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Eccellenze, Signori, 

Nella mia carriera, percorsa in tutto il Regno, 

ebbi la visione di ottenere per ultima sede questa 

città, fulgida gemma dell'Arno, fascinatrice regina 

del giardino d' Italia, superba della sua storia im

mortale, dei vetusti monumenti che l'adornano 

pietre miliari del suo rinascimento - superba degli 

uomini sommi che la illustrarono nelle scienze, nelle 

lettere, nelle arti. 

Nè premio maggiore potea ripromettermi in 
compenso delle aspre fatiche da me durate nei cin

quantatre anni che ho indossato la nostra toga ono

randa. 

Quindi accolsi con commozione profonda, ma 

insieme con gioia vivissima, il fausto annuncio della 

mia nomina a Procuratore generale della Cassazione 

fiorentina. 
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Tuttavia, l'accolsi, non senza trepidazione, te

mendo che le mie povere forze fossero impari ali' ec

celso ufficio, già occupato da insigni magistrati, i 

quali lasciarono indelebile memoria di sapienza nelle 

discipline giuridiche e preziosi esempi di virtù civi

che. Esempi, ammaestramenti, che ci saranno di 

guida nel nostro cammino qual faro fiammeggiante 

di vivida luce. 

Senonchè la gioia della mia promozione fu 

amareggiata dal pensiero che, per la legge sui li

miti di età, dovrò fra pochi mesi abbandonare la 

magistratura, cui ho consacrato le migliori energie 

della mia vita. 

Non volli però lasciare questo banco senza pre. 
sentarmi al vostro cospetto in obbedienza al dovere 

di render conto del modo onde avete amministrato 

giustizia durante l'anno 1914-15. 

• Ma concedetemi che avanti ogni cosa io ricordi 

il mio predecessore, giureconsulto di mente eletta, 

versatile, di vasta erudizione, di carattere integro, di 

eloquenza facile, ornata, convincente. 

Nè altro aggiungo su di ciò. Imperocchè risuona 

ancora in quest'aula l'eco delle nobilissime parole 

con le quali l'anno decorso il commendatore Ci
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pollone ha tratteggiato la radiosa figura di S. E. il 
Procuratore Generale Calabria. 

Piacemi nello stesso tempo di dare il benvenuto 

fra noi al cavaliere Campili, che portando seco l'au

silio del suo ingegno acuto, del suo molto sapere, 

completò la schiera degli eminenti Consiglieri di 

questa Corte regolatrice. 

E daccl~è le cose liete vanno di pari passo con 

le tristi, mi tocca qui esprimere il profondo mio 

dolore per la morte, or ora avvenuta, dopo lunga 

e straziante malattia, del Nobile Comm.re Pio Ca

valli, Procuratore Generale di questa Corte d'ap

pello, morte che ha immerso nel lutto la Magistra

tura Fiorentina, alla quale da lunghi anni egli ap

parteneva . 
. E non solo fu del nostro Ordine lustro, ma 

fu eziandio ne' suoi giovani anni volontario nelle 

guerre per la indipendenza nazionale. La commo

zione che mi pervade non mi consente di aggiun

gere ora altre parole per onorare la memoria del 

povero estinto! 

Ed il mio rammarico eziandio debbo espri

mere per la perdita del commendatore Bartolomeo 

Fochesato, decoro del nostro ordine, Primo Presi
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dente onorario di Corte d'Appello, rapitoci mentre 

con mirabile solerzia, scienza ed imparzialità, diri

geva i lavori della Commissione del gratuito patro

cinio presso il nostro Supremo Collegio. 

Non menp sentito è il dolore ch'io provo per 

la morte avvenuta da ultimo di S. E. il grande uf

ficiale Agostino Bandini, Primo Presidente onorario 

di Corte di Cassazione. Nato nel 1828, e superati 

con somma lode gli esami della facoltà legale nel

l'Archiginnasio di Siena, si sentì chiamato da una 

vocazione invincibile alla carriera giudiziaria, che fu 

per lui un apostolato, e ne percorse tutti i gradi 

fino a diventare Primo Presidente della nostra Corte 

d'Appello. 

Venne collocato a riposo nel 1903 a 75 anni. 

D'indole mite, ma ferma ed austera, sopportò 

serenamente un' insanabile cecità che a lungo lo 

afflisse. Di tempra adamantina, di condotta e d'inte

grità specchiate, si guadagnò il rispetto di quanti lo 

conobbero. Interprete del vostro desiderio mando 

sincere condoglianze alla sua desolata famiglia. 

Ed essendo i lutti della Curia comuni alla Ma

gistratura, siccome fraternamente unite pel trionfo 

della Giustizia, sento il bisogno di commemorare 
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altresì gli avvocati Antonio Morelli, Giovanni Se

veri e Luigi Catastini deceduti recentemente. 

Il Morelli, cittadino esemplare, professionista di

stinto, gentiluomo perfetto, più volte assunto al 

Consiglio di disciplina dei procuratori ed al Con

siglio Comunale di fire!!ze, nelle quali funzioni ad

dimostrò grande dirittura ed attività indefessa, im

maturamente strappato alla ~famiglia, ai compagni, 

alla Città. 

Il Severi, nato in Arezzo nel 1843, valoroso mi

lite delle guerre dell' indipendenza, capitano della . 

democrazia aretina, patriotta fra i più caldi e bat

taglieri, campione d'ogn~ ideale di progresso e li

bertà, giurista egregio, deputato di estrema sinistra 

per vent'anni, la cui opera energica ed illuminata 

fu spesa pel bene pubblico, al quale dedicò cuore 

.ed ingegno. Nominato Senatore l'anno 1904, mancò 

ai vivi nel febbraio 1915 in mezzo al generale cor

doglio. 

Il Catastini, sottotenente di artiglieria, mentre 

si trovava sul campo dell' onore la mattina del 2 

agosto, cadde colpito da una granata che lo uccise 

all'istante. Giovane valentissimo, arridevagli un' invi

diabile avvenire nel nostro foro, dove già erasi af
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fermato brillantemente. Apprezzato dai colleghi ed 

amici lasciò larga eredità di affetti. 

Ed avrei esaurito tale mesta rassegna se nel 

mese di settembre non si fosse dischiusa un' altra 

tomba, quella del conte Francesco Guicciardini. 

Nato a Firenze il 5 ottobre 1851, discendente da 

illustre famiglia, conosciuta fin dall' undecimo se

colo, nudrito di studi severi, completati da lunghi 

viaggi all' estero, dottore in legge, di carattere ri

gido, filantropo, sociologo, agronomo, occupò un 

posto cospicuo nella vita del nostro paese. 

Nel 1882 gli elettori del quarto Collegio di Fi

renze, ed in seguito quelli di San Miniato, lo man

darono al Parlamento, e vi rimase per 33 anni come 

rappresentante delle idee liberali. Fu Vice Presidente 

della Carnera, Presidente della Giunta Generale del 

Bilancio, Sindaco di questa Città. Chiamato al Mini

stero di Agricoltura, diede il proprio nome alle leggi 

umanitarie sulla Cassa Nazionale per le pensioni agli 

operai e sugli infortuni nel lavoro. Due volte Mini

stro degli Affari Esteri nei brevi Gabinetti Sonnino. 

In ciascuno di codesti uffici prestò il contributo 

delle sue cognizioni non comuni, della sua feconda 

esperienza, esercitandoli con severa dignità e con 
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grande vantaggio per la patria, cui offerse il braccio 

di quattro figli diletti. Colpito da morbo inesorabile 

dovette abbandonare ogni attiva partecipazione alla 

politica dello Stato. E, quantunque infermo, volle 

intervenire alla Camera nella storica seduta del 20 

maggio, ove si maturarono i destini d'Italia. 

Trascorsi pochi mesi si spense fiducioso nel 

successo delle nostre armi. Ed in questo momento 

il suo spirito aleggia intorno a noi e si rallegra per 

la mia evocazione e . più per le auspicate, splendide 

vittorie che ci- aprono la via di Trieste e di Trento. 

" 

Eccellenze, Signori, 

Nell'anno giudiziario testè decorso vennero at

tuate, fra altre, due riforme legislative degne di spe

ciale menzione. 

Voi sapete che la legge del 19 dicembre 1912 

aveva sostituito nei giudizi civili di tribunale in 

prima istanza il giudice unico a quello collegiale. 

Fu questa una radicale, ardita innovazione, che 

non riscosse l'unanime consenso dei cultori del 
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dritto, da molti temendosi pericoloso l'esperimento 

per le ragioni delle parti. E pur troppo l'applica

zione della legge rese manifesto che, lungi dal de

rivarne i vantaggi che si speravano, derivarono in

vece danni gravissimi. 

Del che preoccupate le Curie insorsero invocando 

il ripristino del giudizio collegiale in primo grado. 

Ed il loro voto unanime fu accolto dal guardasi

gilli, ono Dari, il quale dovette riconoscere, unita

mente a S. E. il Senatore Mortara, non solo che 
)'alta misura della litigiosità civile in Italia richiede 
un gran numero di giudici e ne rende più malage

vole l'accurata e sicura selezione, ma eziandio che 

l'esame collegiale delle maggiori controversie è af

fidamento sicuro d'una più matura considerazione 
d'ogni loro aspetto. 

Presentò egli di conseguenza un progetto di 

abolizione del giudice unico, convertito in legge 

addì 24 dicembre 1914. 

Altra legge di grande importanza si è quella del 

21 marzo 1915 intitolata: Provvedimenti per la/I 

/I difesa economica e militare dello Stato " reclamata 

anzitutto dalla necessità della difesa economica de

rivante dalle condizioni dei rapporti internazionali, 
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turbata e messa in pericolo, dalle alterate condizioni 

degli scambi e dalle anormali esigenze determinate 

in alcuni mercati dall' immane conflagrazione bellica 

che sowerte l'Europa. 

Era d'uopo assicurare al paese le risorse indi

spensabili della sua vita economica, difendendolo 

contro danneggiatrici esportazioni ed in genere con
tro le forme subdole, onde i prowedimenti del Go

verno, vòlti a tale difesa, sono frustrati. 

I primi due articoli della legge tendono a questo 

scopo punendo la dolosa esportazione delle merci, 

delle quali questa sia vietata; e rinvigorendo la san

zione, comminata contro gli autori e i complici, 

mercè una serie di responsabilità solidali, la cui 

determinazione chiama a concorrere nella difesa eco

nomica dello Stato quanti hanno, per ragione della 

loro attività, l'obbligo giuridico e morale di non 

farsi strumento di danno pel loro paese. 

Legge imposta, in secondo luogo, dal vivo bi

sogno di portare la nostra legislazione penale in 

più diretto contatto con l'urgenza di tutelare effi

cacemente la difesa della preparazione militare del 

paese contro le occulte insidie del diuturno spio

naggio. 
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A raggiungere tale intento sono dettati gli ultimi 

articoli della legge che riflettono la punizione dei 

reati contro la sicurezza dello Stato, la repressione 

dello spionaggio e della pubblicazione di notizie 

pericolose per l'interesse della difesa militare dello 

Stato. 

• 

Prima di por fine a questa parte del mio lavoro 

piacemi accen~are al disegno di legge: ti Sulla isti
tuzione delle Corti d'Onore e sul reato di diffama

zione Il dovuto alla mente geniale del guardasigilli 

ono Orlando e dallo stesso riproposto all' esame della 

Camera nella seduta del 18 febbraio 1915. 

Nella pregevolissima sua relazione il Ministro 

osserva che: il funzionamento pratico del proces/I 

/I so per diffamazione, e l'esperienza frequente dei 

/I casi in cui esso vien meno al suo fine, o per lo 

/I meno al fine di chi lo promosse a tutela della 

/I propria dignità, gli avevano consigliato l' istitu
Il zione della Corte d'Onore, alla quale chiunque 

Il si ritenga offeso da un fatto che costituirebbe 

Il diffamazione, in luogo di sporgerne querela, può 

Il chiederne riparazione. Riparazione che con le nor
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/I me in vigore è spesso dubbia, sempre faticosa

/I mente ottenuta a traverso pubblicità peggiori della 
/I diffamazione stessa. 

/I Occorre al diffamato, anzichè l'afflizione car

/I ceraria del suo diffamatore, una pronunzia conte

/I nente la solenne censura di costui .e il più so

/I lenne riconoscimento della propria onorabilità : 

/I pronunzia che non si potrebbe demandare alle 

/I ordinarie magistrature senza snaturarne il compito 

1/ e le finalità. 

1/ Di questa pronunzia sarebbe singolarmente 

1/ capace uha magistratura, alla cui formazione le 

1/ stesse parti concorrano: sì che il giudizio avrebbe 

Il per sue direttive, anzichè le norme inflessibili del 

/I rito penale, le vedute più libere di un giury 
1/ d'onore. " 

La Corte si costituisce sotto la presidenza di 

un magistrato d'appello con due giudici assessori 

scelti ciascuno da ciascuna parte fra dieci nomi 

proposti dall'altra. Le parti hanno facoltà di farsi 

assistere da difensori. Il giudizio della Corte non è 

pubblico. Questa disposizione scaturisce dalla na

tura stessa del giudizio, riaffermando la necessità 

di riconoscere la delicata situazione delle parti in 
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una controversia che tocca l'onore. Nè si redige 

processo verbale. Basta che il dibattimento si chiuda 

con verdetto motivato che pronunzi la censura del

l'offensore, o dell' offeso e, nei congrui casi, la 

condanna del primo ad una riparazione pecuniaria; 

salva sempre la questione del risarcimento del danno 

civile. Il verdetto è passibile di ricorso in cassa

zione solo per eccesso di potere. 

Di tal guisa, prosegue il Ministro, io ho cre/I 

/I duto opportuno di far servire l'istituto, che la 

/I nuova legge crea, anche come mezzo di preven

/I zione di quella costumanza, che è più facile cen

Il surare che sradicare, voglio dire del duello che 

/I soltanto l'antipatia della procedura vigente rende 

Il ancora non solo possibile, ma in certi casi ac

Il cettato, o almeno, sopporta~o, come unico mezzo 

Il semplice, rapido, riservato, di definire una con

Il tesa di onore. Ma quando queste contese trovino 

Il nelle stesse istituzioni dello Stato la possibilità 

Il di soluzioni efficaci, immediate e salve da ripu

Il gnante pubblicità, il duello vien combattuto nello 

Il stesso suo campo; e non pare dubitabile che i 

Il costumi ed un nuovo orientamento della pub

Il blica opinione siano per sottrarre anche le que
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Il stioni di dignità personale ~lle sorti brutalmente 

Il aleatorie della ragion privata, per portarle nel 

Il campo più serio e moderno della discussione 

Il etica. " 

Per quanto poi concerne il reato di diffamazione 

il ministro osserva che la punizione stabilita per 

tale reato, commesso col mezzo della , stampa, è 

eccessivamente severa e di conseguenza ne riduce 

la pena minima in guisa da permettere al giudice 

l'applicazione della condanna condizionale. 

Stabilisce in pari tempo che la pena della dif

famazione sia diminuita se il colpevole, prima d'ogni 

provvedimento giudiziale contro di lui, smentisca 

il fatto attribuito all'o~eso, .in modo corrispondente, 

per quanto sia possibile, a quello usato nel pro

palarlo. In terzo luogo parifica i membri del par

lamento ai pubblici ufficiali rispetto alla ammessi

bilità dell' exceptio veritatis. 
Da ultimo ammette la prova sui fatti addebi

tati quando l'accertamento ne sia di pubblico In

teresse. 
• 


Scendo in fine all' oggetto principale della mia 

esposizione. 
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Non volendo però abusare della vostra bene

vola tolleranza mi limiterò a ricordare le seguenti 

massime giuridiche da voi proclamate: 

(1 a) II diritto all' indennità per invalidità per

manente totale dipendente da infortunio occorso 

ad un operaio sul lavoro, e morto di poi, per causa 

al medesimo estranea, è trasmissibiIe agli eredi (1). 

Con tale pronuncia la Corte escluse nell'inden

nità sopraindicata iI carattere di stretta personalità, 

e, ritenuto che il credito ad essa sorge a favore 

del colpito dall' infortunio e diventa nel momento 

stesso in cui accade subbiettivamente integro e 

concreto, ne ammise la trasmissione jure succesIl 

sionis " ai suoi eredi secondo iI generale principio 

del comune diritto ereditario, per iI quale i figli, 

ed in genere gli eredi legittimi, acquistano ipso/I 

jllre " iI possesso dei beni, dei diritti e delle azioni 

del defunto. 

La massima, oltre che trovare nel testo la sua 

ragione, risponde allo spirito ed al fine che la in

spirarono: legge d'indole sociale ed animata da un 

sentimento umano, non considerò iI diritto all' in

(1) 26 Luglio 1915 - Lazzara - Cassa Nazionale Infor· 
tuni - est. Germano. 
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dennità riconosciuto all' operaio, reso inabile la 

lavoro dal patito infortunio, unicamente nella sua 

materialità del danno fisico alla persona, ed intese 

di assicurare tanto ad esso, quanto a coloro che 

sono intorno a lui, e lo coadiuvano, e spesso vi

vono del suo lavoro, una somma che in qualche 

modo valga a compensare il danno subìto. 

(2a) Il pagamento fatto dal debitore a chi si 

trova nel possesso del credito è valido anche nel 

caso, in cui il possesso si fondi sopra falsi docu

menti, se non vi siano circostanze per cui il debi

tore abbia potuto sospettare la falsità. E ciò a 

sensi dell' art. 1242 codice civile, dettato allo scopo 

di tutelare la buona fede del debitore (1). 

(3a) Il diritto dei Comuni di riscattare i servizi 

pubblici già affidati alla industria privata, secondo il 

concetto della legge 29 marzo 1903 n. 103, non può 

esser der?gato da private pattuizioni contrarie. 

La facoltà nei Comuni di riscattare, quando lo 

credessero opportuno, pubblici servizi prima della 

scadenza del termine, non esisteva anteriormente al

l'entrata in vigore della testè mentovata legge 29 

(1) - 4 marzo 1915 - MASTELLARI - Cassa Nazionale 
Infortuni - est. Germano. 
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marzo 1903, la quale perciò ha creato un diritto 

nuovo. 

La facoltà di riscatto può esercitarsi dai Co

muni ancor quando, per patti anteriori alla nuova 

legge, essi vi abbiano rinunciato; non potendo al 

riguardo i privati esercenti del pubblico servizio 

vantare diritti quesiti. 

Riconosciuto il carattere innovativo della legge, 

la g·arantia per evizione, convenuta contrattualmente 

prima di essa, può non riferirsi ad un diritto so- . 

pravvenuto quale quello di riscatto. 

L'imperio della nuova norma deve estendersi 

anche alla determinazione dell' indennizzo. (1) 

Il Consigliere Oiannattasio che annotò codesta 

sentenza osserva ch'essa ferma sapientemente la na

zione della facoltà consentita ai Comuni di riscattare 

le concessioni di pubblici servizi, già affidati all'in

dustria privata e di cui nell'art. 25 della legge 29 

marzo 1903, n.O 103. Essa proclama in ordine alla 

medesima tre concetti specialmente e ciQè: che la 

norma racchiusa nell'articolo di legge citato apportò 

un jus novam,' che non sia lecito di derogarvi per 

(1) - 14 Dicembre 1914 - Consorzio generale delle 
acque per l'estero - Comune di Verona - est. Mancini. 
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contrarie pattuizioni; che sia vano infine di ricor

rere contro del suo disposto a diritti quesiti. 

Con i quali principi tra loro coordinati si deli

nea completa la estensione della disposizione in 

guisa da non esser possibile di sfuggire al rigore 

della sua osservanza. 

(4a
) L'imprenditore, nella costituzione del con

tràtto di lavoro con l'operaio, non protetto dalla 

legge speciale sugli infortuni degli operai sul l.avoro, 

assume l'obbligo di fornire l'ambiente ed i mezzi 

di lavoro, e di fornirli tali da non recar danno al

l'operaio, ma non assume tacitamente ed implicita

mente l'obbligo di preservare l'incolumità dell' ope

raio garantendogli la sicurezza assoluta degli stru

menti e dell' ambiente ove il lavoro si svolge. (1) 

(5a
) Non compete azione di spoglio all'utente 

di gas, al quale la Società produttrice ne impedi

sca l'uso, col taglio del tubo conduttore, essendo 

il gas cosa che l'utente consegue volta volta che 

esso è prodotto dalla società ed immesso nel tubo, 

ma di cui non è nell'attuale possesso; e d'altra 

(l) - 25 gennaio 1915 - BONDI - Rolfs - est. Mancini. 
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parte, non essendo il diritto dell' utente di servirsi 

del gas un diritto di carattere reale, ma un sem

plice diritto personale (jas obbligationis). (1) 

(6a) Non è commerciante chi, senza eserci

tare un commercio proprio, è socio di una società 

in nome collettivo, essendo ciò conseguenza del 

principio che tutte le società commerciali regolari, 

e quindi anche le società in nome collettivo, sono - \ 

persone giuridiche, distinte dalle persone dei soci. 

Non può dichiararsi pertanto il fallimento di un 

tale socio per cessazione dei pagamenti di debiti 

contratti nell'esercizio d'un suo commercio anteriore, 

cessato da oltre cinque anni (2). 

(7a) Il socio d'una società fallita, ma della 

quale sia stato revocato il fallimento, ha facoltà di 

intervenire volontariamente nel giudizio vertente fra 

l'ex Curatore ed il liquidatore della Società, cui la 

legge delega la rappresentanza di essa, per asso

ciarsi a lui e per difendere con lui un proprio in

teresse (3). 

(1) - gennaio 1915 - LOTTINI - Società Cannuzzi - est. 
Cutrone. 

(2) 29 luglio 1915 - BRUTTINI - Società Nebiolo - est. 
Giannattasio. 

(3) 17 ma~gio 1915 - BALDI, Curatore fallita Boschi Pa
pini - Boschi - est. Giannattasio. 
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(sa) La disposizione dell'art. 709 n.O 4 del 

Codice di commercio, per cui si presumono in 

frode dei creditori le ipoteche costituite sui beni 

del debitore posteriormente alla data di cessazione 

dei pagamenti, comprende anche le ipoteche giudi

ziali, in forza della lettera, dei precedenti e della 

ragione della legge (1). 

(9a
) Nonostante la pronunzia definitiva del 

Conciliatore, il soccombente conserva il diritto di 

ricorrere in Cassazione contro la sentenza del Pretore 

dichiarativa della competenza di quel Giudice (2). 

(10a
) Una importante differenza risulta, fra i due 

istituti giuridici dell'avallo e della fideiussione soli

dale, dal tenore dell' art. 275 Codice di Commercio, 

secondo cui l'avallante resta obbligato cambiaria

mente anche se non sia valida l'obbligazione della 

persona, per la quale l'avallo è dato (3). 

(1) 11 marzo 1915 - Fallimento Ceccato - Banca Anto
niana - est. Giannattasio. 

(2) 21 gennaio 1915 - RUOOLOTTI - Menaspà - est. Fiani. 
(3) 8 febbraio 1915 - BRENA e PASTI - Banca cattolica Ve

ronese - est. Fiani. 
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Eccellenze, Signori, 

Poichè pur sotto la toga dei magistrati vibrano 

cuori di patriotti, inneggiamo da questa solenne as

semblea alla santa guerra da noi intrapresa, con 

fiamma di entusiasmo, per la redenzione dei nostri 

fratelli dal giogo straniero. 
Guerra santa e grande che ha unito i cuori 

italiani riaffermando la concordia nazionale. 
Sia gloria alla Maestà del Re Vittorio Ema

nuele III, assertore dei sacri diritti della patria, che, 

proseguendo le tradizioni avite, impersona alle fron

tiere, non più vietate, la volontà, il coraggio, la 

forza della stirpe. 

Sia gloria · ai soldati di terra e di mare che, 

porlando trionfalmente sulle terre irredente il ves

sillo tricolore, pugnano con coraggio indomito e 

Vincono, offrendo in olocausto la vita per la for
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tuna e grandezza della patria, pel compimento dei 
suoi alti destini. 

Sorga in Campidoglio un monumento d'impe

ritura riconoscenza del popolo per le eroiche, epi

che gesta dell' Esercito e dell' Armata, scolpite a 

caratteri di sangue sulle impervie balze delle Alpi 

Tridentine, sulle scoscese giogaie del Carso, sulle 

sponde dell' Isonzo e dell'Adriatico: oggetto di am
mirazione, di incitamento ai contemporanei ed alle 

generazioni venture. 

Spargiamo lacrime e fiori sulle tombe venerate 

dei martiri d'un sublime ideale da secoli agognato, 

ripetendo ad una voce il fatidico grido: 

EXCELSIOR! 

Giunto cosi al termine' del mio discorso, ed in 

procinto di allontanarmi da voi, lasciando libero il 

varco alla piena dei sentimenti che erompono dal 

mio animo, porgo un affettuoso saluto a te Ec

celentissimo Primo Presidente, Senatore Mazzella, 

ch'ebbi la ventura di conoscer~ nella Capitale della 
Terza Italia, che fosti mio ottimo collega nel Su

premo Collegio Romano, dove tutti ammiravamo in 

te le doti predare dell' intelletto, l'estesa coltura, 
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l'equilibrio della mente, la bontà, la modestia, im

pareggiabili . 

Saluto voi, prestantissimi Consiglieri, che con 

la guida illuminata del vostro amato Capo,' avete 

esteso sentenze magistrali, risolvendo le più ardue 

questioni di diritto e mantenendo sempre altissima 

l'autorità di questa Corte regolatrice. 

Saluto il Commendatore Cipollone ed il Cava

liere Tommasi, miei sostituti, valorosi, zelanti, cir

condati dalla pubblica stima. 

Nè posso dimenticare i bravi funzionari della 

Procura Generale Cav. Uff. BiIlia, segretario, e Fio

rentini aggiunto, nonchè i distinti Cav. Uff. Lian

nazza, Cancelliere, Cav. Allori, Vice Cancelliere e 

gli altri funzionari della Cancelleria della nostra 

Corte. 

Saluto i Signori Awocati di questa celebre Curia, 

la cui fama di dottrina, di cortesia, di rettitudine, 

si estende per ogni dove Appennin parte e il mar 

circonda e l'alpe. 

Salve da ultimo, o meravigliosa Città di Firenze, 

patriottica capitale della Toscana. 

Ed ora, ritraendomi a vita privata, sotto l'usbergo 
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del sentirmi puro, mi è di conforto ineffabile il 

poter esclamare con tranquilla, sicura c.oscienza: 

Et nane dimitte servam taam, Domine 

• ... . 
Prego l'Eccellentissimo Signor Primo Presidente 

di dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario nel 

nome augusto di Sua Maestà il Re. 
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SPECCHIETTO STATISTICO dei lavori della Corte 
di Cassazione durante l'anno 1914. 

I. 

Udienze tenute. . . . N. 70 
(a Rimasti pendenti alla fine dell'anno 

precedente. . .. ... N. 245 
Sopravvenuti nel corso dell'anno." 219 

Biconi per C_oal. TOTALE N. 464 
Esauriti nell'anno . ." 259 

Rimasti pendenti alla fine dell'anno 
1914 . .. . .. ." 205(1) 

(b Rigetto del ricorso di cassazione. N. 138 
Accoglimento: Annullamento della 

Sentenza denunciata. ." 88SlnUDI' • • di Ammissione della rinunzia al ricorso " 14 
Inammessibilità del ricorso . " 9 
Rinvio alle sezioni unite di Roma. " l 

TOTALE N. 250(2) 

Ordinanza. • di I Riuvio alle sezioni unite di Roma. N. l 

TOTALE DELLE SENTENZE ED ORDINANZE N. 251 

II. 

PromdilDtJlti in ~ Ammissioni di Avvocati all'esercizio 
Cimi'" di Consiglio I innanzi alla Cassazione. . N. 40 

III. 

Adunanze della Commissione . . N. 12 
f Rimasti pendenti alla fine dell'anno 

precedente . . ,,2 
Sopravvenuti nel corso dell'anno." 55 

TOTALE N. 57 
Ricorli .U. Commilliona PII Esauriti con accoglimento del ricorso N. 25gratuito patrocinio. • 

" 	 con rigetto del ricorso. . " 28 
con revoca dell'ammissione 

" provvisoria . . ...." 2 
Rimasti pendenti alla fine dell'anno 

1914. . .. " 2 



(I) de' 	quali 6 gil dlSCllSSl, In attesa della pubblicazione della sentenza. 

32 glA compresi nel ruolo di Oennaio 1915. 

29 ancora da flsaanl In ruolo, e 


138 giacenti per difetto di deposito della carta bollata necessaria. 

Totale 205 

(2) con le 250 sentenze si decisero 258 riconl avendo sei sentenze risoluto ciascuna 
2 rlconl ed una sentenza avendo decls~ tre ricorsI. 


