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PATENTE IIUPERIALE
del 29 luglio 1853

collu quale si emana un nuovo Ilegolamel&lo di proccw
dtira penale Ilcr l'Utto l' lm1Jero. eccett1!ol"i i Con.fini
militari, colla delerminuzione cliC in seguito Ila~à " slU;
b'ililo il giorno in cui esso debba entrare in vlgol'e nei
.
. - ~'~,
singoli' Domini
(Dal Bollettino g~nernle delle lesgi. Puntata XTJVJI, "n.· ilH'.)

NOI FRA.NCESCO GIUSEPPE PRIMO,
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Re d'Ungheria e di' Boemia; Re di ' L~fu"
bal'dia e;'Venezia, di, Dalmazia, q'<!~zia',
Schiavonia, Galizia, Lodomi;'ia ed Illh'i'a ,
e di Gerusalemme " ecc.; Arciduca d'Au"
stl'ia; Granduca di Toscana e Cracovia;
Duca di Loreoa; Salisburgo, Stiria, Ca
rinzia, Carniola e Bllcoviua; Gran Principe
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di Transilvania; Margravi6 di Moravia;
Duca dell' Alta e Bassa Slesia, di Modena ,
Parma, Piacenza, Guastalla, d'Auschwitz e,
Zalor, di Teschen, del Friuli, di Ragusa
e Zara ; Coute Principesco d'Absburgo, del
Tirolo, di Kyburg, Gorizia ' e Gradisca;
Principe di Tren to e Bressanone; Margra
vio dell' Alta e Bassa Lusazia e d' lstria;
Conte di Hohenembs, Feldkirch, B,'egenz,
Sonnenberg , ecc,; Signore di Trieste, di
Caltaro e ' della Marca dei Vendi'; Gran
Voivoda del Voivoclato di Serbia, ecc., ecc.

Nelle

I

. Articolo L
.,
Il qui uuito .Regolamento generale di l,roeedura
penale dee valel'e per l'avvenire in lutta l'estensione
del Nostro Impero, eecelluali i Confini militari, l'l'esso
tulli i Gindizj penali dcllo slalo civile, 'Inale unica
norma del procedimento penale pei crimini , pei de
Iilti c pel' quelle contravvenzioni , per le quali spelta
ai Giudizj l'esereizio della giurisdizione penale.
Il s iomo in cui esso dovrà enlrore in vigore nci
singoli Dominj sarà in seguito notificato,

'~oslre

Risoluzioni del 31 dicembre 1851 ' )
~bbi~mo già stabilito le- Ill ossime fondamentali, se
cond~ cui dee· regolarsi in av\'enire la proc~ dl1ra
peIial~ in lulte le Provincie del Noslro Impel'O,.
. ~Iahdando àd e/felto queste massime , e ponendole
in' armonia colla nuova sistemazione delle Aulorità
'~) Nel Bollettiuo gonerale dcÙe leggi del 18ti2 aLn,'
Vedi Doilettino provincial" dell' anno

png. 88.

! 8ti~,

giudiziarie e politiche ordinale dalle Nostre Risolu
zioni del -14 settembre 1852 ' ) e del 10 gennajo
1853"), senliti i Noslrdlinisl,'i ed il Noslro Con
siglio dell' Iml'""o, ol'diniamo quanlo segue:

Articolo lI.
.A: datare tla un tal giorno cesseranno d'aver forz a
di legge tulle le prescrizioni, cbe riguardo alla pro
cedlll'a penale ed alla eompelenza giudiziaria per le
l

-) Nel BDll~ lIi llo generale delle l e~l: i del -1852 oi numeri :110 e 2f6.
e nel Bollettino dell' llllperu del 18H 3 al n," -IO.

<I, 'lIl\iuco. 17-32.

punlaln TI., n: -lO,

Vedi Bollettino pro"incillic del!' 0000 -18112, puntlllA XXXIX, n." ~n .
J>118. 1080.
tI) Nd BolleUino dell' Impero del .fSlliS al n," 9.

6
menlovale azioni punibili , sussislellero fino,', nelle
diverse P"ovincie del Noslro Impero.
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Articolo !H.
Le prescrizioni del presenle negolamenlo dovranno
applicarsi di regola anche alle azioni punibili com
messe prima di quel giorno , in quanto che non si .
verifichi alcuno dei casi di eccezione conlemplati dai
sussegnenli articoli IV, V e VI.

l

Articolo IV.

n presenle negolamento non si applicherà ai pro
cessi penali già pendenti al tempo' della sua attua
zione, qualora dalla compelente Aulorilà 'penale siasÌ:
già preso prima di quel giorno uu conchinso ' per
l'aprimento dell' inquisizione (senlenza di rinvio,
ammissione dell' accusa) conlro una determinala per
sona, e lale conchiuso non sia slalo anuullalo pilì tardi.
lil queslo C(lSO il processo penale dovrà conlinuarsi
nel modo finora prescritto dalle Aulol'ilà l'l'esso le
(luali esso lrovasi già pendenle, o da quelle che loro
subenlrano in qualilà di Giudizj penali secondo la
nuova sislemazione delle Aulorilà giudiziarie.
Ma se un lale conchiuso fIi ' annullalo medianle
una disposizione emanata più lardi da un Giudizio

superiore, si conlinuerà l'ulteriore processo per que
slo realo secondo il presenle Regolatuento di proce
dul'a penale.
Qualora al lempo, nel quale enlra in vigore il
presenle Regolamenlo , in un siffallo processo pen
dell[~ si trovi io corso unIatliLazione presso· un'lstaoza
superiore (lrasmissione degli all~ inl via d' ufficio ad
un' Aulorità supeFiore) gravame ~ ricorso , ridamo
gravame di nnllilà) , ovve,·o non sia per anco.scaduto
il termine, accordalO dalla- legge precedente pèl\ tali
am,. e la cosa sia) stata porlata .innanzi .; aH' Ista~za
superiDI'e nel termine smilmenlovaLo ,i in lal , caso si
procederà e · deciderà. da, superioti. Giudizj, secondo il
presenle .Regolamenlo , in quanlo' Ile risultl per l:imc
putalo· uu. l,allamenlo più favorevol" di quello che
gli verrebbe dalla· legge precedenle.
Del reslo in lali processi. pendenti. si delibererà e
deciderà sui ricorsi, pei quali seconda le, leggi "tìJ;lora
vigenti ' in. alcuni Dominj le CorLi di Giustizia dove
vano proc~dete in. qualità. di, seconda. Istanza,. dai
Tribunali di prima lslanza loro subenlrati:
Finalmenle nei Dominj, nei quali vigeva finora
il Regolamenlo di procedura penale del 17 gennajo
1850,. le funzioni· attribuile alla' Corle. superiore di
Giustizia in qualità dit- seconda lstanza spetteranqo
anche in avvenii'", pei, casi penali già pendenti" all,a.
Corte superiore Id; . Giustizia· (Tribunale. dlAppe!lo)

..
,
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questo l'igual'da un cl'lmmò; si l"'ocedel'il secondo:le,
leggi anleriol'i ' anche per tutti gli altri l'cali commessi

subèulrata a quella in eifetto delta IIllova ,sistemazione,
"
dclle' Alilol'ità gindiziarie. , . . "

dallrr slessa p'ersona, che giungono .1 Ilolizia dci
Giudizio penale nel corso del processo;_- ma se
queslo pende soHaulo pel' un dciiIlo , si pl'ocedel'à
nel dello modo pe,' lutti gli alll'i delitti e le "Ilre
contravvenzioni cOlllmesse dali' impulalo. Se poi il
processo non fu intl'Upl'CSO che pel' una conh;avven

."

Articolo V.
,.

"

:

.L'

.Se: al tenjpo in cui entra . in vigore questo Rego
lamentò di procedura penale, un' Autorit,; delta slalo ·
civile 'd"iede giii, pei' un l'calo comlllesso da più per-
sane .. . alcuna delle disposizioni della specie nominata
"II' arlicolo IV, ancbe contro' un solo de' con ei, pa,'
'lecipi:o complici , ma non è peranco · uscila sellteo'za'
definitiva ) di pl'ima .Islanza a suo riguardo , si pro-·
cederà in · via, peuale a te"ol'C delle precedenti leggi
anchè coutro gli altri correi c partecipi' o complici.
All' opposto si ' procederà · secoLido il ' presente Re-'
golamento contro· 'luci correi e partecipi o complici;
a· riguardo'· dci· quali, allorcbè l'enne emesSa la sum
mentovata sentenza definitiva eonlro lino di 101'0, non
si era pcranco preso ' il conchiuso per l' aprimento
dell' in<jllisizione (sentenza ,di rinvio, ·"-'. ammissione
dell' accusa) ..
.. '
Articolò VI.
Ove al tempo delt'·aUnàziolle di qnesto Regolamento
uo'Autorità · penale ,Iella slalo civile : avesse già in
camminalo 'contro alcuuo un processo , pilnale .' nel
modo " indièalo al · primo allinea dell' arlicolo IV, ' se

ziane,' lo si continuerà secondo le leggi anlecedenLi

anche pcr tuUe le altre conlravvenzioni che sono di
competenza dei Giudizj penali.
c'
,

,I

,irtico!o VI/.

,

Che se fino ad ora il p,'ocesso pendeva sollanio
per un delitlo o pel' una contravvenzione, e più tal'di
COllli che ,'i è solloposto risulla impulalo anche di
un C1'im ine; - oppure se la persona contro la <jllale
fin o,'a si era procedulo sollanlo per conlravvenzione
è impulata anche di
delitlo, si cederà il pl'Ocesso
pendenle al Giudizio penale cpc, secoudo il presente
Regolamento di procedura , è compelenle nel p,'imo
caso pel crimine, e nel secondo caso pe! delitlo,
ailluchè conlinui a procedero secondo le prescrizioni '
del Regolamenlo slesso.
Soltanlo allot'. · che nel processo pendente fosse già
pronunciala sentenza definiliva in prima Istaoza, 'gli

\

I
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alli ulleriori che a quello si riferiscono si. compiranno
separaLamenle dal processo·· sul fallo '; nuovamenle
emerso, e nel decidere sopra di questo si avrà COll
,'enieole riguardo alla pena che nclla prima sentenza.
si fosse pl'onunciala.

1-1

di essa. - Chc so . pei risultati di un lale processo'
riassunto do.vesse pronunziarsi lil pena .di ,morte;, si.
proferirà in suo luogo q.uella · del. carcere. duro in·
vita nel caso che la precedente sentenza avesse già

porlala, una pena, e quesla si fosse già subila inlic
l'amenle od anche solo . in parle.

Articolo VIU.

,

,; "

Articolo X.
Dei requisiti nccessalj per concederc la riassuu
ziolle di un processo. penale coudollo a termine giu
sia le leggi precedenti si giudicherà di regola secoudo
lc leggi slesse, lanlo in riguardo di quelle azioni
punibili, sulle <lllaii fu emanala la seulenza precedenle,
quanto di l'ca ti nuovamente scoperti , ma commessi
pI'ima di quesLa senLeuza. Se peI'alll'o le rclaLive
disposizioni del !,resenle RegolamenLo di procedura
peuale sono più favorcyoli alI' impulalo, si coucederà
la riassunzioue del processo nel solo caso che si
verifichi\lo anche le condizioni prescrille In quesla
Legge,
.~rtieolo

IX,

Alf incontl'O ,. riussumendosi un .pl!ocesso in forza
di un conchiuso postel'iol'e al suddello giorno, si os
serverà il presente Regolmoeolo. per ciò che l'isgual'da,
il modo di procedere, la valnlazione delle prove, la
senlenza da pronunziarsi ed i l'imedj legali CGnlfO.

Il decidere sull' ammissibililà della riassunzione di
processi 'penali ullimati secondò ' le precedenli' 'leggi,
ed il procedere quindi analogamenle, compele alle '
Aulol'ilà giudiziaric che subentrano in quali là di Giu
dizj penali alle Aulorilà che vi" erano chiamale dap
prima,
AlIche nelle Pl'Ovincie in clli finora l'igeva il Re
golameolo di proccdUl'a pcnalc del 17 genllajo 1850,
il decidere sul processo nuovamenle intrapreso in
seguito alale l'iassonzione spella non già alla COI"le
superiore di Giuslizia (Tribunale d'Appello) , ma bensì
al Tribunale di prima Islanza che vi è chiamalo se
condo il presenle Regolamenlo di procedura,

Arlicolo Xl.
Il Noslro Minislro della Giustizia è incaricalo della
esecuzione di questa Legge. Egli emanerà le dispo
sizioni necessul'ie a tale scopo , e fissel'à il giorno

12
in' cni il pre'senle 'Regolamento di, p,'oeedura penale
debb' en/rare in vigore in ciascun Dominio, con ri
guardo:: alIti sue condizioni,,'
.,
,

1,

"

,.,'

,

,

Dalo ' hella Noslr; eiltà capitale e i'esideliza' di
Vienna, il venlinove luglio dell' anno 'mille 0110 eenlo
cinquantalré , quinto dei Noslri Regni,
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§ ,.1..

-il'

l

•

"l

_.',lI'

o'L

'n'n:'

Nessuno può essere so ttoposto a' pena PC(' crimine': ;

per delitlo o per una delle contravvenzioni indicate
nel Codice penale generale, ovvero demandale 'per
ispeciali disposizioni alla procedura dei Giudizj pe
nali , se non _previo penale processo costrutto in coo-::
farmità al présenle Regolamento, cd in forza di sen
tenza pronunciata dal Giudice competente.
,

~

~

!,

.

Non .' Inntgs"
ptnn n nu l'T t
\in protO!(!
llen .. lt
o;: R llltllU,

~,

L'azione Siudizinl'ia penale si esercita d' liffi cio', L'IIl~M i:1u·
ad eccezione dei cnsi .in cui la lc11lte
~linr\g.
p~nGI~
" D In rn dipendere ~.
a~ rçh. d.
S pecialniente dalr istanza di una parte interessata. _ reGola d'umelo,

15
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§ 3.

c ! 1 csl end e pn.
ch~ "He clr op,
. lanI " che 50f·
~ nn n

pila difeSI!

lId!' imp u!.:ll n.

"
Le Autorità che danno opera all' assunzione di un
p:ocesso penale debbono, in lulte le indagini , vc
nficazioni e decisioni. farsi carico COl! pari solleci
tudine cosÌ d~lt~:, cil'costrtnze che servono a convinccl'c
r imputalo, coni'e , di quelle che stanno a sua difesa,

§ 4.
Qua le riguorda
il Giud ice l'~.
noie ~rbhn ne.
re Rllc deçil loni
giudi.r.iRrle
d ylll.

Il processo penale si estende anche alle questioni
preliminari di privato diritto, senza la cui l'isoluzione
nOl:r pu~::es.s érc -'deciso s911n-causa'-penale,
Se il Giudice civile avesse. già pronunciato in pro
posito una decisione, il, Giudice. penale Don vj è
vincolato in quanto trattisi di conoscere intorno alla
pUDibililà doWìmjìutalo. ' Dci pari il Giudice peD.le
non dehbe ammettere come vel'e le ckcostanze di
fatto che scrvono di fondamento alla decisione del
Giudice civile, in quanto che possano inOuire sulla
decisione penalo. se I dal processo penale risulta il
contrario o ne viene scemata la credibilihì,
Che se l'esistenza'.. deLJatio costituentc un rento
dipende dalla risoluzione del quesito sulla validità di
un matrimonio~ intorno -alla"quale prima od in corso
del 'pI:ocesso penale fu già introdotta una procedura
inn~ll~i al competente Foro civile od ecclesiastico,
si deve attendere l'esito di questa. ed occorrimdo,
insistere nel modo opportuno per' la sollecitudine. Se
pee altro l'impedimenlo al "matrimonio vienc addotto '
soltanto innanzi al Giudicc pcnale, e si ric'onosce
la falsità ,delle ciI'costanze di fatto sulle quali-esso
si -fonda. ovvero è posta fuori dì ogni dubbio la
imiussislellza dell' eccezione dell' assel'ito impedimen
to, allora si continuerà 'Ia procedura penale. Nel
caso', opposto il Giudice penale lascerà che abbia

I
i

I,I'
!

)

I
I
,

previaruente luogo l':indagine e'la. decisione del F01:0
civile od ecclesiastico clIi spetta.
La: decisione del · Foro' -Inatriinori.iale -vincola- bensì
il Giudicc penale ri g uardo~ alla: questione srilla vali
dità del matrimonio; ma ciò non gl' impedisce di
rilevare ed apprczzare tutte quelle circostanze e quei
rapporti che escludono la punihilità 'deH'impulafo.
. ~ 5,
i'::',1".'1 \;;
l termini -, stabiliti ,,in questa, Lesge si :rigùardel'anno di"regola come esclusivi (assoluti, precludenti
o perentorj) quando non sia espressainente'prescritto
il ·conL-rado, e non possono essere prolungati: Se' i
tel'mini hDnno a decol'rere da un giorno fiss'o. si
calcolano in modo che qu~sto giorno Don vi venga
computato, I termini prorogati cominciano dopo l'ul
timo giorno del termine precedentc di cui si è attenuta ".Ia prolungazione. Vi si contano fe domeniche
ed i giorni di festa ~ ed. an'che' quei Siol'Di dùrante i
qnali una scrittura che dee prcsentarsi alt' Autorità
penale entro un termine' fisso è stata ID corso di
Posta od altrimenti trattenuta,
. :,.
,
§6.
Le multe stabilite ' dal , presente' Regolament" di
procedura penale sono da intendersi ill moneta ,ai
cOll\'enzione sul piede di fiorini venti. Esse cadono '8
beneficio del fondo dci poveri dcl ·luogo ove dimora.
il mullato, p, sono da commutarsi in .pene d"arresto
di un giorno per ogoi cio'que fiorini , ncl 'caso :cbè
non possano esigersi a carie.o di ohi le incorse, .ov
vero fossero per recarc . sensibile pregiudizio al suo
stato e_conomico, od ai, mezzi di sua sussistenza
.
'
oppure a quelli dello sua famiglia. '

,

-'-" ',' ~'

'C'i

. r" t~r;pl~i'~_n o
~!l1t:~~~lnÌlt~:~
di talcnllll'!l.

,

r., Jlls~i~i~nl
nUc muLte.

r
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Le Autorità. di sicurezza, come sostituite ai Giu
dizj peDali. dOVl'anDo peraltro attencrsi per queste
specie di contravvenzioni- alle norme del presente
Regolamento di procedura penale. La decisione "in
seconda lstanza spetta" ulla Corte superiore "di -GHl
stizia. (TI'ibunale d'AppeUo) , e quella in, terza Istanza
alla Suprema Corle di Giustizia (§§ 18 e' 19),

. ; CAPO SECONDO. .
. 1: DE~LB " iUTOR ITÀ GIUDIZURIE' IN AFFARI PENALI
.il . n DELLI,'! ;L9n~ AT'I'JUDUZIONI IN GENEI\,\LE.
,

.

.,

," ,

§ 7,

:' l. ":r

(ljurlr~l alIJl'81i

,.
,.

.. ,"' ..

• C'

,La {;i ul'isd i'ziorte in affari pennli-viene esercitata

~

IU rlooil. iII . '
pri"... JsllUlD~ IO

•

pruua ls!-unza:

·~~~:n:N . a) dagli Ullici distrettuali (Giudizj di sede) ili qua
d o.::
tilà di Giudizj dislrelluali , o.dai IGjudizj di ,di
ti
streLlo esclusivamente tali (Pl'cture);
h) . dalle Corti di·. Ginstizia di prima Istanza .(Tri
bliDUli pro.vincinli di Circolo O di Co'mitato). ,
j

. ..
Le , Preturo. (Giudizf distrettuali) escl'cilcl'aho!J le
funzioni d'ufficio 10 1'0 incumbenti iu 'affari penali 'col
mezzo di' Giudici singoli : l Tribunali come Giudizj
coUegiali ID quanto che la legge non vi faccia eccc;',

l'r.tare eOllle
FIIri dl G1udlcl
niDbOll, c T rl 
bw:Io.Ii di ~olD
come Gludhj
coIJf~li_

.".i ' .' é

j;

"!"

"8
~
.

.

.

"1

. '

r

I

\

ZLOIll.

"
l,a IIroecdur~
l,eDule pilf eon
Il'IIv'"cndoni

' J1cUllllllc l're
" Iure d ""allo
411!Ui-iid

di polWa_
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, §9"
Alla Pretnra spettano tutti Sii atti di' punitiva giu

stizia , cioè il procedere, ; pt,onnnrual'c cd eseguire le
proprie decisioni" in rigu ardo "o: quelle 'èontra,'ven
zioni che nel Codice penale genel'ale sono indicate
come tali, o rispetto "n quellc di cui il processo e
la punizione SODO demandale ai Giudizj in forza di
prescrizioni "speciali. "
NOI'mc apposite stabiliranno pcr quali fl'a 10 'C0I1
lravvcnzioni indicate" nella "seconda parte del Codice
penale la giul'Ìsdizione penale in prima Istanza abbia
ad cscl'cilm'si, entro il . raggio di polizia delle città
capitali e di altri luoghi, dall' Autorità di SICurezza
ivi istituita , anzichè dalla Pretura.

§ 'lO. .
La pl'ocedura d' inquisizione per crimini e delitti r. lqd;~j ~j 'luall
viene nss lInta dai qui sotto indicati Gilldizj inqm- :;~:" ~'illl~~~:
l'enti :
~idolle l'l""\' crl_
UlIII' " dcUUlln
(l) riguardo ai crimini d'alto tradimento, di olfesa 'IUflIi1A d, Cl u_
aIl a "fnnes t'II Sonana ed at"l,lcmb'
J'l dcIl u Casa dlJj InquJr~nll.
ImJlCl'inlc J c di perturbazione della pubblica
ll'allquillità (§§ 58-66 del Codice penale) in
ciascun Dominio dal Tribunale proviri"ciale (Cortè
" di Giusti zia) del luogo m'c ha sede il Dicastero
politico del Dominio (Luogotenenza , Reggenza
provinciale o Sezione di "Luogotenenza);
b) rispelto a tulti gli altri crimini e delitti da ogni
Tribunale (Co l'te di Giustizia) provinciale o di
Circolo (Comitato) entro un l'aggio che verrà
appositamento stabilito; e ruori di questo raggio
c) da quelle l'l'cture (Giudizj distrettuali § 7,
lett. a) che con ispeciali disposizioni, a misura
dei rappOl·tj locali c degli cdificj necessarj ad
no Giudizi!> in quil'ente s verranno in ogui Do
minio designale come Giudizj inquÌl'enti sopra
cl'Ìmini e delitti per una periferia che sarà sta
bilita appositamente, e di regola comprenderà i
circondarj di più PI'clme,
"

.,

'I

I

fa
ha l'obbligo di dbie per' intanto le' necessarie di
sposizioni pl'epal'atorie in nome del Giudizio inqui
l'Clite e di trasructtcrgli senza induSio Sii atti assunti.

§ Ho
Iml'leE~1I ~lu
~i7.inrJ ehe dcl!
bUII" D5SUlUert
!'IDq\lilh.iun~ In

'!unlil'\' III Gill
fJid l"qllirellli.

La pl'ocedl~1'a d'inquisizione si assumcl'à presso i
Tribunali Provinciali e di Circolo (Comitalo) (§ iU,
leU. a e h) da uno o più Giudici inquil'cllti presi
Del , grernio di ciascun TI'il:nmale dul Capo di esso's
i quali procedm'anno in nome del Tribunale inqui
reote. a questi alli d'ullicio e spedizioni che SODO

§ Ho

loro demandate dal presente Regolamento. All' incon
tl'O pl'CSSO le P I'cllll'C (§ lO, lctt. c) assumerà la
proèeduril in qualità di Giud ice inquil'ente ii prepo
slo all' amministrazione degli afl'al'j giudizial'j. od un

Illh'o Impiegato della PI'CtUl'8 da lui a ciò destinato
che abbia subito Sii esami di Giudice..

§
",

,,

.,
·0

:i

.l.uloril~

I~o

PeI' siugoli alti d'illquisiziollè da assumersi Juori
~!~:~n~n' $~;s~: del luogo di residenza ciascuo Giudizio inquircnle è
dio del Giud!~J abilitato di ricercare il Giudizio competente per le
Inquirenli.
inquisizioni SOpl'U cl'imini e delitti nel luogo ove
debbe assumel'si l'atto giudiziale,
Tulte le Pl'elure do\','al1no altresì p,'cstarsi CODlIl
Autorità sussidiarie ad ogni l'iCeI'ca dei. Giud izj in
l{lIÌI'cmti , pei' ciò che l'iguDl'dll l'amminisll'lJzionc dcII a
giustizia punitiva' dei cl'imini c delitti,
§ 0130 ·
Le denuncie di un cl'IIUlue o delitto pervenute ad
Allriblrl:ioni
lIdlt, p!lre l're
Ulla Prctura, cl1;i secondo il § 'lO, lelt, c) non ispeUa
IUTe rd~li~n'
menle crimini d'isl,'uil'Ue il p,'ocessoj yel'rallUO di l'ègola tmsmesse
e ddilli.
d,alln- me9csimn: .nl Giudizio inquirenle al quale coml'etqDo.
,
,
Ma se p~l' le speciali cil'costanzç, del coso il . Giu
dizio inquirente Don potesse procede l'C ~oHa dovuta
sollecitudine al riconoscimento del falto, o ad altre
m'Genti operazioni d'ufficio, anche quella Prelllra

,..,

che

"

Nelle inquisizioni da assumersi dalle Preture (§ JO, 5lln"elllioDU
°b l
o
O d ' ~ dlrCllol1c pc,'
lelt; c) spetta al "'
.11'1 UDR e ill'anh a CI11 eve tenerSI pnTtedei1'rihu
O
..II, i,o
I01 .fi Ilale dO,o
IUn ttlmeq·to (§
.• 'i'6) la sOl'vcg lOJaDza' oe· la ,,"
qui.iiloq!" WL
direzione, e quindi ;spccialmentc anche la facoltà di a5SLLU1~L'5l i ,J;"u~
dare ' in proposito istl'llzioni alle PrcLurc appartenenti Pr~l.u~~,
al 'suo raggio giurisdizionalc , di chiamare a sè in:
ogni tempo la procedura d' inquisizionc o singoli atti,'
c" di farli assumere col ~llezzo di -alh'o Giudicejn;
quirenle ogni qual volta tl'ovi ciò necessario .per
l: importanza del éaso o per nlLi'i I,Beyanti motiyi. .
§ 150
Al TI'iuunale a,'anti a cni ha luogo ildibaltimcnto .\11; ~~IL,allduli
finale (~ì:9 ·16) spellano inoUre i sc"tl uenti alli d'u"ffieio: Hlpf,m3
!rihml\ di
15lall7ol1
n) In delihcnizione sopra quelle' clenunçie pel' ci'i- 1I~lI e JIT?_~e.llut.
o o d lOttO l 01 GO
d'
,
,
.
d In'lub'uone,
lUmi c e l l Cle l
IU Ice; mqmrente Don " -";" ,'
trova qualificate ad alcun, procedimento peiiale;
b) la decisione in prima Istanza ' sulle diO'erenze
, iii opinione che nel corso' delP in(pJ.isiz~one i08or
SODO ' fl'a il Giudice inquirentc cd il Procuratore
di Shtto, come pure sopra tulti i gravami COIl
h'o disposizioni o ritardi del Giudice inquirente;
c) la decisione sulle inqUiSIZiOni chiuse.
§ooWo
,
'O
Finalmente ad : ogni , 'rl'Ìbunalc; di prima ·Istanza· GIlm pclopu. ,Ici
sooDO demaDdali~ entro il SIlO circondario . giurisdi.·, l'rjlll~
'Tribunali ,li
Is!un...
zionale, il finale , dibattimento sopra tulti i. crimiuL e epdper
ùih~l llmenlo
1ft Md
delitti, c la relativa deCisione_
Il' ;' ~i""co"icTllIIlni
Soltanto pei crimini' di alLo·.tl'adimeQto., i di .- of':" e tleWlI,
fesa alla l\1àestà Sovrana ed' ai l\lernhrij:deUaì Casa
o

,,

.

/I

.j,

o

I
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Imperialo I e di perturbazione' della pubblica tran
quiUita, spettano al TribnDnle proyincinlc dci luogo
in cui ri siede il Dicastero politico dci Dominio (§ -lO.
~elt. a) ancbe gli atti enumerati al § 15, come puro
11 dibaLtimento C la decisione.
'
~ 17.
I
Tl'ibunali
di
prima
Istanza trattano Sii affari
• ~loWJ dL dell·
bt'n~ III olcetU
pm.u per ~r'e penali e DO decidono di regola in consigH composti
dci TTibue. ll di di un Presidente. di du e Giudici e di no Impiegato
prllllll h ll lln ,
gi udiziario chiamalo a tenere il protocollo (Proto
callista). TraU\lndosi poi di un crimine pel quale C
dalla legge comminala la pena di morle, o quella
dci carcere per più di cinque anni. il dibaltimento
fin ale e Jn decisione dovraooo aver luogo in consigli
composli di un Presidente l di quattro Giudici e di

.,

un Prolocollisla.
~

:~

,,
,

,,. '

18.
T... ;.luriSlll.!one
. La giurisdizione penale io secondo l's tanza sui
f.=~d=~ e crimini , sui delitti e sulle conLrav,'enzioni indicnte
cOD!r.,n t ndDl,i nel R 9 è esercitala dalle Codi su periori di Gill
.petl. III .ct<lll·
.,
d. h laft.U al slizia (Tribunali d' Appello, Tavola baDale).
''l'rlbllPl
b d",.
Qucsta procedono alla deliberazione
.
peLlD. 31ode
IlDrD
di l'e~o\a. in
::::::~t;, consigli composti di un Presidente, di quattro Giu
dici e di un Pl'oLocoHisLa.
Ma lrullaudosi del cl'imilie di a\to h'ndilllcnlo o
di crimini a cui per legge è comminata la pena di
mOI'le, il Tl'ibunale d' Appello deciderà sul dibalti
mento finale in consigli co mposti di un Presidente ,
di otto Giudici e di un Prolocollista, Se il rrribu
nRle d'Appello non fosse provved uto del numero di
Consiglieri necessarj per le deliberazioni di (tuest'ul
timo.. sp~cie,. d~v~à completa rlo con membri da pren
derSl dal GlUdlZJ ad esso sottoposti (~ ~53). '

!

~ 19.
, In, lerza Istanza la ' giurisdizione penale sui cri- (;ll1rlsdhlon t
mini . sui deliLti e su\le conlravvenzioni indicate nel mlll
~...It, IkUlLI
per cri·
R 9
t
~
spella 0110. Suprema Corle di Giustizia. Questa CDIIlun epzlop!
d~liberil in . aO'ari penali di regula in senati compogli 1~~~~:L:~.!rJ.
di Glusli" ...
511g
di un PreSidente, di sei Giudici c di un Proloeol- Sup~_
carit
Iist,nj ma in scuoti 'composti di un Presidente, di mllllll di p~'
. . i" d' .
d'
dH'e alli oleU,
1
dleCI ulll ICI e t un Prolocullista 0\'C . lrallisi di beru1...~,
decidere sul dibattimento fin ale per UIIO dci crimini
indicnli nel lerzo alli ne. del ~ 18.

.

.

pO.

P cr le decisioni in "mtri pennli il numero dei DctermlPUlollc
votanti non può essere ma"giare nè minore di quello dci . umcro del
"
s Iab 'lil
I o net. §"
01 'J'7 I 18 c ~9.
J' .:,. ",,,ti.
.
~ 21.
. Presso tulti i Tribunali si delibera previa discus ~lododldlJcg
sione
, .~:."I.rell·
, ' a' 'maggioranza
' ' assoluta di voli ' I membri del Itre
prtP""re
Trtbunllle anzi ani pc'r' rango di sCl'vizio votano prima t'1IoehhlJU pfU '
d. ' . '
.
.1 \
"" I Chadl'j
el riti giOva m. ma I l eIalore è sempre il, 11rioo6
111'".11.
a darc il 'suo voto. 11 Pl'esilIanle ha iu ogni 'caso 'il
di,rillo~ 4i dure il s u~ voto ·a protocollo; ma non mai
prima cne sia seguila lo. vo laziono degii altri mem
bri del consiglio.
li ,!,
Se ' rl'u più opinioni una di esse t'Ìuo isce lo. metà
di tulti i ,'oli,' il Pl'esidente può coll' ac~dervi ren
derlo -previl\enle.
..',
. .Se ·i, voti sono esualmente divisi rl'a due 'opinioni.
11 PreSidente ha l'.obbligo di dare esso pure il pro'" l
prio v?l~. ~cceden~o egli all' una .o all' alt ra di que:
s.le OpIOIODI; si prendcrà conforme cODcbiuso.

.,

_....
"., ~.

Sc ' peraltro. in caso di voli egualmente divisi, il
Presidente estel'na una lerza opinione; oppure se 'gli

I'

23
Stmulo il CIÙ·j'CO. dell' impiItnlo ' piu azioni puo ibi1i,
si [ol'merti pCI' ogni sill,go l.o fallo un conchiuso spe
ciale sulla rcit ù, e quinùi l ill conchiu so complessivo
sulla penn pCI' lu tti i reati dci quali è .dichiaralo
colpcvole,
Nella votazione sull a pena è libel'o ai Giudici
che non trovo l'allO l'CO l' impu la to, di dare il volo
sulla , pella in Im!;c al cunclJiuso prcso riguardo ' nlla
l' citò, oppure di astenersi ùal votare. In quest' ultimo
caso i loro yoli debbono cont arsi co me so eslino,
fosse ro acceduti all' opinione più favorevole all' im
pIllalo fra qu elle esp l'esse dogli alh'i volanti,

22
nUri votanti sono divisi in più di due opinioni diverse,
C9Si che nessuna di queste l''iunisca la. maggioranza
, ..
'.,"
';
assolu
ttl I cioè più della metà di lu tti i vo ti , dovrò.
"' ;" ,", .
, " ', :... . ,
ripetersi . la votazione. Che se 8qchc da questa nUQ"il
, ..' ,.. '
volazione
"non riesce. lilla ' maggioranza assoluta pel:
, -.:.' ..
.- . . ".;" , uno :deUe Qpinioni divergenti. i voti più .sl"avol'c,'oli
alr imputato dOl'ronna comput arsi i1~ ,aggil;mla tI quelli
; che gli so no pl'ossilUamente meno ' sfavorevoli , fino
.'
a , tanto che si ottenga U118 In oggiol'anzu , assoluta di
voti.
. ., , , ! l '
Nascendo diversità
parCl'j sul punlo. quale' fra
due opinioni sia meno sfav01:evolc all' impu tato i se,
",' ,": , ne, r~l'LÌ' oggetto di separata votazione come ' su di
una questione preliminare,
, l,I,

. ti,

~'.

,

,.
,

,

I

ck

§ 25.

',0,,):.

f~'.

"

~

§

..

,

,"
, .. :

! .... I

., ,

.,

La giurisd izione di ogni Giudizio penale si estende r.flcnsiooe dcU .
a tuLlo il s'uo circondario. Per siolrole
pel'sone .che ,tamlhJ
turlt dllll/ut,ld
;:)
p~P.1i,
si ll'ovnno in lil le circo nd ario non dee fJllindi farsi
più. luogo ad eccezione alcuna. ,'a quale non sia
cspl'essanlente delel'minata do. quesla Legse.
.' ,Ogn uno è Qbbligato a comp<u'h'e, dietro rattasti
cilazinne, avanti al Giudizio penale. di rispondere
allo faltegli domande o di ubb,idire a' suoi ol'dini,
Quelle, persone peraltl'o che h'ovallsi fUOI'l dcI cil'- .
condal'io . del Giudizio inquirenle (§ 10) ad una
dista-Dia nuiggiol'e di duo lcgb'e tedesche dal' lu ogo
in cui siede sono di regolu , du sentirsi mediante la
Pl'elul'a nel cui circonda do si tro~'ano (§, 1:1,6) . .

~3,

Si farà ; precedere sem pre ia votaziono sulla CO~ll
petenza del 'l'ribunate, s,uIla necessi.là di eomple~at'c.
il processo ' e sopra ,oltre questioni preliminari;!] ,P:ro,'
nuncioodosi la maggioranza dei voli , nel sens~ ' ehe;
ad onta dci dubbj insorti sulla qne!!oliOllc l'l'elim.Inare.
debbasi p aSS aI'B , ,a llp, decisione in m!!I'jlo . i, Gi~di~i,
l'imllSli in minoranza sonA ten.uli anch' essi di votare
in merito.
I
§ 24.
, " i ' , :...,
Per fu cilitare' la form azione del concqiuso qu~ndoj
si vota sopra unI inquisizione compiula, lu, qucst\QQc:
'" ~c debba conchiutl ersi pc. , la desi~tenza .,)a .cessa
zion e 'o l'accusa . (§ i96") li 'po,ta'à disgi ullse~si ..dali"
l~ altra: u secçmdo quale' disposizione di· l~~;Sp 40 ';,
vrebbe aver .luogo l' accusa (§ 200, lelt: .b): e cl ,,:
Tmttandosi poi di deliberiuo sopra un dibattimento
fipa.!e: Sià Lcnuto, lo. questione sulla l'citò. , polrà. '~c
p~~'al'si do., quella., sulla cOlllmisurazion~ della , p~ni1.,:
;i

,
" J

"
,

','

.

!' "

,,
"l'
i;

:i I
:(

,

§ 26.

.
I ' Giu dizj penali sono abililati, n .rneÙel·si. , co~ C!lfrÌ:lpoP,t~lIl.11
mezzo di l'cnuisitoric
in corrispondenza dirclta ,con Iki
,{li~dlll pe·
'l
'
nh ClIII kllru
tutte, l ~ Au lorH.ù in!crll e dello 8lato.,c comunali per AU\\lrltù,
ogni caso che nPP(H'tiene al loro ,p'roce~imen lo. , Ciò
s t e~so ,' a~e anche n ~i , l~appOl'li colle ~,u t,o l'ilil cstel'e~
in quanto da prescl'jzioui spocia,li n ~n . ~ia, divel's~lI~cn.~e
!

.

,I
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disposto. Tutte le Autorità intero'c dello Stato e co
munali SODO obbligate di presta l'si in sussidio ai
Giudizj penali e di corl'islloUtlCl'C con ogni possibile

,

sollecitudine alle ricerche loro pCI'\'cnuLe da parte
dei medesimi ~ od a notificare tosto ad essi Giudizj
,gl' impedim'cnti che "j ostano.
§ 27.
Osservando un Giudizio Ilenale negligenza o ritardo
nell' adempil"e una ricerca da esso falta ad aUra Au

"

!.
"

torità, ne renderà informata l'Autorità a questa im
mediatamente preposta, oppure Ile l'ifcl'in\ al Tribu

,

.t.s.I, lenu .Iella

.'.

(nrzo.

i ..

,

uUt J.UIDrl I6

L
.,
•

~rmDla

~ll1dlziDTk.

.

nale d' Appello, al cui circondurio esso apparliene.
allinchè vi provveda in modo opportuno. Al Giudizio
penale che trascura questo suo doverc, non può ser
:vil'e di scusa la negligenza di un' aUra Autorità.
§ 28.
Le Autorità giudiziarie sono abilitale, nel caso di
bisogno, di chiamare direttamente in Rssistenza la
forza armata senza l' intel'Yento di un' altra Autorità,

CAPO TERZO.

".

DELLE A'M'RmUZlONI DEr~LA l'ROCUlU. DI ST,lTO
E DE' SUOI RAPponTI COI GIUDIZJ IN GENBRALE,

§ 29.
Pl"IICUn Lli
Rlol •.

Ad ogni Tl'ibunalc provinciale e di Circolo Sll rò.
addetto un Procuralore di Sta lo. e ad ogni Tribu
nale d'Appello un Pl'OCUI'atol'c supcl'iol'c coll' oecOl'
renle personale sussidiario.
Ogni ' qual voItn questo personale ugisce ,in nome
del Procuratore ' di Stato o del Procuratorc superiore
è abilitalo a tulte quelle funzioni che so no proprie
delIci'attribuzioni' loro.
'
I

§ 30.
Le fuozioni del Procuratore di Stato s'ono le se,
· d
'
guenti: egIl ce
.
.! (
..
'deI G'IU d'"
.
'
a ) parlare Losto a cogmzlOne
IZIO lO([Ul renle
ogni crimine c delitto, di cui abbia avu to Ilotizia,
C far sÌ chc si proceda alla l'eloliva inquisizionc;
h) esercitare su l processo d' inquisizionc [a influenza
che ncl capo settimo "ieno specialmente deter
minata, c quondo vi abbiil peric<! lo Dci l'i~ardo,
impartil'c csso medesimo quei provvedimenti. ai
quali il ProcUl.. .tlorc ' di Stato in tali casi; per
ispeciali disposizioni di quesla' Lesge, può al
l' ò'ceorl'onzo dar effelto anche col. mezzo di al
l' tre A.utorità o (.li altri agenti;
' c) fare, in' seguito ilI chilldimenlo dell' inquisizione
per crimini o delitti, le oppOl'tune proposte al
rrribunale' pel', la posizione in istalo d'accusa
per, In desistcllza o la cessazione dall' ulteriore
procedimento;
cl) sostenere in tnLti i dibattimenti finali sopra cri
mini c delitti le parti di pubblico accusatore
, nell' interesse della pubblica sicurezza e della
lesge; - inolh'e
e) interporre , nei cilsi in cui In legge lo ammette,
il l'icOl'sO od il gravame alle Antorità giudiziarie
superiori contro decisioni giudiziali che ritiene
' non conformi alla legge ; e
.
genernlc procaccial'e che in lutto il ,corso
della proceduru penale si ossel'Vi la legge' e SI
eviti ogni ritardò,
" Dci pmi il Procuratore di Stato ha,
g) ,In facollù. di prendeL'e ispezione dci processi per
contrBvvenzioni da assumersi dalle Pr'eture poste

FUlIllGlll t!d
ProeUTlltorc di
Stato l'Tt'UO I
Trlt•• n.mU pNl
Y!lId.!i " di
CireolD,

J

te

n in

.,

'li
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dele"arc: in effetto di i'ilc\'flnti, mo.liyi , pp,l;_ si~~oli
~Ù~.,~ù~ .)mp·iegato ?e~l~ ~I'ocu~~e_ ~~ ~ta ~~i ~e! s~~
Ci.l'cQnda~:io, dive.l'so : da _quelJo: c:~e , ~'~ .sal:e.bb.~
,I. chiamato; .
, . . , .. :,.,
.' ,_o :
. il) i potel:~ disciplinarc sopra .tutti gi' Impiega.ti _e:~
insel'viellli delle Pl'oc1ll'e dI Stato del su~ ~n:
;,cOl~da~'i,o. cnLr~ i· ~n.lit~ del!c spccia!! P.I:!!~~rlz.10I1I
': ,.vigenli ;
.:l',,~iiq .. \ L.. .
~' , '" ,', ','

nel cil'condario del Tribunale di prima Istanza
(§ , 417)! e d'interporre il ricorso contro le

,

d~cisioni delle medesime . come pure 'in generale

"

dr podare u" cugnizione d elle Autorità supel'iari
quanto gli ' sia occorso di rilevare (§ 427). _
Oltre u" ciò è" obbligalo:-,
'
';
") di . Csc",'citUl'e in Domo e giuslà le istruzioni del
Dlinislel'o della Giustizia la so rveglianza., nella
pnr te il (luesto de·, ·olula. sugli stabilimenti di
pena ; .
i) di compilare le -: tabelle sla listiche: e di fUI'e i
l'uppol'li periodici sull' andomclllo dell' -ammini

,

'

spetta

pel'sonale ,sussidiario che gli è assegnalo; di con
formità alle vigenti prcscl'jzioni speciali.
",! , , ' ," i,, § 31.
'"
Lo I:rnc:ur~ '!J
,I Procul'atorì 'ùl .StiJto:,SO DO su bordiilali ·c. -rispon
Stalo ~ ~ ubordlb',' 'IJ
'
~
"~Indjrdlftmen. s~ I l a
l'OCUl'iltOI'C :SUpCflÒre , C quesV ultimo al
le al ~U ..15lerll iUinistro dclla G,' lIst,'z,'a, '
tlelln Glustizin.
§ 32.
,
i ' ."
Attrit'uJ.ionl tlel
.
Le.·
aUribuzioni del Procuratore di Stato superiore
l', ucuralore di
SIGla sUI"'rifll'~ sono le segueoLi:
prl'uu il Tribu
a) la sOl'veglianza e la direzione' superiore di tuUe
nnle d'A pIICUO.
le PI'OCUI'C di Stato poste nel cil'condario del
T,'ibtlIlale d' Appello ' sjcc~è egli può drire loro
istruzioni relativamente a tutle le funzioni enu
mel'a te al § 30, pl'endere parLe egli stesso in
101'.0 \'~ce ai processi penal.i o ad aHre' funzioni
incumbenti ; al . ProclII'alol'e di. Slato·, . oppure
.1 ..

,i'

"

'.'

,i
i~

-:r

-i'

io ,

!

"!

r

.'

I

.:

§

3~ . . 'i: i-c"'l

;. i

,'.. Jl~'.~r:"

C!lrri.pnn,l"l17.D

, : ; ..
, ' . R~ '96 '>7- e "S <vn!": dclld>rocuf"dl
" Le pl'eSCl'lZIOm compH~~e nCI ~~ ~ " ..... .1 - .;; . . -' SinIo nUre
Stato o'i; l'".) .::\ _)m .<1
i·. hlurità, cd a~'
I per c Pl'ocure
ga llO anCle
. "di
.;"
; , blcnzailel\n
ft. . . ." ""'.(' . ;: ;1(
§
·3
funll GrlU~ln.
'
,< '1 Giudizi e le Pl'~~~ll'~ · ~i '. S~at~~J~~~o:·fra)Ol'ql ~~:
dipendenti.
" l ii'
., ;';
·; ,' ~ , . l"hi'l
0011

I

.r

il

vcoso'no ' al rrl'ibunalc cl Appel~o ,l.I~ ~~a~:~ l pe~~11_~
cd assistere alle relative pCl'tl'aUnZIOIll che VI
hanno luogo. non _p,Cl' ultro aIlfl votaziOTle; come
pure
, ,
d) io lali occasioni. può far .anche proposte DCl caSI
eSpl'CSSanlrinte 'pre,,:eduti'(lalta leg~fe (§§ 46, 49,
308,330, l,30) , ~: fin~lmente
.
., .
,,e) ) .gl'. inc!lmbe., ~i cOlqtpi~Ol'~1 : ~,~i p~<?sr~Wli,st~t~s~ICI
l
~o,ttqp'osligli d~lI~ l~~o,c ~l'e ~l S,tjl;t?, ~I~~.~a il!P\'~~
" scritto, dal § 30, .,le.tt., il ,il, pl'O~pNtoi;se;n~r.. l~
-" I, s~il' 'amministl'azion,e de1.la, gi.u.stJzla, pun,l,t_lv~ ,,~
_, s~llo , s t~to d!3sU' ,s lah'i\i,~ep tL (ii IW,qa i~ J;nlto . iJ
.-. cii'c~ndario def Tdbunale;:d; App~Il,? ' J . ~ .AI'i tl'~~-;
, . , me~terç ' ~~sì' qlles t~ . prospetto. Gorn,q i /~ç~i~~.t~
:;, rapporti, pel'iodici. , al .1\Ii~iS~1'1? _4çll\1; . ~~~Sh_~l~,

le) la -direzione c- ia · sorveg lianza· di scipIimue sul

,,

I

c) '-pup.p~'~n4eye)~pe~io~e . ?i ,tutti . ~~~ : al~~; f~e I~~·~:

; slrazionc .della giustizia puni tivu>e sII1I 6 stato
degli ,slabilimclltt di pcna~ e di ' trasmetLedi al
. Procmintol'C di Stato su pèl'iol'c; finalmenl-é il lui

~"",

'i

i.

.1

Giudi~J.

§ 35,. , " "

sentiranno,

'!"

pl:i~~ ', 9Lyo.~'!~~~ro_.. i~:"c. o~~_,

chiuso" le pl'opos~e..della rl~~çl ~~~ ·:dL'i§t<;lJ!l;.ln ~l!H!\ )-.
casi in ~ui la legge lo prescrive specialmente

t,,
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Eccettuata la discussione sul dibattimento finale
(§ 256), è libero a chi ra~~rcscnla I. Procura di
Stato d'intervenire nelle prime Istanze alle . ~elibe
razioni e votazioni dci 'fribunali, mi! senza voto dc
cisivo.
§ 36,
Le proposte della Procura di Stalo non vincolano
in alcun modo il Giudice iucluircnle ne i Tribunali
delibera'ptL io quanto lo. legge non lo prescri va spe
cialmente in sinsoli cilsi~

"

i

~

,,~.

.i',

.,

'

.

.

C"I'O QUARTO.
"

'i,

'i.

':

'§ 37;
. Trnlf,andosi. di delitti in cui pC I' legge l' azione
' . . 'I l
. . .•' . I
l'
Il l
d
pena, e puo
In co arsI glll UIZI8 mCD e . so '~n o a
istanz,! di lina parte interessato, qu esta dOlTà pre
viame~l'e ,rivolger:si ,al" Proc'uratqro di Stato. al cri
teri~ del' quu.le è ri ~e~o di fare o no la proposta
per l'av \'iarnento' della ' procedul'a penale di confor
mità alla doma.oda di essa parto interessata,
Nel primo cnso è libero .al querelante privato di
promuovere l'.azi~ne peoalc d'intelligenza col Pro
curatore di Sta lo; c nel secondo cuso da sè solo o
col mezzo d'i un mandata rio,
'
Ove il Procuratore ,di . S'tato rit.iri In Sl1 ~ , co.opera
zione nel éorso del procésso penale, ò in fuc'oHà dcI
querelante di conlinuurlo da sè solo,
Questi, oltre , all' avore i diritti speoialmente ac
co!'datigli dall,a .legge in, singole, sue parti, è pure
abilitillo . durante l' in'q~isizioDe di somministrare al

l'neoll' lld
l'Ii-

'1~ertlDn!t
Vllo.
.},
l,

1

, '"
", . ".

i

,', J •

"

~.

,

"

'

la sua qu,:
G'IU d"lZIO lUtli i mezzi alli A sostenere
."
ll'
Il
d' li' d re l' ispezione deg I a l processun
rela,lcleo
...... ,
d' rar valere nel dibattimento fiualo. ID appo?Slo
~ell~ qllcrela. tuLti i diritti altrimenti spctUlnh \lI
Procuralore di SLalo.
CAI'O QUIt'/TO. ,
DELLA COMPETBNU DRI GIUDIzj PEN.u.. I.

§ 38,
luoe;n
, .. .
Di regola l' mqulSlzlOne
per cr',n,"'li . c delitti sl)et- dell'liMI _del. mulO
,
d
tutte le pel'sone che VI hanno preso reato,
ta. l'lguor O a
.
'I d'h tt'
l fi
arle al Giudizio inqmrcnte, cd I I a lI~cn ~
~nle ~ la decisione spellano al Tribunale di, pr,lma
l nza n CUI circondario fu commessa l aZlOne
Isa
punibile, "

§ 39,

.
. s,tat~ .commesso
rl)Tft COllI....,·
QlIalora un crimine o dchUo
sia
. . 'Icnlepdcrllll\al
,
.. perso nc sul confine
' C!Mn.
da una
o pm
. del Cll'condnrJ di, c_ ckUtU
I lUI ClIn
.. G' dizi procede al riconoscimento del fatto que lI~t, ~ppa~~ liti
pm JU J
I . al la por tQUllda'l ,11
Gi udizio inquirenle che si tro,'a pc primo
: GludI&J .u"ntl,
tata di farlo. Al riconoscimenlo del fa.tl~ p~~ q~Cl
, , , e delilli che vcnnel'o commessI lO pm cu
crlmlOl
,
., , . t per
GiudiZIO
mql1lrcn c
con darJ' . procederà o"ni
l)
"
quanlo possa fal'si nel suo cu'condarlo.
. . "
L'ulteriore prOCeduf!1 incumbe in amendue l casI l' I .'
a uel Giudizio che prevennc l' al~ro co~t' a~'c~c pet
. ~ . o staccato con tro un imputato una CitaZIOne, ~~
prlD\ to di ' accomnaflname"nto o di cattura.• o""ero_
manuu
1- D
•
1 l"
'mentò
uoa circolare d' arrest%d ol'dma o lOsegul ,. .,
giudiziale, " j
.
J
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§ 40,
Il Giudizio penale, presso di cui è già pendente
una procedura per crimine o delitto contro un im
di l'hl. re~lI.
putato, es tenuerà la propria giul'Ìsdizionc anche SQ
pro lulti Sii atri crimi ni e delitti, 'o sull e cootra v
YC!l ZiOlli demandale illla procedura .riudiziale che
sta ntiO a ça l'ico dcll'imputato slesso: qu and' ~nchc
tali reati siausi commessi nel circondario di aJh'j
Giudizj , .OppUI'C mcnll'c ch' era g ià in CO,l'SO il p,'o
cesso rispetto ai pdmi.
§ 41,
l' Dr U i:'OIl1 I,e~
. Q~il~or~ "tal,un? ab~jn: ~oDlmcsso nei circondai] di
rCQI~ nel COllO
che , lan!1 com. G~ud.lzJ d~VCl'~1 rlU ~1'J~lDl ovvero phì deliHi , OppUI'C'
m",,1 l,lÌ!. cri .
mIni o <Iclllll ne! CI'lmlUl c delith. SI rlSgual'derà , fl'U ' i divCI'si Giu
clrwndlrl tll
Gludlzj dil·c,·sl. dizj .in tilli ~asi chiamali ad assumel'e la procedura,'
come.. esclUSivamente. 'competente, l'ispctto a tuUi i
c~·h.nilli c delitti con1llles~i dall' impu tato. qu el Giu
dJ~ I O, ~he . ha, prcvenuto. gli . àltri ( § 39), A quesl.o
GIUdi ZIO SI rlDleUcranno q'ulOdi per la contin uazionc
anche i processi' chc' si fossero posteriorDlcnte i Rtl'll':'
presi 'pl'?~O' alh:i ,Giudizj penali' contro "imputa lo
per crUnIDi ,,'dehtlI o contrn\'Vènzioni.
.' "
§ 42,
Fnro r.()/JlllC- -' Sc pcr altro tallino è imputalo di nno 'dei criinil\i
l ent e nel ClLVI • •1'
l'
I § 'O
dle ~d unodrl InulCa I ne
:1. ', lctl a) ed anche di allri J. rea ti
:t!~~~;.ol~~I~ :i sOllo p,osli alla procedura' dci Giudizj penali, s p~llallu
conc""",, QO Il . al Tl'lnuD ule. el'oviuçjale, chiamalo in forza di quel
!~~JIJ~dORI PR o parug,'afu a pI'oeedere pei crimini ·suddctti . 'tanto la
pl'ocedura, d' inquisizione , ·quanto le operazioni d' uf
ficio di cui nel § . '15, come . pure il . dibaUimento
1i~ale e,' la.. ~elati.v!l 'i decisione 9-llche dspcUQ'J u Lutti
Sh aUri rcah che stanno il carico dell' imp.utato.·
l'oro 1:fIII'pl!'
teo le ne] rll...

,

011 CGnCPfl"f'lI.lII

"

:j

Il

,l'
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" .§ 46"

. ...

.
"L : ..
Ricercando;· ullo ,:'StnLo' estero l'esb'adizioné ·.:di
uno straniero:, che, travasi,· nell'Impero, aust!iaco!; ~.:

il

il

'I

'I
"

I

'I

~

~3 .
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cagione di un crimine commesso all' estero, il quale
non cudo ' solto la disposizione dci § 38 dci Codice
pcu,ale, ovvero doveD~osi, per disposizione di legge,
offrll'Ja ad uno Stato estero, il mettersi jn cOI'I'ispon
d?D~a coll ' ~u t~rità estera ~pclln al Tribunale pro
vIncmle o di Circolo nel

CUI

circondario l'imputalo

ha il domicilio o la dimora , oppmc vico colto. Sulla
domanda di esll'Udizione .. ovvero sulle circolari di
?rrest~,

sui numdali di caltura ed altl'j di giudiziale
insegUimento, saranDO bensì dali i provvedimenti

ad impedire clle l'imputato eslero evada,
mn la sua estradizione- sarà proposla al Tdbunale
cl' Appello , sentito il Pt'ocul'alol'c di Stato, soltanto
allora che dall' Autorità estera siansi tosto od entro
un CODgl"~O termine somministrate prove od indizj
legali, soprn di cui lo straniero qui interrorrato non
abbia saputo all' isLunle giustificarsi. In ogni caso il
Tribunale d'Appello ' sotl0p0rl'à previamenLc all' np
pl'ova~ionc del lUinistero della GiustiZIa. 'il proprio
conch.lUso I da prendersi dopo senlito il Procuratore
superlOl'e.
§ 47.
f",Q/tIpt:l enu.
La procedura penale contro persone . le quali in
f"'rI~I'rll«<.I\lrA l'.
d"
. l· d'
,..
l'tn~lc ~onlrn .orzu I SpCCIn l ISpOSIZIODl · sono sottoposte in 0"_
~:r~l:ult~:~'I~~~ getti penali aJla , Slul'isdizionc militare , è riservata
1ione mllltm. anc,he nell' avvenire ai, Giudizj militari. Tuttavia il
r-iconoscimento del ·fatto riguardo ai' reati che sonu
d~ ~a~tars.i :Si~sta le. leggi penali generali 'spetta ai
GlUdlzJ milita:, allol'a' soltanto che l! .imputilto "ap
partenga maDifestamente ,alla giurisdizione militarc.
Se tale circostanza risulla solo nel corso di una in
quisizione assunta da un Giudizio penalc dello stato
civile~ - questo desisterà da ogni atto ulteriore e ri
metterà il processo al foro militare.
n CCCSSlll'j

§ 48.
Gli Amlmsciatori esteri, le, famiglie loro cd il pcr- ~lIlklnc de
.
.
l. A b '
;!I Amba5d.tnr\
so nale proprlOluenlc addetto aUa 010 m aSCiaLa" ~Icri delle
. . d· .
d . G' d' . d l ~rsonc \ora al·
non, sono soggetti a II a ~ lltrlS IZlone CI
.IU lZJ e - tinull. ..
l'Impero. A.nche le persone ~~ casa c .di sep'~zio _ d~
.
Sovrani od A.mbasciatori esteri , le quah SODO In pari
tempo suddite del Sovrano cslel'o o dello Sl~to. , ?ui,
l'A.mbasciatore appartiene, non sottostaono al Gtu
dizj austriaci. Qualora pCl'lànto d~b~asi con l~li per:
sone agire di ufficio per un crlIDme o dc~Lto, s~
dO\'l'à bcnsi ,a norma delle circostanze asslcurars~
della persona dell' imputalo. ma se. ne far~ tosto an
nuncio' ull' Ufficio del Gl'un l\1al'esclalIo di' Corte. "
§ 49.
."
Pei' l'Ì<1ual'di di pubblica sicurezza, p.cr sospicione f . coUl dl de ·
del Giudizio,' come pure ·allo seoPQ di f[!cililare o di ~~'';!":i::~\~n~
accelerare il procedimento , di. evitare si'cSC non ne- :~~!~Dt~:~~
cessarié , per mancanza di sufficienti pl'igioni,!. ov,~ero di GilLlliLllo.
per nltl'i moH~i rilevanti, ,i rrribunali d':Appello,
sentito il Pro.curalore di, Stato' superiore, o,sopra d~
lui pl'oposta, hanno facoltà di levare al Giudizio'
competente un'l procedura penale e. di assegnarla-ad
un altro Giudizio della slessa categòrin · entl'o. il Im'o
circondario, 'l'anlo un' imputalo; quanto al PI'ocUI'a
tore di Stillo superiore compete .il . diritto d'inlm'
porre presso la Suprema COI'[e . di ,Giustizia ·il gra
vame contro tali deliberazioni fra giorni ,tre dalla
relativa notificazione. Pci mothi slessi" anche la Su
prema Corle di Giustizia può ordinare "il trasferi
mento di una procedura penale dal circondario d~ un .
Tribunalc d'Appello' a quollo di .un altro.
Nci cosi del § 'IO, letto a) può farsi luogo ad un.
delegazione soltanlo pOI' parte della COI'~e Suprema di.
Giustizia.
3
CI
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;
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§ 50.

CAPO SESTO.

Ogni Giudizio si terrà d'ufficio nei limili della
1IlIlllldeU, ~Iu.
'
"
d· .
Quan dO un G·tu d'IZ .IO non SI. rI.
rl5dltlone c de. prOpn8 glUrls IZIOOe.
~I~t
del~OII. lCD1f8
penale ad esso pro.,111 . u1la mc·
.. '" ' competente in un 0""'0110
l:ItI
dt.llma .
5001a105i, lo rimeLtcl'à all' Autol'ità ch' egli reputa
compctenLe. nffinchè sill: avviata D continuala la pro
Oi&tT1'imn rlet

DBLL' ESCLUSIONE E RICUSA D' nlPlEG!Tl GIUDIZIAR,I
E PRocuRATORI DI STATO,:

§ 52.
011ni Giudice ed agili Protocollista è escluso' dal.,..
•
I
}' assumere atti giudiziali nel (lrocesso 110081e, 'se eg I
stesso è la pel'sona danneggiala dolr ozione (luoibile,
OVVCl'O se In llel'sona imputata ù la danneggiata è a
lui unitI! in matrimonio, oppw'c se l'imputato; il
danneggialo . il Pl'ocuralol'c di Stato. il querelante
privato od il difensOl'c ,Sli è consan,$lIi~oo ~d affine
in linea ascendente o discendente, e suo prImo cu
gi no I o congiunto di sangue ancor più vicino, .od
affi~c entro lo stesso gl'ado. Ol'Vel'O esistono col me
desimo i rapporti di genitori o figli adotti"j. o di
chi assunse o fu assunto in allievo. di tutore ·o pu
pillo, o linolmente di creditore o debitore..

cedura penale.

Sorgendo conOitto sull a competenza per un' inqui
sizione fra più Giudizj inquh'cnli . che risiedono nel

circondario dello stesso Tribunale di prima Istanza.
questo nc decide, sentilo il Pl"Ocuratore di Stoto.
-. Che se 1. Giudizj inqui\'enti in conOitto apparten
,~

;

,':

!;,
,I.:.

G'·:
'l'·'
l',;
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"
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~ l

gono a Tribunali diversi., e quesli. non .possono met
tersi d'accordo. oppure, nasco conOillo fra più Tri
bunali di .pl'ima Islanza, decide il Tribunale d'Ap
.,.
, pello da cui ·dipendono i Trihunali in conflitto,
Trovandosi poi. i Giudizj in conOitfo soggetti a
'.". Trihunalf d'Appello diversi. e neInffieOquesti potendo
uccord.afsr'sllll' oggetto del cODOitto~ oppure sorgendo
questo fru gli stessi Tribunali d'Ap(lello, decide la
Suprema Corte di Giustiziil. .
,
, Fin:o alla deCisione · del conflitto sulla compehmza
rra i Giudi~i inferiori, cinscnno di essi intraprenderà
Sii ·atti chol noi, ,prQprio ' cÌI'çondario abbisognano per
avviare la procedura e stabili re il falto~ ed iri ispe
cie tutte quelle operazioni iDquisizionali per cui vi
sia' pericqlo Del ritardo,
"
§ 51,
Inl[Uan lo fili,
Gli att i ra' inquisizione ,assunti da un Giudizio in
DQ ~.I!(l! ~1i nnl
.
I
l'
d'ht'lui$I,lc nr. competente DOo ' sono pel' ciò so o inv.a Idi . llla ser
~15U~~!Jk> ~~RC ~~ Vil'anDO pel Giudizio competente, Questo pcralll'o
pol.lllt.
disporra che, ove siane d' uopo, vengano completati~

reLlifieati o ripetuti.

l

.

I

§ 53.

'.

È' inollre escluso in lutte le Istanze dall' ufficio
di Giudi ce o p,·otocollisla quegli che:
. : ....
R) fu testimone del rcnlo di cui trntlnsi•. fuori dell~
sue fuozioni d' ulllcil1, 0ppUI'C fu sentllo nel, pr?:
cesso come testimone o come perilo';
.: L·;· _
b) prese ingerenza nel processo come difcoso.re ?
come Procuratore di Stalo,
..
. E escluso dal prender parte ~ dibattimento ed alla
relativa decisione quegli che agì nel medesimo pro~
cesso come Giudice inquircnte.
'j'
Sono specialmente esclusi i membri 'delle · Istanze:
superlort:
.
., '
.1. dalla discussione di lutti gli affari penali iii; cui
. agirono come Giudici inquireati;
'.l'' .
I

,

• •

F

F..!clu.~kloo

di

Gludlcl c Pro_
1000111 , 11.
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2. dall.a.di~cu~sione sopra ricors i contro tutte quelle
deCIslODI ~·Ispet.~o alle quali eg lino pl'escI'o parle
alla votaziOne In lIna lslnnza illferiol'C ;
3. dalla ten uta del rcfcl'alo c deUa presidenza nella
trattazione di affari penali , allorcbè que"U cbe
n~ fl~ ~i~dice. inquircnte o Relatol'c pl'e~so ua"
GIUdiZIO mfcl'lore, travasi con loro in alcuno.
dci rapporti di consaguinità od affinità indicati

nel § 52.
. Ali' inco?tro . nessun Giud ice è escluso dal prender
parte al dibattImento ed àlle decisioni su i dibatti_
me'oli in prima od in superiore Istanza, pcr ciò solo
che DcI medesimo processo sia- dapprima concorso
all~ ~ec.is~()n~ sulla, inquisizione ch iusa, ovvero sopra
qUlshoOI IDCldcnlall ncl processo d'inquisizione.
§ 54.
UMCI di filOn
Giudice
è
in
dovere
di ann unciare in,med,·at·a
«dere pu IIn.
'I
t.le udulloae, mente I rnppo do che cos tituisce la causo. della sua
'esclusione iii Ca po del Giud izio di CIIi è membro'
e se, cS~i ~t~ss~ è, preposto all'amministrazione degli
aff? rl gmdlzlarJ di UDa Pl'etul'a, deve annunziarlo al
Tnbunale di prima lstR-nza cui spetta il dibattimento
fi~al~ , affinch è, da _questo venga designalo un altro
Giudice per· gli atti da assumersi,
,II ,Proloco1lis~a farà la relativll partecipazione al
GIUdIce presso Il quale avrebbe a lenere il protocollo,

.

. § 5,.

Ogn,i [~pieg~to giudiziario si asterrà da qualsiasi
allo giudiZIale lO un processo dal , momento in cni
veone a cognizione di una causa che ne lo esclude,
E~se~do,~i pC,ricalo . ne.l rilardo in casi nei quali UD
GlI1~ICe lDqUll'ente è Impedito di agire, c non potendo
succedere con bastevole sollecitudine la delegazione

di aUro Giudice inquirente da parle del CllpÒ del
Giudizio o da parle del Tribunole cni ciò spella se
coudo il § 51"" dovrà il snddelto Impiegato gi udizia
l'io , quando la persona imputata sia a ,lui "u ni t~ i~
malrimonio, oppure trovisi co"n esso nel ' l'apporh di
consanguinità od amllità indica ti al § 52 , darne CQD
temp OrUnl.lil ffiente nolizia allo Pl'clùm ,più ~ic~na, nflin
chè questa possa intanto ass um erc gli alli di urgcnte
necessilà j iD tutti gli allri cusi poi assnmerò. egli me
desi mo lali atti.

§ 56.
Tanto il ProcuralOl'e di Stato, quanto l' imputalo, RlCU,. ili Glu 
.
I l'lal' pel. qua l'I S
'I procedc sol - \llelll
il danneggialo,
e nCi. (e
Iltll. rroloc~1lanlo sopl'n jgLanzn di una pal'Le in teressata, anche
qu esla possono ricusal'c qnalsi?si ~lcm~I'~ ~el ~iu:
di zio o PI'oLocoHista, se, fuori dCi caSI mdl ca lL ne l
§§ 52 e 53, sono in gradu di "addurre c dimos~rare
r esistenza di alll'i moLivi alli a p Ol'l'O in dubbiO la
piena imparzialità dell' Impiegoto che si vuoI ricusare,

§ 57.
Sull' nmmissibililà della ricusa di un Im piegalo giu
diziario decide di regola il Copo del Giudizio, a cui
questo è addetto; e se viene l'ieuSi.llo un inLiero Giu
4izio inquil'cnte, decide il Tribunale di prima Istanza,
al quulo il medesimo è sottoposto, Nel caso poi che
venissc ricusato il CIlPO stesso dci Tl'ibunale, decide
il Tl'ib uuale d'Appello; e quando ven isse eccepito il
Presidente di quest' ultimo, decide la Suprema Corte
di Giustizia, L' Ishmzn per la ricusa si presenta a
quella stessa AuLoritò. , alla quale ne spetta ln-deci·"
sione. indicando esattamcnte c , in quanlo sia pos
sibile, documenlando anche i motivi per CUI viene
fatta.

38
Contro.la relativa decisione che non proceda dalla
~or.tc Suprema è aperto a chi se ne i'eputo gravato
Il ricorso al U.iudizio superiore, ma sCIlza effctto so
spensivo.
Quando l' Autorità che decide sulla ricusa vi fac
cia luogo, dcsignerà in puri tempo l'Impiegato giu
diziario od il Giudizio cbe debbono so tLentrare ai
l'icusati. Venendo peraltro rcspinta l'istanza lcndente
alla ricusa di un "Impiegalo giudiziario per cssersi
trovata mnnilestamente temeraria, ogni Giudizio StI
pel'iore infliggerà la multa indicata dal § 3·15.
.
§ 58.
EIIdwlunc .I;
S.ono. escl~lsi dall' ingerenza in una causa penale
.!eli..
(>rucl.lru \II Sl~. quel me~lbl'l della
Procura di Stato, coi quali In .
'".
persona Imputata o danneggiota ù unita in mall'imo
n~o , o coi quali una di quesle persone , oppure il
difensore ù consanguineo od aflinc in linea Hscell
de.ute o di~cen,d ente , ovvero travasi nei rapporti di
p.rmlo cugm,o o congi?nto di sangue ancOl' più vi
c~no, od affine entro Il medesimo gl'ado, in quelli
di . tutore o pupillo, di genitori o figli adottivi, o di
Chi assunse u fu assunto in Dllievo, o finalmente
di cl'editore o debito l'e,
Sono illolb·e esclusi qu eJli che, fUOl'i delle 101'0
funzioni cl) ufficio, furono lestimoni del realo di cui
lrattasi; che vennero sentili nel processo come te
stimoni o periti; o vi prescL'o parte come difensori:
§ 59.
i\fo.Ja ,li ~ro·
Ogni
membro
della
PI'ocul'a
di Sf.ato è tenuto, dal
cfd~re per t"le
e,clw;ioQe.
~omeQto in cui venne in cognizione di , UU(l" causa
d~ esclusione, di astenel'si dall' ingerenza nell' umll'c
rIspetto
al quale ritiene di dover essel'e escluso , di
.
llI.m~rl

.

l'lmetterlo al proprio sostituto. e di darne parte
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lI'immediato suo superiore. I gravami delle parli coo
:1'0 l' ingerenza di un Procurat?re ~~ ~tato, che per
legge avrebbe do,'uto astener.sl., s IOSIDUeru.?no. ?l
l)rocul'atorc su pedOl'e. cd al 1.Hlfllslero della. ?"LU~tIZIa
in caso che venguno diretti contro In ueClslOo.c ~el
Procurntore superiore , o contro In sua pr'opl'la ~~.
<l'Cl'enza senza che abbia per questo ad arrestarsi Il
~l'ocess;, o che dull.u. sua ing~l'cnzu derivi l' invali
dità degli atti do 1m mb'apresi.
CM'O

SE'fTl~IO.

DELLA INQUISIZIONE l'Eli cumINI o DELITTI,

I.

. D1SPOSIZIO~l GENERALI
§ 60.
La inquisizione ha per iscopo di ril~v.al'e il fat.t~;
di scopri,'nc l'autore, i correi e parleClpl o compliCI;
di rncco(fliere da nn lal'o sI' indizi e le prove della
l'eità ,-,e "dall'altro i mezzi per la giustificazione de~~
l'imputalo· eri io "eIlCI'C di pOI'I'e in chiaro tutto CIO
,
•
h·
che si richiede a che possa prendel'si un COI)C IIIS0
di desislenza , di cessazi'one o di accusa (§ ,1~6)~

.

Sropo dtUa
Inqnilliziou••

§ 6L

.
Ogoi qual volta il Giudizio inquirenle (§§ ·'IO ,

1.1. e 1.4) .per voeiferazione, denullCia o pro~rla, sco

perta viene a cognizione di ~n ,cri~li~e o dL .un de
litto, pel quale dec pl'oCedersl d ~lliclo ,;esso J~CaI~
minerà subito l'inquisizione, e fora tost~ .d' uffi~,~
o provvederà che ,iaoo ralli (§ 12) tutll l relatiVi

FOlldGmellto
per avviare
l' Inqu l§illollc.

ID
passi ulteriori senz'atlendere le proposte del Procu
ratore di Stato.
Pervenendo al Giudizio inquirente la denuncia del
crimine di· aHo tradimento, di perturbazione della
pubblica tranquillità, di falsificazione di carIe di cre
d~to o .di monete, o. di altri crimini o delitti, rispetto
al. qual~ possono abbl~ognare nell' interesse della pub
blica sICurezza ulterIOri indagini o provvedimenti di
polizia, ne darà al tempo stesso in· cui incomincia
la inquisizione, la opportuna partecipazione all' Au
torità più vicina, immediatamente chiamata al man
tenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico (Au
torità di sicurezza).
§ 62.
C,muni,,,i'ni
Presso le Preture (§ 10, lett. c) si procederà di
;',,;t~~;;;\'l:!~ regola alla inquisizione, senza che vi abbia parte la
turo 0\ 'rci~u. Procura di Stato; ma di ocrni caso che
secondo il
lH1.1c di llruun
,.
•
r:
'
l,t""ul'eiuU,,- § 61, da motivo d'agu'e di ufficio, il Giudizio in~
mente aUe dc•
t"· I
.
uuneiccd inqui. qmren e ,ara ne tempo stesso un SUCClllto annuncio
.i,i,ni
00.
l sanza
t.
corrono ehe
presso
aI T'b
rl unale d·l prlnla
cIle sa re bile Ch'wmato
di ior,.
al dibattimento ed alla decisione: Che se il Giudizio
inquirente l'itiene non essere la denuncia di un cri
D?ine o delitto qualificata per una procedura penale,
SIa per mancanza del fallo costituente un reato, sia
per irrilevanza degl'indizj, egli sottoporrà la perve
nntagli denuncia al Tribnnale, e ne attenderà il!
decisione.
Oltre a ciò lé Preture,· alle qnali sono demandale
le inquisizioni, invieranno al Tribuuale alla fine di
ciascun mese un breve prospetto snllo stato di tntte
le inqnisizioni pendenti presso di loro per crimini o
delitti, e porteranno inoltre a cognizione del 'rribn
naie stesso in tale incontro, od anche a parte, quando

4i
per gravi motivi lo reputino c~nvenienle, le emer
genze importanti nelle inquisizioni da esse condotte.
Il Procnratore di Stato presso il Tribunale di
prima Istanza prenderà di continno ispezione di tali
notifiche e l'apporti, e farà giungere le proposte che
gli sembrano del. caso al Giudizio inquirente, oppme
le farà direttamente al Tribunale.
Il Tribunale farà sempre intervenire il Procura
tore di Stato alla deliberazione sopra simili annunci,
rapporti e domande dei Giudizj inquirenti.
. § 63.
All' incontro nei casi, in cui l'inquisizione si as- Coop""i,,,
(R 'O dd Procuratore
· .
It
sume presso il Tl'i buna Ie dI prima sanza <i
di St.tonne in
lett • il) e b) , il Giudice inquirente procederà, per• qUi'i2i,,,i
ebe Bi
ussumono prclI-
quanto è possibile, d'intelligenza col Procuratore di i 'rrihuunU.
Stato; e quindi: non passerà ad alcnn atto importante
senza averne previamente dato parte. al Procuratore
stesso, pmchè non siavi pericolo nel ritardo. A que
sti atti importanti appartengono in ispecie le opera
zioni d' nITtcio ed i conchiusi indicati nei §§ 77,
104, HO, 145, 1.48, 150, 151,153,156, -186 e 190.
Questa continna corrispondenza fra il Gindice in
quirente ed il Procnl'atore di Stato si terrà peraltro
in via breve, escluso qnalsiasi carteggio, e non dee
quindi in alcun modo ritardare l'inquisizione.
Ciascuno poi dei Gindici inqnirenti addetti ad un
Tribunale farà al medesimo, di quattordici in .quat
t.ordici giomi, relazioùe a voce lanlo sulle inqnisi
zioni pendenti, quanto sopI'a· quelle denuncie per
C\'imine o delitti che non ritiene qualificate per .un
procedimento penale; ed il Tribnnale prenderà il re
lativo conchinso. A queste deliberazioni assisterà il
Procuratore di Stato, e farà le sue osservazioni .. e
proposte.
'j

,
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§ 640
Deelslani del

"rlbun;leiu c~.
0(1 di dispareri
[ rM

Il Gludiec

lmlul.enlc cd il
J'rOl:llralar~ di
"; lalo,edJ gl'a"(I!OCCanlrotl!_

Nel caso di un disparere fra un GOIU dOICC mqU(.:.
r:nte ed il Procul'utOl'C di Slalo ' (§~ "62 e 63) , iu
d Il
"
l'lgu<U' o n'inquisi zione od a relative singo le ope
razioni
li' Il Ili CIO, ~01 GO111 dO
'
•
Ice m vocucni. la decisione
del
TI'ILnIn<lle. - E dci l)Uri in fiH;Ollà di ch,Ounque
•
o

o

_pO!;IJ!anl tlute
dal ,Giudice jll' S l

d~l1'io.

qubizlone.

,-

L

crede gl'uyato da una di sposizione

q\l.lrenlc liti d I GO dO

corso

o

o

o

o

da un r itardo

apposita spedizione, debb' essere p,l'eSelltut~ in i~cr~tto.
oppure dalo a pl'Otocollo presso Il medeSimo rl'lbu
naIe, ovve1'O prcsso il Giudice inquil'enle, coll'O giorni
ottlJ dal dl della seguita notificazione.
Nel mlJdo suddetto si notifi cheranno allche le de
CISIOni del Tl'ibllUale d'Appello c della Corte SlI
.pi'ema di Giustizia sopl'a tali graVlHIll.

o

C
!Il ICe lOqUlrente, di chiedere la decisione del
Tribu.I111le, :enza che pel'o possa essere impedita l'e
secuzIone di quuulo fu dal Giudice disposto.

Alle discussioni dcI rrl'ibuuale :JU lIe decisioni ' do

mandategli di questa specie si f[)rà intervenire anche
il Pl'ocuratore di Stato,
§ 650
Grl\'aml conDi
ogni siflilLta decisione der Tribunale sarà data
Iro quesle
,_
~lllonl,
11.oLlZIa <Il ,P rocura lo l'C di Stato mediante comunica
zIOne dcl 'conchinso, 'affinchè ne pl'enda ispezione,
ed alla parte che ba provocato la dccisione, o vi è
altrimenti in tercssata , mediante intinIDzione di una
copia d' ufficio,
~ontro l,~Ui i conchiusi e tutte le disposizioni dcI
Tl'lbunale r1sgual'dan.ti la inquisizione. o che si prell
t.!uuo ucl suo COl'SO, Ifi quanto non ordinino soltanto
vel'ificazioni o completamcnti, è aperta ta uto al Pro
curatOl'e di Sta lo, quanto ad ogni iutcressato la via
d:~ g~èl\:ame a~ Tri~lInalc d'Appello, e contro le de
C~SIO~1 l'l,fo.rmahve, di questo anche aUa Suprema Corle
dI GlUsÌlzla, ogm qual volta trallisi di taluna delle
disposizioni contemplale dai §§ i45 e 01570
Un lalc'''gl'il,vame ha effetto sospensivo solo In
quanto non ,'l abbia pericolo nel rilardo.
Il gravame contro quelle decisioni del Tribunale
che debbono llotificarsi alle parli interessate mediant;

Il.
.1

DELL' INQUISIZIONE PRELIIllNAREo
SEZIONE <I.
Del 'r;co~JOscimellto del (atto 'il1 gellel·c.

d~-

§ 66:
Il riConoscimento del fatto ha per iscopo di vel'iScnpo del
d-l rlcC\.ll(lSdlDOU lg
ficare se uo' azione puoibile, giunta ,a cogUlzwne e 1M r~ll".
Giudizio, sia realmente avvenuta e d' indagarne l'~ndole secondo tutto le circostanze Cl conseguenze. In
particolare donà alll'osi r,ilevll\'si se .ed in , quanto il
fatto sia slato commesso con prava mtenzlOno. m'
vel'o 1)01' colpa; da quoti circostanze aggravanti
mitinanli sin stato accompagnatoj quali persone pos
sano'" averne contezza, e di quale entità sia il danno
da esso cagionalo. "
§ 670
Il riconoscimento del faUo s' inb'nprendel'à dal DR chi vi sI
proc~w.,
Giudice inquh'cnte o dal Giudice chiamato a proce
dere in sua vece (!l§ 11 e 13), coll' inlervento di
un Pl'otocollisla giurato, ed alla presenza tli ,due testimoni giudiziali, in quanto ciò sia 'specialmente
o

o

o

i
il

"
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prescritto (§§ 77 e 108)0 Si erigerà sopra di esso
circostanzialo protocollo, che sarà firmalo da tutte
le persone intervenute.
. § 680
Intcrnn ln tli
Si adopl'el'anno in qualita di testimoni gi udiziali
tes timoni giudl.
zld[.
soltanto .uomini nl1lgsiOl'i di cilÌ,' di fama intatta e
non in te ressati nell' aOitre . ai quali si farlÌ promet_
tere mediante il lacca della IUaIlO. in gcnel'ale, op
pm'c pei caso specialc. di preslarc piena attenzione
a tutto quanto n"ve rrà o sil rà deposto nella presenza
loro. di vcglim'c affin,chè ogni cosa venga fedelmente
riportata ncl protocollo, e di osservare fin o al diuat_
timenl.o il silenzio sopra qua nto venne 101'0 faUo di
conoscere nel COl'!ìO dell' inquisizione,
§ 690
Cb[ ~l~ obb U
E un dovere generale di ciltndiuo qu ello di pre
~~lc di prcsl.r.i
ijUp j 1"lllloID1!e starsi come tcslimolle giudiziale agli atti d' inquisi_
Slodlliuk.
zione, Ne SOllO esenti sollanto i Sacel'doti in Cura
d' ·anime in lutte le chiese c società religiose rico_
nosciule dalla legge. i pubblici Im piegati cd inser_
vienti in attualità di scnr;zio, le pel'sone militari in
servizio <Itlivo, i maest.ri delle scuole popolari . come
pure il perso nale sani ta rio che esercita effettivamente
la sua professione, ed in generale tutte le persone
le cui occupazion i llon possono facilmente esseJ'e in
terrotte senza pl'egiudizio dell' inLeresse pubblico,
come per es, gl' individui addetti alle strade fen'ate,
alla navigazione a· vapol'e e simili ; finalmente tutti
coloro che vivono di mercede giornaliera o scllima
naIe. Tale obbligo dec soddisflU'si gratuitamente ed
incumbe. prima che· ad ogni altro , agli abitanti dei
Comuni nci quali si assUme l' opel'azione inquisizio_
uale. Ai Capi di CO.filune incumbe ~i. notificare ai
1In

o
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, . , ' . ' n numero sufficiente di uo.min~
GJUd~Z1 l?qU1r~nt~i\cslimoni giudiziali , ai quali pln
idoneI an uffiCIO
t . ~ pl'estarc la promessa ge
il Giudizio stesso ,po ,l'a arI ~ 68
nel modo mdlcalo a ~ ,
nera le
~ 700
l n':Cillgu lopt
, d"
.~. uireole venga a co"<1tilzlone lullo
QriBln~ di
Qual?r,a ~l GlUd"I'Ott IUCIer fama o yociferazione, è Uni fnmo
O e' o p
di un crlOlln e
.
l. persone per mezzo d rera~iooe.
esame
.
'l'
'
tire
m
tenuto dl seo
l ,0tO",0. di se"U1rne 0 -:
r "l' ne venne a colla
I
,
<:I
Il
delle qua I ~ le ' b
cooperazione de e
'bol
o o d' bocca 10 occa
r lgme 1 , . '
d'
."iungere la pOSSI I e
Autorità di Sicurezza, e l ras.,
. '
he sia o DO fondata.
convmZlOoe c
71..
,,
.
§
Uni' lbbhcl sono Obbli&odllul!t
Cl p' GOd"
le AlItorll! eli
Tulte le A.utorità e tutll gli
,
a l'ilardo al IO IZIO Ufflcl dlllenun
, dovel'e di denunclure sell,z .
ualnonuc. dare crimini ~
~n,
l cui circondarlO SI trovano, q
"1.
delilU.
mqUlrcote. ne
t· d in altro modo pervenuto a
reato da loro scoper o o . rteorra a quelli, rispetto
l"
c cha non appa
o
d Il
loro n~ 1~l8, ,
d
ltanto sopra querela e a
ai qualt SI puo proce ere so
. •. bblid~te. alla denun
Parte interessata,
lt e persone SIena o <)
.
t
In qunn o a .1'
,
t cl Codice pcnale.
°a dO, azioni punibili è dctermma o il
m
~7~
·· ...
;'j
t"
di un crimine o di llIrlllo ,li d~.
Del resto chiunque ha no d1z\a , d' ,!lieio è in di~ ollDciBre .
0lt
cl1i dee proce Cl'SI
l,
.
un de1I o per. I I GO dO
"
o,o
penale
"alla Pretura.
d' d
CIar o a
IU
••
, ,
rilto l ennn 'S1 t ·. od alla più "icina Autorlta
al Procuratore di a o .;.
obbligate di ac:..
di si~ul'ezza, Queds,le ,~U~~;l ~e~:::ie. e dirigerla al
cetLal'c ognuna I SI a
Giudizio inquirente.
§ 730
·
T~nDr~ ~dl~
di regola una preCisa d~Mncll,
La ·denuncia aee cont~ne:le
e la condizione e
1 DOro •
DO tIZla del ratto
li
, ed nncue
,
ia dimora del denunCIante.
o

o

g "l"g • •

o

o

o

o

o

o

o

·1

n

I
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rl!~!~~. di .:~~
nlml.

§ 74.
NOD?imcno anche sopra una denuncia nnonimll o
pJ'o,'.eDle~tc da uno sconosciuto ~ qualora contenga
~!ieClS,e Circostanze "Ue a Tender credibile il reato~
SI pna procedere alla verificazione 101'0.

§ 75.
IC~:;=II~J::::
Il Giudice inquil'entc sottopOI'rà ad esame tuUc le
or;::.!t~~:::::. persone .dol!c. quali può aspetta l'si vcrisimilmente
ngLl tl.,
qu~(che n.olizia sulle circostanze del rulto o sulla·
persona, di coloro che ,'ì hanno avuto parle e sui
rapporh loro col falto, c specialmente 'nche '1 d·
., dii' .
1 .111
li

neggla o n aZione punibile.
. A~che pcrso~e .Si~ esamin'ate possono dal Giudice
l~.qUlrcnte sentirsI di nuovo, io quanto ciò apparisca
nleva~~e ~cr completa l'C o chiarire le precedenti loro

de~oslzlonl.

. § 76.
dd Y~:~::JJ,~:~

No~ polen~o daUe deposizioni del danneggialo 1'1

:~~lIdlC l' tI.II, IM levarSI con sicurezza il dànno arrecato da un crl'ml'n'e
~ nllnr.~c .10
dC"tt
d .
e di ~!fre l'tr' O
per esso cessante ,ov'e'
~o~t.
d J " O,Ci . O II ]\lcro
••
l l'O C5
~en 0\ l ondaLo motIvo dl supporre che egli esa"eri

Il suo

.dan~o,

DC sarà vcrificnta l'entità, iri

qlln~llo

pos~a . m.fimro sulla imputazione del fatto come "azione
~um~lle: sl.llIa comniisurazione della pena 1 o sul
l .aS~lUdtcazlone dell' indennizzo, mediante l'esame

di persono "ch.o abbiano' cognizione della cosn sulla
qual,e cadde Il danno, ' o per quanto lo pOI'mellano
le circostanze. col mezzo di pcl'i~.

li
I IJl~1I(1jle' ,iu·
dlzlml.. pt'l fu ll
cile I llSCjap~
trllett.

77.

Se il l'cato Insciò tracce in un luo"o
" o sopra IIna
perso.na I queste si rileveranno mediante giudiziale
JspezlOne coH' intervento di due tesli~oni giudiziali
(§ 67), e si avrà cura che tali tracce' si conservino

. l

inalterate fino al loro riconoscimento, per quanto sia
fattibile senza danno maggiore. All' ispezione -può
farsi inter'Venire anche l' imputalo, qunndo possa da
ciò ripromettersi un v.~nta.g~io ~l pro?csso per 1~
ricognizione degli oggcttt da 'lspezlonal's1 , o per n\tn
schiarimeoli chc egli potesse dare.

"l
l i!
J

§ 78.

Qualora pcr la disamio.B. ,di un. o,gg~lto da ~~P?-' """"1101 " di
ziooarsi si richiedano speCiali CO~OIZ\Onl od ab1l1ta . pe rItI.
si procederà al ricon oscimento del fatto, coll' inler
vento di periti, di. rogolo. nel nUnlCl'O , dl due., '. '
Essendovi pericolo nel l'ila l'do. o trattandOSI d\ un
casO di poca importauzQ .. basta l' inlcr"cnt.o: anche
di un perito 50\0 .
§ 79.
La scelta dei pel'ili. spelln al Giudice inquÌI'ente. sallll dd pe'
Se \'0 ne SODO di addeUi stabilmente al Giudizio, fili.
non ne assumerà altri fuori del caso che siavi ' pc~
ricolo Dci ritardo, o che quelli , tro"iosi impediti pelo
circostanze particolari, o nel coso speciale appajano
' . .
soggetti ad eccezione..
Non prestandosi un perito aUa rall~g1i C1,lazlone,
o ricusando di dare il. sua parere, egli sogSlac~ aUe.
multe stabilite nei §§ , H8 e 230.
1

i

,I

i\

§ 80.

Coloro che in un , processo penale non poss~no , l'tnQI\~ th~
. .
' l"
o on non pol~OIlO ~'
sentirsi o iarsI SlUrare come es Imom I non P ss o 5u",tnl cAlIIle
assumersi in esso nemmeno come periti, sollo pena, ~rlti.
iD caso diverso, di legale invalidità del loro operato.

§ 8i.
Ai periti cbe per causa di un loro stabile impiego
hanno , di ' {;ià prestato il giuramento in generalo
il Giudice inquirenle rammenterà, prima di dal'

\

.;I\lr~melltll

<kol ptrill.

•
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principio all' alto di ufficio, la santilà" del- giuramento
da loro prestato. .
Agli altri periti si farà gim"are prima di cominciar
l'ispezione che essi vorranno esaminare accl1rnta~

mco,te l'oggetto, esporre fedelmente c compiutamente
le ralLe osservazioni c dare il loro parere secondo
la propl'ia migliore saputa 'o coscienza I o secondo

Modo di Jlro.

:~:e;'

all'l.pc_

le regole della scienza od arte loro.'
§ 82.
Gli aggelli sui quali cade l'ispezione Sill'anno vi~
sitati cd esaminati dai periti in pl'csenza dello per

sOne del Giudizio, tranne il caso che questo per
riguardi di moralità. e decenza lrovassèro opportuno
di ritirarsi, ovvero, come nelle indagini sui ,'eleni.

le occorrenti verificaziorii non polessero farsi che
me~jante continualo' osservazioni od esperiinenti di
lunga durata, 0\'6 peraltro le persone del Giudizio
si allontanino dal luogo' dcU' ispezionc, si Pl'ov\'cderà
opportunamente percihè sia guarcnlila la credibililà
delie veri6cnzioni da farsi dai pel'iti.

§ 83.
Il Gindico 'inquirente dit'ige l'ispezione assunta 'col
mezzo dei pel'Ìti. Egli indica ' loro ~li oggetti' sui
qu ali debbono rivolgere la propria attenzione, e pone
le domande. di cui cl'erle riecessaria In risposta. I
periti possono chiederc che, sopra punli da indicnl'si
du essi con ,prccisione. sieuo 101'0 somminislrali, colln
scorta degli aUi o mediante eSOllle di lesliinòni, (lue
SIi scbiul'irnenti che reputano necessm:j a dare il 10l'0
pa1'ere,
.
Nei casi in 'cui i pel'ili ritengon~ che' pel" dare 1m
foildato parere sia loro indispensabile d'ispezionare '
essi medesimi gli atti proccssuali , une·he · quesli

potranno essere loro comtmicati, sempre che DOn si
presenlino s~eciali difficoltà in conlrario,
§ 84.
Le cose rilevate dai periti debbono rcgistrarsi im
mediatamente nel protocollo da chi lo ticne. I perili
possono daJ"c tosto a IlI'otocolio il parcre coi motivi
sui quali si fonda. oppure riservarsi di pl'csentarlo
in iscritto; al quale scopo si assegnerà loro un coo
gl'Ho {cl'mine,
§ 85.
Se il Giudice inquirenlc, il Pl'ocuratOl'c di. Stillo
od il 'friblluale trovano che il pUl'erc dei pel'itl sia
oscuro, incompleto. non obbasLanza (H'cciso. in coo
(raddizione COli sè stesso o con circostanze di faUo '
già rilcvate, ovvero che uoo siano giuste le conclu
sioni h'alte dalle esposte pl'cmesse , oppure se le di
chiarazioni dei periti, rispetto aUe cose di fallo da
essi osse l'vate. discordano fra di loro in modo rile
l'ante , il Giudice jnquirenle li sentirà in proposito,
e non togliendosi con tale mezzo le dubbiezze, ripe
tori!. pCI' quanto è possibile l'ispezione, facendovi
,intervenire gli stessi od altri periti.
Che se i periti SODO di un' opinione diversa · per
riguardo al parel'c, il Giudicc iuquil'eute potrà, a
norma delle circostanze, o senLil'li di nuovo, o' far
intervenire un terzo perito, oppure procurarsi il pa
rere di aHI'i periti, Se j periti SODO ' medici o chi
mici, si chiederà in luli casi il parere della Facoltà
medica dell' Univel'sità più vicina, Ciò poll'à , fUJ'si
aoche allorquando il Tl'ibunalc, aLtesa l'importanza
del crimirie trova necessa rio per lo scoprimento del
vero di riportare il parere di uoa Facoltà.
l
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§ 86.

.

QUlndo ~ ,n.
Se alla morle di talllDO nasce il sospetto che Sin
m
e
t!tbh~ l'''~- stata c8nionala da un Cl'imine I) dclillo, si clo\'I'Ì1
r.t~ tI',i Dilli. ,-i<:l
I
~itn~ 5<:1.1cn~ ~1 procedere. prima della' inumazione, H.Ila visi.l.n ed u la
r.bdG~crj.
II
sezione tI!!l cadavere. Qualora questo losse sw: sero o,
si dovrà a l'al uopo dissotterl'ado, pUl'che J seco?do
le circosta nze I so ne possa attendero ancora un Im
parlante risullnlo.
§ 87.
P rima di \l8SSill' C alla sezione del . cadn~cr~ , lo ~i
dcscri,'erà 'csallamtmle, c so ilO pOl'ril fUO !"i dI dubbIO
lo. identità coll' esame di peniano che conobbero il
dcflinto I c col sen tire l'i mpul nlo SC' fosse già noto.

Ove abbisogl1i , si · farà che qu este pOl'sone d,iano
un' esalta descrizione del defunto , prima della rico
gnizione, Cbe se lo slesso e aiTallo scollosciuto , -si
renderà nola l' esalta dcsCl'izionc del cadavere per
mezzo di pubblici fagli.

.

§ 88.

La visita e la sezione del cadavere si Ca ronllo col
mezzo di, due medici ; all' uno uci quali PllÒ sosti
Iuil'si anche soltanto ' un chh'UI'go, osservando le p"1\'
ticolari l)rCSC1'izioni emanale in PI'oposito.
_
n medico curoole del defunto nella malattia che
ne avesse preceduta la morte s8I'à im'ilalo ad assi
stere alla visita del cadavere . semprc che ciò possa
fars i senza ritardo,

§ 89.
T enore ddl~
I!r rlzla rul'lllCII
In Clsi <l' iuter

fc,IOfIi .

Il pOl'm'c dci ' medici dOVl"à di chim'(H'c quule sia
slufa neL caso conc relo- la calisa prossiJlw dclravve
outa m~rlc, c da erte quesln CUlisa sin slula Il)"odoUa.
Secondo la qualità del cnso si ùOHà qu indi par
ticolal'mente meLlere in chiuro:

I
l

L se gillslll lo emergenti circostanze abbia a l'ite- Dersi con certezza Opptll'c' cou vcrisimiglianza
essel'c la mol'le avvenuta:
a) in conseguenza delle lesioni l'ilcvute, o
b) già primn di tali lesioni, ov"ero
c) in conseguenza o pei concorso di una causa
sopraggiunta alla lesione c da essa indipendente. .
Dichiul"lOdosi che le lesioni rilevate rlll'ono causa
della morte l si determinel'à inoltre :
2. se "azione pos ta n carico dell' imputato sia di
vcnula la causa della morle pCI' la sua notuJ"a
in genel'ale, o per uun speciale costituzioue ·fi
. sica, od lino stal·o pnrticoli\\'c delta pel'sona lesa,
oppure per cil'costanze es tl'inseche accidentali.
0"0 il pU l'el'c non si es tenda a Lutte le circoslanze
im pOl'lullli per la decisione, il Giudice inquirente
POl'l'lÌ

·su di esse speciali domande ai perit.i. ·
§ 90.

Quand,O siovi sospeUo d' in ranti cidiol oltre alle cose 'II .ldo 111 rr n
"fd tr~ be l d lc_
da i"il c1'<.II'si giuslu le precedenti nOl"fllC, s' indagherà \"Ore
; <a. i di
IHll'c se il bomhiuo ·sia nato vivo, o se fosso in istalo infl nllchiio i
di conlinlUu'o n vivel'o rUOI'i dell' nlvo matm·no, .-
§ 91.
Presentandosi sospetto di avvelenamenlo, si rarannu 111 l u<lcna_
inlencoil'c alla yel'iucazioDC del rflUO, olLl'c i mcdic·j 'ueRlII ;
(§ 88), 0\'0 sia possibile, anche due chim ici. L'aua~
lisi dei veleni può peraltro essC\'ù falla, secondo le
circostanze , tluehe dai chimici soli , in Ull loc.ale H
ciò spee iolmeo te odotto (§ 82).
§ 92.
AlIchc ' qmllldo b'"Uisi di lesioni cOl'poJ'oli si fa rà ,il lodonl tor o
cseguil'c In visita dcll'ol1èso col mezzo di duc ' periti 1"'ril.1I ;
(§ 38), i quali, dopo di avel'C de,c l'ille es.ltomente

,.
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le lesioni, dovranno alh'esi dichiarare in ispecialità
quali delle lesioni esistenti sieno a risg uardal'si per
sè solo. ovvero nel loro complesso. assolutamente o

per le cil'costanze speciali del caso t come Jeggim'c,
gravi o pCI'icolosc alla vita ; fluali consC{;ueoze 50-'
s liano ·comunemente }lrodlll'\'C. c quali abhiano esse
lll'odol,lo nel presente cuso speciale, e cosi pure con

quali mezzi o sh'umenU cd in quale modo esse le
sioni sia nsi arrecate.

§ 93.
Alla vel'ificazione del fatto per lesioni corporali.

o Illm'ti poste a carico di gua l'dic di finanza od al
tl'e guardie pubbliche in occasiono dcI 101'0 sel'vizio,
!;i farà sempre interveuire. per quanto sia eseguibile
senzn pregiudiccvale ritardo, anche l'Impi egato loro
immediatamente preposto. pcrchè dia Sli schiari
mcnli, che occorressel'O. sui l'apporti e sulle presc ri
zioni di servigio della guardia,
Egli pcr ultro non può impedire nè fuol'viare gli
aUi del Giudice inquirentc , ma si l'icevermmo sol
tanto a protocollo lc sue osservazioni e proposte. in
qmm\o che il Giudice inquirenle non creda di asse
condare queste ultime.

,

.i

§ 94.
Se occorre di far visitare una donn a, invece di
medici o chirUl'ghi , nc potranno essere incaricati se
condo le cil'costanze anche osletrici, o Dei casi meno
imporlanLi. levatrici.

§ 95.
IlL -d"L,hj ;lIhll' 

IIn 1\ IltllI4W" di
m~Lc o di ~nl_
,Ao, o liU.l!m io,·
l'~Labmlàj

Nascendo dubbio se l' incolputo abbia l' uso della
rft gione I oppure sia affetto da una ma laUia di mente
o d' Bnimo, per lo. quale potrebbe essere, tolta o di
minuila la sua imputabilità. si farà esaminare il suo
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stalo mentale e morale di regola col mezzo di due
medici.
Eglino raranno una relazione sul ris\lltumento delle
proprie ossel'v<1zioni, collegando tuUi i fulli inOuenli
a giudic81'c dello stato della menle e dell' anim o del
l'impu tato. ed anali zzandoli secondo lo. loro impor~
tanza tnnlo da soli come nella connessione loro,
Qualol'Ll ritengano csservi uno sconcel'to dene fa
coltà dell' anima. delerm ineranno In natura , la qua
lità cd il grado della malattia c daranno (anlo in
baso desii alli, qnnnto dieh'o le pl'opl'ic ossel'vazioni,
il 101'0 ~ indizio sull' influenza che In mnlallia abbia
esercitalo cd escrciti lullol'8, di contiuuo (J nd in
tervalli. sulle idec, sugl'impulsi, sulle dctm'mina
zioni e sulle azioni dell' imputalo t aggi ungendo se
ed in qunle gl'ado questo slulo di pCl'hu'bumento delle
facoltà deli' ~ nima esislcsse di già al tempo in CUi il
falto venne commesso,
I

§ 96.
Per istabilire In prova sulla genui nità di documenU, specialmenlc qu anùo P imputaln l'icusi di ommeUcl'la , si polrà la rne col mezzo di periti una com
parazione con nltri documenti indubbiamente ge nuini.
Può anche essere fornita occasione all' impu talo odi
scriyere nlcuuc parole o l'rasi ayanLi al Giudizio.

§ 97.

,II tlubbJ

~\lII.

gcnulnll~ tll tln_

ewncutl ;

'

Il Giudice inquil'ente farà h'ndUl'l'c du un Ìlllél'- di !lCrlttl " eJl
prete giuralo gli scrilli slesi in lingua non lIsilata !:It':::~;;f\i~O:;
presso il Gi udizio c imp0l'tanli pel processo, uocn- GI ",1I11o .~
doli poi agli alti colhl tradllzione.

§ 98.
In casi di contra1lhziolle o fa lsificazione di carte III llubbJ lull.
di pubblico credito il Giudice inquirenlc si ri\'ulgerà', f:"~ìol~u~b~:;
eredIlOi
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col mezzo del Capo' del Giudizio, al Minislero delle
·Finanze; e se traUisi di falsificazione di cUI'le di
credito ' dell' I. lL , Banca naziunale privilcgio.ln . si d- '
volgCt'à I.l qu csta stessa, Hcchilillondo le COTte sospette,
allo scopo di pl'ocul'lll'si lo. pcl'izia sulla gcnuinil à O
falsità 101'0 e la dichiarazionc, in (Iunlc mod.o e con
tlU DIi stl'Umenli si.a slata eseguita la contraffuzione O
falsificazione , c' se sionsi giti scoperte alll'c simili
ca l'le di credito falsificale tJ co nlntlfnllc, A queste
stesse Autol'Ìllì. si J'irneltCl'u nuo PUI'C, qu an do sia ,del
tutlo terminata la procedura penale, i pezzi foI.sifi 
cali' assiem'e i.I tuUi gli slrum enLi) materiali cd alll'i
oggetti provenienti dal l'clIlo, e si l'ichii1J11cl''-1Imo·poi
direttamcnle da 101'0:, ogni qual ,'olla sillo lti oggeUi
si rendano llCCCSSiJ.l'j pcr un nuovo allo di Jlunitiva
giustizia,

§ 99.

"

Si pl'ocedCl'il nello stesso modo nnche quando si
tralli di falsificazione di monele, l nu in quesli c~s i
i Giudici ilHIUirel1ti si l'ivolgcl'u ul1o. col mezzo del
COpo tdei Giudizio,. diJ'eUomenlc ull' I. R. Ufficio delle
monete del 'Dominio (Um'cio pl'ovjllci<1le ~ dtf1ssnggio
delle l monete; .......;. nel Regno J...ombm'do-Venelo Di~
t'ezione della Zecca ).
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§ ·100.

Nei casi di appiccato incendio s' ilHhlghenì pnl'li ~
colal'IIl eule il modo con CIIi il filO CO fu. appiccalo,
$0 , all' uopo siasi lbtta uso di una malc l'ia iucc 1Hli il~
l'ia , e di quale; come Jlure il lu ogo cd il lemro in
cui fu appiccalo, se di giol'llu o di nolle, e solto
tali cil"costnllze pCI' le qu ali si polesse pl'c,'cdel'c un
pericolo maggiore o minore per la vitni di persone
o pOl' la proprietà) od il fu oco sco ppiando ayessc
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'poLllt·O fucilmente .dilatarsi.i per ultimo quondo ,l' in
cendio sia realmente scoppiato, si rile,~erù t' ~mmQn·tare .del danno , derivatone, ' I, '
:p
! . ':j ,;
§, iOl. ,
,;
',
:. Nei \ cl'Ìmini o delilti , mediante i quali , fu .c?gi.o.- ~ di ~1ttt I~_
.nato un danno o 'pericolo ili beni in U10~O Aiye,r~o ;~~~eu/l /H"O
uni summenzionslo (§ HJQ). · dovr,assi ~Ql "mezzo
della ispezione. ri lcvul'e . sopm t.utlo la q~lalilà della
fo rza od astuzia, impiegala;l dcii ,mezzi o , slrum ~nti
adopcIrilti, c l' cnti tù , del dOlina; l'cc~ lo e \ ~eh)~H~fO
l'cnlmcnle . cessante, o ~h c si ,.c hhe 'liill~nzl,o.l1c i,~LI~~~
care (I l'al' ccssal'C', oppure la Sl'lnr~l.À dcl f P~.r,ç91!l i p'el'
11.1 pl'oprieLù od anche ' per In "i'la. ·l,~ . s~lu le o)a . Sii
cUI'ezza corpol'tllc delle pOI'sone.
: ..,; ,:,;;(l'
§ iU2. " ' " ,: ,TuUi gli stnllllcnli cd ' Ritti oggett~ trov;~·t L n.~i ~i~ r.ui[<MI1,t1l11l.
conoscimento' dci fulLo , coi q'unli .o sui quali
fu .. ~om,U~;ale di Ivlll
.. .
. .,
·messo
il .reo. Lo" c che ne ' pl'O:vcll/fo
no ;0, , (J,lxon~·:·la~
~"I'rl Il ei Tulo,
,
•
.'
f)
_ .
tbc "I Iro,'nno
SClUli neliliogo deL' futto ~ , COI~lC ' a,lchc):g h ,o~ge,Hl. c,~ç \II ,.,kOCCP5IoIlC.
dovrann o l"iconosccl'si uoll' im U.uli! t(,l 'd"" d.ai" les~j U!o.ui ,
o pO!t'ebhe,'o sCI'"il'e di pl'O V", slu:a.l:lIl: ~r l'ipQI',taLi; in
un elenco, esatLameotc· d.escl'Ìlli {} IlI'csi in. :giu.dizial!!
deposito, o,""el'o se, ciò, non fo.sse fQ- ~W~jl e, · si i p,or
·l'anoo possibilmente almeno,solto ' cu~ lod ia g~udizil1lc
o seq ucsLl'o, Gli oggetli. da . pl'en~e rsj; in. d~cpos~tQ l o
,in cusLodia giudizialc"sul'anno ; ma l'Qu.ti : con] qUDl;~I'_i
progrcssivi du uppol'si :P s!lgli : oggcUi lslçssj, ,qu'lp.do
ciò pOSSll fllrs.i agcvQlnlcnle " con).!l , pCl: (lcs~u.\J1i ~ al:19X,
chè fl'ul.lisi di sCI'iUi. oppll~'e SOpl'U cUl'teliini da al,
.LaCCill'visi col suggello giudiziale, !\inguisll
Chl:!,~pOIl
, '., ' .,'·'1.,
,
'soltunto si veda, a quale inquisizionç o ' p l'oto~oll~ :'" "
.appartengono , ma altresì ·non ahbia in, a"venir~. a :"'~: .,1,.,," .;:;,:
nascel'c dubbi o s.ulla idenli~à, 101'0, c possa.. an:e1'ti.rsi
.~..
~11 ~lrulDen ll

,~,., .
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~
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fosio oglli eYeutunle mancanza e cambiamento f e
cosÌ · 'pure non venga impedito di l'inovnrne in ogni
tempo l'esame c lo. descri zio ne. Tl'ullandosi di og
getti c~c pOI' la natura loro o pcI considerevole
numero debbono essere custoditi in recipienti od
involti. il recipiente o l'involto si chiuderà col sug
gello giudiziole. lo si marchcl'à nel modo summen
zionato c' lo si munirà della firma di t1lll-i gl' intel'
,'cnnti. AI detentore di tali oggetti presente alla
'opcrhzione si permetterà, sopro Sila domanda, di
'nggiungcrc ai sllindicali contrassegni anche -la sua
sottoscrjzione 'o di apporre il proprio suggello al 1'0
cipiebte oll 'irivòltojì; ;
Questo procedimento' sarà osservato in ispecialità
anche quando trB:tlisi di stampati di tenoro punibilc.
ai quali si riferisce 'un processo penale. é degli ap
l
p~recéhi cbe sCfvono alla moltiplicazione loro.
":'Trovaodosi fra gli aggelli rinvenuti ostie consacrale
'Od ' aUre cose dedicale al divin culto J il Giudizio avrà
cura"cbe l "cll'gano" sepUl'l1te 'da tlltt:i gli altri- oggetti ~
le i c~stodite in' modo CÒl'l'ispondcnte alla santitil , 101'0.
ba i'speziane ne' sarà ':scmpl'c , fllLta non alb·imenti
c,b~ in prcsenz'n' di ch'i ba in luogo In C1II'Q d' suirne
'o di altr'O r sacerdote, e coli' osservanza delle prescrizion'i ;ecclesiastiche. ' 'rali cose sacre dovranno consc
gnal'si a Ichi 'ba ' io':luogo', la cura d' anime I lostochè
'ri0l?: sia, Più uécessal'io di custodirlc 111'0550 il Giu
diziò penale per' ulteriori TCI'ificozioni. ' "
Il : ;',1,

'!. i. ! i~

",'1

;

" l"~

§ 1.03.

o Se 'per' I{I qli;1lità ' del reato non occorre un'isp~
zione \ oculare" 'si" potrà procedere alt} investigazione
dlf lloa luci;;· 'del fattò , nel
luogo ordinario del Giudizio. Ma an
110 Ir~e,
che ' in questo caso dovranno rilevarsi con eguale
Im!ligniGlle

dd r,uG lrat·
tuOO:!i i di rea.ll

8ccuratezza Lulte le relative circostanze, e si osser·
verà del pari esnUantente quaDto VCIUlC prescritto
nel § 67 intomo .lla [cnnt. del protocollo cd all' c
same dello perscne indicate ai §§ 75 e 76.

"

, I~
'.
"

SEZIONE II.
Della pel'qnisi:.iolle domiciliare e l,erso,lBle, del
3e(pLcstro e dell' aprimcnto di lettel'e ed (tUri

Jlcritti.

§ 104.
:' Quando siavi fondamento di sospettare che in unn (lona,Io l'O" a
casa od altra localilù si tenga nascosta una persona ~':;:ld~:~'~':I~
sospetta di un crimine o deliLLo , o vi si" trovillo
og- ciliare
O l>erto
,
naie,
geHi che poSsano essere d' importa nza per un pro
cesso penale. è permessa la perquisizione del domi
cilio ed nnchc la lJCI'quisizionc sugli abiti c sulla
persona di , coloro, sui quali cade roodo.to sospetto
che neghino conlro il vero il possesso di tali aggelli
ad essi l'ichiesti, o di coloro che ne ricusano la con~

iegua.

I,

§ .[05.

Di regola la pcrquisizione domi cilinre Yel'rà ordi
nnla dal Giudice inquirente con mandato motivo.to
da intimarsi tllla parle interessata nelr alto slesso
che viene inlrnpl'esa ,od entro le prossime ·24 ' orc, "
Tl'attandosi di perquisizioni domicilial'i pcr crimini
o·delitti I rislicUo ai quali poll'ebbero 'occorrere ul
teriori indagini o provvedimenti di polizia nell'inte
resse dello sicurezza pubblica, in ispecie pei crimini
di o.lto tradimenlo. p'erturbazione della pubblica h'an
quillità, falsifi~zioni di carle di credito e di monete,

,

, "
,

C'bi \'hiN ,bi,
W.to,

,.
}

t1

I,

"
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se ne darà IJI'cviamenle notizia, p CI' quanto ciò non
po rti. ril'l rdo , alla più vicina Autol'ilu di sicurezza
(§. 61), acciocchè l'i possa in lcl'\'en il'c un del egalo
lIella. mcdc~iDla c proc ul'arsi, senza inUuirc sull' alto
d' inqui sizione , le notizie necessarie per gli ultcriol'i

provvedirncn li.

§ -106.
Se avvi pericolo nel ,'ilardo,. la pel'qUlslzlouc do
micilia re può ordi uill'si, anche sCllza mandato del
Giudice inquil'cnte l ~l a ogni Pl'chuil (~ 'L3) c così
pure da Jmpie~i]ti dell' Aulol'ita di sicurezza o da
Copi di Comun e '. tanto 30pl;[1 ecci!ml1cnlo del PI'O
cUl'alol'C , di Stalp) qmlllto d.' II fficio•. Anche;1 in tali
casi ·Ie persone dclcsale ulla perquisizione domici
liare do\'rrmno. per quanto è . possibile. ml1oi l'si di
lIna legiUimazione scriLla da pal'le del l' Aulol.'itit,
. Quando pCI' altro l'impulilto l'engil . colto in

na

gl'nn te, ovvero suhito dopo if falto egli sia iJ\d icato
come sospetto di crimin e -o delitto .1Uedial1le pubblico
illscs uimcllto o dalla pubLlica "ace, 0pp lII'C .sia colto
jll possesso di oggeUi proven ien ti dal cd winc o dc
IitLo, o danti indizio che esli vi aubia pi'cso parte,
possono anche i gendarmi ed nltl'i ngc nLi di sicurczza,
senza speciale ordine od incaa'ico, procedere ad lI na
pcrquisizio ne domiciliare allo scopo di rin venil·e l'in
seguito od oggetti del cl'imine o deli Llo, A"ciò sono
essi abilitnti nuch~ quando lnluno, coull'o H ,quo le
fu già emesso 'un ol'dihe 'di n ccomJj[l~huinclllo, o di
caltura, sinsi rifuggito solto i loro occhi Hl IIna casa
od io' alll'o lu ogo~
. § 107.
IIIC\1allU du .
Nelle
perquisizioni
domicilinl'i
e personali si evia\ fnlllell ~ ,,~r.
,
, .
.
qlllilJ \Onl.
• tera costanlemente oglll mutate pubblici hi cd: ogni

llel'turbazioue Ilon assolutamente necessa ria della
quiete domeslicil , si avrann o tulli i possibili l'iguardi .
per,'la fama della persona .IH'esso la quale si ,esegui.
licono ·, e si usel'nOIlO modi cOIl"coe'1'oli e decenti.' Di '
notte tempo non s' illLt'8pl'cndel'ttnno pCI'f(uisiziolli domiciliari che· in CliSi mollo UI'genl.i.
,,"," 'i
_. Alla perquisizione òo~nici li nl'e si farà inlerrenil'e,
quando sia possibile, la persona che occupa l e l loca~
lit.i òa peI'{Juisi,'si, opp ure llll membl'o deUa 'sua ·, fa
lIli gl~a od, all'ro. nhitanle della cusa o vicino" Si: 'as
sumerà sempre, sOlll'a di, essa un protocollo da"fir
ma l'si da t.utLi gl:inlcl'vcnllti.., ':,(.
j,,,;i,,,ii,;ih',
'rullo le cose sospette che si rinvengono in tali
perquisizio ni sm'ann o presc ·in deposito giudiziale, od ". "
almeno poste sotto custodia giudiziale o ! seque
stro (§ -102).
.,' ,...•. ,. ·d
§ -108.
Qllanto ·venne pl'csCl'illo. per le I perquisizioni ' do
l'fr'l" ilitiop!
di tdlerc od DI ·
mjci lim'i e pel'solloli vale anche per la perquisizione ,ri .ui m~Cllrl~.
di IcL!cl'c od ::11Lri scl'ÌLli e c::II'le, Riguu L'd o alla· cu
stodia giudiziille di quelle fl'a tal i carle ehc si rico
noscono imporlanti' peL 1)I'occsso, si osservel'anno' le
prescrizioni conten ute Del § 'J02. I "', ' i!
Il dissuggellfllllento e t'esame di queste carLe ' si
faraTIno dal Giudice inquÌ!'cnle in presenza . dr un
PJ'otocollistri' c di due teslimoni · giudiziali, c qualora
Ilari siavi ·pcri colo nel l,itGl'do si cccitel'"à 111 parle !in
tercssata hd assisLervi, Se dcssa ,non' si prescnta ,die
lI'o lnll! eccitamenlo) o se questo non le palù', cssel(e
int.imalo l n' lllotivo della sua assenza, si I! procederà
ciò nondimeno·, al dissuggell31henlo, .ill 1l-1Odo 'per: al
lr'o che ,il , suggcllo stesso 1'llllllllg"i.1 illeso" i I.:' 
,
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111I[lI:I.uto PO'dlledtnl l.

cb!unquel.eun-

'~\:1I1. dl o\oeu.

m~nll o 'trlll'.

§ 109.

I documenti o scrilli che possono essere d'impor
•

•

tonza pel processo Intorno ad un crimme o delitto,

debbono consegnarsI. da c h'tunqlle ne Sia
. TIC
, h'tes lo.
Se egli" l'icusn In consegon di un lale scritto, cd ilni
la prova od ,~ll11eno fondalo !)Qspetto che se ne trovi

in possesso I si passeI'à nllu perquisizione dci suo do
micilio c. secondo le circostanze. anche della sua
.persona. Non allenendosi nepp ure co.n questa l' cr
retlo desideralo. potrlÌ il Giudice inquil'cnte. quando
il possesso sia pl'o\'alo, esigere la consegna colla
comminatoria di una congrull multu o di al'resto.

§ HO.
Seqa~'\rcl
ltltfr~.

di

Qumi.do sin già in COI'SO la inquisizione contro una
persona determinata (§ -14,5), o l'imputalo si trovi già

in arresto per un crimine o delitto, oppure siasi già
emesso contro di lui un mandato di nccompugna
meo,to o di catt11l'a, taolo il Giudice inquia'cnle,
quanto la Pl'ctm's chc",f1Si in snu vecc (§ 13), pos
sano immediatamente o diotro ricbiesta del Procura
lore di Stato, porre s~tto sequeslro le lellel'c dirette
all' imputato da lui spedite ad altri, e chiedere
figli Uffici postali che ne sin futta la consegna al
Giudice inquirenlc od nUa Pl'ctm'a, IoolLrc' gli Uffici
cd Impiegati postali sono tenuli, anche sopra ricerca
immediata del Procuralore di Stato, di trattenere
lali lettere fino a che loro pervenga I1n ulteriore
ordine giudiziale. Non dandosi dol Giudice inquircntc
alcun ordinc a lnle riguardo entro giorni tre, l'Uf
~cio postale non sospenderà ulteriormente la spedi
zione delle lettere traltenute. Del rcsto ogni seq ue
stro di lettere dce nolificarsi tosto aU' imputalo , o
in miso di sua assenza, ad alcuno de' suoi attinenti.

°

L'aprimento di lellero sequeslrute può farsi sol- AprlmtnLo ,II
.
D ebb ono l aSCIarSI
' ' 111
' lwerc,
tanto dal Giudice inqUlrentc,
Latti i sigilli e ~onserva rsi Sl' involti C gl' indirizzi.
Si stenderà un protocollo suU' aprimenlo. Apcde le
lell,ere, qualora non siavi motivo di temero che h,
comunicazione del loro tenore possa influirc l}{Jl"Ili
ciOS8mel1te sulla inquisizio'ne, si comunicheranno in
ori~inDlc od in copia. pilr intero o per. estratto al-,
l'imputato , od n colui al qu ale sono dll'cUe. lo .15
senza {leU' imputato se lIO fa la comunicazione ad
alcuno dc' suoi attinenti, ed in loro mnncunza si
rimanderà la lettera (I chi- l' ha spedila, quando il
Giudice ritenga essero ciò noI costui interesse; op
pOl'e, qualOl'a la lettera dovesse rimanere fra Sli alli,
~li si parlccipm'ò' l'avvenu to sequestro,
Le lettere sequestrate, di cui ,non si l'cputa ne
cessario l' apl'imento, si rilasceranno seoza ritardo a
colol'o cui sono indh'izznte, o si restituiranno alla

Posta.
SEZIONE III.

DeUs esame dei LestimO/ti.

§H2.
Non possono mai esaminarsi come testimoni s sotto 1'~l'ItInc clic
.
. IegaIe u.,CIl a l010
' depo'
nOll poullnot$
commmntOl'
1.U d" me Ili escla
SI- Kl'C m.unlnate
come tutl_ni.
zione:
a) i sacerdoti, l'isuardo · ii ciò che fu loro confidalo
nella coofessio·ne od oHdOlenti. solto il suggello
'del seg reto del 101'0 nlinislel'o spiritlUilc ,;
b l gl' Impiegati deno Slato. ave colla deposizione
101'0 venissero a violare l' obbligo del segreto

f!
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d' ufficio in quanto non nc siano stati sciolti
dall' Aulo,rità ad essi preposta nei l'appol'li di
servizio.
. Come testimoni non possono esaminarsi neppure
quelle POI'SOIlO che al tempo in cui dovl'ebbero rUl'c
test.jmO~)iaDZa, I pel' un a condizione fisica O morale I
non sono in gl'ado di esporre la verità,
§ H3,
l'cnonc che
Sono
dispensati
dalP
obbligo di far tcsLimoniauza
•
01., ~r tcsli/IHJ_ ID ·un processo penale:
.
.
nlnu.
a) i consanguinei cd affini dell' implitalo in linea
ascendente e ffjscendcnle, il suo conjuge, i suoi
fl'8telli c le SllC sorelle coi loro COD,'IiJffi
. 'ùn'li zii
<:l
C le zie, i nipoti e le nipoti, "i primi cugini, i
genitori o figli ndoUivi dell' imputato I chi lo
assunse o' fu da lui assunlo in allievo. il snu
tutol'e od il S liO 'pupillo;
b) j difensori, rispello a ciò cbe a loro come lnli
confidò l'imputalo.
Allorchè quoste personc compnjollo como testiJl]cH)i,
il Giudice inquircnlc don.à an'cl'lido del diritto che
haoDo di esimersi dal far leslimonianzlI, c la dichia
razione da essi dala in proposito sill'.il assunta nel
protocollo, Nul calcolo dcIII'! pl'ova legidc non si po
trà a\'CI' riguardo ad una deposizione da 101'0 fallu
senza cspl'cssa rinuncia <I l diritto che hanDo di J'jcu
sarla. qualora esse nÒll rinuncino l'0stcriOI'menle a'
. <{uest.o . beneficio di lesse.
§ -114,
(lh~ti~g <lci ' Di regola ' ogni lcstimoJlc Ò obbligato di cOlnpm'irc
1"'11il"ugl di r.um,
J'o'rirol lu Glil' innanzi al Giudice; ma le pCI'so nù che pel' mulaltia
,1I~~~C'ClI\ll'i. od infermità 'sono imflcdilc dal compnl'irc il) Gi'udizio,
potrapno, essere esa minale nella 101'0 abitazione.
J

l'UUQllo~nw:Tsi

J
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§ 1-15,
[ Membri dello. Cilsa Imperiale snrilnrio sentiti
come testimoni nelle 101'0 abitazioni, in Viellnu dal
i' J. R. GI'<IO i.\I'\I'escinllo di Corte, e l'uOI'j di Vienua
da l l'i'csidculc del TribUllille del luogo di 101'0 dimora.
§ H6,
Se il luogo della dimol'u di lIn lestimone ' disla più . F"-""Inl~ .li I~·
'
" mqUl. M"UPI,lperllltJ..
·
"ti ~l _Url GIII'
dI dne Iet;Ile Le desc Ile dil Il a se de dcI G'Hld'IZ10
l'ente, il Ginrlico JlUò di regata r,u·ro esaminare dalla dl1j.
Pl'-!:1l.ura nel cui distretto si 'troni (§. ~5),
Ma se il Giudice inquirenLe crcdesse necessol'io di
esaminarlo egli stesso pel' oLlenere uno. deposizione
più completa o pCI' accelerare il Pl'occsso, potrà ci
ture il testimone Il compo.lI'ÌJ'e in pc rsono., dircttamente
se f~ sog-getto olia SUII gi urisdizione, od alll'imenti col
mezzo dulIa P t'clura ,alla quale è solloposto. Che se
la comparsa dci testimone innanzi al Giudice ioqui
l'enle iln<lnsse congiunta a difficoltà o spese ·troppo
gl'avi, potrà esaminado egli stesso anche nel lu ogo
di sua dimOl'il , dandone in pari tempo avviso. al
compelente Giudizio inquil'cntc.
DQvendosi c~<1Ininal'e testimoni che si trovano in
estero Stalo, se ne richiederà di l'egoln iI competenf.e
Giudice estei'o. A (lucsto si eomuniche1'nnno Sii 0S
ge tti e le domande su cui. dee versa l'C l'!esame, c lo
s' in\,itcrà in pari tempo a voler CSlClldCl'I o, il nomm
delle circostanze, nnche a quei pllnti che deriveranno
l'CI' se dal tenore della deposizione falta dal testimone.
Rendendosi poi lIeecssal'ii.l la com prll'sa pel'sonale
di un sitr.,llo testimone innanzi al FOI'o 1'ollale au
slriaco, e non l)l'escnloudosi esli spontaneomcnlc rlicll'u
la l'ichiesta filttanc ul Gindice .estol'o, il Giudizio ' si,
rivulgerà, mediuulc il Tl·ibullalc di pl'ima Istuuza cui

I iJJ
, 'J'
jJ
l ~I
, "
I

"

li<

:, I,
,I
I

i
Il

I

I,

64

spella il dibattimento, al Tribunale d' Ap~ello, a ~ne
di attenerne In presentazione al GllldlZIO ausl l'laco
per mezzo del Ministero della Giustizia,

li -B7.

Comt. <lcll

hlao r.ilani in
•lrarl pfuUu r .

~I Imp'ltpli ~Il

lII5tn'.,.. II.

.

.

Le citazioni in affari ponali, dil'eLLe ad Imple~a ll
subaltcrui
cd inscnicoti desii Uffici. distl'cltuah
e
.
• d . d .
(lc11o Àulorità di sicurezza I agl' ImpIegati CI aZj.
•
. " ,c d Il.
ddett,'.
delle casse c delle Imposte,
ns l' I.mpl?gQ~l
alla Guardia di fillilnzu, ad Impiegata ed mSCl'vlCnb

delle ,trade ferrate tanlo dello Stato che private, dei
telegrafi dello Stato C delle ~os te I ~d a~ lavoranti
delle miniere, fucine, dei mash c lauuoatol. debbono
inlimal'si col mezzo degl'immediati 101'0 SUllcl'iori.
senza che per aUro occorra dirigere a questi u1t-imi
speciali accompagnatorie. tUa essendo,'i pel'icolo ncl
ritardo, ancbe tali ImpiegaLi ed inservienli potra~~u
cltal'si dh'cltamenle, dandone in plld tempo notiZia
ai loro Supc1'Ìori.
Jlii<illrr. '0111_

lin con lra It_
alllQcP! caotu.
!:Il' d ,

li 118.
.
Oualora un testimone Don si presti alla fattagh
cil;zionc. lo si citerà di nuovo cona comlDi~atoria di
una congrua multa nel caso che non CO~lHl~a, c con
quella altresÌ che sarà emesso ~.ontl'o di lUI u.n or
dine di accompagnamento. Se CIO non ~s~allle ~l. te-;
somono non compare senz' addurre vnhdl motIvI di
scuso. il Giudice ioquil'ontc Sii infliggerà la multa
cd c~cUcl'à l'ordine d'accompagnamento. In casi
UI'scnti il Giudice potrà staccare quest' ordine co~tro
il testimone contumace tosto ehe mancò alla prima
chiamata senza giustificarsi.
Le spese di lale accompagnamento in Giudizio
debbono rifondersi dal testimone (Ii 333).

lì
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1-19.

Rifiulandosi un testimone di fare la deposizione a l'be rUlIII . nD
cui è obbligato, il Giudice inquirente ve lo può com- dl de{I'Jf"U.
I,"lsare con una congrua multa od (lnesto.
li 120.
NoI Corso della inquisizione i testimoni soggetti D~ cIIi dMalla giurisdizione militare debbono esaminarsi da~lc ~~h:R~';:;~i
Ariitorit::i militari là dove esiste un Giudizio militul'c ~eltlllll~ I!i~~;s.
,
,
dldQM RI,h·
e negli aUri luoghi dul Giudice Ìnquil'ente , che ne lue.
dal'à in pari tempo avviso al Giudizio :ruilital'e', lo
tali casi il 'Giudicc inquircntc si rivolgerà pcr l' in
timazionc della citazione al Superiorc immediato dci
testimo[)e, e nc assumerà l',esame in prcsenzo. del

"Uffiei.le a tal ùopo delegato.
Al dibaltimento non si ci.teranno di regola gli Uf
ficiaH nè i s'oldati che si trovano in scrvizio attivo,
ma il Giudizio si limiterà leggere ie deposizioni da
101'0 latte uel corso della inquisizione. Nei casi pcr
..LI tro in cui la deposizione di tali lestimoni fosse d'im
portanza decisiva per provare od escludere lo. colpa

•

,,

,

a

bjlità è in facoltà del Presidenl.e del Giudizio, cui
s11etla la decisione, di !'ivolgersi a chi ha la giuris
dizione militare sull' Ufficiale o soldato per attenerne
la comparsa personalc.
J soldati dul sergente in giù, quando abhiano a
com parire ad IIn dibaLtimento innanzi ad 1111 Giudi
zio penale dello stato civile, debbol1o sempl'e essere
accompagnati da un Ufficiale . a cui il Giudizio as
segnerà un posto conveniente per sedere,
li 121.
.
l membri ùella Gcndal'mcria, della Gual'dia mili- "il chi tI! in
L
"'" mmlo
...... d'".
u:lrc d'I po l"IZla C dii
e a G uard'Hl d"I SICUI'czza,, d'al bno
an l
sergente in giù saranno trattati per ciò che ri"uarda membri dello
,

,

l:I

5

Gend~rllleria.

.,

della Gu.rdla
ntll1lmrc di 1'1'0
II d .. c del'"
Gllilrtlla di , lo
curcu.o,
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iI loro esame, eome testimoni dell o stal o civile, lauto
nella procedura d' in'tuisizione . quanto all' alto del
dibattimento.
Nondimeno le citazioni per essi possono inLimarsi
direttamente sollanto ai conumdanli di seziona, di
caporalato o di posto, che stanno da sè j qu ello agIi
olt l'i indi vid ui di lali Corpi sa ranno sempro inlimate
col mezzo dci loro Su peri ori immcdiotis ai quali in
cumbe di ordinal'c al citato di pl'esentarsi innanzi
all' Autorità civilc,
Anchc agli esallli di quesle persone si far li. int e l' ~
\,(lI1i1'c HO Ufficiale, qualora ciò possa fUJ'si scozn
porlar ritardo neH' amministrazione della giustizi n ,
senza dispendio dell' El'ario, e senza danno del ser
vizio di qu cs ti Corpi dt gmll'din.
Per Sli csami degli Ulliei.li di questi Corpi val
galla le prcscrizion i del § 1.20. ,
Del reslo i tncmbri di questi Corpi di guard ie ,
quando vengono esaminali dall' Autorità civile per
,un crimine o deli tto, debbono prestare essi llure in
nanzi alla medesima il giuramento prescrillo pei te
stimoni.
Tutte Ic uHrc persone soggelle alla giul"isdi ziollc
mililnre saranDO trnUate, all' allo del dibattimenlo,
come testimoni dello stato civile,
1\la se una delle suddette persone si I·jfiulasse di
compa1'Ìl'c innanzi all' .Aulorità civile., o di fare In
ehiesla deposizione. OppUl'C di prest.are il giuramento
co me testimone, l'Autorità civile si l'ivolgc rà diret
lamente al Superiore immedinlo di esso. pCl'sona al
quale incumbe di costringere il rcnitente ad ubbidil'e
aUa legge,
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lì

-122,
Ogui testimone vien sentito in esame dal Giudice .nlldu di 1IS5U
, ' l assls
'l'l to dn un P l'O tOCOII'15tD, senza che per Iwlmoo
nor.relnnanoc
mqUlrene
i io , . i_
altro vi siano presenti l' impulalo od altri testimoni. nerale;
Prima dell' esame lo si ammoniL'à di deporre la
pura verità, secondo la sli a migliore scienza e co
scienza intorno a tllUC le circostanzc sulle quali
sarà iiitCl'l'ogaLo, di non soltacerc cosa alcuna , e di
farc la sua deposizionc in modo lale da poter al
l'occorrenza conrel'marla con giuramento,
lì 123,
Non conoscendo un testimone la lingua usata dal I~ lUotlQ~I>tdal.
Giudizio• efl')j
poli'lÌ' essCI'e sentito senza interprete L'11.n~!lo
li Icul.
o
nnn e D~II 'Qn<lo
IleI solo cusu che tauto il Giu t1 ice iU{luircnte, {Iuonlo ~u I~ linGua
"uln dll m,,·
i! Pl·oLocollisla ne conoscano I.IhhusLanzll la lin ~ua. ,U,lu;
Allol'n si unil'à agli aÙi una lI'oduzione antentica
dcI (H'olocollo nella lios un dcI Giudizio, - Tranne
questo caso si assumm'!Ì pel' l' esame un in(erpI'ctc
giUl'ato, ed ogni domnnda e risposto sal'à mcssa a
pl·U{OCOUu lanto nella li nglla in CIIi si esamina il
testimone, (Iuanlo lrarlolta ncnu liugua del Giudizio.
Lo sLesso iolerpl'cle potl'il anche essere incaricalo di
fCllere il protocollo.
lì 1.24,
Se il testimone è muto, ma sa scrivcre, Sii si h1- 'l...nd" &i.. mu1.
l'anno Lultt le domande il voce od in iscritto , c lo " lordo,
si ecciterà a l'ispondeL'vj pel" iscritto.
Se è sordo, ma sa lc~gel'c C parlare, Sii si pro
porranno le domande pcr iscrHto, tlcciocchè egli stesso
le legga c -vi rispondo .
Nel caso che oou sia possibile di ass umere l'esame
pCl' tale modo, od essendo il testimone ad un tempo
sOl'do e mu to, donò farsene l'esame coll' intervento

I
l
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I
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di una o p~ù persone che conoscano la lingua a se
gni da lui usatLl, od abbiano in altl'o modo l'abilità
d'intendersi coi sordo-muti. facendo loro prestare
prima il giuramento come interpreti.

li

Inlcrrogu1<mì
,cller~lì.

125.
Ammonito il testimone alla verità (§ i22), lo s'in

terroghel';j sul suo nome e cognome. luogo di na
scita, domicilio, slalo, mestiel"e od occupazione, età,
religione. ed in quanto lo esiga lo scopo della inqui
sizione, anche sui rapporti familiari ed economici ,
sulla sila "ila, sulle relazioni coll' imputalo o con
altre persone involte nel pl'ocesso, e in generale so
pra quanto altro è necessario a sapersi di lui 50
condo le circostanze.

li

126.

Nello interrogare il testimone sull' oggetto speciale
Inl erroguioni
Ipc.ioli.
dell' esame, gli sarà apcrto l'adito di fare innanzi
tutlo una nal'razione connessa dei fatti che trattasi
di rilevare, c poi di completarla c di toglierne tutte
le oscurità e contraddizioni.
Il teslimollc sarà specialmente eccitato ad addurre
il londamcnto dcUa sua scienza, Sì evitel'3DnO do
, mande colle quali Sli vengano suggerite circostanze
di fatto, che trattasi appunto di stabilire mediante
la sua risposta,

•

li

li ·127.

Il danneggiato mediante l'azione punibile sarà spe
cialmente interrogato:
a) in che cosa consista l'oggetto ed il vm:o impor
tare del danno sofferto e del lucro cessante;
li) io qual modo sia stato recato il danno ;
c) che cosa abbia' egli latta dal canto suo per im
pedirlo';

il l'ipetcl'c se
cDndD le dispDsiziDni del dil'iltD civilc (§Ii -1323
1332 del Codice civile gencrale), e che cosa
sappia indicare Iler conseguirla.
Lo si avvertirà inoltre ch' egli dovrà cOllfermal'c
con giuramento l'imporlare del danno soffel'lo e del
lucro cessante. come pure dell' indennizzazione che
pCI' ciii' gli compete (Ii 76).
li -128.
Qualora al t esti~one debbano presentarsi persone
o cose per la ricognizione, lo si ccciterà prima a
descri verle esattamenle e ad indicame i contrassegni
distintivi,
Del resto è rim.esso al criterio del Giudice inqui
J'e~lc lo intrapreudcl'e la l'icogoizione di lIoa persona
mediante testimoni iil un modo per essa visibile' od
. occulto. e di sperimentarla al caso anche col presen
tare la persona da riconoscersi insieme a più , alh:e
contemporaneamente.

ti) quale indennizzazione abbia egli

l

\.

IlicogniliQllo
di pCMiIlue \I
",,",c.

129.

Non accordandosi i testimoni nelle 101'0 deposizioni
sopra circostanze imporlanti, saran no da ' mettersi fra
101'0 Il confronto; si sentirà ciascnno di essi" partico
larmente sopra ogni circostanza sulla quale hanno
deposto in modo l'uno dall'aUro divergente, e le de~
posizioni loro saranno scritle nel protocollo l' unn
accanto deU' altra. Non si cònfronteranno ' conle'mpo
l'aneamente più di due persone, ch'e qmll1do il Giu
dice illqnirente lo rilenga assolutamente iudispenim
bile flllo schiarimenlo del vero,
-I,
-, ...
li -130.
Sopra ciascun esame testimoniate sllehà un 1m):'
tocolIo, e sentito che sia il testimone, gli si leggcrà

I".onrronln di
l~llIlIonl.

T_lIulo de l
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chiaramente Ja sua deposiziHue quale vi fu l'egistrata.
Le osser"ilzioni che egli vi facesse si agg iungeranno
uel Pl'olocollo senza cambim'e cosa alcuna nel testo ,
dello deposizione pl'eccdenle ; il protocollo poi sani
sottoscritto alla sua chiusa da lu tti gl' intcrfcnuli. e
dall' esaminalo alla fine di ugni foglio. Se il testi
mone esaminalo non sa sCl'i\'el'c, vi appo1'l'ù inrcce
della firma un segno di sua muno alla pl'escnzn di
dlle lestimoni appositamente chiamati, lo che ,'él'rà
da amomille confermalo -colla propria sottoscrizione,
§ .13I.
"I~ run~ulo ol(l
Chiuso l' esame, ogni lestimoue che abbia deposto
(lUnlche cosa d'illlpOI'tan[c pel [J1'ocesso, o che il Giu
diCI! inquil'ehte ritiene necessario di fuI' gillTal'e, il
line di pl'OCUl'ul'si la piena cerlezza che non snppiil
nulla di più preciso, dovrà confermare lu slIa depo
sizione con giuramento; il ·che si furà pUl'e dal dan
neggialo. Si ammetterà per aHro il giuramento o lo
si sospenderà fino a schiarimenlo ult eriore, quando
vi osli un fondalo motivo di eccezione, Prima di
farlo prestare al testimone,. lo s'interrogherà nUOVll
mente, s' egli abbia ancora qUfllchc cosa da aggiun
gel'e o mutare alla sua deposizione, e lo si ammo
nil'à di J~on commettere uno speq;illl'o. Il testimone
dovrà quindi giurare di ilvor deposto sinceramente .
senza favQI'c. odio o timore, la pura e illLiera verità
e null'aUro! che la vcl'ilà; c convalid erà il, giura
Olentocollc purole: « Cosi Dio mi nj uti ».
Quanto alle speciaH formalità da ossel'vol'si nella
prestazione del giuramento secondo la ùivel'sitò. delle
confessioni religiose, l'immigono in vigore le prescri
zioni
!ottuali. li teslimone appartenente IId una so
t'i, .1:·,
o,. " cietà reli giosa, alla , quale pel' legge è concesso di
1 ~ ~I !Ju " n l ,

H
ricu sare un giuraP1cnto formale, farà io sua vece una
dichiarazione di soleone asseveraOZ8.
§ ,132.
Non 1)055000 farsi giurm'c le persone seguenti. :
n) quelle che sono sospette di aver commesso el
leno stesse il rea to pcl qu ale vengono esaminate,
o di ' avervi preso parle ;
. b) quelle che si t1'O\' UOO sollo processo o in istato
di venii pCI' un crimine qualunque o per un de
liLlo commcsso pel' avidità di lucro, o per una
simile contravvcnzione ;
c) quelle chc ~ono già sUlte punite una volta pCI'
fqlsa lestimonianzn o fulso giuramento;
d) quo~le che al telUllo deJ loro esume non hanno per
anca compiuto il decimoquarto anno di 101'0 età;
e) quelle, daJ cui csame viene a l'isuHare .(§ 'U 2)
che siano affette da note"ole debolezza della [n
eoH:] pcrceLtiva o della memoria, o ehe al tempo
in cui dOVl'cbbcl'o giurure si trovano in tale stato
fisico o morale, per cui nOn si possa allcnùere
che abbiano lino chiara coscienza delle deposi
zioni da confel'lnul'si;
() qncll t} che vivono in inimicizia coll'imputato, in
quanto depongano con tro di lui ;
!l) quelle che nel loro (JSllll1e banllo deposto circo
stanze essenziali , la cui fa lsità è constatata; e
non passollo dimostl'ilre di aveI' ciò fullo
senlplice crl'OI'e, '
Una ~eposiziolle giurala di tali I}el'sone (n-g) si
risgual'dcl'à pcr non giul'alu, qunnto alla Iu'ol'a da
dcdursene, Nei casi designati solto le lellere a) ed
ciò vale soltaoto rispelto a quelle cil'cllslanze; sulle
quali non sUl'cbbesi dovuto fuI' giul'are il testimone.

pù

n

l'!:,.."., e c b_
IU'il po!;i(lDo(ar·
~l giuran CIII"~
I~il iroaal.

,
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Ol!bllt;n del
lell;II\f)QI diRlo
l'~ r ~,

•

§ 0136.
modo
stesso
che
dalla investigazione di un ~~l"',lIollll~
Nel
falto già nolo possono emerge l' C i~diz.i le~~li clle
conducilllo t\ scoprirno l' fiutOl'e , COSI deL pal'l dulIe
circostanze l'isguurdanti una J1ers~Dn possono s~l'gCl'e
indizj legali di un crimine.o dcLillo t~llora J g~o,lo
da lei commesso, quando SIano desse di lale uatm8,
che secondo ogni vedsimiglianza possano slare In
counessione soltanlo ad un crimine o delilto,

§ 133.
Le persone menzionate al § H3, 'quantunque de·
pongano spontallcmncnte , non possono tuttavia es
sel'e obbligale 101"0 malgrado a pl'eshu'c il giuramento,
come testimoni. Atle aUrc pCl'sone chericlisano di
prestare il giut'amento, o di fUI'e in sua vcce la di
chiarazione di solenne assevC!'anza, si farlÌ un' am
monizione alla quale, il Giudicc può far intervenire
un sacerdote in cnra d'anime della confessione del
testimone; e se quesl.a 'riesce inutile, si potrà 101'0
infliggere unn congl'ua multa o pena d' m'l'cslo.

§ 137.

"

DELLA INQUISIZIONB
CONTRO UNA DBTElllUNATA PERSONA
(INQUISIZIONE SPBClALE).

,

Della itnputa=ione legale.

§ 134.
~o"'e

im_

IIU ,. tu di un cri
lulue Il deUtt o,

Come imputalo di CrImlDC o delitto puù traUarsi
soltanto colui, contro il quale sussistono legali mo
tivi di sospetto (indizj).

§ -135.
~h~

, Inno Gl'in·

dl~j I .~a ll ,

Indizj legali sono quelle circostanze che danno n
riconoscel'e una connessione tnle fra una persona cd
un reato, che dieta'o imparziale ponderilzione si renda
nrisimile aver la medesima commesso il rea lo o
presavi parte.

I

. I
, I

,

§ i38.

SEZIONE I.

Chll'~.at"lI t_

,.,r _

h lli.] l'r~'
51",1 Il , e mol '.

c nalu,
•
A misuril che, secondo il corso ordinario
l'aie. degli avvenimenti, si 1'ivela da tali clI'costanze
'la connessionc fra \10 reato commesso ed una per
sona con maggiore o minore vCl'isimiglianziJ, sorgono
indizj prossimi o remoti.

m.

Inrl l

, I
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ElIllmCI·~z1flnu
lndizj prossimi contro una persona, che possono ,\imO!Lr~Liu;
sorgere in lulti i reuli od almeno in molti J sono
specialmcnte :
1','05
1. Se alcuno intorno al tempo del commesso realo ,g)Imiù' illdltj
lI~n~rnll;
possedeva lo slrUl~ento o mcz~o, che ~el' la sua
qualilà o pc' SUOl conlrasscgm appal'lsce quel
medesimo, con cui il crimine o del.itlo fu com
messo;
oyvero se tal uno ha posseduto I fi.\hbl'icato
p"ovveduto o cercato di procul'arsi ~ll'ulll~nli o
mezzi atti aUa esecuzionc del reato, l quali sono
superflui al suo mcsticre od alla sua occup~
zione, ed insolili pl'esso gente della SUlI condl·
J

I
I

o",'ero se tali strumcnti o mezzi vcngono tro
,'ali presso alcuno, o nella sua abituzionc, o IO
allro luogo di deposilo d. lui scello.
I

Il

l

;,"

!'

".,

,
q ""
H
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2. Se latullo tenne con altre pOl'sone un cartesgio
sospelto; O si trovano lali sodtture di SUo mOllO
chc, secondo il senso nalUl'lllc dcI cor teggio o

degli scl'iUi, c pCI' la loro connessione colte al
ll'c cil'custanze , Ileubasi co nchiudcrne che egli
ubbia preso pm·te ad Ull uetCl'millalo cl'imiue o

delitto,
3. Se lalnno ha cercato di scdUl'l'c altrÌ 'u commel

loro il cl'imiuc, o deliUo; oppuro si

I)

procurato

consigli cd inrormazioni s ui mezzi per eseguirlo.

4. Se alcuno con pl'ocedenti minacce o con dichiara
zioni in iSCl'itto od a voce 110- faitl), CODosc~re
dctp.rminutal11cntc l' in tenzione , di commettere il '

crimine o' dc/ilio;
.
oppure ha mnnifeslnlo UDa "iolonta passione
contro il danneggiato dall' azione puoibilc, c gli
ha minBcciilt.o un male consimile.
5, Se tuluno nella figul'U, nelle .firmi, nel "estito o
pel' altri purlicolul'j distin tivi corr.ispolldc· esat
Lamenle alla dcsc l'izione del l'CO falla da colui
a pregiudizio dcI quale fu commosso il CI'imine
o delitto, 0""01'0 cln un testimone.
6. Se alcuno ha faUa tentativi che ·si riferiscono
111 cl'iminc o doliLta, a si ò esel'citato in azioni
di lui e natura,
7, Se laltlna Cra pl'csenle nel Iuoffo dcI crimine o
delitto al tempo in cui fu com~1Csso;
oppure se in quel luogo si rinviene una 0053
che egli possedeva iolol'no 111 tempo in cui fu
commesso il cl'imiue o doliLlo, senza che in que
sti due casi se nc possa con vCl'Ìsiruigli uoza am
mettcre un' altra J'agiouc.;

ovvero s'egli, bre,'c tempo aV:lllti o dopo il
ratto si trovava mascherato, in aggunto o. n[\~
,
s.cos to nel luogo del commesso l'ealo, o "Icmo
a quello; oppurc in qucl luogo e Icmpo, cra oc
cupato in azioni che non, possono rn~lOlI cvol~
mente spicffarsi allrimcnlt che col disegno di
cOnlmcltcl'c~ il cl'imine o d elilto~ o colla e(fcllh'H
sua esecuzione.
::;. Se presso lahmo, nena sl~n ubit~zi~Jl~· ~d . in al
tro luogo di deposito da lUI scelto, SI 1'lQvenso~0
. cosc eho il danneggiato possedeva al tempo In
cui a suo prcgi udizio fu commesso ill'ento, ov·
,'crO off"ctli del crimine o delitto .
,
, d' l I ·
d
. 9. Se nella• " persona (] Jl~i l'cshmcnh
l ti uno, o
ili. altre cose il lui , apllOrtcnenti o rim'cnule
pl'esso : di lui si Soo\)I'ono .,'estigi del ' c~j~ine o
.deli tto; o della sua eseCUZione, o delln·"Ialenza
che v.' illt~I'vcnne.
...
1..0. Se laluno, subito dopo che fu' commesso .iI. cri~
mine o delitto, o che sc ne sparse la nohzUl, SI
è dalo alla fuga, o si è tenuto Doscoslo senza
allro credibile moliva.
H .. Sc lI.iluno ha allonlmiillo, soppr·csso \0 distl'utto
tracce dcI crimine o dclitto, ovvcro si adoperò
per allonta narle, sopprimcrle o di~lriig~erle.' ~
p CI' prcvcni,'e in altro modo lc Il1vcsllg azlODl
dcll' Autorità. .

.

§ 139,

Sono da a~lloVCl'at'si fra gl' indizj prosslDu spc- Il d'lb dl1! p.f"O'
ciali nascenti dalla natura }lnl'ticolnrc , di singoli .lml 'JlCcllhj
l'eali :

A•. Riguardo all' alto tradimento, al crimine di
pertul'bazione dclla pubblica tranquilli tà contemplalo

•
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dal § 65 , letto cl del Codice penale, ed ai cl"imini di

quantità e qualità cOl'l'ispondono cosÌ ev i~en.te
mente a quelle che furono oggetto ?~l ~n~llne
o delitto, da potersi J'ilenerIe con VCl'lsIDllghnnza
le identiche.
D. Quanto al delitto di usura si hanno indizj

sollevazione e ribellione:
1. il caI-leggio di tenore sospello.- oppuro sospetti
segreti convegni con llntl personll, il carico della
quale Shl la pm\'a o sussistono intlizj legali di

un. tal cl'imine, o cIl C <lpparl.ieno (Id un' asso
ciazione pericolosa allo Stalo; ovvero i' accetta
zione di ùoni segretamente l'fitti da Ulla tale
persona e
ispiegabili rngionevolmcnlc con

Ilon

J

legali,
.
. ..
.
" .
i, qualora., senza che sia verlslm~le la ~ncs~cllenza
delle parli, un documento rh credIto sta .stcso
in modo eosì oscuro, iucompleto od ambiguo,
che non
possa rilevame con cm·tezza la :Cl:n
causa o l'oggetto della l1re~ens ioDe, ~ prlllCl
palmente r entità o la qualilà del capilale e la
misma degI'interessi.i
2. se il documeùto di credilo contiene una circo
stanzl1 1'ig uardo alla quale abbiasi di già la
prova che fu inventata;
.
3. se in un mutuo considerevole la nU~lerazlO~e
del capilale, che il mu~ua.ta~·io nega di a,'el; .rI
cevuto per inticro, vogllasl, av:venuta seDza 1 m
tCl·vento di testimoni degm di fede;
4. se nel documento sop1';1 IIn' assel'ila compera. n.o~
sia espressa chb.rament~ la specie I .la qllanhta
od il prezzo delle mc~'cl dole ~ cl'edlto j oppl~r~
5. se il venditore ha dato il credito una quantitla
considerevole di una specie di merci, che eg l
slesso non tiene o che manifestamente non sono
proporzionate. almeno in ([uella misura. al bi
sodno od alle cil'costanze del compratol'c;
6. ~e è:l pcr le note ci,'coshmze e,cono~iche d~l m~
iuante originario ·o del cesslOn.81'lo n~n _ll , 'CI'i
si mile che il primo abbia dalu,_o che Il se~ondo
abbia acquistuto una sOlDma tanto conSidere

I

H
"

,"

si

un' intenzi one diversa;
, 2. m'mi ed oggetti che servono fJll' uso lol'o~ prov

visti segretamente in quantità notevole.
8 . Riguardo ai crimini d' infanlicidio, di espo
sizione di un infaule, o' del procurato aborLo
sorge un indizio legnlo prossimo contro quella
. donua, 'a cilrico di cui siBsi stabilita la pmva
l~'ga lé :, 0llpurc suna cui persona siansi scope de
a giudizio dei periti sicure tracce, che abbia da
breve tempo _ pal'tOl'ilo od aborLito quando ne
manchi il feto,
c. Ri guardo ai crimini e delitti che si com~
mettono per aviditù di gU<,ldagno, si hanno in
dizj specialil contro di colui~
.1. il quale, dopo. che fu commesso un tal crimine
o delitto, ha fatto spese manifestamente ecce-.
denti le sue facoltà ;
2. oppUl'e ha alienato o cel'cato d~ alieuare, in se
greto o in modo sospetto, o molto al di solto
del yero valore, case somiglianti agii oggetti del
cl'imine o delitto di vulol'e o qualità non COr
rispondenti alle sue circostanze;
Qvvero presso del quale -si sono trovate o che
ha spese specie di deimro o di monele, che per

"li~i

J

I

vole j

j,.,

,J
l',,
lilij

"

r
r
l
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7. so, in caso di cessione di crediti, il cedente è
pcrsona ignota al Gi udizio I e non può essere
rinvenuto;
8. se talnDo ha fallo una sov,'cnzionc a persona
inca pace di contrarre da sè sola validamente I
senza curarsi che l' o~gcUo sovven uto si COll
l'erta in cosa li lei urgentemoute necessaria od
utile;
9. se a tnluno fu sov \'enuln una somma tanto con
siderevole cbe; ]>er le note sue circostan~c eco
nomiche I non possa ra gionevolmente aLlender
sene In totale rcstitozi-one,

§ HO.
'l,li l'ro,'C h"
r.unll'lell: Ilb~
~ftl~ono COIl1~

In,]I'J,

Si riguarderanno inoltl'o come indizj legali

pI'OS

Sl1m :

1, una confessione fatta da taluno il ,voce od in
iscl'iLto, non munita di tuW gli cslremi ri chicsli
dallu Legge per la forza legale della provu, mn
pure merite\'olc di credenza; ovvero il vanlo
datosi innanzi ad altre persono di aver com
messo il rea lo , specialmente quando le espres
sioni usate si riferiscano a circostanze del falto
che possano essere note soltanto a chi vi abbia
coopcralo j
G)
la deposizione anche di un solo testimone [01'
liila di tutti i requisiti indicnLi nl § ~69, fluando
si riferi sca immediatamente alla esecuziune del
reato da parte di una determinata pel'sonaj
3. le depòsizioni di due testimoni che, qUllntunque
non , gi lll'ale , abbiano tutti {:;li ,aUri estl'cmi ri
chiesti dal § ~69;
4. la dicbiarazione fatta presso a morte dal dan

neggiato. che prima di mori l'C non ha più potuto

cssere esaminato o rullo giu rare giudizialmcnte,
qualora egli indichi con precisione come antore
del rento ull a porsona do lui distintamente 1'i
conosciuta;
5, la deposizione lll unitn di lutti Sii estremi ri
chiesti dal § 27,1, fulla da un correo confesso;
6. la depo's iziono egullimenle qualificata di più
cOl'rei con ressi , mn che non [m'ono posti a con
fL'onlo coll' imputalo,
§ -141.
Una denuncia falta da loluno che palesa il suo
,nome (§ 73) costituisce nn indizio legule prossimo
. tn pcL
contro uoa detcmuna
'sona so ItaD to aIl ora che
sia accompa·ruota'
dn 'ci,'coslnnze indicunti con pl'Cè:l
ClSlOnc quella persona COUle au ll'ice del crimine o
delitto. e quando il denunciante" ncll' esame n cui
vcone su di essa assunto (§§ 1:1 2-1.33), la confermi
con giuramento, . '
All' incontro lIn~. aenuncia aooniom, o proveniente
da persona ignofa, non' può CSSC I'C fondamento d'im
putazione legale contro ' {licuno, fUOI'j dcI caso che
contenesse circostaiize, le qu ali dielro le relative in
dagini ful'ooo h'ovafe vCl'e (§ 74), e che per s6 sole
costituiscono mi indizio legale,
§ 142.
Anche nn o solo fra 'SI' indizj summcllzioDuti C f,'a
altri equipollenti basta peI' la legale impulazione.
Ma per avviare la inquisizione conll'o una deter
minata persolla 'passollo bastare llncbe più indizj re
nioti , come: calti,'a l'iplllnzionc, vila precedente
diD'amala , vasab'onailn, mancanza di oocsli"mezzi di
sussistenza, faniilh~l'ità con persone sospette , sotter
fugi mendaci e'conh'addizioni Del dcpOI're, imputazioni

I,

"mlnrcdiuLt'
,kOU"C;B di ',\l;
sia uomlnutn
1'~lltorc, C ,11

11110 Blloo iun,

l'.''r 1ft im~ulo'
"lUna leQ81t,

•

(',,011 lndb j
hn!\Ìno alli! imo
l'uCnlolla 1 ~~nll:
~." nll'nIUimenll>
della inqubll
llone,
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o cenni a tnluno in iscritti di tali che non possano
assumersi ad esame, sempre che questi indizj si

I:ln:oltlnl.ll

. ~It~ nfrol'Zllno
md lll Il''' 111" 1.

~I ~nll.

combinino con tale accordo nella persona suddetta t
che l' uno soslenga l'altro. nè siavi in contra l,io
alcuDo circostanza la quale nc indebolisca la COnnes
slonc. .
§ 143.
Il 1){ll'lal'c 'confu~o od inlel'roUo, il balbettare!
piaD"crc
singhiozzare ' tremare,
il) cambi{ll'
di coloro,
:O'
.
•
lo sbigottimento od il . timore, l mdole aspra, la
pal'entela o conoscenza con persone sospette cd altre

simili ci l'costanze sozgellc

ti.

malsicura inlorpretazione

c vagile congetture nou possono valer soltanlo da sè
come indizj legali, bensì accresccre la vcrisimiglianza

,

di allE'i indizj già sussistenti.

§ -144.
Oualora
le circostanze additino precisamente La~
.~
q,r,,~~ tlt;l'l n- luno cOllie autore dci faUo, si rileverà esattamente
di.j~rlu
~1IJ1O
-, I
" di" d", ,. l
d
<k:ll~ h"IUh i..m- la \'crita Ol'O c qua il es lO IZJ ega I c le ne e
:IC;:'~:;~~R ;::'~ ri,'ano giusta le pl'escrizio ni contenute nci §§ 60-133,
SOII_.
Percbè possa incamminarsi la inquisizione conlro
uoa delerminata persona, gr indizj legali debbono
essere provati, od almeno confermali dalla deposi
zione , pei resto degna di fede, anche di un t~sli~ '
mone solo in quanlo si riferisca al~a esecuzione
stessa del fallo, oppurc ad azioni o circoslanze del
l' impulalo con essn necessariamente congiunle.
, . tadllne
'tr,fi

§ -145.
Guntblnsn dI
ul'rill1 ~ nl o , 1~11~
inql,l~i,.1"n~cnn.

ITO 11M del er·

minula

Jl~nnJln

( in'lu l!lllout
' peclnle I.

11 conchiÌlso col q\lale il Giudice luquircnlc dichinl'8 che una determinata persona risulta legal
meute imputala di un crimine o delitto, e che quindi
viene conh'o di essa avvinta l'inquisizione , sarà da
lui sleso In iscl'itto, motivato ed unito "Sli alli.

81 .
Venen.do ,talè cODchiuso preso da una Pretura, !, cui
500:0" 1 demandate le inquisizioni (§ 'lO, lcti. c), senza
clie sia Giudice inquil'cnle 'il preposto ·aH! amniini~·
stra·zione degli affari giudiziali, . dovrà quest' ·ù1titho:
approvarlo e Dlunirlo delhl sua firma, quando ' non!
trovi di dare una disposizione diversa.
§ -146.
- A. , nes,suD Qiudi~io p~n~l\e, u,è .~ . q.u,a~~~,~ i. _~}t~iJ: "c~I=;~"!~=~~:~
Aulorità è lecito d'indurre ,io qualsivoglia modo, SI3 dizj lCl~n.
per sè direttamente , sia . pelo mezz,o ~i, pel'sono se~
"rotamente incaricnle , faluno che c gin sospetto dl
~n reato, a pOI'l'e ell'eW-vamenlc . in · es·ècuzioilC · il
pl'nvo : suo disegno, a proseguire o ripetere razione
Plluibile. l'Cl' ottenCl'e cosi indizj o' mezzi di iiroviI;
contro .di lui j oppure di, far si che un similc iodi-·
"

vid,," . So'petlo', od· anche Si"i legalmente. imputato
,'cnga, col nl"czzo di pcrlioue segi'ctamentc incaricate,
sedotto a· confessioni ·nl1o·· scopo d~ "alersi : di ; queste
nel :·pl:oces~o peo?le. .qu~lun:q ~c' .'mp!_egato· c~~ " ~i- faccia colpevole dl tale abuso, sara chIamato a l'eu
derne strettissimo conto!e severamente plinito>
§ ' 147:
Anche querrli cui import'a ehe · si· ponga- ·irF chial'o ""rlmenlllm:lD
,
•
•
b j~ !Jui5ldont
una ,'ociferazionc' insorta contro di lui. ilDa 'denunCIa ccmlrll uno \"'l'r
faUa all' Autodtà, od alll·o sospetto eccitato. pr.csso :;~e:I't·1 ap~
la medesima di un crImine ' ·0 delittù da lui COOl
messo, è abilitalo a chiedere da ·sè che sii iiroce~a
sulla fallagli imputazione; sia clie ciò domandi .per.
cbè 'non voslia cbe alcuo sospetto iofondato·rim.aqga
a suo carico; o 'perchè non gli ·vengano." a manc~re
i mezzi di pl'o-\'Il. d.cUa·. s l~n giu~ti6cazi~Ìle: In· .tale
caso il Giudizio ·iilquirente è obbligato · d'iavviare
r inquisizione secondo le norme .gen~ra1i, aòcorchè
6
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I

riconosca dFaltronrle l' iOS llmcienia " degl~ indizj .·csi::

stenti a fondare l'imputazione legale. Ul timata' I: iu
quisizione, si rilascerà all' imputulo . quando , ne ri ~
8Utti :; !' innocenza, l' aLte'stazione . d"ufficio di cui al
§ !89. "
,"
,',,! ," " ,

SEZIONE Il.

lì 150,
Se il citato non compm'c senz' avol' f<ltlo cono~ sl.ceDro]
Q~nmlo,I~!JI'~
un or·
sccre nn motivo sufticicnlc di sc usa 3 può staccal'si ,Iinc ,li "C,'O"'
contro di lui un o\'d'mc d'I uccompagnamcn to per c"n],~~"'"11cnl,,
tro 1'III1!,u.
iscritto.
'~Io ,
lì -iM.
Anche se nza precçu'sn citazione; il Giudice inqlli. e~ a""he18"r,li.
l'entI) può slaccal'e il mandato di HccompngOi.uuento ~ ludiA " rev~"lI·
, 'p l, rr;,o l' AI"
contro chi è impulato di crimine o delitto, od 01' lurlJ~ ,li 6ir.I'·
dinamc la custodia preventiva presso l'Autorità di ,·U'-!l,
sicurczza:
a) se l'imputalo si nasconde, è fuggito od al~eno
ha ratto preparativi di fu ga, oppure ne e so
spetto per essero scon.oscinLo nel Com ll~e, SCl~za
ricapili , o senza patna, ,'uga hoodo , di cattiva
rama, o per altri liloliyi; oppure . .
b) sc vico colto in fla grante. o sobito dopo com-,
messo il fatto vicn designalo come sos petto del
cl'imine o delitto, mediante inseguimento d' ul:'
fiei. (lì 380), o dalla voce pubbliea, ovvero lÌ
colto con armi o con altri oggetti pl'OVCniCllLi
dal crimine o delitto, o .che in altra guisa mo
strano avervi egli preso pm'te; oppure
c) quando , secondo le circostaoze del caso, sia a
temersi che per concerti del\' imputato con aUre
persone implicate nel pl'ocesso o' con testimoni,
ovvero per la distruzione delle tracce del cri
mine o delitto, potrebbe rendersi vaoo od altl'i
.menti .difficile it procedimento.
,
§ 152.
.: Nei ca'si indicati nel l}recedeotc paragrafo può eUSl,,,lin pre
.
b d
. nnli~u ~c\l'im·
pl'ocede~si alla 'custudia (ll'evcntnoa anc c a ogm pU'~lo.
Pretura :( § A'3 ), e cosÌ pme, sia .sopra ricerca dci
" ~I-":lIe

Iiél1rJ, .citrt!'iOi6Itc, "dell'accompag',ùmlenlo e deWalTe~lo
"

,'l''

":

"

~ ;il~zl "n"

d. '.
l' imputo!n io
nHlIzi 0\ Gludl"e
h"Julrt nl c.

dell' imputato.

"';'"
,L § 148.
Chi risulta- legalmente impù tnto .di . UD cl'iminc , o
delitto snrà sentiLo io ;csa mo dal Giudice inquirenle
(lì -172), ' A ,tul fiD e egli sarà dopprima semplice
mente citato a comparire, qu.ando la les~e non-·pro

scrin, in particolare diVCI'sùrnente.. Questa citazione

,

'

si fa, sia n· "oce , coll' esibizione di un· ordine scritto
rilasciato a'. tal uopo dal .Giudice inquirenfe,. sia me
diante r. intimazione, 41): ulla . cit<J,:.done scritta dil'etta
al. cilato; ·e , fil~mata dal Gi udice stesso, Tanto r .or.:.
dine di , citazione, quanto la cilazion,e pe'fl isc~itto
esp rimeranno il uOlne del .Giudizio e del citalo, il
luogo; il siorno e l' Qr8 ~ella comparsa, e l' ay"el'
lenza che il citato', Don .comparendo,; sal'à fatto ac
compagnam in Giudizio. ". ,
';"

lì

14~.

Il Giudice inquirentc. fa eseguire Je citazioni da
gl'''inservienli d'ufficio, o D~, affida r esecuzione ' ai
Capi' di Comune. Si farà constare p.egli' atti :.chc la
citazione è" a:vv~nuta": Non trovandosi t'", imp.utnto
alt' alto della: citazione, questa. puo farsi al' suo çon
juge ' o ad alcuno: de' .suoi fa~llili ari cono· stesso ef-.
fetto di un' intimazione, personale. )
;, ; J ' i

I
r

~,,
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dal Giudice competente entro giorni tre al più tardi,
oltre iI qual terminc è permesso di sostenere qu elli
sollanto , contro i quali possa già ordinarsi l'arresto
inqui, iziunalC ( § '156):
§ 155.
llccandosi il Giudice illql\ircnlc , subito dopo ,. che Dh';c\od.!.w
,IU commesso un Cflmme
. . o (e
l l'Ilo,
t su11 uogo del' 'latto. l uy~u
..........
"
di illmora
può ordinare il Inl~~ale
oc'Cl.!lorH.' di
Per ussu mcmc la YCI'ificazionc, c/!H,
t:I
rlcou\I!~;cbiunque , L,jspeHo tll quale Jo lrovi necessurio . che "'cui.. ,1; rotlu ,
pel' quel giorno od, anche poI successivo, non abbi"a
a lasciare il IllOgO di sua 'dimora, Chi trasgredisce
queslo ordino; venendo "colto, sal;tì al'l'cst.:llo aU' uopo
del suo esatne c può esscl'C condannalo ual ,Gitidice
inquÌl-clllc, secondo le circostanze, ad una congl'l18
mulla o pena ù' arl'osto.

Pt'ocuratore di Stato, sia d' ufficio, da Impiegali dcI
l'Autorità di sicurezza (§ 6L) o da Capi di Comune
col mezzo dci gendarmi od alh-j agenti di sicul'ezza
pubblica. Nel caso contemplalo dal § '151 , lctt. b)
"I possono procedere ezi\lndio i gendarm i od aUri
addetti al servizio di pubb1ica sicurezza, anche senza
incarico speciale.
In questi casi pcraltl'o colui che fu preso in cu
stodi a sarà Loslo sentito in CSR lìle dall' A'utol'ità di
sicurezza (, dalla Pretura, nisultando non esservi
motivo di detenzione ulteriore, sa rà egli lascialo
subito in libertà; ed in enso coutral'io verl'à conse
gnnlo cntro 48 Ol'e al Giudizio inquircntc,

§ 153.
Il
Giudice
inquirente
intcl'rogherà entro ventiquat~
i Utuln dell' im_
l'UI Rlo,
tt-' ol'e l'impulalo lI'adotto 'inlluuzi a lui , od a lui con~
segnato giusta 'il § ,152, Non essendo ciò fallibile,
può bcnsi l'imputato essere lraLtenulo li'aUanto in
custodia, ma si dovrà passare il più. presto possibile
al SIIO costituto, notando a protocollo il motivo pel
qunle non polè essere ussunlo prima, Il Giudice in
~uirente deiibCl'erà subito dopo il costitulo. se l'im
putato debba essere rimesso Ol piede li bero, o tenuto
in custodia. oppure se abbiasi a pass8L'c contro di
lui all' arresto formale d' inquisizione (§ 156).
§ ,154.
.
t.:IIU lira inlt ,
In
caso
di
tumulto)
solle,'nzione
il
ribellione
.
, o di
riD" I~ di piil.
('I:none In
p u~bhca turholenza, oppure di rissa congiunta a gra \'e
,Ii turbolenze
pubbliche, r l5sc, leSIOne corporole od il morte di persoDfl se nOn è
ccc,
possibile di scoprir tosto i l'ci, potrà procedcl'si alla
calLura inLerinale di tutti colO1'o che assi"steUero al
falto '. e no~ sono "intieramcnle scevri dal sospetto di
avervl preso parte, Egliuo sqranno per altro csaminati
So1ktitD _

.

Q",

#"

~

I

§ -I56.
II- Giudice inquh'cnle ol'dincl'lt il formo.lc arresto Ounluludchba
~'iLlqnisizjonc con tl'o"l' imp\lLato, che a"nche dòpo sell~ ;~tj~I~~~:Ui~~:::
tito l'imanc sosrv>tto
del crimin e o delit to poslogli a Il.1e
,ld l' IIIIpul-V
Ilio,
CUl'ico, qualora:
"';""
CI) si tratti dLcriminc, ~ pel qualc sia cORllnillatn "la
:'" tpenu dcI carcel'c non minorc "di cinque auni;
OppU I'C
"'"
b) sin a l"ciliersi che il procedimento possa rendersi
vano per "concerti dell' impulato coiI uUre: per
SODe in esso involtc o con testimoni, o pe'r la
dis1ruzione delle tracce del crimine o delilfo, o'
rendersi" altr'lIl,enle difficile; on'c"l'O l ' ; ' "i ;
c) l' imputato ' si nascùn'da , sia fu ggito :Oll almeno"
,L" , ;;tbbia fatto , pl'epurativi di fuga ", bppurc "ne sia
sospetto pcr " essere sconosci uto. "Del " Com une ~
sonza ricapiti " o" senza patria, ' ,'n gabondo, '~ di
caUiva fama, O per alll'i moll1'i; ovrcL'o ,!i" tf.:
d) il reoto obbio cagioriato grave scandolo pnbblico.

""
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§ -157.
Si

ri1""C~I'"

In tali casi. quando non siavi pel'icolo nel l'itnl'do,

',~:::~r~'n';~e:::· il Giudice inquircnle slacchm'à un DI,dille molivalo

di m'l'es lo in iscritto, da inlimal'si ali' imputalo al
l'allo stesso della esecuzione od en tro le prossime
ventiquattro Ol'C. Se il Giudice inquil'cnte 'ordina
l' <lncslo inquisizionale subito dopo ' sentit~ 1'impu
lalo, gli si noHficbel'à tale conchiuso Il voce insieme
coi motivi. In ogni caso il conchillso d' ,iI'l'esL'o dcI
Giudic"e inquil'cute, sleso in iscritto e motivato, surà
unito agli atti. oppUl'e ' inserto ~ l prolocollo .di co
Slitut~l e si significherà aU' imputato che gli è Hbcl'o
di, chiedei'c' in : proposito In decisione tlel 1 trl'wuuale
di prima Istanz. (§ 64).
I"
§ ,158,
,\ chi ,\e1,hu
Venendo preso in al'rest'o inquisizionale od anche
n"lIij cor~; l'ur
f t"il ",
soltanto in preventivu custodia, I)ér pill di 24' ore,
un Impiegato o~l inse1'vieoto dello Stuto o· comunale,
un 'membro del ceto sacerdotale . un maesh'o' pub
blico, un avvocato o notajo, se ne darà· parle senzR
indugio all' immediato SupCI'iore dell';arl'estato.- '".
TaIo ' partecipazione 'si ful'Ìu anche , aL Giudizio ci
vile, quando l'arresta to allbia un domicilio ordinario,
sempre che dalle circostanze ' non risulti che l! arre
sto ,sia di già noto al Giuùizio suddetto, ;'
L'arresto ' d' Impiegali ed. inservienti subaUerni
degli, Umci distreUuuli o delle Autorità di.sicurezza,
d'Impiegali [li dazj ., olle cnsse cd,! alle imposLc.
d' Im(Jiega ti ,cd addetti alla Gual'dia - di finrinza,
d',Impiegati cd inseò.'vienli delle, strade fe1'rate dello
Stato o 'private, dei Telegrafi ,dello Stato. e delle
Poste~ . di lavoranti alle mjniere~ alle fucine, 'ai magH
e huninaloj, ,snl'à parlecipato pl'~ventivamcntc ai 101'0
per ;';cl'ill".

)i:,',..

Supcriori immediati't , purc~è' ciò . p~ssa fal's~ se~za
pregiudi zio pei proccdlJ~ellto . pen~\e, ·· e 11on , ~I ~ShDO
speciali difficoltà'; ed ,)ll ;caso dl\'erso SUh,llo. dopo
seg uito r or1:esto,
"
' , .,
,
§ ' ,159 ,
_I O,ini arresto si 'eseguirà .con. tutta. e,autela. alfio.oh. è
"
" 'col poss~ bl.e
I
l"imputato
llon ,isfugga, ma ben ancue
tirfllU'rdo ' al suo- onol' è ~ ed .8tia·; sua · persona, p"D CIp':[mcnte : ·(lu~:ndò. t'rallisi d'··individui flno allor~ d'it~taltaAo illu•. Può, farsl uso di ~na i fol'za proporzlonara
conb;o. la ' persona" dd arrestarsi ' solliinfo in, caso di
sua l'esistenza o di tenhilivò" di fuga.
c,'

",

• f

,,;

_.,

.

. '

l'rconu7.loul o

"l glUlr~1

du
n"ml ntll' cI. 
~"Ir~ \' orrl'l\lu ,

", ,,,:' ", <:

.,i" § '160. ' . ' . , ,'
Tostochè t'imputato ' IL ·arrestato ,. per 'ÒL'dine del
Giudice-,inqllirente,j", OIJ(Jure , ,ien lI'adoito innanzi al
medesi nlo, o presodn custodia preventiva. è dovere
dèl 'Giudice: ;u;;,;,1 0] i,:r' ri'" <, 0. i;): ';,' ,'~.:.:
a) di assumere ti. protocollo', unao;esalta descrizil]nc
della persooa e degli abiti dell' impulato;
h) di faL' eseguire .\lDa~,;esattil :perqujsizione sulla sua
,,\\r,-p.er.~9.~,~· '~ c ; P"~' sq~h.ab,iH; \ ~nalr~wr~~,\,\~i""\'" \'i~;:
°c) di )eV3I'C aW impulato, por~e in esalto elenco

"I

•

• '"

J

e, prendere in custoilia ·giudizi.le (§ 1.02) lutto
-',,;'l Ciò cheJ h~ , lale' pèrquisi~ionoe si'trovasse di'scriLLi, ,. ~ "';
::':"[1;; 'dcimro 'i ~ 'arm'i o'd;; tdt,L~il:stnunenthcori;;~ui l~ im:<., .
~i'i( il'v'Utato'; potrcbbe libcl'al'si, èfal' : ,violell'za , n',sè ,o _"
li:'~:! ad i'alld", oppure isi, rinvenisse dii1 oggcttii- to .con':'
.i ì~i'\! tràssegni "di'J \ID ,rento. ',',~!,
-.;
" '. ~ h: ':" :X: ;"
1'
· " [1

'0'' ::.

'.; l.i '.: \; :_: "

'o

-'
• "'-"'1
',' ,. ,_ '"

§ "'16'{ '•

.0'

°

,

,\Ì:iii'~';::Jf

,o.: ,

.i

_, ,Vè'oéndo'I lk maucarc nel corso ' della inq'u, isizione
;i \'Krr""lg
cenazlou:t1d.
• ,
'lIq UI
motivi pei quali f~l ordinato. r arresto inqulSlzIOD.sle, .1~iull~J~.
il Giudicel' iuqtiireuic','dispofl'à' che qucsto.l abbm. a
cessal"c, e. si deporrà negli. atti. il l'elatiro·· conchiuso
scl'itlo e motivato.
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Nei caSI -lO- cui "l'inquisizione dee condursi d'in
telliS?Dza:'col Procurat?,'e di Stato (§ 63), il Giu
d!ce mqmrente lo sen til'lÌ pure sulla cessa'zione del
l' arresto, e s'egli non vi acconsente, s' invocherà la
decisione del Tribunale di' prima Istanza (§§ 64 e 65),
-',,'
" Il gl'ayame del Procuratore di. Stato 'contro :il con
cbi"uso con ~ni il Tribunale di prima .Istanza -1oglie
l' arresto d'inquisizione ;' ha effetto sospensivo".aIlol'a
soltanto che ,il Pl'o·cùi'atol"l! . di!: Stato lo . illsinui .:al
1'atto che Sii si dà comunicazione': del l:~~ncùius~' ; : ~
lo presenti effettivamente:nLpiù tardi, enlro tre giorni,
, ' ~ , § , 1.62... ~; " ,', ',,; ;:i, i'
l'l'ntnf"IS', del.
A
chiunque
è
inquisito :n .'piede libero, si furà dal
1'IIIIIUi&II>I" pl~.
.h !il•• n .
Giudice '.inqui~ellte: pl'omettere,lche,; senza :il! Suorcon
senso,,nori s.i alioo tanenì dal, J lIogo ', della ; propria_di
-mora, nè SI tert'à n,ascoslo. La.l:inli'az\o ue ,di 'questa
promessa ha per conseguenza l'ordine : delF: al'I'cslò
inquisizionale' dell'timputitto: j ;, ' ~ J :;
; jj, 'i i'
J

1

i.c;,': ._ ;-,SEZIONE: III.;:;,,!!. >' ',,'1 i!r ~\:,
Del trn.t!umen(o :'degli ;d;)esl~ti -; ~~t!o ~!i1i'(iuisizioJle.

;;' h

"

\ ;:;i:;:
",,,c

nI~undJ

per

1' ~Do re"I,c rln

$~lulc d~ " •• CI·.

": .:':,

. ;; :> ,:~
" ~,i , '!! :~.i'i;r;"'J !~ ;: ;YiL-, '.J) . il;
':-'-'ì ;:j ',1, "'~ '!.;i': § 1 ,163k, '.i !;: ""';;,':'J'Ii ~:l

~ :t

,! I Tanto) nella custodia ' p'l'éventi:va ~ '! qtianfo ~eW al'.
.-

.

'

. • •

"

.'c ·

"

•

resto mqUlSlzlOoale gl i Imputatii doYrauuo.i: -tl'atrol'Sl
v'Il'! ì ,luI'.1l1le
•
'b'l' "
d"
l ''
l'
l' armt,, iuqul_ COl pOSSI l I d 1'1guar 1 . per, allpersolla Le; pel:'! 'I pnol'e
Ib!UP.1e,
loro. ·. I.Jc· prigioni inquisizionnli '-' avranllpi aHa : e luce
sufficienti, e pet' lo meno ,-tunto ;sp'ai io : quanto J hasti
~l detenuto per potervit c~.mminal'e. Debbono poi
essere
'asciutle.,!. pulite" e tali che"la isaluteildell'ial'
- "l''''
restato' noo, ' sia_esposta:: ad alcun _pericolo~' e che:d n
massima ,drannc le precauzioni adottale' ill .g'enerale
per 'la sicurezza e disciplina della "casa, ' egli , non
'!','l"

l'ada sassetta 3d altre IimUllzioni che a quelle ne~
cessarie per assicurarsi dclla ' sùa ;pcI'sona; cd' inlpc
dire concerti pregiudizievoli all' esito' del, processo.'
" ,', "",,:,
",,, § 164,,,,,
"
- '( O"6Ì 'anesfato sa rà custodito ,. per quanto' è l'pOS~ Sfl'Uruloll"
'rI
degl' l'''lui. ilì
sibile. "dDt solo in ima prigione particolal'e, Ovc··non "cll'a",'~1",
sir( fatlibil~ una", tale · custodia sepal'[l.lll . il Giudizio
hvr~ cui-iv'clie ,non ' shincuiudano' insieme nellil ,.m ~,
desim'if 'stnnza 'd'a1'1'esLo persone di sesso idifferente;
ne iOlplicale: nello 'stesso crimine o deliUo; lnè ' ~.m ~
putati' soltanlo Idi deliUo 'con impu t.ati 'di c,'iI!liric;
mnlfattof'i inesperti o di età gio,tanile con' qu~l1i .gi~
esperti o di età malunt';' In: tlll~ di slribuzione ~~gh
Ùl"l:es(ati- inquisiti il GiudiCe aVI;ù altresì l'iguardoal ,.; ,,:,:, ;L. ,... ,
dl·ado di loro 'coltura :cd" alla Ispecie dcii" (" crimini ' o
d~mLi ~ posti a ,101'0 carico., ,j,:,l:,.; '
.+ ~;'l""
'!
.
; '/3 . .;) l'! :,~' ;!t . ': ' ;'.1
§; 165r;1 ;~ ";:! ' '' '; : ;,;
';;_'.U id:'!!'
~"j ,II ' Capo del- GiiIdizio"' 'pdtrà 'ccibcedere-' 'che
L'>r<1 lrnUu·
, ['l''al'l;(f.!
, mcnl";n
I.,.rli
stato abbia ~ slie' pl'opì'ic 'sj)ese: le:'i:ònsllcte')corno'dità c"lnrc rer dI>
, ,
d che rl~Plmlo l
ed occupazion~ corl'~sponde'nli a~18 sua .CO~1 dJZ10~1~ , e. como,n ,ldlu lI
di:: -su6' stato eCOIlomicò, ' in iquanto ' poss'8riò - eoncil~al'sl ~~o:l!.l~ uccup o.
collo:'seopo dellu ' 'detenzione , ;hon : poÌ'tihri " sc<~n'c'é~'tiJ
alla disciplina ' della :c.asa e non L
"ne' :IÌl~ttano: 'o} . plé,i'~~
colo ' Ia ~ sictù'ezza, ' ""
- . ' -"'~!;'-'" "~l Li,"::
.), : A~ ness un· inquisito in a'rl:èsto ipuò Harsy ,h {~,seia:rsi
in mano denaro contante, A:bili ~ dl'appi;' dd"létlo:j
comm'estibili ed altri effet~ 'possono pel'~énir~ '.ia~_
l' l.ureslato dal di fuori 'soltanto dietro;' :s'jiecialéi' pel'';'
messo del Capo del Giudizio; e ' dtibbòn~ ;' cssçrEi ' àc
curalarnenle visitati 'pI'iuuf che s'c ne' f~cci u ~SÒ;1 ' Per
alh'o ai deten uti imputati di un crimine't'nolto gl'uve
non possono somministral'si che ci~i preparaLi nello
stabilimento stesso' dell' arresto. . i" .,,' J: " . "
; ì: ' ,,,.

,'
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. § .166.
. Se L'arrestato desidera la. visita di un medico o
di. uu sa,ccrdole della sua conressione di pl'~pria
scclLn, oppure se parenti _o persone che slanno con
lui in J'el uzion L di ,af1iu'j . o colle quali . egli 'dc~ilIc
rasse, di cOll5iglim'si yogliono visilarlo j . ne phò essere
dnla In pcrOlissionc sa llo l' ossenanzll; delle i, ~~s.ç i
pline della cas.a d' ul'I'eslo. Eccelluati i colh.lquj' col
difeusore (§ ~N 5). la li visi le posso nol a.y,venire . sol
tauto' ;\1110 pl'csc nza di 1111 lmpicgalo : gi udiziul'Ìo', ed
i.discorsi .coi .. yis i-fatorL,_ lIoo pOSSO/iO .tenersi Ch l}) .i~l
lJn ~ ·lingua. do c~so intesa.'.
','i. :: : fl " ,i;l, I

n~Il",

J

i·'·
, :' '

§,,') 67,.

. :'
,"

;l

,; I/l.\.f.l'cslnto.. pllo ricey,ere "lettere"o' spedirmr ad altci
soHa·n~ò. Coll' ilssen,s o :·. delJ}ill~ice jJllIuircnle, , C 'soJo
ld\~,·c.
dopo chc qu es ti le ~b hia ~eUe, e ricon osci uto1: che
nulla osta olla c OD seg ll ~ ' o,d olia spedizione 101'u. Non
d. ,
può ,Il1;ai ~ cga r§i , ull'm're3tulo il peJ;!lless.o di spe~il'C
','
,"
jS; hlll~~ ,ad Auto l'ità_.giudir-iaric sUIJel'iorit i': I
t",
l, 'i'· .,
. ::,. § JG8.
',;., l, .:' .!. :1 i,·
'I l .1.
,:. !t\l.l';t,I'I'estalo non si. pOl'l'llnDo. fcrl'i che <fuando .cgli
abpj t\Jalh~)enta.liyi ~i .rugil:" o quundo non,si possa
CHSJodil'lo, sicura[nent~ .!(t al.tro modu, ov ver'o ciò "p
paja uecessal'io, perchè b'uttisi di al'l'es lati padicoi
lut'lllc ll te pm:içolosi alla sicure~za allrlli, speeialmeplc
a , qu~ l1 a d~~ ca rcel'i.cri.
,
~ niJllangou~ in, ,vigore .l~ aLluali. n Ol'lllC, per In pu
nizione; ~sçipli lll:l.~!1: dcgr i~l(IUisili in arres to, che si
l'cndono colpevo.l,L,di. un. contegno l'icnlcitl'a nte . im
petuqso, oflbn,sivo, provocante od in , altra guisa con
h'ario a k regol~ mellti. :
',i
l','!
... ..
: § ;169.
XorlL1e pel ~Rr.
l\imango no 'del puri in VigOl'C le nOrmc cd istl'u
ntrll!rL
zioni vigenti pei carcerieri,
n!enlmcllln
Il ,, !,e,lhl,,,,c Il!

'1.

j

.'

••'

•

In ispccialità ogni carceriere dovrà visitarc gior
nalmenle le caI'ccI'i affidalc alla sua immediata 501'
nglianza I nelle quali si trovi no arrestati, cd esa
minare con tuLla attenzione le pIlI'eU, le stufe. gli
usci. le finesll'C. i IcLti cd anche i ferl'i i n cui al
cuno degli arrestati fosse tenu to, onele l"ilevare 'se " i _ , .
si scorgano segui di p" cparntivi l'CI' lcntal'c la fuga;
ed in tale caso ne farà tosto l'apporlo al Capo del
Ciudizio,·
,. ,!
Ai cal'ccrieri è poi' vielato · sollo sevcra pena .di
<?cceU3l'C doni dagli al" I'ostoti sotto qualsiasi· prcte
sto, Pm'imcnle non è 101'0 lecito di mettere di prO
pi'io arbitrio le muni, uddosso \ld un- delenuto. fuori
del ' caso chc fossero da , lui' iltluccati. Egliuo riferi:
l'anno tosto al Capo ,del Giudizio qimulo richiamasse
t'attenzione loro negli 'alli. o \ no.i discorsi dell' a1'
.,'
l'ostato,
., , § ·170.. : , , I.i
,k
Di tutti gli a1'l'cstnti si tci'l'à" un' esalto' protocollo 'Ul'ru\OC!lm
u r""'.II.
colle seguenti rubriche:
'!
') "
u) il D omOI'O sollo cui l'arrestq to vcnne'· inscl'itto
all'atto dclla s uo. conseguii. Questo :numel'o pro
grcdi sce se nza ill len'uzi onc dal principio alla fin~
di ciascun a UIlO, Al tCl'millc dell'anno coloro che
rimangono luttavia in anesto si' lrasportilno ·,nel
protocollo dell'anno successi,,'o seco ndo l' 'o rdine
. col quale , erano r~g i st l'ati nel precedente, 1'ICO 
minciundo la: sel'Ìe' dei numel'l; ;f'n-) "-'
h) il gio l'llo ·in cui 1'arrestalo l fU {' ricevuto ; ilellc
i: 'I ''::j'/. \ ;
·pl'irriohr·
" ,
c) il nome dell'Autorità · che ,Io ·,ho. follo fu',I'esUmi;
cl) il nome e cognome dcI detenuto; ;"','
'"i'
e) il num ero della pi'igione c le pul'licolari cautele
solto le quali egli fosse sos tenuto;

..

Il
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() il- contegno dell'arrestato durante la detenzione;

g) il siomo ed il modo in cui uscÌ dall' arresto;
se per mortc, fuga, liberazione o'd altra sen
tenza finale.
li '17-1.
1'1<IU. pe rlo.
I
Capi
dei
Giudizj
inqui
renti e dei rrribunali di
,Ua ,)e lle r,j.
~ionl h''l"III~io prima [stanza .sono obhligaLi di visilal'e di tempo in
nmli.
leitlpo, cd almeno una "olta al mesc, d' improvviso,
le prigioni che da loro dipendono , co11' inlcl'venlo di
lin Impiegalo. giudizial'io; d:'inlel'fogare gli ar l'estati,
in assenza dci ,caréel'ieri, sul 10('0 \'ilto e h:atlamento,
di darc le oppol·tune disposizioni tplH' fuI' CCSSUI'C le
scopcr.lo ' nunicanzc, per cODSen;Ul'c 'cd inll'lld url'c In
ncc'cssal'ia sic ll1~è zzn, una, huona ..disciplina, l'ordino
e lu nettezza ,nelle prigioni ;: di alleviare quanto ,' è:
possibile la' sOl'te degli!.Ll.rreslali; ed in genm'ule avei'
cura chc si ossel'vino esallamente le speciali norme
vige nti sul sistema delle prigion i d' inquisizione e sul
. .. , tratlamento dei· detenuti.
]0 cuso di fondate lagnanze contro i earceriel'l,
(J11Csli saranno da 'pimirsi rigorosa mente.
Sopra ogni "isill! delle pl'igioni .si assumerà un
l>ro1ocoUo che sal'à, sottoscritto dal Capo del Gi udi
zio e dall' Impiégalo giudi.ziario intervenuto, c con
servaLo ncgli alti del Giudizio slesso.
,Anche il Capo del . Dicastero polilico pro\,inciale
(Luogoleuenza -:- Ucggenza provinciale - Sezione
di Luogotcncnza), come pure il Capo dell'A.utorità
l>olilica, di Circolo (di Comitato, Delegazione Pro
\'ineiale) SOIlO obbligati di visitare Ilei loro viaggi·
d'·uillcior.Jc Pl;igioili· d'inquisizione poste nei 101'0 cÌl'
condurj, (} oon \solo di. nolal'c nei l'apporti da . farsi
in genci;illa sui. lçl'o viaggi d'ufficio le maUcanze che
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avessero rilevale , ma ben anche in ispecialilà .di dame
parle al Tribunale d'Appello. ..
SEZIONE IV.

Del costì lido deH' impì'tato:

§ 172.
Al costituto dell' impulalo (§ 148) interverranno
un Protocollista . giurato. e due :testlmoni giudiziali.
Questo costituto si assumerà dal Giudice inquirente
sì losto che sia possibil.e J ed una volta incomincialo
non lo s' interromperà per:uo trntt"o notevole di lempo
sc'nza un 'l'ilevanta iinpedimcnto ' alla sùa 'continua
zione. Ali' incontro è in facoltà del Giudice di pro":
seg uirlo. in ogni giol'llu, ad ogni orn. lante ,'olte e
per quanto tempo gli sembri convcnienle. In · parti~
colare non lo' iulel'romncrlÌ allorquando l'impulato
stia confessando la sua coli)!l, o dimostrando cOO1'di
natamente la sua ' innocenza. oppu ro quando si scor~a
che dalle fattegli interrogazioni egli è ridotto al punto
di Don poter 'pi ù sottrarsi alla fOI"l:u del vero, o che
altrimenti si offra occasione di veni re su tracce più
precis'e per lo 'scoprimento della verità,

.

:NodO) dl • .,u,
muc il cnsl il ulo
dd l'illll,ulah.l,

. Ii 173,

Ogni costituto sarà assunto con decoro c pncatczza,
, So l'arrestalo ' fu po ~to in ferri', questi gli saranno
levati duranle il cosliluto, purchè non sin dul canto
suo a' temcrsi pCl'icolo" pelo la sicurezza di altre
persone. !"
.
§ 174.
Prima d'incomÌncim'c il costituto si 'am monirti l'im· Inlfrro~l:I.iunl
G~n~rnll.
putnto di rispondere alle interrogazioni che gli "sa·
ranno faUe', in modo preciso) chiaro conforme alla .

.,

e
.,

"

,,
1

~'ormn

delle

Il1l e L·ro~ndL, ••1

BJleelftll.
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verità . . Indi lò s' interrogherà del suo nomo e cogno
me, cLà, l'eligioue, IllOSO di nascita e dimora , con
dizione, mestiere od occupazione ~ ed inollre,. per
quanto apparisca necessario allo scopo dcI processo,
anche intorno all e sue relazioni di fam iglia c circo
stauz'c econo~iche. sulla vita anteriore, e special
mente se e pel' quale motivo sia già stato altra vulta
solloposto El processo ' od a pena, e' finalmente gli si
domanderà .s'egli sappiu il motivo dell'arresto in cui
si l!'ovasse, come pure quello del suo costituto . .
§ 175.
Se l'imputato dichiara di r;Ion conoscere tal e mo.,
Livo , il Giudice inquirenle gli indicherà in generalo
il crimine o delitto di clii lo. si incolpa, e ·gli.aprirà
l'adito ,I fnre lin connesso e. circostanzialo l'accon to
intorno ai rutti che formano l'oggetto dell' imputa
zione. Omessa. oglli inulile prolissità, le sussegnenti
domaude sal'lInno dirette a supplire alle mancanze,
a Logliel'c le oscuriLà e le contraddizioni emerse, e
specialmente poi a fare in modo che l'imputalo venga
a conoscere progressivamente tutti gF indizj e le de
posizioni altrui, che stanno il suo carico, ed abbia
piena occasione di combaLtedi o Siustificarsi. Addu
cendosi da lui fatti O mezzi di pro\'a a SliO disca
rico , questi dovranno essere veriticuLi, purchè Don
Siano manifestamente insussistenti pd introdotti sol
tanto il ritardo.
, . § ,176.
Le interl'ogazioni da farsi all' imputalo Ilon deb
Dono essere indeterminate', oscure, equivoche o ca
pziose, mli bellsi chiare ~ derivanti. l' una daU' altra
ncll' ordine naturalc . dell'avvenimento e c.ooccpite in
modo cosi intelligibile , che l' interl'ogato sia in grado
di ben comprenderle e darvi una precisa risposta.
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. In particolare ogni domanda coiiterl'Èl ' una.. circo
stanza sola. ma tuttI! iosientc lc in terrogazioni ' do
vranno eS8!lrice per intiero il fatto, Si evitel'ann\)' otl
nin'aniimte le dòmande , colle quali si slisgeriscano al
l' impulalo cit'costanze di fa Uo', che si tratta appunto
di stabilire mediante la ' suu 'ri sposta (domande sug
ges tive). ~cl rintracciare ' i 'con ci il Giudice iiiqni
rente ' m'iterà " per quanto è possibile, d' indièare de
térmiiIate pCl'soDe per riOllle o per altri: conlrassesni
facilmeil.te conoscibili.
., : . ' 'i",
Finalmenlc tlc dom onde' snrllDllO direUe ,Bnche ~
rilevare in, quale . modo il danneggiato possa eonse-'
suil'e ,.I.ii \Sllal inde nnizz u~ iou c (§ I·127): ;

§ '·I77, ,

;",,1

'Quando l' imputato nelle sue risposte mostri sCul- t'iorme 'l'"'
lrezz·a. neghi inticrumllntc la datagli ' impulazio'ne , :~'1~~1 CUlI che
oppure affe~mi d'ignorare al lutto i fatti postigli a !'I;~!':a~~~~~
carico, si compl'endernn no nelle domande di nlon in. •1. n~~..lh·Oi
numo e con forza sempre crescentc Sl' indizj che lo
aggravano, acciocehè possa convince rsi egli stesso
della inutilità ocIlo: sile negative a fronte delle prove
che già si hanno contl'o di lui. Alle prove ' esistenti·
è necéssario di rifcrÌl'si espressa mente solo in quanto
l.' interroga to' vi contraddica nelle sue risposte. Nel
caso di lale impuSDa~iva gli si mettono .innanzi le
prove· che militano cootl'O di lui , gli si nominano ' i
testimoni c Sii si lessono i passi essenziali delle 'de-'
posiziolli loro. DiscOl'dulldo .fl'Q di 101'0 le , asse'rzioni
precedenti .0 successivo deU' imputato, e specialmente
ritrattando egli confessioni an teriori , lo s'interl'osherà
sulla ·causa..di lale discol'dnnza e. sui. motivi della rÌ
ll'atlazione.·-:- È poi assolutamente ,'idtato di ·far liSO
di "promesse, d'illusiolli, di minacce,. di mezzi coattivi
r
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o di qualsiasi- aUro artifizio comunque diretto a
buon _fine. per il1du rre l' iillpuLatO: alla confcssionè .o

~I d,lI~rdD

al

' .mllO ,,- le·

"''''r'; IlI'irnru'

l''!<I l\er la Ile·
«Mari, rillel.

.ione j

ad altre determinate · dc'posizioni ; ' c del pari non "e
lecito di mandare in -luogo la inquisizione colr ado
perarsi pcrchè l'imputato si l',enda ;,c~nfcsso .'..' '-',':
;!
. .
h.
§ ,1.78,' ; '!: ''',;[~ "'1;rl-;' \'
L' interrogalo:non deb b' essere rift'rcWtlò a. rispon
dere "Ile! proposlegli domande. Se p.re che· egli nou·
cum prendo. p icnam en ~e la intea'rogazione • . questa glf
sn rà ripe tulo. Tale ripelizione si farà principalmente
f[uando la ' risposta ,-non sia congl'ua alla domanda, e
nOlì ,si llotCl',Ù nel; 'Pl'olocollo che la risposta quindi
oUenula , sebbene an'ch' essa incongru ente. 'rl'aUan
dosi di domande risg ua.:dant-i circostanze particolari'
od un :lempo piuL~os to rimato, si lascerà al coslituito
qualche tempo Il riflettere, pCl'chè s'e tii possa. ri sov
vCl1i,'e, Reslandone intel'rotto il costituto per un temp,o
ooterole, si, farà rll enzioue di ques ta .cÌl'costallza:nel:
P,.otocollo.
.§ -179.
, Se il éosHlllìto .per timore od ambasèia si sconcCl'ta,
ci 'scorgcsi ch,C lule ' angustia pl'ovenga principalmente
dall' intima coscienza dello l'cibi, il Gindice inqui
l'ente . 'insisterà presso di lui con serietà decorosa, af
finchè SCOpl'a il vero. In questo' caso,' ed in generale
se all'occasione di lIoa' domanda o risposta si osservi
nell' intérrogato uoa ' particolare commozione d'animo.
o visibile agitnziouc J se
farà annolazione nel pro
tocollo secondo la vera loro iJldole, ~
'.
. § -180.
Gli osgetti l'clathi ai rea ti, o che servono al con
vincimento dell' imputato , ~trii saranno messi ionanzi
,"
perchè li riconosca J dopochè per altro lo si abbia

ne

'Iaul "",,la di

1",~n,ar~,".,
,.
,c l ll'trar·
t o&alliont;

eccitato'" a daMe una :ùesc rizione esaLta e ad indi
carilc i contrassegni distintivi. Non essendo possibile
la 101'0 presentazione, \"impulalo verrà condotto per
l'cffetto dena ricogni zione sul Ii! ogo, o\'e questi og

:i

,.
l '!l'"

'.

"Se l'in'pulalo si fu

§ ·I M.

ii-, ,

\'ncco"tm'c o confcssaré reati' J ) In t\l",lth~
di cui" il 'Gi udizio non aveva indizio alcuno ; "· o' . uei ~~:::i'n~':';f:~;
quali 'nulla altl'Ìmenti ' sia nolo, si ass ~D1er~ anc~~' ~hrl m'I;
lIna tale' deposizione nel modo ,in cui VLene fulta; e
senza" inlcl'l'ompm'c ,l'impululo. "
§·182.
. Qualora l' imputato l'ic usi di rispouder.c o in ge- ~) IItIc.'S<lchc
, ie od a determin ale d0111110de. ovvcro SI. ' fl nga ,Ii"
~,II$IO"~ ",,r·
DCI'a
III" .... de.
sordo, muto, demente od imbecille, cd in q~lesti iil~~mi :;'I~~" "" imllt....
casi' 'il Giùdicc' illquirentc o per le propl'lo ossel'va
ziou"j o Ile"l' (ÌII'mÙo; l'accolse da tesiimoni o periti"' sin
persuaso della s illùila~ionc , avvet:tii,ù' l' iJnpulato ehc
il, suo cOll te~ llo nOIl "può impedirc , ma solla"uto proIUDgare" la inquisizione , c che per tal modo potrehbe
anche privarsi degli eventuali mezzi di "sua difesa.
. ,
§ -1 83•
Se. le. deJlo~iiioni di un .implI,tato. diJrel'is,co~o" io l'~:::~~:;:\~~~:' l~~,l,;
punl! l'devantl da quelle di \111 'teshmol1c, COll'CO o nn r~ I~riillnc.
coimputato, che depolle il suo cRrieo, si JlL'occ~erà
.al C"OOfi'tUttO ilei corso della pl'ocedura d' inquisizionc,
solo quando il Giudice illq"uil'ente lo creda necessa
l'io, 0' l' iDlputato io" domandi egli ' slo'sso e~pl'essil.mcnto per 'sua difesa.
."
. Le pe!", one iudicale al § H 3, lelt. a). auche
<juaudo 'sinnsi pl'es~ate ti ' depol'l;e come le~limoni ,
possono l'ifilltal'si H~ .confl'llnlo colr "Ìì"nputa.l?!· ,tr~~ne
il caso cho egli stesso 'lo esiga per sm\' dllesa.
.;
. 7. ,
il
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In tali confl'Outi
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, § 18.1. ,
", ..:,
~'.:
TCnLL\R tld
Sopra. ogni. cosliLuto si tCl'rtrùn prolocollo cho'sarà
l'r OloeD l1 D,
scritto su fogli piegali u mezzo in colonna e : di : sc~
guito qunnrJ' anch e il costituto venga nSslluto in ses
sioni interl'otte. Nella Ìntl'oùuziollc e nd og!li sessione
" liltel'iore si noterlÌ il giorno e Poru'- ili,"èi.ii :si.· sarà
. " incominciato , I c le. porso ne che ' vi . so"no :pl'csenU; alla
chiuso l'ol'a in CIIi fII t,OL'millil!.o od .in teyrott.ci il co
stituto, ed il motivo pCI' il <luri\e'3!-bbiil I.lvuto luogo
'!';'

l'

," .

1

per

,

"

§ 185.

pl'occdcrii nel modo prescritto

quolch e l'ilardo od unu. intcJ'I'uzionc
un tratto di
lempo . notevole. ' ~l1l1a : colonna ,o sinis tra-si scdvcl'lÌ
parola 'peri' pal'ola Id domunda, ,su, quella a ,desb:a la,
risposta che vi, fu dat", Se r irnpnlato non" CO)lOSCe
la lingua usata dal Giudizio, oppu,ro'è SOl'tlQ o muto,
si ossel" 'CI'BllllO le prescrizioni dci §§ -123 C 124.
AssllDlcndpsi lJll intcl'p" ctc, s~ , scrivcrà .y)l'inHl. Ja da-I
manda nella lingl~a dd Giudizio, ed immeqialamenoo
al disotto la traduzione, lettcl~aie, ; e c,osj' pure la, ri
sposta'" prima. nella lingua ,pell' intcl'l'ogatc',f c suLito
solto nella traduzione I.e lt~ralc. Ad ogni domanda si
dà un numero progressivo .'pcr tllt,tO il costituto senza
inlerl'uzionc, .e 'ad , og:ni risposta qnello della c,al'\'i
spandente domnnrla" ,
H' costituito solfoSCl'lVC piascun, foglio . deI:' proto
collo. appuro se nQn sa scrivere vi appono i~n .segno
di sua mano; alla chiusa dell' intiCl'o Pl'Qtocollo tale
sottoscrizione o segno è conlennato dalla ': sot,toscri
zione dege hnpieg~ti, e dei testi.moni gi~diziali che
ass,is_(ono ,al costitllto. ,Finalmeute si I~cgistrel'à nel
protocollo _una esaLLa désQl'izione della pCl'SO,lliL -e degli
abiti d,ell"';'mp!ltalp3 S.C ~ià uon' lQ ~i;' t~cç :i in , oc~
, ionC, dcI SIIO Ol'l'csto. (§ 1GO, Iclt. al.

ft

in facoltà del costituito di dcttal'c egli sLesso
le sue risposte al Pl'otoeollista. Ti'attnndasi ,di punti
molto inh'alciati gli sarà concesso anche di scrivcrlc
egli medesimo nel protocollo. 111 tuUi -gli ' alLI'j casi
il Giudice inquircnle dette l'il al ProtocollisLa le d-
sposte 'dat.e sopra ' ciascuna domanda in modo che il
costituito possa sentire ogni pal·oIa. c consm'vel'à per
quanto è possihile le es pressioni da ll1i usate. 'A.lla
Jine d'ogui cosliLlito si leggerà al costituito la depo~
sizionc du lui data il protocollo, od a sila richi,e~ta
si permetterà di fhrne egli stesso la lettura, Chie
dendo egli che yi si faccia un cambiamento, questo
sarà notato nel protocollo, senza che sia lecito mu.:.
tare per nulla 'luanlo già vi sta scritto.

n"d~

.li seri.

\'~I'C " l' r"l"c~l

l" le ;lIlcr r .. ~ u ·
zj,ull c le rl·
" J.,~ l t ,

IV.

.

DEL CmUDUIBNTO. DEL PII0CflSSO D'INQUISIZIONE.
.
,

§ ,186.
B proces'so d' in<Juisizione slll'à chiuso du} Giud,icc
inquil'éntc quando dulie assunto ' verificnzioni risulta
non sussisterc ' aicull fallo costi.tucnte azione punibile ~
....., ovvero, qu ando sono dissipati tutLi gl' inclizj a ca
rico, dcll' itnputato ; - oppm'c quando da uHel'ic~n'i in
vestigélzioni non possono l'ipramcUcrsi maggiol'i schia
l'imcuti nè in relazione al tutto nè l'igual'do all'autore.

§ 187.

'~r ,::j,

, Se In illquisizione contro P imputato venne condotta
Ilei' )più ' crimini o dclilti: non se ne rilardel'à_il p.hh~
diinenio l'ispeUo ai crimini' o dolitli più importanti
pCI' invcstigare inlorno a' reati minori , ave si pre
veda che ' quesli Don siano per illOuil'e cssenziahl1e11te
su(J" commisurBl'iiolle della pClm. li!! sllll'isul'cintcnLo,

'1"",,<1,, , iR,I~
c hJ",lcr~l

'l"i! ieiun~ ,

i!."la,
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/k·
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~

,188,

Qunlldn si. tratti ,di un delitto, oppmc di llllQ di
qu ei cl'illlini pci quali In_legge stabilisce 'Illa p~na
non maggioro di cinque nn ni' di CUI'CCrO, e "impu
tato ftl collo in OnSl'nnlc , oppuro nel SIlO coslituto
ilinfl.uzi al Giudice inquil'cnle od nvanti alla Pl'ctnra
che procede in 51m vcco (§ '13). fa nna conr~ssione
completa, del suo .l'C~to. sOI'l'cUa da lle <lItro vcl'Ìfi cn
zioni di poli zia o 3iud!ziat'i c , il Gimlicc inqu\I'c nte.
accertato che sin il rallo costituente il l'cnlo. c pre
sentandosi le YCI'ific.1.zioni assu nte ]lCI' suffici enti a
fondare l'uCCUStl e valnli1\'c tnlte lo circostanze che
[lossono influil'c sulla commisurazione clelia pena e
del risarcimento , si asterril da ogni ulteriore àtto
inqtlisir.ionale cd in ispecialità daU' ulteriore esame
tli lesti moni c periti , dci quali l' imputato stCiiSO non
ùomandi espressamente In Pl'evia ass unzione.
J

§

,] 89,

Il Gillclicc inqnil'Cllte si ,asten a' dall' inll'apl'cndcl'e
t) contin uare lu inquisizione pcr crimini , e )ICI' quei
de~ illi ri spetto l.li quali si procede ' d' ufficio l anche
ogoi 1I1li.ll volta il Pl'oc uratm'c di Stato lol'ichieda
dietro incarico da lo dal Minisll'Q dclla Gi usti zia con
Sovrano assenso. Nei delilli, pei II\lali può proce
dm'si in "ia peo<lle soltanto SO pl'i'l islilllza di una ,ml'le
inb.! I'c~sula, si dCsistCl'à dall' nllel'iol'e illC(lIisi:done .
tosto che questa porte lo domandi, in qualunque
stadio della inquisizione medesima.
llla anche in questi c<1si gli atti della iOflliisiziollc
dovranno iDoltrat'si al 'f1'i1nmale pei relaliyo con
chiuso (§§ '19-1, ,197, Il," 4, e -198 , Iclt. ,,),
Dci resto in Cfucstr c[lsi Ilon volendo P imputalo
llccontcnlal'si dcllu ccssazÌlHw, h i\ dil'itto di domandare
;

che SI nssunuillo le :prove che egli cl'edn di potCI'
sommiuistri.ll'c dellu suu piena innocenza. e che l'i
sulllllldo quesla pCI' Lalo modo: il Il'1101'0 (Jet conchiuso
del Tl'ibulltllc, realmenle provata, si rilasci \In CCI'
li6calo d' ufficio,
Contl·o la decisione, colla qual~ si ricusa o 'si ae
corda {Iucsto cCI·tificulo l è permcsso il ricorso del·
p;:a'i che· conh'o i conchiusi di ~ csistcllza ; di cessa
ziooe e di .ccosa presi dal Tribunale (§ 2U2), '

..

lì

190,

.

'II
ì

ljl ·
.! .

..

pJ'ima che si chiuda la inquisizione ogni imputato · r.oO!!Lllulolil\ll!~
sn"rà scntito ancora una volla intorno :1). ciò- ch' egli !lell'I"'I'UI"I",
abbia tuHaviu ad . i.lddUl'l'o in sua dircsa. Lo . si . a\'~ ·
vel'linì. per altro; prima di procederc a tlucsto c~stiLuto fiua le, che soprn sua ùomanda Sii si può '<io:'"
cOl'darc ' un t.ei'IJ~ inc di ' tre gi01:lli pCll~ rifl ettm'c ;.1 c
tanto questo· aV\'CI'limenlo. quanto il costituto linale '
saranno .notali nel relativo protocollo giusta le prc:.
sCI'iziooi dci §§ -184 e·-185,
§ 191.
,
. ,;
..
Tosto ehe il Giudice ha chiusa la inquisizione
TTas...i..iooe
dee rimcttel'ne tutti gliI··aUi al TribllDnle di prima .Ie:li
l tli d~l1.
1IIlIU;Jli~inUf al
.'·'1::1,,;:, 'l',.I~'mn l,, ,I i
I Stanzu.
J
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DI l' nIMAJSTÀ.J\lZ,l

SOPR.\. U, pnocESSO D'INQUISIZIONE cU,ruSO.,

I. 

;o,

. , .1;

:1; .•.•. j!,

.t,

:

.§ '192:, ,.

!-:'I[j'

! l ' .'j

GiunLi che SiilllO 'gli atli d' inquisizione al1Tribu~ II1sposil.i,~,ldI!l
unIe, il , Capo di• questo ne destinol'lì. tosto iin Rela- 'l'ri\Ju...Je
1U!:1i
pill (j'ln'lulsj .
101'e. nl quale lLlcumbc di,esan,l i mn'~i J fum e un llré\'c zlune.

:1!.I1

103

102

..,~.,

i!1
.

esll'allo l se Jo trova necessario (§ .193), e comuni •
cado 'pCI' In più breve, -insieme cogli alti, al )lI'O

onrntore di Sinio. Quesli li l'cslituirù al rrl"ilulUnle
con una sila proposta serilta ,e succintamente moli
vulu. In cili faro il Relalol'c dci Tribunale ed il Pro-'
curatore di Stato si faciliteranno rCQiprocamcntc la
ispeziono degli aUi, cd ona nQO cura che ogni in
quisizione llOssa essere rtlcl'i tn al Tribunale cntro
otto giorni j o trattandosi di processi molt~ compli- .
cati cd esles i, al pill Im'di cull'o giorni l i da quello
in cui gli aHi sono pervenuti. Se il Relatol'c cd il
Pl'ocul'olOl;c di Stato sono d'accordo nelln opinione,

,

che ~cc(JJ'rano previamcnte alll'C YClificazioni,e com
pletamenti 'dell' inquisizione. vi sL darà clfello scn- '
zluHl'o, ln <{unnto cbe il Capo del Tribunale approvi
egli pure questa proposta. Nel , caso poi che il Ucla
torc, cd il PI'ocnrolo1'C di Stuto non vadano in ciò
d' uccor'do, o' il Capo del Tribunale non nppl'ovi In
pl'oposln , ne decide il 1'1'iblloale (§ 195).
Uispetlo olle inquisizioni che vengono assu nte nel
luogo stesso in cui siede il Tribunale. il Capo di
questo può dcstinnre in .RcIalore anche il Giudice
iuquil'enle che ha cost rutto il processo.

,
•

r,
.,

lIelil......VtMe
del Trih,,",le
.• ,,118 ln'lllkhkl·
e. <hl"...

,.

§ 193.
Nel consiglio da tenersi dal Tribunale S UUII in
q~is !zi~lle rigum'data .· pCL' co~nplela, o ,nel O<ISO . di

opinioni discordi sulla nccc5~ilà di ultm'iori opCl'a
zioni ~i ~op!plelnDlenlo (§ 192), il Relotol'e espOl'1'lÌ
dapprima lo sloLo dclla cosa di cui si lratLlI, il che
potrfÌ farsi in cnsi semplici anche a vo ce. in guisu
... ' che· i ·pwIli lesscnziali .per !In decisione vengono Iclli
.1. ;.,:
sugli alli siessi. " Il .ProClll'atore di SUdo spiegbel'ÌI
quindi la SUa proposta, la (jualc'dcbb'csscI'C pl'eplll'{ILu

in' iscl'ill:o, scb&ena la 'moti"nziono i. pO!~sn" d·i sernl.1'si
alla disc\lssione a 'voc~ .
·1' . f: ·ji ]t :,iUiti:liji'i
f

c.:;;,

; l .. · .

, .

§

1.9/f." II·"

'\""1

Li;

,; .

.. ,

': 'Nel. protocollo; da tenersi :! SOpl'n' 'Irile 'co, nsigl.io s~ Prolaeu llu di
I l . P l'OCII I'Olore d I <011"1110.
l'c01istl·cranno cosi lc pl'OpOS lc {e
Sf~to ;!e!.del Relalol'c:- coi .moth'i adUolti· ~n norD op
po"gio Icome a'-uéh'c tiIll"c' re si n·Solc opinioni"discre
po'~tLdà l'queJla del Relntprc l ,si' ,notél'fÌ ' ~~lindi il
conchiuso che fll pre.:;o.
. ! Il'!;!,hi;: (i
;, '/o..!.- :i1;.',:'I) ;:'.:··.ijf C>fiil§ 195: tL
,!i);n ~I: :i·:: !f:'fl . ' i
. ·Se -U!{fribuIlRlò· conCliiuòl!; ller Iln ncccs'sità:'di ul- ProHeditl\enli
terioH werificuziollr Oi corrip~ctanienliJ;ì essq IdarÀ) p1'c- ~;l~hl~ ~~,~:I~l:
,'iamente le disposizioni ,opportune. ConLro la le eon- lIHl'C.
c11iuso ~ del rl'ibunnle }Ilon .>si,iotnmotlc ulcùn\!riméoio ;: ;·'~.~:;.';i.:;:~:.
11Ilel'Ìnl'!? rdLl"cggc:r,i! ;:/i, ' (·l;j ,,'. i,Li /':J: (:.; :~ i.b i;· ~::..;,l
,~
·r: p:;·!;!lo;, i;~;! .. ,li i !'jl)§ , 406Hl i"l'I··I~\lj 'Ji! i !:';!dtqlf!l Il!
.,' ,.
Riconoscendo il TI'ibuuale lu proprih ·'cqmj>elemt,AI CnI1<h iu<1 ili
(§ :50). ;e l'iten~nd(n la iilCJl1isiiiolle,: c~.m iH~\"a·, i~ohà ~:!:~c~~:. D ~:
esso fOl'mare il conchiuso: 'l"';/i1io: Ili:. ~ !"ll
peeu....
ci ) ,·che , ·si ' 'desishi. ,dalla· ;.·jnqui.siziori~ · p·reliu)inhì·e
. ·.. ·/(conchiuso ai, desislenza) ;I, o 1, .il" .il"!' ~
~ b ~) chc~ s'l cessl :a favore dcIi' inquisito!da iognÌ ul
tCl~iore 'proèedimento (conchiu5o di cess·azione); o
r.) ehc r inql1isilo abbia . n mettersi in islato di ac
·fI·ll ellsn ' (conchiuso .(Ii" accusa). .;. ..'i!<l:.l i l!:~' hL
., ,.,
§ "'97. ... ,...... ".....,. .".. ,.,·,·· ;r.'''.h ,.;, '..'0:,... ,.,.
- .}. .; ';:.,:i,
1'1 11 ,; 'co~chiliso ,; di I desislcI1Z:l' ·si r FreDderir iqunllao l ., Q~i. ~,i:, '~I~ ~'
nncol'a ln' éOl'SO' delP inqllisiziotic pl'elinlinnre; lc'1 po!·.!., r:;mc~!,ulc~:~_
ciel · primai; che i sin avvin(a · .la i,nquisizione i C~~ltr'd i d~: ~'mll.
lilla . dctel'min'ata "pc l'sona (§ i 145) j!l siltt'iCOIlOSce 'che .
'I.. 'n'oir ,sussiste ·il .fatto cosIÌluelltc unl'azione 'dièhia:.
. l'ala clalhi : legge per·'Cl;iminc),o.ii:lelitlo:'(§§ ;16.,
I.tt. a), 62 e 63) ; ovvero

c

'J

,

.,

.'

.,

M"

:.1.\.." .1: ,

; ~.q l'i s ullono

l

lp'o,'alc cosc di futto :ehò tol"onu ' lo,
punibililù dell' azione; OppUI'C '
i , ~ :1 ,l:,
a, fu intrnpl'csa o continuata In pl'oecdul'i1 penale
,I.' ' ~;..",! ,.,';
;:.' ': scpza, . 100:: istan7.~ da; . parte interessata, .-,"olnl tl
,'.:'""0> ')
'I
I Il ,Iegge; io
. ,lP
'
(nu
< , l~, -:
Jl
1'",-,;"')
A.~ fu dLrwuscirito,; d' , in tl'apr~ndel'e o cOIltinUal'Cil Jd
-';~, p'rOCCdUI1i,! c ;ciò, U l'ichiesla del :PI'Ocuralol;e di,
ii ~hS Luto ò dél qucl'clontc privato} ;i' scnsi ,del § 189;j
o finalmenl e
.(';':";'l ;il 'fl:". ,!~.:::i,ìl:d'!
5. non l'isullano contrò ' alçullo judizj leg<11i della
j " ,,,jJ,,: ,.,,';
"i; ' ifcHiÌ idi 'unr-cdininq o ilelilto ·realinclllt~· co'minesso,
.~~';,;,,~: :t~'~::; ~!:'.Iq e'. noJl può qUindi 'scoprirsene il ,'crisri:riilc_auto·re. 1
.,.~ ... -l:!,'

!Jlfj) Wl/Hl':)

,"(Irf; § · ~Q8: f;,i: · ... ~!,

l- .:',:'}' ,;:,

!;;n ,CÒncrnuso diicessazione"si ,prcnderù ' ~q tÙUido siosi.
b
rr r I~ ,'C!<S,,·
eosì di già avviala cont ro una defermi"nala persona:
11,,,,,.,
lo in<Juis iz~onc pOl' cl'iminc; o;,; ùeIitlo ; ma soltan lo in
H, "H",,', cprso :.d~ , quesra :r"~'1 d 'l !.r-;l:;{ldl'!i .i r;I·,~,nl. "~i: '
:;' " ~,:~I;. i "~ o/l'l",si ,veriqca.:,uno I,ilcii icasi: còntemplali ' ai .n. ;' 114,
__ "co,
dci § 1fr7; oppu,'c
,.i,'•. "
.• ".'
~1)l1,q,lInlld 9 glliridizj r\cgnli'. insOI,ti :contro T implI f,nlo
si sono pienamente dissipnti; od almcÌlD indebo
. 'Il lUh iu Lmoùo l!chc '1100 sussista ,più la legale IOl
" '(~jluLnzioDe ; ÌI ' Sl,o ,!eu,ico~§§ ,.134 e}35), '
,. ' l',.',~-; 111'11
.. § ("
199. ', '_',i".
-'I;: , ., ,,!:::::I
,I.,
,1.)
~·OnD. III t _i
A.d oglli conchiusoi di desistcnza ; c Idi .cessazionc
",MIO ,1~~pc:oUr~; d bi
.
e '01lO aggnm gersi i motivi pei quali fu prcso,
1 MIIChh..;; di
:~~~t~~:~: , ,~ ,/ i nlNoH;r!colloscendo d[ 'l'ribunnlc llclla l'j1ci'alo azionc
.. :~r"'''~;''-.;'" pU,Pjbile, un ,;falto ,'çoslitucule Cl'unmc o' delitto, ' ,Dla
, ,., ~iJ ello', di. nna ,!coritruvVenzionc' , - essei ", pl'c'ndcrà bensì
IL'concbitJSo: di dc~ i s téDza, o [di 'eessnzi(me .( § "197,
n.}-tl ;'c ..§ 1..98, ,lclt. :a), ·ma rimeLterà in pal" tempo
Slt: atti "I Giudizio , cbmfleLenl~ (§, .418). ., ,.'.
Q... ndo . Lu a

COll dliQden<;

,.

.;:

..",;

,"_'

• \ J

. Vencndo formoto un conchiuso,l tli cessazione pel
che non si riconosca .nol. futto 'posto 'a cUl'ico
dell' imnulalo alcun' azione 'punibile, 0PllUre 'P erchi:
lutti , "l' indizj legaU conlro di lùi 'insorti fui'ono pie
nil mc~te' dissipati", si spediL'iJ l'Cl' r inquisito il .c?I1
chiuso ,di" ccssazione 'nel In forma. di un 'cCI'liGcnlo d Jn
nocenza, o'ualuuquc sia il motivo pel quale venne
.preso un cOllchiuso di cessazione, dovrà : couteml'~~
l'uneaolCnle dichiul'ol'si che, subito dopo il -passaggIO
di questo in cosn ,s iuòicntn, · debba inellc~'si in libcr~ù
l' inillulato çhri firio a '(lUermornclllo 51 b'ovasse 10
arresto.
1I1 0ti\'0

§ 200.
Il conchiuso ùi accusa può essere {ll'eso allora 501-• e,,"ehimltrs\
Qu. u<lf> slIIlI
tonto che colui. conti'o il quale ebbe luogo la inllul- [ler 1'lIce,,""
sizione ,'I;l'isulti' lcgu lmenle." impulnlo ,:di un delel'mi-.
uato"cl'iulinc 'o ucliUo, Ogni" conchiuso ·di aCCusa de\'e
n) ' contenere il nome c' cognome dcll' .accusalo, por
, 'qiìonlo fu possibile di l'ilevarli, ,cd 11 sopl'~unomc
'soUo il quote cSli fosse conoscIUto j
•
.
b). denominarc il crimine , ? del~tto p.cr CUI ',VlCl1e
" ,ammessa il' 'accusa, c gli altrI l'eah che VI COI1-.
, corressero ;
'c) ci tllre la disposizione di leggo, secondo la qu ale
, . l'accusato doncbb' essere vunito ;
ti) esiH~imerc se (lues ti debba cS5Cl,'e lenu~o in m'
.resto,· oppure lascialo a piede Ilbel'o; l,nol,tre
, e) coillenc're la islì'uzione slll dil'il,lo d~ rico rsO
. éompetente 011' imputato, e sulle lacolta ,conc;s
segli pcr di rendersi dall' aCCllsa (§§ 2-l3-2-1") ;
() indictll'e csattnmcnle le persone da cltn!'SI 01
dibattimen to finale.
!

,tnG
l r,~ '\; IL, Trihunale ' ~ itèrà come testimoni ') c ipCl'ili
l ,'-'!'L <
soltnuto quelle: persono ; le cui deposizioni {:SO- I
., I· 'co,ndo l ~ j'isull i\.oZI! del la ,.inq uisizionc ,II. possolln
. 'i influil"c csseuiinhhcnlc sulla Totai'a ilecisioIlCl"I'
"" .. . :Vc;ificandosi pc!, altro le condiziqÌli dci §: 1 8~j .
. \ 'Il, TrJ~nJlnle , ~j~cl'à al dibattimenl-o qucj: 'soli : fc~
r
sh m.om c pCl'lh, che ri tiene indispensabile di,
sentire pel' 'pl'ocurarsi ulleriori schifl l'imcnti.. - ,
I

I

Finalmente
I

'

I."

"'( ,

I:

.

!i) Dei ,moTivi: della decisione .ùo"l'anno cnulilel'al'si
SI',Ìnùiz", leguli, io buscoa cui l' impularo viene:
posto in isll.l to d' accusa.
.l'i ~'/!i

lì 2U I.,
Ogni conchiuso di desislcllza " di cessaziono ·~ o·' di
no. ( inlimulHllC
.
'
'fi
nl'ubùlic:a7.i,,"e\ accusa 81 DotI cherà tcinlo al lll"ucumlol'e di Stato, '
tlci~
."l~,uMdi(1i q'
,1C&isoll
ltln
U,Hl to n1 qucre1an t c pl:"t
lva .0; i] qu' es L'uIt"11110 mcd'laD' l''C:
CtI;M'<\ul\e, ', d~ intimazione di una copia d'hffieio, al primo colla' comu
• CCIlSll, '" n Ir l
•
n :lll li\'lI"'UHC' llicnzionc del conchiuso perchè ne pl'enda ispezione'
,11 1I\~nli,
I conchiusi di ccssClzio~o ' C d' nccusa .si uotifich~ranno anche. 1111~ imputalo coi moti vi della decisione;
ed li "oco per mezzo di un.' inembro ' del Giudizio
iuquÌL'enle ,. se csso implilalo trova~i ' in r\l"l"csto. In
Lulc occasione lo s' isb'uirà del diritto , di ricorso a
J~li speLhmlc eonli'o il conchiuso d'accusa. e delle
fucoltà concesscgli pCI' difcndcl'si (§§ 2-13-2-15), ' fÌ!
cC ll~o ll e consture. ncl Pl'otocollo da assumersi ~n ; pl'O
VOSltO: Sopra sua domanda gli si rilascerà . nnche
una copia d'nfficio di tali ctlllchiusi del Trihunale e
dci 101'0 motivi, Che ,se 1'imputa lo non si tl'OY8 in
anesto. gli s' inlimcra d'uOicio questa copia col mezzo
llelln Pretura del luogo di sua dimol'a. .
Nel eliso che siasi pl'onuueinlo nu; concltiuso di
desislclIZil o di cessazione, gli alti dell' inCfuisizione
C<I!llUniCOlllo-

I;.

{07

saranno 1'Ìmandali al Giudizio inquiren lc soltanto
Ilopo ehe un tale conchiuso sia passato in giudicat·o,
All' incon tl'O se fu preso il cOl\chiuso d'nccusa, pub
blicato che sia, quesli alli sat"al\no tosto l'imandoti
al Giudizio, inquil'cnlc. quando l' ,im plll"D!o ;si ll',ovi il~
, ilI'resto Ill'esso il medesimo. e chlcgga ,di : syezlOna:h
all' oggello di slendere le sue ,dmluzIOI;l\ 111 segUilo
rid 1In l'ieOl'50 insinuato contro 11 COIlChIUSO suddetto

(§ 203).
"
L' imputato in onesto. che non era gHl ,so~toposlo
ad inquisizionc presso il Tl'ibunale , sm'à di regoI,a
consegnalo nelle prigioni di questo soltanto dopo Il
passD~gio in siudicato del conchiuso d' a~cusa ~ sO
11l\1'c egli non vi fosse già slato tl'ud.olto prun<l dIetro
specialo ordine del 'l' I'ibuDale,
C,\ 'I 'O NONO•
DBL RICORSO CONTRO l CONCIllUSI
"['I\ESI IN SEGUITO AI. CIIIUDDIENTO DELL'INQUlSlZJON8,

§ 2U2,
,
'fanlo il PI'ocllralol'e di Stato ed il
Clue,'elante
1"'1f'~r~nRC ,,11.~
, '
, '
ftU~lI , peli. Il
l'ato, 'Iuanto l' impulalo J hanno dl1'lllo d lOte\'110l'- dlrill n Ùl'l rl ·
l'C, .presso il 'rl'ibllnnle d'Apl)ello. l'icol'sli coo efi'cllo cor~().
sospensivo coolro i conchiusi delle prime lslnnzc spe
cificati nella prima pa"'c del § 50 c lI ci §§ t9G-200,
Venendo inlm'posto ricorso per incompclenzu del GIIl
dizio. "i si unil'unllo nu ehe tutti Sii allri punii di
graY.l l11c.
Il Procurotore di Stalo pu il interpor.rc il ri corso
contro conchiusi che ritiene illegali I auche quando
ne' sll~i . cflelli riuscisse uWc all' acèusuto.

,109

-lOS

§ 203.
'r~IIII~" I",";<l

t.

",,,,1"'"1'1'1"

'-CilIa re il ,'i·

...'t!",

~

Il l'icorso s' insi nu ct'ù ncl ,tCl'Jllinc ' di 2/f, ore u/!- ,
corribili dal dì delta cOlllunicaziollc del conchiuso
presso il Giudizio iuquirenle ; oppure, quando r in
tima ziono del conchiuso siasi JaLla all' impulalo pCI'
mezzo di un altro Giudizio (§ ~O-l), pI'CSSO di (lllC
sl' ultimo se il ricol'l'enle lo pl'eferiscc, O\'e l' imJlu
Ialo abhia falla l' insinuazione dci ricorso presso i1
Giuùizio iulilllllntc, (luesto la trasmeltel'à scnz'alcun,
l'itardo al Giudizio iU'luLrcnte,
La rinuncia ni ricDI'sO lIon lH1Òe~scrc più l'evocata
da chi ,l' nl'esse latta,
Li) deduzione del ricorso seguirà a f oce od in
iscdlto presso il Giudizio iUflUil'cnlc, III più tal'di,
enh'o giol'ni oLto decol'l'ibili dll qu cll u ùclla insi nu a
zione, A luI uopo l'accusnlo può scegliel'si un 1'1I
tl'ocinatol'c giUl'ispel'ito . od in manca nza di qu es to,
uncho 1111 altro uomo inlelligente e d'intaUa lanl(!
pel' suo difensorc, Così a ques to . come ad ognuno
che abbia diritto di ricol'so, si permetterà d' ispe-_
zionùl'c pel' la sua deduzione gli alti inquisizionali,
sollo )' oppol'hmt! sOl'vcglianza,
Il Giudizio inquil'cn tc l' esjlin ~cl'u l' iusin unzione
falla tJ'oppo ta l'di , o dopo l'avvenula rinunzia , c
e cosi pure In deduzione, del ricorso avve nuta olLl'c
ii termioe slubilito dalla legge.

§ 204.
1'rn~mh"i"I\C
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Ove siasi insinuato l'icol'so conlro il conchiuso 4el
Tribunale di pl'ima Istanza. il Giudizio inquit'cllLc,
se.idllii che sieno i termini concessi p CI' la sua de
duzione. Ìl'ns1llcllenì al Tribunale stesso gli aUi lIe
cessal'j unitamellle a quello contencnte la dedu zione
pl'esso di lui scguilu. "o llel cnso che (IUes ta non si

t'osse futta in tempo, coll~ sola insiul1azio'ne, 11 Tl'i
buo"ale di prima ì Islall zu l' ioolh'crà al Tribunale
d'AllpeHo; acchiudcndo il protocollo' di c~nsig~i ~ l'~
lot1"0 al conchi uso contro "il quale è dl1'etlo l i ' r I
corso , c chiarendo bl'cvementè nel rapporto accom·
pl1gnatorio i punti dci 'gravame,' ogni "qual volta ciii
a"ppal'isca necessario,

.

_ d.
, §, ·0"

" n,conoscendosi dal 'r rilml1ale inferiore, in occasione tu{'.(IIlll'lclamen.
,leUI' inqw·
del rieoi·so la neccssit'u di ultcri m'i vCI'ificazioni, esso ~izlg))c, e d~ru
,
,. '
,, "
-l "
t gg. ,1;,1 I,rcçe.
le intraprcnderà d ufficIO; C sc m segm o n ques 'o dente ~~nehlu5U
trova di deviare dal eonchinso precedente ', ' nc fol'- ~~c~~~:l~D,luli
mel'E't e spedirà un nùovo, salvo il ricorso anche
eonll'o ({nest' uHimo,
Perseverando esso aH' opposto nel conchiuso pre
cedente, SllbordinerlÌ sllbito ' Sli att i colle n,l\ove ve- "
rifica"zio~\i al Tl'ilmunlè d'A.ppello.' '"
!"
'
Alle disc ussioni dci 1'l'ib ill1oli J)l'ovinciàli e 'di' Cil'~
colo sopra i "l'icol'si assistel'à élIlche il Pl'ocul'alol'c di
Stato per essere sentito nelle sue proposte, ' ,
§ 206. .
.
..
Giunti che siano gli alti al T ribunale d' .~ppeJlo, il drll.lIis{lOSi1iutll
I! tlln..' 'III "
",~UaU i
Pl'esidente nc' destinerà un Ròlatol'c, al qu ale resta l'L'I';'>I'C
di rieonu,
lihel'o di ;'alersi del su nto degli nUi compilalo prcsso
il Tl"ibunalc di primn lsta nza. senza fai'lle un nuovo,
aggiungendovi solo qmmto losse necessal'io a com
llielario e l'etlilicarlo,
,
"
", ~ ~07,
' l,
Re Del consi.n<tlio da tenersi in pl·opusito il 'fl'ibu- l' (;0,' .tDnnl
... "1"50 <lcl,
....
~nl't
nale d' Ap\lello
viene
il riconoscere l' illColllllctcnzu riorr.:
.
ù'
,
-) in c,,~n Il'i,,"
'rtel Giudizio 'lnq\lll'cn ln' O del 'fl%unalc \ l pnn~ll """\l'\'Io~'ItI' ,Id
. ù·
d
':;ijdi1.j ;
Istallza . esso ' dovrà ciù non
I m e l\O l)l'cn C1'C 111
esame gli alti c couchiusi del Giuilizio incom pclenle;
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Il

e ,quando fuori domI. incompetenza- non si ' presenti
nltra dilli'coUò, 'li dichiar'erà eflìcnci , entrerlÌ quindi
DcI mel'ilo~ cd 01 caso rinteUet'à al Giuuizio compe-'
tente la sola continuazione dell a proceduro. r
- TroYun~os i il Giudizio competente nel cil'condari~
,di- un i aUro 1'l'ilmnnlc d' Appello~ si prenderanno con
questa gli opportuui pl'cv.i concerti 'sul punto " se il
processo debba essere lasciato al precedcnle Giudizio,
o cedulo ad un 'u1tm. Non potendo "j du e Tribunali
d'A.ppello Ill cttcl'si dI liCeO l'do ,' ,uecidenì. In, Supl'cmu
-,'-,
Corle di Giustizia (§ fiO).
"l,Ogni Giudizio eseg uirà ile opet'llzioni d' ufficio che
e,lL ~;\'cngono cornm cssc dnl Tribunale d' Allpcl1o al
quale è soggetto , ma ncl resto decideL'il secondo li.l
legge,
.. '
§ 208.
6) 'l"anllu tro\']"
Ovo il TI'ibunalc d' Appello riconosca essere ' il
iII c~litll. b ,-Ilj
Giudizio
competentc~ o doversi" passa re olt1'C le dif
'WUII tllllllllllQ
Ile! l'rocC!!so.
fi coltà elevale sulla competenza, esamincrlÌ se ,nel
procedimento fino allora seg uito non sinno incorse
illegalità o ,'izj lali da ÌIiipedire una fondala decisione,
In questo' caso , rest"iLuil'à tosto gli aUi .al Giudizio
inferiol'e, incal'icandolo di emcndo l'c' i diretti 'ossel'
vati, di passare ad un nuovo cOHchiuso nel caso ·che
in .seguito al completamento trovi di deviare ' dal
conchiuso nntcl'iDl'e ', - e di sJlcdido soUo ' l'iscn'a di
nuo"o ricorso ; od ul!.l'imenli di 1'itornare toslo 'al
Tl'ibunale d'Appello gli alti coll' aggiuntovi comple
tamento, se h'ova di pCI'SCrCl'llre, ilei 'l1r,ecedenle
cllnchiuso_
, J con chiusi del' Tl'ibullale d'Appello • .coi fluilli
vengono Ol'dinali siffatli co mplelmllenLi , nOli si co
munimHlo scpal'atamentc · aHe pal' Li . e neppul'e ' Si
illlllll e ll:e contl'o di essi aicull rimedio ullel'iol'c,

.'

il TI'i!HUlale d'Appello soltanto mancanze
di iminore ,r-iHevò, nè 'pllnto rinUulmti, sulla decisione,
ègli dovi'à ,hel1sì Pl:o.cederc ·u questa, ma' censul'ure
ogni yolta con ispeciale l'cscdlto le avvcl·tit~ mancanze,
.~ Pl'l}sentandosi tali , mallcanze rij'egli ; aLti d' uffipio
del';ProcUI:atore ·di Stalo, la, çeusnru illCU;ll1be al
P,roclIl'iltOI'08uperioro .(§ 32, letto c). " .''''
,Ì!::;1; ,.'
il
,. ,§ 209..
Non ostaudo aIe,u no degl~ ,impedimenti indi cati nc~
§§ 207 e· ~08, il T"ihunule d'Appolio ' pusserIÌ a
conoscere in merito , senza ' ehe per aUro 'possa ri-:
formare la decisione in pre!!iudizio dett' imputato, se
il :ricol'so venne interposto 'soltrmto ' ~ a: qu est', nltirilo,
A.ll' opposto potrà rirormal'c·'la decisione -pl'ecedellte,
tauto ,R vantaggio, quanto ,in , pregiudizio dell' impu
ta to', se il ricorso ' fu intel'posto dal Procuratore ' di
Stato : o dal (fucrclunle privato_
§ 210.
In genel'llie il 'rl'ibunalc ,cl' Appello c 'obbligato j
ogni rolla che gli viene sottoposto un ricorso, di
esaminare se il modo di procedere c la decisione del
Giudice inferiore .sieno pel' og n~ l'iguordo conlDl'mi
lllla legge; e presentandosi fondala in legge una ri
forma del conchiuso deUa pl'ima Istanza a favore
dell' imputato, vi farà luogo d' ufficio anche rispetto
,il: q~lCi,,; pùnti ed a quegl' imputati ,pci quali non
,,~ Scoq~endo

i ; 1
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. § 2H .

.contro la decisioJl I} del ·,Tt'ibunnle d ~ Appello eou
tCI'mlUJ~C 'quelJa ' ,di pl'ima lslanzi! non si ul1lmetle l'i-:
cnl'S o. E inoltre p1'ecluso uU' imputalo ogni 111tCl'iol'c
rimedio legale anchc nel caso ,chc il TJ'ibunale·d'Ap r
pello ·abbia ri furmato ' il concllÌ1.rso di . prima lstanza

IIL 'IU~l1t" ~ì"
\\nlllllll~llJlh:
rkor~f) nJl~

il
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Gurte tll
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n- di · lui i favol'c.

Wl
Ecce~luati

questi cosi I è in l'acoltà.

delle persone indicate- ncl

§ 202 di ricorrcre ailli

Suprema COI'te. dr Ginstiziu coutrQ' In decisione dci
Tribunale d'Appello.

n

.:"Questo ricorso ha pure 'eRcUo sospensivo. c gli si
'pplicallo le prescrizioni dei §§ 203-205. li 'frib"l
naie d'Appello IrosffiellCl'à gli alli perl'~ nutigli sul
~'icol'so
·,

,..

" uhh1iculnue
cd Inl hlUl1.ione
de lle Irt~!srO!l i

alla Suprema Cort'e di Gi usLizia. la quale

proc. deni a i\ol'ln. dei §§ 207-2'10. '
.
Contro la decisione ùelIa Sliprcma Corte di Giu:'
stizia non si '"mmoLla l'icorso.
§ 2-12. .
Le Pl'cscl'izioni del ~ ~Ol si annl ichcl'nnno anche
;"j

l'I"

nlla pubblicazione cd Ìn UnmziolJc delle uccisioni"delle
~llij ~.~~nllzcSu\1C. Istanze su'pc,·iol"i. Qticstc per 'aUro si notifichcntnno a
iulti coloro che' lmono ricorso contro ' la decisione
delle Islanze inJeriol'i, e nella spedizione diretta al
l'imputato si aggiungerà miche per iscritto l' isll'u
zione volulà dal ~ 20·1. .

C..t..i'O DEcmo. '
DEL DJDAT'rUIBI\TO FJNAU! A VOCB.
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·Nel notific1II'U olJ' HtJCmm to il cOllcbiuso che lo nieLlc
in islalo d'accusa (§§ 20L c ~H~) , gli si furà co
noscere in tll.U·j tempo ch' egli h" dil'itto di valersi
nella procedura finale di un dircuso('(!, e di nominllrlo
c~li slesso, oppu ru 'di -lascial'lIc tu scolla al Giudizio
iimHllzi al qnule debhe n\'et' luogo questa pl·occdlll'~l.
·In (ulli i casi l Ilei lluali tmltn si di Cl'i mine pet'
cui la legge applica la penil di I1H)l'lc o q'lIclla dci
.cm"COl'C non minore di cinque ;,lOni, si dal'<Ì d' uffi cio

all' accusato un difensore quand' anche egli non ne
yoglia alcuno, \
Se un accusalo . per le sue ci rcostanze note al
Giudizio, non è in grado' di pagare :dcl proprio le
spese per la difesa, Sii si destinerlÌ dal Giudizio un
pnlrocioatore dei poveri.
Ogni qual volta il Giudizio 'abbia n deputare lln
patrocinatore, lo dovrà scegliere dal numero dei di
fenso ri dimoranti nel luogo di sua"residenza (§ 2l 4),
Che se il Giudizio vuole scegliCl'lo dal Dovero degli
avvocati . può rimelterne la nomin a alla rappres~n
tanza ( Camera ) degli avvocati. nei luoghi in cui
una se ne trova.
'
Ove più persone coaccusatc dello stesso reato
scelgano da sè i loro pntl'ocinatol'i , è puro in loro
facoltà il delel'minare se più rra esse vogliano farsi
assistere da un difensore comune. Incumbendo inve
ce al Giudizio la destinazione dei difensori per più
persone coaccusate, è libero al Presidente del dibat
timento di deputare per pili di loro. a norma del
c~mune o contrario interesse . uno o più IJatrocina
tori ·comuni j C cosÌ pure se la Domina 101'0 è rimessa
alla rappresentanza degli avvocati. d' indicarglienc
il numero che si rende necessario in l'iguardo alle
pre ~esse circostanze.
Non è pcrò tolto ai patrocina tori .Dominali di p\'o
po:rre che ne sia lOt'o aggiunto un maggior numero,
o di ripartire fra sè in altra maniera la difesa , al
lorchè, dopo aver preso ispezione degli alti e confe
rito collc -pcrsone da palr.ocinarsi. non trovino idonea
la difesll nel modo slnbiIilo dal Presidenle del di
battimento. - Così pure ogni dirensore che creda
di non poter in sè riunire la difesa affidatagli di più
8
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coaccusatì, e del pari l'imputato 'il quale Lema ' di
non essere hene pah'ocinalo dal difensore deslhinto
gli, sono abilitali di ,significnrlo al Pl'esidente C di
chiedere che sinno falli i cambiamenti opp·ol'tuni.

§ 2I4.
Li51~

f..."url.

drJ Iti

Ciascun Tribunale d'Appello compilerà pel suo
cil'condario un elenco dci difensol'i, il quale ili prin
cipio 'di osni aono debb' essel'e 1'inuo"nlo. pubhHcalo
ed affisso pt'csso osni Giudizio penale. Vi si com
pl'cnderllnuo " prima d'ogni 'aUro. tutti gli avvocati
clie escl'citallo effettivamente la prolcssione nel cii'
condal'io suddello. Anche nUri legali che hanno su
Ltlto gli esami per l'uOicio di Giudice. o pel' l'eser
cizio deU' avYocutUl'a o del notariuto ~ e cosi pure
'fucili che insegnano pubblicamenle le scienze legali
possono, sopl'a 101'0 istuDza, comprendersi nell'elen
co , quando ' il Tributlifle d'Appello dietro le pratica(e
"el'Ìficnzioni siasi pel'suaso non esservi 'eccezione in
coutml'lo. Chi si ritieue leso pel' la esclusione da
questo elenco ,- può ~I'a\'o.rsene al Ministero della
Giustizin, - Ogni difenso re compreso nell' elcllco è
ubbligato ' di assumere le difese assegnategli nel IlIo~o
di suo domicilio dal Giudizio penale.
"Gli avvocati che escJ'ciinuo effettivamente la pl'O
fessione in C(lIéllsiasi parte dell' Impero sono abilitali
ud ass,umcl'c UDa difeSi] anche fUDI'i del circondario
di fol'o residenzél,
,Gl' Impiegati dello Stato ,possono essere compresi
nell' elenco dei diJensori sollélnto allorehè presentino
il permesso ·dcU'AutOl'ilà lç.l'o preposta nei i'apport.i
di sen'izio.
'
Ove m<lochino altri ,difensori, SI' Impiegati del
Giudizlo penale, presso di cui debbe avel' l~lOgo un

H5
dibattimento, sono ohbligati di assumere le difese
dietro ordine -dci Capo del Giudizio, heochè non
sieno compresi nell' elenco dci difensori.

§ 215. .
. L'accusato può conferire col suo difensore senza
che siavi presente alcuna persona del Giudizio. Al
difensore cd all' imputaLo si permellerà. sòtlo l'op
portuna sOl'vcgliooza, di ispezionmoc gli aUi, ad ec
cezione dei pl'otocqlli di consiglio del rribunale, dei
referati, delle proposte dci Pl'ocul'atore di Stato alle
. sedute segrete. c di nltri alti cl' ufficio che risgual'
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dallO soltanto l'andamento inlerno degli affal'i giu
diziali. Essi possono altresì prender copia di siugoli
atti , iu quanto lo credano necessario. Dei protocolli
delle ispezioni oculal'i, .dei parel'i di periti. e dci
documenti ol'iginali che costituiscono t'oggetto del
l'calo, si ditl'anno .101'0, a richiesta, graluitamente le

copie,

. § 2-16.
L'élecusa lo che si trovi in arresto e già nelle prisarà sentito. subi to dopo
gioni dci Tl'iblluale (~20-l),
ì)l
il ,passaggio in giuùicnlo dcI conchiuso di accusa ~
dal membl'O -del Trilmnale incaricato della direzione
del ,.dibattimento ~ eù ,inlel'l'ogato in ispeeialità se
abbia alcuna cosa ùa aggiungere a quanto depose
dm'unle la iU(IUisizione, In cnso affermativo se ne
flssumel'à ·un protocollo.
O,,' egli non abbia per nnco scelto un difensore,
gliene verrà assegnato uno in questa occasione, qua
lora sia il caso che il Giudizio debba darglielo a
S lill ishmza o d' uflicio (§ ~13).
Se, l'accusato non Ìl'o"élsi in arresto lo si citerà
appositamente_per questo interrosalorio.
I
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Ogni quaL volta tL'aLtisi di Cl'lmml, pCI quali è
comminala In pena di mode , o 'quella del carcere
non minore di anni einque, il Pl'ocuratore di Stato
presenterà al Giudizio un atto di accusa hl iscritlo
ent~o otto gioi'ni C solo io CASO d'inquisizione molto
.esteso, al più tardi cntl'o quattordici giorni da quello
in cui il concbiuso passù in giudicalo. In «(uest' atto
si cspol'l:à brevemente conci'samento e l'ipol'landosi
al conchlllso suddetto (§ 200), la specie delfat!o
colle prove e co~l' indizj; si domanderà che sia in
detto il dibaltimento c si aggiungerà l' eleuco dei
testimoni e pel'iti da citarsi.
. .
La proposta concernenle la decisione da pronun':
cÌarsi dal Tribunale è riservata all' alto slesso del
dihattimento (§ 253).
, La trnscuranza di que'sto termine ,non trae se co
la pcrenzioue dell' accusa. ma il Procuratore di Stato
che né avcsse colpa sarà 'cbiamalo dal suo Superiore
J
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l'cnderne stretto conto,
L'atto stesso d'accusa sarà unito a quelli dell' in

quisizione; e tosto che sia giunto', se ne renrlCl'à
inteso l'accusato, affinchè tanto enti 'quauto il suo
difensore possano prenderne , ispezio:c ed al bisogno
dOlOaodamc copia (§ ~I5).
.
. § 218.
Trattandosi di tutti gli aUri l'ca ti , il Pl'ocuratore
di Stato' od il querelante privato espol'l'anno l'accusa
a voce all'aUo del dibattimento. di conformità al
conchiuso col quale fu ammessa, Dovranno per ultro
[H'esenlare aL Giudizio nel termine fissato dal § ~17
l'elenco dei testimoni e periti da 'citarsi; del che
sarà data notizia 'all' accusato nel mo~o prescritto di
sopra.

§ 2I9:
,Giunto l'atto di accusa in iscl'itto, o presentato
l' clenco dei testimoni (§§ 217 c 218), il Cupo del
Tl'ibunale di prima Islanza (isserà tosto la giornata
del dibaUimenlo in modo cbe dalla intimazione della
citazione l'imonga all' accusalo, per prepararsi, un
inten'ullo nOli minore di siorni" otto Ilci -casi in cui
per legge sarebbe da pl'onunciarsi lu pena di morte
o quelln del cllrccl:e di cinque anni f!Imeno. e non
minore di giorni trc in luLLi gli aItri casi. Questi
.' termini possono anche nhLI'eviol'si sopra istanza dCI
l'accusato, o col suo ass~nso .
Il s iomo del dibaUimcnl:o si notifichcrà all' ac
cusalo I s'egli tl'O'vasi in UI'I'esto , a VOCe da un rncm
hl'O del Tdbul1ule; c col mezzo di 110[1 citazione
scritta s'egli è a piede libero. Si citeranno inolh'e
per iscriLto il difensore, il pj'ocuratol'o di Stato, il
querelante privato cd il danneggiato. La citazione
dei testimoni e rCl'iti seguil't\ in modo che frll l'in
timazione ed il giorno del dibattimento SCOl'l;a, ave
sia fallibile, un inlervallo di tl'C giorni , e che in
tlucsto fratLe,?po i cHali [lossano 'compal'irc,
Il ·danneggialo si citel'à coll' avveI:tenza che, n'OD
comparendo, il dibattimen to ùVl'à l1uUadimeno il suo
COI'SO; e che in tale caso 'sl passenl alla sola lettura
della deposizione ch' egli avcsse falta durante la iu
quisiziolle. e di quanto ultra si fosse rilevato iutol'llo
alla entità del danno.
..,:;,
§ 220.
Qllalora l'accusato od il suo difensOI;e creda chc
il~ appoggio della dif~sD deb~a l'ilevu~si qualche "altra
Cll'costanza di fatto, o 'clIc sia necessario di ·sentire
altri teslimoni o periti oHl'e ai già citati .dal 'rribuna19

l'i 'il;AZj"n~

delhl
.101 ,11
b., lIimenl", c ci.
Inzlnnl 1 ·~l ftlh· c .
I:lorn~l~

.E,'cllluule com·
plel.mcnla deUe
,·erificaziulIl

pr eliminurl, e
tllnllooc ,li 11111)
\"1 lCl;llmool D
I,erlt;.

H9

H8
DI dibattimento I nc furà ' egli istanza al Giudizio
non più tm'di di vculiquat:tl" DI'C pl'ima del giorno
fissato pel dibattimento, indic.mda il nome e domi
cilio dci testimoni, c le circostanze sulle quali dce

•

vcrslfrnc . }' esame, come

pUl'C

le circosLanze cd i

~'~~POl'ti d~

chiarirsi mediante il porcl'c di alb'i pc
nlI. Il Tnbunalc ne decide, scolilo il Procuratore
di Stnto. Se questi ir.. lale occasione. oppure gia
nell' elenco presentato a' scusi dei §§ 'lH7 e 2'18,
D:~SSC proposta. la citazione di aItri testimoni o pc
riti, oltt'e quelli designa ti d.:tl TribuLiale {§ ~OO,
lelt.
queslo ne deciderti plll'O c farÌl ril evare, o\'e
lo lnn'j neccsSB I'io, le nnove circosbuizc cui mezzo
del Giudice inquil'cntc a completamento della pro
cedura inquisizionalc.
PCI'ven uti che siuuo questi nuovi rilievi" o com
pletamenLi. il Tribunale ue delibera senza indugio ;
e presentandosi ch'costanze imporranti. le quali , co
nosciute al '{empo del con chiuso di accusa, lwrcbbcI'O
condotto ad unn diversa decisione. è <lhilitato di
deviare dal precedente concbiuso di accusa'. '{IUando
pUl'C fos~c stato preso o confel'malo da un Giudizio
superiore. e di formare un 1IUOVO conchiuso (§§ -196
e 202).
.
l grnvnrni pcl rifiutù delle sunvvcrlile domande
del Procumlorc ,di Stuto o dell'accusuto possono ·es
se re congiunti sollanLo col ricorso coutl'o la decisione
.ul dibattimento fin ale (§ 295).

n,

§ 221.
11~OrJUDlento

IlQlprlmdplolltl

.

,

'

,

o per altro ostacolo lnsupel'ablle" comparu'e al di
" "'; : buLLimel1lo. si do",'rà dUferirlo fino a che l' ostucolo
,.,," sia J'imosso. L'aggiornamento potrà ordinarsi ' dal

dlbm llhllomlu,

I

,,, Se r accusato.gi ustHìca di non polere per malattia

•

Tribunale anche ,per altri importanti moli,'i , sopra
proposta del ProcUt'uloi'c di Stulo. , del querelante
privalo, dell' imputato o del diieuso l'e, Contl'o i COI1
chiusi . coi quali vCllnc conselllilo }' aggiol'llumelllo ,
non si ammcUe l'icDl'SO, l gl'avami per rifiuto di un
nf;sio mamcoto oon hanno cllèUo sospimsivo ~ e deb
bono uni rsi al ricorso sul 'm'et'ilo. .
§ 222.
'Al dibnlti1l1enLo debbono essere pl'C.~cnti, dal pl'iu~ r.r.n!l~ cile
.. Il"
'1 Capo {cl
I T'"
.
1's1-anzu
, debl»)!Io
N S. I'C
01 1110 Q _ il IInc, I
nuuuuIe d'I 1~I'UlHl
prtoelll; .1 ,11.. o il membro di esso al qunle egli ne ha' affidala la b;llIiPlL'II I~,
Presidenza; comc' lnn'c i Giudici che banllo u 'PI·O.
nun ci[l!'C la sentenza, il PI'oloco llisln, il 'p,'ocumlore
di Slalò od il <{lIcr'clanle privalo, cd anche ,il difcll
so'rc nci casi io cui la legge J>l'cscdve che l'açclIsuLo
de~b•• vedo (§ 2·[3).
.
.
E in facoltà del Capo del 'fl'ilmnalc di far inter
venire ai dibattiment.i che Jasciano prevedere ùna
dU1'Dta llOlevole, UIlO o due Giuùici supplenti, i quali
del prl\'i debb ono assistere u tutto il dihullimclito
senza inlei'ruzione, e subcnh'nl'c n l[ueUi l'w' Giudici
che Cossel'o impedili. Le fllnzioni della P,'ocm'D. di
Stalo' e quelle del Pl'olocoHista [Jossouo dividersi fra
, più persone, e disi mpegnarsi ::mcbe alternativam'ente.

§

2~3.

Al dibattimenlo finale può allllneLLCl'si un nUlllero
limilalo di udiLol'i.
Vi banno nccusso, pei' qu anto 10 s)lazio lo )101'
mette , lutti gl' lmpiegali ' Siudizial'j di concetto; i
difensori compl'esi negli :elenchi d ~i 'fribunali d'Ap
pello; gl' Impiegali amministrativi ed altri fun zìonalj
supel'Ìo ri incaricati deUa SOI'\'c'glianza aUa pubblica
siciù'ezza o della conservazione della tl'allqu~Uil~ e

111lInis..I"lIt .ti

uditori
DI dlbu l
Ilm~lltu,

I

!
I,

I
t
II,

I
I
!,

.1

,~

f.

1

dell' ordine ' pubblico ; quelli che insegnono pubbli.:.
camente le scienze politico-legali; finalmente i daD
neggiati c quelle porsone di confidenza, di c!li l'M.
ausato od il danneggialo chieda in ispecialilà l'am
. missione. ma il cui numero Don può "eccedere pel'
ciascuno quello di cinque. c che si UlulUcttCl'anno
allora sollanto che il T,'ibunalc non trovi contl'o di
esse lIlotivi pOI'sanali di esclusione.
Oltre u cosloro ~ è rimesso alla discrezione del
Presidente del dibattimento di concedere l'accesso a
persono adulte J di civile condizione e di sesso ma
schile.

I
I

I:
',,1 1'
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§ 224.
1I~,lu ln se;relL

Se per altro il Tribunale ordina unn seduta so
gl'eta per riguardi alla moralità I od ,Il pudore del

danneggiato o dci lestimoni où alla pulJblicn sieu...
rozza o decenza, o perchè, trattandosi di delitti di
offese all'onore, }' accusato c l'offeso concordemente
la domandino ; in questi casi sono esclusi lulU Sli
uditori tranne quelli nominati al § 222, il danneg~
siato e le persone di confidenza scelte dallo parti
slesse, Ili qualunque stadio del dibattimento può or~
dinarsi che lo. seduta sia se~l"ctu. Contro il relativo
conchiuso, come pure COl1tl'O il rifiuto dell'accesso a
singole persone non si ammette alcun l'imcdio di
J

id

l'
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,
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"

legge.

§ 225.
Dlml...e df l
dihatlltMnloPff
IIl1rt... del Pr1:'
Ihlentf,

,
!'
I.

I

I
I

Il Presidente dirige il dibattimento esamina l ' ac~
cusato ed I. te s t'ImOlll. , fiIs sa l' ord'me' .ID CUi. SOllO
ammessi a parlare quelli che domandano la parola
ed in cui debbono sentirsi i testimoni c peri~i ~ ~
dee fal'~i la lettura degli alti , dell' inquisiziono. che
egli stesso od il Gilldizio h'ova necessuria (§ 241),
e darsi corso ad altre prove,

Se il dibattimento dce "crsare sopra più reati,
più punti d' àcc~ sa o ' coaccusa ti. il Presidente può
ordinare che abbia luogo sepa.l'atamcnlc pei si~goli
punti od ac_cusati.
I suoi sforzi debbono essel'c diretti <1 promuo\'cl'c
lo scoprimcrito della vCl'ilà, Egli escluderà per altrò
tu"tlc le pl'oposte c discussioni che pt'olunghcl'cubcl'O
il dibattimento, scnzll che giovassero a chiariI'e la
cosa.

§ 226.
Al Presidcnte incumbc di mantencre nellri sala di P"lfre di$cl.
' l' 01' d'mc c I
dCOl'rl~
' pUnaJ'i'
·
Udlenza la' tr adqUl'll't
I a.
a ecenza
lido: ~te, dd l'rt
spandente alla dignità del Gilldizio. Sono vielati ~cgili di approvazione o disapprovazione. Il ,Prcsi~ente
ba facoltà di richiamare all' ordine èolol'o che con
simiH' segni od in altro modo tUl'bassero la scdut~,
e di allontanare J Qve bisognasse. dalla sala siugoli
uditori. od anche tulti. Opponendosi lattina a', suoi
ordini. o ripelendosi i ' disturbi. il Presidente p'uò
anche far arrostare i l'ic81ciLranti~ e second o le cir
costanze far inlrapl'cndCl'c ·contro di 101'0 la proce
dura peDale . di legge (§ 247), ovvero condannarli
ad ' llDU 'pena d'arresto tino ad otto giol'Di, Contro l~
decisione che iufiiggc lole pena non si dIÌ rimedio
legule.
.
§ 227.
Ove DcI corso del dibattimento si facciano dulie nrc;.iun~ ,I'ill'
parli proposte contraddiltorie sopra singoli punti della ci dlolL
procedura. 'oppure il Presidente non trevi di asse
condare la proposta di uoa pal'te. hencbè non coo':
lrast",ta. il Tl'iblloale decide subito SOpl:U quesli in:':'
cirlenlÌ; e contro tali dccisioni non si ammette un
separato rimedio legale che sospenda il corso del
dibattimento.
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§ 228.
ApertI/f' dci
dit-lIbllelllo.

§ 230.

Il dibattimenlo cODlincil1 coll'anuuncio della causa
fallo dal PI'otocollista. L' nceusnlo co mparisce sciolto,
ma accompognllio da una guardia, se trovasi in al' ~
l'es lo. Gli oggetti che si (lI'CvCdmlO nccessalj per ista
bilire ' la pro"11 sa rau no podati nella sala d' udienza
pl'imu che abbia principio il dibatLimeulo.
Annllllcinla la ca usa, 'il1'J'csidcolc ri cordenÌ

I(

Se testimoni '0 periti, ad onla della citazione 101'0 .A t:eOtIlP"Pl' 
direLln. non si presentano al diballimento, il Giudi~u ::rt;~;
.
h
"
'.
d'
t
t
''''n COJIIl I"'rsl. t
zio può ordmore c e "I smno lI~ll~ e la, ame.ll e. ~c- IOt" IIII\tu. .
compagnoli. Non essendo ciò POssibile , Il G l\1 ~ IZIO t
sentiti il Procuratore di Stato e l'accusalo od Il suo
difensore , dcci(\c se il dibattimenlo abbia. od essere'
differito o continuato, c se in' quesl'. ultimo caso SI
possa IimlLarsi a leggere le deposizioni. cbe i non
comparsi avessero già falle "prima.
Il contumacc sarà condannalo ad nno multa da
cinnue a cinquanta fiorini. Che se il dibattimento ' fu
ilsgiornalo. dovrà sottostare inoltre a~le s~ese della
seduLn andata deserta per non essersI egh "presen
tato. Per ' assicurarsi poi della suo comparsa alla
nuova seduta , si potrà nnche slaccare contro di lui
1111 mandato di accompagna mento.

::::0

~

che

c da'l'ere di cbiullque compa l'c in Giudizio, di con
Lenersi col l'iSl>cUo c colla moderilzione do\'uti al
']'riulInnlc ; c che. specialmente i pult'Ocin ato ri delle
pl.ll'ti debbono sel'vire sollanto allà YCi'ilà e giustizia;
che cluindi non è Joro lollo di far ,'alcrc cull'o' i Jj
miLi del "el'o tutto cio che può scnire al patrocinio
dci 101'0 clienti. cd in pt\t'licolul'c nHa giustificazione
difusn dcll'ncc uSlllo 'j ma 'che nullu p'0ssono addurre
chc sia conLrm'io alla mi gliol'e 101'0 scienza c co
scienza od alla lcgge »,

t
·1

'.

°

§

Dopo di ciò si chiamcranno i testimoni e periti
l' rcsI'deo te l'ammen tOrn. al. tes t'1I11om. Cbe
,Ila baulloHiurato rt iù nel CO I'SO dclla iuquisizione (~ '1 3 '1 )
o
D
;:j
•
come llUl'e ai pcl'Ì li che hanno giul'oto io generale
(§ S,l) , la sa utità dci preslato giul'orncoto : ainillo~
nirà .tnHi ~li aUri che essi an nnno a confermare
anch e coJ giuramento le proprje deposizioni ; c farà
quindi I~itirnre i testimoni e 'perili nella stnllza ·ad
" essi d.stinu!. (§ 235).
E~ li ordina puro n suo · l1isccmimenlo. le ini s ur~
che si l'icbiedesscro pel' impedirc chc teslimon i si
conccrl~uo o pal'linu fra loro. ·

ChilIUII del

letllmoai
(II>
·"1I
rlll ~r el'alLI,
CI'ta t'l, Cu
,uuni. lm,e
,·trlIA.

§ 231.

~2 9.

I
I

1Ih1lt dj di \~ .
Contro le suddette con danne .\I. l es l'Imane O peri'to ,~nnlr",.)ItoIl~
potria ricorrere al Giudizio s~esso ~!J e I~ h.~ con~a~ - eoalblll'~'
nalo . ,coll"O otto gi.ol'ni da qu ello 111 CUI glI fu mh:
mola In decisione. S'egli può pl'Ol'are. che non SII
fu debitamente consegnala in proprie mani la cila
~ione o che un ostacolo impreveduto cd insuperabile
gli ha tolto di pl'esentm'si ~ pot~a essere . eso~e.rnto
intieramenl"e duli a pena contro di lui. pronuncmt..1.
Si poLrà f(tr 1uol7o ad unu riduzione della pena in~
flittol o delle sp:se <imposte, s'egli è in 'gl'ado · di fllr
constore che 'Ia pena o la condllnnn nelle spese non
SODO proporzionate nl1a sua ir'ascuranza. Contro sif~
falle decisioni del Tribunale rli prim~ ·Istanza ·non
si ammette J"imcdio ·di legge. '

.,

----_.
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§ 232.
lIIl~rrG"l1.lclI\i

Ritirati che siunsi i testimoni cd i per iti (§ 229)~

d~l_

gnome età slaLo mestiere od occupozione. religIOne.
luogo'di ~usciln' c di domicilio ; lo ilminonisce di

Ilc~l~rdL
Sa,'' ',' ,·1 Presidell. le inlcl"L'o!!a
l'accusalo dc i suo nome• c• co
~ll nC~U,IG t
'-'
C5l'fflllkmc

l 'u~cusi.

prestar atlenzione ull'acc usa che sta pc.r essere espo 
sta cd al corso del dibattimenlo; c fa quindi leggero'

Co~LItu.h,lId·

l'.~cusa.to,

,

ad' alta voce dal Pl'Olo.coliista il conchiuso di accusa.
lo seguito il Procuratore di Stato od il querelante ·
privalo esporrà a vocc" l'accusa c le propo~~e a~ essa
congilinte, c le 'potl'à anche leggere. se cm gh sem
bri necessario in casi complicati.
.
Se il qUCI'clunle privato od onta della Callagli cit~
ziane nO(l comparo al clibn UimcnLo, scnz' ave,l'nc prl
Dln ottenulo la proroga (§ 2~H), oppure non )'1 espone
la sua accusn, si risg uurderà qucsto suo cont.egno
per nn l'ccesso dall'nccusa medesima (§ 249);
§ 233.
Esposta l'accusa, il. Presidente ccciterà prima di
tullo P accusato ti. rispondcni in modo conforme alla
veriLà, ed a rl1ccontare il l'cato pòslogl,i a càrico , in
rutto il suo fUldamcnto,
Se l'accusalo ripete quindi la conressione Siù fatta
durante la procedllra inquisizionale (§ '1 8~), oppure
in "enerc fa nel suo r;lceonto una confcsswne della
pro~rja reitd, che abbia tutti i requisiti di una pròv~
legale (§§ 26-i-266), si procederà all' esame. ao.che
dci testimoni e pçriti ci tati, solo in quanto l'ac:u
sato stesso od il ProcuratOl'e di Stato lo 'domal1dmo
espressa menLe ; od il Tl'ibu~nle. lo , l'i tenga as~olu ~a~,
mente. necessurio PCI"consegllll'e l' occorrente conrerIl1~
della confessione, c schinrirc. le circostanze che sono
di rilievo pcr In decisionc; c si passerà quindi .tosto

alle cOLlclusioni del Procuratorc di Slalo e delle
parli (§§ 253-255).
§ 234.
'Tranne questo caso " il Presidente . sentirà l'àccli.
sa lo secondo le lirescrizioni dci §§ 173.-183.
All' accùsa to è libero dì conrerire col suo dirensol'c
anche durante il dibattimento, ma non gli è lecilo
di cons uHarsi con lui sulla risposta immediata alle
interrogaz ioni fitltcgIi,
Se l' accusato nega inlieramenle od in pal'le il
reato postogli a carico, oppure ricusa di rispondere
all' eccitamento fattogli di raccontare egli stesso come
sia avvenu ta la cosa, si passerà all' esame dei testi
moni c periti citali. - Ciò si farà pure quando fra
più coaccusati anchc un o solo persista nella uegativa.

§ 235.
Ritrattando l'accusalo la confessione fi.ttta dm'un te ~Iodll di p.....
00)
. base d'l c~n
h, U511
1.00,
e non essendOSI. 10
eh si ri
trdLL
.
l
·
.
l·
l
d·b
ti·
I
\lu'anl
tullent~
tale confcsslOne u tcrlOrmente CIta .l a l li Imel1 'O c""reuionc.
nè testimoni, nò periti (§ 200, lelt.. DJ s' interro
gberà l'accusalo sui motivi della sua ritrattazione;
c se questi non SODO manifestamentc insussistenti, si
faranno vcrifiCtu'c le 'circostanze che debbono appog
giarla, Non potendo ciò avvenire subito, si proro
gherà ·il dibattimento.
Al nuovo dibattimcnto si -citeranno quindi tutti i
testimoni che il Tribunale. sentito il Procuratore di
Stato. h'ova necessario di" esaminare per decidere se
la rilrattazione sin. fondaLa, ovvero .per convincerc
. l'im putato nel caso che il valore della p,'ova per·
conCessione si rosse scemato per enello delle rilevate ,
circostanze.

r inquisizione (§
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r;\& me dr! It ·
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.Ilnlonl ~ pe rlli.

l'.i I
i,
,i.,'l :1,

tultavia in facoltà del P,'csidenle di far rimanere i
IICl'ili nella sala di udienza durante l' esamB; cosi .del

l' accusa(o , cume dei tcsLimoni, s"ogli lo ritiene op -:
()ortullo per la illda~inc della vcrilà. FaUa la depo
siziono, oglli testimone c perito dona di regola
,'ili".:11'5;, fllol'i del C.:1S0 che il Presidento , d'ufficio
od in forzfi di conchiuso del 'rribunalc preso sopnl
pl'oposta del Pl'Ocul'atol'c di Stato o di uoa parte.
ol'dilli cspressalJlente che essi rimangano por chiarire
la cosu o pea' essere confrontati Con nltri testimoni,
ovvero li raccia in seg uito l"ichiamarc.

§

i,

§ 238.
È per aUro in facoltà do~ Presidente di far i-m·
rare l'accusnto dalla sl\ln di udi enza durante l' csame
di un testi mODI! o coi mputato , qualora egli crcda
più opporluno 01.1 0 scopri mento della ,icr~là di seo
lirlo dapprima senza che sin presente l' accu ~nto, "
Dovrà nondimeno faI' coooscel'e a qu est' ultimo, dopo
che vennC ricondoLlo, il tenore esscnziale di , t~tte
le deposizioni ralte cd ' ogni , alfra cosa di rileyantc
nccadula ucl lempo di sua assenza, ~ domandol'sli
che cosa abbia ad osse\'VUI'C io proposito,
.
§' ~39 . .
'i- I- periti-e testimoni non aucora giurali ùovl'snt1o
conl'ermill'e, 'con giuramento la deposizione 101'0 , i
I)rimi il termini del § 81, i secondi a norma , del
§ "1.3,J, sempre' che non vi osli alcun impedimento
legale (§§ 80 e >132).
Le persone nominale 01 § 113 hanno diritto di
esimersi dal deporre anche ncl eliso che nel pro
cesso d' inquisizione siunsi prcstate n deporre e gin·
rare, È rimesso al critcrio del T l'ib unale il decidere,
se testimoni che già bunno giu rato ne~la inqnisizio.,
ne, debbfioo confel'mare con giul"lImenlo le nuoye c
J'i1evnnti aggiunle. che ncl corso del dibattimento
avessero fi.llto alle precedenti loro deposizioni. o\'
,'ero se stando le nuove io conll'addi~ionc colle
prime, "sin da omettel'si il giurmnento.

236.
I tesLimoni ed i pcriLi saranno chiamali ad lIllO
d uno da Il. il stanza Ioro. assegnata, c dI. regola scn
il
lili io presenza dell' accusalo (§§ g38 c ~44) colle
norlllC prescritte pel)oro esame durante l'inquisi
zione, 018 separalamente SIi uni dagli ultri ed in
modo lale che, ruori del ca;o dci cODr...nlo (§ f 29);
IIn testimono ~on p ~r anco esaminato non possa Ulai
cssc,'c presenLe all' esume degIi altri tes timoni, c così
pUl'O un perito non per anco assunLo non possa cs- '
sore pl'cscrile alle dichim'aziooi degli altri periti. È .

~37.

, I periti" testimoni e coimputati cbe hlluuo fatto

(iuniche deposizione inlorno aUa persona dell' accu
sato', sal'anno interpellati espressamente" se l' aCClI·
salo prosente sia colui del quale hanno parlato,
Alla fine dell' esame di ciascuno di '101'0, si intel'
rogheni. in pm'licolare r accusa to, se e che cosa egli
abbia ad oppon'u alla deposizione da lui sentita,l come
pure SIi si po tl'allllO in generale fare interrogazIoni
nel COI'SO dci diballimento osni voltu che ,appnrisca
neccssario a schial'imento di qualche circostanza.

Il

:1

I,, l '
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§ 240.
"Risultando dal dibattimento cho mi testimone o
. il bb'lil dcrosto '1
' rtt lSO' , I'1 T l'l'1)lilla lC, SCIl t't
perito
l
,I o
il Procuratore di Stalo, può farlo tosto al'l'eslare;
eù avviare ' contro di lui il pl'ooedimenlo penale.

\

l

Pracw;IIli:III/1

f,onlrolQllmon i
c periti thc dc-

pn,,~(lno\lrn:"'"

,
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c~:~:';:i~i~!:
l 'r,,,,,,,,~,,

Inl\',I-

~i~fUnllc, e r l·

c~IIW011ctll",.
EL1 Ii.

.
§ 24-1.
Presl~en~e fani leggere gli alli della inquisi
ZlOoe destmatI alla lettura 'giusta il § 225. Sopra
~
d l P ,'ocuratOl'c' di Stalo O di alcu na delle
propo s ~a C
parti si leggeranno in ispecialità i protocolli d'esame
d~ . que: t,c:timoni e periti .che. senUti nel processo
d, ~qulsIZl?nc . ,sono morll nel fra ttempo o divenuti
d Ignota dlmor;;t, oppure di quelli che pel' l' elà loro,
per qualche malattIa od imperfezione corporale.. per

. Il

la l~~tiluanz~ dollt\ loro dimora o per altri rilevanti
m~ti"l. non sia ~ tato conveniente di far compurire
all udlcllza j COSI pure. delle persone . indicato nel
§ H3 che si J'HilltauD dì J'ipetere le dCI>0sizioni
fo~te e conrerm~lc con giuI'amcnto ncll' inquisizione;
0' "cro quando Il Pl'ocuratol'e di Stato o H quCl'C
Innle privato , e l'accusalo si acco'rdino intorno alla

lcllu.... Nel difotlo di lale aeeol·do docide il Tribu
nale (§ ~27), Se le dichiarazioni ' dei testimoni o
periti differiscono in punti essenziali da quelle faHe
nel Corso della inquisizione, il Presidente può far
leggcl'c questc ultime dagli atti inquisizionali anche
senza proposta .del Procuratore di Stato o della parle,
. Po.sso~o paflmente Iessersi i protocolli delle falte
)~peZIOD1 . le sentenze penali anteriormente pronun
c~at~ .contro ~' accu salo, ed altri documenti che sooo
dl rilievo per la decisiooe,
Dopo ogni .lettura si chiederà all' accusato .che
Cosa abbia ad ossel'vare io proposito.
•
Il Presidente fa presen tare all' accusato J cd in
quanto sja necessario anche ai periti "Ii o.meU,· che
,
'" '
' II
tlO
SI )'lIel'ISCOOO al reato e possono ser vire al convinci
mento, dopo averli fatti previamcnte da loro desc ri
vere (§ '128) J c li eccita il dichiarare se li rieono
scano.

1 ~9

§ 242.
· . ,",oUà del Presidente di far citare nel corso !i<l~,,
IIIr1U l"lr.II' fi! 
!c.ncìlArr,
EI lO (l ,
del dihattimento , cd Occo1'i'endo di far accompagnare 11 U","1 le\t1:'1",~i
,
..'
l ' l·
.
·t' c I,erlll, c\ue<je·
nU' ldienza e di sentire m esame es lInom e peri l 1'1: "ood parerI
•
l
,
_
d
; ., I
.'
~ f.u ir~"ir"
non' per anco assunti I qnan o pC! CIO Cle . a~ "lcn~ 1l1tU" C ,"ullielt
nel dibullimel1to possano dpl'omeUersene sC~lilrllnenh .,;),.nl.
SOllra faLti imp01'tunti ~ coult'overs~, Egli uò an?lu:
l'ichiedcl;e nuovi pal'CI'i, o pl'oc~cClal'c altr~ ,mez~1 di
)1rOV[r, aSSUll"lCl'e insieme col 'fl'lbunalu un IspezlOo.e ,
oculal'c', o,delegare a talllopo un ~wrnbl'o dcl ,Trt:
blloale stesso, che ue rm'il Tloi l·apporlo. Esanlluah
(iUesti nuo,'i testimoni o pUI'iti, e sen.fiLe .an~cudue
lc'pnrt,i, il 'ft'ibnllule deciderà se dcbbasl farli gU.1I'are.

I

r

§

~1~3.

no abilitati a fat· interrogazioni ad ogni persona- la"Ol;.
1:101 IMIf.!-òI h.r r.le 1""
So
da esaminat'si " oltre il PI'esidcnte, anche gli aItI:l !Oll C .In L~al\ll
IllcmlJl'j dcI Tribunale, il Procuratorc di , Stal'o, Il l!yr~1.
q~erelalllc privalo, l' ac~u5Uto, ed il da~neg,giato ,
come' PUI'C i 101'0 patl'oCm atOl'l, qua~do abb18no ~
tal uopo ottenuta la ' pnr?ln dal , PJ'csldent7" Questi
respingerà per altro ogm .domanda che glt SI pre
senti inopportuna,

.

§ 2·H .

Tanto l'accusalo '. quanto ' anche il q. lIerclan~c
pl'i:
l'u,,;~lulle ,II·
~
~_
JC11'1111DTe in ""
"alo cd il dannegrriato, come pUl'e I pUtrOCm3wrl di coa,IoIlQ
101'0 sono abilitati a far valere tutto ciò che può lh~~";::;\~~'~d
csse:c utile per giudical'e deHa cl'cdiltilità di, un t~s li_- ~~~~. 1'~!fl"';DD
m ODe o perito , ovYeJ'O flcr eo_nru ta\'l1c le a~SCl'ZIOUl,
Che se' una di queste parli od un tcstunouc o
l)el'ito tl'8Seon:essc ' ad insulti o ad incolpazi~nì lO.a
nit'estamente infondate od estmuce aUa cosa, 'contro
alcuna delle peJ'sol1C eSa'minate , contro
P~tl'oci
nalol'e il Procuratore di SlaLo · od ,ma 'persona del
IO

un

,

I

9

I

,i

."
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Giudizio, od in generale ofI'cJ?dcsse con un contegno
indecente il rispetto dovuto al Tdhuoale questo
potrà ~ sopra proposta den' offeso, od anche d' ufficio.
infliggere al colpevole Ulla congrua pell a disciJ>lio'a:..
J

re. L'accusato, che si· permette lino sconveniente'
con Legno é non ne desiste a fronle dell'a mmoni zione

fallagli dal Pl'..esidcnle c della minnccia di ollonla-.
narlo dalla SCQu.t4 • • pol.'à medianLe cOllchiuso $:1'0 1
'f,'ihunnlc, conta'Q cui non si dò ricorso, ,essere al
IOlllnolllo pCl' SCJ111H'C o }ler qualche terppo dnlJq 51,\10 ,
d'udienza. Il dil.KI.HÌ.tllCllto si continucI'à in suo. ,15'1'
SCll ~[l J C gli "errò noljJicula la decisione 4el,Trihu
nnle da uno dc' 8(Joj memr;ri in preseQ~1,\ d~l "l~L'oto- .
collisla.

§

24~.

COnimettcn(losi QllJl t!lle çOIl~l'a\'VeDzioD~ ~.Q.l pa·
lrocinnLore di una plirtQ, it Tribunale potl'à pUllirlo
con qna redarGuzi.onc. OVVCI'O con una multa fino ·
all' imporlo di cento fiol'jnj" c concorrendo circo·
stanze aggravanti, il Tribunale d'AppeUo, sopl'll'pro...
posfp. dcI Giudj~io penale, potrà aUre u ciò cl!ocel.
larlo pcr un congruo tempo dall' eleuco dei dirensori
(§ 214).
.
Se un pull'ocinalore persiste, nel corso cJcl ~ibat·
timeuto, ir.~ tale lil!ooveruenLe cOIltegno lt fronte della
datogli ammonizione o· della peDa infliUagli, il PI'C
sidcnle glì potl'.lÌ · togliere la parola, cd cccilm'fl la
. pal'le da lui assistila a scesliere un aUro patroçlJla
toro; cd al caso potrà nominarlo oSli ~I ufijeio, Se
·poi 1'0 $.$e .-,1 teDicrsi che per tulmodo l'hJsçisse insuf..
ficj~llt~ II} difesa di lIl) .uccusalo, il 'rl'ibun!lIe poh'à
ordinare cbe si agGiol'llj il dihattiJuento a $pesQ del
pab·o.cinatOl'e colpevole.

'

§ 246.
Le pene· menzionate nei 'Procedenti dne pill'agl'ali
si porranno ad cITc~to, s.ubito dop~ il ~ibattimenlo J
senza che sia ammissibile aic ull 1'1010(\10 di leggo in
conlrarlo,

§ 21.7.
Olmlora
poi dUl'llule
il dibntlimenlo
si , commetta
·.. ",,,,h,,la
l·ln.iJ.lune'"I
.,.
. ,
.
•
l'~r
clIo. sala d'udienza da ClllCchc!ìslU un cl'mll~e ., un reali "..mm .".1
n
.
.
I I . . d' " .11., ~ L~ ,LI
delitto od unn contra,'venzione dcvolul;l a a g llll'l S 1- "d;"",... , e <:1'
rt
colto in
d",,11 so lhl le
zione. dei G·I~I d·17..J.. penal·l, ed·lI l'CO ~CUlJlI,
, . sant.l,,,,' dci l:,,·
flagrante, il Tribunale, csn min'lti l'imputato ed.l lestl- ~,~:.\~~"nlc ~c.
moni cha vi fossCl'o, e sentito il PI'ocnratore di Stato,
poll'à tosto Vl'onuncial'c III. l'cla(ivn se ntenza , ir:t tCl'
l'ompendo nIl' uopo il dibattimento od a,spettandone
il fine, Se l'impuhllo viene pcr tale motIvo c~udanIlat~ ad un~ pena, il . Tribunale n,OD ,pot~'à " p~l' "la
slessa azione punirlo uUcl'iOl'meute !Il Vlil (hSClplmaI'~'
§ 2.\8.
- Il dibattimento .una volta ~ominc~nto può essere e :,~;:~~,:i,:~~~
interl'otlo 31101'0. soltanto che Il PrClBdcnte . lo . trova o.Ii1oallilllrnlu.
indispensabiIe pcl ncccsslu'io riposo: In casi. uJ'genti,
è' rimess·o alla discrezione del Tribunale di prose
rrui rlo anche in giol'lli di domenica e ~i festa, 11
Tribunale pot'l'à pronunciaJ'.c l'uf5.g io~'namc~to nei casi
seguenti:
_
et)' se. nel c~I'so dcI dibattim,~nto _r ac~u.s?to SI am..
ltwIiI cosi da Don poter", assisteI' plU oU~e. ed
'egli 'stesso non aécon~cutll il che il ~iba.ttimcnto
prosegua auche in sila. assenza, ,c . SI 17~g~n~ le.
··déRosizioni da' lui rulte' dUl'~illc rmqulSIziODe;
hl se il Tribunale per un moLtvo qllalu~que tro"a
di pl'OCCÒCl'e p};cyian~clltc li nuove v~l'i~caz~oll~
onuovi atti inql1isizionnli, o di pI'OCaCCI[\I'C nuovI
mezzi di prova (§§ 220, 235, 250 e 25-1);

Dh I"l'lW01Ilspe-

riD~~; 'IUllftlln

Il
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c) se per osLacoli estrinseci si presenta necessario
o co nvenicnte di pl'ol'o[;arlo per qualche tempo
(§§ 221, 230, 245, 252).
. Ii 2·. 9.
Se duran te il dibattimento il Procuratore di Stalo

un nuovo conchiuso d' accusu.; nel secondo caso liDi
si rimetterà il dibattimento al Tl'ibumJ.lo comlletente.
§ 25-1. "
Qualora all'
allo
'
del
dibattimenlo
insorga conlro qu~Uo
t ) lUI ollre ~
,, .
'
91e'1.'l.'
l' nccusalo"l imputazIOne le{:;ale di un aUro l'calo sog- IlD .Un l nl"
. . d'IZlone
.
deIl o sesso
t
G'111 d'IZ .IO pena Ic e.JDuurs!lG

s ello aIl il ~lUl'lS
\' 1c\!lIQlII, d.l
1'1"
~~ 40-42), si pl'occderà per esso alle necessari e ve- cui
1 ~D.te ~ luroml'~
111'1111
( ~~
l'ificazioni; e nel cuso che pel reato nuovamente T.II,uult;
emersa 'sia· slabilila una pena eguale o minore di
quella del crimine o delitto contemplalo dal con chiuso
d"accusil, il dibaltimenlo si e::;lenderà anche a questo
l'calo, sonzn che occorra un llUOVO coochi uso d'accusa.
, Ma se "il crimine o delitlo nuovamente emerso im
porla ulla pena più gl'ave di quello per cui fu ardi·
nuto il dibnUimeoto, queslo sarà fl'attuoto , sO!1peso ,
O si J'ol'mei'à prC\'iamente un "conchiuso di acc uso
o lli cessazione sul cl'Ìmine o delilto nuovamente
emerso, -" Soltanto al101'chò sia passalo in giudicalo
il conehiuso relativo a questo nuovo crimine o d~
lillo, si ordinerò un alh"o dibattimenlo per tuLLi i
l'cnti, dei quali -si h'atla.
.§ 252.
Che se il criminc o delitto nuo,'amoole emerso è" J) 'llll1n'!" I
" . Ie compe tcoza d'l - un aItro G'md'1- - 1pt:IU
çnD.IlH:!t'U.II ne
sagge tto aII a spcCla
",\ . 1Ir,,'
zio l,cllale (§ -lO, lolt a), e § -16, scconda pal·te); o l',,•.
l'iguardo allo slesso apparisce stabilita giù prima lo.
compelenza di un alb'o Gindiiio penale in, :via , di
p,'c\'cnzione (§ _41.), si tl'oncherà il. ,dibnltimçnto i e
lo si 'l:imcllel'l.\ per tutti i reali, dCi quali si tI'nllo,
<I l compelenle Giudizio pUllale percbè, lo cou tinui,
qualora non trovisi COQ:\~eniente rivolgersi al 'rl'ibu
nòle d'Appello per una delegazione (§ 49).

recede dall' accnsa dielro incal'ico datogli dal ~lini

della Gi ustizia •con• npprovilziooe
Sovrana,
- on•••
•
•
l'
puro se , lI'uUandOSl . (h dehlh per quali puo pl'occ-:
recaJ.onn l1JI- d
..
.
I
Il t
I d'l una
l'accuu DdDI- erS) lO VI(l pena e.Jo Ilil o sopra quere n
1'lj IQUUI. ;
parte, questa desiste d~lla sua istanza, si trori~lCrà
tosto il dibattimento in riguardo aU' azione puuiliilc
per cui" ru dichiarato il rccesso (§ 289).
§ 250.
'l o.c il renI\!
Risultando dal dibattimento che il fatto posto il
i: ,1h'Cr50 ti.. carico dell' accusato si qualifica noI' un' azione puni
'luci I.. e"n l ~, .._
l'
l''~ lu Ad ~1lI1- bile· diversa da quclla inùicilta ncl conchiuso d' ae
t hiU llil l acctllJ;
•
.,.. _
cusa, Sia che tl'atbsl di, un ,cnmmc d eguale. mas
giare o minore gravitò, di un dcl.itto o di nnn delle
contrav,'cnziooi indicate nel § 9, il Presidente do
vrà subito, o prima della pl'olazionc della sçnlcnza
se il dubbio nasce soltanto durante la discussjone del
rrribun ale, avvertire il Procuratore di Stalo e l'ac
cusalo che avran no ad est.endcl'e le conclusioni loro
anche a tale ouo"o aspetto assunto dal reato.
Se per altl'O il Tribunale riconosce essere necessa~
l'ie in p,'oposHo ouo"c vcrificazioni, oppure se in UII
dibaltimellto che non si tiene 8vanti ni Tribunnle Pro
vinciale del luogo, ave risiede il Dicastero pol itico
del Dominio; l' az ione punibile costituisce uno dei CI'i
mini contemplati dal § ·10, let t. ,,), si !ronchCl'à il
dibattimento, Nel primo caso si procederà al neces
sario complelamenlo dell'inquisizione (§§220 e 242),
e si ordinerà un nllOvo dibattimento sen z~ prendere
!' rD!:unllR'e ili stI'O

Slalu DII Il qllc_
rclMnl~ 1',1'1"0 10

1

i
I '\
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Tosto che l: a1li:u;c è messo nl)baslanza , in, chiaro
IM,.,.\ J;,,~ ~l ,li_
l
/"
' .
"
Ioutlilll""''',
.pet· pa 'Cl' pl'O CI'II'C unR fondata se ntenza (~ § 233 e
231), si pOl'rà fine ,Il dihultimcnto , c ..si pi).s~eJ'g n
QII~'llln. ,1eùhn

.

sentire le conclusioni del P l'ocuralore, ,di Stalo e-. delle

parti.
f'Alne!1I5Ionldel
Prlll:
lii
. lil~t"N l'IIlo~
e. delle
111.11.

i,.

Uuandnleclln_

du.lo..i sullll

qucslI"owl!ir. J_

,;; .. :,;

1.ll'ima di luUi avrà la paroln il Procuratore di
S',';1 t'0 pOL' l'mss
' umcl'C '
' II'ilme~nL"I deIl e
ID b
rc\'c'l l'JSU
prove, e faro le sue proposl'c finali. In queste gli ,è
libero di mutare l' ,!Ceusa contenuta nel c'Onchiuso
che vi fecc' luogo (§§ 200 C 2-17). lanto ill riguardo
alla questiOlJC sulla reità, qnanto l'ispelto alla. quali:
!icazione dell' azione punibil'e cd. alla misura della
pena (§§ 2·1,7 e 250-252),
, "
"
O"ç sia inlm'ycnuto un qucrehmle pl'i1'nt6, egli ot
tiene la parola subito tlopo il Procuratore. di Sta[o,
od in sun vece allol'cbè -quesL' ullimo ricusa. il pro
lll'io concor, o (§ 37), Dopo il l'roeuralore di. Stnlo
ed ' il. querelante. essa tocca al drmuc~giuto . od al suo
pah'ociuutol'O, sc è. comparso al dibaltimento, pel.' Ilp~
poggiarc le ragioni di privato di ritto. ii
Jntli si concede la parola all' accusalo ed al suo
difcusore per lo. risposlo. Ove dopo di ·quesla il PI'O
clii'atol'e di· SlilLo, . il quel'cl,antc privato od il dunoeg-:
ljialu trovino ancora qualche cosa a l'cplicare. l' ac
Qusalo :ed il suo dirensore hanno in ogni. caso il di~
riUo di pill'larc, pC l' gli ultimi.
,-,
, ]0. questo conclusioni si· cvitm'/.Ì. qualsiasi .diS·I'es
B~onei ,eslmneil uIl' oggetto ,. COIllO puro' ogni" inutile
pl.'olissitù e ripetizione.
. ,
. §254,.
Di regola n,cHe conclusioni
,si trolteranno indivi

samenlc le CJuislion.i suIfa pro"a o sulla reHà, c

135
{Inelle suW applicazione dena IJesg~ penale, e sulla ~:':~';:'\l<lu':;:
llliSIlI'? d~l,la periu_, S~l? nel ca~o dI p~oce~Sl molt~ \~:!1: u5~::~u
complicati od. eslesl e In faco1La dci I reSIdente di I~gt,
ordinare, dietro 'nrial"oga pl'Oposla 'od ancho d'.ufficio,
cihe le conclusioni sulla l'cÌlà siano separate da quelle
sulla misura delià pena.

. Non si ammell.c ricorso contro il relativo conehiuso
dél T ribunn le, che , obUia o no ratto luogo olia ,epa
rrtzionel
'.'
,( "
' § 255"
: fenendo' ordinata la : separazione, ~e' deduzioni del
Pt'ocu'rator'c di Stato e dene parli si limiteranno: in~
nanzi' tllUo,: olle, cosc' di falto risullanti dal dibatti
mento . nlln l'iassunzione ùelle prove che stanno pcr
la rcilf.· o contro tli essa I ed alla qU<lliu'cazione legale
del fatto, escl usa qualsiasi discussione sulla pena,
Qllihdi il Tl'ibnnalc deciùel'à pl'cviamenlc sull.a .
,'cilà .(§§ 283 e 287 -S90), pubbl,icl~e,'à la ,u~ dec,
siono (§ 291)j nel c~so ~hc SIilSI . p~'onUocUlt~ l~
rcitò.. dc'u! accusalo, Ol'dmel'a lo ultenol'l concluslOnl
del Pl'ocuratoro di StaLo o del qliel'clonlc prh'utd, e
dell' accusalo o del suo difensore, 111 queste Don si
toccHerà più la questione della reitù, ma,si di~cutel'~
soltanto sulla pena da applicursi, c· sugli altrJ punti
da decidersi nel pronunciare uon senLe1l1Al di con·
,Ilinna (§ 283, lelt" b-,l), Senlile l~li conclnsioni, il
Trihunale deciderà anche in' propOSito,
Ptr I. ~I R'
Il on~ dell~ .~~.
.§ 25G.
J~nZR Il Trlbu.
'l
T
",
I
'l'
nftl~ Il rlll rll
" Per {ll'oredl'o ·lu ' sent~Dzà l l'luUDa C SI n u a il'llU
Il Prncu'
senza il ,PI'OCUl'atol'e ' di Sia lo.
r.l"ft ùl S lulu,
- § 257"
,
,")
Te"I!I~
Sopra oglll ul JU ll'IUleu lo fi ~n le •SI' le,'rà un prolo- IDC1i
UO, ,lelp~II'
collo, Questo contCl'rà i Donu dCi membri del Tri

e
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hunolc intervenuti ; -del " Pracu-ratore di Slnlo , :dcl
((lIel'clnnte privato ) dell'acc usalo c del suo difensore, c
dci dnullcSBiato che fosse compal'so. Doyrà. ' por esso .
constare di tntlo ciò cbe ncl dihattimento sia avvc-,
Dulo di rilevante. In particolal'e vi s' indichcl'tt qualL
testimoni e )cl'iti siano stali assunti,' e di fluali ,3tH
siasi. dala leLtm oj come pure se fii teslimorli cd- ·oi

periti siasi fatto pt'cstal'C il gi Ul',uncolo; 'o per .quale
motivo siasi omesso; inoltre si notera nno lutlc:Jc

,

proposte delle parli, c ciò che in ordine alle mede
simc si sarà staluito dal P residente o da l Tribunale;
finalmente le deposizioni dell'accusato c dci testimoni
e periti, '[lOl' quanto di[cl'iscano da quelle fatle dl1-1
rrmtc la inquisizione o vi contengano aggiunle~ { 
Ovc sia possibile, il Protocollista prenderà s(onogrot-'
ucomcnte le prime note.
..::1,; . ,'.
! In qu.nlo .lle conclusioni (§§ 253-255) ha,tò · che
siano riportate per sun to. Sorl'a tntte le discussioni
c· ,'otuzioni del Tribunalc avvcnute dUl'anto il dibal·
limcnto si tcn;'r un Pl'otocollo scparato, ed in quello
dci dibattimento s' inseriranno le 50]0 decisioni pub
blica te.
i
. il
Non è necessario che il protocollo sia. Iella cd np
pl'ovalo dopo il dibattimen to, ma 'il Presidentc, può
ordinare la lettura di singole parti della minuta, avo
si lralti di sl,abilil'o il preciso tenore letterale della
esprcssione. E alh'esi libero alle parti di chiedCl'e,· a
SUl'uuzia dei diritti loro, che singole deposizioni, pl'O
poste . od altri incidenti speciali siano nccertnti nel
protocollo, Chiusa la sedu ta , il protocollo sarà fi.,
mulo dal ' Presidente e dal l>l'otoeollista.
','

;; l,H
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§ 258,

Il Giudice dcc ponderare esaltamenle le proye esi ~'olulamclll~ o.Ii
, Il ·1 -, dilllhe Il U u
- ~' I - _ISICD t I. _ he glllulcm'e puo aversI per voro so an o CIO djcr,kerllrlLtre
che) è legalmente provato.
l't. wo.
. ''"
§ 259,
Jo questo gi udizio il . Tribunale, cui spetta di de
ciderc , dona avere rigua\'do non solo a tulti -i mezzi
'.
di pl'ova emersi ncl dihatlimento, ma anche a quelli
che risultarono dal processo d' inquisizione, per quanto
se ne sia fatto uso nel dihattimento, c da questo non
ue apparisca distl'utta nè indebolita la forza.
!

I

§ 260_
ti giudizio sulla fOl'za legale delle prove 'sarà rc

Principkl

~e-

·
. "
t
'
l ' nenie rer ~lll
go Iato daIl c dlSposlzlom cOllennlc. nCI susseguen t dici "" dcII .
~§'
CJ:61-CJ:8
nessun mezzo di prova sarà coo. :ti les_le ~dlt
tt ....
... Q
.. ,, ma
.
sidcrat.o p Cl' sè solo, bensì. ciascuno combinato con
lutlc le rlsullunze della inli m'a inquisizioue e dcI di
battimento. Tostochè quindi 1;'cndasi dubbiosa nel Sila
conlplesso la imparzialità delle tcstimonianze a IIl0
tivo di l'einzioni pC1·sonali. O la cl'cdibilità di qual
sivoglia . prova per dati contralj O per. la sua inve
l'isimlgiiùnza secondo it corso Datmale ed ordinario
degli a,~eniD1enti. la prova perde della sua forza.
ed cssendo per Lal DIodo indebolita non può -più
ris~l1ardarsi come legale,
Pcr consegnenzn anche qu ando sussistano gli estre
mi di prova annovcrati nella IJl'csellte Legge rispetto
'\ ane singole specie, il Giudice non ha r obbligo di
condannare l'accusato come ~'eo ( § 283), .quando
dall' attenta pondel'azionc di, lotte le circostanze non
tAl"
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b) menh'c che egli CI'Q pienamente conscio di sè
stes!lo;
G)- consista in un propl'io cil:cosl;.lUzia!o l'acconto, e
non già in semplici affermazioni di domande a
lui faUe ;
cl) :, si accOl'di ueir essenziale coi dati raccolti, sulle
.'.:_ circosta nze del l'calo; cd
i':
,
.
e)' , sia slalo fatta o 011' alto del. dibaltimenlo innanzi
, -'al Giudizio a cui spetta pl'onunciarc sentenza J '
ovvero nel processo d' inquisizione innanzi al
.Gi udice· inquireole t all'Au torità· di sicurezza, in
qUllnto essa è chiamata a procedere in ,'ia pc,:,
naIe nei casi contemplali dulia seconda 'o tcrzn
parle dcI § 9, od .innanzi alla Pretul'<l che pro
cede invece del Giudizio inqnircnte (§ 13 l·

nhbia otlenuto il COl1vincimento delln sua reilà , mn
~ Licnc rimangano . ancora duhhj pm' motivi che yi
~ lanDo contro, c 'che debbono indicarsi distiolmncn le
(~ 292, [eU. g). In ciò per uItro egli non IllIÒ am
mettere a base supposizioni o ùnt.i, che per cspl'éssn
disposizione di lcgg~ è. yielato di ! prendere . in cv.n:.
siùemzione (§§ 3 e 233 del Coùicc penalel " o eh•.
non si conteogono nel precorso dilmUimclllo.
.
§ 26L
Spcc:it ,Ii pro
. lluò istituirsi la prova. legale mediante
WI~lI.
....
::
l. In giudiziale ispeziono ocularcj
,II. iL pm'C!'c dc'i periti';...
In. la confessione' dcll' ·impuI Ma; ,
,'r.' "i!
IV. la deposiziono di testimoni, il-a i quali -: soDo da:
annoverarsi anche il danneggialo ed
correi
_confessi ;
Y. docu menti o scritti oppuro
,VI. il CO~IlCOI'SO di più specie di provc iDcomplclè~
o di l)lÙ indizj' (prova composta ).
§ 262.
,
f. I spnir>A~
l. La giudiziale ispezione ocuhu'c può' risguardarsi
G;lIliiliu,c.
c01l1e prova soltanto allol'chè. siasi assunta nella fo r
mn pl'csCI'i tta dalla le·sge.
.
!i 263. '
Il. ' Ciò chc' nelle fOl'mc di" legge. 'viene accertato
col mezzo 'di più periti, o secondo le circostanze
anche di un perito solo' (§ 78 l , può ritenersi per
legalmente provato.

!i 265.

j

\.

. §, 264.

,

m.
~looc

IDln.

rrl.",rl' l'

.lcU' ,mJlII·

111. La confossione dell' imputalo può servire ~di
. allora soltnnto -che
prova -Iega re a suo canco.
' a) egli l' 'abbia faUa in modo espresso, chioro' c
determinnlo, e non gifs, con gesti (} segni anr·
bigui, c
.

i

Una confessione cosi qualificala non perde . punlo
della sila. forza come prOVR, se anche Don è più pos
sihile di rel'ifical'c pienalnontc in tulte lo sue circo':
stanze. il fallo a cui si l'ifel'isce, baslando che ne
siano rileva te alcune, col mezzo delle- quali abbiasi
In confel'ma del commess.o l'cato,. C che nulla emerga
onde l'cndasi dubbia la VCl'ilò. dello: confessione. La
S'OhI confessione Don -costiluisce pelo altro la ]ll'o,'a le·
gale l ' ave fosse assolulamenlo impossibile di conse
guire, fUOl:j di ass.n, una ulleriore t\'accia del fatto.
§ 266.
Una .confessione la quale, contro il pl'escl'i tlo dalla
legge, ,si, fosse olleo.uta mediante promesse, minacce;
,'iolenzc od altri mezzi illeciti, Don. può servii'e di
prova legale, IUa se poscia "iene l'ipetuta in is1ato
di animo libero da u~nL inllueuzw illegale" c contiene
circoslanze di Calto·che si acç"(H'dino colle \'crwcaziQni

Hl
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di l'e{l'ola che sia confermata dona deposizione' con
cordeC? di , due testimoni almeno, la quale al>bia i
requisiti ses uenti:
. a) debb' essere stata fllll~ in piena .libel'tà, e non
posta in hocca al tesltmone m~d18Dte ' c.onccrto,
istigazione, seduzione, sll'avolgmlenf!J dI purole,
corruzione, rimullm'uzione, minacce o viòlenza;
b} dcc contenere in modo espresso, chiaro c dcter~
minato il lillto O la circostanza, della cui verità
dcc venÌl'e in conferma;
c) dce fondarsi sulle pel'ccziani pl'Opl'ic del testi
mODe, mentre che crn ca pnce, della necessaria
l'itlessione, e non giù sopra un sentito dil'e, su
p,'esunzioni, vel'isimiglianze od a~somelltaziol1i;
d) debb' essere ~iurt\la;
cl né dalla qualità personale o "ai rapporti del
testimone, nò dal tenore della sua deposizione
dee sOl'gere alcun fondalo dubbio intorno alla
sna credibilità;
() la deposizione debbo accol'darsi co~li aUri dati
almeno in modo che non appaja contraddizione
nelle circostanze essenziali ; finalmente
,) debb' eSSCl'e ralla od almeno confe"mnta nel di
battimento liunle innanzi 111 Tdbllna]c cui spelta
di pronunciare sentenza; oppure debb' essere
stala letla al dibaLlimento nei casi iII cui a tcr
mini dci §§ ~30 c 241 può bastare la letlura
della deposizione fuLta dal tesUmone nel COl'50
della' inquisizione,

sulla ' qm,lità del l'calo. c che nOD pOll'ebbero es
sel'c note all' imputato s' egli non ne losse autol'e~
anche una lale confessione può valere come prova
lesale .

§ 267.
'Qualora l' imputato ritratti una confessione fuLta
prima in modo legale ed avente i requisiti del %264,
essa non perde perciò la sua forza di provn. sah'o
il caso che il ritrattante ,Jdduca un motivo credibile
dell' aver egli fallo TII'ima una' JbIs« confessione, op
pUl'O circostanze lali. ; che secondo i dali l'uccoUl
siano ::tUe :'Id ingenel'are fondalo dubbio sitUa "cra~
cilà della confessione precedente.

§ 268.
Se t'imputata confessa pensi il 'fallo, ma adduce
di non aver agito con pi-ava intenzione, o di essel'si
proposto un mule minore di quello ch' è l'oolmcolc
scg ui to~ tale sua asserzione potrà essel'c ritenuta cre
dibile allora soltanto, che il fatto sia avvcnuto rC
llcn tinamcntc, e che il male non fosse gill insito al
l'azione stessa, ovvero non dovesse necessariamente
derivarne pel' l'ordine naturale delle cosc, o non sia
soli la conseguenza di tali azioni.
All' incontro se l' imputalo prepul'ò la occasione ed
. i mezzi a commettere il fatto, Q cercò di rimuovere
gli ostacoli alla esecuzione, si potrà l:ilenerlo con
vinlo anche della pravn ' intenzione, qualora dal pl'O
cesso non l'isuUino circostanze e rapporti , speciali,
che lascino luogo a riconoscere ragioncvolmenlé una
inlenzioue diversa.
§ 269.
1\', Depot l·
IV.
Acciocchò una circostanza di fatto · possa riLe
'Lione L11 trsU
.,oJ.
nersi provata pel' deposizioni lestimoniali, è llccessal'io

§ 270.

j,

•

Nei casi seg uenti può rasgiuogersi la pl'ova legale
anche mediante la deposizione di un solo te5t.iril(.Itie~
fornita di tulli i re'luisiti del § 269 :
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dello sussistenza di indizj Jc~u1i posso istitllirsi anche
col mezzo .di deposi~ioni i,sohlte.
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1. La dep.osizionc di colui contro dci qualo fu coni:'
messo Il rcato J può bastare, io mnuc..1oza di hltl'i
mezzi, alla prova legale dell' indole del fiIUO,
cd anche Il pl'oVllre in confronto dell' iIllputato
confesso o convinto ,del. reato le singole circo
stanze aggravanti il fatto stesso. 1\lu in bnse alla
sola deposizione del danneggialo non può deci
dersi In qucslione ({ se c quale azione punihilc
sinsi commossa dall' imputato ), ad ccc'ozione dci
cnso p,'evisto al n. ll 2 di questo {,,:n'agl'alo.
2. L' importal'e del ,danno l'ceato col ratto I in dc
n.(1I'o c~ntante 'Qd aHI'i ' òggcUi stimabili! lJUÒ
ritenerSI pro~'ato' lcgn lmcnte collH teslimuninoza
dcI dnnneggiato !, o · di 'colui nc1\a custodiA dci
quale tl'ov8vasi la COSI1, sulla quale il ~a.ono
avvenne, ancol'chè ne sC f1 ua' il ri surcimento I,) lo.
soddisfozionc. '
"
3. Alla verificazione delle cil'coshlllze del l'eato,
che si richiede pcr elevare a prova legi.!le la
confessione dell' imputato I basta lo. deposizione
di un solo testimone con essll concorde.
4. Se un reato venne ,'ipctuto più volle o con li
nuo to per un tmUo notevole di tempo od in
più riprese I ciasCLlIlll delle singole ripetizioni o
ripl'csc può J'itenel'si per pl'Ovata anche colla
dcp~sizione di un solo 'testi mono', sempre che
tali circostanze di latta sieno conferillate da più
di due lestim'oni isolati l ' le cni asse'l'zioni non
si contraddicano fra loro, C re crl'coshlllzc di
l'alto per lal modo 'confermato slilll10 t'm sè in
connessione;
Nel .§ ~82 si delermina' in quanto li'aUi.lIldosi di
convincere l' imp1ltato ,pel COll'oO\'SO d' indizj lo. pl'ova ,
J

I

.,

•I

§ 27-1.

.

Le deposizioni di persoH9 çonrcsso ,di cprrçil.1 npUa
stessa azione punibile po~sQnQ bqstol'e .~ convinc~l'e
.legalmente un jmpulato ncgnliY(l, quatora que ~H
esse ahbiano coucol'dempntc çoutro di lui deposto iu
tO\:I)O al rentl) .Gprnfl)GSSQ ju~ien1e CPl\ loro, 94 ,ab
bifi..IlQ l'ipl}~uto lolj 4cposizioni nel dibattimento finale
ip fq~cia al!, imputalo. Il\ollrc ~ ~' 'iopO cbe ' lo' ' ~e.
posizioni lorp:
n) ,inno fo.'oite <lei l'Clluis)lj del § ~fiU,.)elt. Il},
b), .c). c), fl o g);
, ".
b) siano piCl1llmente concOl'di fl'n: sè · nelI!! risposte .
a((e ill~CI'rogazioni fll~te ai correi çonfes~j, sopl'a
. p~l.l'lieolari cil'cosla n ~e n,,~oti cO.n11cssionç co~ QP.,..
GIUOe reato, e ehe non potevano da 101'0 prevç,..
dersi prima di esscro sentitij
..
c) sieno confermate d!1 !lHL'~ vel'ificazioni i~ lutte
)e cil'costanze essenziali che slanno .0. ça rico di
essi cOlTei sicchè non suss~stu motivo di $Q.,.
speLtaro di un precorso concerto, o di duhitare
.,Ih·imenti dclla vedt{i delle dcposizioni. or
J

.

§ 272.

.

V. Un documento o sol'itto che conUene in sè il
relito, per es. !In libeU9 ingilld~so, un docum~llt~'
eon,l('(~Jrntto o l~lsificato, od un pUQihilc eccit~Ol!lnto
pcr iscrHf9 'ad. · UI~ , ~ rjmiue o delitto, può valel'e, ç()D1~
provI.! . l~ga lc ~ el fatto cosUl4.enle il rC[l~o, quo)Ol'Q, {lç
sia pl'o\'ilta l'OI'igino dall' implJlato c UQn vi l;Iti~ ~J!lJ.
b'onde nulla in contrario.
.

V, DOCUlutntl.
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suo Dome, C dal TL"ibunale, saranno riguordati
COIDe prove ' lesali delle operazioni d'ufficio che "i
sono' registrate,

In

§ 273.
[o quanto altri documenti o scritti ' meritino folle
come conressioni seriLLe. se provengono dall' impu talo;
e la meritino come testimonianze scritte ([uando

§ 277.
, 'All' incontro, Cuori dei casi contemplati nei §§ 275
e' 276, le atteslazioni di si ngoli Impiegali od insel'~
vicnti 'saranno purificate alle deposizioni di un aUl'o
testimone qualunque. ancorchè l'isgl1urdino incum~
benze d' uffi ciò o circostanze vcrificatcsi nel corso di
un' inquisizione penale o di
dibattimento.

SODO

emessi da terze 'Persone, si giudicherà. giusta le llo~'mo .
Ilote . sullo prova composta· (§§ -140 c 278-282).
,
§ 274.
Impu ntlnandosi la o
I1cnuinilà .
di un documento o sc l'i t.
lo, questa , dcbb'esscl'c ~l'ovata. E, l'iDlCS~O. , al cri,tol'iO.
del Giudice il decidere In quanto la perlztn mediante
comparazione dci cUl'ul,teri possa J con ri~ual'd~ alle
altl'c
stabitil'c 'In "pl'ova legale della ge
nuinità di un docuUlento o scritto: Se l'imputato ri
conosce pC'l' propria In sottoscrizione nppal'ent~ sopra
un documento o scrillo. ma nega poi che il tcnoro
provenga da lui. o che esli lo abbi~ .C?~osc.iuto,
spelta al' Giudice di ponderare l. Cl'cdllllhl., dI tale
assenione.

un

§ 278.
VI. Prova composta :
,' I. l'rQ,'n r.u"'·
u) Ogni 'ch'costanza di fulto puo aversi pcr lcglll~ 1'!I:!II/l.:
mente provata anche (tumulo vi coincidano fm d) ":";lId.II:,,1.a
,lll,; it~~kl",
loro concordi due delle sJlecie incomplete di CUwl,lcle d1l,rll'
....
pl'ova annoveraLe al § 140.
§ 279.
b) li imputato ne"utivo
del , CaUo può ritenersi
lc .mtllJJ'
Al. l,:.m~r~o tl l
~
"
'
galmenle convinto mediante il concorso d mdlzj,
, ma solo nllorchè si vCl'ifichino cougiuutamenle
le tre condizioni che seguono:
'I. Debb'cssere provato legalmente il fatto con tutte
le circosta nze clic ne costitniscono la p\IDibililà,
2. Debbono conconere cont;.o l'imputalo nel nu
mero prescritto gl' iodizj legali dena specie in

cÌl;costnnze',

§ 275.

I certificali estratti dai registri delle nascite . dci
matrimonj e dellé morti, ed altri documenti pubblici.
cioè tali che "cl1"onO rilasciati da UI1 pubhlico Ufficio
od anche soitan~ da
Impiegato abilitato alla spe
dizione di ta li docun~enli C vincolato COI1 giuramento
in forzà del suo lImcio, si considereranno come IU'ove
legali del ' falto, sopra cui 'fur'ono C1'~lti. ~u~l~ra chi
li emette non abbia ad aspettare ,'ant~l:mlO Il danno
da que~to atto .di suo uffi~i6, o no~ ,i~s?rg,allo d'al

un

tronde fondati duhhj contro l'attendlblhl. dI tale do

cumento. ..
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§ 276."

Col le stesse limitazioni anche j Pl'otocolli assunti dal
Giudicç inquircnle. o da uo'allra AutOl'ila che proccde

I

dieala ai

§§ -138-140.

O

di forza uguale.

3. Dal nesso degl' illdizj. delle circostanze o 1'ela
zioni ril evate mediante il processo, dcc ri sul
.)'. tare un cosi stretto c chiaro l'apporto tra il
" ' fat~o e In persona dell' accusato, che secondo il
corso nalurale ed ol'dimH'io degli avvcnimenti
. non rimanga: alcun' motivo di dubbio che il
'faLto 'Don sia ' stato commesso da lui.

.,
' ..

",

""

'10
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§

~80.

Per questa specie di provo è di regola neccssilI'io
il concorso di tre indizj legali. Ogni indizio legale
dee contenere UDa particolare circos tanza di fullo.
Co.neorrendo più di una delle circostanze riportate
nCi §§ 138--140 sotto il medesimo num ero, si cal
coleranno desse tuUu,,~a comc un solo indi zio legale. •
In generale una singola circosta nza di latto non può
mai· prendersi Il calcolo che una volla ·sola , nè con
siderala · sotto aSllclli diversi può mai form uro più

indi zj legali.

§

~8I.

Possono per altro riguardarsi come suffici enli pel'
la prova legale :
. .
a) due dell e specie incomplele di prova annoverate nel
§ HO,quando coincidano froloro concordi (§ 278);
b) anche ulla sola di esse, 'oppu re due degl' indizj
enu merali nei §§ ·138 e ,139, ogni qual volta che
1. sia provato il contmdo di ciò che [' imputalo
addusse pOl' isneryare l'indizio legale elevatosi
con(ro di lui I c quindi la sua giust.ificaziono sin
manifestamente falsa; oppure .
,
~, indipendentemente dai sudd etti · indizj emer"n
dall' inquisizione o dal dibaLtimento che l' acc~
sato è tale pal'sona. da cui il reato impulal,alc
possa facilmente altendcrsi per In sua condotta ,
o fama ~ pc' suoi rapporti, per l' indole dell'ani 
mo , 'pcr la spinta ad essa speciale ·a commet.
tere, il fatto di cui trattasi. o pel' la sua iII cli
OazI,OD; ad altro ratlo promosso da impulsi di
somlgllanto na tu'ra;
'" ,
CO,me circostanze sulle quali può appoggiarsi
una tale induzione (n,II 2) si riguarderanno in
ispecialità le seguenti :

a) se 1'imputato fu già pl'ccedeutemente so ttoposto
a proccsso per un l'calo eg uule o ua sccnte da
impulsi di somigliante natura . e Don fu dichia
rato innocente I OppUl'C ne viene dicbiaralo reo
neW alluale processo.;
b) se egli ha praticato in sospetta familial'ità con
una o più persone a lui note per , malfattori od
aHramente dilI'amale ;
c) trallimdnsi di reali che' si commelltmo ver (wi
diLà di lucro,. s' egli non è in gl'ado di com
provare alcun onesto mezzo di sussislenza.
Verificandosi l'una e t' altra delle cia'coslanze in
dicale ai numeri 1. e :2, basterà il concorso anche di
un solo
gl' indizj enumerali nci §§ ,138 c ,139
per istituire la prova, .

f,·.

.

§

28~.

Le circostanze costiLucnli indizj l~al i , cOll1e pure
quclle accennate al § 281, di cui si richiede il con
corso pel convincimento di un imputalo. debhono
csseJ'e pl'ovate legalmente ciascuna da sè . c non es
scre sOCl'vate o poste in dubbio nè dalla giustifica
zione dell' imp utalo. uò da coutral'j dati od aUre
circostan ze che parlino per la sua innocenza, e che
a' sensi del § 260 debbono dal Giudizio accurala
mente valutarsi. .
,
Che se più circostanze di fallo " le quali solo pel
mu tuo 101'0 ncsSO coslituiSCODO un indizio. sono COD
fern,late da più testimoni, bencbè isolati pC.1' r~pporLo
a ciascuna di lali circostanze. può tuttavia l'lsg llur
darsi co me legalmente provato r indizio nascente,
dulia connessione di qucste cÌl'costanzc . ,che si' 501'
l'crfgono a viccnda I pUl'chè ogn uua dello deposizioni
sia;:! fornila desii estl'emi designati dai §§ ~69-~7'J .

H8
Così pure. concorrendo contro l'imputato -un nu
mero d' indizj maggiore di qu ello pl'cscritto dalla
legge (§§ 280 e 281) pcr la prova Icgale, si a\'rà

per provata l'azione punibile anoDl'chò ciascun in
dizio non sia confermato che da più testimoni iso

,,

lati. ogni qual volta gl' indizj. che si so rreggono
l'un l' altt,o, siano in complesso confel'mali dalle

deposizioni di pi ù di due testimoni aventi tutti Sli
eslremi voluli dai §§ 269-271.
CAPO DUODECmO.
DBLr~'i DECISIONE DOPO CHIUSO IL DIDATTIMENTO FINALE.

Sf.ntcau di
lOod,nnl.

§ 283.
Raggiuntasi la prova legale che l'accusato è

l'CO

di un' aziono pnnibilc. si pronuncerà contro di lui
una seuten:;a di condanna, la quale dovrà conte
nere i seguen ti punti:

a) La denominazione legale del delitto o della 0011
truv\'cnzionc. di cui}' accusalo. è dichiurato l'CO,
secondo il genere e la specie 101'0. indicando
se l'azione pUllibile ru consulUala o solo (1tt~n 
lala, c se l'accusalo ne sia autore immediato.
correo, partecipe o complice. Nel caso che l'ac
cusalo venga riconosciuto reo di piil °azioni pu
nibili ancbe dell' eguale specie. si dovrà con
.traddistioguerle chiaramente j

b) la citazione dene disposizioni di legge da appli
cal'si all' accusato j
c) la pena alla quale °viene condannato j
d) la _decisione sulle spese process uali, e sulle ra
gioni di privalo diritto.

§

28~.

Può essere pronuDciata sentenza di morte allora Quando noo
..
, . ("'Ma l'rORun
soltanto che .11 Cl'UOme,
pcI quaI e Iil IP"ggc mmaccm
ciUl.,ll ~ pe llA~l
tale pena, sia provalo legalmente coub·o l' imputalo !uurl~,
mediante la sua conressione, o col mezzo di giurale
testimonianze, cd inoltre sia legalmente e pienamente
provato' il ratto con lultc le sue rilevanti circostanze.
Se il fallo non può verificarsi più in lal guisa, o
se la roilà non è legalmente provula mediante con·
ressione o col mezzo di giUl'ale deposizioni lcslimoniali,
si pronuncCI'à la pena del carcere dul'O da dieci a venti
anni, e secondo le circoslanze anche in "ila, Lu ncgativfi
della pl'uvità d' inlenzione non impedisce l'applicazione
dellii pena di mOI-lc prescritta dalla legge , (Iunndo
l' inlpulalo ne è tenulo convinto giusta il § 268.
§ 285.
- Se' il reo non aveva peranco compila l'età di venti nr:i~u:,~II~;::~
anni al · tempo in cui ha commesso il crimine colpito
per legg~ dalla pena di morle. o da quella del car~cre
in 'vita, lo si condannerà soltanto al Cill'cere duro dil
dicci a venti nnni. Qucsla pena sarlÌ pronunciata in
vece 'di quella di mOl'te anc.~e quando. si verifica il
caso ' contemplalo dal

§ 231 del Codice penale.
§ 286.

- Stando a favore di un condannalo circostanze ini- _ FocoM'rrlbll
COli
liganli di gl'nnde rili.evo e. di pl'cpoIldCl'an~a. il TI'Ì- uole tU \1rill'u
b I." ... di ,11111
bunale ba· la .facoltà d"d
l rl m'l'e fi no a d"ICCI anm. I a Il"re
~t r.lIrdlllDena
del'
carcere
in
vita
comminata
dalla
legge;
fino
rio.llIl~l\le
l la ~~
]l
tllI.
c.
a cinque anni quella ùa commisUl'arsi secondo la
l~gge dai dicci ai vcnli; c per ullimo fino ad aoni
due quella, in cui la durala legale del carcere è sta
bilita fra gli anni cinque ed i dieci. - In n ~ssuno
di questi casi per altro il Tribunale è abilitato di
commutarne oil grlldo.
~l

eG~

I,
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§ 289.
Nei seguenti casi non si proferirà sentenza, ma
si darà esilo al dibattimento medianto concbiuso di

Nei ~~ 54 e 55 del Codi"ce penale è stntuito in
quanto, h'aUandosi di l'cali minori. si possa far 100"0
nd una straordimll'ia mitignzione o conllnutazio~c
della pena del carcere podata dalla legge.
..
J.Jc pene della pcrditn di morci. generi od attr ezzi,
dèlln perdilu di un incsticl'c o di alll'i dil'iLti c li
cenze. e dello sfratto da lutti i Domini dcII' Impero
(§ 240 del Codice penale, letl. b), c) ed l,) che son~
da inUi gg-cl'si peI' delitli O COn LI'OlVVCnzioni, non pos
sono condonarsi nè mitigarsi dul 'r;'i~unale di prima
IsLanza , qu ando sono espressamente ordinate nella
lcsge.
Le pene d' arresto e pecuniarie c le altre accen
n~t.c nel .§ 24? del Codice penale. corno JHII'C bllti
gl IDnsprImenb delle Pene di detenzione (§§ 19 e

253 dci Codice penale) possono mitigarsi, condomll'si
0. commutursi

soltanto giusta le prescrizioni del Co
d,cc penale (§ 294 di questo Regolamcnto).
.
~

0' "'~nto

.,"," ',',tn7. ili
o

,h,lI' a~~1ti<I

loer

~~~~~.r:le=r

ciI

287.

Ql1alol'a il giudizio del Tl'ibunalc
non siasi 1'0.11.,
,
. '
gIUnta lo. prova legale della reit"à, SE'.nzo. 'che per altro
lutti gl' indizj insortl coull'o l'accusato abbiano in
tiCl'ilmenlc pcrdula la '101'0 forza, si pro~uneerò. l~
sentenza': Il clic l' accusalo vie ne sciolto dall'accusa
l)el' insuOicicn;:.a di pl'ove

"
. Se

"""CI/ZII.
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cessazione :
a) quando lo. punibilità deU' azione posta Il carico
dell' accusato risulta estinta io forza della l)re
sCl'izione, o di allri ralli susseguiti;
b) quando si rileva cile l'accusa fu rnos,sa o pro
seguita senza l'intervento delta parle mteressatn
in riguardo ad un rcato, Ile\ quale non può pro
cedersi in "la penale cbc sOlll'a istanza della
parte slessa;
. c) quando nel corsa del dibattimento il Procura
lOl'o di Stalo recede dall' aCCusa di elro incarico
del Ministro deUa Giustizia (§ 249) ; o
ti) quando, ll'OUandosi di delitti rispetto ai quali può
procedel'si giudizialmente in via penale salLanto
dietro lshtnza di UI1I1 pade intel'Cssata, se ne
nbbia il recesso del querelante privalo. lil que- .
sti casi per alh'o l'imputalo ha dirilto di do
_ mandare che le prove, cui egli . cl'ode· dr pote'r
addurre. pCI' la sua inDocenza, sieno verificate
dal Giudi~io ancora durante la seduta , se. pos
sono essere somministrate suU' istu.n t.c ed in
caso ' diverso sl1ccessi"uruenle; c che, "Venendo
provata la slia innocenza. il Tribunale gliene
rilasci un certificalo dI ufficio, Contl'O il con
chiuso del Tribunale intorno aU' c~issiOl~e' di
_ ,.' qùeslo certificalo si ammetle il ricorso' come
cootro le scntenze del Giudizio pcnale (§ 295):
§ 290.
Risultando dal dibattimento che il fullo .costituisce
un reato diverso da quello pei quale ebbe luogo il
1

J),

Se nt~ 1\111 11' i" "

('~n.~bj"ro
ttWll wnC.

§ 288.

all' incontro tutti gl' indizj insorti Molt'o l'ac-.
cusato hanno perduto' intjeruiU cntc lo. loro rorza; 
ovvero l'azione posta a Sl10 cadeo non cost.ituisce·
il crimine o delitto Vel quale fu messo in lslato d'ac
cusa; - oppure se risulta cho l'accusato non è im
putabile cleU' nzione da lui commessa, si pl'onuncerà
la se ntenza: « clte faccusato 'vÌtme fusolto duU'im
putntogli 1'eolo, e (liclliarato innocente D.

I

T fDOf\: ddl\l.
dfcislone
da l'ullHle DII·

"""I
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:!il~1~~'~;:::"'~~ conchiuso di accusa (§ 250). si pronuncerà bensÌ
~uCllo

sul l'ealo medesimo a tenore di legge (~R 283 287
!u
l'D~· 1'JJ88 089)
.,
,t:it:i . '
.'
~":'!" U 'l'wuoIo ,• ma nella decIsione del Tl'wunale SI espl'l
s ''''I",IHl'lUlO mc"
l
l h l' accusaLo è assolto c
..11'''"""'''lo !,lù
Hl con 'emporaneamen e c c
Qtioni llul1l~1U, di~h~arato in?occllte del 'crimine
delitto poslogli in
orlgme a carICO mediante il conchiuso di accusa, op
pure che egli è sciolto da questa per insufficienza
di prove.
,
Che se già nel con chiuso di accusa s'imputavano
all' accusato più azioni punibili, oppure nel COI'SO del
dibattimenlo si eru esteso il processo ad un crimine
o deIiL~o o ,ad una contravvenzione differente oa quelli
per CUI era fatl~ : l' acc usa (§§ 247, 251 e 252),
n~lora nel.la deCJ.slOne si pronuncerà speciale giudi
Z IO per cwscuna di queste diverse azioni punihili
11e"

~lll

lllO$U

°

(§§283, 287, 288, 289).

"

§ 291.

f>"bh]je~~IGD" l Subito' dopo pronu'nciata la decisione' il PI'es'ldellle
, n R~!}bhchCl'à innanzi al Tribunale l'adunato (§ 222),

dello ,lcc"uHlC

j

l!

I

li
. "i
,

, )

ed lO' presenza dell' accusalo 'se questi assistette al
dibattiiÌlcnto (§ ,244), esponendone in ' brc,'c i 010
tivi:'c' cit~ndo i pil~si ~ , .I ?g~e che fnron~ , applicnti;
, ed- IO pal'l ternpo, IstrUira l accusato che contro la
·sentenza gli è aperto il ricorso,
A questa pubblìcazioue' possono ammcttersi uditori
anche nel caso che il dibattimento fosse stato sell'l'clo
(§224).
.
,,"
;1 Se ,il ,Tribunale non s'i trova 'in 'gl'ado di profcl'im
e. P?b~hc,al'e la .decisione subito dojlO chiuso il dibat
h.mento,- ~l PreSIdente annuncerà nel mo'do pl'cscritto
dI sopra Il giorno e r ora in cui la decisione vCI'rà
.• ,;;".;, pubblicata.
'.'
'J -,~ .. ,

'I d.

,(

,i

§ 292.
~I,ll~
La decisione del Tribunale sarà slesa per iscriUo Spetlixiollc
tlecil;iflor. del
c c"i
non più tardi che entro le pross.ime 24 ol:e. e se Trlb"nnl
~unl lIIulhi,
ne intimcrà indilalalllcnte' una copia sottoscrItta, dal
Presidente e dul Prolocollista, al Procuralore di Stalo
ed al, qUè-relante pl'ÌYato, non meno c~e alt' accusato
ed al danneggiato.
I
Questll' spedizione conterrà:
,
a) , la' indicazione' del Tribunale ed i ~~mi de' suoi
membri che presero parte alla declSlone ;
. b) il nome delPl'oclIralore di St.to c quello del
querelantè privato che· nvcssc jll'omosso azion~;
c) il nome e co'gnome dell' accusalo ed I anche Il
suo sopraonollle se ne avesse. la SUIl età, '~on
dizione mestiere ·od occupazione, cd il nome
del suo ' difensore,;
d) la data ed il tenore essenziale del conchiuso di
accusa;"
,
,
.) il ' giorno del dibattimento e della profe,rita de
cisione ,;
-f) . il testo della decisione del Tribunale giusta il
, prescritto dai §§ 283, 287, 288, 289 c 290; .
g) per ullimo ogni'decisione sarà accompagnahr .dal
suoi motivi. Qucsli dovranno esprimcre sp'ecml
m~nté coni' esattezza quali- cil'cos.tanz~ : di fatto
siensi dal Tl'ibunalc rileimte per 'provate ,- ed ' in "
forza di -quali prove legali; perchè il Tribunale
non abbia'- per"avvm.ltul'a- avuhj!'rig,ual'do a fatti, .';
prove 'o discolpc, 'o per ' quali moti,vi Ilon ubbia
potuto persuadersi della: certezza di Una ~irco
stanza di fatto; o specialmente della ' rcità del
l'accusalo (§ 260), o perchè abbia riconosciuto
che il sospetto insorto contro F accusato perdesse
3

i05
In seguito a ciò verrà' pu_bblicala c spe~ita l~ sen
tenza proferitnsi a tenore di legge, mQ Il?' la SI lras
meLlerà d' ufficio al Tribunale d' Appello ~ol , pDrCl:e
del 'fI'ibunrilc di prima Istanza e con tulb. gli ath ,
cd insieme col dcol'sO che si fosse interposto.; .

in tutto od in pa rte la SUa forzaj e in caso di
condanna " quali Cil;costonze sicnsi ri ten ute ag

gravanti o rilitiganti.

.

Trtiln fu June
,idio: Itn, enu
diIIUnile
",arIe d'A
al TrI.
_
ptll n.

Il

p

§ 293.

..
l'onllDclUnc.1osi sentenza di mode. ' il T,'ibunrile di
.

prima Is'"
1.<10 z. il.

S li b'l
l O.

d
I il prOICl'l
" lll , dona
·.
opo aver

C,\PO · DEC1~IOTERZO.

prendere in delibcl'azione coll' intenreilto del Pi'ocu
rutore di Stato, so l':accusnto gli nppal'isé,1 0. "Ila
degn'o di un allo di "grazia', cd' in caso 'u.fferma ti\'o
q~Htlc Slll'cbbj! la pena congrua da sostihiirsi n quella
di morl:e. Soltanto dopo che anche alale ri"ulIl'do
. stat
·l
•
sia
o preso
1. con chiuso , si pubblicherà la. seo
tenza coll' avvertimento ' che debb' essero rasseanata
al Sovrano. S' istruirà per altro l'accllsato che ~li è

llEL m coliSO CONTRO LE OBmSlONI SUL OIDA'JTfMENTO,
- DEI G8..nian CONTIIO ALTRE DJSIIOSlZJ~~ 1
DEI TmnUNALI DI PRIMA ISTANZA,
B nELLE DBCISIONI nEi TnIBUN!Ll SUPlillIORI.

,

Contro Qt"I'n i decisione proferita dal Trihunale di IfDn;;~~~
prima Istnn~a sul dibattimento (§§ ~83, 287, 288, ~::I~::~d!
089 e 990) è ammesso il ricorso, con effetto sospen- tld TrlbunDll
':i~'o" ~\ Tribunale d' A.ppe~lo, e conh'o ,le decisioni di tl'o\P1~IIII.
quest' u\limo secondo le clfcosl.nze (§ 3!H), anche
.
alla Corte Suprema di Giustizia.

?lI~he liber? d ~ ricorrere coull'o questo sentenza , Il

fl'loun ale· di prima Istanza lmsmellei'à quind i al Tri
bunale 'di Appello I In sentenza di inorte .. accompa- '
snondoln del snoceennato pal'eI'C, ~i tutti "li alLri
atti precedenti, 'e del ricorso tiel éaso che' t)si fosse
interposto,
'
Vene~do 'prof:rita, pena di' mO'l'te 'contro Viù p~~'-'
sone , SI deterIDIOCI'a' nella sentenza anclie . l'ordine

.

_ill_

dlD n.. dtblKIDO
l oLlomeUe rl i

,ryllk:io I l Tri

. . ..
.

. § 294:.

.

Se in casi nc"qu nl ~ i non .si tratta· della pena di
morte, Il Tribunale rihene essere il condannalo mc
't I d'
.["
l
.
rl evo e · l una IDI IgazlOoe c l O ecceda J limiti dci

~:ft~tL~~~~~~ polere concessogli dal § 28~. prorel'irà hensi la sen
t ill IIIILlgulon ~. lenza entro i ,limiti delle sue uUrilmzioni I ma, pas
serà in, pari tempo , c9~1' · inlcl'venlo del Procura
tore di Stato , ti deliberare quule miliga~ioDe ulte
riore sia da proporsi alle superiori Autorità giudi~
ziarie~

§ 296.

,: Scopo del l'icorso può essel'c quello di conses~ire CIK"~:.'tlg d~l rl
un '~iudizio più mite o più severo sul conto d:l~ ac
cusato od anche soltanto uoa l'irorma dclla deCISIone
per ciÒ che riguarda lo ragioui di privato diritto, o

in cui debbano esserc giustiziale.
OUGn~D le,en'

§ 295.

le spese della proced l" a penale.

§ 297.

.

..

"

. . d' 'ol·m., o
Il ricorso può ,lon dorSI. o so})ra VIZj
I l'
sul tenore della decisione.

\;

l

~98.

Per vizi;J di forma può l 'i.corrersi so.llanto allora
che nella procedura siena !DeOl'se talI rn Qnc_an~e,
che pote,'.mo infiuire sulla decisione da profe~lr.sl, o
che nella slessa decisione siensi violate' formahta es
senziali.

Ftlllrl.rumnLo

1\eJ rlc.onu:

n) r ei' vbj Ili
roroll;

."

.
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AI

per il t._
nur~ della lI."dJ!Dtle.

§ 299. .
,.Contro
il
tenore
dello:
decisione"stessa può ricor.:
•
rerSI specialmente nei 'seg uenti éusi:
_ "
a) quando il ' Giudizio iufel'iore ha dichiaralo 'p'uni
bile ~' azione posla a carico dell' accusato; men

l' crrone III/e
qU1l 1i I:owpelell

djrill~
Wtlo.

ilei fl•

h-e che secondo le circostanze di falto, che esso
ammise come legalmente P"oyute, aVl'ebbe dovuto
rilenerb per legge non punibile , ovvero consi
der,arne p'I'escritto. od òl.1trjmenL~ estinta ln 'puni
bilità.;. O viceversa quando il falto posto n carico
dell' acc~snlo fu dichiarato, in opposizione alle
prescrizioni di legge, non punibilc od" estinto;
b) quando il follo poslo a hase della decisione fu
pcr inesatta interpretazione 'od applicazione della
legge compreso in una disposizione penale che
non gli è applicabile (inesaltamenle quàlificalo);
cl se' nella decisione si ,ritenne corilC certa una ch,.
costanza di fallo malgrado la mancallza 'della
richiesteme prova (§ 260); - o 'viceversa si
rilenne che una circoslanza di fatto non fosse
legalmente ' provata, benchè sussistessero ' Sii
estremi a tal uopo voluti dalla legge (§ . 260);
cl) quandò non si' osservarono ' i limiti prescritti
dalla legge per la commisurazione della pella;
oppure anche dentro questi limiti, In pena venne
inflitta in misura troppo ' rigorosa o ,troppo mite;
ovvero perchè .
. '
e) la d.ecisione si presenta illegale nella ' parte che
risguarda le ragioni di p'rivato diritto, o leI spese
processùali (§ 300, Ictt. <I).
§ 300.
Il ricorso può essere intel'posto :
) d IP
. a
(l
rocui'atOl'e, d·I Stato ·e dal q'uerelailte privato'
b) dall' accusato;
. '
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c) dal !UO conjug~J da' suoi consanguinei in .li~ea
ascendente e dIscendente . e dal suo tutOi e, . c
ciò tanto ·congiuntamente a lui., quanto da loro
soli. perfino contro la sun volontà. ed anche
dopo' il suo decesso; finalmente · . .
tl) dal danneggiato, od in gen.er~le .da ~hl SI ~~cde
pregiudicato nelle sue raglODI dI pnvato dlfltto.
o da' suoi eredi.

.

§ 301.

.
.. . d l T· I,\mllolione ,lei
d
I
Nessuno può ricorrere contro e eCiS10m ..e l'l~ .I\rillo di ri.
bimule d'Appello che conrermarono una deCISione dI cono.
lu·ima Islanza (§ 309).
. .
Del pari non compele alle per~o~e lU?IC~tc nel
§ 300 alle leltere · b) .e c) il dl\"lllo di l·lcorso,
quando il TribuDole d'Appello ubbia l:iformalo la
decisione di prima Istanza il ravore dcU accusato.
Ma le persone ivi designale alla lelt. ,l) possono
ricorrCl'e soltanto contro una senlenz~ di cOD~anna,
010 per ciò che questa o non abbIa profento al:
e
a deCisiones
sulle ragioni.
di prn ato d·IrI·ll0, men l re
.~~~ lo aVl'ebbe poluto per legge (§§ 359-361); opin qUilIito si credano gravate dal tenore della
porC
.
Id.. .
decisione su tal. punto proferita. Conll'o ~ . eClslom
del Tribunale d'Appello è loro concesso dll'l~Ol'rere,
in quanto esso Tribunale u.bbia riformato ID l~ro
danno la decisione della prima Istanza nella parte
che risguarda le ragioni di diritto ' privato.
.
§ 302.
.
Ciascuno di' questi ricorsi dovrà insinuarsi, entro .1cir~:~:I"n:
24 orc dal giol'llo del~a i~tiOlata decisione (~ 2,92), r,~~dur~ .da
al Tribunale che pronunciò in prima Istanza; e l atto
della relativa deduzione dovrà. essere pres(~ntato cntro
i prossimi otto giòrni. .
.
1

158
N,cl resto si applicheranno, anche l'ispetto a siffatti
ricorsi ed al relutivo procedimento ~ le pl'csCI'izioni
conlenule nei
AlllIuU.""",rn
dellA dt d5lune

e ddill. proct.

§§ 203, 204, 206, 207. e 212.
§ 303. .

TroYando jJ Tribunale d'Appello che nella proce
dula
. o ne11 li dCCiSlone
..
"
.. . . ..
sono InCorSI VIZj di IOl'm<l

~~~~:lIIdi~';ì~'I~ t~1i (§ 298), da iIlO~ir~ sulla prolnzione della dcci
rorma. sione stessa, annullera, In qu.anto lo b'ovi necessnl'io,
la decisione e In procedura precorsa, ed ordinerà al
Giudizio inferioro di emendare i difclli c di profe
ril'c una nÙQV8 decisione, contro la quale è nuova

(tll" di

mente aperto il deol'so.

§ 304.
lll'Cisicne ILei

::'t:;!~~'!1 po8!111
o~,·"" luo"'huUO
n 0.11111. ant ~ Il
dIIana .le!\' ae·
eu<ut...

Che se . il Tl'Ìbimll!c d'Appello trova di cotraro in
merito. deçidel'il secondo la legge, attenendosi alle
pl'escl'izioni dei RR
209 c :HO. Qualora il ricorso
;j Oj
sia stato inlerposto da ilDa llelle persone nominate'
.
<llIa Icll. tl) del § 300; la sentenza del Giudice inrCI'iore può essere riformata in l'jgu.:u'da, alle ragioni
di pl'ivnto diritto anche a danno dci condannato; ma
nOIl lo può essere a suo vanttlggio che nel solo 'coso
in cui, rispetto il queste ragioni, siasi inLerposto ri~
corso anche da lui stcsso o da aUri nel suo inte
resse.

§ 305.
Al Tribunale d'Appello è attribuito il norere di
'd
"
Ul're, quando concorrano circostanze mitiganti
di
.
la pena del·
gril\'C marnco lo e d'l prepon deranza,
carcere in ,'ita, portata dalla legge, fino a quella di
cin'jue . anni j - lu pena del cnrccre, per legge fis
sata fi'a dieci' e venti· anni , fino n La'e; - e final
mente la pena del ca l'cere della durata legale da
cinque a dieci anni, fino a quella. di un anno j ml1:

r AcuUi dci Trl·
uunalt d'AI'JlI'l·
lo di lMiti s."e l'l

lÙ'aardin. rlI.·

mClllc le

leglli.

~lIt
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in nessuno di questl casi può mutarne il s rndo. Circa
alla facoltà attribuila ai. Giudizj di tutte.le Istanze
di mitigare o comn~utal'e sll'llOl"dimuiamcnlc, nei casi
penali di minore impo'r!auza la pena. del carcere
comminata dDlla legge SI osserVeranno l §§ 54 c 55
I

dei Codice penale.

.

, IJc pene di arresto ,e pecuniarie. e ~~ altre. enu:
morale riel § 240 del .Codice penale, 'da' infhggersl
secondo la legge per deliUi o contruvvenzioni, pO,ssono
rnitisarsi· dal Tribunale d'Appello non solo pC1 mo
tivi indicati nl § 2GG del Codice penalc, mn anche

per altri preponderanli motivi di mitigazione, Il Tri
bunule d' Appc~lo può alll'osi, condonare in tulto. od
in parte gl' inasp,'imenti delle pene di dc~c.nzlOne

(§§ 19 e 253 del Codice penale) ad cccczlone del
bando, ove sia dalla leggo espressamente ordmato
CaUle inasprimento della peDo del c~rcere. Esso uo~
può neppur condona~e o mitigar~ le pene dc!la p~r
dita di merci, geDeri od attrczZI, della p'el'dlla del
l'esercizio' di un mestiere o di altri diritli e licenze,
e dello sfrallo da tutti i Domini dell' Impcl'O, uve
,iano e,pressnmcnl,; ordinate dnUn lellSe
Codice penale, lelt .. b), c) eli).
§ 306.

(§ ~40 del

Se il. TI'ibllnnle. d'Appello
riconosce il condannato
(!UIPtlo ii ~01.
,. .
. l' "tO(MlnGIIIQ.J IIf·
meritevole di una nUÌlsnzlODe, che trascende I Imiti fido sl1 0111 .1IQ
.
3
,. b . l
SlIl'reml Corte
de' suoi potCI'l (§ 05), pronuncera cnsl 8 sua di GiIl$Lidl jlCr
dC(lisioDe a tenore di lesse. ma passerà eontempo- 'I,:'!t·.~~
raneamento al eoncbluso per la proposta di lIna cor
rispondente mitigazione, e subordinel'à d'ufficio tal~
conehiuso, .co~ lutti Sii alti. nlla Sup"cma Corte .dl
Giustizia aDcora prima di spedire la decisione, ave
questa DOP. possa andare soggetta ad ulteriore ricorso.

p

I
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Essendo all'opposto tuttavia ammissibile un l'icorso
in ua punto qualsiaSi contro la decisione dcI Tribu

' l'e; e c ~ n l \" o la miti,
, I icchessia un l'icol'SO li It(mO
a C.I
da esso pronunciata, sollunto Il ProcuratUie
gazlOoe
. t
'nlC l"pOl're
di Sluto od il querelante lH'lvao
poSSO~lO! ' .
.
nllcl'lOl'c
1'1'C,O\.so tJ Ila, Suprema Corte .dI GllIs tlZUl • .
'ii 3<\0"
.I.
he la Supremu è ortc di Giuslii ia, pl'occ,del'i.Ì. cc,~~~~~,,;\::~~::~
a.llC .
d - § R 303 304 e 309 nel dlscu· IcQU 5u~,U"tll-,
secondo le norme Cl ; : s '
,
' "a\~ all~S~'l'r~.
d rJ ' e sulle ·decisioni che le perven~ono l\Ia {'.<I rl" ~i(;fll'
tore e e u eH\l'
lt o te d'ufficio: J1JI:t.iu.
in via di l'icOl'so! o che le so no so op s .
Nl
che trovi di conJ'cl'UUll'c una seDhmz~ dI

nale d'Appello, esso la spedirà (§ 212) prima di
sottomettcrla "ulla Suprema Corte di Giustii ia" inca,,;,
ricando il Tribunale di prima Istunzà di l'itor"oargli,
gli atti quando sia scaduto iI termine per ricorrel-c
e di uoirvi anche il ricorso che si fosse interposto.
,'

3

§ 307. .

llodo ,li Ili''' .

~~:~~,~~;~,I:;~

rc tlll rjgu~Tll".
all u"""tnzc d,
m"rte till h" rdJ.

Il Tribunale dI,Appello osserverà le norme pro..
scritte pei ricorsi (§§ 206 I 207 3 210, 212 3 303~
306)
1 d"
b" d' . "
•

l

ane le guao o gli vengono su Or mate d uf

m~l't:a:~ttopost.le ,

'I~~~~~H~I ~~Il~~ fioia' sen tenze di· morte per la conferma (§ 293) J o
~un<kll!m
' asta' di straor
,"cns,on ~ dlC
. 01  sentenze di altra· condanna CoUa prop
t~m!!uc ClI1~11 dinaria mitignzionc (§ ' ~94). .
.
prQP051a ~ ,
§ 308 •" " "
~I "'~rd l onrin

gli

'

ess~ n~e~e~~~~

o di pl:onuuciare
una tale sentenza so pl'a neol'so mtel'pos o il
l.
Stt
dovrà
h'usmettcl'C
la
sentenza
a
curatore dl ,I o,
,
,l 80
M' , t'o della GiusLiziu, verche la SOlt0POD",u li
.
''l'~~~,l accompagnandola dell,n precisa prop~st,a: d« ~:
esistano motivi per lhl' {;1'ilZIn. al eondanoa ~
~a
caso allèl'mnLivo, quale con ~ l'ua pena sme
sostituirsi . n quella di morte Il,
.
" § ,311.
" " .
S
.
C
te
.,'Dcullil ,Ii mi 
In tutti i cusi nei quali lo. uprema ~l' di "GI ltIn l'h',~jullc sh.,.uri lUu l:oc" n~tlO,n
tizia è chiamata li cleCI-dCI'6 (~~ .31O) ' essa puo
., ' t' d"ti"
,~,,(,j'cma
s, "d Ila preponderanza di CIrcoslanze nulIs~n l, C"r\~ lI! l; ju.
1'1{;Ual q ~
.
'
l
di detenZIOne
S\IlIU.
altenual'C li S ila ùlscrezlOne
e pene
h
't· blit d Ila les ,jc non solo nella durala, ma a~c e
s" l e o
<:l
•
tl d ' parte gl' Illa
el gl'ado condonal'l1c In tu o o m
dl
Il:
l' '( R~ "19 e ~53 del Couice penale) , c e
spumen I ;:s~
. '
d It c da millS
, ' mitigare le }lene pecl11l1lll'lc e a l'
di
\a~l. e' deliUi o contravvenzioni (§ .240 dci Co ce
SI p I
• l"
qualora< "Va
'bel
l)clla Ie) • o condonarle an che pcr Hl. Iero,
'mlan <fa
- le ad u n'altl'a
non r ,;:o
dallO cODgmn
. peua ed Il reo .
quindi del· tutto impunlto, ,.
'~.:::
rf

Illlt~al;::~:~lone

Se il Ti'illunale d' Appello pr'onuncia sentenZa di
per ·essa conrermi o riformi in qunl~
S Ul'rcuw Curie siasi punto In sentenzn 'del Giudizio inreriore, dorrà
~i GiU51iz.in. subordinare In · propl'ia decisione , prima. di spedirla,
alla Suprema Corte di Giustizia; e sentito· il PI"O
cUfiltOl'e superioro di Stufo esprimere insiente la
propria opinione · intorno 'alla grazia. della quale il
condannato gli scmbrasse mel'itevòle.
§ 309.
l'ulr.r; ,le! Tri
Venendo sottoposta al Tribunale d'Appello per miIl!!n" I~ d'''Pl'el_ t " "
t
d""
t
d"I con
" dnnna.
'
lo r!SI.ello Rne Igazlonc S l'aDI' lOal'la una sen enza
sentcia~
.u~or_ contro
la quale non siasi ,in pari
lempo intet'posto
tl lnnl e@1I per
•
..
.
,
I!lr~ortl iionrla rICorso dal PrOCUl'atOl'c dI Stato o dal ' querelante
mill~allone. privato. esso Appello potrà sòltanto ;confermare '.0
mitigare ·la· sentenza· del Giudizio· infedore, ma non
mai aggravare ~O'll una più severa sentenza la: ' Con.;.'
dizione del condannato, Contro· la sentemm per ' t'al
modo 'Confel'mata dal Tribunale d'Appello non è aperto

.

bb:·

tldle
.wnl ~ltze
,n
m~rl~
nlln mol'le' sia che

l

,
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I
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H "
I i,
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Nel procedere supra tali gl'avami si OSSCl'\'Ct'unno
le DorlllC prcsCL'iLLe pei ricorsi . c la decisione si dm'à
con decrelo qualora 11011 possa unll'SI il quella sopra
UI1 n CDrso.
§• 315.
Ogni Istanza superiore ha la facoltà di ' condannare t' I1I\ir.;.,p~ I.::r
ad una multa fino a cenlo nol'ioi le porsone o i pa· 1'~~~I~;I=~'
trocinatori 101"0 , che inlel'poscl'o un ri col'sO' senza cs- ~~::~~~n~~::~;.,
servi abiHlali, OV"CI'O che in lale' occasione , od in rlaUl~nt~,
"enorale nelle istanze pl'odollc ai Giudiz,i penali, ad·
dussol'o circoshlllze di falto false ; che disputarono
cilnh'o la chinrn lollcra della legge, od altt'imenli si'
l'eSOI'O colpevoli di un gt"a"omc temel'ario, oppure
che in tali cluergenzc muncarono dcll'ispelto dovuto
alle lUa~istl'n tlll'e od. allu decenza. Cootl'O lale 'con
danna non si ammelle ulteriorc rimedio di legge;

§ 312.
Contl'o le decisioni della Suprema Code di Giu
clslonl dcII.
Cnrlt Suprcma stizia Don si ammeUe in alcun cnso Ull l'imedio ul
1I0n ~i GnlllleLle
r lmcdill tli lc~.:~. teriore di legge.
§ 'H3.
In '1'.111111 nel
Qualunque siasi il moli vo pcI quale cause pClluli ven
1'",mUlcllr~
tL
L Il d . .
.
L l
• • " '~~lledil!Un_ gono so opose il n oelSlone SU pCl'IOI'C, compc e il
",",..,.l·llnS',D
Tribunale d'Al>pcllo, come pm;c alla SUpl'CIDLt COI'le di
ID ID or"l le I
l'.oolNl Le

,k

prucessu llOnll
111111
"""11
.1 nel
\em[lll 1'1dell
.

l'cag,

Giustizia, la facoltà di [1I'olluncial'c altresÌ nelle 101'0
' quan Lo l''arl'CS Io su lulo
' dal
sentenze d'I COOdnona. se C{l In
condaunalo durante il processo senza sua colpa pel' un

lempo notevole, possa computarsi nella pena di deten
zione che gli viene inflitta (§ 17 del Codice l'enale l.
. Qve i Giudizj sU[lm'iol'i non diano il tale l'igURL'do
Ilclll\ sentenza di condanna alcuna espressa dispo si~
ziane, e si fosse intm'poslo ricorso conLro In decisione
dcII' JslclIlza inferiore' dal condannato stesso, o col suo
assenso da La llloo de'suoi atLineoti (§ 300, IcLL. b) e cl,
Illa questo fosse sta.lo respinto, non si compu terà nella
dm'ula della pena l' ancslo subito diii condannalo <l ui
gio rno in cui fu pubblicata la decisione dell' Islanza
inferiore , fino Il quello io cui gli fu notificata lu
senlen za dell' Istanza supcl'iol'e (§ ':2:12). All'incontl'o
([lIcst' arreslo sal'à computato nella durala della pena,

i;

I

C,\ 1'0
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,,'

allol'chè la sentenza dell' Istanza inferiore sin stala

"
r.r Hnm\ ~on'
t,'" ~ hr~ Illspo,

';~\"nl ilei Trl-

l"m~II ,

riformata il lilV01'O dci condannato pCI' cH'ello di ta le
ricorso, ov \'ero quando Sii aUi siano stati sotlo[)usLi
al Giudizio sUllCriol'e per qualche ~ltl'o motivo.
.
§ ,1-14.
Se alclIl10 si l'iliene 10so da disposizioni dei Tl'ibu
L
Ile dCCISIOOl
" " Illd'Icn t·c ne l
na l'l , che nun a[)[)al'cogono.a
§ 295. ha il diritto di gravarsi anche contl'o di essc
all' [slunzo. superi'ore: pUl'chè la legge non escluda
in particolare l'ultel'iul'e rim edio,

DECI~IOQU'\R T O.

. I

§ 316.

UD m'restato dichiaralo con sentonza innocente, o ~ui;.1••
10, ,li ~
~ l~ Knle....
sciolto daU' accusa r el' insufficienza di prove, od in v: .1'in.Io"-"-""....,
di ~~l;m~nlo
'
,
cui riguardo venga preso un COIlClliliSOÙI cessaZIOne, ,tali'"",,;'" l'' T
' d eti a in~u/lick"
.... ,Il
sarà posto in IL'b ed a. sub'lIO dopo 'll passaggIO
I, r""c , ", i l~"'l'clntiva decisione in ailldicnlo, hcnchè fosse a:iol'llo thiusi
,n - 
r.I'IIIC,
di domenica od allra festa.
§ 3·17.
.
. l'1C Lill uno dal !inelrnc
tl~,'cln
O,toi decisione
co Illi quale S,I . sCiog
m~' rt,; ~ l'l"'l"' l'acc~sa sollanlo pCI· iosu~ci~oza di pl'Ove, do~~'~, :~,:~~:;~i~,l~~r·li~:
losto ehe' sia JJassalil in !junhca Lu . .
COlllunlcarSI
lfi 5"mcie"~ ili
.
l'
I,r,,,·~. c,l , "gn
copia all'AtltUl'ilà di sicul'ezza dcI luugo ave aCCll- ,1"" nn U r.h~hpn'
"" ~lIt~\" 1.
sato ha il 5 11 0 domicilio , c non cs!;cn.do (ltlCS t o nu Lo, ""nn.
<J

<J
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all' A.utorità di sicurezza 'del luogo in cui risiede il
Giudizio penale.
Se il Giudizio riconosce dalla precorsa procedura
che col liberare senza rest rizione un tale imputato
dall'urrcsto. od Ull condonnato dalla cnsa di forza a
pena compiula • 'si comp,'omeLtel'tlbbe di molto la si
curezza pubblica, farà analogo l'apporlo in le,:npo
debito al Tribunale d'Appello. che lo tl'a~metterà al
Capo politico del Dominio. '

I

§ 318,

,

,"I

,

L:oLD~:~:~f:~~
tiS~~LlO ,!ai
,1u<1'~J l'inl,er.
('<lo·'l
~~nn

Icnlll
,Itl l'l'o
~Ul1Ilore
di'
51pIII,

O~ui sentenza di condanna ' sarà eseguita. senza
intervento del PI'ocul'ntol'e di Stato. dal Giudizio I)C
" u trattato "ID pl'lllla
uale 'mnanZi. a CUl.."
' l pl'ocesso
ISt ~llzn; e d"I l'ego'In 511)1
I 'lO' d
' ,III
opo' ,
1 SliO passaggrl?
cosa giudicata, '

§ 319,
Dlll"crhnelll
dello
"fCU. D

"",e:
•

"

lmtl an!lna l

di (lu50lIe . 'It.

~~::~!;e 00
"

il!..

Se.al tempo 111
'

" una sen tenza
' d'l
CUI' debb' esegUIrSI
condanna, la pCl'sona che ne è colpita. trovasi iJf
"
•
ieLla da malallm mentale o da gran~ morbo fi SLCO. ,
~d è incinta, J'esecuzione sUl'à di regola differita · fiuo

a che cessi .un tale staio. Allora soltanto può la SCll
tCllza essere posta in esecuzione anche cQotro una
donna incinta quando la ' continuazione dci suo ar
l'esto fino al pnrlo le riuscircbbc più gl'aye della in
Dittale peoa,
§ 32U,
'llf.UondO.1
O'
,
011 p~l1IlI~e ~Cllo
SUl sen ,enza d'I condanna pCl" C1lDlIne
o del'tt'
l o
slalo ""endo. IlI'Ouunciata conll'o una pCI'SOIHl ,dello stato sacel'do- ·
lutt.
. lale. e passata'· in siudicato, si notificherà lucvin
mente dal Giudizio penale al Vescovo o Superiol'c ~
ecclesiastico J al cui cil'condario appal'liene il con
dannato, affinchè ancora prima che venga eseguita
possa disporsi per la dcgt'ndnzione . del cond,allnato

,talla dignila sph'itu3le. i'ion seguendo la relat.iva
disposizione entro giorni trenta, la sentenza di con
danna sarà sen7:.aUI'O eseguila.
,In quanto l,oi nel caso di sentcnza di condanna
pl'oferita conlro un sacerdotè, abbiano a com unicarsi
oH' Autorità ecclesiastica sopra sua richiesta gli all"i
dell' inquisizione e del dibattimento , "iene determi
nalo da OI'dinanzc speciali.
.
'§ 32,1.
Le sentenze di .condlloùn
che. si pronunciano con~• ~nl\,lILl1\'R
l'iotlncn ,l'lnl'
~cllft
,
tro Impiegnli od mSCl'yienti dello Stalo o comunoh, (lie~~ll, IIUr.slri ,
contro pubblici maestri, avvocati, notaj. capi di Co- .HO~.Il, tre.
illUDe o depul.ati comunali, safrmno ' senza più ese
guite dopo il 101'0 passaggio in cosa gi udicato.
Se ne comunicherà pCl' aUro contemporaneamente
una copia legalizzata aU' immediato Capo d'Ufficio
,del condannato, .od all' Antol'ilà .cui spettn la SOl've~
glinnza disciplinare sopra di lui o d' iuvigilare altri
menli snl disi mpegno delle sue incumbenze, Dovendo
eseguirsi pene pOl'tallti detenzione contro le persone
indicate nell' ultimo allinea , del ' § 158, se ne darÌl
sempre notizia pl'evcnlivi.l agl'immediati loro supc
1'iOl:i, se esse non si h'o"ioo già in arresto. '
Quando una condanna importi per legge al con
dannato la perdita deHa nobiltà o di ordini, deco:
l'azioni tiloli od impieghi pubblici. dignità C gradi
accademici , cmol.umenti percetti da casse pul>blichc,
o di a1tt'i dil'iUi : c licenze, il Giudizio' penale comu
nicherà lIna copia della senlenzapassilta in giudicalo
anche ali' Alllol'ilà, cui spetta ' di dure i provvedi
menti necessarj a tal uopo.

I
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§322.
.
Ii.
incominciamenlo.
di
una pella importante una
,lilrc ririll'illcn,
Qunn,ln ' lHlssn

mlnelnlllellhl 111

"Il" penn
h" jllullc,

~I

dc.

~e~enzione non . mns~iol'e di sei mesi P1.lÒ esse1'e dir
ferito pel' breve tempo , ilei caso che l'immedinLn
esecuzione pot.esse pl'odùl"l'e {lecadilllento od. almeno
sconcedo nei. mezzi di glllldagno o di sussistenza
dell'innocente Jami glia ' dcI comhi.nnnt.o, nè sia li te
ll~cl'si che questi si sotll'<Jgga colla fllga': 'fole dila
zione per alh'o può concedersi soltanto dal Tribu
nale d'Appello, sen tito pl:evi nmente ' il Tl'ibunnle di
prima Is.ta nza,
,
La .pena di' detenzione una volta cominciata non
può mai intcl'l'ompel"si., nè i;l genet'lIle eseguirsi ad
intervalli.

§ 323.
K~tCIl1j"nc i

Le sentenze di morte SRranno eseguite nella mal
·"1 ,Idl ~ ~cn
L~m.c di 1I~'r(ej lina del"secondo giorno successh'o a quello in cIIi si
noli~cò al condannato che, non essendogli' stala fatta .
grazia, 'Ia pena . in11ittagli sarebbe posla <ld esecn
zione. Questa uo lificiJ zioQc si fa al condanlluto, nel
l'irite rl1o della ' l'esidenza del Tribunale innanzi ad
nn Presidente, a due Giudici cd al PrOCUl'lltore di
Stuto, Il. Giudizio penule aV.l'ti cura che l'esecuzione
in un giorno
di domenica
o di festa
' nè
.non cada,
'
.
.
. ,
ID un .glOrno feshvO", secondo ' la religione pl'ofessa ta
dal condannato; c in ' generale che. non siavi alcun'
.ostacolo il che· possa uver luogo nel giol'llo stabilito,
-I :Do~.Q .CJuesta. pubblicazione, il"'Giudizio penale de- ~
shnel'a' al condannato un sacerdote in ~ nrn d'anime
de.Il~ religione da lui professata, qualora egli stesso
non se ne scelga ilDa ; ed al bisogno gli si dichia
l'el'à che "esecuzione della pena di ' mode non po
trà sospend ersi nè pel' il suo rifiuto' di pl'epal'lll'si il

morire, ntl per una supplica di grazia presentata da
chicchessia,
,
L'accesso al condannato 51 permcUCI'à soltanto al
suoi attinenti ed alle 'Persone ch' egli stesso desideri
di ,'edere , o colle quali brami di pal'lal'~.
.
Qualora prima od all' atto dell' eseCUZIOne SL fnc:
ciano elemosine a fayore del condnnnaLo, alle quah
pcr altl'O non è mai permesso di cccitare alcuno., ~
colol'o che le. fauno non determinino essi !l1e~eSmn
il modo in cui debhono el'ngu l"si, verranno mlpl~sute
pei migliorc man tenimento. de~ c.ondannalo. negh ul
timi. ffiorni di sua vit.a, qumdl In soccorSI alla sua
fami glia, se ' hisognosa ed innocente ; c fuor qlles~o
samono dish'iLuile ai po\'e,'i del Inogo, od. aprl.L
cate nd altre opere pie a discrezione del GmdlzlO
venale. '
..
Il condannato sarà condotto al luogo del sup.phzlO
sotto scorta milital'c in una cal'l'ozza chiusa, ave
questa .possa pl'ocur;:ll'si senza difficoltà. Nella cnl'
l'azza prenderanno posto , oUre .del condnunato s~csso,
anche il sacerdole che lo aSSIste e due guardie" e
vi lcrt'à dictl'O una seconda cal'l'Ozza con entl'o un
memhro del rrl'ibnnale accompagnato da altra pcr
sona giudizial'io, Qucsti Commissa;j. giudiziali pren
deranno -posto nel luogo del supplizIO entro lo sp~.
zio circondalo dalla forza ~lililul'e, conscguet'ann.o il
condannato alcal'uetice, iuvigilerunno l',ese.c~lzlOne
della pena di I!lorle, e ne fa~·auno .al ~JUdIZlO ,pe
nale un rappOI'to che si.u·à Unito agh alli, CompIUta
l'esecuzione, si disLJ'il.Hlil'à stmnpata una breve, oar~
l'azione .del rallo colla sentenza di condanna, ID cn~
il nome di ramiglia del condannato potl'à designm'sl
soltanto colla lettera iniziale. .

;!
I
II

-.

iG8
l( corpo dci gi ustizinf.o sm:~ t,alto aIl'imbrunirc del
gial'Do dill patibolo pel' mano dci carnefice. c sep
pellito presso -il luogo del suppliiio ; il patibolo sarà
poi levato lndilalmnente. Se la pena di morte deh
h'essel'c eseguita sopra più 'persone (§ 2~3), si fani.
in modo che nessuno dei condannati possa vC~CI'e
l'esecuzione degli aill'i,
.
§ 324.
~) di pene im'
Le pene importanti detenzione non . maggiore di
IlOrlanll deten,
un anno poss'Unò sconhll'si' presso il Giudizio penale '
zinne;
che ha proferito la se!ltenza in "prima Ishmza.
I condannati li: , dele.nziane maggiore di un anno
subiranno la pena nei "luoghi il ciò destinati da nOl'me
speciali.
Si .
per altro sempre cura che' le prigioni de'
.l'ci di crimine siano separate da quelle dci soggetti
il pena soltanto per delitto Il per contravvenzione,
II Giudizio penale l'al'LÌ. consegnare il condannalo
a quesli luoghi di pena col mezzo dell' l. R. Aulo·
rità di sicul'ezza. comunicandole . uDa esatta tabella
infOl'mativa sui l'apporti del ' condann.ato, pe'l' il ' che
si daranno spec~ali prescrizioni.
§ 325.
~) del ~Mtl~o
Se 'la sentenza di condanna p~rta un ca~tigo . cor
"n qlM~h' ;
porale da infligscrsi al condannato, l'esecuzione uvrà
luogo subito al principio .della pena cd ancol'a prcsso
il Giudizio penale, quando possa · l'arsi senza danno '
alla. salute del cOIlQannato; cd io " caso diyel'so du
rante lo pena, toste:! che sia cessato quest' ostacolo.
. Compita ncl resto In pena, non può esse're più ' ap
plicato il easligo corporale.
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§ 326.

.

,

IIcl lJDnclu
Qualor~ n'ella sc~tenza di condanna siasi pl'on~m~ o di,I)Una
Ifr~tlo;
ciato il bando dci co ndannato per dopo sconlala la
pena, OVVCI'O' il suo srrat~o da .lu~ti. i DO~llinj od _an:
che da un solo di essi, Il Gmdlzlo penale ~e dora
parte 'al Capo politico del Dom~n!o io ~ui ha sed~.
Se lo srl'atto si riferisce ad un luogo sU1gol~, se .ne
renderà avvertita l' A.utorità polilica del rispettivo

Di s b~e tto.

. §

3~7.

Le multe saronno esatte dal Giudizio penale senza t) Ili umIle;
intervento dello. Procura di Stato'. solto osscryanza
rlelle rcla\'he norme speciali.
§ 328.
.
, S
I
.
l
d·
cond"nna
pl'onunciò
lo.
perdita
!J dell~pcr,lit~
e a sen enza l
u
.
di ~"nl'OI,I '
loLalc o parziale di una cauzione depositala pel', lino
'.
stn mpalo pc,'iodico, ques~a -parte del.ln sentenza sara ese
guila giusta il prcsel'illo dal ~egolameDto sl~lla stampa.
. .
. § 329.
, .
Imporlando una sentcn~a di ~onda~ma la p,erdl.la dl1~J ~~11;,~~~',
di mcrci ffenel'i od aUI'ezzl, la dlslrllzlOnc od Il dls- ~~n~ro nd ul
facill1cn l~ di ~tl.rczzi od aUri 'oggetti, In perdita dcl- t:\~~:,~,~le:~t
.
d'Il'hl.l
'II' e licenze
O" "cll " ,l ellii
l'esercizio di nn mestIcre
o d·l aIl·
.1'1
, ~;d it~ tl i lUI
.li GIUdiZIO
. .. pena lc, quan do non SI'(\ in ~ffrudo
di
pl'Omestiere" ,l i
,
' nltrl dirilll , ccc,
cedel'c Cffli stesso alla immediata çsecl1zlOne. dOVl'a
prendçl'e~' gli oppol'lm;i concerli colle A.uto~·ilà, ,neHe
'cui attl'ibuzioni sla l' adoUare le necessarie mlSlll'e.

avrà·

)

§ 330.

,

.

miLigazionc o lo. cond~llnzione. della pena tn· ~~17;:~:~~~~1~
.sa,
non prcviste dalla legge sono rlservatc al solo Una
l'CM l'''r
co,
ulla ,lì ~rftzin
8UIT" "u.
Sovl'ano. .
Volendo un condannato implorare a tale effetto la
grazia Sovrana dopo incominciata la pena , egli potl'1Ì
].JD.

. .. ,

.

(I

,

,
,I ,

,.
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IJorture fa sua supplica a voce od in iSCI'ilto innanzi
al Capo dello stabilimento di pena, od ai delegati
delle AutOlità supel'iol'i che visitano pcl'iodicamcnlc
lati stabilimenti.
8iautte s uppliche. ac compagnate da un attestalo
d ~ lIa Casu' (li pena sulla condoLla Jin o allora tCllllla
dal condannato, si 1'3Ssegncl';mno al Tribu.nalc d'Ap
pella; il quale rncondo inte,l'venire all a sessione il
Pl'oclII'alor!! S {]P~I:jOl'C di Stnlo, poh'à l'cspingcl'le su
bito, se le trova infonda te ', sempre che , la' scnlcnzl1
di condanna non sia pronunciata dalla Suprema. COI'le
di Gh!stizi u. Ma se · la sehtenza fu proferita da CJl1C
st' ulliOlU, o in ge nerale se lo. supplica .viene "icono:
scinla mel'i tevole di riguardo , il Tribunale d'AppeIlo
l'inoltrerà col proprio parere alla Suprema Corte di
Giustizia.
'
Qnesta l'cspingcrù tosto la supplica se non la trova
lale da cssel'C soUomessa al Sovrano; ed in caso
contl'iu'io l' ~ccompagnerit <lI j\tinistcl'o della Giust.i
ziil col propl'io 'parere. . ,
"

CAPO DECmIOQUlNTO.
DELLE SPESE DELLA l'l\OCBDun,\ PENALB.

§ 331.
affari penali q"ualunql10 sia 1'Au
coml'ttcn7.e,~nl.
.•
tl
• •
'
!CLMSc,li"jlllrhl, tonta che li mtl'apl'ende, e t1lUe le relative istanze "
~L.~llnei :r. dell e parti sono iomlUni dn competenze "c da tasse
rul penlU, "
di."porto. l mezzi di trasporto a tal uopo impiegati
vnnno esenti <Il] ogni pedaggio e pontaggio sì nol
i' andala che nel ritorno. ___ ~--;
.
Fu"cendosi il trasporto ll' imputali.med ian"te"veltura,
l Comuni dovranno lH'oy"cderc i' 'meZZi o'cccssarj,
Elenxlonc~AlIe

Tulti.,.1i atti

in

verso il compenso' che loro spella secondo le norme
'figenti in proposito"

§3n

, Alle spese di procedura penale,
delle quali l' im- IlU1\1Spese
(\elle
,
•
l'U~ tI",t
llutato IH1Ò essere ten~lto alla l'lrUSlOne , appartengono: L tr~l, ~"rloll
. ' '[ , ,
. ,kll"lrnl,,,L~',, I~
. ['
fI ) Ie spese pei' l,n lmaZll)lU, Cl aZlOnt c messaggi; rrrll,illl\~,
h) le spese per l' accompagnamento, la scot'la con
guardie cd il traspOl'to den' imputnlo o di altre
persone;
, fì ) le competenze dei tes timoni, qu elle dei m,ililari
che compajono innanzi ad un Giudizio penale
per effelto dell' esame di un testimone dello
stalo milital'e, e cosi pure le compete~ze dei
pOI'ili cd inlerpreti;
tI) le competenze dei difensori ed altri pntrocina~
Lori di pal'li;
c) le spese di mnnlenimcnfo dell'imputato ne1l'31'
l'l~sto dmantc il processo j
() le spese di viaggio e le diete delle persone giu
diziarie e dci Pl'ocllralori di Slalo; finalmente
g) Le sllese per l' esecuzione ,d' una sentenza di
rum'le,
QllesLo spese, ad eccezione delle competenze indi
cate alla lett. ti), si anticipano dallo Stato sotto ri
serva del l'imborso giusto le prescrizioni contenute
Ilei poragl'afi 341-343.
§ 333.
. Per ,lo intiJllDzioni. le cilazioni. ed i messaggi
si rcr
~. Co!nl~lenlC
"
InLhtwuoni,
llaghera al cursorc od al suo assistente u!la compc- t lLn lonl, ules
.1 · '
"
'
I·
t · .1· • ~~~~I , DtCOl"I'D.
t cnZl\ u.l . Vlllgg lO In !"agtone , (l Ct11'01l om ' ulCCI ,n '!II~nl ll, SCOI"'
I(1O'a ledesca (duc orc) t::1,,111 di IlLo IrlllpllrLp
ton ~l,~r~i~
( ceot. 50) per, oO'ni
tl " <:I
III
"l\ndata che di ritorno, qU::1ndo ,a lal uOllq egli dcbba ·t~fIVI\C.
recarsi in. un luogo dist,unte l)iù di iuczza ,lega ,dfl
r
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quellò . in cui risiede l'Ufficio. Ugllule competenza
si paghcl'à al cursore colla medesima Hmilaziohe
anche per l' <Iccompagnamento, la scorta od il tI'US
parlo dell' imputato o di aUre: p'ersone, da lui I}se
guiti ' por effetto d' incal'ieo giudiziole.

spese necessarie al viaggiQ ed alla :di,lllol'u nel Juogo
dell' esame. allora soltanto che questo sia distante
più . di due leghe (quattro ore) dal luogo di )01'0
ordinaria dil)lOl'U. Le competenze 3ccordut.c si ,paghe~

èhe se tali competenze per un' inLiora giornula
venissero ad eccedçl'c l' imporlare di quul'anlotto
carantani al giorn,o pet··o,n. indiyiduo che gode l'annuo '

stipendio di almeno .trecento fiorini, c quello di tren
tadue caraotani al giorno per chi pC"l'c'episee uno
stip,endio minore" le si paghcl'lluno soltanlo nelle
. suddette"misure. Tutti i Giudizj penali compilcl'anno
prospetti delle distanze rra i pllosi situaLi oel 101'0
Cil'CQDd,al'io .ed il luogo di pro.pl'ia residenza, e li fa
l'anrio confermare dall' Autorità politica del Cia'colo
, (Delegazione P,'ovineiale),

Quando un Giudizio penale abbia requisita In gen
darmeria per l' accompugnamenlo o In scorta di la
luna , ~ gendarmi dal sergente in giù hanno diritto
alle di'II'ie normali secondo le prescl'izioni vigenti
r~I' la gendarmel'ia,
§ 334,
~ . r.nlll~lcnln
Ai tesl:imoni che viyono di mercede giol'naliel'a o
del le.. hmonl
'Il'
I d al
' qual'l perclO
.. una so Il l'aZIOne
'
dello ~ l"10 cl. se nnana c, e
unc Ile
llClJ1
,"Ile , ~dìlnlt!'1 ,,,1 'solbuto
di I)oclie ore di lnvOl'o' podel'ebbe
lIna
di
ùello
<
,
', <
111nre e ~e~li minuzione dei loro guadagni. il Giudizio che li esa~
UIRci"U che "e·
.
CIlmJ1Rg~nn" ',mina. ponderate equamente tulie le circostanze, ac~
'lu ~Uulhmlì 'COI:d
'l'
'd enOlzzo
~ '
era' a I01'0 TIC
lles tEl non soIo un In
per
le speso necessarie dell' andala ' e del ritorno, ma ben
anche il compenso del lucro cessante e del "!unggiorc
dispendio che abbisognasse per la dimora ~el ,luogo
deU' esame. ASli altri testimoni può, s9pra loro ri~
chiesla, concedersi un 'compenso COD~eDiente per le

ll

l'anno tosto dopo }' esame. oppme se ciò non ,potesse
farsi subito senza che il testimone ne ab~ia, coipa,
gli saranDO -ralle pervenire Del più breve tm:mine
possibilç e sem!)I'e esenli da spese,
Nella citazione si avvertiranno i testimoni che do·
vrouno dODlandore il compenso loro compctente non
più tal'di di 2/1 Ol'e doi 101'0 esame, sotto pen~ di
esserlle aUrimenli decaduti,
Sarà determinato con ispeciali ordinanze, quali
competcnze spellino ai militm'i, che compnjouo io
qunlità di testimoni innanzi ad un Giudizio penale
dello stato civile. cd agti Ufficiali che Ye li accom·
pagnano (§§ 120 e 12-1),
§ 335,
I pel'iti che sono al servigio dello . Stato o di un 3, ~lei pcriLii ì
Comune. o cile trovansi, addetti stabilmente in tal~
' qualità ad un Giudizio. non potranno prctelldel'e
compenso pcr il {lUl'ere, ma solo il risal'cjmcnto ~clle
anUcipazion~ . neccssal'iamente fatte per darlo. e de~
bitamentc comprovate. Gli altri perili ricevoIlq, ol~~'p
a tale risarcimento, anche una competenza d,!: ,de~
tCl'rniIlarSl dal Ghldiz~o. ponderate acct;Jl'alaooe~lc
tutte le circostanze. c che sarà da due a venti fio·
l'ini nel èaso che pei parere si esigano ~pcc.iali '
gnizioni scientifiche, tecniche od arLÌstiche, o, speciali
abilità; e da lino a cinque HOI'iui negli altri casi.
§ 336.
, Ad Ull interprete, com~etono ll~r .la traduzione, ,r:li,dcgl'illl~\'.
laLta soltanto il voce, d. un qocumento ste~o in !

co

'T,
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~iI~~ua .stl'aniérH, venti ~al'l.lDlani, e per la traduzione
m l~cnllo ' due fiol'ini per ogni ·foglio. calcolando per
altro non meno di trenta lince per pagina e di sedic'j
n dieciotlo sillabe per ogni liJ1ea.
A.ll' interprete che si fa intervenire ad m'l eSame
giudiziale (§§ ,123 e ',184) compete uo tiol'ioo pe':
ogni mezza. siornala, cd un fiorino e lrenta earau
Lani quaudo, egF slesso de.Lb~ scl'ÌVCl'C il protocollo.
". Chiamandosi '.a fal"i rUllzioni intél'pl'cti ' slabilme"nlc
SlU.l'ati presso ~m G~udizio, .od Impiegati dello Stato.
egllnq debbono pl'cslul'visi gl'utuitaniente.

,

' § :137,
-All' incontro dovendo i periti ed ,inlcl'pl'eti pl'csLal'si
per le pl;emcsse opCI'azioni d' ullicio fuol'j 'del luo<1'o
di 101'0 ~rdinitria dililora, hanno dil'iLto in ogni ca~o
eziundio alle spose di "iaggio e di mantenimento,
cio~ quelli uddelli al servisio pubblico, giusta le l'e
lahve prescrizioni gencrali, e gli altri a tenore di
quanto è disposLo dal § 334, ma anche per dis'tanze
Ihinol'i di 'Iuelle ivi indicate. .
,
Dc! resto tutte le soY~"aCCenllate competenze si,
pashel'anno ai- periti ed interpreti subito dopo prc
stat.a l' opei'a loru, quando ciò sia possibile, o si fil- '
ì'anno 101"0 pCl"venh'c, esenti da spese.
Nella eitaziolle pel" iscritto eglino. 5(1ranUO avver
titi cl' insinuare lo dumundu POI" le competenze nOIl
più tardi di J 4 siorni, da (Iuello iu cui diedero il
loro purere, sotto cOlllminatol'iu di esserne HltrimcnLi
decaduti.
.
§ 338,
5, Sjlc~" Il ei
Le; , Silese pcI mantenimento dell' imputà.l~ nell" 31'
m~lllcnim"n i a
tldl'hu lllllnhl l'esl~ duhmle il processo com prcll'dono (lue1l0 dì vitlo~
,In_
mn le il Iftu. lelto; l' is,ca ldai1~cllto, l'ume', come pure quello d'ella

Iwll'nrrr_~lt!

r.e.!\l,
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,biancheria c degli ahili che fosse stato neccss8I'io di
rornirgli e della lavlltlll"U I~H'o, cd anche le eventuali
di ,malattia c di pal·to,
Per ciò , che riguarda le spese di malattia e di
parto. si mettono in cont.o a ciascuna p~l'sona al'l"C
stala quelle effe tlivulllcnle per essa occOl'se" Per tuLte
le alh"e spese di mant~nimento ogni Tl'ihunale di
App~llo ' 'fisserà poI suo circonda l'io , d' int.elligenza
colla Direzionc (PrcleLlul"u) delle Finanze nel Do
minio, ogni anno ed anche {)iù di fl'equenle in caso
, di alterazioni mollo rilcvanH nei prezzi, l'importare
giol"ualiero in cui debbono rifondel"si queste spese
per ciascun arrestato, quolol'il egli 1I0n siasi mante
I1I1Lo del proprio (§ {G5).
Se nei diversi luoghi'di residenza di Giudizj penali
sono molto differenti fl'a loro i prezzi dei vivcl"i, l'im
portal'o delle spese di mantenimento da ·rifondel'si
può essel'e stabilito in 'misure' di'verse per val'j Giu
dizj dci circondat'io dello stesso Tl'ibunale d'App'ello.
§ 339,
' .
In quali ClIsi ed in qllale imp0l'to spettino '1gI' Im
pi~~nti giudiziorj ed ni Procunliol'i di Stalo la rifll
sione delle spese di viuggio e le diete, "iene deter
minato dulle llorme vigcoli.
§ 340,
.
Per In esecuzion e di una sentenza di morte com
petono quindici fiorini al cUl'Delice . c fiorini due a
ciascuno dei neccssarj suoi assistenti.
Se In seutenza di morte viene cseguita fuori del
luogo di domicilio del carL1efice, gli compele il mezzo
di lrasporlo, OlI in casi urgenti il compcnso" pCI' quel
mezzo di cui dcc sel'\'irsi diell'o .ordinc del C.apo dci
Giudizio penale, ed inoUre l'assegno, alimentario di

(\, I;llese tli ,·lag·
giQ

~

~i~h,

dc,

~)'rm(flegpli ~i~·

IIMall c ,ici Pro
~uraluri

di

SI"lo,

7,

COI!LI\clel!~e

i~r

la l'5CCd
,li ~,,
di morle.
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tI'e fiorini al giorno per lui e pea' Sii assistenti io
sieme.
La stessa competenza si COiTisponderà pel' l'affis
sione di IIna sentenzn di mOl'Le sul patibolo (§ 39~);
ma si pagherà uno volla sola pCI' tutto lè scntenze
di mode, nel caso 'che dovesse affigge l'sene più d'una
contem pOI'oneomenle nello slesso luogo,
§341.
{!llIImlu ".c.
Venendo
'
l'
accusalo
dichiaralo l'CO di un' azione
tll.lOll" lia IfIlU,
lu ulh ritll~lone runibilc qualunque, anche di "€l' sa da quella indica ta
tk:Ut ,ptx.
nel conchiuso di accusa, si espl'imcrà contemporanea
mente nella sentenza di condanna chc egli il anche
teo !1I'o di rifondere le speso della procedul'a penale
(§§ 33~-3!fO),
.
,.
Nel cnso pel' altro chj:l siasi proceduto pCl' più azioni
punibili, è rimesso al Trilmnale di sceverure, 'pel'
quanto è possibile, dalla somma da ,'ifondel'si le spese
occorse per qu elle azioni delle quoti l' àceusato non
fu riconosciu to

l'CO.

L' ohl>ligo di l'ifollllel'o le spese ineumbe p~ I' nUl'O
al ctmdaunato mediante una sent enZi! passala in giu
dicalo, soHon Lo' pcr la sua persona l c per la sua
cl'CdiLà qualorD egli sia mDl'to dopo il passaggio
della sentenza in giudic!lto; ma non inc umbe in
<lleull modo ai torzi, che I,er legge o per obhligo
assunto deltbono provvedere al di lui manteni mento,
. Essendovi più correi, partecipi o complici . ciascuno
di loro sa rà condannato a pagare le COm)lete nzc in
dicate al § 340, cd a sostenel'c le spese deri vate
dal suo mantenimento nel[' arresto , durante il pro
.cesso, dalla SU~L difesa o da incidenti a lui speciali.
ovvero pCI' sua colpa parlicolare,AI pagamento di tutte
le altre. spefie del processo penale si condannerann o

solidal'iamcnlc Lutti insieme i cOl'l'ci, paL'lccipi o '
co!nplici. Non ostante qucsta ohMisnzionc com uue
e :0. fuco.Ila del Giudizio di determinarc Ic .: qu.ot~
de SlOga ta condano ati in misura corl'i:~I}ont.lente . .ti
SI:ado. nel quale ciasc uno di essi )JJ'csc pnl',l.e ·ulL' ·0
zio'l'e pouibile,
"
,
§ 342,
"
,
Chi ':'~)' ,,!;iI
Che se il 'processo penale tCI'mina co n lI oil ·seni~u ~a .ltucrr
d'innocenza, o con una di sciogl imento dall' accusa Lu Rlll' cltlii.
per insufficienza di prove, Qvvero COD un couchiuso
di èessazione, le spese saranno di regola soslenute.
dallo Stalo, Traltandosi poi.di l'cali. rispetto ni quaLL
pt~Ò procedCl'si in via penale soltnilto sopl'n islanza
di una parle interessata . il Giudizio ingÌlII1'fenì. JUC 
~ianlo CÙllchiuso lo rirusionc delle sp"csc al (l~Cl'clanle
privato, ' quando l'accusalo l'u di chial'alo del lulto
innocente
del faUo pel quale ebbe luo"o
la 'luC,
I'cla
,
o
Il SI desistette daUa proced ura sollanlo dielro"islalizit
dello slesso querel. nle (§§ -189 c 2SV, Icli: Il),
Per le spese IHIL'ticolari cagionate da un l'icOI'SO o
da~la domanda di l'iassu llzioue del processo risponde
cln ha in terposto il l'icorso o mossa la doma nda sud
det.ta ,. uel caso che sii.lsi assolulamenle rigcltato il
IJrimo, ~ respinta la seconùa,
' .
.
La Proclli'a di Stalo non può mai essel'e cond,lO
oata. alla j'ifusiòue delle spese.·
Se fiualmcnte al pl'ocesso pcuale si diede Cllusa
con una "denuncia cue il suo ·auto l'e ~ape·"a falsa.
questi sarlÌ tenu to alla rirusione delle speso.
.
§ 3~3, ·. .
,
Umiti "n
La rirusione dello spe" dellirocesso pennle (§§ 332 !~p·"r,.L
"dln
delle
~40) si esigel'lÌ a ·cUL'ico del cOl~dann·nlo, solo in quanto c....
r.r.c~ ,~~L CDII'
Il Giudizio ·l'epuLi che non yeugano perciò esposti a [I"nn nln,
Ir. ~pesc

n~_

zio,, ~

12

"

,'I
1:1
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Grmmecon·
IrCl le <letlslon;

che dl l pn ngono

101le "l'm.

pericolo i suoi mezzi di sussistenza , nè Sii s' impe
disca l' adempimento degli obblighi a lui incumbenti
di risarcire un danno derivalo dall' azione punibile .
o di mantenere i suoi attinenti.
Gl' Impiegati e'Sacerdoti che durante l' 81're'sto per
cepiscono sussidj di alimen tazione, dovranno con que
sti in osni caso. provvedere da sè al proprio man te
nimento et rifouderne le spese.
.
§ 344.
Nei casi in cui il gra,'ame sul punto dellc', spese
.
"
t "
l .
•
nOIl pua gla pl'CSenarSI ulllLamente n 1'1C01'S O con~ro
la decisione giudiziale (§ 296) , ognuno che si crede
leso da una decisione o di sposizione di ,un Giudizio
rispetto one spese (§§ 333-34,3 l, può gravarselle
scparatamcnte al Tribunale d'Appello. ov vero alla
Suprema Code di Giustizia, quando il Tribunale
d'Appello abbia riformato in danno di lui una dispo
sizione del Giudice di prima Istanza,
Questi gravami dovranDo presentarsi al Giudizio
che ha deciso in prima Istanza , ed accompat;narsl
da questo al Giudizio superiore, .

§ 345,
('.(Im~LeDle
del PlIt rad" . Lnrt.

Chi nel processo penale s~ fa assistere da un pa
:J
d
lrocinalore, uee pure i regola pasare le spese oc
corse per questo patrocinio, anche nel caso che il
patrocinatore Sii sia stato deputato d' ufficio dal Giu
dizio (§ 2-13 l,
Se all' accusalo si diede UD difen sore dci poveri
(§ 2,(3) J si rifonderanno il questo, so pra sua ri
chies la , a carico dell' Erario , le sole spese borsuali
che el'ano necessarie e [m'ono effettivamente sostenute.
Nei casi in cui il querelante privato, o chi fece
una denunzia da lui saputa falsa, è tenuto in genere

,

alla rifusione delle spese pl'ocessuali (§ 342) , si do
vl:allllo l'ifonde l'e da queste pCI'solle auche tulle le
spese occorse per la difesa deU' imputato.
§ 3.16.
Competendo al patrocinatore di una parte un ono
rario, è rimesso al libero accordo fm lui c la parte
obbllsatn al pagamento il fi ssarlle la somma, dopochc
siasi prestato inticl'amcnle il pa tl'Ocinio j e ciò lanlo
nel caso che il patrocinatore sia stato scelto dall' im
putato , dal qucrelante privalo o dal danneggia to ,
come in qucllo che all' accusalo siasi ,deputato un
difensore dal Giudiziu. Non è pcr altro lecito in alcun
caso a simili pntl'ocillalol'Ì , siano essi m'vocali o di
qualsivoglia alll'o celo, di pattuirsi prer eutivameule
o nel corso del pl'oeesso una rico mpensa dclel'minala
pei palrocinio in generule , o IleI caso di un esito
favorevole. 'r ale palla è invalido e puuibilc nell' eg ual
modo ch' è pl'escriUo dalle ,'ige nli lessi pei pall'ocinj
in all'ari ci"ili.
§ 347,
Non accordandosi una p.u-lc ed il suo jJ<\ll'ocina
tore sul punto dellc competenze pel palmeinit1 pl'e
stato, è libero ad umel1duc di domand are che le de
termini il Gi udizio. dal quale fu proferita la decisione
in prima Istanza , sia che il paLl'Ocinio avesse pel'
osselto il processo d' inquisizione J il dibaLtimento
finale, o la compilazione di scritLure di _ricorso o
gravame,
Sopra tale islanza il Giudizio è tenuto di sentire
la parle contl'aria,

§ 348.
Nel commisurare quesle compeleuze i Tribunali
non sono vincolati ad una somma fi ssa, ma deb~on(t

,

,,I,
,• l·•
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vulu tare il merito csscnzlil lc dcI patrocinatore " ed
aver quindi equo ,'i guardo soprnLtu tto al tempo ed

alla fatica da lui impiegati nel proclIl'ursi i mezzi
di prova e nel prestare il patrocinio ed inoltre alla
pcnctro.zione cd avved uLezza da lui mostrate, ed nlla
circostanze economiche dci patrocinato.
§ 349.
Contro la' determinaziotle delle competenze pro
nunciata da~ Giudizio di prima Istanza. tanto il
3

patrocinalore che la parte possono

J

cnll'o giorni '1 4

da quello in cui fII in tjmn La la decisione relativa
interporre il ri corso al rr,'ibunalc d'Appello; ed QVO
qu esto riformi la decisione di prima Is tanza, la llartc,
in pregiudizio della quale avvenne la riforma può
l'ieonero alla Suprema Corte di Giustizia.
J

J

§ 350.

l'agalllCDto c
tIIntt~r;io dt\l~
51'C"C d~' prQ

c~

penl lr,

Le compet enze consentile dalle plll'ti o detel'minale
dal Gi u<,lizio si csigcmnno al pm'j delle altre com
petenze degli avvoenti.
§ 35.J.
Si enumeranno speciali Dorme s ul modu di assc
.,
r
'
.
t " .
Ie spese dcI
bllare!
mbare
I eSige i c c con cl::::!glUrc
processo penale contemplate da. questa Lesse.

CAPO DECUIOSESTO.
DELLE DECISIONI E DISl'OSJzroNI DEL GlUDIZro PENALE
nSL!TIVAMENTE ALLE nAGroNI DI DIRITTO PRIVATO_

§ 352,
lndn~lnr.
d~l
tl~nno t 'd cl
n~uc m lC:" tu dcc
I,ft

far3\ d'umtio.

Il Giudizio penale ,rm'ifichel'it d'ufficio nel COl'SO
stesso della' inquisizione (§~~ 66 , 75 , 1~7 e -176) il
danno o le altro eonse"ncoze di privato diritto

•

.J8I
derivanti 'dall' azione punibilc (§§ 359-361), e cilerà
31 dil.mLLimcnlo il danllegsia~o l § 2·19 ) se nnche
qu esli non lo dom.mdasse speciahuentr.. A lui od al
suo nmndnt.m'io si concederà d' ispezionare gli all.i
anche durante il processo d' inquisizione ~ (Iualorn
non vi osti no speciali difficolLà_ All' atto del diballi
·ment.o cgli non ha solo diriUo di pl'odurl'e tutto le
. -prove sulla l'eilà dell' accusalo e sullo. specie ed eu
tilà del danno allo scopo di appos~iUl'e le sile ril
gioni di diritto lll'ivalo, ma può anche fare per lo.
chiesla indennizzazione le pal,ticoluri sue proposte
(§§ ~/,3, 2M, 253, 255 c 257). - Gli è pc\' allro
libCl'o di rinunciare quando che sia ed anche du
l"lUle il diballimento ~ alle sue ragioni di pl'ivato
diritto,
Nel decidere o . disparl'o sulle l'ugioni di dirillo
privalo (§ 283, letl. <Il il Giudizio penale OSSCl'vCl'à
le norme seguenti.
\; 353.
rlbuzlun'
Trattandosi di restituire una cosa appartenente al dd AU
f;'udi';" Ile
danneggialo ritl'm'alasi fl'a quelle dell' accusato, di "Rl~ in dII che
rb'"l1r<l_ le rI 
'un correo ~ partecipe o complice . od in un luogo ~ Giool di dlri llll
ove queste persone la posero soltanto per consel' ~ l,rivI I,,:
al '\1oCIlhtllter~·
varia. il Tribunale ordina che la restituzione ne ~titu~iDn
e di "Il
segua dopo il passaggio Lidla decisione in giudicato. ~etli lUUr~U I;
Tale restiluzione può farsi per allro dal Giudico ill
quh'enle anche nel COl'SO st.esso dell' inquisizione
qualofll l' oggelto da restituirsi uon apparisca più
necessnl'io per istituire la prova e d'altronde non
vi slia nulla in contrada,
rruttavia prima che possa res,tiluhsi a talu no una
cosa. che egli pretende come sollmUogli medianle
IJzionc punibile, debb"essere legalmenle pl'ovalo che
J

J

J
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gli nppul'tiene, o "cnne
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il

nwncal'gli mentre che ne

era detentore. Qualora siavi lo confessione del reo,

questa (1rova può darsi anche colla giurata deposi
zione ad essa concorde di co lui , al {[uale la ·cosa
fu soltratta .. Mancando lale f!onlessione, basta che

in altro modo si p,'ovi legalmente che iI l'cato fu
veramente commesso a donna di chi pretende alla
cosa ~ e che quesli nella sua deposizione. dn cqn

fCl'mal'si cqn gi\1l'nmento. la dcsCI'iva in modo l'Ìco
nosciLilc c con '[ali contl'assegni, cbe a lui solo pos
!lono essoI' noti.
§354,
.Il medianle "1~
Quando
la
cosa
sottratta
è già passata nelle Illani
001010 lnlcq,b_
~;liu"e pr""sI, il di un terzo, che non ha proso parte all' azione pu
IC'"ZII IcgiUi 'ulI
l'oSSl"S!Ore , u nibile. in modo yulido a t.'asfcl'il'c la propl'ietà . od
'";1\ \"10 nl mCIII!
a titolo di pegno. il Giudizio si adopl'cl'à pCl'chè il
si"", ,I,,] 1""CI",,
J C1l1q
detentore s'induca "a cederlu amichevolmenle. Non
potondosi ciù ollenel'o, s' indich erà semplicemente al
danneggialo chi ahhia nelle mani la SUfI roba. allin
chè egli possa far vaiol'O il preteso suo dil'illo nella
via ci vile.
Se più d(lIlneggiali si contendollo In proprietà del
l' oggelto soUratlo. il Gindizio penale li rimcltel'à
alla via civile. e nel frattempo continuerà a custo
dire ]a cosa. se tl'ovasi prcsso di lui o sotto la sua
cuslodia ( § 357), finché il Giudizio civile ne abbi"
disposto.
Non potendo il danneggiato legittimare tosto 'suf
ficientemente il suo diritto sulla cosa. si provvederà ·
pe, essa nel modo indic.lo ai §§ 355-358,
§ 355,
c) cal pub\JII.
ninvenendosi press'o un imputato una cosa . che
enre una dC:9crl_
d'
' .
..
zlDn~ deG li ug sccon O ogm apparenza appartiene ad altri. e di CUi

r

.oltnlt1 e,l
egli non può o non yuole indicare il proprietario; g~llI
DII~ "ar1i, col r,u
e non pl'cscnhmdosi entro due mesi dall' arrcsto del stodirc gincli .
zlalt"e" l" ~11 o~
l'imputato alcuno a gi ustificaI'c una pl'ct,cnsionc al gelll
91=; QJ il
r;lrn1l0
ricupero, il Giudice inquircnte stenderà una descri Ilrenn
dalla ~endila ;
zione della cosa in maniera. che essa possa bensì
riconoscersi da chi "i ha dil'ilto. ma che se ne sot
tacciano alcuni"distinlh'i, essenziali. a fine' di l'ÌsCl'
v81'gliene l' indici.1zione in prova del suo diritto.
§ 356,
Questa descrizione sarà presentata dal Giudice
inqllil'ente al TI'ibuuale, che la renderà pubblica
mente nota nci luoghi in cui r irppulato si è trat
tenuto, o dove fu commessa P azione punibilc po
stagli a carico, mediante un editto nel quale sarà
diffidato chiunque vi abbia diritto ad insinuarsi e
giustificarlo nel termine di un anno daL giorno della
terza inserzione nella gazzettn ufficiale dci Dominio,
poichè altrimenti la COSll. descritta sarebbe venduta,
e conservatone il prezzo presso il Giudizio penale,
§ 357,
Se la cosa altrui è tale da non potersi conservare
per un anno senza pe1'Ìeolo di guasto, opplll'e la sua
conservazione andasse congiunta a spese , il Giudice
inquircnte dispOl'l'à perchè venga alicnata al lluhblico
incanto, col consenso del TI'ihunalc, ed anche s~nzn
di questo in casi di urgenza. Il prezzo ritraltone
sarà deposto presso il TI'ibunale. In pari tempo !'Ii
unirà asli alti una minuta descrizione di ogni ,cap~
venduto, Dolandone il compratoro cd il prezzo di
vendita.
§ 358.
Non presentandosi alcuno enh'o il termine edi~tale
a giustificure un diritto agli oggelli de~,critti, questi
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venduti nel modo espos to ili precedente 'pa
ragra fo t Qve ciò non sia già avvenuto per l'ur genza
(§ 357), c s.j "cl'sCI'il il prèzzo di 'fendila nella ca"ssa
~31.' anIlO

. erariale.
Uesta pcr altro [libero a chi vi abbi a di,'ilfo', (li
rar valel'c in via civ,ile ie' proJlrie l'l1gioni sul prezzo
ric.wat o in conrro nlo del!' E"il rio cnll'o HO anni dal
giorno della lCl'zn 'i n sc I~zio n c dcII' odiLto nella Baz

zcLLu uffi ci"lc del Dominio.

§ 359.
,l ! col
l'rcll,lcrc
~cnh: u 1"

~lltI1
ncll~

Ili cIl n_

dp'm" und," la
,'~ci"Ì<:"'c $ul
l' ill,I'~1I ~ill o j

Anche nei casi in cui noo' frullasi della restitu
zione ,di. lIna COSt~ so.~t.r'atta, m~ .dc l l'isul'ci mcnLo per
un danno sancl'to o por un lucro ccssn~d.c, ovvero
dell~ 'l'ip;ll:az ionc·. di ", un' o~esn reca La (§ '1 3~i~ , dcI
Cod ice civile, gcncmlc ) ; si a~gilldicherà nella seu

tenza di condanna l' indeuDi zzazionc od il soddisfa
cim~nlo do pres tarsi.' in quanto dulia inquisizione e
dal dibattimento possa ril cyarsi con tutta cericzza
così, il relativo importare come la persona, coi' l' in
dcnnizzazione o il soddi~ racjme nlo compele.
Se ,le ass unte vc rificazioni'oHi'ono motivi per Cl'C
dere ,che, il dOlllleggialu ~s~gcri il suo danno , il Giu
dice, pondel'ale lutte le cil'coslanze', ed assuotrr, oc
correndC! ~ un'a stima merliante periti, può modc
rarlo (§ 76),
§ 3GO,
in r.rL i~al~rc In ispecialilà avo talllno l'corra dichi ar'lto reo del
Ir,11Io.D.III1.5 I <Id
.,
l '
•
, ù ,
.
,
criml,,] Ili alla crmlln e cl alto tmd llnento, di ribellione o rll solIe
l"'r~c~;;:~~l~'~~li_ ~'<lzionc ~ il Giudizio penale 'pl'OouncerlÌ nnche ' l'i
l~\ ~ oiuu";
guardo allc lJl"ctcnsioni di l'isal'cimculo falle 'valèl'e
dallo Stato, o da persone private con tro il condannato,
Nel ~alc olo dci danno dcriyato da quest.i cl'Ìmini
s' imputeranno noo solo tutfi i danneggiamenti

,"

~
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cagionali dilgli stessi imulediatameo te o medinlamcnle.
ma ben anche tuttc le speso incontrale per rcprimere
la criminosa imprcsa o p CI' ri'pl'istinnrc 1'0rdinc e la
·sicUl'czzu. 1ntol'Do '1 1Ia qualità ed aH' imporlo delle
spese sostenu te daU' EI'tIl'io il ,qw;sli ' s'Co pi . il_ Giu
dizio penale ath'ibuirà I~rza dI piena 1)~0:;'1 (l I ~r~~
spelli d'u fficio ed ai conli delle AulOl'lln amUlllll
st.l'atiyc csaminati c riconosciuti ' esatti dalla compe
lcute Contabilità dello Sta to, e seeondo le cÌl'costanze
anche n tali V,'ospetti e eouli per sè soli.
.
§361:
.
tlUILelllrtfllll'
Se la l'ei bi dell' accusato imporla l'inli era o par ~"gu~nta
,II ,11
ziale invalidità di un alTa re giuridico seco lui coo r iUu I,rl... lp ~
chiuso, o di un rnpporto di , di,'iUo che el'ane ~el'i
vata, si pl'onunccl':\ nella sentenza di c~nd~~na
anche su tal punlo e sulle conseguenze di ~ll'ltt~
che ne risultano, in qtla~lo nò spellerebbe altrlmenh
ai Giudizj civili la decisione, e. ~e~t~ . possa pro
nunciarsi di conrormità alle leggi CIVili III base alle
prove esistenti,
E .però sotto lale ' condizione 'sarà iII porticola,'e
nel delillo d' OSU!'a da p" onunciarsi a chi e da chi
debba ancor{l eseguirsi un pagamento od una resti
tuzione , cd in quanto 1'all'are cOllchillS9 sia· valido
od invalido.
§ 362.
nt c in
Non polendosi dnl Giudizio penale pronuoci,are vlnt) "II>ed....
ddle !"Irti
con lutta cel'iczza sulle rasioni di diritto pri,'alo .Um xùe eMlc.
iòdicale ; i §§ 359-361, si l'imeltCl'aDllo le pal'ti alla
scde civile.
1
.
§ 3G3,
Ell"tlli MB"
Conli·o le decisioni e disposizioni del Giudizio pe <li!l:iIlUllt
Ikl
nale risguardn~ti ragioni ~ di privat~ diritto , le Gladizio rell1lc

t'

persone iOlliclILc al § mio hanno opcrta la ,tin del
ricor~o · (§ 371) , (Ii conformità alle prescrizioni con
lenute nei §§ 295-3m, 304 e 310.
gnU.
PassoLa unn Lille decisione in SiudicLlLo', ogni pade
interessata ha diri tto di domand,lI'c che il· Giudizio
penale di prima Istanza nc . faccia annotazione sulla
slossa senteDza. la quale allora ha l' elfelll) che può
domandarst):nc l'esecuzione di.'e ltamente al Giudice
civile.
§ 364.
ResIa libero al danneggiato di fUI' valere le sue
n~ma della
" " t,"UuldIlQ
• • d"
d' .
11"Ui11o.
l'aglODI I privato Il'Itto nella viu civile, sc ' crede
. di poter domandare un' indennizzazione mnggiore o
diversa da quella aggiudica tagli dnlln sentenza di
condanna; oppure se il G:iudizio penale ha proferito.
una sentenza d' innocenza o di scioglimento dall'ac
cusa per insufficienza di prove, ovvero h!1 preso un
COn chiuso di desistcnza O di cesstlzione. .
per ciò ella rl
le n 
gi,...; ,Il cliriUo
pr lnlo . c rela
!h.; rimedj te
.~u ..rd.a

CAPO

DECmOSETTi~lO.

DELLA R1ASSUNZIONB DEL PROCESSO PENALE.

n irwUnl;OIlC

tld praetSftl :
. ) canl ro c:on
c..!Lul di desl.

. IU UI

' I COIIlro un
chIusi \II «m
don;

§ 365.
Un' inquisizione per crimine o delitto ultimala me
diaJlte conchiuso di desistenza ( § 197) poò essere
til , se 1·t CnmlnC
· · o del'Illo, a contare
sempre rmssun
dal· momento in. cui fu .commesso, non è pel' ';mco
,cslinto in forza della prescrizione (§§ 227-232, 53-1
e 532 Codice penale), e qualora ern el'gnuo circoshmze
rilevanti clic non vennero prese in considerazione
all'alto del conchiuso di ·desistenz8_
§ 366.
Nei casi in cui un' inquisizione od un .dibattimento
intrapresi per crlmme o delitto contro una persona

"

"
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determinata vennero ultima li mediante concbiuso di
cessazione (§§ ·198 e 289), ma soto perchè mancavn
il ralto cosllluenle un crimine o delitto. o pel'chò ,' j
snltavano circostanze di falto escludenti la punibilità
dell' azione. o perchè s I'indizj inso rti conll'o l'.im
putato avevano perduto lu 101'0 forzo. PIIÒ aver luogo
la riassunzione del processo pellale qu ando emergano
nuove circostanze o nuovi mezzi di prova cbe . o da
sè soli , oppure in unione agli amminicoli già prima
esistenti . danno fondamento legale per inh'oprendere
o continuare il processo contro r inquisito riguardo
al falto pel qualc crrlsi pt'oceduto da~pl'im~. ~empre
che il reato, a contar dal momento lO Cul 11 con
chiuso' di cessnzione passò in cosa ~illdicnti.1 . non sia
per anco estinto in forza della prescrizione.
La rinssunziooc di un' inquisizione o di uo dibat~
timento da cui siasi cessato soltanto per essersi pro
cedolo senza l' islanza di una parte interessata, che
cra per legge necessaria. può essere ammessa uni~
camento o ad istanza dena parte, ovvero allorchè
nuove ci rcost'U17.0 di fatto O nuovi mezzi di pl'ova
mostrino che l'azione puuib~le è tale. che per essa
debba procedel'si d' ufficio,
Qualorrt finalmente slosi cOllchiuso di cessare dal
l'auteriore in(luisizione contro l'.iruputalo soltanto pcl
motivo cbe il Procuratore di Stalo od il (IUCl'clante
privato siano receduti dall'azione penale, il processo
non può essere più riassunto.
§ 3G7.
Nel anso che un accusalo sia stato
sciolto dall'ac !cnlcCI:uI.
c) canlrl! 'mo
,
dl.do
cusa per insufficienza. di prove, o dIChiaralo del tullo . ,Umcllia tlnl
innocente (§§ 287 e 288)", può l'iassurn crsi il p1'O- 1" ~~~~II~r~~
ces~o per lo stesso reato soltanto aUora che il f~tto, pro~e; D·r,ero.
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CUD.t rD len'

It lllC (\'lnllo.
Cl'nU;

, ) CQn l rll \ln~

cuu·
l\et larne

S~ICDIM dI

.Iunl

j1rOllllntln r t

Ilo. l'U

ri~.

a. co.ntare dal "iomo
in cui la sentenza è passuto ili
o
gllldicato, non shl pOI' anco estinto in 101'z[1 della pre
scrizione , e ,'cngo no h'ovuli nuor i mezzi di pl'm'a i
quali facciano nllclldere Con fondamento, che da sè
soli o congiunti <.gli amm inicoli già prima esisLenti
nbbiallo a PI'Odlll'['C la condnnnn dell'accusaLo.
.
§ 368.
Contro chi sin già condanuato ad una pena può
Ammette l'si lu . l'iassunzio ne della pl'OCedUl'il pCI' lo
siesso falto , soltaillo allol'chè i mezzi di pl'Ova nuo
vamenle ri troynti. sieno della specie indi cata nel pre
cedente pnragl'afo . e lali illoltl·c che pel' legge:
H) dovrelJuesi pronunciare la l'cnn di morte o qu ella
del carcero in "ila . menLre che nella commisu
razione dclln pella infiitta fu presa per norma
una sanzionc di legge porlanle· il carcere l CIIl
pOI'ari o oppure
h) sarebbe 'da pronunciarsi lIllU pena di carcerc non
minorc di nnni dieci l mcntrc 'che la pena J}I'C
cedcnte 1'elllle commisurala secondo una sanzione
di legge , che la stabilisce della durata non mag
giore ·di cinque anni; o nel caso che
c) un lnllo che si CJualifica n crimine, sia stalo ·di
chiarato soltanto delitto o conh'uvvcllzionc , o\'
vero siasi qualificato soltanlo come contl'G "ven
ziane 'un faUo, che s;:\l',ebLesi dovuto tralture
quale delitto.
J

§ 369.
Il

iII H n' Q~,I(I

ddl'acculal,,:

. a"l l't T al,l e·
ll ~ rc

11M len·

• len za Il'Ju rKl
"foza;
.U J per r.r ~u.
d_e mClIO pu·

Il. pl'ocesso può

l'iass ll~ers i

nuche a fin'ol'e dell'ac
Cllsnto ncl caso che egli l'precedentemente sia st.ato
di chiarato l'CO, o sollnllto sciolto ùall' accusa pcr in
sùfficienza di pl'ove . ma i mezzi di prova nuova
mente sODlminish'ati faeciallo aUelldel'e' che SaL'à

Cl'mai posta ruol'i di Moi
dubhio In piena sun illuo nilllk
l'ulDnfj
'"'
<r) fll!r rnr bll
ceuza; _ OppUl'O nel caso che egli dapprima sia slato r1it;mnun ~n'
. cl'
l;':I))C ,II ienr.
dichiaralo reo, ma coi nuovi mezzI i provI! ,'cn ~a llo !,,,rlunle l'cn~
a constare circostanze, per lc quali sarcbbcsi dovulo wiollre.
dichiararlo l 'CO di un' azione meno punibi le'~ o trat
larlo secondo una sanzione penale piii mite,

§ 370.
Se poi durunte il tempo in cu~ un condall~~to su, Pe r 1','nU'r
,li m'"'·r,
hisce la pella emergono nuove Circostanze ml~lganll~ J;eor.n
.1no:olan~c n';·
~lIt\"O In
le quali non erano note quando ru pronDn.cUlla I.a l""nll
~Ios.:o mllurD
11m, I ;
sentenza di condonna, e tali che se allora SI fosscro l~nalc
IlIlIueUe
conosciule nou al'rebbero già determinalo pcr legge ~u "llon e ,Id
la commisurazione delln pena seconùo Ulla sanzione ~~=:\~:~.
divcI'sa , ma tullnviu avrcbbero condotto a11' npplicu dUIlII
.I,,,,,~,MIo
l'cl r.un
Ir~n ••
zione di lilla pena più. mi le, ii T I'ibunale inrel'iOl'c ,
ad lstanza di chiunque, ed al caso anehc d' ufficio,
non concederà la riass unzione del processo, ma pro
porrà al Tl'ibullale d' A.ppello u~a conveniente ~liti:
gazionc della pena tnttora rcsldu?, ~rllttandosl. fh
scntenze di condanna che non SJaOSI pronullCiate
dalla Corte S uprema di Giustizia , lo condonazione
potrà cssere acco rdata dallo stesso Tribunale d'A.p
pello ; ma dalla sola Carie Suprema di Giustizia, ove
qucsta abbia prorerita la sentenza,
ria.~

•

I

, !

§ 37L

Così nurc quaudo con una se ntenza di condanna ~omCi'UrClllln
,.
I
. ' cl' , t ~. nmmclle rlll.s
venne giudiclllo nnche sopra e raglODl I prIva o . 5\1n~lol.C dd
dil'illo (§§ 359-36-1) , ma co ntro una tale ~cl1ten.z ~ !':1a;::..J:;e~:
del Giudizio penale non sia pel' alcuno dCi. mohViI ~dl
pri\'".lodl.
r 'lIlJ prOlluntl., .
indicati nel § 369 ammissibile la riass unzlOoe de le ,IDlJa Icnlen
processo, Don cOlllpelc al condannato ~è a~ suoi l~- 'lII l'ennlc.
,'cnti causa, rispetto alle conseguenzc dI p."1 va lo d.l
ritto podate dalla suddetta decisione, altro rimedIO

,Il,
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che quello di presentare ·noa pelizione al Giudice ci
"ilo ol'diouio j c ciò allora soltanto che a termini
delle leggi civili concorrano le condizioni per la l'e
slituzione in iuticro per essersi trovnti nuovi mezzi
di prova, o che le conseguenze di pl'i valo diritto pro
nun ciate dalla decisione dci Giudice penale abbiaDo'
subito un cambiamento pCl' una circostallza di fallo
poslcriOl'nlcnlc verificatasi.
§ 372.
~ debball
Presentandosi motivi per lo. riassunzione dcI Pl'04
" "'bare lale
cesso
(§§ 365-369), il Giudizio inquircnle, cono
' '-lIullllallr.
sciuti che li abbia in seguito ad UD incal'ico del Tri
buuale o ad una proposta del Procuratore di Stalo,
ovvero li abbia da sè slesso avvertili, assumerà tosto
gli alti Decol'rcnli nUo rclative verificazioni C li pre
senlcrà al Tribunale affinchè decida coll' iulcnenlo
del l'rocuratorc di Slatu sull'amrnissibililà della rias
sunzione. - A. fnvol'e dell'accusalo (§ 369) qu.,~.. può
domauclnl'di da Illi stesso, o da chiunque per lui, {anto
nel corso che dopo il termiue della pena; e pOl'l'cffeLLo
della clichim'uziooc della sua pienu innocenza, nnche
doro il 5UO decesso, dai consang uin ei. dul conjuge e
dagli affini in linea ascendente e discendente.
§ 373.
F."." c_pc:.
Sulla riussuozione del processo conoscerà di l'egola
'I~::~:l';;~e.ia quel Tl'ibunale, che pronunciò la precedenle decisione
in prima Istanza; c ncl caso che un fallo qualificato
nell' anteriore processo come conb'avvenzione avrebbe
dovulo lr.llursi quale delitto o crimioe (§ 3G8, lell. cl,
nc deeidel'ù. {luci Tribunale provinciale o di Circolo,
che sarebbe slato competente pel l'culo, se già nel
primo processo lo si fosse frattalo come delitto o
crimine. C<!nL ro la decisi"one del rrribunale che concede

i91
od esclude la l'ÌassuoziQne, si ammette ill'jcorso come
contro i eoochiusi di desistcnzu, di cessazione e di
oc.us' (§§ 202-2H).
§ 374.
.
IJ.lI3n,,? ""SU
Trovandosi dal Tli.bunale motivi lesali per la rias.,
deciden< liulI\e.
sUDziooe, e risuttuudo ad un tempo dalle falle "erl- d1QL11U~lIle ntl
ficazioni che può immediatamente proreril'si nel me- IIIt"rllo1.
rito una decisione phi ruvorcvole della precedente al
l'accusa to (§ 369), la si proDUnCCl'ò. senza ulteriore
procedimento, esprimendo\'isi in pari tempo che coo
essa viene l'evocala la decisione anteriore. CouLro
questa seconda decisione è libero alla parte inte.~·essula il ricorso, come contro le decisioni pronuncmte
sopra un dib.llimento fioale (§§ 295-302).
§ 375.
Fuori del caso suindicato, tosto che sia passa ta in I/"""'di l'''''
. .
l
per Ito
giudicato la deciSIOne con CUI ve~ne amOiessa ," ~....,""
riassuDzione del processo, questo rItorno. allo sladio '~'::~:lC~~, ra~"
d' inquisizionc. La inqnisizione precedente sarà. completaLa coUe circostanze e prove nuovamente emerse
c si pronuncerò su di essa l5iusta lc norme contenute nel capi ottavo e noDo. Se viene quindi preso
un nuOvo conchiuso di accusa. passa to che sia que
sto in giudicato, si procederà ad un nuovO dibattimento. sul qu ale si giudicherà seco ndo le nm'me ge
nerali. - Nel caso che 0.1 nuovo dihaUimento non
possano più esaminarsi singoli testimoni o coimpu
tali deIr accusato, se nc leggeranno dagli alli le pre
cedenti deposizioni" (§ 24-1).
Nel valutare lo. rorza legale dello pl'ove si colle
gheranno le nuove circostanze con quelle emerse
nella inquisizione e ilei dibattimento nntal·iare. .
Le decisioni dcI Giudizio si dovl'auno pronunCiare
come sarebbesi dovuw a termini di legge, se al tempo

H
,,
. I

r.t111Oft

•

.1
I
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dell' inquisizione o ·del dibnllimento anteriore fossero
già _stali noti gi' iodizj od i mezzi di prova 11lIO"a
mente emersi.
Se pel' llues li dovesse pronunciarsi la pena di
mode, ·si proferirà invoco quella "del carcore ·duro in
vita" oglli qual ,<oUa la ;, pella precedentemente in
Ritta sia già in tulLo od in parte scontata. Nel COIl~
misurare una peno di detenzione tcmporaria od al
lra,. si aV!'lì riguardo il qu ella già subito, anche solo.
in pal'lo, pCI' elfello della ' precedente scntcn~~.

§ 376.
lIoOOdJ pro
'1lIKllllu
~ ll1er~n ,In
U\100

«IIle",
\"11

reo!o

CIIII""Cr.stI ,

~\~

IUII

,u'Q pt'ranco
1I0!o.l ! tl~l'fI

Ili un 1,roc~\O,
l'rcr.t tlf JlIC.

Qualora dopo la pl'olaziollc di una sentenza segulla
.
I 5l noza sopra un d·1I la Il·Illlono
l
IIllCIle soIl'aD lo·lO Fruna

per cl'iminc o delitto • sor"uno coutl'o l'accusalo in ~
dizj lesali che egli abbia comm esso Sià prima di tale
d··
. .Ignoto aI' leOlpo
CClSIOUC un il l ll'O l'calo l'Imosto
de·l prece dcne
I (I)[t
1·1 ll·IDlen lo, SI. avvlCra
. . per esso la
l)l'occdma penalc secondo le nOl'me generali ; uel
caso che l' azione punibile di nuovo CI~lcrsa, essendo
giù conosciuta quando si profel'Ì la pl'ima decisioll!!,
iJYI'ebbe influito essenzialmente suW anteriore commi
sUl'azione della pena; o. sulla decisione' intol'uo alle
\'ag~oni di privnto diritto, Nel commis1ll':ll'c la pe!1a
pel l'eato .postcl'ionilcute CIUI!l'S9 si avrà per ,alll'o
conveniente l'iguardo éùla pena infliUa al' reo ,coUa
precedente. sentenza, di mani era che non poll'à ecce
dersi la miSUl'il della massima pena stabilita dalla
legge pél rcato ' maggiormente punibiJe. Qunlol'a poi
pel crimine nuovamente emerso fosse stabilita la
pena ' di morte, e il" condannalo avesse di ~ià subita
in tutto od in plll'le lu pena precedenlemente inflit
tagli , si pronuncerà in luogo della pena capitale
queUa del cm'ecre duro in "ita,
l)

,,
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.
. h·, .
§ .377. ... '.. , ,
. '. .,....
. Quando l'autore di.U11 crimine o delitto !Sja' j'lnolo,
<) .
lo1\1~~,~.clm.n,
""
Lln t
Dnoo possa' essere presentato in Giu·dizio. si rilever;l. ntcoU. dtll~
.
.
l'
.
. ' d"
l'ro~t nnth ~
tuttavia ll" fatto. e SI raecog lernnno l mezzI I prova, m o di ~m ntB
'.'!
'. d~\ TU ,
colla .pi'cscn·tta
· ,d·l·
Ilgenza ed eso Il·ezza, ' ': .,:.
,
In tali casi si desisterà daU' ulteriore procedimentD,
medianle conchiuso del. Tribunale (§ -in n.~ 5) solo·
allora l'chc rion: siavi ··più· alcuna basc :.Jièl' :c.ontinuaro·
le indagini, salvo di riprendete ' la procedura ove · ~n;
progresso di tempo riesca di sc:opl'ire o ritrovare il reo.
,'.' .
§ 378.. :, !
+i ;,..1,'"
Se viene imputato di hn criniine o delilto! un as- d~:~!i'~I~~;~
sente rispetto al quale 'non è per' altro l'crisimile che llI1lf~!llu .....
egli ~iasi dalo alla fugai uè si· verifichino, Sli estremi. sculc.
del § 1.5i per UD mandato d' 8ccompngnamc[)t~ ,. s~
limiteranno le indagini . al ' rintracciare la. s'ua dlmo,,:,:
l'a; c solo nel caso 'che 40po' di av'orla scoperta 'esli
non ~i presenti ·:alla fattagli citazione~ si: adoltcx anno.
contro di lui le misure indicate nel seguente.paragrafo.
.. ..-. :::!
§ 379. ,.
".
Potendo dalle circostanze ritenersi che l' inipulalo
.
IK'r AUri m~.i
,1
alasi dalo alla fuga' - oppul'c "essendo !' un, assente. fi rmo delL' imo
.'
d l·
. . t
l li L,~18' U:
incolpato di un crlmine o e lllo con; Clrcos anze, a ,
che secondo il § 151 .giustificherehbcrò l'ordine· del
suo accompagnumento le Autol'ità ulle quali spetta
In

l

oll~n~r,~

l

'

di doti'ncciare e pcrseguii'e i ·.crimini · c·delitti", · si
, prevarranno, allo scopo di otle~ere il ferolo dell'.imputaloJ colle opportune cautele secoudo le circosbuìze,
di perquisizioni domiciliu\'i, di- reqllisitorie ad 'altre
A.ulorità nc' cui circondurj potesse tro",'arsi, dell"in
seguimento giudiziale, o di circolari : d' ar~esto.,,,,, F
13

'1
l
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li

Inleplmollll1
d'lIl1ido.

380.
Qualora possa sperarsi di raggiiJOgcre una peniona
sospetta datasi alla fuga ~ , coll' ioscguirla, il Giudice
inquirente, 'le Preluré e lo Autorità . di' polizia' sono
in-obbligo di rarla inseguire col mezzo d' inservienti '
d~ ufficio, che dovran no muoirsi d' UDO ' scrillo aperto
di legitlirimzione. Quesli 1I0n. ' SODO pcr ciò limitati
al proprio cil'condario; ma possono inscg'uire:t' incol
pato sin o- ai confini dell' Impero austriaco. Tutte le·
Autorità giudiziarie o di polizia : hanno l'obbligo di
prestar loro assistenza. '

. Ii

.'.

l'.

,'.

r.

38-1.
,
Non potendosi attenderli dai suiodicati mezzi il

~rrnkl.

'l

propos~si effetto, ed essendo nolo per indubbj

CO D

li

trasscgnÌi personali- l' autoro di UI1 crimine I si rila~
scerà: contro di 'lu1 lIn a circolriro d'arresto, purchè
concorrono Sii ,estremi pco' ritene r!o legalmente im
putoto del crimine. ed .ordinare r arresto (§ 156).
Ciò dovrà farsi anche quando un arrestato per
crimine· evade daUe prigioni d'inquisizione o di pena.
"Conlro le persone imputate solla.nto di un delitto
non può emettersi circolare di ancsto, ma quando
molto im·porli' che sianò' fermate si potrà comunicarne
alle Autorità 18 descrizione personale .colr invito che
io caso di rinvenimento ne diano avviso al Giudizio
penale, da cui ne· fu' comunicala In descrizione.

li

di denunciare tosto all' Au torità quanto venisse a· sa

•

'i

383.

Nel. modo prescritto per le , circolal'i
d'arresto
si l'U ,",',
~ri';\!ln" l'
•
•
,
11 ",111anC 1 l
procederà anche per la. descriZione c pubblicaZione o~;cui ,Ii U~
4i coso J'ubaLe o rapi te·. di osgelti di una commessa f(tllll.
truffa. di \ID' intrapresa ralsi6cilzione.di corLe di pub
blico credilo o di monete. L ,t notificazione può farsi
indilalnffiente uel caso che la descrizione si riferisca
ad oggelli di rilevanle valore •. o tali da sperarc che
col renderli pubblicamcnte noti si venga a scoprire
il l'CO, ad impedire un malo UltCl'iOl'C, od a pl'ocnc
clare il risarcimento al danneggiato. TraUandosi l'Cl'
altro di descrivere carle di pubblico credito o mo
nele falsificale ! se ne farà previamente l'apporto al
'l'l'ibunale di prima Istanza , e da. queslo al Tribu
nale d'Appello che prenderà le opportune intelligenze
col i\'Iiuistel'o delle Finanze, La pubblicazione si fa
come per le. circolari d' al'l'eslo. Ognuno· è obbligalo

382.

, L' emissione di circohui d'arresto spetta di regola
al Giùdice inquircnte; e nCl casi accenuati al § 13
allche1 ad ogni Preturn. Nelle circolari s'indicherà il
crimine di cui 1'imputato è sospetto, si daranno i
suoi connotati personali colla possibile esattezza . c
si aggiungerà la richiesta del '. preventivò di lui

arres to c della sua consegna, Quesle circolari saranno
. com uniculc con ogni sollecitudine il lulte le Prelurc
cd a .lulte .le Autorità. di polizia, ui gendarmi cd
aill'i. agenti di pubblica sicurezza, come pure ·a lutti
i Capi di Comune dello stesso Domiuio, affiD cbè non
solo da essi medesimi sieno prese tutte le ·opportullo
misure, ma venga alll'csi col mezzo iOl'o l'es~ atten to
ogmino. ed ·in ispecic ciascu n jladl'O di famiglia, di
fai' la denuncia nel caso che rimarcl1sscl'O uua . Iler-,
SOna simile alla descritta.
'(
Al bisogno si pubblicheranno le cil'colari"d'ill'l'Csto·
anche 111 altri Domi.ni per meizo delle Autorità giu
diziarie c di polizia. c secondo le cil'costanze si t1.0 
tifichel'anno anclle nei pubblici fogli.

pere intorno agli .osgetti descritti .

I

i96·
pc~~:h:~~r:1
IIn

Imputalo ~.

up le,

.'

. Se
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Il

384.

l'imputato di un Cl'lmlne o delitto è tuttora
lO estero Slato o d'ignota dimora allorchè si chiude
il processo .d' inquisizione, il Tribunale di prima
Istanza prenderà conb'o di esso il conchinso d'accu
S8, purchè dall' inquisizione sieno emersi motivi suf
ficienti · per giustificare una tale disposizione. Trat
!andosi di ~ri~lini, tal: conchiuso verrà ' pubblicato
lO forma di clrc~lare d arresto, quando possa l'ipro
mettersene un eSIto I e concorrano gli eslremi pre
scritti dar Il 38i.
Se l'imputato . dì un crimine si trova all' estero '
ed cl da attendersi che ,se nc possa ottenere la cstra~
dizione, il Tribunale di prima Istanza. sentito il
P.r~cu.rator~ di Stato, 'si' rivolgerà all' Autorità giu
dlzmrl8 penale estera nél cui circondario l' accusalo
si trova. Quando si elevassero dilli.ollà alla esh'.di
zione , esso ne ri,ferirà, ncciocchè "cngano rimossc',
pel" mezzo del Tribunale d'Appello, .1 ~lioì8tel"o della
Giustizia,
Venendo un tale imputato tradollo inDanzi al Giu
dizio austriaco, o tornando egli stesso, gli si notifi
chel'à i.l ..c~ncl~ illso d' .accusa (§ 20l); e passando
questo lD~ glUd Lcnto, SI procederà ulteriormente se
condo le norme generali.

Il 385.

Quantio JlOWI

anr lu0l:0 11
proceno cdII.

I ~I E I CQflIUIII. ·
clIle).

Quando a~ onla che siensi (entati tulti i mezzi
'r.Ll
,
non "leu
la o d'l cogliere
l ,.Impu(alo di crimine o'
delitto 'd,'o
re"ol a l' ultel'JOre
.
·'
· SLIl'
procedura rmlal'rà
ceD~e fino al suo arresto, Ovo per altro un crimine
abbia destalo una grande seusazionc, ola totale im
punità faccia temere ulteriori perniciose consegueo':"
ze, e d'altronde non siavi dubbio nè intorno alla

sussisteùza ~el futto, nò circa alla p~l'sona del suo nu
tore,si può procedere anche contro l'assente ed il fuggi
tivo, e passare ben anche ad una conrlanna tale, che
valga almeno a produrre qualche effetto neUa pub
blica opinione contro la persona del reo.
Se debba farsi lu~go a lalc pro~ednra, si deciderà
dal 'Tribunale di ,prima Ista~za, sentito il ProcUl'u
lore di Sta lo; e contro lale decisione è ammesso il
l'icOl'so .egualmente che conlro i conchiusi di desi
stenza, di cessazione e d'accusa (1111 202-2-12).
Il 386.
Cltulont per
. Passato in giudicato il conchiuso con cui si ordina edltlo
dell' u ·
~nte o funt·
questo procedimento, l'assente o fuggitiyo ' sar~ì. ci Uvo.
tato per editto a presèntarsi innanzi al Giu.dizio,
Nelr editto se DO esprimerà il nome e cognome, l' e~J
la condizione od occupazione ed il precedente luogo
di dimora; s'indicherà il crimine di cui è imputato
colla denominazione legale del gcnere e della. specie;
c si aggiUDgcrtlU Il'~ le circoslanze essenziali che po
lessero riferirsi alla sua sevcra punizione. L'editto
conle!,rà pure l'eccitamentu all' imputato di presen
tnrsi inmmzi al Tribunale enLro un congruo termine,
da stabilirsi per lo meno a tre mesi, coll' avverti
mento che in caSO div~l'sO si procederà e decidel'à
10 sua assenza.
Il 387.
Qucsto editto di citazionc sarà affisso al modo rubbl.il:u\o~a
usalo per lutte le alLre citazioni giudiziali nel luogo di 'l.".,.luolU ID.
in cui fu commesso il crimine, ed anche in quello
Dve r impulato aveva il noto suo domicilio, come
pure nclla residenza del G~udizio penale o del Giu~
dice inquirente, Se pendente il termine edillale ' non
si 'ottiene il fel'IDO del citalo, l' editto sarà inserito
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almeno una volta al mese 'Delle gazzette nel Domi
nio in cui si fa la citazione. Se ne manderà pure
UM copia al Tribunale d'Appello aOlochè. soprat
lutto Jlei casi assa i gravi nei quali sia di molta im
portanza la cattura del reo I possano darsi le neces
sarie disposizioni per l'eguale pubblicazione nei fogli
degli altri Dominj od anche aWestoro. Questa cit.,
ziano sa nl inoltre notiGcata specialmente al mo.ndn
tario. che fosse noto. dell' accusato. nl suo t.utore o
conjuge o ad ·alcuno dc' suoi attinenti o pOl'cnli ,'i
eini. Queste persone possono nominare un difensore
all"accusalo. ed adducendo i motivi chc' gl' impedi
scono di comparire I proporre che inlcrinnlrncnte si
sospenda l'ulteriore procedum; sopra di che il ~ri
bunnIe deciderà coll' inlcr'l!onto del l'l'ocuralol'c di
Stato, Contro questa decisione si ammette il ricorso
(§§ 202-212 l·
1

§ 388.
Se il citato si presenta innanzi al Giudizio 'clte
c:~r~~,mdP il lo ha chiamato, si continuerà il, procedimento penale
dillo Il l'r(- in suo confronto second o -le norme generali, Ovc poi
Itnl il
cgli si presenti ad un altro Giudizio, queslo lo con
segnerò. pel procedimento di legse al Giudizio penale
che ha emessa la citazione, .
§ 389.
l) 1\1Iruulu 1I11Se
il citato domanda un snlvocondoho, non si può
III11IUU 1111 n l.
\ucm,lIolh',
già conce<lerglielo in gU iStl che gli s ~ risparmi il
processo penale e la sentenza, o cbe non possn mai
esse re aI'reslato, Si può nondimeno dargli l' assicu
razione., che egli rimarrà II piedc libero durante il
pl'ocesso fino al punto in cui vengAuo a :risullnre
contro di lui prove legali del crimine postogH a ca
rico, e della insussistenza della sua gi ustificazione.
alOlll> III (lro-

i99
Anche un salvocondolto cosi limitato può concedersi
daL Giu,dizio penale soltanlo coll' approvazione del
,Trihunalé d'Appello, CIIi a lal uopo dce farsene , rap
'porlo; ed il Gi udizio penale resta sempre obbligato
.di" usarò lulte le precauzioni, che ,'algano, per quanto
ù possibile, senza r effettivo arresto, ad impedire. la
fuga dell' imputalo. Un. lale .salvocondollo è poi ",'a
.fido . sollanto peI. crjmine rispetto al quale fu dato,
e cessa di esserlo se l'imputato nOn si presenta ad
una faHagli citazione senza che se ne gi ustifichi suf
·fiele-ntemente, fa pl'epal'nlh'i di fuga J si sottrae ' alla
'contin~lp.zionc dcr. pl'OI~CSSO col fuggire. o col celare
la Sll& dimm'8, '9:vvel'O se non adempie le condizioni
,s.o~lo l~ quali gli f~ rilasciato,
_,. ;. , ,.,. "
: , § 390. ,
,
<) ~t domAII,I;
~ .. Se. per motiv i 'particolarmente gravi importa ~om l'usi~"rnk>to.~
,m,amen te ano' Stato ili :nvete il citato in suo potçre, dell'h"l'uullà ;
e ciò non possa .aUcnersi che ,colla .:\'olontaria_ sua
presentazione; a cui egli si presta non altrimenti che ,
soUo condi2iiom~ di eSSCl'C assicuralo dell' im punità,
.dòvl~aDno tali circostanze l'ifcl'Ìrsi dal TI'ibunale d'.Ap
.P ~Uo al Dlinislero della Giustizia. e da .questo ili
S.ov.rano j dal qup le si attenderà la: decisione, se ed
in quanto possa aver luogo un' assic.urazione d' im~
pnnità,
.
§ 391.
.
.I) eIl"Gtlh"
Non pl'cscntnndo$i. .l'accusalo CO[I' O· ,il ~el'IPlDe (lr~tllu,...
con·
ediUale, si passerà, dopo la sua ~cadenza cd al più tUlIl(I.c!Alt.
ta-rdi .cntro, un mese, al dibattimento. All'accusato si
deputerà un difensore d' l..lfiicio, qualora nOli. ~ja gi~
stato , nomina lo ,da. lui stesso, o per luj: dalle ;p ,eJ~!lone
ind\cate al § 38~.
.
L

(\.

,',

..,
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: ', Del . resto , per' ciò ; che risgu'a rda q'uesto dibaW~

la decisione precedente, 'quelle conseguenze di diritto
chel vi. andavano annesse; solo in' quanto non 'silmo
congiunte pel' legge anche alla nuova.

mento, la relalivd decisione' cd il ricorso contro quc
osserveranno le' nDl'IJte gencl'ali. In cu"so
'st' ultima;
che si 'pronunci sentenza; di DlOl:Le , <Iucsta ' Ilon sarà
sottopostO) d" ufficio ai T ribunali supei-iori ed· al, SO
·\'rano. '.
,
i §, 392, "
,_,
Tosto clic, una. sentenza ~i.. conda'nn iJ: 'pronunciata
I
t
f '('
, '
~OU r~ ,Un\ assco e o ~ S~ I IVO sm passata io' giudi

si

PulNLirll1lGne
,li K"lfOI~ di

oronllan nl iu

",

in

l'l

111

'"

lì '396"

io

ritto (§§ 26·30 :del Còdic~ 'peDale),
~enlc\iza
deb~' essel'~ an' e ~e' ~essa lO,slo "Iu", csebuziooe ' per

§ 394,

iUotl~ di Ilro-

I

, ,

I

J

"

,

.

manifesthio tramc ' di alto tradimento in modo spcI , •
ciulmente perI coloso, oppure Sia scoppl~.ta ' ,0 mlD ~ ccl
di scoppiare 'una ribellione. ~a, dic~ia,l'a~ione cl~~ .p~r
tale :' motivo siavi necessità ' del giu.diz,io stat~fio' ,
'petla DI Capo politicò del DomiDio, cbe ' de~ ' prq
viamente eoncel'tal'si .col . Presidimte del Tl'ibunalc
d'Appeil.o ; o c~n qùello del Tribonale Provincial,,';
s'e' nel luogo' DV' egli ' 1'Ì siede' non 'si tr'ova uri Tl:ibu.:.
1.

," , '
t

,

.. :·.A.lla )'pl'ocedui'a staluria può farsi luoLto
quando si tui~
l'r~durul~...
pet trama

i

VeDendo per \litro il , fu'igitivo in sC" uito arres tato
:~I~~~~ '::!d:~ g~i si notifich erà il conchiuso di acc~sa (§ 201)'
IIBt"tUllrni
, . '
' t'
. 'I
, .
. . e SI , con lDuern I pl'ocesso gIUsta ' le norm e generaH,
senza~ ' -riguardo alla ::decislone pronunciata in i' sua
assenza. .~ ', i ! :' .:,;'"
:" f ,"';: .' ./, . ,;,.r
':'i'Com'pi.utò; ii fproccssOI si ' pl:orlUncei'à , una; 'DiI~va
decisione ~ e passata questa in giudicalo 'si dguar~
deranuo come tolte, dal punto in cui fu proferita

;.

,,
" (,
DBLLl PROCEDURA ST.!.TA.nlA.

forza di legge conseguenze gravose ' di di

quanto 'possa farsi 'in q)ssenza; del condannafo.;

J'r~ef(lura
ccnlrD enloru
~h .. tl .Uoaln,
uno durMnle Il
prOt!Cuu !",,,ole
urdLn..Io,

:i

CAPO DECUIONONO. '

",

§ 393:
le ~c~t:. I~~~;
' : L~~ al,la :collda~~a p~r , ~n crimine vanno già 'con
,gIUnte

.

indicalò 'nel, § 392, ed, avrà gli effetti legali 'espressi
" ,
nei §§ 39~ e 394, ! '

L

lenlclU~.

,

.fu già aVviato un' processo per:cl'iminc. quando egli
nel corso di· questo siasi allonta"nalo , senia r che! gli
si potesse più intimare la citazione pe1- ditJnllimento'.
Che se lale citazione gli fu _regolarmente intimata,
:puQ tenersi 'iI dibaLlimentò . qlumd' anche ,non vi si ;"
,prcs'enti senz' averne 'ollenula ulla proroga (§ 22'.)~ .
e !nemmcDo' vi possai'essere prèsenlato. La scnténzll
·proferita iri 'sua asse'nza ,si ,' 'pubblicherà : o~l mo~o

ca lo,"se ne farà la pubblicazione ncl modo. seguente.
In Un luogo destinalo- aHa ' esecuzio!lc dello publ>liche
'pelic"si, erigerà un' palo, ovve'to se
cond"nnna ' è di
"mol'tè, un ' pntlbolo', e vi si ' nffiggòrà la Bc'ntcnza
modo che possa esscl'eleha ,'filcifmèblo :da: chlunque
passa, ma niuDo possa' st.rapparla od allrimenti di
strll,ggerla.! ~'a "si lascerà ivi, affissa,'per tre gi6rlli
consecutivi , e la 's 'inserirà ' tre volte nelle"gazzette
del Dominio in 'cui ' fu :proollociata. · ,I
-;.,

la

§ 395,

, . I1i procedimèntopreséritto ' dai ,,§§ ' 385-39~ (lIÌÒ
ordinarsi .anche in confronto di colui conti'o: il' quaie

'

i'

'I

'.

•

'

'

'.

•

riale d'Appello,' QoaIora per allr~ si."i pericolo 'nel
rilardo, ' ancbe il Copo di Circolo (di Comilalo, ' De

legazione Provinciale) è abilitato ad emettere da sè
solQ lale dichiarazione.

di

nLtQ' lradL

m~nt oeper r~

htlLloae.

•
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§ 3.97.
"'. ','
,La procedura slnlariu può 'essere OI:drauta . auche
rllii incen~i l>Il 31101'quando in uno o' più- dislt'cUi si aumentino
All rt dC\l~ I._
t
d'
.
.
1I"n; ']cll'n ILrul S ra.or 1Il ~ 1.'l aU1 c n.te i c ·.dmiu~. di omicidio. "pioa.
11I·apl',I~I~.
applcctllo 'lO'ccndl?, . o dI. puhblica \'iolenZu mediante
dcvasluzione dell'altrui pl'opl'Ìetà. ln ('ali .casi ,'il:,de
_cidcre s,ulla necessità di:applica re il giudizio swlario
spella al lUinisLl'o dell' Inlerno', di concerto col Mi
.nistl'o dcll~ Gius Hzia~
.,
i
'
§. 398. .. .. J ' .
A t h! Il'elllL
'
.
l'"
d
Il
Hn le misure
_ C IIlJ S Ul'C , .pre IIDlllar.:
e a . pl'océdlira slataria
.). elmIIDarl.
sarpnuo; ordillul~ ,dal Capo i: di .Cil'colo . (C6mitato,
DelegaZIOne P.rovincialp). ·Eg·li fal'~ quindi- proclu'~
mal'e q ', SUOllO , dl'· lambu·ro o di tI'omba hl. dichiara
zion~ ch~ vicn~ .att~lit31 lu. ~l"ocedura · .sUttaria ·;:;; pe~
q~l a nfo Slil falLIbile In tU UI l luoghi per cui: fu or
dIO"!' ; cd iooIlre l. fa rà portuo'C indilatamc-o!c a
pubblica notizia col darne pal'le -alle Autorità comu
nali , con av\,'isi , da ,aijìggel's,i i':l luoghi pubblici, e
coll' inserzione nei' pùbbli'Ci -fogli, ,...

.

r.~:>DI:~~~;~

'.' l"

!' "lJlJlIc81!one

:.l~!hi proc~t!1I1'1

~L.IQrJII.

'

.:

',:.

§ :399.
Nel caso dol § 396
. la proclamazione deIla :' pl'o

cedm'a' stularia sarà cqngiunta all'ordine, ch(i ognuno
d.e~ha. astellel'si d/1 tuLle le imprese di alto tradimento

~ d~ . ~l(i S.li a~lD\ulina[).l enti ' sediziosi, cOl;ne pure
~~Jl. l~,~tgarvl aUl'l c, dal prendervi purle in .qualsiasi
II}l;> do", ' c debba . sqtlornettersi agli Ol'dini ' emana ti
\~~W 4-v~orità per,. r~primerc questi crimini , m~ntre
~~1,~ ' i~,' caso dì versq' ~~ill~qlle, . dopo 1/1 pllbb!icazio~e
'di qu,cs Vol'dine, ;s.i J~cesse reo ili lino dei cl.'imi~i
p~r cui , f(~ proclama~~)a ' pl'ocedul"~ statul,i/1, "sarà
.puni~o ~ d gol'e det , g iudizi~ statario co,lla mor,te. .
I

,.

I
J

§ 400.

. Nell' egual modo anche proelamandosi la procedUl'a
statarin pel' uno dei crimini indicati ,1 1 § 397, sal'à
comminilta la pena di mol'le a chi li co~nmplle,ssè.

§ 401.

Colla proclamazione dellii procedUl'u sLiltal'ia di- l't r ~:~:!:::
"cntano di esclusiva competenza del Tribunale pro- 'ra .l~l~~jr'
vinciale o di Circolo , nel cui circondur~o seguì. la
pubblicazione I tuBi ,i crimini ivj co~ messi, ; ai q.u~li
debb' estendcrsi la procedura slalal'la. Come Trlbu
naIe ' sLnlario esso decide in consigli composti .di
quattro Giudici. e di un P,,'esidente ~ coll' intcl'v.cnt~
di un Pl'otoeolhstn. l SIlOl rnem}m , sono nommab
da chi presiede ',,\ Tribunale di pl'iml\ htan'za. Esso
può mettere la propl"Ìa residenza in qualsiasi luogo
del circondario pei lluale. il giudizio statari9 fu
proclamato . a discernimento dci soo Presidenlc di
concCl'to' colle Autorità politich~.
J

§ 402.
Tosto che sia Ol'dinata . la procedura sli.\laria, il
Cupo del Circolo (Comitato, Delegazione Pl'Oyin
eialc) provvederà colla massima sollecitudine pCl'chè
dal più vici110 Comando militare sia spedita la truppa
necessaria alla sicUl'ezza dci Giudizio statario ; che
nel luo"o
ave questo dee tenersi siena
preparati i.
o
'
neeessa rj utensili d' ufficio; e che "i si trovino pronti
un sacerdote in cura d' anime, cd il carnefice co' suoi
assistenti; C che d'altrondc alcun impcdi~eDtq non
osti all' esecuzione della pena di morte.

.

. .

AUri prtpa·

raLìvf per

la.

l'r oce,!ura .I.~
IRnu.

§ 403.

Avanti al Tribunale statario saranno tralle ,soltanto Ir;~:~o;~enu~~
ersone
colle ' sul fatto " o contro le quali nbbiansi ,,;. al 'Tribullulo ,
P
'
.
d
t ,Iml. rlo.
indizj tanto urgenti da poter8~ con fon ameo o
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§ 407.

att~Ddel'e

che sarà senz' indugio l'aggiunta coptro di
esse"la prova 'della l'ci là. Si avr.à cura che siano
specialmente 'presi' ca'porioni, gli eccitatori cd {litri
l'ci principali.
. .
§404.
\'(,
1
_1
~Qru- ' Il Tribunalfi s[utal'io jla facoltà di pronunciare
~pr.D.tlono ~n.'
chc ' le persone stalarwmcnte scnle,fiz'a anche contro !lel'sone militari
_o~yeltc alla "d Il
Il··
.
gi~rI5,Uliaoe e a l'C soggette a a g~ uri s dl z i t? nc militare, nel ,cnso
ruUilm.
che, siano ' s, ~atc Ilrreslate dall' Autorilà civile ; ma nc'
dal:à. '~ pal'te imm-cdiatamcnle. al più vicino Comando
milital'~. ~ndicando il DOlile. il luogo di nascita' ed
il carattere 'militare dell',impulato. Il Tribunale 5ta
tal'~o è purc' ahilitatO' di citare' diretl~niente ~ di es~
minare e' far giu~ul'c testimoni soggetti alla giuris
d~zione militare,; ma dee pure darne avviso al più
Vicino ,Comando militare.'
§ 405.
I.. qUnutD l'l
Anche
nella
procedura
slataria varranno le noìome
l i Bl'plichlao le
uBrllle ùella
prescl'itle per l',ordinaria procedura penale rispetto
'proceùura pe_
Dole DrdiDorJ",: al 'riconoscimento del fatto ; al, ,'accoglie:e le prove,
al modo di senlire l' imputato , i testiinoni e periti,
cd alla "valutazione delta forza legale delle prove. Si
osserveranno per aUro le seguenti modificazionì della
procedura ordinaria.

.

Modi6~.lIonl

dell a pr ocedura
urùlnlril,

§ ·,06.

~ L'inliero processo slalario contl'O singoli imputati
si lel"l,oà dal principio , alla fine innanzi' al Tribunale
riunito'; in' presenza del PJ"Ocuralore di Stato, e per
quanto sia possibile senza interruzione. Perciò non
ha luogo nè .un separato processo d' iuquisizione. nè
un conchiuso d'accusa, :
La sua massima' durala è prefissa a giomi otto I
da calcohi.l'si 'dal momento in cui r imputato fu lratto
innanzi al Tribunale statario.

L'imputato debb' essere assistito da , un difensore.
Qualora egli stesso non ne abbia s~elto uno ·che. pos~sa,
assumelOC tosto la difesa, SIi, sarà deputato, d·'i.tfliclO~
:,

.

'. : ,

~t.n8

,~

i'U

01

·

':

,

.

. .'". .i'

;~'"

Il Presidente ·noo, è "incolato. nella direzibIic iR lui"
incumbente '. del processo 'slatario. all' andam~nlo so
lito ed alle· form alità , del· ptocesso ~peòale ~rdimirio,
i~ qua~to , ~t oppongano n'In nccessa ria ' c~l~çit~ .[; ~ ;;"
. Al- Procuratore di"Stato ed .al d.if~nsorc e bensl 1I
be;~ di fa~e proposte:l • ma il Pre~iden tc ,ed .il ,rt)'ibu
naie dovranno escl udere prolisse discussioni, ed in
generale tutto cFr .c,h c ,~ ,:it~rderebbe iL, pr9P,edi~euto
più, di , quello che , sia aS,solutam:ent~ nC"Cess~rlO ,p~~
suo scopo. essenziale. Il, p~ocedim ~nto ~oo_ FUO q~U~dl
essere r~larda to " ne~llmeJ?0 da Yerlfica~lOm s u,~ .l'~sar:
cimento dèl danno. Cçlsì pure . Don SI trascOl'.Cl',a, di
rintracciare, i correi; ma per questo .111 prola~ioDe e
li esecuzion~ 'del'a ~e[lteozl1 contro l'arrestato sarat;lt;l~
sospese solo in. ,quanto si~,;'i ~oJldato , mo~~vo di at
tenderne scoperte . importaDt~ ioto1'OO ~l, p.lao!> e4 'a!-:
l' estensione' della criminosa _impresa, ovvero. la sco~
perl,a od, ilo con,'~ncime~t~ ~e' re.i ~ri,llcipa1i, ;", : . c;
Il procedJmen~o dona lU~ltarsl dl; lcgola alla plo:a
del falto IleI qualo fu ,ordiil~ta ~~ ,procçdur~ st<l:tarlu.
Non si avrà quindi riguardq ? Cll'cq~taD ze .a,ccesso-'
rie che 000' influiscono essenzialm~nte ~~l~a detel'mi
onzione della pena, o ad aI.tri reati che si scopris
sero a carico deIl' arrestato. ·'"
"~o '
Compilo il · processo, si sen,tiranno I~ ~oncl~l~ion~ ,
del ,Procuratore di Stato e dci difensori a ' sensI del
§§ 253-255..
..
..
;
Per la prolazlOoe e pubbhc8zlOne del smdlcato val
gono le norme generali.

.. .

..
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§ 412.

§' 409.
Se il:!Trrnuno.lc slot'al'io noo frova ' fondala lo. pro•
~nse~nmi .1 pl'la competenza, 0Plmrc se nel termine di ollo giorni
GIUdizio ~nl.lt (l" ; " 06)
.
'
ordinDrlo.
}J -~ -'f
Ilon SI, l'aggIUnge
con t1'0 l''Imputato
lo. prova
della l'cità di quel crimine. :pol qu ale fu proclamato
il {;iudizio slalario ; - o finalmente (Iualara non sns
sistaotf; gli cstrenli neccssal'j secondo i §§ 284 c 285
per jnn~ggcrc l,a' pena ,- di mor'le, I ma l'inunlguno tul:"
lavia · indizj di un' azione; 'punibile a , carico dell' im
pu'talo i . si -consegne rà ' quesl"ultimo 'al competente
G~udizio . p:c!lalc' p,cl pr?cesso ordinario.
.
, :1,
, § 410. '
Ou~ndo Il ~. DicIHilr'ando~i dal Tri'hunale' s'tata~io che l' impu
Tribpna\~
ILI' \ t
. .
' \ ,qua'\e .IU' ' proclomato il
I~ri"ddlbaf'rtla o c.. reo ' dc\ cnmmc,
pc
::n~~~,,~~;; g,iud.izi~ ,sla til.rio?' e_ c.on"~o~'I'cndo ,Sl,i eslremi dci §§ 284
qUGII,l" h. ,il e 285 per l applicazIone della pena capitale
sarà
di ccen.!une I. "
: . - - l"
' ,l '
',- .
"
p~n~ .lel e~r, pronunCIa Q sentcnzu ul morte"
,.,._ "
cere .1Im!.
:' Solt'<inlo 'nel cnso' che. median(c l~ esecuzione della
p~'na .di inorte' sopra' tll)"O .0 parecchi de'più l'ci, siasi
gu\ .dalo l'esempio di , terrore necessQrio a ristabilire
la tranquilli là ) potrà i~ Tribunale ~tatario pronun
ci/ire 'contro i meno gravali la 'peha 'del carcere duro
da cinquo a venti anni. lUa se in quest' ultimo caso
si banùo contro il i'co' anche indizj legali di un aÌtro
crin~in~ , pei q,unle s~lI'cbbe colpito da' pena più grave,'
lo SI c'~use'giierà al" Giudizio penale ' competente pei
pl:òcesso ordinario. '
O....nOO Cl'im.

."

rublll lllQlo dII.

•

§ 4ii.
çonh"o le sentenze del Tribnoale statario uon si
~!~~~'·'~L;:~~i~.;; fa ~ ln'ogo a' ricorso; éd ' una domandil di snlzin pre
JKr ~Du\ll,nd~ di scntalri da ' chicchessia nOll ha mai per esse effetto
,rUIi.
s?spenslvç.
i\Dn bii l!!oSO

','

.'

,

..

,.,:c '

o,·,.,''',,

SuUa I)roceduia seguita ' innanzi al Tribullale sta':" Tenuti d~L
,
h d
'
prue_I....
Lario si assumerlÌ un vrotocollo , c e ee ' contcner~
il- giorno dèll' "ri Hitazione I i Dòml i1~i Gib.~ici ~ : 1".01'- '
dine in cui le-' cose procedettero, lal sosblO~a r ~~lle,
deposizioni dei : testimoni t d~i, periti 'c, del~' i~putato"
come pure degli allri .mozzi. :di : pr?va.·" :a i P:Òp"ost~ '
finale del Pl'Qc ul'atorc di Stato, 1 punti pnnClpah
della difeso, B finalmente Iii decisione, Il protocollo
sarà so ttoscritto da tutti i Giudici , B da chi lo
, ..
"
!.enne. .- ' .:,:~ ':' ,;. ,-,
~
Sulla deliberazione del Tribunale SI terrà il }ll'e 
scritto protocollo seporolo (§ 257),
,., "
_' " ' . § 4-1& ' :
La pena di 0101'te sarà eseguita di regola due ore. dt:11nE4etn~h
...e
J'tIlD dL
dopo pub blicata ' lo. sentenza; e solo ad espressa .pre-· n..lrte.
ghiera del .coo~annalo p~ò , conccderglisi una 1 terza
ora per prepararsi a morI)'e, Non ha Iuoso alcuml;
dilazione ulteriore,
§ 414.
~
CeunLGnt
Alle slesse personc' ed AntOl;Uò.· che hanno intro dcll~
prOttdura
dotto la procedura statal'ln spetta di ,farl~ , cessare. stmtDrll.
Tale' abroSGzione sara dichiarala senza l'ilardo, tosto
che è cessa.lo il mot-ivo della istituzione del giudizio
stutario, e la SI notificherà scmpre col mezzo dei
pubblici fogli,
§ 4i5.
. cessano tosto '. Trumluion~
Le funzioni del Tl'ibuoale statarlO
,
' , d~KlLlttL.ITrlcbe SIi "iene partecipata l'abl'ogozlOne della procc- buult,· d' Ap
dura slaLaria. Tutti i processi ancora pendenti , coine pello,
'
PUl"C quelli sui' quali furono pronunciate, ma n~n
per ancO escguite sentenze di morte, sa ranno tl"a5~
messi ai Giudizj ordinarj, e trattati da questi come
,

'o'

,'"

2jl,~

",

..

",

209

inquisizioni, procedendosi rispetto ad esse ulterior
~ente !secopdo le norme "senernli di questo Regola
rueq~o. "Entro ' quaUordici giorni dalla cessazione del
gipdizi()' statario si trasmetteranno tutte le sentenze
proferite t" dal . Tribunale; insiemo coSti atti proces
suali j ijl. "Tribunale d'Appello, che li esaminerà e
eensurer.à i ' difetti che"" vi scorgesse. " ""
, , ;, . CAPO VENTESHIO.
DBLLA PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI. "
,.

j

, § M,6.
r~

,

La procedura per contravvenzioni è plU special
nOnRe della
• I
dU
praudlllll ptr mente :l'ogo ala
a e norme contenute .ncl" prcsente
=~Dc ~~::: capo, DIa in UILti quei punti pei qunli non -ç dala
a ni Inchr. I qui "alcuna prescrizione specialo. si applieheraimo le
qlH:l1. ptr CCIII,
"
• • ,
IrUl"c.. d ..d ,
corrispondenti norme, della"procedura per CrimIni "O"
delitti.
,.
§, 4-17• .
"
F~rm,ull1~e "Per contravvenzioni si procederà. alle vcri6caiioni
del Gludilio.
e. si tel'ran"no le udienze presso la 1'I'eturn (Gludizio
di,trctluale) da un Giudice approvalo (§ H) e ' da
un Protocollisln ~ senza cooperaziono ' della Procu ra
di St. lo.
§ 4-18.
iII nckI tU 1""11Riconoscendo la Pretura nel follo per cui procede
~':;:hl~~~~ un crimine o delitto es'sa b'osmcltel'à Sii, "atti al
lI~U ntl "'\I~ Tribullalt:- competente. " "
un trlmlnt Il
,lelltl Q,
Se questo poi non trova nel falto gli estremi
di UD crimine"o dclit~o, rilornerà." gli atti, per le
ulteriori opel'azioni, aUa Pretura che dovrà sotto,:
meUersi a questa disposizione.
'lUIIDIG le

I

J

' §419,
Il p,'ocedimcnto pCI' eontl'aV\'enzi~ni si limiter~, p':I=~, d~
di regola, "al rilevare pi~ sO,m~arlUm~nl~ che Sia ~~\~, dlllnll:t,
possibile le circostanze essenzlah da cm dipende la
decisione, Noo"vi sarà quindi " un formale processo
d' inquisizione. nò ~n conc.hiuso di accusa.
""
Il Giudice terrà una udienza verbale. senza rar
precedere, quando sia " r~l"tibi1c~ '~'pcciali v~l:iticnzioni
preliminari. A questa ndmnzn Sl c~teranuo I l!"putato.
i testimoni c pcl'iti I come pure Il donnegglato ~ 1~
parte inleressata, quando ~i .[l'at,lÌ di contrnvvcnzlOOl
per le quali può proccdcrsi m \'I,a pco~lc so\lan~o ad,
istanza di qucst' ultima; e vi SI prcdlspOl',l'anno gh
orrgeUi ed i mezzi di prova che SI hanno m pl'onto.
r:lativi alla contravvenzione. Le prove si addurt'8D"no
sccond"o le" normo prescritte pel dibattimcnlo fi~ale
slIi crimini o delitti. L'imputato, che si trova ~ rlC~e
libero, 'pllÒ fars i rappresento"rc da un ma?datol'lo ID
tutti i"casi, nei quali il Giudi~e . D?n ordma ~sp~es~
snrnente la sua comptu'sa Ilorso081e," Come uditOri 51
ammetteranDo solhlllto le pOl'sone nominate al sec~ndo
:lllinea del § 223. È tultavia rimosso diSCCl'niruento
del Giudice' di ordinar. per motivi rilevanti (§ 224)
anche una udienza s~reta.
.
Si procurerà che il proce~iU1C1~t~ venga comp,lto
in una udienza soln. da tenerSI POSSlbllmeute senza lU
lel'l'uzionc. Alla fin e di essa si ecciterà r implllato
Id il suo mandatario ' ad addurre quanto sappia per
;a difesa, La deci~io~c sarà" di "r~gola p~'ofel'ita, d~l
Giudice immediatamente, pubblicata n~l modo ~D"dl
calo al § 291, ed intimata" SOpl'~ i:ichie~t~, " medlante
spediziolle d' ufficio. ~o' SUOI motiVI, al~ lIuputato, a
ohi si fosse costitUito querelante pa'n'ato J ed al
H

al

.,

2-11

danneggialo. Non potendoprofcrh'si immediatamente la
decisione, questa debb' essere pronunciata al più tardi
entro giorni h'c, cd in tale caso la s' intimerà s ol~
tanlo ·per iseri~to. Nel protocollo da assumersi 50lht
udienza non si fa rit salt'lOlo constare in qu ale ordine
ogni cosa sia proceduta. ma s'indicherà cziaodio
quali persone siansi sentite dal Giudice. Quanto poi
alle deposizioni loro. oltre la risposta data ulle in
terrogazioni gencl'oli (§§ 1 ~5 e '174). vi si noterà
ciò solo che possa inOuire snlla decisione.
.
§ 420.
iIlndo di ouuNel Cnso poi che il Giudico riconosca già da prin
~':~nl1trr:~;'~A~ cipio la necessità di speciali verificazioni preliminari,
nar i.
ovvero che questo risulti all' nUa den' udienza. le si
assumeranno second o le norme del capo scllirno,
Quindi si fissel'à un a nn ovo udienza, alla quale per
altro si citeranno, oltre l' imputa to, i soli testimoni
e peri li , la cui pea'sona.le comput'sa appare al Giu
dice indispensabile pcl conviDciDlc~to dell' imputato.
Ne' casi preHsLi dnl § 24-1 basta anche ·ln lotlura
di ciò che i testimoni. hauno deposto all' aUo delle
verifimizioni preliminari,
§ -i2L
Ulkladtol Ghl'
Ove il costituto dell' imputalo comparso pCl'sonal
:::1r!~~:~10 monte condu cesse a con fossioni intol'Do ad un cri:..
di,) di un cri. mine o ' delitto
od alla scoperta di ci l'costanze dn
..Ine n tldlUa,
'
cui sOI'{;ano indizj legali di un crimine o delitto si
assumcranno tosto completamcnte a protocollo le slle
deposizioni senza interl'ompere in cautam en ~ il co·
slituto , . c si pl'ocedcrà io relazione ad esse secondo
la leggo (§ 4-18 l.

.

I::

I

.. l

§ 422.
Di redota in. casi di contravvenzione non si Ca ~lI.qllln\O II~,
•
'1 G' d' !Iunol.j .bbl.DU
prestare ai testimoni il giuramento; ma l
IU Ice Il r,"1 &l'urO.
può accontentarsi in sua vece di una semplice con~
ferma col tocco della mano.
.
Ove per altro si tratti di co nviu~ere ,un i~puta~
negativo, mediante In deposizione dl ,leshmOnt, questi
debbono fal'si giurarc n norma di legge, quand~
)' imputalo ne faccia npposita domanda, ovvero. SI
tratLi. di una contrav venzione per la quale debba 1D~
fliggersi una pena di arresto non minore di un mese,
od. una muIta di cento· fi orini almeno , oppure la
perdita' dell' eserciziu dci ~eslicl'c o. di altl'Ì diritti
O' licenze, nò alla pl'estazlone del gIUramenlo loro
osli ' alcun im pedimento legale..
AgI'.Impiegati cd alle.! pel's~ne giur(lte io servizi~
della; forza pubblico. alIo:chè: do p ?~gono sopra ~atl~
o circostanze ris"uardnn h l' esercIzIo delle funzlOOI
•
.
h
di. loro 'u.Oleio, o che osservarono neU' occaSIone c e
esercitavano le funzioni slesse, si ricorderà soltanto
il loro giuramenLo di servigio nllol'chè sono esami
nati come testimoni in casi di contravvenzione.
,.
§423.
. Non cOffilmrendo all' udienza l' imputalo citatovi;• cederti
j lpdo dI p.....
qHnll0
lIè per lni Ull suo mandalario. essn pnò lenersl l' ilIlpuhllo nfln
. I;O!t\p!I"
mll' l'·
anche in sua assenza. e S.I 1'1·lcn a. ch' egl'I non SIU
tlIeRlII dl~lro lo.
io' gl'ado di 'difendersi contro le prove sussistenti a dtulone,
RUO carico. Se· il Giudice può quindi passare imme~
dintarnenle (§§ 4-19 e .420) ad ulla decisiooe, ,'in
Umcl'a (Iucstn co' suoi molivi ali' impulato assente,
in copia d'utlicio,

ì
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§ 424,
Non•prese
•
nfandOSI' pOI. -aIl' U(l"lenza l'imputato citalo'
l.actompUGllft. dal GIUdICe a comparirvi personalmente (§ '"In)
Illenlu od u . . .
òI ,
""Iu dell'lnl_ pllO emettersI contro di lui nnche " un mandaI0 1
d'
accompagnnmento, C lo. SI farù quindi condul'I'o a
vanti al Giudizio da un' illsel'Vienlc d' ufficio l od
a~che dalla gUlJrdia. Allà cattura preventiva . ail'nr
resto od : alla ~ custodia in casa può ' farsi, ln~"o "801
t~nto ~Uorchè- siayi sospetto di .fllga, o fondato InO
hvo, dI tc~crc. chò . ~cC"-1a libcrtà deU' imputato ! ):10
trebbe _ l'~ndersl ,t~DO Il processo, ovvero quaodo la coo
.lra-n:enzlono ~bbla caglOualo gl'llve-scandalo pubblico.
~h arreslalI p~~ ulla con"travvcnzionc 'noo possono
essere sottomessI. ad altre l'cstl'izioni c privazioni·,
che a quelle necessarie per ' la sicura !Justodia' della
pcrso~a ~loro, o pe.l' r~~g.iu~gcl'e lo scopo. del pro
ccsso, .no, e~s:I'~ , rmclllusL ID una fpdgi.one' comune
co.n T~l di ,crlmI~c. Eglino possono farsi , preparare
gli alimenta fuol'l. dcll~ casa di nrr-eslo,. pcr quanto
lo pc~m:ll? ,la dl sciplma di . questa', Cl non si:, ecce,.
dauo l hmllt, della temperanza. ;· . .
.:
,i "
Conlro 1'otto dell' m'festa può "interporsi un sèpa
rat~ ~ra~ame . (§ 65). I gravami conlro tutti gli
altrI. inCidenti del processo dovranno congiungersi
nl fiCO l'SO (§ 427 l,
' "
....In~Ilq ll3f1lopD:U1I
luOj!u _1_

_a

"

,

""l< .

(l'.

§ 425,
lI... lo .li pro
n,lc o' e conl rn
h"IIII I~Ll <limo

non li ,,~I ci",
CIIn.lu io di un
/lllro f,l u!liÙfl

~ conlro
jJlnlorl.

,'iDQ~

"

~l', i~lpulnti che huono il domicilio in, UO .Cll'con
dal'lo dIVerso da quello ~el ~indice' chiamato a pro
cedere., possono ~opra di lUi rcquisitoria sottoporsi
a ·co.st.ll.uto ' anche dulia Pretllra del luogo di loro
domicilio.
lo questo caso. si ometterà citazione di personale
eODl~al'~a alla, udienza (§ 419 l soltnnto allol'ehò si
tratti dI conVJncerc un imputalo negativo.

~1;'J

A.i . "iaggialori impU~1li ~i ~nn , Con~ray"cn)!iqnc
poll'.à pC;l'l~leltersi , di c.ooJin!Tarc, il,Yiaggi~ ,:-in.;q.unnlo
l]C!~ , Si~l ,n, t.cmersi. ch~ n~ , ve,uga . inwedilo)l Pl'.occs
~~ ,..o ·,re~ V'a 03' la :fl\tll ra esc'c l1~ioJ19 ,4cJ 1a ;,sentenza
pOl' c.iò chc ;risguol'da lo pena o4;,jl , ri sorcil~1$lnlo,
§"42q:
"T Rispelto. flllni forzn" le{;ll;le .Q(ll.le:; prove !:si.":l\p'plidie- .!:I!lrmune~ì~1I
'§";'fl" ;!"58 -...,OSo'
rOrl.. .. I~·
ranno , lC norme coo't cnn te . nOl>;,
... t ', C
J),Il'0 "ullp
~~.~\1~,p,,·."\C
, '00"
;,
,.... ( ,.1,",.1.1,
,,' "II'!' .).,1
'" I I.u\r~r"'~I!~lIlBI.
,.e~}q ~!Il!",
Ula d'fi
I cnZl
. I,\SC"
"u cnli"' :'
.'i
....
I'"
I.a). 1~ , co!1fe,ssioD~ bEi forzn Jcgalc,'diup\'o,'a,l ancor:; .Id"!... · ",,!d:-,h
;: cltè!.il [dUo: steSso Doil 'possa Csscre(Jacccrlutq:.i~~
h) la prova della reità può l'aggiungersi: q~Dclle ',èol .
l','" -: mezzo di: -lIli documeulo' : sériUo r-·indllbbi~mehle
"i ,genuino .. lléh so' solo. i ollrccliè ' neL"caso i'cho
.Yi si contenga il. reato stcs~o, { § 27,2 ).j '~ nllcll(~
in' (luello'cChe il i .doculliento , Théchiudìv~imill : ·pre:4
:j . cisil confessione ' deli futto, ~1 io! 110rnl0 ' 1 'rncno'l~c11:--;
._, coslaoz:e .falil che 'diario sicnr,o Hlrsonièn\o idéll!'
'l'essersi : qu~~~ comnlcsso: f:O.i·j l,:';":! !"J[ or,,)'.;ll;'! ,
Una coofessionc falta ulla udienza da:: un munila'.;
tnrio .può servite :.di Ipro\'aiaegnlc . nllorn( sol lmlto ,bhe
l'imputato gliene' ,abbia 'dato "InccUti. ; .sia'; nellaO'ipr.o9
cura , rilascialagHI òil in! ultra :ddCn'm.cnlo :-: i'odubllin~
'
. : ,1," ;). J
mene
'i. ..... ~ . .,:
l gClllllllO.
c) PCI' lll:,oforza !llco\'milc ' dellc,;dcl10sizipnih:tcs\:ilno~
.;c'.
niaU: non si, ,csige' in lutti. r fcasi Cl1C!;siano; Sìll~
, ,r.nte: (§ 422), i ,; \01":' i ',1" " ( ..7.'!u'ri'{ bh
, J./ aUeslll1;ionc di lll1l' lmpicgnlo1' olT ihservicnlc
i òcllo Stato. O 'cornunn)c t giurato ;! int(,rnd 'nd"'lin
oggellci conìmesso'alla sua _sòrveglinnzal':pUÒ.fo-r:o
.'. . iIial'c pro+uliJegalc"in qnnnfo~non ,si,a l'C!:ùr 'dllblJìa
..'o per qu·alcl1c··circost8nzn, '!nél ·caso· ch'~li nlferini
, di avcl' .collo· l~ imputalo SI!1 h,ltO I 'c di U\lerlo
Insto amlllonilo n preso in rlncslo.

2VI!
(,l) ·.N,·.ftlrm~i'c - Jri '.: pl'()yn della. rcitti per concnrso
" I l " dr j i~~izj ,::bàsh:no di rego la .du o' in'diz,i legali ; ti
-:~~" ;' nc oasll\' tlnchc 'uno' :golo in' 'connessione 'coli:'al':
:;:,II: I ~ìl'na :ti~Ii~ Ci,'l'costa nze iÌ)(I,ic;jlé·hl!'§ !28-I/ n.; ;1 c 2,
,tl ìHI\ichùl';,'i'! sitlrlo' gli',"nltl'i estI'l1tn'i : di ' legge.'> 'i:;';

ì

1~ ,\~cl. lu nol

§"427.

:'~·rt,fII"iIi" "c~~_. ~:-,:Lc!qpcrson c · tiomin'ate . n-el "§" 300 ilDuno d{l''i'llo

li'
' ..{. " 1' -L " ,' .
.
.
' mtcl'po rrc '- ) . "lcoho 'J conlr-o" le' decisioni delle Pi'C~
~Io",l ~ '~I'11"'"PiI- t
t'"
'l '
. .
'''(l':. hic~h:il lr lire per con l'a V"CIlZ'lO m, presso., · .rl'i" un nle d\4..p
IM II['NCttl,Ura. p'cllo'r e rcontroi' IC'i'deCisioni;, di!i questo ullimo ~: ; dlla
Suprein'n di:!OI:tc -di Giustizia '. 'collo liùlitniionr , indi
cnte "ah i§: 301;..~r.qi:!.;,::!"f; ,(,Ii"', r: F ! ,-I,' , "
!_d oAl LqUc's fo lll'icors'oi dOYra'nn o I ~mii"Si' anche ' gli, eyen
tuhIi gmvnrni' snll'opchlto ' (Jel Giudice ·nel' 'Col'so del
pl"occsso.f DdI' rè~lo; per,: chj,:chc': risguardu' il , iicorso.
Ja:,.lrnsmissÌ()I) ol dullc !s'cnlenze 'di Iconan mia!nj Giudizi
su pel'iorifi]lcr ; nna 1milignzionc.isll'llordinot'i<l 3 e lo fa~
collà speHolltc fa questi di ,riiitigm'c le ~ pen c 'legoli,
".. Isollo le normc contcuutc nei §§' 294':'307 c 1309
315-: ,;;/: r,!' dI 1.:,·:',iL;;;-!k l:Jji: · )'II,;-:.~';l 'r~ I~!;~ .
'.i_,[AnèlJc!iit~ IJrociirralbrc 'ilir.Statp 'Ìnler.TJOrl'ù ilrt:ico-I'so
cOIl~ro; 1 iIccisiimi -{J'clh{ PI!ètill'a ~dl ch' , cgW ,'ienèi! a co:':
llOséc rcll f§ ~30 ';r ,lctUl !J 1; !entro la tÒ1-rl1iIlC' di' . legge
(§ 302). .
" ""." '" , ., .•
--',,~é'n cjlllo, poi ';t conoscél'C ,decisio!lL' od"opcl'I.m ille
sull,. t.liJ: u·nu'll'rcl1ll'a soltnnlo :dopo rscadu lo iU termine
del ri corso. egli porlerà Ic sue: .6sscl'·"azioni. col
n~czzO l :ùcli Procul'il.lore ,sl'pcriOI'C di ' Stalo ;. '8. cogni
~lou·c ,; ùch::J1l'jblm .dcl d' Ap'pello , l' c ,seconUo. le :oil'co
stailie ' jn!lchQ;ilù~l, lUinislerb' della Giustizia, 'SCnza
che! P"CI'Ò si i possnl.:rif(H~m~I'C 'a 'pregiudizio dcWimpu-:
hllo :" unii ' déc isionc·,già :pussnlu, in tgiudic'alo,I(§ ~H O),
Nell,l : slc$sO,11101.10 egli agirà io' ~cllei'alc 'l"ispcUo .illo
1m Il...I!<II,,,r

l"'r·~~#a\, .·tin~ f

,.

'I,

•

'1[,. u,

215'
il'l:c,rolatilà da, lui 'osscnate ncl modo di pl'occdcl'C
;,
,
, "
": r
dcltc ' Pl'clllrC'l'c'I'( contruvvcnzlOlU. ' · "" ".1:
o,:j"~·',.'T "i 'i ;,."!,l 'i' § 428. : ' o;.i
,,' d,"p 'i,'
,·.Anclie,
nol
icnsò"
inij'
cùi
l'-"impulnlo
nbn
!sin !, com_oIroni~UI'Sll con·
_.
,
.
.
~,.
Parso:: all~ udienza'•. e \siasi prore.1'i ta ;lllla" 'decisloilO "R l'r,,nunc1~ln,
l' IIll I'~ '
StiO carico (§ 423), non"...\sI·l sla aper la Conl1'0. d'I lorcbo!
1010110 11 è !!Oli! 
({tlesta lnltra,'via' clLo \q'l clla ; ~~l t ricol'so : 'ma ?Sli11lU;Ò dr; ;:.~U' , ~' ,
,ml ire"al cicorso allchc, la'is~usa che ~"csso pCI' la ·sua . ~ ! ,
contUlimcia.lì ,; j.,l r [ l :.!J;:;';:: ,,. -'i '!!;:' l,, :, :i: ::-:::"'-F'.
~dducen!do Cdii' iiI' pari' lérilpo rtali circostOI)Ze; '21ic
..
avrebbero condotto ad luna decisione'diyersa,' il, Ghi~
dice dovrà "eriticarle, O1ldimirc, ovc sia neccssario .
un!:altra udi,cllza;' (§ 420)j 'ecpotl·,t 'defiuro ~n,lla. :p).e ",.::-. . '~,,:: ,:'il.',
",r
cedeo te' d'ecisionc Jpl'orét'endollc· 'unn' '1II1ova'; : conl;l'o;~I;j
(J1lale ,çinscon' intcrèssato' , ha: ", poi "il' dii-itlo "di ' n~IOYa

-"<:

.

'L, .,,".:: " ,- ' : ; : : ,

lll o nl à~, l'icon:ei'c. r:,\i '! 1q Il,11,!i'':l ';

., ~ "'ì": i; :;'.

,.
"

V ,1.1;','111:1;,:

'! §\- 420. ,,,:.),. Il; 1,·, ,'~';
i 'Le p'cnc d[rldetcnziooe ·p"er. bdntravVEmzioni si eso.;.
.
guirniino,'di .:rcgola ;pres·so,-'il Giu~zio ! che' ha !p,'ofc
rito la decisionc in prima IslanzIÌ r 'ovo ,'iL.:'rrihlllmle
d~ Appell OJ; noniidisponga l7al h'amente . id:'siIlg~1j,)casi.'\
')( " j

~:rflj·

F-'l'I:DzIolH!

tlt:Ue K nlcnJe
di tulttbnuu,

l ' Per : I{'; esccll~ione: ,iài se'ntenze -iporlrmti I nUrerpenc
si, ripplichel'Onno ,101prescrjzioni dci'I §§ ' 325'.:329,
,

'

I

o,',"; '".,

O'I:!

;~J

IO

§ · 4~O. ·'

,r, ,i;

."

I

o

, Così, ll1ll"C le disposiziòni,fdel
, §., 330 varranno an CGndnnmllonc
~
,
•
mlll~lIl.lunc
d.
chc qumido traltisi, di mIlignl'e o 'condonare' per alto !",ne i"'r . un
di :rum So
di "l'ozm Sovrfina unn :penn Incorsa I nc ' casI tU cm n m,
la ~liLigazi~ne. o c~ndonazione non è prcvista 'dalla
legge. La:'supplicn per la: condonazione .0 ·per la mi
ligazionc della pena non sospende di regola l'esecu
zione ,della sentenza ,' di 1 condanna·; qualora non .sia
di già congiunta al, r'icorso. '. ' Nel ! solo coso che una
islanz!l di gl'uiia siasi, presenlata prima ancora ' che
.

'

•

•

i

'

.

o

o

"

•

•

•
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contravvenzione era un crimine o delitto, si appli
cheranno le norme datc pc!' questo caso (§ 368,
lelt. c) nel capo decimosettimo,

incominc\ la pèna, é si appoggi n .cil'cos tanze 'mel'i
tevoli di ' riguardo .sopravvenute soltanlo ..alla' pl'riln
ziono della sen tenza • .può .sospendel'si l' esecuzione

'" de.Iln pena, ·io quanto..che nlll'imenLi .si ' rcndCl'chlw
i"'.'".';:.:~;. ,'n~'bjn·"tulto od in. part~ I.a ,.domanda:·di grllzia., I:.';
:~/:_:,',,,::;!::~": i:, "':I!;,,,\ I, :'.;,' ;~. §, 43-1.. ,: . . :~:i· ;.: l n:';'j . lI'i~
6peieùd IIr~ l'~· ,Lo! norme .conlcnutc'J1cl ' enEo decinioquinto :c. ·dc
t tl"" J>oen_le -) 1I!'
• '
Il
di
'' .
l " Il 'do'
,laPf"lt.lo!lI Aul· cJ moscsto [su e :spese C ".p,'ocesso.. pena c', c su c" l"
l\: rl<!l<llIi ,1\ di. •
••
• d l G' .r .
l
'
lt
' .. d'l
ritto cl'rlnlta.
SpOSIZIOm C IU u lZIO pena e 1'ISp C o nIlc irnglOnl!
dii·jqo privntoi;. sL apnlichernnno. lnié4e ruUeJscotcnze
di:'corièlannn p'cr :,coritravvellziohi~ f) 11, "!'ll!1'; rn':~ Lki.1 j
I"~

§ 434.

. g .lUd'lealo d'l una s,en- cetltre
MOllo ,Ii prp,
Che se dopo il passaggio ID
'lbRnllo
lenza di condanna per contravvenzione sorge il so- ~~n7::';'tlUu:
spelto che lo stesso imputato ,nc abbia già. commesso IIInC liàro~
.
tWtpD del
,!'OCcnu .n tc
Precedentemcnte un' altra, S I proeedera a norma 1rlorc,
ma ri
del § 376,
m~tll _lLoT1l

§ 435.

§- i,432. . d ",:,j l! l'},. 1;'/"/1.,1, !,:;J! i
..··,-!tal Ì'iuss unziollc :dcl"prot;cssò p~nale l per coù·trày,..
,(cozioni· ha , luogo_sollunlò :ncL'l ca~i 'seg"ucnti :" li :' b'l')
-.a.)J:q~aDdo i l:iinpùltitOisia :stato l'iCODOSciufo ,del tiJUo
imiocenle ovvero sciollo per insufficienza:di"pro
ve, ed in , seguilo,' 'aricQl' prima che sia incorsa
',:, .., " ..
, ;,:1 la 'Pl'cscl'izionc l:{§ 367) ,.:eincrgano.!nuovil mczzi
"' '' 1,',
., lo
.:;·,,;~ho·./i .r::. Ai 'p'ro,:à dai quali' possa · attendcrsi icon nfonda!'
; " ,}m.nlo: la cOll:dunnu;; :;;;:;.;.' l' : qlii, :."!' !:! ,,:;,
. {Ii,: r:':, '1"

-H

,'';. ,.

,'!

z..) ;...qmjndo::tahino i .ricon~sciulo rqo ;'di':unn' ,eoll.trri.v~

:.. ':'i venzione, ,dvvero:sciOUO; soIlanlo,:pcc insufficienza

' ••

.

d'

§ 436,

, . l'
.. tra
Allo scopo che possa sorvegl la l'SI amnum.s, 
' onc della fTiustizia
rifTuardo
alle conlnWYCnZIODI,.
D
D
le Preture (Giudizj distrettuali ) inoltreranno ogm
trimestre
pl'ospetto di tutte le denuncie loro per
venute p'er 'contravvenzioni , c di ogni rel~ti"a ope:
raziune al Procuratore di Stuto dcI Trlbunalc di
prima lsla!J,za nel cui c\l'condal'Ìu risiedono (§ 30,
lelt. 11,, e § 32, Iett. e). Si eruune1'lÌ una norma
speciale sul modo di compilare (I"esli prospetti.

z,

un

'1. ,

l

;''"'';

l;)

lUnS!UI!I.lone
,leI l'ruce$l1O l'':.
nule.

.rdiproyc ; çd ih seg'uiLo; ad~u(:c Lnuovi ' rriezzi. di
prova coi quali è .in::-gr*do di f[lr consLare della
,;., .. -/
.lolulc sua in Docenza, .Qmintq ni modo di 1)1'oco
';~. dore -in questi casi!.: si appliC:hclianno le norme
,
,sulla , tiass~mzionc' .dclqprocesso, :pCl' crjmi~li ()
.;;, 1delitli , ·,. ~ollc ,:modificnzionL podale. ,in sèrierule
.. , IPUl' I lU ..pNccdllra i'sullc'" contraY"véçzioni. , ~, ...
'T'i l,; .!i, ,,' :§ (433.-,:, J; n
•
j,I: Se , tuIUllO:: fu condDIlDato JsoHanto '·per· Ima '0011
trav\'cilzionc,' ed ,iu ;seguHo :emergou'o .di'costando le
qu<tli dimosh:ano : che : l'~ Ol ziQllo' ''iHlnihile~ dichi:tt'ala

"

Ncl caso che r autore di una contruyvenZlOne SIa cc~!;co 'l~!:'~
i..--rnoto , assente o fug,riLivo,
s.i dovrà tuttavia ,colla. l'ontGrc
di nnu
D
eontnyv~n:ÙOllt
dovuta accuratezza vel'i6cnl'c 11 fauo e 1'Ilccoghcre l lia i~n~10, n~'
. .
.
d
l'
t'
sen te o ru~gimeZZI di prova., e 51 prcn Cl'anno g I oppor nm COD- lil..,.
certi colle A,utorilà di Polizia perchè siano fermate
le persone che appariscono sospette. 'In casi di maggiOl'e importanza è rimesso al Giudic: ~i comunicare
alle Autorità ben anche una deSCriZIOne personale
dell' imputato di cont.."vcnzionc (§ 381). Fuori di
questo. si differirà ogni altro procedimento fino a
che l'imputalo venga colto.

I

Prospetti trio

InulnlL 1111"".

t ltlle lccDlltrll"·
nnliDIIL

~{9

l'nIente di promulsnionc ... . ' ......... , . . .....
"

'"
•,. !.'-'

,

,.,

,-.

'.
>: ..

i !.'_,

.r
, I·"

";:.,

,

'"

.

: l. DIsp08lzioilL geucl·llll ..... . .
Il. Dell' 1I1I11118blooe pl'clbulnn...
l'C (55 106.1.33). ,
Se ~joTlc p~la. ,
nel riconoscimento del fatlo ' , , , , . , . . , .. "
Sc:iollc seconda,

..

,

G

2!l- 56

.7
38- lH

02- !l'l

60- 6i:!

66-105

Della . perqui5i~iooe domieilhll'c c pcr.onale,
".

del' sequestro c dell' IIprimcuto di lettere
erl alt ri strilli , . . , .... . " .... . ... .. . '. ,

" . !:! i.

",
-'-

t

;19,) );

i','

.-,

,"

i, ::

<,i

dnl §ul§
l. Dispo~i:doDi gene rali ............... . ... . .
Il . Delle ~utori l à giurlilillrie in affari penali Il
delle loro aLtribuzioni in ge nerale .. , ....
Cu'o 1Il. Delle aUribùlioni della Procura di Stalo Il
de'suoi r!,pporti coi Giudizj in generale .•
Cuo IV. nel qucrel~ntD p l, ivaLO . . .... : . ,', ......••.
Cuo V. Della cmnpetcol.lI dei Giudizj peonli '" ... ' .
CtrO VI. Dell'esclusione e ricusa d'ImpiegaLi giudi:z:iarj
e Procurolori di SlIllo .... " ... , ...... .
C.i.I'U ' 111. Dell' ill(luisil. ionc l'CI' crimini. Il delitti (5S 00

C.U'O
Cu'o

n •.
:

,

;,

,.-. j'-,!

I-XI

REGOLAlDlNTO DI PROCEDURA PENALE.
,

,
•

. ,(, '

A I'li ~Dlu

W~tll

Se:r.iom: tena.
Dell' esame dei te5timoni ... , , .. , .. . . .... .

112-1;;5
III. Dell' lnqul8izloue coo-'ro IInll
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XVII, Dclla l'i3SSUn~ioa'~, ' d~l p~~ec~~D penole .. '. S61l~76
XV1Il. D~lIa" pL'Oce'du:.;iI l.è6nll '6' a~senli
ruggitivi :i77_5!ltl
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