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l'onorevole Commissione affinchè mi volesse essere 
cortese di una sua spiegazione. 

Si tratta, come ho detto poco fa, di applicare la 
legge con la giurìa, quindi bisogna essere precisi e 
chiari. 

Secondo quest'articolo il tentativo è punibile 
quando l'agente non abbia sospeso la esecuzione 
del reato per circostanze fortuite ed indipendenti 
dalia sua volontà. Entrambe queste parole fortuite, 
indipendenti dovranno esse contenersi nella que-
stione del tentativo perchè se ne abbia la figura 
giuridica? 

A me pare che dovrebbe bastare o l'una o l'al-
tra, poiché ciò che è fortuito è anche indipendente 
dalla volontà dell'agente. E se questo è sembre-
rebbe che alla particella congiuntiva ed fra le dette 
due parole si dovesse sostituire la disgiuntiva od. 

Attenderò qual sia il pensiero della Commissione. 
PESSIMA, relatore. Rispondendo all'onorevole preo-

pinante in nome della Commissione, ho l'onore di 
dichiarare, ed in ciò credo che non dissenta l'ono-
revole guardasigilli, che la particella e sta appunto 
per esprimere due condizioni che devono concor-
rere cumulativamente per costituire il tentativo. 
Non basta che una circostanza sia indipendente 
dalla volontà del colpevole ; potrebbe essere qual-
che cosa che renda impossibile assolatamente il com-
pimento del reato anche precedentemente al mede-
simo, ed indipendente dalla volontà del colpevole, 
ed allora il tentativo è impossibile, e però non è 
punibile per la sua impossibilità. 

Vogliamo perciò il fortuito perchè questa parola 
esprime che una circostanza sia sopraggiunta ad 
interrompere il corso dell'azione criminosa la quale 
senza essa avrebbe raggiunto la sua meta col persi-
stere della volontà criminosa che si era fino a quel 
punto manifestata. 

CHIMIRRI. Coll'articolo 58... 
PRESIDENTE. Siamo al 59. 
CHIMIRRI. Io veggo qui stampato 58. 
PRESIDENTE. Se guarda il testo primitivo, vedrà 

che porta il numero 59. Per errore fu stampato 
58 ter. 

CHiaiRRI. Sta bene. 
Avevo letto nella pregevole relazione che precede 

il progetto i motivi eminentemente scientifici, pei 
quali la Commissione nel definire il tentativo si era 
scostata dallo schema ministeriale, e non fu senza 
sorpresa il vederla oggi ritornare presso a poco alla 
definizione ripudiata. 

Lo schema ministeriale, infatti, riponeva l'essenza 
del tentativo nel cominciamento dell'esecuzione; e 
poiché questo cominciamento può talvolta rappre-
sentare più l'attentato che il tentativo propriamente 

detto, ad evitare la confusione fra il crimen inchoa-
lum ed il conaius proximus, che in tanto è incrimi-
nabile in quanto non si tratta di un puro comincia-
mento ma di un cammino percorso per giungere alla 
meta, fu trovata preferibile la prima parte della de-
finizione adottata dal progetto senatorio, ove è 
detto : 

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di com 
mettere un reato con aiti di esecuzione, ecc. » 

Sebbene, come accennai, la Commissione, accet-
tando la formula nuovamente concordata col guar-
dasigilli, abbandoni quella adottata nel suo schema, 
io credo sia a preferenza da ritenersi questa per-
chè meglio risponde alla dottrina giuridica del ten-
tativo quale si venne elaborando fra noi, ed alle 
esigenze della pratica. 

Le teorie del Nicolini, fecondate dal grave senno 
della Corte Suprema di giustizia di Napoli, erano, 
state accolte e codificate nelle leggi penali del 1819, 
sicché quando fu esteso alle provincie napoletane il 
Codice del 1859, la Commissione pei provvedimenti 
legislativi, presieduta dal nostro illustre guardasi-
gilli, e della quale fu relatore l'onorevole Pessina, 
alla definizione del tentativo contenuta nell'arti-
colo 96, che lo faceva consìstere nel principio di 
esecuzione, sostituì l'altra più conforme alle nostre 
tradizioni : 

« È punito il tentativo di crimine o delitto 
quando la volontà di commetterlo è manifesta con 
atti di esecuzione, ecc. » 

La formula adottata dalla Commissione nel suo 
primitivo emendamento rispondeva adunque a ca-
pello alla migliore teoria del tentativo, quale si 
trovava sanzionata nelle modificazioni Indotte nel 
Codice del 1859 per opera dei chiarissimi giurecon-
sulti, che di sopra ho nominati. 

Io non so perchè ora e l'uno e l'altro ritornino 
alla formula del cominciamento di esecuzione, eli-
minata siccome viziosa dall'articolo 96 del Codice 
delie antiche provincie. 

Comprenda che mi si dirà che il concetto è piena-
mente integrato con la seconda parte dell'articolo, 
ove è detto « indipendentemente dalla sua volontà 
non ha compiuto tutti gli atti necessari a consu-
marlo, ecc. » 

Ma trattandosi di una definizione importantis-
sima e direi quasi fondamentale, non si può con un 
inciso correggere il concetto erroneo contenuto nella 
prima parte. 

NSLLI. {Presidente Mia Commissione) Qual è il 
concetto erroneo ? 

CHIMIRRI. Il concetto erroneo è questo : di fare 
consistere il tentativo nel cominciamento della ese-
cuzione^ mentre a mio giudizio il tentativo non 


