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EUGENIO
P RINCIPE DI SA VOJ A-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

NELLE PROVINC IE NAPOLETUE

Serbata i.nlel':!.. il,l qlJ.e~~ ristm'lipa la leziòne del Codice Sardo ,
le moolficaz!ol.11lJ'ecale"vi dal decreto dc i 17 febbraio i861 ri_
·~odot(~ co!"-dçcreto isUlsso, per maggior comodità seno ~tate
rl~rt ~te anche a pii: di Jmgina in corrispondcnza dci rclali~i

artlOOh.

Veduta la Relazione della Commissione per gli
studi legislativi. istituita con Decreto del dì 6 feb
braio corrente anno;
Sulla proposizione del Consigliere .di Luogote
Benza incaricato del Dicastero di Grazia e Giu
stizia;
Udito il Consiglio di LuogotcnenZD.;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
..tr&. 1.

Dal 1. luglio 1861 avrà vigore nelle Provin
cie Napoletane il Codice Penale dci 20 novembre
1859 attualmente in osservanza negli antichi Stati
di S, M. ed in altre provincie dci Uegno Haljano,
con le modificazioni che si contengono negli arti
coli seguenti.
0

A.rt. 2.

Non avranno vigore in queste provmclC , la
2.3 parLe dell'arLicolo 95, gli articoli 99, 182,
374,425,481,530 , illl, o 2 ,0 dell'articolo 533,
gli ar ticoli 536 e 692 .
Art . 3.

Agli articoli 14, 16, 20, 24, 25, 80, 88, 94,
95, 96 , 102, 103, 105 , 131 , 135, 138, 149,
a

-11

:352,489,490,503,525,53 1,532,534,561,
SODO sostil uiti i seguen ti :
ART. I .... La pena di morte $.1'1'11 eseguita 001 modo ordina.
'l'i o del la dewpila..io1U: sino l'!l IIr3 li cato , esel uso ogni grado di
IIUbblioo esempio . salvo Il caso COntemplalO ne ll' art icolo 531.
Essa si eseg ue COn la {udla:;io lll quando la co ndanna emani dII
lUI tribunale lnililare .

AllT. IO. La pe na dei J:l\'11r1 forzati :I "iI3 sarà espiata nei luo_
gbi e mooi COn cui sinora si li CS lliala, in queste proviucie il3_
l,ali", la pena dell'ergaslOlo, ~h'e le modificationi che verunno
st 3IJilite da speciali regolamenti .
AlIT. ~O. La coud:Ulna ai I:n'ori rorzali 3 " Ull tue seco la
pe rdita de i drilli I>olilici 6 la inte rdizione patrlmoniale . Il Tri_
hun3le di Circondarìo disJlOnc gli assegnamenti ti:} far~i alla fa_
migli:! dc! colld311111110, o ad allri clu:l vi abbiano dr itto, e di_
spone i snssidl alimeul.3.rt In pro de l oond:mn.:l1O, che debbono
lim itarsi ad un Ilicrolo sollic I·o.
Ali'/'. 24. Nessuna pena è 'infamall te.
AIlT, 25. I condannali alla l)(lnll dei b\'ori fonati a "ila ed
i condann al i li qllella dci lavori forzati Il tempoo l)(li 'l'cali eon
lcmplati n ollll secOJlda par te lle ll'art. 23 1IOn pOlranJlo esscrc
aSSunti como periLi , uli f.1re t.estiUlOnianza in g hulizio fuorché
pe r sommin istrare semplici indica.tioni, e saraun o esclusi d:1I1 [1
f:lcohà del porto d'armi.

-

TlI

,A.nT. 95. Allor ell': il "izio Ili menll~, CI 13 f<ll'~a nOI.\ Si.ri c,o:
noscesser o I3li da rendere nOli imllutilhi~e J' ~zlone , I. glU~IC,1
~ pplicber:lILDo all' impula!ù SCCQudo le CI~·~I,~nle tle l casI la
pe lla de l carcere eSlensibile anelle a,1 amlL diCCI, o q u~lIa. deUa
cuslodia eslen sibi l(! anclle ad anni venti, ~ei ~si .llIlIa\·la lO CUI
la legge inRì;!:ge pcl realo o IIC~e CO.r~ll~n ~h~I~'erse.dal C:>f
cere o dalla custodia, o I/CUI! dI polw", I ~1 ~dICI. apph cheran;
110 la Ilella prescritta dalla legge coo la dlm'IlIIZIOne d~ uno
tre grad i.
An. 06, f: jlunihile il tcnl:l\il'o di crimine o d ~ lil!O , quan.do
I \'olont ~ di oommel1erlo è man ifcstala con alti ,Il .cse<:UllQ
~~, e (1lIesllI. Iler circostanze rorlnit e l'il indipcnde ntl dal!a 1'0
lontà (]cl co lpe " ole fu j~l~rrOua o . Il~allcb . al .p~.IL~re l! ~~o
c !leltu, Il len lath'O tIi Ueht!ù è 1~lI t11hlle I!~I soli casi !:\ CIII I
zione p.cna(e si esercita sem.a Insoguo d IstallZa ]l'/'I\:lla c nel
deli lli contro la Ilroprlelà.
ART. tO~. Sono agenti ,prin ei l~1 1i del reato:
f , "Coloroebe l'fanllO dato mandato I)(lT com~ellerc un rcato,.
! .G COloro i q\lali OOD ilolL i, . pro m~, mlo300t:" ~ llUso di
potere o di aulorit~ O con artifiullll,)(lVoh, nr:mno mdoUo ta·
IUllO a commetterlo;
.
5. 0 Gli esec ul0ri immedia1i dcll'atlo coslitulI \'oliel rl!lIlo.

3:

Ali'/'. ·80, SaUnno appro l'ati IJer d ecrelo della LuogoLenenZ3
i Regolamelltl collccrncutl L1 espiaziOne delle \'aric pcue con_
template lI eg li articoli prece«eu li neUe Pro\·iucic Napoletane,
AIIT. 88. Il fanciullo che non eO lOpiutol'età di 1IImi nO\'e .sarà
cscnte da pena .
l! minore deg li .:Inni qU!lllordioj s:\r!i SOl toposto a pena q U!lu_
do consti <!he abbia 0IJeraw con discernim{'nl.o), Ne l caso di cscn
zioue da pena, 6C si tratla d i cri mine o delitw, le Co rLi ed i Tr i.
hll na li ord ineranno che nmpllt~lo si a consegnalo ~ I SlIoi rarenli,
facendo lor o assumere l' Obbligo di IJene edncarlo e di vigilare
~u lb loro co l)(lo lt~ Sl)[to pell a dei danni, o ove II: circostanze dci
casi lo csil;allo, di ulla multa cs tinsibil e a lire cell l.ocill(luanta. È
tuttavia in f:.ooH~ deUe Corti c del T.ribUD.~li di ordinare <;hc
l·impu\.3to si a ricoverato in uno sl.3.1Jilimemo pnlJbli co di lal'oro,
IIC'/' 1111 tempo maggiore o milia re secoHdo l'eli! di lui e la natu_
ra de l re~to, senu che però possa eccedere Ilnello in cui fimpu_
Ia lo anà compiuto il 18° anllO,

Au, 103. Sono COLtlplici:
.
..
.
1. 0 Coloro chc Istigherallno o d~ranno le Istruuonl o le (il_
f elioni I",r commettere IIU l·catO;
.
.
.
1.G Coloro ClIe avranllO procuralO le afllLL , s:h strulUc nlL , o
lJu3lunq n~ allro me~lo cI.le am .sen il~ ~lrcsecUlIOllll del relllo,
sapendo I liSO clIC SI destllla,·a d I farne,
,
: ; . U Coloro t 1\e SCilla essere iimned iati esccmorl. tlel rc.a to,
a\TM nO scientem cntc a'lIlalo, o assistito l'MI.l?r C o gh nu lOrL del
reato nei fatti che lo 3\"1'a11110 prepara to, o faclllial o, o consumal o,
An, . 105. Le ell'COSt:tnze e le qunlil~ permane.mi. o .aoc.klental!
inert.'nli ~n3 penona,l'er le q~ali o ~i toglie o ~I d.lt n ~nn l:;ceos.1
:1,ggr3\"a la llena di lalllBo degli alltOrl od ag~n ~1 p~IIlC1llah, o del
l"Utnlllic i, nou sono calcolate per escludere, dllll.'ll u.lre. od .3 \1men_
I~fe 1,\ petta, r iguardo agl i altri aul0ri od agentl.pr.,nc ,p~h o ~~
pli ci uel medes im o re ato. Le circostanw tLlat~.rlah e~le .~gg l ava_
ilO la pella di uu re~tO , non lluocciouo c11.e ag.l antOrl o ,1 colo ro
Ira coluplici i qnali ne balilla a\' uUl la scl cm ~ ne l mo.mcul o del
1'3zlon6 o delb cooverazione COSlilllt i" a della loro re llll, QII311do
le circostanze matcri:lli costitlliscollo per se sle~ un reato, nOli
nllocciotlO che agli atl lori o complici delle medesime.

ART, 0-', Non vi è reato se l'imp\lt.~to nel tl:m[lO in cui [" a1.i o
ne fu eseguita, trol'avasi iII 151al0 di Ilriya~jo[)e di mcnle perma
neute o trausitoria, derinUle da qualunque ca usa, Ov vero l'i fII
fallO da una 10Ua alla qua le non potò resistere.

An. 13 1. 11 r eMo e le pe ne si esting uono :
,.
·1." Con In morl e (le i reo, s"lI·o il tli~posl0 11ell :'I1·lIco lo 15;
i." Con l'espiazion e della pena:
5. v Con gl" h)(\ulli o ron S1)('ciali g razie S(Inan"i

-IV0
4. Cou la IlfeSCril.ionc;
8." Con la rinunzia della parte Ilr h'ala nel casi dalla Icgge
dcler miuati.

AIIT. U n. Estiul!ucndosi il rcalo I>cr 1'.es[liazione della pena,
il condatmaw UOII rieDlrcr~ in quei diriui, no ri.aCl:luis1erli. quelle
capacilà di cui sia St:lto prirato con la soITerta COIK.l:illlla, DI'C alla
(IC1I:I sia llllit.1 la inlenlizlollo:l (lai pubblici ullìz i Il dali' esc L'Gizio
di Ma carica, di un impiego, di una profcssiolle, di ulla nCBOzj3.~
ziono od arie, senza pregiudiz io d i clb che C stabilito nel COdice
di l»t·ocedul'~ jlCnale Dci lib. ili t iL. XII della riabilitazione dei
condannati che ll ullno rrohlah) la pella.
A"T. 138. Cont ro le scntenze li; pene criminali nlinori della
morLe, {I dci lal'orl forzati a \'il:l, la prescrizione si acquista in
fa,ore del condallual o col Irascor$(} di l'cuti anni compiti, a co
minciare dal gio!'llo della scnlcm,a,
L 'azione penale pei crimini puui bilì coll e llCOO SIlddctle s i lIre
scriverà iu dieci arm i COl\l lliti, da decorrere dal giorno de l com 
luesso crimiue. e se ,'I fu processo, daU'ultimo atto del medeshllo,
ART. 149. Le preSCrizioni del/" uioue civile risul t:lllte da Ull
reato (lualurHluc. se l'azi one eivll(l ~ ia stata illteutata uni lamente
all' u iOne I)(male &:I ranno regolar e seeoodo la prescr izione de l
rcalO dal 'Iuale es&:l nasce, altrimenti saramlO regolate COn le
.lis]losizioll i delle Leggi Ci,'ili. Le prescrizioni dellecoud an neei_
vili prOflllnziate in ma teria penale s:u-amlO sempre regolate con
le disposizioni delle Leggi Ch'ili ,
AIIT. 35:!. Se Ull dOCUlllCnto Ilrodol lO "iene 311aCC310 di falso
prim3 che sc ne ~ia H'atto ]lroliUo ed il g iudizio sia di falso in
l'rivULa scrittura , l'imputato sur~ cilalO a dichiarare se intcnd~
rar uso o se l'ogUa deslslere d al I":Ir uso del documemo. So egli
dichiara d i n Oli ,'olcr6i piit senire del dOCUmCtlto, sa rà il docu
IDCnlll rigettato dal processo, e non \'1 llar!! più lu06 0 a procedi_
mento ]lenale.
Qu csla d iehiara~ione nOR il pi(1 rivocabile ui! nel g iudizio cri
Illin:tle, nè !lei gi udizio civile,
1..1 dlchiar~ziOiJe UM produce clre u o, ebe ~amcule pcr colui
dlC la fa e I}(!r coloro che hanuo ca usa da lui.
Se !'imputalO o n On risponda rra 0 110 giorni o d ichiari ebe in.
tend:t servirsi dci documento, n Rtruzione sulla ra[;;ilh sar:" l)rose
g uila; Ilè la diebiaral ioIlC successiva dell'imputalo di non Iliù ''o
lerscue sel'\'ire produ rr:!l aleun cfl'ellO,
AnT. 489. Lo stupro violento sopra ind ividui dell'uno e de ll'al.
tro sesso, &:Ir!! l'unibile COo la rclegazione estensibile ad anni
dicd se<:O/ldo la maggiore O minore gr3"it~ delle circostanzc.
AnT, " 90, Lo stupro si oollside n come \'iolenlo:
1,° Qu:tudo la l)el'SOlla stuJ rata UOIl abbia auwr ,compiua
l'età di d()(]ici anni;

-v
1. Qu ando la persona di cui si ~ htls., Irovi si per malattia.
0

JX.' l alterazione di meote, o per altra causa accidc utale, fuori del
sen~i , o n e sia slal3 3!'l ilieios;unente privata;

$." Quando si è oollunesso dagl' lSlitulori, di rettori o lutori
sulle persone di e l!l mioore di scdK:i anni co mpiuti affidate alla
loro cu ra o direzione ;
".~ QU3 udo si il commesso su prigionieri da coloro che 5000
inca ricali deUa loro eIL~lodi:t o trasporto.
ART. 503, Nel caso di abol'lo diretto ad OCCUltare per C'lgion
d'ollore Wl3 I,role lIIegill ima, le Ilene Slabilite ~gli articoli pr e
cedenti discelldcI'onno da lIllO a due gr':Jd ì.
Au. 5'i1:l, L'omicidio "ololltari o il quali fielt lo per /,,{anUcidio
I]uando è com messo iii person a di un r~neiuHo di rece nle nDto e
non 311cor j,attezwto o illserilto su; l'ef!'istri dello SI:t1o e ivUe.
Au. 53 1. I colpevoli di parricidio, di "Cftclizio, d'infantieidlo
e di 3SS:lSl;inio pcr premeditazionc son Iluuili co lla morle, Il con_
dannalO pcr parricidio sar:!l condotto al luogo delll~ libolo ~ I)ie!li
nudi e col capo co\'er IO da un ,'elo nero.
AIIT , 532, L.-t peua deU' ill faoticldio sa rll diminuiUi da lIliOa tre
g radi , quante mll e sia Siaio diretto ad occultare, J!cr Glgion d'o
nore , Ulla prole iUeg illim3.
'

A.I lr. 53~. L' omicidio ,'oloolari o sar)) p.ullto co i lavori IOr
za ti a ,'iI.1:
l . o Qualldo è commesso con prod/; !o'l/l o aggualo, sall'o il
dso che la prodiziQne o (aggllato oostituisse premedit u iOlle;
.t,o Quando è COmmesso senl'altra C'lusa che per impulso di
Wla brutale m~l\"agit:";
S,o Oua ndo il 3CCOmJl3gnato da gf3\'i !lCvlzie ;
4.° Ouaudo i! co mm esso sul discendeole legittimo e natu
fale, o qu:mdo è eommCSfiO tlalla lila(tre sul figlio natuule, o da l
padrc sul figlio naturale Icgalme nte riconOSCiuto, o (ltulndn è
comm esso sul figlio adOllil'o, ijlll coniuse, sul rr~lCllo o sulla
sorella in secondo g r~do,
L' omicidio ~olontario non aceompagllalO da alcuna delle ciI'_
COSlallUl e q ualil!l indic.ate ilHlltn7.i $I.là Intuito COO ,'Cl)t'allIli di
lavori forzati.
ART. 61i 1. L'omicidio ,'olOntario sarà punito col carcere ne i
5Cgucnli casi:
1. ~ Se il stato commesso d"lm3rilo sulla persona della mo_
glie, o del oo tnplice, o di enlra01bllleU'lstante In cui Il sorprClI_
dc io 1L1graD!e adulterio;
.!. o Se il srato commesso da i genitori e nella loro cas-, su lla
peI'SOll.t della Ilg lia, o del COrllllJiOO o di e otram bi, nello Ì5 tante
che li sorprendono iII stu pro od adulter io Ilagrante,
,
,
.
La disposizione del I"csentl! arti colo nou sarà aplllteabile al
mariti ~ ai geni tori quante volte essi l'ossero stali i ICnoo i delle

r
, .!, 

j"r,1 mogli o I1gHe, o ne al'essero foIvorilo eecila lo o faeih1 alo

IJ IlrOSlhll~ionc.

(

il r &. 4.

Sono aggiullte alle di!posiziolli del Codice pe_
nale le seguenti disposizioui:
I .~ Nei rC ~li di fa lso Ilre, ed uli d~gli ~rt i coJi 3 1O:l. 363 le
l'CHe sara nll O diminuile da 11110 n llu e gradi pei rcali quanlclolle
JJt'} iII luU O, nl! in J)3fle s lasi I r~ \\.O IIroiiUo, [I!\ ollcnulo l'oggetto

JJoCI qWllc la

f~ls i!.:'J

eu. sta la

eorllln ~ .

~.~ Nei rt:aLi prel"ed uli (\agli articoli 489 :1 500 non si ap re

l'adiw ad ~zloue pe nale SCIlU IlI'iI'a la i stauz:l di punizione. M:t
qu ando aiCUl/o (Ii qut's li reali 9[a accolUpagllal O da al lro misf:l1- •
IO, o sia COtn Il\es:;o oon riuniO Ii C ~nlOlI3 , [' ese rci~io dell' azione
pellal e Il IndipcmlclI le dalla islall za privata.
S,o 1.e scuse prevcdul e neg li articoli il63 e 563110110 COllUl 
Il i ai gc nll orl o allri ascend C1I1i, ai figl i o aliti di scendenti, ai
fra telli ed alte so re lle iu seCOn do g rado, ai coni ug i ed agli af.
tin i negli stessi g radi dei quali g li UDi vendicassero le offese
degli altri.
4.° &Irà pu ni ta 0011 la pe na de l 2. ° al .1.° g rado della r ele
I niulte l'omlcitLio vo lontario OOffiUlC!;so dalla mog li!! sulla pe r
sona de l llIarito o della eOlllplico o, di eutrambl Il cU'islanle i Il
cu i li sor prend e in llagrallie adulterio .

.... rt-. 5.

Tutte le Leggi, Decreti, Rescriui e Regola
menti sinora pubblica ti nelle materie contemplate
dal predello Codice penale rimangono ahroga ti dal
giorno iII cui esso Coilice avrà -vigore.
,tr(.. ·6.

In conronnilà dell'a rt. ( 0 delJa presen te Legge
sarà pubblicato il Codice Penale del 20 novembre
1859 . Un esemplare stampato di detto Codice CO ll
in fronte il presen te DecrClo,firmato da Noi e con
trassegnato dal Segretario Generale di Stato presso
la Luogolellenza, ser virà di originale, tl \'el'l"à de
positato e custodito nella Segrelel'ia Generale della
Luogotenenz<l. La pubblicazione di dello CoJice si
eseguirà col lrasmellerue UII esemplare stampato
dalla Tipografia Naziollale a ciascuu Comune di

- "11 
queste Provincie Napoletane per essere depositato
llclla Sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi
esposto durante Ull mese successivo per sci ore di
ciascun giorno affincbè ognuno possa prendcrne
cognizione.
" Ordiniamo che il presente Decreto munito del
sigillo della Luogotellcnza sia inserito negli Alli
del GOVCI'llO , ingiungendo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo QSSCrvare.
Napoli 17 febbraio t 86 1.

JmGEN IO DI. SAVOJA .
Il

Collli{llier~

incaricato del Dicastero
di Gra:ia e GilUti;ia
D"M ossA,

COSTA.l"i'TINO NIGRA

VITTORIO

E~IANUELE

n.

ilE ])[ SAIlDEGNA,
DI CIPRO E DI GERUSALE!mE,
DUCA OJ SAVOM F, DI C"NOVA, ecc. ecc.
PRINCIPE DI PIEMONTr., ccc. ecc. ~cc.

l o virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti
colla legge 25 aprile 1859;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposiziooe dci Nostro Ministro Segreta
rio di Stalo per gli affari dell'Interno, inlerillal
mente incaricato di reggere il Ministero degli Af
fari Ecclesiastici , di Grazia e Giustizia;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
A rt . i-

Il Codice Penale da puLLlicarsi a tenore del
l'articolo 3 della presente legge, è approvato, ed
avrà csecuzioue nelle antiche e nelle nuove pro
'Vincie dei Nostri Stati com inciando dal giorno pri
mo di maggio mille ottocento sessanta .
Nondimeno le disposizioni contenute in esso C0
dice nel libro Il, tiL IlI, cap . l , sez. I Dell'auen
tentato all'esercizio dei diritti politìci, avranno im
mediata esecuzione in conformità dell 'art. 4 della
1egge 23 giugno 1854.
Art. 2.

Un ese mplare stampato di detto Codice firmal o
da Noi , c contrassegnato dal Guardasigilli, senirà
di originale, e verrà depositato e custodito negli

·

.'

~ .'

f'"
_x-

INDICE

Archivi Generale del Hegno , unitamenle ad mia
traduzione del medesimo iII lingua francese firma
ta dal Guardasigilli suddetto .

DEI LIBRI, TITOLI, CAPITOLI eco

Art . 3.

11\ CUI È D1\'ISO

La pubLlicazione di delto Coùice si eseguirà col
trasmcUCfnc un esemplare stampato Bella Tipo
grafia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per
essere depositato nella sala del Consiglio Comuna
le, e tenuto ivi esposto durante Ull mese successi
vo per sci orc in ciascutl g iorno , allinchò ognuno
possa prendcrne cognizione.
Ordiuiamo che la presente. munita del Sigillo
dello Stato, . sia inserta nella raccolta ùc,..,li
o atti del
Governo. mandando a chiunque spe lli di osser

IL CODICE

U.

H A1T,uZl

U.

RATIAlZI

pago I

LIBHO PRIMO
DELLE PENE E DELLE REGOLE GE NElIA U
PER L ,\ LORO APPLICAZIONE ED ESECU ZIONE

TI TOLO l.

Delle

CAl'O I.
-II.
-III.

Delle pene criminali .
D'cl/e pene correzionali
D el/e pene di' polizia.

-IV.

Del/e peRe accessorie.

-V.

(Luogo del Siaillo)
Visto il GuardaSigill i

I)~:~ ,\L E

Disposizioni preliminari,

,'arIa e di farla osservare.
Dato a Tori~o. addì 20 novembre 1859. '
VITTORIO EMANUELE

".

-

VI.

•

p~.

•

•
Della graduazione e d clla. commutazione
delle pene
•
Dlspruizi(mi comuni ~i reali di Pena crimi

flUle, corre~ionulc e di polizia .
.
•
TITOLO H. Regole generali ptr l'applitazlonedellcpeM'
CAro lo
_IL

V el p'assaggio da. lilla pena affal/ra.
•
Dell'influenza del/a età e dello stato di mente

del reo sulla applicazione e durata della
pena

- III
_ IV.

-v.

Sez. L
- II.

Del tentar/uv

d i"crimine

o delilt6

Degli ageuli p rincipali, dd complici.
Dei rei di più reali, e dei recidivi
.
Dei rei di piu ,>cati.
.
.
D ei rccidi ~i
DispQSi.:;ioni

zioni

.

cOl~ !mi ~/Ie due
.
.
.

•

ivi
IO

"iv;
15

••

"""

•
•
p~ecedl'1ltl $6

iv i
2.i

•

""3Q

.
'TITOLO III. J)C/I'esUn;l rme dei r eali e delle ~ne
Disposizioni tra nsitorie.

•

,
h' i
7
8

. .

•

r
-

-

XII

LIBRO SECONDO

Sez. III.
-

OEI CIIllIl!il E DEI DEl. /TI / , E DELLE LOnO P ENE

TITOLO I.

-

Il .

TITOLO Il.
- lll .

D ei reati contro la Acurez za i nterna ed
cIterna dello Stato
I)ag.

31
Dei ,.eali COlitro la lieurtzia inttrna dello
.
.
.
.
.
• il'i
Sta to .
Dci r eali cont ro la r1cures za esI mIO. dello
Stato.
..
.
33
DfspOsiZitml comuni ai dlle capi precedrnti » 3~j
Dei "cati contro la l'cli(]ionc dello Stato, e
gli allri Culti
» 30
Dei reati conlro la pubblica Ammirll:,tra.
zio~.

CU'O I.

Su, lo
_ II,
_ ili.

CAI'O 11.

Sez. I.

-

Il.

-

III.

-

IV.

§ I."

l '."
13·"
Sel.

C.U'O

v.

111.

&z.l .
-

II.

.

.

.

.

.

•

38

D ei Teati conlro diritti guartnlifi dal/o Sta
tlltO.
..
.
.
• h'i
De/fattelltato al(eu1Ci=io dei diritti politir:i
. . .
• i,'j
Degli attentali al/a IibCf'tà individuale.
• 39
Della viQt«iio ~ di dQlniclll o .
.
. "I
Della pr l'l1arica;ione, e di a/lri r eati dtgll
uf!i=fali pubbliCi nel/' eurcizw delle loro
(un.zioni
• 4'!
Di'1XJ1i;ionf gentrali.
.
.
.
• h'i
Delle ""traz/lm i rommeue dagli uf1ì=iali o
depositari pullbllcf .
.
.
.
• ivi
D tlle concuuiorn' commeue dai JHWlUiCi ufll
iiali o da altli impiegati
.
.
•
D el/a COrror.Wn8 dei pubblici ufl/ziall.
l
D egli abusi di autorità
.
.
.
,
Dell'eserctr.lo a/lUJi~'() di alltorilà contro lo

ililereut pullblleo .
.
.
.
»
}Jell'm:mzw aburioo di autorità .contro
privati.
.
.
.
.
.
•
D cgli a tnui di polCf'e rlIpttto ai detenuti ~
Dci reali dei. puMl/ci u/lf;iali che" IlIgen_
,COItO in mgo;i o tralfici incompatibili
co/la loro quafild .
•
.
.
»
Di.!poAzioni co muni al capi l e Il di qllcslo
titolo.
.
.
.
.
.
.
DcI/a r lbelliom , deUa ditQbbedicn:a, ~ di al
tre flUl lltan:e vena la pubblica autori/d.
I)c/la ribellione .
.
.
.
.
l
Degli m/raggi e delle llw!en::e contro i Ik 
posi/ari de/fautoril a e della (orzo. pub
blica'

XIlI

DiJpos1:/QlIt comune alle due prtctdenil le
://)111,
.
•
•
.
.
pago

•

,11
,U
,1 5

h'i

46
47
iI'i

-18
40
hi

5\

IV.

t)2

Degli a/lust dei ,Viti/siri dei Culli nell'eterei.
:io d~l/e loro (unwmt.
53

- v.

})ella (uga dci detenuti, t dt ll'occultamenlo
...
del. ,.e t . ,
Dell'esercizio a rbit rarlo dd /e proprie ra

i \'i

-

\'I.

-

VII.

giOllt
.
' "
Delle IUlf rpasiQni di !ilo" e dI (un..;oni .

56
57

- \' 111.
_ IX.

•

V elle r otture dd rigilli, Il delle 'ollraziQJII
comme,n nd luoghi di pubblico deposito .
Oei gua&U {aUl ai publllid mOl1umellli.
•
Jkl rlftulo dei ,m,;;w legalm efuc dovuto. •
De(J/I abusi degli At'VocaU o dei Causid/cl
fLell'ucrc/;:/o del l oro 1I\11\1IIero, e di chi Si

ivl
59

ivi

i,urome"6 negli affari. come .otlteUatore o
diftlUOre.
.
..
•
T ITOLO IV. J)n "tal{ oolllro la {Me pubblita .
•
wPO I.
Della faUiflca::.io1W: di monete, cedole, od ab
bliqazlonl dello stato, Ifgilli, bolli, ed im _
pronti.
.
.
•
Sez. I. J)ella faua moneta .
.
.
.
•
_ Il.
Dt/la (1IIsf/l ca ;ionl1 di wlole,obbUgazitmi del _
lo SlatQ, od altr e carte di credilo pubblico
equivaltml! ?nOm/a.
•.
•
1)iJpo$I.::fmu comune alle due pruedenll I/!_
-

III.

wp. ll .

.::ioll/.
.
•
.
••
~
Della fal.tilka;km~ dei rigil/i,dì alli IQVrani,
di PU II;Om', di bolli, t di frnpronlf.
•
»tUe fa/lità in aUi puM/id, ~ m/le fCrittu

re dI comm ercio t pril1a te.
.•
Del fal,o in atti pubblici, td in tcrl!ture di
com mtrcio
.
•
_ Il .
Del {al, o in scritture private
.
»
- /II.
Dclle f a/rità commcue i n pan aporli , In fo
gli di v ia, ed in certificali.
•
Di&poIi~ione parlkrJlare rtlaliva alle trt le_
zfom del prutnle capo .
•
CAro III.
»tlla fa lla l e,timoliUlIl1a O perizia, del/a"eIlcen.::a , e del falso giurarntmlo
•
_ I V.
IJtlla calullllia e della {alla denunckJ. o que_
,.el(l.
.
.
.
..
»
TITOLO V. Dd reali ,.tlati,,; al commercio, al/e 'm ani
fatture ed arli, alle susmlclue militari ed
ai pu/lblici incallti.
•
Delle ftalldterolle.
.
•
D el/e frodi relalive al conlmtrcW, alle fIIa
nifalltlr" ed al/e arll .

GO
6!

ivi

hi
fi.I.
iI'i

65
60

Sez. I.

il'i
68

69

"

7'!
74

76
iI'i

hi

r
-xv

-XIV-

CH'O III.

§ 1.

0

Dd reati r elativi alle IIWl$lenze mill/ari, td
ai pubblici im:anli.
II'Ig.
Swuiitrn;;t milil.ari •
•

P u/.llJlici inoontl
.
»
§ ~p
TITOI.o VI. Dd reati OOfltro lo. pubblica l anil!t
_V II.
Dei rtati contro il buon COIlume
•
_ VIII. Dd f"tali contro la pubbtica t ranqufll/ttI.
CA. I'O I.
D el(llIwcia;imu di mal(a/lorl .
.
»
_ Il.
Dtllt nllftaCt"t..
..
•
lkgfi o;;fosi, vagabondi, mnldicanfi, ed 0.1
-111.

trt Jltrront losptllt.

790

SCZ. VII .
c...PO II.

il';

Sez. !.

h'i
80

112

8-'
h'i
h'i

» ~
iv;
tsU
87

Degli O,tiM t dei t:agabfJftdj
•
- II.
Dei mendicanti.
»
Dt//e ptt'Iofte lOl"flelte . '
.
.
~
- III.
Disposi;iom comuni agii o~IOII, vagabondi,
mendicanti ed altrt pcr'Q.te .o'ptt/ e.
•
CAPO IV.
Del/e aMlli e della. loro (abbl;ca:;i(lII~, porto
t ritenziolle .
..
•
Della. provocatione a commctttrt rtali •
- v.
Dei tfÌuochi profbl/i .
.
.
•
•
- VI.
T ITOLO iX. Dei reali contnl fordille deUe {am/glle.
CAPO I.
Dell'incedo, dclfadulta'io, del concubina/Q,
e defla bigamia .
'Dc/lb , tupro tio/eni o, e del r allo .
- 11 .
Dcll'a/iQTio.
•
- III.
_ IV .
D ei r eali t endenti ad impedire o disiruf/o cre
lo. prata dello dato di un in{qnle, t .ad
r eato di esposiziOlu od ab/.lall-dono defl 111_
{a nte.
.
.
.
.
.
•
- v. Di atculU speciali tiola:ionJ dell'ordine ill_
terna delle {amiglit
.
..
.
.'
_VI.
Della t"io/a:;ione dellelcggi 8ul/eilllllna:lolll .
- \ '11. 1M/a viola.:;iolU ddle leggi 81l1la Wlllla Ild
regiJ/1i IUUO I /ato cit'ile.
.
. '.
•
TITOLO X. Dci reali contro le perlo"e e le Ilr9pndlf.
lJel Teali cont r o le ptrlone.
•
wro l.
Degli omicidi t'Olonlari.
.
.
•
Sez. I.
Delle ferite, percos.se, o ~miU olfut tIOlol1la
-11.
ric contro le peTlOIlC..
.
.
•
Dell'omicidio, (pilet p'erCOSleiJlt(jIOlll~rft.
- 111.
- IV.
Degli omicidi .. {erite, e perCOllt "IIon fIIllll1
l alii/1.
.
.
•
.
. .".
Ve lo. diminll~iorlt di Iltna fil terll can d,
- v.
omicidio o di cioien~e personal(.
•
Della di/fdma:ione , d ef libelli (amosi. dtl/e
-V I.
illtfÌl.l rie, t della ricda=ione (l ei u(ffeti.
Della dilTama~il)1le, def libt./U (amon, c dell e
ingi urie.
•

Sez. I.

§ i.o

j\' j

88
91
iI'i

03
i l'i

!lI

Oli

Dd/a rtvela.:lolIll dei legreti
pago Il a
1M d utllo.
iI'i
Dci reati con/ ro le proprie/à
Oelle g ro~lom, u /ornolli t'iòleNe, e Ta_

.

.

.

•
• ",
• hi
• ",
• h 'i

p;~

-

II.
§ I. o
§ ':!.G

Dci {urU .
Dci (urli qualljll:atf.
Dei (urU umplid
• t~O
Sèz. UI.
Delle trulT~. approprla:;~j iruicbfU: ed al
tr~ lpeek di (rode.
.
.
.
» I~I
DUpon:ioni f"elaUct a/le Ire lJTuedt11l.t le.
;Iolli
123
- rv.
D,elfincendlo e dl aUri modi di diltru:;kme ,
gua.slo o deterioramellio.
.
.
• 125
TITOLO XI. Ddle drCOltalCe attenuanti Ilei crimi," e liti:
delilli
133

.

...

.

•

LIBRO TERZO
TIT. UNICO Delle conlravccn.:loni e del/II loro penç.
c.u'O I.

-Ii.
- III.
_ IV.

• 134
Delle conlravvellziolli rlgllardlmli l' ordinll
pubblico.
.
.
.
'.
il';
Dd/c conlravven: ioni conlro le per~OIle.
• 1:15
Delle CQluravven':/Q'11 cont ro le proprleta
h'i
Dl'lIe pene.
» '1:16
) 137

01

OU
h 'i

100
1\'\

h·i
iI·i

103
tOU
-101
i~\

ivr
11 0

CODICE PENALE
-.;~-

DISPOSIZIONI PIIELliUlWIl
J\r&. 1. Quahlllque violazione della lel%c penale ii un

reato .
A .. I.2. li

reato clIO la legge punisce con pene criminali

ii un crimine.

Il rcalo che la l()ffi;c punisce con pene correzionali ii un
delitto,

Il realo che la legge punisce con pene di polizia il una
contrwJvenzione.
Ari. 3. Nessun reato pui! punirsi con pene che non era
no pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.
Se la pen..' che era imposta dalla legge al tempo del
commesso reato, e qJlclla stabilita dalla legge posterio(c,
fos-"fl ro diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più
mite.
Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un' a
zione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano
di diritto tutti gli effeHi del prooodimento e della condanna.
J\rl. 4. Le pene imposte dalla legge non potranno dal
Giudice aument.lrsi, diminuirsi, ne commutarsi , se non nei
casi cd entro i limiti dalla le~e stess.:\ determinati. "
Arl.5. Il rcgnir.olo,che avra commesso in estero territorio
un crimine contro la sicure12.a dello Stalo,o di contraffazione
del sigillo, delle monete, cedole , obbligazioni dello Stato, o
enrte di pubbl ico eredito equi\'alenti a moneta, Soua giudica
to e punito in questi Regii Stati secondo le disposizioni del
presclltc Codice.
COD. i'1; ~ .

•

r
2

CODICE PEi'I'ALE

DJSPOSlZIO,VJ PRBLHflNARI

.6.\1 regnicolo,che a\1'a commesso in estero ter1'itorio
un crimine il danDO di un regllicolo o di uno stl'aniero, ùve
rientri in qualunque modo nci Begii Stati sara \;iudicalO e
punito colle pene slabilile Dci presente Codice, le quali però
potranno,seeondo le circos13nlll dei e.'\si,cs...<:ere diminuite di
un grado.
Tale disposizione si apillicbcra anche al c.,S!l in cui il
regnicolo a\'ra commesso in estero teITitorio un delluo a dan
no di un regnicolo, se la Parle Olfus.1 ne porti querela.
Lo stesso avra luogo se il delitto saril. stato commesso
in eslero territorio a danno di uno straniero, sempreché nel
paese a cui lo straniero appartiene si ossel'vi eguale trJU:'l
mento a fa~'ore dei regnico!i.
J\rt . 7.Saràgiudicatoe punito a tennini dci prcsenleCodice
lo siraniero, che avendo Hl estero lerritorio commesso un
t..'rimine contro la sicurezza dello Stato o di cootraffa1.ione
Liel sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o
carte di pubblico credito elJui~alellti a monet.1, fosse arresta
Lo Ilei Regii Stati, o conscb'1H\to da altri Govern i.
ArI. 8. Lo straniero che avrà commesso in (!swro tcrrito
rio,sia contro un regnicoio, sia contro un altro strnniero,al
CU llO dei crimini indicati negli art.5iJG a GOO illclllSivamente ,
se venga arrestato Ilei Regii Stati,o consegnato da altri Gover
ni, sarà giudicalo e punito a norma den- art. G, scmprecM
il crimine sia seguito a distanza non llIaSl;iorc di un me7~O
mirianlRtro dai conJìni dci Regii St.1U, o essendo seguito a
m a~ore distanza, abbia il cnlpevole traspoI'lato nei Begii
StatI danaro od effetti depredatI.
.4.rl .9. Fuori dei casi indicatLnell'articolo precedente, lo
straniero cbe,avendu corumesso in estero territorio un crimine
a danno di un regnicolo, entrasse noi territorio dei Regii
Siati, sara arrestalo, e, previa l'antoriu.:uionedel Governo
del Re, ne sarit offerta la consegll] al GO\'erno da cui dipen
de il lno\;o del commesso crimine per e~rvi gi udicalO. Hi
cusando quel Governo di ricevarlo, &1rà il colpevole giudica
to e punito nei Regii Stati a norma dell'arI. G.
Lo stesso avrà luogo poi delitti commessi da uno stra
niero a danno di un regnicolo in territorio cstero , qnando in
pariti di caso fos.~ il regnicolo punito nel [IIIcse cui app.1r
tiene lo S1r3.niero, salv~ però sempre l'C\zionc ci,'ilc.

.\.rUO.Le disposizioni degli articoli6,8 ,eQ nOIl:\vr.mno
luogo quando i colpe\'oli snranno già S\.1ti giudic,1ti dctiniti
\'nmente nel P.1e5e in t ui commisero il reato, e "j a\'ranno in
caso di condnnna scontata la pena .
,\rl .1i .Non potrà consegnarsi alcnn delinquent.ca \'cruno
degli Stati strameri SCIml ordine del Go\'emo del Re.
ArI . tll. Le di~sizion i del presente Codice 1I0n sono ar
lic..~bili. ~i ~Ii pel. ~al i pronedono in modo sj)criale le
eggl nllhtafl e maflUlme.

"'1"

r.
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J.lDRO J.
delle (lene e delle regole genm'ali per la loro
ap(l!icazione et! esecuzione
TiTOLO I.
de ll e p e lle

CAPO L
DELLE ,l'EXE CRlMli"iA LJ

".-t.
1:1. Le pene criminali sono :
1. La morte;
0

2.° I lavori forzati a vita;
3 ." I lavori forzat i a tempo;
4. La reclusione;
5. La releyazione; .
6.° L'interdizione dai pubblici uffiz.i . .
« Art .14, La pcna di morte si eseguisce nei modi sinora
• praticati,
~ L'esecuzione si fa nel Comune dove siede la Corte
« che pronunciò la sen\.cnza (1) . •
AI'l.15.Se il condann:ilo alla morte per sentenza di,enuta
irrevocabile fugge dalle 1I1ani della giustizia ,o viene per \llOr~
te procurata a mancare prima dell'esecuzione, r~ ~ecuto.re dI
·~iustizia affi O"gerà ad una colonna nel luogo a CIO destmato
~ll cart.ello in cui siano scriLli a grandi caratteri il nome,
il cO!ffiome'
,
, il soprannome se ne ha, I, professione, la l'pa,
Ir1a, il domicilio del condannalo, il crimine e le sue IjUa Ila,
la pena pronunzi:l.ta e la data della sentenza.
Il car\.cllo rimarrà affisso per ore Ire almeno.
0

0

(I)

Questo articolo, giusta il dccrct? de/n fcbbraiQ 18G1,pC'f'

t~ lJrovin~e

napolelane, va let/o COSI:

.

.

ART. H. La pena di morte sarà eseguila col modo ordmar,o
,Iella decapitazlO7le sinof3 pratic:\to, eseluso ogni gr:ulo di pub
hlico esempio, sal\'o il c:\so e:mtemplato IJcll'articoloo.3\. E!'.Sa ~i
C8 CgUC eou la fucilazione ql!~ndo la co ndnn na em ~Ul lla.un \r!
bnnale mil:!arc.

LIBRO ] ' - T1T. 1.

u .& ..1.16.1 condannati ai lavori forzati sono soLtoposti
~ alle ~pere rilifa.tiCose a ,profilt,o dello SlaLo.. colla cale,na ai
1/ piedI, e ne modo prescrJlto dal re<rolamentJ; ferme pel C
Oll
• dannati ai lavori forzali a vita le ~iSI){lsizjoni degli articoli
1/ 119, 120 e 121 Ilei casi ivi preveduti (1). »
4 ..1.17.r condannati alla f'eclusùme sono rinchiusi in una
casa di fonn,e sottoposti ai lavori clIC ,-j si eseguiscono, a
norma dei regolamenti.
Arl.18. La relegazione consiste nella detenzione del coo
dannato in un castello od in altro luogo forte,e nel modo pre
.scritto dai regolamenti.
.ti. 1'1.1ti. La pena dell'interdizione dai pubblici uflizi con
siste:
Nella esclusione perpetua dal diritto di elett.orato e da
quello di eHgibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in ge·
lIerale da ogni altro diritto politico;
NeIla esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od
officio Rubblico;
.
Nella de.cadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il con
dannato fosse prollVisto;
Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere,
di tutti i distintivi d'onore civili e militari , di tutti i titoli
pubblici, di tulti i gradi e di tutte le dignità. accademiche;
Nella incapacità di essere tutore o curatore o di con
correre negli aUi relativi alla tutela, tranne pei propri figli
nei casi dalla legge contemplati',
• "-rl .20. Le condanne al!e pene di morle e dei lavori for
a wti avila traggono.seco l;t perdita dei dirit~i politici e di
• quelli specificati 'ncll' art. 44 dci Codice CIV ife delle an
• liche Pro\'incie dci Regno (2)_ •
(1) A.rtic% innovalo - ug{fi cosi:
AlT. i 6. La pena dei lavori forzali a \·ìla sarà espiala nei luo
ghi e l\lodi oon cui sinora si è eSIliata, in qneste prov incie ilalia_

ne, la pena oell' ergastolo, sal"e le rnodifie3lloni che ,-erraUJlO
stabilite da speciali r egolamenLì.
(2 ) ..trtic%

innovat o -

ùggi cosi :

AlT. ~O. l,a eondanna ai lavori forzalLa vil:l trae !!eCO la per
dita dei dritti politici e la interdizioue patrimoniale. Il Tl'ibunale
oì Circonda1'io dispone gli assegn amenli da farsi aUa fumigli~ del
eond.1!lllato, o ad alLri elle yl ahlJiallo dritto, e dispone i Sussidi
alimentarI in pro del condannato, ehe debbono limitarsi ali un

pici:olo sollievo.

r
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.4.r1 .21.L:t condanna ailavori forzati a tempo porta seeo

!'interdizione dai pubblici ufllzi.
Produrrà anche gli stessi effetti la condanna alla rec\u·
sione quando sarà jl'Onunziata per alcuno dei crimini desi
~ nati nell' alinc:J. de ]' art. 23, c cosi pure b. condanna alla
reclusione od alla relcgazionc negli altri casi dalla legge es
pressamente delel1llinaLi.
,\ r t .22. O!!Il.icondannato alla pena dci lavorifOI7.ati a tem
po ,o della reclusione, sarà durante la pena in islato d'inter
detlo legale ; Il glì sarà nominato un tutore per a\;irc in suo
nome, Il per amministrare i suoi beni nelle formc prescritte
dalle leggi ci"ili per gl' interdetti.
Scontata la pena, saranno restituiti al condannalo i suoi
beni, ed il tuture gli renderà conto della sua anmlinistrazio
ne, secondo le norme fissate dalle le~i civili .
Durante la pena, non potrà essere rimessa al commn
nato alcuna somma o pOf"lione delle sue n'indite, eccetto che
si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi
nel modo determinato dai {egolamenti.
•
A.... . 23. Le sentenze di condanna alle pcne di morte e dei
lavori forntia vita :;aranno stampate,affisse e pubblicate nella
Città in cui sono state pronunciate, nel Capo-Iuo\;o del Co
mune in cui fu commesso il crimine, ed in quello del domi
cilio o della dimora del condannaLo.
Lo stesso si ossef'icra per le sentenze di condanna ai la
vori forzati a tempo, quando sian·o pronunciate pci crimini
di grassazi~ni , di estorsioni, di rapine, di furti. di falsiftca
zione di monete, cedole, obbligaziolli dello Stato, carte di
pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli, o scrit
ture, di falsa testimonianza, e di calunnia.
I A .. t . 24. Le condanne menzionate nell'articolo prcce
• dente SOliO le sole che la legge riguarda come infamanti.
I L'infamia che ne deriva non si estcndeollre la persona del
I condannato
t Art.25. condannati alle pene infamanti ,oltre alle inea
I pacità portate daU'art.19, non potranno essere assunti co
• me perili, 01: fare testimonianza in giudizio, fuorchè per

11). •
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• ~omm i nis l rare semplici indicazioni; e saranno esclusi dalla
• fa coltà ùel porto d'armi (i ). ..'
CAPO II.
DELLE i'ENE C!111IIEZIO N;\LI

Art. 26. Le pene correzionali sono:
1." Il carcel'e;

2. " La custodia;
3." Il confino;
4." L'egiUo locale;
5. " La .sospcnsione dull'eserdz.ia dei pub~lici ufli:·i;
6. '" La multa.
,\.)'t.27. Chiunque sarà condannato alla pena del carcere
sarà. chiuso in una casa di correlione.e potrà essere impiega
to in alcuno dei lavori ivi stabiliti ,il norma dei resolamenti.
Se la pena del carc~re non eccede i sei mesi, da compu
tarsi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare
che sia scontata nelle' carceri del Circondario.
,\)'1 ,28. Lacuswdia l: UOll casa d'istruzione e d'industr ia,
separata da quella di cui nel precedente art. ,e specialmente de
stinata pei delinquenti di tenera età \I di !.enne discernimento.
1 regolamenti determineranno le discipline particolari
alla custodia.
&rr.29.11 cl1I1fìno consiste nell'obbligo ingiunto al delin
quentedi abit.are in quello dci C~munidei R esiiSt~t i che ~.ril
designato nella sentenz.'\, alla distanza almeno di un mlfla
metro e m~zzo t'\nto drtlluogJ;l del commesso reato, qnanlo
dal Comune del pr·oprio domIcilio , c da quello della persona
o/fe sa o danneggiata. .
.
In caso di tra8gressione, S:lra il colpevole arrestato, ç
la pena del confuto sarà convertita in quella del carcere per
quel tempo che mallt.'\Sse al compimento della pena.
"1·,.30. L'esilio locale consiste nell'obbligoiugiunloal.con
(1 ) Arllcolo Im1Qvato J.,tggicod:
~5 l condannali alla pena dei !:I\·ori forzi\li· a vita ed i
cOIl<laml3li a q uella dei tayori forzo!ì a tempo pei renti coutem_
An

plali Ile!L1 seconda porte de!!"ar l. 23 non potranno essere assunl i

come perili, nè fare lestimonianza in giudizio (uorchè per som

( I) Articolo innovat o - Ltggi COli:
ART.

~H.

Nessuna pena il infamante.

ministrare semplici jm\icazioui, e saranno esclusi dallo faC(ll1à de!
d'armi .

l'orIo
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Jannalo di slare lontano dal Comune o"c il domiciliato: egli
non potra scegliere l:t propria residenza che alla distama di
Ire miriametri tanto dal Comune ove è domiciliato. quanto
,11 quello dci commesso reato, e del domicilio degli offesi o
danneggiati.
In caso di lnsgrcssione, sarà il colpevole :UTesta\.o, e
la pena dell' esilio sara convertita in quella del carcere, in
conformità dell'alinea del precedente articolo.
"-r' .3i . La sospeMolic dall'turci:r.io dei pllbblici ul/i:.i
consiste oell'esclusione per un certo tempo del condannalO a~l
J' esercizio dei diritli politici, e di qualunque funzione , im
piego od officio pubblico; salva la particolare disposizionedcl
l'art. 193.
"''''.32. Se il condannato contravverrà alla sospensione,
di cui nel prceedclltearl. ,sarà punito coUa pena delcal'ure e
~tensibne amesi sei;ferma st-l ndo la durata della sospensione.
Il r l .33 .0ltre i casi determinati dalla legge ,la sospensione
di cui ncll ·art .31 potrà essere aggiunta ali(\. penadel carcere,
sem)lrecbò sì tratti di delitti commessi con abuso d·j mp ie ~o.
La durata della sospensione comincera dal giorno in CUI il
condannalo a\'l'à scontata la pena del carcere.
" N .34-. La mulla consiste nel p.'gamento all'Erario dello
Stato di una determinata somma maggiore di lire cinquan
ta, da applicarsi secondo le leggi e regolaJl~enli relativi .

CAPO III .
DELLE l' ENE DI POLIZ! A

Ari . 35. Le pene di polizia SOni):
Gli arresJi,.
L'ammenda;
sah'o il disposto del\'articolo 50.
"rt. 3G. Gli arresti si scontano nella casa di deposito del
Mandamento • owero in allro luogtl deslinato neno slesso
Mandamento.
Ar i . 37. L'ammenda consiste nel p.'\ g<tmcnlo al!'Erario
dello Stato d! una determinata somma non maggiore di lire
cinquanta , nello stesso modo prcscl'iuo per la mutl.'\.
CAPO IV.
DEL LE PENE ACCESSORIE

''l''. 38. Sono pene accessorie:

TIT. 1.

0

1. L'inlerdiuolJe,ola Il(J8pensione da/l'ClCrciuodi una
carica od impiego delermi niUo, di una delenninala pro fes
sione, negoziazione od arte,.
2. La sorveglianuupeciak fklla Pubblica SiCllre:.~a;
Q

3." L' ammqn jzione.
Arl .34J .L'interditione dall'esercizio di unacurit a odim
piego determinato,di una determinala pm{C$$ione,flegoun
:.ione od arte, rende il comlannato incallace di esercit.arla per
r avvenire: co nl ra~enendo, sarà punito colla pena del w
cere estensibile a due anni: e in caso di recidiva, questa pe
na potrà essere duplicata.
Arl.40.L'interdizione,di cui nel precedente articolo,5:\rà
sempre aggiunta alle condanne pcr crimini commessi con ;1.
bu~ dell'e:;ercizio di una carica, di un impiego, di una pro
fessIOne, di una negoziazione o di un'arte,
1lrl.4i.La pena dell" sospensione da una carica od im
pieDo determinatoconsiste nel vietare pe~ un certo tempo al
cO IlQ..,~nato l'esercizio di quella carica od impiego pel tempo
non mmore di un mese nè ma~iore di un anno.
. La pena délla sospensione da Wla determinala pro(el
slOlIC, negozi azùme od arte consiste nel viel.tre al condannato
l'esercizio di quella proressione, negoziazionc od arte, pel
tempo non minore di quindici giorni nÌl maggiore di tre mesi .
~ r •. 42.0ILre j casi determinati dalla legge,la sospensio
ne ?1cui ilei precedente articolo pu6 ag\;iun ~ersi, secondo i
casI, aUe pcne correzionali inflitLe per delitti commessi con
abu.~ deU'esercizio di una c,'\riea, di un impiego,di una pro
feSSIOne , di una negOliazione o di un'arte.
In caso di tontrav\'enzioneavraluogo il disposto dell'ar
ticolo 32.
.Il r l .43.Colui cile fu interdetto, osopcso dall'esercizio di
una detenninal.'\ carica o impiego,professione,negozianone od
arte, non potrà esercitarla. nemmeno per inlerpost..'\. persona.
'" r' .44. La sorveglian r.a speciale della PubblicaSicurc:.ro
consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi al
l' Autorità che gli viene indie.·u.'\ , e rendere coulo di se nei
modi stabiliti dalla legge di Pubblica Sicurcu..'\.
fn caso di disobbedienl.a, il traSc"1'c~sore sarà arres\.ato,e
la pena sarà convertila. iu quella del carcere IICr un tempo
cile potrà estendersi sino a quello stabilito l)Cr la sor.·eglian
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za con che non' eUcda il termine di anni due; fermo stando
pe~6 se vi è luo"o, il tempo rcst:wte della son'cglianza.
A'.... ..\-5. Sa:'anno sell1prc assoKl;ettati alla 5Or\'csl~'mLl
speciale della Pubblica Sicurc77,1;
.
I oondannati per re.1!i contro la sicurezza interna od
esterna dello Stato;
I condannati ai 13.\'ori ronali od alla reclusione per
grassazioni , estorsioni, rapine, o rurti;
I COndanna ti a pena criminale o correzionale pei reati

prc\'oouti negli articoli 426, 428, 429,430, DeU'aS$ocia
ziotte di lIIat(allrm.
.
4·6.4'\ sorvcglimn speciale della Pubblica Sicureua
ficUe condanne a pene crimio'al,! Ilon può essere minore di ~rc
anni , nè m:tggiore di dieci: fielJe condanne a pcne correllO
Dali non puo es"scrc minore di sei mesi, ne maggiore di due
anni: salvi i casi speciali IL1.1la legge determinali.
"7. L'am1M1liz.ione consiste nel riprendere il reo
sopra un faUo,un dello od uno scritto r iprovalO llalla legge,
con dillidamento che in caso di recidiva incorrerà nclla pena
più I:jrnve dalla legge stabilita.
L'ammonizione e fnlla dal Giudice in pubblica udienza.
In caso di contumacia Qdi rifiuto, a presentarsi, i~ con
dannalo l,iene arrestato e tradotto aV'.l.nti il Giudice , da cni
gli sarà falla l'ammonizione.
Se il condannato non sente l'ammonizione CQn ri~pclto,
s.'\rà punito cogli arresti, scmpreclui la mancanza di rispetto
non costituisca altro re.'\to preveduto daUa lelNc.
"'l'f . 48. L'ammonizione liuò essere aggiunta alle pe ne
correzionali, quando le circostanze dei casi lo esigano.
Art. 49. Essa PIJ.Ò cziandio essere aggiunta a1Jc pene di
polizill..
50. Nei casi espressamente delermimLi daU.'lI~"gC
l'ammonizione può a,'er luogo anche :wla.
Ar•. 51. La formola dell"lmmoniz.ione s..'U'à. indicaI'! nella
sentenza od ordinanza di condanna.
CAPO V,

"'1'•.

"'l'•.

"'l" .

DELLA. GRADUAZIONI:: ..., VlU.LA COMMUTAZIONE.
DELLE l' E.NE

Art.52.La ~raduazione d.ellc pene è stabilita nel modo
segucntc, salvo I casi in cui dalla legge èaltrimenti disposo.

UDRO l. -
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lh'I,53.La pen<\ dei la,'ori forzati a teJllpo non J,lOlriies
sere minore di dicci anni, Ile maggiol'C Ù' anni venti.
La dur<\l..1 di quesla 'pena è distinta in ùue gradi:
1,0 Grado da diCCI auni a quindici inc\usiv3.lOcote;
2. Da quindici a ,·enti.
Are.54. La pella 9clla reclusione non potrà essere mi
nore di tre anoi, nò maggiore di dieci.
La durata di questa pcna si divide in tre gradi:
. 1. a Grado da tre a cinque illclusi"amenlc;
2,0 Da cinque a setle;
3." Da selle a dieci.
Jt. r' . 55, L.'l pena dclla relegazione lIon potrà essere mi~
nore di anni tre,lIe maggiore di \'enti.
La durala di questa pcna è divisa in cinque gradi:
1,a Grado da tre anni a cinque illclusi"amentc;
2." Da CinljllC a settei
3." Da sette.a, dieci;
4. 0 Da dicci a qùindici;
5, o Da quindici a venti.
Are , 56. La pena del carcere non potrà essere minore
di sei giorni, ne nL1ggioi'e di anni cinqne.
La durata di cssa é distinta in sei gradi:
1." Grado ~'\ sei ~orni ad un mese inclusi,'amentcj
2,0 Da un mcse a Irc;
3." n'lIre mesra sei;
4 ." Da sei mesi ad un anno;
S.n Da un anno a tre;
6.° Da tre anni a. cinque.
II carcere sofferto d.al condannato prima dclla scntenz:.1 po
tràcssere computato nella pena del carcere imposta pcl reaLo.
Ar'.57 . La durat.\ dcUa ,pena della custodia, e le pe~
nc alle quali è applicata, .sono indicate nel capo II del tIto
lo 11 di qnesto libro.
Art.58. L:.I durala dci confino e dell'csilio 10(.11e non p<I
trà essere minore di lrc nlesi, nè ma~iere di cinque anni.
ESAA si divide in I\ualtro gradi:
1," Grado da tre mesi a sei mesi inclusimmenle;
2. Da sci mcsi ad un anno;
3. 0 Da un anno a dUCi
4:," Da due anni a cinque.
0

0
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Ari . 5n. La pena della sos~nsione. dall' ese.rcir.io dei
'pubblici uffizi non potrà essere mmore di tre meSI, ne mag
giore di tre anni.
. ..
..
'.
La durata di quest."\ pena SI d!v.lde n~1 gradi seguenti.
1." Grado {b lre a sei mesI mclusl"\'amente;
.2.° Da sei mesi ad un anno i
3.° Da un anno a dUCi
4.° Da due anni a tre.
A... . 60. Quando la. legge infl~e una ~na tempora.nea
senza alcuna determinaiione di gradi ,il GiudH:c può spalJarc
tra il minimum e il maximum deIla pena.
. . .
In ogni grado delle pcne enunciale n~1)1i a~lcoh 53 e
.seguenti potrà il Giudice pass.'lre, cosi nell. aumento, tomo
nella diminuzione do\Je pene, e secondo le Circostanze, ~Ia u~
a.nno all'altro, o da un mese all"altro, DCII.peri.odo. degli anm
e dei mesi conteollti in ciascuno dei gradi mdll:a.tl.
Nei ca.si però nei 9uali la legge p~escr;"'e I~sath'amcnt~
di accrescere o diminUire una pena {Ii dne gradi , on'ero di
accrescerla o dimitiuirla di ire gradi, il Giudice non potrà
valersi della facoltil. SOVr:l enunciata che nel secondo o nel
terzo grado .rispeUivamenle.
.
. ..
.t\ .. I. 6i .La multa non potm essere mmoredl lire cmqu:m
t"una, ne maggiore di lire cinqu.em ~a. ..
E s~a si di"ide nei ~eguen t l gradi:
.
.
1." Grado dalle lire cinquanl'una alle lire cento mclusi~ amente ;
.
.2 .. Dalle lire cenlo alle duceentoclllquanta;
u
Dalle lire duecentocinquant.~ alle .cinquecento;
4." Dane lire einlJU~ccnt~ alle lire m~lle. .
Indi si aumen1era dI hre cmql.lecenlo m cmquecento
sino almaximutn delCrminato "dalla legge.
,\ 1'( .62. Gli arrosti non potranno imporsi .per .un tempo
minore di un giorllo, ntl maggiore di cinque .glornl. .
.
~\r •.(j3. L'ammenda non potrà essere mmore di due II·
re , ntl m~"{;iore di lire cinquanta. ..
Essa è distinta in quattro grati!:
1. Grado dalle (ire due a cinque inclusi\'amentei
2.° Dalle lire cinque a quindici;
3.° Dalle lire quindici a trenta;
4." Dalle lire trenta a cinquant."\.
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)\ .... 64. Quanto alla multa e an'ammenda, può anche
a,·cr luogo nell" aumento o nella diminuzione della somma
una latitudine nci rispetti"i gradi, a norma deU'articolo 60.
.65.1.0 disposizioni degli articoli precedenti in quanto
determinano il ma.:rirnum oil minimumdelle pcne ivi indicate,
hanno luogo sempreché la legge COli particolari disposizioni
non abbia pron-eduto diversamente.
."'1" Gu.Nei casi ill cui la legge prescrive che la pella or
dinaria sia accresduta o diminuita di uno o di più b1fadi, se
l'anmento o la diminuzione non potranno a"er luogo in tutto
od in pa~tc nello stesso genere di pena, ~i. farà, sorpasSo.'l ti
i gradll.h questa, secondo le regole stabilIte nel c.'lpo I del
titolo seguente, passaggio al genere di pella immcdi.:ltamen~
te superiore od inferiore, applicandola per lo stcS::ìO periodo
di tclllPll per cui si sarebl>e applicata quella dalla quale si
dee fa r passaggio. Questo stesso passaggio si calcolerà già.
per un grado; cd O\"e altri gradi rimanessero antora il.
eompUlarsi, si accresceranno o diminuiranno questi alla nuo
va jiCna suddetta, secondo le regole ad essa proprie e stabi
lite negli articoll precedenti.
:\"'.67. La lIIult.1 ne! C.1S0 di non effettualo pagamento è
commutata ncl carcere col ragguaglio di lire Ire per ogni
giorno, purcbè non cceeda il tcnnine di due anni.
L'ammenda parimenti nel caso di non effettuato paga
mento ccommllt.'lla negli arresti eol ragguaglio di lire due per
ogni giorno, purcM non ecceda il termine di giorni quindici.
!\rl.68.Ledonueeoudanuate ai la,·orifon.ati sono chiuse
in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla con
danna, coll'obbligo dclla\'oro nell'interno di essa a tenore
dei regolamenti.
ti"'. GO. Il condannato_alla pena dei la\'ori forzati ,che al
. tempo della eonda~na a.esse compito gli ann~ sctt.'l~ta, b
fosse riconosciuto inetto fìsic.'lmente al genere di lavori pre
scritti per quella pem, &1r.:i. dispensalO da tali la\"ori, e !.1
rà. impiegato in lavori meno faticos~ e più adatti ane sue
forze. Lo stes.~ alTa luogo poi condannato che compisse gli
.1nni sel1anta mentre st.'l scontando la pena, o che per fisi
ca indisposizione divenisse inetto a &contarla.

,\ r'
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CAPO Vr.
DISPOS IZION I COMUNI AI IlEATI DI PENA CRIMIN.-\LE,
CORREZ IONALE E DI POLIZIA
.t\ .... 70.

N"clle condanne penali il giorno il di 24. ore; il

mese di 30 giorni.

O~ni

condanna a tempo

Illa~iore

di

dodici Illesi il regolata secondo il Calendario comune.
lla"I ,71. Ogni condanna lempor:l.ria r iguardo ai dclenu ~i
comincera a dewrrere dalla dala della senten11l, salvo quanto
il d isposto~r la pena del carCere nell'ultimo alinea dell'art. 56.
" .'1. 12. La cOllrlllnna alle pene stabilito dalla legge ha
luugo sempre scnz.'\ pregiudizio delle reslilutioni, del riSilrei
mento dei danni che possono essere dO\'ULi alle Parti dan
neggiale, e delle spese del giudizio.
Aro1 . 73. Oltre le restiluzioni ed il risarcimento dei danni,
IIUÒ anche a,'er luogo la riparazione dell' ingiuria per qua:
lunqno realo cbe reca ingiuria an'offeso, sebbene non portI
d:lntlo reale nella JlCrsona o nelle wstanze.
Art.74 .Le c()udannc a qualunque pena portano la con
lisc.."\ tanto del corpo del re•.1to, quanto delle cose che hanno
servito ofurono destinate a commcLterlo,allorehC la proprie
ta ne appartiene al condannato.
Quando si tratti di cose di cui la legge proiùisce la ri
tcuzlone, l'uso od il porto, queste.S3r:l.nno conf.lSC3.te anche
ilei caso di non seguit:t condanna, e quando anche nOli ap
partenessero alla persona che ne fu imputala.
Nelle contravvenzioni Ilerò di polizia, la confisca non
polra esscre pro{lunciata che nei casi indicati dalla legge.
.1\1'1. 75. I cond,1nllaLi per uno s"tesso r.eato sono tenuLi
solidarill.mente alle restiluzioni , ai danni ed alle spese.
Ar t . 76. Quando il colpevole è stato condann.'lto a più pc
ne,se queste sono di genere dh'erso, J'esetuzione coruincera
dalla pena più grave, s."\Ivo il caso della multa e dell'ammen
da , c la pena più mite correrà dal momenlo in cuiètenninata
la prima .
A .".
Chiuflque nell' atto clic sta scontando la pella
"cnisse cOlldannato ad altra pcna , o dello slc~so genere o
meno grave, continuera a scontare la prima pella, ed imme~
diat.amente dopo sara sottoposto alla seconda; se (!uesla ~
pi~ grave del!a pr~ma, JlaSSCr:t. subito all~ nuova pena, e dI
pOI sconterà 11 re31duo eUa pruna.

n.
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-la

. .. l't. i8. II cond~nnato.llon Jl.otrà esse,'e trattenuto nel luo
go dclla pena oltre ,l termme d.i sua condann'a , a motivo di
non averc ancora pagate le m_ulte, le ammcndc e le spcse
all'Erario dello Stato,edi non a\'ere ris,1fciti i dal{ni alla Par
te lesa ; sah'a sempre l'azione pel loro pagamcllto a termini
dcUa legge.
•4 l't: i9:Nei 1?1S~ di ~is p~:mSo1~ili~ci\' ile,che potranno 11re 
sentarsl nel reali, II GIUdice SI uniformerà alle disposizioni
del Codice Civile,
"
« ~ r f.80. I re\;?la.mentì ~onlen?llti. l e disciplino per le
« ,'anc casc c luoghI dI detenzlOne,dl CUI nCEli arL,ifi, f 7,
0 18,27,28 e 68, saranno _emanati l.cr Decreto Beale .
« ~ er Ilu~nto spett.1 alla reclnsione, al çarcere od aHa
« custodia, gli Stess i Hegolamenti assesncranno a benefllio
• del condannato ulla 1)3.11e del prodotto dei lavori da lui e.
o seguiti (1). •

TITOLO II.
r egole gen erali p er l'app licazion e
d e lle p ene

CAPO L
DEL PASSA GGIO DA UNA PF.NAAI.L'Ai.TR A

I\!,', 8:1. quando la l~gge. prescrh'c i~ le~mini gencrali
che SI applichi una pena I#erlore o superlOre:)d un'altra , si .
osseneranno le seguenti regole.
"1'1.82 . Da una pena superiore ad' uoa inferiore il p:\S
saggio è il seguente:
.
Dalla pena della mor te a quella dei L1yori 'Corzati a \'il'!:'
~ lavor~ forzal~ a vil1l ai lavori fonali a !elllpo;
,
Dal lavori r~raJll a tempo, all-3. reclusione;
Dalla rechtS10nc al careere; .
Dal' carcere al conrmo od all'esilio loc.1le;
Dal confino od esilio locale alle pene di polizia.
Arl.83.Dallc pene della relegazione c della IlllCrdizione dai
pubblici uffizi il pass~gi o ad una pena inreriOl'e è il seguente ;
( I ) Articolo fnrwvatG-Legui CO":.
ART. 80. Sar:u,no ~[lprovali ]ler ùecrelO ddb I.uogolcneot:l i
fl c;rolamenli concernellli la e5l'iniooe. delle "arie pene contem

I·~tte

negli arliell!i preeelleuli nelle l'roviucie Napoletane..

,
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Dalla pena di relcgazione a quella del carcere;
Dal carcero al coormo od esilio locale;
Dal confino od esilio locale alle pene di polizia;
2. Dalla pena dell'interdizione dai pubLlici umzi a
queUa di sos~ione od esilio locale;
Dalla sospensione o dall'esilio locale alla mull.'\;
Dalla multa alle pene di polizia, esclusi Sii arresti.
,\r'o84. Il passaggiu da una pella inferiore ad ulla pe
na superiore il il ~uen l e:
.
Dalla pena del carcere a quella della reclUSIOne;
Dalla reclusione ai lavori fonati a tempo;
Dai lavori fomti a tempo, ai la,"ori forzati a ,'ita.
Non si potra ascendere alla pena di morle SCt\l..'\ espres
sa detemlimuione de lla le~e.
Art. 85. Dalla pena dI sospensione dai pubblici umzi il
pass3lffiio ad una pena superiore il il seguente:
Dalla pena ~ella sosyc.nsionc dai pubblici umzi a quella
di interdizione dal medesimi;
DaUa intcrdizioné dai pubblici uffizi aUa relega7jo~e "
reclusione , secondo la qualità dci relli ; e dalla reclUSione
progredendo come nell'atticolo precedente,
Ar i , 86, Non si può ascendere dalle pene di ~olilia alle
pene superiori, se non nei casi dalla legge espressi.
0

CAPO II.
DELL' INF LUE1\ZA DE LL'ETÀ E DELLO STA.TO
DI MEr.n: DEL REO
SULLA APPL ICAZIO:'IOE E mi RATA DELLA PENA

A.rl. 8? Il feo,che abbia compiuta \' cl.;' d'anni \:e nt~no
al lcmpo del commesso rcato~ sqggiace aUa.lJ:Cna ordmarla:
I A rl .8lJ. Il minore degh anlll quattordicI, quando abbia
• 3\;ito &!nz:l diseernimenl~, ~o~ so~iace.ra a r,ena. ~
.
I Se si tratla però di crm~me q dell~to. Il Corll ed ~
« Tribunali ordineranno che l' Impul."\to sta .c~nse~t o al
• suoi parenti , facendo loro prestare soltomlSSlOnè di ben~
• educarlo. e di invigib.re 5uUa sua CondOH;\, sono pc~a del
• danni , e , ove le circostanze dei casi lo esigano, di una
« multa eslCnsibile a lire centocinquanta.
• È tuUa.\'ia in faco!ta delle Corti e dei Tribunali di or
I dinare chel'imputalo sia rièO\'erato in uno sl:lbilimcnto pulJ

•
..
•
•

°

Mico dì lavoro per un tempo maggiore minore, secondo
l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa ec
cedere quello in CJli l'imputato avra compinto il dieciottesi
mo anno (1).•
I~-:
Q ~lora ri~ullj cI.1e il minore degli anni qU1t
lOrdlCI
agito. con dlscermmcnlo,'avranno luo""o
. . abbia
.
c le dis*
poStlJOUi seguenti:
.
1:° Se si tratl.a di er!minc a. cui ~ relJbe applicabile la
pena di mor.te o dCI lavori fOr!.'l11 a Vita, 8<1ra punito colla
pcu"- dclla cU510dia dl anni cinque a \'enti;
!l.o Se si tratta di crimi ne a'cui si dovrebbe applicare
la pena dei la\'ori forzati a te1ll liO~ sarà punito colla pena.
della custodia da anni due a dicel;
,
.
3." P~r tutti gli altri crimini sara punito colla pena
della custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno od
alla metà a! più di quello della pena criminale a cui avrebbe
potuto esscl'?- condannato se fosse s~ t o maggiore degli auni
,-catuno;
4." Se si tra.tta.di delitti a cuj si do\'reùbc applicare la
peml. del carcere, &Ira punito colla pella della custodia, Ti
aotk'l a meno della metà di quel!;1 11 cui <l\'rebbcpotuto e~~
sere condannato se itVeSse compilO gli anni quattordici'
· -? "Se si tratta di altre pcne o·correzionali o di 'poli
Zia, gli saranno applicabili le disposizioni degli alinca dell'ar
ticolo 88.

•. 8?

c

( 1) Articolo innova to-uqqi C/M'l:
ART. 88. Il fiUlciullQ cbe non ha compiU lo r CI!l. di
s~ rà

eseOlC da

pen~.

.

anilì

nol'e

Il mill?re degli ~~lIIi \qU~ltort.lici s:\r~ ~OItOposto il llCllli qtl:ln
o~ralO COli Jisrernimcnlo, Nel eliSO di e
.;enzione da pena, se si IraUa di Cl"imille o ocliuo , le Cotli ~(I
i Tribl!1I3ti ordineranno.che l' impulalo sia con~e3nalo ai suoi
~r.en ll, bcçnòo 10'1'0 iI$Sumere l' ol)b ligo di be ne edllcnlo e di
Vigilare sul!a loro condolla sollu IJoCII ~ dei daulli, e OO'e le cir
coslanz() dei Ciliii lo esigano. di una m.ulta esleusibile a lirO;)
centocinquanta. t tuua"ia in fàootlà delle Corti e dei Trilm_
nali di ordinare che l' illlJlUt3tO sia rh:o,'crilto iII IIllO .sl:l.lJili
menlo pubblico di la~oro, lJoCr un tempo ma3'giore o minore sc 
l"Ondo l'età di lui e la nalura (Ici reaLO, ~~II l:l ehe pero possi
eccedere qu ello in cui t" imput:lto al"r~ compiuto Il dieiollesi
mo anno.

do eoosll che ahblil

evD. Pf.N.
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,lrt . ilO. 11 rco rn(l~iore degli anni quattordici . e mi·
nore dei diedouo, sarft punito nel seguente modo:
.
-I." Se è incorso nella pelLa di morte, sarà condannalo
alla pen:t della reelusione per anni quindici;
2,v Se è incorso nclfi\ \lCna' dci la~ori forzali il ,'ita,
s.l.rà condann3.to alla reelusione per allni dieci;
3.u Se.e incorso in altre pene crimin,1Ii. soggiacerd. al
le stesse pene colla diminuzione di due gradi, commnLala. la
pena dei I:\\'ori fomli in quella della reclusione che non pl
Ira eccedere gli anni sette,
4," Se il incorso nella pena della reclusione, sarà COffi
mutata in (Iucl!;l del can:ere non millbre di un anno;
5." Se e inwn.o in pene o correzionali o di polizia , sa
rolnno queste applicate cofla diminuzione di due gradi.
;\. rt . 91. Il reo maggiore degli anni dicciotto, e minore
dei ventuno,soggiacerà alle pcne ordinarie colla diminuz.ione
di un solo grado.
Questa diminuzione non avra luogo quando si s:\rà reso
wlpevole dei crimini menzionati negli articoli 15'3 e 15',
o'·...ero di llarricidio, di "enefizio, di omicidio proditorio, di
oruicidio del funzionario pnbblico nell'alto che esercita le sue
runzioni , di grdssazione o di incendio doloso atoompagn.lti
da omw:idio ·consumato.
,bi . ~2.. Il soruO-lnuto dalla nali"itil o daU' infanzia, di
qualul1l[ue. età,se e~li ha agito con discernimento, sarà pu
nit" colle l)Cne apphcale. ~i ~linor.i degli anni quattonlicl .
Se pero l",rà compilI glr al1m ,'eraluno, potrà es!ere pu
" ilO tOllc pelle inflitte ai m,lggiori degli anni quattordici e
minori dei dicciolto, secondo le circostanze aggravanti del
reato Il la mali,ja del dclinjuenle.
, Le disposizioni degli a inea dell'~r,tico.l0 88, sono com~~i
al sordo-muli che non avessero compIlI gh anm qnauonhcl.
_, rl . 9'3.llsordo-muto che s:I~ree scri,·ere,se al tem·
(lO del commesso re.,tonon ha compili gli anni dieciotto ,è puni·
IOcome i minori degli anni qU3uordici: se h" compiti I>li ~m 
Ili dieciott.o , lÌ. pullilO come i minori degli anni dioclotlO e
maggiori dei quallOroK:i: se ha compiti gli anni \'enluno, sog
gi,\(6 alle pcne aUe quali sono soUoposti i minori degli aMi
~ntuno e maggiori (lei dieciotlo.
.
I ,\.rl , 94.Non viè reato se l'imputalo trovavasi in ista.lo di.
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• assoluta imbecillità, di pa12ia o di morboso , furb re quan
• do commise l'azione , o\,ero se vi fu tratto da una forza
• aUa quale non polil resistere ( I) '.
• ,\ . ' 1, 95.AUorchè la p:m.ia ,l'imbeci/lità il furore oL
, {or.
• 2.'\ non ~i riconoscessero a tal Wado d" 'rendere non iru·
• putabile alrallo l'azione, i Giudici applicheranno all'impu.
• L.l I0, secondo le circostanze dei ca&!, la pena del carcere
• C!lcnsibile anche ad anni dieci , o quella. della custodia e
• stensibile anche ad anui venti.
• Allorchè il rea\.o è commesso nello stalo di piena ub
• briachezza., contraua senz.'\ deliberato ProllOSito 4, colui
• che non è solito lIhbriacarsi , i Giudici applicheranno al
• oolpe\'ole la pena del carcere estensibile, secondo le circo
• slilnze dei casi, anche ad anlli dicei.
I Nei casi lulla\'ia in cui la le~e innilse pcl reato o
• peno correzionali diverse dal carcere o da la custodia, o
• pene di polizia , i Giudici applicherauno la pena prescritta
• dalla legge calia diminuzione da uno a tre gradi (2) •.
CA PO 111.
DEL TENTATI"O 01 CR UUNE

o 1.'l1'.J,.I"n"O

• J\rl . 96. È puuibile qualunque lentativQ di crimine o di
• delitto ,che sarà $l.'\\.o manifestato con un principio di esc
• cUlione, se questa non fu sospeSo, o non mancò di pro
(1) .Jrticok! inllOeato

l-rggl coli:

ARf. 04. NOtI ,·1 è reato se l' impuLato nel IClllpo in cui l' lido
ne ru tseguil.:l, lro y:..·asi in inalO d i prh'aziooe di mente perma.
nell.e o tnnsiloria, derll·anle da fJUlllUlqne canili, onero "1 fu
IrailO d3 wla roru alla q u~le non potè rolSlSlCro.
(! ) CQJl farI. r del decreto dtl l 1 {ebbralo ~86' è I lala afl.
rogala la '«allda parU di qua to art , 93; il quale co.. fart.
'
Anf. OJ. Allorcl\è il ,·it.io di lIIcllle. o la bru nOli !i rico
n05OOJ5e ro tali da rendere nOIl Impullbile l'azione, i giudici

S" del decreto u tUlO, è ltalO voi f,.,.Ot:ato COli:
~PIIJichcran llO all' iUlpulalO
l.cn~ ilei carcere estensibile

secondo le circostanle dci cnsi la

anche ~d anni dieci, o quolta della
c.ustodia I!!!Lcusibile anellC 3d ~unl '·CDti. Nel casi lulLayia In cu i
la leg;;c infligge pel rC3to o pelle twrezionall diverse dal car.
cere o dalla.c.ustodia , o pene di polizia, i giudici applicheran.
110 13 pena pl'CICrhla dall:lleggc con la diminuzione da uno a Ire
Sudi
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• durre il suo effetto che per eonseg)lenze fortuite ou indi.
u pendenti da!la ,"olonl1\ dell'aulore (1) •.
.111'1. 97. Quando iL colpevole dr tentati\'o giunga ad atti
tali di esecuzione che nulla rima n't-l per sua parte onde man
darlo ad cfrello, S:,\rà punito collct pena dci reato consumaLo,
colla diminuzione di lUI solo grado.
Questo tentativo si considera come crimine o delitto

mancato.

t'-rl. 98. Se gli atti di esecuzione siano di tale nalura che
ancora rimansa all'autore deltcnlat.ivo qualche altro atto per
giungere alla consumaziOliedel reaLo, il eolpc"olc sarà. punito
colla pena del reato consulllfl.t.Odiminuita di due o di Ire gralli

a norma de!lecirco_sl.a07~,c spccjal~lelile secondo la lT\Jggiore
o minore prossimità dell'alto alla consumazione del reato.
Questo tentativo si considera come c,'ùflille o delillo
tentato.

. Al'dl9, n mandarileèpunilocome rco di realo mancato
o tenlalo, secondo le disposizioni di cui nei duè precedenti
articoli, qU:l.lldo l'esecuzione del mand:lLo sia sl:lla sospe
sa o non abhi:l prodotto il suo effetto, si:l pel pentimento
• del ml\Jldatario, sia per qualunque altra causa indipenden
~ le dalla "olontà del mandante,
« Nel caso in cui il mand~llario non a\'esse proceduto
• ad alcun principio di esccuzione, -H mandantc sarà tutta
• via punito come reo di reato teut.'lto (2) "
A I " . i DO, Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre pre
cedellti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.
AI'I. i0i . Quando il tentativil sarà st:lto sospeso per vo
lontà dell'altenLante, si punisce l' :lUO eseguilo, semprecilè
costituisca per se stesso uno speciale reato.

. ( t ) Articolo ìnlUlvalo - Leggi così:
AIIT. 91i. È [lunillile il tcnlalÌ\'O di crimine o delitlo, qllaudo la
'VolOnl3. di commetlerlo è manifest~t~ con atti di esecuzionc, e
questa (!Cr circostanze fortuite cd imlij){mdeuti dall3 volollt.~ del
colpevole fu iu terrolta o maucb di produrre il SIlO CifCllO.1I tcn
tativ o di de!itto ò puuibile Ilei soli casi in cui l' azione ~nale si
ese rcita SCllza bisognI) d'istanza pnl'ala e nei olelitti contro la pro
prietà.
(2) Artica/a (l/;rogato per te l)ro~'incil! flapo/cta ne ,
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CAP-O IV.
DiGLI AGEIIT I PI\lNCIPÀLI E DEI COMPLlC.!

,102', Sono agenti principali: .
• 1." Coloro che avranno dato mandato per çommelte
• 're un reato;
. 2." Coloro i tjuali COJl doni, con promesse, con mi
e nac.ce. con .abuso di pO,Lere o·di autorità, o cnn artifizi col
a pe\·oli, 'avranno indlltla ta!uJ\o a commetterlo;
·
« 8." Coloro checoncolTeranno immedialameniecon 1'0
• pera. loro alla esecuzione del reato, o cbe nell'alto ~tesso in
'" cui si eseguisce presteranno !tiuto efiìcace aconsumarlo.(1 ) .
•·.·b. , 103, Sono complitÌ:
.
« 1," Coloro che: isligheranno o daran.no le istruzioni
o le direzioni per commeltere un reato;
2." Coloro che ,avranno pr~curat~ le armi, gli istm
• menti, o qualunque altro mClZO cTte avrà servito all'csecu
e zione dci re:lto, sapendo l'uso C!IC si destinav;l ·di farne;
, « 3." Coloro che, scnz.'\ l'immediato concorso all'esc
« cuzione,del reato, avranno t;CientcH'lentc aiutato od iUisi
« stilo l'autore o gli autori del reato nei fatli che lo avran
• no prepa.i'ato o racilita(o. od' in quei ratti chc lo avranno
" consumato (2) • .
e A I",

( t ) Articolo irnwlJulo - 1~{Jui .èod:
ART. :I{I2. SellO ~il'«llti principa!i del reato:
1.°Coloroche al"rallllodato mandato per commettere.tln reato;
2. 0 Coloro i fluali COli dorii, promesse, minaçce, alluso di
potere o di autorit:' o COli artilid colpevoli, annnno indotto ta·
111110 a commètterlo;
.
5.Y 'Gli esecutori immediati dell'atto eostitutivo de l reato.
(2) .4rlicolo illlWVato-'uggi co,l: '
.
1:.,,!
ART . 103. SoRO eomplici: .
'l"~l,
1." C1:!loro che isligher~nnoo daranllo le istruzioni o 'le di
rezioni per commettere un realo; '.
_'
1 .0 Coloro chtl annUllO prllCu rato le armi, gli strumenti, o
qU31uJl(\llC lIltro mezzo che :lnà sef\'ilo al1'csecuziolle del realo ,
&;lpendo l'liSO che si destinan di farne;
5,Y Coloro che IICnza essere iOlJ\\cdiali esecutori del reato,
avra nllO sciente.rncnte aiutalo, o assistito l' a ulore o gli aulori
dd reato nei fatli che !o avranllO [lrepara~o . o facilitalO, o con_
li llmato,

2-2

CODICE PE!!'ALE

Art . i 04. Gli agenti principali soggiaceranno 01111 stessa
pena incorsa dagli aulori del realo.
I complici saranno puniti come ~i aulori del realo quan·
do la loro cooperazione sia stata lare che se nza di essa non
sarebbe !;tato commesso.
Negli altri casi la l)Cna dei complici sara diminuila. d.\
uno sin!) a Ire gradi secondo le circostanze.
.
.
• "l'I .105 . Le Ci,rcostaUlC e le qualità,o permanll o atel
• dentali,inerentialla persona ,pcr lequali o si togl~ o si dimi:
• nuisce o si a"'gra"\"a la peua di taluno degli auton od agenti
• Ilrincipali o dei complici, non sono calcolate fle:r esc.IU(lerc~
• diminuire, od aumentare la pena riguardo agh altri autOri
• od agenti principali o co(Llplici nel medesimo reato (t ). •
CAPO V.
DF.I REI DI PIl! REATI , E DEl RECIDI\'!

SEZIONE I.

•

dei rei di più reali

AI' •. 10G . I rei di lliù reati sono puniti gìusta lo Ilor
me seguerJti.
.
.. . . .
....
.
A .. t . 101. Nel concorso di plU crijllUII punlDlh COI lavofl
forzati a vita e con pene temporanee, si applicherà ra sola
peua a vita.
.". . . . .
Art .108_.Nelconcorso di due o dI plU cnmllll, ciascuno
dei quali importi la pena di venti a~ni di l il.\'~ri .fol"la~i , s.lrà
questa. applicata eòll'aumento da clllquc a diCCI annI . . .
....... . 109.& concorrono due o più crimini importanll plli
pene temporanee o dello stesso o di diçerso genere,si appli·
{I} ArtkOlo tllnorato - ugu' COli:
..,
ART. tOSo Le circostanze e le qualità IlCrma nenll o acodent.3h
inereuti alla persona, per le quali o si toglie o s I d!m ~uuisce o 8!
aggrava la l)(:'Ua di lalWlo degli autori od age.nli. pr!llclpaU, o del

complici uon sono calcolale par deludere, d,m'lllnre od lumeu
I!lre la ~a, riguardo agli allri autori od agenli !,r~ncipali o com·
plici nel medesimo reato. Le circoslan7.e m!lt.et.ah che aggrava·
no la pena di un realo 11011 Duoet:iollOche agli aulorl o a coloro
tra complid i quali ne haUIIO avuto la scieul.ll nel l,,~mellio del.
razione o delb eooperazioue costiluli"a della loro rellà. Quando
le cirooSlalllc materiali costituiscol\o per se stesse un realo, Ilon
nuocciono che agli autori o complici delle medesime.
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ehera 1.1 pena più grave, aumentala secondo il numero dei
reali e la qualltà·dellc pene incorse.
. O\'e però occorra di aumentMe ia pem lemporanea 01·
tre II ma.:umllm di ciaseuna di dette pene, !' aumento avra
I ~ogo entro il limite di aDlli cinque; s.1lvo il di3posto dell'ar
tlCOlo precedente.
. Ari . 11 0. Quando concorrono reati pllnibili di pena cri
ml~a1eicO'.TClionale e di polli.ia, la pena coITeliona.le e di IlO·
lizta sara assorbila dalla pena criminale.
. . Quando però la pcnacorrezionale importasse tre o più an
m di carcere, la pena dei lavori fon;'ti, della reclusione o della
relegaziom: si accrescerà, avuto rigual\lo :tlla qualila delle
pene criminali da inniggersi, con che però l'aumento non mai
ecceda nella dutaLlla metà della pena correzionalo incorsa.
Tale aumento non avraluogo' llualora la pena erimina·
le per sè sola non sia ·minore di anni dieci.
:~ .. 1.. 11 L Non ostante il disposto ùegl i articoli prece
venil,la.. pena dell'inl.erdizione dai pubblici llflizi S>.lrà SilllUILl
ueamcnte applicata nel concorso di altre peno o criminali o
correzionali.
.
Parimentc la multa e \' ammenlla potranno esscre si
multaneamente inflitte colle pene criminali.
Ar'.11 2.Nelconcorso di due o di pil', t1elit~i, l utti soggetti
allo stesso gencre di pena correzionale, si applicheranuo le
p~ne corrispondenti a ciascun delitto , purcM fra tuLte non
SI ecceda della metà il VWXimullI stabilito dalla legge pcl ge
nere di pena incorsa.
", .... .11 3. QlIan"do concorrono più deliUi importanti pene
co.rreuonali di diverso genere,esse sono simultaneamente ap·
pilCate al delinquente; salva sempre la dispo.sizione dell'arti
colo precedente nel e.'\so che in tale concorso si trovino pure
più delitti importanti pene dèl10 stesso genere.
Nel c,!so pcrò di più delitti importanti la pena del co nfi
no e dell'esilio locale, si applica Ll pena dei confino,coll'ac·
c!'Cscimento della medesima per un tempo eguale alla metà
dI quello per cui aovrebbe essere applie.'\la l'altra pena.
.'l.r' . 11 4. Nel concorso della pena del carcere col con
fino o coli' esilio locale , se il carCere sara applicato oltre a
tre anni, poWI. aversi riguardo a tale circost.anr..'\ per dimi.
nuire la durata del confino o dell'esilio locale.
,\.t'• . 115. Nel concorso di due o piti COnlfan"enrioni, si

r
•
2/..

applicileranno simultaneamente le pene corrispondenti a da
seuo:. di c~se, purchè nelle pene dello stesso genel'e nOli si
c.cccda della mela il mtl,lùnum slahililg daUa Icg~e se si ~ra t
Il di due sole conlraHeo7joni, e non si ecceda II doppio dci
marill!urn se le eontra",'cllliolli fosscro in numero Ill:lggiorc.
tirI. 11 6. In lutti i casi 00\1'3 erlU llciati si applid."erall
110 le pelle accessorie -clIC la l~ge dichi,na aggiunte al ge
re di pena inniUa.
1\ rf .111.Se dopo una senlenza di condannaa pena tempo
ranea "iene a scoprirsi altro rcatocommtsso dal condannato
ant.erionnente"alla sent.enz..1.,sarà il medesimo souoposloa nUG
va giudizio, e sarà od :l.lImclltat..l 1a stessI pena , o pronun
ciata altra pena, .secondo i casi rispelli\'<,uncllte indic..1.li nel
\'arlicb!o '107 Il seguenti , e le nonlle ivi dcterminate ,
Quando. coUa nuo\'a senlCllz.1 saril.'pronuncial."1 una pe
na ùi gene,re superiore alla prima, cesserà l'elletto della sen
lenz."1 precedente; ed il tempo per cui la prima condanna fos
se stil la in tu Lto od in parte scontata san\ proporzinnal<l.mcn
te, e secondo le. n0.rme prescritte ncll' articolo 60 , compu
Lato nella pena mtl!tta coHa seco·nda SCnlC~z."I. ,
SEZ I ONI:: Il .

dei recidivi
.t..rt , t 18. È consideratI) recidim wlui che. dopo essere

statI) condannalo per Ull crimine I) deliuQ COli sentenza. di
"enuta irrevoc.,hile,commetterà altro crimine o delitto.
At" . 11 9. Il condannato ai lavori fun ,ti a vita, elle com ·
metterà altro crimine" soggetto ad eguale pena, sarà punito
colla $lreUo. custodia estensibile ad anni vCllti , .
Art . 120. Il condApfl3.lo:ii lavOl'i fon1ti il yila, che com
mettcril. allro realOJpupibile con pena crimirili1é temporanea
o col carcere, sarà punito colla &tfeUa cudodia per
tem
po che pol.ril. estendersi a quello che importerebbe la pena
lIlCorsa pcl nuo\"o rt'A1o: non pt)lra pe~ò eccedere dieci anni
se il condannato si sarà reso colpevole di un crimioe, ne cc
cedere due anni se si sara resq colpévole di un delino.
Il
1.'l l. La strella custodia consiste lIel SOIWporrc il
wndannato ad un sc,"ero rinchiudimento nel luo;;:o stesso
della pcn~. ed alle misure di repressione delerminue d:.i re
golamentI che emaneranno in conformità. dell'articolo 80.

'"1
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Ar'. 122. Il condannato ad altra pella criminale, che
cOIlllnelteril. un altro crimine, soggiacera alla pella sr.abilik1
pcl nnovo crimine coll'aumento di uno .o di due gradi.
.
Al" . 1~ 3. Il condannato a pcna criminale o correziona
le, che commettel'!!. altro delitto, ~oggiacerà alla pena inflit
ta pcl nuo\"o delitto coll'allmellto di nno o di due Uadi ,pur
cbe non ccced.'l. mai il doppio della pena dalia legge stab!!ita,
A... . 12". Il cOndaml.110 an~ pena del carcere per tem
,po non minore di un anno,il qu:ùe commetta un crimine, non
<s.wa mai punilo col minimum della pena inflitta pcl crimine
da lui commesso.
."
,\.r'. i25. Le pcne imposte ai recidi\'i ,wranno luogo an
che lIcl caso di prescrizionI! decorsa a fa\"ore del condann.'l.lo.
Ar' . 126. Il conctannilto da nn Tribunale militare, che
posterionnellte alla sentenza cornmetltra un crimine o delil
({l, s;tl'il punito 8Ccondo le rcgole St.., llilite negli articoli .pre
cedenti se la prima sentem~'l. sarà sta!., pronunçiata per Gli
mine o delitto contemplati ncl presènte Codice.
,I.t·( . 127 . Sono eccctluati ~b.lle precedenti disposiJjoni i
casi di recidiva che sono dalla lel;,1;e specialmente prevednti.
. D.ISPOS IZIONI COMUNI
ALL E DUE l'lIt:CEDENTI SEZI Ol'> !
;\1" .128. Coloro, che dopo a,"cr goduto degli·indult i
od ~tl~nuta nna speciale grazia sovraui,l per rcati o per pc~ .
ne m!llUe con sentenza, commctler,mno "no,"i reati ~unib ill
con ~na dello stesso i)enere o di 1111 gencre supertore, si
oonsidereranno come sc non a\"cssero ~odll i o degli indulti od
ottenuta la grazia , e saranno giudicati e puniti come colpe
\" Gli di più reali , o come recidivi, a. tenore delle disposirioni
contenute nelle due Sezioni di questo C"Ipo.
.
Se il uuo~o realo sarà. punibile con pena di genere in
feriore, si a'Ta anche riguardo al primo per accresccre di
uno o di due gradi la pena in cui il colpevole sarebbe in
corso pcl nno\'o reato.
.
Ar' . 129. Colui che commise un'azione, la quale "enne
poi cancellata dalla classe dei reati, come pre\'ooe il 2. a
finea dell'articolo 3 , non sarà considerato ne come colpevo
le di più reati, ne come recidi,·o, anc6rcllC commella altro
reato.
LlIJlIO
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Il t" . ,130. Nei casi, dalla legge espress:\menle indicati,
in cui ad ist.,ul.'t della Parte prh'at...'\ gli ell'ctti della condan
na gia inte r~enu\a siano cessati, si osscf\"crà la regola sta

bilita nell'artico!o 128.

TITOLO !II.
d ell ' es tinzione dci r eati e d ell e pene
• A r t . 131 . Il realo Il le pene si estinguono :
I f. o Colla morte del reo; sah'o il disposto dell'art. 15;

• 2. " Colrespiazione della pena;
« 3. o Cogli indulti, o CDII ispeciale grazia sO'irana ;
• .f. o Colla prescrizione nei casi determinati dalla leg
.ge(1). )
Ilrl . 132. L'estinzione dci reato per la morte del reo,
in qualunque tempo esSo'\ av\"cnga, ha en'eUo soltanto riguar

do alla sua pcrson~ .
.4. l'f. 13a. La morte del reo non

pre~ ud ica

all' alino.e

civile sopra. i slIoi beni, o contro gli eredI di lui, per la rt 
parazione del danno eui nvra d:!.to caus.1. il reato.
Ari . '1 34. AV'ra anche luo"o l' eseclIl.ione sui beni del
condannato e' contro gli eredi del medesimo per la risrossio
oe delle multe, delle ammende, e delle spese del processo
doV'ulc dal condannato, se, traltandosi di sentellz.1 in contu
macia, sia stata questa lC(;ittimamenle int irl!'1~ al combnna
ti) prima della su:!. morte, o, se trattandOSI di septe07.:t pro
ferita in eOlltradittorio, sia questa di\'enula irrevocabile pri_
ma della morte (Ici condannato; il tutto a termini delle reg
gi sulla Procedura Penale.
• tl 1'1. 135. Estinguendosi il reato per la espiazione della
. ' pena,il condannato non ricntrera in quei diritti nè riacqui
• stera quelle capacita di cui sia stato IlrivaLo colla sofferta
• coml:lllJtl. , qvc alla Jlena fosse unita l'infamia o l'interdi
( I ) Ar!faHo

innot1l/o -

J.eflr/l CO$Ì;

ART. Il i . Il reato e le pene ~j estinguono:
1.~ Con la morle dci reo, !\.1lvo il dispOSIO del rartirolo Hl;
'i. o Con l'espiazione della pena;
S,~ .Con grin(\uhi o COli speciali grado sovr:lne;
4 .~

Con la preSCfi1.ionej

S," Coll la rinlUllia della parte prinla nei casi dalla legge
determinali.
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• zione tlai pubblici uffizi.o dall'esert;izio di una carica , di
• un impiego,di una professione, nçgoziazione, od arr.c: sen
I za pregiudizio di ciò ch'e statuito dal Codice di Procedura
• I·enale nel libro III . titolo XII , /)ella riahi/itatione dei
• condannali che hanno scontata la pena (1)..
.
Arc .1 36. Estinguendosi il reato e le pene cogli inrlulti,o
CQIJ ispeciale grazia sovrana , avrà pur luogo la disposizione
dell'articolo precedente: senza pregmdizio di ciò ch·6 statuito
nel citato tItOlo dci Codice di Procedura Penale per la ria
bililazione dei condannali che sono stati compresi negli in
dulti o che hanno ottenuto la grazia.
Gli indulti 00 il Decreto di grazia lasciano intatt.1 I ~a
zione civile per la ripar:t7:ione del. danno derh'ato dal reato,
e pcr la riscossione delle spese dci processo;e non com~relldo
no le pene pecuniarie ~ le confische, spelL.1nli all'ErariO dello
Stato ,sah'ochè nella parte che non siastaL.1 ancorasoddisf.1tta.
A r l .137 .Contl'olesenlenzedicondannaa peoa di morte,o
dei lavori forzali a vila, la prescrizione si acquista in favore
del condannalo col trascorso di ann i trenta compili a comin
c~'\re dal giorno del!a sentenza . Il condannato pero non rien
trerà in quei diritti ne riacquislerà quelle capacità di cui fu
privato per la sentenza.
Cadendo il condannalo nella forza dopo il trascorso di
anni 'l'enti dal giorno del commesso crimine, la pena da esso
incorsa S:l.ra diminuita di uno o di due gradi.
•
L'azione penale pci crimini Jlunibili colle pcne suddette
si prescrive nel tcnnine d'anni vcnti dal giorno tle[ commes
SO reato, e, se vi ebbe processo, dall'ultimo alto di questo.
• .... r • . 138, Contro le senlenze di penccriminali minori
• della morle,Odei 1;l.\'or; forza t; a \';la,la prescrizione si acqui
• sta in f;,wore del condannato col trascorso di venti anni
• compiti a cominciare dal giorno della scnUmz.'\. Se però [a
( I) ArI/colo IlIlIOvalo-- 1..eogi colÌ:
135. Estillguendosi il realO pe r l'eS\)ialiollo de lla pe03;c.
il eoud:lIIl1alo 11011 rientrerà iII qu ei diritti, nè r iaaluisler!l qllel1e
c:lll:tCit!l di CIIi sia flato I)ri"alo con la sofferla eondallna,ove ~I!a
pena sia nnila la inlt:rdizione dai I)ubbl ici IIU~i o da ll'eserc,~,o
di una carica, 1.11 Ull impiego, di lilla professione, di una negoI.La
zlone od arto, sc'uza pregiudizio di citi che è slabilito ncl Codice.

,u r.

di Procedura penale nel Jib. Ili IiI. XII della rlabi/ila:fonc dCl
condallÌlati che hl'ntllo ,coll/a !o /a I)tlla.
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• sentenza aHl\'a inflitta una delle pene che la legze rjguar~
• da corne infam~tnti. il condannato non rientrerà nell'eser
I ciziodei diritti politici di cui nel primo aline.'\ dell'articolo 10.
I L'azione penale pci crimini punibili colle pelle suddetu;
• si prescri,-crà in dicci anni compiti da decorrere dal gior
I no del collimeSSJ) crimine, c, se vi fu processo, dall'ulti
• mo ;;tUo del medesimo (1). .
.
A. r'.1 31J.Contro le sentenze portanti pene c"orrezionali,la
prescr'izione si acquista in favore del condaimato collrascor.
so d'anni dieci compiti a cominciare dal \l;iorno deJla sentenz.1.
L'azione penale pei reati punibili cOfLpene correzionali '
si prescriverà in cinque anni dal giorno del commesso rcalO,
c, se .i fu processo, dall'ultimo atto del medesimo .
1\. r' .140.Conlro le COn{L1nne o. pene di polizia,ha luogo la
prescr izione col trascorso di due anni compiti ilal giorna
dclla sentenza.
.•
"
L'azione penale per reati punibili con pene di polizia si
prescrive in, I~n anno dal giorno del commesso reato ancor~
clJ.è vi siano staLi alli Ili procedura.
'
. ..\. r' .1 ~ 1. L 'azi~ue pen~le per l~ ingi~ie \·e~ ~ali .p unilJili in
' ·10. correwmale SI prescrIVe m SCI illeSI : se le mglUrie sono
punillili con pene di polizia si prescri~e in un mese: i sei mesi
e il mese rispcuh·amente (lceorrono dal giorno del eommes·
so reato , e, se vi fil processo, dall'ultimo atto del mcdooimo.
A:l't. 142 . La prescrizione dell"azione penale non decorrerà
che dall'ultimo atto di proc'edura quanto a·tutti quelli che
ebbero parte nel reato, ,\l\corchè gli aUi della procedura
non avessero 'ttuto luogo che conlro di un solo.
'" l't.143.Se il condannato in contu·macia fosse in seguito
smtoposto ad un giudicio contraddiUorio in cui risulti clIC il suo
reato importa una pena inreriore a quella che gli ,è stata in
flitta coUa condanna contumaciale ,nel delerminare se egli
(1) Articolo innova/o.- Leggi così:
ART. 138. Colli ro le senlclIlc (li 1lCnll crimhm!i minori della
mortll, o dei I~vori rorz~ti a ,·ila., la prescrizjone si acquis\a. in
1;H"or e (leI colld~nn~lo collr:tSCOrso di.venli arm i compiLi, a c0
mi nciare (lal giorno (lclla ~enlcr\Za .
L·a1.io~ e pllnale pe i crimini pun ibili colle penll suù(lellll si
IJrescrll·crà ill dieci an ni cOUlpili, da (leeorrc re (la1 giofllo (lei
commllSSQ crimine, e se vi fu processo, dall'ultimo atlo Ilei me

desimo.
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ablJia o no acquistala la prescrizione si anà solamente ri
t;:uardo aUa qualilà della pena che gli dovrebbe essere appli·
<,
(a\a ·t;olla nuo\·a sentcnza .
... •• ,. H ·-\.. Nei reati continuati la prescrizione non cer
rerà che dal giorno in cui cessò la continll<lzione.
· ~ l' ~ • .14,5 . Qu:m.d.o. il p~ocedimen1? per U II fllato non può
mstIlulfsl o prosegmfS! prima della nsoluzione della conlro
ver?i~ ch'ile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna pre
scrJZ10ne per lo stesso reato se non dopo il giudizio ilelini
li~o della Causa civile.
.
A I·t .140. Larecidivanei crimini interrompe la prescrizione
del~c r~ne innitte ~i pcr cr imini,come per dclitli : la recidi","\ nei
delllti lllt~rrompe la prescrizioneAelle pene inflitte per delitti.
. .Ad mterr?mperç .la p.re~flzlOne delle pene inllittc per
crmune bastera pure Il crmll.ne .co~messo 1[J estero teITito·
rio.. rUl'chè si traiti di crimine previsto da! 'preseute Codice,
e' SIa mter\"enut~ condanna per sentenzadi~'enuLa irre'.ocabilc.
In Lutti questi casi il tempo per prescrivere nondecorrera
nuovamente che dal giorno in cui comincerà la prescrizione
dell'ultimo reatll.
i\. l'I . t 4-7 .Nei casi di pr~scrilione delle penedellamorteodei
1él.\"Ori forzatl pronunciate per omicidii o per altro crimine con
t~o le persone, non potrà il conJ:mnalo abitare nel luogo ove
d ~rnora l'o~eso! nà Ill. ·~as o di ,morte di questo, nei luoghi o~·e
dimorano I SU.OI ~redllmmediati, o il coniuge, od i conl)illnti
per consangu nclla od aflinita sillo al terzo grado inclusiva
mente, se non col consenso in iscritw ilei ·medesimi. Di tale
consenso dovrà far constare il reo prima di ottenere il De
creto della Corte.
Nel caso che non si oUcn"a il consenso il condannalo
non potrà stabilire la propria r~sidenZil che alla dislau7.a che .
sarà d?termin.a~él. dall:~ Corte, la quale nOli potrà essere mi·
nore di tre mlrlametf!.
.'\..· •. 148. I condannati in contumacia,nel caso in cui ri
manga :~ loro favore ~reseritta la pena,non potranno essere
ammeSSL ·a presentarSI per purgare la 'contllm~cia .
• A l't:1~9. Le cond.'llllle ci\·ili pronunciate per reati di
• pena CfImmale, correzIOnale, e di polizia, si prescrivcran
• no secondo le regole st.abilite dJUe leggi civili.
.II CoHa prescrizione dell' azione peuale sarà prescriua
• anche l'azione civile pel risarcimento dei danni, dovuto alla
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• Parte danne~i.·\la od orresa. i'lLt l'azione in restituzione od
• in ri\'end icazione del èorpo ~el reato, o delle eose deriyale

• da esso, non si prescriverà se non in confonnità deUe leggi
• civili' (1). • .
.
" ..1.150. Le disposi7Joni dci presente titolo non deroga
no alle leggi particolari relative alla prescrizione delle ilZioni
che b.3JlDO luogo per,certi delenninali reali.

DISPOSIZIONI TRANS ITORIE
A r" i5 1. Le prescrizioni delle azioni'pcll,,-li Il delle pene
che fossero sCu.hilite dalle leggi penali antcriori,e già incomin
ciate al tem]1O dell' osservanza del presente Codice. saranno
regolate a norma delle suddelte leggi.
"l't .152 .l.e'azioni penali e le pene pci realjcommes.~i ao
terionnenle a11'osstf'lanza di questo Codice,pe'quali a termini
delle leggi allora ,'igelili o non rosse ammm a la prescririo.
ne, o si richiedesse luttora un tempo malffiiore di quello che
si determinà nel presente Codice, o si esigessero condizioni
dal presente Codice non imposte . si intenderanno prescritte
o si Ilrcscriverallllo nei termini e nei modi rispettivamente
d1 questo Codice stabiliti.

(Il .4rticolo

innocafo-u~JTi COli:
AnT. 149. Le prescrb.iolll dell'azione ci,·ile risultante tla UII
reato Ilualuuque, se l'azione civile s ia Slala iulen lala IlUil:tm(!lltc
all' alione penale saranno rogolate secoudo la presel'lziOllc del

reato dal quale eSsa nasce , alt ri mcnti saraoLlo regolaLe coo le
disposidoni delle Leggi Cil·m. Le prescrizioni delle colldalloe ci.

" ili

pronunziate in materia ]Jetlale S3umlO sempre regol3l1! %n

le disposiziOni delle Leggi Civili.

LIBRO Il.
dci crimini e dci deliUi, e delle 'loro pene
TITOLO I.
d el reaH eon tro In lih:urezzn Interna
ed f!. t c rna ~ello sfato

CWO I.
DEl 11F.A.T1 CONTRU LA SICllnEZZ A
INTEIINA DELLI! STATO

.~ rt . i 53. L'altenlo11o contro la Sacra Persona del He è
punito come il parricidio.
.
Are . t 54. L'attentato contro le Reali Persoue che com·
pongono la famiglia nesnantc. il punilo colla morte. ,
155.La solacospirazione dirett.lad uno dci crimini di
cui nei due precedenti articoli èpunita wi I:wori fOLlati a vita.
.4 l'I . 156. L'altenlo"l.to che ba pcrogg(:lto di callgiare o di
lIistrutgere la forma dci Governo. o di eccitare i regnicoli o
gli abilo"l.nli ad arm.mi cOlllro i Poteri dello S~to, li. punito
coi lavori forza ti a vilo1.
Ar i .15 7. Colla stessa pcna li. punito l'attenlo"l.to chc a\"csse
pcroggetto di suscitare la guerra cÌ\'ilelra i regnicoli ogli abi·
tanti delloStalo,induce lldolia~<lrmarsi gli uni controglialtri,
oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio
in UIIO opiù ComllnidelloSlato, ocontro una classe di persone.
&. r •. 158.La sol,l eospirazionediret1.."l.ai reati ~re\·cduti nei
due preceden,!i articoli è punita coi lavori fOrzati a tempo.
"t"f ,159.Vi il allentato dal momcnto che siasi dalo prin.
cipio ad un allo lJ.ualunque di esecuzione dci crimini indicati
nei precedenli articoli.
"1" .160 . Vi il cospirazione dal momento ip cui la rlsolu.
zione.di agire sia stalo"l. concertata e conchiusafradueo pi~ per··
sone,quantnnquenon siasi jntrapreso alcun atto di esecuzione.
.t.rl.1 6i.Se Ilon vi fu cospirazione conehius.'t,ma soltanto
la proposizione,fatta e nOn accettata,di formarne unacheabbia

,\. r'.
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ii'cf o~elto "lcuno dci crimini menzionati negli articoli pre
tede~ti, 1:,., utore.~~Ua propos~a inco rre r~ nella pé~ della re
l~rrallone ,' estenslblle al lI1tU1mUm qualora la proyosla abbia
per og'òeUo il crimine enunciato neU'articolo 15:1.
.o\rf. 16'2. Sarà punito cohnaxirnunl dei la\'ori forzati a
lempo, 00 anche wi 1:I\'ori forzati a ,'i!.'\:
:.
J. ~ Chiunque a\'fil. formato bandc arm:tte aU'òggèllo
.o di commeltere 'llcuno dei crimini me.nzionati negli arti c~1i
153, 1M , i 56 e 1 t) 1, '0 di invadare o s.1cche~iare phtue ,
forteac, posti militari , maqattini, arscnali, porti, vas;clli o
bastimenti dello Stato, o di depredare , o dividersi danaro ,
.elfeui, I)(i altre proprie!.'t dello Stato, o di fare attacco o re
sistenz.1 contro la forza pubblica impiega!.1 ad arrestare ~li
'autori di tali ,crimini;
.
2. ~ Chiunque a\TlI esercitato una funzione 00 un co
1I1ando nelle suddett.e b:\nde, o loro aua scieniement.e som·
ministrato o procurato ,'ctto\'agtic, armi, munizioni. od altri
istromenti del re.'\to. <
,\1'1. 103. Coloro Cllc ,conoscendo lo scopo e' i! c<"lrattere
de!!!) suddette bande, avr"iumo loro som n rim ~tf.1til di libera
volonta a.1l9~io, o lu<o~o di riunione o di ricovero, s..1ranno
puniti coi I.a\'ori forzati a tempo.
Se a\"ìJ,n nO fatto ciò abitualrnrnte ed in modo che senza
tali mezzi di aiulo la banda non iwrebLe potu!") formllrsi o
soslllnersi , jnCllrrel'.1nUO nella pena stabilii" nell'articolo 16~.
,~t'U 64, Coloro che avranno a\"uto parte nelle snddetle
b:tnde, scnu coopcmrvi pcrò in alcuno dci modi espressi nei
due~fecedent i articoli ,qualora siano "rres!.1ti nel luogo della
riumone sediziosa saranno puniti colla relegazione; c coi la
"fI~i r~~t~ ~ t~nlp:o se I.a b,~nd~ ;\\~sc J!!lr oggetto a!cuno
del 'CfJmml mdlcaLI negh artlcoh 153, 1:.1 4, 156 e 15r.
lf. .... 1G5. Sonoescnti da.pelll pei soli faui di associazione al
lesudd~ tte bande ooloro che,essendo complici oriceLlalori del
le medesimc,'appena 3.yutane !"intimazione dalle Autorità ci 
vili o militari, od ~nche prima, ne fa~nno, scgt~ i,e lo ~iogl.i
mtl'lto, o daranno m mlno al\:\ forz.1 LColPI 00 I comlndantl.
At" . tl,iO .59no pafimentieseflti da pena pcisoli fatli dia~so
ciazione alle suddetLe brl.ndccoloro che aVClldone fo rmato parte
senza. avc'r"i però cOQpcràto in alcuno dei lilodi indicati negli
:t rticoli 162 e 163, o che IL'o"andosi duniti coi sedizioii. seu
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2.'1 pr~ced.en~e in~elligenza

coi mcdesimi,si saranno rilil'3ti al
1.'1 pnma mtlma~tOne loro fat.la dalle autorita civili o militari.
Dora: seguita la d~l~ Ultima1.ione, 'coloro che continue
ranno a ar po'lrte delLl n~mone sedizio.s:\,ed opporranno resi·
stenza o So.1ranno ar~~tJ , . \'e~~ no puniti a norma dell'art .
i 64, e sccon.t1o ladlStUUlone ]\'1 stabilita, ancorehè non fos
sero. arrestatl nel luogo stesso della sedizione: e se avranno
con,lmuato a far parte dclh riunione sediziosa senta opporre '
resl.stenza e $C111..'1 .esser~ ar.n~li. sarallDo puniti colla rele
g<lllOnc non mawore di .dlCCI anni, o, a seconda dei casi
col carcere non mmore di mesi rei.
'
A rl .167.Coloro che a termini dci due articoli precedenti
so~ o e~nlj da pena, dovra.ono ciò non astan te essere puniti
pel reati cllC.fwessero parLlcolarmente commessi.
lf.r'. 168..Gli a~tori dei rcati commcssi durantc il cor·
so e. per OCCJ~ro lle di una ~izjo ne s.'\ranno puniti colle pene
Slabrhle 'pcr c~'\scun reato, ~ uSIa le norme prescritte ncl li·
bro I, tllolo Il, capo V, sel.lOne I, Dei rei di più reati•.

CAPO TI.
DEI nEATI CONTRO I.A SICUREZZA
ESTERNA nF.LLO STATO

lf.r' ~ 1MI.. Sarà.punito colla ~na dei lavori forzati a vita:
.
1. Oglll regr)loolo che aHa portato le armi contro lo
Stato;
. 2." Ohiunque avrà praticato nmcchinazioni, O avute in •
telllgenzc con ~o.t~nze .estere o coi loro agenti per eccitarli a
commettere osirllla od Intraprendere la guerra contro lo Sta
10 , .0 ~r p!"OOur:arne loro i mezz.i, ancorebè le dette macehi
nallOIll ~ Il~telhgenzc non fossero septite da ostilitll; .
8 . . Cluu.u9lle avrà prat ic.1to l1l:l.1Lcru;i , od avute inle!li·
senre COI n.emicl dello .Sla~~ , oJlcr consegnare ad essi cill.'I.,
f?r~, pJa~e , I:Ostl militari , porti, magazzini , :lrsenali,
~a.s~lh o bl.su~ent' ~~llo ~tato, o per sonuuinislrare ai nc
mlcl.S4?cc~rsl di uonUfll, d. danaro, di "i" el'i, d'armi o di
mun.lZlom, o .per assecondare i progressi delle loro armi so·
pra I possesSI o conlr? le ~orze di terra o di mare del Be, sia
corrompendo 1.1 fedelta del regnicoli ~erso il Re, sia in I[ua
lunque altro modo'
CoD. PEN.
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4"." Ogni funzionario pllbb!ico, ogni ngelltc del GO"efUO

del Re, o qualunque altra ycrsona; che inca ric~~a o~ istrui
ta offlcia\mente , o per ~!One della sua quahta, di un se
greto che intuessi la conservazione ' politica dello Stato, lo
avrà comunicato ad una Pou:nza nemica od ai suoi agenti;
5." 0sni fulllionario pubblico, ogniagcnte o preposto
del Governo del Re, incaricato per ragione delle sue funzio
ni del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali , di porti
o di rade, il quale a'lra comunicato questi piani od alcuoo
di essi al nemico od agli '4jenti del medesimoi .
6. u Qu<\lunque altra persona, elle, essendo giunta per
via di corruzione, di frode o di violenza a sottrarre i detti
piani, li asrà comunicati al nemico od agenti di eSSOi
7. ° Chiunque ,cienu:mente :l'Ira dato o fallo dare rico·
\-ero a spie od a soldati nemici spediti ad oggctto di esplo
razione.
Ar t. 170. Se la corri~polldmm\ coi sudditi di una Poten
z.t nemica, sel17.a a,'ere per o~etto alcullO dei crimini enun
ciati nel nnmero 3° dell'articolo precedente, ehl:!e nondime
no il risulta.lo di somministrare ai nemici istruzioni dannose
alla situazione milit.,rre o politica. dello Siato; coloro che a
"raono tenuta questa corrìspondcnl~t saranno puniti coi la
,'ori forzati a tempo o colla relcgazionej salve fe pene m.ag
giori quando tali istruzioni fossero state la conscguenz..'"l di un
concerto costituente un fatto di spionaggio.
Ari . 171. Le pene stabilite nei precedenti dl:le a~i~oli
saranno eguahnente applicabili se le maccllinnioni , le mtel
ligenze, i maneggi, o le corrisponden~ abbiano avu~o luo\\.o
a danno degli A[Jeati del He quando agiscono contro ti nemI
co comune.
,
Ar t _ 172 . Se la comunicalione p{cvcduta ai numeri 4",
5° e 6° dell'art. t(j\} 8<1.rà stata fatta a Ulla Potenz.1. nlleata o
neutrale, o suoi agenti , il colpevole soggiacerà alla pena del 
la relegazione.
Arf . 173. Chiunque, trovandosi senza preventivo uso di
mezzi illeciti ad aver fra le Illaui i piani indicati nel n° 5° dci·
l'art . 160, li a\'ra comunicati al nemico od agcnti del mede
simo, sara punito colla pena della relegazionej se li ~srà co:
munic.-\ti ad una Potenz..'\ estera, neutrale od alleata, sara
punito col carcere ; 8<11\'C sempre Ic pen~ maggiori nei ca~i
preveduti ai numeri 2° e 3u di detto articolo.
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llrl . 174. Chillllque con atti o$tili non approvati dal Go~

"erno -del Re avrà esposto lo Sk'\to ad una dichiara:t.ione di
guerra, sara.punito colla rclcga:done: se la guerra nc fosse
scgLIita, la pena sara dei la\'ori forzati a tempo.
Al·l . 175. Chiunque con atti non approvati dal GO\"Cfno
del Re avrà esposto regnicoli a soffrire rappresaglie, sarà pu
nito colla relegazione estensibile ad anni dieci, o col carce
rei salve le pene maggiori in. cui fosse incorso per gli atti
commessi.·
Se il colpevole è un funzionario pubblico soggiacerà al
la pena della relegazione.
;lrl . 176. La cospirazione contro la vita del Capo di un
Governo straniero, manifc..<\.1ta qon fatti preparatoru della
esecuzione del reato, sarà punita .colla telegazione cstensib'"
le ad anni dieci.
Ari _ 177 _ Chiunque, senza l'autorizzazione del Governo
del Be, avrà ingaggiati od arruolati nello Stato regnicoli od
abitanti per sen·ire.in truppe estere, sarà pUAito coUa rele
gazione o coi lavori forzati a tempo secondo le circostanze : e
qualora lo abbia fallo per servizio di Potenz..1 nemica, 8<wà
punito coi la\'ori fOl7.ati a vita.
Ari . 178. Qualunque regnicolo abitante nello Sk"\to, il
quale senza autorimzione del Go,-erno del Re accetterà la
concessione di pensioni o stipendi da Potenza straniera in
tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo nella pena _
.della relegazionc estem:.ibile ad anni dieci i c, se li accetterà.
in tempo di pace, sarà punito colla stessa pena non maggio
re di anni cinque.

DISPOSIZIONI COMUNI
,

.':l'f.

AI nUE CAPI PI\ECEDE1\'T1

179. ~ono esenti dalle pene stabilite con'tro j col"
pc\'oli dei crimini contemplati in questo titolo quelli fra essi,
che, prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, e
prima di qualunque incominciamcnto di procedura, ne a\'ran
no dalo fonnale denuncia alla pubblica Autorit;i, o c1.IC, an
che dopo illirapresi gli atti di procedura, ma prima di qua
lunque esecuzione o tenlati\'o del reato, avranno procurato,
l'arresto di tulti o parte di detti autori Ocomplici.
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ArI. 180. La pena della rele!;3ZÌ0ne (ran'à reco l'inter
dizione dai pubblicI uffi7.i quando sarà inl1ii'" in fona delle
disposizioni contenute nci dlle precedenti Capi.
ArI . 18t. Oltre alle pene stabilile nei due Cap.i prece
denti pei reali contro la ~icurezza. j.nte~na ed ~st.e.rD~ dello
St.'\lo,ciascuno de"'li autofl ocompIICIdel medeSimi sou:a sem
pre condannato ad una multa,clw nella sentenza ,-erra flssa~
ta secondo le circosl.1nzc , ed avuto riguardo alle sostanze dCI
delinquenti, e potrà estendersi sino a lin: cinqua.otaD!i1a. .
CoUa medesima sentenza saranno Inoltre I dchqucotl
condannati all'indennizzazionc in ([nella delcrJllinrl.la SOnlrm
a cui giiL risultassero ascendere le perdite cd i danni deriva
li dai detti reati lanto allo Stato, quanlo ai p.uticolari; 5<11.
,3. ragione per quel ma~iore ris.'\rcimento cile fosse in se
\)uito per :l.cccr\.1rsi essere dovuto.
.
.
• A ll'I . 182. Incominciato il pl'ocedimmlo pen;l.le, e ~~IC:
• cato il mandato di cattura contro gli autori o complICI di
• Wi !"Cati, r Autorità procedcntc ' fara seguire il sequestro
• dei loro beni in conformità dci primo 'alinea dell' art. 37
• e dell'art. 58 del Codice Civile delle antiche Provincie del

• Regnu.
.
• Emanata la sentenza di condanna sia in contraddit
• lorio o in contumacia, se fra il lermine di sei mesi dalla

• data della medesima le somme portate dalla se~te!l7.~ no~
• sararino slale soddisfatte, si procederà alla \'endl\.a dCIllem
• Sf".questrati sino alla concorrente delle de~t6 somme. ne.1mo
• do prescritto dalle leggi civili delle auliche Vro'l"lIIC1C del
• Regno(1)..
'

TITOLO Il.
dei rcatJ cont..o la ..ellgione d ello stato
e gli alt..1 culti
All' •. 183. Chiunque con \'iolenre, o "ie di ~alto , o .mi~
nacce, o lumnlti, impedisca, intorrompa, o turbI. le fUl\1.lon~
o cerimonie della religione 'dello Stato, nelle ch~e~ o ruor~
di esse, ~ril. punito colla pena del carcere estensIbile a mesI
sei e con mult.'\ estensibile a lire cinquecento.
ArI . 184. Chiunque, perotTenderc la religione, concul
( l ) Arlicolo abrogalo per le provincie napoletane.
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, ~strllgg:t od ~nfrnnga cose consacrate per il culto di
VIOO, m luoghI saCfl, o""cro anche fuo ri dc'luorrhj sacri ma
in occasione d! funzi0!li r.eligi~se, s.'\rà. punito c~l1a pen~ del
carcere non mmore dI SCI meSI, e con multa estensibile a li
re miUe.
.Arf. 1 85 . C~iunque con .ànimo deli~~rnto proferisca pub
blIChe contlll!l~hc ad .oltr~wo della rellglon~ &'\rà jlunito con
multa. estenslbllc a lire cmquecenlO, c cogli arresti.
Incorrerà nella slCssa pena chinnque pubblicamente com
mett.'\ altri faUi che siano di natura da offendere la.rcligio
DC, od eccitarne il disprelZO, e producano scamL'\lo. ·
"11'1 . 1S0. Se i f"lti menzionati negli articoli 183 e 184
fossero accompagnati da perto..."SC, ferite, o da altre circo
stanze, ~he costituissero da sè uno speciale reato, sarà l'alI·
tore .~unlto co mc. colpevole di pii! reati, secondo le regolc
stab ilite nella. ~ZlOne I del capo V, titolo Il , libro I.
..t.~~ . 187. ~li in~u.lti e gJiollrnggi ~~Lro i mini~tri dcl
la rellgtone nell eserCIZIO delle loro fUIIZlOIll sono pumli colla
pena dci carcere est()lIsibile a mesi sei, e con multa eslen·
sibilo· a lire cinquecento.
Nei casi però di percosse o ferile ad essi fatte duran·
t~ tale ~sercizio, la pcna del "carcere non sara mai minore
di mesI tre, ne la mult.a minore di lire trecento; e se il rea
to per sò senza il concorso di \.aIe circostanza importasse
una pen'.'- corporale pii! grave, sarà questa applicata coll'au
mento di uno o dì due çradi a seconda dei c'lsi, e col~1 mul
ta non minore di lire cmquecento.
1\.11'1 . 188 . Chiunque con violenze, o vie di fatto, o mi
na~~,. o tumulti , im~isca, interrompa o turbi \' esercizio
del r,ltl o ~Ile funziolu dei culti tollerati nello Stato; c chiun.
q.ue ltIsulll od oltràggi ai ministri dei tulti stessi Iltll'eserci
ZIO ~II~ loro funlÌoni, sarà punito colla pena del carcere c
stenSlbde a mesi sei, e con multa eslensihile a lire.cinque
cento; sah'e semr.-e le pene ma~ìori pei falti che costitui
scano un reato pni {;ra\'e.
' .
Le pubbliclle contumelie proferite con animo delibera
lO ad ?l~rasg i? dci culti tollerati sarnnno punito eon multa
estenSibile a !tre cinquecento, o cogli arresti, secondo le cir
costanze.
. A~I . 1 89.Alle pene correzionali inflitte {lei re;ui contempla
ti nel precedenti articoli sarà sempre aggiullta I"ammonizione.
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dci reati contro la pubblica
ammlnlsttazJollc

CAPO l.
DEI RE.A'IICONTRO DII\ITTI GUARtNTl'r1 DALLO STATUro

S E ZIONE I.

dell' aUenta/o all' esercizio dci diritti politici
4r' . 190.AllorchÌl con violeu1.e, o vie di fatto , o minac~

ce, o tumulti, sara stato impedito ad uno o più cittadi,ni l'e
sercizio dei propri diritti politici, i colpe\'oli saranno puniti
col carcere estensibile a dne a!llli, e con multa maggIOre o
minore secon~o la gr.:wita e conseguenw del reato, .
Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'e- ,
sercizio, fossero diritti elettorali, alle dette (>Cile verra sem
pre aggiunta la sospensione dall'esercizio dCI pubblici uffizi.
Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve
sempre le pene mag~iori in C;tSQ di reato pi~ gra\'e; e salve
eliandio le speciali disposizioni delle lC{!;gi per le elezioni .
~'I't . 191, Chiunque oel corso delle operazioni elettorali
sarà sorpreso in alto o di sottrarre o di aggiungere schede.
o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclu
sione, e coll'interdizione dai pubblici uflizi.
Se il realo sarà stato commesso da un membro .dell'uf
ficio elettorale , la pena della reclusione non sarà minore di
anni cinque,
.
.t.rt . 192,Chiunque abbia al tempo delle elezioni compra
to, o vendulo un "010, a: qualsia~i prei'7.o, incorrerà Mila pena
dell'interdizione riai pubblici utlizi, ed in una multa maggio
re o minore seçondo la gravità e copseguenze del reato.
Art , 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti
articoli, i pubhlici uffiziali od Impiegati che con abuso delle
rispettive funzioni avranno cercato di ,'incolare i suffragi de
gli elettori in f<l\'ore od in pregiudizio di determinate candi
dature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei di
ritli elettorali per tempo non minore di cinque anni nè mag-
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giare di .dieci, se il-reilto b stai!l'èommesso nelle elezioni dei
Deputati al Parlamento Nazionale l10n minore di Ire né
mag{l:iof!! di sei, se .c stato corilm.;sso nelle altre clezia;i; e
con.una multa di lire duecentocinqlIauta a duemila ncl pri
mo caso, e di cento a mille nel secondo.
La stessa pena è applicabile ai ministri della religione
dello Stato o del culti toHèratj, i quali avranno cercato di
.v!ncola.re .i suffragi de{l:li elettori in favore od in preciudizio
d1"detcrmm<lLe candidature, sia con istruzioni dirette alle
Jlerso~e da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi
tenuti nei luoghi eons.1Crati al culto, od in riunioni aventi
caratter~ religioso, sia con promesse o minacce spirituali.
.
P CI fatti. in questo articolo preveduti, semprechè non
~o .conneSSl con reati comuni, lIon si potra procedere ad
IstruZione giudiziaria se nondopo che le operazioni elettorali
,saranno compiute colle chiusura del relati,'o procE::'i.So verbale.
,
SEZIONE Il,

denti allen/ali lilla libertà individuale
&rt. 194.0gni uffiziale pubblico,agente od incaricato del

GO'o'e rn?, che esercili o comaodi qualche allo arbitrario con
tro la hbertà persenaie :di un prÌ\'ato od il libero esercizio
dei suoi diritti, sara punito CCilla pena del C.1rcere e deUa
multa, e colla ' sospensione dall'esercizio dei pubblici uflizi.
Se l'atto arbitrario sarà stato commesso per soddisfare
una, passione, o per particolare interesse, il colpevole sara
p.umlo colla relegazione, .e coU'ioterdizione dai pubblici ulli
~; ,sah:a l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente
mdlCatJ dalla legge,
, Qualora III persone indicate nerpresentc arLicolo giusti
fìc hlllo d'a'o'ere agito 'per ordinll dci loro superiori., ai quali
~ra dovuta obbedìllllZa, sarannoesenti da .pena , la'quale saril
m questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.
. ill'l. 195. Il risarcimento dei dam.li dovuto peI' c,'lusa de 
gli attentati indicati nell'articolo 194 sarà regolato, avuto
rigu~rdo al!a qualita delle persone, alle circostanze, ed al
pregiudizio solferto; ma non potrà, in caso di detenzione
arbiLraria, essere inferiore a lire "enticinque per ciascun
giorno di detenzione, e per ciascuua persona che l'ha ~olferlo,
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ArI. -196. Se alcuno dei reali di cui nel snceitalo arli·
colo 1Q4 sia stato Commesso mediante ra.lsitil in iSGriUo di un
ordina dell'autorità supcriOl'c o di un pubblico ufllziale, illi
alllOri del falsll, e queUì che sciClllcmcnte ne avranno fatto
uso, sOg(;i:u:eranno ai lavori fomli a tempo.
Ar [ . 1\)7. Gli ulfJZiali inc.1ricati deUa polizia giudiziaria od
amministralh'a, i quali avranno ricns,1to od ammesso di :uje
fire ad un richiamo legale dircUo a cQmpro\'are la detenzione
illegale cd arbitraria, e nQll giustificheranno d'a\'erla demm
ciata alle autorità superiori, saranno punili colla sospens!one
daU'esel'cizio de'puubl1ci uffili per tempo non minOr!! di mesi
sei, c Slranno lenuti ai danni come il dello nell'articolo H15.
,\,' I,HI8. l custodi ed i carcerieri,che a\'rallllorice\lIto
un vrigioniero SCIlL.'\ la presenlnzione di un ordine di cattura
o dI UHa sentenza, o SCI\l3 il comando di una suprriore au
torità, .e lo 3,'ranno ritenuto,--od Il.\'rallno riCllsato di prer
sentarlo al pubblico uffizia le competente od all' c.~i bit ore dei
suoi ordini, senza giust.ilicare che vi sia proibi7,ione per par
te del Pubblico Ministero o del Giudice procedente, -o, ri
chiesti da legittima autorità, ananllo ricusato di pre~en
tare i loro registri; saranno lluniti col carcere, cd inol
Ire colla sospensione dal proprio ullicio.
Potrà anebe applicarsi una sola di deLle pene.
Art. 199. Chiunque senza ordillC delle autorità eompe
tenli, e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore publili
co, o di quegli altri nei quali la legge autorimll'arresto dei
delinquenti, Il,'rà arrestato, detenuto, o sequestrato una
persona per qnalsiasi' motivo ,senla VCrò che ablliasi 1)Cf Og
getto alll'o speciale reato, - e chHmque 3\'rà prestato un
luogo per eseguire la detenzione od il sequestro; sara punito
colla J.lCna del carcere non minore di un anno.
Quanto al risarcimento dci danni, si o~ser,era il dispo
sto dell'articolo 195.
,\rl. ~OO.llreato previsto dall'articolo precedente sarà in
ciascuno dci casi seguenti punito colla pena della rcclusione;
1." Se la detenzione od il sequllstro a\'rà durato più di
un mese;
2." Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o
solto un nome falso, oCOI! falso ordine di un'autorità pubblica.
A r •• 201. Se nell'arresto, nella detenuone, o nel s.eque~
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stro conCOTTOno entrambe le circostanze SO\'fa indicate, la
pena della reclusione nou sara minore di anni selle.
;\.rt. ·202. Avrà luo~o la stes..<a pena di cui ne\l'articolo
precedente, se alrindivlduo ,1ffCstato, detenuto, o seque
strato, siansi fatto minacce di morj.e, o s~1Usi usate violen
le! ~\'izie , od altri m,'\litrallamellti nella persona, che co
sldulscano per sè un delitto.
Art. 203. Qualora al dello individuo si.1nsi usate \'io
lenze di natura !.aIe che costituiscano per sè un, crimine O
il medesimo sia s1.'\to sottopoS\.o ;t gravI tormenti cor:por.:li
la pena sarà dci lavori forz.:Hi a. tempo,
,
'
,'..l . 20,\.. La pc"na sarà ridotta al carcere non minore di
mesi sei, se i colpevoli di cui nell'articolo '199, cOlllro j quali
DOli siasi ancor proceduto, ,wranno posta in lib<!rtà la persona
arrestata, sequestrata, o detenuta, enlfOil termine di giornI
tre da quello dell'arresto, della detelll.Ìone, o del sequestro;
purcbè inquesto frattempo icolpe,'oli nOli abbiano conseguito lo
I ~t.enlo che si fossero proposto;senza pregiudizio dellepcne mag
giori che importassero per sè medesime le commesse violenze.

.'
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della violazione di domicilio
Art. '205 . Qualunque lIfllziaw. dell'ordine giudiziario od
amministrativo, o agente della pubblica forza, o di sicur&
z:t pubblica , o qualunque altra person:llegiHimameote inca~
ricata di un pubblico servi1.io , che s'introduca col carattefC
della Sila caf lca nel domicilio di un pri\'alo , fuori dei casi
preveduti dalla le~'e , e senza le formalità'da essa ordinate,
sarà, per questo solo ratto, punito col c,1rcere cslensibilead
un anno e con multa estensibile a lire trecento.
Saranno esonti da pena le persone in questo articoloin:'
dicate qualora giustiHchmo di a\"er allilo per ordine dei loro
superiori , ai quali era do,'ula obbedienz.1i e la pena sarà in
questo caso inllit1.'\ ai ~uperiorj che hanno dato l'ordine.
,\.1" . 206. ' neorreril ·nella stessa pena, di cui nell' arti
colo preccdeute, qualunque altra persona che in~idiosamen
te, o con vie di fatto, Ocon minacce si introdurrà ~enza al_'
cun diritto nella casa altrui conlro la \'olOllta di coloro che
,'j diruorano.

r
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CAPO II .
DELLA PRHA I\lCAZJOlìE, E DI ALTRI l\F..-\TI
DEG LI UFFIZ IA LI PUBIlLlà
.
NE LL ' ESERCIZIO OÉL LE LORO FUì'\ZIONI

DlSP'OSIZIONI GENERALI
41". 207 . Ogni ~rimine commesso da un uffizia.lc.puL
blico nell'esercizio delle sue funzioni c una prevaricazione.
& .... 2U8. Ogni · prevaricazione, contro la quale non c
stabilita dalh. 1~'"'tjC una pena mag~io~e. è puniLa coll'inter 
dizione dai pubblici uffizi.
1
"'l" . 209 . Il semplice delitto non costituisce \' uffiziale
Jlubblico reo di prevaricazione.

LIBRO II . -

TIr . III.

43

."'l" . 2 ~ 2, Qualunque giudice, amministratore, od lIm

wle p~bhco, ch~ !l,'.ril. dolosamente distrutti, sllpprc.ssi,
S?U~attl.o t raf~~tJ att! o ~9cumenti,dci quali era deposit<\
no 11I ~le quailla, o che glI erano stati rimessi o comunicati

per ragIOne delle sue funzioni, sarà punito coi "lavori forza ti"
a tem!IOo colla r~Jegazione secondo le circostanze.
Art' ,2!3. J segretari e gli ,uscieri, e tutii gli aient.i o
oO!~messl ~l ,dci Go~erno ciII}, ,dm tesol'ieri, esattor,i, ricevi
to~! , ammmlstra.tor!,. ~o~tabl~l, o depositari pubblici , colpe
"",(II! delle s~ttra':l0Ul mdlcal,e m l'}uesta sezione, sono sOiffiet
tI secondo I caSI alle pene In essa stahilite. .
: Ari . 214. A coloro che ricetteranno, compreranno, o si
Il!-tr.omettera";110 per far.\·~ndere le cose sottratte dagli ulli~
cJah , o deposltart pubblICI contemplati in questa sezione so
110 applicabili le dIsposizioni ~egli art. ' (j3~, 639 e 640.

SEZIONE I.

dellesottrazioni.commcsse duali u{fi::.ialì odepositari pubblici
Arf . -2~ O . Ogni tcsoriere, esattore, ricevitore, od altro
contabile od amministratore di danaro o d'altra cosa. dell'E
rario dello Stato, come pure di danaro o di altri fondI pro
vinciali o comunali , e qualunque depositario o contabile pub
blico, che abbiano trafugato o sottratto somme di danaro,
(j carte di credito clIC le rappresentino, o documenti o titoli
od aUi od effetti mobili che erano ad essi anidati per ragio
ne delle loro funlioni, saranno puniti:
1." Colla pena dei lavori forzati a tempo se le cose tra
fu gate o sottratte siano di un ,'alore che giunga alle lil'e cin
quemila;
.
2.° Colla pena della reclusione non minore di cinque
auni se il valore deUe cose trafl1"yate o sottratte sara miuore
di lire cimll1cmila, ma giunga a le lire· mille o le ecceda;
3. 0 CoUa pena dellti reclusione estensibile a cinque an
ni se il valore delle cose trarngate o &lttratte sia inferiore a
lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda;
.
4. Col carcere non minore di un anno se tale ,'alore
~arà inferiore a lire cinquec~nto .
A .. t. 211. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno
altre circostanze che la legge considera come aggravanti •..le
pene stabilite saranllO anmellÌ<1te di uno o di dne gradi:·:,
0
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II.

delle concussioni commesse dai pubblici uffdali.
o da aUri impicgati

A..~ ..2) 5.. Q~alunque pubblico uffiziale" qualunque es.at~
tore dI dJrtttl, dI tasse , dI contribuzioni di danaro di ren ~
di~e pubblich~ ? c?m~nali, il quale dol~samente ;ice\'a, o
eSIga , od ordlm dI eSigere quanto non è dO\'uto od ecceùe
il do\'uto, per diritti, tasse, contribuzioni rènùit~ mercede
? stipendio, si rende colpevole del reato di concn~sione , ed
meOTre nella pena del carcere non minore di mesi tre ed
in una multa non minore di lire cento.
'
I loro c?lllmessi o preposti saranno _puniti colle slesse
pene, le quah potranno pero essere diminuite di uno o di
duc gradi secondo le circostanze.
"' .... 21 6. Se l'esazione indebita fu commessa cen mi
nacce od abuso di potere, la pena sarirdella reclusione 01'
tre aH'interdizion () dai pubblici nmzi.
.'
Se sarà accompagnata d", attentalo all'altrui libertà, la
pena pot~à .este.nder.~i ai lavori forzati a tempo; sal\'e le pe
ne m~g~lort ~~I caSI che l'attentato costituisca per si: stessu.
un crUlllne pm grave.
::
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SEZIONE 111.

della

COl'l'1tz,iotU'!

dl!i pubblici II/lhiali

.lr1 .·2i7. Gli uffiziali pubblici dell'ordine giudiziario od
amministrativo, gli apCflti, ~li impiegati od incaricati di una
pubblica amministrazIone, i quali a,'ranno ricevuto donativi
o rimunerazioni, od anche solo ne 3"ronno acceltato
messe, per fare un allo giusto, ma non'soggetto a relnbu·
zi<lne, del proprio ulfu.io od impiego, saranno punili ton mul
ta che a~guagli il triplo del ,'alore delle cose promesse ori·
cevute, e che non potrà in qualsi.1si caso esserc minore di
lire cCllloeinquanta.
A.rt . 218, Se le dette peroo'ne. per donativi o rimonera
zioni ricC'o'ute, o promesse atCellate, avessero fatto UII alto
ingiusto, o si fossero astenute dal faro un atto di particola
re loro attribnzione, o non l'avessero fatto in valida forma ,
~aranno punite eoUa pena dell'interdizione dai pubblici uffizi,
oltre la multa di cui neU'articolo precedente.
<\ort, 219. Se la corruzione Ila per oggetto un reato pu
nihile per se stesso con pena maggiore dcill'interdizione dai
pu~blici ulUzi, tale pena maggiore sarà applicata ai colpe
\'011, oltre la pena dcll'interdizione.
. :"-r •. 220, Saranne puniti collc {lCue rispettivamente sla
L.,hle nei precedenti articoli gli ufUmli od llnpiegati suddet
ti ehe a\'essero abusato del loro uflizio per passione od altro
fine secondario.
~
Arf . 221. Se J'uffiziale corrotto è un Giudite, e la cor
ruzione ha a\'1llo per oggetto il favore od il pregiudizio di
qDa delle Parti litiganti in affari civili, il Giudice s.1ra pUlli
lo colla pena della relegazione estensibile ad anni cinque, e
cona interdizione dai pubblici Ilffizi.
.... r f, 222. Se la corruzione ha avuto per oggeUo il fav o
re od il pregiudizio di un imputato di trimille.o di delitto. il
~ iudicc soggiaeerà alla pena della relegazione non minore di
cmque anni, ollre alla interd izione dai pubblici ulfJZi.
Se pcreffetto della corruzioneèseguita condanna ad una
pena piti grave della relegazione, la stessa pena pil\ grave
sara ajlplicata al Giudice che avrà ceduto alla cornlzione.
l,Jualora però la condanna non a,'esse a\'ulo la sua esc-
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cuzione, la pena da applicarsi al Giudice $:\ra diminuita di
uno o di due gradi.
Ari, -:!23. Quando la con llZÌonc abbia per oggetto un
fallo che importa una pena di polizia, avrà luogo contro il
Giudice la sospensione dai pubblici uflìzj, oltre ad una mulo
ta che Don sara minore di \ire-dUllccnto.
ArI . 224-.Gli autori delL1corruzione saranno puniti col
la pena che sarebbe dovuta al !lubblico ulUziate od impiega
to corrotto, colla diminuzione però di uno o di due gr:tdi,
!h ",225. Nei casi contemplat.i nella pre sent ~ sezione,
nCI quah la peua dovuta al pubblico uffilmle od ImpiegalO
corrotto sia l' interdizione dai pubblici ulUzi, sarà applicata
all'autore della corruzione la pena del carcere non minore
di lill anno: se la pella sia uella sospensione dai p'ubblici ufo
fui, l'autore della corruzione sara punito coll' esilio 10c.11e e
cella multa, od anche con una sola di queste pene, a secon·
da dci casi.
. Ar' . 220. Se la corruzione e solo stata tonl<'l[a, c Ilon
abbia a\'ute alcun effeue, gli autori di questo tentati\'o sa·
l'anno puniti, secondo lc circostanze, col carcere estensibilll
ad un anno, o con multa uguale al valore di ciò che furmo
i1l11ezzo di corruzione, sellIa che la multa possa essere mi·
nore di lire cento,
O\'e però il fallo che era l'oggetto della corruzione non
sia per se stesso un reato ne un atto ingiusto, l' autore del
tenLath'o sarà punito co\l'ammend:L e coll'ammonizione.
.t. r t , 227. Non saranno mai restituite al corruttore le
cose da esso donate, né il loro ,'alore; ma, ove esiSlano, sa·
ranno collfiscate a \'antaggio degli ospizi dIII luogo in cui sa·
ra stala commessa. la corruzione,
Il r '. -:!28. Le disposizioni della prosente sezione relative
ai Giudici sono pure applic.,bili ai Giurati.
SEZIO~E

rU:9li

IV,

abll~

di aulorità
i. 1.

ddl'tlerci::kJ aburico dì autorità (ontro fflllertue pubblico

lI.rl . 229. Ogni ufliziale pubblico, ogni agente od im
piegalO qualunque del Go\'erno, che avra ordinato, richie·
sto, fatto ordinare o richieuere l'uso della pubblica forza per

r
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impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di coolri·
bu%ioni legalmente imposte, \' esecuzione di una ordinMz.' .
di un mandato di giusLizia, o di qualunque allro ordine e1l1'1
lIati da una legittima autorità, sarà punito colla rclcgazionc.
Ilr l . 230. Se questo ordine o questa richiesla ha amlO
il suo effeuo, il colpevole'sarà punito colla pena della rele-
~zione non minore di anni dieci, cd inoltre colla interdizio
ne dai pubblici uffizi.
li. n . 't31. Le pene ernlnciale Dci due precedenti articoli
non saranno .applicate ai pubblici uniziali od impicp,ati cbe
avranno agito per ordine dei superiori in oggetti della com
petenza di questi, e pei quali oi){;Ctti era al medesimi donl
la obbedienza ..
In questo caso le pene suddette ~a]'anno soltanto inflitte
ai superiori che avessero i primi dato quest'ordine.
232. Se in conseguel17.a dei deui ordini o delle det
te richieste fussero stati commessi altri crimini punibili COli
pene maggiori di quelle indicate negli arlicoli 22!) c·230,
q)lesle maggiori pene saranno inOitte agli uniziali pubblici,
agenti, od impiegati, colpevoli di aver d~\ti SIi ordini o ralte
le richieste anzidette.
~-:f. 233. Ogni uffiziale pubblico clle ha intrapreso l'c
serclZI(l deHe sue fUl\Zioni senza a~crc presta\.o il gIUramen
to prescritto dalla legge, sara. punito cl)n multa estensibile
a lire cenlo.
Il r ' . 234. Ogni uffuiale pubblico che dopo a,·er avuto
notizia officiale di esSere stato o riyocalo dalla sua carica , o
messo a riposo, od anche solamente !IOspeso, ha continuato
lIeH'esercizio delle sue funzioni, sarà punito col carcere non
minore di un mese, eslensibile ad un anno, c colla sospen
sione dall'esercizio dei pubblici UftlI!'

A.·•.

1. 2.

delf ~ltrcizw abusivo ì:li autorità contro i privati

. ~ r•. 235. Qualunque Giudiw, e qualunque autorila am
mIDlS~ralh7l, cbe solto qualsiasi pretesto, anche di silenzio.
oscurItà ,. co.ntra!j.dizione od insufficienza della ~e . a\Tà ri
c~ ~.to dI esercitare un atto del suo ministero o-di rare giu
stIZia alle persone che ne -lo a,oranno richiesto, ed a\"r1l per
se~ernto nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell au
torità superiore, sara.;punito coUa soopensione dall'esercizio
tlei pubblici umzi, e con multa estensibile a lire treCento.
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Queste pene possono anche imporsi scparatamenle.
,' l'f. 2:16. Ogll.l ulfwale pubblico, agente od Ullpiegato
del Governo, che nell'esercIZio delle sue funzioni abbia usato
od ordinato violenze contro le persone, sarà ~unilo colla pe
na st..1bilita pc! reato accresciuta di tl llO o dI due uadi.
,\ r t . 237. L'impicga lo delle regie poste, il quale,senza
speciale aulorizzazione della legge , apre, o lascia aprire Ilual
che lettera o piego consegnati alla posta , lascia in qua
lunque modo prendere cognizioue del loro conlenuto, s..lril
punito colla {lena del carcere non minoro di sei mesi, esten
sibile ad amll due; ed in C.1SO di fioppressione della lellera o
piego, colla pena del c.1rccre per due anni.
Alla pena del t.1fCCre verrà sempre ag\;iuot.1Ia sospen
sione dall'impiego .
lo lleSsull caso potra scrvire di scusa un ordine superiore.

°

p.
dC fl li ablUi d( potere ""petto at dctenuti
Ar f. 238 . l custodi cd i carcerieri che per qualunque

tilolo si permettessero atti arbitrari snllC" persone detenute,
o rigori non ordinati 'dài regolamcntLclle li riguardano, sa
ranno puniti f,ol carcere estensibile ad un anno, li colla so
spensione dall'impiegò.
A rl . 239, Se gli alti indicati nel pre.cedente articolo dc
generassero in sc\'izie, e costituisooro per sè slessi un cri
mine od un delitto, la pe na in cui i custodi O carcerieri 5<1
rebbero incorsi pel crimine o deli tto sarà aumentata .di tino
o di due gradi.
,
.
"l'l . 240. Sarà y'unito coUa sospensione dal sua impie~o
l'uffiziale pubblico, II quale scnza necessità rileng3. u,faccl:t
ritenere i detenuti fuori dei luoghi destinali dal GO\llrno.
SEZIO/lol:

v.

dei reali dei Pllbblici ~tfi:.ia1i che Bi ingeri3coIW in negoti
o tr~tfici incompatibili col/a loro qualità
..t.rt . 241. Ogni uffiziale pubblico, od agente del Gom
no, che, od apertamente o con atti simulali o con interposi
uone di persone , vrenda un interesse privato qualunque
nelle aggiudicaziom , negli appalti od in altri atti delle pub

r
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hliche amministrnzioni, dci quali cl!5!i ha od abbia avuto 'al
tempo in cui i medesimi sono seguili od anche solamente in
cominciati la direzione o la soneglianza in luLto od in p."Ir
te, sarà punito colla pena dci c..'\rcere non minore di tre me
si, C31cnsibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cen
to.a tremila.
&rt . ~4.·2. La stessa disposizione ha luogo coniro ogni
ulfuialc pubblico od agente del Go\'crno che prem1.1 'un in
t~resse privato in 1m alTare, intorno al quale e~ii ' sia inc.."1
nc.ato dI dare ordini, di liquidare conti, di regorare o di ta
re pagamenti.
Art . 2013. Se nei casi previsti dai due precedenti arti

coli si agpiunga il danno fraudolentemente arrec.'l.1O alrAm
minislr:monc cui l'aITare appartiene, la pena sarà della fC
clusione, oltre aU'interdizione dai puhblici uflizi.
Art . 2..\-..\-. Ogni um7jale dell'ordine amministrativo , sli
pendiato dal GO'ierno, il (Iuale nei luoghi som;eui alla sua
autorità avrà oon aui manifesti, o simulati, o per interpo
ste persone , "fall o commercio di srani, di farine o Ili ,'ini che
non sia.no il prodotto dei suoi heni, soggiacer'à ad uila mul
ta nOli minore di cimluecenlo lire, estensibile eziandio a lire
diecimila, oltre la confiSt:l7ione delle derrate app:\rtenenti a
tale commercio.
.

DiSPOS iZiONI COMUNi
AI CAPII. E Il.
01 OUESTO TITOLO

.t.r'. 'H5. Fuori dci casi nei quali L., legga petermina

specialmcn~ le -pene incorse Ilei reati commessi dagli uLIi

ziali o dagli impiegali pllhhlici, queUi fra essi elle avranno
comillesso od a\"ulo po,rte in allri reati cile erano tenuti di
pre\·enire Il di reprimere o che fossero relaLi"i ad un allO di
pendente dll!l'esercizio delle 101"1.1 funzioni, !Qrl'.llnQ vunili col
la pena stabilita pci medesimi reati, accl'e'sciula di llno Q tli
due gradi.
l' r f, 246. Gli artk:oli 210, 2H, 212, 213, 2·14, 215,
2.1-1, 242 e 2..\-3 sono apvlicabili agli amminisll"llOri, teso·
rieri od altri contabili od Impiegati degli ospizi ed altri sI(\.
bilimenti pubblici.
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CAPO III.
DELLo\. lUO.:LLl OtiE. oF.LLA DlSOU IIROI ENZA,
E DI ALTRE ~IANCANZE "ERSO LA PUBllL1C.\. AUTORITÀ

SIW01\E I.

dtila ri1!ellione
,\.rt. 247. È reaLo di rilJellione:
1. 0 Qualunque alLacco e q~llunque resistem.a con vin
lenle ~ vie. 4i. f~tto .c?nlrO la for~ pubbflea ~ contro j:li uscieri
O ~rvl~ntl ~I gl u~I IZI:t, le l;Uardle campestn o f~restali, gli in
caricali dell CS3llone delle tasse e delle cont ribuzioni o co
lo~o che portano per e~i gli atti esecutivi,----eontro ili ulfi
ziali ed age~li ~ddeUi al ,ser~i1.io dei telcgr;\fi e delle stqlde
ferrate nommatl ed approvati di!.1 Goycrno , contro i preposti
delle dopollle.o ga.b:elle!~II~ro i sequeSITatari, gli uffiziali
od :tgentl del\a. pollZ13. gmdl1.lam od amministrativa -quando
:lpiseOIlO per l'esecuzione delle leggi, d~li onlini'dell' auto
l'Ila puhhlica, dci mandati di giustizia e delle sentenze'
, . :2:" O\:lni \'iolc~: o \'ia di fatto. U5.1kl per iseiogliere
I un:on~ dI un ~orpo I.cwttlmamenle: dcllhcra~ t~ ,-o per iin
pedlre I escc~rll one di una I~e. dI una decISione', o di IIna
sentenza, o dI qua.lnnque ~rdl~1e di una jlodestà legittima, _
o per ottenere UI.la. determmaz.lom: od un provvedimento qua
I~nque da~la Icglttlma .autoflta,~o per sottrarsi dal\' adem
pimento di un doyere Imposlo dalla mcdesim.l.
,t,r'. 248. Se la ribellione è 51;\13 commess:\ in riunione
di }lersone in numero mag\;iore di dieci, ma ~enw. porto d·ar
mi, saranno i colpevoli pUllili colla reclusione.
.Se la ~iunioue fu armala, la pena potrà esterldcrsi ai
la\'orl forzati a tempo.
.-IN. 249. Se la ribellione è stat.t commessa in riunione
armat~ di persone, in nunlero non maggiore di dieci IlC U1:
nore di Ire, b. pena sarà d(l\la reclusione.
Se lIon vi fu porto d'armi . 113 pena stira del carcere
Ilon minore di sei mesi.
Art. 250. Nei casi accennati nei due precedenti articoli
l:t riunion.e si repllt.~ armat.l qll:tudo più di due persona por~
lano armi a~pari'nl!.
COD. I EX.
4
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ili". ~51. Ll ribe\liollc commess.'\ da una o da òoe per

sone soltanto, e punita cui carce,re non m,lllore di sei Jllesi
se Il commessa con arma od armi apparentI.
È pUlIita col carcere cslcllsibile a sei mesi se ò com
messa senza armi.
'
" l'I. 252. Quando nella ribclliollela riunione non si repula
arma!.' a \ermini dell'art. 2;:,0 , le persone che. raeenùone
parte, si trovassero munile di ar,mi ,nascoste, saranno indi
"iduaJmcnte punite come se la. nun~one. rosse '8,,""Ita armata.
'Jt.rl. 253. Ii; pure puni!.'l come ribellione qualunque altra
unione armata non min,orc'd) cinque ]ìersQnc"la quale scnlli
:mwe conlluesso \'iolenze o ... ie di falto, fosse dir,etla col suo
c.onlegno 1\Ù incu,lcrc timore onùe impedire l'esecuzione deS,li
atli 00 Ofdini dell'autorita ~o\·~rlla.tiYa , siJJdiziari~ ~l amnu
niS1raliva .. e di cui l1ell'arllcolo 241 . La pena S<1I::a. UI questo
caso d~1 carcere Ilon minore di due anni.
Quand'anche non vi fosse porto d'armi, coloro che, fa
ceooo )l<'\.rle·della riunione suddeua. non si. s:rranno ~iti~ati
alla pruna int,imazio~ loro falla da~le au~onta so\'ra mdll';l
le, sal'aJlllO pupili col. carcere qa se! illeSI ?9 un a.nno.
.
. Sara lU)c!te puMa col ~r~ere n~n mlll~re. di Ire meSI,
e8teI1.~ibi!e ad UII anno, la nunlonll rnlnJlre dI cmque perso
ne, qU'lndo vi sia s~110 Jl.O~o .d'aru!i.. . . "
.4. 1'1~ 2aA. Le dlsposlZloDl d&.!:11 artIColi 16;), 16u, i G~
e 168 S.1nI.III10 applica~i1j ai casi Si ribellione designati ne~ll
articoli 248, '249 e 2;)3.
255. Saranno punite come riulj.joni di ribelli flue.lle
che forma te con armi o SCl\l~'\ , fossero accompagnate da. V!O
ICJJ1~ o da minacce contro Ull pubblico uffizi:ùe dell' ordille
ç;:udiziario od amministrativo, ill,i agenli di giuslizia odi ptl~
Mica sicurev.a o la fol'z,'l puhblICo'l:.
. ..
.
1.0 Dagli operai o giornalieri nei pubblici oplficlJ o
manifatturei
. . ..
..
2." OaUe persone ammesse nel puùhhcI OSpIZI; .
3.u l}ai detenuli imputati o condannali per reatI, o
dai detenuti per qualsivoglia aILI':\ Co'lusa.
.
.
J1..1'1. 25G. I capi di una ribellio~e,? quellI che l'l1\'rannO
provocala, potranno essere condannali a nmanere~opo ~cont;l l a
la pena sollo la soncl)lianza speciale della pubbIH:;\ elcu~cu.a,

"l".
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dfOli oltrnOgi c delle violenze contro i deposi/ari
dell' atl/orila e della forza pubblica
.4. l'f. '251. Chiunque COli \"iolell1.a o con minacce costring:L
1In nffiziale pubblico, o un agente od incaricato di uoa pubbli
c..'l amministrazione, a fare o non fare <Jualche allo dipendenw
dal suo ullizio, sarà puniw colla reclUSione; :..'ll\"o elle la natu
ra della violenza usata non portasse una pena r,iù.gra.\"e..
'\ 1' 1 . 258 . Al!j)r~uando un pnhblico uffizi:\ e dell' ordine
!r,>1ndiziario od ammilllsh:ati~o, od un GiU1':tIO, avrà persoual·
mente rice~uto nell'esercizi" delle sU{! funzioni, o a causa del
medesimo, qualche oltraggio con p:trole tendenti ad intaccare
il suo onore o la sua rettitudine, il colpe\'ole di tale oltràg
gio s.1rà punit.o col Comere-da Ull mese a due anni.
Se l'oltraggio ha 3\"uto luogo all'udii.lJll<1 di IIna Corlf',
o di un Tribnn~11 e, o di un GiuJice, sarà punito col C<UCC I"6
Ilon minore di tre mesi..
AI'f. 250. Quundofoltrnggio sia fatto sollanto con gesti
o con minacce, il colpevole sara puniwllel primo caso pre·
\"isto dilll'articolo precedente col c<wcere estensibile a sei me
si e nel seeontlo caso col carcere non minore di un mese.
,t, rf. 209. L'oltraggi. fallo con parole, con gesti, o con
minar.c.e , a ql1alU1l1lue agente o daposil:1rio della pubblica.
rorza o ad altra persona legiltimlulII,mte inCJrkala di un pwb
hlico servizio nel\' esercizio delle sue funzioni, o il cansa di
esse, sarà punito colla pena del carcel'e estensibile li. un me
se, o con multa estcnsi\.lile a lire duecclito .
A rt . 261. Sotto le denominazioni di agenti o di depositari
dt~lla forz..'l pubblica \·6Ilgollo pure ipreposti delle dogane ogabeI
le, gli agenti di p~bblica sic~rezz;,. le guardie 1 ~lInK:ip~li ! e le
gl.lan.lie campeslfl o foreS\3II, anche qu~ndo SIano Ill1)l1tlma
mentericbiesti fnoridell'escrcizio !lrdinario delle loro funzioni.
il r l. 26!!. Chiunque si sara reso colpc\"ole di perco!'SC o di
violenze !Ifavi conlr~ \I npubblico u·ftizii\lc dell'ordine. iliudiziario
od am !lli~ist ratho, od un Giuralo,nell'esercizio delle sue fllnuo
Ili od acaU1a di esse , anche senza armi e ::senza cbe. ne siano s~
b'1lìle feri te o malattie per cui sarebbe inflitta una. pen~crimilla
leoforrezionale, &1r1l puniIOcolcal"ce.re non minoredl nn anllo..
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SI! queste vie di fallo hanno luogo all' udienza di un(\.
Corte, o di un Tribunale, o di un Giudice , il colperole sarà
punito col maximum della pena dci carcere.
Ar i . 263. Quando le perc05se o ,'iolenze accennate ncl
l'articolo precedente siano dirette eoo1ro un agente dcl1:l for
za IlU~b1ica ~ ,altr;l perso~~ legiuimamente inc~ricala di un
llUblJhco servlZJO neli esercIZIO delle sue fWlzionl. od a causa
di esse, saranno punite col carcere ilil un mese a sei mesi.
AI'I .'264.Sele percosse olcviolcl11.e contro le persone indi
catenei preeedenti aue articoli hanno cagionato ferite o malat
tie per cui sarebbe inflitta una pena correzionale, il colpevllle
SOb"giaccrii. alla penadella relewuione estensibile a cinque aon i.
Questa dis~osizione saril. pure applica!.'\ nel Caso in cui
I~ percosse o le Violenze non :wesserocagionato ferile o mal,'ll·
ma fossero accompagnate da premeditazione o da insidie .
"r•..
265. Qualora le percosse, le violenze, o le rerite .
o malaUle ch'esse hanno cagionato, avessero di rer sè stessI;

tU),

il carattere di reato punibilc COli pena criminale, se sono
falle contro le persolle desigllate negli articoli 262 e 2C.3 la
peM criminale in cui il colpevole ~arebhe incorso sarà ae·
Greseiuta di uno o di due \ljradi a seconda dei casi.
".'•. 266. Alle pene come SOHa ~t:lb ilil e per i casi di
oltragti, pe!'cosse .0 ,'iole~ze. ~ i potril asg.iungere il confino
Ila SCOlitarSI dopo il termine della pella pnncipale,

DISPOSIZIONE COMUNE
•' LU: DUE P RECEDENTI SlcZ.IONI

AI't. 26i. Le pene stabilite nelle due precedenti sezioni
IlCi relti di resislellZa o di violenza contro gli agenli o dellO'
sital'i della forza. pubblica sar:tnuo diminuite di un gt~ldo
semJlrecM il colpe\·oleli abb~1. commessi per sottrarsi all'ar
resto ,o per impedire I"arresto o procurare la liberazione del
coniuge, dell'ascendente, di~cendente, frawllo, sorella, o af
fme negti stessi gradi, o\,\'ero dello zio o nipole.
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SE7.IONE III.

degli abl/si
~r •. 26~ .

d~i

milaialri dei crilli ne/l'eserci:.io
dell~ loro funtioni

I ministri della religione dello Stato, o dei

~~tl ~olleratl, che, nell'eserciti<! def loro ministero, pronun·
cmo I!I pub~li~ aduoanza ~n discorso contenente censura
delle .IHllul!0m delle le~1 dello St.ato, o commettano faui

°

che stano di natura da eCCllllre il disprwo ed il malcontento
cont~ le mede~ime , o col!' indebito rifiuto de' propri; ulliz:i
'urb.l~o la cosCIenza pubbhca o la p,:u:e delle fam igl ie, wno
pUliti colla pena del carcere da tre mesi" due anni.
l,a. pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la.
censura sia fatta per mezzo di scritti d'istru;doni o di allri
documenti di qualsivoglia forma, leUi' in pubblica ~dllna~z..1.
od altrimenti pubblicati.
'
In tutti i casi ~a l p~se nte articolo contemplati, alla
pen~ del.carcere sara aggiunta una multa chc potra esten·
derSI a lire dllemila.
'
~I't: 269. Se il ù;seorso, lo scritto, o gli atti mento,'ati
nell: arLlcolo precedente contcngano pro~ocazj olli alla disob·
bedle~z.1 alle le.ggi dello Stato o ad altri IlrO\'\'cdimenti della
pubbhc~ aut?f!t.i, la pena sara dcI carcere non minore di
tre annr , e di una multa lIon minore di lire duemiL1.
O\'e la provocazionc sia susseguita da sedi1jonc o rivo]·
la, l'autore.?el\a provocazione sarà cOlls.iderato come complice.
Ar'. 2/0. Qualunque conlra\'vellZlone alle regole "Igcnti
s~pra la n(l(ess~tà del~'assenso del Go\'erllo per la pubblica·
llone ~ esec"llo~C di . pro~edimeot i relativi al!.t religione
de1Jo ~",10 od agh allrE culli, sarà ponita , secondo i casi
c.ol ca,fcere estensibile a sei mesi , o con multa estensibile ~
hre cmquecento.
SEZtONE IV.

della. fu ga bi detenuti , e

d~ll'occullamento

dei rei

. ."rf .. 21.1. Ogniqualvolta a\·r~ luogo la fu~ di detenuli
I custodI, I carcerieri e lulti gli altri incanc.1ti della lor~
condl)Ha, trasporto o. custodia , ne sono rispon&1bili, e puniti
co Ile norme segucntl.
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..1.1'1.272. Se i fLWgilivi erano imputati di rcati di na {tn'~
tale da importare
se ~~ pella di n~oi1~ o dci h\\'?ri foro.
zati a vita, o\'vero erallO gm cQlldamk'\LI ali una od ali altra dI
quelle pene, i colpevoli di connivc.n:.:-'l sono pu.niti. C{).I1~ penCl.
dci lavori forz,:\ti a tempo , eslcnsllllic ad .1!\llI qumdlcl.
l'l'f . 2-73. ~ i fuggitili era'JW jlllp~\j d.i reati di natura
tale da importare p~r ~e .a.\tre pellll. Cflmma!J,' o~ erall? COrt
dannati ad alcuna di SImili pene , J colpevoli di COlHll\'cnz:t
5(1110 puniti colla reclusione,
,
Art. 274. Se i fuggiti,'j erano imputati di re.'\li di natu
ra tale da importare per se peM correzionali o di pulizia, ,od
erallo condannati ad alcuna di dette pene, oppure si Ll'o\'a
vano detenuti per <llLra causa che di' re~t.o ,i c0.II)6~'oli di .con
nivenza sono puniti col carc~r~ non mlll?re, dI SCI nJNI, od
,Illche colla reclusione estenSIbIle ad aHm emque.
Ar, . 275. Nel caso cbe le persone indicate nell' articolo
1!71 fossero colpevoli di sola negligenz.1, sono indistintamente
punite co! carrere, da rego!uscne ~a durat~ secondo!a mag
giore o minore gravev..a de~!a negll~en~, ed aVllt~ riguardo
alle circostanze indicate nel tre artIcoli precedentI ,
1\ .'t . 276. Le pene stabilite ,negli a~ico!i pr~cedenti .si ~u
menteranno di uno odi due gradI contro I custodI; carcefWfl ~
incaricati conniventi o negl~enti, quando la fuga dei detenutI o
condannati sia skaLa eseguita con rottura deHe carceri od altri
luoglli di detenziQne o con violeuza commessa a mano armata.
Art. 277 . La pena ùe! carcere" stabilita- contro le per
sone risponsabili della fuga in c~so di ,n,eçli~enza , c.e~sa se
dentro quattro Illesi dana fug~ I fU)WltlYl s~ano ~ dlll~~nza
ùi quelle nuovamente arrestaLI e presenl~LI a dISpoS~IOfl(l
della pubblica aULorit~, e sempreche nou stano arrestatI pe~
reati commessi posterlOflnoote alla fuga.
rl. 278. Le altre persone non incaricate della coudotta ~
trasporto, o custodia aei detenuti, che ne aves,sero da sè
sole procurata o racilit~~ ,la fuga, .sarau~o p~lIlJte, colh~ r~
elusione quando I fUgl)lllvI son? fra 1J~e1h ,deslgna~1 nell . ~l ~
ticolo 272; col carC(!re non mmore dI anlll due se I fUggItiVI
50110 fra quelli designati nell' articolo 213; col carcere est.:n~
sibile a mesi sei se sono fra quelli indica!! nell'articolo 214 .
.4.rt . 21,9. Quando la fuga sia stata eseguila, con \'iolenz..'\
alle persoue, ocon rottura delle carceri odalt.ri luoghi di deten-
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zione,le persone estranee che vi a\'\'amlO cooperato, od avranno
fornito gli instrumenli perefl'ettnarla,saranno punite colla re·
clusione non minore di cinque anni nel caso dell' articolo 272;
col carcere non minore di Ire anni nel caso dell'articolo 2i3';
col carcere da sei mesi a,tre anni nel caso dell'articolo 2i4.
.4.rl, 280. In tutti i casi sovraespressi, se le persone
estranee, clIC a\'fanno procurata ofacilitata la fuga, sarannCJ
giuntc a(1 uttcllerne l'intento col corrompere gli incaricati del
la condotta, trasporto o custodia dei detenuti, o mediante
connivenza con quelli, ,incorreranno neHe pene steS3e stabi
lite per gli incaric.1U, colla diminuzione da uno a tre gradr.
1'4 .", 281. Se col mel';lO della vio)en7Jl contro i custodi (Id
altre persone indicate nell'articolo 271 sia stata. procurata o
f"cilitata la fuga dei detenuti, e la '"iolenz,1 sià stata COlli"
messa a mano armata, i colpe\'oli ~aranno puniti coi lavori
forzati a temJo, ed eziandio a vit~, secondo le circostanze.
·A rt, 28_. La sola somministrazione ai detenuti di istrll
menti aHi ad <tge\'olare la loro fuga sarà punita, se,falta da.
estranei, col carcere esten3ih1le' a sei mesi; se da incaricati
della custodia, eondott~ o'trasporto ,dei detenuti, col carcere
llOn minore di sei mesi ed estensibile a due anni.
Se la sommirtistrazìone rosse di armi pl'oprié, la pena
del carcere sarà per gli estranei non minore di 111! aJlno ed
estensibile a tre anni, c per gli incaricati non minore di tre
anni; salvo sem~re il disposto dall'Articolo 103. , .
.'trl, 283_ Ne! caso- di ftT,I;a di un detenuto" tutti quelli
che vi avranno coopcmto saranno so1idariamente condannati
ai llagamento dell'indennità che la parte danneg;iata avreb
be diritto di conseguire. dal fuggiti\'~.
A.'• . 284. l detenuti cbesarannofuggiti od a\'ranno tentato
di fuggirecoll rotluradelte carceri od altrI luoghi di deten7.ione,
o con violenze contro le persone ,saranno puniti col carcere da.
sei mesi ad nll anno ': ove siasi anche fatto usi di armi, la.
pena $..11'11 della reclusione: sah'c sempre le maggiori pene in
cui essi fossero incorsi per altri reati che avessero commessi_
Pelsolo fatto però di fuga tentata od eseguita coi suddetti
Illeui dopo di una condanna, non sarà luogo alle disposizioni
contenute nel lihro I, tit. II , capo V, sez. Il. Dei J'ecidivi •
,l.'•. 285: Coloro che avranno occultato o fatto occulta·
re persone, sapendo che queste awvafi() comme~so un reato
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jiunib;le eon pene criminali,saranno puniti eol 1'..11'Ccre esten
sibile a due anni.
Questa disposizione però h:!. soltanto luogo quando si
tratti di persone conda.nnale, o contro cui siasi rilasciato 01'
dine d'arresto pei reati punibili ro1le pene anzidMle.
E sono dalla medesima eccettuati il co ni uge, orl ascen
dente o discendente . fratello o sorella, od afiine negli stessi
.. gradi, o\'\wo zio onipote della persona condannata oimputata.
S ~;ZJOl'iE

\'.

dell'erercizio al'bjtmrio delle pl'oprie ragioni
A ri , 't8G. Chiunque con violeme \'crso le persone, ed al
solo oi;getto di esereilare un pretc!o diriUo, costringe lalu
uo a pasare un debito, o ad eseguire uu' obbligazione qua
lunque, o turha r altrui possesso, demolisce fabbricdi, de"ia
OIcque, abatte alberi, siepi vi\'e o rivari stabili, sara punito:
-I, o Colla relcgOlzione est.cnslbile cd OI!llli dieCI, se !OI
violcnza sariÌ stata fctUa con arllii cd accompagnata da per
cossa o ferita;
2.~ Col carcere non minore di tre mesi, se si gara
faUo uso d'armi, ma senza percosse ne feri te, - o\'\'ero se
siano intcrvCflule percosse o feri le, ma senz'anni ò
3.° Col carcere estensibi!e a tre mesi, se la violen
to1 sara seguita senza 1)Cl'COssa Ofcrita e SCIl7.a armi,
Alla pcna del ('"lfc\lre sarà. aggiunta una mulu eslen
sibile sino al doppio del danno recalo.
Sono sah-e in luLti i casi le nla~i o ri pene pei reati per
se stessi più gravi.
,\rl . 287, Se la demolizione di fabbri cali, o la de\'iazione
(l'acque , o l'abbattimento di alberi , siepi ,'h'e o ripari stabili,
fll l.Iellsi commess.' allo scopo di esercitare un preteso diril
to, ma non v'ebbe violem..' l "cr80 Ic persone, il colpevole sara
1!Ullito con una multa non mag~iorc del doppio del danno recato.
A.rl . 288. Prnandosi dal reo cile il danaro estorto gl i
fosse dovulo di ragione, e clIC egli fosse ili diriuo di ollenere
l'esecuzione deU' obbligazione od il possesso , la pella della
rele(;nzlone di cui nel n" 1 ~ deJrarticolo 286 potra commu
tarsi ili qllella del carcere, DOn minore però di sei mesi;

rlr . III.
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Nei c<tsi contemplati nel Il'' 2 la pella sara dci carcero·
estensibile a mesi sei;
~'el caso previsto al n~ 3 si applichera la sola mnlla
eslcn31bile Il lire I.roomto;
.
ft

E nel caso preveduto dall'articolo 287 la pena sara del·

l'ammenda.

SEZIONE VI.

delle uslII']ladoni di ti/oli e di funzioni
Ar I. 289. Chi,unquc scnz.' titolo si sarà imrerlto in fun·
zion! pubbliche, -ci"ili o militari, esercitandonc gli aUi, sarà
p~\ll,to wl ca~re n,on minore di un anno; sal~é le pene m;,s·
glOri per alt,r l reati C.!IC a\'rà. cOf!1messo, e senza pregimli.zJo
della pena di falso se I alto porta li carattere di questo reato,
:\.rl_ 29~, ,Chiunque avrà pubblicamente portato un uni
forme, .una diVisa, od una decorazione che non gli apparten
ga,.o.sl s..'l.riL arrogato, ~itoli di dignità. che non \;li siano s\..lti
legttllmamente confefl~l, sara puniLo col carcere non minore
di un m~se ed estensibile ad un anno, e con multa da cenlo
a cinquecento lire. In caso di recidiva nello stesso reato avrà
sclllpre luoso il carcere non minore di mesi tril,
S .;ZlO:-;~:

VII.

delle rolture dei sigilli, e IklLe soltra~ioni commesse
nei luoghi di pubblico deposito
A.rl.29t. Allorchè ~aranno stati infranti i sigilli apposti o
por ordine dell' autorita amministrativa, o in esecuzione di
un' ordinanza giudizialo proferita ili materia ch'ile o penale,
i custodi sarallno pUlIiti, per la semplice negligenL.'l. , col C.'ll'
ccre estensibile a sci nleSl,
Ar'. 292, Se la rollllra dei sigilli esegnita sopra carte
od effetti di un imputllto di rr.ato pUllibile colla pena deJla
morte o dei la\'ori rorzali a vit.'l, ovvero di un condOlnnalo ad
una di queste pene, il custode negligente sar.1 punilo col
carcere da tre Illesi a due anni.
~rt .293.C!Jiunqlledeliberatamente a"rarOIIO i sigilli ap 
posh a carte o ad eITetti della qualità indicata nell' articolo
precedente, od avra avuto parte nella rottura, sarù punito
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C4Jlla redùsione ; e se il lo stesso custodc, la pena sarà au'
mcn!.lta di u'no o di due gradi.
,hl , 204, Per tutte le altre rotture di sigilli falte deli
beratamente, i colpevoli s.lranno punili col carcero da un
mese ad un anno~ e se il lo st cs~o tustode, sarà questi pu
nito colla mede.~ima pena da sci Illesi a tre ann;,
,tr' , 20~, La disposizione del .precedente articolo :l,'ri
pure luogo per la rottura ilei sigilli àpposti ad un test;\mento.
Nel ca~ però in cui il notaio od altri che Ile fosse il
deposit.ario si~no colpevoli di semplice negligcnz:\, s.lranno
essi !lunili col carcerc cstensibile' a sei mesi.
.
A r i , 20G, L' api'imento di una leUera o di un piego si~
!;illato, o la sopwessione di lettere o 'di pieghi fatl<\s i delibe
ratamente da clu non vi abbill alcun dirino, samnno puniti
colla mlÙta estensibile a lire cinquecento, od eriandlo col
carcere estensibile ad un anno ·; sal\'o il disposto dell' alticolo 237,
.
,t.rl , 2Q1, lì furto commesso cella rottura di 'sigilli ap~
posti per ordine dell' aulorit.'\ !;i\\ditiaria od amministrati\'h. .
s.lrà .punito come furto commesso mediante rollura .
A ri , 2Q~ . ChiuRque si S,afa reso co!pevol.c di sotlra1io
ne, di trafugamento, o'di distruzione di documenti, di atti di
procedura penale- , di carte, di resistri , di libri, o di altr~
effetti contenuti ocgli archivi, ·segl'llterie, biblilltoohc od altn
luoghi di pubblioo deposito, o consegnati ad un depositario
pubblico in ra<>'ione dI lale sua .qualità. sarà punito tOna re
clusione, quando noo concorrano altre circostanw che lo l'ell
délllO plluibiJe CO\l"lnagglore pena,
.
O\'e per le detle sottraZlflni, trarugamenti \ o distruzioni
il danno recato sia lèggiero, potrà 'essere iflniUa la pella dci
carCere Jlon minore di tre: mesi,
Quanto al custode o deposit.;\rio , la ·pena ~ara sempre
di uno o due gradi di più di ~i1ella inniU\\ à\l'estT':Ine.o,
,\ .'1 . 2\l\l. Nella ClflSSC dCI depositari contempla~i dall'ar
ricolo precedente si ,intèndQllo' compresi i custodi di cose op
pignOl'ato ed i scquestratari gi1ldiz!ali,
A.'I . 300. O\'e l'autore della sottrazione fosse il (l.ldrone
delle cose oppignoratc Il !iCque'slrate, quand'anche egli stésso
ne fosse il deposi!.lrio, s.lr1l ~unito col carcere.
301. l segretari, gli :mhivisti . i llolai, i clfStodi

,'r',
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od ;\Itri depositari, che si saralITlo resi tolpcmli di neglirreov
za nelle ~ttraz.ioni, nei ~ralil,gan:'entj, o nelle distruzioni pre
vedute nel Ife procedentI articoli, sono purtiti 4;0\ carcere da
l/H mese ad un aouo, c con multa estensibile a lire tre

cento.
Queste pelic possono anche imporsi scpar.l.t.'mente se
condo le circostanze.
.
,
4rf. 302. Il furto di Cllse oppignorate o SC{}uestrate
c0!D-me~so da c~j ignora lale loro qualità, t.1de nella c1ass~
dCI furtI comuni.
,\rl . ~03, ~ la l'~U~r.1 ?ci 15igiUi, [e sottrazioni, i tra
fUgR./lW[\tl, c le dISltu?:wlI! dCI documenti di cui sopra , siano
s~atc. commesse COli VIolenza ,"orso le persone, cluuny:ue ne
sIa I aU,torc',la pena s.lrà della reclusione per tempo non mi
nore d anm cmque. e potrà e.stendersi ai lavori forzati a
lempo,; ~lha " applicazione delle pene più gr:w; cbe potes
sero ndlledere o la Ilatura delle ,'iolenze od altri reati che
fossero stati cool/oessi,
.
SEZtOtl'E .\'111.
dd 1JulUti (atti ai pubblici r/Umurnenti
A r t , 30~. Cb iunq~e a\'fa .olontariamente distrutto, ab~
baUu.lo, I11Utllalo, od m qualunque modo deteriorato monu
menti, s\.atu€l, od altri oggetti destinali ';tU' UliliL'\ od all' or
namento pubb,lico, cd inn<tlzati dalla pubblica autorilà. o per
sua .autoflZ1'AlZIo.ne , s.l,rà pupito eoUa pena· del carcere o de!
cOIl(mo , non lIllOore dI un mese ed e~tensibill)" a due anni e
con multa nOIÌ minore di Ijr~ duecentocirrq~anla.
'

SEZIONE IX.

del rifìulo di

~rlJi:io

legar/nenIe

dQ~uto

ArI ..305, .Ogni agel,\tc ,dell:t forza .pubblica, che avra ri
CUS.1tO di adeflr~ alle. r!ch!es~. eh.e gli saranno st.lte legal
meJl.te fatte dali autorJla gmdlZlam od amministrativa, s.lrit
)lUlIltO .con ~1Il? ~ t,r~ Illesi di carcere, senza pregiudizio delle
1~ldenJllzzallOllI cm.!l che potessero essere dovute O'i usta 1'.1r
~lColo 72,
"
, A.I". ~O~. I te~limoni citati per depone .'\\"anti l 'anlorita~
o I GIUratI cluamah a prestare il loro utfll.Ìo nelle corti d' As
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sisie . i quali per esimersi dal comparire (I dall'assumere il
loro incarico "rranuo allegata una scusa riconosciul,1 fal sa
s,1I<1IlnO pUllili col carcere estensibile a due mesi, So.1hoc
la ~on comparizione de" testimoni le disposizioni desii arti
coli 278, 279, 280 , 281 dci Codice dì Procedura Penale
e quanto ai Giurali le disposizioni uegli articoli 81 , 82, sà
dcna legge dell'Ordinamento Giudiziario.
il rl . 307 . Chiunque esercita pullblic.-unente uo' arIe od
una professione. c, legittimamente chiam.'\to r icuSo1 senza.
giusta c.'tusa di presenl.1rsi e d.ln~ il suo giudi'zio o prestare
J'opera sua, sara punito con mulla. estensibile a lire eenlo

pc;

e polrà a~lche essere sospeso dall'esercizio della propria art~
o !lfOresslOne.
.
~r(. 308. I medici, i chirurghi, ed ogni allro umziale di
samtà ~he nci casi di vene/ilio. ferimenti, od altre offese
corporah omml)tteranno' o ritarderanno lo notificazioni o le
relazioni prescritte dal Codice di Procedura Penale nel libro
J•. tit.olo li.• c~po V,. sezione I, Delle tlenl/nzie, rapjorti e
dlChlarauMI, e sezlOll.C. III, Del modo di m;certllrei corpo
del ':falo! sa r~nno pU!lJtt con multa estensibile a lire cento ;
e nel Casi gravI potrà essere agj;iunta anche la pena del car~
cel'!!, e la sospensione dall'esercizio della professione.
I

CAPO IV.
DEGLI ARG!; I DEGL I A\,\,oCATI o DEI CAUS IDICI
l\"ELL'ESEIlCIZ IO DEL LORO 1IlNISnmo,
DI CIII s'l/"mom:1TESSE Nr.c U AFFAI\I
COME SOLLECJ TATOIIE o DIF ENSO RE

&1:1 . 30n. L' 3V\'OcatO. od il causidico , che p.1Uuisce in
pre,mlO ~Je sue fatiche ~na parte dell'oggetto conlro,erso,
~ara pllDlto C<lUa so!'.peuslOliedella propria professione, econ
muJta non minore di lire cellto, e condannalo inol!re all'l
restituzione della cosa dcc\"ula o del ,'alore di essa.
l~ r t . 3'10. Sarà punito c?lIa sospensione della sua pro.
fesSlOne per un lempo non mmore dt un anno, e con nmlta
non minor~ ~j lire cento, l' a\'\'ooato , od il causidico, che
nella stessa hle dopo a,'cre comincialo la Mes.1 di una Parte
assume senza il consenso di questa la difcs:>. dcII' al Ira o dico·
loro che hanno c·allSa dalla medesima.
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.4..... 3i L L'avI'ocato , od il causidico, che pcr doni, of

fc.rte.. o promesse, collLida c~ll~ p.~rte avvers.1rla , e pregiu.
lhcl.u con.faltl o dolose OmmlSSlO1lt III eauSl dd suo cliente,
5.'lra IllInllo. col carcere, colla sospensione dnll' esercizio di
sua p.r~resslone e. di ~gn~ ~lIbblico ufflZio per un tem po c
s\.en~ibile ad annt qUllldlCl, e con multa d1 lire trecento a
tremda.
:"1'1.312. Quando l'a\'çooato od il causidico, pre<>iudi
ciII dolos:amcll!C con faui od omissioni la C.1Usa di un impu.
1.1tO, sara pUDlto come segue:
.
Se ~~ttas.i .di un imputalo per crimine , colla relegazio.
I~ e coli r~lerdil.lOne dalla professione e d1 qu;l.luruluc pn!>
bltco utrwo;
,
Se trat~asi di un imputalo per delitto, coll' interdizione
dall~ prore.sslOn~ e da o.~i pubblico ullizio, alla fluale pelta
potra anche agglUltgersl Il carcere o \' esilio loc.ale·
?e tratla~i di u~ !mpùtato per contran-enzione: colla so·
-sv:ens~on~ d~l e5~rclzlo dclLt profcssio~e. per ~ n tempo 11011
IIUIlOIe di set meSI, e con multa estenSibile a lll"e trecento.
AI' t. 313, Colui che, millalll.alldo creditI.) od innuenz;l
presso Il.11 utrlliale pubblico od impiegato, r,t SUppOI'J"C r"lsa·
Jl~ente di averlo corrollo o \,'Uadagnalo COli danaro o con do ~
III. o con promesse! 5.1.rll punito colla pen" del carcere non
mmore di tre meSI, oltre una multa e$l~nsiblle a lire lre~
cento.
.-\. rl . 314-. Se i! colpe.vole del reato prc\'cdl.lto nell' arti·
do precedente :wra carpito danaro od altra COSl estillllbile
in danaro,. sia per farsi pagare il preteso suo fd"ore, Si,l :t
llretesto di a\'cre dato per ql.les1'oggeuo una somma qualnn
que od a1lr:.t c.osa ~stiJJlabile.' sarà pUllit.o colla pena del car~ •
~re non nunore di due anm, e oon ,multa dopp~'\ del valore
ricevuto, senza clie poSSo'\ essere minore di lire cento.
1\1'1, 3 t 5,.I.~ pene st..'\~ilile in fluesto Caro hanno luo·
go senz..'\ pregr.udtzlo delle disposizioni rdative alla colTllzio·
ne dl%li ufficiali od impiegali pubblici, al. falso od alla ca·
Innnm.
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TI TOLO IV.
de i rea·U contro In fede pubblico·

CAPO I.
OELLA F ALSIFICA.ZIONE DI MONETE,
CfJ)OLE, OD OBBLIGAZION I DEll,O STATO,
S IGILLI, BOLL I,.. E1) lMPI\Ol\,1

SEZIONE lo

della.. {alsa moneta
"l'I. 31 G. Chi senza legiLtima autol'ilil fabbrica·moneta,
contraffacendo quella di regio conio, o di conio straniero,
ovunqne abbia. corso legale, od altera la vera moneta, com
mette re.:lto Ili falsitìcazio!lC di mouela.
Ari. 317. La . moneta contraffatta si considera sempre
falsa, tuttochè l' intrinsec·o \'alo·re della medesima sia eguale
od aOL~he superiore a quello della ,'era moneta,
Art. 318. L·alterazione della \"Cr:\ moncta si commette o
wl tosarla, o col raderla, o col far uso di qualsiasi altro mo
do per soUrarne il l'alore .
.
L' alterazione ha parimenti luOBo quando si praticano
meui per dare alla moneta l' a.pparenza di uu ,'alore supe
rior-e.
ArI. 3Hl. Chiunque avrà fablJricata falsa moneta di ON
o di arrO"ento, eontrall.acendo qnella ·di ragia conio , sarà pu
nito co ma,ximwn dei lavori filÌ'Z~ti a tempo .

_ Se .h falsll. mouetaeeros.."\, od eNso-mi~ta,la pella sa
rà dè! lavori forzati estensibili ad anni quindici.
J\ l' •. ~~20. Chiunque·a\'l'a fabbrica.ta nei Hegi Stati fals.1
moneta d'oro o ù'argento, contraffacendo qlffilla di conio stra
niero, ovunque abhia corso legatc, sarà punito colla pena
dei lavori fOI7..ati estensibile ad anni quindici ,
Se la f.1lsa faùbricazione Ò ~olamente di IDOneta erosa ..
od eri)so-miSla, la pena ~ariL deUa I:eclusione n.Qn minore di
anni sette, e potrà estendersi a quella dei la\'ori fOLl....11i PC;'
anui dieci.
1\1' 1, 321. Le pene SQvra st.abilite si ~iminuif.1nno ùi Utl
grado se i colpc\'oh :J.\''eSf>Cro soltanlo dalo principio a fah -_
bricare. mO!IC~ false.

•

1'01'1:.

n,

Gil

Ar.l > 3~ .. o.uand~,l'a~lore dci crimini ·di cui nei tre prc
Ci!dentl ;"lItlcoll ~Ia .un I.lllpiegato ·deH.c reç-i? zecc~e, s.1rà pu
IJIlo copa pena l~flltta .1I1 ognnllo dCI ca~1 IO essI articoli ac~
cennatl, accresclJlla di un grado. . . .
AI'!: a2:3. Quand0.il valore i~.triJlseco delb falsa mone
la ?ra ,e.~ual~ o supe~lOre a ~~ello.della vera, o quando la
Iltls.lta sw, ~ac~J1le.j_lle ~·le~lOsclblle .. la pena stabilita in tutti·j
casI s?vr'J, lll(hCa.~1 sara r~speltivamenledbnin~ita. di un grado,
J\I-I. 324. ~ alteraZione delhl monelR, sIa di oro o di al"
b?lllo, .sarà pUlllta colla. ! eclysione per un tempo non mag
~orc di anJll selle, quando Il valore ~lie. ~i e voluto sQUrar_
I Il alla mo~et,1 a.\terala non <lcted:t ln'e ClnljU<l.llta, e non \'j
concorra Clrt?S~nza a,ggravante;.. et:cedeqdo ,detto valore, o
co nco~rendov} ~I reostan~ ~ra\'~nte .. la pena". sarà aumen~
tata d.l uno O.dl due gradi, c potra anche estendersi ai lavori
forzall'per un te~lpo non. maggiore di anniqujndici.
, N~I cas,o dl ailerazlOne di monetè pre.visto dali' alinea
dell artIColo ~18, la pena $rà della reclusione ~r un tem
po ~on maggIOre ,di. allni sene; e 8011..1nto del c.1l"Cere.., quan
do JJ val.ore ~he . s! e voluto apparentemente a"'''iugnerc non
eucda hre cmquania.
·
t>t>
A.·•. ~25 .; Chiunque con. inlclligeilla coi falsificatori ·fli
~uone!e di rcg)~ conio o di conio str:aniero a"'fil cooperato ad
IlIlrodurre, tah. .lllonete.llci Begii Stati. od a metwrle ivi in
c~rso ,. s..1~a punJ\.o come se rosse autore di fabbricazione o
dI alterazlOue commessa nei He"ij Slati.
"r~. 326·. ,Colui che, seJl71\.°alcuna intelligen·71\. coi falsi
fic<lt.oJ"J, dolosamente jntroOuce~ "o spendesse nei Hegii
S~1tt monete f:1be od alLcrate,. S<lra pUQ.!to co\hi. redusÌlJfle
reI' un te~lpO noli maggiore di anni sette, o col CM~re.
Colill che aVj;:ndo. rice\'lJ..te tali monele· pc..r vcre . e !e
SJ:cndhse dopo averle l'Iconoscmte false od·ah.erate, $.1ra P"_
mlo col carcere~
.. J\I·I . 3~7 . Colui che avrà ricemto qualche moneta cbe
IIc?noscera ~alsa, è tenulo di 'consc'b'l1arla agli alllmilli~tra
~~I'I .d.ell~ regie 7.euhe.od alle autoriti locali ,danilo loro le in
Ica.zl ~ m su!~a p~o\'clllenza del!a medesima, sotto pena di pa
gar,? il doppiOdel valorc nommale della moneta, selllfl che
peru. la SOn)ffia.da pagarsi possa mai essere minore Ili lire
".en~, .
'
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/\' 1'•. 328. Chiunque rabbricheril o faril fabb ricarc, o
,;;cienlCmente riterrà in Com od altrove, conii, fonne, cro
giuoli maCt;hinc od altri ·instromcllli, alli a rabbrlc.1re fal

se mo'nete, s.'l.rà Per questo solo r<lllo punito colla reclusione
estensibile ad anni sette.
Sono però eccettuati d~ questa disposizione quegli ?re
liei od altre persone alle,quali, per ,usu tlella loro art~. SClCli
1~'\ o profeSSione, detti mstrumenll fossero neCCSS<'\fl.
SE'l IO~~

Ar'. 3'29. Colui che ha contraffatlo o fa lsificalo cedole

od obbligazioni de,Ilo Stato! od a,llre carie di e~i lo p~bbl i 
co equh'alCllli monela,. sar~ p~~ 1 10 colla llena del lavon ror

1..11i estensibile ad anm qumulcl ,
CoUa st.cssa pen~ s..~rà punilo colui che avrà s~ien~in,cJl. ,

tc iJllrodotto Ilei Regli StatI le ~ eUe cedole. obbhgazlOlll ed
cirelli ralsméati o contraffatti, D\'VerO ne avrà falto uso.
"-1'1,330. Se si tratterà di conlra!f;\1.i(,lne o di falsifica·
1.ione nei ne rrii S\,1ti di olJbligazioni o carie di credito pub
blico eqllival~llti a moneta e~lesse sott~,q,lIalunqu,e denomi
nazione da un Go\'emo stramero,-O dI mtrodtlllone d,olo
sa. di esse nei negii Stati. ovunque siano state contnflalle
Il f:tlsificale o,,\'ero di uso doloso delle medesime; la pen;t
sarà della r:X:lusione non lTlinore di anni cinque, estensibile
:H1che ai l,l\'ori forzati per anni dieci.
Ari , 331. Colui che àvr,'t ricevute per vere le carte puL .
J)liche lIlendonate nei precedenti due articoli, c. riconosciu
tane poi la falsità, le avrà ciò lI~n O$tante ,ri,messe in ~irco.
J.uione, sarà punito cona reclUSIOne estenSibIle ad annI seL
Le, o col c.~rlJCre, secondo i casi.

DISPOSIZIONE COMUNE
ALLE DUE PI\ECEOENTI SEZ.IO:\' I

,\r', 332, l colpevoli dci crimini enunciati negli articoli
precedenti saran~o ,esen!i da, agili, pena, se prima dell~ con
sumazio ne del r.nmme di falSIfICaZIOne di moneLl, o dI carie
di rrrdito pubblico, od anche, ('onsun~11 0 il rrimine, prim:1
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chc atclffia emissione ne sia seguita e p(ima di ogni allo di
}lrocedimento penale, ne a\'ranno data formale denunci:I, 
oppure se, ancbe dopo incominciato il procedimento, essi 3·
,'I(\nno procurato l'arresto di lutti o dì parte dcgli altri col
!IC\'oli.
Potr311110 nondimeno i colpe\'oli sllddelti . ancorchèescl1~
ti dl pena, essere sottoposti a vita od 'a tempo alla 50f\,C·
glianza sflCciale della Pubblica SiCUrCl-01 ,
SEZIO;-.;E 111.

!I.

del/a (alsi{lcaz,jollc di cedole, obbli9azi011ì dello sj1110,
od (lltre carte di credito pubblicocl//lù'alellti monela

T1'1. Il' .

della (alsifica-:.jQne dei sigilli, di alti sollf'uni,

d.i pUII;:.oni, di bolli, e di impronl i
Ar' . 333. Chiunque ha contraffallo il sigillo dcllo Sl.llo
destinato ad essere apposto agli aui dci Governo del Re, od
,\\'rà falsificato un allo (IUalunque emanalo direttamente dal
Go\'emo del Re, oppure a\'rà scientemente fatto uso di tale

sigillo contraffatto o di lale alto fa lsificalO, sara punito col
dei Ja\'ori rOJ'7.1!i a tempo.
Eapplicabilc a questo realo la disposizione dell'art,332,
.4.r', ~34, Sar;\ puniLo colla mcJusione per tempo non
minore di anni ~f.,'tle, e .flotril la pena cslcnder~i anche ai la
,'ol'i 'forzaLi per anni qUlIldiei ;
",UColui clIC 113 ralgiacalo o contraffatto o~ in qua!sia.
si altra maniera dolosamente alteralo qualunque recapito,
prome!\S3., biglietto od online di pagamenlo ~petJiti a nome
e per conto delle amministrazioni dello Stato,o ne a\'rJ. sciell
temente fatto uso:
La pena pero sarà diminnita di lIDO o di due gradi
quanto a colui che fecc uso di tali effelli dopo a,'erli riccvu
li per ,'cri;
2. Colui che ha. contraffatto i bolli del Governo del
Re, o i punzoni da esso destinati al marchio deHe materie
d'oro e d'arg-ento, o clle scient.emcnte ha fatto uso di deui
bolli o pu n~io n i contmffa tti.
i\rt. 335, Sarà punito colla reclusione estensibile ad an
ni sette chiunque falsifica i francoholli post.l.li, on'oro fab 
brica punzoni o sLru men ti aUi a tale falsilicazione, o fa scicn
temente uso di delli fran cobolli falsific.11i.
~\rl. 33G, Sarà punito colla, slcS,sa Pil,na chiunque" es:
sendosì indebitamente procurato I ,'cn bolli o punzoDl, di cut
COD. PEN,
5
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negli articoli antecedenti, ne ~a fallo ulla appli~a.zione od
un uso pl'e.~illdicjeYole ai diri!!i cd agli interessi dello Stalo.
.\ .'1 . 3a7. Sarà punito colla stessa pena:
Chi ha cOIl!rafl'alto i martelli destinati dal GO'l"crno del
Re al marchio delle pianle, o i bolli coi quali sogliono im
pronta~ i in nome c per aulorizz.1zione del Go\'crno del Ile
le diverse specie di ocrrate e di mercanzie;
Chi ha contraffatto i sigiJIj o bolli di Ulla auloritiJ. qua.
lunque , OIluelli di uno stabilimento di commercio aUloriua
lo dal Go\'crno del Be;
Chi ha scicnlemenle raUo uso di sigilli, bolli, martelli
cosi contraffattI.
.
Ari . 338. Sarà punito co! carcere non minore di due
anni chiunque, essendosi indebit..1mcnlo !lfOcurato j veri si
giUi, bolli, martelli, di cui nel precedente articolo, Ile ha
falto UQ uso pregiudicie\'ole ai diritti od tigli interessi dello
Stato, o della autorit.il. o stabilimento a cui esdusivamentc
appartengono.
A .... :33Q. Chi scicntemente riterrà in caS,l od altro,"c
siliilli, bolli, martelli o punzo ni falsi, dei quali ii menzione
nella presente scuone , sarà Imnito col carcere.
.4. ... . 340. I r",lsificatori del lllarehio dci rabbricanti di
pesi e misure sono punit i colla peU.1 del carcere nOli minore
di mesi sci, estensibile a un anno.
l ' fal sificatori del marchio di verifiC3.1ione sono puniti
colla r.~n~ ~el ca,r~er~ dl uno a due anni.
" ,
l all diSposIzioni llanno luogo senut pregIUdizIO delle
pcne maggiori in cui fossero incorsi i colpevoli per reMO di
Irulfa.

CAPU II.
DELLE f'AT,S lT'\ IN ATTf PUBBLICI,
E' NELLE SCRlTTUnt: DI COM31RRCIO E l'I\lV,\l'E

SElIO:iE l,

del (also irl aUi pubbUci e in scriltu,re di commercìo
il l'' , 341. Ogni funzionario, notaio od altro uflizialc pub
blico, elle nell' esercizio delle sue fu nzioni ha commçssa in
atti pubblici una falsita o con false sotwscrizioni o falsa da~

r
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la, o con alterazioni di alli, di scritture o di sottoscrizioni,
o con supposizioHe di persone, o con iscrittu)'c falle o in~
serile in registri od altri alli !HlbbliCi dopo la loro forma~
zione o ch.iusura, s"lI'à punilo c lIa pen..1 dei lavori forza ti a
tempo,
,
Se fil solamente 1\1t.cratah data e l'alterazione non ha
per oggetto il fa,'ore o il danno dei terzi, la pena sarà della
reclusione, estensibile ad :l.lluì sette, e potrà allche essere
fidolla al carccre secondo le circostan~e.
342. Sarà punil.o colla pena dei la\'ori forzati per
anoi dieci ,ogni funzionario, notaio, od altro vfficillie pubbli.
co, cliC r.ogando o stendendo nui del suo ministero ne ha
fraudolentemente alterata lA sosL'!nLl o le circoslullze sia
. scrivendo disposizioni o c<!n~enlioni diverse da quelle che fo s~
sero siate det!.'!!e, distese o concorda1c dalle Parti , sia di·
chiarando come faUi xcri quelli che SODO falsi, o come faui
riconosciuti quclli che non lo fossero,
il .... 343. Qualunque altra persona clle ha 'Commesso un
falso o in un atto pubbhco. od in una scrittura di commercio:
Sia per mel.lO di contrafl':uione od alterllZionc di seri!·
lure o di sottoscrizioni;
Sia formando false cilnvenzioni, obbliWtzioni, qu ietan
re o Wlerazioni, od inscrendole nei suddetti aUi dopo la loro
formazione; ,
Sia aggiunl;endo od alterando le clausole, le dichiara
7.i oni od i fatti elle "sii atti medesimi a\'e\'ano per oggetto di
tOntcncre e comprovare;
Sia con sllppo sizi on~ di ~rsonei
Sarà punita colla reclUSIOne non minore di anni cino
quei e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni d ie~
ci secondo le ClrC0S11nze.
Le scritture di commercio, di cui in questo articolo,
sono le cambiali e i biglietti a ordiue,
,\r'. 344. Il notaio od altro pubblico umziale, il flua!e,
supponendo un alto autentico c'be non' esiste, ne rilascia un;l
SUI)posta copia in forma legale, S<iril lIunilO a norma dell'ar
ticolo 3.42.
,4.rf, 345. Il notaio od altro ,Pubblico ufIiziale, che rila
scia una copia in form a le.gale di 'un atto autentico il quale
non abbia rice\'ul..i la sua le~ale autentica forma, - o com~
''1 p.tte una r1\lsita in una copia legale ed autentica, rilasc~1n-

"r.,
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dola in modo contrario o di,"erso dall' originale senza: clIe
questo sia stato alterato o soppresso, o con false dichi.1ra
zioni d'insinuazione o di pagamCllto di altri diritti dovuli al
Pubblico Erario, -'S..'trà. punito colla redusionc estensibile
ad anni sette.
Se nella copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico
uffizialc fu solo alterata la data del!'atto, e !'altuazione non
ba llcr oggetto il favore o il danno di terzi, la pena saril dci

carcere.

'\rt. 351. Colui che senza essere complice della falsità
~cientemente fallo uso di tale falsa scrittura, sarà puni
to col carcere .
I Art. 352.Se colui il quale ba for mato, o scientemen
• le prodotto 'una scrittura falsa, palesa tale falsità prima
• che su di essa siasi instituilo protedimento penale, o, in
• difetto di procedicernento penale, prima della sentenza re·
, • lativa alla Causa in cui sarebbesi reso colpe\'ole di falsitil;
• la pella alla quale avrebbe ~ovut.o soggiacere per la fal si
o là &'lf.1 diminuita da uno a tre gradi (1) I ,

.

accadano per semplice inavvertellza o negligenza del nolaio
od altro pubblico uffiziale, questi sara punito colla sospen
silmc dall' uflizio.
1\..... 347. Coilli che., scnza essere complice della falsitfl. ,
ha scientemenle fatlO uso degli atli ral ~i dci quali si è par
lato nella presente sezione, sarà punito colla reclusione e
stensibile ad anni sctt,e: quando però facciasi uso di una del
le ~rte false enunciale nell'alinea dell'art. 341, o nell'art.
345, la pena sarà solo ,del carcere.
Arf. 348 , l liotai ed altri'pubblici llffiziali non potran
no ricevere nè stipulare alcun atto senUl conoscere le parti,
o senza che queste siano loro fatte -conoscere da due perso
ne sottoscriLte o segnate aIr allo, non a~cnti interesse nel
medesimo, ed inoltre cognite al notaio o pubblico ulliziale,e
che abbiano le stesse qualità di quelle rIChieste per essere
testimoni istrumentarij sotto perm del carcere e della sospen
sione dai pubblici nflizi,
Ar t. :H9 , Coloro che attestassero falsaUlentc al notaio
od altro pnbblico uffiziale la identità delle Parti contraenti
a questo inCilgnite, saranno puniti colla pena del carcere non
minore di tre mesi ; salve le pene maggiori nei casi di com
plicità nella falsità comme~sa nell' atto,

SEZIOl\"E III.

delle falsilà commesse in passaporti, in (oOli di via,

ed in cerlifìooti
Art . 353. Chiunque formi un pas..<:aforto falso, o falsi·
fIChi Wl passaporto vero , sarà punito co carcere non mil!.O
re di un anno.
Colui che fara uso di detti passaporti sapendo che so
no falsi o falsificati, incorrerà neUa stessa pena dcl c..'lrcere
estensibile ad un anno.
:.t.rf. 354. Chiunque si dà falso cognome o false qualità
in un 'pass..1porto, oppure ,concorre come lestiIl!0nio ,a fare
rilasciare un passaporto dI questo genere, sara pnruto col
carcere non minore di un mese.
"irto 355. Sara punito colla stessa pena chiunque cede

SEZLOXE LI.

~nni selle.
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Ila

.t l". 346. O"e i r.cati prc,"oouti nel precedente arti<:olo

del (nlso i ;l g'cl'iUure priunle
""rt, 350, Chiunque in u·no dei modi specirlc.1ti nell'arI.
343 ha commessa ulla f.,lsità in lilla scrittura pr ivata, alta
a produrre obbligazione o libcr:17jone od a nuocere altrui ili
qualsivoglia modo, Earà punito colla reclusione estensibile ad
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(t) ~~ rlico/o innot:alo - T..eggf così:
ART, 35~. Se un documenlO prodotto vieue al1.1ccalo di f~ts(l
prima cbe se ne sia Ir~ lt(l pro6110 ed il gi udizio sia di falso iu pri
" aCl scritt ura, .,. imputalo sarà citalo a dicbiarare se inlelld ~ fu,r
uso o se l'oglia desiswftl dal far uso dci dOCUlllCIl IO: Se tlg h dL_
chiara di non volersi piil servire del documento, sarà il documen
to r ige,lC1to dal processo, e non vi sarà piil luogo a procedimen 
to pcu:de.
, ..
.
Questa dicbia razione nOlL è più rivooabile né ne l glUdLr.IO crI
minaLe, né nel giud i~io cil'i1e.
,
La dicbiltrazione uon produce I1ffetlO, cile solamcn\e [)Cf cohu
che la fa e per coloro cbe Mllnn causa da lui,
Se !'imputalO (I non risponda fra 0110 giorni (I dichiari che in
lenda scnirsi del documenLO, l' istruzione Stùla f:lIsit~ :;ar:" pr~
seguita; né la dichiar azione snCCCiòSiy.\. dcll'imputato di non plU
volersenc scnire produrrà alcun e.11Wo.
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ra altrui a qualsiasi titolo il proprio passaporto ; e efl iurrquc
fara dolosamente uso del p,tss:tporto altrui,benehò regol~r
mente spedito e non alterato in alcuna delle' sue parti Ofonne.
A .'1. 350. 1'ulflziale pubblico il quale rila.<;eia un pas

s.1porto a persona. a lui incognjla~ senza che dUirlestimoni
da esso conosciuti ne' attestino il nomc,. ij cognome c Ic' qua
liLà~

sarà punito col carcere o con multa. a seconda dei casi.
Qualora il passap0l10 si(t stato ri/ascialo sollo denomi
nazione o I[ualità false" conosciUIfl'.per I.11i daIruffiziale llUb
blico, sara questi p,unito colla: relegazione estensibile ad oln
ni dicci.
Ar', . ~5 7: .Le, dis~si~olli dei quattro precedenti articoli
sono 31)phcabdl al casI di falsificazione, di spedizione c di
usO dCI fogli di via.
•
Quando in consegnema dei reati relativi ai (o9lt di via
sarà !\lata pagata' dal Pubblico. Erario al port:ftore' f.lei mc
desimi una somma non dovuta, oli nna somma eccedente
quella do.vula, ollre la pena della relegazione o rlel c.mere
è tenulo II colpevole a. pagare ulla somma non minOfe- del
doppio, no ma ll"ll"iore del quadruplo di quella indcbitamente
pagata .
ArI. 358. Gli albergatori c loc.andien che scicntemen
te scrÌ\'eranllo sui loro .registri solto design.~ioni false o sup
poste le persone alloggiate. saranno punit i col carcere esten
sibile a mesi Ire.
Art. 3Ml. Chiunque. sotto nome di un mcdico o di un
chirurgo di altro nfllziale di sanità, formerà un falSo ccr
tific:lto di malattia 0. di altro incomodo, allo.scopo di osime
re sé s tes~ ~ a.!tn d~ un pubblico scn'ilio quahmque IIl
galmente ncillesto, sara punito col carcere non minore di
sei mesi.
,h l . 360. Il medico, chirurgo, od allro uffizi3.lc di .53.
n i~ cbe Pl:r s.olo ~a~'ore rilascia un falso ~rtifJcato di m:t
b.tlla o dI indispoSIZIone qualunque, propria ad esimere ta
Inno da un pubblico sen'izio legittimamente dovuto o richie
sto, soggiaccrà alla mulla da ccnlo lire a mille.
le dette (lCrsolle siansi indotte a ciò fare ~r doni
o promesse, sOggJ."lceranno inoltre al r.arecre non mmore di
sei mesi: in que:;to caso i cOlTuttori saranno sottoposti alla
stes...Q pena.

°
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Art. 3G1. L' ufflliale pubblico, il ~uale rilascerà un falso
certificalo di buona condotta, di indlgen7~"\ Odi altre circò
stanze che \'algano a richiamare suUaJKlrsona ivi indic.ata la
beneficenza o la fiducia del Governo, ei Comuni, dci par
ticolari, come a procurarle impiego, eredito soccorso , s:uà
punito colla sospensione dal suo impiego, e con lDulta esten
sibile a lire cinquecento.
Art . 3G2. 11 prr.'lIto , che solto nome di un pubblico uRi·
ziale fOffilCra un falso cerlificalo del genere enuncialo nel
l'articolo precedente, o ne fals ifICherà un vero per appro
priarlo ad altra pcrsona,--o che scientemcnlc farà uso di un
tale certificato, cosi formato o falsificato,-sarà punito COli
tre mesi a duc anni di carcere.

°

°

DISPOS IZIONE PARTICOLARE
REL.-\TI\' A <\ LLE TRE: SE:lION I DliL j' RESE/'iTE CA I' O

Art. 363. Pei falsi certificat i ed ogni altr.1 falsità di si
mile specie in questo Capo non contemplati , da cui possa
derivare danno ad un terzo od al Pubblico Erario, - se il
re..tto è commesso d,t un notaio o da altro pubblico uffiziale
o funzionario con abuso d' ullirio , la ~a s.'I rà della recl u
sione ;-se lÌ commesso d"\ privati, Il pena s."\fà dci carcere
non minore di sci mesi.
Le stesse pelle coUa diminUlione tli UII grado saranno
applicate nei casi S(lvra specific.'I!i a coloro che sienterncnle
hanno fatto I1S0 di atti o di scritture in cui fosse ro state
commesse tali f,11sità.
Se però illncro od il danno derivato dalle fal sità, 'di
cui nel presenta- articolo, é di poca entità , O vi concor.rano
circostanze .1l1enuanti , le pene per esse f.1lsita inflitte ~.
tranno diminuirsi di due o di tre gr,tdi; e potr;'l ezian~lo
commutarsi la pena della reclusione in quclla del carcere,
1I0n mài però minore di un anno. (1)
( I ) Alte dispo,i;;Iont contenute negli arllcoli 516 a $65 ag
Qiungi la dispwiziolle .egllente:

- Nt'i rcali lli falso I,revelluti dag li articoli 3 16 a 363 le
l'cne saranno diminuile th lino a due gradi IICi reali q uanle"ohe
nè in IUUO, Dè iII ,lal'tC siasi trallO proliUo, nè oucottlo. roggeuo
(IC I q uale 13 !alsil!l cra ilaua oomml.'"SS3:.
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CAPO III.
DELLA FALSA TESTIMONIANZA o PEnIZI,I. ,
DELLA IIE1lCENZA, " DEL FALSO GlURAMEl'I'TO

Art . 364. Il teslimoniocJlC. deponendo in giudizio, scien
temente allega faUi falsi , o false circostanze, si rende col
pe,'ole di falsa testimollianza.
Illeslimonio clIC, deponendo in giudizio, tace in tutto
o in parte ciò che 5.1. ifltomo ai faLti od 'a!le circostanze di
cui ,vlelle interrogato, si rende colpevole di occult<llione della
'1crltà.
A l't . 365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito
come segue:
l." Se in maleria criminale ba deposto in agwavio
dell'impulALo, S?ggiaccr~ alla.~ na dei lanlri forz.ui a tempo;
2. o Se m materia Cflllllnale Ila deposto in favore del
l' imput.'Lto, soggiaçera alla pena della reclusione non mino
re d'anni cinque, estensibile a quella dci lavori forzati per
<lnui dicci ;
3. uSe ha deposto in rn.'Lteria correzionale, o sia con
tro o in fa,'ore dell' imputato, So1rà punito colla reclusione;
4. 0 Se ha deposto in materia di po!izia, So'L r!\. punito
col carcere nOli minore di mesi sei;
Ii. v Se ha deposto in materia eh'ile, sarà punito col
1.1 reclusione.
Ari . 366. Nei casi pre\'eduti dal n" i Odell'articolo pre·
ccden~e , ~ l'accusato sia SI<tto con~nnato ad una pena
maggIOro di quella dei lavori forzati a tempo, il testimonio
c~e. fla fals.imente deposto in aggravio del condannato, su~
bZf,a la stessa pena infliua a quest'ultimo.
Qualora però la coml1Jlna non a,·cssc avuto la sua ese
c~zj?nc" 1,1.. pena da IIpplicarsi al testimonio suddetto sara
dmunUlta dI uno o di duegradi .
J~rl. 367. I periti che scientemente aUeslasscro fatti
falSI, o fal~e circostanze in giudizio, ovvero dolosamente "i
portassero ,g.iudizi.falsi, saranno vuniti colle pene rispettiva
mente stabilite nel due precedenti articoli.
Ari . 368. Alle stesse pene rispcui''ilmente stabilite nei
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tre precedent i articoli soggiaceranno i subornatori , gl' i~ti
Ijatori od altri cooperatcri alle fal se testimonian1.C o perizie,
Tali pelle s..1.ranno accresciute ùi Ul). grado, qualora n'ella
subornaz.ione, istigazione o cooperarione sia stato dato o pro
messo danaro, od aliro eorrespettiyo, o''''ero sia st.1.to usato
inganno o latta violenza .
.4. r ' . 369. l testimoni colp.woli di occultazionedelL.'l ve
ritil saranno puniti ;
1. Colla redusinne estensibile aù anni cimlue, se
la reticenza ebbe luoso in materia criminale;
, 2. Col' Cl\l'ccre nOJl millore di tre anni, se in ma
teria correzionale;
3." Col can:ere estensibile a mcsi sci , se in ma\eria
di polizia;
...
4'. Gpl careere non minore di tre anni, se in mate
ria civile.
Art. ·:no. I testimoni che ricusano di deporre in giudi
zio nelle forme prescriue dalla legge Somnno puniti:
1. 0 Col carcere estensibile a Ir~ anO!, se il rifIUto
ha luogo in materia crimin,'Lle-;
2.° Col c.'Lrcere,estensibile ad un anno, se in mate
ria correzionale;
3. Col cnrcere estensibile a un mese, se in mate
ria di polizia;
4." Col carcere estensibile ad un anno, sc in male
ria civile:
Salve in ogni caso le di3posizìoni dell' articolo 306 dci
presente Codice.
I\ .. t . 37-1. 1subornatori, gli ist.igatori, od altri coopera
tori ai reati ptcveduti nei due precedenu articoli, sono puniti
colle ste8SC pene ivi rispeltivamenle stabilite. Tali pene saran
no aumentale di un grado quanto a coloro che a"ranno dato
o promesso danaro od altro correspelti,'o ai testimoni od l\i
periti per distoglie rli dal dire la verità, o per indurii ad oc
cultarla, o\'vero ai testimoni per di sto~li erli d:\1 deporre.
Art . 372. Se il test imonio o perito ritral!.'L la falsa le
stimonianz..' o Jl<lI:izia, o palesa il ,'ero in giudizio, prima c1l{l
contro di lui SIa istituito procedimento penale, o, in difetto
di procedimento pen:tle • prima della sentenza relativa alla
Causa in oui sarebbesi reso colpe\'ole di f,ùsità o di relicen
0

0
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7..1 ;. la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà dimi
nUita da uno a tre gradi.
. .Nei gi~dili penali, il colpevole di t:11sa teslÌmoniann. o
j>Cn,m , o di. retl~nza '. I\?n s?ggiace a r.ena , scmprccbè
n.cna. o~tlé dJ.'lcusslonc S-I nlmltl o 1)'111:si"i1 vero !lriJìL1 che
sia dlcluarnto chiuso il dibatlimenlo.
.~rf. 37 ~. ~ pene ~~ bilit~ negli articoli precedenti COIl
tro I colpe\"o ll .dl .raJ~a 1~~tlmonJanza o perizia, o di felicen
r.l. , s.1J:a nno dlmlllU/le di un grado se il testimonio O perito
fu sentito senza giuramento.
1/\ tali c~i no~ .si potrà procederl~ ,. se non dopo ulLi
mata la Causa Jll CUI Il testImonio o il perito sonosi resi col
pevoli di falsità.
'. ill'l . 374. Colui al quale sia st.1to deferito o rifcrito il
• gtllryunelllo in materia civile, ed avrà giurato il falso, s..ua
• pUJltIO colla pclla ~ell' interdizione dai pubblici ulfiti , ed
• mol~~ n~n sarà. l'm ammesso a giurare, ne ad offrire :Id
• :litri. JI glUral~ento , ne potr.à e.s~re- assunlo come perito
• o GIUf:lIO , ne deporre m gmdJllo fuorché per SOlllmini
~ strare serllplici indicazioui.
.
• Alla pel~a suddclt..1 s.1rà semere ag§jiunta ·qlleJJa del
I c.1rccre, c dI un.."l. multa estensibile a lire duemila (1). ·.

GAPO IV.
D ~:LLA CAUJNNIA
E DELLA f ALSA DENUNCIA o QUE RE LA

.4.1'1 .3 75. Sono rei di calunnia:
1.0 Coloro che a disegno di nuocere ad ak:uno por
g~ral~no contro. il medesimo. o qucrela o denuncia di un reato
dI CU I s.lnno essere egli innocente;
2 .° C.oloro che , all'oggetto di far comparire laluno
co!pe\'ole di mIo, avranno -dolosamente ripostò o nella di
lUI casa, o sulla di lui pcrson:l , od in altro luogo idoneo a
tal fin~, cose tali la cui ritenzione o sia proibita dali!: leggi,
o sem rc possa ad indizio di reato.
il.'• . :J76. Se in conseguenl.1 della calunnia a\)bia a\'uto
luogo contro il calunniato una senteJ}"J,a di wndanna passata in
(I) .4rUcolo abrogalo per le prorlllc1t 1lapolttant.

(
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giodicato, il calunniatore soggiacerfrad una pena eguale in
Ilualità e durataaquella cui fu sottoposto lo stessocalunniato.
1.., pena però s..1ra diminuita di uno O di due gradi ,
qU(l.lora la condanna lion abbia avuta la SILl esecuzione.
ArI . 377 . Nel caso che la pena innata al calunniato
cOJlsistesse o nella interdizione, o nella sospensione dai pub
blici ulftri, e non siano queste pene applicabili con elTeUo a1
calunniatore, sara sostituita alla interdizione la reclusione,
ed alla sospensione il carcere non minore di mesi sei.
Se il calunniato fil condannato alla sola pena della mul
ta, il calunniatore sarà sottoposto alla stessa pena, ovvero a
quella del carcere.
A.rl .378. Quando la calunnia- sia stata scoperta o
pr ima di opti procedimento contro il calunnialo •. o prima
clte la sentenza. di condam1.1 sia passata. in giudicato; O~\'ero
si., stata scoperta dopo la sentenza di assoluzione- del calun
niato, il calunniatore s..1rà punito pcl solo fallo della çalun
nia come in appresso:
Se la calunnia racchiude l' im~ul;ujone di Wl crimine,
il c.tlunniatoro è punito colla reclUSIOne;
Se la calunnia Cl dirella alla imputazione di un delitto
o di una contr:\V\'enzione , il calunniatore Cl pWlito col c."l.r.
cere non minore ili un mese, o,,"yero con rnufta estensibile a
lire cinquecento qU.11)dO il reato supposto non fosse punibilc
che colla pena della multa .
Art. 371). 10 pene stabilite in questo Capo contro il ca
lunniatore .saranno diminu ite d~ II~O ~ t~ fadi se ~sti si
ritratta prml3 che sulla calunma Sia mstlll\l10 llfo cedlmento
penale .. o, in difcLto di procedimento penalo .. prima della
sentenza rclath'a alla Causa in cui si il reso colj)Cwle di ca
lunnia.
l' r t , 380 , Fuori dei casi della calunnia cOlltemplati negli
artic~l i precedenti >.colui che..pOrgt :dla.pubblica Autorità de
nUl1Zla o querela di un reato, che e..1i sa non essere 3V\'e
nuto, è punito :I seconda dei casi corcarcere,'o colla multa.
Queste pene potranno anche essere innitte congiuntamente.

r
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del reati relativi

al colUrner,clo, alle mllJIJfaUure ed arti,
alle 8tIss lljtenze mnUarl
ed al pubblici Incauti

CAPO

I,

DELLE BANClIUIOITE

.t\~ • . 38 1. ~ol.oro, .che nei c:,si previst idalle leggi di com.

n~e:cJO

$ono d!chJara~! colpevoh di bancar'olta, saranno pu
mtl come segue;
I rci d~ bancaroU~ fraudolenta saranno puniti colla pena
della reclUSIOne, ed anche con quella dei lavOri forzati a tem·
po, secon~Jl.la maggiore· o minore gravemt dei casi;
I. re! di bancarotla semplite saranno puniti col carcere
non mmore di un IllCse- et! estensibile a due anni.
Ari . 382l Gli agenti di cambio e i sel!.sali colpe\'oli di
banc.1rotta semplice , saranno puniti colla reclusione non
minore di auni c.inque, od anche coi lavori forzati a tempo:
~e sono ~olpe\·oll .dl ba~car9U~ fmudolcub, saranno puniti
wl maxlmUfn. rlCl lavorJ fortat! a Lelljpo.
Ar,. 383. Coloro che giusk1 le leggi di commercio fos
sero. ~ichiaml.i complici di bancarotta fraudolenta, saranno
~unJtl collo stesso gepere di pena inflitta ai rei di bancarotta
fraudolenta,
.I1 1't . 384. Nulla è inno\'ato alle particolari dispo$izioni
del CodiC(l di commercio contennte nel titololklle banchcrolle,

CAPO IL
DELLE fRODI RELATIVE AL coMMEnclO,
ALU: ~IAN1FATrl!I\E EU ALLE AI\TI

A ..' . 385. Qualunque concerto formato tra. coloro cile
danno la l'Oro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiu
stamente ed abusil'amcnte ad una diminu7jone di salario, od
ajiccvere in pagamento di tutto o di parte del medesimo
merci, dcrrate, od altre cose, se tale concerto sia stato se
guito da un principio di esecuzione, sarà punito col carce·
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re estensibile ad un mese, e COli mult.'l. ùa lire tenUI a lire
tremilla.
,'1'1. 386. Ogni concerto di operai che tenda senza ra~
gionc\'ole causa a sospendere, impedire, o rincarare i lavo·
l'i, sarà. punito col carcere r.stcnsibile a tre mesi, sempre
cM il concerto abbia avuto un principio tli esect17:ione.
Arf. 38 7. Nei casi prc\'eduli dai due precedenti articoli
i principali istigatori o motori s:tranno puniti col carcere per
un tempo non minore di sei mesi.
1\ 1". 388. Le disposiziolli dei tre precedenti articoli 15.'t
ranno applicaLe rispeLth'amenle:
Ai proprietari o filt.1iuoli i quali SCnI.1. giusta causa si
concertassero per far ahbass.'Lre o stabilire a vile prezzo la
giornata degli o~crai di campagna;
Agli opera! di campagna che si concertassero senza. 1111
giusto moti"o per lare aumentare il preuo delle giornate di
lavoro.
'/\ 1" . 380. Coloro che spargendo fatti falsi neJ -pubblioo-,
o facendo offerte maggiori del pfCr.zO richiesto dai venditori
stessi, o concertandosi coi principali possessori d'una mede
sima mercanzia o derrata percllè o non sia venduta o sia ven
dut,t ad un determinato pfCUO,-o che per qualsivo!!jlia altro
mezzo doloso m'fanno prodotto l'alzamento o l'ahbassament.o
do! prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pub
bliCI al di.wJlra od al disotto di t[uello che sztrebbe stato de
terminato dalla naturale eJiberol concorrenza dei commer
cianti,-saranllo puniti col carcere da un n~se ad un anno,
ed inoltre con multa da cinquecento lire a oinquemila .
;\.r ' . 390. La pena del carcere sarà di due mesi a due
anni, e la mulI., di lire mille a dic.cimila, se tali maneggi
sieuo stati praticati per rispetto ai grani, granaglie, farine,
sostanze farinacee, pane o ,'ino.
& rt. 391. Cbi.unque manifesti i secreti delle fabbriche e
manifatture a cui e od efa applicato, sarà punito col carce
re dCI, tre mesi a due .wnì, e moltre con multa es~ensihile a
lire trecento.
,\. .... 392. Clllunque avrà ingannaLo il comprator~ sul ti
tolo delle materie d'oro e d'argento, sulla qualità di uua pie
tra fals.'\ venduta per fina, o sulla natura di qualunque al
tra mercanzia;
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E chiunque con l'uso di fal si pesi o di fal se misurcan:i
ingannato taluno stilla quantit;! del!e co~'C vendute'
Sara. punito col carcCfe da un mese ad 'un 'anno, ed
inoltre con mult.1 eS\.cnsibilc a lire mille,
Gli oggel.ti del realo od il loro valOre. se appartengono
;'tncora al \~nditore. s.uanno COUIisc.1 Ii: i falsi pesi Il le false
.misure saranno pure confiscate 00 infrante.
A rI., 393. Se il YClldilO~ cd ~ compratore scicnlcmenle
si "al.jono
..
nei loro conlraUi di pesi e di misure non penues
se dal e leggi dello Stato, ciascuno dci contraenti perde ogni
<l.zione \'c r~ l'altro che lo ~\'.ril ingannata; s:\lva wmpre l'a
zione pubblica per la puniZIone della frode o dcII' uso di
pesi Il di misure proibite.
"
l.a pena fil!\. caro di frode sard la stes><l che qliella sta
bilita. nell'articolo pçecedentc.
. L.. pe~a dcll'u50 di pes.i e di misure proibite è deter
mmala nel libro III del presente Codice.
_
tl.rt . 394. Se a danno tlltrui si contraffaccia il nome il
rntlrchio od altro segno apposto con approvazione dci Gov~r
:no del l.l~ sopra mercanzIe, ,'lnimali o manifatture, sopi'a
,opere dI JJ1~gno, collo scopo di far apparire siffatte cose
~me provenienti dalle persone, manifatture, o razze di cui
SI ti con!ralTauo il marchio o il segno; il colpevole di \.1.le
-contraffazione sara punito con multa estensibile a lire cin
quecento, oltl't il risarcimento dci dannj- e la confiscmdooe
delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito
alla Crode.
AI·•.. 395. Incorre nella stessa pem:
. ChIunque in frode o contrt\V\'cnzionc di 'Iualche pri~a
tlva" concedu!.'\ dal Governo dd He per merc.1Il7.ie o mani
fatture, le fabbrichi o ...enda, o le introduca dall'estero;
Chiuuque introduca dali' estero, o ,-eoda, o riproduca
scri~i, comllOsizioni n~US!C3li. disegni, piUure, od altm pro
dutlOllC stampo1ta od !fiClsa, contro lc leggi ed i regol:unenti
relativi alla proprietà e pri\'ativa degli autori o degli editori,
loro concedu!.'l dal Go~erno dolile,
, Art . 39B. Nei casi preveduti nei du,e prewlenti tlrticoli
~l prod~tto degli oggetti conlìscati servirà particolarmcnte ad
mdenmv.nre le ~rsone danneggiate.
Arf . 397. Cbi, mediantemateriaeolTosiva, o con qual

°
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siasì altro mezzo, a\'l'à \'olontari:mmn\c alteralo mercanzie
od altre materie ad uso di manifatture, sarà jlUIlKO col car
cere da ,un mese a. duo anni, e con multa e~tensibile a lire
cilllluecenlo, oltre il risarcimento dci d:tnni,
.' Se il reato è.stato COJllmesso da un operaio della f.. b
·bm;!. o da Wl c9 rnJ,n~0 dell~ casa di commercio, la pena
del carcere non sara mmore dr un anno oltre alla multa ed
.alla indenniuazione comc sopra.
'
CA PO III.
DEI I}EAT I I\F.LATI\'I ALLE SI}SSISTF,l"ZE mL1TAnl,
.:» AI PUBllLICI Il'iCAl'il'l

l· ..
.uuittt'II:t' militari

.1.1'1, 31,)8, r.hiunque, o individualmente o come membro

-d! una ?0.mpa~ia.,. sarà incaricalo di proY\' ~e, di ..ppalti, o

(Il ammlmstra1JonJ per conto delle /lrmale dr telTa Odi m..
re, e seu;r,a esservi stato costretto da r0I'7~1 maggiore ..bbia
fatto !fiancare il scl'vi7.io di cui è incaricato, saril' punito col
la reclusione o col carcere secondo le circostanze.
Ar'. 399. Quantunque il servizio UOI( sia rilanca.to, se fu
ril.1nla!o doloS<1mente, o se \"i fu rrode nella naturJ., qualita
e 9~anlità d~i la...ori, .della mano d'opera, o delle cose som
ffinJJstrale, , colpevoli sarauno punitI col carcere.
"'-r'., 400. Gli Ufll7.i.1Ii pubblici od altri agcllti irrcaricati
o stipendia!i ili,l Go\'erno dc~ Re, clte avranno presl:\to aiuto
ai colpevoli dei quali ò detto nei due articoli !lreCedenti, sa
ranno puniti colle peno iv; stabilite, oltre al a s<lspensione
dagli ufflli pubblici.
I\ r l. 401. Nei di\'ersi casi preveduti dai tre articoli pre
cedenti, il procedimento contro i rei non potrà .."er lu~o
che sopra !'istanza delle rispetli,-a ..utorila superiori.

p.
pubblici irn:anli

,, ':'.402. Coloro j quali , sia prima, sia nell' a~to Uejjli
incanti delle proprietà, dell' usufruLto , o della locazione di
cose mobili od immobili, di lfna impresa, tii. un appalto, di
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una coliivazione, o di' un'oliera qualunque, ananno impedi
ta o turbal:llalibertà. degli inc.1Jlti, o delle ooblazioni, con
,'ie di ratto, violenze, o minacce, sara nno puniti col c;\rterc
da quiutlici giorni a sei mes', oltre ;u\ una multa d.1lire CCfl
t.o a duemila.
AI'I. 403. Incorreranuo nella stesSo1 pena coloro che a
vramlO al!onl.lliati gli ooblatori con o~"ert:t di danaro, o con
prollles~a ([Ualunqlle, o con altri Illcl.zi di frodI}.
Le convenzioni che si fa cess~l'o a questo eITHlo sono
nullc di piell diriUo.
.
li deliberamenlo. che fosse seguito a fa"ore di alcuno
il quale abbia avuLa. parie in tali convenzioni , pòtrà essere
annullalo :uI ist.11lL1 di chi "i ha intere.sse.
Ar'. 40t Se i reali pre'ioouti nei precedenti ari, 402
e 403 saranno commessi dagli uffiziali preposti agli incanti,
1:1. pena del carcere nOli potrà essere mmore di mesi sei, ne
la multa potrà esser minore di lire duecentocinquanta oltre
alla sospensione dai pubblici utlìzi.
,\.rl. 405. Le pene del carcere e dell3. multa ~I abilite nei
tre precedenti articoli pOLranno essere imposte separat.1mcn
te, a seconda dci casi.

TITO LO VI.
d el reati contro l a pubbliCII snnUa

•\ r' . 406. È '.'ieL.110 0l cbiunque di ritenere materie ~cnefi
che, S:l1 ~0 i coloro ai quali sononecessarie per l'esercizio della
loro professione o mestiere, ed a termini dei regolamenti.
I lrasqressori sono puniti COli 1I1\!lta cstensibile a lire
trecent.o, C(f eziandio col carcere, secondo le circostanze dei

casi.
I\r' . 407. Incorreranno nelle stesse pene , di cui nel pre·
cedente articolo , i fond3.cbicri, drol5hieri o rivenditori di spe
zie o cosi dette robe vive, che vcndessero o dispensassero
d~o~~e velenose , mercuriali, opp ~1ti, caustici, corrosivi, e
slmdl, rUfirchè agli speziali, artisti, artigiani, od altri ai qUl li
so no necessarie tali dro"he per la loro profess ione.
,'-rl. 408. Quando delle robe si 'iendessero alle persone
come sopra riscrV.de, i veuditori do\'ranno nolare in un li
bro a parte la quantità deUe droghe "cndule, e il giorno, no-

\
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mc, cognome, patria Il professione' di quelle persone a cui lo
,m'anno \'endut~; Il ~;\ranno soltoscrivere il coUlpralore, o,
non sa~ndo egli. scrIVere, lo faranno sottosegnare in pre·
senz..: ~i due lesLulloni j quali vi appongano IlUfO la loro 501·
toscrlllone.
.I~ e.1 SO .di trasgressione, ,la pellli sarà della mulla e
stensibile a I!fe dueccfltooinquallta:
" l ' l" .400. AI1~ ~csse p~n c. di ~lli n~\1'art. A.OG ~ ob'llia .
cornnno l fondadllCrJ, drot;lucl'I o rivenditori di spezie o così
delle .robe v~ve. chc \'cndera~\Jl~ droghe T come sopra, a per
S?nc lllcogOite qU:lOtuOlJue SI dicano di proressione per cui
Siano necessarie, se lall persone non abbiano loro presenla
ta una dic~i.~ione autentica del Giudice del Mandamen)o la
quale espru!J:l il, loro no~. co,guome, patria Il professione :
quesLa dIChIarazIOne sarà JJlSCrlL.1 dal fOlldachiere o droghie
re nel libro particolare so,Pr:tecennato.
;\1": 4.10, Le p.roi~izJOni, fatte coi precedenti ~ rtjco l i ai
fon~acll!efl , od altri , dI vendere o dispensare "eleni o robe
pertcol.o~ , sono COlnuni a{lli sj}Cziali, salvocM siane fatta la
prescrll.!one da IIn medico o da IIn clJinlrgo.
''''.l'f . 411. Coloro ai qU:l!i li permllssa la riLcllziono o la
vendIta delle materie "cnotiche o pericoloEc 'sovracccnnato, e
coloro che pcr la loro professione SOIlO obbligati \'<llersene ,
donanno rtlenerle sotto la propria risponsabilita in luogo a
parte, chiuse a chiave da custodirsi presso di loro •
fn C.1S0 di trasgre!òSione soggiaceranno alle pene di cui
nell'arlil;olo 406.
,bf. 412. Se per l'inossem.llltL delle disposizioni accen
nate ru:gli a ~t. -106, 407, 409, 4-10 e 4f1 ne avvenga un
\"enefi~JO, ciII le avra trasgredite incorrera nella pena della
reclUSIOne. o del carcere secondo le circostan7.e.
.
4J3. Ch i u~(IU e pc l' 0W .tto di traffico, SC!IL.1 esse:
re autort2zato, fallllrt ca c sommllustra aù altri materie vene
fic:lle, oppure soltanlo le acquista ed in qualunque modo nc
fa smercIO, sara pllllito colla. pena della reclusione.
La sola fabbric,nionc di '.'eleni senza la. debil.1 facolt.1.
quand' anche non sia accompagnata <l1 "endita, sara punita
c(ll cartere non minore di sei me3i.
. A.·•. 414. Gli speziali che prepareranno, rit.elT:l.nno, o
dispenseranno con frode medicinali che fossero ricollOsciut.i
COD. PEN.
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dannosi , saranno puniti col Co1rcere e con multa estensillile
a lire duemila; le quali "pene potranno anche essere applica
le scparatamenle.
_
.. \.·1. 4t5. Alle pene de] careere estensibile ad un anno
e della multa estensibile a lire cinquecento soranno SOIIOpo
~Ii lo ~peziale. o chi e auLorizz:tlo a farne le \'cci, i quali,
anche senza ,'olontà di nuocere, abbiano somministrato o la
sciOlto somministrare medicinali non corrispondenti in qualita
od in peso aUe mediche ordinazioni. Anche queste pene po
lranno essere applic.'lte separillamente.
".·•. 416. Qualunque venditore di commestibili, di vini,
di spiriti, di liquori o di altra hcv:tnda , il quale [!'ammise]li
materie che o reI' indole loro sicno atle il. nuocere o che di
ventino Lali co mescolarle a cibi o bevande, sarà, per questo
solo fatto, punito col carcere da un mese a due auni.
,trl. 417. Saranno pun iti collc stesse pene i ,·euurali,
barcai uoli e loro dil,lelldenti, od ogni altra persona incaricala
del tr;lsporlo di vim. di spiriti Oliquori od allre mercaulie
ad essi atfJdalc, qualora nel tl'ilsporLarie ne ilbbiano altera
La la natura col mescolarvi sostanze nocevoli.
il.·I . 41 8. Se per le tr.1s;';Tcssioui delle disposizioil i ac
cennate negli arI. 413, 414, 4t D e 417 segua.la morte di
qualche persona, il colpe\'ole s..lra punito colla reclusione e
f t~ nsi b ile ad anni seUe, salve le pelle maggiori quando si
provasse uel colpevolè una diretta \'olontil di nuocere.
" .,•. 410. CoUe dispo.;i7.ioni COQt.enule iII questo titolo
non èderogato alle leb'Ki e regolamenti p.1rlicolar! concernenti
la pubblica sanità. in tutto ciò che non e contrarIO alle ùispo
,
sizioni dci presente Codice.

TITOLO VI I.
d el

r~a. i

eOIl 'ro Il buon eos!um e '

Ari. 420. Chiunque otTenda r a:trui pudore od il buoli
costume in mauiel'a da eccitare il pubblico scandalo , sarà
punito col CiU'cere estensibile a sei Illesi.
Se l' ollr~ggjo al pudore è seguito in privato, e "i sia
Iluereb. della parte oiresa, il colpe\'ole sarà punito col carce
le estensibile a tre ruesi.
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fn ambì j casi SIri!. aggiunta una multa estensibile a li·
re duecento.
.,
,trl. 42'1. Chiunque :t\Ti!. eccitato ! f:\\'ori lo o racl!!la!~
la corruzione di persone dell' UIlO o d?H.' <tltro sesso, ml~Ol'1
degli anni vcntullo, Cl chiunque le :t\'ya mdo,Llc alla p.rostltu
zinDe, sarà punito col carcere non ffilllore dI tre lTICSI. esten
sibile a Ire anni.

Se la prostituzione o la cOn1lzione a~'rà a\·~to lu.ogu. iII
una persona che non ab\'i~ ancora compIUto ~I.I anm 9uIII
dici, il colpevolo sarà pUnito col carcere no~ mmore dI du ~
anni, e coi ma,:timum di detta pena 'Illanda Il rralo :t,"esse li
carattere di abituale ed infame traffico.
&r f. 4,'22. Quam\o la prostituzi~nc o la c0J!uzioJlc diyer.,
sone minori degli anni \"cnluno w,a ~tala .ccc!t.,~a o faell,lla
la dagli ascendenti, tutori, od altn mcarlC.'ltl di sor~egllMe
la condolla delle medesime, la pena. sarà. de~la reeluslone..
Se la prostituzione o. la corruzione a~a a\'I.llo Il~OgO. III
nna persona che non abbia ancora ~U~plUtO ~IL a~m. qnlll
ùici la pena della reclusione non sar:l mmore ÙI aTIlu cmqne.
1\1'1. 423. O.llre alie pen~ sl~bi~ile n~ll)r~ccdcule. artico.
lo, gli asccmlcnl! saranno JlflVat! di ogm ùìrluo che In forza
della patr~l podestà cloro concesso dalla .Ie~e su!le pers(l
ne e sui beni dei figli p:o~ilui~i.o corr~ul! Iwton s.'1 ranno
pri\1\ti.della tutela, e dldllarah mcap.'1CI di assumerne qua
lunque allra.
.
A .· •. 424. \I mlrito che proslit uisce la propria moglie
sara punito colla reclusione.
. . ..
.
« _"-1·1. 425. Qualunque atto di I lhlùl~e ~ ontro. Mlur,l ,
« se &lrà commesso con "iolcur1l. nei modi e nelle clreoslan
prevedute da~l i ari: 489 e 4.00, &'1ri~ p'11l1~to COIl:l rc
I elusione non minore di anni seUe, eslcnSll.ule al I~\·or l. f?r
I mti a tempo: sé 110n "i s....r;·1 stala violenl~'l, ma \ ' 1 sara I.n
I tervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sar.a .pUllito
• colla r~lusiolle, .e J"!Ot~a la pena anch 7es~ndersl al la\'V~
I T
i forzat i per al\lIl dieCI, a seconda uel casI (1) . '

, re

(I) ArI/colo ab:rog(llo pt'r II! prOI~'lttit /lopo/t ro nc.
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TITOLO VIIl.
del reati contro la pubblica Cran41ulllUà

CAPO I.
DELL' ASSOCIAZiONE b i MALFATTORI

A .. t. 420. Ogni asso<:iazionc di malfattori in numero non
minore di cinque, aWoggeUo di delinquere contro le perso
ne o le proprietà, costituisce per se stessa un realo contro
la pubblica tranquillità.
Art. 4.27 .. Questo reato esiste pel solo fatto della orl3"a
nizzazione delle bande,. o di corrispondenza fra esse éd i 10
1'0 capi, o di cOIl'icnlioni tcndenti a rendere conto o distri
buire o dividere il prodoLto dei reati.
.
,\.rt . 428. Gli autori, direLtori, o capi di lah baude sa
ranno punitL pcl solo fatto ~ell' associazione o co.i la.vo!·i for
zaLi a tempo " o colla reclusIOne , secondo la qualità del mal
fattori c l'oggetto ~e l di,egno o del ~oncerto.
,
.
"-l't . 429. Ogni ahra.persona faclCnte parte. dcII <lSSOCla
zione, oppure che aui scientemente e .vol onlarla~enlc S?I,n
minislrato a dette bande,.'od a parte dI esse, armi, mUlllZlO
ni, istrmuellti atti al rea.to, allo~io, ricovcro o luogo di riu
nione, sara punita coUa reclnslOne o col ~\rcerc~ secondo
le circostanze enunciate nell'articolo precedellte•
.'- .'t. 430. Qualunque reato commesso da una riunione
di malfattori prevedut.a nelV art/ 426, o da alcuni soltanto
di essi quando abbiano agito previo concerto coll'intie:a ban
..b , sarà }lunito con un grado di più della pena stabilIta pel
reato medesimo, oltre quella da essi . incorsa pcl fatto del~
l'associazione di cui neglial't. 428,429, c secondo le rego~
le stabilite llellibro I, titolo II, capo V, sezione I, Dci rei
di più l'cati.

C'POII.
DELLE MINACCE

,1.1'1.4·31. Fuori dei casi pre\'eduti negÙ art. Gai .e 602,
chiunque çer mezzo di scritto al~onimo,.o sottoscr~l~o con
Vf&prio Olinto nome , ayra fatto rnmacce di morte, di mcen
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dio, o di allro grave danno; con ordine di dare o deporre in
luOgCl indicato una qU[llche somma, o di adempiere ~d altra
condizione. ~arà punito colla pena del carcere non nunore di
Ire anni, oltre una multa estensibile a lire mille•
.... rf. 432. Se la minaccia nonsara sia\... accompagnata da
alcun ordine'o condizione, la pella sarà del carcere da tre mc
si a due auni,. oltre una multa estensibile a lire cinquecento .
La stessa pena avrà luogo se la minaccia sarà solamen
te verbale, ma fatta oon ordine, o sotto condizione, ovvero
con armi.
Ar•. 433.. Nei C.1si cont.emplati nel precedente articolo,
i Tribunali potranno commutare la pena del carcere in quel
la del confino o dell'esili9locale, regolandonc [a durala se·
condo [e circostanze..
i\. rl. 434.. I colpe.voli del!e minaue di cui negli arl.. 431
e 432 possono ·cssere sottoposti alla sorvet;lianw speciale
della Pubblica Sicurezza per tempo non minore di Jre alllli~
né maggiore di cinque.
CAPO

m.

DEGLt OZIOSI , VAGABON DI , ~IENDlCANTf~
ED ALTRE PF.RSONE SOS PETIE

SEZllli'l:E I.

dC!Jli oziosi e dei vagabondi
435_ SI avranno per oziosi coloro i qlLlli, sani e
rolmsti, e 'non pro~'Veduti di su,l'ficienLi mezzi di. sussistenza,
,'ivouo senza esercitare profeSSIOne, arte o lllesLlCre, o senza
ùarsi a stabile la\'oro.
.... rl. 430. Si avranno per vagabondi: .. .
.
1." Coloro i quali nOI! hanll1l ne domicilIO certo, Ile
metti di sussistenza , e non esercitano abitualmente un mc
stiere 0(\ una }lrofessioncj
.2. " Coloro che V3.!!ano da un luogo all'altro affettando
l'eserci~io di una prores~ione, o di un. mestiere, ma insufli
cientl! per sé a procurare la loro susslstenw;
3.° Coloto che fanno il mestiere di indovinare, prono:
stic..1re, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall allrUl
credulità.
, 1\.... .

8G
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.\rl. 437 . r \'agabondi dichiarati legalmente l:\li s.1ranoo,
Jlcr CJUeslo solo fatto, puniti cdi cnrcere dl Ire a sei mesi.
Alla stessa pena s~giaccranno gli oziosi che avranno
contravvenuto ad una prccedent.c ammonizione fatta loro ili
tonfol'mità deUa legge di llubblica ~jcurczz.·l.
A tali ~ne sarà _sempre a~~punta quella della so!"\'c
;;Jiama speciale della Pubblica Slcurc11.o:'l.
.
,t.'i . 438 . In caso di secondtl. od ulteriore recidiva, la pena
dci carcere pOlfa pcl magijiore d'et..'! cswooersi fino ad anni
cinque.
b mi> d> h> >]"
. .
Art. 43D, O,'C i vago"- o I le laratl 1.11 SIa IlO slramcfI .
sal".lllno espulsi dai Regii Stati; ed in caso cile \'j rientras
sero , s,1ranno puniti col carcere estensibile ad un anno.
Jl r' . 440. I va!!abondi nati nello St.a.to sono telluti dopo
SCOulnta la pena ag elez1;ere un domicilio, nà possono più
\,.1r;al'lo senz.l previa p:rrtecipaziollC all'alltoriti!. amministra
tiva ùel Comune ove l'a,Tanno elello.
A tal uopo presteranno S(ltlomissionc avanti la dctta
;l.utorità amministrati'la: e qucsta ne ù[lra a'l'liso alI" autori
tà giudiziJria.
,irto 44-1. I minori di anni sedici, oziosi o '1agabondi , sa
ranno per la prima volta consegnati ai lo ro genitori o tuto
ri, che presteranno sottomissione di attendere alla loro edu
cazione professionale.
In C.1SO di contra\"\'enzione alla preSL.lta sQuorr,issione,
i genitori o tut.ori potranno essere coochnnati ad una mult.l
estensibile a lire ceotocy-tquanla, od ;'i l carcere da uno a Ire
IlIllSi; e i delli minori saranno riçoverati in uno st.abilimen
lo pub blico di la\'oro sinché abbiano appreso un mestiere
od una professione.
Saranno del pari ricoverati qu ei minori li' anni sedici
che siano privi dI genitori o lutori, o cho, non ostante la
cttra di essi, non vo~liono darsi a stabile I:\\·oro .
La durata del rico\"cro non [lotra prolungarsi oltre b
IT13ggiore eta .
dei mendicanti

,trl . 44-2. NiuDIt potràandare v.ubblic.1mente quesllnn
tlo sotto pella del carcere estensibile ad un mese; salve le
speciali disposizioni deUa legge di PubbHca Sicureaa.

r
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Ove si lratti di mendicante "aMo ed abituale, la J)CIta
dci carcere polrà eslendcrsi a Ire mesi; e se fosse arrestato
qnesluando fuori del CircomL1rio di sua dimora, sarà Ilunito
co! carcere da dne a sci mesi.
A ... . 443. I mendicanti validi che accatteranno riuniti,
scmprethC non sia il marito e la moglie, o il padre o la ma·
dre coi loro fanciulli, 8a1'3l1no l'uniti colla pcna del c'll'cere
da tre mesi ad un anno .
Il l' I .444. Colla stcssa pcna da tre mesi ad un anno saranno
puniti i mendicanti si \'"lidi che invalidi, i f/llali questu:tndo
auanno fatti insulti od usate minacce , od avranno proferite
ingillrie,--o saranno entrali scnL1 pcl'missione dellJroprie
lario e deJle penooe di Cas.l in nlla abitazione od in un re
cinlo ehe ne fa cc~l p.1rlc,--o fin geranno p~1gJle od infermila.
Ar'. ,145. I genilori o lutori, che presteranno i loro fio
gli od amministrati perchè altri se ne sena come di mczzo
al mendicare, saranno puniti'col carcere estensibile a Ire me
si, e coll'ammonizione.
A.... 446. S",ranno anche applimbili ai mendicanti le di
sposizioni degli art. 4.i.0 e 44,1.
.
Se il mendicante il straniero, avrà. luogo qnanto il di 
sposto nell·art. 430.
SEZIONI-: III.

delle l'mone !OSfl~lIe

!\.r'. ""',7. Oltre agli oziosi, i ~:lb..... boDdi, e i mendicanti
,"alidi menzionali nelle due .;ezioni preecc.lenli, SO IiO conside
rati co me persone so.!!pcUe:
1." Coloro che sono diffamali per crimini o perdelitti ,
e sinijolarmeilte pcr g:rassazioni, estorsioni, fu~ti e truffe;
2." Coloro clIC ~ ono ~ottolJosti alla sorveglianza spccm
le ùella Pubblica Sicurezza .
. QJSPOS IZI ONI COMUNI
AGLI OZIOSI, \' AG,\ 1I0NDI, MENDIr.AKTI
ED ALTUE pt: n SOl\E SOSPETTE

"'l'f. M.8 . I mendicanti, Eli azios:, i vagabondi, od al
tre J.lIlrsoue sospette, le 'Iuali S.1fa I1IlO trovate i~l q~lalullq\l.e
mamera Ira\'eStlte, o sal'llllllO colte con Stalpelll, Inne, gn·

8S

CODICE PEJYALE
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succhielli, od altri ferri -od ordigni atti a forwre
porle, lil:e~tre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare
fleHe case, botteghe o stalle o mag<l12ini, qualora non gin
stiflChillO una legittima attuale destiuazione di tali oggetti,
saranno per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi
a Ire anni.
"•
Se tali individui sono stati sorpresi di lIottetempo CDII
'alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà dci carcere
11011 minore di due anni.
Se furono colli iii qmlsiasi tempo con a\cuno di quegli
oggetti e con armi proprie, la pella sarà della reclusione.
Art. 4413. Le persone suddelte saranno punite col car
cere da tre mesi a due allni sè si troveranno pre'sso delle
medesime generi, od altri effetti, o somme di danaro non
confactnti alloro stato e condizione. quando non ne giusti.
fichino la legittima proyeuienza.
~ rt.4?O. Ogll! m.en~icante o vagabondo che questuando
a\'ra eserClk1to atti di Violenza, sarà punito col carcere da
uno a tre anni, qualldo per la natura delle violenze non ab·
bia luogo una l}Cml maggiore.
,
A ri . 451. Le pene stabilite dal presente Codice contro le
l~rsone che portano falsi certificati, fal si passaporti o rogli di
Via, .saranno aumentate di uno ,o di due gradi quandCl siano
appllcat.c alle persone indicate nelle rre sezioni di que~to Capo.
",: r.~ .45 ~ ..00.tre le dis p~sizion i di questo CapQ.. i mondi·
canll, gh OZIOSI, ! \"agaborHh e le altre persone sospette' so·
no sottoposti alle prcscrizioni della legge di Pubblica Sicu·
relza nelle parti ad essi relative .
o

CAPO IV.
DELLE AnMI E DELL A /,0110 FAnrmiCAZIONE,
PORTO Il RITIlN1J QN E

J\rf . .\53. Le anni o sono .t.,:tli propriarnente o tali si con·
siderano dalla legge.
. . ~no armi proprie quelle da fuoco ed altre, la cui de·
sll~azlOne principale ed ordinaria è la difesa proprh o l'al·
tlUI olfesa.
~ono considerate armi dalla legge e diconsi armi· im·
proprie le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, Il·
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tensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come for·
bici, coltelli da serrare, sassi, canne, e simili, ogniqn<l.l.
volta se ne faccia uso per ucciderç, fetire , percuotere o mi·
nactiare..
" l't. 454. Nelle disposizioni del presente GGdice, 0 1'11 si
p.1.rb. di faui in cui sicno intervenute armi, persone armale,
o minacce a mano armala , sotto nome d' .10111 ~en;;ono c le
arnii proprie e le improprie ,
A.. .. L 455. Fra le armi proprie llannovi le insidios/! .
Sono reputate .tali gli stilelti, i pugnali, gli slocchi, le
~pade o .sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole
corte la cui canna non oltrepassi cento settantuno milfimetri
in lunghelZ<1 nllsurata internamente, i tromboni , le pistole
falte a trombone. gli sehigppi o pistole a vento . i pistoni ,
schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, Il gli schiop·
pi a foggia di canna o bastone.
..t.I" . 456. l fabbricatori o \'enditori delle armi insidio
se, e chiunque le introducesse nei Regii Stati , quando non
ne abbiano dal Governo una speciale licen7.a io iscritto , '5..1·
ranno puniti col (k1fceI1) ùa tre mesi a due anni, e colla so
spen~ione dal fabbricare o vendore armi pl"Oprie qualunque,
il l'', 457. Chiunque fuori della propria abitazione sarà
trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455. f,arà
punito col carcere est.cnsilJile a me~i tre , o çQn multa eslen·
sibile a lire cinquecento..
.
La riùlIIzione in casa delle stesse armi sarà punita col
carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire
trecento.
" ..t. 458', Saranno inflitte le stesse pene a coloro czian·
dio, i q·uali. port.ando o ritenendo un'arma insidiosa da fuo·
co o da .l'ento smontata o mancante di qualche parte, abbia·
no press9 di loro essendone portatori, o nelle loro case es·
sendone ritent'J!'i, tutte le p!\rti componenti la medesima ,
che unite Insieme rendessero l'arma aUa ad offendere.
AI·f. 459_ E punito colle stesse pene il porto di coltelli
conllunta, cosi detti da (odero. - c di quelli ancora cbe,
sebbene Senz.1 punta, eù eziandio snodati, siano taglienti
nella cima . e la lama per mezw di qualche ordigno riman·
Wl, snodato il coltello, fissa eù immobile. e cosi siano atti
al medesimo uso.

T
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~ono ecc~ttuat~ quel!e, persone 'che hanno bisogno dei
co!wlll suddetti per l e~rcilio della loro professione, purchè
però esse non ne abusino; Il l'abuso si intenderà commesso
ogniqllah'~lta si por:eranno senza . che vi sia necessità di

<ldoperarh per occasIOne del proprIO mestiere.
,,\..... . 460. La pena .inflitta dalJ:arli~olo 459 è pure "p_
pllmla al pOlto de!le .balOnette , eZl.audlO. ad un solo taglio;
n~~ e~luse le Imillarl, se I[ueste SI portm'o da persone non
IllllJt,1rI.

~ r1: .{(j J:

.

Ha luogo pure la stessa pena ,pc! porto di col
t?lIl COSI detti passacarda , semprcchè la persona presso cui
SI trovcyanno nu~ ne abbia bisogno per l'esercizio della sua
profe~sJOne , o il porti fuori dcll' occasiOne di tale esercizio.
.Ar ': 462. Mediante ['osservanza dei r~olamenti di I~nb
bllC3 Sicurena è permesso il porLo d'armi Inn"he da fuoco
Il di pistole di misura,
t)
I trasgressori sono puniti colla pena della multa esten
sibile a lire duecento .
.
'''l'~ , 4?3; .La pena pel porto delle anni stabilita nei pre
cedenti. artico]). sara accresciuta di un grado, quando quello
segua ,Jll occasIOne di balli, od in luogo dove per pubbliche
S(lfeumla o fesLe siavi adunanza di gente, o quaudo sr.gua di
nolte ,lempo vagando per le città, terre o luoghi abitati .
464. La pena ]leI port'o e per la ritenzione delle ar
mi, sl:\bilila negli articoli precedenti , sarà sempre del car
rere non minore di due anni, quando il colpevoh~ è nel no,'e
ro delle persone designate nel cipo III del llresente titlllo.
Se le armi sono della specie indicata nell'articolo 402,
il colpevole sara punito col carcere da sei Illesi a due anni:
~r1, 465, In tutti i reati prevedl111 dai precedenti 'articoli
avra sempre luo~o laconliscazionedellearmi sopra menzionate,
"''''. 466, Se i colpe'lllli del porto d'armi proibite SOltO
figl,i di ~amibl.ia cOJlvi~enti col padre e sotto la podestà di lui,
e n~ultl che Il medesimo fosse consapevole del porLo di dette
a~ml Setlz.l che abbia procurato di impedirlo, sar,l esso pu
llIto con multa estensibile sino a lire cento, ed inoltre sarà
tenuto al pagamento delle spese del ]lroceditpenLo.
~
407 . Si osserveranno altresì i regolamenti partico
lari rlg~n alla proibizione delle armi, nell>! -parte in cui
non sia altrimenti disposto nel prese nte Capo.

"'l" .
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CAPO V.
DELLA PROVOCAZIONE A CO:\lMETIEIIE REATI

AI't. 468 , Chiunque, sia con discorsi lentlti in'adunan
ze o luo ghi pubblici, sia col mezzo di l'\.ampc o scritti affissi
o sparsi o tliSh.'ibujti ,a~ pubblico, a~bia J.lrov~cato a commet
tere alcuno del cnmml contemplali negli artlColi-1 53 e t 54
di questo Codice, sara punito colla pena del carcere per .'Inni
due, e con multa di lire quattromila,
.41' . " 469. Chiunque con alcuno dei mev.i indicati nel
l'articolo precedente ahbia pro"oeato a commettere qualsiasi
altro reato, s,tra punito: se si tratta di crimine, col carCere
estensibile a uwanno, e con multa eslensibilea lire duèmi
la ; se di delitto, col carcere estensibile a Ire mesi , e con
multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione
cogli arresti, aggiulltavi l'ammonizione secondo i Co15i, e cJ)~
multa estensibile a lire cenlo.
,
,\l't. 470. Se però il realo provocato è stato commesso
il ~~Ipevole della provocazione soggiacerà alla pena dei com~
pllel secondo le regole stabilite uell'articolo 104; salve l e al
Ire speciali disposizi,oni della le~e riguardo ai provocatori.
Al' t, .471. Og!ll altro 'pubbllc~ disc~rso, .cOTt,Je pure ogni
altro ,SCrItt~ o faLlo non e~mpresl negli arllCoh precedenti
che siano dI natura da ecelt<l.re lo sprezzo ed il malcontento
contro la Sacra Persona dci Be , o le Persone deUa Reale
F~l.niglia, o contro le instituzioni costituzionali, saranno pu
m!! col carcere o col con!iuo, estensibili a due anni, e con
multa e~lensibile a lite tremila , avuto riguardo alle circo
slanze di tempo e di luogo, e alla grav8Z'l,t del reato,
Il rt, 472. I banditori, espositori, venditori e disLribu
tori di seriLti o ùi stampe, che contengano alc\lllO dei reati
preveduti negli articoli precedenti, ~aranno puniti, se "i ha
luogo, come complici ùei pro,"ocatori.
473. Le disposiziOlli di questo Capo sono applicabili
ancorchè si tratli di scritti di stampe provenienti dall'estero,

"'r'.
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CAPO VI.
DEI GlUOClIl PIiOIBJTI

.. \rl . 474. Sono \·ielali lu{!j i giuochi di azzardo ed' in
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Ili/O , nei qlY.lli la ... incita Q b. perdit.t dipendo dalb mera
sorte, senza che vi abbia parte Q combina:Lionc di mente, Q
dest.rcrta od agilità di corpo.
l\rf . 475. Coloro che Q in C.1SC O'\'C C<Incorre il pubbli
co, ~n case prh'aLe temono giuochi d'a~uJrlIo e /finlliltl,
ammcttèooovi md istintamen16 qualunque persona od anche
solamente cbi si presenta a nome o per opera degli interes
sat.i, 5aranno punii; col carcere da Ire mesi ad un anno, 01
Ire ad una multa da lire cento a ~i«nto.
Queste pene potranno anche e5.."flfe applicale separa

lamente.
t e dette pene amnno luogo contro i colpevoli suddet
ti, siano essi i b.tnchieri • gli amministratori od agenti. od

in al\(a maniera inleressati ai giuochi stessi.
ArI. 470. l semplici giuoc.11ori sono puniti (lon multa
estensibile a lire trecento.
Art. 477. Alla Jlena inflitta nell'articolo 475 sosgiacc
fanno coloro che pl'cstano o concedono per \' esercizio dci
giuochi d'azzardo e ,tI infitto la casa, o llotLeli):\, o loc:lluL'l,
o bettola, od altro 111(1)0 di loro uso o proprietà,
Qualora però a costoro s~'\ stata . us.'\Ia ",io lcn7.'\ onde
costringerli a permellere , o non impedire il giu!!eo , non
soggiacernnno a pena.se di tale \'ioleuL'l ,appena CCS&lta,
;nTarmo dato formale denuncia.
.t.r'. 4.78.. i colpe\·oli di cui nell' articolo precedente
t\OIlO OSli, 10000ndieri, bettolieri, od ahri esercenti simili ne
gozi , saranno inollre sospesi d.1l1'cserciuo dci medesimi, ed
anche interdetti in caso di rceidi\<l.
Art. 479. Chiunque stab~isea tenga. nene slmde, nelle
piazze, sui morcali, sulle fiere od iII altri luogbi aperti,giu&
chi d' Ilz:aroo e d' inuilo, .iaccrà alla pena del carcere
non minore di giorni quindici, oltre ad Ulla Dlulta esteng...
bile a lire trecento. sarà però' in fatoll.i dei Tribunali di im
porre r URa o l'altm di qties1e pene sep.,ratamellle a socon
ila delle circostanze.
~\rf . 480. Nei casi llre\"eduti dai precedenti :trlicoli sa
ranno confiscati il danaro ed allri oggetti trovati esposti al
giuoco, i mobili, gli strumenti, gli utcusili , od allro cose
impiegate o destinale pci giuochi medesimi.

°
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TITOLO IX.
del.rea'Cl eonCro l'ordine d elle

f~unJgll e

CAPO I.
DELL'INCESTO, nt:Ll: AOCLn:IIIO, DEL COSCtiBINATO
E DELL.' I.\IGAbll.\

•.o\.rl . 481. L'incestojnlincarclla 3.scendentaleodiscen_
• dentale, s~'\chela parentela dcr,i,·i da llaSCi? Icgit~ma~.ìIl~_
• ~ittima, èpunito coUa rclegmollC nou,ffim ore d an~1 dICCI.
I L'incesto Ira fratelli e sorelle. !ìJeno K\lrmam . con·
• s,1nguinei , od ntcrini, è punito colla rclcgaz.iooo estensi·
I bile ad anni cinqul'l,
. . . ..
. .
.
• L'incesto coi comugt dCI !;CUlIOri O' di'lI figli o dCI fra
I telli
o dl'lUe sorelle, e punito col carcere.
.' Quando nell'incesto concorra la \'iolllnza, la pena sarà
I dei lavori forzali a tempo , estensibile al ,naximwII se l'm·
I cesto sarà in linea relta ascendentale o discendentllle,
. In lulti i casid'incC3to in linea rella 5:\1'11 inollreapplicata
I all' ascendente colpevole la disposizione dcU' ar~. 42;1 ('J ).•
Lt r l. 482. Non si llUÒ procedere per adulteriO senza flue·
rola del marito contro la moglie,
.
.t.r', 483, Non si può pioccdcre per concubmalo senr.'\.
querela della moglie COIII,ro ilmaril.O il quale abbia lenuto 1.1
concubina nella c:\Sa cOUlIIg<l.le.
ArI, 484. Il marito peroe la racoltà di querela"i per
;wul1erio se ~i si Irova ilei caso dell'a~icolo 4~3. .
Il.r'. 485. Se ha luogo h querela~. adulterlO.. o d. c~n
cuhinalo , il processo si estende nel pnmo c.'\so al c0m,phce
della wQhoiie adultera , e ne4 secondo anche alla coneubln.,:
Tranne il caso in cui il complice ,la ~l:110 so rp~es? In
n,~ra nte adulterio, Don possono ammeltersl c,ontro tIl hl! al
Ire pro~e che quelle risullallti da leUe" o da altre carte dal
medesimo scritte,
. .
A.rl. 48u. La mogIic con"iot..,~ di adul t~,.o sarn pun.l~
col carcere non minore di tre Dlesl, C3tenSlblle a due anDl,
( I ) ."rtitolo abrOQafo lJt'l' le Jn-orinde hUpolclant .

I
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Il complicetlclla moglie adultera S'l.rà punito c~J c..1rce~e per
lo st.esso tempo, cd inoltre CO li multa {],I cc nlo lire a mille.
Il marito com'iuto di concubinato S.1rit Jlunito col C.1.fCC.
re da Ire Illesi a due anni. Colta SICSS:l pella So.1r:1 puniI., la
C(lTlcllbina . .
t' rt. 487. Nel roso che un coniuge sia cOllvinto di adulo
fcrio o di concubinato, puo l'altro coniu"c i'"!lpedirnc la cono,
d~nna col desistere dalla querela: può aFtresl far cessare S,h
effetti della cond;I.lIn:t, purchè acconsenta di tornare ,1 convI
vete col coniuge sI.110 cOIldannato.
'
.
La remissione, che il COniuge fa' all' altro CO Il.lUge pri
ma dclla cond:mm\, giova di dirino ~ncl~e al c0l!lphc~. .
,\.1"1. 488. ,Chiunque, essendo umto III m,ltrIllJO~lo J?gl.t
limo ne contrae un secondo , non ancora disciolto Il p~JlJlo.
il Jlu~ito colla pena del~a ~le~io~e ~on minore di (\11111 set.
Le; salye le pene magglOo IHlI cas.1 di falso.
.
Epunitocolla stCS? pen.a colUI c~le, ~bbene non conIUga·
Lo , scielltelllente si Olllsce IO matnmo/Uo ad una persona
coniugata.
CAPO n.
IlEU.O S'fUI'no

\' IOLE~TO,

E DEI, nAno

• ,\ .. 1.489. Commette stul)fO violento colui ~he, IOljliea
• do i meni di difesa, od inspiranùo gravi timorI a pe~.;;ona
• di altro sesso, abus'\ della m~esima. Q~e~o. re.'~o e PII
• nito colla rele!r.lzionc estensibIle ad allll! umcI, secondo la
• minore o ma<>giore gravità delle circostanze (i )...
• Al'l. 400~ Lo stupro !:ii considera sempre \'I?lento:
• 1. o Quando la ~~on3 Slupr:lla non abbia ancora
I compiuta l'età di d(Khcì anni;
· li!.UQuando h pef!iOna tli cui si abusa trovisi.JlCr ma
• lauia pe r ali cralionc dimente.o~ralira callsaacci cnble,
I fuor i dei sen~i, o ne sia stata artIficiosamente privala ~) .•
( I ~ Articolt> innovalo - 1..eggl CQ.lI:. . . . ,
,\ IIT. 480. 1..0 Slujlf'O violento sopr!l lIl~'\',(hll dcl.1 .uno e

rallro!iCSSO, sar!!: puuibile COli la

•

dci:

r~ teg!lz!o"e esten.slbllo ad :mnt
gravll!! dc!l~ eircos ~nle .

secondo b maggiore o minorù
(I ) ..4rllCQlo flllWlJuto _ Legai coli ..
.
ART. ..90. Lo stullro si oonsidcn come \'Iolenlo:
.
I.~ Quando la persona stUl'r~t~ uon abbia ancor oompm!a
l'età di dodici anni;
di~'Ci

T
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,\ .... 49 1. La pena dello stupro violento sara dci la\"Ori
rOI/~1tj per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i
quali hanno alltorila sulh. persoua che ha patita la "il/lenza,
o se egli il ioslitut.òre o domestico salariato della mct.lesima
o rl.ella sua famiglia, o se il colpevole qualtmque si3si ebbe
aiuto per eomllletlere il reato da una o pi!1 persone.
ilr'. ,j.02. Quando nei rcati conlcmpl~ti negli arliooli
J.89 e 49 1 sia stata ferit.1. o percoSSo.1 la versona contro cui
è stata Us.1ta violenza, e la feril.1 o la ~rcoss a sia di natura
tale che costituisca per sè sieSSo.1 un cnmirw, ovvero da quei
l'\lati sia derivato un gr.we pregiudizio alla salute, il colpe
mie sara.punilo nel C:ISO dell'articolo 484] colla pena dei la~
vori fOT7.atj estensibile ad anni quindici; c nel Ca8(1 dell'arti
colo ,j.4] ·1 wlla stessa pena eslcnsibile al maximum .. salva
sempre la pena maggiore cui la ferita o percossa potesse per
sè medesima dar luogo,
A.·•. 40:3. JI ratto violento di nna donna maggiore di
età, sia essa nubile, "ooova o maritata, sara punito colla
relegazioue eslensibile ad anni dicci, quando. sia commesso
per abusarne, 00 anche per solo oggetto di matrimonio.
A.rI. 40.-1-. Colla SteSi;.1 pena sarà ~unito chium/l1C con
\'iolenli{.o con frode, e per qua ls~1Si Ime, r~p;sca o abbia
fatto rap're pel'sone minori degli anlli vcnlllno, l ~ i!tla!i siano
poste sotto la podes\.1 di genitòl'j o di tulOl"i, o si trovirw in
una casa d' educ.1Zionc. o pres~ persone che ne ha nno as
sunta od alle (IUali ne fu aHidala 1;\ direzione.
.... rt. 495. Se l a.per~on a rapita è minore degli anni sc
dici, il col\lC\'Ole incorrcrà nella pena suddctla anche quall
do siasi va so della sola seduzione.
Inquestocaso perQ, sé il colpevole di rallo s."lrà minorc de
gli anui venluuo, sarà jlunilo col carcere da scimesi a treallni.
"1"1 . 490. Nel casi dei Ire precedenti articoli, qu:t[or"J. al

.!.GQII~lIdo la IlerSOua di cui si abusa. trovisi per mablli:.,
per alterazione di Inellte, o Iler altra causa accidcul:ll e, fuori dei
sensi, o IHl si:!. sl:lt;! artiticios:uncn!e Ilrh-~ ~j
$. Quaruio si è commesso 1.I38t ' i:>titutOl"i, direttori o tntori
>lllIe person~ di età minore di $Cdicl anni compiuti aUld:rte alla
U

[oro tura o dil'czione j
4." QU3ndo si è commesso SII prigiollieri da coloro che SOno

illC3 rie:rli

d.::JI:t loro cu.slodi3 o tflsporlu.

T
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ratto si unisc.1 lo stupro ,'iolento, si applicherà la pena sL'l
bili!., nell'articolo 489 coll'aumento di un grado; Il sal~e sem
pl:e le (lene ma~iorì che import.\ssc lo stu pro violento -per
le altre circostanze che lo avessero accomp.1gnato.
ArI. 41J7. Qualora il rapitore nei c.'\si degli articoli 403,
M14, 4%, e prima che abbia luo~G alcun procedimento od
alcuna denunzia od ist.'\uza, rimetta volontanaOlCnte in liber
tà la persoml rapita sell7~'\ :l\'cl'ia ollesa Il senz.'\ averne abu
sato, restituendola alla J)I'Opria famiglia od -alla casa di sua
educazione od in q\lclla !Il cui era collocala, oppure punco
doJa in altro luogo sicuro; la pena sarà del confino, o del
l'esiijo Ic;w:alc , o del carcere, secondo le circosLanzc.
Ar' . 408. Qçe il rapitore.a\·csse SpoS:lIO la donna rapi
ta non si potrà procedere contro di lui se non ad istanza
dclle persone il. conseflso delle quali sarebbe slaLo necessa
rio Iler contrarre il Ul31rimonio : in questo caso il rapitore
531".... lluniw come n.el flreced ent.e articolo.
M'. 499. Se i reati di stupro \'Iolento o di ratto -.iolcn
to 80no stati commcs~i sulla persona di una pubblica mere
trice, IlljlCna s....rà diminuita dtl uno a ire gradi.
,.. ..... 500. Fuori dei casi preveduti nei precedenti arti
coli, colui che. sotto promessa di mlltrimonio non adempita,
seduce e disonora una ijiovane minore degli anni dieciotto •
sarà puuilo, semprecbè "i alibi:!. querela , col c.ucere esten
sibile a Ire mesi e con multa. ("J)
I

CAPO III.
DELL' AIlOiltO

)\.'1, 50t. Chiunque con alimcl)Ji. bc":inde, medicinali~
o cou qualsiasi altro mw.o , alTà procurato con effetto l' :t
borio di donna incinlil, la q\l(\le vi abbia acconsentito, sari\
punito coUa pena della rclegazione da cinque a dicci anni,
( I ) Afigilillgi la ugutllte di~pori;it)llt;

Ncj reali pre"eduLi lIasrH al"licoli 489 :l 000 non si apre
:uiooe IJelI~ le se nza priuLa isLanta di puoiuone. Ma
II n3udo alcunO di quOSL i re:l Li sia accoml)agu~Lo da :ilLro nli5r~LL O,
o) si~ comrnesso cou riuniollCl ~rtl\ala, r"'Sercizio delr:niouc pe
nale è indipendente dalla istanza Ilril·ala.
-

l'
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L1. 'stessa pena sarà inflitta alla donna che da sé me·
desima avrà procur:\lO con effetto \' aborto, od avrà accon
sentito a rar uso de' mezzi pei quali è seguìlO l'aborto,
Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpel"ole SaI'a
punito colla pella della l'elegazione non minore di anni dieci.
Art, 502 . Se pci mezzi usati al solo fine di procurare
l'ahorto segua la morte della donna, sia o non av\'elllllO l'a
Lorto , il co~e"ole inconera nella .pena dei lavori forz..'\li ,
estensibile a anni quindici quando la donna abbia acconl1ell
tito a rar uso ùei dcIIi me:a:i. Questa pcna potrà cslem!ersi
al maximum, Lluando la donna non vi abbia acconsentito.
• A r i . 503., Nel c;lSO di aborto direUo ad occultare prole
• iIIegitl.ima , le pene stabilite Ilei due precedenti articoli .P0
I tranno,quantoalla madre,diminuirsidaunoaduegradi(f). J
.... rf . 504. I medici,i chirurghi , gli 5peziali,Ie IC\'at rici,
c qualunque altro uffiziale di s.... ni!a , che a\'ranno stienle
mente indicati o SOlluuinistrati i mezzi pei quali è ~Ct:,<"rijlto
l'aborlo o la morte come il detto nei precedenli articoli, sa
ranno puniti colle pene stabilite per ~Ii agenti principali, le
quali polranno essere acçresciute di lln grado.
,
A" •. 505. Se l'abDl'to procuralo non avrà lL."uIO effetto,
i! colpel'Ole sarà punito cona pena delia reletjaJ.ione estensi
bile agli anni cinque,

CAPO IV.
DI;:! REATI Tt:NDIèNTl ,\o IMf>EDIIIE o OI"TnUGGl':RI:-:
LA l' ROI'A DELLO tiTATO DI'UN ~ Ai',TE,
E DEL nEATO VI t:S I'05IZ/ONE
00 ALlIJANOONO Dt:LL'I~FAl'iTE

A ..., 500. l colpevoli di rapimento o di occulk1Done ~i
uu infante, di SOPIJressione ùello stato ùi un infante, di so
~Lituzione di un inFanle ad un allro, o di suppos.iz.ione di par·
to, saranno puniti colla rele~rione da cinque a dieci anui.
, ,t. rf. 507. Colui cho, a"endo tro~aLo un infante recente·
mente nato,uon ne-ra", term'ni delle leEgi odei re:;olarncnli sul
(t ) "t rticolt) fnllOrallJ-uo," COli:
AIIT. 503. Nel caso di aborLO dil1!Uo ad occulure per cagion
d'onore ulla !)role iUeg illima, le \}Clle !'Iabilile dagli articoli pre

cedenti

discender~lIno

COD. PEN.

da tulO a due gradi.
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lo stato civile, la consegna al Sindaco del Comune dOve !'in
fantci: stato trovato, è punito.co! carC(!fe eslensihilc a tre mesi.
Questa disposizione noncapplicabilc a colui che accon
senta d'incaricarsi della cura dell'infante, e ne avra fatta la
~ua dichiarazione al Sindaco.

&.t'f . 508. Coloro che a>TallllO portato od esptlslo ad una
casa d'ospizio od in altro luogo di pubhlica bCllcficcnza un
infante, ilquale sia stato loro-atfidato ollde ne prendessero cura
o per qualunque altro fme, incorreranllO nella pena del carcere
da uno asei mesi; salve le rene stabilite dall' articolo &06 nel
caso in cui Il latto avesse il carattere dcI reato h'i desirrllato.
Non soggiaceranno per,òalla detta pena se essi n~n erano
tenuti D,'verono-n si èr'J.fiO obLligatidi provvedere gratuitamen
te al nutrimento e mantenimentodcll'infallte, ese,non ostante
il datone opportuno diflidamento, ni.uno \'i avesse provveduto.
, ,\1'1 , nO? çoloro C,be avranuo abbandonato od esposlo
111 luogo solitariO un mfaptc, OV\'CI'O a\'ranno ordinato di
esporlo od abbandonilrlo in tal -guis:l., e l'ordinc sia st.'uo c
seguito, S:l.ranno puniti col carccre nan minore di tm anno ,
;11'1. n1O. Se in consegtlenza dell'csposizione o deU'ab
bandono,. pre-vedut.i nel precede~te articolo, l'infante sia ri
l)Ié\S\O fento o ,dlnmentl olfeso,1 colpevoli dcll'esposi7iouc o
dell' abbandono, sono puniti col carcere non minore di due
anni, od anche colla relegazione estensibile ad anni dieci, "
seconda della gra\'jta e cousegucnza della feril.1.
Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante il col
pevole soggiacira alla pena della rel~"'aZÌone -estensibile ad
anni quiudici ,
&. l' ~, 511. Se ~ì dal complesso delle circostanw risnlti
che la esposizione o l'abbandono dell'iufante non potem ave
re altro oggetto che la morte dc! medesimo, e sia qUCSt.l av
venuta iII conseguenza della e~posi7.ione o dell'abbandono, il
colpevole e Jlunito coi lavori forzati a vita .
"l't. 512. Se l'esposizione o l'abbandono dell'infante sc
guira/ml) ili un lu~o non solitario, i colJltwoli incorreranno
ncUa pena del carcere da tre mes j ad un anno.
Se in dipendenza dell'esposizione o dell'abbandono ah
b ;a~o luogo le consegue.me indicate ne,Il' art. 510 •. la pena
sara del carcere; nel pfJmo caso da SCI mesi a due amll , e
nel secondo da due anni a cinque·.
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513 . Qualora i reati contemplati negli arlicoli 50U,
5lO, t>t2 fossero stati commessi dai genitori, tutori od in:
"ttlutori dell' infante esposto (Id abbandonato, la pen~ sara
Ilei rispettivi casi i.\'i enunciati aumel~tata di nno o di due
~ad i , secondo le ClrCOS(,lnze e la qualità delle persone.
"'l'I.
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CAPO V.
DI ALCUNE SPEC IAL I VI OLAZIONI
DELL'D UDIIi"E INfERND DELLE FAMIGLIE

A ... . 5,i 4 . Ogni abuso nei meZzi di correzione o di d:
sciplina , che si. c0lI!mette~~ d.ai \;e.nitori ver~ i figli '. dai
tutori verso i mmorl, dagli mstittl~On a maesln \'erso gh al
liC\"i o scolari, sara punito cogli arresLi, o coll'ammenda, o
cDll'ammonizione. secondo le eircosLr\nze,
,\l't . 5i t>. I cattivi Iratt.'lme nti di' un coniuge verso!' ru
tro, quando siano ~a\'i e.freque.uLì, so.n.o puniti ~olla. ~m
rnonizionc, con commmatorm degli arresll!ll caso d.1recJdl~·a.
Per questi fatti Ila luogo soltanto l'azl()ne pfl\':l.ta.
." .. t . 516. Le disposi7joni dei due precedenti articoli han
110 luogo sah'e le pene maggiori nei ca~i di f{~ato più gravc.

CAPO \'1.
DELLA VIOLAZIONE DELl.E LEGG I SULLY. !NUMAlID N!

,\. .'• . 5 17. Colo ro ehe , sellza precedenle antorizzaziollc
dell'u lflZiale a ciò destinato, nei casi in cni essa è prescrilla,
<l:\T3nJlO faUo seppellire il cadavere di IIn neonato o di 3ltra
persona qualunque,-e cQloro che avr~!IJ;\O cc.n~rawe~lUto 1Il
altro modo alle le''"''i od ai reglliamenti relatl\'l alle llluma
:ticni -saranno p~niti col carcere estensibile a due mesì o
con ~ulta estensibile a lire duec.entocinquallta; salve le pene
ma;r.;iori per gli a\tri reati d~i quali si .[os,sero rosi colpevol!.
AI" . MB. Chiunque, pnrna cliC Sia"t proced~to alla Vl.
sila giudiziale, .avra rin~llsso.' tr.1s porta to~ seppellito, o avr~
permesso che SI seppelliSse Il cadavere di un n~onato o Ùl
altra persona estiqta di morle villlenl.l, sara pUllItO con mul
ta este!lsibilc .1 lire cenlocinquant:.l : se lo avrà nascosto. la
pcm sara del carcere da sci mesi a due ~nni.
. .
_" .' •. 5HI, Sara punito colla re!egaz!O~c e sl~nslb~le ad
J.J1Ili cinque, o col carcere, o con lllulta- IilllO a I1fe cmque
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cen, (l~ secondo/a maggiore (I minore gravC1Zt\ dei casi, chiun

que SI sarà reso colpevole d' insuhi ai caua,olll'i ,
"ione di tO IOOO (I di sepolcri.

(I

LIBRO Il, -

CAPO VU.
m:LLA \'JOLAZIQNE DELL(l LF.GG I SULLA TENUTA
DEr REG ISll1l SULLLO STATO Cl\'ILt:

Ilrf. 520. Le "iolazioni delle leggi (I regolamenti sulla
tenutrl. dci libri (I registri dello stato civile r COlllllJesse dalle
persone che sono lcgittimamenl.e inca.ricatè della medesima ,
sono punite col carcere estensibile a sei Illesi Il «l.Q multa Il
~tensibile a lire cinquccento; sah'c sempre le pene maggiori
in c"'so di reato più gra\"c.
Le de~!e .tiene del carcere Il delb multa polronno an
che essere mnlUe separalamentc. ..
. ~ r • . 521 . C.olo~o cho ù.lUe leggi (I regolamenti sullO,5Lato
cJyJ!e s.ono o~bhgalJ a fare dichiarazioni di nascita, o di mll
trlmOnlO, o di rnorle,-on'cro lI11otirlC.1re o trasmettere le
fa tte dichi~razioni, sia alle persone indic.1tc~ncJl'articolo pre
codente, Sia ad altra pubblica aulodtii ,-se omUletteranuo
ui fare 1.11i dichiara7joni • notificazioni, o trasmissioni sa
l'anno puniti col carcere per un tempo non ma"giore di tre
mesi, o'con multa MD maggiore di lire (Iuecentoci'nquanla,

TITOLO X.
dd renU contru le persone e le proprIe'a

CAPO I.
DEI REATI COl\mo U; PEllSOl\E

SE7.IO;'iE lo

deali omicidi tlolO1llari

,b • . 522, Quegli che toglie \'olonI.1riamente ad :I!cnno
t I \,i(,l è reo di omicidio lIolrmlarja.
.... N . 52J. L' omicidia ,'olontario dei genitori o di altri
~~e!l(lenti legittimi.. o di genitori naturali t]u:lndo' quesli :lb
blano legalmente l'lconosciuto il figlio uccisore , e\'~ero del
vadl'c o della tuadre adottil'i, è qualificalo p/ll'1'icidia,
l'N , 52!. L'omicitlio 'iolonlarioqnando è com me~so col

TIT. X.

10I

meno ui sostanze \'eneficlle, in qualunque modo siano state
adoprate o somministrata, è qualificato vene~ziQ,
Sono riput..1te materie "encHche non wlo ([uelle che
sono tali di lora natura e cosi atte a portare prontamente la
morte ma anche le altre, naturali od artefatte , chc per la
loro ~align,1 qllalitir alterando insensibilmente la saJute con
ducono pure alla morte.
I &.1'1,525. L'omicidio\'olontario di un infante di recente
~ nato è qualHlcato ill[lIntic(dio (1).•
Ari , 52G. L' omiciditt COlllmesso con prodizione o oon
prtlMdila~ione o con ag~ato è.qual,ifJcalo assa.uinio..
Ari. '527. La prodi.tlOl~ SI vCrlfica quan.do,con slrnu];\
zio ne d'amicilia od in qualunque altro modo SlaSl Iratto ncHe
insidie oolni che fu ucciso od allrimenti offeso, Il che non
aveva moth'o di diffidare dcH'uccisore od ofTenditore.
.lire, 528. La premeditazione consisLe nel disegno , for
malO prima dell' azione, di attenlare ad ,una persona ~etcr
minnta od anche indeterminata, che sara trovata od mcou
trata, qn<l.no'anche un tale disegno, f?sse dipeJldent.e da qual
che circostanz.1 o da qualche conùlzlOne,
,
A I" . 511Q. L'uguoto consiste uell'llspeuare per maggIOre
o minor tempo in unoid in diversi I~oghi un~ ~~na sia ptr
ueciderla , sia per esercitare conlro dlessa aUI,di ~Iole~., ,
• J1.r'. 530. Sono Ilure ~ipnta~ i colpeyol., di assOSSin/O ~
• malfattori, che per l'esecUll~ne ~l ~n cr!mm~ ~anno uso tli
• tormenti, o commettono alt~L a~tl .dl, g~vI sey~l~ (2),.•
• Art . 531. 1 colpevoli del cru~llll ili pllrrt,c!dlO , dI t'ene
t ~;,io,d'in{anlicidio,ediasMS8inlO sono pUtlltl colla morte.
• Il condannato per rarricidio sara ~ondot1oa l luogo del
~ patibolo a picùinudi eco capo coperto di un velo nero (3). ~

di "iola

( I ) Articolo innl)lJalQ-l~DDj COli:
"
,
Allt, 5i5, L'omicidio volOIlLario è qu.alillc.'lto pef in(anllcMIO
qu::tndo è commesso in pcrs~na di un fa,nCi~ 1I0 di recenl~ ~WLO e
nOli ancor baUClzzalo inscflLlo SIII re;lstrl dello SLaLO Civile,
(2) Articolo abrogalo per le prot'incie napoldane,

°

."

(3) Articolo innovato-l .tggi COI!:
'"
, '
ART, 53 1, l co lpcvoli o.Ii p3rricidio, di vCllcn7,io, ti Il1fantlCldlo
e di assassinio pe r prcmed i~zi one SOIl IlUnili colla m,orIA!, Il ~n:
danna LO per par ricidio S3r~ oondollo al luogo del p~lIbolo a Piedi

lIudi e col ca po co~erlO da un ,'elo nero,
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• :'iI:,1. 532. La pella ,deU'infanlieidio potrà essere dim'.
,I
• null.a ua uno a tre gradl rimardo alla m dr l !

• commcs:!0 s~lla p~oJ~ illegittima (1). • a Il Il le o abbia
Il ~I~5Q,)3. LdomlCld.iOvo/(mlariQ è anche punito colla morw '
... ~an o è commesso per allrui mandato sia . COI;
merccue, sia gratuitamente" '
. I 2. o 9ualldo c com~csso sellz' altra causa che r
, Iml:u~~o di una ,brutale malvagità (2); •
, pe
. 3. Quando Il colpevole lo avra commesso allo sco o si",
-dI brept~~? o fa.ci.li!<u'c o .commetLere un altro crimite
~~l~e l,imp~~~~ ~~}~rto 'd Sl~ di favori r.e la fuga o di assicu
ri .
.
a J se mc eSimo o degb autori o dei complici
C! r~t~ stessi, b?IlChè non se ne sia ottenulo l'eITetto;
delitto di ~ban~o e stato mcuo o eonsegucll1..1 immediata del
·l
ellIone ; o quando è slato la conseguenza delle
~~{20e3u:a~~5~rso le persou~ nei casi preveduti negli

od

arti-

. 'ffIO volonlano
. , non accomp'gnato
.,I Ar.
l '' 534 . L'.omici
• ua a cuna delle cIrcostanze e qualità indicate neal· ,. I·
• jlrecedenli , sa r·a pUllIlO
. COI. Iavori forzali a vita "(3)J ar
. I /Co J
(t) .4~fcolo innovato-Le(Jgi cosj :
.
MIT. 532 La pena d ]l" ~ ' . .
•
gra di qunnie voi, . c m al.lllcldlO sar!l. diminuila da un o aIre
•
e Sia slato diretto ad oceult t·
"
1I0re, uua llrole illeg itt",
'
a c, per CaglOn d 0
(2)
1m.
I~ ~ro=;On!~7e~:ne;~ ddl'articolo
è stalo a/.Jro(Joto pt!r

s$J

(3) Ar:1ir% inliQvalo - L ClJffl cosi:
AkT 531- L'
. 'd'
~'
,
a vita :'
.
amiCI IO volontario s.:Jr!l. punito coi ln\'ori forzati
n

c:JSQ

lilla

4. Quando l! COmmesso COt
od"
ebe
la rOd ·' ·
,
l p-r 1~lOnc o O(J(JUQ.to , $3l ro il
" " Q P, t:lone o i agguato COstItuisse prcmedilazionc'
....
W\IJ o l! commesso se 'Jt
'
brutale
mah'agiLà'
IIZ a ra eausa ehe per impulso di

".

'
~'. Quando l! acoompagllllto
da gravi sevizie'
o . I~~~~oeèco~messo sul òisce uden le' legiuimo e natura,
" ,,'. I fi l' O!n m ~sso dalla ma dre su l tì!l'lio naturale Il da l
~u
'g IO naturale legalmCl t '
.
,
.
P
commesso sul figlio adoUi,'o su l I ~ rJConoscllllo, o qu:'ntlo è
reJl~ in ~ndo grado.
'
coJlluge , sul fratello o suJlu so
le,

L oml clòlO volontal'Ìo non ac
~?mpagn31~ da alcuHu dclle circo
stUllW e ualità i . "
yori forz~i.
ndica tc lIlU31U1 suà pUlu tO con " CUl' 31Hli di b.

Ll~J10
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."' .... 535. Le pene sovra stabilite per ~Ii omicidi volon
Lari saranno sempre applicate quand'anche per errore si fosse
ucciso uno per 1111 altro.
I,'-r' . 53tLChi,3\'enùo in animo ili comrneHere un omi·
» eidio , si procura i mezzi JlC{;ess..'U'i ed adatti per consu
p marlo, ma o per errore, o por non previsto accidente, o
• per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla eonsu
• mazionedel medesimo, oSara punito colla reclusioneoù anche
• coi ,lavori ·forza ti a tempo, secondo le circustanw (.1), I
SEZfOl>iE H.

delle (erite, percosse, o simili offese t'olMI/arie
contro le persone
Ar', 537 .Leferite. le percosse, od altre simili offesevolon
tarie contro le persone , sono.punite colle norme se~u enti, sem
preehènonabbianp il carattere di mancato o ten\.alo omicidio.
~r." 538. Sono punile coUa rele~azione estensibile ad
a Ulli cmque:
1." Se abbiano portato seco il pericolo della "iLa ed im
pedito pcr lrenLl o più giorlli all' offeso di ,'alersi", come al
trimenti avrebbe potuto, delle sue forw fisiche o men\.ali;
2.° Se abbiano debilitalo pcrm<HlCntemenlc un senso
od un organo;
.
3.° Se abbiano detnrp.'l.to permanentemente la faccia.
Ar•. 539. Sono ~unjte oolla relegazione nOli minore di
cinqu.e anni, estensibIle a dieci:
1. 0 Se abbiano -prodotto una debilitazione delle faenlti!
mentali, od una malat~ia fisica certamente o probabilmente
insauabili;
2 . o Se abbiano fatto perdere un senso, una mano, un
piede, l'uso della parola, '0 la capacità di ~enerare;
3. o Se, commesse contro una Q.onlla incinta da chi ne
COllOSCe\'a lo .stato, abbiano fatlO che dia abortisse.
AI", 5·W . Se i crimini pre\'cdllii Ilei tre precedenti arti
coli sono stati cO'mmessi coo prodizione o con Ilfemedit.'l.ziO
ne od agnato, o senz'altra causa che per impu so di brll~ale
nl'l.lvagitit, la pena sara aumentata di uno o di due gradI,
(1 ) A:!'ficolo abrogalo per le protincfc napolelane .

................

----------~-----------------r
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Ar I . 541. Le fe.rile e le percosse volontarie pcl' cui sco
gua .Ia, morte entro I qtl:trant,l giorni immediatamente sue
ceSS,,'1 al ,reato son,o a~aglialc all' omicidio c punite colle
pcne cOrrispondentI.
~ la morte dell'olfeso seguita cnlro i qtt:lr:\nt.'l giorni
non SIa succeduta IJ.Cr la sola natura delle ferite o percosse,
m~ ~r ~U&'l prC~lstenLe (I sopravvenuta, la pena sarà di.
mmUlla dI uno (I di due gradi.
,'-t" . 542. Le ferile c le percosse volontarie per cui se.
gua la morte dopo quaranta giorni successivi al reato oono
pure aggua;;Ii:l. tc all'omicidjo~ ma la pena sara dimitl;it; di
uno o di due grndi.
~ la mDI'le dell' ol'reso scguìla dopo i quara nta giorni
non Sia succedula per la sola !!alura di delle Icrije o percos.
se, ~ua. pc.r c-'l~sa prcesistente O sOpra.\'VCllul.'l. [a pena sa
rà dlmlOUJta di II-e grat.li.
\
~r •. 543. S;'I-h-o il dis!K'.sto dell'articolo 550, quando le
fente o le, ~rcos.S? Y?lontafJe non cadono sotLo alcuna delle
precedenti.disposIZJODJ, s.'\ranno punilecol carcero da un mese
a due annI.
· Se vj e.onc~rrerà ,1JcUZJ:1 delle circoslanm a~'<lnt i de
slgn~te nell .artrcolo 540, ti c..'\rccre non sara rumore di sei
meSI , e potra estendersi a tre anni.
Ari . 544. L.1 pena dcI e.netre non s.1rà minore di un
anno, e. potra estendersi a cinqlllfauui, in ciaSCuno dei casi
seguentI:
· 1." Se I~ forite o percosse vo!onlal'ie portino seco il pe_
ricolo della \'lla;
. 2." Se I~ fefit~ o percOSse \'olontarie, qU,'llltllnque Ilon
portino ~o Il ,perlcol~ ~el.la \'ila , abbian~ Jlf'rò cagionalO
una malaUla od mcap..1clta dllu"oro eccedenti I {rellta giorni'
· ~," Se i,1.reato lÌ stato commesso per yendCUl sopra Ce~
sttmo~1 o, (lCrlll , CIHl It~~no, deposto ,in giustizia o datovi il
loro glU~JZIO, e per motiVI di lale le~lmlOnianza o llerizia ;
1· ,Se le fenle 00110 sl:tlC caglOoalecon amI! proprie;
&'\h'? ,d. dISposto dell'articolo 547 per le fer ile cagionate colle
arnll IVI menzlonale,
.
Ari . 5·' 5. Nei c.1si prC\'isli dal precedente articfllo, se vi
~oncorrerà alcuna delle circostanze aggravanli designate nel
I art. 5,10, la pena del carcere non sara minore di due anni,
I

r
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In tutti i casi indicati nelle preced~lI~i di ~Jlo.
silioni nei quali le ferite so no punite con ]lcne crnulllall, S(I
il feritore avr;1 ratto uso di afmi di cm è proibito il porlo non
s.'\rà mai al medes'itno applicato il minimuIIl della pena,
:\rl, 547. Le ferite punibili col1a sola pena del carcere,
se sono state fatte con armi insidiose , on'ero con arma da
fuoco ancorchè permessa, s.1ranno punite colla della pena
aceresciula di uno Odi dne gradi.
,
,\. rl. 5~ 8 .Colol'o che in rissaspareranno oscatteranno armi
òa fuoco per offendere qualcuno, ancor~è nO,n SCgua a!c~na
fe rita saranno punili col carcere da set mesi a due aUnt.
A:•. 549 . Se i reati contemplati nella presente sezione
furono commessi sulle persone indicate nell'.articolo 5~3 , I ~
pcna ri~pettivame nle stabilita n~@:1i articoli prct:cdentl sara
accresciuta di uno o di dlle gI:adi; c potrà a nc~e essere ap
plicalo il genere di pena immediatamente SUpeflOrc, a secon
da dci casi.
Ar' . 550. Lc percosse o ferite volontarie, ~atle ~c nza
armi proprie, che nOli a;,Tanno ca~ionat? !",,'\lalll~ od ,mca
pacità di I~voro per un te~po ,m,aggJ~ore di ~m9U6 glorm, ,~1 l'anno pumte con pene dI polll.ta, E però trl lacoltà del GIU
dice di raddoppiare gli arresti o l'ammenda a sooond:!. delle
circostante.
.
Non si potrà per tali reati proCedere se non a segtllio
di querela della Parte olfesa.
. .. '
.. ' ,
Sono eccettuati dalla presente dlS!K'Slzlone 11'c.... ll Ùl ferI
le e IlCl'COSSC designali negli articoli 5-1,3 alinea, 5U nU 3u ,
e quelli commessi sulle persone indicate ne l~'arlicol0 523 .
.\ r ' . 551, Se alcuno dei rc.1ti pre\'cduli ,m qu es t~ , o nel
la precedente sezione rll commesso in riumon~ S,CdIZIOS.l , o
in CilSO di ribellione o di srlGcheggio, l.l pena mflltla a colo
ro che hanno personalmente commesso il realo sara pu.r~ ap
plicata ai cO'lpt,aULori,istigalori o pro\'oc.'\tori della sedlzlonc,
deUa ribellione, o del saccheggio, quando anelie non ayesse
ro avuto per iscopo dircllo O principale di commettere II rea
to stesso .
In /luest'ultilllo caso però, se gli autori I!el ,re~tto sO,no
condannati alla pena della morle, i capi , aulorl, Istlgalor~ o
provocatori della riunione, della rillCUiotlc, o de,I sac,clteggJO,
~aranno condannali nella petta dei lavori l'o rzatl a \'Ila .
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:l1. r( .. 55'2. l,l crimine di cvimz/ono ti punito col maximutn
del lavori forlall a tempo; c, se ne sia deri,'ala le morle en.
I~ i quaran~a. ~orni j~mediala!llCnIC sucussivi, è aggua
glIato aMoomlcldl~ e pumto ~olle ~nc corrispondenti,
. ~rl .tl53. Cluunque con mlCllllOIlC dì nUOCere ahbia som
JllullSll'alo ad alcuna persona commestibili, bc\'andc D altre
S(lst~nUl aUe a produrre grave sconcerto alla salute, sara
punito come segue:
. J,o Quando ~e sia an:cnul.;'1 la ,morle, entro i quaranta
gJOflll! la, pena 5<1ra ~el ~axtm~m de! I:won fOn'lLi a tempo ;
. s.'l.I~o Il dlStlOsto dali articolo 531 Ilcl caso di vencfcio '
. 2. 0 Quando [~mort~nesja ~\'\'enuladopo i quaranb gior
m, la pe~a sar:à ,del !a,'orr for13.~1 ,estensibih ad anni quindici;
3;' Se v, e stato solo pericolo <Iella "ila, la pena sarà la
rele:ga~lOne per le~po no~ minore di anni cinque, estensibile
a dieCI, od allclie I laYOTI forzali per arltli dicci'
.4." Quando ne sia derivata aUra malaltia ~lie seco non
~r tl alc~n per.icolo della "ila, la pena sarà del carcere non
n,llI1,Ore ~I un anno,~ la malauia cagionala durerà più di l'en
ti $IOrHl; ,se meno ~I tale tempo, la pena Stra del carcere Ilon
mmore di Ire meSI,
SEZIONE 1[[ .

dell'Qmicidio, ferite, e percosu involt:m larie
554-. C'hinnqne per ina\'\:ertenza, disattenzione im
pl'U~en7;l , ncglige.nla, o pe~ imperizia tlell' arte o della pro
feSSIOne che esercita, o per 1II0ssenanza dci re!!Dlamenl! a
vrà involont.1fiameRte commesso un omicidio of> vi a\"rà dato
cau~, s..1ra punilo colla pena del carcere e~t.ellsiMe a due
anni , e con multa sino a.lire tlucmila.
. i\ r', 555. Se per le dette cause sarannodori vale soltantore
l'lte,,percosse , od altri pl:e~iudili.atla ~ lut e , il colpevole sarà
p~nlto col carcere estensibile a ~el meSI e con mult.a sino a lire
cllIquecento, od anche con pene di polizia a seconda dei casi.
.t.re , 556. Le rene del carcere Il della multa sl<\liilite nei
due articoli precedenti potranno anche essere inflitle separa
lamente,
il: r •. 557. O~e però l'omicidio o le offese corporali di cu i
ne91 ~ art,5M e 555, siano la conseguenza di un disastro per
le 1\'1 accennate cause awenulo sulle strade ferrate o nei siti
di cambio, o nelle stazioni delle I~lcdesime, la p~;a sarà:

r

•

,

il rl.

LlDliO Il. -

TIT . .r.

W7

In ca.>O di omicidio, il t.1rccre non n,inore di Illesi sci,
estensibile al 11Iaximllln, e la multa da lire trecento a lire
tremila;
.
In caso di olfese cllfporali, il carcere estinsibile a mesI
sei, e la mulla estensibile a lire mille,
SEZIONE

I ~.

de9li omicidi, ferile, e pcrco$SC nlm impulallili
!\.r l. 558. Non vi è reato juando l'omicidio, le ferite , o
lo IlCfCosse sono ordinate dalla egge e comandate dall'aulo
rità legittima.
."-rf. 559. Non "i è reato quando l'omicidio, le ferite, o
le percosse sono comandale dalla necessilà alluale di I~lti.
lIIa difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudere In al
lo di "iolenIO allentalo.
'
"-l'I. 560. Sono compresi nei t.'lsi di necessità attuale di
lagittima difesa i due seguenti:
,
1. 0 Se l'omicidio, lo ferite, le percosse abbIano awto
luo"o nell'allo di resllin"ere di nolle \.cmpo la scalata, la rol·
tur: di recinti, di Jlluri~ o di ]lI/l'te d'entrata in casa o ne\
l'appar\..1mento abitalo o nelle loro dipe\ldenze; .
2, 0 Se Imnno avuto luogo ncll"aUo della difesa contra
gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con ,'iolen1.3. "erso
le persone,
SE7.IQ:-i'E ".

•

della diminuzione di pella in cerli casi di omicidio,
o di violen;.e personali
" ~'l" . 5& 1, L'omicidio volontario sarà punito co! car·
, cere nei seguenti casi:
• 1. 0 Se il sL'lI.o commesSO- dal cQJliuge sulla. persona
• deIr altro cOl1iu're, o tlel complice, o di entrambi, nell' i·
I stante in cui li ~erprcllde in lIalifante adulterio;
• .2.0 Se è stato commesso dai genitori e nella loro c...1·
• sa sulla persona deHa, figlia, o del ~mplice , o di en lran~• bi, nell' Istante che il sorprendono !II stupro od adulteno
• nagrante (1). t
(I) Articolo innocalo _ J.tggl CW'ì: .
•
,\ IIT. !SU1.L'omicidio l'oloul:\rio S3rl1 pUlIIIO col carcere nel se.
guclili e:t;;i:

.................-------r~---------------
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. .11. 1" : 56~. L'omic!dio, se è commesso ncIrimpeto deJ['ira
J ~ segUIto di pl'O\'oC3110ne, snrà punito con unti a tre gradi
dI meno della pcna che sarebbe applicata se non vi C~ncor

resse tale circostanza attenuante.
. Se la ' pfo~~io~e fu .g~a~ , la pcna s.,rà della relega.
~rone non fILlgglOre di Mnl dIecI, e potrà anche commutarsi
Hl que~li~ del carcere per. lempo non minore di sei mesi.
E rlvutata. prO\'ocazlOne gravi! quella che segue con pcr.
cosse O vlolen7.(', gravi contro le personc,o con minacce a ma.
no. arma!..1 , o con atroci inb-luric, avuto riguardo ali' intlole
del ratli ed :tlla qu:dilit delle persone provocanti e provocate.
Jlr~ . 563. L'omicidio commcsso ller eccesso nella difesa
della vIL1 o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della for
za pubblic.1, il punito col carCere.
Colla stessa pen.1 é punito I·omicidio che, per eccesso
nelta difesa, sia commesso di giorno nell' atto di respingere
J(~ scalamento o I.a rottUJ'.1 di recinli, muri, porte, finestre
dI una ca~a, o di un app:trt..'llllento abitalO, o di luoghi di
pendenti da abitazione. (1)
.tirf. 56·i. Se in un., rissa insorta Ira più persone resta
q.ualcUllo ucciso, ciascuno di quelli che 1mnno recata una fe.
Tlla mortale è rco di omicidio.

2." Se è st~to C()mOle~dili gcnitori e ne lla loro casa Su!!a
persona dcII;! liglia, o del coOlplice o di cQ! uIJ)bi, uello islan té
ché li sorprl'lldono in stuprond adulterio Oagr3nte.
L.1 diSPOSiz ione del presente ~rl icolo non $lI rà applicabile ni
m~riti cd ai geu itori qnaU le \"olte cssi fossero stati i lenon i d elle
l oro mogli O figlie,o IlC avessero f\forlto eccll!lto o facilitato lu

wlri.
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no commessi in rissa, nè si conosca il preciso autore del fe

1." Se è stalO comnl CSSO dal marito sn!!a personn /lclla m()..
glie, o del complice, o di entralllbi DclJ'islantc in cui /i sorjJ r en.
de in Oagr~nte adullerio; ~ .

IlTOsLituz ione.
Ed aggiungi la uVtUllie dùJ)(U{::iont:
- Sarà pun ita con la l'cna dci 2. - :11 4." gflldo della re lega_
zioue l'omicidio \"oloniario C(Jlnmesso d~lla m ogl ie sulla perSOlln
del ma rito o dl'l b COmlllice o di entrambi IlclJ' isl:Jnte iII cui li sor
prende iII ftagrnlll e adulterio.
( I) .AggilHlgi l/t 6C9urnlc dispo$lziollc:
- Le scuse Ilrel'&lutc negli ~rlicoli 56:! e ti63 sono comu
ni:ll genitori o nllti ascen(Icnti, ai figl i o altri discendenti, ni
Irnte lli cd ~Ill! s()J"elll! in secoudo gl'allo, ni conill;;i cd ngli allini
negli stessi gr~tli dci qu~1i gli tUli vCndic:!ss:!ro II! oJfcre deSii

TIT . X.

Ma se non si conoscesse il preciso ~ulore di della fcri""
o se la morte fosse slata prodotta dal complesso di pilì r~rj(e.
tuLti quelli cile h<ln l1o port.~la. h!. mano s u!]'m:c~S? o elle SI s(n~o
resi in altro modo colpe\'oh nel f;llIo tlcll omIcidIO, sono pum.
ti ,colla rclegazionc non maggiore .d,i anni dicci, ~ ,anche col
carcere; avuto riguardo alla quahtà cd "Ila quantlla delle fe
rite cagionate,alla qualità delle anni delle qua,li si è fatto uso,
ed alla parLe più o meno aILiva prcn nella rlss.~.
. . .
_" .. l . 565. So le lf:rilC, le percosse volont.1flc,o ghaltt dI
,'iolcnz(l preveduti nella sezione seconda di qu esto Capo fu ro

•

rimento, ltltli quelli che hanno po~ta la·ruano sul .ferito,o
si sono resi in altro mooo col[)evoll nel falto del fcruoenlo,
sono puniIi come in appresso:
Se il fatto 1m il CarallCl'e' di crimine, col carcere esten.
sibile a sei mesi;
Se il fallo ha il caraUerc-di delitto , col carcere esten.
sibile a mesi Ire, od anche con pene di poliJ.ia.
-'l rf. 566. Le stesse diminuZlOlli di pena indicate n~lI'a r.
ticolo precedente si applichcranno nel caso di ferite,. ,o di per·
cosse .0101lIar1e, o di altri alti di violenza compresi neUa se
zione seconda di questo Ca.1lo, gua.mlo si .e!jr~a alcuna delle
circostanze prevedute negli arllcoh Mi c 003.
A .... 567. Le ferile o percosse volontarie designate nel
ia sezione seconda di questo Capo, se sonn sIate fatte nel
l'impeto dell'ira in seguilO di p,:!" oc;uJone, ~ono ~uniLe colI:!
dimmuzione da nllO a Ire gradI della pcn:!. III CIII &'lrebbero
jncorsi i coIJ}C\toH se nOli \'; conconesse tale circos!..~1~1: e
se la pro\'ocazioIl6 il WiJIIC, aH:\nno luogo Ic stcsse dnmnu
ziolli ili llena indicale nell'arL 565.
,irt. 568. Le diminw.ioni di pena indicate nei preceden
ti articoli di questa sezione non aHanno mai luogo nei reali
di parrieidio, o di ferite o~percosse o ~imili offese .contro le
persone iudic.'ll.e nell'art. ::>2'.1 ; tranne Il caso che siano com.
nlllssi nell' impeto del\' ira in seguito a prol'ocAzione grave,
nnl qual caso la pcn.'l potrà essere diminuì!..'l di un grado.
.\rl. 5Dn. Colui clte ncll'intenzionc soltanto di percuote
l'e o ferire eommelle un reato lliù gravc, e che sorpassa nel.
le sue COllSC'menZi: l'avuto disegno, s.uà punito coUa pen;,
stabilila pel ~ealo pili grave diminuila di uno o di oue grOldi .
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Questadiminuzione non avrà luogo quando il delinquen
le avesse potuto facilmente prevedere le cOÌlscguenze del pro
prio fatto.
SEZIONE VI.

della diffarna20ione, dei libelli famosi, delle ingiurie,
e della rivelazione dei seg/'eti

§. 1.
della diffamazione, dei libelli {amasi, e delle ingiurie

l'-t·it. 570. Chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riu
nioni, o alla presenza di due. o più persone in luoghi pubbli
ci, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati
i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedi
mento t;riminale o correzionale, od offenderebbero il suo o
nore o ta sua riputazione, o [' esporrebbero all'odio o disprez
zo altrui, sarà reo di diffamazione, e punito col carcere esten
sibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.
ArN' .. 571 .. Se l'imputazione di cui nel precedente artico
lo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure
col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagi
ni, di incisioni, o di emblemi, che sieno stati venduti od e
sposti in vendita od aDissi od in qualsivoglia modo sparsi o
distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di libello famo
so, e punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con mul
ta da lire duecento a duemila, .
.
A~1t. 572. Ogni espressione.oll7raggiosa, parola di di
sprezzo, od inyeltiva, proferita in pubblico, che non conterra
l'imputazjone di alcun fatto preciso, è un'ingiuria pubblica,
e sarà punita come segue:
Se r ingiuria sarà stata fatta nei luoghi e nei modi in
dicati nell' art. 570 sarà punita cogli arresti, e con multa
estensibile a lire cento;
Se l' ingiuria sarà stata fatta in alcuno dei modi indi,
cati nell'art. 571, sarà punita o col carcere estensibile ad un
mese o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cin
que, e con multa estensibile a lire trecento.
&rt. 573. Se la pubblicità delle imputazioni o delln in
giurie, prevedute nell'art. 57'l e nel secondo alinea dell'art.
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572,· ebbe luogo per mezzo di fogli puhblici provenie~ti dal··
l'estero, le pene in essi articoli stabilite saranfl? app!lCa~e a
coloro che hanno inviato ofalto inserire nel dettI foglI le IITI
putazioni o le ingiurie.
..
....
AirlL 574. I banditori, eSposltofl, vendltofl o (ltslr~but~
. ri di scritti o stampe od altri oggetti contemplati neglI artI
coli precedenti, ancorchè proveniel~ti dall'estero, sarcHlno pn
niti se vi ha luogo, come complIcI. . . . . .
.
All't. 575. L'autore delle imputazlOlll od mglUrIe non sara
ammesso a domandare per sua difesa che sia [,itlala provade~
fatti imputati, e non potr~ ne~m1eno alleg~re come I?ezzo dI
scusa che i documentI ed I fattI sono notorI, o che le Imputa
zioni le quali hanno dato luogo al procedjn~e!:to sono ~opiate
od estratte da fogli stranieri o da altri SCrItti. stampa~l.
.
Ai't. 576 ..Nel caso-in cui, a seguito della ImputaZIOne, SI
procedess? dal ftsco c!.:il~inalmentp: oc.or~e~ionalmente c~nt~o la
persona dIffamata,. sara ~OSP~s? Il glU~IZI? pel reato dI diffa
mazione; e se il fatto od l fattI ImputatI, rIsulteranno provatI,
l'autore delle imputazioni non soggiacerà ~~_ pena yeruna. .
. Qualora poi i detti fatti non siano·stat.\ provatl)a s~nten
za, nel dichiarare il diffamatore colpevole dlcalUlmlOs~.lmpu
tazione, lo condannerà alle pene rispettivamente stabIlite pe~
la diffamazione o pellihello famoso) che potranno est~ndersl
anche a quelle per la ealunnia 8.e risullerà dal.procedImento
che e!rli non aveva fondato motIVo per crederli ven
il ~~w.. 577. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso
di fare istanza acciò ilprocedimento che si ist~uirà contro l'au
tore della diframazione, del libello famoso, SI estenda anche ad
appurare la verità o fa,]sit~ dell~~att~ imp,utar:ione; ed avranno
luoFo in questo caso le dlSpOSlZlOlll deU artIcolo pr~cede?te~
A~·li'. 578. Nei casi previsti nei due precedentl arllcol!
cessa il dispo~to dall'art. 575,e l'autore della imputazio.ne è
ammesso a somministrare tutte quelle prove che eredera u
tili a stahilire la verità dei Mti imputati.
A.'w . 579. Il disposto dagli art. 570,.57'1, 573 ~o.n,è
applicabile ai fatti dei quali la legge autorIZZ[l la puh~hcIta,
ne aqllelli che· l' autore dell' imputazione a~eva ohbhg J. per
ragione delle proprie funzioni, o del proprIO dovere, di n-o
velare o di reprimere.
..
.
AIl."l!'. 580. Non ha luogo l'azione penale qualora Si tratti

°
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di inrputazioni, o di ingi urie contenute nelle arringhe, o negli
seritti o uclle ,stampe prodotte in giudizio e relative alla con·
testazione sia in materia ci~'ile che in maleri;t penale.
Potranno però i Giudici pronunciandn nel merito dc\b.
Causa dichiar;tre ingiuriose le arrinshe, ordinare la soppres
sione degli seri/ti o' sl<\tvpe ingiuriose, e coudannare il colpe
vole ai danni.
Potranno inoltre applicarsi aU' Awocato o Causidico,
colpevole di tali imputazioni od ingiurie, j provvcdimenti di
sciplinari indicati nell'art. 62\ de! Coùice di Procedura Pe
nale; osservate le nonne stabilite dagli art. 622, 023 dello
stesso Codice.
."l·t. 581. lu ogni caso di condanna penale pci reati di
diJt1mazione , di libello famoso, o di inginria pubblica,cd an
che nei casi dell' art. 580, potranno j Giudici ordinare la
pubblicazion8 della IiCntenz;l.
;I1't . 582 . Le stampe, p;li scritti e gli altri oggetti indicati
nell'aM.57 t saranno conClscalj e sopprcssi ; e quauto agli alli
Jlubblici odautentici,noll suseetti'ii ùi confisca ,si farà sul loro
originale un· annotazione sommaria della disposizione della
relativa sellleuzèl contro l'autore del libello famoso .
A ri . 583. Tulte le ingiurie o verbali, o commesse con
fau i, con scritti, o in altro modo qualunflue, che non avran~
ilOil carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti,
saranno punite cogli arresi i c coll·ammenda .
L'ammenda &1f:\ convertita in multa estensibile a lire
cento se concorrono circostanze agSTavanti di tempo, di luo
go, o di persona.
584. Le pene del C,I ree l'e, degli arresti, della mul
t!l, ùell'am.me.llda. stabilite in questo ~, potranno esscre ap
plicale anche separatamente.
i\I' I . 585. Nei casi di imputazioni o di ingiurie contro i
de po~itari o gli agenti deJJ'autorit~ o della forza pubblica per
t:1tti relativi all'esercizio dclle loro funzioni , quando nOli con
corrano i caratteri dell' oltraggio preveduto Ilugli art. 258,
259, 260 , l'autore delle imputazioni sarà ammesso a som
ministrare la pro~a dei fatti aa esso imputati.
Questa prova li bera l'autore delle imputazioni da ogni
pena, salvo d:!. quelle per le ingiurie che non fossero II~CCS
sarianlfmk' dipendenti {bi fatti medesimi.
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Sono applicabili anche a questi casi le disposizioni de
.gli arlicoli 57 6 e 577.
Ari. 580. Per tutti i reati contemplati in questo ~ non
si potrà procedere che ad istanza della Parte ofte sa~
SJrà eziandio in facoltà della Parte on'e&1 di agire in l'la
solamente ci'vile contro l'autore della imputazione, o dell'in 
giuria , a!\" oggetto di farlo dichiarare tenuto a risarcimcntCJ
dci danni in quella sonum che sarà dal Giudice stahilita .

p .
della f'lvelazione dei $cgreti
~ ArC . 58 7. I medici, i chirurghi, gli spezia.!i, le levati/
ci, e y'ualsiw~glia altra persona, che fuori dei tasi nei quali
sono dr\lla legge obbligati a darne parte alla pubblica Auto
rità aHan no r ivelati i segreti di cui sono depositari per l'a.
gione di stato, di professione, o di ufficio, saranno puniti
col carcere non mipore di un mese, estensibile a sei, od an
clIC colla sospensione dal!'cserci7jo dell'ufficio o della profes
sione , a seconda dci casi.

.:ìE'lIONE VII.
I.

."r,.

"

del duello
ArI. 588 . Il reato di duello si commette allorchè, in se~
gnito a disfida accettata, una delle due Parti \'enuta a fronte
dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento,
Ari. 589. L'omicidio commesso in duello è punito col
carcere non minore di un anno.
.S~ dal ~llilll~ sono derivate ferite costituenti per sè sles~
se crlmme, Il fentore è punito col carcere non minore di
mesi sci, estensibile a due anlli.
Se ~al duello sono derivale ferite meno gravi, il feri
tore sOffijtacerà alla pena del carcere estensibile a mesi sei .
S~ il duello.non ha prodotto nè omicidio, nè lesione per
s~ n.ale" duellantlsaranno puniti colla pena del carcere esten
s!bile a iLn ·mese.
,i r t . 590. In tutti j casi contemplati nell'articolo prece
dente la pena del carcere potrà, secondo le circostanze, es
sere commutata in quella del confino .
'
A r'~ 59'1. Alla penll. del carcere odel confino sarà sem
pre affijJUnta una multa estensibile a lire mille ,
Col;). PEN,
8
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AI". 5Q2. ~on sarà ~Jai appl j~lo
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il minimutl. della pe_

na a quello fra I duellanll che abbia provocato l'ahercazione
,
che diede luogo al duello.
Ari . 51,)3. I padrini saranno considerati cOllie complici
nel liolo caso in cui abbiano instigato al duello.
Ilr •. 59·1-. Qualunque mili!.'u'c od altro individuo appar
tenente alla pubblic..'\ forza, che s' imbattesse in persone che
si accillsessero a combattere, o che gi:l combattessero, do
wà intimare loro a nDllle del Ile di deporre hl armi e di sc
pararsi: pel solo fatto di disobbedieuza lt tale intimaz.ione, i
duellanti incorrono nella pcna del carrere per UII mese.
At'l. 505. Le pene come sovra stabilite pcl duello saran
no a.pplicalC ancorche i duellanti :l,'essero eletto il luogo del
co m!J.1l1irl\Cnto fuori dello Siato, quando in questo siane se
guìto il In'lltalo.
CAPO II.
DEI RE Ati CO~TI\O LE l'nOI'mETA.

. SEZIONE I.

dcllc 9rUS$a;ioni~ cs/orsioni vio/cule, e rapiuE
"l't. 5%. La depredazione commessa in qualsi\"oglia luo
go, COli alcuna deUe eil'Costanze indicate nei llumeri seguell~
~i costiuisce la gra.ssa:.ione:
J.O Se è accompagnala. da omicidio;
.
2.° Se il accompagna~a da omicidio mancato, o anche
solo tentato; O\'Yero da ferite, percosse, o malilralt.'tmenti,
clte costitui3C..'tllo di per se un criminc ;
3.° Se è accompagnala. da fefite, percosse o malitrat·
tamenti, che costituiscano di per se un delitto, o da minac
ce nella vita a mallo armata;
4. ° So il stata commessa COli violenzc e eon millllcce
(!lJalunque chc Dilli cosliLui sc,ano I,cr se un edmine o delilto;
ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche
di1 una sola J1Crson~ munita di armi apparenti o nascosl4:!;
5." Se il stata commessa con abuso del titolo o della
d i~'~ di un funzionario pubblico, o di un llfliziale civile o
Imhtare, o collo sp.'tcciare un falso ordine di un' Autorita
pn~b l ica.
.
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Art . 597. La grassazione è punita:
1. ~ Colla morte se é accompagnata da omicidio;
2. o Coi la\"ori fOI7ali a vila,sc eaccomp'1gnata da alcuna
delle cirtoslanw indicate nel n.O 2° dell'articolo precedente;
8. o C91tnaximum dei lavori forzàlia tempo, seè acoom·
pagnata da. alcuna delle cu.'costanzc indiC:lle nel ,Il. o 3u;
. ,4. u Coi,lavori forzati a tempo estinsibili agli anni ~uin
tlici, se è a.ccompagnata da alcuna del.lc circostanze indlcate
riel u.o 4°;
.
5 .° Coi lavori forzali a tempo non minore di anni quin.
~ici , se è accomp:agnat..'t da alcuna delle circostanze indic.'tte
ncl n.O 5.°
Ari . 598. Se nella grass.uionc concorrono dueo più del
le circoslalll.e indic:llc nei nUIIl. 3°, .l0 e 5° dell'art. 596,
OV\"i~ro di quelle cue rendono qualificalo il furto giusta l'art.
605, la pella sarà accresciuta in ragione delle circostante,
e potriranche estendersi;ti la\"ori forzati a vita.
~ Art. 591J. Si considera consumalo il crimine di grassa
zione, rispetto alla petm da infllggersi, ogni qual volla sia
stato accompagnato da omicidio o da alcuno degli aui indi
c."!.!i ncl n.O 2" dell'art. 5%, sebbene la depredazione Ilon
abbia avuto luogo l'Jer circostanze indipe'ndcnti dall:t voi onta
del colpevole.
Ari . 600. Gli atti di "iolenza indicati nell'art 590 s'in
tenderanno :I.,ere :l.CColllp.lgtl11a la grassazione ancbe quando
il colpe\"ole li abbia commessi, immediatamente prima o do
po la medesima , allo scopo sia di agClolarne la consumazio
ne, sia di fa,'orire la fuga o di assicurare la impuuitil di se
stesso o di altri autori o complici del reato; e lanlo se le "io·
lenze siano slale commeise sulla persona depredata od aSs.1
liLa, quanto se siano state commesse su altre personc pre
senti (lIj accorse nell'alto del criminc.
_<\rt. 601 . Chiunque av rit eslor!odanaroo robe, o l:t ftrma o
b conse~nad i un atto , di un titolo, di undo(;umenloconlcnCllle
di SpOsl1JOne o produ~ute obbliga71one olibe.razione,per me tiO
di minacce odi morte o di inccndioodialtro gra,'c danno, faue
consegreteam\.l.1sciate o con biglietti sebbene anonimi, od al
Irimenti facendosi ,'edere spes~colle aoni, o ,'alendosi di altri
siroilimodi aHi ad incuterelimorc, sarà punilocolla reclusione,
od acclle coi la\'ori forz.'tIj a tempo, a seeond.'t dei casi ,avu 
10 massime rij;uardo all' importanza dci male minacciato,
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I porlatori di tali ambaseiate o biglietti, consapevoE del
loro cònlenulo. come pore coloro che vi si intromettessero,
illcorreraul\{l nella pena della reclusione, o, se la eslnrsionc
non abbia avuto il suo clTetto, in quella del C'\fCCre; salve
le pen e ma!W0ri in caso di realo più grave.
ArI. /302. Se reslorsionc avrà avuto luogocon sequestro
della persona, o di altro individuo di sua famiglia, il colpe
"oIe sara punito colla pena dci lavori fon.lti a lempo non
minore di anni quindici.
Arf . G03. Quando 81c08i US1Li callivi trall.1mcnli alla per
sona sequestrata, la pena sarà il nUlXimum dei la...or1 forzali
a tempo; c se le violenze sono della specie di Iluclle indicate
nel n.O2Gdell'art. 596, la pena saradci lavori forzati ti "i·
ta aneorchè l'estorsione non sia sC!j;uìta; salvo in caso di o
micidio il disposto deU'art, 533, n,O 4, °
Ar' . G04. La rapioo ossia il furto commesso con violen
za sulla persona, senza il concorso di alcun'altra circostan
za 8llDncJala nell'art. 596, il ptloila. colLt reclusione, '
Quando però la rapina sia accompagnala da alcuna delle
circostmlZ(} che rendono qualificato il furto a termini dell'ari.
605, la pena potrà estcDdersi ai lavori fOI"LaLi a tempo.
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SE1JOXE 11.

dei (urli

g.

1.

dei {w'lI qualificati

Ar'. (;05, Il furto è qualifiCato:
Per il l--aiore;
Per la persona;
Per il lempo;
Per illuo!Jo;
Per il mezzo;
Per la 9uaJità delle ctJ8e,
Ar'. 600. Il furlo è qualifleato per il More della cosa
rubaL1, quandoquesta ecceda il valore di lire cinqllecent.o; ed
il punito colla reclDSione ,
La circostanza del vnlore si ,'erifica eziandio ncl caso in
cui esso rli ulti drl.\la riunione di Iliù furti, commessi anche
in di,'ersi tempi dalle stesse persone, ed in d.1!lno di una o
llili , purcM lutti i furli siano dedotti nello stesso giudizio.

Q
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. A IJl:lcsto caso non sono applic;~biJ! le. ~e gole ~tallilite nel
libro I, tll. II , capo V, sez. r, DCl Ih plU ,·ealt.
Ar..·. 607. 1\ furto il qu.aliflcato per la person!l; e si pu
nisce coUa reclusione:
1. o Se fu commesso da persona domestica, in qualun
que luogo, a danno del suo paùrone od anche a danno di al
tre persone, purclui nel commetterlo abbia servito {]i facili
tazione la qualità di domestico.
• SoLto nome di domutico si inlCnde ogni indiviùuo ad
deUo al giornaliero servizio e nella casa del padrone oon sa
lario od altro stipendio , coabili O non coabiti col padrone;
2.° s,e il furto è stato commesso d:ùl' ospile o da per
so~a delL-t sua famiglia nella caS.1 d'abita7.ione ove riceve 1'0
spilalita, o se li stalo commesso verso gli ospiti d:l. colui che
dà l'ospitalità o da allri della sila famiglia;
:1. 0 Se il furto è stato commesso da un locandiere, da
un ;1lberçatore, oste, "cUumle, harcaiuolo, o da alcuno dei
l.oro servi od impiegati quali smosi, di cose ad essi affidate
nella detta loro qualità;
4." Se il I"urlo è sialo commesso da un servo di cam
pagna, da un operaio, da un allievo o comp.lgno od impie
gato qualunque, lIella casa, botl4,"', officina od in allro luo
go in cui ·è ammesso liberamenle per ragione dell'l sua pro
fessione o del suo mestiere IVI iIDBieCTo.
ALrl. VVu . u'UJ.u~(luil"ìful;au p;;-• •• ~. __ .: ... "" i~N'
eoUa reclusione:
.
1." Se fu commesso di notte in casa abitat.'l,od inservien
le ad abitazione, da persona che non convh'a col derubato;
2. Se fu commessoin tempo di pericolo; ecoslil furto di
cose gettale o tt"3.sportale per mctlerle in sah'o, od a.bbando
!late oei casi d'incendio,. di rovina di edifizi, di naufragio, di
inondllljone, d'incursione di nemici, o di altro gravi calamIta.
A .... 609. l!: qualifIcato pelluoqo, e punito colla reclu
sione, il furia di cavalli, di buoi, dI bestie da soma, da tiro
o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in
aperta camp.1gna o nelle stalle.
Se però il "alore del bestiame rubato eccedesse le lire
tinqueccnto, è qualificato abi[}enlo; e la pena della reclusio
ne non s.Hà minore di anni sette, e potrà estendersi il. quel
la dci lavori fonali a tempo.
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" .... GiO. TI furto è qualifJC,;,lo per riguardo Id metw eoi
lIUale si commette; ed il punito «I11a feclusione:
1.0 Se è 5L1.IO commesso media.nte fottura o scalat.1, o
con false chh\\'i, sebbene tali mezzi siansi us..!i edifIZi, fab
.'hricati od in altri luoghi cinti ti chiusi che noti sel"wno ad
~ ::\biw.ione , 00, in botteghe,anche mobili, e quan'ù' anche la
l'oUura nOli SIa stata che mlerna;
2." Se è stato commesso in unione di (Iue o di phi per:
sone, pro\"o'cdule tutte od alculla di ~ di armi apparçnli o
nascoste, cd in casa abitata,senza minaccia o violenza alcuna.
1\: ... . ,611 . È qualificato per la qualità deUe COlI!:
1.0 Il furto di cose consacrate per il culto dh-ino,com.
messo in luogo 8<1I:rO;
2 ,0 li furlo di danaro l) di altre cose dello Stato,com
messo da ehi non. ignora\'"a questa loro qualità.
Tali rurli sono puniti con un grado maggiore dena pena
che sarebbe in1liua se non ooncorrcsse la qualità della cosa
rubaL.1 , con cile pero la pena dci carcere non sia mai mino
re di UII anno.
Art . Ot2. Quando, nei rurti sovra s~ceifìcati, ad una del
le circosL.1nre che. li rertdono· qualiGcah se ne aggiunge un'
altra di quelle monzionate nell'art. &05, la pcna sarà acere
!\Cinta di un grado; e quando se ne aggiulI"ollo due o piLi.
si aument.cra di due o di SIi,', ,"" ..'1j . "p.m;'l rfll~ T'l!rò " i """«3.
.. o~..d<:oFo IIIffl-pena ilei la\'on lonatl a vIa.
A.l'l , 613. Quaui:lo lanotleser.e a qualificare odarcooerB
. piil gIòl\'e il realo. siavra pernotfctuuoquellempo checorretla
\ un'ora dopo illramonto ad un'ora prima dell.:t l~ata del sole.
Art. G1.t.. Si considera per casa abi /ala ogni fabbricato .
al1om;io, luog~ di rico.Ye~o, c..'\:pa~ua all~hc mobile, od altri
siffaUi C<1solafl formalI di qualSiasI mat.crm, che, senza esse
re abitati, sono però destinati alla abita/Jonc; siu?\TlC p~r.e
si considera tutto cio che ne dipende, COIM cortI, cortll~,
granai, stalle, cd altre simili d ipend~nre , qualn.nque ne Sia
1'I1 SO e quand'anche a,'essero una chl\lsura partlcol:\re nel!.."\.
cllil1~llra recin\o generale,
.615.Si considera per luogo ci~IOC cl~ill$o qualunque
fondo circondalo da (ossa in larghezza di metrI due, o da mu
ri o steccati o canulli di legname o di lerro Q di altra so
lida materia. qualunque sia il modo particolare di loro coslru
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zio ne, o la v~tusLi dei medesimi , e quarul'anche siffatlo chiu
su~ non abb ~1uo I)O~ 5erra~e ~ chiave od altrimenti, oppuro
abbia no le porle od Ic.'! ncclh d mgresso abitualmcnw. aperti.
ArI. 6fG .\La rottura è eslerna od interna .
.4rl.~17. E r?tl?ra estcrl~ a og~i guasto , ogni demolizione
odal.tra v,lOle~za SImile ,fa tta .allllufI !!dall,e parctidi qualunque
specJC, ~I t el~I, al1~ soflllte"serrature, .chlll~uredi legname odi
ferro o ~I.altra solIti:'! nmt?fla, che faCCiano lI1lpedimentoad in
trod.urslmu.a fabbrl.cato ,lIIuna bottega anchemobile,in un luo
~~emtoecJllUso,od ili uo a IJp.~rtamen.toodalioggio partieolare,
I mlfdo ch~ non possa .5egturc talo mtroduzione o passa;;gio
senza che SI rompa o SI scomponga silTauo impedimento.
......1; 6t g. È ':Oltura ~nl~rM quell~ fatta dal ladro,doPB
e.ssersl mtrodoLio tu qualstasl UJodo nel luoghi di cui é men
ZIone nel p~ced~n~.arti~or~, !rei muri, nelle porte, nello fi
nestre, o n.cI recl.nh m~~fl~rl, cO,me pure negli armadi , nelle
cas~e , od. m ~ltn 1110bll.l dr solida materia, che siano chiusi
ed mS.Ctvlentl a custodire le robe.
. E cO"mpresa nel1a cl.1ssc delle rotture interno la senr
phce.esporLazione di c.~ss~ o di .lltri mobili sOllra indi cati, i
qnal~ non possano apflfSl senza rottura, benchè questa si:\
segUita fuori del luogo del commesso furlo.
'
Arf. 6H). Si considera Bcalala nei furti l'enlmre in una
c.'! sa. o neUe. sue di ,~ ll~ell:l0' in .un . rabbri~to !Xi edifil.io Ilua
lunque; od m luogttl cmll c ChIUSI, roed!.:lnle appo.sil.iolle di
sca1a~ o C?" qualunque altro rnC1.Zo, non escluso quello di ar
rampltafSl, ascendendo o,discendcndo muri, porte, leui , fi
nestre, (I qualunque altra chiu3ura del genere di quelle COli _
templ\le .nell'art. 615 dell'alteua di metri due. •
~ eJrco.slunl:'l a ~1rilvante al pari della scalata l'ingrl)s
so nel luoglu anzidettI per un' apertura soLt.crranea diversa
da quella che è destinata per inlrodurvisi.
'\.1'1. 620. Sotto nome di chiavi (aJ$e menzionate nel na
1° ~e ll' art. 6.iO ~ono c(l~prcsi gli uncini, i grimaldelli, od
altr~ strumentI attI ad aprn'c serrature, le chiavi comuni ad
0plll specie di serrature, le chiavi imitate (I contraffatte od
alte.rale, e le slosse chiavi ,'ere che o non sono deslin:'\le ad
aprire quella tale serralurn, o, se vi sono destinate, siano
stale o perdute dal pldrone, o a lui sottratte con furlo con
rrode, o con artifizio.
'
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t1.r_. 62 1. Si avr:mno per ll/og/Ii sacri, per l'ogllctto del
la pena di cui nell'arI. 61 1, le Chiese o Cappelle pubilliche,
le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle
cose alla Chiesa od alb. Cappella appartenenti, a queste im
mediatamente annesso eu avente comunicazione interna col
le medesime.

r

dci {urli $tmpUd

11011 lÌ

accompagnalo da alcuna

delle circost.1\1ZC nccenmttc nel Capo precedente 6 considera
to come (lIrto semplice, ed è punito col carcere.
" ..4.62.3.l...t pena del carcere non sarà minore di un anno:
1. o Se il furto lÌ stato commesso con destrezza suUn per
ama, in luogo pubblico o aperlo al pubblko;
2."Se è stato commesso in uffilJ oslabilimenti pubblici.
A ... . 624. Il rurto di aratri, di attrezzi ara/oril, di pro
dotti o frutti staccati dal suolo o dalle .Jl~~nte, di legna nelle
t.agli:\le dei boschi,di a.l>,e:\ri d'ilpi, di pJante nci vivai, di pc.
sci custodili nelle ~eschiere, El.agni od altri siffal!.i luoghi, di
mercanzie od effetti e~posti alla fede pubblica o nelle campa·
guc, o sulle strade, o sulle fiere, o sui mercati, od in altri
luoghi pubblici, sara punito colla pcn.'\ dci c..mere non mi 
uore di mesi sei se è stato comme.;so di giorno, Il 1I0n mino·
re di un anno se è di notte.
i\rl , 62.5. Fuori dei casi preveduti nell'articolo preceden
t.~ , pci furti cOlll~es~ i nelle campamjle di prodotti o frutti, di
piante. di legna, Il di altre cose dc la SUJssa natum, si OSSCI'
"erannO lo ~uenti norme:
"." Se il valore della cosa rubata non eccede le lire ven·
ti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà
perla rrima ,'0111 punito con pene di polizia estensibili:11dop
P!o de ma.ximum nel caso pre,·isto dall'arI. 115, e sempre
col maximum di dette pene se ru comme~ di notte;
2,0 Se il valore della cosa ruba!.t eccede l'indical.a. S()m
ma, 1(1 pena sarà del ca.fCcrc non minore di un mesc;
8." In caso di rccidi"a, qualunqne sia il valore (!ell'og
getto derubato, il colpe\'ole soggiacerà alla pena del carcere
non minore di Ire mesi , ed alfa soflleglianza speciale della
Pubblica Sicurw..t,
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Ari. G22. Il furto 'Che
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delle truffe, appropriazioni illlkbile,
d' altre zpecie di {rClM
J1rt. 626. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di
Calse qual.it.à,sia imoicg:mdo rigiri fraudolenlLperfar credere
resistenza. di false :mpre..% di un polere o di un credito im
maginario , o per-far O;\scere ja'Sper.m11l. od il timore di un
successo, di un aceidenle o di. qualunque altro aV\'enimcnto
chimerico, o con qualsivoglia altro arlifi7.io o maneggip do
loso alto a\1 ingannare od abusare dell' altrui buona rede, sì
sarà falto consegnare , o rilasciare danaro. fondi, mobili , oh
bligazioni, disposizioni, l)j~lielli, promesse, quietanzc, o li
berazioll,i che non gli spellmo, ed avrà con alcuno di questi
mem carpito la totalit.à o p.'lrte degli altrui beni, sarà puni
to col carcere e con multa estensibile a lire duemila; sahe
sempre le ~lCne maggiori se vi è reato di Calso.
" .... 6... 7, Sono puniti col carcero estcnsihilo ad un anno
coloro che sui pubblici mercati o sullo nere od in occasione
delle medesime si intromettollo Ilei contratti come sensali,se
la loro mediazione avrà cooperalo alla frode commcssa da al
cuno dei coniracnlL
...... . G~g.c b iw,q"o , Ilh..6iUi!lodJ IIIlfOiSlio bL'f1toa lui affi

dato portante una sotloscrizionc. vi avràdolosamcntc seril to 6G-
pra ofattoserh·ere un'ollbligazionll,quiclanl.3., oqualunque al
tro alto cbe I)ossa nuocere alla rortuna od alla persona di chi
lo ba sottoscritto., snrà punito wl carcere. per un tempo non
TIl'inore di sei mes.i, c con multa estensibile a lire .duerni!.1.
Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sa.r:l
punito coIlapcna del ralso,
Ar' . 629, Chiunque, abusando dei bisogni, della inespe
rienza. o delle passiom di un minore, gli a\'rà fn lLo solloscri
..ere la confesSione di un dellito, una quietanza od altra o~
bl i~zionc a suo pregiudk.io, per somministrazione di danaro,
di cose mobili o di oggctli di commercio, sarà punito col car
cere da tre mesi a due (inni, Il con multa estcnsihilc alire cinque
cento, qualunque sia la COrH11 od apparenza di !-(ili contfatU.
,"- r t. 630. Quando nei reali di cui è menzione negli art.
6':!6. 6'!8 e 620, l'importare della cos.t o della obb[jgazio~
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carcere non Solfa. minore di tre anni, e la multa non minore
di lire troccnto.
ArI. Bai. Chiunque a\'fa consumato, dissipato, aliena
to od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, c con d;tn
,no del proprietario o possessore, o detcntore,robe, danaro,
mc~caDzieJ ,biglie:ti o qualnuque altro scritto portante obhli
gUlOne o IlbernziOne,le quah cose fossero siate a lui conse
gnate coll'obbligo di rcslnuirle, di prescflt'n!e,o di rarne un
uso od impiego determinato, e reo di appropriazione indelJi·
ta, e sarà punito col carcere non minore dI un mese; senza
pregiudizio delle disposizioni contenute in questo libro, titolo
IIJ. nella sezione I del Capo Il , Delle sottrazioni commesse
dagli uflìciali o depositari pubblici , e nella sezione vn del
Capo Hl, Delle ral/ure dei sigilli e ddle soltrazioni Cl)m
messe nei luoghi di pubblico deposito.
Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro
impiegato qualunque Q'una Banca o Casa (li commercio pri
vata, sopra cose a lui affidate in tale qualità, sara punito
colla reclusione; e se il valore non giunge a lire cinquecen
to, col car«!re non minore di sei mesi.
Art .63'2. 1I·etturali, ibarcainoli ed il.oro dipendenti,odaltre
persone incaricate di un trasporto, che ahbìano alterato vini,
liltuori od altro Ulcrclllu.le ad essI "lliÙ"tt:, WIlO puniti (;01 car
ooreestcnsibile a mesi ·sei, e con multa sino alire cellto; salve
sempre le pene magiori nei casi di cui negli art . 417 c .1.18.
t\.rt. 633. Chiunjne, dopo aver prodotto in una contro
ven;ia giudiziaria qua cbe titolo, documento,od altro scritto ,
l'a\Tà in qualsiasi modo trafugato, sara. punito con muita e
stensibile a lire trecento .
Questa pena sarà pronunciata dalla Corte o dal Trihu
naie cile giudicherà. della controversia.
A r •. 634.Colui chea\Tà trovato danaro od ~e[ti smarriti,
e non ne fara prontamente laconsegna, o le pubbl ica7.ioni, o
notific.1zioni ordinale da\le leggi ci,·ili, &"\rà. punito come segue:
1.° Se il valore della cosa tro,"ala il magg~ore di lire
due, ma non eccede lire trenta, il colpevole il punito con
multa. B.r.,"llale al doppio del \"alore della cosa stessa;
2.° Se il valore supera lire trenta, il colpevole e puni
to col.carccrc estensibile a sci mesi, e con multa eguale al
.alore della cosa trovata,
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Cessera ogni atto di procedimento quando risultcra che l'in
vilutore ha rcsti ~uilo al pOl.dl'one nella Sila integrità la cosa tro
\·ata, o l'hl soddisfall.o intieramente del d:tnno reale solTerto.

ne c<l.rpita superi il \'alore di lire cinquécento', la pena del

D/P OS1ZIONl
RELATIVE ALLE TRE l'RECEDE/Io"l"I SIèZ!or;t

l

A r t. 635. Non ha luogo l'azione penllc per le sottrazio
ni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mo
gli a dauno dei loro mariti, da un vedovo .0 da una \·edov~
-guanto alle cose che apparteneva no al eOHluge defunto, dal
tigli od aHri discendenti a danno dei loro genitori o di altri
a5«!ndenti, dl\i genitori od ascendenti a danno dci figli o di
altri discenden~i, dal genel"O o daUa nuora a danno del mo
cero o della suocera, o vice\'ersa, come neppure tra frat.eUi
od affini nello stesso grado, quando convivano insieme.
Qualunque altra persona, che abbia. avuta parte nelle
sollrazioni suddette come correo, complice o ricettatore do·
loso, sara punita secondo 1(\ disposizione della legge.
A l't, 636. Quando nei reati il ,'alore del danno influisce
suU'applic.uione della: pena , questo valore non si desume
dall'utile ritratto dal co\pe\·ole, ma dal danno sofferw dal de
rubato o trulTato nell'aLto del reato .
........ t . G37. Quando collo stesso reato siasi danneggiato il
con"iunto di CI1I·. n~!!,~'" h::\ ~ i1 l' e:tranco. b mi ~l1 ra del
danRo per rapp lCo.'\ZlOne della pen" ~i dQaurne da tIUelio I:i.\
gionato all'estraneo.
,\.r' . G38 .Coloro che, previo qualche trattato od intelligenza
cogli autori 4ei reati contemplati nelle tre precedenti sezioni,
ricetleranno danaro od 1l1re cose depredate, rubate , truffati)
e simili, o quelle compreranno, o si mLromctteranno per fa r
le vendere, sono puniti come complici degli stessi reati.
A I'I , 63D. Coloro poi che, senza precedente trattato od
inte!ligcnza, avranno scient.cmente riceltato o comprato iII
Lulto od in parte danaro od altre cose depredate, rub<tte , truf
fate e simili, o si saranno intromessi per fule vendere, sa·
ranno pu.niti colla redusione per tempo non minore di anni
cint!ue, od anche coi lcwori rornti per anni dieci, se il reato
importa la pena della morte o dei lavoriforzati a vita; e ne
gli altri casi, colla pena imillediatamellte inferiore a quella
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dovuta all'autore, in modo però c!le in nessuno di tali casi
la pena possa essere iuferiore al carcere.
Arf. 640. I compratori, o quelli che ritengono danaro
od altre cose depredate , rubate, lruflhte e sirnHi , ancorc!l~
fossero in buona fooo, sopravvenendo loro la notizia che tah
cose siano furtive saranno tenuti a denunziarle al Giudice
soLlo pen~ del. quadruplo; sal... ~ q~~~to "Ila restituzione de-
gli om;ettl il disposto delle leggi CIVJh.
il..'. 641. r gioiellieri, orefici, oriuolai • e qualsh'oglia
persona cbe attenda alla compra e vendita <Ii gioie, ori od
argenti, gli ottonai, st.1gnaiuoli, calderai, rigattieri e ferra
\'ecclJi,do\'I'anno fare al Sindaco del Comune, o ad altra An
torita a ciò destinata , o in mancanza di questi al Sc~c~ario
dci Comune e in di l u~ nSSCn71 al Segretario del GIUdice,
una distinta e cireoslamiata tlichiarazione di tutte le cose che
compreranno o riceycranno in pegno, p.1gamento o pcnnnia,
oppure per ,·eooere, esprimendon-e la quaulil.à., qualità ed
altri conuoL1li, cd il prezzo per cuj avranno quelle avute, CII
indicando altresi il nome, cOl)nome, patria e condizione delle
persone che gliele avranno \'cndll!e o rimesse. Tale dichia
l'azione debho essere fatta enLro 'l"cntiquMtro ore dopo che
.'l'TI! a"uto luo~o la 'icndila o rim~ione_
In caso di ti.l.SBtessione, le persone suddette sono pu
nite con multa estensibile a lire cenlo ; e w fossero f(l1'"ti.
~e col 'carcere per mt1si tre , e colla ~òspensione daU' escr
c~o lidi;). loro pr<>I"~~;l>""
Sono però eccettuate daU:obbligo ~ella. dic~iarazio.ne le
robe che saranno comprale nel fondacl.ll o negoZI npert,.
"'rf. 6-12. Alle stesse prescril'jolli ~ a!lc s!e~ pene. di
cui nel precedente ar~ic~l o sono soggetti gl, osti, , loC:1udre
ri, i L1\'ernai, i beHollerl per fJ~elb c~se che ~urono rimesse
loro in pag3, in pegno, od a tllolo di custodia, da perso!le
incognite o sospette.
.
'.
Ari, 643, Le persone indi~te. nei ~ue preceden!.1 ar~icoh
non potranno nè prima della dlCluarazlOne, nè per giorni otto
dopo la medesimn, "ariare od alterare lo ~t.'l.t~ ~ le ro~mc ~ell~
rose come sopra rimesse, sotto le pene d, CUI In delllartlCOlI.
A r '. 6""'-. Quando non si sara adem[liu!o al prescflttode
li articoli (HO , 641 e 642, c ~i riconoscerà che le coso n.on
Sichiarate or<1I10 st."lte rubate, se vi conCOrTa fJut.lche altro mA
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si avrà colui clIC non lc.dichia~6 pe~ ritcutoro
doloso e sar'.1 punito col carcere non mmore d, mcsl tre.
Ar~ .6.i5.Clliunque avra.conlra[atto od alteralo chi11'isa
1"'", punito collll pena dclca,re0.r~ per un !llmpo ~o.n min?re d! tre
mesi sal"c le pene lliagglOrllll caso di compliCità nel reati ,
'NelJ~ medesima pena in~ol'r~rà ~~,ru,nquea\'rà.fabbricato
grim.1.Idelh , ad OCCCZIone del clMavamol, per uso della loro
professione.
Ari. 64u. ~ vietato ai chia\"ainoli , od altri artefici, di
l'endere a chicchessia grinl'lldelli ; volgarmente deui passa
pc'rlulto, o fnllbrica!'e per figl,iuoli d~ famiglia, o per ~ol~e-.
Sliei, o per qualsiasi persona mcogmta o so~pctta, chiaVI di
veruna sorla sulle stampe di cera od altra IInpronL' o mo
dello como pure di venderle o rimeuerle ai medesimi , sotto
IlClla'del carcero 1I0n minore di mesi sei , Il del risarcimento
dei danni cho no fossero derivati. .
ArI. 647. Nella stessa pena inoorrel'3.noo le penone con
template nel precedente articolo ogniqualvolta pri~':'l di aprire
USCI, l)(lrte, scrigni o simili sullo allegato S;n3IT1ruento deJJ~
chiave, 1I0n si saranno accertato che queglr, il quale .ne avra
fatI., ad essi la richiesl.1 sia il padrone oà il capo di casa o
persona di buon nome.
A.rc, 648. E vietato ai ferravecchi , ai venditori di ferra
ment.a. , ed a chiunque ~accia si~\lile comme~io. di vell~r~
cbiavi usate a figliuoli di fami\!:ha, a dome~tJel , eù a qual~\~sl
persona inco""nita o sospclta, sotto pena di multa estenSibIle
a lire cento i ~d in caso di recidiva avrà anche luogo la pella
del carcere estensibile a mesi tre.
~\.rr. 649. Chiunque sara C61to con false chia~i indo~o~
alterate o contraffaLte , o con grimaldelli od alt~ i slr~menll
atti ad aprire o sfanare serraLure , se 11011 giustJflchera una
ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a
sei mosi; 5<11\·0 il disposto dell'articolo .US,
SEZIOl'iE IV.

dell'incen.dio e di altri modi di disll1lzione,
suaslo o delerioramenlo
.~rl. 650, Chiunque anà volonlariamenl? appi~alo i!
fuoco ad edifizi , masazzini , arsenali , vascelli Il bastimenti
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dello Stato, aVI'cro a pubblici tempii, s:irà punito coi !a"ori
forzati per anni ,'cnti.
1\ r, .~51. CiJ.iunque a\'rà ,'olont..'\riamenlc appiccato il fuo
00 a case , fabbrIChe, bastimenti o na';'i , porti, mòJini natanti,
barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magaaini. can
tieri, o a qualunque altroedifl7.io,-sempreché tali ooiflli o ma
nufatti siano destinati io lutto od in parte ad abitazione, O\'\'C
ro siano aUualmente in tullo oin parte abitali, e lanto nel caso
che l medesimi siano propri dell'autore d~ll' incendio, o d' al
lrui, --f.3ril punito coi lavori forzati estensibili ad anni quindici.
Arf. 652. Cbiunque 3,r.1yolootllriamenle appiccato il
fuoco a case , a fabbriche, magazzini, bastimenti o navi ,
porli o ponti sui fiumi o torrenli, molini natallii • od altri
edifizi i quali non siano ne abitati nò destinati ad abitazione :
E chiunque avrà ,'olontariamente nppiCl:ato il (\lQCO 1\d
edifizi o manufatti che sen'ono a pubbliche riunioni di pcr*
sone, ma ruori del tempo di esse;
Sarà ]mnito coi lavori fon.'Lti per anni dicci, se lali eùi
fIzi o manufatti sono d'altrui SpettallZ3j-e colla reclusione
estensibile ad anni sette, se a~parten\;ono all'autore deH' in
cendio , semprecbè questi. abb13 volontariamente cagionato
danno ad altri.
"l't, 653 , Chiunque avrà volontariamente appiccale il
fuoco a battelli o ad altre piccole n~\\'i sul mare, Od a baf*
chclte sui laghi , fiumi o torrenti, i). vigne, oli,'eli o ad altra
piant~gi olle , di al,beri frulliferi~ o, ad altri pro~otti , a selve, a
boschI cedUI o dI alto fUSIO, a bIade pendcnh o mccolteesi
stenti in aperla campagna, ad ammassi o cataste di legna 00
altre materie comhustibili, a pagliai o fenili:
&ira punito colla reclusione estensibile ad anni sette
se tali oggetti sono d'altrui spcllanza; -o colla reclusione
e3lcnsibilc ad anni cinque. se appartengono all'autore drl*
l'incendio, sempreche questi abbia \'olonlariamcnte cagio*
nato danuo ad altri.
A rt. 654, Nei casi pJ:evisli dai due pcccdenti articoli, se
il danno non eccede il valore di lire clllqllecento, la pena
potrà essere diminuila di uno o di due gr:tdi,
.t.r' , 655 . Chiunque avrà ,'olonlari:tmente comunicato
l'incendio ad uno degli edifizi, m:tnufatti, od oggetti mento
vati negli articoli precedeuti., çoll' appiccare il fuO\~o ad og-
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qualunque sieno , di sua o di altrui spetk'l.IlL'l, i quali
fossero posti in modo da commuuic,'I.re l'incendio,--sarà pu·
nite colla medesima pena che ;1 termini degli stes.si articoli
gli sarebbe apylicata nel caso in clli avesse egli appiccato di
rettamente iltuoco ad UIlO tlegli edifIZi , manurauI, od oggelli
in essi articoli men!ovati.
656. Le pene stabilitedagli articoli prccedculi, colle
d~tinzio(]i h'i contenule, So.'l.fanno pure applicabili a coloro
che per mezw di una mina, od altra esplOSIOne qualunque,
avranno volontariamente distrutto alcuno di.ì;li edifizi, manu
fatti, od oggetti iu essi iudicati.
,\rf . Ba7, Chiunque volOl\tar~lfllel\to rompera o guastera
le S1radeferrale, od appomi. sulle medesime qualche corp(!
allo ad impedire illmnsito delle locomotive o \'e1lur8, ofa
farle sortire dai 1'llih , pd impiejl:herà a questo scopo un ",l.
tro mezzo qualunque,-sarà punito colla ~eclu sione.
, l1.rI: 658. Il cO!l,lCv~lo di volon ta~ia sommersione di b..'1.*
stUDentI od altre naVI, di un pOI'to, di una botrca, di un mo*
lino o di un battello,-sarà punito coll:\ reclusione non mi*
Ilore di anni cinque, se i m:l.llnraLii sommersi efano d'altrui
spettanza,-e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se
erano di sua apparleneJ\7~'1. ed lIbbi;\ egli volonlariJmcnte ca*
\;ionato danno ad altri ,
Qualora il danno non ecuda il \'alore di lire cinquecen
to, la pena potra essere dìmilluit.'1. di uno ti di due gradi ,
ArI. 65\). Chiunque volontariamente disll'uggemlo, re
\'esciando "rompendo o perforando argini. dighe e si,miti ri
pari di fiu mi e di torrenti, al'r11 cagionato una inondazione di
terreni, sarà pu nito colla reclusione estensibile ad anni sette.
A r I , 660, Se dai reati contemplati negli articoli prece
denti è deri"ata la morte di qualche persona, il colpc'iole
sara punito colla morte.
Se ne sono derh'ate ferite costituenti per sè medesime un
crimine, il cOlJ,lC,'o!e s~ra puni~o e;oi layori ror!-3.1i n \'ila.
O~e ne siano denvale ICSlOlIl meno I5f3.VI, OHero una
o pi il persone abbiano corso imminente l>Elflcolo di morte, la
pona sarà dei lavori forzati a to mpo, estensibile al'lW$imlllfl
a seconda dei casi; sah'o ~I disposto dell'articolo 650 .
Se jIC)'ò la morte, o il pericolo di morte, o le lesioni
pcr~onali siano avvenute per circos~allze cllC il colpevole non
~Ui
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abbia poluto prevedere, le pene rispetLklmente in -questo
articolo stabilite saranno diminuile di un grado. .
Ar'. fiG i . Se i crimini di cui nei precedenti articoli sono
commessi iu riunione di più persone, o con ribellione alla
rom armata, si osserverà il aisposto dell'articolo 551.
Ar'. 662. l' incendio delle altrui propriela , mobili od
immobili , cagionato dalla \'clust.1 o dalla mancanza (li ripa
razioni o di pulimento de,i CJ.ffimini, dei forni, delle fucine e
simili;
O cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi ad
una dislall1;L minore di tluel1a che fosse s\.abiliLa dai regola
menti, c, in Metto di rcgò]amenti • aù una distanza minore
di cento metri dalle case , dagli edifIZi, d:llle foreste, dai bo
schi, 'dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di
paglia , di Ileno, di foraggi , o da qualsiasi altro deposito
di materie combllstibili j
O cagionato da fuoco o da lumi portali o lasci"U senZ<l
la necessaria c."lutela j
,0 cagionato da fuochi d'artifIzio accesi o hlllcb.li con
imprudenz,l o neglige/li'.' ;
.
Sara }lUnito con multa estensibile a lire cinquecento ~
salva sempre hl inderillità verso le Parti lese.
Potranno inoltre i Giudici, secondo la b'l'aVe7.za. <tella
colpa, applicare pei reati suddetti la pena del carcere esten
sibile a sei mesi.
A .. t. 063. Se i guasti aUe ferrovie, o gli altri fatti previsti
nell'artieoloo57, osela distruzione ola rottura deUedighe, ar
gini. ripari di cui nell'art.659,siano avvenute per sola colpa,
sarà inflitta la pena della multa e~tensibile alire cinquecento .
A.... 604. Quando nei casi contemplati nei due prece
denti articoli qualche persona sia rimasta perita, od offesa,
si osserveranno per l'applicazione della pcna le norme stabi
lite negli articoli 554,555,556 e 557.
Art . 665. Chhmque avrà costrutto fornac i od acceso il
fuoro a distanza minore di quella ennciata nel 10 alinea del
l' articolo ii62, sicchè potesse facilmente avvenirne incendio
a case, a magazzini, a cap.1nne, ad edifizi di qualunque sor
la, a mucchi di biade, di pa~lia , di fieno l) di altre mél.terie
combustibili , sebhene non Slalle r i~ultél.to alcun sinistro él. C~
cidenlc, 1IRr~ punito con multa non minore di lire cento.
I
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"rt. 666. Per 4ualuuque altro volontario devastamento,
rottura o guasto ad argini , a dighe, a ripari, a ponti, ad e
difizi, o ad altri manuratti anche di ragione privata, noncom~
presi negli articoli precedenti. ilcolpevole soggiaceril alla pena
della reclusione estensibile ad anni cinque, od anche sola
mente dci carcere, a seconda dei casi e del danno arrecato.
.4rl. 667. Chiunque a\'fà volontariamente arrecato gua
sto o deterioramènto ai fi(i, macchine od apparecchi lel~<Tfa 
flci, o cagionato la dispersione delle correnti , o iu altro modo
qualunque interroUo o compromesso il servizio dei telegrafi ,
sara punito col carce'te estensibile ad un anno, o coUa mul~
ta, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze.
Quando però il reato abbia per iscopo d'impedire la
trasmissione di notizie od ordiiti , sia nell' interesse (lei Go
wrno , che in quello dei privati, la pena S:Ha. del carcere
non minore di un alino, e potrà inoltre applicarsi la multa.
Se i guasti, deterioramenti e ogni altro danno contem
plati in questo articolo sono an'enuti per sola imprudenza o
negligenza, il colpevole soggiacerà a pene di polizia.
Art. 668. Chiunque con \'ie di f!(tto si opporrà all' ese~
cuzione dei lavori autoriuati o cftmandati dal Governo , sarà
punito col carcere da tre mesi a due anni. e.con multa che
Ilon potra eccedere il quarto dei danni cagionati; sal,'o il
pre\·entiro av~iso da darsi a termini delle leggi al proprieta
rio qualora si tratti di la\'ori a far"si nei snoi fondi . '
I provocatori di tale reato soggiaceranno al maximutll
della pena .
.tI.rt. 609. Chiunque avrà volontariamente abbruciato o
distrutto in qualsivoglia modoregistri,minule od aui originali
dell'Autoriti!. pubblic.'\,docllmenti,biglietLi, lettere di cambio,
e[fetli di commercio o di banca contenenti oproducenti obbli
ga,zione, disposizione o liberazione , sarà punito come segue:
Se i documenti distrutli sono alti delrAuLorità pubblica
od effetti di commercio o di banca , il colpe\'ole il punito 'eolla
reclusione;
Se si tratta di altri documenti, il colpe,'ole è punito col
carcere,
Ari. 670. Qualunque sacclH~m:io o guasto,di generi, ai
mercanzie odi altre cose mobili,commesso con uflione o ban
da di persone e cou aperla violc!ll.1, i: puwlo colla reclusioCOIl. PBN.
\}
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ne non minore di anni cinque, od ariche coi Ia,'ori fonali a

tempo a seconda dci c.'\si.

.

Coloro però c~e ~ro~'eranno di essere ,sLati .t~ui per
provocazioni o so!lccltaZlOnl a proll(lcl'c parte m tah vJOlr.rJ1.c,
saranno pUlliti eoUa reclusione estensibile a~li anni cin1lue.
Se l generi saccheggiati o distrutti S(lno granaglie o ((,.
rine o "[1).0 ; i c.1pi • isligatori o provoc.atori soggiaceranno
all'l pena dei la~ori forzati a tempo.
&r•. 671. Chiunque avrà dolosamente traslocato od a
mosso tennini od alberi di contino sarà 'punito colla pena dci

carcere non minore di

UII

anno.

"'l't . 012. Coloro che senta. alcun titolo

aVmllllO volon
lont:lriamentc cagionato guasto. dallllO o .dc(eriofament~
qualunque in un fondo altrui con un IllCZ1.O diverso da quelli
indicati nesli arlicoli preceùcnti:
.
1.0 Sia tagliando od abballclldo o sca,,,a ndo, In quahm.
que luogo si trovino, alberi, viti od <lllrc piante , rami, in
lIeEti, seminati, raccolte, erba~i;i, oppure scorzamlo () mll·
'ilando alberi in modo da farli perire;
2." Sia raceudovi !)ascol:lre o abb:mdonandovi animali;
8." Sia distrlllfficndo intuito O in parte siepi , chiusu
re di o~ni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie,
o capanne di custodi ;
4. 0 Sia appianando o colmando rossi o canali;
IncorrerauD.O nella pe11:j. del carcere e della multa.-Il
carcere IJOn sara minore di tre mesi, se il danno recato su
pera cento lire; e non maggiore di·sei mesi , se il danno
nOli oo:ede il valore di cento lire. -La multa s..1ra estensi.
bile sino al doppio dci danno.
Le dette pene del carcere e della mult,1 potranno, a Sf. 
conda delle circost:.mzc , essere- innitte anche separatamente.
Colle stesse norme sono puniti i colpevoli d'ogni allro
danno o deterioramento con incendio, od in qllalsi\"l\glia al
tra guis..1 volontariamente an-ec.110., s!a ad alc~no degli o.g
gelli nel presente articolo mentovatl, sia ad ogni altro mobile
od immobile di altrui spettanza , o Cuori dei casi già special
mente contemplali cosi mtluesto cOllie Ilei prectdenli mticoli.
Ar t. 073, Se gli alberi distrutti e danneggiali erano
piantati nelle strade , nelle piazze pllblJliche , Ilei ~ub!Jlic i
giardini o p;1sscgSi, la pena del carcere non sarà mmore di
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sei mesi se il d'umo eccede lire cento, e non s:wà minore di
un mese se il dallno non eccede lalè somma . La multa sarà
m:tensibile a tenore dci precedente articolo. 5(11'1'0 ai Giudici
di applicare anche una slIla di dette pene.
Le stesse norme saranno applicate nei c.'\Si in cui i
reati ellunciati nell' articolo {) 72 fossero commessi di notte,
oppure.in odio di un p!Ùlblico fuozionario e per ragiolle della
sua carica.
Ar t. 674. Fuori dei casi previsti <II n° 2' dell' arlicolo
672, il reato di pascolo abush·o nei fondi altrui è punito con
pene di polizia.
Sarà sempre applicato il maximm/J di queste pene al
colpevole ch~ .avrà cont r~,:\'enllto ad una'preced~n\.e ~lllmonj.
zione datagli III confonlllta deUa legge di Pubblica SlImrezz.1.
In caso di recidi,'''', potrà essere inmlta la pena dci car· ·
cere estensibile a giorni quindici , e di una multa estensibile
a lire dllocento.
Art. 675. Chiunque ayrà a\'lelenato ca,'alli ~ ~I tre be- ........;
stie da ,'ellura , da cavalcatura o da soma, bestiami a COI'·
Ila, pecore, capre, o porci, o pesci nelle pescl.l iere ~ nei vi
,'ai, sarà punito col carcere non minore di SCI mesI.
Art. 676. Chi avrà in altro modoesenza. necessita ,·olonta·
riamenlc ucciso,ferito,reso inservibile o diforrnat"o alcuno de
gli animali quadrupedi sopra indicali,sarà punito ~~e se;uc:
J. o Se il realo è stalo commesso IlCl f;ibbncall, ne! re
cinti o nelle dipendenze o nei fondi dei quali il padrone dell'a·
nimale ucciso o maltrattato fosse proprietario , liltaiuolo o
socio oolonico , la. pena s..1rà di unò a se I, mesi di carcere;
2." Se é stalo commesso nei luoglli dei (juali il colpe
vele fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena.
s,1rà del c:u·cere estensibile ad un mese;
3. o Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la.
pena sarà del c."lfcere estensibile a due mesi.
,1. rl. 617 . Colui che senza necessità uccidesse, ferisse o
rendesse insen'ibile o deforme qualsiasi .altro animale dome
stico in un luogo di cni il padrone del\' animale fosse pro
prietario, flttaiuolo o s.ocio colonico, sarà llUllito con mulL1t:
estensibile a lire centocinquanta; e potrà anche secomlo ~.
circostanze essere puni to col c."\fcere estensibile a du"C mesI.
Se tale reato sa rà commesso in altro luogo, la pella sa

132

CODICE PENALE

ra della multa estensibile a fire centocinquanta; salvo che

~i

fratl·j di volatilj sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o socio
colouico nei terreni da essi possed~tj, ed uccisi nell' istante
"V
che loro arrecano danno.
A..' •. {j 78. Sarà punito col/earrere estensibile ad un an~
no, e con multa sino a lire ciu'J'lccento:
1. Chi a\T3. senza alcun titolo estralto o faUo estrarre
da qualsivoglia cavo, fiume. torrente, rivo, fonte, canale od
acquedotto. acqua a lui non dovuta, e l'avrà dh'crtir.a in qua
lunque USO;
li. o Chi per tale Dimetto romperà o smuoverà. dighe, o
paratoie, o simili manulatti. esistenti lungo qualche fiume ,
torrente, cavo, rivo, fonte,- canale od acquedotlo;
3. u Chi porrà ostacolo od impedimento all'eserciziodet
dirilto che altri possono ,\\'cre su queste acque;
4. o Chi infine sul corso delle medesime usurperà qual
si\'oglia diritto, o ne turbera illesittimo altrui possesso.
Le delte pene po!;Sono anche essere inflitte separatamenWl.
Art. 67~. Sonopnuiti come colpevoli d' usurpazione di
acque a termini dell'atticoru precedente quelli che, avendo di
ritto di estrarne od usarne, abbiano dolosamente fatto co
strUITe boccltc, o paratoie, ocondotti, in una formadi,'ersll
da quella ~tabrnta o di una capacità eccooenw la misura dei
loro diritti.
Art. 680. I proprietari, flttaiuoli, od altri utenti , che,
prevalendosi anche legittimamente delle acque, daranno luo
ijo per qualsiasi loro fatto o n~ligenza ad inondazioni di stra
de o terre altrui, sono puniti con multa, che non eccederà
il quarto dei danni cagionati.
.4rt. 631. Se i delitticonlemplati nel prei;'Cn!e Capo sono
stati commcssi da guardie c.1mpcslri, da guardaboschi, o da
qualunque altro pubblico agelIte incaricato di impedirli o pr&
venirli, la pena del carcere, quando sia,'i luogo, s:tra appli
cata al colpevole in modo che neHa sua durata superi di un
mese almeno, od al più di un terzo, quella più grave che sa·
rebbe applicala ad ogni altro colpevo!ede!lo stesso delitto; con
ehe però nOli ecceda mai Il 1nlUimmn 4clla stessa pena.

i

LIBRO Il , -

TIT . XI.

133
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delle circostanze a1tenoantl nei erJntinl
e nei deU"1

Art. 682. In tuW i reati conlro le proprieta, qnando il
danno non eccede lire ,'cnticinque e concorrono circostan7..e
atumuanti , il Giudice è autorizr.alo a diminuirne le pene nella
seguente proporzione:
Se la pena il dei lavori (onali a tempo, si potrà discen
dere alla pena della reclusione; se la pena il della rcclw;io
ne, si potrà discendere a ~nella del carcere, con che però
non sia mai minore di mesI sei.
'
. . Ove l'importo del danno ecceda le lire venticinque, ma
nOIl sorpassi le lire cento, le pene criminali sopra menzio
nate potranno. in concorso di circostanze attenuanti, essere
diminuite di due \;radi.
"".... 683. Nei casi nei quali il stabilita da questo Codi
re la pena dci carcere -o de!la multa per reati commessi o
contro le persone, o contro le proprietà, se concorrono circo·
stanze aUenuanti, potra il Giudice discendere a pene di polizia.
Quando però la legge prefigge un minimum deJla pena
del carcere o della mnlta, la diminuzionc di pcJit 1I01! potrà
.wer luogo che nel limite di due gradiapartirerl minimum
stabilito.
,
-,
,''l'l. 684-. Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti
ed ai Tribunali coi dae precedenti articoli. e delle altre di
minuzioni di pena preserilte o permesse dal presente Codice;
qualora nei reati in esso Codice conklmplati e punibili di pene
criminali, o correzionali, concorrano circost.anze attenuanti ,
dovranno le Corti e i Tribunali diminuirela pena di un srado.

0

,
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TITOWUNICO
delle eon'ravveuzlonJ e deUe loro pene
CAPO l.
DELLE CONTR A''VENZlOm:
RIGUARDAl'I'l'l L'onDINE PlIIIBLlCO

Ar' , 685. Cadono in eontraV\"cnzione:
1.° Coloro che:\\'endo lascialo materiali o coro simili
o fatta scavi ~ei luO"J1i. pubblici ,0 ~clJe pubblieltc strade :
trascurano di melterc I necessari ripari Il lume durante la
notte; Il ciò quand'anche i luoghi o le strade siano illumina
te nel modo ordin.trio;
2. Coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla
legittima Autorità, trascurano di riparare o di donlolirc Gli
edilizi che minacciano rovina;

CAPO Il.
DF.LLE COl'mUVYENZI0NI COI\"TRQ LE t'EIISONE

0

8,° Coloro cl.le nelle citta, borghi, o villaggi, dalle fì.
nestre, dalle logge, dai ba:lconi o dai t,crrani, owero nelle
!lia:ae. o ne1J~ contrade.. ~1.!!cano Jle~ giuoco archillUgi, pio
stole od altn strumenti ~Imdl. o lanCiano pietre'
4.° Coloro che i~naru.i ai ~oro edifIzi am~ml~sallo, ge!.
lano od espongono cose noce,·oli per efl'eUo dI es.'\lazioni ili.

salubri;
.
5. 0 Coloro elle lasciano vagare pazzi affidol!i alla loro
custodia;
6. Coloro che lasciano liberi cd erranti animali male.
flCi o feroci che loro appartengono; e coloro cùe omettonodi
a"yertire " AulQril.à. quando &.1nno che è libero cd ermnle
qualche anim..,le malefICO o feroce;
7. 0 Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono con.
tro animali domestici;
. ~. o ~ol.oro ch~ nei. cui di tumulti, di naufragi, di inon.
daZlolll, dl lllcendl o dl altre calamità avranno ricusato o
trascuralo di fare quoi fa,'or; o servigi, o prest.'\re quei soc.
corsi di cui saranno da legittima Autorità richiesi i;
0

ffT. UN.

9. Coloro cbc ,·cndono commcsliùili o bevande alle"'.·
te., guaste e corrotte, quantunque non atM a produrre ref·
feUo di queUe di cui negli articoli 416 e 417;
10. 0 Coloro cliC menlisoono il proprio nome e oogn,()o
me a~anti le Autorità che banno diritto di richiederlo; sako
il dispoM dell'articolo 354;
H. o Coloro che ricusano di riettere le mOllttc, :wenti
COF...o legale nello Stato. second? il l~ro val~re;
.
12." (;oloro che USo1no pesi e mISure olfferell\1 da quel.
le stabilite dalla legge ; e coloro che ritongono falsi pesi o
false misure. anche senza farne uso , \lei magartini , nelle
botleghe., fabbriche. case di C41mmcrcio, p~w.e,..o sulle nere
olllerca1i.

,

.t.1't. 686. Cadono in corurawenzionc.:
. 1.." Colof(J che gellanoo imprudentemente clleccllessia
S1l11e pubbliche slrade ., od in altri luoghi di passaggio , of·
fendono o lordano le persone;
2. Coloro che usano contro le JICl"SOIlO vie di falto o
miD.accc, od impugnano anni contro di o~ qU/l.ndo tali atti
nbn wstituiscano per sè Utl crimine o dc!Jtto ;
3." Coloro che non provocati faccillno ad :l1Iri on' in·
giuria non anon\'erata fra i crimini" delitti, o, ~ pro\'oca·
li eccedano rolla in.giu.ria i lililiti della pro,'ocazJone;
: 4.~o Coloro che tronndo un fllticinl10 ablw\donato e stilar·
rito nno lo conducono o non lo portano ~l Sindaco del Ino·
go p·u "icino~ od aU·uffizia1e di l'ubblica Sicurezza; sal..e le
pene maggiori nei casi previsti dall'articolo 507,
.
GAPO III• .
U

DELLE CO~"Tl\.AVYE"""% IOSI CONTnO LE PnoPl\lETÀ

ArC. 687. Cadono in cOntm"Yfuzionc.:
1.0 Coloro che lanciano pietre od altri corpi. od im·
mondizie, nei giardini o nei recinti altrui, o contro le fIn&
stro, porte, muri delle altrui eMe o ri~o" e~i, o pubblici c·
dilizi, o .. i fanno apposlatamente sfregl tah da guastarne o
sfoonarne l'ornamento e la netuma;
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2. 0 Coloro che seuz.1 permissione enlrano per quaJsi~
voglia motim nell'altrui fondo chiuso da muro, d;\ siepe o
fossa, ti da al\.ro consimile rip.'lro, o " i fanno passare bestie;
Gess.t questaconh'av'ienzione nel caso dI p.'lssaggio, se
la pubblic~ .,.ia è fesa assolutamente impl'3.tieabile per COIP.l
di tuU'altri che di colui che passa. nell'allrui fond o;
8.° Coloro che SCII7À la dOVUt.1 permissione, e fuori
dci casi indicati negli articoli 6240 625, spigolano. raslrel·
lano o raspolano nei campi altrui, non ancora spogliati af·
CaUo dalla raccolta;
4.° Coloro che 3.\'ranno occ:asionalO la morlc o ferita
di animali appartenenti ad altri, lasciando di"'<\gare pazzi. o
che avranno dalO causa a tali accidenli per rapidita, caUi",
direzione, ocarico eccessivo di velture, cavalli od altri anima
li, Ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci.
CAPO IV.
DELLE l'ENE

Ar' . 688. Le pene delle conlra\'venzioni sono quelle men~
zionate negli utieol! 35 il 50 del presente Codice; ed il G i u~
dice potrà. secondo le circostanze , applicarle tanto uni ta~
mente che separatamente .
In caso di recidiva il contra\'\'entore s."Irà condannalO
al doppio della pena in cui &"Irà incorso per la nuova con~
Iran'enzione.
Vi Ila recidiva semprechè . dopo una sentenza di con
danna ad una peDa di JlOlizia, il condannato avra nell'inter
vallo di un anno dalla data della sentenza commesso un' al 
tra conlran'enzione nel distretto della stessa Pro,-incia,
..b • . 68n. Sono inoltre confIscate:
.,.0 Le armi indicate sotto il n° 3° dell'articolo 685, e
quelle di cui nel n° 't dell'articolo 686;
Il.° I commestibili e le bevande enunciale al nO!) , del 
l'articolo 685, qnando app."Irlengono al venditore od a colui
che ne ra SpaCCIO;
3.° I poSI e le misure di un eui al numero i20dell'al'
lico[o slesso;
4." Ed in generale, le cose elle fonnano il soggetto
(,iella contran'enzione ti qualunque strumento che abbia ser
vito a commetterla,

IlBBO II. -

'tiT. UN.

131

"l" . GOO. l motivi di scus."1 ed il l)ra"ilo di complicità nelle
conlravvell7.ioni sono .alula.ti ·nella lalltudino della fM?na:

'&1" . 69t , Per tutte le allre eonlraV\'en1.ion~ n~n I~dlcal e
nel presente libro cOlllÌl~uernnno ad ossel'va,1'SI ~Ia flSpellO
alle Aulorita competenlJ per conoscerne, sIa . rISpetto all~
pene da i".nigge~i , le ~ is~,iz!0ni conte~u~e nCl rtEolamenh
p."Irticolafl o nel bandI polItICI o campestrI.

DISPOSIZIONE GENEIULE
I Art . GM. Il codice penale pubblicato nelle a~ t iche
• Provincie del Re~o coll'Editto ~(j ottobre t8S0, e li Co·
• dice penale publltcalO nelle nu~ve Proviaeie coUa Patente
• ':!1 maggio 1852, sonoabrogalJ.
_
I Ogni rutra legge e reg~lament~ delle anllche e delle
~ nUO'le Provincie nelle materIe penali con~plate dal pre·
• sente Codice SOD O derog<lti in tutte le P',I-ftJ. che formano
• oggetto di speciali dispos.i1.ioni dci medesimo, o che sono
• ad esso contrarie (1). •

\ 'ITfORIO EH"lWtlELE

V, fuTTAt U

0

(I ) Articolo abrogato ptT I. pYOlillcfe oopolt/tlnt .
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TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE

,

NEL CODICE PENAL E
PER LE

PROVUiCIE NAPOLETANE
La citazjfJ"M in numeri uraW è relaliva agII articoli,
11011 {l'ià

,

alle pagine.

A
Al'IllANOO;XO d 'in{anli. \'(!(!. L.'ìI<'ANTI.

'\ooIlTO. In qual Illaniera si pUI\ire:m ooloro che lo procu r311o •
i medici c gli altri Utlil.i3!i di ~uiù che ann11ILO S(.ienlerll~nte
indicati i meni al rigu:.rdo, art. !SOl, 5O,~ Il 005,-Aurnculo
di pella l\c1 ClISO che nc segua la morLc deUa donna aborlil~ •
50~ - Caso iII cui la pella doomiuorarsi, ts03.
.
AllUSI degli aVL'OCali o dti caUlidiej 7Itlf turell/o dd /m'o mi
nutero, di chi J'illtrometLeue negli alTari COmt $Oliccilalon
o di(e'/IIOf"t. Ved. A\'VOCATI.
AllUSO d i a!dori/d. Ucgolc Ile I' l' eserei~io aIl1l5i,·0 (II autorità
contro l' illlere!!Se pubbl ico, '!:!9 a S!3J. contro i IITh'ali I ~
li !37; rispello ai delClluli, !38 a '! tO.
ABUSO nd ,ne;:i di rorrt:iollt o di dimplina. Commesso Ilai
genitori ,-erso i tigl i, dai tulori vel'$O i minori , dagli Instiltl
lori o mae>tri '·erso gli allie,1 o seoi:lri , da un too iulI'e ~ersll

..

I altro , come vada lmoito, 51' a 516.
ACQUA. ~strazioue, dC\'iuio!lc ed U5urp31ioue illecita della In.....
desim3, 618 a 68 1.
AOUL1'EIIIO. Quando IlO$S3 p1000dersi per Inle reato, 4S;!e '8i~
Pene stabilite per coloro che $C no reudoll colllC~ol i, 4SU c
487 - Caso in cui il marito o il padre )!Crcnota, ferisca o ue
. cida nella f1ag1'3111.al:t moglie o la Hglm adultera cd \I suo conI
l)lioo, G61 Il 1.166.
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ACE!'.ìl prindpali J!CI

puniti,IM.

141
DELLE MATERIE
(lai prinli. sia contro lo penano, sia rispetlO ai beni . 0:1:86 a
~88 . Ved. ABUSO di alilorild-AIIRI!.STO.
AVVOCATI. Criminosità dci patto che loro :ttlrihnisce in oompcn
IO dcllo fatiche una par te dell'oggello controverso, 3()9- .'l..h
bandono dd proprio cliente per passare alla dll"eS3 dei suoi 3f
,·usari 310 - ~'atll e dolose oluissioni che prcgiudicliino le
cause lo~ affidate , 3 11 c 31'! - Altri casi di pro\·arkazìon e
degli avvocali, causidici e sollcdtatori negli ~(f3ri, 313 e 3'"' .
AlIOS!:: cir;ile. Come cessi per la prescriziOllC dc ll' uione pe
nale. t "9.
AZIOl\l~ }mIale. t estinta dalla prescrizione. i 37 a t41. Vedo
PR&SCRflIONE.

TAVOLA- ALP.tD8rICA

reuto.

Qu~lj siano

I

I02-(I)mc v~(].:m

AGGIUDICAZIONI. Ved . INC A.Nn
AUIElIGATOm . Disposizione pena le per g li albergatori e locan
dieri che scicntell1cl1 te scri Ver31l110 nel loro registri 50110 de_
signuioni r~IMl o supposte le perSOllC alloggiate 3:»8, VIld.
UI<.TrOLlERL
•
AaOIL'iD.-\. t tlO ~ pena oorredonale, 35-10 che consista 37_
l mporl~1'C e gradualiOllc della mctl~ m3, 63-Nel l:'oI!ItO' di nOlI

cll'cUualO pagamento è commU1ala negli arresli, 67.
AMMINISfRAzrONE P'lbblica. Dcircatì COIllro la pubblica ammi

lli sl.J'aziollc, 190 e seguen ti.

'

,n

ANM ONIZ IONE. È una pena accessoria, 38 _ In cliC consista
quando c come abbia luogo, 47 a IS! .

'

ANIMALI. Collie ne ,'cugano Ilunili gli 3v\'clenatori, feritori ed
uccisori, O;~ a 671 .
API'1l01 ' RlAl,IOI't'E indebita. Vedo ....nODE.
AIICIII VI. Sottrazione, trafugam(!olO o dislnu:ione di carte cbe
100 riposte negli archj~i, nelle 5I:grelerie, nelle bibliotccbeod
al tri luoghi di ,mbblioo deposito, !ti I a 303.
ARMI. Cho s' intende S01l0 Il nome di armi, e loro distinzione io
proprie , improprie cd insidio$e , Mi3 a 455 _ Liccnu biso
gll c,:,ole, c pelle per la fabbricaziouc, porto e rlleullone uclle
med éSime, 4ti6 li. 467 . .
AIUu:srO. t lilla pena di poli.zia, 3!S- 1)o1·e si sconti, 30; e pe r
9U1Mo tempo possa esse re Imj.lOSla, 6'1 - Come vadan l'limiti
I pubblici ufflLiali che non defcriSCOtlo ai legittimi richiami u
verso le detenzioni arbitrarie, 197; in qua l modo ooloro cbe
iIleg~ lmente C5egUOllO o facilil.100 l'arresto delle persone' 199
e seguenti. Ved. CMtCE IIIEII J.
'
ARTI. Vedo COMMERCIO.
ASSASSINIO. VOO. OMICIDIO.
ASSOcU ZIONE di malfattori. Quando costituisca un reato con
Ito la pubhlica Ira'Hluillil!l, 426; quando debba dirsi esistenle,
427; c OOmc ne siano punili gliaulori, direttori, Cl pl, oompo
ucml e fautort. --128 a --IlO.
ATI'El'ITATO. Come venga punito, e quando si r'epnti esistente
quello direllO COutro 1:1 S:ter.I pel'S(H\.:I del Re e le Reali pcr
$OOC che compongooo la r~migl ia Rcsuanle; o che abbia per
oggetto la distruzioue e cambiamento del Go~cmo, o la guer
r!'! dvl lo tra I rcgnicoli o gli abi tallti uello SLato, Hla, i !S-~ ,
t56. -Hn c Itl9.
ATII arbltrarii. Ved. CAnCEnlE.lU.
,\111 pubblic(. Vc.d. FALSITA'.
AUTOIUfA'. Ved. ABUSO di llutorità-AUroRiTA' pubbliCa .
AUTOIUTA' ptl.lIb/ica. Oltraggi e ~iolen zc oonlro i dellOsitari d~l
, 1' autorilll. o ùclla foI"UI pubblica, i57 a '161 _ U~p~p.r.lO"..e, o
~ia uso illegale dei meni c 1I0leri "'ell... pubblica !'!uloritll !all()

BAi'CIiERoTIE. Conseg uenzc penali delle medesime, 38 I a 38 i.
UAfrrI"DE armale. DlSflOSlzioui ooutro i loro organizzal.Ctri, OOIDI)li
ci e !lIutori, i6'! a 104-- Moui per esentarsi dalla perta, 165
a 167 . Vedo ASSOCIA"lIOl\t: di maltnt/ori.
U:\STIMR.\ìl . Pena òovuta a coloro che ne cagionino la sommer
5iooe, 6&'1. Vedo l''GENDIO.
.
nETI'OLIERI. P CIl!'l pei bettolieri, locandieri, osti, ed altri eser
centi simili negozi , che presuno o el)1J.C/..>dono la locanda , o
bettola per l'esercizio del giuochi d'aJ;:artio e d'invito, 417
e 418.
UlG,\M\A. Come sia \)Un lta. 4-88.
BUON COSTUME. Beati C(IIlLl"O il medesimo. e loro puuizione,
4-20 a --125.

c

c·

CAO,\ \'F.RI. Vìola~lonc delle leggi sulle inum~liolli, 5 11 e !S 18
lusulti ai cadalWi, c ylolazione delle tOlllbe [) se\lOlcri, a19.
.
CALDERAI. Vedo n;TlTlAVECCHI.
CALU NNIA. Cos.'l sia e come \'cuga punita, 37~ a 379.
CAIICERE. ESSI!Uu. di lalc l'Cna, ~7_GradLlaziolie e durala, 56.
Vedo SOSPE..";SIONE tlall' eltrcizio dn pubblici ufrl:i.
CARCERIERI. Sono Slll{geiLi ~ punizione, rlcevelldo un arrestato
aenu ordine legale. 198 Alti: arbitrari i, se,·ilie ed irrogo
la" restrizionI da essi praticaI.C ,·erso i dCLenali, 238 a 2<W_
Vedo CUSTODI .
CAUSlUlCI. VedoAVVOCATI.
CEOOLE. Vedo F,\ LSII-'IC,\ ZIONE.
CIIIAVAIUOLI. Divieto ai Illedcsitni, in dati casi, ò\ vendere gri
maldelli, fubbricar chi3yl, apr ire usci e simili. 61.0 e 6.1.7.
CII \;\ VI (a/se. Come sia punito il porto òel\e mc!lcsime, M9.
Ved. CHiA \'..\ /UOLI - Ii"URTO.
CIROOSTA:."\' lE afl tllualLli mi crimIni e mi dtlitll, DiminlU.io

r
fA 1'OLA ALFABETICA
Ile di pena a cui dà luogo il COllcorso uclle medcslmc, 682
a 084.
CODICE penale. Le suc oisposlzionl non .sono applicabili ai real i
pei quali provvedotlo in modo s~iale le leggi mili tari e ma.
ritt iJl1I,!, n .
.
COMMERCIO. Delle froUi rela tive al commerdo, alle manifatture
ed allc arti, 389 e sl:guentl.
COM61ESTIUlLI. Puniuooe per la sommillÌSlraziouc di quelli no.
civi alla salute, ~3.
CO.UPLI Clnei reali. Quali Si~no, t 03; Il comI,! punili,104.
co.'iCl:-:RTO. Fra operai od altri, relatil'o~ 1 comnlcrcio o la voro,
ccc. , quando e como sia punito, 385 :I 388 - Tra proprieL1rl
o fill~i uoH , 388.
\
CO:-"CUlll:iA TO, Qwmoo si proceda per Ialo rC310, e come venga
1)lInil o, ,(83, 485 a 487,
GO.'iCUSSIO~E. Come IlImi1a, commessa dal pubblici ullìzi31i 003
allri impiegati, !lUi c 2\6.
CON UAN,x,\ TI. I conrblln~Li per lino stesso roalo sono Icuuti soli.
dariamcute allo rcslitu~iot1i, ~ i dauni ed alle spese, 75- Quan
do sia loro iuibitodi abitare nelillogo o"cdimOl'auo gli offesi,
'.{7. Vcd. CONIlANNI<,; fJClUllI- CON'I1JMACI.
COXDA.l'i:-,·t; petlflU. Come neHc condanno penali s i compu li li
giorno ed il mese, 70- Da qu~l data comi ncino a dC<XIrrere,
71 ~ II nn luogo sempre sefl13 I)regludilio delle rcsti1u~iOll i , ~
del risarehnenlo dei oanlli cbc possono esser dOvu ti alle pani
·dallncgsiate, e dello SI>Cse del gindizio, 72 _ Traggono !!Cm.
lire SCCO la coulìsca de l corpo de l reato e delle COse cbc hamlO
servito o furono destinate a commetterlo, quando la propriet~
ne appartenga al con(\unnato, .... _ Quaudo e come hi esti...
gU:liJO, 13 1, Iati ~ 140. Vedo COiiIHNNATI-P&....E_ ).RE.
SCfIlZ IO~.

CONYlNO. In che consisla, e qU3mlo L11e pClla Talla CQIl\'crlita iu
quella del atcCre, :!O- Ourata della medesima c sua grad na_
zione,58.
,
O)l\J1l3C.\. Qualldo abbia luogo pel corpo del re:Jto e ùelle cose
che h3nno servltoacommelU:rlo, 74, 689,
CO,'iGIUNTI. 'Fra quali ùi cssi nOti gi dà luogo Dd n~ion penale per
'Ie SOIlraziooi, UJ5.
CONTI\,\\'Vt:N"lION I. Cos3 sano, ~-Qunudo si d~ luogo a (Iucllc
che riguardano l'ordinc pub"lico, 685; a quelle che conc,crno
110 le persone, 686; a quelle che han per oggetto r altrUi Ilro
pric t~ , 687 - l'cne per le contravvenzioni, 688 e 689 - .va.
. Julazione dci motivi di !lCus:\, 690 - l'er le COOlranetl'llolll
nOli indicate nel Codice rhnallgouo in osserl'~o13. le disposilio.
Ili (:Onle nllle nei regolamenti particolari, OD:! :
." .
CONlllMACI. I COndallllali in COnlllmllCi~, nel caso In' CUI rmuu.
g3 a loro ravorc prescritta la llella, non potranno esset e am.
Qlesoi 3 prcsent:lrsi pcr I,urgare la COIl\Ul"nacia, :148.

\
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conmnlO"'E del pubblicf ufli:iali. Come -Ud3 IlUllila, ~17 3 ~8.
COSP /UAZIONE. I,;ome sb pllnita e 'ln3ndo debba dirsi esi~lentll

quelb direll:l COnlro l!l &era Persona <Ici Ilc, e le Beali Per.
sone cbe COulllongollo la famiglia IIcgn:liue; o che tClld.a a t",ul'
giare e disu'u ggl!l'e la lorma dci GII,'erno, o a suscitare ,la
guerra civile tra i regnicqli o gli abilallli deUo Slato, U,a a
158, IGO e 10 1- Pena l)eT b C05\:iraziono contro 1:1 l'ita del
Capo di un GoviJrno straniero, 17!!.
.
CRUHNE. SIU dilìuilÌooe, ~ -\'ed. IIEATO_ REG~ ICOLO_.
STnANtE lIO.
CULTI. lIeali contro la religionc ueUo Stato c gli allri CUlli, 183
e segucllii.
.
CUSTODI dc/le carceri . Ptlne Iler gli allusi di potere da eSSI com.
messi oolllro i dotcnutl , ~38 c 239 - 1.,01'0 risponsabilil~ per
la filga dei mCtiesimi ~7 1 e seguenLi. Vedo C.... ICERlEf\I.
COSTODJA , f.; IIna pcna'correzlonale, 213- III clìc consista, 28 ,
D

DANX I. Risarcimento di essi, 72, Ved. CO~llANN,-\TI.
DELnTO. Cosa sia, 2.
I)E~I E""ZA . VI:d, I'I::i'iE-REATO.
.
.
DENUN"Z'" (1IIsa. Pene per coloro cbc [lOrgono 311a l..ubiJlica ~u.

tor!t;ì den unzia o lll.u:rcla di un rcato, sapendo (h oon e!'!;erc
3Y\"enuto, 380,
DEPOSITA III pubblici. Pene'pcr le sollrazioni da loro commes.

se,

2 10

c 2 11.

DEPOSITI publJlict, " ed. OEPOSITA RI pub/Jlld.
mITl~NUTI . Disposizioni pe nali pci dCleli uti cho fll~gOll? ; , ~ r [e
loro scorw e custodi sicuo complici, Sil:ilO ucghgentl ; e pc l '
l'occultalliento dei m~esimi, 27 1 a !!St>. Vedo CARCERIEIII_
CU3"'ODl .
DETEIlIOR,uIENTI. Ddl' inCCIl(lio e di altri mOlli ui distrll7.ionc,
guasto o dcterior~ lIlell lo, 6t>O e segueot i.
.
DWI<'A MlZl0NE. De{ìllilionc e punizione di questo reato, 570 e
segucnti.
DIFENSORI , Vedo AVVOCATI.
DUlll'Tl ga rentitt dal{Q S/atulo,neati colltre I medesimi, t ?~ c
segU(!nti. Ved. DilUITI polil /cj - OOlllClLfo - LiUERTA '''"
' (filJidualt.

.

DlRl'rn polilid t Cll·ili. Perdita dei medesimi, 19 e ~O-Soipcn~
sione dali' esercizio di essi , 31 - Come sia punito l'attentato
al loro esercizio , '190. 3 'W3,
DlSOllCED1 EN'l.-\. \'cd . AUTORITA' piWbllca.
no~ICIUO. \'1013,.10110 dl esso, !l05 e ~O{J .
DONNE, Condannate ai lal'ori forzali, sono cbiuse in una casa di '
fona, 68,
VROG IlIERI. Disposizioni [lCllali per la "Cnoit:l? {Ilspcnsa di Mo·

r
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glie \'e leoose e simi li, cbc si !'.aCCI:l dal fond:tehieri, dJ'08hier i,
ril'enditori di Tolle vive, e speli:lli, "Oi :I 4-l g.
IXlELLO. Quaodo si oommCUii il rea lo di duello, e mmc !iiaoo
punill I duellanti ed i patrini, ~8 li: 59::1.

ouonai, stagniauoli. calderai, rigattieri, e ferra\'ccchi di dichia
rare tune le COStl che rice\'ono, 6oIi.
FONDACHIEnl. Ved. DllQGlIIERI.
FonZA pubblica . Oltraggi e \'Iolente contro i depositarii deU'a u
tori l ~ e della forza pubblica, 251 a 2'61 - RiliulO degli ~g(mt i
dell:!. medesima di aderire alle richi esle ad essi legalmenlefat 
IO dall' autorità gi udiziaria o 3mminl$ll'aliva, 305. Vedo 1Il·
IJELLIO.\E.
FIIODE. Diversi m'odi di commeller13, e sua punizione, 626 c seGUenli. Ved. comlEllclo - SPEZIAL!.
FUGA. Vedo DETENUTI,
FUt-"l.IONAlIllilubblid. Vedo UFFIZ IALI.publilici.
FUNZIONI. Vedo USURPAZIO~E.
t1JI~TO. Si di\'ide in q\UlliflCato e umpliu, 605 e 6'H - Quan_
do è quali!icato IIC I valore, 000; per la persona, 601; peitelll
po, 608 e 6 13; \JClluogo, 609, 0 101-, 615 e 6:! 1 ; pel me~lo,
610, e 616 a 6!O; )ler la qua lit!l delle cose, GII- Applicatio
Ile della IlCoa ai furli Ilua1ilicali, 61!; ed ai rurti selllllllci , 6!!
aG! 5. Ved. DEPOSITARI pubblici-SiGiLLI .

E
'ESEI\CI~n vro(elsiont od arlt!. Loro rifi uto ad un se ryizio.le
galmenle dO\'llto, 307 e 308.
ESEnCIZIO arfli/Ta"O delle proprie ragionI. Come sia puuito ,

!!86 e seg uenli.
ESILIO foca/t. rn cbe consisL:l, e quando t:ll pena vada con\'ortl
la in quella del ClI.ree re, aGI-Durata e gud uazionc della we
tlesi ma, ::18.
ESPOSIZIO~E d"n(anti. Ved, INFANTt.
\,Sl'1;"-I. IONt: dei Troti e dd/e pene. Vedo PE.I'\E - REATO .
ESTOllSlONI 't'ioltnte. Disl'Ol'izioni Venali re latl~e alle medesime,
61H e seguenti.
ET"-', COlliO inlluisca sull' appl icazioue e durala della pesi", 87
a 91. Va l. PENt:- REATO,
EVUIAZIOl'iE. Come sia lllmito questo realo, M!!.

G

,.

fALSITA'. Dispo~i zion i penal i per la falslt ~ delle monete, 316 a
328, e 332; per qnella di cedole, obhliguiolli dello Slalo, od
alll'C carte di cred ilO pubblico equh'aleuli monela, 329'a 33:!:;
per qoel1:1. di sigilli, Alti !;Orfani, IHIIIZOIli. bolli ed improoti ,
333 I 340; IlCi quella di atti pubblici e scriUure di cam ml;!r
a o, a u a 3 19, e 363; per q\lel ~ di scritture p!'in.lC, 350 :I.
3M, e 363; per quell:l. di I~porli, fogti di \'Ia e cerlilicati ,
353 a 363. Vedo ALBEnGolTOIll _CA LUNNIA_DV.~UNlIA_
GlUlIAME/IIìO _ NOTAJO _ PERITI - QUEIIELA - TESTI

•

GIOIELLiERI. Veù. FEIIIIAVE,CCIll.
GIUOCIII proibiti. Quali sieno , e come puniti, 474- a 480, Ved o
IlETIO LlEIU .
GiUIIAME/II'TO. Ved o PF.1\1Tl ~ TESTIMONI .
GOVE RNO .s/ranftro. Arruolamento Nello SlalO di regnicoli od
abitanti per se r"ire In truppe eSlere, t71_ Accett:uiOni dì
pensioni o sti)len<ii da Ilo!C nu straniera, n 8. VedoCOSPlRA
ZIO/ll"E.
GRASSAZIONE. Cos.1 .si.1, e cOme punita, 596 e seguellli.
GRAZIA SOtn'ana. Va \. i NDULTI.
GUASTI. Vedo DE1'ERIOII..utE1\T I- ~1Ol\'U~IE<''TI .

1I0~1.

FAMI GLIA fl!'qllante. Come venga punito il r eo di attenlato o c0
spirazione ooulro le Reali Perso!!e che la com pongollO, 151!
1::15, i 59 e 160 .
FAMIGLI E. Dei reati conlro l' ordine delle medesime, 48 1 e sc 
suelili.
PAVOnE, Quando ripulasi J1unibile l' Inllllenla o il favore clle si
! \),'locÌ3 di godere IIre550 I pubillici ullillali o impiegati , 3 13
e 3 14.

FERITE. Pene per quelle che vengono recate ai mioiSlri dell' ~I 
tate, 186_Dis[IOsizionl penali per le ferile, percosse, o SilJli
li o!fClSe fo lonlarie oonll"o le persone, 531 a 553; ~ per quelle
ill.olOlltarie. 555 e seguenti - Quando &0110 "~~ hllJlutabili ,
Ma Il 560 -Cir<:D!ilaure che le rendonO $CtI.S3.bih, M l e se
gUl'llti. Ved . t:VII\AZIOl'iE.
...,.
.
. , .
fERR,\VECCIU. Obbligo che 1l3.nllo I giOiellieri, oreacl, onuo;.al,

,

IMBECILLITA'. Vedo Pf<:NE-llEo\TO.
INCANTI pubblid. IIcati conlro la loro libertà, 402 e segue nt I.
Il'iU):\DlO. Con qual pella è pUllilo quello di edifizi , mag~z·f. ill i ,
arse nali, vascclli o b:ISlimenti dello Slalo, 050; e quello di c
dilh i o mauufaui destinali ad abiL:ll.1011e o allualmeule abitali,
Cf. cc., mB a 655- lncendi cagionati d:l.lJo scoppio di una
mina, Ol)(i.
ll'iCESTO. Punizione di ques to reato, "'8t.
ll'iOOLTO. Estinguendosi il realo e le IleflC cogl' indulti, o COli
speciale grazia &tvraua , in qllali dirini rieutti il condanna
to, 136,

COD. PEN.

10

r
UG

TAVOLA ALFABETICA
J;":t'"ANTL. Pene per la loro occn llazione o sopp~ ssìOlle. per la
~titll:Zi?ll~ di, uno. ad un al tro , e !'Cr I pUli ijUPllOsU, 000 DISposIZioni Circa il loro abballdono, CSllOsizloue, ti rluol'a
mento, noi a 5'l3.
'
l'WA!\'TICIDIO. Ved OMICIDIO.
J;,\GIUlIiE. Riparazione delle medesime, 73 _ OisllOstzioui per
quelle che si comlllettOIlO conl ro I pubblici funzlonarii 25i e
seguenti-In che COIIsisla l'ingiuria pubblica, e comé l'cuga
)}ulliu, 572-Non ,'i è luogo ad adooe IlCliate per quclle COII
tCllute nel le arringhe, 580.
1'"TEROIZlONE. Qual sia l'interdizione dai pllbblicl umzi 10 
Dì quali condanne sia conseguenza, 20 e 21 - Cosa si~ ed a
quali condaune deboo essere aggiunta l'interdiliollU dali'escr
ciLio di una carica od impiego determinato, di UII~ dctùrmill~_
la proressione, negoziazione od arte, 38 a "0.
INTERDETTO legale: Cosa sia ed a quali condannati applieabi
1e ,22.
I,,"TEnESSE pubblico . Vedo ABUSO di aulorud.
lNUMAZION I. Vedo CADAVERI.

l

e

N

L

NEGOZI!. Ved o UFF IZIAU pubblici .
.
NOTAJO. Come sia punito in caso di rJlsificatiOne? SUppoSl~100C
di alti autentici, 342, 344 c :H~; come per [e Illn VVerL~nze ~
negligenze di cui si renda OO [ J}e~olo , 346 - l'tlua por I nolat
,che ricIJl'ino o sti pulino atU seUlo1 couoseertl le parli, M8.

LAVORI (01"za/i . Souo una pena crimina[e, 13 _ Sue dil'cl-SC
specie, ed essenza, ìm e i 6 -Conseg uenze della Ill c<losim~
:tO a 22 o 25-Graduazione e durata Ilei lavori. (or:.ati a l cm:
po, 53 -~.me la !lcna i&\1)SS3: l'enga eSiliata dalle lIonne, lIai
sett uag~a rll, e Ila coloro che fossero rioonosciuti o lIi~ c ni sse
ro inelli a sconlarla, 68 e 69. Vt.'d. SEN1·&~ZE.
LIBELU (amori. In che consistano, e come IIC siauo [luniU Sii
aU1ori, 57-1 e 51U.
LIBE IITA' individualt . Attcu1aLi oontro della medesima [04 e
seguenti.
'
•
LOCAi\lJIE RI. \'ed. ALIlERGATORI_ IlE1'TOLIEni.

o
OFI<'FSE. Vedo FEIIITE.
OLTRAGGI . Vedo AUTOIIITA' pubblica .
OM ICIDIO. Qua le sia detlO om/cfd/o vO/MUarlo, !S!~ ; e ql1~n~10
questo ,'euga quali6cato di paN'lddw, cene/l:.w, ,n(anUc«ho,
od auammo, ~!3 a 520, e !:ilO - Pelle [lC r el3scuna delle
delle specie, come pure per gli Jlui dil'ersi om~~i colonta
Ti. 53 1 e segueotl- Degli omicidi non lml!,lta~lh ., ~ ? .se
g"n+'lIu _l>e!l:t diminuzione di pena in certt casI dI omlci(ho,
56 1 e seguenti.
OPERAI. "ed. COì'\GERTO.
OSTI. VI!d. ALBERGATORI _ IlETTOLIERI.
Ol-IOSI. Qn:I1i sieno 435; e come v:lllan punili, ~31~ 438 e ,f,U .

•
MAl.P:\1'TORl. Ved. AS..."OCIAZ1o;xÉ di ma/fatlon.
MA.,"iO.\NTE. Come sia pnnito, 99 e "190.
MAN II'ATl1JRE. Vedo CO~UIEIlCIO.
MATRIM(h';IO. " ed. BIGAMIA.
IIIEDlCI. Ved o AOORTO - ESERCEi'iTI pro(tuiOlli.
MENDICANTI. OiS()Ollizioni penali elle li rigU.lnlano, -U! e se
guen ti.
!llli"iACCE. l.oro diversa punizione, secondo il diverso moùo di e
se~i~le ~ 'I loro diverso oggello,"3t a 43.', 601 e SO! -Di
SIJO.'j IZIOlIi per quelle che sono dirette CQlltro I pubblici uJfu:ia[i
2:17 e seguen1 i; e per quelle COllie quali sia impedito, inlcr:
rolto O turhato J"esercilio dei riti o dt![., fuutioni od culti tol
lerali nello StalO, 188.

Hl
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MINISTRI della religiolU. l'lmiziOllC (Ici medesimi, o~e ~lIen tillo
all' esercizio dei diritti politici, 103-DiSIK.lSidonl Jl'!r gli abu
si dei medesimi uell'ese rcizio t1elle loro fwuioni, 268 e seguen
li. Vedo MI,,"AGçE.
MINORI. Ved o ETA'.
.
.
MISURE. Pena per quelli che Ill'i loro contraU i si ,·algano di pesi
e misure nOli permesse dalie leggi dello St ~I O , :"193.
MONETE (a/$e. l'cna contro i fllbbric:ltori di esse,3 10 e seguen
ti-Loro alter:aziolle,32.j.-LotO introdutione o spesa nei fCili
Stati 3~ a 3~7 _ Fabbricnione di rorme, conii, ecc. rebli
~i 3~-Denunciatori esenti Ila pene, tullOCllè complici, 3!l2.
MO~UME!\"I . Guasti !":lui al n,edesiml, 304.
MORTE. ",ili pella criminale, 13 -l)o,'e c come debba. essere
eseguita, -14 e -I5 -Di quali dritti \J':Igg:l seco I~ peròtta, iO.
"ed. S~"lflT..NZE.
MULT,\ . In che consista, M-lmllOf\3rc e gradunioDe ili qUC$la
pena, 6t- Nel caso di nOn efMluato Ilagamenlo, è commula
ta ilei c;J.r<:ere, 67.

,

P

PARRICIDIO. Vedo OllICIDIO.
.
PASCOLO abunoo M (ondl altruI. Sual'ullbione. 672 e 07....
PATRIA POTESTA'. Perdita di essa pei rdli oonU"O il buon co
$hune, 423.
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veli a distinto, 2 - Circos ta!lze c~
RE A.TO. COsa Sl~ , t .. e com~" c
Dell' eSLinlÌone IICI reau ,

TAVOLA .dLJ'.uJErICA

PENE. Loro divisione , ~ -Norme gt'flerali pe r J' ilppliC:lZ iOlle

'

delle medesime, 3, 4, 60, 81 , 8:! e seguenti _ Ncssuu:l. IIeUl4

.

fan riputarlo llHlSlSlCiIle, .

il in~lInan le. ~ - Quali sil!lIo le Cl'iminali, come \'cngQuo e
sp iate, cd e ffeUì che Ile derinllO, 13a 23-Quali si,mo le tor o
l'czionaH ed ili che consistano, :hl a 31 - Quali ed III che con

ft:; _

{3 1 e seguenli.
.
l" l r -1.18 - Aumento o oumolo
REGIOIVI. C~i siauo conslde~a ~ I ~~' 121 128 b segucnii _ Ef
di pene, CUI \'~ lIno ~gge~u,
le alla ' prescrizione delle pc
sistano qucUe di polizia, 33 il 3i - l'cue aecesw rie , 38 :l. 5 1
felli deUa recidiva relallv3men
Graduazione e commutazione delle reuc, 52:1 6U - Quand o
ne, U 6.
. . 1 13-5113 nalu13, t7 _ Efoo mincia l'eseauione delle pene, i I - Metodo dc tenersi ncl
HECLUSIO;\""E. F:. u.ua pena crl l1\~~~'Graduazione c òurala. della
caso che se ne debbauo ooffiu :ar due o più, 70 e 77 _ negole
feui che Ile den,'3no, ~ I e ~pel pusaggio da tuta pen:l. all ' a llra, 8 1 a 80 - luHu<!n13 dci.
medesima, !:i-t-.
• . . L cd in qll31i casi punito dall~
]' età e dello stalo di mente del reo sull' applicazioll ll c du rata
REGiS ICOLO. Come SIa gmdLC:l °ùa Wl crimine In CSlero lerr;lo
delle pene, 81 a 95 - Del!' C5tull.ione delle medesime, 13 t c
nOiitre Leggi , qualora commc
seguenti.
rio, 5, ~ e to: ...
r la IlUIIldone dei nKl(Iesimi, 106 e
PENSIO~ 1. Ved. GOVER~O stramcro.
REI di pi I! f"t a tl. "orme ~
PERCOSSE. Vedo FERITE.
seguenli, t '!8 e segucull. . ' aIe i3 _ In ebc consista, -1 8
PERITJ.PersollCle quali non possono essere assunte come l)Criti ,
RIiLEG !'J.IOl'iE. È una Vcna mmlo ' .
5lS
• • ....
• CJ I
Du rata c graduazIOne . .
I. I .
2$-Qnando son IlUIlili come làlsi tcstimooi,3G7; e qu~ndo può
- SUOI eueltl, - I
li,
ione
dello
SUto e ti I 3 tn
essere diminuila I ~ pena loro ùonlla al riguardo, 31':1: e 373.
llELIGIO:-ìE. J)ei reali. contro a re
.•
PEIlSONE.Dei reati contre le persone, 5~! e segulluti--Quali sie
CIllti, HI3 ~ seglleuu. . 'n e come ,'enga 11IIllit3, U 7 e sE
110 considerate come persone SOIpCUt , 4 ;\7 ' quand o Il come
RIIlELLlONE. ln chc ronsIS ... ,
punite, 448 e seguenti .'
,
lIIenti.
d ",o Qunndo e come sia l'uPOLr/, IA (pene di ). Quali siena ed in che consigl:lno, 3!5 a 37.
I\WIUTO di Jer1lizio legalmenl e otl •
'
PRESCRI ZIONE. Come per essa si estinguan o i rCJIl c le pene,
nito 305 e seguenti.
_
t 31, 137 e segue nti.
RlG,\'IT1ElU. Vedo "'EtmAVEçc\U; sa sparcr;nllo o scatteunno
PHEVA IlIC,\.ZIONE degli u/lfziali pubblicL nell'utrcWQ dcllt lo
RISSA. Pena pcr coloro che m rIS
tj.18 Ved. \>' Ent'TE 
ro {u /lziorn. In che consista, Il come vada pUlliLa, 207 a ~OO.
armi da fuoco per offendere qualcuno ,
.
PltI VATIVE. Vedo COliMERCIO.
1
OM1ClmO.
. 6'16 6 \ 8. Vcd \>llR'T0-5IG1L1..1.
1 ltOPRI",l A'. Dci reati con tro di essa, 596 e ~g ucn tl.
ROTI'URA- Sue dil'crse s[lCClc,
3.
•
•
l'I\OST rTUZ lo..~E.Modo di puuite le p<!rsoM che,cccitandola o fa
vore ndola IIci giO\lIni di età minore, rendonSi COljlCvoll, 421
S
:142'.
,
.
.
. suo' alltori 670. Vedo
PRO\'OCAZIOr."\"E a w mmetttrt reati. Disposizioni penali che la
SACCIIEGGIO. Pena CUI soggLacclOllO I
I
,
tigl1lrdano, 468 e seg ueul i.
SA!c::tT~,T~blica. Dis~~ioni penali per '\ reati cbc la rig uar
dano, 406 e seg.llculi..
.
d o l' ~ l t rui pudore od
SCAi'iD.\LO. Punizlollc di quclll ~ e~ "",011blieo scandalo.ol20.
QUERELA (alsa. \'ed. DE:.'lI~7. IA .
il buon costume ill m:micra da CCC\L:lre

o

on:

"

RAGIONI. l'ed. ESERCIZIO arbarano deUt proprit f"agioni.
RAPINA. Cosa sia, e come plmita, 00 1.
lUTTO. SlabiliOlcnti penJl i rel~tÌ\' i a questO rea to , 403 e se
guenti.'
RE. Come -sia punito l' attentalo contro la Sacra Persona de l Re,
153; COme la sola cospir.uiooe, f!%-Disposizioni per i pro
vocatOri di simili rea ti, 468; e per coloro cbe t'CCitallO lo sprez
zo C(i il malcontento COlltro la s\{!ssa S~cra Persona del Ile, 471 .

scnrnuRE pri"Catt . \'cd. F,~~~no c disonorano una gio
SEOOTIOnl. Pena ~r co~o,"?e.
vane millore .degil lll dl':ClOtlll, ~ene f.abbriche, {lilla. d::.
SEGRETI. M:uuli.!slaz.iooe . ~I segre
. C 3fl l_ Rivclnione
chiunq ue è od era apllllI:a to ~t~<ft~iil.~ o ad altre per
di quelli elle sono allidall llgi
I~ l ' od tncto ti87
SOIIC a causa del loro slalO, proresslone
Il
, ale . e dove
SEriTE.'ì:"tt;. Qualldo debbano, o possano essere Slamp ,
~msse c pubblicate, '13, ti8 1.
SEPOLCRI. v edo C,\DAV En!.
RIFIOTO di ,en.1: io IUJal
SERVIZIO lt galmente dovuto. Vedo

:m

r

mente dov uto.

150
TAVOLA ALFABETICA
SETl1JACt.:N,\RU. Vcd. LAVORI FOIIZATI.
SICUREZZA del/o Stato. Ilei reati COntro la sicurClZr.:l intern:,
dello Stato, 1!S3 ~ 168; e COntro 13 sicureua eSl(l rua del me
desimo, 109 a li8_ Disposizioni comuni ~ i medesimi tiO e
seguenti - \'00. flAMIG UA regllante-PROVOCAZiONE_RE.
SIGILI.!. Conseg ueuze penali risultanti dalla loro rott ura 29 1 Cl
scglltll ti-Colpc"ole negligenza dc i loro CU!!toùi ivi. Vèd FAL
SITA' - SOTTIIAZIOXE.
'
.
SOLLECITATOIU di affari. Ved o AVVO(:ATI.
~1lJ)()..Mm·O. Come dehba esser pnnito, 92 e 93.
SORVEGLIA NZA lpedale della publìlica m urt;;a. In che con
sist~, Cl quali coud:lllnal i \'1 sianoasooggeuali, 38, 4+ e.w.
SOSl'EtiSIOl'T. dalI' uerci~o da pubbUn 1J/f/t,j. In cbc OODsist:l
questa pella, 31 - CAlme " ~da pUllitO il contrnvvcntore alla
medesi ma, 32 - Quando poss:a c~re aggiunta alla pena de l
carcere, 33 - Sua durata, o graduazione !SO.
SOSPENSIONE dall'eser cizIO di ulla canea ~d impiego determi
nato, () di una determinata, proftui,om od a rte . F: Ulla pella
accessoria, 38 - In ehe conS1Sll, 4 1 e 43_ A quali pene po!òS.1
essere IIgglunla , e come iiano pun ili i contr:ln'enlori 4~ Grad uazionc e dUr:l\.a della medesima, 59.
'
so~n~ZJ()NE. piS!,lOsi ~.io~i penali per quelleoom mcsse dagli uf_
fìz la h o dCllOSJl afl pubbll el, S!1O eSt!guellt i; e per que lle com
messe nei luoghi di pubblico deposito, :!OS, 209 e 301. Vedo
CONGIUN'f1.

•

SPE7JALI. Ois!lOSizioni relative aU' esercitin deUa loro professio
ne, 4 111 a " 12, c . 14. Ved. AIlO IlTO _ DROGIl IEni.
STAMPE. Disposizioni per quelle ehe sono di IlrovOC::!zione a com
mettere reati, 4G8 e seg ueml. Vedo DIFFAMAZIONE - INGIU

RIE- UUELI.! {amori.
STATO citJile. Dcll~ "ioLuione tlelle leggi sull:! LCnU13 dei libri o
registri dello st ato ci ~ iJc, 520 il !:ili!.
STlL\N1ERO. Quando sia soggellO ~ l'cna e come gi UdicalO lle i
Regii Stat i , 7 ~ 10:- Co.D qual.e ronn~ debbano I delinquenti
esser consegnali agh Stah slr:uueri, H . VmI . VAGAOOÌ'll )l.
STRE'ITA CUSTODL\. In ebe consista, i 2~ . Vedo II ECI DIVI.
::''-UPRO ,,' iolenlo. Quale sia, e CO me si punisca, 480 e seguenti
SllIIORNAZI ONE. Ved o TESTI}IONI.
'
SUSSISTENZE militari. lo quali casi e CUli qu alllCna la loro man
canza rende pUllillili i IlrO\'\'cdilOri delle armate 398 e r;e
g uenli.
'

T
TENTATIVO di crimint o delillo. Quando prenda il nOme di cri
mine o delill o mancato, O pure di crimine o delittu t enlato'
e co me \'ada in (IUesti diversi casi punilO 97 e 98 - Eccel io:
'
ni, 100 e :1 0 1.

r
I

DELLE HArEIUE

151

'TEIUIl~ 1.

'1'raslqc.uione dci medesimI, OH .
'l'J::STOlON!.Qu~ndo si rcm' ~no IlO! llCVO!i di fa lsa lc$linumia n::a,
Il quando Ili occtllta :wne ddla vcri/d, 36 ~ -Come siano [lu
niti ilei primo caso, 365 e 366; CO\ne nel secondo, 369; conte
aUorqUllIJdo ricusino di ùcporrc in giudizio nelle forme Ilre
seritte dalla legge, 3iO-Pene per i suOOm:uori, istigalori od
altri cooperatori ai reali in cui possono Incorrere i testimoni,
368 e 371_Casi In eulle (\Cne dcllbono esser dim inuile, 3i 2
c 373. Vedo I)E1\\TI.
TESTIMONIAI'(LA fa l'a. Ved. TESmlON I.
'TITOLI. Vedo USU RP,\l IONE.
TO~UE. Vedo CADAVEIU.
TRAfl' ICI. VmI. UFf/lZIAU pubblici.
TIl Ai.... QUILUTA pubblica. Reati contro la medesima , 4~6 e se
guenti. Ved o BANDE armate.
'fRAlTAMENT I cattivi. Di un co niuge \'crso \' altro, til5 e 516.
Vtld. ABUSO M flle;;;i di cOrTeZlonl (} di ducip/ina.
TROFfA. Vedo FRODE.

u
UFt'lZIA Ll pubblici. Ingerenza degli u[llziali pubblici in ne60zi o
Iramei incolllllatlhlli colla loro '!,.\.llit!!., ~B I e seguent i. Vedo
MJUSO di autoritd _ AIICIIl VI - A1\IIESTO - AUTOI\lTÀ
l !U(J(Jllca-CONCUSSIONE-C01U\lJlIONE dci p ubblici uf1i:ill
/1 _ Dt:POSITAfll p 1lbblid _ DIIlITl'I polWci e ctt'1U - OO YI

CILIO - FALSITÀ _ INCANTI-LlDEIITÀ illdidduale- PHE
"AIIiCAZIONE -SUSSlSTEN'Lf. militari.
Un '!ZiALI di ,oIlUd. VmI. AooRTO _ DIIOGIII ERI - ESERCEN.
Ti professione od arte _ FALSITA '_PEI:lTl_ SANJT,\ ' l)ub
li/ica - SPEZIA r.!.
lJ5lJ UPA ZIONE . l'ene Ilcr quell a d i litoli e fuutioni, ~S{) li ~DO.

v
\'AGAIlOND!. Quali penone siano lInJte pe r tali, 436i e IOfO pu
uiz ione, 437 e seguenti.
" ENt,: FIZIO. Pene IIC I' l'a\'vclenamento dc;;li animali, Oiti. Ved.
OllICm IO.
VE'ITURAL I. Vetl. fRODE.
VIOLE NZE. Vedo AUTOIIIH.' pubbll~a .
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PER LE

PROV INCIE NAPOLETANE '

. NAPOLI
4'

TIFOGnArlA DI FRA NCESCO GIANNINI E C.
Vico S. Geronimo alle Monacbc, t.

1861.

EUGENIO
P RINCIPE DI SAVOJA-CARIGNA NO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.

~1.

NELLE PIIOVINC IE NHOLETANE

Veduta la Relazione della Commissione per gli studi

Jcgisl3tivi, istituita con Decreto del dì 6 febbraio 1861 ;
Sulla proposizione del Consigliere di ,Luogotenenza in
caricato dci Dicastero di Grazia e Giustizia; ,

. ~l'bala itl~era iu questa l'islampa la lotione delCodièe, Sardo,le mooill
dci
180 1 """o c CO Id ccrelo
.ZI lOIIl recate,", d3~decrelo
,,'
. 17 febhraio
.
15 OSSO,. per m:'l4" l or.oornO~ I! ~ sono SIate riporla1e :l.llcbo ~ piè di p. , • •
Ì1I corrIS/J<JIlOOUl.J dCI relatIVI artico li.

,',p-'"

Udito

il' Consiglio di Luogotencnza ;

Abbiamo risoluto di decretare . e decretiamo quanto
segue:
Art. 1.
A cominciare dal J ." luglio 1861 avrà vigore in que.
ste Prov:incie Napoletane il Codice di Procedura Penale
del 20 novembre t 859 atlualmente in osservanza negli
antichi Stati di S. M. ed in altre provincie lLaliane. COIl
le modificazioni che si con teogono negli articoli seguenti.
Art. 2.
, Non avrà vigore in queste provincie la 3:1 parte dcil'articolo 529 .

~r '.
.'

•

3.

Agli articoli 156, 306 e 827 sono sostituiti i se
guenti :
AUT. 150. Le persone e gli oggelti sui quali rnda r ispezione saranllo
visitate c.lai perili !iCwpre in presenza dcI Giudice, e di ogn-j cosa sarà
(alta menzione ncl processo verbale.

vr

VII

ART. 3013. L1 sen tenza sarà pronunzia ta immedialamcnUl terminato il
dibauimenLO, 11 ]lena di lIu1li13.

Art . 0_

A1IT. 827. Ogni quall"olta per l' accertamento dei real i debba prof~rsi
!' esistcm3 dei conlralti da cui dipendono si ammettcrll. a questo fine ~d
lilla con le altrI! pro"C anche la pro~a testitnoniale, qualora fosse ammes
'
sibil e ai Ulrnlin i delle Legg i Civili.

/i r to 4.
ilO

Al le disposizioni del Cod ice di Procedura Penale sara u
aggiunte le seguenti :
.
1. ~ Ogni quall"olta il Codice di P rocedura Penale fa mCllziQllc di Se~

greta rio e " ice Segretario s'intenderà CU1l(;e{/ìert e l'ice Cancelliere.
1." Ogn i qua!volt.a il Codice di Proced ura Peliate fa !nell,done di N o
Ialo e earnlidato l'fotalo si inwllderà Commesso giurato,
5.° Se la condanna il di morte. il difcns(Il'C non pot.rà fare a meno,
!SOtt o la sua llcroouale responsabiliLll , di produrre il ricorso nel termine
liLabilito dalla If'gge, quando nuche il conda,malO per ,tedio della ,-Ita o
del carcere noI volesse . OH! il ricorso non sia stato prodotto dal direuso
r e, o ~ia sta to prodotti) fuori del termine indicato dM la legge, il Pubblico
Ministero (restando in l3u to sospesa l'esecuzione della decisione r mande~
rll di offieio per mezzo del Dicastero di G r~lja e GiusLizia gli alti alta
Corte di Cassazione, la quale destinerà UII Avvocato, cd esa minerll. i mez
zi di annullamento, th' egli produca tan to in dirit to che lltllie parti so
stanziali del rito; salvo alla Corte suddet ta ed al Min istero Pubblico la b
colt.!t di elevarne altri di umzil), e s:lI\'o alla skssa Corte di Cassazione, il
pronunziare, se vi ha luogo, pene disciplinari eOfltro del difensore, clle
omise di prod urre entro i termini legali il ricorso.
u
4. Nei misfatti portami a pena minore del secondo grado dei [a'-I)ri
(ortati, l'im putato, contro di cui non sicsi spedito o eseguito alcun ma,h
dato di cattura , può rreseutarsi all a giustizia ed ottenere la libertà l)rov
visoria , deta idouea cauziOne. Questo benefizio della li ber tà pro,·visori.1
per ispontallea l)resentazione cesserà con la "equisitoria scritta del Pro
curatore Generale presso la Corte di apllCllo per la solloposidone ad ae
eusa ai te rmiu i dcI!' ~rticol o 418.
5." Quando si produce quere la dì1"also in pri ncipale eonlro scriUura
I)rh'ata, il g-iudioo istruttore dOl'fll riferire al TrilJUnalc, li quale ndito il
Pubblico Dliuistero potrà ordinare la Ilre,-c uti \'a llarClltia del pagamento
del debito.

il.. t . 5.

Tulte le leggi, D e(~ reli, Rescrini e Regolamenti fino
ra pubbli ca ti nelle materie contemplate dal predetto Co
dice di Procedura Penale rimaugOllO abrogati dal giorno
in cui esso Codice avrà vigore.

In esecuzione dell'arlieplo 1" del presente Decreto sa
rà pubblicato il Codice di Procedura Pen~le Jet 20 ·~o
vembre 1859. Un esemplare sta~pato di dc tL~ Co dice
con in fronte il presente Decreto. firmalo da NOl e OOfl
trasseITnalo dal Segretario Genel'ale di Stato presso la
Luog~tencnza, servirà di originale e "errà depositato e
custodito nella Segreteria Gener~le d~lla LU?SOlenenza,
La pubblicazione di delto CodICe SI esegUirà col tras
metLerne un esemplare stampato dalla Tipografia Nazio
nale il ciascun Comune di queste Provi n~i~ ~apoletane.
per essere depositato nella Sala del ConSiglio ~omunale,.
e tenuto ivi esposto durante un mese successIvo per SCI
ore di ciascun giorno, affinchè ognuno possa preDderne
..
cogmzlOne_
.
. .
Ordiniamo che il presente Decreto mumto del SigIllo
della Luogotencnza sia inserito_ ne.gli Atti del G o ~erllo ,
ingiungentlo a chiunque spetlldl osservarlo e (h farl o
osservare_

.

•

~apoli 17 febbraio 186L

EUGENIO DI SAVOJA
Il Consigliere
inrorlcato del Dicastero
di (;1-l.l!ia e GiwUzia.

D' Avoss.~

I.

COSTANTINO NIGRA

r

-,

I

I

VITTORIO

E~IANUELE

II.

ilE DI SAIlDEGNA ,

DI CIPRO E DI
lIUCA DI S"'V01l\

GERUSALE ~Ii\lE

t: DI

GENOVA, ~CC.

,

ece.

l'RIl\CII'E 1lI PIEMoj\;n;, CCC. ecc. ccc.

fn virtù ùci poleri straorùinari a Noi conferi li co'lla

legge

2~

aprile 1859;

Sentito il Consiglio dci nIinistri ;'
Sulla proposizione del Nostro l\Jinistro Segretario di
Stato per gli alTari dell'lutcruo. interillalmente incarica

to di reggere il Ministero degli Affari Ecclesiastici. dì
Grazia c Giustizia;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo qU,anto segue:
'\l't.

1.

II Codice di Procedura Penale,_da pubblicarsi in con
formità dell' articolo 3 della presente legge, è approva
to • ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove Pro
vincie dci ~os(ri ' SLat i cominciando dal giorno .primo di
maggio mille oltocen to sessanta.
Art. 2.

Un esemplare stampa lo di detto Codice fìrmafo da Noi,

c cOfltrassegnato d;]1 G.uardasii,rilli, sen'irà di ol'igio<lle •
e verrà depositato e custodilo negli Archivi Generali del
Regno , unitamenle ad una traduzione del medesimo in
lingua francese firmala da l Guardasigilli suddetto.

Art. 3,

La pubblicazione di detto Codice si t'seguirà col Il'as
lI!ctlerllc Ull cEc mplarc stampato nella TillOgrilfia Reale a

x
ciascuno dei Comu ni dello Stato per essere deposi talo
nella sala dci Consiglio Comunale. e ten uto ivi I.-'Sposto
durante un Illese successivo per sei ore in ciascun gior
uo, allillchè ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che la presente. munita. dci Sigi llo dello
Stato. sia iuserta nella raccolta degli atti dci Go v~!rno •
mandaudo a chiunque spelli di osscrvarla. c di rarla os
servare.

r
I

IN DICE
DEI LIBRI. TI TOLI. CAPITOLI eco
Ol Clli f: nlVISO

r

IL CODICE DI !'ltOCEOUlliI

PE~UE

Dato a Torino . addì 20 novemhre 1859 .

VITTOlUO EMANUELE
U. "U ATTAZZI

( LIJJ)~ del Sigilk)

Visto II Guardasigilli

U.

R."-lTAZZ I

TITOI:.O prelerninare .
.
.
.
.
C~ I'tJ I.
Delle a:;ioftl M8ctnti dai filali.
- II.
Della competcllza .

pago

LIBRO pRmO
I)ELV ISTliUZIO:-iE pnF.p,\RATOnl,\
TITOLO I.
C,trol.
_ 11 .

- III.
flTOLO 11.
l;'UO I .

-

11.

_ Hl.
-

IV.

- v.

Degli U{fI:io.li del Pubblico .mnhlero. , delle
loro (IIn:.iOllt
•
Del 1>rOCtlmlore Gentra/fl prtllO la CM/Il
d' Apptllo
INl P rocuratorfl del- Re prulO f Tribull4li •

i,;
8

Del Ddeaati 11Iundamelllaii

IO

I

7

Della polt:la (liudlliaria Il de{/Ii UflI;;ali cM
la t I eni/ano.
• tI
D lllle Guardie camptllti Il degli .Agenti di Pulr
bUca Sicure::za"
"
"
:
"
• ivi
D ei Dtltga tl cd .4m/l1totf di Pubblica Sicu~
re::a. deg li UflIzfu/f e Baul-UflI:fo/E det Ca~
rabfnieri Reali. dei Sindael Il di qurl/i ch e

fle (anno le t:eei .
Dci Gi udici. di ,llandamcnlo .
Dci Giudice i!lrutl()re
V fg/i atti d"ìs/r u:irme

Dispoli::iani {/C11cra/i ,

•
•
•
•
_

t !!
U

tU
t6
i,.i

r

XII

!el. I.
-

II.
III.

-IV.
-

V.

_ VI.

§ .."
- 2. ~
"

.,i

_ 3.°
_

S~.

.I ,"

vu.

- VIII.
_ IX.

Delle denuncie , dd ralJpori e delle diclUara
~ni.
.
.
.
.
.
. 1J'llS.
Dtlle querele e t:OTItroqut:rele.
.
.
.
Del modo di accmare il corpo del reato
Delle tilit e domiciliari e dd~ pcrquili;wnì •
Delle pt:ri;ie.
.
.
.
..
D ciI' clame dei tut/m olli,
RegOle generali.
.
.
.
Det modo di citaT~ f t estimoni
\
•
Dci modo di e$am inarc i testimoni .
•
.
.
Dc! t estimoni r enitenU.
Dd malUlali di compan'::ione.t d i ca ltura.
V ella libertà prov!:ilorla medianle cuu;ioJIIJ
•
Degli interrog atori! dell' Imputalo " delle n
coglli::toni, e dei confroml .
Defili i lucrrogatorii
•
Ddle f1ro(Jnl;iolli e dd confronti
•
D ciI' ordiooft.:tl dd Giudice IIt rullor, quando
la i#lru::tonç è compiula

Hi
:!O
2iI:
2~

•

XIII

TITOLO III,

CAro

I.
- Il.

_ 111.

29
iv;

_IV,
- V.
- \'1.

h 'i

-

2;

3J

"

ivi
36

iv;
4:!

§

VII.

-_3,,.
_o0
-

L~

4, "

TITOLO IV.
TITOLO \' .
- \'1.
_ VII.

I,

-

LInDO SECONDO

VIII.
IX.

-X,
CA I'O I.

DEL GIUDIZIO

§ 1.0
_ 2,"

DUpomiom (1uwrali
C.~I~) I .
DellfJ udien:e .
.
•
.
• id
- Il.
»t/l' ordiIIC dcUa dllCU#iOtU •
- m.
Ilei tesUmom (J I,uiti .
.
.
- § 1..
Della capacita dei l~lfl m rJJli e pmti
~ il-i
- ~.~
Dci tu timom o periti lIon COlllpar.l'i Q reni
(nl/i, ti del sallJOCf)ndOllO .
_ 3.~
!Hl giuramento dei testim oni 6 ptriu
_ .J."
lJclr c,ame dei l eslim'lll i o litri/i.
_ ~,o
Dci teslimoni falsi, Q rellclJ/lU.
Clow IV.
/Jei verbali . dci dihallimcnli
ivi
-V.
Della ~cnten;;(J .
~
56
TITOLO I.
Dei Giudici di .U all.d(J.menlo CQme Giudici di
1)(J{(zia
.
•
•
.:.i9
CM'U I .
Delle dit'eTM ,p~ clt di contravl:enzioni, e del.
la cfta:(oM "delr impula/o .
il'i
- II.
/Jrl dlbaUillumto e della ICnlcn,:a
6J
1J~1l' ffWIlO dal~
scnlcn : c dei Gi udici di
- III.

•

63

M a ndame:lll'o

T1TOt.O Il.
C,ArO

I.

- Il,
_ Hl.

Dei Trib1fnali iII ma /crill oo1'1't.:"1onll/1:
•
Dt1 modi fii por/are Il! Cali" a ta nti l Tribu
nali, t dt/la cila;;iollt dell' in/pula/o .
n ei dibaUime71ii e dclla 'tll/Cm:1l
11cll' appello dalle IClltrn,:;C dei Tribunali

"
"'"

•

'"

_3 ."
C.m ) U.

Delle t/JWt da
Me

~porri alli COI'ti

u'

A#

1Iolg,

Dtl,. aCCUla.
,
,
,
.
.
•
Dtlf I.rtru.:iont anierlMe alr apertura dd tU
bali/me/uo avallt i le Corti Il' iIsriIH ,
FUII~ni del Pr t$ldtnle .
"
•
Fun.:IQlli dd Procllratore Grnerale"
Dei dibatlimenU avanti hl Corti tI'AS$ÌSiI
1)ella U'n/cnza
,
,
,
J}ella proc~aura e del giUdizio 1/1 ~ontwmoeia.
Della ctta:lone.
,
,
•
Del Diudizio tll contu maaa,
.
,
•
Del modo e tempo di IJIUDart La co nllml atia .
DUpo,n:ioni comu/ti al prcud.enli ,/amqraJl

H

i vi

70
83
8~

ivi

"
9'i!

iI'i

03
O~

,ccondo 1/ terzo,
.
,
,
,
• 00
Delle ptf'.OIlll aLilmc/lle risptmsalJtff.
• hi
Dd danni Il rklfe 'pelll ,
..
• 118
Dtlf eltC~'one dtllll ,enlcn;e .
• 101
JJeflll OflflCIli furtivt ed aUri porti wllo u 
quellro.
'.
10,f
Della polizia delle udinue
106
Dd difemori .
.
.
..
100
Della Cauaziollll 6 della rem.none .
• t Il
lJei can mi quali Bi p1IÒ rioorrCrf 'hl Cal
sarione.
Ivi
.
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CAPO

'"

''"

r.

DELLE AZIONI l\ ASCENTI DAI REATI

Art. 1. Ogni reato ditluogo ad un'azione penale.

Può anche dar luogo ad fil' azione civile pcl risarcinlenlo del
danno recato,
Are . 2. L'azione penale è essemialmcnte puhblica.
Essa si esercita. d<lgli Uflizi<lli del Pubblico Ministero presso
le Corti d'Appello e d'Assisie, i Tribunali , e i Giudici di i\1anda
mento.
È esercitata d'uffizio in tutti i casi nei qual i l'istanza della Par
te dmne.,"giata od offesa non è neressaria a promuo\'crla.
Art. 3. L'azione ch'i1e appartiene ai danneggictti ed ai loro ere
di. Essa può esercitarsi contro gli autori eQ i complici del reato,
contro le persone che la legge ne rende civiln)ente risponsabili, e
contro i loro rispettivi eredi .
,
ArI. 4. L'azione ci"ile si può esercitare innanzi allo stesso Gill
dice e nel temp() stess() .tIcl!' eserci~i() dell'azione penCllc; salvi i casi
espressamente preveduti dalla legge.
.
Può esercitarsi anche separat:mlente a\'anti il Giudice civile:
in questo C1lS0 però l'esercizio ne é sospeso finchè siasi pronunziatI) .
definitivamente sull'azione penale inlentata prima de]l'azione civile o
durante l'esercizio di essa.
,'re. 5. Se l' imputalo muore prima di essere giudicato definiti
vamente, l'azione civile si esercita contro gli eredi del medesimo iu
namj al Giudice ch'ile:
l'f.. 6. La Pa'rle danneggiata ori olfesa non potrà pìù esercita
re l'azione ch'ile dci danni so/rerti quamlo con sentenza d i\'enu~a irPucc. PE i\" o
i

i'
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JlE~'ALE

rC\"0C3bile l'impulalO sarà st.'lto assolto o si sarà dichiaralo non es
sere luogo a procedimento perché consta non essere avvenuto il fat
to che lèce l'o(;!)ctto dell'imputazione, o nOli averlo ['jmput:tto com
lllCS$O nè :wervl a"uto parle , od essere razione penale estinta colla
-prescrizione -nei casi determinati dalla legge.
Lo stesso avrà luogo quando COlI onlinanza del Giudice istrut
tore, o con sent.euza della Sezione di accusa, siasi dichiarato non
farsi lungo a procedimento f1Crche l'uionc penale tro\"3.si estinta 001
la prescrizione.
Ari . 7. Nei t.'\si in cui [' azione pell3le non può esercitarsi che
a~ istanza della- Parte Difesa, non può questa, scelto che abbia il
gIUdizio civile avauti il Giudice competente , promuovere il giudizio

r

O\"Csi tratti di rc..'\ to per cui il Pubblico Ministero Ila diritto
di esercil.3.re d' umzio l'azione penale , la P:lrLe offesa, elle avrà in

tClltato ~iud.i~io a~an.ti !I G iudlc~ ~i,'ile pc! ri~rcimento dei danni,
non potfa plU costitUirsi Pane Clçlle ner gIUdizio penale,
ArI. 8, La rinunzia all'azione civile non può impedire né sospen
dere l'esercizio dell' azione pubblica.

,

CAPO Il.

0

3

tolo, e non alle circosr..:t!'ZC del reato, quand'anche per queste l'im.

puta~o non dovesse 8Oggla.ccre a pena, o si pOLesse far luogo al pas
i<1gg,IO ,Ùa.. una .ecn~ superiore ad altra dì genere infcriore; salve k

penale.

A.r' , 9. Appartiene alla Corte d'Assi:Sie coU'inter\wr.o dci Giu
rati la cognizione:
1," Dci rc.:tli contro la sicnrczz;). interna ed est.erna dello St.,
t.o, e di provocazione a commetterli; salva la disposizione dell' arti
colo 36 dello SLatuto;
2"Q Di lutti i crimini che le sentenze d'accusa a\Tlumo loro
rinviati;
8.° DeW.i alLentali all'esercizio dei diritti politici pre"eduti ne
gli articoli '1"9 0,191,1 92,11:13 del Codice Penale, e della pl'O\'o
c."tZione a tali attentati;
4." Degli abusi dci Ministri dei culti nell' esercizio delle loro
funzioni preçoouti negli articoli 268 e 269 del Codice Penale;
. 5. Dci reato pre\"oollto Ilell'artieolo 471 dci Codice Pcnale;
6. ° Dci roati di stampa prc\'cduti negli art. 14, 15, t6, 17,
18, Hl, 20, 2t , 22 , 23 c 2·1- delblcgge 26 marzo i848.
."r~ . ,i O. Appartien,e ai Tribunali di"Circondario la eognirione
Ùe.! delitti non compresI neU'articolo prcccdent.e,
Art. 1i. Apparliene ai Giudicidi Maudamcp.t.o la cognizione del
le contran'cllZioni punite cou pene di polw:!.

TITOLO PRELlllINARB

Art, i2 , Nel det.enninare la compet.enza si avrà riguardo al ti

I.

SpeCiali dlSpOSIZlOlil degli articoli 242 e 428:
"-r.•. 13. Nel concorso di pene di diverso genere , applicabili al
Jll~esuno reato, la compclcnza sarà reGOla.ta dal genere dì pcna su
periore,
Ar' . '14. La competenza è a1tresl delcnninala dal luogo dci com.
messo r:eato, ~ da 9uello della dimora dell'!m~utato., ,o da quello do
"f~ n.e sia segUIto I ar~esl o ; sal\"e le eccelJOlll slablilte dal presente
Codice o da allre l e~ I,
. A.r', f~,. Il Giu~lc~ del luogo ~el c,ommesso reato è però prefe
flto ad Ogni altro Glluhco, sI nell'IstrUire che nel giudicare
, Gli att.i e l~ !n~or~mllj~~i c~i s~ ~os~' ~roced~lo da altri 'Giudi
CI o da altri Uff,lUah di polw..t glUd!Zlana, I corpi del reato, e l'im
putato se fosse. ID arreslo, saranno rimcssi al Giudice del luo"'o del
commesso reato, quand'ancbe non sieno stati richiesti.
I:>
, .&~I , 16. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, il
G.lUd!ce dcl}uogo o,'e segui \' arresto s.,rà preferito a quello dcUa
du~ora delllmpu~t to, s.tlvochè quest'ultimo Giudice a\"esse già. fila.
SCiato mandato d.l cattura o di cOlllp',ri?jono,
. Ari , 17. Se Il r~,~o il st.,to commciato in un luogo e consumato
ltl un altro, la cognizIOne apparterrà al Giudice dellu~ del reato
consumato.
D
. ,&-;1 , 1~, Se il reato estalO conunesso stll confme di due giuris-
dlZlDllI, alTa luogo la prerenzione.
La prc\'ellzione l'inJanc stabilita o dal mandato di Co'l ttura o
da quello di comparizione,
',
.t.~ •. 1~. So una persom\ è imput.,tll di uno o più crimini com 
~Ie~s l nel dls!reUO giurisdi.ùona~e di una ~orlc, e di uno o più dc
hltl commessI. o n~1 !flCdeslmo dIstretto o In quello di un' altra Cor
l~, e .se. questI ~ehlh sono connessi roi crimini, la cognizione di t:!,.
Il ~C! ! I~1 apparllene alta Corle nel cui distretto fu rono commessi i
CrmllDJ.
.
La sl~ssa nor~a è ~p~licabile nel caso che tratlisi di persona.
I mpu~ta di due o PiÙdcl llll ira loro connessi, dc'quali gli uni s~a.
no dI compctenl.3 dello Corti d' Assisie e gli altri di compeLenza
dci Tribunali di Circondario.
. . ~a Corle conosce'ril inoltre deUe conlran-enzioni connesS(l o coi
cnmml o coi delitti sopra indicati.
ln quesLi casi si procederd pei delitti e per le conlrn\:vcnzioni
nel modo stesso clle pei crimini, .
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conncssità fra i crimini, e rf a questi, i delitti e

le contravvenzioni:
1. 0 Quando sono stati commessi nello stesso tempo da più per.
sone riunite, o da diverse pers()ne <Indie in tempi e tuoglli diversi,
ma previo concerto tra,di esse;
2. 0 Quando gli uni furono commessi per procurarsi i mezzi di
commettere \jli altri, o per facilitarne o consumarne l'esecuzione od
a.ssicurarne l'impunità.
.1\1".2'1.. Qualora. nel caso indicato nell' articolo 10 la stessa
llersona sia pur anche impuk'\ta di conlr,w,>cnzioni e di delitti (litri
che quelli iVl indicati, il gIUdizio ne rimarrà sospnso fillcllè la Corte
abbia slatuito soprl i reati che sooo col suddetto articolo 11) atlri·
huili ali.:! sua cognizione.
.
Art. 22. Se la Corte condannerit. ad una dCJile , pene criminali
contemplate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del C odi~ Pe
nale, eoUa medesima senteJ1Z.t diehiarera rimanere assorbite ne\la
{lena applicata tu!tc le pene rorporali in cui il condannato ]lOtra es
sere incorso per delitli o contravvenzioni pre\'eduti nell'articolo pre
cedente.
L'assorbimento delle pcne correzionali e di polizia a\'ra luooo
ezialldio in lutti quei casi in cui il faLta facoltà al Giudice di appn.
care o Ulla pena cor~orale o una pen:!. pecuniaria ,
l..... . 23, Se la Sezione di accusa dichiara che non \'i è lulY.ro
all'accusa pel crimine o pci delitti di competenza. delle Corti d' A~
sisie, rimanderà colla slessa sentenza le Cause per delitti e con
travvenzioni indicate negli art. 1Qe 21 al Tribunale od al Giud i~
a cui appartiene. il conoscerne secondo le regole stabilite in questo
Capo.
Lo stesso si ossçrverà quanto ai delitti ed alle conlra\'\'enzioni
pre\'edute dall'articolo 21 qualora la COrle,\lrOllunciando suU'accu·
sa, dichiari uon essere stato luogo a procl'<!lmento, od assolva l'ac
cusato, oppure lo condanni alla pena criminale indicata ne! n" o"
dell'articolo 13 del Codice Pcn ale~ o soltanto ad una pena correz;.o
naIe o di polizia .
Art. 24. Quando si trattasse di delitti o di contravvenzioni ch.e
importano insieme una pena pecuniaria ed una pena corporale, e
questa fosse' stata assorhi\.a in virtù della sentenza della Corte, il
Tribunale od il Giudice dOI'ril tutta.via procedere e pronunciare in
quanto riguarda la pena pecuniaria .
Art. 25 . Se la stessa persona è imputata di più crimin i commessi
nella giurisdizione di Corti diverse, la coguizione apparterra alla
Corte nel cui distretto il crimine più grave, o, in difetto, il maggior
numero di crimini fosse slalo commesso,

~ j
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crimini sono della slessa gra,'czz.t ed in egual numero, o
se nell'.mleresse del!a giustizia, o per riguardo ad altre circostanze,
fos~ PiÙ conveniente di de\'iare dalle norme sovra prescritte, gli
Uflhiali ~el ~u!Jh!.ico Mini~le.fo presso le rispetth'e Corti trasmette
numo gh alti e documenti col loro avviso alla Corte di Cassazione,
la quale dcsiguera la Corte cbe dovra conoscerne.
. Ol'e si tratti di persona imputaLa di dtlc o più crimini, "li uni
di c~mpete~ or4inaria e gli a.ltri di. c?mpetell1a ~peci~le per ~agio
ne di n.mterl.a o di persona , gli Uffimll del Pubhhco i\Imistero pres
so le rISpettive Corti trasmetteranno Ijli atti c documenti col loro
nvviso aI !\linislro di Graiia e Giustizia perchè sia· pro\'\'cduto con
Decreto Reale.
Art. ·20 . Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti
c~m.mess i nel distretto di un Tribunale, e iji una o più contr.avven
ZJom connesse e seguite nello ste~o flistretLo o in quello di altro Tri_
bunale , la cognizione delle contrawenzioni appartiene a quel Tri
bunale nel cui distretto sono stati commessi i ifelittL
In tale c'1sb la procedura per le èontra\'\'enziolli sarà la stessa
che pei delitti.
. A rt; 27. Se la stessa persona: è imputata di più delitti commes.
SI nel dlslret.to di Tribunali dipendent.i da Corti diverse, la compe
tenza del Tflbunale che ne debba conoscere sarà dcterminala secon
do le ~gole stahilite nena prima parte e oel primo alinea den'arli
colo 2<>.
Tuttavi!!, se nei ca~j pre\'eduti dall' alinea primo del detto ar
ticolo i delitti sono stati commessi nel distretto di più Tribunali di
pendenti dal~1 medesima Corte, spettera a questa di designare il Tri
bunale che ne {\ebba conoscerl'.
Le disposizioni del secondQ alinea dell' articolo 25 sooo appli
cabili anche ai delitti,
;l,'t . 28. Qualunque Giudice JlUò ricevere querele o denuncie,
ed assumere informazioni sopra ogni 'reato; quellc però ricevute 'od
assunte da Giudici dh'ersi da quelli di cui è menzione nell' articolo
15 e seguenti del presente Capo donanno trasmettersi al Giudice
competellte.
",..-t. 29. In caso d'urgenza il G.iudice può fare anche fuori del
suo distretto quegli atti che saranno necessari, purchè ne dia pre
cedente avviso al Giudice del luogo ove si trasferisce, od immedia
tamente dopo che vi a\'f~1 proceduto.
,1.rt. 30. Quando ncl corso di un giudizio civile insorga ragione
v?le aI1l"0mento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il Giu
dice dO'lra inrormarne il Pubblico Ministero, il quale promuoverà, O\'e
occorra, l'azione penale a Icnuini della legge.
.
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La

Cau.s~

ch-ile sarà sospesa se la 'cognizione del

fe.:1tO

influi

S?C su.ll~ d.cclslO~e della medesima; salvo quanto viene stabilito da
dISposIzIoni speciali,
.1\1'1 . 31" ~~'c contro J'azione penale si proponessero eccezioni
pura!llcnte c!~lh concernenti la proprietà od aUro diritto reale, le
CJ;lall, se SUSSJ~tcsscro,. escluderebbero il reato, il Giudice esamine
ra se le mede.51me abbiano qualche apparenza di rondamento. Nel

r
I

LIBRO I.
dell' istruzione preparatoria

•

c~so arrermat~\·o! sopr~~erà, e rimeUerà la cognizione delmerilo
~l. dette eCCCZlOlli al GIUdICe competente, prefiggendo un termine al
I !nJpul.'!.to pe~ f~ rede delle sue 'diligclllC. Nel caso negativo, il Giu

TITOLO I.

dice pronullClcra, sul, r~a.to co~e .s..'l.~à di ragione.
&1'1. 32. PCI .crlmlnl o dehUI, l q~li a termini degli art. 5, 6,
7. 8 e 9 del Codice 'Pcnale sono pumbili nei Recii Siati illuO!!:o
del dOJ!licilio o quello ùell' ar:esto ò della eonseg~a dciI''Imputato
.determma, [a competenza; e SI, fa luogo 'alla prevenzione.
, PO,tr~ tult.avm la Corte dI Cassazione, sulla domanda del Pnh
bltco Mmlslero o delle altre Parti, rimeLtere [a comizione deU'afra
r~ ~J1a Corle o al Tribunale lliù vicino al luogo do~e i crimini o de
litti saranno stati commessi.
~rt , 3~, L~ Cor!e ~ il Tribult11e com'fH:lente per eonosccre dei
rc~ti menZIOnati nell articolo precedente potrà "alersi degli atti fatti
ali estero,
.
Tali atti potranno altresi servire a determinare il risarcimento
dov~to !llla Parte danneggiata riguardo ai reati CODlmessi in estero
tcmLorto che non siano punibili nei Regii Stati.
. 4 .... 34. Qualunque Giudice che riccverà una querela o denon·
cla per un reato c~mme.~so in .estero ,teITitorio, e per cui si fa luo
~o a procedere nCI Hegll Stati, do\'fa darne avyiso al Procuratore
cl Re del Circondario; il quale ne informerà il Procuratore Gene-,
mie da cui dipende,
.

d cgll

~zlnU

d el pubbUco minIs t e ro,
e d e lle 10l"O funzionI

A rt. 35, Gli Ulflziali del Pubblico Ministero presso le Corti d'ap
pello, i Tribunali e.i Giudici, esercitano le loro funzioni nella con
formità prescritta d,.,i Ire Capi seguenti.

CAPO I.
DEL llnOCDRAT(lRE GENF.RALE PRESSO L,'"
CORTE O' APPELLO

ArC. 36, Il Procuratore Generale, indipendentemente (lalle fun
~oni che gli sono attribuile dal preseute Codice per ciò che concer

l

ne l'esercizio deU'azione penale, veglierà nel distretto della sua giu
risdizione al mautenimento dell'ordine in tulti i Tribunali.
I\rl . 37, Gli Uffiziali dì poliz.ia gi udiziaria sono' sottoposti alla
di lui. sOfYeglianza,
Quando riconoscesse in essi qualche maneanza o negligenza,
do,'rà renderneli an·ertiti. Quesfavvertimento sarà da lui notato in
apposito registro.
,lrt. 38. In caso di recidiya del funzionario, il Procuratore Ge
nerale provvederà quanto ai Giudici nel modo determinato dalh leg
ge sull' ordinamento giudiziario; e quanto agli altri Uffiziali di poli
zia giudiziaria , ne farà relazione al Ministro di Grazia e Giustilia
percM dia gli opportuni prov\'edimenti, 
Vi e recidh'a aUorcM il funzionario sarà nuovamente incorso
in qualche mancanza o negligenza prima che sia trascorso un anno
dal ,giorno dell' avvertimento,
Art , 39. Il Procuratore Generale riceve le denuncie e le quere
le che gli vengono indirizzate direttamente dalla Corte o da un fun
ziDnario pubbUco, Può rice~ere quelle di qualsiasi altra persona,

8
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Ne tiene registro, e le lrasmelte al Procuratore dc Ik
40. I Sostituiti del Procuratore Generale osercit:ulO le fun
zioni dci Pubblico Ministero solto la SUil direzione.

r

.11 N.

CAPO II.
DEL PROC URATOnE OEL RE
Pf'.ESSO l TfUDUNALl

A r t. 41. Il Procuratore del Re ~ tenuto tlel distretto del Tribu
nale presso cui esercita le sue funzioni :
. . ~.<> Di rl1!muovere e proseguire le azionì penali deri\'anli da
crmmll ~ d~liul c.olle no~m~ prescritte ~lllt'csc nie Codice;
2.: DI ,e~hare e f1cl~ere che Sl~no Ol>$Cf\'ate le leggi e le
regole ~I procea~ , che sia mantenuto I ordine delle competenze,
e clic siano spedite sollecitamente le C.1USC'
. ~.o. ~j, far e~eçuire le ordinanze dell~ CorLi, dei Tr'Jmnali c
del GiudICI IstruttOri nella formazione dci proce s~i ·
4. o Il'infol1T1are il Procuratore Cenerale di tutti i crimini e de
litti commessi nel distretto del Tribunale.
. , Egl i. dò\·ra fare le sue_istanze o richieste per llIea.o di conclu
Sioni motivate .
,'N, 4,2. Quando permrranno al Procuratore dci Re denuncie
q~lerele, verbali, rapporli,o notizie di un reato che interessi il suo mi:
lllsteyo, farà renza ritardo al Giudice iSlrultor~ le 0p{lOrlune istanze
~r I accertamento del .ra~to c la ~o~~ta deglr autort e dei compii
CI, a meno che nCln SIa II caso dr"ru:!uedere la cilazione direUa a
tenore 0012 : alinea dell'articolo 3li3, nel qual caso pmra procede
re, anello direttamente, a l]ucUe preliminari informazioni che sti
masse opportune,
Se il reato è stato commesso in altro distretto trasmettera le
carte ~~ oglli altr? oggetto al Jl.r~u!atore del ne di' quel distretto,
s?mmullstran{logh tutte le co~nlzlOHI che creder!t utili alla di!ucida
Zione dcI fat~o , c mellendo a ai lui disposiljonc gli indi,"idui che fos-
"ero arrestatI.
. ~ .. I, 43, Se ,·erràpresentat?'al Procuratore del He qualche i~ 
d.IVlduo lu'reslal? per reato.clre I,nter~ssi il ~uo ministero, esamine
ra prontamente l documenti e glr alli chegh saranno consegnali , e
farà quelle istc1Jtze che crederà com'eniemi.
I co*:pi del ~to e gl,i oggetti ~ueslrati s:zr:mno depositali
.presso la :segreterIa del Trrbunale: e l Impllt.1!O sarà poslo in car
ccre a titolo di euslodia.
,h 'r . 44, QU1ndo uno stesso indi,'jduo è imputato di più reati,

•

LlUnO J. - TIT . I .

9

oppure più indh'idui sono complici di uno stesso reato o di reali di:
\·crsi clre abbiano connessione Ira loro il Procuratore del He dona
procurare che l'istruzione si compia q~anto a tutti gli .im~ul!lti an- .
che non presenti, e per tutti i rc.1ti loro ascritti , acctò \'1 SI poSSo.1
pro,·,·edere con un.t sola sentenza.
A r t,-45. Nei casi di flagrante reato , che importi pena del car
cere o maggiore, il Procuratore dp!. Ile potra .immediatamento t~s~
portarsi sul .luog,o del reat~, ed IVI ~rocedera a tutto le ~rer,'lZIOUl
ed a tutti gh atti occorrenti per aSSicuraI'{'. cd accertare I corpo e
le tracce del reato, e per ricc\·ol'C le dichiaraziOl.li .delle l'or~~lle c,he
siansi tro\'ale presenti al fatto e.possano sommmistrare ullh ~hta
rimenli intorno allo stesso , uS.1Ilào a tal fme delle ste~e facoltà che 
sono dal presente Codice aUribuite al Giudice istruttore.
Art . 46. È flagrante reato il crimine o delitto che si commeUC
attualmente, o che è stato poco prima commesso.
Sono riputali flagrante rc..110 il ca:;o in cui ]' j~rnla lo .vien~
inseguito dalla. p.1rte orresa ? dal pubblico d~ore, o l C.1S? 11I Cut
sia S'.110 sorpreso con etre11I, arnll, SLromentl , .car~ od alL~t O!l:Eet:
ti valevoli a famelo presumere autore o comphce; purclu: m questI
c..1si ciò sia in tempo prossimo al reato.
." re. 4,7 . Le stesse attribuzioni impanite al Procur.1torc del Re
llall'articolo 45 a\Tanno luogo anche ruori dei casi di flap~.1nte rca7
qualora si traUi di crimine o delitto commesso nell lIlwrnQ di
una c.'\Sa o il capo della famiglia richiegga il Procuratore del Be per
accertarlo.
lir' , 48. Il Procuratore del Ile nel trasferirsi slllluogo dci rea
to ne darà. 3.\'viso al Giudire istruttore, salvi i casi ~i citc::.ione "di
,'ella; ma, ~nza allelldere il Giudice, procedera come è SO\'fa Ilre
scritto.
Giunlo che sia sul luogo il Giudice i strut~re~ a.lui spetterà
di fare gli atti occorrenti a nornl.1 delle sue attrlbuzlolll ,.
"hf. 49. Nei casi preveduti negli art. 45, 4u e 47 il Pro.cura
tore del Be puo ordinaro l'arresto deno personetontro le q?ah con
corranno gravi indizi, o,·vere lenLlltivo o grave sospetto di fu ga, o
la persona denunciata sia fra quelle indicate dal Cod ic~ l)enal? nel
lii.lro II, titolo VIII , capo m, Degli oziosi , t!fJg(ÙJ()ndl, tncnd"alt
li, ed altre lJenone wdpeUe.
.
. .
Il ..,. 50. L'arrestato So1ra mrmcdia\,'menre condotto a\'antl Il
Procuratore del Re da cui ne fu ordiuato l'arresto.
Il Procuratore del He lo intelTo"a assume le informazioni pili
urgenti, e tleve , al piti t.1rdi entro ie ~·entilJ~Jl\Uro ore . ~imeltere
I"arrest.ato al GiudicI! istruttore, salyi i casi di cilauont dmtla: se
pero, nell'intervallo, egli avra riconosciuto da.gli interrogalorii falli,
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d:l.llc infonn.'lZioni assunte, che \'j sia luogo all'ilascio, do\l'à im.
mediatamenle ordinario.
.
. N~~ potrà rar pre.sl.3.ro giuramento ai Lcsllmoni: ri«werà quello
dO! perJ~l.
A N . 5i. Alla compilazione degli alti a c).li procede il Procura1ore
~e1 He de,'c inter-,:enire ,il suo Se,uet..1riO o quello del Tribunale; ed
ID mancanza od ImpcùJlnento di questi 011 Uiliziaic di pubblica si.
CtlfCZZa, o un 1I0taio , o un candidato notaio, od un Consigliere eo
munalc, o due testimoni. Qualora j tc~tjUl.oni.llon si potessero rin
venire senza ritardo, si potrà procedere dal Procuratore del Re an
cl.te SC IlL.'l di essi, facendone menzione nel processo verbale.
.t\ ... . 52. Se siunto sul luogo del re<'lto il Pro<:uratore del Re
1ro\'1\ chc,Sli, alti,a, cui, si ~~ procede,re furo~1O già iniziali da Uffaiali
snbalterm di polllia glUdlZlana , esll può rlassumerli e. prose!ruirli
o col~melte-:ne a. quelli la continuazione. Potrà pure commeilerm
loro I esecuzIone quando anche non a"esscro prm13. dci ~uo arrho
proceduto ad alcun alla.
&:r ... 53. l processi ,'erbali e gli alli come SO\Ta compilati coi
COrpi di reato , documenti, ed oggetti posti sotto, sequestro . deb
bono dal Proouralore del Re essere tosto Ir.lsrne~sl al Giudiw istrut
tore colle sue requisitorie ; salvi però sempre i casi della citazione
diretta.
J\r'. M. Gli alti ai quali i Procuratori del He sono autorizzati
dalle precedenti, di,sposizioni possono essere ~gui~i ~'l.l Procuratore
G.e~crnle da C,lll dipendono, scmpreché egli lo stmu conveuienle,
ullIromrandosl però al tenore delle disposizioni stesse.
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.t.rt. 56, L.'l. polizia giudiziaria ba per om;et~ di ~i~rcar~ i rc~ti
genere, d! raccogHcrne le 1)1'0"0, e formre ali Aulonl.!l. gIU
diziaria lutto Ic indicazioni che possano condurre allo scoprunento
degli autori e dei complici,
".
,I.rt. 57. Essa viene esercitata solto la dlfCZlone e dipendenza
del Procurat.ore Genemle presso la C~rlc d'Appello, e del Proc:ura
toro del Re presso il Trihunalç del Circondano nel quale escrclt.aIio
le loro funzioni;
1.0 Dalle Guardie campestri c dagli Agenti di Pubblica Si

d'~i

~:" Dagli Uffiziali e dai' Bassi Uffiziali dei C~ra.binic~i He.'l.li {

I

CAPO III.

d ella polizia gludh:larla e degli afIblall
elle la cllcrdtano

dai Delegati ed Applicati di pubblica sicureu.'l. , dal Smd(\cl o da chi

fa le \'eci;
Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni ,- c senza
prcWudizio della subordinazio nc domt.a ai suoi superiori, il tuLto ti.
norma de[li speciali regolnmenti;
3 ." uai Giudici di Mandamento; ,
4. 0 Dai Gindici istrllllori.
.
Gli Ulfu.iali di polizia giudiziaria menzio~~ti ~~i nu~rl ~" 30
c 40 ananno nell' esercizio delle loro funzioOl II dlflUO di richiedere
dirett.amente la forza. pubblica.

tiC
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CAPO l.
DE I Ofl. r.GATlliANOAMENTALI

".'r~.
c.'l.rJl~.lll:

I

I

DELLE GUAUDIE c .\Mrr.STnI E nEGLI AVENTI

55. I Delegati rnandamentali o chi ne fa le veci sono in

1. 0 Di p,romuo\'cre e proseguire secondo le norme indicate dal
presente Codice le azioni penali di cogniJ.ione dci Giudici di Man
damento ;
2. 0 Di inrormare, senza ritardo, i Giudici di Mandamento dci
reati che seguissero nellortl distretto.

01 l'UBIlLlCi\. SICU lIEZZA

Art . 58, Le Guardie c:lInpes)ri considerate como UfHl.iali di po
lizia giudiziaria sono incilricate, ciascuna nlll distr~tt? assegnatole.
di ricereare cd acwrlarc i (Ielilli e le contra'''o'COllOOl che avranno
rocato danno alle proprietà rurali.
.
Gli Agonti di Pubblic.'l SicufC2Z,.'l. dovranno flcertare ed a~r
t..'l.fC le coutra\'\'enzioni di aljone pubblica, ed accertare guclle di a
rione prn'at.'l. clte siano state dennnciate d;.ùla Parte offusa o daD
n~"giat.a.

Art . 59. Gli Uffiziali suùdetti stenderanno "erbale, n.el quale
CIluncieraIUlQ la natura dci fatto colle sue drcosr.anzee specialmente

,i
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quelle di I.Cm~ e ~i iuogo ,.le .prove o.gli in~izi. :l carico d~i pre.
sunti colpe,'ofi, le JOterr~lom falte al medCSlml e le loro flSposte.
Terranno dietro agiI llgb'1lUi dcI reato od a quelli che hanllD
servilo a cOm"mellcrl0, e li porranno sollo SCl{UeSlro. Nondimeno è
loro '1 icla.to, anche in c.'\SO di -perquisizioni, d'introdursi nelle ca~ ,
officine, fabbricati, corti aUiacenti, o recinti, senza essere act:Oil!
pagnati da a\cuno dej;1i Ulfuiali menzionati nel Capo seguente. .
I vcrbali s..1rallll0 wttcscritti da ~li Uffiziali che li a'lranno ~I .
stesi e,dalle persone intcn-cnutc nell'atto.
.
" l". GO. Gli Uffiziali suduclliarrestcranno e tradurranno a,·all!J
il Giudice qualunque illdi'liduo che essi a\-ranno sorpreso' in fla
granle reato o cbe $ira dennnciato per clamore pubblico , anorcM
il realo importi la pena del carcere o più gra'·e.
.
Potranno richiedere l'aiuto della rOrz.l pubblica Il.'Il Sind.1.CO o
Vice-Sinmco. pel luw-o, il qualeqlOn ~lrà ricusarla.
.
A.r'. 61. Enlro ~ue g!omi al piu tardi a contare da quel~o In
cur t i sarà accert.'lto il reato, i verbali e gli oggetti seqUestr.l.tl sa
ranno rispctli,'amente.trasmes.òial Giudice di Mandamento od cl Pro
curatore del He dci Circondario ', secondo che si tratti di C{)ntrav
.venzinnc O di delittp.
,
.
Il Giudice ordinerà, scm,a ritardo , che i \'erbali, le denunclll
e le querele sieno comunicati per rnCl20 de lla Segreteria' a chi fa
presso di lui ICl p.'trti del PubbliCO Ministero.
CAPO lI.
OEl OELEG,\TI ED APPLICATI 01 rUBnLlCA SICU REZZA,
DeGLI UFF IZIALI E lIAssi-UFFIZIALI OE· C,UjABlNIERI REALI,
DEI S,INOACI E DI QUELLI CilE NE FANNO LE \'I CI

AI". ()2, 1 Delegati ed Ap~lica t idi Pubblica Sicnrezza, gli Uffi 
ziali e llassi-Uffiziali de' Carahmieri Reali, i Sindaci , o cIIi ne fa le
\·cci, sono tenuti di prendere notizia di Ilualunque crimine, delilio,
c contr:lV\·cnzion(l commessi nci luoghi o,'e ~sercitano le loro fun 
zioni , quanuo si tratti di reati di azionc 'pubblica. Essi rir,everaul'.O
anche le ([\lercle e denuncie ai dlltti reali relath·e, cd altresì le que
rele per reati di azione ~ri~OJ.t.a .
...
Do'Tanno porgere mdllatamente al Gmdlce di l\Iandamcnlo le
not izje.a~u is.ta ~, n.on ~he le denuncie. 6 querele ricevute, e, ~e si
trattera Òl cnmllle o dellllo~ (brne aVVISO al Procuratore del Re.
Art. G3. AllorcM un crimine o delitto a''fà lasciate tracce ap
Pilrcnti c 'Ii sin pericolo che si disperdano, Sii UfIiziali suddetti do·
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,·ronno senza ritardo accertarle, anche per meuo di periti. se \'i ba
luogo. Essi pro\'...ederanno alla conser,a.zione delle medesIme c dci
c.orpi deJ reato sino all' arri,·o del Giudice i~truuore, o del Procu
ratore del Re, o òel Giudice di Mand.'\mento. .
. Se non vi sarà pericolo nel rilardo, si limite~n~o n prendere
le cauf.ele opportune acciò le tracce del reato non SI disperdano e lo
sl.:t.to delle cose non sia vunto vari:t\{}.
.
A
6.1·. Nel caso di tlagrante reato, che importi pella del c.1r
lXre o maffijiore, i suddetti Ufliziali ordineranno l'arrosto degli im
put..'\li, ed a tal efleUo si faranno rispettivamente dare man,o. forte.
Essi racco"lieranno le prove che potranno essere sull Istante
somministrate relati,·amen\.e a'i fatti più importanti ; e, ([ua[ora vi fiia
IlCrioolo nell'indu gio, 'procedel·anno a perquisizi~ne n~1 domicilio de·
gli imput..'lti, o di oglll altra p~rsona sospetta di co.nlll\"e~,.
.
,bi. 65. Ogni deposi1.1f!O della fo~ ~u.bbhca sar~ tenuto di
arrestare anche selll,.'\ ordine. qualunque mdividuo colto ID nagranlO
realo. Ogni altra persona il autorÌ2Zala a fare tale nrre~to.
Ari. 66. 1 prcdeu~ u~z~ali dO'lrann? parim?nte ~rdmare e far
eseguire l'arresto degli OZIIì$i, t'aoaJ;ondi~ mendiCa/Iii., ed altre p!r
&:me sospette menzionate nel Capo m, titolo VIlI,IJbro Il uel Lo·
dice Penalll , semprcchè so\'ra esse cada qualche indizio clic ahbiano
commesso il reato.
'
,\t't . 6i . In tutte le loro operazioni gli Uffiziali sllddelU fa 
ranno int.en·enire due testimoni , nniformandosi inoltre a ciò ehe il
]Jrescritto dai fCi)ol~meuti 'p~rlieolarl.che I.i riiiJ.1ardano: qualora nrm
103san.o pt:OOul'arsi uumedlatamen\e .J \.estlmoRI, "procederanno senza
a loro aSSistenza.
.
I Sindaci saranuo inoltre assistiti dal Segre1.1rio del Comune,
o Ila qualsiasi altra persona capace di stemJ~re un.,:er~1Ie , sempre
quando rintervento dell't1~o ~ dell' altra polra co~clharsl colla cele·
rita che esigono le operaZIOll!.
' .
..
.:.,
Il ...erbale. sarà sottoscritto da dettI Uffizmh appie di c.lascuna
pagina, e sarà pure infine sottoscritto da essi e da tutti gl' mter\"e
liuti nell'atto.
.
'.
. . Sarà ,cura di dClt~ Ufl.ìzi.al! di ~cscr.ivc~c d is~intamciJtc ~h. o,g:
geUi da essi ~questraL r , Ul Slgll!arh ed mdICare Il numero dCI Slgl[J1
e il loro impronto.
. , . .,
NOli PotrauJlo far rlres1.1fC gi~l!lm~n to ~ testlmOIll , al perlLl ,
o ~d altre persone intcncnule negli aUI a cm procederanno.
Ari. 68. La persona arreslat,t sarà immediatamcnte ~ondotla
a'lau ti l' Uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale sl.conse·
gneranno nel t.empo stesso .il \"crb..'\le ~ g~i o\;\;etti sequ<:s~r~I I .. .
Questo uffiziale la fara traÙurre mdililtamcllte a'·anl1 II GlUdlce

r'.
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ùi l\Iandamenlo, od avanti il Procuratore del Re o il Giudice istrul.
tore se l'arreslo è stato faUo nel luogo di residcnz.'l di quesli ultimi.
Nel caso pre,..eduto nell'articolo 65, la lraduzionedella persona
arrestata senza ordine si farà nella stessa conformila.
. ArI. 69. Se , dopo. essersi ade~.piut.o ciò ,che è 'p~scrjtto de,lrar
tl.colo p~ent.e, \'cmssero a notIZia dJ deUl Uffill.'lh prove od mdizi
flguarilall:h le Circostanze del reato o gli autori o i complici, essi ne
daranno Immediatamente avviso !llle ,Autorità giudiziarie sopraindi
cale, senza soprassedere però agh aUI necessari per la consen'3Z.iollc
delle pro'l'e.
ttr•. 70. Nei Comuni nci quali \'i sono più Dcleg:.ti od Applicati
di pubblic.'l sicurezza, se qualcheduno di essi si lro\'a assente od
il!lpedit~, gli allri ~n~ tenuli di farne le 'l'cci; no possono ricusare
di,compIere, le fUlUlOm del loro ministero, o rilardare 9,H atti richie
slr,' sOlt,o pret,esto che essi non sono i più vidni al Deregnto od Ap
pl rcato ImpedilO, onero che l'impedimento non è legittimo o non ~
Ilro"ato,

,:I

CAPO III .
DEI GIUDICI DI M,\ NDAliENTO

ll--:t , 71. I Gi,udici di Mandamento dovranno, peireati di azione
pubb,hca che seglllssero nella loro ~iurisdilionc, procedere in con
rornutà del disposto dagli articoli 62 prima parte 03 (j.l. 66 e
67 2~ e 3° alinea,
•
,
, ,
In caso di concorrenza del Giudice di Malldamento co"li altri
~ffiz.iali accennati nei nu~eri i o e ~u dell'articolo 5 7, quc~ti u!timi
SI asterranno dal procedere ulteriormente , e rimetteranno gli atti
g!à falli. gli arrestali. ed i corpi del reato, a disposizione del Giu
dice predetto,
Il Giudicc procederà con l'assistenza. del Segretario: farà pre
stare g!uramenlo a,i pe~ti ch~ saranno da I ~i ric~ iesli : fara pure pre
SI:U-C gmramento al teslunoru se OCCOIT3.110 I casi prC'o'eduti da"h ar

liroJi l26. 128, 175, 234.
o
Art , 72, Se R1i alti a cui si fosse già proceduto da altri UOiziali

fossero difeuivi oli irregolari, il Giudice dovrà rinnovarli O reuifl
~rli i~ t~ltto od in parte, se è possibile; a1tr'imenti, roccoglierà tutti
I mC1l1 di Jlrova aUI a suppliI'\'I ,
.l rl , 73. Allorquando sarà pre5Cntata al Giudice qualche perso
na arrest.1.la, egli dona subito mterrogarla,
,
Dopo l'interrogatorio il Giudice fa rà tradurre l'arrestato avanti
li Procuratore del Re; e se la traduzione Ilon potrà farsi immcida.

r
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tamenlt: , lo far:t provvisoriamente custodire nella eas.'t di deposito
del Mandamento,
Ari , 74, O"e nel corso dclle informazioni, od ancbe dopo la
trasmissione pegli aui indiroti nell'articolo seguente, il Giudice ab
bia fondati motivi di sospettare che la persona hoputat.a. sia per darsi
alla fuga, potrà anche ordinarne l'arresto quando contro la medesi
ma esistano gra.\'i indizi di reit!, c si tratti di reato importante pena
del carcere o maggiore, o di oz.iOli, "'"Oabondi, mendicanti, edal·
tre persone sospette menzionate nel Capo III , litolo VJII , libro li
de1 Codice Penale,
Egli stendera in questo c.'I.SO un \'erbalc circostanziato; e ne
iofonnera immediatamente il PrQCurat.ore del Re,
t\.rt , 75, Il Giudice . sempreché la eogniziono del reato non sia
di sua competenza, trasmetterà immediatamente al Procuratore 'del
Re le denuncie e le querele che avra ricevute. le informazioni che
si fossero da lui assunte, come anche i verbati ed altri documenti
od oggetti che gli fossero stati l1iretti da altri Uffiziali di polizia giu
diziaria,
;lrl, 70, Le disposizioni dell'articolo 60 sono comuni ai Giudici
di Mandamento: l'an'iso prescriuo nel deLlo anicolo sara dato al Pro
curatore del Re,
11..1" , 77 , 1 Gindici di &h.ndamento dovranno dare, senza ritar·
do , avviso al Procuratore del Re di (Iuillunque crimille o delitto di
azione pubblica o di qualunque arresto che seguisse nel loro Man
damento,
Art , 78, In,caso di impedimento del Giudice , o di chi De ra le
"cci , vi supplirà il Giudice del Mand:\mento più vicino, Cll6 do,'rà
tosto informarne il Procuratore del Re del Circondario da cui dipen
de il Giudice impedito,

CA.PO IV,
DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Art , 70, Le disposizioni degli arltcoli 71 , 7<l, 73 prima parte,
e 74. relative alle attribuzioni dei Giudici di l\landamento corne Uf
tiziali di (lOlizia .Kiudiziar~'t , sono comuni al, Giudice, istruttore per
quei reati che SI commettessero nel luogo di sua re~ltlenza,
In caso di concorrenz.'t dci Giudice islrullore con qualsiasi a.l.
tro'Uiliziale di polizia ~iudiziaria. S!)Clterà al Giudice istruttore d~
procedere ,,;gli ~tt,i aunb~~li ",Ila [lO ixia giu~iziari~ ',con facolt~ d~
rifare quelli CUI SI fosse gla proceduto da altn tiffillah ~cmpreche IL
credesse difettivi o irregolarI,

lG

pnOCEDUlL\ pmi,\LE

Ar•. 80. Il Giudice istruttore. -3~endo llotilic della presenza ncl
luogo della stia residenza di qualche persona impui<l.ta di un l'calo
di azione pubblie.'l commesso fuo ri del suo ~istrelt.o, dm'f.\ assumere
e Irasrnelt.ere al Giudice eompet.ellle le illrormazioni relative allo

slesso realo.

i

CAPO V.
DEG LI Am D"lì,TRUZIQ;>1E

disJlosizioni gcneraJi

"rl. 81. La istruzione dei processi per crjmil~i e delitti appar_

tiene al Giudice islrnlt.ore.
Egli pot rà dcle~re i Giudici del Mandarncnto del distretto; ma

ncl luogo di sua residenza non usera di fluesta facoltà chc con molta
risen'a.
Poll';\ richiedere per gli t!Ui da rarsi fuori del distretto, il
Giudice istruttore presso il Tribunale nel cui Circondari{) dc,'c pro
cedersi.
Nei casi SO\'I',1CCennati l' Istruttore trasmcUcrr, al Giudice ~e
legato o richiesto I ~ nole ed istruzioni necessarie , e riguanl.1nti i
I

ratti sui quali i lesli/ll1)ni ~o\'J'anno ~epo lTe o che ~o"ra nno essere
altrimenti accertati.
Il Giudice richiesto o commesso trasmetterà, chiusi e sigillati,
gli atti ai quali avra proceduto.
.
.t. N. 82. In lutti glì atti ~' istruzione il Giud ice istruttore sarà
assistito dal Segretario: il Procuratore del He potrà inlef\'Cnirvi O\'C
lo creda con~eniente.
Nel C.1S0 di mancanza o di impedImento ùel Segreklrio o dci
suoi Sostituiti, il Giudice istruttore potrà farsi assistere da un No
taio, o da un cundidato Notaio, prevlO giuramento che Sii farà /lre.
stare di eseguire con le;l.lli! le sue incumbenre e di osservare i se.
greto sugli alli nei quali inLene'nissc.
,
A.rr. 83. Nei c.l si uT,llti o gravi, o quando alLre particolari
circostanze lo esigano , il Giudice istruttore dovrà trasferirsi sui luo
ghi I)cr procedere agli atti che crederà opportuni: egli richieder:,
in tali casi la presen....l del Procuratore del Be, senza. però ritardare
le sue operazioni.
Terminati i detti atti, se il Procuratore del ne non "j ha assi
stitQ, gliene dara comunic.'\Zionc.
J\ ..'. 84. Il Giudice istruttore C5.1miuerà , .senza rit.lrdo,le de
nuncie , le querele, i verbali elbltri dpcumenti cb" gli fossero sl.1tl

T
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cOlllunicati dal Procuratore del Be, colle suo conclusioni. e J1roec
dera agli atti l'icllÌcsti.
Egli do\'fà. inoltre raccogliere tulti i mezzi di pro,a che gli si
presenteranno ilei corso del!' istruzione, e rare tutte quelle inda~ i nì
cbe iX!ssono condulTc alla mauifest.u.ioue della ,·eriw.
Se "j 6 Parte ei,'i1e in Cau~l , egli dovrà Ilroccùere ad .ogni
atto d'islruzione necessario che questa avrà richiesto alI' om;etto di
l:ik1.uilire il montare dei danni da lei sofferti. 00\1'.1 anche accertarlo
d'ullizio allorclui potrà influire sull'applicazione della pena .
J\.r • . 85. Il Giudice istruttore interroga le persone dle ùebhontl
eSSCI'e sentite nel w rso dell'istruzione, e ne riceve le risposte.
So,!o vietate le domande suggesli,'e.
.
È in facoltà deUa persona sentita di dettare ella stessa le sue
risposte.
)
J..e risposte S,1ranno enunciate in persona prima; e tanto gli
intefl'o\jatorii che le risposte saranno scritti senza abbreviaJjone da l
Segretario.
.
..
Ari . 86, L'atto sara letto dal Sesretario a chiara ed inte!ligllllio
\'oce, e sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichl~rato
di persi.stcre nelle sue risposte. Sarà egualmente lirmatodall'lslrut.
tore , dall'Uflizi"le del Pubblico Ministero qualora siavi inlOlr\'enuto,
e dal Segretario. Si farà del tutto menzione nell' alto.
Se la \>crsona selllita non s.'\. seri,'ere, dOl'fà sottosegnare: 'lua.
lora Ilon voglia o non. possa soUoscri"cre o sott,osegllare , ne sa)':,
fatla menzione nell'atto.
Sarà inoltre sottoscritto dalPi Uffiziali so,nindiCllli ciascun fo.
glia degli aui originali d'istrnzione.
Ar i. 87. Se , prima delle sottoscrizioni di un auo, occorresse
qua~ che "ariazione od addizione, queste si faranno con postille appie
dello stesso atto, e 5.1ra da ta di esse lettura prima delle sotto
scrizioni.
Se dopo le ~otloscrizioni . ma prima clIC ~iasi procedu,to ad al .
tri atti, ocwrressero nUO\'e variazioni, se ne fara menziene con al.
tre postille che saranno J1ure sotloscritte come sopra , dopo dat3ne
lettura.
Ari. 88. Non potrilnno farsi inter!inee, né abrasioni. Se 00::01'
filrà di fare cMcellature, queste si farann o in modo cile si poSs.1no
distintamente leggere le parole c.1t1cellate. Non si potrà nemmeno
lasdare alcun vacuo ehe non sia linealo.
Prima delle sottoscrizioni si fal'à sempre menzione del numero
delle cancellature e delle postille:le une e le altre saranno approvate.
.\r• . 89. Ogni alto che .non siasi potuto compiere o slendere in
un solo con\.csto , o nella stessa seduta, si chiuderà colledovule sot

.
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poss.1no enuncial'e solto la stessa d"'la cose faue o delle in di,-crsi
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tempi.
.... rt . 00 • GI'1 alli. d'"Istrtl1.l0ne potranno r11",1..lO

qU.1

Iunque gior
.

no 1111che resti,·o.
Ari . 9 1.
alcuno degli Ulnziali intervenuti nell' aUo non in·
tende la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame, o se
questa 110n conosce la lin~ua llclfa quale si stende l'atto, si prendera
un interprete, al quale SI farà prcst.1rc giuramento di rdlelmenltl
spiegare all'esaminando ~li intarroDatorii , di riferirnc parimente le
risposte; e di non rh'cl:tre il segreto.

Onl lJC(orra di prendere un interprete del deuo interprete, se
gli farà pure prest.1re il medesimo giuramento.

Si farà del lutto menzione nel "crLale.
J; intcrpre16 dO'Tà a~ere compiuto il diecioUesimo anno, né
potrà mai essere scelto fra Il.li UI1ÌZJali inlencnu\i n~ lJ' a\IO, né fra
I Giudici e testimoni òella Causa.
A.r' . 92. Se chi dO\'ra essere senlito è sordo-mnto e non sa ser!
,'ere , J>lstrultare nomina per interprete , nel modo sopra prcsc:riuo,
una persona fra lo più abituale a Im\lare con esSll.
Nel C<lSO in cui il sordo-mule s:\ppia scrivere , il Segrek1rio
metl.cra in iscrll10 [e òomande ed ossen:lzioni che saranno lalle òa.!
rIstrullore. Queste sa.ralillO presenlate al sordo-mulo, cbe rispon
derà egullment.e per iscritto. Tanto le domande che le risposte s.1
r:l.llUO unite al verbale.
Lo stesSD si osscl\erà noi caso in cui si Imtli tU sentire un
indi\'iduo che fosse solt.allto o soròo o lIlutO. " ' .
•
Ari. 93. l "crbali menzionati nei due articoli precedenti snr:tn,
no sottoscritti dagli interpreti.
A.rr, IJ!, Le formalità prescritte dagli nrticolf 9 1 , 92 e 93 si
os...c:en·cranno a ~n:t di nullità dell'allo.
Ari. "05. I Segretari incorreranno in una ammenda di lire ...en
tici nq uo ~r o;;lIi conlrayvcllziono agli articoli SG, 87 , 88 e 89 .
..t.rl. DG . E proibito asli Vflizi:ùi , cile intmcngono negli aHi
d'istruzione , di rh'c1arne il contenuto; solto pena deUa sospensione
J:tlle loro funzioni , la quale potrà estendersi ad un anno , ed anclle
della destituzionc, EetOndo i casi.
,Irr. 97, In tulti i casi in cui il Giudice iSlrnUore non fosse
d' a\'V iso di secondare le richicste Jel Procuratore del Be, prouun
cierà ordinanza ; sal...a appc[]a1.ionc a"anti la Sezione d' :lCCm.'\ Ilcl
termine e secondo le forme su bilite d..'lll'ar1;colo ,248; e gli aui sa·
ranno trasmessi al l:.rocuratore Genernlr. in conformità dell' arti
cOlo 244.
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Sulla relazione che ,'erra fatlo'\ dal ProcurdlOro Generale entro
cinque giol'lIi dal ricevimento degli aUi , la Sezione d'accusa pronun
:.ticr!!, al ]liù tardi , Ilei cinque giorni successh'i.
.
, ,L'allpe.llazione non pot,rà impedire o ritardare l'esecuzione delI ordmanza ffilpugna la, né ~ I (orso dell'istruzione,
SEZIO:'iE I.

delle tknuncie, dei rappol'ti e delle dichiarazioni
Ari . {lS. Ogni persona dui si s.uà trovata presente :ld un reato
d' 31iooo puh~lic..'\ , o che ne a,'m in altro mudo a,'ulo cognizione,
p?t ~ .de~un~Jarlo al, Procuratore del.ne.o ad un Uftilia1e di palizla
gmdlZ1<ma, Sia del luogo del m'llo, sia di quello della dimora del
l'lmput..lto, o del luogo do,'c egli potesse esscre trovato,
,\.1". 00. Il denunciantc esporra (on chi1reWl il falto colle sue
circostanze, e darà, per quant.o sia possibile, le indicazioni proprie
ad acccrt.wc il realo, a detemlinarne la natura, ed I\farnc conoscere
gli autori ed i complici.
&orr . 100. La dCllulicia potrà (" rsi "crbalmente o per iscritto
ed Itnche per metta di l'roCUl'3.lore speciale.
'
1.1 denuncia fatta \'erbalmenlc Mril immedbtamente ridotta in
iscritto dall 'Ujf~ale che l.a ricc,'e, II relativo "erhale sarà, prevla
lel1um, SOU?scflllo da lUi e dal denunciante; se queSli non sa ser i
...ere, farà II suo liC1:no; se non vuole o non può nè soUoscrivere
né segnare, no sarà fall.'\ meuzionc,
,1...'\ denuncia fatta per iscritto sar:l sempre soUoscriUa d31 de
lIUnCm.llte.
In 0.;;0 di d~nul~cia fatla da .un Procuratore speciale, la ' pro
cura do\'ra eUUllZIare Il ratto e le clrcosl,.1nze menzionate nell'art icolo
precedenle: sar.i spedilo'\ in bre,'etto, e annessa alle denuocia,
~I:"" iOl. Ogni !\ ulorita cd ogni Umziale 'pubblico, che lIell'e
SCTC1ZI() deUe sue rUflUoni aCfjuisterà nrtitia di un crimine o di un
delitto di :l7.ione pubblica , sarti lenulOdi rame mppolto e di tras
ruellero gli aui ed i documcnti relat i,'i al Procuratore dci Re presso
il 'frib un3le nel cui Circondario il crilliine o delitto sarà 5t..'\to com
messo, o l'imputato a~C5SC la sun dimora, o potesse essere trO\:ato.
....rl . -102. l Medici , Chirurghi, ed altri Vffiz ~'\li di sauiti!. not!
flt heran!lo cntro. le ~4 ~rc , e. Dei casi di f:l\'e pericolo immediata
mento ,. li \·~nerIl.IO , I (erunentl od altra ollCS\ corporale qualunque,
per CUI abbiano preslalo i soccorsi dell' arie , al Giud ice incaricato
dell' ist ruzione od a qtL1.Iunque altro UftIziale di polizia giuditiarm
del luogo o,'c si trova la persona otresa , od in lcoro m:\fl~nza al.
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J'Uffiriale di polizia gi~di~aria più vicino; solto le pene stabilite Ilel
l'articolo 308 del CodICe Penale.
Nella dichiarazione si indichera il luogo o\"e Irov3.si l'orr(l~, e,
per quanto &:\rÌl possibile , il nome, cognome, e t~tte le altre circo
stanze espresse nell'articolo 131 del presente Codice.
.
O\'C la $nddutta dichiarazione non possa essere falt., subito con
giuramento, il d ichia~an~ d~\'rà I)restarfo al più presto possibilcda
,'anti l'IstruUore od ti GIUdIce dci Mandamcnlo.
Ari. 103. Qualora più Medici o Chirurghi abbiano :\\'1113. lacura
di una stessa persona, I: obbli~ di fare I~ dichiarazione di cui ,nel

l'articolo precedente sara dci

pr~mo

chc l

a\'r~

r
f

curata , e, se I a~.

biano curata simultaneamente, \'1 saranno tutti egualmente tenutI.
Se però uno di essi avra adempilllo un tal obbligo, "li "llri ne sa·
fanno dispensali,
SEZIONE Il,

delle querele e COtltroquerele
Art. 10l. Ogni persona che si prele~d~rrl off?~'1 o dann ~iala
da un re.a.lo potra portarne querela a"anll l Aulonla alla,quale può
farsene la denuncia ,
1\1'(, 105, Possono anche. portare querela il ~arito per la mo·
glie , l';\Soondente pci discendenti minori sottopoSI! all,a s~a podestit,
ed il tutore per chi è soggetto .aUa sila tutela; sah'o II disposto da·
gli articoli 482 c 483 def Codice Penale.
, . ..
1\.1'1. 100. Nei crimini punil)ili con~ pone determmate d;lI ~flml
cinque numeri dell'articolo 13 del C~lce Penal~.' cd anelle nel de~
lini quando siasi rilasciato mandato, di e~Ll~ra, l,unpuLato non potra
contl'oqucrelarsi .a m~no che, nOI; SI costitUIsca l!l ~arcere o non ab·
])ia ottenuta la hberta provvl,sor;:t,.,
" ,
..1.1", 107, Se si tralta di comm i pumlnll colla sola pena dci
l'interdizione dai pubblici uiflzi, o di delitti per cui siasi ?i già rila·
sciato mandato di comparizione, llt controque~la non sara a~lIllCss..
se l'imputalo non si presenta per essere sen~llò ~eU~ sue n sposte.
ArI, 108. l.e disposizioni contenute negli arllc~h ~~ e .100 so
110 comuni alle qucrefe e controquerele, sonza pregIUd izIo di quanto
é stallilito dagli artioolì 10ft e 107"
.
A.. t, 100, Ogni persona offesa o dalloeggmta da u!ll'e~lo puo
costituirsi Parte Civife nel giudizio penale , benc.hè non abbia por·
talo querela.
,
Le persone che n0!1 ~no la I ~~ amministrazione ,del loro
beni non possono, cost!tUl~,>I Pa~t.e Clvde ~ n~n. ~.no autorizzate
ur.l!e forme prescrItte per IeserClllO delle azlom CI\·J!..

,
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A .. t , HO. La·ÌJCrsona offesa o danneggiat.1. non sara l'tpulata
Parle Civile ·se non lo dichiara formalmente o nella querela, o wn
altro atto ricevuto nell(\ ~'l'eterja del Giudice, o del Tribunale, o
della Corte ùove si fa l'istruzione o dove pende il Siudizio.
Essa pOl,l'à costituirsi Parte Civile Jfl I]ualunqua stato ùe!la
causa, prima però che sia lcrminato il pubblico dibattimeuto; e non
vi sarà pii! ammessa nel giudizio d' appeUo, La dichiarazione e le
conclUSIOni ùelle Parte Ci\'ile, che a,essero preceduto il pubblico di.
batlimeuto, dovranno sempre essere notificate al Pubblico Ministero
ed all'imputato od accus..'Ito.
Quando Ir,1ttasi di reati pci quali ha luogo la cilazùmedirctla
uell'imllutato, la dichiarazione dovrà farsi contemporaneamente a!la
querela O\'e fI,uest..l esista, e sa!'!1 in tal caso come sopra notificata :
uon e~ndo"l querela, la dichiarazione dovrà farsi prima che siasi
rilasciak'l l'ordinant.l di ci,azione, e sarà p.'Irimenti notificata.
A. ... . 1'11 . Chi si costituisce Parte Civile, se Don è domicilialO
nel luogo dove si fa l'istruzione o do...c pende il giudizio, è tenuto di
eleggervi domicilio con atto da rice\'ersl nella Segreteria.
Altrimenti hl Parte Civile non potril opporre il difello di noti.
ficazione contro gli atti che avrebbero dovuto esserle notificati:\ ter
mini della lel(ge.
J1 rt. 11 2. L'obbligo di dare cauzione, che sia imposto dalle leggI
ci\'iIi allo straniero per filr~i atlore in !;iudizio, si estende anche al
easo in cui egli si costituisca. Pilrte Ci\·jJc.
I\r, . 113. Entro illcnnine di cinque giorni , a contare dalla di
chiarazione di cui neJl' arlicolo H O, la Parte Civile somministrera
IlItli i me12i di prova atti a chiarire il rallo Il ad accertare i danni.
Essa potrà farlo collllezzo di semplici memorie presentale alla Se
greteria .
A.... 11 4. La Parte Ci\'ile può rivocare la sua dichiarazione iII
qualunque stato di Causa. sino alla scntenz.l, La re\'QC3. sarà notifi
ca la al Pubblico Ministero cd all'imputala; la Parte Civile non sara
soggetta ad alcuna spesa. fatta ooptNale notificazione,
Se nell'atto di re\'oca la Parte Civile avrà ralla espressa riser
va pci dMni, potrà farno la domanda in giudizio ch,ile: in difetto di
riscna , perderà ogni diritto a tale riguardo, e non potra più ripe
tere le spese che avesse fatte.
Art. 115. Se l'inten'ento della Parle Civile ha cagionato danni
o ~pcse, al~' ~mp.u~to , !a yt'iota di cui nell' articolo precedente non
gh toghera Il diritto di rlpeterli.
" ... . 11 6. Nei 1't).11i nei quali l'azione penale non può esercitarli
senn istailla della P:lrtc, pnò questa deSistere dalla sua querela,
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L' UffIziale che ha ricemto la 'Iuerela deve :\\''l'erlire la Parte
olfesa del dirillo che le compete di desistere.
llrl. ii', La desisteol.a si rarà nelle stesse fonne della querela
ed avanli gli stessi Uffiziali autorizzali il rice\'erla.
.
La desistenZ1 dalla quercia può avef luogo in qualunque stato
di Causa, ed nnca all'aprirsi del pullblico dib~ttimen to, o nel primo
giudizio od eziandio nel giudizio d'appello; salva la disposizione del
l' artieolo 487 del Codice Penale.
La dcsislem.a arresta razione penale, coll' obbligo in c~i ùesi
ste di l..tg:\re le spese occorse.
,irt. '118, Chi ha desistito da una querela non può più rlDIIl)
.arla, e perde il diritto di esercitare l'allone civile qua)ldo nell'atto
della deslslell7.3. non Ile abbia fatto espres..o;a risena .
&rl. HO.
i J'C.1ti contemplalI nell' articolo 116 sono stali
commessi da più individui, la deslStenza falla in favore di uno di essi
gioverà anche agli altri.
.
Art. 120. In qualunque slatodella Causa, o\"e i Giudici rioonlr
scano che il reato per cui si procede è del nO\'ero di quelli pci quali
non si può procedere elle sulla domanda della P:\rte ~ri\'aLa, e que
sL.'1 domanda non siasi fatta o l~ Parte ne abbia deSistito, eSSi di
chiaroranno non essere luogo a pl'oeooimeuto,

r

i'

r

SEZIONE III.

del modo di

accertar~

il crn-po del realo

ArI . 121, 'Nei reati che ll.1nnQ lasciate tracce permanenti, il
Giudice incaricato dell'istruzione do,Tà nccertarle coli' ispezione dei
luoghi, f()rmefà ..erbale di lutto ciò che può avere relazione alresi·
stenza ed alla natnra del fall'O, cd assicurerà gli oggeUi che posso
no sel'\'ire tanto a c.trico che a di scarico dell'imputato.
.<\.1'•• t 22, Nell'atto della visita dei luo~hi il Giudice può esami·
Il:lrll tutte le persone che pOSSOIlO dare sciliarimenti sopra il r ealo,
i suoi autoti o complici.
'
1\1'1. 123. Potrà anche proibire a. chicchessia di uscire dalla ca
sa o di aHonLanarsi d..11In~o prima che sia chiuso il ,'cl'bale.
Qualunque conlraHentore a quest'ordine potra essere arresta
to, ed in maucanza di legittima scuSot sarà cQndannato dal Giudice
che procede, sentito il Puhblico Ministero, alla pena degli arresti o
ad un'ammenda non minore di lire dieci.
0ve il conlrav,'enlore non sia sl<lto arrestato, potrà tuu.wia
essere condannato alla pena sovra indicata , tanto in contradditto
rio, quanto in cantumacia se non comparisce dopo essere stato cltMo.
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..Nell'wlo I} nell'altro caso lIon si rarà luogo ad appello od 01)'
posIzione.
l'I . 124. Se nell'alto della \'isita si troveranno armi, s!romen
ti, od altri oggetti, che Iloss.1110 ;wcre sei"'dto od essere SUHi desti·
nati a commettere il reato, od apparisca esserne stati il prodotto.
-saraflllo posti sotta sequestro, e~ualmente che le carte cd agni altro
doeumento che potril essere utile allo scoprimento della ,'erita; ed
avra luogo quanto viene prescrillo dagli articali 145 a 140 inclusi
,'amente.
tir• . 125. Se IratL,si di omicidio , o di allro caso di morle di cui
sia ignota la causa, si dovra procedere prima .della inumazione aUa
visita con intervento di periti,,~ 0\'1} d'lI~po, ,all~ sezio{le del. wL'\·
verei e qualora questo fosse gla scpolto, iI GIUdice potrà ordmame
colle dovule cautele il dissotterramento.
Quando la causa della·morle fosse anche IOspetta, la sezione
del cadavere dona sempre :l\'er luogo.
Arf. 120. Prima di p.1S&lre alla sezione del c.ld:were,.Io si dc '
scri..era es.ttt.amcnte, e se ne actertera l'identità, per meno di ,'er
llaIe, coll'esame di persone che abbiano conosciuto il defunto,
j testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in
eanformit<Ì degli atticolì 283 e 285 .
,
i' rl. ,127, Se il cadavere non l'osse conosciuto da alcuno, se Ile
descriveranno tutti i connotati o segni particolari; si dcscrh'er:mno
pure, e si as:;icureranno Ic sue \'cstimenta ed ogni altro ogKetto tra·
vato sopra di lui; e, se lo stato del c.'1davere lo permeuc,si farà tras
portare in un luogo pubblico c frequ entato, ave stara esposto 011
mcno per ore venti(IUaUrO all'oggiluo di attenerne il ricolloscimento.
ArI. 128. Qualara non sia stato possibile di procederc alla ri
cognizione del t.1da\"Crc c delle ferite, come a\'Viene allorquando il
c.'1da\·ere é in istato di corruzione, vi si supplirà colle dichiarazioni
di testimoni che, a\'endolo precedentemente veduto, ne abbiano os
servate le ferite clIC a,'esse riportaw.
Questi testimoni, da sentirsi con giuramento, esprimeranno in
qual parte del corpo le ferite esistesseru, indicheranno le armi colle
(Inali giudicano clio sieno state fatte , e diranno se siano d'avviso che
tali ferile abbiano cagion:lta 1:1 ,morte.
t' rol. 129. Nel t.tsO che il c.,davere non si.t sto'\to tro\'ato, il Giu
dice accertera l'esislenz,,t precedente della persona, il tempo dal qua·
le non siasene piu avuta notizia, ed il modo con cui il cadnwlre ha
pOluto essere lrafugalo o distrutto. Egli r.u:coO'liera [nGltfC tut~i i
lIIezzi di prm'a atti a supplire alla \'crificazione del corpo del reato.
Arol . 130, I periti daranno il loro Siudizio sulla t.'1usadelb mor
te, spiegando con quali mezzi e in qua.le tempo piu o lI1el,)O prossi
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mo possa essere avvenuta, e se in conscgueT\7,a delle lesioni rile~:t ~
te, o prima di esse, o pel concorso di cause alle medesime preesi
sLenti, o sopravvenuJe, od anche estranee al faUo delittuoso.
Ove la perizia non si estenda a tutte le circostaJl7'c importanti
per la decisiona, il Giudice porra su di esro s~eciali domande ai Reriti.
,ill'f. 13'1. Se si tratterà di persona fwla o percossa, il Giudi
ce ~ ssistito da periti descriverà le ferite, b.ceraziolli e contusioni, e
ne indicherà la localiti!, la lunghezza, la- l:u·l;hezza. la profonditi! .
Egli farà successivamente spiegare dai periti se le ferite siano o non
mortali l} pericolose, se siano S!,1te fatte con armi da fuoco, o con
arTlli da runt..1 o taglio o contundenti, od !n altro modo. l periti spe,
cifieheranno inoltre il tempo in cui presumono che le ferite sieM
state Ihtte, e quello in cui possono essere Mnabili.
Se si tratterà di malattia per causa ignota o sospetla, il Giu
dice ne farà spiegare la natura o la causa presunta, e fra qualter
mine possa esserc guaribile. .
;I. .... 132. Se i periti non possono dare il loro \;iudizio immcdia~
tamcnte, dovranno darlo ilei termine che la qualità delle percosse,
delIeJerite, o della malat\.ia sara per richiedere,
.Il .... 133. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o
cresce, il perito ne darà av'dso al Giudice , Il si procederit. ad una
nuova relazione. Lo stesso a,Tà luogo se il falto imputato risulta ac
compagnato o seguito da alcuna delle circostanze aggra'i"anti indica
te negli articoli 538 Il 53~ del Codice Penale.
A ..t . 134. Se la persona percossa o ferita o che abbia sofferto
altre \' iolen7,(: venisse a morire, i Chirnrghi o Medici chiamati alla
cura dovranno darne immerliatamente avviso al Giudice, Questi pro
cederà coll'assistenza di essi, o di altri periti, a termini degli arti
coli 125 e 126, ed avrà cura di fare indicare distinta mente dai pe
riti le ferile, percosse, o violcnze, alle quali credono che si possa
atLribuire la morte, come pure -ogni altra circostanza in detti. arti
coli menzionata.
,\..'t. 135. Quando siavi sospetto d'infanticidio, i periti dichia~
remnno altresì se il bambino sia nato \'h'o, o se fosse in istalo di
vivere fuori dell"alvo materno.
Art. 136. Presentandosi sospetto di venertzio, si faranno pure
intervenire alla yeri(jcazione del fatto due chimici. L'analisi det \'e~
leni potra per altro essere falta anche dai chimici soli, in locale a
ciò special mante adatto.
Art. 137. Se si traUa di furto o di altro reito commesso con
rottura, lIfOI7.amento, o scabta, il Gindice dovrà descriverne le \'e
st-igia ed i segni, e fare spiegare dai perili in qual modo, con quali
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stromenti o mezzi., Il da qual tcmpo giudichino che il reato sia stato
verosimilmente commesso.
,\.rt. q8. Nelle grasgazioni, estorsioni, rapine, furti, o siudi
reati, si doyrit. inollre 'i"erificare la preesi3tenza e la success!va man
canz..1. delle t:ose rubate, o sottralle : in difetto, si dovrà. \"enficare se
il querelante sia persona degna di fede; se ayutn riguardo al suo
siaLo abbìa verosimilmente potulo ritenere presso di sé le cose ru
bate o S(Ittrrltte, e se abbia fallo qualche doglian7~1. oricerca subito
dopo il reato, o dopo averne aVllta notizia .
.t.N. '139,. Nei c.1.si d'incendio appiccato, i periti enuncieranno
il modo, illuo\;o, il iempo in cni fu appiccato, la qnalita della ma
teria incendiaria a~operata, ~le circo.stanze per le 9uali. si potesse
prevedere un pencolo ma\;\;lore o mmore' per la "Ita di persone o
pcr la proprietà, ? il fuoc~ scoppiando a\'ess? potu~o.facih~~nle di
latarsi; e quaf1do Il fuoco sIa realmente scoppIato, SI rlle\'era Il mon
tare del danno derivatone.
.
Ari. ,HO.. In tutti i crimini o delitti mediante i (IUali fu cagio
nato un danno o,pericolo ,ai beni in modo di\'erso da quelli sovra·
menzionati , il Giuilice dovra constatare la qualità della forza od astu
zia impiegata, i mezzi o slrOlllenti adopcr;'lti, l' entità del danno re
c~to o che si \'olle recare, oppure la I:lr:wità del pericolo per la pro
prietà, od 'anche 'per la vita, la salulc e la sicureu:l. c(lrp()rale aeUe
persone.
.'
.t.rt , 141, Se il reato non 1m l;'Isciato tracce permanenti , o se
queste' hanno cessalo di esistere, il Giudice raccoglier!l tutte le pro.
va relalÌ\'e alla natura e circostanze del fado: verilichera iueltre,
nel secondo caso , i- motivi ed i tllwi della disparizione delle tracce,
e prenderà tutte le informazioni -alle ad accertare il rC:lto.
SEZIQNt:

tv.

delle visite domiciliari e delle perquisdoni
,\ .'t. 142. Il Giudicc 'ihe:lricato dell'istruzione, sulla ista07.a del
Pubblico i\linistero , od anche d'uftìcio, potrà procedllfe a perquisi 
zioni sia nella abitazione o domiciliO dell'imputalO, sia in lJ.ualunque_
altro luogo o domicilio , quando' esistano gravi imlizi clle ~i si pos~
sano tro\'are oggetti utili allo scoprimento della \"eril.à.
Non si potrà procedere a perquisiziene dal primo ottobre sino
al trentuno marzo prima delle ore settp. del mattino e dopo le cinque
della sera', né dal primo aprila al trenta settembre prima delle ore
cinque del mattinQ c, dopo le ore otto di sera,
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.Questo div,iato no~ h~ lllo;;o quan?o 'ii s~, pericolo imminente

nel fJtanl~; e ~l .f:u:à CiÒ .nsu~tar~ d~~h :tUi del processo.
Le disposlzlonr degli :U1ICOII i2a e 124 sono comuni aUc visite

domiciliari ed alle perquisizioni.
,\rl, U3. Se rimpulato nella cui abitaz.ione o domicilio si fa la
per~jsjli?ne. è presente. od è in isr.ato d'arresto, egli potrà assi~

slervl, o mdicare una persona per rappresentarlo.
Se }aperguisizione donilfarsi in altre case che Iluella dell'im.
put.a.to~ Il Giud!ce cbiamerà ad assisten'j il padrone od il guardiano.
se \'I SI 11'0\'a: !" difetto, chiamerà due parenti o vicini; cd in loro
manC.1l11.a l'0tra egualmente procedere alta perquisizione.
. !,.. ~ . ~44. ,Allorquando per meglio gu,1rentire le operazioni della
VISita ,SI:lSI add~Yenuto all'apposizione 'dei sigilli, il Giudice prima di
levarl,1 dovrà rlconoscerne l'identità e \' integrità, e quindi fari lo
spoglio dene e,trle e degli altri oggetti p'<!sti sotlo sigillo, c mellera
sotkl sequestro quelli cbe gimli.:berà utili all'istruzione.
Le carte sequestrate saranno successivamente numerate 6 sol~
toscril.te in .m.argine di ciascun foglio dal Giudico, dali' Ufliliale de!
PubbliCO Ministero e dal Segretario, e poste all'uopo sotto iO\'oglio.
. Se alle carte non si potrà apllorfe altra scrittur.1zione, i\ Gi u~
dice ,·i uuira una carl.a bianca, improntando nelluo""o dell'unioue il
suo. sigillo, e descrivendone l'impronto: la delta c~rta sara sotW.
scritta come sopra .
.
.
", ..l. 145. Gli oggetti sequestrati saranno prerentati ali' impu.
lato, ov~ .questi sia presenw, perchè li riconosca e vi npponga la sua
sottoscrIZIone od il segno quando ne sieno snscettivi: in difetto sarà
ad ossi uniLa una striscia di f..1fta che verrà sigil!ata nel modo espresso
nell' articolo precedente, invitando l' imput..1to a sottoscriverla o so.
gnarla: se ]' imputato non 5<1 o non "uo!e apporre la sottoscriliono
od il segno, ne s;lrà fatta menzione nel "erbalo,
Ar' . 146: Il Giudice potrà far mettere gli oggelli sequestrati in
1111 vaso, od lfl un sacco, od in una cassa, o farli chiudere in UIL'l
camera alla preSCIl1.a delle persone intenenute nell' allo.
La tela o la carta in..<:erl'icnle d'involto, la bocca liel sacco o
,aso, il coperchio della caSS,1 , o la pona della camera , come anche
la serratura ordinaria, saranno assicurali con strisce di carla o tela,
e quindi sigillati,
Gr inlel"iennti ali' atto appolTanno le loro sottoscrizioni sulle
strisce di f..1rta.
.'\rl . 14i. Tutti gli O<Jgetti suddetli, dopo C500re stati descriui
dal Segretario in un elenco che si unirà alle informaziolli, saranno
trasportati alla Segreteria se sono trasportabili; in dirello, si d.w<ln
110 le opportune disposizioni per ass!curarne la conscrvaz;one.
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Il Segrctuio , se ~Ii o~etti sono depositali ne~la Scgrct~rÌl, e
negli altri casi il deposil<trio o custode, saranno fl spons.1blll della
loro consc!"\'azione.
~' rl. 148. Se alcnni di delli Qggetti pD$sono alterarsi o corrom·
persi, si proced.cr~ su d~ ~s.i aUa peri~i~ cd agli a!tri aui ~pportu
ni. Saranno qUlfldl rc3tltUlti o ,·endutl In confonmta liel lILOlo VII
del libro II del presente Codice, e si riterranno 5OItanl.o quelli cbe
possono consel'\'arsi e che sono no<:ess,.1ri per l'istruzione.
Di Mto si stenderà l'erbale.
AI'I . 1.49. Qualora le f..1rte od altri oggcUi esist.csscro fuori del
di stretto del Tribunale, l' istmUore si prevalTà della facoltà accor
dala dall'articolo 8·1.
ArI . 150. Se occoJll'"e~ procedere a scques~ri di .Ielt.ere ~ vie~
bobi nesli ulftzi dì Posta, .S.' o~I'\'eran.no .le .p.~rtlco~an dlsposllJODl
delle Leggi e Regolamenti In vigoresull Amnnmstrazlone delle Poste,
"-1'1 , 151. Nel caso in cui un Agente della forl.1 pubblica, un
depositario , o un ritenlore quàlunque presentnssc ad un uffiziaJe di
polizin giudiziaria effetti, slromenti, od altri oggetti ~he ab~iallo re~
laziollo col feato, se ne fo rmerà vcrb,1Ie, nel quale SI descm'era.nno
con esaUCllL\. il numero, la qualità c la forma di detti o~eUi; e
quindi saranno essi depositati nella Segreteria del Tribunale presso
cni si fa l'is~ruzion e, e si prenderanno ::tll'uopo le cautele conserVi!
~orie accennate negli articoli H.4, 145 e 146.
SEZIOXE

v.

delle perizie
41" . 15'2:. In lulti i casi nei quali per la di s.1mina di una pcrso~
na o di un Gggetlo si richiedono spedali cognizioni od abilità •.vi si
p ro~ederà coU'inten'enlo di periti, di regola in numero DOD nunore
di due.
Essendo,i pericolo nel rit.1rdo, o IratL1ndosi di un caso dì po
C.1 importanza, basta l'intervento anche di un solo perito.
}h l. 153. Coloro, che in un processo penale non possono scn~
tirsi come testimoni, non possono assumersi in esso nemUleno co
me periti.
1\1'1 .154. l periti 5<1ranno citati nella fonna prescri!!.1 pci te
stimoni: e prima di cominciare te loro operazioni presteranno giu
ramento nella forma proscrit!.1 dagli art. 28,\ e 285.
In difelto di prestazione di giuramento la perizia il nulla.
tir' . 1:: 5. Il Giudice far~ ai periti queUc domande che crederà
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del caso, e loro darà , o~e ocCQrl'3, le direzioni com'cnienti o per
iscritto o ,'crbalmenlc; e ne sara. fallii menzione.
I perili faranno q\lindi ttIlle le operaziolli e gli sperimenti che
la loro professione od arie su~riscc , indicando i ratti e le circo
stanze sulle 'Iuali sarà fondalo il loro gi\ldizio.
Ove siano inten'cnuti due periti , e questi siano discordi , il
Giudice ne chiamcra sul lnoljo uno o piò in numero dispari. Le o
pernzioni saranno rinno"ate in prescnz.'\ di questi ultimi: se le ope
rniooi non si possono ripek:rc, ne sarà loro comu nicato il risult.a
to dai primi pl!riti: e, dopo gli scambic\'oli rischiariulcnti, emette
ranno tutti il loro giudizio motivato.
• ,b. , {56. Le persone o"gli oggetti sui gu:\1i cade l'ispezio 
• ne saranno visitati dai periti in presenza '/tel Giudice , tranne i casi
• in cui , per r i~rdi di moraliLà e di decenza, questi $timasse op
• portuno di ritn'arsi, on"ero le verirlC3lioni non potessero farsi che
• mediante esperimenti di lunga dura!.1, In tali casi si pro""ederà
• aedò "Sia guarenlila la credibilità delle opc.raziolli da farsi dai pe
• riti, e si aCtorderà loro Ull termine a presentare la relazione.
• D'ogni cosa sarà fat.la menzione nel verbale (i ), •
ArI. 157, Ogni ,relazione si f:tril. verbalmente e per iscritto: se
verbale, &1rà immediatamente ridotta in iscriuo nel modo indica.t.o
dall'articolo 85.
Nei ca.si suddetti si ossoneranno le disposizioni degli art. 86
e seguenti del capo V, titolo li del presente libro.
Le cart.e o seritLurc, che a\'raunQ fatto ]' oggetto deUa peri
tia, S:lranllO inoltre soltoscritte o .soUosegnate dai periti, e "iaima
te dal Giudice.
,trl. 158. Il Giudice potrà nel corso dell' istruzione richiedere
dai periti ulteriori schiarimenti sulla loro relazione, e sopra lut~
ciò che egli credera utile a maggiore dilucidazione della loro OpI
nione.
Ar'. 150. I periti che ricuseranno, senz..1 giusti motivi, di pre
stare la loro opora e di dare il loro giudizio , incorreranno nelle pe
ne portate dall'articolo 307 del Codice Penalo. 11 Giudice stenderà
verbale dci rifiu to , e lo comunicherà al Procuratore del He per quel
le istanze clIC giudichera convenienti.

(I) .drtlr:olo inllQt:ato, il qualt. (liu.da il deertto dei
~861, per

It prOt'iltCie napoletane t:a IC(lo COlI:
AIIT. H~(). Le perSOlle e gli Ojf8'Ctli sui quali elida r

f ebbraio

ispezione S::tranno

da'periti sempre in presenta del CiutUe<:, e di ogni
ta menzione nel processo \"erbale.
"isjl~le
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SE1.I(}.\"E \".

dell' ewme dei testimoni
~. 1.

regole generali
Art. 1GO. Il Giudice incaricato dell' istrnzione esaminerà le per·
sone che saranno state indicate dal denullciatore, dal querelallle,
dal Plibblico Ministero, od altrimenti, come informate del fatto per
cui si procede.
Se qU31cbe testimonio indicato non è stato sentito, se ne enun
cìer.. il moti\"o.
.
Ar' . 16-1. Il Giudice dovrà ricercare le pro,'e tanto a caric.o che
a discarico. .
Il numero dei testimoni si a carico che a disea.rico non è limi
tato; ma si e~aminerallno soltanto quelli che possono essere. nec~s
~a r i per accertare il reato, i suoi autori e complici, e le relat l~e cIr
costanze.
.
,lrt . 162. Niuno può ricusarsi di deporre avanti il Giudice i
struttore ad eccezione di coloro che a termini clcI presente Codice
non poss~no essere chiamati né obbligali a deporre nel pubblico di
b'lUimenLo.

•

p.
dtt mod() di citare i tut/moni

l

.!lrf.. 163. I testimoni s:\i'anno ciL1ti con tedola a\'anti il Giudi
ce incaricato dell'istruzione.
1..,1. cedola indicherà:
Il Giudice avanli i\ quale il lcstimonio·dee prescll!.1rsi;
II nome, cognome, domicilio, o la dimora del testimonio;
il giorno, l'ora ed il luogo della compari7jonei
,
La pem cile si· incorre Iler difetto di compOl.rizion.o. .
La cedola saril. soUoscritta dal Giudice che J' ha rilasctata e
dal Segretario.
.
.
Art. 164. La cedola sarà intimata, a riehies!.t del PubblICO MI
nistero, da un Usciere il 'Iuale dovrà fame tante copie quanti sono
i testimoni d.l citarsi.
Jn ciascuna di dette copie s."lrà indicato un 51)\0 testimonio.
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La cedola sara consegnata al testimonio in persona od al suo
domicilio, c, in difetto , alla sua dimora . Se,l'Usciere non Iro\'a nel
dom.icilio o neUa dimora nè il testimonio , nil alcuno dci suoi con~
~unti o domesLici , egli la consegnerà ad uno dci suoi vicini, ed in
loro mancanza , od in caso di r ifiuto, al Sindaco del Comune od :t
chi ne fa le 'l'cci, il quale apporrà il visto aH'ol'ignale. L'Usciere in
dicbcrirnclla copia dc1l:\ cedola la persona a cui fu queila conse
gnala ed il giorno in cui la citazione è ,seguita, ed apporfil la sua
5OLloscrizione appiè del ~rtificato che ne sarà steso.
Jl rt . 165. Eseguita la.ci)azione, l'Usciere ne stenderà l'atto ap
piè della cedola .originale od in foglio a parte Del modo cliC segue:
1. o Designerà i testimoni, ed indicherà in qual modo sieuo
stati citati;
,
2, Quanto ai test,imoni che n011 S0110 sl<,\\i cil.1li person.'llmen
te, indichcra se tro\'ansi nel Comune od altrove; in Lfucst' ultimo
caso si far.'!. rilasciare dal Sindaco , o da chi ne fa le veci, un' alte
sUzione che indichi la dimora dci testimoni, o dichiari che il luogo
lle il ignoto;
3 ," In caso di morte di alcuno dei testimoni, dovrà farsene l'i·
lasciare una semplice alleslazionè dal Si nd~co;
4,° SoHoscri,'cra la relazi{\ne ed unira alla medesima le atte
stazioni suddette.
Egli fo rmera uu solo atto di tutte le ciLazioni eseguite nello
stesso giorno,
Ari . 166, La cedola originale di CiI.17.ione, la relazione, e le car
te accennate nell'articolo precedente saranno unite al processo.
,\r', 167, l testimoni che si tro\'ano lllli luogo O\'e si fa !'istru
zione potranno essere esaminati medhmte un semplice a\'viso del
Giudice e senza citazione.
'
ArI, 168. 1 testimoni prescntati dal denunciante, dai Pubblico
Ministero , e da!\a Parle Ci~'ile, saranno sentiti anche non citati, co
me altresl quelli che sono comparsi volonl.'\riamenle. '
Tanto i~ questo caso, come in quello preveduto nello articolo
precedente, .sar~ fat,la mell7jone nel verbale d'esame de! nlOli,'o del
la non scgtul.'\ CitaZione.
'
Art , 1G9. O ~ni qual \'olta r isulterà, per mezzo di un certificato
di un ufflliale di sanità, od altrimenti, che qnalche testimonio si
trovi per causa di malania nell'impossibilità di comparire, il Giudi
ce si trasporterà alla sua dimora per ricevere le sua deposiziolle, a
meno che egli preferisca di delegare o richiedere in confor mità dcl'
l'articolo 81.
" ..I, 170. Dovendosi esaminare un testimonio sottoposto a pro-
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ccsso , o condannato per un crimine o delitto, gli sarà offerto, o\'{!
ne sia il caso, un salvocondollo nella cedola stessa di citazione ,
Il sal\'ocondotto sarà accordato déÙlfl. Corte o Tribunale che ha
conoscinto od a cui spetta di conoscere dci deUo reato; salvo il dis
posto dell'articolo 282 ,
Se contro il testimonio il stato r ilasciato mandato d' arresto
per debiti, gli ,'erra accordalo Ull sillvocondotto dall'Istruttore,
Ogni 'salvocondotLo prefiggera il tempo necessario al testimo
nio pel viaggio ed il sogg-iorno, durante il qual tempo egli non po
tra essere arrestalo i e, ove ~'uopo, Dssera pure la strada che avra
da percorrere.
III tutti i c.'\$Ì sara previamente sentito il Puhhlico Ministero ,

U

.

l.

3.

del modo dj claminare
i testimoni
.

,

•

"f'I, i 71, I testimoni saranno esaminati separntamcnte l'uno
dall'altro; e prima de! loro esame presenteranno, qualora siano sfa
ti citali, la copia della cedola. clIC loro sara stata consegnata,
'\l't, 17 2, Fuori dei casi previsti negli art. 120, 128, 175 e
234, i testimoni saranno sentlti SCtll.'\ giuramento.
In tutLi i casi , prima di ri~vcre le loro deposizioni, il Giuùice
istrutlOl'C rammentera loro l'ohblil?o che hafUlo e come \Iomini e co
me cittadini. di dire tutta ' la ventil , e non altro che la verità, sui
fatli che sono chiamati a deporre; Il rammentera pure le ~nc sta
bilite contro i testimoni falsi o reticenti dagli art. 365, 366, 369,
373 del Codice Penale,
Indi li interrogherà sul loro nome, cognome, soprannome , sul
nome de110ro padre, sulla loro età, patria , domicilio, stato , pro
fessione, sul valore dei loro beni , ed anche,se sieno parenti, -\imni
csJ in quale grado, o se domestici, crediwri o debitori dell'imputato
o della Parte offe~a o danneggial.'\ ,
Art, 173. I testimoni deporranno a \'i\'a \'oce, senza che sia 10
1'(1 petmcssso di leggere alcuna risposta in iscritto.
Potranno luttavi..1. far uso di noie e memorie, giusta l' artico
lo 291 ,
Le deposizioni saranno distese, il pii! che sia possibile, colle
stesse espressioni da essi usate,.e ciò particolarmente C!l,Ialido rife
riscono discorsi tenuti dall'imputato o ~a al tre persone,
il l'f. 174, Se la deposizione è relati,'a ad un fatto che abbia la
sciate tracce permanenti, il testimonio potra esscre condotto sul lno·
go, o\'e darà queUe spiegazioni che saranno de~ caso,
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Ari. 175. Se la dcposizione riguarda un o~ilO posto solto se·
questro, si farà riconoscere dal testimonio; i\ Iluale dovra ;\ppolTC
la sua soUoscrizionc od il segno sopra l'oggetto ste!;So,o\"c ne sia' su
scelti,·o.
•
l testimoni nell' aUn di ricognizione presler,lDno giunmento
in conrormità degli art. ~83 e 285.

,

l· <.
de/ lesl/ mOlii ren/lenli

1\rt., 170, Qu:tlunquc testimonio legalmente citato che non si

prese~terà. nel gio~no indi~'\lo, e non giu,slit"lChe~~ alc~ n le~illimo

impedimento, polra esservI co,Melto dill GlUdlCc d IstruzIOne, il qna
le a tal fine, prcvie conclnsioni del Pubblico Ministero, scni altra
rornh'\lità' nè tern:.inc, e senza appello , pronuncierà nn'ammenda cll,e
non eccederà \'cnti lire , e potfa ordin:trc 13. comp., rizione de\ testi
monio col meuo della forza,llubblica.,
~rl . 177. llteslimonio, condannato come sopra all'ammenda,
che giustificherà a\'anti il Giudice d'istruzione di cssere stato le;;il
tim:tinente impcùito di,comparire, sarà, sulle conclusioni del pub
h!ico Ministero, assoluto daU'amlllcnd:t dallo stesso IstruHore.
<1.1", 118, Se il testimonio preEso il quale il Giudice si sarà tras
ferito, nel caso pre\'eduto dall';\ft , 1(Hl, non rosse st:tto nelt'impos
sibilità di comparire in seguito 3. cit:uiono che \';\i 'si:t stata. intlO1<1
ta, il Giudice potrà rilasciare contro di lui mandato d' arrCiilo per
sotloporlo ad esame nel luogo solito dell'istruzione.
.. '
Egli potrà altresì, secondo i casj , còndllnnarlo ad nn'ammen
da, come t detto nell'art . 176.
Queste peno saranno pronunciate nelle rorme prescritte dlllo
stesso articolo; salyo le altre pene stabilite dagli art. 306 c 3GO
del Codice Penale.
Ari. -17ft. Se Il testimonio citalo e comparso ricusa di deporro
sopra i ratti di cui \'icne interrogato , il Giudice lo'avvertira delle r~
Ile stab ilite nell' art, 310 del Codice Pcnalo, Se l' 3v\'cr'limcnto 1',1
mane ineffieace, il Giuùice slendCri ,'erbaio , e lo unirà agli atti [ICI'
quegli effetti che di ragione,
SEZIO~ E

VII.

dei ,nandllli di cumpllri1.i01le e di rottura
<1.1",

180. 11 mandato di compari.t.ione è l'alto con cui si obbli

ga J' impuiato a presentarsi ayanti il Giudice incarica~ dell' istru

zione, per essere intelTogato su!\'impll\..uiooe ascrittagll.
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Ari , tSi. Il mandato di caltura il r alto cile ordina di proce
dere all' arresto dell' impllt.ato, e di rarlo IraduO'e uelle c:trteri per
essere interrogato dal GIUdice come sopra.
11.1'1, . i 8~. St: si, lran.t, di ,del.itti punibili con pena minore dei
~~cere lO Yla prmclpalc, Il Gmdlce rilascerà mandato di com pa
m,IOne.
" Negli altri delitti, il Giudice può rilasciare mandato di compa
rIZione, od :tnche , o,·e d'uopo, quello di caUurai ed ha facolia di
cOIl\'~ rtire il man~a,lo di cOO1lhlrizione in queUu di cattura dopo a
yere mtelTogato I Imput.1to, sempreclt; d:llle date risposte emer
gessero cireost.mzc che dimostrino la necessik1 della di lui delcn
rione,
O\'e j'impulalione cad3. ~ulle persone enunciate nell'art. t~ I),
il Giudice rilascerà mandato di c.'\ttura.
... 1Ft. i8a. Se l'imputato contro il quale fu ril.1SCiato m:tudato di
comparizione nei t.1si del 1° alinea dell'articolo precedente non com
flari~ce, e non sia giustirlCalo un legittimo impedimento , il mam!.,\
to dI comp.trizione si con\'el'lirà in quello di cattura.
Art. 1M, Se il fatto imputalO costituisce un crimine punibile
con ,un<1. i\elle pene indicate nei cinque primi numeri dell'art. 1adel
CodIce Penale, Il Giudice rilastia m:lnd:tto di caltura.
, Se il crimine import.'\ la sola pem. deU'interdizione dai pulJbli,
CI unizi, il Giud i~ potrà rilasciare semplice mandato di comparizio
Ilei sal\'o ad applicare nel corso dcII: iSlrnzione, {I\'a no sia il caso,
la disposizione dell' art. '205.
"1'1. 18~. ~el corso dell' istruzioue potrà il Giudice istruttore,
sulle c,oncluslOm conrormi del Pubblico Ministero, ri\'oeare il man
dato. dI cat~ur~ da ,lui rilascial,o, coll'obbligo al\"imput.tto di presen
tarsi a tutti gli alti del proce<\lmento e [!Cf la esecUiione della sen
tenza losto che Ile s.:trà richiestoi e sempre salvo di rilasciare altro
mandato di c.tttura ove ne sia il caso,
L' ordinailla di ri"oc.'l1.ione non si potrà impugnare col mei'lO
del l'apllCl lazione.
1\['• . 180. La semplicf,: quercla odeuullcia non aulOl'izw il Giu
dice a rilasciare i! mandato di l'altura, a meno che si:t il c:tso di
temere la fuga dell'impul.1to, o si tratti di denuncia ufliziale accom·
pagnata da \'cr bali o da :tltri documenti c.he $omminislrino hastevo
li indizi di reitI!.; senza pregiudizio iuoltre delle disposizioni degli ari.
() ,\ e 66.
In questi casi il Giudice stenderà un ,·erb.,le in CIIi enllllcierà
i moti"i del mandato.
~'rr. 187, Nel corso del/'istnlzione il Giudice non pll~ rilasciare
mandato di comp.'\rizione Odi cattura senza che precedano le COli·
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elusioni dci Pubblico Ministero, e Iblle prese inrormazioni risultino
sufficienti prove 00 indizi di reità contro rimputato.
A. rl. 188. I malldati di comparizione e ai cattura dovranno e
nunciare il nome e cognome delT' imputato, il soprannome, se ne
ha, il nome del di lui padre, l'età, la professione. il domicilio o l~
dimora, se sono noti. c, in difetto, do\'rauno indicare i eunno l .: lt1
propri n rarlo conoscere. in essi mandati si fa rà sempre enUTlcllt
zioue sommaria del fatto. del titolo dcI re.'l.Io, e dell'articolo di leg
ge relali\'o al rento.
. . ..
.
.
.'
li maudato di compam.mne mdlcherà moltre ,I luogo. Il giorno
e 1'0r:l in cui l'imJlul..1to dO'Ta comparire per essere sentito.
II termina per comparire non sarà minore di giorni tre, oltre
ad un giorno per ogni tre mi~iametri di d~st~nUl.. . .
,
l mand...ti saranno datati, e SOIlOSCflLLI dal GIUdice e dal Se
gre\..1rio e muniti del sigillo dci Tribllllaie ove si ra l'i3truzione.
./1.1"'.: 181J. Il mandato di c~n.Ip.1rjlio~e ~rà not.ificat~ ~~I' impu
\..110 in persona, od al suo dOffiZCdlo , o, m difetto dI domlclho fISSO,
aU' ultima sua abi\..1zione.
'
Se l' U~cicre tro\'a l'imputato, gli consegnerà oopia del nmn
dato: se non lo trova, la consegneriJ. nel domicilio o nell' abitazio·
ne, come sopra, ad uno dei suoi congiunti o domestici: egli
indicherà sulla copia la persona a cui l'avrà consegnata, ed il gior
no delll notifiC:IZÌone j c sottoscri'lCrà la relazione cbll ne sa.rit di
Stes.1 .
Se l'Usciere non IrO'la alcuna delle persone so'pfa indicate, ar
fig1;erà, la copia dci man~ato alla ~rta del domici!io o dcll'abitazio·
ne dell· imputato , ed un alLra copIa sarà pure alh~a alla polt.1 del
Tribunale ovc si fa la istruzione,
.!lI". HIO. Eseguita 13 notificazione, l'Usciere ne fionderà rela·
zione in conformità dell'art. 165; il se non abbia trovato l'imputa
to, presenterà la rclazione al Giudice od al Sindaco dcI luogo, il
quale dO\Ta appoI'\'i il suo vido.
A. rl. t 1J1, Se il mandato di comparizione e stato rilasciato con
tro un imputato che 1I0n aubia domicilio, ne abitazione fissa nello
SLato, o clIC ne s~' assente , o non vi abbia mai abitato , la nolifi·
cazinJle si farà mediante nflissiollc di una copia alla porl.1 del Tribu
mie ove si fa l'istruzione.
,bI. 1{12. \I mandato di C<'lltum sarà esegllilo dalla fol'7.a pub·
blica: se l'imputato il arrestato, gli sara rimessa copia del manda·
to; non riuscendo l'arresto, l'incaricato dell'esetuzione dci mandalo
formerà ,"erbale d'inutile ricerca, al quale rarà apporre il v"'o dal
Giud ice o dal Sindaco.
Art, HI3 , l mandati di cOIllp.1ritione colle relazioni di notifzca
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l.ìooo! ed,i "crh,a!i d'arresto o di inutile ricerca, saranno tosto tras
messI ali Autorlla che ha ribseiati j mandati.
.. ~ •• , . '194. I mandati di comparizione e di t.1ttura sono csecuto_
fU m tutto lo StMO.
I mandali di ,ca.ttuTa non polranlll) però, sal"i i casi preveduti
~alla legge, .CSCb'1lIl'SI di ~\OtI.e tempo,_ a senso del 1° alinea dcll'ar

tlcol? 142, J~ ,'c.ru na ablr.azJOnc p:trllcolare senza Ilu'autoriv.azione
s[N.lciale per IScrJUO dcll'lstruttore cile 1m 'pcdito il mand.110 c
scn~ l' ass.islelll.a ,dci ~iudice di nlan~:1nlCnto. o dci Delegato 'od
A.p~IJca.to di Pu!)bl,lca ~JCtlrezJll., o del Smdnco o di chi ne fa le ''c
CI: In caso contrariO, ~ J fara solamenw circondare dalla fOr1.1 pub
b.\iea l'abitazione do\'c si presume cbe l'imputato possa trovarsi o
SI prenderanno altre prccaUliolli dirette ad iml~dirne la fllga. ' •
./1 .., .. H)~ . I...~ Jlersona arrestata sarà tradotta ·avanti J"Alltorit.à
clIC ha r!Ias~Lato Il mandato: ~ qu~sla .riconosce che In persona ar
restata non e quella contro cm fu rllasC/':110 il mandato lafara rimet_
tere in libertà, e distenderà del lutto un ,·crUnlc,
'
.. Se l'a~~ ~ seguito fuori del distretto di rc sjden~ dell'Au
tonta clie nlasc,ò Jl llmndato di cattura J' arrestato o,·c lo richie
da, sara tradotto innanzi al Giudice di àlandamento 'nel quale]' ar
resto. e.bhe. luogo: qUQsti verificherà l'identità della persona, ed ilp
110n"a Il Vlslo al mandato di ~1tt~raj ed o\'a fo sse provato che la per
p60na ,'l rrestala non e quella UlIllc.1la nel mandato il Giudice ordi
nerà che sin rimessa in libertà, e ne stenderà verl:ale.
. Se la ~rso!la. arrestata fuori del distrello di residenza dell'Au
~orltà, che rilaSCIÒ" man~ato di ~'l.uura, pre~ndesse essere questo
HTcgolare per manc'1tWt di formalità essenziali sarà tradotta come
sopra., innanzi al Giudice di ~Inndamento, il q~ale la farà cu;'odire
e ne mfo/merà tosto l'Autorità suddelLa per quei provvedimenti ehe
saranno del caso.
. Q?alor~ la Jlerso~a arrestata allegasse un alibi con inùicazio
n.1 ~reclse ~ l tempo. dI luogo e di persone, né sulla medesima sien 
sl. rul\"enutl ~O"elli, carte 00 istrumenti alti a farla presumere au
trice o complIce dci reato. il Giudice assumerà informazioni e se
l'allegazione d'alibi a/lJ!<uisce rondata, stenderà \·erbale che tra~me!
tcrà ~enza ~il..1 rd o ~I 'Autorit.à sopradetla Jler gli ulteriori promdi
mentl; contmuatil mtanto la custooia dell'arrestato.
Il .... 196. Se l'imputato contro cui fu rilasciato m!lndalo di (:;zl
lum e a,mm~lato, l 'is~ruttore s! traspo~erà nel luogo ove egli si tro
va, coli ~~sls tenz.'l. dI un ~Iedlco o C~lrurgo , per riconoscere se lo
stato dcII Imputato permetta o non di farlo tradulTe nelle carceri.
In caso aO"erm.1tivo, l'Jstnzttore ne farà eseguire la traduzione col
le cautele convenienti per non recare danno alla di lui salute. In
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202. L:l domanda dell:l libertà pro\'v'sorìa sar.1 presenta
ta al Giudice istruttore, Tribulli\le , o Corte, con ricorso soLioscrit
Lo da un Avvocato o Procuratore eserccute presso il Tribunale o la
Corle.
Ar'. 203. Il ricorso sarà comunicato al Pubblico Ministero, il
(/uale darà. le sue conclusioni tanto sull'ammessihilità. della doman
da, quanto sul mUnklre della cauzione.
,tl'l. 204. Il Giudice istruttore, il Tribunale o la Corte statui
ranno con ordinanlil. moti,·ata sopra Ia 'domand a; e determineranno
il montare della cauzione secondo le circost.lIlzc, n"uto riguardo al
la condizione dell' imput.1to, all:! nnLunl del reato, alle riparazioni
civili, alle multe od omlllende che ne potrebbero risultare, ed alle

dia, c, toslo che il di ll,ll stato lo permetterà, lo fara tradurre nel
le carceri.

Il Giudice istnLttorc potrit tuttavia commettere o richiedere a
tal effetto il Giudice del luogo dove si trova l'imputato infermo.
SEZIONE VIlT. ,

della libertà pravvisoria medianle cauzione
&l't. 197 . Se il lilOlo del reato per cui fu rilasciato mandato di
cattura nOli costituisce un criI)line, si dOITà, sulla domanda. dell'im
llUtalo, ac,cor,dargli l.a li~)ettà. proV\'isoria !llcdjant~ idonea.cauzione
di presentarsi a tutti all alti del proC{:sso e per l esecuzione della
sentenza tosto che ne ~arà richiesto.
,
A.rf. 198. Dovrà parimenti essere accorda(t\ la libertà provviso
ria pei reati pei q~a!j, ~ t~rm.ini dell'art. 428, s<:ra stato .d:lI!a Se
zione d'<\(;cusa ordmato 11 flmlO della causa al TrIbunale dl CIrcon
dario dopo çhe " imputato avrà subito \' interrogatorio di cui ne gli
art. 22.3 Il i'eguenti.
In questi c.lsi però l' amm.issi?n~ ~el1a .d?manda potrà esser~
"Sospesa fino al compimento de~h attl dl fJ~ogmllOne e conf~onto, Clu
occorresse procedere a senso aegli art. 23::1 e seguenti (1).
A~!. 1\)9. Non possono in ne~su.n c.as~ es~re posti in libertà
provvisoria gli oziosi, i \·agabond~, I mendlc~nll, ed allre ~er~ne
sospette menzionate nelc.apo I II , tl1?lo.V I~I , hbro I I del Codice I c
uale, cd i già condannalI a pene. CfJ~lll.all.
..
Ar'. 200. Alla libertà proH'lsorKl SI fa luogo III qualunque sIa
dio della Causa .
A r~. 201 . Durante l'istruzione, il pron-edere sulla domanda dci
l'imputato spetta risp.et tiva,n~entc .al Giudice is.truttore od aUa Se:
1jone d'accusa. Compmta l lstnlZlone con ordmarrb'l o sentenza. di .
rinvio, appartiene rispelti\'~men.te al Tribun ~l e od alla Corte nella
Sezione degli appelli correZIonalI.
c

(i) Ag(Jùmu' fa disposi:ione u(Jutnte:
.
.
_ Nei misfuui porlanli a pena minore del secondo grado del l~\·on
forzati, l'imputalo, conlro di cu.i non ~icsi. spedito o eseguilo.alcun mau.
dalO di ca.Uura, puiJ presentarsI ~lla gHlsllZla ~d olleue~e la \Jllerl~ .pro ~
\.jso~ia, dala idonea cauzioue. Questo henefizlo d.e~la 1.loc rl ~ IlI'OV~150rla
per isj)()ntullea presentazione cesserà con la reqnlsllOfll! s.c~jl.la del Pro
cura lore Generale prcsso la COrie Ili appello per la soltollOSIZ\One mI aC
cusa ai termini dell"arL. 418.

spese.

,

.

L1\ cauzione comprenderà inoltre una· somma a titolo dI multa,
che sarà. arbilrata pel caso in cni l'impukl!O, condannato ad una
delle peno indicate nei primi quattro numeri dell'art. 26 del Codice
Penale, non si presentasse per iscontarla .
." .·•. 205. 11 Giudice istruttore, il Tribunale, o la Corte, nel
l'accordare la libertà provvisoria potr:tnno, ove speeiali circostanze
lo esigano, ordinare clIC l'imputalO si tenga lontano da un determi-
nato luogo.
_4 t't . 206 . l poveri possono essere dispensa ti dall' obbligo della
('.:luzione , qu:mdo risultino a loro riguardo l"avore\·oli informazioni di
moralità.
"'rl. 207. Se l'ordinam..'1 del Giudice istruLtore o del Tribunale
rigetta la domanda dell' imputato, polra questi appe\!:\fue media·nte
dichiarazione da farsi 1\Ua Segreteria del Tribunale nel termine di
ventiquattr'ore dalla notiflc.uione, che a diligenza del Pubblico Mi
nistero nCl s.\rà. fatla all' A,·vocato o Procuratore che ha sottoscritto
il ricorso, ed al!'implltato se è detenuto.
Il Pllbbl\co ~lillislero potrà appellarne enlro le \'entiquattr·ore
dalla Ii'lta dell' ordinanl<1, se quesIa ha am messo contro le sue COli
clusioni la domanda dell' impntato.
Potr:'t egualmente nel!o st.esso termine appellarne la Parte Ci
vile, ma soltanto per ciò che riguarda i suoi interessi civili: il wr
mine ùecorre da\la Dotilicazione dell'ordinanza stessa , che a diligen
za del Pubblico Ministero sara fatk'l al domicilio da lei elello.
Gli atti e unil copia dell'ordinanza. saranno trasmessi senza ri
lardo dal SegrCltario del Tribunale alla Segreteria della Corte, alla
qualCl l'appeHantCl potra presentare semplici memorie a sostegno del
l'appellazione.
Art. 208. L'apvello dall' ordinanza del Giudice islruttore il
portato alla Corw nella Se!.Ìone d'accusa: quello lIalla ordinanza

uuno
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d,el T~i llUnale il porlato alla Corle nella Sezione degli Appelli corre·
zionali.

'

. La Sezione l)rO n~nc~erà scl11:''l ritardo 5ul rapporto dci Con si~
gliel'e delegato, e sentlLo ti Pubblico Ministero.
A..r r. '2Qn. L· .imp~talo a cui fu accordata la IillCrla pro'l"visori.'\

non puo essere r ilasciato fiuch.è non abbia prescnl"la la cauzione
nella somma cbe \'cnne deter mlna~l . Egli può presentare la cauzio·
Ile, od essere, <tmm?sso a far cauzione a 56 mooesimo,
.. ,L'l, c~~IO~e SI darà o mediante deposito, nelL, cassa dci de 
SI\1 gmdlZ1ah, danaro o di oJTetLi del Debito !lubblico al porlaro.
re,
an~be di cw ole nominatiye munite del regolare Impas4· o
m~lantc lpo~CC.1 SC!rr<L beni S\rtbili, il cui ..alore sorpassi cii un I~r
la JIl. fonùo II\)ero I monlare della cauziooc; () medJ:\file ipolct.1 di
l'CI~lte sopra, lo Stato ileI modo delenninato dnlle leggi rclati\'e al
DebIto pubblIco ,
•
ArI , ':HO., l documenti della cauzio!1C debbono essere depositati
nella SeiJI:etil rl.1,
." r." ~H, Insorgendo dubbi sulla idoneità della cauzione la
Parte CIvIle sarà avvertita che ,nel termine di tre siorni success'ivi,
e presa, O\'e lo ~ ~a del ~uo mlercsse, visione dei docnmenli co
mc. ~opra deposlt,ll!, potra llrosental'e 01.)1(1. Segreteria le suc 'osser-
'43.ZI0Ill.
.H Gil!dice istruttore, il Tribunale o la Corte, che h:mno ue
I~rmmato li mon~a re, della cauzione, pronuncieranno ordinanza mo
tlva t." dop~ sentIto II Pubblico Ministero,
, , L' ordma~'\ d~ 1 Giudice istruttore o del Trihunale suUa ido
11 ~ I,I~ della, cauzIOne e sogget!.' ad appello nei modi e termini sta
.
bilI tI daglI art. 207 e 208.
"-l't , 212, Il,fideius$ore farà avanti il Ciudice istrullore clle ha
:Ullll~essa la caUZIone, od avanti il Helalore o Giudice del~to se la
I!" ,uz!one e,sta!..'\ all1mes~a dal Tribunale o daHa Corte) I" sua soLto
~lJ~on,e dI ra p.presenla~e l'imputato , come.e dellO nell' ar~. Hl7 ,
, III dtrett.o , di pa~ ~e l! m,ont~re della C"I1ZI006, in tnlw o in par
te, secondo le dJstmzloll1 dI CUL negli art , 2Hl e 2':20,
Ilrf , 2'13.
~\to s:lra disteso dal Scgret1fio del Tribunale
d)eUa CO~I~, coli LIlI~f\'CnIO del PlIb\)lico Ministero, ed anche della
J ute CIVIle ove yoglla essere presente,
. ,,- .. I . GH ~. ~l d"nar~, le cedole ed allri effetli del Debito pllb
h~lco! dep?Slt.111 c,ome SI il deUo di sopra, s:lrannçJ affetti con pri
...Jlegm all' adempImento delle obbli"azioui contr"ttil dal fid,IU~
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Miniswro e la p,lrte Ci\'ile potranno prendere i~rizione ipotecaria,
anehe vrima dcII" senlcnz..'\ defmiti,'''.
L iscrizione ~res..'\ dall' uno o d"ll"altra gio,>erà "d amendue ,
"- ... . 2 10, L' nnpul,.1to ed ~ fldeiussorc don'anno, nello slesso
atto di ca.uzione o per alLo separato d" rice.. . crsi nella Segreteria,
eleggf!fe domicilio nel luogo do.. .e si fa. l' istruzione, quando non vi
dimorino. per le citazioni e nolificalioni clLe oecorressero,
J..e citazioni e notificazioni cile si facessero ,,1I'imputato debbo
no pure si"'niflCarsi al fiùeiussore.
217. Seguiti ~I i aui di C.1Uzi<lne e di elezione di domicilio,
l' im~Il!.'\to, se trQv:lsi lO arresto, sarà immediatamente posto in li
berla con ordinaiua del Giudice d' istruzione o del Relalore, cd il
mand~lo di Cl\tlura, cile si fo sse rills.cialo, sarà.. subito. ri,>ocalo,;
AtI . ':!1S, V impul.'\to, che non SI Ilresent.'\ III segUIto :llIa CIta
zione od intimazione fattagli, sarti arrestato in forza di un mallliaio
rilascia.lo dal Giuòice istruttore o dal Relatore, e non potrà. piu nel
la stes~ caus" e~sere. ammes~? aUa libertà ,pro.\l'i~orlo.1 .
lA non comparizIone dell 1Il1jlut"tO. od il dI hu arresto, saran
Ila notificati al flOeiussom a dili~nm del Pubblico Ministero.
l\rt~ 219. ~ con sentenzaoi~cllllta irre\'ocabile l'imputalO, clle
siasi reSo contumace in qualche ~tto dell' istruzione o lIel.giudizio,
sariI. assollo, oppure si sarà dichiarato u(ln {,,!'Si luogo. a procedi
mento contro di essO, il fideiussore sarà. esonerato medIante paga
mellto dèlle spese cagio'n"te dal!:l contumacia; e se la cam;Ì(lnc fu
data in danaro, ctdo\e od Clltri effctti del Debilo pubblico , questi gli
saraono re~tiluiti sotLo deduzione delle dette spese.
,\ rl, ~'20. Nel c..\SO di condanna ad una delle ~ne corporali sta
bilite nei quatlro primi numeri dell' art. 2G dci Codice Pcnal~, s.e
l'imput"lo e.comparso in ln~ti ç,1i atti dci procedim~nlo e ~el i?Udl
zio. e si presenta per esegUIre la sentenza eutr? ~1~qlL.C gl.orm ?~\l
r inlim:lZIone che t;liene s.'\J'à falla od colrn qUIndICI ~!ortll òall m
giumJone di cui nell'art. 7C,.1del presente Codice, il fideiussore s.'\
ra liberato, e si restituirà il danaro, le cedole, od altri effetti del
Debito pubblico depositati.
. ,
O"e l'imputalo siasi reso contumace in qu"lcbe aUo dell'Istru
zione o nel gindizio, se si 1Jresenta Iler isconlare la pena entro cin
que giorni dal\' intimazione, od entro quindici ~iortll dalla suddetta.
ingiuuzione, o viene ancstato entro cinque \;iOl'ni dall' inlim1\zione,
oppure il condanu:lto a una pena di~ersa da. quelle soprammenIO\':\
te , soltanto ad un" pena di jKLlizia, il fLdcillssore non 8"1'11 libe.n 
to, e non si reSlituira la cauzione, se non ~"itlte o dedotte le som
me meozionate nella -prillla p:lL'l~ ùell'art . .. 00\.,.
.
Sc, uel caso di conù:tulll conl.elllpiato nella pflllll parle di que
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slO articolo , )' imputalo il quale siasi reso contumace o in qu.1/cbe
alto dell' istruzione, o nel gilldiz:o, non 5i presenta per sot!omel.
lusi al giudicalo nei Icrmini dall' intim:uione on'ero dali' ingiunzio
ne rispetli~amcnte sovra prefIssi, o Ilon ,-iene arrestalo cntl'o i cin 
que giorni dall' inlimnzione, la somma menzionata nell' alinca del.
l·~T t. 204 sara d e~'oJ ula all: E fiìrj~ dcII? Statoi c, quanto al ~vrap
plU del montare della cnumlne, 11 fideiussore non ne sarà liberato
se non mediante p..'g:l.ll1cnto o deduzione delle altre somme a cili es
sa il alfcUa. Lo st.esso ;l\'rà luogo quando )' imputato comparso in
tuUi gli atti dell' istruzione e ilei giudizio non si presentcra a scon
lare la pena nei termini dell'intimazione ollell' insiullzione.
ln ne:;SUlla dci casi so"r' indicati si ùichiarera liberato ~ fide.
iussore., ne si restituira il monlare della cauzione, se non in ,'irlli
d'ordinanza del Giudice btrutlore o del Relalore, smtito il I!ubbli
co Millisrero.
A rf. 22·1. Qualora la somma determin.'lLa nella cauzione pcl P.1
gamento dei danni "crso la Parte offesa o danneggiata, e delle mul.
le, ammende, e spese, sia insufficiente, si p.."Igheranno di preferen
za e (!CII'ordine segucnw:
l . o Le seese relatinl alla çura della flarte offesa, comprese
quelle de~j alllnçnti somministrati durante la malattia;
2, o Le spese pcr la difesa;
3 .° Quelle anticipaLe dall' Erario, ed i diritti dovuti agli·Um.
zia!i di giustilja;
4." I danni e le speS;e dovute alla Parte Civile;
5.° Le multe 6 le ammende incorr.e,
QuesL.'l distribuzione ayra 1110';'0 scnza pregiudizio dei diritto di
tutle le Parti intoressale di cosLnllgere i' imputato <!I p.1gamento
delle wmme di cui ancora rimanesse debitore.
Ilrl. 222 . Se il fideiusso re fu costretto al pagamentQ, a tennini
~egl i ali~e a primo e secondo dell'art. 220, l'imjlUtato più tlon sarà
m an'emre ammesso a chiedere la libertà provvisoria. I
SE210NE IX.

deSli inlerrrJgalorii dell'impulalo, delle t1'cogt!izicmi
. e dei ccm[ro'Hi

1· ./.
dtgl i interroga/orli

... r l , 223. Qualunque imputato cile sarà sL.'l Lo arrest.'lto in forza
tli mand.1to di cattura, oche si presenlera al'anti il Giudice d'islru.
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rione sia ,'olontariaulf',nle, S~1 in seguito a n1.,uct.,lo di comparizio_
ne, s..; rà interrogalu irmueùiatamcllle, o nclle Yenliqualll"orc al piil
tardi , almeno sul suo nome, cDll'nome, SO I)I'~mlOmC~ sul .nome del
di lui padre, eia, palria, proressiolle, sul possesso dI b ~m, ~ .se c·
gli sia celibe, mal'!laIO, o n~do\'o , se :lbbia prole, se sIa mJ!ltare,
se sappia le~ere e sCl'i\'erc, e se sia stato ~ h rc "olte detenuto o
pI'OCC6s.1tO: e sarà 1J,.1rimenli interrogato 5(1)]'3. i Illot ivi del di Ini aro
esto o della di lui compariz.iou('.
.
Queslo interrogatorio saril prccl'dsto <L'lUa descrizione della per.
sona con indicatione ùei clinnolati o contrnssegni p.1r t.icolarì che
possono farla di5tingllcrc.,
.
Se l'intcrrogatol'to non puo avere luogo nc1termme sopra pre·
scritto, si fara menzione dci motivo del ritardo.
.
Il .. t . 224. È vietato di deferire il giurameT1 \.() all' im pu talO, ano
cbe in ciò che concerne il falto altrui.
!lrt, 225, Gli inletrogalorii dovranno essere chiari, precisi, o
direUi ad accertare imp.1I'zialmenle i fau i.
.
Sarà !'imllUtato espressamente eccitato a dichiarare se e quali
prove abbia e't)i a llroprio discarico; e :,1 rara spceia l~ memi?ne nel
"Cfbale tanto del datogli cccitamento"qnanto della mposta m pro·
posito.
.
!l. 'l. 22G. L'imputato do"ril rispondere a \"1\'a voce, c I!On. po·
trl!. leffijere alcuna riS'pOst.'\ scritta: \ili si permetterà però di neor·
refe a note o memorie qU:lnùo la ,qual ità dell' imputalO e lo. natura
dclla c,'lus.'l lo esigeranno.
...
.
.& .. , . 22ì. Si llresenleranno all' imputato MI. glI ogge~tl cogli·
luenli il corpo di l'calo ;'I I fille di f:u1:[ieli riconoscere : lo s' intero
pellerà sulla pro ~en iCJl1~l e sulla deslin:tlione di quegli om;eUi che
riconoscesse , cù a ùichiarnre come esistessero presso di lui; e vero
i'a ~c lllpre illlelToguto 501'ra ogni altra Cil'Costaul.a alla a c\liarirc la
YerlL.\ .
A..,. 228. Qu:\ndo l'imputato rieusCI'a di rispondere, o darà se·
gni di pm.ia cile poss.,~o cr~e rsj simu[~ti,~? fi~lgera di c~r;e sar·
do o mulo per CSllllCrsl d.'ll rispondere, .l li lUdlce lo a"'eI1lra che,
Ilon ostante il suo silenzio o le sue infcnnttà si mu~11e ,sj pas:;:era 01·
tre all'istruttoria del processo. Di Intto s.1ra fatta menzione. .
Se nasce lIu bbio sullo stato lIi mente dell' imputato, SI ~SSII'
merii. il giudizio tli periti; e questi riferiranno sulla natnfa è sul
grado della malattia, della quale risulti affetto, determinand.on~
possibilmente la data e la in~uenz.'l che' <lvel' potw e sulle aZlom
di lui.
..
!l r f. 229. Se l'imput.'lIO eccepisce !"incompetenza del G!u:d!cc i·
struUore, dO\Tà, quanùo uon sia detenulo, eleggere domICilIO nel
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Ar' .

delle n'wgni...-wni t

SJo..'Z!OÌ'·E X.

dell' ordinl!nll1. del Diudice ie/rullore
qualldo la istruzione è cIJ/Ilpiu/a

dei collfrontl

!l.rl. 233. Quando la Parte offesa od un testimonio , non cono·
scendo l"imput.1to o non s,'tpendo speeilkarne il nome e eOl)llome, si
limiteranno ad indicarlo in una maniera dubbi.1 eù imperrel1a, seno
z,'t che siasi potuto allrimenti accertarne l'identità, !Ii procedcl'a alla
ricognizione dell' imputato, facendolo all' uopo meUere fra un cerIo
numero di persone che abbiano con lui qualche sonfigli.lIlL.1 .
In guesto caso non si fara n'ota all' imput.1to hl persona chia_
nUlta a !'!Conoscerlo; e questa non ,'enà intrQdott.1 se non !lopo che
l'imputaLO avra scelto il suo posto,

~34.

Illestimonio nell'atto di ricognizione prilSlcra giura
mento in conformita. degli articoli 283 e 285.
'.'
II.rt . 235. Se l'imputato dev'essere riconosciuto da più persone,
si osserveranno le fOl'lIt..11i\a sopra prescritte, e si procedcra a tanti .
alli ùistinti quante sono le persone,
. ç ~scuna di esse solloscrimà l'allo elle la riguarda,e p.'tsserà
qumdl 111 un luogo dal quale non possa né \'cliere chi li chiamato a
fare consimile ricognizione, né parlarsli: di ciò sarà fa lla menlione
nel l'erbale.
~r' , 23G. Se la stessa persona de~e addivenire alla ricognizione
di di\'l"rsi imputali, si do\orà ad ogni atto SUJTOgare altri individui a
quelli di cui si fa cenno nell' articolo 2iJ:.I ; e se ne faraparimente
menzione nell'atto.
Ar I. 237. Il Giudice istruttore non potrà addh·enire al confronto
degli imputati coi testimoni, ni: dc~li. aseuli princip.'tli o complici tm
loro, ne dci testimoni fra loro, sal"oché nel caso dì reato import,mle
la pena del c.'trcere od una maggiore: egli nOli usera di questa fa
coltà quando potrà in altro modo procurarsi indizi sunicienti in or
dine al reato ed ai suoi autori,
Sa~à sempre C'tUa mell7.ione del contegno tenuto durante l'allo
di Cùnfronto dalle persone tra lo quali cssO,l\Ta'!Wuto luogo.

luogo O,'1l risiede il Tribunale con "Ho d,I rice...crsi nella Segreteria
del medesimo: tutte le notificazioni relath"e a tale eccezione s.'lranllO
falle a questo domicilio.
Il Giudice ist.rllitore, sentito il Pubblico lIl:nislero, pronuncie.
rà Ordill:tnzrl moti'i3.ta; sal,,;t J'appellazione, sia dcJr imJlutato • che
del Pubblico Ministero, o della- Par~ Civile, da proporsi alla Sezio·
no d'aecusa,ossenati i termini eleforme dicui negli arlieoli 207 ,IJ!08.
Nei casi di ricusazione si ossenerà quanto i:: sLabilito nel capo
I, d(!\ titolo V del libro III.
.
Al" . 230. L'i mputato al quale Slr3. 51...1.10 nominato un interpre
te, EeCondo il disposto degli articoli I.) l e 1.)2, P(Ma rieusa.rlo alldu
audo i llIoli... i della sua r icusazione. Il Giudioo istrullore pronun·
cicl'it senza appello su tale ricu..oazione, dopo a~eI'C sentito il Pubbli
co Ministero, ,
Ari , 2:31, Nel caso che l' imputalo si renda conresso del reato,
il Giudice gliene fara spiegare tuLte le circosLanze ; lo interro~hera
sOJlra lutto ciò che puo chiarire la sua conrcssione , c si farà indi·
care i testimoni che fossero informati del falLo,
Se l'imputato ritratta la sua confessione, Sii si chiederanno i
motivi della SLL1 ritr,utazione,
Art . 232. Quando dall'aspeUo dell'imputato o dalle suo risposw
rclaLi"e alla sua età, nasca dullbio se egli abbia un' età maggiore o
minore di quella richiesta dal Codice Penale per rapplicazione della
IlCna ordinaria, il Giudice dovrà vcriflcarla coll' aLto di nasci!..1 che
s..'tra rilasciato in conrormita dei regolamenti, O, in Mello di atto
di lIascit..'t, con qualunqne allro mezzo di prO\'a che potrà essere atlo
o. stabilirla.
.
Lo stesso Isi ossel'\'era quando l'eta della persona offesa possa
innuirc .sull'applicazione della pena.

T

A .... 238. Compiub la istruzione, il Giudice istruttore comuni
ehera senza ritardo gli atti al Procuratore del He, il quale do\'rà fra
Ife giorni dare le sue l'ClJuisilorie.
Se in seguito delle requisiturie il Giudice islruUore non ra\"Visa
la necessita di assumere lIuo\'e informaz.ioni, deve pl'Onunciare entro
tre giorni la sua ordinanza.
A.rl. 231,). Se il Giudice istrutloreè d'an'iso che il fatto non co
stituisca un realo, o che non risultino sutlìcienti indizi di roita con·
tro l'imputato, o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti cstin
\...'t,10 enunciera espressamente nell'ordinanza, colla qu~le diehi!U'era
che non vi e luogo a procedimento; e se l'imputato ro s.. <=e 51.110 al'
I"CSt.'tto, verrà posto iu liberlà.
240. Se il ratto noti c9stiluisee che una semplice contrar
\·enzioue di polizia, l· imjJutalo sarà rimandato a\'~nti il Giudice di
Mandamento, e sarà poslO in libert.i. se egli e arrest.'tto.
Ari . 241. Se il realo e riconosciuto di lIatura da essere punito

".'1.
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con .pene correzionali,)' impul<llo s<lra rimandat.o al Tribun~le del
j)rcondario; sah'.l la di8posizione de\l'atticolo seguente.
In questo caso, se il ùelitto non importa la pena de~ carce~e.'
l'imputato sarà messo in libertà coll'obbligo di presentarsI avanl! il
Tribunale competente quando ne &lril richiesto .
Ove il delitto importi la pena dll carcere, se l' imputato tro
vasi in arresto, vi rimarrà provvisoriamente. Potrà nondimeno il
Giudice istruttore, secondo le CirC{lstlllze, ordinare clie l' imput.a.lo
sia pesto in liberta , coU' obbli[jo di pr<!sent<lr~i a,'anti il Tribunale
competente quando ne sarà richiesto.
.
.
..t.ri. 2.1,2. Qgni qnalvolta a fermini di legge, o per raglOne di
eta o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostauza atten.uan
te , si può far luogo , rispetto a tutti gli imputat~, al passaçglO da
pene correzionali a pene ai polizia, il Giudice istruttore potra , so
pra wnformi cQnelusioni del Pubblico Ministero ! ri~\'i.1r,e l' impu
tato a~anti il Giudice di Mandamento, poocndolo m libertà se è ar
restato .
Ar t . 243, Nei casi di l'invio previsti dai tre precedenti ar.ticoli,
dO\'f:ì il Procuratore del Re IrasmeLlere, entro due giorni al più tar~
di, gli atti ed i documenti della proceduta alta Segre.ter~a ~el.Tr i 
bunale.o Giudice che dee pronunciare ; e trattandOSI di. fI~VIO al
Tribunale del Circondario, promuoverà nello stesso termille mslan 
za per la citazione, osservate le norme stabilite negli articoli 364 e
seguenti.
'
il i". 2,U . Se il Giudice istruttore il di avviso che l' imputazione
co~tituìsca un crimine, ovvero un delitto la cui cognizione s{ll?tti allll
Corw d'Assisie e che vi sono indizi sutlìcienti di reità a canco del
l'imputato , ordinerà. la tmsmissione degli alti ed aUri documcnti al
Procuratore Gencrale aeciò si proceda come è,disposto nel capo l,
titolo III. libro li , Dell'accusa.
I wrpi del reato rimarranno presso la Segreteria del Tribunale
dell'istruzione salvo il caso pre\'eduto dall'alinea dell'articolo 422.
Ar' . 2-1-5: Nel caso 'contemplato dall'articol? preccde~te.il ~lan
dato di cattura spiccato contro l'. imputa~o sara esccntortO msmo a
che la Sezione di accusa non abbia statUito .
''-l''. 240. [,'ordinanza del Giudice istruttore emanata in confor
miù degli articoli precedenti, conlerra il nome, cognome, età, ~uo 
~p di nascik1 , domicilio e professione dell' imputato .' l.' esposl.zwne
sommaria e la qualificaz ione legale del fatto, l'enuncla'lionc del mo
tivi della dichiarazione che "j ha o non vi ha ItlOgo a procedere , e
.'
. . .
.
l'articolo di legge appli?ato.
"- l 't, 247. Nei caSI prevedutI dagli artIColi 239, 2,tQ ,~ 241 1\
Procuratore del He o la Parte Civile patra. formare OppOSiZIOne al
l'ordinanza del Giudice istruttorc.
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Potrà eziandio la Parte Ci~'ile formare opposizione all'ordinanza
di cui neU'artitolo 2<12.
.tr' . 21.8. L'opposizione, si farà con dichiamzione motivaL1ncllél.
Segreteria del Tribunale enlro ventiquattr'ore. Questo termine dc
cor~erà pel Proc~rator~ del Re dal \{i~ruo deU' ordinanza di cui Sii
dcv essere dala lillmedlalamente notiZia; c per la Parte Civile dal
giorno della notificazione delb slessa ordinanza , fattale a diligenz.1
del Puhblico ~linistero al domicilio da essa eletto.
L'opposizione sarà notificata al!' imputalo da un Usciere e al
Puhblico J\linistero per mezzo del Segrel:lrio.
'
L'imputato non potra essere poslo in liherta elle dopo spiralo
il tennine dell' opposizione , allllllCl10cbè il Procuratore del Re o la
Parte Ci\'ile \'i acconsenta , o l'imputalo abbia dato cauzione in COTl
furmita di quanl? e sta.b!lito relativamente alla. libertà provvisoria.
,lrt. 249. L Opposilione &'\rà portata' avanll la SezIOne d'accu
sa. Il Segretario trasmeltera immediatamente gli atti del processo
al Procuratore Generale presso la Corte, a norma di quanto edispo
sto nell'articolo 244.
A"1. 250 . In tutti i casi al·Procuratore Generale appartiene di
riit~ ?i 0ppos,izione, Egli ?o\'~a !lo!ific.1rla entro i dieci giorni sue
CeSSl\'i al! ordmanza dci Gmdice Islruttore, Sellz.1 che tuttavia possa
esscre r itardata la liberta provHisoria dell'impntato nei casi previsti
dagli al'licoli 239,210,241, 2 l2, '
ili". 25'1. La Sezione d'accusa s\.atuira con ordinanza motivata
sopra semplici memorie e conclusioni che saranno depositale nelJ;
Scgreteria della Corte.
,il·t . 252. La Parte Civile, che soccomberit nella sua opposizio
ne, sarà cond,mnat" ai danni c spese.
,trl. 253. L'imputato, riguardo al quale si sarà dichiaratO_Hon
essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di
reità , no!! pOtr:1 più essere molestato per lo stesso fatto alllmeno
che ~opraHellgallO nuO\'e prove a suo carico , siccome e' detto nell'art.icolo 433.
.
Ore siasi fatta opposizione all'ordimnz,1 del Giudice istruttore
apparterra a,lIa Sczi?~e d' a~cu~a ~j aeprezzare le nUO\'e prove : il~
lllilnCall7.<1 di Opposlzwlle, Il Gmdlce Istruttore dO\Ta procedere e
statuire.
,trl. 254. Ove siasi dichi,1ralo non cs.scre luo"o a procedere
contro un minore d'anni quattordici , imputato di cri~ine o delitto,
perche allbia agito seilZa discernimento, il Gindice istruttore dona
rilll',ìare gli aUi al P.rocuratore Generale aftìnchc promuo\'a il prov
vedunento della Sez:one d'accusa a tenore dell' articolo 88 del Co
dice penale,
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DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I.
DELLE UOIE~ZE

. A 1," .255. Le udienze a~:Inti le Corti, i Tribunali e j Giudici SOIiO
pubbliche, sotto pena di nullità; salvi j casi espressamente eccet

tuati dal presente Codice.
.
. Nondime no, ~ la pllblll!cila può. essere pericoloSo1 per la l'eli.
glO~e, p'cl buo,~ Ordl~C. , o pcl costullll, a c.1gzone della natura dei
faltl. l,I ~~bb.lleo ~1 1.n/slero potrà richiedere. e la Corte, il Tribu
nale o tlljludlCC ordmare, aucho d'ufli1.io. che Il dibattimento ahbia
hlDgO a porte chiuse.
. L: ol'dil,H\,nza. sara pronunciata in pubblica udienza, ed inserita
COI SUOI motl\'J ncl ,'crhale.
Ar1" 250: Il,numero dei Giudici per la validità delle udien1.e il
delle dehbcrauolll delle Corli il dci Tribunali il detenninato dal la
ICo,,;e sutl'Ordinamclllo giudiziario.
~ella stcssa legge il determillJto il numero dei Giurati che deb
bono mtero'cuire per la validità delle udienze e delle deliberazioni
nelle COIti d' ;\ ssisie.
.
Al't..25; , L'int~rvenlo alle udienze del Pubblico Ministero e del
SegreLano ~ pl'estrJtto solto pena di nullita,
:' N . 258". 1...'\ comparizione dell'imputato o dell'accusato è pre
scrrUa colle distinzioni seguenti;
, !'o Nel!c Cause per contra\'\'cnzioni , l'imputalo puo comp..'\rire
~I u~l,e~ o 1Il persona o per. ll~ di un Procuratore speciare. Nel
~l\l!h7JO d appello, se comp.'\frsce In persona, de"c elcm-rerc domici
lO ,nel luogo o\:e risiede il Tribunale, con atto rice';"ut~~lella Swrc
terra del medesImo: tutte le notificazioni relative aHa Causa si fa~an
no a questo domicilio: i.n ll!anC.'llll~'\ di ,eleri~nc di domicilio, l'impu
l~to non pot,ra oppolTe ,rI dr~elto .dr n otrf~~~e contro gli at~i ~~ c
a~essero ilo\ ulo essc-wr nolrflcatr a termml dr legge. Se ncl gIUd IZio
d appello non oompmsce in pcrsolln, [' imputato de"l'e farsi rappre
sentare da un Causidico munrlo di procura speciale;
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2,.0 Nelle. Cause per delitti, l' imput.'\to de"l'e comparire ali' n
dien1.:\ in persona. Se per6 i delilli non importano che pena pecu·
n iar~1 , potra farsi rappresentare da'un Causidico munito di 'procura
speciale; a mel/,O che il decreLo di citazione non abbia ordmato la
sua comparizione in pers o~za;
!l." Nelle C:\ltse l}Cr crimini, l'accusato de'ie sempre compa
rire all'udienza in persona,
A.rl. 259.
imputaLO di conlfan'cnzione , o di delitto, il as
senle o legiuimamen1e impeòito di prescnt.'\rsi o di produrre i suoi
metti di difes.'\ , il Giudice, il Tribunale o la Corte d'Appello, d:l\'anti
cui pende il giudizio, potrà sulla domanda di lui, o dei suoi parcnti
od amici, accordargli una dilazione; fermo nei giudizi a~anLi re Coni
d'Assisie il disposto degli articoli 4UO e MO,
" l't. 260. In qualu[\(]ue 'giudizio , l'imllUtato od accusato dele·
nuto comparirà all'udienza lillero e sciolto, e solL.'lnto accompagna·
to dalla forza pubblica onde impedirne la fUba; sah'e le disposizioni
degli art. 613 e 6U.
Art , 26-1. Nelle Cause per contta\'Vcnzioni nou è uecess.1ria al·
l'imputato l'assistenza di un difensore,
Nondimeno, nei giudizi d'appello, se l'imputalo non sia assi
stito da un dirensore, c la condiZione di lui o la natura della CauSo1
lo esigano, potrl\ li Presidente nominargliellc uno d' uffizio fra Sli
Avvoc..'lti o i Cau3idici residenti nelluO{;o del giudizio.
." 1".262. Nelle Cause per delitti, o per crimini, l'imputato od
accusato, comparendo all'udienza, de"l'e essere assistito da Ull difen·
sorc, solto pena di nuUit.à. 0"1'0 egli uon lo abbia scello il Presiden
te glielo nominerà.
Daunli i Tribunali il difensore può essere o un A\''iocalo o un
G.'\usidico. Oa'iantì le Corti deùssere un A\";QC..'\to.
Art . 263. Quando non v' abbia incompatihilita di difesa di più
imputali od accusati, questi possono essere assistiti da une st.esso
difensore.
Se vi esis1e incompatibilitiJ., ciascun impulat.o od accusalo de
\'o essere assistilO da un difensore partico1.1re.
Art. 26.{., La Parte Civile nelle Cause di conlrawenzione può
oomp.'\rire all' udienza in persona o per mezzo di Procuratore 5pc~
ciale.
Nelle cause por delitti·o per crimini , dcc farsi rappreo.entare
da un Causidico munito di procura speciale.
'''l'f , 265. I causidici dei quali il cenno negli arlicoli precedenti
debbono esl;ere esercenti presso il Tribunale o la Corte a"anti clii
pende il giudizio.
Gli Avvocali possono prestare ufficio di Difensori scIllpreçbe
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siano 3111ltleioSi ali" ~rcizio dal'3nti i Tribunali e le Corti. E se il

giudizio pende al'an ti un Tribun.1le ()Ù un Gind ice di Mandamenlo,
l,restare unicio di P!fe~~l!ri an~he gli A""ocali ammessi al
" esercizIO solamente 3\'antt I 1 nbunal!.
Art.. 266. So l'imputalO od aceusalo non comp.1rÌsce ali' udien
za, si procede al giudiz.io in contumacia nelle fDI'me rispetth'amenlc'
staLil ile nei tre Titoli seguenti,
Parimenti se non comparisce la parle Civile ha luogo co ntro
di l~j ij gi,udizio in eon~umacia, limita.tl\'amcnlo però ai casi contem
posson~

plati daSll art. 340 e 382.

,

.

At'r. 26i . QU.'lnI,Oalle persone civilmente risponsabili si osser
ycranno le disposizioni del Tilolo IV del presente libro.

CAPO II.
DRLL' Ofl.D1NE DELLA OJSCUS~ I ONE

" l". 208. In ogni dibattimenlo , s,1lve le speciali norme sla
b.ilite Ilei tre titoli successh'i, l' ordine ù~lla !fiscussione e il se
guenw:
, 1." Il Presidente od il GilIùice ùonmnda all'ateus..1.!o od itnpu
tato le sue generalitàj e lo intcrraga sui fatti che costituiscono il
sogyett.o dell'accu&'\ od imput.1Zionej
,
2.° Il Segretario dil lettura dei rapporti e dei verbali relati\'i
alla causa;
3." f testimoni e i periti sono sentiti: le ripulse, proposte pri
ma del 101'0 esame, sono giuùicate;
4." La Corte, il Tribunale o il Giuùir.e pronuncia ordimn
za motivata sulle instanze del Pubblico Ministero e delle altre
Parli·,
5.° Le istanze deIrimputato od accusato , assistito dal difenso
re, sono l,rojloste l,cr org:"\tto di questo;
6." Se occorre un interprete,si IlrO\'\'ede a normil degli arti
coli 91 e 92;
7." I documenti e gl i oggetti clIC possono servire a con"inzio
Ile o a discolpa sono preSCnl<lti alle Parli e ai testimoni, eccitanda
li a dichiarare ~e li rJConOsc.'lnOi
8." Quando il dibauim.ento non possa terminarsi nella stessa
udienza, sarà continualO'nella udienza successi'ia: le Parti ed i te
stimoni ne saranno avvertiti i
9. <1 Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispet
~ìve delle p,'lrti, la Parte Ci\·ile·prefl(~ . le sue couclusioni;
10.<1 JI Minislero Pubblico dà le sue requisitorie;

.
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. 11. 0 L' !mput.~to od aCcuSo1to, o il suo dilllllSOrl". jJropooe le
Mese: tuttavia egli può dichiarare ili dferirsj aJh giu3tiz.m della
Corte, T-ribunale o Giudice;
12." Il Ministero Pubblico e la Parle Civ.!e prlssono repli
t'are i

13. 0 L'imputato od accuSo11O c il

SIlO

gli u!timi la p:J.fola.

difensllre amlnno sempre

.ll.1't. 2G!L ~ disposizioni contenute nei IIUt!l. iO, 3n ,
8~ , 10', 1.3~ debbollo esscre osscrv:ltc a llena di tltillilil,

,,"",

(j\

. Nondimeno la nulli\-:'L ùerivante tlall'inQSServanZil. deUa disposizio ne contenuta nel numero 3" è ~anilta col silenzio delle Parti.
.i .... 270. In qualunque sl:tdio della discussione S:tril in facoltil
del Presidente 0. del Giudice di far ritirare Iblla sala d'udienza UIIO
o più.imput.'lti od accUSLli, ed esaminarli scparatamentf' sopra Ilual
c~e ctr:t?sla!l1:" ~I p~~o .. In questi casi eBli non può, sotto l)Clla
lI! n.u!ht.1, rlplgltare II dibalilmento se non dopo che avril instruito
ùgm Imputato od accusato di ciò che si sarà fatlO o detto in sua as
senza, e di ciò che ne ..ara risuJtal:J.

CAPO III.
DE I TF.STlMOI\! E PEIli'fl

1.

1.

della CR//acilà dd l eui1l\Qlll e perQi

.:\r~ . 2!·!. Sono ammesse a (are testimonianza od a preslare uf
ficIO di pentt tlltte le persone dell'uno o dell'allro sesso cile abbia
no ?lmp,illta l'età .d'~I.llli.q.ualiordicj, , non abbiano perduta la c.'l 
pacttà di deporre 11\ glUdtclo a tenore i'legli art. 25 c 374 del Co
llice Penale.
Coloro che non hanno compiuta l'età d'anni quattorùici, o
cl.le han~o perduta la .c~pacitil di depot're,llon possono, sotto penil
dL nullit", essere sentttl come testimoni, ne prestare ullicio di periti,
se nOli per semplici indicazioni o schiarimclltì, e senz..'l giuramento.
,\rl. 272. Non potranno essere chiamali, e non potranno esse
l'e sentiti sotlo pena di nullità, gli ascendenti, i discendenLi, i fra
telli, le sorelle, gli zi!, i .uip?li , e ~li affini n egl~ slcssi gradi dell'im.
jlUlatO od accu;;''lto, Il di lUi manto o la moghe,quantunque legal_
mente separai i,. i di I~i genitori e figli adotti~i, il p,1dro e la madre
che lo ~I1n~ ncon0S:CLiliO ~r loro f~li\l naturale, ed i di lui figh
natural! p.1f1mente flconoSClUlì.
PROC. PEN.

"
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Quanùo piti. individui so.ttoposti .allo st~ss.o jl_ro~esso fo~ero. im ~
putali del m?de.8101? realO, l parcHtl od alhm. ~i alcuno dI e8~1 nel
~radi so~-ra m~lCaIJ. nO~l potra~no essere se.ntlh, solto pena di nnlr
Iità, contro gh altn COImputati o eoaccnsall.
_"-l'l. 273. Le persolle indicate nell'articolo preCtl!!ente potranno
essere sentite nel solo caso che si tratti di crimine commesso a dan
no di qualcheùuno della famiglia , e di cui non si possa in altro mo
do a\"ere la pro\"a .
Saranno però tali persone av\'ertit~, ~~tto ~na di null,ità , che
la legge, anche in questo caso, di't loro ti dlfltto di astenerSI dal de
porre: c ne sarà falta menzione nell'atto.
", ..l. 274. Gli Awocati e i ProcuraLori non possono, sotto pena
di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei f<lUi o cir~o stanze
di cui essi non abbiano cobnizione che in sejjuito a rivelazione o
conflden1.(\ ad essi faHa dai 10i O clienti nell'esercizio del proprio mi
nistero.
Lo stesso ha luogo riguardo ai Medici, Chiruf1!;ui od altri Uf
fllilii di sanità, agli Speziali, alle Levatrici, e ad oglll altra pcrson:\
cui per ragione del suo staLo o della ~~a pr.o ~"essio.n e od officly fIl
fatta confidem.a di qualche segreto; salVI l casI m cw la legge llob
blig,l espressamente ad informarne la Pubblica Autorit.à.
Art. 275.1 denuncianti qualora abbiano nn ilucresse personale
nel fatto cd i querelanti, nòn possono, sotto pena di nullitb., esse
re sentiti con giuramento, salvochè ad instanza dell'imputato od ae
Cllsato nell'interesse della sila difesa.
ili" . 21u, Le nuUitb. statuile negli articoli precedenti do\'ranno
essere opposte prima dell'es..lme delle persone in e:isi articoli indi- .
cate; a\tnmenti s.'l.ranno sanate dal silenzio,

l.
d~

le8timQlu

2.

o l lerili

11011 comparri 'o reni/roli,
e dei salvacondotto

Art . 271. Quando nn testimonio o perito citato non compariril,
la Corte, il Tri!Jun.1Je, o il Giudice, dopo d'avere sentito il Pubbli
.co Ministero, l'imputalo od accusato e il suo difeu.s?re, e la P~rte
Civile, delibera se si debba procedere oilre a!!a spediZIOne della Cau
sa, ovvero rimandarla ad altra udiem.a.
L' ordinanz.1, colla quale siasi dichiarato che si debba proce
dere oltre, potrà lulta~ia essere rjvocal..l qUillora si riconosca che
r e5.'l.me del testimonio o perito non comparso ti necessario alla di·
lucidr:.zione- del fatto.

,
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Art. 2i8. Se a moth'o delb non comparizione di un testimonio
Il perito la Causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tnt/e le
spese dcila citazione, dCi1!i atti, dei viaggi dci testimolli o periti, ed
altre che sieno occorse per la spedizione della Causa, sino Il com·
presa l'ordinanza di rinvio, sarallno a carico dci testimonio 15 perito
non comparso; il qualeco!la stC3sa ordinanza, e sull'istanlll del Pua
blico Ministero, verrà asLrelto a pagarlc eziandio coll' arresto per
sonale .
La Corte, il Tr ibunllc, o il Giudice potranno ad un tempo pre
scrivere che il testimonio o perito non comparso sia tradotto per
mezzo della forz.'l. pubblica all' udieur.'l. per es~ere esaminato.
Quand' anche la Causa nOli sia stata rimandata, iltestimll
Ilio o perito nOli comparso sarà condannato in IIna ammenda non
minore di lire dieci, od anche in una multa non mlggiore di lire
cento.
A r t. 2iG. III ogni caso in cui illestimonio operito non compar
so sia stato condannato al!' ammenda, alla multa, o al pagamenw
delle spese, gli esah,l l'opposizione nei modi e termini stabiliti da·
gli art. 336, 380 e 412.
Se pero egli comparisce aU' udienza pendente ancora il dibat
timento , può esporre i suoi motivi di scusa verbalmente nell' udien
za stessa , chiedendo la parola al Pre ~idcnte o Giudice, . .
.
Qual()ra il testimonio o perito avesse dovuto companre mnanZI
una COI'te d'Assisie, e prima che egli ahLì<l fatta opposizione la Srs
sione deUa Corte sia stata chiusa, la opposizione sara portata dinaJl
zi alla Corte d'appello, e sarà giudicata nella Sezione degli Appelli
correzionali e.snlla semplice lettura del ricorso e dei relativi docu
menti, sentito il Pubblico Ministero.
th t . 280. Se qualcllc testimonio o per ito citato si trova nell'im
possibilità di comparire, la Corte o il Tribu[\a[e potrà delmmre, per
rice\'erne la deposizione o dichiarazione, sia uno dei slloi C'onsiglie
ri o Giudici, sia un Giudice del Tribllllaie nel cui distretto il testi
monio o perito risiede; esclus.o però semp~e, sotlo !;'C.na di n~lli~à,
il Giudice istruttore che ha flCe\'uto la pflilla depOSIZIone o dlchla.
razione scritta: fermo quanto ai Giudici di Mandamento il disposto
dall'articolo 329.
L'imputalo od aecus~to, e i:I. Parte Civile saranno avverti.ti,
~otto pena di l\ul.lità, .che pos~ono fars i rapprescnl.are nell' alt? del
l'esame del testmlOtllo o perito: la persona che Il rappresentI, o"e
non sia inc.lritata della loro dife:>'l., dovrà essere munita di speciale
mandato ed eserciterà lutti i diritti cile loro competouo . .
Il t~stimonio operito prestcra giuramento sotto pena di nullità,
e della deposiz;one o dichiarazione di lui sarà data lettura all'udie.uza ,

r
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1\.1'1. 281. Se il Giudice commesso \"enis;e a riconoscere che
l'impedimento allegato il finto , o che non il tal.e da porre il testimo
nia o perito nell'impossibilità di comparire alla udienza, ne informe
rà tosta la Corle o Tribunale, il quale potrà fare tiJ.durrc il testi·
monio o perito all'udienza per mezzo della forza pllbblic.'l., Il condan
narlo nelle spese di trasferta dci Giudice commesso e delle persone
che hanno do,'uto assistere all'atto.
Le disposizioni di qucst' articolo e del precedente hanno 1uobO
senza pregiudizio di ciò cbe il prescritto nell'art. 278 .
il ... . 282. Dovendosi esaminare un testimonio o perito sottopo
s,to a processo per .cri~li~e. o delitto,. si oss,cr\'"crà il ùispos~o ticl:
I art . 170. Però nel gIUdIZI pendcnlL uvantlle Corti o j Tnbumth
il salvocondotto sara eonceduLo dal Presidente deUa Corte o del Tri
bunale, dOI'e i te,stimoni o periti si dovranno esaminare, coll'obbli
go di darne immedintamente avviso alla Corle o al Tribunale che h",
conosciuto o deve conoscere del crimine o del del itto imputato al
testimonio o perito, o cile ha pronunciato contro di lui l'arresto per
sonale.

I

•

1.

4.

del!' e$ame dei teslilOOni o pentt

1. 3.
del giuramento dci testimoni t peritì

"-rt. 283. I testimoni prima di essere sentiti presteranno giu
ramento di d.ire ,tutta la verita, nu/l'altro clw la verità .
I\r•. 284. [ periti prima di essere sentiti presteranno giuramen
to di bene e fedelmente procedere nelle loro opera;r,ioni, c di non
avere altro ~copo che qucllo di (al' conoscue ai Giudici la pura e
semplice verità.
ArI . 285. Il giuramento sarà prestato dai ledimoni o periti,
stando in'piedi , la mano destra so~n i santi eV;lIlgeli, alla presen
za dei Giudici; previa ser.ia ammoniztone che ad essi (bI Presidente
o dal Gindice s3.ra faUa sull'importallz:!. Ili nn tal aUo, rammentan
,do lor" rispeUi'lamente , le pene stabilite contro i co!}lc\'oli di falsa
testimollia!Iz,'l. o perizia, o di reticenza, negli art. 3fh, 366 , 3ui,
369 de! Cooice Penale.
J 1I0a cattolici presteranno il giuramento secondo j r iti dell~
loro credenze.
'\rl'. 286. Le disposizioni dci tre articoli precedenti debbono Og
servarsi a pena di nullit..'!; salva la dlsp::lsizione dell'arI. 71 3..
A!'I' . 287. J testimoni che a'lessero giil deposto con giuramen
ti) nei casi prel'isti drlgli art. 126,128,175 e 234, ed i periti
che avesseri)' già daLo il loro giudizio nell' islruzione preparatoria,
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il.on preste~a~!IO nuovo giuramento, e basterà che loro si rammell
LI. guello dI gJa:pre~Iato,. ammenocM si tratti deU' esame o del giu
dIZIO ~opra fatti SUI quah non fossero stati precedentemente inter
rogatI. .
. r testimoni o periti che fossero richiamati ne! corso del dibat
tImento ~on presteranM .nuovo giuramento, e basterà che loro si
rammenti quello di già prestato, .

•

Art. 288 . I testimoni, prima del loro esame, si ritireranno nel
la camera che loro sarà destinata, dalla quale non poSsallO ne vede
re ne sentire ciò che si fa nella sala d'udienza.
Essi saranno interrogati separa!.'l.mente , l'uno dopo l'altro per
modo cI.le il secondo non sia presente all' esame dci primo, e' così
successIvamente ; sotto pena di nullità.
Sara cura di chi presiede ai dibattimenti di ordinare, occor~
rendo,le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire
tra essi sul reato o sul1"impulato od accusato, o di comunicare con
alcuno deal'lnteressati prima del loro esame.
:
A.'.,. 289, Il Presidente od il Giudice domandera ai testimoni il
loro nome, cognome, soprannome, il nome del loro padre la loro
?til, patria, domicilio e professione; se conosce\'ano l' acc~sato od
Imputalo prima del fatto che forma il so~etLo dell' imputazione od
accusa; se siano congiunti od aDini dell' aceusato od impuLato ov
vero dell'offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell'uno ~ del
l'altro.
Quindi procederà al loro esame sulla Causa.
Ar•.. ~90. L'accusato od imputalO, il Ministero Pubblico, e la
Parte. ClyJle potranno opporsi all'esame dci testimonio che non fosse
stato llld\c.....to o chiaramente designato nelh lis!.'\. deposik'lta a tenQ
re dell' art. 3iO, o rispetti\'amente in quella notificata a tenore del'
terzo alinea dell'art. 450.
.
. PotranLlo-pure opporsi all' esame di un' testimonio che si tro~
VI nelle condizioni d'incapacita prevedute dal
i o del Capo pre
sente,
'
~~f. 291. I testimoni deporranno oralmente , sotto pena di
nulhta .
.
.' Potrà tultavia loro permettersi di ricorrere a note, .0 memo
rIe. lluando la qualità dei testimoni e la natnra dena Causa lo esi
geranno,

e
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..trl. '::!\):!. Il testimonio non potrà essere inwrrolto.
Dopo la dllposi1,ione, l'impuLato od accusato, o i siloi t1ifllllSO·
ri, potranno intCrl'ogarlo per organo di chi dirige il dibattimento ,
SG\)ra lutto ciò che crederanno utile alloro int.eresse. PoLranno muo·
\'erg\i le loro interrogazioni ancho direttamente,quando ne abbiano
dOnl.1udata ed oUenul<.l all' uopo la permissione da chi dirige il di·
battimento; il quale la rifilltera scUlllrecM la dom:l.lld.1 gli risulti

LIBRO 11. -

•

1.

5.

dei te'limoni (uW, o r el/centi

inop~rtuna,

Il Presidllille o il Giudice 'potrà chiedere al" testimonio, cd al

l'imputato od accusato, tutti gh schiarimenLi che credcra necessari
allo scopcrimento della verilà.
Il àLinislero Pubblico, i Consiglieri della Corte, c i ,Giudici del
Triburude a\'ranno L1 stessa facoltà,domandando la parola a chi di
rige il dibaUirnento; sal\'o, quanto ai Giurati, il disposto dell' arti·
wlo ~,7 8.
La Parlc Civile non potrà r~re interrogazioni ~I testimoni", nè
a1~' imputalO od actusalo. se ,non ,per organo del Presiùe~t~ o de ~
Giudice; a meilO che non abbia cluesta ed ottenula la pernll~one dJ
fade direuamente, in conronnità di ciò ch'è detlo nel primo alinea
tli questo articoht
.
AI". 293, I testimoni present.-l.ti ùa qllal.~i\'oglia, delle Parti non
potran\lO iuterrogarsi ~iJn l'altro.
Ar' . 294. Si può addivenire al confronto dei testimoni fra essi,
quando siano discordi su circostanze essenziali.
II
295. Ogni testimonio dopo la sila deposizione restera nella
sala d'udienza insino a che non il terminato il diball.imento.
Egli non può essere lirenziato dal Presidente o dal Giudice sal·
vocbò col consenso dcl!e Parli ,
AI testimonio o testimoni che si allontan~ssero senza averne
ottcnu L.1 licenm. sono applicabili le disposizioni degli art, 2ìì, 278
e 2ì!L
Art. 296. Il Presidente o il Giudice potra sulla domanda delle
Parti, od anche d'uffizio, brdinare che i testimoni es.1minati, che
egli designerà, si ritirino in allro luogo, per essere in seguito
IlUOl'amente sen~iti sia sep..1ratamenw, sia in presenza gli uni d!,lt;li
altri.
i\rt.297.Sono comuni ai periti le disposizioni degli articoli pre
cedeuti rehltive ai testimoni.
A r t, '!mt È viet:lto, sotto l)ena di nullità, di d~re lettura del
la deposizione scrill.1 di un 'testimonio, s.dvi! casi accennati negli
art. 126, t 28, 175, 234, c gli altri casi specialmente indicati
dalla I~e, - o quando si debba f~r risultare dei cangiamenti o
delle va~razioni sopTa\',"enute nella di lui deposizione, _quando s i
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tratti di d;:posizioni di testimoni morii, od assenti dallo St.ato, o di
4plota dimon, o di~enuti inabili a deporre in giudizio,sempreclte
siano staLi porl<l.Li nella lista preSCriLIa dagli arL. 37U e 456 ,

lbt. 29!L Se d~i risl1llamenti dci d ib~LLimcnlo la deposizione
di un testimonio app~re fa.ls.1, o se un testimonio nelle sue deposi

,

r'.

zio ni occulta la \'mtil sopra un r",uo di cui consta dal dibattimento
, a\"er egli cognizior,e, la Corte, o il Tribunale potril sulla istama del
le Parti, od anche d'ufficio, onlinare che sia posto imm~lllillcnti il
testimonio in istato d'arresto, e che si proceda contro di esso a ter
mini delle leggi, al,qual effetto delegherà uno dei suoi Consi\;lteri o
Giudici.
Compiuta l'istruzione, gli aui saranno comuniCo1ti al Pubblico
Ministero, che pro\'\"tdcrà secondo le ronne ordinarie.
,t.rt. ~OO. L·ol'dil3.DZ3 di cui nell'altitolo procedente S.1rà ril'o
cala q~:ùora il teslimonio si l'iu'aui o palesi la \'erita prima che sia
dichiarato chiuso il dibattimento,
I\r'. ~OL Nel caso pre"isto dall' art. 200 potrà b Corte o il
Tribunale a richiesta del Pubbl ico Ministero, della 1\lrte Ci\'ile, del
!'imputato od aCCuSo1to, o del suo difensore , od anche d'ulflZio, im
meùiatamente ordinare ill'in\'io delh causa ad altra udienza.
Ilrl. 302. Oualo!'a la falsa testimonianza o ta reliCCDr.a abbiano
luogo 1llli dibattimenti a,'anti il Gindice , questi ne stenderà ,'erbale
!.la I r~~mettcrsi al Procurntore del ne per ogni elfetto che di ragio
Ilei e secondo le circostanze potrà rinviare la C'usa Q continu.1fe
il diLauimellto.

CAPO IV.
DE I " ERBALl DEI

,

DlnATJLm: ~lI

..trl. 303. Il Segretario stenderà l'erbate dci dlb3llimento Ilet
qu:tle enuncierà:
La data del giomo, mese ed anno, ed illuOllo;
l nomi e cognomi dei Giudici, delrumziale del Puliblico Mini
stero, e d~Ue ~l tre parti che \'i ~\'ra!lno assisl.ito;
Le ~nel.'alità dei testimoni. degli i~Lerpre ti , e ùei periti, e il
giuramento prestato;
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Le rich ì~! c. (hc il Pubblico i\lin!stero, l' il!'pulato od

UU1l0 I l , aCCUS.1

lO, e la Parle C,vile ;'l''cssero {aUe nll ogEelto di accertare col \'er

b:l~e qllalc~c ?irco~tanz..'\ speciale dci dibalLimcntli, o tjuatche dopo-

.
s:zlOnc o dlchmr.1zlonc atta a fondare uo'azione ulteriore'
Ogni aUra isl,1m~1 e le conclusioni dci Pubblico ~lillisler9
della P:lrte Civile , dell'imputato od accusalo.
'
Le ordinam-c emanate lIel corso dci dibauimenw dO\TannO es
sere ilei "crbillc trascritte per inticro.
Il ,'crb:t1e sarà sottoscr;Uo <bI Presidente o Gil/dice, e d.,l Se-
IVctario.
ch'. 30.... Nei diballimcnLi .w:tnti le Corti il Se!ITctario do\'rà
(l~IUl~ciare IIC] verbale, scmprecllt'l ciò sia ordinatç d;r Presidente o
:J.c~JCs to d", t.1luna rlcHe POITli, le spje~azioni, i cangiamenti le IId
dIlloni cile i testimoni o i perili avcs..<:ero fatto IIne precede~ti loro
deposizioni o ùichiarnzioni. e le rispMe ~elraCcllslltO.
Nei dibattimenti da,anti i TribUlmli o i Gi udici il Segretario
do v~à in .og~i C.'.5O •em.LI1ci:t~ s~ccjDl~ulle~t.e liti \"erbale le dl':po~l
vOnJ. o dlclnary\ZtOIll dOI teslimom o dOI penti; le cQnferme, le·\':Irm
Zlonl c le 3ggtunte che avessero falte allo loro deposizioni o dichia
ra:l;to~i prCCR.denti;ogni altra circostanza che risulto:ise-dall:t loro l'ie
scussJQnc; é lo risposte dell'imputato.
• ..b I . :105. Le disposizioni dci duo articoli precedenti debbonu
('ssere osservate a j)eua di nullità.
CAPO V.
DELLA SENTENZA

~ ,t .. I. 30G . La sentenza sara pronunck..ta immediatamente, o
• al più tardi nell'udienza successi"a a 1\1Clla in tui sara tcrmimto
• il dibattimento, solto J~na di nullitil 1) l ,
.
4"1, 307. l Consiglieri della Corto e i GiU(lici del Tribunale dc
liberano in Camera di collsiglio,
Jl Pubblico Ministero e il Segretario non assisteranno alle ,Ie
liberojoni.
'" rt . 308. Il presidente rottopon-:i prima a deliberazione le
(Iuistioni di fatto, e quindi, se vi ò luogo, que1Je dcll'applicazio
ne della legge: lutti i Giudici dovraJ\IIO votare sopra questa IIlti
~a questione , qualunque sia slat~L la 101'0 opinione su ({\lella di
latto.

(I) .eJrtiwlo innooalo-- LtOOf emi:
AnT.300.La senlCt1!tl sarà prollunziala immCt.li:lt:lmcole lerminalo Il di
balliUlt::1I10, a pena di nullilà.
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11 Presidente Ii\ccoglie..\ i \'Ol i, cominciando d~1 meno an
ziano dci Giudici in onliue di nomina, e continua.ndo cosi di se
guito.
.
Il Presidente, ·0 quegli che ne ra le "cci, sarà l'ultimo a
\'"Q(are.
.trt. 300. Le quiSliolli di fallo e di diritto saranno risolte .111a
maggioranza di \'oli: so vi è p.tritii., prevale l'avviso più fa"orcvole
aH' accusalo,
Nel caso in cui la ,·olaziouc presentasse più opinioni, delle
quali niuna a\'esse la maggioranza dei \tOli, i Giudici dle a\TiLnllO
\"olato per la pi:!na piu sra\'c si rinniranno a qnelli che avranno "0
lato l~r unrl. pena millol'e gradalalliente più prossima alla pena più
grave, aceio vcnga a risultare 1:0•. maggioranz.., .
AI' I , 310. Ogui sentenza Ear:ì pronunciata a~ alta "oce nella
IlUhblica udienza dal presidente della Corte o Tribunale, o ~al Gill
tlice: insieme colla senlenza sara letto il testo della legge applicata;
il lutto sotln pena di nullità ,
La pronullciazione della sentenza in presenza dell'accu.s..,to od
imputato, della Parte Civile, o del loro procuratore speciale nei
c.ui i.ll cIIi ,e ammesso ~ r lelme, terrà luogo tli notificazione; altri
IIIOlltl la sentenza gara ultimata fra Storni tre, al più tardi, nel mo
do slesso delle cita1.ioni.
.
Se l'imputato od accusato è presente, il Presidente o Giud;oo
~o av\"ertirà delL, facolill che gli compete di ricorrere. secondo
i c.1si • in appello od in c.1Ssazione indicando!)li i termini dal
Ia legge staDiliti; e ;di tale aHertimento ,si fara menzione nel
,·erbale.
.
L'impuato detenuto sara ricondotlo in carcere ,
..\ .... 3H . Ogni sentenza dovra contenere :
1." Il nome e cognollill dell' accusato od imputato, il so~ran 
nome se ne ha, i1llollie del padre, il luogo di nascita, l'età , il do
micilio o la· dimora, e la professione;
2 . L'enunciazione dci faui che formano il sOWHO dell' im
Ilutazioue o delraccus3;
3,° l mOli,i su cui la senlenza è fond3ta;
4.° Lacond:llIna o l'assolutoria, o la dichiarazione che non si
è ratLo luogo a procedimcnto , colla indicazione degli articoli della
legge applicati;
.
5 .u La data del giorno , meso et! anno, e l'indicazione del IlIo
go iII cui fu pronunciat,,;
~,o La soscri1iolle dci Giudicle del Segretario,
E nulla la sentenza. nella quale la persona dell'imputato od aB-
I
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cusato non sia st.ata suftìcientemente indicata , o\'\'cro m:l.tlchi alcu
no dci

requisi~i

prescritti ai

nUlll .

2" 3 u , 4,0, 5° Il 6°.

Nonùimeno quanto al numero o", se dopo la prouuuciazione
della scnt.cnza della Corte o del Trilmnale uno dei Giudici per
imprevisto accidente si ,tro,'asw nella impossiliiliUl di apporvi la
propria sottoscrizione, il difetto di I]Uesta non invaliderà la sen
tenza.
.... rl . 31 2. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno luogo
sema pregiudizio di quanto p,llticolarrnclltc riguarda le deliberazioni
Il le sentenze delle Corti d'Assisie coll'intervento dei Gimati.
J1,.rt. 313. La sentenza gru'il serit!;t dal Segretario, Il presentata
per la sottoser~zionc cntro ven~jqu~ttr'ore al pi~ !ardi ai, ~iudici che
I" haMo profeflta, SDt~() pena di un ammenda dlllfe ventlcmque COll
·tro il Segretari!),
La sen~nza dovrà essere scritta senz.t abbreviazioni, lacune od
inteNalli: le postille si faranno appie della sentenza, e prima delle
wltoscrizlòni dei Giudici e del Segretario. NlIIl si potranno fare ab
rasioni; ove occorra di fare cancellature, si farann o in modo che
si possano le(f,!;ere le parole cancelhle; le cancellature saranno ap
jlrol'ale , c Sarti falta menzione dellor9 numero appie d(llla renten
m, prima delle sottoscrizioni,
Il Segretario inc6rrera per ciascuna conLra\'\·enzione in un~am
menda estensibile a lire \"enLieinqtJe.
..\ rt , 314. Il Segretario che spedirà copia di una sentenza pri
ma che sia stata sottoscritta , come il sopra 8tabilito . incorrerà
nelle pene pflrtate dalla prima parw dell' articolo 34.5 del Codice
Pr..nale,
Egli dovril. presentare ogni mese ,le minute de~le sentenz,e al
Procuratore del Re, il quale , ne! caso (h contravvenzione a!!e dl,spo:
sizioni di questo articolo o del precedente, stenderà yerbale acClò SI
proceda cOllie di ragione,
}irto 315 , Il Giudice di Mandamenlo trasmetterà a\ Procuratore
del Re copia dene 8entenze che :l. ... rà pronum:iale nel lermine di cin
que giorni da.lla loro data , amm,enoch~ in ~aso d'appello non ne fos
se t;iil. st.1.la trasmessa una COpla cogli alti del proeesso ,
fl ProcuraLore del Rr, dopo a,erle esammaLe , ne farà il dc
posit.o nella Segreteria del Tribunale ,
1\.'1, 3'16. Il Procuratore del He don:\ Irasmett.ere ogni mese
al Procuratore Generale ' UIlO slalo ed una copia delle sentenze che
il Tribunale a'l'iL proferite,
'- ,
. .'
!\.l' t. 31 7, Le minute delle sentenze pronunciate ilalle Cort,l dI
Assisie nelle città o~e siede la Corte d'Appello rimangono depOSita
te nella Segreteria ili quesl(I Corle.

ì
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Llllllinule di quelle pronllncj(lle dalle altre C~r~i ,d'As~isi!l so
depositate nella Segreteria del Tribunale della CItta m cm SI tro
vano convocate.
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d ei giodleJ dl Dmndamento eomc ghldlel
di polizia

CAPO I.
DE LLE DlVERSr. SPECIE 'DI CO"''TI\A''\'ENZ~U!\I,
E DELLA cn'AZ1 0N,: DELL'IMPUTATO

Art. 318" Sono consiuerale di azione pubblica le CQnlrnvvenzio
ni indicate nell'art. 685 del Codice Penale, e tulw le altre riguar~
danti l'ordine pubblico. _
, ,
Sono considerale conlrav.·enzioni di atione pri'"ilLa quelle mdl
cate. neuli art. 13813 e 1387 del Codice Penale; e tutte le allre conLro
le pel'so"ne o contro le proprietà , per le quali, a tenore di speciali
disposizioni di legge, non si può procedere che s\llI'islanz.1 della Par
te olfesa o danneggiata ,Queste ulLime contravl"enzioni saran no , ove.
d'uopo, accertate anche dagli Uffiziali indicati negli art. 58 e 62,
e nel modo prescritto dut;li arL 59 e 67.
,\or1. 3HL Le citazioni per contravl'enzioni s~rn~no fatte a ri~
chiesta dci Pubblico Ministero, o per ordin'e del GIUdIce, quando SI
tratti di contra\·venTioni trazione Jlubblic;'l ; e quando si tratti di con
tral'venzioni d'azione pril"ata, a richiesta della Parte che recla!lL1.,
od anche del Pubblico l\linistero sull'instanza di questa,
,I.I'f . 320, L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:
1," La data del giorno, mese ed anno , ed i,lluogo j' , '
2 ," L'indicazione della Parle pul)olica o pfJVata cile flchlCde,
o del Giudice che ordiga la citazione;
3,° Il nome e cognome della pers~na citata; il SOI!rannome,
se ne ha- la sua professione; il sno domir,ilio, o la 8U,\ dimora;
4,o'L'esposiziolle in succinto del faUo imp~tat~, e l'indicazio
ne dell'articolo del1a legge di cui si chiede' l'applicaZione;
5,0 La designazione del luogo, del giorno e deU' ora dell' u
dienza ;
6.° L'awerlimCllto alla persona citata di comparire o in per
sona o per me:!Zo di un Procurat.ore speciale, di presentare alla ste~
sa udicn7~1 i suoi testimoni e somministrare le altre provc a Stla di
scolpa;
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7.° La menzione dell' ordinanza di rin\'io della Causa al Gi'tl·
dice di Mandamcuto , in tutti i casi nei quali il rl.nvio abbia (l"U
lO luogo.
[ 'atto di citazione sarà sottoscritto tlaU'Usdcre.
,bi. 3~i. Le nuUilà deriv:mti d:l. difetto nell' alto di cit.uionc
di alcuno dci requisiti indicati IIcl precedente articolo, sono sanate
colla eomp?rizionc dell'imput.ato; tranne il caso in cui per j'ommis
s:one di CIÒ cbe è prescritto al numero 4" \,'abbia incerlcU.'\ sull'og
getto della cilazione. In questo caso l'eccezione di nullità dovrà es
sere pro]XIst.a prima di ogni allra: altrimenti essa s' intende ~I 

mente sana!.."
" .. t. 322. Il tel1lline per comparire non sarà minore di Iro gior
ni, oltre un ~iorn o per ogni Ire miriarnctri di dist.1nza dal luogo del
domic~ io o della dimora deI!' imputato a quello dclla comparizione;
non compresi nel detto lermine i giorni deUa notiflc;lzione e della
stadenza,
La sentenza proferita in contumacia prima della scadenza di
questo termiue sarà nulla, Nondimeno la nullità s'intende sanata se
non viene proposta nell'allo d'opposizione preveduto dall' art, 336
e prima d'ogni altra eccezione o aifesa,
Nei casi urgenti si potranno abbroviare i termini, e citare le
Par~i a comparire anche nel giorno e noU'ora indicati con cedola di
citazione rilasciata dal Giudice,
.t.rl, 323, La citazione &1rà intimata all' imputato nelle forme
prescritte poi mandati di eomp.,rizione,
Se la citazione è fatta a richiesta dci Pubblico Ministero, oper
ordine del Giudice, s.'l.rà citata anche la Parw danneggia!.'l. od olfe
sa , aceiò, ,'olcndo, po.s.'l inlef,'cnire nella Calls.'l.,
Le Parti potranno ancbe comparire ,'olontariamcntc, od in se
guito a semplice avviso, sem:a che S~'l bisogno ~i citazi{illl'.
Ari, 324; n Giudice potrà, prirn.'l dell'udienza od anche pri ma
della cikuione. fare slimare i danni; procedere aila "Isila dei 1110
ghi , o commettere perchè \' j si proceda; ed onlinare o !:leI! lutti Sii
altri aui che richiedessero celerità, o che gli sembrassero necessa·
ri affioche le pro~e non si disperdano,
'
•' r f , 325, Il Pubblico Minislcro, se la conlrnwenzione è d'or
..line pubblico, o se la citazione si fece a di Ini richicsl.'l. sull' istan
L'l dell<l Parte, può far citare, percM intel'\'engano ali' udienza, i
te stimoni che reputa necessari. L'imputato e la Parle Civile posso
no presentare i loro testimoni anche senza citazione,
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CAPO Il
DEL DlBAmMENTO E DELLA SEN TENZA

il... , 3'26. L.'l discussione ha luoço secondo le norme stabilite
nelle Disposizioni gellcrali di qneslo libro Il.
A r', a2i, Le contrav~enzionj si pro,'eranno sia C1Jn \'crbal i o
rapporti, sia con testimoni , o con ogni altro mel'2O non vieLaLO dalIa legge.
'
. :.. ~. , 328, l vl'rbali, Crnpporti s,l~i dagl! ~Inzia l i (li polizia !;iu.
dlzlarla faranno fede del faUl malcrlah relatIVI alle contrn\Tcnuoni
SUlO a pron contrnria.
Nondimeno i verbali firmati da un solo degli URizia1i di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 58 altora soltanto faranno fede quando
,'l concotTa qualche legittimo indizio: altrimenti varralmo come sem.
plice denuncia,
,
"1" . 329 , Se nella discussione della Causa sono stati indicati
nuovi documenti, o nuovi t,cstil~o ni ~lC ce ~a ri per I~' dilucidazionr.
~~1 f~tto. o se qualcuno del testlllloni necessari non o comparso, il
(~ lU~ICC potra farsi presentare i documenti, o far citare i testimoni;
rm\'lata, o\'e oc<:orra, la Causa ad altra udienza,
Jt.rr, 330, Terminato il dibattimento , il Giuùice proferisce la
sentenza ,
tl rd . 331 , Se l'esistcnza del fatto imputato e esclus.'l, o se il
failo non è considerato dalla legge come cOJ\trav~cruiolle, · o se l'a
zio ~e penale ~ prescritta od in,altro modo estinta, il Giudice dichia.
l'era non fal'lW luogo a procedimento,
&rl. 332 , 'Se risult,'t che l'imputato non è l'auture della contra\'
nnzione e che non vi hl preso alcuna p..'ll'te, o se la sua rciti n Oli
è pro\'ata , il Giudice lo assoh'crà daU'imput.azione,
11.1'.', ::133, Se il ratto costituisce un re,ato importante una pena
correzIOnale , od allra più gr.t\'e, il Giudice lo dierliar.erlI , e trasmet
terà gli atli al Procuratore del He,
, Jt.rC, 33·t., Quando il Giudice procedesse in seguito al rimio pre
"Islo d:tll'articolo 242, e le circosLaU7,c attequanti amme!(SC nelf'or.
llinallU di rinvio risult.1ssero .esti nse d.'l.i dihmimcIHi , dO\Tà fite 
Ilore la Caus.'l e P()tri!. raddoppi:lre la durata degli arresti e dell'am
)llcnda.
,
'
E se per cÌl'Coslaiue . nuove risulLasse cile il fatto costituisce
U II reato di titolo di\'erso , si OSSCI'\'Cl'lnUO le norme dell' articolo
precedente,
Ar., 335 , S~ l'impuk11o non comp.1fiscc ncl giorno e nell' ora
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prefISSi nell'atto di citazione, e non giustifica alcun legittimo impe
dirncnto • S.lfa giudicalO in conlumacia , e senza che possa per lui
internmire ,'erun difensore,
La discussione a~riL luogo secondo l'ordine stabilito nei numeri
2\ 3 '. 4". 6u , 7", 8 , 9". i ()<> dell'articolo 268; se nza che possa
no sentirsi i testimoni o i perili, o ricevers i le ist.1nze o i dllcumeD
ti, cliO \'cliissero presentati a nome dell'impulalo,
Quauto nlla sentenza si o~seI"lcralino le prescrizioni degli arti
coli 306, :HO e seguenti.
Questa. sclllenw. sarà notinC.1ta al conda.mìato nelle forme 51."1
bilite per le citazioni.
Ar'. 33G. Il conda nnalo in contumacia potrà fare opposizionc
n.lla ~enteuza entro i cinque giorni succcssivi a quello della sua 00 
lifiC.1l.Ìone con alto prcscntato al Giudice, nel quale addun'à le sue
(}C(lClioni e IIICXli di difesa. Il dello termine sarà aumentalo di un
giorno eer ogni tre 'miriametri di dis1.1nz,1. App ie dell'atto di oppo
&iziculo.JI Giudice cpn decreto prefiggerà l'udienz:l,
~ci tre giorni suo;cessll,j al de~reto una copia di detloallo sarà.
nOLificnta, a diligen'la dell'oppllnente, ...Ila Parle pr i~ata che ha ri
chiesto b citazione: la notificazione al Pubblico Ministero s..1fà fhtla
dal S<Jgrol:l.I'io.
,
Qucsl.t notificazione terrà luogo .di citazione <lUe Parti per COIll
p.trire all·udien7.a prcilssa.
Ar'. 337. Può aver luo:;o l'opposizilll\tl anche quando il Giudice
IInn a\'esse pronunciato che sulla competenza,
"'-l". 338, Se l'opponente comp.'I.risce, si applicberanno le d131Kl
smoni degli alinea i u e 2 ' de!1'articolo 38-1.
Il.,•. a3Q. Se il condannato non fa opposi7.ione., o se, dopo es
sersi reso O]ljlOllcflte. non comparisce a)1'udiefl1..:1 prefissa, la prima
sentcnza si riterrà come pronunciata in contraddittorio, c se ne or
diuerà l'esecuzione ; salvo quanto \'CO"à iII appresso d i sl}(l~to sul!"ap
llClIo, e sulla domanda di cassazione.
"l'II. 3 ~O, Nei casi in cui non si può procedere che sulla do
manda della Parte danneggiata. , se quest.a • dopo di avere cit..'\to
dirct{.'\mente l'imputalo od essersi costituila Parw Civile , nOIl si
presenta, l'imIIU\..1to potrà chiedere di essel'e assollo dalla domanda;
e si condannerà la Parte nelle spese, ed anche Ilei danni O\"e ne sia
il caso.
.
Essa potrà tuttavia formare opposizione alla senlellza proferita
in contumacia. nei modi e tennini come sopra stabiliti.
Questa disposizione non pl-egiudica l'csercizio dell'azione penare
per Nrte del Pubblico MinislerQ ~ecoll(lo le rrj;ò!e !>tabililedal pre
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CAJ!O 111.
IlELL' I\.prELLO IlALLF. SE1iTt1i ZE Il!':1 GIUDICI
01 MANOA~l tiVl"O

.tr'. 341. Polranno appellare dalle sentenze proferite dai Giu
dici di Mandamrllto ai Tribnnali di Circondario:
1." L'imputalo, al10rcM sarà !;Iato condannato al1:1. polla de
gli arresti, o ad una pona JlCcuniaria eccedente lire venti, compreso
il \'alore degli oggelti confl ::.c,1ti;
.
2.° Il Pubhlico ~I inistc ro presso il Giud ice di Mand,1mento ,
quando a,ti richiC5'1a l' applic..'\zlone di una delle pene "suddette c
l'impulalo saril. S1..1to assoll<\ oppure s.i sai-à.,dichiarato,llon farsi Ino
'go a procedimento ;
.
3." La Pa r~ Civile e l'imputato per ciò che riguarda il mon
tare dei danni.
Ar'. 342. Si polnl sempre dalle Parti appellare per incompe
tem..a. o per viol~Zl one od. ommissione di forme prc:>criUe dalla lelil)e
sotlo pena di nJlllitil, purché la nullità non sia stata I>3nala.
,lrt. 343. Durante i termini rcl' ap'pcllare e presentare imoti"i
d'appello, come ancllC durante i giudiiio d'appello, sarà SOSpcS.1
l'esecuzione della sentcnw..
'
.
'" r t. 344. Il termine per interporre. Il-ppello ~ara di tre giorni,
oltre un giorno per ogni tre miriametri :' questo termine decorrcrà '
contro l'imputalOe l.. l Parte C i~ile dalla d1!.:1 della sentenza se il
stata pronullciala in loro Ilrescll1.a o dei loro procuratori. o d11~1
intimazione della sentenza in conrormilà del i d alinea dell'anico
lo 310 qualora sia slata pronunciala in loro aSSCll7.::J..
Pel Pubblico Ministero il termine decorrerà dat giorM della
pronullciazioll6 della scntenz..1 in udienza pubblica.
Se si tratti di senteu7-C in contunmcia,iltcrmine dCGOfrerà dal
giorno in cui non sara più ammissibile la. opposizione.
L'appello interposto ùur,lII\.c il termine dcll'oppositio.ne.impor
la rinuncia alla medesima.
345. I moti"i d'appello saranno enunciati nell'al\() d'in\.cr
posizione, o per atto sep;\L';"lto • da presentarsi alla Segrelel"~l del
Mandamento entro tre giornisuccessi\'i alla interposizione d'appello.
Nell'uno e nell'altro c..'\so !'impul.alo e la Parte Ci~ i1e potranno
nell'allo medesimo nominare , pcrchè li rappresenti, un An'ocato od
un Causidico ammesso ad esercit..1re innami al Tribunale..
Art, 346. Se la dichiarazione d'appello o la presentazione dei
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molivi non ebbero Iuoqo nei termini sona stabiliti. il Tribunale

ordinerà le esecuzione oelb. sentenza.
Art. 341. Le disposizioni degli arlicoli

39~ Il 395 sono appli
cabili agli appc1Ji menzionati in questo C~po.
,\,rt. 348. Il !:ìcgretario della Giuuicalur.t di Manoamcnto dOvrà
tra srn~t~re, senza l'i~lrdO, al Procuratore !.lei He gli ~Ui dci pro
cesso l~Slem~ ~~ copm della sentenza Il dc~la dicbiarazJone d'appel.
lo, ed I motl~l di appello , non che ,'atto di nomina dell'Avvocato o
Causidico se seguito scpo.ral.lloonie.
,\.rt. 340. Il PrOCuratore del He e~lminer3. gli atti.
Se l'appello in~rposlo daU'Uffiziale dci Pubblico Ministero Sii
sembrerà rondllo, ncilledera , enlr~ (I"iudici giorni dali' interposi
ziooe • che l'imputato sia citalo a comparire avanli il 'fribul\ ~le il
giorno ed ora cerli: IfJ.scorso 1II.IeSIo termine, l'appello del Pubbli
co Ministero non s.'\ri\ più amme3SO.
.
I mothi d' appeno del Pubblico ~Ijnistero s:u-anno unili agli
3.l1i, a meno cbe i Procuratore del Re non li abbia esposti nella ri
(bi~la di citazione; soUo pena di docadenza..
Eguale inst.'\1lL1 nellennine anzidello fara il Procur:ttore del
He qwmdo l'appello si", stato interposto dali' impot.'\!o soltanto per
ht condauna penale o per una delle cause ellunciaLe nell'articolo 342,
"'1'1 ,350, In amendue i casi di cui ncll'arricolt.. precedente do
vrà il Procuratore I.Icl Re fa r nOlilicare alla Parte (ivile il giol'lIo
st.'\bUito per l'udienza, affinché iOle....·enga. ncl giudizio se [o crede
di suo interesse.
Se l' appello dell' imputato compreooe la condanna pen"le Il i
d;mni, il Procuratore del Re richiederà la cit.uione tli tutte le Parli
Il decreto di cit'-lZione saràri[asciato dal PresidenLe.lltermine
p\lr comparire sal'à di dieci giflrni almeno.
Nello .s~esso decr~to ~i afVcrtirauno le Pani che e~ JIOSSOIiO
prende)'e vlsloue degh aLil del processo 1I&l1a SegreLerm cl Tri 
bunale.
La cit:uioue e la notific:tzione si rarmno nella form.1 sL.1bi!ita
per l'intiruazione dci mandati di comparizione.
Art. 351. Nell'udienza il Giudice nominato dal Presidente faril
l:t 1"elazione della Causa.
Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 268 ,
209, 270. om(l1~sso l'e sa~le dei testimoni e periti: ma l'appellanto
sarà sempre sentito pel primo.
AI'I: 352. Temunato il dibattimento , il Tribunale pronuncia
scntenz.·l.
.
_Qu~ndo pe.rò c~aleci .ne~.s s.,rio {ij senli.re nU~\'llment~ i h!sti
mom chiamali In pnrno gIUdIZIO, od auche di senllrn.e altrI, 8:a a
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c:lrico,.sia .:1 disruico, e~lj potrà ordinue che siano citati a compa_
me ~Il. IIthcnz:'- .che p.!'lllçgerà. La citazione dei lestimo.w e delle
l)aril SI e,~~lra ~ d,h~uza del Pubblico Ministero.
3<l3. ~ ti T~lh tlna le riconosce ehe il fatto imputalO ~ di
natura (.~Ie che ImllOrh ulla pcna correzionale od altra più gr.\\'o,
"unull~ra la senlelllo' , ed ordioori. che si proceda soconuo le fornlC
presclìJlte dall~ l eg~~.
_ .
..
Ouesta dlsposlZ,?1IC non e apphc~bde , Il la pena non potrà es·
Slre aumental..1 , se I Ippello è stato mtfrpo~IO aolamente dal!' im
putato.
,tr •. 35.1. Se il Tribul1,le riconosce che il Giudice era ineom
polente, annulJer.i la sentenza. il rimanderà la c.'\usa al ·Giudice
competente.
. Se riconosce cho il Giudicc, essendo competente, dichiarò tut·
!a"la 1lI)n ($sedo , annllllera la senten1,3, e prolluneieri. nel merito.
Lo stesso farà nel caso di violazione od ommissione di forme Jlfe
scrlUe dalla leg"e 50110 pena di nullit.i.
" r f . 35~. 5"e il Tribunale riconosca che l'l\ppello interposto
soltanto per mcompeten101 non è fondato,lo dichiarerà e rimantlcri&
Il C.,Usa al primo Giudice.
'
.. puando r ap~Jl.o è s~,to interrasto per inoompelen1..1 , o per
V :OI:lZl~lIe od omnllSSlone di fonne 11I:cscrilte solto pella di Ilullita ,
ed IIISleme per essersi mal giudicato nel merito se il Tribunale l'i·
conosce cb~ i mo~\"i di incompetenza o di \'ioliuione od ommissione
iii forme 1l0ILSOllO fond.l~i, lo dichiarerit, e pronuncieF.i nel merito
()\"e su Ilu~to b. c.'lusa sia appellabile; ilei C.1SO contrario la riman
derà al prmlO Giudice per 1'l!5ecuzione della SClltcnz.1.
Art.. ~?6, ~ l'appello nOD riguardJ che il merito, il Tribunale
pronuDclera, rlp.1rallifo o confernlalldo 11\ sentenza.
. .Se conferma la sentenz." rimander~ 11\ Causa a\"anti il primo
GIUdice per la sua esecuz.ione.
,\rl .35.7.
l'imputalo o [a Parte Civile regolarmente dtMa
non con.lpa~lsce, a\Tà fuogo il giudirio in contllmatia , senza. inter
"cula di Difensore pcl contumace.
' .
~\'6 però la P.ute Ci\"ile non sia cornpma in seguito alla no
~J!JC;UI~ ,!e ~i cui nelll prima pa rle dell' arucolo :150, si proseguirà
1[. gIUdIZIO m sua IlS3e1lL'\ , e se ne faril menuone ileI ,'erbale d'u
d,enza.
258. I ~ c~ll~an.nat~ in C4lnlU~cia potrà !'are opposizione
aUa ~elltc,lZ:l Del dIeCI giorni dalla nlillrlCazione oltre un "iol'no pcr
ogni tre miriaruetri di ilist.1fll l.
~. 0:r.poSìz!one si f."lrà per mezzo di ricorso presentato aUa Se·
greterla el,\rlbun:dc, contenente i mOli,i ed j mezzi di dife~.
PIIOC. I &N.
5
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Il ricorso sar~'l soHoscfltlO da un Avvocato o da un Caùsidico
nmmesso ad esercitare avanli il Tribunale.
Le notificazioni relative alla Causa si faranno al detto Avmcalo
o Causidico, ove ]' opponente non abbia fallo elezione di domicilio.
,\. 1". 359. Il Presidente, ;I richiesta dal Pubbljco Ministero .
:prcfiggera con suo decreto il giorno dell'udienza.
Il ricorso cd il decreto &'l.ranno comùnicati alle Parli a diligell
7;1 del Pubblico l\1inistero ; e s.i procederà nel modo so"ra indicato.
,'l't. 360. L'opposizione si . a~rà COrTle non falla ~c]' opponente
non cOHlrarisce._e si ordinerà l'esecuzione della sentenza; sal\'a, se
vi il luogo,. b domanda di Cassazione.
'
Ari. 3tH . Le disposizioni degli alinea i Oc 2~ dcJl'articolo 381
sopo applicabili al {;illdi7,io d'opposizione avanti il Tribunale,
.:hf, ?62, Sc l'appello è stato interposto sollanto dalla Parte
Ciyile, o dall' imputato pel solo suo interesse civile, avranno luogo
si pcr J'. istruzione clIC pel giudi1.io le leg~i snlla procedura ci"ile,
osservate le norme del procedimellto in via sommaria; sal"e però
(IUanto al" modo 'e termine dell'illterposi7ione d'appello le disposizioni
!lcl presente Codice,
Il termine per la citazione d'appello decorrerà dal giorno della
interposizionc,

TI TOLO Il.
d ei tribunali in IIm t o..ia c orrez ionale

CAPO I.
DEI MOOl DI POlltflllE LE CAUSE AVANTI I TRIBUNA LI ,
E DELLA CJTAZIONE DELL' BIPUTATO

."'1'•.

363. l Tribunali di Circondario conoscernnnll in materia
correzionale dci delitti di loro competeuza:
. O.in scgùito al rinvio della Causa, che lero sarà stato falto per
:;entenza od ordinan7.a , e sopra richiesta del Pubblico l'I linist.ero;
O ili seguito a citazione falta direttamente ·a1l' imput.1to a J"i~
chiesta \leI· Pubblico i'llinistcro quando si tratta di reato rli ilzione
pubbHca, e, nel caso contrario,a richiesla de!la ParÙllesa, od an
che del Pubblico Ministero sDll'isk1nza di questa,
.
,\ l't, 364 . La citazione si faril in ,'irtù di un decreto del Presi
denle, disteso nppie del ricorso della Parle lesa, o della r ichiesta
del Pubb\iw !\lillistero,
La Parte lesa dovrà, nel suo ricofSQ, eleggere domicilio nella

l

Il. -

T IT, Il,

67

città ùo\'e siede il Tri bunale e far In dichiarazione menzionak'\ nel
l'articolo H O,
Il ricorso dovra inoltre contenere r esposizione dei fatti e la
indicazione delle prove, c, se sia il caso, la menzione della sentenza
o dell'ordinanza di rinvio prevedute nell' articolo precedente,QlIest'l
disposizione è comune alla richiesta del Pubblico Ministero.
:\.rl. 365. L'alto di citazione contiene, il rena di nullità:
i, o L..1 data del giorno , mese ed anno, ed illuogoj
2 , ~ L'indicazione della Parte pubblica o privata a richiesta
dclla quale è fatta;
:). o Il nome e cogllome della persona ci!ata , iI sovrannQme ,
se ne ha, la sua profe~.jone, il suo domicilio o la sua dImora;
4,° L'enunciazione sommaria Jel falto imputato, e l'indicazio
ne dell'articolo di legge di cui si chi~de l'ap:rlicaz!One;. . .
5. ° L'indicazione del luogo, glOrno c ora m CUlli Cllato do
\Ta comparire, e del termine eutro cui de".~ presentarsi la Iist."\ dci
testimoni o periti.
L'atto di citazione si distenderà a.seguito del decreto, e si
sottoscri\'era dall' Usciere, cile di lutto dO\'ra rilllsciare wpia al
cik'\lo.
A ... . 3M . Alle nullità derivanti da diretto nell' atto di citazicme
di alcuno dei requisiti indicati nel precedente articolo sono applic.'ì
bili le disposizioni dell'articolll 32L
.<tI. l ' t . 3G 7. 'fra la citazione ed il giorno }lrefisso. per la compa
rizione "i sarà un termiue di otto giorni aimellll, oltre un giorno per
Q!.!ui tre miriametri di distanza, sotto pena di nullità della condanna
c.l~e fosse pronunciata in contumacia contro la persolla citata. NOIl
dimeno qllesta nullità non potrà essere proposta che ,IUa prima u
dienza, ed a'lanti ot;ni eccezione c difesa.
,\ .. t . 368 . Se]' imputato, contro il quale fu rilasciato mandato
cii caltura , non e stato arrestato, Se'ìfà cik110 nel modo prescritto
dall'articolo 513; colla sola dilTerenza che la pubblicazione ed nfiis
;;ione che il detto articolo prescrive di fare alla porta della sala d'u
dienza della Corte, do\'ranno farsi all<1 porta della sala d'udienza del
Tribunale.
."l't. 3GD. O"e ]' impntato sia slato posto in libertà provvisoria
mediante cauzione, la di lui citazione, e, o'le ne sia il caso, la no
tiflcazionc al fide iussore, si faranno al domicilio elelto secondo il
disposto 'deB'articol~ 2-16.
.
, .
..,
,\ l' t . 370. Se l lmpntato è detennto, l UsclCre gli notlfichera la
citazione nelle carceri, e gliene rilascerà copia .
,hl . 37 1. Il Segrek1rio rice,'cra la dichiarazione del detenuto
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relati,'a aIla scelta di UII difcusore; e ne fara quesw 3.\,\'Ilrtikl. SIl'.n
lIem del tutto ...erbale.
Ari . 37~. In ogni altro caso la citazione sarà intimata 1111' im
putalo nelle forme prescritte pci mandati di comparizione.
;\ rf . 373. Se la ci tazione il Calla a richiesta del Procuratore dci
Be. la Parte olfe&1 o dau n~at.'l sarà citala ad inlc1l'cnire in C.'lUS.1
O\'e lo voglia.
Jlrr. iH·i. 1; imputalo che sarà ciLl tO Ilei caso pnmldulo dal
l'alticolo 3G8, e secondo le fonne h'i stabilite, dovra cos&iluirsi in
carC<!re,
Le dispbsizioni dell'articolo 37t gli sono' applicabili.
1\ .'f. ::115. l..'impUL1I.o ,I", I)arl.c Ci.,.ile cd il loro difcnsoroo pro
curatore, potra.nno, durante il termine prensso nella citazione, pren
dere \'isiollc nella Segreteria degli atti e dei documenti di'lIn C:l.Il5.:I.
Il Presidente del l'ribllnale potrà. anche t sulla richiesta delle
Parli ed a loro spese , fa r riL.1sciare aUe medesime copia degli aui
e ùocumenti che fossero di loro inlcresse.
,\ .· •. 370, Le lislC dei testimoni e IlCrit;, che il Procuratore
IleI Re, la Parte Civile o l'jrllpUI.'llo intenderanno di far scutirò al
rudie n7.a, Sl ra nllO deposil.1\.C nell;, ~rC1cria Ire giorni al meno 'pri

lJlrl d ell'lldi ~ nza ,

,,

Le Parti poLr:arUio prendcrne \'isione , come c detto nell' arti
colo precedente.
:5e nelle liste sono compresi testimoni o periti.lloll ancora SC:'l
titi ncll'istl"uzionc preparatoria, saranno ne1\e medesime enunciati i
faui o circQs\.allzc su cui dellbono "ep:re interrogati,

DEI DlDAmMENTI E DELL.\ SEi\"TEi\"Z.\

..h l. 377. Nel giorno prefisso per I"udicnza , se la Causa ru por
lata :.1Tl'ibuna!e in seguito a citazione rilasciata 'ad iSl.l0z..1 della
P.u le Ci,'ile , il suo I~rocuratore 65porrà il fallo; in tulti gli altri
ca ~i preveduti nell'articolo 303 , il fatto 8.11'11. esposto dal Procurato.
l'e del Be.
.b l . :nlL Alla prova liei delitti SOllO applicabili le disposizioni
degli articoli 327 e 328.
.4. 1'1. 371"1. Se l'imputato legalmente cittl lo non compariSC(l, sara
giudic.llo in cont umacia nel modo stabilito dall'articolo 335.
Ll senlenz.1 gli &'I ra notificata nel pili breve IcrmilW a diii.
genr.a del IlI'or.uratore del Be llelllLformc prescritte dagli articoli
3138, 3lifl c 372,

•
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La pe rsona condannata in contumacia potrd formare
opposizjone all'esecuzione lIella sentcma nei dicci giorn i ùalla noti
iiatzione che le ne sara stata fatta , oltre un giorno per ogni tremi.
riame!ri di distanza.
.
Se la sentenza non è staia notiflcala a.lla persona del condan
flato, tì.i ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.
Il ricorso d' 0llpasizione s..U'~
'
presentato alla Segreteria ùel
Tribunale; e si OSSCI\'eranno inoltre le disposizioni degli articoli
:!58 e 3a9.
,ht . 38-1. Entro il termine di cinque giorni dalla data del de
crelO cbe prefigge J' udienza, l' opposizione sarà notificata tan to al
Pu bblico Ministero, che alla Pilrte Civile.
Se l'opponente comratisce, si leggeri il "erbale dci primo di
battimento; IIcl resto, r Istruzione si farà in contraddillono j e la
condanna in contumac;'l sarà COIllI! non anermta.
Nondimeno le spese di copia Il no ~jficazion e della sentenza in
cpntulllacia edetl'opposizione saranno sempre:l carico dell'oppollcnLe.
Se l'opponente non comparisce, sarà proferita sentenza colLt
quale si ordmera l'esecuzione di quella pronunci.lta in contumacia.
Questa seconda sentenza non potrà essere impugnata che in \';.1 di
appello.
.
Il Tribumle potrà, se occorre, accordare pro\'\'edimenti inte.
rinali a. guarentigia delle spese e dei danni pronunciati dalla scntcn
z<li e queste pro\'\'isioni saranno esecutorie. non oslantc appello.
AN. 382. La disposizionc dell'art. 340 è comune alle scntenw
in contumacia pronunciate dai Tribunali in materia correz.ionall'.
.\.. , . 383. Nel resto, per la pubblica discussione si osse"·eran.
no le norme stabilite nelle, Disposizioni generali di questo libro Il j
e ItrminaLo il dibattimento, il Tribunale pronuncia scntellL.l.
,\ r' . 384. Se r esistell1a del fatto imputato è esclusa , o se il
fatlo non costi'lI i~e ne delitto né contran'cnzione , o se l'azione pe_
nale é prcscritta o in altro mooo estinta, il Tribunale dichi.lrerà
non farsi luogo il procooÌlnenl9.
Se risult.\ che l'impUI.1to non h:! commesso il l'Mto ascriUogli'
e che non vi ha preso alcuna parw, o se la sua reitft non è prova
ta, sarft assolto.
1l1'I. 385. Se il falto non è che una conlran'enzione di polizia,
e se " impUl.1to, o il Pubblico. Ministero, o la Parle Civile non h;,.
domandato il rinv io, il Tribunale applicherà b pena prescritta (lana
legge , e -statu irà sulle domande dci danni: in questo caso la sua
sentOOz..1 sarà iuappeUabile.
,\ .. , . 38G. Se il Tribufmle riconosce che il falto costituisce un
,' r l , 380.
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crimine od un ùelitto di compelclIZ<'\ della Corle di Assisie" rr'm.1n·
dcra la CallS3 al competente Giudice istruttore.
Nel C<1SO di crimine, se vi siano iudizi sufUcicnti di reità,i! Tri
_
bunale pOlra rilastiare jmmcdia~lIlenle mandato di cattura in con·
fOl'luilà dell'al'lieoll) 184.
,\. 1" . 3Si. Se però il TribUllale pronunçia in Causa di rim'io a
tenore delr articolo 428. O\'C le circostanze allcnnanti ammesse
dalla Sezione d'acclE.1. risulLassero escluse dai diballimenli, do\'rà
ritenere la Causa, c potrà estendere la dura t.1 del c;\rcere il dieci
:tnni; s.11w il disposto d:J.Il'artieolo precedenle qualora per circost.,n·
le nuove risult.1sse che il fatto costituisce un ~ Io di tilolo diverso.
A ... . 388. Se il fatto imporla una pcna cOITC1.io~ale. o larella
dell'imputalO è SLabilila', il Tribunale applicilerà la pena,

CAPO II I.
DELL'A PPELLO DALLE SENTENZE DEI TRIB UNALI

,'rl. 389, l.'appello dallescntenzeprofcritc in materia corrczio
naIe d:\i Tribl,mali di Circondario sara porl.'lto alle COiti d' ilppeUO.
AI" , a90. La facoltà di appellare apparterrà :
1," Al eondallnaLo,eccettliche si tratll di delitt i punioili soltanto
con pella pecuniaria non eccedente lire troccolo,colllpreso\'i il "..110
re dCl:jli oggetti confiscati;
2,u Al Pubblico :Minislero presso il Tribunalo entro i limiti
stabiliti nel numero precedente.
La stessa facoltà c concoouta al Pubblico l\linist.cro presso la
Corte che de\'e conosCere dell' apJ.l!lllo, non osL1.ntc il sircnzio dci
Procuratore del Re o la sua acqUiescellJ:<l all' esecuzione della sen
tenza;
,
3." Alla Parte Civile ed al\' impul.1to per ciò cliO ril:juarda
il mon tare dei danni, scropreclu'l.la somma domandata cucda le
lire mille,
L'ajlpello sarà però ammessibile, quanti' anche la 6OJll nl.~ pro
JlOsta pci danni fosse minore di lire mille, ogni qual \'olta "I ~rà
lJUre appello rclati\'amente aU'aUOlle penale per parte tlel Pubblico
Ministero o dell'imput.1to,
Art , 391. L.1 disposizione dell'articolo 342: si applica aU'appello
in materia correzionale,
Jl.rl , 392. L'appello dalle sentenze preparatorie od in~e,rl ocuto.
rie nOli potrà essere interposto che dopo la, scnlenZOI d,efilllt,,'a, ed
unitnmen\e all'appeHo da questa, qualo~ sia appella~lle.
Noodimeno l'appello potrà essere IIIterposlo prunn della scn·
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tenza definiti'ia, qn:wuo si Iratteril d' illcompctell7~1 I o quando· la
sentell7..1 inferisca un gr.h'ame irrep;\rabile in definitiva.
L'esecuzione \'olonlaria tIclle sentenze preparatorie od inlerlo
eutorie non rènderà inammissibile l' appello , il qu:tle perciò pOlni
sempre essere interposto lIello stesso allO col IllIale s'impugnerà la
sentenza definitiva.
A .. I. 39a, L'appcllo sarà interposto nelL1 Segreteria del Tribu
nale, cbe ha proferita. la scntenl.a, entro il termine di cinque giorni
al più .t.1rdi dopo quello in cui fu prolluliciata in presenza tlellc Parti
o dei loro procuratori; e qualora sia. stata pronunciata in asscnza. di
alcuno di essi, dopo quello della noliClt31ione eho ne S.1rà st:lta f;\lla
alla Parte condannala. al suo domicilio otI alla StL1 dimora, oltre un
giorno per ogni tre miriamctri di d jstan~l,
Pel Pubblico Alinistero il ternlille decorrerà dal giomo della
pronunciazione del!;t sentenz.'\ in udienza yubblica, , .
,
Se la ~nlenza sarà slat.' proferita. III contumacia' , JllernuII6
non decorrerà che dal giorno in cui l'opposizione non Si\ra più am
missibile.
.
L'appelln interposto durante il tel'mine dell'opposizione impor
terà rinuncia alln medesima.
Al' l , 39.1-. L'alto u':\ppcUo sarà sOllOscriUo ,dall'appelbnte o da.
un Procuratore speciale , se ~ slato interpOsto dilll'imputato o dalla
Parte Civile; i! IIJnudalO dO'Ta essere anllesso a11'.1110, il qualI,) , iII
ogni ca'so, "crra anclw 50ltoscriUo (la! Segretario,
,\1'1. 395. O,'e sian~i plil persone implltale come agen\i princi:
p:di o complici del medesimo reato, l'apvello inteq)Osto da uno dI
essi gio~erà ~li altri si presenti che contnmaei. ,
A.I'I . 396, Nel termine di tlieci ~iorni suuessi\'iaU'atto d'jnter
posizione di appello, il ricorso contenenle i lIIoti,'i del\' appello saril
rimesso dall' imput.1lo o dalla l'arte Civile aUa Segreteria dove il
detto allo Cstato ricevuto. \I ricorso dovrà. essere sottoscrillo tla
un Causidico esercente presso il Tribunale o d.'\ IIn A\'\'ocato am
messo all'esercizio.
Se il Procuratore del Ile è aPPl:llante,' Irasmellcril ~irell?~
mente al Procuratore Gencmle 11M mformall\'3 cont.enente J moti\'I
dell'appello,
.
'
,t l'l , 397, Se la tliehiaru:onc d' apj\ello o la presenl,ulone del
Illoti.,.i non ebbero IlIo~o nei termini prescritti dagli articol.i 3?3 e
3% , la Corte ordinerilla esecuzione dell:l sentenl.a; sah'o Il diSpo
sto dall'articolo 4·06.
,\,'1. 308, Quando jl Segretario del Trillllll1\le 1\vra "icevuta l~
dichiarazione d'appello ctI il ricorso contenente i motivi.trnsmette~a
Ilei due giorni successivi gli aUi, i tlocumelili all' appoggio, e COpia
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della scnteM.a appellala, con un elenco delle carte da fui sortoscrit .
to , al Set;retario della Corte. Questi rimeltera il tutto immedial.'\·
lTIcnte al Pubblico Ministero.
Art. 399.11 Pubblico Ministero csaminera gli alti. Se l'appello
interposto dal Procuratore del He gli semLreri fondato, richiederà
entro Irenla giorni dall' interposioone la citazione dell'imputalo a
\'anli la Corte. Trascorso Ilueslo termine l'apjlcllo de! Pubblico Mi
nistero non sarà più alllme,sso .
1 mOli"i d'appello' saranno uniti agli atti ; a meno che il Pro
curatore Generale li abbia espasti nella richiesta di cit.'lzionei 8011-0
pena di decadenza.
"
Eguale instanza nel termine sudùeUo fara il Procuratore Ge
nerale quando ]' appello .sja st...'\tointerposlo dall' impulato per la
COl]tlallu3 penale soltanlo, o\'vero per una delle cause indicate nel
l'articolo a42,
Il''I. 400. Nei casi pre,'isti dall'articolo precedente, il l)rocura
tore Gellçralc nU'a notilicare alla Parte Civile il giorno che. sarà
stato prelìsso per J'udienza . acciò, intervenga, o,'e lo stimi, ilei pro
cesso,
Se però l'appello interposto da\!'imputato riguarda ad un tcm ~
po la condallna penalc e i danni, il Pubblico Ministero richiederà. la
citazione di tulle le Parti ,
Àrt. 401, l! Presidente rilascerà òrdinan:l;l. di cit.1zione a com
parire lWl termine 1I0n minore di dieci giQl'fli, CQll' aumento inoltre
di un gioroQ per ogni tre miriametri di' dis~anza. e colla stessa 01'
dina1l7~1 avvertira l'impntat.o, che gli il lecito di nominarsi un difell ~
sore nella persona d'un A."iocato ammesso ad esercitare a,'anli l:l.
Corte, se già non l'avrlt nominato nel ricorso menzionato nel!' arti
colo 396.
Ove siavi Parte Civile in Catrs..1, se le intimerà di nU"Si rappre
sentare da un Causidico esercente presso la Corte, a meno clte, es
s~ndo essa appellante, non l'avesse giil. n{lillinato nel suo ricorso,
" .... 402. Il Pubblico Ministero è incaricato di faI' m;eguire b.
c,itazione delle Parti neUa fOntlol slabilita per l'intimazione dei lIlan
dali di comp.1rizione,
'
}lrt, 403., Se l'imputato è detenuto, la citazione si farà in con
formità tlel prescriHo da!1'articolo a70.
Se l'imputato elegwlun difensore, il Segretario ne ric.e.'er!t la
dich~1razione, cile sarà unita al processo.
L'implltato sarà successivamente tradotto, {Ier ordine del Pro
curatore del He, nelle carceri del luogQ dOI'c ùdc LI. Corte d' Ap
pello,
" ID
...
Il
.. .
,\ l'~. 'lO"
urante J termnu per 3ppe Me e presentare I moll":l
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dell' :\ppello, come anche durante Il giudizio d'''Pllcllo, sarà Sospe'Sa
l'esecuzione della sentenza.
'
"rf, 405. L' impntato ass?lto , o riguardo al quale si è !l ichia~
rato non e,ssere I~O'.;o.a proccdl~l!~nto , non potrà ritenersi in c.ar
cere oltre Il lermme di cmìJue giorni d:\. quello in cui fu pronunciatn
la scntenp, , se. entr~ 9uesto tern;ine non, saril stalo iuterposto -ap
pello dal PubbliCO Mlmstero ; sara posto In libertà anche prima, :Il
Il Procuratore del He ha dichii\.rato di non volere appellare.
Art·. 'OG. L' :lppello, di cui a\!'alinea del numero 2"' den' arti 
0010 H90, sarà. portato avanti la Corte 'C Oli ricorso del PubJJlico Mi
nistcro entro il termine di sesSéluta giorni da quello in cui sarà Clla
nata la sentenza; e, se la sentenza gli fosse stata. notiflGl ta a !lih
genza del!' una delle Part~ , entro lrenta gioflli dalla notificazione '
salvo il disposto dall'articolo 405 riguardl./ al ril:\scio dell'imputato:
,\rf. 407, Il President.e rilascerà ordinanz..1 di citazione in ton
!brmit:'! dell'articolo 401; e le Parti saranno cit..1tc, co'me è prescriu.u
negli articoli 402 e 403.
La disposizione dell' alìnea deU'artieolo 40-1 é comune all' ap
pello del Pubblico Ministero presso la Corte ,
.l\ I'f . 408. Nell' udienza. il Consigliere nominato dal PresideD!e
farà' la relazione della causa, Nella discussione si osserveranno le
norme degli articoli 268, 269 e 270, omesso l'esame dei te.stimon i
e periti : ma l'appellante sara sempre sentito pel"prilllo.
Arf. 409 , Le Parti potranno fare avanti la Co.rte nuove prodll
zioni, deduzioni, ed istanze,
Si osser;'eranno !?rimcllte le disposizioni dell' alillea dell' arti
C1Jlo 352, quando la Corte lo crederà. aswlut.1mente indispensabile
alla dilucidazione del fatt o.
.
A r f, 41 O. Terminato il dibattimento la Corte pronuncia sentenza.
Arf, 4H. Se b Corte riconosce che il fatto illlpnlato,costitni
sce un crimine, o un delitto di competenza della Corte di Assjsic,
annullerà la senlellz.1. cd ordinerà. di procedere nelle fonne ordinarie.
Se l'appello nOli il St.1to interposto che dall' implltato, non si
pot~à aum.en~re. la pena ~ronun~i~ta, Lo 8 tes~o a,Ti! luogo riguardo
agli agenti prmclpah ed al compliCI del lllcdeslIllO rcato, quand' an
cile non al'cssero appellato, in conformità dell'articolo 395.
In t.utti gli altn casi pre,'eduti negli articoli 35j, 35& e 3M,
si osscf\'eraimo le disposizio ni cootenuto nei medesimi ~rt jcoli,
1\1' 1 , 412. Le scntenze pronunciate in contLl\uacia in gl'ado d'ap
pello potranno esst)re impllijnate medilut.e opposizione nelle forme e
nei termini in cui pOSSOnt'l esscro i(lJpu~nate le sentenze contwnaciali
proferite dai Tribunali correzionali, giusta gli articr,li 380, 381.
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Il l'icorsb d'opposizione s.1.ra presentato alla Segreteria della
Corte d'Appello.
,
La sentenza cbe emanerà sull'opposizume non polra essere im
pngnata dalla Parte opponente; ~ah'o i casi di cassa7jOl~.
~\.rl . 4'1 3. Le disposizioni dell' articolo 362 si applicano all'ap
pello in mrtleria correzionale.

TITOLO Il!.
d elle MIclse da sottOPOl1ii alle corU d'n5s1s1e

CAPO l.
DELL' ACC USA

!

1\.1'1. 41 4. Il Procuratore Generale dorrà meUere in ordine la
Causa entro cinque giorni dalla r ieonlla delle c.U'te che gli saranno
s\.ate trasmesse iu esecuzione dell'articolo 24.i , o,delrarticolo 249,
e fare ·il suo rarporto nei cinque giorni successivi al più \.ardi.
Durante j delto !.erminc la Parle Civile e l'imputato pOLranno
presenL11'C queUe 'memorie che crederanno utili . senza che il rap
porLo poss..'l essere riL1rdalo.
Ar r. ·H5. La Sezione d'accusa si adunerà in Camera di consi
glio una \'olta almeno ogni settimana, , ed anche più spesso OV6 !Ul
sia il c.'lSO, Iler udire i rapporti del Procuratore Generale, e sl-atuire
sulle sue installzc,_
,\l't. 4Hi. :D\lpo il rappnrto , il Segretario darà lettura ai Giu
dici, in ptese nt.a del Procuratore Generale, degli alti dci processo:
essi s.....ranno poi lasciati.sulla tavob. , come pure le memorie che la
Part.e Civile eT imputato a\'!"aIlIlO presentale,
Il N. 417. La Sezione procedera a porte chiuse. senza sentire
nè ]' imputalo ne la P..tr[tl Cl\'il tl , sah'o 'per mezzo delle memorie
che essi avranno prodoue. L'istruzione scritta scr\'ira. di baSi.\ alle
sue Senlenw.
Ari. 418. II Procuralore Generale deporrà sulla tavola le sue
requisitorie scritl1l e sott05critte: quindi egli ed il Segretario si ri
tireranll[}.
A-l'I . 41IJ . .1l Presidente &"\rà tenuto di far pronunciare b Se
zione entro ~iorni tre al più tardi dopo il rapporto del Procuratore
Generale.
'
La deliberazion6 incominciata dovrà prosegnirsi senza interru
zione sino al suo termine, e senza elle possano i Giudici comunicare
COli alcuno.

r
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Art. 420. Se la Causa non il di competenza ordin.l ria, il Pr~ 
curaLore Generale do\'rà richiedere e la Sezione ordmare che Sia
quella SOS\lC&1. c rimc$sa all'Autorit:1 compcl1lnlc.
I\ rt• .t:'iH . Fuori del caso.preveduto a.ll!' articol.o preceQente; la
Sezione esaminerà se esistono c.ontro l'impul.1.to Ilr.ove od indizi di
nn fatto qualifIcato crimine dalla leggc. e se le pro\'c o \;Ii indizi sono
ubbast.àm,a gravi per far luo:;\! all'accusa. .
Al't. 422. La Sezione potrà, prima di statuire sul merit.o , ordt
Il:lre Ilna più ampia islruzione se la crede necessaria.
Essa potrà parimenle ordinare, qualora ne sia il caso, che le
siano presentati nel più brcve termine \;li og\;etli formrlnti corpo di
reato cbe si lro,'assero deposi!."\ti nella Segreteria del Tribunale• .
Ari . 423 . La Sezione statuira con una soli'- sentenza sopra l
crimini, i delitti, e le cOlltrav\'enzioni, di cui parla l'arti~1D oH) nel
Titol.o della compelenta.
Art. 42·1.. Se la Sezione nl)n iscor(1"e traccia alcuna di crimine,
dçliHo, o contravvenzione preveduti da!la legge; o\'\"ero se no~ trm'a
indizi snlìicienti di l'cita. , o·le risulta che l'azione penale Sia pre
scritta od in altro modo estinta . e.gS/l. lo enuncicrà espressamente
ne!la sentel1l:l colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimen
lo , ed onlinera il rilasci6 dell' imput..lto ; il che sarà iuunantineute
eseguito, se non il detenuto per altra causa .
Nello slesso çaso, allorcilè la Sezione statuirà SOpr.:l un'oppo
-sizione al rilascio -de\!'.iinputalo , .of~inato dal G iu~ice istru.ttore,
essa eonfernlera. r ordinanza; la qua1e ,'errà esegutta GOme c detto
precedentemente.
. .
. .
Al'l . 425. Se la Sezione li d' a\'\'iS6 che il [atto non cost:tmsce
che uua contrawenzionè di {Iolizia, pronuncierà il riO\'io ~e.ll' i.mpu
tat6 avanti il Giudice di Mandanlento competente , the do\'!"a mdlcare.
In questa casoT ìmputato sal'à posto in libertà.
.
Art . 420. Se il fatto non costituisce che I1n deliH6 , r lmpuL"lto
sarà rimandato;ll Trihunale di 'Circondario competente, cbe saril.
parimenti indicato.
Le disposizioni wntenute negl i alienll. 1° e 2" dell'articolo 2 41
sono applicabili alle sentenze della Sezione d'accusa.
t\rt . 427. Se il fatto il qualifICato crimine dalla legge, o se trat
tasi di delitto di compcl1l11za della Corle d' /\ ssisic, e la Sezione ~or~
prove o ipdizi sufficienti di filità, pronuncicra l'accllsa, ed orùmcra
il rinvi.o dell'imputato avanti la del!.1. Corte.
In questo caso, se trattisi di crimine punihile con una de.lle
pene 5labilite nei primi cinqne numeri ùell' articolo 13 del Codtce
Penale, la Sezione rilascer!l ordinanza di cattura.
L'onlilJanza di cattura eSllrimerà il nome, cognome, età, 11lO
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go di nasdla , domicnio Il professione, dell'accusal,?_ Es~'l. iuoll.re cO,n

3. pella di nulljl~, la enunciazIOne sommaria Il la quallflcano
no le~lc dal (,t,lto costi tuente il sogijCtlo dell'accusa.
I:ordinanza di C:lLluta &'l.ril jn~erjta nella SentCIl12 d':lCcusa.
La senlerua di accusa conterrà ahresì l'ordine di tradurre l'ae_
Cus:lto nelle mrceri giudiziarie nella etai!. o'.e dev' e~re giud icato .
On'e,ro Iratt.1.ndosi ~i crimine o di ~c~it\o. pcl ~ual? non sia St.1.I~
rilasciato mandato di caUura a termlOl degli artlcoh 182 e 184 ah.
fica l'ordine ~ll'accusato di comparire avanti il Presidente della C<lr
t.c 1'0 di chi ne fa le ...cci , nel termine di cinque giorni, oltre un
giorno per ogni Ire miriametri di distanza.
AI'S. ~28. In tutti i c,1si, nei quali Oper ragione d'eta, o dello
stato di menle IO per qualsiasi altra ciroostallZl 3 i rC:'\ tì !1~a lilica L ~
crimini siano punibili a lcnnini di legge rispetto ~ lulll g~1 ~mp~1 a tJ
col solo carccre, o si racci" luogo alla commut..'IZlone o dlffilllUZ!One
delle pene criminali c~l passaggio alla ~na dcI C;-'I r~re • la .SezlOne
d' a.r.cusa potra rinviare la Causa al Trlbuo:t\c di ~m:{lodarlO, che
pronuncieri in "ia correzionale.
Tale rinvio JM:ro, se la ~ione d'accusa sarà sola,ment~ com
posta di tre Giudici, non 3\'ra luogo se non quando sia deliberato
ad unanimi tiJ. di \·oli.
L1 sentenza d' actll~a esprimerà le circostanze da cui il riu\' to
sarà moti\'ato.
In nessun c..'\so pot rà onlinarsi il rinvio al Trihunale degli im
putati di reati lontemplati ai numeri i °, 3~ , 4", 5n e Go dell'arti.
wlo 9 di questo Codioo.
A.rt. 429. Nelle .-colenze delL'I Sezione d'accusa s.'\ ranIlQ espo.
sti i moti\'i che hauno dcrerminato i Giudici a pronunciarle , e. si
indlchenllmo gli articoli della legge a~I)lic.'\.t.'\.: esse. f~an~ () , m~nllO 
ne delle conclusioni 'del Pubblico MiDiSlero, OIOOSSI I motl\'1 di que
ste : saranno sottoscritte dai Giudici e dal Segretario; il tutto sotw
pena di nullità.
"
t' l'I. 430, In IDUi i casi in cui l'imputalo s., rà rimandato a\'antl
la Corre , il Procuratore GenCl'ale sarà reuulo di (armare \' atto
ll'ar,cusa.
.
Tale alto esporrà:
, .
l. o La natura del reato che forma l oggetto dali accus::t j
2.° 11 fatlo e tn,te le circostanze the pOSSOIlO aggra.l'are o
diminuire la pena.
NomiueriL e chiaramente desiguerà J'imput:tto.
Tennioeril col riassunto seb'Uenle:
I,i con.se9l/enzCI N. N. e accI/3Ulo (t'avere commessI) illal 0

tom'à

I
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tnicidio volonlario 'Iella 1M/'lOna di .... o il /al (urUi CI MImO e!.i .. ..
o il lal crimine, coll!1 tule O telle allra circoslun~a.
.
Ari . 43 1. La scntenza di riD\'io conlenente l' onliuano di c..,,,,
tura o di comparizio,nc sarà notilìcata coll'alto d'accusa all(l. persona
dcii' accusat() , se SI tro\'a , o riuscendo inutili le faLte ricerche. al
suo. a~JlIicilio ~. alb ~ua dimora , nella f~rma prescritta rei man
dati dI eon,lpaTlZlpn~; Il luHo solto pena di nullità.
Arf. 432. Se l aCCUSato non può eSMre arrest..lto o non si 00
stituisce \'olontariamente nelle carceri, o non si pres'ellla nel te, 
mine prefisso .nella sentenza di rimio, si procederà contro di lui in
oonlumacia seCOndo le regole stabilito nel capo VII tIcl pfcsc nt.e ti
toIo l1l.
t\rl. 433. L'imputato , riguardo al quale la Sezione d' aoclls:t
h'Tà dichiarato che non \'i il fuopo a rimambrlo avanLi la Cort.e
non potr..ì pili essere tradotto in gmdilio pcl medesimo t'I1o, a lne~
clJ(l nOli sl)prav~'o ngdno nUI) \'O prove a su() carico.
Sono considerate nUOve prol'e le dicbiarazioni di testimoni I
documenti e l'el'b~li che non hallilo l}Otuto essere SOltoposti al!'e~_
me della Sezi()llo di accusa, e SO!!I) atti Soia ad avv.llOl';lre le prove
cliC la st.essa. SezillDc al'esse trol'ato insumcienti, sia a somministrare
nuovi lumi utili alla scoperta della \'orità.
. ~ r~ . 4.34., Nel caso suddett? l' UlflliaJ~ di polizia giudiziaria . o
Il GIUdice Istruttore, trasmetter.! , senza filardo , copia de<~l i au.i e
documenti al Procuratore Gener:J\e ; ,o sull'istanza di questo il Pre
sidente della Sezione pi actusa nominerà iJ Giudice innanzi al ellL'llc ,
~ ricb,icsL.l del Pubblico Ministero, si dovrà procedere ad U/k'l nUOVi!
IStruZIOne.
"
!\',ondirne~~, ~ I·i è pericolo .di f~ga, iJ'Giudioo islrultore po_
tr~, pruna dcII JII\'IO delfe carie, rilasc,",re mandaI;:) di caCiura- COn
Iro l' imput.1to che fosse di gLi messo in liLerUi a termini dell' 11l1i.
colo 42'1..
,\l't, 435. Compiuta la nuova istruzione, si ossencranno le rtl
gole sovra prescriHe per l'accUSo'l.
Se la Sezione ilon trol'3 indizi slll1icie nti di reilà, pronuncìerà
cile non l'i è luogo ad aCCusa, 00 onliner:'! che J'impUl<lto, se è de
tenuto, sia posw in libertà.
I\N. 436. In tutte le Cause per crimini,
per deliu i di com"
IlO"Iilnz.1 della Corte d'Assisie, la Seziono d'accusa, sino a tan~o che
non a\'lo\, ~iso se ha\'Vi ln:ogo ~ ~leere1are l'accusa, potrà d'ufHzio,
o i utJ., nelllest..1 dcl,P,ubbli~ ~llmster.o, o ~pra ricor~ de!\' impu~
talo o della Parto CI\'Jle, SIaI'1 o nOli Jstruzlone cominclatNL'1i pri
mi G;udici, a\'oc.1re a sé la CaU3.1 , ominare che $i proced.1, farsi

°
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. trasmettere gli atti del processo, assumere o far assumere informa
zioni, e quindi statuire CUffiel sarà di diritto.
La Sezione d'accusa (\\Ti\. la stessa ra~ollà riguardo agli altri
delitLi.'
.
A l't. 437. Nel caso dell' articolo precedente ed anche, se OCCO\'
re , in qdelli ~re~cdu~i llcjj!i articoh 422 c 4·34 , uno dei Giudici
della Sc7jonc d accusa a quest'effetto delegato farà le funzioni di Giu
dice istruttore. Egli esamillera i testimoni, o commetlerà per rice
,'ere le loro deposizioni uno dei GiJld ici del Tribunale 'uel cui distretto
essi dimorano; intllITo;;;llCrà l'imputato; riunirà tutte le prove o gli
indizi che potrà raccogliere; rilascerà, secondo le circostanze, man
dato di c.'\ttu.ra o di comparizione COlltm l'imputato; e potriJ. altresi
nei c.'\si urgenti, e sopra conformi conclnsioni del Pubblico Mini
stero, ordinare il rilascio dell' imputato, riferendonc senza ritardo
alla Sezione d'accusa.
.
Compiuti gli atti, si communichel'anllo per mezzo della Segre
teria al Procuratore Generale che farà il suo rapporto nei cinque
gìorn.i successivi; e la Sezione pronunciertl secondo le norme SO\Ta
stabilite.
1\1' • . 438. Non sarà prima rilasciat..'\ ordinanza di caUnra; c se
risulta dall'esame degli atti che vi 1m IU0i!0 a rimandare l'impntato
avanti la Corte d' Assisie , la sentenza conterra, secondo i casi, o
l'ordinanza di c,"\tlura , o l'ordine di preSentarsi, come è detto nel
l'ult.imo alinea dell'articolo 42 7.
Nel caso di rinvio al Tribunale correzionale Si OSSCf\'era quan
to è prescritto dall'alinea dell'articolo 426 ; e se all'imputato è ~lal.a
accordata la libertà pro\'\'isoria , la senLell7.a conterra l'ordine (li
presenl.arsi avanti il Tribunale eni spetta di pronunciare.
A r f. 434J. Si ossenoeranno nel resto le altre disp<lsizioni del pre
slll1te Codicc che non sono contrarie ai tre articoli precedenti;
"l'l . 440. Indipendentemente da ciò che c prescritto à3.!l'arti
0010 4·1 nO4° , il Procuratore del Re trasmetterà o\;ni otto giorni
al Procuratore Generale Uli ragguaglio di luui gli all'ari criminali ,
correzionali o di polizia , che saranno .sopra\'yenuLi.
Qualora dal ra~aglio degli affari correzionali o di polizia il
})rocuratore Generale scorga che e~si presentino c,'\raUeri più gra ~i,
.potra ordinare entro quindici giorni soltanto dalla ricevul..1 del r~g
guaglio , che gli siano trasmes.oi Ili atti del processo, per fare quin
.tli, entro altri quindici giorni dal a riccl'ut.'\ degli atti, quelle richie~
~tc che stimera con\'enienti; e la Sezione tI'accusa ordinerit., neltcr
mine di tre giorni, ciò che sara di diritto.
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CAPO IL
DEU:

I ~TIWZ)l)1'E ANT~lH ònE ALL'APERTURA
Il EL IlIBATIBIEl'iiO
A" AN n LE CORTl DI ASSIS1E

.... r •. 4·H . L:o.citazione diret!:o. .:wanli' le Corti d' As ' .
~
,
\'er luoO"o sobmr.nte 1\1>'
• d'
SISIe pu... a
tieol 9~ d ]"
. l,vI r~atl I stampa mew:ionati nel n" 60 dell'ar-·
5!6 ~arloe1&1~~nte Codice, a tenore dell'artieolo :.62 della legge
caso '' si proc-'
.
I
ooe .In ,'1..1 d·I accusa
com'è delto
•Fuori di questo
nel C"po precI!< ente. "
'
AN. 442. Entro le veutiqnattr'or drt11 ' t'fì '.
sato delLt sentenza di riuvio e dell'alt:
a·no I ICr.Zlon~. al]' aeell
n~Li S0l10 trasferiti nelle carceri della e"Lt~'\~cusa.'dg: aCCll~ati de.te_
dlcati.
.
, I, III CUI e\OIlO ç~Si!r{) glUPotranllO però esser t' f,"" : ,
.
lenza di rinvio, se il Proc~~~· er~1 anclII'"IPpe~a ellianata la sen
.'-l'f.443 Q
. " o re. enera? ? stima convenienti'.
..
. .lI<l:ndo gli accusati sono nnvJati ad un' Co· d"
SISIe convocata 1II una c'tt' d'
d
'
..e H.S
pcHo ".li·alti del p
I il IViT"Sol a quella ove siede la Corte d' !\p
getli 'forrlmnLi COI' r~~~~o con e carte unite,e coi documenti ed -og.
nerale iminedialaJente t;'~:~e;siS~~~ per enra .del Prot~ratore Ge
dente nella ciltà o'le debbono te ' . l Se~gr~t~f1a del Tnbunale sc
" l't U4 VI .
. . nersi e ti.SSISle.
.
lo ;wlla' e'iua ~,'ee~!~~~u~~~~~ t~ ~rdi dopo l'arrivo dell'accusa:

é

fl

~! iÀ~t:iisfcrc~~:t~ da~l'trlicol~gpfe~~~e~;tee, 110~r~:iJ;~~:~~~~~JlCo~~~

l'accusato',

onSlg lere ~ le sarà da lui delegato, interroghera

Se nOIl si trova ancora suf1uo""o '1 P

'd

.

A~isi~, o un Consi\jliere da lui dele~a/ reSI J"te d?ll~ Corte di

tono Il Presidente del Tribuo,Ie "l' o, . ~roIcc c ~ !.aIe mterrognL'
OCIlf]C,ae,'CCI
.accuSJ.lo sariL interpellato a dichiarare 1 . 1 h
fal.!a d~ un difensure, come viene prescritto d al St~Ie lIa l'Xe avesse
se!lte libro IL
a 100. del prcNel caso ch'e""li si ri(jut..'tsse di se ""I" 1 '1
.
deputera uno imm~ialamelJte-' 'ò el) ler o, l ~resldenle glielle
'" ambedue' · ·I.:'A' e ~l sotto pena tll nullità. I . .
.
..
I caSI l .JI.:grttano d"ra senza r"tard
avvISO al difensori eletti' e 'del dat
. '~
l
o, conForme
d.i annota~ione negli At& il tutto s~t~~"VIS~aa~~ CO!lstarc per mezzo
slblle a lire venticinque.
pc, un ammenda eslen
" ..t. 445. Nello slesso inlcrrogatotlo il Presidente o \l1i'i ne fa
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le veci Imertil'à l'accus:lto che gli è bcoltati\"o di prendere visione
llclla Se~reteria, per meZ71l dei suoi Mensori. degli atti del proces·
110 e des" oggeui formanti corpo di rcaID, sellia trasportarli . nll ri·
tardare i'istllltione,
Lo an"ertità inoltre, cile nel taliO in cui crede;;se di proporre
11m domanda di nullità, egli dee fare la sua dic:hiarnriolle ne11a deua
Sep-eleria nei cinque ~orni succe3sivi, e che, dopo spirato il dello
termine, non "j sarà p,1Ì ammes~o .
Si rarà risullJ.re dell'adempimento di qnest' :lrticolo e dci pre·
redente per mezzo di verbale che ~rb. sottoscritto dall'accusato , dal
l'residente o chi ne ra le ,'cci, è dal Segretario. Se l' accusalo non
sa, non pu!'!, o non "uole sottoscrivere, Ile segnare , se ne rar:.. meno
zione nèUo stesso verbale.
,\rl . 446. Se l'accusalo non è stato a\'\'crtito in courormità del
precedente articolo, la nullit'" non sarà sanata dal suo silf'nzio: i
suoi diriu.i saranoo conser'\'Olti, salvo a farli \'" Iere dopo la sentenUl
definith·a.
'
.t\re, 4-1-1 . Se ,i ba Parle Civile, nel tenniue di eui all',1rl..f:U
s:u1. oon allo d'Usciere avverlila o in persOIl.1., od al sno dom icilio
roala "oo e1ello , cbe essa pu!'! prender visione IIClia ~"'reLeri:l èe~li
alli del processo ed altri documenti; cd ove t:rella che Pacensltto s'a
sL.tto rimandato il\'anti Gimlici ineompetenLi , potrà pre\~ll ersi dcl1a
farol,-, :lW)nbt., aU·a&CuS.1.to dall'art. 445 nellermine ivi st.'lbi1l10.
iOlW h stessa pcna di deeadenl,,1.,
Egual termine e accortl1to :Il Pubblico Ministero da dec.orrero
d:l1 giorno dell'interrogatorio dell'imputatu.
448. Lo, dichiarazione relativa alL'l. donl.lmLl di nullili 00..
\'ro ~primerne l'ogi:retto,
Questa d0D\3n8a no li p?lrà essere falta se non contro la seno
tcnz:t di rinvio alla Corte d Assisie, e Ilei cinque casi seguenti:
1. 0 Se il fallo non è qualifìcato crimine dalla legge;
!l. o Se \'i è slat., "ioLuione od ommissione di forme preseriUe
sotto penil di nullità ;
.
;]," Se il Pubblico M:nistaro non ~ stato sentito;
4," So:! la senlellLl non é stata pronunciata dal numero di Gill·
d~i determinato d:ùla legge , Q\'vero se alcuno di essi non b:l assi
stito a Mte le adunanze;
. 5. 0 Se l' <lCCnSlIO e mto rUn.1nd.,to annli Giudici ineampe
lenii.
ArI . 449. Tostochè In diehiar:t7jone summenzionala sarà sta!.1.
ricevnta dal Scçretario , il PrllCuralore Generale presso la Corte di
Appello la trasJhellern al Procuratore Generale presso la Corle di
Cassazione, ta quale sara Lenula di pronunc!are genza rilardo.
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Art. 450. ?'ion ostante la domanda di nulliti rislrul looc sara
continu]t.1. sino al dibaUimento eschlsivamente. '
4~ L .1 difensori potranno farsi spedire, a spese degli ac·
Cusal!, copia di quelle e.1rle del processo che crederanno utili alla
difesa.
.
?'ion ~rà ~pedi~ gratuitamente agli accusati, qualunque sia
Il n,umero di eSSI, ed ,III qo:lIunque c.1.SO, che una sola copia dei vel'o
ball che comprovano Il 1:1110 che cOsLitulscc il re.,to e delle diebia.
razioni scritte dei testimoni.
'
Il l:fI7iden~ o chi, ne fa . le \'cci c.. il Procuratore generare so
no tenuI! di ,·egllare ~.11 eseguune~l~ di qu~s to articolo.
il l" . 452. Dopo I IIlterrogatorlO ,l !}residcole o il Consicliere Il;t
lui delegalO potrà d'uffizio, o ~ull' 15tan1.3 delle Parti , prc:edere o
r.,r proeedllre a tutti quegli alti ed infomlouioni che giudicherit utili
alla manifestazione dell" vcrila.
~r •. 45? Se vi sono n~ovi testimoni da esaffiin:tre i quali di.
n1orlllO fu on delloogtl Ihe Siede la Corte d' Assisie il Presidente
o il Cons~g!ie':C . da . Iu~ de!egalo potrà c:.ommetLere 'per riee,"ere l~
loro ,dePOSIZlOnJ " G,ud lc~ I~ullore ~resso il Tribunale od il Giudi.
.ce d, Mandamento nel eu( dlslretto diruor:tno i !eslimom.
Art . 454. Hicel'utecheessi a\'ranno ledeposilioni le trasmet.
tera~n~ cliiuse e sigillate al Sep-etario. che deve ade~piere le sue
funZlom llla Corte d'Assisie.
A r •.: 455. Ai testimoni che, legalmente citali. o non saranno
Wffip;lrsl senza addurre legittima scusa o si SManno ricusati di de.
porre, sono applicabili le disposizioni degli art. 17G " 179 inclusi.
vamente.
11 ..... 456. Dopo la scadenz" del termine st., bilito negli :11'1.44&
e 447. il Procuratore Gellerale, l'accu30110 e la I)arte Civile presen.
' eramlo, al 'pi~ p..resto., nd!a Sefe~ria della Corte d' Assisie , og..
ser~·~ta la ~lsllDZlOnc
CUI netl arI. 4-4:.1, la lista dei teslimoni e
pert11 che mtendono di rOir sentire ;IU'udieilrl.
Oglli lisla sarà sottoscritta dal rich iedente; e conterr.' il nome.
cogl.lOme~ e soprannome se ne hanno, la professione e la dimora dci
lCstnllO ill.
.. Se ~ el1e liste sono compresi testimoni o periti nOli ancora ,:;en.
~III ~JJa ,.struzione preparatoria. saranno nelle medesime enunciati
I ral!! o c~rcostnnze su eu.i debbon~ venire interrDg!lIi.
. Le II~le saranno nolifìeate reciprocamente alle Parti tre giorni
almr.no prima dell'apcriura de.! dibattimento.
, Ll notiftC3zione delle liste al Pubblico Ministero si rarà a ll'Uf~
ficlo dci Procuratore Geuerale se le ASsisie debbono lellcr5i nella
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città di residenza della Corte d'Appello, e all'Ufficio dci Procurato
re del He se le AEsisie debbono tenersi in altra città;
La notificazione all'accusato detenuto si fari alla di lui perso
ua nelle carceri;
.
La noLific,\zione all' acc\lwto non detenuto si farà. al domici·
lio ch' egli ha realmente o ch? ,n'rit, e\ett~ .l~elhl. ~i!tà do\'e dcLbon,o
tenersi le Assisic: questa elellone di domlclilO sara faUa con atto f l
cevuto nella Sei!I'clerla della Corte d'Assisie, osservata la distinzio
ni} di cui nell'a;t. 443 : in difelt(t di domicilio reale od ele!({) in det
ta città, la notilìc,\ljone si farà al difensore;
La notificazione aJ1a Parle Ci"ile si farà parimenti,al di Id do
micilio reale od clelto in detta cilla.
til" . 457. Se la domanda di nullità viene falla contro una sen
lenza di l'invio dopo trascorso il termine menzionato neçli ~rt. 44.5
e 447, si procederà oltre al dibattimento, non ostante II flCOrSO!ll
Cassazione.
..... I"~, 458, l:ordinam..'\ derprimo Presidente della Corte d'Ap
pello, che ha determinato r apertura delle Assisie, il lelLl in puh
blica UÙieflb"l, ed affissa alla porta deUa Corte stessa.
Inoltre, se le Assisie debbono tenersi in una città diversa dal
la residcnz.1. della Corte d'Appello, la delta ordinallza, viene tra~
messa al Presidente di quel Tribunale: il quale ne d:'t parimenti let
tura in pubùlica udienzà, e ne ordina l'affissione alla porta del Tri
bunale.
Art . 4-59_li giorno dell' apertura di ciascun dihatlimento sara
stabilito con un'ordinanza del Presidente, della Corte d'Assisie.
QuesCordinam.a sarà notificala eut'ro \'entiquattr'orc dalla sua
data all'accusa,to .ed alla Parte Civile nelle persone del loro difenso
re o procurat?re, a diligen~'\ del. P]'o~uratore General.e. ..
.
n diballlmento non SI potra apflre , sotto pena di nulli1.'! , pn
ma cIle sia trascorso il termine menzionato negli arI. 445 c 447,
salvo col consenso espresso delle Parti,
Ar I . 400. Il Pubblico Ministero, se ha mo~ivi per d!iedere che
il processo non sia rWl.to in ispedizione alla prima l'iunione dei Giu
rati, presenta al Presidente della Corte d' Assisie una requisitoria
Iler la prorogazione del termine.
Il Presidente decide se la proroga debba essere concessa,
La stcss:., facoltà spetta all' accusalo, il quale deve a tal fine
fafe istanza per mezzo di ricorso diretto al Presidente: e quesli de
cide , udita sempre il PuhLlic;o ~linistero . .
.
4G1. Gli accusaLi, che sono arrh'all neHe carceri delltlOgo
delle Assisie dopo l'apertura di I[Ucste, nOli l)()ssono esgere ijiudicati

''l''.

LIBRO Il. -

TIT. III.

83

nella. incomin~iata sessione. ammenocbe il Pubblico l\Iinisluo gli
steSSI ~?eUsatl, ,e !et Parte Ci"ile vi acconsentano,
'
,S Illten?~ 111 tal ca~Q che il Pubblico Ministero e le Parti, alle
q~ah fosse gla stata notificata la seutenza di rinvio abbiano rinun
cm!!) alla facoltà di ricorrere in cassazione a tc nor~ degli art 445
44 7 e 418.
.
,
. Ar'. 462. Non p~ò ,farsi la chiusura delle Assisie prima che
sl,ano siate P?rtate ali udienza tutte le Cause cbe si trovano in isl-ato
' dI essere d~cIse al tempo dell'apertura della Sessione.
. La chm.sora della Sessione è pronunciata dal Presidente in u
dw nza pubbjjca .
CAPO III ,
FUNZIONI

DEL 'PIl.ESIDE1'."fE

.. ...t . 463. Oltre alle ineumbenze attribuite al Presidente nel
Cap~ p.recedcnt~, egli é- incaricato di diri!?ere la istruzione cd il di

baHlmento, c dI determinare l'ordine fra fe persone che chiedono di
pa.rlare.
1ll'1. 464. ~,;I~ è riyestiLo di un potere discrczionalll in virtù del
q~~l~, duran~ 11 dlbatLlmento,.e iu.tulto ~iù che l3.legge non pre
S~l'l\~ o non vle.ta sotto p,e~la di nullità, puo fare quanto egli stime
ra utile ~ scopnre b. verl1.'!: e la legge lascia al suo onore ed- alla
s~a coscienza di valersi di quei me7.li cbe credera opportuni a favu
nrne la manifestazione.
A." , 465, Egli può parimente, nel corso del dibattimento chia
~lare ad e3~me quals,ivoglia persona, richiedendo. o\·e occo;ra, la
!Uflll: pubbhca~ e f~rsl. r~care qualunque nuovo documento che in
se.jjllltO, all,e splegazlOlll date all'udienza si dagli accusati clie dai te
SIWlOnt glI sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fat to
contestato.
.
'
I testimoni e i {Wr.iii in.tal. mooo chianJ<l,I! non presteranno giu
rall~en~o , e ~e loro dlclllaraZIOnl saranno considerale come semplici
schlanmentr,
(
. ~ l presidente, prima di sentirli, dovrà rammentare loro la di
SpOSIZione deU'art. ~73 del Codice Penale.
.,'-N, 4613: 11 Presidente dovrfl., rigettare lutti quei mezzi propo.
stl dalle. Pa~tl cl.le fossero estrane! alla -Causa, e tcndesscftl a pro
. 11lI.lg~re 1\ dlbat.tllllento scllza spe~anza d' avere ma~iore certezza
nell'lsultamentl; c sah'o alle Parti di fare le loro is1.'\oze alla Cor
te, giusta l'art. 26811 4°.
0
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CAPO IV.

_m

FUNZIONI DEL PROCURATORE GENERALE

ArI. 467. Il 170curatOl'e Generale, indipendentemente dallo at~
tribuzioni statcgli conrerite coll'art. 36 e seguenti, ,procederit avanti
la CorLe contro qualsiasi persona posta in accusa secolldo le forme
prcJ>Cr;ilte dal C.lpO I di questo Litolo e libro, o contro gli imput:~
ti citàti direttamente nel c a ~ preveduto dall' art. 441. Egli non '
potrà !lortare avanti la Corte "erull' alLra Causa soUo pena di
nullità.

i'r'. 468. Emanat.,la sentenza d'accusa;il Procuratore Gene
rale porrà ogni cur3. aedò' si proceda agli aui preliminari menzio
nati nei capi I e II del presente titolo, e che tutto sia in ordine ac
ciò il dib·altimentG pos$.1. incominciare a\l' epoca dell' apertura delle
Assisie.
Art . 469 . Egli farà nell'interesse dena legge tutte le requisi
torie che crwerà utili: la Corte è tenuta di farne stelldere atlo e de
liberare sulle medesime.
.., rl . .{ 70. Ogniqualvolta la Corte non seconder1l1e richieste del
Procuratore Generale,la discussione pubblica e la sentenza non S:l.
l'anno 'percio interrotte, né sospese; 3ah'o dopo la sentell7~'1 , se vi
111l Iuogo, -il ricorso per la é.1S,<j,uione da parte del Procuratore Ge.
neralc.
t\.rl. 471 . Le requisitorie del Procuratore Generale debbono es
sere da lui souoscriUe: quelle fatte nel corso di un dibattimento si
distenderanno dal Segretario nel suo verbale, e saranno pure sot
toscritte COllie sovra.
l..c de.:isioni della Corle, che em~tneranno in seguito a dette
requisilorie , S:l.ranno sotLoscriUc dal Presidente, o da qnel Consi
gliere che ne fa le \'eci, e dal Segretario.
CAPO V.

nEIIll BA'ITLME i'i TT

AVA~-n

l,E CORTI o' ASS ISIE

Art. 472. Nel giorno CJ3sato pel dibattimento, ed appena la
Corte e in seduta, i quiiUordici Giurati, ~he in conformil~ della lCII
ge sull'Ordinameuto lIiudiziario sono de3tinaLi pcl giudizio dalla Cau
st, pigliano posto secon80 l'ordine della loro estrazione sopra sedili
separati dal pubhlico, dalle parti e dai testimoni, in faccia al banco
degli accusali.
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'\'rt. 4 7 ~ .. Ape~a l'udien:-t, il Pre~idente inlermsa l' 3,CC U&1.to
sulle generahta . IndI legge 111 Giurati la seguente formola di "iura

I

•

• Voi gi~~ate in faccia a Dio e in faccia .agli nomini di esami
• nare coll.a p~u ~c.ru.polos~ attenzione le accuse fatte a N. N. ; di
• non trad l~e I dIritti d.ell accusalo, nè qllelli della società che lo
I accusa ; dI ~on comunicare con chicchessia relativamente aBe det
I t~ ac~us? Slll~ dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolLD
I ~e a1l OdiO,. Ile ~d altro malvagio sentimento, nè al timore, ne al
I I ~ffelto ; di deCIdere solamente allo slato dell'accusa e del!e (atte
I difese, seco,~do la ,vo.s:ra coscienl3. e il vostro intimo convinci
" .mento, colllmparzl1lllta e colla fcrmeu.."l che si cOllvengono ad un
•
• uomo proho e libero I .
t:~iaTila quindi ad uno ad uno i Giura ti secondo l'ordine del
l'estr~zlOne loro; e ciascuno di essi , toccaI-a colla destra la formola
del gIUramento, risponde: lI) !liUTI}.
."1'1, 474. Il Presidenw aV\'ertirà in se21lilo l'accusato di stare
li
attento a ciò che sarà per udire.
. ,trf. 475. Il Segretario leggera ad-alta voce la sentenza di.r
V,IO dell.'accusato avauti la Corte, e ]' allo d'accusa, Ovvero la cita
zIOne diretta.
.
Do~o ques,ta lettura il. ~resi?e[jte ripeterà in succinto il conle
nut~ nell'aLLo d accus.-"l e dlra aH accusato: eccI} di che voi siel~ ac~
clUulo: ora sentirete le prove che si hanno crmlTO di voi.
....I·t. ~ 7 6. Il ,P~ocurat0.re Gen,crale e~porr~ il s?ggetto dell'ac
cusa, e plesentera III segmto la Ima de! testunOfil che dovranno
essere esaminati sia a di lui ricllièsta, sia ad istanza della Parte Ci
vile o dell'actusalo.
Questa list.'l. s.-.~rà let!a ad alta voce dal Segretario .
il ""_. 477. La dlscusslOne ha luogo secondo lè norme stahilite
nelle Dlspo~i;,il}ni Gellerali di questo libro Il in "tutto cio che non
è contrario alle disposizioni del presente Capo.
.
Art. 478. l ~iura~i, ottenuta la parola dal Presidente, possono
domandare al testImonIO ed all' accusato tulti "li schiarimenti che
creùeranno necessari allo scoprirnento della verità .
"rl. 479: _p opo \. ~sam~ dei. t~stimoni o ~eriti, e l? ~rriTighe
della Parte CIvile, dci I ubbllco MinIstero e dCI Menso],] 11 Preoi
dente dichiara chiuso il dibattimento , '
,~
. t\.r~. 480. Il Presidente riassume la discussione' fil notare ai
Gmratl .le principali ra\jioni in fav()re c contro l'accu&{[(); rammen
ta loro 1 d~ve~i che souo.chiamati ad adempiere; e formola in iscrit_
to le ([Ue?t:oOl,. alle quali son~ e:;.si chiamati a rispondere scparata_
mente, CiOe prima sul fatto pnnClpale, e1 in seguito sopra ciascuna
I
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delle circostanze aggra\':lnti, proposte ncll' alto d'accusa od emcr.. .
\lCflti dal dibattimento, 6 ilei modo seguente:
t L'at4:usato ò egli eolpe\'ole del reato di ... ? t
, L'ha egli commesso colla ei.reoslanza agsra\1lnte ... ? •
• L'ha egli commesso coll'altra circostanza aggra,'antc ... ? ,
Ari. 481 . Allorcbò l'accusa lo ha proposto per iscusa un fatto
ammesso come t.ale dall..'\ legge, il Pre:;idente de~e fonnulare la que·
sliOl1e come segue:
, li raUo . . . .. è egli constante? I
i\ r' . 482. Se l' accusato ha meno di qtntlordici anni, - o se,
tmttandosi di rroto di stampa, ha meno di sedici anni,- il Presi
dente formula la seguente interrogazione:
« I~'aceusato ha q;li agito eon disc:emimento't •
ArI . 483. li Presidente, dopo di :l'fcr poste le quistioni in istri~
lo, avverte i Giurati cbe, se essi a maggiorità di voti penso1flo eSI 
stere a fal'ore di uno o lliù degli o1ccllsati circostanze attenuanti,
debbono farne la dichit\I'3.zioue in questi termini:
• Alla maggioril.à, vi SODO circost.tnze aUenuanti in favore del
• l'accusalo N. N.•
4r' . 0\84 . Il Presidenfe rimette quindi ai Giurati nella ~n:t
dal loro Capo le questioni scrilte .1 termini degli ~rj.. 480, 0\8'1,
482, assieme ali' aHo d'accusa, ai processi verD.11i che consl<llano
il reato, cd agli aui del processo ; e li an'erle dci po'\ri che, se l'ac
cusalO è dichiaroto colpe\'ole del fatto principale aIla. semplice mag
gioranza. di selte voU, devono farne menzione al principio dcllll ioro
dichiarazione.
•
Fa iu seguilO ritirare gli aCCUSo1li dalla sala d ' ud ic n~ c legge
ai giurali la seguente islrulionc:
• La legge nOli chiede conto ai Giurali dei mezzi pei quali
• eglino si sono convinli.
• Essa non IlfeSCri\'e loro alcuna regola, dalla quale debbano
• far dipendere la Iliena e sufficiente pro,'a.
• Essa prescrive loro d'inlerrogare s6 stessi nel silcru.io e nel
• raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro cosciel~
• za. , quale impressione abbianO fatto sulla loro ragione le prove rl
• poli.1le contro l'accusato, ed i nle:a:i della sua difesa.
• Essa propone loro quesLa sola domanda, che rindliude tutta
• la misura dei loro doveri: allele t'ai l' inlima convin:.iane dello
I txJlpabjljj/Ì od innocenza dell'acClUala?
I r LTiurati mancano al princip.1le loro dovere se pens.'\no al
t le disilosizioni delle leggi pen!\Ii, o considerano le conscgucn
• te che potrà a\'ere per J'.1 ccus<'\to la dichial't1lione che de,'ono
• fare , I
I
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T:tù: islrU1jon~ , stampo'\ta in @f,1 ndi car:Uleri , dC\'e essere in
nllrett.anh esempla ri quanti S0l10 i !;iurnti distesa ~ul tJ\'olo inlornCJ
a cui siedollo nella a lllero delle deliberazinni.
I·~i reati di, st:unpa" di COIII{IClenza delle Assisie. r istruzione
è fatta uwtce ilei lermllli seguentI:
I ta legge non dom~nda dai Giurati verunn discussione od c
I S.1 1~C del ml~re <!e~ 'ermi~i isolati,IIeI, se~sn ~iù o meno ~to cho
• a CI3.SC,UpOdI essI In p.1rtl~olue ~Ilfl ~ulre SI fIOSS.'\, mtl Impone
• loro d lfitcrrogare sé stessi IIcl sllellZlo e lIef racco"'limento e
• di esal,lIin.'U'e nella s~o~rità odl~ loro coscienza. q~~''IIe e !T~t..
• IO, abbia proooLto sul! ammo loro Il complesso dello scritto !ncri
• Illlllaio.
• J Giurati non oe\'ono lra.;oorrere col pensiero all'applic~'\zio
• ne della pena, alle conseguenze di essa. L' oggetto IJer cui sono
• cH\mali dalla legge non il lale.
"
• Es.~ i non de\'ono mirare ad altro scopo se non a pron uncia
I re nella loro coscienza se credono o non ,. ar.cusat.o colpevole del
• realO che gli e impul..110. I
,\rC . 485. l dodici Giurali sulr invito del Pmidenle debbono
. quindi r itira~i nella cmOOI':i assegnala allil l<oro deliberazionj; e non
possono USClme, nò avere cOlUu nic..uione al di fuori COli chicches
sia , flllcllè nOll abbiano formattI la loro dichiaraz'one,
A tale effetto il Presiden te ti... ord ine ad un Usciere e .11 C3po
della forza pubhlica tli servizio di farne custodireTenlmt.l,
Dutante I.l deliberazione, nessUlio può avere ingresso in del1.1
~am.cra , per qu~lu llque c,,"sa , &11\'0 che in forz.1 di un or,dille per'
ISCfltto ilei PreSidente della CI/l'te d'Assisie.
Uuusl'oruine , iene ritirato d,lJ'Usciere posto a eustod1a dell'en
trata della C:tmer.l .
.tr l , 486. I Giuroti che ustisscro dalla ~rnera delle delibe:
f3. tioni, o comunicassero con lerza persona , possono essel'C con
dannati dalla Carie d'Assisie ad IIna multa estensibile ti. lire ci nque.
cent.o.
.
C.~ i unque altro i~r':'lnga 1'0':i1ine, o non lo r"ooia ese{;Uire. es
liCudovl lelluto per UfficIO propriO, può essere punito dalla stessa
Cerio co~li aITesli per ore ventiquattro,
.t.... 4~7, € Capo dci Giurati illlrimo di essi estratto a sorte,
&ah'o che di consenso del medesimo i Giurali abbiano designato un
altro di loro per adempiere a tali fllzioni.
,
4~1 ',488. Il Capo dei G i~rati legge ad c.-.si , 3d una ad una, le
questioni rOl'mo~ate 0.11 PreSidente; e si procede Iluilldi indistin 
tamente cd ordmatamcnle sopra ciascuna di esse a \'oLazione se
greta.
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Terminalilla votazione sulle questioni proposto dal Presidente.
il Capo dei Giurati pone in deliberazione se ~j siano circostanze a.t
tenu3nti.
....... J.8/J. Per l'effetto della votazione ciascuno dci Giurali, c h ~,
111.1.10 tlal loro Capo, rice\"c da lui, soprn ogni questione, una sche
da stampata e marchiata col bollo deUa C011e d'Assisic.
Le schede portano scritte queste po1role: Sul mio onore e ,ul
1/1 mia Cfnc;erl1.a III mia deliberazione e . . .
1\ Giuralo scrive solto alle dette parole o vi farà scrh'cre sc
gretamente da un altro Giurato, sopra una la\"ola disposta in guisa
ehe nessuno !lOSSa scoprire il tenore del 'iOlO , la parola sì o quel
la no.
Piega fjuindi la sua scheda, e la rimeUeal Capo, ùa cui viene
deposta nell'urna a ciò destinata.
Il Capo dei Giurati, dopo che ha raccolte nell' urna lul!.C le
scbede, ne fa lo sr:glio in presnza di lulti ~ti aUri Giurati; scri\"e
immediatamente i risultato della ,'ot:vjone in margine ad ogni que
stione, senza però indicare il numero dei ,'oti; ed esprime elle la de
liberalione venne presa 'alla maggiorità, quand'anche \'i fOllse una
'
nimita di voti,
Nel caso però che la r,isposta alTermativa. sul falto principale
siasi dala alla semplice maggiorità di sette voti , ne f:\ particolare
menzione.
Quant.o alle circost.lnzc attenu:mti, l' esito della vl)t.1zione mm
è dichiarato, salvo che sia affermativo sull'esistenza. di esse.
Ari. 49Q. Se fra le schede estraLte dall'urna se ne trova qual 
cl1Cduna non esprimente alcun "oto, il cOilsiderata come fa "orevale
all'accusato.
Lo iò tesso ha luogo se qualche scheda da sei Giurati almeno è
giudicata non Ieg"ibile.
'
Le schede, dopo lo spoglio faLl ane, sono immediatamente ab
4

bruciate.

A. •••. 49-1. Le decisioni dei Giurati, sia conlro, sia in r.1\'Ore
(\cII' actllsalO, debbono emanare dll1a maggiorilà di selle \"oli al
meno.
Quando i \"Gti sono egualmenle divisi, prc\':J.le l'opiniolle {avo
revole all'accus;'llO . .
A rl. 49~, Formala la dichiarazione, i Ginrati riculreranno nel
la 5<11<1 d·udienza.
Il Presidente della Corte domanda loro quale sia il risult.1men
lo della loro delibcra!'.ione.
Allora il Capo dei Giurati si alza in piedi, e lenendo la mano
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sul cuore dice : Sul mia onore e $rdla mia coscienza la dicMara
ziane dei Giurali è ~!le8Ia
E ne dà leLlura.
,l .. , . 4·93. Le disvosiuoni eontcnutc ncg1iarl. 473,475,47 6,
480, .181, 482, .183, .184, 485, 402, debbono essere osser\'ale
sotto pella di nullità.
Fuori dei casi di nullità, se la dicbiarazione dci Giurali risnl
~sse ,il!comp,le1.1,. c~ntra~dilf,o ria, od altrimenti irrcgt}larc , la Corte
d Assr~lC eCCi ta I Gmratl a rIentrare nella camera delle loro delibe
razioni per rettifrearla.
Se però la prima dicbiarazione è stata f:l.\'ore\'olc all' accusato
~opra lJ!Iakhe circOslanz.1. costi t,uti~a dell~1lo od altra qualuoqne,
non puo essere In tal parte va.nala o modIficata, sotto }lena di nul
lità.
l'l~t. 494. La c1ichiarazione de! Giurati è dal loro Cavo S1lt
tosCfltla e consegnata nelle mam dcI Presidente della Corte:
~l PreSi?enle la solto~cri,ve e, la fa sol~oserivere dal Sesretario:
il lulLo In presenza del GIuratI c della CorLe , e solto pena di nul
lità,
1' ~I. 495. La deci3ione dei Giurati non va mai soggetta ad al
cun ricorso.
, A\l orgu~ndo,1' accusal,o (: s!a l~ rli,cl,liarato colpe~olc al13 sem
plloo magglOfltà dI setto \'otl, ed I GIUdICI delh Corte siano al]'una
nimità convinti che i GlUfati, quantu w[ue ab~jano osservate le for
mali t ~, si soro inb'ltnnati sul fatto principale, la Corle sospende la
senten7.a e rifll~nd.<t la ~1usa a,lla ~guent~ Sc~sione per essere sol
lOvosla ad altri Glllr,tll , esclUSI tutti quellI che intervennero aUa de
liberazione.
Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Cor
te non può ordinario che d'uilieio, illlmedia:amenie dopo che la di
chiarazIone dei Giurati è stala pronunciata.
Dopo la dic.hiarazione dei secondi Giurati la Corte é tenula a
pronunciare [a .sentftllél, quandO anche essa dicbiarazione fosse con
lorme alla prima.
, :"''''' 496. ~ri DC!piati i diballin~nti. debbono sotlO pcna di .nul
llla essere conlmuall , senza che la Gorle possa deviare ad alln al
Li, sin dopo la deliberaziooe dci Giurali.
Possono però i dibaltimenti essere sospe~i d' ordine del Presi
dellte ,negli inter.'alli necessari pcl riposo dci Consiglieri della Cor
te, ùel 9 iurati, dei testimo~i, ~ degli accu ~lI i , o per altre ci rcost.~n
ze relative alla Causa , DcII ordme dci PreSidente sarà falt.1 menZJO
ne nel verbale .
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I

,' l' t. 4U7 . Dopo sottoscritta la dichiarRziOIlC dci Giurati a ter
mini dell'art. 494, il Presidente fa ricondllrre nella So.1la d'udicnz.1
\'a.ccus.~to; ed in sua presenza il Segretario dà lettura di questa di
chlarazlotJc, cd. occorrendo anche dci rinvio di cui negli alinea 1-' Il
2 ~ dell'art. 49 '.
.
. ,\. FI:. 49.8 .. Se l'accusalo il stat-o.dichiarato non colpc\'ole, il Pre
sIdente lo dlclnara assolto: ed or~1[)a' ~he sia pusto 'iiI libert.a , se
pure non il detenuto pcr altre cause.' La dichiaraziollCl di assolutoria
f,1tta dal Presidente, Il l'ordine di rilascio , saranno inscritti nel,'er
baie d' udienza.
'
La Corte st.ltuir.'i , se occorre, a lenQre degli art. 555 , 556,
sulle d.omaqde de.lle Parli pei danni; Il potril colla SMlS&'l ,senten
za ordmare che SI proceda pcl faLto di calunnia o di fah;o contro i
denuncianti, i querelanti, la Parle Civile, o i testimoni: in difetto,
l'accusato consencra il diritto di fare le sue istanze in sep:ìrato "'iu
dizio.
"
.
Nondilll~no, le autor! t ~ e gl~ UllIziali.pu.bblici non potranno es
sere molestati per le notiZie od mformazlOlll che avessero date in
.tomo a reati che essi eredeUero di avere scoperti netl'esercizio del
le loro funzioni: sah'Ocontro di essi l'accusa di dolo o di collusione
se l'i hCl. luo'-'o.
.
.
'
, Llrt. 49~. Se l"accusalo cstato dichiarato colpevole, e la rispo
~ta ~e.i Giurati fu ~rrernl!lti\'a sulla questione di cui" nc!!" art. 482 ,
li. Mllllstero Pullllhco fa la ~ua requisitoria alla Corte per J"applica
·Zlone della legge.
.La Parte Ci\'ile fa ' b sua istanza per le restitllzioni e pei
danrll.
"rt..500. Il Presidente dflmanda all' accusato, se ha qualche
cosa a .dlre per la sua d!fesa . L'accu~ato ed i suoi difensori non pos
sono .l'Il\. sosl~nere che .11 fatto o le Clrcostam.e a ~ravanti dichiara
te dal Gmratl non SUSSistano, ma soltanto che il fatto non è quali
~cato' rc~to d~ll.a le~e , o. cl~c non ii puni~il e collfl. pena della quale
·11 Pubblico MUlistel'o abbm. IlIstata l"apphcazione, o che Il(}n d~ Ino
f?O a r i~rci'.llc~to d! darini in favore della Parte Civile, oppure che
e eccesSI"O Il risarCImento preteso .
Art . 501. La Corte , se il fatto di cui l'accusato il stato dichia
rato colpevole . non costitllisce reato a termini della legge penale,
O\'Yero se la flSpo~ta dei Giurati fu nega ti va sulla questione di cui

I
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nell' art. 482, pronuncia non essersi fatto luogo a procooimento,
salva, O\'e occorra , quanto al minore degli auni quattordici, l'appli
cazione dcll·art. 88, alinea 1° e 2", dci Codice Penale.
Par imenti la Corte pronuncia non farsi luogo a procedimento
se razione senale ii prescritta, od in a'.Iro modo estinta.
Art . 5 2. Se il fatto costituisce reato a termini della legge pc
lIale, c la r isposta dei Giurati fu affermativa sulla questione di
cui nel\' art. 482 , la Cortc..pronuncia la pena stabi,lita dalla legge,
anche nel caso in cui, secondo le risultanZll dcI dibaWmento , si ri
conoSCesse non e.>sere la causa, pcl titolo del reato, di sua compo
te07;J..
"'1'1. 503 . Se nel corso della discussione il Pubblico Minislero
od altra delle Parti abbiano fallo instanza perche si faccia risultare
di qualche circostanza speciale del dibattimento, il Segretar:o, pri
ma che si sciolga la udicn7;J., da lettura del vcrbale nene parti rela
tive alla installl.1.
Ilrt . 504. L'accusato assolto, o r iguardo al qnale si<lsi dichi<l
ralo non essersi fatto luogo a procedimento , non pOlrà più essere
sottoposto ,a yroccsso, ne accusato, re! medesimo fatto.
A.rl. 50Ll . Qualora nel corso de dibattimento sieno risultati a
carico dell' accusato, o per documenti o per de(lOsizioni di testimo
ni, altri tatti Ilon indicati neU"aUo d'aCC11S,1, la Corte non potrà pro
nunciare sui nuo\'i faui; e quanto a qullsti si dovrà precedere e sta
tuire conformemente al disp1sto del presente CodIce e del Codice
Penale.
,
Se j nuovi fatti sono di natura lale da far aumentare la pena
stabilita per i,primi , o da far luogo aJr'applicazioue di uua pena di
genere superiore , si soprasse<lera dé\Jl'e5ccu7.ione della sentenza sin
!.lIItochii siasi slaLuito circa la nuova imputazione.
"'rt. 506. Se la nuo\·a imputazione non imporla nè aumento di
pena, nc applicazione di una pella di genere superiore, nti l'aggiun
ta di una del!e peue prevooute ne I·art. 11 i del Codice Penale, ma
risulta che j'accus.'I.to ha complici, la Corte pronuncierà come' sopra
sul reato che ha fatto il soggetto dell' accusa, ed ordincri., qU<llilO
alla nuova imputazione,che si proceda contro i complici; salvo tut
tavia alla Parte lesa il diritto di agire conlro il condannato in "ia
civile pcl risarcimento dei danni.
.
ArI. 507. Uve siasi dichiarato lIon essersi falto luogo a proce
dimento, o l"accusaLo sia slato assolto, la Carie ordinerà che si pro
ceda poi nuo\'o reato, se di compcte07;J. dclh\ Corte; in caso contra
rio, nmetterà la Causa al Giudice c,ompetente.
Nell'uno c nell'altro caso si sospenderà il rilascio dell'imputa
to, !)urchè il l'ublJlieo Ministero prima che si chiuda il dibattimeli,
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lo siasi risero'ato di procedere cotLIro l'imputalo , e il nuovo reato

importi pena dci carcere o'maggiore.
A.rf. 508. Dopo d'a...ere pronullcial.l la sentenza il Presidente
polra, secondo lo circos1anre, fare all' accusalo 'Iuelle esortazioni

r

che crederà COIm:iDienti. ' .
.
. Art . 509" Lé .norme stabilite nçl caro Vdelle Oisposizirmi Ce·
nerali di questo li,bro Il si ossef\'Cranno anche per le scntenre delle
Corti d'Assisie in lu1l0 ciò che Don è contrario alle. disposizioni del
Gapo presente.
. '
.' .

.C.I PO VII.
DELLA l' n oCEDURA E DR GlUlllZI O IN CONTUHACIA

d ella c:ita.::iolle

,
1

A .. r. :)10, Allorquando dopo ' ~lla sentenza di accusa non si $0.1·
rà potuto arrestare l'accusato, - o questi non si costituirà in car
cere entro dicci gi.orni dalla notificatione che gliene sarà stata falta
al suo domicilio od alla suff dimOl:a , ---'- o se dopo essersi costituito,
od essere 5\.110 arre'stato, si sara evaso, - il Presidente della Cor
te d'Assisie, Ochi ne fa le ','eci, rilascerà un'ordillanr..1 portante clic
egli sarll tenuto ,a presentarsi fra un nuo,'o termine di giorni diet>i,
e che, non IlfCsrntandosi, ~i procederà senz'altro al giudizio in con
lumac~1,

L.1 stess.1.:disposizione si applicllerilall'accusato ehe non COIII
fJ3rirà nel lllrmine prefisso neU'ordinanza menzionata nell'ultimo a
finea dell'art. 427.
"
A I", 511 , L'ordiuanza di eurnella prilTh1 P.1rtc dell'articolo pre
redente far.\ menzione ,del ,crimine o del dn.litto, e dell'ol'(linanza di
catLura o di com)J:lrizione secondo i casi.
Art. 51 2, Quando si tratlerà di ' citare un acc'usato contro il
quale siasi già rilasciato oroine d'arresto in tl11!cria ei"ile o commer
ciale, gli sarà conceduto un sah'ocondotto nella stessa ordin:mZ.1 di
cit:v:ione,
' ,
Ari . 513, L' oroinanza di çilazione sarà pubblicata un' ora al
meno dopo la le,'ata del sole, od un' ora almeno prim.1 del tramon
to, a suono di tromba o di t.1mburo, o di altro stromento equi,'a
lente, ed affissa alla porta principale della casa o\'e l'accusato ebbe
l'ultima sua abitazione, ed a quella della sala d'udienza della Corte
che deve Siudicare,
,

l
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Se l'accusato non ha abitazione certa, o·è. assente dai Bagii
Stali, la pubblicazione ed affissione si faranno solamente alla porl,l
della sala d'udienza dell:t Cerle.
"-l'I . 514. 1.., \'iolazione delle forme prescriUe dai qua.uro pre·
cedenti articoli imporla la nullità della citazione.
" 1'1. 515. Spirato il termine di dieci giorni m!lnzionato nell'art.
5"10, si procederà al gi ud izio in contnmacia.
Niun difensore ]lot.rà present.<'trsi per l'accu5ato CQntumace,
Potra. tuttavia l'accusato far presentare l'atto di sua nascitil od
altro documento e1luìV:llente per comprovare la s,ua minore eLà j eil
ave, *ià ~Ion ne ~nsti da gli alti del pr,ocess~ ~a Cort.e ne oroinerà la
,'erlllca2lone con Illtcr\'ento dci PubbliCO ~hDl s tero . '
,I.rt. 5'16. Nel C.1SQ in cui rosse provato cbe il contum:lOO si tro
va. :lssente dai Begii Sla!i, e che. l'assenza non è seguita per C.1Usa
del reato di cui è acc:us..' ItO, o che per altro moti"Qegli è nell' im
possibilità assoluta di presentarsi nel.termine prefisso nel!" ordinan
r..1, la Corte•..sulla domanda che glie ne sarà stata fatta, potrà ac
comare all'accusato un nuovo termine , che sara dct.erminato, 3.vu1.o
riguaroo alla qualità della scuso1, ed alla distanza dci luo~hi. Ques1.o
t.crmine (lOtra essere proropato, quando l'accusato provasse che l'al
legalo imPedimento non Sia ancora cessato.
:
,I. rt , 517., La presentazione dei documenti enuticiati nel seoou
do alinea de!]' articolo 515, e ncll' articolo 516, e la dùmamb dci
nnovo termine, saranno falte o per meizo di un Procuratore spe
ciale dell'accusato, o dai suoi parenti od amici.
,
Ari, 518, DopII trascorsi llllrmini sovra enunciati, se l' a.ccu
50110 non si è presenlato ,'olont.1riamente " o non si è costituilO in
carcere, o non è stato arrestato, 'il Segretario ne stenderà verbale
e oomunicherilgli alli al Pubblico Ministero.
Ari. 519. L'iuter"en!o llella Parte Ci,'ile è :lmll)esSQ nel giudi
zio contumaeiale ilei modo stabilito dall'art. 523, alinea 3,0
Ari, 520, L:l contUIl13eia di un accus:\to non sospenderà nari
tarderà di pien diritto la istruzione riguClroo CIi OOClu~s.1t i presenti ,

p.
del gilUlf:.io in contumacia
&1" , 521, Il Presidente della Corte , o chi ne fa le veei , sulle
l'tlquisitorie del Pubblico Ministero , ~refij!gera con sua ordinatl1.a
rudieuza nella quale si procederà al gIUdizio in cOlltumaeia,
.
Qursforoinanz.1 So1rà IlUbblicata ed affiSSo1 alla port.1 del]" s.1la

9.t.
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d' udier,za della Corle , e 'not-ificaLa alla Parte Civile, nella persona
del suo Procuratore , \<enliquattr'ore almeno prima dell'udienz.'1.
:\.rf. 522. Nel giorno prefhso, !Cl Corte d' Assisie si radulL1 in
pubblica udienz.'1 senza intervento d,i Giurati.
.&rt. 523. L' usciere , d'ordine del.Presidente, chiede ad alta
voce se vi sia alcuno che comparisca pe! contumace per gli effetti di
cui nel 2° alinea dell'articolo 5-15 e nell'artfcolo 5HL
In caso affermativo la Corte provvederà iu conformità di dette
disposizioni.
Se lIon si presenterà alcuno, o non sarà il caso della vérifica
zione menzionata nel 2" alinea dell' articolo 515, Ò se le scuse ad
dolte sono rigettate , lél Corte fa dare lettura della sentenza di rin
vio, del!'alto di notificazione dell'ordinanza di cui nell'articolo 510,
e dei I"erbali form ati per comprovarne la pubblic.'1zione e l'affissione.
Il Pubblico Ministero conchimle sulla contumacia; e la Parte
Ch'ile, se si presenta, fa le sue i~tanzc pel suo interesse civ ile.
Se le form<1;lit* prescritte per la procedura in contumacia non
sono state-osservate, la Corte annulla la procedura, ed ordina che
sia ricominciata ',dlll primo atto nullo.
Se la procedura e .;onfornle alla .legge, la Corte dichiara la
contumacia legalmente incorsa.
ilrr . 524 . Dopo a,·ere dichiarata la contumacia, la Corte si ri
ti ra in camera di consiglio .
Ivi il Se~rctario leg~e i "erbal i, i documenti, e le deposizioni
scritte dei lestlmoni. ll PutlblicoMinistero emelte le sue ccndusioni:
indi sì ritira, come pure il Segretario.
Success!vamente la Corle delibèra sul merito del!a Causa. c
sulle istanze dclla ParLe Civile : rientn nella sala d'udienza, e pro
nuncia la sentenza.
.i\rl. 525. La sentenza contumaciale sara pubblic.1ta, a diligen
za del Pubblico Minislero , nei quindici giorni dalla sua dlta , nel
modo prescr itto dall'articolo 513; e sarà affissa nei ·luoghi ivi indi
cati, ed anche nel Comune del commesso reato nei luoghi soliti per
le pubblicazioni,
A.·•. 526, L'accusato che sara stato assolto colla sentenza in
contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non essere
stato luogo a procedére, non potra più essere WItOposto a processo
ne accusato pel medesimo fauo . ' ,
A r' . 52 7, Contro le sentenze in contum~lCja pronunciate dalle
Corti d'Assisie, che importino pene criminali, la \'ia della cassazio
ne non €l apelta cbe al Procuratore Generale ed alla Parte Civile
per ciò chc la riguarda,
A r', 528. Il giudizio in contumacia a norma dell'articolo 524
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ha pur !uob'.o .nel ca~ cl~e l'imputato conlro cui dal Presidente della
~orte d Asslsle fu rilaSCIata citazi(me diretta , a tenore dell' articolo
~2 ~ella legge sulla, stam~'1 2(; mar'lO 1848, non S,ia comparso al·
l ud enza fissata fieIl atto dI citazione.
Anche in questo caso è escluso )'inlen'enLo dei Giurati .
La lettura da farsi in pubblica udienza si limitera all'alto il i
citazione notificato nella f?~ma prescri tl~ rei ~andati di compari7.ione.
· Le carte da leggersl m camera dI conSiglio sono la istanza cbe
d.lede luogo all?- citazione, lo scritto che forma l'ogçetto ilella impu 
ZlOlie '. e, se VI ebbe sequestro , l' ordine e il \'erbate a ciò rel<ltivo.
E applicabile <lnche a questi casiladisposizionedell'articolo 526.

l.

3.

dci modo e tempo di f. urgare./a co-nJuma cia

· ,Irto 529. Il condannato in contumacia ad una pena criminale,
In 1)llilluuque tempo si presenti ,·olontariamente, o si costituisca in
ca~cer~ , o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia
prescritta, sara sentito nel merito del!a Causa ed ammesso a 1:11'c le
sue difese come se non fosse stato contumace,
La senlcnza contro di lui proferita sara considerala còme non
an'~nn~ , e si Jlro~ edera ulterIOrmente conLro di essI) nella fomm
ordm ~IfI~, L'I senLenza di rill\'io e l'alto di accusa , non che gli alt i
anterIOri , conserverallJlO però tutto il loro effetto.
.
.• N.el .c~s~ i~ .c!li I~ condanna contumaciale importasse la per
• ~ I ta dCI d!rtttl C.IVI]I, SI ossen eranno le disposizioni degli articoli
• 0)2 il 58 IIlClusl,·amente del Codice ch·ile delle auLiche Provinc :e
« del Hegno (1). •
.
'
ArI , 5 ~ O. Se la .sen~~za in contumacia non importa elle una
t;C ua cO!'~eZlona ! e o di polIZia , sarà aperla al condannato la via deJ
l' opposIzione secondo le regole ed ent ro i termini stlbiliO nell'arti
colo 412.
· I!~icorso di opposizione si presentera alla Segreteria deilaCorte
di i\SSlsle .
L~ Corte gilldich~r:\ coU'inlcn:ento dei Giurati se l' opponente
c OI.n~~flSC~ : s? questI non comp.1fJSCC , la Corte sellta inte rvento
d~l t,;l\lra~1 ordmera la esecuzione della prima scnwnza ;w l'io i casi
dI CassazIOne.
AI·'. 53-1. Nel caso in cui il condannato in contumacia sia sen
· ( I) Qucsl"ullima parte dell'articolo :;29
" l1lete "/Iapo/elalle.
.

è stata abrogata pr-r l epro
'
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tito ncl merito della CaùSo1 , oppure abbia fatto opposizione, secon
do il disposto dei due articoli precedenti, le deposizioni scritte dci
testimoni morti, assenti, o resi inabili a deporre_in giudizio, c le
risposte scritte degli altri cO'lccusati saranno leUe ali' udienza. Lo
t;tesso si osserverà per tutti gli altri documenti che il Presidente
crederà utili a somministrare scbiarimenti sia sul rcalO, sia sui col·
pevoli.
..... t . 532. Il COlltumace che. dopo essersi presentato, od a\'èr
I!\tto opposi7jone~ oUerra una sentem.a d' as.'Iolutoria, (} di non es
seni stato luogo a prOt:cdere , s."lTà sempre "wOOalinato nelle spese
cagionate dalla sua r.onlumacia:

g.

4.

: dUpOJizloni COllluni ai precedentE §§ .crondo Il t ef';()

" l'I. 533. Un estratto delle sentenze di assolutoria (} di non es
sere stato luogo a procerlimento , pronunciate si in contunmcia, che
in contraddittorio , s.1rà trasmesso dal Sesretario della Corte a
quello dcI Tribunale presso il quale si li faLta l'istruzione per essere
inserito in apposito registro,
l[ Procuratore Generale e il Procuratore del ne, daranno , sen~.a
ritardo, a>'Viso di dette sentellle :al Comandante doi Carabinieri
Heali, che sarà stato richiesto per l'esecuzione dci mandati di 0.11·
tura rilasciati contro l'accusaLo o condannato in contumacia. , all'og
gello di far cessare contro di es.<;i ogni ricerca.

TITOLO IV.
d elle p ersune ch'DOle nte rlspnnsablU

Ar ., 534, Le persone civilmente risponsabili per crimini, de
litti, o rontrav\'enzioni , ~ranno eitale ad intervenire nel procedi
mento sulla richiesta del Pubblico Ministero, o della Parle Civile ,
seeondo che ['uno o l'altra \'i n,'m inleresse.
Art. 535, Se la richiesta è falta dal Pubblico Mini:'ilero e si
trat\..1 di crimine, la citazione si farà durante l'istru7jone, ma prima
ùell' alto di accusa; e si farà parimente durante r istruzione , se si
tratta di deliuo , sah'o cbe l.1, causa sia s1.1ta portaLa direttamente
a"anti il Trilmnale , nel qual caso la citazione si fa rà contempora
ncamente a quella dell'imputato,
Se la richiesta è falla daUa Parte Civile, la citazione do.ra {arsi
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00 un tempo colla notificazione !Iu,lnzionata nel 20 alinea dell'articolo
110, sia dlO si tratti di crimine, sia cho si tra"i di delillo.
Nelle, Cause per cOlltra,\'\"énziolli di polizia , la citazione pOtra
anche farsi dopo quella dell'Imputato, ma prima dell' udienza.
, l~ rt. 536, .N~i pr~edim~~ti per c~im,ini o per ?e!iui ,nei quali
SiaVI sta!., prellfmnare IstruzlOnc, la CitazIOne SI fara III Vlrtu di un
decreto rilasciato ~Iella forma prescritta pci mandati di compari7jone,
Ne.! caso di citazioJle diretta avanti il Tribunale, o di contra,·
\'enz!one .di lIo\izia , si ossel'f:rnnuo rispettivamente te diSl)osizioni
degli arllcoh 320, 364 Il 36v.
Il termine per comparire sara queUo di cui negli articoli' 188,
322 e 3&7.
,lr l_ 537. La citatione 5ara intimala nella forma prescritta poi
mandati di comparizione.
,1. 1'1. -538. Nei procelfm en\i per crimini, la Parle ci\'ihnenre riso
p4lnsabile sarà in qualunque stato di Causa , sino al termine del di
battimento, sentita sul falto e sulle sue circosl.1Jl?.c,
Comparendo essa durante \' istruzione, le si nOlifìchera, se vi
il luogo, la sentenza di rim'io, c l'alto d'accusa, come pure J'ordi
nanza che avra prefISSO il giorno dell'apertura del dibattimento ; la
notifìo.1ziorie si farà nelle ~ ~nt i ([uatlr'ore dalla dala di essa ordinan
za , a dil igenza del Procuralore Generale..
A .... 53Q. Nei procedimeuti per delitti nei quali sia seguHa unlt
preliminare istruzione, la ParLo civilmento risponsabilc sarà simil
mente sentita come sopr~ , ed .lvrà luogo la procedura ulteriore colle
lI()rme che si ossen'ano rispetto agli impuLati.
Nel caso di eita.zione diretta aU'udiell1.ll nelle Cause per delitti,
o per eontra'heuzioni di polizia, L1 Parte civilmente risponsabi le pro
II000à i suoi mezz,i di difesa nei modi determinati per gli imputali.
Ar., 5.1.0_ Nei procedimenti pee conlrav~e nzion i di polizia si os
serveranno iUl)ltre , in quanto concerne la Parte civilmente rispon
sabile, le disposizjoni degli arlicoli 259, 3!M, e 329.
&r'., 541. Tuui i beuirlZi.della legge competenti agli imputali
od accusati, relativamente alla difesa, sono comuui alle persone ci
"ilmente risponsabili per tutto ciù cbe riguarda il loro interesse
civile.
Jt.r', 542, Si pronuncierà con una sola ~nlenza. contro gli im
putali od accusati e le persone civilmente ris~nsa.bili.
Ari, 5.J.3. Le Parti civilmente risponsabdi pOll'3nno appellare
r

pcl solo loro intere.;se ci~ile dalle sentenze dei Tribunali e fiei Giu
dici di ~L1Jldamenlo in tutti quei casi ne; quali una lale facoltà i:
cooceduta aU'impul.ato,
11.1' 1_ 544. Ogni altra disposizione relatiya ai giudizi d'appello
Pnoe, PEN.
7

98

PROCEDUUA l'El'iA.L E

nei eroc.edimenLi so'lra indicaLi, in 'ciò che riguarda gl' imp\tt'lli, &i
applICherà alle persone eh'ilmenle risponsahili.
;\1'•.

MS. Se la Parte civilmente risponsabilc non comparisce,

$3rà giudicata in contumacia.

Art. M6. Le forme ed i termini prescritti per l'opposizione alle
sc:ntenze contumaciali pronunciate contro gl' imputali o gli accusati
si dalle Corti che dai Tribunali e Giudici di l\L'Uldamenlo sono egual.
mente applicabili alle sentenze contumaciali l)ronune~'1lc cunt!'o le
Parli civilmente risponsabili.
·TITOLO V.
del danni e d elle spel!ie

I

j

Al'i. 5-\.7. Le s(H;se di procedura pci reali di azione pubblica
50110 anticipate dilli Erario dello ~(.ato.
Se viè Parle Civile in Causa, ess.'! è lenula di anticipare quelle
spese che si fanno a sua istanza e Ile l ~solo di lei interesse civile.
Tanlo l'Erario, quanto la Parle Givile_hanno diritto di ripete
re le dette spese dai condann?ti e daUe persone' ci\'ilmcnle risflon
snbili dci reato.
,l.'l. M8 . Nelle Cause per reati di azione privata, le spese per
Sii atti da farsi ad istanza. della persona'olTcsa o danneggiata cile si
è costituita Parte Ch'ile, sono da ess..'\ anticijh'\le; sah'o ricon;o con
· tro j condannati {\ le persone civilmente rispons..'\Ùili.
Se nelle stesse Cause la Parlelri\'ata non si èostiluisce Parle
Civile, le spese sono anticipate dall" Erarìo, s;tho ricor50, terminato
il giudizio, contro la Parte pri\'ala nel caso di dichiarnzione che non
si fa luogo a rrocedcre', oppm:e di aSSQluzione dell' imputato, o con·
Iro questo ne caso che sia conda unato.
ArI. 549. L'Uffl1iale che a termini dell',articolo 11 6 de\·e av
vertire il quereiante del diritto che gli cQmpete di desistere dal
}'istanza, do\'rà pure anertirlo, che, se si costituisce Parte Civile,
egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere lu ~o a proce
dere, o si assoh-a l'imputato, a rimbors.'\Te le spese anticipate dal
l'Erario.
"l'l. 550 . Ogniqual\"oha. vi sia. Parte Ci\'ilc in Causa , eSStl. do
vra depositare nella ~Ieria la somma presunta necessuia per le
spese menzionate nell'artioolo 548, sal\·o che es&l. giustiftchi la sua
indigenza nelle forme prescritte dai Regolamenti; nel qual- caso le
''JICse sono Itnticip.1te lIall'.Erario ~
Il montare della somma dCI. deposit.arsi sa rà dclerminato o dal
Giudice di Mandamenlo , o dal Giudice Istruttore, o da un Consi
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giìere della Corte delegato dal Presidente. secondo che la costitu
lione della Parte Civile ha luogo a"anti il Giudice, o il 1'rihunale ,
o la Cortc.
ArI. 551. Le citazioni e notificazioni falLe ad instanza degli im
putati od accusati, non ammessi al benerlCio dci poveri, sara nno a
loro carico, come anche le indenoità dci tesl.imom ljenliti a loro in
st.anza. Potra però il Pubblico Ministero far citare. a sua rjchiesta
qnei tes.timoni cbe gli saranno i.nd~cati .?agli imputali od accus..'lli ,
o\"e egli credc&sc che la loro dlcblarazlone possa essere ut ile allo
scoprimento della verità.
ArI . 552. Le spese di esecuzione delle SClllelllC portanti pena
corporale sono a carico dell'Erario, senza regrcsso.
. .i\.~ l~ 553.. Nelle sente~ di cond~lIna prororite \.anto in contrad.
di ttorlo, che In contmuac!a, le spese del procedimento So'\raIlIlO di
chiarate a carico dci condannati, e delle persone civilmente rispou
sabili se ve ne sono in giudizio.
Ari. 554., Colle stesse sen~eftze si condan~eranllo, se \'i Imluo 
go, gl' imputati od accuMli, e le persone ci~ilniellte risponsabili al
risar-cimento dei danni ,'crso la Parte Bivile, e \'ers,o quahllujue'al
tro danneggiato ancorchè non ~i fosse costituito Parte Ch'ile.
ArI. 555. Nel c·aso di assolutoria o di dichiarazione che non si
fa luogo a procedere, le sentenze dichiareranno tenuta, ove occor
ra·, la Parte Civile a risarcire i danni versò l'i1ll1lUtato od accu~aJo,
riservando inoltre :\ questi ultimi Oi;ili azione, c le potesse loro com
petere, da esercitaf81 a\·antì i Giudici compc.tentL
.&.1'1. 556. N~lIo stesso cas<l di assolutoria o di dic!liarazion·e che
non si ~a luogo a procedere, ed altresì iu quono di condanna , 8.'\
ranllO liquidati Jl{!lla sentenza i danni domandati dalla Parte Cixile,
o dall'imputato li dall'accusato, se il proce:;so offre gli elementi ne
cessari per determinarne la quantità. .
'
Altrimenti si procederà nelle rorme prescrilte per la li1luida
zione dei danni dal Codice di l'rocedura Cj~i1e ,wanli la Corte Tri
bunale, o .Giudice che avrà pronunciata la se~tenza.
•
} Giud ici potranno intanto .ilggiudicare colla stessa sentenza a
favore di chi ha diritto ulla somma che Klrà imputata nella liquida
zione definitiva.
.<\. r l . 557. Le sentenzc dei Tribunali o Giudici di i\landamento
p?rtan~i liquidazione. gei danni, sono appellabili secondo le regol~
rispettivamente st.,.blhte negli art. 341, 342 300 e 30 lo
. Per,çiò che rigu~rda la è.~mpctenza, la 'intcrposi7.ione e la ci
tazIone d appello, ed Il modo di prOl:edere in questo giudizio, si os
serv eranno le regole tracciate ne11' articolo 362.
..hl. 558. AlIoNjuando le persone offese o dannegsiate non sa
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r.l1lno i/lten'culile cornc Parti Civili nel procedimento, esse s' indi:
rraeranno al Tribun;~1c ci~ile competente per rar liquidare i danm
ed interessi.
'
..
A N . 559. In caso dì sentenza contumaciale per crimini, la ~ar~
le offe So. o danncgg:iala che avrà falt., l' ist.an~ di cui nell' arltcolo

j'

,.

I
i
I

precedente, }lOtrà essere astrclta secon.d~ le clrco~lanze a .~restare
cauzione anche riguil'roo alle persone clVIlmenle mponsablli per la
esecuzione della scnWll7.J. ottenuta.
.. .
. .
k' stessa disJlosiz.iollc avrà luogo nel caso In CUI I ?annl sleno
sLati liquidati davanti 'aUa stessa Corte che ha pronunciato ·la sen
tenza contumaciale.
.
Ar' , MO. L... cauzione predetta non avrà effetto c1~e per cmq~e
anni da decorrere dalla data della senlCnz,l. cònlumaCla[e pr~fcrlla
nel giudizio penale; salvLi ~si di una nuova sentenza, ~ome e pre
serillo da/'l'li I\r~icoJj 5eo"\lenll.
_
.
.\ r t. 5Gi. Allorchò il tonlurn.'lce si presenterà o sara arreslat~
nel termine di cinque anni st.lbilito nell' a.rtico.lo prcc~nte, ~1
pronunciera. colla nuova sentenza anche sul nsarcnlleuto del danm .
.>\r'. 5G2. Scia persona offes~ o dan~eggia la il i.nleryenul~ co
me P,'lrle Civile nel nuovo procedlOlCnto m contraddittorIO, e l ac
tusato è stato assolto, o SI il dichiaralo Ilon essere stato .lu~go a
procedili1ento, le si ordinerà .eoUa ~!cssa se l1~elll.a. o,-~ ll.~ sia li ca
SO, di restituire a (lues1' ultimo CIO cbe egli a\'esse di gJa pagato a
titolo di danni.
.,
.
Se !laceusato il di nuovo conùann.'lt.o, c j danni sono gla stati
l i ~uidati, el'li potrà 1.lull~dimeno ~hi~erc nello st.e.SS?, giudizjo .Ia ~t 
titlC3zione Selra liquldazlOne,·ed li rtIl100rsO del.di p~u cbe egli .a\os
:;e già pasato: a quest.'effeUo la Corte prollUllclerà m conformità del
disposto dali' articolo 556.
I
.
, .
.\.r'. 503. Se la ]X!l'S(Ina offesa o danneggiala non e IDt~r.·ell~
13. come Pal'lo Civile nel nnovo procedimento, la domanda di restl
t:uiol1e di relt'ificazione , Il di rimool'S(l di cui Ilell' articolo prece
,lente ~i farà in via civile a\'anti il Giudice competente.
.t.~ •. 5M. L'obbligo di res.lituil'e nOli compren~e che la somm~
pl'illcipale: la Corte potrà nond~mello, secondo I caSI, est.cnderlo agli
mleressi in tullo 0(1 in parte.
lI ri . 565. Se il condannato in contumacia muore Ilei cinque an
lli indicati nell' articolo 56-1 , i ,bnlli saranllO liquidati in ~onlrad
tli Uorio degli eredi; e, se laliqui~ azio.n e è già. sesuìLa, questi sarn
110 ammessi a chiederne la reUlfir.azlone cd il nmbo~ secon o le
110fme preSCl'ilte dall'articolo 562 ; illullo in esecUZIone dell~ sen
!'11l<1. conlumaciale Il a\-anti la stessa Corte che l' ha pronunClal:t .
';,.,. 50G. L..'t cauzione prestala a termini dell'articolo 559 con

[

LlDRO Il . -

TIT. VI.

10 1

linneri. ad a"ere il suo effetto anche in ciò che concerne l'esecuzio
ne del la nuova senlenza cbe sarà pronunciat.a sui danni, e sul13. 101'0
liquidazione, come si è dello superiormente.
"rf.567. Se il' condannalo in COntumacia muore dopo la sca·
denza Jel LenDitie stabilito nell' anicolo 561 , o se , essendosi pre
sentato, od essendo slato arrostato dopo il detto tennine, è condan
nato cop una nUO\'a SlJntenz,l , la liquid;qione cliC già avesse avulo
luogo notl potrà più essere impugnata: se egli invece coUa nuov,'
scnlenza è assolto, Osi 6 dichiarato 1I0n essersi falto luogo,( pro
cedere , non ~arà l)iti lenuto al p~amento della indenni:aal.ionc • Il
di quella f.:[.!c di essa che fosse rJmasta insoluta,.
.4. r l , .,68. La Parle o{l'esa o danneggiata che, non essendosi
costituita Parte Civile , vorrà valersi tli una sentenza colla qua{e le
fossero stati aggiudicati danni, ~otrà pr~ lIdere ~opja o visio~lC degl j
atti della procedura, 3ncorchc 813. stat'! 1st rutta In conlumacla: qlle
st., copia o visione non sarà però :u;conla.ta. che in ciò che IIUÒ -ser
vire di fondamento alla dom:tnda della Parte. e dopo avere' semito
il Pubblico Ministero nelle sue cOllclusioni.

TITOLO VI. '
dell ~ t!see uzlolie deUe sentenze

ArI . 569. Le sentenze proferite in materia criminale, correzi~
naie o di polizia, saranno eseguitè entro le ventiquattr'ore successl
.e ai termini' mellto\'ati nell' articolo 635. se non \'i fu ricorso pC!'
cassazione; oppure noi caso di ricorso, entro le',-entiquattro ore
dopo ricevut.a la sentenza della Corte di Cassazione che a\'rà riget
tata. la domanda.
A l'I . 570, Allorché si tratterà di condanna alla pena del con
fino o dcII' esiliO loc.1Je, 8i osscr;'erà per l' esecuz.ione della .scnlen
z,'l qual.llo il disposto nel titolo VI , libro IlJ del presente. Codice.
Ar(. 571. L'esecuzione delle sentenZll passate in giudicato sarà
sospesa nei casi Seg'ucuti:
I
1," Quando Ilna donna condaul1ata 3. morte sara. riconosciuta
incinta: in questo caso si differirà l'eSl:cuzione della sentenza sino a
tanto che sia seguilo il parto ;1
'
2." Se il condannato ad una pcIL.'t corporale si tro\'a in islaLo
tli demellL1 o di malallia gr;t\·e.
Ar' , 572. Nessuna esecuzione della pena di morte avrà luogu
Ilei giorni festivi, od il\ quegli altri giorlll nei quali sia ciò viel.'1to,
"r•. 573. Il Segretario della Cone che ha pronunciato la con
/L1nna alla pena di morte dO\'ra assistere all' esecuzione della seno
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tenza: egli stendcra verbale deU' esccllljonc , e [o trascrivcra entrO
le ,-entiquattr' ore a piedi dell'originale della sentenza; la trascrizio
ne sarà da lui sottoscritta j ed egli fara dci tuLto menzione in mar- .
gine dci verbale,
'
.1.rl. 574. Le disposizioni dell'articolo precedente ·saranno pa 
rimente osservate, allorquando in seguito alla fu ga dci condanmlto,
o alla sua morte violenta , l'esecuzione della sentcllZl dovrà avero
luogo in conformila dci ~ispo$to dall'articolo 15 del Codice Penale.
1hl. 575. Se il condannato niDI fare qualche rh"clazione alla
giustizia, essa sara riw'Qta dal Giudice istruttore, o dat Giudice del
luogo in èui si trova il condannato, o. da queHo che sarÌl a quest'ef
fetto delegato, coll' assisteU7.ol del Pubblico Ministero c del Segre
'tario,
Ar'. 57G. Le sentenze p0.rlan~i condan na alla sorvcglia~ dc\~
Pubblica Sicure7L.1 saranno trasmesse per estratto dal Pubhhoo ML-,
nistero al Ministro dell' Interno per la loro esecuzione.
A.'t. 517. Le condanne a .multe , ammende, e spese. saranno
eseguite ileI, modo prescritlo dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
.\1". 518. Se il condannato a multa o ad ' ammenda è in isLata
di pagarla, non sarà amqwsso a scon~ la penaC'orporale sussi
diaria.
'
Al't. 579. NQn effettuandosi d~1 condannato il pag<\mento della
multa od ammenda, se egli è insolvibile si farà luogo all'applicazio
ne della pena sussidiaria dci carcere o degli arres ~j.
A' tal effil~Lo il Pubblico Ministero presso la Corte o Tribuna
le che a\Ta proferita la sente!l7a, ' o lo stesso Giudice che a,Tà pro
Ilunciato rammenda, indirizzerà al Comandante dei Carabinieri Rea
li una richiesta per l'arresto del contlannato, tosto che avrà ricevu
to dall' Amministrazione incaricala delle riscossioni delle multe od
ammende i documenti comprovanti l'irrsolvibiliLà del -condannato.
,\ 1'1, 580. L'insolvihilità dovrà essere comprov'!-ta cogli atti
d' infruLtuosa esecuzione sui mobili, e con attestazioni giudiziali di
due almeno degli Amministratori del Comune: essa sarà inoltre
certificata dal Giudice del Maud.\montl) n·seguito di preSe informa
zioni ,
i
.\ .". 581. La richiesta prescritta, daU'ar~icolo 5.19 do~S~. enun
ci1fe il nome, coglll,)lI1e, l' elà , ,la professIone, il domICilio o la
dimora del condanna.to , non che il nome del di lui padre; la senUln
7.a di condanna ; il monlare della multa od "mmenda; il nome, co
~'l\Ollle e la resiàertt.'\ dell Agente demanjale incaricato di farne la
riscossione; la inso l\'ibilit~ del condannato ; la durata della pen~
sussidiaria; e le carceri , la casa di deposiRl, od altro luogo destI
nato per isconlarla.
w
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"'l't. 582. I Carabinieri Reali', nel procedere :ili' arreslo del
('..(lndalllla\o , gli dar:l.llno lettura della ridILesta sovra menzionata, e
lo Iradumnno avanti. r UUhiale del Pubblico Ministero od il Giudi
ce richiedelte ; il q~ale '. dopo ~v~re. veri fi~ta la sua identità , lo
fa r~, col mUlO de!?l, stess! CarabL,men RealI, consegnare nelle car
'CCfl, nella lasa dLdeposLto. od m altro,luogl) de~t i nato per iscon
tare la pena sussidiaria. '
"
.\rt . 58 ~, Se il condannato carr,crato o messo aO'l i arresLi peL
'
n~~ avere patato la mu~ ta od ammenda vuole liberar~ pag:t.ndora •
SI Imput&a mi suo deDLto la somma cbe , calco.lo fattQ, può corri·
spondere ai gDf1li di ,carcere od arresto già sofferto.
. A rt,. 5 8 4_,AlIorquand~ una sentenza contumaciale porterà con
gIUntamente <li un"- pena criminale la condanna ad una multa od
amm ~nda, e nln vi SMa 'stato ricorso per la cassazione,essa potrft ,
qn,anto~lJa m~ta ,od ~ m.mend a, eseguirsi ~rovvi so rjamentè dopo
SCI mesL dalla \ollfìC<ULOne al condannato se. ID 'questo termine non
si è pre sel!lato ~ non è slato arrestato.
N9~i~e Ll1 quesla esecuzione prowisoria non p'iverà 1'accu
sato dci d1fL tLo ~ purgare la contumacia in confol'LllItà di ciò che !il
stabilito dall' arÌcolo ,529 del pr~ senle Codice.
'
A .. '._ 585. h sentenza di cui iunenzione nell' articolo prece
dente sara pariml1te esecutoria in ciò che riguarda il risarcimento
dei danni dopo il f rmille di trenk'l. giorni dalla notificazione al con
dannat~ , e ~.elle ~ rme stabilite dagli arLicoli 558 e sesmenti sino
a 5,68 mc\~~I\'am~Ie del presente Codice, senza pregindizio,di ciò
che è sL<jbliIIO dflll aiinea dcll'articolo 182 del Codice Penale. Lo
stesso avrà luogQ elativamente-agli effetti ei\'ili di cui è mell7,Ìone
nel Codice Penale,):Ùvo ciò che è prescritto dall'ultimo alinea dciI
l' arlicolo 52\) del resente Codice.
A ..t . 586. Il Bbblico Ministero presso le Corti e Tribunali e
incaricato di promu~re J' esecuzioné delle condanne pena'li: potrà
,
rithiedere a questo etio l'assistenza della forza pubblica.
AI'I. 581 . I Giu i di M,mdamento. sulla richiesta del Pubbli
co Mini~ter6 , fara n~ <rlino stessi eseguirlle sentenze cpc avranno
pronunCIate, uniform~3osi al disposto dal' articolo precedente.
A l'I ., 588. Gli aSlpdenti potranno. relativamente alle offese
che loro fossero recatHai loro discendenti od affini in linea retta
ancorchè coslit.u iscall~un reato di azione pubblica, rimettere I~
metà della pena pronuliata contro di essi , purchè si IratLi di reato
punibile con pena corr1'onale o·di polizia. La stessa fa coltà è ac~
cordata. al coniuge per off~se della stessa natura recalegli dall'al
tr,o conLlg;e;senza pregìZiOdel disposto dall'articolo 487 del Co
dlfll Penale. '"
.
.
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,Ogni domanda a !{llcsf effcltll sarà presentat.a al Giudice, al
Tribunale. od alla Corte che ha'pronunciato la condanna: vi si proy
vederà sulle conclusioni dèl Pubblico Ministero.
'

Tl'(lLO VII.
degli o::geUi furthll ed aUri
pOlitI fiotto sequestro
-I

~

,',

,

,

. Art . 589. Gli OI;I;C;li furLivI
altrI {Mlsti wtto J questTo Sft
ranno affidati alla cusloo.ia dei Segretari rISpettivi. r
Nondimelll) il (!iudice incaricalo d' jsLrufre p<ltràsnlle requisì
tofie del Pubblico Miniswro , [I sull' istanza del!' ac~aw [I di altr i
interessati, 'ed anche d' ulflzfo, ordinare che i detti [I etti sieno al
Irimenti custoditi, j;cmprechè 'giusti motivi lQ esigan ;
: 'Itrt. -590 . Gli oggetti flll'livi. od altrimenti deri n~i dal feato,
od aventi in qualsiasi modo relazione col roedesimo l si ritermnno
sotto ,sequestro sino a cbe l'istruzione dclla causa lorichiederà: do
po la senteuza tanto in contraddittorio che iii con~macia ~ran n{)
restituiti al legittimo proprietario . .
j
Ciò nondimeno, se ,·i il sUlta cQ!ldanna, talerestitnzione non
sa r~ fatta se nOli qu~ndo i~ ~rop'rieta~o provi che ~ eondan.nato ha
laSCIato trascorrere r termlfll sellza rIcorrere per !a cassa7Jonc. o
che, se ha ricorso, la causa il definitivamente It.inata; sah'o il
dispostò dell' articolo 148.
'
.
,.
Se lo stato della causa lo permette . gli o etti s,uddctti po
tra nno anche essere restituiti al proprietario pri a {Iella sentenza,
coll' obbligo di rappresentarli, se occorre, ad tni richiesta della
giustizia.
. "' ... . 59·1. Se gli oggetti norr sono della spc1ie indicata nell'af
!iCJllo precedente, ed appartellgono ad allri clwall' imputalO od ae
. cusato,sarallllo restituiti senza costo di spesa a 9lui che giustiDcherà
di esserne legittimo proprietùrio.

Al" . 5CJ2. Se il proprietario degli o~ettikquestrali è ignoto ,
se ne· pubblicherà uno st,110 per rue:q.o di Mln~sto che ({ovra affig
gersi nel luogo del reato, In quello del dotieilio o della dimofl
ùell' imputaLO, accusato, o-condannato, nellpgo ove si fa l' istru
zione, ed in quello ove siede la .corte, TribUlUe, o Giudice cui ap
partiene la cognizione della Causa.
'
elle, Ilell' avvertire
L' ipdicazione degli oggetti si farà
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propriet~rio
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ih-cro
s tes..~o le frodi di chi delL'l.
volesse
a l·t . 5CJJ. Il Manifesto

tempo
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custodili per lo spazio di un anno, dopo i\ 'qUa[c~ se non ·si pre
sentera al~uno per rec\amarli colle opportune giustificazioni, saran
ilO 'Ven~~LI all' asta pubblica in conformita delle leggi sulla procc
du~a .clvile, -.e eh~ .n'p~ezzo res.terà in deposito a d isr.'sizio n~ ~cl
le~lttlmo fropflctarlO SlllO allo. spirare del termine.sLlblllto dali ar
ticolo 60 l'er [a 'prescrizione.

Eguale avviso sarà inserito nel gìornale utTkiale della Provin
cia, e, 'in difetto, nel giornale ufficiale deIJ'egno.
~I·f . 594. Se , alla scadenza deU' anno dalla pubblicazione del
i'II~mfesto,. nessuuo s~rà comparso per reclamare la restiLuziol).e de
gli oggettI, si procederà alla vendita nel modo indicato nel Ma
nifesto.
.
.
· Il termine délle vendita potrà pero essere ablirevi:1Lo, e la 'ien
dIta aver luogo immediatamente senza precedente Manifesto,quando
gli oggetti sono di !OlOue valore ·o di mltura·tale da non ,potersi con
servare senza pericolo di defèrioramento o, senza notabile dispendio.
· Ari : .595. Il Segretario stenderà ~erbaJe di qualunque \"endit.'l
di oggetti pllsti sotto sequestro: vi farà una descrizione esa~ta di
ciascun oggetto, coli' i!ldicazione del prezzo della ,·endita, e-del no
me del compratore: ulla copia del \'/.;l'bale sarà unim agli atti.
Il prezzo degli oggetti sarà quindi depositaUl nella cassa del
l'Agente demaniale incaricato nel luogo in cui è seguita la vendita.
A .... 596. Se il proprietario legittimo si presenta prima della
scadenza del termine "tabilito per la l'Tescrizione ,dall'articolo 601,
gli oggetti od il loro valore gli saranno restituiti.
51,)7. Se"gli oggetti appartengono all'iml'uta!o e non han
ilO relaZIone col reato , si restituiranno al medesimo immediatamen
te, od a quella J?Crsolla che. lo rappresenterà legittimamente., a
meno che sulla richiesta del Pubblico Ministero, o della Parte Ci
vile , la Corte, Tribunale, o Giudice ordilli la continuazione del se
questro a cautela dei danni e delle spese giu.diziarie, multe od am
mende.
,
Tuttavia \" imputato potrà in questo caso chiedere la restitu
zione 4lgli oggetti , mediante cauzione.
.,
· Ari . &98. Se gli oggetti appartenenti all'imputato hanno rela·
lI(me col. reato saranno ritenuti· in custodia sino li ta n to '.~h e la pro
cedura SIa terminata e la sentenza sia divenuta jrrevocabile: lo stesso
avrà. luo~o riguardo .agli oggetti dci quali sarà stata ordinata la
contmuaZlOne del sequestro nel caso pre\·eduto dal precedente articelo.
.
,
.
j~N. 599 . Se \' imputato è stato assolto, o si è dichiarato non
farSI JU[lgo a procedere contro di lui, gli oggetti saranllo al mede
simo mstituiti senza costo di spesl ,cpufchC essi non siltno t-ali che
ilO

A.·,:
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debbano essere confiscati a termini delle leggi penali. La stCSM di·
sposi7.ione è a,p'plicabile al caso di ci1Udanna, detratto ]ICrÒ prima il
mont..1rc delle spese di procedura, dei daIUlf. delle mulLe 00. am

mende.
Ari . 600. Le ,'cndile. le pubblicazioni . e larestilLlzioni mcn
tionate nel presente Titolo si faranno per ordinanza della Corte,tlcl
Tribunale o d9._Giudice al quale appartiene h cognizione delb C.'lOSOl, previeeonelusiolli del Pubblico Ministero.
..
La reslituzione degli oggetti ' do,Ti risultare da \'erbale. ilei
quale si farà una indicazione esalt.'\ della qualità e dci numero degli
oggetti restituili • c "i si farà pure menzione dell' Ordin..'\11Ll S(Ivr:t
eDunciala.
tiri . 60i. n prexz.o tanto degti oggeUi dei quali il proprietario
è staJo ignoto per lo spazio di anni dieci a decorrere dalla pubbli
cazione dci Manifesto, quanto di quelli cbe non debbon& essere re
stituiti secondo il disposto dall' articolo 599. sarà ,de\'oluto all' E
rario dello St.ato.
~r •. C.O~, Le s[.lCsc che accorressero per la custodia e eonscr
nZlOn~ d~~h Oggetti sequestrati saranno an t. icipate dall' Erario,
lialvo Il diritto di rimborso con privilegio sui detti om;elti.
'

f
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d ella polizia dCille udicn:ce
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"-rC, G03.
polizia delle udienze il affidata ':ù Presidente. o
Giu.dice rispettivamente ;. tutto ciò che essi preseri\'eranllO pcl man
temmento del huon orome- sarà eSCo"Uito puntualmente sul mo
mento.
Nel tempo in cui la Corte o il Tribunale troyasi raceolto neIla
Cameri!. di Consiglio: la polizia delle udienUl il aDidata al Puhblico
1Ilinistero.
A. l'I.• 604, ~oloro che. assisteranno alle Udienze staranno a capo
!!Coperto , ton rISpetto ed In silenzio. È vietato di dare. durante l'n
diellza.,segni pubblici di approvazione o di di sappro\'aziolle. di cagio
nare dISturbo, o fare tumulto in qualsiasi modo.
111 CO'lSO di trasgressione. il Presidente o il Giudice, e;, nel ca
so prc~eduto dall' alinea deli! articolo precedente. il Pubblico Mini
s~ero, ammonirà, e farà anche uscire i trasgressori dalla sala d'u
d~e~za, se.lo c~eOerà conveniente: ove questi resistano ai suoi or
dm! .' o nentrmo nella sala , egli li farà tradurre agli arresti per
"cntlquattr' ore. Dci tutto sarà fatta menzione ilei "erbale d'u
dienu •

Llnno 11. -TIT , VIII,
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..t.... 605. Allorquando il tu multo 5<1rà stato acwmp.'lgna\o da

Ingiurie o ,'ie di fatto che pO LeSSCSO anchc dar luogo all'applic:!.ziu
ne di pcne o correzionali, o di poliziil . potranno quelite essere pro
nunciate nella stessa udien..a o 'nella ~uceessiva, ed immedialJmento
dopo che i falti saranno slati provati, cioè :
Quelle di semplice polizia, dalle Corti, Tribunali, o Giudici di
!landamento. sellza appello;
E le correziomdi,òalle Corli,o Tribunali,con appeUo se b OOD
danna. è, stata proferita da un Tribunale. 
Se i reati sona menzionati importano pene correzionali. i Gio
dici di Mandamento. dopo a~èr fatto arrest.are il colpevole, o.e ne
sia il caso, stenderanno \'erbale dei fatt!, e lo trasllletteraoIW im
manlinente al Procuratore del Re.
Ar'. 606. Se sarà commossO un reato di pona con'eUonale nel-.
la sala delle udienze di un Tribunale. e liuranti lèmcdcsime, il Pre
sidente farà stendere un verhale dei faUi, e sentira l' imllUtato ed i
testimoni; ed il Tribunale applichera immediatamente le pene sta
bilite dalla l~e; salvo.appeno, se ~i Ò IUQgo, '
.
Se il delitto é stato commesso all' udieni.a di un Giudioe di
Mandarncnto, questi procederà in conformità del disposto dall' ulti
mo alinea dell' articolo precooente,
A .... 607, Nei casi pr.evcduti nei due, articoli precedenti . se il
colpevole non può essere subito arrestato , la Corte. Tribunalo. o
Giudice pronuncierà non di meno la sua seotenza nella stessa udien
za, o nell' udienza successiva, unifoflllandosi Per l'esecuzione di es
sa sentenza a quanto venne pre.scritlo nel titolo VI del presente.
libro.
"-r', 608, Se si tratta di un crimine commesso all'udienza di
un Tribunale, o di un Giudice di l\landamento. il Tribunale od jl
Giudice, dop9:>,.a\'ere fatto arrestare il colpevole, S6 "i è luogo, e
steso verbale lIci fatti, rimetter'd gli aui ùel proceSso ,e l'imputa.lo
al Giudice istruUore,ilcciò si pro~a conlro di esso nell.'l forma or
dinaria.
Ar'. 609. B.iguardo a quelle vie di falto, cile ;l.vessero degene
rato in crimini,o riguanlo.a qualsivO{;lia altrp crimine o delitto fla
grante commesso all' udienza lIella Corte di Ca;;savone, o di altra
Corte, si procederà tosto al gilldizio nella stessa udienza.
La Corle sentirà i testimoni, l' imput.ato, ed il difensore che
egli avrà scelto o che Sii sarà destinato d' uffiuQ dal Presidente; e
proyati i fatti , c sentito il Pllbblico ~Unistero, i1tuUo in pubblica
udienza, applicherà la pena.
.
Qualora però il fatto non sia di l,le natura da essere provato
Della stessa udienza, e sieno necessarie più allipie informuioui, ov

108

PROCEDURA I>ENALB

L lUno u . -

vero traUisi di realo commesso al\' ud ienza della Corte d' Assisie
e pllllibile con pena maggiore del carcere, la Corte, dopo a\'I)
re disle,w l'opportuno verbale , manderà procedersi nelle forme

, I,

ordinarie.

Art. 61 0. Nel caso che si pronunci sentenza a lenore deli' ar
ticolo precedeRl6. se i Giudici presenti all' udien7.a sono in numero

di cinque o di sci, dovranno concorrere quattrp "oH per proferire
h coodanna;
Se il nU/ll(lfOsara di seUe, dovranno concorrere cinque ,'oli
per la rond~nna ;
Se otto o più sono i Giudici, la scnlcnza di condanna ~rà pro

H)9
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orJinnre clIC. non osl..1nte la loro assenza. si proceda oltre il dibat·
timente ; oS!!ervate dci 1'(1510 le fonne ordinarie.
,
Terminata ciascuna Ul1àlnza , il S~relnriodeJ[a Corte o Trlbu·
naie darà agli imrutati od accusati che non s.11':lnno comparsi lettu·
m del verbale dc dibattimento,. c_sarà loro nolincata cO]lia deHe rc
quisitorie del PU,bbliço Alillist.ero" ntlfi. chç de!le scntenze proferi!-O
dalla Corle o Tnbunale , le qUil-h cose tutte SI reputeranno fatte IO
contraddittorio.
..t..r'. 615. La disposizione dell'aliena del lH'Cccdente articolo è,
nei casi pre\'eduti nell'articolo 61~, applic.1bilc agli imp~t.ali od ae·
cusali detenuti.

nunziata col concorso dei tre quarti dei voti , iil modo però che ileI
computo di l\ucsti Lre quarti, se si tro,'ano frazioni, siano esse ap

plicate per [' assolutoria.
La Corte d'Assisie pronuncia senza intervento dei Giurati; e

per la COOOilnna deve concorrere la unanimità dci \'oti,
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Ari, 611 , I Giudici incaric.'l!i dell'Istruzione , le Autorità, e gli
altri UOllial i tlelr ordine giudiziario, od' ammini~rali\'o.quando eserei.
teranno pubblicamente qualclle atto del loro minis1!)rO, potranno
prevalersi della facoltà accodala nei casi preveduti nell'articolo 604.
In tutti gli altri c.1si potranno soltant'o fa r arrestare il colpevolo, -e
_rimetterlo col verbale al Tribunale competente ,
"-rt. 612, Se l'imputato od accus<tte, che comp<lreall"udienza,
proferisce ingiurie contro i testimoni p qualunque aftraJlCrsona :lire·
sente, o s'egli turba in qualunque modo il buon ordine dell'udlcn·
za ,.il Presidente o il Giudice polrà ordinare che sia allonlaualo dal
luogo dell' 6dicn7~'l, o che sia rlCQndoUo nelle carceri , se è in istato
d' arrest.o j e si proseguira il giudizio colla sola assistenza. del suo
difcnsore.
Nel C."!50 di reato più grave si' farà luogo all' applica1ione delle
pcne stabilite dal Codice Pe.nale , osservando il disposto dagli arli·
coli 606 e seguenti del;prescnte Codice.
Ari . (j13. Nel giorno prefisso per comparire all' ndienza. se
gl' imputati od accusati in ist.1to d'arresto, od alcuno d'essi, ricu·
sano di com(lo'lrire. sarà loro falt.'l intimazione in nome della legge
di ubbidire agI! ordini della giustizia, per mezzo di un Usciere com·
messo a questo elfetlo mi .Presidente cd assistito dalla forza pub·
blica, L' Usciero stenderà ,'erbaio doli' intimaz.ione c deU<t risposta
degl' imputati od accusati .
_"rl. 61 4, Se gl' imputali od accus."!ti non ubbidiscono all' inti.
mazione,' il Presidente potrà ordinare che siano tradotti dnlla forza
pubblica davanti la Corte o Tribunale; q;li potrà. egualmente, do.
po falLa lettura all' udienn del verbale comprovante il loro rifiuto ,
L

'
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Ar'. 6'16. Gli An'ocati e i Procuratori dci po\'efl, nelle
cinà O\'e sono stabiliti, dO\Tauno prestare il loro minist e~o a
tutti gl' imputa.ti od accu.s.'Ui avanti le Corti o l'rillUlI..'lli sedenti in
esse città.
,
Nondimeno gl'imputali od actm&''l.ti potranno scegliere pcr COli·
dife nsori o per difensori altri }\Yvoe..1ti patrocinanti a\·ant.i le Cort i
n Tribunali, e Ile saranno rispeUi\<llllellte av~ert i li nel moòo stabi·
lito dagli articoli 40i e 44<1·.
Se l'imputato oà accusato abbia scelto un difensore, l' A\'\'o·
cato dci po\"eri sarà dispensato dall'intervenire alle udienze. sempre
dii! il Presidente non lo abbia richiesto di inteNeRire.
.-\. rl , 617. Quando nella stessa Causa \'i sarà incompatibilila
nella difesa di più imputati o accusati ammessi al beneficio dei po·
veri, l'Avvocato dr,i pO\'cri riterrà la difes."! di colo ro i cui interessi
110n saranno opposti, e ne f<tra l,a dichiarazione negH aui del pro·
lesso.
1 coaccus.'l.ti o gl' imputati saranno an'erlili di tale dicbi arn·
zione dal Presidente, cd IIIlerpcllati di g(~iere <tllri difensori,
qualora questi non fossero gia stati aggiunti ali' Ufiizio dei po\'eri
in conformità del disposto dal primo alinea dell' articolo prece
dente,
il.1'!,G18.Gli An'ocnti o Procurntori patrocinanti p~~so le C~rti
o i Tribunali dovranno presl..1re il loro ministero agli Imputati od
<tccusati, sia cbe questi li scelgano per difensori , sia cbe , eugano
destinati d'ulI'l1.ioi osscn 'ale le distinzioni di cui neU'alinea dell' ar
ticolo 265.

,

,
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La destinazio~e a d!fe~sori. d· ~lff\1jo avrà luogo per lurno di
. ruolo, quando le clrcosLanze non eSigano altrimentI.
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Art . 623. Si potrà appellare alle Corti dalle condanne portanti
la, pena della sospensione pronunciata dai Tribunali.
La dichiarazione d' allpello si farà alla Segreteria del Tribu
~al e ?be Ilronunciò l~ sentenza, nei tre giorni successivi a quello
I~ CUi ~enne pronunCiata, se in contraddittorio '; c, se in contuma
Cia, nel tre gIOrni dopo la sua notificazione al condallllato, oltre un
I;\iorno per ogni tre miriamelri di distanza.
', II ~gretario trasmetterà immediatamente gli ;lUi. Ii scnten
1.1 e la d.lchiarazìone d' ~ppello alla Segreteria della Corte; la quale
pronu.n?lerà o ~opO :wer~ sentito l'appellante in persona, o sopra
Sl?mph~1 memone cbe egli polri consegnare alla stes3a Segreteria nei
dieci gIorni successivi allà dichiarazione. Il Pubblico ~li ni sLcro sarà
sentito nelle sue conclusioni.
La discussione av~nLi la Corte a\'l'à parimenti luogo a porte
chiuse.

" .... GHL AHorquando j difensori nominati avranno <rinsti mo
tivi di seusà , o riconosceranno incompatibilità nelle dif:se a loro
commesse, dovranno senza ritardo farne 1a dichiarazione al Presi
dente; il quale, o"c occorra, procederà alla Mmina di -altri diren·
sori come è delto ue11' articolo 262.
~el ~aso che ! ~otiyj d} s.c.usa addotti siano rigeltat.i. il Presi
d~n te l~gJUng,erà al, Meilson .dl pre,s~are il loro miòistero : se que
sti persistono nel rifiuto, egli ne rara rapporlo'alla Corte o Tribu
nale , clIC darà, ove ne sia il GaSO, quei pro\'\'edimenti in via di di
sciplina che credera convenienti a termini dell' articolo 621 senza
però ritardare la llOmina di un altro difensore.
'
.tt rl. 020. Se per ~opravve.n u to impedimento legittimo un Men
sorc non può occuparSI della dJfesa il comparire all' udien7.a, l'im_
IlUtato ?cl accusato. ~e sarà a'.'ver~ito dal P!"esidcnte, cd interpellato
a sceghere altro dJtensore : m difetto, ghene sarà nomin~to uno
d' uiflzio, e la Causa potrà, secondo le circostanze, eS8{!re rimanda
ta ad altra udienza.
ili-l. 621. Se la difesa degli imputati od accusati fosse trascu
ra~,. la Corte od. il !ribunale. potr~ secondo i casi, ed in ,'ia di di·
sc!plma, ammomre l.dJfen~orl ll~n.llllati; ed in caso di 'recidiva po_
tra an~he sos~en~erl ~ dali. e~~cJ7.lo delle loro fun~ioni per tempo
Ilon !llJ~ o.re cfi g~orllJ qumdlcl- ne ma.ggiore di tre mesi. senza
p~C{l:lUdlzlo del rimborso dclle spese che il ritardo avesse occaSIOnate.,
_
. Gli stes.si .prov\·edimenti , in' via di disciplina, potramlO a\'er
luogo ~ont~o .1511 Avvo~ti e i Procl!ratori, i quali nelle loro aringhe
o. n.egh a~h SI a[Jontauasscro dal f1spetto uovuto alla digllità dii Giu·
diCI,. ?d m {lualunqu~ , ahro modo si rendessero riprensi.bili nell' e
sercmo.del oro mUlistero; ferme le disposizioni dell' articolo 580
del CodICe Penale, e sal~o a procedere nella fo rma ordinaria se le
mancanze costituiscono un reato speciale.
Nel caso di sospensione prollUneiala dal Tribunale il Presidente ne informerà la Corte d' Appello .
'
il~' .. 622. Le se~lellw prorerit~ in via disciplinalecontrogliAv
Wl(.atl e l Procuratofl non &'Iranno precedute cbe dal verbale com
p~ovant~ la 1pa!lcall0 : e~se. sa~nno pronunciate in contradditto
n o, od lll. conlumacl~ s.e I. cItati no.n SI pre~)fltano aH' udienza per
pròdurre I loro mew di discolpa : li Pubblico Minislero sarà sem
pre sentito Itelle sue conclpsioni.
.

La discussione avrà luogo a porle c~iuse.

TITOLO X.
della cassazione e della revIsione

.A.rt. 624 . Le sentenze proferite inappellabilmente in materia
crlrmnale, o correzionale, o di polizia, e gli atti d'istruzione elle le
;n'1'~nno precedute ! ~ot~an.no ?ssere a'n~ullati • S?pra ricorso , nei
caSI e secondo le dlstmzlOJ1\ del due' Capi ~eguelltl.
CAPO l.
DEI CMil ' NEl QUA LI SI I\UÒ llICO l\. nF-RE

IN CASSAZIONE

materie criminali

,\1'1 . G25. ~I Pubblico Ministero potrà ricorrere per caSS3zione
contro le senten'w proferite dalla Sczione d'accusa nei casi 'pleve
duli dagli articoli 4·24, 425 e 426 per le cause espresse Ilei nume
ri 2", ::Iu , 4°, 5' dell"ilrticolo 448.
La sLessa facoltà competerà al Ministero Pubblico contro qual.
s i~oglia sentenza della Sezione di actusa elle a termini dci det'to ar
ticolo 42.i, avra dichiarato non essere luogo a procedimento percile
jJ fatto imputato non costituisce nè crimiue ,nèdelitto, nè contnl
"
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"cozlone , o perchè l' aziollc penale il prcscrilt.'\ od in altro modo
estinta.
Art. 626'. Allorche, un accusato o1vri\ sofferta una condanna, Il
nella wntenza della SeziGoe di accus.'l che a'ifà ordinato il suo rin
vio avanti una C(lrte, o negli alti successIvi, o nella istruzione e nel
la procedura che saraUllO state falle uvanti la della Corte, o nella
stessa sentènz.1. di c.ondanna, "j s.1rà stata violazione od ommissione
di qualche formalita elle il presenlC Codice prescrive a pena di nul
lità, questa ommissionc o vlOlaziollll darà luogo, sull' istanza' della
Parte condannala o tlel Pubblico Ministero , all' annullazione della
sentenza di conpanna e degli atti elle l' hanno preceduta, a comin
ciare dal primo allo nullo, purchi: la nullità non sia o non possa es
sere sanata dal silenzio, '
Lo stesso avrà luogo':
i ,o Quando siasi ommesso o ricusato di pronunciar!l sia 50
lll'a Ulia domanda dell'accusato, sia sopra una -requisitoria del Puh
blieo Ministero, dirette a previtlersi di una facoltà o di un diritto
accordato dalla legge, ancorchi! la pena di nullità non sia testual
mcnte annessa alla mancanza della formalità di cui si è domandata
o chiesta l' esecuzione : 'in questi casi il ricorso non sarà ammes
so se non quando ne sià &lata fatt.a la risena ;
,
2." Quando si s..'\rà contra\'Wlluto alle regole di cOIppeten
z.1 stabilite daJla legge ;,
'
3,0 Quando siwj st~to eccesso 'di potere.
Art. 027. L' annullaljonc dellà scuteuza potrà anche chiedersi
tanlo dal Pubblico Miniswro, che dalla pM'te' condannata, quando
la nullità procederà dall'awre la sentenza pronunciata una pena di
versa da quella applicala daJla legge alla qualità del crimine, o
quando si sarà ritenuto come punibile <lalla lefffie un fatto che non
lo era o cbe aveva cessalo di esserlo,
A .... fi28. La stessa azione apparterrà al Pdbblicol\linistero con
tro lo sentenze che non fecero luogo () prpcedere, menzionate nella
prima palw dell'articolo 501, se saranno state pronunziate sul fon
damcnto della nOli esistenza deHa legge penale, la quale per altro
csistes~f> .
. . Fuori di qucsto caso, ].' aunullazionc di lUJa sentenza che non
ha falto luogo a procedere o che ha pronunciato J' assoluLoria. non
jlOtrà essere promossa dal Pubblico Min istero se non nell' interessc
della legge " e senza recare pregiudizio alla parte .assolta o ri_
~'uilrdo alla quale si ~ dichiaralo'non essere stnto luogo a proce
dimenlo,
62,<J. Qualora la pena pronunciata fossc' eguale a quella
che la legge appEca al crimine, niUllO potrà chiedert: t'annullazione

della sentenza sotto pretesto clIC sia occorso errore nella citazione
dell' articolo della legge.
Arr. 6:10. L1 Parte Civile sarà pure ammessa a ricorrere per
cassazione contro le sentenze di condanna, ma soltanto rispetto alle.
disposi"zioni"relati\'e ai suoi interessi civili.
In nessun caso essa pOlra chiedere J' annullrtziono di una sen
ten"-l di assolutoria, o che avesse di~hiarato non essersi fatto luogo
a procedere: ma se la sente07.a Ila, pronunciate contro di essa con
danne civili superiori alle domande del!.' accusato assolto, o riguar
do al quale si é dichiaralO non essere stato luogo a procedimento,
questa disposizione dolla sentenza potri\ 6sscre annullata sulla do
manda della Parte Civilc.

e.

2.

materie COITeziona/(e di polizia

A.... 63 L Le \ ic di annullazione espresse nell'articolo 626 so
no in materia correzionale e di polizia rj~peLtivame'n te aperle all'im
putato, al Pubblico Ministero, cd alla Parte Civile pel solO,interes
se civile, contro ogni sentenza in ultima istanza, scn?.1 distinl.ionc
tra quellc che hanllo pronunciata l'assolutoria, o dicltiarato non es
ser Inogo a procedere, c quelle che portano la condanM, '
Nondimtlllo, se la sentenza porterà l'assolutoria o la dichiara
zione che nOli ewi luogo a pro~edere, essa non potrà piu essere im
pugnata [ICI' violazione od ommissione delle forme prescritte per as~
sicurare la di/osa dell' imputato.
ArI. 632, Le disposizioni degli,articoli 027.628 e 62<J SOllO
ap'plicabili alle sentenze in ultima istanza proferite in materia cor.
rezionale e di polizia,

e. 3.
delle domande di caua:lone

..\.1". 633. La domanda pcr la cassazione contro ltl senlellzepre_
lJaratorie o d'istruzione inappellabili non S,1rà ammessa che dopo la
:5Cntcnza definitiva. L' esecuzione ,'olonlaria di dette sentenze non
impedirà la doman~a per cassazione.
La prescnte d!sposizione non si applica alle sentenze pronun
ciate' sulla competen1.a,nè a quelle della Sezione d'accusa colle quali
siasi dichiarato non essere luogo il procedimento per diretto d'indizi
sufficienti di reila a carico dell'imputato, quando queste ultime ,'en~
PRUC, PEN,
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I;ono impugnate per le cause intlicatc nei numeri 2\ 3° e 4" dci·
l'articolo 448.
lht. 634. L, dichiarazione della domanda di cassaZiOnCs.lràfat·
ta al Sel;retario della Corte, Tribunale o Giudice che ila pronuncia
to la scnlellz..1 dalla Parte couwwn,lla , c sarà sottoscriUa d(l. ques!...,
e dal Segretario: se il dichiarante non può o non vuole sottoscrive
re, il Segretario ne rara mellzione.
La dichiarazione potdt farsi nella stessa forma dal Procura
\ore della Parle condannala, o da persona munita di mandatll
.speciale : in quesl' ultimo caso il mandato sari\ annesso alla di
chiarazione.
Ess,! sar!1 inscritta in un regisiro a ciò destinato. Questo
registrO' sara pubblico; e chiunque a\TiI diritto di farsene ùare
estratti. (1)
,
.
.
'
·A l'l. 635. Il cond;:nnato :wri\ tre giorni inlieri per fare 1<1 di
t hiarazione menzionata nell' <lrticolo precedente, Questo termine
decorrera d<ll giorno successivo <lUa prOllllciazione della sentenza
~e il condannato CI':\ pre sell~c , o da quello successivo alla nOl i
lìcazione,
" l' l . 636 . Il Pubblico l\linistero e la Parte Civile potranno
nello ~tesso termine , a contare dal giorno della prontlnciaziolle del
la sentenza, dichiarare ilei nJ{\{lo so,'ra prescritto chc chiedono la
cassazione,
4 r c.037.Durante i tre giorni, e, se vi è st:l.ta domanda di cassa
Zione, sino alla ricevuta della sentenza della .Corte di Cassazione,
:;..1rà sospesa r esc6uzione della senlem.1.
Se la Causa é individua, la domànda di cassaz.ione di uno dei
nmdaunali sospende]' esecuzione della sentenza anche riguardo :lSIi altri.
r
.4~' ~ . 638. Nel caso di assoluzione deU' accusato od imput:.tto ,
~-

-

-

_. ~~~~~~~~

( J) AYUil.lIl(]i la dW/J osi: ione segll.(,llt~:
_ Se la COlld3nna ~ Ili morte, ,l d,fenSQ,·e non potrà fare a m,;uo ,
sotto 13· sna persOll ale rCSI)()Us,1bililll., tli prodnl·rc il ricor~u nel ter'~ljn,e
stabilito dallu leB""c. (In3ntlo anche Il condauu3to per tedIO tle!!a Vl1a o
del c~rC1<re noI \·~ c >se . Ol·e il ricof.o UOI> sia stato ·prodollO Ital difeuso
l"<! o sia stato jlrorlouo fuori del termine indicalO dalla legge, i l Pubblicu
Mi:listcro ( restando intanto sosJ~e!;:l l' c~cuzio,.\C della d?~isiOi~e ) . ~lan.
derà di ofli cio per m~ZlO del D'c:J.slero dI GI·n,a e G'USLIllil .gh al~' alb
Gort e di (.a>s3ziollC, la.quale destinerà un. ~v~O?Jto, ed e5::umne r.1l I mez
zi di aJlnullamento cb·c" li llrOOuca lanto In d,,·!110 che nelle 1l3rtl sostan
ziali del rito· 5all·~ alla Corte suddetta ed al Min istero l'uhhlioo la facolt:,
di ele~ame ~ltri ,li ulIì zio, c salm alla ste5sa Corle di Cas~3zi()!le, il pro
llllIlZiu<l, se vi li. luogo, \lelle discil'linari COllU'Q del difensore , che omise
di produrre entro i termini legali.il ·ricorso.
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o quando non si sarà falLo luogo a procedimento , il Pubblico i\lini
stero o la Parte Civile non avranno che \'cntiquattr' ore per doman
d,"lfe la cass.."\zione,
ArI. 03n, La domanda· di c."\ssazione fatta dal!a Parte Civile o
dal Pubblico Ministero contro uua senwnza inappellahile in materia
criminale, correzionale o di polizia, oltre l'iscr izione enunciaLa nel
l' articolo 634. sarà notificata cntro il termine di tre giorni alla
Parte contro la quale essa il diretta .
Se l' impntato cui deve farsi b. notificazione "'ova~j detennto •
l'attI) contenente la domanda di cassazione gli sar!t letto dal Segre
t..1rio, il quale ricevera nello stesso t.cmpo la sua dichiarazione circa.
la scelta di un difc.nsore: l'imputato lo sgttoScriverà; e, se non può
o non vuole sottoscriverlo , il Segretario ne farà menzione.
Se r impuk1to \.ro\'asi ili libertà, la domanda di casslzionc gli
s,ua notiOcata , per mezzo di un Usciere,od in persona od al domi
cilio da esso eletto ; il termine stabilito per la notificazione sara in
questo caso aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di di.
stanza, .
,"'I. 640, Nella dichiarazione della domanda di cassazione do·
vrà sempre indicarsi la sen tem."\ contro clii c diretta; e qualora s'in
teuda chiedere l'annulb.mento anclle di anteriori scnten7.C prepara
torie o d'istruzione, queste pure dovranno f:~sere nella domanda in
dic.1te .
'
La Parte Civile clIC ha domandata la cassazione è tenuta, a
pena di dec,1dem.a , di unire agli aUi 11ll,\ copia autentica della sen
tenza o delle sentenw impugnate,
/1.1", 6.1.1. A~ cccezione del Pubblico Ministero , clliunqlle ab·
bia dom~ndatl) la cassazione e tenuto , a pena tli decadeilZa, di de
positare a titolo di multa una somma di lire centocinquanta , se la
sentenza di cui si chiede la cassazione fu pronunciata da una Corw,
di lire settantacinqlle se fu pronunciata da UII Tribumt.le, e rispetti
vamente delh\ metà di queste somme se la scntell7~"\ fu pronunciata
contumacia ,
Tratt.."\ndosi di sentellza di un Giudice di Mandamento • il de
pJsito per In multa sara della metà deJJa somma come sopra deter
miuata riguardo alle sentenze dei Tribunali.
Basta un solo deposito quand' anche , insieme alla c:lssazione
della sentenza definitiva, si chiegga la cassazione di una o più scn·
tenze preparatorie o d'istruzione .
.
8nno dispensati dalla multa i condannati per crimini.
.
Qualsivoglia altra persona che soccomba nella domanda incor
rCL'iL nella multa .1 favore dell' Erario dello Stato,
N ondimeno saranno dispensati dal deposito delb multa coloro
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i quali uniranno alla domanda di cassazione. od al ricorso di cui
neU' articolo 644 > i documenti comprovanti la loro indigenza nella

forma llfllscritta dai Regolamenti.
" ..... G42. l condannati in maLeria correzionale alla pena del.
Co.1.rcere eccedente tre mesi con sentetl7;l. in contraddittorio od in
conLumacia, non saranno ammessi a domandare la cassazione , allor
ché non siano costituili in carcere , oppure non siano posti inliber·
tà" provvisoria dalla Corte l) Tribunale ehe ha pronunciata la con

danna.

Art, 643. La scelta ili un AV\"ocato presso la Corte di 'Cassa
zione , nel caso di domanda proposta dall' accusalo l) cOlldannato o
daUa Parte Civile, si eseguirà. da essi nell'atto di diclt ~'l.razio~e J~cn
tovalo negli articoli 445 , 447 e 634 • ovvero nei ncorso mdICato
noU' articolo 644.
Se la domanda è proposta contro ~. accusa!-D o con~annato, !a
scelta di un Avvocato presso b Corte dI CassazIone avra luogo sia
nella for ma stabilita dal primo alinea dell'articolo G39, sia per atto
consegnato alla Segreteria della Corte, Tribunale o Gi~dice da cui
ernanò la sentenza impugnata, o presentato direttamente alla Segre
teria della Corte di Cassazione, entro ciqque giorni dalla no ti/ica
zione prescritta dallo stesso articolo,
Se la domanda è diretta contro la Parte Civile, questa farà la
scelta dcII' Avvocato nello stesso termine di ~iorni ciuque dalla no
tific.1.zione della do_manda.
Gli Avvocati scelti dalle Parti li rapprescnteranno in tutti gli
atti occorrenti presso la Corte, Per quanto cOllccrnc a tali atti, il
domicilio delle Parti si intenderà eletto presso' i rispettivi A",'ocnti.
Il ministero dell'Avvocato dei Poveri non è obbligatorio pres
so la Corte di Cassazione allorcM \' accusato o condannato avrà
scelto un altro !h".'ocatl! nei termini e uella forma stabiliti dalla
le"'lje. Anche nel difetto di scel!.1., se si tratta unicamente di ~o·
m~llda diretta contro la Parl.c Civile o tia questa contro l'accusato
o condannato, il ministero deII'A\".'ocato dei PO\'eri non sarà obbli
gatorio che nel caso di ammissione al gratuito patrocinio in tonfor
milà dci regolamenti,
Art.. 64.1-, Chiunque domandi la cassazione deve o nell" sua di
chiaruione o noi dieci giorui successivi depositare nella Segreteria
dclla Corte del Tribunale, o dci Giudice che ha proferi!.1. la sen
tellla impugnata, il ricorso motivato; ncl qllale dovranno indiearsi
eon prcclSione le formalità ammesse c gli arLicoli della leljge violati.
Il Segretario ne spedirà riee\'uta, e consçgnerà o restitnra.
mmcdiatamente il ricorso all' Uffiziale inearicato delle funzionii dei
Pubblico !\linistero.
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Ari . 645, Trascor.si i dicci giorni dalla dichiara.zione, l'Uffiziale
incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero trasmetterà diretta
mente aHa Corte di Cassazione gli alti e documenti del processo, il
f'icorso, e i documenti che d...1ricorrente fossero stali depositati.
11 Segrctario della Corte, del Tribunale, o del Giudice che ha
proferita la sentenza. impUb'1lata , formerà senza costo 'di spesa un e
lenco dei ùocumenti ebe unir.a aljli aW insieme colla copia della di
chiarazione, sotto ('Cna di cento lire di mul!.1., la qualo sara pronun
ciata dalla. Corte di Cassazione.
I condannati potranno anche trasmettere direttamente alla Se
gre.teria della Corte di Cas~a7.ione sia le loro memorie, sia le copie
notificate tanto delle sentenze che done loro domande di cassazione,
~1.. Parte Ci\'ile 'non. p?trà pr~'Ialersi del beneficio di questa dispo
Slz.lOne se non col minIstero {il un Av\'ocato presso la Corle di Cas
sazione.
A l" . 646. Tricorsi e i docnmenti trasmessi alla Corte di Cas
sazione saranno dal Segretario annotati in apposito registro ,·e quin
di immediatamente da lui comunicati al Pnbblico Ministero, il qua
le, esaminaLili, dO\"fà restituirli alla Segreteria nel termine di Ijior
ni cinque.
&rt , fi4 7. 11 Segretario dopo di ame annotato nel registro, di
cui é menzione nell' articolo precedenle , il giorno della fattagli rc
stiturione, dovrà immedia!.1.mente notifIcare il depòsito del ricorso
c dei doc ~menti nella Sewe.teria ali: Av,ocalo dei ~o,veri presso
la Corte di Appello della cItta dove Siede la Corte di CassazlOOO ,
ammcnochè le Parti ricorrenti o quelle contro cui si chiede la cas
sazione non abbiano 8eeILi altri Avvocati presso la Corte di Cassa
zione, ncl qua l caso la notificazione si fara a questi ultimi.
L' Avvocato dci Povcri o gli altri Avvocati scelti dalle "Parti
avranno il termine di otto giorni per esaminare nella Segreteria del
la Corte gli atli e i documenti in essa depositati, e presentarvi o
un ricorso contenente la indicazione delle formalità ommesse e de,gli
articoli di legge violati, come è detto all'articolo 644, od un'appen
dice al ricorso che fu gia presentato, la qnale do\'rà pure essere e
stesa Del modo prescritto dal deUo articolo; e potranno inoltre nello
stesso l.ermine presen!.'\re le memorie ed i documerni chll crederan
110 opportuni.
All't. 648. I termini rispetti\'amente stabiliti nei due precedenti
articoli potranno, a richiesta dci Pubblico Ministero o delle altre
Parli , ~ essere dal Primo Presidente della Cor!e per giuste cause
prorogati; ma scaduLa la proroga, non sara più lecito alle Parti nè
d! produrre nuovi documenti. nè di proporre nuovi mezzi di cassa~
ZJO.rJe.
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Ard. 6MJ . In ogIli causa criminale, corre"lionale o di polizia, la
Corte di Cassazione po~ril. pronunciare sulla domauda Ji cassazione
subito dopo spirati i termini espressi Ilel presente ~. , c dovriL 51a~
luire sulla medesima ncl lerminedi un mese al più tardi, d.'1 decor
rere dal !!iorno in cui i tennini,suddelti saranno spirati.
A rt. 650. Nel caso di domanda Jlcr c<ls&\zione proposta dall'ac
cusato o condannato contro la Parle Civile, o da questa contro di
quello , se la Parte contro di c~i la c.a~sazioru: il cll!~s~a non ".\'fil
fatto la scelta di un Avvocato nel termml Il modI s~ahdltl nella IlrJma
. parte e nei due primi alinea dell."artieolo (j,j,3 sa~à. giudica!.:'! in cOQ
tnumeia. e Se07,.1. clIC possa farSI IrlOçD ad OpposIzIone.
A.r f . 651'. Il Segretario dar.'\. avvIso del \;iorno stabilito p€f l'u
dieu7.:t della Corte di Cassazione al PUQblico Ministero ed Olgli Av
vocati delle Parti; e ne f:tra annotazione nel registro indicato nell'ar
ticolo 646 .
A ..t. 652. T.c udienze della Corte di Cassazione saranno pub
bliche.
Le Parti non vi compariscono,in persona. Possono comparir
vi per meuo dei' loro A\'~ocati ; ~ possono anche far.i derosllare
soltanto semplici memorie sottoscrItte da un Avyocato patrocm:lnte.
Nel caso preveduto dall' articolo 642 !lovranno essere 'Presen
lati all' aprirsi dell' udienza, se non fossero stati deposité\tL prima
nella Segreteria, i da~un~enti c?ffiprovanti I~ cos~ituzion~ in .carcere
dci condannato o la dI lUI amllllSSlOne alla llberla provvlsorm.
Parimenti all' aprirsi delr udienza d,ovra essere presentato, se
non fosi::e stato depositato prima nella Segreteria, il docm~ellto c.om-:
provante l'eseguito deposito della multa; salva la ccceZlOue dI CUl
nel!' ultimo alinea dell' articolo 6-1,1,
La Corte di Cassazione, sentita la relazione falLa da uno dei
Consiglieri deput.'lto dal Presidente.. visti i documen~i e ~e memo~ie
delle Parti, e sentiti i loro AV~'ocatt se sono presenti, e Il PubblICO
Ministero nelle sue conclusioni, o rigetterà la domanda, od annulle
fil. la senlcnza .
Le sentenze, sia che rigettino la domanda , sia clte annul\iul)
la ,sentenza impugn<'.t:l &'lrauno moti'iate; e pronunciate in publìlica
udienza .
,\ l't. 653. Ogniqualvolta la Corte di Cas&'17jone annullerà una
sentenL.1 proferita da una Co.rte d' .'\.ppello o.da un Tr!buD~I~ o da
un Giudioo di Mandamento, m mat1lfja correzIOnale o d! polma, es
Sa rimetterà gli atti del pr~esso c le Parti avanti una Co~le diver
sa da quella che a~rà profen.ta !a ~e.tla sentenza, od ,wantl. 11~ altro
Tribunale o Giudice nella {jlllflsdlzione dcHa Corte (L'l CUI dipende
il Tribunale o Giudice clIC avrà pronunciata la senLeuza annullala.

.
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.il,·f , 1354. Allorquando la Corte di Cassazione annullerà una

senl-enza pronunciata in materia criminnle, od una sentenza. prollllll
ciata in materia correzionale da una Corte d' Assisic , si jlrocederit
come è d~uo negli articoli seguenti.
'
" .... 655. Se una sentell7~1 della Sezione d'accusa con cui si
dicJliarò-non farsi lUi)go a proceJ ime nto è am1Ullata perchè i] t,tto
imputato costitui:-te un crimine , o un delitto di compete.ll7~'l della
Corte d" Assisie, la Causa sarà rimandata alla stessa L:ortc {Sezio
ne d'accusa } compo.la di Giudici di\'ersi d(l quelli che h3nno pro
nunciata la sentenza annulla!.1 .
.
Se la sentenza della Sezione J' accusa che dichiarò non farsi
,luogo a procedimento è annu1\alli perchè il fatto imputalO costitui
sce un delitto di competenza dei Tribunali, od unaeontra\'l"enzione,
la Corte di Cassazione rimander:i. la Causa avanti i/ Tribunale di
Circondario, od a'ianii il Giudice,di MandaUlento, che designerà; é
se l' aziolle penale non può essere esercitata che sulr istam.a della
Parte lesa, e tale islanL.1nOn sia s(alli fatta , non sarà pronunciato
alcun riuvio,
•
Se la senterua della Sezione ,d' accusa che dichiarò non rarsi
luogo a -proCCijimento viene annullata perchè [' azione penale non é
prescritta llè altrimenti estinta, la Causa 5ar:i. rim.ondata, secondo i
casi, avanti la stessa Corle ( Sczione d'accusa) composta di Giudi
ci diyersi. od avanLi un Trihunale od un GiuJice di l\-1andamento;
come è delto di sopra,
'
!ll'f. 656. Se una senlenU\. della Sezione d'accusa è annullala
nei rasi e per le cau~c enunciate nella prima parre dciI' articolo
iì25, la Corte di Cassazione pronunciera il rinvio Jella Causa avanti
b stessa Corle (Se?Ìone d'accusa) composta di GiuJici diversi ha
quelli che proferirono la sentenza aunullaL.1.
"rl. 657 . Se la senlenZl della Sezione 'd' accma che \1:"1. fatto
luogo a rinvio da\'ilnii la Corte d'Assisie eannullata perchè il-fatto
non costituisce crimine o delitto di competenza Jelb L:ortc d' Assi
sie, ma costituisce invecc un delitto o una contravvenzione di COJll '
petenza Jei Tribunali o dei Giudici di !\Iandamento , sara applicahi
le il disposto dal 1° alinea JcJl' articolo 655 .
Se la sentem.1 della Sezione d'accusa è annullaLa perchè ri
mandò la Ca~sa avanti Giudici incompetenti, la C\lrte di L:assazione
rimettera il processo avanti i Giudici che n!l dovranno conoscere ,
facendone la designazione.
,
_
Se la sentenza della Sezione ù'accusa é annullata soHanto per
uno d~i motivi espressi nell' articolo 448 , la Corte Ji Cassazione
pl'Onuncicra il rinvio degli atti del processo avanti la stessa Gorle
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( Sezione d'accusa) composta di Giudici che non saranno concorsi
a proferire la sentenza -annullaia.
Ari. 658. Se lilla sentenza. della Corle d' Assisie, Il b. l'dativa
istruzione sono annullate per nullità commesse o nella procedura
successiva alla sentenza di accusa o avanti la Corte d'Assisie , la
CortÌl di Cassazione ordinerà il rinvio deHa Causa avanti una Corte
d' Assisie diversa da quella che pronunciò la sentenza annullala; e
si procederà a nuovo dibattimento.
'
L'atto d'accusa e gli atti successi,'j • sino a quello anmùlato,
consenano la loro forza.
Se la sentenza e la procedura sono annullale per incompelen
711 , la Corte di Cassazione rimanderà il processo a\'anti i Giudici
competenti, che designerà. Se però il Tribunale competente fosse
quello al quale appartiene il Giudice che a.. ra fatta la prima istru
zione" la Causa sarà rimandata ad un altro Tribunale della stessa
giurisdizione .
I\r'. 650. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata
una pena di\·crsa da quella "pp!icata dalla I~e al reato, la Corte
di Cass.1.lione rimandera la Causa avanti una Corio d·Assisie di'l"er
::;a da quella che pronunciò la sentenza, la quale, senza altro inLor
,·,mto di Giurati , giudicherà sulla dichiaraziono già falta dai primi
Giurati, dopo avere sentito la Parto Civile se ve ne ha, il Pubbli~
Ministero , l'accusato ed i suoi difensori .
Lo stesso si osser\"era se venga annullata una sentenza con
cui, a motivo della non esistenza dì Ull.."t legge penale , la quale per
altro esistesse, siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento per
ché il fatto di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice non
costituisce reato.
.
.... r •. 660. AUorcM la sentem,,"\ sarà annullata perché il fallo
ch.e ha dato ,luogo alla condanna Ilon è qualificato Cflmine o delitto
Il contravvenzione dalla lem;e , o avrà cessato di essere punibjle, la
Corte di Cassazione non ordinerà alcun rinvio , se non vi il Parte
Civile in Causa : nel caso contrario, rimanderà la Causa per fare
statuire sugl' interessi ci~iJj, se\'i ha luogo , a~anti un Giudice di
Mandamento, o un Tribunale diverso da quello a cui appartiene il
Giudice istruttore, '{'Osti nel dh;tretto della stessa Corte d' /I ppello.
Quest' ultima disposizione si osscncra pure se la sentenza. e
r istruttoria sono annullate nei capi soltanto ehe riguardano gl' in
teressi civili .
.i\ rt. uu'l . La Corte di Cassazione non annullerà la sentenza elle
in parte, 9uando la nullita non riguarderà che una od alcune delle
sue dispoSizioni.
""l'l. 662, In tutti i casi in cui la Corte di Cassazione è aula
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rilzata a scegliere un Tribunale o a designare i Giudici che dO'Tan
no conoscere di una Causa rimandata in confonnità di quanto e
detto di sopra , la scelta o la designazione sarà fatta nella stessa
sentenza con cui si dichiara fars i luogo aUa cass<"\zione.
L'accus.."\to, che dO't'rà essere sottoposto ad un nuovo giudizio
penale iIi seguito all'annullamento della sua condanna, sarà trado~ 
lO od in istato d'arresto, od in esecuzione dell'ordinanza di caHura ,
avanti i Giudici ai quali sarà rimandata la Causa, e dovrà presen·
tarsi davanti i medesimi qualora nOli siasi rilasciato che un sem
plice mandalo di comparizione.
;\. r'. 663. L' accusato che avrà domandato la Cassazione non
potrà essere condanuato ad Ulla pena che o per la durata o pel ge
nere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenz.1. impugna
!..1, sempre quando non vi è stata domanda di cass.uione per parte
del Pubblico Miuist;:!ro.
Arl . 66,1-, La Parte Ci~ile che succumberà nel suo r icorso in
materia criminale , correzionale, o di polizia, sarà condannato ad
un' indennita di lire r.entocinquanta e nelle spese \'erso la Parte che
s.1rà st.lta assolta od a cui favorc .,enne dichiarato nOli fars i luogo
Il. procedere; e ciò Onte la multa 'ierso l'Erario dello Stato , come
il detto nel 4 alinea dell'articolo 641.
,\r'. 665. Allorc\lC la sentenz.. sarà stata annulla!..t, la multa
depositata in conformita della prima parte e del primo,alinea del
l'articolo 641 't'erra indilatarnente restituita, in qualunque modo si 3.
ooncepita la scntenz."\ che avrà slatuito sul ricorso, o quand' anche
si fosse ommcsso di ordinarne la restituzione,
Ari . 006. Quando una domanda di cassazione sara stata riget.
tat.1 , la Parle che l'a\'fà fatta non s<"\rà più ammessa a rinnovar[a
conlro la stessa sentenza , sotto qualullC[lle pretesto, .o per qualsiasi
Q

moti~·o.

,ir' ,. 667. La sentenza che a~rà rigettata la domanda di cassa
tione sarà rimesSo"\ fra tre giorni per semplice estratto sottoscritto
dal Segretario al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione,
il quale la trasmetterà al)' Uffiziale inr.aricato delle funzioni del Pub
blico Ministero presso la Corte o i1l'ribunale o il Giudice che a~ril.
proferita la sentenza impugnala.
Art, 668. Allorquando, dopo la cassazione di una prima sen
tenz:l pronunciata inappellabilmente , la seconda sentcnza proferita
nella medesima Causa, fra le stesse parti che agiscono nelle mede
sima qualiLi , sara impugnata pCI' gli stessi moti~i proposti conlto
la prima, la Corte di Cassazione pronuneierà a Sezioni unite,
Se la seconda sentenza é annullata per gli stessi moti.,i per
cui fu annullata la prima, la Corte, il Tribunale o il Giudice al
I
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fluale e st~(a rimll1Ùata la caUS:ì, si ulliformerit alla senlcn/'.<l dcUa
Corte di Cassazione sull'articolo di diritto da essa deciso.
•"-1'1. OG9. AHorchè sara stata prof~rjta da Un:\. Gorle o da un
Tribunale di Circombrio o da un Giudice una: senten7~1 inappellabi
le, so"gelta a cassazione, senza che alcuna delle Parti abbia contro
la m;;de~ima reclamato nel termine stabilito d:tlb legge, il Puhblico
Ministero presso la Corle di Cassazione potrà d'uffilio, e nOli ostan
te la scadenza del terqline, denunciarla alla Corle di Cassaljone; la
sentenza sad. annullalil, se vi ba luogo, senza che le Parti possano
prevalersi della pronuncial.a annullavone per opporsi a!l' esecuzione
della .sentenza..
.t\.rl.6i O. ln oglli caso di annullamento di una sentenza il PulJ
blico Ministero trasmetterà copia della. sentcuza di cassazionc alla
Corte, Tribunale, o Giudicc. che ttvra pronunciata la sentenza an
nullata, acciò ne sia falla dal Segretario annotazione appiè od in
margine della sentenz:l .

;\; ,

I :lj:
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I
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Ar'. 071. Quando due persone saranno, state clmdammte per
uno stesso çrimine con due sentenze che non possono conciliarsi, c
sono la pro,':\. dell' innocen7.<\ dell'uno o dell'altro condannate, reso
cuzione delle due sentenze sarà sospesa, quand'anche la domanda di
cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata.
Il Ministro di lirazia e Giustizia, sia d'uffizio, sia sulla doman
da dei condannati o di uno di essi, o del Pubblico Ministero, inca
richerà il Procuratore Gcnerale presso la -Corte di Cass.'lZÌone di
denunciare alla medesima le due sentenze,
'
'
La ,Corte, dopo avere verificllto che le due sentcnze non pos
sono conr,iliarsi, le annullera, e rimetterà gli accusati per un nuo
Wl giudizio sugli aUi di accusa, che si riterranno per sussistenti ,
avanti una Corte diversa da quelle che avranno pronunciate le due
sentenze.
.& l' f . 672 . Allorchè, dopo una con~anM per omicidio, saranno,
per ordine del Ministro di Grazia e Giustizia , diretti alla Corte di
Cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di
natura tale da somministrare indiZI sufficienti sull' esistenza della
persona la cui supposta morte avesse ~ato luogo. alla conilimna,
la Corte di Cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una
Corte d'Appello, acciò r iconosca l'esistefl7.'\ e l'identità della perso 
na supposta uccisa , colI:interrogatorio di questa , coll'esame (lei le
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stimoni, e con tulti .,;liallri mezzi di prova atti ad escludere il ratto
che diede luogo alla cond,uma .
In conseguenza dell' ordine dcI Ministro di Grazia è Giustizia
suà di pien diritto SOSpeS.1 .l' esecuzione della sentenza sino' a tanto
che la Corte di Cassazione abbia pronullciato.
La Corle d' Appell~ a cui la Caus.1 il rimaudata pmnuncierit
solté\nto sull' identita o non della . persona . La sentenza saril tras
messa cogli atli del processo alla Corte di Cassazione, la quale po
trà annulbre hl·sc.ntenza di condanna, od anche rimandare, se vi
Ila luogo , la Causa a llnet CarIe di Assisie diversa da_quella che
pronunciò!et sentenza ammlla1.1.
ArI. 673. Quetndo,d()po una condanna contro un aeensato, uno
o più testimoni che hanno de~osto nel processo saranno imputati di
falsa ~stimoniall7.a o di reticenL.1 a suo carico , e l'accus.. Jlcr que;
sto reato sia stata ;Immessa, o siasi soltanto ril1lsciato contro i te~
slimoni metndetto di cattura, l'esecuzione della senWlll.a di condanna
sara sospesa di pien diritto, quand' anche la Corle di Cassazione a:
vesse rigettato il ricorso del condannato .
Se i testimoni sono in seguito condannati , il Ministro di.Gra"
7,ia e Giustizia, sia d' uffizio , sia sulla dornetnda deUa persona con
dannata collet prima sentenw., o dci Pubblico Ministero, incaricherà
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di qenunciare
il fat\(! alla medesima Corte .
La Corte di Cassazione, dopo ayere \'crificata la dichiarazione
dei Giurati sulla quale c emetna1.1!a seconda sentema, annullerà la
prima sentenza , semprechè per tale dichiarazione i testimoni risul
tino colpevoli di falsa lestimonialllA1 o di reticenza a carico del pri
mo condannala; e rimetteraI' accusato avanti una Corte d' Assisie
diversa da quelle che pronunciarono sia la prima cbe la seconda
sentefiZ,1 , acciò si proceda ad un uuovo giudizio , riwnuto \' atto
d'accusa per sussistente.
Se gli accusati di falsa testimonianza o di reticenza sono as
s?lti, op~ure si d~ch.ia.ra non essere luogo a procede.re , la sospcn
Slone sara tolta d! dirItto, c la sentenza "erra· eseguita.
A ri, 674. r testimoni condannati per fals.1 testimonianza o per
relicellZLl. llon potranno più essere sentiti nel nuovo dib"Uimento.
Ari . 675. A1lorchè vi sarà. luogo a revisione di una condanna
nel caso preveduto daU'etrticolo 672, e questa condanna sarà erna
!letta contro una persona morta in seguito, la Corle di Cass.1zione
nominerà- un curatore alla di lei memoria, in' contraddittorio del
quale si proceder:l alla formazione del processo. Egli vi esercitcra
tu tti i diritti del condannato.
Se dal nuoyo processo risulterà che la prima con~anHa sia
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proferita ingiustamente, la Corte d' Assisic riabiliterà la me
moria del condannato.
lo tal caso gli eredI del defunto potranno inLcntare l'azione pci
risarcimento dei danni contro chi di ragione.
Art. 676, Le disposIzioni de~li articoli 071, 672, 673 c 074
!'Ono cOlUuni alle sentenze inappellabili pronuru:L'l.te in materia eol'
rezionale.
Nondimeno ,. se nei casi prc\'cduti dagli articoli 671, 672 e
073 la Causadev'esscre rimandata,la Corle di Cassazione designe
l'a, Secondo i casi, un' altra Corte d' AppeUo. od un Tribunale di
Circoml'l.rio che si trovi nell" giurisdizIone del!a Corte in cui sono
posti il Tribunale od i Tribunali che avranno proferite le sentenze
annullate.

Ar ' . 677. In qualunque caso di condanna ad ona pena oorpo

l'aie a tempo, la detelll.ione solTerla dal condannato, sia in dipen~
denza della sentenza, sia dnrante la sospensione dell' esecnzione di
e~sa, s;trà computata nella duraLa della pena,

I.IBRO II!.
di alcune procedure parlicolari
c' di alcune
disposizioni rcgolamentari

TITOLO I.
d e lle falsità

CAPO l.
nELLE FALS IT,\ NELLE !)Clt1'ITURE

I

Art. 678. Le querele e denuncie per falsi tà od alterazione di
scritture ~otranno sempre essere ricemLe, allcorchè le scritture che
n\1 sono l oggetto avessero seI"\'ito di fondamento ad alti giudiziari
o civili, od anche a senten7-C proferite in giudizio ci\,ile.
I
La scrittura impugnala per falso , nell' atto che viene presen~
Lata, sarà sottoscriUa in' tultele pagine dal Giudice che procerle ,
(hll'Ufliziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero, se in~
len'ieue , dal Segret.ario, e dalla persona che l' a\'l'a presentat.,:t, 00
sa scri\'erCi dci che sarà falla menzione.
Il Giudice srenderà immediatamente \'erbalc dello stato mate
riale dcllascritlura i descriverà le cancellature, aLrasioni, inlerli~
nce , addii'.ioni; enuncierà tuLte le alire circostanze cne possono in
t.licarne le falsità od alterazione; e ne ordinera sl1ccessÌ\'amente il
Jeposito nella Segreteria.
Il verbale sara soltoscriLlo come sopra,
.
t\rt. 079. Se l,,· scnuura impugnata per falso od alterazione si
trova in uno stato che non pemleue di apporvi le sottoscrivoni ac~
cennate nell'articolo precedente, si osserverà' quanto e disposto dal
72" alinea dell'articolo 144, (1)
(1) .,lggiungi la disposizione seguente:
- Quando si proouce quercia di fulso in principale contro scrittura
pri"al~, il giudice istrnttore dovrà riferire al Tribunale, il quale udilo il
Pubblico Ministero potrà ordinare la pNvelltil'a garen(ia dci pagamcn
IO del debito.

\
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,'.'1 . oSO. Se 1.1 scrittura non è stata presentata o trasmessa.
dal denunciante o querelante , tlJa da altri, il querelante od il de
nunciante sarà citato a comparire avanti il Giudice a.lroggeuo di l'i·
'conoscere la scrittura che gli' sara presentata: ess() ùovriL sottoscri
vere tanto la scrittura. quanto -il verbale nel modo prescritto da fl" 1i
articoli precedenti.
"
li Giudice sentirà parimenti tutte le altre persone che possono
a\'ere interesse nella strillura per dare quei lumi ed indica re quei
test.imani che credessero opportuni per la verilìcaziOllc dci falto, e

!Irendcre anclle, o\'e lo stimino, parle nella Causa pelloro intere~
se civile.
,trl. 681. Qualunque depos~t.1rjo pubblico o pri\'ato di scritture
impuguate per ralso è lenuto di ~resentarle al Giudice istruttore per
l'clletto di cui nell'articolo {j 78, mse"uito ad ordine del medesimo;
sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arr~sto personale, sentito però il
Pubblico Miuistero.
. Que~t' or~i nc , ed. il ceI!ificato di de~osito che gli \'erra rila
SCiato, gh serviranno di scarICo verso lutti coloro che a~'essero in
teresse Ilella scriLLura.
Art . .Ij82, _I\ppartiene al Giudice cile procede di procurarsi k
scritture che debbono servire di compa'razione : se queste scritture
sono ritenute da notai o da altri pubblici depositari, si oss~f\'er,\
quanto il prescritto dall'articolo precedente.
"l'f. 083. Le scritture che dovranno senire di comparclzione
saranno sottoscritte come e disposto dagli articoli 078 C'fi79,
Al'C , 684. Allorcbè fo sse necessario di levare ~l suo posto Hnil
scrittura autentica, se ne lascerà al depositario una copia collazio
na!..,., la quale sarà verificala sulla minula o sull' originale dal Pre
sidente del ,Tribunale nella cui giurisdizione trOWlsi il depositario; e
ne s.uà steso verbale.
Questa copia sarà riposta dal deposiL1rio in luogo dell' alto
originale, e, se il depositario è persona. puhLlica, egli potrà rila
sciame altre copie ,facendo in e~se menzione del verbale suddetto.
TuWLvia, ;;e la scrittura facesse parte di un registro in guisa
d~ non P?terne csse~e nemmeno per br~\'e tempo sep:wata , il Giu
dlec potra lirdlll~)'e il trasporto del regIstro .
.
, O~'e sia st<lto ordinato illrasporto dci registro, non avranno
luogo le fomlali tà prescritrn dal presente articolo.
.
Art,. 685. Le scritture private pOSSOIlO <lnche essere presentate
per scriLturu di comparazione, se le Parli intcressate le riconoscono.
,N o~ potrannoyerò le scritture suddette essere ammesse per
Ser\'lfe d! comparazIOne se non lIel caso in cui il Giudice llon possa
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racillllente proeurarsi scritture pubbliche o tratte da. pubblici .11'
chivi.
Si fu,'!! uso prereribillliClite delle scritture che portano una
dat.1]1I'OSSlma a quella delle scritture impugnate per falso,
, Le persone private, che ritenessero presso di loro le dette
scnlture , non possono essere immediatamente costrette a presen
tarl~;, ma ~e~ dopo essere state citate avanti il- Tribl1nal~ 9\'e ha luo
Il:~ ! IstruzIO ne per fare quesL.:L consegna o dedurre i motivi del loro
nfmto, SQ<:comhono. p6tra il Tribunale ordinare che'vi sianoastretle
coll'arresto personale.
;ll'~. 086. Le peri7.ie nei c;lsi di C,l/sita saranno falte da not<Li.
da calligrafi, od altre persone secondo le re"ole ptcscriltc dall'arti
colo 154 sino all' articolo '158 inclusivam~e,
,-, m". 087. La scriLLura impugn<LI.:l per f<Llso sarà present..'\ta al
l'Imputato nell' atto del suo interrogatorio per essere riconosciuta,
ed esso sarà richiesto di sottoscriverb. in tutte le pa"'ine: ove ll OIl
jlOssa, o nOli vQ\ìlia 'sottoscriverla, ne s.1.rà falla men~ionc,
Potrà parimente essere richiesto di produrre uno scritto di sua
mnno.. ~ a ~chc di rorn1.1.re un corpo di scrittur.1. sotto la dettatura
del GIUdICe Istruttore; in caso di rifiuto o di sileuzlo, se ne rarà
menzione,
:'-1'1, 6,8~. Quando siano,stati dichiarati fatsi in tulto od in p..1rte
atti autcntlcl , la Corte o Tribunale che ,wra giudicato ~ul fals o or
dinerà che gli atti siano ripristinati, cancellati, o riformati; e ne
sar!1 *so verbale ,
Se 1'.(Itto fosse, stat,!) estratto da un deposito, s;\ril restit\lito al
~~o IllOgO unendO'.'1 COpia del \'erhale suddetto ; e se Ile f;1rà men
ZHJlle nello stesso verbale.
"'rC , 689: Se non consta della r~l sità o dell' alterazio~e delle
scritture, la Corte o Tribunale ne ordinerà la restituzione .
l! querelanle, e chiunque avesse preso parte nel giudizio per
sostenere l'acCIlsa nel suo interesse civile, potrà essere condannalo
ad una multa e8tensibile a lire cinquecento ed aH,,. rifazione dei
darmi che di ragione ; &,.lvo il ' prescritto da!!' alinea f o delr arti
colo 498.
'
, ~I: r, ~90 . Le' scritture di comparazione saranno, entro fJ uin
dICI g,lOrn ~ dalla dala della sentcm~a. , ri mandate dal Segrctarìo al
depOSito d. onde fllrono estratte, o saranno restituite ane persone
d~lI e quali furonO' presentate; S()tto pena di un' ammenda di lire
cinquanta.
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CAPO Il.
DELLA FALSIlf ICA ZIONE DI MONETE,
DI EFF!ITTI PUlIII U CI,

1)1

S IG ILLI Df.LL O STATO ,

DI ATTI SO\' nANI,

DI PU;\ZONI

o B1 ILLI

DEL REGIO GO\'t:R;\O

,hl, 60 1. I Giudici istruttori cd i Giudici di ~1~~d.am~nto. I!O
tranno t,re, anche fuori del loro distretto, le IlCrqulslzro.RI e vIs:te
IIOCCssarie nelle case delle persone s.ospette d'u\'ere fab~(J~lo., m
lrodolto o dislribuilo ralsa monela, false cedole od obblrgalJORl den~
Siato , od altri effelli pubbl.ici e~l~s:>i dal Teso.ro dell~ Stato, . o di
avere falsificati Atti Sovram , srgrllr , punWIll o bolli ~cl G o\ern~
del Re inservienti ad improntare alti , carie , mercanzJC , od altri

oggetti.
L" presente

. .
.
pcl rea~r re

di~pos~ione ~\'rà p.1 r.lI~enle I~o~o

lati\"i alla falsificazione di effetti pubbliCI ClueMI <la un Go\ erno
estero.
.
.
I ..
Essi procederanno in tali casi a quegli atti , çonser.ll or~l. o
d'istnlzione che l'urgenza richiederà sec.ondo le regole , stabtllte
IIcl capo HI , e, nello $Czioui Ili e IV d!!1 capo V del tllolo ll ,

libro J.
. .
d· f; I .
ArI , 692. Nell'islruzione per reati di !al~ mone!.1, I a sl.pun

tOni o bolli del Go\'erno, la \·e~itic.17.i~ne .Sl fara per mezzo.degh ~m-.
pie~aLi delle Hegie Zecche ~ CIO d~Sl matt. , a .mo n ~ .che SI tratti di
vCl'lficazione che possa farsr ,per meno dI a1t~1 'pcr~tr. .
,'
41'1. 6\l3 . La \·erificazione si farà ù,wtll~tJ d GlUd,~ coli lll~r .
\'cnto del Pubblico Ministero e del Segretarro; e ne sara sLeso ~er 
baie nella forma ordinaria.
.
. ,
.l rf. 61J4,. Se la \'eriflcaZione dO\Tà farsi l!e,l\e R~gre ~cc~e . ,e
non n'esisterà alcuna Ilel luogo in cui si fa l 13trU2~one , .11 GlUdl:
cc, previa ulla esatta descrilion~ delle . monete , ~ dr altr.l ,oggetti
sospetti di fa lso , li trasmetterà rn un m,'olto ch rus~ c Slgtl!~to al
Giudice istruttore presso il Tribunale del luogo !n CIl:I è stabthta la
Rcgi1 Zecca, colla richiesta per l'opporillila .\·ertO,tallOne:
.
L' il\\'ollo ehe contiene le monele o gli .altrl oggetL~ ~on sara
aeorto che nell' atto della verifICaZione, prevla la rlCOgnwone dell'Integrità dei sigilli,
, .
La verifwazione si farà come è deLto nell arllcolo prece
dente.
.. 1 h·uso
li \'erbale di \'erificazione sarà trasmesso per orlgma e, c I
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c sigillato, in un col corpo del reato al Giudice chc Ila ran..l la ri.
chicsm.
4rl. 6Q5. Pei reati di falsilica:<ionc di cédole, obbligazioni dello
5~ato, . od altri. err~1Ii pubbli~j del Tesoro deUo 51.1to" o di sigilli, o
di Atu SO\'raUI , SI procedera secondo le forme stabilile nel capo r
di quesLo titolo,
"' rl , 696. AlIoffJuan~o ~i t~al~erà.di cedole o di obbligarioni
dello Stato sopette di f,l lsll!/, Il GlUdrce IstruUore Irasmetlerit. &ellZ,1
ritardo , colle cautele opportune, il l'crbale cbe avrà fo rmalo unita
mente alle carte munite delle p'rescriUe sottoscrizioni al Procurato
re Generale presso la Corte d Appello della citt.'l dOl'c risiede l'Am
ministrazione del Debito pubblico. Il ProcuraLore Generale richie
d~r~ chc si proceda immantinente, colla sua a*,istenza, d, qttel Con
srgherc della Corte che sarà dal Primo Presidente desigriato, alla
\'criflcazionc delle detto tarle: lJ.uesta verificazione si farà 'dagli Im
piCb'ilti dell'Amministrazione del Debito pubblico' e ne Slrà di~teso
apposito verbale,
'
S:e il Giudice islruUore dipende dalla SUiDdica!.1 Corte d' Ap
pello, .i1 Procuratore Generale gli trasmetterà una copia del \'erbale
colle carte, e gli darà ad un tempo tutte le direzioni che occorres
sero; se invece dipende tla 'un' ",!tra Cortc, il' Procuratore Generale
prellSO la Ctlrtc suindical..' trasmetterà le carte al Procuratore Ge
Ilérale ,del distr~tto a cui appartiene il Giudice istr).lttore, percbè
I~ faCCia pc .....enrre a quest' ultimo collo direzioni di sopra men
ZIOnate,

TITOLO Il.
dell' Jscrlzione iD falso ilei procedhne'ltl
penali

"'''I, 6~7, Se lIell'jstrtlZione di un procedimento penale l'impu
/..~ to \'u()le Impugnare por fal so un documento, egl,i dovrà fare la sua '
dichiarazione avanti il Giudice che procede.
Se il documento è impugnato per f.,lso dopo la .sen·tenza di ac.
CUS01, la· dichiarazione' si fa l'l nell" Segreteria della COI'Ie che dee
giudicare,

. Nel.caso C!lC il documento sia impugnato per falso nel dibat
tImento, li PreSidente farà stendere \'e(bO\le della dichiaraZione del
l'imputalo od acCusato,
4rl . 698, Se,l'imputalO è citalo direttamente all'ndieni.a, la di.
~hiara~one sudd.elt~ si fa rà avanli il ~"fClario o prima che scada
Il termllle della C1latione, od alla stessa udienza,
Pnoc, PE!\'.
9

l '
'.

,

.'

"
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,'rt. 699 . L'imputato od accusato po~ra "!lclJe rare I:l s~a di:
ciliarazionc IleI' mezzo di P l'OcuratorespcCl~le: II mandat~ sar.a um~
lo alla ç.ichiarazionc, Ja quale sarà sottoscfltta ~ seco ndo I caSI , dal
l'imputato od accu&'lto, o d~l ProcuratoTe. specIale ., .
. Si dovrà in essa esprimere se SI Intende d Impugnare per
falso il documento' intieramente, od in qualche parle sol~anlo.' che
s' indichera' e si addurranno i moti,-; della pretesa, falSItà,. l fa~
ti, le drcos'taoze e le prm'c per rncuo di cvi s' ·intende dI slabl
lirla.
Si faranno conoscere all' impul.ato od accl1sa~o le, cO~~puCU1.e
a cui si espOlTchùe se "enisse .a soccombere; e SI fara di CIO mel'l
zione nell'atto non che della flspo_sla. '.
A rt. 700.'Nei casi preveduti dagli art. 697 c 6~8 l~ ~ortc .o
Tribunale illllail1.i CuI trovasi la Causa pendente. sentito 11 I ubblj
co 'Ministero'. deciderà preliminarmente se vi è IUClgO o non" so
spendere l'istru,ziline.
"
,
. ,
Se pronuncia la ~ospenslOn~, ~I procedera sul falso, ltlCldente
nelle forme prescritLe pel (also prlflClpale: nel caso contra~lo , SI pas
sera oltre al!' istruzione ed alla sentellz..1, senza avere flguardo, al
documento impuO'uatù per falso ,sal\'o il dirino alla Parte che ha I~
pugllalo il docm~e~t.o, ~d ~I, Pubblico ~,linistcro, di promuo\'ere l a
zione penale avanti l GI\l(hcl competentI.
.',
Art. 701. Le 'disposizioni degli articoli precedell~l, rel~L"'I"al
ljllscrizione in falso per l'imputato od a0;us,ato, sono comulll aH m
&critione in falso' chiesta da!!a Part~ CIVile.
,
" ,
Art. 702. Se l'inéidente, ~i ~also sarà inso~to a>;ant; ,un ~1~d l<Z
di Mandamento c"li dovrà prJmleramente assicurare I Identlta,del
documento imp~gT~1to per falsità, c quin~iJo ~rasmctlerà c?l!e car
t{) relative al Procnratore dci Re presso il Tribunale del Clrconda
riò per le istanie clle crederà òpportune :
In, questo caso la Cau"t\ princ,ipale ::-ar~\ sospesa , a mnn\l che
il Giudice creda pOLersi questa deClQere mdlp~nd~ntemenLe l:al:do
CllDlenlo imp'ugnafo per falso; fermo nel resto Il disposto dali almea
dell'articolo 700.
'
,
, ArL 703, Se la Corte o Tribunale cui spetla di,~ronunClare
H!1rincidente' di falso d ichiarer~ non consta ~e, delb fa~slt~ del ,doe~ 
mento, !, ill1putat~ od accuS<ito. o la ParLe. ~1\'lle ~Ile. SI è ms~n~t~ III
fals~ potra esscre condannala In couformlLa dcII almea dell al ttco
10~9.
'
.,
, .
-,'l't , 70~. Ogniql.ì:lh·olta il Pubblico Mlnl~tero ,'orra, Jmp.ugnare
per falso -un documento pr?doll,ll nell' ist~uzi?lle o nel dJbattlmen~o,
roti dcivra fllre la sua dichiaraZIOne'. negh attJ del processo oll a)l u
dienza deUa Corle, ~'r~buDale, o Giudice.
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In questi,casi si pr.oCi!dera come èdeUo nell'articolo 700.
.t.rt. 705. Se nel ricorso di cassazione contro una sentCll7.a dc
lìniti\'a in materia penale è fa~ta ,i l diehiarazionn d' inscrizione in
falso, (I contro la sentenza', o contro il verbale d'udielll,a o conlro
I"atto di notificazione della sentem.a, la Corte di .cassazio;le decide
rà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere il gilldizio; e
nel caso che pronunei ·la sospensione rinviera la causa ,al Giudice
competente.

TITOLO III.
del ,l IlOdo di rifle "er ~ le d c~os lzi oni

tU alcuni tesUn,onl
.4. " •• 706. Non si pòtranno citare- come' testimoni , sia nel!'istru
tione, sia nel dibattimento, avanti le Corti , i Tribunali o i Giud~ci,
i Principi Reali:
' ,
'
Ar'. 707. Non si potranno citare come testimoni, sia nilll'istrll
~ione , sia· nel dibattimento, avanti le Corti, i Tribunali o i',Giudici,
I Grandi Ufficiali dello Stato.
.
,' ''I. 708. Se occorrerà di esaminare 'alcuna delle persone indi~
cale nei due precedenii articoli, le loro depòsizionì saranno ricevu
te d~U'l s truttore o dal Giudice dellnogo in cui esse risiedollo:odo
ve SI tro\'al1O accidentalmente ; 1:d a questo effetto la Corte, il 'tri
bunale o l'Istruttore avanti cui pende la Causa indirizzerà al · Giudi~
cc delegato uno stato dei fatti e delle interrogazioni so\'ra cui si ri
chiede la testimonian7~1.
I;'Istruttore od il Giudice delegato ,si concerter;'1 colle' pef50ne
di eni si tralLa pér recarsi col Segretario alla loro abitazit\lle, ed ivi
riCi!verne le deposizioni.
Art, 709, l Regii imbasciadori od Incaricati ,di una miSSIOne
all'estero, duranw la loro residenza fuori dei Begii Stati, nou po
tranno essere citati come testimoni 'aVaIlti le Corti, i Tr·ibunali o i
-Giudici nell'istruzione, come neppure ilei dibattimento.
Se occorrerà di esaminare nell'istruzione alcuna di dette per
sone , il Giudice che procede trasmetterà al Pubb!iC{) MiÌlist~ro pres
SI:! la.CO,rte ,da cui d,ipende ~n p~os~t10 dei faUi colle_interrogazio
m prmclp.1IJ da farsI al testlmon]ò, La Corle, sulla rappreseny\nza
-del Pubblico MinisLero-;-richiéderà l' Autorità giudiziaria estera dci
luogo o\'e risicrlono gli Amhasciadori od Incaricati Hegii, secondo
le forine stabilite nell'articolo 832 ,
Il''t. 7,10. Nei casi pre,'eduti_negli art. 708 e 709 le deposi
zioni saranno immediatamente consegnale alla Segreìetia, o riman
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daLe, chiuse c ~1gi llate. alla Segrclcria della-Corte, Tribunale o Giu
~ice richiedenle, c quinùi comunicate-, SCIl7,l ritardo,.all'Uffiziale in 
caricato delle fum.ioni del Pubblico Min istero.
Le ~uddctte deposizioni' saranno letle io publ!lica udicIl7,.'l nel
dibattimento, sotlo pena di nullità.
ib r l. 111. Se le Corti o Trilmtlali per gravi moti'li giudicheran
no indispensabile, nei procedimenti per crimini o delitti, che alcune
rlelle persone indicate negli art. 707 Il 709 sianO sentite .l,'Ianti lo
ro o nell'istruzione, o nel dibattimento, ne informeranno per mozzo
del PNcuratorc Generale il i\linistro di Grazia e Ginstizi;}, il quale
]lfOmUO'lCra. gli opportuni pr(w\·ooimenti.
,' re. 7H. Qualora. nell'istruzione o nel dib.'\ttimen\o sia neces
sario di chiamare a!l' esatUe un UftIziale pubblico fuori de1luogo
della sua.rcsidonl3., e. per ragione delle sue funzioni .egli non Poss.~
assentarsI senJ.a sveclale permesSQ del Capo del D lcas~ro da CUI
tlipende. la citazione sarà trasmessa al Capo del detto Dicastero.
aceiò dia gli ordini opportuni.ver la compari7.ione personale del
citato. .
il.... 713. l\iguardq alle persone ecclesi~sl iclle . che occorresse
di esaminare nelle istruiione o nel dibattimento, si osserveranno i
regolamenti e {;li usi attualrilClIW in \·igorç.

TITOLO IV.
d 'c l c onHiitl di giurisdJ:r.lone _

I,

(I

'.

,\lot o 71 4. Vi è confliLto di ~iurisdilione quando due o piu Cor4
li, Tribunali, Giullici istrl,lltOfl, o Giudici di ~L'mdamento prend f,l4
il I) nello steSSO temp!.l o rie~'\nl) di 'prendere. wl!uizione della steso
:;a Causa.
'
Il conmtl.O può essel'e denunciato dal Pubblico Minìs1cro ,
,lal!' imputalO od accusato lll'esente in giudizio, 6 d_alla Parte
Civile.
,"
In tu'Lli i casi di conl\itto si procederà secondo le norme infr"
stabilite.
.
1&1' •• 715. Allorquando due o più Giudici di Mandamento cono
;;cerinno deJla sle&S3< contraV'o"cnzione o di oontran'enuoni connes
se , la decisione sul conlliUo app,lrterrà al Tribunale dal quale di
pendono Sii uni e gli altri I e se sono dipehdenti da Tribunali diver
~i, l:J. decl~jone speLlerà alla Corte da cui essi dipendono; salvo il
ricorso , se ,'I Il.,. luogo, aUa Corte di CaSl=azione.
Se il conflitlO si elevr.r.i Ira due o più Tribunali compresi nel
~i~lrelto dellJl stessa Corle d"Appello, la decisione apparterrà pari-
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menti a quest.'t Corle; sah'o il ricorso, se \·i ha luo"o :lIla Corte di
Cassazione. '
I) ,
,.. ..... ilij. Se il conflitto uon cessa in 'lirtù di dichiarazione e
messa da una delle'Autoritii. o sulla richiesta che le Ile sia stata fat 4
la, o d'u~zio, l~ Parte che ha diritt.o di promuoW.rtle la decisione
p.resente~a al ~nbunate od alla Gorle d'Appello il suo ricorso mo·
tJ\'ato COI relatl\'1 documenti. 
L'imputato che non sarà in istato d'arresto dovrà ove ricorra
el.eg{;C~e ~omicilio nM luogo in cui risiede una delle Au'toritit iu con~
fW o, lI1.dJ.c,·mdolo nel suo ricorso. Lo stesso obbligo e impo~to alla
Parle Clvtle.
In manC31lLl di L'tic elezione, non potranno 0llporre il dirello
d.i .nol.iflcazionc contro gli alti cbe a\'rebbero dovuto essere loro no
tll/eall.
~ r' . 717 . La Corte o Tribuna.le, sentilo il PubLlico Ministero
ord.l~eril. cJ~e. il.ric.orro ed. i docum~nLi siano comunicati alle Au~
t~fJta I;ll!dlZlarlC III conflItto , inglUllgendo all' IIna ed all' altra
(h dare Il loro avviso motivato sul wuflilto, e di trasmettere le
carte.
Queste comunicazioni si faranno IlCr me120 del Pubblico Mini·
sLero.
Essefaranno sospendere di pieo diriL\o gli 'atti di giuriSdizio
ne. ma non quelli conservatorii o d'istruzione. •
Ar' . 718. Ne1l' ordinanza di comjlllicazione si fara menzione
sommaria ~egll ;tui ~i qu~li. n'asccr.à il confliLto, e si prefiggerà se
condo la dlstam:a del luog~u 11 .lermmci cnlro eui gli avvisi moti\'nti
e le ca_rle dovranno depOSItarsI ne\la Segreteria.
· Quest' ordì n~~za sara nOlificaia , a diligenza del Pubblico Mi
fll slerl). nlle PartI mteressate ~he ,non avrannl) ricorso: cssc,potran
no presentare le loro .ossenazlom alla Segreteria della Corte o' Tri
bunale nel termine di otto giorni.
.
· Itr.: ?19. La ~orte o Trib.unnle pronunciernnno. in camera
dI CO~SlgllO , sopra 11 conflitto, 111 seguito alla relazione della causa
che SI fara dal Giud ice a cio deputato, e sentito il Pubblico Mini
stero.
•
La. sentenza dovrà dichiarare se ed in qual parte debbano con·
servarsi gli alli formali dal Tribunale o liiudicc' riconosciuU) incom ·
petente.
'" .rl. i 20. La sentenza proferit.a sul couflitto sarh comunic..'1ta
a ~lllgen~a del l~ubblico Ministero, ai Tribunali o Giudici tra i quali
eSisteva 11 conflitto. e notific:ata alle Parti. .
· Gli atli del processo Sflmnno trasmessi al Tribunale od al Gii)
'
dite competente.
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Art . 721. L'irupnLillo, la Parle Civile ed il PllbblicQ Minister&
per la cas.<;3.zione, se l'i ha luogo, nel termine di
Ire glOflll e nello forme prescnlte nel ~ 31lcl C;\po ( del titolo Xdel
libro li , Delù: dOm!lnde di c~io~.
.Qu.e~lo rjcor~ farà sospen~ di 'Pico diritto la prosecuzione
tlel gIUdiZIO. come e dello ncI t" almea dell'articolo 717 .
"" .. f . 721!. La disposizione dci due alinerHJell'art. 716 è comu·
ne all"imputato (Id accusato ed alla Parle Ci,'Uc che non a\'fanno
p.rim'lo liDI t~rlllin~ s,tahililo dall' articolo pre~'tdente eletto domici
lio ncllu~o In CUI Siede l' una delle Autorità giudiziarie in con
potra~~l o ,ricorrere

nitto.

,h .... 723. Se il confiitlo ha luogo tfa doo o più Giudici istrul
L'l decision~ ~ppartcrrà alla COrlo d'Appello <1.1 cui essi
dipendono; salvo II ncorso, se vi ha luogo, alla Corte di C:lSS.1
zione.
I
Non vi sarà conflitto tra essi allorquando non sì tratterà che
di assumere inforlU<t1.ioni prcl'minari, o di procedere a semplici aUi
conservatorii.
.
il .... 720': I.. a ~0.~1l, sul r.:tpporto .cireostall1.iato che le sara
tras,mesJ;o d~1 GmdlCI lstrulton In conflItto, pronuncterà, scma ri
tardo, a chi debba appartenere l"istn17.ionc. l)riOia di pronunciare
potrà anche ,ordinare fa trasmissìone degli atti.

ilN . 725. La decisione della Corle sarà notiftcata, ,nliligenzn
del Pubblico Ministcro ai 'Giudici istruttori, all' imputatQ, ed alla
Parle Civile.
'
Nel caso di ricorso per taSSa1.ionc si osserteranno le disposi
,ioni contenute nell'articolo 72 1. .
,b' . 726. Quando il--conflillo si eleterà fra due o più Corti
d'Appello, o rra due o pii! Tribun.1Ii, 131ruttori o Giudici di Manda
mento dipendenti da Corti diverse " ,la decisione apparl<lrrà alla
Corte di (;ass.17.ione, Se il conflitto si cle\'erà Ira Corti, Tribunali,
Istruttori o Giudici ordinarii , ed altre Autorila esercenti Ulla giu
risdizioQ6 speciale. si osser'"erà il disposto dall' alinea 2" dell' arti
colo 25,
il .. '. 727. La Corte di Cass..'\zione nel pronunciare sul conflittI)
dovrà dichiarare se, ed ,in qual parl<l, debbano conser-;ar~i gli atti
che rossero sla~i falti dalla Corte, Tribunale.., o Giudice che avra
riconosciuto incompetente.
" 1'1 .728, Sono considerati atti di giurisdizione i mand..l.li di
cattura e di comparizione, il dec reto di citazione dell' imputato, gli
interrogatorii nel merito della Causa, l'atto d'accusa, il dibattimenlo.
ed il ~iudizio.
Potranno però le Autorità in conflitto nei casi pre\'Cdllli dal
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l'articolo 74, dopo la comunicazione so\'raccennala, ordinare' l' ar
re;,lo dell' impul:tto , racendone risutlaJ'e da n:rbale in conformità
del detto articolo.

TITOLO

v.

tlel nlOllo di .,rocetle..e
nel (!Asi di .. l c u ~n :d f'niC', o tll ('lmes slollc

delle C~~~~I:~~~~~): ;~~,l:~~~'

cO I·te,

CAPO I.

t~ri,

DELLA Rl ClJSA tiO:'iE

.... r t . 729. Ogni Consigliere di una Corte, o.gn! Giudice di Tri
bunale di Circondario , cd ogni Giudice di Mandamcnto de\'e aste
,nersi , e può essere ricus.1to per gli stessi molivi preveduti ncU.
Ir.ggi di procedura civile in mat.cria di ricusazione..
Ar1 . 730. Quando un membro di una Corte o Tlibunale od un
Giudice incaricato dell' istruzione conosca di trova rsi nel caso di
poter essere ri cl!§'110 , Solra tennto di dichiararlo alla Corte o Tri
ùunale, il quale, sentito il Pubblico Ministero, decidua in c:fmera.
di consiglio se debba astcn,ersi;
'Nel caso sovraccennalo il Giudice di i\L\ndamenlo dO\'fillras
mel~ere la sua rlichiar<t1.iooe al Presideute del Tribu nale del Circon
dario, il quale ne fara l'apporlo al Tribunale in camera di consigl1o
per la sua decisione.
A ,..1, 73LGIi Uffizi:'Ili Uel Pubblico Ministero non possono es
sere ricus:lti ; possono però astenersi, qualora si trovino in alcuno
_cei casi' di ricusazione prc\'cduti nelle-leggi di procedura civile. telaliI'a menl<l ai Giudici.
.
'
,bi , 732. La r iCUs.1zione può essere propost.a dal Pubblico Mi
nistero ,' daU' imputato od a.ccusalo presente il\ giudìziq , c dalla
.'
Parte Civile.
il l'f, 733. La ricu~nzione dei membri di una Corte o Tribunale
saril discussa e decisa dalla Co!'le o dal Tribunale al quale essLap
pa.rl<lngono. scnza il loro intervento.
Quando per la ricusazione dei Giudici di un Tribunale non ve
ne rimanga un numera sufliciente per IIronllnciare sulla ricns"zio
ne, aPP.1r:!elTa alla Corle di designare il Tribunale avanli cui dol'l'il e.s.':'ere portata la CaUs.l .
.
.)hl, i34. Nel caso di ricusazione di un Giullire istruttore o di
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un Giudice incaricato dell' istnrzione, la cognizione della l'icus..u:ione
apparlerr!!. aUa Corle o Tribunale che de,"e giudic.1re del rc.110 per
CUI si procede.
Art_ 735. La l'icusazione di un membro della Corte o dci Tri.
bunale che abbia a giudicare . do,-ril proporsi con aUo d:t presen
tarsi alla Segreteria. al più tardi , ventiquattro ore prima dell'u

dienza prefissa per b spedizione della caUS.1 .
L atto con1erra i motivi di rieuSo1zione e l'indicazione dei meai
di proy:!. • e sarà souoscri\to dalla Parte o da persona munila di

,"

speciale mandalo che si unirà all' allO stesso.
Art . 73G. Il Segretario presenterà immediatamente l' allo ori.
ginale di ricusazionc al Presidente, il quale deputerà un 11chllOfè
p!lf farne il raJllJor\o alla Corle o Tribunale, previe conclusiOlli del
Pubblico Ministero.
Se la ricusazione il inammissibile , la Corte o Tribunale la ...i

gettera.

;'

,

,

-.

Se il ammisSibile, ordiner.i la comunicazione dell'atto di ricu
saziqne, e dei documenii clIe yi fossero annessi, a1 Giudice ricusato,
acciil faccia appie dell'atto la sua dichiarazione suU<l \'erila dei falti
cbe ne sono l 01mC110, nel termine che sarà prefisso nella stessa
sentenza.
Art , 737, Se il Giudice.Ì'icus:llo ammette i fatti addotti in ap
p<lggio della ricusazione, o se quesLi fatti sono pro\'ati e valgono a
stabilire l'allegato motho di ricusazione , la Corte o Tribunale 01'
dincra che il Giudice abbia ad astenersi.
Se il Giudice non ammette i f:lIti di ricmazione. o se la Parle
ricusante non presenlò UDa pro,'a scritta. o non somministrò un
principio di pnJ\'a serilla delle cause di ricusazione • il lasciato alla
!lrudem.a Ile/iii COl'le o del Tribunale di rigellarc la riclls:u.ione , o
di ordillare Itr prova pcr mezzo di testimoni. '
quest' ultimo caso i testimoni s.1fanno sentiti ,dalla Corte o
dal Tl'ibunale in camera di consiglio, o da uno 'dei Giudid a que
st" efl'ellll·comllIesso.
.
,\t'.,·738, Se la ricusazione del Gib!lice istrutlore o di qualun ~
que altro Giudice incaricato dell' istruunue è rroposta dal Pubblico
Ministero Odalla Parle Civile, l'alto di ricus:I.Zlone dovra presentarsi
alla Sc!rretcria nella rorma designa!.'I . nell' articolo 735 • e prim:l
dell',O\:J'in;mza di CIIi all' articolo 238. e si pl"Occderà nel rest.o co
me è stabilito supcriol1l1ellte,
L'imput:\to , che vorrà nel caso predetto proporre la ricuS..'!
zionr, dO)'l'iL farn e la dichiarazione nel primo sno interrogatorio, a
meno cbe l)iustirlChi di non a".ele prima ""uto notizia. dei fatti cile
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danno lu~o alla ricusazione, o si tratti di ralti wpran·enuti po_
steriormente.
L' istr?ltore stenderà verbale della fatta dichiaraziOlle, il I[u:tle
s., ra i"!medlatamentc tl'asmcsso a!!a Segreteria della Corte o Tribu
nale cHe deve corloscere della .ricusazione.
L' imputato d ed ~rTiL i motivi della ricu!\.1zione cQn aÙo pre
sentato alla Se§retcrra della Corte o del Tribunale in contofUrita
dell' articolo 73<>; e si osser,·erà nel resto il disposto dagli articoli
730 e 737.
.
"rt. 739, Le disposizioni degli alinea dell" articolo H 7. e del

l'articolo 728, I\Ono applicabili alla ricusazione..
Art . 740. La ricusazione di un Giudice di Mandamento nelle
Cause di sua com~eLenza dovrà proporsi mediante un atto che sara
,
steso nella forma prescritta-dall"articolo 735,
.L' a~t~ sarii.present~,to . aJla ~greteria della Giudicatura IICr
dopll ro oflglnale soltoswtto ,dal ricusante, Un ol'iginale sarà resli
tUIlo alla Parte, datato dal Se!!Tetano cbe vi apporrà il suo visto.
. L' al~ro. ori~ina!e s.1fà co;;unièalo immediatamente dal Segn'
t a~LO a~ ' GLUdLce, li quale dovrà fare appiè dello stesso atto, nel ter
mille ~L du~ giorni , la dichiarazione porl:lnte o la sua acqniesc:ell7.11
alla flCUSil1JOne od il suo rifiuto. di astenersi colle sue risposte ai
motivi di ricusazionc.
. ,
.
..h ., 741. Entro tre giorni dalla ri spo ~1a del Gindice,. o toslo
Spir-dlo il termine di cui nell' articolo ptetedente se il Giudke non
a~'I'à. d~IO alcuna r~sp~sla '. il Segr6t~ri~ dovrà tr;smeitere l'atto di
flCU Sa1JOUe, e la dlcblarauone del Gmdlce. se \'e n'ba , al Procura
tore d~l. Re presso il Tribunale del Circondario, il quale promuoverà
la decISIOne. ncl modo prescritto dagli articoli preceden tI.
Art: 74>2 . La. ricusazione s.'\rà decisa in camera di consiglio,
sellza m!J3n'ento delle Parti. sul r~pporto del Giudice deputato e
sentito il Pubblico Ministero.
Le Parti possono presentare memorie seritte Sl'nza cbe il non
prevalersi di questa f~coltà po~ sa ritard.,re il CON:~ del gi~dizio,
La sentenza s.'tfà notiocal., alle Parti a diligenz.a del Pubblico
l\Iinistero.
.,..
A~t . 743. L' i,mpulato , l' accuEato o la Pal'le Civile, la cui ri~
c~s.'zrone' ~r.à stata dichiarata non ?mmissi~ile come non appog
gia!., a le~l~t lme cause o come sforlllta di pro\"e , potranno essere
condaimatr In una multa estensibile a lire trecento, sahe, se \'i ò
luog~ ,.le ragioni al Giudice per la ripam.ione dello ingiuria e rei
(L'Inm: ''" questo caso però il Giudice do\-rà a~tenersi dal giudicare,
o dal proseguire l'istruzione, ~e ·n'e incarit'~to,
,trf. H ·L Dalle sentenze dei Tribunali proferi te sulla ricusa
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tione si potrà appellare. ancorchè per rolgione della mater~, il Tri
bunale potesse pl'onunci,u'c inappellab:lmente nella Caus.. prin
cipale.
,
L'appello do,'ril inter{lQrsi nelternlinc di tre giorni dalla nOli
flCazione deUa scnlcnz." COI! dichiarazione ratta alla Se~relcri;t dci
detto Tribunale, contenenle j moti"i d'appello e l'indicazione dei do
ewnenti prodott i alrappo~io.
Quest..'\ dicbiarazione sari. immediatamente Insrnessa dal Se
gretario, çogli alti e documenti relativi, alla Segreteria della Corte.
La disposwone delr articolo 742 il <lllplieabile al giudizio d'ap
pello.
l'-r'', 745. Se la ricusazione il ammesSo', ed i Giudici del Tri
bunale non sono più in numero sufficiente per pronunciare nel~l
Causa principale . la Corle rimetterà la CaU&'\ ad altro Tribufble
dci suo distrello.
Se, ilei caso so\'"'ractennato , i Consiglieri di una Corte non si
trovano in-numero lIuftiejente per pronunciare, il Pubblico Ministe·
ro presso il medesimo dovra infonuare il Ministro di Grazia c Giu·
stizla , il quale ne rar~ rélazinne al Re , allinchè sia delegata altra
Corte per conoscere.
A. rl _ 740. Se la ricns:llione sara stat:. ammessa contro nn Giu·
dice incarjcaLo dell'istruzione, la Corte od il Tribunalc' ne delcqhc
r;\ Iln altro-, e dichiarerà in pari tempo se debbano conservarsi i..
lutto od in parte gli atti formati dall' Istruttore ricusato.
"'-rl. 7"ì , Se'l a ricusazione di un Giudice di Mand.lmenlo s.,ra
stata ammess." epi sara surrogato (\.,1 Vice-Giudice. In mancanla
del Vice-Giudice, o quando questi fosse stato ~'\fimerite ricusato,
la Cau~, si dc~ol~erà al Giudice più viCino nel Circondario del Tri·
bunate:
•\rl . 148. Se aU'udien7.a di una Corle o di un Tribunale inter
venisse un Consigliere od un GiudifA che a secondJ dci Oct:relo
Rc.,le non fosse applicato alla Sezio.r(P.""giudic.,nte, la ricu ~1Zio ne po
trà essere ralta an aprIrsi ~I dibauimento. L'indie:Wone dei motivi
e la remliu. diSCUSSIone avranno luogo a porte ·chiuse. se L, ricusa
zione venisse ammessa, I., Causa sarà rinviata ad altra udienza. nel
11010 caso che il Consigliere o Giud ice ricusato non possa essere im
mediatamente surrogato in conformità degli articoli precedellti e
della legge suU' Ordillamento giudiziario.
D;'I Ue seutenw sulla ricuwioll6 pl"ollunciate nei casi conteUl
p1l\1i da questo articolo non a\·rll.lu~ appello o domanda di cassa
zio.tte se non dopo la sentenza dcrUlitl~a.
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,

.'rf. 749. In materi., penale ·la riillessione di una c.'Usad'UM
ad altra Corte , o da UIIO ad ahro Tribunlle, Giudice di Mand:unen
lo, od Istruttore, può, oltre i casi di ricusazione, aver anclle 11IO!!'O
per 1II0tivi di sicure/L' pubblica o di legittima sospe:zione.
Il
Ari . 750. La domand!l di ri messione per motito di sicurWA1
pubblica non può essere promossa che dal I~ubbtico Ministero.
,
Nel caso di" legittima .sospezione la domanti., JlUò anche es:!Cre
promossa dall'imputalO od a~cusa to, o dalla Parle Civile.
.-\rl . 75i. La. rimcssione delle C:\use che Sono \·erlC.nti :\vanti
un Tribunale od un Giudice di ~L1ndamellto , o che sono in Istm·
zione, si ordinerà dalla Corte dalla quale il Tribunale, il GiudiCA: di
!llandamento, od il Giudice incaric.1to dell' istruzione dipendono per
ragione detle stesse Cause.
,bi. 752. Nei c:ui espr~ssi negli articoli precedenti il Ministero
Pubblico presso la Carie . o le altre Parli dovranno presentare L1
I~ro domanda alla Corte per mezzo di rappresenlall2:L o.ricorso mo
tlvato, al quale saranno uniti i doçumenli cbe giustirlCano la do..
manda.
Il ricorso delle Parti private sarà sottoscritto da esse, o <l'l
persona munita di IlJ?Uldlto speciale che si unirà al ricorso.
~r l . 753. La Corte pronunciera in c."\IllCta di consiglio sul rapo
~~o del Consigliere depulato dal P~idente, e senlito il Pubblico
MinIStero.se noI). è egli stesso il richiedente.
La sentenza dclla Corte non sara moti\'ala.
Ari . 75·t Se la doUl;'ln<b, sarà slaL'l fiuta dall' imputato od ac
cusalo o dalla Parte Civile, la Corte potcl. ordinanlc la comun·ica
zione all' Uffizia1e incaric.1to delle fulll.ioni ilei I)ubblieo Minislero
presso il Tribunale o il Giudice istruttore che proceùe nella Causa,
aDìnchè dia il suo parere slIlla domanda.
Se la rimessione è domandafa per caus.' di legillima sospezio
ne contro un Giudice Iii i\I,1ndamcnto, 11\ domanti., s.,rà comunicata
at Pubblico Ministero presso il. Tribunale da cui dipende.
1...1 Corte poLrà aftrcsl ordinare la comunic.uione della doman
<I., ali'altra Parte per le sue o5SC.rvazioni.
755. La Corte, prim" di pronunciare, potrà auche orni·
n3re la trasmissione degli atti dcI/a Causa, e procurarsi lutti oH
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schiariment.i che .crederà necessarij per la verificazione dei ratti cui
e appoggiata la domanda .
~
,
Art. 756. Se la Corte ordinerà la rimessione della Causa. do
"ra neUa stessa senLen.. .t dichiarare se ed in qual parte debb~no con
servarsi gli atti che fossero già stati fatti.
Arl . .757. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 717 , e del
l'articolo 72 3, sono comuni al giudizio di rimessiooc.
i\rt. 758. La sentenza della Corlc, sarà notiftcata a diligenza de,I
Pubblico, Ministero al Tr ibunale od al Giudice avanti cui verte la
Causa, od al Giudice incaricato dell'istruzione , ed alle Partì.
;l-rf. 759, La sentenza èhe rigcttaJa . domanda di rimessione
.no n impedira le Parti ne il Pubblico Ministero di fare una nuova
Jom;J.nda, se questa il fondata su faui sopravvcnuLi posteriormente.
.trt. 7.uO. La rimessione di una _Caus..i da uua Corte ad un' al
tra per motivo di sicure:a.a pubblica o di legittima sospezlone non
potrà a,-er ,luogo che per decisione del\a Corte di Cassazione sopra
istanza del Pubblico Ministero o delle altre .Parti.

TITOLO VI.

..'I;

I

I ,

'de1l1esecuzionc tleJle senténze di ~ondanua
aJle pelle del confino e dell'esilio locale.
ed all.a 's or" ,e glianza speciale
della p ubbllc,a sl eure zza,
e d e l modo dI procedere nel casi
di trasgress loue
Art . 7tH. Allorquando le sentenze di condanna ~Ie pene ~el
confino e de!!' esilio 101:.11e saranno esecntorie a norma di quanto il
disposto nell'articolo 56~, si procederà nel modo infra espress~.
Nel caso di condanna alLl pena del confino la çorte ,o ~rlbl~~
naie che l'a\'rà pronunciata do\'ril. ,sulle requisitorie delPubb1tco 1\1l
n.istero, i~giqgnere al con~anlla.to .di r~car~j H.e~ lUlIg? desti~ato pe~
la sua resujenia nel terJlJme di glOflU qumdlci al pIÙ tardi ', e di
presentarsi all' Autorità incaricala di veg[ianle l'adempimento; sotto
pena di essefll arrestato e tradotto dalla for.. .a pubblica. al luogo de
stinato,
'
Se si tratl.1 di un condannato allt!- pena dell' esilio 101:.11e , gli
si ingiungera di allolltmarsi nello stesso termine dai ln.oghi indicati
nella senten,za ; sotto peua di essere arreslato ed espulso dé\i detti
luoghi.
L'oroine suddetto sarà notifJcat() nel modo prescritto negli ar
ticoli 'ISS, 189 e 190.
I
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Ar'. 762. Un eslraUo deUa senteuza di condanna al confino od
",Il'esilio locale sara trasmesso scn?.a r illrdo 'dal Pubblico Ministero
al Presidente del Tribunale nel cui Ci'rcondario sono situati i Co
muni nei quali è imposto o interdetto al coudannalo di fare ,la sua
residenza.
Il Presidente ne trasmetterà una copia ai Giudici d~ Manda
mento nella cui 'giurisdizil}ne i detti Comuni sono compresI.
.
Lo stesso 'obbligo è imposto li Giudici di MandamenlO per rl
guardll ai Sindaci dei medesimi Comuni, e~ceL'to quello del capo-Iuo
gll di Mandamcnto.
,
. .
·ilrt. 763. ,La vi~i\anza per l' ewcuzione della seutenza di COIl
danna al confino. o all'e~ilio locale il aiJidata
.
i." Ai Presidenti nelle ciua in cui risiedono i Tribijnali;
2." Ai Giudici di Mandarnento uelle altre citta o capi-luoghi
del Mandamento ;
,
l
3." In- tutti gli altri luoghi ai ,Sindaci od a coloro che Ile fan
110 le \'eci.
Il condannato dovrà sottoporsi agli ordini che gli saranno da
ti dalle dette Autorità, per la esecuzione dcII..' senwnza, nel modo
stabilito dai· rogolamenti.

A .. I, 764. In caliO di trasgressiol)e',del eonfino, dell'esilio loea
le O" de<>"1i ordini delle Autorita sovraccennate, queste ne formeraI!
n~ \"erb~le che trasml:lteranrio ",I Pubblico Ministero presso la Gor
te o Tribunale che haproJlllnciato la condanna , il quale fara quel
le-rcquisi\orie che crepera del caso, 'non ·ritardata intanto l' ~stanza
per l'arresto del trasgressore.
'
La competema a conoscere della trasgre3sioue spetta nlla. stes
sa Corte'o Tribunctle che ha pronunciato la co~dan~iI: Npn~lm~~o
se la condanua !u IJronunciaLa da una Cort? d Asslsle, 11 gtU~""lO
per la trasgressloue apparterrà alla Corle d Appell~ neUa SezIOne
degli appelli correzionalI.
,
..
il ... . iG5. La Corte o Tribunale, nel provvedere sùlle reqUlsI
tllrie del Pubblico iUirii:;tcro, .delegherà per l' i~tl,'-uzione quel. Giu
dice istruttore o Giud ice di Malldamenlo cbestlmera cOll\'enlCnte.
A .... 7G6. Se il condannato il arrestato, gara tradotto a\'anti il
Giudice delegalO, il quale, dopo avelllii dato lettura dci ver~ale ac
cennatll nell'art. 764,10 sentirà immed~1tamente nello sue f1sposte,
e lo r imanderà avanti la Corte o Tribunale ed all'udienza che s..1ra
per quest' effetto stabili!.1, come è delto qui ·sotto. Lo im·ile~à in
llnri te.mpo ad eleggersi un di!ensorc, a~vertelldolo ~e, se avr,a le
stimolll da far ~lltlre a sua dIfesa, dO\Ta presentarh aUa stessa u
diclJl<1,
Ciù ~"11ito, r individuo arrestalo sara tradolto neUe carceri

..
I,

·r

ma della sless,,, UdrCIl7.lt.
'
,
I)
767, NclJ' udicllz.:'l stabIlita il nelatoro rarà la relazione
della .Causa; Il nel/esto! o s!a.l'i;nP.utato presente, o sia tontuma
cc , ~I o~scl'\'er:umo le dlsposlZlonr nspeUi\"amcnte statilitc in que
S,IO Codice quanto all'istruzione . al dibaUimcnlo, alla sentenza alIappello, Il alla cassazione.
'
. " .... ?G~. 1.1 .lemjl9 dclla delcl)zionc in carcere durante l' istru_
l~OTlIl ed dgmdlz!o sarà calcolato nel computo di lluello che ancora
rimane pel comprmeuto della pena.
.
69
.
~"".
!.c regole stabilite negli art. 764 e seguenti sono
applica?,11 a ciII contravviene aUa soneglianza speciale deUa 'Pub
bllca SICurezza.

ill',._
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~1bilite presso ,la Cor~c ~ Trilwnale: gli atti, chiusi Il sigillati, sa.
Iall~o t.rasmesSI d~l G,mdlce delegato alla Segreteria dei medesimi.
1'.1 resldc.nte nomlllcra un Helawre, e prcfigger.i l'udienza con or
~In:uu.a elle sarà n.otluc.1.ta al detenuto ed al aifcnsore tre "torni pri

d el modo di 1.l'olm dcl'c In c"S>~ d i f u go
c dI su"ccsSh'o Ul'rcli'Q del condann ali

J\I'~. 7iOJ\'el.éaso di ruga d; i c?ndannali gl'incaricati della loro
custodm. o tradlUlone sono· ob~ilgatl a farne, senza ritàrdo rapporto
al r~ocuratore del ne presòo il Tribunale dci Circondari~ in cui il
segulla la fuga.
. .
1 11\oe~rat~re del" Re IrasllIcHera . immediatamente tale rap
porto al GIUdice Istruttore colle sue requisitorie per acceÌ1are il fat
to, e pr??Cdcre, come sarit di ragione, anelw contro le persone 'ri
spOns.'\LIII della fu ga.
'.
Ar• . 77L Ogni Umzial~ .di polizia giudiziari", "l quale in qua
I~~que 1ll?do pe!"cn9'l C{lgna~one ~Ua fuga di ulI} ondannl'to, do
\r~ farlo msegUire 00 arreslare, ed Il'!formarne senza ritardo il Pro
curatore del He.
-:'-1'1 .
Se il fuUitivo il arrestato, sarà condotto ~clle car
ceri deI 1.r,b.uq~le nel cui Circond.a~i e il s~guita la fuga.
~l GiudIce Jstruttore procedera ImmOOl3lllmente al suo intelTo
ga.l~l"IO, a fine di verilicare l'identità della persona, e scoprire i com
phCI , fautori, o c~I1I,li\"cnti della sua fuga.
'
. :-'-1'1. 773: Se l,arrestato ammet.te di essere egli' stesso il 'fug
gltlvO, ed é ~lc~no~lUto da due testimoni almeno, sara con ordi
n:tnz.t del GIUdice lstruttore;e a diligenza del Pubblico Ministe-
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ro tr<1.dotLo al luogo d,,] quale si evase, od a quelle cui era de
stinato.
"rt.774. Se l'arrestalo Ilega di essere il condannato fuggitivo,
il Giudice istruttore procederit alle informazioni per acccrt.1re l' i
dentitit della ]lCfSOna, e le trasmetterà alL1 Corte o Tribunale che
1m prollu'nciaLo la condanna.
Se in seguito alle assunle informazioni la Corte o 'Tribunale
riconosce r identit~ della persona, lo dicbiarcri., e rim'ier~ il con
dannato al luogo dal quale si era evaso, od "queUo cui era desti·
nato.
Nel c.3S"o cOlltrar;o, ordincr:'1 il rilUscio dell' arrest.'\to.
.
.1.1". 775. Le Corti d'Appello,.1e Corti d'Assisic sell7.a inlerven
(.o dci Giurati, ed i Tribunali r.roferirann·o le 10m sentenze dopo che
avranno sentiti i testimoni Cllamati ad istalltil lauto del Pubblico
M illis~ro che dell"indÌ\;iduo arrestato.
_.
L'udienza J;:,lra pubblic..1, e rindividuoarres~1to Solra prescnle,
50tto pcna di nullit.].
.
.77G. Le sentenze proferite sulla ricognizione dell' identita
della persona potranno essere impugnate nei modi ordinari.
~ r' " 777. Se il condannato si 'sarà reso colpe,'ole di qualche
reato nell'atto dcJJ'llvasione o dopo di CSM, il i)iudizio dell'cvasione
si cumula con quello del nuo\'o reato, e si procederà dal Giudice
competente sec4.mdo le regole e forme ordinarie.
li r' . i7S. Se si tratterà ctell'evasi:one dei condannati che.scon
tassero la. pena ~e i lavori fOI"7.all, si- osserveranno i regolamenti in
vigore IICI BagnI.
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tlcl Inodo (II procedere

nel cnso d i dls1l'llzl one o

~O l1l.'a'l.lotle

delle carIe di u n l.r·o Ce!iSo
o d i un"ortl.llllllnza o se.llénzil ,
.'\1" . 77t). Quando per effeUo d'incendio, d'inondazionc, o per
'lualsivoglia altra c..~usa fossero stati distrutti, SOUf~lli o perduti gli
originali di ordinante o di scntenz.e proferite in lllateria criminale,
correzionale o di polizia, e non ancora eseguite, o processi tuttora
verlenti, e non sia stato possibile di rieullilrnrli, si procedera nel
modo infra staLilito.
,\ r'. 780. ·Se esiste una copia autcntic..1 dell'ordinall7..l o senten
za o delle altre carie del processo , essa S.'\fà. wllsidei.\la cOnle ori_
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;;inale, ed in co~scsue.nza post.a nel luogo ùestinato pel deposito Il
per la conserv:lZJone di esso.
A tale cffeUo ogni UlflZiale pubblico.cd orrni depositario della
della copia il tenuto, sull'online dèl Presidente ~ Giudice di rimet
ter!a alla Segreteria della Corle, Tribunale Il Giudice c);c Ila pro
nunciata le!. se nten7~'\ od ordinanza: il dello ordine servira loro di
starico ,'crso chiunque \"j avesse interesse.
'

Sarà ~coha li\'o al, depositario della copia , nel rimcUerla, di

H·.....

farsene spedire una copia senza cosio di Speso1 .
~r • . '781; La Corte, il Tri~unale. ~1i ~I Giudice potra anche co
slnngcrc coli arresto persol1.'l.lc Jl depOSitano della dclla' c op~1 a COIl
formarsi al grcscritw dell'articolo precedente.

tiri . 78 ... Quando non csislCra più alcuna copia autenlica della
sentenza della Corte d'Assisie , se la dicl.Liarazione dei Giurati esiste
ancora in originale o in copia autcnticà, si procederà in base a que
sta d ichiarazi~no ad una. nuova sentenza, osservate le norme dci ca
po VI, titolo III, libro Il.
Se la dichiarazione dei Giurali non può più essere presentata
o se Irattasi di Causa definila senza -Giurali, o"e gli alti del prore:
dimel:to ~l.:tt ivo siano s':1ti .conservati si procederà allo stato di
qucS(.1 atti nella fo rma ordmarm al fine di proferire una nuova sen
lenza od ordiJ)olnza .
'
.Se i de~li ,atti piu non, e3istono , o sono mancanti iri parte, 1'1
str~ollc sa~ rIfalla dal prIOlO alto lnan,çallte si in originale che in
copIa autenttca.
,trl. 783. Allorquando Ilei casi accennati neW articolo prece
denle si proretlerà a nuovo giudizio,o a nuove infonnazioni il Pub
blico !llinistero, o !'imputato o la Parte Civile potra'uno pr~senlare
testimoni , e produrre documenti per istabiliro la prceslSlelllJ. ed
il tcnore delle c.1rte distrutle, sol!ratte o smarnte ; &1lvo alla
Corte. Trib un ale , o Giudice <li :n'er\'i quel riguardo che di ra
gione.
,
l \l'f . 784. In lutti i casi c per lutti gli effetti la sentenza di con
danna.non e,segui,I'l,ehe non e presentata ne in originale ne in copia
3uten~lca , e conslderat.1 ,come,se non a"eSse mai esistito , e non può
servire di base per pronunciare la pcna di recidi"';l, ~eterm inata
dana leGge.
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t1 ~lIe

carceri

e. delle

, ')slte d ei e a f'cer afl

il r'. ,785. Ne~u.n cu~tode delle carc~ri potril, soLlo pella di es
sere punito a lerllll1U dell ~rt. Hl8 del t:oolee Penale l'icel'erc ne
ritenere qUllsiasi persona se non ili rom di un manda'lo di c.' lI~ra
l) di una sentenza di rinvio a'":lnti la Corle, o di una senlenlo1 di
condanna aUa pcna del carcere o più gra,'e, od anche in setruito ad
ordine Fer iscntto di un' Autorila legittima.
D.>
i\.~t . 786. Qualunltue agente della fol'la pubblica è tenulo, pr'i
~a dI co.n se~are, al cllstode la pcrso~a ar~slata,di far insclil'ere
I allo dI CUI sara porlalore nel regIstro Illrra menzionato: l'al
to di consegna vemi. scnUo in sua presenza , e sottoscritto tan
lO d,a esso , che dal cnstode , il quale gliene dara copia per suo
scarICO,
.trt, i 87. Il custode farà immediata.mente il rapporlo della con
segna al Procnrat.ore dci ne, {d al giudico istrult.ore ehe ana rila
sciato il mandato di cattura,
Nelle cillà di residenza di una Corte d'Appello egu::Ile rappor
t.o si hl';\ al Procnrntore Gener3. le .
'
.ilrr. 7~ 8: N~I caso di consrgna di piti arrestati cbe siano cor
rei o .co~phc l! SI ~ o''Ta~ ":o , per quan to ~ia possibile, lenere se
pnra!J gh uni dagl! altn .1D modo che sta imPt'dita ogni comu
nic,uione tra essi . sino avute le dircl.iQni dell' Autorita compe
lente.
. II d . i 89. I custodi delle c.1rceri Sl!no obbligati di tenere un re
I;t~lro a eolo.nne, nel ~I? r:orteranno ID numero progressivo, i no
mi, cognomI! la patria , l eta , lo Smto delle persone che rice'iernn
~o' , no ~ cbe ti Jl~ll1e del loro padre 00 ! [Of? cOlltra sse~ni llcrson:t
l ~ , Il gIOrno ~~l ~n ll~l!a nelle carcerI , e. Il lempo ed Il, luogo del~
1arresto, cpU mdlCo1ZlOne del mandato di c.1Uura della sentenza
o dell' ordi.ne in forza del I{uale I" a~lo ani a;uto luogo: essi
dovranno moltre rare menzione del]' Autorità alla cui disposiziune
trO\'asi il detenuto, e dci nome de{;li agenti che ne raranllO la con
segna.
Dovranno parimenti noL1re in margine dell'atto di conSClma la
data dell'nscit..1 del carcerato, come pure ['ordine o la sen l.en~ che
la prtsr.rive.
,\l" " 700. Il registro sumrnento\'ato sari, numerato, ed in 0"1l 1
p<l.C'i na vidimato dal Presidente dcI Tribuualc o d~1 Gi\ldice di M;n
dJ.l:.ento per le carceri -che esistono nella rispettiva loro residenza,
PI\OC, PEN.
.
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e si fara risullare, in eme del registro, il numcl'O del/e pagine che
lo compongono.
,i rt. 79 1. I registri, ImitO che saranno terminati, s i rimette.

~nno.dal custode ~~ Se~.larjo del Tri~u.nalc, il quale gliene spe

ulrà rlCtVuta, a cm Il Presideute appon'a Il suo vislo_

,
"

."-r,_. 782 . Se (l\mlcllC detenuto, prima della notificazione dcI
l'aLlo ùi at~lIS:l o deJl~ ciùuiotlc, chiederà di parlare con qualche
persona sf.eolnlmente dI strcUa sua pareutela, o col Difensore il
Giudice iSIT,ullare 0. il PrOl1urat~~ .del He lo penneUeranno, qu~n
do non abbiano ragIOnevolI moli l'I Hl contrarlo.
Il permess ~ sarà dato in iscritto colle cautele cile crede
l'anni) di prescmcre. Il cuStode conserverà ii dello permesso
l'cr presentarlo ad ogni richiesta dell' Anloriti clIC l' avrà fila
$CialO.
ti l't. 703. Dopo la llolific.1l ione dell' atto di aceusa o della ci
tazionc, il Difensorc è ammcsso liberamentc a eonferird coll' aceu
&,1tO od imputato.
~
"r•. 794-. l\'essun deumulo potra essere rilasciato se non in
ror.ta di una sentenza, o di un'ordinauZJ, o per ordine di un'Auto
rità legillima.
rnea~o di Cl)ntravvenzionc a questa disposizione il custode sa
rà punito a termini delle disposizìoni del Codice Penale come l'CO di
neiiligenza o di connh'enza nell'e\'asione.
795. 1 dCleuuti inrermi non potranno essere trasportati
agli ospedali stab.ilili ruori d~lle ~arceri, salvo Ilei casi di \'criticala
IlCcess!tà, e rncd,aulc aulofl1,z,17.IOnc della Corte o Tribunale ellC
debl.)e giudi~re, iIIJ:,alè.. previo concerto cogli Amministratori di
tleth OSpedalI, prescmera le c.1utele da ossenarsi per la loro cu
stodia.
Nondimcno, 'ncl caso d'UTgenz.1, i Giudici incar icati dell'islru
1.ionc c i Giudici di Mandamento potranno di concerto col ~1i njste 
l'O Pubblico, e col conscnS{) dei suddetti Amministratori ordinare
provvisoria mente illrasporto, facendone pronta relazione ~ lJa Corle
o Tribunale.
tlrf, 70S, I custodi dovranno p'rontamente inClJrmare della ma
bUia, morte, o fuga dei carcerati !I Procuratore del Be ed anche
il G.illC!i.ce !struLlorc se i ca.rcerati non ~ono aucO!<l st~u' !;iudicati ,
od Il GlUd,ce del i\Iandamento nel quale sono stahilite le carceri.
Nelle città di r~idenz.'\ di una Corte, i custodi ne inrormèranno pa
rimenli il Procuratore Generale,
11?t. 797: Le Autorità giudiziarie cd ammin istrativo ~rende ra n~
~ J cura, !n CIÒ che loro sp~tta, perclle le carceri sian!l sicure e pu,
lue , c tali che la salute del carcerali non \'enga allcrat.'\, che il la-
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l'O nutrimento sia bufficiento e sano, e che siano essi riparati dal
rigore deUe stagioni, cd il loro trattamento sia conforme ai regola
menti.
P.sse "\"eglieranno particolanllente acciò non si usino "\"erso i
carcerati rigori non pennessi dai regolamenti.
798 . 1\ Giudice istrnttore dovrà \'isi t.1re. almeno una voi
t.'\ al mese, le persone snUopostc a giudizio, dct.enute nelle carceri
del Circondar io.
Un... volta almeno nel corso di ogni sessione delle Corti d' As
sisie, il Presidente déU... COlte dovra "isitare le 'persone SOllOposlc
.,d accusa, detenute nelle carceri della citta in cui siedOno le
Corti.
il Giudice is~ruUore e il Presidente delle Assisie dar:tnno lutti
i Jlf?\'ycdimenti che credono necessari sia per l'istruzione che pcl

"l" .

gludlzlO.
Art. 799 . Se qualche carcerato trascorresse in min.'\ccc, ingiu_

l'io o violenze sia \'erso gli Uffiziali den' Aulorità \;illdi1.iaria od am
ministrativa, sia verso i custodi e carcerieri, Ci gli altri carcerati,
o qualunque allra persona, potrà sull' online dell' Autorità com
petente ~sere rinchiuso da' solo. ed anche assicurato COJl catena
in 8;ISO di f(uore o violcnn grave, in conformità delle leggi o dei re
golamenti.
'
i\rl, 800. Le pene disciplinali menzionate nell'articolo Pl'ecedcn
le saranne inflitte indipendentemente da quelle in cui il colpevole a
vesse potuto incorrere a termilli del Codice Penale.
A N . 80L I custodi o c.1rcerieri , che contraVl"enissero alle dis
pos~ ioni summentowlW in ciò che li riguarda, potranno essere so
s]Ì!C3i dall ' esercizio delle loro funzioni, ed anche destituiti dalle Au
lorità da cui essi dipendono, senz.1 pregiudizio dclle pene discipli
nai; stabilite dai particolari regolamenti.

TITOLO X,
d ci IIl od o di proeed e r e ne} eD" ) d'arresto,
di d e t e nzione
e Il i seq u est.ro illcgal e d ~ lle Elcr son e
A ri . SO':!, Cbiunque avrà cognizione che unaJlCrsona sia dete
nuta in un luogo non destinato a servire di c.'\&.'\ 'arresto o depo
sito, o di carcere, il tenuto di darne immediatamente avviso al Giu
dice di MandarilCnto o a.d <lltra AUlnrità giudiziaria od anche ad un
Uffiziale di polizia giudiziaria.
I
itl'f. 803, Le Aulorila 'e gli Uffizjali sovra tDcmionati,sulravvj.

•
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so ricevuto D su]!a. notizia in altro modo acquist.1ta di un atto arLi
tl'ario della natura di q!lelli preveduti nell' articolo 1\)O e seguenti
dci Codice Penale, dovranno trasferirsi immantincnte al lungo, e far
rimettere in )ibcrtilla persona detenuta o sequestrata. 0, se viene
allcgat.o qualche motivo lCj;'3le tli detenzione , fa rla tradurre sull' j.
stante avanti il Giudice competente.
Essi stenderanno ~erbale d'ogni cosa.
Il ..I . 804. Le autarili giudiziarie potranno, per l'esecuzione del
disposto dall' articolo precedente, farsi a ssi~tcre dalla forza neces
s.ma; c c.hiunque sia richiesto è tenulO Ili prestare loro nmn()
I

forle.

TITOLO Xl.
delle ,"..", ... le e d eg li IDllulli

ilr' . 805. Le suppliche per grazia di .PE:IlC pronunciate. doyran
no essere dirette al Ile, e presentate al Mmistro di Grazia c Giusli
zia: esse saranno sottoscritte dal supplic•.'tnte o da un A~,"ocalo o
Causidico postulanLe.
Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in liurusiasi
altra fornm, non sospcnderaulio l'esecuzione della s(!nlenza , salvo
ebc venga altrimenti ordinato dal Re per mezzo ùel Ministro di Gra
zia e Giustizia.
Art . 80D. Coloro che riporlernnno DecrC!o di Grozia dovranno,
ilei termine di due mesi dalla spedizione, prcsCut.arlo al Pubblico
Ministero presso le Corti o Tribunali ·che hanno pronunciata la..cçn
danna : in difetto, decaderanno dal benefIZio del Decrcto.
Se la grazia riguarda una contravvenzione di coaniziono dci
Giudici di l\1andamento, il f)e{:relo sara pl"Csentato entfo lo stesso
termine e sot lo la stessa JlI:Da al Procuratore del He presso il Tri
bunale dal quale i GiudiCI dipeodono.
Ciò nondimeno il Decreto portante inlicro condono di una pc
mI" corporale pronunciata con una sentem,,' , o\",ero il condono di
IluanlO rimane ancora a sconlarsi della detta pena d;tI di dell'im pe~
trazione del medesimo, sarà, o\"e il condannato si trovi detenuw ,
immediaL1mente trasmesso dallllinistro di Grazia e Giustizia al Pub
blico Ministero pfllS50 la Corte o Tribunale che ba proferita la sen,
tenza, acciò si proceda, Senz.1 ritard!l, nella conformità. dci disposto
n,tll'articolo seguente , e quiudi <Il rilascio del detenuto.
.
,\l't . 807: Il Decreto di grazia :;arà annotato dal Scweta.flollel~a
Corte, 'fribunaIe, ~ Giudice ehe ha pronunciato la scn\.Cm,,1, OIpplè
od il'l margine della minuta della sentenza.
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Quest' ann0t.:tzione si farà entro tre giorni da quello in cui il
Decreto fu co mumcato al Scgrelario; sott.o pena di UII' ammenda
ncm minore di lire dieci.
Ilr' . 808. Se il Decreto non porL1 che una commuln7jone od
una ~ i!TIil~~ione di pena, . o. l'una e r altra insieme, o contieoo
cOlidlz!O~I , li P ubbh~ Mm,s1:Cro ~ ~romuo"e~ ] ' esecu~one, e si
osservera quanto ali alillotaZJone ti disposto ùel due arl ll;o!i prece·
denti.
_" -rt. 809. Gli indulti accordati con Decreto Reale determinallo
i !"Cali o le conda.uue che "i sono comprèse,e le condizioni per l'am
missione.
.
..trl . 810. Quelli che intendemo gioire del benefizio dell'indulLo
dovranno nel termine cile sarà slabililO nel Decreto Reale, e, in di·
felto, enlro sei mesi dalla pubblicazione,ricorrere alla Corte alla (Ina
le appartiene la cognizione del reato, o che 1m pronnnciata la con
danna, per ottenere la declal'atoria di ammissione.
Se si tralla di reato di cognrlione dei Tribunali, (') dei Giudi
ci di l'I landamento , si ricon·crà pure alla Corte da cui dipendo
no ; nel qual caso i ricon·enti dovranno SOi far fede avanti i me
desimi delr ottenuta dedaratoria fra ue mesi dalla dat.a di
ques ta .
Ar t. 811. Il ricorso llcr godere dell' indulto non sospenderà
il corso della procednra gla. cOlninciala, quando dagli atti del
processo non risulti ancor:1 sufficienlllmen\e se il reato sia com
dreso nell' .jndulto: in questo caso il ricorso sarà unito agli atti
del procesjiO per pronunciare sn di esso nel corso ult.eriore della
Causa .
Se il titolo del reato il già suRicientemente indicato allo stato
degli atti, la Corte statuirà Immediatamente sul ricorso. .
"-.:1 . 812. La. disposizione dell' articolo t 4-1 del Codice Peù.11e
potrà applic.1rsi a coloro che hanno ottennto Decrelo di grazia o go
dulO degli indulti per crimini preyedll ~i nel dello :uticole.

TIroLO XI!.
della ..Iabillta zlone del eomlannall
.lrt. 8t3. Ogni condannato ad ulla pena criminale impert.ante
l'interdizione di cui negli articoli iO, 25, 39 del Codice Penale,
che avrà sconlat.., la sua pena, o cbe :h'rà ottenuto Decreto Beale
di indulto, di commutaz:one o di condono per grazia, potra. essere
.riabilitato.
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Potl'a pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizio~
Ile dai pubblici uffizi.
,'1'1. 8U. La dmnanda di riaùilitazione non potrà essere forma·
!..'\ dai condnnnati ai lavori fOI7..1tÌ a tempo, allarcdusione odaUare·
legazione, se non cinque anni dilpo che avranno scontala la loro pe.
na; e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici umzi, senon
dOl10 cinque anni a contare dal giorno in cui la coudanna !ara di·
vcnuta irrevocabile.
Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non
potra eS$I;re formata se ]!I)1l cinque anni dopo scontata la nuova
pena; e nel, caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del
Decreto.
.
.
.
A.... 815. La riahilitazione fa ra cessare per l'avvenire nella
persona del condannato tutte le incapacita che risulteranno dalla
uondanna, ad 'eccezione della interdizione dall' esercizio dei diritti
politici di cui neI-primo alinea dell' articolo Hl del Codice Pena~
le ; salva la disposizione dell'articolo 826 di questo Codice di Pro
cedura.
"rf . 816. Nessun condannato',sara ammess.o a domandare la sua
riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni 4imorato Ilei
Hegii Stati, c lel\u~o per i due ultimi auni almeno il suo domicilio
il] uno stesso Comune.
.
Il condannato dovra unire a!la sua domanda gli attestati di
huoua condotta delle Amministrazioni dei Comuni nel cui territorio
egli ebbe la sua dimora o l'esidel171l durante il tempo che ha prece
duto la sua domanda.
Nel'caso di cangiamento di domicilio o di residenza, gli atte
stati di buona cooolta Ilon potranno essere rilasciati cbe nell')
stante in cui egli .abbandonasse un Comune per trasferirsi in Un
altro,
'
Questi attestati dovranno essere ,'ppro~(lti dai Giudici di Man
damento dei luoghi in cui avrà ·dimorato o risieduto, non cile dal
rispettivo Procuratore del Re,
" 1'1. 8t ,7. La domanda· di' riabilitazione, gli attestati sovra men 
zionali , e la copia della sentenza di condanna, saranno rimessi alla
Segreteria della Corte nel cui distretto r isiederà il condannato. Il
Segretario presentera, senza ritardo, la ilomanda colle carie unite
al Presidente della Sezione di accusa; il quale nominerà un Bela·
,tore , ed,ordinerà clte le carte sieno comunicate al Procuratore Gc·
nerale.
1\1'1 . 818 . L.'t notìzia della domada di riabilitazione, preSentat.1
alla Corte, sarà inseri ta a diligenza del ricorrente nel foglio uffizia·
le del luogo in cui siede la Corte indicata nell' articolo 817 , ed in
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qucllo dove siede la Corte ehe ha pronunciata la condanna, e, in
difeLto, nd giorn,1le umciale dcI Regno.
..t.rt. 819. Trascorsi tre mesi dali' inserzione nel giorflale .
il Procuratore Generale-darÌl per iscritto le sue conclusioni mo
tiva le i e la CUIL5.'l sarà. quindi riferita alla Corle ( Sezione d' ~~.
cusa ).
,
.
•
,\.r'. 820. La Sezione d'Q,ccusa sulle conclusioni del Procurnlo
n Generale darà il snll parere motivato.
Ella potrà ordimre, ed il Ministero Pubblico richiedere n uo\'~
inrtrmuzioni in /[ualunque stato di Cam.' .
Il ricorrente non potrà essere presente alla relazione della
CauSl. , alle t onclusiol!! del PubbUco Ministero, riè aUa delibera
zione.
·
,
,t.rl. 82 '1. Se la Sc7.ione d'accusa è d' avviso che la domanda
non può essere ammessa; il condannato potrà rico'rre1'e nuovamen
te dopo altri cinque alfni da decorrere dal giorno della delibera
zione_
Se però la domanda i.J stata rigett.ata per irregolarità di qua l ~
che documento , le giustificazioni richie&te possono presentarsi im
med iatamente.
,l ..... 822. ì'iel caso che la Sezione d' accus..'t sia d'awiso che la
domanda può essere ammess..'t , il di lei parere coi documenti ri
chiesti dall':lfticol[l 816 sara. ilei più. bre~'e termine dal Procùratorc
Generale trasmesso al Ministro dI Grazia e Giustizia, il quale ne fa
r~ relazione al Re,
Art. 823. Se .il Re accord", 1", r i~bilitazione, il Decreto Reale
sar~ indirizzato alla C, rte la. cui Sezione d·accns..1 avra dato il suo
parere ; ed una copia autentica ne sarà trasmessa alla Corte che
ha pronunciat.1la condanua pcrcbè ne segùa la trascrizione in mar
gine deH' originale della sentenza .

Queste Corti DIranno inoltre dare leLturn del Dureto in
pubblica udienza e ne ordineranno il deposito neHa Segr r..
teria.
.4I't. 82 ·k Il condannato recidivo non può domandare di es
~ere riabilitato, se non trascorsa il doppw termine SO\Ta sta
bilito .
Nel caso di nuo\'a condanna di un riabilitato, la dJmanda non
sarà più ammessa .
& ... . 825 . La rinbilitazione produce il suo effetto dal giorno in
cui la Corte che pronunciò la sentenza :ivr;1 data lettura dci
Decreto in pubblicn udienz,t a termini dell'alinea del!' artìco
lo 823.
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La riabilitazionc 1J.1 luogo senza pregiudizio di quanto il st.,bi
1;10 (bll' alinea ùcll'articolo 'I;iG del Codice Pen.,lc.
,' I t . 8~G. Le dis posizioni conlenute nelliresente Titolo sono e
gual,menlc '1llplicabili al caso che il ricorrenle sia slato condannato
ad una I,cna porlante per js~ia le disposizione di Icgge la esclusio
ne del condannalo dall'esercizio dei diritti polilici di elettorato c di
cligibilllà nei Comizi per le Amministraljoni Comunali.
In questi casi la domanda di l'iabililazione sarà prescntata alLI
Corle d'Appello (Seziollc d' accus., ) nel cui distreLto risiederà il
condannala, quandO :lnclm la condanna sia stala pronunciat.'l da
un Tribunale di Circondario,

DISPOSIZIONI GENEIIALl
I Art. 8't7. Ogni qualvolta per l'accert.1mento dci fili/ti con
lem pla!i nel Codice Penale debba prov:lrsi l'csis·tenza. dei contraili
• d'l cui dipendono, si ammetter:.. a questo linè, in un colle altre
• pro\'e,ancue la prova testimonia/e,quantunquc tal proya non fos
• se ammissibile a termini deHe le~gi ci,'ili
AI·... 828 . L'inos~enranz.:l. delle forme che i presente Codice pre
scri~'e sotto pena di nullità in\'aHda l'auo e tutti i successivi dal mc
desimo dipendenti, oh'Ili volta chè la nullità non sia stata·o. non pos
sa essere sanata dal silenzio delle Parli.
,\ r .... 8~Q. La Corte o il .l'riLunale, allorchè annuIIera qllalche
aUo .dLprocedura, potl".\ nei casi di COlp..l Ua\'c onlinare che l'alto
sia n~atlo a spese qell' UHiziale che ha commeSSo'l 101. nullità: e po_
trà ez:audio sottoporre il delta Ufliziale al pagamento di una mulla
o di un' ammenda, secondo i casi.
.
Potrà f,lI'si luogo all' apelicazione della multa e dell' ammend1
suddetta anche ilei caso in CUI la Corte o Tribunale riconosca l'atto
.irregolaro, sebbene le fonne ommesse d violate nOli si.1no prescrilLe
SOUo penadi nullità.
.
.
i\l'I, 830. L' Ullìziale publllico clio, richiesto a termini della
legge, ricusa di ~JlI)orre la sua fi rma ad un "Uo, potra, dal Giudice
stesso che procede , essere condannato ad un' ammenda estensibile
a lire dicci;
Ar~ . 83i. Le sentenze ed ordinanze delle Co!'ti, TribuualieGiu

O'

(1/.•

( I ) Articolo intlOmlo - uggi COli :
Au. 89:i. Ogni lluaivolia l'er r aooerl mnCllIO

!lei real i debtla pf'Ol'ars i
l' esi.w::.l13 dei COntraui da cui dipendono, sì :unmeller!l a 'I"eslo line:ld
ulla COD le allre IJf'O l'c anche la prol':\ leslhu()Dialc, (Iualora fosse ammes
sìhilc allcrmill i de lle Leggi Cii' ili.
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dici Don ellC le loro richieste per citazioni , ootifica.zioni , inrorm~
zionl od altri aUi di istruzione, saranno di pien diritto esccut orl~
in tulto lo Stato quandO anclle \' esecUl.ÌQIle debba aser lu~o fuon
della loro giurisdizionc.
.
.
..
. .
Art. 832, Quando occorra. nei procedimenti penaI! di a~I.\'en! .
re ad esami di testi moni Odi altri atti di istruzione da esegUirsi dal·
le Autorità mudiziarie estere, o di chiedere \' arresto o la estradi
rione di un fmpUL'lto che si trovi in cstere teITi~r~o. l'Istruttore
ne informerà la Corte (Sezione d'accusa) da CUI dipende , la q~~
le, ove d'uopo, ne farà lo. domanda J\cl,le cons~e forme.. e la d!fJ
~era Iler ".Iezw de.1P ub~lico M !n is~e~o ,)Il ~~ COI necess:m d~umen
U , al Milllstro di Gr3.Zla e gIUstiZia acclO ne promuova I eseeu
~L
.
bd.
L'estradizione di nn imputato potrà essere chiesta, anc Cl 1
rett.1. J1lcnte, dal Go\'erno del Re.
~
"",. 8J3. Quando occorra nelle materie penali di p~~~ nd
~ti di istruzione giudiziara sopra richiesta di Autoril~ glUd!7J3rre e
Mere ~Ii atti si faranno dalla torte d'Appello f Sc1.ione d accusa )
o di gIUdice che "erri dalla medesima·dcfesato,
.
.
M I. 834. Nulla è inno\'ato agli usi vigenti Ira I~ Aut.orl~ dCI
Be"ii Stati e quelle dci Governi Esteri, per ciò che rl gt11roa II ser
"iJ'o della giustizia in mal.cria penale,
. .
.4.r'; 835: Sono abf()'!late tul presenlo Codice I~tte I.e 1~.1 ed !
regulamenti anteriori di procedimellte lltaale , salvo I solIC"\SIID CUI
il Codice stesso vi si riferisce.
.
Si continuerà tullavia ad osscnrare le leggi cd i regolamenti
particolari ,'igenti per tutte le n101ter.ic cl)f; Don sono da queste Co
dice rcgolqte,
_
, ·. 'fTORIO E .UAlW!lEJ,E

U. BAnA1,ZI

';;J)
,
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CONTENUTE

NEL CODICE 01 PROCEDURA PENALE
•

'PER LE

PROVINCIE NAPOLE'I' ANE

La citazione i II IIumm (lrabi ~ rtlaUllQ agli (J"ueoU,
non' gia alle pagilU.

ACCUSA. Vedo CORTI O' AS$tSIE.
ACCUS,\TO. Vedo UDW:N7..K
AGtÀ'T I d i Pubb/iça Sicurtua: SoDO lIffi!j~ rit.1i poli til giuditiarill. ari .
:S7 ; e come I.:I li debbono ricercare ed accerlare le conl rnven! ioui dì
n ione pllhbliCll, ed aooerlare quelle di aziouc prh'a.ta coo si~1I0 Slale

!Sa.

d enunciale dalla parl e offesa Il dann eggiala,
Vedo I1EATQ-UFFI
ZIALI di polizia qludiziarla.
"
AI'(lEU.o. Oalle or()in:nllo (jel giudice istruttore; 91; dane sentenze (llli
g iudiCi di malldamCulO , 11-' I e seg uCUI;; c dalle Sl)1l1cuze dc i tribunali

(U ctrcondario, 38fl e segucnli.

APPLICATI di Pubblica. Sicurcn a . Esercitano la polizia giudizlari3.
Vedo DELEGATI di P ubblica Sict.lw::a.

::17.

ARRESTO. Del modo di procede re Ilei casi (\' ~ rresto. d i detenzione e di
sequestro Il legale delle péuonc, 80 I a 804 - Ilelte domande r iguar
.la nli \' ar resto o la CSlrad idon e di WL impulalO che si l ro~ i in estero
territorio, 832 . Vt....I. G.o\ Il CEIII - ESTIUn\ZIONE - REATO.
Al"n di ulruzwne. ~'a t tl ali' estero, JlOSSOUO csse r tUl uti presenti d ~ll e
Corti e Tribunali OOUl[ltl lcnli per conosceru dei reM i menziou311 neg li
a rticoli a, 6, 7. 8 e il del Cod ice Penale , c possono servire allresi a de
t erm l LL~rc il risarchneulO oovulO alla p~rle dan neggiala ri guardO ai
re ali CIIm mcssi in eslero territorio ,clte non siano pun ibili ILei regii 513
ti, 33-Norme pe r OtlClle re, D"\ biso(! no, che siano compilali aui d'i 
st ruzione da!J~ Aulor i.Ul g iudiziarie eSICre, 832 e 83 ~ ; e rei caso che
o/lC{lrr:l. neUe materie penali di procede re ~d alli d'lst ruziune g indi1.;:1.
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'la sopra richiesta di AU1oril!l giudiziarie estere, 833 c (:3 1. l'ed. DI
srnuzlmm di carte- NlJLLlTA',
Ay \'OC ATI. "ùd. O[FENSOHJ-1'f.STl~ION I .
A\,VOC,\ TI dr.i l'OI:erl. l'Cli. UlFl::-NSORl..
AZIONE. Qualla clIC nasce dai re~li è penale o <:hile. l _ Loro qua!illi
esscn~ iali, oompcleJll.:l cd cirelli, ! Il segueuli. Vedo ML'\"ISTERO Puo-
blloo - PAlln: cft"ile.
'

c
CAl~HI.I~IE!,I · fcali. D~i lorQ um~lan e lXlssi tl ffil.iaT, è esercitata la polizi:!

giudIziarIa, ti7. Vedo DEI.rx; .\ TI cii l'Ubblica Sicure::a.
CAnCERATI. ,'ed. CARCERI.
CAllCEll1. '""00 vi si possono rice\'cre uè rilcnerc persone se non iII fona
Ili m:llltblo di calltln, di sententa o di ordine per iscriuQ di 110 ' auto
rità legittima . 783 - D.,wcri delle perSOlle incaricate dell' :lrreS10, o
de! custodi, 786 3. 788- Cotloqui COn I !lc!clluli, 792 c 793 -llila scio
d Cl. ~~esiml, 79.l- 0isposiziOlil pe l ca<;o di loro InfèrsllittJ., 705 e 700
- Vrglfanza o.IeUc ~ntorill gi nd izb rie etl amministrative sul buonO s!~_
lo delle carceri, 701 e 198 -Correzione dei carcerali che trnscorrcs
Aero iII minacce, Ingi urie o l'iolclI!e COIILre i custodi o alLti iodh-idui ,
700 e SOO-Oisposizioni per i custodi e carcerieri cbe COntraHCJIÌ5Se
1'0 ~g [i Obbligbi Cll<: li rigU~rtl3, 80 1.
C,4.ltCERIEJl I. Ved o CAIlCElll.
c..~S,\ ZJOi'i", Quali sieno le scnten~c.e g li alti d'isl rudone cbe possono,
sopra ricorso, esse re annullali, O!.J. _ Dei c.'Isi ncl qual i si pub ricor _
JerC in cassatloLlc nelle materie Cl'iminali, 0~5 11 630; c nelle materie
correziOnali El di [>elili.:!, 03 1c {l3~Modo di rare la domanda per c,u.
aazioue, term in(j per prDIlurla, e suo effctlp riguartlo arl"csecu"ionc del
la SCfltenza, 033 Il 638 - lotima di (Iur.lla inllOltrat.'\ dalla l':Irte Civilo
o dal PublJlico Ministero, alla parLe CO ntro cui
è direlta , 639_
NeeessiltJ. d' iudicare la scn iell~:t o le sen tenze impUl!'lIatc , 00 ohhligo
arra P:lr\C Civile di unirue agli alti una copia alllenticn, (\.(.O- DCIJ(lSi tO
che, a titolo Ili multa. dnc cSStre ralto d~ chi noll ue, ad ecceziOne de l
1' lIlJhlico Ministero, dom~ndi la cass.1zioue, 6.tI - Allra coodizioDe ne
cessaria per i cond:.una ti. in materia eurraiooale, alla pena dci caretre
l'CCedeolO tl'C nlClli, on - Scelta dciI" anocato, c mioislOro dell' .\1'.
voeajO oci POI'cri presso la CorlO di C:m:l~iOflC, lI'3 _ P.rocetl imento
Ilclia Corte di (;assnidne, 6'" o Sflgnenti _ N01'lne per i divol'!ii casi
di 3uuull31llCuto delle scutCnw hnpugu3le, 653 a 6l1:!- Pena cui Ilu(,
esser COndaunato l'accusato di cui "enga accolto il ri corso, 063 _ lu
deooità o spese a carico dona parte·ci vile sUCCumlJ.clllC, 664 _ Resti_
tuzioue della muls:. in c:t<;I) di annullamento, OG5--Dilieto di riouon_
re oontN una stC$S3 scntenza la domanda di cass:niooe, Ql\anùo la pri_
ma sia stata rlgCllala, 666_ llioorso che, dopo la çassaziolle di una
I)fiona sc[jtell~', vien prodotto COIltl'Q 13 secoDda se nlenz3 prorerlta
n ell~ medesima causa, rra le stesse parti che agiSCOIlO nella medesima
qualitlt, e pe r gli Sl.Wi n\ol;,'i, 668-Domanda (Ii C:lSS3~ion e cbc, dOlIO
traSCOl'!ii iuutihneule i t.crmini, può, nell' interesse della legge, essere
.
lunoltrala d' urozio dal P. Ministero, 009,
C,\ US1DIQ. VOO. OIFE:-iSOIU _ TESTIMO:-.ìl.

css.,
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CAlJ'lIOl\l:, Ved, DANS I - Ll BERTA· p1"owil<»ia,
CfIIRURG III , Vedo UnlZIALI di 'aniMo
CITAZ!O.:....E direlta. Quaudo ha luogo al'a nti le Corli d'Assisie, -M I.
CITAZIONI. Regole I)er (luene agl'imputali ~I contra~\'ell~loni, 319 II se
guenti ; e per quelle agl' imputali di delilli, 36 ~ e seg uenli, ViJQ. CITA ZIOl'iE diretta-CONTUMACI.
.
CO~"n:..·fL\ , NOI'me per poterla detcrmiDate~ i~ e seguenti, Ved,. CO:s 
Nt:.ssITA' _ oon1'1d' Auim- GIUDICI di M andamtnro- 1 RlIJll.
NALI di cirwllda rlO _ " El'iE - PIIEVE.,"ì'lIONE.
CONl),\ N"'ATI. Ved, I\IABlUfAZIONE,
CONfiNO. ,"' cd, SENTENZ",
CON ~'LlìJ'O di qiurlldi.:IOllt, Quando vi sia, e d~ c~i po~ essere de~~
ciato, 1'" - A chi c <.:Olìle ne allpafleng3 , nel d1\'ersl Clsl, La declSIO
. ,
1
nc, 1ta e segnCQti.
CON FIIOTIO. Del caso in cui il Giudice ist";'ltol'C ~ub oot~l,e.lll re a. ~:
frOnIO dag l' imputati coi testimoni , deg h agen!, )lrhIC~ll3h O ~mphel
tr~ loro e dei lestlmolli fra loro; e del modo dI esegUIrlo, !l3 •..
CONi'it:ssI!rA'. QU3ndo abbia Inogo fra i crh"ini, e fr:l (luCl!ti, ·i dehltl e
le coutravvenzioni, ~O,
.
', , .
CONTIlAVVEr\'1.IO:-.ì1. Quali ~ieno di azione pubblica, e qual! dI azlOUC )lrl
valli , 318.
bè
CO:-'TIlOQUERELA. Condizionicbcsi ricllieggono pere pow co.scre am
messa, 106 e 107,
,
335 d'
CO:\1'UMACI. Dei liI'iwllzl in WIItum3cia [)Cr le COI.ltravycntI0l11~
.:. e I
quelli per I delitti di eompclOo13 dci Tribunali di crl'CQndarl0, 31~
Op[lOSiziOllC che I con,hlluali hanno dlritw di formare ~II' e!;lleut.lone
delle r elative sentcll i:e 336 c scguelili , 380 c seglienU - Della pro
rodora e del giudizio i:l COIltumaeia pe t i reali Ili eui dellbono ~o
acere le Corti di Assisie. 5:! \ :I :i~, e t).'J3; e del modo c IA7mpo di pur
gare la coot ullJaci~, t):!9 c segue!!t i, , 'ed. GIUDIZ I! ptnall.
CO:\ì[})lACIA , '\:ell. CO:\'1l})IACI,
1" 1
CORPO del reato. Disposizioni rc13tl,·e al modo di aecerlarlo, • e !le 
gLleoti.
,
.1
Il
Ir
CORTI d·appello. Cognizione S}lCtl.'lntc 3 11 ~ mcd?SI!"~ ueg ap~ I pro
dotti :l\'ferso le IiCli teflW proferite d~1 Tflllunali di Clrcoodarlo w U13te
rla correziona le, 389, Ved. APPELLO.
"
,
.
CORTI d· Auute. Competenu delle medesime, 9 _ DISposlllO~\ rlgu.1r
danLi l' aa:usa,
e segu.enti- ,Dell' ~~ruzioue aLilerLOr~ al,1apertu~
tlcl diiJ3UimeulO nanti le Corti di AssloLe, "il esegLlCnU. \ed. CITAli
7.JONE diretta _CO liPETE.I'IiZA - Dl(),\nl~IENTO --GIUDIZI1 7c'l{
_ GIUI\.o\,TI '_ PIlESIDENTE _ l)nOCll RATOR~ "entrale ' l
T&.""ZIo.:.
.
CUSTODI. Val. CAlICERI.

''l''

D

D.\NNI ed illlcre.,10 Risarcimel\lo ,Ici medesimi, do\'ulO d{\II'imP Llta~l~

lIccusato verso le l):Irte ch'ile e verso (Ilmluoque altro d~nocgg
':
1S1\,I; e dalla parte civile verso r implltato. od aCO:l~salO, M~ - Lo~o 1.,_
quldazione con la stessa scnt.cn13 di couùanLla, 55!!; o moolrullc gUidI
110 innau~j al Trllll mali civili, ~58 _Ca udone cbe puO essere I,ll;lJ'eu.a
a prcstare la parte offo.'S:l o dauoCj!giata l'er la esccwioue della seolCn·
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n ottC'nuta O')!Jtro un condaon~to in conhnnncia, 550 O 5GO-Dcl caso
in cui si deve rcstituire cill che si fosse esat10 a titolo di danni, e della
reltilica~iO/le delJ~ 101'0 liquiduioue, 36~ c seguenti.
DELEGA TI mandamtl1lati. Loro difersi in C!lrichi, 55.
DELEGATI di Pul!blica Sicurez:a. Sono Uflitiali di polizia gilldizlaria.
57- Altribu1.ioni cdoyeri del medesimi, nOI! mO'ilo chc degli App lica
ti di PubiJl ica Sicurcua, degli Ururiali e Ilassi-l1lliziali uei Carabinieri
reali, dc i sinu~d c d i Iluel!ì cbe De f.'lImo le veci, (I:! c seguentI.
DEl'i:UNCm. Come do.l)bano esser fatte, ed a chi I)reseo la te, 118 a 100.
I)ETENl IOi';E illegale. Ved. AIlIIESTO.
DWA'I'TiMi':ro..ìO. Ois[lQsizioni r eln tive ni di»allimcn li per COnlraI'\' CIll.ÌO_
oi inuaul.i ai Giudici di Malldamenlo, 3:!{\ c SCg uenti; a 'Iuelli pcr de
litti al·an ti i l'ribunali di ci roondario , 377 e seguen ti; ed a quelli per
i reati la CIi i cognizione è allribuila alle CorU d'Assisie , '12 e seguen
ti. Ved. GIUIlIZII penali,
DlJ<'E:'iSOIll. l'iecessillI tlella loro assistenu agI' iml'ula ll Od accusati, ~(jt
3. :!63-CondiziOlli richieste l'e rchi! i ca usidici e g li 31' I'ota Li poicssc!'()
pres13rc uf6c:io di d ifeusori , 2G5 - Iklministero che agl' imputati od
actusati de,·e esser presl:110 dagli A \'V~II c Procuratori tlei Poye ri ,
616 e fll7; e dagli a l'vocali o procuratori palrocinanli presso le COrti
o i Tri hunali, i quali siano seclll d., essi ]ler dlfcnsori,o tlesLinatl di ur
litio, Gl8 e Gl!l- Tlimpiauo ù<:i medesim i In ~ di legillimo Impe_
dimento, G:!O - Peue per colo!'() che trascurino le difese. loro affkl3lo,
c proectli me oto Telalil·o, (l'lI c acguenti .
DISCUSSIO NE. Ved. ])IDATII~ENTO _ GIUOl7.1l penali.
Dl3THOZIONI:'; di carlo, Del modo tli proceùe re lIe l caso di {{istruzione o
sol lnr;iOne de ll e carte di un prooesso , di un'ord inanza o 5On1.Cn13, 719
e seg uenli.

ESAME dd lcslimoni.. Ved . n::ST IMON I.

ESECUZIOi'iE lktle ,enten:oe. VIlII. SE.'H E!\7.E.
ESILIO locale. Veli. SENTENZE.
ESTRADIZ IONE. COme deb!}a I!SSCr chiesta quella di on imputato cile si
trovi In este ro lel·rÌ(or io, 832.

p
}/AI..SITA'. ()elle proct'liurc particolari alle r3lsh~ nelle scriuure, 678 :o
690; cd aUa faisificaziolJe di monete, di effelti pubblici, di sigilli dcII",
Stalo, d i punzoni e oolli del Regio Governo, 001 c scgueuli.
l-1JGA del condallnali. Dci modo d i procedere in caso di ruga e di sue 
cess;'·o arrc5lo dei ooHdanu~ti , 770 e seguenti.
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GIUDiCI di Mandamtnlo. Ileati di cui ~ppnrtienc 3d essi il conoscere,
i t - Loro attribu~ioni e dOI·cri come lIlli~iali di polizia giudidari a,
i l e seguenti. V/ld. A.Pi'EI.I..o - CiTA'lI{):O;1 _ CO:O;f1lA V VE1\lIO~l
DIBA'ITI!1 6N rO _ GIUDiZII peMU _ SENTEÌ'I"lE.
GllJDl7.11 ~T\al'. Di sposiziou i g~nerali relalil'e al mooo di IClIeui le u
1I1cnlC a~auli le. Corti, i Tril)uu3 'i ed i Gi\1dici,!'J.:) a' '1:67; all' ordine
della discussioue, 2G8 a 270; ai lcslimon i ed ai lJOrili, :!7 1 3. 30\!; li
' ·crllil!i dci dib~Uimenli, 303 a 305; ed alle 5OntCllle, 306 e segueliU.
Ved. CO~llIMACJ-CORTI II'.umie- .'ALSITA' _ GlUDiCI tU ma,..
dl.lmtmo -1'mllUNALI di cI'·colldorio _ UDl&'1.t;.
GIUlIA·n. Giuram elllo ellu debbooll rrestar(), 473 - l,'acoll ~ che hannl)
di domandare al tCSlimoo io ed atl· accusalO lutti gli $Chiarime nti che
credenmlO n~ri allo scorrinlento della ,'erlt!l. 478 _ Modo di
IOrmolare le quiSlioni alle Iluali !!Ono ebiamali a r ispondere , a \'Vcr leu.
2.C ai IIl edesimi, carte chu debl)Ono esser~ loro rhnessc , istruz ione e
1101'1111) per le ll)ro decision i, 4S0 c seguenti.
GR.\ZI.\, A chi i1 el.ol'auo esse r dirette e presentate le sUJljlliche rer gra
li.:'a di llCnc, 8O!S --Spedizione, auoOllUione cd esecuziOne del re latiVI)
deerelO, 806 a 808.
GUARtl!8 camputri. Allribuzioni e dOl'eri delle mcdesÌlIl6 , come u:u..
zhH di polizia giudiziaria, 5~ c segue ut!.

INDU LTI. Quelli accordati con decreto rcale determillalll) i reati o IO' oon
COU(IJllUe che ,·i SOllP compr ese , e le oond i7.ioni per l' ammissione .

800 - moorso necessario a farsi da chi illleada godere d el IJ.enctizio

dell' ill dullO, 13 10.
[:'i3CfUZIO:-iE IR (afro. Norme [ler rinscri,iOlle in fa!.;o nei l)roeOOlmen\i
pe nali, m/7 e sogucnti.
Il'il't:l\I'E'I1IE.. Deve eoser nominalo tutte le volte che alcunI) degli lIm
zial i intervenuti nell 'atto ni)U inlenda la lingua (I !"idioma della per:»'
ua chia mata ali esame . o questa uon, conosca la lillgll.:t nella quale si
&tC'u Je l'allo,oppurc si debba 5\![ltire un sordo-mulQ che non s:'I scrive
r e , V I 0'92 - "·orllI3 Jitll pre scritte al riguardo , ivi, D3 e DJ, _lUcu8:/.
dell' iute r petre nOlll illato a!l' imputaLO, :!30.
l.'HEIlIlOG,\ T0Il10. Quando, Cline c da chi debbe esser f3tlo q lleUo del·
,
l'i mputato ehe è atrcSLalo, ~:!3 e seguenti.
LiTnU1.10.'1E. Disposizioni geuer:lli intorno alla medesit1l3, 8 1 e ~eg nefl\i.
Ve'l. OONTROQUIlIIELA _ CORPO del rcalo-DENUNCtE- FAL
SI f,\· - GlUnl7,n ptllub - 1:\TIiIIROG.'TOnIO _ ' LI[jI':IlTA' prol;tt"iw
ria. - MAl\!HTI_ PERITI _ i'f:I\Q(JISIZIO:i1 _ QUEIIELA _ RM'POR
TI -IIICOGNI110ìil - TEST IMO~L _ VI.:!ITE OO:;UClUARI .
.

L

G
eruDICI " trullorì, Sono u!lìziali <li polizi3 giudiziaria, 57 _ Atlri buIÌ<'mi
e dov(;ri dei uledesillli, 19 e 80 - [)cl caso iII cui sia eccepitI) In loro
incompetenza, 2:!:D - Disposizioni t1iverstl rcl31il'e all' ordill3Ul..1 Ilei
giudke Istrutbrr. qU"Uldll la islruzioue l! compiuta, 238 e liC,g-ucnll .

LlI>e.\l T,\ · prol'r:iloria. Casi in cui dere. sulla domand!l dell' impulato ,
cssere :tOCOtllala medianle idone.:t c:lu~iOlle, 1!17 e t D~ _ Persone c
fiCl us~ da questo bell ~ficio, t 00 - QuMdo si faccia luogo aUa medesi 
mn, \100 ; a ehi, e comll spelli il rrOVl'cdere s ulla domanda rc lati~ a,
ZO I 3 205 .. Quaudo j VOI·e rl 11OSS3nO esse r dispe!W.li d3IJ'obLligo ~CI.
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l:t cauzione, iQO _ ,\ ppcllo com llCtenlC all' iml'ub.to , al Puhblico Mi·
!listero cd alLa P:lrle Ci viltl contro ]' onlill3nza del gi udice istrullore o
del tribunale. ~7; e modo di giudic:t rllC, 208 - DiSposizioni re[a ti~e
aUa llre5Cnlad onetiella callzi\1lle, cd alla rifoc'3 del mamlato di C:lLlu·
ra , 209 a il7 - Obbtiglli dell' hnpul ~1O alllnlCSSO a[ beneficio lJ ell a li·
ben!:!. prol'I'!sori::l IHedianle ca n1.ione, e consegllcnze a cu i 'Illesta l'a
soggett:l SéCUudo I diversi casi lJi COll(lauua od assoluzione Il e[ Illudes i
mo, 218 e seg uPILLi.

•
M.-t..'"D.\TO. Cus3 sia Il mmldato di COll1pa ri:ione, t80 ; cosa 'I\lella di
cattura , 18 1 - QuaIlllo e come possallO aver 1111111'0, 18 1 a 1Si - Lo
ro-rorlll~, -188 - Noti/ìc; ed egeC ul, iolle de i medeshni,18il 3 Il).{_
..\utorit!:!. Inn3uli ::I cui del'e esse re tradolta la persona arre~1~t~ ..W5 _
l)i~}(Jsizlo ne pel caso d'inwrmilll de ll" lIn[lulato conlro cui l'u ri[a
sciato lUautia lo di cattura, 196.
MEDICI. Vcd. Ut'Frl[ALI di lalll'tà.
MEl'"DICANTI. Ve<!. PERSO;o,:t; aoIpCtle.
nl l:\1STEIlO pubblico. Esercita r azione penale, i _ Obbligo ai gind ici tli
informa rlo III detcrm:nati è:ui, 30 e 3 i - Del modo onde gli ùnizial i
del MinlSlcro Im!Jblico ese rcitano le loro funzioni, 3:), 36 e segucll li
Il SIla intervento nelle ud ienzo è I)rcscriua SOlto \JCoa di nllll lt.ll, :!5i.

l'ed. l'IlQCURA10RE 9eM1'ole - l'HQCUnATORE tlcl Il, .
MINORI. l\iu\'lo degli al:1 al Procuratore Gellcrale pereM, nel CllSO sia
dichbrato nOIl esser luogo a Ill'OCCde r c contra un minor e di allni (11I~1·
tordiei, possa promual'ere I provvCùhncnli indicali dall"al·tio;Xllo 8l:! dci
COdice Pc-nale, 2M.
N

l'arresto, 66--Non pOliSOnl) in nessull caso esser [lOsle iu libert!i provo
visoria, 199.

POLIZIA "ìlldi;jalia. Oggel\() della medesima, !l6; cd uffiziali incaricai i
tli <lSCrcitarl~, 57.

PlIES[[)ENrK lucumbco7.e ::IlIrihuitc ~l medesima, -I fi3 e scguemi _ Gli
è atildau la [lOlizia delle ull ieu1.c, G03.
.
11lE\' f~~1.IO:\E. Quaudo abbia luogo, l'II in Ilual moda r imana::l stabilita

i\lIlLITA'. Quanoo gli atti sono inl'alidatl d:\U' in05Sen3.l17..1 delle romlC
!)rescrille SOtto 1\C1I3. di nullità , 828 _1'!"'lIe ~lIe quali, ncl o so di 30
Du!JamCIlLO llegli alti di procedura, posso no essertl assoggt:llatl g li Uf
Ii~iali cM h~n commesso 13' uIlUiI~, 1:1 20.

o
OGGETI'1 '.rtir;; t d altri p/.IJtllOlt o Itquntro. Custodia del me desim i,
589 _ Loro restituzione , o vendita,

161
IO genere, applicabili ; 1 medcs.imo reato, 13 - Quali c quando rim:nl_
ga no assor bile in allre cbc s iano appli cale, !5!.
PF.~lTJ. l'iece;osità. del ~oro lotemlnlO illillui I t'lisi d'istruzione nci q,, ~.
h, [~r la ~r~mlfia (II una perso na o di un oggello , si richiedono ooglll_
,.~on.1 sl~'C,a h, 1!S2 - Loro tllunero, cd esc lusione , ivl e 1lJ3 _ MO(lo
Ili CI!.aZ lone, e giuram ento che debbo" o prestare ne ll e istruzioni, Ha
- ~orme per le opc raziol)i loro atlidate, e per la relazione delle rue
desHllc, 151> a 158-Punizione cui waullo soggelli iu C:lSO di rcuiten_
za, 1119, 2i7 e seguenti _ [)ella cal)3cil~ dci periti, 271 e seg uenti_
!IIo~ da ten ersi pe r ricevcruc le dichiaruioll; in c;Jso di gi usto im
~bmCD IO, !SO e 't8 1; s.1 1nOOndotti cile pos5OO(l esse re loro ri lasciati
III dClernlinate ciroosl:lnl.Q • ~:! ; giurament o che debbOnO presClre
28 ' e seguenti; e regole ch'ca il loro esame, nei gi udizii peuall , 291:
.
!IEllrlIE. Ved o pt:nlTl.
Pf:;1!QUISIZIO~1. Casi c tompi in cui sono perrne5SiJ, U2 _ Modo di/esc
giuri e, H3 e seguenti.
Pt: IlSO;'iE civilmente ri8po1Uabili. Citazione che \ '3 ratt3 alle medesime
5iH ~ ilJ7 - Obbl igo di sènlirle nei diversi proooll hucnti , 538 a 1HÒ
- [liresa e scalCOla cbe le r iguarda , 5.i I e ::I ii! _ Appello:wl CS$<l
C()mpe lcnle, ::I13 Il 5«. \'00. CONTUMACI.
PEII:SO;'iE '/.IJ~tl e. Se mjlrochì~ sovra i mendic:mli, gl i oz iosi, i \'rIgabon
,Il cd al,!e. persone sosllClle cada qualche indilio di COlllmesso reato ,
gU ullizlah di [lOli~ia giudi 7.bria ùebbo no Drdiname e farne Clil!l{uire

:;uo e seguculi.

OPPOSIZIONE. OaUe ordinanze dci Giudice IstruUore, !U7 e seguenti;
dalle liCIllCnIe COlllumaciali de i Giudici di m3.ndamento, 3aO 3 331.1; e
. ,da quelle pronunciate dai Tribw"i3i1 in nl3,leria co rrezion ale . 380 a
38~. \'ed. OONTUM.M:l.
ORD!NAl'flA. Vtld. Dl5TJ\(JZIO~E ti! carte _ GIUDICE utl'llttore .
OZIOSI. Ved. PEIISONE IOlpette.

~I L'ìISTEHO

pubblico.

PI~nA!O~~ del Re prt~.l" i Tribrmali. Suoi ohhlighi, " I 3 .tt--{;:J_
~ III, CUI gl i. e .fa~1.a f:LCIlM d i t rasflOrt3rsì so l Iliogo de l re:llo ; opera _
ZI?lU cd alli di flslI!lnmCllto, -15, .'1 c scgucllli. Ved.l!lINI5TtmO l}ul!

"'..,.

l'>tIOCu nATO!\!. Vedo TESTIMO~1.
l'UBULIC.\ Sicurc;;/I . ES\..'ellliOne (Ielle scnlen1. C (Ii eondanna alla sorvc
q",'iall~a speciale della 1\ lhhHca .:licurezza, 76 1 e scg ucut i. ·Ved. SEi\(.
1 f.NZK

l'

PARTE ctnk. Vedo QUERELA.
PEl)'"E. Come .ada rego la~ La oog.petcuza Del COnCOrso di pene Ili

18~H.
'
PfIOCESSO. Ved. DISTR UZIONE di carte.
l'UOCUI\ATORE, Utllerale preuo la Coru d·appt'1I0. Veg lia ne l distretto
fieli.:!. sila gin risdiziono ~ I mau teni meulu dell'ordi ne in lutti i Iribunali
:Il:l; c. sotl"eg li~ gli llIli1.i:.[i di po lizia gilldi~.i~ria, 37 Il 38 - I su()i ~o :
SU lUlf escrc it:1II 0 le fnll1.ion l d ~ 1 PnblJlico Millistcro SO tto la Sll3 direzio_
l)ll i -IO - Gli a!~i ;Ii I] lIali sono autorizzali i l'rQCUl'lllOr i del Re, POMO 
no esse re da 1111 escgui tl scmllrechè egli la stillli OOn\'e nk'11le ~a_
l)clJe altre ~ t1t!hllzion i ehe gl i sono conlè r>ile, -I 6i e seguen li. \'0(1 .

ùi ~et-

11

l G2

JG3
so r\'eglianu speciale ùella Pubblica SiCutezu, 76t !l 763 _ Del mo(l ....
di procedere il ei caso di trasgrOSSione di queSie ultimCl, 70.1 e seguen
li. Vedo DISTRUZIO:'iE di carte.
SEQUESTRO ilIt{/al~. Vedo ARIIESTO.
Sll\lH..G1. Sono 1I11ìziaii d i polizia a'lud idaria, ~7. " ed.DELEGATI d i l'ilO'
blka $iclUtZ::a .
•
SORl)(HI{ITl. Vedo II\TEIII'ETHE.
SOn \'EGLL\.i'lZA &IJUlal~ d~ll(J. PUbblica SiCllrtua. Ved. SE~"ENZE.
SOTTRAZ10;,\E di carte. Vedo DI5TIUTI.IOi'ìE di cart, .
SI' ESE. Disposi7.ioll i rela tim alle ~se di l'rocOOura per! reati ed li
qUf:lle di esecuzione delle sentenze, 5n e seguClUti.
'

Q
QUERELA. Da chi pOs.>:! essere rice"uta, 28 e 6~; c del c.'I5O che r igll~r
tU Uli rOlliO COlllmesso in cslero lerr ilorlo, l'CI' lo qllale si raeda luogo
a do~er ]' roc.:dere Iloi regii Stali, 3i - A rhi sia oalO di fal'la , 10,~ Il
i05 _ f: in liberl~ del qucrdante il OO$\ll ui rsi pMlecfvlle, 109- Og

gt!110 C 1010110 dlla l costituzione, LCIIl] o in cui oo,'c farsi, e sue OOIl5\!
gu.::nze, 110 e scgm.'II Li - ,,"ci reaLi Ilei flua li l'azione \,,-,u:l10 1100 pl lb
t.~·rcilarsi scn~1 islanza della l'arie, qllcil~ ha La raooh~ di desisttorc
,j31la sua querela. l Hl - MOo.!o di tare talt Uo;siSl(!U1.:1 , cd clfelli cbe
Iltl derl"lmo, II i e seguenti.

SPEZIALI. Vedo n;STIMO~[.

T

R
n ,\PPORTr. Di quelli cbc. ,"an falti da o;~ni Auloril!! o Uflilialc pubhlico,
che nell' escl'cizio delle sue funzioni acquIsti nel ida di un crimine o di
un deHuo di aziOIlI' ]lubblic:J, IO l.
Re,\ TO. QU:llItlo debba riputarsi Oagr:mlc, 46- DOI'ori imp05li In t:tl
so :tlle Guardie c:amp.eSiri e<1 agli "g~llti di Pubblica Sieure u .!I , 60 ;
non che ad o:p! i de]lositario dell3 foru [lubblic,1,Oti.VeiJ .l'II OCU UATO
m; d~l Ile.
I\EV ISrONf,. Quando abbi!! luogo, e C01l1e, 67 [ e segueu! [ - Cnso in Cui
l'i sia luogo a l'ev isioll e di olia cond:mn 3 emnuala COlltro ulla pel'sona
1IIOI'ta 111 seguito, 67~.
Il!MJ1LlTAZ!QNE dd coMunnali. Chi pUlI goderne, 8 13 e 824 - Tempo
iu CIII se ne [lub fare la domanda, 8 U Il 8":H - E(fe lll della riabilita
zione, S Ia e 8:!i:i- Condizioni richieste pel' [mterla ottenere, 8 16 
Proeedimcuto l'c[ativo, ti 17 a 8~:1.
IIlCOGNIZ[ONl. QI~1ndo e COillll ahhiano hlGgo, ~33 e segueu ti.
RICIlSAZ[ONE. MotÌ\'i [lcL quali (!Ossona essere ricusati, e (l ebbollo nSlC
nersi i t.:ollsiglleri ed i Giudici , i'2'J e 730 -Ettcliolle l}Cr gU U Wl~1ti
del Pubblico Ministero, 'i3 1 - [la chi IlOSSa esser l'foposta Il ri cusa 
~ione, 73:! - "orine di procedim(,lllo. 73:t e seguont l.
RllI ESSIO;,\E. In Iluai modo gli affari peu31i SOIiO rilliessi da UII!l .1d
:Jltra 311101"it!lller motil'i di sicurez1.3 pubblica O di legiU im!l !05pe~io
00, 74 \1 e seguenti.

c,,

s
S.\L\',\CO~DOTIO. " l'(l. l'ERITI- Tf.5T[MOi'\!.
SEGRET,1.1110. 11 suo inLer~cuto n elle udicllze è l,rOSCf'iHO a pena di nu[
lità, '157.
SENTEl'ITll::. Rogole generali iIIlOt'1Hl a[b IlrOnunciadono, all"estenslono,
llUa Sllt;diliellc, al deposito deUe mooesimo; ed ~ Ila tl""...smisslOllo cbc i
Giudici di m:lllo.1amclIlo debbono r.1 rne al l' r OCll rat orc de l n o, 306 c s.:: 
gucllti _ NOl"Jue I,artico[ari per [e senlen ze doi GiUliici di m:llld:tm'lIl
to , 330 e segueuli ; per quelle dci Tl" ibun~ li di circoudnrio, a lO < sc

g uollti; e per quelle delle Corti di A!;Si~ic, 4n7 e ~gllelltl_ Ue ll' eso
("uziolle delle stmtcllze in gcntl"~[ e , !)t111 n !>88; e di quella delle sen"
teuze di eondallila alle pene del C:lnllllo o llo!!' esilio locale , c,l alla

•

TESTIMONI. Regule genouli circ:l l' esame Ile i OlcdeiOli, 1(10 a 16! _
Forma della udola l'XItl cui l'oogOIl cHaH, ed obblighi degli uscieri in..
C3ric:ui di Ilolificarla, 163 a 105 - Cltsi in cui i Il'Stimoni POSSOUII es
sere intesi :lIlcorebè non citati, 166 e 167 _ Metodo dII te ne rsi In ca·
so di giusto hupedllnento dei medesi mi, 169, 280 c 28 1; e ~11'ocon
douÌ che possono essere loro rilasci~ti iII tle termiuaLe circostan~e, nu
c ~82 - Rego[e Jle l loro esame, 17 I e scgllenll, 288 e seguc llU - f)j ..
s[Jositiuni Ilor i lestimolli feniteuli, ~ 7~ e SOgUCllll, e ~77 a 270; e Ilei'
i testinwni falsi o fClioouti, 29{l e segucnti - Della ClI[)acità a fare te
Iitilllo ni3Ilza,27 1 - T est1 moui inamlllissl hlli, !!12 e seg uenti _ Giu ra·
menlO che ùebbono prestare prlmn di esscro senUt i nel giudizii , 28::S
e scguenti - Come si ùehhono ricel'cre III deposizioni di alcuni te sti
mOlli, 700 o seg uen ti.
'
TRUlUNALl di c/rcOJldarlo. Loro competenU, IO _ Moùo di portare le
cause avanti i 11ledllShni, 3 (;3. Vedo A[lI'~:U..o - CII'AZIO;'ljI - COM
PET.t::'iZA - Dm.\TTI~eNTI - m UDIZII pCllall- SJ::NTENZE, I

U
UD[ENZE. lIegole per la loro pllbblicit~, 2a5; pOli OlllllClro dei gi udici ebC'
debbono intcrvenitvi, '!56; l}Cr l'interve nto ~Ilc mwas imc dcI Pubbli 
00 Miuistero , 237 ; per la oompuiziooe dell'imputato o deB' aCçusalo.
~58 a 200; per la Ilcoossi t~ ali' im[llll!lto dell' assÌS\.Cun di un difcnso ..
r~, ~ I a 263; ])Cr la comparsa della Parte Civile, 26'; ])Cr Ic eoudi
ZIO:! t eh;;! si rich ieggouo noi cau~idici ed A noc-~li !}Crchè potessero r re
.sl!lre ufficio di difensori , ~65 ; c IlOr i g hrdidi in coutumacia, '!OO 
D.!!la llOlizia delle udiellw, 603 e seguenti.
UFFrlIALI pl4bblici. Pena CIii Y3UIIO soggetti pe' rll1ulO di apporre la loro
lirma agli alti. 830. Vedo R-\I'I'ORTI.
UFFIZIAi.I di poIi:ia giudiziaria. Yt!d. FOLIZIA giil.di;il1 ria .
UFFIlt\U di 'IInitd . Loro o bbliga di uOll n~fc all 'Ul0zia lo dll}()1izla "ilJ
d iziaria , Ile i casi di grave l1(lric..olo, i[ vc ue lil io, i ri!rimenti od altra" of
f':S.l corporale qualunque , pcr cui ahhi~ lIo prestato i soceorsi dell'arte,

IO:"!. Vedo T&STL\IQ:"il.

v
V.\GABO:iDI. Ved . PERSOi'ìE lOlptltr..
VIS[TE. domiciliari. Ved o l'EUQUlSIl,I0 1-ò 1.

RELAZIONE
('RESENTATA

A S. A. R. IL PRINCIPE LUOGOTENENTE
DALLA.

COMMESSIONE PER GLI STUDII LEGISLATIVI

.,

l!:i nTUITA CON OECREYO DEI

La .{at1Ola .o..'fabtlicn tkl/~ materie il stata oompilau, CSI'l'CSS3meme
per qu.e>la edltlooe; e pero I autore (Gftstppe ti' Elkwe) in.0C2 '!ln.
medesIma le leggi protettrici della proprie'. lenenti).

,I

O PEDURA IO t 861

J\ltcu.a Beale.
L'opera di Ima riforma generale de ll~ h'lfg i per la com pilazione di un
Codice defini tiv o comu ne a tut te le Ill'1)v;noo de l regoo d'Italia CS6eIlOO d i
speUanla dci ParlamenlO Naziolla!e richiede una elaborazione di ,mrec:
chi anoi. Futtanto l' uni fICazione italiana sa rebbe incompiuta per essere
a noon di(fonnc la legW3zi0!le dellt! Ilqslre Ilro\'inoe napolitane da (,uclla
delle altre pl'1)\'ince i1.11ì:Ule nella parte ebe Intimamente si r.mooda al Di
ri uo ~ndamcnlale dello Stato, L'un ità \'era della na!Ìone nou l! mni un
fatto se oon si co mpie runittl. del Diritto l'ubblico Nazionale. Quella 113 ....
le del Diritto positin:. che concerne solo interessi pri"ali può rimanere
temporaneamente in vigore 6uchè il l'Mia mento non S3llzionl IInn leslsl:l
tiolle un iforme per tull., lIa lb ; tanto piil che lIi1l trovasi in disam ina llll
Progetto di Codic~ Cit:i~ itallano . .Ma le leSg i su lla punizione de'real i
e SII' g iudizi; peuali formano parle iulegfmlLe dc.! Di ri llO Pllbblioo per<>c_
ebè conceruono f~I)I)(Irti lr.I J"indi\'iduo e lo 51:110; olllie DOlI POSSOno nem
meno temponnea mCll le rimanere in uno sLato di d i(formiià SCIWi nuoce
re alla uni la dci Diri LlO pubblieo Nazioualc. Come del par i qucsla unltll
\'iene impedita lincbè l'alllorilll gi udizl:uia che è uno degli e lemenll so
stllnziali d i ogni edilizio politico noo sia compiutamente \\IIificata. Il pe r
ebè la Commissione i"stiluita da V. A. n. l)(lr Sii sl udi legisl!ltivi con de
II':relO dei 6 del corrente, anis., essere di su prema hn port~n la e deltato
dal gr~llde principio 1)(IliI ioo de ll'nuita nuiOIl!l le uu pr ov\'edimento lesi
S\aIÌ\'O che illtrodut'll Ira noi nella loro SOsI:I.uz3 1e Insliluzioni l)(luali e 1'0r
g anamen lO delle Ifiurisdbioll i che già sono iII "Igore nelle allre pro\'ince
Italiane.
La Commissiolle non ignora che I":mnunzio di \\II prov\'edimento lesi
slalì\'o a chi consideri superticiahnenle i fatti fXlrr~ \I.na IUUrpazione de'po
leri del Parlamento , 1!Il 3\10 comlliuto da chi nOIl bn l' autoritll di com
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166
l'ieTlo. E per aggi Wll:l non manchcr:luno di quelli che soggfungeranllO
essere, m.aggiol'lucnte '.!Ila usurpu iouc quanto che il ParlamenlO uniona.
le è gi!l In pulllO Iraprlfsi. !\la la Commissione ba considerato Wc la Luo
goten~za ~~ll il ccr. amente destinala a oontinuare sotto altro nome l' all_
I.OIl0'!l '~ (101 ~11C3 n a llOlc~ ana; ma elle essa ha duplice scopo: " autonomia

a~nml~lst~ahva

pe r Il dlsincenlramenlo dcgll int eressi

l~l i,e

la 1I11i1lca.

:lIMe italiana como fallo,rcndendo omogu lloe Ira loro le \'~rio rncmhr:a
della gr.all~e .f:ll!llglb italiana. A qu ésl.o secondo soopo egli il mestieri che

J~ rehul~lL ~I gIUre pubblico nou perdurino iII mia dHrorrÌllL~ inconcilia
~Ile. co'=' l ~nl t:l dello Si alo, CI)jler Ò che si attuino al più pr esto IU lIollc
IQSI~hlZl~lIl 1~IJr i~ dcU:l.lillerlll e della eifilt!l gi~ In ,'igore Ilcl rimanen
LO ti IUII:l. NOli SI Ira UlI d unque d i pinnont(n a rt ma di r etlde r liberi i

Nafl'Oletan i. Ill)~cmon le e b!1C ed ha imllOrlallu nel r isorgiml!nlO ila1i~nu
nOlI per le [~ggl Bue ,)roprle ma pe r le inst itulion l libere che ha posse
dut? E. [a hbcr l~ luforma lIe<:e!lS3.r ia ment.e dci suo spirito r igeneralore [a
l eg ~lazloue pC,na[e Il r O,rgalllllllcnLO dell e glur[ S(\ ldolli sicchè introducen
~ o q.UC81~ novlIII h'a 1]01 Ilon ~i tralt'a di porsi co me legi slatore a fondar
JSg I radlca [f]~en lO m:"l 1~3 U~SI di rClld ere il pi!J presto che si poMa ~ eri
. d~ (al.LO la .hoo rlll COSI ~ t?z\Onale , tr atlas [ d i imped ire che q uesiti Pro
"lIICle Stano In una colld lzlone che ~ bbi3 i[ nome di uni6cazioll e senu go 
der~e le sal~tari conseguenze , scnu che g li abitat or i di esse abbiansi
j ue be n~zl Il Iluelle guarenl igie di che gi~ godono II! altre parli sorello
. el. medeslllio St3'0 . - ~ le Province Napoleta ne rormassero unOJ Stal o
m dlpeml ell te a sè 5010 ( I[ dle tx:r vent!~r~ non è Iliu ad 3nCrlIrsi ) , il
Gov~rll? avr ehhe do\:ulo CetLO tllnan er $l d:l. un Ilronc-dimcHl o cho imo
poru rl.nnova l~ e nIO tI,l legge . Ma la Ll1 og0lcncnl3 di qu este pro\'iuee il
cm~u~ I (I.ne. dll'e ua d I un ti overno chc per Ispontaneo 'iOIO tli \'entidue
":lhoOl (I! cilladiui p resi~o a ll' Ilalb nn~ ed Illdiv i~ibil o ; ep rer ò dando
"Y lgor? per quesle l)rOYlnoo ad in stitu~ iont soglCllIl'e dal ! u[ ra à lo Ilolla
1~~ggl?r~u7.a del popolo ital iano allua [e leggi e non le m ula o in cambio
d~ usc.-re dalla cer<:h ia dc' slIoi pote ri ind lriua quesla pa r te' mer id ionale
ti lta ll.a a ~rm3 re "CI-:tmente e compil1 t:lmen, e un l utto ill" i ~isibile 0011
!e a[lrl pa~t l ~relle dell:l Ilatria comune, e 1ICf\'ll insieme a re nderi> fòltto
II volere slglllll ca LO dul pl ebiscil o Il:lllOletano del 2 1 Ollobre 1800 .
,.M~. ol!.re a qucsle conside razioni la Comm is:slone è d i 3v\' iso clIC le in·
~tl tll7.10111 de lla penalit à e de [r ordÌll3nlenio g indi~,iale che gi~ ~Oll O in ~ i·
gore ne lle a/Ire Pr o,'juce d ' U~lia im[lOr! ano IlO r queste Proviuoo QU ve·
r o prog r esso leg is[atl yo . ll che non tog lie oor l3menlo che se \'i ha in es
~ qualche eos.1 d [ difforme da ![ce Ue tradizioui g iuridic\lt: napo le tane che
rlsponll?~ O ~ Ue osige llle della giustizia deH:l. scienu e de ll a ei lillll, silf:l l
le lI'adl~loDi Jloss:t no esse re CO'llscnate l r.lSrond endosi nelle insli lUzioui
now:Ue . Cbe aliti di q uesto dUI)/ice con\'inci me ntu I.a Comlni ssione ~err~
~:lSSCgn~ndo ~rt ita nlellte le ragioni all",\. \' , n. ~II1 iD~nd o r un dopo
l ,altro Il Cod!ce penale , il Codioo di Ilro<:OO uTa [len3[e e [a legge Ili or·
Ull) am en\.o g lUlli zlario (I eg li ant ichi SuLi di S. M. , pulJlI[icall Il ~O 110·
"embr e 1859.

§. I .
!nc()IT\inciauùo lini COlllce penal e la Co mmissioue è di a\"'i50 cile Wl
l ~vor OJ legisla tiyo pubblica lo dOllO dod ici auni (ti IIherUllOlit ica , e li; " j
CI Ilarl alll;,)Dtal e c ~lluato C'-'ll Imoni ri su[ 1,1111Cmi lIon puo 11 011 COnlCn?f U
Ìl wi!ll1. ioll i s:.[ u\.:t ri a' dlri lll dell' ilHliv[dua li tll umulta, CII al vero or dlt l(:
sociale. M~ 1;('111.3 a [l jlag arsi tli questo l'resuPllOSlO ùss:\ Yi ene 3 .!IO II OIlO r
re alla sa gacia di V. A. Il. 31cllue conside razion i su' l'rccipn! miJjltO ral~le llli
Cllll llllò v;mlate il ùJo.li ce IlI.lualu tlcl 1800 sulle 1l0IKre LeggI pcuah tlc l

1819.

I. Nel sistcm a delle pe nc cbe il (.OOice ha IICgnilo noo v' è UII c:mgi:l·
Illcu tO radio.:lle al sistCllla de lle pelle costitnitO tlal Cod ioo fn lloosc del
18 10 ed :l.ccoll o in jl3 n'CChl Codici mOOcrni. 11ure ,'i ha delle nOI';I,'1 FU 
7,iali che non la sciano d i essere mig[iOl':lmcuti d egll i di nOia. Fra Iluest i
"nolsi noverare l'ulHllil lom.. de lta jlclla tldl"c.sllio la quale rer la su~ ine
gU3gti3/l Z:J di e llicacia sul ricco c s ul povero non .. istlon~e ~[l t: \' ero osi
gcnze (I.-tla g iustiz ia IlOlm[c. It oolllllllLO dci tempo di es pl3l1 0ll e dclla pe
ll a nelle CUIIdannc a pena tcmllOraue~ porge I,ure un i mlov ~,nento di gi u
stida ed umaRi/iI.· impc roccbè do,'e le legg i n(lstre del 18 19 ri tenne rO il
l'r illcl[ I;O rigorow che la oond:lHna pe'llclCUUli .s' il~lelltle. oo minciat.:l :l.d
espiare ;I:il momcu tu iII cui è..d i,'ell llta ir.re\'O?blle, Il (.OO lce no,'ello fer
1113 cbe li ehl):! iu lclld crsi oo miuciata ad espIate tl al mome nto deJl~ sua
III"Ollllllci a1.ion e IlCr<:bè non 10rlli a daoDo l\el g iudicahile quell o cbe le
legg i in st ilu isoouo per &110 llClle lieio. A[ che si a ~g i UlI ge r allro iustitu: o
Il'as.a nd al o dalle legg i del ISI\} che il carCllte sommo \Ial condann:lto prl.
1111 tl ell.'l SC IlIOIl U pO lr~ C58Cl' CO UlllUlat o nella l'cna dci car cere im[lOSln
l'cr rea to . Anco ra !Iella g radazione dello pene II Codice h.1 fo~mo[:,t..) c0
me m~ssilll3 Ilnclt O chc [c leggi del 18\0 slalnh':tI\O per var I ca.sl, cioè
i[ delUlO cb~ ne l s:l lire da unal'ena inrer iore ad una peU:l. sUllCriore nOli
si [mò g1ungute alla llena di morto scn"l!l C3f1r~ d eter ll\ill~don~ ~ella
legge. Quello poi cile r icilia nm se ml'fe jlÌìl raU entlone Ilella Comm iSSIon e
sul Codice nO"e [1o !i il I~ 1l\!lIa di mor1.e . f.ssa per ve rit!!. è slal~ con5Cr
\'ala m3 è ridotta a sole Ir ellici i[lOlesi di r c.1to, le qnali ooulcngonO scm
pre alcun che d' intr insL'"Camente crimino~ ~I 31 ~ illdi l~l)(le!)ICmelllO
da Interessi sceu ndarli o div er si dalla giuslizia, T ali !l(l1I L) I alLenlal O con
t ro /.1 S:l.Cr.1 pe rsolln "cl Il e , rallenl:tlO C(lnl ro le PerSOllc Reali, la C(\rrtl
zion e del Gimlice da CIII (Ieri" i una comlann~ c3pita[e nel C330 che sia o
scgui\.:t, 13 ratS.l teSlimon ialna lb c ~i derivI' lilla COOlI:l.nna e:lpit:\\u nul CfIS()
che si:! !::Segui!.1. il l~r ricid iQ, il v1'ncl\cio, l"iu{3n ticidio, r 3ss.~iu io, l'I?
m icidio IlO r ~Itrui I\,:lmla\.o, rOl~icid i o nne CalUa, oV I'ero l~t~l c. l'omI
cidio IlCt C:II.1S:l d i alt ro I n~ IIl:lclO, I~ gra$$a:lo/W 11\::1 caso di {ur IO 3CCOIII '
113gnato da omicill io , c il crimcn illcmdif o al tro si mile fallO di dist rnzio
ne da cui si ~ ilurh' aln la nl or te di q!l ~l che persona ltalllle ch e llCSllr
cOI;seB" '-u:n1,3 non ahbia potuto esser pre\'l!< lnt3 d~t delinquente . 11 c le ()l·
s titniscc un imm cnso llrogresso co mfh1 r~IH\os i il C",lic;J all e [e ggl n:"lpO
Ictane del 18 19 ch u l'r Ollig.'lv3110 il Inrlj".1 lII:l.no I suppli7.i sL'g1l3ta1l1 ente
Ilc[ crim.cnl c,e o nello olresc alta re ligione llutlo StMO . E se :l. q ~lest:l. con
sidcrHione si aggiuug.! ch e il Codice ha intrDllolIO pure il sislcula del\ ~
cirtodalC e allenuanli in IllIall1nq le r ea' o, dOI'e Ic leggi del 18 19 appe 
na st3\lliYauo Il:t(!S\ù llOllelilio 110' rC:1 li di m:ldico u lo~e. ~ tro ~1 Ilf ......
prletà nOo cbe IlCr (IUcUi lllWibUi Coli l~ gradO tlclla pn;;IOU I3. c,l l~rOJ SI
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.ri~lolla ne' con li!)i Iliil angusti in mOdo ÒIl"

I lsl'arlluanll Il I~lil. che Sill ro,S51blle J' effu sione (le i &1 ngue dell'u omo.
,II " La Comn.llSS1~nc ha pm~sitlcral o cile auchtl la dott r ina ge nera le
ùd 1f~ I O COn lletie Lmport:lul l Illlg11ol'llm enti COSl da l Ialo de lla .giustizia
COme {la quello dciI' II m~lIil il .
A COmh~i ar7 .tl3 ~Ja Loorica dcII:! imputabili'. tlcHe azioRi IIm aliO due
"? ICfOrl (.h.~~7. I~.1l la rend.ono 5upet,ior.c Il q\oell a delle. lcggr del f lt t!).
J. m,la ~ I~ \ al lllllZlunC pr eclSo.1 e d ClC r lllllJ3(lI dcll:1 cOII(hziOfiC .Iel sor di

mULI ,. lhSh.llg UCD(Josi QUc.Ui che h~n llo riCCf ulo una l'()JlUrll {la ([ uolli che
.r~mash seuza educ:mooe, ed ~ggu.ag l ialldosi la collllizionc dCI sordi~
n~ull m. gCllenle :I ~Iuclla di ~Ioru Iltl1luali è Ilnllbio se l'i sia o Q()U il
,hsecr~)lruenl o J;I;IlICIt..11Ic Il dellLlCf.ucrc. L ~hl":l il r :l fer riconosci uto uno
~,laIO lII tc';JIlW!O I ~ la I/ri ,~z ioIiO di menle elle l'ellde AOII imputahi lc
UOIll O, de. SUO.I !lll! e fluel plt:mo 1108S(!!!iO dell e fon e della mt nl e che lo
r ende ~lI u"cab, 'e ileI/e l)rOpr Ì"t) ~1.ioni, ed uno ~1 ~10 lulcrmedio Ira I ~ ~ ()
I"u~ hl':l!ramcll te d?g~lIle e I~ ~'01~111I coall<l; 11 cl!e reude agc'tole il ri
.sol\crc .111 fall o lllollls,sulle qlll~IOIU 3/le filiali en 1lISll/lie\enle il cri terio
~l ~ICC rl":lncese e delle. leggi 113j1olelanl! dc i , 8 1\). I)' allr a 1.lI rte la
:;arie:! ~e l .oon~I.O I)(rf'ge 1I~ 1I0ievoic iUlIota mellill che adegua la 1 >CIl~ al
~ l~f). 1'81lgUlIo pllI chc 110 11 1<1 la legge I1OSB'~ impl.'rocchè q uesla pel ma
J~hC l o mal\ca lo liI'!;I!:t. la ò unimLZiollc di un grall o dc U~ pCll a, pcl lIlalcu_
e~o.l elllal o q uella ~I uo.o a .d ll~ gralli • sicc~ U\\ \llcdesimo modo di pu
III llone 11011 a~'ere I $c .11 g'udn:e pel m~ leiicio leUL3 to si fer ma ad un $01
g rado). ~ d. CO\\~lo IIlipc rfCUO teme il I!Onato per fuuo di nllllelìcio. "
~UO I'O ~hec IIn~>ee St.1hl ÌSC(! ~IC .illnalelicio llI aucato i! punito Con un
g r:ulo d, m cn~del 0011 511 111310, e , ll en l~Lo oon dlle a Ire gradi di mCnu._
Ancora IcorlC'~ l.Ielb IIll I'I t!Cipaziolie di molli ad un medesimo rea to ba
II~ Il1I!:lh~r.;mellto inC?lltroverlibi lc ile I ~eu a Lo etLe 110M ulla gr!ldlltiooe
dI OOlllllllCltlt. ne.~tJ3 o 11011 necessaria per coloro che ab biano bligalo
o oalO ISUUll?I1l O dlreziolli per OOm mclIere il r<::1lo . dO\'e cbo le leggi
dcl f 8 10 ~UlJIscono scmllTC con la p-e na ~Ie~n dell" ·aUl ore de l reato to
loro chtl l', :ll'essero avuto ulla ta le parl ccipazioll c. t:..tl olt re a dò l'uolsi
('~~m1:1cnrl:1 rc la Jn~ggi or lalilutl in.e L1SCiaLa a~ giUlliro Ile r 1<1 diminu xioue
d i ,~ua 3 COlllplte, fl on neces,<;;;trh rermal1(IOSl tbc l al t1inlÌttuzi(ollfl sia da
UlI~ a tre W'ad i ItleJUiiuQICJlle. Nelb m:l Leria ~clb ripctiòonc Ilcl malc
liClo sfJ~rlsee col novc llo Codice \Ula ulstilu7.Ì(me re roce delle leggi dci
1810 Cioè quella che c:saspen sino al kl c slremo Stlpj;1izio 1:1 pClla di un
re", o pc r se steSliO Plllli!Jilc con pcna mi nore sinO al ~ " gr aòo dci fe rri
I]ullod n il delin'1ucllte f~ lUi COIlda lln~l() all' u ocutolo. Nè vlloisi II lIal 
In CIl ~ Iras:mdal'e ch~ Ull a CSlgenla tigidel.,ta Il"O~ IISI iii quet delL ~ lo delle
legg! del f8 19 cbc ,'cllde imprescriu ihlle la COndan ni all~ I)CIla di morLe
o al/ crgaslo!o ~ ~ I .i " gr3d~ dc' rurTi i e questa itnrrescr iuil~ lil)l llo ll è
ferm31a . ~e~ VJd I?'l IlOVC llo Il quale ri\lelle come il pii. lungo perioclo pe r
43 prescr iZIOne (l! cond~nn e gral'is,siml! il pe riod o di IrCIII' 3111li.
H.!. Oa!IC geIlCr~ l il ~ ilei realo procedellòO ~ ll e Ilisjlosiliolli su','ar, mll 
lefizI ~t lrl "a?tagg l porg,: il Codioo il aliano ,Ici Istm. Le Icftgi lIalwle!.:l .
ne ~r3J)0 lerllte. a note ,Ili sangue pc' reati di IIl:lCSl.~i e in quell a l'cee il
Cod lt'C !Id I.'CCeZlone dc d ue allentali dc' '111311 si il Iln r\3 lo di SQI,ra che
·SOl~ r,:3 ti ~listi 1.lel!' ele mcnto po litico e òel/'ele menLO giu ridiCO, l'UI)isce
{11th g li ~lt l·t r ea l i clte &O no l)) ermll CnLc po lilid co n pell o ,u iuori dell a mnr_
·Ie. ":d è Iloi deg uo c i la ude cbe nel COO icc 1I0U si l'~rli di (lU ci rCalO che
!;(Iii
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loggi U{)slfe ci~ de l uoo ri~'ctamclI~o d ..' . eaLi IXlnlTO
lo 8\;110 • pcrch1l I;:Irchoo for u re I uum o alla Im m o r Ahl.,~ <id dClllmzi3.rc
con J-J minaccia di una pe na cri minale . La l' unizl ollc dc' r eati Ln materi a
di r e lig ione è Sla L:! pu~e dal CodIce r ioondott.1 1II:'5\10i. gi ll~l l conli ni fe r
ma nd\lsL nna peualiù. nlt!l"anlt'Ule corrClionale l!Cr falli che In ql.l~nlo alf:a
offesa " el'liO la DiI'in:lll sfuggollo al do.dnlo dolila giustizi3 \IUla n~ e rl
m ~n/!OIlO lieve mente Il1.IIIiùili Iler Il!i O!!l:owli cbt.l a.rr~lIo a.lI? Ill&ntfcsu
l ioni (Ici St-'lltillleuto r c li gil)!;\) , ~I hbero ~ u anqml!o .~rel~tO .d.el 5uIL~ .
Ancora \I Codice on're il " ~\)Iaggio tll l'mu re le 1' 10 137.' 0111 de (/ ITlUI d i h _

é

1"c ~ cd ulO dalle

hert.~ cil'ile c plllitic:l gaI"CuliU dalia. COStil uzione del Lo Stato, al che ~

1na l'l!lic:1blll le leggi del 18 10 fondatc JòOlTl ()IJ coutr; r io 5islema i.ll DI
ri tto Imbùlioo. N(!lIa tua!.cria de' reali tl i falso le leggi del t 810 gelosa
mente ronscna rollO l" erronea lu dido llC dell a se, erilà eccessIl'a oonuo
II r llalO di falsa mOll"ta (cbe Il Ulla dcl\o mCJ1 0 dn nnose Ira le falsità) SO!J:
gellall do alla PCM pe r pe l ua dllll' crgal>1.oIo chiunquc fuIS!l:'iSC. monete ,li
aro o di argenlo o Pllllcudo di J\\or le \I ~ve ,ol.o se fosse mll)1egalo .del
1.:1 ZI.'Ca, ed aggi un gendo Ulla IlCua pe r il non n , ebmell U>; ma (Iuesll 119
$tmll nOli si veriflclmo punto nel Cotlice PO' ello, quatltuoque la I}Clla. dc I
la falsa moneta ~I &i. l.u r ga aneol'll alcun ~0fX) sc, e ra. 11 duello IU CUI tan
te o si discordi opi nioni sonosi e luvate, il duello che ' uol C8SCJ"e Il'u::t.rda
IO nello slIe alLenente' con lo stato de' Q»luml O delle QFi niooi noo l' uli
csscr e tralLaLo con '1ue lla se, e ril ll eht: srorgcsl neil3 Legge NallOl~t.a1J3.
del 1838' ed il" Cod ioe It.aliano facendo omaggio l' ['r incipi l della SCIenza
lo pullin sellza ol trepassare ma l I conliui dclb pcn alil!!. corTCliona \e. Da
ulLi nlO II C' r elil i di &:I oglle la teorica delle scusc per r im peto dcll' ira cc
ct!al~ da IlrovocaliOllc t r ol'a si nel Codice no ~ello u I'is3t~ ncll a maggior,,:
~Illp!e!ta pos.~ihile. l ~scim\llosì ~ I gi udice ,li. f~ Uo qlle ll~ .Iati.uldln.e che ~
~ddlll1 ~n d a l'cr Icner COlliO delln uria scnSlbl h l~ deg h ond l\'ltl ul , de!ht
"~ ria irKIole ed illl';:IlSil!!. delle offese IlrII" Qatr id c di tl1l1e quelle ~pecl:l
lilll di liuto clic una Itgge 1\011 I)UO anti vedcre Il Ii!rnl.,1re iu regola ge
n er~ le,

Or considc r3udo Ittlti quesLi vnn lnggi cho arreca il Codioc del 1800 b
Comm issione al' vi~ chc lo ill LrOlluci me nlo di CfISO si abbia a rcllu\arC un
utile 'mlo \'a me nto Icgisl3 Livo ne llll l'rOI'ince n:ljKlh:tane.
Se 1100 che egli è Imr l'ero ilO/l llOler"i pe r 41neSle prol' in~ l1 apoleta~
ne rilllUlziaru aù alCune tradiziOll i gl nr idiCba a Lt ~ lto COn rorml a' prog ressl
de lla scienza. Onde la ClmmissiOIle si erale in debito smtopnr re:l V. ,\ .
Il . nlcnn c suo o!l:lc n nz ioni ill\(lrllUa mO/liHca7.ioni necessari e ad illsinl1~f
~i oel Codice slI.llnunci alO flCr chè laJs ua in\ rQ(luzlllJl e in quesle pr? l'iDre
I~ :l: piil g iusta ragione COlIsillcr~T51 co mc I\n progresso Icgislali v9.
I. QuanlO al sistem<l tlelle pe ne III Commls!;ione è ~Iata tl i al' vi90 do~~r
si r itener io. lasciando al Pnrl:i me nLu Naziona le il preble ma delr aboll1.lO
IlC dclla pena en llitale. Solo "cr rispett o :t"tll OlIi 41l cspillzi\Joe si è ri?~Ia 
la opùra OI' llOfltIlHI di lilllilarli a il~ dec({pita~O ll c cbe [ler 1,1 leggI de l
HI W il il modo orditl3rio d i C5C(:lI ZiOIl C , ed ~ lIa fuci lazione cbe à luogo
tIU;!lI(lo la coml~ulla emalli Ila Lri bullalu mill l:n e. ~ jlcrtbè la sc I'eril à in_
trinseca .•ll UIl3 pella , che ai~ il la I)i ù gr:tve di \Iute, 0011 H:ll i.sse ul le 
riurtnente accrcscinL:l, si è cred ulO necessa rio elim inare Il ucU' Ìtm tile 'ap
paralO di forme elte cons iste Ile' g raui d i puhblico escmpio, lIouchi! spo
!:!ii ~ re qu c;;ta pena <1 3 og ni ellleaei a di 1,I' il'a~iOIlC de' dirlLLi cil·il.L La pe 
Il~ dc' b ~OI'i luna \i a \'ila, Lulloehil conservala, dellll'csscrc I"lCOrdOlla
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i1IlIÌl che sia possibile Ilc'[imill di quella pena etio SOlto nome di ergaslO·
lo hn[IOrt:I\'a reelusione p.lr11C11I3 dci ronliannaLO nd ~)rle di un" isob, es
sendo gl~ questa, e..msid erala [)Cr la sila Ilerp..,Luil~. la piu rigorosa dOlIO

la morte. Ed 3noorn le conseguenze civili della stC.55.1 pella dc'lavori IOr
Z31i li " ila 5Clllhrano dOI"crsi milir;are, gl'fido r illug nantc 11113 ci,'IILlI di
qUeil] tempi qu<:lrinc:l[l:lcità cil'ile clIC la e:.llldallna aU'ergastolo ba tratto
SCC'J . Ma quello chC! più di ogni allro [!;In'c ind ispensabile alla f.orn
missiOflc, fu il non [l..mlere i bcnelltii di 1111 principio COIl8eCra\O da!!e
legl;l del 1811>, cioè quello dell' aholizirnlC della PCII ;! inP.lm3ule.

Il. Dal siSlcm ~ delle ]lene passando alle colutizioni KcneraJi (jel reato.
la Commissiono propone le scgueuli Jllùdilic3~iolil.
l ) Il sistema di l'iconoscerl! una cl ~ 'ne1l3 flualo I ))C t l' intelligenza
illci lJi UIl IO la m~lIcnllza del dolo sia fuori d'ogll i cou tl'llvc rs;a il prefetihi le
a qut llo che il Chtl ioo l'ull ale de l H:lOO ha tolto tinI f'.o!IiCll francese de l
t 810 , fotm~U\lo ehe sillo :lir età di quulIordiçi alilli sinsi esenL.e da llell a
(luam.!O ,iasi operalo scllza discern imculo. Ep[lCrO b Conllnissioue propo
tiC fermarsi che il fanciullo minore di ;nni nOve debb' essere esente da
ogllipena, E per [' el!l da' Dove:f qilallordici attni crede dO"ersi a(\oua.
re una (ormola elle ponga a carico dcII' ,"CCliSa Il dirnostr.lre r esisLcnu
del disccrnhue:un Ilor ri tenere l' iml'utabllilà dell' ::UlolcseenLC
! ) Iler la co!ldi~iolle di mente che esclude allc/l(! lIegli adulli l' im.
)Iutabilil~, la (,omm issi(lnr: crede dorersl abbr~cclnro in flUa formola g~.
IIcrlca tutt i i casi [lOssibili.di privazione della mcute , &CUlli esclud eroe la
IIb bri3chcna chc cerIo q llando è p:eua a S<lCl'1I0 (la ohl ilOtare il 'unle del·
la illtelligcllu, nOli può 11011 cousiderarsi OOllie repulrnallte ~ll~ possibilitll
del dolo. t: COli ulla for mola m e~\esimamcn l c generica I sonos! pure con ·
si dorali (I llel C:L~! in cui lIè Ulanca in lutto il dul(j, Ili! vi ha q lld dill (l iu·
tero che rende l'uomo pienamen te imputahile dcII.:: sue aZioni.
3) A ri.~I'cllo tle l c,malo la Co mmiSSiOlitl crtl,hi dOl'crsi con:Mlrvarc,
non senu un ra\'\'lcinameli to 31la teorica dc I C.)d icc , l' instit u!o già tn
Iloi radiC!lto di SOLl rarre il più cbe si ]IOSSa al rigo!'C dcII:!. Illluiz iull e i lcn·
tativi dc i delitt i. E d' altra paru. egli (lr~ mest. ierl respingere la disposi.
zione del Codicc contenuta nell'art icolo W, che vuoiliunito il mandante
Ili un realo ~ ncbe (Iuando il mandaluio desistesse dalla esecuzioue do!!
medesimo; im peI'QCCbè 13 coscienUl giurldlc:l In (jueste ]lrovince u~[lOle·
tau e nOli potrebbe ri uun7.iartl ~ I priucipio che il malldato si risoll'e in 1111 ·
J'() Ill'Ilpl)llimell to cri minoso, o al massimo, in 1\11 atto IIreflaratorio quali·
Ilo ,'eseCuzione del rc.1to l'ietl manco ]ler l'OIOllt:lrlo desistere di colui che
.ne,'a aS!lunto l' inC!lrica di tradurlo in aLLO. Cho IIC [lOi nt ll ' articolo ilO
(I ci Co(lica ,ltione :lllche punibile il manJ~nt o, (I!lando il mamlatario de·
sista dali:! esecuz ioue per cagione illlli\l\Jndllnte (\.11l~ sua ~olontà, r abo·
l i~jolle di (Jl( esto al·ticolo nOlI in chiuJ\l t' i m!lllnit~ del matHlante per Lal
caso, IM)J'O(.'Chil eSSCtlllo puuihile il m~llll atario co mc :llllor<.l (I i conato rori.
minO$O, le rcgole generali detta m rrc ilà e della comt)licil~ bastauo a ]lfO·
durro I:l ,l( lll ibilitlllleI IllJodante. Oa ultimo la CommisoÌo.lne crede (I,Her·
si elim inare la disposizione COli lenuta ne lrllrt icu lo :;36 del Codiçe ove si
puuisce colu i cbc avcnda io animo di commeuere uo omici,lio si procura
i mezzi nccess.1 rii ed adaui per cartsumarlo, ma t, lIer errore pe r imo
Iltevoolllo accideute usa poi meni Don Idonci all~ eonsumatioli c del ma..
le:llio; imperoochil in tal C:l.SO non al tro si IL' ch ~ un att o ,)fell:lfalorio ,
e;l UII con~to di c:>s:I impossibile per assohlla inc1ic,'lCia do' mC1.zi.
.J ) Quautu è ,m; alla ICelrica de'CJtrei e dC'CO:l.li,licl la Co:llillissione
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crede aCCOncio Il sislema dci Codice, Se nOl1 ch e Ila considerato ehe non
60UO da allogare '1'3: r:;li ag~nti p~inCi[!:'l!i del. re310 coloro I qu~li !I(.~lZ!l
esserne g li cseculOri IlIlm •.''I.b atl, "I prestmo aiuto effic;lce; perCiocch~ \I
Codice stesso considera come COllll)lici quelli cile prestano soUanlo ~mlo
al reato e distinguendo l'aiuto nc ces.sario dal uou n~rio , ]lu nl~ 13
prillia sjICcie di aioto con I ~ pena stessa. degli :'1I!ori delnal.O, e I: allr:1
COli una pcna minore, D'aUro C3n to la Comllll.,sloue credc dow rSI con·
sonare una delerminnione di pura giust ilfa contenuta nelle nostre Icg:
gi dcI 1811l c trasandata d~1 co..Jiee, que lla cioò, di rar.c c~e. nOli su tlll1l
i correi o COmpliCi rli una.81.ionCl crimillOsa jl65ilsscro IndlstUJt~mcll.IC lo
cireosum~e maleriali cbc agRI' avanO un r M W, ma SO ll:lutO,5ll, que lli eho
ne abbiauo a\'uta seicnn nel mom ento del loro operarc. cr l mm o~, ~ho
anzi l~ Commissione nl'l sa (lo\'el'$l migliorare la sl.eSSa dott rina mclnusa
nell e leggi ~Iel 1811l, proponendo il, fernlarsi ché qu aodo le cirCOS' a.II"lC
lIlateria li nggral'au ti di un reato CQlilitulscono lUI realo per sil lrK.'(k'SHII O
non debbono ric:ldere!iC non su coloro tra i correi o complici che ne ft)So
sero gli autori o che avessero COO[lcralo 3R1 I1.c~lè DOO venisse violato per
mcnoma guisa il [l rind l)iO iuoonClISSO di g iustiZIa penale pteçala ,lIO' lt·
t«'nt alUtM~',
~
ti ) E per compiete ciÌ) cile si attiene ~}la pcn31i l~ io II"c.o~ le n o~ ~

da alterare il sistema dell e leggi del 18 19 Intorno 13 prcscrlzlOI le dc II ~.
don civi le, che clQil qllesa soggiaoo alle norme dle .re!!'olano b pr~,r l.
7.looe dcll'azion penale solo aUor' Iuando ad IIn~ 0011 l. a,uon ~na,le Sl~
t e ntat~. Peroc..!hÌl se r azion pena le sospcnde I esercIZIo (\~ll a7,IOll Cl vlle
iuuanzi al gi udice ch'ile, tillCM Il /:"indicc ]lenale non ahll13 prol\undatu
mdi' azion [)Cnale , nou i) poi giusto che l'M.ìon ch'ile soggia~ia ,a ll a sles·
sa l' rescr izione dell' 37,IOn pena ltl (Iuantlo:ld essa non fu
nmll mooo
aSliOCiata ,
m , Nel libro de'varii reati la Comm issione il di avviso do,'ersl l)ure lu·
si nuare alCl.lne lllildiGcazioni di SlIllrCllla inlporlanza .
.
I ) Essa cretle doversi ~holire il disposto d~lrarticolo 1 8~.~el Clxl!·
ce sul .5Cq\ICSltO preventivo de' beni In c:ISO d' i mpl~talio~e It:Olt ll~; pc
r Octbè Ulla lale disposizione prod urrebbe quant o VI ha d i 0011:180 lO !luci.
la pena della conlisc:l. che le leggi del 1811l abolirooo collie anllZO di [!:'Is·
d ' . ro
sa la ha rharie.
:! ) Lo incriminare lo spergiuro ne'casi di giuramento eclSOflO, •
mc fa il Co.Iicc CO(I r~rl ioolo :\10, hnporterebhe elClI'are a r~1t o un ]Jur~
]Jt.«alo innan zi la Religione e la 1II0ra le , e distru ggere .ra~lca lnll:nte. Il
siSICnt a della decisione ,Iella lite l)Cf ,'la di gilll':llllenlO dererlto O rlferl',O
aprcnd o lilla l'ia [)C l' cui la g iustili3 pOllale di~erreboo uor ma [lcr e lude·
re hl gius lizia cÌl' ile,
. ..
'
n) I falti di itlconlÌ(IC01.a Il on sono 11ll1ll1)l!t se, non lllo.velldos~, O d,al
punto di " ista del Ori1to ,Ii rnllli"li~ vlola'o (came l adultel'lo: la hl ganlla
ecc,)
da quello della nlor~lil~ IHtb,blicn cui nOli il let.:ito ~h (IOrtar le: '
sione (come ogni allo contro Il lJUbbltCO costume), da queUo dell3, v(~
kn:a COntro il pudore ,Mia pe1'5Ol13, $CIna il quale elementO 0011 SI pllù
oonfiòerare come iueriminabili lo SUtpro il ratto r aUeut~to al ptldore,
EpllCr b, ferma la Commissione per ' Iucsl' nUhn~ specie d i. rc~ti ali? \ ta:
diziouì della nostra legislazione antcriore, 3VVtS3 dOI"i:rsl,~15, ~llre th
eOic:leia ginridiC2 la pcnaUt!l dal Codice determinata per gl 1Il~1 e I~r
gli ~ul di lihid ine COlMO natura (Inanti) hclle non accompaguatl ~:a VII)o
lel\1.1 , e r im:wdnrsi tutti questi ratti alla !lt)\liziolle dello stup ro 110101110

ili:

ili
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~uandO la Ylolcn~ ,'i sia intervenuta. Se non che pc'casl di pN'..suula tio

ellza 5:0'10 da aggIungere a 'lucHi emlrleiali dal Codice a ltri lIuc che e.
rallo gIà cnuuclati da!Jo leggi del 1819 , cioè lo al ullfO t..>d oglli ~l1ro al-
I(!ntan ~al Pudore, commesso da iSlilulori f tUlorl o educalO!'! sulle p<!r.

:?C a
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aUe loro cure . c quelli commessi da' custodì sulk

rlCt&ùuc

e d?lenIlLl. Infmc l'antico Istitu to ili nOli aprirsi adito all' atiau penale
jIeT sllfattl reati se non Ù!Clro istanza prh'aLa di 1)Ulli1.iollc vuoi esst:r C()fl.
5Crvato corne IIna p~ter.I(:"'l(l .do\'tlla ~'segret i de lle mUr3 dorncsticbc.
4 ) A rls~tt? d~ reali di I3tso egli è pur n ecessario CIJlI~r"arc duo
.OV[IQrtullc lslrlnzlOlll contenllte nellc leggi dcI 1819 c trasfond crlc IIcll!l
Dl~Cn)a le~lsJazlollc . L' IIn3 e ([uc lla (leUa impunità dc i falso in Ilr ll-ata
~tura da la qua lc. non slasi lrauo profitto allorehè colui che I a,.c,.a
p. o~~ o form ala dletl"(! una solenne iulcrpcUazione dichiari in fra il Icr.
i~me I 011.0 giorn i ?all3 ~cdesima di .!)(In n~lersi ser,·ire del documcuw
III flUSI!alO, Impcrcl~ non. sono g~m~al superfluc le vie da aprirs i
tro~n~melllO del colpe l olc pruna cbc I a~ looe criminoSll si compia L'al
. IstlLuIO lJ (IUello dell' aooordare In generale a' rcatl di falso per· i soli
f:~.ti ulla dirl~i~tI.zi~e di Jl(l~;J al/orchlJ (lUci danno o lucro iU cgl lthno
I SOI~ poSSIÙI!it!l mle",a II reato di falso non slasi né in tutlO nò in
parte verlncaLo.
'
d. S) Ne' reati di aborto proeurotoe d'infallllcldio la rogiOll dlmlnulrI
:. I pcn~, e'!e emerge dallo In tenlO di ooeull.:I.I·c per ngiOIl d i ooorc u..
ha prole ,lllegl~llma, non pare 111:1 Commissione dc'·ersi restringere OOIDC
d ratto II Codlcc al/a sola madre; In que lla yece lJ preferibile il sls1Cma
cile nOstre le:''lI"1 del 1819, le quali ritenendo la possibilità ebe :lItro per
:~; oJt~e la m~dre JlQSS:lIlO e~sere intcrl.'SS3te al medilSi mo scopo di con 
are illeso I Ouore domestiCO, hall lasciato al giudice di fallo una tale
' ·;dutazione. .

.0 ), InOne la materia de' reali di S."Ingtle abhisoguerebbe delle modi.
fi("ulOIn che segoollO. La deOuizione de U'infanlicidio mallCll di (Iuell'cle
menlO che gl,"
I
. .
t1 • .
tlS I ICll ~ esasperazIone della pena 5;110 ~U' estremo s uppli
i o, (';100 .d~ 1 Ilon esse re Ilota alla socielà l"esiSlCllu IlcU'indiyiduo de ne
~maue YILtll~~;, dl g lli sachè hi90gn~ ritornare al sislema il eI/e nostre'cg·
, ebe Il:;gu.lIIge :lUa COOdidone di essere i\ fanciuHo di r ecente nalo
dll~la Ili non ~.re Iler ~IIOO OOl1ewilo o iscrillo su' regislri dello Stato
~?ficaLa gradUlorte 1101 delle IIene t ispello agli o micidii Ilare doversi
UI I re, impercioccbè dali" lIIl canlo 1100 è I>PllOrtuno Pllllirc tra uoi
00n la J1Cna de' Inori fo~.i :I. fila l' on,icidio ' ·Ololilario semplice che Ic
D05lre leggi del 1819 pUlJ isco~oon lilla pena dur~ ma temporanea, onde
SCnlbr3 doversi fissare la punizione Ili ~ssa al m.1ssimo lle' lavor[ f0f7.a11
11 tem)Jo; c d' a/lro canto .,'i 113 de' C<lsi pc' quali esse lldo troppo duM ' la
l'~U3 di mort c c trOPllO mlle quella di '·enli 1I1llli di rerri lJ necessario
rloorrerc alla l!Cua de'lal"Ori foruti Il ,·ila sicmme lntcrm;dia, Cosi l'ng.
UIl4lo e la prlJdUtOfte quando non bastino a far ri teuere romiddio come
acrompagna to da premedila~ion?,. 1"Impc;lo di una hrutale lIlahagit.'1 c0
me sola C:UI.'l3 hnpe lk'll ie ali UCCIsione I aggiuugere all'omicidio nttl di
gravi sc~izie, r ucc!de.re r.~~imi ?:mgiultti dil·e rsl da' geu itori o a'l trl a
sccndenll ~no casI di omlCJ(llo pc qllaU la pena dc' lavor i forzali a vita
s.~reùbc ..enJl nellleme!,le p~ro~1..io!lale , ~mp. apposla :i' reali di S(lug uc
pII! groll scnz:a .duhblO ,~e ll O~I~l<:ho semphcc, Ina Il on llarilie::tbili cena.
IllClIle at parr)(';ld1o, III mfallllCldJo,al '·enellcio, ~U'olllicidio premedita
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w, alI" omicidio per c:msa. di altro malel12io, all·omicidio par alt rui man
dato, Da ullimo per le diminuzioni di pena dovuta ali' omicidio !iCusabite
.\:omhra d<wersi ritenero altri istituti IlroprH de lla nostra legislazione del
"1 819. L' uno si è che i legam i dci S."Iugue tra i prossimi congiullU ad a~
fUli debllOu rC1ldere comun! Ira loro le e9Ct.lS3Zioni concedutc per l'ira Il
I/Cl" l' CC(;CSSO di diresa , $ffinehè nou restlloconsi.dcraUl " ant lC3 dOL1rinfl
clIe nolla r~ migli a ,"'urla (acta uni aUeri (acla unsetur. L: all rO'istl,
1lI1O è qucllo di ner maggiore consider3ziooe l'ef il muJto ~indioo del
lalamo ,·lolalO che non "er la mogli e, Iml'erocehè do\·e ncll :1lJitllO doll:l
moglic ha cftic3cia solo il selltimenLo della ~elosia , nùll"anilllo del maril.O
oIlre all' Impnlso della gelosia, ,'i ha que llo dçH' onore dO lllcstioo violato
d le laulo'"è.. lliil forle I]uanlo più la opinione generale ~ i si a1l5OCi3 . Nè da
litro CInlO lìda neg arsi del tutlO una diminill.ione di !Iena all~ moglie
~rb:mdo la debila I,roporziooe verso la diminllzion d i llena che s i acoor
da ~I mari lO. f. l' ullinlO 15tilui0 è poi quello di DOD accordar diminuzio·
ue di 1)(.~la in nome della yeudella dell' onore domestico li coloro che a
veSsero gill dala opeu al llisouore dclla loro casa eccitando o aiutando
:tlla prostituziolle la IlrOIll"ia moglie o la Ilro]lria prole; inl llCrocchè niuno
dalla sua turpit.udine Ilub trarre ragion di miglioramento alla sua condi·
dWle.

§. u .
fui Cod ice IlCfIale p8l!&3nùo a quello (Ii procedura penale la Commissilr
ne tro,·a a proporre la pul,blicaz iolle otllciale di Cl!SO sah·o rochissime mo.
tlificazionL È gill. troppo nota l' innucnu che esercilano le ISllwzloni li 
bere JLC' sistcmi di Ilr<>cedimenLo penale, e li!,lcndido monumento ne è
3,j)punto il JlOpolo inglese che, se ebbe leggi durissi me di penalil ll, .ehoo
6Cmpre le I)iil larghe c generose islitudoni inlorllO a' giudizi penali, Il
COdice di prooedl lf!l j)(:llale pubblicalo a TorinO nel ·1859 dopo dodici an·
ui di Ii\ler,à politica, olt ro al sistema del proceoso orale e jl\lbblioo CIlffiU
ne alla maggior parte de'Codici di procetlimen to delle na~ioul moderne,
COntiene una istilU7.ionc che ,ha dalo i Iliù splendidi ri!;t.lILamenll in Fran
cia, in Inghi lterra, in America, lIna iSlitUlioll~ ehe·è propria non dci Pie.
monte , ma .della libcrtlt e de lla ciyilt~ , una delle mi gliorlgarenlie delle
franchigie oostit udonali , e (Iuesta è 1/ g itKtido per giurati, espl'CS6ione
,'h'a de lla é05ClenZ3. de l paese, e che que l gr:mdc pubblicista Italiano del
nossi dicbiarala condbiono necessaria cd IlIdis;lCnsabile per la diritta 3U:
IninistraziOIJO della g iustizia penale. Un sistema d i proctldimento fOlldal~
SII (111C.E;tc basi dchh' CSSéro interamcntc accellato. Solo pochissi me mod.·
tic.11.loni crede la Commissione dnl·er prOJl(lrre le quali Il!j"giungono g::
renlie iCnn immllt..ue il sistema ne' suoi fondamenti.
I. La ),rescnza de ll'isl rullore è uCCC!ssaria in tutti gli atti della Invesli..
gUlone delle 11Ì1.1O\·C , ma sopra tUltO in quelli cbe COlit ituiscooo prllOl":I
generka o di f;llo l!Crmanente; onde \'uol C5SCre rottincat:l quclla dispo·
si l lone (lei Codice di procedura pe nale che per gli oggetli su' quali cad:l.
la ispezione de' periti, Ilon en unzia oon preci.ione la noo::ssllà dclla pre
5Cm.~ de ll' iSlr\j ttore.
U. Un ùeneficio da non mellorsi nc l nulla si è quello (lcl passaggio
imrn~ialO dall' ullimo auo dcll:t pubblic:t. discussiollc alla (lclibcrazioae _
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ud imii ::t!13 pronnnciaziooe pubblica dci giudizio perchè la IneO le del gi u
dice llClI\ si mS\.I'agga col passare ad alli estranei alla causa.
III. Il benefizio dell a libertà prOl'visofia dietro s[IOntanca presentazione
alla gillsli~ja fino a che il gi udi1.iO pubblico propriamente dello non 111ro_
millci con la soltoposizioll c ad accl/sa , debb' essere a\l resl mantenuto iu
,'igore IICI' quei reati che no n essendo considerali dalla legge come gra
visshni sono pUllil i con pena minore del sooondo grado de' 13vori forzal i
a tem[)O.
IV. Ancora egli ì: di sup rema import anza l'i S1l1111o gill vigclI\.(l in que
ste pro \' incc d ella ituJispcnsabilltil del r icorso in Cassazione per le COIl 
danne capilali, quan tunque il contlnn'nato l'i rinu!llias.se.
V. Ali ovviare giusl:l i consigli dell'esper ienza all a mOlti plicità Ili que 
relo di fulso in privata scrittura da par te de'debitori rellitenti a l pagamen
to tl elle obbligazioni, scn'za ledere il priuciflio della indipendenza dell' a 
~ione penale da' pr iva ti ioteressi, b Com missioue crede dovcl"Si,aggiun
gcre al Codi~"(j d i procedura penale la llisposizione che la prudenza del
Tribunale in gravi casi imponga l' obbligo della ca uzione pre"Cllti l"3 al
quere lante Ilcl gim\i~io di lidso in prh'ala scrillur3,
vl. La Commission e ha pure esaminato la grave quistione dell'ammes
sihililà della pro va Lestimon;ale in materia penale [ler quei faUi il cu i ae
certamenLO è SOHOposto a regole emergenti dalle Leggi civili. La Com
missione ha ravvisato nell' articolo 827 dci Codice un ]ll'(\(\uochto cile
renderebbe ill usorio nelle materie civili il dÌl'ielo de na pr uova lestimo_
lIialc ; e mO "eudo dal pensiero che la legislazione de blt' eSSHe un tutto
coereote, ha creduto doversi porre il principio che la pruova lesl imonia _
le per oontratti da lla cui esistenza dipende l'accertamento de' reali tleb 
b~ essere ratUl a norma delle regole stabilite' dalle legg i ch'iIi imomo la
pruo\"a.

§. UI .
Ma a flOffe in altO un sistema di procedimento penale rondato sulla isti 
tuzione del giudizio l'cr gi lltllti cgli era mestieri r iformare l'organame n_
IO de!le giurisdizioni , lu queste intend imento per appunto fu inSl ituita
durante il g()verno del Luogotenente Fariui Ull a Commi!lSiolle prest!,lnta
da l precedenle Coflsigliere dì L(mgol.cnenza inc;l riC:110 de l OiCitSlCro di
gr azia e giustizia . La quale He,'a di già elaborato IlIl ordinamento giu
di?.iario per le provi nce napole\.auc. E il con tenuto di qucsto ordinamènto
è q uello stesso della legge org:lUica pubblicata a Torino il 9.0 lluvembre
1859 sa l\"o al Cune nlOd i!icazioui che quella Commission u stimo dovervi
intr()(]urre, cioè la conservazione di UII. institulo gia radicato tra nQi co
m'è quello della giuSl.izia localc dc' municipii rappresentata dal COncilia
tore e d al SUPlllen\e giudiziario Comunale, la conciliazione dell' instituto
( non Certameltte nuovo pcr qucs!C prov ince) dell' Avvocato tic' po"eri
001 sistema della libera diresa e della difesa ofiiciosa intima menle conca
tenale alle alll'e nost re lnsHtuzioni e IliiJ. che alln a lt re nost re inslituzioni
n' nostri costumi, r abolizione della camera de' ricorsi nella Corle tli cas
s~ zione , l' aCCOtll()(bre nllo stalo di queste pro,'iuce In condizioni neces
sarie per l' ammissioue e la pron\o~ione nelle \'ade lll~gistrallll'e . L' at 
tuale Commissionn ha esamin:\lo quello schema di ord iuamento e lo ha iu
lUI to approvato proponendo che il gO\'e ruo della I,uogolc ncnza lo adotl as-
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se come Icgge fmo a che il Parlaml-'nto Nazionale non aH~ dccrelat~ ;:n~
le e or anica oomuue per lutto il Regno l\"l talia. o llre alla nece~ll. '. I
lI1f!f:oSitf~tto ordiuamen to per remlere possihi.le .1' a~tu.."ìziolle de l ~IU~IZI.O
fi ale )Cr giurati, "importauza di una molll]lhca~lon~ ~elle Set~ 1 gl~dl
~ali CO!\. l)Cr la più cclcure amministrazione della .glllstIZI~ e pe~ Il mlllor
liispentlio delle parti, come r..cr lo s,·.iluppo degl' 1lI,LerCSSI 10,c ah, ~a m~g=
gior garcnlia ne' giudizii COrl"ezion~h oa,seente dall.~sser Chi3ma~1 \~ ~' ~e
dicarn e in prima i::.tanza i Tri bunali ed II) seconda I~tanza con SCI O .
Oll·ti di apllello, a promiscui!3 dcll~ .occup~zio((! de,,~i(ld~CII~ella ma~e~,a_
civile e nella 11latel·i.:l IJCna te l'aboliZione tll ogm prl~lleglO .d l foro'pc g Il
dici che si rend(lsscro colpe~'oli di rcalo, l' orif.'n~me!lto di u(\~ fI~oro~
lliseiplina giudiziaria che concilia ]"jndipCllllcnza dI an.lm~ <lei gl~dlcen~ll~
la strella OSSCH~lIza dc' proprii doveri, ecco le ragioni che spingo .
Commissione allll~le la proporre che il l'rogello el?b:oralo tlalla Commis
sione precedente diven ga legge al pi(1 presto posslulle,. .
l "
La Commissione rassego n per o~~ IllIc.ste o.ue o.sservazlo~l com~ re 3 .t
ye ad nr enti pi"o"vediull:ìilti indmZlat l a complel'C ne l piÙ ~r~,e modo
quella \l(~!ìc:J.ziOlltl che è \' olnt a dal p1cbis?to ~tllr. ltali.n mc.rldlOliule de.1
2 1 ottobre 1800, riserbandosi qU ~.~llo S~f3 arflcch~ta 1:' altri componenll
t1re sludii l' iìl grn\'i intoruo a' \'al'l\ ramI (lel!~ leglsla 7.1one.
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