
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 19 GIUGNO ii)52 
(68*> in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente AZABA 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Discussione) 
« Uso delle armi da p a r t e della Guard ia di 

finanza in servizio alla front iera e in zona di 
vigilanza. Modificazione e abrogazione di dispo
sizioni v igent i» (|S|. 1681) (D'iniziativa del 
senatore Rosati) : 

PEESIDENTE V Pag. 737 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia . . 738, 739 
SPALLINO, relatore 738, 739 
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 

finanze 738 
MERLIN Umberto 738, 739 

MASTINO 7S8 

ROSATI 739 

GONZALES 739 

GEAMEGNA 739 

(Discussione e approvazione) 
« Aumento delle percentual i spet tant i agli uf

ficiali giudiziari sui crediti recuperat i dallo 
Stato e soppressione della tassa erar ia le del 
dieci per cento sulle percentual i medesime » 
( N . 2155) (Approvato dalla Camera dei de
putati) : 

PRESIDENTE 740 

SPALLINO, relatore . . . . . . . . . 740 
Rizzo Giambat t is ta 741 

«Abrogazione del regio decreto-legge 6 ago
sto 1937, n. 1736, convertito in legge con la 
legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla 
disciplina dell'esecuzione in I ta l ia delle sen
tenze pronunciate da t r ibunal i mil i tar i s t ranier i 
nei confronti di sudditi i t a l i an i» ( N . 1804) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) : 

PRESIDENTE Pag. 

BOERI, relatore 
741 
741 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Ber
linguer, Bo, Boeri, Oiampitti, Colla, Conci, 
De Pietro, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, 
Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, 
Eavagnan, Bizzo Giambattista, Bomano Anto
nio, Buinr, Spallino, Turco e Zelioli. 

Interviene, a norma dell'articolo 25 del Bego-
lamento, il senatore Bosati. 

Sono altresì presenti l'onorevole Ministro di 
grazia e giustizia, senatore Zoli, e il Sottose
gretario di Stato per le finanze, onorevole 
Castelli. 

SPALLUTO, Segretario, dà lettura del pro* 
cesso verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

D i s c u s s i o n e d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e : « U s o d e l l e 
a r m i d a p a r t e d e l l a G u a r d i a d i finanza i n 
s e r v i z i o a l l a f r o n t i e r a e in z o n a d i v i g i l a n z a . 
M o d i f i c a z i o n e e a b r o g a z i o n e d ì d i s p o s i z i o n i 
vigenti» (N. 1681) (D'iniziativa del sena
tore Rosati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito d*41a discussione della proposta di legge 
del senatore Bosati: « Uso delle armi da parte 
della Guardia di finanza in servizio alla fron-
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tiera e in zona di vigilanza. Modificazione e 
abrogazione di disposizioni vigenti ». 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Di
chiaro che il Governo è contrario al disegno di 
legge, anzi ha intenzione di chiedere che, a 
norma dell'articolo 26 del Begolame;nto, il 
disegno di legge sia discusso e votato dall 'As
semblea. 

SPALLINO, relatore. Credo che il Ministro 
guardasigilli possa at tendere, pr ima di fare 
ufficialmente la richiesta di rimessione alla 
Assemblea, che la Commissione abbia mani
festato i suoi orientamenti sulla proposta di 
legge. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non 
ho nessuna difficoltà a rinviare, per il momento, 
la mia richiesta. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Voglio fare soltanto una breve dichia
razione per segnalare agli onorevoli senatori 
che nell 'argomento in discussione è assoluta
mente prevalente su ogni altra considerazione 
l 'interesse dell 'Amministrazione finanziaria. In
fat t i un eventuale abrogazione delle norme 
a t tua lmente vigenti che consentono alla Guar
dia di finanza l'uso delle armi contro i contrab
bandieri priverebbe lo Stato di ogni difesa 
nei loro confronti. Si pensi soltanto al kaso 
del contrabbando mar i t t imo: quali possibilità 
avrebbe la guardia di finanza di fermare un 
motoscafo contrabbandiere che fosse appena 
u n po ' p iù veloce d i quelli che essa ha in do
tazione °i 

M E B L I N U M B E B T O . Io sono contrario al 
disegno di legge e credo che anche coloro che 
sono ad esso favorevoli non dovrebbero insi
stervi t roppo. Infat t i , come poco fa mi diceva, 
in una conversazione pr iva ta , lo stesso propo
nente , il collega Bosati , la sola presentazione 
del disegno di legge ha raggiunto in pa r t e 
l'effetto voluto, ha cioè reso più caute le guar
die di finanza in servizio alla frontiera nel
l 'uso delle a rmi contro i contrabbandieri . 

Io comprendo perfe t tamente le ragioni uma
ni tar ie che hanno inspirato la presentazione 
del disegno di legge, ma non posso non ricor
dare che lo stesso Comandante del Corpo 
delle guardie di finanza si è dichiarato cox».-
t rar io alla proposta di legge e, basandosi sulla 
sua grande esperienza, ha previsto che un 
eventuale approvazione del proget to rende

rebbe impossbile alle guardie di finanza fre
nare l 'audacia dei contrabbandieri . 

MASTINO. Sono dolente di dover dissen
t ire, non solo dalle conclusioni, ma anche 
dall ' impostazione che il collega Merlin ha dato 
al problema. 

Io sono pienamente favorevole al disegno 
di legge che vuol r ipor tare entro limiti rigo
rosi la legitt imità dell'uso delle armi da pa r te 
delle guardie di finanza. Voglio ricordare che 
i l imiti dell '«uso legittimo delle a rmi» sono 
chiaramente fìssati nell 'articolo 53 del Co
dice penale. Articolo che non a caso si t rova 
t r a l 'articolo 52 che r iguarda la «legitt ima di
fesa » e l 'articolo 53 sullo « stato di necessità ». 
L'articolo 53 dice tes tualmente: « Non è pu
nibile il pubblico ufficiale che, al fine di adem
piere un dovere del proprio ufficio, fa uso ov
vero ordina di far uso delle armi o di al tro 
mezzo di coaziona fìsica, quando vi è costretto 
dalla necessità di respingere una violenza o 
di vincere una resistenza al l 'Autori tà ». Mi 
sembra quindi che, per quanto contenuta in 
un Codice emanato da un regime total i tar io, 
la norma che vi ho letto contenga l'uso delle 
armi in limiti rigorosi non facilitando, per 
quanto è possibile, gli arbitri i . 

È vero che l 'ultimo comma dello stesso ar t i 
colo soggiunge: « La legge determina gli al tr i 
casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o 
di un altro mezzo di coazione fìsica »; ma, 
a mio avviso, le disposizioni del Begolamento 
della guardia di finanza che il collega Bosat i 
vuole siano abrogate, non possono ritenersi 
emanate in conformità di tale norma conte
nu ta nel Codice. 

D'a l t ra pa r t e non mi sembra che le argo
mentazioni por ta te dal collega Merlin siano 
decisive. È ben naturale che il Comandante 
del Corpo della guardia di finanza, che vede 
le cose da un punto di vista ben delimitato, 
sia contrario al disegno di legge. La sua preoc
cupazione non può essere che quella di assi
curare il massimo dei poteri alle guardie di 
finanza affinchè ottengano, nell'esplicazione 
del loro servizio, il massimo risultato. Ma noi 
legislatori dobbiamo considerare se i mezzi usat i 
per ot tenere tale risultato siano tollerabili in 
un paese civile, od anche soltanto opportuni . 

Io ritengo che per ragioni di umani tà e di 
civiltà, sulle quali è inutile che mi dilunghi, il 
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disegno di legge merit i di essere approvato 
al più presto. Di fronte a tali ragioni le esi
genze prat iche che sono state avanzate per
dono, a mio avviso, qualsiasi rilievo. 
' P B E S I D E N T E . H a chiesto la parola il 

senatore Bosati , il quale non fa pa r t e della 
nostra Commissione ma è intervenuto nella sua 
quali tà di presentatore della proposta di legge. 

BOSATI. Vorrei sottoporre alla Commis
sione una sola osservazione, in aggiunta a 
t u t t e 1° argomentazioni che sono state e sa-
raano por ta te a favore del disegno di legge. 
Osservazione che non so se sia contenuta 
nella relazione fatta dal collega Spallino per
chè non ho avuto la fortuna di ascoltarla e 
non sono ancora riuscito a leggerla. 
- L'osservazione è questa: le norme che at
tualmente consentono alle guardie di finanza 
l'uso delle armi contro i contrabbandieri , sono 
contenute in un regolamento di servizio, È 
evidentemente incostituzionale, anzi sembra 
addir i t tura inconcepibile, che norme di t a n t a 
gravi tà e che non possono certo ritenersi 
norme di esecuzione di una legge, siano conte
nute in un semplice regolamento di servizio. 

Se anche altre ragioni, e gravissime, non vi 
fossero a favore del disegno di legge, baste
rebbe questa, che mi sembra assolutamente 
decisiva. 

GONZALES. Io condivido il principio ispi
ra tore del disegno di legge e mi sembra anzi 
che proprio il fat to, ci tato dal senatore Mer
lin, della maggior prudenza delle guardie di 
finanza nell'uso delle armi dopo la presenta
zione del disegno di legge consigli, anzi impon
ga la sua approvazione. Infat t i l 'accantona
mento del disegno di legge o, peggio, il suo 
rigetto, come consiglia il collega Merlin, sa
rebbe necessariamente interpreta to come una 
piena giustificazione d a t a dal Par lamento agli 
abusi che si sono avut i in mater ia . 

Tut tavia non credo che il testo del disegno 
di legge possa essere approvato nella sua at
tuale formulazione. Esso infatt i è giuridica
mente inadegualo poiché il richiamo alle norme 
dell'articolo 53 del Codice penale, in esso 
contenuto, si estende evidentemente anche 
all 'ultimo comma di de t to articolo che, fa-
facendo salve le diverse disposizioni di leggi 
speciali, lascerebbe in vi ta le a t tual i norme 

'del Begolamento della guardia di finanza. 

Mi sembra perciò che l 'unica soluzione sia 
quella di esaminare a t t en tamente e quindi 
modificare con la massima cautela nel senso 
di giungere a rigide formulazioni che evitino, 
per quanto possibile, gli arbitri i , le norme che 
a t tua lmente autorizzano le guardie di finanza 
all'uso delle armi. 

È evidente che tale esame non può farsi in 
questo momento qui in Commissione e pro
pongo per tanto che si nomini una Sottocom
missione col preciso incarico di esaminare le 
disposizioni a t tua lmente vigenti e proporne 
.alla Commissione le opportune modificazioni. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Io 
nego che siano stati commessi degli arbi t r i i e, 
del resto, lo scarso numero di procedimenti 
iniziati contro guardie di finanza lo sta a di
mostrare. . . 

SPALLINO, relatore. Le notizie statistiche 
che sono in mio possesso sono, pur t roppo, as
sai diverse . .. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Quando 
lei ci comunicherà con esattezza le cifre in 
suo possesso, vedremo . . . 

Comunque riconosco che alcune norme del 
Begolamento di servizio della guardia di fi
nanza possono essere r ivedute nel senso di 
rendere più rigorosa la loro formulazione, e 
mi dichiaro quindi d'accordo con le proposte 
procedurali del senatore Gonzales. 

P B E S I D E N T E . I l senatore Gonzales ha 
dunque proposto che la Commissione sospenda 
la discussione e dia mandato ad una Sottocom
missione all 'uopo nominata di esaminare le 
disposizioni del Begolmaento di servizio della 
guardia di finanza che consentono l'uso delle 
armi e proporne alla Commissione le oppor
tune modificazioni. 

Mi sembra che la Commissione debba quindi 
pronunziarsi su queste proposte di carat tere 
procedurale. 

MASTINO. Io sono d'accordo col senatore 
Gonzales. 

GBAMEGNA. Anch'io sono favorevole alle 
proposte del collega Gonzales, purché la Sot
tocommissione riferisca entro un breve ter
mine: non più di 15 giorni. 

M E B L I N UMBEBTO. Sono favorevole alle 
proposte procedurali del senatore Gonzales. 

SPALLINO, relatore. Io non ho nulla in 
contrario a che si nomini una Sottocommis-
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sione di studio e, del resto, già al termine della 
mia relazione avevo accennato all'opportu
nità che la formulazione del disegno di legge 
fosse attentamente studiata. 

Non vorrei però che sotto la specie di un 
più approfondito esame si tendesse ad insab
biare il disegno di legge . . . 

PBESIDENTE. Onorevole relatore, su que
sto punto non deve esservi alcun dubbio. Le 
proposte ora in votazione sono state fatte ed 
accettate nella più perfetta buona fede. 

Metto quindi in votazione le proposte pro
cedurali del senatore Gonzales. Chi le approva 
è pregato di alzarsi. 

(Sono approvate). 

Chiamo quindi a far parte della Sotto-
commissione di studio, oltre il relatore, i se
natori Colla, De Pietro, Mastino, Merlin Um
berto e Zelioli. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Aumento delle percentuali spettanti agli uf
ficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo 
Stato e soppressione della tassa erariale del 
dieci per cento sulle percentuali medesime » 
(N. 2155) (Approvato dalla Camera dei de
putati) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Aumento 
delle percentuali spettanti agli ufficiali giudi
ziari sui crediti recuperati dallo Stato e sop
pressione della tassa erariale del 10 per cento 
sulle percentuali medesime », già approvato 
dalla Camera dei deputati, 

Dichiaro aperta la discussione generale sul
l'articolo unico del disegno di legge, del quale 
do lettura: 

Articolo unico. 

|Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del 
decreto legislativo luogotenenziale 14 settem
bre 1945, n. 699, e successive modificazioni, 
concernenti l'aumento delle percentuali spet
tanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recupe
rati dallo Stato e la soppressione della tassa 
erariale del 10 per cento sulle percentuali 
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medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 
3951. 

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 
1950. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Spallino. 

SPALLINO, relatore. Onorevoli collegi», il 
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con 
il Ministro delle finanze e ad interim del tesoro, 
presentava alla Camera dei deputati il disegno 
di legge in discussione, accompagnandolo con 
la seguente relazione: « Onorevoli deputati, con 
decreto legislativo luogotenenziale 14 settem
bre 1945, n. 699, venne concesso agli ufficiali 
giudiziali l'aumento delle percentuali ad essi 
spettanti sui crediti recuperati a favore del
l'Erario, e, nello stesso tempo, venne soppressa 
la tassa del 10 per cento sulle percentuali 
medesime. 

« Le due disposizioni avevano lo scopo di 
alleviare le condizioni disagiate in cui versava 
la categoria e di ristabilire la parità di tratta
mento tra gli ufficiali giudiziari ed i cancellieri, 
ai quali era stato già accordato l'aumento delle 
percentuali anzidette. Essendo noto che sussi
stono tuttora, ed è presumibile che continue
ranno a sussistere per un certo tempo, le con
dizioni eccezionali che hanno determinato la 
emanazione dell'anzidetto provvedimento sorge 
la necessità di stabilire che il trattamento favo
revole, di cui al ripetuto decreto del 1945, con
tinui ad applicarsi fino al 30 giugno 1951. 

« Quest'ultima data è stata fissata per potere 
coltegare la cessazione dei benefìci in parola 
con la cessazione dell'esercizio finanziario. È 
da aggiungere che trovasi già io corso di pub
blicazione nella GazzeUa Ufficiale un nuovo 
ordinamento degli ufficiali giudiziari e loro 
aiutanti, il quale, nell'articolo 107, n. 2, pre
vede la percezione della percentuale in que
stione nella misura del 15 per cento ». 

Questo disegno di legge è stato dalla Camera 
dei deputati approvato e trasmesso al Senato 
nel febbraio 1352. 

Come relatore, debbo far presente il desi
derio degli interessati di prorogare la data del 
giugno 1951 di altri sei mesi. 

La categoria insiste su questa proposta, ma 
io mi dichiaro ad essa contrario, e favorevole 
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invece al disegno di legge così come è stato 
approvato dalla Camera dei deputa t i . 

B IZZO GIAMBATTISTA. Su questo dise
gno di legge era stato chiesto il parere alla 
5 a Commissione. Desidererei conoscere questo 
parere. 

P R E S I D E N T E . Poiché la 5 a Commissione 
non ha dato il parere entro il termine regola
mentare, siamo liberi di deliberare. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo art i
colo unico, del quale ho già dato let tura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Abrogazione del regio decreto-legge 6 ago
sto 1937, n. 1736, convertito in legge con la 
legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo 
alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle 
sentenze pronunciate da tribunali militari stra
nieri nei confronti di sudditi italiani » (Nu
mero 1804) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

P R E S I D E N T E . Segue all 'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: «Abroga
zione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, 
n. 1736, convertito in legge con la lei?ge 23 di
cembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina 
dell'esecuzione in I tal ia delle sentenze pro
nunciate da tr ibunali militari stranieri nei 
confronti di sudditi italiani ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul
l'articolo unico del disegno di legge, del quale 
do le t tura : 

Articolo unico. 

È abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 
1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 
23 dicembre 1937, n. 2483, concernente la disci
plina dell'esecuzione in I ta l ia delle sentenze 
pronunciate da tr ibunali militari stranieri Dei 
confronti di sudditi italiani. 

H a facoltà di parlare il relatore, senatore 
Boeri. 

B O E B I , relatore. Onorevoli colleghi il dise
gno di legge sottoposto al vostro esame e già 
approvato in sede deliberante dalla I I I Com
missione permanerne della Camera dei depu
t a t i nella seduta del 13 luglio 1951, propone 
l 'abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 
1937, n. 1736, convertito in legge senza alcuna 
modifica con la legge 23 dicembre 1937, n. 248S. 

I l decreto-legge sorse da una finzione legi
slativa, a cui si ricorse all'epoca dell'invio di 
un Corpo di spedizione militare nella Spagna 
durante il regime fascista. Come è noto, la 
spedizione non figurava ufficialmente, sicché 
pareva non agevole riconoscere un valore giu
ridico alle decisioni delle Autori tà giudiziarie 
militari , che ne facevano par te . 

Propostosi il problema del come dare ese
cuzione in Italia a quelle sentenze, si r i tenne 
che il miglior sistema fosse quello di conside
rare - e per di più con effetto retroatt ivo -
come tr ibunali militari stranieri gli organi giu
dicanti del Corpo di spedizione e come semplici 
cit tadini italiani all'estero i militari italiani che 
facessero par te di quello stesso Corpo. Si creava 
così una doppia finzione giuridica, che non si 
sa come si pensasse di poter sanare allorché 
si fosse preteso di applicare la nuova legge: 
applicarla, si intende, per giudizio sereno del 
magistrato, non per imposizione del regime. 

• Sorse per tale modo il decreto-legge oggi in 
esame, che all'articolo 1 dispone: « Qualora sia 
pronunciata sentenza all'estero nei co afro o t i 
di sudditi italiani per reati preveduti dalla 
legge penale militare straniera o da provve
dimenti che ne hanno il valore, se il fatto che 
ha formato oggetto della imputazione costitui
sce uri reato soggetto alla giurisdizione dei 
t r ibunali militari italiani sia in tempo di pace 
sia in tempo di guerra, alla sentenza stessa può 
essere da ta esecuzione ad ogni effetto r e i ter
ritorio dello Stato, se ad essa sia dato ricoao-
scimento dal Tribunale supremo militare ». 

All'articolo 2 si disponeva che il provvedi
mento di riconoscimento dovesse essere pro
mosso dall 'Avvocato geoerale militare a richie
sta del Ministro per la guerra; l'articolo 3 dava 
all 'Avvocato generale militare, ove avesse rite
nuto necessari ulteriori accertamenti , la facoltà 
di procedervi d i re t tamente con l'assistenza di 
un cancelliere e gli conferiva pure la facoltà 
di richiedere all 'uopo altro magistrato militare 
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o le competenti Autorità militari o gli ufficiali 
di polizia giudiziaria. 

Seguivano altre disposizioni, tra cui quella 
dell'articolo 9, che applicava le norme del de
creto «anche per le sentenze indicate nell'arti
colo 1, che siano state pronunciate anterior
mente all'entrata in vigore del presente de
creto ». La relazione, presentata a suo tempo 
al Senato, in occasione della conversione in 
legge del decreto, non aegò che esso fosse in 
contrasto con i princìpi fondamentali del nostro 
diritto, ma credette di giustificarlo colla asser
zione che era « determinato da motivi contin
genti di politica internazionale la cui "valuta
zione poteva rimettersi tranquillamente alla 
saggezza ed alla responsabilità del Governo». 

Introdotto nella nostra legislazione, come si 
è detto, per valersene durante la spedizione di 
Spagna, ma redatto in modo che l'intendi
mento che lo aveva promosso non risultasse 
dal testo del decreto, questo, convertito in 
legge, rimase e tuttora rimane nella nostra 
legislazione. Sicché in qualsiasi momento il 
Ministro della difesa potrebbe provocare l'ese
cuzione in Italia di sentenze di tribunali mili
tari esteri a carico di cittadini italiani, mentre 
sarebbe dubbio che potesse promuovere la 
esecuzione di decisioni di Autorità militari ita
liane, che si trovassero per assurda ipotesi 
nella condizione del Corpo di spedizione ita
liano nella Spagna. 

Senato* della Repubblica 
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Considerando quanto risulta dalle varie sue 
disposizioni, il decreto-legge urta contro i prin
cìpi che dominano nel nostro diritto circa il 
riconoscimento delle sentenze penali straniere 
che, come è noto, il nostro Codice penale am
mette solamente nei limiti ed agli effetti pre
cisati nelle quattro ipotesi dell'articolo 12 del 
Codice penale (per stabilire la recidiva; per 
l'applicazione di una pena accessoria; per even
tuali misure di sicurezza; per gli effetti civili). 
Sembra del res co opportuno eliminare senza 
altro dalla nostra legislazione norme ibride, 
come sono queste, dettate dal legislatore fasci
sta per una finalità ed entro limiti, che non 
trovano nessuna rispondenza nel contenuto del 
decreto stesso. 

La 4a Commissione permanente (Difesa) ha 
espresso il parere che l'abrogazione sia neces
saria. Aderisco senz'altro e pienamente a tale 
parere e vi propongo quindi di votare senza 
modifiche il disegno di legge. 

PBESIDENTE. Se nessuno chiede di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico, di cui ho già dato lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,25. 
I 
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