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1. 

Quando nell'estate del decorso anno, quasi alla 

vigilia del periodo feriale, ebbi l'onore di assu· 

mere in questa Suprema Oorte l e funzioni di 

Procuratore Generale, volentieri mi adoperai a 

ottrarre la mia persona all~ solennità di una 

-cerimonia, ch e aves e potuto conferirle rilievo e 

fastigio. Rimase però insoddisfatto un ùovero o 

entimento, che oggi sono ben lieto di adempiere;. 

ed è la espressione pubblica dell'animo mio grato 

verso il Governo del Re, che volle chiamarmi 

all'altissimo ufficio. E mi fu forza ancora diffe

l'ire il reverente saluto, che godo di portare in 

questa prima occasione alla Magi tratura, al Foro, 

alle Autorità Fiorentine civili e militari. 

lo sono venuto ad occupare il seggio, nl quale 

si assisel'o eminenti fio'ure di Italiani e eli Gin

l'econsulti, già consacrate nei fasti del nostro Ri
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oro"imento Nallionale, e nel libro indistruttibile 
b 

dei Sapienti del Diritto: Raffaele Oonforti, ora

tore illustre, esiliato politico, gran parte dol Ple

biscito Napolitano, Ministro Guardasigilli; Mi

chele Pironti, condannato e sottoposto a dlua 

carcere dalla tirannide Borbonica per ardente 

amore di patl'ia e di libel'tà, e in seguito an

ch'egli Ministro di Grazia e Giustizia; Giu eppe 

J\fanfredi, Triumviro della Giunta Provvisoria 

che nel giugno 1859 rimise il potere nelle mani 

del Oonte Paglieri inviato Governatore delle Pro

vincie Parmensi, prodittatore nelle Provincie Pia

centine e Parmensi, deputato al ParlameDto~ 

Procuratore Generale in questa Oorte per venti 

anni incirca, ed ora Presidente, amato ed am

mirato, del Senato del Regno; infine Luigi Ri

ghetti, e Lodovico Mortara, sommi e rinomati 

~iuristi. 

N ella dottrina dei miei grandi predecessori 

ritemprerò le mie deboli forze, ed il loro e8empio, 

Del seggio della giustizia, mi sarà luminoso e 

sicuro riflettore per ricalcare le orme della coo

perazione da es i prestata a quell'indirizzo di 

giurisprndenza, che mantiene altissima l'autorità 
della Ca sazione Toscana. 

iffatto mio propo ito è pure il maggiore omag

gio, che io sappia rendere ai due grandi magi



-5 

strati, ai quali ho avuto la buona ventura di 

l'annodare la modesta opera mia. La feconda 

mentalità scientifica del Mortara ha trovato degno 

-ed ambito assetto nell a Oassazione Romana. Al 

Righetti esprimo di cuore l'augurio, che abbia 

a, goder~ anni lunghissimi, confortati sempre dai 

suoi prediletti ed apprezzati studi D anteschi, e 

-dal ricordo lusingp.iero dell'infaticabile zelo, spie· 

gato costantemente per l e cose della giustizia, e 

della sua nativa r egione. 

Dopo che agli antecessori, il mio cordiale sa· 

'luto si volge ai miei Sostituti, (1) i quali ap· 

portarono assiduamente l 'ausilio del loro intel· 

letto e dei loro profondi studi alle ragioni della 

legge ; e non va obliato l' abile segretario, che 

da pochi m esi trovasi collocato a ripo o nella 

nativa Sicilia. (2) 

Erompe altresì caloroso .e deferente il mio sa

luto a Voi, prestantissimi Oonsiglieri, ed ai col

leghi Vostri, che per promozione loro dovuta, (3) 

o per destinazione in altra ede, (4) o per limite 
di età, (5) cessarono di conferire il loro contri

buto prezioso ai pronunziati di questo Supremo.. 

(1) Cav. ~" l' n.n ccsoo P escntol'e, o Cav. Vincenzo Cipollone. 
(2) Cn \' . F l'nncesco Pllolo Papa litL 
(3) Comm. Fedel'igo C/\tl,stl ui , nOUtiulltll P l'OC II l'.l tOl'O Generale prassa In Cort()" 

<l'Appello dl Lu ce•. 
(4.) Contln . Ol'oste Sollm eno tl':\mutnto aHn. Cns'ÌllziollO di Napoli. 

'" (5) Oomm. Luig i Morolli collocnto R l 'i poso. 
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Oollegio, dni quali balza tanta luce di tlottrina, 

gimidica. 
E che dirò a Voi, Eccellentissimo Primo Pre

sidente, a Te Paolo Mazzella, cui mi stringono 

inalterabili vincoli di personale amicizia e di 

cari ricordi ~ 
Eravamo giovanissimi entrambi, quaml0 io 

Procmatore del Re destinato a reggere la segre

teria della Procma Generale della Oassazione di 

N apoli, e Tu Sostituto Procmatore del Re ap' 

plicato al medesimo ufficio, ci trovammo per la 

prima volta insieme, felici della reciproca com

pagnia. Poco dopo ci riunimmo nel Tribunale 

d'Isernia, io Presidente e Tu reggente quell'uf

ficio di Regia Procma; etl i nostri persistenti 

rapporti personali valsero non poco a mantenere 

quella serena obiettività d'indirizzo direttivo, che 

molto giova al regolare funzionamento elegli or

gani della giustizia. Dopo lunghe fasi successive, 

eccoci nuovamente insieme, con mutate funzioni, 

nello stadio upl'emo della Oorte eli Oassazione, 

che segna il punto culminante della nostra vita 

giudiziaTia. E qui pure senza dubbio noi saremo 

amici ed alleati fedeli, pTemUl'osi sempre di coo

peTare, cia cuno nella sua orbita, ad ottenere che 
fictt iustitia, et jJe?'eat mnndus. 

In verità era arduo compito il succedere a 
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Vincenzo Oosenza. Intelletto squisitamente giu. 

ridico, uomo che di sè ha fatto totale dedizione 

all'arte clifficile del giudicare, magistrato nobilis· 

simo nel più largo significato di cotesta parola, 

egli aveva circondato il supremo seggio presi· 

o denziale del più grande prestigio, ed ottenuto 

per sè la fiducia incrollabile della Magistratura 

e della Ouria, il rispetto incondizionato di tutti. 

li nostro nuovo Primo Presidente sUTroga assai 

degnamente il Oosenza, per mente e per dottrina, 

e per i lunghi anni di magistratura, accompagnati 

sempre da ammirazione e da plauso, e coronati 

in lÙtimO · dalla concorde designazione del suo 

nome per le alti sime funzioni che adempie. 

L'ala insidiatrice clella morte lasciò intatte, 

nel passato anno, le fila della Magistratura Fio· 

rentina, ma non risparmiò il ceto forense. Di· 

sparvero gli avvocati Guido Parigi e Domenico 

Gherardi, e si estinse l'insigne Eugenio Brunetti, 

ex Deputato al Parlamento e Presidente del Oon· 

siglio dell' Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Mancò pùre ai viventi un'altra grande figlua to· 
scana, appartenente all'Ordine degli Avvoeati di 

Pisa, il Prof. Emilio Bianchi. 
lo non ritesserò tutte le lodi giustamente trio 

butate agli estinti: ma mi sia consentito dalla COI" 

tesia Vostra, Eccellentissimi Signori, che io rilevi 
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-ancora una volta, l'attività feconda del Brunetti, 

non limitata soltanto alla palestra giudiziaria, 

ma estesa a tutte le manifestazioni della vita 

pubblica toscana, come Consigliere Comunale e 

Provinciale, come Deputato e Presidente di varie 

Opere Pie e dell'Istituto di Studi Superiori. Egli 

seppe, con la sua intelligenza e con la tenace 

sua operosità, dimostrare che la coscienza riflessa 

delle idee ben può tradursi in una effettiva azione 

pratica di civismo e di patI'iottismo. 

E vogliate pure permettermi di accennare al 

notissimo valore scientifico e profes~ionale del 

Bianchi, professore dell' Ateneo Pisano. Egli portò 

nell' esercizio dell' A vvocheria una preparazione 

gagliarda ed eccezionale, desunta dalle fonti di· 

rette della letteratura giuridica italiana e stra· 

"niera, per la grande conoscenza, che egli aveva, 

delle lingue moderne. Oltre il ricordo dell'opera 

sua come Deputato al Parlamento N azional e e 

"come amministratore della Provincia di Pisa, il 
Bianchi ha lasciato nei suoi preziosi volumi giu· 

"ridici un monumento perenne. Non vi è studioso 

in Italia, il quale non senta il bisogno di con

. ultare le opere maggiori del Bianchi, che sono 

il Trattato sul contratto di matrimonio e il po
deroso lavoro sulle ipoteche. 

Ed aVI'ei esaurita questa dolorosa rassegna 
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delle perdite toccate alla scienza, al Foro, ed alla 

.ita pubblica toscana, se recentemente non si 

fos e dischiusa un'altra tomba : quella del Sena

tore Oarlo Municcbi. La, sua figura emerse r a

diosa, come magistrato giudiziario, come Prefetto 

nelle maggiori città d'Italia, e come uomo poli

tico: ond' è che lascia largo e profondo rimpianto, 

non solo in Toscana, ma anch e nell'intera N azione. 

Sc il numero dei magistrati e degli avvocati, 

80clales in iustiM,a, si assottiglia annualmente 

col rammarico dei superstiti, le leggi provvide 

dell'umanità apprestano il compenso dei nuovi 

arrivati. Quando una forza operosa affatica di 

moto in moto le nostre esistenze, non do b

biamo obliare che il mutare delle persone non 

arresta il progressivo cammino delle conquiste 

intellettuali già fatte . Agli uscenti vaIol'O i sot

tentra l'ardore di coloro che sopravvengono, e 

tutti si stringono in un fascio di solidarietà di 

attitudini e d'intenti, che genera il progresso con

-tinnativo della scienza in generale, ed in ispecie 

del diritto c della giurisprudenza: progres o che 

segna, appunto il trionfo della funzione intellet

tuale, nell~ sua vitalità perenne, sulla caducità. 

-della, ,itn, il trionfo dell'idea che permane ul

l'organismo fisico ch e sparisce. 

E non abuserei oltre della Vo tra tolleranza, 
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se dal fondo dell'anima mia non sorg-esse ilTesi

stibile il bisogno di esprimere quello ch e penso 

e sento, per la mia Napoli che lasciai, e per 

questa gloriosa Firenze la quale mi accoglie. 

:Mi distaccai con indicibile tristezza dai luoghi 

nativi dalle mie consuetudini di vita e di uo, 
mini, da quella Magistratura, e da quella Ouria 

amplissilne, nelle quali io aveva passato i miei 

anni migliori; e mi parve cagione di pungente 

rimorso l'allontanarmi dai numerosi Oolleghi del 

Pubblico Ministero, ch e in quella circoscrizione 

di Oorte d'Appello di straordinaria importanza, 

sussicliarono la mia funzione dil'ettiva, con in

dilnenticabile slancio di zelo, e col più premu

roso sforzo d'intelligenza e di lavoro. In questo 

momento solenne, mi si l'avvivano nel cuore uo

mini e cose, compagni ed amici : e ad essi io 

invio con la velocità del pensiero, e con tutta la 

forza del sentimento, un nuovo e non ultimo fre

mito di riconoscenza e di affetto. 

Dopo Napoli desiderai questa sede, e con ragio

ne: perchè, o Signori, qui aleggia la poesia di Dan

te, la cui ombra divina, come parve a Foscolo « è 

a isa sulle vòlte immense dei cieli a dominare 

l 'eternità » : si parla la prosa di Giovanni Boc

caccio; e i vive cotidianamente, da per tutto, 

in un museo sacro alle più grandiose tradizioni, 
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ed alle più recondite finezze dell' arte; mentre 

d' altra banda s'incontmno i ricordi delle libertà 

municipali, e gli ammonimenti della scienza po

litica del Machiavelli_E l'arte, è bene ripeterlo, 

qui non si limitò ad essere anelito di scuola, nè 

ebbe interesse d'indole privata, ristretto al re

gime delle Oorporazioni: essa, all'ombra del me

cenatismo Mecliceo, pervase tutta la vita fioren

tina, e suscitò anche orientazioni legislative, fra 

le quali è notevole la legge del 28 gennaio 1550, 

che oggidì ritorna con insistenza alla memoria 

per il rinnovato fervore artistico, il quale va pe

netrando nei regolamenti comunali edilizi, e re

clama vincoli legislativi per la conservazione e 

tutela del meraviglioso patrimonio artistico na

zionale_ È questa ancora la regione in cui, al

lorchè Pisa fiOl'iva nei commerci, sorse nel se

colo XII la più antica corpomzione delle genti 

di mal'e, l' 01"clo ma1'is di Pisa; il quale, nell 'eser

cizio dei suoi larghi poteri amministrativi e giudi

ziarii sulle genti che ne facevano parte, e su tutta 

la polizia marittima mercantile, venne formando 

un organi mo compiuto di norme giuridiche, rac

chiuse poi nel OOllstiMLt~Lln, iniziatosi nel 1160, e 

nel BnJve O~L1'iae lna1'is del 1297, 
N el diritto civile il secolare movimento leO'i, 

slativo, non ancora forse esaul'ito, con cui i è 
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dato opcra a liberare la proprietà privata da ogni 

sorta di servitù feudale o :ficlecommissaria, trasse 

.il primo e maggiore impulso dalle leggi sui fe

decommessi e sui feudi dei 22 giugno 1747, e 

15 marzo 1849 di Francesco I di Toscana, non

chè dal sistema legi lativo livellare di Pietro Leo

poldo, che fu il più illuminato Principe riforma

tore del XVIII secolo_ Nel campo penale poi 

nessuno ignora, che se ebbe impero in Toscana 

la tristamente celebre legge Polverina, che « ad 

ogni parola spirava sete di sangue e d'oro», spetta 

pure alla Toscana l'invidiabile primato del ten

·tati,o di affrancare il diritto penale positivo, me

diante la legge Leopoldina del 30 novembre 1786, 

dalla pena di morte, e dalla tortura; tentativo 

che, per sedizioni sopravvenute, le posteriori leggi 

del 30 giugno 1790 e lO agosto 1795 fecero 

abortire. 

Francesco Oarrara, che rappresenta nelle dottrine 

giuridiche la più classica espressione della scienza 

penale, lamentava la imperfezione del tentativo 

Leopolclino, rilevando che ognora restavano « la 

nefandezza della galera, le processure tenebrose, 

l 'assurdo frazionamento delle prove, e tante altre 

vestigia dell'antichità, che il torrente dei lumi 

dove'm fugare ». JYIa pure accettando cotesto au

torevole giudizio del Oarrara, risulterebbe sempre 
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eccessivo l'altro di un noto scrittore, il quale 

r iduce a ben poco ciò che è veramente patrio 

ed originale nella legislazione toscana. Dicasi 

quello che si voglia, sarà sempre vero, che la 

legge Leopoldina del 1786 fu il primo nucleo 

della riforma, che si è poi svolto e diramato su 

tutta la elaborazione ulteriore del diritto penale 

e processuale italiano. 

E due altri ricordi ancora, che sono di parti

colare interesse per questo Supremo Oollegio, io 

voglio evocare. 

il primo riferiscesi alla Rota Fiorentina, fon

data n el 1502, e durata con successive moclifì

cazioni fino al 1830. Emula della più antica 

Sacra Rota Romana, emise decisioni sapientis

sime « allorquando la legislazione non riposa,a 

(come Sclopis fa rilevare) che sul testo delle leggi 

romane, discosto da tanto intervallo di tempo, 

soggetto a co ì elastich e interpretazioni, sulle 

norme non sempre compiute del testo delle leggi 

civili, canonich e, feudali, e degli i tituti comu

nali circoscritti nelle particolari esigenze del po

polo e del territorio; allorquando per neces ità 

rimanevano nell'amministrazione della giustizia 

larghi spazi, su cui vagava il potere o la cliscre

zione o l'arbitrio dei giudici » . La Rota di Fi

r enze fu inoltre il primo Tribunale, cui ,enne 
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ino'iunto di dare i motivi delle sentenze con logge
o 

del 14 maggio 1542 i e cosiffatto esempio fu poi 

seguito dalla Rota Romana, ed esteso ovunque 

1:1 giustizia avesse normale corso. L'ultimo ri

lievo è la fama in cui vennero nella Ol1ssazione 

eli Parigi i magistrati Toscani, che furono chia

mati l1 farne parte. (1) 
E potrei ancora soffermarmi non poco sulla 

parabola ascendente del pensiero legislativo e 

delle dottrine giuridich e in" Toscana: ma il mio 

tema non è questo. A me basta l'avere accen· 

nato soltanto alle più eccelse glorie, specialmente 

artistiche e giuricliche, fe quali destano il co

sciente universale entusiasmo per questa privile

giata regione. 
Salve, dunque o Toscana, salve Firenze, dalle 

quali si espandono non pure i sogni immortl1li 

dell'arte, ma anche il ritmo di tutte le civili 

energie. 

( Il R ATTl - D~llo SiDri.dizioni nei diversi Stati italiani dalia n d 
colo XVlU all a pubbll caziono dol Codici dol Ro~no d'Italla _ Ed"i:" :1 ;~
renze del 1686. O " no 

l 
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II. 


La statistica del lavoro, compiuto nel 1911 da 

questa Oorte di Oassazione, si riassume nelle se

guenti cifre : - ricorsi presentati nel corso del

l'anno 251; - sentenze 229; - domande per 

ammissione al gratuito patrocinio (pendenti e 

sopravvenute) 58, con 55 deliberazioni della Oom

missione, essendone rimaste pendenti sole tre. 

Ponendo cotesti numeri in confronto del totale 

delle sentenze dei giudici di merito suscettive del 

rimedio di Oassazione, l e quali sommano, in media, 

a ben 1600, il rapporto ch e intercede tra queste 

ed i ricorsi è del 16 °10 incirca; sicchè di poco i 

discosta dalle m edie quinquennali accertate nella 

pregevolissima r elazione statistica elel precedente 

anno. Sembrami però che siffatta proporzione 

segni un grado di litigio ità più alto del ,ero, 

quando ponesi m ente, che oltre ai ricorsi prodotti 

senza uniformarsi alle disposizioni procedurali, 

che ne r egolano l'ammissibilità, TI sono quelli 

rinunziati dalle parti, l e quali, pur non ,olendo 

litigar e, ricorrono in Oassazione per differire l 'e 

secuzione delle sentenze di m erito, e talyolta pcr 
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iro o atteggiamento giudiziale, che in seguito una 

più serena ed obbiettiva considerazione delle cose 

fa cessare. Laonde, sottraendo dal numero com· 

plessivo delle domande d'annullamento i 14 ri

corsi inammissibili o rinunziati, l'indicato rap

porto del 16 010 discende ancora; e si ha quindi 

un indice (li litigiosità senza dubbio confortante, 

massime calcolandosi, che nelle Oorti regolatrici 

dell'Italia Meridionale, la misura è talvolta supe

riOl·e, ma non mai inferiore al 18 t . Gli studiosi 

della statistica gcnerale, non potendosi parlare 

di diverso grado di capacità dei giudici, ripon

gono i motivi della più intensa litigiosità meri

dionale in circostanze d'indole sociale, fra le quali 

emerge principalmente il fattore economico. E 

per vcrità la spiegazionc economica del fenomeno 

è avvalorata anche dal coefficiente delle liti, che 

i tenta di svolgere col beneficio del gratuito pa· 

trocinio. Mentre a Napoli, per esempio, la pro

porzione fra i ricorsi che sopravvengono ogni an

no e le i. ·tanze per ammissione al gratuito pa

trocinio è rappresentato da 3/~ ad 1/4, in questa 

Oorte invece il numero delle domande anzidette 

si contiene in una percentuale non snperiore a 

1/5 del totale dei ricorsi per Oassazione. TI biso

gno, pertanto, che spesso è consigliere del delitto, 

infoltisce ancora le statistiche delle liti civili, 
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vuoi generando le improbe contese, vuoi acuen

do hl. tenacia pugnace di coloro che, non ostante 

l'avverso pronunziètto delht giurifldiziolle di me

rito, cl'edono ancora al lol'o buon diritto. La va

stità delle giurifldizioni territoriali, le lunghe di

steLnze, la resistenza delle Oommissioni di gra

tuito ptttrocinio ad accordare ammisRioni di non 

prob::tbile vittorièL, costituiscono ccrtamente un 

baluardo formidabile contro la pervicacia com

battiva di coloro, che il hiflogno spinge all'estre

mo aSSètlto nel campo più eley::tto delle Oorti re

golatrici. Ma l'ostacolo, però, non debella i più 

audaci; e così acca,de che la litigiosità sia ali

mentata cla, quelle zone sociali, nelle quali meno 

prospem è la finanza dei combattenti. 

Delle sentenze pronunziate dalla Oorte 92 ac

colsero i ricorsi, e le rimanenti comprendono le 

rinunzie, le inammissibilità ed i rigetti. L'attiYità 

regolatrice del Supremo Oollegio è stata, quinai, 

utilmente eccitata solo per 2/5 dei ricorsi; la qual 

cosa importa, che riferendosi cotesta, pcrcentuale 

all e 1600 sentenze le quali poteYallO es 'ere im

pngna,te con ricorso, gli amnùlamenti di poco 

oltrepa,sBano il 5~ dei pronuuziati, oHBia si pre

sentano in una, misura, che nel modo più elo

quente depone, in generale, a favore dclla intrin

seca bOlltà della, funzione giurisdizionale di iliC
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rito. E ~iffaHa ()s~e l' vallione acquista; anch e mag

giore risalto, quando si considera, che nOll poche 

delle liti portate all'esame della Oorto regolatrice 

offi:ivano questioni non pacifiche in dottrina, e 

nella stessa giurisprudenlla dello Oorti di Oassa

zione del Regno, e taluna presentava anche pre

cedenti difformi nella stesRa Oorto Fiorentina. E 

questo segnata mente intervenne nella causa D el 

Riso e Del Riso, nella quale fu deciso ch e scio

gliendosi ope ùl1'is la società per morte dol ocio, 

se gli eredi di costui lni'lciano nelle mani del so

cio superstite la loro quota sociale, ossi possono 

sugl'immobili esercitare un diritto reale, ma, 

quanto ai mobili, conservano un semplice diritto 

di credito, da collocarsi fra i chirografari in caso 

di giudizio di graduazione. Or cosiffatto princi

pio, diretto a garantire i terzi eontI'o le pretese 

di prelevamenti sulla massa attiva da dividersi, 

rappresenta un' enunciazione giuridica degna di 

cliscussione, tanto che diversamente ebbe a pen

sare la stessa Oorte con suo precedente pronun

ziato del 25 giugno 1893. 

E parimenti nel giudizio fra Giusti e Pasqui

nelli trattavasi della nota quistione, so il Oollegio 

decidente abbia obbligo di fare un ragionamento 

specifico per escludere o ammettere i g?'avi mo

tivi, ai quali l'art. 222 Ood. Proc. Oiv. su
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bordina, la facoltà di delegare un giudjce per 

l'accogliere il giuramento, che dovrebbe altl'i

menti es 'ere prestato in uc1ienza c1ava,nti l'intero 

Oollegio. J.Ja OorteFiorentina, a,derendo al pensiero 

prevalente nella dottrina, confermò la sua giu

r ispruc1enza ulla nece sità di una esplicita motiva

zione. Ma da ciò non si può indulTe una censura, 

nel senso volgare della parola, l:ti giudici la cui 

sentenza, venne cassata, dacchè essi avevano pure 

tt conforto del loro giudizio l'autorità delht Oas

sazione Romana, e la eIn b01'Hzione interpretatb' :1 

determinatasi nei paesi regolati dal Ooaice Fran

cese. 

E la Oorte medesima, con altra sentenza Il 

Maggio 1911, in conformità. eli precedenti pro

nunziati, ebbe a dichiarare valido l'assegno 

bancario, emesso con scac1enza a giorno fisso, 

entI'o il termine segnato dall'art. 3,10 del Ood. ai 

Oomm., annullando una sentenza del Tribunale 

di Firenze, il quale era andato in opposto avdso. 

1 fautori della invalidità dello chek a giol'llo 

fisso invocano la lettera della legge, che parla 

di emi sione a vista o a dieci giorni 'vista, e 

ricorrono alla funzione legale dello check, che 

non mira a creal'e un mutuo cambiario, ma a 

costituire un surrogato delln moneta già ycrsata 

per proprio conto al trattario, olltle ne potcs ' e 



- 20

disporre ad ogni momento. Essi non diHsimul allo 

cho a codosta pura concozione doll'assogno ban

cario più tipicamonte conisponda la, legge fr an 

coso, la qualo non riconosco altra omission o ch o 

quolla a -vista, montre il Oodice Italiano am

motte. anche la omissiono a dieoi gio?'lLi vistn. 

II" a soo'o'iuno'ono cho il nostro Oodico di Ooml< 00 l::> , 

merdo non abbia potuto volere una so tanzialo 

doviaziono dai prindpii, sivvero abbia intoso ai 

conciliare la funziono propria dollo check con 

le esigenze contabili dollo banche, che richie

dono un preavviso per la disponibilità di date 

omme, ccl in conseguenza non potevasi mai 

autorizzare l'apposizione di un tormine nel do

cumento di assegno. _A_ loro volta i fautori della 

contraria opinione, preso atto che la codificaziono 

italiana dello check non sia quella rigorosa della 

legge france o, l'i pondono, che se ragioni eli con

tabilità dogli istituti bancari hanno potuto ispi 

rare la variazione accolta nel Oodice di Oom

mercio Italiano, ciò non toglie che la emissiono 

a dieci giorni vista si risolva in una dilazione 

. critta ul documento a favore del trattario, in 

gui a da innestare alla funziono economica tra

dizionale dell' a sogno bancario, sia pure limita

tamente, una funzione adiettizia di credito. E, 

guardando in cotoi:lta ~ma roaltà l'istituto dol 
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nostro diritto positivo, eglino conchiudono, che 

una scadenza fissa entro i dieci giorni segnati 

dall' art. 340 Ood. di Oomm., lungi dall'cssere 

repugnante all' istituto, sia una conseguenza 

giuridica dell'aggiunta che vi si legge, in confronto 

della l cgge franccse. L a quistione rimane fra le 

più controverse, e però, neanche in questo ca, o 

possono farsi ai giudici di mcrito appunti di poco 

profonde o affrettate indagini. 

Ed ancora ricorderò, in ultimo, una delle più 

notevoli Vostre decisioni dj annullamento, resa in 

tema di espropriazione per pubblica utilità nella 

C::LUSa Fenovie dello Stato contro d'Aronco e Bar

tuzzi. La controversia, che non ha molti prccedenti 

nella giurisprudenza delle Oorti di Oassazione 

del R egno, mette capo alla recente legge 7 luglio 

1907 n .o 429: la quale, con l'art. 77, abrogate le 

norme di espropriazione racchiuse negli art. 39 e 

40 della legge del 25 giugno 1865, adottò le regole 

più spedite di valutazione, che si trovavano scritte 

n ell' art. 13 della l cgge 15 Gennaio 18 5 per 

il l'i anamento della città di Napoli. La Oortc di 

Appello di Venezia giudi('ò che il tran ito di 

dominio, dipendente da espropriazione per pub

blica, utilità, i verifichi in ('a o di occupazione 

di urgenza, non col decreto prcfottizio ehe la 

dispone, ma eon lo sposseSSHmento di fatto del

l' espropriato; e J'itcllne inoltre che la li quit1a
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zione della, indrllnitù" nella fatti peeie, doves ' e 

essere regohLta dalla lego'e del 1865, e non da 

quella, del 1907, trattandosi di espropriazione 

inilliata prima che [tluln.sse in vigore cotesta 

ultima leggo. QlHdo Supremo Oollegio deei e 

inY<.'ce: a) - ebe nella espropri~~zione per pub

bliea utilitù, quando, nei casi di nrgenlla" l' oc

('upazione definitiva sia, sttLta, preceduta da, q nella 

immediata e temporanea dei fondi e pl'opriati, 

debbano questi reputarsi trasferiti all'espropriante 

dalla data della occupazione temporanea, e, per

tanto, l'indennità di espropriazione si .debba 

commisurare al valore, cbe i fondi avev::mo nel 

momento di tale occupazione b) - che invece 

i criteri di , tima, e i i:listemi di procedura per 

l'accertamento della indennità, Sil1llO empre 

quelli designati dalla legge del tempo in cui fu 

fatta la perizia. E, per(), i:le dopo l 'occupazione 

dei fondi sopravviene una nuova, legge che m o

difica i niteri di stima per h1 determinazione 

dell' indennib:t, tali norme si debbono osservare 

anche per le i:lpropriazioni pendenti, e per 

fondi già occupati di urgenza. Ed in conseguenza 

annullò la impugnata sentenza della Oorte d'Ap

pello di Vellezia. 

Appen:1 puhhlicata tale Vostn1 decisione, se 

Il' impoHsessl) la cl'itiea dottrinale: e se lb una 

i 
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ba,nda parvo non potorsi dubitare della. massima, 

che faceva risnlire alla da,ta, dol d croto profet

tizio di occupa.zione il pasl:mggio dol dominio 

noll' occupante, d'altra. ba,uda ili obbe maggiore 

esitanza noll' a,del'iro alla seeolllla. mml.'Ìm::l., con 

eui ili dichianwnno applicabili alle espropriazioni 

in corilO lo nOl'lUe di va1Lltt1Ziollo dol prez:w, 

prenilso dalla sopntvvoguente legge del 1907. Si 

è detto, a so tegllo del dubbio, ehe per quanto 

vogliasi tener presente h letterale dispo iziolle 

dell' art. 77 della legge nuova, più che tutti i 

principii )'egolatori delht efficacia dell:1 legge 

n el tempo, l a generica dizione del cit,tto ,nti('olo 

77 non offra. argomento decillivo della contro

ve)' 'ia. Oud' è che 1'ace11(lof:l[ ricorso alla teol'Ìea, 

la. qualo accanto al principio della onuipotenza 

della leo'ge pOlle le regole della irretroattiyità, 

la critica scientifica insif:lte sulla necesilità. di esa

minarsi, se non solo la forma. proced l11'n.1e, ma 

anche i criteri tecnici di valutazione degli im

mobili siano da definire le.q.qi di procedur({; le 

quali avrohbel'o impero anche ilulle eilpl'opriu",Ìoni 

ini",i:tte anteriormente alla legge, che' i criteri 

f:lteillli accoglie c diilciplina. B faeendoili un passo 

più innauzi, si potrebbe ancol'a formulare pill di

rettam 'ute il quesito nel il('llSO di vedere, ~l' la 

le()'()'e nell' adottar' eriteri di yaluta",iollt' din'l'isi, 
Mh , 

http:l11'n.1e
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abbia voluto modificare il canon e fonda,m entale 

della indennità rappresentativa del giusto prezzo; 

la quale ricerca penetra in tutta la compagine 

della legge del 1907, e più ancora della legge 

per Napoli del 1885, e presenta tante difficoltà, 

da dar luogo ad incertezze nello stesso campo · 

dottrinale. 
lo mi astengo, per motivi di doveroso riserbo, 

dal manifestare la mia personale opinione, (qu an

tunque assai scarso ne sia il peso) intorno alle 

menzionate quistioni, trovandosi ora queste sotto

poste al riesame dei giudici di merito in grado 

di rinvio. 

Quanto poi alle Vostre decisioni di rigetto dei 

ricorsi, limitandomi ad indicarne qualcuna, com e 

esempio di alto criterio gilll'idico, ricordo, t ra le 

altre, quella che interdice al contumace, il quale 

fa passare in giudicato una sentemr,a iuterlocu

toria, di proporre, con l'appello dalla sentenza 

definitiva, l'eccezione della incompetenza per ra

gione di telTitorio: e l'altra, con cui si afferma 

che non possa la donna maritata, senza, autoriz

zazione del marito, dare in pegno titoli commer

ciali ed azioni, per la principale ragjone ch e il 

pegno, se non rientra nel divieto di dare sicurt:\, 

di cui nell'art: 13 t Ood: Oiv :, ineolltm pe]"(', 
l'altro di far ceRsione di capitali. 
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la opra tutte dcbbonsi porre in rilieyo 

duc prouunziazioni fra ]c più importanti chc 

abbiate rese, principalmentc per il tema speciale 

che veniva al Vostro esame. Esse sono dirette a 

chiarire la interpretazione di quella provvida le~ge 

del 19 Novembre 1903 sulla municipalizzazionc 

dci pubblici 'Cl'vizi, nella quale un largo soffio 

di modernità spira per i suoi intenti, e per le 

applicazioni che nc sono state fatte. Ed il contri

buto della Oassazionc Tosca,na assume un parti

colare valorc, ripensando, che, dopo meno di 

un decennio, già incalzano voci autorevoli ncl 

campo delle industrie, in quello della scienza, 

c n elle stesse sfere l egislative per la rcyisione 

del testo primitivo; sicchè non potrà non essere 

fecondo di ausilio e di bene ogni pronunziato 

giudiziario su punti ch e finora siano stati o siano 

sembrati dubbi. 

N ella causa tra la Oompagnia Generale delle 

Acqnc per l 'Estero, cd il Oomune di Venezia, 

oltrc all'csamc di una quistione minore Imlla 

durata della cfficacia del preavviso indicato nel

l'a,rt. 20J dcI Regolamento di Jllunicipalizza

zionc, Voi chiariste, ch c pcr l'art. 25 della legge 

19 m arzo 1903, il termine di 5 anni, entro eui 

può esercitarsi il l'i. cn,tto, Ri riferisca alla facoltà 

tl i avyalcrRen e, c non gi:'t al ('ompim ento della 
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procedura, che può protrarsi anche oltre il quin

quennio. 
Ora assol'gendo dal ristTetto orizzonte giudi

ziario a quello sociale ed economico, è agevole 

Rcorgere quale ampio fa;vore alla potestà di muni

cipalizzare dipenda dalla liberale interpretazion e 

della Oorte Fiorentina. La sentenza dottamen te 

esamina i precedenti legislativi, nei quali l eg

gesi prefisso il termine di 5 anni, notando ch e 

iffatta norma non esisteva nel progetto :!'IEni

steriale, e fu introdotta dalla Oamera dei De

putati per non lasciare (come disse il Relatore 

M:aiorana) la, spada di Damocle slùla te ta dei 

concessionari, i quali non avrebbero potuto eser

citare l'azienda con serenità e zelo, nè introdurvi 

miglioramenti, nè erogarvi spese, qualora avessero 

avuto a temere, da un momento all'altro, il r i

scatto. Non si può pitl parlare di minaccia o di 

timore, conchiude la sentenza, quando con la 

legale dichiarazione di riscattare il fatto temuto 

,i è già verificato. E cotesta argomentazione, 

che la Oorte ha desunto direttamente dalla genesi 

legislativa del capoverso dell'art : 25, è confor

tata da due concetti giuridici larghi e aMi. In

nanzi tutto, il termine stabilito dall'a,l't. 25 è 
termine di decadenza, analogo all' altro prefisso 

dall'art. 1516 del Ood. Oiv. per l e vendite eon 

patto di ris('at/o, nell e quali una eosta,nte giuri
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spruelenza ammette chc ]a semplice notificazione 

elella volontà di riscattare valga acl evitare la 

decadenza per decol'l'imento del termine. L'altro 

con cetto poi si elesume dalla stessa natura ginri

diet1, della decadenza; dacehè ia fuori dubbio, 

che una volta intel'l'otto il relativo termine, si 

renda impossibile la eventualità di decadel'lle, 

qualunque sia la durata elella proceelura. 

Ma anche più importanti sono le massime 

adottate con l'altra elecisione, emessa nella lite 

tn1 la Società Anonima Livornese eel il Oomune 

eli Livorno. Voi decideste, che la legge 19 marzo 

1903 contempli non solo le concessioni unilate

rali fatte elai Oomuni ai prin1.ti per effetto di puro 

impero, ma anche quelle bilaterali, elalle quali 

sorgt1.no obblighi e eliritti reciproci. Eel occupan

<lovi elel momento perfezionativo elelriscatto, ri

teneste altl'esì che questo, nei pubblici servizi 

affielati alla inelustria privata, si avveri, non già 

con la eleliberazione elel Oonsiglio Oomunale ehe 

eliehiam l'assunzione diretta elei pubblici Cl"vizi, 

e neppure con la notificazione fattane al conces

sionario, sibbene col succe sivo accorelo <lelle 

parti sull'ammontare della indennità, e, in man

canza dell'acc01:elo, con l'altra deliberazione pre

scrittt1. cbll'art. 214 del Regolamento' per la 

nomina degli arbitri. 
Quanto al momento perfcr.ionativo c1el l'i ' cnt

http:sorgt1.no
http:prin1.ti
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to, le ragioni di decidere, che si leggono nel 

Vostro prollunziato, sono state tratte principal

mente dalle disposizioni positive del Regolamento 

di JHullicipalizzazione, e sono ben degne della 

sapienzn, Vostra. È impossibile però eschulel'e 

che comples a ed ardua sia stata la controver. ia 

Rottoposta, all'e ame di questo Supremo Oollegio; 

perciocchè siano pure meritevoli di seria atten

zione gli argomenti in contrario, che si rica

vano, ia dalla, efficacia che ha, nelle vendite 

(',011 la clausola risolutiva del riscatto, la sem

plice notificazione della volontà di riscattare, 

sia dalla importanza anlle sa, rispetto al termine 

quinquennale di decadenza, alla notificazione 

della prima deliberazione comunale contenente 

hl, dichiarazione di l'i cattare il servizio pubblico, 

e Ria infine dalla, patente analogia tra il riscatto 

coatti"o delle concessioni di pubblici ,el'Yizi e 

la ei:lpropriazione forzata per pubblica utilità, la 

quale è stata comdderata, con altra sentenza di 

questa, lllCde.·ima Oorte, operativa fin dal decreto 

prefettizio di occupazione provvisoria, indipen

dentemente dallo inizio di qualHiusi proeedunt 

per lo accertamento della indennità di espropri'L
zione. 

Di grande evidenza, invece, riesce l'n ltra maR

sillla ('he di('hiara soggette lLIl:t 11llllli( ~ipalizza

zione, c()i:lì le ('oll('esfllolJi unilaterali, come quelle 
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bilaterali () eOllc'eHHlolli in eOlltratLi. r el'iteri <li 

enlleneutiea ai qnali la Oorte Hi l'iehia ma, J'Ìea

vtl,lI doli dal tenore delle varie diRpol:lizioni di 

l egge e dai lavori parhmontal'i, Hono davycro 

doeiHivi per J'itenere tutte, indiHtintnmonte, lo 

concesl:lioll i di pubhlici Horvizi Hoggette al ri

I:lcatto, disciplinato dalla legge Hulle JHunieipa

lizzazioni. 

IJe ragioni di dubitarne proH]>ettate col ri

corso h<Lll1lO radice nella distinzione ehe dalla 

senoln. [\,]nmettevasi tra concessiolli puro e con· 

cessioni-contl'H,tti, ra;vvisando nelle primo istitnti 

autoritari di diritto amministra.tivo, o nello al

tre istituti nOl'lnalmente l'etti dal giuro privato 

comune. È però noto, che la più reeente elabo

razione dottrinale ha disconosciuto cote 'tn bi

partizione; ed ha, con unità. di coneozione, ten

tato di ricondul'l'e tutte le SY<ll'iate forme di 

concessioni, o sotto la, figura dell' atto unilate

rale amministrativo, considcrando come un ton

tratto per sè stante l 'accettazione ton cui il pri

vato rende oporativo di effetti giuridici l' atto 

a,utoritario di ('oncesl:lione, ovvero sotto la figura 

di un contratto sui generis lIi di)'itto pubblico. 

Seossa pertanto l' antiea distinziono lIottriuale, 

anclie lIal punto di vista a ' tratto, la limitaziolle 

della, potestà di riscatto rimane ingiustiticata ed 

al'bi tI'aria. 
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Ill. 

l' ella rclazionc inauguralc lctta in N.tpoli ncl 

1909, accennando alla riforma dell' istituto di 

Oa~sazione ed alla scmplificazione dei meccani

~mi processuali, accolte nel disegno di legge 01'
ImHl0 del 16 marzo 190R, manifestai la mia pie

na ndcilionc nlla iniziatint di quel Guanbsigilli. 

]jJ parycmi opportuno d'insistcre particolarmcnte 

sulla necessità di accelerare i giudizi, nel mo

mento in cui la vita degli affari si rivela domi

nata da una nota di speditezza scevra di forme 

e intollerante d'indugi. - « La funzione giudi

ziaria (io diceva) deve favorire la vita degli af

faTi e non esserne l'elemento perturbatore; ed 

è perciò sommamente desiderevole che, senz' al

tra dilazione, alle note di semplicità e di cele

rità cho informano il contemporaneo movimento 

dei yalori conispondano forme processuali agili, 

e quincli più atte a rendere il giudizio pronto 

e pieghevole alle nuove esigenze della vita so
ciale ». 

Questo pensiero mi è ritornato alla mente do

po avere esaminato il la,'ol'o giudiziario della 
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nostra Oorte, e scoperto, attn1Yel'SO le dotte ~en

tenze, la storia cronologica delle liti. Ho con 

soddisfazione potuto rilevare che qui, meno che 

altrove, s'incontrano liti insta,urate da oltre un 

quinquennio e non ancora definite; ma non puù 

dirsi però, che presso questa :Magistratura Hia 

l'ar a l a eventualità di cause divenute 101lgeYe 

per le tortuose procedure (legli incidenti, che 

l'endono irto di difficoltà il cammino giudiziario, 

per i ristagni e tappe che soffermano lunga

m en te il corso del giuc1izio. E così interviene 

pure, che la lotta foren 'e non sia più il preHic1io 

che lo Stato appresta ai cittadini per porre fine 

alle loro contese, ma si trasfol'ma in una guer

riglia, talvolta insic1iosa, e sempre feconda c1i tri

sti conseguenze. Opportunamente perciò il Yn-

101'OSO mio collega Pescatore, nella relazione c1el 

decorso anno svolse, con la scorta della statistica, 

ben gravi considerazioni sull'abuso di alcuni mez

zi di Oassazione; ed unì il suo yoto alle yoei 

unanimi e continue che dai discorsi dei Procu

ratori Generali del Regno, dalle dissertazioni dot

tI'inali, e dai tentati,i di legislazione patria, ' i 

elevano per conclamare la necessitlt di una ri

forma dell'istituto di Oa azione. 

Non ritornerò su cose generalmente l'isapute, 

f ra l e quali è h1 famost1 polemica tra i fautori 
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della Om<:-;H)I;ione a tipo francese, ed i fautori dol· 

la Tel')I;a Istan)l;t\, a tipo italiano; polemica che 

riar:-;e in Fnmcia, in Italia, e n el Belgio, e toec(> 

il suo culmine lIel OOllgresso Giuridico c1 i Homa 

del 1872. Soltauto piacemi nota.re, che i princi

pali difetti, emenìÌ dal seeolare fuu)I;ionamento 

della Oas 'azione, erauo stati a,ntivec1uti ed espo

sti, fra le altre, nelle opere del Oapono, del Sirey 

c del l'eseatorc, i quali serissoro pa.gine ;-ive di 

verità, per stigmatizzaro speeialmento il sistema, 

dei riuyii ('on lo conseguenti remore defa,tiga

torie, e por mettere a nudo l' ecces o doi llle)l;)I;i 

di anllullamento, massimo quello della difettiva 

moti ,"a)l;i<me, che si giunse finaneo a qualificare 

('l/SllS }Jl"O amico_:Neppure m'intrattcrrò ad esami

nare tutti i rimedi oscogitati nel campo della 

dottrina, e nei disegni legislativi, c1ai più recenti 

che propougono semplici ritoechi, fenno il tipo 

dell'istituto, ai più antichi e più radicali, i qua.li 

o rinnegano totalmente la, Oassazioll e per sosti

tuirla (Jon la Terza lsta]) )I;a con o senza. la, dop

pia conforme, o-n-ero yagheggiano un Tribunale 

Supremo a sistema, misto analogo a quello vi

gente in Austria, che, seconc1o i casi, potesso giu

dicare in (1Ìritto e in fatto, ovvero anmùlare e 

riuyiar(J al giudice di ~uorito per nuovo esame_ 

]!'ra, lo varie tendenze sembra, ormai c1efiuitiva
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mente prevalsa quella di conservare, nelle sue 

linee tipiche, l'istituto della Oassazione, sorto dal 

tronco dei rinnovamenti di cui, in ogni 'ordine del 

progresso civile, fu feconda la rivoluzione fran

cese. E ciò premesso, assai brevem ente mi farò 

a rilevare il valore ch e i ritocchi proposti dall'ono 

Orlando possano avere, in rapporto allo scopo di 

rendere più spedita la definizione del processo 

civile. 

TI disegno di l egge del 2J m'aggio 1909 ( in 

cui è conglobato e trasfuso l'insieme delle dispo

sizioni comprese nel precedente progetto del 16 ' 

marzo 1903) provvede, con duplice serie di nor

m e, alla semplificazione dei giudizi: la prima 

serie con cerne la proceclma per Oassazione, l'al

tra quella di l'invio. L'obbligo fatto alle parti, 

sotto pena di decadenza, di propone il l'iCOI' o 

in un congruo termine anche contro le sentenze 

non' notificate, r ecide n elle radici il riprovevole 

abuso di ricorsi proposti dopo moltissimi anni 

dalla sentenza. Parimente, efficaci a vincere le 

aTti defatigatorie di alcune delle parti, sono le cli

sposizioni che r egolano, in termini e modalità 

fisse , il ricorso incidentale, non che la eccezione eli 

incompetenza per materia. Forse la giustificazio

ne, che sotto il profilo giuridico si contiene nella 

relazione ministeriaIe, non cancella totalmente 
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la impressione, che l 'art, 19 dell'a,n~idett5> ' dise

gno di legge, circoscrivendo' iIl"u.q.: l)reve per,ioro 

di tempo la possibilità di proporre,la !l,ll,«uziOll,l}ta 

eocezione, deroghi .almeno in :par,tfl, ~, Pl1irl.cip,io 

generale che si possa dedurre in ogni ,stato" e 

grado della c·ausa. E sareb.be. stat,o fors~ ,o.ppor

tuno il chiariI'e altresì, che l::j"f4tcoltà ric,(;m9Sciu 

ta al Ministero Pubblico (li ecc~p~re l~ f iucom

petenza, anche oltre il termine assegn,at,q afle 

parti, non trovi applicazione allorqu~lldo , ~ssp sia 

vera e propria parte in giudizio>, , J\Il:~ ~Atrazione 

fatta da tali rilievi secondari" è " imposs~Qile cli

sconQscere, che l'art. 19 sia effìçacissimq , ad ef.u

dere il tentativo delle parti, le. q'l-w,li" A9l?- :(upa 

serotina eccezione d'incompetenza , i proppnga21o 

soltanto · di prorogare le sorti -yacill~1;1ti. dà, lln , ri

corso, di cui abbiano fiutato l'i,rru1'linente, rigetto. 

Manifesta ancora è .l'importal.lza che" ai ,fini 

della, economia del processo, potrel;>,bero: ~yeret :se 

divenissel'o legge, le norme che trasfoHD;au9 in 

casi di ri'Vocazione , alcuni dei mezzi di ·Oassa

zione, ed applicano l'istituto' della s~l)lp~ice , cor

l'ezione ai vizi di manc~ta sottosc;J.:i~~oIl:e. o di de

ficiente indicazione di tempo e luogo, in cui la 

sentenza fu pronun,ziata. , " 

ia fra tutte le modificazion,i assai ilIl-po:dante, 

nel di, egno di , legge Orlando, è q1wlla çhe , fa 

http:sareb.be
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obbligo alla' stessa Corte di Cassazione di sup

plire o correggere la 'motivazione, omessa; o deti

.dente in diritto, senza pronunzi-are annullamento 

. quando ii', dispo 'itì\7.o clella! . 'entenza, in r olazione 

{}ol fatto ' esposto ' o stabilito ' nella medesinla, ,§.i a 

{}'onforme alla legge. rln 'siffatta guisà ·testa 's~p

pellito~ '1'1.1130 bllòna volta per senipre, il ml'lZzo 

dilatorio più . pericoloso, che attualmente fa, f0lte 

le stiti'stiche dei ' Ticorsi n elle Oorti , del ,Regno. 

I ae:p1()1'ev.oli' : seonci, che fin dai primi., anni 

<lelli:1. instaùrazione' ·della Cassazione i~l Francia 

<terival'umY dagli annullamenti pm- omessa od el'l'O' 

'Ilei. niotivazione, 'sono da poi 'serviti di iULpres

sibn'anteargomento per la 1'ù;~bilitazione , d~lla 

"'Tel:zà' ISfuhza; Gl?'inconve:nienti non 'eral.1o però 

, : tli [tal ' n att1:ra tla coinvolgeTe l ', esi 'Mnza dell' i

tituto; 'e èiò fu ,bene '! avv:ertito dal l egislatore 

Napolitano, che coll l' art. 124" della legge orga

nicà dell' orcline giucliziario pubblicata nel 7 giu

gn'o: 1817, dichiarava non soggette ad annulla

m ento le I sentenM e le decisioni mal motivate, 

qnanclo' la pai,te dispositiva non contra,veni se 

~si)l'essam'ehiie alla legge, dovendosi, in tal ca o, 

l a Oorte Suprema limitaTe alla di approvazione 

dei motivi. lo sono lieto ohe la genialità. dei 

gilll'Mdrisulti N apolitani abbia storicamente pre

parato il pl'ovyido Tiriledio1 _ ohe, dopo circa un 
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secolo, i è pale ato il più acconcio ad allontanare 

i lamentati abusi. 
Lo riforme relatiyo al giudizio in gl'ado di 

l'invio sono anch'es e . a sai atte a tronoare gl 'in

dugi. :Ncl presente stato della legislazione, un 

:"
o'Ìmlice, diverso da quello che rese la prima sen

tCllza, deve studiare e.l' integ1'o i fatti della cau a, 

con la eventualità che egli possa diversamente va

lutarli: e codesto peregrinare del processo c la 

necessità di studiare e.v llOVO gli atti, sono una 

prima cagione di lunga sosta. Oltre a oiò il giu

dice, investito del l'i esame può non uniformarsi al 

pronunlliato del Supremo Oollegio, e questa, dif

formità apre l' adito ad altro ricorso per una 

decisione a Hezioni Unite, e quindi rende po 'si

hile un nuovo giudizio di rinvio, n el quale il 

magistrato (li merito è vincolato soltanto nella 

parte di diritto decisa dalle Sezioni Unite. Da, 

ultimo, non eSi'le1Hl0 vietato alle parti di prendere 

in grado di l'invio nuove conclusioni sui fatti 

della causa, e di dedurre nuove prove, ben s'in

tende come posi'la variare la fisonomia o'iuridicao 
della contesa, e per tal modo eludersi facilmente 

l'autorità della decisione, pronunziata Oons1iltis 
OZ((8.Si lnI8. L' improho litigante può pertanto pro

l ungare a suo libito la definizione del giudizio, 

Hpingendo il processo entro un circolo chiuso di 
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"l'invii, senza c)1e abilità difensiv~, o coscienza. 

illuminata di giudioe, possa l'omperlo. 

Tutti cotesti gl'lwi inoonvenienti non si avreb· 

bel'o più a deplorare, oon le nuove diRposizioni 

del progetto Orlando, per le quali: a) il giudioe 

<\i l'invio non può deviare dalla deoisione, emessa 

in punto di diritto dalla Oorte Suprema; b) il 

rie. ame della oausa va fatto dalla stessa Autorità 

giudiziaria, ch ' ebbe a pronunziare la sentenza 

annullata, salvo il oaso previsto nell' ultimo oa· 

poverso dell' art. 1 del progetto stesso; c) e 

le parti non possono modificare lo stato d'ist!'u· 

zione della causa. 

Non mancano quelli, che in tema di Oa a· 

zione, invocano innovazioni più radioali. Taluni, 

lùl' auto.rità dol Oapono, del Pescatore o dol 

Oalenda, pl'opug nano l 'abolizione totale dell'invio 

ai giudici di m erito, attribuendosi al Iagistrato 

Supremo la potestà, non solo di statuire in di· 

l'itto, ma anche di applicare il diritto al fatto, il" 

l'etrattabilmente fissato dalla sentenza denunziata. 

Altri ancora vorrebbero inibita la facoltà di 

rioorso avverso le sentenze interlooutorie, alvo 

a poterlo impugnare insieme con la sentenza do· 

finitiva; e cote to divi to fu ancho inolu'o nei 

disegni di l egge D e Falco (1872) e Viglinni 

(1875) e trovasi puro soritto n lla legge :N apoli. 
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tana del 1817, e nell' altra 12· Gennu,io 1.861 
dei rrincipati Uniti della Valacchia e , clella, 

Moldavia. l' 

Da parte mia consentirei nella prima di tali . 

riforme : poichè, ptecludenclosi alle parti ogni 

possibilità di modificare i fatti clella cau a rite· 

nuti nella sentenza impugnata, la Oor te di Oas· 

sazione, se fosse chiamata ad applicare il diritto 

al fatto, non perderebbe con ciò la tipica sua 

funzione di Supremo Giudice del diritto; nè clio 

verrebbe Terza Istanza, non potendosi questa in· 

tendere senza la potestà di riesaminare il fatto. 

.A.lh'imenti penso intorno alla esclusione della 

facoltà di ricorrere avverso le sentenze interlo· 

cutorie. Se è desiderevole, che il pr ocesso n ella 

sua ulteriore elaborazione acquisti il mas imo 

di semplicità e (li celerità, è davvero discutibile, 

se a raggiungere cotesto fine possa valere un 

divieto, che differendo all' esito della lite la de· 

nunzia per Oassazione di tutte le nullità della 

proceduTa, farebbe con l' interlocutol'ia cader e 

altresì tutti gli atti posteriori, sicchè le parti, ç.on 

'Perdita di tempo e di spese, sarebbero costrette 

di rinno,are ab imis il processo, e l a funzione 

giurisdizionale svolta con la pronunziazione defi

nitiva si ridurrebbe ad una oziosa esercitazione. 

N el de iderare, in tali termini, una riforma 
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den a: no'Stt'a " Cassa7.ione, ,non mi ,è sfuggito il , 

ricordo d'istituti analoghi vigenti iu altt'i pae

si, e segnatamente quello introdotto in PI1US

sia dopo l' annessione dell' Alsazia-Lorena, e 

disciplinato con la legge dcI 27 Gennaio 1877. 

MàJ non è lo spirito cl' imitazione che mi spinge 

a fàr voti, ' perchè il pTogetto Orlando, almeno 

nelle sue , linee fondamentali , divenga presta

m ente legge 'dello Stato: è invece la nece sità, 

oraITiai 'da tutti avvertita, di appOTtare un rimedio 

al deficiente funzionamento dell' atttlale sistema. 

·E quando non sarà più possibile che le liti per

durino , lunghi anni, si raggiungerà pure, nella

voro delle nostre cinque Oorti di Oassazione, quel 

pareggio, che invano la Oommissione Oentrale 

di Statistica ha vagheggiato fino ad oggi, e gli 

Eccellentissimi Presidenti hanno tentato di ot

t enere. 
lo ho salda ficlucia, che l' ono Guardasigilli 

'Finocchiaro-Aprile, uomo di alta mente e cli spe

rimentàta' dottrina, non farà cadere il progetto 

Orlando, c che i nomi illustri di entrambi re

steranno l egati alla provvida e desiderata riforma. 

; ~ : . l' 

, " " 

, " l, '.. 
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IV. 

Eccellenze - Signori - Mi sarebbe impos i· 

bile lasciare questo banco, senza aggiungere qual· 

che parola della nostra eroica impresa africana 

nei suoi rapporti col diritto; il quale vuol' es ere, 

come in altra mia relazione ebbi a dire, la 

la tra sensibile di tutti gli atteggiamenti della 

nostra Tita, di tutti i nostri bisogni molteplici 

che si succedono. La comune anima italiana, da 

tre mesi palpita eli tutte le ansie della guerra, 

e divampa di tutti gli entusiasmi del più in· 

tenso patriottismo. E mentre la sorte delle armi 

segna ad ogni passo i miracoli di una perfetta 

preparazione, denunzia la saggezza del no tro 

glorioso Sovrano, e del suo Governo, e sopra· 

tutto mostra al mondo stupito il coraggio leo· 

nino dei nostri soldati della terra e del mare, 

Roma adempie i destini (li un gl'ande ricorso 

storico. :Nell'atto che un esercito di eroi, al grido 

fatidico di Savoia, infiol'a superbamente la . ·toria 

della nuova Italia Africaua, il genio latino già 

guarda oltre la fa e militare, ed elabora le ba i 
del nuovo diritto coloniale. 
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Quali n e sa!'anno le linee prinoipali, i sommi 
prinoipii direttivi ~ 

Un vivido movimento, determinatosi in questi 

ultimi anni, tende apertamente a distinguere il 

diritto ooloniale ed a oonsiderarlo oome un ramo, 
p er sè stante, entro il gruppo delle soienze giuridi

ch e e/ sociali, Gli studi del Gibelin SlÙ Diritto 

indigeno Indiano, del d'Aubaret e del Philastre 

sulla oodificazione Annamita, del Oattier sul di

ritto dello Stato indipendente del Oongo, del

l'Hubert e del nostro Ohiesi sulle colonie fran

cesi dell'Africa Occidentale e sulla colonizza

zione europea del Sud Africa, e, in fine, quelli 

dello Zeys sul diritto musulmano, a tacere di 

altre opere minori, hanno rintracciato nella poli

tica coloniale eli tutte le nazioni alcuni punti 

eli sviluppo e eli direzione comuni, i quali, co

stituiscono, pertanto, le leggi fondamentali dei 

!'apporti fra i paesi di conquista e gli Stati con

quistatori, Oodesta identità di principi, larga

mente comprovata dalla gelùale opera del Post 

sulla gÙb1'isjJ1'llcleilza etnologica, è stata esami

na,ta e riconosciuta in quel Oongre o di ocio

loo'ia coloniale di Parigi del 190{), le cui eliscus

sioni ebbero ampia e meritata considerazione 

'p er i lavori l'égi lati, ', ' ohe hanho' pl'éparato in 

·'Italkù il reo'enti situo 'OO'dice-Penalc pér l':Elrìtl'ea, 
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Si può affermaTe, movendo dai voti , di ' quel 

famoso Oongresso, che il diTitto pubblico ' colo

niale metta capo a tre ' distinti . sistemi: quello 

dell' a88oggettanle)~to, il più antico, che fondasi 

sul principio della imposizione del diritto Metro

politano alla Oolonia, soffogando gl'istituti indi

geni; l'altro dell'a~dvn01nia, largamente applicato 

dalle nazioni colonizzatrici del XVIII e XIX 

secolo, che mim a conservare il diritto indigeno 

riducenclo alla minore espressione il peso della 

supremazia politica dello Stato colonizzante; ed 

il terzo detto dell'(b8sin~ilcbzione, che è diretto a 

creare nella colonia un diritto speciale, in cui 

le istituzioni indigene trovano un cOl'l'ettivo e 

un adattamento nella suprema esigenza dell'in

civilimento, che presiede ad ogni impresa colo

niale. .Al primo sistema riferisconsi le ncd~wcbliz

zazioni in mas a, non infrequenti nella storia 

delle colonie : ma è facile prevedere che ciò 

non avvel'l'à per le nuove provincie africane, dac

chè la totale violenta avulsione dello statuto per

sonale ai nuovi sudditi contrasti con la modorna 

civiltà, anche nei primi periodi della occupazione, 

quando la mgione dèlle armi e de1la forza eleve 

prevalere ad ogni altm finalità. . 

li govemo delle nuove provincie dOVl'à per

tanto cercare la sua orienta,zione tra il ,sistema 
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dell'autonomia, che nelle relazioni coloniali ha 

matggiore applicazione, e quello dell'c~88irnilc~zione, 

che .in astratto sembrerebbe preferibile. Ma tra 

l'uno e l'altro, con ragione, si va insinuando un 

sistema eclettico, che involge il maggiore rispetto 

d'elle autonomie locali, ed insieme, propugna 

un:1 po~itica eli assimilazione lenta e graduale. 

Oosì in molti paesi coloniali: si distribuisce equa

m ente, fra organismi indigeni ed organi 'mi d'im

portazione, l' amministr azione della cosa pubblica; 

ovvero si t ende a rispettare i riti religiosi, e le 

procedure ammini trative e giudiziarie locali, 

infren andone, con gr aduali divieti, soltanto le 

m anifestazioni eli r epugnante barbarie, come sa

r ebbero i sacrifizi di vite umane alle Divinità, 

e le prove giudiziarie affidate a mezzi di tortura; 

OVVel:o s'inclina a mantenere in vigore lo statuto 

personale, per quanto riguarda la poligamia, il 

div orzio, e persino lo schiavismo, sembrando più 

opportuno t ental'ne l 'abolizione per via di de ue

tudine, derivante da contatti di civiltà, :1nzichè 

con improvvise .e coattive norme l \)gislative : o 

anch e, infine, si conservano e si applicano le 

leggi penaE ed i istemi penitenziarii indige

n i, invece delle più civili codificazioni metropo

litane. 
Sembra che l 'eoletti mo avrà. prevalenza anche 
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nei pro simi ordinall1.enti civili della Tl'ipolitania 

e della Oirenaica, per i seguenti indizi. 

Innanzi tntto sta l'esempio della legislazione . 

per l'Eritrea, in cui i Pl'incipl dell' ordinamento 

misto hanno già avuto ufficiale riconoscimento; 

e bastano a farne prova, fra l'altro, la esclusio

ne di alcune figure di reato, per esempio la. 

bigamia, ed il mantenimento della pena di morte 

per i sudditi coloniali e gli assimilati. Ha poi 

grande importanza, indicativa del futuro indi

rizzo eU governo, l'immediata partecipazione di 

un Principe arabo all'amministrazione della cosa 

pubblica, anche prima dell'annessione, nel pe

riodo bellico dell'impresa_ 

Non potrà inoltre non tenersi conto delle i ti

tuzioni coloniali confinanti con le nostre nuove 

provincie, e cioè l'Egitto, la Tuni 'ia, l'Algeria 

ed il )1a1'occo, anche per l'identico fondo isla

mico delle razze indigene. Ed è notevole che 

queste colonie confinanti sono state dagli Ingle

·si, dai Francesi e dalla Spagna ordinate con 

criteri ispirati a larga autonomia, temperata cb, 

norme di a.'similazione graduale, fino al punto 

_da conteder ' i agli stessi giudici mussulmani la 

potestà di . volgere una cauta giurisprudcnza 

innovativa. Ooncorre infine a rinsaldare il mio 
, , 

pensi ero la tradizione gimidica del più grande 
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elogli Stati e8pan8ioni8ti, Roma antica. Sia, in. 

ve1.'0, che si esaminino le lege8 datae per la 

amministrazione elei paesi annessi, fra le quali 

m eritano speciale menzione ]a lex R~tpilÙt per 

la Sicilia, le lege8 Aemiliae di Lucio Emilio 

P aolo per la ~1acedonia, ln lex eli Q. J[etellu8 

per Oreta, la lex P01npeict per la Bitinia, la, lex 

A ufein de provincia Asia, o la famosa lex Livin 

cle Afl"icn p?'ovincict o?'clillallcZa; c sia che :si con

sultino le opere massime sulle provincie romane 

elel Bergfeld, dell'Hock, dell' Arnold, del }\Iom

sen, e c1el Marquardt; rimane c10cumentata nel 

moc1o p iù pa.tente la politica c1i fusione gradua

l e fra la legislazione Metropolitana ed il diritto 

inc1igeno. E si giunse a tal segno, che perfino 

la distribuzione tributaria elel territorio fu fatta 

con criteri varii, seconc1o l::t fec1eltà più o mono 

provata dci paesi annessi; e la naturalizzazione 

fu considerata, non quale legge da subirsi dai 

nuovi udditi, ma di massimo favore da ambir:si, 

in premio delle particolari benemerenze, ehe in

divic1ui e provincie potessero aycre acquiHtato 

verso la città madre. 

Eccellenze - Signori - V odranno GOYl'1'110 

e Parl::tmento qunli c1obbano o sore i futuri or

dinamenti delle nostre. colonie: ma, qualunque 

sarà il r egime giuridico della nuoya Italia .1.Ul'Ì

. 

" 
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cana, non potrà mai mancai'e il compimento dei 

destini di grandezza e di gloria, ai quali la pa

tr'ia nostr'a è serbata sotto 1'auspicio della Di-, 
I 

na ,tia Sabauda, che, in sQli 50 anni, ha saputo 

guidare ed elevare il POPOfo italiano alla dignit~ 
di Grande N azione. 

Con questa fede indefettibile nell'anima, io Vi 

prego, Eccellen~ssimo Signor Presidente, che 
-4 ., ... • 

vogliate, nel nom(j Augusto (leI 'R e,' 4ichiarare. ' 
incominciato il nuovo anno giud!-zial:io . 

. ,' 

. " 
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prospetti Statistici 
,

' i l I 

Udienze' tenute nell'anno: 1911. • J • :tr. 
,li P{ icorsi 

Iti~asti pelld'enti alla: fine del 1910 " 

Pervennti nel 1911 . , ' / » 

: tl . C 

TOTALE 
I· 

Sentenze pronunziate N. 

Con 	 esito eli : 
Cassazione '. N. 
Rigetto » 

Rinunzia » 

Inammi sibilità » 

Rinvio alle Sezioni Unite. » 

Integrazione del giudizio » 
Rinno\7o di citazione. » 

TOTALE N. 

Le quali sentenze decisero ricorsi 

67 

" 

201 

251 i 


455 455 

229 

I 

92 1 
119 


lO 

4 

2 
1 , 

1 1 
_-I 
--I 
2~9 l 

232 

I 223 ' REsT.mo PERCIÒ RICORSI PENDEXTI I
NB. 	Dei 2]2 ricorsi pendenti però 24 S01l0 già sul ruolo 


del ge1t1laio I9I2 e ]I su quello del febbraio, Più 40 


11Iallcallo~del deposito della carta bollata e 39 S01l0 CO" 


?'evoca del gratuito patrocÌ1lio stato già provvisoria

mellte cOllcesso. I I 

I 
Procedimenti in Camera di Consiglio 

1Sentenze in procedimenti di ciplinari. . 
00Deliberazioni in procedimenti contenziosi. 


Decreti per ammissione eli avvocati al patrocinio. 

43

avanti la Cassazione. . 
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Gratu ito patrocinio 

Domande pendenti al 31 Dicembre 1910. 
Sopravvenute nel nlli. . . . . 

T OTALE 

Esito delle dette domande 

Accolte . . . . . . . . 
Rigettate. . . . . . . . 
Ooncessioni provvisorie revocate 

TOTALE 

Domande rimaste pendenti 

58 

55 

3 

Il 

6 
5.2 

58 

30 
19 

6 

55 55 

3 

TOTALE EGUALE AL CAruCO 58 

Esito dei giudid concernenti parti ammesse al 
gratuito patrocinio 

Sentenze: 

d'inammissibilità dei ricorsi N. 
favorevoli alla parte ammessa al gratuito pat,ro

l 

Cillio . . . . . . . . . »13 
contrarie alla pv-te ammessa al gratuito patrocinio » 15 

T OTALE N . 1-;; 
.-


