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REGIO EDIT1fO 

col quale S. Jj1. stabilisce un ll'Iagistrato di cf1.8sazione , 

ne determina le attribuzioni ed approva l'annessovi 
Regolamento relativo aUa procedura (!vanti lo stesso 
iJ'lagìslmto. 

In data 50 ùUobre 1847. 

CARLO ALBERTO 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI C!l';~O E III GERUSALEM!lm, 

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA., DI MONFERRATO, n'AOSTA, DEL 

CHIABLESB, DEL GENEVES}-: E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE 

E DI ONEGLIA"; MARCHESE n'n'ALIA, DI SALUZZO, n'IVREA, DI 

SUSA; DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; 

CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, 

DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI No\rARA, DI TORTONA, 

DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL .FAUcrGNY; 

SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARAN'l'ASIA, DELLA 

LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC. 

Stabilita da Noi l'uniformità della legislazione civile e 
criminale, restava che velllsse a~sicl!~,'ala l'unilo<'H1C 
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a['plicazione dè;ia legge. Con questo intendimento, ed 
e~sendò fenno Nostro proposito di non intervenire con 
la Nostra Regia 'autorità, se non quanclo il generale in
teresse lo richieda e fuori sempre d'ogni giudiziaria con
testazione, abbiamo riputato conveniente di aprire una 
via legale ad ottenere l'annullamento de' giudicati in 
ultima instanza che contenessero una manifesta violazione 
della legge. Se i lumi e la saviezza de'Nostri Magistrati, 
sempre cosi degni della confidenza che non mai cessammo 
di ri{lorre in essi, contribuirouo lungo tempo a rendere 
meno urgente il bisogl;t() di quell'utile riforma, non è 

men vero tuttavia che il carattere d'una troppo asso
luta irrevocabilità aUribtùlo a decisioni che, quantun
que erronee, non potrebbero essere impugnate, per 
quanto 'rari ne fossero i casi, offenderebbe il sentimento 
della giustizia e l'autorità suprema della legge, sola re
gola di Tribunali. Volendo Noi pertauto ovviare agli 
iuconvenienti che da una tale condizione di cose pos
sono derivare, abbiamo ammesso quel sistema che Ci 
parve meglio atto a conciliare l'inviolabilità delle Nosh'c 
disposizioni legislative coi riguardi dovuti alla dignifil 
tlei Tribunali; ed il quest'effetto Ci siamo disposti d'isti
tuire nella Nostra Capitale un Magistrato di cassazione, 
a cui sarà delegàta l'alta messione di mantenere l'unità 
de' principii e di ricondurre costantemente all'esegui
mento delle leggi tutte le parti dell'ordine giudiziario 
che tendessero a deviarne. Quindi è che pel presente 
Editto, di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto 
il parere del NosU'o Consiglio., abbiamo ordinato ed or
diniamo quanto segue. 
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Art. 1. 
È stabilito i.n Torino un Magistrato di oassaEione. 
Esso è composto di un Primo Presidente, di un Se

condo Presidente e di sedici Consiglieri. 
Vi saranno presso il Magistrato un Avvocato Gene

rale personalmente incaricato delle funzioni del pubblico 
Ministero, e cinque Sostitnti che parteciperanno all' e
sercizio delle stesse funzioni sotto la direzione dell' Av
vocato Generale. 

Art. 2. 
Il Magistrato di cassazione si divide in due classi; 

la prima giudica delle materie civili, la seconda delle 
materie «;:riminali; ciascuna di esse è composta di un 
Presidente e di otto Consiglieri. 

Il Pt:imo Presidente presede alla classe civile ed an
che all'altra classe, quamlo lo stimi conveniente. 

Egli presede inoltre alle adunanze solenni, come pure 
alle udienze delle classi unite ne' casi determinati dalla 
legge; ov' egli SIa impedito, vi presederà il Secondo 
Presidente. 

Art. 3. 
I conflitti di giurisdizione sono giudicati coll'unione 

delle classi. 
Art. 4. 

Fuori de' casi in elli l'unione delle classi viene espres
samente prescritta dalla legge, se il Primo Presidente 
erede conveniente, in riguardo alla natura degli affari. 
che quelle siano unite, ne sarà riferito a Noi dal Capo 
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del Dkastero della Grande Cancelleria che riceverà e 
t~'a8metterà i Nostri ordini su di tale oggetto. 

Art. 5. 
I Mcmbri che debbono comporre le classi, saranno 

annualmente da Noi destinati. 
Art. 6. 

r er le deliberazioni di ciascnna classe è richiesto il 
numero almeno di sette Giudici; per quelle delle classi 
unite, il numero di quindici. 

Art. 7. 
Qllando, a motivo di qualche impedimento, una delle 

due classi manchi del numero necessario di Giudici, 
il Primo Presidente lo compirà facendo intervenire un 
numero sufficiente di Membri dell'altra classe. 

Art. S. 
Le sentenze si profferiranno a maggioranza assoluta 

di voti e saranno motivate sia che pronuncino e sia 
che rigettil10 la cassazione. 

Art. 9. 
Le udienze saranno pubbliche.. 
L'Avvocato Generale dovrà intervenirvi. 

Art. 10. 
Non vi sarà luogo a ricorso per cassazione fuorchè 

contro le sentenze pronunziate in ultima istanza che non 
pos"ano essere con altro. mezzo impugnate. 

Art. 11. 
Il l'ico~so per cassazione non sarà ammesso 

,l'' t:O:>.tfO le sentenze appellabili ehe avranno acqui
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stato la forza di cosa giudicata per difetto d'a;,Jpc1h
zione nel termine stabilito dalla legge; 

2" Contro le sentenze definitive cui il ricorrente 
siasi acquietato, od espressamente, o tacitamente col 
pagamento volontario delle spese, o con qualunque altro 
atto spontaneamente fatto e senza riserva, in esecuzione 
della sen tenza; 

3" Contro le sentenze profferite in ultima instlmza, 
ove siano soggette ad opposizione; tra>lCoroo però il ter
mine di essa, potrà esser luogo al ricorso per cassazione. 

Art. 12. 
Il ricorso per cassazione di sentenze ed ordinanze prc

paratorie e d'istruzione, non sarà ammesso che dopo 
la sentenza defmitiva ed insieme col ricorso dirctto COI~
tro di questa. L'esecwjone volontaria di tali sentenze 
od ordinanze non renderà in verun caso inammissibiìe 
il ricorso. 

La presente disposizione non si applica alle sentemc 
ed ordinanze pronunciate inappellabilmente suna com
petenza. 

Art. 13. 
Se il capo della sentenza, contro del quale vi è luogo 

a ricorsò pcr cassazione, è indipendente dagli altri capi, 
la domanda non potrà essere dirctta che contro di quello. 
Ove, all'incontro, il capo di sentenza, contro eli cui vi 
ha luogo a ricorso, sia base degli altri capi, potrà do
mandarsi la cassazione di tutte le disposizioni nella sen
tenza contenute. 
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Art. 14. 
Contro le sentenze profferite dal Consiglio d'Ammi~ 

l"agliato in materia criminale, correzionale o di polizia, 
e contro le sentenze dei Consigli di guerra di terra o 
di mare, non sarà luogo a ricorso, fuorehè per motivo 
d'incompetenza od eccesso di potere. In questi casi il 
ricOl"SO verrà indirizzato alla Grande Cancelleria per. es
sere quindi trasmesso al Magistrato di cassazione, presi 
prima i Nostri ordini. 

Non saranno però in vernn caso soggette a cassazione 
le sentenze pronunciate, iu qualunque tempo, dai Cou
sigli di guerra subitanei, o da qualsiasi Tribunale nll
litare di terra o di mare in tempo di guerra. 

Art. 45. 
I mezzi di cassazione in materia criminale, correzio

nale e di polizia sono determinati dalle disposizioni con
tenute nel lib. 2, tit. II del Codice di procedura cri
minale, e saranno giudicati in conformità delle regole 
ivi stabilite. 

Art. 16. 
In materia ci"ile vi sarà luogo a ricorso per cassa

zione ,s~mpre qnando una sentenza emanata in ultima 
instanza conterrà una formale violazione della legge. 

Vi ha formale violazione della legge 
10 Nel caso d'incompetenza, od eccesso di potere; 

, 2' Se il Giudice ha profferito sentenze sopra di 
i)l"ocedure in cni le forme siano state violate od omesse, 
o se egli stesso le ha "iolate oel omesse; 
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r 5' Se ,~,,;i ha prommcialo contro una disposiziooe 
espressa (lel~a 1rgge; 

4" Se vi La contrarietà di gil'c1kati profferiti tra 
le stesse parti e sopra S'li stessi mezzi da Tribunali di
verSI, o da diverse classi dello stesso Tribunale; 

In questo caso la cassazi.one sarà proposta con
tro la seconda sentenza, come conka;ia alla cosa giu
dicata colla prima; 

5" In tutti gli altri casi che §aranno df>l:cnninali 
dalla legge. 

Art. 17. 
Le sentenze pronunciate in ultima instanza, nelle ma

teFie civili, dai Giudici di ThIandamento, o dai Giudici 
di settimana nei Tribunali di commercio, non saranno 
soggette a cassazione, fuoo:chè per eccesso di potere o 
nell'interesse della legge; in quest'ultimo easo si osser
veranno le disposizioni dell'alinea dell'art 2'1. 

Art. 1S. 
In materia civile il ricorso per cassazione non avrà 

alcun effetto sospensivo, eecettochè sia altramente disposto 
dalla legge. 

Art. 19. 
Il Magistrato di cassaZlOne non conosce del merito 

degli affari dinanzi a . lui recati. 
Nel caso di annullamento per incompetenza, la causa 

sarà rimandata al Giudice competente; negli altri casi 
la causa sarà rimandata ad un Tl'ib~1Dale o Giudice della 
stessa qualità di quello la cui sentenza fu annullata; 
esso verrà dal Magistrato designato. 
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l..l!v!'cÌlè la sentenza annullata per altri motivi che 

.,h~l" in.:ompetenza sarà Btati!. pronunciata Ja un Magi
strato, la causa sarà rimandata al Magistrato medesimo 
,~Oinposto di Giudici che non siano concorsi a proffe
l'ire la serrtenza annullata. 

Il Magistrato di cassazione potrà eziandio, ove le cir
costanze della causa lo richiedano, rimandarla ad un 
Magistrato di \'erso da quello che profferì la sentenza 
annullata. Esso dovrà usare di questa facoltà colla più 
gran riserva, e senza pregiudizio di quanto è disposto 
dagli articoli 602, 603 e 604 del Codice di procedura 
criminale. 

Non vi sarà tuttavia luogo a rimandare la cansa 
10 Quando l'annullamento sarà stato pronunciato 

per contrarietà di giudicati; in questo caso avrà esecu
zione la prima sentenza; 

2' Quando la sentenza annullata avesse rivocato in 
grado di appeno una sentenza inappellahile; in questo 
caso il Magistr8.ta ordinerà l'esecuzione della sentenza 
di cui fu ricevut;) l'appeno. Questa disposizione si ap
plica similmente ane materie criminali, correzionali e 
,. l' • 

til pOilZla. 

5' In tutti gli altri casi determinati dalla legge. 
Art. 20. 

Il Ministero pubblico sarà sentito in tutti gli affari 
che verranno sottoposti alla decisione del Magistrato di 
cassazione. 

Art. 21
Ove la CaSSé\ZlOllC non sia stata domandata da alcuna 

http:Magistr8.ta
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delle parti nel termine stabilito, l'Avvocato Generale 
potrà, trascorso quel termine, denunziare d'ufficio al 
NIagistralo i giudicati in ultima inslanza ch'egli crederà 
dover essere annullati nelrinterellse della legge. 

La sentenza sarà annullata, se vi ha luogo, senza che 
le parti possano opporsi alla sua esecuzione. 

Art. 22. 
Venendo annullata, nel caso preveduto dall'articolo 

precedente, una sentenza in materia criminale, corre
zionale o di polizia per violazione od omissione di forme, 
o per essersi applicata al condannato una pena più grave 
di quella statuita daUa legge, il pubblico Ministero presso 
il Magistrato ne darà sollecitamente avviso al Capo del 
Dicastero della Grande Cancelleria, cbe ne riferirà a Noi 
per quei provvedimenti che stimeremo opportuni. 

Art. 23. 
Alloraquando, dopo la cassazione di una prima sen

tenza pronunciata inappellabilmente, la seconda sentenza 
profferita nella medesima causa, fra le stesse parti che 
agiscano nella stessa qualità, sarà impugnata per gli 
stessi motivi proposti contro la prima, il Magistrato di 
cassazione pronuncierà a classi unite. 

Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi mo
tivi per cui fu annullata la prima, dovranno osservarsi, 
in materia civile, come nella criminale, le regole sta
bilite ne' 'I e 2 alinea deU'art. 6Hi del Codice di pro
cedura cI'iminale. 

Art. 24. 
Il modo di rico'.'lere per CilBsallone o revisione e le 
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norme dd. pmcedimenlc ad esse relatiyo in me.teria cI'b
minale, correzionale e di polizia, sono dctcn:>1Ìnati dal 
Codice di p;'ocedura criminale, lib. 2, til. n, cap. 1, 
2 e 3, e formano pur anche l'oggetto del Regolamento 
particolare unito al presente, il ql:alc contiene inoltre 
speciali disposizioni in qnanto concerne alla processura 
di cassazione in materia civile. 

A • Cl\': . rt.. .&.I.t.~. 

Vi saranno presso il r,'[agistrulo di cassazione un Se
gretario, due Sotto-Segretarii e sei commessi spedi.zio
nieri. Il Segretario ed i Sotto-Segreta!'ii saran!lO da Noi 
nomi!l{\ti. 

Il Magistrato nominerà gli spedizionieri su di una tri
plice nota di soggetti presentata dal Segretario che po
trà rivocarli coll'annuenza del Primo Presidente. 

Art 2G. 
Ninno potrà essere proposto alle cariche di Presidente, 

Consigliere od Avvocato Generale, se non ha compito, 
l'età di quarant'anni e non ha esercitato fum.ioni giu
diziarie od atkso al patrocinio pel corso di dieci anni. 

I Sostituiti deil'Avvocato Generale dovranno aver com
lJito 1'età di. trent'anni ed aver esercitato funzioni giu
diziarie od atteso al p?ttrocinio al.meno per sei anni. 

Il Segretario dovrà aver conipito l'età di trent'anni, 
esSer~ laureato ed aver esercitato funzioni giudiziai'ie o 
la professione di Avvocato o l'ufficio di Segretario di 
un Magistratopcl como di cinque ;::mi. 

I Sotto·Segrebrii dovj"anno aver co~rpilo l'CUI di vc;}
ticinque anni ed essere laureati. S.:mo t'.Ittavia dispensati 
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da tale grado quelli che avranno esercitato, peI corso 
di cinque anni, le funzioni di Segretario di un Magi
strato o di un Tribunale di Prefettura. 

Art 27. 
Gli Avvocati presso il Magistrato di cassazione saranno 

da Noi nominati e scelti fra queHi che da dieci anni 
avranno esercitato la professione di Avvocato. Il loro 
numero verrà determinato. 

Essi potranuQ altresì patrocinare presso gli altri Ma
gistrati e Tribunali. 

Art. 28. 
Pe1 servizio del Magistrato di cassazione vi saranno 

cìnque uscieri che verranno da Noi nominati. 
Essi avranno soli la facoltà di stendere gli atti pro

prii del loro ministero negli affari che appartengono alla 
competenza del Magistrato nel territorio della Città ove 
il medesimo siede, e potranno, in concorso cogli altri 
uscieri, esercitare il loro ufficio in tutta la provincia 
di residenza del Magistrato. 

Art. 29. 
Il grado, le divise e gli stipendi dei. Membri del Ma

gistrato di cassazione saranno l'oggetto di speciali de
terminazioni. 

Art. 30. 
La Commissione di revisione da Noi creata coll'Editto 

Nostro del 13 aprile 1841 cesserà nel giorno in cui il 
Magistrato eli cassazione sarà costituito nell'esercizio delle 
sue funzioni. 
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Art. 31. . 

Finchè non sia posto in vigore il Codice di proces
sura civile che d'ordine Nostro si sta maturando, le at~ 
tribuzioni date alla Commissione di revisione col citato 
Nostro Editto del 15 aprile 1841 e col Regolamento 
approvato per Lettere Patenti del 50 luglio dello stesso 
anno, sono affidate al Magistrato di cassazione stabilito 
col presente Editto, che le eserciterà secondo lefegole 
e neHe forme fin qui osservate. 

. 
I ricorsi già introdotti presso la detta Commissione, 

su di cui non avrà essa ancora definitivamente delibe~· 
rato nell'epoca indicata dall'art. 50, saranno rimessi 
al Magistrato di cassazione e continueranno ad aver corso 
in ·conformità di quanto è disposto dall'Editto e Rego
lamento sovrammentoyati. 

Art. 52. 
Le disposizioni del presente Editto in un con quelle 

dell'annesso Regolamento che sarà d'ordine Nostro vi
sato dal Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari 
ecclesiastici, di. grr,zia e giustizia, Dirigeute la Graude 
Cancelleria, avranno effetto cominciando dal primo mag
gio 1848. 

Art. 55. 
Tutte le disposizioni delle leggi anteriori sono abro

gate in quanto siano contrarie al presente Editto ed 
all'annesso..,! Regolamento. 

Mandiamo ai Sellati ed alla Camera dei conti d'inte
rinare il presente Editto coll'annessovi Regolamento, 
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e.d a chiunque spetti di os~ervarli e furli osservare, vo
lendo che sieno inseriti nella fulccolta degli atti del 
Nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia 
Tipografia si presti la stessa fede, che all'originale; chè 
tale è il Nostro volere. 

Dato in Torino il dì trenta del mese di ottobre, 
fanno del Signore mille ottocento quaranta sette e del 
Regno Nostro il decimosettimo. 

v. DE;; A~lnnOls. 

V. DI REVEL. 
V. DI COCLEGrla. 

, 'T','11.., ... 
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REGOLlllENTO 


sUttA. PROCEDURA. DAVANTI AL ~iAGISTRATO DI CASSAZ:Or:E. 

SEZIONE PRIMA. 

Materie ciì'ili. 

Art. 1. 
La dQmanda di cassazione dev'essere proposta nel 

termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza 
fatta a norma di quanto è prescritto dalle leggi suna 
processura civile, salvi i casi specialmente contemplati 
negli articoli seguenti. 

Art. 2. 
Il termine stabilito nel precedente articolo è ac

cresciuto 
Di due mesI per coloro che abitano nelle isole 

di Sardegna o di Capraja od in uno Stato estero li
mitrofo , 

Di tre mesi per colo;'o che abitano in altri Stati 
d'Europa, 
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Di mesi sci pcr cetoro che abitane fuori dell'Eu

ropa al di qua del Capo di P,uon~ Speranza) 
Di un anno pc!' quelli che abitano al di là dello 

stesso Capo. 
Art. 3. 

Coloro che sono assenti (lallo Stato l;e1' Regio ser
vizio, avranno, oltre al termine stabilito nell'art. 1, 
quello di un anno. 

Art. 4. 
Quando la cassazione è domandata per contrarietà 

di sentenze, i termini qui wopra stabiliti decorrono dalla 
notifica~ione de!la seconda sentenza. 

Al't. 5. 
I termini Il domandare li.: cas~aLione "ono sospesi 

per la morte della parte condallneta. 
Essi non ripiglieranno il 101 o C0rso che dopo la rw

tificazione della sentenza fatla al domicilio del defunto 
nelle forme prescritte dalla legge, e dopo spirati i 
termini per fare inventario e deliberare, sempre che la 
sentenza sia stata notificata prima della scadenza di 
questi ultimi termini. 

Tale notificazione potrà farsi agli eredi collettiva
mente e senza designazione di nomi e di qualità. 

Art. 6. 
Nessuna proroga o restituzione in tempo verrà con

cessa per proporre la cassazione, salvo alla parte il i 
suo regresso contro chi di ragione. l' 

Art. 7. 
La domanda di cassa7.ione fatta da altri che da colui 
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ch~ <lgisce nell'interesse dello Stato, o da chi è am
messo al beneficio del gratuito patrocinio in conformità 
de' regclamenti, non sarà ammessa se, prima che il 
ricorso sia stato presentato, non siasi eseguito il depo
sito della somma di L. 300 a titolo di multa e di 
L. 150 a titolo di danni ed interessi, senza pregiudizio 
de'maggiori danni ed interessi cui potesse esser luogo; 
il deposito sarà di L. 150 a titolo di multe e di L. 75 
per danni, se si tratta di sentenza d'un Tribunale di 
Prefettura o di Commercio, e sarà dell<l metà, se la 
sentenza fu profferita in contumacia. 

Trattandosi di sentenze di Giudici di Mandamento o 
di settimana, il deposito per multa e danni non sarà 
che della metii. delle somme qui sopra determinate ri
guardo alle sentenze dei Tribun<lli. 

Art. 8. 
L<l dom<lnd<l di cassazione si farà con un l'lcorso 

sottoscritto da un Avvocato presso il Magistrato di 
cassazione, munito di mandato speciale. 

Il ricorso dovrà contenere l'esposizione sommaria dei 
fatti, l'enunciazione succinta de' motivi per cui si cbiede 
la cassazione, e l'indicazione degli articoli di legge che 
si pretendono violati. 

Art. 9. 
Saranno annessi al ricorso l'atto di mandato di cui 

è menzione neH' articolo precedente; la quietanza com - . 
provante il fatto deposito, o il decreto d'ammissione 
<lI benefizio de' poveri, ove ne sia il caso; una copia 
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della sentenza impugnata e gli atti e documenti su di 
cui la domanda si vuole appoggiare. 

In calce del ricorso si formerà l'elenco di tutte le 
carte che vi saranno unite. 

Art. 40. 
La sottoscrizione dell'Avvocato appiè del ricorso im

porta elezione di domicilio presso il medesimo. 
Art. H. 

Il ricorso co' documenti ad esso relativi sarà con
segnato al Segretario, il quale , fattane annotazione in 
un apposito registro, ne rilascierà ;Il ricorrente una 
dichiarazio",e indicandovi il numero del registro. ed il 
giorno in cui la consegna venne eseguita; egli indicherà 
inoltre la data di questa appiè del ricorso con anno
tazione da lui sottoscritta. 

H suddetto registro sarà parafrato su ciascun foglio 
dal Primo Presidente del Magistrato o dal Presidente 
o 	Consigliere da lui deputato. 

Art. 12. 
Nello stesso giorno in cui si sarà fatta la consegna 

del ricorso alla Segreteria, il Segretario dovrà presen
tarlo al Primo P~esidente del Magistrato, il quale de
puterà uno de' Consiglieri a Relatore. 

Il ricorso ed i documenti saranno in seguito co
municati al pubblico Ministero per le sue conclusioni 
e quindi rimessi al Relatore entro le 24 ore dalla resti
tuzione che ne sarà stata fatta alla Segreteria. 

, 
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Art. 15. 
La relazione avrà luogo secondo i numeri d'ordine 

del registro di cui è menzi(me nell'art. 11. 
Art.14. 

n ricorso non sarà ammesso alla discussione con
traddittoria, se non per deliberazione della classe ci
vile presa in seguito H relazione della domanda e dei 
documenti. 

Art. 15. 
Là domanda sarà rigettata senza' discussione contrad

dittoria ne' casi seguenti ; 
1.° Quando il ricorso non sarà stato presentato 

nel termine o nella forma stabiliti dalla legge ; 
2." Quando non si saranno uniti al ricorso l'atte

stato di deposito o gli altri documenti necessarii; 
5.° Se l'oggetto della domanda è estraneo alla com

petenza del Magistrato di cassazione. 
Art. 16. 

Ove la domanda sia rigettata, verrà essa dichiarata 
inammissibile ed il ricorrente sarà condannato ad una 
multa eguale alla somma depositata a quel titolo. Gli 
sarà restituÌìa la somma di cui avrà fatto deposito a 
titolo di danni. 

L'ordinanza sarà motivata e vi saranno annesse le 
conclusioni del pubblico Ministero. 

La parte di cui sarà stata rigettata la domanda, non 
sarà più ammessa a nuovamente proporla. 

Art. 17. 
Nel caso d'ammissione, ill\fagistrato ordinerà la co
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llmrn.cazione di copia del ricorso alla parte, contro di 
cui esso è diretto, la quale ,ove lo creda conveniente, 
presenterà un controricorso nel termine che verrà sta
bilito e che non potrà eccedere quaranta giorni. 

L'ordinanza del Magistrato non sarà motivata. Essa 
sarà firmata dal Presidente ,dal Relatore e dal Se
gretario. 

Le cOl~clusioni del Pubblico Ministero vi rimarranno 
annesse, e dovrà essa dal SegretariQ trascriversi appiè 
del ricorso. 

Tale ordinanza llon pregiudicherà ad alcuno dei mezzi 
di cui la parte avversaria stimeri). d'i valersi nel suo 
controricorso. 

Art. 18. 
Il Segretario dovrà rilasciare copia del ricorso, del

l'elenco dei documenti al medesimo annessi, dell'anno
tazione di data della consegna, dell' ordinanza e delle 
conclusioni, di cui è menzione negli articoli 9, 11, e 17. 

Art. 19. 
La notificazione sarà, a diligenza dell'attore, eseguita 

alla persona od al domicilio della parte contraria nel 
termine di giorni .qnindici dalla data dell' ordinanza. 

Con questa notificazione l'attore s'intenderà aver ,of
ferto al convenuto la conmnicazione dei docnmenti in
scritti nell' elenco , che dovranno per tal effettQ rima
nere in deposito nella Segreteria. 

Art. 20. 
L'atto di notificazione, disteso dall'usciere, sarà tra

scritto sulla eopia del ricorso stato" intimato. 

" '!', 
,'; 
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L'atto originale sarà consegnato al Segretarilr per es

sere unito al ricorso. Unadichiaràzione di tale consegna 
verrà rilasciata dal Segretario, il quale ne farà anno
tazionenella casella del registro indicato nell'art. 11. 

Art. 21. 
Il ricorrente çhe avrà omesso di far eseguire la no

tificazione nel modo e nel termine stabiliti dall'art. 19C, 
decadrà senz'altro dalla domanda, salvo il suo regresso 
.Gontro chi di ragione. 

Art. 22. 
La comunicazione dei documenti mentovati nell'art. 19 

sarà fatta dal Segretario a quell'Avvocato che si pre
senterà a nome della parte, munito di un mandato 
speciale. 

Art. 25. 
Il controricorso sarà sottoscritto, come il ricorso 

d'introduzione, da un Avvocato presso il Magistrato di 
cassazione, la cui sottoscrizione importerà elezione di 
domicilio. 

Quel controricorso dovrà, nel termine stabilito dal
l'ordinanza e sottb pena di decadenza, essere presen
tato al Segretario il quale ne farà annotazione nel re
gistro sotto ìl tiumero e nella casella in cui fu registrato 
il ricorso d'introduzione; si osserverà inoltre quanto è 
disposto dall'art. H. 

Il suddetto termine incomincierà a decorrere dal 
giorno in cui sarà stata eseguita· la notificazione pre
scritta nell' art. ~ 9, e se vi saranno più interessati, 
dal giorno dell'ultima notificazione, 
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In calce del contro ricorso sarà pure formato l'elenco 

dei documenti di cui è corredato. 
Art. 24. 

La parte che presenta il contro ricorso, dovrà con
temporaneamente restituire alla Segreteria i documenti 
di cui avrà preso comunicazione, sotto le pene stabilite 
dalla legge contro l'Avvocato a cui la comuuicazione 
sarà stata fatta. 

Art. 25. 
Ne' tre giorni successivi alla consegna del controri

corso, iI Segretario ne rilascierà copia comprendendovi 
l'elenco dei documenti e l'annotazione della data della 
presentazione ; eutro lo stesso termine esso farà notifi

, 

i 
care, col mezzo d'usciere, la detta copia all'Avvocato I 

"

che avrà sottoscritto il ricorso d'introduzione; il tutto '. 

a spese intanto del couveuuto. 
L'usciere si uniformerà a quanto è prescritto dal

l'art. 20. 
La notificazione produrrà, quanto ai documenti emm

eiati nell'elenco del controricorso, l'effetto contemplato 
,I.'nell' alinea deIl' art. 19. ".;1 

"1Art. 26. 
ilo::1'1,

Nel termine di otto giorni dalla notificazione, J'Av
cato dell'attore potrà prendere comunicazione dei docu
menti uniti al controricorso, de' quali dovrà fare la 
restituzione entro egual termine; sotto le pene stahilite 
dall'art. 24. 

Art. 27. 
Trascorso il termine di otto giorni, il Segretario co· 

",:~
,'!I, 
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municherà immediatamente il dcorso ed il colltrol'Ìcorso 
co' documenti annessivi àl pubblico Ministero. 

Art. 28. 
Se nel termine stabilito dall'ordinanza del ~agistrato 

non si sarà presentato il controricorso , il Segretario, 
ad istanza dell'attore, certificherà la non fatta presen
tazione, mediante annotazione da lui firmata in calce 
del ricorso, e darà senz'altro comunicazione del ricorso 
e dei documenti ad esso uniti, al Minisiero pubblico. 

Art. 29. 
Nelle ore ventiquatu'o dalla restituzione del ricorso c 

dei documenti comunicati al Ministero pubblico, il Se
gretario li rimetterà al Consigliere R.elatore. 
, Art. 50. 

Il numero del registro mentoyato nell'art. 11, rego
lerà l'ordine nel quale saranno spedite le cause distri
Duite ai Consiglieri Relatori, salvo quanto è disposto 
dall'art. 65. 

Art. 51. 
Cinque giorni almeno prima di queHo stabilito per 

la relazione, il Segretario ne darà avviso agli Avvocati 
delle parti, od al solo Avvocato dell'altore, quando 
non si sarà presentato contro ricorso. 

Art. 32. 
Il Magistrato di cassazione, sentita in pubblica udienza 

la relazione délla causa, e sentiti pure gli Avvocati 
delle parti nelle ulteriori osservazioni che stimassero 
di fare, ed il Ministero pubblico nelle sue conclusioni, 
pronuncicràla sentenza. 
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Art. 53. 
L'intitolazione della sentenza c&prirnerà, oltre al nome 

delle parti , T oggetto delle loro domande ; il disposi
tivo dovrà contenere il testo della legge o delle leggi 
su di cui la decisione sarà fondata. 

Le conclusioni del Ministero pubblico vi saranno 
annesse. 

Art. 34. 
Se il Màgistrato rigetta la domanda, condannerà éolla 

stessa sentenza il ricorrente nelle spese e nelle somme 
depositate a titolo di multa e danni, senza pregiudizio 
del maggiore risarcimento che potesse esser dO"HltO 
all'altra parte. 

Art. 35. 
Se la domanda è ammessa, la sentenza sarà annnl

lata , le somme depositale a titolo di multa e danni 
verranno restituite, e le spese saranno in tutto od in 
parte compensate, secondo le circostanze. 

Si osserverà inoltre quanto è disposto dall'art. 19 
dell'Editto precedente. 

Art. 56. 
L'annullamento di una sentenza porta con sè quello 

delle sentenze e degli alti posteriori ai quali la decisione 
annullata ha servito di base. Le parti saranno rimesse 
nello stato in cui erauo prima della sentenza annullata; 
la sentenza del Magistrato ne farà eS}1reSSa dichiarazione. 

!ìArt. 37. 
l,; 
'ISe la sentenza è annullata pei motivi espressi al n.o 2 
I 

, 

[Idell'art. 16 dell'Editto succitato, la causa sarà ricomin- ii 
[, 

,', 6 
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ciata a partire dall'atto nullo, nÌssun riguardo avuto a 
questo, nè ai posteriori atti, quand'anche il Magistrato. 
non ne avesse pronunciato la nullità. 

Art. 58. 
La sentenza che pronuncia la cassazione, sarà noti

ficata a diligenza de H'attore. 
Salvo ne' casi d'annullamento per incompetenza o pc' 

motivi contemplati nell'articolo precedente, la causa sarà 
portata all'udienza del Magistrato, Tribunale o Giudice 
cui venne rimandata, col mezzo di citazione eseguita 
ad istanza della parte più diligente, e la nuova sen
tenza dovrà, senza ulteriore istruzione, essere proferita 
in via sommaria sull' esame degli atti che precedettero 
la decisione aunullata, e di quelli fattisi davanti il Ma
gistrato di cassazione, ammesse le sole aringhe. 

Art. 59. ,i 

La cassazione di una sentenza gioverà soltanto a quelli· 
che l'avranno legittimamente domandata. Non potranno 
valersene coloro che siansi acquietati alla sentenza, o 
il di cui ricorso sia stato rigettato, ancorchè la con
danna fosse solidaria, a meno che l'interesse di colui 
che non è legittimamente ricorso, fosse dipendente da 
quello di colui che ha ottenuto l'annullamerrto. 

Art. 40. 
Trattandosi di condanna proferita contro il Demanio 

o le Aziende, il Magistrato di cassazione, non ostante 
il disposto dall'art. 18 dell'Editto precedente, potrà pre
scrivere coll'ordinanza qui sopra mentovata nell'art. 17, 
che il pagamento. di somme di danaro o la consegna 
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di cose mobili non siano eseguiti che mediante idonea 
cauzione da prestarsi dalla parte la quale ottenne la 
sentenza che viene impugnata. 

Art. 41. 
Le sentenze del Magistrato di cassazione non sono 

soggette ad opposizione, e dovramio senz'altro sortire 
il loro effetto. 

Art. 42. 
n Segretario del Magistrato trasmetterà copia della. 

sentenza di cassazione al Magistrato, Tribunale o Giu
dice, la di cui sentenza sarà stata annullata, per essere 
inserita ne' suoi registri. 

SEZIONE SECONDA. 

Materie criminali, rorreziooali e di polizia. 

Art. 43. 
Nelle materie criminali, correzionali e di polizia, 

oltre alle regole stabilite pel Magistrato di cassazione 
dal Codice di Procedura criminale, si osserveranno le 
disposizioni seguenti. 

Art. 44. 
I ricorsi e i documenti trasmessi al Magistrato di 

cassazIOne saranno dal Segretario annotati in apposito 
registro, e quindi immediatamente da lui comunicati 
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al pubblico Ministero; s'indicherà nei registro il giorno 
/lella comunicazione. 

Tale registro sarà parafì:ato in confonnità di quanto 
è disposto dall'art. 11. 

Art. 45. 
Il pubblico Ministero dovrà esaminare il ricorso e i 

documenti trasmessigli, e quindi reslituidi alla Segre
teria del Magistrato nei termine di cinque giorni dalla 
fattagli comunicazione. 

Art. 46. 
Il Segretario, dopo di aver annotato nel registro di 

cui è menzione nell' art. 44 il giorno della fattagli re
stituzione, dovrà immediatamente notificare il deposito 
del ricorso e dei documenti nena Segreteria, agli Av
vocati scelti dalle parti contro di cui si chiede la cas
sazione. 

Art. 47 . 
.La scelta di un Avvocato presso il Magistrato di cas

sazione, nel caso di domanda proposta dall'accusato o 
condannato, o dalla parte civile, si eseguirà da essi 
nell'atto di dichiarazione mentovato negli articoli 577, 
579 e 585 del Codice di Procedura criminale, ovvero 
nel ricorso indicato nell'alinea dell'art. 589. 

Se la domanda è proposta contro l'accusato o con
dannato, la scelta di nn Avvocato avrà luogo, sia nella 
forma stabilita dal '1.0 alinea dell'art. 5S3 del suddetto 
Codice, sia per atto consegnato alla Segreteria del Ma
gistrato, Tribunale o Giudice da cui emanò l'odinanza 
o sentenza impugnata, o trasmessodirettamellte alla 
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Segreteria del Magistrato di cassazione entro cinque giorni 
dalla notificazione prescritta dal 2.0 alinea dello stesso 
articolo. 

Se il ricorso è diretto contro la parte civile, essa 
farà la scelta qui sopra indicata nello stesso termine 
di cinque giorni dalla dichiarazione mentovata negli ar
ticoli 577 , 585 e 589 del suddetto Codice. 

Art.· 48. 
Gli Avvocati scelti dalle parti le rappresenteranno in 

tutti gli atti occorrenti presso il IVìagistrato. Per quanto 
concerne a tali atti, il douùcilio delle parti s'intenderà 
eletto presso i rispettivi Avvocati. 

Art. 49. 
Il ministero dell'Avvocato de' poveri non è obbliga

torio presso il Magistrato di cassazione allorchè l'accu
sato o condannato avrà scelto un altro Avvocato ne' 
termini e nella forma stabiliti dalla legge. Anche nel 
difetto di scelta, se si tratta unicamente di ricorso di
retto contro la parte civile, o da questa contro l'ac
cusato o condannato, il ministero dell'Avvocato de' po
veri non sarà obbligatorio che nel caso di ammissione 
al gratuito patrocinio in conformità delle disposizioni 
a tale materia relative. 

In tutti i casi in cui l'accusato o condannato godrà 
del suddetto beneficio, egli sarà presso il Magistrato di 
cassazione rappresentato dall'Avvocato de' poveri presso 
il Senato di Piemonte. 

Art. 50. 
L'Avvocato avrà il termine di otto giorni dalla noti
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ficazione fattagli a norma dell' art. 46 per esamInare 
nella Segreteria del Magistrato gli atti e i documenti 
in essa depositati, e per consegnarvi le memorie e i 
documenti che crederà opportuni. Il. Segretario ne farà 
annotazione nel registro indicato nell' art. 44. 

Art. 51. 
I termini stabiliti negli articoli 45 e 50 potranno, 

a richiesta del pubblico Ministero o delle parti, essere 
per giuste cause prorogati dal Primo Presidente del Ma
gistrato, salvo sempre il disposto dall'art. 597 del Codice 
di Procedura criminale. 

Art. 52. 
Trascorso il termine stabilito dall' art. 50, il Segre

tario rimetterà gli atti e i documenti al Primo Presi
dente che deputerà un Consigliere a relatore, e stabilirà 
il giorno dell'udienza. I. 

Il Segl'etario darà avviso del giorno stabilito per l'u
dienza al pubblico Ministero ed agli Avvocati delle parti, 
e farà del tutto annotazione nel registro indicato nel
l'art. 44. 

Art. 55. 
Trattandosi di cassazione proposta contro il pubblico 

Ministero, o da esso nel solo interesse della legge a 
termini dell'art. 617 del Codice di Procedura criminale, 
ovvero di revisione nei casi determinati dallib. 2. tit. 11. 
cap. 5. del detto Codice, il Segretario, appena gli sa .. 
l'anno dal pubblico Ministero restituiti gli atti, li ri
metterà al Primo Presidente affinchè sia da lui pro\'
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veduto iu conformità di quanto è disposto dall'articolo 
precedente. 

Art. 54. 
Nel caso di domanda per cassazione proposta dall'aC"

cusato o condannato contro la parte civile, o da questa 
contro di quello, se la parte, contro di cui la cassa~ 
zione è chiesta, non avrà fatto la scelta di un Avv~ 
cato nei termini e modi stabiliti dall'art. 47, sarà giu
dicata in contumacia. 

La sentenza le sarà notificata nelle forme che sono 
prescritte dal Codice di Procedura criminale. 

Art. 55. 
La parte condannata in contumacia potrà formare 

opposizione all'esecuzione della sentenza nel termine di 
dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, 
oltre ad un giorno per ogni tre miriametri di distanza. 

Art. 56. 
L'opposizione si farà con atto presentato alla Segre

teria del Magistrato, nel quale si addurranno i mezzi r . 
:" 

sovra cui quella è fondata. , 
Esso dovrà essere sottoscritto da un Avvocato presso ;Ij: 

il Magistrato. " 

Si osservèranno inoltre le disposizioni contenute nel
l'art. 48. ':11 

Art. 57. 
Il Segretario rimetterà immediatamente ratto di op

posizione al Primo Presidente che deputerà un relat.oré 
e prefiggerà il giorno dell' udienza con decreto disteso 
appiè di tale atto. 
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Nel termine di tre giomi successivi al decreto del 

Primo Presidente, l'atto d'opposizione sarà, a diligenza 
dell'opponente, notificato per copia alla parte contraria. 

La notificazione al pubblico Ministero sarà fatta dal 
Segretario. 

Essa terrà lnogo di citazione alle parti per compa
rire all'udienza stabilita. 

Art. 58. 
Le spese di copia e notificazione della sentenza pro

nunciata incontnmacia, e deil' opposizione, sono sempre 
a carico dell' opponente. 

Art. 59. 
In materia di conflitti di giurisdizione si osserveranno, 

riguardo ai ricorsi che saranno indirizzati al Magistrato 
di cassazione, le regole stabilite dalle disposizioni del 
lib. 5. tit. 4. del suddetto Codice pe' eonflitti sottopo
sti alla cognizione degli altri Magistrati e Tribunali. 

SEZIONE TERZA. 

Disposizioni ragguardanti al servizio presso 
il l'Iagistrato di cassazione. 

Art. 60. 
Oltre ai registri prescritti dr gli articoli 11 e 44, . nei 

quali verranno rispettivamente iscritti per ordine di dala 
e di nUJllero, nell'atto della consegna dei ricorsi e do
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cumenti alla Segreteria, tutti gli affari in materia ci
vile, criminale, correzionale e di polizia, dovrà tenersi 
per ciascuna classe del Magistra to un ruolo di distri
buzione degli affari urgenti. 

Art. 61. 
Si considerano come affari urgenti; 

Le reqnisitorie che si fanno dal Ministero pubblico; 
Gli affari criminali in cui fu pronunziata condanna 

alla pena di morte; 
Gli altri affari in etÙ una speciale celerità è ri

chiesta ~ana legge. 
Art. 62. 

L'iscrizione sul ruolo d'urgenza avrà luogo III forza 
d'un decreto del Primo Presidente. 

Art. 65. 
Ciascun affare, appena sarà posto m istato di spe

dizione, verrà distribuito al relatore. 
L'affare è in istato di spedizione, allorchè si saranno 

presentati alla Segreteria del Magistrato le memorie e 
1 documenti ad esso relativi, o quando saranno spirati 
i termini a presentarli. 

Art. 64. 
La deputazione del relatore e la distribuzione degli 

affari urgenti saranno parimente iscritte sul ruolo par
ticolare. 

Nel medesimo registro si noteranno successivamente 
i titoli e i documenti che per lo stesso affare venissero 
in seguito presentati, le comunicazioni occorrenti ed i 
pl'Ovvedimenti che cmancranno dal Magistrato. 
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Art. 65. 


Gli affari urgenti saranno chiamati a spedizione e 
giudicati secondo l'ordine della loro iscrizione. 

Il Presidente della classe potrà nondimeno concedere 
la priorità a quello tra gli affari iscritti nel ruolo d'ur
genza, del quale più importi la pronta decisione. 

Art. 66. 
Le réquisitorie del pubblico Ministero possono essere 

presentate al Magistrato senza essere prima iscritte StÙ 

registro. 
Art. 67. 

Ciascuna classe terrà quattro udienze per settimana. 
I giorni di tali udienze e l'ora in cui dovranno comin
ciare, saranno determinati dal Magistrato. 

Art. SS. 
Potranno tenersi udienze straordinarie sempre quando 

la natura, il numero o l'urgenza degli affini lo richie
dano; il giorno e l'ora ne saranno determinati dal Primo 
Presidente . 

Art. 69. 
l relatori dovranno rimettere alla Segreteria, entro 

otto giorni , la minuta dei motivi e del dispositivo delle 
sentenze pronunciate sopra gli affari da essi riferiti. 
Tale minuta sarà fiEmata dal Presidente, dal Cousigliere 
relatore e dal Segretario. 

Art. 70. 
Il foglio d'udienza (li ciascuna classe conterr~ l'in

dicazione di tutti i membri che saranno intervenuti alla 
seduta . 
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Bsso verrà nel medesimo gKlrno firmato dal Presi

dente e dal Segretario. 
Art. 71

Si osserveranno inoltre, per tutto ciò che concerue 
all' ordine ed alla disciplina delle udienze, al modo di 
raccogliere i voti, aUa forma delle deliberazioni e delle 
sentenze, le disposizioni delle leggi sopra la processura 
ci vile e sulla criminale; salvo quanto è disposto dal
l'art. S dell'Editto precedente. 

Art. 72.. 
L'Avvocato Generale interviene aUe udienze delle 

classi unite eci alle a(lunanze generali; iuterviene pure 
alle udienze delle classi quando lo stimi conveniente. 

Art. 75. 
I Sostituti dell' Avvocato Generale intervengono in 

di lui nome alle udienze delle classi, e nel caso di 
impedimento del medesimo, a quelle delle classi unite 
ed alle adunanze generali. 

Art. 74. 
L'Avvocato Generale destina i Sostituti a quella delle 

classi in cui crede più utile il loro servigio, e llUÒ im
piegarveli pei tempo che stimi conveniente, e per gli 
affari che giudichi a proposito di loro affidare. 

Art. 75. 
Nel caso d' assenza dell' Avvocato Generale, ne farà 

le veci per tutti gli atti del di lui ministero, il più 
anziano de' Sostituti. 

Art. 76. 
Il Segretario assiste alle udienze delle classi unite 
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ed alle adunanze generali del Magistrato, come pure 
alle udienze delle classi quando l'interesse del servi!jio 
lo richieda. I Sotto-Segretarii assistono alle udienze delle 
classi. 

Art. 77. 
Le regole stabilite in ordine alle ferie de' Magistrati, 

souo comuni al Magistrato di cassazione. 
Nel tempo delle ferie sarà incaricata del servigio una 

classe di vaçazione composta di nove membri, compreso 
il Presidente. 

La classe di vacazione spedirà gli affari criminali, 
correzionali e di polizia, e gli affari urgenti in materia 
civile. 

.Art. 78. 
L'annuale tornata del Magistrato si farà in una 80

lerme udienza, nel giorno in cui avrà luogo quella 
àegli altri Magistrati. 

Il Primo Presidente presterà il giuramento in pre
senza del Magistrato; il secondo Presidente, i Consi
glieri e gli altri uffiziali nelle mani del Primo Presi
dente; il Magistrato riceverà inoltre il giuramento degli 
Avvocati. 

Art. 79. 
Nel mese di gennaio di ciascun anno, il Segretario 

formerà, secondo i moduli che gli saranno trasmessi dal 
Dicastero della Grande Cancelleria, uno stato conte
nente l'indicazione di tutti gli affari introdotti presso 
il Magistrato nell'anno precedente. 

Tale stato, sottoscritto dal Primo Presidente, dall'Av
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vocato Generale e dal Segrctarw del Magistrato, verrà 
dal Primo Presidente trasmesso al Capo del snddetto 
Dicastero. 

Art. SO. 
Il Segretario ed i Sotto-Segretarii che contravvenis

sero agli obblighi loro imposti, saranno puniti con 
un' ammenda o multa da L. venticinque a trecento, ed 
anche, secondo le circostanze, con la sospensione dal
l'impiego. 

Queste pene saranno applicate dal Magistrato sul
l'istanza del pubblico Ministero. 

Art. 81. 
Le regole concernenti al servigio del Segretario, dei 

Sotto-Segretarii e degli uscieri saranno più particolar
mente determinate con una deliberazione del Magistrato. 

Torino il 50 ottobre 18!f7. 

Visto per ordine di S. M. 
Il l)l'imo Segretario di Stato 

per gli affari ecclesiastici, di grazia e giuslizia 
Dirigente la Grande CanceHeria 

AVET. 


