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Visto il Nostro Rescritto in data del quattru
Gennaio COITçnte anno, col qllale abhiamo in
caricato la Comm,issione Legislat~va dello Stato
di compilare un Progetto. di Codice Penale;
Visto il Progetto di Codice Penale stato a
Noi sottoposto dalla sl1ddetta ComIDi~sione;
Visto il Nostro Resclitto del tre Ottobre
ultimo scorso, col quale n mentoVé!10 Progetto
fu da Noi approvato e s@ziQnato qual (lodice
l'eIjale pe' N ostti Stati, e l)e V(lone ol'dinata.
la stampa,
DECRETIAMO QUANTO SEGUE:

Il Codice Penale sarà prolJmlgato il giorno
quindici di Novembre ne' modi e colle formalità
con cui fu eseg!Ùta la pl'.omuIgaz,ione del Codice
Civile, e del Codice di Processul'a Civile.
1.

f
i
I

4
2. Il Codice Penale avrà ne' Nostri DucaÙ
di Parma" Piacenza e Guastalla la sua piena
esecnzione dal dì primo di Gennaio 182I.
3. Dal giorno stabilito nel precedente articolo
il Codice Penale ora vigente in questi Stati, la
Risoluzione dell' undici Febbraio 18 19, il De.
creto sulle anni, la Leb"ge sulla polizia rurale,
1'Ordinanza sulle acque e foreste, la Legge
sul contrablmndo, armato, e generalmente tutte
le leggi, ordinanze e consuetudini, i decreti, i
llandi e regolamenti, e tutte le altre disposizioni'
legislative anteriormente osservate ne' Nostri
Dominj, cesseranno di aver forza di legge nelle
materie che formano ogget.to delle disposizioni'
ùel presente Codicp.
4. Il Nostro Ministro di Stato ed il Nostro
Presidente dell' Interno sono incaricati, in ciò
che a ciascuno d'essi appartiene, e secondo le
forme portate , dall' artiçolo deLmo del Decreto'
ventitrè Marzo 1820 per la 'promulgazione del'
Codice Civile, dell'esegllimento di que~to Nostro
Decreto.
Dato ileI Nostro Palazzo di Sala Ii cinque'
del mese di Novembre 18:'10.

MARIA LUIGIA.
Da parta di Sna Maestà
Il 1J!linistl'O di StaJ:o
COlite MAGAWLY.

'NOI. MARIA LUIGIA
PRINCIPESSA IMPERIALE
ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA
pr;R LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA
DI

PAn~!J\,

PIACENZA E GUASTALLA
ECC. ECC. ECC.

Visto il Nostro Rescritto del giorno 27 pros
suno passato Novembre N.Q 1873-G., col quale
abbiamo incaricato la No~tra Commissione Le
gislativa di Ilompilare ullprogetto di Appp.ndice
ad alcuni al,ticoti del Codice Penale;
Visto il progetto di Appendice stato ci sott 0
post o dalla stessa Commissione,
l'.

DECRETIAMO QUANTO SEGUE:
L o Il progetto di Appendice è approvato: esso
formerà parte integrante del Codice Penale, e
sarà immediatamellte promulgato Dei modi, e
colle formalità con cui fu esèguita la pr'01nul
gazioue del Codice Penale.
2. o Il presente Decreto sarà posto in fronte
di ciascun esemplare stampato dell' Appen_
dice.
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3.° Il Nostro l\Iiniòtro di Stato, ed il Noslt'o
Preòidente dell' Interno sono incaricati, in ciò
che a ciascun d' essi app~rtiene, e secondo le
forme portate dall' articolo decimo del Decreto
del :.3 ~Iarzo 182.0 per la prolUulgazione del
Codice Civile, dell'eseguimento di queòto Nostro
Decreto.
Dato nella Nostra Residenza di Parma il
giorno tredici del mese di Dicemhre dell' anllo
mille ottoceuto venti.

NOI CARLO II. DI BORBONE
INF.-lNTE DI SP AGN.-l
PER

LA

GRAZIA DI DIO

DUCA
[Il

PAlmA E PIACENZA, CONTE DI

PO~TREMOLl,

MARCHESE
PI VILLAFJlANCA, MULAZZO, BAGNONE
ECC•. ECC. ECC.

MARIA LUIGIA.
D.l parte di Sua Maestà
Il Ministro di Stato
COllte MAGAWLY.

Intcressan.Io che ne' paesi .Iella Lunigiana, ora
aggregati a' Nostri Ducati di Parma e di Pia
cenza, attivati siena così i Co.I~ci come gli
ordini giudiziarii veglianti ne' Dncati medesimi
all' utile scopo della uniformità della legislazione
così civile come penale in tutti i Nostri Domitrii;
Sovra la proposta del Nostro Presidente del
Dipartimento di Grazia, Giustizia e Bllongovcrno,
AnBIAlIlO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art.. I. o Saranno promulgati ne' paesi della
Lunigiana, venuti sotto il Nostro DOlninio in
forza del trattato concluso in Firenze addì 28
<li Novemhie del 1844,
I Codici civìle, di pl'ocessura civile, pen~le,
Ji p"'ocessura criminale, penale militare, e di

,r,
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pro'cessura criminale militare che sono presente
mente in vigore nei Nostri Ducati di Parma e'
di Piacenza, e insieme le appendici, i decreti, le ,
l'isoluzioni, le istruzioni, i trattati politici, le leggi
tutte che 'in varii tempi mutarono, modificarono,
o· dichiararono alcuna ùelle disposizioni di essi
Codici;
il Decreto 6 Ottobre 1816 (N.o IIS)
intorno alle spese di giustizia;
il Decreto 13 Febbraio 1821 (N.o :lI
risguarùante all' amministrazione della ginstizia
.ti altresì il capo secondo del Decreto <j Giugno
1831 (N.o 120) sull' amminist.razione generale
dello Stato e i Decreti 18 Aprile 18!~3 (N,i:
122 e 123) 110rtanti nuovi provvedimenti al
l' amminish'azione della giustizia;
il Dep.reto 15 Febbraio (1822 N.o 19) in"
torno alle tasse degli Atti di proceasura per'
vulontaria e contenziosa giurisdizione;
il Decretu 8 Gennaio 1821 (N,O 3) intorno:
a' notaj e agli atti notarili; e ancora il Decrct;.
l,° Apl'ile 1844 (N,O 87) di dichiarazioni, 1ll0~',
difìcazioni ed aggiunte al sopradùetto;
,
il Decreto 24 Gen[Jajo 1833 (N,O 14)
snlla pl'Ofesgione di avvocato;
il Decreto 25 Gennajo 1833 (N. o 17'>
snlla professione di cansidico, o pl'ocnratore ,'", .
a liti;

i:

il Regolamento per gli uscieri .approvato
con Decreto' 29 Agosto 1846 ( N, o 202 }-:e i
"pecreti dello. ste~so b>i.orno (N,i 198 e ':1.03 );'
il Decreto del 16 Febbraio 1821 (N,O 22)
risguardante ai dilitti di Cancelleria;
il Decret.o del 29 Novembre 1821 (N.O
126) pel riordinamento degli Archivii pubblici;
e t.utte le altre disposizioni risgllardanti a siffatte
matelie promulgat.e p03terin.rmenle;
il Decreto 19 Luglio 18:.11 (N,O 76) pe!
Regolamento degli u1Ìcii di conservazione delle
ipoteche, e le. alu'e disposizioni posteriori in
proposito;
il Decreto del 2 ,Dicembre 1819 (N.o 76)
l'isguardante al bollo e all' nso della carta bollata;
il Decreto del 23 Dicembre 1819 (N,O 86)
intorno al eontrollo;
f' in geuemle tuUP. le disposizi~ni legislative,
soltu quahmque forma o dfmominaziolle, ora
veglianti ne' Ducati di Parma e di Piacenza
elle sieno, o si riconoscano necessarii così per
regolare il diritto, cioè il merito delle conU'o
versie, e la relativa procedul'a, come per reggere
la disciplina dei, fnnz,ionarii o degli ufficiali mi
llisteliali, che, più o meno direttamente, conCOl'
l'ono all' amministrazione della ginstizia.
Art" :l, o Attesa la relazione che è tra gli or
dini giuùiziarii e gli amministmtivi, ilI quanto
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riguarda al contenzioso, massime per normà
delle rispettive competenze, saranno altresÌ pl"O.
mulgati ne'paesi, de'quali è detto all'articolo L°,
il Decreto del 31 Luglio 1822 (N.o 79)
di un nuovo ordinamento del Consiglio di Stato;
il Decreto del lO Ottobre 1822 (N.o 123)
de' modi di procedere per le istanze avanti all~
Sezione del Cont.enzioso, ed avanti al Coneiglio
di Stato Ordinario ne' casi di appellazione, ci
di ricorso;
il Decréto 15 Agosto 1827 (N.o 32) intorno;
a' casi di conflitto negativo tra l'autorità ammi-'
nistrativa e la giudiziaria;
il Decreto del 26 Agosto 1827 (N.o 35)
intorno alle azioni giudiziarie risguardanti l' am
ministrazione del Pat.rimonio dello Stat.o;
il Decreto del 21 Marzo 1829 (N.o 19)'
intorno al Consiglio di Stato Ordinario;
il Decreto del 3, Marzo 1841 (N. o 62)
Fntarno aUa natura deUe nullità derivanti da:
mancanza d'autorizzazione;
e in genere, tutte le disposizioni legislative,,'
concernenti gli ordini amministrativi in quanto"
possono riferirsi al regolare e spedito esercizio
dclla giurisdizione de' Tribunali ordinarii.
Art. 3. 0 La promulgazione de' Codici e delle',
,lltre leggi o disposizioni, de' quali è detto negli~":'
~ articoli precedenti, si farà col deposito di uiI, .

Il

e?emplare della Raccolta genemle délle, !eggi
per questi Stati, a pal'tu"e dalI' anno 1814'.~no
al presente giorno, che sarà fatto nella Can~el
leda del Tribunale di 1.' istanza di Pontremoli
dal Nostro Regio Procuratore presso il detto
Tribunale in pl."esenza del Presidente del Tribu
nale medesimo.
Art. 4. u Il Cancelliere del Tribunale anzidetto
stenderà pi"ocesso del mentovato deposito in
d~ppiò origiuale, che sarà sottoscritto dal Ma
gistrato deponente, dal Presidente e .dal ~ancel
liere. Un oiiginale sarà spedito al Dlparl:J.mento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno perchè ne
sia DItto depoaito nell' Archivio dello Stato;
l'altro l"imarrà alla Cancelleria, e di questo
saranno dalla Cancelleria, senza indugio vernno,
rilasciate al Regio Procuratore tante copie
aut.~ntiche quanti sono gli ufici comunitativi
de' paesi indicati nell' articolo I.
.,
"'
Art. 5. 0 Il Règio Procuratore spelli"a, nel piU
breve tempo possibile, una delle sopraddette
copie autentiche a ciascuno degli u~ci ~omuDi
tativi, curando di riportarne appOSita ncevuta
da' rispettivi Capi di ciascun Comune, contras
se"uate dalla soscrizione del Cancelliere o Se
gr~tado comuuitativo, o di chi ne adempie le
veci, e munite del suggello, o del bollodell'uficio.
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Tutte le anzidette ricevute dovmuno essere
dal Regio Procuratore spedite al Dipartimento
ili Grazia, Giustizia e Buongoverllo, che ne
ordinerà il deposito nell' AreJlivio dello Stat o.
Art. 6. 0 I due originali del processo di dec
posito, di cui all' art. 4, e le ricevute di cui
all' art. 5, faranno prova dell' avvenuta pro
mulgazione.
Art. 7. 0 I Codici e le altre leggi, o disposi
ziòni di sopra notatf" avranno la pieua ioro
, esecllzioue ne' paesi inilicati nell'art. I. o sessanta
giorni dopo Cjuello in cui sarà stato fatto ii
dp.posito dell'esemplare della Raccolta genf'rale
dp.lle leggi nella Cancelleria del Trilmnale di
Pontremoli.
Art. 8.° Ritenute le disposizioni transitorie,
aggiunte in fine di ciaSClmo de' Codici, in tutto "
ciò che potrà essere del caso, saranno quanto'
prima emanate tutte le ,ùtre che si riconosces
sero necèssarie al fine che le nuove leggi sieno
attivate senza offesa de' diritti quesiti e con,
eque provvidenze.
Art. 9. 0 Compiuto il temi[lo determinato all'art."
7'° del presente Decreto cesseranno di aver
vigore, così ne' paesi già toseani, come ne' paesi,
già estensi, i Codici, e Regolrunenti, gli editti e""
le leggi tutte, o toscane, od estensi, che risgnar•. :,
dassero alle materie formanti oggetto de'Codici J

e delle altre leggi, o disposizioni attivate ne'paesi
medesimi in viLiù del presente Decreto.
Art. IO. o Il Nostro Presidente (leI Dipruiimento
fli Grazia, Giustizia e Buongoverno e il Nostro
Direttore Genemle del Dipartimento delle Fi
nanze, sono incaricati della esecuzione del pre
sente Nostro Decret.o, che sarà stampato, puL
Lli'cato in Pontremoli nel modo più solenne colà
usato finora, ed affisso ne' luoghi soliti, ed in
ispecie in ciascun Capo-luogo de' Comuni della
Lunigiana, siccome 'pnre iu tutti gli altri Comuni
dello Stato, e verrà poi lllserito nella Raccolta
generale delle leggi.
Dato a Parma addì 1.° Marzo 1848.

CAB.LO.
Da parte di S. A. R.
Il Presidente dR.l Dipartimento
di Gmzia" Gil6stizia c BlwngolJel'/w
E. S A L A T I.

f
NOI CARLO II. DI BORBONE
INFANTE DI SP,lGNA
1'E R

LA

GR A Z l'A D I D I O

DUCA
DI PARMA E PIACENZA, CONTE DI

PONTRE~lOLI,

MARCHESE
DI VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE
ECC. ECC. ECC.

V

olcndo che ciascuna parte del territorio sog
getto al Nostro Dominio fruisca di uua legisla.
zione compiutmuente uniforme;
Sovra la propoRta del Nostro Presidente del
Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art, l,o I Codici, le leggi, i decreti, le
lisoluzioni, i regolamenti e gli ordini di qua15i.
voglia sorta, tanto giudizialii quanto ammini
st.rativi,attualmente veglianti nei Ducatidi Palwa
e Piacenza, saranno posti in esecuzione e di.
verr,mno perciò obbligatOlii, scorsi trenta giorni
dal dì della pl'omulgazione di questo presente
Decreto, nei paesi già Estensi eli Bazzano e
Scurano, aggregati al Comune di Neviano degli

/
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Arduini (Prelura di Travel'setolo, Governo' ili
Parma) col Nostro Decreto dei 17 Gennajo

1843 .
Art. 2.° La promulgazione di quest.o Decreto
s'intenderà fatta nei paesi sovrammentovati col.
l'affissione del Decreto medesimo in ciascuito
de' Capoluoghi di Bazzano e Scurauo.
Il Podestà del Comuue di Neviano degli
Arduini disteuderà iu doppio uua speciale rela~
zione della seguita affissione; uno degli origin~i
della relazione ora detta sarà depositato nel.,.
Il Archivio del Comune di Neviano degli Arduini
e l' altro sarà spedito, col mezzo del Gover~~.
t.ore di Pm'ma, al Presidente del Dipm·tjmento
di Grazia, Giustizia e Buougoverno per esserne
da lui ordinato il deposito' nell' Archivio dell~
Stato.
'
I detti originali faranno il1'ova dell' avvenuta
promulgazione.
,'
'
.. ,
Art. 3.° Compiuto il tempo determinato ai~
1'art. I." del presente Decreto cessermmo di
aver vigore, ne'detti paesi di Bazzano e Scurano;',
i Codici, i regolamenti, gli editti e le leggi tutte"
che risguardassero alle materie formanti ogget.t~
dei Codici e delle altre leggi, o disposizionj,
attivate uei paesi mede~irni in virtù del pl'esent\l:"
Decreto.
<

')

.;

Art.

4.

I 'Nostri Ministri sono incaricati
da5CUll O per ciò che lo risguarda della esecu:
zione del presente Decreto, che sm'à stampato,
pubùlicato ed affisso in t ut.i.i i Comuni cl eIlo
Stato ed inset:ito nella Raccolta ,generale delle'
0

leggi.
Dato a Parma il

1.°

Marzo r843.

CARLO.
Da partc di S, A. R.
Il P residente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongovel'llo
E. SA LAT I.

F
,
IL GOVERNATORE SUPREIUO
CIVILE E MILITARE

DEGLI STATI DIPARlvIA

Veduli i Sovrani Decreti del 1.° nrarzo 1848
(N.o 119 l, e del 9 Marzo stesso (N.i 127 e I~8l;
Snvra la proposta dell;t Giunta Centrale go
vernativa residente in Fm'ma,
Dr;CRET.A.:

Art. 1.0 Tutte le leggi, delle quali, addì IO
il{arzo del 184.8, fu t'Ma la promulgazione nei
t erritorii dellA. Llmigimm Tosc<wa e della Estense
Ile' modi determinati dall' art. 3.° e seguenti
del Decreto del 1.° Marzo 1848 (N. ° II9 l,
avranno la piena loro esecuzione cinquanta boiorni
dopo la pubblicazione del presente Decreto.
Alt. 2.° Scorso questo termine avrà pure
pieno vigore il Decreto del 9 Marzo 1848
(N.o 127), già pubLlicato ne' territorii predetti,
col quale 'fu per essi provveduto definitivamente
~;ll' anrininistrazione della giustizia.
Art. 5.° Dal giorno della puLLlicazione di
questo Decreto comincieranno a decorrere i
termini stabfliti coll' altro del 9 Marzo 1843

.~
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(N.o 128), esso pure già pubblicato ne' mede_
simi tertitorii.
Art. 4'° La GiuJ;lta Centrale residente -in
Parma è incaricata della esecuziP'lle del preseute
Decreto.
Dato in Parma questo dì _29 Aprile 1849'

n. TENENTE MARESCIALLO .
GOVERNATORE SUPREMO
L' l.

CIVILE E MILITARE

DEGLI STATI DI PARMA

L' I.R. Tenente lJ'Iaresciallo
Barone di STURMER.

Veduto il Decreto del 29 Aprile 1849, con
cui fu stabiiito il termine, scorso il quale, aver
doveauo pieno vigore, ne' territ(nii della Luni
giana Toscana e della Estense, aggregati a
ques.ti Ducati, le leggi parmensi, ivi promulgat.e
nel dì lO Th'Iarzo 1848,
Sovra proposta della Giunta Governativa,
DECRETA:

Art. L° Il termine assegnat.o, dall' articolo
primo del Decreto del 29 Aprile 1849, per la
p1ieua eseeu zionc delle leggi, promulgate ne'
territorii della Luuigiana aggregati a questi Du
cati~ e delle quali è deJto nell' or citato Decreto,
è protratto fino al dì I. n di Luglio del 1849.
Art. 2.° La Giunta Goverrmtiva è incaricata
dell' eseguimento del presente Deereto.
Dato a Parma addì 20 Giugno 1849'

Barone di STURMER.

F
DISPOSIZIONI PRELHUNARI

ARTICOLO PRIMO.

Le azioni e le ommissioni, cui le leggi di questo
cndice impongono una pena, sono
Crimini, se la pena che vi corrisponde è
criminale;
Delitti ove sieno ptmite con pena corre
zionale;
C ontl'cw"enzioni ({uando vadano soggette
<1. pena di polizia, ossia di lmon govemo.
2. Nessun' azione ed ommissione è punibile
se uon siasi violata una legge penale anteee.
dentemente pi'omulgata.
3. Il suddito che in estero paese abbia at.
tentato alh sicUl'e'Zza di questi ducati, o siasi
l'enduto colpevole di Cl;imine per contraff,'1.cimento
di sigillo., o monete dello statA), sarà giudicato
da' tribunali dello statA) medesimo, e punito
secondo le disposizioni di questo codice.
4' Sru'al!IlO egualmente giudicati o puniti i
forestied che autod o complici de' crimini di
cui nell' articolo antecedente fossero Ilrrestati
in questi ducati,

.-;.
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5. Il sudrlito che ,JJlJi;l commesso in est f!l';"
paese un crimine o delitto contro la persona o
la proprietà di un altru suddito., e 'llOn siav;
stai." giudicato, potrà esserlo"in quesli ducati~
e colle leggi di questo cudice, quando riellt Ii
ne' ducati medesimi, e l'offeso porti qùerehl
coutro di lui.
6. Il forestiero è suggetlo alle leggi penali eÙ
'Illesli stati dal momento che vi entra.
'
Quanto però alle coufravvenziulli in cos,"
proibite soltanto da' reg0lamcllti puramentc lo~
cali, il forestiero nou è pnnibile se non P~l:
quelle ch' ei commettesse dieci giomi dopo l~, . "
sua dimora in questi ducati, salvo il caso in cni' :,'
si provasse ch' ei conosceva anche prima i re-:
golameuti medesimi.
7· Colle disposizioni de' quattro precedenti',
articoli 11011 s'inteilde in vermi mudo derogato::
a' pnbblici trattati con esteri govp.rni llè a 'so-',
lel111i reciproche dichiarazioni equivalenti. (a)

3 Lnglio ,8'1' '(:S'7 3 Lnglio
N." 48). '
:J'Z Apl'ii,e ,822, (,82::: 16 Ln
gli" N.o z5).
2 Dicp.mbl'e 1834. (,835 .), JJICtI'
zo N.' 'fS).
24 Lu,glio ,8.J.2. (,84~ 24 Ln
glia N.' 128).
ToscCtna..
;; Agosto ,8,'(. (181? ::: Agosto
N." 62).
.3 Febbmjo ,822. (,82230 Apri
le N.o 40)'
LnccCt . •• ~ 20 Ottobre ,8::'2. (182:2 '? JJIal'
zo N'O 12).
3 L7Ioglio 18,8. (1818 3 Luglio
N.o,!3) .
21 Nopembl'e 1829. (1829 21
Austl'iCt ••
Nopembl'e N.' 49).
3/ Ottobre 1839, (1839 9 Di
cembre N. 182).
R01/ZCL • • • , l Ottobre /835.
(1835 19 Di
cembl'e N.o 2IC).

(a) Vedi. l Trattati, Conpenzioni, Diclzi(t~,"
m:.iolli ecc. colle C o l'ti di
20 lIIa.ggio 18,'t. (181? 4 L(l
,
glio N.' SU).
,
" 12 Apl'ile ,8:21, (18:21 '12 Apl'ile
N.' '4 1 ).
29 frlaggio 1830. (1830 29'
lIInggio N.' 49),

~

i

)

r
LIBRO PRIl\IO
DELLE PENE, DELLA ESECUZIONE
E . DEGLI EFFETTI
E

DELLE

DELLE MEDESIME

REGOLE GENERALI

SULLA LORO APPLICAZIONE
~

CAPO PRIMO.

Delle pene.
"

;"

..

8. Sono pene criminali
~
La morte,
I lavori forzati a vita,
I lavori. forzati a tempo,
La relegazione,
La reclusione,
L'interruzione da' pubblici ufIizj,
Il bando: questo non può essere imposto
che in concorso di alcuna delle pene summen
zionate.
9' Sono pene correzionali
La pti.gionia,
La custodia nella casa di correzione,
Il confino,
La interdizione a tempo da' pubblici uffizj,
o da qualche determinata professione,
La mult<l,

p
LIE. 1. DELLE PENE

ecc.

o::;

Il b,mdo: questo può essere imposto o solo, '
o in c0l1corso di alcuna delle pene surriferite.
IO. Sono pene di polizia o buon governo
La prigionia,
La Jlltùt.a.

CAPO I I.

Della esecuzione delle pene.
La pena di rilOrte si eseguisce col laccio
su Ile forche; queòta nOll può mai essere esa
cel'hata.
I I.

12. In rucmù casi espressamente indicati dalla
legge, l'esecuzione della pena di morte si fa in
un modo specialmente esemplare.
Il condmmato è tradotto al patibolo a piedi
nudi, e col capo coperto da un velo nero. Ei
viene esposto alla pubhlica v-jsta sovra di un
palco, e vi rimane fino a tanto che un usciere
ahbia letto ad alta voce la semteuza di cOlidanna.
13. La pena di morte sÌ eseguisce in luogo
puhblico, che deve essere indicato nella sentenza,
e in dì nOli festivo.
14· Il corpo del gnstiziato resterà appeso al
patiholò, ed esposto al puhhlico sguardo pe!' tre
- ore almenu.
Il cadavero "verrà consegnato a' parenti, od
amici che lo Iichiedessero, ma dovrà essere
seppellito se,lza alcuna sorta di pompa.
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15. ~e il condannato alla InOrre per sentenza
"definitiva fugga dalle maui della giustizià;o venga
pelo morte procurata a mancare prima della
esecuzione, si erigerà il patiholo nel luogo "già
destinato, ed il carnefice alIìgerà uu' iscrizione
pOl:tante a grandi caratteri il nome e cognome,
la professione, il domicilio del condannato, i suoi
contrassegni pp.rsonali, il crimine, e la pena.
16. Se una donna condannata a morte sia ri
conosciuta incinta, la sentenza non può essere
esegtùta che dopo il parto.
I? I condannati a' lavori furzati vengono
sottojJodti alle opere più faticose a profitto dello
stato; essi rimangono sempre legati da nna catena
al piede a due a dne, salvo che la natura del
lavoro non richiegga che Testino sepm'atL
18. Le donne condannate ai lavori forzati non
vi sono impiegate che nell' interno deRa casa di
forza, ed hanuo alla gamba un leggero cerchio
di ferro.
19. La condanna alla pena de' lavori forzati
a tempo non potrà essere maggiore di venti anni,
nè minore di tre, salvo il caso in cui per riguardo
al minimo la legge disponga diversamente.
!l.O~ La relegazione consiste nella detenzione
del condannato in nna stanza clùusa d'uno de'
castelli dello stato, senz' obbligo di lavoro? ed
anche in compagnia d'altri sottoposti alla stessa
pena.
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La durata della relegaziolle non può essere"
minore di tre a1Uli, nè maggiore di venti.
:.11. Ogni persona dell' uno o ddl' altro sesso':!
condannata alla pena della reclusione sarà dite-'
nuta in una ca,sa di forza; e impiegata. in lavori,;
il cui prodotto potrà essere in parte applicato
a suo vantaggio.
La durata di questa pena non potrà essere
minore di tre anni, nè maggiore di dieci, eccet-.
tU'lti i casi in cui rispetto al minimo si disponga
dalla legge diversamente.
22. L'interdizione da' pnbblici uflizj consiste
uella esclusione perpetua dp.I condannato da ogni
funzione, o impiego pubblico, e nella incàpacità
di essere tutore o curatore, tranne pe' suoi figli.
23.11 bando cousist'e nell' allontanamento in
perpetuo del condannato da questi ducati..
Questa pena è pronunciata contro tutti i
forestieri condannati a' lavori forzati a tempo.
alla relegazione, od ·alla reclusione: essi vi 80g-.
giacciono tosto che hanno scontata la prima pena.
24. Se il bandito rientra in questi ducati'
sarà punito colla reclusione, e scontata la pena'
verrà nuovamente bandito.
25. Le sentenze di condanna a pene eliminali'
saranno stampate per estl'atti ,e quindi affisse
nella città in cui fmonoproferite, nel eapo-luog~
del COmlme in cui .fu commesso il crimine,' nel,;
!

•

~
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luo 1O o dell' esecuzione, e iri" quello, del domicilio
o della dimora del condannato.
26. Ove si tratti di condannati in contumacia
l'estratto della sentenza sarà inoltre pubblicato
astion di tromba da un usciere, a ciò destinato
nella sent~nza medesima, tre giorni dopo che la
sentenza fu proferita: tale pubblicazione si farà
'alla porta esteriore del tribunale che ha giudi
cato, ed a quella del palazzo del comune, e
dall' uscierE; ne sarà compilato processo.
27' Il condannato alla pena di prigionia viene
rinchiuso in una casa di lavoro, ed impiegato, a
propria scelta, in alcuno de' lavori ivi stabiliti.
La durata di questa pena in fattD di cun
travvenzioni non sarà minore d'un giorno, ni'
maggiore di quindici, e in materia di delitti sarà
di sedici giorni almeno, e di tre anni al più,
e tutto ciò salvo i casi, in cui dalla legge sia
diversamente disposto.
28. La casa di correzione è affatto separata
dalla casa di forza e di lavoro: dessa è special
mente destinata per le persone che a motivo di
tenera età, o di tenne discernimooto meritassero
un giusto riguardo.
;n condannato dovrà esservi impiegato iu
lavori ac;::ollci alla Slh'l. abilità e professione.
Le persone da puuirsi in tal modo, e la
durata' di ql1E'sta pena verranuo espressamente
indicate ticl .presente codice.

r
LIR. I. D'ELL'E PEN'E

ecc.

CAP DELLA ESECUZIONE D~LLE PENE.

29. I prodotti del travaglio di ciascun dilemn:?
tanto nella CRsa, di lavoro, quanto in quella dI'
cOl"l'ezione, saranno applicai i in parte alle spese
comuni delle case stesse, in parte a procurare al
condannato qualclLe sollievo, ed in parte a formar.:
gli uu avauzo pel tempo della sua liherazione.,
30. Il confino consiòte nell',ohhligo ingiull.to al'
colpevole di abitare in nn comune sottopostQ,'
al trilmnale che ha,. giudicato. Il luogo del con~
fino dovrà essere alla distRuza almeno di sei
miglia tant.o dal comnne del domicilio del con
dannato, che da quello del commesso delitto, e'
della persona oflèsa o danneggiata;
Il luogo del confino potrà essere di scelta'
del condannato medesimo.
La durata di questa peua non può essere','
minore di tre mesi, ,uè maggjore di tre anni.'
31. In caso di trasgressione della condanna,
al confino, questo sarà commutato ili prigionia::
durevole per tutto quel tempo che mancava a'
compimento della pena.
32. La interdizione tempnt"anea consiste nel'
vietare pet~ un certo tempo al condannato l' e-' .,
sercizio
O di qualtmqueflmzione o impiego pnbblico"
O (li uua carica Qdi un impiego determinai o,~,
O di una professione, od arte, o di tm mer~ ,
eimonio.
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53. La durata di quest.,i pena nel primo e nel
secondo ca~o non polrà essere minore di. due
lne~i, nè maggiore di t re aun); nel terzo caso
non potrà essere minore di quindici giorni, uè
Illaggio~"e di sei mesi.
Ove 1'interdetto contravvenga al divieto,
sarà puuito di pIigionia :non maggiore di sei mesi,
fenua stante la 'durata dell' int erdiziol1e.
34. L'interdetto a tempo da una professioJ;1e,
(la un' arte, o da un mercimomo non può
uemllleuo per interposta persona continuarne l'e
sercizio.
35. Anche fuori de' casi. in cui la legge
impone espressamente tale interdizione, i trihu
nali potranno cumularne la pena con quella di
prigionia inflitta per d')!iui commessi con abuso
di emica, d'impiego, di profeòsione, d'al"te, o
mercimonio.
36. La pena del bando può cumnlarsi colla
prigiollia che fosse prollunciata per delitti com
lnessi da' forestieri.
37" Il b~mdo è perpetuo: chi vi contravviene è
punito colla prigionia, scontata la quale sottentra
di nnovo immediatamente la pena del bando.
38. -Nelle condanne cOl'1'ezionali la multa non
potl;à essere minore di trenta lire nuove, nè
Inaggiore di cinquemila, eccettuati i casi, ne'
qnali sia diversamente disl?osto.

3
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Se la condanna risguarda contravvenziilni,
la multa non sarà minore di una lira, nè mag
giore di ventinove.
39· La multa che vada congiunta alla prigiorila,
e che lIon sia pagata al terminare di questa pe~ul,
<.lovrà 5còntarsi con altrettanto tempo di prigionia
in ragione di tre lire per giorno, pUl'chè questo
tempo non ecceda mai i due anni.
La multa tant,o imposta di per se soia ~
quanto congiuntamente al confino, od alla inter
dizione temporanea dovrà pagarsi ent.ro UIU mese
dal giorno; in cui la sent.enza sarà passata in
giudicato. Trascorso questo termine, e' n~n,
eseguito il pagamento, la mtùta verrà nel m'ld~ ,
di cui sopra illlmediatamen~,e scontat.a, senza
che perciò la dlli'ata del confino o della i-nter:"
,lizione sia dinllnuita.
La prigionia non potrà mai essere nllnore di UIj
giorno, allcorchè la multa non arrivasse a tre lire. :
Ove il carcerato per multa voglia liLerarsi ..
pagaJlldola, viene imputata a diminuzione del suò:
dehito la somlua "èonispondente ai giorni dell~ .,
prigionia sofferta.

4°· In tutte le pene temporanee il giorno si
calcola di ventiquattr'ore, il mese di trenta giorni,
e di trecentosessantacinque giorni l'anno.,:'
4 I • La durata delle peue temporanee cOluinrfh
dal giorno in cui la sentenza è passata, 'iII
giudicato.
-I
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42. Ad ogni condanna per' crimine o delit.to
andrà unita la confiscazione delle cose"che o ne
sono il prodotto, o servirono od erano destinate,
8 cominetterlo, oguiqualvolta la proprietà ne
appartenga àl condannato: in fatto 'di contrav
venzione la confiscazione non sarà pronunciata,
che ne' casi indicati dalla legge.
Quando si tratti di cose di cui la legge
proibisca la litenzione, l'uso o la delazione,
queste saranno confiscate auche in caso dias
snluzione, e' qualora eziandio non appartengano
alla persona giudicata.
43. La condanna alle pene stabilite dalla legge
non toglie alle parti il dilitto elre, avessero a,
restituzioui, ed a lifhzione di danni ed interessi.
44. Le sentenze portanti condanna a restitu
zioni, a danni, e interessi, ed alle spese verso
la parte lesa potrannòessere eseguite anèhe
mediante l'arresto personale ginsta le regole
resclitte Del codice di processura civile.
p 45. Il condannato per clinllni o delitti, che
non paghi. le spese di, giustizia, dopo ~' avere
scontata la pena soggiace alla detenZIOne in
carcere sin che' non ne abbia esegliÌto il pag:
mento': scorsi però sei IDesi, se èondannato CrI
nlinahnente, e tre mesi se condannato cOrI'ezio
" ente , sarà eg'li" messo pl'ovvisoliamente in
n alm
libertà, qualol'a provi d'essere inetto a pagarle,
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salvo nell' uno e nell' altro caso a procedere
nuovamente all' atTesto· oguiqualvolta i condau
nati si facciano idonei al pagamento.
46. Le pene nou possono mai cumularsi in un
meùesimo giudizio, ma si applica sempre la più
grave secondo i gradi stabiliti in questo codice.
47' Se dopn .una sentenza di condanna sco
pI'esi altro crimine, o delitto, od altra contmv
venzione del condannato, commessi plima della
sentenza medesima, il colpevole verrà di nnovo
giudicato e punito, qÙalora soltanto il nuovo
crimine, o delitto, o la nuova contravvenzione
portar possa una pena maggiore per grado o
per estelllòioile.
In questo caso cesserà l' effett.o della prima
condanna.
48. Chiunque dopo una Plima condanna sarà,
per un fatto posteriol'e alla medesima, cOndan
nato ad altra pena, sconterà qnesta immediata
mente se è più grave per grado, e così prima
di terminare la precedente; se è men° grave
sconterà al terminar della prima, eccettocchè la
prima condauna portasse i lavori forzati·a vita.,
Ij.el qual caso si osserverà quanto è disposto
nell' articolo 94. (a)

la

(a) Il Decl'Rto SOIJ1"ano del 6 Dicemb,.e
ikll' anno 184'[ (N.· 3~o) dispone:
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C A'PO I I I.
Degli effetti delle pene.
49' Le pene ili morte e de' lavori forzati a
vita sono aillittive insieme ed infamanti.

Art. ,: Al condannato, il qualtl sia fuggito
dalle Ca/'cl'l'i a lui asseg1Zrtte per subire l'in
fiittagli ]Iena, O chp. per crimi~i,. o delitti
commessi T'rima, o dura.nte l' eSI~za!z.wne della.
l,ena medesima, .~ia passato .in casa, di Cu
stO/Zia, o che, np.l tpmpo anteriorI! al Decreto
,Zel i},9 NOlJembI"P. 1845 (N: :J'lIJ) sin .stnto a,.s
.sp.1Zte dalle Ca7'ceri stessp. ]leI' recarsi di
nall'Zial TribWlale competente pel giu(li'Zio
degli Appelli Corre'Zionali in Pincen'Z~t al
fine di sostenerlJi l' ill:tel]lost(t apl'eZla'Zwne,
non sarà, tennto in isconto della l'ella, che
.star.Ja, espiando, il tempo in cui egli sa:'à, r~
ma.sto, o rimarrà, fiwri delle Carcen antL
.
dette, sallJo che, i1l questi (lue ultimi caSL,
il condannato stesso fosse assoluto dall' in
colpa'Zione a lni opposta.
Al.t. ~." Sa/'à, tenllto in isconto di pena il
tempo in cui il condannn/o dOIJ"à, stare as
sente dalle Carce"i p"ementolJate allorqnando
ciò segue per ordine dell' Autorità, competente
o allora che, pelo infermità, sia trasferito
aUo -"pedale, o al Manicomio.
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Lu sono pure le pene de' lavori forzati a
tempo e della reclusione, qualora vengano im
poste per furto, o falsificazione di moneta,
holli, sigilli, e scritture.
L'infamia non ricade che sulla sola persona
del condannato.
Alla cundanna delle suddette pene aIHittive
e infamanti va sempre unita l'interdizione p,il::
petua da' pubblici llffizj, nou che l' esclusioùe '
dalla facoltà di portar armi per l'avvenire 'e
di servire nelle truppe dello stato;
50. Le condanne a morte, o a' lavori forzati
a vita traggono seco la morte civile.
5 Io Il condannato a pena, elle importi la, '
morte civile, perde la proprietà di tutti i suoi
beni, e la successione di lui è aperta a vantaggio;'
de' suoi eredi come se egli fosse morto natural~:,
mente e senza testament.o;
Non può più partecipare a qualsivoglia
successionè o donazione, tranne per causa di',' ,,'
alimenti;
Non pUll disporre sia per donazione Sill\;,:'
f1
per testamento de'beni che pot.esse in seguito'
acquisM.re;
Non può essere nominato tutore o cnra.<
tore, nè concol'rere ad at1i relativi a cura 0:,
tutela;
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, Non può essere testimonio in atto solenue
ed, autentico, nè essere ammesso a fare testi
monianza, o dar perizie in giustizia;
Non può stare in giudizio nè come attore,
nè come l;eo convenuto fuorchè pel ministero
d'un curatore speciale che gli è nominato dal
!,'Ìudice o triliUllale avanti il quale è promossa
la causa.
52. Le condanne proferite in giudizio COll
tradditorio nOll producono la morte civile se
non dal giorno in cui la sentenza è passata in
giudicato; le proferite in ccintlllllacia non la
pro dueono se non dopo cinque anni dal giorno
in cui la 'sente:tlZa fu eseguita a termine del
l' ql'ticolo 26.
53. Durante i detti cinque anni i condannati
in contumacia come sopra saranno privi del
l'esercizio dei diritti civili sino a che si pre.
sentino in giudizio, o vengano nel corso di
questo termine arrest.ati.
. .
Le loro sostanze saranno anIUlllllstrate, e
le loro ràgioni sostenute come quelle degli as
senti.
54. Allorche enU'o i cinque anni di ('ui sopra
il condannato in, contlllllacia o si presenterà
volontariamente, o sarà an'estato, la sentenza
rli condanna resterà annullata di pien diritto;
l' accusat.o sarà rimesso nel possedimento de' suui

;.'
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beni, e giudicato di nuovo. Se colla nuova
sentenza egli è condannato alla stessa pena, o
ad una pena diversa che importi egualmente la
morte civile, questa non sarà incorsa che dal
giOl:1l0 in cui la seconda sentenza passerà' in
giudicato.
55. Non presentandosi, o non essendo ari'E'
stato il condannato iu contumacia che dopo,'i
cinque auui, se verrà ass.Qluto dalla nuova sen_
tenza, o sarà condannato ad una pena ,clic
seco non tragga la morte civile, rientrerà '~l
, tutti i suoi diritti ci vili pel tempo avvenil:e dai
giorno in cui sarà comparso in giudizio: 'mit,
,staranno ferIni gli effetti, della ,morte civile peio
l' intel'vallo di tempo trasc,orso dalla scadenza,
de'cinque anni sino al giorno. della sna com;
parsa.
56. Il condannato che senza essei'si pl'esCIi_
tato, o senza essere stato arrestato mnoia prim,,:,
della scadenza dei cinque anni si riputerà lumin' "
nella integrità de' suoi diritti, e, la sentenz~
,contumaciale sarà annUllata il'so jure, seni;; ~
pregiudizio dell' azione della parte civile ch~
non potrà essere promossa: contro gli eredi d~I'
condannato .se non civilmente,
:',,;
57' Il condannato in contumacia non rieIitra
nell' esercizio de' suoi diritti civili pel tempk:.,
Ilvvenir.e" ancol'chè .sia presc1itta la pena.
,.,'
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58. l' heni acquistati dal condannato dopo
aveI' incorsa la morte civile, e di cùi, egli ili
troverà in possesso al giorno della sua morte
natui.'~e, appal'terranno allo stato, come beni
di chi m~ore senza legittimo erede,
Tuttavia è l;serbato al governo il disporre
de' heni medesimi, secondochè l'umanità sug
gel'isea, a vantaggio della vedova, de' figli o
dc' paI'enti del cond,mnato.
~'), Cluun'lue è stato condannato alh pena
de' lavori forzati a tempo o della reclusione,
quando tali pene portino seco infamia, è dnrante
la peua stessa in istato d'interdizione legale:
gli è nominato un tutore uelle forme prescritte
per la nomina de' tntori agl'interdetti.
60. Le seIitenze che pronunciano eondauua a
lllulte, a restituzioni, a danni ed interessi, ed a
lifazione di spese producono ipoteca legale sui
beni presenti e fntmi de' condannati.
Se il patlimonio del condaDIlatll è insuffi
ciente all' intel'o pagamento, il debito risultant.e
da condanna a restituzioni, a' danni ed interessi
sarà pagato di prefeI'enza alla mnlta ed alle spese.
La notificazione fatta dal governo per la
conservazione dell' anzidetta ipoteca legale, giova
a quelli a cui sono dovute le restituzioni,' i' dan_
ni e gl' interessi, entro però i limiti della somma
enunciata dal governo nella sua notificazione.
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6 I. Tutte le persoue condannate per uno stess'p
crimiue o delitto, o per una stessa coutravveu'
zione sono tenute in solido alle lmùte, alle re.
stituzioni, a' damri ed interessi, ed alle spese.

CAPO IV.

Sllll'

Regole generali
applicazione delle pene.
SE Z IONE I.

Dell' influenza dello stal:o dt meme,
dell' età, e di altre circostanze
sull' applicazione e durata delle pene.
62. Non vanno soggette a pena le trasgressioni .'
della legge
".
Se l' imputato trovavasi quaurlo commise.:'
l'azione in istato di assoluta imbecillità, di .'...
. pazzia, o di morboso furore;
Se non aveva ancor compiuto il decimo anno;
Se una forza esterna ed irresis.tibile lo spinse
al!' atto nonostante il di8senso della sua volontà.
63, Allorchè la pazzia, l' imheeillità, il furore,
o la forza non fossero giusta il retto' e fondato 'i;'
giudizio de' tribunali a quel grado da rendere:,
1I0n imputabile a:IIhtto l'azione, potrà questa ;;~
tuttavia esser punita, secondo le circostanze de'. :.,'::

.>
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casi, colla prigionia, o colla cnstodia in casa di
cOl·rezione.
64. Quando l'accnsato di crimine' non abbia
ancor' compiuta l'età di quindici anni, e sia
deciso che egli ha agit~ senza discernimento,
verrà assoluto e consegnato a' suoi parcnti.
Sarà però in arbitrio del tribunale l' Di·di.
nare che sia rinehiuso nella casa di correzione
per un tempo non minore di tre mesi1 nè mag
giore di cinque anni.
65. Ove sia deciso che il minore di quindici
anni abbia agito con disce•.'nimento, e si tratti
d' nn fht.to, a cui sarebhe applicabile la p'ma
di morte, o dei lavori forzati a vita, egli sarà
condannato alla pena della custodia in casa di
correzione da cin'lue a vent' anni.
Quando si tratti d'un fatto a cui dovrebbe
applicarsi una pena climinale temporanea, il mi
nore sarà condannato egualmente alla pena della
custodia in casa di p.orl'ezione, ma per un tempb
non minore del terzo, nè maggiore della metà
di quello per ClÙ avrebbe potuto essere con·
dannato alla pena temporanea criminale,
66. Se l'accusato mirlOre di quindici anni di
eui· nell' articolo antecedente abbia incorsa la
pena di prigionia, non potrà essere condannato
'alla medesima, ma in vece sarà posto nella casa
di correzione pCi' un tempo minore della metà

....

.'
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della prigionia, cui avrebbe potuto essere con
dannato se avesse avuto più di quindici anni.
La medesima disposizione ha luogo pei
delitti e per le contravvenzioni commesse da un
minore di quindici anni,' e pnuibili colla prigionia. '
67. Quando l' accusato di un crimine abbia
passata l' età di quindici anni, e non abbia com"'.
piuta quella dei diciotto, sarà pnnito nel mod~
seguento:
Se il crimine merit.a la mort.e, la pena'
sai'à lidolta al massimo de' lavori forzati a t.empo; ,
se merita i lavori forzati a vita, la pena
sat'à dei lavori forzati a t.empo;
Se meL'Ì.ta i lavori forzat.i a tempo o la':"
relegazione, tali pene :saranno commutat.e nella
reclusione; ,
Se melita la reclusione, la pena sarà ddotta:',
alla 'Pl'Ìgionia non lninore di un anno.
68. Pe' sordi-muti dalla nascita, o dallaj.nfimzi~ ;',
avrà sempre luogo, in qualunque età si trovino" ' '
la ricerca se abbiano o no agito con discerni"','
mento, e quando venga deciso: aftèrmativamente; '::
sono 'pareggiati a coloro che non hanno ancorà
compiuto il quindicesimo anno.
_',:
La stessa disposizione avrà luogo pe' sorlli.,\
muti educati nelle scuole di loro particolaì'e~
istruzione ogniqualvolta al tempo del commesso'
critnine o delitto non avessero ancor compiut;a::
1'et.'Ì. di diciotto almi.
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Se 'i sordi-inuti educati nelle scuole di loro
particolare Jstruzione abbiano compiuta l' età
di diciotto anni, sarauno puniti se agirono con
discel:nimento come' quelli che maggiori di quin
dici anni' non hanno, ancor compiuta l' età dei
. diciotto.
69. La pena de' lavori forzati sia perpetua sia
temporanea non sarà mai imposta alle persone
che alJbiauo al luomento della sentenza compiuti
gli auui settauta.
A questa pena verrà sostituita quella della
reclusione sia in perpetuo sia a tempo, secondo
la durata della peua a cui essa viene sostituita.
70. Il condannato alle pene de' lavori forzati
a vita o a tempo, compiuto che abhia il settan
t.esimo anno, eesserà di esservi sott.oposto, e vel'l'à
tradotto nella casa di reclusione pelo tuttò il tempo
che rimaneva a scontare la prima pena.
71. Niuu ct'Ìmine, e delitto, e niuna contrav
venzione può essere punita con ditninuzione di
pena che ne' soli casi, e nelle sole circostanze,
in cui la legge il permetta espressamente.
SEZIO NE

II.

Della gradazione delle pene.
72. Quando la legge .lI2n determini nna spe_
ciale gradazione di pene, ma ol'dini in termini

r
Ii
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Massimo de' lavuri forzati a tempo,
La·vori forzati a vita,
Morte.
..7 5: Dalle pene dell' interdizione e della rele.
gazione i gradi ascendono nel modo seguente:
0
1. Int.erdizione a tempo da' puhhlici nffizj
Int.erùizione perpetua da' medesimi,
,
Reclusione,
Relegazione,
Lavoli forzati a tempo, e così risalendo
come nell' articolo precedente.
!/.. o Relegazione,
Lavori forzati a tempo, e così ascendendo
come sopra.
76. Nelle pene di huon govemo 'non si puù
ascf)ndere a pene di grado superiore senza una
particolare disposizione di legge.

generali che si applichi una pena inferiore o su';
pe1'iorè d'uno o più gl'adi ad un' altra, si osse1'-·
verà la seguente gradazione.
Nella selie delle pene discendendo per grado
dalla maggiore alla minore si tl'OvallO
Morte,
Lavori forzat.i a vita,
Massimo de' lavori forzati a tempo,
LaVDli f01'zati a tempo,
Reclusione,
Prigionia.
7 3. Dalle pene della relegazione e della in
t.erdizione perpetua si discenderà alle pene più
leggiere .secondo la gradazione seguente:
1. n Relegazione,
Reclusione,
Prigionia.
n
2. Interdizione perpetua da' puhhlici uffizj,
Interdizione a tempo da' medesimi, .
.
MIÙta correzionale.
74· II passaggio per gradi da lilla pena mi.
nore ad una maggiore sarà regolato nel modo , ...
segueule:

SE

o

N

E I I I.

Del crimine o delitto tentato.

Confino, interdizione a tempo da qualche
determinata professione, e multa correzionale,
Prigionia,
Reclusione,
. ;~:,
.Lavori forzati a tempo,
,:;.

Z I

i.
·1

n. È punihile il tentativo, il quale sia stato
manifestato con atti est.errli, e susseguito da Il!!
principio. di esecuzione, se questa. non sia sta~a
sospesa o priva d'effetto clte pp.!' circostanze
fort.uite e indipendenti dalla volontà· ·deII' autore.
78. II tentativo è senipre pnirilJiléne' crimilù;
ne' delitti è purù1ile in que' soli casi che sùno
espressamente additati dalla legge.
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79, ,Quando per qualche caso particolare nOI1 '
sia disposto in contrario, la pena del climine,
tentato sarà quella di un gmd... immediat.amente
infeliore alla pena del crimine conSlUnato.
80, La p~na del delitto tentato, quando la'
legge ne prescrive la punizione, sarà sempre al,
di sotto della metà di quella che sarebbesi pro~;
llunciat.a cont.ro il delitto consumato.
8 I, Se Il crimine o il delitto tenlato dal
mandatalio sia stato sospeso dal solo, suo pell-,
timellto, il mandante sarà considerato e punito;
come colp~vole di vero tentativo del detto crimine:
o delitto.
',
~'

SEZ IONE

83. Coloro che UEauo d'istigazione, o danno
istruzioni a cOlmnetlcre un' azione, ' qualificata
. crbnine;
Quefli che previament,e informati del!' uso
Climinoso clie, va, a farsene sOllllIlinist.rano al
deliurrueute anni, istromenti, od altro mezzo
'clie serva all' esecuzione ùel crimine;
Coloro che destinati alla custodia delle cuse,
o al servigio ([folle persone, e cOIlsap~voli ante
riunnent.e de' crimini che vanno a commel1ersi
l'apporto :lUe cose, o a pregimli7,io delle pe,rsone
stesse, oc('ultauo tali disegni, ed insielIle vi
prestano CODllivp.Jlza;

..

IV.

De' complici.
82, Coloro i, quali con doni, promesse, mio,
lmece, abuso di pot.ere, o d' autOlit.à, con mac-,:', '
chinamenti o artifizj, colpevoli, od nnche con:','
semplice mandato abhiano det.erminato tal uno
.":
a ,COlnmettere un crimine;
Quelli che immediatamente concon'ono col;':..
l' opera loro all' esecuzione del crilnine, o che.-:,
np.ll' atto stesso in cui si eseguisce prestauo ajuto
efficace a consumarlo;
'o..,'
Sono agenti principali.

C

',,'

,'!,
!!'

'li"

l

I

ColOl'o che senza l'immediato concorso alla
eOllslUnazione del climi ne, assistono scientemente
ed in qllalullt[ue modo 1'autore del medesimo
Ile' fìltti che valgono a prepararlo, agevolarlo, o
consumarlo, oppure quelli 'che dopo il commesso
cti.Jnine gli prestano scientemeute ajuto o favore;
Sono complid,
84, Gli ngeuti principali sono puniti come gli
anlOli del éIimine.
I complici SOIlO pUlliti anch' essi come gli
antori principali, quando la dolosa loro C'oope
n.zione fu tale eÌle EPuza di essa il crimine non
sarehhe stato vmisimihllt:IJt.e còmmesso,
In càso diverso i complici soggiacciono ad
lilla pena inferiore d'uno 11 due gradi a quell~i

4
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dle è dovuta all' autor priucipale, giusta la piìl
() meno 10uta'Ila influenza del fatto che costituisce
la complicità.
85. Auche ne' delitti e nelle ,contmvve'nzioni
Sono valutati i medesimi fatti di complicità ac.
celmati ne' due primi articoli di questa sezi"onc;
ma è lasciato al pruùcnte arbit.rio de' giudici
lo sminuire la pena de' complici seconùo le' eh,.
costanze, purchè la pena quanto al genere' sia
la stessa che quella degli autori pr:incipali:,'
Ne' casi però in cni la pena di que5ti ul.
tJmi sia portata al minimo., la pena de' complici
'?,
è quella degli autori priucipali.
86. Se il mandatario eccede i limiti del mru);';
dato, il mRndante è punibile per l' eccesso ':dte:
potevasi non difficilmente prevedere.
.
87. Le circoòtanze e qualità personali pefle
quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggr~va
la pena di lIDO degli autori principali o complici,
non sono calcolate per escludere, diminuire, '~d
aumentare la pena di altri autori plincip~i o
complici nel medesimo Climiue o delitto.
~~'
88. Ove il crimine, il delitto, o la contrav.
'Venzione sia civilmente imputabile ad alci+, i
giudici che dovranno decidere di tale imputazr~lfe'
si conformeranno a quanto è dispoilto nel cOdice',
civile al capo de' delitti e quasi delit':;;

.,

.. .~..

"

:.'

.

S EZ

IO NE

5I

Y.

De' '·ecidi()i.
89' Ghillnque dopo d'essere stato conùlmnato ,
a pene criminali commetta UII nuovo Climine,
sarà ptmito col grado di pena immediatameute
superiore a quello, a cui audreLbe soggetto
questo nuovo climine.
Quest' aumento di pena però non potn\
giugnel'e che a quella de' lavOl;i forzati a vita,
esclusa la pena di morte, salvo quanto è detto
nell' articolo 93.
go. ClulInque è stato altra volta condannato
per crimine come sopra, e commetta un de
litto qttalunque, sm'à condannato col massimo
della pena dovuta nella fattispecie al delitto,
aumentata, ove occorra, ùel doppio.
9 r. Chi essemlo stato altra volta condannat o
a un anno almeno di pr.igionia commetta un
nuovo delit to incorrerà nel massimo della pena
dovuta nella fattiapecie al delitto .
92. Chi essenùo stato altra volta condannato
per contravvenzione ne commetta una nuova
nello spazio' di un anno ùa contarsi dalla prima
condanna, e nel distretto del medesimo trihuuale, .
sarà condannato al massimo della pena che può
avermelitata per la nuova cont.ravvenzione .
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93. Chi essendo condannato per crimine ai
lavori forzati a ,~ta commetta un altm "crimine
soggetto egualmente .ai 1ayori fOl'zati a ~ta,
sal'à pnnito colla morte.
94. Se il eonda1ll1ato a' lavori forzati: a vita
commetta altro crimine o delitto pnnilòii'e COn
pena criminale temporanea, o colla prigionia,
questa nuova peua verrà dal triLnuale cQmmu_
tata in alti'ettant o tempo di stretto careel'I" che
non potrà oltrepassare diciotto mesi, se sLtrat_
tel'à di punire uu delitto, nè anni dieci, ~se si 
tratterà di puuire un nuovo Cl,imille.
95. Il condauuato che viene punito -'c,ollo
stretto carcere si rmchiùde in una prjgiol1~- da:
solo, o tutto al pili con uno o due altricou:.:
da1ll1ati, av~nto eon una catena al piede. '" .
96. Iu fatto di recidiva si ha per condanhàto
colui conti'O il quàle la sentenza di conchlima
sia passata in gindicato.
-,
97. Le pene imposte a' recidi~ aVl'anno hiogo
pel solo fatto dell' a'nteriore. loro condanna. pas- ,
sata in giuùicato, e così anche nel cas~ --'d' ,
grazia, di amnistia, di prescrizione, e di riaLjiita~
zione a favore de' medesimi prima della reci/Uva.
98. La nnova pena pe' recidi~ ilei caso;·.~he·
non siasi ancora scontata la prima, avrà lù.~o·
immédiatamente, se maggiore per grado, p~sfe-,
rioi'mente, se minore: avrà sempre luogo imlpe-.
~iatamente nel caso dell' articolo 9 4 . ' "

LIBRO SECONDO
,DE' CRIMINI E DELITTI,

E

DELLA LORO
___

PUNIZIONE

,j~l~

PARTE PRIThIA
DE' CIUl\UNI E DELITTI
CONTRO L' OP,D1NE PUBBLICO

TITOLO PRIMO

De'crimini e delitti contro il rispetto
dovuto alla religione dello stato.
99. Chiunque involi da un luogo sacro vasi,
arredi, o SU]Jpellett ili sacre, soggiacerà alla pena
de' lavori forzati a tempo.
100. Quando, il furto commesso in luogo sacro
cada sopra cose non saCi.'e, ma i'l1servienti al
divin culto, esso verrà ptmito colla recIu·sione.
!Or; Oveil furto di cui ne' due precedenti
aJ1icoli sia commesso con una delle seguenti
circostanze, di notte, d' iscalamento, di chiavi
false, .di roltura esteriore od interna, sarà pu
.nito nel caso dell' articolo 99 col massimo de'
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lavori forzati, ed in qncllo dell' ru'jicC)lo lO!,!
co' lavori forzati a tcmpo.
"
10:'<. QuanJo il colpevole di fmi,Q saG~iIego
conculchi ad 1m tempo st.esso, disperda.) distrug_
ga"J o seco porti ostie cOllsecrate., soggiacerà
alla pena de' laVOl"Ì forzati a vita.
103. Soggiacerà aUa stessa pena
lavOli
for;;ati a vita chiuuque relldasi colpevol~, :della
couculcazione, o d'altri simili atti d'insulto, [li
cni uell' articolo precedeute, al solo cmpie, fine'
ili TIu' onta alla religione.
Se la cOllculcazione cada sopra altri Oggetti
sacri, la pp.na del colpevole di tale oltr,aggin
sarà d.e' lavori forzati a tempo.
104. Chiuuque pel solo fiue di oltraggi~r.e la
religione attacchi clamorosamcnte la meùesima
in puhblici luoghi, o vilipenùa gli oggetti di
culto, o iusulti i suoi ministri in funzi~e, o
turbi con damOI'i" risse, violenze, atti sc'au4hlosi,
o in altra simil gnisa le cerimonie religiosEl,;,sarà
pUllito colla prigionia da uu mese a tre, <inlli. ,.'
!OS. Gli autori di percosse, o ferite,
omi.
cicli 0, commessi volontarimneute, sulla pi)rsòna
tli un minist.ro della religione durante l' e~1',~izio
delle sue funzioni, soggi.aceranno alla pena imo
mediatamente snpel'iore d'un grado a,{[w"Ua
che sarebbe dovuta, se tali c.rilnini Q, delitti
commessi fossero indipeLldentemente dal (J~ncorso
delle 5UlUlllcnlovate circostanze.

(le:
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Ic6. Clallu'lue con pulJ]Jliei insegnmnellti <>
. I
o' col mezzo eli scritti, o lihri da ltù
arr1llg L e , '
. .
~..
l'ublJ!i cati 'o distl'ihmtl attacclu, elirettamente. ()
iudi.reltru'nente la religione dello stato con prlll
cipj del tutto. contrarj, sru'à punito colla pena
della prigionia non minore eli tre meBi, ne mag
giore di un mmo: qnan[lo il colpevole abhm
~o5ì abusato della sua carica o pl'ofessione, sarà
inoltre interdetto dalla medesima per un tempo
11011 minore di due anni, 11è maggiore di tre.
10 7' Ogni altro crimine o delitto, di cui non
è fatta menzione in questo titolo, COlnnlp.sso
ne' luuglù sacri, mentre vi si eelebrano uflìzj o
fllllZioui di religione, sarà sempre pnnito con
pena snperiore al minimo, se dessa è telllporanea.

TITOLO II.

De' crimini e delitti
contro la sicurezza dello stato.
CAPO 1.

De' crimini contro la sicurezz.a esterrur.
dello stato.
108. Ogni suddito che avrà portato le armi
contro lo ò~ato, o tenute intelligenze con estera
potenza o, suoi afòellti per eccitarla a portarvele~
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od avrà cont.ribuit.o ad agevolare le oslililà Con.
t.ro lo slat.o, sarà punil:o di morte.
.
Il suddito che avn\ eccitalo, o ',soltauto
anche 38condato con eftèuo gli agenti delh~ forza
puhhliea di un' eslp.l'a potenza a violare in qua..
Inu'1ue modo il te1"1"il:orio di questi ducati, sm'à
pmllto colla reclusione.
10g.

110. Avrà luogo la st.essa 'pena C'ani l'o :il sud.
dito, il quale con atti ostili non appmva'(i 'dal
governo al>uia e~posl o, lo statfJ a mfiì'il'e': rt"lle
l'appresaglie per parle d'un' est.era pfJlenz~i.
'
Quando ne' l'asi di questo e del pl'eee;lp.ute
,n1ieolo il colpevole occupi un impiego Od"~lfli.
zio puhhlico, esso incO'rrcl'à nella pena ~lefia
releS'azione.
' ,
l I I. Ogni pubhlico impiegat.o il qU'lle ess~ndo
deposit.ario di nn qualche segreto, che int.eèesai
la conservazione politica di qùesti ducati~ lo
al)hia comunicato ad estera potenza, saL'à PrWito
colla relegazione.

r

°

112. Q!lahmque suddito
foresliero elle s&hza
speciale permesso del S'0verno arrolerà pef~n'
suddit.e di (Iuesto stato per senire in' tl'l!1.pe
estere, sarà punito co'lavori forzati a tempo. (~),

(a) Appendice al Capo 1.' del Titolo <1;.',
Libro (/,,', Parte l.a
• .. ·1·

,

"
"';.
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De' crimini contrala 'sicurezza interna
dello stato.
SEZIONE PRIMA.

Degli aUentnti, e delle cnsjJÌn(,zioni contro
il sovmno e la s/~n fwniglin.
II3. L'at.1entato, o la cospirazione contro la
l'Cl'soua del sovmno è crimine di lesa maestà, e
si punisce colla mm"te specialmente e~emplare,
come è prescrit.to nell' al'ticolo 12.
l I4- L'attentato o la cospirazione contro le
persone della famiglia Ù Olninante;

Art, 1,' Chi per n(jìcio o [leI' incarico, es
sendo tle11Ositario di ]!innte o l'inni ,li forti~
ficn,'.!.ione, od nnche nveruloTi con frode, COI'
l'l/.zione~ o violenza conoscinti, o sottl'atti, ne
(WI'lÌ data comunicnzione al nemico, o a' slwi
agenti, sarà pnnito di mOI'te.
Art. !:l.' Qnanrlo il. colpevole di tale comn
nicazione non sia il depositario stesso ,le' piar
ni, o chi li nbbia conosciuti, o sotttmtti nf~i
morli indicnti nell' articolo precedente, snrà
egli 1>unito col massimo IZe' lapori forZrLli li.
tempo.,
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L'att.entato o la cospirazione che ha pe.!'"
oggetto il caugial'e o distruggere la forma lU
govemo, o l' eecital'e i sudditi od abitanti aù
armarsi contro l'autorità so vrana;
Sono puniti colla morte.
lIS. Vi è at.tent.ato dal monwl1to dte si_ è
commesso o cominciato' llll atto prossimo aiJa

3:

. AI:t. o Se la cornnnicnz.io/Z(! ili p;'nnee, ',l} ,
pwm ,h ,fortificazione sùt fatta, a Potenia
(~leatn o ne/Ltrale, o wl ({,genti della mlllle:,.
'suna, la pena del colpevole prescritta ne' di'e
p receclenti articoli cliscencle'rà cl' linO a due
gradi.
'
Art'.4'o QI~al nnqne artzjocLOsa
;.r; .
."
operct~wne';
o quaùmqne illlelligenz.a col nemico tendellt~
a cla~'e in mano del medesimo jòrlezze, piazze,,;"

l/OStL militnri, o metgrtzzùzi dello Slat'o sarà:,
l'unita (li mQrte.
'
',.
Art. 5. 0 I sncldi"i, o stra,nieri convinti di,;',:
spionaggio in fiwore del nemico, non che co-'l
loro che li av/'{uuw sci'!/ùemente, o ric,?ttati.;'::
,o. in qnalsivoglùz gu.lsn coacljnvati snrWlIW,"
l,uniti colla mo rte.

Art. 6.° Sono cOl1luni a" casi di cl1,i è pal'- ;'.. -.
lato ne' l'recedenti Articoli le disposizioni del";'
T;'
o
L'b
,Ca.n
'1." '3'
"
"". lh,
Z. 2. o , P arle 1,ri.'Tla del \',:
C ndice P enaZe.
"
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esecuzione de' cl'imiui indicati ne' due m'ticoli
ant.ecedent i.
1-16. Vi è cospil'u,.;ione' dal momento che la
risolnziqne di agire sia stata CQllcertata c eou
ue
chiusa fl'l~ due o più persoue, quautuUll
non
siasi intrapreso alcun atto di esecuzione. (a)

(a) Ln Dichiamsione SOV/'Ctll(/. del ,5 Gcn
najo 18,,+ (N." 9) è così eS1,resS(t:
DrcHIABIAlIIO:
r

1.' Che l'cl'chè v' abbia {t qltella risoln
ziune (l' a!!ire conce l'la1:a, e conchillsa, la. q,udc
a tl'ILore dell' Art.' ,,6 del Codice Pennle oggi

'vp.alirtnte costitltisce una cosl'im.z.ione IZiretta
n' ~fìlli 1"'eped111i negli Articoli ,,3 e 114 d:l
sojl1'acce nna to Codice, non si richiede che .~w
stato concertato, e cOllchinso, nè (lel teml'o,
nè del lnog o, nè d,l' mez.",i, nè de' modi di.
agire.

2.' Che qlwlsivoglia società, la qllnZ e a.b

bia l'l'l' isc0l'0 il ca.ngirt1'e, o dist1'i1.ggere ln
fOl'llla eli Gover/lo, o l' "ccitta1'e i sudditi) o(l
, abitanti all arma.l'si contro l' Antorità SOV1'{/,na,
k)l'el solo essersi l'l'efisso ql,ello scopo, rea
di cospil'ar.ione, a termine llegli Articuli. 114
e 116 del Codice Penale oggi veglia,nte: e che
perdo i membri cli [[tle società conscii {lello

r
l
i
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I I 7· Se la cospirazione di cui negli art.icoli
precedenti sia stata progettata, ma 110n conchj~lsa,
nè accettata, l'autore o gli autori del'pro~elto
saranno nel caso dell' articolo I I 3 puniti, coll'l
releg<i.zioue, e nel caso del!' articolo 114' colla
reelusioue.

SEZIONE

ecc. 61

II.

De' crimini tendellti à turbare lo stato
colle gliel'l'e civili,
coll'nso illegittimo elt,zla forza armata,
c~lln depnstnzione, e col pnbblico SCLcclu'ggio.

scopo delle medesime debbono essere pnniti' Ct
termine di essi Articoli.
'

Il8: L'attentato che avesse per oggetto il
suscitare la guerra ciyill) trà sudditi., illducfmdoIi
3.' Che l'Art.' 14 dell' Appendice al Co"
ad armarsi gli uni contro gli alt.ri, oppure il
dice POUlle (Vedi Not'l (A) all' Articolo 28 9)
portare la devastazione., la strage, o il saccheggio
decretata il 13 Dicembre 1820 deve intender;i'
in uno o più comuni deUo stato, o contro lUla
strettamente in qnel senso stesso, e non alr1'D",
classe di persone, sm'à prurito eolla mort c.
che hanno gli Articoli "4 e 116 del eletto Co.;',
La sola cospirazione diretta a questi me
dice, e che abbiamo qui s0111'(1 dichiaratu.
:,
desimi elimini è punita co' lavori forzati a ,·ila.
4·° Che ave per casi anteriori alI.' Gell_
J I9' Chitmqne COli incendio o seoppio di mina
lWjO 1821, debbasi applicare l'Art.' 89 del
avrà distrutto edifizj, magazzirii, arsenali aP
Codice Penai" che cessò di vegliare in questi
partenenti allo stato, sarà punito colla lllo11e.
Stati il 31 Dicembre 1820, ciò far si debbe :::
120. Chiwl(lue avrà fonnato llmlde armale
iIIltendendo la risoluzione d'agire, di cui Ù~
per invadere o sacclu'!ggim'e piazze, fortezze,
esso Articolo, in quel modo istesso che è stato
magazziui, arsenali appartenenti allo stato;
spiegato qni s01 Ira al N.' l." rispetto (dZa .:~ ,
O ,i aVl'à esercitato una funzione O.llil
risoluziolle d'agire, di cni nell' Art.' 116 del
comando;
Codice Penrde oggi vegliallte.
O, avrà sl'ientemente e di libera volontà
sOllllninistrato o IJrocurat.o ·viveri., 'U'lni.)

InUIll

zioni, o strumenti del crimine, sarà puuito colla
morte.

. ~.:;
"
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Saranuo eguahueute punite eolla morte le
persone indicate nel precedente articolo, qu'ando
la bauda si formi all' oggetto sia di saccheggi'are,
distruggere, o dividersi propri.età pubblicl~e, o
dello stato, sia di fare attacco, o di resist.ere
alla forza impiegata ad arrestare gli autori; di
simili attentati, sia d~ commettere a\cuno <d,,'
crimini inrlicati negli articoli 1 I 3, 114, e 118.
1:.!2. Gli altri che ebbero part" nella ban~a ,
in modo diverso dall' articolo 120, se vengono
presi nel luogo d"lla riuuione sediziosa, saranuo
,puniti come segue;
Se la handa abbia avuto per oggetto a1cuuQ
degli attentati espressi negli, articoli I I 3, Il4?
e Il8, saranuo puniti. co' lavori forzati il.'
vita;
,
Se abbia avuto per oggetto alcuno de' cri-:,
mini indicati ne' due articoli precerlen6, saranno"
puniti con dieci a venti anni di lavori forzati. ;'
123. Coloro che scientemente e di libera vo~
lontà somministmno albergo, luogo di riunione,',~;
~ di ricovero alle suddette bande, saranno pu-:'''.
r;iti co' lavori forzati a tempo.
"
Se ,però abbiano prestato tale ajuto ahi-::
tualmente, ed iu modo che senza il medesimo ,',
la banda non avrebbe potuto formarsi, nè soste-,';'
ners.i, saranno puniti colla pfma prescritta nel,,; 'i'
l' aliicolo 120.

,,'
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er.

l

'

'

ren'à ÌIuposta alcuna pena rei solo
on' , '
d
l
d',
ociazioue alle suddette I~an e, o pe
,
filttO l ass '
l'
1
'
d'
rzione coutro colui, che o lacem n
" '
,
solo faHO l seI l
, ' d' e"se o essendone complice, o 1'1cett,,
parte l " ,
"
'T
'. i rimo avvertimento delle autonta ClV1 l
tOl e , a P
fJ'
D'uire lo
o' tni.litari, od anche prima ne ara se",
.
. !imento o darà in mano alla forza l capl
SClOg
. ,
e comaudrunti.
5 S' ilmente non vel'1';Ì. imposta alcuna pena
1:1 • un
.'
.
d
ù' seùizione
pelfatto di assOCW,ZlOne m han a o 1 '
"
cIle servendo soltanto a far mnnero
~outro col or o,
' ,
.
• cl tle lJanùe si fosseru ritirati al pruuo avver
ln e,
,
,
,,
'
'D "
timento d"Ue autorità. civili o 1l1llitan o SI o~
caso.
sero n'tirati anche dopo, purchè in qnesto
.
ncorrano le circostanze di esscre stah preSI
cO
. .
.,'
fuori de' luoghi della riunione setiizlOsa, senz Mllll,

I !I. I.

"

'TIT. DE
1 2 4'

,N

{) senza
Le
cedente
erimini

,

l'esistenza.
persone indicate in questo e nel prc
articolo non sono esenti dalle pene de'
o delitti che a'\'essero pru.iicolarmente

commesso,
'

SEZIONE III.

Degli'scl'itti, tlisc!Jl'si, e fatti contro il govel'lw.
12.6. Chiunque con di5corsi tennti in riunione
di popolo, o con cartelli affissi, o col mezzo di
scl'Ìi\i ,o di stampe abbia direttanlente provocato

r,
r

LIR. II. DE' Cll!1\IlNI

ecc.

gli abitanti di questi ducati a commettere alcuno
de' crimini, di cui nella I. a e 2." sezione di
qUf,sto capo, sarà punito colla pcna dov1Ha al
el'imine che ne è derivato.
Ogniqualvolta però tali provocazioni non
ahhi1illo avuto a!elll~. eifetto, la pena de' colpe_
voli sarà 'Iuella ,lella reclusione.
12 7, ChiuncÌuc per solo dispreo:zo infraIlga o
deformi stemmi.,. statlie, '0 imagini del sovrano,
o dclle persone della fruniglia . dominante situati
in luogi puhhlici per ontine o con approvazione
'del governo, sarà punito colla reclusione.
128. Ogni altro puhhlico discorso, scritto, o
frItto non 'compreso ne' due articoli precede'nti
diretto a spargere lo sprezzo e il malcontento
contro chi governa, sarà punito colla prigionia,
o col confino. (al

!
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C A P O I II.

Dell' obbZi§'o di riFelare crimini
che compl'OlIletto/Zo III sicurezza esterna
ed intema dello stato.
J 29' In tuui i crimini, di CIÙ parla il presente
titolu, quello fra colpevoli che prima d~' ogni
tentativo, ed illllanzi a qualunque proce lment~
in giustizia sveli i crimini sles~i, ed i .io,l'o autori
o complici al governo, od alle autOl1.ta compe.

Art. 8.° Se i crimini p. delitti m'!1lzionati
TreZZ' Articolo.jlrecerlente, e nAgli Articoli '126
e 1!J8 nel CoclicePenale sa.ranno commessi da
persone che sieno costituite in c((,rica., o~l eSI'~'
citino l1JL ministero qlwh.!llqne, o qnal SLvogha
lJ7Lbblica. fnnc:.ione, alla. pena. tempo r((.ne~ che
fLoessero mel'ita.tn, .verrà se111JII'e a.ggLunta.
l' inte/'clizione dalla cnrica o fnnzione che
(a) AJlJlendice.alla Se=.ione 3.",Cal";'~'
Tit.' ~.', Lib. 2.', Parle 1."
esercitnssero.
L'interdizionp. sarà perpetlw., se la eletta.
Art. 7'" Quando i pnbblici ,Ziscorsi, scritti,
pella sia cl'imùwle, e temporanea se con'e
o fatti, di Cl/i è l'arla.to nell' Articolo '128 dAL
Codice PeJlcde, telllZess"!l'o ad ùzsj,irare a' con
ziO/wle.
Il Decreto Soomno del 'Z Aprile delcittadini sentimenti tali da produrre w)ve),
l'anno .1835 (N." 52) dispone:
sione alla. forma del GO!JerTlo, o,l all' Ammi
AI·t. 1," .È vit'tato {/. chiunque .Iia Ecclesia
nistmzio/;e ,leLLo Stato, il coll'epole ,S(Lrà pu.
stico, sin' La.ico il recitare nelle C/dese elogi
nito collc! reclusi/lne.
.
fnTLPbl'i, ° qltalsisia. discorso non relativo a
5

(,(.
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teuli, oppure anche dopo i l,rimi proeei1i1llenn
procUl'i l' arresto di tutti, n parle degli altri
colpevoli; va immlllle da oglli peiJa. ,
I3e. Se si tratti di crimi,ic dil~s:t maesl,\,
chi1ll1que ne acquisti conoscenza, e fra le vell.
ti<[ùattr' ore che s~guono :O:on ne 'riveli al isuverho,
od alieilUt~l:itt, !,>1.mlir-iarie od mnmluistralive Iii
circost~11ze 11. 'lui noie, verrA: per' la sola: 'man.'
cauza di l"ivelazione pn~lllo colla rce1usiorie:'-,

s)'iega'Zio,w del Vangelo, aUa Dott:rilla CI'i.
slià/za, rt Prrdich.?, p. à' Peulp.giriciS;/cri, a
nLf'110 che non se ne clzieggrt ed ottenga' la
Nosl'm 'permissione col mezzo cl",l Nostro,
p l'esitlente dell' 1111:erllo.
Art. 2.' Pel' il semplice fàJ:to della, tmsgr"s~
siolle G, guestrt disposizione s' illco'rrerrt/Zlto le'
l'cile' di, Bi10ngove l'no l'orlate clall' A"t.,' 534,
d~l Codice Penale,
'
Che se i discorsi recitati presentrt;~se/"o,
!VI,/'(tJ:teré di delitto, ,) crimine, siccome fatti [) ,
in disprezzo delle, AuJ:orltc1 Aniininistratù!e;
o Giudizim"ie, ovvero del Governo, Sà"iuuio,
i tl'asgresso/'i, a secnndà .dei casi, pu,iiti a
termine degli Articoli ~i6.' 128 e 2fJg delCoj
di e!! st~sso) è 'dell' Alticolo 7" ,([ell' Alpe",
tlù~è 'al ridetto Codice.'

j

Se si trf'ISi t),' ~t~i pli.wj~~ ()~p!l~!at~ inqu,esto
titolo: il. 9o~pe:vplf ,çI1~on fat;tf! liY9~;,~,\O},W ,~!f),~'ìl
~~~tQ cplhl'p;\ig\<?;n\\, d'} Si!\ W~si,,~,)te ~tf.~, e

é~y UI~~' ~1u.1;\~: ,4~ ~~~~?' ~ ~W~~ Vl~~: ~1fo!te. :. ;
"J~H::qç:<?\fy~'gl.f,~, !9Pn,~~, d,P,U;,<v.rÀ9Sì? )iW~·

cecloote' non potrà allegare a sua discolpa o Il
Ilon aver approvato i crimini da lui conosciuti,
o l' esservisi OP1~ostO\ lo 1" fl:'Ìrei" cercato di dissua
ùerne gli ~p,t(i4ç>, S01APli,yi.,

Ìt

"

bec,:~;o ,~~~, !.:~/~O ,,z À]!"it;,";'8~~
"

'\

\\

'lZ) dispiliz'e:', . "

',' \,

(N."

"

"
Art. ,8." Colol'O che, stampassero Opere,
Carte, Incisioni, o Litografie, o illtroducp.s~
"ero qw'!!le Sl[tJnpate'ahl'Es['ero, .~enzrt averne
otterznta, la, sJlecinle l!~I'missione r;>r~I{17nl'çt: ne
<TìtAl~iicoii,."~:~."' ~lel piisenl'e"'Becreto
(ciop. dal" Dil'ettiJ7,(i 'cZr!lln' Polizia Generale,
dietro il l'a,rere nnanime dei, Censo/'i).
Se le cose stn.Jrlj:,ate f6SSel'O cont.mrie cd
doveri di sn,d:.~~it,~,\'ii,e(;~g,~l ..§R.WiGllO, ° all' ill~
te/'f,sse dello Stato ùzcol'1'el'anno le pene sta~
biiice ~Zdgli A/.ficuli 1 2 6' e !1~8: del'· Cbdicp. Pe~
nale e de'rrli A\·tit'olii.;o, e 8.° dell'Al'pen~
._~,
. . o. ,; :' ,
dice del Codice 8te,~so.
'
,t,
altk~dsi~nco,'i'~ralZfiole'pene sta~
bilite, rispettù'Gmellte,' dagli A rticoli' fl79:
~$cì~ :181;2?~; 283, 'e284ddl'iZetto '€odice.
f'

NegÙ
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132. LI ommissione della rivelazione di cUi \
nell' articolo 130 non è punita nella persona d~1 ~
con!uge, degl). ascend,enti; 0, .discend-eiIti, de' fra~
telJi, o delle sorelle, e. degli affini ne' gl'adi steS!iÌ f;
dell' autore o d~J complici del crimine non rivelato. ~

f

.

.

r

'~

TITOLO III.
De' crimini e delitti
comm. l'interesse pubblico
e la pubblica tranquillità.

,.
•
t;
,r
2'

.
r:

~

lf
~

'5

.

CAP O I.

.

r

.

'g

g

Della falsificazione di monete, sigilli~ bolb', ~
passaporti, e certificati.' .'
" l'

.

I·

SE

ZI

..

f

fi

o N 1:. I.

. ,f

Della falsa moneta.

, .'
' . '.
t
Si falsi.fìcà la moneta tallto pel fOl'In.al'd

133,
la falsa quanto. nell' alterare Iii' vera. ,'.
. ~
134. La moneta sebben digiu1sto 'y"loresì~
considera falsificata ogniqualvolta sia "battuta ~
senza. legittima autorità.
..
.
. :
. :,',.\ ~~
135. L'alterazione dell.a vera moneta. si 'com~ ~
\

m"'"

,.1 ool.,~la, '''Mi., ,.d,,~, ,

,ci!

'fuil

Ii .

69

uso di qualsiasi ala'o modQ che sel'va a vrniarne
il valore.
136. ChiU'qqlle avrà fabbricato falsa moneta
èontrafL1.cendo ,moueta d'oro o d~ argento di
qullstidllcati sarà punito co' lav<;H'i forzati il
"\'Ì.t.a.
~,37.::Se pe,;Ja f<Ùlbr\?a~i~ne sicontraff:1.cessero
mon~te ,d'oro o d"argeuto tli., conio strmyero
avente cor.so leg11;le ·0 comm~l'cialè in questi.
stati, velT:\ plUutO, il. reo c<?l massi1;llo .de' lavoli
forzati a: tempo.
I 38.Q~anc1o la fabJj~ica~ione fosse ~,o~\anto
di moneta erosa del g~nere .dell' eimnciate nfl
l.',p.rt~colo 136, la pena sàrà quella de' lavori
forzati il ~empo.
139. Dove colla fahblicazione si fossei'o con
traffuUe lllonel~ .ero~e tleÌ geum:e. ,di' cui ~elliar_
tieoI9, 137, il 1:eo verrà punit~' èoli.a.reci~si~ne;
140. Ogniqualvolta l'autore d~l' crimine di 'cui
nn' quattro precedenti arl-icoli, fO,sse un ,impiegato
nelle. ~ecche di ,que.sti st;.:1.ti e.gli,. ve~'l-à . punito
col. gl'ado di pena immeCliatamente supeliore aRa
prescritta. in ognun,o de' cilsi distinti negli .arti
coli . me.de~imi.
.
., .
.141. La contraffazione di monete 'd'oro, o
d'argento, ,di cui negli articoli 136 ,e I37, me
iliapte sola alterazione di munete vere soggiace
alla pena. de' lavorj.Jofllati ;~ teIJIPo. ,

r
..
~

,

'

,

'

".

i

.

ecc,
,,. IQ:~lesta . pena -poù'à 'essere cOlmuùt:atà
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ln

quella dell'i reclasione, ove il valoreclie SI ~,

i

cil1qi{elh'e 'nuilote;'\

J

'lio liIlo' aggirignel'e, o diesi è sottrattp~lla IIiÒnet1 r
o allk: maiiete altel'at~PÒÌl' 'ti1ti;epassHe ve\li'i~ f

ùi)u v' ah1iiadi'còstrtnza
.:::, k'
'j42 ."Cli.i'ù'b'qtle d'ihteiligcnza ~oif,1.1:iliicri:tbl·i ~
ifiiiidileta" 'di qlie'sti duèaii~:' o di 'rutitit 'avent'é i
e~l'~ii le'ghlé.]o comÌÌlé\:ci~le~f!'meaesiìlli,' aWà'
~èl;vìt~ 'iùlintl'oùllda, Ò 'in~ttiil;ià.inco';\s"-o' 'n"e',: ii'
aggravà~!,e,,"

l

~

~

d~1?,a~1 ,Bt~ssi, sarà :l'eSIletti"ament~ prlnito~i:ìiil~1 J
gli ',aùtari
'della 'fìWhi;icazi~ùe,o iiitel'àZ1one fIe' ~
l' .,,,,:
'h .... ",
I
,'t
quali si è f,1.tto conip1ìce. ,'."
' ' ' , ' ',' ." ,L l;
•

"II

'l'

" 't43.1,O

'spetiUitol'~" ddlo~bdellélfulse'hfoi.iet~1 ~

di cui negli at'ticoli aut~cedeuti, non p'otrà~lHèd;l'f
aell~,lJUoi:ùi fede"liihi'iibi l' a~(à:dée"Jth ésàl'à l'
i)lmlto 'poll'tprigiouià.' , '
, ",L}; ff

,'. 14,4: "o.llitiili.iile" lf.-{Hl.hi'èiieH1. ;<0

scieiitetiieÌÌt~

,

/'

~~4~si~ ~il:ima d' ~gniproceclimen\o.I;Ie a'\'i.~Il;.~
(~~t? ~?tiz~~"

e, l~velato ,gli autori alle ap.tç>,nt,a
COllEetenti,
.o'ppm-e,
se anche dqpo i Ill;~i pro,·
, .. ' 1,·,1'0 l ' ·'i_'l'.' :, ..
cediÌiJ.enti 'nvi'rumo agevolato l'arresto ù",gli ,jÙtl,i
colpevoli.
!',

S EZ

I

;..

ÒNE

'.

"

.

II.,

'I;

Dp.71nfa'ls'ifièaz.i'one di sigilli, 'di-atti,sov,.,;ni,
'di'èdi'teZle 1)~j)blilìr:h~~ 'di ,bolli ed 'ùnjwol11:i. '

f

,};~:8':;~N ~v~K~RPli~~~ttok sigillo (hiGale,.~le-,
,s'~n~t8, ~~. ,,~sse.r~,', :,pp~sto ~gli aiti' sò.vi;am, , od
avrà fal~ifili~to ujl atto, qn,alUll!lue,ePlanato di,.
r~,i:t~n,~niè\ùa]]a"sovraÌla, ~utQ~t~, oppure ,~vrà

l;téN~ì '}ll, slili !po'td:!;' l&iù]', f'Òì"Ì-lIfJ :riìiÌ~)cliiì:ie'
~
" ( '1)1-1' I l '
'l'
"
,
.') o f
~\ :~+ ,sh%~èì1ti 'htti .'e'éd{ikhhlliiehtil 'a, mhI;fic~jl{i
f~}l's,e'lho~è~e 'di,qilesÙdi.i'dù;'6'altl'ei!'vèriti coi!sh' (
q

tive o giuiliziarie, saranno puniti p"w \juestasùla
ommissione colla prigionia d'un ,mese a d,ue, ,mmi.
14,6. Sono e~cettùati dalla disposi:z.iol1,e ,de'
prcèedente ~rt icnlo {jli asceI;lùenti, disc,euA<'\I1ti, il
conj~ge" ,i fr~.t.f!lli, le sorelle de' colpe'loli,.e gli
affilli ,pello, stesso grado.
,
~4-7: 'I colpevoli di crimini eUlmcia~i n~gl,i,ar;
ticoli, r36, ,~37,I38, e I39 andl'an~oÌl~imi
d~ oguip~n'a,'~e 'hinanzialla consumazi~I1.e, de'

le'~iì.lèhe
>Cc()#ilh~i'Ci'Al~"A~"'irÌMesifhl:'
'stn:à': .J"'1
l·
l'"
"i.lJ
'
"
,
pet ì
(!ùeliui' "Mito 'talfJ i.'pliili'to 'è'bll'a: 'i.'iù':l1'Isi\\ne: ,i; <mi I:

,', r~5. }~Ilelli che ~;vrallno aequist~t'ò(cJghliì6We ~
~lell' e~~sten'z'd',iWlqllgstì"i a.1icaH'di ''il1a'~iahhi'i'ca f

().'}1j 'ùli 'dépO's'ito '\:l:i "Ihtinhe'lfaiMè' idi ;é\Ì."t':'~',"I~ y
e 'h~ri1.' h\;t~'m{ii~"~Hh·b" le"'-\ièi\t1W~\i.ttè;l.:~}~;f: ~
succedono a~HaIizji(ti!jjati14,l aiWdiità' )alriliilbisfì!~: ~

f

I
f

5,~ie~t,,;~e'Il~~ f,~tt?,,~sò.~i ,1(tl~'siqil\?,c~ntr~ff.-itt~,

'~ ;m.\t~Je~~;to fals\fìGrt;Q" s'!1-'à)~~to ~o'.11.V:Ol·i

~ol~~:~~~,'~\~1~!;~r,\,

. ,"\'.'-.1j

\

\'

I

l

•

~

:Qu(1]ora ,ia. falsificilzlonf') avesse l prodott (I
l'esecuzione di una çondanna di morte sòs!,esa}
;

. " ' , ' '-~

1','\

\: _,~ \

,'I

__

~

.

_

_

,',

', .. ,
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1

commutata, o condonata per grazia sovrana, tale'
falsificazione sarà punita colla morte.
<
149. Saranno puniti co' layod foi'zati a tempn
Coloro che aVl'anllO contraff.'lttoò fiù"ificat~
le cartelle pu:UWcIii meSHe [umi: ddl te~oro; ~ l'

Coloro che avranno falsificato o cont l'affiltl o
.
Ù •
lia maniera ùolosam.en.te alterato
o lLI cpu 51V Og ,
i higlietti, o !,[/.gherò de' prenùitori del lottu, o
ne avranao scientemente fatto uso. .
.
'11"\ punito colla reclusione cluunque
I (I.
(L...
•

che avrann
..... tl·scientemen:e ~'l.t.to uso di <tali.' Cal'_ '.'
telle çontraff.'ltte, o falsificate;
.
~

essendosi iLdebitameute procurato ,i v'eri. bolli,
.
Il" 'li' lo antece
lilàrtelli, o lJUnzoni, di cm ne m· co
.
dent.e,. ne avrà fatt~ un' applieazion~i o un uso
pl'egiwli7.ievol e ai diritti e,t intereS51 del:O st.ato:
Sarà egnahnente puuito 'colla reclu~lOne cIn
avrà cOlltraffiltto i bolli, oude sugli ono improU
tarsi in illome o per autorizzazione del Governo
le diverse speeie di rlereate, o meecanzie, cnm~
pure chi avrà coulraft'ltto i sigilli, .'~ bolli
cl' un' autorità qualunque, o d'uno stalnlimento

'. Coloro. che aV-l:anno ~ontraffatto bolli dkI ~
governo, o l martf;ll1i, e pimzoni da esso" <lestì.R
natia
marcare le piante e le manit~t,turè'd'
or n ..
..
.
e d'~rgento~ o che ~cientemente avrarinp fatio ' ~
uso di detti 10lli, martelli'; e punzonie'nntl:~f.
fatti,' (a)
' . , ~

il

l

l'

_________________-: l

5

5

.t

(a) .fl Decreto Sovrano 28 Settembre 182; f:
particolm'e di commercio.
(N.' 106) dispone:
"
.' a chi avrà sci en
Sogg'Ìaccra, aIla slcssa pen,
Art. 14.' È proibita la ritenzioru~ > é.: [' uso
tEÙneritefatto uHode' sigilli, u lJPlli .così"on
delle Opere d' OI"D> 'e Il' argento. mctJ/'cate .con
u'afIàtti.
I
bolli falsi, o alle quali i bolli si troPCfssel'o
15r. Sill'à punito colla prigiol)ia per,.tintempo
saltlaJ:i, o i7~nestati in' qunlwiquè lnodò,:s'otto
non miuore di un almo chiunque,.essendosi ·in
l'erut della confisch déZZe Ojle/'emedes'ùl~e; 'a [ ,
debitamente pro'curato i veri '.sigilli e .holli di
terl1lifU? (l~ll' Articolo ~.o, del èodice Pe;iale. ~
~
cni nell' aeticolo precedente,c, ne, avrà fatto nn
A/'t. ,5.' Coatl"D gli Aùtol'i della fal:fifica.
uso pregiudizievole ai dirit:ti~':o agI'iuteressi
zione, o dell'innesloile"bolli, é cònùo'còlo/'o
dèllo stato, dell'autorità,· o . dello'stàbilimerito, il
che sci~ntemèllLe vimdèss,ù'~ le 'Ope/'e,:IÙ cui
cui esclusivamente appartengoùo'. .".
,J~ell' A/'ticolo preced,mte, M7·ciìiho luogo' le
. i 52. Le disposizioni degli' articoli Ì;'i-5, .146,
pene po/'tàJ:e dall' A).ficOlo i49!le{C~ilic~" ,vud
e 147 sono applicabili· ai:.. climini meùzionali
detto.
. .. ",,"
. nell' articolo 148 .
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III.

Delle folsità commesse in passajlorti;
fogli di via, e certificati.
153. ,Chiurique fOl'merà un passaporto f,ùso,
o f.llsifichel'à un passaporto vero, oppùre' fru'à
·uso de' ·medesimi 'sàpenùo che sono falsi o fiùsi
,ficati,incorrerà nella prigionia non. IUÌnore di
sei mesi.

Se la fo.nnazione delpnssaporto fh.lso, o la
·f.'1lsificazione del vero sieno opel'a d'un pubblico
uffiziale od .inIpiegato, àlla pena della pl'igionià
sarà' unita l'interdizione' 'temporanea dalI' imi..
piego. (a) ,

(a) Il Decreto Soprano dell',8 N opemàre'
184' ' (N.o lZò4) dispone:
Art. t.· 'Qualuo'è ,stato ,(lisposto c(jgli Ar
ticoli 153, 154, e 155, d,el Codice Penale.intomo
n' ;passapol,ti,: si 'àpplicllP.rà ezianclio ni ,cer
t~fìct1li, necessanj ad ,ottenere !passaport,o.
Ai·t" 2. o Chiunque ,farà llolosamentensoper
,sÀ medesimo del passaporto di 1m altl'o"co
l1ZzuzqiJR. 'l'~golarnieTite, spedito., ,e ;non alterato
irJ"fi},crma; delle, suepartij'o,forme, sarà pnàito'
con tre mesi adlt1!'~annocliJprigionia. ' ,
,:A l't: ,3.' ILe ·,disj.os:izi;olzi ; rlP,~ ,;dne al'lièoli
p7,'Bcedenli siiappZiclzel'annosi]il'nh'e allI; ·,c~l.rte.
j'iI'O(}!'Ù01'Ù! di passo all' este}·o.
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,:: 'q''ue si darà
15/.' c l l l u n '

'

falso cognome, o fa.lse
,
, -'j~ •
assaporto oppure c'oncorl'erà 'comI>
?:
~
d"
q ualita 111 un pc r:
" ,"
far eonse.mare nn passapOI to l
testl'lllOmO a c
n,
.
..'
","
en'ere 'sarà punito' con tre meSI 'ad un
questo g
,". , "
",
'
lllÌllO di' pl'igiorna.
' , ; , , , ' ,"
e
, .: 'Gli ;all.Jèl'gaiori ehe scientement , :ms:cI'lve
. "'u'loro l'emstri sottò' denolninaZlOD1'fals e
1 anno s ,
b
" ,'"
,
' uniti
o 'supposte le persone alloggl~te, saranno P .. ,
i
.' . '
'O'more di tre mesi,
-còn prlglo ma non mat'lJ~
. , ' . ~ '", . " ' l " !
'l'55. L'iri:Iìziale puLLlico cheavra consegnato
.. ',.' "'''' ' t ' p:e"sona inèbgnitaserizache du,e
unpassapoI o <l:
',', "
"..":,, , , ,
, . bti' da 'lUi conoscii.lti rieattestlUo
Il nome,
testJD1 )
' ,
', . , d
'(~okhbjné') -e 'la \quillità,' s~rà' ']~m~to c~h'.mU1~;~~ " a
:3èi' a 200 :lire.
"
.. ,
, ", 't k-'ùsa' ftle!io
,<::r;'Ove loalJUia 'consegnato'sot
o l'
minaziolle, conosccnilola 'pei: tttle', 'sarà'C:pifuitb
I,

.

'"

cori:pngioìù';' iion:imiribl'e,di uU:aIln.~·· .

:5'6. erÒ) che 'è: ·dèttò ne" ti'e' .artlcolip('e(fè
aél\ti 'l:lé'Vesi' 'applicai'e' 'iutiéliamé?t'e, ,b(l i~'~:òlÌ~

• :, "I

:·"'llit:.\ di diSo alla fàlsificaziolié;lboliségnazlO ne ,

.)1,
g
i1rill"usd'dé"fògli'di via: ' 1 .. , ' "
:
• • :,
l ..' Qiùi.ù.do·'però 'iu'fòfza di'tali' delitrh! s~a
l' "'t.'
·sta a p,'ao'ata"daT
o"
, 'g.ovérdo·al1pòli.:atore'del'fogllO
'.'
.. '
di via \i.i'iri'soilima ùoii 'd'o'vùta l; ' o·uiia·rstimma
,. " 'li'.... ", l ''d o'vu'ta'aJla 'héna'
CIi prigionià'\.!larà
fecce·ellte'a
.1'.:.\
'angiuùtn ;ÌllÌ'a"'n'ù,lJ.t[C rtoU'::llutiolfe' del, ;\hlplo~' :rtè
Jiailcioré 'del'l'(ù'a'fll'iJì'ilo ,-l'éthii'JsbNlma ni!ì,lchita
.:m:e~1e"pììga~a: ,;; . ,', ',', :,01: .",,: .),"" ; ',"'" ","
l '

"

L,C

.

("

(".

-'",

r
r
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I57' Chiuuque sutto nome di un medico, chi
rurgo, o altl;o ufIìziale di sanità formerà un.falso
cm1ifieato di malattia o di altro incomodo coll~
scopu di esimere se stesso qdaltd da un pul~blico
sen~gio qualunqne, lcg,ùmeute richiesto,' 5.o1.l'tÌ
punito con, prigioùia 1I00n minorc di sei mesi.
158.. Il mcdico, chirurgo, o altro uffiziale di
sanità chc per solo favore darà nn falso eèrtifi
cato di malattia, incumodo, o indisposizione, qu~.
hUlljue proprio' ad esimere (altmo da uu pùbbli
co servigio legiuimmnente dovuto o richiesto,
$oggiacel'à 'alla muIt.a di cento lire a mille.,
Se egli siasi indott.o a' ciò fin'e per dO!Ji Q
promesse, soggiacerà inoltre alla prigionia ,nnll
lninore ,di sei mesi, alla qual peua andranno
pure sot,toposti i corl'l.lttori.
159' L'uffiziale puhhlico, il quale couòcgucrà
un falso cm1,ificato di buona ,cundotta;' d',i\1di
genza,: od alti'o, che valga a richiamare 'auUa
pel'sona ivi indicata la' benevolenza e fiducia
del governo, o de' p'll'ticolmi; :od a pl'O,curarle
imp~cgo, ,credito,. o soccorso; sarà punito coll'
interdizione tempol',meadal suo impiego, e,con
una multa di ciuquanta lire a cin'luecento~" .
,'160; Il privat.o che sot.to nome d'un pubblico
llÌlìziale 'formerà. ,un [.1.Iso cet1ificato delge~~l'e
enunciato [lell', al'tj,c()Iq precedente; o ne, fal~iÌ\
c}lel'à un vero per appropriarlo ild '!Ù,tl'a pers()lri~
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.. 'tem"ute farà uso di uu tale certd:!.
o che SCleu·
"
,
,
'''ormato o falsificato, Slu'a pumto con
cat.o

COSI Il

.,

..'

. mesi a due anni di pl'lgIoma.
tIe 6 Gli autori di fll1si cel1ificati di tutt.' altra
, l l.
.
ad
quali derivar potesse o leslOue •
natura, da'
c:
'zo o preoiudizio
al puIjblico tesol'O, In.
un t ,el.,
0.
commessu 1I1
correranno neli a pena d eI "also
),
pdvata sClittm'a.

CAPO Il.

Della prevaricazione, e de' crimini e delitti
degli uffiziali pubblici
n~ll' esercizio delle loro funzioni.
162. O"ni crimine commesso da un llffiziale
"
puhblico uell'
esercizio di sue fnn'
Zlom. è preva~
l'Ìcazione. (a)

(a) Il DeC7'<.to SoPI'ano del 1: di Gennajo
del 1830 (N." 1.") dispolle:
Art. 1." È espmssameuLe ]l1'oibit? ai Cas
.
SlBI "L d e lle plLbbliche CassB s".dello Stato,
,
• cr.e.
dei Comnni, e dei pubblici StcilJilimenU, aL
quali corre obbligo (li ~nit.01'1=i·sin::i paga.
inenti, e nelle l'iscOSSWTlL alle. Tal iffe., che
,
(la No': od in Nome Nostl'O ema.natp,
vellgono
-,
' . '.
,.'
lo sp~7ulere le monete di qualsLaSL specLe, CLll
al1ro prezzo fuol'cM a quello portalo dalle
Tariffe medesime.
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1,!f'ttp.~s,!rol~i

forzati a tempo, se i dan~'i n le cose distolte o
sott.ratte eccedono il valore ùi tre mila lire..
È consiùerato e pnnito come pubhlico de
,
't~l'l'O
1"lls('ie1'e
('he ahlli~ sottratto mohili
o
pOSI"
' .
. ,
danari esist.entipresso di lui ID tale qualit<t..
166. Avrà pm'Ìinente luogo la pena de' lavori
forzati a.tempo qualunque sia il valore de' da
nari' o delle cose sottratte, quaudo simile valore
agguagli ed ecceda sifi. il terzo d~lla. riscossione
o del deposito qualora si tT<lttl dI danaro o
cose per una volta tanto. ricevute o ùeposita.t.e,
sia l' importare della cauzione ove si u'atti di
riscossione o deposito fatt.o per I l i iInpiego
soggetto a. cauzione, sia iu fine. il prodotto
Qnliuado della riscQssione. di un Iuese, quando
si tratti di 'riscossioue' cOillJ;lOstadi èsigenze
,;uccessivc, e non sog'getta a' càuzione.
16 7' Se il valore sottr,1t1.o 'sia nUllore di tre
mila lire, ed inoltre· inferiol'e alle qU!intittl de.
terminat e nell' articoloprecellente, la pena: sarà
quella dell1t prlgionia non minore' di SAi mesi.
Il condannatu sarà di· più diçhiara1.o incapace
di esercitare l' impiego di ·pt.ibhlica esattore,

'.

depusitario, o contabìl\l.
.
.
168~Ne' easi espressi da' tre precedenti m'U~
coli sarà sempre imposta contro· il coIJdapn<J,to
una illl;lta che avrà pei'. massimo il. qU!lrto, e
per miu'imo il duodecimo delle l'estituzioni, ,

'.163. Ogni prevmieazioljle, a nlJila legg(l non
imponga pena più grave, è pwli.~ac()lla intt;I"
dizione perpen~a da' pllh~)lki lIf1ìzj .•
. )64·· I semplici delitti !I9.Jl eO.&li!·piseouq \',l,lffi.
ziale pu,l>hIico reo di p~·e~'aJ,ica;?,~o,l.Ie.,:

DeZZ,! sott'mzioùi
commesse da,' l'nbbUcA esattori,
'e- d~l:JOsitmJ. .
165. Ql1aiùnque persuna incaricat.a lPuna pub.
blica riscossione,.o. 'del m,meggio di puh1li'ci
danari" qualunque depositario, o cOlltabile puIi.
bUco cl}e a1'l'à diòtolt,o il soU ratto dill1ar~ pllI~hli(:i
Q l),~vati, o cart.e d~ credito che li qppreseIÌtijlo,
sf.aitture, documenti, atti, cose mohili esist~nti
in sua custodia per natura d' nflizio o disposi~
?ii()J;l~ al lr.;ggç, SQggi,P"çùà alla peI:J~ de' layò~i.

A.,l't" ,[/,.~, qua~()r~';~;I'(;~ng~no ri9biq;mi~Ql;t,·o
C(lss~(lZ:i ((eUe l'~bblf.che Casse che sil'er~

gare. T{1flnete a, pl'f''Z,zo al~erqJ:Q,"
~r;r,rl!;"nflqUf'sti bn;,e~liaiamel?l'e destin"t'i dal':'
l' i,';'l';;go 1:~sl'ettipo, .e tra(1otti nanti il' Tl'i_
bl!t~~(e per eW;l'l'i gi7L!licat~ $~.ccO,me .rei d.i·
]!l'ep;1!:i.cq"'?l![l~ nell' e$en;izio 'delle lpl'O fun;
~iqni.

.

de' risarcimenti da lui. dovuti.

/
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169. Il gindiee, 1'amministmtore, il pubhlico
tlffi7.iale qualunque che ahbia dolosamente' sot
I l'atto,' distrutto, soppresso atti o documemi, di
cni per natura d'ufficio era egli depusit:ariò, ~. ch~
in ragione pm'e d'ufficio erano stati a lui ,conse
guati, o comunicati, sarà pnnito colla reclllslone,
17.°, Tutti gli agenti o eOlllmessi sia del"go
~el'Ilo, sia degli eòattori o deposital'j puhblici che
SI rendono colpevoli delle sottraziolù iudicate ili
'l1lC3ta .sezione, vanno soggetti' secondo i casi alle
diverse peue ivi applicat.e.
.
SE Z IONE

11 7 1 , 'Ogni Ilfliziale pubblico o agente del g9
vero? .che .con atti manifesti o simulati, ovvero
per mterpost.e persone ahbia preso un interesse
qu,alìlIl~e in ,atti, 'aggiudicazioni, 'imprese, di
cm .abbm egli attualmente; o avesse al tempo
ç,el, 101'0 incOIninciament o in tutto o in pai~
l'amministrazione o dil'czionc, sarà punito eoila
interdizione temporanea da' pUlJblici uflizj, e
con 'una multa da cento a due mila lire.
17 2 , La .stessa disposi7.ione ha luogo contl'o
ogni uffiziale pubblico o agente del governo che

81

commercio.

I I,

De: pubblici 7~ffizia.li, i quali s' ingel'iscol~
in affari o negoziazioni nOIl, compatibili ~'
colla loro qu.a.lità.

ecc,

vrcnda un interesse privato in un affare, snl
quale egli è incaricato di dare ordini, di liqui·,
dare couli, o ingiugnel'e .pagamenti.
17 3 , Ogni magistrato dell' ordine amministra
tivo stipendiato dal governo, il quale nell' esten
sione de' lunghi soggetti alla sua autorità avrà
con atti manifesti o simulati o per interposte
persone, commerciato di grani, farine, e "ini che
Ilon gieno il produtto de' suoi fondi soggiacerà
ad lUla multa non minore di 500 lire, che potrà
in questo caso aumental:si sino a diecimila, oltre
la confisca7,ioue delle derrate che entrano in tale

SEZIONE.

/

\.

III.

Delle COllcnssiuni
commesse da' Jlubblici 7Jffi::.iali.

174, Qualunque puhhlico uffiziale, qualunque
esattore di diliui, tasse, contlibuzioni, danari,
rendite puhhliche o cOllunali, non che qualunque
loro incaricato o commesso che si renda colpe
vole di concussione, inCOl'rel'à nella pena di
prigio,nia non minore di sei meòi, o nella inter
dizione temporanea dal snoÌllnpiego, Queste due
pene potranno essere cumulate second'o i casi.
Si c.ommette concussione allorchè si esige
o 6i riceve o si o!'dina (1i e.ng'!re quanto non è
(.

T
:
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dovuto e eccede il dovuto per diritti, tasse
contribuzioni, rendite, mercede, o stipendio.
17 5 . Se 1'esazione indebita di cui nel prece_
dente. articolo abbia i caratteri di estorsione per
eSS0i'SI fiItto uso di minacce, o di eCcesso di
potere, la pella sarà quella della reclusione.
I7~. V uffiziale o impiegato pubblico che per
esegUIre l'estorsione cOmmetta qualche attentato
sull' altrui h1lertà, sarà punito co' lavori forzali
'a tempo, salvo 'che 1'attentato per se stesso non
meritasse maggior pena.
SE Z IO NE

IV.

Della COrru,zlone de' pnbblici u:!fiziedi. (a)
177· Qualunque. uffiziale pubblico dell' ordine

~UU1uinistra\>Ìvo o giudiziario, qlk'llunque agente,
(a) Il·Dp.ci·eto Sovraiw del 25 Agosto
(N.· 98) dispone:

1821

Art. I.' Ogni Funrinnario od I
.
. .
.
mpwgato
incar,car.0 dal N ostra Governo. eli stijmlare
contrattl, o stende l'e Atti llUbblici , che s ~pe/_
.
.
mette:se di· accettare, oltre le tasse p "esc ritte
" .
,
rerrah o I l a '
5
7 nCle;./,(1, ln attestato di ricono_
scenza) sia sotto' q"abmqne altro titolo, senZa
apernp. ottennto il' Soprano Nostro
.. .
.
assenso,
sa"a ,rrevocnbill1lel7.t~ dimesso dnl sno ùnpicgo.
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impiegato, o incaricato d'una pùbblica rimmini_
stl'azione, che avrà ricevuto donativi, od offerte
od anche solo avrà accettato promesse per fare
un atto, sebben giusto, del' prnpIio tiffilZio od
impiego, ma 1I0n 'soggetto a retribuzione, sa'l:à
punito coll' interdizione temporanea da' pubblici
uffizj, e con una multa che agguagli il doppio

Art. 2." Q/~ei Funziona/j, od Impiegali èhe
osassero accettare regali, o mancie 'consimili
per modo di concussione, samnno' non sola
mente destituiti dnll' impiego che occupano, ma
altresì puniti con tu;tta la severità delle le-ggi.
Art. 3." Ogni intraprenditore, o contraente
qlw.lnnqne che offrisse, np.llo .~tiplda,.. contraUi,
col Nostro Governo, regali o mClnciead alcuno
de' .Fnnzioncuj, od Impiegati del Nostro
c, Stato; sarà condannato al pagamento di una
multa proporzionata all' offerta, e l'aTilnicJ7i
tare surà versato al Tes07'O a benpfizio degli
Ospizj Civili.
. ,
Art. 4-. Colol'O de' Nostri 8/ultliti cheten
tassero di sednrl'e la felle Ile' Funzionarj,
nel Impipgati dello Stato, offrendo lo/'o /'egali
per proca,cciarsi l'affetto dei mede.limi, Il
rp.1l1w/·si>liper tal modofavorev'oli ùt'ca.nse oel
affari l'articolari, saranno puniti col massimo
rigore delle leggi.
o

I

1
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del valore delle cose promesse o· ricevute, e
che non pot.L·à in qualsiasi caso esser minoI'e
di cento dnquanta lire.
178. La disposizione dell' articolo pre('edente
è applicabile alle persone ivi annoverate, le
quali per doni od offerte ricevute, o promesse
accettate si saranno astenute dal fare un atto di
particolare loro attribuzione, o non l' avranno
fatto in valida forma.
179. Nel caso in CtÙ la ·cMruzione avesse.per
oggetto r eseguimento . d'un fatto pUllibile pet·
se stesso cou pena più forte dell' interdizione
tempol'Hllea suddetta, questa pena più forte sal'à
applicata al colpevole.
180. Se 1'uffiziale corrotto sia un giudice, e
la corl"llzion~ abbia avuto per oggetto il favore
o pregiudizio d'un inquisito od accusato,. o
d'una delle parti litiganti in aftàri civili, il giu
dice sarà punito colla inte,rdizione perpetua da'
pubblici uffizj.
Se in forza della corruzione sia seguita con
danna ad una pena pii! grave della interdizione
anzidetta, questa pena qualunque aara applica
bile al giudice che avrà ceduto alla cOlTllzione.
18 I. Gli autOli deUa COITuzione di cui nella
presente sezione sono puniti coUa medesima pena
respettivamente dovuta a' giudici, uffiziali, agenfi,
l) inClUieati cOl'rotli.

[

ecc. 8'S

Ne' casi però in elù la pena da applicarsi
,
l'l'nterdizione.
temporanea
o pellletna da' pubEla
.
.
blici uffizj, e l'autore della corruzione non sIa
un impiegato, all' interdizione temporanea sarà
sostituita la prigionia non minore di sei mesi, ed
a quella della interdizione perpetua la reclusione.
182. Ove la corruzione sia tentata ma non
abbia avuto alcun effetto, gli autori del tentativo
saranuo puniti colla pIigionia non minore di tre
luesi, uè maggiore di un anno, e con mu1ta eguale
al valore di ciò che formava me:l.zo di corruzione.
183. Non saranno mai restituite al corruttore
le t:ose da lui donate, nè il loro valore; ma ove
esistano, saranno confiscate a yantaggio degli
ospizj del luogo in cui sarà st.ata commessa la
corruzione,
184. Il giudice o l' amminist.ratore. ch~ nel
decidere sarà. stato mosso soltanto da favore o
inimicizia per una delle parti, incorrerà. nell' in
terdizione temporauea da' pubblici uffizj.
SEZIONE V.
Di quelli chf! s' intmUlf!ttono nelle cause,
ed abusano del 101'0 ministel'o nella difesa
delle medesime.

185. L'avvocato o il causidico c~e pattuisca
in premio delle sue fatiche una parte del!' og,..

r
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get.to controverso, sarà ptmito coll' interdizione
temporanea dal pl'Oprio uffizio. '
186. Sarà pure punito con interdizione temo
pOl'anea dal proprio uffizio non minore di un anno
l'avvocato o il callsidico che dopo aver comin_
ciato la difesa di una part.e, assume senza con
senso di questa la difesa d eli' altra, o di coloro
che hanno causa dalla medesima.
, 187' Sarà punito cor'massimo della interdizione
tempol'aup-a dal proprio, o da qualsiasi altro pub.
blico' uffizio l'avvocato o il causidico, il quale
peio doni, offerte, o promesse usi collusione colla
parte avversa, e tradisca il suo cliente in modo
che per effètt.o di sua frode o di sua dolosa
Olnmissione questi perda la causa, o si prescriva
a suo danno un legittimo diritto.
188. Se la prevaricazione dell' avvocato 'o can
sidico torni a dUl1lllo d'un inquisito, od accusato,
flBsa llarà punita 'ne' giudizj' cOl'l'ezionali colla
interùizionfl rlcrpetua da' puLbIici uffizj, ne' giu
dizj criminali colla reclusione.
189' Colni che spacciando cl'edito od inflnenza
presso qnaIche magistrato od antorità si fa pa
gare ,da altri il s~o favore, sarà, pu'nito come
colpevole di truffa.
'
Se di più egli abbi~ fhtto supporre èhe la
somma' o le cos'e 'c'arpite hmino servito 'a cor
rompere o guadaguare 'il magistrato o' Pllùblico
ufIìziale, Earà punito colla reclusione;
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Dell' abzMo di autol·ità.
190. L' uffiziale giudiziario, iI procurat.ore del
governo, il giudice o u'ihrUlale che fuori del caso
<li puùùlico clamore o di flagl'ante delitto pro
IllOVe ? pronunzia, o sottoscrive un' ordinanza, od
Ull atto. qmùul1!llle tendente all' arresto .od al
l'accusa di un puLLlico uffiziaIe senza esservi
autori~zato dal governo, incorre nella interdizione
perpetua da' puhblici uffizj. (a)

(a) La Dichiarazione SOfJralw del 6, Ot
tobre 1833 (N.o 150) è cosi concepita ..
DICRl.A1lIAiJro QUANTO SEGUE ..

L' ~spressione di Djfiziale pubblico della
quale si è valso l'Articolo 19 0 «el Coclice
Penale debbe imenrlersi di quell' Uffizialepub
blico cui le leggi muniscono elel llrifJilegio
della garantia.'
,
L'Articolo 190 prernentofJato si dOfJrà quindi
intendere come se leggesse.
,
" L'Uffiziale giudiziario, il Pro.curCf/:ore del
» GOfJe1'1lo, il Giuelice, o T,ribU1zale ç~e f!LO r
" del caso, di l;ubblico clamore, o diflagmllte
" delitto ]lromlJ,ol?e; ln'ol~!Lnzia? o sot'tosCJiipe,

r
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19 1. Incorrerà nella stessa pena quel procu_
ratore del governo, quel giudice, o pubblico
uffiziale che avrà ritenuto o fatto ritenere prigione
taluno fuori de' luoghi destinati dal governo, o
l' aVl'à tmtto avanti un tribnnale criminale senza
prima costituido l"'galmente in accusa.
19 2 • Og'li nffiziale pubblico, agente, o inca
ri.cato dal governo che eserciti o comandi qualche
'atto arbitrario contro· la libertà iUluviduale di'Wl
suddito, sarà punito colla intermzione temporanea
da' pubblici uffizj.

). senza esse/"l,i autorizzalo dal Gooerno U1~'
ordinania,.. od un atto qlLalunq!Le telidente
" all' aI'resto, o all' aCC1Lsa di Ult pubblic&
» u.ffiz.iare, cui le leggi mlUzLseono (},ella ga..
" l'antia, ineo,'m nella intel'llizione l'e·'11etlJ.a
" da' plLbblici UJiz.j.
Le Dichial"az.ìoni ilel Presidentp. ilell' In
temo in dula tlellS Ottobre 1833 (N,· 163) sono
del tenvre seguente:
SUA MAE5TA' con S()omno Rp',vcl'itto del 6
Ottobre ,833 (Numeri mSo-l419), si è dpgndta
di apI/ropare una deliberazione fatta ital
Consiglio. di Stat& Ordinario il 14 Settembre'
1833, colla qltale' ess& C~n~iglio, chiamato da
p,'ecedente SiwranD Reseritto del 4 LugliC!>
»

183J (Numeri f)8Z8-6589)'

(Il

dire quali pub
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Se. i' atto arbitrario si commetta pel' sod
disfare una passione o nn iutel'esse privato, il
colpevole sal'à punito colla reclusione,
Nondimeno giustificando egli di aver agito
d'ordine ·de' slwi superiori per oggetti di loro
attribuzione, 'e pe' q'mli era loro dovuta obhe
dienza, sarà esente dalla pena, la quale verrà
in questo caso applicata al snperiol'e che ha dato
l'ordine.
193, La reintegrazione de' danni ed interessi
che fosse dovuta pe' reati espressi. nell' artieolo
precedente potrà domandarsi t,mto in via criini

bliei Ulfiziali sì dell' ol'dine a.mministmtipo,
che dell'ordine giwliz.ial'io gocZano del ]lI'LPi
legio della gamnlia, per cui non l,ossano
essere tratti in gilulizio, senz.a che vi l/l'eeedt'
una Soprana App1"Opazione,
Ha diehiamto, dipendentemente dall'afpli
caz.ione delle mnssim~ sin qrLi fermate italla
gùu'e]ll'Urlenza in. materia Ili garantia, che
abbiano a ritenersi le norme seguenti, cioè:
. Art, "n Che, per ,'ispetto all' O,'dine Am
ministmtipo,gqdano della gamntia, pP.r fatti
, (01'0 llipendenti itaUe loro funzioni
I Consiglieri di Stato
I Gopcmatol'i
I CoTTUflt!ssarj Distr(~tuali

r
,
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naIe o COI'l'eZI'onal
" 'VIa
vCIi l e e sarà
.' e, quanto ID
rego~ata secondo le persone, le circostan~e, el'iI
pregIudizio avuto, e non potrà in alcun caso eSser
a~ di sotto di !l. 5 lire per ciascun giomo di deten_
zIone, e per eiasclma person~ che l' ha s~fferta.
194, Se alcuno de' reati, di cui nell' articolo
19 2 , sia stato commesso mediante la falsa sot'
toscri~ione della superiore autorità, o di un
p~hhlico uffiziale, gli autori del falao, e quelli clie
sClentemente ne aVI'anno fatto usò soglTiaceranno
"a' lav
, on'fìorzati' per un tempo non "minore . di
, dIecI anni.

<.

I Podestà
I Sindachi
Gli Amministratori degli OSjlizj
I M~lnbri flegli V.ffizj di Beneficenza
.ll Du'ettore della Polizia Generale '
I Commesswj di Polizia
Il Direttore
L'Ispef.'tore.
delle Poste
Gli Age/lti .
Gli 111l11iegati esterni del Prttrimonio"
dello Stato,
Il Direttore
~
delle
,.'
l Controllori •
I Contribmioni'
Gli Esattori
dintte
,
,
l Latorl di coattilm.

:~

195. I puhhlici uffiziali dell' ordine ammini•
strativo o giudiziario che avranno ricusato o
traScUl;ato di aderire ad un richianIO legale di
retto a comprovare le detenz.ioni illegali ed al'
hitl'ade seguite tanto nelle case destinate alla
custodia de' ditenuti, quanto in qualunque altre
luogo, e non giustificherimno di averle denunziate
all' autorità superiore, saranno puniti coll' inter
dizione temporanea da' pubhlici uffizj non minore
di un anno, e saranno tenuti a' danni ed inte
ressi regolati nel modo, di cui nell' a11icolo 193.
I Vice-Ispettori
Gli Esattori
I Tenenti.
Finanza
I Sotto-Tenenti
Le Guardie•
Gli Impiegati esterni
I C011l1lll'ssi del Dazio, del villa, e (lelle
bevande.
I Commessi
'( de' Dazj
Le Gna1'llie.
j C ol7lunitaJ.i"i
IlM[/,gazzinie l'e '
del Sale
Il Controllore.
Gli Agenti del Controllo
Gli Agenti del Lotto
(del Patrimonio
·1 Guardabosèhi
) dello Stato.
I Gllal'll(qJesche •

}

r
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196. I custodi e carcerieri che avranno ricevuto
un prigioniero senza la presentazione di un ordit le
di cattnra, o di nna sentenza, o senza il comandi.
di una superiore ant.orità; che lo avranno rite
·nuto, o avran ricusato di presentarlo al pubblico
ufiÌziale competente, o all' esihitore de' suoi or,
dini senza giustificare che vi sia proibizione per
:parte del pubblico ministero, o del giudice pro~'
cessante; che richiesti da legittima autGrità avrat1::
ricusato di presentare i lnro registri, saranno
·pmùti con sei illesi a due anni d'iuterdizione da
ogni impiego nelle carceri.

éli Amministratori .
Gli Agenti del Governo

~

de •. tituiti'O dimi&_'.
sionarj j qnando
però 80nO incol-.,
p~ti

pej fatti loro.:

dipendeIlti dalle

precedenti
funzioni.

loro 

Art, a." Che non gollano della garantia
Gli Amministratori, e gli Agellti del GO"':
ve17l0 sovraindicati pel' falti loro Ì1uli-'
pendenti dalle lo /'0 funzioni.
Gli Agenti del Governo colti in fragrante.
delitto,
I Podestà, ei Sindachi nella loJ'O qztn
lità di Uffiziali dello Stato Civile, .!!.
delÙ1, Poliziq. giudizia1'ia.
I Commessalj di Polizia.

ecc. 0. 3

. 197' I sopranteudenti ed impiegati ~alun'lue
alla direzione e custodia delle carcerI ch~ pel:
qualsivoglia titolo esercitassero su· detenutl at:1.
ai'bitrarJ' Q l'irrori non permessi cla' regolamentI,
,
c
d'
saranno puniti con prigiouia non maggiore I uu
anno.

198 . Qualunque nfiÌziale dell' ordine ammllli
strativo o giudiziario, qualnnque nfIìziale mini
st.eriale, o agente dplla forza o di buon governo,
il quale fuori. de' casi e tempi, e senza le form~
lità che la legge prescrive, s'introduca nel dOlUl
cilio d' 1Ill privato, ed eseguisca qualche atto

I Guardaboschi, e
GuarrZapesche Ilei Patrimonio dello Stato
. come U.ffiziali di Polizia giudiziaria.
Att. 3." Che non godano della garantia in
qu.rdunque caso
Gli Impiegati interni delle Amministra
zioni
I Consiglieri MUlzidpnli

Le Gut.rdie Caml'estl'i
, l Cancellieri delle Pretu.,·e, e de' T,.i
bwwli
Gli altli Ufficiali Millisleriali
Il Commesso, il Pesatol'f:, il Facchino,
il Gioi'rw1iel'e l'u'esso il magazzino de:

Sn.1i.

r
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del proprio ministero, sarà per questo solo fatt~
punito con prigionia non maggiore di tL~e mesi,
e eOli multa non maggiore di 200 lire. Potrarmq
i tribunali imporre l'una e l' altra pena sepa~,
ratamente.
Qualora perb le persone enunziat.e compro_
vino di aver agit.o per ordine de' 101'0 superiori;'
a cui era in ciò dovuta obbedienza, sararmo esenti',
dalla pena, la quale verrà in questo caso appli.'
eala a' supedori che hanno dal.o l'ordine.
199' Qualunque giudiee o tribunale, qualun-"
qlle autorità amministrativa che sotto qualsiasi,

Art. 4- 0 Che, Pp,]' rispetto all'Ordine GÙ~.
dizial'io, godano della garantia l'l'l' crimini,
e d.,litti cOln11l!!6si tnnto nell'esercizio, che fuo "i
dell' esercizio delle loro f/tnziolli
I Pretori
I CineTici, de' Ti'iblUzàli di 1," Ista71~a
o
de' Tl'ibwzali Civili l' Cl'ùiz.
Assessori . del Tribnlude d'Appello.
'Le persone che esercitano l'l'esso i Tri
bun,n,li sn"ricordati la carica di Pubblico M i
niste7'O, salpo qnwzto è disposto dall' Articolo
541 d,,z Codice di Processura Criminale;
Art, S, o Che non partecipino 1lP. manco della
ga7'{(./ztia concedl1ta all' O"dine Giudiziario.
l Cancellieri delle Pretul'e Il dè' Tribnnali ;

!
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pretesto anche di silenzio, oscudtà, contraddi
zione, o d'insufficienza della legge avrà deusato
di esercital.'e un att.o del 5110 ministero, o di far
giustizia alle parti che ne lo avranno'richiesto,
ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avver
timento o l'ordine dell' autorità superiore, sarà
punit.o con una multa da :1.00 lire a Soc, e colla
interdizione temporanea da' pubblici uffiz j.
200. Allorchè un uffiziale dell' ordine ammi
nistrativo, o giudiziario, un agente o impiegato
del governo, un esecutore cli mandati di giustizia
o di sentenze, un comandante qualunque della

Gli alai lI1fiziali M iniste l'iati
Gli Avpocati
I Procnratori a liti
I Notnri.
Art. 6.' Che ne' CCtsi in cui accada dubi
tare della qnalità del funzionario incolpato,
o se egli abbia o ~o agito nell' esercizio delle
sue {nazioni" i Tribunali debbono sospendere
, la lo/'o azione insino a citI' il Goperno abbia
dalo wui dichiarazioMe.
Il·Decreto Soprano ~ Marzo 183? (N: 5'ZJ
dispone:
A,·t. 36.' Pc' faLti lo/'o dipelldenti però d,,[
l' Dffiz.io' da esse esercitato, le Gn{/.rdie della
Polizia genemle goclorz.o del privilegio clelln

",;
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pubblica forza avrà ser:Jza un legit.ùno motivo
usato o fatto usare violenza verso le per~~ne
nell' esercizio, o per ragione dell'esercizio di sue
funzioui, sarà punito secondo la natura e grfl,vità
delle usate violenze, ritenuta l' aumento della
pena stabilito neli' i111icolo .2 17'

~.
i

I
I

I
!

,l,I

garanti{/,; nella stessa gnisa che giusta la.:di
chiamzione Presidenziale del 15 Ottobre 1833
( N: 163) ne godono i Ricepitori, e le Gual:die
di Finanza.
.
Dello stesso pripilf'gio, f' sempre pe; fàtti
unicamente dipemlf'nti dalle loro funzioni,
godono pW'e gli Isi'ettori ai confini, egli
Uffiziali che nf' fanno le veci, i Commessi édle
Porte ,lpila Città, e gli Uffiziali interni della
Polizia Generale, qu{/,nc1o {/,!11'n.nno {/,giro·;.in
virtù della sl'ecia,le delegazione lo m/atta dal
Direttore...·
Il Decreto SO!1ra.no del 'Z. Febbmjo "$43
(N. a 49 ) dispone:
.
Art. 4,a.Agli I,~pettori med..simi (cioè Al~ti_
colo l,a i due I sl'ettol'i ,li Polizia nelle Città
(li Pa17na e Piacenza) l'e' frati lo~o dil'en/ienti'
dali' esercizio delle p1'01'1'ie fiLllzioni, è do~uta
la gamntia, ili cui all' A"cièolo 36 del Nostro
Decl'pto Ilel. ~ di Map'zo del 183'[ ( N,O S'i).

i
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La soppl'esslone o l'aprimento di lettere
~.lIìdate alla posta, commesso, o agevolato da un
u/liziale ° agente di governo, o da un impiegato
dell' ammiuistrazione delle poste, sarà punito
con Jliulta da 3e lire a 300, e coUiintei'ùizione
temporanea del co1pevole dal suo impiego.
:20!l, Quahmque conce110 fra depositarj della
puhblica autorità, o fl'a pubblici uffiz.iali diretto
n,l iropp.dil't! l' esecuzionc . delle leggi, e degli or
dini del governo, sarà punito colla illtel'dizione
perpetua da' pubblici uffiz j,
:w3, La stessa pena avrà luogo se il concerto
5tabilito fnl IÌJ.agistrati, o pubblici .uffiziali sia
quello di.rinunz.iare a' respettivi impieghi all' og
get.to d'impedire sospendere l'amministrazione
della giui'ltizill, o l'adempimento d'.ull pubblico
servigio qualunque.
!lQ4.' I magistrati o pubblici uffiziali che si
saranno ingeriti, od avranno giudicato .,opra
afthri dell' m'dine mnministrativo, o viceversa,
dopo chc dall' anlmilà superiore sarà stato deciso
il /,ollfliUo, saranno puniti con una multa. non mi
nore <li sedici, nè mag~iore di cellto cinquanta lire.
IncOrln,\ nella stessa pena il procuratorI'
del go·verno,. il quale meclianle richiesta o con
clusioni avrà 'promosso tale giudizio,
:1.05. L'uffiziale pubblico' dell' ordine gilHlizia_
rio, ehF7 faeda l'cgohì1n~n1i in IUale.ria- alIltuiui
:201.'

°

7
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slmliva, o vieti l' eseeuziolle degli ordini emanali
dagli ullì"iali pn]'hìici dell'ordine amministrativo;
F nflìziale pul>hlico dell' ordine amministrativo,
"l,E' faccia rr>g;olmu'mti in JlHlteria giudiziaria, o
...-cti i' f!secllzione di sentenze, o di ol'dinauze
,:'iudiziaric; sa]',\ punito coll' interdizione teIIlpo.
~al1ca iln' pll],llici l l f f i z . i , , · .
206, Ogni uflìzi'lle pul,Llico, agente, o impie.
g,tl o del g(}verno, qualuuque siane la cOlldi_
",ione ed il grado, che avrà ordinat.o o riCl~e.
sto, fatt.o Ol'dil1arC o richiedere l' nso della
l>lll,],lica forza per impedire l'esecuzione d'il/la
legge, la r'lscossioue di contribuzioni legittimà.
Illente dOVllte, 1'esecuzione di un' ordi-nanzil,
,1' llll mamhto <li giustizia, o di qualunque alti,o
ol'diue einaualo da una legittirna uul.oritt-\, sar(:l.
]1unito colla reclusione.
'..'
207: Se 'IllCSt.' or<li,le o quest:a richieBta l,a
'n'IlIo il suo effetto, il colpevolc sarà pUlliJo
!:olla r81cgnzione.

.

.'

:;c8, L? l'cu" ennnciate ne' duc articoli pl'(;~
cedenti non avrau luogo contro i pubblici uHi,.
zia!: o impiegati che ah]'iano agito per ordillf~
dc' superiori in oggetti ,li loro cOll1petcnza~: e
rispetto a' ljnali era dovnt.a a' medesimi o]Jlie
diel17.a, Iu questo caso le pene ivi stabilite' fì.n.
nllmo appli,:a\." a' superiori che avessero i primi
dal li lInes!' ordine,
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Se in consp.guenza degli ordini o. delle
richieste ili cui sopra verranno cOllllllessi altri
crimini medievoli di pena più grave di quelle
espl:esse negli articoli 2c6 e 207, queste peD~
lllnggiori saranno applicate agli ufIìziali pubhlicl
agenti o,l impiegati colpevoli d'aver dato gli
oraini o fatte le richieste anzidette.
SEZIONE

VII.

Di alcuili delitti
relativi al morlo con cu.i sono tenuti
gli atti dello stato delle persone.
210. Gli ufIìziali puublici che avmnno Olllmesso
d'iIiCl'ivere i 10'1'0 alti sovra puhblici registri a
ciò deSlinati,' o che li avranno inscritti SOVl"a
semplici carte volanti, o che negli stessi registri
avranno trascurato di adempire alcun' altra
formalità prescritta dalla legge saranno puniti con
uno 1\ sei mesi di prigionia, e con una mlùta
da 30 lireÌt 300.
211. ·Allora quando per la- v,ùidità d'un ma
tlimonio la legge prescrive il consentimento dei
genitori, o di altre persone, l' ufIìziale' pubblico
~he non si sarà assicurato della realt à di tale
consentimento, sarà punito con sei mesi ad un
aOllo di prigionia, e con multa da 50 lire
a Sco.
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Ne' casi di quest' articolo e del precedente
potranno i tribunali giusta l'esigenza del casi
pronuncial'e 1'una o l'altra pena :~cparat~mente.
Tale separazione non avrà mm lnogo llil·.caso
di recidiva nello st.es,so genere di delitto. ,.
212.. L'ufRziale pubblico che prima del termine
}Jrescritto alla vedova per contrarre un nuovo
matrimouio giusta il dispoSlO nell' articolo 35
del codice civile avrà' consegnata alle parti l'at_
testazione in forml'l autentica, di cui all'arti~olo
306 dello stesso codice, sarà lJUnito colI" idter_
dizioue. temporanea dal suo impiego. (n)

SE

Z I

o
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Dl!ll' esercizio abllsivo di 'autorità,
e dell' lAsw]Jazione di titoli,
° distinzioni che non competono.

:113. Ogni uffiziale pubblico che sarà entrato
nell' esercizio di sue funzioni senz' aver prest.at·Q
il gim'runento voluto dalla legge, potrà cssere
punito con una multa da 20 a ICO lire.
214. Ogni ufIìziale pubblico destituito, 50Spt'SO
o interdetto legalme,,\t.e, che dopo esserne stato

Penale' approvata col Nost.ro Decreto dpl 13
di Dicembre tlell82o: (N.' 182) sa/'à quùlIZin
(a.) Appendice alla 8ezione 'Z.a/ Cap_o._ 2.(1;
/w.nzi al'1,Zicabile ezia,ndio a que' 111inistri dell61.
Tit. 3.", Lin, 2,", Parte 1."
Religione' che si pe/'mettessero di delegare
Art. 9.' ClzinnqlLe, pel' 71liniste7'O, a.s.<Lsla.
parrochi di estero Stato fld assistel'e, in loro
alla canonica celebmzione di un matl'ùnDl~io,
vece, alla canonica. celebrazione del matrimonio
senza riportare dagli Sposi l'attestaziol1e,:,,ze!.
cIi swlditi di questi Ducati, senza aper prima
l'Ujfiziale destinato a l'ilascirLrla., giusta. q/l.l!Ul
l'i}JOrtata da,gli Sposi l'attesta.zione dell' Ujfi
to è prescritto da.ll' Articolo 306 d'el Cn'clice
zial Publ?Zico della p.wle è detto nell' Articolo
Cipile, setl'à plUzilO con nmlta eli 30 a 30<~ lire.
306: del Codice Civile, è fatta menzione, (1
La disposizione delill'esente A"ticolo si
tergo' di essa attestazione, della fhtta, delega
cl]l]lliclwl'à, per gli ET, rei, allq, persona che
zione.
lp.gitti71lamente l'resiecZe' a' matrimo/~i, "
Il Decreto SOllmno tiJ NOl'eillbre 1841:
Il DecI'eto Sopmno ~2 Novembre 184/
( N.' 209) dispone:
(N." 208) dispone:
Art. 1," Lo, pen.a, injlittcl dall'Art:.' 9.' del·
l'Appendice wl a,/clU/i Articoli del COllier

r
1
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df!lJitmnc!1te" avvertito avrà continuato nelF èser_
"i.-jt) delle sue funzioru, incorrerà la pena' della

prigionia non minore di sci mesi, nè maggiore
tli due anni: alla prigionia potrà agginngersi la
piena deIl' interdizione temporanea da tutti i
pll Lblici, uflìz j.
Tale interdizione avrà sempre luogo p~l' 'un
tempo non minore di due mun, quaudo l' eser_
cizio abusivo di cui sopm ablJia eag;iouato gLave
IlL·cgilldizio ad alcuno.
:H 5. C!liuuc[ue senza esservi autorizzatu' si
sarà ingelito in fimzioni pulJhliche civili o Inih-
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lllinol'C di un allUo.
210. Chi avrà publJlicamcllte l'm'lato UII uni
IOl'lue, IlU<l divisa, o una dccora7,iolle ehe non
!!:Ii appartengono, o si sarà all.ribuitq iitoli ,li
;ligniLà ehe 11011 gli sieno stati legiuimamellte
conferiti, Sal'lÌ punito cOllmulla ua 30 a 150 lil'f!.
In caso fii recidiva nello stesso delitto avrà
luogo anche la prigionia da un mese adUlI anno.

DiJposizione particolare.
-dc' e8si~ in clii In legge .rf~goI;:l
specialmente le peue incorse per crimini o ùeliUi
,:olluuessi .la ulIiziali o impiegati pubblici nell' e
sereizio di loro fimzioni." 'Iucili l'm di essi ellC
si sarallllO l'ellJntÌ colpevoli ti' altri criuùni Il
uditti, SOYl'a i 'Illali erano tenuti ti' iuvigilare, c
dw pelo ragion d' nlIizio dovevano reprimere,
2. J 7'

ArC. 1." Ln l'enn che pel" in celAbmzio;ze
cl,d l/ultrùnolZio degli Ebrei senzn l'aclen'J',i
IIlAnto delle formalità jll'elùninari prescriçf:e
dal Codice Civile In inflitta dedl' Artic~lo
9·" (lell' Appendice clel Codice Penale cla Noi
afJprov(d{~ col, Decreto d"l r3 di Dicem.lù·e
del 18~o (N.' 182) sarà 'j1-"ùzdùmanzi applictJfn
anche alla persona che ne avrà delegat'a alti'n
di estero Stato a JI7'esi~dere, 'in sua vec,,;:ql
murùnonio (Y..swlditi Ebrei, SPllZ' aVi!rprùiz{l
riportata l' a.ttesta.",iollp. dell' Ulfiz.ial PI,bbblico,
della q/we è detto nell' Articolo 306 rlel]),'e_
accennato Codice Civile, e fatto, a tergo d;Ùi1.
7Iletlp.sùn{t, la men:ione ,zé1Z1n jà/la del(''2:~_
::iune.

t'CC.

(ari, o avrù. csegtùto qual~.~he alto relativu ù.
la!i fimzjoui, sarà punito cqlla prigionia ,non

~nori

l

saranno plHIHi en!.11C! Sf~gllC:

Se t.rattasi ili deliuoi sarà loro <lppliealn
'il massim? dena pena dovuta al deliu.o otesso;
Se trattasl di crilnine, saranno pUlnl i Col
;;ratlo' di pena illlmed iatameute superiore a ,quella
che sareblJe' uoyuta al semplice privato,.di modo
per.ò che la grarlazione 11011 giunga luai oltn:
i hvuri f()l'zati a vita.
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CAP 01 IL

Dell'l ribellione contro gil/stizia,
della disobbedienza, e delle altre mancan::.e
contro la pubblica autorità.
SEZIONE

L

Della ribellione contro giustizia.
!n8. Qllalunque attacco, qualunque resistenza
con atti violenti o vie di fatto' o minacce a mano
armata cont.ro gli uscieL'i, le guardie campestri,
r guardabuschi, la forza pubblica, le gu~rdie
foresi, gli agenti di buon governo, gl' incaricali
delle riscossioni di contribuzioni, o tasse, . gli
esibitoli di coattive, i se'luestratal'j, o cust:~di
giudiziali, le guardie di finanze, gli nfiÌzialiod
agenti del potere giudiziario, o amministrativo,
che agiscono per l'esecuzione di leggi, sentenze,
ed ordini della pubblica autorità, viene qualifi~hta
secondo le circcistanze per crimiue l) delit~ò...di
libellione contro giustizia.
È considel'ata pure come ribellione co~tro'
giustizia la violenza o minaccia usata per iscio_
gliel'e l' unione di un corpo legalmente deftbe_
l'ante, per impedire l'esecuzione d'una legge,
d'una decisione, o sentenza o di qurlluri'lue
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ordine d'una pOllestà legil.lima, .pet' oHenere una
determillazione o provvidenza l[ualun<.[ue, o pel'
5(\ttrarsi dall' adempiment.o d'un ùovere imposto
dalla legittima autorità.
:;1 [9. Se la Iibcllionc viene commessa in riu
nione armata maggiore di venti persone, :-:m·,U.I!IO
quesle .punite co' lavori forzali a tempo;
S(! tale riunione non è arluata., saralmo
punite colla l·ecluru.one.
2:.<0. Se la ribellione è commessa ili riunione ar
luata nOill maggiore di venti persone, n(; minore di
trè, la pena delle medesime sar,i la redusioue.
Se tale riunione lIon è armata, avrà. luogo
la pe~a di pti.gionia 1I01l miuOl'e 'lli sei mesi.
22I, Ne' casi espressi Ile' (lue preccllPIlI-i
articoli. la riunione si reputa annata, quando più
di duepel'sone porla.no arme appai'euI i.
222. La ribellione commessa da una ..o due
persone soltanto è punita COli pligionia non
minol'c di sei mesi, se commessa coll arma o
armi apparenti; è punit.a con se(lici giol'l1i a.
sci lll~si di pligioma, se COlmnessa senz' armi.
223. Quanùo nella ribellione la riunione non
può dirsi armata giusta quanto è disposto nell'
al1icolo '.:1.:1 I, le persone componenti la medesima
che avessel·O al·mi nascoste, sar,umo ·individual
.mente punite come se la.l'iuiuone fosse stata
armata.

f
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la cas!) di rihP.!lione cont.ro giustizia
COli attruppatuel!t.o ordinato, la disposizione
dell' articolo 125 sarà applicata ai libelli che
224·

Sarà scmpre considerata ~ pnnita come
ribellioue comUlessa in riunione armata: il solo
umnel'O de' colpevoli giust.a quanto è disposto
negli m·ticoli precedenti renderà diversa la pena.
''''7, Pe' dit.enuti già condmlllati clIe si rendano
eolpevoli di lihellione, la nuova pena sm'à au
mentata e scontata a termine di qumlto è pre
setitto n'èlla sezione de' recidivi.
Pe' ditenuti che siena soltanto sotto pro
cesso o in istato d'accusa, e si rendano colpe
voli di ribellione, la pena sm-à da essi scoutata
In caso (li assolnziOIll'!, immediatamente
dopn la sentenza definit.iva che li assolve da'
crimiui o delitti per cui sono 'detennti;
111 caso di condanna ad lina pena chc nOli
sia nè capitale nè perpetua, immcdiatamente
dopo il termine dclla peua stessa..

non alJhiano carica o ilIlpiego nell' at!ruppame~l"
medesimo, ed i quali si sarrumo ritirat i o' al
ptimo avvertimento sia della puhhlica autOl:it;t,
"ia del comruldaute della, puhhlica forza, ovve;'o
anche dopo, pUl'chè sieno stati arrestati fll~d
d,,] luogo della ribellione, e non a))hiruro avuto
armi, nè abbiano opp.osto resistenza alcuna. '
225. Sarà punito eh'llahnente che il colpevole
di liJJellionc chiunque 1'avrà eccitata col mezz[>:'
di diòcorsi tenuti in luoghi, o adunanze puhhli~,
elle, di st.ampc, e di scritti aflìssi.
Nel caso però in cui la lihellione non avessé
efiètto, 'luegli che 1'avrà eccitata, sarà sottoposto ,',
alla ptigionia non maggiore di un anno.
226. L'attacco o la resistenza' eccitata con
violeuze o milla[!(:e, qururtullque senz' armi, conlr<;>
l'autorità mmnillistrativa, contro gli uffiziali o',;."
agenti di giustizia e di buon govm~no o contro ,'",
la plÙJblica forza
1.0 Dagli
artieri o lavoranti a gioJ.·ua ta .
nelle pubbliche officine o manifatture;
2.° Dalle
peI'sone ammesse ne' pùJJblic('
ospizj;
3. o Da' prigiOlùel'i incolpati, accllsali, "

f~ontln!'..nati

SEZIONE L

Oltmggi e vLol,,,,,,,!'! contro i dPjlosilm]
tlell' cwJ;orità, e dellet for",a pubblica. (u)
\

'-'28. 'Chiunque con violenzco minacce co
stringa uu nJlìciale puhlJlico, tm ngeutc, o iucal'i
(a) La RLsolTL':.ione SOPl'anft 14 "~Ictr;giD 1830

( 1V: 33) è cosi. conc"l'ita.:
Cost"widoci come sia fin qlli accrtdu!'"
spessissimo che fLan pochi spill/i. del iilsarw
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calo d' ulla pnbJJlica amministrazione a fhl'e o
non faL'e qualrhp. atto dipendente dal suo uflìzio,
sarà puuito colla reclusione, salvo che la natura
della violenza usata non p0l1asse una pena .più
grave giusta quauto è disposto nella presente
sezione.

capriccio, o l'iù VPI;al/le/l~e da malizia, e quindi
l'er fini spn:.a dnbbio ril'l'ovevoLi, siellsi l"",,_
(·isati di de/lu.w:.iare (tlle. Autorità locali,. ed
alla fo,'w l'nbblica mis/atei, o delitti, che fi.
. l'ai l'iconosciulo non 'esscre stati. l'ealme~t'e.
commessi nè a loro l'l'oprio, nè a(l altrui"
tkJ.llno;
VoLAndo provvede re al diffetto di disl'o.~.
sizioni l'enali spccialflZlULte dirette a reprimere.,.
e ]lnni,.e, in via regolare di ginsti:.in, gLi""
allal'lnisti 1'1"1' Ji-eLse dénnnzie, i quali t"rbando
pel' tal me:.:.o la 1mbblica tm/lqztillità. rendons;':
rei eli spre:.:.o, (li derisione, e d' oltra;;gifl...·.
alla 1mbblica Autorità ùzvocandola, ecl aU;"
forza pnbblica mettelldola in a"ione pei·.
fidti S1Ll'l'0sti e pel' delitti immaginwj;
AnnIAl\lO RISOLUTO QUANTO SEGUE:

A,t. ,.o ClzÙUlqlZe avrà dato querela, o
demulcia di nn crimine, o delitto, che sapeva
FLon essere stato commesso, sarà J1nnito COli

. , CllP,UNI E DELITTi CONTRO ecc, 1°9
TIT, DE
,"
ù un ml,

,
Allorquando un magistrato o
I,
:2:1.9' !lì ' l ù<'l1' ordine giudiziario o an1lm
' "0 u l~,Ja e . .'
Il
)l '
"t
elI' esel'cizio delle sne
. trativo avra flce'vu o 11
.
..
ms
,
di tale eserCIZIO ql1alch p
fnozioni, o per ragIOue
,'~
,
, ' l 5110'
,
Ù'l l)arole tendenti -a,l oflel1,lele 1
oltraggIO
'
_
,,'
on marrrriore cl' Wl anno, e con
ob
d
t
,7"LflLOllLfL Il
l .;t di lirp /lnove trp:ntfb, a nACl'n o. , l
TIllU a
,
l Il' Artlco o
,
' "" La l'e/W 1'I'escn.t:ta. (n . '
A l t, ~,
' z l hi .l'-fèl/'a
t
~. irwo/'/'el"a ra'c Le (,a c
d
antece .ell.e,
,
il lstT
'
t o
dennno:.ia i"i indicata alZ u.n 11 ag
{/. °a',
l.(/, ' .
l' to dal C OLce
Ili'
V ffi"inle non amzrwe a.
'
,
'
l'i!) ) LCO.
,
,
l f;
nelli dp.stzn ah
di Proccssnra. Cnl1luw <' la q ,
a ricevere le denlLn"ip..
, d'f
',t 3," Chin1l'l'w a, beZZa posta m'ra- ,~A1 '
, ' ol
l'te o, .S(I'l"lpndo
rl' 1Ln cnIllL/lP.
Le'
.
nsa l,a voce '
l'
finito
'el'rt stal'o commesso, o l, nn
,lì7
c. le no/.
t'
'e ('l
I te(/da ad incutere l,//WI.
qlla.lnnqne. c le·
,
1I1/.bbl ica f0l'':.{/'
mbblico, o l'ossa ob7>lLgarp.
, "
'
l .
, "
moto sarà l,unito con l'/'lgLOI1/a
a mpt.tP.I SL , n ,
It non
la O'O'io l'e lZ' nn a.nno, f~ con 111.11, a
non.N 'bb
"
lire 1llf,Q(,e cp.nto,
,m['PI'LOl e e · ·
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, " unI]I/.a l l " , .
•
p. 1'0 COll1J/!I'S S L 'Le L
,
non (wess.
." .r; l'le il cni lIW.,~SL1no
t' lWrL l'F/W l n 1.1. J o ".'
l,ol'fan.L "
a 1,llIlic{/to,
rlO\.• ,.el,bl', in ("a,li casi, f'ssel'e l,l
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Ogni persona clLe avrà l,e1'co560 un ma
tlisH'ato dcll' ordine amministrativo, n giu:liziario
nell' eSP.l'cizio delle sue fun7.ioni (l in r.ansa di
t.ale esercizio anche senz' armi, e senza ('hp. ne
1ùa
siano pl'ovenute ferite, sarà punita con prigio
232,

HO
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ouore
o. la sua
' rettitudiufJ, il colpevol p di l'
lt
o-dl'agglo sarà pUUlto
. colla pdgiollia d'un,
ta e
,l
un anno. (a)
mese

d' unSe .l' ,"ltragg'1 0 l la avnto luogo all' udien'
gmdice o' ,t.ribunale'
za
prigiouia non minore ù' " "
punito colla
l

~el

sa~a

Ille.51

:<130. QLlando l' oltl'a io d' " ,
'
precedente si l"
gg
l CUI nell' articolo
,
a ImItato soltant
' '
minacce, il colpnv 1
, , o a gestI, ti a
. "o e sara p ,
"uUllo nfJl primo
caso colla pri"
glOilla non ma'
"
'"
,gglOre dI seI Illesi e'
nel secondo
con pl'lglOlUa non minore d' '
,
mese, ne maugiore di
l un,
23r
' b,
"
un anno.
• L altI aggw di parole
'
"gesn, o miuacce
cl carattfJre accenna!
Ù
denti diretto ad
'{fio, ne due articoli prece';',
uu U zIale ministeri, l
'
,
"
o deposllal'lo della pnll r
r
l e, agente, ·C"
o in causa dell'
~ J, Ica wrza nell'esercizio,'
1'"
• eserCIzIO di
lJUnito da sedici r' . '
• sue
unzlOnl, sarà'
gIOIlll a seI Illesi d' "
colla mnlta di 30 li
.
l prlglOuia, e'
l'e a 500.
,
Ognuna di queste due
,. "
",
,
pene potra eZIalllho
IUsta i ca '
("
1111
g
S tt c SIl es~ere
'
,posta separalameute.
'
o ,o a denommazionf' Ù"
'
lal'j della fOI';(;a pulJ!Jlic
- l agentl o depesi-:,
di finanz
l'
a vengono pnre le /,!;ual'dip."
, a, g l agenti di !Juo
..'
foresi le"ittilD'
n govemo, le guardie
"
amente comandat e.

1~8

(a) Velli nella Nota al!' A .' l
Decreto Soprano
/'llCO n
il"
'Z A1J/'ile ,835 (N •n 5:2).

Hon minore di nu ,mno.
Se le percosse hanno avuto luogo all'udienza
di Iln giudice o trilmnale, il colpevole sarà pu
a
nito col massimo ddla l)l'igioni •
233, In amen due i casi espressi nell' art.icolo
preeedente, il colpevole potrà di. più essere eol1
(\annato al confino,

Qllest.a disposizione, se ha luogo, sarà ese
seguita dopo il t.ermine della pena di pri
gio nja .

:1,;\4' Le violenze della specie espressa llel
l' articolo 232 dirette contro nn uffiziale mini
steriale, un agente o depositario qualunque
della pubblica forza, o UIl ciu.adino legitthua
Incnte incaricato di un puhhlico servigio in
tempo dle esercitano le loro funzioni, 'o in
cails delle medesime, saranuo }muite coUa pri
a
gionia ù.'. uno a sei Iuesi.
235. Se le percosse o viOleH?e usate sulle
pé
di . cui. neg1i articoli 23:.1., e 23!f ahùiano
sone
c3gionato ferite o malaHie puniùili cOl'l'ezioual
j11ente, la Fena de' colpevoli sarà quella ùella

l'd,In si Olle,

E12.
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La stessa pena sarà applicata nel caso, in
cni le percosse o violenze non avessero cagio_
nato ferita o malattia, ma fossero accompagnate
da premeditazione.
236. Le percosse, violenze, o ferite che avrs_
~ero di per .;e stes~e, e sec'onùo le disposi zioni
di questo codice ii ~arattere di crimine, o~·c ca_
dano sopra le persone di cui negli aliieoli, 232
e :t3Lj., saranno pnnite col tWado di pena irnine
diatamcnte snpedore, l'on che pel'iI nun si gilmga
mm per solo eftf~ll o della gradazione ad applicare
la pena di m011e.

SE

Z l O NE

I I I.

Ricusa7.ione di n1Z servigio
legittimamente richiesto.
237' Un comandante della forza puhhlica;'
che dopo esserne stato legittimamellte richiest~
dall' autorità civil!\ o da ehi la rappresenta.:i
termine di legge, ricuserà di fare agire la fOl'ut,
da lui dipendente, sarà punito con uno a h;~
mesi di prigionia.
238. I testimonj' dtati a depolTc in nff.'I.I,i
criminali, correzionali, di huon governo, o dvÙi,
i quali per esimersi ùal comparire a 'T:~IW
~negf-1.t() una scusa licOIlOgciuta falsa., saranno
wudannati, oltre la mulla di già incor~a, ad llila
prigionia non maggiorp. di due mesi.
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2 39' Chiunque f~sercita p1!bhlicamente un' art.e
o professione, e legit.timamente chiamato ricusa
senza gru sta causa di presenl arsi, e proferire il
SUO giuùizio.) o prestare 1'opera 5Ufi, sarà puuito
con una multa non maggiure di lire sessanta.
240. Sarà punito con multa non maggiore di
lire cento il medico o chirurgo che non notifica
alla giustizia entro ventiquattr' ore il vellefizio,
i ferimenti, o altra offesa corporale lIllululI<Iue,
per cui abbia prest.ato i soccorsi dell' arte.
241. È puuito con multa non maggiul'e di
lire tre('ento l'uflìziale ptù,l.Jlico che eòselldo tenuto
a dar parte ae' crimini e delitti commessi nel
,distretto in cui esercita le sue funzioni alla com
pelente autorità supeliol'e, non eseguisca tale
dovere entro il termine stabilito dal codice di
processura criminale.

SE Z IoNE

IV.

Della. fiLga de' detenlLtiJ
e dell' occl.dta.mento de' delinquenti.

242. Q~alunque ,'olta accada la fuga di dete
nuti; gli usc~eri, i comandanti' principali o subal
temi della pubblica forza, i carcerieri, custodi,
ed altru qualunque attualmente incmlCflto a con
durre, trasportare, o custodim i detenuti stessi,
sarallno p~niticome segue..,

8

t

let

r
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243. S~~ il tÌlggi1~VO o i fuggitivi. ~ran() -in
f:olpati., o condannati per deliui o con'travv~n_
zioni, oppure detenuti per disposizi;'l1e ·~ili lJUo~
govemo, o per debiti i le persone di CUI ·sopra
in caso ùi llPgHgeIJzt1. soggiaceranno alla pi;igillHja
non maggiore di due mesi, ed in caso di conni_
venza alla stessa 1)ooa da sei mesi a due allni.
Coloro che non mearicati della guardia o
custodia di tali detenuti abbiano procill·at.o ()
facilitato la loro fuga, saramIO puniti con pri
gionia non maggiore di tre illesi.
244- Se i fuggitivi o taluno d'essi ei"imo in
colpati, o accusati d' uu crimine sottoposto a
pena criminale temporanea, o condannati per
aleuno di tali crimini, le persone di cui nel
p articolo 242, saranno plmite in caso di negli
gPllza colla prigionia da due mesi ad uu anno,
ed in caso di connivenza colla reclnsione.
Tutt' altra persona che ne avrà procurata
o facilitata la fuga soggiacerà alla prigionia per
un tempo non mlllOl"e di tre mesi, nè maggiore
di due auni.
245. Se i fuggitivi o alcuno d'essi erano
incolpati o. accusati di Ciirnine sottoposto
pena di. mortc, o de' lavori forzati a vita, od
Cl·ano cOlulamlati all' llilél o all' altra di qlle5tc
r'me, le persone di cui nell' articolo 242 sat'auna
IJllnite in CllSO di negligenz!i\ colla prigioma il:!

,ili"

I

ccc. r l S

sci Illesi a tre anni,. ed in caso di conni"enza
(:0' lavori forzaù a tempo.
Le altre persone che ne avranno procnrata
o facilitata la fuga incorreranno la pooa di uno
a tre antri di prigionia.
246. Quando la fnga di detennù sia stata
eseguita o tentat.a con violenza alle persone, o
con l"ot.tura di prigione o catene, la ~ena di
quelle persone eSII"anee che vi avranno coope
rato, o avranno fornito opportuni stromenli,
sarà nel caso dell' arlicolo 243 la prigiouia da
tre Illesi a due anni, nel caso dell' articolo 244
la pdgionia di sei lllesia tl"e anni, nel caso
Ileil' aL1icoio 245 la reclusione.
247' In tnttii casi sovra espressi, alloi"chè
le persone estl"anee che avranno procurata o
tflCilitat.a la fuga vi saranno riuscite col conom
pere g1' illcaL"icati della guardia, della custodia
o del ti"asp0l1:o de' detenuti, ovvero 'Per accordo
fatlo cogl' incaricati medesitni, saranno punite
con essi di un' egual peua.
24.8. Se la fuga con rottura <> violenza è
stata favorit.a mediante somministrazioni d'anni,
gi' est.ranei che vi avranno avuto parte soggia
ceraIlllO nel caso dell' m1icolo 243 alla ptigionia
non minore dì un anno, nel caso dell' lU'1oicolo
1.44 alla reclusione, nel caso dell' articolo :!L"S
a' lavori fòrzati a tempo..

n6
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Quanto agl'incaricati della guardi';" del t,l'as.
porto, o della custodia che ayralI!lO i~ 'questo
modo favorita la fllga, saranno lmrlitl', ne' tre
differenti casi di cui' sopra G<;Jl massi~~ delle
pene ivi espresse.
249. La sola sommil1istrazione fatta ,la'p€t'stlHe
estranee a' çletennti di stromenti o armi"'atte ad
agevola~'e la fuga sarà punita con prigionia Hon
maggiore di nn mese; se fatta da persone inca_
ricate della guardia o' custodia, o del trasporto
de' detenuti, la pena della prigionia si estenderà
da Illl mese a sei.
250. Rispetto a' detenuti che sal'anno fuggiti,
o- avrauno tentato di fuggire con rottul'U di
prigione, o di catene, con distruzione di ehiusul'e,
o con violenze personali, essi verranno pnniti
colla prigionia da sei 'mesi ad un anno, alla qnal
pena verranno sottoposti dopo il termine di
quella, in cui erano incorsi reI crimine o delitto,
a c~ion del quale erano detennti; salvo il caso
di un condannato a' lavori forzati in perpetuo,
il quale sal'à immediatamente sottoposto aUa
nuova pena.
Ove trattisi della fuga d' Illl detenuto 'non
ancor gindicato, il quale venga poi assoluto,
egli verrà sottoposto aUa pena incorsa' per la
fuga snbito dopo la seutenza ehe lo assolve dal
crimine o delitto per cui era inquiiiito.
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La pena di BOia prigionia superiormente
stabilita contro gl' incaricati della guardia, o
custodia, o del [!'asporto ,1,,' detenuti, per la
fuga de' medesimi cesaerà aUor quando i fug
gitivi saranuo arrestati di nuovo o si sarmmo
prc5entati, pUl'chè ciò succeda entro, quattro
Inesi dopo la fuga, e non sieno an'estati per
altri crimini o delitti commessi posteriormente.
252. Coloro che avranno occultato o fatto
occultat'" persone, sapenclo che queste avevano
commesso tm crimine, sieno poi esse fuggite
dalle carceri, o soggette soltanto a un oriline
di arresto, incon'eranuo la pena di tre mesi a
due anni di prigionia.
Sono eccettuati dalla presente clisposizione
gli ascem1.enti o discendenti, il marito o la
llloglie, i fratelli o le sorelle de' delinqucnti, e
i loro affini nel medesimo grado.
251.

SEZIONE

V.

Delln l'ottu m di sigilli, delle sott1'Cvzioni
commesse ne' l!bOghi (li pnbblico cleposito,
e de' gnasti fatti a' Plbbblici monnmenti.
:153. Ove i sigilli apposti sia per ordine del
govel'llo, o di uu' autorità a=iinistrativa, sia per
tm' ordinanza giucliz.iale tauto in materia CiVile
che criminale, v.engano spezzati, la pena nella
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'Ili aie incorreranno i I
oro d
custo i '
Pql' ell.èuo
di negligenza sarà l
".
a pl'lgloma n(Jll ~naggiure
di sei illesi.

:/.54, Quando si trattasse ù'l roura
tl
:'di',
, ,slgilll
, ", ,
apposti a carte' o robe dI'
persona lllcolinita
l
",'
,
od accusata di cr"
,
, '
ImIue c te soggiaCCIa \I11a pena
dI illorte, o de' lavori forzati in perpetuo; 'oppure
coudannata
ad una" di talI' pene, l'l custode
,

n~g~gente sarà pwuito con sei illesi a du:e aUni
dI prigionia,

~5~, ~1~Ì!~nque abbia appostatamente spez.
zatl "l C
swdli
appl'lcat'l a carte o robe della
l
qu~Ita espressa nell' articolo precedente, od
ablna avuto parte nella loro !'ottm'a, sarà punito
colla reclusione, e se questi è il custode me.
desimo '~
sarà pum't
,
,o co ' l avon' "lOrzat.l' a tempo,

, ~5.6, RIguardo a qualsiasi all',ra r()ttUI:~ di
SlgI~h app03tatamente eseguita, il colpevole sarà
pumto con prigiouia d'un mese .:ad u"h anno,
' e
se questi è la persoua stessa, a cui affidate
vennero le cose sigillate, sarà punito cou', sei
mesi a tre anlli eli prigionia.
257,L'aprimento d' una lett~ra, o d'un
piego 8igillato spettante' ad un privato, fil1.tOHi
api)l)st~'ltamente da chi'IlOn vi abbia itIcun diritto
sarà pnnitocou lÌlulta da I6 a !Co lire.
'
2.'i8, Il fhrtocolllmesso medhnte rottura di
:;igilli,sarà punito come fui,to comlll~sHO 'colla
'lw,lilà di roltun..,
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259' Quanto alle sottraziolli,"oa}lasoppl'essioltc
di documenti, di aui criminali, di c,ni,e, rcgistri,
libri e l'Obe contenute in archivj, ca:ncellerie,
biblioteche, o,d altri luoghi di pubblico deposito,
o conseg,nate ad un depositario publJli.:;o in ra-,
~ionc di tale (Iualità, le pene contro i cancel
lieri, archivisti, notaj, cnstodi, o altri depositarj,
negligenti, sarà quella di tre mesi ari un' anno
di prigionia,
Nella classe di pubblici depositf1.l'j s'inten.
deranno compresi i custodi di cose l'ignorate,
ed i seql1estratarj giudiziali,
260, Cluuu'lue si rcnderà colpevole delle
sottrazioni o soppressioni mentovate nell'articolo
precedente sarà punitO' colla reelusione, quando
non concorrauo altre qualità" che le rendano
puuihili con maggior pena.
Se il crimine il l'opera del depositariO'
stesso, egli sad puuito col massimo <leUa pena
dovuta all' estraneo,
Ove Fautore della sottrazioue fosse il
padrone' delle cose pignorate o sequestrate,
quand' anche egli st.esso ne fosse il depositario,
sarà punito coUa prigionia.
26I, Il furto di cose pignorate o sequestrate
commesso da chi ignora tale loro qnalità,'cade
IwUa cl;u;stl d;,' furti comlmi.
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262. Se la l'ottura di sigilli, le sd;trazioni,
la soppressione di cu~ nella sezione~preSelll:e
sieno state commesse con "iole~lza ~verso le
persone, chiunque ue sia l'autore, Iii pèùa sarà
de' lavorJ forzati a tempo, salva 1'app Ìicazione
di pene l)iù gTavi, che potessero ricltièdet'e o
la natura dell~ violenze, od altri crnciui che
vi andasòero nniti.
263. Chitrntlue abbia volontarimnente ~listrut_
to, abbattuto, mutilato, o diftòrmato monumenti,
statue, od altri oggetti destinati a pubblico
vantaggio od ornamento, ed eretti o costl'Utti
per ordine, od approvazione del governo, iUCol'l'e
nella pena della prigionia non minore di un
mese, nè maggiore di due ooni, e nella multa
di 50 lire a SOl'.

C APO IV.

Delle associazioni di malfattori.
,2,64, Ogni associazione di inalfattori coùtro
le persone o le proprietà è un crimine.
265. Questo crimine esiste pel solo fatto ,di
formazione di bmde, o di corrispondenza fra
esse, e i loro capi, o di convenzioni tendenti a
render conto, o a far distrilmziQue, o divisIone
de' prodotti dc' loro misfatti.

T
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266. Quando il erimine eli" associazione non
sia stato accompagnato, né seguito da altro
crimine, gli antori, dirett'Jri, o capi di tali bande
incol'l'eranuo la pena de' lavori Corzati a tempo.
26 7. Ogni altra persollfl inc:1ricala d' UTI di
stinto servigio iu tali ballCle, oppure che avrà
scientemente, e volontariamente somministrato a
dette baude, o a parte di esse; armi, munizioni,
istromenti di crimine, alloggio, ricovero, o Inogo
di riunione, sarà punito colla reclusione.

CAPO V.

Della vagabondità~ e menclicità)
e delle persone sospette o sottoposte
alla vi{!)lanza del buon govemo.
268. La vagabonclità è un delitto.
26 9' Sono considerati vagaùondi tutti coloro
che non hanuo Illé domicilio certo, nè mezzi di
sussistenza, e che non esercitano abitualrnentP.
né mestiere, né proiessione.
270. I vagabondi che saranno stati dichial'ati
tali per seutem,a vel'ranno per questo solo fatto
puniti colla prigionia da tre a sei mesi.
OLUlIldo i IlledesiIni siena forestieri, la sen
tenza" nel dichiararli vagahondi ol'lÙnerà pn~'e
che 5i~0 immediatamente condotti fuori. del
territorio di questi dncati, condanuandoli iu,,!t,re
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alla pena di sei mesi di pri6>ionia pe( caso ilI
cui vi lientl'assero.
27 r. I vagabondi nati in questi ducati po.
Lnmuo anche dopo la sentenza di' cO';ldaIlna
e~sere l'eelmnati dal (;OmIlUe ,in cui naGl]uero,' o
dove eLLel'O 1'ult.imo loro domicilio, mediante
deliberazione ,del consiglio .degli anziani, ~ me
diante vali,la cauzione.
Se il governo accoglie il reclamo, o riconosc(~
ammissibile la canzione, le persone di cui sopra
Sat'aIllIO d'ordine dello stesso governo rimanda!"e.,
o condotte nel conlIlne che le ha reclama1.'\
od in altro comune che sat'à 101'0 assegnato
pel' dimòra a richiesta del mallevadore.
27 2 • Avendosi in questi ducati degli stàLi_
limenti pubblici a sollievo della mendicità, qua
luuque persona trovat.a a mendicare, plù)blica_
mente verrà punita con prigionia non maggiore
di sei mesi, ter:rnilllata la quale sarà condotta
al' deposito pe' mendicanti.
Se il mendicante è valido nou sarà mai
punito COli prigionia mioore di due mesi.
273. Se il mendiCffilt,e è foreatiere, avrà
luogo r:fUanto è disposto pe' vagabondi forestiel'Ì
nell'articolo 270'
274- La disposizione dell' articolo !l71 sarà
applicabile ;mche a' mendicauti.

,> '
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27 5. Ogni mendicante ~~agabondo che sarà
stato ffi-restato in qualunque maniera travestito,
o che sal'à trovato con ru':rni, grimaldelli, od
altri. strome:nti proprj sia a commettere furti
o altri crimini e delitti, sia a pl'ocurargli i
,mezzi di penetrare nelle case, sarà per questo
solo fatLo punito con sei mesi a due anni di
prigionia.
276. Ogni mendicante o vagabondo che avrà
esercitato atti di violenza verso le persolle sa
rà punito con prigionia' da uno a tre anni,
f[luludo la nat.ura delle violenze non esiga una
pena maggiore.
277' La pel'sona sospetta o sottoposta alla
vigilanza di buon governo trovata di notte con
ar:rni, con gl'imaldelli, o scale, con scalpelli,
lime, o seghe, o con altri ferri od orrligni atti
a forzar port.e o finestt"e, o a rompere, od
a:3c'entlere' muri, e ripari, ove non giustifichi la
If'girtima al\.Uale rlcslinr,zione di tali sti'Omenti,
sarà punita con prigionia rlfl sei mesi a due anni.
278. Si consiUera pèrsonl1 sospetta nou sola.
melÌte l'ozioso, il vagabondo, ,il mendico vali
do, il diffiuuato in matel'ia di crimini e delitti,
e part.icolarmente di furli, ma il T()l'cstiel'o
ezianrlio entrato nel territorio di quesli dlleali
senza 'passaporto, od altra cart.a regolare, e che
manchi d' OgIÙ giustificazione sulle sue qualità.
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De' delitti commessi per, mezzo
di scritti, imagirzi J incisioni
distribuite senza nome,. di anto.re)
stampatore, o incisore.
279' La puhhlicazione o distribuzione di
opere, sCl.itti, avvisi, hollettini, affiòsi, giornali,
fogli periodici, o altre stampe, fatta senza la
prescdtta approvazione, ed in cui non si trovi la
vera indicazione de' nomi, délla professione e
dimora dell' autore o dello stampato re, porterà
per se sola la pena ùella prigionia non maggiore
di sei mesi da appliearsi ad ogn.i persona' che
avrà scientemente contrihnito alla detta pnh
hlicaziune o distrihuzione. Ca)
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280. Saranno cousiderati colpevoli di semplice
cou U'avvenzione, e quind.; puniti con multa non

lnaggiore di 29 lire
"
,
I. o I hauditori, espositori, vendlton, o dl
s,"ributori che avranno fatt.o conoscere la per.
sona, dalla quale hanno ricevuto lo ~entto
stampato;
2. o Qualunque alu'o complice Hel delitto
che avrà fauo conoscere lo stampatore;
3.. Lo st.ampatore stesso che avrà fatto

conoscere l' autore.

5eRie Decret.o inCOlTeran/lO la pena clella ]'1"
ionia l'e l' un tempo non ma.ggioredi,clue mp.si.
g Il Decreto SOl'rano 1~o Febbrajo 1844 (N, "33)

dispone:
Art. I.' Coloro l:ra gli Stampa/ori de' N 0
stri Ducati, i qU/l]i, doro l' ai/l"'ul'azione di.
(a) Vecli nella Nota all' Articolo 128 te
un TTILInosaitto datn dalla Direzione della, Po
disposizioni ivi riferite del Decreto Sovrano
lizia. generale, si permetteranno, nell'e,seguire
la stampa di esso 1Tuuwscritto, (li farl'l, senz~
" Apl'ile 1840 CN.o ",,):
Nel quale è pW'e oI'dilUlLo:
l'adesione eSl"'(!Ssn dell' Au.to re, e della Dv
Art. 1"." Oglli libro, o foglio volante, il.
l'Pozione pmmentO'l'ata, qualsisia varia,zione,
ptale vengn stampn1:o in questi Stati, dOl'rà
sia coll' aggiungere, togliere ° cambiare in
conte/I,e re l'indicazione del nome, e clella cli
qll.alsivoglia. modo UTW, ° più parole, sia
coU' a.ggingnere, o sostitni/'p. se1Tlj1Zici pwzteg
mom clello Stampaton?
AI,t. 19" I t,:asgressori delle disposizioni
criaJ:U/'e; saranno risgnardati siccome CfJ/uralJ
:entori alle disposiz'ioiii: del Nostro Decreto
co/ztennte negli Articoli" " l''." J) ([,d lll'e-
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28 I. Se lo scritto stampato contiene qualche
provocazione a crimini o deliu~ i baniOitori,
espositori, venditori e distributori sal'àund':pnniti .
come complici de' provocatori, tranne il cas:o, in
cui abbiano fatto conoscere coloro da cni ehlJel'o'
lo scritto che contiene la provocazione.
In tal caso i complici rivelatori non soggi'ac
ciono che alla prigionia non maggiore di due mesi.
2.82. Ne' casi indicati da' precedenti ru-ticn1i
ha sempre luogo la confiscazione degli esemplari
i'lrpre.,i.

del 'Z Aprile 1840 (N.' nh ciI incorremnnn
le pene, di cui è detto nr-,zZ' ultima. parte del
l'Articolo 18 dAL Decreto me~ZAsitno. Vedi
llellil Nola all' Articolo 128 il Decret.o sllccitato
7 Aprile J840 (N.o 77)'
Art. 2.' I ncu rremlU~o nelle stesse ]Iene qnegli
Sl'a.mpatori, i qnaU,. senza. l'adesione eSjlressa
dell' Autore, e delln Direzion~ della. Poliz.ia
generale" fa.ralZlZo nd unn sta.mpn qnftZunqne al
cnna ,Z"lle ~,(I.7iaziolli, di cni è eletto all' Art.'
l'recedente, dO]lo che le llOzze, o le ]l1'ime ]lroPP.
eli essa stnr)7;pa. sa.ra.nlZo state riDednte dalla.
Dimzione antiiletta; in tutti qne' cnsi, ne' quali
liL . presentfL'i:.iQ7Le e reDisione di esse bozze {)
l"'ime prODe debbon esser fatte a senso del
,lisposto dall.' Art.' 2.'. del Nost,·o Decreto
dei ;:- Aprile 1840 (N.' zz).

T
I

'l'I1'. DE' CRIMINI l: DELITTI CONTRO

rèCC, 12'7

283. L'introduzione; esposizione,. o distribu_
zio[le di componimenti, di canz(nii, libercoli, fi_
gure, imagini, e simili contrarie a' buoni cost.u
mi, sarà punita con prigionia da un mese ad
nn anno, e colla confiscazione degli esemplari
stampali, o incisi, delle figure, ed altr,i oggetti
del delitto.
284. Rispetto all' articolo antecedente ha
luogo la disposizione, di cui parla l' Ul1icolo 280.
285. In t.utti i casi espressi nel presente capo
l'autore, ove sia conosciuto, andrà sogge\.lo
al massimo della pena prescritta per ogIli specie
pm1,icolare di deliuo.
286. Ogni .pcrsolla' .'che. senza approvazione
dell' antorità competente facCia il mestiere di
esporre, divulgare, o aflìgel'e sc.ritti stampat.i,
disegni, o .rami anche muniti del nome e co
gnome dell' autore, stampatore.. o illcism:e, sarà
p1mita con prigionia non maggiore ili due mesi.
CAPO VII.

Delle associazioni illedle.
28ì' Un' assoc.iazioue di più di venti pei'sone
non poti'à formarsi che col permesso del go~
verna, e sotto le condizioni che piacerà al me
desimo d'imporle, o· che verranno da esso ap_
provate oguiqualvolta alibia per iscopo di unir.i
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'Ogni giol'l1o, D in certi giorni d"stinnt<.o quand'O
piace ad 'Ogn1lnQ, per .occuparsi di ogietti reli_
giosi, letterarj, pQlitici, od auche di pa!t5.'~tempQ.
A formare iI" numero predettQ nott'si cal_
colano quelle persQne che' sono unicamen~e do.
miciliate, o che prestan'O servigi'O nella ca'sa Qve
~i aduna la società.
288. Ogni associazi'One della' qualità sona
espressa dle si sarà formata senza appr'OvaziOlle,
o che dopo averla ottenuta avrà violatQ le CQn.
dizioni imposte, oel approvate, sarà disciQlta.
I capi, direttori, e amministratori dell' ag.
Eociazione sru'anno inoltre pmùLi c'On multa da
3e lire a 200.
!.l89. Chiulllll1e senza permessQ del govel'l1o
avrà accordato l'uso di tutta Q parte della casa
a lui spettante per la l'ÌuniQne di una sQcietà,
quantunque approvata, incorrerà nella multa
di cui nel p"'ecerlente m·tjcQlo. (a)

TIT. CRIMINI E DELITTI C()NTRO LA ecc. 129

TITOLO IV.

Crimini e delitti
col1tro la pubblica sanità.
290' L'O spaccio qualunque di materie velle.
fiche atte di per se stesse a PQrtare la morte
è punitQ c'O' lavQri forzati a tempo.

Sarà 11wzito col massimo della pencL chi
vi t'sercil.'p.rà 'lltalche carica.) o quctlche s1"e-,
cictle lIfJizio.
Art. 1/.' SonD puniti come sl'fitcesspr'O pwte
della società qnelli l'zianclio che ,senza esserne
mmnbri n71iSCOlZO setta/j, tengonD currispon
denze, o sonuninistrano scientellZP.llte lnoghi o
mezzi aui a pronwperne, o facilitn1'Jze ln sus·
sistenza.
Art. 12," Il l'nbblico Uffiziale dell' Ordine
Al1l11linistratipo,
o Gindiziw'io che, almta n'O
(a) AppP.1ulice al Capo
Titolo 3.", Li
tizia cl' una società segreta, ommettesse di
bro 2.", Parle 1."
F/l'ne la cle/zunzia., e nDn iscDl'risse le per
A1't, 1'0." ,È p1''Oibita in qUEsti DucaLi 'Orrni
15
.
sone a lni note clIP. vi hanno 1JC6rte, sn7'à punito
società soggetta, a vincolD di segreto, qua.buz
con tre illAsi (tcl nn anllO di 1)/·igi'Onia.
qne ne sia il fine, la forma, la clenominn.,
Art. 13.' Qualwzque strctlziero che,'"avesse
ziDne, e il nnmel'O de' SDCj, s'Otto l'ella di
parte in sDcietà sp.gI·ete dello Stato, D che
sei nIPsi a tre anni di prigiDnia l'Cl' clziulZqz/,(!,
ascri<,:esse ele' swltlili ]'t'r simili società f'si
vi abbia l'a,rte.
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lI9I. Non vauno soggetti ad alcun~,rena gli
speziali e òmghieri aut.orizzati a forll.i,lre, com.
porre, couservare, acquistare, e vendél~lle ma_
terie suddHtt,e.
29 2 • Gli spf!ziali per() ed i droghieri de.
vono stl'ettmUf!Ilte at.tf!uersi a quauto è dis.
posto negli m'tieoll 37, 38, 39, 4c, e 47 del
Decreto I I ottobre 18!7 sotto le pene ivi
prescdtte.

293. Se per la inosservan~a' delle disposizioni
citate nell' articolo precedent.e accada un ;venefi.
cio, 10 speziale o droghiere dle avrà trasgredito
incorrerà nella pena della reclusione.
294- La sola fabbricazione, di veleni senza 'la
debita. facoltà, quand' anche non accompagnata
da vendita, sarà punita con prigionia non mi
nore di tre mesi.
295. Qualunque venditore di commestibili,
vini, sJ;>iriti, o liquori d'ogni genere destinati a

stenti in uno Stato estero, incorrerà nelln,
peno, del bando pe/petuo d6J questi Dncari.
Art. 14: Qualora una società segreta eretta
in qUf'sti Ducati, o fuori" aVFisse per oggetto
lo sconvolgere, o alterare la forma del Go_
!Jf'17W, ql~alunql~e sia il mez.zo ideato pe/'
rirtscirpi, i nzembri della medesima saranno
l'u/Ziti colla mo/'t", ancorchè il disegno sia
rimasto SN/,Z' alcun effetto, e tra i linziti 'del
solo attentato.
I complici saranno p1J.niti colle pie (J1'di
nrt/'ie (vpdi nota all' Art." II6 n." 3).
Art. 15. 0 ChiunqlLe sia consapepole dell'esi_
stFiIlZa di una delle società indicate nell' Ar.
ticolo l'recedente, ed abbia deliberatamente
tralasciato d'impedirne i progressi col df'
nunz.ial'e la società stf'ssa, e i membri che la
compongono, suggiacerà ,dia pena della reclu_

sione ritenute le disposizioni dEgli Articoli
131 e 13:3 cIel Codice Penale.
Se lCh persona consaopf!I'f!,le fosse talullO
degli U,ffiziali particolarme~e ,incaricati a
vegliare sulle società medesime, sarà punito
colla relegazione.
A/,t, 16." Chi, essendo aggregato ad una
società seg/'eta, qual7Lnque ella sia, e mosso
da 1',mtinZf!1lto, ne SCOpl'a alle Autorità com~
l'etenti i membri, le leggi, le mire, e gli at
tentali, mentre sono ancora occulti, e se ne
pnò impedir;. l' esecll.zione, viene assicul'ato
della-piena. 1iua, impunità, e del segreto della
fatta denunzia.
_
Art. 1'[.< Tutto ciò chp. appartenga esclusi~
va.meT/J;e ad u/w società segreta, qnalunque
ella sia, sa/'d confiscato.
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Leversi, che fl'aIllll1ischi materie, le q'uali o per
indole loro sieuo atte a nuocere, o t:~li diveno
tino col mescolarle a' cibi o bevande,': si~'à per
questo solo fatto punito CO,J ·prigiO'uia:..da un
mese a due anni.
296. Alla stess'a pena sarà sottoposto 10 spe.
z~ale che a'Uclle senza volontà di nuocere 'aLhia
somministrat.e meiliciue non corrispondenti in
qualità o peso alle mediche orilinazioni.
297' Gli speziali che prepareranno, riterran_
no, o dispenseranno con frode medicamenti che
a giudizio del protomedicato fossero riconosciuti
inutili, o dannosi, saranno puniti con prigionia
nOll maggiore di 1m anno" e con mlùta non mag .
giore di 2000 lire; e tutto ciò oltre la sospen
sione dall' esercizio dell' arte loro, che potrà
essere contro i medesiuù pronu.uciata per deli
berazione del protoniedicato.
298. Sono puniti con multa da 16 lire a 100
il medico, chirurgo, o speziale, e la levatrice
che senza ginsta causa ricusino in qualunque ora
di pL'estarsi al soccorso di aIllll1alato in nrgente
bisogno.
299' Il padrone, detent.ore, o custode ili ani.
mali o bestiami che si sospettano attaccati di
n:;alattia ~ontagiosa, il quale non ne abbia' imo
mediatament.e dato avviso al podestà del coniune
in cui si trovano, ed il quale anche prima di
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dm'lo non aLlkl separate, e rinchiuse le best.ie
temut.e infette, sarà punito con prigionia non
.
maggiore di tre mesi.
300. La pena della prigionia potrà estendeI'si
sino a sei mesi, . quando il padrone, custode, o
detentore avrà lasciato contro il ricevuto divieto
comunicare gli animali o bestiami infetti con
altd tuttora sani.
30 I. Se da tale colposa comunicaziune si pro.
paghi ad altri ~imali o bestiami l'infezione, i
contravventori saranno plmiti con prigionia nOli
minore di 1m anno, e Coli multa da 100 lire a
IGOO, salvo le pene più gravi che ne' casi di
epizoozia potessero easere preSCritte da' 'speciali
regolamenti.
302. Chiunque faccia vendita o smercio qua
luuque di bestie morte da se, o fatte morire
perchè infette, sm'à punito con multa da 30 lire
a

300.

303. Chiunque lasci divagare degli animali di
sua appartenenza, che mostrino sintomi d' idro
fobia, è punito con prigionia non minore di ILll
mese.
304. Ne' casi degli articoli 295, 296, e 297
Be per le trasgressioni ivi accennate d~iivila
morte di tallmo, e non si provi nel trasgressore'
una diretta volontà di nuocere;' questi sarà pu
nito con pena cl' uno a tre gradi minore di
quella dovuta all' omicidio volontm'io.
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TITOLO I.

Crimini e delitti contro le persone.
CAPO I.

Degli omicidj.
305. Il togliere volontariamente ad altrui Ia
vita è omicidio.
306. L'omicidio commesso con premeditazione
è clssassùzio, ed è punito colla morte.
30 7' L'omicidio commesso nella persona de'
g~nitOl.i., ~d altri ascendenti legittimi, o in quella
di gemt0l1 naturali soltanto, che ahhiano' di già
legalmente riconoscinto il figlio uccisore è
pan'icidio ed è punito con morte specialm;nte
esemplare in conformità dell' articolo 12.
Il parricidio tentato soggiace alla stessa
pena.
308. L'uccisione di un hambino nato di fresco
è infanticidio, ed è puuita di morte;

La pena dell' infanticidio potrà essere ridot
ta al primo o al secondo gradò immediat~ente
inferiore alla pena di morte nel solo caso~ 'in
cLlÌ la madre sia stata indotta a commettérlo
nella sna prole illegittima, e rimanga provato
ch' essa ,non .aveva altro mezzo, con cui salvare
la vita, o l'onore.
309' L'omicidio commesso col mezzo' di so
stanze atte a dare più o meno prontamente la
Inorte è çenefizio, ed è punito colla morte.
310. È punito egualmente di morte il tentativo
d'omicidio per venefizio, quando le sostanze vene
fiche state amministrate non abbiano prodotto
la morte per la sola efficacia de' soccorsi dell'arte.
In caso, diverso il tentativo è punito com" è
pl'eSCri~to nell' articolo 70'
3II. Saranuo riputati colpevoli d'assassinio 'e
puniti colla morte i malfattOli., i qurili per l' ese
cuzione di qualsiasi crimine commettano atti di
barbarie.
312. L'omicidio volontario sarà punito colla:
morte, quando 'sarà stato mezzo o conseguenza
immediata di un altro qualunque cIimine, od
anche del delitto di furto o di ribellioÙe contro
giustizia, sebbene il crimine o il deUtto non
sia che tentato.
313. L'omicidio meramente "olontano non
accompagnato da alcuna delle circostanze o

~.~.
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qualità annoverate negli articoli prece~~nti è
pnuito co' lavori forzati a vita.
'
314.. Chi a vendo il proposito di cornm:6ttel'e
nnomieidio si procura i mez,zi necesstirj, e
aùaui per co:osurnarlo, ma b per errore, o, per.
non previsto accidente, o per opera altrui Usa
poi di,.,mezzi non idonei allrt .,c0l1smnazione del
medesimo, sarà punito colla reclusione •.
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,Delle ferite e percosse volontarie, e d'altri
analoghi crimini o delitti.

I

. 3 I 5. Gli atti ùi violenza volontarj che non
avendo il carattere di tentato omicidio avranno
prodotto ferimenti, contusioui, lacerazioni, e
offese simili saranno puniti colla reclusione,
quando sia vi il 'concorso delle du e seguenti
circostaillze:
I." Se per giudizio delle persone dell' arte
le offese di cui sopra seco portino pericolo di vi1 a;
2." Se la malattia che ne deriva olh'epassi
la durata di trenta giorni.
316. Saranno egualmente puniti colla reclu_
sione gli atti di violenza, quand'.anche .non
traggano seco il pericolo di vita, e la malattia
durevole come sopra, ne' casi segueuti:

il

I

Se produrr~nno rottur~ d'ossa o in una
Sam]Ja, o in unll. coscia, o in un br~ccio, o in
altra principale pm'te del COl'pO;
Se avranuo fatto perdere l' uso assoluto di
un occhio, o di rlualche membro;
Se porteranno seco, oppure cagioneranno
la mutilazione di qualche parte del corpo;
Se renderanno deforme F aEpetto.
317' Quando per effetto degli atti di,violenza
la persona offesa aLbia perdnto l' liSO assoluto
della 'Vista, o d' amLe le braccia, o le gambe,
il colpevole sarà punito co' lavori forzati a
tempo.
318. Se i crimini di cui è menzione ne' tre
articoli preeedenti siano couuneRsi con premedi
tazione sm'anno puniti col gl'ado di pena imme
diatamente superiore.
319' Gli atti di violenza' volontarj o preme
ditati, che avranno per sè medesimi portata la
morte eutro i quarauta giorni che immediata
luellte succedono, saranno agguagliati all' OInici
dio, od all' assassinio; e sm'anno puniti colle
pene conispondenti.
Se la mOl'te ne sarà avvenuta dopo i qua
ranta giorni, la peua sarà inferiore d'un grado.
320. Quando le ferite, contusioni., lacerazioni,
e simili offese siano giudicate semplici, o almeno
non eadano sotto alcUlla delle 'Precedenti dispo
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sizioni, sararmo punite colla prigionia .~.~ un
mese a due armi, e colla multa da 30 lireaSco.
Se vi sarà stata premediLazi olle; la pligi\>nia
non sarà minore di ~ei me~i, e la multa potrà
estendersi da 50 lire a 500.
.
.
3!H. La prigionia prescritta nell' antecedente
articolo non sarà uiinore di sei mesi, e, nel caso
di premeditazione, non minore di un armo,
quando concorra alcuna delle seguenti circo
stanze!
Se la malattia cagionata dal delitto ha
olt.repassato i venti giorni;
Se il delitto è stato commesso per trat.to
di vendetta sopra testimonj che hanno deposto
in giustizia, e per motivi di tale testimonianza;
Se il ferimento è stato commesso con armi
insidiose.
3:12. Ne' fedmenti soggetti a pene crimin~li,
de' quali è parlaw nelle diverse disposizioni di
questo capo, se il feritore ahLia fattò uso
ù' armi, o stromenti, di cui nell' articolo prece
dente, non gli sarà mai applicato il ~o
della pena.
323. Non costando della qualità dell' arma
usata, si starà al giudizio che né sarà dato dal
c1lirurgo o da altro perito.
.
324. Gli· atti di violenza considerati in questo
capo, ove ;;iano commessi dal figlio sulle persone

del padre, o della madre, o d'altri· as.~endenti
legittimi, o sulla persona di genitori nat.ur,ali,
che abbiano legalment.e riconosciuto il "fIglio
colpevole, saranno puniti con un grado di p/ma
superiore a quella respettivamente prescritta
negli articoli precedenti.
Se da questi atti di violenza sia derivata
la morte, in qualunque tempo ciò avvenga, sarà
sempre applicata la pena del parricidio.
325. I crimini e delitti de' quali è menzione
nel presente capo e nell' antecedente, se vengono
commessi in unione sediziosa, o io. caso di ri·
bellione coutro giustizia, o di saccheggio, sono
imputabili a' capi, aut.ori, istigatori, o provoca
tori della sedizione, o ribellione, o del saccheg
gio, e ·saranno questi condannati alle stesse pene,'
a cui soggiacciono quelli che li hanno personal
mente commessi.
326. Il crimine di castrazione sOf;giacerà alla
pena de' lavori forzat.i a vita.
Se n' è seguita la morte entro i quaranta
giorni immediatamente successivi al crimine, il
colpevole soggiacerà alla pena di. morte.
3!107. Chiunque con intenzione di nuocere
abbia apprestato cibi, bevande, o altre sostanze
atte a pl'Odurre grave sconcerto alla sanità, ove
ne sia derivata entro quaranta giorni la morte,
incorrerà la pena de' lavOl;' forzati a vita.

"'f'
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Se non vi è statu che pericolo:"i]l vita,
oppure la morte sia avvenuta dopo' i ,quaranta
giorni, il colpevole incorrerà la pena dé:lavori
forzati a tempo, la cui durata nel caso di morte
non potrà esser minore di dieci anni.
Se n' è del'ivata tutt' altra malattia: che se co
non porti alcun pericolu di vita, il c'oIpevole sarà
pnuito CO;[l prigionia, la quale non sarà minore
di un anno, allorchè il male procurato durerà
più .di venti giorni.
328. Chiunque per mezzo d'alimenti, bevande,
medicamenti, violenze, od altro mezzo qnaltmque
avrà un,to seguire l' aborto, v' abbia o no la
donna prestato il consenso, sarà punito colla'
reclusione da tre a cinque anni.
La siessa pena sarà imposta alla donna che
avr'ì. ul1to seguire J' ahorto in se stessa, o che
aVl'A acconsentito a far nso di mezzi a lei per
qnest' uopo indicati oalllministrati, purchè ,nè
sia seguitu l' effetto.
329. Nel caso di segillto aborto, i me'dici,
cerusici, gli spe7.iali, le levatrici che ne avranno.
indicatj, o alUministmti i mezzi, saranno puniti
cou cinque a dieci anni di reclusione.
330. Se da' mp.zzi usati pel solo fine di 'cui
ne' due precedenti articoli segua la morte della.,
donna, sia o no avvenuto l' alJorto, il colpp.vC!',')
sarà plUlito con cimf11e a dieci aUDi di lavofl'
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forzati, quando la donna àbbia acconsentito di
far uso de' mezzi anzidetti: quandu essa non
vi· abbia accunsentito, il colpevole s:~rà punito
con dieci a venti anni della stessa pena~'

DiJ]Josizioni comuni
a' due precedenti capi.
331. La prmuedilazione, di cni si fa parola
ne' due precedenti capi, ed iD altre disposizioni
analoghe di 'luesto codice, consiste nel disegno,
formai o prima dp.ll' azione, di commettere un
attentato C01.t1'o uua persona determinata, od
anche contro t,ù' altra indeterminata che si tro
vasse o s'incontrasse, ahbenchè tale disegno
fosse dipendente da qualche circostanza o cou
dizioue.
332. Ogniqnalvolta 1'omicidio, le percosse, i
ferimenti, o altri' atti di violenzA. sieno aCCIJIll
pagnati da insidie o agguato, queste circosta!l1le
bastano a fal· presumere la premeditazione.
333. Le insidie o 1'agguato consistono nel
l'aspettare pi ù o meno di tempo in uno o diversi
luoghi una persona sia per darle la mort!'" sia
per esercitare sovr' essa atti di violenza.
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CAPO III.

Delle armi, della loro fabbricazione,
ritenzinne e delazione.
334. Le armi o sono tali propriam~te, o fali
5i reputano daUa legge.,
",'
335, Sono armi pl'opriamente quelle' ch,e
d'ordinario, e principalmente' vengono destinate
,
a difesa, od offesa. (a)

TIT, CRIMINI E DELITTI CONTRO LE eec, 143

Sono riputate ai'mi' 'dalla legge tutte le
altre macr.hinp., tutti gli altri utensili, strumenti,
o corpi inci(lenti, o perforanti, o contundenti,
come forbici, coltelli da serrare, sassi, ,canne, e
simili, ogniqualvolta se ne t'wcia uso per ucci
dere, o fm'ire, o percuotere, o minacciare.
336. Nelle disposizioni del presente codice,
ove si parla di fatti in cui sieno intervenute
armi, persone armate, o minacce a mano annata,
50ttO nome d' at'mi vengono e le propriamente

commercio, doprà tene1'e un Registl'O intito
lato,
cartolato, e cifrato dal Diretto1'e della
(N,O :.63) disJlone:
,.
,
" '
Polizia generale, o da un suo delegato, sopra
Art. 1." Chiunque vorrà. esel'cltare II me,çtlere
il quale Registro sarà, Ili TlZa~o, ,in mano,
di fabbl'icare, o rassetta,l'e al'mi :la .t,lWCO, o
fatta nota di qualunque sia,si anna fabbricata,
':L
t
,la
taglio
della,
s'l,ecze
dl
quelle
,u, pun ,a" o
'
,
o acquistata, e di ql~alsiasi vendita o cambio
nellal71'imaparte dell', ' ,:""
A,'tl
ch e sono t'nd;cate
•
che se ne faccia" coll' indicazione del cognome,
coto 335 del Codice Penale, ed escluse sempre
del nome, ,leZZ' età, della p1'ofessione, e del
le armi in,çidiose annoperate itell' Articolo
domicilio della persona, colla quale sarà stato
33 dello stesso COllice, le qnali non cessano.
fatto il contratto, della ql~alità dell' arma
d,' ?eSSPI'e rigo/'Osamente Jlrol'b'lre, e cl'
lwnqnp
vendnta, o cambiata, e del giorno in cui la
vorrà farne commenio, doprà prepentivamenie ,),
vendita" o' il cambio ne sa1'à stato fatto. '
11I1Lnil'~i di una licenza in iscritto del Diret~ <!
Anche chi vorrà rassettare armi della
Core della Polizia glmel'alp: la licenza. m'A'-'
premcnzionata specip, cloP1'à tenere WL Regi-stm
sia conceduta, sarà rilasciata gratnitamenJJ':
contenente l., stesse indicazioni, colla menzioIre
Art, 2,' Chi porrà fabbricare aI'mi, delle
della persona che avrà. consegnata l'arma eIa
quali è detto nella wpeaccitata prima parte
,.assettare, e il giorno della riconsegnaziolle.
dell' Articolo 335 del Codice Penale, () jlu'ne
(a)

Il Decreto Soprano del 9 Ottobre 1$47,
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tali, e quelle che pel' tali san riput~te com' è
,detto nell' articolo precedente.
",
337. Tra le armi proprie harinovi lei(~sidiose
delle quali la fabbricazione, vemliia, delazione,
e ritenzione è ligorosamente pl'oilJitit:-.
Qup,ste souo gli stiletti, i pugnali; passa_
corde, coltèlli aceuminati in forma di pugllale
tanto in ast.a che a molla, od altro ritcgn~, f~rri
accnminati nascosti ne' lJastorll, lm,jonelte che,non
oltrepassino la mislll'a di cimltlp, ollcie <lel 1rac60

i.

Dei Registri SWTicol'{Zclti sarà dato il
modello cla1let Direzione della. Polizin. glUie
rale: ad essi Registri sarà apposto il bollo
stm.ordi/wrio di centesimi qnnrantacinque,
qualnnqne sin la dimensionf' d8lla carte,.
Art. 3.° I R(;gistl'i dovranno esser]Jresentnti,
l'er la risegna., al filLe eli cioscnn trimesÙe,
quonto è .alle Città eli Pnl1na,Piacell'i.a,e Gwis
talla, agli nffiz; delln Polizia. generale, e qudiz
to è agli altri luoghi, al Podestà rispettivo) e
dovranno pnr!' essere esibiti, ad ogni richiesin .
che Se ne !nccie, o do!lo, Dil'ezione lleZZo Po
lizie, gP.11emle, o do quolsisia Autorità Gii,
diziaria, od Uffiziole, ed Agente di BnOlI_
governo.
Art. 4.' Le nrmi fa.bbricalp. nll' estero della
specie di quellp. che SOIZO indiCCLte nelln prùn{L
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parmigiano., pistole da tasca che non oltrepassino
iu luughezza eli canIla la misma <li .òneie tre
e mezzo, tromboni, pistoni snodati, ft;cili, e
pis(0le a vento.

1,(I,rte dell' Articolo 335 del Codice Penale
7 . ,
'
n Clll1U~qlbe Sleno indirizzate, non S{Lranno
rilasciatp. clalln Dogana jJl'inciprde senza nna
licenza in iscritto del Direttore della Polizia
genernle.
Art, 5. o Siffatle, licell'Z.o cloprà essere chiesta
tlrtl[n persona acni lé anni sono ùulù izzale,
con ai'posita. tl07llwuZet in iscritto, nelln quetle
sarà indicato il lnogo cl' onde le armi p 1'0
l'engono, ln qnantità., e [n specie 'lol'o~
Art.· 6. o Il Direttore, o Wl Uffizinlp della
Poli':.in generale ,la. lui delegato, l,resenti e
la l'ersonn che ha f{/.Ue, la domanda, e il ,
Re{!~ltltore e il CnslOlle clelln Dogana, Fu·à.,
segnl/'e nella Dogana stessa le, ricognizione
delle anni, e ne sarà disteso Attu da essere
sottosCl-itto dagli inte'rpenuti, clopo di .che
s'apparterrà 117u' smnl,,"e al solo Dil"ettore
tlellaPulizia generale di concedere o no [r~
chiesta licen::.a.
Art. Z,O Se la licenza di cOllsegnn'7,.ionedelle
I1.Imi non è concedutet, o se all' atto deUa
ricognizione, di cui nell' Articolo 1"1'eclllle/~le,
1(,
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338. Cl' inlroJuttori, f,tlJ1>rif'.at.nri, ,i~11}li tori
d'armi della "pecie Cll1mcia1a nell' ::trticolo pre_
cedente, q)lando non ne abhiano dar Coyernt)
una ~P"Ziàlc liccnz"- in ,scritto, sara~no. puniti
'colla prigionia Ja s0i mesi a Jne. ama, '

"i t:moaSSp.7·o a.l'mi (l,d/a sl'p.cil? P./l.IJ,fiCiata nel
l'Articolo 33Z (lEd CoeliC(. Pennl",s), l" WLP.
cO/ne le 'CtltTf' sa,m-7Z/lO cantidate, a spese della
pe1'sona cni ernno indiriz'Zntp., in una ca,~s~,
{a qnale, mnnitn del snggP.llo df'I1n Poft'Zw.
'{!eneralf', e eli qnello Ilel[n Dognna" sa.rà
spedita all' estero pp1'la pia d'onde jH·opell1ll?
A qllPsto fille l' 7~fJizio delln Dogana l'i_'
[c!.sclf'l'à n7ln b"fll'tta eli trafz.~ito, che dOPl'à
rlnUa pPtso/Za.• cni le 'armi el'n/l.O inrliri'Z'Zate,
'psserp. pntTo il (.prmine el(/. st.abilil',~i ne?!r[,
bnllet;a, I1wllesima, riconspgnata tanto col visto
el"l Ricepitorl? della: Doga/lfl., l'e r -la qual p
do()rà, nscil'l' .Jngli Stati, q/L([,(I1.'O col visto
pntT:ll'C apllOstn at!n Dogruza di confinI! dI'Un
Stato estp.1·O limitrofo n' N nst'ri D/Lcati.
L' Amministra,'Zimll' ,dp.lle Contrilmz.ìoll·i
iluZil'ette nol'ifichl?7'Cì, alla Dirl'z.ione 'dpl1 n p{)~
ll>z.ia. gp.nprale sp la. l'iconsegnaz:ione ,p' ~ Ìlr),
·stafa latta. I?nl/'o il t:erminl? jJl·I'm.l'lltopato.
AN. 8.' Chi fra.sg/'Pclil'à, lp. disposiziolli
dI'gli ArticQli ,.' ,(? .2.' sarà. }"nnito, per la
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Alla prigionia potrà essere aggiiuJt'a r ink
terdiziQne a tempo dal faùùricare o spa:ctiare
arIna qualsiasi propriamente tale, la qual perla
avrà luogo spirato il termine ùdla Plima.

l'rima volta, colla mnlta dn cill(J7wntc[, a Cf'JZto
lire' nno(ip. I?, in 'CrtSO tlirp.cùlioa, oltI'P. al
massimo delln dp.tta multa, colla pi'i'gionia
non mino/'f' d;' .~edici giorni, nè maggi.n/'e (li
sei mesi.
Art. 9:Clzi trasgredirà q1lant'o è disposto
nell' Articolo 3.' s(f,rà l'l'nito a' t-el'mine del~
l'Articolo 536 del Codice PenalI?
Art. 10: Teuzto chi ril,zscie1'à qutmto chi
r-itirerà cZ(f,lln Dogana le aT'mi indicate dal~
{' Articolo 4·" sen'Za in licenza, l"'escritta dàllo
stesso Articolo, e dal $/J,sspgt.te,ite Articolo 5.',
o chi, ap(!/ulc, l'obbligo della ricon{pgnaz.ione
della, bulletta di cni è,zetto nell'Articolo 'l'\
non (f,dpm]"irà l'obbligo stesso entro il ~el'minf'
i"i stabi":l o " senza lina cansa legittima" sarà,
'>lll7tnito, per la pril7za, volfa,colla l"'igionia, da
." nnmes'e, ad nn. anno, e colla ml~ltn da cento
((. milZe lire, l? .~e il colpepole fosse negoziante..
~li sarà. Ìlztf'7'dettn. eZ,ianelio di fa,. commercifl
~l' anni: in caso di recidiva" gli: sarà appli
ento z:l massi.mo della penn: nl?lla. sPlli-enza
ili condan;w sw,à l'mm!nciP.ta, la conjiscwz.iolZfJ
d"lle nrilli.

q.8
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339. Chiunque fuori dellapropriit;~çasa, o
fllori del luogo òove abita o alloggia, sarà tro_
vato ~nmùto d'anni della classe enlUlciàta nel_
1'articolo 337, sarà punito pel' la prima volta
colla prigionia òi tre mesi ad un m:mo,.in caso
di recidiva nello stesso delitto, la quale non

Art, .11.° TnUi COlOI'O che esel'Citano aÙua~
mente ne' N astri Ducati il mestiere di. fabbri
care o msseltarf' armi,. p. tntti qUAlli clzf' Ile
fanno conunpl'cio, dOIJ7'anno, 'ent1'O qnindici
giomi dal dì della pnbblicazi'one dell'i'esenl,e
Decl'eto, chiedere ICL licen'ZCL jl1'esc1'itlCb dall' A 1'_
'ticolo l.', e nel Registro ch' essi hanno obbligo
.di tenel'e CL formCb dell'Articolo, Il.', dOPl'aluzo
{Cbr notcL del nume1'O e della specie delle
aT'mi pl'esso di lo1'O esistenti,
.'"
Coloro chp. nOI~ ne apessel'O fattci la d6
m.anda e:ztro il de.tto termine, e continnassero
Cb l'itenel'e, fabbrica1'e, rassettare armi, o
farne commercio, o non ne facessero nota·
md Registro sì tosto che qnesto Ga.1'à stato ':"
101'0 7"ico1Zseg7Utto dal çom[}etente ujjìr..io, sog~' "-'.
giacemnno alle peneimj,oste dall' A1'ticolo 8,.'
Vi $oggiaceranno pure colo1''o che. ~onti.
nnassero a 1'itenel'e, fabbricare, l'assettate
"rmi, o farne commercio, non astante. che
fos:;e lOl'o stata negata la chiesta licenza.
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portasse per se stessa il inass!tnò della peria
giusta quanto è disposto nell' articol~ '9 I, s,U'à'
puuito con prigionia non minore di un anno. (a)
Saranuo applicate le stesse pene a Colui ezian.
dio che portando uu' arma da fuoco o da vento,
di cui nell'articolo 337, smontata, o mancaute di
qtialche parte, alJLia però seca quanto occorre
per facilmente ricomporla e renderla atta ad
·offendere.
340. La ritenzione in casa [Ielle armi enu_
merate nell' atiicolo 337, sarà plmita soltanto
con pene di Luongoverno, e tra le medesime'
verrà sempre applicata la prigionia, quando il
colpevole di ritenzÌone' sia persona sospetta, o
sottoposta alla vig1l1J.l1za di buongoverno •

(a) Il Decreto Soprano elel 9 Agosto 1821
( N." 91) {lispone:
Art. I." Il minimo della pena da injliggersi
a' delilZ'l7!pnti per [Cb p"ima ,volta, in fatto
eli delcL'Zione (l' Cbrmi proibite dC/llcL legge, che
{lnil' Articolo 339 del Codice Penale è stabilito
Cb tre mesi {li jJrigioni{t, è determinato in ~'ece
d' om in poi, a mesi sei eli prigiolZià, forme'
stanti tutte le altre' disposizioni del J"'eaccen
nato Articolo di legge, alle qù{tli non è fatto
cambiamento.

'T
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341. Ne' casi considerati da' tre articQll yl'e
cedenti avrà sempre luogo la confi5caziou~ e la
distruzione delle m'mi litrovate.
., '.
342. A soli vct.t.umli, cocclneli, carrèttieii, po
stiglioni, e simili è permesso il passac'orda; o altro
consimile strumeùto necessario all' esercizio' de l'
luro mestiere, pnrchè li. cust.orliscauo sempre
ne' coccln,. carri, o slùle bestie, nè mai li' por
tino indosso, altrimenti essi inCOtTeranno nelle
pene sovra enunciate.
343. Rispetto a tutte le altre anni propria
. mente tali sia da fuoco, sia da punta o da taglio,
fra le quali eoiUprendonsi al t.resì i coltelli da
~errare senza Busta o ritegllo, chp. oltrepassino
iu hmghezza di lama la misura dì. onde cinque,
è punita la sola delazione, sempre che l'uffizio,
il grado, la cal'Ìea della persnna, od una par
ticolare licenza del Gove!'no 1l0n ..1a cOIiJ.pol'ti, o
pel'lnel\ta.
344-Ln delaztonè dell'armi, di. C1Ù nell' ar
ticolo auteeedente, sarà pmiita colla confiscazione
deUe armi stesse, c· con una multa non maggiore
di ecutolire per la prima volta, ed i).! caso di
recidiva col lllassuho della multa st.essa, alla
quale, in quest' lùtimo caso, potrà ,mclte nggiun
g~rsi la pligionia per un tempo non maggiore
di tre mesi, salvo .se!upre quant.o è .stal:o dispost.o
sl.dla delazione d' aruù in genere relativamente

\
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a' mendici, vagabondi., e alle penone sospeLte
o sottoposte alla vigilauza di buongoverno.
345. La delazione dell' anni indicate ùell' m'
licolo 343 mldrà soggetta alle pene prescritte
uell' articolo 344 per coloro che autm;zzati a
l'0li·.arle per sola licenza in iscrit.t.o avranno
alJUsato della lriedesÌDla, o col portarle in tempi,
e Inughi. diversi da quelli ivi espressi o accor
dati, o eol portm'le in luoghi sacri o di pui>
blica aduuanza e concorso, il' che non s' inten
derà mai còncessonelle licenze, 'llliUldo ciò nOlI
siavi detto espressamente.
346. Sarà punito con multa non maggiore di
cento lire, oppure con· prigionia non maggiore
di tre mesi, chi sarà trovato purt.are qualche
strumento d'arte o mestiere atto a gravemente
ferire, quando però non si traiti dell' artefice
che porti l' ist.rumento dell' arte sua pel tempo
e nel luogo in cui l' esercita, l'cl tempo dcI.
l'andata o del ritorno dal luogo medesuno, o
dalla casa alla hottega o viceversa o pel tempo
in cui ha fatto compra di esso, o l' ha port.ato
ad accomodare il arruptare.
Tali stromenti sal'~nno considerati m'mi
insidiose quando se ne faccia uso a fel'ire.
347' I viandanti
forestieri, che sieno pel'-'
~Olle 'non .sospette e non sottoposte', a 'vigilanza
(li huon governo,potvanno per viaggiò ,Uldlf~

°
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senza licenza portare at:mi tla fafie? di giusta
misura, o altre at'mi non qualificate' insidiuse',
purcltè le tlepougano immediatallleute::nel luogo
ove andranno ad alloggiare" .per, ripfgliarl:. sol
tanto nell' atto di rimett~l~si in viaggin~
348. I forestieri e transitanti per 'luesti tln_
cati 'incorL'eranno es~i pure nelle pene ,pr.escritte
d"U' articolu 339 per delazioni d' in'mi insidiose
come generalmente prosci-iue da ogni govel'llo;
rispetto alle armi di cui è menzione nell' arti
colo 343 non saranno pnniti, se non a termiue
di quanto è disposto nell' articulo 6.

commesso 1m omicidio, o ne sia stato cagione, sarà
punito con prigionia da tre mesi a due anni.
350. Se per le cause {li cui nel pl'ecedente
articolo saranno derivale soltanto ferite, con
tusioui, rotture d'osso, o simili offese, sarà pu_
nito il colpevole con prigiouia nOli maggiore di
sei mesi, e colla lIllùta da trenta lire a seicento,
le quali pene potranno ezianùi o essere imposte
separatmnente.

CAPO IV.

Della minorazione di pena,
o imlllunitèt dalla Flzedesimn. in certi casi
di omicidio, ferùnenti, ]Jercosse:>
od altri atti di violenza.
SEZIONE

I.,

Dell' omicidio, delle ferite,
e percosse in<,JolonJ:arie.

SEZIQNE

Della mino1'Ctz.ione eli l'ella in altri casi
di, omicidio,' o eli violenz.e persona/i.
Art. 35 I, Per qualunque Olnicidio volnntario,
e non premeditato sarà minorata la pena ordi_
naria, quando in esso, si vel'Ìfichi alcuna delle
circostmlze seguenti:
1. o Se è stato commesso nell' impeto dell'
ira dietro gl'ave prOVocazione per violenze per
sonali, o percosse, o per minacce" a mano at.
mata, o per, qualunque atteutato violento al
pudorp.;
2. o

349. Chiunque per inavvedntezza, per ilipe
1'Ìzia dell' arte o professione che esercita, per im
prudenza, disattenzione, negligenza, o, ,inosser
vanza de' regolamenti, a1Jhi~ involontariamente

II.

Se è stato commesso per impeto istan

~taneo d'un giusto intenso dolore;'

3. o Se è stato commesso di gi0l'l10 nel!' atto
di respingere lo scalamento, o la rottura di re_
cinti, illud, porte, finestre ,d'una casa, o d'un

,
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appal'tamentu alJitatu, o di luoghi dipendenti. d'a;
abitazione;
+0 Se è stato commesso dal conIuge sulb,
persona dell' altro, e del complice uel1'il,ttq 'cIle.
li coglie entrambi sul fatto di aduit.erio. '
In tutte queste circQstanze l' omicidi~ di
cui ,~opra' sarà punito colla I.'eclusione, non es
sendo tulto' a' ,tribunali o di ridurre la pena ad
un solo anno di reclusione, od a COll1ll1utare'
eziandio la reclusione in prigionia non mai mi_
nore di sei mesi, quando la situazione del col_
pr:vòle all' atlo dell'· omicidio meritar potesse un
giusto particolare riguarùo, il che Yl;l'rà moti
vato llf~lla sentenza di comlillllla.
;) 52, Auelte ne' casi di ferimenti, coutusioni
cd altre personali violenze, di cui è f'ltta men
zione nel secondo capo di questo titolo, e clle
uon sierI(') accompaguate da premeditazione,.'
'luaudo concorra itila o più delle circostan'ze
indicat.e nelI' m'ticolo pi'ecedente, ovvero quella
di. pl'oporzionate ingiurie ed olt~'aggì, avrà luogo
una rninorazione di peua, come segue:
Se il f..'tUo veste la qualit.à di crimine, sarà
pLUlito colla prigionia per un tempo non minore
ili un mese, a cui pot.rà aggiugnersi una multa
di 30 lire a 3òo;
Se il fatto veste di per sè stesso la qua
lità di dctino, sarà punito con prigionia non

~
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lnaggiure di sei Inesi, o con ln~lta non magsiore
di :.100 lire, od ancLe colF uua c l' ~ùtra cumu
lativament.e, sé il casu lo esige,
3 5~, La pena del parriciilio ,c delle percosse,
de' ferimenti od altre personali violenze consi
derate nell' articolo 3:;'4, nOli sarà in qualsiasi
citso rninol'ata.
;;54, Se taluno nell' intenzioue soltanto di
urlm'e, percuot.ere o ferire commet.ta un fat.to
l'i li gra:ve, che sorpassi nelle sue conseguenze
l' avuto disegno, egli incorrerà nella pena dovuta
al fatto stesso iliminllÌta di Ullo a due gradi.
Quanùo il fatto porli la prigionia serviranno
di grado alla medesima il minimo stabilito dalla
legge, ed anche le pene di buo/l governu,
Tale diminnzione uun avrà mai luogu quan
do il delililluente,' 'giusta 'la natura delle cil'co
stauze, avesse dovnto prevederne le gravi COll
seguell7.e,
SEZIONE

III.

Degli ornicùlj, delle ferite, e percosse
che non sono considerate nè crimini, nè delitti.
355, NOll v' 1m nè cl'imillf~, nè delitto allor
trnauclo 1'omicidio, le ferile o percosse sonn
ordinate dalla legge, o comandate da legittima
autolità,

..:\
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356. NOli v' ha parimente nè crimine, nilde.·
litto, alIorchè 1'omicidio, le ferite o' percci~se
. avvengano durante la necessità. attuale 'di le:
g;Uima difesa, sia di sé stesso, sia d'altr;th;.
357' Al caso di necessità. attuale di legittima
difesa sono pareggiati i due seguenti:
I. o Se l'omicidio, le ferit,e' o percosse'- <tL~.
LianoaVlÙo ln~go in tempo di notte nell' atto
di respingere lo scalamento, o d'impedire la
rottura di recinti, muri, pOlie o finestre di una
casa, o d' Ull appartamento aLitato, o di loro
dipendenze;
0
2. Se il fatto ha avuto luogo per difesa
contro gli autori di fmii o spogli eseguiti cun
violenza.

Con dieci a venti anni di relegazione, se
commesso dal provocante,
Con tre a dieci auni della stessa pena, se
conunesso dal provocato.
lI6I. Quando dal duello sieno provenuti feri
menti, che abbiano il carattere di crimine
giusta la disposizione di questo codice, 'il fel'i
lore, se fu il provocante, soggiacerà alla rele
'gazione per un tempo non minore di tre anni,
. nè maggiore di dieci; se fu il provocato, sog
giacerà alla steòsa pena I,eI' un anno a ciurrlle.
362. Se dal duello li~ultino semplici feri
menti, il fedtore sarà punito colla prigionia pelO
più o meno di tempo, secondo cIte sarà egli
stato 'il provocante od il proyocàto.
363. Il provoc,mte sebhene ferito incorrerà
nella stessa pena del feritore provocato, quando
non meritasse maggior pena pel fel;mento da
esso pure cagionato al suo competitore.
364' Soggiaceranno alla pena del confino:
I. o I duellanti quando nel duello niun d' es
si sia rimasto offeso, o qunnd' anche essendo
stata proposta, ed accettata la disfida, il duello
non' abbia, avuto ltiogo per circostanze estranee
alla v~lontà ,delle parti;
2;0, L'autore della disfida non accettn)a.
365. Chiunque" sarà concorso in qualsivoglia
modo alla provocazione, o' accettazioml del
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CAPO V.

Del duello.
358. Chi' per qualunque siasi titolo provoca
alcuno a comLattere con armi di loro natura
atte ad nccidere, e quegli che, dietro sì fatta,
provocazione, si prepetlta alla pugna, si rende
colpevole di duello.
359. Il suddito è punibile pel duellu iUlche
quanùo a commetterlo scelga un luogo po~to in
estero territorio.
360. V omicidio avvenuto in duello è punito;

J
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dnello, fosse ciò pure colF est.ernare 501ta1;llo
il suo ilisprezzo veròo chi avesse tentat~ ;:ùi,
esimersi dal proporlo, od accettarlo;
.
ChillucJ1lC interverrà ne' duelli in (lualltà '~i
~econdo, volgarm~lÌte padrino o 'assistente, per
amendue i combattellti~ o per uuo di essi;
Verrà pnnitonel t:iàso di l'ommesso omici;'
dio, o, fel'imcui'o èhe ahbia il carattere di cri~
minc;'colla relegazionc durcvole ùa uno a dicci
anni, in tutti gli altri casi con prigionia' 1101.
maggiore di un anno.

CAPO VI.

)

Degli attentati a' 1moni costumi.
366, Qualullrluc azione con che si offenda in
puhhlic~ 1'a1trni pudore, o i huoni costumi, sa~

rà punita con pLigionia d'un mese ad un m;no'.
3(,7' V oltraggio al pudore in hlOS"0 privat~,
'luaudo esista (Jll€rela della partè, sm'à p,mito
enD prigionia non lnuggiorc di sci Inesi') o con
multa da 30 lire a 200.
368. Lo stupro violento cl')mme~so so"ra qua.
lunque persona dell' uno o dell' altro sesso sarà
punito CO' lavori forzati 'a temp":
Qnlllunr[ue altro attentato' violento -contro
il pudore, commesso sovra persone dell' uno n
d"H' altro sesso, sarà pnnito colla rcclusiDTIe~

\
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tolta non essejlt10 la facoltà. a' tribunali di ri
Tlurre la durata di questa pena ad un auno
Roltanto.
369" I crimini. di cui è menzione nel prece
dente artkolo, si considerano sempre violenti
T. o Quanoo sieno eseguiti sovra persone
che non abbiano ancora compiuta l' età di do.
'di ci anni;
2. o Quando la persona ili cui si abusi tl"O
"isi per malattia, alt.erazione ili mente, o altra
'causa accidentale fuori de' sensi, o ne sia stata
artificiosamente privata.
,370' La peua prouuuciata ne' casi dell' art.i.
colo 368 SUl"à portata al massimo, se il colpevole
è della classe di coloro iqnali hanno autorità
Rulla persona elle ha sofferto la violenza, se egli
è instil-Uto1:e, o servitore salariato della medesima
o sua. fiuniglia, o se II colpevole, qnalunrlue sia,
,è SI'ltO, ajutato. per commettere il crimine da
l!Ila o più persone.
37T. Qnauilo ne' crimini considerati negli a1'
tÌr.oli 368 e 370 sia stata ferita o perrossa la
pCI'S'oml, cona"n cui si " usata la .viglerJza, e la
ferit a n percossa sia dichim"ata gra"e e pel'iro~
losa, la penfl a' respettivi easi applicata ne' delt i
nrtieoli sarà numentata d'un grado illlIl1eiliata
Imnellte supedol'e, .,salvo il CflSO, in cui i! feri
'mentO' per sè stessO' 'pu1"ta~se una pena mnggiorc',
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372. Chiunque avr:l eccitato, favorito o..fm·j
litato la tlissulutezza, o la corruttelà di giu,'\'ani
dell' uno o dell' alt.ro ses~o Don ancor giunti
all' età di 21 anni compiuti, sarà pumiò <tò~~"ei ..
mesi a due aUBi di prigionia.
Se la prostit.uzipne o ·corrullela delle dette
perspne è stata eccitata, favorita o ageTolilia
{la' loro ascendenti, tutori, mariti, orI altri in
caricati a vigilare sulla loro condotta, la pena
sarà quella d'uuo a t.re anni di Pligiouia.
In oltre i tutori saranno ptivati della ·tn
telfl di cui hanno abusato, e dichiarati incapaci
di assumel'l1e quahmque altra: gli ascendenti
incorreranno la perchla de' diritt.i che loro at
trilmisce la patria podestà sulla persona, e sovra
i Leni de' figli prostituiti o corrotti, alla t.utela
de' quali dovrà provvedersi a termine di ragione.
373. L' 1i.dulterio non può essere denunziato
che· dal marito contro la moglie. Cesseì'à riel
marito tale facoltà se trovasi nel caso dell' ar
ticolo 375.
374. La moglie .convinta di adulterio sarà
puuita con pligionia non minore di tre mesi,
nè maggiore di due anni.
L' arlultero sarà punito con pnglOnia di
egual duratit, e di più colla multa .la 100' lire
a 1000.
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37 S . Il marito che avrà mantenuto una'cou.
culJiua ,wlla casa cònjugale, e che ne sm'à stato
eonvinto dietro querela della Ilioslie,. s~rà pu
uito COli prigiorlia, da tre mesi a due aniti. .. .

La stessa pena sarà applicata alla conculJina.
37 6 . Ne' casi de' due articoli, precedenti può
il conjl1ge .impedire la condanna dell' altro col
desistere dalla querela. Può altresì far ce~sal'e
gli elfetti ,della·· c.oIidanlla . medesima, . purchè
acconsenta di Titorllai'e· il convivere col delin
quente.
La remIssione, che il r..onjuge faccia all' al
prilna della conùanna, ·gioya di {hrilto anche
al complice.
.

11'0

'3;;'7' Sussistendo 'un matrimo.nio . lerrittimo·
El
,
·rlllello de' co.njugi che ne coilll'agga un secondo
:sarà punit.o co' laYori forzati· a tempo..

,.,.,CAPO VII.

Degli' a1'l:esti~ ·delle dÙelZzi~lli
e de' sequeftriiZZeBil,U e, delle perso'~e.
378 . Incorl~ei'aru1o nella· pena di: i'ec!nsione
'Coloto die senza rnimdat'o delle aut.Ol'i.tà: 'com
petenti; e filori de'càsi;' ln ~ui la legge ortlina
l'arresto. . degl' incolpati, avranno arrestato, de.
tenuto o seqUC9tl'ata UlHl persona 'lualullCrue.
II

J
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Qlle~ta peni'L Silrà conHtne
" h
slalo un luogo per esrglllrc,

~hi ~vrà P1"(.'_
·,lcICI\?,lOllC
0.1\
.

se'luestro,
'...
'Tà
';79, Sr: la det.cuzione o Il se'lUeSl1,o a '.
" ..,. un mese, la pena 5ara
quella'.
l
(urato
plU Ul
.
de' lavori" forzati pel' un tempo non mluore d,

.
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il

dicci anni,
·38c. La pella sm'à j'iò.otta alla pligiollJa
d'ul1o a tl'P. anni" se I, co lpcvo]'l, di cui. nell'm'·

tic"lo ,378 , prima che ah'bia luogo qualsiasi pro
.,'eùimellto avranno restituito la Iib~rtà alla per~
.
,
ò'
sona ùelenuta o· se'luestl'ata entro il termine l
ei~'lue ,giòt:ni da. quello deUa detenzione o del
,
se'lllest l'O.
38 I, I colpevoli soggiaceranno al· maSSllno
·della pena de' 11l1'Oli. forzati a tempo in ciascuno
de' due casi seguenti:
. Se l' arresto o sequestro di cui sopra sia
stato eseguito con falsa divis~, o so~to un no~n,e
falso, o con ordiile falso della pnhbhca autQl'ltai
Se alla persona arrestata o detenuta sieno
itate fatte minaçce . ~i mort!,!, o slensi fatte
"Softì'ire gravi violenZe' o .patimenti,
382. Se il deteUllto o sec!uestrat,o sal'à 5t.,\(0
sottqposto a, tOI~ent.i corporali; o ad auidi
],<tdm\'ie, i eolpeVfJli 5<tranllO puniti colla morte,

CA1'O 'VIII,

Crimini e delittl che telldono .
'mi impedire o distruggere III proVll
dello stato d'un fanciullo)
'Od Il mettere il rischio la sua esistenza.
383. I colpevoli di rapimento, occlùtaziollC,
suppressione d' nn fanciullo, di soslituzione 4'1!!1
Hmcinllo ad nn altro, ili supposiZIone cli .parto,
saranno punìti colla l'ecIlisione,
La steòsa pena avrà luogo COluro quelli clie,
essenrlo incaricati qella Cura (l'un fancinllo, 1I0Il
lo presentino alle persone che hanno diritto d~
l'cclamarlo,
38+ Qualnnqne persona che, nLLligataa fare
la dichinrazione di nascita Ile' lllodi e termini
prescritti dagli aJ.1icoli 3 I 5 e il 16 ùel codice
civile, ammetta' di fada, sru'à pnIlita con pl'i
giowa IIon maggiore di sci mesi. (à)

(a) Il Decl'f,to Sovrailo del 4- Giùgno f845
(N.' 134) dispone:
'
A,·t, f." Alt' Articolo 384 del Coclice ppllale,
sal'à sostituito il seguente:

" Qualunque persOfw che, obbligata lt
la di.chiarazione di.. nascita 1l{:~ -modi,

,. fill'e

LIR. II. DE' CRIMINI

ecc.

385. Ogni persona che, avenùo trO'vato un
fanciullO' receutemente nato, non l' avrà presen
tato al pubblicO' uffiziale in cO'nformità dell' arti
colo 3 I 9 del codice civile, incO'rrerà la pena
indicata nell' articolo precedente.
La presente. disPosiziO'ne qun è applicabile
a chi abbia assunta la cura di allfvare il f.:m,c
ciullo trovatu, facendone la relativa ~iclùara~ione
<lI podestà del luogo, in cui il fa~biullÌl è 5tat.o
ti'òvato.
'
386. Coloro che avr'lDllO pòrtato ad un os.:.
'pizio un fanciullo non ancor giunto all' età di
sette anni, loro affidato perchè
abbiano 'cura.
o per, qualsiasi altra causa, incorreranno la pena
della pl"igiouia da uno a sei mesi'.
. '
Saranno eAenti da quest.a pena qualora, uon
eS6end o eS3i obbligati' il ll'lanteot<re gratuitamente
il fanciullo, non vi abhia dLi 'vi provvegga.
387' Coloro che. avranno espO'sto 'ò abbando-,
nato in luogo solitario Un f,mciullo minore di'
sette anni;

ne

'" p.

,temzùii prescl'itti dagli Articoli 315, e'

,> 316 del Codice Civile, ommetta (li farla,."'
,. sarà pUJiitti cori pi'igionia Ilon maggiO're di'
» sei mesi, nd anchesO'lO' cO'n llna TTIlJÙ;a non
» 'minore' 'di .lire trenta, nè' mnggLO're di
,i trecentO'.·
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Ovvero avranno bl'dhiato· 'di esporlo od
abhanùonarlo iu tal glùsa,.e l' ordillesi'a.· ,stato
eseguito;.
, Saramw condfl,mlati alla prigionia per uu
tempo non mi.nore di sei mesi, e, non maggiore
di due almi.
388. La p~na, di cui nell' articolo precedente,
non sar~ glinore .di. uu anno pe' tutori ed insti
tutori, che si fossero resi colpevoli. de' delitti
ivi emlllciati.
Qualora il colpevO'le fosse uno de' genitori,
sarà pUllito col massimo della pdgionia.
389' Se in conseguenza della esposizione o
dell' ahbandono, di cui è parlato ue' due ante
cedent.i articoli, il fanciullo è rimasto mutilato,
st0l1Jio Q morto, le persone colpp.voli dell' e~po
sizione Q dell' ,tlJhandono Sal'lUlllO puuite, colla
pena dovuta a' fedIp.enti od .olnicidj volontarj,
come se li avessero direttamente e volontaIia
ment.e commesei.
Se dal complesso delle circostanze risulti che
l'abbandono del fanciullo altro oggetto avei' non
poteva éhe la morte del medesimo, tale alJban
dono sm'à considerllto e punito come infantictdio.
390'. Coloro che avranno esposto Q abbando
natu in luogo non solitario un fanciullo non
ancor giunto all' età di sette anni, incorreraIlllo
la pena della prigj.onia da tre mesi ad un anno'

lli(,
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Qualora nn tale delitto sarà statoeOlll
messo da persooe della elasse euuneiata nell'
articolo 388, la pena sm:à della prigionia; nel
primo caso da ,;ei mesi a dne anni, e nel se
l'oudo per un tempo non minore di un aUllO.
Auche nella esposizione in luogo nou goli~
Lu'io se avvenga che il h-mci.ullo rimanga mu
tilato, sloi'pio o morto,' avrà luogo il disposto.
nel S. I. dell' articolo 389'

CAPO IX.

Del mtto.
3gT. Chiunllue COll 'violenza ò frode, e per
(jualsiasi fine rapisca, o ahbia llltlO rapire per
son" miuoL'enni che sieno sotto la podestà de'
genitori o t.utori, oppure inluogo di edunazio,lle"
sàrà pruuto colla reclusione.
La sleSS,l pena avnlluogo, pel' ratto violento
(Iella donua 'maggiore, quando sia commesso,
peL' alnisarne, od auche per solo oggetto di·
matrimoni o.
392. Se la persona rapita sia ulla douzella
minOl'e di quiuilici auni, il· colpevole incorrerà'
nella pel1ft suddetta, anche alloi'quando siasi
valso della snla seduZione, e la dOllzella abbia
ne"onselllito,

'TIT. {;llll\UNI E DELL'l'TI CON'rnOLJ.: ccc. 1 (.7

In 'Illesto caso però se:il colpevole (li
U1l' elà. irifei'ioi'C a 2r almo, sarà ji
milata la pena alla pdgionia da sci m~si a tre
auui.
393. Ne' casi de' due precedenli ,àHièblì,
{jualora al ratto si utiisca lo stlÌpro Violenlo,
oppure tutt' ali l'O attentato Violento al pudor~,
la pcna di reclllsioiui verràcringiata in (JllCna
de' hwori {orzati a tempo, salvo. le pene 1,n8g
giori che meritar p~ssa lo stupro Yioiento"~per
eil'costanze aggl'avmltì' che l' accompagrnno,
394- Quando il l'apitoi'e' ne' ClISl dègli'arl,jcoJi
39 1 e ,392, e prima èhe abbia, luogo illeulI pro
éedimento, rimetta voloJ,ltarimnente in ·Iibertà
la persona rapita senza"averlà 'offesa, ·0.:s0nza
averne', abusato, restituendola: alla Ilrnpria fami~
glia, o ana casa di sua ctiSlodi!i:,"oppìire' po
I1eudo!a in altTO 'luogo"'sictiro, so'egli col'raùo
si el'a! reso pUlùLiie dl reèlusioIle~ ,quesla si
coinmutei;à 'nel- confino per un tempo non minore,
di un auuo; se era punibile COli prigionia, a
'Iuesta sarà surrogata la, custodia ilella': casa di
correzione ·da iIri!!' -a sei mesi,.
'~95;' O,'e il.rapitore' avesse 'sposatilla' donilà
l'apita non.' si IHitrà p-rocedere contro di :!ui,"sd
non ad' istanza 'delle persone', ,ìlelli: cons'e)),s6
sarebbe' stato' lleQcssm'io "pèl" contraifl1eil iiÌlii~
Il'i1l101Jio..
l'atl.o ahbia
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CAP,Q .X.

Della call1nnia,
delll}f;zlse testimol}ianze, delle ingiurie,
e della, ripelaz,ioJze di, segreti.,
SE ZIO NE

I.

Dp.lle· ~alw~itie; é delle fttZSJiestiìn07iianze.
, : .. - '

..

. : ~"

'.

:"

-

~:;,'

'

3')&. ,:CltiwuWe, .con ,disegno di. nuocel1e, o di

e~pùrl1e i (lltrl\i a PlHlizio,ne, ,dia; hlOgo ,1!-' querelà
o ·deuunzia r.o~tro, Tl~a, persOl~a che sa, essere

innocente;
Obiunque all': ogget,to di E·w comparire
tahuio.' reo, di c\'jmine, delitto 0-, contravvenzione
ablfia doloaumente l'ipusto~ o- iu ,casa di lui, o'
sulla Sili" p'ersona,; u in 'altro, ,lIWgo idolfeo a tal
fine . cose .t'lli, la cui riten~ione ,o sia, proibita
dalle 'leggi,· o servU.. , possa [J.d; .indizia di criuiine.
o delitto; . ,"
\ ·È redi.di calunnia. ,.'
y
~97' Se in conseguenza della.QaIunniasia!fe
rivata contro' il, calunniata Ima sentenza di cou
danna., passata in giudicato, il. calurmiatore Bog..,
giacerà .aduna:pena eguale in qualità e durata.a
quella, cui fu sottoposto il· calunniato me
f!esill:lQ.

'398~ Nel ,casoClvi 'la pena iÌlcorsa dal cruun
niato 'consistesse (} nell' interdizione perpetua
da' pubblici uffizj, od in qualeiasiriltl'a teinpo~
l'anea interdizione, e non fossero queste appli" ,
cabili,con effetto al calnruuatoi'e, l'interdizione
pCl1)etua vèrrà convertita 'in reclnsione, e la:,
temporanea 'in' prigionia, 'che in 'Inalunque caso
non sarà minore di un 'niese,
Ove il calurhtiato per deuttò o contravven
zione aves'se inGor80 una semplice multa, il
calunniatore, olh'e andar soggetto alla multa
steòsa, potrà essel'e punito colla prigionia ..·
399' Quando la calunnia' sia stata scoperta o
prima-d' og~ procedimento contro il calunniato,
o pruna che 'la sentenza di condanna prOnll11
ci'ata còntro ,il medesimo· sia passata in. giUùi
cato, o dopo la sentenza di sna assoluzione, il
calunniatore sarà punito pel solo fattò di ca
luunia come s~gue:
Se trattasi di fitlso imputato ctimine, sm'à
punito colla reclusione;
Se trattasi di delitto o contravvenzione
falsantente imputati, sarà pImito con prigionia
non lninore di un mese;' OVVf)l'O con' multa da
t.renta lire a cinquecento quando peI delitto o
per la contmvveiizionenon si fosse fatto lnog()
che alla multa ~

l
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40C. Il colpevole, di f.'llsa teatimonianza !IL
materia criminale sia contro l'accusato, sia in
kWOI'C di lni, è punito co' lavori fòrzati a
lempo.
Qu ando pCl'lì l' aeCllsato sia 51 alo CUJldaIl~
nato ad una pena maggiore ili quella de' 1m'Ol'i'
f(}l·zati. a tempo, il testimonio, che ha falsament Co
rleposto ad aggravi" del medesimo, soggiacerà
ad una pcna eguale a qnella dell' accusatll.
4 0I • II colpevole di falsa testimonianza fav()~
revole o conLrada ad 1m Ììle"lpat0 di- ùelilt o, e.l'
il 'eolpev"ledì t,lisa testimolÙanza in lUateri,t
civile, saranllO pmuti colla l'eelllsihlle.
402. La {,lisa testimfJllìauza in f.'l110 di eOll.,
travvcnziulli, sia ella l'ontral'Ìa' o {'lVonivflle,
all' illeolpato, sarà punita colla pligiònÌa nOlI
mÌnore di lUI Illcse.
{03. Ove i periti attestino scientemente fiuti
falsi in giudizio, o dolosamente diano boiudizj
falsi, avràmio luogo contro di essi le pene, di;
clli ne' tre, articoli JJl·ecedenti'.
Lj.q.. Il, colpevole di sul1ol'Ilazìone di testi
mòuj sarà coudàulIato alla pena dovuta od
applicata al fàlso testimonio.
Lj.05. Il fillso testimonìo, che si ri:tratta prima;
della decisione o sentenza nella causa in eui
egli ha deposto, sarà punito con un mese a due
armi di pl"igiouia, ogniqualvolta per 'llle~la falsa,

I
I
1
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tcstirnouianza '~l'VeB~C, (lo"tùrtl s'o"ggiaecl'c aù una

pena crilIliriale: sari l'uuito con pene di bnon
govel'no, quando nou avesse- ùovnto -soggiacerIJ
ehe alla pdgionia.
406. Colui al quale sarà stato deferito dal
giudice, oppure deferilo o rilel'ito dalla pmip. il
trillr..ullcnt.o in lnateria ei,rile., e dlc Rvrà gilll'atOt

il Jhlso, incOl'rCl'à la pena IIp.lla reclusione.
SEZIONE

IL

D.,lle inginrie, dA' Zibefli >
e della rivelazione ili segreti.
4c7. Le ingiurie eorl1luesse con parole, fa\.li"
gcati, o iu altro modo, qtuùunque coutro Ulla
persona presente, od assente, in luoghi pubhlici
o pnbbliche ri:uuioni, tendenti a promlJverne il
.lisl'rezzo, 1'1. diffillIlazione, od a fh1'lle dimiuuire
o perdere la stima, saranno punit e con prigioni;l
da sedici giorui a sei mesi, e con multa da 30
lire a 3co; le quali pene potranno anche pro
lIunciarsi sepal'atarnen\e.
408. Tutte le altre ingiurie sì di parole che di
j;ltto, clie non avranno questu doppiu, carattere'
ùigl'avità e puhhlicità, saraullo punite come
semplici contravvenzioni.
4°9, Chiunque in attu pnl!hlieo od :auteuti('o
oppure in istampe, mauuscritti, figure, immaboini~

'1
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pmùbili secoljdo le leggl,'e si~no stati dall'autore
dell' imputàzione denunziati in giustizia, sarà,
durante il processo di tale denunzia, sospeso
quello intentat.o contro l' aut.ore d~Ue divulgate
imputazioni, e ques~i non soggiacerà ad alcuna
pena, 'luando il fatto impntato venga giudizial
mente e legalmente comprovato.
4I.4,' Se,-si trat.ti d'imput.azioni o ingiurie
contenute negli. aringhi, scritti o nelle stampe
relative alle dif'ese giudiziali, i giudici iII causa
potrauno:
1. o Ordiual'e la suppres~ione degli sClitti

incisioni, emblemi che sieno stati aflìssi; vendnti
o distribniti, venga ad imputare ad alCnno ·fatti
o cose tali, che v8rificandosi lo esporrebbel'o a
procedimenti crimiuali o correzionali, od anche
8111uUlt.o a diSOl:lOre o ad altrni disprezzo, ren
desi colpevole di libello fam'oso; e sarà pUllit!}
con prigionia non minore di .. un mese, e con
muita da 50 lire a 2ecc.
PotramlO però i giudici secondo le circo_
stanze de' casi pronunciare queste due pene.
separatamenLe.

410. Saranno per egual modo puniti coloro.
che alJhiauo fhtto render publJliche le dette
impntazioni per ,mezzo di fogli periodici.
. Se. questi fogli sieno stranieri, la pena col
pisce coloro che avrafJllo inviato gli m·ticoli, o
dato ordine d' inserirli.

ingiuriosi;
2.~ Fare le convenienti intimazioni aglà
autorI. di ta11.· scritti o )3tampe.;
3. 0 Sospenderli dalle proprie flUlzinni pelo
uu t.empo non magb>iore di sei mesi, se il delitto
è st.ato commeRSO per la prima volta, e per Nn
anno sino a tr,e iu caso di recidiva.
Quando le iugimie di cui si trl'ltul fOilsero
di uatura .\.ale da essere punibili a termine de
gli articoli sovra enunciati, e, i giud.ici in cansa
fossero incompetenti. a decidere di tali delitti,
lIon powanno.i .medesirni pronunciare contl1O il
delinquentp. che una sospe!'lSione provvisoria
d:alle sue fuqziotii, e limett erlo davanti i giudici
. competenti.

4 1 J. Gli stampatori di tali lilJeIIi, ci coloro
che li aVranno introdotti daU'estèro, sarailno
punhi come complici.
412 • La disposizione dII' due articoli 409 e
410 non è applicabile a' fatti, de' quali la legge
autorizza la puLblicità, né a quelli che l'autore
dell' imputazione aVf!a l' ohbligo per natura
delle· proprie funzioni o del proplio dovere di
llvelare o reptilllp.re.
4I~. Nel solo caso in cui
fatti imputati tl
tenore del1' articoÌo 419 sieno di loro natura

l
J
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Sì la tndlh
'p. almso di confidenza
'eutranG ndla classc de' furti ·scinpliei.

V 5, I medici, cp.msici, spezil\li, le levatrici,
e qualsiasi altra pel'sona per ragione di profes_
sione, di stato o d' llffizio, depositaria di segreti
affidati, che, fuori de' casi iu cui la legge Ii
obblighi a darne parte alla pubhlica autorità,
avramlo rivelato questi segreti, saranno puniti
con ptigionia Ilon minore ,lì un mese, e lIon
maggiore di sei, a cui polrassì :agIP-uguere l' in_
terdizione a tempo dall' uffizio, dalla ~l"OfessioIlc
o carica di cui avranno almsato.

SEZIONI;

D,,'

1.

!n-rri viol(mli,

419' Saranno pnniti di mOl1e i rei' di tU110
'CoIlllIlesso colla riunione delle cìn'lue dl'costallze
'seguent.i:.
I,." Se il furto è stato commesso di notte;
2, o Se è statn commesso da dne o pi lÌ
persone;
3." Se tra i colpevoli anehe uno soltanto
fosse armat.o;
4-" 'S" il ,?riwne sia stato' commesso in
casa abitata, o nelle dipendenze della medesima
col tàr uso·di rottnra esteriore, o di scalamento,
o di cliiavi false, 0ppw'e coll' abusare del titolo,
'o .della divisa 'di un pubblico uffiziale civile o
wlitare, o in fine 'Collo spacciare un falso ordine
de' llledesilni;
5, o Se' prima o contf!mporanemnente al
furto od anclm ìmmediatamente ùopo ad oggeU {l
,di agevolarne la 'consumazione o la propria un
punità, avranno i colpevoli tentato d' nccidel'e,
'od avralUlu anche solo gravemente o ferito o
percos~o o 1naltrattato alcuna fra le pt:rsolle
'esistenti o accorse nella casa in eui si è com
messo il furto.

TITOLO II.

De' crimini e delitti
contro la proprietù
C APO L

De' furti.
416. Il togliere con frode la cosa mobile
altmi coutro la 'volontà del padrone, e Coli
animo d'approfittarne, è furto.
417' Il furto è violento o non violento.
I! non violeuto è qualificato o semplice.
4lH. I! cal}lire con l'aggiri e maneggi l'altrui
è truffai il rivolgerlo a proprio profitto, quando
già si abbia nelle mani con giusto titolo,' costi
tuisce l' ahuso di confidenza,

l'
I
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423. Il f~l-tO sulle pubbliche ,strade di cui
nell' articolò precedente commesso in qualull<lue
tempo" ,ed anche da una sola persona, sarà
pUllit:o ,co' lavori forznti a vita, quando sia
eseguito a mano armata, e vi sia stata per lo meno
minaccia di far uso d'armi, o di tbglier la vita.
Ove però niuno fra i colpevoli di questo
furto si' mostrerà mumto d'armi, ma siasi fatta
minaccia di toglier la vita, o u~ata qual.ivoglia
violenza, in tal ensl) il crimine sarà punito col
massimo de' lavori forzati a tempo.
424. Si ritiene commesso il furto viC1lento su di
l\lla pubblica strada anche lluando, essendo in essa
cominciato, viene compiuto fuori della medesima.
425. L'estorsione di danaro, roba, ;Ih'me,
obbligazioni, confessi, o documenti qualsiensi
procurata con minacce di torture, o supplizj ,
d'incendio, di morte, od altro grave disastro
fatte verbalmeute, od in iscritto sebbene ano
nimo, o CGn qualunque altra incussione di grave
timore, è considemta come furto violento, ed è
punita co' lavori' forzati a tempo per uno spazio
non minore di dieci anni.

i colpevoli di fmto, qUllnùo alle <[uattro prime
cÌl'costanze dell' m'ticolo preceùente andrmmo u
Iute o ferite o percosse o maltrattamenti qualsiensi
1l0U gi>ldicati gravi, od anche sola minaccia di
fal' USo di arnli.'
.
4 2 I. Quando nel fui·t.o non concorranO' t lllte
le cil'costanze anno,verate nell' nl'ticolo 419, ma'
però si verifiehi anche sola la circost aùza indi
cata sotto Il' lIumero 51el detto articolo, il
fUI-tO sarà punito co' lavori forzati a vita.
Pmimenle se nel fm-to non concorrano'le
lluattrC1 prime circostanze enùnciate nel Buccitato
articolo 4I9, ma però intervengano, anche sole,
le offese' o minacce del genere delle indicate
nell' articolo ,po, la pena del furto sarà de'
laVOli forzati a tempo.
'
422. II furto colÌllnesso in qualsiasi strada di
cainpagna destinata o elle sel;va ad 1150 pùLhlico
sulle persone 'che vi 'saranno di passam,,>Ì.o, vert'à,
pnnito colla moo.-te, se vi concorrano le circo
stanze segllP.nti:
1. o Se è ~tat.o commesso in tempo di notte;
2. o Se è stato commeS30 da due o pi ù per
sone delle qurui IU1che nna sola fosse armatil;
3. o Se' siasi tentato d' uceidere, o . sienvi
state graVi. ferite o percosse; o gl'avi maltrat_
imneuti.
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426. Il valore,' la persona, il tempo, il luogo,
il mezzo rendono qualificato il furto.
12
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427. Il furto è qualificato pel valore della
<'osa rubata, quando questo ecceda mille lit,e
nuove, ed è per questa sola circostauza punito
di reclusione.
La valutaZIone del furto non deve dcsu
lnersi dal vantaggio ritrattone dal ladro, ma'
hensì .dàl valore della cosa ruhata.
Lj.28. Ii furto è qualificato per la persona, ed.
è punito colla reclusione:
I." Se il ladro è servitore in qualunque modo.·
stipendiato, ° domestico, sia che il fm·to venga
COlllmesso a danno delle persone che serve, od
in casa di cui è nutrito, sia che venga COlU
wesso a danno di altra persona, purehè iu
commetterlo ahhia a lui servito di facilitazioue
la sua qualità di domestico o servitore;
2." Se il fm'to è stato commesso dall'ospite,
o da persona di sua famiglia nella casa d'alJÌ
tazione ove riceve. l' ospitalità, o se viceversa è
commesso verso gli ospiti da alcuno della fami
glia che usa ospitalità;
3.° Se il fm'to è stato commesso da un
locandiere, albergatore, oste, v:etturale, barcaÌuolo
o da alc11no d,,' loro inservienti o impiegati quaL
siensi SOV1'a le cose ad es'si affidate nella: detta
loro qnalità; come pure se è stato commesso
nell' alhergo, neUa locanda, osteria, vettura, e
ìmrca da chi vi fu ricevnto;
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4'" Se,è stato commesso:' in un pubblico
'Caffè o ridotto da persone ivi ammesse;'
5.° Se è statòcommesso da un operajo,
aJlì~vo' o compagno o impiegato qHalunque nella
casa, bottega, officina o :altro luogo in cui' viene
ammesso' liberamente per ra'gione della sua
professione,o del suo mestiere, 'où impiego.
429. È qualificato pel tempo: (a)
(a) Il Decreto SO(Jrallo del 26 C;'ug71;O 1829
29) disl107ie:
.
Art. 1.° É qncdificato [lel tempo, eel è liu-.
nito co' la(Jori forzati a tempo, il furto coTiz
messo ùz tempo di periedo, e così il furto
di cose gittate, o traspo)·tate per inette):le' ù~
sal(Jo, o 'abba7Ulonace per 'urgenza di pe7'sonale
sal(Jezz(!, Ile'casi cl' incendio, di' t"o(JinoJ di
edifizii, eli nirufragio, cl' inondazione, d' in~
cursione di nemici,' e di altr'e gra(Ji calainità.
A l't. 2. 0 É qualificato pel tempo pel luogo)
eli è punito colla' reclusi~M'
.
1.~ Il j'uno commesso cli nOtte in casa
abitata, o che se)'(Je arlabitazi6nè~ eIa pe7:sona
'che non,conpi(Ja col dei'ubatO.
.
2." Il furtocomr"nesso cli· iio'tte ùz bottega
anche mobilè~ r:nagazzino, lavoratojo;mani
fattojo, opifizio o qual.~i.sia, altro lu~go simile,
i quali sel'(Janu cld ese7'cita:re un'arte) mestiere,

{N.o
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Il furto commesso di notte in caS;l

abitata, o che serve ad abitazione, da persona
che non conviva col derubato;
2.· Il furt.o co=esso in tempi di pericolo,
e co~ì il furto di cose gittate o trasportate pel'
metterle in salvo, o abbandonate per urgenz~.
di 'personale salvezza ne' casi d'incendio,' dl
rovine di edifizi, di naufragio, d'inondazione,
d'incursione di nemici, e di altre gl'avi calamità.

p"ofessione, o comme"cio, o una fahbrica
'~io71le, o manifClttum.

Art. 3.° Si "eputa essp.I·e casa cAbitata e
qnalsipoglia fabbricaLo, ql.lnrtie/"e, alloggi(J,
mel/LO, tugul'io, abituro, casotto, baracca,
capanna anche mobile, qltalunque sia la ma
teria di cui essi iiia/w formati, i quali, sP.br:
be;:"e non abitati attualmp.nle, pure sono desti
nati non accidentalmente ad, abitazione, e
tuttociò che da quelli dipende, come corti,
cortili, fienili, stalle, ed altli edifìzii e te,'
reni rinchiu.lii ne' sopmmmenzionati luoghi, o
ne' lol"O recinti, qualunque si(~ l'uso dei detti
edifi'Zii e terreni, e quand' anche essi aves
sero Wla chiusum particolare entro la chiz~
:mra o ,·ecinlo. gp.nerale . de'. luoghi sopmdclett~.
Art. 4'" Gli Articoli 429 e 434 del vegliante
Codice Pe/lale sono abrogati.

'l'IT. CRiMINI E.DE~IT1'I CONTRO LÀ. ecc. 181

Il fm'to qualificato in tafmodo è punito nel
'1.0 colla reclusione, e.nel caso
del numero 2. 0 co' lavori forzati a tempo,
43 ci. È qualificato pel luogo ed è pIID.ito colla
reclusione
I." Il furto commesso ne' palazzi ducali,
e nelle loro i=ediate dipendenze;
2. o Quello commesso senza alcuna minaccia
o violenza pet'sonale sulle pubbliche strade di
campagna;
3. 0 Il furto commesso in aperta campagna
di cavalli, bestie da soma, da t.iro o da caval
care, di bestiame grosso o mLnuto'ancurchè rin
chiusi entro recinto mubile _in qualsiasi modo
costrutto, siena eRsi o no sotto guardia, di frutti
staccati dal suolo o dalle piante, e d'ist.romenti
d' agrieoltma;
4. o Il furto di pesci. custoditi in pesclliere,
stagni, o altro siftàtt.o luogo particolarmente
dest.inato dal padrone a moltiplical'li e conser
varli.
43 I. Il furto è qualificato per riguardo al
mezzo col quale si commette, ed è .punito co'
lavori forzati a tempu,
I." Se è stato eseguito con rottura, o con
I
.
iscalameIito, o con false chiavi, sebbene ta.li
mezzi siensi usati in edifizj, fabbl'icati, oaltti
luoghi ricinti e chiusi che non servono ad abi
CP.so der'numero
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tazione, o in botteghe anche mobili, e sebbene
la l'ottura non sia stata che interiore;
2.° Se è stato commesso in unione di due
o più persone munite tutte o in parte di armi
appal'enti o nascoste, ed in casa abitata senza
minaccia o "i~lenza alcuna.
432. Ne' casi in cui la unione dì più pet'Sone
renda più grave il crimine, concorrono a far
numero quelle eziandio n'a di esse, che dm'ante
il medesimo servono di guardia.
433. Ne' casi considerati da questo codice,
in cui la notte serve a qualificare od aggravare'
il crimine o delitt o, si avrà per notte tutto quel
tempo che corre da un' ora dopo il tramoutru'
del sole all' albeggiare dell' iudomani.
434. È" riputata casa abitat.a ogni fa!Jhricato,
fjual'liere., stanza., tngudo') capanna ailcllf-! mo-'
hile, ed altri sifiàtti luoghi di qualsiasi materia"
fòrmati che destinati sono ad ordinaria abita
zione, e tutto ciò che ne dipende, come corti,"
eortili, granaj, stalle ed altre simili dipendenze
,li domestico servigio, sieno poi quèst~ situate
nell' iuterno del filhlJricato, o si,mo anche este
riol'i, purchè unite al medesimo, "o situate per
lo meno entro uua cllÌusUl'a qualuuCp.leclie par
ticolarmente abbracci l'abitazione e sifE'ltte di
pendenze. (a)
(rt) Abrogato . . (V. la Nota all'Art." 429).
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4$5. 'È ripùWto 11l~gO ricinto c chiuso qua_
hinque fondo circondato da fossa della larghezza
di quattro ,1Jraccja per" lo meno, da muri, stec
" cati, o caneelli di legname o di ferro, qmùllnque
sia il modo particolare di loro costrllUura, e la
,'et,ustà de' medesimi, e quallll' anclle siffalte
chiusure nOll ahlJiano porte serrate a chiave o
altralll ente, oppure ahhiano le" port e o i cancelli
d'ingresso abitualmente aperti.
436. La rottma è estel'Ìoreo interiore.
437' È rollma estel;ore ogni guasto, rlemoli
l'.ione, od altra ,'iolenza simile fatta a mm;, ti
pareti (li qualunque specie, a t etti, sofIitte, ser
ratm'e, chiusure eli legname o di ferro, o altra
solida matci:ia che facciano impedimento aù
introdursi in un fabhlicato, in llna bottega
anclle mohile, in un luogo ricinto e chiuso, o inrm
appartamento ed alloggio parìicolare, di modo
che non possa sèguire tale introduzione o pas
saggio senza rompersi o scomTJorsi siffatto im
pedimento.
4 38 . È rol1ma" interna 'lueIlache il liidro
dopo essersi iutTOclolt'o in qnrilsiasi mOllo Ile'
luoghi, di Cln" è ùlcnziflue ticl pl'ccedente arti
l''Olo", fa ai" muri, pOlie, fincstÌ'c," o ricinti inte
riori, come pm'c' ael annad i, casse,' oda1t'ri
mohili di solida matCl'ia che sieno chinsi; e èl1e
servano a custodire le" roLe_

1\
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Viene compresa nella classe delle rotture
interne la semplice asportazione di casse, ed
altri mobili sopra indicati, che non possono
aprirsi senza 'l'ottura, ahbenchè lo scasso sia
seguito fuori del luogo del commesso furto.
439' La rottura cadente soltanto sulla cosa
rubata, o su quella che la teneva obbligata,
non l"ende il furto qualificato.
440. È scalamento ne' furti l'entrare in una
·casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato o
edifizio qualunque, o iil luoghi ricinti e chiusi
col superare mediaute apposizione di scala, o
con qualunque altro mezzo, compreso quello di
an-ampicarsi ascp.ndendo o discendendo, mUli,
porte, tetti, finesu"e, o qualunque altra chiusura
del genere di quelle annuverate nell' articolo 4~ 5,
che si trovi all' altezza dal suolo non minore di
tre braccia esteriormente.
È circostanza aggravante al,pari dello
scalamento l'ingI"esso Ile' luoglù anzidètti per
un' apertura sotterranea diversa da quella che
è destinata per introdurvisi.
441. Sotto il nome di falsp. chiavi vengono
compresi gli uncini, i grimaldelli o altri simili
sti"omenti che facciano l' effetto di chiave, le
chiavi comuni ad ogni specie di sen-atura, le
chiavi imitate o contraffatte od alterat.e, e le
stesse chiavi Vel"e che, o non sieno state desti.

I
I
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nate ad, api1re :quella tale serratura, o se -.j
sonoiiestinate; sieno state o perdute dal padi"one,
o con furto, frode o artifizio a 11li ·sottratte.
. 442. Chiunque avrà formato chiavi false nel
senso dell' articolo precedente, sarà condannato
alla prigionia per un tempo non minore di tre
mesi.
Sc il colpevole sarà fabhro-ferraio di pro
fessione, sarà punito colla reclusione.
Il fal)hro-ferraio andet"à però esente da
ogni pena se avrà fabbricato uncini, o grimal
delli al solo scopo ili farne un uso legittimo
nell' m't.e sua.
'Sarà. 'però ~gli tenuto di romperli inHnedia
tameute ce~sato l'uso, e in caso di contray
venzione sarà prunito con pligionia non maggiore
di tre mesi.
443. La sola del~zione di uncini, grimaldelli,
clùavi comuni ad ogni serratura, ed altre chiavi
alterate o contraff..'1t.te per parte di persona
dle non sappia indicare e provare l'uso legit
timo che ne aveva a fare, o non ne giustifichi
un possesso esente da colpa, sarà punita con
prigionia non maggiore di tre mesi.

1\\
~.
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Pil/'ti semplici, tl-'lhffe,. e abnsi di confiilell'Ut.

444' È fmio semplice quello, il cui valore non
~cende a Iaea lire, e che nuu è accompagnato
lle da 'violenza, nè' da aleuria delle qualità
accennate nella òezione precedente.
44 5. Il fùrto semplice sarà punito con pri
gionia da sei mesi a tre anni.
n tentativo di questo fmio sar'Ll punito a
termine' di qWllltO è disposto nell' articolo 80.
44 6 . Sarà considerato colpevole di furto sem~
plice ehi avenùo trovato danaro o cose perdute,
qualunque siane la quantità o il valore, non ne
farà il deposito' entro tre giorni in couformità
dell' articolo 567 del codice civile presso il capo
del COllllmc del luogo ove· è ~eguito il ritrova~
mento, e sarà punito come segue:
Se il valore reale della cosa ritrovata
uon oltrepassa le venti lire, il colpevole sarà
pnnito con multa due volte superiul'e al valore
della cosa stessa.

"ì'

!

Se oltrepassa vcuti lire, sarà punite con
prigiouia non maggiore di sei mesi, e con multa
eguale al valore della Cusa ritrovata.
Cesserà ogni atto di proccdimento, e l'ef.
fetta sle3SO delle pene già pronunziate, losto
c:,

I
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che sarà noto .cltc l'.illven1.Ol'e o ha restituito al
padrone r;Glla sui!. integrità la cosa ritrovata, o
lo ha soddisfatto intieramente con danàro, robe,
o 'Valida ohbligazione del danno realesqffàto.
447' n furto di fi'Uui ancor pendenti, di
piante, aJberi, rami, ed altri prodotti del suolo,
di legna da ardere, o di legname da lavoro
esistente ne' boschi. o ne' campi, sarà punito
con prigionia non maggiore di un anno •
.q.~.8. È truffh il carpire a clti.cche5sia per
vantaggio -proprio, n d' altmi, danaro, robe, o
oblJligazioni, quando abhia servito di mezzo a
ciò fare o un falso nome, o una falsa qualità,
o uu h'11so scritto, che noU sia della natura di
quelli eompresi sotto il C(fpO del falso, o .qual.
siasi alt.ra arte: raggiro, o doloso maneggio ad
iaIgaunare, o ad abusare dell' altrui buona fede.
n colpevole di tale delitto sarà punito colla
prigionia non minore di sei mesi? e cnR multa
di 30 lire 11 2000.
Il tentativo di qup.sto delitto è punito come
è detto nell' articolo 80.
449' Incorrerauno nella peua di un mese ad
uu annO di prigionia qllelle persone che ne' pub
blici mercati, o nelle fiere, o all' occasione delle
mcdesime s' iutromettono ne' cont.ratti come
sensaJi, .9.ualO1:a la mediazione loro abbia coope
rato alla frode qualunque che sia stata com.
messa per parle di alcuno de' contraenti,

'\I
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qualsiasi~nod6 rivoltò' a~-pl·ofitt. .. , propriD, e con
.fanno, del' proprietario o pDssessore o detentore
robe, ,danali, mercanzie, biglietti; quitanze, o
qU~unque altro sclitt.o portmlte obhligazione o
liberazione, le quali cose fossero state a lni
consegnate coll' Dhbligo di restituirle, di presen
tarIe, D di farne un uso D impiegD determinato,
!urà pUIùtD cDlla prigionia nDn minDre di UIlmese.
45+ QU<Ulrlo ne' delitti di cui è menzione
negli articDli 448, 45 I, e 452, l' impDrtare
della cosa D della DbbligaziDue carpita oltrepassi
il valDre di. 1000 lire nUDve, il colpevDle sarà
PRnitD colla reclusiDne.
455. I vettnl'ali, barcaiuoli D lDrD dipen
d~nti, Dd. altre persone incalicate diuri.:traspDrtD
che abbiand' alteratD i vini, liquDri, o ,alt.re
merci lDrD affidate CDI mescDlal'vi sDstanze IlD
cevDli, sarannD puniti cDlla pligionia nDn mi
nore di uu mese, e CDn multa non maggiDre
di 1000 lire.
Se le sDstanze mescolate nDn SDnD nDcevDli,
la pena sarà quella d'un mese ad UII anno di pri
giDnia, e d'una multa non maggiDre di 100 lire.

precedente CDlui che, nDn aveudD fatta la dichia
raziDne vDluta dall' art.icDlD I °73 del CD dice di
prDcessura civile, ha tùttavia assunt.D ID stato
di puùùlico negaziante, ed abusando in tale
qualità dell' altrui buoua fede gli ha recatD
pregiudiziD.

4 5 I. Sarà punitD cDIla pligiDnia per U!l1 tempD
nDn minDre di sei mesi, e con multa di 30 lire
li 2000 chi sDpra un fDgliD bianco a lui affidato,
e mUIùlD di ~DtiDsClizi[Jne, scliverà o farà scri
vere' dolDsamente un' obbligazionf!, quitanza, o
altro atto qualsiasi che cDmprDmetter pDssa la
persDna, o fDrtuna di chi aveva SDttDSCrittD.
Che se il dettD fDgliD nDn sia stato affidato,
ma sibbene sDttrnttD D carpito, il cDlpevDle di
cui sopra sarà punitD cDlla pena del falso.
'
4 52 . Chiunque abusando de' bisDgui della
ines~elienza, o delle passioni di un minore gli
avra fhuo sDtt.Dsclivere la confessione d'un
dehito, una qmtanza, o tutt' altra obbligazione
a suo calieo per prestito di ùenar~, cose mo
bili od oggetti di commercio, sarà punito colla
pligionia da due mesi a due anni, e con multa
da 30 lire a 500, ,qualunque sia la forma od
apparenza di tali contratti.
4 53 • Chiunque uella qualità di plivata per
soua avrà consumato, dissipato, alienato, o

Disposizioni riguardanti
le tre sezioni di questo capo.
456. Le sDttrfl.zioni, di cui nella secDnda e
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messe da' maliti in pregiuruzio delle loro Inoglì,
o viceversa, dal cOlljuge vedovo per rispetto
alle cose che appm'tenevano al conjuge defunto,
da' figli odiscendellti in pregiudizio de' loro
genitori o altri ascèndenti, da' genitori o ascen
denti in pregiudizio de' figli o mscendenti, dal
genero, o dalla nuora a danno del suocero" o
della snocera, o viceversa, oppul'e tra fratelli o
affini nello stesso grado i quali convivano in
sieme, non potranno dar luogo che ad un' azione
dvile
Qualnnque altra persona che avesse avuto
parte nelle sottl'azioni medesime per alcuno ù"
que' fatti enunziati nella sezione de' complici,
o per fhtto di dolosa ricettazione, sarà pl~nita
non altrimenti che se fossero punibili a termine
di legge le persone sovraennnciate.
457' In tutti i casi ne' quali è imposta per
furti non violenti la pena de' lavo1'1 forzati 'a'
tempo, o della reclusione, potranno i tribunali,
qualora il valore del furto non ecceda le meci
lire nuove, applicare al colpevole che avrà in
corso la pena de' lavori forZil.ti a tempo, quella
m uno a tre anni di re'cluiiione, ed al colpevole
che avrà incorso la pena della reclusione, quella
di sei mesi a tre anni dl prigionia.
458. Dalla disposizione del ppecedente artia
cblovengonoC'esclusi
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1.° çolol;~ ch~, ii;tl'iumo' du,hiarati colpevoli
'di due" o 'più furti anche solamente tentati;
2,0 Gli autori di un furto commesso da
dliè o più persone, di cni anche una sola fosse
armata;
3,'" I vagabondi, le persone sottoposte a
'\'igilanza di Duon governo, o dHfmuate in ma
teria di furti;
4. o Coloro che sono stati altra volta COIl
dannati per furto a più m sei mesi di prigionia.
459' Rispetto a' crimini e delitti annoverati
nelle tre sezioni di questo capo si riterranno
'come complici di furto, di truffh, o d'abuso di
confidenza coloro chc, con promessa od acèordo
antecedp.nte al furto, avranno poi ricettato, ossia
licevuto, smaltito, o comperato cose rubate,
truffate e simili, e in questi casi verranno pu
niti come gli autOli de' crimini e delitti.
460. Oguiqualvolta il furto sia punito colla
morte, o co' lavori. forzati a vita, tali pen~'ìioIl
saranno applicate a' complici di cui nell' articolo
-antecedeute.., se non alloraquando sia provato
'che essi conoscevanu al momento della ricetta
zione, 'eompra o vendita, le cU'costanze per le
quali la leggeunpone siffatte peue.
46 I. Coloro che con iscienza acquistata dopo
il crimine o delitto della vera ùerivazione di
cose proceùenti da fnrto, truffa o abuso 'di
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confidenza, le avranno licettatf" ossia ricevnte,
smaltite, o comprate, e i loro complici, sRrantio
pmilti cun nn grado di pena immediatamente
inferiore a quella dovuta all'autore del crimine
o delitto, in modo però che essendo l' autore
punibile di reclusione, il ricettatore nOIl sia
condannato a meno di un anno .di prigionia, ed
essendo in vece punibile di pena correzionale,
questa venga applicata al ricettatore in grado
non maggiore del minimo, nè inferiore alla metà
del minimo stesso.
461. Qualora negli acquirenti di cose deri
vanti da furto, truffh o abuso di confidenza non
si possa provare la scienza anteriore o poste
liore al fatto sulla furtiva loro qualità, ma ren
dasi nondimeno bastantemente chiara la colpe.
vole loro non curanza in acquistar cose che
giusta la nat.ura delle circostanze sospettar do
vevansi· di non legittima provenienza, potranno·
i tl'ÌflUnali punire detti acquirenti colla pligionia
e con multa da 3o lire a 50o~ o coll' una ()
coll' altra delle duc pene separatamente.
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CAPO II.
Del Falso.
SE Z I

o N E I.

Del falso sopra scrittw·e pz!bbliche,
o di commercio.

4.63. Sono scritture puùhliche quelle che hmmo
in sè la forma rappresentativa della puhhliea
tecle.
Sono SC1)ttllre di commercio le camhiali ed
i lJiglietti ad ordine.
464. Ogni pubhIico uffiziale che nell' eserci7io
di sue fllUzioni abhia commesso in iscritture
pnhhliche o di commercio Ulla falsilà
O con false sosclizioni;
O con alterazione degli atti, dene scritture
() sosclizioni;
O con supposizione di persone;
O cou iscl'itture falte o inselite in regisll'i
o altri aui puhhlici dopo la loro formazione o
chillsul'H
Sarà punito co' lavori forzati per un tempo
non minore di dieci armi.
4.1i5. Avrà luogo la medesima pena contro il
pul)hlico uflìzialc chp, compilando <liti dcI 5\10
J3

y
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ltliJllstcro, ue avrà frodolentemente diònatul'al.o
la sostanza o le circostanze, sia scrivendo dispo-'
siziolli o convenzinni diverse da quelle che foso
sera state dettate,' distese o concordate dalle
l.alii, sia dichiarando come veri de' fatti falsi,
o come fatti ~icoIi.osciuti quelli che non lo BOllO:
466. Qualunque altra persona che avrà COlll
llleS30 mI falso sopra scrittura pubblica o di
commerci o,
Sia per mezzo di contmftàcimeuto o alt e-'
l'az,ionc di scrittUl'C o soscrizioni;
Sia foggiando convenzioni, obbligazimù,
~IlIitallze o libemziom false, o inscrendole np.,
slI(hlelti atti postCliormente alla loro formazione;
Sia aggiungp.udo o alterando le clausole, Ip.
dichiaraziolli, o i fatti che gli atti medesimi
avevano per oggetto di contenere o comprovare;
Sia per supposizione di persone
Sarà punito eou tre a dieci anni di favo1'(
:fìJl'zati.
467' Il pubblico uffiziale che lilasci una copia
legale di ·un atto autentico che non esiste, o elt~
11[111 al,hia ancora ricevuta la sua legale a1ltentica
forma, o commetta una fhlsità iu una copia le
gale ed auteutica, rilasciandola dolosaJ11ente il!
modo cOIltrmio o llivcl'sO dall' originale, senza
dle 'plesIo sia stato alterato o soppresso, sarù
punito "olla reeluSilJIle.
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.l

468. Ogni,persona cheSei~ZiJ. ;~ssere complice
della falsità ahbia scientemente fatto. Ilso degli
atti falsi, mentovati nella presente sezione, sarà
punito colla reclusione.
S

E Z I O N r;

I I.

Del falso in iscl'uture plùJate.
469' Chi avrà in una delle mamere espresse
nell' aL'tieolo 466 commesso lma falsità in priva:.
ta SC1'ÌUUl'a atta a produrre obbligazione o
liberazione, sara punito colla reclusione.
47(>. Quegli che avrà scientemente fatto uso
di tale scritto falso, sarà punito colla stessa
pena, la quàle per altro potrà ridm'sÌ alla durata
di un aU!110 soltanto.

Disposizù'Jlie con"lllne
aZZe. Sez/:oni del presente Capo.
47 1 • Ogni altra specie di falsità nou preve.
duta negli articoli di questo capo, commessa
da un puhblico uffiziale con ahuso d ' nffizio, sarà
punit.'1 colla reclusione: commes'sa da' privati,
sarà punita con prigioma non lIÙliore di sei IDflSi,
Le stesse pflne saranno applicate a coloro
che scientemente avranno fatto' uso di atti o
3cdtture, in cui fossero Commesse simili falsità.
l

<",
[
I
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CRBII~IEDEtr~TTCbNTr'O LAeec. !97
6. o S,,' ha comprato' beni lliol)ili o immo_
bili iu favore di chi ha prestato il sola nome:
0
7. Se ha occultato i suoi libd di negozio. (a)
3
47 . Il colpevole di falIimr;nto doloso sarà
puuito co' lavm'i forzati a tempo.
TIT.

CAPO III.

De' crimini e delitti relatùJi
al commercio, alle manifatture ed arti,
ed ai pubblici incanti.

"t74- Iu tutti g-li altri casi di f.'lllimeuto, in
cni non sia ;intervenu to alcuno de' fatti test è
J11p,ut ovat.i, e che nemmeno si possa dire il vero
effetto di una pura disgrazia, il negoziante
fhllito sarà considerat.o reo di fallimento colposo,
e punito cou pri/:,'Ìonia non J11innre di due mesi.
Coloro che saranno convinti di essersi ac
cordati co' falliti dolosi per ricettare o sottrarre

472. Sarà dichiarato colpevole di fal1im~nto
doloso il negoziante, il quale o prima o dopo la
dimanda per dichiarazione di fallimento si tro
verà in uno o più de' casi seguenti;
0
1. Se le perdite o spese da lui allegaie
sono false, o se egli non giustifica bastante
mente l' impiego de'Ile sue riscossioni;
2. 0 Se egli ha distratto qualche somUla di
danaro, qualche credito, merci, derrate o altri
beni mohili;
3. o Se egli lla fatto vendite, traffici o do
nazioni simulate;
.
4. o Se egli ha creato finti debiti con cre
ditori apparenti, faceudo scritture simulate, o
costituendosi debit.ore senza causa o correspet
tività mediante atto pubblico o scrittura pl1vata;
5. o Se incaricato essendo di speciale mall_
dato, o esseudo costituito depositado di rl,,
naro, carte di commercio, derrate o mercan_
zie, egli ha rivolto a suo profitto i fondi o il
valore degli oggetti che formavano il soggetto
del mandato o del deposito, e ciò con pregiu_
dizio() del mandato e deposito stesso;

(ct) Il Decreto Sovmno del 31 Gennajo 18~;,;
(N." 12) dispone:
Art. 6." Gli Esatlol'i, Ricepitol'(, f' Crlssù'l'i
di cILi si pnrlcA nel pl'esente Decreto (ci.(I(\
del Tesoro, p, in gcnerale, di tutte le Ammi_
IJjstrazioni delle rcn.-lite dello Stato giusta l' lu'
ticolo I, O) ha.nno obbligo di dichiarare espres~
swnente la. ql!rdità (lelloro impiego negli Atti
di COl1ljl1'a, di ]l1l1'/1/u.ta, di divisione, ecl in
qua.lllnqu.e dtl'o Atto di acquisto a. titolo 011('
l'OSO, sotto pena eli essere destituiti, ed anch"
di essere considerati come falliti dolosamente,
nel caso in cui fossero inetti cd pagamento
del loro debito.

l'
I
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in tutto o in parte ùeni mobili o immobili 101"... :
appartenenti, o d'aver acquistato ,vel'SO di e~s~
falsi crediti, e che nella disamina di tali crediti
avranno perseverato in f.'lrli credere veli e reali,
sarauno considerati come complici de' fdlliti
stessi, e pnniti col medesimo genere di pena,
47 5 , 1.:1. moglie 'del fhllito dui avrà sottrat~o,
nascosto o rivolto ad altra destinazione cose
mobili, e còsì moLi glie, gioje, quadri, va!:>ellame
ed altri. simili oggetti d'uso della famiglia, pro
in'j iu tutto o in parte del marito, oppure'
mercanzie, oggetti qualnnque di commercio o
danaro, sarà essa pnre condannata come complice
di doloso f.1.llimento, e pnnit.a colla recluaione.
47 6 . La sentenza che avrà pronunciato la
pena contro i -complici di fallimento doloso li
condannerà al tempo stesso
1. o A i.ndennizzare i cI'edituri di quanto ~
stato dolosamente sotti'atto;
2. 0 A pagare ai creditori il valore dei danni
e,l interessi corrispondente alla som1ua della
quale hanno tentato di defbmlarli.
477, L~ sentenze pronnnziate in caso di fal
litnento doloso sia contro gli autori principali,
•ia contro i complici, oln'e essere stampate eul
affisse secondo che prescrive l'articolo :. 5 del
presente codice, vei'ranno pure insel'ite ne' pu];
LUci fogli di questi dueRti.

I

l
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478. Chiùnque a d~nno' alti'ui 'bontraffaccia il
nnme, iJ marchio od altro segilo apposto con
approvRzione del governo sopra merci, animali,
manif:'ltture od opel'e d' ing~gn{j aI!' oggetto di
distinguere sifIhtte cose come appartenenti ad
altri, il colpevole di tale contraff.\zione sarà
punito con multa non minore del terzo de' danni
ed interessi, nè maggiore del doppio di essi,
oltre la confisca degli oggetti e stromenti che
hanno servito alla frode.
479. Incorre neIIR stessa pena:
Chiunque in frode e contravvenzione di
qllfl.lche privativa accordata daI governo pel'
mercfI.Ilzie o mRnifattm',e, le fhLùrichi, ò venda,
o spacci, o introduca dall' estero;
Chiunque venda, spRcci, o intro,lucR aRI
l'estero scritti, composizionj, disegni, pittm'e, o
alt.ra produzione stampata o incisa contro le
leggi, ed i regolamenti relativi aIIR proprietà e
privativa degli autori o degli editori loro accoro
dRta dRl governo.
480. Ne' casi di cui è parlato ne' dne prece'
denti ru'ticoli, il prodotto degli oggetti confiscati
servirà pRrticolarmente ad indennizzare le per~
sone danneggiate .
48 I. Qualunque aocQrrlo forID1\t(} tra, 'Wel!!
clte danno lavol'o agli operaj, il quale tenda a
costringerli ingiustamente .ed, q.lm~iviUllflnte ad
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una diminuzione di salario, se tale accordo sia
stato seguito da un principio di esecuzioue, sadi.
punito con prigionia non maggiore di un lUes""
e cou multa di. 100 lire a Iaea.
48:.. Qualunque accordo per parte degli ope:
raj, il quale senza ragionevole causa tenda il
sospendere, impedire, o L"incaral'e, i lavori,sarà
punito couprigionia per lU1 tempo ·non minore
d'. un mese, uè'maggiore di tre, semprechè l' a~
cOl'do abbia avuto un principio di esecuzione.
I principali istigatori e motoI1. sarannopu
:iRti colla prigionia \ per un telupo non minore
di sei mesi.
485 Le disposizioni de' due precedenti arti
coli saranno applicate respettivameute
Ai proprietarj o fittajuoli d' uu medesilno
comune che senza giusta causa si concel'teranùo
per far abbassare o stabilire a vile prezzo la
giornata degli operaj di campagua;
'.
Agli operaj di campagua che ~i ,concer_
teranno senza un· giuato inotivo per fal' alzare
il. prezzo delle' giornate di lavéo.
, 484. Tutti coloro che, o spa'rgendo a b"Ua
posta faui falsi nel pubblico, o fac,~ndo oftène
maggiori del prezzo richiesto da.' venditori stessi,
" concertandosi co' principali . possessori ,d'una
metlesima mel'ce ci del'l'at:a pel'chè non sia ven
duta, o venduta sia aù un detel'l,niTI2.topre;w,o,

"

"I" .
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o per

qUalsjvogliaal~i;d itì.~cdo, doloso. avranno

prod~tto l' alzamento o abbas~aùrento del pl'ez

, :zo. ili derrate, mercanzie, carte o higliet.ti pub
blici al disopra o al disott.o di quello' 'che sa_
l'chbe stato determinato dalla' naturale· e· libera
coucorrenza de' cOlninel'eiap.ti, saranno puniti
con prigionia d'uu mese ·almeno e d'un anno
al più, e con multa da 500 lil'ea IOOOO. c
, 485. La prigionia sarà 'ili dite mesi Il.ln~eno,
e di due anni al pilÌ, e la lùulta di 1000 lire
a '20000, se tali maneggi sieno stati praticati
pet' 'rispetto ·a gl'ani, fal'iJnc, pane o vino.
4 86 . Quegli. che a",rà ingannato il comprat.ore
sul valore int.rinseco delle materie d'oro \) d'ar
gento; snllà qualità~d' una pictl'a,fhltia :vendu1a
per fina, sulla uatura 'e bontà. di qùaìunque' al~
tra mercanzia;
Chi' usando di' falsi :pesi ,o miSlll'e avrà
iugallnato taluno sulla qnaDtit~. dèlle cose 'Ven
dute;'
ClùUllque faccia vendita di comm.estibili
sottoposti a t.ass' "O calm.icre per uu pi:ezzo
,superiore, o ad U';' peso o misiolrn minore tlei
det.erminato
Sarà punito C('~l 'un', lnese ad nn anno' di
prigionia, e Con luulta non· mai minore,'di eill
quanta lire~, 'llè ·!Ua.ggjf';ee. di filillA.

f)
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sarà qllelia"éhe velTa' prescrit.ta '!m~llibro terzo
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(a) .Il Decreto Soprano del 28 Settembre
18,,, (N.· 106) dispone:
A l't. 55.· Quelli chp. velldes~f'''o" sicaomi?,
d' 01'0 o d'Argento fino, lalJori in 01'0 'od in
~41'gf'/1!0 falso, oltre eli essere concl(lnnati, alle
pene, di cui all'Articolo 486 del Codice· Pe...
naie, il~c\J1'1'eranllo pure l' intel'lf,izione ~lalla
fabbricazj.one, e dç,l trrq,BcQ dette materie
(l'O l'O e d'A'i5en,to,
La stessa disposizione si applica, ai Gio.,
,iel1ieri che vendes.fero l'~etre fals.e ]leI' buone.
r n tutti questi ClMi la sen,tenza di con...
danna sarà sl(pnpa1:cl, '?d ,,:ffissa a spese dei
delùzqup.nti.

LA

TIT.

Gl,i oggetti del delitto saranllo confiscati:
falsi pesi e le false misure saranno confiscate
eù infi'ante. (a)
487. Se il venditore ed il comp~'atore .sc~en
temente si valgano ne' loro' contratti di pp,si o
misure non permesse dajle leggi dello $tatQ
cia~cul!o de' Gontrae)lti 'perde qgni azione contro
l' altrp che' lo avrà mgannato, salva sempre
l' aziom. pubblica per la p1lIlÌzione della frode,
e dell' uso di pesi e misure vietate.
La pena della fi'ode silrà la medesllna ,che
quella' presGl'Ìtta nell' a,rticolo aIitecedente; la
pel)a dell' uso de' pesi e <ielle .qIism·c vietate

di 1J1l-!)~to codIce.
.
,488 . Colui il quale, o memante mat~~a cor
rosiva, o con qual~iasi altro mezzo avra volon
tariamente alteràto merci o .altre materie ad
uso di manifatture, sarà punito con· un mese a
due anni di prigionia, e con multa che no~
potrà eccedere il quarto dei cìanni ed intereSS1,
nè essere minorè di 30' lire.
.
Se il delitto è stato commesso o da un
opernjo della fabbricazione, 9 da un commess~
della casa di commercio, la prigionia non sara
miuore di tiu anno, e vel'l,'à: inoltre imposta la
,multa sli.cidetta.
.
4 8 9. chiunque con offerte di danaro o pro~
messa qllalunqnè, '0 con minacce; o con altl'l
mezzi di Violenza o m frode metterà nelle aste
pubbliche sia prima, sia dhrante le medesime,
qualche ostacolo' agI' il!canti,. tant.o coll' al~outa:
.uare gli ob'blntori, quanto coll' impedir~ ~a l~erta
nelle uLblazioni, sarli. punito culla pl'lglOma per
nn tempo non maggiore di sei mesi, e con multa

)
Ò

i

da

ICD

lire a

2000.

Qi~est.e pene potrauno ne' casi men gl'avi

"
essere imposte separatamente;
Le convenzioni che si facessero a quest'ef
f'
snno nulle di pien diritto: l'aggiudicazione
~Uo .
•
o
che ahlnu
che segnl~sv
(a favore di .alcuno,
.

i
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I
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avuto parte in tali convenzioni,' potrà essere
annullata ild istH;l1za di chi vi ,ha interesse.

.

CAPO IV.

De' ~iùoclzi vietati:,
delle case di prestito
con ]JeCrrlO
,
15,
e dell' usura.
49°· Chiunque, sia, in

c~~e

Qve: concorre il

P~hhlico, sii: iu,cilse 'private, terrà giuochi
d azzardo di qualnnque natura, e denomina_
zione, al1l1uettend~vi o indistintamente qualunque
persona, o anche solamente quelli che si pre
sen~'ano .a nome o .per opera degl'interessati,
sr,Ì'a pl1Dlto con prigionia da un mese ad un anuo,
e con multa da IOO lire a 6000, sia poi e'sso
Lanchiere o amministratore o agente, o'in altra
maniera interessato' ne' guochi stessi:
Incorrerà nella stessa pena chiltnque scien_
temente presta od accorda per l' esercizio di
questi giuochi la 'casa, ,hottega, lnca.ncla, bettola
od altro luogo <li suo liSO ,o di sua p'roprietà.
49 r. Chitmqne stabHigca o tenga nelle COIl
trade, pia7.7.c, ne' mercati, nelle fiere od in ahti
luoghi aperti, ginochi d'azzardo, incorrerà nella
prigionia non maggiore di un mese, ed in una
nlultH non Iuagglore' di 50 lire. Sa.rà in fit('oItà

A

I

~ELI'1,'Tt CONTRO

LA ecc. !105

de' trilmriali' pe' 'cas("'men· ,gravi d' ù;uporre
l' una" ~ l'altra di qneste pene separatamente.
A9~" Ne' casi considerati da"'due precedenti
ai·ticoli saranno confiscati i denari od aiti;. og
g~tti che saranno trovati esposti al', ginoco, i
mobilJ, stromenti, ntensili, apparecchi impiegati
o destinati al servigio de' giuochi medesimi.
493. Quelli che fuori de' puLblici stal,ilimel1ti
a ciò destinati s'arrogassero di tenere caHe di
prestito con pegno, saranno puniti con prigionia
non maggiore di sei mesi, e con multa da 100
lire a 2000.
494.. Ogm persona colpevole di essersi data
al,itualmentc al!' uòura, esigendo un intel'esse
superiore al legale, o facend~ iinpieghi di denaro
formati iu tutto o in parte col valore di cose
moLili di qualunque specie, sen7.a conformarsi a
quanto è prescritto dall'articolo r6I9 del codice
civile, sarà punito con prigionia non maggiore
di sei mesi, e con multa da roo lire a :'lOOO;
salvo iu oltre la disposizione dell' articolo I6!H
dell' istesso codice.
Si considera abituato chi sia convinto di tre
fatti dell' indole sovracceÌmata.
Saranno puniti dell' ist:essa pena i media
tori o sensali che abbiano dolosamente ooopel'ato
anche ad' un solo di tali contratti.

ff\) .~
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Dell' illcetuilo, ti di qualunljue altto gUClsto,
danno 6 déteriol'dinellto.

49 5. Chi avrà ,'olontariamente appiccatò il
fnoco ad un edificio llualnnque posto in città,
t erre o hm'gate, sarà punito colla morte.
49 6. Sarà punito colla stessa pena chi avrà
volontariamente nelle crunpagne appiccato il
fuoco a chiese, fabhriche o case aLitate, o che
servono ad al)itazione, a fienili, magazzhli, le
gnaje o altri edifizi adm'euti alle chiese od alle
abitazioni, e chi l'avrà appiccato a pOlii e
pomi sui fiumi e torrenti, a mulini natanti; o
a barche da trasport o lungo i filllllÌ e torrenti
stessi.

/

497' S·e l'incendio volontario viene appiccato
a buschi cedui, a biade pendenti, o raccolte
esistenti in aperta campagna, a vigne, ad alIl
mas;,; di legna, ed altre materie coml1ustiliili,
a pagliai, fienili, capanne non aderenti a cas~
aLitate, o che servono ad abitazioue, il colpe
,'ole sarà punito co' lavori forzati a tempo.
498. V incendio meramente colposo cagionalO
<la mancanza di riparazione, e pulimento di
cammini, fOl'lli, fU!~ine e ~imili;

I

,'i,

O da fornad ·0 d~' fnochi accesi ne' campi
ad una distanza minore di· :,ùJ"O braccia dallé
ease, dagli edifizj, (laUe foreste; llIi1cchie, pian
t~gi.oni, siepi, ammassi di gl'ano, paglie, fieni,
foraggi, o da hltt.' altro dèposito di materie
comlmstiiJili;
O .rla fuoco o lumi portati, o lasciati senza
la neeessada cautela;
O da fuochi di atiifizio accesi, o lanciati
con imprudenza o negligenza
Sarà punito con prlgtonia non maggiore
{li sei mesi, od anche con sola multa sino a
200 lire. (o)
499' Il solo fatto d'averp. costrutto fornaci,
o aceeso il fuoco a di~tanzaminore della pre
scritta nell' articolo antecedente, per cui potessI"
facilmente avvenirne incendio a case, magazzini,
capanne, erlifizj di qualunque sorta, ad am
massi di grano, paglie, fieni ed altre materie
comlmstibili,sehbene non siane risultato alcun
sinistro accidente, sarà pnnitù con pene di buon
govemo: (b)

(a) Vedi lCL Risolnzione SOPlwm 9 Fpb
bmjo 18~1 (N.o 17), l'isgnarcZaTlte ai mezsi
,j/"f'1' pl'epeJlù·e, e/l pstiTlgnel'e gli incelldj,
- (b) Vedi la Nolo. o.ll' A/'ricolo l'recedellte.

,(lf) ,
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500. I guasti cagionati yolont-ariamente collo
scoppio di lIua mina iu erlifizj, porti, ponti, bar
che e lllulini, di cIIi è parlato ne' due primi ar
ticoli di questo capo, sm'all1lo puniti colla morte.
501. Il colpevole di volontaria sommersione
di un porto, di una barca, di lUI ,mulino o 'bat
tello, sm'à sottoposto alle, pene seguenti:
Se vi è perita qualche persona, soggiaccrà
alla mort.e;
Se una o più perso,ne abbiano eorso grave
pericolo di mUlte, soggiacerà ai lavori forzati
3

\

I
l

vita;

Se non vi sia nè l' uua, uè l' alt.ra delle
aU7,idette circostanze, sai'fl. sottoposto alla pena
de' lavori forzati a tempo.
502. Chiunque col volont.ariamente distrug
gere, rovesciare, o romi1ere argini, dighe e
simili ripari di fiumi o t.on;enti, avrà cagionato
una inondazione di terreni, se dalla medesima
sia ilerivato grave pubblico pericolu, oppure
la morte d' aleuno, sarà punit.o colla 111orte: iu
ogni altro caso sarà pnuito co' lavori forzati a
tempo.
5u3. QllaJldo il rllvescifUllf'l11'n u la rottura
delle dighe, dr gli argini "d alt l'i simjJj ripari
a' fiumi e torrenti di CIIi nell' articolo prece
df'llt" sia merameutc colposo, il reo sarà punito
colla prigionia.
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504,"I>~r. qualunque, aH,ro'devastamelllo, l'al
tura o ;;uasfo ad' argini,dighe, ripari, 'pollti,
edifizj' ed altri manufatti mIChe, di ragion pri
vata, 'il colpevole sarà punito per questo solo
fatto colla reclnsione, salvo che il danno non
fosse illfe'riore a '[uindici lire nuov~, nel qual
c aso potrà punirsi o con un solo anno di re
clusione, od HncILe secondo !p. circost,Ulze colla
prigionia,
50S, Chi COll vie di fatto sì sarà opposto
all' esecuzione di lavori autorizzHti, o comandati
dal governo, sarà punito con prigionia da tre
lIlesi a due anni, e con multa che uon potrà
eccedere il quarto de' danni cagionati, ne essere
giammai minore di trenta lire.
I motori odistiga1.ori di tale llelitto saranr,o
puniti col massimo della pena.
506. Chi ad altrui dHuuo avrà volontaria
mente ahhruciato, o distruttu in qualsivogJia
molÌ.o carte di commercio, od Ql'iginali di scrit
ture autentiche o private, II! quali contengano
disposizioni, o producono obhligazione o libera~
zio ne, sarà punito ':ome segue:
Se si tratta di scritture pubbliche n di
carte di commercio, sarà punito colla reclusione;
Se si trHtta di scritture 'private, sarà pu
nito con prigionia, che nOli potrà p.ssere minore
di Ull alluo.
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507' II colpevole di uu guasto, dauuo o de
'teriorameuto qualunque commesso volontmia
-mente in uu fondo altrui con un mezzo diverso
ùa quelli preveduti negli articoli precedenti, e
~enza poter allegare titolo alcuno,
Sia taglianùo, abbattendo, cavando in qua
lunque 'luogo si trovino alberi, rami, inne8ti,
~eminati, raccolti, erbaggi, Dl:Jpur,e scorzando, o
irmtilandu alberi in moùo da farli perire;
Sia facendovi pascolm'P., o abbandonanùovi
Imimali;
Sia distruggeudo in tutto o iu, parte siepi,
chiusure d'ogni genere, stromenti d'agricoltura,
parchi di bestiame, e capanne di custodi;
Sia appianando, o colmanùo fossi o canali,
oppure traslocando, o sopprimendo tennini od
alheri di confine;
Parimente il colpevole (li ogni altro da'lino
'O deteriommcnto in qualsivoglia guisa an'ecato
a' beui altrui mobili 'od immobili,
Sarà l)unito nel mudo seguente:'
Se il danno ecceda cento lire, h~ pena sarà
della prigionia pelo ,un tempo non 'minOl'e di uu
l{IlDO;

Se uon superi uu tal valore, la pena sarà
'egualmeute la pl;giouia, la cui dnrata uou potrà
<eccedere un amio.

"
;

Ncll!uI\o enelI" altro. ,caso si aggiugnerà
una milita 'non nlinol'e della metà, nè maggiore
deltiiplo del danno arrecato.
'508. Il proprietmio, fit.taiuolo, o detentore
tl'Ovando sul fondo bestie altrui che -il ùànneg_
gino, avrà 'il diritto di sequest.rarle, culI' obbligo
di condurle entJ:o le 24 ore nel luogo di depo.
sit.o che ven-à indicato dall' autorità amministra.
tiva del luogo.
Se il padrone non le reclami entro otto
giol'Ili, e insieme non offI'a la riparazione del
danno, il proprietario o l'affittuario dauneggiato
putrà promoverne la vendita, ed essere l'einte
grato col prezzo che ne sarà ricavato.
509. Ove ,il danno sia arrecato, da volatili, il
padrone, fittruuolo o detentore del fondo potrà
ucciderli, purchè il faccia all'istante, e nel luogo
in cui arrecasi il danno.
510. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano
piantati in istraile o' piazze pubbliche, in puh.
blici giardini o passeggi, la pena enunciata
nell' articolo 507 sarà sempre applicata maggiorè
del minimo senza che possa mai essere mitigata
in forza di quauto è disposto !!Iell' articolo 529.
Si osserverà la stessa disposizione l'ignardo
a' colpevoli che avranno commesso i delitti, di
cui nel detto articolo 507 in t,empo di nutie,
oppure in odio d' nn pubblico nffiziale pelo
r"giO}1C della sua carica.
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Su. Chiunque aVrà avvelenato' hestie da

tre mesi, oppure cQn multa non m~ggiore di
J 50 lire.
Se tale delitto sarà 'stato comm~ss() in
tutt' altro luogo, poh'à imporsi da' tribunali al
colpevole' una multa non maggiore di 100 lire.
514. Chiunque guidando cavalli od altre
bestie, e correndo rapidamente ucciderà o fe
rirà nelle pubbliche strade animali della classe
indicata nell' articolo 5 I I , sarà condannat.o ad
una multa equivalente all'importare del danno
arrecato.
515. Chi avrà ingiustamente estratto o fauo
estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente,
rivo, fonte,: canale o acquedotto acqua a lui
non dovuta, e l'avrà divertita in qualunque
uso, od anche in qualsivoglia modo dispers't;
Chi per tale oggetto romperà, o farà rom
pere 'chiuse o paratoie, e simili manufatti esi
stenti lungo qualunque fiume, torrente, cavo,
rivo, fonte, canale o acquedotto;
Chi porrà ostacolo od impedimento al di
liLto che altri esercitar possono su queste
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cavalcare, da tiro o da soma, od altri .animali
del genere di bestiame grosso o minuto, o pesci
nelle peschiere o ne' vivai, sarà punito con pri
.giouia non minore di sei mesi.
51:.>.,. Chi avrà in tutt' altro modo ncciso,
fh'ito, l'enduto inservibile, o diformato alcunu'
degli animali quadrupedi, di cui nell' artieolo
precedente, fuori del caso di necessità, o senza
esservi autorizzato;
Se il delitto è stato commesso ne' fahlJri
cati, recinti, o nelle dipendenze o tel'r~, di cui
il padrone dell' allÌJulùe ucciso o maltrattato e1';;'
pl'oprietruio, iìttaiuolo, o mezzaiuolo, la pena
sarà di uno a sei mesi di prigionia;
Se 'è stato commesso ne' luoghi di cui era
proprietal'io, fittaiuolo, o mezzaiuolo il colpe
vole, la pena sru'à della prigionia llon maggiore
di un mese;
Se è stato commesso in tutt' a)t.ro luogo,
la pena sarà quella della prigionia per un tp.mpo
non maggiore di due mesi.
5 I 3, Chi senza necessità, o senza essPl'vÌ
autorizzato avrà ucciso, ferito, renduto inser
vihile o defol'me qualsiasi altl'o' animale do
mestico . in un luogo, di cui il padmue dell' ani
male era proprietal."io, fitt.ainolo., o mezzaiuolo,
sarà punitI} COll prigionia noIl maggiore dl

aC'Iue;
Chi in fine sul corso delle medesime si
usurperà qualsivoglia diritto, e ne turberà il
legittimo altrui-. possesso.
Sarà punito con prigionia non maggiore di
un alino, e con multa non maggiore di 500 lire,
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le quali. peue potl'fIDnO altresÌ essere impostE"
separatameute, e tutto ciò oltre condanna il
limet.tere le chiaviche, paratoie,' gli m'gini e
simili manufatti nello stato di prima" ed Il
rifare i danni ed interessi ove Bieno richiesti.
516. Le acque si presumeranno usm'Fate
dalI' incolpat.o, qualora si trovino esse condotte
sul fondo appartenente all'incolpato medesimo,
salva la prova in contrario.
517' Saranno considerati e puniti come col
pevoli d'usnrpazione d'acque quelli che, avendo
diritto di levarne od usame, abbiano fat.to
costl'llire bocche, paratoie, e· condotti in una
fQl'ma diversa dalla prescritta, o di una capa
dtà eCcedente la misura de' loro diritti.
518. Saranno puniti con mnlta non ll1aggiore
del quarto de' danni apportati, nè minore di
50 lil'e i propl'ietarj, fittùinoliod altri utenti,
che prevalendosi anche legittimamente delle
acque, dal'anuo luogo per qualsivoglia 101' fatto
o negligemm a inondazioni di strade o tei're
altrui.
519' Se i delitti di cui è . parlato nel pre
seute titolo sono stati commessi da guardie
campestri, guarda-boschi, o da qualunque altro
pubblico ùffiziale iucaricato a vegliare perchè
nen avvengano, dove abbia luogo la prigionia,
la· pena ne sarà così applicata al colpevole, che

nella sna dm'ata SU1)el'Ì (]i nn mese abneno, o,
al più, di Ull terzo, quella 'più fOlte .che s'im_
pOlTebbe ad altro colpevole dello stesso delitto,
sempre o:;he non si ecceda giammai il massimo
deUa medesima pena.

TITOLO III.

De' crimini e delitti che ledono
e le pe;sone e le proprietà.
C,AF O I.

I)el saccheggio e dell'usurpaziQne ~'dititti
della giustizia çoll' esercizio arbitrario
delle proprie mgioni
520. Qualilllque saccheggio o guasto di ge
nei'i, mercanzie; od altre cose mobili commesso
in rinnione' ti banda di persone, e con aperta
violenza, sarà punito co' lavori forzati a tempo.
Ciò noudimeno coloro che proveranno
d'essere stati u'ascinatì per istigazione a pren~
dervi parte, potranno essere puniti colla re_
clusione,
5!u. Se i generi saccheggiati ti distrutti SOD/),
grani, fhrina, pane o vino, la peua in cui Ili·
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eorrermmo 'i capi ed istigatori, sarà il massimo
cl,,' lavori forzat.i a tempo.
522. Chiunque abhia nsato violenza al de~
hitore per costringerlo all' esecn7jone di ulla
ubbligazione qualunque sebben legittima, se la
violeuza sia fatta con at'mi, ed accompagnata
da. percossa o ferita, sarà punito colla redu~
sione, salva la' maggior pena che merit"r potp.sse
di per sè sola la percossa o ferita.
523. Se nella violenza di cui nell' articolo
pl',,:cedente Hon sia intervenuta ,nè perco~sa, nè
t'm'imento, il colpevole incorrel'à la pena di
prigionia.
Se la violenza siasi fatta sellza percossa o
ferimento, p. senz' at'mi, la pena sarà qnella
della prigionia non maggiore di nn mese, oppm'
anche d' nna multa non maggiore di 300 lire.
5;/.4· Chi sen'z' animo di 'commettel' furto, o
di recal' danno pElr ingiuria, ma pel' esercitare
un preteso diritto, turba l'altrui possesso qua~
Iunque con violenza o minacce, o demolisce
fabbricat.i, devia acque, abhatte alberi, siepi,
ripari e cose simili, è punito per questi soli
fatti con prigionia non maggiore di un alino:
potranno anche i tl'ibunali applicare una multa
soltllnto, la quale però non sal'à mai minore
di lOO' lire.
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Delle minacce.
5;/.5. Chiunque abhia col mezzo di scritto
firmato <'Id 'anonimo minacciato tal altro' di as
sassinio, .veneficio, incendio, o di qualunque
altro attentato che fosse punibile colla pena di
morte, o con 'luella de' lavori forzati a vita,
sarà punito colla pena. de'lavori forzati a t.empo.
A tale effetto si richiede che la minaccia siasi
fatta con ordine di deporre una somma di de
naro in un luogo indicato, o di adempiere qua~
lunque altra condizione,
526. Se la minaccia 'non è accompagnata (h
alcun ordine o da alcuna condizione, la 'pena
sfu'à deUa prigionia non minore di Iln anno.
.527. Se la minaccia fatta con ordine o sotto
condizione sia stata vel'bale, il colpevole sarà
punit.o con prigionia non magginre di un anno.
52,8. La pena di prigionia, di cni si parla
ne' due precedenti articoli, potrà, secondo i casi ..
essere commutata in quella di confino, ritenendo
'Iuant'" all' estensione dal minimo al massimo
il tempo stabilito negll. articoli stessi.

:I 18
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Disposizione generale.
52 9' In tutti i casi ne' quali è prescritta da
questo codice la pena della pl~gionia pp.r delitti
commessi contro le persone o le proprietà,
Ogoiqualvolta il danno arrecatu non oltre~
passi le 15 lire, ed il co~pevole non sia stato
altra volta condannato per delitto della mede_
sima specie, o d'una specie assai analoga, o
non sia pers.ona vagabonda, sott.oposta a vigi
lanza di buon governo, o generalmente diffa
mata in' materia di simili delitti, o non venga
condannato per due o più delitti, o finalmente
non sia recidivo a termine degli articoli 90 e
9 I, o non sia espressameute escluso da un tal
benefizio per disposizione dell' articolo che gli
si deve applicare,
I tribunali sono autOlizzati a ridurre la
prigionia anche al di sotto di 16. giorni, e la
multa al di sotto di trenta lire: potranno anche
imporre l'una o l'altra di ql).este pene sepa
l"atmnenle.

---)~o----

TITOLO UNICO

Delle cont.ravvenzioni
e della loro punizione.
SEZ~ONE

l.

. Delle contravvenz.iorzi clze risgun.rdarzo
l' ordinè p'ubblico.

(.

530. Cadono in coutl'avvenzione coloro
1.° Che ingombrano le publJliche strade
ttcpositandovi o lascìandovi senza necessità ma
teriali, o altre cose qualsieusi che diminuiscano
la libertà e sicurezza del passaggio;
2.0 Che trascurano di mett.er lume, ed i
necessari ripari durante la nutte a' luoghi ov'egli.
no abbiano lasciato matedali, o cose simili, o
fatto scavi, e ciù quand' anche i luoghi medesimi
sieno illuminati nei modo ordmari:o;
3" o Che ommettono di nettan! le ~trade o
i transiti in que' comuni, dove questa cura è
posta' a carico degli abitanti;
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vigi, o prestare que' soccorsi.di cui verranno

4'° Che trascurano di mantenere, riparare,
o nettare i fomi, i cammini, o le fi~bLriche ove
si fh uso di fno co;
.

5." Che malgmdo l'intjmazione loro fatta
da leg-it.tima auto';tà tmscnrano di riparare o
demolire gli edifizj dlC minacciano l'ovina;
6." Che nelle piazze, nelle strade di città
e borgate, da -finestre, logge, halconi o tel'raz?i
s('.aI"icano per gioéo m'c1Libngi, pistole o altri
stromenti simili, o lanciano pietre;
7·° Che senza le necessarie cantele tengono
SltUe finestre, logge, ~ui balconi o terrazzi, o
innanzi a' loro edifizj vasi, o altre C05e che
cadendo possano nuocere;
8." Che innanzi a' 101'0 edifizj ammassano,
gettano, od espongono cose nocevoli per esala
zioni insalubri;
. , g." Che lasciano vagare de' pazzi affidati
alla loro custodia sieno o no furiosi, oppure degli
auimali malefici, o feroci che loro appart.engono;
0
10. Che lasciano abbandouate a sè" stetise
per le strade o pel' luoghi popolati hestie da
tiro, d,l eat,ico o da c·avalcatura, '{} ·clte le
scortano o conducono in modo da non poterle
tenet'e a freno, e regolarne il corso;
I I. o Che ne' casi di tumulti, naufragi,
inondazioni, incelldj o alWe calamità, avranno
ricusato o trascurato di fare que'lavori o ser.

richiesti;

..

j

12." Che vendono commestibili o, be1'ande
falsificate, guaste o corrotte, quant.unque non
atte a produrre l' effetto di: quelle, di cui nel
l' articolo 2g5;
13." Che senza approvazione danno spet
tacoli pubblici;
14'" Che' tengono a}Jel·te le osterie, le
bettole, i caffè oltre le ore stabilite da' regola
menti;
15." Che vendono carne di animali n'on
s(lliti a mangiarsi, spacciandole per quelle che
ser1'ono a nudrimento comune;
16." Che trasgrediscono i regolameuti st.a
biliti dal governo per prevenire l' idrofobia, o
riparilrne gli effetti;
17'" Che disottelTauo cadaveri, ·0 parte
di, essi senza permesso della legittima autorità,
() lasciano esposti animali morti, o trascurano
di fadi sotterrare fuoii. dell' abitato, ed· alla
profondità di circa quattro braccia;
18. 0 Gli albet'gatori, osti, o locatori di case
mobiliate che avranuo trascurato d'insccive're
tutto di iesuito, e senza alcuno spazio in bianco,
sopra UI\ registro regolarmente tenuto. il 1I0me
e cognome, la qualità, il domicilio ordinario, la
data d'ingresso e partenza di qualunque perSOll<1;

I:
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che abbia passata la notte nelle loro case OlI
osterie, o ne' loro allierglu; oppure che avranno
t.rascurato di presentare alle autorità competenti
questo registro nelle epoche determinate da'
regolamenti, o allorquando ne saranno richiesti;
19. 0 Coloruche mentiscono il proprio nome
e cognome avanti le autorità che hanno diritto
di richip.derlo, o li mentiscono nel dichiararli
agli albergatori od altri incaricati del suddetto
registro;
20. o Gli osti. bettolinieri, albergatori che
uelle loro osterie, bettole, e locande non sì
prestano ad impedire o sedare a loro potere le
risse, e trascurallO di chiamare alI' occorrcnza
il soccorso della pubblica forza;
o
2I.
Quelli che guidando cavalli, cffiTozze,
c,u·ri, o qualunque vettura non osservano in
luogo abitato i regolamenti intorno ~l corso, alla
rapidità, o alla direzione delle vet.tlll"C o de'
cavalli; ,
0
2ll. Coloro che ricnsano di ricevere le
monete in corso secondo il loro valore;
23. 0 Coloro che usano pesi o misurediffe
l'enti da quelle stalJilit.e dalla legge, o che con
servano soltanto falsi pesi o false misure ne'
magazzini! nelle botteghe, fabIJliche, case di
commerdo, piazze, fiere o ne' mercati;
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24. o Quelli che per ritrarre. guadagno fac_
ciano il mestiel·e d·'indovinat"C, pronosticare, o
spiegar sogni;
25. 0 Coloro che 10rd1U1O o 'staccano da'
luoghi, cui SODO affissi, leggi, decreti, ed aui
del governo o delle pubhliche autorit.à;
26. o Gli autori di strepiti o schiamazzi.., od
alhi siIIii.1i atti e rnmori notturni che rechino
spavent,o, o alttimenti turbino la quiet.e degli
ahitanti;
27. 0 Quelli che si mascher,mo fUOli di tempo,
1)
coutro i moùi pei·messi dagli usi o regola
menti;
!.l8. 0 Coloro che uuotanò ignudi Ile' luoghi
vicini all' abitato, od a pubbliche st:rade;
29. 0 Quelli che nelle strade, piazze, ne'
'«-,ampi o in aitti Iuoglu puùblici. lasciano esposte
scale, pali di ferro, coltri, st.romenti, ed armi
qualsiensi, di cui abusar possano o ladri, od
'élltri malfattori;
3(),~ Chiunque sat~à trovato salire o discen
'Ilere sia col mezzo di scala" sia inerpicandosi,
le mura, i pomi delle città, solite. chiudersi in
tellipo d i notte;
3 I. o I rigattieri che non registrano le ,cose
comprate, eù i nomi e cognomi de' venditori,
salva maggior pena in caso di: dolosa o colposa
lil'ctt ae.i one.

:n4
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53 r. Gli albergatori, osti, locatori, di cui nel
numero 18 dell' articolo antecedente, conviuti
di avere alloggiato qualcuno pel' più di 24 ore
senza averne inscrit.to il nome, il cognome, la
qualità, e il doniicilio nel registro a ciò desti.
nato, se avvenga che questi durante il sUu
soggiorno ahhia commesso un crimine o delitto,
sara,Il!lO tenuti civilmente delle i'estituzioni, in.
dennità, e spese aggiudicate a culoro a cui il
crimine o delitto avrà recato pregiudizio.
SEZIONE

II.

Contravvenzioni contl'O le persnne.

53". Cadotlo in contravvenzione coluro
1. o Che ~enza ferite o percosse st"aglial'o
o min'acciano di scagliare pieti'e, où altri corpi
atti ad olfendel'e, oppure impugnano armi contro
le persone, o gettano a posta, ed' in qualsiasi
modo contro esse ùelle immondizie;
2. o Che gettando imprudentemente chec.
chessia sulle pubbliche strade oflèndonù, o 101'.
dano le persone;
3. o Che usano contro le persone vie di falt ()
Cl minacce non annoverate fra crimini o delitti;
4- 0 Che non PI'ovocali facciano ad alti'j
ingiurirr che non sia annoverata fra crimini 0
d~iitti, od aucorché provocati eccedano j limiti
dreUa proYucazionc;
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5.° Che aizzano i loro cani contro .1epe1·.
sone, o non curano di contenerli qnando vi si
avventano, sehbeue non'.'siane derivat!l alcun
danno;
6. o Che trovando lID fanciullo abbandonato.
o smarrito. non lo conduratIo, o Don lo portino.
all' uffiziale pubhlico che esercita le funzioni di
eommissario di buon governo.'

SE

ZI ONE

I I I.

Contravvenzioni ,contro le l',·opl'ietà.
533. Canono in cOQtravvenzione coloro
I. o Che l:mciano pietre o altri corpi l)
immondizie ne' giari/Uri, o recinti altrui, o contro
le finestre, porte, muri delle altrui case o rico
vl')ri, o de' puhblici edifizj, e vi prodncono ap_
postatamente sfregi tali da guast.arne o sformarne
l'ornato ed il pulimento;
2. o Che sotto II') ferriate delle canti/le o.
altl'e aperture de' sotterranei esposti alle pub.
bliche strade tengono materie combustibili in
modo che per cadnta causale di fnoco sopra
'di esse ne possa derivare un incendio;
3.° Che senza permissione entrano pelo
qualsivoglia motivo nell' altrui fondo chillSO da
muro, siepe o fossa, od altro consimile riparo,
«) ~'Ì. fanIlo prrssare delle h~5tie;
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.~. o I pesi e le misure {Ìi' cui nel numero
del medesimo articolo;
4. o Le scale, i pali di ferro, i coltri, le
armi, e gl' istrumenti annoverati al numet"o 29. 0
dell' articolo stesso;
5. o Le armi di cui sotto il numero 1.0
dell' articolo 532, ed in generale le cose che for
mano il soggetto della coutravvenzione, e qualun
que strumento che abbia servito a commetterla.
536. Le pene di polizia ossia di lmon go
verno oltre i casi enunziati in questo terzo libro
saranno applicate, a tutti colol"O che contravver
l'anno a' regolamenti, od a qualunque altra ordi
nanza dell' autorità ,amministrativa, in cui non
si contenga una espressa' particolare sanzione.

Cessa la contravvenzione nel caso di pas
saggio, se il pubblico cammino è reso assoluta.
mente impraticabile per colpa di tutt' altri che
di colui che vi passa;
4. 0 ,Che hanno colto e mangiato SlÙ luogo
frutti appartenenti altrui;
5. 0 Che ~euzn la dovuta permissione, e
non l'oncurl'endovi altra circostanza aggravante,
spigvlauo, raòtel1ano, raspollano ne' campi altrui
UOI1 ancora spogliati affatto della l'accolta;
6. o Che avranno occasionato la morte o
il ferimento di aninìali appartfmenti aù altrui,
lasciando divagare pazzi ~ furiosi, od animali
malefici o ferooi.
SE Z IO NE

Delle l,ene

~ldle

23. o

IV.

Disposizioni transitorie.
contravvenzioni in genere.

D

53 4. Le pene delle contraVVlmzioni S0l10 la
multa o la prigionia, o l'una e l',alt,ra' COIUlI
lativall1ente, in quella estensione che viene in
dicata negli artieoli 27 e 38 di questo codice.
535. Saranno confiscati
I. o Le armi indicate sotto il numero 6."
delI' articolo 530;
2. o I commestihili e le 'bevande emmciate al
numero i 2. o delll1edesill1o articolo, quando appru·.
tengano al venditore, o a colui che ne fa spaccio;

ARTICOLO l'RIMO

PelO qualunque fatto avvenuto prima clIC
sia posto in esecuzione il presente codice, sopra
cui non sia stato ancor !,!iudicato, se desso era
considerato crimine al tempo in cui fu com
messo, ma tale non fu riguardato da akuna.
delle leggi successive, o da qUp.sto codice, il
colpevole sarà assoluto da crimine, salvo il pu
nirlo correz,ionalmente qualora il fatto stesso
avesse sempre litenuto la qualità di delitto.
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Che se il fatto anteriore ha sempre rite.
nuto, e ritiene tuttora sotto questo codice il
carattere di erimine, sarà applicata la pena più
mite tra le prescritte dalle leggi· anterioli, e
dalla presente.
2.' Ciò che è detto nell' antecedente arti
colo del criJùine si applica in palità di caso al
delitto ed alla contravj>;1enzione.
3.'· Quanto alle sentenze di già pronun
ziate, e contro le quali al mettersi in esecu
zione questi> codice pende ricorso dinanzi ai
tdbunali di appello o di revisione, questi tli
bunali o assolveranno il condannato qualora il
fatto non sia più sottoposto ad alcuna pena, od
applicheranno le pene più miti a norma dell'm'
ticolo 1.° di que.te disposizioni transitolie, e
ciò tanto se venga annnllata, quanto se venga
confermata la plima sentenza.
4.° Quanto a' recidivi per·1' effetto di cui
negli articoli 89, 90, 9 I si valuterà la con
danna avvenuta anche anteriormènte a questo
codice, quando esso pure qualifichi crimine o
delitto il fatto èhe diede luogo alla stessa con
danna. (a)

(a) Il Decreto del z9 Giugno 1849 (N." 256)
di.'iJ.lOne:

' . Art. /,' Il cO'110 drle!Jgi t/'{insitorip., com
l'0,lto di z8 Articoli, diviso in quattro sezioni
l'Acante in ji'onte una disposizione generale,
Il unito al l'reslmte, avrà forza di legge nel
dì I.' Lnglio 1849 ne' Paesi della Lunigiana
Toscana ed Estense, aggregati a que.9ti Stati.
LEGGI TRANSITORIE.

Disposizione generale.
AN. 1." L'attivazione de' Coelici Pfl1'1nl'IZSi
nella Lunigiana, sarà l'avvenilllli!nt6, a cui
.Ii avrà liglLardo in tutti i termini indicati
nelle disposizioni U'ansitol"ie aggiunte acl essi
Codici, le quali giusta l'Articolo 8." del De
CI"eto 1." Marzo 1848 (N.o 119) (") elevono
applicarsi congrnamente nel passaggi(l della
legislazione Toscana eel Estense a quella che
è in vigore negli Stati Parmensi.
SE Z IONE

I I I.

Coelice Penale.
Art. fl': Per la più f~Cilfl al'plica7..ione ai
paesi già Tosca,l'i, delle disposizioni tI;ansi
(.) Tal. Deeroto
Codice.

l'istampato in fronte al presente
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tO"ie 'al COllicA Penale saranno cOllsicler/'tti
elimini qUAli fatti che sono di competenza
delle Corti Reali, delitti, qnelli che SO/la di
competenza dei Tribnnali di I." istanza, e
contravvenzioni, quelli che sono di competen7.a
dei Pretori.
Riguardo ai paesi già Estensi, sarann.o
considerati crimini que' fatti tli competenza
dei Tribnnali di Ginstizia e pimibili con pena
s71iperiore alla car~ere, delitti, quelli di com
l'etenzet dello stesso Tl'ibnnàle o di altro
Giu,dièe e punibili con carcere pe.r un tempo
lIZaggiore di 15 giorni o con rm~lta maggiore
di lire 29' contravvenzioni, ql~elli llU1~ibili
c<ln pene infeNol'i alle suddette.
Art. .2,.. a In cntti qne' casi ne.i quali, in
forza delle' disposizioni transitorie unite al
Codice PenaIe Parmense, fossero ila appli
(tal'si, tra, lf!' pAne p1'f!scrittf! dal. Dil'itt17 Pe
,wle Toscano eil Estense, alcnne ili narura
llifJersa da quella stab;lita dal Coilice s.lesso,
si sostituiranno alle. medesimI'! quelle che a
simili futti sono applicale ,la quest' ultimo.
Codice con facoltà, a. seconda. de' aa,si, di
applicarle 'anchl'! al disotto. dee min,itno o di
tliscende}'I~ nd, y,ng, penr". di grado immedia
tctmente inferiol·e.

Art. 23.' Ritenuta la ciàssifictI'Zione, stnbi
lita dal precedente Articolo 2/ per ,.'is[le~t~
alle a'Zioni pnnibili, commesse da' ciftacllllL
della Lnniuiana, l'rima che vi fosse l'O attivare
le Leggi P:rmf!nsi, .mmnllO applicate le disJlo
si'doni clella Sezione V, Capo IV, Libro I
del Codice Penale suddetto, a colui che liià
condunnato con sentenza passata in gindicato,
commetta di lll.60fJO dOJlo l' attimzione delle
leggi SOfJ/'acce71nale nn crimine, WL delitto,.
.od una contl'alJlJenzione.
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I

L

..

li

D ELL E

INDICE
lllatcric cl' oltrag-gi . sofferti sOlio reputati tali auche le
Guardie di Finanza, gli Ag(mti di BUOllgovcrno~ le
Guardie foresi, .231. Se percossi ,0 feriti in esercizio o
per causa dell' esercizio cli ]01'0 funzioni, 234, 235, 2..36.
ACENTI di buongolJerno. V. Agl'lUi dellaforzapnhhlzca.
ACENTI principali. Quali sono, 8!/.. COlne puniti, 84·
Le rIu~lità e Cit'C05tall~C personali di uno non influi
scono, quau to al1 a pena, sugli al tri, .87·

V. .;l!tepubblich., Uffi.ial puhhlico.
V. Premeditaziont!.

ACCIUDIC.<ZIOIIE.

ACCU ..J.TO.

ALBERGilTORB.. Sua pena- ave scicntcmrntc iscriva
!iotto false o supposte denomin~z!oui le persone alIog
.~;iate, 154. Ovc non le inseriva, o irregolarmente, o
nOIl presenti il relativo Registro all' Autorità, 530,
N. o 18. Ove 111)11 si presti a. sedal'~ risse nella SUa lo
canda., 530., N. o 2.0. Sua responsabilità civile pc' cri
nÙlli c delitti commessi dalle persone da lui alloggiate,
\e 110n iscritte, 531. V. Furto.
ALIJERCO. Pena ti. chi lo somministra. alle bande ar
nlate, 125. Ed alle. associazioni di mnlfattori, 26 7.
ALEBRI. V. Guasti.
ALLA.RlIrr.'iTI~· pena degli. V. Nota alla Rubrica rhf!

precede l'Articolo 228.
ALTERAZIONE di merci. V. l'lerci.
AlIIlJUNISTR.J!TORE. V. OOl.,.uzioru~ Distl'1J,zione~ Ujfizial
pltbblico.
AlIINISTIA. V. Recidiva.
ANIi1fALI (uccisione o ferimento (li) 512., 513.., 514.
J\Inlefìci o feroci lasciati vagare, 530, N.o 9; 533, N.o 6.
V.lfialattie contagiuse. 1\Iorti lasciati esposti, 530., N.o 1"{.
ARCINI. V; Distruzione.
ARnrI portate dal Suddito contl·O lo Stato, 108. Ca,o
d' esenzione di pena, 129. Chi le sOlnministl'R ane bande
"-1'111. te, 120. O allc associ.zioni di malfattori, 26 7.
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ASTE pubblic7u:J. ostacoli agli Incanti nelle. Le con
venzioni l'ciative SOno nulle, P ag"giudicazionc può es
scre annullata, 489
ATTENTATO ai buoni costumi. Offesa. in llubblico al"
pudore o ai buoni costumi, 366. Oltraggi al lludorc in
luogo privato, 36q. Stupro violento e attentato violento
al· Imdai'c, 368. Quando si considerino sl.'mpre violellti'7
369' Quando la pena si aumenti, 370, 371. Dissolutezza,
corruttela, p1'ostituzione di giovani, pena per chi l'eccita,
fayorisce o as"evola, c casi in cui si aumenta, 372.
ATTENTATO contro la pe1'sona del Sovrano, 113. Con
tro le persone della famiglia dominante, t14. Quando
si verifichi, 115. Diretto a cambiare o distruggere la
forma (}i governo, 114. A suscitare ]a gUel'ra. civile, ()
11ortul'e devastazioni, stragi, o saccheggio in Comuni,
() contro una classe di 11m'sonc, 118. Immunità da pena,

AUTORIT'"

01Jziciclio.

legittima. V. Atti di violenza valontarj,
. ..

di bestie o pesr.i neUe 'pesehiere, SII.
V. Scritti.
AVVOCATO o Cansiclieo. Che pattuisce l,er le sue fa

AvvELENA.mNTo
ArrrrISI.

tiche }l<ll'te dell'oggetto controvergo, 1.85. Che comin
ciata la <lifr.sn cl' una parte assuma quella deU' avversaria,
186. Che 1JCl' eoUnzione, frode, o dolosa ammissione
f~l che si perda la ca.usa, o si prescriva un diritto, 187.
C1-lc pl'e,parica in danno cl' nn inquisito od accusato, 188.

129, V. Rivelazione,
ATTI arhitraI]. Contro la libertà inaividuale C0111
luessi da lJubblici lJffiziali, "192. Come }'cintcg"l'ati i
danni che ne derivano, 193. Sopra. detenuti, COU1UlCssi
dai Custodi o Impiegati delle Carceri, 11)7,
ATTI
del Governo. Affissi lordati o ~taccati, 530,
N.' :>.5.
ATTI di haI"harie. Parcg~i"àti all' assassinio, ~hI. V.
Arresti.
ATTI di viol(:nza volontar:j. Accompagnati da circo
stal1lZ:C aggl'i.Willlti, 315, 316, 317, 318, 32.!!. C 323, Qu[\n,lc

M!~TERIE

agg"utLglinti a~l.' omicidio ··cd all' assassinio, ~19' Produ
centi ferite, cOlltu!iioni., lacc~aziopi o simili offese, ~e
semplici, se lo. lnalattia che ne deriva ò1trcpnssa i vent.i
giorni, se esercitati per vendetta su t"r.stimonj, se COlll
mc!:si C011 armi insldio!:e, c se con preme(litm~.ionf'; o
senza, 320, 321. Commcs!ii sopra ascendenti, 324' La·
llena in questo caso n011 clnni ]ninOl.'ntn, 353. Comnlcssi
in unione sediziosa, c in cago di rihellione o d'i. snr.
cheggio, 325. CircQstanzr. }ler. le quali si diminnisr.e la
pena ordinaria degE atti eli violenza volontarj,. 35:z.
Caso in cui il fatto Forpa!lsi l'avuto di!'egno, e penp
corrispondenti, :t5'1. Casi nei quali 1'omicidio nOn si
cOllsidera nè crimine nè delitto, 355, .356 e 357.
ATTI Ostili. V. Rappresaglie, Stata.
ATTI Sovrani. V. Falsificazione del Sigilla Vneale.
AUTORI principali. V. Agenti principali.

dì malfattori. Contro le persone o le
proprictò, è crimine, 264. Qualldo esiste, 265. Non
ASSOCIA.ZIONE

Azione (l') Cui le leggi di questo Codice impongono
una })(';na è o crimine, o de~tto'l o ~ol1tl'avvenzione,
Quando è l1unibilc, 2.

I.

B

j

B ANDE armate. rene contro r:hi le abbia formate.,
dirette, favoT~tc, o "Vi al)bia presa parte, t.20, 1:2.1, 1.22,

i(
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CANI. Aizz:ati~' 532, N·. - 5.
123. Imuulnità da pOlla, I!/.4 ~ , 125, 1.29' V. Rive
CANZO".!. V. S aitti.
lazione.
CA.R.CERE STRETTO. In che cOIlsista, sua, dUl'l'l.ta; c
BANDITORI. V. Scrìtti'.
quando si applichi, 94, 95.
B.4.NDo'. Quand'o può esscre imposto., 8:, 9. in che
. CARCERIERE (pena del). Che. illegittimamente l·ice,..
consista., con tr~ chi, -in quali càsi vCIig'a pronnnciatO',
ve, o ritiene,' o ricusa di presentare prigionieri, o non
e quando si su-bisca, 23. Può cunlofarsi colla pi.·igionia',
]wese..1 ta i prop.l'j Registri alr Autorità., 196. Se per sun
36. È pe."petuo, 37. rcna del trasgressore, "4, 37.
B ARCA:. V. Sommersione';
negligenza o connivenza aVT"cntle la fug·a d' un de~e
nuto, :142., :14.3, 244, 245. Se la fuga con rottura o VIO
B"RC'A.J110LO~, V. Fll,rto~ Il'lateri~ n'Oci"t·-,.1Jlérci.
lenza venne da lui favorita C011 somministl'azion cl' al'
BES'I'II/.!t!E che danneggia. Diritto di sequcstrarlo, 50S',
rni~ ,248. Se a tal fine ha 501tanto somminÌsu"ato armi
V. AIlPe[enanunto) Furto~ .1l1alattira ~ontagiasa.
o strumenti, .249. Caso in cuI cessa la pena, 2.)1. V.
BESTIE. I\Iorte da sè, o infette (pena ai vendit01i
di) 302. Abbandonate iI> luoghi popolati o non eon
Atti arhitrarii., .F7Jgn.
.
dot~e in moda da regolarp.e il corso, ·"530";' N.o IO. Gui
CARNI non solite a mangiarsi (oendita di) 530, N.',IS.
date con 'rapidi~à 'c "direzione vietate, 5-3'0, N.O !2.!.
CARRETTiERE. V. Armi.
BEVANDE. V. C01nmestibi.le~ J.l1ateri.e· l1,ocivt'" lJlerci·.
CARTE di commercio. V _ 'QistTuzione.
BIGAlIIIA. Pella, 377.
CARTE di p"asS(J.· V. Passaporto.
C"RTE o Cartelle p"hhliche. L'a lorO ,falsificazione o
BICLIETTI, " Pagherà del Lotto. V. Falsi{t6flzione.
BOLLET'xn;r, V'.. Scritti·.
contraffazione come punita, e. come punito l'uso di
BOLLI del Governo., delle AUlOriià., d' wzo Stabilimento·
esse falsificate o contraffatte, 149' V. 111ercanzie.
particolare -di commercio. V.' Falsificazione.
CARTELLI. V. Scritti.
BOTTBCA. V. Fu.rto.
C dSA ahitala. Qual sia in SenSo di legge, 4 31'
B1.10NI COSTUJJcI. V. Attentato ai". Scr-iui ..
('·tlSA di correzione. In che consista, c per chi desti

llata, 28.

c
CADA.VERI. Dis!ottcrrati', 530, N.t> 17.
CAFFÈ

o Ostel·ia. Aperti oltre le ore stahilitc, 530,

N.' 14- V. Furto.
CALlICIlfRE. V. Commestibili.
CIlLVNlfIA. Chi se ne fa l'eo, 396.. Come punita. se·
Ile derivò condanna passa.ta in giudicato, 397, 39B. In
casi diversi; 399. .
C.U!][INI.

Non ne~tati, 530, N.' 4. V. I)u:mdio.,

CASA

di prestito. Con pegno, 49 3 .

clolo3()~ Prevarlcflzionr?
Come punIta, 3.2.6.
Cit U.'ilDl co. V. Avvocato.
CAf!".A.L~r. Abbandonati, o g1.1id.lti con rapiclitil, o di
l'C7.ione victatr., 530, N. o IO e 21.
CERHroNIE religiose. 'l'm'Late con clamori, risse.,. ,rlO
len1.e, atti scandalosi, o ill altra guisa, pcr oltraggiare
,la Religione, qual pena, 104.

C.4.s.,IERE.

y. Frlllintentfl

Ctl.STRAZIONB.

250
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falso di malattia. Fatto sotto nome di
Uffizlal e di "sanità, 157. Dato da vero Uffiziale di sanità'
p~r :a~ori, doni, o lJromcssc, 158. I corruttori di qucl
~ Uffiz1al c come puniti, IS8.
CE,RTIFIC.ATO

d~ !Juona condatta~ o ti' indigenza. Consegnato da
}lubbhco Uffiziale, 159' Da priv·1.to Il;otto
d'
b
' .
.'
~
nome l pu 
l)hco Uffizlale e uso dcI m(.·dcail11o, 160.
falso in genere, A~to a "reca.r pregiudizio, 161.
per attene,. Passaporto. V. Passaporto.
CHIAVI false, e stramenti compresi sotto un tal 110
l11C, 441. Pena pel fabbricatore, c caso d' eccezioll~
442 • Per la sola delazione, ~43.
'
•

C~IltUR.CO.

ZlO,

Che non notifica alla giustiz.ia il vcneucOl}>orale che curò

~ ferImenti, od altra offesa

come llunito 2.4 CI
.
. ,
, o.
le rICusa 1'opera propria 208. 'V.
Aborto At' d' . l
' ,
~
tz L 7JLO enta voluntalj;, Certificato falso di
mrzZattuz" Segreto.
CIIJI. V. 111aterie nocive.
CITTADINO
L eb~
"';tt·
" .
"
.
lmamente lllCa"l'lCa to dl un pub
)~~co scrvigio, sc è }lerCoSso o ferito mentre lo csc
~lnsr.e~ o per ca~lsa dello stesso sflrvigio,. 234, .235,236.
,CLd.lJlOR pnhblzGO. V. Giudice.) l.Jrocurator del Governa.
COCCHIERI,. V. Armi.
COLLUSIOliE. V. Apvocato.
?OllCANDANTE·

della !lubblica forza che rir.:usi di farla

aglre~ qUllllto C Conle punito, .237. Che per llPgligcnz..~
connIvenza, o somministraziOll d'arIùi dia luogo 11'
f
d ' .
'a "
uga 01 do tenutI, 242, "~3, 244, "45. Che a tal :fine
5o~tallto sOlulninistri armi o stl'Olllcnti, 24 8 . Caso in
cm cessa la pel1~, 251. V. Agenti della forza pubblica.
CUJjCEUSTIBI~I 1n Sotterranei esposti, 533, N. o 2..
C01lJ.MP;S.U. Y. Sottrazioni.
COIlCIIlESTIEILI

rlita eli) a prezzo

sottollosti ti. tassa o calmiere (vt!n
superiore, o Il peso, o misura nliuore
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del detel'IÌlinatoi 486.' Falsi:G.çati, guasti, o corro;tti,
530, N.o 12.. V. 1Jlate1'Ìe nocive.
~ CO]!PLICI. Quali sono, 83. Come si pUllist'uno pei
crimini, 84, come l)ei deIi tti, c per le contravvenzioni,
85. "Le qualità o circostanze personali di uno non in"'l"
fluiscOllO, quanto alla pena, sugli altl'i, 87'
CODrl'ILJ.ToRI. V. Ricettatori.
, CONCUEINA.

V.

CONCULCAZIONE~

ADULTERIO.

dispersione, distruzione, asportazio
ne di Ostie consacrate, al solo fine di far onta ulla
Religione, conIO l)unita, 102, 103. Di oggetti sacri, 103.
CONCUSSIONE. In che consista, c come .punita vel' se
stessa, 174. C.ome se abbia i caratteri di est01'5~One,
175. E se a questa s'unisca attentato sulPaltl'ui libertà,
176. V. COTruziuru;.
CONDANNA (la). Alle pene non toglie il diritto a
l'estituziolli, cd a ~ifaZioni di danni" cd interessi, 43.
Quando' impedisca,. ono,' la 11unizipne di crimine, de
litto, o contl'uvycllzione commessi priina, ma scoperti
dopo, e quando cessi l'effetto clelle condanne stesse, 47..
in solido.J quando si pronunzii per multe, rcstitu
ziolli, danni, interessi c spese., 61. V. Arresto personale;
Ipoteca legale.
CONDANNATO in contumacia. V. Contul1~g.cia.
CONFINO. In che cousista, c s'q-a durata, 30. Pena
dcI trasgressore, 31.
CONFISCAZIONE. Quando e di quali cose si pronunci,
42. Delle anni, 34I. Y. Cor"llzione~ Scritti~ Società
segrete.
DON FLITTO. V. Procurato]" del GOllen1,O.
. ç.CJNI. V. BIoneta.
CONIUGI. V. Furto.
CC)](TIUFEAZIONE del nome o maTcliio n}lposta a
merci, animali, cd 0llCl'C d'ingegno, 478. V. Carte
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o Ca/'telTe plibbliclle, Falsificazione di Sigillo DUJCnfe';.'

CRIlICINE.'

1I1on,eta,

CULTO.

M A,'IC E R l E

Che sia, I.
V. _nfinistri del, Religiune dello Stato ..

,CUSTODE di CarcEri. V. Atti arbitrarii, Carceriere.
Che sia', I .. Contl'avvenzioni ris-.
g'uardanti P ordine l'.ml!>blico·, 5·30, 531. Contro le' per_o
di cose rignorate. V. Sottrazione..
. ...
: '11'1. V • J.:7J"
"" rto Lettem~ Rottura til SIglllz.
Salle, 53.2.. Contro le prolll"ieta', 533. Loro punc, 5 34'1
di SIgl
535. Ai Rcgolmncnti cd Ordinanze dell'Autorità ammi
nistrativa, come punitI' in difetto dipenc speciali, 536.
D
CONTVlIfAOIA
(condannato in) Quando' resti privo
l al
. e preferenza
dell' esercizjo d'ci diritti civili, 53 .. Quao{!lo di pien
D/INNI INTERESSI. Ipoteca
èg e pm., .'
.'
l'
diritto 11e resti annullat31 la ·gcntr.nza di c::ondanua, 54,.
<{li loro r.ollocazione, 60. Da chi dO'·Ut1 ID solIdo, 6 .
56. Azione clena parte civile cont1'O gli credi del c:o~
V. Arresto l'ersonale.
dannato, 56. Quando rientl,i ne' suoi diritti civili,
D..tNN~. V. Bestiame, Volatili clU! clanrz,eggiarw.
55. E 'lu.ando no', 57,' y. lIio"te civile, Sentenze cri
DI'rEITonE. V. JTiolf'nza .1/,sntrJ, al.
DECORAZIONE, o Divisa. Portote indebitamente, 216,
minaN..
001fTRA rrVENZIONE.

Y. Atti cli violenza v%ntmj..
fMsti ti. Atti:. V. Falso.'
COR-RUTTELA., V. Attentato ai lÙLOnz. costumi.

Che sia,

CONTUSIONE.

DELfTTO.

COPI"

DENUNZJATORJ.

dc' pubblici; uffiziall in che consistll~ c·
come secondo' i varj casi punita, 177~ 178, 179, 180.,
Co~e }luniti i corxmftnl'i, 181. Come il tentativo, 182..
CORRUZIONE

I.

DEPtlSIT:lRJ.

V. Soc;ietrt. segrète.
V .. Sottrrrz:.ione.

DEPOSITAS]

della fU'rzfl pùbblica. V. Agenti deUa

forza prtbhlica.
. •
deUa pubblica A'Itar,ta. V. Uffizial pubMr.o.

Connscazioup. a prò degli Ospiilj d'cHe cose donate dal
DERRATE. V. lJlercanzie.
corruttore, 183,. Giudice. o Amministratore che' der.idru
DETENUTI. V. FILga.
mosso da fnvore, o inimicizia, 184. Supposta l)er car
DETENZIONI illegali. V. Arresti.
,
l t ' OmiDIFESA legi.ttima. V. Atti di 'DLO enzr. 'vo on al.l~
pire SOlurne, od altro, 189~
Cb.SB per:dute~ piglZorate o sequestrate'.- V., F1Lrta 50t
cidio.

'z

tra2i()ne~

contro' la porsona del Sovrano, 113.
Contro le persone dcUa. Famig'1ia domi~Jante c diretta
a c.lmòiarc o distruggere ]0. forma del (,.overllo, 114...
QUlllldo si verifichi, 116. Se progettata e non conclJillSa,
] 17. Se dil'(~tta a suscitare ]0. guerra civile, a portare
devastazione, stragi o saccheggio in Comuni, o· contr(}1
una c1assc di person.e, 116·, Immunità d<~ p0na, 129"
V. Ripelaziou,(l.
COSPIRAZIONE

~ .
(titoli tii). Peno pe,. chi se li attl'lbUlSC~
senza che .gli siano stati conferiti, 216.
DCil!lNUZIONE di pena. V. Peru'.
Dl!jCEl(NIlI[ENTO~ mancanza di, quand~ l'cnda IlOlI
meno IJunibile' l' a7.ione dclP Illcolpato, 64,
punI'b'l
l e, o
DIGHE.

V. Distruzione.

DrcmITA'

65 66, 68.

"
,
fatti. In l"iunioni provocantl ~d ,attenta.tI
e c05pirazioni contro il Sovrano, la FamIghJ. dODll
;)TSC(1RSI~

(I

I

,l,I
li

INDICE
llalltr, il Governo, od aIla guerra civile, ane strage,
deVi1Hazione e saccheggio come puniti se seguiti da ef
fetto, c cOJTlc se no~ I26. Pubblici diretti il sparger]o
~prczzo, o il malcontento contro chi governa, 128~
Quando i ]01'0 autori siallu immuni da pena, 129. Pro
nunziati l1ClJO Chiese, e non relativi a cose eli Reli
gione, o in disprezzo delle Autorità, 12.8, con Nota a
,Dee. SOli. '! Ap. 1835). Quando tenuti per eccitare

al1a RibcHiollC, 2.25. V. Rillelazion-~.
Dl.'i!ìOLUTEZZA. V. Attentflto ai hu,oni cDstnmi.
DISTRUZIONE eli Atti o Documenti cnnlme~~a da Gin~
dice o Amministratore, o pubblico UffiziaIe, 169.
di Carte di Commercio, 506.
di' sctittul'c }>ubblic11c o private, 506.
DISTRUZIONE o rottura cl' Argini o Dighe di Fiumi e
'1'orrcnti, se volontaria, 502, 504. Se colposa., 503.
DIVISA. V. Decorazione.
DOIl11CILIO tI' un -privato. Pena dell' Uffizial pubblico,
od Agent~ che vi si introduce irregolarmente, 19 8 .
DONN A incinta condannata a morte quando suhisce
la pena, IO. V. LmlOri forzati.
DROGHIERI. V. Veleni.
DUELLO J 35B. Punihile pel suddito anche qunndo
séclga a commetterlo un luogo all' estero, 359' Pena
se ne avvenga omicidiu, 360. Se fcrimenti aventi ca
rattere di criminc, 36I. Oppure semplièi., 362. Dispo5i
zione 5]1('cialo pei }Jrovocantc sebbene ferito, 363. Se
niul10 dei duellanti rimanga oifeso, o se il duello non
abbia luogo, 364. Pena per gli istigatori, o assisten
ti, 365·.
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EnREI, :J\Iatrimonio tra, V. Ministro del Cnlto.
EDIPIZ] minaccianti l'ovina, non riparati o demoliti,
530, ·N. o 5. Sfregiati nppostatamente., 533, N.o I.
E'LOç;I funebri. V. Discorsi.
EPIZOOZIA. V. lI'lalattia contagiosa.
ESALilZIONI insalubri. Da cose esposte, 530., N.o 8.
ESATTORI· pu,hhlit:i che sottrnggono denaro, r.arte di
creditò ecc. come puniti, 165, 166, 167, 168. V. Falli
mento, Prevfll'icazione, Sottraz~one.
ESAZIONE indebita. V. Concussione.
E,fJECUTORE di mandati di Ginstizia, o di Sentenza.
V. Agente della fOloza p",bblica
ESERCIZIO ahusivo d'Autorit;:\, :.:n5.
arbitrario del1e pro11-rie. ~.agioni, 52.t~.
E.'iPO.fJIZIONE
ESTORSIONE.

di fq.ncinlli. V .. Fanciulli.
In che consista, c come punita, 174.,

175. Se accompagnata da attentato alla libertù indivi
duale, 176. Di denaro, robe, firme') e documenti, con
siderata fUTto violento, 425. V. Conclf,ssi()nt'.
ETA'. Sua influenza su11' app1icazionc e durata delle
pene, 62, 64, 65, 66, 67, 69 e 70.

FALLI]!ENTO doloso. In che consista, c COlne }lunito')
472, 473. Caso in cui i nluncggiatori di pubblici de
nal,i 'si considerano come falliti dolosamente, t~72.. Col
l'oso in che consista c conIA punito') 474- Complic~ dci
faBiti dolosi quali c come puniti, 474. Complicità
della moglie nel fallimento doloso quando c come pu
nita, 475 .. Aeces50rj all'a pena elci conlplici di fallimento
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dolo!o, 476. Pubblicità deUo sentenze di condanne
"elativo, 477.
PALSIFIC,lzIONE. Del Sigillo Ducale, di Atti Sovrani.,·
148. Di Cartelle pubbliche del Tesoro, di bolli del
Governo.,

<O

martelli c punzoni, biglietti del Lotto,

149, Di 'altri bolli il sigilli, 150. Uso dei p.redetti og
getti falsificati, o contraffatti, 148, 149, 150. Uso il
legittimo dei veri bolli, martelli e punzoni,

150.

E

degli ali,,'i bolli c sigilli, 151. Pena per cbi non' rivela
la contmlfazione del Sigillo Ducale, degli Atti Sovrani,
o il loro uso; eccezione per partnti ed affini, cd esen
zione da pena pei rivelatori, 152..
di Fogli di via. V. Passaporti.
di 1\lonete.. V. lIfonete.
di Pa..ap.orti. V. Passaporti.
FALSO in ìscritt.ure l)ubbliche o di Comnlcrcio -com
messo da un puhblico Uffiziale nell' esercizio di sue
funzioni, 464, 465. Da altre pCI'sone, 466. Da pubblico
URizial. rilasciando copie, ~,67. Uso di detti atti falsi,
4 68 .
in isnritture private, 469. Uso di tali scritture
false, 470.
per ogni altra falsità in atti c "scrittul'e, e loro

uso, 47I. '

V. Ab,,,o di confidenza, Scritture pnbblic/'e.'
e false f}1tali.t.a.. V. Passaporto.

F.AL/iO NOME

FA.lIfICLI.t dominante. V. Attentato contro la persona
del So"rano" Cospira~i(}ne.
Flfl(CIULLI. Pene peI ]01'0 rapimento, occultazione,
SUP]lTCSsionc,. sostituzione d'UllO all' altro, e per SU1)
posizione di pal'to, 383.' Per ammessa dichiarazione di
nasr..ita., R84. Pene div-erse pcI ]01'0 ritrovamento, e non
prcsrotazione:, pel loro abbandono, cd f'sposizionc, e
per le conseg"llCnZe di mutibzioni, o morti, che posso'no
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derivarne, 383, 385, 386, 387,. 388, 389, 390 c 532,
N.' 6.
FATTI n sprezzo da Go"erno. V. Discorsi.
FA. V"O.RH o inimicizia di Giu.dice o Amlnhùstratore. V.
Corruzione.
FERITE volontm-ie. Su di un :l\Iinistro della Religione
durante P esercizio di sue funzioni come punit.e, 10S.
V .. Atti di 'Violenza 'Volontarj~ Duello" Fanciulli.
involontarie. Quali c come punite. 350.
FIERE. V. Giuochi.
FOCLI periodici. V. Lihello famoso.
FOCLIO hianco firmato. V. Abuso di conp,denta.
FONDO chiuso. Ingresso in, 533, N.o 3.
FORl~STIERE. Quando punibile, 4, 6. V. Armi. Arro
l'pnento per IJ estero" Societ~ segrete~ SpiDn({ggio~ Sta!".
FOR!'; ACI" costruzione di~ _<1 distanza non legale come
punita, 499. V. "Incendio.
FORNI. Non )'iparati,- 530, N.o "4'" V. Inc~ndio.
FORTIFICA.ZIONI" comunicazione "di piante o })ialli di,
a Potenza nemica, I, 2, dell· Appendice in Nota al
1"12. A rotenza alleata o neutrale, 3, delP Appendice
stessa.
" FORZA. esterna ed irresistihile sull' imputato. Suoi

er

fetti; 62, 63.
PORZA pubblica. V. Agenti della, Comandanti della.
colti c mallgiati sul luogo, 533, N. o 4.
V. Incenf]i.u .
. FucA. di un detenuto, fucilitata, o procurata da un
estraneo alla sua custodia o "guardia, .243. Se il fuggito
era incolpato o condannato PC}' crimine portante pella
temporane"a, !ut4. Se era incolpato o condannato a
morte o a vita, 2.45. Se la fuga avvenne o fu tentata
con ,·iolenz(j O rottura, e ]' c!=tl'aneo alla custodia som
nliuistl'ò strumenti, 246. Se quell' estraneo per ottenere.
" FnuTTI

FUCINE.
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la fuga corrompe i" custodi, o fa C011 questi un accordo')
2.47. Se la fuga con rotture o violenze vcnllC favorit!,
con somministrazion d'armi 1'estraneo che vi ebbe.
parte C0111r: punito, 2.48. Come punita la sola sonlmi-,
nistl'ltzionc d'armi o strnnlenti atti ad agevolare la
fuga" di detenuti, se fatta da chi lo deve custodire, o.
trasportare, c se da estranei, .249. Come puniti i de
tenuti che fuggono con rottuTa -o violen7.a., 250. V.

MATERIE

259

Quando non prlnit? t1.~; conjugi., parenti, o
affini cd eccezioni pei loro complici, 4)6.
diminuzione di })e'l1a a causa del ,ralOl"c pci quali
ficati e ,11011 violenti, 457. Pei semplici, 529. Eccezioni,
458, 529' V. Ricettatori.
comnlCSSO mediante rottura d~ sigini, 2.58.
di cose pignorate o sequestrate delle quali 5' ig'llOl'il
tal qualità, 261.
FURTO.

Carceriere, Com.andante della forza pu,'bblica, Usciere.
FVNZIONI pubbliche civili e militari. Pena di chi le
G
avrà esercitate sen:z' esservi autorizzato od avrà eseguito
,lui l'clutivi, 215. 
GARANZIA. V. Uffiz'ial p7tbhlico.
F,voco, e Fuochi. Usati nelle fabbriche, 530, N." 4.
GIORNALI. Y. Scritti.
V. Fornaci, Incendia.
l?'IVDICE. CIle sottrae, .distr~lgge Atti de' quOPli è ùe
FURORE morh'oso dell' imputato., e suoi effetti., 6!2., 63.'
positario, IO'). Che f ..lOri dci casi determinati fa Atti
t.cnd~nti all' arresto o~_ accusa di puhblici Uffiziali
FURTO. Sua definizione, 416.
senz' autorizzazione, 190. Sc ritiene o fa ritene1"e talunll'
in luogo sacro di cose sacre., 99. In luogo sacro
in prigione fno1"i' del luogo destinato, .!9I: rér quali
di cos,e non sacre ma il1scrvieliti al Divin Culto, 100.
Circo::;tanze aggravanti eIucsti.·dne fnrti, IDI. Sacrilego
vie ne reintegra i danni, 193. Non può ricusare l' eser
accompagnato da cOllcu]cazl0ne cl' Ostie consacrate, 102.
chio del suo 111iniste1'o., nè di far ginstizja, 199. V.
Si distingue in violento o nOl~ violento, e qu('~t()
(!orru:z;.one> Distrnzi,one di Atti, Sottrazione.
in qualificato o semplice, 417.
GIUOCHI d'azzardo. Pena p0r chi li tiene in case pri
violento. Qmllido punito di ma l'te, 4H), '422, '42 .:j,.
vate, o in (fU elle ave concorre il pubblico, 490, 492. Ncne
Quando coi lavori forzali n vita cd a tenlpo, 420, ~I')'
Contrade, piazze, Fiere, o alt,l~i luog'hi aperti, tt9I, 4-92.
423, 424.' V. Estorsione.
GrURtU!IENTO non pl't!stato. V. Uffizial pnh!Jlica.
qualificato pel valore, 427. Per la persona, 42R.
falso in nw.teria civile, 406. In altre luateric. V.
l'cl tempo e pel luogo, 4,29, 430. rel mezzo, 431, 4 32 .
Tejtinwnianza ja!Ja.
V. Ca~a ahitata~ Chiavi InZse, Notte,' Rottu.ra, Scala
GIUSTIZIATO,' caùavero! del~ 14'
mento, Truffa.
GOVERNO, forma di, V. Attentato e curpil'azlone t;O/lsculplicc qualc., 444. Pena di e5~o e suo tentativo,
IrtI la persona del Sovrano.
445. Invenzione di cose })Crùllte pareggiata a questo
GRA'DllZIONE delle pene. V.' I~éni!.
fnrto, c casi in cui cessa ogni procedimento., c l' cf..:.
GRA.ZIA. V. Recidiva.
fetto deUe pelle, 446.
GRll1IALDELLI. Presso un mendicilllte o vagaLo'ndo
dj frutti pendenti e prodotti dc1 !iualu, 44.7.
agg'ravano la sua p'clla ordiufl.ria, 275', rrrovati di notte
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presso persona sospetta, o veglintn, come punita, 277,
V. Chiavi false.
GUARDABOSCHI. V. Guardie Campestri.
GUA.RDIE Campestri e Cuardahoschi. Soggetti ad :m
mento di pena pci delitti da loro commessi contro la
proprietà, :>19.
GUARDIE d{ Finanza. Se oltraggiate, si reputano
Agenti o Depositarj deUa puloblica forza, 231.
GUAE/DIE foresi. Sono reputate Agenti della pubblica
f~l'za sr. essendo legittimamente cOlllandate sono oltrag
,l'ate, 231.
GUASTI. Per iscoppio d'una mina, 500. Ad edifizj e
man~fatti anche di ragion privata, 504. Diversi in
fondi
mobili altrui, 507. Caso d'aggravazione di
pena, 510. Di alberi in istrac1e, }liazze, giardini, o
passeggi pubblici, 510' Di monumenti, statue, od altri
oggetti destinati a pubblico vantaggio, !l.63.
GUERRA Civile. Pene con b'o chi la suscita, O 50]0
cospira a suscitarla, 118. V. Attf!ntato~ e Cospil'azione
contro la persona del Sovrano, Rivelazione.

°

, I"rl'RRNDITORI.

V. Uffizial plLhhlico;
V. Omicillio, Ferite.
brcANTI. V. Aste ]'1/.hh/iche.
INCAilICATO del Governa. V. Uffizial puhhlico.
INCENDIO volont'aria. Quando punito di morte, 49 5 ,
49 6 . Quando ooi lavori forzati a tempo, 497·
con distruzione cl' edi:fizj ecc., dello Stato, C caso
'd'impunità, 119, 12.9·
colposo, 493. V. Ri,'elazione, Stato. Possibilità che
I>CPE/EsE.

IMPRUDENZA.

avvenga, 530, N. D 4, 533, N.o

!l. Pena di chi non pre
sta soccorso in casO cl' incenclio, 530, N.o :.L.

INDOVINI,

I
Pcnl.

Il

ehi lasci divaga1'c animali che ne

nl0stri~o siutomi, 303. A chi trasgredisce i regolamenti
relativi all' Idrofobi., 530, N.' 16.
I>cACINI del Sovrana. Quando e Comp. punito chi le
infranga O deformi, 12.7, 12.9. V. Rivelazione.
IMEECILLITA' asso/llta dell' imputato. Suoi effetti,
6~, 63.
IM>CONlJIZIE, gitto di, 532, N.' :1. e 533 N.' I.
IlICl'IEGATO. V. Furto.
del Gav.erna. V. Uffizial puhhlico.
delle Paste. V. Lettera.

530, N.' 24·

Suoi effetti, 49.
INFANTIaIDIO. V. FanCiulli, Omicidio.
INGERENZA. V. Uffizial puhhlica.
INGIURIE (f,venti, ctlrrìftere" (li delitto. Quali ~ COlue
punite, 407. Di contravVenzione:, 408, e 53~, ~.o 4· In
arringhi, scritti, ~ stampe relative a dif~se giudiziali,
INFA]CIA.

4I tt'
INI1J!ICIZIA

IDItOFOBIA.

MA.TERIE

V'. C~'~rti;zii'Jnf!.'

o favore di Giudice o :Amministratore. V.

Corruzione.
INONDAZIONE volontaria di terreni. V,. I!istruzione.
Di strade o terre altrui mediante uso anche l~gittimo
di acque, 518. Pena (li chi non' presta socco~so in caso

d'inondazione, 530, N.o II.
INSECN.A./lfENTI. Per attaccare direttamente o indiret
tamente la Religione come puniti 106.
INSIDIE. V. Premeditazione.
INTELLIGENZE. rrenutc da un Suddito con l'E!tcro
per eccitare a portar l'armi contro lo Stato, 108.
Qualldo vadano immuni da pen:a, 12.9' y. :R.il1el~io?le.
INTENZIONE. V. AÙi di :;iaZenza volontarj> Omi

cirtia.
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Z,fTERDIZlONE da pubhlici lIffizj. In che consista, 22.
Va senlpre unita alle pcuc affiittive~ ed infamanti, 49.
I1fTERDIZIONE tempm~aJu!a. In che consista, 32., 34·
Sna durata, e pena dd c~ntravventore, 33. Per alcuni
delitti può cunlularsi colla prigionia anche fuori dei
casi indicati dalla legge, 35.

mozza di fogli periodici, 4.i.Ò. Pr:1' gli stampatol'i cd
intro<1uttori dall' cstero, 4II;'Eccczioni') 412.\Casi" di
!OSllcnsione di processo,. c di assoluzione, 413.
LIEEIIT,l' indiridllnle. Come garantita, 192.. V. EJtor..

INTERDIZIONE legale. D~ quali pene derivi, sua du
rata ed e!fet'i, 59.
IpOTECA. legale. Da 'Iuali sentenze sia prodotta, effetti
della Notificazione, 60, 61.
L<ORIZlONE d'Atti. V. Stato delle persOlOe.

L
LAVORANTI. V. Ribellione.
LAT'ORI. V. Operajo.
autorizzati o comandati dal Governo, opposizione

ai, 505.
dei condannati come se ne applichi il prodotto,
I7, !n, 2.9
forzati, pena dei, in che consista, 17. Per le donne,
18. Loro dU)'ata, 19,

'

LEGGI affisse. Lordate o stacnate, 530, N.' 25.
LESA lI:lAEsTA~

V. Attentato

e Cuspirazione contra la
Rivelazione,
LETTERA. Suo aprimento; o sua soppressione operata
o agevolata da 'un Agente di Governo, o Impiegato
della Posta alla quale fu affidata, o da un Uffiziale od
Agente di Governo, o da· un privato come puniti, 201,
",57, 262.
LEVATRICE. Come punita se ricusi 1'opera propl'ia,
a98. V. Aborto, Segretn.
LIllELLO famoso. In chc consista, e llClla per l'autore,
409· Per chi ne rende pubbliche le illl}lUtazioni col

persona del

Sovrano~

sione, Uffizinl pu.bblieo.
LOCANDIERE. V. FT/,rto.
Luocp recinto e chiùs(). Qual sin, 435.
Sacro. V. Religione dello Stato.

M
lII.'GI.'TRATI. V. Oltraggio di parole n' 11iagistrnti,
Percosse a' lIlagiJtrati, Uffizial1'7thhlico.
ll'ItJLtl.TTIA contagiosa di animali o bestiami n?n de
nu.nziata, e non. impeditane la dijfnsione. Pelle re]ative')

"99, 300, 301 .

V. Associazione di.
(il). E llunÌto di' tentativo di crimine

.lJ'IALFATTORf.
lJ1ANDtlNTE

o delit.to, cIuando questo non avven1JC per solo penti
mcnto del 1\Iandatal'in, BI. È punibile }ler' P eccesso
del 1\Iandatario ch~ potcvasi non difficilmente preve
dere, 86.
MANDATARm. V. lIinndmzte.
}JI]ARTELLI.

V. Falsijìcazione.

In tempi c modi vietati" 53o, N.o 27.
1J1APEIIIE nocive. Pena, a eh i le frammischi a cibi o
bevande, 2.95, 304 Ai barcajuoli o vettura]i che ]e
mescolino a' merci o b'c!andc del cui traspol'to sono
jncaricati, 455. A chi le' appresti c ne derivi morte, o
pericolo' di vita, o altra lllalattia, 3!L7.
veMfich•• V. Veleni.
lliATRIDCON IO. V. lIti"i,tr!' del Clllt~, Uffizial 1'"b
Mica.
1I1EDIATORC. V. Usu.ra.
lJfASCHERE.
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Come punita nei sudditi validi, c non
validi, 2.7!l. Come Ilei forestieri, 2.73~ Quando pci sud
diti non ha luogo la pena, .274. Per cluali circo5tallz~
la l'cnl1 è aumentata, 275, !l.76.
1JIEDICO. Se ricusa" i' opera propria, 298. Se non n9-'
tifica alla giU5ti7.i~ il vcnenzio, i ferimenti od altra
offesa corporale che curò,. come punito, 240. V. Aborto,,:
Certificato falso di TlJ.alattia:. Segreto.
1JiERcANZIE, Derr"te;C"rte pubbliche. rcna per l'al
zamento o abbassamento dolosi del loro prezzo, 484
Aumen to di pena, rispetto Il "grani, farine, pane e vino,
435 .. rcna a c4i inganna il compratore sul valore' di
maWric d' oro ~ d'argento, sulla qualità o natura di
qunlUll(prO altl'a "mercanzia, 486.
1IIERC"TI. V. Giuochi.
1J:lERCI od altre materie ad uso di manifatture, 101'0
alterazione mediante materie. corrosive o simili, C
aumento 'di pena per l' operajo nella fabbrica, e pei
commesso nella casll di commercio, 488. Caso in cui Il
bevande o merci si framm.ischino dal vetturale o b,),r
cajuolo sostanze nOn nocive, 455.
1I'IINA. V. Gltasti, Scoppio di 1I1i"", Stato.
lIfINACCE ad Uffizial pubblico, àd Ag'ente o Incaricato
di pubblica Anlministrazione, onele faccia, o no, atti
dcI suo ufficio, come 'punite, ~~8.
di assassinio ad altro attentato, punibile di morte
o dci lavori forzati a vita, se fatta in iscritto, e C011
ordinc di deporl'C. denaro, o ;tdf'.mpicl'(~ il qualche C011
dizioll~, 5.2.5. Se SCllZ' ordine o con'c1j.zione, 5.:2.6, 5!l.8. Se
verbale con ordine o sotto condizione, 5.2.7, 528.
non annoverate fra crimini o delitti, 532. N.o 3.
1I'1INlSTRL del Culto. Insultati in esemizio di loro
funzioni, 104- Percossi, o feriti, od uccisi, 105. Pelle
per quelli che assistono aUa celebrazione del nlat!imonio
]lSNDIOITA'.

o In delegano all' estero senz<.>a"-er rilJol·tata l'attesta
zione clclP Uffizialc dello' Stato Civile, ;12.
1J1INORE di quindici anni. Quando c come sia puni- .
bile, 64, 65, 66.

di diciotto anni e waggiort! di f},u,indici.

Com~ }lU

nito, 67.
abuso dei bisogni, inesperienza, e pa~sioni d' U11
minore, facendogli soscl'ivere obbligazioni, o quitanzr.,
4 S!L. Quando assuma qualità di crimine p~I valore,
454. V. Ratto.
1I'IoNETA. Come si falsifica, 133, 134, 135. Come pu
nita la fabbricazione, se di moneta dello Stato, 136,
138. Se di conio straniero, 137, 139. rene delI' impie
gato nelle Zecche dello Stato, '40. Come punita 1'al
terazione di monete v:el'C d'oro e cl' argento, 141. Pena
degli introdutton. c _spendi tori di false nlonctc, 142,
143. Pella de~ fabbric~tori.e detentori di stromcnti
atti al1a fabbricazione' di false monete, :144. ::rona d~
chi non de~unzin una fabbrica o 'I:ln deposito· di mo
nete false, 145. 'E~cezioni per parenti od ·a~ni, 146.
Impunità pei rivr.latori, .:147. ~ena di chi r~cusa )'iae
vere mullete in cOt'so al giusto ,·a!oro, 530, N.o 2..2.

V. Gu,QJti.
civile. Quali condanne la tragga~o scco, Su.
Suoi effetti, SI. Quando cominci, 52 J 54. _Sitoi effetti
quanto ai beni acquinati dal condallnato dopo averla
illcorsa, 58.
.à'IULINO. V. Sommersione .
.1J1VLTA. Suoi limiti pCI' delitti, e per contravvenzioD~,
38. Quando e come si sconti collll.pt,igionia, 39' t
garantita da ipoteca legale, ra~go del1a medesima, 60.
Da chi dovuta in solido, 61. V. Pen".
JJIUNIZIONI. V. Associ';'iu"i di lI/alfattori, Bande
lJlON U:!CEN TI.
lJ/ORTE

armate.

IlIl
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o Ponti di Città, scalanlcnto di, 530, N.· 30.

N
()n~T1lessn. dichiarazione di.. V. Fanciulli.
NECOZIA.NTE. Pena di c\li 3rrogan~o~i tal rrualità
abusa dcll' aItrui'huona f~de~ ft$o. V. Fallimentu.
NOME nièn:tito, 530, N. o 19'
NOTTE. Qual tempo si abbia por notte, 433. Trasr.u
l'llllza di nlcttcr di notte lu~i e ripari dove siano
sC'uvi.; materiali o simili, 530, N. o !l.
NUOTATORI jgnudi, 530, N. o 28.
.NASCITA,

o
OCCULTAMENTO di l1Cl'sone colpevoli di cl·iminc., o
fuggite dal carcere, o soltao_to colpite da ordine d'al'

,·csto, 252. Di fanciulli. V. Fanciulli.
Ocr;ETTI di Culto. V. Religione clello Stato.
Sacri. V. C(J1Zculcazione, Furto.
OLTR.I!CCIO al pudore. V. Attentato ai. huoni c(Jstunz~.
di parole a lIIagistrato o pubblico Uffiziale Giudi
:tiario ° Amnlinistrativo quando, c come punito, 2..29.
di gesti o Iuinacce il dette Autorità'" 2.30.
se di parole, gesti ° minacce ad Uffiziale ministc
,·ialc, ad Agente o depositario della forza pubblica in
cscrr.izio o 11er l'esercizio di sue funzioni., !l.3I.

alla Religione. V. Religione dello Stato.
Definizione, 305. Distinzione in assas
s'inio, parl·ir.idio, infanticidio... venenzio, mezzo o con.
seguc'llza. d'altro reato, meramcnte volontario, pelle
conispondenti, ·306, 307; 30B, 309; 310, 311, 312. e
313. :l\Iancato per uso di mezzi riusciti non idonei
per' clTore, accidente od opcra altl'ui, 314. Cotnmcsso
OntìcIDIO.

DELL,E MATER lE
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in ·unione sediziosa., o',in c'aso di ,,;ibelliolle, o di sac
çheggio, 325.
OlltICIDI0. Circostanze per le quali 5i :minora la pena
ordinaria dell' omicidio volontario., 351. Caso in cui il
fatto sorpas5i 1'avuto disegno, e pene cOl~l'ispOlldenti,
,".

354. Casi nei quali l'omicidio 110n si considera nè cri
mine llè delitto, 355, 356, 357.
involontario. Quale e come pUl1ito~ 34c). V. Dll,ella,

Fanciulli, Materie nocive, :illinistl'i del Cnlto.
OJClSUSSIONE. Cui le leggi di questo Codice impongono
Una pena è o crimine; o delitto, o contravvenzione., 1.
Quando è punibile, 2.
OPERAI. Accordo contro' di loro,' o tra loro, per di
minuzione, o aumento di salario, e pena conti'o gli
iStigatori e mutori, 431, 482, 483. V. Furto Merci.
OPERE IlJ oro e d' argenlo~ V. ll'lercanzie.
OSPITE.

V. Fu,J'tu.

V; 'Fanciulli, Rib~Uio;ui.
OSTB. V. Albergatore, Furto.
O,'ìTIE consacrate. V-o Conculcflzione.
OSTILITA'. V. Stato.
OSPIZI.

p
P ALAZZ]

DUCALI.

V. Fu,r.:o.

e suo tentativo, 307. La pena non è'mai
minOl'ata, 353. V. Omicidio.
PARTE CIVILE. V. Contumacia.
PARRICIDIO

(supposizione di) V. Fanciu!li.
V. Armi.
p tlSS,lPORTO. Pena a chi Ile forma 1111 .falso' o falsi
fichi un vero, o far:cia uso dei medesimi e aumell to
di pene pel" 1'uflizial pubblico, 153, A chi si dà falso
nome o false qualità in un pUSSa}lQl'to, o concorre come
PARTO

PASS)CORDA.

'.1
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testimonio a farlo cOl1!"cgnare, 154' Pena dell' Uffiziàl
pubblico che lo cOllsegna ad incognito, o !'otto fa'l sa
dcnominnzioll(,., 155. StcSSft pene pcr falsificazione, C011
segna nel' u::o dci fogli di via~ 156. Aumento di pena
se fu pagata dal Governo somma indebita. al portatore
dc] foglio di via, 156.
PAZZIA dell' impntato,,· Suoi effetti, 62, 63.
P"ZZI lasciati vagare, 53u, N.o 9, 533, N.O 6.
PEGNO. V. Cala di ·preJtito can pegno.
PENE. Criminali, 8.
Corrl'Z:iolluli, 9. Di Polizia o
Buon G(}verno, IO. Come nene temporanee si r.alcolino
il giorno, mese, ed anno, 40' Da qual giorno: ne co
ntincia la durata, 41. Non si cumulano, DIa si applica
la pi~ grave, 46 .. Inflitte Ilcr fatti posteriori ad Ulla
precedente condanna quando si scontino, c quando la
loro espiazione con tinni o rimanga sospesa per l' as
senza del condannato dal r:arcere, 48, 98. Quali aiB.ittive
cd infamanti e loro effetti, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60 e 61. Circostanze pelO cui le trasgrcs
sioni della legge non soggiacciono a pC,n~, 62" O ]0
rendano meno punibili, 63. !leDa pei Sordi~muti, 68.
Non si diminuiscono che nci casi permessi dalla legge,
71. Loro g'radazionc dalla maggiore alla minore, e vi
'cevcrsa, 72., 73, 74, 75 e 76. Le circostanze e qualità
personali d'un correo non influiscono sulla punibilità
degli altri, 1t7. Casi di diminuzione di pene per ra
gione di valore, o di danno, 457, 529. Pene pci fatti
avvenuti prima. dell' attivazione del presente Codice,
I~ 2, 3 e 4. Delle disposizioni transitorie. V. Conllanna.
l'sRcossE •. A :l\Iagistrati in esercizio o .per l'esc"cizio
,di loro funzioni se senz' armi, c senza ferite') !l.3!lo, !lo33.
Ad Uffiziale ministeriale, agente, o depositario deUa
forza, o cittadino ipcal'icato di servigio .pubb~ico in
tempo eh' escI'citano le J01'O "funzioni, o in caUsa delle

MATERIE

stesse, 234. Re p,·el1}.cditate~··o s~") cagiona,'ono, fm-l.to o
malattie p,unibili correzionalmcntc e inflitto ·furono ai
funzionarj sonnom~ati, 23:;. Se pcr ~c ~tC5SC hanno
carattere di crimine, .236. V. 1-"Iinist,.i del Culto.
!!ERITl~ Che ricusano di pre5tl~r P opera loro, .239.
LOl'o .l>ena per attestazione e gjudi~ 'r,tlsi, 403.
PER:SONA sospetta. Qual sia, !l.78. In quali cirr,ostanzc
~ }lUnita, 277.
l'RR.fioNE. LOl'datc od offese imprudentemente ~ 53.:.l.,
N.o !l.
l'ElmI. V. Al1l1elenn.m(mto~ Fltrto.
PESI, o lJ:Iisure. False o non pt1l'me~se, o difFr.renti .
da quelle stabilite dalla legge, usate, od .anc:hr. Folo
C01l5C1'vate in luoghi di comm:~rcio, It86, 437, 5~0, N.o !L3.
PIAZZE. V. Giuochi, Gu.asti.
PIETRE o simili. Gettate in giardini o C~H_ltro edifizj,
533, N.o I.
PORTO. V. Samme;sione~'
POSSE•.W (turhnti,,, di) 524.
POSTIGLIONl. V. Armi.
POTENZAester" (intelligenze r.on). V. Intelligenze.
PREIIIBDITAZIONE. In che consista, 33I. Le iu~idie o l'
agguato]a fnnno presumere c in che consistano, 33!l, 333.
PRESCRIZIONE. "f. Recidiva.
PREVA1UCAZIONE. ]n che eon5ista, 162, 164. Come
punita, 163. Caso speciale rispetto ai Cassieri !luh

blici, 162.
PliICIONIA. In elle consista, e sua durata pei delitti
c per le contmvvenzioni, 2.7. V. Pene.
PRICIONIERI clu! fltggono. V. Fugrl~ RiheUione.
PRI JrA~IVA accordata dal Governo. Pene ai contrav
Tentori, 479, 480.
PROCURATORE del Govel'no. Che fuori dci casi detm:
minati fa atti ten~ellti all' arresto od aqcu5a di p!1b
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blici Uffiziali' senz' autorizzazione., 190~ Che pl'oinov~
giudi7.j su affari amminis tl".ativi., o viceversa tolto. il
conflitto, :1.04. v. Difi.ial pubblico.
PROSTITUZIONE. V. Attentata ai Intoni costumi.
PRorTOC.-lZI0NE. V. A~ti di violenza volontarj, Omicidio._
PUDORE (oltmggio, e ~ffesa al) V. Attenlato ai buoni'
cnstnmi.
PmrzoNI.

V. Falsificazione.

RELIGIONE

27 I

clelia Stato:. Oltl·aggi 2Iivcrsi alla steS!a cci

a' suoi JUinistl'i., 104' Violrnze a questi in esercizio di
fun2:ioni, 105. Attacchi contro la mcdesilua con
insrgnalucnti o scri,tti., 106. Aunlr.nta di pella per ogni
altro crimine o 'delitto commesso in luogo sacro in
tempo di uffizj, o funzioni, 107: V. Conculcaziont'J
Furto J lJ:linist ii d t:l Culto.
.
..
101'0

REsrONSABILITA' civile.

Norme colle quali se

ne giu

dica, 88.

Q
R
RAl'lJ1lENTO di fancin,11i. V. Frznciu,lli.
RAl'PRE9ACLIE. Pena del suddjto che espone lo Stato
a

50

ffrirllC, 110.

con violenza o frode, 391. :l\Iediantc seduzione,
392. Aunlent!J di pena, se vi concorre stupro o atten
tato ·violento al pudore, 393. Casi di cli111inuzionc di
pena, 394- Se il l'upitoTe sposi 1a donna rapita chi' può
fare istanza per ]a punizione di lui~ 395.
"RECIDIVA. In che. consista, 96. Da crinline a Cl'inlinc
11 sua pena, "89, 9'3. Da crinline a delitto e sua pena,
90. D.l. delitto a delitto c sua pena, 91. Da l1ontrav-'
vcnzione a contravvenzione C sua pena, 92. Quando
punita coll~ stretto carcere" 94, 95. Ha luogo non
o~tante grazia, amnistia, pl'e'5crizione, riabilitazione,
97. Quando si ~contino le dette pene, gR e 4'° clcne
disposizioni transitorie.
REGOLAMENTI rd
Ordinanze clelP Autorità ammi-
l1ist.rativa, 536.
RELECtlZlONE. In che consista, e sua dUl'ata, !lO.
RATTO

RESTITl!ZIONI. ~.
RIAEILITAZIONE.

A1'resto ]le/'Jonale, Condanne.

V. Reci[llfla.

RIBELLIONE. In che consista, 218_ Conle punita se
Conlmessa in riunione armata maggiore di venti per
sone, ,2.19' Se non armata, .219- Se la l-iulliolle armata
nOlI è nlaggiore cli venti persone, nè- millore eli tre ..
220_ Se non armat.a, 2!l.0_ QUllnd' è che si reputa ar
nlata una riunionr."221, 2!!.6. Commessa da una, o due
persone con armi, o 'senz' 3.1'111i, 22.2. Ptma di chi ha
armi nascoste in riunione che non può dirsi' armata,
2.23. Caso cl' impunità., 2.24- Pena per chi eccita la ri
hellione, 225. ComnlCssa da artieri, lavoranti, ricovrati
in Ospizj, prigionieri, 226. Quando questi ultimi scon
tino la pena di flu!'sta rihellione, 227_ V. Omicidio.
RUJETTATORI. Smaltitol'i, compratori di Cose furtive
con accordo untCl"iore, COll1e puniti, 459,' 460. Con'
iscienza postel'iore a~ furto .. 4f'iI, T'cna ai compratori
Iler non ~uranza nell' acquisto di co'se furtive, 462 .

legale. V. Uifizial pubhlico.
eli servigio legittimamente richiesto,
239, ~40, 241.

RICHIAMO

RICU.YJlZIClNE

237,

~38,

Che non rrgistra ]e cose comprate ed i
nomi dei ve~rlitol'i? 530, N. o 31.
RIUNIONE -di persone. V. Rl:helli()ne.
f:ICATTIERE,

INDICE
RIVELAZIONE

(obbligo di) pei crimini contro la si.

c~rezza esterna ed interna dl'lIo Stato, 6, dell'Aprcn~

dIce in nota al
parenti cd affini,

Il:1,
132..

130, 131. ~ccczioni per alcuni
Effetti della rivelazione, 1:19.

V. Falsificazione del Sigillo Ducale, :il'Ionete, Società
segrete.
ROTTURA di :sigilli apposti per' ordine d'Autorit;",
Pena ai custodi se avvenne per "loro negligenza, 253.
Se apposti a carte o robe cl' inquisiti per crimine im
po~ta~te. ~O.l·tc o lavori forzati a vita, 254. Se questi
ultImI sl~lh furono sllczzati appusitamente., 255. Au
mento di pfma pei custodi dei medesimi, 255. Come
pUllita ~g-lli altra l'ottura di sigilli, .256. Fatta per com
mettere· un furto, .258. Se la l'ottora di sigilli fu com
rnc~sa con yiolcnza per~ol1a]e, .26.:1.. V. Furtu.'
ROTTURA esteriore o interiore, 436,437, 438. Quando.
110n rend•. qualificato il fnrto, 439.
RUMORI notturni, 530, N. D 26.

s
SACCHBCCIO () guasto di generi, mercanzie o mobili
in .riunione di persone con violenza, 5:10. Se di grani,
farIne, pane O vino, 5!l.I. V. Attf;nttlto~ Cospirazione

contro la persona del Sovrano.
SALARIO. V. Operaj.
S AS.U ~cng]ia~i, 53.2, N. D I, 533, N. o I.
SC.A.L,I1'1l ENTO. ~ll che consista" e come vi sia pareg
gia to P ingresso per apertura sotterranea, 440. V.
FTato.
SCALB lasciate esposte, 530, N. ~ :.19.
SCOP~IO di mina. Distmg'gcnte ecliuzj, magazzini,
arsenalI drl10 ,Stato, come 11(" 5ia punito 1" .mtor~, 119
Quando Vitd., Immune da llt~Jla. V. Rive!azLOlle.
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affissi, avvi.si;.b!l.llctti,lli, giornali, fogli pl~
l'indici, opere, 5tampp,.Ioro p~bblicaziblln, distribuzione~
introdnzione, esposizione S~jlZI1. pcnne~so, o non ver~
indicazione dell' autore, e stampatore, contcncntipro
vocazione a crimini, o delitti, o cose contl'l\rie ai buoni
c05tumi, come puniti gli, autori, introdn ttori, distri
butori, 'stampa tori., banditori, C simili, c l'iguaTc1o' a
rrnesti li] timi anche nel r.aso che ne facciano conoscc)'{~
r autore o i complici, 2.79, 280, 2.81, 282, 2.83, 28 4,
:l.B5 e 2.86. Pena' éll{li stampa.tori Iler i1ggiuntc o vU1'ia
1.ioni a manuRcl,it.ti approvati, 279'
provncant'Ì ad, attcntati o 'cospil'aziolli cuntro iJ
Sovrano c !Hla famiglia, il Governo, od alla. guerrll
civil(!~ alla stl'ngc, dcvastazione e ~acr:llcg:gio, come pu
niti i 101"0 nutOl~, Re tali scritti ebbero., Q. non ebbero
elfp.tto, 1:.1.6. Dirl'tt.i a sparg'cl' ]0 Spl'f'ZZO o il 1;llilk.rUl
tcn+o coutro chi gOVJ'.rnà, I!!iI. Quando 'Vudano -imnlUni
da llfim1 i loro autOl'i, ·I:.H). V .. Rivelazione.
rf11nlldo eccitano ana iibclHoll(', !l.!l.5..
contro la Religione. V. Religione deno Stato.
SCRITTURE private. V. Distruzi(lne, Ff!.lso.
SCRITTURE l'u.hhli,-h. ,; di Commercio. QUl\li, 4 63 . y.
SCRITTI,

Distruzione, Falso.
SEDUZIONE. V. Ratto.•
SEGRETO di Stato. Pena dell' Impiegato che lo co
munica a Potenza estora, III.
per]a rivp,]azionc dci s'('gret"i,affidnti .agli "Cffizia]j eli Ea..
ni.tA o altre personè in rng"ione .d'uffizio o.pl·ofessiollC,4 1 ,',
SENSALE. Fena di chi r.ome "Sensale cooperi alla frode
.nc·',.contJ~atti \in Fiei'c Q'1\Iercati., 449. V. USlt,.".
SENTENZE cri.minali. Loro stampe ed affissione, !:i5~
.101'0 puoblictlz.ionc pei cOlltumaci; ù.6. n011 passate in
giudicato .pl:.i,mn r1cll~ -rt t, ci v..a zion e del pl'csen'tc ·Codice:
3. o delle disposizioni transitorie.

,\
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girtdiziali. V. Sottrazioni!.
SEQUESTRI illegali delle l'ersone. V. Arresti.
SER VITORE o Dumestico. V. Furto.
SETTUACENARIC> (al). Non s'impongono mai i 1,,'
SEQUESTRATiLR.T

vari forzati ma la reclusione, 69. Se divien tale SCon
tando: i lavori for~ati è.. tr'adotto alla reclusione pcI
ten1pO che goli" rimane n -sc~ntal'e della pena inftit
tagli, 70.
.

SICUREZZA eslema ed interna dello Stato. V. Stato.
SIGILLI. V. Rottura· di.

Ducale,. delle At1torità~ d'U110 Stabilimento
particolare di Commercio. V. Falsificazione del Sigillo
Ducalc.
SlICALTI!!'ORI. V" RiceUatori.
SOCCOR.'fO. Ricl1icsto, C non dato nei casi di calamità,
SICILLD.

530, N."

II.

segrete proibiti!. PRue per chi vi appartiene
o le favorisce: l'cl pubblico Uffiziale od altri cbe non
]e denunzia: per lo stl:anicro che vi ha parte., u
ascrive sudditi alle esistenti in estero Stato: quando
SOtJ1ETA'

]lanno per ogg~tto lo sconvolgere o a] ternre la forma
·deL G~vel'no: impunità ai socii dellunziatori: connsca
:l.ione delle cose cl1{~ ,-i appart.engono. Articoli IO, rt",
12, 13, '4, 15, 16 e '7, dell' Appendice ;0 Nota al 28 9.
SO!lfJJCERSIONE di pi.)l~to, hal'ca o mulino', e circostanze
aggravanti, 501.

Sà~àfiNlSTRAZI0NE d nrmi. V. Coinplici~ Fuga.
SOPPRESSIONE di. atti o docum.enti. V. Sottrazione.
SORDI-llfUTI. V. ,Pene.
J

SOT'l'OSCRIZION:E falsa della Superiore Autorità. V.
..in/pubhlico;
.
_

-Uffi

SOTTRAZIONE. di denul'o,' mobili., carte oel aItro com!..
mossa 'da pubblici Esattori, o ·daDeposit.rj ed Uscieri,

:r65, 166, 167, 168.

DELLR MATERIE
di att(o do~~nlCnti commessa da Giu
dice, Antministratore o p~~bbli~o' Uffiziale, 169' Dispo
sizione per gli agenti, e commessi, 170.
di carte e robe esistenti in luogo di pubblico de
posito avvenuta. per negligenza ~ci depositarj, 259. T'er
opera loro, 260. Per flttto di' estl'anei alla custodia, 260.
di cose pignoratc o sequestrate, 259, 260.
operata COB. violenza, 262.
SOTTRAZIONE

SOVRANO e sTta famiglia. V. !1ttentato contro la per
sona dt.'l SoV1'aJ1,O~ Cospirazione ~ Imagini~ Statlle ~ c
Stemmi dt!l Sovrano.
SPENDIZIONE di 1Jlonete. V. lJ:Ioneta.
SPESE di ginsti%ia. Quando si faccia luogo alla detr'n
ziano in carcere pcl loro ineseguito pagamento, 45. V.
Ipotoca legale.
Sl'ETTACç>L! dati· senr.a approvazione, 530, N,'" 13.
SPE~lALE. Come . pu:Q.it~!le somministra medicine non
corrispondenti aH' ordinazione, 296, 304. Se prepal'i,
ritenga o di.~pellsi, CO~l frode, medicamenti inutili e
dannosi, 2.97, 304- Se ncusi Papera p1'Opria,.2.98. V.
Ahorto, Segreto, Veleni.
SPICOL,lJ1feNTO. Senza permcsso,.533, N.O 5.
SPIONAGGIO. In favor del nemico, 5 dell' Appendice
in Nota a.l 112.
STAlICPATORI e Stampe. V. Libello fa1lloso~ Scritti.
STATO, Crimini.. Contro lo. sicul"ezza esterna. dello
Stato .commessi dal Suddito O dal Forestiere, 108, 109,
110, ·111, 112; C l'l .2, 3, 4, 5, 6 dell' Appendice in
Nota 0.11' Al"ticolo '112. .
contro la sicurezza interna dello Stato contro il
Sovrano, s.ua. fauliglia, e farmEl.· di' (;ovcrno, 113, 114,
115, 116, II'7. r:rendenti a turbare lo Stato colla guerra
civile, colI' P.SO. illeg~ttimo .della' forz' armata, c.olln de
vastazione, c· c.ol. saccheggio, 118, '119, I.2~i 12..1, 12:1,

I
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INDICE
12.3, 124, I!L5. Comme5~i cogli scritti, di5r:orsi c f.tt.ti
Contro il Govcrno~ 126, 127, 1:2.8; c 7 e iJ deJl~ Appen
dice in Nota. a]J' Artir.olo

I!l.8.

delle pl'l'srme (Atti (Idlu). 0111.nli5~ionn d~ jscl'i
vcr1i o iscrizione irrcgo!urc, :Hu. V. Vjflziall'llohlit.o.
STATO di T1u!nt.e. Sua influenza 5ull' upplicaziune c
durata delle pene, 62~. 63.
STATUB e ~tcmmi del ~OIlra,w. Quando c come pu
nito chi le infrang~t o deformi; 127. Quallclo vada
immune da. pena, 1:.1.9. V. Riyelaziont.' ,
S'rRflDIL Ingombrate, n n011 ne'ttatc, 530, N.o"I, c 3.
di ul-mpngnfl. V. Fltl'ln.
ST1.IOl!f,ElfTI. Lasciati esposti, dci qn.1li possono aLu
!larc i lualfiltlori, 530, N',1l .29.
S'rvl'Jw. Y. Attl.'ntato ai hltoni cnstlLmi~ Ratto.
Sl1EOBNAZI0NE di tcstimonj,,404.
SUDDITO. Quando punibilc c pcr quali cr.inliIli, c
delitti comulCssi in estero !laeSC, 3, 5, 7. V. Drtellu;J
Stato.
SUPPOSIZIONE di }larto, 383.
di pe1'sone. V. Falso.
SUPPRES.'ìIONE di fanciulli. V.' Fanciulli.
STATO

T
In che consista, 77. ii: sempre punibilc
nei crinlini, 78. Con qual pena, 79' QlUll1do pUllibilc
nei delitti, c C011 quall~cna, 78, 80. Punibilc llcl1\Ian
cl.\utr. in. caso di ]lentimento del 1\lanlIatario~ 81. V'
Corrnzione, Fw,tn se1npJice~. Truffa.
.
TER1tCIN I (rimozione o soppressione di) 507. V . .Cnasi i.
TENTATIVO.

TERIUTOIUO.

V. Violazione di territorio.
falsa. POlla. per la testimonianza

TESTIIIfON lA NZ"A

falsa in lualcria criminale; 4{)Q. In materia correzionale
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o civile, __fOI. l~l fa.tto di- cOl~ot.l·avvenzionf, 402. nil~linn
ziono di l:umii ave sia J'ì.tl·.ii~;l.~a, 405. V. Suhornaziune.
TESTIMON J (pena dei), -Che per csimel'si dal com
pal'ire a1Jcgano una 5cusa riconosciuta fll]sa~ 23U. V.
Passaporto.
TRATTA,TI. Loro effetti; e con quali Governi, 7.
TrqnuN ,tI.F.. V. Giudice J Uffizial l'l/.hMico,
TRUFFA. Che sia, 418. Come punita e suo t('ntativo~
44~L Sua qualità criminosa pel valore, 4.14. Si commette
~p:tcciando credito o influenza presso Ull J\L\goistrato od
1111' Alltol"ità~' e facendosi png-al;c il suo f,lVOl'C, 189'
Annlcn to <li pcn<\ ove si supponga la cOl'ruzione di un
l\Iagi,trato o pubblico Uffiziale, Itl9'

-j
I

\

j
li

u

I

UFFIZIA'L'i; r.zrp,min;stl'ativCt. Che fa. l'cgolamenti giudi
ziarj, o vieta" P esecuziouc di sentenz.e od ordinanz.e
g;lldiziaric, 205. V. Uffii:.ial pnbblica.
di sanit;". V. Certi.fi.cato falso di malattia} lJledico.
giudiziario. Che fuori dci casi determinat.i fa atti
tendenti all' arresto cd accusa di pubblici Uffiziolli senza
autorizzazione, 190. Che fa l'cgolanlcl1ti anlluinistrutivi,
o vieta P esecuzione d'ordini amministrativi, 2005. V.
Vffi,inl pubblico.
mi.rtÌsteriale. Se }lCl'COSSO o ferito in esercizio ai
sue funzioni o per causa delle stesse, 234, 2035, 236.
V. Uffi,ial pubblico.
.
UFFIZIAL pubblico.
Che sottrae c distrugge atti
d~i ([Ua~i è depositario, 169.. Che .5' ingcloisce, in atti,
aggiudicazioni, impn~5c, o in affari o nrgo1.iaziolli
incoul}ja'tibili colle sue qualità., 171, 17:L, 1.73-. Qual
goda, . o 'ilO, (Iella garanzia, e pena il chi contrav
viene a' t"lc privilegio, 190. Che ritiene 'o fa l-ltc

. !j

DELLE
INDICE
llCl'ft talullo i11 prigiollC fuori dei luoghi destinati,
191. Che traduce tnlullo avanti un lJ.'ribullale Crillli
naIe SOllza prima costituirlo in accusa, I9I. Che co
nlUnda o osercita atti arhitrul'i contro la libertà indi
viduale, 192.. Che li esercita P(~l' 50ddis.fare una l)ussiollC
od U11 interesse, 192.- E5cnaiollc da pena quando giusti
fica di ilvcr .agit~ d'ordino 'do' suoi Superiori, 192.
Rcintegrazioli"e .dei danni' derivati daf reati suddetti,
193. ,Caso in cui alr:ullo di tali rea.ti sia .stato COnlmC5!;Q
mediante falsa. sotto5cl'izionc dcila superiore Autorit<Ì,
o di' un l)ubblico Uffizia]c, 194, Rifiuto o tl'aSCmranzOl
di aderire al richianw legate diretto Il comprovare dc-:
tenzioni al'bitrarie, o nOll g".iustiiiicazion,e di averle de
nunziate all' Autorità superiore, I95. Non lJnÒ intro
dursi IleI domicilio del privato nè es{'guin~i atti sc non
in date circostanze e con certe formalità~ 198. Che usa
o fa Usare violenza alle pçrsonc in esercizio o per ra
gione di esercizio cIi sue funzioni, 200. Che concerta
d'impedire l'esecuzione di leggi o ordini di Governo~
o d'impedire o sospendere l' anlmi~ist,razion(' della
Giustizia, o 1'adempimento di un servigio pubblico,
!W2, !!o3. Che si ingerisce" o' g~udi~a sopra all'ari am-:
millistrativi, o viceversa, cJe~iso il. co~;l;litto, 204: Che
ordina ~ l'ichiede 1'u50 della pqbblica forza pcr im!JC
dirc l' csecuziolle' d'una legge, la risc~ssione di tributi,
l'esecuzione di ordin~llzc, 206" 207~ ç~50 di t!scllziollC
da pena, e sopra chi la stessa ricada, ~,08·, Disposizione
co.nceruente 1'altro caso in cui in ~oll~cguenza di detto
ordine siano commessi altri crill~ini, 2.0.9' Che ommette
cl' illscrivere gli atti dell~ stato deUe pel'sone ,sui re
gistri dcstinati O li inscriva 50VI'a fogli volanti, ~ppure
trascura le fOl'mrl;lità prcscr~tte, !2.I?:. Che non si assi
Cll).'ll 11ci matrimollj del cons~nso dei ge~itol'i od altri,
_ c recidiva in tale :ni.anc~nza; :.ur. Chp .~rima dei dic.éi.

-,

MATERIE

Illcsi dalla 'mol'te dèl 1l1al'~to consegna alla vedoya l'at
testazio~e eOmlJ1'~vaI~:t.c· J' cs.~cuzione. delle solcnn:i.tn
lJrcscritte per ~ontrarre bp. SCC~ll~O mat]'imon~o, 212,
Che entra in. funzioni prima dI gt.urare~ 213. Che con
tinua nene suc funzioni dopo ]a sua destituzione,
sospensione o inteTc1i~.i.olle, .2.14- Che si rende colpevole
licll' oserci·zio di sue funzioni di crimini o delitti snvl'a
i q,uali era t~nuto d'invigilare, c che per ra~ionc cruf
·:hzio doveva reprimere, :1.17. Che ammette. dl dar pill·t~
al1a eOUlpetente Autorità dei crimini e delitti comlnCSSI
nel distretto in cui csercita. le sue funzioni, 241, Che
incaricato di. vegliare sui delitti contro le pl'op~'ietà,
sr: ne rende colpevole, 5J9'· V .. Certificato falso dt. ~l~~
lauia, C.onc71ssione,. Corr1L'li?ru, Di.strnzio~e, D01nudlO,
Falso, Passaporto, l:Jrevarfeazione, Sott1'azwne.
UNIFOR1JCE. V. Df>corazionl..'.
.
USCIERE. Che !lo~tTae mobili e denari esistenti pre~3o
di lui ,in .tale: r{uali~A, 165, -166, - 167 ,e .68. Che per
5U~· .~r.gligcllza o connivenza dà luogo aUa. fuga d'un
detenuto, !2.4!l.~ !l43, :l44, .2.tf.5. Che faVOrISCo la fllga
con somministrazione d' armi, 24.8. Caso in cui cessa

la pena, !l51~ V. Sottrazione.
Uso di atti fal,i., V. Falso.
.
USURA. Quando e come punita negli autori, nei mc
diatori e sensali, 494.

v
(la).

t

dolitto, 268. In che consiste,
269' Come punita nei sudditi, e nei forestieri? 27~·
Quando non ha ]110g0 P espiazione denc p~ne pel sud""!'"
diti, 271. pcr cluali cil'costanze la pena c aggravata,
VAC,lllONDITA'

275, -"76'.
VASI. Sulle finestre, 530, N.' 7·

INDICE
V"DOVA.

V. lTffi7.iall'l/.hhlico.

V. Armi~ Grillltlldelli~ Vigilanza di B,ton

J?"ECLI.iTO.

gOilerno.
"VELENI. Come Il' è punito lo spaccio, .2\)0. Eccezione
per chi vi è aut.orizzato, e disciplilw ]'cbtivl\ 291, :.l.I):.!..
Pene pel trn~gT~:;501'~~~ ~3 .. Pc~ fabbricatoTi sen1.a ri\';'
oo~tù., 294. V. Jliater;e nocipe.
T,rE~EFJiIO
sno tentativo, 309, 31.0.. V. Jlfe,zico-,

f'

Omicidio.

V.

JTE'l'TUR,iLI.

VIE

Armi., Fnrto J IIfaterie'nocivf!J l1'!Pl'ci.

di fatto, 5~!.I.~ N. D 3.

rICILANZA. di h;lOllgotlerno. Circostanze nelle C]uali
chi vi è sottoposto è punito, 277.
'VIO'LAZIONE di territorio. Filtta da forza estel'a er.ci
tat.wi, o secondat.a con effetto da un suddito, come
punita, 109. E come se ii sucldito oècnpi U11 impiC'go
DcI uffizio pubhlico, 110. Quando non sia punita, 12.1).

V. RÌI'elazione.
JiIOLENZA..

Usata al dcbitore~ 5.2:!, 5!l3.

"VIOLENZE.

Ad Uffizial 'puJ)blico, ael Agente o Iue:a

r.icato di puhblica ·amministrilzio~e onde faccia, o no,
atti dil>cndenti dal suo uffizio, c·ome i;l;nitc, 2.28.
YOLATILI c!te daTl11,l'ggidno. Diritto d'uccidcrli, 509'

~.'
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