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Eccellenze, Signori, 

Ora è un anno, in questa adunanza ascoltaste 

voce più autorevole della mia, che nel darvi la re

lazione dei lavori compiuti dal Supremo Collegio 

prendeva commiato dall' Amministrazione della Giu

stizia. Nelle semplici parole del discorso d'addio, 

nell' onesto e sereno comportamento dell' oratore, 

Voi certamente leggeste l'ultima affermazione di 

quella grande coscienza dignitosa e retta, che il 

Senatore Enrico Tivaroni dimostrò ovunque nella 

lunga e luminosa carriera di magistrato e che gli 

acquistò nelle sedi per cui ebbe a passare larghis

simo consenso di simpatia e di estimazione profonda. 

Quella qualifica di fedele che meritò la sua Zara 

natia bene si addice a Lui, eminente suo figliuolo, 

fedele in tutta l'esistenza ai più alti ideali di giu

stizia, di operosità, di sapienza giuridica. A Lui nel 
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meritato riposo vada l'omaggio di questo ufficio 

di Procura Generale, che troppo brevemente si onorò 

di averlo a sua guida. 

Il ritorno al consueto lavoro rievoca mesta 

nella memoria la figura di quanti ne hanno abban

donato per sempre la collaborazione diretta od in

diretta, pur lasciando di sè duratura ed onorevole 

impronta nella costante opera collettiva di interpre

tazione giurisprudenziale. 

Fra coloro che più non rivedremo va rammen

tato primo per ordine di tempo il marchese Fran, 
cesco Dragonetti, già stimato consigliere di questa 

Corte Suprema. Collocato a riposo per limite di età 

non volle privare del sapiente suo contributo di la

voro l'ufficio che si vanta di averlo avuto suo com

ponente, e fino agli estremi giorni fu presidente sup

plente della Commissione per il ~ratuito patrocinio 

presso questa Corte. Egli meridionale non volle al

lontanarsi pitl da questa Firenze gentile, che così 

potente suggestione esercita su di ogni anima ita

liana. E quì trascorse l'età cadente tra le tenere 

cure della figlia diletta, nell' atmosfera tranquilla che 

si irradiava dall' anima signorile e buona. 
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Ma anche fra i magistrati attivi la morte volle 

la sua preda, troncando improvvisamente nello scorso 

Maggio l'onesta ed operosa esistenza del Cav. Emilio 

Albino, sostituto procuratore del Re presso il locale 

Tribunale, quando l'imminente promozione stava 

per compensarlo del suo già lungo, assiduo ed in

telligente lavoro dato all' ufficio con tutte le energie 

dell' intelletto. 

D'altro canto colla più grande riverenza e con 

perenne universale gratitudine va ricordata la legione 

di Magistrati e di Avvocati, già combattenti con 

noi per le comuni finalità di giustizia, e che lungi 

dai dolci parenti oflerse alla morte radiosa 

Come alle braccia d'arridente sposa 

il fiore della sua giovinezza e delle speranze di suc

cesso nella vita. 

L'albo d'oro di questi caduti gloriosi è già 

ricco di nomi. Coloro che per vocazione si fecero 

del dritto assertori con lo studio, hanno saputo col 

proprio olocausto riaffermare i più veri e maggiori 

dIritti della madre Italia, misti alla folla eroica e 

spesso anomma che combatte per un medesimo 

santo ideale. 



-8

Sono ombre sanguinose, ma circonfuse di bel

lezza nella luce del martirio, che si affacciano se

rene dalle tombe dei cimiteri campestri posti nelle 

valli alpine e lungo le rive dell' Isonzo, e che l'·im

maginazione ama di raffigurare rivolte ai nostri na

turali confini ed auspicanti col poeta di vedere la 

Vittoria 
,su l'Alpi splendida 

fra le tempeste, bandir ne i secoli, 
- O popoli, Italia qui giunse 
vendicando il suo nome e il diritto. 

Nè ad alcuni di Voi specialmente rincrebbe, 

o Amati Morti, di far • .getto di quella rinomanza e 

di quei trionfi venturi, di cui il Vostro ingegno ed 

i Vostri studii davano la certezza. Così volenterosi 

invece faceste dono alla patria di un ancor fulgido 

avvemre, o Tommaso De' Bacci-Venuti, o Giacomo 

Venezian! 

Il primo infatti giovanissimo si era affermato 

sapiente cultore ed acuto scrittore di studi giuridici 

e storici, e la sua apprezzata monografia sull'Editto 

di Costantino, in specie, ebbe l'onore di essere 

tradotta anche in inglese. Ogni nobile causa lo tro

vava infaticabile soldato e particolarmente si era 

entusiasmato del problema della delinquenza mino
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rile, per CUl divenne organizzatore ed anima del 

congresso per i minorenni corrigendi tenutosi in 

questa città. Gli occhi profondi e cerulei rive

lavano la sua sete di ideale, ed Egli con gioia ab

bandonò la quiete degli studii, per andare, come a 

dolcissimo convito, incontro a1\a morte per la patria 

diletta. 

Giacomo Venezian fu di noi assai meno personal

mente a contatto, ma la luce emanante dai Suoi scritti, 

che non morranno, e specialmente dal trattato su1\'Usu

frutto, l'uso e l'abitazione e dal suo discorso su1\a 

" Tutela de1\e aspettative" non poteva non penetrare 

anche nelle nostre interpretazioni giurisprudenziali. 

Egli, triestino, volontario si arruolò per cooperare al 

raggiungi mento del suo più grande sogno, l'unione 

delle terre irredente alla madre patria, e fu lieto di dare 

a1\' Italia la sua anima grande, in cui mirabilmente 

si fondevano i più santi amori per la religione, per 

la Patria e per il sapere. 

Tommaso De' Bacci-Venuti e Giacomo Ve

nezian erano rappresentanti genuini de1\' anima di 

nostra gente, ne1\a quale mirabilmente si armoniz

zano la teoria e la pratica, gli ideali di bellezza arti

stica e la severa indagine scientifica. 
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Ed avremo sempre nel cuore i nomi di Carlo 

falorsi, di Muzio Gualtieri, di Nicola Falcone, altri 

valenti e giovani membri di questa Curia, che al 

richiamo della patria impugnarono sereni ed impa

vidi la spada e caddero gloriosamente sul campo 

dell' onore. 

Non sui campi di battaglia infine, ma pur com

piertdo entusiasti il loro dovere di soldato, si sono 

spenti gli avvocati Giuseppe Magnani e Guido Ra

dica, il quale anche faceva parte del nostro ordine, 

quale vice-pretore onorario presso la pretura di Sesto 

fiorentino. Del suo ottìmo genitore, cancelliere della 

Corte di Appello, con ragione costituiva il santo 

orgoglio, sapendolo circondato dalla universale esti

mazione. 

Nè è ancor finita la mesta nota, chè altri due 

egregi i di questa Curia mancarono ai vivi per cru

dele malattia, gli Avvocati Carlo Brunetti e Rainieri 

Mazzetti. 

Di tutti questi rimarrà lungamente il ricordo 

In quanti apprezzano la grande operosità, il valore 

della mente e la nobiltà di vita. 

Ma è tempo oramai di rivolgermi alla rasse

gna dei la\(ori da voi compiuti. 
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L'uragano di guerra che travolge il mondo 

dal 1914, sin dall' inizio ha avuto la sua ripercus

sione anche nelle sfere tranquille della giustizia 

civile e quindi perfino in quella di questa Corte 

Suprema. La progressiva comunione civile dei po

poli cementata dalle crescenti comunicazioni, dai 

moltiplicati scambi, dalla più uniforme fusione di 

idee, il conseguente intrecciarsi di vincoli giuridici, 

emananti dalla intensificazione di rapporti tra cit

tadini dei diversi stati, erano venuti ad avvillup

parli tutti in una fitta e talora inscindibile rete di 

obbligazioni, le maglie della quale sono state qua 

e là spezzate dalla forza maggiore dell'immane 

conflitto, ed il loro legame è stato tutto a un 

tratto rotto dalle armi ai confini dei paesi bellige

ranti. Così in particolar modo sono sorti gravi 

perturbamenti economici, forzati inadempimenti e 

danni, costituenti situazioni nuove, invano anelanti 

a rinvenire nelle leggi vigenti giusta protezione. 

Il fenomeno di scossa violenta in tal guisa 

non solamente ha sconvolto l'attuazione del dritto, 

ma ha importato modificazioni nelle sue fonti me

desime, le quali, come è stato bellamente detto, se 

non sono rimaste intorbidate, sono agitate e s'in
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camminano meno regolarmente e meno calme per 

la loro via. 

Ed infatti anche in questa sede, benchè in 

piccola proporzione, la guerra ha determinato sosta 

nel lavoro, ed indagini intorno alla legislazione spe

ciale dalla stessa prodotta. 

La sosta nel lavoro coincide con l'apertura 

della ostilità. 

Per lo stesso anno 1914, invero, va segnalata 

una notevole diminuzione di ricorsi a questa Corte 

di Cassazione. furono 219 di fronte a 258 pre

sentati nell' anno innanzi 
\. 
e discesero in quello suc

cessivo a 215, nè accennano a risalire nell' anno 

presente. Il periodo bellico finora svoltosi, rispetto 

al quinquennio che lo precedette, ha prodotto una 

diminuzione di ricorsi presentati del 12,15 per cento. 

E se nel 1914 poterono esaurirsene ben 255, un 

numero cioè rispondente press' a poco alla media 

quinquennale precedente, si fu perchè trovavansi 

nella maggior parte presentati quando nulla accen

nava a catastrofe così vicina, laddove gli effetti di 

questa, rispetto le pronunzie, si sono cominciati a 

risentire nel 1915, nel quale anno non hanno po

tuto esaurirsi che 183 ricorsi, nè molti di più sa



- 13 


ranno espletati in quest'anno solare. La guerra in 

tal guisa ha finora ridotto di un quarto il lavoro 

di questo supremo collegio. 

E si noti che la diminuzione si era verificata 

anche prima della nostra partecipazione al conflitto, 

poichè le fiamme di un immenso incendio non pos

sano non diffondere le loro vampe dannose anche 

fuori del focolare in cui ardono, ed una paralisi 

relativa nell' attività sociale avea pure colpito l'Italia 

nel suo periodo di neutralità; così come se ne sen

tono pure colpiti gli stati rimasti tutt' ora neutrali. 

La diminuzione di lavoro, nulla ostante il brusco 

sconvolgimento di rapporti giuridici, ed il conse

guente pullular di questioni, ha certamente cause 

assai complesse, di cui una apparente e particolar

mente preveduta si concreta nel fatto che difensori 

e parti si trovano in gran numero a compiere il 

loro dovere alla fronte. 

Ma forse più ancora a molti sembrerà troppo 

piccola cosa di occuparsi di controversie civili nel

l'ora storica che passa, quando nella mente di cia

scuno il pensiero della più grande Italia, pari a 

quello dominante del Leopardi, si aderge solo gi

gante siccome torre in solitario campo. 
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E qUI Cl piace di notare come la diminuzione 

di ricorsi presentati e discussi siasi verificata in 

quasi identiche proporzioni per le tre corti di Ap

pello che da questa dipendono; nè maggiore è stata 

quella per ricorsi che investono sentenze di magi

stratura del Veneto. Di colà nulla ostante che vi

cino tuonasse il cannone, e che le sue artistiche e 

gloriose città venissero più volte sperimentando la 

barbarie nemica, hanno continuato egualmente come 

dalle altre parti d'Italia ad accorrere gli avvocati 

alle nostre udienze a discutere serenamente que

stioni di diritto serenamente studiate tra l'incalzar dei 

pericoli. Novello documento questo di quella calma 

dei forti, che assiste in tutte le classi sociali i non 

degeneri figli della repubblica di S. Marco, mentre 

nella lotta, che intorno a loro infuria, aspettano che 

i fati ed il trionfo d'Italia si compiano. 

D'altro canto questo Supremo Collegio ha co

minciato ancor esso ad apportare il suo contributo 

alla legislazione di guerra: piccolo contributo per 

ora, poichè i nostri presenti ed arrugginiti ingranaggi 

processuali difficilmente consentono il sollecito ar

rivo in corte di cassazione di questioni riferentisi 

a leggi, da ben poco tempo pubblicate. Di questo 
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frattanto larga disanima vanno compiendo le magi

strature inferiori, e da quanto è dato di arguire 

dall'incompleta indagine che si concreta nei loro 

responsi, e da quella qui direttamente compiuta, 

all' opera, che frettolosamente ha dovuto esplicare 

il legislatore italiano, non va sicuramente inflitto il 

biasimo forse eccessivo, col quale Alberto Wahl, 

ha creduto di bollare quella francese, dettata dalla 

guerra, definendola massa informe di regole incoe

renti. 

Applicando la legislazione di guerra, questa 

Corte anzitutto ha avuto una volta occasione di 

dichiarare d'ufficio sospesa di diritto un' istanza 

che fu già iniziata in prime cure da una società 

austriaca, e contro della quale ·era rivolto il ri

corso per cassazione. Essa dette così equa inter

petrazione e secondo lo spirito della norma, al

l'art. 2 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 

n. 902, che vieta nel regno ai sudditi austro-un

garici, lo sperimento, e la prosecuzione di azioni, 

atti e procedure civili, commerciali, ed amministra

tive tenendo unicamente di mira l'atto introduttivo 

del giudizio, anzichè quello col quale veniva inten

tato il gravame straordinario. 
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Ha inoltre questa Corte, esaminando i regi de

creti 4 e 16 agosto 1914 n. 760 e 821, procla

mato la massima, che circa la proroga della sca

denza delle cambiali, nei medesimi concessa, non 

è fatta distinzione alcuna fra titoli creati a favore 

delle Casse di risparmio ed altri istituti di credito 

e quelli concessi a favore di privati e da costoro 

negoziati, dissipando cosÌ il dubbio che si cercava 

ingenerare mercè insussistente ed artificiosa subor

dinazione delle disposizioni, racchiuse nello articolo 

applicato, a quello precedente. (1) Ma un' altra 

massima di gran lunga- più importante. è venuta a 

fermare questo Supremo Collegio in relazione alla 

legislazione di guerra. 

È noto come in questi ultimi anni una parte 

della dottrina ebbe ad intraprendere con grande 

fervore, se non con pari concordia di argomenti e 

sicurezza di appoggio a norme positive, una cam

pagna per dare all'art. 1226 del codice civile, por

tata più ampia di quella consentita dalla rigida tra

dizione. Si sostenne con la medesima che la forza 

maggiore, esoneratrice del risarcimento, si verificasse 

(1) Sent. 11-15 maggio 1916 BARBOTTI c. ditta Varraud 
Parret - éstensore Fiani. 
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non solamente allorchè fosse reso impossibile l'a

dempimento, ma anche quando il medesimo riu

scisse eccessivamente. oneroso. Tale assunto fu pro

spettato particolarmente in confronto dei contratti 

aventi triltto successivo, e pei quali fu collocata in 

grande onore ]' applicazione della così detta clau

sola: rebus sic stantibus. 

Ad essa si ricorse specialmente In occasione 

d'inadempienze cagionate da scioperi nelle aziende 

fornitrici e da difficoltà arrecate ai trasporti della 

guerra italo-turca. Le lacune presentate dalla legge 

si cercarono di nascondere dietro una larga cortina 

di equità, la quale, si disse, non poteva tollerare una 

esecuzione che riuscisse ad uno dei contraenti ec

cessivamente onerosa e di grave danno. E la lotta, 

impegnata da eminenti giuristi, ebbe abbastanza 

largo successo nella giurisprudenza, ondeggiante 

ancor questa tra una molto discutibile generalizza

zione al caso dei principi che governano la dili

genza di cui all'art. 1224 cod. civ. tra l'applicazio

ne della equità richiamata nel precedente art. 1124, 

e tra l'adozione più o meno larvata delle teorie 

della presupposi zione del Windscheid, che è sem

pre da tanti e contrarii venti combattuta. 
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La novella tesi però non trovò mai il favore 

della corte di Cassazione di Firenze, la quale, scri

veva di recente il Manara, è quella che si mostra 

più riluttante ad ammettere nel nostro diritto co

stituito la efficacia della indicata clausola: rebus 

sic stantibus. (1) 

Stavano così le cose quando lo scoppio della 

guerra. italo-austriaca ha dato causa tra gli altri al 

decreto-legge 27 maggio 1915 n. 739 il quale sta

bilisce così: A tutti gli effetti dell' art. 1226 cod. 

civ. la guerra è considerata come caso di forza 

maggiore non solo ,quando renda impossibile la 

prestazione, ma anche quando la renda eccessi

vamente· onerosa, purchè l'obbligazione sia stata 

assunta prima della data del decreto di mobilita

zione generale. 

A tale disposizione taluni tra i fautori della nuova 

dottrina, non accolta dalla corte di Cassazione di 

Firenze, si sono affrettati a riconoscere valore in

terpetrativo della norma racchiusa nell' art. 1226 ci

tato, che disciplina gli effetti della forza maggiore. 

Il definire se il decreto predetto sia interpetrativo 

(l) MANARA in Rivista di diritto commerciale 1916.2. pago 47. 
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od innovativo non è scevro di importanza pratica, 

sotto duplice aspetto. 

Infatti qualora si nconosca interpetrativo, non 

sarebbesi creato un jus singolare, epperò i principi 

in quello racchiuso logicamente sarebbero suscet

tivi della più larga estensione, e d'altro canto la pa

rola legislativa suonerebbe condanna di coloro che 

non si affrettarono qd accogliere il nuovo verbo dot

trinale, e riconoscimento che questo già trovava la sua 

applicazione nel diritto positivo. 

Razionalmente la teoria della impossibilità sog

gettiva, adottata dal decreto, dovrebbe in questa ipo

tesi trovare adesione anche fuori dei casi circoscritti 

ivi espressamente contemplati. 

Ma questa Corte Suprema ha ragionevolmente 

disconosciuto qualsiasi influenza del decreto pre: 

detto ai casi nel medesimo non contemplati. Essa 

anche sotto il suo imperio, con sentenza del 17 gen

naio 1916 ha riaffermato ancora una volta la mas

sima seguente: il caso fortuito e la forza maggiore, 

in ispecie lo scoppio di una guerra, elidono ogni 

responsabilità del debitore quando gli abbiano im

pedito di eseguire l'obbligazione, non quando gliene 

abbiano reso più difficile e più oneroso, sia pure 
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In modo eccessivo, l'adempimento. E ciò vale tanto 

più nella vendita di cose dedotte in contratto sol

tanto per quantità, specie. e qualità. (1) 

E davvero la norma della legislazione di guerra 

non ha fatto fare un passo alla soluzione della ves

sata questione pei casi ordinari. 

Anzitutto il potere di legiferare conferito al 

Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915 n. 671 

non si estende, ,come nota l'art. unico, oltre quanto 

sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela 

dell' ordine pubblico, e da urgenti e straordinari bi

sogni della economia nazionale, epperò sarebbe 

mancata la facoltà d'impartire interpetrazioni au

tentiche in relazione alla vita ordinaria del diritto. 

D'altronde se una conseguenza è da trarsi dalla 

dizione del decreto legge 27 maggio 1915, essa 

sarebbe in favore di jus novum, della creazione di 

un beneficio equitativo a prò di una determinata 

categoria di debitori. La norma infatti non prescrive 

che sempre il tradizionale concetto di forza mag

giore debba estendersi all' impossibilità subbie'ttiva, 

ma l'estensione stabilisce in un sol caso particolare, 

(1) Sentenza 17 gennaio 1916 Ditta PRESTINI c. ditta CAR· 
RARESI fEVOLI - est. Germano. 
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quello cioè di obbligazione assunta prima della data 

del decreto di mobilitazione generale. 

Nè è possibile, senza lasciarsi pigliar la mano 

da una equità cerebrina, senza torturare il verbo 

della legge e fraintenderne i precedenti, affermare 

che nel concetto giuridico di forza maggiore, che 

è eminentemente obbiettivo, vada inclusa l' onerosità, 

che è essenzialmente soggettiva e relativa. Di c;oloro 

medesimi che si sentono trascinati ad accogliere il 

novello principio, perchè turbati dalle gravi conse

guenze del suo ripudio, taluni, come il Dusi, sono 

costretti a limitarli in così modesti confini da ren

derne quasi assurda l'applicazione. (1) 

Del resto non è qui il caso di dar dell' assunto 

completa dimostrazione. Questa è fornita largamente 

dalle molte e autorevoli sentenze 'da Voi sul tema 

pronunziate, le quali un nuovo e sapiente suffragio 

hanno ricevuto anche da un recente studio del 

Prof. Alfredo Ascoli. (2) 
, 
 Basti concludere su questo tema, che la di

sposizione della legislazione di guerra pel modo come 

(1) Dusi in Rivista di dir.comm. 1915·2·154. 
(2) ASCOLI in Rivista di dir. civile 1916 pago 240 e se· 

guenti. 
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,
, 

è redatta e per la fonte da cui emana, altro non ha 

voluto, che in nome dell' equità, applicare un no

vello principio, già formulato dalla dottrina, ad un 

caso singolo, e temporaneamente mosso dagli in

convenienti che questo Supremo Collegio non ha 

mai disconosciuto, derivanti dalla legge scritta qual'è. 

Ma la portata stessa della norma ricorda come per 

immutare al diritto positivo occorra apposita legge, 

e come non sia lecito deviare l'interpetre dalla sola 

indagine .che gli è doverosa, quella di conformare 

i suoi pronunziati al diritto vigente qual' è, e di 

non piegar questa ad ogni vento di nuova dottrina , 
e fuori di quanto la sua duttilità consenta. Che ri

manga poi impregiudicata la questione per i casi 

non contemplati dal decreto legge, lo riconoscono 

anchè illustri fautori del novello principio, quali il 

Cogliolo ed il Segrè. (1) 

Ma prescindendo dalla legislazione di guerra, 

VOI, amati Colleghi, sotto la guida sempre illumi

nata e dotta di S. E. il primo presidente Mazzella, 

(1) COOLlOLO - La legislazione di guerra pago 106 - Segrè. 
in Riv. di dir. comm. 1916-1 pago 898. 
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che intorno a sè tanta meritata venerazione rilCCO

glie, avete continuato a rediger massime, molte delle 

quali hanno richiamato largamente l'attenzione della 

dottrina, e che illustrate o combattute sono apparse 

ai più eminenti giuristi degne della massima con

siderazione. Ne ricorderò qualcuna che possa ap

parire di più grande interesse. E rileverò anzitutto 

il fenomeno, che nel numero non grande di de

cisioni, ben tre abbiano dovuto occuparsi di diritto 

processuale ferroviario, tutte e tre originate da con

troversie intorno alla rappresentanza fatta dalle leggi 

speciali, secondo i casi, tra direttore generale, di

rettori compartimentali e financo agenti in cause 

pretoriali. 

In tutte e tre le sentenze è stato stabilito che 

sia vietato convenire funzionario diverso da colui 

che per legge debba impersonare l'ente ferrovia e 

che invano si pretendano sanate radicali nullità ve

rificatesi nell' atto introduttivo del giudizio e quando 

è mancata del tutto la citazione della parte per 

difetto della persona fisica, attraverso della quale 

unicamente può agire quella giuridica (1). Tali re

(1) Sentenze CASALI e FERROVIE 18 novembre 1915 est. 
MANCINI - FERROVIE e Ditta LAURA 27 gennaio 1916 est. Cutro· 
ne. - ARDUINI e FERROVIE 24 febb. 916 est. Oiannattasio. 
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sponsi del resto sono uniformi ad altri di supremi 

collegi, fra cui recentissimi alcuni delle corti di 

Cassazione di Napoli e di Torino (1). E siffatte 

pronunzie dovrebbero essere di severo monito ai 

difensori, a ricordar le norme tracciate dalle leggi 

speciali prima d'intraprendere giudizi contro le 

ferrovie, se non vogÌiono seminar liti nell' arena, o 

. veder soventi con grave pregiudizio dei propri 

clienti sacrificato il diritto sostanziale a quello for

male. 

Avete voi inoltre proclamato ancora una volta 

che: 
.\ 

Il danno cagionato ad un fondo per effetto di 

un determinato uso del fondo viçino è risarcibile 

sempre quando dipenda dall'immissione di qualche 

cosa dall'un fondo nell'altro. 

Non sono però risarcibili i danni lievi dipen

denti dall'uso normale del fondo e cioè da un uso 

consueto nella regione dove i fondi si trovano e 

produttivo di lievi pregiudizi. (2) 

E un' altra conferma questa della unificazione 

(1) Cassazione Torino 4 maggio 1915, Cassazione Napoli 
27 maggio 1915 (Giurisp. ilal. 1915-1-1-706-713). 

(2) Sent. Società Alti Forni di Piombino c. La Magona 22 
novem. 1915 est. Germano. 
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che sempre più SI va accentuando nelle correnti 

giurisprudenziali, le quali nella specie sono state 

largamente dirette ed illuminate dall' ampio dibat

tito dottrinale pel diritto di vicinato, ed a cui re

centissimo e dotto contributo ha arrecato l'illustre 

prof. Bonfanti. (1) 

Non meno importanti sono tra le diverse mas· 

sime in tema di servitù le due seguenti che avete 

emesse nel dicembre 1915. 

Con la prima avete stabilito che: Il suolo della 

vIa vicinale si presume di proprietà pubblica se non 

consti che la via fu costituita sopra suolo privato 

e per uso privato. ' 

Il catasto è documento pubblico che fa fede 

della demanialità delle strade vicinali se queste siano 

riportate in catasto senza che il loro suolo sia stato 

sottoposto a tributo ed allibrato a testa ad alcun 

privato proprietario. (2) 

Con l'altra avete dichiarato che la servitù di 

passaggio a favore degli abitanti di un Comune è 

(1) In Rivista di Diritto Comm. degli ultimi anni con ri
petute note. 

(2) Sentenza 13 dicembre 1913 COMUNE di VECCHIANO e 
duca SALVIATI estenso Germano. 
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da qualificarsi servitù di uso pubblico e non servitù 

prediale ai sensi del cod. civ. 

A tale servitù non è applicabile la restrizione 

di cui all' art. 630 cod. civ. e quindi essa può costi

tuirsi tanto in base a titoli quanto per prescrizione 

trentennale (1). 

La via lunga che ne sospinge mi vieta di sof

fermarmi ad illustrare l'importanza delle esposte due 

massime stesse ed a combattere la diversa opinione 

intorno alle stesse portate. E perciò pure non ne 

ricorderò molte altre per non trasformare questa 

rassegna in un repertorio di giurisprudenza., 
farò un breve cenno di altre due sole. 

Con sentenza del 3 febbraio 1916 voi avete 

sancito le seguenti massime: 

L'espressione, "luogo in cui deve eseguirsi 

l'obbligazione '" usata nel cap. dell' art. 91 c. p. c. 

si riferisce all' obbligazione del convenuto che forma 

obbietto della domanda dell' attore non ad una qua

lunque delle obbligazioni derivanti dal contratto (2). 

Essa rappresenta un ritorno al principio da Voi 

(1) Sentenza COMUNE di RAVASCHETTO C. BLARASINI est. 
Mancini 30 dicembre 1915. 

(2) BERTELE C. PENSO - est. Appiani. 
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stabilito in una sentenza del 22 luglio 1912lad

dove con altra sentenza 14 dicembre 1914 an

daste in diverso avviso, e pensaste cioè che luogo 

in cui deve eseguirsi l'obbligazione, si estenda a 

tutti quanti gli obblighi che dall' obbligazione de

rivano e a tutte quante le azioni che ne proven

gano (l). 

Il dissidio è spiegabile trattandosi di una delle 

questioni più vessate in .giurisprudenza e dottrina, 

e talvolta il mutamento anche di un sol votante 

può dar ragione di pronuncie difformi. Non pre

tendo di assi dermi arbitro tra esse, tanto più in 

quanto non sarebbe possibile di disaminare a fondo 

i dotti argomenti ed opposti svolti dagli estensori, 

senza turbare l'economia della presente relazione. 

Un voto soltanto mi permetto di formulare, ed è 

che possa al riguardo seguire una serie di decisioni 

concordi, la quale stabilisca definitivamente la' giu

risprudenza di questa Corte Suprema. Si tratta di 

controversia di diritto processuale, e nulla più urge 

nell' interesse reale delle parti che in simiglianti que- . 

(l) Sentenza 15 febbraio 1914 - fERROVIE e OUARNIERI 

est. eu trone. 
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stioni abbiano, magistrature dipendenti e parti, certa 

e sicura guida circa la competenza. Così solo è 

lecito di sperare che il diritto sostanziale trionfi, 

senza essere travolto e soffocato da indagini pro

cedurali ed impacciato da incidenti di dubbio risul

tamento. 

Di una grave controversia di diritto commer

ciale infine avete deciso con due contemporanee 

sentenze proclamando la massima seguente, e cas

sando due contrarie sentenze della corte di appello 

di Venezia. Voi avete dichiarato, come di recente 

del resto ha detto anGhe la corte suprema di To

rino, che il privilegio spettante al venditore di mac

chine d'importante valore, a garanzia del pagamento 

del prezzo, in base dell' art. 773 n. 3 del codice 

di commercio non possa sperimentarsi contro terzi, 

ai quali l'acquirente abbia venduto le macchine, e 

neanche esercitarsi fuori della procedura fallimen

tare (1). 

L'assunto contrario al Vostro, che cioè al pri

vilegio sulle macchine competa diritto di sequela e 

(1) CAMERINI e TECNOMASIO BRO", N BOVERI. - CAMERINI e 
MAWOANI - Sentenze 5 giugno 1916 - Giannattasio estensore. 
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che possa farsi valere anche fuori della procedura 

commerciale di fallimento, ebbe un autorevole as

sertore in Moisè Amar ed ha tuttora il suffragio 

di molti pronunziati d'appello. È una tesi que

st' ultima che sostanzialmente riposa su ragiorii di 

equità artificiosamente ammantate di veste giuridica. 

Essa è stata in dottrina autorevolmente combattuta 

da commercialisti insigni quali il Sacerdoti il Bo

laffio, il Rocco, il Bonelli. Ed infatti vi è risultato 

agevole di rimuovere l'unico apparente fondamento 

che si dava ex adverso del diritto di sequela pei 

privilegi, giacchè anche ammesso che questi costitui

scano diritti reali, Voi esattamente avete ricordato 

che non perciò debbano essere esperibili ergo 

omnes, ed avete potuto brillantemente dimostrare, 

come tale esperibilità non si annidi nè nei privilegi 

in genere nè in quello controverso in ispecie. 

Rimane quindi fermato dalle legge il solo di

ritto di prelazione; e preferenza non può darsi senza 

concorso e quindi senza procedimento di esecuzio

ne, e rimane una norma, che pel modo come è 

formulata, pel posto ove è collocata, costituisce un 

istituto particolare inerente al fallimento. 
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Non m'indugio ulteriormente nelle altre sa

pienti vostre decisioni nè su di altri ricordi circa la 

quantità di lavoro da Voi compiuto. Aggiungerò 

soltanto che la nostra Corte nell'anno solare 1915, 

oltre alla pronunzia di 183 sentenze sopra accen

nate nelle quali accoglinenti e rigetti si sono quasi 

parificati (1), ha esaurito con sentenza due proce

dimenti disciplinari ed ha provveduto all'ammissione 

di 22 avvocati a patrocinare avanti al Supremo Col

legio. • 

La commissione di gratuito patrocinio poi ha 

tenuto nel corso dell' anno sette adunanze, nelle quali 

ha accolto 13 dimande e ne ha respinte 27. Il nu

m~ro rilevante di rejezione è documento del modo 

scrupoloso e severo con cui i suoi componenti as

solvono il loro mandato, il quale quasi sempre ha 

riscontro nel consenso della Corte Suprema. Vada 

da questo seggio ai suoi componenti benemeriti il 

meritato plauso. 

(I) furono le sentenze 84 del rigetto,80 di accoglimento. 
Per Il ricorsi intervenne rinunzia, per tre fu disposta l'inte

,grazione del giudizio, per 2 infine fu la lite sospesa in ap
plicazione della legislazione di guerra. 
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Ma è tempo oramai di porre termine a questa 

succinta relazione. Da dimani magistrati ed avvocati . 

ritorneranno alla monotona e tranquilla opera di 

formazione della giurisprudenza con lo stesso saldo 

proposito di adoperarci al trionfo della vera giu

stizia, e col successo innegabile di contribuire pro

gressivamente alla più perfetta e sicura interpetra

zione della legge. Tuttavia non mancano nel la

voro nostro dubbiezze e rammarichi. Delle· prime 

sono documento le oscillazioni, per buona ven

tura sempre più tenui, nei responsi delle varie 

magistrature, degli altri ci punge il turbamento 

allorchè per effetto dei rigorosi confini del nostro 

mandato, ci vediamo sbarrata la via per giungere 

alla proclamazione del diritto quale nell' anima ci 

risplende di purissima luce. 

Non sono purtroppo rari i casi in cui sul cam

mino della verità si pongono fiere crudeli e diverse: 

l'esegesi traviata dalle sottigliezze anche d'ingegni 

vigorosi, la cosi detta eleganza di alcune tesi dot

trinali, la loro tradizione, ma sopratutto il fiscali

smo oneroso ed ingombrante, il rigore della legge 
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scritta, ed infine le insidie procedurali, che spesso 

si stendono come un formidabile reticolato ed im

pediscono la vittoria del giusto giudizio. Nel siste

ma giuridico vi sono ancora manchevolezze, le quali 

non basta buon volere di giudici per colmare e che 

producano il grave danno di scuotere non di rado 

nella folla la fede nell' amministrazione della giustizia 

e di seminar diffidenze, quasi sempre infondate, in

torno alla magistratura. Ma per buona ventura siamo 

alla vigilia di un grande rinnovellamento civile. 

Dal lavacro di sangue generoso dei suoi mi

gliori figli uscirà domani certamente un' Italia geo

graficamente completa e più forte nel proposito di 

rendersi degna dei suoi eccelsi destini. Essa con 

lo stesso virile proposito con cui si è accinta a pas

sare frontiere, che la natura e l'arte sembravano di 

aver reso inviolabili, attenderà al rinnovamento 

dei nostri ordinamenti giuridici, facendo tesoro di 

quella sapienza, che Roma, maestra di diritto ai po

poli, ci tramanda e mostrandosi cosciente dei tempi 

nuovi. Così perfezionata la legge nei suoi dettami, 

resa più rispondente alle moderne esigenze sociali, 

maggiormente agile nel suo rito, affidata ad un 

corpo giudiziario più ristretto di numero, ma tutto 
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ugualmente scelto per cultura e totalmente liberato 

da ogni preoccupazione economica e politica, po

tranno le incertezze e lacune che oggi ancor ci 

tormentano sparir per sempre, e la giustizia, che è 

fondamento degli stati, essere universalmente vene

rata come il più saldo palladio della nuova Italia, 

e la più bella fede del suo popolo. 

Con questi convincimenti nel Nome Augusto 

di S. M. Vittorio Emanuele 1II, assertore meravi

glioso, mercè l'esempio quotidiano, dei diritti di 

nostre genti, io Vi prego, Eccellentis~imo Signor 

Primo Presidente, di dichiarare inaugurato il nuovo 

anno giudiziario. 
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