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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 
« L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può es-

sere disteso su carta libera; è ricevuto dall'intendente mili-
tare, o dal commissario di marina, o da chi ne fa le veci alla 
presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente 
che dai testimoni, 

« Qualora il richiedente non possa sottoscriverlo dovrà 
sottosegnarlo, e non potendolo verra fatto menzione nell'atto 
del motivo che avrà impedita la sua sottoscrizione o segno; 
e nel caso io cui i testimoni non sappiano scrivere vi appor-
ranno parimente il loro segno, e tale circostanza verrà pure 
espressa nell'atto, 

« Questo è inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il 
quale vi appone anche jl bollo del suo uffizio. 

cavaIíMsi, relatore. Il progetto del Ministero contem-
plava solamente gli atti da spedirsi dai militari di terra; la 
Commissione ha creduto conveniente di estendere il beneficio 
dei progetto di legge anche ai militari *di mare , per i quali 
suffragano le stesse ragioni, ed egli è perciò che agii inten-
denti militari ha aggiunto i commissari di marina. Se non 
che la Commissione venne posteriormente a riconoscere che 
anche i commissari di guerra esercitano in massima parte le 
attribuzioni slesse degli intendenti militari, e che ciò fanno 
non già come facenti funzione di questi, ma per virtù della 
propria loro carica; quindi è che, dicendosi solamente inten-
denti militari y potrebbero supporsi esclusi dal progetto di 
legge sulle procure i commissari di guerra. Ad evitare per-
tanto dubbi e controversie possibili, essa propone si ag-
giunga all' articolo primo dopo la parola commissari, quelle 
di guerra o di marina, ecc., e che simile aggiunta si faccia 
nel primo alinea dello stesso articolo 1. 

Si è inoltre osservato che il vocabolo esercito, propriamente 
parlando, non comprende se non se i militari di terra. 

E siccome in quest' articolo si parla tanto dei militari di 
terra che di quelli di mare, così, per comprendere gli uni e 
gli altri, la Commissione crede opportuno l'adoperare un'altra 
espressione, la quale fu già adottata in altre leggi che furono 
dal Parlamento sancite, e che tutti indistintamente i militari 
comprenda, quella cioè di armata di Urrà e di mare , che 
sostituirebbe alla voce di esercito. 

Per ultimo la Commissione crede pure conveniente sop-
primere l'avverbio rispettivamente, perchè, lasciandolo sus-
sistere, ne conseguirebbe che un intendente militare od un 
commissario di guerra, o chi ne facesse le veci, non potrebbe 
mai ricevere un atto di procura od altro da un militare di 
mare , e viceversa , un commissario di marina non avrebbe 
facoltà di rilasciarne ai soldati di terra, mentre invece sem-
bra che si possa fare facoltà agli intendenti militari, ai com-
missari di guerra, ed & quelli di marina, di ricevere alti da 
tutti indistintamente i militari, siano marinai o siano soldati 
di terra, tanto più che può accadere che un soldato dell'eser-
cito si trovi sopra un vascello, ed un marinaio si trovi invece 
a terra ed abbiano e l'uno e l'altro bisogno di spedire atti di 
procura, di consenso o di autorizzazione. 

Per questi motivi !a Commissione proporrebbe che l'arti-
colo venisse emendato nei seguenti termini : 

« In caso di spedizione militare all' estero gì' intendenti 
militari ed i commissari di guerra o di marina, o per essi gli 
impiegati incaricati d'esercitarne le funzioni presso al quar-
tiere generale o presso qualche divisione dell'armata sì di 
terra che di mare , sono destinati a ricevere gli atti di pro-
cura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'articolo 
1424 del Codice civile, dei militari appartenenti al corpo di 
spedizione, e di qualunque persona che si trovi al seguito del 
medesimo. » 

CUGIA. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Cugia ha facoltà di parlare. 
cugia. Il relatore della Commissione ha proposto alcuni 

emendamenti riguardanti la dicitura; ma mi pare che nep-
pure quella ora presentata sia tutt'affatto esatta. Per esempio, 
non è usato nel linguaggio militare il termine di quartiere 
generale nè di quartiere di divisione. Mi pare pertanto che si 
potrebbe evitare quest'inesattezza, facendo un articolo sepa-
rato per le truppe di mare. Si potrebbe, per esempio , dire 
che le truppe di mare sono assoggettate alle medesime regole 
prescritte per le truppe di terra. 

defohesita, Io intendeva appunto di proporre le mede-
sime rettificazioni accennate dall'onorevole preopinante. 

Io credo che per evitare il dubbio che può esistere real-
mente converrebbe sopprimere l'espressione « ed i commis-
sari di marina » non che quella di terra e di mare; * la-
sciare l'articolo come è stato proposto dal Ministero, e quindi 
aggiungere un alinea concepito nei seguenti termini: 

« Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina o 
chi ne farà le veci sulle navi di guerra, od altre appartenenti 
alia marina militare che faranno parte della spedizione per 
riguardo agli equipaggi, e altre persone esistenti a bordo delle 
navi medesime. » 

Postochè ho la parola pregherei l'onorevole signor ministro 
e la Commissione di vedere se non crederebbero conveniente 
di estendere a questi funzionari, ai quali si dà l'incarico di 
ricevere gli atti di cui è quivi menzione, la disposizione del-
l' articolo 562 del Codice penale. 

Questi atti, sebbene a primo aspetto sembrino di poca im-
portanza, possono però talvolta essere di molto rilievo, se si 
ritiene che vi sono le procure speciali per di cui mezzo pos-
sono farsi quasi tutti gli atti civili della vita, e cioè obbli-
ghi, ipoteche, vendita, transazione, accettazione e ripudia-
sene di successioni. 

Ora è impossibile di credere che in un corpo di spedi-
zione di 15 o 20 mila uomini, un intendente militare , un 
commissario di guerra o di marina possano conoscere tutte 
le persone che fanno parte della spedizione. 

Quindi, se non si inserisce una disposizione per cui rimanga 
spiegato che tutti quelli che ricevono questi atti debbono 
accertarsi dell'identità della persona dei contraenti, qualora 
non li conoscano , ben vedono il signor ministro e la Com-
missione quanti gravi inconvenienti ne potrebbero succedere. 

Io quindi li prego, ripeto, di vedere se non sarebbe conve-
niente di estendere a questi funzionari la disposizione del 
detto articolo del Codice penale ; che se si credesse troppo 
severa per essi la pena ivi comminata , si potrebbe modifi-
care, come pure si potrebbe stabilire tutt'altro modo per accer-
tare la detta identità, cioè, invece di due testimoni, potrebbe 
forse bastare 1' attestazione di un uffiziale della compagnia o 
del battaglione cui appartiene la persona che si presenta per 
fare 1' atto. Insomma io sarei indifferente al modo ed alla 
penalità , purché vi sia 1' obbligo espresso di assicurarsi del-
l'identità della persona prima di ricevere l'atto. 

Se il signor ministro e la Commissione credessero di dover 
adottare questa proposta, in tal caso io chiederei che 1' arti-
colo fosse rimandato alla Commissione. 

rat t i zzi, ministro di grazia e giustizia e reggente il 
Ministero dell' interno. Mi pare che in sostanza non vi sia 
dissenso tra la Commissione, il deputato Cugia, il deputato 
Deforesta, dirò pur tra essi ed il Ministero, poiché tutti mi-
rano ad estendere la proposta primitiva de! Governo alle 
truppe di mare; la qual cosa è giusta, ed io non ho difficoltà 
alcuna di consentirvi. 


