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ECCELLENZE, SIGNORI) 

La dolcezza, che soleva scenderei nell' animo 

convenendo a questa prima riunione dell'anno, 

oggi non può sentirsi da noi intera, per cagione, 

cui portasi il pensiero di tutti quanti qui siamo. 

Ma non voglio dar adito alla mestizia così subi

tamente in sul cominciare, perchè non turbi l'adem

pimento del dovere, cui la legge mi chiama. 

L'aspetto della Corte altresì manifesta la diminu

zione avvenuta ne'suoi ordini, e l"annuale relazione 

pur essa ha la materia scemata; poichè dal finire 

di marzo, non occupati che delle faccende civili, 

nemmeno c'è più dato di giungere nelle cause al 

sommo de' giudizi per sezioni riunite. Non per 

ciò, se il mio dire sarà più breve e dimesso del

l'usato in questo giorno inaugurale, sarà meno 

acceso l'amore all'attribuzione, che ci rimane; e 

la solennità nostra sarà quella, che non bisoglm 
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d'estel'Ìol'i pompe, la solennita pLlra della dignita 

del giudiziale ufficio. 

Ed eccomi senz' altro a presentarvi nelle cifre 

l'opera vostra dell'anno scorso. 

Le decisioni penali, quando cessò la sezione, 

erano state: 212 di rigetto; 53 di cassazione con 

rinvio; 9 di cassazione senza l'invio: le delibe

l'azioni d'inammissibilita, 57; di rinvio a Roma 7; 

le risoluzioni di conflitto 10; lo rinunzie del ri

corrente 4: un totale di 352. 

Di ricorsi civili, il primo di gennaio del 1889, 

aveva trovati attendere discussione innanzi a 

voi 62; ne sopravvennero 218; fUl"Ono in tutti 280. 

Vedete che i ricorsi introdotti superarono di 17 

quelli doli' 88. Ma il numel"O minore do' trovati 

pendenti, fece il totale inferiore di lO. Le vostre 

sentenze civili furono 183; 25 meno di quelle del

l'anno precedente. Le diffel'cnze non sono note

voli. Annullaste 6G delle sentenze denunziate; ri

gettaste 113 dcorsi; ne dichiaraste 4 inammissibili. 

A Roma ne fLU'ono inviati 6; a 9 fu rinunziato; 

fu cancellata una causa dal l'uolo. Avete pcn

denti 81 ricorso. 

In volontaria giurisdizione pl'Oferiste li) decreti. 

La vostra Commissione per il gratuito patro

cinio esaudì 28 domande; fLI negativa su 36; si 
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disse su 4 incompetente. Revocò due concessioni. 

Il totale di sue risoluzioni fu di 70. Le 6 restata 

una domanda pendente. Due furono ritirate. 

Gl'anelo autorità sempre godono i vostri giu

dicati. M:è la decisione d!'! caso particolare essa 

sola, come definitiva della lite, non così "cmp!'8 

e t.osto si riposa sull' lln:ènimità della dottt'Ìna 

legale. La giUI'ispntdenza pratica, che francesi 

chiamano deR arrétR, interpretazione giudiziale 

dAlla logge, ha il suo complemento dalla critica 

flottl'inalc; ed n crescere in autorità talment.e da 

costituir'c la regola fm'ense ed essere la VÙ'(f VOiE 

.illriR civiliR, qual dicevasi il diritto onorario dei 

romani (1), fa d'uopo la costanza della massima 

confermala n81le varie specio del soggetto, ossia 

il seguito delle decisioni conformi sul punto di di· 

ritlo, o vogliam dire con l'imper'atore Sevel'O la cosa 

pprpettlO sÌ/nilitcl' giudicata (2). Accanto al san

tuario della legge, osservava il Portalis sul di

SPgllO del codice Napoleoni', formasi un deposito 

eli massime, di decisioni e di clottr'ine, che la 

pl'lltica cd il cozzo delle gilldiziarie discussioni 

epurano, e fil sempre l'igllar"dato il vcro supple

mento dplla legi.slnziollc. Dal lato loro li' nostl'8 

(1) Leg. 8 il. de just. et jure. 
(2) Leg. 38 Jr. de lego 
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corti meritano la lode, che fu data alle francesi 

nei tempi migliori di quella magistratura; non 

pretendere una cicca sommissione; tenere per 

divisa la dichiarazione di lll1 imperatore, cui la 

storia diede il nome di grande: et nobi~ patimuJ> 

con/radici (1). L'abbiamo udito in questi giorni 

dalla bocca stessa del Capo sapiente della Corte 

suprema di Roma: l'opposizione degli scrittol'Ì, 

intesa a dimostrare alla suprema magistratura, 

che ha commesso dei gravi sbagli da riparare, è 

utile al governo, alla magistratura ed ai cittadini, 

ed invece d'essere un nemico fazioso, essa è un 

savio consigliere. Non è certame di rivali, ma lotta 

amica di sperime"tazione scambievolmente be

nefica, che proviene dall' obiettare della scienza 

alle decisioni, specialmente alle singolari, ne'sog

getti controversi, finché non si ottenga il deside

rato componimento nella ]'egola inconcussa del 

diritto. 

Concedetemi pertanto, che io citi una recente 

vostra massima, che parmi importante a misu

rarsi colla critica ed a cimentarsi nelle nuove 

discussioni dc' casi simili. Essa è la riguardante 

(i) DGPIN. lJ:fanuel des étudians en Drolt. - De la }urispru
dence des arréts. - THEODORICUS, apud CASSIODORUM, lib. 6, va
riar. farmul. S. 
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]' uso pubblico indiretto, che, per estensiva inter

pretazione della legge (1), riteneste possente a 

rendere demaniale del comune ed inalienabile 

un suo edifizio, ed a sottrarlo conseguentemente 

alle azioni reali dei creditori (2). Già aveva ca

gionato viva controversia la questione nell' or

dinaria e più semplice ipotesi dell' edificio dello 

stato, della pt"Ovincia o del comune, destinato 

(ajfecté dicono gli scrittori francesi) a servizio 

di utilità generale, per ufficio proprio dello stesso 

ente morale possessore (3). Nella specie da voi 

decisa, discordemente dal voto del mio rap

presentante, aumentava difficoltà ]' essere stato 

l'edificio del comune conceduto ad uso, non d'uf

fizio suo, ma di pubbliche amministrazioni di

verse. 

Altra delle notabili è la decisione, che profe

riste nel tema disputatissimo della responsabilità 

dello stato, in ispecie per il fatto de' suoi funzio

narì. Un principio, che, frammezzo alla grande 

varietà delle opinioni degli scrittori ed al fluttuare 

della giurisprudenza in questa materia, recla

(lj Cod. civ. art. 426, 427, 428, 430 e 432. 
(2) Sentenza 4-16 dicembre in causa Sagre 0.0 il Comune 

di Pisa. 
(3) AUBRY et RAU. Cours de dr. civ., voI. 2, § 1609. 

2 
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mante tuttora l'opera del legislatore, può dirsi 

ornai stabilitu indubbiamente; è il sanzionato 

dalla vostra sentenza del 21 giugno: Qualora i 

fUllziollari (lello stato oltrepassino col loro fatto 

la "fem assegnata alle loro attribuzioni, o co· 

munque escano ,lalla via tracciata dalla legge 

all'esercizio delle loro funzioni; non essendo più 

per qupl fatto i preposti e commessi della pub

blica amministrazione, c non essendone più questa 

rappresentata; essi non possono pel fatto stesso 

obbligarla (1). 

La legge che compì la libeeazione del suolo 

dagli antichi oneri nocivi alla produzione, e can· 

eellò l'ultimo vestigio della funesta confusione, 

ond' aveva sanzione civile il dovere religioso, ha 

ricevuto da voi una interpretazione, che ha dissi

pate le apprensioni dei timorosi e smentiti i sinistri 

[ll'Onostici degli ostili alla riforma. Il fine civile ed 

economico avete messo in armonia colla ragioue 

giuridka; conciliatolo ai principii di equità intesi 

dal legislatore. La vostra sentenza de' 13 maggio 

in questione di decima, ha mel'itato le dotte illu· 

strazioni, che la commendano, ed è stata seguita 

dai tribunali. Onde. può dirsi accolto qui e nel 

(i) Temi Vene/a, 1889 N. 34, pago 429, Mìn. dei La\'. PuLLl. 
e F:ratelìi Pegna. 
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veneto, non avere la legge del 14 luglio 1887 abo

lito la decima ecclesiastica in lato senso, ma 

l'ecdesiastica stricte, ossia la sacmmentale; go

dere anch'esse le chiose ed i ministri dci culto, 

al pari de' laici, il vantaggio possessorio, quando 

posseggano, alla guisa stessa di qualunque altm 

diritto l'eale, decime quali dominicali, non abo

lite ma commutabili; la qualificazione del pos

sesso cssel'e quaestio facti; niuna pracsumptio 

japis; la decima doversi considerare oggettioa

mente,' al petitorio serbato l'osame intrinseco del 

titolo e la dichiarazione definitiva del diritto. Mas· 

sime conformi alle migliori dottrine dei canonisti 

e civilisti antichi o moderni. Per voi ha la giuri

sprudenza (1) cosi adempito il saggio ufficio, che se 

ne l'ipromottevano Ministro c Camere, quando !'im

minente termine della sessiono padamentare to

glieva agio ad emendamenti od aggiunto sul di

segno di legge, che premeva approvarsi; avendo 

apportata quella maggiore determinazione, che al

cuni desidemvano. Confidiamo che se ne raccolga 

il frutto auguratone da un chiaro pubblicista, de'più 

(1) Temi Veneta 1889, N. 24, pago 301. Decisione 13-16 mag
gio. PINTON e LEVICHINZI c,o "FRACCARO. - BANTI, Note su 
qllesta decisione e sopra la contraria della Corte di Cessazione 
di Roma de' 28 marzo 1889. - MINELLA, Due sentenze in que~ 
stioni di decime pronunciate nel 1889 etc. 
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apprezzati oratori del Senato, in un suo pregevole 

libro sulle decime. Applicata in tal modo la legge, 

scriveva il Lampertico, perderà il carattere di 

pl'ivilegio in odio del clero; non sarà offeso il 

sentimento popolare di giustizia; non si espor

ranno ad aggravio il fondo per il culto ne i con

tl'Ìbuenti; l'esecuzione stessa della legge diverrà 

più agevole, presentata qual provvedimento di 

utilità e di giustizia economica nell' interesse co

mune...: la grande equità del sentimento pubblico 

le darà, cogli scambievoli accordi, più pronta ed 

intera efficacia (1). 

Innanzi che fossero cessate, le vostre sezioni 

riunite annullarono una sentenza in causa civile 

di una corte di rinvio stata persistente, sotto 

forma diversa, ma egualmente fallace, nell'errore 

logico-giuridico di affermare la validità dell'espro

missione, riservato nel tempo stesso ad altra sede 

il giudizio sulla validità del debito espromesso (2). 

Siffatta censura di un errore, che voi diceste ma

nifesto, di una ctlntradizione, che diceste flagrante, 

involuta in una scarsa e scomposta motivazione, 

(l) LA~fPERTICO, La legge 14 luglio 1887 etc., sulle decime, 
pago 193 a tg5, 2a ediz. 

(2) Sentenza. a sezioni riunite 21-25 marzo nella causa Cecconi 
c,o Micoli, Toscano. 
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mi richiama ad altre due vostre cassazioni, l'una 

per il breve motivo (sono le espressioni vostre) 

non chiaro e contorto della sentenz<1 denunziata; 

l'altra per una motivazione sterile e monca, una 

affermazione insufficiente a fat' conoscere la 

ragione giuridica (1), E dal difetto di motivazione 

sono condotto a non tacere del vizio opposto, per 

il quale parecchie sarebbero le sentenze condan

nate, se la prolissita eziandio e le superfiuita, il di

sordine e la confusione, l' impl'oprieta e la scor

rettezza, fossero di per sè invalidanti. Che dire 

poi, che sia bastevole a biasimare il frizzo, la pun

tum ed altre simili sconvenevolezze, delle quali 

talvolta ci è pure avvenuto di soffrire il fortissimo 

disgusto? E però mi cade in acconcio, valendomi 

dell'autorità vostra, ritoccaee l'argomento dello 

stile del sentenziare; per far manifesto quanto 

sia instantemente da inculcare ai compilatori la 

cura studiosa di acquistarsene il migliOl'e, cui bi

sogni, e di preservarselo, chi già il possegga pur

gato e retto. Sobl'ietà e castigatezza; semplicità 

e soprattutto chiarezza; proprietà del linguaggio; 

lucidità dell'ordine; esattezza e nerbo dello spic

cato e netto raziocinio. Sommo poi lo scrupolo 

(1) Decisione t-4luglio ili call~a Riolino c,o Riolino ne' Quaglia, 
e 4-8 luglio in causa Zen o Zen nei Brisighella c,o Brisighella Zeno 



- 12

della ospl>essione dignitosa ed illibata; ed ognora 

rammentato, che deve il giudico sarbarsi guar

dingo pur anco dall' apparenza. Logge parlante, 

freddo, impassibile como la logge stessa; lungi 

da sè pur la sembianza di non essere spassionato 

ed imparziale; astenersi pur dall' accento, che 

possa porre disugllaglianza fra i litiganti, ed in

generare sospetto di quel flagello della giustizia, 

che è la prevenzione; non dare appiglio di la

gnarsene alla parte perdente, che naturalmente 

v' inclina. 

Queste poehe cose ho accennate, por indulgenza 

vostra, nell'adempire il prescritto, rivolto il pen

siero all' anno trascorso. Il quale, se andrà se

gnalato nella storia della nostra legislazione per 

gli acquisti prcclari della giustizia e del diritto, 

onde ricevono lode pubblica i ministri illustri, 

che n' han dato il vanto all' Italia; ci durerà pure 

amaramente impresso nella memoria per un lutto 

gmve della patria (1), e per le cagioni nostre di 

rammarico, cui accennai nell'esordire, 

Al primo seggio della Corte più non vediamo 

chi l'occupava da lungo corso d'anni. L'età le

gale, compita nel luglio, a noi tolse il nostro Primo 

(1) La morte di Benedetto Cairoli nell' 8 agosto. 
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Presidente; alla magistratura del Regno una delle 

guide più luminose. Il Re, il Guardasigilli si con

dolsero della perdita con segno di rara estima

zione: i magistrati ed il fòro ne menarono do

glianza altissima: unanime fu la viva dimostra

zione di grato affetto, di reverenza profonda, 

nel commoventissimo commiato. Non starò qui a 

ripetere quello, che è fisso nella memoria e nel 

cuore di tutti: dirò le onoranze tributate alla pre

stanza e preminenza dell' uomo insigne, che della 

Corte fu lungo decoro, essere ridondate della Corte 

stessa a straordinario onore. 

Rammentavano i magistrati del pubblico mini

stero come quest' ufficio avesse da lui ricevuto 

pm grande lustl'O nel tempo anteriore, in cui lo 

resse in sedi cospicue ferrnissimamente. Narra

vasi che un giol'llo il grande ministro di Cavour 

dicesse, da pochi sapel'si quale immenso servizio 

il Vigliani avesse reso al Re ed all' Italia! Quel 

merito si era acquistato il Vigliani reggendo 

appunto l''ufficio del ministero pubblico in una di 

dette sedi. Parve che nel volger del tempo una 

leggo ferisse l'istituzione di quest' uffizio, propo

nente lui stesso ministro, che aveva sì strenua

mente fatte l'armi sotto la sua bandiera: e lode 

abbiamo udito fargli di avere l'istretto il pubblico 
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ministero alle sue funzioni naturali. No : la'legge 

di cui parlasi, restdngendo unicamente l'obbligo 

delle conclusioni civili, e lasciando integra la fa

coltà, rispetta l'essenza dell' istituto, La funzione 

del pubblico ministf'l'O è di natur'a sua tanto estesa, 

quanto i confini della giustizia! Difficoltoso cd 

arduo più che comunemente non si pensi é 

l'ufficio del giudicare frammezzo alle passioni, 

che si agitano e dibattono attorno ai tribunali; 

tanto che la sapienza ammonisce, maggiore pe

ricolo correre il giudice che il giudicabile, maius 

pel'iculum judicis qua m ejlls, qui judicatllr; ed 

essere principale virtù del giudice, parte essen

ziale della giustizia, pal's magna justitiae, la 

pazienza nell' ascoltare, patientia et gl'aDitas tn 

audiendis causis (1), Ora può egli mai essere sa

namente pensato, che a giudice coscienzioso, 

dopo le dispute de' contendenti, dopo la gara, 

delle private mire, non abbia a tornare deside

rata, non che proficua, la parola imparziale del

l'oratore della legge, del difensore dell' ordine e 

dello stato? Se le istituzioni, che hanno nobili 

tradizioni e rappresentano un alto concetto, non 

(1) PLI~lO il giovane, lib. 6, epist. :?a - BACONE, Aforismo 94 
ed Appendice, De officio de Judicis, e Baconii Sermonibus ex
cerptum, in Dupin, manuale cit., pago 268. 
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cadono; io stimo, o signori, che i! ministero pub

blico debba sperare bensì una qualche riforma, 

non abbia a temere di soccombere! 

Siami condonata la digl'essionc, cui mi ha tratto 

il ricor'do dei fasti di p, O. Vigliani. Verso del 

quale io reputo farmi verace interprete del sen

timento dell' assemblea, rinnovando l'omaggio, 

riconfermandoci memori, ed a perennità man

dando i voti già espressi, e ferventi ad ognnno 

entrai! cuore, 

Avventurata nel suo danno la Corte, cui rimane 

a guida i! degnissimoPresic1cnte di sezione. L'ilU

gllrio fattone dal Pl'imo Presidente nel ritirarsi, 

concorde col desiderio della Corte, (li noi, del fòro, 

prevenuto quasi dall' esaudimento del Guardasi

gilli, sono state testimonianze, più delle quali non 

può esser niuna eloquente. Non tema la mode

stia de\]' eccellente magistrato; tacerò del medto, 

perchè gli giunga più accetta la semplice voce 

dell' affetto, che forma voti per la sua conserva

zione. 

Dolenti siamo della perdita fatta dalla Corte di 

appello di Venezia per il volontario riposo del 

primo presidente Martucci; e che da noi siasi se

parato pur volontariamente innanzi tempo il con

sigliere Giorgcri. I decreti che n'esaudirono le 
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domande, resero loro gli onod medtati (1). Con la 

coscienza del dovere specchiatamente adempito, 

premio anche più caro ai saggi, possan godere 

anni pl'Osperi e sereni. ","oi vivo ne manterremo 

r prcgiatissimo il ricordo. 

Un magistl'ato, che fu di questo suprl!mo col

legio, e vi lasciò nome caro e stimato, il com

mendatore Francesco Santamaria, e stato degna

mente elevato alla presidenza della Corte veneta; 

"d il posto vacato t'm noi ha dato al consiglierc 

Antolini, con generale soddisfazione, di qui con

scguire la meritata promozione e lo stabile col

locamento. Ad entl'ambi le nostre congratulazioni. 

Ol'a non rimane a me che volgere il saluto al 

f()r'o onornndissin10; e spetta a voi, signor Pl~eBi

,1<:'nte, ordinare in nome del Re, che sia intr'ap"cso 

il lavol'O d,"l nuovo anno. 

(1) Al comm. Martllcci è conferito il titolo e grado onorifico di 

primo pl'esidcnto di corto di cassazione j al comm. Giorgier,j quello 
di primo presidente di corte d'appello. 
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Registro VIII-B. 

rimasti pendenti al 31 Dicem

1re 1888 .. , 5 , 3 (2)>) 

sopravvenuti nell'anno 1889 5 , 4 (2') 

es::mriti nell'anno 1889 , 10 » 5e6(2') 

rimasti pendenti. .. . . , , » 7 (2") 

Giudizi di revisione 

rimasti pendenti al 31 Dicem

bre 1888. , » , 3 (3') 

sopravvenuti nell' anno 1880 , , 4 (3') 

esauriti nell'anno 18S9. » » » 5 e 6 (3") 

rimasti pendenti .... » , » 7 (3') 




