
In nome di S. M. Vittorio Emanuele II Re d’ Italia, il Pretore del Mandamento di Scarperia ha pronunziato la seguente 

Sentenza
Nella causa penale del P.M. rinviato con l’ordinanza del Sig. Giud. Istr. Presso il Tribunale di Firenze in data 20 marzo 1904

Contro
Zanieri Alessandro di Bartolomeo di anni 30 nato a Barberino di Mugello, dom. a Scarperia
Inputato del delitto previsto dall’ Art. 194 No. 1 del Codice per avere nel giorno 3 gennaio 1904, in Gabbio Comune di S. Piero a Sieve, 
offeso il decoro delle guardie Giurate Capaccioli Giovanni e Messeri Giuseppe, chiamandoli “Ignoranti, avete a farmi una sega” e simili.

In esito del dibattimento
Ritenuto il fatto che nelle preindicate circostanze di tempo e luogo, e precisamente in una maggiatica , detta Albicocca, di proprietà del 
Conte Senatore Digny, e della quale fanno custodia le costui guardie particolari Giurato Capaccioli Giovanni e Messeri Giuseppe il 
primo altresì mandatario del padrone, e come tale per esso resosi denunziante e querelante del fatto, a lui pregiudizievole, e come tale 
oggi assunto in esame, essendosi il prevenuto Zanieri in una col suo padrone Romei Paolo, introdotto a scopo di caccia ed essendo 
stato, fuggito il padrone, dalle predette guardie esso Zaniero redarguito per il danneggiamento, calpestando in danno alle semenze, 
venne con esse ad altezzoso e sprezzante diverbio, dirigendo loro le parole su riferite “ignoranti, avete a farmi etc... nonché 
specialmente dicendo al Messeri tu sei stato ad aggredire alla strada, e poi sei venuto a raccomandarti, sentito a proferire tutto ciò 
anche da Capaccioli Ezio, figlio quindicenne di Giovanni, che ne depose oggi quale testimone, insieme al Messeri. 
Ritenuto che in seguito a remissione, pur dallo stesso Capaccioli Giovanni, sempre quale mandatario e nello interesse del proprietario 
Digny fatta per la querela di caccia in bandita , a favore del solo Romei Paolo, ma operativa per legge anche a favore dello Zanieri, il 
Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze ordinava non farsi luogo a procedimento a carico d’entrambi per quel delitto, e condannava il 
Capaccioli Giovanni nelle spese a cui la detta querela avesse dato causa , rinviandone lo Zanieri rispondere dell'oltraggio ascrittogli.

Diritto
Si presenta quindi a decidere nella fattispecie se le frasi contumeliose rivolte al denunziante Capaccioli e al testimone Messeri, nella 
loro qualità regolarmente accertata agli atti di guardie Campestri giurate particolari del Conte Digny, e a causa delle loro funzioni dallo 
Zanieri costituir debbonsi l’obbietatogli reato d’oltraggio, in quanto siano le guardie stesse pubblici ufficiali, a tenore dell’articolo 207co, o
diversamente se possa lo Zanieri almeno condannarsi come convinto d’ingiuria, coprendo ciò che è da vedersi, nel caso, la necessaria 
querela degli ingiuriati, personalmente considerato cioè, a prescindere dalla mancata qualità di pubblici ufficiali.
Vessata questione in dottrina e giurisprudenza finora fu quella se, a tenore del codice vigente debba o meno la guardia Campestre 
giurata particolare qualificarsi pubblico ufficiale, sebbene sia ad altri parso di osservare che essa non  doveva essere fatta, ne’ meritava 
di essere presentata all’esame del Supremo Collegio (periodico la Cassazione Unica Vol: 12 fascicolo 17, nota a colonna 567). E per 
vero a chi riguardi le disposizioni in oggetto del Codice Penale con occhio chiaro e con affetto puro da importune preoccupazioni 
d’eccessivo rispetto al principio d’autorità, che il promulgatore illustre del Codice stesso, tanto bene intese a contemperare con quello 
dovuto alla libertà, non stenta a convincersi che il Codice Zanardelliano non intese ne poté comprendere tra i pubblici ufficiali le guardie 
Campestri private; la stessa  contrarietà filologica delle parole ne lo avverte , sia pure che esse siano tali nominate od approvate 
dall’autorità prefettizia, su proposta dei privati interessati ed abbiano prestato giuramento avanti al Pretore, come e’ nel caso odierno del
Capaccioli e del Messeri. E deve infatti tenersi ben conto che dove il Codice Zanardelliano studiatamente evita la definizione, anzi le 
definizioni omesse perfino questa del nomen juris ai singoli reati; perché si informa al al principio omnis definitio in jure periculosa est, 
ammettendo invece per la nozione dei pubblici ufficiali ; come in pochi altri casi, la definizione giuridica ne la da’ espressa coll, art. 207, 
per inferirne che è rigoroso dovere dell’interprete del Codice stesso di non andare, per ragione qualsiasi di giustizia o di opportunismo, 
oltre alla lettera, nonchè allo spirito, di tale norma, nel riconoscere, caso per caso, se tanto a favore che a carico d’una determinata 
persona debba , nelle singole fattispecie, ammettersi o meno qualità siffatta. 
Ciò premesso, soccorrono nella attualità il Pretore giudicante a confermarsi nell'opinione più liberale altra volta professata in Sentenza 
Lagi Giuseppe e Carlo, imputati di ugual reato, verso la guardia privata Fedi Pietro, proferita il 10 Dicembre 1902 nel senso di non 
potersi annoverare fra i pubblici ufficiali le guardie campestri particolari, due recenti decisioni del Supremo Collegio , che con esauriente
argomentazione dichiarano esclusa da tale novero la guardia stessa essere stati dal legislatore parificati e dalla giurisprudenza 
parificarsi ai pubblici Ufficiali; come in genere potrebbe, a desumerlo dalla funzione compiuta, equipararvisi ogni altra persona che 
insolitamente ed eccentricamente, se vuol si, nel costume Italiano, ai termini dell'art. 98 c.p.p. denunziasse reato di azioni pubbliche da 
lui presenziato e saputo, ed anche ne arrestasse l’autore, giusta la facoltà concessagli, nella flagranza, dell'art. 66 del Codice stesso, 
chi negherà che egli avrebbe compiuto atti o funzioni di polizia giudiziaria.
Non e’ dunque un esautorare impoliticamente od ingiustamente la guardia Campestre privata , nell’esercizio delle sue modeste funzioni,
il negarle la qualità di Pubblico Ufficiale, ma semplicemente vietarle di mantenersi in quel posto, nel quale le combinate disposizioni del 
Codice Penale e della Legge Speciale su indicata, rettamente intepretate non la collocano, ne deve mantenersi.
Esclusa così, per difetto del principale estremo, la qualità di Pubblico Ufficiale nei soggetti passivi del fatto dilettuoso compiuto dallo 
Zanieri , dovrebbe esso rispondere anziché di oltraggio per titolo d’ ingiuria se pur troppo, non facesse difetto la espressa individuale 
querela degli offesi, non avendo il Messeri affatto presentato querela in proposito, anzi avendo espressamente dichiarato nel suo 
esame scritto di non querelarsi ed avendo il Capaccioli, sia nella denunzia scritta che nella ratifica di essa, dichiarato bensì il querelarsi, 
ma sempre come mandatario del Conte Digny suo padrone, con che devesi intendere la querela come fatta fosse in proprio di questi 
limitatamente al delitto di cui all’ art. 428, per cui vi fu remissione.
Ne’, giovi osservarlo, la dichiarazione pure all’ ultimo del dibattimento fatto dal Capaccioli di mantenere la sua querela in atti, cioè quella
nel 6 gennaio ratificata quale procuratore del Digny, puo’ oggi valere a dar vita ad una querela personale di esso per reato d’ ingiuria, e 
rendere così procedibile questo, oggi,  in onta a disposto dell'art. 120 C.p.p. 

P.Q.M.
Visti gli art. 343 e 120 Cod. Proc. Pen., non costituendo il fatto come sopra imputato allo Zanieri Alessandro ai termini delle legge il 
reato d’oltraggio a pubblico Ufficiale imputatogli, ne potendo per difetto di querela degli interessati procedersi per ingiuria, contro il 
medesimo, dichiara non farsi  luogo a procedimento contro lo Zanieri Alessandro senza pregiudizio del pronunziato dell’ordinanza 
Istruttoria in atti; quanto alle spese, facenti carico al Capaccioli, come nell’ordinanza stessa.

Scarperia, 20 aprile 1904

il Pretore il Cancelliere
C. Poggi                  P. Bernardi 


