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'•atej^orie, giaccli^ essi haiino per o 1» mií »!.1 iiihíi'«^ssi
g'iui'iílifi í:hfi appTi'tf'iiLrono al siiiirolo iii-liviiluti coin»-» tabj, o
lieni ed iniei'essi ^im'idi''l clif. spo^^li di sp'Mtati/.a individiialf.
si rircrisí-orií.» alia ruinpajíitie <1 día rMll''ti¡vMá voi.-ialt», (ju»'<ia
distinzione, nidia sua sostanza ii!iiv«M'saliiMMiN' ainni''s->i, devn

pero intenílersi in seiiso relativo, j^ia'-'did. i|a iin late, in tanto
la leggíí ricoiiosee la volonta <l<d singídí» in ípiantn lu «■()n>iilera
parte <lel tutto e cioé deiroi'^'"ani«iino social»* (I) »* ii»*iraIta»'.co
al singólo si contiene sempre la vi»)lazi<aie irun int«'resse sta-
tiiale (2); dalTaltro, e piir sempi-e i! sing«do eln* parteeipa al
godinieuto dei heni <'d inteív-^si giuráilici. »d)e vj diíon»! di spet-
tanza sociale. tJndi' il n-iteri»i dilíerenziale »[ui si attinge al
rapporto di iiuinedialezza l'ra la lesitmeod il perii-»d< i di lesione,
insiti iiel ríiato. e»i il siio nggeito.

(¿llanto alia jnánia »*ategeria, i heni e.l inierívssi giuri'lici
apparteinniti ali'indiviihio soiio: la 1 íiili'(¡ritn c psi-
chica í:í), V(}it07'e, la ¡íhcrl" (nelle sue niolleplioi nianiresta
zioni), la sessualilá, nel stniso della iiuegrita c. della lilierta
,-,elPesercizio e india dispfisi/ií.ne della stessa (4): doiuhí la
prima classe si ripartisi-e hoIIíí vari»' categ^H-ii- <]i delitli ri-
spettivamente contro i sjngfíli Immií giiiri<lici t<'sie aocen-
nati (o) e meree i 'piali si concreta la tutela ilella amana per
•sonalita (6).

Quanto alia seconda classe analizzamlone gli aggruppameiiti,
incontriamo: 1) i deliHi conlro lo niaio, idie si possono con
siderai-e centro lo Slato in sensfj diretto e specilico in quanto
si i'ií'eriscano alia esistenza ilidlo stato, <illii esisti-'iiza ed al~
resercizio dei suoi organi e funzieni fomlanientali; ed anche

(1) Cfr. Finc.iíu in Gcviohin^aal. Xí., 147 iciinU. »ia ll.Rs. nnKHn, np. cil .,
77, nota 1),

(2^ Cfr. fra aliri: .Merm-:.., I'. 10 : Mhvkr p. b:t4.
<3) E cosí anche la nitela dei seiitiineiifi. Crf. Misen, Dcr StvafrcrhtUohe

Hfíhutz der Gefúhic, in-eslau, It^H-
(4) Cfr. Koíh.kr. O]' e/C, p. Md.
(5) Sulla classilica/ion di questa categoría di delilti vedi la l.ellissiina parte

seconda della citata opera dello HirschuiíRo ip. SO. e s. i.
(()> Cfr. KonriíR, op. fio. p. 'd-t e sgg.
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contro lo stato nei siioi organi e funzioni niinori; ¿) i delilti
conlro la fd)}i¿(/Ua: 3) i .lelitti contro hx s^ocietá in seiiso ri-
strelto e cioé contni inleressi e beni giiiridici che laqipresentano
eondizioni fondameniali della compagine sociale (es., deliiti
contro ["(ji-dine puhhlico, contro la l'ede imhblica. parte di quelU
contro il buon cosimmí e rordiue delle t'amigUe secondo il nosiro
("eilice; tlelitti dí coinune pei'icolo, secondo la terminología
ledesi'ii: deliiti contro la incolumita pubbUca, secondo il nostro
Códice).

La tamigtia non é un soggetto tU diritii e (luiiuU non é,
ili 1J(M- SÍ), titolaro (U beni ifiiiriiilci; tuttavia e e.ssa una col-
leltivilá ^iurnlicaiueute ondinata, che d.-ivant.i alia vita giuri-
ilica ed alia inórale sociale ha un'esisfenza distinta: d'altronde
.■nrrono rapporti ginridici tra le persone cite la coinpongono,
e delerniinate condizioni sonn neces.sarie per la esistenza sua e
la sua vita e peí ragginnginiento ilegli scopi. clie le sono propia,
,„„le nel sno seno ed in relazione ad essa vigono. beni od inte-
ressi aiiiridici, olio 11 diritto penale protegge (1). _

-Vncor nieno puí. essere un soggetto di duatti la societa (2)
come finsieine della collettivitá uniana in un deterininato nio-
inentoe Inogo; nía essa pnre ha un contenuto d. beni e interess.
.rinridici, diversi nei diver.si te.npi, dei qnali né lo stato (3
né i privati sono i tifolari nía ai qiiali grinteressi di quesU
sono strettaniente legati: ad essi si volge la peciiliare tutela
'.vinridico pénalo. Donde i delitti, che vi si riferiscano, devouo
trovare adegnafo po.sto nel sistema dei delitti in ispecie (4).

Dalle diie grandi classi siiacceiiiiate si diparfe la categoría

,1) Cfr. 1Ial.s™ner, (U-m. Styap-., II, S 131) c piu receutcMiionte Rocco, op.
CÍO, n. iyi3. • -j*

(2) Onde si disso « che la societá non aven.lo personahta giundica si im-
ppr.sona ncllo stato ». Camníko, Commcntario delle leggi sulla ginstizia am-
?n¿'nf.s'íca^íra, I, p. 38.

(3) Nel senso che vi sono intero.ssi sociali non personilleali nello stato,
V anolu* Ranku.ktti, Diritto antnñnisirativo, Napoli, 1012, I, p. 433.

(4) Cfr Hai.schnkr, Gem. Strafr., II, § 145. luipropriameiite si parla da
taiiino di brni giuridicí della soeietU {Rcchtsgnter dcr Gesellschaft. dicono
ad os., Liuental, Grundr.. p. 85; Birkmi=yrr, Grundv., p. b2). Talo concetto
adotta anche Kocco, op. cit-, n-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































