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La giustizia penale italiana_ 
nelle nuove provincie 

Rilievi e confronti con la legislazione preesistente. 

a) IL PROCEDIMENTO PEN.A.LE. 

1. Il R. D. 5 marzo 1922 n. 288, - contenente norme di attua
zione, di ooorclinm;;ento e transitorie per la estensione del diritto e 
della procedur'a penale del regno alle nuove provincie, in sostituzione 
del codice penale e del regolamenlo di procedura penale austriaco -
offre occasione di fare qualche _rilievo comparativo tra gli istituti fon
damentali delle due legislazioni - quella abrogata e quella na
zionale vigente. - Ciò . varrà, forse, meglio eli qualsiasi commento 
delle disposizioni eli eletto R. D., a dare una idea della portata e del 
valore della compiuta estensione legislativa: in quanto le accennate 
disposizioni mentre realizzano dal punto di vista politico-nazionale un 
avvenimento notevole, vivamente atteso fin dall'annessione all'Italia delle -
terre liberate, e prorogato per qualche tempo solo in vista di difficoltà 
estrinseche (traduzione dei testi legislativi, ordinamento del personale 

· giuridico ecc.), non presentano però eli per se stesse grande importanza 
o novità giuridica, limitandosi a seguire in generale il metodo (li uni· 
ficazione, che già venne adottatò per l'attuazione in tutto il regno del 
codice penale del , 1889, e per il suo coordinamento e leggi speciali 
che non cessavano eli aver vigore. Può, dunque, invece non riuscire 
superfluo soffermarsi su qualche argomento più in vista del diritto 
penale italiano, materiale e formale, per rendersi conto dei motivi che. 
indussero il nostro legislatore, nella redazione eli codici più moderni, 
- e per i quali fu pur tenuto presente lo stato delle legislazioni stra
niere, senza preferenze e senza esclusione - a non accogliere taluni 
principii e talune norme dei codici dell'ex impero di Asburgo. Ciò può 



6 

interessare non solo sotto il profilo storico, ma anche dal ptmto di vista 
dogmatico e delle eventuali riforme. 

Sembra poi opportuno prendere le mosse dalla procedura penale, 
come quella che ha rapporti e contatti con altre discipline (diritto co
stituzionale, amministrativo, ordinamento giudiziario) il cui riferimento 
implica tma più larga base ed illustrazione di nozioni e di concetti. 
E della procedura penale il primo e . più saliente argomento che s'af
faccia è quello relativo all'azione penale, alla sua finalità, al modo di 
esercitarla e agli organi incaricati a promuoverla e a proseguirla. 

2. Notevoli differenze si raVvi.san!> a questo riguardo tra il si
stema della nostra legislazione e quello dell'abrogato regolamento di 
procedura penale austriaco. Sono differenze che trascendono in mas
sima parte il campo strettamente tecnico-processuale, e s'apptmtano ai 
concetti eli Stato e di poteri pubblici, ai rapporti, tra potere gover
nativo e giudiziario, alla posizione organica e costituzionale del P. M., 
alle incidenze della politica nella giustizia. 

3. n principio di legalità dell'azione penale, energicamente riaf
fermato nel vigente codice di procedura penale italiano, informava in 
un certo senso anche il sistema dell'abrogato codice austriaco : e cioè 
nel senso che il Procuratore di Stato, aveva obbligo e non facoltà di 
promuovere J'azione penale per reati perseguibili di ufficio, così come 
sono obbligat-i a promuoverla i nostri Procuratori del Re, senza 
preoccupazioni di O]Jportunità o di convenienza : ma, mentre secondo 
la nostra legislazione al principio stesso non fanno eccezione se non 
i casi tassativamente determinati dal jiritto sostantivo di preven· 
ti ve r·iohieste od autorizzazioni di procedimento, nel cessato regolamento 
processuale austriaco vigeva una dispos.izione (paragr. 2) per cui poteva 
essere di volta in volta annullato dalla volontà imperiale ogni prin
cio di legalità nell'esercizio dell'azione penale. L'imperatore, infatti, 
aveva non soltanto il potere di concedere amnistie generali e di con
donare od attenuare le pene inflitte e le conseguenze delle condanne, 
ma altresì quello di ordinare che per l'azione punibile da taluno com
messa non fosse avviato il relativo procedimento penale, o ché - se 
questo fosse 'già avviato - lo si dovesse troncare senz'altro. Un di
ritto dunque di veto dall'azione penale rispetto a casi singoli. A parte 
il carattere dinastico di tale disposizione - carattere inconcepibile in un 
regime come il nostro ove anzi si ha una forte tendenza (si ricordi 
il progetto del Senatore Mortara) a deferire al potere legislativo la 
facoltà di disporre amnistie generali - v'è da un lato chi dubita che il 



principio di legalità per il promovimento dell'azione penale sia stato 
snncito in tutta la sua assolutezza nella nostra legislazione; e dall'altro 
v'è chi, pure ammettendo che il principio stesso. debba essere rigid~
~nte e costantemente osservato ai termini del codice processuale 
o~erno, propone tuttavia di assoggettare questa materia a revisione 
lE~gislativa, per non escludere rispetto alla eventuale repressione di vari 
delitti eli natura politica in largo senso ogni valutazione sulla conve
nlenza della repressione stessa nei singoli casi; convenienza della quale 
d~vrebbe decidere il governo responsabile. 

Si invoca all'uopo una estensione dell'istituto dell'autorizzazione 
a '' p?·ooeàe?·e, come particolarmente adatto a r!lalizzare la coesistenza tra 
il .principio di legalità e il principio eli opport~mità. << L'autorizzazione 
a procedere - si dice :.____ è un'aperta, diritta e non equivoca con
fe$ione dell'ingerenza della funzione di governo nel campo penale : 
l'anministrazione qui interviene · senza coperti inììngimenti di asten
sioi,ismi, à viso ;:tperto, alla luce del sole. Essa usa eli nn potere le
git~mo eli cooperazione, che, alla stessa guisa dell'azione penale, si 
insìira e tende a scopi di pacificazione e eli difesa dell'ordine pubblico, 
ma ;ali scopi persegue e attua per vie diverse, talora erigendosi a tu
trice insindacabile degli organi autoritarii ingiustamente attaccati con · 
demhzie . vessatorie; tal' altra indulgendo anticipatamente e quasi am
nias{ando con nn ius oblivionis ad esplosìoni delittuose individuali, o 
anchi più spesso collettive che sono il prodotto · eli una concitazione 
passi\nale, di cui non sempre potrebbe il giudice fare adeguato ap
prezz),mento alla stregna della comune nozione del dolo; tal' altra an
cora ~pponendosi a procedimenti che il principio della oralità e della 
pnbblcit.o'\ e l'intervento di giudici non tecnici e partigiani potrebbero 
trasfolmare in una occasione di scandali e di maggiore disordine » (1). 
Non 4.'edo che possa accedersi alla soluzione o costruzione testè riferita 
per q\anto essa sia stata prospettata con notevole e. suggestiva finezza 
ginridpa e con un certo senso realistico; così come penso che non sia da 
accog~re la opinione che, de iure oonàito, il principio d~ legalità debba 
inten~rsi limitato alla ipotesi che sia stata prodotta formale denuncia 
di un reato, e che in ogni altro caso ben possa il P. M. spontanea
mente1.compiere quell'esame valutativo di opportunità ·politica, che do-

\ 

\ 
' (l) y· MASSARI1 • Politica e giustizia penale>. Estratto .dalla c Corte d'Appello '> 

fase. 3-~ 1921. · ' 

\ l 

\ 

\ 
l 
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vrebbe eventualmente dissuaderlo dal promuovere l'azione penale <tl
trimenti imposta da tassative disposizioni di legge. 

N o n credo accettabile questa interpretazione del diritto vigente perchè, 
come già ebbi occasione di osservare in altro mio scritto (1), la mancama 
di una formale denuncia non vale a trasformare in facoltative le attribuzicÌu 
obbligatorie del ~- ,M, (obbligo verso lo Stato) le quali traggono motito 
e fondamento non esclus.ivamente dalla particolare forma di garall2ia 
giurisdizionale sancita dagli art. 179, 284 c. p., sibbene, anche, d!ù 
carattere intrinseco dell'az·ione penale e dalla destinazione dell'aW
vità del P. M. il quale deve ravvisare nelle norme di diritto obbiettiro 
non un l-in~ite ma il fine della sua funzione. Ecco perchè questa ~a 

carattere di legalità e non discrezionale o di convenienza politica. Non 
credo poi accettabile la proposta estensione, de lege jm·enda, dell'istit~to 
dell'autorizzazione a procedere, perchè tanto varrebbe allora ripuc4tre 
recisamente il principio di legalità, che pur si dice di voler di re~ola 
tener fermo. L'autorizzazione a procedere in funzione quasi di genemlis 
exceptio in materia di reati di carattere politico sociale - e potf'eb
bero includersene una serie infinita in tale classificazione, inteso f'ac
cennato carattere in senso largo - importerebbe che l'azione· pe
nale verrebbe di fatto ad essere promossa -proprio laddove oci~rre 
che ciascun potere resti al suo posto- non più dal P. M., ma da) Go
verno o dal Parlamento; non più, dunque, da un organo dello ,Stato 
che deve stare al di sopra delle competizioni politiche per la es~ta e 
rigorosa osservanza della legge, e la cui azione è strettament~ con
nessa alla funzione giurisdizionale,. ma da uno degli altri due pot;\ri -
il legislativo o l'esecutivo; onde si tratterebbe non ·più di coesiltenza 
dell'elemento strettamente giuridico con quello politico, ma di / asso-
luta e sistematica prevalenza di questo su quello. i 

Piuttosto parrebbe opportuna una revisione delle leggi {)f~niche 
su l'ordinamento giudiziario; nel senso che non è possibile su)porre 
che si trovino in una condizione di seria indipendenza gli org~ del
l'accusa, ove non sia ad essi estesa la garanzia della inamovib/ità, ·e 
non venga sénz'altro abolitO nei riguardi dei Procuratori gmerali 
l'istituto, relativamente recente (legge 24 luglio 1908 num. 4ffi), del 
loro collocamento in disponibilità. Possono, è vero, tuttavia ve~ficarsi 

come purtroppo si sono verificati in epoca recentissima ~ feno-

(1) < L'intervento del P. M. per reati commessi da ammini.str~tori l'società 
commerciali: La società pi!'T' azioni, fascic. 5, 6; 1922. / . l 

·l 
l 
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meni di delinquenza individuale o · collettiva, per i quali in forza ap
punto di eccezionali contingenze politiche gli organi del P. M. non 
riescono ad in·iziare o a proseguire l'azione penale; sia perchè la polizie 
giudiziaria che è poi la stessa polizia di siou1·ezza, obbedendo a con
siderazioni eli convenienza politica, non fornisce gli elementi indispen
sabili alla procedibilità, sia perchè effettivamente in taluni casi ,questa 
può generare disordini o inconvenienti maggiori di quelli determinati dal 
delitto o . dai delitti che si vogliono perseguire ; ma allora, anzichè in
dugiarsi a vagheggiare sistemi e istituti che contemperino la disore
zionalità politica con la legalità della funzione repressiva, dovrà dirsi 
che ci troviamo in una situazione analoga a quella per cui .si g·iustijioa 
l'uso eccezionale dei decreti-legge, e cioè in una invincibile situaziona 
di fatto che necessaJiamente determina una violazione del diritto, e 
più precisamente una ingiusta impunità. 

4. Altra notevole differenza - del pari attinente al concetto di 
azione penale e della sua legalità - tra il sistema del nostro diritto 
processuale penale e quello dell'abrogato codice austriaco, è che que
st'tùtimo, applicando fin nelle sue estreme conseguenze l'aforisma ne 
prooedeat iudex ' ex o:tfioio, secondo la tradizionale e scolastica conce
zione del processo a tipo accusatorio, non. consentiva di regola che il 
giudice pronunziasse sentenza eli condanna clopo il recesso dall'accusa. 
li cod. di procedura penale italiano sanziona il principio opposto: 
dispone cioè che l'azione penale è irrevocabile (eccettuati i delitti per
segtùbili a querela di parte) e che, dunque, la eventuale richiesta cla 
parte del P. M. del proscioglimento dell'imputato, in qualsiasi stadio 
del procedimento, non vincola affatto il giucli'ce, il quale ben può pro
nunziare sentenza clifforme. Si ha, sotto questo aspetto; un controllo 
reciproco tra azione e giurisdizione, controllo che realizza nella sua 
forma più integrale e pratica il principio di . legalità più volte ricordato. 

5. Acl ovviare o ad attenuare i non desiderabili effetti di una non 
ponderata astensione o di un improvvido recesso dall'accusa ufficiale, 
senza il cpntrollo clelia giurisdizione, il regolamento di procedura pe
nale austriaco aveva adottato due rimedi: a) imponendo al Procuratore 
di Stato l'obbligo di motivare la sua dichiarazione di non voler iniziare 
la persecuzione giudiziale, o di voler recedere da una persecuzione 
già iniziata; b) autorizzando inoltre il 'denunziante costituitosi parte 
oivile a sostituirsi in qualità di accusatore sussidiario (Subsidia
ra!lklliger) all'accusatore pubblico, fermo poi sempre il diritto clel 
querelante di assumere analoga posizione per i reati perseguibil} sol-
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tanto ad istanza di parte (Privantklager). L'obbligo della ·motivaz·ione 
dei provvedimenti di non procedibilità, da parte del Proc. di S.tato, 
poteva sì funzionare come incentivo a non adottare determinazioni o de· 
cisioni errate o avventate; ma, agli effetti pratici, esso offriva garanzie 
giu1"'idiche insu:tficient·i in quanto queste risolvevansi nella facoltà. dell'in· 
teressato di ricorrere gerarchicamente contro il provvedimento negativo 
dell'accusatore ufficiale. La massima garanzia era invece 'Tappresentata 
per la parte lesa dal potere questa sostittùrsi all'accusatore pubblico. 
Come è noto, però questo sistema di deferire a privati cittadini - e per 
di più proprio a quelli i quali, essendo stati offesi o danneggiati da 
un reato, lasciano presumere ben scarsa serenità di atteggiamento 
- ha sempre dato luogo a forti contrasti nella letteratura giuridica. -
Il problema ha rapporti con l'altro delle così dette azioni popola1·i 
in materia penale, sebbene non debba essere con questo confuso. 

6. Il legislatore italiano ha risoluto in senso negativo entrambi gli 
accennati problemi e di tale soluzione è data ampia ragione nei la· 
vori preparatori del vigente codice di rito penale. Nel primo pro· 
getto presentato alla Camera dei deputati dall'on. Finocchiaro·Aprile 
(1905), pur dichiarandosi che l'istituto dell'azione popolare dal punto 
di vista della scienza astratta· ha un carattere liberale e democratico, 
si osservava che « nelle presenti condizioni dei nostri costumi esso 
sarebbe pericoloso alla tranqtùllità dei cittadini, mentre poi non è pos· 
sibile sperare che le iniziative civiche, in cui il potere sociale incontra 
gravi ostacoli quando richiede la cooperazione dei privati all'ammini· 
strazione della giustizia - come denunzianti, testimoni o giudici -
si ridestino sino al punto .che tm cittadino, stimolato soltanto dall'in· 
tento del pubblico· bene, eserciti il diritto di accusa con la responsa· 
bilità che ne deriva per adempiere un dovere civil~ >>. 

Riguardo po~ particolarmente. all'eventuale concorso della parte 
lesa, la relazione ministeriale rilevava che, ammettendo l'azione pe· 
nale privata eli carattere atavistico nei paesi tedeschi, si disconoscerebbe 
il carattere della pena, la quale mira non già a soddisfarè il senti· 
mento di vendetta della patte lesa, ma· alla tutela del diritto di tutti 
i consociati, e l'azione stessa, anche più di quella popolare, confe
rirebbe a togliere all'esercizio della ftmzione repressiva l'impronta di 
serenità e di imparzialità che debbono informarne lo svolgimento. 

Diverso, a mio'· avviso, sarebbe stato il caso di attribuire, come 
già è legislativamente stabilitò in materia elettorale, eccezionalmente 
una funzione pubblicistioa alla costituzione di parte civile, che di per sè 
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è istituto di diritto privato, ammettendo non tutti i cittadini (azione 
popolare) e non solo coloro che sieno stati lesi in un loro diritto in
dividualizzato, ma i soggetti (persone fisiche, perf?one di diritto pub
blico e di diritto privato) che abbiano un maggiore interesse (di classe, 
di professione, ecc.) alla osservanza, -di determinate norme della legge 
penale, a concorrere all'applicazione concreta delle norme stesse con 
quelle modalità con le quali è ammessa a concorrervi la parte lesa. 

Con ciò - osservavo in un mio studio su tale argomento (l) e si 
eviterebbero t utti gli inconvenienti e pericoli denunciati dallo rela
zione ministeriale rispetto all'azione popolare e all'azione penale, pri-. 
vata. Non si avrebbe infatti il conferimento di un vero e proprio diritto 
di azione penale comunque sussidiaria a l'ace usa pubblica, ma soltanto un 
diritto di eccitamento, di collaborazione e di assistenza nella esplicazione 
della funzione repressi va. Muovendo da questa premessa, e riproducendo 
quasi integralmente le osservazioni da me fatte - senza però citarne la 
fonte - la successiva relazione ministeriale (1911) perveniva a con
seguenze ·anche più larghe. che furono peraltro respinte dal Parlamento 
così come venne pure respinta la proposta della commissione senatoria 
di conferire l'esercizio dell'accusa per reati commessi contro leggi e 
regolamenti speciali agli stessi organi della pubblica amministrazione, 
particolarmente incaricati di curarne la rigorosa osservan,za ; proposta, 
quest'ultima, che sarebbe stato invece assai opportuno accogliere per 
integrare la funzione accusatoria nei procedimenti . presso le Preture, 
ove non esiste un ufficio organico e permanente del P. M .. Ciò no
nostante devesi, a parer mio, riconoscere e concludere che, per quanto 
attiene all'esercizio dell'azione penale in genere, il sistema del re
cente cod. di procedura penale italiano ha fatto buona prova, e che 
il sistema stesso segna un notevole progresso su ,quello dell'abrogato 
regolamento di procedura penale austriaco, così dal punto di vista 
strettamento tecnico, come per le maggi'ori garanzie ·di ordine costi
tuzionale. E se queste non si avvicinano ancora ad tma perfetta con
cezione dell'istituto, ciò dipende non dalle . norme del codice di rito, 
ma piuttosto dalle incertezze o lacune dell'ordinamento giudiziario, e 
da quelle riferibili all'organizzazione e al funzionamento della polizia 
giudiziaria. 

(l)' .L'elemento pubblicistico nella costitru!ione di parte civile in (• Progresso 
del diritto criminale > 1910, pag. 145). 
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7. Strettamente connessa al sistema di iniziare e di svilup· 
pare l'azione penale, è la specie o forma di procedimento inteso a 
preparare il giudizio (istruttoria). Anche per questa parte, che in
tegra ciò che si è detto dianzi, è dunque interessante qualche con· 
fronto tra il regolamento di proced. pen. austriaco già in vigore nelle 
terre liberate e il coclice di proced. pen. ital. che vi è stato recente
mente esteso. Questhùtimo stabilisce: a) per i reati di competenza della 
Corte d'Assise, come regola, il procedimento jonnale e eioè l' inter
vento costante del Giudice Istruttore, (art. 187), ed eccezionalmente il 
rito sommario (art. 277); b) pet i reati di competenza del Tribunale 
di regola il rito sommario (art. 277, 354) che può essere in taluni casi 
abbreviato (citazione direttissima), ed eccezionalmente il rito formale 
(art, 280, 281, 292); o) per i reati di competenza del Pretore, l'istru
zione sommaria - che può del pari essere abbreviata (art. 293, 294) 
- ed eccezionalmente il procedimento per decreto, e cioè senza n-co 
tradittorio, salvo opposizione del condannato. Ciò per quanto attiene 
alla struttura · del procedimento: per quanto poi più precisamente ri· 
guarda la posizione e l' attività specifica del P. JIL e del Giudice, 
nella istruzione, e i loro rispettivi ,;poteri giuridici, appena occorre ri
cordare che a quest' ultimo è attribuita, per i reati di competenza 
del Tribunale, potestà di decisione in ogni caso, essendo stata abolita 
la Camera di consiglio, - fermo sempre l'intervento della Sezione di 
Accusa per i reati eli competenza della Corte d'Assise; e che al P. M. 
non è devoluta esclusivamente tutta la istruzione sommaria, dovendo 
egli per taluni atti richiedere il G. I. 

8. Per il regolamento di proc. penale austriaco, - eccettuati i pro
cedimenti per orintine di competenza della Corte d'Assise, e quelli 
contro assenti (a par. 91), per i q]lali la istruzione formale era espres
samente prevista - il Procuratore di Stato poteva, in ogni altra si- , 
tuazione processuale, seguire di suo arbitrio l'una o l'altra forma di 
istruzione. 

Poteva cioè assumere direttamente, o da solo o a mezzo dell'an· 
torità di P. S., le informazioni cosidette prel·iminari per giungere 
senz'altro alla formazione dell'atto di accusa; e queste stesse investi
gazioni, sotto la sua responsabilità e direzione, poteva anche delegare 
per lo scopo anzidetto al G. I., semprechè non avesse creduto oppor
tuno di richiedergli l'avviamento di una formale istruzione, la quale 
era invece sempre necessaria quando l'azione penale veniva esercitata 
da un accusatore sussidiario. Il potere di decisione istruttoria spettava 
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di regola alla Camera di consiglio. Per le contravvenzioni di minore 
entità dovevasi itdottare il mandato penale, analogo al decreto penale 
del nostro codice. 

Dalla schematica enunciazione dei due sistemi è dato subito 
notarne le differenze le quali in sintesi si risolvono in una più 
ampia sfera di poteri .giuriclici conferiti dal regolamento di proc. pen. 
austriaco agli organi ufficiali della pubblica accusa nel primo stadio 
processuale, in omaggio forse a quello stesso principio accusatorio che 
in. astratto avrebbe dovuto rappresentare una forma eli procedimento 
più liberale, ma che in realtà presentava anche da(punto di vista della 
garanzia dei diritti individuali iiwertezze e pericoli. Perchè .è vano vo
lere tracciare le forme eli un procedimento penale moderno con le ri
miniscenze delle antiche distinzioni tra procedimento inq~tis'itorio ed 
acmtsatwio, non essendo possibile, di fronte alle esigenze pratiche e 
agli stessi legittimi interessi eli un giudicabile, applicare quest'ultimo 
sistema nella sua purezza tradizionale; onde è ovvio che della bontà 
o della insufficienza delle norme che regolano questa materia devesi 
giudicare indipendentemente dall'essere o meno esse informate · al
l'uno piuttosto ·che all'altro dei tipi storici testè ricordati. 

Ciò ha, in massima, compreso il nostro legistatore che si è pro
posto appunto di prescindere da ogni concetto di distinzione assoluta, 
disponendo bensì che di regola debba essere prevalente l'attività istrut
toria del P. M., ma !imitandone e regolandone la esplicazione! mediante 
un sistema di interferenza tra questa stessa attivit<\ e quella del G. I. 
chiamato ad iJ:~tervenire anche nella istruzione sommaria per l'adem
pimento di taluni incombenti processuali. Che questo sistema':a rito 
alternato abbia dato · in pratica ottimi ristùtati, non è dato certo affer
mare; chè anzi varii inconvenienti vengono lumeggiati con:tfrequenza 
e con insistenza; ma tutto ciò, se deve consigliare una revisione delle 
disposizioni vigenti, nel senso di ridurre, forse, entro piùjistretti 
con.fini l'istituto della citazione diretta e di escludere rispetto ad;. essa, 
così ridotta, qualsiasi intervento del G. I., non potrebbe mai~indurre 
il legislatore a tornare all'antico (cod. dei 1865), e cioè a lasciare in 
facoltà del P. M. la scelta della forma di preparazione od . elabora
zione dell'accusa, così -come in sostanza disponeva anche il regola
mento di proced. pen. austriaco ; essendo invece desiderabile che 
questa materia. tanto delicata in se stessa ed in rapporto anche allo 
istituto della difesa durante la istruzione, venga regolata con criteri 
rigorosamente obbiettivi, i quali, da un lato, costituiscono una ga-
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ranzia per i diritti dell'imputato, e, dall'altro, meglio corrispondono alle 
esigenze sociali della semplicità o snellezza dei congegni processuali e 
della sollecitudine nel compimento · della istruzione. 

Comunque se un voto conclusivo, scevro da qualsiasi astrazione, 
deve esprimersi su questo argomento, esso è che nel periodo che pre
cede il dibattimento venga sempre accuratamente depurata l'azione pe
naw, per evitare l'esperimento di giudizi inutili e ingiusti; sia che tale 
depurazione possa essere compiuta con semplici investigazioni prelimi
nari, sia che la medesima debba attùarsi attraverso indagini istruttorie 
propriamente dette. 

Questione, forse, eli uomini più che di rito. 

À. GISMONDI. 



L'attuazione della legge sulla pubblica sicurezza 
nelle nuove provincie. 

l. Le leggi di annessione e la unificazione legislativa. - 2. La legislazione penale 
e quella S)llla pubblica sicurezza. - 3. Il Regio decreto 22 settembre 1922, 
(1304) i:iproduce anche sotto l' aspetto formale lo stato di diritto in vigore 
nel territorio. - 4. Sue linee costitutive; - 5. Il Regio decreto 30 giu
gno 1889, (6144) ed il Regolamento industriale delle nuove provincie; ra
gioni che ne consigliano il temporaneo mantenimento. - 6. Eccezione per le 
città con proprio statuto. - 7. Continuazione. - 8. Si precisano i limiti del 
nuovo de.creto. - 9. La pubblicazione delle leggi e regolamenti indicati nel
l'art l del Regio decreto 22 settembre 192·2, (1304), rappresenta un pro· 
gresso snl sistema anteriore. - 10. Norme esecutive · e. di coordinamento. -
11. Abrogazioni implicite ed esplicite; accenno alla legislazione austriaca non 
abolita a seguito · dell'emanaziou"e del nuovo decreto. 

·Le leggi di annessione 26 settembre 1920 (n. 1321) e 19 di· 
ce.mbre 1920 ·(n. 1778), proclamando il principio, secondo cui man 
mano che nuovi territori erano riscattati alla Patria, venivano a far 
parte intangibile ed integrante della sovranità nazionale, si informa· 
vano com'è noto, al mantenimento delle autonomie regionali; per il 
fatto dell'annessione, le leggi del Regno non entravano immediatamente 
in attuazione nelle nuove Provincie occorrendo all'uopo un .atto for· 
male di governo per la loro pubblicazione (l) e per il necessario coordi
namento con quella parte di legislazione del cessato regime tuttora 
per complesse ragioni colà in vigore. 

(l) Tale concetto, ribadito nel R. D. L. 31 agosto 1921 (1269), relativo alla 
sistemazio~e ~mministrativa delle nuove . provincie, costitui~ce una ~retta conse:
guenza del principio di diritto internazionale pubblico, secondo il quale con l'an· 
nessione sono virtualmente estese ai territori occupati le leggi dello Stato, . ren· 
dandosi soltanto necessaria la loro pubblicazione, per poctarle a conoscenza delle 
nuove popolazioni. 
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I Regi decreti 26 ottobre 1920 (1513) e 30 dicembre 1920 (1902) 
rappresentano il necessario coronamento di tale principio: con essi è 
riaffermato il concetto della sovranità dello Sta.to nei territori redenti 
e sono fornite le norme fondamentali che presiedono agli ordinamenti 
del nostro diritto pubblico; è pero riservato il compito della sistema
zione definitiva (1), alla deliberazione degli organi costituzionali in con
corso con i rappresentanti elettivi dei territori annessi, salva al go
verno la facoltà eli promuovere le trasformazioni o sostituzioni che 
apparissero indifferibili (2). 

Del resto la simtùtanea esecuzione nelle nuove Provincie delle 
numerose leggi del regno, molte delle quali presuppongono la istitu
zione di organi che non trovano cola piena rispondenza, oltre che ren
dere necessario opportune e complesse provvidenze, avrebbe dato 

(l) Per agevolare tale compito fu istituito presso la presidenza del Consiglio 
dei Ministri con il Decreto-legge 4 luglio 1919 (1081) l 'Ufficio . Centrale per le 
nuove Provincie testè abolito con il R . D. L. 17 ottobre 1922, al quale furono 
di prima conferiti i poteri spettanti al Governo nell'amministrazione generale del 
territorio oltre antico confine del Regno: con il Regio Decreto 22 luglio 1920 
(1233) tali poteri vennero meglio chiariti e precisati. 

Sempre per lo scopo suddetto furono inoltre istituite una Commissione Con
sultiva Centrale e Commissioni consultive regionali; per la loro composizione e 
funzionamento v. i Regi Decreti 14 agosto 1920 (1234), e 8 settembre 1921 (1319) 
16 ottobre 1921 (1469) e 19 novembre 1921 (1920). 

Il compito della elaborazione tecnica dei provvedimenti legislativi da sot
toporre al Governo sia di propria iniziativa che in-. relazione . ai . voti e alle esi
genze manifestate dalle Commissioni consultive di cui innanzi, fu affidato alla 
Commissione Reale preveduta dal R. D. 7 novembre 1920, con n· R. D. 20 luglio 
1922 (1020) sostituit;t da un Comitato tecnico • per la legislazione. relativa alla . 
unificazione del diritto nelle nuove Provincie con riguardo anche alle eventuali 
modificazioni da introdursi nella legislazione del Regno ai fini della detta uni

ficazione •· 
(2) Dalla data di armistizio ad oggi sono oltre 300 i provvedimenti di ca

rattere legislativo emanati per le nuove Provincie dal potere centrale : un indice 
alfabetico e cronologico di tali provvedimenti dal 1919 a tutto il 1921 ha pub
blicàto l'Ufficio Centrale per le nuove· Provincie - Stamperia Reale 1922. ;- .Per 
la Venezia Giulia il Dr. Tulliani Silvio ha pure pubblicato (Capodistria Pechiaro 
e Vascotto 1922) un indice alfabetico delle leggi , ordinanze e decreti che si rife
scono a quella regione. 

La facoltà legislativa riconosciuta ai Commissariati Generali Civili per la 
Venezia Giulia e Tridentina. ed al Commissariato Civile in Za.ra, durante il"regime 

. speciale ed eccezionali> dell'occupazione, dell'art. 5 n. 2 del R. D. 23 lugiio 1920 
(1223), si spiega come esercizio di una facoltà straordinaria, rispondente insieme 
al cara~tere ed alle esigenze ùi quel regime, che non avrebbe consentito di prov-
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luogo ad inconvenienti forse di gran lunga maggiori del sistema della 
graduale unificazione (l) e della temporanea coesistenza di alcune leggi 
del cessato regime con quelle che si vanno colà pubblicando. 

2. La legislazione però che per il suo carattere meno consentiva 
il perdurare di un diverso ordinamento è quella penale: in questa 
materia la pronta unificazione si è imposta (2) come conseguenza del 
carattere unitario e nazionale dello Stato ed ha finito col prevalere su 
considerazioni derivanti dalla particolare situazione dei territori annessi. 

Era natttrale che alla pubblicazione delle leggi penali nelle nuove 

vedere nella normale via legislativa: avvenuta l 'annessione e la pubblicazione 
dello Statuto del Regno nelle nuove Provincie la. facoltà Jagislativa esercitata dai 
Commissari Civili è venuta di diritto a cessare, essendo cessate le cause che l'a· 
vevano eccezionalmente giustificata. 

I provvedimenti di contenuto legislativo emanàti dalle predette antm·ità 
anche dopo l 'entrata in vigore delle leggi di annessione . sono stati ratificati con 
l 'art. l del R. D. L. 31 agosto 1921 (1269). 

(l) Sui limiti e modi dell'unificazione legislativa, v.: Scialoja < I problemi 
dello Stato italiano dopo la guerra • Bologna. Zanichelli 1917, cap. XXII, pag. 361 
e segg.: vedi pure in c Le nuove Provincie > luglio 1922, ed. Alfieri Lacroix, il 
discorso dell'an. Salata· tenuto il 7 giugno 1922 in seno alla Commissione Consul
tiva per le nuove provincie. 

(2) Sono note le vicende subite dalla data di attuazione dei coclici penali nelle 
nuove Provincie: essi furono pubblicati con il R. D. 23 giugno 1921, (887) fis
sandosi il primo gennaio 1922 come termine per l'entrata in vigore prorogato al 
l aprile 1922, con successivo decreto 22 dicembre 1921 (851) occorrendo provve
dere all'emanazione di norme esecutive ed al nuovo assetto degli organi giudiziari, 
organizzati come le Procure di Stato, diversamente da come quelle del Regno: 
occorreva inoltre completare la traduzione e la stampa dei codici nelle lingue par
late dalle minoranze etniche comprese nei nuovi confini: traduzioni che iu pratica 
avevano presentato non lievi difficoltà linguistiche per assicurare. alla nuova le
gislazione una rispondenza concettuale il più possibile esatta alle terminologie 
tedesco, slovena e croata. 

Corrispondentemente veniva pure differita l'entrata in vigore della legisla· 
zione sulla stampa, ad eccezione delle leggi 28 maggio 1906 (277) e 7 maggio 1910 
(422) le quali divennero esecutive il l 0 gennaio 1922. 

- Nel termine così prorogato l'entrata in vigore delle leggi penali non ebbe 
luogo peraltro nella Venezia 1'ridentina, ove con iJ R. D. 30 marzo 1922 (337) fu 
ancora differita al l 0 lugliÒ 1922. 

In proposito v. il vivace commento del prof. Lucchini in Rivista penale 
disp. 20 marzo i921, ·pag. 278. 

Le norme esecutive di coordinamento e transitorie furono pubblicate con 
·R. D. 5 marzo 1922 (288), integrato pai decreti successivi 14 maggio 1922 (692) 
e 29 giugno 1922 (960), rispettivamente sulla denominazione degli uffici e della 
autorità. giudiziaria nelle nuove Provincie e sui difensori penali. 

' 2 
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Provincie dovesse sollecitamente far seguito quella della ·legislazione 
stilla pubblica sicurezza. 

Nella legislazione del Regno le norme sulla polizia di sicurezza 
si distinguono in due gruppi: l'tmo formato dal T. U. approvato con . 
il R. D. 30 giugno 1889 (6144), che ne è il caposaldo, dal· suo re
golamento e da altre leggi speciali; l'altro da quelle contenute nel 
terzo libro del Codice P enale, ·che commina particolari sanzioni per le 
oontravvenzioni: costituendo pertanto quelle norme, leggi di integra
zione del sistena penale, non era possibile ritardarne ancora la pub
blicazione nelle nuove provincie : il nuovo decreto elimina la lamma 
completando nel campo penale la reclamata unifimtzione. 

3. Stùl'esempio del sistema seguito in precedenza dai regi decreti 
23 giugno 1921, (887) e 19 giugno 1921 (917} di pubblicazione delle 
leggi sulla stampa e penali il T. d. 22 settembre 1922 (1304) prov
vede alla integTale sostituzione delle nuove disposizioni alle corrispon
denti del diritto austriaco, mediante la estensione pura e semplice dei 
nuovi testi legislativi, salvo poche ed opportune disposii ioni transi
torie, evitando la creazione accanto alla legislazione del Regno ed a 
quella del cessato. regime, non ancora posta fuori di yigore, di un di
ritto speciale, che ltmgi dal risolvere il problema avrebbe contribtùto 
acl aggravarlo acuendo il dualismo che invece si doveva eliminare: 
conseguentemente, è riprodotto anch~ sotto l'aspetto formale, lo stato 
di diritto imperante nel territorio, e non sono coordinate le norn~e che 
vengono pubblicate con quelle posteriori modificatrici perchè tale com
pito . che non poteva non toccare, specie in rapporto ai casi di abro
gazione implicita, questioni di interpretazione, rimaneva in qualche 
modo al di fuori dei limiti della facoltà legislativa riconosciuta al Go
verno dalle leggi di annessione e comunque non si· presentav-a senza 
pericolo assolverlo. 

' Naturalmente per non 'far rivivere disposizioni non più vigenti 
nel loro contenuto o nella loro forma originaria, sono pubblicate anche 
le disposizioni che abrogano o modificano le precedenti. 

4. Quanto alle linee costitutive, il decreto necessariamente pre
scinde dall'orclinamento della organizzazione e distribuzione territoriale 
dei servizi eli .Polizia : tale argomento che investe un problema essen
zialmente eli amministrazione non poteva logicamente inserirsi nel 
quadro di una legislazione speciale, come quella sulla pubblica sicu
rezza, avente tm oggetto ben · determinato, che è quello di fissare li
miti all'attività dei cittadini per determinati fini . di prevenzione. 
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Come è noto, le norme stùl'ordinamento amministrativo degli uf
fici di Pubblica Sicurezza sono contenute nell'articolo 3 del R. D. 
14 agosto 1919 (1442) modìficativo del testo unico 31 agosto 1907 
(690) della legge sugli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza. 

Un motivo, oltre quello desunto dalla intrinseca natura delle 
norme di polizia ha dovuto indubbiamente indurre il Governo a non 
comprendere uel nuovo provvedimento questa parte di legislazione e 
cioè la portata di carattere organico eli quell'articolo, che suppone ri
soluta una questione che non era 'opportano compromettere, quale 
qaella dell'assetto politico-amministrativo dei territo riannessi: (l) qae
stione della quale la sistemazione degli uffici di pubblica sicurezza co
stituisce un aspetto. 

5. Peraltro non tutte le norme di pulizia potevano trovare sede 
nel nuovo provvedimento. 

Poichè la prevenzione dei reati è soltanto uno degli scopi della 
attività eli polizia, la materia governata dal T. · U. 30 giugno 1889 
(6144) si intreccia ad una vasta rete di interessi, la cai off'esa o mi
naccia la legge consente di colpire come reato. 

In questo campo si inquadrano, accanto ad altre del genere, le 
norme sllli'esercizio dell'attività indastriale_-

Lo svilappo dell'industria ha accentuato il compito di polizia 
dello Stato che, di giorno in giorno, si trova innanzi a nuovi pro
blemi per contemperare · il diritto di libera iniziativa con esigenze di 
ordine sociale. 

Nelle nuove Provincie il regolamento industriale del16 agosto 1907 
(B. L. I. n. 199) (2) è un sistema organico di governo dell'attività in
dustriale; dalla concessione di esercizio al regime penale: estendere 

(l) L'assetto amministrativo dei nuovi territori non è stato pregiudicato dalla 
pubblicazione del Regio decreto 17 ottobre 1922, relativo alla soppressione dello 
Ufficio centrale per le nuove provincie, essendosene fatta espressa salvezza nel! 'art. l. 

(2) Esso raggruppa in testo unico le norme contenute nel regolamento in
dustriale 20 dicembre 1859 (B. L. I. 227) e nelle leggi l5 marzo 1883 (B. L . I. 39) 
8 marzo 1885 (B. L. I. 225), 16 gennaio 1895 (B. L. I. 21) 23 febbraio 1897, 
(B. L. I. n. 63) 25 febbraio 1902 (B. L. I. 155) 16 luglio 1905 (B. L. I. 125) 
e 5 gennaio 1907 (B. L. I. 26) e consta di 10 capitoli così distinti: Disposizioni 
Generali. - Condizioni per l 'esercizio indipendente di un 'industria. - Requisito del
l 'approvazione dell'impianto di esercizio per singole\ industrie. ~ Estensione ecl 
esercizi dei diritti industriali.~ Commercio sni mereati. - PersonaJe ausiliario in
dustriale. - cOnsorzi. - Contravvenzioni e pene. - S1Jeciali divisioni amministrative.
Autorità e procedimento . 
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di colpo in t ale maniera la legislazione italiana, non sarebbe stato 
possibile senza tnrbare importanti interessi di economia. 

Per l'ordinamento del cessato regime, le attribuzioni di autorità 
industriale sqno di regola esercitate dall'autorità politica di 1• istanza 
e cioè da tm organo statale : fino a che non sia definito il problema 
della unificazione anche in rapporto alla legislazione industriale, gli 
interessi eli polizia, che acl essa si ricollegano trovano sufficiente tu
tela nel sistema vigente, in modo da consentire di differire, senza so
verchio pericolo per le esigenze d'ordine pubblico. la sistemazione 
della .complessa materia, certo meritevole di trattamento organico e 
completo, per i nessi E>trettissimi che presenta con la costituzione eco
nomica locale e per le numerose interferenze con complessi organismi 
legislativi. 

Trattasi d'altra parte di legislazione assai progredita (l) pieg-arla 
ai bisogni della mutata situazione : ecco un programma di ricostruzione 
inteso a sceverare dalle molte scorie, il metallo per plasmarlo ed adat
tarlo al nuovo edificio. 

'Onde non è immutato, anche per quanto riguarda il regime pe
nale, il sistema industriale vigente nelle nuove provincie, salva, natu
ralmente, l'osservanza delle norme cli ·· competenza prevedute dal Codice 
di procedura penale, le quali, conferendo agli organi giucliziari l'eser
cizio clelia giurisdizione penale, non avrebbero consentito il perpetuarsi 
di un sistema contrario all'onlinamento del diritto pubblico interno. 

6. Un diverso sistema 'è attuato per quanto riguarda le città con 
proprio statuto. 

Essendo in esse le attribuzioni di autorità industriale, esercitate 

(l) La necessità della pubblicazione di un nuovo regolamento industriale in 
parziale r iforma di quello vigente nelle nuove provincie, da valere fino a cbe non 
si sia provveduto alla definitiva sistemazione della materia, è stata affermata nel 
congresso degli esercenti e piccoli industriali della Venezia Giulia, tenuto a Trie
ste il 27 giugno 1922 : secondo i ·voti espressi -da quella federazione dovrebbero 
manten ersi sostanzialmente valide le norme conciliabili con i seguenti principii: 
piena libertà d'esercizio se l 'industriale dimostri la dovuta idoneità nei riguardi 
e nell'interesse della produzione nazionale; tutela del piccolo industriale ed ·eser
cente contro ogni sorta di sfruttament9 ·capita-listico; organizzazione del piccolo 
industriale ed esercente; immediata estensione di tutte le leggi che regolano l'in
dustria, qualora non contraddicano co_n i principii snesposti; riserva in tutti i 
casi in cui esistano dei c diritti acquisiti "' se la determinata concessione a sensi 
del r egolamento del regime cessato, sia avvenuta prima dell'abrogazione della di-
sposizione di legge relativa . · 
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dal Comune, non era certo opportuno sottrarre alla vigilanza degli 
organi tecnici di polizia una classe di eserceuti, come quelli contem
plati dal par. 16 del Regolamento industriale, corrispondente all'arti
colo 50 della legge 30 . giugno 1889, n. 6144: osti alberg·atori ecc. 

Il genere di tali industrie, che toccano da vicino interessi di po
lizia, per la tutela del buon costume . e della pubblica moralità, consi
gliava di assoggettarle a determinate cautele: pertanto è prescritto che 
alla licenza dell'autorità industriale debba precedere quella dell'auto' 
rità di pubblica sicurezza del circondario, determinata a norma del
l'art. 2 in conformità di q nanto ·è disposto nel Regno: per evitare 
inutili ripetizioni eli documenti, è stabilito che unica deve essere la 
domanda. 

In tal modo è regolata la coesistenza della legislazione di sicu
rezza accanto a quella industriale, senza possibilità di conflitti e senza 
venir meno al rispetto per ·le autonomie locali; la licenza della auto
rità di pubblica sicurezza è .rivolta all'accertamento delle condizioni 
soggettive del richiedente e cioè del presupposto per la concessione ai 
fini di polizia; quella dell'autorità industriale è rivolta all'accertamento 
di altre condizioni, richieste per altri scopi, dagli ordinamenti del luogo. 

Segue che il rifiuto della licenza di polizia logicamente vieta la 
possibilità di rilascio di quella industriale; così pure la revoca eli essa 
o il rifiuto della sua rinnovazione, producono la revoca della conces
sione industriale. 

7. La questione del resto ha importanza quasi esclusiva per le 
città di Bolzano e Rovereto (l) ove è trasferito all'autorità statale un 
potere prima esercitato dal Comune. 

Astrattamente il sistema può non apparire scevro di ineònve
nienti; tuttavia, nell'intento eli evitare turbamenti in un campo in cui 
accanto ad altri giuocano delicati interessi eli economia, il nuovo or
dinamento rappresenta innegabilmente tma decisa, s,ebbene cauta inno
vazione, rivendicando al potere statale, attribuzioni che, per il loro 
carattere tutto consiglia che siano esercitate da organi del Governo. 

Una diversa regolazione della materia, quale quella, acl esempio, 
di cui si fece eco la rapprésentanza triclentina in seno alla Commis-

(l) Essa è stata ormai superata con il decreto presidenziale 28 settembre 1922, 
che restituisce al potere statale le attribuzioni comunali in materia di pubblica si
curezza esercitata. dai sindaci di Bolzano e di Rove1·eto; in quanto a Trieste, 
Trento, Gorizia e Rovìgno, che anche hanno un proprio statuto le suddette attri
buzioni erano già state soppresse con provvedimenti della cessata monarchia. · 
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sione Centrale Constùtiva e cioè eli consentire al Comune il rilascio 
delle licenze, in conformità del regolamento industriale, previo parere 
dell'autorità eli pubblica sicurezza, alla quale arebbe stato conferito 
il diritto eli ricorrere contro le difformi determinazioni, avrebbe indub
biamente frnstrato la finalità della legge che è qnella di assoggettare, 
per complessi motivi, il regime eli qnelle concessioni al potere discre
zionale dell'antorit.c'L eli pubblica sicurezza, violando il carattere di · at
tribnzioni delegate, che esse rivestono, secondo le leggi comnnali in 
vigore (l) e per il quale non sarebbe stato opportnno riconoscere al
l'organo dell'amministrazione statale soltanto la facoltà di reclamo, in 
nna materia che non si attiene alla sfera propria dell'attività cmmmale. 

8. La necessità cni si è accen,nato, di lasciare, fino a nnove di
sposizioni, immutato lo stato di eliritto relativo all' esercizio dell'atti
vità industriale è la ragione perchè il decreto prescinde dall'emana
zione delle norme in vigore al di qua del vecchio confine sulla polizia 
delle materie esplodenti delle tipog1·a.tie ed arti a.tfini (2), delle agenzie 
pubbliche (3), le quali tntte, secondo l'ordinamento locale sono assog
gettate alle norme generali e speciali per le industrie oonoessionate. 

Considerazioni analoghe devono aver consigliato pure di tralasciare 
per il momento la regolazione di quella parte di legislazione relativa 
alle caldaie a vapore (4), la ctù disciplina nella nuove provincie, specie 
per quanto si riferisce alle fnnzioni di sorveglianza, è atteggiata .diver
samente dal sistema del Regno, come anche eli quella attinente alle 
industrie insalubri e pericolose (5) del pari assoggettate alla legislazione 
industriale per quanto si riferisce alloro impianto ed esercizio. 

Circa i mestieri g·i1·ovaghi, non è certo dovuto sembrare senza pe
ricolo l'affrettata sostituzione delle poche 'norme contenute nella legge 
sulla pubblica sicurezza ed inspirate a soverchio liberalismo a quelle 
complesse e dettagliate prevedute dalla patente del 4 settembre 1852 

(l) Art. 21, 22, 23, del Regio decreto 30 giugno 1889, (6144); 23 a 24 del 
regolamento; Regi decreti 2 marzo 1893, (140); lO giugno 1899, (252) e 21 gen
naio 1906, (74). 

(2) Art. 63 del Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144. 
(3) Art. 67 a 71 del citato Regio decreto; 63 · a 72 del regolamento. 
(4) Art. 27, 28 e 29 del citato Regio decreto e Regio decreto 7 novembre 

1920, 1691. 
(5) Art. 32 e seguenti Regio dècreto 30 giugno 1889, n . 6144 e 35 del re

golamento. 
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(252) (1), le quali tra. l'altro s'informano a tradizioni fortemente conna
tnrate agli interessi locali. 

Così pure il decreto prescinde dalle disposizioni riguardanti gli 
operai, domest·ioi e direttor·i di stabUiment·i (2) e da quelle sui mendi
canti (3); il primo argomento ~vrebbe allargato le linee del provvedi
mento, per la necessità di incluclervi molta pa.rte della legislazione sul 
lavoro, ritarclanclone l'attm1zione, che invece si voleva quanto più pos
sibile sollecita; il secondo avrebbe immancabilmente avnto ripercus
sione stùl'organizzazione della pubblica beneficenza nei territori annessi, 
cosa che è stato bene evitare in materia meritevole eli particolare 
esame (4). · 

Il decreto pertanto limita il suo oggetto a quella parte eli legi
slazione che più strettamente attiene all'ordine pubblico ed alla pre-

(l) A' norma delle disposizioni contenute nella suddetta patente, il trafficO 
girovago non può esercitctrsi cb e con m1a speciale licenza: essa ·non può accor~ 

darsi che ad individui elle sia.uo di costumi assolut,ameute incensurati, che abbiano 
l 'età di anni 30; che non siano affette da rnalattia visibile e che siano nel pieno 

godimento dei diritti civili; la licenza è r)ersona.le e dura, per un anuo; . può però 
essere rinnovata e si limita al solo dominio per cui fu rilasciat~~; per i circondttri 
di confine valgono nonne specia.li ; BOllO escluse dal traffico girovago le seguenti 
merci sebbene indigene: drogherie, spezierie, olii distillati, (che servano di be~ 

vande) zucchero, dolci, doccoh1.oto, schiacciatine, unguenti, cerotti, tutti i veleni, 
Inercurio ed antimonio, le pietre preziose, J 'oro e l 'argento, tanto nuovi che vec~ 
chi, in rottami o lavorati, i vasi sacri o pnrramenti, opere letterarie ed artistiche, 
canzoni, calendari, immagini, ecc. 

(2) ·Art. 78 e 79 Regio dec!'eto 30 ·giugno 1889, (6144) e 81 regolamento. 
(3) A;t. 80 a 83 Regio . decreto citato. 
(4) Per effetto delle leggi e dei regolamenti connmali in vigore nelle nuove 

provincie le attribuzioni del comune sono di doppia natura; proprie e delegate; 
le proprie, cioè quelle per le quali il comune, osservate le leggi generali e pro, 
vinciali, può disp.orre di sè liberamente, abbracciano tutto qmmto tocca da vicino 
l'interesse del comune e cioè: la libera mnministrazione della sostanza e degli af
fari riferibili al nesso comunale; la cura per la, sicurezza delle versòne e clelln. 
proprietà; la cura delle strade, vie, piazze e ponti comunali; la polizia delle vet
to,vaglie (annonaria) e la sorveglianza dei mercati (fiere); la polizia sanitaria; la 
polizia sulla gente eli servizio e sui lavoranti; la polizia sulla moralità (costumi); 
il panperismo e la cura degli stabilimenti di beneficienza comunali; la polizia 
delle fabbriche (edilizia) e del fuoco (incendi); i tentativi eli accomodamento eli 
parti litiganti; l'effettuarsi di aste volontarie eli cose mobili ecc. , 

Le attribuzioni delegate, cioè l'obbligo eli cooperare agli scopi della pubblica 
amministra.zione sono stabilite dalle leggi generali ,ed entro i limiti delle .stesse, 
dalle leggi provinciali (art. VI della legge 5 marzo 1862); quelle in materia in
dustriale attengono appunto alla sfera delegata. 
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venzione dei reati e che imperiose esigenze consigliavano di rendere 
al più presto uniforme in tutto il territorio. 

L'estensione di un istituto, affatto speciale alla nostra legislazione, 
quale l'am11Witizione è ispirato all'intento di parificare anche, in questo 
punto, la condizione dei nuovi e vecchi cittadini del Regno: anche se 
la dottrina ritenga si tratti di un istituto meritevole di riforma, se 
non adclirittnra di . abolizione, non era opportuno, fino a che non siano 
emanate norme di carattere generale, rinunziare ad una misura di po
lizia che, in pratica, anche nel modo come è atteggiata, si è rilevata 
non del tutto inefficace strnmento di prevenzione. 

9. La pubblicazione delle altre leggi e decreti indicati nell'art .. l 
non merita speciali illustrazioni: tratta-si di norme di cui alcune rap
presentano il necessario complemento eli quelle richiamate nella legge 
sulla pubblica sicurezza e nel suo regolamento ; altre contemplano ar
gomenti non disciplinati o disciplinati in modo incompleto nella lega
zione austriaca ; la loro pubblicazione rappresenta innegabilmente un pro
gresso sul sistema anteriore. 

Appartengono al secondo gruppo fra le più importanti : 
a) la -legge 21 dicembre 1873 (1733) sul di~eto dell'impiego 

dei fanciulli in protessioni girovaghe. 
In Austria mancava una regolazione precisa sull'impiego dei fan

ciulli in mestieri girovaghi : poche ed imprecisate sono le norme con
tenute nell'ordinanza ministeriale del 26 settembre 1856 che vietava 
il loro impiego fra, il sesto ed il quattordicesimo anno di età in rap
presentazioni pubbliche, se sostenute _interamente da essi. 

b) Legge 3 luglio 1011 (669) per l'uso degli apparecchi auio
matici da gioco e da trattenimento. 

La materia governata dall'Ordinanza Ministeriale del 23 giugno 
1893 (B. L. I. 98), si limita alle bila,ncie ed apparati automatici di 
vendita ; quanto agli automatici da gioco, l'uso degli stessi poteva co
stituire la contravvenzione al par. 522 del Codice penale ; in propo
sito mancavano norme sistematiche, fatta eccezione di qualche de
creto dell'autorità politica di seconda istanza per il rispettivo terri
torio, come ad esempio quelle per l'Austria inferiore del 19 di
cembre _1906 n. VII-6582-1, che vietava uno speciale apparato auto
matico (Diamant.). · 

c) Regolamento sul meretricio approvato con D . . M. 27 ot
tobre 1891 (605). 

Il paragrafo 559, del C. P. A. poneva il meretrico fra le azioni 
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punibili, onde non fu ritenuta attuabile una legislazione che lo rego
lasse; la legge del 24 maggio 1886 B. L. I. n. 89 rimetteva all'au
torità di pubblica sicurezza il diritto di punire le prostitute. 

d) Legge 19 giugno 1913 (632), recante provvedimenti per com
battere l'alcolismo e relativo regolamento. 

In materia di alcoolismo se si eccettuano le norme contenute nel 
regolamento industriale che vieta ad una stessa persona più . di una 
concessione per la vendita dei liquori e del par. 523 del Codice pe
nale che considera l'ubbriachezza .come reato, mancavano nel cessato 
regime efficaci norme legali di prevenzione; i mezzi per combattere lo 
alcoolismo si limitavano alla propaganda con libri ecl opuscoli, nella 
scuola, stabilimenti, ecc. 

10. Le norme esecutive e transitorie tendono a coordinare il si
stema di imminente attuazione all'ordinamento politico-amministrativo 
vigente nelle nuove Provincie ed a regolare il trapasso del vecchio al 
nuovo regime. Nell'art. 2, è stabilito che le attribuzioni demandate nel 
Regno ai Prefetti dalle leggi e clai regolamenti indicati nell'art. l, spettano 
nelle nuove Provincie ai Commissari Generali Civili, (l) al Commis
sario Civile in Zara, e per i territori eli rispettiva competenza ai Vice 
Commissari Generali Civili: quelle demandate alle autorità di pubblica 
sicurezza del circondario, spettano ai Commissari Civili Distrettuali (2) 
e nelle sedi di Questura ai Questori. 

La disposizione contenuta nell'tùtimo comma dell'art. 2, secondo 
la quale i poteri attribuiti dagli articoli 8 della legge stùla P. S. e 6 
del regolamento, ai · sindaci qual'autorità locale di P. S., rientrano 
nella sfera eli azione delegata ai Comuni, chiarisce la natura di quelle 
attribuzioni: esse, trovando applicazione in una materia in parte di
versamente regolata dalla legislazione austriaca (3) era bene che ve-

(l) I Commissariati ·Generali Civili in Trieste e Trento, e quello Civile in 
Zara, /sono stati recentemente soppressi e convertite in prefetture; , i Vicecommis
sari Civili in Parenzo e Gorizia i -cui titolari esercitavano nei limiti previsti dal 
Regio decreto 19 dicembre 1921 (1022) le funzioni di autorità. politica provinciale 
per le provincie di !stria e di Gorizia, compresi i territori annessi della Carinzia 
e della Carniola, so;,o stati affidati a viceprefetti. 

(2) Essi sostituiscono i capitani distrettuali della cessata monarchia, le cui 
attribuzioni erano disciplinate dalla risoluzione sovrana 14 settembre 1852 (B.L.I. 
del 1853), nonchè dalle leggi e ordinanze riguardanti le singole materie. 

· (3) A norma del parag. 5 della legge 15 novembre 1867 (B. L. I. 135) erano 
sottratte a qualunque limitazione le processioni religiose, i pellegrinaggi od altre 
riunioni aventi per scopo l 'esercizio di un culto permesso dalla legg~. 
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nissero raffigurate come esercizio di una podestà eminentemente di 
Governo, avocabile dall'autorità statale di vigilanza. 

Quanto all'entrata in vigore del decreto è stabilito che esso debba 
avere esectlZione tm mese dopo quello della sua pubblicazione, ad ecce
zione delle norme concernenti la concessione il l • gennaio 1923; ciò 
evidentemente allo scopo di mettere in grado i competenti uffici di 
predisporre quanto occorra per l'esecuzione del nuovo servizio. 

La facoltà di riconoscere effetto sospensivo al reclamo avverso 
le det€rminazioni eli revoca o di rifiuto della rinnovazione annuale 
della licenza contenuta nell'tùtimo comma dell'art. 3, se astrattamente 
appare superflua potendo desumersi dai principi generali del diritto 
in materia amministrativa, sembra tuttavia giustificarsi con motivi eli 
convenienza che hanno forse consigliato di proclamare, senza possi
bilità di equivoci che nell'attuazione del decreto il maggiore riguardo 
sarebbe usato a interessi protetti dal vecchio ordinamento. 

11. In rapporto ai criteri per regolare gli effetti derivanti dalla 
introduzione delle nuove norme stùle corrispondenti del diritto au
striaco, due sistemi si presentavano possibili;, quello di abolire espres
samente tutte le disposizioni che per hi, pubblicazione delle nuove, de
vessero intendersi abolite: oppure quello di non prommziare alcuna espli
cita abrogazione, rimettendosi, stilla traccia indicata nell'art. 5 delle 
disposizioni preliminari del Codice Civile, al criterio della implicita abo
lizione delle disposizioni fin oggi vigenti ed incompatibili colle nuove. 

Il nuovo decreto si informa all'uno ed all'altro criterio, raggrup
pando nell'art. 7 due ordini di disposizioni; l'una contenente l'abro
gazione esplicita di alcuni testi legislativi, l'altro contenente 1rna clau
sola di carattere lato e generale. 

Con ciò è ragionevolmente evitato da una parte il pericolo che 
le abrogazioni espresse siano incomplete; dall'altro è lasciato all'in
terprete, in conformilx'\ della funzione propria domandata alla giuri
sprudenza, eli stabilire caso per caso quali norme si debbono inten
dere ancora in vigore e quali abrogate in rapporto alle molteplici con
figurazioni dei casi concreti. 

Una elenc'azione delle norme non comprese fra quelle espressa' 
mente abrogate e stùle quali dovrà portarsi l'attenzione sopratutto del 
giudice per stabilire se siano compatibili con il nuovo ordinamento 
riuscirebbe incompleta, essendo numerosissime le disposizioni del ces
sato regimè tuttora vigenti, con le quali ha attinenza la materia con
templata dal R. D. 22 settembre 1922 (1304) .• 
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Per illuminare la via . all'interprete non sarà però opportuno l'ac
cenno, del resto esso pure incompleto, ad alcune norme le quali, per 
quanto contemplino una materia non estranea alla sfera di vigilanza 
dell'autorità di P. S. devono tuttavia ritenersi salvo disposizioni di 
dettaglio, non abolite dalla emanazione del decreto suddetto : 

Legge 7 luglio 1871 (B. lì. I. 112); ordinanza del Ministero 
del Commercio del l ottobre 18_75, (B. L. I. 130); or{linanza del Mi
nistero del Commercio del 20 luglio 1877, (B. L. I. 78); ordinanza 
del Ministero del Commercio del 2 dicembre 1893 (B. L. I. 172); 
ordinanza del Ministero del Commercio del 15 luglio 1891 (B. L. I. 
108) sulle caldaie a vapore; 

ordinanza ministeriale del 2 luglio 1887, (B. L. I. 88); ordi
nanza ministeriale del 22 settembre 1883 (B. L. I. 156); orclinanza 
ministeriale 17 mag·gio 1891 (B. L. I. 63), sulle materie esplosive; 

legge sugli ispettori industriali del17 giugno 1883, (B. L. I. 117); 
legge sul riposo domenicale e festivo del 16 gennaio 1895 e 

del 18 luglio 1905 (B. L. I. 21 e 125); 
legge sugli stralci del 16 gennaio 1895, (B. L. I. 16); 
ordinanza del Ministero del Commercio del 23 giugno 189.2, 

(B. L. I. 98), sulle bilanci e e sugli apparecchi automatici. di vendita; 
ordinanze dei Ministeri del Commercio e dell'interno del 4 aprile 

1904 (B . L. I. 41), sulle imprese di agenti; 
legge 31 marzo 1865, (B. L. I. 25) sui trasporti periodici di 

persona; 
ordinanza ' del Ministero del Commercio del l . settembre 1905 

sulle imprese di pompe funebri; 
ordinanza del Ministero del Commercio e dell'interno del 

17 settembre 1883 (B. L. I. 152) sulle farmacie e drogherie; 
legge del 23 marzo 1885 (B. L. I. 48) sugli stabilimenti di pegno; 
legge 14 aprile 1913 (B. L. I. 77) concernente le misure per 

prevenire e combattere le malattie trasmissibili; 
legge 16 gennaio 1896 (B. L. I. 96), concernente il commercio 

di generi alimentari e di alcuni oggetti d'uso; 
ordinanza ministeriale del 12 ottobre 1914 (B. L. I. 275) 

sull'usura; 
legge 19 luglio 1879 (B. L. I. 108) sull'obbligo di disinfezione 

nei trasporti di animali per ferrovie e bastimenti; 
legge 11 gennaio 1893 (B. L. I. 30) sulla tutela di invenzioni 

(legge sulle patenti) ecc. ALFREDO VERDE 
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, VITTORIO El\'IANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 
della legge 10 dicembre 1920, n. 1778; 

Udito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di con

certo col .1\'Iinistro dell'Interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo: . 

Art. l. 

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 
19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati .con le modificazioni conte
nute nei seguenti articoli: 

a) i capi I, II, III, IV del titolo I e gli articoli 24 a 26, 30, 
31 dello stesso titolo I; i capi I e II e gli articoli 64 a 66 del titolo 
II; l'articolo 84 ed i c~pi II, III, IV, V del titolo III; gli articoli 
135 a 140 della legge 30 giugno 1889 (testo unico) n. 6144 sulla pub
blica sicurezza, modificata con le leggi 19 luglio 1894, n. 331, e 8 luglio 
1897, n. 266; 

b) gli articoli I a 23, 34, 36 a 62, 82 a 108, 114 e 115, del 
regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, ap
provato con Regio decreto 8 novembre 1889J. numero 6517 e modifi
cato con i Regi decreti 8 novembre 1908. n. 685, e 21 febbraio 1915, 
n. 172; 

o) la legge 21 dicembre 1873 n. 1733, SlÙ divieto dell'impiego 
dei fanciulli in professioni girovaghe; 

d) il regolamento sul meretricio approvato con Decreto Mini
steriale 27 ottobre 1891, numero 605; 

e) il capo I del regolamento approvato con il Regio decreto 23 
agosto 1894, n. 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894 n. 314; 

f) la legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle :lesioni commesse con 
armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, nella parte non ancora 
estesa alle nuove Provincie; 
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g) la legge 3 luglio 1911, n. 619, contenente norme per l'uso 
degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento; 

h) la legge 12 giugno 1913, n. 611, per la protezione animali; 
i) la legge 19 giug~o 1913, n. 632, recante provvedimenti per 

combattere l'alcoolismo; 
l) il Reg·io Decreto 12 febbraio 1914, n. 157, stùl'uso degli ap

parecchi automatici da giuoco e da trattenimento; 
m) il Regio decreto 22 ottobre 1914, n. 1238, che approva il 

Regolamento alla legge 19 giugno 1913, n. 632; 
·· n) il Regio decreto 10 gennaio 1915, n. 68, che approva il Re

golamento per la esecuzi~ne della legge 2 luglio 1908, n. 319; 
o) gli articoli 227 e 228 del testo unico dèlla legge comunale e 

provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 
p) il Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360, sulla denunzia e con

segna di armi, munizioni e materie esplodenti. 

Art. 2. 

Le attribuzioni, che, dalle leggi e dai regolamenti indicati nell'ar
ticolo l, sono demandate ai Prefetti, spettano, nelle nuove Provincie, 
ai Commissari Generali Civili, al Commissario Civile di Zara e, per 
i territori di rispettiva competenza, ai Vice Commissari Generali Civili; 
quelle, demandate alle autorità di pubblica sicurezza del circondario, 
spettano ai Commissari Civili distrettuali e, nelle sedi di· q~1estura, ai 
Questori. 

Nei Comuni, ove non abbia sede il Commissario Civile distrettuale 
e non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, le funzioni .di pubblica si
curezza sono esercitate dai sindaci, o da chi ne fa le veci, in confor
mità delle leggi comunali in vigore. 

l poteri, attribuiti dagli articoli 8 della legge sulla pubblica sicu
rezza e 6 del regolamento, ai sindaci, quali autorità locali di pubblica 
sicurezza, ai sensi del comma precedente, rientrano nella sfera di azione 
delegata dei Comuni. 

Art. 3. 

Ove non sia altrimenti disposto nel presente decreto, restano ferme, 
anche per quanto riguarda le contravvenzioni, le disposizioni del re
golamento industriale 16 agosto 1907 B. L. I., n. 199, per l'eserc1zio 
·delle industrie in esso prevedute, salvo, quanto alb competenza, le 
norme stabilite dal Codice di procedura penale. 
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Nelle città con proprio statuto, per l'esercizio delle industrie con
template nel paragrafo 16 di detto regolamento, la licenza industriale 
può essere concessa dopo che sia stata rilasciata quella dell'autorità 
di pubblica sicurezza del circondario, determinata a norma della prima 
parte dell'articolo 2, alla quale deve essere fatta domanda. 

In caso di revoca della licenza· per parte dell'autorità di pubblica 
sicurezza, come pure in caso di rifiuto della rinnovazione annuale della 
stessà, per parte della medesima autorità, l'autorità industriale farà luogo 
alla revoca della concessione industriale. 

Le disposizioni relative alla concessione delle licenze dell'autorità 
di pubblica sicurezza avranno esecuzione a datare dal l o gennaio 1923, 
anche per quanto rignarda le licenze in corso, rilasciate dall'autorità 
industriale, in conformità delle norme del cessato regime. 

Nella prima esecuzione del presente decreto, al ricorso contro il 
provvedimento di revoca o di rifiuto della rinnovazione annuale della 
licenza, può essere riconosciuto effetto sospensivo dall'autorità contro 
la cui determinazione il ricorso è diretto. 

Art. 4. 

Agli effetti di quanto prescrive il quarto comma dell'articolo 53 
della legge 30 giugno 1889, n. 6144, stilla pubblica sicurezza, alla pena 
dell'interclizione è equiparata la condanna per crimine, a meno che le 
conseguenze della condanna non siano cessate, in conformità delle norme 
contenute nella legge 21 marzo 1918, B. L. I., n. 108. 

Art. 5. 

Per l'adempimento di quanto è disposto negli articoli 29, 30, 31 
del regolamento 22 ottobre 1914, n. 1238, è accordato all'interessato 
il termine eli tre mesi dalla pubblicazionn del presente decreto; eguale 
termine è concesso per chiedere l'autorizzazione speciale per la ven· 
dita delle bevande indicate nell'articolo l, della legge 19 giugno 1913, 
n. 632. 

Art. 6. 

La commissione, preveduta nell'articolo 2 della legge 19 giugno 
1913, n. 632, è istituita, nelle nuove Provincie, presso il Commissario 
Generale Civile, presso il Commissario Civile di Zara, e per i territori 
di rispettiva competenza, presso, i Vice-Commissari generali Civili; agli 
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effetti di quanto è disposto nell'articolo stesso le designazioni spettanti 
al Consiglio Provinciale cd a quello eli Sanità, competono rispettiva
mente alle Giunte Provinciali straordinarie, contemplate nell'articolo 3 
del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, al Consiglio Comu
nale per la città di Trieste ed al Consiglio Sanit~trio provinciale. 

Art. 7. 

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, sono abro
gati il regolamento sui teatri del 25 novembre 1850 B. L. I., n. 454 
la Patente del 18 gennaio 1818 stù possesso e stùla delazione dì ar
mi e munizioni; la Patente del 24 ottobre 1852 B. L. I., n. 223, sul 
commercio e possesso d'armi ed oggetti eli munizione e sul porto 
d'armi; la legge 15 novembre 1867 B. L. h, n- 135 sul diritto di riu' 
nione; la legge 27 luglio 1871 B. L. I., n. 88 sulla regolazione dello 
sfratto per rig·uardi di polizia e dei trasporti forzosi e in genere tutte 
le altre leggi e regolamenti contenenti disposizioni contrarie al pre
sente decreto. 

Art. 8. 

Il presente decreto entrer<'ì, in vigore un mese dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta U ffioiale del Regno. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e clei decreti del Regno 
d'l.talia, mandando a chiunque spetti eli osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Raooonigi il 22 settembre 1922. 

V:isto: Il Guardasigilli: ALESSIO. 

f.to VI'l'TORIO EMANUELE III 

F ACTA - T AD DEI. 





DECRETI 





~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111~11111 

lSTI'l'UZIONE NELLA VENEZIA GIULIA E TRIDENTINA DI COMJ\HSSIONI 

PER L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DI DANNI DI GUERRA 

[R. decreto 5 agosto 1920, n. 1144 - Gazz. uff. 24 agosto, n. 20~]. 

Veduto il decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 [l] che 
approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il ri
sarcimento dei danni di guerra; 

Veduto il regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 529 [2], con cui 
si provvede a dare immediata applicazione alle dette disposizioni nelle 
nuove provincie. 

Art. l. Sono istituite le seguenti commissioni per l'accertamento 
e la liquidazione dei danni di guerra: 

a) nella Venezia Giulia: 
l. Una commissione con sede in Trieste ed avente giurisdizione 

nella citta e nel territorio di Trieste e nei limiti delle circoscrizioni 
territoriali dei distretti politici di Oapodistria, Pisino e Parenzo. 

2. Una commissione con sede in Pola ed avente giurisdizione nei 
limiti delle circoscrizioni territoriali dei distretti politici di Pola, Ro
vigno, Volosca, 'Lussino e Veglia. 

3. Una commissione con sede in Monfalcone ed avente giurisdi
zione nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto ·J?olitico 
omonimo. 

4. Una commissione colil sede in ' Gràdisca ed avente giurisdizione 
nei limiti della èircoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

5 .. Una commissione con sede in Gorizia ed avente giurisdizione 
nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei distretti politici di Gorizia, 
Sesana, Postumia e Longatico; 

[1-2] V. Lex, Provvedimenti legislativi, 1919, p. 411. 
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6. Una commissione con sede in Tolmino ed avente giurisdizione 
nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

7. Una commissione con sede in Tarvis ed avente giurisdizione 
nei limiti della· circoscrizione del distretto politico omonimo. 

b) nella Venezia Tridentina: 
l. Una commissione con sede in Trento ed avente giurisdizione 

nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei distretti politici di Trento 
e Mezolombardo. 

2. Una commissione con sede in Cles ed avente giurisdizione nei 
nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

3. Una commissione con sede in Bolzano ed avente giurisdizione 
nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei distretti politici di Bolzano, 
Merano, Schlanders (Silandro), Bressanone e Brunico. 

4. Una commissione in Cortina d'Ampezzo ed avente giurisdizione 
nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

5. Una commissione con sede in Cavalese ed avente giurisdizione 
nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

6. Una commissione con sede ·in Borgo Valsugana ed avente giu
risdizione nei limiti della circoscrizione territoriale dei distretti poli
tici di Borgo e Primiero. 

7. Una commissione con sede in Rovereto ed avente giurisdizione 
nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

8. Una commissione con sede in Riva ed avente giurisdizione nei 
limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

9. Una commissione con sede in Tiene ed avente giurisdizione 
nei limiti della circoscrizione territoriale del distretto politico omonimo. 

Mt. 2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di 
concerto col ministro delle terre liberate, il numero delle commissioni 
suindicate potrà essere ridotto, modificando, ove occorra, la compe
tenza territoriale delle rimanenti, e quando ne sia riconosciuta la ne
cessità, potranno anche essere istituite nuove commissioni, determi
nandone la competenza territoriale e la sede. 

Art. 3. li presente decreto entrerà in vigore dalla data di pub
blicazione nella Gazzetta ufficiale del regno. 

j 
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PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO NEI 
TERRI'L'ORI ANNESSI (R. decreto 26 ot~obre 19201 n. 1513, Gazz. 
Uff., 5 novembre, n. 261]. 

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322. 
Art. l. Nei territori annessi ai sensi dell'art. 3 della legge 26 set· 

tembre 1920, n, 1322, è pubblicato lo statuto costituzionale del regno 
del 4 marzo 1848. 

Art. 2; Un esemplare del presente decreto insieme al testo dl 
detto statuto sarà affisso all'albo di ciascun comune · dei territori sud
detti. 

PROROGA DELLA DU tA'l'A IN VIGORE DEI DECRETI LUOGOTENEN
ZIALI 23 LUGLlO 1916, N. 895, E 22 FEBBRAIO 1917, N. 433, 
CIRCA L1EN'L'RATA E L1USCITA DAL REGNO DEI CITTADINI E 
DEGLI STRANffiRI (R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1624. Gazz. uff., 
30 novembre, n. 282]. 

Visto il decreto luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895 [1], relativo 
all'entrata e all'uscita delle persone dal regno. 

Visto il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 433 in forza 
del quale il ministro degli affari esteri è autorizzato a disporre, di 
accordo col ministro dell'interno, anche in deroga del decreto avanti 
citato, quando particolari circostanze le richiedano. 

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, n. 1387. 
Art. l. La durata in vigore dei decreti luogotenenziali 23 luglio 

1917, n. 895, e 22 febbraio 1917, n. 433, nonchè dei provvedimenti 
emanati in base alle facoltà come sopra concesse con quest'ultimo al 
ministro degli .affari esteri, è prorogata di sei mesi, a decorrere dal 
31 ottobre 1920. 

Art. 2. Il presente decreto verrà presentato al parlamento per 
la. ratifica. 

NORME PER L1ATTUAZiONE DEL REGIO DECRETO·LEGGE 4 NO· 
VEMBRE 1919, n. 2039, SULLA COMPETENZA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE A CONOSCERE DEI RICORSI PROVENffiNTI DALLE 

[l] V. Provved. legisl., p. 845. 
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NUOVE PROVINCIE. [R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, 
Gazz. Uff., 20 novembre, n. 274). 

Art. l. Nella trattazione dei rimedì di legge, la etù cognizione è 
stata attribuita temporaneamente alla corte di cassazione di Roma 
dagli art. l e 2 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039 [1), si 
osservano, per quanto riguarda le norme che disciplinano il funzio
namento della detta corte suprema, le leggi vigenti nel regno. 

Art. 2. Gli atti processuali così civili come penali dovranno es
sere trasmessi alla cancelleria della corte di cassazione in fascicoli se
parati per ciasmma causa, numerati ed ordinati cronologicamente e 
corredati di tm indice, da cu.i risulti il contenuto di ciasctm atto ed 
il 'munero del foglio relativo. 

La dichiarazione dei rimedì di legge, i motivi, i .documenti che 
il deducente abbia depositato, le contradeduzioni, il protocollo di di
battimento e la copia della decisione impugnata dovranno formare un 
fascicolo a parte. 

Art. 3. La competenza spettante alla Corte eli Cassazione, in 
sede di volontaria ed onoraria giurisdizione ai sensi della patente im
periale 9 agosto .1854, n. 208, è devoluta alle Corti superiori di giu
stizia sempre che queste non abbiano deciso quali giudici di seconda 
istanza. 

Questa norma si applica anche agli affari pendenti, compresi 
quelli già pervenuti alla cancelleria della Corte di Cassazione. 

Art. 4. Negli altri affari anche contenziosi la cancelleria della 
corte di cassazione comtmicherà immediatamente alle parti interessate 
a mezzo della autorità giudiziaria da cui fu emanata la decisione im
pugnata, copia semplice del ~dispositivo della decisione della Corte 
suprema. 

Potrà essere rilasciata alle parti, che la richieggano ed a loro 
spese, copia integrale della decisione medesima, e qualora ne sia ri
chiesta la traduzione nella lingua in cui fu trattato il processo, la parte 
richiedente dovrà anticipare per la spesa della traduzione ufficiale la 
somma che verrà preventivamente stabilita con decreto presidenziale 
salvo l'eventuale conguaglio o rimborso~ 

Art. 5. Nelle domande di revisione proposte contro le sentenze 
di appello nei casi indicati dall'art. 509, la cancelleria a mezzo del 
giudice d'appello, ne dà avviso alle parti e ai loro difensori, che n~n 

[1] V. Lez, Provved. legisl., 1919, p. 1281. 



39 

hanno obbligo di comparire. Dovranno però osservarsi, per la presen
tazione di atti e di memorie difensive, le prescrizioni e le norme in
terne stabilite per ricorsi provenienti dalle altre provincie clel regno. 

Art. 6. In materia penale e nei soli casi di annullamento con 
rinvio, la decisione della Corte di Cassazione sarà unita per intero 
in copia autentica agli atti processuali. Vi sarà pnre aggiunta una 
copia nella lingua in cui si è svolto il processo, quando questa lingua 
non sia l'italiana. Negli altri casi basterà unire un estratto del di
spositivo il quale sarà notificato soltanto all'accusato od agli accusati 
nella lingua in cui si è svolto il processo. 

Art. 7 . . Per la nomina del difensore si osservano le disposizioni 
degli articoli 517 e 518 codice di procedura penale italiano per 
quanto riguarda i gravami di nullità, la cui trattazione debba aver 
luogo in seduta pubblica. 

n cancelliere della Corte di Cassazione, immediatamente dopo 
stabilita l'udienza pubblica per la discussione, ne avverte il difensore 
nominato dalla parte civile, o quello nominato dall'nfficio del pre
sidente. 

Tale avviso tiene luogo della citazione dell'accusato prescritta dal 
§ 286 regolamento di procedura penale austriaco. 

n difensore durante il termine dì otto giorni dalla notificazione 
dell'avvertimento è ammesso ad esaminare gli atti in cancelleria. 

Per la trattazione del gravame non è necessaria la presenza del 
difensore, nemmeno allorchè si tratti di gravame contro sentenze di 
Corte d'Assise. 

Là nomina del difensore non avrà effetto se il gravame viene 
trattato in seduta non pubblica a norma del § 4 legge austriaca 31 di
cembre 1877. 

Art. 8. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha 
facoltà di rinunciare ai rimedi di legge proposti dai procuratori di 
Stato quando non li ritenga fondati. 

Art. 9. La missione al beneficio del graduito patrocinio nei ri
corsi civili avanti la Corte di Cassazione di Roma rimarrà discipli
nata dalle norme attualmente in vigore nelle nuove provincie fino a 
quando non sarà altrimenti provveduto. 

· · Art. 10. I . ricorsi civili innanzi alla Corte di 'Cassazione di Roma 
rimarranno soggetti alle norme fiscali contenute nella « Tariffa delle 
tasse giudiziarie>>, tutt'ora in vigore ·nelle nuove provincie, fino a 
quando la materia delle tasse giudiziarie non sarà altrimenti disciplinata. 



40 

Art. 11. In materia penale la Corte di Cassazione eli Roma li
qlùda la tassa dovuta snlle sentenze e le spese inerenti al ricorso se
condo la legge vigente del regno. 

La riscossione relativa è fatta secondo le disposizioni contenute 
nella << Tariffa delle tasse giudiziarie », tutt'ora vigente nelle nuove 
provincie. 

Art. 12. n ministero della giustizia e degli affari di culto potrà 
emanare, mediante decreto reale, i provvedimenti che, secondo le cir
costanze, siano ravvisati necessari per assicurare la regolarità del ser
vizio di traduzione dei processi tratti in una lingua straniera e delle 
sentenze della Corte di Cassazione retative a tali processi. 

Art. 13. n presente decreto andrà in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblic~zione nella Gazz. Uff., e sarà presentato 
al Parlam~nto per la conversione in legge. 

AFFIDAMENTO AL MINISTERO PER LE TERRE LffiERATE DEI SERVIZI 

RELATIVI AL RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA NEI TER

RITORI DELLE NUOVE PROVIJÌ!CIE (R. decreto 9 giugno 1921, 
n. 825, Gazz. uff. 4 luglio, n. 156). 

Visto il regio decreto 19 gennaio 1919, n. 41 (1), che istituisce 
il ministero per le terre liberate dal nemico, :fino ad un anno dopo 
la pubblicazione della pace. 

I compiti affidati al ministero per le terre liberate dall'art. l del 
regio decreto 19 gennaio 1919, n . 41, ed in particolare quelli atti
nenti ,al risarcimento dei danni di guerra, nonchè alla costruzione 
delle opere d'interesse pubblico ed alla organizzazione dei relativi, 
servizi, sono est'\si ai ·territori delle nuove provincie del regno, an
nessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (2) e 19 dicembre 1920, 
n. 1778 (3). 

(1-3) V. Lez, 1919, p. 95; 1920, p. 874 e 1189. 
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UNIFICaZIONE LEGISLaTIVA. NELLE NUOVE PIWV.INCIE IN M.A.1'ERI.A. 

DI s•.raMP.A.. (Regio decre.to 19 giugno 1921, n. 917, Gazz. uff. 
22 luglio, n. 172) . 

. Visti gli articoli 4 della legge 20 settembre 1920, n. 1322 (l) e 
3 della legge 19 ·dicembre 1920, n. 1778 (2) . 

.Art. l. Sono pubblicati ed hanno vigore di legge nelle nuove pro
vincie annesse in virtù delle leggi 26 setteml:)re 1920, n. 1322 e 10 di
cembre 1920, n.l778: 

a) il regio. editto 26 marzo 1848, n. 695, sulla stampa con le 
modificazioni che derivano dalle disposizioni seguenti e salvi gli arti
coli 17, 27, 28 e 29 che furono abrogati dall'art. 4 della legge 22 no
vembre 1888, n. 5801; 

b) la legge 26 febbraio 1852, n. 1337, sull'esercizio dell'azione 
penale nei · reati previsti dall'art. 25 dell'editto; 

o) la legge 28 giugno 1858,. n. 2876, sull'apologia dell'assassinio 
politico a mezzo della stampa; 

d) gli art. 1, 2 e 11 della legge 13 mag·gio 187.1, n. 214 (se
rie seconda), sulle prerogative del sommo pontefice e della santa sede; · 

e) l'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'apologia dei 
reati commessi per mezzo della stampa; 

f) la legge 26 giugno 1906, n. 278, sull'abolizione del sequestro 
preventivo dei giornali; 

g) la legge 7 luglio 1910, n. 432, sull'obbligo della consegna al 
Procuratore . del Re di tre copie di ogni pubblicazione prima che sia 
messa in commercio . 

.Art. 2. Cessano di applicarsi nelle nuove provincie tutte le di
sposizioni che sieno in· contrasto con quelle indicate nell'art. l . 

.Art. 3. Il presente decreto · entrerà in vigore il l gennaio 1922. 

(1-2) Vedi Lex, 1920, p . 874 e 1189. 
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ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DEL CODICE PENALE, DI PRO· 
CEDURA PENALE E DI ALTRE LEGGI PENALI (R. decreto 23 giu
gno 1921, n. 887 · Gazz. uff. 15 luglio, n. 166). 

Visti gli articoli 4 della, legge 26 settembre 1920, n. 1322 (1), 
e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 (2). 

Art. l. Sono pubblicati nelle nuove province annesse al Regno 
d'Italia· in virtù delle leggi -26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 
1920, 'n. 1778 : 

a) il codice penale approvato con regio decreto 30 giugno 1889, 
n. 6133 (serie 3"); 

b) la legge 10 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con ma· 
terie esplodenti ; 

o) gli art. 1 o parte prima, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, 
n. 319, sulle lesioni commesse con armi; 

d) la legge 21 marzo 1915, n. 273 (4), sulla difesa economica 
e militare dello .Stato; . 

e) il codice di procedura penale approvato con regio decreto 
27 febbraio 1913, n. 137. 

Art. 2. n codice e le leggi entreranno in vigore nelle nuove 
province il' 1° gennaio 1922. 

Sino a tale data continuerà ad avere vigore nelle nuove pro· 
vince il codice penale 27 maggio 1859, B. L. I. , n. 117, ma al rife· 
rimento che nelle sue disposizioni tale codice fa all'orclinamento po· 
litico del passato regime ed agli organi suoi è da ritenere sostituito 
quello 'all'ordinamento politico del Regno d'ItaÌia ecl ai corrispondenti 
organi del medesimo. 

I SCRIZIONE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA DI UNA SE· 
ZIONE SPECIALE PROMISCUA PEI TERIÙTORI ANNESSI ALL'ITALIA 
(Regio decreto legge 26 giugno 1921, n. 849 · Gazzetta · Ufficiale, 
7 luglio, n. 159). 

Visté le leggi 26 settembre 1920, numero 1322 (1), e 19 dicem· 
bre 1920, n. 1678 (2); ' 

Visti i decreti-legge 4 novembre' 1919, numero 2039 (3), 2 mag
gio 1920, n. 590 (4) e 7 novembre 1920, n. 1595 (5). 

(1-3) V. Lex, 1920, p. 874, 1189 e 1204. 
(4) V. Lex, 1915, n. l, p. 3. 
(1·2) V. Lex, 1920; p. 874 e 1189. 
(3·5) V. Lex, 1919, p 1281, 1920, p. 578 e 1056. 
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Art. l. Le competenze giurisdizionali attribuite alla Corte di cas
sazione di Roma col nostro decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039 
integrate dai successivi decreti-legge 2 maggio e 7 novembre 1920, 
nn. 590 e 1595, saranno esercitate per tutti i territori annessi al
l'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, 
n. 1778, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 4 novembre predetto. 

Art. 2. Le competenze giurisdizionali della Corte di cassazione 
di Roma, contemplate nell'art. l' del decreto legge 4 novembre 1919, 
n. 2039, sono esercitate temporaneamente da tma sezione speciale pro
miscua composta di tm presidente di sezione e di sei consiglieri. 

Sono destinate a comporre tale sezione i consiglieri nominati o 
da nominarsi a norma -degli articoli 5 e 7 dello stesso decreto-legge 
e dall'art. l' del decreto legge 2 maggio 1920, n. 590. 

n presidente della sezione sarà nominato, previa deliberazione 
del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia, di 
.concerto col presidente del consiglio dei ministri. 

, Art. 3. Per l'esecuzione eli quanto è clisposto nel precedente art. 2 
è aumentato temporaneamente un posto nel ruolo dei presidenti di 
sezione di Corte di cassazione. 

La spesa occorrente per lo stipendio e per indennità graverà sui 
capitoli 19 e 38 del bilancio di ·previsione del ministro della giustizia 
e degli affari di ctùto. 

, Art. 4. Quando occorra, per ragioni temporanee di servizio, de
stinare alla sezione promisclta altri magistrati nella Corte di cassa
zione di Roma, provvederà il primo presidente in .conformità alle 
norme generali vigenti. 

Art: 5. Per i giudizi, e sezioni unite contemplati nell'art. 2 del 
decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, si riuniscono i magistrati 
della nuova sezione promiscua e della ·sezione civile della Corte di 
cassazione di Roma, sotto la presidenza del primo presidente o del 
presidente della sezione promiscua. 

· Art. 6. Le disposizioni dei decreti-legge 4 novembre 1919, 2 
maggio e 7 novembre 1920 sopra citati, rimangono in ·vigore per tutto 
quanto non è modificato o derogato dal presente decreto. 

Art. 7. Le funzioni del pubblico ministero presso la sezione spe
cial~ in conformità delle leggi vigenti' nelle nuove province, sono eser
citate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione per mezzo 
dei funzionari addetti al suo ufficio. 

Art. 8. Ferma la disposizione dell'art. l' del regio decreto-legge 
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2 maggio 1'920, n. 590, è consentita l'applicazione, in temporanea mis
sione, presso la Corte eli cassazione di Roma o presso la · Procura 
generale della Corte medesima, di due funzionari giudiziari prove
nienti dal ruolo della magistratura della Venezia Giulia e Tridentina. 
o dalla Dalmazia, aventi grado di giudice distrettuale o di . sostituto 
procuratore di Stato e di tm funzionario di cancelleria provenienti dal 
ruolo delle provincie medesime. 

La spesa relativa sarà a ~arico del cap. 22 del bilancio passivo 
de( ministero della giustizia, esercizio 1920-1921. 

Art. 9. Questo decreto sarà presentato al parlamento per la con
versione in legge. 

Esso entrerà in vigore, per quanto concerne la disposizione del
l'art. l • dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Le altre clisposizioni avranno effetto dal giorno in cui il presi
dente della sezione speciale avrà assunto l'esercizio delle sue funzioni, 
in conformità alle norme vigenti sull'ordinamento giudiziario: 

MODIFICAZIONÈ DEL R. DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1919, N . 2304, 
SULLA ISTITUZIONE DI UNA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

STATO PER LE NUOVE PROVIN:CIE DEL REGNO. (R. decreto-legge 
2 luglio 1921, n. 933 - Gazz. uff. 21 luglio, n. 171). 

Visto il nostro decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304 (l); 
Visto il nostro decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1049 (2); 
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale. 
Art . . l all'art. 3 del regio decreto-legge 24 novemb1:e 1919, n. 2304, 

è sostittùto il seguente: 
« Quando per atti o provvedimenti amministrativi riguardanti le 

nuove provincie occorre richiedere il parere. del consiglio di . Stato in 
adunanza di sezione, tale parere è dato dalla sezione competente con 
l'intervento di almeno uno dei consiglieri della sesta sezio'tte >>. 

Art. 2. All'art. 4 regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304 
è sostituito il seguente: 

« La sesta sezione decide in sede giurisdizionale nei ricorsi pen
denti o su quelli che siano prodotti anche dopo l'annessione delle 
nuove provincie nelle materie che apparteneva alla competenza del 

(1-2) v. Lex, 1919, p. 1715, 1920; p. 723. 
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Tribunale dell'Impero (esclusi i conflitti tra le autorità giudiziarie e le 
amministrative) della Corte di giustizia per gli affari amministrativi 
e del giudizio supremo di finanza>>. 

Art. .3. Se la sesta sezione riconosce che il punto di diritto sot
toposto al suo esame ha dato lnogo a precendenti decisioni . in sede 
giurisdizionale fra loro difformi, potrà, su richiesta delle parti o di 
ufficio, rinviare con ordina~za la discussione sulla controversia all'adu
nanza plenaria col concorso di sette votanti. 

Alla stessa adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare 
la competenza, quando sorgono conflitti positivi o negativi 'di giuris
dizione fra la sesta sezione e l'una o l'altra delle due sezioni giuris
dizionali permanenti. 

In tali casi l'adtmanza plenaria è costituita: 

a) dal presidente dell'adtmanza plenaria e da due consiglieri 
anziani rispettivamente della quarta e della quinta sezione componenti 
l'adunanza stessa (art. 37, comma quinto, del testo unico delle leggi 
sul consiglio di Stato approvato con regio de.creto del 17 agosto 
1917, n. 368); 

b) dai due consiglieri anziani della sesta sezione. 
Art. 4. I ricorsi fatti al Re (art. 12 e 26 testo unico delle leggi 

sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 àgosto 1907, 
n. 638), provenienti dalle nuove provincie contro la legittimità dei 
provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano 
proporsi domande di riparazione in via gerarchica, non saranno più 
ammessi dopo centottanta giorni da quello in cui il ricorrente ebbe co
municazion'e del provvedimento; e saranno notificati .dal ricorrente tanto 
all'autorità che abbia emesso il provvedimento quanto 'a chi vi abbia 
interesse diretto, mediante piego raccomandato spedito per posta con 
ricevuta di ritorno. 

Art. 5. I ricorsi, nei quali anteriormente alla pubblicazione del 
presente decreto la sesta sezione abbia dichiarata la propria incompe
tenza, perchè la decisione o il provvedimento impugnato siano stati 
emanati sulle basi di leggi o norme pubblicate dopo il 3 novembre 1918, 
possono essere riprodotti alla sezione medesima entro il termine di 
sessanta giorni della pubblicazione del presente decreto nella Gaz. 
z.etta Ufficiale del Regno. 

Per i · ricorsi al Re contro provvedimenti comunicati dopo il 
3 novembre 1918 e prima della pubblicazione del presente decreto nella 
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Gazzetta UfficiaJe del Regno il termine utile a proporli, giusta il pre
cedente art. 4 decorre dalla data della pubblicazione su detta. 

Art. 6. n 48 della legge 22 ottobre 1876 pubblicata nel bollet
tino delle leggi dell'Impero, n. 36, del 1876, è abrogato. 

Art. i. n presente decreto entra in vigore dalla data della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato aJ 
parlamento per la conversione in legge. 

ESTENSIONE AI TERRITORI .A.NNESSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULLA. LEVA. MARITTIMA. (R. decreto 19 settembre 1921, n. 1330 
- Gazz. uff., 18 ottobre, n . . 245). 

Visto il testo unico delle leggi stilla leva marittima, approvato 
con regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3"; 

Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, numero 621 (1), e 22 
luglio 1920, n. 1060 (2). 

Art. l. Ai territori ttnnessi al Regno in base ai trattati di San Ger
mano e di Rapallo approvati rispettivamente col decreto-legge n. 1322, 
del 26 settembre 1920, e con la legge n. l 778, del lO dicembre 1920, 
sono estesi, il. testo unico delle leggi stilla leva marittima approvato 
con regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3", il regio -de
creto-legge 2 maggio 1920, numero 621, che apporta modificazioni al 
testo unico predetto, il regio decreto-legge numero 1060, in data 
22 luglio 1920, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, 
ora citato, e tutte le altre disposizioni in vigore negli altri territori 
del Regno in materia di leva marittima. 

Art. 2. Agli effetti di cui ai due primi comma dell'art. 15 del 
decreto-legge n. 621 predetto, e fino a quando non sia stato esteso, 
ai territori . annessi l'ordinamento degli istituti nautici del Regno, la 
prima, seconda e terza classe del corso _tecnico delle scuole di nautica 
ora esistenti nei territori stessi si intenderanno corrispondenti rispet
tivamente al secondo, terzo e quarto corso degli istituti nautici del Regno. 

Ai li~!enziati dell'ultimo corso e dell'articolo sopra citato. 
Art. 3. Entro nn anno dalla data del presente decreto, tutti i cit

tadini del Regno appartenenti ai territori delle scuole predette è applica
bile il terzo comma annessi in base ai trattati di S. Germano e di 
Rapallo che abbiano prestato servizio militare marittimo sotto il ces-

[1-2) V. LllX, p. 549 e 729. 
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sato regime, per effetto di leva, _ di richiamo del concedo, di arruola
mento volontario e per l'altro motivo, sono obbligati di chiedere la 
loro iscrizione· nelle matricole tenute dal ministero della marina, 
se ufficiali, nei ruoli degli uomini in concedo illimitato , tenuti 
dalle capitanerie di porto · aventi giurisdizione nel territorio di lor~ 
domicilio, se militare di bassa forza, comprovando per quanto è pos- 
sibile coi documenti di cui fossero eventualmente forniti, il servizio 
militare prestato. L'iscrizione potrà essere chiesta direttamente dalle 
capitanerie stesse o per il tramite degli uffici portuali da esse dipendenti, 
o dei municipi dei luoghi di domicilio o residenza. · Tale obbligo non 
si estende ai militari marittimi di bassa forza le cui classi di leva 
siano state trasferite al regio esercitÒ in conformità delle vigenti di
sposizioni di legge. 

L'inadempimento alla disposizione sopraindicàta non - esimerà gli 
ufficiali o militari di bassa forza interessati; dall'obbligo di rispondere 
ad eventuali chiamate sotto -le armi, che li riguardassero. 

Art. 4. È facoltà del ministero della marina di ordinare che la 
leva marittima stù nati negli anni 1901 e 1902 si effettui tempora
neamente, e che, eventualmente, i consigli di leva si trasportino per 
tenervi sedute, in centri minori della giurisdizione marittima del proprio 
compartimento, ·con norme da determinarsi dal ministero. 

Art. 5. L'aàuolamento dell'esercito austro-ungarico effettuato sotto 
. il cessato regime, vale per i pertinenti ai territori della cessata mo

narchia austro-ungarica che siano o divengano cittaditù italiani, come 
arruolamento della regia marina italiana a partire dalla data in cni 
entrerà in vigore il presente clecreto o dalla data dell'opzione della 
cittadinanza italiana, se questa sia posteriore. 

ESTENSIONE AI TERRITORI ANNESSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SUL RECLUTAMENTO PER LA LEVA DI l'ERRA (R. decreto 19 set
tembre 1921, n. 1331. Gazz. uff., 18 ottobre, n. 245). , 

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 [1), e lo 
art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 [2); 

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con 
regio decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, e modificato dalle leggi 

(1-2) V. LiYJJ, 1920, p . 397 e 1189. 
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27 giugno 1912, n. 660, giugno 1913, n. 638, nonchè dal regio de
creto-legge 20 aprile 1920, n. 452 . 

.Art. l. Sono estesi e pubblicati nei territori annessi al regno a 
norma dei trattati di San Germano e di Rapallo il testo unico . delle 
leggi sul reclutamento approvato con regio decreto del 24 dicembre 
1911, n. 1497, e modificato dalle leggi 27 giugno 1912, n. 660, e 
19 giugno 1913, n. 638, e del regio decreto-legge 20 aprile 1920, 
n. 452, nonchè il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclu
tamento approvato · con regio decreto 2 luglio 1890, n. 6952, e suc
cessive modificazioni . 

.Art. 2. Per coordinare la procedura della leva con la legislazione 
già vigente nei territori annessi, le operazioni per l'esame definitivo 
e arruolamento degli inscritti di leva saranno compiute, oltre che dai 
consigli da commissioni mobili di arruolamento le quali si recheranno 
nei luoghi che saranno determinati dal ministero della guerra. Le 
norme per il loro fonzionamento saranno stabilite dallo stesso mini
stero . 

.Art. · 3. Le commissioni mobili sono composte di nn rappresen
tante dell'autorità politica distrettuale presidente, e di uri ufficiale 
dello esercito e di nn delegato della giunta provincia.le quali membri. 

Le funzioni del perito medico sono affidate ad nn ufficiale medico del 
regio esercito . 

.Assistono alle sedute con voce consultiva il commissario di leva, 
l'ufficiale dei carabinieri reali della circoscrizione ed il capo . del Co
mune o nn suo delegato. 

Le sedute sono . pubbliche e dovranno normalmente tenersi in lo- . 
cale dell'amministrazione comunale, cui spetta di fornire a proprie 
spese quanto è necessario per l'arredamento e l'eventuale riscalda
mento dei locali stessi. 

.Art. 4. Le commissioni di arruolamento rappresentano il con
siglio di leva. 

La loro competenza però si esercita solo in materia di idoneità 
al servizio militare con facoltà di . pronunciare decisioni · di arruola
mento, rivedibilità e riforma. Tutte le altre decisioni spettano al con
siglio di leva che dovrà essere costituito nel modo indicato dall'art. 13, 
testo unico, delle leggi sul reclutamento, per i singoli dist~etti politici 
nel capoluogo dei . distretti stessi. 

Le città con proprio statuto rientrano ·agli effetti di questo arti
colo e dell'art. 3 nella competenza della commissione o del . consiglio 
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di leva istituiti per il' distretto politico al etù territorio ciascuna città 
statutaria appartiene. 

Art. 5. In quanto non siano ancora costituite le ·giunte provin
ciali di cui all'art. 3, o per la formazione elci consigli di leva non 
siano eletti i membri dei consigli o delle diede provinciali, i rispet
tivi membri delle commissioni mobili di arruolamento e dei consigli 
di leva saranno nominati dall'autorità politica provinciale su proposta 
dei commissari per gli affari autonomi della provincia e clella giunta 
provinciale straordinaria e per Trieste dell'Amministrazione munici
pale. Alla apertura di ogni leva la nomina dovrà, occorrendo essere 
rinnovata e potrà essere anche riconfermata. 

Ai membri delle commissioni mobili che non abbiano diritto alle 
competenze spettanti ai funzionari dello Stato, oltre al rimborso delle 
spese di . viaggio, competerà per ogni giorno di seduta o di viaggio 
un'indennità di lire 50. La stessa indennit,à spetterà alle persone che, 
a senso del comma precedente, sianC) destinate a far parte del con
siglio di leva in luogo dei consiglieri provinciali. 

Art. 6. Le decisioni delle commissioni di arruolamento sono prese 
a maggioranza di voti. Qualora manchi il consigliere provinciale o 
chi ne fa le veci e siano discordi il rappresentante' dell'autorità pre
posta alla circoscrizfone politica-amministrativa e l'ufficiale dell'eser
cito, prevarrà il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico. 

Art. 7. È in facoltK'\ del ministero 'della guerra di ordinare che 
la leva sui nati negli anni 1901 e 1902 si effettui contemporanea
mente. 

Art. 8. L'arru.olamento nell'esercito austro-ungarico effettuato 
sotto il cessato regime vale per i pertinenti ai territori della cessata 
monarchia austro-ungarica che siano o divengano cittadini italiani come 
arruolamento nel regio esercito italiano a partire dalla data in cui en
trerà in vigòre il presente decreto o dalla data della opzione della 
cittadinanza italiana e questa sia posteriore. 

ESTENSIONE AI TERRITORI ANNESSI DELLA. LEGISLAZIONE SULLA TU

TELA ARTISTICA. VIGENTE NEL REGNO (R. decreto . 19 settem
bre 1921, n . 1389 - Gazz. Ull'., 19 ottobre, n. 246). 

Art. l. Ai territori annessi al Regno ~con ie leggi 26 settem
bre 1920, n. 1322, e 19 dicel)lbre 1920, n. 1778, sono estesi, le leggi 
20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, stùla tutela delle 
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antichità e belle arti. Il relativo regolamento, approvato con regio"de
creto 30 gennaio 1913, n. 363, il regio decreto-legge 30 maggio 1920, 
n. 793, che eleva la tassa di esportazione sulle cose come d'arte e 
di interesse paleologico, archeologico e numismatico. 

Art. 2. Sempre che nelle leggi e nel regolamento di ctù all'art. l o , 

sono indicati il prefetto e il presidente della deputazione provincia!~, 
le soprintendenze ai monulllenti, alle gallerie, agli scavi · e agli uffici 
d'esportazione d'oggetti d'arte e d'antichità, saranno da intendersi ri
spettivamente il capo dell'autorità politica provinciale, la persona pro
posta all'amministrazione provinciale autonoma, gli uffici delle antichità 
e belle arti funzionanti presso le autorità provinciali dei territori di 
cui all'art. l 0

• ' 

Ai detti uffici spetteranno, sino a nuove disposizioni, pel rispet
tivo territorio, tutte le competenze attribuite alle soprintendenze e agli 
uffici di esportazione della legge 27 giugno 1907, n. 386, sul con
siglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti. 

Art. 3. Le disposizioni del codice civile e del codice di proce
dura civile vigenti del Regno, citate sulle leggi e nel regolamento 
di cui all'art. l o, s'intenderanno sostituite per le nuove provincie dalle 
corrispondenti,disposizioni del codice civile, dal regolamento di pro
cedura civile e dal regolamento di esecuzione, nonchè dalle altre leggi 
colà vigenti. 

Il ricorso di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 20 giu
gno 1909, n. 364, andrà diretto, per quanto riguarda le nuove pro
vincie, alla sesta sezione del consiglio di Stato. 

Art. 4. Per la durata di sei mesi dall'entrata in vigore del pre
sente decreto, alle cose, di cui all'art. 5 delia legge 20 . giugno 1909, 
n. 364, ed all'art. l o, ·della legge 23 giugno 1912, n. 688 saranno 
applicabili per le nuove provincie le disposizioni previste dagli arti
coli 5, 6, 7 e 13 della prima suddetta legge, miche se per tali cose 
non sia stata ~fatta la notificazione d'importante interesse di cui al 
predetto art. 5. 

Art. 5 .. L'espropriazione di cui agli articoli 7 e 16 delle legge 
20 giugno 1909, n. 364, avverrà nelle nuove provincie secondo le norme 
di legge l8 febbraio 1878, B. L. I. n. 30, sull'espropriazione a scopo 
di costruzioni ferroviarie, colà tuttora vigenti. 

Saranno applicabili per le nuove provincie, le medesime norme 
in tutti i casi per i quali nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e nel 
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relativo regolamento si fa richiamo alle · norme della legge 25 giu
gno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per casi di pubblica utilità. 

Art. 6. I progetti di piani regolatori e d'ampliamento nei comuni 
delle nuove provincie, per i quali si riscontrino le condizioni di cui 
all'art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, 
n. 363, dopo essere stati comunicati al ministero della pubblica istru
zione, saranno da quest'ultimo trasmessi, con le moclificazioni ed osser
vazioni ritenute opportune, all'organo provinciale competente. 

ESTENSIONE AI TERRENI ANNESSI DELLA LEGGE SUGLI ORDINI SA· 

NITARI, VIGENTI NEL REGNO (R. decreto 25 settembre 1921, 
n. 1387. - Gazz. Uff., 19 ottobre, n. 346). 

Veduta la legge lO luglio 1910, n. 455; 
Veduti i nostri decreti 22 agosto 1911, n. 1022, e 2 settem

bre 1913, n. 1195. 
Art. l. Ai territori annessi in base alle leg·gi 26 settembre 1920, 

n. 1322, e 19 dicembre, n. 1778, è estesa le. legge 10 luglio 1910, 
n. 455, che fissa norme per gli ordini sanitari, col regolamento per 
l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 12 ago
sto 1911, n: 1022, e modificato con regio decreto 2 settembre 1913, 
n. 1195, escluse le disposizioni transitorie dell'uno e dell'altro e con 
le modalità di cui nel presente decreto : 

dove nella legge e nel regolamento predetti si parla del prefetto 
o prefetto presidente del consiglio provinciale di sanità, si intende il 
capo clell'antorità politica provinciale; 

dove della prefettura, l'autorità politica provinciale ; 
dove delle sotto-prefetture, le autorità politiche distrettuali; 
dove preture, i giuclizì distrettuali; 
dove delle intendenze di finanza, l'autorità provinciale eli finanza; 
dove dell'ufficio del registro, l'ufficio delle imposte; 
dove clelia deputazione provinciale, la giunta provinciale straor

dinaria di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, o, 
in quanto non sia ancora costituita, il commissario straordinario per 
l'amministrazione autonoma; 

dove del consiglio provinciale eli sanità, il consiglio sanitario 
provinciale. 

La tassa dovuta a termine dell'art. 4 del regòlamento è s,tabilita 
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in lire 75 giusto il n. 64 della fK'1bella A., annessa al regio decreto-legge 
24 novembre 1919, n. 2163, allegato F. 

La tassa soggetta all'addizionale eli centesimi 50 per cento eli cui 
alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821. 

La deliberazione . del consiglio che ordina la inscrizione nell'albo 
viene trasmessa all'ufficio delle imposte incaricato della consegna al
l'interessato. 

L'ufficio dell'imposte ne fa la consegna previo introito delle tasse 
e dell'addizionale con rilascio eli regolare qtùetanza. 

Art. 2. In deroga all'art. l' della legge, fino a tanto che non sia 
provveduto alla definitiva sistemazione amministrativa delle nuove 
provincie del Regno, il numero, la sede e la circoscrizione degli ordini 
da costittùrsi nelle stesse saranno stabiliti con decreto del ministero 
dell'interno. 

Art. 3. I presidenti degli ordini che, a mente dell'art. 7 della 
legge, fanno parte eli diritto del consiglio sanitario provinciale, vanno 
computati in aggiunti al numero dei membri del eletto consiglio quale 
risulta dal II della legg·e 30 aprile 1870, B. L. I., provincie del Regno 
delle nonne del testo unico delle leggi sanitarie relative alla costi
tuzione dei consigli provinciali eli sanità, con voto consultivo. 

Art. 4. Col giorno 31 dicembre 1921 sono sciolte le camere.mecliche, 
i gremi farmaceutici e le giunte eli farmacisti nelle nuove provincie 
del Regno. 

I loro patrimoni . passano agli ordini rispettivi. 
Qualora le nuove circoscrizioni non siano per coincidere con q1Ielle 

preesistenti, l'autorità provinciale . provvederà, sentiti gli ordini inte
ressati, alla ripartizione proporzionale dei .patrimoni predetti. 

Nei casi in cui le leggi vigenti nelle nuove provincie del Regno 
prescivono eli sentire il parere degli enti precitati tale parere sarà 
chiesto agli ordini succecluti agli stessi. 

Art. 5. Entro un mese d'alla pubblicazione del presente decreto. 
I capi delle autorità politiche provinciali, inviteranno con apposito 

manifesto tutti i sanitari aventi diritto e residenti nel territorio di giu
risdizione a presentare, nel termine eli un mese, domanda documentata 
per le provvisorie istruzioni nell'albo della rispettiva professione. 

Dall'autorità politica provinciale, in base alle domande raccolte 
e agli accertamenti d'ufficio che essa crederà eli fare, sarà quindi prov
veduto alla formazione degli albi provvisori che dovranno essere pub-
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blicati non oltre un mese dopo la scadenz'a del termine per la pre
sentazione delle domande. 

Art. 6. Nel mese di gennaio 1922, in giorno festivo, i capi delle 
autorità politiche provinciali convocheranno l'adtmanza generale di 
ciascuno degli ordini per provvedere alla nom~na del rispettivo consi
glio amministmtivo secondo le norme tracciate del regolamento. 

Og·ni consiglio appena immesso in funzione, procederà alla revi
sione e quindi alla pubblicazione e notificazione, nei morli previsti 
dall'art. 8 del regolamento, dell'albo stesso, che sarà definitivo fino 
alla prossima revisione ordinaria. 

Art. 7. Sono abrogate le disposizioni finora vigenti nelle nuove 
provincie del Regno. 

DETERMINAZIONE DEI OASI DI EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI PER 

L'ESEROIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CONSEGUITI PmTISSO 

ISTITUTI DELLA GESSATA MONARCHIA AUS'fRO-UNGARIOA (R. de
creto-legge 25 settembre 1921, n. 1396 - Gazz. Uff., 25 ot
tobre, n. 251). 

Veduto l'art. 96 del testo unico delle leggi stùla istruzione su
periore approvato col nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795; 

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato col nostro 
decreto l o agosto 1907, n. 636; ' 

Veduta la legge l o luglio, n. 445, estesa alle nuove provincie 
del Regno col nostro decreto 25 settembre 1921, n. 1387; 

Veduto il nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808. 
Art. l. I diplomi per l'esercizio delle . professioni di medico-chi· 

nugo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti fino alla data del
l'armistizio da persone che acquistano la cittadinanza italiana a sensi 
degli articoli 70 e 82 del trattato di San Germano e dell'art. 8 del 
regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, in un istituto debitamente 
autorizzato del cessato impero austriaco e, se conseguiti in istituti 
di altri stati, confermati (nostrificati) dall'Austria fino alla stessa data, 
sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli istituti del 
Regno. 

Art. 2. L'equipollenza di cui all'articolo precedente è estesa ai 
diplomi per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario 
o farmacista conseguiti dalle persone indicate nell'articolo medesimo 



54 

in istituti autorizzati dall'Austria non più tardi rispettivamente del 
31 dicembre 1924, 1923 e 1922, sempre che le dette persone siano 
inscritte regolarmente negli istituti precitati non più tardi, per gli 
studi di medicina e veterinaria, dell'anno accad.emico 1918-1919, 
per quelli di farmacia, dell'anno accad-emico 1920-1921, nè abbiano 
successivamente · frequentati istituti del Regno. 

Art. 3. I diplomi, per l'esercizio della professione di levatrice 
conseguito dopo la data dell'armistizio nelle scuole d'ostetrica per le 
nuove provincie, sono equipollenti ai ·diplomi rilasciati dalle altre 
scuole d'ostetrica del Regno. 

Entro tm anno dalla pubblicaziene del presente decreto le scuole 
d'ostetrica per le nuove provincie del Regno dovranno essere riordinate 
in conformità del regolamento approvato con regio decreto 9 ago
sto 1910, n . 808. 

Art. 4. Ai soli effetti del libero esercizio della professione, 
esclusa pertanto l'ammissione ai pubblici uffici, salvo i maggiori diritti 
quesiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono 
equipollenti a che i sotto elencati diplomi professionali consegtùti fino alla 
data dell'armistizio dalle persone indicate nell'art. l o in istituti auto
rizzati dai paesi già appartenenti alla corona ungherese: 

l} i diplomi di medico chirurgo e di levatrice rilasciati dopo 
i termini previsti dall'ordinanza 30 agosto 1898, C. L. I., n. 150; 

2) i diplomt di veterinario di cui al decreto 5 ottobre 1878, 
n. 14028, del cessato ministero austriaco dell'interno; 

3) i diplomi di farmacista rilasciati dall'università di Zagabria. 
Per i diplomi di farmacista conseguiti in altre università dei 

paesi già appartenenti alla corona ungherese resta in vigore la limi
tazione di cui nel decreto 27 maggio 1909, n. 34; 809, ex 1909, del 
cessato ministero austriaco dell'interno. 

Art. 5. Le persone fornite di un diploma di veterinario equipol
lente ai sensi degli articoli precedenti ma prive del titolo di ·dottore 
in veterinaria, sono ammesse a fare gli esami :di laurea in zooiatrià 
di cui all'art. 69 del regolamento, approvato con regio decreto 29 gen
naio 1891, n. 120. 

Art. 6. I chirurghi autorizzati a esercitare la professione ai ter
mini della legge 17 febbraio 1873, B . L. I., n. 25, che acquistano la 
cittadinanza italiana nei modi indicati dall'art. l o possono continuare 
l'esercizio professionale limitatamente al territorio delle nuove provincie 
del regno; 
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Essi non sono iscritti nelll'albo dei medici-chirurghi, ma sono 
sottoposti alla vigilanza dell'autorità politica provinciale, a cui com· 
petono, per gli esercenti contemplati nel presente articolo, le attribu· 
zioni devolute ai consigli eli amministrazione degli ordini delle dispo· 
sizioni contenute nell'art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 455, e negli 
articoli 35, 36, 37, 38, e 39 del relativo regolamento, in quanto ap· 
plicabili. 

Art. 7. Possono essere ammessi all'esercizio professionale indipen· 
dentemente dall'acquisto della cittadinanza italiana, i pertinenti alla 
cessata monarchia austro-lmgarica che abbiano es~rcitato legalmente 
nelle nuove provincie del regno una professione sanitaria da almeno 
dieci anni prima dell'entrata in vigore del regio decreto 30 dicembre 
1920, n. 1890. 

Essi devono all'uopo produrre entro il 30 giugno 1922 regolare 
domanda documentata al ministero dell'interno, il quale provvederà con 
suo decreto, sentita la competente autorità provinciale. Il provvedi· 
mento del ministero dell'interno, tanto nel caso che conceda l'esercizfo, 
professionale, quanto nel caso in mù lo neghi, no:a è impugnabile nè 
in via giurisdizionale nè in via amministrativa, e può essere revocato 
in ogni tempo. 

Il decreto del ministero dell'interno, ·che revoca la concessione 
dell'autorizzazione all'esercizio professionale, è anch',esso insuscettibile . 
di gravame. 

Sono escluse dall'autorizzazione prevista nel presente articolo e 
ne decadono, ove l' abbiano conseguita, i pertinenti alla cessata mo· 
narchia austro-ungarica che eleggono per diritto di opzione una cit· 
tadinanza straniera. 

Art. 8. I medici-chirurghi, veterinari e farmacisti che abbiano 
conseguito l'autorizzazione all'esercizio professionale di cui al prece
dente . articolo, possono essere iscritti soltanto nell'albo dello ordine 
nella cui giurisprudenza rientra il comune, nel quale esercitano la 
loro professione all'atto della pubblicaziane del presente decreto, ed 
in deroga agli articoli 3 e 4 della legge 10 luglio 1910, n. 455, e agli 
articoli 9 e 10 del relativo regolamento s'intendono autorizzati all'e· 
sercizio professionale, limitamente alla circoscrizione dell'altro stesso. 

Le levatrici che abbiano analoga autorizzazione, possono eserpi-· 
tare la loro professione limitamente alla circoscrizione politica pro
vinciale, entro cui esercitano la professione stessa, all'atto della pub· 
blicazione del presente decreto. 
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I sanitari di cui al primo comma del presente articolo, inscritti 
negli albi profes~;ionali, non sono eleggibili nei consigli amministra
tivi degli ordini, nè alla carica di rappresentante degli ordini stessi 
nel consiglio superiore di sanità. 

Art. 9. Le persone che dichiarano di eleggere -la cittadinanza 
italiana per diritto di opzione e presentano domande per acquistare 
la stessa ai termini del regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, 
possono continuare acl esercitare le professioni indicate negli articoli 
precedenti fino a tanto che non sia avvenuta., la decisione definitiva 
sulla dichiarazione o domanda predetta. 

Le person~ che si trovano nelle condizioni volute per chiedere 
l'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto possono conti
nuare l'esercizio professionale fino al 30 giugno 1922, e quando ab
biano presentata, la relativa richiesta, fino alla decisione del mini
stero dell'interno sulla stessa. 

Art. 10. U presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua 
pubblicazione nella Gazz. uff., e sarà presentato al parlamento per 
essere convertito in legge. 

ESTENSIONE AI TERRITORI ANNESSI DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO 

DELLA ODONTOU'.rRIA, VIGENTE NEL REGNO (R. decreto 26 set· 
tembre 1921, n. 1388, - Gazz. Uff. , 19 ottobre, n. 246). 

Art. l. Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, 
n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è estesa la legge 31 marzo 1921, 
n. 296, che prescrive l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'e
sercizio della odontoiatria, escluse le disposizioni transitorie della legge 
stessa. 

Art. 2. Le persone in possesso di concessioni per l'esercizio del
l'odontotec'nica rilasciate nelle nuove provincie del Regno, anterior
mente alla pubblicazione del presente decreto, ' in conformità delle or
dinanze 20 marzo 1892, B. L. L, n. 55, e 14 febbraio 1904, B. L. I., 
n. 15, e del regolamento industriale tuttora vigenti nelle dette pro
vincie, possono continuare l'esercizio professional13, salvo il diritto di 
revoca previsto al 139 del regolamento indnstriale, nei modi e nei 
limiti determinati dalle ordinanze e dal regolamento precitati. 

Le concessioni in possesso di stranieri sottostanno alla norma di 
cui all'art. 8 del regolamento industriale. 
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Le concessioni di cui nel presente articolo, e quelle rilasciate ai 
termini dell'articolo seguente, sono senza effetto fuori del territorio 
delle nuove provincie del Regno. 

Art. 3. Le domande di nuove concessioni per l'esercizio dell'odon· 
totecnica ai sensi delle ordinanze e del regolamento indicati nell'ar· 
ticolo precedente potranno essere prese in considerazione soltanto se 
pervenute all'autorità competente non pitt tardi del termine di un anno 
dall'entrata in vig·ore del presente decreto, e sempre che i richiedenti 
si trovino nelle condizioni previste dalle ordinanze e · dal regolamento 
predetti, posseggano o acquistino la cittadinanza italiana a termine 
degli articoli 70 e 82 del trattato di San Germano dell'art. 8 del 
regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e forniscano la prova di 
risiedere nelle nuove provincie del Regno almeno da un anno prima 
della pubblicazione del presente decreto. 

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto non 
saranno · rilasciate altre concessioni per l' esercizio dell' odontotecnica. 

ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DI TALUNE DISPOSIZIONI SULLE 

BORSE DI COMMERCIO (R. decreto 22 gennaio .1922, n. 86, Gazz. 
uffic. 17 febbraio, n. 40). 

Vedll'to l'art. 6 del regio decreto·legge 31 agosto 1921, n. 1269 (1). 
Art. l. Nei territori annessi a norma dalle leggi 26 settembre 

1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, li. 1778, a complemento delle 
norme legislative che ancora regolano le borse di commercio, sono 
estese, con effetto dal 27 dicembre 1921, le seguenti disposizioni della 
legge 20 marzo 1913, n. 272, così coordinate: 

l. I Ministri dell'industria e commercio e del tesoro possono 
in ogni tempo, di concerto, ordinare ispezioni alle borse di commercio 
e, sentita la camera di commercio, emanare i provvedimenti repu
tati eli volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del 
mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle sin
gole borse. 

2. La direzione di borsa ··può, con liberazione motivata, tem
poraneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli 
tra quelli che a termini delle vigenti disposizioni possono essere am
messi alla quotazione in borsa. 

(l) V. Lex, 1921, p. 693 . 
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3. Il ministro per l'industria e commercio, di concerto con 
quello del tesoro, può prendere di propria iniziativa i l)rovvedimenti 
di cui al precedente numero 2° -e può estendere ad altre borse quelli · 
già adottati. 

Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

ESTENSIONE AI TERRITORI ANNESSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
NEL REGNO SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGA1'0RIA CONTRO LA DI
SOCCUPAZIONE INVOLONTARIA (R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, 
Gazz. Uff., 14 marzo, n. _61). 

Art. l. Sono estese e pubblicate nei territori annessi (nuove pro
vincie) in base ai trattati di San Germano e eli Rapallo, le disposizioni 
del decreto-legge 19· ottobre 1919, n. 2214 (l) e .23 novembre 1921, 
n. 1672 (2), riguardanti i servizi del collocamento e dell'assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e in quanto siano 
ancora in vigore, le disposizioni dei decreti luogotenenziali 17 no-

. vembre 1918, n. 1911 (3), 5 gennaio 1919, n. 6 (4), 9 fabbraio 1919, 
n. 212 (5), con le modalità di cui ai seguenti articoli. 

Art. 2. Nelle nuove provincie le gitmte provinciali per il collo
camento e la disoccupazione di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 
19 ottobre 1919, n. 2214, sono sostituite da giunte territoriali per il 
collocamento e la disoccupazione, che avranno sede, per la Venezia Tri
dentina, · una a Trento ed una a Bolzano, e per la Venezia Giulia con 
con sede in Zara e Trieste. 

Esse saranno presiedute da un magistrato designato dal presidente 
del Tribunale provinciale o circolare, con sede nella medesima località 
delle singole giunte e nominate dal commissario generale civile, e sa
ranno cÒmposte: 

a) di un ragioniere o contabile, scelto dai commissari generali 
civili rispettivame11-te di Trento e di Trieste, tra L funzionari gover
nativi residenti nella sede delle singole giunte; 

b) di un rappresentante effettivo ed un supplente degli uffici 
di collocamento registrati del territorio della giunta; 

o) di un rappresentante effettivo ed un supplente delle casse pro-

, (1-3) V. Lex, 1919, p. 1646; 1921, p. 969, p. 1639. 
(4-5) V. Lex, 1919, p. 101 e 265. 

\ 
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fessionali di assicurazione contro la disoccupazione del territorio della 
giunta; 

d) di un rappresentante effettivo ed tm supplente degli isti
tuti territoriali di assicurazioni sociali esistenti nel territorio della ' giunta; 

e) di un rappresentante effettivo ed uno supplente delle casse 
di malattia distrettuali o legalmente equiparate del territorio della giunta, 
autorizzate, ai termini dell'art. 4, ed espletare le funzioni esecutive di 
natura locale per l'assicurazione contro la disoccupazione ; 

f) di un delegato delle amministrazioni provinciali autonome, 
designate alla giunta provinciale straordinaria. 

Per la Venezia Ginlia il delegato delle amministrazioni provinciali 
sarà designato d'accordo fra le giunte provinciali e straordinarie; 

g) di un . rappresentante effettivo ed un supplente dell'opera na
zionale dei combattenti, designato, per ogni giunta, dal consiglio na
zionale dell'opera; 

h) di tre rappresentanti effettivi e due supplenti dei datori 
di lavoro e di rappresentanti effettivi e due supplenti dei lavoratori; 
proposti, fino a quando non potrà avere applicazione l'art. 3 del de
creto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, dai commissari generali civili 
di Trento, su designazione delle rispettive organizzazioni. In mancanza ' 
di organizzazioni, e se queste non provvedano alla designazione nel 
termine all'uopo assegnato, i rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei lavoratori saranno proposti direttamente dai commissari generali ci
vili, salvo il diritto di ricorso al comitato permanente di lavoro, 
a norma dell'art. 14 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, nu
mero 1911. 

Finchè non siano stabilite dal ministro per il lavoro e la previ
denza sociale, sentita la giunta centrale esecutiva per il collocamento 
e la disoccupazione, le norme per la designazione dei rappresentanti 
indicati alle lettere d) ed e), essi saranno designati alla gitmta cen
trale stessa fra i presidenti e i direttori degli istituti territoriali di as
sicurazioni sociali e delle casse di malattia, scegliendo, per questi ultimi 
un rappresentante effettivo o supplente fra le · casse distrettuali e 
l'altro fra le casse legalmente equiparate. 

Art. 3. In ciascuno dei territori di Trieste, di Trento e di Bolzano, 
sono istituite casse miste obbligatorie di assicurazione contro la di
soccupaziòne involontaria, amminis,trate rispettivamente dalle giunte ter
ritoriali di Trieste, di Trento e di Bolzano, secondo le norme che saranno 
stabilite dal regolamento' previsto dall'art. 13 del presente decreto. 
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Art. 4. Per le proprie funzioni , la giunta territoriale, in quanto 
sia possibile e non tratti di ftmzioni da delegarsi, giusta in capoverso 
che segue, alle casse di maJattie, si varrà degli istituti territoriali 
di assicurazioni sociali, già esistenti nella stessa sede. 

Le ftmzioni esecutive di natura locale per l'assicurazione contro 
la elisoccupazione (ricevimento notifiche di evidenza; riscossione dei con
tributi assicurativi; provvisoria assegnazione ed erogazione dei ,sussidi 
di elisoccupazione; ecc.) saranno demandate alle casse di malattia eli· 
strettuali e a quelle legalmente equiparate - (omesse le casse di eser
cizio, che non siano marittime), salvo casi eccezionali, in Clù ciò non 
sia ritenuto conveniente a giuclizio della giunta territoriale, ratificato 
dalla giunta ·centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, 
che deciderà in merito. 

Le casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione, 
per le funzioni di cui ·àl capoverso precedente, si varranno dei me
desimi organi, salvo casi eccezionali in cui il consiglio di amministra· 
zione della cassa interessata deliberi di non valersi di talune di eletti 
organi. In tali casi, la deliberazione dovrà essere inviata per la ra
tifica alla gitmta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccn· 
pazione che deciderà in merito, udita la competenza della giunta ter
ritoriale. 

Alle istituzioni sopra indicate spetterà, per le prestazioni acl esse 
demandate, un compenso da convenirsi fra le istituzioni stesse . la 
giunta territoriale, o i consigli di amministrazione delle casse profes· 
sionali. In caso di disaccordo il compenso sarà fissato dalla giunta cen
trale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione. 

Art. 5. Per le funzioni esecutive di natura locale per l'assicura
zione contro la disoccupazione le casse autorizzate a termini dell'ar
ticolo precedente dovranno essere amministrate da una commissione 
peritetica, da costituirsi entro venti giorni dalla pubblicazione del pre
sente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

Le commissioni paritetiche saranno costittùte dai rappresentanti degli 
assicurati appartenenti al consiglio di amministrazione delle singole casse 
e di ugual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, scelti in ·seno 

·al consiglio dalla curia dei rappresentanti dei datori di lavoro. Esse 
saranno presiedute da.. un presidente eletto di comune accordo dai rap_
presentanti degli assicurati e dei datori eli lavoro facenti parte delle 
commissioni stesse, e, in mancanza di accordo, dalla giunta territoriale 
per il collocamento e la disoccupazione ·competente. 
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Il presidente delle commissioni paritetiche pnò essere scelto in 
ogni caso anche al di fuori dei consigli di amministrazione delle casse 
rispettive. 

Le casse. equiparate provvederanno aUa costituzione della com· 
missione paritetica con le norme che saranno emamate dal commis· 
sario generale . civile competente per territorio. 

Art. 6. L'esazione esecutiva dei contributi obbligatori dovuti per 
gli assicurati contro la disoccupazione sarà fatta a mezzo delle 
casse di malattia abilitate ai sensi (lell'art. 4 del presente decreto, e 
secondo le norme vigenti per la esecuzione esecutiva, · da parte delle 
casse distrettuali, dei contributi assicurativi per la malattia. 

Art. 7. Agli effetti dell'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, 
n . 2214, sarà nominativo il periodo di effettiva inscrizione alla com
petente cassa di malattia dell'assicurato contro la disoccupazione, in 
seguito all'avvenuta notifica della )ua entrata al lavoro, rimanendo 
impregiudicato l'obbligo al versamento dei contributi assicurativi per 
l'eventuale periodo di occupazione anteriore alla notifica di entrata o 
posteriore alla notifica di uscita. · 

Le eventuaÌi rettifiche dell'iscrizione, emerse dopo cominciata la 
disoccupazione non saranno efficaci agli eJl'etti del diritto al sussidio. 

Il sussidio di disoccupazione non sarà corrisposto per il tempo 
durante il quale il disoccupato. percepisca il sussidio di malattia. 

Art. 8. nelle nuove provincie, il pagamento dei contributi di cli
soccupazione di cui all'art. 31 del decreto luogotenenziale 19 ot
tobre 1919. n. 2214, incomincerà ad effettuarsj dal l o aprile 1922 
per tutti coloro che . non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione 
contro la disoccupazione, che si troveranno a quell'epoca occupati. 

Art. 9. A coloro che sono soggetti nelle nuove provincie all'ob
bligo dell'assicurazioni contro la disoccupazione, quali a partire dal 
giorno l 0 aprile 1922, si trovino involontariamente disoccupati, o 
restino volontariamente disoccupati entro due anni del detto giorno, 
sarà corrisposto, con le norme che saranno stabilite dal ministero per 
il iavoro e la previdenza sociale, il sussidio di disoccupazione per 
1a durata massima di novanta giorni, anche se il periodo sia infe
riore alle ventiquattro quindicine prescritte dall'art. 39 del decreto
legge 19 ottobre 1919, n. 2214. 

Art. 10. Con decreto del ministero del t esoro sarà stanziata, nella 
parte straordinaria del bilancio del ministero per ·il lavoro e la pre-
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videnza sociaJe, la somma di L. 16.000.000 per le corresponsione dei 
sussidi in base dell'art. 9 del presente decreto. 

Art. 11. All'istituto per il lavoro con sede a Venezia, in quanto 
svolge anche la · propria azione nella Venezia Giulia e nella Venezia Tri
dentina, per incorggiare l'organizzazione dei lavoratori e dei corsi pra
tici diretti all'addestramento professionale e alla ripresa del lavoro 
e per favorire mediante ìn credito le piccole industrie, il ministro per 
il lavoro e- la previdenza- sociale, su proposta della giunta centrale ese
cutiva per il collocamento e la disoccupazione ; potrà concedere, sui 
fondi di ctù all'art. 10, anticipazioni senza interesse o contributi sotto 
forma di capitale azionario in misura corrispondente all'importanza 
e all'efficacia dell'opera svolta. 

Art. 12. Sono abrogate le disposizioni dei decreti luogotenenziali 
17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6, e 9 febbraio 1919, 
n. 212, nonchè quelle del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, 
in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, per i ter
ritori ai quali esso è applicabile. 

Art. 13. Un regolamento esecutivo, deliberato dalla giunta ter
ritoriale ed approvato dalla giunta centrale esecutiva per il colloca
mento e la disoccupazione, stabilirà le norme necèssarie per l'applica
zione, nel rispettivo territorio, del presente decreto, con facoltà di 
estendere l'applicazione di mnlte fino al limite massimo di lire 500 
per l'inosservanza a questi obblighi di notifica che, nel regolamento 
stesso, saranno imposti ai datori di lavoro. 
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APPROVAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, COORDINATAMENTE E 

TRANSITORIE PER L'ENTRATA IN VIGORE NEJ,LE NUOVE PRO

VINCIE DEI CODICI PENALE E DI PROCEDURA PENALE DEL REG-NO 

(R. decreto 5 mltrzo 1922, n. 28.8 - Gazz. Uff., 17 marzo, n. 64). 

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 (1), e 3 
della legge 17 dicembre 1920, n. 1778 (2); 

Visti i regi decreti 19 giugno 1921, n. 917 (3), e 23 giugno 1921, 
n. 887 (4). 

TITOLO I. 

Disposizioni per l'attuazione del codice penale. 

CAPO I. 

Disposizioni di eseouzione e di ooo1·tìinamento. 

Art. l. È estesa alle nuove provincie la legge 26 giugno 1904, 
n. 285, sull'impiego dei condannati alla pena della reclusione, in lavori 
di dissodamento e di bonificazione di terreni incolti o malarici, fino a 
che non siano istituiti gli stabili~enti richiesti dall'art. 13 d~l codice 
penale, concernente la pena della reclusione. 

Art. 2. Quando, in una disposizione che resta in .vigore nelle 
nuove provincie, è comminata e richiamata una determinata specie,: di 
pena, si intende corrispondente. 

l. Alla pena del carcere duro a tempo, la reclusione pe(ugqal 
durata. i 

2. Alla pena del carcere, la determinazione per ugual durata. 
3. Alla pena dell'arresto quella della detenzione par ugual durata 

se si tratta di delitto, e quella dell'arresto per ugual durata se si. 
tratta di contrayenzione ; 

4. Alla pena della multa, rispettivamente la pena della ~mtùta 
o dell'ammenda, secondo si tratti di delitto o di contravvenzione, in 
corrispondente misura; 

, 5. Alla perdita di merci, · generi e attrezzi o alla perdita di 
diritti e licenze, rispettivamente la confisca e la sospensione dall'eser

. cizio di una professione o d'un'arte. 
Non avranno applicazione ulteriore le disposizioni relative al bando 

e allo sfratto. 

[1-4) V. Lex, 1920 p. 874 e. 1189; p. 552 e 525. 
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Art. 3. Nell'applicazione di leggi rimaste in vigore nelle nuove 
provincie si osservano le disposizioni che escludono o dimimùscono la 
imputabilità secondo il codice penale del regno: ma qnalora concorrano 
circostanze attennanti, non specificatamente comtemplate da t ale codice, 
in luogo delle climinuzioni nella misura stabilita dall'art. 59, all'er
gastolo è sostittùta la reclusione per venti anni, e per le altre pene 
dimintùte da tm sesto a due terzi. 

Art. 4. Restano in vigore le disposizioni dell'art. X, n. III, IV, V, VI, 
dell'ordinanza imperiale l() dicembre 1914, B. L. I., n. 337, sui debiti 
al banco-rotta e altri reati in materia di concorso fallimentare. 

Art. 5. Sono estese alle nuove province le disposizioni comprese 
negli articoli 20 a 27 del regio decreto l • dicembre 1889, n. 6509, 
concernenti il coordinamento del codice penale del regno con le altre 
leggi anteriori alla pubblicazione del codice stesso e rimasto in vigore. 

Art. 6. Quando le disposizioni vigenti alle nuove provincie, si fa 
richiamo a titoli o disposizioni del codice penale austriaco s'intende 
fatto richiamo alle disposizioni corrispondenti del codice penale del 
Regno. 

Art. 7. Le contravvenzioni a disposizioni sancite da leggi non 
abrogate delle nuove provincie, le quali trovavano la loro sanzione 
nel codice penale austriaco e non la trovano nel codice penale del 
Regno, sono equiparate alle contravvenzioni previste dall'art. 434 di 
qt{est'ultimo e punite colle pene dal medesimo stabilite, salvo che il 
fatto non costituisca un reato più grave espressamente preveduto dal 
codice penale del Regno. 

CAPO II. 

Disposizioni transitorie 

.Art. 8. Pene inflitte con sentenza passata in aggiudicato prima 
dell'introdnzione del codice penale del Regno e non ancora interamente 
scontate si intendono commutate a norma dell'art. 2 delle presenti 
disposizioni. 

La stessa disposizione trova applicazione, quando a norma dell'art. 2 
del codice penale del Regno, si debba applicare una pena stabilita 
della legge anteriore. 

Art. 9. Alla pena del carcere a vita, dell'ordinanza del comando 
supremo del regio esercito 16 maggio 1919 sostittùta alla pena di 
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morte, si intende corrispondere l'ergastolo, e alla pena da venticinque 
a trent'anni di carcere duro, da detta ordinanza sostituita alla pena 
del carcere a vita, si intende corrispondere la pena della reclusione 
da venti a ventiquattro anni. 

Art. 10. Le pene perpetue inllitte per reati, rispetto ai quali il 
,codice penale del Regno stabilisce una pena temporanea, sono com
mutate nella reclusione per anni ventiquattro. 

Se però si tratta di pene perpetlle derivate dalla commlltazione 
della pena di morte 'èsse sono commlltate nella reclusione per anni 
trenta. 

Allo scopo di determinare se a norma del codice penale del 
Regno, la pena da applicare sarebbe stata temporanea, si ha rigllardo 
in fatto definitivo nella ·sentenza, indipendente!llente dalle circostanze 
diminuenti le responsabilità dell'imputato pel titolo IV del libro I del 
codice medesimo. 

Alla pena costituita nei due casi suinclicati è aggillnta la vigilanza 
speciale dell'alltorità di pubblica ·sicurezza per anni tre. 

La commlltazione, ad istanza del pllbblico ministero o eli chi vi 
abbia interesse, è ordinata in camera di consiglio, dalla corte di prima 
istanza presso la quale fll pronunciata la condanna. 

Art. 11. Per la conversione delle pene pecuniarie in pene re
strittive della libertà personale, pronunciate anteriormente all'entrata 
in vigore del codice penale del Regno, si applicano le - disposizioni 
degli articoli 19 e 24 del codice stesso. _ 

Art. 12. Le disposizioni del codice penale del Regno rispetto alla in
terdizione dei pubblici uffici alla sospensione dell'esercizio di una profes• 
sione o di un'arte e quelle concernenti la vigilanza speciale dell'autorità di 
pubblica sicurezza di applicare anche a condanne pronunciate in base 
a leggi anteriori, se più favorevoli al condannato. 

Art. 13. Qualora le disposizioni del codice penale -del Regn? in 
materia di prescrizione -dell'azione penale e della condanna siano di· 
verse da quelle stabilite nelle leggi anteriori, si applicano quelle più 
favorevoli nel caso concretò. 

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto l'impero 
della legge anteriore conservano il loro effetto ancorchè la nuova legge 
non li riconosca come interruttivi. 

Quando, riguardo ad nn reato, la legge anteriore stabilisce un 
termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi 
della prescrizione e il nuovo codice stabilisce un termine più breve, 
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ma soggette ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla 
legge anteriore, sempre· che la parte di esse che rimane a decorrere 
sia più breve di quello che è fissato nel nuovo coclice, a cominciare 
dalla sua attuazione. 

Art. 14. Per i reati !J~mmessi anteriormente all'entrata in vigore 
del codice · penale ·del Regno non si procede d'ufficio: 

l. Se per leggi del te.Qlpo del commesso reato era necessaria 
la querela eli parte; 

2. Se la querela di parte, sebbene non richiesta. da. legge. an· 
teriore, sia necessaria secondo il codice penale del Regno. 

Se questo coclice stabilisce un termine per presentare la querela, 
il termine decorre all'attuazione del medesimo ; ma qualora non sta
bilisca un termine e vi sia un processo in corso, questo non si può 
proseguire, se entro sei mesi dall'attuazione del codice penale del 
Regno non si presenti la querela.. 

TITOLO II. 

Oispoaizioni per l'attuazione del codice di procedura penale. 

CAPO l. 

Disposiz-ioni di eseouzione e di coordinamento 

Art. 15. Sono estese alle nuove provincie le norme di esecuzione 
del codice di procedura penale del Regno comprese nel regio decreto 
5 ottobre 1913, n. 1176 (art. l a 53), contenenti le disposizioni generali, 
quelle sull'istruzione, sul decreto penale, sulla libertà personale del
l'imputato, sul giudizio e sulle impugnazioni, sulla Corte di Assise, 
sulla esecuzione dei procedimenti speciali. · 

La. somma che la parte civile od altra alle due parti deve anti
cipare per le spese processuali, per onorari e indennità ai periti, in
terpreti e testimoni, nel giudizio e nell'istruzione,· ai sensi dell'art. 29 
del detto decreto, è depositata nella cancelleria del giudice competente. 

Art. 16. Sono estese alle nuove provincie le disposizioni del regio 
decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, contenenti le disposizioni regola
mentari per l'_e.secuzione del codice di procedura penale, colle modi-
ficazioni seguenti. , 

l. .All'art. 4 è sostituito il seguente: 
« Le segreterie delle procure generali e delle procure regie si 
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aprono e si chiudono al pubblico n,elle ore stabilite, secondo le norme _ 
tuttora vigenti nelle nuove provincie ». 

2. All'art. 6 è aggiunto il seguentè capoverso: 
«Fino a quando alle nuove provincie non saranno estese le di

sposizioni Stl.ll'ordinamento giudiziario del Regno, alla formazione del 
ruolo per i giudizì della Corte d'Assise, regolata dall'art. 9 procede 
il presidente della Corte d'Assise d'accordo col procuratore generale 
che vi appone la firma. 

« Se vi sia dissenso fra il presidente della Corte d'Assise e il 
procuratore ---generale provvede il presidente della Corte d'Appello. 

«Il ruolo è pubblicato dal cancelliere almeno cinque giorni prima 
che si apra la sessione, mediante affissione nel vestibolo della sala di 
udienza della Corte eli Assise e della Corte di Appello ». 

4. Agli articoli 22 e 23 è sostituito l'articolo seguente: 
« Sono istituiti i seguenti registri: 

a) il registro generale degli affari penali; 
b) il registro dellC.:dichiarazioni d'impugnazione preposte a norma 

dell'art. 129, primo capoverso del codice; 
o) il registro generale dei reati ; 
d) il registro generale delle esecuzioni delle sentenze; 
e) il registro degli atti d'istruzione. 

« Tutte le notizie relative all'esecuzioni delle sentenze e decreti 
penali di condanna sono iscritte nel registro degli affari penali. 

« I registri per le cancellerie e segreterie giudiziarie sono tenuti 
in conformità ai ·moduli approvati dal Ministero della giustizia». 

Art. 17. Sono estese alle nuove provincie le disposizioni del regio 
decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, e tutte le altre relative ai casellari 
giudiziari del Regno, contenenti le disposizioni regolamentari per il 
servizio del casellario giudiziale, colla seguente modificazione: 

<< Quando un commerciante è considerato fallito ai termini del 
regolamento concorsuale 10 dicembre 1914, B. L. I., n. 337, il pre
sidente del tribunale presso il quale fu dichiarato il fallimento dispone 
per la compilazione del cartellino, agli effetti dell'art. 619, n. 3, del 
codice di procedura penale. 

« Questo cartellino deve essere. redatto entro dieci . giorni dalla 
-cancelleria del tribunale. ' 

« I cartellini finora esistenti presso gli nffici del registro penale 
delle procedure di Stato; saranno trasmessi,_ entro il 31 marzo 1922, 
ai singoli uffici del casellario secondo le norme degli art. 618 del 
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codice di procedura penale e 2 del regio decreto 5 ottobre 1913; nu
mero 1178. 

<< Resta abrogata l'ordinanza del ministero di giustizia 8 dicem
bre 1897, n. 47, del B. O. M. G. relativa alla scheda e ai registri 
penali, colle disposizioni successive su tale materia. 

«È del pari abrogata la legge 21 maggio 1918, B. ·L. I., n. 108, 
stilla estinzione della condanna >>. 

Art. 18. In relazione alle disposizioni dell'art. 120 del codice di 
procedura penale del Regno, restano in vigore le disposizioni relative 
alle notificazioni e alla consegna degli atti in materia penale per mezzo 
della posta (ordinanza 15 aprile 1902, B. L. I. , n. 74). 

Art. 19. Presso ogni corte di appello è istituita una sezione di 
accusa, composta eli cinque membri. Essa giudica col numero 3 votanti. 

Il presidente designa ogni . anno i membri che ne devono far 
parte e chi la deve presiedere. 

Art. 20. La corte eli assise è composta del presidente e di dieci 
giurati costituenti la giuria del dibattimento. 

Nei dibattimenti che prevedonsi eli ltmga durata il presidente della 
corte di appello può destinare un presidente aggitmto che sia meno 
anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo 
in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario. 

Art. 21. È estesa alle nuove provincie la legge 8 giugno 1874, 
n. 1937, per l'ordinamento dei giurati, la formazione delle liste e la 
composizione definitiva della giuria nei giudizì avanti la corte di as
sise, modificata dalla legge 19 dicembre 1886, n. 4183, dall'art. 5 
della legge 25 giugno 1909, n. 372, dell'art. 4 del regio decreto 28 giu
gno 1912, n. 279 e dal regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, che 
modifica le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e 41 della 
legge medesima e da tutte le altre relative al medesimo oggetto. 

È altresì esteso alle nuove provincie il regolamento l • settem
bre 1874, n. 2061, per l'attuazione della legge suddetta modificata dal
l'art. 56 del regio cleèreto 5 ottobre 1913, n. 1176, negli art. 26, 27 e 30. 

La legge 23 maggio 1373, B. L. I., n. 121, sulla formazione delle 
liste dei giurati è abrogata. 

Fino a quando non ~aranno formate le liste dei giurati secondo 
le norme clelia legge 9 giugno 1374, n. 1837, e del rispettivo rego- · 
lamento la giuria sarà formata con le liste finora esistenti. 

Art. 22. Fino a che non siano istituiti nelle nuove provmCie 1 

giudici conciliatori, alla formazione delle . liste dei giurati e ad ogni 
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altra funzione cui è chiamato a partecipare anche il giudice conciliatore, 
si procederà senza l'interve~to dello stesso. 

In luogo dei consiglieri pro"lfinciali interverrà nelle commissioni 
per la composizione delle liste dei giurati un funzionario dell'ammini
strazione provinciale delegato dal capo della. provincia. 

Art. 23. In relazione alla disposizione dell'art. 24 della legge 
8 giugno 1874, n. 1937, sui giurati, la lista dei giurati per ogni 
circolo di corte di assise e nelle nuove provincie non potrà essere 
rùinore di ducento iscritti e per il circolo di Zara la lista dei giurati 
non potrà contenere meno di settanta inscritti. 

Art. 24. Per i giuclici distrettuali, nel cui territorio non abbiano 
la residenza abituale più di due persone legalmente autorizzate ad 
assumere l'ufficio difensore, il presidente della corte di appello, sentita 
sull'opportunità dei provvedimenti la giunta della camera degli avvocati, 
può autorizzare altre persone all'esercizio della. difesa penale. 

L'autorizzazione può essere concessa solo ai · cittadini di età mag
giore, . incensurati e residenti ·nel territorio di giurisdizione del giudizio 
distrettuale. Essa è revocabile. 

Art. 25. La . liquidazione degli onori ai periti fatta dal consigliere 
delegato o dal giudice istruttore, nei casi preveduti negli art. 214, 368 e 
369 del codice di procedura penale, è preceduta dalle ·richieste del 
pubblico ministero. Questi deve accertarsi, con l'esame degli atti', della 
durata delle operazioni. 

Se la liquidazione sia fatta dal pretore, l'ordinanza è trasmessa 
al procuratore del re per il visto. ' 

Le impugnazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai 
periti e dal pubblico ministero. Esse sono decise, nel caso menzionato 
nell'art. 214, dal giudièe istruttore, e dalla sezione di accusa, se l'or
dinanza sia pronunciata dal giudice . istruttore o dal consigliere delegato. 
Nei casi preveduti negli art. 368, capoverso, e 399 sono decise in 
camera di consiglio, dal tribunale o dalla sezione degli appelli penali, 
se l'ordinanza sia rispettivamente pronunciata dal pretore o dal pre
sidente. 

Art. 26. Quando nelle. disposizioni che restano in vigore nelle 
nuove provincie sono menzionate le autorità giudiziarie contemplate 
nel regolamento di procedura penale abrogato, s'intende che ad esse 
corrispondòno le autorità alle quali il codice di procedura penale del 
Regno attribuisce facoltà identiche o analoghe. 

Similmente, quando nelle dette disposizioni si richiamino le leggi 
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di procedura penale, capitoli o singoli paragrafi del regolamento di 
procedura penale abrogato, ·si intende fatto richiamo alle norme, alle 
leggi, ai titoli, ai capitoli, agli articoli corrispondenti del codice di 
procedura penale del Regno. 

Art. 27. Sono estese alle nuove provincie le disposizioni comprese 
negli articoli 60, 61, 62, 63 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, 
concernenti il coordinamento del codice di procedlll'a penale del Regno 
con le altre leggi del Regno anteriori alla pubblicazione del codice stesso. 

CAPO II. 

D·ispos·izioni transitorie. 

Art. 28. L'istruzione dei procedimenti penali iniziati anteriormente 
al l" aprile 1922 è proseguita e compiuta con le norme del codice di 
procedtll'a penale del Regno. li giudice istruttore compie con le stesse 
norme tutte le istruzioni da lui iniziate anteriormente a tale data, 
anche quando trattasi di reati per i quali secondo il nuovo codice 
debba procedersi per citazione diretta. La comunicazione degli atti ai 
difensori, menzionata dall'art. 197 del codice, deve effettuarsi anche 
per gli ~tti di istruzione compiuti prima del 31 marzo 1922. 

Art. 29. All'imputato che si trova in istato di custodia preventiva, 
si applicano le disposizioni del regolamento eli procedura penale 
abrogato circa la libertà personale in quanto siano più favorevoli. 

Art. 30. Nei procedimenti penali per i ,quali al 1° aprile 1922 
sia stato elevato un atto di accusa, la competenza è mantenuta in 
conformità delle norme del regolamento di procedura penale abrogato, 
e anche le impugnazioni contro detto atto di accusa sono regolate 
secondo le norme medesime. 

Art. 31. Le remissioni eli procedimenti da un giudice all'altro per 
motivi di legittimo sospetto di pubblica sicurezza, ordinate anteriormente 
al l 0 aprile 1922 conservano la loro efficacia se l'autorità alla quale 
il proceclimento fu rimesso sia competente per materia a norma di 
procedura penale del Regno o di queste disposizioni transitorie. 

Art. 32. Sono regolati dal codice di procedura penale del Regno 
i giudizi di prima cognizione per reati commessi anteriormente al 
1 o aprile 1922. 

Le eccezioni di nullità contro gli atti compiuti nell'istruzione o 
nel giudizio o contro sentenza pronunciate fino al 31 marzo 1922 
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sono preposte e decise in conformità alle disposizioni del regolamento 
di procedura penale abrogato. 

Art. 33. Qualora nell'istruzione un determinato accertamento abbia 
formato oggetto di perizia secondo le norme del regolamento di pro
cedura penale abrogato, il pubblico ministero e le parti possono do
mandare la citazione del perito o dei periti già sentiti, affinchè diano 
sèhiarimento del dibattimento. L'imputato o gl'imputati possono sciegliere 
altro perito e chiederne }a citazione nel giudizio, facendo domanda nel ter
mine stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 367 del codice di pro
cedura penale del Regno. 

Il presidente o il pretore, rimanda il dibattimento e stabilisce il 
termine perentorio entro il quale il nuovo perito deve esaminare la 
perizia eseguita, procedere alle operazioni, ove occorra e sia possibile, 
e adempiere l'incarico. Il presidente richiede il giudice istruttore per 
gli atti relativi; il pretore li compie per reati di sua competenza. 

Se fra più imputati hon . vi sia accordo per · la scheda del perito, 
la nomina è fàtta dal presidente o pretore, fra quelli da loro indicati. 

Se l'imputato non proponga l'istanza e non sia presente al giudizio, 
l'istanza medesima e la scelta del perito possono essere fatte dalla 
persona civilmente responsabile. Qualora nel dibattimento appariscano 
circostanze presumibilmente atte · a modificare le conclusioni eli una 
precedente perizia, il pubblico ministero e le parti se, il giudice non 
provveda d'ufficio, possono valersi delle facoltà concedute nella prima 
parte di questo articolo. 

Art. 34. Nei precedenti menzionati negli articoli precedenti gli atti 
già compiuti con le normedel regolamento di proceelura penale abrogato, 
conservano la loro originaria validità. 

Art." 35. Le facoltà e le condizioni per appellare e ricorrere per 
cassazione, ovvero per proporre opposizione, sono regolate dalla legge 
vigente al tempo nel quale il provvedimento è stato pronunziato. 

Se al l • . aprile 1922 non sia scaduto il termine di impugnazione 
ordinario o quello accresciuto a norma della prima parte del seguente 
articolo 3 7, siosserva il termine stabilito dal codice eli procedura· pe
nale del Regno, in quanto sia più favorevole all'imputato. 

Art. 36. All'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate 
anteriormente al 1,0 aprile 1922 si procede nelle forme e nei modi 
stabiliti dal codice di procedura penale del l{.egno · 

Art. 37. I termini perentori che scadono dal 22 marzo 1922 a 
tutto il 10 aprile ~922 sono accresciuti di dieci giorni. 
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n termine .di dieci giorni dall'arresto dell'imputato, stabilito nella 
prima parte dell'articolo 280 del codice di procedura penale del Regno 
per la richiesta del credito di citazione, decorre dal giorno dell'at
tuazione di questo. Dal predetto . giorno decorrono egualmente i termini 
stabiliti nell'articolo 325 e· nella prima parte dell'articolo 327, i quali 
potranno essere prorogati a norma dell'articolo 336. 

]Jisposizione finale. 

Art. 38. Dal giorno dell'entrata in vigore del codice penale e 
del codice di procedura penale del Regno nelle nuove proVincie rimar· 
ranno in esse abrogati: 

l) il codice penale del 27 maggio 1842, B. L. I., n. 117; 
2) il regolamento di procedura penale del 23 maggio 1873, 

B. L. I., n, 119; 
3) la legge 18 agosto 1918, B. L. I., n. 318, sull'indennizzo 

dell'arresto. durante l'istruttoria e la legge 21 marzo 1918, B. L. I., 
n. 109, sull'indennizzo delle persone ingiustamente condannate; 

4} tutte le altre leggi o disposizioni penali in quanto siano 
contrarie a disposizioni contenute nei detti codici del Regno; ovvero 
guardino materie d ai medesimi regolate. 

ESTENSIONE AI TERRITORI ANNESSI DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL 

LffiRO II E IV DEL CODICE DI. COMJIIERCIO (R. decreto 6 agosto 
1922, n. 1299, Gazz. Uff., 12 ottobre, n. 240]. 

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 (1], e 
3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 (2]. 

Vista la legge 2 aprile 1882, n. 681, ed il regio decreto 3 ot· 
tobre 1882, n. 1062. 

Art. l. Sono · estese ai territori annessi colle leggi 26 settembre 
1920, n: 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le norme contenute nel 
libro II [articoli 48Ò a 682, esclusi gli articoli 660 a 665], quelle 
contenute nel libro IV, titolo I, cap. II, [articoli 879 a 904], e nel 
libro · IV titolo II, agli articoli 918, 920, 923, 924, 925, del codice di 
commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, e promulgato 
col regio decreto s' ottob;è 1882, n. 1062, che trattano del commercio 

(1-2) V. Lea;, p. 874 e 1189. 
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marittimo e della navigazione e del sequestro, del pignoramento e 
della vendita giudiziale delle navi e della prescrizione. 

Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 costituenti il titolo 
VIII del libro II del codice di commercio non sono estesi alle nuove 
provincie. In sostituzione di detti articoli e fino a quando non sa
ranno emanate ·altre norme generali legislative in materia di urto fra 
navi continueranno ad avere vigore nelle nuove provincie le dispo
sizioni contenute nella legge dell'ex impero austriaco 29 luglio 1912, 
n. 151, B. L. I. 

Art. 2. Gli articoli riportati in appresso sono modificati come segue: 
<< Art. 482. Il committente può sciogliere il contratto per mani

festa imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso il com
mittente può sciogliere a suo arbitrio l'accordo, quantunque sia già 
cominciato il lavoro, tenendo indenne l'imprenditore di tutte le spese 
di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale 
impresa. « Il costruttore non può sciogliere il contratto ·se non per 
caso fortuito o forza maggiore. 

« Nel caso di niorte del costruttore il contratto si scioglie il com
mittente è però tenuto a pagare ai suoi eredi, in proporzione del 
prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e .dei ma
teriali preparati, allorchè tali lavori o materiali possano essergli utili ». 

« Art. 490. I contratti di costruzione, di alienazione e eli pegno 
delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai 
fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di na
zionalità, non haimo effetto verso i terzi se non siano trascritti in 
un registro speciale presso le autorità e nelle for'me stabilite dal di
ritto vigente nei territori . indicati all'art. l >>. 

<< Art. 500. Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei 
libri seguenti: 

, « giornale generale e di contabilità; 
« giornale di navigazione, giornale di boccaporto o ma:r;male di 

bordo, inventario di bordo. 
<< I libri suddetti non possono essere posti in uso se prima ciascun 

foglio non sia stato numerato e firmato dallo ufficiale . marittimo a ciò 
destinato e devono essere tenuti per ordine eli data, di seguito, senza 
trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia ne
cessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le 
parole cancellate siano tuttavia. leggibili. 

<< Nel giornale generale di contabilità dève essere annotato tutto 
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ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone del
l'eqtlipaggio e dei passeggeri, alle cose caricate, agli avvenimenti im
portanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa 
della nave, ed in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei 
proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a ren
dimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni parti
colari da farsi negli altri libri. 

«Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la 
rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osserva
zioni geografiche, metereologiche ed astronomiche e quant'altro p
guarda la navigazione. 

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi 
l!J date ed i luoghi di caricamento, la natura, qualità e quantità delle 
cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei desti
natari, il luogo e la data di riconsegna, e quant'altro concerne il carico. 

<< Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli og
getti di corredo e gli strumenti dei quali la nave è provveduta ed 
ogni variazione che in essa intervenga. 

<< ·Le norme per l'uniforme tenuta dal giornale nautico e dei libri 
dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario in relazione 
alle disposizioni delle leggi marittime sono determinate con regola
mento da pubblicarsi con regio decreto. 

<< Art. 501. n capitano deve far visitare la nave nei casi e nei 
modi stabiliti dalle norme vigenti nei territori indicati all'art. l. 

<< Egli deve prima della partenza accertarsi : che la nave sia 
perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e sia conveniente· 
mente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi 
stivatori. 

<< Art. 516. n capitano all'arrivo nel porto di tma destinazione 
sia di andata come di ritorno o nel luogo di qualunque approdo vo
lontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare 
il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se 
vi furono avvenimenti stràordinari interessanti la nave, le cose cari
cate o le persone, il capitano, -oltre quanto è prescritto dalle altre 
disposizioni in vigore nei territori indicati dall'art. l, deve far la sua 
relazione. 

<< La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della par· 
tenza, ·la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti ·nella nave ed 
in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio. 
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« Art. 521. Le persone -componenti l'equipaggio sono il capitano 
o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel 
ruolo dell'equipaggio, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le 
persone addette al servizio della nave e dei passeggieri. 

« Ii ruolo deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle 
persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento devono 
ristùtare dal contratto di arruolamento. 

« Art. 554. Il pagamento del nolo ed il ricevimento senza ri
serve delle cose trasportate quand'anche il pagamento del nolo sia stato 
anticipato estinguono ogni azione contro il vettore. 

« Tuttavia l'azione per l a perdita parziale o per l'avaria non ri
conoscibile al momento della consegna sussiste anche dopo il paga
mento del ·nolo ed il ricevimento delle cose trasportate se si provi 
che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna a 
a bordo e la riconsegna o a condizione che la domanda di verifica
zione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi eli sette 
giorni dopo il ricevimento. 

<< Art. 555. La polizza eli carico deve esprimere la natura, la 
specie, la qualità e la quantità elelle cose caricate. 

<< Essa deve essere datata ed anntmciare : 
l] la persona del caricatore e la sua residenza ; 
2] la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza; 
3] nome e cognome del capitano o padrone; 
4] il nome e la nazionalità e la portata della nave; 
5] il luogo della partenza e quello della destinazione ; 
6] il nolo. 

<< La polizza deve avere segnate in margine le niarche ed i nu
meri delle cose caricate. 

<< Essa può essere all'ordine ' od al portatore e nel primo caso la 
forma e gli _ effetti della girata sono regolati secondo . le disposizioni 
dell'art. 30·5 del codice di commercio dell'ex impero austriaco. 

<< La polizza · nop. può essere sottoscritta dal capitano prima del 
caricamento. 

<< Art. 556. La polizza di carico è f:;~tta in quattro originali, de
stinati ai capitano, al proprietario od armatore della nave, al carica
tore ed alla ·persona ·cui le cose caricate devono èssere consegnate. 

<< Sopra ciascuno degli origim1li si deve indicare la persona alla 
quale è destinato. 

<< Il caricatore ha diritto di avere dal capitano uno o più du-
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plioati dell'originale destinato alla persona cui devono essere conse
gnate le cose caricate. 

« Eguale diritto ha ogni ·altro possessore della polizza verso il 
suo girante e per mezzo dei giranti anteriori verso il capitano. 

« Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della polizza 
originale, salvo la diversa indicazione di p1·i11~a, seoonda, ecc. 

<< La mancanza di questa diversa indicazione i duplicati si con
siderano come altrettante polizze distinte. 

<< Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore 
della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti 
dal capitano. 

<< La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali deve 
essere eseguita entro ventiquattro ore dopo · compiuto il caricamento. 

<< n caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano 
le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento e le 
bollette di cauzione delle dogane. 

<< .Art. 557. n capitano deve consegnare il carico nel luogo di de
stinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualtmque sia il nu
mero .che essa porta, se non gli è _stata notificata alcuna opposizione. 

<< In caso di opposizione o se si presentano ' più portatori della 
polizza di · carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico 
a termini § 1425 codice civile dell'ex impero austriaco e può . anche 
farsi autorizzare a venderne la quantità occorente per il pagamento 
del nolo. 

<< Art. 592. L'atto di prestito a cambio marittimo, se è nell'or
dine, pnò essere trasferito a mezzo di girata. 

« La forma e gli effetti della"' girata sono regolati secondo le di
sposizioni dell'art. 305 del codice di commercio dell'e:x: impero austriaco. 

« La garanzia di pagamento si estende anche all'interesse ma
rittimo, se non vi è convenzione contraria. 

<< .Art. 604. Per le assicurazioni contro i rischi della navigazione 
sono conservate le norme e gli usi vigenti nei territori indicati al
l'art. l, in quanto non sono modificate nelle seguenti disposizioni. 

« Ai soli effetti · della presente disposizione sono pubblicati e 
avranno applicazione nei territori indicati all'art. l il capo I, eccet
tuato l'art. 419, e il capo Il, sezione I, del titolo XIV del libro I, 
del codice di commercio vigente nelle antiche provincie. 

« Art. 605. n contratto di assicurazione marittima deve essere 
fatto per iscritto. 
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« La polizza di assicurazione deve essere datata e deve indicare : 
l] il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave; 
2] il nome, il cognome del capitano o padrone; 
3] il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono es

sere caricati ; 
4] il porto o la rada da cui la nave è partita o deve partire; 
5] i porti . o le rade dove la nave deve caricare o scaricare e 

nei quali deve entrare_ 
« Se le ~nzidette indicazioni non possono fars\, o perchè l'~ssi

curato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del con
tratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto del
l'assicurazione. 

« Art. 612. Le cose caricate possono essere assicurate: 
<< o per il prezzo d'acquisto, con l'aggiunta delle spese di ca

ricamento e del 'nolo; 
'(< o per il prezzo corrente nel "luogo di destinazione al loro ar

rivo senza avarie. 
« La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra 

spiegazione può . riferirsi ad entrambi questi casi. Se tale valutazione 
supera il màggiore dei prezzi suddetti, l'assiçurazione nella somma ec
cedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo 
all'assicurato se vi fu dolo o frode da parte sua e l'assicurazione di 
buona fede ha diritto al premio. 

<< Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurazione è va
lida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate ; l'assicu
rato non è tenùto a pagare il premio per la somma eccedente, ma 
deve' soltanto. un'indennità uguale a1la metà del premio e non mag
giore del mezzo per cento delia somma assicurata. 

« La valutazione s'intende sempre . data sulla dichiarazione del
l'assicurato . se non fu preceduta da stima accertata dall'assicuratore. 

« Se non vi è stima accettato il valore . delle cose assicurate può 
essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge. 

« Art. 628. In caso di perdite di merci caricate stilla nave per 
. conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto coi mezzi di 
prove permessi dalle leggi vigenti e ·il caricamento con una polizza 
di carico sottoscritta da due dei . principali . dello eqUipaggio. 
· « Le persone dell'eqtùpaggio o il passeggiero che porta da paesi 
stranieri merci assicurate nel regno deve consegnare la polizza di ca
rico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in man-
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canza ad uno dei principali commercianti nazionali o all'autorità del 
luogo stesso. 

<< Art. 666. I privilegi stabiliti nel presente titolo sono da con· 
siderarsi quali diritti di pegno nella procedura per fallimento e sono 
preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale stù mobili sta· 
biliti da leggi in vigore, compresi quelli per i crediti dello Stato per 
ogni tributo dell'anno in corso e degli antecedenti e comprese le so
vrimposte comunali e provinciali. 

<<Art. 671. Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e 
collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente 
articolo i seguenti crediti : 

l] le spese di giustizia fatte nell'interesse dei creditori per 
gli atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse; 

2] le spese, le indennità ed i premi ili salvataggio dovuti, p er 
l'ultimo viaggio, secòndo le dis~osizioni in vigore; 

3] i diritti doganali dovu~ti per le cose stesse nel luogo di sca
ricamento; 

4] le spese di trasporto e quelle di scaricaniento; 
5] il fitto dei magazzini nei quali le. cose scaricate sono state 

depositate; 
6] le somme dovute per contribuzione di avarie comuni; 
7] i premi di assicurazione ; 
8] le somme di capitale e di interessi dovute per obbligazioni 

contratte dal capitano Stù carico, i casi preveduti nell'art. 509 e col
l'adempimento delle prescritte formalità; 

9] ogni altro prestito o cambio marittimo o con pegno sul ca· 
rico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza 
di carico. 

« .Art. 672. I privilegi indicati nell'articolo precedente non si 
conservano, se l'azione non è esercitata entro _ quindici giorni dallo 
scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di 
terzi. 

« Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle 
cose vincolate con privilegio si applicano le regole stabilite nel vi· 
gente regolamento esecutivo. 

« Art. 673. Sono privilegiati sul nolo e collocati suil'ammontare 
di esso . nell'Ol'dine in cui soiw qui appresso indicati i seguenti crediti.: 

l] le spese di giustizia fatte nell'interesse comune d!li credi
tori per atti conservativi e di _esecuzione; 
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2] le spese, le indennità ed i premi di salvataggio ·dovuti per 
l'1ùtimo viaggio, secondo le disposizioni in vigore; 

3] i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le di
sposizioni del titolo III eli questo libro al capitano ed alle altre per
sone dell'equipaggio, per il viaggio nel quale è guadagnato il nolò, 
nonchè le ritribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina 
mercantile, per lo stesso viaggio; 

4] le somme dovute per contribuzione eli avarie comuni; 
5] i premi eli assicurazione; 
6] le somme di capitale e di interess.e dovute per le obbliga

zioni contratte dal capitano s1ù nolo, nei casi preveduti nell'art. 509 
e con l'adempimento delle prescritte formalità; 

7] le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza eli con
segna delle cose caricate, e per avarie da esse sofferte per colpa del 
capitano e dell'equipaggio nell'ultimo viaggio; 

8] ogni altro· debito a cambio marittimo e con pegno sul nolo, 
trascritto e annotato stùl'atto di nazionalità. 

« Art. 675. Sono privilegiate sopra la nave e collocati sul 
prezzo eli essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo 
i seguenti crediti: 

l] le spese eli giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori 
per atti conservativi e eli esecuzione sulla nave ; 

2] le spese, le indennità ed i premi eli salvataggio dovuti per 
l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni vigenti; 

3] le tass~ di navigazione stabilite dalla legge; 
4J i salari dei piloti, il salario . del custode e le spese eli cu

stodia della nave dopo il suo ingresso nel porto; 
5] il fitto dei magazzini dei deposito degli attrezzi e degli ar

redi della nave; 
6] le !jpese eli manutenzione della nav'e e dei suoi attrezzi ed 

arredi, dopo il suo ultimo' viaggio e · l'ingresso nel porto ; 
7] i salari gli emolumenti e le indennità dovute secondo le dispo

sizioni del titolo III di questo libro, al capitano ed alle altre persone 
dell'equipaggio e per l'ultimo viaggio, nonchè le retribuzioni dovute 
alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio.; 

8] le . somme dovute per contribuzione eli avarie comuni; 
9] le somme eli capitale e eli interessi dovute per le obbliga

zioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preve
duti nen:art. 5091 . e con l'adempimento delle prescritte form~lità; 



80 

10] i premi di assicurazione .delle navi e dei suoi access.)ri per 
l'tùtimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i 
piroscafi in navigazione peyiodica assicurati a tempo, · i premi corri
spondenti agli tùtimi sei mesi, e inoltre, nelle associazioni di mutua 
assicurazione, i ripartimenti e le contribuzioni per gli ultimi sei mesi; 

11] le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di con
segna delle cose caricate o per le avarie da esse sofferte per colpa 
del capitano e dell'equipaggio nell'tùtimo viaggio; 

12] il prezzo della nave ancora dovuto al venditore; 
13] i crediti indicati nel precedente n_ 9 trascritti ed annotati 

tardivamente, ogni altro credito a cambio marittimo ··stùle navi ed i 
crediti per i quali la nave è stata data in pegno. 

<< Nel concorso di più crediti menzionati nel n. 13 la preferenza 
è teterminata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione 
sull'atto di nazionalità o certificato di registro. 

« Art. 880. La nave può essere pignorata e data in custodia giu
diziale e nei casi e con le forme stabilite nel vigente regolamento ese
cutivo. 

<< La vendita esecutiva, la graduazione dei creditori e la distri
buzione del prezzo si operano secondo le regole ·stabilite nel pre
sente capo. 

<< Art. 883. Nel conchiuso per la esecuzione sulla nave o sopra 
una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare 
entro 24 ore la somma dovuta · e l'avvertimento che qualora non 
paghi nel detto termine si procederà al pignoramento. 

« Se vi è pericolo di sottrazione, il giudizio competente per la 
concessione stùl'esecuzione può autorizzare il pignoramento immediato 
nelle forme stabilite nel vigentè regolamento esecutivo. 

<< Art. 884. n conchiuso di concessione di esecuzione deve es
sere notificato al proprietario se si tratta di azione generale da eser
citarsi contro di lui, può essere notificato al capitano, se il credito _è 
è privilegiato sulla nave. 

« Art. 885. L'organo esecutivo deve annunciare nel processo ver
bale di pignoramento oltre quanto è prescritto dalle norme vigenti in 
materia esecutiva: 

1] le ·elezione e la dichiarazione di domicilio o di residenza 
nel com)lne ove risiede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale deve 
procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è an· 
corata; 
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2) il nome, cognome, il domicilio e la residenza del proprie
tario della nave e del capitano ; 

3) il nome, la specie e la portata della nave; 
4) la descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, 

degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste. 
L'organo esecutivo deve nominare un custode della nave pigno

rata e questi deve sottoscrivere il processo verbale . 
.Art. 886. Se il proprietario non ha residenza o dimora nel co

mune ove si è proceduto al pignoramento e la citazione a comparire 
dinanzi al giudizio di esecuzione sono fatte al capitano della nave pigno
rata, e se egli è assente a chi rappresenta il proprietario o il capitano. 

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel 
regno, le notificazioni sono fatte .nel modo stabilito dal paragrafo 120 
e seguenti del regolamento di procedura civile vigente nei territori 
indicati all'articolo ·1. 

Copia . del processo verbale di pignoramento deve essere deposi
tata dall'organo . esecutivo nell'ufficio presso il quale è iscritta la nave . 

.Art. 887. Il giudizio di esecuzione deve stàbilire le :condizioni 
della vendita, pubblicare il bando . per la medesima e fissare l'udienza 
per l'incanto giusta le norme del vigente regolamento esecutivo . 

.Art. 891. Se il pignoramento ha per oggetto una nave la cui por
tata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando deve essere pubbli
cato per tre volte consecutive, . eli otto in otto giorni, ed iscritto per 
estratto nel giornale degli annunzi giudiziari. 

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre alla 
udienza fissata e la vendita è fatta al maggiore offerente, sempre sotto 
la osservanza delle norme statuite dal vigente regolamento esecutivo; 

.Art. 893. Ognuno può offrire all'incanto. 
Chi offre a;ll'incanto per conto altrui deve presentare un mandato 

speciale da unirsi agli atti. 
Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella -cancel

leria l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della ven
dita e della trascrizione nella somma stabilita dal bando. 

Deve inoltre aver depositato in danaro, o in tifoli del' debito 
dello Stato, ·al vaÌore di borsa, il decimo del prezzo sul quale &i apre 
l'incanto, se il guidice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa. 

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche di
rettamente nella cassa dei depositi e prestiti e nelle casse di risparmio 
postali consegnandone al cancelliere la ricevuta. 
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Quegli la etù offerta è vinta ha diritto all'immediata restituzione 
dei depositi fatti. 

Art. 901. Le domande di separazione della nave pignorata devono 
essere notificate al creditore istante prima della vendita. 

Le domande di separazione posteriori . alla venclita si convertono 
di diritto in opposizione sul prezzo. 

La domanda di separazione deve contenere la citazione del ere· 
ditore istante a comparire a udienza fissa davimti al giudice compe· 
tente e la elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta 
le disposizioni vigenti in materia. 

Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre alle spese, può essere 
condannato a pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento. 

Art. 101. Per ciò che non è espressamente regolato dal presente 
titolo si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e del 
regolamento esecutivo vigenti tuttora nei territori indicati all'art. l. 

Art. 924. Le azioni, derivanti dal contratto di noleggio si pre· 
scrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle deri
vanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di un 
anno dalla scadenza del · termine convenuto o dalla fine dell'ultimo 
viaggio, se il · contratto è stato prorogato. 

Le azioni dervanti dal contratto di assicurazione marittima si pre
scrivono col decorso di un anno. 

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento 
del viaggio assicurato e per le assicurazioni a tempo dal giorno in cui 
firiisce l'assicurazione, in caso eli presunzione di perdita della nave per 
mancanza di notizie l'anno comincia alla fine del termine stabilito per 
la presunzione di perdita. 

Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono del 
titolo VI del libro II. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 3. I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà 
e il godimento 'di una nave o di porzione di essa, e i contratti di pegno 
della nave e di cambio marittimo, hanno pieno effetto, secondo la legge 
anteriore, se le formalità in esse stabilite siano state adempiute prima 
dell'attuazione del nuovo c(ldice, altrimenti! si applicano le disposizioni 
del nuovo codice. 

Art. 4. Entro sei mesi dall'attuazione del nuovo codice, tutte le 
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navi soggette alle disposizioni dell'art. 500 del codice sbesso devono 
uniformarsi ad esso. 

Per le navi che nel giorno dell'attuazione del nuovo codice si 
trovano in viaggio il termine suddetto decorre dal giorno del loro ar-
rivo in porto del Regno. _ 

Art. 5. I previlegi sulle navi acquistate prima dell'attuazione del 
nuovo codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il 
loro grado anche rispetto ai previlegi acquistati sotto l'impero del co
dice stesso. 

Le disposizioni dell'art; 678 del libro II nuovo codi.ce si appli
cano anche ai previlegi acquistati prima dell'attuazione di esso. 

Art. 6. Nei giudizi di pignoramento, eustodia e vendita giudiziale 
delle navi e di distribuzioni del loro prezzo, che si trovano pendenti 
secondo le disposizioni delle leggi ora vigenti, nei territori indicati 
all'art. 1 si applicano le disposizioni del capitolo II, titolo I, libro IV, 
del nuovo codice in qualunque stato i giudizi . stessi si trovino nel 
giorno· dell'attuazione di esso. 

Art. 7. I termini per l'ammissibilità di azione · sono regolati dalla 
legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione. 

Art. 8. Le prescrizioni cominciate prima. dell'attuazione del nuovo 
codice si regolano secondo le leggi anteriori. 

Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, 
e per le quali secondo le leggi ulteriori si richiederebbe ancora un 
tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono col 
decorso di questo termine minore computato dal giorno dell'attuazione 
del codice medesimo. 

Art. 9. Dovunque è menzione di uffici del compartimento marittimo, 
ufficio marittimo di iscrizione, deve intendersi il governo marittimo 
di Trieste. Dove si parla di amministratore delle marina mercantile, 
ufficiale · marittimo, amministratore locale di marina, ufficiale dell'am
ministrazione della marina, amministratori della marina mercantile, e 
simili, devono. intendersi i funziònari ed ufficiali degli uffici portuali 
[capitanerie o capitanati, ufficio e deputaziona di porto]. 

Art. 10. Dove si parla di pretore si deve intendere la pretura 
in affari commerciali e marittimi. . 

Dove si parla di tribunale commerciale si deve intendere o il 
tribllD:ale commerciale marittimo o la pretura in affari comnwrciali e 
marittimi. 
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Dove si parla di cassa depositi e prestiti si deve inteLdere l'uf· 
ficio dei depositi giudiziari. 

Dove si parla di giornali degli annunzi giudiziari devesi intendere 
l'Osservatore Tr-iestino. 

Dove si parla di usciere si deve intendere organo esecutivo. 
Art. 11. Le trascrizioni da farsi nei registri degli uffici marittimi 

sono effettuate secondo le prescrizioni della legge 7 maggio 1879 e 
dell'ordinanza l ottobre 1879, n. 31176, del ministero del commercio 
fino a che questa resteranno in vigore. 

Art. 12. Dove si cita l'atto di nazionalità deve intendersi il cer· 
tificato di registro ai sensi delle disposizioni vigenti sotto la cessata 
monarchia, fino all'entrata in vigore nelle nuove provincie delle 
norme del regno. 

Art. 13. Le polizze di assicurazione già perfezionate all'entrata 
in vigore del presente codice continuano ad avere valore fino alla loro 
estinzione anche se non redatte secondo le prescrizioni dell'art. 605. 

Art. 14. Il presente decreto entrerà in vigore nel decimoquinto 
giorno dopo quello della sua pubblicazione. 
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