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Michel più che mortale Augel divino. 

Ed ora, poichè vuole la legge che sia materia al mio dire 
1'amministrazione della giustizia, così il discorso si volge re
verente anzi tutto al Re, nel cui nome noi la rendiamo, com
presi del più intenso cordoglio per 1'immensa sventura che 
nelprincipiu dell' anno trascorso percosse ed empì di lutto 
r Italia, dico il fato immaturo del glorioso Monarca, il quale 
mal comportando che eSS~t fosse mancipio di genti straniere 
ed. ostello di dolore, volle, e potè col senno e colla mano 
l'enderla libera e indipendente, e ricongiunta delle diverse 
parti, in che era divisa, inalzarla a stato di Nazione, fa· 
cendosi degno per tal modo di essere salutato col fatidico detto 

« li'ecisti patriam divct'sis gentibus unam. » 

fJ di non men grave sgomento fu a noi cagione lo scelle
ratissimo attentato alla sacra persona dell'augusto suo Figlio, 
che, come gli successe nel trono, così tutte ne ereditò le virtù, 
le quali gli conquistarono già la devozione degli Italiani, ai 
cui sentimenti di altissima indignazione per ratto nefando 
io sento, come cittadino il bisogno, e come magistrato il do
vere, di partecipare oggi di nuovo ed innanzi a questa spet
tabilissima assemblea, come già fece in altra occasione con 
nobili e patriottiche parole uno degli egregi ufficiali che mi 
seggono al nanco. 

Seguace del metodo, cui vuolsi dar merito al mio dotto 
ante'Cessore, e che lodato dall' illustre Presidente di questo 
supremo consesso conforta altri a imitarlo, esporrò dapprima le 



civile come penale, per le quali, mentre si parrà la dovizia 
vostra dottrina giuridica, avranno una norma a cui attenersi 
sicure le giurisdizioni inferiori. 

I ricorsi, rimasti pendenti avanti la Sezione civile -al 31 
di Dicembre del 1877 erano 80. - Ne sopravvennero durante 
l'anno seguente 202, i qua ii formarono in totale 282 cause. Di 
queste ne furono decise 206 nell' anno 1878, cioè, con rigetto 

del ricorso 135, con cassazione 71 e cessate per l'ecesso 7 ; 
cosicchè le pendenti al 1.0 di Gennaio del 1879 erano 69. 

Gli affari di volontaria giurisdizione risoluti nell' anno 1878 

furono 55, e niuno ne rimase pendente. 
l;a Commissione di gratuito patrocinio, alla quale lasciò 

desiderio di sè 1'egregio Consigliere Aiazzi, mentre nou trovò 
pendente alcuna denunzia nel 1.0 di Gennaio del 1878, ne ebbe 

dnrante 1'anno 69, delle quali furono aeeoìte 26, respinte 39, 
rimaste pendenti 4. 

Le cause pendenti avanti la Sezione penale al 1.Q di Gen
naio del 1878 erano 62, alle quali se ne aggiunsero 511 perve
nute nel corso dell' anno e sommanti in tutte a .573. 

Di queste ne furono decise con rigetto del ricorso 399, con 

cassazione 76, risolute in via di conflitto 17 e rinviate 31 
per r applicazione del Regio Decreto di Amnistia del 19 di. Gen
naio del 1878; cosicchè ne rimasero pendenti 47 alLo di 

Gennaio del 1879. 
1.e quali cifre sono il documento più splendido della Sa

piente operosità, onde le due sezioni adempirono il gl'avis;" 
simo loro ufficio, ed il numero dei ricorsi rimasti in pendente 

al primo di Gennaio del 1879, per non essere ancora in istato di 
venfre discussi, è tale da privilegiare questa Corte Suprema. 



che mi parvero i J1iil ricorderò, come b, Sezione 

civile fosse chiamata il, risolvere la questione, se quegli, cui 

erano stati sottratti da mano rimasta ignota alcuni titoli al 
portatore, fosse iu diritto dì ottenere dalla Banca, che li aveva 

emessi, la consegna di nuovi 0, come dicono, di duplicati. 

,+ Tale questione, detta formidabile dal Galluppi, era stata 
risoluta dal Tribunale Civile di Padova e dalla Corte cl' Ap

pello di Venezia a favore del derubato con obbligo a lui eli 
dare una cauzione a garanzia della Banca. 

La quale, come nel giudizio ordinario, così col ricorso op

poneva, che il titolo al portatore, anzichè il documento del 

credito, è il credito stesso.. e che quindi per la perdita del ti
tolo si estingue la obbligazione che vi è tra,sfusa. 

La dottrina di alcuni scrittori stranieri e nostrali, onde la 

Banca si studiava di avvalorare quella sua affermazione, che sa~ 

peva di materialismo giuridico, è contrac1etta con prevalenza 

di argomenti da altri, eui la congiunzione della obbligaziono 

col titolo al portatore si appalesa precisamente, C0111e il eom

mercio tra il corpo e lo spirito, El non poteva poi essere ac

colta da questa, Corte Suprema, dacchè ella avesse gi:\ dichia

rato, che la sostituzione dì una cartena ad un' altra che sia 

stata distrutta, è un nuovo docnmento ctel medesimo crecUfo, 
ed avesse altresì elle L" obbligazione assnnta da 

portatore, origina un contratto 

isolato SlUt causa, e concentrato nel titolo, il quale ne 

costituisce al tempo stesso l(~ forma 80shmziale c la lwova. 
Ferma in questi suoi preécdenti, che sono la siguificazlone 

di un concetto giuridico il meglio enunciato, la Sezion'e
tl 

Ci-, 

vile dichiarò, che la sentenza denunziata non si era male 



qUello. 
Dopo di che fattasi a considerare, se potesse dirsi imposto 

legittimamente alla Banca l'obbligo della consegna dei du
plicati, riconobbe che questo 1'era stato ingiullto contro giu
stizia, essendo essenziale la distinzione, non avvertita dalla 
sentenza, tra il caso di accertata dl:struzione (lei titoli ed il 
caso, che era il concreto, dell' involamento di essi; 
chè la consegna di nuove cedole, se non Bspone ad alcun ri
schio IleI primo caso l'interesse dell' emittente, può bene com
prometterlo nel secondo, in cui i titoli involati devono cre
dersi tuttora esistenti. 

Adunque riassumendo dichiarava, che se non ri.co
noscersi nel derubato il diritto a chiedere i duplicati, la 01'

(linata e prestata cauzione, come inabile ad attribuirglielo, 
non valeva. a sostenere la sentenza, nel proinmzial'e il cui an
pnllamento stabiliva il principio, che nel solo caso di accertata 
distruzione dei titoli al portatore potesse chiedersi utilmente 
all' Istituto, che li avesse emessi, la consegna di altri, che, me

, glio che duplicati, parrebbe che surrogati dovessero dirsi. 
Ij[~ qual (Jottrina è accolta dal progetto definitivo del nuovo 

codice di commercio italiano, ehe agli articoli 25 e 2G elistin
gue anche esso il caso di distruzione dei titoli al portatore, 
dall' alh:o di smarrimento ed involamento di quelli, e mentre 
concede nel primo, nega poi nel secondo razione 11 chiederne 
i nuovi. 

Ii] queste disposizioni del progetto panni elle prevedano 
anche il caso, cheoccoI'se e fu argomeuto di contestazione 
giudiziale, quello cioè, che per incendio oel altro infortunio 

il ti$tolo sia stato non totalmente. ma solo in parte distrutto. 



Qccasione di e una cosi 
solenne ed recò materia il ricorso, 
da una sentenza, proferita in sede di rinvio dalla illustre e 
dotta Corte d'Appello di Firenze, avevano interposto le Finanze 
dello Stato. 

Era questione, se gli assegni che il Governo Pontificio aveva 
accordati in tempi diversi sul pubblico erario all' Ospizio di 
S. Michele a Ripa di Uoma, fossero concessioni graziose e 
così revocabili, o non piuttosto costituissero per esso tale una 
ragione di credito da abilitarlo a chiederne, come ne aveva 
chiesto avanti i 'l'ribunali, il pagamento contro le Finanze del 
Regno. 

La doma"nda dell' Ospizio era stata accolta dal Tribunale 
Oivile c da,lla, (l'Appello diRama, che intel'petrando 

un re scritto di Pio VII del G di Ottobre del 1818, una lettera 
apostolica di Pio VUI del 28 di Agosto del 1820 ed un Breve 
di Pio IX del 22 di Giugno del 1861, av(wano dichiarato 
revocabili i controversi assegni, siccome quelli che avevano 

una causa perpetua ed onerosa. 
Sul ricorso delle Finanze la Sezione Civile di questa 

Corte considerò, che il giudizio espr:sso dalla sentenza denun
ziata intorno aUa qualificazione dei contesi assegni era non 
di f'cttto, ma di diritto, dacché avesse l' esclusivo suo fondamento 
nella il1terpetrazione degli atti sovrani di concessione, nei qnali 
doveva 1'1co1108cersi la dignità di una legge, imperocchè nelle 
}.ilonal'chie governate a reggimento assoluto i pIaciti del prin
cipe abbiano un tal carattere. 

Stabilita così la competenza a determinare la vera 
natura di quelli assegnamenti, la sezione civile si fece a con· 
siderare singolarmente i tre atti sovrani nella loro origine, 
nol loro obietto e nella loro forma, ed inferi che la semplice 



lettura 

e non 
venzione. 

Il perchè, annullata la sentenza per fals:1 interpetmzione 
di legge, rinviò la causa alla Corte d' di 1<'irenze, 
quale, fatti argomento del suo esame non solo quel rescritto, 
quella lettera e quel Breve, ma anche altri documenti pro
dotti avanti di essa, venne nello stesso concetto della Corte 
di Appello di Roma, dichiarando che gli assegni avevano na
tura di perpetuità e di correspettività, e che perciò il governo 
italiano era obbligato a soddisfarli all' Ospizio, come glieli a
veva pagati il cessato governo pontificio. 

Del ricorso, che anche da tale sentenza interposero le l"j
nanze, dovè conoscere questa Corte Suprema a sezioni riunite; 
imperocchè fossero addotti mezzi, che concernevano quella 
stessa questione che aveva motivato r annullamento del precc
dente giudicato. 

Le Sezioni riunite dichiararono incensurabile, come critico 
ed interpetrativo di documenti, il giudizio, onde la Corte di 
rinvio aveva affermata perpetua e correspettiva la causa degli 
assegni; senzachè valesse 1'opporre, doversi considerare esti
mazione essenzialmente giuridica e soggetta al sindacato della 
Corte Suprema la interpretazione dei Brevi e Uescl'itti Pon
tificii, nei quali fosse insito il ea:rattere di lcgge per la pre
rogativa di lìrjncipi assoluti nci loro autori. 

Imperocchè i pIaciti dei principi assoluti' abbiano il carat
tere di legge, allora soltanto che il loro obietto sia di un in
teresse così universale da doverli considerare non altrimenti 

che un precetto comune ed una generale costituziOl1n, mentre 
all'incontro, se non sleno rivolti che all' utilità particolare di 

un certo ente o di una determinata persona, non sono leggi 



personis 
Dopo di che le Sezioni riunite soggiunsero, essere la mas

sima, che esse accoglievano, meglio fondata di quella contraria 
che in questa stessa causa era stata stabilitft dalla Sezione 
Civile. 

E la dottrina, cui davano merito di prestanza, era già stattt 
illustrata da quell' eletto ingegno che fu Girolamo Poggi, il 
quale, dopo avere ripreso di errore forensi, che attribui
vano indistintamente il carattere di legge a tlltti gli atti so
vrani, ammonì doversi distinguere quelli che il priuc.ipe as

soluto compia come legislatore, dagli altri che faccia come 
Capo suprèmo clella pubblica amministrazione, 

La qual distinzione era stata pure avvertita da questa Corte 
Suprema nella decisione del 30 di Marzo c1eI1874, colla quale 
dichiarava, che se manca nei governi assoluti quella separazione 
di poteri che è propria del regime costituzionale, non si de~ 
vono però confondere le diverse qualificazioni, onde 1'Auto
rità, che concentra in sè la potestà sÌ legislativa ehe esecu
tiva, esercita gli atti che attengono all' una od all' altra. 

Nè diversa dottrina professava la Sezione Civile della Corte 
di Cassazione di Roma, laddove affermava non potersi ricono
scere il carattere di legge in un decreto per questo solo che 
fosse dettato da un principe assoluto; \lacchè un governo, di 
(lUalunque forma esso sia, operi' sempre o medìa,nte leggi o 
mediante atti di alta amministrazione, secol1dochè provveda ad 

!~ 

interessi od a bisogni dell' intiera società, o solamente ad una 
determinata e speciale contingenza. 

Ai 11rincipii fino a qui discorsi altro non meno importante 
ne aggiunsero le Sezioni riunite, allorchè, venute a dimostrare 

non incorsa in orrore la Corte di rinvio nell' avere argomen· 



rana shl,te concesse, 

che si imponevano ::111' 

Principe, istituito che abbia 

adempia in perpetuo un fine determinato, a provve

derlo dei me~zi che gli occorrono a conseguirlo, non può dirsi 

veramente che egli usi con ciò una liberalità: imperocchè, se 

ha balia ai modificarlo od anche di sopprimerlo, gli sarit 

però imposto da impreteribile necessittL il continuargli la som

ministrazione degli assegni, fin che vuole elle viva ed attui 

l'ufficio che fu cagione fiimle della sua istituzione. 


Mi parve dicevole il far larga menzione di questo solenne 
pronunziato, 110n solo per la importanza delle massime da esso 
fermate, come altresì per dimostrare che il sistema delle Se
zioni riunite, riconosciuto il migliore di quanti ne furono al
trove escogitati e sperimentati, giovi alla, retta ~tlnministra

zione clelIa giustizia, siccome quello ehe dà modo a discutere 
più ampiamente ed a meglio approfondire le ragioni del diritto. 

Sorse e fu agitata la questione, S8 deferito e prestato il 
giuramento suppletorio, potessero ammettersi nuovi mezzi 
prova per Ìl1firmarne la verità e la efficacia. 

M'uni cui parve che per la prestazione eli fluesto giura
mento la istruZIone rimanesse chiusa per modo da non per
mettere nè prove nè indagini ulteriori. 

Di questa dottrina, accolta dalla Corte Suprema di Torino, 
fu detto, che essa nel suo rigore confondeva due istituti es
senzialmente diversi, il giuramento decisorio e il giuramento 

suppletorio. 
La Sezione civile di questa Corte colla decisione sul ricorso 

Zecchini contro Oriani, notata la differenza tra i due giura
menti, dimostrò, che, se il c1ecisorio, prestato che sia" è e rÌ



ciò fece chiaro 

per più argomenti, e specie, che, se è permesso 
di ritrattare una sentenza già pronunziata in base ad un giu

ramento suppletorio, per una delle cause, che giusta 1'art. 494 

del codice di procedura civile, ammettono il rimedio straor
dinario della rivocazione, a più forte ragione doveva consen
tirsi, che prima della prolazione della sentenza, e finchè è 
sempre aperto il processo, potesse la parte dimostrare per una 

di quelle cause la falsità del giuramento reso dal suo avver

sano. 
Alla qual questione fu susseguente 1'altra sui mezzi di 

prova a tal uopo esperibili, se cioè fosse ammessa quella per 
testimoni, o non piuttosto occorresse esclusiva la produzione 
di documenti novamentereperiti. 

IJa Corte Suprema di Napoli professò il principio, che il 
gi udice, non ostante che il giuramento d'uffizio fosse prestato, 

potesse ammettere qualsivoglia altra prova in contrari0. 
A così larga dottrina fu apposto, che essa contradiceva al 

dettato legislativo, pel quale il giudice deferisce il giuramento 

per far dipendere da questo la decisione della causa, e che 
quindi la sua delazione, anzichè essere, come vuolE; la legge, 

un mezZo terminativo della lite, si riduceva invece ad un 

modo di riaprire il processo. 

La Sezione civile colla decisione testè ricordata non ebbe 
a risolvere la questione sulla ammissibilità della prova testi

m.oniale, dacchè, avendola ambedue le parti già sperimentata, 
ostava a poterla di nuovo proporre il divieto implicitamente 

mantenuto in vigore dal coelice di procedura civile, di ad
durre nuovi testimoni dopo la udizi0l1e dei primi, 

Non andò guarì però che una siffatta questione dovè es



non possa 
dimostrarne la falsità, essere ammessa a sperimentare) la pro
va testimoniale, non essendole consentito a tale uopo che la 
produzione di documenti, i quali, giusta 1'insegnamento del 
giureconsulto Gaio, abbiano la duplice condizione di essere 
stati novamente ritrovati - si nova instrwnentc~ se in·· 
venisse dica t - e di essere tali da provare da sè soli la fal
sÌtà del giuramento prestato dall'avversarÌo - quibus (instru
mentis) nunc solis usurus sit. 

E a chi ne chiedesse della ragione, onde si vogliono in
st'rlMnenta sola, non testes, risponderebbe breve, ma efficace iI 
DoneUo « testes enirn s?tbornc~~'i possunt; dc insfrwmen#s au
« tem idem clubitari non licet. » 

Da un recente ricorso la Sezione Civile fn chiamata a rI

solvere la importantissima questione, se l' art 83G del codice 
civile consenta la prova orale per supplire alle disposizioni 
testamentarie, per ispiegare le oscure, per interpetral'e le dub
bie, per ricercare in breve la volontà dei testatori. 

E la Sezione Civile negativamente rispose, fondata nel di
sposto di quell' articolo, il quale VUOIA che la volontà dei te
statori non possa altrimenti arguirsi che o dal contesto del 
testamento, o da altri documenti, o da fatti costanti. 

E questo giudizio, che la ragione e la lettera della legge 
dimostrano rettissimo, si appalesa poi irrecusabile a chi ri
salga alla genesi della disposizione, la quale deriva imme
diata dall' art 812 del codice civile albertillo, e mediata dai 
paragrafi 570 e 571 del codice civile aUcltriaco. 

Ed infatti: l' articolo 812 del coelice civile albertino così 

statuiva: « Se la persona dell' erede, o del legatario fosse 



« nominare. 

« la cosa legata fosse stata falsamente dimostrata o descritta" 

« ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto dì


« sporre. » 


Quest' articolo veniva con lievi varianti nel testo così tra

sportato nell' art. 803 del l)l'ogetto di codice civile, che ìllY1i
nistro Pìsanelli presentava al Senato nell' Adunanza del 26 tli 
Novemhre del 1863. 

La formula dell' art. 803 del progetto cm la seguente: « Se 
« persona dell' erede o del legatario fosse stata erronea
«mente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando 
« 1:n altro modo sù~ CCt'to, quale persona il testatore abbia vo

« luto nominare. l,o stesso avrii. luogo quando la cosa legata 

({ fosse stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo 
«di qual cosa il testatore abbia voluto disporre. » 

J"",a Commissione Senatoria, incaricata dell' esame del }11'0

getto, imprendeva nella seduta, del 4 di Aprile d~l 1864 a di

scutere l' art. 803; ed uno elei suoi membri (il Senatore De-}i'o

resta), faceva notare la, convenienza di definire più chiara

mente il genere di prova per accertare la identità della per
sona dell' eree1e o del legatario; e dopo alcune osservazioni 

fu stabilito di sostituire alle parole ~ 'in alt/fa modo sict cm'to 
- quelle - qzwndo dCil contesto dcl testamento, o da altri 

cZocufnenti o l(~tti cost{~nti 1'~:S2tlti ql~ale persona il testatore 

abbia volutonomincwe. 
E con questa essenziale sostituzione l' art,' 803 del llro

getto divenne l' art, 836 del codice civile del 1865 pel Regno 

d'Italia. 
Ora, se quest' articolo non ha esplicito il divieto della 

prova testimoniale per dimostrare contrariamente all' erronea 



nel ~v"'ùèbjUJl'~lH'J. 

cor.ternplata dal 
e necessario, ognorachè esige tali modi di prova" 
per testimoni assolutamente ripugnano; quali sono 
come si esprime la legge, il contesto del tefltamento, altri do
cumenti, o fatti costanti; e per fatti costanti si intendono 
che per se constant o per dirlo col Fabro, ex sola 
constant e si possono quindi accertare o con atti di 
o coll' opera dei periti, come a ragion d'esempio, sarebhero 
la estensione ed i confini eli un fondo legato con el'l'oneli 
denominazione, ma con indicazione dell' una e degli altri. 

La modificazione introdotta dal Sonato per definire il ge
nere della prova riuscirebbe oziosa e superflua, se fosse non 
ostante sperimentabile quella per testimoni; dacchè ogni specie 
di prove sarebbe ammessa, come appunto avveniva per l' art. 
812 del codice civile albertino, che usava la generica locu
zione - altronde - e come altresì sarebbe accaduto, se non 
fosse stata mutata la frase egualmente indeterminata ~ ,in 
altro morZo - ossia in qztalunque rnnniem, che si leggeva nel 
progetto del Governo. 

D'altra parte sarebbe stato un grande assurdo legislativo 
r ammetten~ la prova testimoniale nella materia testamentaria, 
la quale può originare frequenti questioni di altissimo mo
mento, mentre è interdetta nelle obbligazioni contrattuali, il 
cui valore ecceda la tenue somma di L. 500. 

B la Sezione Civile non mancò di avvertire quanto sarchbe 
facile e pericoloso con quel mezzo di prova, che è il piir so
spetto alla legge, creare disposÌz,ioni non scritte, mantenere 
efficacia alle revocate, sostituire in una parola all' intenzione 
vera del disponente la volontà interessata di chi induce b 
prova. 



contro lo Stato. 
Prima che 1'Italia dichiarasse nel 1866 la guerra all' Au

stria per la liberazione della Veuezia, r imperial comando del
l'esercito austriaco in Verona ordinò e fece eseguire l'atterra
mento delle piante in una zona di terreno, situata fra le opere 
fortificatorie, e spettante in parte all'Avv. Verlengo. Nell'Ago
sto di quell' anno lo stesso comando austriaco per riconoscere 
i titoli di indennità eleggeva una Commissione, b quale nel 
Settembre seguente compilava il così detto protocollo di espro
priazione e di trattatùJe, che dal Verlengo era pur sotto
scritto. 

Terminata la guerra e stipulato il trattato di pace del 3 
dì Ottobre successivo, anche il Governo Italiano deputava Ulla 
Commissione allo stesso scopo di accertare e liquidare le in
dennità per atterramento di case e di piante, eseguito sotto 
Verona prima della dichiarazione di guerra, ed in appresso 
il Genio Militare determinava in L. 36,689 il compenso a fa
vore del Verlengo, il quale, riuscite inutili alcune pratiche 
a,mministrative, domandò in via giudiziale al Governo Italiano 
il pagamento di quella somma. 

La Corte d'Appello di Venezia, mentre riconobbe che al 
Verlengo era certamente dovuta un' adeguata indennità per 
la sofferta espropriazione, dichiarò poi non obbligato il Go
verno Italiano a prestarIa, ed a torto quindi intentata contro 
di esso razione. 

La Sezione Civile di questa Corte Suprema ravvisò erra
ta siffatta conclusione, tanto rispetto alle regole general
mente accolte in argomento di successione di uno Stato ad 
un altro, quanto rispetto all' articolo ottavo del trattato eH 
pace del 3 di Ottobre del 1866. 



·8 generose 
COfonate po

teva in dubbio che nel 1866 r 
solenni trattati del 1815, fosse legittimamente investita della. 
sovranità delle provincie venete, e che quindi, come aveva il 
diritto di conservare il possesso di quella sovranità, così le 
competesse anche 1'altro di creare, mantenere ed accrescere 
tutti quei mezzi di difesa, che avesse reputati opportuni a re
spingere ogni attacco che dal di fuori le SI fosse tentato. 

Donde inferÌva, che legittimo e suggerito da alte ragioni 
di pubblico interesse era stato l' atterramento delle piante in
torno alle fortificazioni di Verona, ordinato qnando la dichia
razione di guerra per parte dell' Italia. appariva imminente. 

Il qual fatto di autorità sovrana obbligava pel disposto del 
paragrafo 365 del codice civile austriaco il Governo imperiale 
11 prestare all' espropriato Verlengo il giusto compenso pei 
danno che era stato costretto a soffrire. 

E tal obbligo quel Governo aveva formalmente riconosciuto 
coll' eleggere una Commissione incaricata di accertare i titoli 
d'indennità e coll' aver fatto compilare all' uopo il protocollo 
di espropriazione e di trattative approvato e sottoscritto dal~ 
l' espropriato. 

Stabilito così che 1'Austria per quella espropriazione aveva 
contratto ed assunto 1'obbligo di indennizzare il Verlengo, la 
Sezione Civile affermava non potersi dubitare che questa 
bligazione si fosse trasmessa nel Governo Italiano. 

Imperocchè, (fuando la successione di uno a un altro Stato av~ 
venga per unificazione o incorporazione, procede la massima, che 
nello stato unificato si trasmettano, insieme coi diritti, anche 
le obbligazioni legalmente assunte dallo Stato, che ha cessato 
di esistere; mentre all' incontro, ave si tratti di occupazione 
o di cessione di parte di territorio, i principii di diritto puh



esso avesse 
ceduto. 

Le prime, come meramente personali, continuano a rima

nere per 1'illtiero a carico dello Stato che le assunse. Le se

conde, come contratte per uno scopo e per un interesse locale, 

passano insieme col territorio nello Stato che succede. 
Bsposta così ed illustrata la vera dottrina, la Sezione Ci

vile riconobbe ordinata dall' Austria quella esprolìriazione Il 

delle province venete, rimaste soggette alla sua sovra
nità, e quindi il debito del compenso verso Verlengo passato 
all' Italia con' ottenuta cessione del territorio, per ragione del 
quale era stato contratto. 

E questa conclusione era confermata dall' articolo ottavo 
trattato di pace, pei qua.le il Re d'Italia succedeva nei 

diritti e nelle obbligazioni, risultanti dai contratti regolarmente 
stipulati dall'amministrazione Austriaca per oggetti di pubblico 

interesse risguardantì il territorio cednto. E d'interesse pub

Mico concernente specialmente la Venezia era la obbligazione 
assunta dall' amministrazione Austriaca; ed il contratto rego
larmente stipulato sÌ ravvisava nell' atto del 24 Settembre 

del 186G, compilato dall' autoriHt competente o sottoscritto dal. 
Verlengo. 

Finalmente la Sezione Civile avvertì, come questo articolo 
non differisse dall' articolo ottavo del precedente 'rrattato di 

ZUl'igo; come, sorta disputa, se per questo fosse tenuta l'Italia 
nlle Ìndenniti't dovute dall' Austria ai privati per atterramento 
di piante difesa fortificazioni della Lombardia, la giu

avesse rinosciuto passato un tale obbligo nel Go~ . 

verno 
n perehè nell' jdentitù, di disposizione tra r uno e 1'altro 

articolo dei due trattati sarebbe stato incongruo ed ingiusto 



onde erano stati 
priati nel 1859. 

Ma i pronunziati della Sezione penale, che risolvono an
ch' essi nobili ed import[Lnti questioni, chiamano a sè il di

scorso, il quale, tratto dal pregio degli argomenti che preferì 
di svolgere, oltrepassò forse i limiti che gli erano imposti. 

L'art. 653 del codice di procedura penale dispone che nel 
caso di assoluzione dell' accusato od imputato, o quando non 
si sarà fatto luogo a procec1ìmentd', il Pubblico 1iinÌstero o 
la parte civile non avranno che 24 ore per domandare la cas
sazione; e questa disposizione generale e indistinta comprende, 
tutte le sentenze di non luogo a procedere, e cosÌ anca quelle 
della Sezione d'accusa, che abbian.o fatto una tale dichiara
zione. 

Siccome però la Sezione di accusa delibera a porte chiuse 
e fuori della presenza del Procuratore Generale, occorse 
terminare il tempo, dal quale incominciasse per esso il de~ 

eorrimel1to del breve termine delle ore 24. 
Se non' fu chi dubitasse ehe il decorso del termino do

vesse incominciare pel Ministero Pubblico « ubi primwn co
gnov'Ìt » la difficoltà fu sentita nel determinare' il quando po
tesse dirsi aver lui avuto contezza della sentenza. 

La Corte dì Cassazione di }"ranC1a interpetando disposizio
ne conforme disse da, prima che il termine doveva decorrere 
pel Procuratore Generale dal giorno, in cui il cancelliere gli 
avesse consegnata la copia della sentenza, ed indi a poco 
·chiarò bastare all' uopo la, comunicazione della minuta. 

Se non che, avvisatasi non essere facile l' accertamento 
del giorno della consegna della copia o della Gomunieazione 



proroga di un per non aggravare 
condizione dell' imputato, volle brevissimo, e che cl' altra parte 
al Procuratore Generale non facevano difetto i mezzi i meglio 
adatti per procurarsi la immediata notizia della sentenza, sta~ 
bilì che dal giorno. della prolazioue di essa avesse principio 
il clecorrimento del termine. 

La Sezione penale di questa Corte colla decisione del 3 di 
Agosto del 1878 fermò anch'essa il principio, professato già dalla 
Corte Suprema di Torino, che il termine de ne ore 24 asse
gnato al 1VIinistero Pubblico per doulttndare l' annnllamento 
delle sentenze della Sezione d'accusa, che avessero dichiarato 

non essere luogo a procedere, corresse dal giorno in cui fos
sero pronunziate. 

B la giurisprudenza, penetratasi delle ragioni di umanità 
che avevano consigliato il legislatore a dettare la disposizione 
dell' art. 653, soggiunse che, ave constasse dell' ora, in cui la 
sentenza fosse stata proferita, dovesse da queUa misurarsi il 
termine, che pe1' esse're eli ore, doveva correre, come dicono i 
giuristi, de mo~nento ad momentt{tr/,. 

Bd :il caso occorse avanti alla Sezione penale, che dovè re
spingere, come tardivo, un ricorso che la parte pubblica aveva 
interposto alle ore dtte lJOmericliane del 4 eli Maggio da una 
sentenza, che era stata proferita all' om pr'ima e tTe quarti 
,Pomer'ùliana del giorno precedente, secondochè accertavano i 
processi verbali che furono lodati per esemplare accuratezza. 

stessa Sezione penale ebbe a risolvere un' importante ' 

questione, cioè quella concernente il principio cla seguirsi per 
stabilire, se possa consicl~rarsi scontata dal condannato la pena 
aecessoria della sottoposizione aHa sorveglianza speciale della 



non ne consentano l' 
Siffatta questione fu già diversam.ente rÌsoluht dai Tri

bunali :y,'rancesi, alcuni elei qUHli giudicm:ono che durante l'o
stacolo dovesse eonsiderarsi non interrotto, ma continuo lo 
stHto di sottoposizione elel condannato alla j)ena, e quindi de
corrente sempre il tempo eleni sua durata, mentre HItri deci
sero invece che rimanesse sospeso, e non riprendesse il suo 
corso che al ceSSHre dell' impedimento. 

]l questH secondH e più severa opinione fu per ben due 
volte accolta da quellH Corte di Cassazione, la quale H Sezioni 

riunite dichiarò, che quando i provvedimenti Hmministrativi 
per l' Hpplicazione della sorveglianza nòn possono essere at
tuati, stHnte la sopravvenienza di un fatto ostativo, si debha 
scomputare 1'intervHllo di interruzione claltempo assegnato 
dal Giudice alla durata della pena, la quale torna a decor
rere allora soltanto che sia cessato r ostacolo. 

Una tal dottrina, come non fu seguita dalla Corte Suprema 
del Belgio, così non ottenne l'assentimento di questa Sezione 
penale, la quale còlla decisione clel12 di Settembre del 1878 sul 
ricorso Boda dichiarò, che il ricorrente, condannato alla sor
veglianza per un auno, aveva già incominciato a scontarla, al
lorchè fu chiamato al servizio militare; che il decorrimento 
dell' anno non poteva essere sospeso pel triennio, in cui egli 
era stato sotto le bandiere, e che quindi al suo ritorno alla 
vita civile mancava ogni ragione per tenerlo ulteriormente 
soggetto alla pena della sorveglianza; dacchè nella disciplina 
militare dovesse rÌconoscel'sÌ un' efficacia correttiva, maggiore 
(li quella, che sia da attribuirsÌ ai provvedimenti di polizia, 
e che perciò lo scopo, cui intende la legge fosse conseguito 
nella specie in un modo meglio aclattfl e più nobile. 



censura dì una sentenza, cona quale la 
della pena della sorveglianza, venivri, subordinata alla condi
zione che il condannato non fosse stato ascritto per altret
tanto tempo al servizio 

Importante è pure la decisione della Sezione penale, colla 
quale stabilì, che la divisione dei reati in crimini, delitti e 
contravvenzioni, ammessa soltanto, come criterio per detenni
naro la competenza del giudice e la appellabilità delle,senten:;;e 

lui proferite, non innova minimamente le disposizioni, che 
attengono alla natura ontologica dei fatti punibili, comunque 
alcuni eli questi, considerati come trasgressioni dal Regolnr 
mento toscano, abbiano assunto per ragion della pena commi
nata ad essi dalle nuove leggi italiane, il carattere di 'delitto. 

Donde la conseguenza, che, non ostante la sostituzione, 
ingiunta dalla legge del 6 di Luglio del 1871, dell' art. 462 del 
codice penale italiano all' art. 90 del Regolamento toscano, 
che dispone intorno al porto delle armi non vietate, rimasero 
ferme e quindi sempre applicabili le disposizioni concernenti 
la prescrizione dell' azione 'penale, delle q ualÌ è parola, ne1
l' art. 19 del Regolamento predetto. 

Ed a conferma la Sezione penale avvertiva, che deviando 
dal premesso principio, non si saprebbe più da quale dispo
sizione legislativa fosse regolata, laddove è in vigore il codice 
penale toscano, la prescrizione dell' azione penale in materia 
di delazione delle armi lunghe da fuoco non assolutamente 

. imperocchè non si potrebbero applicare gli art. 139 
e 140 del codice penale italiano, non pubblicati nelle provin

toscanc, nè tamlloco 1'art. 89 del coc1ice penale toscano, 



""'IJU'U," intorno alla 
si annoverare il 

che per esso non è che una trasgressione; poichè, così 
cendo, si falserebbe la intenzione del legislatore, che nel de
terminare il periodo del tempo abile a prescrivere raziono 
penale, era stato guidato da criteri tratti esclusivamente dal
l'intrinseea e diver"a natura dei fatti punihiIi, e secondo que

sta li aveva classificati in deli,tti e in trasgl'essioni. 

Inspirata a quelle considerazioni di alta moralità, che in
formano il disposto dell' art. 286 del codice di procedura pe
nale, la Sezione annullava una sentenza per la ragione che nel 
dihattimento un ufficiale di polizia giudiziaria, udito qual te
stimone, aveva riferite, come erano registrate nei processi ver
hali da lui compilati, aleune notizie concernenti direttamente 
la imputazione, e da esso raceolte, mediante l' esame, cui nel 
dar opera alle indagini, aveva sottoposta la, moglie e madre 
l'espettiva dei ricorrenti, elle erano fin di quel tempo impu
tati e già sostenuti in carcere. 

La Sezione penale colla decisione dell'H di Ottobre del 1878 
considerava,che il modo, onde quell' uffieÌale di polizia giudi
ziària aveva attinte le notizie, attestate poseia da lui in giu
dizio, era illegittimo, siccome riprovato apertamente dall' art. 

" 286 del codice di procedura penale, che vieta sotto pena di 
nullità non solo di sentire in esame, ma pur anco di chia
mare i congiunti nei gradi Ìvi indicati, fra i qmLli è la moglie 
e la madre rispetto al marito ed al figlio. 

E qui soggiungeva eome non valesse opporre in contrario 
che il divieto non si estenda agli estranei, che dal labbro pas
sionato o imprudente dei congiunti dell' imputato in quei gradi 
avessero raccolte notizie, che alla sua reità in qualsivoglia 
modo si riferissero; dacchè nena specie 1'uHiciale di polizlR 



poi aveva attestate al 
E la stessa Sezione sapientemente avvertiva, che rmSCl

troppo facile l' eludere in modo obliquo il provvido e 

pio dis~osto della se si ammettes.se a deporre, come te
stimone, 1'ufficiale di polizia giudiziaria intorno alle notizie 
da lui acquistate col procedere, sia pure per eccesso di zelo, 
}1(1 interrogare i congiunti dell' imputato, non ostante il di
vieto legale. 

Ed ora penneUetemi, o Signori, che prima di por fine al 
l\1io dire io ricordi 1'illustre nostro Collega, il Commendatore 
Luigi Borsari, che spontaneo si ritrasse dall'ufficio di Consi
gliere, che sosteneva, con tanto lustro e decoro. 

Di lui magistrato è not.o il molto valore; e le sentenze che 
ei compilò dicono meglio di ogni mia parola. 

Di lui scrittore le opere che ei fece di pubblica ragione, at
testano il vasto sapere. 

Di lui uomo e cittadino noi che al'emmo con esso lunga El 

grata consuetudine di vita conosciamo l' equanimità del carat
tere, il modesto sentimento di sè, la molta stIma per i colleghi, 
El gli altri pregi, onde aveva l'animo adorno. 

Signori, io ho adempiuto nel modo che per me si poteva mi

gliore al carico che mi impone la legge, e che sento pur troppo 
mie forze sproporzionato. 

Noi tutti c11e apparteniamo a questo uffizio, a cui ho l'ollore 
presiedere, asoriviamo con ragione ~, ventura 1'essere chia

mati a cooperare con voi, come meglio possiamo, àl1a retta 
amministfazione della giustizia, usi sempre a tenervi quali duci 
El maestri, e a riguardare i vostri a\ltorevoli pronunziati quali 

di sapienza civile. 
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