o
riputato per tale, potrà il Procuratore Ducale
far arrestare 1"iQcolpato, contro cui emergessero
indizj gravi.
Se l' incolpato non è presente, il Procura
tore Ducale rilascierà contro lo stesso un or
dine di cattura.
La sola denuuzia o querela non produce
hastevole presunzione per rilasciare tal Ol:dine,
principalmente se 1'incolpato abbia domicilio,
Il Procuratore Ducale interrogherà l' in
colpato appena condotto dinanzi a lui.
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61. Il processo verrà sottoscritto a pie' d'ogni
pagina . dalle persone che _vi hanno assistito, e
dal Procuratore Ducale.
.
62.. Il Procuratore Ducale, ·ove occorra, si
farà accompagnare nella visita da. una o due
persone che. per arte o professione sieno cre
dute capaci di riconoscere la natura e le cir
costanze del crimine o delitto.
Ove si tratt.i di omicidio, o di morte di cui
sia ignota o sospetta la causa, è vietato di sep..,..
pellire il cadavere senza che vi preceda la visita
giudi~iale, e. ne segua, se è possibile, la ricogni
zione.
63. I periti faranno tutte le osservazioni, e
esperimenti, che la loro arte o professione
suggerisce, in pre~enza. del Pl'ocuratore. Ducale,
cui indicheranno i fatti da' quali desumono le
loro osservazioni, e daranno, lui presente, il

gli

giudizio di cui sono richiesti.
Il. giudizio dato in iscritto verrà unito al
processo, e se. niuno de' periti sappia o possa
scrivere, il giudizio loro è scritto dal Prucura...
t01'e Ducalé nel processo, e tutti gl' interve
l1ienti lo sottoscrivono.
6+ Ove. sieno due i periti, ed il loro giudizjo
non si' trovi concorde, il ProCUl'atore Ducale
ne chiamerà sul luogo uno, O più in numero
dispari, e farà che si !"innovino le operazioni.
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Se queste non si possano ripetere, ordinerà che
sieno da' primi indicate a' nuovi periti, e dopo
i rischiarimenti scambievoli riceverà il giudizio
di tutti.
65. Se il perito o· i periti non vogliano o
non possano per qualche giusto motivo dare il
proprio giudizio sul luogo, se ne farà espressa
menzione nel processo, e si accorderà loro un
termine non magbiore di tre giorni a presen
tarnp. la relazione.
66. Alla mancanza di relazione de' periti
potranno supplire le deposizioni di testinionj,
ove - queste sieno tali che bastino a far prova
del fatto perwanentp..
67'. I peritj, prima di cominciare le osserva..
zioni e gli. esperimenti loro, presteranno giura
mento innanzi al Procuratore Ducale di dnre
il loro giudizio sul proprio onore e .sulla pro
prÌc'1. coscienza.
68. Nelle visite e perquisizioni di cui negli
articoli precedenti ogni persona che si allontani
dal luogo contro il divieto del Procuratore Du
cale, o non obbedisca a qualunque altro suo
ordine, potrà essere arrestata, e s,ùle conclusioni
del pubblico ministero condannata dal Giudice
processante dopo essere stata citata e seuti~·a,
ed anche in contumncia, ad una pena che _don
può eccedere quindici giorni di pdgionia, oppure
cento lire di multa.
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Tale ordinanza non ammettenè opposizione,
nè appello, lua va soggetta a revisione.
69. Le attribuziolli del Proel~ratore Dl~cal~
nel caso di crimine o de1itto m fragrantl glI
competono egualmente nell' altro in cui il crimine
o delitto non sia tale, ogniqualvolta però la sua
assistenza sia l'eclamata dalP interno d'un' abi
tazione.
70' Fuori de' casi enunciat~ negli articoli 5 r
e 69 il Procuratore Dllcaleav\rertito che un
crimine o delitto fu commesso.rieU;'t giurisdizione
del Trihunale presso cui risiede, .~ che ivi si
trova la persona incolpata, sarà tenuto di fare
istanza al Giudice processante affinchè assuma
le necessarie informaziolli~ ed anche si trasporti
sul lungo per ivi stendere i relativi processi.

CAPO IV.

Degli Uffi,ziali ausiliari.
7 1 • Sono uffiziali ausi1iad del ProcUl'ato~'e Du
cale i Pretori, i Podestà ed i Sindachi, i Com
mesl:iarj di.,lmon governo, gli UfIiziali e sotto
uffiziali de', Dragoui. la)
(et) Il

DecretO Sov1'(tno llel

(N.o 5'l) dispone:

;J,

Mctrzo 183'l

ecc. 3r

7 2 • Gli uffiziali ausiliari pussono ricevere tutte
le denunzie e querele in caso di crimine o de
litto commesso ne' luoghi ove esercitano aLi
tuahnente le loro funzioni.
7 3 . Ne' casi di crimine o delitto in fragranti,
o di reclamo dall' intel;no di un' aLitazione gli
. uffiziali ausiliari possono ·far processi ~ ricev~re
dichiarazioni di t.estimonj? far visite, ed eseguire
qualunque altro atto di competeuza de' Procu-

Art.

Il. 0

Esso Vice-Direttore (della Poli

zia generale)
(f) (lisimpegna le inc1unbenze di Uffi
~z.ia1e ausiliar~o della Polizia Giudiziaria) al
lorquarulo ne riceva speciale incarico dal
Dire tro re.
Il Decreto del ,8 Luglio /849 (N.o 313)
dispone:
Art. 1.° La Delegazione di pnbblica siclL
"ezza esercita in tutto lo Stato la sua ctzùmp;
gi11.sta le leggi e i 7'P.golamenti, "isgllal'danti
alla già Di"ezione della Polizia generale.
ai qztali non sict derogato col pre&ente Decreto.
Art. ;i. o Es sa DelegaziolZe .di lntbblica si
curezza è retta da un Delt:>gato residente in
Parma, che dipende; ginsta le accennate
leggi, dal Dipartimento di Grazia, Giustizia
e Buongove rno.

; .r-:::
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ratori Ducali, e tutto ciò nelle forme, e giusta
le n~golp. prescritte nel capo antecedente.
74.. In caso di concorrenza del Procuratore
Ducale, e di alcuno degli uffiziali ausiliari,
quello avrà sempre la preminenza, seùbene la
procèssura fosse già stata incominciata, e pòt:rà
ancora autorizzare l' uffiziale che la intraprese
a ~'oseguir1a.
Anche il Giudice processante avrà premi
nenza ~;ugli uffiziali ausiliari.
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competenza.
7 6 . In caso di concorrenza tra più uffiziali
ausiliari è preferit.o qudlD che ha grado m~g
giore giusta P ordine col quale sono ann.overati
ndl' articolo 7 l.
77' È comune a tutt] gli ufIìziali ausiliRri la
\lj5poi;i2,jon~ {lell' articolo 6c .. Fuori del caso ivi

Il
Il Delp.gato sarò,' coadjuvato
(a) in Pa7'me"

ecc. 33

7 5. Ne' casi di cui è parlato negli articoli 5 I
f~ 69 può il l:Jrocuratore Dncale agli uffiziali
ausiliari (;ommetter partt: degli atti .(li sua

DeC1'etn

So'Vmno

25

Settembre

18 49

( N.e' 499) dispone:

Art. J.o Ln Delegazione di pubblica sicu
da ùn Vicp.-Delegato,
1't3zza sarà chiamatn per lo innanzi Direziulle
da due Commessarj dipubblica' .i
generale dp.l!'Ordinp. pubblico.
C'J,rezza,
Art., 2,° Il Delegato, i Vice-Delegati, i
da un Ispettore;
COl1Zmissa.ri e gli I spetlori di pubblica sicn
(h) in Piacenza
1'e:.za S(l.1'o,nno qninrZi denominati respettiva
da wi Vice":'Delegato,
mellte Dil'i'?ttore g'mel'ale, Vice-Direttori,
da due Commessd7j di pubblic{t si
COInmissal'i ed Ispettori llAll'Ordine pubblico.
CU1'ezza,
Il Decreto SOV1'WW ~5 F~bbmjo 1850
da
I spetto1'e;
( N. o /16) dispo/le:
(c) in Pontremoli
Art. 1.° Sono istit/6l~ti lZne nnovi Coml1u:.~
da wLCommess a7'i o di pubblica si
sal'i(,ti dell' Ordine jJ7Lbblico, l'ano in Borgo
ro7'eZz.a.
San Donnino, e l'altro in Bo l'gotm'o ,
I detti Vià-Delegati, Comme.sal'ii ed
Art. 2,n In ogni Commissariato vi avrà nn
.T Spp.ttori hanno tutti la qualità eziandio di
Commissario. , , . .
alLsilim'ii ai Regii Procuratori.
3

un

3L~

LIR. 'l. DEL PROCESSO

rrrr.

esposto, e di quello in cui trattisi di eseguire
un ordine 'spedito dall' aut.orità giudiziaria com
petente, niuno può arrestare od ordinare un
arresto sotto pena di essere proces!'iato per ar~
resto arbit.rario; eccetto che da leggi o regola
menti ammiuistrativi o militari non venga altr:-t
ment.e disposto.
78 . Le denuncie e le querele dovranno entro
il più breve termine esse1'f~ spedite dagli ufli
ziali ausiliari. al l'rocuratore Ducale in un cogli
atti e processi da 101' compilati. I Podestà ~d
i Sindachi dovranno in ciò at.tenerà a quanto

è disposto nell' articolo 4 3 •
Il Procuratore Ducale è tenuto di eSl:1m1
nare gli atti trasmessi, e farue comnnieazionc
al Giudice proces3<.mte, agglnngend(nii quelle
l'equisitorie che stimerà opportune, quando il
caso uon esigesse di rinviare l' incolpato diret
t.amente alla Se7,ione correzionale come è detto
m'gli articoli 88 e 25 9'

fl"l.\PO V.

De' Gludici processanti.
79. Vi saranno presso ciascun Trihunale
Civile e Criminale di Parma e Piacenza due
Giud1ci .incaricati della compilazione de' pro
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cessi; ve ne a"ri un solo presso il Tdbutlale
di BOl'gotaro. (a)
80. ,I Giudici processanti 'verrallllO scelti dalla
~ovrana Autorità fra i giudici del Tribnnale~ e
nterramlO
tale 11fIiIZlO
. per dne anni: questo terllpO
,
potTa essere prolungato. Essi pot.ranno ùrpal'te
delle Sf!ziom Ci"ili, Correzionali e di Aplrelh
Dov' è un solo Giudice processante, in caso
di assenza, di malattia, o
altro impedimento
del medesimo, ne farà le vp.6 1m Giudice desti
nato dal TriLtmale.
.
.Lo stesso avrà luogo do~e sono due Giù
dici p'l'oces3anti, se l' ass~nza, o ùlalauia, o
l',impediment.o d'uno d'essi Don sia per essere
dl breve durata, oppure se entnuubi fossero
assenti o impediti.
81. Il Giudice processant.e in tutti i casl' d'
• •
l
CrImme in fragranti può fare direttament.e e
,
'
per se stesso tutti gli atti attribuiti al Pil'oeu
l'alore Ducale. Egli può richiedere la presenza
del medesimo, senza che la mailcanza o il rifiuto
di lui possa ritardare le prescrit.te operazioni.
Anche in concorrenza del Procurat.ore, a lui
solo spettano gli atti preliminari del processo.

a'

)

(a) Giusta l'Articolo 1. del Decreto 9 l1!fàr
20 1848 (N.o 12'!) vi ha nel
. l e l l'l P on;..
- T I··l
l 'Juna
t,'emoli Wl Giudice p,,·òcP8sante.
G
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82. Quanùo il Giudice processante abbia com
pilato gli atti di cui parl~ l' articolo precedente
senza 1'assist.enza del Procuratore Ducale, o di
chi ne faccia le veci, no~ potrà egli procedere
'Ulteriormente senza comunicarli allo stesso Pro
curatore, onde questi richiegga quanto el:ede

l' ,lrticnlo 71.
Se l' offesa provenga da COlltravvp.nzione,

la querela sarà fatta particolarmente agli U ffi
7,iali indicati ne' capi I. e II. del titolo I. di
questo liln'o.
85. Possono portar qllf~rela il marito per la
l~oglie, l'ascendente pe' discendenti sottoposti
alla sua podestà, ed il tutol'E,~ pe' minori soggetti

conforme al caso.
83. Fuori del caso di crimine o delitto in
ii'agrauti incombe al Giudice processante il
soddisfare alle inchieste, colle quali il Procura
tore Ducale accompagna la comunicazione elle
gli va facendo degli atti, il rias3umere gli a~ti
stessi· che fossero irregolari, supplendovi con aHi
nuovi, e il raccogliere le prove neces3arie a

alla sna tutela.
86. Il (-luerelante può cO:5titnirsi parte civile
ognivolta che avendo l'Ì.cevuto danno da un'
azione punihile voglia chiederne indennizzamento;
può fare istanza per la sola .punizione del reo
e de' suoi complici, rinunziando a' darmi ed
interessi, o rÌserùandone ad altro tempo la do
manda: può anche semplicemente riferire il fatto
rimettendosi alla giustizia.
87' Le donne ed i minori devono essere au
torizzati a domandare i danni ed interessi
secondo le forme prescritte nel codice di pro

compiere' il processo.

TITOLO II.

Della fonnazione del processo.

C

À

P O I.

Della querela.

,84: Ogni persona che 'si crederà offesa per
c;l.'Ì.mine o delitto potrà farne querela al Pro
curatore Ducale, o al Giudice pi'ocessante, od

37

a qualumlue degli Uffiziali ausìlial'i indicati nel

)

cessura civile.
88. Le querele dirette al Procuratore Ducale
saranno da lui trasmesse al Giudice processante
con relativa istanza, quando il caso non porti di
tradurre direttamente l'incolpato nanti la Se~
zione correzionale.

;'~
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I u materie correzionali la parte offesa
potrà direttamente ricorrere al Tribunale nel
modo di cui si parlerà negli articoli 2.59 e 26o.
89' Le querele portate al Giudice processante
verranuo da lui comunicate al Procuratore'
Ducale, che dovrà poi ritoruargliele colle rela

tive istanze.
Che se il Giudice processante a cui fu
portata la querela non fosse nè quello del luogo
del crimine o delitto, nè quello della dimora
dell' incolpato, nè quello del luogo ove quest'ul
timo può essere arrestato, egli dovrà rimettere
la querela al Giudice processante competente.
90. Le di:=;posizioni relative alle denuncie sono

deHa parte privata
Se i delitti si commettano in luoghi o l'in:'
nioDÌ pubbliche, eccettocchè non si tratti che di
-seIllplici ingiurie;
Se vengano commessi' nell' esercizio delle
proprie funzioni da un uffiziale pu1blico o UfI'l
ziale ministeri aie , o esec.utore di atti di gius6zia
o da qualsiasi altro pubblico impiegato;
Se trattasi di omicidio qualunque esser possa
l'indole del medesimo, o di ferite e percosse

comuni aUe querele.
91. Oltre i casi iudicati negli articoli 36 7 ~
37 3 e 37 5 del Codice penale non potrà aver
luogo l' azione pubblica senza istanza della parte,
ogniqualvolta si tratti di stupro, di ratto, o di
attentato anche violento al pudore.
Quando però alcIillo degli enunciati crimini
o sovra l)ersona che. non sia in istato, o non
abbia il necessario discerullTlento a promovere
la pubblica azione, ovvero sia accompagnato da
altro crimine o delitto, l' esercizio dell' azione
penale è inùipendente dall' istanzR: privata.
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9 2 • Ne' delitti e nelle contravvenzioni che
riguardano meramente la persona o la proprietà
de' particolal;i non potrà esercital'si l'azione penale
senza istanza della parte privata, salvo, quanto
ai delitti, le eccezioni dell' aTticolo seguente.
9 3 . L'azione penale sarà dal pubblico mini
stero esercitata senza che preceda la querela

gravi, o di furto;
Se il delitto non risguardi soltanto una
persona privata, ma ferisca clirettamente l'ordine
puJJblico; ,
Se la parte ofl:èsa non si trovi in istato, o
non abbia il necessario cliscernimento a promo

)

vere 'la pubblica azione;
Se il colpevole sia stato condannato altra
volta per crimine o delitto, o se per crimine o
delitto abbia due volte goduto degli effetti della

J esistenza.
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94. In tutti i casi llP-' quali 1'azione penale
non può esercitarsi senza· istanza ddla paì'tc,
questa ne può desistere, purchè il faccia entro
otto giol'lli dall' atto della querela. Chi vi ha
rinunziato una volta non può rinnovarla.
9 5 . La desiste:nza si fa nelle stesse forme
della querela davanti lo stesso Uffiziale da cui
la querela fu ricevuta. L'atto di desÌstenza
sarà immediatament.e trasmessu all' Uffiziale
incaricato del pubblico mluist.ero.
9 6 . Se 1'imputato non voglia accettare la
desistenza, può far pro&leguire nelle forme ordi-.
narie la caUsa; ma è tenuto di d;:trne avvisI) al
desistente.
97. Il querelante non si reputa parte civile
qualora noI dichiari formalmente, sia nella que
rela stessa, sia per atto susseguente prima che
si apra la pubblica discussione.
La diChiarazione fatta per att.o susseguente
deve essere notificata alla parte ed al pubblico
ministero.
9 8 . La rinunzia· della parte civile a~ rlanni ed
interessi può farsi in' qualunque stato e grado
della causa, e deve essere significata al pu bblico
ministero e all' altra parte. Questa perde ogni
diritto di ripetere le spese fatte dopo la signi
ficazioue.
Dopo tale rinunzia lloo potrà il qll,erelaut.e
rinnovare l'istanza.

fl.'

4r

99. Se l' intervento della parte civile ha
cagionato danni aII'Ìwpli"ito, la fatta rinunzia
nOIl gli t oglie il diritto
ripeterli lluando sleno

di

.dovuti.
Ice. Il querelante che si costituisce parte
civile ~ se non ha domicilio nella giurisdizione
del Gindice o Trilnmale competente a dedùere
la causa, sarà nl>hligato di eleggèrvelo negli atti
della respeuiva Cmlcelleria.
Mancando siff.htta elezione, nOB può il
querelante opporre jl difetto d' iutimazione
contro quegli atti che a· termine della kgge
a,rrelJhono dovuto essergli notificati.
CAPO

II.

Delle ispezioni giudiziali.
101. Comunicati al Gindice prof!essante gli
atti di preliminare informaziol1e, egli può giusta
la natura de' casi sia immediatamente, sia nel
eol'so del processo ordinare quelle ispezioni
. giudiziali che non fossero state fatte, (} che
riescite fossero irregolari; (a)

I

~.

(a) Il Decreto clel 18 Aprile 18tJ3 (N.O 1:2:2)
clispone:
Art. 6.° Le visitf') n iSf1p.zioni giuJclizinrie,
cln farsi fuori (lel luogo della residen'Z,(. de'
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Iu questo caso egli si trasferi\Ù3e sul
luogo, e deve essere accompag;Jato dal Procu~
l'alore Ducale, e dal Cancelliere.
Qualora il Procuratore o non possa. inter
venire, o si ricusi, il Trihtmale destinerà UII
Giudice a. farne le veci.
03. Il Giu1ice processante sarà pure accom-
pagnato dalla forza pubhlica, ed eseguirà l' ispe.
zione oculare alla continua presenza di due
testimonj.
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106. Qualora nell' atto della visita di cui

102.

;nell' articolo antecedente, il Giudice proce~sante.
debba esaminare testimouj , egli si atterrà alle
regole stabilite nel capo seguente.
CAPO

III.

I

De' testlmonj.
J!

I04· Se il crimine o delitto è commesso
fuori di SUa residf!nza può delf!gare le oppor
tune ispezioni al Pretore- _o Podestà del 1uogo
dando al medesimo i necessarj avvertimenti.
Anche nel luogo di sua resi denza può com.
mettere tale incarièo a' Cominessarj di huon
gnverno.

Ie7' Il Giudice processante con ordine di
citazione da lui sottoscritt? farà chiamare d!'l
-vanti a ~è tutte le persone, le qu::ùi nella
denuncia o querela, o nella. richie3ta del Pro
cu:ratore Ducale, () in qualunque altro modo
sieno indicate siccome atte a sommini~trar co
gnizioni sul crimine o delitto. (a)
(a) Il Rescrilto SOPl"WW del 'Z Dicembre
1834 (Volume 1835 N.o 1) è COSt conce
pito.
Constandomi come la, in'allca ora usata
l'l'ASSO i Tribnnali, allorqnando sono sentite
per testimonictllut, o ]ler altro motivo, le
pel'soneadilette etl servigio della JJ1 ia Corte,
e della Mùt Càs([,; sia contraria al p"ùzcipio
dE'Un ]>ILbblicità dei giwlizii stabilito dall~
Legislazione vige1lte; così voLendo fissare lt1&
metodo: invariabile per l' av(}enil'f',

105. Sono comuni a queste visite le analoghe
disposizioni inser:ite nella 'Sezione: Dd modo di
procedere de' Procuratori Ducali nell'esercizio
(lelle loro funzioni.
Procuratori Ducali) e de' Gilldùti Processanti
saranno, sotto la personale toro l"espon
iwbilità, faUe da essi, se non ne' cctsi gmvi J
e di somma Hrgenza ne' quali qualunqH€ in
dugio fosse pe1' riuscire da.nnoso alla Gh~sti
ZÙt punitiva.
JWll

i
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IOB. La citazione indicherà il G~udice, nauti
cui il testimonio deve· presentarsi,
Il nome~ cognome, il domicilio o la dimora
del t.estimonio stesso,
Il luogo, giorno e l' orH della comparsa,
La pena de' testimonj re~litenti.
J09. L'usciere ehe riceverà l'ordine di cita
zione fari tante copie del medesimo quanti
sono i testimonj citati.
TROVO

crò

CONV~NIENTE

In ciascuna di esse designerà un solo tPs1j~
monio, e questa verrà lasciata nelle. Ill~Uli, ,0 ai
domicilio del testim!luio stesso eoUa llldlcazlone
dell' ora in cni l' ha citato.

DI DE7'ERl!HNARE

CHE SEGUE:

Al! o rquamlo accada che sia necessario che
alcuna persona addetta etl serpigio della Mia
Corte, e della Mia Ca,sa, debba }H'esentar$i
ai Tribunali come testimonio, o pel' tutt' altro
motipo) essa dovrà. essere sf:ntil'a pubblica
mente, e nello stesso modo determinato daUa
Legislazione vegliante, e praticata per tutti
gli altri Miei Sudditi.
La dùnanda, di comparsa na71ti qnalsivoglia
Magistrato, o Tribnnale giudizia, l'io, sarà
jJP.7'Ò sempl'e indi7'ilta al Mio Maggiordomo
Maggiori!, affinchè ht persona sopramentopata
l'icepa l' ol'lline o l'appisu di comparsa dal
Capo da cui dipende,
'
Il Rescl'itto SOl)rano del 28 Novembre 1836
(N.o :203) è cosi concepito:
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Dietro la jJropostncontenul'a nel prese1Zte rap
po l'to, ed in ampliazione del M io Rescritto So
pmno del,,! Dicembre 1834 (N.i 1,/5,-12063). (*)
Si determina come norma sta.vile da se
O'/dl'si nella, circostanza ope qua,lclw intlipid,'w
della. Compagnia .delZe Mie Guardie d'Oll~l'(>
(li Piac('nzn debba presenta,,'si, o compa.nre
l~anti i Tl'ibu;n.ali come testimonio; o per
tuLl' altro motivo, che, continuando nd esseI'e
sentito nel modo p,'escl'itto ([nlla Legisla,zione)
e dai Decreti rveglinnti, la d017Zemda per COI7l
pariNi /Ul/u:i ogni l1'1agistmto, o Tribwwf·e
gùulizia1'io, (tp(Jenendo il caso) sia indiriUa,
l'ti C ornando della C ompa.gnia.; a:ffi llchp l' in
dipit17to chiamato riceva, l' appiso di c0111jJal'Sn
dal Coma,ndante la medesima Compagnia.
Si lZichiam inoltre cll''?' queste disposizioni
non (t1'recu;no ninna, deroga aUe etltre parti
tlel ]lrecitato Mio Rescritto del 'Z Dicembre
1834.

Ve'di lct Nota all' Articolo 3n·

r
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L'usciere vi apporrà la su~sottoscrizioljf'.
I Te,. Eseguite le eitaziOlli 1'usciere ne cer~i
fichcrà a piè dell' ordine originale di citazione
l' adempimento nel modo che segue:
I.C Designerà ad uno ad uno i nomi
de' testimol1j, spiegando se li aLbia citati per
sonalineutc o al domicilio;
2. o Farà una s'(11a'relazione delle cita
zioni de' testiinonj, apponendovi distintaniente
la data del giorno in cui ciaBcun d'essi vcurie
citato;
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luogo della visita giudiziale, vengono sentiti

ancllc lienza eitazione.
Il3. I t.estimonj possono essere esaminati dal
l~retore del loro domicilio mcdiallte l'equisitoria.
del Giudice proces3ante.
A quest' effetto il Giudice ri.chied.ente mìisee
un prospetto de' fatti e delle circostanze, sulle
quali ogni testimonio dev' essere principa}Jllcnte
interrogato.
. 114, Il Pret.ore richiesto riceve dal testimonio
le dichiarazi.oni, trasmettendole suggellate e
senza rit.ardo al Giudice richiedente.
- I I 5. Se un testimonio dimori nella gimisdi
zione d'1m Tribunale diverso da quello cui ap
pa{ticne il Giudice processante ~ questi potrà
dirigersi al Giudice procesBante presso .il Tl'i
]mnale medesimo ond' ei ne riceva, o facda
ricevere da un Pretore le deposizioni.
. Anehe in questo caso si osserveranno le
regole indicate ne' due articoli precedenti.
II'6. .Qllalunque persona citata come tesLi
monio sarà tenuta di comparire nel tempo e
luogo indicati dana citazione.
117' Il testimonio C~l~ citato a comparire in
giorno ed ora determinata non si presenti, ,Ti
pwì essere astrctto dal Giudice, il quale sulle
conclusioni del Procuratore Ducale S~l1Z' altro
termine e senz' altra formalità potrà condannarlo

3.° Per coloro che sono citati a domicilio
enuncierà se troval1si nel comune, o altrove,
ed in quest' ultimo caso riporterà dal Podestà
o Sindaco un certificato che atte::ìti il luogo
della dimora attuale del testimonio, o dichi;d
che questa è j.gnota;
4·~ alcuno 'de' testimoni sia morl0,
dòvrà ritlrarne dal Podestà la rel~tiva attesta
zionc;

5.° Soscriverà la: relaz.ione, e alla mede....
sima- unirà ì suddetti certificati.
'
I I I. L'ordine originale di citazione munito
del rapporto, di cui nell' articolo precedente
'
verra, a 11'ngato al processo.
r I 2. I tcstimonj' presentati dal denuucIante
o querelante all'atto della denunzia o querela.,
e quelli che il Giudice p:rocessaute trova sul

>

1
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inappellahilmente ad una multa non maggiore
di cento lire nuove, e· potr;\ ordinare eziandio
che venga costretto a comparire col meZZ0
della forza.
La stes~a disposizione avrà luogo pei perito
che citato non comparisca.
.
118 •. Il test.imonio o perito- condannalo alla
multa,. .che produrrà una scusa legittima della
sua mancanza, potrà, sulle conclusioni del mi~
nistero pubblico, essere dallo stesso Giudicp
processante assoluto dalla multa stessa.
I I 9. Sarà applicahile la stessa multa al testj
monio che non· voglia rispondere adeguatamente
alle ricerche a lui fatte sopra oggetti de' quali
d:mlta dover egli esser informato.
I :lO. Se da certificato d'un uffiziale di sanità
consti che un testimonio non è in i8tato di
eomparire a cagione di malattia, il Gindice
unitamente al Oancelliel~e si porta sul luogo
ave dimora il teslimonio per riceven1e la depo
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I testimon.i sono sentiti dal GilHlice
Rcparatamente l' uno dall' altro in presenza del
·Cancelliere che ne i:òtende l' esame~ esclusa qua
122.

l unque estranea persona,
123. I testimonj .prima d'essere eSéuninati
"[»-'csent eranno la citazione ~ e ne sarà fatta

••

menzione nel processo.
j 24, Pl'ima .d'intraprendere l'esame il Giu
dice fa diehiarare· al testimonio il nome ~ il
'oognoml':, l' età, lo stato, la professione e dimora.,
gli dOlIUll!dase egli è dOll1'estic,o, parente -od
aflìlle di alcuna ·delle ·parti, ed in -qual grado,
.e gti fa indi prestar giuramento.
Delle dimande e rispettive risposte, e del
giuramellto vien fatta menzione nel processo.
125. Il testimonio deve deporre verbalmente
senza ehe. gli sia rermesi;o di leggere alcuna
risposta scritta. La tleposizi-one è riport.ata nel
processo, inili è letta al testimonio.,. cui si do
manda se vi persiste.
126. Ment.re vien letta·al testimonio lasna
depusizione pnò egli farvi quelle mutazioni ed
aggiunte che stima conv.enienti: sono ·esse scl"iUe
a piedi ,della :ma medesima deposizione: si reg
gOllo poi al te;;t;imomo,e ne vieu f..'ltt.a men

sizione.
12 1. Se il Giudice riconosce che la lnalattia
non sussiste ordina che il testimonio sia ti'adoHo
dalla forza al luogo dell' esiune, e lo condanlla
alla multa di cui nell' articolo 117' Demillcia
inoltre il falso certificato all' autorità compe
tente, ed. intraprende, sé vi è luogo, la regolare
processura contro i colpevoli.

G

zione.
12 7'- La deposizione <leI testimonio, i cangiamenti e le aggiunte devono essere {lal medesimo

4

.

I
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lwu.oscritte, egualmente ch'C. dal Giudice, e dal
Cancelliere.
.
D8. In fine dell' esame devesi chiedere a
ciascun t.estimonio se voglia esser, pagato, e si
f.\ menzione della sua risposta in processo.
129, Riguardo a' testimonj muti, ed a quelli
che non parlano la lingua italiana,si 'osserw
l'nuno le l'egole stabilire nel titolo Del pubblico
tlibal:timento.
130. Il processo cont.enente le dichiarazioni
de' test.imonj verrà sottoscritto a pie' d'ogni
pagina dal Giudice, dal Cancelliere e dall' in
teL"prete, se vi sia.
I3 J. Le formalità pl'escritte dai precedenti
nove arti~o1i saranno osservate sotto- pena di
cinquanta lire di mnlta contro il Cancelliere,
c, se occorra, di sospensione dall' impiego del
Giudice processante.
132. Nulla può essere interposto tra una li-,
nea e l' alt.ra deUe scritte deposizioni. Le can
cellature e le postille saranno approvate· e fir
mate dal testimoniò, dal Cancelliere e dal Giu
dice sotto le pene impost.e dall' articolo precc
,dente. Le ca~ellatU1'e o postille non approvate,
e firmate~ e le intedinee si riputeranno còme
non esistenti.
133. Se il testimònio domanda l'indenizza
~ione, il Giudice determina la somma giusta la
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tassa sulla copia della citazione, e fa menzione
della );omma tassata nel pt'OCfSSO dell' esame.
J 34, Le persone che non abbiano l'età di
quindici anni compiuti pussono essere sentite,
ma 5€U:l,a prestar giuramento_
CAPO IV.

De' documenti e degli oggetti
che serpono a prova.

.'

..

J35. Se la ruttnra del crimine o delitto è
t aIe cJ1e da carte, Q da altri oggetti esistenti
o nella casa dell' imputato Q altrove si possano
ricavare mezzi di prova, il Giudice proces
sante, se n~ è richiesto, od anche d'ufficio, ne
'Ordina ]a perquisizione. Quest.' ordine vieo posto
ngli atti, ed è sott.oscritto dal Giudice e dal
Cancelliere.
136. Le disposizioni (!oilcernenti la sequestra;...
",ione degli oggetti, che può farsi dal Procofa
lore Ducale 'nel caso di delitto in fragranti,
sono comuni al Giudice processante.
13 7' Se II'! cart.e ed altri oggetti di cui si
vuoI fare ricerca t.rov1nsi fuori della giurisdi
zione del Giudice processant.e, questi commet-'
terà al Giudiae processante del luogo, in cui
!!Ii trovano, di assumere le operazioni prescritte
negli articoli preced'enti .

l'
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Le carte od altri oggetti presèntati od ap
presi tanto in favure che a carico degl' imputati
devono essere descritti e messi agli atti.
.
Il Cancelliere cni vengono consegnati ne è
responsabile in qualità. di pubblico depositario.
138. Il Giudice processante prevraun' esatta
descdzione degli. oggetti, nomina, qualora ve
ne ahhia d'uopo, i periti a verificarne lo stato,
l'uso e la qualità mediante gli opportuni espe

,

Ducale.

(a)

il Giudice, quando il .creda conveniente, potrà
spedire contro lo stesso un ordine. soltanto di
comparsa, salvo il convertirlo in quello di cat
t.ura dopo che lo avrà intf!1"'rogato, od anche

(lu.mdo ricusi di comparire.
Se l'inquisit.u non ha domicilio, potrà di
rettamente spedire ordine di cattura.
143. Quando si t.ratti di crimine, e siensi
l'<U'.colti cont.ro l'inquisito hastevoli indizj, il
Giudice processante spedirà contl:o il medesimo

anche da' periti.
V.

ordine di' cattura.
144. Se fu orùinata la còmpaL's!l, l'inquisito
si presenta liLero, ed è interrogato aH' istante;
se vi ehbe ordine di cattura, l'inquisito è tra
dotto dalla forza, ed interrogato entro 24 ore

Degli ordini di comparsa e di cattura.
13 9' Qualunque depositario della forza puo
blica~ ed anche qualunque persona sarà tenuta

di . an'eatare il colpevole colto nel caso di cri
mine in fragranti o riputato tale.
r' 140. Qllando
l'arrestato non poasa essere
immediatamente tradottonauti il- Procuratol'f~
D.ucaIe, sarà pre~entato. al Pretore del luogo
in~ cui· è seguito l'arresta: questi sarà teb.uto
d' interrog~rlo, e di' rinVÌarlo' speditamente ai
Procuratore.
14 1 • Nel corso del processo ilGiudi~e pro
cessante potrà contro l' ;nquisito spp.dh'e ordine

.

14 2 • Se l'inquisito per delitto ha domicilio,

rimenti.
Il processo in questa pal"te viene firmato

C A P O
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di compa'l'sa o di oattura senza che questo
sia pl~eùuto da requisitoria del Procurat{jre

al più tardi.
14 5 . La sempli~e querela o denunzia non auto
rizza il Giudice a rilasciare ordine di cattura.
Egli è obbligato di esaminare prima i testi
lllonj indicati dal denunziant.è o querelante, e di
fare t.utte le indagini che possono essere oppor
tune tanto per verificare il delitto, quanto per

r

)

iscoprirne l'autore.

(a) Vedi la Nota all'Articolo ~.
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146. Si eccettuano dalla disposizione dell' al'·
ticolo precedente i segllertti due casi:
'Qllando si tratti di denuncia uffiziale ac
compagnata da processi od altri documenti che
somministrino presunzioni od indizj;
Quando l' imputato sia un ozioso, sospetto
o vagabondo, o vi siena bastevoli indizj per
tememe la fuga.

147, Tanto 1'ordine di comparsa, qmmto
quello di cattura è sottoscritto da' Giudice. I vi
si enulrlciano nome, cognome, età, professione, e
domicilio dell' inquisito, e tutt' altro che valga
a farlo conoscpre.·
Nell' ordine di cattura si esprime pure il
fatto che determina il G.:udice a dado.
148 . L'ordine di comparsa san) notificato da
mi usciere o da un ageute della pubblica forza;
quello di cattura dalla pubblica foi'za soltanto.
Nell' uno e nell' altro caso sarà data copia
dell' ordine all' inquisito.
L:'~9· Gli ordini di cui sopra sono esecutori
in t.utto lo Stato.
L' inquisito che venga arrestato fuori d'eUa
giurisdizione dell' autOlità che. li ha spediti,
sarà cond\)tto nanti al più vicino. Pretore, il
quale verificata l'identità d'ella persona dietro
le indicazioni espresse nell' ordine vi apporrà il
'lJisto seuza poteme impedire 1'es'2cnzione. I
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Se 1'identità non !5iverific3, l'arre!5tat.
viene mes::;o in libertà.
150. L'Uffiziale incaricato dell'esecuzione dì
un ordine di cattura si farà accompagnare da
(luella forza che basti per impedire la fuga
dell' arrestat.o.
151. Se l'inquisito, contro cui è lilasciato
ordine di comparsa o di cattura, non vien ritro
vato, sarà esteso processo d'inutile licerca.
Tale processo' sarà compilato alla presenza
tli due vicini dell' inquisito, i quali lo sottoscd.
veranno.
L'ordine ed il processo saranno inolt.re esibiti
al Podestà, o Sindaco, o Commh:sario di buon
governo del Comune in cui l' inquisito' ìisiede.
Ii' ufliziale a cui sarà fatta tale esihizione
vi appone il visto.
L'ordine ed il processo saranno tosto
tl'asmessi all' autolità? da cui l'ordine stesso
venne spedito.
I5:J.. 'La persona arrestata in forza d'ordine
di cattura non potrà essere tradotta che avanti
quel Giudice che lo lui. spedito.
Questi riconoscendo che: la persona tradot ttl
non è quella che doveva catturarsi, la rimette
ln libertà.
153. In qualunque caso venga eseguito ~'a1'
xesto di più perso'ne che si possono sospettare

\
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seuza poter far uso d'alcuno scritto.
15 9' É vietato al Giudice sotto pena di desti
tuzione il :f.:'l.l" uso di qualunque falsa supposizione,
scd uzione o minaccia, onde ottenere una risposta
diversa da quel1a che l'interrogato è disposto
a fare spontaneamente.
160. Sarà ricevuta qualunque spiegazione o
prova che l' interrogato . allegasse a propria

De~· ·COStillliti~

154. L' ·arrestato che è condotto nella casa'
d'i custodia dwve essere interrogato dal Giudice
processante entro 24 ore, com'è detto· nell'ar
ticolo 144, quand' anche fosse stato prima
interrogato d·a un altro Uffìziale.
155. L'interrogatorio si fa dal Gjudice pro
cessante coll' intervento del Gancelliere, esclusa
qualunque estranea perdona. Ogni correo è in'
terrogato separatamente.
Il Cancelliere scrive con fèdeltà ed esat
t.ezza le interrogazioni del Giudice, e le risposte:
dell' inquisito;
L'interrogatorio è sottoscritto a pie' d~ugni
pagina dall' inquisito? dal Giudice e dal Can-
celliere.
156. Prima dell' interrogatorio ìl Giudice non
può comunicare· alP inquisito .nulladi ciò che si
ha in processo.
25 7' Premessa la descrizione della persona,
de' suoi connotati, e del vestiario, il Giudice
domanda all' imputato nome, cognome, sopran
nome, età, stat.o, professione, patria e domicilio.
m
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158. Le interrogazioni del Giudice debbono
essere dirette a scoprire tutto ciò che può essere
favorevole. o contrario alI' inquisito.
V inquisito deve rispondere verbalmente

aver parte nello fltesso crimine o delitto, deve
impedirsi fra le medesime ogni cOlfiHniea71ione.

•

••
f

discolpa.
161. Se vi sieno strumenti, carte, ea altri
oggetti che abhiano servito al delitto, o si.eno
atti a darne prova, s'invita 1'inquisito a l'1CO
noseerli, e render conto della loro provenienza,
dell' us'o che ne facesse, e del come li avesse
presso di sè nel dato luogo o nel' dato tempo.
I 62. S~ F inquisito si finga muto, o si ostini
in qualunque .modo a tacere, il Giudice lo
ammoIlisee a rispondel'e, e lo avverte che si
procederà (')ltre malgrado il suo silenzio: quando
egli persista, il Giudice fa menzione del silenzio
e dell' avvertimento, e' prucede agli atti ul
teriori.
163.· Le disposizioni contenute negli articoli
126, 127, 1:.1.9, 13c e 132 sono comuni all' in

'l, .'
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tel'rOt;<ltorio degl' inquisiti, e sotto le pene pre
scritte dall' articolo 131.

L'inquisito. ha il diritto di seegliere nella
fila quel posto che più gli piace, ed è avvertito

Se fu nominato un Interprete, l'inquisito
può ricusare la pprsona nominata adducendone
le ragioui, e il Giudice decide sulla ricusa.
16 4. L'inquisito puù nel corso del processo
essere di nuovo iuterrogato, qualora o il Giudice
processante lo reputi esp€ : dicnte,· o jl ministero.
pubblico, o l'inquisito stesso ne faccia jstanz~.
Ma. se dopo l'interrogat.oIio veugano aùdotte
nuove CIrcostanze in aggravio dell' inquisito il
Giudice dOVI'"a sempre Ulterrogarlo cl' ufficlQJ:
'.
sulle medesime.


di tale diritto.
Non si fa nota all' inquisito la pèsona che
lo deve riconoscere.
16 7' Se occon'a che 1'inquisito debba esser
!uccessivamente liconosciuto da più persone,
egli ha il dirit~o di cangiar posto nell' atto di
ciascuna ricognizione.
168. Mentre si procede alle operazioni, di
<!ui ne' due articoli precedenti, la persona che
dovrà fare la ricognizione 5lar~ posta in luogo
dande non possa vederle.
16 9- Se la ricognizione 'Don è fatta subito
dopo l'esame della persoua che dev: r~conoscere,
il Giudice deve deferirle di nuovo Il gnu'amento
170. La ricognizione che debba farsi da più
persone, si fa da ciascuna separatamente.
17 I. Se alcuna delle persone chiamate a, dco·
noscere l'inquisito dichiari di non riconoscerlo,
ne vien fatta menzione dal Giudice.
Quando all'incontro dichiari di riconoscerlo,
il Giuùiee le ingiunge d' indicarlo in modo che
bon possa. lasciar luogo ad equivoco.

C A P O V I I.

Dell~a ricognizione degl'inqz;isiti.

.~

165. SP- il testimonio o Ì' offeso non conOSCél:
l' .
..
mqUlsIto, .o non sappia specifical'ne il nome e
cognome, ma lo indichi so};:unente in modo vago,
ed. imperfetto, il Giudi'ce processante non. può
chIUdere il processo, se prima non ne abbia
t,tto da essi riconoscere la perso~à.,
. . La ricog'n;Ìzione si· fa alla' sola presenza
del Giudice processante e del Cancelliere..
166. L'inqtùito che si deve riconoscere 'vieri'
posto in fila con due persone almeno a un di
preS:10 consimili.

')

Il

I

I
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Tl'l', DELLA 'LIBERAZIONE PROVV. ecc"

TITOLO III.

Della liberazione provvisoria
dal carcere.

17

2•

La liherazione provv,isoria dal careere
potrà mai essere accordata ad un inquisito.
per crimine.
17 3 . V inquisito per delitto, può, se il ri

Art, 1,° Pr.?I' ampliazione dell' Arti~ol~ 1'[4
Cnmuu:tlr>:;
d 'ce di ProcessUl'a
"
d e l nuovo C OL
lc~ dispusizione del ~ 2,° dell' Articolo st~sso,
,
,.
7
rl'; e quel! L ,che'
JeT' cui gli ozws~,
1- vagaoonl. '"
1 u'olw. altra volta colll la,lZlZ(/.t,''L a jJenaC/"lf.1Zl
"
f
.. d l belle-hzio ,dell(t hbel't(t
naIe, sono esclUS'L a
'r,
'
.
, .,
le mediante }Jrestazlone d~
]ll'o(}(,nswna
, " fiilejIM
,
'
e' I;enduta comune, ed (ll'plicabLle, cl DI'a
,
s~one"
.
"b'
l II
" (l' CH'mi 111'01, Lte (Cl 'CL
, in P0l"; a.L. d el at OJL

nOll

chiede, esser posto in lihertà provvisoria dal
Giudice procm;sante, sentito prima il Procura
t.ore Ducale, e pUl'chè presti cauziolle di pre
sentarsi al Tdbuuale qualunque volta ne 'venga
richiesto.
Se Finqnisito non è detenuto, ma vi abbia
contro di lui ordine di cattura può egli presen
tarsl spontaneamente' per essere poscia rilasciato
mediante cauzione.
.

"

Legge.,
8
(N0 I)
Il Decreto del 9 Agosto 1 ;;'1
,9
dispone:
"
Art, 02.· Le disposi'zioni ilel So(}mno ~ osl1 o
. d.at a del boiol'/l.O ;;''1G Fr>bbm}o 18;;,1
,D ecreto Ln

174· Questo henefizio può essere concesso in
ogni stato e grado di causa.
Gli oziosi, sospetti" i vagabondi, e quelli
ch€ furono altra volta condannati a pena cli;.;.,
minale, non pot.ranno in .alcun caso godere del
benefizio della libertà provvisoria. (a)
(a) Il Decreto del;;,'[ Febb1'ajo
disp6ne:

18!J1

(l,I

, 5 La domanda della lihertà prOVVISOl1.a
17' c d ' T
sarà notificat.a alla parte civile nel suo omlCI 10
, ; o ID
, queIlo c1·l e avesse eletto,
'DrdmarlO,
'I p,l oCU1"ltore
I 7 6. Il Giudice processante, l
c
'
'Ducale, e la parte civile, se vi sia, discuteranno

g.

,

'

che, pel' amrliazione del §;;" dell .Al'tL~ol,o
, 4 del' IWO(}O Codice (li Processum Cnm~1'[
,
'I. '
d' (tl'mL
pl'ow~te
nale, esclIL d o n o i delcttori
'
"
dalla Legge dal benefizio della hòp:·ta JlI:OV
fJisionale, mediante pI'esta.z..ione (h fi~p.Ju~~
sione, sono l'ellclute comuni ed applLcnbzh
d'armi della
· aL, liCbb
allC h e
Ll';catori
"
, e venditori
,

(N," 25»

specie s~v/'ailZdicata,

i

.,~
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:'le debLa ammettersi la dimanda, per qual ISOmm,l\,

abbiasi a pl'f$tar la cauzione, e se la proposta
sia, da accettarsi.

~icurtà

Quando la dOluanda abbia luog~ durant.e_
il ricorso in appello od in revisione, la diseus
sione di cui sopra sarà fatta da uno de' Giudici
pl'ocesdanti e dal Procuratore Ducale presso il
Tl;bunale, che giudica in appello, in concOl'SO
della parte civile, quando vi abbia.
177, Se vi abbia disparità d~ opinione fra il.
Giudice processante e il Procuratore Ducale, il
primo ne fa rapporto alla Sezione Civile.
Il Tribunale pronunzia in Camera di Con
siglio, e la sentenza è inappellabile.
178'. Il fidejussore si obbliga per a'ttorice
vuto. dal Cancelliere dic11jarand o che pagherà
la somma determinata nel caso che l'inquisito
non si presenti ad ogni ricllÌesta.
Tale obbligazione porta seco l'arresto per.
sonale contro la sicurt.à. Copia esecutiva di
quest'obhligazione sarà rimessa alla parte civile
prima che, il ditenuto_ sia posto in libertà.
179· La somma da pagarsi non potrà, essere
minore di lire cinquecento.
Se però il delitto fosse punibile di prigionia
e di multa, ed il doppio della multa imposto
dalla lpgge fosse, al di sopra di 500 lire non sì
pòtrà esigere sicurtà per una somma che ecce~
desse il doppio della multa st.essa.

A L IBEIl, UIONE PRov",r, ecc.
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8 Qualora poi dal delitto risultasse nn
,I O·
"
.
,
l, cauzione
danno che possa vàlutarsl a dallaI o, cl .
<
•
d'l q.uesto
dovrà
darsi per 1'Importare
. danno
<.
oltre la ~omma da stabilirsi dal GmdIce entro)
i limiti prescritti dall' articolo antecedente.
18 lo La cauzion'~ dovrà essere dat.a o sopra
C1
beni stabililiben"1
1 'cm' val ore sorpa si d'una.
metà l' .<'mmontarl'! della somma. determinatéi, o
mediante deposito di denaro cont.ante per una
u

egual somma.
. '
182. L' arrestato può anche far cauzlO~e a se
'I
• a cluanto
è dISposto
medesimo, uniformannosl
,
.
nell' articolo antecedent.e.
8 '" .Il dit.enut.o non può esser postodali,jn
l :J.
'b
o c cl
ll erl''à se o dal ProcuratorI'! Ducale,
l' .
. 'le non è stata
noti:liGata Ipoteca, o
part.e CIV!
' .
5C Don fu eseguito il deposIt.o.·
La notificazione fatta da una delle parti
gioV'a anche all' altra.
I84. Il ditenuto ammesso al benefizio della
libc~,tà provvisoria deve agli atti della C~~cel
leria eleggere domicilio, nel luogo ove l"lslede
il Tribunale.
Lc citazioni che s'intimassero all' inquisito
..
devono pure s~gnificarsi alla sicurtà.
185. La somma ù(opositat.a e g1' immoblh
che servono di sicul'tù. saranno obbligati per
pri'dlegio.

I. o
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19 I. Il fidejussol'e può entro t.re giorni dalla
sjgnificazione dell' ordine di pagamento farvi
opposizione. Il Tribunale eivil~ pronuncia iuap
lwlla1ilmente sopra semplice memoria in Camera

danni ed interessi della parte civile;
2.. o Al pagamento delÌe multe iuooi"!;c, pcl
delitto, è ciò senza pregiudizio ~!el privilegio
acquistato dal tesoro puhhlicQ per le Spp.se di

, di Consiglio.
I9 2 • Le procE'ssure esercitate contro il fide
jussol'e non tolgono che 1'inquisito sia an'cstato
in forza di un ordine del· Giudice proceasante.
Se . l' arresto non può essere esegnito si

giustizia anticipate.
'186. Ogniqualyolta il fillejl.)ssoretema che
1'inquisito pOi:isa rend~rsi renitente ~{gl~ ordini
della giustizia~ ha diritto di ehiedel'lle nuova
mp.ute l' arresto al Giudice process~nte.
•
I 87. Nel caso che sel)'ua l' arresto il fidej us
,
tl

I

I

sore rimaUf: scinho dall' ohLligo assunto.
] 88. Se P inquisito legalmeutc chiamato non
si prei:ienti, uè possa addurre legittima scusa,
perde il Lenefizio della sicurtà.; ed è arrestato.
CosÌ la renitenz,a ~ome 1'arresto dell' intlui.
sito dehbono significarsi al fidejus~ore.
Se 1'inquisito rendasi contmnace, il fide
jussore viene astrelto a pagare la somma sta

!

bilita nell' atto di s igllrtà.
J 89. Il pagamento si eseguisce in forza di
un' ordinanza del Giudice processante promossa
dal Procuratore Ducale o dalla Ilarte civile.
19(.
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Alla reintegrazione neHe spese ~ -dei

Il pagamento 'verrà fatto per cura del

Direttore del controllo.
Le somme pé'!gate !:ii verseranno nella c.assa
di (luest ' uffizio senza pregiudizio ,de' diritti della
parte civile.

}Jroeede in cOlltumacia,
19 3 • L'inquisito che ha lasci~lto costringere
al pagamento il fidejussore,noll può essere più
ammesso in avvenire al beuefiziodella libertà
provvisoria.
IL'

TIT OLO IV.
Delle ordinanz.e
de' Giudici processanti.
194. Compilato il processo, ((uestosarà dato
dal Giudice processante in cQmunicaziùne al
Procul'atore Ducale, il quale lò esamineràentl'o
il più· breve termine possibile.
11)5. Quando 1'imputazione abbia qualche
apparellZ1l di c.rimine, il Procuratorp. si atterrà
a quanto è disposto nell' articolo 305.
Quando non siavi tale apparenza, il pro
,cesso sarà ritornato al Giurl-ice., accompagnato

5
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da quella requisit.oria che il caso potrà esì~
gere.
19 6 . Se nella requisit.oria si richieggono 'at~
111tei'iori, q~esti saranno eseguiti, e dati ,di nuovo
in comunicazione al Procuratore.
197' In caso di tutt' altea reqnisitoria, se il
,Giudice processante è di parere che il fauò non
presenti nè delitto, ll~ eOlltl"RVVenzione, u che
non esista aggravio alcuno contro P inquisito,
egli dichiarerà non esservi luogo ad ulteriore
procedimento, e porrà in libertà l' inquisito
stesso, qualora eglì sia ditenuto, salvo il rias
sumerne gli atti, ove sopravvengano nuovi caricHi,
giusta quanto è detto nell' articolo 33 I.
19 8. Se il Giudice è di parere che il fatto
non presenti che una contiravvenzlone, l' inquisito
sarà rimesso al Tl'ibumùe di buon governo, e
posto frattanto in libertà quando egli sia ditenuto.
Le disposizioni del presente articolo e del
l'lrecedcllte r;l.O'n possono pregiudicare ai diritti
della pro·te civile, o deUa parte pnbblica, come
sarà detto più oltre.
199. Se il delitto è di natura tale da essere
'soggetto a pene 'correzionali, l' inquisito sarà
rimesso al T L'ibunaIe correzÌollale.
2.00. Nel caso dell' articolo precedente se il
delitto possa soggiacere a prigionia, l'inquisito
'Che. sia ditellut(} non può esser messo in libertà.

TIT. DELLE ORDINAZIONI DE' GIUDICI ecc'/)7

Ove il delitto non sia puuihile con prigioni~,
l'inquisito sarà posto in libertà çoll' obbligo di
presentarsi quando ne sia richiesto.
'
:20 L Quahmque sia il Tribunale o di hupn
governo o correzionale, a cui venga rimesso
l' inqui,sito, il Procuratore Ducale duvrà dirigerl?
entro ventiqnattr' ore ~llla Cancelleria del Tri
bunale respettivo gli atti della causa da llli
cartolati.
202. Qualora il Giudice prdcessmite iibbia di
chiarato non essei:vi luogo éi. pi'ocedere, ed ahbIa
ordìriato che sia pusto hi libertà l'inquisito in
conformità degli articoli I 97 ~ 198 e, 2GÒ; il
Procuratore Dncale e la parte ciVile potranno
opporsi a tale ordinanz,a.
In qu:alunqlle altro caso non è ammessa
l'opposizione.
:.1.03. L'opposizione dovrà f~rmarsi nel ter
mine di .2.4 ore, le quali corrono l~iguardo al
Procuratore Ducale dal giorno della fatta or
dinanza,
rispetto alla parte civile dal giorno
della significazioné dell' Ol'diiùinza stessn al do
micilio eletto.
L'inquisito ri~arrà prigione fino allo spirare
del suddetto termine.
204. Tantu il Procuratore Ducale, quanto
la parte civile saranno tenuti di notificare con
atto d'usciere l'opposizione al ditenuto.

e
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La parte civile che faccia opposizione è
tenuta di no~ificarla anche al puhblico minist.ero.
205. L' opposiztone sarà portat.a nanti la Se~,
.zione Civile del Tribunale di cui fa parte il
Giudice pl:ocessant.e: vi saranno pure trasmessi
g li atti della causa.
La Sezione dovrà decidere entro otto giorni
in Camera di Consiglio sovra semplici mel}lorie,
che sarà lecito alle pruii di presentare.
La sentenza è inappellabile, salvo il ricorso
'in revisione nel caso dell' articolo 4 32 .
206. La parte civile che soccombe nella sua
opposizione sarà condannata a' danni ed int.é-t
l'essi a favore dell' inquisito.

LIBRO SECONDO
D E'

G I U
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Z J.

TITOLO PRIMO.
De~

Tribunali di buon gOf.Jel'no
ossia di semplice polizia~

CAPO PRIMO.

,.

,

Del dibattimento

é

della sentenza.

207' Sono considerat.i come contravvenzioni
di buon governo i fatti che vanno soggetti
soltanto o ad una multa non maggiore di venti
nove lire, o ad una prigionia non maggiore di
quindici giorni, qualunque sia il valore degli
oggetti confiscati, e la somma richiesta pe' danni
ed interessi; e quand' anche la· multa e la pri
gionia si possano imporre cumulativamente.
208. I soli Pi'etori assistiti da 'proprj Cancel
lieri, e dalla. persona che esercita le funzioni di
pubblico ministel'o, conoscono e decidono delle
contravvenziooi avvenute nella respettiva giu
risdizione.

LIR.

n.

DEr GIUDIZJ

Gli useieri della Pretura prestano 1'opera
loro per gli affllri 'di polizia.
209' Nelle.Pret.ure dove non sono Commis.
sarj di buon governo, il Podelòtà del capo-luogo,.
ed in. mancanza del Podestà il Sindaco pi lì
anziano esercita le parti di pubblico ministero
negli aft'wi di polizia.
Nelle città di Parma e Piacenza dov; sono
più Oommissarj di buon governo, cialòcuno
eserciterà le parti di pubblico ministero presso
il Pretore della Sezione a cui è specialmente
de'Stinato, senza che gli sia tolta la facoltà di
esercitarle in caso di' bilòogno eziandio nella,
Sezione non propria.
f'
In mancanza di Commissario supplirà il
Podestà o un Sindaèo.
216. Le citazÌoni verranl:lO fhtte ad ilòtanza
del ministero puhblicò, o del querelante? e sa
i'anno 'significate col 'uiezzo di un usciere, il
quale ne lascierà· copia all' incolpato, ed al1a
parte civilmente responsabile.
.2 11. Oolla citazione s'intima alla parte. di
comparire in· giorno ed ora determina1i? 11L'.
hon vi può esaere tra la citazione e la com
parsa mi interv~llo ininotedi 24 ore, e cib sotto
pena di nullità trultodella citazione, quanto
della sentenza' che veni"s'e 'protmnciata in contu
macia della parte citata. Ciò nondimeno tale
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nullità non potrà essere opposta che alla prima
compar"a, e innanzi d'ogni eccezione e difesa.
212. Ne' casi m'genti il termine potrà essere
accorciato, e potranno le parti essere citate a
comparire eziandio p.ntro la giornata, e ad ora
stabilita, quando ciò sia espressamente dichiarato
nell' ordine del Pretore.
2. 1 3. Le parti possono auche. comparire VO~
lontariamente, o· meq.iante un semplice avviso,
::;enza che vi sia bisogno di citazione.
2I4. Se la persona citata mm comparisca nel
giorno e nell' ora stabiliti dalla citaziOlI1e, la
causa è giudicata in cont.umacia.
215. 'Il giudiz,io in contumacia si fa come
segue;
Il Cancelliere legge la querela, le relaziol1i,
i processi, e gli alt.ri· atti anteriori al giudizio,
se ve ne sono;
Sono sentiti i testimonj prodotti dal mini
stero pubblico e dal querelante;
Il ministero pubblico deduce le conclusioni,
e il, Giudice pronunzia la sentenza .
La persona condannata in contumacia non
potrà più opporsi alla esecuzione della sentenza
qnando non si presenti all'udienz.a indicata nel",
l'.articolo :.n8, salvo 1'appello ° il ricorso in
revisione, ove possano aver luogo.
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:n 6. L'opposizione alla sentenza cnntumaciale
potrà farsi cun una'dichiarazione a piedi del;
l' atto origin~lè della intima~io[le, o' per atto
separato da significarsi ent.ro t.re giorni da quello ,
della· intimazione medesima.
Nell' uno e nell' altro caso 1'opposizione si
notifica al ministero pubhlico ed alla palte ~ivile.
2 17' L' opposizi0ne può aver luogo 'anche
quando il Pretore non avesse giudicato che
della competenza.
.218. L'opposizione vale citazione alla' prima
udienza, salvo sp.mpre il termine delle ~4 ore
prescritto dall'articolo .2 I l .
219- Se- 1'imputato non fa OpposIzIOne, 0,
se fatta l'opposizione, non comparisce all'udienza,
la prima sentenza non va più soggetta che al
l' appello o alla revisione.
220. Le spese' della sent.enza contumaciale, e
della notificazione restano sempre a carico del.
l' opponent€.
221. Il citato comparisce personalmente o
col mezzo d'un procuratore munito di speciale
mandato.
• 222. Nel giudizio in' contraddittorio si procede
coll' ordine seguente:
La citazione sia del ministero pubblico, sia
del querelant.e, e gli atti di processo, se ve ne
SOllO, vengono letti dal Cancelliere;

ecc. 7 3

I t.estimonj 'prodotti dal ministero pubblico
e dal querelante sono sentiti;
La part.e civile deduce le conclusioni;
La persona citata propone gli argomenti a
difesa, e fa esaminare i testimonj, qualora ne
abbia seco condotti o fatti citare;
Il ministero pubblico riassume l' affare, e
tiene le conclusioni; a cui potrà la parte citata
opporre le sue oss~rvazioni;
Il Pret.ore 61udica all' udienza in eni avrà
avuto luogo il dibattimento, b nella successiva

~'
I

al più tardi.
223. Le contravvenzioni sono comprovate con
pl'ocessio rapporti, o col mezzo di testimonj.
I proc~,:si però ed i rapporti stesi da' puh~
hlici uffiziali di cui nell' articolo 25 faranno
fede persè stessi cont.ro l'incolpato quando
non sieno cont.raddetti da prove scritte' o t.esti
moniali ammesse dal Giudice, salvo inoltre per
rispetto alle guardie campestri e guardaboschi
quant.o è disposto dall' art.ièolo 29'
224. I testimonj presterauno sot.to pena di
nullità all' udienza il giuramento; salvo quanto
è disposto nell' articolo 13 4.
Il Cancelliere ne' farà menzione, e terrà
not.a del nome, cognome, dell' et.à, professione
e dimora de' testimonj, e delle principali loro
deposizioni.
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Gli a3cendenti e discendenti delI? incol
pato, gli alliui nello stesso grado, i fratelli e le
sorelle del medes~mo, ed il eonjuge non possono
essel'e sentjti sotto pena di nullità.
La parte 'civile non può sotto la medesima
pena essere sentita come testimonio.
226. I testimonj citati che non compariscono
potranno esservi astretti. (a)
Se il Pretore si determini ad astringerli, i
mancanti per la prima volta sono-condannati
5iUll' mchiesta .del pubblico ministero, e nella
medesima udienza, alla multa di cui nell' arti
colo I 17; i mancanti per la seconda saranno
tradotti all' esame colla pubblica forza.
227' I testimonj condannati alla multa per
la prima mancanza, se nuovamente citati pro
ducano avanti il Pretore legittima scusa, saranno
sulle conclusioni del pubLlico ministel'o liberati
dalla multa.
228. Anche quando nun sieno nuovamente
citati potranno volontarimnente comparire in
persona, o col mezzo d'un procuratore speciale
alla prossima udienza, e produrvi le scuse onde
ottenere, la liberazione dalla multa.
229. Be il fatto non presenta nè delitto, nè
contl'avvenzio~j,e,il Pretore con una sola sentenza

annp.lla la cit.azione e gli atti consecutivi, e
decide sui danni ed interessi se furono chiesti

22.5.

(à) Vedi la Nota all' Articolo

lO,.

ecc. 7 5

~ill'~c~pMO.

.
23 c. Se il fatto presenta il carattere dl de:
liuo o crimine, il. Pretore rimanda le partl
nanti il Procuratore Ducale.
23 I ~ Se 1'incolpato è convinto di. contrav
venzione, il Pretore applicherà la pena, e de
eiderà nella sentenza stessa delle l'estituzioni, e
dei danni ed interessi ehe fossero stati richiesti.
232. Se nella discussione fossero indicati nuovi
documenti o testimonj necessarj a riconoscere
la- verità, il Pretore può farsi recare i nuovi
atti o documenti, e far citare i nuovi testilllonj
prorogando anche~ se occorre, l' udienza.
233. Il sllccumhente sarà condannato alle
Bpese auche a favore della parte puhbl~ca, ect
al risarcimento deiuanni della parte pnvata, se
vi ha luogo. Le spese e i danni saranno liquidati
llellastessa sentenza.
Se la liquid~~ione non si può compiere
nella stessa, udienza, il Pretore rimette la causa
alla prossima, in cui pronuncia tanto sulla pena,
quanto sui danni e sulle spese.
:2.34' Il Pretore proferisce la sentenza dopo
la diacussione, ma non gli è tolto di profedrla

)

aUa proiì5ima udienza.

r.
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235. Np.l1a parte dispositiva della sentenza di
condanna, il Giudice dichia:m i .fatti dp' quali
1'imputato è colpevole, applica. la- pena, ed iu
serisce il testo della legge che la impone, e pro
mmcia -sui danni ed interessi ove sieno l'ichiesti,
e ciò tutto sotto pena di nullità.
Il Giudice· vi fa pure menzione se la sen
tenza è stata pronunciata in prima od ultim'a
istanza.

.236. La minuta della sentenza dev' essere
sottoscritta immediatamente dal Giudice e dal
Cancelliere. In caso di ritardo il Cancelliere
iucone la multa di venticinque l.ire.
23 7. Il minist.ero puJJblico e la parte civile
cureranno, per quanto spetta all'uno od all' altra,
p esecuzione della sentenza.
CAPO~'I.

Dell' appellazione dalle. sentenze
de' tribunali di polizia.
238. Le sentenze pl;oferite in mateIia di con
travvenzionj potranno essere impugnate per via
d'appello, quando portino condanna a prigionia,
o se la multa, le restituzioru e ripamzioni
civili eccedano la somma di lluindici lire nuove
oltre le spese.

ecc. 77

23 9. Dalle sentenze in mat.eria di contrav
venzioni non· si ammette l'appello se non nel
caso di condanna dell' incolpato.
La facoltà di appellare compete
All' incolpato,
Al ministero pubblico,
Alla parte ci vile pel solo suo civile
int.eress~.

,.

240' L'appello dalle sentenze de' Pretori sarà
port.ato nanti il Tribunale correzionale da cui
la Pretura dipende. .
.
24 I • Il termine ad appellare è di dieci giorni
ùa quello della sentenza, se questa fu .promm
ciata iu contradditorio:. se la sentenza fu pro
ferita in contumacia, é non possa aver luogo
l' oppo!:lizione; il termine dei dieci giorni cone
da quello della siguificazione.
Se la sentenza proferita in contumacia sia
suscettiva di oppoi;izione, il termine ad appel..,
lare non corre che dopo spirato quello deii' op·

posizione.
L'appello interposto dm"ante' il termine a
fare opposizione importa rinuncia alla oppo~i
zione medesima.
.242 • L'appello viene interposto con una sem
plice dichiarazione fatta alla Cancelleria della
Pretul'a,

f""'. '
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I t.estimonj possono es;;erc sentiti di
nuovo, se 1'imputato o ,il Procllr:ttore Ducale lo
ricerchi, e il Trilmllale lo accordi: il Tòlmllale
pw\ auche ordinarlo d'ufficio, e se fia d'uopo
rimettere l' esame alla prossima udienza.
25 lo n Tribunale annulla o conferma o
• riforma la prima sent.enza.
252. Se la sentenza è annuUf.'.ta per incolll*
pf!t.enza del Giudice; il Tribunale rimet.te le
palii a' Giudiei competent.i.
.253. Se la sentenza è annullata per eccesso
di potere o per vlolnzione di forma, il Trilm
nale annulla eziaudio gli -aui che la preredettero,
e rimette la causa ad altro Pretore.
25 4. In tutt' altro ca!òo di appeno il Tribu.
naIe giudica !:'ul merito, e conferma, riforma, o
revoca la preeedeute sentcrrza.
255. In caso di 'condanna se l' appf:llo s;a
stat.o int.erposto dalP imputat.o, il Tribunale non
può aggravare la pena pronunziat.a dal Pretorè.
Rapporto ai requisiti (lella sentenza il ':l'd
] mnale ;si -atterrà alle norine pl'escriue dagli
2f'C.
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, 243. Durante il termine, ad appellare" e il
giudizio dell' appello, rimane in sospeso p. ese
cuzione della sentenza.
244. ,L'appello da una sentenza inter1ocutor~a
o preparatoria non può essere interpo8to che
dopo la sent.enza definitiva~ ed un~tamente all'ap
pellò da questa.
24 5• Trattandosi d'incompetenza, o di eccesso
di poter,e,. si può appellare anche prima della
sentenza definitiva.
246. Il Cancelliere, ricevuta la dichiarazione
d'appello, è tenuto di rimettere la sentenza e
il pl;ocesso al Procuratore Ducale col mezzo
'{\el funzionario che esercita presso il Pretore
le ,parti di pubblico ministero.
::i47' Il Procur:ttore Ducale, ticevutò che ab
bia ii processo, lo passa àl Presidente, il quale
destina un Giudice relatore.
.
248. Nel giorno stabilito pei' la pubblica
udienza si apre la seduta col rapporto del
Giudice relatore.,
,Il l'residente fa leggere· dal Cancelliere gli
at.ti del primo giudizio, l~ dichiatazione cl' ap
pello, ed i motivi che ne siena stati pr0dotti.
249, Sono sent.ite le patti e' i loro' difensori
se si presentaIlò. n PrOCUl'atote Dti.cale tiéhe
le sue conclusioni.

.

\

articoli 235 e 236.
!.I. 56. Il ministero puhhlico, e le parti potranno,
'Se vi è luogo, provvedersi in revisione sia contro
l~ sent.enze proferite tuappellabilmeute da' Preloti,
SIa contro qUl~lle del Trihunale correzionale che
1l.R. giudicato in grado d' appeno.
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,
. 2..57· In fine di ciascùn mese i Pretori tras

i
i
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259' Il Tdbunale correzionale giildica dei
fatti di sua competenza ogniqualvolta gli sia
trasmessa ·la causa; o per ordinanza del Giudice
processante, o per sentenza della Sezione d'ac
cusa, o dal Pretore che siasi dichiarato incom
petente, ovvero q-uando l' incolpato sia tradotto
innanzi· a lui per citazione della parte civile o
del pubblico ministero.

metteranno al Procuratore Ducale da cui di- .
pendono 1'estratto delle sentenze'di polizia che
saranno state pronunciate p.ntro il mese stesso.
Quest'estratto verrà gratuitamente rilascii1.to
dal Cancelliere.
Il ProclU'atore Ducale ne farà deposit~ alla
Cancelleria del Tribunale.

260. La parte civile indicherà nell' atto di
citazione il· domicilio eletto nella città ove ri
siede il Tribunale.
26r. V attO di citazione ennuzia
~
. I, o La parte pubblica o pl'ivata ad istanza
della quale si procede;
.2.. o Il nome e cognome della persona citata
ove sien noti, e ·in caso· diverso i connotati che
la distinguono;
3. o Il fatto che s'imputa al citat-o, e le
circostanze principali del fatto stesso;
4. o Illuog01 il giorno e l'ora in cui dovrà
il citato comparire all' udienza.
:26.2. Vi sarà per lo meno un intervallo di tre
giorni tra la· citazione e la comparsa, sotto
pena di :nullità della condanna che fosse profe
rita in conttllnacia della parte· citata.
uiò nondimeno questa nullità non può es
sere proposta che ;:Jlla prima udienza, e innanzi
ad ogni altra eccezione o difesa.
6

TITOLO II.
J

De Tribunali Correzionali.
CAPO I.

Del dibattiment., e della sentenza.
2.58. Una Sezione de' Tribunali civili e cri
minali sedente in Parma e Piacenza, ed il
Tribunale di Eorgotaro giudieheranno in qualità
di Trihunali correzionali i fatti, la pena de' quali
eccede quindici giorni di prigionia e ventinove
lire di multa. Ca)
(a) Anche il Tribunale di Pontremoli giu.
!lica in qualità di Tribunale Correzionale.
(Deaeto 9 Marzo 1848 N ..• "2'[ Arti
colo .2.<)

l.

[.'
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263. Entro il termine prescritto dalla cita
iione, ed anche prima" l' imputato e il RUO·
difensore potranno prendere cognizione nella
Cancelleria degli atti e documenti della causa.
26 4' N elle cause che importano soltanto pena
pecuniaria sarà lecito all' imputato il f~rsi rap
presentare da un 'Causidico. Il Tribunale pUll
nondimeno ordinare la sua compars'a perso
nale.
265. Nel giorno e nell' ora determinata si
tratta la causa nanti il Tribunale assistito dal
ministero pubblico e dal Cancelliere.
Il ditenuto 8.i presenta all' udienza libero
e sciolto, nia guardato per modo da impedirne
la fuga,

i:

266. Se il non ditenuto r;>ia debitamente ci
tato, e manchi di comparire, si procede al giu
dizio in contumacia.
Si comincia dal leggere la 'citazione, e se
nella medesima non si trovino adempite le for
malità superiormente prescritte, se ne ordinerà
sotto pena di nullità la l'innovazione.
26 7' Ove intervenga la parte civile il Tri
.]mnale condannando in contumacia l'incolpato
potrà ordinare che se il contllIDace lasci trasr:or.
-l'ere il termine dell'opposizione; la sentenza
sarà eseguita non ostant.e appello per una parte
dei danni ed interessi.
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268. Ancorchè la parte civile non comparisca.,
il giudizio può tuttavia essere proseguito,.
269' La sentenza di condanna in contumacia
sarà come non avvenuta, se' denh'~ il termine
.ai cinque giorni da quello dellasignificazione
fattane alla persona o al domicilio del condan
nato, questi faccia opposizionesignificandola
t.anto a'l. ministero pubùlico, ,quanto aUa .parte
dvile.
'
Le spese 'di copia e signi:6.cazi~ne d~Ua se~..
tenza contumaciale, e quella di opposiz~qne .1i..
mangono sempre acaTico del .cov:dannato.
:270. V opposizione porta di ,?-hitto,:~taz,ione
alla pl'ima udienza, e .8i considera COlIlenOU
avvenuta, se l' oppon~lIlte nOlI com,parisca.La
sentenza che sarà proferitadal'Tribumde sulla
·opposizione non può essere impug-uatachein
appello.
27I. La prova dei dBlitti sif~l.rà \Q~l mQd()
prescritto agli articoli 223, .2.-24"dtenùtaI',ecce
zione di cui nell' articolo '225. Le dispo~iziQ!l,i
degli articoli 226, 227, 228,23~., ,232 -B 233
sono ,comuni eziandio ai Tribunali cOl:reziouali •
272. Apert.o il ,diba~timento, ilp'rocurato:r:e
Ducale e la ,parte civile od il SllopatrocipatOl;e
espongono il. fatto. n Presidente fa legge,re. ~al
.'Cancelliere i pr()cessi o rapporti, se ve Ile h~~..
no. Indi ,esamillai testi~UQnjsì ad aggrav~o.çhe
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a difesa, e se questi vengono allegati sospetti,
il Trihunale giudica i' incidente. Il Presidente
fa porre sott' occhio ai testimonj ed alle parti
gli oggetti che servir possono a sgravio od a
convincimeItto, ed interroga poi l' inquisito.
Questi unitamente alle p!'!rsone civilmente respon
sahili propone i mezzi· di difesa; Il Procuratol'f~
Ducale riai:ismne l' aftàl'e, e deduce le conclu
sioni, V incolpato e le persone responsahili pus
sono farvi risposta.
La sentenza sarà proferita di seguito, o
nella prossima udienza al più tardi. Ca)
.273. Se il Trihunale riconosca c1u! il fatto
non costituisce nè delitto uè contravvenziolle
anmùla la citazjone e la processura, dimette la
parte dal giudizio, e decide sui danni ed inte
r€ssi ·ove· sieno chiesti dall' incolpato.
.274~ Se il Tribunale riconosca nel fatto una
semplice contravvenzione, vi applica la pena, e
decide pure sui danni ed interessi richiesti dalle
parti.
In tal caso la sentenza è inappellabile.
.275. Se il fatto è di natura tale da meritare
una. pena criminale, il TriLtmale potrà rilasciare
immediatamente ordine di cattura coùtro l'impu
t.ato, e lo rimetterà nanti il Giudice processante.
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.276. L'incolpato, le persone rcsponsa]iili, e
h parte civile, contro eui venga proferita sen
t e:lZ<l, saranno pur condatmati al11mhorso delle
spese anche a favore dc1la pm'te pubhlica.
Le spese saraUllO lifluidate nello stesso giu
dizio.
277' La sentenza di condanna contiene la spo.
si zio ne del fatto, la qualificazione del delitto
costituito dal fatto stesso, il -testo della legge
penale corrispondente, l' applicazioile dfilla pf.!na,
P., dove intervenga la parte Civile, anche la di
chiarazione sui danni ed interessÌ; e tutto· ciò
sot.to pena dimùlìtà.
Il Presidente, legg~ :la sentenza perintiero.
.2"78. Laininuta della sentenza verrà imme
diatamente sottoscritta da' Gil1dici . che hannò
deciso e dal Cancelliere, sotto. pena, _riguardo
a quest' ultimo, di cinquanta lire di multa.
I ..Procuratori Ducali si faraUUò· presentare
ogni mes~ dal Cancelliere le minute delle sen
tenze, ed. ave scoprano ch~ siasi contravvenuto
al presente articolo ne stenderanno processo, onde
far punire il contravventore. come di ragione .
. .279· Sarà. cura del Procm'atore Ducale e
della parte civile di far eseguire la sentenza in
dò che a ciascuno d'essi appartiene.

(a) Vedi la Nota all'Articolo 33Z'

l.
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La facoltà. di appellare spetta
J•
Al condannato ed alle persone per
Q

CAPO

II.

lui l'p.sponsahili:
2.." Alla parte 'civile quanto all'interesse

Dell' appellazione dalle sentenze
de' tribunali correzionali.

civile solamente;
La parte civile però, in caso di àssoluzione
~ eH' incolpato, non potrà appellare se llon quando
s'interponga appello anche dal p11hhlico mi

280, L.e' sentenze profeate in materia corre
zionale l)otraunò essere impugnate medial1tè
appello.
28 I. La disposizione deW artic 010 244 è co
mune agli appelli interposti contro le sentenze
di· cui nell' art.icolo àntecedente.
282. Gli appelli dalle sentenze correzionali
del' Tdbtmalè dipì'i.ma ist.anza di Borgotaro,
e del Tdburialecivilee criminale di Piacenzaì
si: farannO' al TrilJ\:ùl'ale ciVile e criminale di
Parma.
Gli appelli dalle sentenze correzìonali pro-:
ferite dal T1'i.blut'alir di Parma, si faranno a
qnello- 'di· Piacenza. ( a')

(ct) "cIl.Decl'i':f[(j.': ael
( N.";:;''[2') iclisf!01te::,

:i9 • Nop'embl'è

nistero;

di Pa1'1na dai corul'annati ai laflOl'i fOl'zati
o allct l'ecllLSione, llppm:ter1'tl d' om iiznanz.i~
alla, Sezione degli Appelli Cb7'rezionàli del
(letto, Tl'ibunq,le di Pa1'1na. ')
ATt. 2. Alla Sezione7izedesirùa (ll'pal~tel'l'à
l'w'eil gizidizio delle appellàrdolii che potfis
sei'O essere 'intel]JOste dctqttals{sia altra l'ipr
sonn, 'ditenitta o nondit'erzut:a, che si sarà
l'enduta complice ne' delitti' commeSsi dai/or;..
zo,ti, o 7'eellbsi anzidetti,· allò,l'chè' p~rò . esse
o{Jpellclz-ioni sienO- state \altl.'esl, i7ite71JOste 9
dagli stessi fOl''ZClti o l'e'clùs,i,o rZ'alPubOlico
JJ-linist'e1'O contm qlLesti 'essi. '
'
Gli Appelli llaZle ;senteliz'e C07Tezionali
del Tl'iblbnale di Pon~7'emoZi si fl'tmnno 'al
Tt'ibunale .Ci(Jile e Crimirwle a,~ PaNile!'" (De
Cl'eto 9 Marzo 1848 N. o 12, At.'#eolo 5.,0) ,
0

1845

,- A7·t~i.° .n giudizièF delleappelltizì'oni còn
tra le s.,entenze }Jliòfél:'Ue',in Cltit's'e :Corl'ezionaZC
pe l' ilelittÌ',::ehe;sf;: i'Jo7ttl1uiitaiio, 'lié'l'ltt ,Casctdi
~ol'~a: o in qu.alunque altro 'lnogo di gi;~
nsdzzwne ~l('l Tl'ibu1Lcde Civile e Criminale>

"
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3. Al Peocm·atore D-ucale pres!:io il
Tribunale che ha giudicato in prima istanza. (a)
Q

(et) n Decreto SOCJl'ano del 9 Agosto 18:J,1.
( N. o 91) dispone:
I
Art:. 3. È ingùuzto a' Nostl'i Procnratori
Dllcali presso i T"ibnnctli Cif.Jili e Criminali
di Parma, e di Piacel1za~· ed. a qHeZZo l'ressi)
il Tl'ibnnale Cif.Jile e Correzionale del Val
tarese:
.f.o,.Di a1-rpellare dettl~tte le sentenze
de' Tribunali Correzionali tanto assolntol~ie
che di mino razione di pena, ne"casi di feri
menti eseguiti (;07], armi sia da fuoco, sia da.
punta o taglio, insidiose o no, e delle quali
vien fatta menzione negli Al'ticoli343 ~ 337
del Codice Penale.
..
~;o Di dOfJer 1ic'orrere in RefJisione in caso
di misfatti pp.r omicid.i e ferimenti con dette
anni, ogni '1:Jolta che vi ([11paja nno de' moiù)i
indicati dei,gli Articoli 43~ e 433 del Codice
di Pl'ocessura Criminale.,
Le disposizioni del soprannotato Decreto
cJ,el 9 Agosto ,8;1,1 (N.o 91) sono comuni al
Regio, PJ'ocumtol'epl'esso~, il Tl'ibztnale di
Pòntremoliinfol'za del Decreto del 1.° Marzo
1848 (N.o 119),
0

l
i
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2g4. La dichiarazione di appello Bi fa alla
Cancelleria del Tribunale che ha proferito la
sent.enza, ed è inscl'itta in apposito registro.
Se 1'appello s'interpone dal condannato, o
dalla ùal'te civile, la dichiarazione può farsi col
l'lleZZO di· caw;idico o· di procuratore speciale;
'in· quest~ ultimo caso l' atto di proem'a è annesso
aUa dichiarazione.
285. Questa ùichial'azione <,leve farsi entro
dieci giomi al più tardi. da quello in cui è stata
proferita la sentenza se il giudi:ào è. in contrad
ditorio, e se la scutf!nza fu data in contumacia
entro i termini respettivamente prescritti nel~
l' articolo 241.
286. La dichiara~ione <i' appello fatta dalla
paÌ'te condannata non verrà f01'mahnente notifi
cata al Procuratore Ducale, ma sarà obhligo
del Cancelliere di comunicargliela immediata
mente sotto pena di venticinque lire di multa.
28 7' La dichiarazione fatta dalla parteçivile
o dal pubhlico ministero sarà. notificata entro
24 ore alla parte contro la quale si appella;
Se questa è in carcere. le 8arà data lettura
dal Cancelliere delP atto che contiene la dichia
razione, e questo verrà sottoscritto dalla parte
medesima;
Se tl'ovasi in libertà, l'appellante signifi
cherà Patto d'appello eol mezzo .. d'usciere,
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LIB. II. DE' GIUDIZJ

consegnandone la copia' alla persona, ovvero al
domicilio reale od eletto.
I 288. Durante il termine ad appellare, e il
giudizio di appello, rimane sospeso l' eseguimento
della sentenza.
289. La memoda contenente i mezzi d'~ppello
potrà essei-e rimessa nel termine dei dieci giorcl,:
di cui sopra alla Cancelleda del Tribunale in cui
è stata fatta la dichiarazione. La memoria sarà
50ttoscritta dall' appenante o, da un Causidico"
o da qualunque altro mandatal'io speciale.
In quest' ultimo caso il mandato verrà
unito all' istanza.
290. La detta :m:emoria potrà eziandio essere
rimessa al TriJmnale che deve giudicare in
gl'ado di. appello, purchè sia depositata alla.
Cancelleria. del detto T'l'ibunale almeno 24 ore
piima del dihattimento; altrimenti 1'appellazione'
si ha per' deseli'a.
Sarà tutta:via lèèito an' appellante l' aggiu
gnere alI'udienza altri motivi' a quelli per esso,
addotti nella memoria.
29 I • L'assoluto noti può ritenersi in carcere
oltre il tÙl'nÌrie di dieci gioi-m da quello della
sentenza, .se in qliesto ~,ermine non siasi inter-,
posto l' appello.
Là memoria elle èsprime 'i' motivi cl' ap·
pello, ove sia, stata ùlùessa alla Cancell(,!ria del

i
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Tdbunale che ha giudicato, e gli atti del pro
cesso di cui il Cancelliere dovrà formare elenco;
saranno spediti dal PtocuratoreDl1cale alla
Cancelleria del Tribunale a cui viene portato
l' appello, e ciò entro 24 ore dalla fatta dichia
razione.
L'incolpato che sia ditenuto sarà nel me
desimo termine di 24 ore, se :fia possibile, e
per ordine. del Procuratore Ducale tradotto
nella casa di custodia del luogo, ove risiede il
Trih~nale che deve giudicare in appello.
29 2 • Le parti saranno dehitamente citate
nanti il Tdbunale d'appello. Tale citazione
dev' esser fatta a pers~na o a domicilio ahneuo.
tre giorni prima del dibattiinentò, sotto pena

'\
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..li 'ilullità.
'
2'9 3 . Le sentenze d'appello proferitè in cons
tmnacia potr'anno esSel'fl impngnate mediante
opposizione nelle forme e ne' teruiini, in cui
possono essere iml)ugnate le : s~uteuze de' Tri""
}mnali correzjonali pronunciate in cOI1tm;nacia.
L' ollposizione porterà di pier;t dilitto cita.
zione alla prima udienza, e sarà come non
avvenuta se l' opponente non cùmparisca. Il
giudizio che interverrà sull" opposizione non
potrà es~ere impngnato dalla p al't e opponente che
in revisione.
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2.94· Sarà giudicat.o suU' appello in pubblica
udienza nel t.ermine di un mese dal ,giorno
della t.rasmissione del pro~esso~ previo rapporto
che S3' fa da uno de' Giudici nominat.o dal
Presiùent.e.

29 5. Fatto il rapporto, e prima che il '1'd.
hunalc proferisca la sentenza, 1'incolpato, le
persoùe ci vilmente responsabili, la parte civile
eù il Procuratore Ducale saranno sent.iti neUa:
fìwIÌla, e lldl'ordine prescritto dall' articolo 272..
296. Le diilposiziolli del capo ant.ecerlent.e
relative alla natura delle prove,_ alla forma,
autenticit.à e sottoscrizione della sentenza defi
niti.va, alla condanna nelll:: spese, ed alle pene
appost.e alla violazione di tali disposizioni sano
cOlUuni alle sentenze proferite in appello.
2.97· Se la prima sentenza è riformata perchè
il fatto non sia riputato delitto nè contravven
zione, il Tribunale proscioglierà l'incolpato, e
dPodù erà sui danni ed interPossi che avess_e ri
chiesti.
:0\9 8 . Se la sentenza è annullata perchè il
fatto presenta una semplice cont.ravvenzione, il
Trlhunale applicherà la pena corris!Jondente, e
deciderà, se vi è luogo, de' danni ed interesai;
2.99- Annullandosi la sentenza perchè il fcltto
meriti Uila pena criminale, il Tribunale rilaseierà
contl'G l'incolpato ordiue di caU ura, quando
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non fosse già in cilTcere, e lo rimetterà all' altr~
Tribunale civile e criminale dello Stato; ma l
Giudici che proferirono la prima sentenza non
possono prender vi parte.
.
30(~. - Qualora la sentenza si annulli per lll
competenza, la caUsa è rimessa al Trihunale
(;OmpetAnte. Gli atti del processo sono tenuti
per validi se non v' abhia altro vizio che quello
d'incompetenza.
301. Se la sp.ntenza è annullata per violazione
od om~nissione di forlllA, o per mala applicazione
di lecrg-e il Tribunale giudica sul merito. Egli
b
,
d . ·1
. d·lca p
m'e sul.
merito
OSI l ,
gm
' .q'uando. esSAn
Trihunale correzionale dIcluarato lllcompetentp. e
riconosciuto non esser tale.
302.. Quando il Tribunale conferma la sen
tenza, rimanda iI" processo al Trihunale cOl:re
zionaie che la pronunciò perchè la faccia Asegmre.
303. Ove il fatto conservi il carattere di
delitto, e l' appella:z.ione sia stata interposta dal
condannato soltanto, il Trihunale d'appello non
può aggravare la pena.
.. .
. 304. La -;parte civile pel solo CIVIle lUteress:,
l'incolpato,! la parte puhblica, e le persone Cl
vilmente responsahili potranno ricorrere contro
la sentenza d'appello nanti il supremo Trihu
naIe di revisione.
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'3e7. -La Sezione delle accuse sarà C'oll'lposta
,de' due Giudici processanti e dal Presidente
della Sezione civile, e da uno de' Giudici che
la con;tpongono. (a)
Se manchi il Presidente, il Giuùice ~nZiaIl?
presiederà la Sezione.
3c8. Alla mancanza di uno de' Giudici pro
cessanti supplirà un Giudice della Se·zione
civile.
1309. La Sezione delle accuse si unirà per .lo
meno una volta ogni settimana in camera di
consiglio per sent.ire i rapporti del Procuratore
Ducale, e far diritto sulle sue richieste.
3 le, Riunita la Sezione il Procuratore DI:
cale fa il rapporto.) e, lui presente, il C~mcelliere

T IT'OL O I II.

Dell' accusa.
3(·5. Il processo') dopo esser compiuto e
comunicato al Procuratore Ducale del respettivo
TdJmuale a termine dell' articolo 194, verrà
sottoposto alla Sezione delle accuse, se' il fatto
presenti apparenza di crimine.
306. Non: vi è Sezione. di accusa che presso
iITri]~unale civile e criminale di Parma e
llUello' di Piacenza. (a)
Il Procnratore Ducale di llorgotaro spedirà
il processo al Pror.uratore· Ducale di Parll1a~ e
questi lo sottoporrà alla Sezione di accusa. (b)

(a) Il Resc1'itto Sovrano
(N.O 1) porta:

(a) Il Decreto del 18 Ap1'ile 1843 (N." l:;':;')
dis}JOne:
Art. ;;,.0 Il giudizio per porre o no, gl' in
q/Lisitiin iB;tato il' accnsn che attualmente
appartiene ai TribullaliCi(Jilie. Criminali
sopraddetti (di Parma e ili P~acenzct) op
parte1'1"à (l' (ll'(L . in -poi (tl Tribunnle d'Ap
pello, il quale giudicherà in numero di tre,
e ·come CCLmel'n cl' Accusn.
(b) Lct .sp.conçlaparte di quest' Articolo 306
(! COTnWle al Regio Procnrato1'f' di Pontremoli
( Decreto 9 Marzo 1848 N." 12( Articolo 3.°)

del 3 Ge7l/wjo

1821

ESTnATTO-

Si dichiara clIP. la Sezione delle Acc'-use p.
compostn (li tre Membri, cioe .'dei du,p. Giu
dici Processcuzti, (' del Presidente della. Sc
-zione ·Cù1i[p. In vece di qnest' nltimo sta,' Ùt
caso tl'impedùnento,nnode'Gi;1.dici che com
pongono [n Seziolle.
Vpdi nella N ola all' Articolo nntpcedentp.
.il Decreto 18 Aprile 1843 (N.o l:;':;').

(

LIB. II. DE' GIUDIZJ

legge a' Giudici gli atti ùel processo che poi
rimangono a' medesimi Giudici.
3 I I. A tale sessione non intervFmgono nè la
parte civile, nè 1'inquisito, nè i testimonj." t
Nonùimeno la parte civile e l'inqui::ito
potrauno presental'e memorie 5 critte, senza che
l'uso di guesta facoltà ritardi. il giudizio di
accusa.
312. Dopo l~ lettura degli atti il Procuratore
Ducale presenta la sua richiesta sott oscritta,
e si ritira dalla camera iUlòiemecol Cancel
liere.
3 13. I Giudici esamineranno se esistono
contro 1'inquisito prove o indizj di fatto lJ:ua
lificato crimine dalla legge, e se gl'illdizj sieno
abbast.anza gravi per porre l'inquisito inistato
di accasa.
314. Il Presidente può, se la Sezione l'O crede
necessario, ordinare che vengano apportati i
documenti ed oggetti che servir possano a con
vindmento.
3 I 5. I Giudici decidono a pluralità di voti.
316. Quando non occorra di ordinare ult,eriore
procedimento la Sezione dovrà decidere entro
,tre giorni da quello in cui il Pt'Ocuratore Ducale
ha fatto il rapporto.
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31 7' La Sezione, COD una sola e medesima
Sf'nt~nza giudica de' crimini connessi? quando ne
sieno prodotti ad un tempo stesso gli atti re
lativi.
Essendovi c01messi tà tra crimini. e delitti,
ia Sezione decide eziandio di questi ultimi.
-3 18. .A vvi connessità fra crimini,o fra crimini'
e delitti
.
Quando sieno commessi nel tempo mede
simo da più persone riunite;
Q:umdo in tempi diversi, in diversi luoghi,
e. da diverse persune sieno· commessi in seguito
dI accordo pl'eventiwilnente formato;
Quando uno de' fatti sia stato commesso
onde procurarsi il mezzo di commettere Paltro;
Qmmdo 1U1 fatto sia stato commesso per
facilitare l' eseCUZIOne
..
d e'
Il altro, o per consu
marlo, o per cl's5icI.1rarsene l' impurntà.
3 I 9. Se la Sezione riconosea che 1'inquisito
debba essere giudicato dal Pretore, o dal Tri
hunale correzionale, rimette con sentenza ai
Giudici competenti.

V inquisito che si l~invia al Pretore è
posto in libertà..
320. Se il fatto è qualificato Cl'lmme dalla
legge, e la Sezione trovi indizj bastevoli per
fondare la sentenza di accusa, la Sezione stessa
rimette l'accusato al Trihunale eriminale.

LlB, II. DE" GIuD1ZI

I ditenuti nAlla Casa di: custodia -di Bot'...
gotaro dopo essere stati posti in a~CU8a verranno
l:radotti alle ('arceri di Parma peI'cura de' re~
!lpettivi Procuratori Ducali. (-a)
321. L'autore di: uncl'iwine sarà sempre
posto in accusa, e giudicato da un 'Tribunale
criminale, al,lcorchè pél' le circostanze che. aves- .
!ero accolupagnato il crimine stesso, o per
l' IJtà, _o lo stato di chi lo ha commeSSO dovesse
qup..sti o andar esente. da pena~ o soggiacere a
pena correzionale soltanto.
32.2. Se il fatto- risultant~dal processo non
'Sia' dalla legge qualificato per crÌmine o 'delitto.,
o l'azione pubhlica sia prescritta, o non v' abk
Mano indizj bastevoli di colpa, la Sezione ordina
che sia p.oslto immediatamente in libertà 1'in
colpato, quand o n~n sia i'itenut:o per altra causà.
Ove però quest' ordine sia dato per man..
eanza di bastevoli iudizj., il ditenuto è posto
in libertà provvisoriamente.
3,23. Quando non vi sieno indizj che bastino
a metterp. in accusa, ma in processo. 'V,'abbiallo
tracce a potersene' pi!ocm'are,,]a; Sezione di ac~
'cusn ordinerà nuove indagini e nnovi atti al
('CL) bfb clisposiz,ìone finale di qnest' Arlù:o!o
è 0l/plicabile ai ditenuti in,. Pontremoli,
(Decl'ptf) del 9 JJlm'zo1848 (K."12'Z A'l't," 3.')
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Gii.ldice proccssam,e indicandò:gli a Hl~ UÒ'po le
norme.. L'accusa rimarrà fratta'uto' in sospesm
3- 24- I lmovi atti - llppenacolnpiuti saraun-o
trasmessi alla SeziONe che li ha: ordinati; la
'quale, riassunto l'aft1:re~ pro:alillziel'à la-seIl:Hmza.
3:15. La s'ent.enza della. 'Sezione di aeCl'l'Sa
'verràsottoscritta òa ciascuno de' Gindici che
la éOlnpongono;, sàrà, in essa, fatta menzione
sotto pena di' nullità· tanto -della rid'li'esta ctei
pubblico ministero, q'!lantò del eognome d'O:gilnRo
de' Giudici.
3~6. I Giudiciche~bt,aronopeJJ l'a{jtusa non
putranno soU.o pena di nullità: fai" 'p'ai'te 'dellit
Sezione criminale, che dovrà giudieal~è nella
medesima causa..·
32 7' Ogniqualvolta l'inquisita 'sia rlmaudatiò

alla Sezione criminale -o» il ProeUrat6i'e Ducale
'sarà t-enuto di fOFmaFt'!, un atto d' a'cGlisa.. (a)

'flisportR.:
,
A",t. s." DOjJ<J che la CamèPlli delM Accu..
seop 1'à., }l1'oji!l'ita sentenza, in vù'tù delld
q.uale l' ilZcolpa:to~ sUd'à sta(;d potlto'in dacusroj
e 7'imand'l1n da.panti alla, $.eZiol'bP. 'Crim'iluiM
cOlnpé~,nte; l~Atto tI'acmsa .'f/J;7'àIry'mu'i.lò dal
Mini;"t;e1'Ò' jjubbl;;cojj: il lj'urt;le f3seì'llita. )iJ'ress'ò

il- Tl'ilIi!inalQ. che a05'j'à,·giildi(!.(1,I'€ deliJ'aocl1Jsat-e,
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onde proceda a t.ermine di qt~ant.o è disposto
nel Tit.olo de' contumaci.
33 lo L'inqujsito che per sentenza della Se
zione d'accusa sia posto in libertà non pot.rà
più pel medesimo crimine essere tradotto innanzi
al Trihunale, quando' non sopravvengano nuovi
.argomenti di prova a di lui carico entro due
anni dal giorno della sentenza.
332. I nuovi argomenti di prova po.ssono
risultare da' processi clle non fossero già stati
sottoposti alI' esallle del Tribunale, da nuovi
indizj, da nuovi documenti, e da nuove dichia
razioni di testimonj, purché quest.i indizj e quest.i
atti stahiliscano sufficientemente la reità dell'im
putato.
, 333. I nuovi argomenti di prova saranno
indiGati al Procuratore Ducale, che li comuni
cherà al Giudice processante, richiedendolo di
compilare il relativo -processo.
Compint.o il processo debhono osservarsi
t.utte le regole st.abilit.e supp.riormp.llte per met
tere l'inquisito in istato di accusa.
334. Se il nuovo processo non somministra'
prove bastevoli per' sottoporre l'inquisito al
l'accusa, la Sezione ordina che egli sia posto
definitivamente in libertà.

328. L'atto di accusa conterrà ii nome e
cognome, l'età, il domicilio, e la profession'e
dell' accusato, e la qualificazione del crimine;
indicherà il luogo e il tempo in cui il' crimine
fu commesso, e le circostanze che possono
aggrav~rne o diminuirne la pena, è terminerà
colla riepilogazione seguente:
In conseguenza N. N. è accusato di omi-.
cidio volontario nella pe7'sona (li . .. ooop.l'O

{li furto in danno· di. . . . . , oooe7'o di tal
altro crimine colla tale o tale altrct circostanza.
329. La sentenza e l'atto di accusa saranno
significati all' accusato, e gli verrà lasciata copi~
dell' uno e dell' altra.
330. Se l'accusato è contumace la sentenza
di accusa conterrà, oltre quanto è detto nel
l'articolo 328, anche l' ordine d'arresto.
La significazione dellasenteuza in contu
macia si fa alla persona, o al domicilro, previa
perquisizione della persona: di ciò si estende
processo.
Tale processo sarà compilato in presenza
di due 'vicini che lo firmeranno; indi sarà vidi
mato dal Pretore locale, ed in sua mancanza
dal Podestà o Sindaco.
Gli originali. della sentenza o dell' atto
d'accusa, non che il processo dell' uscier~ ,
verranno tosto rimessi al Pro'curatore Ducale,

~
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C:A P O

1.

ll,eglt a1Jtiint;ermedj .tra l'f1;(xfJ,s(1}

e il plJbbtiçQ .dibattimentQ.
335. Dopo la significazìone della sentenza"

di accusa all' inquisito, questi, se
ditenuto, sarà interrogato dàl President.e della
Sezione Cl'iminale? o. da un Gitidice della Se..
zione stessa da lui delegato.
336. Il Presidente inviterà l'accusato a sce_
glier~i uu difensore: se l'accusato noI scelga lo,
tlomiuerà egli d' offido all' ìstante, sotto. -pena
di nullità di qualunque ulteriore pl'o.CeSSura,
Non è però tol1-o an'accusato lo. scegliersì
anche dopo un difenaore, nel qual caso la no.-.
mina fatta dal :rresident.e si co.nsidera come
non avy€muta.
e. deW atto

~.

r

Presidente

la permi:i

(n) Il Decreto del 6 Otto.b1'e 1833 (N.o 149)
tlispone:
Art. 1. 0 Qualunque Gi7ulice dOçJrà. (l,stene1'si
• dal giu,Zicare in qual si voglict C(LUSn Ciçilf',
Criminale, e C01Tezion(t!e, ogniqualçolta sia
co.ngiunto. nel grcuZo o di -padre e figlio, Q.
di (Wo. e nipote, o di suocero e genel'o, o in.
quello dì fratello:
1," col Proeuraf.o1·e a Liti, Q coll' Açf}QCatfi
i quali n~lla Causa di cui esso .Gindice deçe·
co.nosce re difp.ndano una delle parti;
2.° nççero col ProcU1'atQr~ a Liti o coll'A(J
(Jocalo i quali nella Causa a~tidelta ti abbiano,
dato Consulto; o quando essa fu trttttatn di
nanzi nn Giudice o Tribunale inferio.re, ab
biano. difesa una delle parti, e in questi due
ultimi casi, tuttora e sienu vùJenti ed esetd_
tino Zapl'ofessione di Pro.curatore et Liti o (U
.Açç()Cato~

337· Il difensore dell' accus·ato non Po.tri\
e!iSel'e che un Avvocato.. Q Causidico. addettQ &1
Tribunale che dAve giudicare.
È nondimeno concesso. all' aCC1:lsato lo. !Ice..
gliel'e a difensore un pru'ente o.ò. amico, sempre

dal
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Att. 4.oPa7·imenti nelle Cause Ci'iti1inaÌi,.
e Correzionali, non potrà eSserp. destinatn,
d'ufizio pe1·difp.nsore .dell' accnstdò qitPZZ'
J1{)\Jùèatn O Ca7.LSidìcò, il quaÌf>· .~ià èOJl!Ùl1llt O,
ne' sopratldetti gmdi di ]idreiltela ò di affi
nità co.n alcuno ele' Giudici i quali abb/,aiìo
a prender parte nel giudizio.

.

~

~
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342. V eccezione di nullità. che si proponga
dal1'acr.usato o dal pulJbIir.o ministero non pnò
essere diretta se non contro la sentenza della
Sezione di arCtlSC1, che ahbia rinviato l'accnsato
davanti il Tribunal C'niminale,' e dove si veri
fichi nno de' quattro casi segHenti:
I. o Se il fatto non è qualificato crimine
dalla legge;
.2. 0 Se il ministero pubhlico non è stato
sentito;
3.° Se la sentenza non fu pronunciata dai
Giudici determinati dalla legge;
4- o Se l' accusato fu rimesso .ad un Tri
lmuale incompetente.
343, La proposta dell' eccezione di. nullità
deve essere ricevuta dal Cancelliere, e senza
ritardo trasmessa dal Procuratore Ducale al
Procurat.ore Generale presso il supremo Tri
bunale di revisione, unitamente alla copia auten.
tica della sentenza di accusa, ed alle carte e
ai documeuti relativi alla questione. Il Trilm
nale~ tenuta ogni altra causa in sO.ilpeso, giudica
sull' eccezione.
344. N ono stante la proposta di nullità, il
processo è. tuttavia continuato sino al pubblico
dibattimento.
345. I nuovi testimonj che avessero ad esa
minarsi, vengono sentiti dal Presidente, o e,1al

338. Il Presidente avverte l'accusat.o che.,
volendo egli proporre qualche mezzo di nullità,
deve farlo entro i çinque giorni consecutivi a
tale avvertimento, e che spirato questo termine
la dim:mda non sarà più accolta.
.
339' Si fa processo della esecuzione delle
formalità prescritte negli articoli 336, 337, 338,
e jl processo P. sottoscritto d~ll Presidente, dal
Cancelliere e dalI' accusato.
340 • In mancanza (ielI' avvertimento di cui
nell' articolo 338, rimane salva all' accusato
l'eccezione di lmllità; ma se lascia scorrere
cinque giorni dall'interrogatorio del :Presidente,
non potrà egli proporla che dopo la sentenza
. definitiva.

I

34 I • Anche al minist.el'o pubblico compete il
diritto di proporre l' eccezjone di nullità, ma
deve proporla entro cinque giorni da quella
dell' interrogatorio dell' accusato.

Art. 5.° Nelle Cause Criminali e Corre
ZiUlluli la fàcoltà concedul'ct all' incolpctto di
nomilUtre a suo difensore un parente del Giu
dice che fa parte del Tribunale che depe
giudica1'e, non pot1'à ape1' luogo lZel caso in
cui per cagione dell' ese1'cizio di dettc/' facoltà,
si dOf.'esse1'o 1'ÙZnOf.'are le citazioni de' testi
monj, e diJJel'irne il dibctttimento.
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Giudice cheue fa le veci, e quando dimorassero.
fuori della giurisdizione del Tribunale che dève·
giudicare, il Presidente può commett~re tale
incarico al Giudice processante del luogo? in
cui detti testimonj risiedono.
Questi trasmetterà chiuse e sigì1late le rice
'"ute deposizioni al Cancelliere del Tribunale
che deve giudicare.

I
l
~

346 . Itestìmonj ed i periti che citati dal
Presidente o dal Giudice commesso non com~
pariscano senza poi giustificare un legittimo.
impedimento, o che ricusino di deporre, sono
giudicati dal Tribunale criminale, e puniti in.
conformità dell' articolo I I 7.
347' L'accusato dopo l'interrogatorìo può.
conferire col dìfensore, cui è permesso di pren-.
dere cognizione degli atti senza rimoverli dalla
Cancelleria, nè ritardare la processura.
348 • Quallillque sia ìl numero de' coaceusati
non deve loro esser data gratuitlunente elle una
sola copia degli atti che comprovano il fatto,
c delle deposizioni de~ testìmonj. Ciò nondimeno
i rispettivi difensori possono pl'o~ural'si a spese
della parte la copia di quegli atti che giudieas
sel'O vantaggiosi al difeso.
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349' Allorchè pp.r un medesi:rno crimine siensi
formati più atti d'accusa c(;)utro accusati diversi,
il Pl'ocuratore Ducale dovrà chiederne l'unione,
ed il Presidente ordinarla anche d'ufficio; è ciò
salvo che cÌrc.ostanze particolari non esigano
diversamente.
'. 350. Qualora il medesÌmo atto d'aècusa si
aggiri intorno a più crimini non connessi, ovvero
più atti d'accusa relativì a crimini non connessi
sieno stati diretti contro una stessa persona, il
Procuratore Ducale potrà richiedere che 1" ac_
cusato sia messo in giudizio per alcuno soltanto
di t:ali elimini, ed il Presidente potrà anche
ordinarlo d'ufficio.
35 I. Scorsi i cinque giorm di cui nell'articolo
338 il Procuratore Ducale, la parte civile e
l~ accusato devono presentare al Presidente la
nota de" testimonj ù periti che intendono di ·far
e!:laminare all' udienza.
352.. La nota deve cuntenere Ilome,cognome,
età, professione, dumicilio, od altre indicazioni
che bastino a render certa la pel'sona del testi~
mollÌo o perito.
35.3. Le parti. si devono eOlllUnlCal'e recipro
(lamente le note pei' mezzo d'usciere, ahneno
~4 ore prima dell' es.ame de' testimonj.

I Procuratori Ducalì s'ono 'specialmente
incaricati a vegliare :3ul1' eseguimellto di questa
dispo5iziune.

I
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CAyO II.

Delle fUllzioni
che si esercitano particolarmente
presso i trihrmali criminali
dal Presidente e dal Procuratore Dllcale.
SEZIONE

I.

Delle funzioni del Presidente.
35 4- Il Presidente dopo di aver adempito a
~uanto è prescritto nel capo·,antecedente stabi
lisce di concert.o eo1 Procuratore Ducale il
giorno pP'l' la pubhIiea discus:3ione? e spedisce
gli ordini per la citazione de' testim0nj. (a)
355. Spetta al Presidente il lRéll1tenere il
buon ordine dell' udienza, e il dare a quest'ef
fetto gli opportuni provvedimenti.
356. ,11 pubblico esame è fatto dal Pl'esidente.
Egli può anche delegm'e uno de' Giudici a
tener le sue vedo
35 7' È commesso al prudente arbitrio del
'Presidente di ordinare dm·ant.e l' udienza .quanto
su~. proprio onore e sulla propria coscienza
crede ntile alloscoprimento. del vero, sempre

I.,

\
\
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SEZIONE

10'Z'

1G9

II.

Delle funzioni del Pl'ocu,ratol'e Ducale.
361. Il Procuratore Ducale sottoporrà a

)
I

(a) Vedi la Nota all'Articolo
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che i mezzi usati non sieno in aperta opposi
zione col testo della legge.
358. In Vil't.Ù di questo arl)itrio il Prp.side.nte
chiama, e sente qualunque persona, valendosi,
ove occorra, della pu]Jblica forza, e fa appor-
tare nuove scritture, ogniqualvolta 1'uso di
questi mezzi venga suggerito dal detto di testi
monj, o dell' accusato, 'e possa spargere qualche
lume sui. fatti contraddett.i.
I t.estimonj per tal modo chiamati non
prestano giuramento , e le loro dichiarazioui si
hanno per semplici schiarimenti.
359. Nel caso del precedente articolo il
dibattimento non può rimanere in sospeso.
360. Il Presidente non' deve penneltere che
l'accusato o il difensore si divaglù in fatti
estralfiei alla caùsa, o in altro che tenda pro
lungare Eenza vantaggio il dibattimento.

giudizio soltanto coloro che sono stati lIlessi
regolarmente in accusa. Altrimenti sarà egli
tenuto colpevole di prevaricazione.
362. Proferita la sentenza d'accusa, il Pro
curatore deve curare l'esecuzione degli atti'
preliminal'i al dibattimento.

HO
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Egli assiste al dibattimento stesso, con""
chiude per l' applicazione della legge, e sf.à
present.e alla pubblicazione della senteflz'à.
363. Il Proctu"atore può richied.ere in nome
della legge ·che si facci~" quanto il Presidente
avrebbe facoltà di ordinare, valendosi dell' al'''
hitrio di cui nell' articolo 357. Il Tribunale ii
t,enuto di fatne stendere atto, e deliberave 5hlla
richiesta.
364. Ogni richiesta del Prt>curatòre è stesa
e sòttoscritta· da lui; quelle però ch' ei faccia
pendente il dibattimento sono pU1~e da lui sot~
toscl"Ìtte; ma stese nel processo cl' udienza dal
Cancelliere. Le decisiom del Tdbunale sut1c
richieste del pubblico ministeI'o devono e&sere
~dttòscritt.e dal Presidente e dal Cancelliel·c·,

TITOL.O V.

Del pubblico dibattimento.

(a)

365. L'accusato compatisce alla barra di=
!Sciolto, ma guardato per Illudo che non possa
filggii'si.
(a) La Risolw:J~onj{~ SO'P1'd7lill del' ~5 Lttrklio
1835 (N.o 10.3) disl)one:
Ai7,f.. 1.· I n tittte le Cause C l'imindli,. pe r
le quali il pubblico (libattimentò· debba t~e:..

tI!

366. Il Presidente domanda alI' accusato il
'Suo nome e èogrrome, se abbia sopraunom(',
quale sia il luogo di sua nascita e dimora,
quale l' età,e cIuale la pl'ofessi,one.
367- EgliaV'verte il difi:msol'e che esso deve
pal'1are con -decenza è lUoderazione, e non dir
'cosa:, contraria alla propria cosci(mza" ed al ri
spetto dovuto alle, leggi.

I
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'Gessn.1'iaTiwll'tP. dumJ'e pa'recchi gio7'ni, pot1'd;
es.sere. chiftlTl,(bto un Giudice di più, a sedert~
'come Udil'o7'e) 'Colla Sezione Criminale, olzde',
all'uopo, suppliTe' l'ealmetlte CIi Ql.LalGunode'
Où.ulioi cfJ1nponenti P.SS(1 SI~'[,ioite J il q7.Lo};e.,
dl;H'ante ,il dibatt.imento già ape1'Co per ,m{/!
da.tacausrli, venù&p. 1'1p;f~ avventura ad eSsel'e
l6gittimamlfmte impedito dal poter corLtinuru'f!>
n sedere pP.1' la t,rattazione e gùtdiziò della,
'causa stessa.
Art; !}.o Ogniqriat(}ol:te, accadrà di usare di
dectafacoltà" il Yresidente clellCll Sezione C,.';,...
mina.Te., nell' apl~i7'e l.' Udienz.a pubblica: LZor.;rfÌ
nnnnnzia l'e il motùHj, ·ed il fine p'e r cui. tin,
GiI.uli.ce di più, è stato chiamato, e ,iede (;olla
Se&ùl71,e, f. dell' ar1~mpirne;zto di questa for
malità, Elovrcì; eSS,'I' fhtta ·esp7'essa menzione
;nel fuglio: d'uitienza.

I I
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Richiama quindi l'attenzione dP.lP accusato
a cib che gli s~rà letto oj ed ordina al Cancel
liere di leggere ad alta voce l' atto' d' aCCUSH.
368. Dopo tale lettura il Presidente ripete
in compendio all' accusato ciò che trovasi esposto
nell' atto d'accusa, e termina con dirgli: ecco di
clze {Joi siete accusato: sentirete 01'(t le ]l1'o{Je
che si lza.nno cont1'o la, postra pe1'sona..
369' Il Procuratore del Governo riassume il
soggetto dell' accusa, fa conse~naTe al Cancel
liere la lista de' testimonj , e richiede che ne
sia fatta lettm'a.
370' Le persone che almeno 24 ore prima
dell' esame non furono dal Procuratore .del
Governo o dalla parte civile notificate' all' ac
cusato, o da questo al Procuratore del Governo,
indicandone·j] nome, il cognome, il domkilio e
la professione, non possonu essere inscritte nella
lista de' testimonj.
371. Il" Procuratore del Governo e l'accu
sato potranno egualmente opporsi all' esame
de' testimonj non indicati, o meno esattamente
indicati nell' atto di notificazione.
n· Tribunale delibererà senza ritardo in
torno a t.ali opposizioni.
37'2. Quando il dibàUimento ahhia a protrarsi
a p~ iI giorni, è in facoltà . delle parti il produrre
altre liste di t.estimonj, sempre che sieno noti
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Bcate nel modo e termine prescritto nell' arti
colo 353.
37 3• Se qualcuno de' testimonj citati 110n
comparisca, il Tribunale ad istHUzadeI Procu
ratore Ducale, o dell' accusato, o de! suo difen
sore può rimettere ad altra udienza l' affure,
quando Don ahhia ancora intrapreso l'esame
del primo testimonio.
374· Se il dibattimento fIlon € pror~gato, il
Preiìident.e fa leggere dal Cancelliere gli articoli
del Codice peuale che l'isguardano le false te
stimonianze in mat.eria criminale, e Ol'(lina ai
te.stimonj dirit.irarsi in una stanza separata,
da cui non possono uscire che al momento di
essere ascol;ati, e, se fa mestiei'i, dispone in
modo ch' essi Hon possano c·oncertare sugli og
getti del giudizio.
37 5. Dopo che sono ritirati i testimonj~ il Pre
sidente fa leggere dal Cancelliere i processie i rap
porti che valgono a comprovare il corpo di delitto.
376. I testimonj depongono separatamente
l' lillO dall'altro, e seconrlo l'ordine stabilito
nella not.a del Procuratore Ducale.
Pl'ima di essere sentiti essi devono sotto
pena di nullità prestar giuramento nel modo, e
colla formola di cui nell' articolo 407 del Codice
di processura civilfl, salvo quant.o 6 disposto
nell' articolo 134.

8
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377' Il Presidente fa dichiarare a dascun
testimonio il proprio nome ecognC'me, il domi.
cilio, l'età, la professione, e gli domanda in
seguito se prima dell' attuale giùdizio aveva
conoscenza dell' accusato, se abbia con lui o con
p offeso parentela od affinità, ed iu quale grado,
e se tenga relazione d'interesse odi servigio
cou essi.
Il testimonio depone vocaliuente su i fatti
relativi alI" accusa, e mou può essere inter
rotto. (a)
(a) La Dichiarazione Soçrana del 24 Di
cem7n'e ,822 (·N.o 14/) è così concepita:
Considerando che i motivi pe' quali fu
presa la Soçrana Risoluzione in data del 2t
Gennajo 181t' (N,O t) sns.~istono tuttora.;

5

378 • Il Presidente può ordinare, ed il Pro
'curatore del Governa, e i' accusato stesso ri
chiedere che vengano r~gistrati dal Cacelliere i
cl'lll,giamenti, e le addizioni che i testimonj
facesse1'O alle precedenti loro dp.posizioui.

\
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DICHIARIAJX!O QUANTO SEGUE:

Art. l,O Le disposizioni della, Nostra Ri
soll1;;:.io/lein (.lata del 27 GennaJo 181,! (N.o t)
relalivamP.1zle alle tlppos,izioni di testimoni
.mdditi dello SteLto Sardo~ s' intendo1l() man
te71utp.

La RisfJluzione Stwmm:i del -!2t Gen1Zajo
;, 81t (N.o 'Z) è così espressa:
Veduta la disposizioned(~tll (làl Goçerno
Sm'do, e con cui ha proibito ai suoi sudditi
di recarsi fuori Stato per fare, ùz qualità
,di testimonj, le loro diclziàrazioni, verbali
{ti dibattimenti pubblici in Tlwteria CtimÌlzalè;
Volendo preçenire il danno gravissimo
che a.!La pronta e regoZa1"e amministraziolie
df!lla pnnitiva ginstizia potrebbe risultare da.
tale disposizione~ se~ ùL'COnCOl'so eli essa, si
titenesse,quantQ ai sndditi ·dello Stato Sardo,
,l'altra disposizione del Codice Penale,. che
le deposizioni ciQè di, testimoni debbano es;..
se 1"e fatte verbalmente ai pubblici tlibattimi:!nti,
,di CIl,i SOl/m;
ABBIAMO DEiJ'ER·MINATO;

Art. 2." E s"intendo71Q cosi mod~fi.cate, pP.]"
rispetto a,i testimonj Sardi, le disposizioni
del § 2,° elpll'Articolo 3n del Codice di FrQb
,CPSSllra Criminale.

Art. 1.° È abrogato l'Articolo 31'{ del Co
dice cl' I struzione Crimùw,le, in' quella parve
in cui prescriçp' che i testimoni abbiano ti,
deporre ve.rbalmelùe~ nel solo caso pel'ò che

I
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379' Terminata la çleposiziol1e il· Presidente
domanda al testimonio se abbia inteso di par
lare propriamente dell' accusato: domanda. al
l'accusato se abbia nulla a dire su dò· che
ha deposto il testimonio.
i ·sudditi degli Stati Sw"di dovessero essere
sentùi come t'estùnonj nelle Cause, Criminali.
Art. 2.° In tale caso, e prima dell'apel'lw'Ct
dr!l dibattimento) il Giudice-Istrnttore farà
nn prospetto de' fatti sui quali i testimoni
(Zovrunno essp.re interrogati. Tetle pros[JPtto
de' fatti sarà trasmpsso all'Autorità este l'a,
affinchè siena i testimonj stessi esaminati dal
Giudice competente, e i lol'o esami ridotti in
iscritto e trasmessi al Giudice-Istruttore.
Art. 3,° Qrtp.sti esami samnno comunicati
al lVIinistero pubblico, e rÌlmiti alle all'm
carte del processo, dicid formeranno parte
intègraHte.
Art. 4.° Le deposizioni de' testimonj sud
lliti dello Stato Sardo, ricevute nel modo sta
bilito all' Articolo 2. saranno lette al pubblico
dibattimento, e si ragguc/'rclf'ranno come fatte
verbalmente, sctlvo agli accusati ed ai loro
d~fensuri di proporre sia contro le persone
de' i'estimonj, sia conti-o i loro detti, le ec
cezioni che potmnno essere vantaggiose alla
difeset degli acwsali medesimi.

\

~
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380. L'accusato ed iI suo difensore pOSS0!10
cnl mezzo del Presidente interrogc.re il testi
monio, e dedurre essi medesimi contro la per
sona e
testimonianza tutto ciò che giudicas
sero vantaggioso ana causa.
38r. Il Presidente può domandare al testi
monio ed all' accusalo tlÌ.t.ti gli schiarimenti elle
reputa necessarj allo scol)rimento della verità.

la

Il Rescritlo SOfJ7"aIZO del
(N." 11) reca;

10

Gennajo 1832

ESTRATTO:

\

~

0
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È dichiarato che, sino a nuova cont7'ru'ÌC~
disposizione Sovrana" la lettw'a alle pnbbliche
Udienze dei Tribwwli dei Du,cati delle de
posizioni ginrate e saitte di militari Austriaci
snll'iede di guerra st(u~ziati nei Du,cati stes
si, o transit'ftnti, se richiesti come testimonj,
debbano valere in giustizia, e per tutti gli
effel'li di ginstiizia, come il loro esame omle.
L'Atto Sovrano del 2 Marzo 1850 (N.o 125)
dispoll€:
I l Sovrano Rescritto del 10 Gennajo 1832
(N.," "Ii) sctrà osse1'vato eziandio, ove accada,;.
che si abbiano ad ottenere le deposizioni
testimoniali di militari Austriaci siano questi
o non siena sul piede di guerra.
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385. Non possono mai essere sentite sotto
pena di mùlità le persone anllo'verate nell' arti.
colo 225.
386. Le antecedeuti deposiziolll de' testimonj,
che fossero att.ualmente o morti o lontani, non
possono esser lette all' udittIlza, eccetto quelle
di cui è parlato negli articoli 5:H, 524.
387' Le dichiarazioni e deposizioni fatte con
giuramento da' periti come tali potrannOeS:3el'
lette nella pubblica discussione senza. che sia
d'uopo citarli; sarà però lecito alle parti il ci
tarli, indicandoli nella nota de' testimonj, ed al
Presidente il farli chiamare anche cl' ufficio.
388. I denunziatori che ritraggono mercede
non possono ammettersi a fare testimonianza;
il P\)SSOilO quelli che non. la ritraggono, ma i
Giudici devono essere dal Procurat(\re del
Governo o dal Presidente avvertiti di tale loro
qualità.
La parte civile non può mai essere ~entita:
come testimonio.
38 9' I testimolllj' prodotti dal Procuratore
del GoverlJJ,o o dall' accusato sm'anno ascoltatÌ'
alla pubblica udienza quand'anche non avessero
previamente deposto in iscdtto, o non fossero
sta1i legalmente citati" purcl,1è nell' un caso e
nell' altro sì trovino indicati nella lista di cui è
lllel~zione nell' articolo 370'

Anche il Procuratore del Govel7nO ed ii
Giudici hanIH) la medesima facoltà, ma devono
domandar la parola al Presidente..
Nou può la parte civile se non col mezzo
del Presidente interrogare' i testimonj. e l' ac
cusato.
. 382. Ogni testimonio dopo aver deposto
resterà nellçt sala d'udienza sino a che i Giudici
lientrino nella Camera di Consiglio per deliùerare.,
Il Presidente può licenziarne uno o più,
se il P:l'ocnrature Dùcale, e P accusato vi ac-·
consentono.
383 .. Dopo l'esame de' testimoni prodotti
dal Procun~tore D'ucale o dalla pai.'te civile, si
ascoltano quelli dell' accusato.
Essi pOSJ:lono deporre di qualunque fatto·
relativo' all' atto 'di accusa, ed anche attestare'
la buoria condotta e probit.à dell' accusato.
I fatti, su cui dovrà aggirarsi l' esame,
saranno dal difensore presentati in iscritto, al
Pi~esidente, prima che incolninci la discussione.
384. Sonò a carico degli accuaati le- spese
delle citazioni f::'l.tte a loro istanza, e l''onotatlo
dovuto ai' testimouj se lo,' ìiclÙeggano; 'al}clle il
Procuratore del' Govel'nopuò fm' citare i testi.
monj indicati· dall' accusato, oglliqnalvolta si
avvisi che; posaano giovare alla maniféatazione'
del Yero.

(
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39°' I testoimonj, qualuuque parte abIliaIt
indotti, 110B possono interpellarsi l' un l' altro.
, 39I. Dopo che i testimonj avranno deposto,
li ~r()curatore e l'accusato possono fare ista.nza,
eù 11 Presidente ordinare anche d'ufficio che
uno o più di essi escano dalla Sala d'udienza,
e che indisieuo introdotti e sentiti di nuovo
tanto in presenza gli uni degli altri, quanto
separatamente.
39 2 • Prima che il testimonio cominci a deporre
nel corso. dell' esame, ed anche dopo, il Presi
dente può far ritirar/'! dall' udienza uno o più
coaccusati, ed esaminarli separatameute su tale
o tale altra circostanza del processo; ma non
deve egli sotto pena di nullità riassumere il
~ene~'~le ,dibattimento senza averli previament.e
lstrultI dl quanto si è fatto in loro assenza e
di ciò che ne è risultato.
'
39 3 . Il Procuratore del Governo ed i Giudici
possono far memoria di ciò che nelle deposi zioni
de' testim'
. . on], o neIla d'fì
l esa dell' accusato parrà
101'0 importante, ma non deve per questo' dma
nere interrotto il dilJattimento..

394· Il Presidente nel tempo che stima op
port~no fa presentare all'accusato gli oggetti
relatIvi al delitto, e lo intel'Pella se li rico
nosce.
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Saranno per egual modo interpellati i testi
monj e l' ofteso~ quando abhiano o possano pro
babilmente aver cognizione di questi oggetti,
395. Se per le risultanze del dibattimento
appaja.!1o evideuten'lente false le deposizioni di
un testimonio ~ il Presidente sull' istanza del
Procuratore del Governo, o dell' accusato, od
anche cl' ufficio fa stendere processo di tali
deposiziopi, e può inoltre, terminato cl~e sia il
dihattimento, ordinare l' arresto del testimonio,
e rimetterlo ai Tribunali competenti per esservi
giudicato nelÌe forme ordinarie.
396. Se l'accusato ed i testimonj o qualclIDo
di essi non padano la medesima lingua, il Pre~
sidente nomina d'ufficio un interprete, e gli fa
prestar giuramento di t.radurre con fedeltà i t
di.scOrso da ripetersi a coloì:o che parlano un
diverso linguaggio.
L'interprete deve a·ver compiuto ahueno
l' anno vigesimo primo, nè può essere mai sc~lto
fra i Giudici, o fra i testimonj, nelUmeno per
acconsentimento dell' accusato, e del Procuratore
del Governo.
V accusato ed il ministero pubblico pos
sono ricusare l'interprete nominato, adducendo
però i motivi che hanno di dCllsarlo.
Il Triblmale giudica sulla ricusa.

\
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397· All'accusato ed al testimonio sordo-muto,
e elle non sappia scrivere, il Presidente osser
vando ,le st~sae ~regole destina interpr~te la per
sona pu) aLltuata a trattar seco.
,
Se il s~rdo-muto sa scriver~, il Cancelliere
mette in iscritto le domande ed osservazioni
che gli vengonq, fatte. Queste saranno ,poste
sott.' occhio dt<:l sordo-muto che vi risponderà
egualmente per iscritto. Il tutto poi aarà letto>
ad alta. voce dal Cancelliere.,
39 8 . V accusato che si finga muto, o che in
qualunque altro modo si n'stilli a tacere, sarà
più volteammo:oito a rispondere, e, se persista"
il Presidente procedel'à all' esame de' testimonj
senza che gli corra più l'obbligo d'interpellarlo.
dopo le loro deposizioni.
399· Nel com~'orso di più accnsati il Presi
dente ~etermina quale debba essere prima.
mente sottoposto a discussione, incominciando
però dall' accusatopl'incipale, se vi è.
Si t'l. quindi una discussione speciale per
ciascheduno degli altri accusati.
4°0. Compiuto 1'esame de' testinlOnj, la parte
civile,:o i\ i?uo avvecato, ed il Pl'oeuratore del
Go,'erl;lo dopo avere svil~PBatigli argomenti,
, •
,
7
CUI e raccomandata 'P accusa, conchiudono, il
.p limo intorno ,agI'. ~nteressicivi1i, e ~'~ltro sul1'applicazione deUa pena, se vi ha luogo.

I
I

~
I
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L'accusato ed il suo difensore hanno la
facoltà di farvi risposta, e di dedurre ogni
mezzo di opp0rtuna difesa.
Non è tolto aUa parte civile, ed al milli,;,;
stero puLblico di replicare, ma l' accusato parla
sempre da ultimo.
A ,tale eff<mo il Presidente lo interroga se
aLLia nulla ad aggiugnere, e dichiara in seguit.o
che il diLattimento è terminato.
401. Il diLattimento una volta incominciato
non può ess'ere interrotto: che se pei conve
niente riposo de' Giudici, de' testimo:tlj', e del-:
l' accusato 110n può terminare nella prima ses
sione il Ptesidente avvisa l'udienza che sarà
,
,
'
continuato nel dì. successivo, ed intima m testil
lllonj che deliliono intervenire.

TITOLO VI.

Della deliberazione e clella sentenza
e sua esecuzione.

\
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40 :J.. Chiuso ì1 diùattimento i Giudici. si riti
rano nella Camera di Consiglio per deliberare,
e non' possono più separarsi che dopo aver
lJl'ollunziat.o il giudizio.·
. 4 03 •. Durante lo scrutfuio è vietato a chic•
chessia") e speciahnente alle parti l' entnlre

[
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nella C;unera di Consiglio, se il Presidente non
ne accorda la facoltà in iscritto.
4°4· II Presidente riassume l'affitre, e dopo
tlver esposti gli argoment.i cile si hanno tanto
ad aggravio, quanto in favore dell' accnsato
propone le qni.~tioni che possono aver luogo sul
fatto e sul diritto.

I
J

~

Se dal dibattimento sieno risultate una '0
più cirCQstallzenon indicate nell' atto di ac~usa,.
e tendenti ad aggravare o dimiuuil'e la reità
dell' accusato, il Presidente dO"'i'Tà egualmente
proporre le relative quistiolli.

4°5. Se vi sieno più accusati di un crimine
solo, o più crimini sieno apposti ad un' solo
accusato, le quist.ioni devono essere proposte
separatamente per ogni crin,1ine, e per ogni
accusato.
4 c6 . Ommetteùdosi dal Presidente una o più
quistioni, che sembrino influenti nel giudizio,
ognuno de' Giudiei ha diritto a proporle.
407' I Giudici pronunziano sempre a numero
pari, deliberando ad uno ad nno prima sul fÌltto
principale, inùi su le circostanze che l' accom
pagnano; da ultimo sull' applicazione della pena.
408. La decisione 'risulta dalla pluralità as;..
soluta de' voti.
In caso' di parità si adotta 1" opinione fa
vorevole all' accusato.

~l
\
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409' Se vi sieno più di ,due opiuioni, il Pre
. 'm d elib esideute porrà di nuovo7.la quistlOne
razione: ove questo secondo esperimento a})hia
ancora P eftètto del prlmo, l'opinione che avrà
un minor numero di voti sarà esclusa.
Qualora le opinioni sieno più di due, e
vengano sostenute da un numero eguale di voti')
si escluderà la più rigida.
Ridotte così nell' un caso e nelPallTo le opi
nioni a due sole, i Giudici la cui opjn:ione restò
e::ldUHa dovranno determinarsi per 1'una o per
l'altra di quelle che furono ritenute.
4 10 •. Nel raccogliere i voti il Pl'esidente inco
mincia dall' uhimo de? Giudici secondel l'ordine
di precedenza, e· va salendo per gradi fino Cl sè
stesso inclusivamente.
4 I 1. Sono .tenuti a votare sull' applicaZIone
della pena anche quei ,Giudici che avessero opi
nato per l'assoluzione.
4 I2 • Se l'accusato è prosciolto dall' accusa,.
il Tribunale nella iìentenza di assoluzione ordina
che egli sia posto in libertà, ove non sia dite
nuto per alt.ra causa.
Lj..I3. Quando però nel corso del pubhlico di
battimento questo merlp.simo accusato. sia ap
parso colpevole di altro crimine, il Tribunale
do.po averlo assoluto ordinerà che venga rimesso
al Giudice" processante.

LlB.

n.
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Questa disposizione non velT:'t. eseguita se
non quando il publJlico ministero, prima che
'chiuda ildib~ttiment.o,siasi dservatodi proce
dere contro l' incolpato. ,.

si

I

"

4 I 4· La sentenza di condanlladeve èontenere
sotto pena di nullità la sposizione del fatto
~ome ~è risultato dalla pubblica udienza, la qua

ffic~zi~n~d.elcrimine co.s~ituitodal fatto stesso,
a dlChlalazlOne della relta dell' accusato, ed il
testo della legge penale applicata.
'
. .~ella sentenza di condanna le spese del
gmdlzIO sono sempre a carico dell' accusato.
. 4I5 . Tanto nellà f;entènza di condanna, quanto
1Il quella, di assohizione, il Trilmnale ordina che
gli oggetti appresi dal fisco sieno restituiti al
proprietario, salvo il disposto nell' articolo 4 2,
del Codice penale.
.
In caso di condanna per(ì il proprietario
non avrà diritto di ritirarli, se prima non faccia
constare, che il conii armato ' lasciò scorrere i ter
mini del ricorso in revisione, o che; avendolo in~
terposto, Paffal'c è gjà terminato definitivamente.
4 16 • Nella medesima sentenza di a~soluzione
o di condanna il Triblll:1ale prolllllJzia an~he sui
daIUli ed interessi che fossero dovuti all' accu
sato od alla parte civile, purchè le conclusinni
delle parti e del ministero pubhlico a quest' og
get.to sieno state dedotte all' udienza.

\

I
\
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Se il processo non offh prove bastanti per
'determiuare la quantità dei danni ed interessi
dovuti, il Tribunale può commettere ad uno
de' Giudici di sentir le ra;gioni delle parti, esa
minare i relàtivi documenti, e riferire ad altra
udienza, in cui .sarà lecito alle parti di nuova
mente d~durre le 101'0' osservazion.i, ed il mi.
nistero pubhlico tornerà a conchiudere.
Il· succombente è sempre condannato nelle
spese tanto a favore del tesoro pubblico quanto
~ell' altra parte.
4 1 7' Se .il dibattimento fu prorogato peI~ la
non comparsa di un testimonio; le ,spese ~elle
citazioni, degli atti, e de' viaggi de' testimonj,
'e tutt' altre che sieno occorse, restano a carico
,del testimonio non comparso.
Egli vi è condannato sotto pena' anche
d'arresto personale colla sentenza stessa che
proroga il pulJblico dibattimento.
La st.essa sentenza può altresÌ ordinare che
questo testimonio sarà tratto dalla forza pubblica
davanti il Tribunale per ivi essere ascoltato.
Ciò nllllameno se il testimorii~ o non com
parisca, o ricusi di prestar gi8.ramento, o non
risponda alle interpellazioni,· vel'rà inoltre con
,dannato nella pena prescritta dall' articolo
I I 7.
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4 18 . Cuntro queste condanne il testimonio
può valersi del henefizio dell' opposizione entro
dieci giorni da quello della siguificazione fat
tane a lui stesso, o al suo domicilio. Sarà fatta
ragione all' opponente, se provi che legittima
causa il ritenne dal present.arsi, o che deve
essere diminuita l' mnmenda.

4 1 9.' Allora che nella pnblJlica discussione
l'accusato o per documenti, o per la deposi
zione dei testimonj, [(lEse apparso colpevole di
altri crimini non indicati ndi' atto di accusa,
se essi importano una pena più grave, o se
l'accusato abbia de' complici in istato d' al'
l'':!sto, il Trilmnale nella sentenza di condanna,
quando quest.a abbia luogu, ordinerà che si
proceda contro di lui anche rapporto a' nuovi
t'lui secondo le regole prescritte da quest.o
Codice.

4 20 • Se il fatto, su cui era fondata l' accusa,
nel corso dell' esame si risolva in delitto o
contravvenzione, il Tribunale anche in questo
caso decide la .causa, applicando respettiva
mente al colpevole la ,pena correzionale o di
buon governo.

4 2 I.

Stesa la sentenza, il Tribunale rientra
neila sala, ed il Presidente ne fa lettura ad alta
"oce, presenti l'accusato, il suo difemiore ed
il publllico ministero.
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La sentenza ·dè~Te sottoscriversi da ·tutti i
Giudici che la" pronunziarono, e dal Canc'ellierè
f:ntrò 24. ore dalla pnh11icazione. (a)
4 22 • In éaso di assoluzione per' insufficienza
di prov('~ ° per mancanza di legge pfmale, il
Presidente potrà, secondo le circostanze,am-,
monir l' assoluto, ed esortarlo ad lÌna migliore
condotta.

4 23 • Se la sentenza fu di connanna, il Pre.
sidente avvertirà il condannato che egli può rÌ
correre alla 'revisio'ne, e gli farà cohoscere il
termiùe ~11t:ro cui deve esser Tatto il ricorso.
4 2 4.. ChiUllqile fil . assoluto legalmente non
po'li'à più ~ss·ere arrestato, llè accusato peI me~
desimo fatto.
4 25 • Il Cancelliere sotto pena di dup.cento
lire d' anl1!;.erida formerà processo delhl Sessione
pèr f;ir èostal'e che le fi:n:malità prescritte dalla
legge fui;ono ~dellipiutè.
.
Questo processo non deve contJ~ner.e le
1isi)oste dell'actusato, nè le deposizioni de'
testimollj~ "eccettocchè nel caso previsto rJall'ar-:
ticolo 378.
Il Presidente ed il Cancelliél;e vi appor
nmno la firma.
(a) Vedi la Nota alla Rub1·ica che precede
l'Articolo 365..
9

Il

LIR. IV DE' GIUDIZJ

TIT. DELLA, DELIBER. E DELLA SENT. 131

4:l6. Entro il termine di tre giorni da quello
della sentenza H condannato può dichiarare alla
Cancel1eri~ cheegIi fa riCo.l'sO alla revision~~
P0ss,ono ricol'l'p'l'vi entro lo stesso termine
il Procuratol:e Uneale e la parte civil~, ma il
ricors() d~ qnesta'no~l può riguardare che gI' in
leressi ciyili~
4 2 7' Il termine a far ricorso alla revisione è
r~st.t;etto a sol~ (H'e ventiqua,ttro ne' casi figurati
dRgli arti(!oli 433 e 434
4 2 8. L' esecuziOl~e 'della condanna rimane
sempre in sospesQ,pendente il t.ermipc di cui
nell' articolo 426: spirato questo termine senza
che il condannato, abbia interposto. ricorso, eS!:la
non può essere- differita oltre quarantott' ore.
SefÌl interposto~içorso, l' esecu~i()n~ deve
aver lungo entro qUa,rantotl:' ore dall' istallte in
cui la sentenza che rigettò il ricorso "enne ~e
positata nella Cancelleria del TribuJilale che
proferì la conda,nnp..

Se il cond,apn~to v:I~ol fare alh:.l. gi11:st.~z~a
upa qu!"lche :rivel~zi!!lne, essa è ricevut,a dl:!: unu
de' Giudici d~l ~u~go in c~ si eseguis,ce l~
~o[lljl~a, I~ çiwìice dev,e; e~sere assistito dal
C,;;tncelliere.
439' ;1] Capc,ellie~'e sotto pena di ceJ)t,o lire
d' agll:nenda f~ prOces~lO dell' esecu~ione d~~~
cr:mdanp.a, ,e lo trasc1'iye poi entro lo spa~io «;li
!24or~ ,a p~e4~ delP originaJe.de1la sent.en~a~
Egli deve sotto la xnedesima p~na: #rl~lll'.e
la traB;crizione,e far, ~enziol1e di ttl,tto' ~iò in
,~argine .(lei- pr()cesso~ ,
Questa menzione sarà (lg1;'t~4n,env~firIll~t~
,la l,ui, e la, tr,q.scr:i~ione fat'à prova CQlne il
pl'oce!?so.
43r",Gli Qrigix;tali delle sentenze 8,oll.0' ~l1sto"
ditin~ll,q. ~<;egeria del Tri):mnale c~e le ha
pr,Qn»'ll,~i,ate. 
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T/ITOLO VII.

Il rkorso in revisione fatto da uno o pm
de', coaceusati nOll vale a tener sospesa l'ese
cuzione della sentenza contro quelli che non
ricorsero,
4 2 9, L'esecuzione delle sentenze di cogdao.,.
na si urdina dal Procul'atore Ducale, che a
quest' èffetto i1!IÙ diretta'mep,t~ ridliedert; la
puhhlica forz<1,

Della RefJlsione.
.432. QoPtr~ ~\l~h;llJ;q.u~ :~~mt~W~f~Pl.'~nup,c~ata
~,n~p~ll~l;Jil,n;t~x;tt~ ,si, P1J.~yicprrfen~m. Te~ip~~

d_ay~ti,,~l, ~rj~\lx;t~e: ~TIPr~mp~
,

'" . " ", -'

Quando o" ~el1a s~nten~~ d~llaS~zione di

accns~, ~ -~el~(}~~~g,.4el~~jl,J,~rté~~~Hto }~~~~~~ ~ì

1
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Trilm;lale ~ O nf~lla sentenza di' condanna siavi
stata violazione od ommissio~e' di una o piÙ
forme prescritte sotto pena di llldlità;
Quando la sentenza ~iasi 1~r6f~rita da Giu
dici incomp.etentl;
Qua':Ido siasil,i.fiùtato od om~ésso di pro
l1unzi;ù~e sopra una: o più istanze dell' aceilsato
o del- pubbii60 ministero~ -ancorchè la fotàÙllità
di cUi, siè' richiesto l' adempim~nt'o non' fosse
prescritta sotto pena' di imllità; .. '.' ,
Quando siàsi fattarini falsa '~pplicailòl1k
della leggepe~ale ~ o quand() siasi' mala~ente
qualificato' il delitto;
.
Qllaridosiasi ritenut~sogget.to· a sanziorie
penale un fatto che non lo. era ~ o viceversa
l' assohizioÌle trovi si' foiid~t~ s~p~'a l~ lnantaw.a
di una legg~ penal~" ch~ . p~r ~ltro ~sist~va.;
433-. Il ministero pubblico non plÌ:Ò 11èoi;rei'e
contro le sentenze di aSiìOluzione che per l' in
teresse della legge, e senza ehe n~ possa derivar
pregiudizio all' assoluto, tranne il caso in cui
lo fq per la supposta malIlcaùza di una legge
/
penale. ( a ) '
434. La parte . ch;ile ,ri~n ,p~ò i~ ~as6' dì ~sso
luzione -dell'ac(·U:~atò 'ricorre~~e in 'revi~i6n{/m~
..
.,
se il ~dbunale l' aVl:à 'tonda~ùata: 'oltre' la do
. ,

"~

:, \

"1'

, (a) Ve~li la Nota

."

. I :

, •

'...

all' Al'tic'olo283.

I
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manda fatta dall'assoluto, dessa potrà ricorrere
in revisione contro que8ta disposizione della
sentenza.
435. La citazione erronea del testo della
legge nop; dà luogo a revisione, quando la pena
imposta sia eguale a quella che nel caso impo
neva la, legge.
436. Il ricorso in l~evisione una volta dget
tato non può rinnovarsi,' qualunque ne sia il
pretesto ed. il mezzo.
4 3'7' Le sentenze preparatorie ed interlocuto
rie non aprono la strad~ ~l ricorso in revisione
che 'dopo la sentenza definitiva: l' esecuzione
anche VOIO!ltada delle :medesime non rende inam
missibile il ricorso.
Questa regola non si estende alle sentenze
inappellabili pronunciate in materia tli compe.
tenza.
4 38 . La dichiarazione dei ricorso in revisione
si fa nella Cancelleria del 'rribunale che' pro.
nunciò la sfmtel1za contro cui ::;i ricorre.
Essa il sottoscritta dal ricorrente ~ dal
Cancelliere.
Questa dichiarazione vien fatta dal c,m
dannato; può. anche. farsi ,da un procuratore
speeiale, ed il llJ.andato di procura deve essere
unito alla dichiarazione. La parte civile può
anche· ricorrere col mezzo del Causidico.
·
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Le dichiarazioni sono iItsclitte iu pubblico
registro destinat,o a tal ùopo; ed oguuna delle
parti ha diritto di farsene dar estrat.to.
439. il ricorso che si fac~ia' dal pul)hlico
lllil~istào, o dallà parte civile' deve essere si
gnifica{e} alla persoua contro cui è ùirettoeutro
tre giorni da quello della dichiarazione.
Se quest,a i)ersona. travasi nelle fofze della
~i!Ìstizia, ii Ca:hcelliere le farà lettura dell' attd
contenente, la dichiarazione del ricorsò. Essa
deve, apporvi là fii'lila.
Se la' persona trovasi in libertà ~ il ricol'
rent.e, uotifica hl dichiarazione per mezz~ d' u
sciel'ea lei stessà o al suo domicilio.
44c~La parte civile ha l' ,obbligo di unire
agli atti uuacopià a:i.lte~ticà d611a sentenza contro
cui fa ricorso.
44. I. Il condannato o la parte civile nell' atto
che f~no 'Iadichfa:razidne di ri~orso, ed' ànche
lie' die<~i giorni successiVi possono depositare
nella, C:mcelleria del Trwunale che proferì la
sentènza ilI1pugnatauila Iilerilbi'Ìa contenente i
mot.ivi sui quali è fondato il ricorso.
n ,Caucelliere 'ne , f~ , ì1cèvuta al deponent.e,
e rinie'tt.e senza dtffi.'d6 la Ìnemòrià, al pùbblico
Iilinistei'o.
(

44~' ÌJopo diéciiiorni successivi a queÌlo della
dkhiriì'azione, 'il Procuratol:e Dutale trasmette al
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Produrator Generale il processo, della causa, la
dichiarazione del ricorso, e, se ne furono depo
sitati, anche i motivi sui qùali è fondato.
Il Cancelliere del Tribnné:ùe chepronuncil)
la sent.enza contro cui si iicol're, ha l' obLHgo
di formru'c 'p.d annettervi un elenco degli alti,
ed iiicon'e, ommettendolo, un' ammenda di
cent.o lire da pl~onunciarsi dal TriLùnale di
revisione.
443. I condannati anche ad nnapena con--e....
zionale o di buon goverJlo, ma ch~ iinpol'ti
pl'lVàZibue di liùertà, ndnsarann6 ammessi a
ricoÌ'i"ei'e in, l'e'Visione, quandorion,si.·ti·o'virio b
'hotisi pongano 'sòtto .cristòdla, o noti pi't\st.ino
idonea cauzione.
.
444" Il Procm'àtoi'e G-enetàle .~eIitiquati:r' Òl~
al più tardi dopo àverricevute le carte del
processo ne fa deposito alla CancelIeli.a, e 1lé
dà a fflsb al PreSidente.
' '
44 5. Il condannato può trasIlleÙei'é anche
direttamente alla .Cancelleria del .TriLunalesu
premo i motivi su cui è fondato il ricoi'so:
-Ùlparte civile noh pnò· fal'e alh~~ttaÌJtb se
non per lllinisbe'rodi unavvocatò.:
Deposit.utigli atti· nella·.. CaÌI~enel;ia. del
''!'l'ibuual'è di l'èvìsione, il Presidentcnonlinh tm
Consigliere. a relatore della causa, e destin'a il
giorno iu cui dOVl:à riferire, senza che vi sia
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hisogno di, una previa sentenza di ammis
_siune.
II processo' e le carte della causa sono
r;iconsegnate dal relatore al Procuratore Gene
rale almeno tre giorni prima che segua il rap
porto.

Quando' il fatto che diede, luogo alla con
,danna nOlI sia vietato 'da alclina legge penale,
o abbia cessato di ,e3sere puuibile per effetto di
prescrizione o di a!unistia;.',
'
Quando 'l'assolùzione :-;ia fondata' sulla
mancanza di unà leggp. peliale', ,ché petO altro
esisteva, il Tribunale di revisione annulla la
sentenza contro cui,' è ricorso.;' ma ritieue la
causa, e' decide egli medesimo sul fatto stabilito
nella- sentenza anuullata.
Lj.So. ,QuaI~do trattisi di ricorso fat.to dalla
parte civile, il Trihunale mmlùla egualtnente, se
vi ha luogo, i capi della seIltenza~-coIlcerlleIlti
gl'interessi civili, e ne deter~nina egli ste.sso la
quantità.
, 45 I. Negli' altri casi di ricorso' il ' Tljhunale
supremo annullando la sentenza rimette la causa
al altro, Tribunale' simile a quello ehe pronunziò
la' sentenza annullata.
Quando però l'annullazione sia pronunciata
per motivo d'incompetenza, la causa deve t'i;..
mettersi Al Tribunale competente.
I TribunaJi a cui è' rime~sa la causa _pro
cedono ad un nuovo' dibattimento, come se jl
primo non avesse avuto luogo.
452 • Quando il Trihunale annulli pel~ essersi
verificato uno de' quattro casi espressi nell'm'
ticolo 342, nel primo caso dichiara che non vi

44 6. Nel giorno destinato il relato;re espone
)p stato della çausa,ma senza dar a conoscel'e
la propria, opinione.
~l Tribunale, seI,ltiti gli avvocati delle parti,
q-uando il1tervengapo, ed il pubblico ministero
np,lles~le, conclusioni, delibera ,e decide sui
,lll<,!zzi del ricorso, osservando le regole prescritte
nel titolo della deliberazione e della sentenzet.
447· Ogni decisione sia che rigetti il eicorso,
sia elle an~u~Ii)a sentenza ,contro cui si ricorre,
deve .sempre contenel'C i motivi pe: ql,lali rigetta
od , anqulla,.
_
,

448. Il Tribunale rigetta: il ricorso quando
o 1100 sussistano ~ lUotivi su ,cui è fondato, o
.susiiisteIldo ,non sieno tali che aprano l'adito a
revisione. ,
449' ,Quando sia. applicata una pena diversa
da quella cl~e., nel c.aso impon,eva la: legge;
:Qmmdo dalla Ùàrrativé1 i del. fattoe~po;;to
P711~, ,selltenza. Iisulti: malamente _ ,qllalificatoH
,delittI);

I
I.

,

1
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è· luogo a proceder oltre per cdmine,
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.~egli altri

due commette ad una diversa Ca.mera d'accnsa,
la l'innovazione dell' ordinanza.
La nuova Sezione di accusariiUetterà
1'inquisito a quegli stessi Giudici a' tIuali doveva
rimettersi dalla Sezione, la cui aentenza venne
aùnullata.
Nel quarto caso rimette la causa ai Giu
dici competenti. (aJ
4 53 • Se venga annullata una sentenza di
aiJpello in aff.:'U'e conleziomile, il pi'ocesso e le
parti sono rimesse all' alt.ro TribuiIale d'appello;
ove però .in questo Trihunale si trovino i
Giudici che proferirono la sentenza in prima

(a) J} Decreto SOP;'aiw del 18 AJfrile '184 3
(N.O (22) (lisjJOne:

A,t. 4.° Ogniqualpolta ilS1.Lpl'emb Tl~ib1.L
naie di Ref.'isiolW annulli Ulla Sentenza della
Ca:inf'!l'a delle Accuse pe,. nno dei casi, in
ciii, giusta lp. ]!l'èscl'izioni delCoclice di Prf)~
ceSS1.L r a Cl'imùzal(!; la Causa atJ"ebbe dovuto
essere ri1JU1,lldata acl nmi diperiàSezione
deUe Acc1.Lse,esso Tribu,naLe rimande)'à la
Causa al Tribunale cl' Appello; a:fJùtchè sia
rÙZllovala l'Ordinanza da Ulzà CirhzP,j'a, di
Accnsa composta di tre Gindici j all'l'i da qu,èlti
che sen&elzzict/'ono in pl'im(t.
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ishinza; essi non potl;anùo preilder parte nel
nuoVo giudizio.
454- Quaudo venga ahIiullata anche la sen
tenza.· del Ti'ìbunale, a cui fu rimessa la causà~
e manclù un altro Tribunale competente a cui
i'ilIìèttéi'ladi nuovo, il Tdhunale di revisione
asimmen'i le incumheIize; di cui avrebbe. iìlcari-,
càloil Tiihunale che manc'a.
455. Se ii pubblico minist.ero nun siasipr~v-'
:veduto iil revisione, non potrà mai esse,re 1m.;..
posta al éoridannato ~. che vi ricol;se, u~a pellèl
,
, . per es. t enSIOne
..
o p'er grado dI,
(Iuella
mag.'YlOre
.
'
LO'
,
cui è
che fil proliuriciàta [iella sentenza contro

~
i

i'!COÌ'SO.

456. La parte civile che testi succtuubente
in re"iRiode è condannata oltl~e lè spese ad una
indennità. di cento cinquanta lire a vantaggio
dèll' altra parte. '
4 57' Le sent~nze che si pronunciano~al Tri
hunale di revisione non possono essere ID verun
modo, riè per qualsiasi causa impugIiat~ .. '. . ;
4 58 . Quando il supremo Trihunale ng~ttl.~~
ricorso, o decida egli stesso la causa, gh attI
del processo ù'iiitamente allca decisione ,vengono
<il Ill.'Ò pi'esto l'ime:3sidal Pl'O'curatore Generale
al Magistrato che glieli tI·éismise.
."
. 4 59' Anche spiratu 'il termine .del ricors~, 11
Procm;atore Generale può Ilf!r l' mteressc della

,
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legge sottoporre al giudizio d~l supremo. Trilm
naIe le sentenze soggette a revisione.
Quest.e sentenze verranno rulllllll~te senza
che le pitrti possano di ciò giovarsi per impc
dire la loro esecuzione.
460. Le, disposizioni di questo' titp10 sono
.COlllUIi] alle senteijze pronunciate in materia cri-,
minale; correzionale, e di buon goyerno" non
che a quelle di cui è parlato nel titolo quinto
del Codice crimi~lale militare,. ,salvo che nelle
materie correzionali il ricorso alla revisione è
anchp. alllmesso coutro le sentenze di assoluzione.
I n questo caso però il, rieorl'ente n~n potrà far
valf're in pregiudizio dell'ineolpato la violazione
o l' ommissione di quelle" forme che f03sero
pl'e:3critte per meglio gal:a~tire la difesa del
l'iucolpat.o medesimo.\a)
46 I ~ Il termine a ricorrere 'in 1'e"i3ione contro
le sentenze proferite in mateda ~orrezionale e
di lmon governo, sarà, di tre giorni da quello
in cu~ è spirat.O' il termine ad appellare, qU!lndo
le sentenze' vanno sogget.te ad appello.

(a) Vedi la Nota all'Articolo 283.
,Vedi TitolQ4. n , Libro 1.°, Parte 2. a del
Codice Penale Militare, e di P"ocessum
Criminale Militc{'l'e, sanzionato con Decnto
Sovrano del 23 Ottobre /839 (N.o 131),
\
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Ove quest.e non èlmIIlcttmio appello, € sif'no
profedte' in contradditoi:io ,'i t.!'e' giorni decor
rono da:quello della seDteD.Za~· e, se ftv'orio pro
mmèiate in contumacià, dal giorno in cui spirò
il terIl'line a fare opposizione.

TITOLO VIII.'

Di alc:uni casi. ~li Revfsi~ne~peci(de.
462. Se due persone fUl'ono condannale per.
uno stessò, cL'imilH~" con' due' "i:\èntéiizè.,' diverse
che' non possàno co~cii11a:rsi,:· e" somniinisti'ino'
pcrciò'al'gomentÒ dell'innocenza' dell'urto odèl..;,
l'altro dp.' condannati; ciascuno di essi pùò' far
ricorso in revisione.
Il ricorso ha luogo 'qiland'anche uno
de' condannati' f~ss~' .già" morto.) e .giova' ad'
amLedue qU,antunq~e interposto. da, Ul), solo.
Il Tribnnale supremo se riconosca sussi
stenti i motivi, sui quali è fondato il ricorso,
annuIta le d~le 's~ntenze di eòndm;na,' e cinn
mette, al Trilninale ci'iininale~ cIle' non vi ahhia
avuto 'partè, di procedere <'ld un nuovo dihatti
mento ritenendo però fermi gli atti di accusa. (a)
I

'\

,

"

'

,

(a)' Il Decl'pto' Sovj'ano 18 Maggio 1839

( N .0 , 15 ) 'jHJ+ta}

.
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463. Se le· due sentenze furono prOD:n.tlciate
{la due .diverai Trib~Dali cri~ina1i, e quindi non
ne esi:;ta ,più alcur,.o, a cui rimettere la CallSa,
lo stesa.o TribUI,lrue supremo proceder~ al ~ibat.
timento.
464' Quando dopo una sentenza di condanna
si acquistino o la prova, o sufficienti indizj del.
l'esistenza della persona che per la supposta
sua l~orte diede luogo a condannare, il con
dannato può egualmente ricorrere al Tl'ilmnale
supremo.
A questo effetto bastano an~he soltanto la
prova, o sufficienti indizj dell' e,sistenzadellc1.
p.ers.ona dopo l' epoca' in cui si ritenne seguito
l' o~nid<liQ.

ecc. 143'

465. Il supremo Tribunale, se' liconosca
fondato' il ricorso, delega un Tribunale simile
a quello che pronunciò la sentenza contru cui
si ricorre a verificare. ne' modi ordinarj, e. con
nuovo dibattimentD la sll!5si!;tenza de' fatti
allegati.
4 66•. Riconosciuta dal Tribunale delega.to, e
dichiarata fOL'malmentE1 r esistew.~ ~tturue. della
persona supposta uccisa,' od, anche solamente la
sua esi,stenza, dopo ~'epoca in cui si ritenne
e~egnito, l' omicidio, il Tribullale !!upremo aD.
ll1ulla la sentel1?,ç\ d~ condapna, eda:5so1ve il
condrumato;
ma vi ha diritto il c.ondamUllo prp.s~(tte, sf.h
')ellR l' altm condamzato sirI> co(ttuf1}ace.

Vp.d.uti gli Al'ticoli40/J, 463 e 511 dp.t Co
cl?,çe di Pl'Ocessu,ra Cri,nim.A~;
ABBIAMO

DECRE'I'ATO,

E

DEC~1f.TIAlilO

QUANTO SEGUE:

41't.

1. n

~'Articolo 462 t1-el Co'd,ipe di P T'0J.

çe,ss,71',m Cr~mina.le, i.lql!nteparla q,elZa repl
#olle· sjJ.eciqle di se1ltem.{:? c.oJ~(lfml~qtorie per
cl~,i",,-ini, 'lO1!- .è N'1?#çab(le a/,l ~ seJ~t.en7e con,

cl.an~latorie

.4 rt,. ,

;3, o

pP.l'

Il

{!elitt~..

c,-O/Zl~ftJ,HJ.\Cl;(o" ù~ cq1Jll.fmafi(1o in

nessu.1lo ca,so ha diritto a

l·epi;~~qll.e specip,lf!;

Art. 3. n Qnq,lora du.e senten~e qonif,annato
rie per sempliçp. delitto pre-sen.tinQ l' ~Ilt:;on
ciliabilità di cui l'm'la il c.ita,tQ Artiçolp 46:?
è ri~el'bato alla Nostrct 80I!1'Q.na Autorità il
crmcedel'p., per patticQlm'i, motipi, al c07?dan
nato il perm~sso d,i IJ1'oTflopel'e ilgi~Lrlizio di
l'eqi".ione ,speciq,le, e il drp'f! qq.imli faeo#à
al Tribunale 8u:p1'p.mo IlAr procedere congma",
r.nerlte tn q/L/:!l gi1ldi-z,iQ a tp'nnille degli, 4rti
coli 462 e 463 del Codice di P/'oc,e~slM'a Cli
minale.

J44
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470. I Procuratori Ducali ed il Procuratore
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'461;; Allorchè si proc'eda cODtro uno o plU
testhnonj per avere deposto ilfalso in Aggravio
'(li> un, 'condannato, e vengano poi' condannai i essi
meJesiÌ.ili;' i)er fah;a 'depOsiiione iIi quella stessa
causa, il coudariIiiHo prtò ~far ricorso in l'e'vi.
sione.
'Il, Tribunale suprenio ~verificatala sussi.
st.enza del'fatt.o; anùulla la sentenza di condmm~,
e 'commette~d ,altro Tdlniriale simile a qlJe1l6
che prollullciò la senteM:.aflIlIlullata di procedere
ad un· 'l1UovO' dibàttitilento sull' atto cl' accusa
che died'e hìogo alla condanna.
I t.estimonj condannati non possono essere
sentiti di nuovo.
468.11 ricol'SÒ' in re'v5sioùe ne' casi preveduti
i~ quest.O" titòlo pllò' farsi in quahmque tempo;
ed è amrilissihilé quand' anchefossestalo riaet
•
'.
o
tato Il ricorso antecedentelllente' fatto per là
revisione ordirmI'ia.
Dal mr:inientò in cui sia fatto il ricors()
verr~ sospesa la pena del condannato, jJ qUale
sarà trasferito nella casa, di custodia del luogo
dove risie~ei1 Tribunale daeui ,deve essere
giudicato.
46 9'- Né' casi indicati in questo titolo il ri
corso si, fa direttamente 'aila Cancelleria del
TL'ibunale supremo, ed ivi si depongono i ducu
m~nti a sostegno.

J

n'i
T

I

I

~

Generale sono t.enuti a ;dcol'rere d'ufficio.
471. Ql1andoil ricorso non sia fatto dallo
stes,so Pl·ocurat.ore Generale, il Cancelliere è
tenuto di dargliene immediatamente notizia.
47 2 • Ove si apra l'adito al ricorso, ma il
condannato sia morto, anche i 'parenti di, lui
hanno diritto di ricorrere in revi~ione, e se vi
sI ricorra dal pubhlico ministero ~ il Tribunale
supremo nomina al~a memoria del condannato
Ull curatore che lo rappresenti.
, 47 3 . Il supremo Trihunale giudica su la re~
«ttuisitoria del Procuratore Gell1erale.

TIT OLO IX.

Del ricnrs'o in grazia.
474· I Trihunali, e le COlllmlssiorà miste,
d€lle quali si parla nel codice criminale milit.are,
subito dopo aver pronunziata una sentenza di
condanna in matelia criminale, o confermata
una condanna anteeedente, possono per motivi
gravissimi raccomandare il condannato alla COlll
miserazione del Sovrano.
475. A quest' effetto i Giudici che pronun.
ciarOflD la sentenza riuniti nella Camera di con
siglio, sentito il pulllJlico ministero, dehbono fare
un esatto rapporto di quanto risultò dal pulJ
lO

!

I
,I
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hlico dihattimeDto~ così riguarclo alle circostahzt'
del delitto, come alle qualità della persona ch~
lo commise.
476. Gli autori di questo rapporto debbono
manifestare la propria opinione sia per la grazia
apsoluta, sia per la' diminuzione o com~utaziol1p.
(lella pena, ed in quest' ultimo caso su la
qualità e quantità della pena che 'a loro giu.
di zio si converrehbe.
Essi devono 'pure fil'm~rlo., e quindi tra
smetterlo al Presidente dell' Interno che lo sot
toporrà alla Deliheraz,Ione SovrAna.
477' L'esecuzione, della sentenza sarà tenuta
in sospeso fino a che il Sovrano abbia manifp~
stato la suprema' sua volontà.
Non è tolto ai condannati, nè ,a' parenti
loro di ricorrere in grazia; mà il loro ricorso
non sospende l' esecuzione della sentenza.
478. La grazia, che non venga espressamente
ristretta dal Sovrano Rescritto, fa ceSsare tutti
gli effetti della condanna, salvo quanto è diHposto
nell' articolo 97 del Codice penale. La conce8~
sione però della grazia non pregiudica i dirltl i
delle parti danneggiate.
479' Se dal Sovl~ano Rp.scritto Vfmga concessa
la grazia, od accordata' commutazione di pe~l,
il Cancelliere d~l Tribunale che pronunciò la
sentenza, c.ui è relativa la grazia, o la comffiU
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'tazione ,è tenuto di trascrivere a piedi o in
lllarg~Dedell' or~ginale ,della sentenza il Sovrano
Rescritto.

4 80 • Il Cancellìereche Don trascriva il So~
vrano Rescritto entro il terzo giorno da quello
in cui fu trasmesso alla 'Cancelleria, potrà ad
istanza del ProcuratOr del Governo, o della
parte interessata, essere condaunato ,a cento
<cinquanta lire d' ammenda~

I
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LIBRO TERZO
PROCESSURE DIVERSE

TITOLO PRIMO.

Del falso.
4 8 I. Le denunzie e le querele per Cl'lllUUe
di falso posson0 aver luogo, e la processura
può essere continuata quand'auche il documento
impugnato come falso fosse stato dalla: pal1e
riconosciuto per vero lngiudizio civile, ed. in
conseguenza di tale ricognizione fosse stata pro
felita una sentenza.
482. Ogni volta che si tratti di processo di
falso in scrittura il documento redarguito di
falso, all' atto in cui viene depositato in Can
celleria sarà sottoscritto od ogni pag;.na dal
Cancelliere () dalla persona che l' avrà depo
sitato.
Il Cancelliere fa processo del deposito
descrivendo con esattezza lo stato del docu
mento, le cancellature, le abrasioni, le postille,
e le interlinee, e tutto ciò sotto pena di cin
quanta lire di multa quando egli avesse ricevuto
il deposito senz' aver adempiute queste form~lità.

483. Se il documento impugnato come falso
debbasi trarre da
puhblico deposito,l'.Ufli
ziale depositario lo sottoscrive· esso pure ad
ogVi pagina prima di consegnarlo, sotto pena
della multa di cui nell' articolo antecedente.
484. Il documento verrà egualmente sotto
scritto ad ogni pagina dal Giudice processante,
e dalla parte civile, o dal causidico di lei qu~ndo
si presentino; 5arà pur sottoscritto dall' inqui
sito od accusato al suo comparire davanti il
giudice processante.
Ove .manchino queste sottoscrizioni, o nQn
sia fàtta la menzione di cui nell' articqlo. 23,
il Cancelliere sarà punito· colla multa di cin
quanta lire.
4 85 . Se la scrittura redarguita di falso si
trovi dispusta e formata per modo che ~on vi
si possano apporre le sottoscrizioni di cui parla
l'articolo precedente,.il Cancelliere deve unire
alla medesima altra carta bianca bast~vole a
cont.en~re le sottoscrizioni di cui sopra, impron
tando nel lnogo dell' unione il suggello dell' Uffi
ziale che avrà ordinato l'aggiunzione.
4 86 . Qualunque depositario pubblico e pri
vato del documento redarguito di falso è tennto
sotto pena d'arresto personale di presentarlo
alla Cancelleria sull' esibizione dell' ordine del
Giudice processante o del Procuratore Ducale.

un
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487' Le scritture presentate pel cOillfi'onto,
sono sottoscritte ad ogni pagina come è stabi
lito dagli articoli 482, 483, 4 84, e sotto le
medesime pene.
488 . I pubhlici depositarf presso i quali si
trovano le scritture di confi'onto possono essere
costretti anche mediante arresto person~le a "
presentarle'.
:L.' ordine e il certificato dell' atto di depo
sito varranno loro di scarico tanto in questo
come nel caso dell" articolo 486 verso tutti co..;
loto che avessero Ìnterespe al documento.
4 8 9. Ove la scrittura di confronto· fòss e auten
tica se ne lascia al' depositario una copia col
lazionata, e" questa si verifica poi sulla minuta
o sulF originàle medesimo dal Presidente del
T:ribunale, nella cui giurisdizione il depositario
si trova. Il Presidente' ne stende processo, e
il depositario che sia persona puhbIica per sup
plire alla mancanza dell' originale, sinchè venga
restituito, ripone in luogo dì questo la copia
collazionata. Sevoglìasi trar copia di detta
copia posta in luogo dell' originale, il depositario
. può darla, coll'obbligo péò di farvi menzione
del processo- steso dal Pt'esideute.
Se la S"crittura' di confi·onto· facesse parte
di un' registro; da cui la: scrittura non potesse
essere nemmeno: per breve tempo separata, il
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Tribunale potrà, ordinando il trasporto del re
gistro, dispensare il depositario dal farne copia
eollazionata.
In questo caso il Cancelliere si conformerà
a quanto è disposto dall' articolo' 355 del Co
llice di processura civile.
490. Gli scritti privati possono essere am
messi come documenti di confronto ave le parti
interessate li riconoscano.
Ciò nono s'tante le persone private, le quali
anche per loro confessione abbiano presso di sè
tali scdtti non poss'ono essel.'e immediatamente
costr~tte a presentlirli, ma· se citate innanzi al
Tribunal competente a presentare lo scritto, o
dedmre i motivi del loro rifi~to soccombano,
potrannò essere astreUe a· presentarlo anche
mediante arresto personale.
49 I • Quando i testimonj o i periti fanno.le
loro dichiarazioni intorno un documento pro
dotto in processo, il document.o medesimo viene
da essi sottoscritto. in ogni pagina. .
492. Se nel corso di un giudizio criminale o
di ul1aprOCf!3SUra civile un documento prodotto
è redarguito di falso da una delle parti, questa
intima all' altra che debba dichiarare se intende
o no servirsi del docm:neilto.
49 3 . Il dO'cumel1to assel'ito falso sarà tolto
dal processo, se la parte dichilil'·é\. di non vo

Il
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lersene servire, o se non fa veruna dichiara_
zione nel termine di otto giorni.
Se la parte dichiara che vuoi servirsi del
documento, la processura ~lll falso sarà inci_
dentemente intrap;t'esa nanti il T~'ibun<lle al cui
giudizio è sottoposta la causa principale.
494· Se la parte che· ha impugnato 9 come
falso un documentI) somministra prove che que- .
gli da cui fu prodotto è l' autore o il complice
del falso, ovvero se dalla processura risulta
che l' autore o il complice sia vivente, e l'azione
criminale non si trovi prescritta, si procederà
criminalmente nel moùo poc' anzi i1l.1dicato.
Ove la querela di falso vengaapromo
versi pendente un giudizio civile, il corso di
questo giudizio rimane in sospel:lo fino a che
sia stato deciso sul f~llso, salvo quanto è dis
posto dall' artico-Io 360 del Codice di proces
sura civile.
Se la querela abbia luogo pendente un giu
dizio criminale, correzionale, o di buon go
verno, il Tribunale sentito il pubblico .Ministero
decide se debba o no tenersi in sospeso il giu
dizio stesso.
49 5. L'inquisito o l'accusato, può essere
dchiesto a produrre uno scrit.to di sua mano,
ed anche a scrivere quant.o gli verrà dettato:
ove si rlcw.;i, ne sarà fatta menzione nel processo.

if'
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496. Qnalunque volta un Pretore o un Tri
hunale nell' esame d'una cansa anche civile
scopra un falso, e trovi indiz j sufficienti a pro
cedere contro 1'autore, deve trn3mettere le
/ c<~rt.e al Procuratore Ducale ùel TrilJmiale del
luogo, ove semltra essere stato commesso il
falso, o del luogo in cui travasi il presunto
autore, e può anche, se occorre, rilasciare con
tro di lui ordine di cattura.
497- Quando siena st.ati dichiarati falsi in
tutto l) in pal~te at6 autentici, il Tribunale che
avrà giudicato sul falso ordinerà che gli atti
sieno cancellati, corretti, o riformati~ e inùi
rimessi ne) luogo donde furono tolti; di tutto
ciò si stenderà processo.
Le scritture di confronto Hat'anno riman
date dai Cancellieri ai depositarj, da cui sOllosi
avute, o saranno restituite aUe persone dalle
quali furono presentate, entro quindici giorni
da quello della sentenza, sottò pena di cinquanta
lire contro i-Cancellieri, tranne quanto è detto
nell' articolo 509'
498. Nella 'processura sul falso oltre quanto
è prescritto nel presente titolo si osserveranno
le regole comuni alla processura sugli altri de
litti, salvo l'eccezione seguente:
I Pl'etori, Giudi(~i processanti, e. i Procu
ratori Ducali presso i Tribunali di prima istanza

IIIIl
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potranno anche fuori della loro giurisdizione
fare le indagini e visite necessarie nelle case
delle pel'sone sospette d' aver f.ab~ricat.o, intro
dotto, o distribuito false cart.elle ,pubbliche e
meSiip. fuori dal tesoro.
La medesima disposizione ha luogo anche
pel crimine di falsa moneta, o di contraffuci
mento del sigmo ducale,

TiT. DE'CONTUMACI
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TITOLO II.

De' contumaci.
499· Quando un inquisito dopo la sentenza
elle lo costituisce in istato d'accusa non siasi
potuto arrestare, o non siasi presentato entro
dieci giorni da quello della significazione della
sentenza fatta ilI suo domicilio,
O quando dopo d'essersi presentato, o
dopo l' arrest.o sia si sottratto alla giustizia,
Il Presidente del Trihunale criminale, o
chi ne fa le veci ordina che l' accusato sarà
tenuto di presentarsi nello spazio d'altri dieci
giorni; che Don presentandosi saràt>gli dichiarato
l'i belle alla legge, e sospeso dall' esercizio de' di
rit.ti civili; che i sl10i beni verrauno messi sot.to
sequestro; che ogni azione in giustizia gli sarà
int.erùetta; che si procederà contro di lui. La
stessa ordinanza dichiara che qualunque persona

l'
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è obbligata d'indicare il luogo in cui 1'accusato.
si t.rova. Vi si fa pure menzione del crimine,.
e dell' ordine di cattura.
500. L'ordinanza. di cui nell' articolo ,prece
dente sarà pubblicata a suono di tromba nella
prima domenica successiva, ed affissa· alla porta
del domicilio dell' accusato, a quella della casa
del comune del domicilio stesso, nun che. alla
porta della sala del Trilmnal criminale,
Se il domicilio dell' accusato non è conn
sciuto, o sia stato da lui trasferito in estero
paese, basterà che l'ordinanzav~nga pubblicata
ed affissa alla porta del Tribunale che deve
giudicare, e a quella della casa del comune in
cui risiede il Tribunale medesimo.
Il Procuratore Ducale trasmetterà tale
ordinanza all' Intendent.e del pat.rimonio dello
Stato.
501. Passati dieci giorni si proeederà in
pubblica udienza al giudizio sulla contumacia
dell' accusato .
. [;02,. Niun difensore o causidico potrà pre
sentarsi od assumere il patrocinio dd contu
mace.
Possono soltanto presentarsi i parenti, o
"li amici di lui per iscusarne l' a3senza, giusti
tl
•
•
ficando che egli trovasi nell' assoluta 111lpOSSl
hilità di comparire.
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503. Il Tribunale, trovata legittillia la scusa,
ordinl1 che si sospenda il giudizio per quel
tempo che ess? determina, avuto riguardo alla
natura delIi impedimento giustificato.
504- Ecce ttuato il caso di cui nell' articolo
precedente, il Tl'iblmale fR seguir la lettura della
seutenza d'accusa, dell' atto di significazione
Ilell' ordinanza, di cui nell' articolo 499, e
de' processi fatti per comprovarne la pubblica
zione, e l' affissione. Sono indi sentite le conclu
sioni del pubblicq Ministero.
Se la processura non è regolare, il Tribu
nale ladicltiara nulla, ed ordina che sarà rico
mincia~a dal primo atto irregolare.
Se la processura è conforme alla legge, il
Tribunale dichiara legalmente incorsa la cou_
tumacia.
505. Dopo la sentenza che diçhiara incorsa
la cOiltumacia, il Cancelliere fa lettura delle
deposizioni de' testimonj, e degli altri atti del
processo, ed il Tribunale decide sull' accusa, e
giudica, se vi ha luogo, degl' interessi civili.
Sc6. Se il contumace è condannato, i heni
di lui dal giorno dell' esecuzione della sentenza
vengono posti sotto sequestro, ed muministrati
dall' Intendenza del patrimonio dello Stato:
cadranno pure sotto se{luestro, e saranno egual
lllelite amministrati i beni che per qualunque
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titolo si acquistassero dal condannato durante
la co\Utumacia, e prima che la condanna sia
divenuta irrevocabile per la scadenza del ter
lmne accordato a pnrgare la contumaeia stessa.
Allo spirare di questo termine l'Intendenza
del patrimonio l'f~nderà conto dell' amministra:..
"7jone, e restituirà i heni ed i frutti da lei ri
tra.tti a chi di diritto, salve le debite deduzioni.
Il conto si renderà, e i heni insieme co' frutti
saranno restituiti al contumace medesimo, ogni
qualvolta ei si presenti, o venga arrestato prima
del detto t;ermine.
50 7' La sentenza (li condanna in contumacia
verrà affissa e pubblicata ne' modi, .luoghi e
termini indicati negli articoli .25 e 2.6 del
Codice- penale.
U n estratto di tale sentenza sarà trasmesso
entro tre giorni da quello, in cui essa fu puhhli
cata all' Intendentp. del patrimonio dello Stato.
;;08. Il ricorso alla revisione contro- la sen
tenza in contumacia non è concesso che al
Procuratore Ducale, ed alla parte civile per ciò
che la risguarda.
SC9' La conturnl1cia d'un accusato non sos
pAnde nè ritarda la processura contro degli
altri coaccusati presenti.
Il tribunale dopo aver proferito sentenza
l'iguardo ai coaccusati presenti potrà ordinare

l'
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l'esi inabili a presentarsi in giudizio, e le ds
poste scritte degli altri coaccusati veng~no lette
all' udienza.
. Il Presidente potrà ordinare che sia. pUl'
letto ogni altro documento da ·lui creduto utile
a scoprire il delitto, e gli autori del medesimo.
513. Se nel nuovo giudimo il contumace sia
aS'801to, egli verrà condannato ciò non ostante
in tutte le spese acui avrà flato luogo la. sua
contumacia.
5I4.L'assolllto in contumacia non potrà più
essere traùotto in giud,izio per. la ID€desima
causa.

la restituzione delle' cose depositate alla Cancel..
leda come corpi di delitto, quando i proprie
tarj, 'od altri aventi -diIitto le domandassero'
"
d
~
mglUugen o anche ai medesimi, ove il creda
opportuno, di presentarle di nuovo ogni volta
che ne vengan richiesti.
Il Cancelliere stende IJl"ocesso della restI
tuzione, descrivendo gli oggetti restituiti.
510. Durante il sequestro de' beni possono
essere accordati de' soccorsi alla moglie, ai figli
ed ai ge?itori dell'accusato, ave sieno bisognosi.
Tali soccorsi saranno regolati dall' autorità
amministrativa.
5 I I . Se l' accus~to si presenti, o venga arre.
stato prima che la pena sia prescritta, la sen":
tenza contumaciale, e gli atti di processura fatti
contro di ,lui dopo la sentenza della Sez,ipne
delle. accuse, si ritengono come non avvenuti, e
si procede nuovamente contro l'accusato nella
forma ordinaria.

'O

TITOLO III.

Dei delitti contrarj
al rispetto clor;uto a~ llfagistrati.

Ove la condanna in. contumacia abbia im
portato la morte civile, avrà luogo quanto è
disposto negli articoli. 5.2, 53, 54 e 55 del
'CodiCe periale. (a)
.
5.I.2. Nel caso preveduto dall' al'ticolo antece. 
'dente le deposizioni scritte de' testimonj morti,

(a) Vedilct N'Ota' -all' Ai·tFcolo 46:..
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5r5. Durante la pubblica udienza, od altro
-quahmque procedimento dVun Gi1;tdj,ce o Tri
bunale è vietato il ùare pubblìci segni di ap
provazione o riprovazione, di eccitar!:! tumulti,'
e di turbare in qi1alsiasi modo l'attenzione
de' Giudici e degli astanti.
In caso di contravvenzione il Giudice o
Presidente fa allontanare dal luogo il pertur
hat()l'e, e se questi resiste, o rientra,' il fa

T
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arrestare, e ritenere per 24 ore in casa di
custodia. Di tutto ciò viene steso processo.
516. Quando il tumulto sia accompagnato da
ingiurie o vie di fatto, oppm'e si commettano
delitti o contravvenzioni di altra specie, ne verrà
steso immediato processo; il fatto sarà compro_
vato, ed applicata al delinquente la pena.
Se la pena è di buon governo, la sentenza
non ammette appello, qualunque sia il Tribunale
o Giudice che l' ah}Jia proferita; se. la pen~ è
correz~onale, la sentenza è appf!llabile allora
soltanto che vien pronunciata da un solo Giu
dice, o da u~ Tribunale le cui decisioni van
soggette ad appello.
In questi casi il Giudice o TrillUnale potrà
anche limitarsi a stendere il pro{'esso del fatto,
e rinviare il colpevole innanzi ai Giudici compe_
t.enti, o prorogarne ad altra udienza la discus
sione ed il giudizio.
SI?_ Nel caso di crimine il Giudice o Pre
sidente orpina l' arresto dell' incolpato, fa sten
dere processo del fatto, e rin,ria al Tribunale
competente le carte e l'incolpato stesso.
518. I Governatori, Pro-governatori, Delegati
Ducali, ProcuratQl"Ì Ducali, Porlestà, ed altri
uffiziali dell' ordine amministrativo, u. giudiziario,
i quali pubblicamente esercitassero qualche atto
del loro minist.ero, potranno usare della facoltà
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ccc.

r6I

accordata a' Giudi~i e Presidenti né1 solo caso
dell' articolo 5 I 5; in caso diverso potranno sol
tanto far arrestare il culpevole, e, compilato il
relativo processo, rinviar 1'uno e 1'altro a' Giu
dici competenti.

TITOLO IV.

Del nlOdo di riccc.'crc le deposizioni
di alcuni testimon}.
[j 19· Il Ministro di Stato~ ~ gran Dignitarj
della Corte, i Vescovi, i Presidenti dell'Interno
e delle Finanze non potranuo essere citati come
testimonj ~
520. Le deposizioni delle peraone menzionate
11P.ll'articolo precedent.e saranno ricevute e scritte
dal -Giudice processante del luogo in cui tali
persone risiedessero, o dove si trovassero acci
dentalmente.
Il Giudice processante si reclierà a quest'og
getto alla loro abitazione.
52 I. Le deposizioni ricevute nell'indicata
maniera verranno c11iuse e sigillate, e senza
ritardo t.rasmesse al Procuratore Ducale presso
il Tribunale che deve decidere.
Queste deposizioni dovranno esser lette alla
pnbblica udienza sotto pena di nullità.
II

i:1
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52.2. Se fosse creduta necessaria la ·deposi

e

zione vocale de' testimonj indicati nell' articolo
5 I 9, il Tribunale potrà deliberàre che si pre
sentino.
La deliùerazione dovrà rifedre i motivi sui
quali è fondata, e verrà sottoposta al Sovrano.
5.23. Ove il Sovrano con Decreto autorizzi
la comparsa personale 'al dibattimento, le sum
mentovélte persone saranno ricevute àa un
usciere alla prima porta del Palazzo di giustizia,
ed introdotte nella sala d'udienza, ove avrarmo
posto e seggio particolare e distinto.
Nell' uscire saranno loro ripetute le distiuQ
.ZiOlli COli cui furono ricevute.
524' Quando iConsig1ieri di stato, e i Cou
siglieri di governo ove si trovino incarieati d'una
puhhlicaamministraziune, . i Governatori, Pro
governatori, e Delegati Ducali, i Presidenti
de'Tribunali, il Procuratore Generale, ed i
Pl'ocuratori Ducali, gli Uffiziali superiori in
attività di setvigio sino al Maggiore iriclusiva
mente debbano essere citati a fare testimonianza,
ed alleghino di essere impediti per sovrano
servigio, non sarà dato corso alla citazione.
In questo caso si osserverà quanto è di
sposto negli articoli 5.20 e 521.
5~5. Allorehè le persone annoverate nell'artj~
colo p t·et.'edente non' .alle.ghino impedimento per
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'sovrano servigio, e si presentino a fare test,i..
monianza '" sélrauno ricevute nelle forme di cui
nell' artJeolo 5.23,

TITOLO V.

Della processura
contro i Giudici delinquenti tanto
nell' esercizio che fuori 4ell'esercizio
delle loro fUlZzionl.
526. I cl'Ìmini e delitti ~o:mmessida' J>retori
'saranno denunziati al Procuratore Ducale del
iispettivo Tribunale di prima istanzai
52 7- I crimini e delitti commessi da un
Giudice, o Assessore ,di un Tribunale di prima
istanza, di un Tlibunale Civile e 'Criminale ')
del Tribunale ·di Appello, o dalle persone che
esercitano presso i Tribunali stessi la carica di
pubblico ministero, sarallllodenunziati al Procn..
rator Generale 'del Tribullale di Revisione.
5.28. Nel caso di crimine o delitto il Ptocu..
l'atore Generale o i Procuratori Ducali che ii...
cevono la denunzia o querela ne darauno 'parté
immediat.amente al Presidente dell' Interno.
5.29' In caso m crimini o delitti, le persone"
indicate ne' due articoli 5.26 e 527 non potranno
€Sse,re tratte in gindiziosenza Sovrano },en11e58<:>',

·1
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da chiedersi col mezzo della Presidenza del.
l' Interno~ cui vereanno' a tal uopo trasmessi

gli at.t.i della causa.
Nel solo caso di crimine in fragranti po
tranno essere immediatamente arrestate. (al
530. I crimini e delitti commèssi dai Pretori
saranuo giudicati dalla Sezion criminale del Tri
hunale da cui dipendono.
531. Il supremo Tdbunale di Revisi<hle giu
dicherà de' crimini. e delitti commessi da' Ma
gistrati, di cui nell' articolo 527'
(CL) La Decisione SOfJrana del 14 Dicembre
1832 (N. o 2.2'{) porta;
ESTRA'l'TO:

la 'f)~liberazione del Consiglio
di-Stato tJrdinà1'io in data del primo corrente)
viene deciso in fl'd altro:
.
Che per la tradnzione in giustizict dei)11a
gistl'ati dell' Ordine Girulizùu:io, non è ap
plicabile la gal'antia della. qLLalee detto nel
N. n 5} dall' Articolo 16 ,del DeC7'eto del 3"
Luglio 183.2; ma sibbene quella di cni è dis
corso negli -Ar?icoli 5.26 e seguenti del Codice
di P1'ocessul'a Criminale,
Vedi Note aU' Articolo 19 o del Codice
Penale.

App ,'ofHJ,ndo
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532.1 M<1gistrati di cui si parla illquesto
titolo non possono essel' tratti in giudizio dalla
parte civile.
533. Al Trihunale di Revisione che dovrà
giudicare ne' casi sovl'aesposti, saranno dalla
Sovrana autohtà aggiùnti que' Giudici, che
fòssero necessarj sia per disÌmpegnare le parti
di Giudice processante, sÌa per formare la Se
zione delle accuse.
Il Tribunale non potrà giudicare che in
numero pari~ e dovrà essere composto di sei
Giudici almeno.
534-1 Giudici da aggiugnersi saranno scelti
o dal Trihunale di Appello, o dagli altri Tri
bunali dello Stato secondo l' esigenza de' casi.
535. Il Magistrato che farà le parti di Giu
dice processante potrà delegare qualunque altro
Giudice processante presso i respettivi Tdlm
nali, e quàlunque uffiziale giudiziario per com
pilare quegli atti che stimerà necessarj.
536. L'ordine di cattura contro il Magistrato
il1colpato di crimine non potrà darsi dal solo
Giudice processante senza aver prima cDmuni
mcato la processura al Procuratore del Go
verno, . nè senza la corrispondente requisitoria
del meùesimo.
L'ordine di cattura indicherà il h.lOgo òove
il Magistrato dovrà essere ditenuto.

16(,
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537- Il permesso di tran'e in giudizio un:
Magistra:to per delitto non importa la sospen
siune della carica, se non quando ciò sia espresso
nell' atto Sovrano. La sospensione ha luogo di
diritto, quando il Magistrato sia tratto in giu
dizÌu per crimine..
538. Le sentenze pronunciate per delitti da
Tl'ihtumli criminali sono inappeUabili: lasciano.
però luogo, a ricorso in revisione.
539. Si ammette pure la revisione c~ntro le·
3entenze d'un Tì.'ibunale criminale che giudica
un Pretore per crimine..
540. C'ontro le sentenze proferite dal supremo,
Tribunale di Revisione per crimine o delitto,
nOI! può farsi ricorso che alla Sovrana Autorità.
In questo caso l" esecllzione della sentenza
rimane in sospeso sino- a che sia conosciuta la
Sovl'anadecisione., .
54!. Qualuuque persona tratta in giudizio
ullitamente aù alcuno de' Magistrati di' cui nel
[lreselite' titolo, sarà giudicata dal medesimo
'Fi'iblluale, e nelle stesse forme con cui si giu
dica il Magistrato..
542. In tutto il restante verranno' osservate'
le formalità dì questo Codice, ove non siano,
contrarie a quelle particolarinente prescritte nel
t-itolo presente, ed, oVe possano. combinarsi colle'
mcd~sill1e.

TIT. DELLA PROCESSURA CONTRO

ecc.. I6 7

543. Ogniqualvolta venga imputato di Crimine
o dèlitto un membro ùel Tribunale di Revi
sione., o del Consiglio di Stato o di Governo
saranno· essi. giudicati da una Commissione che
verrà a tal uopo istituita dalla Sl)vrana Autorità.

TITOLO VI.

De' condannati
che sono fuggiti. e ripresi
544. Il Condannato che sia fuggito dal luogo
di pella, e venga ripreso, è condotto nella casa
di custodia del luogo in cui trovavasidetenuto.
Il Giudice processante .10 interroga ondé
verificare l' identità della persona, e rilevare
i fautori ~ complici della sua fuga.
54 5. Se 1'arrestato accordi dì esser egli stesso
il fuggitivo, e due ,testimonj almeno lo rico
noscano per desso, egli sarà per ordinanza del
Giudice processante, e per cura ~e1pubblico
Ministero nuovamente tradotto a1luogo di pena.
546. In caso che il cond~nnato ripreso neghi
ùi essere il fuggitivo, il Giudice processante fa
seguirne la ricognizione.
547. Terminata la processura, la causa, dietro
sola ordinanza del Giudice processante, sarà
portata nanti il Tribunale che sal"ebbe compe
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tente a giudicare del crimine o delitto per cUI
fu condannato, ed il dibat.timento avrà luogo
nelle forme respettivamente prescritte.
Vi si L:1.rà inoltre lettura de' processi di
fuga e di arresto, 110n che della sentenza di
condanna.
548 . Terminato il dibattimento il Tribunale
decide, e se riconosca l'identità della persona,
l'invia il fuggitivo al luogo della sua p en.1..
549· Nel caso di fuga di un condannato pri
ma che fosse condotto al luogo della p!'!l1a, si
procede agli atti ed al giudizio di ricog'uizione
d'
,
l cui sopra, dal Trihunale che ha pronunciato
la condanna.
.
550. Ove abbia luogo l'arresto di una. per
sona condamlata al bando, spetterà al soJo Tri
hunale che pronunciò la condanna il V'~rifi.carne
ne' modi sovra espressi l' identità,e l' appli
carvi in pubblico, giudizio la pena pi'escritta
dalla legge.
551. Contro le sp.ntenze di l'icognizione put)
tanto la parte. che il pubblico ministero ricor
rere al supremo TriJmnal€. di Revisione.

TIT. DEL MODO DI PROCEDERE
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TITOLO VII.
Del modo di· procedere
nel caso di di.struzione o sottì'\azione
delle carte di un procesio
o di una sentenza.
55.2. Qualura per effetto d'incendio, d' inon
dazione, o di tntt' altro evento straordinarÌo
gli originali di sentenze proferite in cause cri
minali o correzionali, e non ancora esegHit.e, o
i' processi. tuttora pendenti fossero stati distrutti,
sottratti, o perduti, e non sia 3tato possibile
il ;ricuperarli, 'Si procederà come segue.
553. Esistendo una copia autentica della seQ
tenza, questa copia sarà consid,erata come ori
ginale, e perciò depositata nel luogo, in cui si
conservano le sentenze.
A quest' effetto ogni uffiziale pubblico, ed
ogni persona che tenga presso di sè una ta~
copia, potrà in seguito di un ordine MI Presi_
dente essere costretta anche mediante· arresto<
personale a presentarla alla cancelleria del Tri:
bunale che proferì la sent.enza. L'ordine dei
Presidente servirà di scarico verso chiunque
avesse interesse nel doclllnento.
La peraona presso cui era la copia auten
tica dell' originale distrutto, sottratto, o perdutfr.

T
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557' s.petta al solo Trihunale supremo di
ltevisione il decidere la quistione dì competenza
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avrà
il d e '
dI, farsene dar
'. dmtto, seguito,poslto,
copta senza spesa alcuna.
, 5 64, Qualora, uon esista l,
.
'
tICa. della senten
' a cuna CopIa auten
L'
za, ma eSIstano i "
'
,
tatto di nuovo il d'b '
plocessl, sara
,
l attllnentc>
"L"
vamente la
' e plOterlta nuo
,sentenza; se manh'
, ,
.
o in parte i proce ' l
c mo pOI IU tutto
,
,SSI, a process
'
ura sara dco.
minciata dal punto del'
pmno atto mancante.

o di prevalenza.
558. Qualunque sia il caso in CtÙ si disputi;
di competenza o prevalenza, la part.e più dili
gente il.elibera sulla propria competenza, e ne·
spedisce la relativa dichiarazione all' altra parte·
che sarà anch' essa tenuta di' fare nel termine
di tre gìorni la propria dichiarazione •
559. Se malgrado queste reciproche dichiara.
zioni le part.i insistono, le stesse dichiarazioni
unitamente agli atti della causa vengono rimesse
al Tribunale di Revisione.
560. La ques~ione di compet.enza e preva
lenza sono promosse e g;iudicate. sommaria
mente, e sovra semplici memol'Ìe delle part.i in

..
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Del
'
l .ricorso per fi'ar determinare
a competenza
b
I'
l' '
,~ prevalenza
J

ra Gludlci.

'

555.
.
' Fino a ch
' e per lo stesso Cl' ,
htto, o per delit!'
'
, "
.1.mme o de
, , ,
,l connnSSI Pll'" uffiziali dII'
dme IndICato nell' articolo' 5
,e or.
zioni preliminmi non
~ ,assumono mfOl'ma.
. d'
'
puo msorgere
"
ne l competenza' 'd'
qUlstlOne
.. 556
,ne l prevalenza.
'.
qUl~tlOne comincia
d
quando da più Auto 't'
a aver luogo
,
' rl a venga
d'
di
spe lto un ordine
di comparsa,
,
' o
cattw'a co t"
Imputati d 11
"
n IO uno o più
,
e
stesso .Crlmine
d li
elimini o delitti' conn'
e tto, o di
eSSI.
Tale quistione può èss . '
e1 e promossa da
chiunque vi abb' ,
la lOteresse.

puhblica sessione,
Un Giudice destinat.o ne fa il rapporto, ed
è sempre sentito il pubblico Ministero.
561, Il Tribunale nel decidere la questione
dic1ùarerà se ed in qual parte debbano conser
varsi gli atti compilati <;lal Giudice o Tribunale

La '"

°

°

riconosciuto incompetente.
La sentenza deve essere comunicata alle

I
t

parti dal Procurator Generale.
562, DalI' istante in cui si trasmette e respet
tivamente si riceve la dichiarazione di cui neL
1'al"ticolo 5S8, i Giudici o Tribunali fra qUé\li
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TIT. DELLA RICUSAZIONE DE 'GIUDICI 1'73
,

è insorta la questione' sospendono ogni ulteriore
procedimento sqtto pena' di nullità,

la domanda all' incolpato, a na I)arte civile, et1

Ciò nondimeno i Giudici p~'oees1:ia'llti pos
sonopl~oseguirè gli atti' di mera informazione.
563: Nelle questioni di sola prevalenza si

al puhblico ministero.
" e ricusato.
,
, mm esseI
Q nest' ultimo
non puo
, edesimi
,
no que m
565. I motivi di ncusa so, l l lla '7'icl~loverati nel bto o l e
';;,
che vengono am
<.
C d'
di processura
sazione de' Giudici del o Ice
civile. (a)
viene pl'O
566. La doman d a d'Iricusazione
.,
. neoli articoli
, t com' è diSpos t O::J
,
posta e comumca ,a.
,
l' 'ocessura dVlle.
61 del Codlce Cl pl
..
60
5
4 9, 4 ,' cusa
e 4 de' GlllC
, l"ICI C]l>e hanno a l1ecidere
L
a Il
' d e l dibattimento.
, deve proporre pruna
, f ne
SI
sia coutestata, la qms 10
56 7 ' Se la ricusa
'1
le
, d 'sa rispetto a'
- Pretori, dal Tnmna1
sara eCl ,
G' d' ci del Trihuna e
correzionale, quanto a' Hl l
'd~ Ha Se
.'
, Giudici processantI:, u .
.
correzwnale o a d ' . Tribunale, e
,
11 del me eSlmo
l
d
zione
appe ° ,-,
t
Sezione o de
,
d
'GiudicI dI ques.a
,
nguar o a
, o Tribunale dI.
' Cl'lmma
"
l e, dal suplem
Triburi'al

osserveranno le regole seguenti:

"

Nel caso di più .crimini o delitti comme::ìsi
da diverse persone in giurisdizioni diverse, il
crimine o delitto .maggi~re trarrà a sè la co
gnizione degli altri.
Nel caso di più crimini o delitti commessi
in giurisdizioni diverse, e soggetti a pena uguale,
il Giudice del luogo, nel cui territorio seguì. l'ar
-resto' dell' incolpato, assume il giudizio di tutti,
Se il delitto sia cOluinciato in un luogo, e
si compia in un altro, prevale il Giudice di
quello in cui fu compiuto il delitto.

.I complici di uno stesso crimine se sono
incolpati di altri crimini pai,ticolari a dascuno,
ove anche per questi sieno in istato di essere
giudicati, saranno tratti per tutti i crimini da
. vanti il' medesimo Tribunale.

TITOLO IX.

Della ricusazione rle~ Giudici.
56 4. Nelle matede penali avvi luogo a ricusa
zioue CDl1tro qualunque Giudice, e ne compete

i.~~, .

. nati si
'rl
i Tribunali summenzlO <,' . ,
Nel deci ere,
'rescritto negli artIcoli
, '1
a quanto e p
atterrauno
d'
di processllra ClVle.
6 . 465 del Co lce
, .,
63,
4 , 4 4 e
, , , non può mm essele
568. Un Tribunale mL.elO

Revisione,

ricusato,
(a) Velli Nota all' Articolo 33,.
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TITOLO X.

Delle prig~oni e delle case di custodia~
569- ·Olt.re le pl.l~bliclle carceli stabilite ·come
luogo di pena, vi avrà mi' respettividistretti
del Tlibunale civile e criminale di Parma edi
Pil1cenza, ed in quello del Valtarese una casa'
di custodia affatto distinta dalle suddette car
ceri, nella quale verran ritenuti gI' inquisiti.
I Go,'ernatori di Parma e Piacenza e' il
D
I
' cura
e egato Ducale pel Valtarese
avrlUlno
nel respettivo distretto che queste case di custo
dia sieno egualmente sicure che decenti e sane.
57°' I cllstodi cosÌ delle caSB suddette come'
qn~l1i delle carceri S01100bbIigati a tenere un'
regIstro delle persone ditenute, ginsta quanto è
prescritto da' particolari regolamenti •
.57:, Sulla esìbizionedell' ordine spedito dal
GmdICe processante, o da qualunque altra
autorità competente, l'arrestato sarà ricevuto
e custodito nella casa suddetta; il custode l'i..
la~cel'à ricevuta. in iscritto all' agente della pub.
bhca forza che ha tradotto l'arrestato.
57 2 • Il custode che si facesse lecito di rice
vere ~n arrestato nella casa di custodia, o nelle
"Carcen senza l' 'esibizione dell' ordille, (Ù cui
4'
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nell' articolo precedente, sarà punito come c()l~
pevole di ditenzione arbitraria.
57 3. Niun ditenuto potrà essere scarcerato
'se non in forza di un' ordinanza in iscritto del
l' autorità a cui la legge ne accorda il diritto.
Il custode che contravviene a tale disposi
:zione, sarà punito siccome reo di connivenza a
termine degli articoli 243, 244 e 245 del Co
dice penale.
.
574. Il Giudice processante di Parma e ~1R~
'cenza, e quello di Borgotaro sono tenutl dl
'visitare per lo meno una volta il mese insieme
col Procuratore Ducale le persone ritenute nella
casa di custodia del distretto del respetti"o
Tribunale.
57 5. I Govermi.tori di Parma e di Piacenza~
e il Delegato Ducale pel Valtarese sono tenuti
di fare una volta P anno per lo meno la visita
'Sia delle case di custodia, sia delle prigioni del
respettivo distretto.
N cm possono eglino mai dispensarsi dal fare
la pl'edetta visita qualunque volta vi sieno in
vitati o da un richiamo de' ditennti, o da un
l'apporto che avesse per oggetto l'interna disci
.
plina, o la pub1lica sicurezza.
57 6. Oltre le visite prescritte negli art~coh
precedenti il Podestà del comune, ove SIano
:stabilite case di custodia o prigioni, è egual
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mente obbligato a visitarle almeno una· volta
per ogni mese.
577· I Giudici processal1t.i rlurante.la com
pilazione de] processo, ed il Presidente del Tri
hUlial criminale dopo che 1'inquisito fu messo
in istato d'accusa potranno dare intorno ai
ditenuti le disposizioni che riputassero più con
ducenti al miglior esito de' processi e delle
puhbliclte discussioni.

578 . Qualunque hisngno o disordine che neì
l'atto della visita venisse a scoprirsi da' sud
detti Magistratj~ ed a cui 110n potessero essi
medesimi provvedere, fi.Jrmerà il soggetto di un
pronto rapporto da farsi al Governo.
579' Il ùitenuto o prigioniere che si perInet~
tesse minacce, ingiurie, o violenze contro i CAr
cerieri, o lOJ.'o subalterl1i, o contragli altri dit.e
uuti, verrà tostamenle messo in luogo appartato.
e rinchiusovi da solo anche con ceppo o catena
in caso di violenza grave, salvo a procedere
oontJ.'O di lui a termine del C0dice penale, se
il caso lo esiga.
580. Ricevuto l'arrestato nella casa di cust.o_
dia, il custode d.eve farne immediato rapport.o
al Procuratore Ducale, ed anche al Giudice
pl.'ocessante quando 1'arr€ s to sia stato da lui
ordinato. II custode indica nel rapporto le carte?
il danaro, gli stramenti, ed altri oggetti rinve

i
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lluti presso la person;:J. arrestata~ su di che ven
".ono date dal Procuratore o dal Giudice le
t:l
convenienti disposizioni.
58 I. È vietato a' custodi di tenere discorso
ai ditenuti intorno la loro causa, anche sotto
pretesto di favorire la pubblica azione.
582; La malattia, la morte e la fuga
de' ditennti deve tosto essere notificata dai
custodi al Procuratore Dncale~ ed al Giudice
pro~essaute se questi abbia intrapreso il pro
cesso.
583. I ditenuti non possono essere trasportati
agli spedali che per causa di grave malattia, e
mediante licenza del Procuratore Ducale. Que
sti prescrive le cautele da osservarsi per la loro
custodia.
584' I correi debbono restar separati gli uni
dagli altri in modo che sia impedita fra loro
ogni comunicazione: la stessa disposizione ha
luogo pe' complici.
585. Se l'arrestato prima del tempo delle
sue difese richiegga di parlare con qualche
persona, specialmente di sua stretta parentela,
il Procuratore. Ducale, od il Giudice proces
sante lo permette, quando non ahbia ragione
voli motivi in contrario.
Il permesso si dà in iscritto, ed al collo
quio è presente una pel'sona d' uffizio.
12
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Il custode eOllserva il detto permesso pe!.'
esibirlo ad ogni richiesta di chi lo ha rilasciato.
586. I custodi o carcerieri da cui si contraVk
venga alle disposizioni di questo titofo potranuo
essere per luodo di disciplina puniti c-olla sospen.
sione dal ]01'0 uffizio.

TITOLO XI.
Dc~

modi di scoprire e reprimere
le ditenziuni arbitrarie.

58 7' Ogni. persona cui fosse noto che t301uno

SI trova ditenuto in luogo non destinato nè a
casa di custodia, nè a pubblico c~rcere è Où
hligato a darne avviso o al Pretore~ o al pub
]Jlico Ministero? o ad alcuno de' Giudicì pro
cessanti del Tribunale 'del luogo 'in cui trovisi il
ditenuto.

588. Questi, rlcevufo l'avviso, sono tenuti,
50tto pena di essere considerati complici d' ar
hitraria ditenzione, a recarsi senza ritardo sul
luogo, e far mettere in libertà l'arrestato.
Quando :Si allegasse un legittimo motivo di
litenerlo, egli 'Viene indilatamente tradotto 'uanti
il Giudice competente.
Di ciò tutto sarà compilato processo.
58 9. I Magistrati di cui nell' atiicolo . 58 7
potranno anche provvedere alla urgenza dei

l
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'Casi con 'OppOl:tuna ordinanza, 'e farsi assistere~
qualora ve ne sia d'uopo, dalla pubblica forza.
590' Il carceriere o custode, il qualeslllla
esibizione 'd' llnordine per iscritto dell'autorità
competente ricusi di presentare la persona del
ditenuto" o Don presenti un ordine contrario,
sarà processato e punito 'siccome reo d' illega l
ditenzione.

Va soggetto all-a stessa pena il carceriere
o custode che dcusi 'di esibire i r~gistri, o di
lasciarne estrar copia.
59 lo . L' Uffiziale giudiziario, '0 il Comandante
della pubblica forza, il quale senza .grave motivo
ritenga più di 24 ore un arrestato per crimine
o delitto in tutt' altro carcere che in quello
destinato acustodiadegl' inquisiti, sarà conside
rato e punito 'come reo di dit~nzione arbitmria.
Al termine delle :1-4 ore devesi aggiugnere
il tempo che impiegar deve necessariamente la
forza pel l'egolare trasporto de' ditenllti.

'T'l T O L O X I I.

Della riabilitazione de~ condannati.
59 2 • La riabilitazione del condannato fa ces
sare pel tempo avvenire la privazione di quei
diritti, ch' egli aveva incorsa in forza della
~ondanua.

i
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593. Il condannato per recidiva non può es.

sere giammai ammesso al benefizio della riabi.
litazione.
594- Non può esservi ammesso verun condan.
nato a pena temporanea, afflittiva ef!. infamante,
se non trascorsi cinque anni dal giorno, in cui
avrà finito di scontare la pena.
595. La dimanda del condannato non verrà
ammessa, se ne~o spazio de' cinque. anni, di
cui nell' articolo' ant.ecedent.e non aVl.'à dimorato
negli Stati, e, quanto ai due. ultimi anni' al·
meno, nel distretto del comune, in cui intende
di stabilirsi.
Tale domanda dovrà essere corredata da
attestazioni di buona· condotta tenuta nel pre
detto quinquennio. Queste dovranno riportarsi
~al Consiglio degli Anziani del Comune, in cui
avrà dimorato il richiedente, e dovranno essere
pur confermate dal Pretore dello stesso comune.
596.. La dimanda di riabilitazione insieme
colle suddette attestazioni, e colla copia auten
tica della sentenza di. condanna, verrà presen
tata al ~riLunale civile e criminale· del distretto
in cui dimora il richiedente, e ne sarà fatto
devosito nella cancelleria .
.59.7- I documenti di cui nell' articolo prece_
dente saranno comunicati al pubblico Ministero,
il quale dedUlTà le sue conclusioni in iscritto.

~

598. L'affare sarà esaminato e discus30 nella
Camera di consjglio.
599' Il Ministero pubblico ed il Tribunale
pot.ranno respettivamente richiedere ed ordinare
che si assumano nuove informazioni su P affare
in qualunque stato si trovi.
600. La uotizia della domanda di riabilita
zione dovrà essere inserita ne' pubblici fogli di
questi Ducati.
601. Il Tribunale, sentite le conclusioni del
pubblico Minist.ero, non potràdelibel;are che
dopo tre mesi dal giorno della presentazione
della dimanda.
602. Se il Tlibunale avvisa che la dimanda
di liabilitazione non sia da am~ettersi,il con
dannato non potrà rinnovarla se non dopo l' in
tervallo d' alt.ri cinque anni sotto le condizioni
superiormente· indicate.
603. Quando il Tribunale deliberi che la
petizione si ammetta, la sua deliberazione' in
sieme co' documenti prodotti verrà nel più breve
termine dal pubblico Ministero trasméssa' 'alla
Presidenza dell' Interno per essere ;sottoposta
al Sovrano.
604' Se la riahilitazione venga dal SOV1'al1o
accordata, la Pl'esidenza dell' Interno trasmette
il Rescritto al Tribunale che deliberò. Quest.o
lo fa trascrivere in margine dell' originale della

1
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sentenza di condanna, e se la sentenza fu pro__
nunciata da' un altro Tribunale trasmette copia
autentica 'del Rescritto al Tdbunale medesimo,
che ne fa egualmente seguire la trascrizione in
margìne della stessa sentenza.

T I TO L O X I r I.

Della prescrizione.
6o!i. Le pene imposte con eentenze proferite,
in materie criminalì si prescrivono pel decorso
di vent' anni compiti dal giorno dena sentenza
di condanna.
Compita però anche la prescrizione, il con
dannat.o non può abitare J.'!el COll'urne ove ab
biano dimora P offeso, o i suoi eredi immediat.i.
Il Governo può stahilire al condannato il
luogo in cnì dOVl:à dimorare.
606. Le pene imposte con sente!1ze proferite
in ma:teria cOlTezionale si prescrivono pel de
corso di cinque anni compiuti dal giorno della
sentenza, se questa fù pronunciata inappellaùil_
mente, e' dal giorno in cui spirò il termine ad
appellare se la sentenza era appellabile.
607' L' azioneptiliblicae la civile derivanti
da un fatto che importi pena criminale si pre
scrivC1no pel decorso di dieci anni compiuti dal
giorno, in cui sarà stato commesso il .com,ine,

TIT. DELLA PRESCRIZIONE
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se in quest.o intervallo di tempo non abbia avuto
luogo alcun atto di procedimento.
Se in tale frattempo sieno intravvenuti atti
di processura, senza che siasi proferita sent.enza,
i dieci anni non corrono che dall' ultimo atto,
nemmP,DO per quello tra complici, cui l'ultimo
atto non riguarrlava.
608. Ne' dUA c~_si espressi ne1l' articolo prece
dente, e secondo la dist.inzione delle epoche iv~
stabilite, la durata del tempo ne,cessario alla
prescrizione sarà ridotta a soli tre anni com
piti, ove si tratti di l1il fatto che importi pena
correzionale.
609' Le pe:ne imposte con sentp.uze proferite
in materia rli contravvemlio:ni si prescrivono pei
decorso di due anni compiuti dal giorno della
sent.enza, se quest.a fu pi:oferita inappella.1Jil
mente, e dal giorno in cui sp' il t~rmine ad
appellare se la sentenza era appellabIle.
610. L' azione pubblica e la civile per cou.
travvenzione si presc'rivono pel decorso di 1Ul
anno compito dal giorno in cui fu commessa,
anclll'! quando vi abùiano avuto atti di proce
dimento, se~pre che· in tale. frat.tempo non sia
intervenutn senteuza di condanna;
Se vi sia stata sentenza di condanna de
finitiva, ma però appellabile, 1'azione pubblica
,e la civile si prescrivono pei deCOrEO di un

l
.
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anno compito dal giorno della notificazione
dell' appello.
6 I I. In verun caso i condannati in contunia_
c.ia, la cui pena si trovi prescritta, non potranno
essere ammessi a presentarsi, onde far cessare
gli effet.ti della medesima coutumacia.
6 1.2. Le condanne .civili pronunciate da qual
siasi Tribuw:Lle divenute irrevocabili si prescri_
vono colle regole stabilite nel Codice civile.

Disposizioni transitorie.
.A.RTICOLO PRIMO.

Pe' fatti corpmessi ant.eriormente all' epoca
in cui verrà posto in esecuzione il presente Co
dice, e co~tr~,·quali a t~rmine degli articoli
9 1 e 9 2 dl q8stomedeslmo Codice non può
esercitarsi l'azione pubblica senza che vi pre
ceda la querela della parte, non vi sarà luogo
li. procedimento, se la querela non fu già por
tata o non sopravvenga.
Se prima della detta "epoca vi avesse que
rela, il querelante potrà tuttavia ritirarla e
d . .
J'
eSIstere purchè non sieno ancora trascorsi, o
non lasci egli trascorrere otto giorni da quello
in cui la querela ebbe luogo.
.

~
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però l' aziou pubblica cominciò ad
essere esercitata prima dell' epoca stessa, la de
sistenza che si facesse dal querelaute non potrà
arrestarne il progresso.

2. Per le cause di ricorso in cassazione
già introdotte nanti il Supremo TriLunale. di
Revisione, o da introdurvisi contro sentenze
pronunciat.e avanti l'epoca in cui sarà post.o in
esecuzione il presente Codice, il supremo Tri
bunale di Revisione, se ammet.te la cassazione,
commett.erà di nuovo la causa sul merito ad
im altro Trihunale.
Se contro la sentenza proferita da quei::ito
Tribunale vi avrà nuovament.e ricorso ·in revi
sione, il supremo Trihunale, ove riconosca sus
sistenti i mot.ivi del ricorso, pronuncerà defini
tivament.e sul merito.
3. Le pene stabilite contro i fat.ti commessi
prima che· fosse in esecuzione iI prp-sente Co
dice saraIlllo prescritte col t.empo dp-tenninat.o'
dalle leggi, sotto cui ebbero .luogo i fatti stessi:
ciò nullameno se per alcuna delle leggi soprav
venut.e., o per disposizione di quest.o· Codine
bastasse un t.empo piLl breve, il colpevole sarà
giudica,t.o coll' applicazione di quella legge che
pi ù gli tema a profitto.

l
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Varrà lo stesso principio quando si tratti;
di prescrizione dell' azion pubb1ica~ e dell' azione'
civile derivanti da' fatti summenzionati. (a)

~EZIONL

IV.

Codice di Processura C1'Ìminale.
(a) Il Decreto del 29 Giugno 1849 (No" fJS6)
di$pone:
Art. 1. n Il corpo delle leggi transitorie; com
posto di 28 A,'!tienli; di9iso in quattro sezioni'
recante in fronte una disposizione generale;
e nllito al presente., a91'à forza di legge nel
di 1.0 Luglio 1849 ne" Paesi della Lunigiana
Toscana ed Estense, aggregati a questi Stati:
LEGGI TRANSITORIE.

Disposizione genel'al'e.
n

Art. 1. L' q.tti9azione de' Codici Parmensi
nella LUlligiana, sarà l'af)genimento; a cui
si (wrà l'igual'do in tulti i termini indicati
nelle disposizioni transitorie aggiullte ad essi
Codici, le quali giusta l'ArticolC) 8.~ dd De
creto I.n Marzo 1848 (N.n 119) (%) de901l0
applicarsi congruamente nel passf-'ggifJ della
legislazione 1;'oscalla ed Estense a quella che
è in vigore negli Stati Parmensi,
(*) Tr'lle Decreto è ristampato in fronte al Codice
Penale,

Att. 24." I Pl'ocessi Crimlnali pendenti
all' epoca dell' atti9azione del Codice di Pro
. '. . l e, sa1'anno t:l a 'P retol'i snediti
ceSSUl'a Crunuw,
L'
l" , a l' Reg io P7'OCumtol'e
UT; un COL corpL d't d el,t[C):
p1'essO il Tribnnale Cioile e C01'7·~zi~llalp. ~'_
Pon:trp.moli che li comu,nichel'à al GwdLce PlO.
l'p.ssante pel pl'osegnimento, 0ge sia tl~ u,opo
llellaist ruzionp...
Art. 25. 0 Delle Sentenze gw passate in
giudicato, e p1'ofe1'ite in C(tuse c01:l'p.zio~ali,
l' esecu.zione che rimanesse a fm'sL sara Cl.L
rata dal Regio Procuratore suddetto:
Art. 26. 0 La Sezione degli Appelll:. presso
il Tribunale Ci9iZe p. Criminale di Parma
0'PITJellazioni
intelI>oste
COnOSCp.l'a, p Ul'e, delle
,
, 'L
•
da Sentenze profel'ite in matel'Ìct C01'1'PZW1~aZp
dal Tribwwle di Pontremoli dopo l'attwa:
zione del detto Codice, quantnnque pel' fattL
, commessI,.pnma
.
dell' attioazione del Codice
o

'

o

••

o

stesso.

'A"", 2'Z." Alla Camera delle Acc7.tSe presso
'l Tl'ibunale d'Appello saranno ezianclio sot
:oposti i processi C1'iminali compila.ti lZ:lla
Parmense pl'ima
dell' attwazlO1Zp.
.
,
L nm_gLana
o,

188
del detto Codice~ ed essa Camera, decre..
tando l'accusa,. ordinerà, dell' invio degli
';'ccusati nanti la, Sezionp.criminalp. del Tri
bU1W.le Civile e .Crimillale ,li Parma, che
dovrà, procedere al gùu!ù;,io.
Art. !iJ8,o I ricorsi in Cass(J,ziolle o in Re
visione pelUlen;ti all' epoca suddetta e quelli
che fossero intelTiOsti successivamente contro
sentenze o decreti proferiti in materia penale
per fafti anlp.l'iori alL' epoca stessa~ saranno
portati alla cognizione del Tribunale di Re
visioize di questi Stati, il qnale procederà a
gir.Ldicnre secondo le 'regole ordinarie tracciate
dal Codice (li Pl'ocessurn Criminale, ritenuto
quanto al termine per ricorrere in l'p.visione,
qudlo chè è stabilito dal Codice predetto; oVP
però il conce(luto dalle Leggi Toscane od
Esten.si, fosse di più lunga durata, si starà
a quello.
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è BPt'tOposto il pro""
-cllsso,305. ,In' qual Tribunal,c è stabilita,30p. Cqmc
si compone, 307, 308? 45:l... Qmpldo s~' ul1isce,309·l\Iodo
di p.l'ocedere della ste.ssa per gl'in;quisitis~. detep:'-J.t~. ch!l
ço~t'Um~ci, 310, 3Il, :31,2., 31~~ 314.,315, .516. Seùten,z,a?
suoi requisiti. e. sua~igni;\ìc{lzipJ1C,' :3~9.;3~0, 322, 3,,2.1>1
32 9, 330. Diritto e termine. dii:mpugnarla , 338, 340 ,
.341:, 342.' Cà.s~ di .co~l}es,shà' ;f"~ c ri.nlini, f~'a" c~'iW:p.i ~
delit~i";ecQns{lguenze çhene del,ivano 1 .3.17,,3 1 8. L'au.,.,
J;ore di lln.,Cl'imi,ne é ~Clnpr:e posto in accusa malgrado
l' c.t~, Jo statodimenJ:,e ~ al~l~fl.ùircçls,tanze, .S2I. Q~a~lc).o
S.i!\110 p:rdin.ati ,atti odindag·i,n~nll.,?ve,3;!~, 3,2.4. Qmqldu
l' inco,1pa.to ,viene posJ;o pl!0y:visorÌ.amt!:utll 'iii de:fi;uitiva'"
X!1entll).Jl )il,>.Ql't:J.,;h.2., 334. :~ giudici,~~l[~ccusa no~
p»~sonofa:r pa;l'~e: dclJa .g~io:Pll c~tl,ninal~,.~,26·:r:li~p.l)",,:
dime.nto per: ;SoPra;vv:eniel;12;~ ,\d~, .1P~Q:V~· afgo.:r;g.ent,i \ ~~ .
p.1',qva .l)o~t1'o l'inq:'-lis~W gi~ po~t.ojn lib.é1'~~,.$3;I;~:33:!.,

333,. V,•.Att(J"di.ar:,c'fI,$a.
i"
: '.
'Ii
AccuMTto . . , Dopo .Jf!; , sjgm.;\ì~\l2',Ìo!l).e :d!'J.J<t ;scn~ep;zasli
apç.\l,sa. è :i;J;l,terfl1l:!gaw.jli\1 )?;resi.Àent1h ~èegl,i,ç ul~ ..d~f.e»~.;
501'e, Q :gli è..no.m,ini;1.to da~' ,}?1'eside;Ij.:1;p ,5~eS5.~, ~3;,; ~36,
337., Ha. ,di1.'itto .di. "p~'OpO,I;l',e' e.ecezi.o~i eli 'iQ;\\14J;.!Ì' l'!\'l.p,p;o·
la' ..5.ent~n:z:.a.. d.i ,Ile,c)lsi!". 33.8,; :34~. :;0 .. ,t:<lJ..i SIl ner.ic.eve
lap1'QP.Qsti\, ';C q)laJ. 'l~1'iP~~la,le- [~le pl1.a~<;a,

.343 ; :N9 n
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ritarda la continila,zion~ def pi~occsso sino al dibatti
mento, 344' Qual~'ao l' nècus~to "'può conferire col di
fensore, 347. È data gratuitamcnte' all'accusato una
copia degli' alti comprova~ti il fat~u, e delle deposi
,~ioni de' testimoni""~,,lvo ,prQ,Ctlranene altre a proprie
spese, 348. Quando presenta al Presidente la nota
de' testimonj e periti da (lsaminar~i al1' udienza, 3SI,
35.2. Quando gli è comuni<:a~a la llota di (fucIli prodotti
contro di lui, 353. Come comparisce al pubblico di
ha.ttimen to, c quali do~ande ed anel'tellze g'li SÒllO
fatte dal Pr~sidelite, ~65, 366; 361, 368,-" 38r.' No~:nÌe
pel caso di' più, aebisati,39'!l; 399;QlHi~dò~sia ìhtr.;::..
:rogato pe'l" :mezzò:di interprete, S96,'397. ]jiscipnhc~e
si :finga muto,: o: si ostini a tacerr.;398.
assolutò
lmù, essel'e ammonito' dal Pl:esidcnte,' ~~2; Non pnò
più cssei.·ent-restato,Iiè/lccusato p'erIci' ~tesso f~tto,
424: v. 'Sentt!nze cri'rnin,lz/L ," ,
"
"
APr:~LLO da Srmtenze' dihuò'igovei"no. D'a 'qu'itli Sen':'
tenze,per parte di chi,equando puòess,ere interpOsto;
238',239,.244" 24.5. '1'rihunale èhe ne giudica~ 240; In
quale terminO emòdo !iinterpohe, !l.4I,242; Sospend~
l'ès,ecuzione delJa-Renicnza, 243: Pl~òcedini~nto :dopò
interposto P appetlo; 'è' peI 'giudiiio s'u q'ù;è'stO" 'l.246;
247, 248,- 249, 2Sb; Norme p'è'r iaSenteriz~ c sudi 'fl'e'::
quisiti, 25.i,' ;5.2, ,253,' ,254,:.255;'86' fuiriterPosto"dàl.;. ,
l'imputatiJ~ là ),l!lna'nonpub'aggraVarsi,' 21iS.'V. Re~iiioh~;
dà' senti!ÌiZe corfl!ziohali., 'Di •quali ' sentenze, 'pin;
parte di chi, ,~ '):llalldo può essere'interposto, 38ò', 281,'
:1.83;, Càsiiil cui 'i' Pi·òcb.i:atori:Ro'gi hàn'nO' obbligo', di
arp~ll~re,;: hota'à al',28'3.':Tribu~iHH~:,chè' :n.l giudìcà~
282: In qual'rilòdò il térritinb' si!iritèi'P6ne,2.84;285~
Comtinieazione,'6 si~ni:lieiizioIié"'dèn' appello,: 286; .287;'
SO~peh?e lt eseèuzione'della seilterizà,288: 1\Ièmorril
dCl.IDotivi 'u'àppeUQ' 'iu~dcposi~o, 289,290,'~9i.
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'l'ermine pcr la scarceraz:i911 c dell' imputato assolùto,
291. Qua.nd~ il detenuto venga tradotto ove risiede il
Tribunale d'ApP,ello, 29.1 , ,Citazione alle pa~·tì c,forme
della stessa, :.1.92. Opposi:tione alle 'sentrnze eOll'tllma
ciali, 293., Regole pel, gilldiziod' appelh>,'.e' norme per
le ,sentenze, 294,,295, 296",297, 298, 299, 300, 301,
3.02. :Esecuzione delle scnten,zc quando' spetti al '1'ri...
bunale di, prima istanza"302. Se, fu interpqsto dal
cpudanu:ato , la, pena ,11on !può e~sere" aggravata, 303.
Cas~ in cui PU? essere ordinata la cattura' dell' inl':ol
p,ato, .299.
,
, ""da ;untelJ,Z~ :correzipnali proferite dal Tribunale di
l'ontrem()li jier fatti ante1'Ìori alla, attivaziOf?(f ,lei pre~
seMe, Co1ice. ,Si giudica, dalla 'Sezione degli appelli
correziona]i di, Parml\, ,ar~~eolo 26 delle . Dispo?izioni
transitorie. pella Lunigiaul1."in nota :finale. V. J;evi.:.
rione, TermilU!.
",'
,
ÀPrR~lVA2iIONE o" r"Ìproyazione ,('1uando: siano vietati i
.
segni d4) 515, 518:
: ABRESTA,TO. Casi,in cui ,è presfilltato o al Regio Pro
CllratQre, o ,alProeessan.te, oaI-Pr\ltQre, I4 0 , '149, 154'
,ARBESTO. Non ·pu.òessere ordinato dal Procuratore
Regio, ,n è da s~oi a~siÙari ,che ~1~i caso, di erimi:ile in
fr~grantii.:60" 'n. Non ~{sifa lU'ogo per sola querela
~ denunzia, 60., V. Flagranti, Gl.tal'lZie campe~tI'L
A,T;r:r' V: S~ttoSGl'iziolze, Termine, Uffizia~i mini
steriali.
ATTI del procosso cri;ninale: Se' ~e ~là copia all' ac
cusato, 348. V. Accnsato, Coaccusati.
ATTI intermedj tra l'acd,.isa ed il pnbhlico dibatti
mento. V. AcclL.sato, Presiclente della, sezione criminale,
Proc1Lr{/t.oriR~gi.
: "
, A;'TO' di 'ac'~n's'a. Da 'chi 'e qU<lnd~è compilato, 32 7.
Come, 3:.1.8. Sua significazione ~lÌ'a~cli5ato 5e detenuto

l
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o contumace, 329, 336. Slia lettura, Ci compendio al
pubblico dibattimento, 367, 368, %9' V. Presidente
della sezione eriritÌ7tale. P,;ocurat"ri Regi.
AVVOOATO. V.· Difensore. '
AzIONE civilI!. Può darvi luogo qualunque crimine
delitto, o COtìtravvenzione, I. Suo oggetto, 2. È' pri~
vata, ed àp'pàl'tÌenc ai dalineggiati, 3. Vi soggiacciono
i delinquènti, le persone legalmente resp6n5~bili, ed
i, rispettivi ètédi,' 4. Come si estingua, 5. D'avanti a
quali giudici può esei'citarsi ins ieille alla penale, 6.
esercitata separatamente l'e5ta sospesa sino alla decisione
sulla pen.lle, 6. Quando là desisten~a 11e toglie l'eser
cizio,7· V. Azione Jienale,
AZIONE penale. Vi dàlt:zogo C[tlalunque crimine, de
litto, o ciontràvven:donè, 1.. Suo oggetto, 2. È e5sell
ziàlmente pribhlica, lÌ' 51 esercita dai pubblici Ufiìziali,
3. Non vi 5oggia~e che il colpevole, 4. Come si estin
gua, 5,'Davànti quali gludicipuò esercitarsi unitàmente
alla civile, 6. Non rimane impedita n~ sospesa dalla
rinuÌuili. all' azÌolie civilé, 7. 'l'ribunali competenti a
giudicarne, '8. Eifeitidi eccezioni civili contl'o l'azione
penale, 17. QUàlldoper .c~el'ti Cl'iminilloll può questa
avel' luogo senza l'istaiizà della parte, 91. Qual1do
parimenti per ccrtidClitd, é per contravvenzioni, 92 ,
9 3. Pei fatti commessi prima 'dell' attivazione di Cfiicsto
Còdine, artlcolì :r 'e 3 delle Disposizioni trallsitorie.
AZIONE pnbblica. V" Azione penale.
'

B
, BANiJb (condannato al). V. Condannato.
BUONGOVERNO. V. Contrawe71ziuni~ Ordine p7J,Mlico~
Tribwiàli di buongoverno,'
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CAMERI! di accusa. V. Accusa.
CAlIIERA di ,consiglio: Le sessioni iIi detta Call1eN
50110 segrete, IL
.
CI!lIIPAGNJ! (da?in~allà.). V. Gitardie campestri.
CANCELLIERE. È·· soggetto il multa pe~; inosservanza
di formalità nell' esame' dei testimo~j,· I3I, 132. Nei
costituti, 163. Nellé sentenze di huongoverno, 236.
Nelle correzionali, 278. In quelle di appello correzio
nale, 296. Se non forma pi'ocesso delia sessione cri
nliuale, 425~ O della esecuzione della sentenza di con
danria, 430 .Pe1':inadempimenttidi formalità lÌei
prooessòdi deposito' di scritturlf redal~guitedi f~ls'o, 'o
presentate pel èOllfrònto'·~482;,:484;487.· Per indebito
rilascio 'di, copie, o' ,noll,fàttar~stit.-b.zioùe(è1i q~·ene
scritture, 489, 497. Risponde, come pubblico deposi-'
tario, delle éarte ed oggetti a: pi'ovadicrimini ò deiitti,
137- Dà no~izia al Procuratoregèrièrafe cÌelricòrso
per revisione speciale, 471-. Suoi obblighi nella p1'o
cessura di· falso, 482, 484,' 485;. 489, 497. Pella resti
tuzione dei corpi didclittò nel, caso' di 'éoaccusati
cohtumaci,50g. V,',, NONi.' sbmriì.àriie; Ricorso i,/; grazia.
çJl.l;I.CERIERI.' V. Cil~ti' (lictÙt6tlià.:
CARTBèd oggetti a ptova'dici'imini (J delitti. LÒ1;0
perquisizione, seques'trazlone,< desèi'izione,· e conserva
zione, 56, 57, 58, 59, 135, 136, 137, 138.
C,!RTELLE puhbliche; V. Falsò;
CA.I'E di c1},sioqia. QuaHsono,569' Chi haòbblìgo
di curame la sicurezza~' a.ecenza'; visi:ta~]e, e 'dare prov
vedime~ti, -569, 574,5'{5; 576;578.0hblig~ deièustom
di tenere 1,egistro dei"deterititi;
RcgO'le per .ricé
vere e dimctte,reglì'ai'i'estatì,· 511 ; '57.2, 57 S.Loro

570.
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2no
rapporti per l'arrivo, fuga, malattia, o morte dei de
tenuti, 530, 582. Divieto. ai custodi di parlare ai de-.
tenuti sulle loro cause. 58I. Attribuzioni 5peciali del
Giudice processante, e del Prcsidente della Sezione
criminale, riguardo ai detenuti ,poI. miglior esito della.
causa, 577. Come represse le m~ncanzf) dei detenuti
579· .Lioenza ,IleI ~oro. tra.spol',tQ agli spedali, 5-83. Se~
parazione:clei .c()rre~, e complici,' 584. Da chi si dà il
p~l'messo di parlare coi deten!l ti, e cautele relative, 585.
Pene ,ai ,cllsWd~: e:, cal:ceri~ri p'er le .101'0 mancanze,
57~, 586, .590'
C,n::xpltA. V. Or.din~,rli, c.altura.
CAVSÌVICO. Tl1q~ali ,casi può l"app:resent:u"e l'incol
pato . ,lt!l~leeausecorl"ezionali,'264. Può. anche fare 'la
dichiarazione di"appeUo" Il so-tlQscrivero la memoria che
ne çontiene i moti'fi;2S+, ,!/'89" V. Difei~sore;
CAVZ.IONE. y.:Liberazione.proIlYisiJlria, d{ll carcere;
Rellisione.
CHIRpRGHI. 01,1bl,igf1ti, a dare. avviso: ai procuratori
Regi ddie ferite da essi: .curate; 44.
CITAZIONI. V" '':l'ermirte,,T(!StiiJuinj.
,C04cav.M Tl-., ,Si dàlQl"o;'Ull:~solll. Mpia, grat1.1Jitamente,
degli atti, 348. Y. Ac,cusato" Coh,tUTntlce.
COJUUSSABJ. .i# ~uolJ.go~emo,., e. dNl' ,Ordine pubblico.
Loro lncarino d' inrpiisir~ ii, delinqucn,ti, : 2S,26, 33,
3·h 35" 36. V. Tribu,naled,i quongollemo r Uffi?J.i:ali ausiliari.
COl!ClIl.ISS.IONI 1JZiste~ V" Revisione, Ricorso in grazia~
Sentenze.
,,'
,
,,', '.,'
.. '
,
COlllPETEYZA, Q prell,ql~iJ,z,a,frfl, giiuJici. Quando, e da
chi 11,e, po?~a essere,:pr.()mossa: la, quistione, 555; 556
..A chi, spllt.ta, deqidllrl a, ~5,7..: C0:1lle .siistrnisça, c se :ne
,giudichi, 558,;559,560,561. Quando ne derivi la sos
pe~5i,o~e di; 1l.lt!lri~~~ 11~pcedill,1ento, 562. Regole spe
,e~'alipe~' ca,3i,~di, sola ,pJ::!l:valçDzl\i,563~.
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prevalenza

fra,

201

,Procumtori Regi.. 31,

38, 39,
CONV.AN'NATO ai lavori forzati o alla 'reclusione. Da
chi giudicato in gl'ado di Appello correzionale, iusieme
ai .complici, . peidclitti commcssi nella casa ,di fona:
nota al 282.

Il
i

,

fllggito e ripreso, Da, chi e come se· ne verifichi la
indcntità, 544, 545, 546; 547, 548, 549.
al balU!o. 'Da chi gilldi,cato' se vi contravvenga e
sia arrostato, 550. Lc sentenze di l'ieogniziollr, 50110
saggcttn a Revi~ione, 55!.
, che ha prescrittn la l'ena, Dil'posizionl'. pelluogodi
sua' dimo;a, 605. V, Revisione speciale, Riabilitazione,
Ricorso in grazia, Rivelazione, Sentenze~
CON FISCAZlONE. V. ,Sentenze.
èONNE·~FTA'; Fracrimin~.,e fra crimini e (ieli!ti,
317, 318. V. Accusa.
CONUGLIO di' Stato (memb,.i, del.). Dca chi e, come
giudicati p~r ~rimini o delitti, 543. V. Testimuni.
COI< TIU VVENZION I di, oU1Ingollenw. In cho, c~n5istano,
2.°7. V. 'A~ione cillile; Azione penale, Trihunali di
buongollerno.
"
.
,
CONTROLLO (Direttore del). Cura il pagamento della
cauzione data per ottenere la liberazione provvisoria
dal carcere, 190. V. Sente7ize.
CON'Z'UlIfACE. Quando si fa luogo ,a~, procedimento
contro i contumaci, c alla relatiy~, ordi~ap.za de~Pre
sidente, 499. Sua pubblicazione, affi::sione, 'e' tl'a~,mis
sione al Direttore del Patrimonio dello Stato, '500.
Normepel giudizio dei c~ntuma~i,' 501, 502, 503, 5°4,
S05. ,Sequestro e al}l-millistr~zio;l~l, deip~'ni ~~icontu
maci, e soccorsi alle,loro fariJ.iglie,~ 506, ,5~0., ,Affissione,
pubblicaziòne, e tra5mj'~si~1~e.clçÙa sCl~~p~z~',N, ~on
'daniui; 507. Chi ilUÒ irupugnarla '~on,ri~ors~ in ~e,vi-
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sione, 508. La contumlJ,cia di un accusato 11onsosperide
la processura contro i pl'esenti, 509' Effctti dell'arresto
dei condannaticontuinaci, SII. Lettura: di atti e de
posizioni
giudizio contradditorio di' chi fu contu- '
mace, :512. L'assoluto incontradditorio sopporta le
spese della contumacia, 513. L'assoluto in contumacia
non soggiace ad ulteriore giudizio, 514. V.AèCnsa.
CONTUll[ACIA.. V. Accusa~ Contumace ~ Tribnnali di
lmongover.no, e correzionali.
CORPO di delitto. Sua apprensione e conservazione,
55, 56, 57, 58, 59' Sua restituzione anehe in easo di
contumacia: di coaccusati, 509'V, Carte ed oggetti a

nel

.

pro~

COSTITUTO. Entro qual tem!lO deve darsi, da chi, e
con quali nOl'me e formalità, 154, 155, 156, 15 7, 158,
15 9, 160, 161, 163, 164. Il silenzio o il :fingersi· muto
dell' inquisito n011 impedisce che si proscgtia il pro
cesso, 162. L'interprete può essere ricusato dall' in
quisito, 163.
'
CRIllCINE. V. Azione civile, Azione penale, Imputati,
Prova;
,
.
CUSTODI. V. Case di ,Custodia.

D
DANNI INTERESSI. V. Azione civile, Donne maritate,
JYlinu7'i, P{Irte cÙ'ile, Querela.
DELINQUEi/TI. Persone incaricate di inquisirli, 25, 26.
DELITTO. V. Aziune Civile, Azione pen41e, Inzpzitati~
Pro~

•

DEl!.UNCÙTO~I.

'

Quali possono, o n~, . e~sere ammessi
a fare testin:on:ianza,' e· con quali avverten~·e, 388'.
Dp{uiizIA.l!~'." colitr(wve'!-ziu';'i. V. C~mmissarj di buon
·govùnd~ Pudesta.
.
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DENUNZIA. per crimini o delitti. Deve farsi da chiun
que:vi fu presente, 47. Forina di essa, 48. Es~nzione,
per certe· 11el'sone dall' obbligo di farla, 49. ]n quali
casi non si ammetta, 50. Non basta a dar luogo ad
arresto, e ad ordine di cattura, 60, 145. V, Fa:soJ
Q.uf!rela.·
.
DEPOSI'hlR] pnhbiici, o privati. V.Falso.
DESISTENZA. In quali casi, come si fa, (1 a chis~
trasmette, 94, 95. L'imputato può 110n accettarla, 96:
V. Azione civile, Azione penale.
,
'
DETENZIONI arbitrarie. Obbligo a, chiu1J.que di qe
nunziarle al Pretore, Ministero pubblic.o, o al Proce?",
sante, 587. Incombe~ze dei medesimi, 588, 5B9·Come
se ne rendano rei il carceric:re o custode" l' Uffiziale
g;.udi~iario, • e il Coman'dante della pubbl~c'l- f?rp,
.19°,.591.
.
DIBATTIlllENTO. Si tiene nei gilldizj criminali, cor
rezionali, e di buongoverno, II. Casi in cui ha luogo a
porte chiuse, 12. Pei giudizj di buongoverno e correzio
nali. V. Tribnnali di hu,ongoverno e correzionali . Peigiudizj
criminali se ne stabilisce il giorno, di co~ceJ;'to ,col
PJ'ocuratore Regio, dal 'Presiciente~ 354. A questo spetta
di mantenervi il buon ordine, 355. Il far l'eoame o
delegarlo, 356. Il dal'e i provvedimenti che crede utili
a Ilo scopr~ment(j dlll vero, 357, :\58, 359: Di j;~l:lpedire
che sb prplungato senza vantaggio, 360.. Vi 'a~sist;e
il .Pl;ocuratore Regio, 362. Lo stesso può richiedefe
qtle{ provvedi,menti, che son(j nen' arl?itr,io det Presi
d~ntl.': .forma della richiesta, e decisione del 'l'ribllnale,
363, 364. PJ~ocedil11ento n'eg~i ~tes~~ giudizj cJ;'~winali,
~65 al .40I~ Casi in 'cui, il dibq.ttimcnto P~9 essere
Im;Jrogato,373. V. l'residente' delta Sezione criminale~
Procuratp-ri Regj.'
...'". ,
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dlfll' ~ICCu.sato. Chi può essl.1re, e come
~celto, 336, 337. Quando' possa conferire coll' accusato,
e prendere cognizione degli a'tti, 347. Nonyuò durante
il dibattiillelltodivagare in fatti',estr~~(i alla causa,
360.. Av:vel·timento che gli yiell'e dato dal Presidente
:il dibattimento nei giu'dizj criminali, 367. Uffizio e
facoltà di lui durante il dibattimento stesso, 373; '~80,
383, 400: ~on. si a~mettepeì,colltumaci, 50!l. .. V.
Ricu.sazione;
DUT~UZ~'oNE o sottrazione' 'di pro'c'esso, o sentenza
criminale (J correzionale (mudodiprocedere in casò di).
Seesistà mia copi'a della sentcnza, 552, 553. Sc non,
é~~sta,o' manchi in. tutto, ~ in parte il processo, 554'
'DbctHlÈNT~ ìz prova. V: Carte. . '
.
'
DO'~NE llI;arit~te. Abbisognano di autorizza~ione per
'domandare ne,lI querele i dilUIli e interessi, 87.
DI."EN.WRE

e

EaçEZlONI

civili. V. Azione penale.

-E;nEDI. V:'Azion~ cipile.
ETA'

dell' in'lu.isito.V~ Accusa.

F
'FALSO (prociissui·apel). Come possano aVer lùogo le
quel'ele e' denunziepel falso, 481. Pro~esso di depositO
dei documento rec1ai;gIÌito di falso, e formalità relative,
41.12, 483,' 484, L~85. Depositarj pubbl~ci tenuti a pre
sf.lital.'e quddocùnlel~to, 486. Scritture di confronto
sisottosùivono ad ogni pagina, 487. Obbligo ai dépo
sitarj di presentaI'le, 488. rroVvedimen ti pei casi in
'<,-ui . esse siano a:ut~lltiche, o rotlllino pa~;te dìun-'re~
gistro senza potcrlene sellarare, 489; .scri:tti· privati,

qt1alldo ammessi .pei·.' cdilfronto, e come' siano astrette
le .lje~·sone,. pi'ivatc à 'presentarle, 490. Sottoscrizioni:
gei testimo"llj,:e pl11'iti al docùmento sul quale depon
go,no, 49I.Come 'si procede quando la parte dichiara'
di 11o'n voler se'rvirsi del documento, e viceversa,. 49 2 ,
493. Casi in' cui ·si agisce criminalmente contro gli
autox:io complici del fa~so,494. Sospemionedel: giu
di7.io tiel quale !orgc una querela di falso, 494·8cI·itto
di mano dell'inquisito per servire di confreilto,495. Ob~
bli/{o 'dci Pretori, o Tribunali, in caso di scpperJa. di
falso, 496. Cancellatura, correzione, e riforma degli Atti,
dichiarati falsi, 497. Restituzione di questi e deH~,
!\eritture' di confrunto, 497. Le, regole comuni . djllla:
processura si osservapop.cl, falso, 498. AttribuzioIl~
straonlinarill per visite ed 'indagini ai.Pretori, Giu~"
dici, processanti, e 'P1'o,c~ratori 'Regj ri=l'letto a false,
cartelle. pubbliche, falsa molie,ta;· e contraffacimento,
del :Sigillo Ducale,1j.98. V. Cancellier~.
FORZA pubblica. Chi. ha il diritto di chie!=1er]a, 41.,
Comandante della stessa come, si renda colpevoledf
detenzione arbitraria, 591.
, FRAGRANTI (çrimine, o dèlitto, in). In che comiHa",
o .quando: si reputi tale,. 52.ChiUll:que..è. tenuto di a1'-,
resture, il colpe,vole di èrimine in fragran:ti, 139. ,L'ar~_
restato è presentato al rrocuratorc. Regio,,'odal rl"etore
del luogo, 140. V. ,ArrestoJ ,PrOc7tr(ltOT"i Regj.
FUGA di condannato. V. Condann«f9'
-J

GIORNI festivi. 'Quali c?llsiderati tali pe1;'una par'ti;
colare disposi7.ione'·di 'legge', :il'.· V.' Termine.
'
-Giubif!l '~d' 'altri 'Magistrati giJtdiziarjdelinfjueliti.
l\Iodo:speciale 'ai P1'oClldère cO,ntro essi, 526 al 542.
Non p05SC11l0 ~e9Sere tratti, in giudizio dalla parte civile-,
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532. I coimputati sOJ,1ogilidicatiunitameute e colle
stesse forme,54I. V. Competenza, lJ'lagiS'trati, Ricusazione.
GIUDICI processanti. Loro incarico di inquisire l
dclillquen-ti, :l5. A chi spetti l'esecuzione -deUe loru
ol;dinanze, 42; Numero e residenza dei medesimi, 79.
Da chi scelti c per quanto tempo; sono esclusi dalla
Seiiolic criminale, e come suppliti, 80. Loro attribu
zioni, 'anche in concorso coi Procuratori Regj, inoaso
di crimine in fragrànti, 8r. Sono' obbligati di camu
hica'l'e gli atti ' assunti, e ,di soddisfare alle inchieste
dèlRegio'11rocuratore,82j 83. Gli comunicano le
{fllel'ele da loro, l'icevute, ,~ le l'imettonoal Giudice
piecessante coml)e:tente, 89. Possono ,essere sospesi
daU'impieg'o pcrinossel'\"anza di formalità nell' esame
di testilD:onj, e nei costituti, 131, :i:32, 163. Compilato
il processo lo ,comunicano al Regio Pròcuratol'e, 194.
Eseguisconol'literiori ,atti ,se vengono richiesti ,al Procu
l'atore, 196. Calli ,di Ordinanze dei Processallti~perporre'
in libertà l 'inqmsito, o l:iniettedo al Tribunale di buon
gove'l'no, o' 'correzion\tie, 197, 198, 199, 200. In quale
caso le loro ordinanze sono soggette ad 01)Posizione, per
parte'di' chi,e 'giudizio relativo, :W2, 203,:l04, 2'05, !w6.
V; ,(fase di' custot[.ia,Costitu,to, Falso, I~peiioni. gindi
zià[i~,:Li;berazioneproV!lisoria', dal carcere,Ordine di cat
tliiYL)' Ricbgniziorietlt'gU inquisiti~ Testimonj.
'
GIVRAlIIEN:r.O. - Come si presti, 2;3. V. ,G,uardie'€am
pestl'i, Periti, Testimonj.
GOVERNATORI. V. Case di cnstodia, 1I'Iagistrati, Te
stimonj.
GRtlZLA. V. 4,z:ione penaZe,Ricors,o .in ,grazia.
GUARDAll,OJòCHI. V .. Guardie.'Crlmpest,ri,.
,GU.ARlJIE' trt1(t]lesui; ,e guardab,o~clzi •. 1;.01'0 .~ncombenze
in ,quali tà di, :Uffizi~lig.iudizialt, :l5, 26, :l7. .Obbl~go
di co,nfCl'nlilre.c.on giul'ilDlcnto i lonl processi, 28.
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Quale fede si presti ai medesimi, 29. Sono soggetti
nUa vigilal~za dci Reg'j Procuratori, 31. A chi, ed entro
qual termine si trasmettono i loro processi, 32. Non
possono' chil'dere la' forza pubblica che col mezzo dei
Podestà e Sindachi, 41.
.

l
.!MPUTIITl dello stcsso criminc o delitto da chi giu
dicati, 9, lO, V. OrdinI! di cattztra.
'INTERPRETE. V; ACcitS~to, Costituto, Testimoni.
ISPETTORI dei bosclzi, o delle foreste. Loro processi'
qual fede facciano, 30.
IsPEZIONI .giudiziali. Quando si fanno dal Giudice
processante, 10r. Da chi lo stesso è accompagnato, r02,
103. A chi può delegarle, .104. NOI'me l'clative, 105.
106. Caso in cui ponno essere fatte dal solo Regio
Procuratorè., SI.

L
LWERIIZIONE pl'OlllliSQ1:ia dal carcere. In quali casi,
e sotto quali condizioni può, o no, l'inquisito otte
nerla, 172 , 173, 174, 183, 184, 193. Da chi e C011
quali' formalitft, 173, 175, 176, 177. Come si dà la
càuziune, e per qual sohlma, 178,' ]:79, 180,"181, 182.
Privilegio su le cose date ilic,auzion~
stio oggetto,
185. Qllanclo ilfidejussore può i:hiéderec1i n~ovo l'ar
resto dell' inquisito, e relativa conseguen:r.3" 136', ' 18 7.
Effetti della contumaciadelP inquisito, 'I88. Pag?mento
della somma cletllritiinata per la cauzione ecorl;iSP~Il
deiltè pr6cessul'a;: '1:89, 190, Hj:i:. Le jlr(;CeSSUl~~ ~ontro
il fic1ejùssore non ,ini:pr.\:lì,con,o 1'arrcstb cleJl'iIlCIui-,
sito, 192.
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lIIAGIS'I'RATI. Provvedimenti pei fatti contrarj al
\'isl'etto loro dovuto, 515, 518. Disposizioni 'pei ~aso di
contravvenzioni, delitti, o crimini, 516, 517" 518.
MEDICI. Obbligati di dar ,avviso ai Regi Procuratori
delle malattie o morti l;er causa delittuosa, 4 5 .
lIIINISTERO pubb./ù;o., lYon puci essere riousato, 5%.
lI'liN ISTRI. V,. TeJt;molJ';.'
,
JJIINORI. Abbisog!lano di autori;lzaziC!ne per doman
dare 111\11e querfllil i danni e i~ltere~si.,87.
lIiONETA falsa. V. El/so.
lIIlILTE. V. Sentenze.

p
PriRTE cilJUe. Chi si reputi tale, 97. Quando df'hLa
eleggere domicilio, cd effetti della 'mancanza di una
tale "lezione, 100. Quando e come puci rinunziare ai
danni il interessi, 98. La rinunzia 11011 toglie all' in
quisito di ripetere i danni dovuti, 99. ID qual caso (~
termine puci opporsi ad ordinanze del Giudice prooes
sante-, 202, 203. Obbligo eli noti1ì('are tale opposizione,
20 4. Giudizio su di essa, ~05, 206. Disposizioni OYC
det~a parte intervenga Dei giudizj di buongoverno, eli
prima istanza e di appello, 210, 216, 225, 233, 231),
256. Nei Giudizj correzionali di prima istanza c di
appello, 25 9, 260, 267, 268, 2°9, '271, 272, 27 6 , 277,
233, 28/t, 28 7, 21)2, 295, 296, 304. Nei Giudizj di ac
cusa, 3~I. Nei Giudizi criminali, 351, 352, 353, 370,
38t, 333, 400. Nei Giudizj di revisione, 426, 4.34" 4 38 ,
4 39, 44°, 44 1 , 445 , 4 50 , 4 56 , 508. Non può trarre in
giudizio i Magistrati, 532. Le compete la domanda di
'
ricusazioJlil dei giudioi, 564.
P,ITRIMONJO DELLfiST.ilTO. V. Contumace,
PERITi. Da ohi e iIi quali casi sono chiamati: loro
giuramento, e norme per le operazioni dei llledesimi:

·N
NOT" sommaria. Si ti~ne dal Cancelliere nei giudizi
di buongoverno c cOl'rc:rionali, 224, 271.
NULLIT.il ' (eccezione di) contro la Sent enza di aCcltsa.
V. AG'cusato. Procuratori Regj. Sentenze di accusa.
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\';iudice processante, o al Pretore, 144, 14-9, 152. SP.
l'inquisito non si l'i trovi si fa prooesso di inutile ri
, cerca, e forma di esso, 1St. Cautele pel oaso di arresto
di imputati 11ello stesso fatto,. 153. Casi iii oui 1'ordine
di çattllra 11uci essere rilasciato dai Tribunali corre
zionali di prima istanza, e di appello, 275, 299,
ORDINE pllhblico. Vice Direttore, Commissarj, ed
Ispettori dell' Ordine pubblico 50110 Uffiziali ausiliari
del Regio rrocuratore, 71. Agenti' o Guardie den' Or
dine stesso, nota al 32.

o
OP/'OS!ZIONEa Sentellze ed 07'dinanze,' V. Giu~dici
pl·(;cessanti.' I;arte ~jllile. Proc:7t1Yf~o7'iRegj. Tribunali, di
bzwnl!olJerno. e cor,.ezi()n,fJli~ ;
;,'
'

,Ò;'Dh~tlN:~E: d;i?iudici Prc;ce,ssa72!ti., V~Giudici pro

'ceJsanti.

O~DniEdi comFarSft~
Ordi'fe di cattura.
ORDiNZ;di cattl{7'a~ edi comparf(l. Quaudo si spe
dis~oJo " dal Giudice . p~'oo~ssau te, 141,142, I43, 145,
J46: "'Requisiti' ~,form~ .aein1eC;l~simi, 14,7., ,Lol:oese
~n;liolle', 148, '149~ 150. 'P'l:esc~ta:cione' deU' imluisito al

y.
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avvcl,timcnto, 34.0. Sente i'nuovi testimonj, o l)e1'iti
5,;" 63, 64, 65, 66, 67;138,346, %1, 3~J~ ..ProcedimCllto
che !01l0 da esaminarsi, 34.5,346 . Come questi p~l11iti·
contro di. essi, se non compariscono, 117, lIS, 346,
se non compariscano, 34.6 . Ordina anche d'uffizio,
''P7, 4 18 •
1'unione di più atti di accusa l)cr u~o stesso crimine;
PERIZIE. V. Pei'iti.
349' Oppure che l'accusato di più crimini, non' con
PERQ.rrlSIZlONE • . V. Carte ed oggetti a Frolla di cri
nessi, sia giuclir:ato per alcuno soltanto, 350. Gli è lHe
mini o delitti.
sentata dalle pa?ti la Ilota de' te~timollj, c periti da
PERSONE 7·esFn]tsabili. V~ Azione ci"ile.
esaminarsi an' udie'llza, 351, 35:.1.. Stabilisce di concerto
PODEST.4'. Loro incarico diinCfuisirc i dclinrfttrnti.
c 01 Rcgi~ Procul'atore il giOl'110 del dibattimento, e spc
2">, 26. !:;pecialc per le contravvenzioni, 33, 36. Danno
<lisce gli ol'diili di citazione dei testilllOlij, ~54. Sue lU
av,-iso e ·trasmettono direttamrnte ai Rl'gj Procuratori
c ombenze al pubblico diba ttimcn to 11 ci giud izj uimi
gli atti pel- crimini e delitti, 43. Sono Uffiziali ausi
lIali. 353, 356; 357, 358, 359, 360: Ilota alla .mbriea chc
liari del Procurator Regio, 71. Y. Case di cu.stodia,
~,recedc l'Articolo 365, 36G; 367, 368, 374, 375, 377,
Trib7llwli di buongovemn.
.37 8 , 379, 380, 381, 38:.1., 387, 388, 391, 392, 59'h 395,
PRESCRIZIONE. Dell~ pelle criminali, (>(;5. Correzio
:39 6 , 397, 39 8 , 399, 400, 401. 'l'uò ammonire 1'. accusato
nali, 606, Di buongoverno, 609' Dell' a7,iOl1e pubblica
ehe vicIle assoluto, 422.. Avvèrte il condannato per
c civile derivante da crimine, 6eo7. Da delitto, 608.
rir:orso ill revisione, 42.3. Sue incombenze pei giu~lizj
Da contravvenzion~, 610. Come venga inte;-rott.a o 110
dei contumaci, 499, 512. V. Case di custodia, Dibaui.
la prescrizione dell' azionc in caso di crimine o dclitto,
mento.
607 , 608: E di conti-avvenzione, 610.. I1. condannato in
PRETORI. Loro incar{co di inquisire i' dclillqUl'nti,
contumacia, l::t cui pena ~a prescritta; non può' pre
:.1.5, 26. Giudica'no delle contravvcn~ioni, 2G8, :Esall1i~
sent:usi per far cessare gli effeùi della contumacia, 611.
nallO i tcstimonj nei processi criminali per delegazione
Le condanne civili si prescrivono. colle l'rgole del Co
ùel Giudice processante, lI3, 114, II.). V. Arrestato,
dice civile, 612. Pei fatti r:ommcssi prima dc]]a atti
Falso, Uffiziali ausiliari. .
.
vazione del presente Codice, Al·tieolo 3." dclle Dispo
]l Il E 'VALENZA. V. COlllpetenza.
sizioni transitorie. Y. Azione penale, Azione civile,
PRICIONI. V. Case di. Cltstodia.
Condalllwto..
Pl<OCESSI crtmùLflli.. Da chi compilati, 79, 81, 82, 83.
PRESIDE1fTE del Tribunale. Sue attribuzioni in caso
NOl'me l'el proseguimento di (luelli che erano pendenti
di falso, 489'
nella Lunigiana Estense e 'l'oseana al tempo della at
PRESIJYEN'FE della Sezione criminale. Quando inter.
tivazionc del lll'(·s.ellte Codice: Articolo 24. delle Dispo
rog11. l'accusato e gli nomina un difell50re, 335, 33(i,
sizioni transitorie Iler (luci paesi. Nota ultima. E per
337. Avverte 1; accusato del diritto, e dei casi in cui
l' accusa: Articolo 27 di dette DisposiziQui, 1l0L.l pure
può proporre mezzi di ~~ullit,ì contro la sentenza di
ultim:\. V. Atti dC'! processo c/'imi/wle.
accusa, 338, 342. ProeesEo' dell' escguimcnto di queste
0

formalità, 339' Conseguenze della mancanza di detto
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Pl/OCESSI degli Ispettori; o Vice-Ispettori dei Bosc~i
e delle Foreste. Qual fede fanno, 30. .
. t!"lle GI;~rdie campestri e dei Gztardaboschi. V.
G1umile campestri.
PROOESSO di inzttile ricerca. V. 01:dine di cattura, e
di comparsa.

di Sessione criminale. V CancelZi~re.
generale. Sue attribuzioni nei giudizj
di ricorso, 343, 4.t4, 445, 1~58, 459.' Sue incombenze
nel caso di revisioue speciale, 470, 47 3 .
PIWOVRATORI Regj. Loro incombenze .per l'inqui
sizione dei delinquenti, 25, 26, 37, 40. Regole di loro
competeni~, 38, 39. Hanno diritto di chiedere la forza
pubblica, 41. Loro appartiene 1'esecuzione delle ordi
.~iGiudici processanti, 42.: È dato loro avviso da
ogni Autorità e }'ubblico Uffiziale de' crimini e delitti
de' quali acquistano cognizione, con comunicazione
degli atti relativi, "1.3. Obblighi di essi, ove si tmtti
di crimine in fragranti, 51. O quando la loro assistenza
sia reclamata dall' interno di una abitazione, 69' Fa
coltà di commettere parte degli atti agli Uffiziali ausi
liari, c loro preminenza su di essi In caso di concor
]'enza, 74, 75 . Norme di procedere nel caso di crimine
o delitto in fl'agranti, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62., 63, 64, 65, 66, 67, 68. Fuori di questi casi
fanno istanza al Giudice processante affinchè proceda,
70. Comunican'o Con requisitorie opportune al Giudice
processante gli atti riccvuti dagli a~siliari, e le cfuerele
loro dirette; ed eccezione per le materie correzionali,
7 8 , 88. Esaminano il processo compilato dal Giudice
processante, 194. Questo processo è sottoposto all' ac
cusa se vi è apparenza di crimil'l.C, I9 5 , 305. Se non
vi è tale apparenza è l'itOl'nato al- Giudice processan te
con opportuna requisitoria, I95. Spediscono gli atti
PROOVR;!TORE
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.alla Cancelleria ·del Tribunale di bUDJJgoveru'O o 'COl'
rezionale cui fu rim.esso l'inquisito dal Giudice pro
-cessante, 201. In qual caso e trrmine possono opporsi
alle ordinanze del medesimo, 2.02, 203. Obbligo di
notificare tale opposizione, 2.04. Giudizio su di essa,
205. Si fanno presentare le minute delle sentenze
correzionali, 2.78. Incombenzc relative al giudiz~o ·di
accusa, 305, 306, 3u., 3!w, 324. Per la formazione e
signi:lìeazione dell' atto ·di accusa, 327, :h8~ 329, 330.
Pel caso di sopra'-venienza di nuovi argomenti di prova,
.333. Diritto di proporre eccezioni .(li llullitA COlltro
la sentenza di accusa, 341, 342. E procedimento rela
tivo, 3"1.3, 344·. Vegliano sulle eBpie degli atti da darsi
agli accusati, 343. Quando possono chiedere 1'unione
di più atti di accusa per Ul.JQ stes!o crimine, 349' O
domandare che l' .accus~to di pilÌ crimini ll,on connessi
sia giudicato per alcuno soltanto, 350. Quando pre
sentano al Presidente la nota dei testimonj e periti da
esaminarsi all'udienza, 351,.35:.1.. Quando la comunicano
all' accusato, 353".' Sottopongono a g'iudizio criminale
sola.mente chi fu llosto in accl1SU regolarmente, 361.
Si concertano col Presidente pc1 giorno doldibatt~
mento, .354. Curano i' esecuzione degli atti preliminari
al dibattimento, 362... Loro incombenze al.cJibattimento
nei giudizj criminali, 362, 363, 364, 3(j9, 37 I , 37 3,
37 8 , 381, 382, 384, 388, 391,393, 395, 396 , 9.00• In.
. quali casi ed entro quale termine possono ricorrere in
. revisione, 426, 427, 4 33 . Loro incombenze l~er 1'ese...
cuzione di sentenze di condanna, "1.2.9. Altre nel caso
eli revisione speciale, 470. Possono farc istanza per J a
.condanna del Cancelliere., ove non trascriva il Rcscritto
(li grazia, 480. Loro attribuzioni pei giudizj in contll
macia,5co, 508. V. Appello, Case di Cltstorlia, Chirzll'
J;hi. Dmztnzia, Dibattimento, Fals()~ Ispezionigindiziali,

.
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JJlagistl"flti, 1Iledid, Qnt'relCl, Testimonj" Trib1J,n~{[ cor
rezionali, Rt'visione, Revisione speciale, Ricorso in grazia.
PROVA (ogni genae di). Ammesso nanti i Tribunali
criminali e corl"czionali, 16.

4 5.5, 4,56. Per 1'interesse della Legge da chi si illtAr
pong'l e quando abbia luogo, 433, 4.59. Le sentenze di
revisione non pos~ono più essere impugnate, 4:)7. Quan
do gli atti sono rimessi a chi li ha spediti, 458. Casi
di ricorso contro le sentenze proferite prima della at
tivazione del presente Codice: Articolo 2. o delle Dispo
sizioni transitorie. Norme pei ricorsi contro quelle
proferite nella Lunigiana pei fatti anteriori ~lIa atti
vazione colà del Codice stesso: Articolo 28 delle Dispo
sizioni tmnsitOl'ie in Nota finale. V. Condannato. Ter
mine.

Q
QUERELI!.

A chi può pOl'tarsi pel' crimine o delitto

a chi per contravvenzioni, 84' Chi può portada per
altri, 85. Quando il querelante può costituirsi parte
civile, 86. Quando può ricorrere direttamente al Tri
bunale, 88. La querela non basta per dar luogo ad
arresto, o ad ordine di cattura, 60, I4). Sonò comuni
ad essa le disposizioni relative. alla denunzia, 90' V.
Azione penale. Commissarj di buongoverno, Donne mari
tate, Falso, Minori, Parte civile, Foaertn.
QUERELANTE. V. Parte civile, Querelrz.

R
(ricorso in). Contro quali senwnze., in
quali casi, da chi, cd in quali modo e termine si in
terponga, 205, 256, 274, 304. 426, 427, 432, 433, 434,
4 35 , 4 37, 4 38 , 4 39, 44. 0, 460, 46r. Caso speciale in cui.
i Procuratori Regj hanno obbligo di ricorrere in revi
sione, 433, e nota al 283. Il ricorso una volta rigettato
non può rinnovarsi, 436. Deposito della memoria con
tenente i motivi di revisione, 44I, 445. Trasmissione
del processo coll' elenco degli atti al Regio Procuratore
generale, 442. Non ammissibile il l"icorso di que' con
danuati alla prigionia iu/ ma1;eria di buongoverno o
correzionale, che non si pongono sotto custodia, o nOn
l)restano cauzione, 443. Norme pel giudizio revisionale,
444, 445, 446, 447, 448 , 449, 450, 45I , 45~, 4 53, 454,
REVISIONI':
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R?VISIONE speciale (cflsi di) 462, 464, 467' Da chi
si fa il ricorso., 462, 464, 467, 4.7°,472. In qual tempo
e dove, 468, L,69' Effetto per la sospensione della pena,
4 68 . Modo di proce.dere, 462, 463, 465, 466, 4 6 7,
't7 I , 47 3 .
RIABILITAZIONE dei condannati (effetti della), 59 2 •
Per chi e quando può avcr luogo, 593, 594, 595. Re
lativa domanda, come corredata, a chi diretta, COllle se
ne discute, e quando se ne delibera, 595, 596, 597, 59 8 ,
599, 600, 60I. Quando, non ammessa, possa rinnovarsi,
602. Come, ammessa, sia sottoposta al Sovrano, 603.
Trasmissione. e trascrizione del Rescritto Sovrano, elle'
accorda la riabilitazionc, 6°4.
RICOGNIZIONE del condannato r:.~iudizio di). V. Con
dflnnato.
RICOGNIZIOliE degli inquisit·i. Quando e come vi si
.procede, 165 al l7I.
RIGOGNIZIONE di cadavere. 6:2.
RICORSO in grazia. Da chi può farsi, 464, 475. Re
gole relative se fatto dai giudici, ;t~74, 475, 476. Sospen
'sio~e della esecuzione della scntenza, 477. Effetti della
grazia, 4.78, Obbligo del Cancelliere di ti'ascrivere il
Resc:rit;to di grazia, {t79' Pena ove noI faccia, 480.

INDICE
RICORW in Repisione. V . .Reflistone.
RIC()R.W nell' interesse della legge. V. RepistlJnl!.
RIcuSAzz.0zm di Giudici. A chi n~ compete la do
maucLCI, 56 4. Per quali motivi c quando può questa
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