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Ascrivo a mia lieta ventura il ripresentarmi, 

ancora una volta, a questa Generale Assemblea 

della Suprema Oorte Toscana, per la prescritta 

relazione statistica annuale. 

E me ne gode l'animo; perchè il periodo, che 

oggi s'inizia, è senza dubbio importante assai per 

l'amministrazione della giustizia in Italia, in 

considerazione dei radicali mutamenti, che la re

cente legge del 19 dicembre 1912 ha introdotti 

nel nostro Ordinamento Giudiziario. 

Ootesta coraggiosa riforma, condotta in porto 

dall'illustre Guardasigilli Finocchiaro Aprile, con 

tenacità e con fine accorgimento, resterà memo

rabile nella nostra storia giuridica. E per verità 

era oramai tempo che si risolvesse, senza altri 

indugi e mezzi termini, rivelatori dei vani par
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ziali tentativi fatti finora, il grave problema 

della magistratura. I nostri giudici ben meri· 

tavano, che la loro condizione fosse posta in 

giusta equazione con la dignità altissima della 

loro funzione statale, e che cessasse finalmente 

la lotta continua contro le necessità economiche 

della vita, che divengono quotidianamente più 

aspre. In cinquant' anni, da me passati nei collegi 

giudicanti e negli uffici del Ministero Pubblico, 

io sono stato testimone ammiratore dei sacrifizi, 

ai quali i nostri giudici si sono votati, per non 

offuscare lo splendore della coscienza pura, e 

per mantenere sempre intatto il prestigio del· 

l'apostolato, più che umano, della giustizia. 

Le leggi Orlando, dopo i molti lustri decorsi 

dal 1865 con una media di stipendii quasi in· 

variata, apportarono un sensibile miglioramento 

alla condizione economica della magistratura, an

che con l'intendimento di richiamare a questa, 

uomini d'ingegno, dotti ed indipendenti. Ma era 

nella coscienza e nelle aspirazioni dell'intero paese 

una maggiore elevazione, eziandio per porre in 

tal guisa un correttivo alla diserzione dei più 

valorosi giovani dai concorsi di uditorato. E 

d'altra banda, reclamavasi pure un rimedio contro 

la temuta deformazione intellettuale dei magi. 

strati, per il loro lungo permanere nei ristretti 
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ambienti paesani di Preture, nelle quali, per mano 

canza di ogni manifestazione di vita scientifica, 

e di ogni contatto con persone di elevata cultura, 

che la fatale legge dell' uroanesinw attrae verso 

i fari di maggiore luce nei centri più vasti, essi 

serbano per alcun tempo il ricordo della vita cito 

tadina, ma poi cadono vittime della solitudine 

e dell' inerzia. Oggi, per la provvida riforma, i 

giovani, forniti di eletto ingegno e di organici 

studi, trovano dischiuse le porte dei tribunali dopo 

due anni di tirocinio, anche in qualità di vice 

pretori, se riescono vittoriosi in un concorso per 

esame teorico pratico, con giuste garentie preor· 

dinato. A torto, come io penso, da taluno si duo 

bita della maturità dei criteri pratici nei giudici 

e nei sostituti procuratori del Re, in tal modo 

ammessi. Nè, per averne argomenti tratti dall'espe

rienza, fa mestieri ricorrere alle tradizioni del· 

l'Inghilterra, bastando riportarsi col pensiero 

all' Alunna;to di giurisprudenza pratica delle meri· 

dionali provincie d'Italia, per avere la certezza, 

che la innovazione rappresenti un opportuno ri· 

corso storico nazionale. Nell' ex reame delle Due 

Sicilie, durante la lunga notte della tirannide, 

i principii di libertà civile, e di progresso del 

pensiero giuridico, trovarono asilo e sicurtà nel

la magistratura e nel foro: e da quell' Alun
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nato di giurisprudenza praticlt, istituito per es

sere vivaio della magistratura collegiale destinata 

a raggiungere i più alti gradi della piramide giu

diziaria, vennero fuori i magistrati più autorevoli, 

dei quali fregiasi il libro d'oro dell' ordine nostro. 

A me, fra tutti il più modesto dei superstiti del 

glorioso Alnnnato, sia lecito di salutare, con le 

memori impressioni della mia giovinezza, l'alba 

promettente della nuova vita giudiziaria, e di 

esprimere il fervido voto, che la magistratura 

si innalzi a quell' altezza, che corrisponde alla 

sua sublime missione sociale. 

La legge del dicembre 1912 contiene ancora 

un'altra radicale innovazione di culminante gravi

tà, ed è quella che sostituisce, nei giudizi di tribuna

le in prima istanza, il giudice unico a quello colle

giale. Giuristi e pratici, da tempo non recente, intor· 

no all'arduo tema si sono affaticati; ma le ragioni di 

ciascuna delle correnti teoriche non hanno fatto 

cessare il dissidio. Forse la scarsezza di dati di 
fatto recenti o remoti, forse la mancanza di ter

.mini precisi di confronto fra il giudice di oggi 

I ed il pretore romano, che aveva la jurisdictio e 

~ l'imperium, forse la inadattabilità della tradizione 

inglese ai nostri costumi ed alle nostre condi

zioni generali c particolari di vita, hanno fatto 

ritenere il giudice unico un pericoloso esperimento 
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per le ragioni dei litiganti, in cause di valore 

illimitato o giuridicamente difficili. Senza dubbio 

il ricorso agli ordinamenti stranieri non è sempre 

fecondo di utili ammaestramenti; perchè tanto 

nelle leggi formali, quanto in quelle sostanziali, 

reagiscono non poco, razze, costumi, tradizioni, e 

le pulsazioni della vita contemporanea, per modo 

che due paesi non si possono mai assimilare fra loro, 

tranne che non si eliminino quelle note caratte· 

ristiche, che determinano la differenza, riducendo 

l'umanità ad un falso denominatore comune. 

Le ragioni, pro e contra, l'istituzione del giudice 

unico muovono da preconcetti teorici, o da impres· 

sioni e convincimenti ricavati dalla pratica, sempre 

inconciliabili fra loro. Ohi serba il fanatismo per 

ogni conquista democratica, la quale dalla rivo· 

luzione francese tragga origine, rievoca lo spirito 

di Gian-Domenico Romagnosi, il quale, a propo· 

sito della legge 24 agosto 1790, che instituiva il 

collegio, ebbe a dire: " Grazie sieno rese al secolo 

in cui viviamo, nel quale è stato riconosciuto, che 

questo terribile diritto di esercitare la giustizia 

non deve essere riposto nelle mani di un solo". 

Quelli per contrario, che ricavano dalla psi· 

cologia la loro opinione, dicono con Bentham, 

che la probità del giudice dipende dalla sua re· 

sponsabilità. V' è chi sostiene, che nella pratica 
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il collegio non funzioni; mentre ad altri il col· 

legio ispira fiducia e tranquillità, per la scintilla 

che schizza dall' attrito delle discussioni in ca· 

mera di consiglio. Alcuni notano, che la giustizia 

pretoria fornisce una percentuale minore di gra· 

vami rispetto a quella del collegio; altri riten· 

gono, che, in questo caso, la statistica sia faI· 

lace, dovendosene rintracciare la ragione nella 

misul'a della competenza pretoria pel' valore, che 

attenua l'interesse di litigare, per la previsione 

delle spese inerenti ad un giudizio di appello. 

In tanta contrarietà di pareri, l'attuazione 

della legge farà manifesto. se, e in quale misura, 

ne siano derivati i vantaggi che si sperano. 

/ 
~/ 
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II. 

Il lavoro compiuto da questa Corte di Caso 

sazione, per la parte numerica, e per i consneti 

confronti statistici, va esposto in base all' anno 

solare 1912, siccome è stato prescritto con ciI" 

colare ministeriale. 

Innanzi però di porre mano alle cifre, è do· 

veroso il ricordare coloro, che diradarono le fila 

della nostra suprema magistratura e della curia, 

nel decorso anno. 

Nel 15 di febbraio 1913, disparve la nobilis· 

sima figura del consigliere cav: uff: Ermanno 

Cicori. Nato a Pisa in settembre 1844, ed en· 

trato in magistratura nel 1870, egli ebbe da prima 

ambita residenza in qnesta Città, che è tutta un 

grandioso museo sacro all'arte ed ai ricordi sto· 

rici di libertà, e poi fu trasferito in Aquila, S. 

Miniato, Genova e Venezia, donde nel 1897 fece 

ritorno in Firenze col grado di Consigliere d'Ap

pello, rimanendovi poco dopo promosso a con· 

sigliere di Cassazione. 

Il nostro Primo Presidente, nella immediata 

commemorazione del perduto collega, ne ritrasse 
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la figura intellettuale e morale con linee e con

torni precisi, con tinte viYe e vere; ed io non 

saprei far meglio che togliere a prestito le me

desime sue parole, e ripetere con lui « che qua

« lunque cosa potessi dire dell' illustre estinto, 

« non direi mai cosa nuova a voi, che da lunghi 

« anni apprezzavate le virtù del Cicori. Mente 

« elevata, chiara, precisa, grande laboriosità ed 

« equanimità, illimitato sentimento di giustizia, 

« erano i requisiti che fecero di lui il tipo del ma

« gistrato eminente. A tali requisiti accoppiava 

« una squisita garbatezza di modi ed una grande 

« modestia, della quale diede prova negli ultimi 

« momenti della sua vita, impedendo qualsiasi 

« pompa nei suoi funerali. E noi dovemmo for

« zare la mano, per accompagnarlo all' ultima 

« dimora, esprimendo cosÌ la illimitata nostra 

« stima, il nostro affetto ed il dolore, che pro

« vammo immenso, per la sua dipartita »_ 

Noi, aggiungerò io, dilettissimo collega Cicori, 

serberemo di te memoria duratura, perchè la 

schietta virtù resiste vittoriosamente all'opera de

molitrice del tempo. 

La morte, che tutti colpisce e tutti eguaglia, 

privò pure la curia di Cassazione dei valorosi e 

compianti avvocati Gino Calderini, Carlo Ga

brielli, Angelo Galassi e Luigi Fortini. Con i 

/ 
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loro parenti e col foro, noi ne sentiamo ancora 

tutto il rammarico, come di un lutto nella fami· 

glia giudiziaria; dacchè tutti, giudici ed avvo· 

cati, siamo 8olidale8 in j1t8titia. 

Per limite d'età fu collocato a riposo il Con· 

sigliere cav. uff. Nicodemo Tognoli. Goda pure, 

e per anni lunghissimi, dell'onorato riposo, con· 

fortato dalla coscieuza di avere ben meritato della 

giustizia. Nei posti vacanti furono nominati: il 

cav. Pietro Bel'llardi, il quale trovasi a disposi. 

zione del Ministero degli Affari Esteri, in qua· 

lità di Consigliere della Corte di Appello Mista 

del Cairo; il cav. uff. Francesco Giannattasio, 

pel quale non ripeterò l'elogio e la previsione 

lieta, oramai verificatasi, ch' ebbi a fargli quan· 

do, in uno dei miei discorsi inaugurali alla Corte 

d'Appello di Napoli, mi felicitai di essere stato 

lui prescelto per la presidenza di quel vastissimo 

tribunale, ed ultimamente il cav. uff. Giovanni 

Appiani, che era presidente di Sezione della Corte 

di Appello di Roma, con funzioni di presidente 

di Corte di Assise. Si abbiano i nuovi valorosi 

colleghi il più cordiale benvenuto fra noi, ed 

i più fausti auguri di ogni maniera di bene. 

Ncl corso dell'anno solare 1912, ai 223 ricorsi 

rimasti indiscussi nella fine del 1911, se ne aggiun· 

sero altri 246, cioè 193 dal 1" gennaio al 4 no· 
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vembre 1912, e 53 dal 5 novembre al 31 dicembre 

dello stesso anno. Il totale di 469 ricorsi, che 

rappresenta un lieve aumento sulla media del· 

l'ultimo quinquennio anteriore all'anno statistico, 

di cui ci occupiamo, non può considerarsi come 

indice sicuro di accresciuta litigiosità, sia per la 

lieve entità della rilevata oscillazione, e sia per· 

chè questa può trovare attendibile spiegazione 

nell' incremento dei rapporti commerciali ed in

dustriali, che si riflettono in maggior numero 

nelle sentenze denunziate alla vostra censura. 

N elle 73 udienze, da Voi tenute, furono esa

minati 242 ricorsi; e quindi, al 31 dicembre 1912 

ne rimasero pendenti 227. Dei quali, 125 venne

ro inclusi nei ruoli di udienza dei primi mesi 

del corrente anno, e per i rimanenti 102 fu im

possibile portarli a discussione, perchè sforniti del 

deposito prescritto dall'art. 49 del regolamento 

dei 10 dicembre 1882, ovvero perchè era stata 

revocata l'ammissione provvisoria al gratuito pa

trocinio. Le sentenze da Voi emesse sui 242 

ricorsi esaminati, sommano a 240; cifra superiore 

a quella del precedente anno, e perciò più pros

sima alla media dei cinque anni anteriori. 

Delle indicate vostre decisioni, 139 furono 

di rigetto, 74 di annullamento, 14 di rinunzia 

ai ricorsi, 7 d'inammissibilità, 4 di rinvio alle 
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Sezioni Unite di Roma (oltre 3 ordinanze con

tenenti lo stesso provvedimento), 1 d'integrazione 

del giudizio, ed 1 di correzione di errori materiali. 

In Oamera di Oonsiglio fu profferita una sen

tenza in materia disciplinare, e furono deliberati 

32 provvedimenti di ammissione di avvocati al 

patrocinio davanti la Oorte di Oassazione_ 

La più salieute considerazione, suggerita da 

questi rilievi statistici, è la dimiuuzione verifica

tasi nella percentuale delle sentenze di annulla

mento, rispetto al numero totale dei vostri pro

nunziati. Ootesta percentuale, ehe nella media 

quinqu.ennale è del 37 % circa, si è abbassata 

al 30"10, raggiungendo un minimum assai con

fortante per la bontà intrinseca dei pronunziati 

delle giurisdizioni di merito _Ed a me semòra, 

che di siffatta bontà sia indice più sicuro la pro

porzione tra le sentenze denunciate ed i pronun

ziati di annullamento, anzichè l'altra fra il nu

mero complessivo delle senteuze suscettive del 

rimedio di Oassazione e quello delle sentenze di 

annullamento; percioeehè il carattere di gravame 

straordiuario, la tenuità delle somme e del di

ritto controverso, le lunghe distanze dalle Oorti 

Supreme, od altre ragioni, possono sovente trat

tenere i litiganti, e talora quelli che sono assi

stiti da buone ragioni, dal prodUl'i'e ricorso per 

annullamento_ 
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La Commissione pel gratuito patrocinio ac· 

colse 26 delle 65 domande di ammissione a tale 

beneficio, e ne rigettò 30, un'altra fu ritirata dalla 

parte richiedente, e quindi, nella fine del 1912, 

ne rimasero pendenti 8 solamente. La percen· 

tuale pertanto dello accoglimento delle domande 

avanzate è del 40 0(0 incirca, mentre la media 

quinquennale risale al 51 %. Il rapporto poi, fra 

i ricorsi che sopravvengono ogni anno c le istanze 

per gratuito patrocinio, si è elevato al 25 % in 

confronto della media degli ultimi anni, che non 

fu superiore ad un quinto del totale dei ricorsi. 

Tali risultftmenti statistici chiaramente rive· 

lano il lavoro e lo studio accurato della Com· 

missione, nell' adempiere il delicato ufficio ad 

essa affidato, ed è perciò giustizia il tributarle 

meritata lode. La brevità del tempo, cui essi ri· 

ferisconsi, non si presta ad altri obbiettivi rilievi, 

i quali non hanno valore se non sono fondati 

sopra lunga continuità di fatti. 

E che dirò a Voi, Onorandissimi Primo Pre· 

sidente e Consiglieri della Corte Suprema, per il 

modo onde amministraste giustizia~ Più che dalle 

mie parole, l'alto encomio erompe dai vostri re· 

sponsi, nei quali è sempre vivo e profondo il 

pensiero giuridico, per cui fu celebre la Cassa· 

zione Toscana. 
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Ai Consiglieri tutti, ed ai miei Sostituti i 

quali prepararono, con grande amore e con co· 

stante studio, le loro requisitorie, quasi sempre 

uniformi alle Vostre decisioni, io porto il mio 

saluto di compiacimento e di ammirazione. Ed 

il saluto dell'ammirazione e dell'amicizia porto 

a Voi, Eccellentissimo Presidente, che state a 

capo del Supremo Collegio con tanto lustro di 

attività e di dottrina, senza mai obbliare di essere 

primua inter purea fra i vostri Consiglieri. 

lo ben vorrei potere ora rilevare, almeno in 

grande parte, il contenuto ed i pregi di tanti vo· 

stri pronunziati; ma, per ovvie ragioni di tempo, 

debbo limitarmi ad alcuni di essi. 

Incominciando dalle decisioni di annullamen· 

to, una quistione quasi nuova fu da Voi risoluta, 

nella causa Niccolai contro la Società Ligure 

Toscana di Elettricità. Il dibattito metteva capo 

alle servitù legali, istituite dalla legge del 1894 

sulle condutture elettriche,_ e concretavasi nel de· 

cidere, se la Società Ligure Toscana, la quale ha 

sede esclusivamente in Livorno, fosse stata rego· 

larmente eitata innanzi al Tribunale di Pistoia, 

per il pagamento dell' indennità, relativa alla seI'· 

vitù di passaggio di una conduttura elettrica sta· 

bilita su di un immobile, che trovasi nella ciI'· 

coscrizione di quest'ultimo Tribunale. La Corte 
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di Appello, in difformità dei giudici di prima 

istanza, ritenne la causa d'indole civile, e che 

fosse di natura personale l' obbligazione, che ha 

1'industriale, di pagare l'indennità. Voi annul

laste l'impugnata decisione, osservando, fra l'al 

tro, che se per testuale disposizione del nostro 

codice civile, il compratore, tranne pattuizione in 

contrario, deve pag'are nel luogo e nel tempo in 

cni va fatta la tradizione, in mancanza di questa, 

il luogo del pagamento non possa essere altro 

che quello, in cui si trovano i fondi sui quali 

si crea la servitù. 

Altra notevole decisione di annullamento con

cerne il diritto transitorio. Disputavasi nella causa 

Lollini contro Lollini, se l'ipoteca dotale, inscritta 

sotto l'impero del Motuproprio Granducale To

scano del 2 maggio 1836, si prescrivesse a favore 

del terzo possessorc nel trentennio dall' attuazione 

del nuovo Oodice. E Voi, opportunamente rispon

deste, che l'art. 36 delle disposizioni transitorie 

per l'attuazione del codice civile, in quanto di

spone che le ipoteche siano conservate in confor

mità delle leggi medesime, non intese punto esclu

dere che quelle ipoteche siano soggette ad estin

guersi secondo le leggi vigenti, La controversia 

si condensava nella interpretazione a darsi alla 

frase «sono conservate», che si contiene nel ci
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tato art. 36, nel quale, però, si aggiunge che « tali 

ipoteche sono conservate, osservate le disposizioni 

stabilite in appresso». Ed eran quelle che mira· 

vano a rendere efficaci le ipoteche, le quali, come 

le generali ed occulte consentite da alcune vec· 

chie legislazioni, si sarebbero trovate in contrasto 

con le nuove disposizioni, qualora non si fosse 

consentito di renderle armoniche con queste ul· 

time. Nel mio discorso del passato anno, ebbi 

occasione di esprimere nettamente il mio pensiero 

in un campo forse più vasto, nel quale l'attuale 

controversia può trovare riscontro. lo dissi che 

la prescrizione estintiva sia ben distinta dall' u· 

sucapione, e ricordai il testo romano « Nunc li· 

centia sit priori domino eam vi1<dicare ». Ora se 

ciò accade quand' anche manchi il possesso giu· 

ridico, a maggiore ragione si verifica quando 

questo coincide con la prescrizione trentennale 

da parte del terzo possessore. In ogni modo, ac· 

certato in fatto, che i ricorrenti avevano inco· 

minciato a possedere nel 1871, ne derivava, 

quale logica conseguenza, che nel 1901 si fosse 

verificata la prescrizione in loro favore. 

Ed un'altra sola sentenza di annullamento mi 

limito ad accennarvi, riferendosi essa all' appli· 

cazione di una teoria, che non è punto pacifica 

nella scienlila e nella giurisprudenza. N ella causa 
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Minuzzi contro Poli, Voi affermaste, in tesi gene· 

rale, che l'emissione di una cambiale non importi 

novazione obbiettiva del rapporto fondamentale, 

da cui essa trae origine, nel senso che a questo 

sostituiscasi una nuova obbligazione cambiaria: 

ed inoltre soggiungeste, che l'accordo del creditore 

e del debitore, nel trasformare un loro titolo ere· 

ditorio in cambiale, ha per conseguenza che il 

loro vincolo giuridico debba essere regolato uni· 

camente dalle disposizioni del codice di com· 

mercio in materia cambiaria. A me sembra, che 

punto di partenza per la risoluzione della tesi 

debba essere una indagine sulla volontà dei con· 

traenti, per accertare se creditore e debitore in· 

tesero e vollero sostituire all'antico rapporto un 

nuovo vincolo con forme ed effetti diversi, ov· 

vero se la cambiale fu creata soltanto per rap

presentare il credito senza alteraI'ne 1'originario 

fondamento, Ootesta opinione, che ha il suffragio 

della più recente dottrina, rappresenta un punto 

intermedio tra la teoria della impresumibilità 

della novazione nella nuova cambiale, e quella 

della novazione verificata per il solo fatto di es· 

sersi rilasciato il titolo cambiario. Oorollari op· 

posti delle due tesi estreme sono, tra gli altri, 

che, per la prima, la prescrizione dell' obbliga. 

zione originaria è indipendente da quella del 
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titolo cambiario, mentre per la seconda, il periodo 

prescrittivo si unifica con quello del titolo stesso. 

Il dibattito è stato ben lungo, ed alcuni 

scrittori, per evitare di risolvere il dubbio sulla 

novazione del rapporto originario di credito, han· 

no opinato che questo si prescriva come conse· 

guenza, contrattualmente voluta, della nuova for

ma data dalle parti al rapporto medesimo. 

Alle discordi opinioni dottrinali corrispon

dono gli ondeggiamenti della giurisprudenza; ed 

anche questa Oorte di Oassazione pronunciò due 

sentenze, una nel 1889, e l'altra nel 1901, che 

non sono tra loro in armonia. Per me, insisto 

nel credere che si debba innanzi tutto indagare 

sulla volontà delle parti, che pure le correnti giu

ridiche contemporanee vogliono rispettata e pro· 

tetta. 

Tra le vostre decisioni di rigetto, poi, ha 

richiamato in prima la mia attenzione quella 

emessa sul ricorso Landucci contro Landucci. 

Uno dei proposti mezzi di annullamento era la 

violazione, che la corte di merito avrebbe fatta, 

del divieto di transigere sulle prestazioni alimen

tari jure sunguimis. Voi respingeste cotal motivo, 

sia perchè invano qualificavasi inalienabile il di

ritto agli alimenti, e quindi insuscettivo di for

mare obbietto di transazione, quando le parti 
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non avevano fatto altro che esplicarlo e deter

minarlo concretamente con i criteri dalla legge 

indicati; e sia perchè il nostro codice non con

tiene alcun divieto di transigere sugli alimenti, 

mentre per diritto romano vietavasi soltanto di 

transigere su quelli lasciati per atto di ultima 

volontà. Cotesta affermazione di puro diritto, 

per quanto concerne la vigente legislazione, non 

è senza contrasto. E discutesi pure, se debbasi esclu

dere la possibilità legale della transazione per 

prestazioni alimentari scadute e non soddisfatte, 

non ostante che sembrino queste trasformate in 

semplice diritto patrimoniale, su cui non può 

esservi divieto di transigere. lo mi associo vo· 

lentieri a coloro, che attendono il tempo oppor

tuno per i necessari ritocchi e modificazioni alle 

disposizioni del nostro codice, così per le persone 

le quali hanno diritto agli alimenti, o dovere di 

somministrarli, come per la proporzionale deter· 

minazione quantitativa di cotal prestazione. 

Merita altresì di essere notato l'altro vostro 

alTesto, col quale, nella causa Bozzoli e fallimento 

Bonini, furono dichiarate colpite dalla presun· 

zione di frode le ipoteche giudiziali, iscritte duo 

rante lo stato di cessazione dei pagamenti. 

Con saggio criterio fu considerato, che l'ar

ticolo 710, il quale contiene deroga alla presun
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zione generale di frode, si riferisca alle iscrizioni 

ipotecarie costituite in virtù di un titolo valido 

anteriormente al periodo sospetto, ma inscritte 

durante lo stato di cessazione dei pagamenti. La 

quistione, dibattuta nella scienza e nella giuri

sprudenza, è stata da Voi risoluta con motiva

zione convincente e dotta. L' obbiezione che la 

presunzione di frode nelle ipoteche giudiziali of

fenderebbe l'autorità delle sentenze, in base delle 

quali possono essere iscritte quelle ipoteche, ha 

importanza esclusivamente formale; dacchè il giu

dice, se ha rettamente statuito sulla pretesa di 

un creditore, non può nè deve modificare la con

dizione giuridica degli altri creditori, la quale si 

ispira, per i principii dell' istituto del fallimento, 

alla perfetta uguaglianza di trattamento, a co

minciare dalla constatata cessazione dei paga

menti. L'opposto avviso farebbe accordare un pro

fitto, vietato dalla legge, ad nn creditore più 

sollecito, e trasformerebbe la procedura fallimen

tare in una gara di sveltezza e di astuzia. Nè 

fa ostacolo il rispetto dovuto all' autorità della 

pronunciazione giudiziale, quando ponesi mente, 

che il giudice del credito non era chiamato a 

constatare quelle condizioni di fatto, dalle quali 

derivò lo stato d'insolvenza. El neppure varrebbe 

invocare la buona fede del creditore; sia perchè 
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chi contratta non deve ignorare la condizione 

di colui col quale contratta, e sia perchè il vino 

cibile errore non potrebbe avere la forza di di· 

struggere le ragioni di uguaglianza, su le quali 

la sentenza d'inefficacia riposa. 

Il terzo vostro responso riferiscesi alla causa 

Della Corte contro De Fiorenza. In conformità 

dell' art. 828 del nostro codice civile, dichia· 

raste senza effetto le disposizioni a titolo uni· 

versale o particolare, fondate sopra una causa 

espressa che risulti erronea, quando questa sia la 

sola che vi abbia determinato il testatore; e ne 

desumeste la necessità della indagine diretta a sta· 

bilire, se il testatore avesse disposto in quel modo, 

qualora gli fosse stata nota l'erroneità di quella 

causa. 

Nel fondamento razionale della disposizione 

di legge, da Voi applicata, alcuni nostri intero 

preti contemporanei scorgono il principio della 

preauppoaizione, che oggi forma argomento di 

larghi e profondi studi. 

E qui, innauzi tutto, è bene intendersi sul 

significato giuridico, che vuolsi attribuire alla 

parola preauppoaizione, ehe altri, forse meno esat· 

tamente, chiamano presupposto. Il concetto è 

nuovo, e con difficoltà si afferra, rannodandosi 

esso ad idee filosofiche e giuridiche non facili, 
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dalle quali si fa discendere come corollario. Orea

tore della teorica della presupposizione fu il cer

vello superiore di Windscheid, il quale la definisce 

una condizione non isvolta, un' autolimitazione 

del volere, la quale non si svolge sino ad essere 

una condizione. La causa, per tanto, non può con

fondersi con la presupposizione, giaochè quella è 

elemento oostante ed indispensabile del negozio 

giuridico, mentre questa riguarda una determina

zione accessoria dello stesso. E neppure può con

fondersi con la condizione, la quale non ha effetto 

contrario, ma conforme al volere. Onde è che 

nella condizionata dichiarazione di volontà, il 

mancato verificarsi dell'evento mette nel nulla 

il rapporto giuridico, mentre nel caso della pre

supposizione l'efficacia rimane. Sussistendo però 

questa, per il riflesso formale di una dichiara

zione di volontà, la quale non più trova riscon

tro nelltt volontà stessa, per esserne venuto meno 

il presupposto, si ritiene giusto, che chi venne 

pregiudicato da quella dichiarazione debba po

tersi llifendere, non solo oon eooezioni eontro le 

ragioni, che dall'anzidetta volontà si derivano, 

ma, anche per via di azione diretta contro colui, 

che si è avvantaggiato. Nota caratteristica, quindi, 

della presupposizione è questa: che l'effetto della 

dichiarazione di volontà si verifichi immediata
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mente, ma dopo si rescinda, perchè difforme 

dalla volontà vera del dichiarante. In Germania 

la teoria del Windscheid non ebbe seguito nella 

dottrina e nella pratica; ed in Francia ha avuta 

ben poca letteratura giuridica. Il campo angusto 

di questa mia relazione non permette di soffer

marmi ad esaminare le acute ragioni messe in

nanzi dagli scrittori tedeschi, che sostengono o 

respingono la presupposizione, e mi vieta pure 

di occuparmi, come vorrei, della dotta e profonda 

illustrazione, che ne hanno fatta i professori Fadda 

e Eensa. Limitandomi perciò alle idee fondamen

tali, rilevo che, allorquando la presupposizione 

sia espressa, si confonda o non, secondo le op· 

poste scuole, con la condizione o col modo, 

essa rappresenta sempre un elemento integrante 

della volontà, che deve essere rispettata. Qualora 

poi non sia espressamente manifestata, lo stesso 

Windscheid consigliava, che il paragrafo 742 del 

codice germanico si avesse a compilare nei se

guenti termini, i quali chiariscono sempre più 

le condizioni ed i limiti della presupposizione: 

« Chi nel fare una dichiarazione di volontà dà 

a vedere che non l'avrebbe fatta se non moven

do da una determinata supposizione, non è vin

colato dalla dichiarazione di volontà quando la 

supposizione non si avvera ». Senza dubbio si 
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estende in tal guisa il potere interpretativo del 

giudice sulla volontà, e si porge occasione, ap· 

pena verificatosi l'effetto giuridico, a presentare 

abilmente, come errata presupposizione, anche un 

impellente motivo estraneo al contratto. Ma a 

tale obiezione, che considera la presupposizio. 

ne come arma insidiosa nelle mani di esperto 

litigante, e quale elemento perturbatore della 

stabilità e della sicurezza degli affari, si è risposto 

agevolmente, che la interpretazione letterale dei 

negozi giuridici, se escludesse ogni indagine sulla 

volontà dell'autore della dichiarazione, sarebbe 

contraria ad ogni principio di giustizia e di equità, 

facendo prevalere la forma sulla sostanza. L'idea 

fondamentale del Windscheid, ridotta nei veri 

termini e scevra dalle esag'Jrazioni di coloro che 

l'avversano, non si ricollega al principio teorico 

di una volontà astratta, sibbene a quella voli· 

zione concreta, che è chiarita dalle peculiari ciro 

costanze dei fatti, è sorretta dalla buona fede 

nemica dei cavilli, ed è avvalorata dalla comune 

pratica degli affari. 

I fautori della opinione, i quali vedono nel· 

l'art. 828 del nostro codice civile l'applicazione 

dei principii, sui quali fondasi la presupposizione, 

invocano pure gli art. 888 e 1083 dello stesso 

codice, per i quali restano senza effetto, per so· 
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pravvegnenza di figli, così le donazioni, come 

le disposizioni a titolo universale o particolare. 

Nè, si soggiunge, varrebbe dire che la legge pre· 

scinde dalla volontà del donante, allorchè dichiara 

testualmente nulla qualunque clausola o condi· 

zione, con cui egli avesse rinunziato al diritto 

di rivocare la donazione per la sopravvegnenza 

dei figli, poscia che tale rinunzia si consideri fatta 

senza giusta cognizione di causa, non potendosi 

in guisa alcuna dubitare che gli impulsi irresi· 

stibili della paternità soltanto da chi è padre 

si possano sentire, e che la previsione di aver 

figli certamente non equivale, nel pensiero e nel 

sentimento, al fatto di essere padre. S'invoca in 

ultimo, come suggello, la disposizione dell' arti

colo 1131 dello stesso codice civile, la quale 

vuole che nei contratti s'indaghi quale sia stata 

la comune intenzione delle parti contraen.i, an

zichè stare al senso letterale delle parole. 

In contrario, per escludere la presupposizione 

dal nostro diritto positivo, si osserva che la di

sposizione radicale dell'art. 828 del codice civile 

ha per ragione di essere la mancata causa de

terminante, mentre gli stessi fautori più ardenti 

della presupposizione rilevano la differenza, che 

intercede tra causa e presupposizione. Trattandosi 

di nuova dottrina giuridica, se i compilatori del 
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nostro codice avessero voluto precorrere il Wind· 

scheid, e disciplinare l'istituto della presupposizio· 

ne, non avrebbero potuto mai sperare di raggiun. 

gere tale scopo col silenzio assoluto nel testo della 

legge. E col medesimo ordine d'idee si risponde 

pure agli argomenti tratti dagli art. 888 e 1083 , 
concernenti la revoca legale del testamento e 

quella della donazione per sopravvegnenza dei fio 

gli; poichè, essendo la revoca fondata sulla pre· 

sunta volontà del testatore o del donante, e nello 

interesse dei figli, essa è cosa ben distinta dal 

concetto della presupposizione innanzi espresso. 

Nè, da ultimo, si attribuisce valore al richiamo 

dell' art. 1131 codice civile; perciocchè la giu· 

risprudenza e la maggioranza degli scrittori non 

dubitino, che con quel precetto altro non si volle, 

se non dare prevalenza alla volontà ed ai fatti 

reali, in confronto della espressione letterale, che 

avesse potuto tradirli. 

Or da tutte codeste premesse quale è la fio 

naIe illazione che vuolsi trarre? Il mio qualsiasi 

parere è questo: che le invocate disposizioni del 

nostro codice costituiscano l'ambiente razionale 

e giuridico, in cui il germe della presupposizione 

sta latente; ma che però i compilatori del nostro 

codice civile non pensarono ad essere i precur· 

sori del Windscheid, non tennero presente, e 
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quindi non ebbero a fecondare quel germe, come 

organismo legislativo. Se alla volontà umana ne

gli atti e nei contratti verrà accordata quella 

luce d'interpretazione, che è reclamata dalle nuove 

correnti di idee e di vita sociale, la dottrina e 

la giurisprudenza non mancheranno di additare, 

in un tempo sufficiente, con quali temperamenti 

la geniale concezione del Windscheid meriti ade

guato posto nella nostra legislazione avvenire. 
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III. 

Un argomento giuridico più importante an

cora della presupposizione, specialmente per le 

applicazioni molteplici e continue, che ne derivano 

nella pratica giudiziaria, è stato offerto al mio 

studio da un altro vostro responso in materia 

d'infortunio sul lavoro, nella causa Regoli contro 

Pitoni. Il delicato tema che oggi richiama l' at

tenzione generale, concerne le norme d'interpreta

zione che il giudice, obbligato sempre a dirimere 

le controversie deferitegli, deve seguire nel suo 

lavorÌo intellettuale e giuridico, per rintracciare 

il principio decisivo, ed applicarlo, allorquando 

manchi una precisa disposizione di legge, nè si 

possa avere riguardo a quelle, che regolano casi 

simili o materie analoghe. 

L'accennato ricorso presentava due questioni: 

la prima, se della gente di mare gli arruolati 

alla parte, ossia con partecipazione al profitto o 

al nolo, siano compresi nell' obligo di assicura

zione, che incombe agli armatori; la seconda, se, 

non ostante la mancanza del contratto di arruo

lamento per iscritto, e della iscrizione sul ruolo 



- 30

di equipaggio, si possa di questo essere conside· 

rato componente per gli effetti della legge. E 

poichè ai fini del giudizio sarebbe riuscita acca· 

demica la discussione della prima quistione, qua· 

lora la seconda fosse stata risoluta negativamente, 

siccome intervenne, il Supremo Collegio degli 

arruolati alla parte non ebbe opportunità legale 

di occuparsi. I sostanziali motivi di decidere la 

seconda quistione nel senso che, per godere il 

beneficio dell' assicurazione, la condizione di far 

parte dell' equipaggio dovesse risultare dal ruolo 

di questo, e da scrittura di arruolamento, furono 

tratti dalla interpretazione dell'art. 21 della legge 

degli infortunI sul lavoro, che considera operai 

tutte le persone componenti l'equipaggio di una 

nave, con le restrizioni ivi indicate, nonchè da 

quella degli articoli 124 del relativo regolamento, 

521 del codice di commercio e 73 del codice per 

la marina mercantile, i quali determinano quali 

persone compongano l'equipaggio, e prescrivono 

che l'arruolamento debba risultare da scrittura, 

sotto pena di nullità. 

Diversa, anzi contraria, era stata l'interpreta· 

zione, che dei riferiti testi avevano fatta i giu· 

dici di merito nel primo e nel secondo grado di 

giurisdizione. Essi avevano osservato, che non 

trattavasi di valutare le condizioni del contratto 
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di arruolamento onde farlo valere, ma di consta

tare il fatto dell' arruolamento stesso e della re

lativa prestazione d'opera, al fine di provvedere 

alle conseguenze dannose dell' infortunio sul la

voro, tale essendo lo scopo del jU8 novum della 

legge speciale; sicchè, bastando lo stato di fatto 

a rendere questa applicabile, era da respingersi 

il ragionamento fondato sulla iuefficacia del con· 

tratto di arruolamento, per difetto di scrittura. 

In altri termini, si venne a ritenere, che l'ampia 

portata dell' art. 21 della legge sugli infortunii, 

la quale considera, senz'altro, operai agli effetti 

di essa « tutte le persone componenti l'equi· 

paggio di una nave, retribuite con salario o sti

pendio, fatta eccezione del pilota pratico » non 

sarebbe stata, nè avrebbe potuto essere ristretta 

dall' art. 124 del regolamento, il quale col l'i· 

chiamo all' articolo 521 del codice di commercio, 

venne ad aggiungere la condizione del contratto 

per iscritto, che non leggevasi nella legge fon· 

damentale degli infortuni sul lavoro. 

Trattandosi di grave disputa, la quale in grado 

di rinvio sarà riprodotta, io mi astengo dal ma· 

nifestare le mie impressioni sulla quistione de· 

cisa. Date però le opposte interpretazioni della 

legge sugli infortunii nel lavoro, alle quali sono 

pervenuti questo supremo magistrato e le giu· 
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risdizioni di merito, la mia mente si è soffer· 

mata a considerare le norme generali ed astratte, 

dalle quali deriva la legittimità di ogni processo 

logico d'interpretazione giudiziaria. E mi è sem· 

brato, prima di ogni altra cosa, che gli sforzi di 

elaborazione interpretativa, i quali quotidiana· 

mente si compiono dai nostri giudici, attestino 

1'insufficienza, che non raramente riscontrasi nei 

codici di vita già lunga per quanto gloriosa, a 

regolare i nuovi rapporti, che emanano dalle con· 

quiste del pensiero e dalle geniali loro applicazioni; 

mentre, d'altra parte, 1'evoluzione del costume 

e della società mal si adatta all' applicazione ri· 

gida delle vecchie disposizioni. In tale stato di 

cose il giudicante, pur rimanendo vincolato dal 

precetto legislativo, cerca fare del testo una in· 

terpretazione consona ai tempi, preparando anche 

per tal modo la legislazione futura. 

Altra volta ebbi a dire che i sapienti ritocchi 

alla legislazione esistente, per mezzo delle così 

dette leggine, soddisfano il bisogno di rendere, per 

quanto sia possibile, armonico il diritto con la 

realtà della vita moderna. Ed oggi ho voluto richia· 

mare quel rilievo, perchè esso non solo spiega 

l'aspirazione a più radicali riforme, ma giustifica 

pure i tentativi, che si vanno facendo, per giun· 

gere ad applicazioni le quali meno contrastino 

con gli accresciuti o mutati rapporti. 
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Le linee direttive delle accennate leggi spe

ciali, ogni giorno più numerose, sono tracciate 

dai casi decisi, che acuiscono la mente dell' in

terprete, e rivelano la ripugnanza della norma 

vigente alla realtà obbiettiva delle cose. 

La teoria del Savigny, per la quale 1'inter

pretazione della legge mira a conoscere il diritto 

nella sua verità, per mezzo di un' operazione in

tellettuale, ancora oggi si presenta efficace e pra

tica. Ad essa fanno adesione i maggiori scrittori 

tedeschi ed italiani; e taluni, come il Thibaut, 

dal principio generale del Savigny deducono per

sino la possibilità di una interpretazione abro

gante la legge, quando la espressione letterale di 

essa contrasti col contenuto logico che dovrebbe 

avere. È questa una evidente esagerazione, la 

quale trasforma il giudice in legislatore. Ma, d'al

tra banda, non si può disconoscere che lo spirito 

ed i criteri informatori della legislazione, messi 

in riscontro con i precedenti legislativi, con lo 

stato di libertà, e coi rapporti sociali e di pub

blica economia, inducano a far della legge una 

interpretazione logica, che su coteste basi si fondi, 

quando una rigida interpretazione letterale fal

serebbe il contenuto del precetto legislativo. 

Specialmente in Germania ed in Francia, si 

è determinato un largo movimento sui limiti e 
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sui mezzi, ai quali la tecnica giuridica devesi 

conformare. Al movimento tedesco, che si attua 

con successive pubblicazioni d'indole scientifica, fa 

riscontro quello francese che ricerca, nelle appli

cazioni della giurisprudenza, i casi nei quali l'in

terprete della legge ha dovuto fare appello ad altri 

mezzi, che non sono la sanzione letterale del te

sto, per evitare che 8ummum jU8 si risolvesse in 

8umma injur'ia nelle specialità dei rapporti giu

ridici, che il progresso della vita e del pensiero 

ha modificati nella loro essenza, rispetto al tempo 

in cui il codice fu emanato. Ed in tale ordine 

d'idee, pnr non potendosi negare, che la parola 

del testo sia la prima e più antorevole fonte di 

interpretazione, nna delle nostre Corti Supreme, 

con lavorÌo intellettuale, che qualche scrittore 

francese chiamerebbe interpretrazione « defor

'fllante » venne a statuire, in tema di prestazione 

alimentaria dovuta al figlio adulterino o ince

stuoso, che per reclamarla basti anche il sem· 

plice fatto di essersi assunta sflmpre la qualità 

di figlio; mentre l'art. 193 del codice civile te

stualmente accorda al figlio naturale l'azione per 

ottenere gli alimenti, se la paternità o maternità 

risultino indirettamente da sentenza civile o pe

nale, se esse dipendano da un matrimonio di

chiarato nullo, o se vengano comprovate da espli

cita dichiarazione, per iscritto, dei genitori. 
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In questa relazione ho avuto occasione di se

gnalare l'importanza, che nella decisione delle con

troversie vuolsi dare alla intenzione degli interes

sati nei negozi giuridici. La teoria della autono

mia della volontà, che non contrasti con l'ordine 

pubblico e con i buoni costumi, si svolge inces

santemente, e rappresenta potente leva per diri

mere conflitti. La indagine di fatto sulla volontà 

delle parti importa una interpretazione, la quale 

sovente accorda al vero elemento volitivo una 

importanza maggiore di quella, che potrebbe ri

cavarsi dalla forma estrinseca_ 

In relazione a cotesto concetto, la giurispru

denza ha ritenuto, che la clausola, anche stam

pata, contenuta in una fattura, con cui si dichia

ra competente un determinato tribunale a giudi

care delle controversie che possono sorgere, sia 

d'ostacolo a sollevare la eccezione d'iucompe

tenza territoriale; dacchè si debba ritenere che, 

in mancanza di controproposta, il silenzio im

porti accettazione di quella clausola_ 

Lo stesso criterio decisivo, intorno alla de

roga della competenza relativa, la giurispruden

za serba, per tutte le altre clausole stampate, 

inserite nei biglietti di tmsporto, nei contmtti 

di locazione d'opera, etc., appunto in applica2lione 

del principio, che alla volontà delle parti debba 
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concedersi la maggiore efficacia, sia che essa ri· 

sulti esplicitamente, sia che una indagine di fatto 

conduca a riconoscerla. Oosì pure la giurispru. 

denza francese e quella italiana dichiarano le· 

cita la clausola, che determina preventivamente 

il mezzo di prova, del quale si possa fare uso 

nelle controversie sorte ad occasione del contratto. 

E parimenti, mentre per esplicita disposizione di 

legge il mandato è gratuito se non vi è patto 

in contrario, la giurisprudenza, sia sotto forma 

di rimborso di spese, sia riconoscendo con lar· 

ghezza di vedute il patto del compenso, è pro· 

clive a ravvisare neì mandato il concetto di una 

prestazione d'opera, che deve essere retribuita. 

Mirando la giurisprudenza ad interpretare la 

volontà delle parti, ha reso sempre più largo, nei 

giudizi di merito, il concetto di dono manuale, 

nel caso in cui sarebbe nulla la donazione per 

difetto di atto pubblico. E non mancano deci· 

sioni, per le quali non solo è valida la donazione 

indiretta, ma altresì quella larvata sotto forma 

di contratto oneroso, ed anche se manchi l' atto 

pubblico, purchè il donatario sia capace di rice· 

vere. Per lo stesso motivo è stato deciso, che il 

fidanzato abbia diritto a riavere i doni, se il ma· 

trimonio non sia avvenuto o sia stato annullato, 

sostituendosi, per tal modo, alla regola di diritto, 
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che per le cose mobili il possesso vale per titolo, 

la interpretata condizione «si nuptiae sequantur ». 

In ultimo, dal punto di vista di cui trattasi, sem

brami molto importante una decisione della Oas

sazione di Parigi, con la quale si è detto, che, 

in caso d'infortunio sul lavoro, debbansi ritenere 

come parte integrante della mercede dell'operaio 

le gratificazioni, le quali si concedono dai clienti 

con uso tanto costante, che gli operai lavorano 

con una remunerazione inferiore a quella perce

pita dagli altri, i quali compiono lo stesso lavoro, 

ma non si trovano in contatto col pubblico. Ila 

decisione si fonda evidentemente sulla presun

zione, che tale sia stata la volontà dei contraenti. 

E pongo termine a questo mio breve studio, 

rivolgendolo a chiarire il significato, che vuolsi 

attribuire all' art. 3 delle Disposizioni preliminari 

del nostro codice civile, le quali prescrivono che 

le controversie debbano essere decise secondo «i 

principii generali del diritto», qualora manchi il 

testo legislativo, nè vi sia luogo ad analogia di 

casi o di materie. Ohe devesi intendere per «prin

cipii generali del diritto?». 

È risaputo che l' anzidetto art. 3 fu tratto 

dal Oodice Albertino, che era uniforme a quello 

Estense, mentre il Oodice Austriaco, invece che 

dei « principii generali del diritto » parlava di 
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« principii del diritto naturale». 11 Portalis nel

l'esposizione dei motivi del codice civile, presen

tati al Corpo legislativo di Francia nel 1803, 
disse chiaramente, cho al silenzio della legge il 

giudice avesse a supplire « coi lumi naturali del

l'equità e del buon senso ». Ed anche nel pro

getto di riforma dello stesso codice nell'ex reame 

delle Due Sicilie, i riformatori del 1819, sotto

posero all'esame del Supremo Consiglio di Can

celleria parecchi articoli concernenti la interpre

tazione delle leggi, tra i quali l'art. 10, così con

cepito: «Nella inesistenza della legge si adotte

ranno i principii della giustizia naturale ». Il 

Consiglio di Stato, però, ad eccezione di un solo 

articolo, che non concerne il nostro tema, sop

presse tutti gli altri, perchè contenenti principii 

e regole d'interpretazione dottrinale, anzichè no

velle disposizioni. 

Ritornando ora al mio punto di partenza, è 

forza logica il ritenere, con autorevoli interpreti 

del diritto moderno, che, nella espressione usata 

dall'art_ 3 non si possano più oggi intendere ri

chiamati i principii astratti riposti nella coscienza 

umana, la quale rivelasi nella ripercussione che 

essi hanno nelle coscienze individuali; dacchè le 

impressioni soggettive, essendo mutevoli per ra

gioni di tempo, di luogo, di tradizioni, di storia 
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e di condizioni d'ordine politico, offrirebbero lo 

spettacolo di uua variabile giustizia avente ca· 

rattere individuale, epperò talvolta anche arbi· 

traria o contradittoria in casi simili. I «prin· 

cipii generali di diritto» sono pertanto, nel 

concetto del vigente codice, quelli cbe emanano 

dal corpo organico della legislazione italiana esi· 

stente. Laonde non più il concetto di dil'itto na· 

turale e di equità giuridica, ma la generalizza· 

zione delle disposizioni ricavate dai nostri codici 

fa rintracciare i principii generali di diritto da 

applicarsi. 

Il codice svizzero statuisce Ch'l il giudice, in 

difetto della consuetudine, deve decidere secondo 

la regola che egli adotterebbe come legislatore, 

e deve attenersi alla dottrina e(l alla giurispru· 

denza più autorevoli. È qucsto un vero ardimento 

di legislazione per piegare il diritto ai bisogui 

concreti della vita, escludendo radicftlmente quella 

rigidft immutftbilità, che può generare ingiustizia 

ed arbitrio. Tftle principio, ftccolto dftlla legisla· 

zione svizzera, si rintraccia in una originale con· 

cezione, che in Germania, per opera del Kanta· 

rovitcz, ha sollevato non poco rumore. 

Oertamente la teoria della libera creazione 

del diritto darebbe luogo alle più strane conse· 

guenze, se per via di regola, e non per applica· 
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moni limitate ai singoli casi, il giudice si sosti· 

tuisse al legislatore. Ma il problema, anche se· 

condo il codice svizzero, non va inteso nel senso 

che al potere giudiziario sia confidata altresì l'at· 

tività legislativa, sivvero che sia dato al giudice 

il decidere una contToversia secondo le aspirazioni 

dei tempi, sempre quando per via diretta o in· 

diretta, non si possa trarre alcuna norma dal di· 

ritto <lodificato. Per noi sta, e dev'essere osservata, 

la disposizione dell'art. 3 sulla interpretazione 

delle leggi in generale; e però il giudice,lungi 

dall'elevarsi a legislatore, deve ricavare dall' or· 

ganismo della nostra legislazione i principii di 

diritto da applicare. 
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IV. 

Eccellenze, Signori. 

Dopo avere accennato al lavorio della giuri. 

sprudenza, ed alle regole della interpretazione 

giudiziaria, avrei voluto presentarvi un sintetico 

quadro dei nostri istituti di diritto civile, sui quali 

i tempi hanno specialmente influito, determinano 

do la necessità. di modificazioni alle norme in 

vigore. Sotto questo aspetto, il problema giuri. 

dico, collegandosi alla evoluzione di tutto l' or· 

dinamento sociale, si presenta così complesso, che 

uno studio, anche affrettato o superficiale, mi trar· 

rebbe fuori dei confini della vostra tolleranza. 

Dirò solamente, come attraverso le leggi speciali, 

le quali hanno colti e disciplinati bisogni urgenti, 

si scorga evidente una modificazione dei concetti 

fondamentali di libertà e di proprietà. La legge del 

1894 pel passaggio delle condutture elettriche, da 

me richiamata in questa relazione, è un esempio 

della limitazione imposta allo sconfinato dominio 

assoluto, per cui dicevasi dominu8 SQli est dominu8 
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coeli et inferorum. I dirigibili e gli aereoplani, i 

quali oggi frangono la classica colonna d'aria ap' 

partenente al proprietario, hanno già fatto avvero 

tire il bisogno di nuove leggi: ed è assai recente e 

viva l'agitazione per riunire prossimamente l'Ufo 

ficio della Federazione Aereonautica Internazio· 

naIe, nel fine d'interessare gli Aereo Olub stra· 

nieri ad intervenire presso i loro governi onde 

siano revocate le disposizioni severamente proi· 

bitive di volare al dispora delle fortezze, delle 

piazze forti, e di determinate zone militari di 

frontiera. La necessità sociale di forze idroelet· 

triche modifica il principio, testualmente sancito 

nell' art. 540 del nostro codice civile, che" chi 

ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a pia· 

cimento. " Ed una legge del giugno 1906 estende 

il diritto della espropriazione forzata al proprie· 

tario di una fabbrica, il quale, per i bisogni esclu· 

sivi della sua azienda, voglia impiantare un bi· 

nario di raccordo. 

E cosÌ la legge degli infortuni sul lavoro, 

quella sul riposo festivo, le altre sulla istruzione 

obbligatoria, l'intervento dello stato nel determi· 

nare le ore del lavoro dell'operaio, le aspirazioni 

per l'obbligatorietà del voto, et similia, conteno 

gono indubitabili limitazioni ai larghi principii 

di libertà e di proprietà, proclamati dalla Rivo· 
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luzione francese con «la Dichiarazione dei Diritti 

dell'Uomo '; monumento cotesto, che ritenevasi 

immutabile ed infallibile, ma che il corso degli 

eventi ha certamente modificato. 

Ohi allo studio di tali fenomeni generali in· 

tende, resta perplesso innanzi alla infiltrazione 

di nuovi concetti nelle idee tradizionali. E negli 

sforzi che si fanno, per costruire teoriche dirette 

a ricondurre i fenomeni sociali ad un principio 

informatore, si trovano, nei punti estremi, quelli 

che dominati dal misoneismo restano attaccati al 

passato, e coloro che plaudono al realismo socia· 

lista. Ma il vero è, che nè le idee tradizionali vanno 

interamente accolte, nè i concetti che l'uomo esi· 

sta soltanto per compiere una funzione sociale, e 

che la proprietà tenda al collettivismo, meritano 

credito. I,a società contemporanea non si orienta 

agevolmente, perchè, se il progresso delle scienze 

positive s'impone con la logica della evidenza, e 

dimostra falso quello che ieri suonava dogma, lo 

svolgimento della vita sociale non rende egual· 

mente possibile) in brevi periodi di tempo, mo

dificazioni o mutamenti nelle norme giuridiche. 

L'era che volge ha il carattere di un progresso 

cosÌ veloce, che la dinamica sociale non ha il 

tempo di seguire la corsa del pensiero. Da Icaro 

a Zeppelin, da Giasone ai transatlantici più ce
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Ieri, dalla carrozza postale alla ferrovia elettrica, 

al telegrafo ed al telefono senza fili, si è operata 

una trasformazione meravigliosa: e mentre i pun· 

ti intermedi dell'evoluzione hanno storia lenta 

e poco notevole, gli ultimi 50 anni cantano il 

peana delle preziose couquiste. Ma sia che allo 

Stato si conservi l'antico carattere di potere di 

comando, sia che gli si attribuisca la funzione 

di provvedere ai servizi pubblici, sia che lo si 

consideri qualche cosa di sovrapposto, ma non di 

diverso dai governati, la sua azione è notevol· 

mente aumentata negli ultimi anni. 

Moderatore di energie nuove, che l'attrito della 

vita suscita, esso deve studiarne i fenomeni ed 

opportunamente conciliare le forze sociali in 

contrasto, senza infrenarne il libero movimento, 

e fatta astrazione da ogni eccessiva teoria. As· 

sume una funzione di tutela nell' istruzione, nella 

sanità pubblica, nella privata economia, siccome 

interviene nella protezione degli infortunati sul 

lavoro, perchè col benessere coincida il miglio· 

ramento dei singoli, la pace ed il progresso so· 

ciale. 

Ed è ammirevole, o Signori, che il fermento 

della 'vita e la trasformazione sociale lascino sem· 

pre più vigoroso il genio italico. Oi accingemmo 

all'impresa libica con l'entusiasmo, che ci sorresse 
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nelle guerre per l'indipendenza e per la libertà, 

nè si farà lungamente attendere la provvida 

colonizzazione della terra africana. La giustizia, 

di cui fummo maestri ed esempio al mondo, vi 

funziona con una regolarità che contrasta col 

tempo breve della istituzione dei nostri tribunali. 

E si apre la via ai commerci con l'Italia, men

tre una coraggiosa e prudente penetrazione, nel

l'interno, ci garantisce l'obbedienza degli indigeni_ 

L'allargamento del suffragio, che basterebbe 

esso solo a celebrare il nome dell'onorevole Gio

litti, quale interprete sagace e fedele del pen

siero nazionale, è un segnalato progresso per le 

nostre istituzioni nell'interno j mentre per gli af

fari esteri nel concerto delle grandi Potenze, l'I

talia ha affermato e sostenuto una politica di 

libertà internazionale, che le accresce considera
zione e rispetto. 

La nostra aumentata potenzialità militare, il 

soccorso legislativo alle classi meno abbienti, i 

provvedimenti finanziarii per la nuova colonia, la 

riforma del codice di procedura civile, ed altre 

leggi ancora, non esauriranno l'attività del Par

lamento e del Governo, nè le magnifiche risorse 

della nostra terra, e delle altre nostre produzioni 
di ricchezza. 

Del complesso movimento, che vibra e si 
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dilata in tutte le attività della vita nazionale, 

auspice e gagliardo propulsore è l' augusto Re 

nostro. In Lui la grande anima italiana trova 

il Sovrano, che ne rispecchia il pensiero ed 

sentimenti, i bisogni e le aspirazioni, i palpiti e 

le ansie dei momenti difficili, e gli entusiasmi 

irrefrenabili delle vittorie civili e guerresche. La 

storia dirà, con note indelebili, le glorie di que· 

sto felice periodo di regno, nel quale Re e popolo 

si unificano, per la grandezza della Patria. 

In nome di questo Re sapiente e virtuoso, 

io Vi chiedo, Eccellentissimo Presidente, che di

chiariate aperto il nuovo aDno giudiziario. 




