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®emiHben ertuecl't worben fein mag, gar ntd)t i,)or. @~ tft benn 
aud), wa~ allerbing~ für fid) allein nid)t ent)d)etbenb fein t'önnre, 
nad) beUt d)atfüd)1id)en lBedaufe bel' 'ttngelegen~ett gur ntd)t 
~1)a9rfd)einlid), baf3 oie ffiequirierte in 'illtrfrtd)feit bie 't(ofid)t ge" 
~aot ~abe, beim ®!üuoiger einen für beifen \lermßgen~red)tUd)e 
~td)er~eit er~eo!td)en ,3rrtum ~eri,)or3urufenf ben ®liiuoiger 3um 
')1ad)teife feiner mermßgen~red)te au tüujd)en. mielme~r tft \lid 
c9cr anaune9mcn, baf3 bie ffiequiriertc, menn bie ;tlarfteUung be~ 
~aftoefe9Ie~ ricf)tig tft, 3u ben S){ngaoen be~ Dtterfon be~9alo 
fcf)roieg, lUeH fie Cnufolge t~rer na~en :perfönIicf)en ~e3ie~ungen 
au biefem) beilen 'ttngaben über ba~ @igentum~i,)er~ültni~ cm 
ben ®emälben für C9infid)tncf) ber ffied)te be~ ®räuoiger~) uner;;; 
l)eolid) crad)tetc. 

;tlemnacf) ~at ba~ ~unbe~gerid)t 

ertannt: 
!)te bege9rte 'ttu~1iefet'Ung bel' 'illttlUe ~ert9a iRi eg er geb. 

3)euer lUirb ntcf)l oelUtUigt. 

2. Vertrag mit Italien. - TraUe avec l'Italie. 

170. Sentenza dei 12 dicembre 1896 nella causa Comicella. 

1. Oon nota deI 2 settembre 1896 la Legazione italiana a. 
Berna ehiese al Oonsiglio federale l'estradizione di Vito Oor
nieella fu Franeeseo di Ferlizzi, detenuto neHe eareeri di Lu
gano sotto l'imputazione di falso. Oome motivo di estradizione 
Ia Legazione itaIiana allegava ehe il Oornieella era stato eon
dannato dal Tribunale penale di Trani eon sentenza deI 15 
settembre 1891, eonfermata in appello il 2 marzo 1892, a 
tre anni di detenzione per titolo di banearotta fraudolenta, ed 
nniva alla propria domanda un estratto delle due sentenze ae
eennate e un mandato di eattura in data del 18 Iuglio 1892. 

2. Avuta eomunieazione di detta domanda Vito Oornieella 
diehiaro di farvi opposizione ed inoltro in data deI 26 set
tembre 1896 relativo ricor8o, nel quale sostiene: 

Ausliefernng. - 2. Vertrag mit Italien. ]'i0 170. 1033 

a) ehe Ia sentenza di eondanna 15 settembre 1891 e av
venuta piu di 7 anni dopo l'apertura deI processo, Ia querela 
per ban~~rot~a fraudoIenta essendo stata sporta neI Iuglio 
1884 e I mehiesta aperta subito dopo; 

b) ehe seeondo l'artieolo 78 deI eodiee penaIe ticinese l'a
zione penale doveva ritenersi preseritta essendo deeorsi piu 
di 5 anni dal giorno deIl'apertura deI proeesso a quello della 
sentenza di eondanna; 

c) ehe l'art. 4 deI trattato internazionale coll'Italia eselu
dendo l'estradizione ogni qualvolta vi sia preserizione della 
pena 0 dell'azione penale, seeondo Ie leggi dello Stato in eui 
si troval'estradendo, nel easo conereto l'estradizione non possa 
aeeordarsi. 

3. L'art. 78 deI Ood. pen. ticinese invoeato dal rieorrente 
edel seguente tenore: «11 eorso della preserizione si so
» spende durante Ia eostruzione deI proeesso. Se pero entro 
» einque anni, da computarsi dal giorno dell'apertura deI pro
» cesso, 0 da quello deI deereto di abbandono, non sia stata 
» proferita sentenza di eondanna, l'azione penale e preseritta.» 

L'art. 4 deI trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia 
preserive: «L'estradizione non potra aver IuoO"o se dal fatto 

. 0 
»lmputato, dall'inehiesta 0 dalla eondanna in poi seeondo Ie 
»leggi dello Stato nel quale il prevenuto od il e~ndannato si 
» e rifugiato, e matnrata Ia preserizione dell' azione 0 della 
» pena. » 

4. A queste obbiezioni Ia Legazione italiana rispose ehe a 
suo modo di vedere Ia sentenza di eondanna pronuneiata 
~ontro il Oornieella non era preseritta ne seeondo Ia Iegge ita
hana, ne seeondo iI eodiee penale in vigore nel Oantone Ticino. 

5. 11 Procuratore generale della Oonfederazione ritiene nel 
suo preavviso ehe si debba ammettere l'opposizione sollevata 
dal Oornieella. E cio per Ia ragione ehe eome giorno delI'a
pertura del processo si debba ritenere, seeondo Ia giurispru
denza ticinese, il giorno in cui e stato sporto querela; ehe iI 
Oornicella essendo stato denuneiato per reato di banearotta 
fraudolenta iI 9 agosto 1886 (non il 2 luglio 1884 eome esso 
asserisee), in forza dell'art. 78 deI eodiee penale ticinese l'a-
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zione penale si sarebbe estinta il 9 agosto 1891 i ehe i di~ersi 
deereti intervenuti dall'apertura deIl'inehiesta sulla questlOne 
di sapere se il prevenuto doveva essere posto in istato d'ae
eusa per titolo di appropriazione indebita, 0 di banearotta 
fraudolenta, non rivestono il earattere di uu deereto di ab
bandono nel senso dell'art. 78 deI eodiee penale tieinesei 
ehe pereio l'obbiezione dedotta dall'art. 4 deI trattato debba 
riguardarsi eome fondata. 

In diritto; 
L Risulta dagli atti prodotti dalla Legazione italiana e da 

quelli riehiamati posteriormente dal Consiglio federale, segna
tamente dalla sentenza deI Tribunale penale di Trani 15 set
tembre 1891 edella Corte di Appello delle Puglie, sezione 
di Accusa 30 novembre 1888, ehe il Cornicella €I stato denun
ciato per reato di banearotta fraudolenta il 9 agosto 1886. 
Da quest'epoea al giorno in eui fu pronunciata l.a eondann~ 
vi e un intervallo di tempo di piil. di 5 anni, per eUl la presen
zione prevista all'art. 78 deI eodiee penale tici~ese ~ar.ebbe. 
indubbiamente traseorsa. L'imputato avendo pero asslstIto al 
dibattimenti tanto davanti il Tribunale di Trani, quanta da
vanti Ia Corte di Appello, nasee Ia questione di sapere, se il 
disposto dell'art. 78 deI eodiee penale tieinese possa essere 
invoeato nel easo eonereto, vale a dire, se l'eeeezione d 
preserizione dell'azione penale seeondo I~ Ieggi ~e~ paese 
di rifugio, prevista all'art. 4 deI trattato dl estradlzlOne fra 
la Svizzera e l'Italia, trovi la sua applicazione anehe di fronte 
apersone ehe vennero eondannate in ItaUa in loro p~esenz.a 
e ehe si sono rifugiate in Isvizzera solo dopo tennmato 11 
processo. 

2. Questa eorte ritiene ehe cio non possa essere ammesso. 
Preso nel suo testo letterale Part. 4 deI 'trattato internazio
nale non da, e vero, un appoggio sicuro ne a favore deIl'una 
ne dell'altra interpretazione, il modo di vedere di 'questa eorte 
e pero suffragato dalle seguenti eonsiderazioni d'ordine gene
rale: Fino a tanto ehe l'imputato dimorava in Italia era sot
toposto nnicamente aHa giustizia ed all'azione punitiva dello 
Stato italiano. I diritti deHo Stato italiano erano limitati solf} 
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dalle leggi penali interne, senza ehe le leggi di altre nazioni, 
unite 0 no all'Italia da trattato, e nelle quali il prevenuto po
teva ricoverarsi dopo la propria condanna, potessero avere 
sulle stessA alcuna influenza. Colla sentenza delle autoriti ita
liane la questione clella punibilita dell'atto incriminato rice
veva la sua soluzione definitiva e. pronunciato il verdetto, non 
si possono piil. ammettere quindi in tesi generale ehe quelle 
eeeezioni ehe sono dirette contro l'esecuzione della pena, non 
quelle che eontestano l'ammissibilita della pena pronunciata. 
Nell'altra ipotesi, quando eioe l'imputato si e rifugiato all'estero 
prima ehe abbia avuto luogo iI giudizio penale e che la pro ce
dura contro di lui esaurita e stata la proeedura contumaciale, 
il fatto dell'essersi reso latitante non ha, e vero, influenza per 
se stesso sui diritti di punire dello Stato nel quale venne com
messo il delitto i la realizzazione di questi diritti trovasi pero 
in eerto qual modo limitata dalle disposizioni dei trattati vi
o'enti nel senso ehe una sentenza di condanna eontraria a '" , 
queste disposizioni non ha bisogno di essere riconoseiuta dallo 
Stato, eol quale esiste il trattato. Cib non esclude, e vero, ehe 
il prevenuto possa essere giudicato e condannato anche solo III 
base alle leggi deI paese cl ove e avvenuto il delitto, indipen
dentemente dai disposti dei trattati internazionali, e ehe in caso 
di arresto nel proprio territorio, la sentenza possa essere piil 
tardi eseguitadalleautorita dello Stato ehe ne ha pronunciato la 
condanna, eerto e pero ehe in base ad un simile giudizio non 
ne puo essere ottenuta Ia consegna dallo Stato estero, nel 
quale il prevenuto si e rieoverato. Se cio nondimeno una do
manda di estradizione vien formulata, il prevenuto ha allora 
il diritto di sollevare l'eecezione di preserizione dell'azione 
penale in base alle leggi dello Stato, in eui ha trovato un ri
fugio. Ma una simile eeeezione non puo essere invocata nel 
easo in eui il processo penale €I stato condotto in presenza e 
col eoncorso deI prevenuto. In quanto che la fuga deI condan
nato, soppravvenuta piil. tardi, non ha piil. nessuna portata sul
l'effieacita delIa sentenza emanata. In tal ca so se la consegna 
vien chiesta per un delitto previsto nel trattato internazionalp 
e se, eome nel easo eoncreto, Ia eompetenza dello Stato re-
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-quirente a giudicare deI delitto commesso e fuori di discussione, 
l'estradizione devesi necessariamente accordare. Per un'inter
pretazione piu estensiva deI piu volte citato disposto del
l'articolo 4 non esiste secondo questa corte nessun motivo 
plausibile. 

pronuncia : 

L' estradizione di Vito Cornicella alle Autorita italiane e 
accordata. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADl\HNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

.,. 

I. Postregal. - Regale des Postes. 

6iel)e inr. 205, UrteH vom 2'7. inoi>em6er 1896 
in (5acf)en 

U!ricf) gegen etbgenöffifcf)e§ q5oftbe~artement. 

II. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

171. Urteil i>om 15. Dfto6er 1896 in (Sacf)en 
S)eqog~®al)nber gegen ~entraI6Ctl)n. 

A. :ver UrteU§Ctntrag bel' ,3nftruttion§fommiffion ging bal)in: 
mie fcf)meia. ~entraf6al)ngeferrfcf)aft ift ber~fncf)tet, bel' ~rau 
S)er30g~®al)nber a{§ ~ntfcf)abigung für bie ,m§ bel' mejd)ränfung 
il)m Begalferi>ttnt entftel)cnben inacf)teUe bie Summe \;lon fecf)§~ 
taufenb U:ranten ne6ft Bin~ au 5 % bom :tage bel' 3nangriff~ 
naI)me bel' maute an au oe3al)len. 

B. :viefer Urteif§an1rag murbe \;lon feiner q5artei angenommen. 
mei bcr I)eutigen merI)anblung oeantragt bel' mertrcter bel' mal)n~ 
gefeIIfcf)aft, ben Vcetur§ bel' ~,r~ro~riatin abaumeifen, b. l). e~ bei 
bem ~ntfcf)eib bel' (5cf)a~ung~fommiffion 6emenbet fein au Inffen, 
ebentuell ben ~Mur~ bel' @;,r~ro~riantin für 6egrünbet au erfrören, 
b. l). einen gan3 erI)e6ricf)en 9Xo3u9 bon orr i>on bel' (5cf)a~ung§~ 

XXIT - 189f) 6i 


