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Signori 

NEL rapido giro degli eventi maravigliosi che in sI 

poco d'ora condussero l'Italia nostra redenta a tal pie

nezza di destini, da risollevarla a dignità di Nazione Una 

e Grande, fu negli Italiani un sentimento potente e in

domabile, un perseverante proposito, anzi un empito ir

resistibile , che incalzavagli a compiere ad ogni costo 

l'Unità nazionale, ed a compierla presto, senza posa e 

senza timidità , quasi a sbalzi subitanei, incarnando il 

principio unificante in tutti gli ordini della dvil convi

venza, in tutte le branche e le manifestazioni della pub

blica vita, in tutto quanto il magistero della novella crea

zione. 

Fu un bene codesto o un male? Fu senno od erro

re ? Ecco uno de' più gravi problemi che esagitassero le 

menti ai di che corrono, tirando i disputanti ad opposte 

sentenze, e dividendogli in due campi e in due scuole. 

Tennero alcuni, nè a costoro penuriava acutezza d'i.n

gegno e civile sapienza, essere stato inconsulto partito il 
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precipitare, siccome adoprossi, il processo di unificazione, 

disconoscendo la irrecusabile legge di graduale progresso, 

che governa lo esplicamellto dei fatti sociali, e rinnegan

do ad un tempo gl'insegnamenti della sapienza aCCOmn

lata dei secoli, che raccomandò in ogni tempo il religioso 

rispetto alle tradizioni, ai costumi, agli abiti antichi ed 

in genere al diritto storico, in che s'impernia e s'indivi

dua, la forma e la vita autonoma dei singoli popoli, Dai 

quali postuIati movendo i partigiani di codesta scuola si 

travagliarono assiduamente a tor credito e riverenza ai 

nuovi Istituti che vennero sù, per autori tà dei grandi 

poteri dello Stato, rappresentando eglino cotali Istituti, 

siccome il portato di arditi e mal ponderati concetti po

litici, anzichè di severi studi e di maturi apparecchi, e 

denunziando li eziandio come violenta importazione di 

merce straniera, cagione a noi di perturbazione profon

da, e di offesa alle patrie tradizioni. Egli è bene a do

lere, che la critica partigiana, le argomentazioni sofisti

che, i sospetti e le accuse, trovassero facile appiglio 

negli animi dei molti, raccogliendo divulgatori e prose

liti ; il che si spiega per quella ingenita e inemendabil 

tendenza dello spirito umano, a idoleggiare l'antico che 

risponde alla prepotelJte abitudine, ed osteggiare il nuo

vo, che trae seco il disagio, lo sforzo e le repugnanze. 

Chi argomenta siffattamente, porge indizio di scarsa e 

falsa comprensiva delle condizioni straordinarie dei nuo

vi tempi, e delle alte necessità delle Rivoluzioni destina

te a rinnovellare tutta quanta la vita nazionale di un po
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polo (1). Occorrono in vero nel corso dei tempi, taluni 

grandi momenti storici, i quali preparati di lunga mano, 

domandano all' atto una potenza stragrande di volere e 

di vigore, una esuberanza di ardimenti e di fede, e sovra 

tutto J' inflessibil proposito di ragginngnere nna splendida 

meta, nulla curando del come e dei modi, tutto immolan

do, nè arretrandosi di fronte alle resistenze e agli oslacoli 

che ti vengan tra i piedi, nè punto ascoltando il gridio de

gli interessi offesi, delle tradizioni infrante, delle querule 

uhbie municipali, Tal fu per fermo il fato dell'italiano Rin

novamento. La vittoria del principio unitario ci era mal

levata solo dall'osar molto, tenendo fiso l'occhio al grande 

objettivo, senza guardare nè indietro nè attorno, imperocchè 

ogni sosta, ogni peritanza, ogni pauroso rispetto, ci 

avrebbe tratto fuor di sentiero, riuscendo solo ad inani

mire gli avversari del principio nuovo, a moltiplicare le 

resistenze, a fecondare gl' infausti germi del municipali

smo ombroso e tenace, delle civili discordie, delle ten

denze separatiste. Ponete di fatti, che i timidi consigli 

fossero per avventura prevalsi agli esordi della nazionale 

ricostruzione, si crederà forse sul serio che l'opera di 

unificazione, sarebbe emersa possibile più tardi; quando 

cioè i vergini entusiasmi illanguidivano, e i materiali in.. 

(1) «Il Rinnovamento pertanto non potrà sottrarsi alla ne

cessità di demolire prima di edificare, e però invece di aver 

aspetto di riforma, avrà piuttosto quello di Rivoluzione », GIO

BERTI- Del Rinnovamento Civ il. d'Italia - Lib. 2. Cap. 1. 

Del Rinnovamento Italiano ed Europeo. 
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tere5~i pigliavano il sopravvento? Questo nolpeoserà 

niuno schiettamente devoto alla patria Unità. 

Posta in sodo pertanto l'alta ragion politica, che 

domandava la non indugiata unificazione dei nuovi ordi

ni, ei si farà manifesta a luce di evideoza, la irrepugna

bile convenienza della unificazione Legislativa. Che l'unità 

nelle leggi esprima di per se, un vincolo potentissimo, 

ed il più saldo cemento della unità nazionale, egli è tal 

vero codesto da passarsi del sussidio di ogni dimostrazio

ne. Nè altrimenti la intendeva quel vasto intelletto del 

gran filosofo ed oratore di Roma, che fu Cicerone, il 

quale nel suo aureo libro su le leggi, ebbe a dire così: 

« Inter quos porro esi communio legis, inter eos commu.. 

nio juris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia 

et civitatis ejusdem habendi sunt (1) >l. Chi vorrebbe di 

fatti rimanerne in forse, sol che facciasi a considerare 

quali e chè alti ufizl spettino ali' azione delle leggi nel 

Governo del Civile Consorzio? Chi vorrà pensare che cit .. 

tadini della medesima patria avessero a consentire volenti 

ad un ordinamento legislativo vario e disforme, che la

sciasse senza regola comune e invariata la somma dei, 

diritti piìl preziosi e dei rapporti giuridici, onde infor .. 

masi il reggimento della famiglia, delle Successioni, e 

della Proprieti.? Or noi chiederemo, se uno stato legale 

di antagonismi, di contrasti, e di repugnanie nelle parti 

più intime e continue del viver civile, non sia tal cosa 

(1) Cie. de Legibus, lib. 1. 

I 
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da perennare il sentimento delle antiche divisioni, sfi

brando la fede alla Unità nazionale. 

Udimmo e meditammo gli obbielti mossi dagli av

versari della uuificazione Legislativa, nè ci parvero que

sti di tal valore da affievolire le opposte convinzioni no

stre, confortate dall' autorità di solenni uomini e di 

chiari giuri. ti. Gli argomenti addotti, s'io ben gl' inten

do. non hanno pregio di novità. perciocchè non esprimo

no nella sostanza, che i noti concetti della scuola stori

ca, della quale il più illustre rappresentante, il Saviglly, 

non esitava a chiarire pi.ì tardi i veri e frantesi inten

dimenti (1). Nè mi paiono più felici gli esempi attinti 

alla storia contemporanea di N azioni straniere ed in ispe

cialità dell' Inghilterra, Codesto modo di argomentare. 

appoggiandosi a confronti, con altri popoli d'Europa. 

tuttocchè molto innanzi nel sociale progresso, ci è paruto 

contraddicente affatto alla Storia del Diritto in Italia. E 

di vero a chi è ignoto. come l'unità del diritto educata 

e proclamata da quei grandi Giureconsulti romani, che 

vi spesero attorno studi severi e lucubrazioni profonde, 

codesta Unità rinsaldata dall'elemento scientifico. accolta 

dalla popolare coscienza, siccome la più pura e schietta 

espressione del retto e del vero. si ebbe la gloria di 

fruttare alla stirpe latilla il primato civile nel mondo? 

E quando nel volgere dei tempi, l'Italia fil corsa dalle 

orde barbariche, ed ebbe a subire l'oltraggio e il danno 

(1) Veggasi l'opera del Savigny, Traiti de Droit Romain 

Prèface. 
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della corruttela delle patrie istituzioni; qual fu a quei 

dì l'arca santa in eui ricoverò il pensiero e la coscienza, 

e la tradizione della Unità latina? Fu per fermo l'Unità 

del Diritto, sicchè il GUIDRIGILDO germanico segnò a'ca

ralteri incancellabili il patto di odio e di separazione 

eterna, tra conquistati e conquistatori (1). 

Allora quando in processo di tempo le armi francesi 

ci addussero con la conquista i Codici. qual fu la mira

bile potenza di assimilazione che procacciò i successi ed 

i plausi dei popoli italiani a quel gran monumento del 

genio del primo Console Legislatore? Nillno vorrà revo

care in dubbio che la legislazione francese attecchì e 

trovò favore in Italia, sol perchè ella portava in grembo 

gl'immortali principi della sapienza Romana, rammoder

nati e fecondati alla fulgida luce dei principi dell' 89 di 

Francia, espressione scolpita della società moderna. E 

pertanto il Codice Napoleone, fu salutato dai popoli di 

Italia come insigne benefizio, e tra perchè ponea termi

ne all' anarchia degli ordini legislativi, che era infausto 

rctaggio delle dominazioni straniere, e delle feudali pre

potenze, e perchè rialzava il Vessillo della unità nelle 

leggi, quasi vivente protesta contro la politica servitù. 

Tali cose premesse, ove piaccia rivolgere il pensiero 

(1) Leggasi sul proposito il lavoro storico dell' illustre 

CARLO TROIA. Del Vellro allegorico dei Ghibellini, al quale ag

giunge lllce il bellissimo Discorso di Soverio Baldacchini, Vei 

presenti Studii Danteschi. 
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all'invocato e,empio dell' Inghilterra, si ~corgerà di leg

gieri quanto fossero diverse ed opposte le condizioni sto

riche e sociali di quella illustre Nazione, Niuno è che 

ignori per vero, che il fatto dell'Unità nazionale si ebbe 

a compiere colà non già per virtù di plebisciti e di Ii

heri consentimenti dei popoli, ma bensÌ per violenza di 

conquista e di civili contenzioni, che trionfavano al 

postutto delle antiche discordie di razze e di origini. Nii 

l'Inghilterra tenne in pregio, o si adagiò mai sul magi

stero di leggi Codificate, avvegnacchè meglio si alfacesse 

al suo genio quella informe congerie di leggi attinte alle 

fonti del diritto consuetudinario, degli Statuti. , de'Regi 

Rescritti, e del diritto pretorio equitativo, rappresentato 

dalla Giureprudenza della Corte di Cancelleria (1). Co,! 

al sistema scientifico, e alla dottrina sostituiva si l'empi

rismo dei casi risoluti e degli esempI. E non pertanto ci 

occorre notare uoa spiegata tendenza nell' Inghilterra dei 

nostri di, ad invocare il benefizio di ordinata Codificazione. 

Fu gloria indi~putabile e imperitura del primo Par

lamento Italiano, che meglio diremmo la vera Costituen

te dell' Unità d'Italia, lo aver compresa e voluta l'uni

tà legislativa: nè la vittoria del gran concetto fu vitto

ria di nna maggioranza, o di una parte politica, impe· 

rocchè (lo ricordiamo con lieto animo) l' ordioe del gior

no del 13 novembre 1864, che faceva obbligo al Ministero, 

(1) Veggasi l'opera di Fischel - La Constitution de l'An

gleterre, Introduction, Chap. Il. 2 
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di recare sellza indugio alla discussione Parlamentare il 

disegno di Legge sulla Unificazione Legislativa, ebbe la 

rara ventura di raccogliere intorno a se il voto, pressoc

chè unallime, della Nazionale Rappresentanza. 

Il. 

Con quali auspicii, e con quali titoli si preseIlta ella 

all' Italia, la novella creazione Legislativa? Si avrà dav

vero a felicitarsene come d'uno acquisto, e d'un pro

gresso al meglio, al paragone della Legislazione che cad

de? Egli è questo un quesito che bene à diritto a pro

porsi, chiunque facciasi a giudicare un opera di tanta 

mole, feracissima di beni o di mali nella sua influenza 

sulla società Civile. Certo che male risponderebbe alle 

aspettazioni legittime degli Italiani lIna Legislazione che 

non avesse raggiunto per avventura altro fine che il fine, 

sia politico, sia estetico dell' unificare e simmetrizzare. 

Che se per l' opposito apparisse dimostrala e dimostra

bile la preminenza della Legislazione Una d'Italia su i 

singoli Codici che per lo innanzi divisamente imperavano 

nei varii stati della Penisola, certo egli è che verrebbe 

meno agli avversarii della Unità Legislativa non che il 

fondamento, il pretesto ad osteggiare la benefica Riforma. 

Noi pensiamo che i nuovi Codici recati al vaglio di 

una critica sapiente e coscienziosa, porgerebbero irrecu

sabile testimonianza delle generali tendenze e dei prin

cipii altamente progressivi e liberali che ne informano 
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il sistema e i dettati. Noi stiamo certi che chiunque tol

ga a studiare quei Codici con sano criterio e con animo 

alieno da grette e meschine preoccupazioni, sara tratto 

a riconoscere il concetto dirigente fermissimo e non ismar

rito giammai di abbracciare come in una vasta sintesi 

quel tanto che esibivano di meglio e di più conformevole 

ai progressi della scienza del giure, le varie Legislazioni, 

che in varii tempi vennero fuora nei singoli stati d'Ita

lia , sÌ che a niuna di esse Legislazioni toccasse preva

lenza sull' altra, e di ciascuna si avesse a far prò nel· 

\' opera rinnovatrice. 

A conrorto del nostro assunto non tornera senza frutto 

un rapido sguardo alle parti più spiccanti dci nuovi Co- . 

dici nello intento di chiarirne il carattere e i principii. 

III, 

E pigliando le mosse dal Codice Chile, ch' è centro 

luminoso, e sostrato di tutto quanto il sistema Legisla

tivo, noi ci terremo alle seguenti considerazioni gene

rali, e per brevissimi cenni, come chiede \' occasione, 

Fu ottimo divisamento per certo il porre in fronte 

al Codice Civile Italiano, a guisa di Prolegomeni di tutta 

quanta la Legislazione, una serie di disposizioni Gene

rali, intese a' fermare le norme attinenti alla pubblica

zione, alla interpretazione' , e all' applicazione delle Leg

gi, proclamando eziandio alcuni capitali dettati concer

nenti il Diritto Privato Internazionale, pei quali dettati 
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emergono ridotte a formole legislative le opinioni più ac

cetlevoli e consentite dalla dotlrina, togliendole al vago, 

a alle discordie della polemica. Chi ben consideri il Va

lore intrinseco di cotali ordinamenti, gli avrà a scorgere 

improutati da quei principii largamenti progressivi, che 

diedero norma al nuovo indirizzo del diritto internazio

nale privato, secondochè la ragion dei tempi richiede. 

Ben fu sentito il vizio, e il pericolo di tenersi nelle 

consuete vie seguite dai Codici preesistenti, intesi a trac

ciare alcune norme incerte e mal definite al magistrato 

nello intento di risolvere i molteplici conflitti, nei casi 

occorrenti tra le varie legislazioni disformi: nè intorno 

a ciò andavano dimenticale le assennate avvertenze del 

Savigny, che chiarivano la incertezza dei critcrii attinti 

alla noIa e vaghissima distinzione tra Statuti Persouali, 

Reali e misti; ond' è che attenendosi con miglior senno 

alla designazione dei rapporti giuridici riassunti dall' il

lustre scrittore nelle cinque categorie concernenti lo stato 

delle persone - il diritto delle cose - il diritto delle ob

bligazioni - il diritto delle successioni - il diritto della 

famiglia, codesto metodo seguitando, si venue a capo di 

provvedere alla grave materia con formole semplici, per

spicue, e di secura , ed agevole applicazione. 

Tra le varie disposizioni attinenti a cotale argomento, 

ci par degna di singolare attenzione la disposizione san

cita dall' art. 8, siccome quella che viene incarnando un 

principio nuovo, inculcato dal progresso del Dirilt o Fi
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losofico , e dii ungantesi dalla tradizione e dall' Autorità 

degli esempii - La disposizione del divisato articolo, de

rogando alla regola generale posta nel precedente art. 7, 

aversi cioè a governare gl'immobili con la legge rei silae, 

dovecbè i beni mobili van retti dalla legge nazionale del 

domicilio di chi li possiede, statuisce invece che le suc

cessioni e legitime e testamentarie, sia quanto all' or

dine del succedere, sia quanto alla misura dei diritti 

successori, ed alla intrinseca validità delle disposizioni, 

vadano regolate dalla legge nazionale della persona, del

la cui eredità si tratti. Meditando le ragioni ed il con

cetto razionale di codesto dettato, si farà manifesto, come 

esso muova dalla considerazione semplice e vera, essere 

cioè il diritto successori o la espressione complessa del 

diritto di proprietà e del diritto di famiglia, del rapporto 

giuridico che stringe ]' erede al suo autore, trasferendo 

sul di lui capo ]' universunI jus del defunto; sicchè lo 

Statuto successorio venga improntando essenzialmente il 

carattere di statuto personale, non mica reale, siccome 

piacque ai partigiani del principio di territorialismo, il 

quale nOn suona in fondo, che una esagerazione della 

vieta teorica del dominio eminente dello Stato. 

E qui cade in acconcio il ricordare essere questa 

proprio la dottrina propugnata dalla scuola Germanica 

dal secolo XVIII in poi, da solenni scrittori, e giuristi 

come il Meyer, il Mittermayer, il Mullenbruch: se non 

chè la tenacità dell' antica ed opposta teorica, ebbe a far 

contrasto al trionfo del principio nuovo ed in Francia, 
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e in Italia. Noi reputammo dicevo le , e degno del nuovo 

Codice Italiano, consecrare legislativamente il desiderato 

della civile filosofia, senza esitazione, e senza timidità, 

augurando che l'esempio trovi facile imitazione ed age

volezze incontrastate di reciprocità diplomatica, da canto 

delle nazioni, non entrate per anco in questa via di pro

gresso. 

IV. 

Il Primo Libro del Codice Civile, abbraccia i molte

plici rapporti dell' uomo sociale, nella triplice sfera d'a

zione del suo stato, di cittadinanza, di famiglia e di tutela. 

Nel fermare le condizioni e i limiti della capacità giu

ridica dello straniero, non ci mancò l'animo d'inserire 

nel novello Codice, il principio di perfetta ugualità tra 

nazionale e straniero, nel godimento di tutti i diritti 

civili; il che d'altra parte lascia intatta la esclusiva par

tecipazione del nazionale così ai diritti politici, come ai 

diritti d' incolato. Fu splendido omaggio codesto al nuovo 

indirizzo del Diritto Internazionale; il quale, dopo aver 

traversato nel corso dei tempi, i due momenti storici 

della ostilità, e di poi della reciprocità diplomatica ri

spetto allo straniero, ora si viene rapprossimando al gran

de ideale della solidarietà della umana famiglia. Nè po

tea venirci meno, inaugurando il nuovo principio, il suf

fragio e la lode dell' Europa Civile: al qual proposito 

ci è grato ricordare le parole del Prof. alla Facoltà di 

Diritto di Parigi, Paul Gide, che troviamo in Ull articolo 
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fJOtevolissimo, pubblicato dalla Rhista Storica del Diritto 


Francese - e( facciamo voti, ei dice, che questo princi


« pio per lunga stagione disconosciuto, ed or proclamato 


« dal Codice Italiano: abbia a formare ben tosto il diritto 


« Comune delle Nazioni incivilite esso già si diffonde nelle 


« varie legislazioni di Europa, e nell' ora in cui io vo' 


• tracciando queste linee, il nuovo Codice per la Re

e( pubblica Argentina, lo vien consacrando nel nuovo çon

( tinenle. » 

v. 

L'ordinamento del matrimonio Civile, nel nostro Co

dice, raffigura la più potente, e scolpita affermazione dei 

grandi principii della Società moderna, entrati oramai nella 

coscienza dei popoli Italiani, sicchè indarno vi si aguz

. zino contro le armi spuntate dell' oscurantismo e del re

gresso. Imperocchè ben fu sentito, come il principio di 

libertà sia nell' ordine religioso, sia nell' ordine politico, 

non altrimenti trovar potrebbe il suo pieno e sincero 

esplica mento , se non che a patto di tener salda e invio

labile la reciproca indipendenza delle due Potestà, la Chie

sa e lo Stato, che hanno in governo il duplice ordine 

di atti umani. Errano pertanto e vanno lungi dal vero, 

coloro che si argomentano negare al Poter Civile l'indi

sputabile diritto e competenza, a prefigger norme, con

dizioni , e forme proprie al matrimonio Civile, consi

derato sotto l'aspetto di una grande Istituzione Sociale, 

lasciando in disparte lo intervento del rito religioso, de
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stinato ad imprimere al matrimonio un carattere più ele

vato , ed augusto, quale si attigne dalle benediziolli del 

Cielo. O forse non si terrà efficace, e persuadente ab

bastallza il sentimento religioso, perchè il matrimonio 

emerga santificato e irragiato della luce celeste? Noi 

noI pensammo, stimando invece la intramettenza del Po

tere laico incomportevole offesa alla libertà religiosa. 

Parve in vero a tal uno , più acconcia e desiderabile so

luzione del complicato problema quella formolata dal si

stema del matrimonio misla accolto già dal Codice delle 

Due Sicilie. Pure i vizii e le anomalie di quel sistema, 

si rivelano a luce di evidenza, sol che si venga conside

rando come il concorso del doppio elemento religioso, e 

chile, richiesto al perfezionamento del matrimonio, rie

sca immanchevolmente nelle sue pratiche conseguenze a 

contrasti e conflitti senza fine, tra le due Podestà, schiu

dendo amplissimo il campo alle incertezze, e alla pre

carietà dello stato delle famiglie, ed ai conseguenti ar

bitrii, della Podestà Civile, come supremo rifugio ad 

emendare i disordini, che scaturivano dagli arbitrii e dalle 

condiscendenze Chiesastiche. Chi ne dubitasse per avven

tura, non avrebbe che a rifarsi a quella incresciosa e 

deplorevole storia del nostro passato, che attesta il mal 

governo del matrimonio, posto sotto l'ombra della ra

gion Canonica, e della casuistica curialesca, sicchè non 

rimanesse altra via a cessare gli scandali, e le turba zio

ni domestiche, che invocare l'intervento Governativo nei 

casi singoli, perchè i matrimonii ecclesiastici sortissero 
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gli etTetti civili, Così l'arbitrio, emendatore di un male, 

diveniva il necessario correttivo di altri arbitrii che ave

vano in generato quel male, 

Ritirata ora la soluzione del problema alla purità 

dei principii suoi, le ragioni della società civile 110n avran

nO d'ora innanzi a temere invasioni, ed offese; e le su

blimi ispirazioni del sentime.nto religio~o, troveranno li

bero e incontrastato il loro campo d'azione; sicchè gli 

alti fini dell' atto più importante del viver civile si ver

ran compiendo con armonico accordo e senza conflitti 

e contrasti. Iscrivendo noi nel Codice Italiano il princi

pio del matrimonio civile, pigliammo animo e conforto 

dagli esempii delle grandi nazioni Cattoliche, a capo delle 

quali la Francia; i quali esempii ci attestavano, come la 

secolarizzazione del matrimonio, non valse mai tra quei 

popoli a svigorire "il sentimento cattolico, e l'osservanza 

rigida del rito religioso, Nè altrimenti intervenne indi 

alla pubblicazione del nuovo Codice in Italia; del che fanno 

fede, e la costante osservanza dei precetti della legge, 

e l'imperturbato rispetto al rito religioso, e l'accoglien

za benevola ch' ebbe aJ incontrare il novello regime del 

matrimonio, nei paesi ove ab antico imperava il matri

monio puramente religioso, siccome il Piemonte, la To

scana, Modena, e gli Stati Pontificii. Caddero di tal gui

sa, e andarono smentite dai fatti, le fosche previsioni 

degli adoratori del passato e dei Profeti di sventure, i 

quali ci minacciavano il finimondo, per la introduzione 

del matrimonio Civile in Italia; il che aggiunge un ar
3 
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gomento dippiù a capacitarsi che in Italia il retto sen

tir delle moltitudini suole ridurre al nulla non di rado, 

le boriose vanità dei solisti. 

VI. 

Ponendo mlln$- all' organamento giuridico della fa

miglia, second'o i principii del novello Codice Civile, ei 

si farà manifesto il concetto direttil o che lo informa co

itantemente , inteso a rinsaldare quei rapporti, e quei 

vincoli santissimi, che ne costituiscono il fondamento, 

e il modo di essere, e che il legislatore ha debito di ri

spettare con religioso culto a tutela dell' ordine sociale, 

di cui la famiglia rappresenta l'elemento fattivo e sostan

ziale : ed avverta si , che negli stati retti ad ordini di 

libertà, occorra maggiore e più viva la necessità della 

robusta costituzione della famiglia, siccome provvido cor

rettivo, e contrappeso al disorbitare dell' uomo sociale, 

nelle sue attinenze con la grande associazione Politica, a 

cagione della scarsità e fiacchezza dei freni, e del fa

cile abuso delle liberali franchigie. Codesto ammaestra

mento della sapienza antica, non ci fuggi dal pensiero. 

E però gli ordinatori del Codice Civile, fedeli a cotali 

convinzioni, non piegavano punto alle tendenze alquanto 

esagerate d'una certa scuola, cbe troppo caldeggiando la 

invocata emancipazione della donna, raccomandava l'ado

ziolle degli ordinamenti della legislazione austriaca, ac

colti già in Lombardia. i quali ordinamenti scioglievano la 
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donna dal vincolo dell' autorizzazione maritale, negli atti 

più importanti della vita civile. Il principio dellO autori,

zione maritale fu mantenuto in ossequio all'ordine della 

famiglia, alla supremazia del suo capo, e alle ragioni 

di decoro e di moralità domestica, ma si divisò con 

ottimo avvedimento di restringerne lo intervento in più 

brevi confini, che non fosse pel Codice Francese, e per 

altri Codici Italiani.. La Patria Potestà venne ordinata 

con la scorta de' ricordati principii, e con intento di ren

derla rispettabile, e rispettata, nè esagerandone il con

cetto giuridico, nè abbassandolo con diminuzione di quel

la benefica magistratura domestica. Si dubitò di fatti. 

se fos.e savio partito mantenere il principio della dote 

obbligatoria alla figliuola femina • che in parecchie delle ~ I 

Legislazioni d'Italia scorge asi inserito; ma prevalse l'opi

. nione più rigorosa, cancellando il precetto della dote ob

bligatoria. Ed anche questo era omaggio, che rendeva

si all' autorità paterna, avvegnacchè il consentire l' a

zione alla figliuola contro il padre renuente al dotare, 

esprimerebbe inconfidenza nella pietà paterna, sarebbe 

cagione di gravissimi scandali giudiziarii , sarebbe danno 

ed otfesa al credito delle famiglie, eccitando le indagini 

indiscrete snllo stato delle fortune, e potrebbe d'altro 

canto tornar funesto alle sorti della figliuola stessa, espo

nendola alle più facili seduzioni della malizia prona a l. 
I. 

speculare sulla innocenza e la inesperienza. E poi ri

mane il dilemma, che mal potrebbesi declinare: o ammet

tere. cioè la dotazione cJbligatoria in prò della figliuola 
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remina, negando parità di diritto al figlio maschio, il 

che indurrebbe la più odiosa offesa alle ragioni di egna

lità tra i figli: o accomunare lo stesso diritto a figliuoli 

d'ambo i sessi, il che esporrebbe il padre ai pericoli della 

irriverenza, c della contumacia filiale. 

VII. 

Stimiamo pnr degno di rimarco una momentosa variante 

recata al Codice Francese, non che alle Legi.lazioni af

lini di altri Stati d'Italia, ed è lo aver dichiarato che 

lo scioglimento del matrimonio per morte di nno de'con

jugi, nOli abbia a far privo il conjuge superstite dello 

esercizio della Patria Potestà, tra,mutandone il carattere 

giuridico nello stato di tutela , secondo i dettami della 

Legislazione Francese. E per vero !'idea della protezione 

legislativa convien che sia contenuta nei giusti confini, e 

che non trasmodi tanto da sostitursi a qnelle più solide 

ed incrollabili garantie che hanno radice nelle ispirazio

ni schiette del paterno affetto. Fu savio consiglio imper

tanto il dipartirsi dal sistema del padre tutore, il che 

vuoI dire posto in istato di legale snspicione, e soggelta

to al sindacato di un assemblea familiare, riso~levando 

di tal guisa l'autorità morale del capo della famiglia. Nè 

in questo si volle disuguagliata la condizione giuridica dei 

genitori: imperocchè fermato dianzi il principio che la 

Patria Podestà sia tal diritto da non ammettere il niego 

di esso alla madre, mancato il padre che ne assume lo 

, -
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esercizio, insino a tanto che il può, discendeva di ciò la 

logica conseguenza che sciolto il matrimonio, alla madre 

superstite si avesse a conservare lo esercizio della Patria 

Podestà, senza ridurla al carattere di tutrice; se non che 

divisavasi con prudente consiglio di abilitare il padre o 

per testamento o per atto autentico ad imporre restri

zioni allo esercizio della Patria Potestà assunto dalla ma

dre isolata, 

L' organamento della Tutela segna nel nuovo Codi

ce un incontestabile perfezionamento recato agli ordini 

preesistenti, imperocchè da un canto la istituzione d'un 

Consiglio di famiglia permanente, e J' obbligo fatto al 

tutore di esibire in ogni anno lo stato dell' amministra

zione, porgono garentie più serie, e solide della buona 

gestione del patrimonio pupillare; e d'altro canto la ge

nerale disposizione iscritta nell' art, 343, onde, in cia

scuna Pretura si vuole aperto un Registro delle tutele 

dei minori, e degli interdetti, ed un altro Registro delle 

cure degli emancipati e degli inabilitati, provvede effica

cemente agli interessi dei terzi, inaugurando un sistema 

di pubblicità che abilita ciascuno a seguitar passo passo, 

i movimenti dell' amministrazione tutelare, 

WII, 

Gl'Istituti toccanti della Proprietà, e dei Beni, ar

gomento del Il Libro del Codice, porgevano materia di 

gravi meditazioni agli ordinatori della Legislazione Ita
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liana, perciocchè la novella ,ita economica che sorge sÌ 

rigogliosa, c potente per la forza impulsiva delle indu

strie, dei commerci, e del credito, vien dispiegando tutto 

dì ULla ponderosa influenza sulla Proprietà mobiliare, sic

come quella che rappresenta il piÌl efficace strumento delle 

sociali transazioni. Egli è proprio in questo campo pii! 

vasto che si avranno a dibattere i grandi problemi sociali 

dell' avvenire, che accennano ad un migliore assetto degli 

agenti della produzione, la terra, il capitale, e il lavoro: 

se non che una trasformazione economica, accomodata alle 

esigenze dei nuovi tempi, non è a sperare che si rag

giunga altrimenti, se non per l'azione lenta del tempo 

e del graduale progresso, che solo à virtù di sceverare 

il vero dal falso. il desiderabile dal fattibile, le riforme 

possibili dalle utopie scientifiche. 

Le quali considerazioni basteranno a chiarire come 

gli ordinameuti del Diritto Cilile, non avrebbero potllto 

senza pericolo lanciarsi nelle inesploratc \ ie del nuovo, 

e dell' ignoto, passando il segno della più circospetta pru

denza, in fatto di riforme, da recare al Regime dcIIi! 

Proprietà cui vanllO collcguti i pill granùi, e vitali inte

ressi del Civile consorzio. 

Fermi in quest' ordine d'idee, noi ci peritammo ad 

accogliere nel nuovo Codice unu teorica alquanto ardita, 

comechè propugnata da chiari Giuristi stranieri, e no

strani, la teorica dell' Alluvione. Fu avviso de' partigiani 

di codesto sistema aversi a derogare al principio insino 

ad ora mantenuto inconcusso della demanialità dell'alveo 
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dei fiumi na~igabili, non men che delle isole e delle unio

di terra che vi si formano dentro, attribuendone invece il 

dominio ai proprietari riveraschi; la quale attribuzione 

si verrebbe operando, togliendo a norma una linea me

diana da tracciare in un dato momento, come a segno 

permanente delle rispettive ragioni dei proprietari fron

tisti di ambo le rive del fiume. 

Codesto sistema commendabile di certo dal lato scien

tifico, considerato non pertanto nelle sue pratiche appli

cazione apparisce irto di difficoltà, e d' inciampi, e tra 

perchè presuppone la necessità di accordi diplomatici, per

chè ricevesse attuazione nelle parti dei fiumi navigabili che 

s'intrecciano con terre straniere, e tra perchè riescireh

be ali' atto inseguibile il tracciarsi di una linea mediana 

in un momento dato ed in condizioni di permamente este

riorità di segni visibili, tra mezzo al variabile, e capric

cioso corso delle acque fluenti, e perchè infine sotto lo 

aspetto economico si andrebbe incontro facilmente all'au

mento della quantità dei terreni improduttivi. 

La gravità di simiglianti considerazioni, ci persuase 

a rimandare a nuovi studi e più maturi, la soluzione pra

tica del pNblema: se non che non dubito..i di consecrare 

col dettato dell'art. 461, ii ritorno ai buoni principi della 

materia ond' erasi dilungato il Codice Francese, col ri

spondente art. 563, il quale nella ipotesi in che un 11\10

vo corso di acqua navigabile, abbandonando l"anlico letto, 

si aprisse \In nuovo corso, attribuiva a titolo d'indenni

tà ai proprietari dei fondi occupati l'antico letto abban
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donato, dove che il nostro Codice lo attribuisce ai pro

prietari confinanti alle due rhe, come a giusto compe,,

so dei danni che l'azione lenta e corrosha delle acque 

esercitò sui terreni che lambivano. 

Un chiarissimo Giureconsulto Francese, il Prof. flue, 

pubblicando non ha guari per le stampe un suo pregia

bilissimo lavoro di Legislazione comparata, nel quale po

ne a raffronto il Codice Napoleone col nuovo Codice Ita

liano, discorrendo della parte che tocca delle servitù Pre

diali, ne recava giudizio con le parole che mi è grato 

quì riferire, a documento degli incontestabili pregi del 

nos!ro Codice, rilevati dal non sospetto suffl'agio di scrit

tori stranieri. {( L'importante materia delle servitù, egli 

dice, si scorge nel nuovo Codice Italiano, ordinata con 

indisputabile superiorità su tutte le altre Legislazioni di 

Europa: nè di questa superiorità sarà da maravigliare, in 

quanto si ebbe il buon senso di riprodurre, ma perfezio

nate, e ,'alte in ,"eglio le principali disposizioni del Co

dice Sardo: ora egli è risaputo, che per quanto s'attiene 

agl'interessi agricoli, e industriali, non che al regime 

delle acque, la legge Sarda formolata in co"formità dei 

veri principii economici, porgesse la più compiuta, e su

piente organizzazione della materia. E quì verremo no

tando con particolare encomio il savio ordinamento del 

regime delle acque, sia che si tratti di regolare i rap

porti determinati dalla situazione dei luoghi tra le diver

se proprietà, sia che trattisi di definire gli effetti e ii 

modo di esercizio dell e servitù propriamente dette di pre
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sa d'acqua, di aquedotto, ed altre affini, stabilite dal fatto 

ùell'uomo, La materia delle irrigazioni e della fognatura, 

che in Francia forma objetto delle leggi del 29 aprile 1845, 

11 luglio 1847, e IO giugno 1854 non è stato punto tra

sandata , e le svariate questioni di diritto privato che 

possano elevarsi su tal proposito, si veggono accurata

mente previste e definite dal Codice Italiano: ond' è che 

noi non esitiamo a pensare che]' insieme delle disposi

zioni del Codice Italiano racchiuse sotto la rubrica gene

rale di Servitù Pl'ediali, contenga un Codice Rurale com

piuto , e tale da soddisfare (ra giusti limiti ai bisogni 

diversi dell'agricoltura, venendo a capo di conciliare feli

cemente gl'interessi generali coi diritti individuali (1). » 

E qui non ci staremo dal notare un' altra impor

tante provisione legislativa, che con ottimo senno costi

tiluisce in tal uni casi i consorzi obbligatori, per l'uso e 

la derivazione delle acque per la bonificazione, o pro

sciugamento dei terreni. Di tal gui,a e gl' interessi ge

nerali della società, e le ragioni delle milloranze, trove

ranno presidio e difesa nell' intervento dell'autorità giu

diziaria, nè avranno a patire jattura, per la inerzia, o 

il mal volere delle maggioranze. 

(1) Le Code Civi! lIalien et le Code Napoléon. Études de 

Législation comparée, par THlìoFlLE Huc, Professenr de Code 

Napoléon à la Faculté de Droit de Toulou,., mambre de l'A

cadémie de Législalion. 
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IX. 

A compimento del Il Libro del Codice occorrono 

due Titoli intorno alla Comunione, e al Possesso. 

Raccogliere e coordinare i generali principi della Co

munione, e del Possesso, delineandone nettamente i ca

ralteri giuridici, le forme, le modalità, e le condizioni, 

egli è questo il pregio del novello ordinamento che vien 

conseerando legislatiyamente le più consentite dottrine 

della scuola c del Foro. 

X. 

TQglicndo a disamina il III Libro del Codice, ci si 

conceda lasciar la parola al suIIodato scrittore Huc, i cui 

giudizi improntano tutta l'autorità d'una critica elevata, 

ed imparziale. « Le materie più importanti, e più diffi

« ciii a regolare del Dritto prhato, formano argomento 

« del III Libro. La teorica delle successioni e dei testa

« menti, il diritto delle obbligazioni, il contratto di ma

« trimonio , il regime Ipotecario, la Prescrizione. tali 

« erano i principali subbjetti da esercitare il sapere, e 

« la prudenza dei Giureconsulti Italiani. Eglino all' uopo 

« ben s'ispiravano ai principi del Codice Napoleone; ma 

« noi verremo dimostrando come, e quanto abbian saputo 

« migliorarlo, e con quanta felicità di prova sieno venuti 

« a capo di conciliare i dati della critica giuridica, e le 

« deduzioni accertate della scienza economica. II terzo 
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« libro del Codice Italiano, sopratutto in quanto si attie

« ne alle successioni, ne costituisce di certo, la parte 

« più prominente, e intorno a molti punti, noi, nOli 

« avremo quando che sia arar di meglio, che accettare 

« puramente, e semplicemente le disposizioni inserite 

• nel Codice Italiano ». 

Il giudizio, e le parole benevole dell'IlIu~tro Giure

consulto Francese (I l, suoneranno Cuor di dubbio gradevoli, 

a quanti sono Italiani, teneri del patrio decoro, ed alieni 

dal reo costume di gittare il vilipendio e lo scredito su 

gl'Istituti che uscivano dalle mutate condizioni politiche, 

solo in odio del nuovo e senza far giusta stima del bene, 

o del male. 

XI. 

Il sistema SIIccessorio inaugurato ùal Codice italia

no, chi ben lo consideri nei suoi principi direttivi, non 

apparirà nè opera da novatori, obliosa delle tradizioni 

della sapienza antica, nè repugnante ai desiderati della 

Civile Filosofia. 

Fu avvertito innanzi tutto come il sistema successo

rio s'incastri per nessi indivisibili al reggimento della 

Famiglia, ritraendone le condizioni, e le necessità intrin

seche : ond' è che non parve acceltevole il concetto di 

tal uni Pubblicisti, a capo dei quali il MONTESQUlEU, cs

sere le leggi successorie propagine del Diritto Politico, 

epperò seguaci delle mutabili forme di esso. Codesta pro
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posizione pecca certamente di assoluto, sicchè riducen

dola ai l'eri suoi termini, va intesa in tal senso, che il 

regime successorio cioè, racchiuda in se un duplice ele

mento, ]' uno immanente nella intima essenza della fa

miglia, ]' altro variabile e progressivo, secondo il corso 

della Civiltà, e della Costituzione Politica. Tenendo fer

mo a questo doppio criterio, il nostro Codice proclama

va primamente il principio della ugualità tra i figliuoli , 

senza privilegio di sesso o di doppio vincolo, senza ri

spetti alI' origine dei beni, nè alla prerogativa della li

nea. Fu pregio di codesto principio rifermato la elimi

nazione della successione agnatizia, portato di altri tem

pi, e di altro stato di civiltà, di cui non pertanlo per

duravano le vestigia non cancellale nella Legislazione di 

taluni Stati d'Italia, ed in ispecialità nel Piemonte, e 

nella Toscana. L'ordine successorio si è adagiato sul meno 

fallevole dei criteri, la presunta volontà del defunto, in

terpetrata dalla natural gradazione delle affezioni uma

ne. Di qua la progressione dell' ordine successorio se

gnala dal Codice, pigliando a punto di movenza la suc

cessione dei discendenti, poi man mano chiamando il 

padre, o la madro soli, o in concorso della linea privi

legiata dei fratelli e sorelle; indi gli altri ascendenti 

soli o in concorso coi fratelli e le sorelle, ed ultimi i 

ColJaterali. Fu derogato avvisatamente al sistema accol

to dal Codice Francese, e da altri Codici Italiani, cir

ca la partizione della successione tra le due linee, pa

terna e materna, sì che i lontani collaterali dell' altra 
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linea, venissero chiamati in concorso col padre, o la ma

dre superstite: contraddizione palpabile codesta al prin

cipio di quello stesso Codice, che respingendo J' antica 

massima paterna paternis, materna maternis, dichiarava 

preclusa ogn'indagine sull'origine dei beni. Ma qui vuolsi 

notare come già il Codice delle Due Sicilie emendato 

avesse quel vizio, col sostituire ana successione lineare 

del Codice Francese, il più giusto criterio della prossi

mità del grado, 

Rispetto poi alIa successione dei collaterali, fu re

cata una restrizione opportunissima alla estensione del 

grado di successibilità, fermando l'estremo limite al de

cimo grado; oltre il quale ben si vide non esistere ra

zionaI fondamento nè a presunta volontà del trapassato, 

nè a legittime espettazioni di remoti congiunti. 

Le addotte innovazioni avverano già i voti espressi 

da eminenti Giuristi di Francia, infra i quali il BATIIIE, 

e il RODIERE. Altra riforma pur caldeggiata da quei chiari 

scrittori, si scorgerà con felice ardimento incarnata 

nel Codice Italiano, ed è lo aver cancellata la irrazio

nale distinzione tra successioni regolari ed irregolari. 

Per essa riforma i figliuoli naturali riconosciuti, ed il 

conjuge superstite, riassumono il loro posto, e i loro 

diritti disconosciuti dalla Legislazione preesistente , con 

offesa profonda ai sentimenti più sacri, e agli affetti piil 

cari all'uomo. Ed in vero la Legislazione Francese, imi

tata nel concetto fondamentale dai varii Codici Italiani, 

aveva fatto, ed al figlio naturale riconosciuto, cd al COli
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juge superstite, una posizione ben dura, lasciandogli in 

coda all'ultimo collaterale infillo al dodicesimo grado nel

l'ordine di successione, a titolo di eredi irregolari. Era 

codesta una strana inl·ersione delle naturali affezioni, di 

che il novello Codice ci porge solenne ammenda, toglien

do di meHO l' artifiziale distinzione, tra eredi regolari 

ed irregolari, ed elevando il carattere e la entità del di

ritto successorio del figlio naturale e del conjuge. 

CosÌ rispetto al figliuolo naturale riconosciuto, è 

sancito il diritto alla metà della quota attribuita al figlio 

legittimo nella ipotesi del concorrere egli coi figli legil

timi o discendenti di essi (1). Nel che si è adottata la 

misura più equa prescritta dal Codice Napolitano, dove

chè il Codice Francese assottigliava la quota ereditaria 

al terzo. Si eleva poi codesta quota ai due terzi nel caso 

di Concorso con gli ascendenti o col conjuge (2), e dove 

per avventura non sieno nè ascendenti, nè conjuge, l' e

redità la devoluta intera al figlio naturale, escludendo 

aftatto i collaterali di qualunque grado (3). 

Fu provveduto inoltre alla sorte del conjuge super

stile, attribuendogli nel concorso coi figli legittimi del 

defunto, la quota virile nell'usufrutto da nOn eccedere la 

misura del quarto della eredità. Che se concorra con a

(1) Art. 744. 

(2) Art. 745. 

(3) Art. 747. 
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scendenti, o figli naturali, o fratelli e sorelle del defunto, 

il terzo dell' eredità andrebbe devoluto al conjuge in pie

na proprietà. E concorrendo poi con collaterali al di quà 

del sesto grado, raccoglierebbe i due terzi della eredità, 

e la raccoglierebbe iutera nella esistenza di collaterali 

oltre il sesto grado. 

Si dubitò se fosse luogo ad accordare una legittima 

e quale al conjuge, e al figlio naturale riconosciuto. Pre

valse la soluzione benigna del dubbio sul riflesso, che 

riconosciuta in massima la legittimità piena ditI diritto 

succe,sorio, convenisse pur circondarlo di saldi presidi 

costituendolo in condizioni di stabilità e d'indipendenza 

dall' arbitrio dell' uomo nelle successioni testamentarie: 

se non che non isfuggiva punto la convenienza di porre 

limiti e restringimenti alla misura della legittima: e 

d'altro canto lasciare intangibile il prevalente diritto dei 

discendenti, ed ascendenti legittimi. 

Movendo da cotali vedute, H diritto di riserva del 

figlio naturale riconosciuto venne ridotto alla metà della 

riserva del figliuolo legittimo, nella ipotesi della concor

renza con di,cendenti, ed ascendenti, i quali mancando, 

la riserva va allargata ai due terzi, non mai raggiungen

do lo intero, Quanto alla legittima del conjuge, è a no

tare ch' essa va circoscritta all' usufrutto, non mai toc

cando la proprietà; e nella misura della virile, concor

rendo il conjuge coi discendenti legittimi; del quarto, 

concorrendo con gli ascendenti; e del terzo, coi coliate
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rali. Peua di decadenza trae seco la separazione perso

nale pronunciata dalI' autorità Giudiziaria contro esso 

conjuge , così chiedendo alte ragioni di domestica mo

ralità. 

Codesta riserva largita al coniuge ed al figliuolo na

turale riconosciuto, lascia intatte le ragioni dei discen

denti ed ascendenti legittimi, avvegnacchè non cade che 

sulla quota disponibile, sicchè con tali temperamenti si 

venne a capo di conciliare i molteplici rispetti ai diritti 

del saugue, alla dignità del matrimouio, ed al presunto 

volere del testatore. 

La revocazione delle dispo.izioni testamentarie per 

sopravvegnenza di figli, contemplata dall'art. 888, del no

stro Codice, supplisce opportunamente ad una laeuna av· 

vertita già nel Codice Francese, che inconsultamente re

stringeva alle sole donazioni tra vivi la rivocazione per 

sopravvegnenza di figli. Colmando codesta lacuna, si è 

meglio e più fedelmente interpetrato il vero e legittimo 

sentimento del cuore umano, l'amor della prole. 

Repugnante il novello Codice ad ogni manifestazione 

di privilegio sotto qualunque forma, non esitava a metter 

giù le ultime vestigia delle sostituzioni fedecommessorie, 

che si annidavano tuttora sotto larva te sembianze nella 

cessata Legislazione. Caddero pertanto, e sparirono dal 

Codice le disposizioni permesse in prò dei nipoti del te

statore , o del donatore, comecchè improntate del ca

rattere di ordine successivo, recando incagli al libero 

movimento dei domini. Tal fu eziandio dei maggiorati, 
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stanca reminiscenza di caduti splendori aristocratici: tal 

fu della sostituzione Pupillare, e della sostituzione Esem

pia re:, vieta tradizione della famiglia Romana. 

XII. 

Della teorica delle obbligazioni, e dei Contratti, se

condo i principii del nuovo Codice non accade tener pro

posito, percioccbè la dottrina giuridica in cotal materia, 

geometrizzata diremo cosÌ, dai Giureconsulti Romani, e 

fedelmente abbracciata dai Redattori del Codice France

se , non lasciava ai Compilatori del Codice Italiano, che 

il modesto compito di seguitarne le tracce e i dettati. 

Ma non ci staremo qui dal rilevare taluna innovazione I 
, 

I. 
momentosa, portata a due dei Contratti particolari, l'En

fiteusi , e il mutuo ad interesse. Si dubitò in vero, se 

fosse accettevol partito il cancellare dal Codice Italiano 

il Contratto di Enfiteusi, abbandonandolo alla interpetra

zione giudiziaria, siccome adoprato avea il Codice fran

cese, di quel Contratto tacendo. Ma il partito della eli

minazione non è paruto savio, nè opportuno, perciocchè 

ben fu avvertito, come l'Enfiteusi sia tal maniera di con

trattazione da favoreggiare potentemente gl' interessi dci

l'industria agraria, ed in ispecialità in tal une Regioni 

d'Italia, che ab antico ne seguirono la pratica, e ne 

trassero utili frutti, sicchè il \ oto dei più autorevoli 

Economisti raccomandava la riabilitazione dell' Enfiteusi. 

Il consiglio fu seguito mantenendo l'Enfiteusi. ma ram
o 

l 
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modernandola bensÌ, e dispogliandola dell' elemento feu

dale, che vi si era insinuato corrompendone la purità, 

Indi la redimibilità del canone consentita all'utilista nella 

enfiteusi sia temporanea, sia perpetua: indi la soppres

sione dei laudemi , ed il restringimento dei casi di de

voluzione. 

Nel mutuo adiuteresse si scorgerà nettamente pro

clamato il principio della libertà degl' interessi; del che 

niuno che sia domestico a' progressi della scienza Econo. 

mica vorrà negarci lode. Avremo accolta così nel Codice 

Italiano una delle Capita ii Riforme economiche, passata 

già per felice iniziativa del Parlamento Sardo nella Legge 

del 1857 • ed ora invocata dalle più colte nazioni d'Eu

ropa, perchè acquisti autorità di Legge. 

Si avvisò non pertanto a porre alcuni freni. e cor

rettivi a canto alla incircoscritta libertà degl' interessi. 

Epperò sanciva si con l'art. 1831 , l'obbligo di stipulare 

per atto scri.tto l'interesse convezionale eccedente la mi

sura legale; e d'altra parte abilitavasi il debitore dopo 

il trascorrimento di un quinquennio a restituire al cre

ditore le somme portanti un interesse eccedente la mi

sura legale. non ostante ogni patto contrario. Pei quali 

temperamenti riuscivasi a conciliare il pubblico interesse 

coi rispetti dovuti al debitore sventurato. 
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XII, 

Il Regime Ipotecario fu argomento delle più vive sol

lecitudini degli ordinalori del Codice Civile, ed era ben 

dritto, avvegnacchè i più grandi interessi economici. si 

rannodano di certo alla bontà del sistema Ipotecario; ed 

un sistema di pubblicità compiuto, e ben ponderato. 

basterà esso solo ad avvivare la intisichita industria agra

ria. rieccitando il mutuo ipotecario, e rinfiancando gl' Isti

tuti di Credito. di quei securi presidii che ne promuo

vano l' organamento vivace, e robusto, 

Studiando il grave problema, i Redattori del f:odice, 

ebbero a fare senno e dei suggerimenti della scienza giuri

dica, e dei migliori ordinamenti provati dalla esperienza, 

Tenendo l'occhio al supremo fine della massima pub

blicità dei diritti reali. la mercè della trascrizione ne

cessaria degli atti correlativi. si divisò torre a norma la 

legge degli 11 brumaio anno VII, siccome quella che al 

fine massimo della pubblicità. rispondesse meglio e più 

efficacemente del sistema accolto dal Codice Francese, che 

dai buoni principii di quella legge era si dipartito, E d'al

tro canto, si trasse partito da tal uni miglioramenti recati 

in progresso alla legge Francese sulla Trascrizione del 23 

marzo 18!)!\. ma emendandola bensÌ, e compiendola nelle 

parti difettive. con la scorta della sana critica. che la 

Scuola e la Giurisprudenza ne porgevallo (1), 

(i) Si consulti il Commentario del TROfLO~<l, sulla legge 

del li55 intorno alla Trascri~ione, 
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Conformandosi a quest' ordine d'idee. il novello Co

dice sottopone alla trascrizione obbligatoria ogni atto 

in genere traslativo o constitutivo di proprietà. o di 

altri diritti reali. a titolo sia oneroso. sia gratuito • 

non che gli atti di rinunzia a cotali diritti; poi tal uni 

speciali contratti ,iccome le locazioni eccedenti il ter

mine di nove anni. ed i contratti di società aventi per 

obbietto il godimento de' beni immobili. ove la durala 

della società non ecceda i nove anni. O sia indetermina

ta ; e da ultimo t8luni atti più momentosi nei loro ef

fetti giuridici. come il precetto nei giudizii di esecuzione 

immobiliare. la dichiarazione di accettazione dell' ere

dità col benefizio d'inventario. le domande di rivoca

zione. di rescissione. e di risoluzione nelle varie ipotesi 

contemplate dalla legge. pei quali atti la trascrizione si 

compie. mercè l'annotazione in margine dell' atto di alie

nazione. Cosi il sistema di pubblicità riceve la più am

pia e piena applicazione. tale da antivenire ogni sorpresa 

ed ogni pericolo. 

Quanto agli effetti giuridici della trascrizione. prov

vede opportunamente il dettato dell' art. 1942. dichia

rando che le sentenze e gli atti. di sopra enunciati. sin

cM rimangono non trascritti. non abbiano a sortire al

cun effetto. riguardo ai terzi che a qualunque titolo aves

sero acquistato. e legalmente conservato diritti sull'im

mobile; e statllendo pure cbe operata la trascrizione. di

venga inefficace contro il nuovo acquirente. ogni qualsiasi 

trascrizione. o iscrizione di diritti acquistati verso il 
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precedente proprietario, quantunque lo acquisto risalga 

a tempo anteriore al titolo trascritto. 

Ognun vedrà di leggieri, come la semplicità dei prin

cipii consecrati da codesto sistema, che mette capo nella 

ricordata legge degli 11 brumaio, raggiunga efficacemente 

il fine della pubblicità, troncando dalle radici le quistioni 

senza fine, che germinavano dal vizioso sistema, accolto 

già dal Codice Francese e imitato dai Codici Italiani. 

XIII. 

Ordinando la materia dei pri!i1egii e delle Ipote

che, il Codice pone a base un concetto consentaneo ai det

tati della scienza, statuendo che il Privilegio non ha me

stieri della iscrizione a conservarne la efficacia, dovecbè 

l'ipoteca qualche siasi la sua natura, non si conserva 

altrimenti che inscritta. E per vero non è a recare in dub

bio, che la teorica dei Codici caduti, sottoponendo all'ob

bligo della iscrizione. i Privilegii sugl' immobili, inchiu

desse una deviazione apertissima dal principio generatore 

del Pril i1egio , che sta nella intrinseca qualità del cre

dito. Ora da questo concetto movendo, egli era mestieri 

restringere, come si è fatto, il novero dei Privilegii su

gl' immobili, i quali privilegii andavano trasformati in 

crediti ipotecari i , epperò non isfuggirono all' obbligo della 

inscrizione. Così accadde dei crediti del venditore sugli 

immobili alienati; dei coeredi, socii, e condividenti; del 

.minor,; sui beni del tutore e dell'interdetto; della moglie 
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sui beni del marito; dello Stato sui beni del condannato 

per la riscossione delle spese di giustizia, in materia cri

minale, correzionale e di polizia. 

La separazione dei patrimoni i , che sotto l'impero 

della cessata legislazione, porgea facile addentellato alle 

incertezze e alle dubbietà del diritto controverso, si chia

risee pel nuovo Codice, ordinata con tal semplicità di 

sistema, da soddisfare agli svariati interessi che vi si 

aggirano intorno, senza menomar punto le garentie di 

pubblicità. 

XVI. 

Rispetto alle Ipoteche, alTemo a notare primamente, 

come il nuovo Codice divisò di allargare la cerchia delle 

co~e suscettive di costituzion d'ipoteca, comprendendovi 

eziandio le rendite sopra lo Stato, nei modi determinati 

dalle leggi concernenti il Debito Pubblico: la quale am

pliazione intende a fecondare, e corroborare la funzione 

economica di codesto cespite cotanto co~picuo nel movi

mento della ricchezza pubblica, porgendo agevolezze ed 

incitamenti al mutuo ipotecario. 

Il sistema di pubblicità largo e pieno, fu ordinato 

con tali modi e norme comprensive della triplice catego

ria delle Ipoteche legali, giudiziali, e convenzionali, da 

render vani gli accorgimenti della malizia frodatrice deI

\' interesse dei terzi. Il qual sistema, basterà d'ora in

nanzi a schivare la frequenza dei giudizii di purgazione 

delle ipoteche legali, che schindevano un infausto cam
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po ai fastidii e ai dispendii infiniti delle parti interes

sate. E dove pnre sorga necessità d'un giudizio di pur

gazione, riferibile sempre ad ipoteche iscritte, verrà in sus

sidio dei creditori del venditore contro la inerzia colpe

vole del loro debitore, la provvida disposizione scritta 

nelI'art. 2042, che impone alIo acquirente, percbè acqui

sti abilità a procedere al giudizio di purgazione, l'obbli

go preliminare di curare nelI' interesse delIa massa dei 

creditori del venditore, l'iscrizione deII' ipoteca legale a 

garentia del prezzo delIa vendita. 

Non vuolsi da ultimo, lasciare senza avvertenza, il 

salutare dettato delI' art. 201 t , tolto dal Codice Sardo, 

che offre la più acconcia soluzione deIla scabra questione 

agitata nel Foro, intorno al concorso delIe ipoteche spe

ciali con le ipoteche generali. 

xv. 

Non fu dimenticato il voto generoso di chi tiene per 

l'abolizione assoluta dell'arresto personale in maleria ci

vile. Ma gravi considerazioni prevalsero, perchè si ante

ponesse il partito più cauto, e prudente dell' abolizione 

graduale e progressiva, per via di attenuazioni e mitiga. 

zioni recate al regime ben duro, ordinato dalIe legisla

zioni di anzi imperanti. 

Già da tempo le cure del Parlamento Nazionale, e

ransi rivolte a provvedere alIa desiderata riforma, e la 

benefica Riforma venuta fuora CO/1 la legge del 1863 , fu 

j 
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.accolla dalle popolazioni Napolitane segnata mente con 

lieto animo, avvegnacchè il nostro Codice solo in . Italia, 

mantenesse immobile ed inflessibile l'ordinamento dell'ar

resto personale, con tutto il corredo delle asperità, delle 

esorbitanze, e dell'oltraggio alla libertà personale ch' era 

infausto retaggio di altri tempi. e di altre Istituzioni 

sociali. Codesta legge pertanto, venne trasfusa nel novello 

Codice migliorata però, e rammorbidita, abbandonando 

la radicale soluzione dell' abolizione assoluta all' azione 

del tempo e del sociale progresso. 

Con questo senno prudente si sarà schivato il pe
ricolo di rinnovare tra noi l'esempio non imitabile che 

ne porse la Convenzione di Francia, proclamando un dì 

l'abolizione assoluta dell' arresto personale, e piegando 

il di appresso alla necessità inesorabile di cancellarQ la 

precoce Riforma, ripristinando l'arresto personale abolito. 

XVI. 

Il titolo della Prescrizione, che viene ultimo a com

pimento del Codice, non ebbe a subire notevoli mutazio

ni: se non che ben si vide quanto importasse il raccorcia

re il corso, e la vita della Prescrizione al cospetto delle 

mirabili conquiste dell' odierno Progresso. Indi si scorge

rà la Prescrizione decennale mantenuta inalterata, anche 

rispetto agli assenti. Indi l'abbreviazione dei termini nelle 

azioni di nullità, di rescissione, e di rivocazione, come 

altresl rispetto alle Prescrizioni più brevi. Cosi le alte 
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perate con le mutate relazioni della vita civile. 

Sarà argomento di legittimo orgoglio agl'Italiani il 

sapere che il novello Codice Civile, ebbe a trovar lode e 

singolar favore nel giudizio dei più chiari Pubblicisti e 

Giureconsulti stranieri, del che si piacquero renderei cor

tese e benevola testimonianza (1). Che se a' pregi non di

sputabili dell' opera, si .,-esse a contrapporre per avven

tura talun vizio da emendare, sarà ufizio della Guirepru

denza, e della Critica giudiziaria venire additando man 

(1) Tra i nomi di chiari Pubblicisti, e Giuristi francesi 

che facevano lode al nostro Codice Civile, piacemi ricordare 

i nomi del Ministro di Stato Rouher, del Ministro Guardasi

gilli Baroehe, del Berryer, del Favre, e del rimpianto Dupin. 

Nè tornerà discaro il riferir le parole con le quali il Pro

fessore Paul Gide riassume il suo gIudizio suna Legislazione 

Civile nel nuovo Regno d'Italia. 

« Et maintenant que nous avons parcouru, depuis les 

articles pré1iminaires jusqu'au titre de la prescription, toutes 

Ies parties du DOllveau code italien, nous pou\'ons aisément 

l'embrasser di un coup di oeiI et eD saisir l' harmonie et l'unité. 

Toutes les nouvelles règles qu'il consacre eonconrent vers un 

mème but, se résument eD une méme idée, l' extension de 

la liberté civile; et de celte idée fécollde appliquée taur a 

tour aux lois Bur l'état des personnes et 811X lois Bur la cir .. 

culatioll des biells , est sorti Ull double progrès , un progrè. 

moral et un progrès écollomique. Dalls l'ordre moral, les di

verses inégalités civiles resultanl de la nationalité, du sexe, de 
6 
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mano le vie del meglio, e dei perfezionamenti deside

rabili. 

XVII. 

Passo al Codice di Commercio, e mi è grave il non 

poterne porgere per amor di brevità, una esposizione 

adeguata alla grande importanza dell' argomento. 

Stimo so,"erchio allargarmi in parole a dimostrare 

le gravi ragioni di ordine economico che sollecitavano la 

pronta, e non indugiata unificazione della Legislazione 

la condition domestiqne et sociale, sont aplanies on abaissées. 

Dans t' ordre économique, le nOllyean code sait assurer a 13 

fois l'indépendance ponr les contraclans et la sécurité pour les 

tiers. Une réforme civile si vaste et si complèle méritait, ce 

me semble, d'IMe signalée. Dans le grand tra ..i1 de rénova

tinn enlrepris de nos jours par la nalion ilaHenne , s' il esi 

des réformes qui se sont produiles avec plns d'éclat, il n'en 

est po. peut-ètre de plns profonde, ni surtout de plus dnrable; 

car nous en avons la ferme assurance, queUIs que puissent 

ètre le. destinées politiqne. que l' avenir ré.erve a l' lIalie , 

l'oeune legislative de 1866 ne périra point, et elle suffirait il 

eUe seule pour valoir au gouvernemenl qui a su l'accomplir 

la reeonnaissanee de la poslerité. 

PAUL GIDE 

Ar,rrégé Il la Facul/é 

de droil de Pari. 




Commerciale in Italia. Quattro legislazioni disformi re· 

golavano di anzi le cose di commercio in Italia, il Co

dice di Commercio Albertino, le Leggi di Eccezione per 

gli affari di Commercio in Napoli, la Legislazione Com

merciale Toscana, il Regolamento Commerciale Austriaco 

del Lombardo Veneto: le quali Legislazioni tuttochè 

modellate di sù in giù sul tipo della Legislazione Fran

cese, offerivano non pertanto, alcune discrepanze spicca

te in materie di alta importanza, come ad esempio nella 

materia Cambiaria, e nella parte dei fallimenti: or bene 

codesta varietà di ordini commerciali nel seno di un me

desimo popolo è fOllte d'inestimabili danni e d'incagli 

al libero movimento delle Commerciali transazioni, è re

mora permanente al Progresso economico d'un popolo, è 

porge facile appiglio alle fraudi e agl'inganni, che all'ombra 

di leggi diverse localizzate, si possano di leggieri trama

re a danno altrui. Se al Commercio essenzialmente cosmo

polita togliete potenza di libera espansione sotto l'ombra 

di leggi uniformi, gli avrete troncato i nervi e la vita. 

Il che è tanto vero che l' Allemagna che si adagia pa

ziente sulla varietà degli ordini legislativi, pure anelan

do al compimento della unità nazionale, riconobbe nOIl

dimeno l'urgente bisogno di unificare la Legislazione Com

merciale: ond' è che si venne alla pubblicazione di unico 

Codice di Commercio Tedesco, adottato in tutti gli Stati 

della Germania, con una serie di atti legislativi del 1861, 

62, e 63. 
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Noi verremo quì delineando per brevi toccbi i punti 

salienti del novello Codice di Commercio in quanto por

gano mutazioni e perfezionamenti al Codice Albertino, 

che sulla mozione del Chiarissimo Deputato Mancini, il 

Parlamento volle accomunato alle altre parti d'Italia, a 

titolo d'incontestabile preminenza sugli altri Codici Ita

liani. 

XVIII. 

Fu opportunamente provveduto al migliore assetto 

delle discipline cbe si riferiscono agli Agenti di Cambio 

ed ai Sensali determinandone nettamente i diritti, e gli 

obbligbi, non cbe le penalità inflitte alle trasgressioni di 

codesti obblighi. Ben fu distinto però il ministero spe

ciale dell' Agente di Cambio da ogni altra maniera di me

diazione abbandonata alla privata fiducia, in ossequio al 

principio di libertà. 

XIX. 

La parle del Codice di Commercio cbe ebbe a subi

re le pill profonde e sostanziali mutazioni, è quella che 

s' attiene alle società ed associazioni Commerciali. Era 

tal materia codesta da chiamarvi sopra la più seria at

tenzione nel riordinamento di un Codice di Commercio, 

accomodato alla ragion dci tempi. Le società industriali 

per azioni, leva potente del progresso economico veggon

si sorgere in Italia oggidi, circondate dal prestigio di se

ducenti promesse, alle quali promesse tengono dietro non 
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di rado, le delusioni, i disastri, e i precipizii: di che 

conseguita, la mancata fiducia, i capitali paurosi, il cre

dito pubblico dello Stato scosso ed invilito: sono questi 

i rei frutti della speculazione, e dell' agiotaggio, che man

dano in isfascio le migliori intraprese, volgendo le a fini 

di private cupidità. 

Giammai pare a noi essersi fatta cosi dura prova 

della esagerazione del principio del lasciar fare, lasciar 

passare nell' ordine economico, Imocarasi a supremo ri

medio una più assidua, e severa sopraveglianza Governa

til'a: se non che questa approderebbe a nulla, se non ve· 

nisse sussidiata da un sistema di garentie, solide ed ef

ficaci, ordinate dal Codice di Commercio, Ed ecco le al

te ragioni di convenienza, che giustificano i salutari pre

cetti del novello Codice, mercè cui vien prescritto: 1) che 

i promotori delle società anonime, o in accomandita per 

azioni, siano personalmente responsabili degli obblighi 

contratti per costituire la società, negata ad essi la facol

tà di riservarsi alcun premio o benefizio particolare: 2) che 

la società non abbiasi a tener costituita innanzi la sot

toscrizione dei quattro quinti almeno del capitale socia

le, e innanzi il versamento del decimo in numerario del· 

la quota sottoscritta da ciascun socio: 3) dichiarati gli 

amministratori personalmente responsabili, inverso e i 

terzi, e gli azionisti, della verità del capitale sottoscritto 

e del versamento operato, e della reale esistenza dei di

videndi pagati: 4) interdetta la facoltà di emeltere obbli· 

gazioni, o altri titoli al portatore, vria che Cosse segui
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to il yersamento integrale del capitale sociale: li) dis

detta infine la incomportevole cumulazione della qualità 

di socio amministratore, con quella di intraprenditore , 

o costruttore di opere per conto della società amministrata. 

xx. 

Il titolo VIII del 1· Libro va ordinato a colmare una 

lacuna, lamentata per lo innanzi nei cessati Codici: esso 
vien dettaudo le regole del Pegno Commerciale, per una 

serie di dispo~izioni, che intendono a definire i modi da 

costituirlo, senza menomare le più efficaci guarentigie, 

ma agevolandone bensì le forme, e le modalità nello in

teresse delle commerciali transazioni. 

XXI. 

I Nella parte che tocca delle lettere di c~mbio, e deiI 
biglietti ad ordine, ben sappiamo desiderarsi una radi

cale innovazione di sistema, consona all'indole vera, ed 

alla funzione economica della lettera di cambio, siccome 

chiede il progresso scientifico in cotal materia. Ma non 

è a dimenticare, che la legge del 2 aprile 65, pone li

miti insorpassabili alle innovazioni radicali, onde è che 

fu mestieri tenersi a poche, e fruttuose mutazioni, come 

ad esempio, il consentire facoltà di trarre la cambiale 

sopra se stesso, il che porge agevolezze sensibilissime 

nella pratica di cotali atti di cOmmercio. Nè fu priva di 
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utilità l'introduzione delle modificazioni attinte dalla leg

ge del 14 aprile 1853, e dalle disposizioni pei biglietti 

in derrate, riconosciute dal Codice Napolitano, 

XXII, 

Il Commercio Marittimo, richiamò pure le cure più 

solerti degli ordinatori del novello Codice, siccbè il Co

dice Albertino ne usciva grandemente migliorato per so

stanziali mutamenti. Così si avrà a riconoscere la felice 

trasmutazione dell'antico diritto di seguito sulla nave, in 

diritto di pegno più consentaneo all'indole intrinseca della 

nave: così in fatto di estinzione di privilegii sulla nave, 

si scorge adottato un sistema, che risponde ottimamente 

agl'interessi e dei creditori, e dell'acquirente. Ancora si 

divisò provvedere al fatto della costruzione delle navi, 

prescrivendo a pena di nullità, la trascrizione del con

Iratto di costruzione, tenuta ragione del grande interesse 

pubblico, che si aunette al co,lruire una nave deposita

ria di proprietà, e di vite umane, 

XXIII, 

Non isfuggiva a ponderata disamina il contratto di 

Cambio Marittimo ben comprendendone la singolare im

portanza: oDd'è che .i volle non pur ridotto in iscrittllra, 

ma assoggettato eziandio a trascrizione, con annotazione 

sull' atto di nazionalità. 
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XXIV. 

Il Libro III che tratta del Fallimento, e della Ban

carotta, va accolto come singolare benefizio della nuova 

Legislazione Commerciale, avvegnacchè, ci esibisca, esso 

volti ili meglio, gli ordinamenti della Legge Francese del 

1838, nei Fallimenti stata già trasfusa nel Codice Alber

tino, solo tra i Codici Italiani, che si avesse appropria

ta quella Riforma. 

Di tal guisa il nuovo Codice di Commercio, appari

sce arricchito d'un compiuto, e sapiente ordinamento del

la materia dei Fallimenti, efficace abbastanza, ad antive

nire le ree arti della malizia, e della fraude. 

XXV. 

L'unificazione del Codice Civile, traeva seco per lo

gica conseguenza, quella del Codice di Procedura Civile, 

il che intenderà di leggi eri chiunque si affacci al consi

derare gl' intimi nessi che ligano i due ordini di leggi, 

sostantive le une, adjettive le altre, giusta la frase di 

Geremia Beutham; quelle dichiarative dei diritti, e dei 

rapporti giuridici; queste ordinatrici dei modi da recar

gli ali' atto dell' esperimento giudiziario. 

legittimo voto egli era per fermo, lo aspirare ad 

unità di metodo, e a parità di garentie nel dibattito dei 

piali giudiziarii, perciocchè le discordi discipline, e la 

varietà degi' Istituti di Procedimento Giudiziario uelle 
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diverse legislazioni d'Italia, non era cosa da tollerare 

senza grave perturbazione nell'amministrazione della giu

stizia, e senza più grave jattura dei contendenti. 

Posta la irrecusabile necessità di ridurre ad unità il 

Procedimento Giudiziario, qual' era dunque il Codice ti

pico da adottare? Era egli forse savio e commendabil 

partito un plagio servile del Codice di Procedura Civile 

Francese che avea dato norma alle varie Legislazioni Ita

Iiane? Noi noi pensammo, e tanto più ce ne distoglieva 

il considerare come quel Codice in Francia era fatto se

gno alla critica severa degli scrittori che si affaticavano 

a disvelarue i vizii, e le mende, sollecitandone vivamente 

rimedii e le Riforme, 

Nel por mano all' ordinamento del Codice di Proce

dura Civile, noi ci argomentammo attenerci al duplice 

criterio che ci fu norma in tutta l'opera di Codifica zio 

ne. Riordinare il novello Codice con la scorta dei pro

nunciati della Scienza Giuridica, quanto ai perfeziona

menti desiderabili: raccogliere in sistema bene ordinato 

quel tanto che incontravasi sparsamente di meglio nelle 

varie Legislazioni d'Italia, senza preferenze, senza esclu

sivismo; e coi possibili rispetti alle discipline, alle con

suetudini, e agli abiti delle singole regioni della Penisola. 

Applicando l'animo alla soluzione del complesso pro

blema, del migliore assetto del Procedimento Giudiziario, 

noi non ismarrimmo i sommi principii , ai quali vuolsi 

informata l'opera - celerità massima nel cammino del 

giudizio - disagio e dispendio minimo ai contendenti_ 
7 
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pienezza di garentie della dirittura dei giudizii - freni 

e presidii efficaci a premunirsi dalla fede cattiva, e dagli 

artifizii Curialeschi. 

Non è mio intendimento, nè mci consente l'occasio

ne, recarvi innanzi una esposizione minuta del sistema, 

e della ecollomia del novello Codice di Procedura Civile: 

solo mi è lecito di porre in risalto sobriamente tal une 

parti prominenti del sistema come a documento della pre

minenza indisputabile sul Codice cessato. 

XXVI. 

Abbiamo posto slll limitare del Codice l'Istituto dei 

Conciliatori, togliendolo a prestanza dal Codice Napolitano, 

ed inserendolo nel Coùice Italiano. Fu \'eramente provvi

do e savio il pensiero di naturalizzare in Italia codesta 

magistratura amorosa e domestica? Chi ne dubiti per av

ventura, lo chiegga alle popolazioni chiamate già a spe

rimentaroe i buoni frutti, e il sentimento popolare, ri

sponderà con testimonianza di affetto, e di plauso. 

Ci avvisammo d'altra parte dettar norme migliori, 

e più sicure al Compromesso. 

E da ultimo si volle obbligatorio il preliminare espe

rimento della Conciliazione, ne'giudizii devoluti alla com

petenza dei Pretori, sicchè il tempio della Concordia, 

fosse scala a quello della Giustizia. 

Di tal guisa, il novello Codice esordisce col caratte

re scolpito .e non ismarrisce giammai, del costante in
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tento a troncare e far brevi, le contenzioni giudiziarie, che 

esprimono nel fondo una infermità sociale da eradicare 

abbreviandone il corso. 

XXVII. 

L'atto istitutivo del giudizio ebbe ad assumere du

plice forma pel nuovo Codice: la citazione {ormale, e la 

citazione per biglietto: questa più spiccia, semplice, ed 

economica, appropriata ai minori giudizii appresso i Con

ciliatori, ed i Pretori, per le controversie non eccedenti 

il valore di cento lire; quella in forma ordinaria e nor

male. 

Fu pure istituito il metodo eccezionale delle citazio

ni per editto, circondandole non porò di solide garenlie, 

e nei casi che non renderebbero possibile la citazione di· 

retta individuale. 

XXVIII. 

Il Procedimento venne spartito in due, il formale, 

e il sommario: quello solenne, corredato di forme, di 

termini, di prescrizioni normali; questo più disinvolto 

nelle sue movellze, più rapido nell'ultimo compimento del 

giudizio. Criterio direttivo della distinzione delle due 

forme di procedimento, fu la natura e la gravità delle 

controversie. È nell'indole del giudizio formale correre lo 

stadio della istruzione per iscritto, col libero scambio 
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delle difese, delle deduzioni, dei documenti , e poi far 

sosta, sicchè il processo si chiuda innanzi la pubblica 

udienza, Altrimenti procede il giudizio sommario, nel 

quale fatta la cit azione a giorno fisso, senza preliminare 

istruzione per iscritto, la causa si viene esplicando col 

processo orale alla luce della pubblica discussione, I quali 

due metodi di svolgimento, e di discussione, sono attis

simi a soddisfare a tutte le esigenze delle controversie 

giudiziarie, 

Ottimo divisamento vuolsi reputar quello di por ter

mine allo scambio delle difese ,e dei documenti innanzi 

l'udienza pubblica; imperocchè ]' antico sistema, che la

sciava libero il campo a nuove e postume deduzioni, in

sino agli esordii della pubblica discussione, era di certo 

riprensibile, e periglioso in quanto porgera facile appi

glio agli agguati, e agli insidiosi scaltrimenti della dife

sa, mettendo d'altra parte incertezze e perplessità, negli 

animi dei giudicanti. 

Parve a tal uno viziosa e censurabile la economia del 

duplice procedimento, reputandosi il (ormole soprabbon

dante di esagerate minuterie, e d'indugiamenti soverchi al 

celere corso del giudizio, ed il sommario per converso, 

affrettato di troppo, e tanto da strozzar le ragioni della 

difesa, spogliandole di solide garentie, Codesti appunti 

mal reggono alla luce di una disamina sagace, e coscien

ziosa delle norme direttive di ambo i procedimenti. E 

quanto al procedimento (ormale vuolsi osservare, che 

trovan<losi pel nUovo Codice disdetta l' opposizioue alla 
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sentenza contumaciale, ove il contumace sÌ'<! stato citato 

in periona, era ben diritto che meglio, e più validamente 

fosse provveduto alla difesa nel giudizio contradittorio. 

Tuttavolta la legge provvidamente lascia arbitrio, e alle 

parti e al Presidente di abbreviare i termini giudicandolo 

opportuno, pei dettati degli articoli 171 e 172. 

Rispetto poi al Procedimento sommario, ei basterà 

ricordare che se il Legislatore stimò con buon senno di 

provvedere efficacemente con tal maniera di procedimento, 

ai due grandi fini della celerità e della economia, non 

lasciò punto senza valide garentie la difesa. Indi la facol

tà di ottenere differimento della discussione. Indi la fa

coltà più ampia conferita dall' art. 391 , a/le Corti, ai 

Tribunali, o al Presidente, consentendovi le parti, del 

proseguire in via formale il procedimento iniziato in for

ma sommaria, laddove l'importanza della contestazione 

lo esiga. E qui cade in taglio un'avvertenza generale che 

domina tutto quanto il sistema di procedimento, e ne chia

risce lo spirito e il carattere, ed è che un Codice di Pro

cedura Civile, il che vuoi dire un Regolamento Giudiziario, 

non va ordinato che a dettare norme generali, e precetti 

non sempre invariabili, e rigorosi, ma bensì flessibili ai 

moltiformi accidenti della pratica applicazione; la quale 

applicazione, sapiente opportuna e sagace, è commessa in 

ispecialità, al senno prudente del Presidente, ajutato dal 

concorso della difesa. 
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XXIX. 

La parte del novello Procedimento che s'attiene agli 

incidenti, segna indubbiamente un progresso evidente nelle 

vie della semplificazione e della celerità dei giudizii, im

perocchè tutta quelia congerie d'incidenti, che nel corso 

del giudizio suole venir sù, domandava nel sistema ces

sato, l'intervenzione di una senteula del Coliegio, dove

chè pei dettati del nuovo Codice, la definizione degl'in

cidenti, è uffizio del l'residente. Di che consegue, che o 

l'accordo tra le parti contendenti sarà possibile, ed ogni 

remora al giudizio diffinitivo è troncata, o l'accordo fal

lisce, e l'incidente va deferito con ordinanza al Tribu

nale a giorno fisso, lasciata pure al Presidente facoltà di 

risolvere nei casi di urgenza l'incidente, dichiarando ese

cutiva l'ordinanza. 

Codesto sistema di semplificazione degl'incidenti, con

dur dovea a sbrigarsi delle frequenti disputazioni cbe si 

aggiravano per lo innanzi sul carattere di una sentenza 

sotto il rapporto deli'appellabilità di essa, se cioè si aves

se a tenere ioterlocutoria o deffinitiva pel suo intrin!eco 

carattere. La distinzione fu tolta di mezzo, e le senten

ze furono dichiarate appellabili tutte indiscriminatamen

te, e ciò sul riflesso, cbe la ragion della distinzione .. e 

la pratica applicazione di eSia, venisse meno pel mutato 

!istema. Di fatti nella ipotesi dell' accordo delle parti , 

l'ordinanza del Presidente, tien luogo di sentenza, 8 



-55

nella ipotesi inversa del disaccordo, la sentenza del Tri

bunale, piglierebbe il reciso carattere di deffinitiva. 

A dir breve il sistema inaugurato dal novello Co

dice, generalizzando l'appellabilità di tutte le sentenze, 

nell'atto che rende omaggio al principio fondamentale del 

doppio grado di giurisdizione, recide ad un tempo quella 

generazione parassita di controversie, cbe scaturivano sia 

dal dubbio, ed ambiguo carattere giuridico delle sentenze 

impugnate, sia dalladJerminazione incerta del valore della 

controversia, 

xxx, 

Nel fermare i modi e i termini attinenti allo espe

rimento dei mezzi ordinarii, e straordinarii da impugna

re le sentenze, si è procacciato di conciliare la saldezza 

delle garentie giuridiche col fine salutare dell' abbrevia

zione dei Iitigii , ond' è che il rimedio d.II' opposizione 

non va ammesso, se lIOn concorrendo la presunzione che 

la parte non abbia avuto scienza della citazione, e del 

giudizio, la qual presunzione verrebbe meno al convenuto 

che sia stato citato in persona propria, Cadono di tal 

guisa quelle abusate contumacie di parte, non che le 

ovvie riunioni di contumacia, che lIel vecchio Rito, si 

rende ano cagione deplorel'ole di lungagini, d'inciampi o 

di artifizii della difesa, 

Quanto al termine ad appellare esso venne ridotto a 30 

giorni per le sentenze dei Pretori, e dei Tribunali di Com

mercio, ed a 60 giorni per le sentenze dei Tribunali Civili, 
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Notevole si offre la disposizione scritta nell' art. 489; 

la quale statuisce aversi a rigettare l'appello sull'istanza 

della parte appellata, laddove l'appellante, non abbia cu

rato il deposito della sentenza degli atti del primo giu

dizio, e del mandato nel termine prefinito per la Citazione. 

Codesta disposizione procede dal generale concetto 

di raccorciare le contenzioni giudizarie, e torre ogni age

volezza al mal talento che si travaglia a perennarle. Non 

era certo da lodare o lasciare inavvertita la rea consue

tudine invalsa tal fiata di metter sù un' appellazione av

verso il pronunciato del primo Giudice, senza serio pro

posito di recarla a discussione, e tenendo vivo il grava

me come a perpetua minaccia della parte appellata, sol 

che si curasse l'interrompimento della perenzione dell' ap

pello. Fu intento dell' articolo in disamina antivenire si

migliante abuso, ponendo un termine al deposito dei do

cumenti , il che affretta ed agevola la discussi.one del 

gravame. Ma si avrà egli a reputare puramente com

minatorio il termine del deposito o rigorosamente di de

cadenza, sicchè l'appellante inadempiente, ove per avven

tura si faccia presente nel giudizio di appellazione innanzi 

la sentenza defiuitiva, trovi preclusa la via alla difesa, ed 

al purgar la contumacia con la sua presenza? Tal' è la 

questione che porse argomento di vivissimo disputare con 

varietà di sentenze. 

Non ho in animo, accennando alla questione, im

prenderne ora una seria disamina, bastandomi lo aver 

chiarito la mente e gl'intenti del Legislatore, rispetto al 
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dettato dell' articolo in disputa. Che se ci si porgerà in 

progresso opportunità più acconcia a solenne disquisilio

ne, io mi confido potervi agevolmente dimostrare, come 

il dispos to del ricordato articolo, non contraddice punto, 

nè altera l'applicabilità del principio generale consecrato 

dal precedente articolo 386, che abilita il contumace che 

facciasi presente in giudizio, innanzi la sentenza definiti

va, a difendersi purgando la contumacia. Or codesta re

gola tutelare della difesa, non potrebbe venir meno nel 

giudizio di appellazione, le cui conseguenze giuridiche 

sono ben più gravi che noI siano nel giudizio di prima 

istanza: aggiungasi che pei generali principii di diritto, 

una disposizione introdotta contra rationem juris, vuoi si 

ristretta nei più angusti limiti, nè tratta a conseguenze 

aliene dai fini del Legislatore, e infeste alle ragioni della 

difesa, sicchè ben possiamo affermare non essere stata 

diversa la mente dei Redattori del Codice. 

XXXI. 

Tutto il complesso delle prescrizioni del UliOVO Co

dice, poste a norma della competenza delle varie Giuri

sdizioni, intende a semplificare grandemente le quistioni, 

in che intricavasi ad ogni piè sospinto, l'indirizzo e il 

corso dei giudizii sotto l'impero dell' antico Procedimen

to. Cosi troviamo nettamente regolata la competenza nelle 

controversie concernenti i sequestri, e i pegnoramenti 

nelle varie relazioni giuridiche tra creditore, debitore e 
B 
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terzi (I). Cosi nelle contestazioni concernenti usufrutto, 

o servitù prediali o regolamento di confini, si è accon

ciamente provveduto alle norme di competenza che vaga

vano incerte, e fluttuanti per lo innanzi a cagione del 

silenzio della legge. E da ultimo è a notare che le azioni 

de damllo infecto e di nunciazione di nuova opera, pre

terite dal cessato Codice o adombrate appena trovano ora 

nel Procedimento novello esplicamento ordinato e compiuto. 

XXXII. 

Il Procedimento di Esecuzione immobiliare, venne 

ordinato contemperando in guisa i molteplici interessi 

del creditore, del debitore e dei terzi che vi si aggrup

pano intorno, da armonizzarne i conflitti, e condurre a 

tal soluzione del complicato problema , da far secure le 

rugioni del creditore, senza diminuire le garentie del de

bitore, troncando ad un tempo col rapido movimento de

gli atti del giudizio quella congerie enorme d'incidenti, 

di lungagini e di avvolgimenti, che il sottile ingegno Cu

rialesco moltiplicava con maravigliosa fecondità, e con 

dispendio e rovina dei contendenti. 

Erano questi, o Signori, gli amari frutti del Regi

me a 1I0i fatto dalla legge del 29 decembre 1828, sulla 

Espropriazione forzata, e ben protestava contro quel Re

gime la pubblica opinione, seriamente preoccupata del 

(1) Articolo 75. 
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danno pubblico e prhato che ne procedeva; avvegnaccbè 

il mutuo ipotecario si ritraesse sfiduciato, e gl'Istituti di 

Credito voltavan le spalle, per manco di garentie e di 

fiducia. 

Una riforma radicale del sistema era desiderata con 

vivissimi voti: ed il cessato Governo, di solito incurioso 

del pubblico bene, inchinava l'animo, alla convenienza di 

una Riforma, la quale però studiata e ristudiata , rimase 

inadempiuta e negletta. 

Codesta riforma si ha nel novello Codice, e certo il 

sistema che si viene inaugurando, risponde efficacemente 

alle svariate esigenze del pubblico e del privato interesse. 

XXXIII. 

Due principali sistemi ci venivano incontro. Il siste

ma cioè dell' apprezzamento da canto del creditore (la 

mise d prix) accolto dal Codice di Procedura del 1806, 

mercè cui al creditore è fatta facoltà di assegnare al

l'immobile un qualunque prezzo, e d' altra parte il si

stema della preliminare perizia, che fu base della ri

cordata nostra legge del 1828. I quali due sistemi nella 

loro purità andavano entrambi travagliali da vizii ra· 

dicali , avvertiti da generale esperienza. E difatti il si

stema dell'apprezzamento da canto del creditore, lascian

do in balìa al creditore di determinare ei stesso il prez

zo dell' immobile • poneva a repentaglio gl' interessi del 

debitore, il che fu vivamente lamentato in Francia. Da 
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allro canto il sistema della perizia preliminare a1I1ncanto. 

nOn poteva sorridere a noi, che avemmo a sperimentar

ne le inconvenienze e i danni. 

Ora il sistema misto che accorda i due contrarii, e 

se Ile appropria i rispettivi pregi, scbivandone i vizii , 

fu quello adottato dal novello Codice. La economia di 

cotal sistema, è semplice, disimpacciata, e spedita. 

Muove l'inizio della espropriazione forzata dall' apprezza

mento da canto del creditore. ma perchè il prezzo sic

come i n ogni vendita emerga serio, e non derisorio, si 

è fermato il limite minimo di esso, alla cifra di sessanta 

volte il tributo fondiario, Ove però il creditore Don vo

glia o non possa, si apre l'adito alla perizia, ma da com

pierla speditamente, e senza intralcia menti e ripetizioni 

dispendiose. 

Aperti gl' incanti, ove questi andassero deserti, si 

I,rocede alle successive rinnovazioni di essi a ribasso, in

sino a tanto che il pr~zzo vero, rimanga determinato dai 

naturali fattori del prezzo delle cose, l'offerta e la do

manda. Cosi si evita il grave sconcio dell'attribuzione in 

re dell' immobile al creditore, costringendolo a ricevere 

l' aliud pro alio, 

XXXIV. 

Pregio, e progresso notevolissimo del sistema, egli 

è per fermo, il DUOVO assetto del giudizio di graduazio

ne, il quale dianzi procedeva in ordine successivo al giu
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dizio di spropriazione già compiuto, cd ora si svolge pa

rallelo a questo e vi s'intreccia, affrettandone cosÌ il suo 

final compimento senza incagli, e senza sciupio di tempo. 

Cosiffatto metodo accolto già nel Codice Ginevrino del 

1819, ed invocato dai voti dei più eminenti Giuristi di 

Francia, lo veggiamo adottato dal nuovo Codice. E quel 

che più monta si è opportunamente eliminato il giudi

zio di Partaggio, il quale aggiungendosi nltimo e tardo 

al doppio giudizio di spropriazione e di graduazione già 

compiuti, giungeva ingrato e molesto ai creditori, ripro

ducendo tal fiata sotto altra forma le questioni state già 

definite nei precedenti stadii del giudizio. 

xxxv. 

Ben sappiamo che le prime accoglienze fatte dalla 

nostra Curia al Codice di Procedura Civile, non furono 

liete, nè benevole, il che non ci è punto cagione di ma

raviglia, essendo questo il fato cbe incolse ad ogni Ri

forma destinata a disfare abiti e consuetudini antiche, 

a spostare interessi creati dal tempo, ad invertire di su

bito ~li studi, le pratiche, e le discipline coltivate con 

assiduo amore, ingenerando il bisogno di studiare il nuo

vo e rifarsi da capo alla cognizione di cose, che si ten

gono a lile, solo a titolo di novità. Pure ci è argomen

to di conforto il vedere come i giudizii estemporanei, e 

appassionati vadano man mano temperandosi ed emendan

dosi per le buone prove della sperienza e dell' applica zio_ 
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ne. Ci affida lo esempio che ne porge il foro delle varie 

Regioni d'Italia, dove il novello procedimento non ebbe 

ad incontrare repugnanze ed avversioni funzionando do

vunque, ordinato e tranquillo: nè altrimenti accader po

trebbe appo noi, che tenghiamo a vanto il nostro Foro 

illustre per antica fama e per prestanza di coltura giu

ridica. E poi ci tornò carissimo (ci si conceda qui il ri

cordarlo), il suffragio autorevole, e le attestazioni beoe

vole che ci vennero d'oltremonti a lode del nostro Codi

ce di Procedura Civile, tra le quali attestazioni piacemi 

tener ricordo di ona lettera del Ministro Guardasigilli 

di Francia, Baroche, il quale cortesemente informavami 

aver egli divisato di sottoporre il nuovo Codice Italiano 

agli studii di uoa Commissione Speciale, oon ha guari 

deputata dall'Imperatore, alla elaborazione della Riforma 

del Codice di Procedura Civile. Nè vuolsi qui passar sot

to silenzio il magistrale giudizio, che ne recava di re

cente il Mittermayer, nell'archivio per la pratica Civile, 

che si pubblica in Heidelberg, in un articolo col quale 

esaminava i lavori legislativi sul procedimento Civile, nel 

Gran Ducato di Baden, nella Baviera, in Sassonia, in 

Prussia ed in Italia. E toccando particolarmente del Co

dice Italiano J' illustre Pubblicista lo stima degno dello 

studio dei Giureconsulti, osservando che sebbene quel 

Codice si rannodi al processo Civile Francese, tuttavolta 

essendo il frutto della esperienza e della scienza Italiana, 

esso mostra di quali miglioramenti sia suscettivo il Co

dice Francese. 
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E dopo ciò non parmi che metta conto il curarsi di 

quella tal critica stizzosa e puritana, che sllolsi ado

prare da coloro, i quali pretendono di giudicare 110 Co

dice, e condannarlo alle gemonie, sol percbè riescano con 

sottile indagine a rilevare quà e là tal una menda, o di

saccordo, o lacuna inevitabile in opera di tanta mole. 

A cotestoro va ricordato l'arguto motto del Boileau, es

sere la critica cosa facile, quanto difficile l'arte. Meglio 

si provvederebbe al decoro ed all' autorità morale della 

critica giudiziaria elevandosi alla più vasta comprensiva 

del sistema e dei principii generali, per cavarne utili 

suggerimenti, ad emendazione futura e ben ponderata di 

alcun vizio, rivelato dalla provata e riprovata esperienza. 

Che se il Foro ebbe a lamentare talune imperfezioni 

ed anomaJìe della novella Tariffa Giudiziaria, chiarite 

oramai dalla pratica applicazione di essa, ci sarà ben 

d'onde ad augurare non lontana la Riforma delle parti 

viziose, posciachè il rispondente disegno di legge lo veg

giamo già elaborato, ed in via di discussione alla Camera 

Elettiva. 

XXXVI. 

La Legislazione Penale ci veniva incontro con più 

solidi titoli e con ragioni più alte da costituirla una ed 

omogenea nel seDO della Italiana famiglia: imperocchè 

entrando ella partecipe delle evoluzioni, e della forma 

del Diritto Pubblico, non può nè deve atteggiarsi a fiso

nomia e carattere autonomo. Tolto in vero alla Legislà

l 



l 

~ I 
Il 

I 

i 
r 


- 64

zione Penale lo stampo della unità, e della universalità. 

si verrebbe ingenerando una condizione di cose assurda e 

incomportevole, non sÌ potendo concepire col pensiero un 

sistema nomotetico disforme tra le varie parti di una 

llatria comune, sicchè lo stesso fatto umauo abbia ad as

sumere col variar di luogo, varietà di carattere delittuo

so, di definizione legale, e di penaI sanzione. 

Medesima mente accade del Procedimento Penale il 

quale comecchè destinato ad incarnare la somma delle 

garantie della libertà indivi~uale sancite dallo Statuto fon

damentale, domanda impertanto ugualità perfetta tra i 

cittadini del medesimo Stato. 

Codesta suprema necessità, non era punto sfuggita 

all'attenzione del Ministero che si recò ad onore pigliare 

l'iniziativa dell'unificazione Legislativa. Non è qui luogo 

a narrare le fasi, e gli accidenti di quella memorabile 

discussione Parlamentare, perciocchè a niuno è ignoto il 

perchè l'unificazione del Codice Penale andasse fallita, 

rimandandone il compimento a nuovi e più maturi Studt, 

e lasciando insoluta la formidabile questione, del se le 

presenti condizioni sociali d'Italia consentissero o non, 

la vagheggiata riforma del cancellare dal Codice Penale 

la pena di morte (1). 

(1) Una Commissione Speciale preseduta dal chiarissimo 

Giureconsulto Commendalor Pisanelli fu deputata dal Ministro 

Guardasigilli allo studio del Progetto del Codice l'enille Ila .. 

Hano. 

i 
i 
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Ma d'altra parte sarebbe stato improvvido partito 

indugiare ancora l'unificazione dèl Procedimento IJenale, 

raccomandata da considerazioni di ordine superiore, tra 

le quali considerazioni. non era ultima il dotare dell' I
stituto dei Giurati quella classica terra, chiamata dal 

corso degli eventi, a tener l'alto seggio di Capitale del 

Regno d'Italia, aspettando l'indefettibile compimento del 

Programma Nazionale. 

L'occasione si porgeva propizia, nè fu trasandata di 

rifare in talune parti il Codice di Procedura Penale Sardo, 

aIIargato già sul rimanente della Penisola, e rinsanguinarlo 

di nuovi elementi di vita e di progresso scientifico. Quali 

siello gli acquisti, e i perfezionamenti recati a quel Co

dice dall'opera di revisione, basterà a chiarirlo un cenno 

fugace che mi adoprerò ad esibirvene toccando solo delle 

capitali riforme. 

XXXVII. 

La ripristinazione della Camera del Consiglio va po

sta tra le più importanti riforme recate dal novello Co

dice al Codice di Procedura Penale Sardo del 59. Fu essa 

riforma un omaggio al rispetto della libertà individuale, 

ed un ritorno ai buoni principii della materia, accolti 

già dalla nostra Legislazione patria, e custoditi con ge

losa cura dalla nostra giureprudenza. Il Codice Sardo, 

del 59, crasi dilungato dal sistema della Camera del Con

siglio, çonrormandosi al principio della l\iforma f'rances~ 
\,l 

c 
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del 1856. Fu un errore, ed un offesa IOSieme alle gua

rentigie della libertà individuale, imperocchè eliminato 

pei nuovi ordini l'ufizio della Camera del Consiglio, vi 

fu sostituito il potere autocratico del Giudice Istruttore.: 

egli competente a spiccare mandato di cattura, senza sin

dacato nè atto di legittima zione dell'arresto da canto d'un 

Autorità superiore: egli investito della esorbitante pote

stà di giudicare l'opera sua, e per via di ordinanza sulle 

conclusioni del P. M., animare il procedimento penale 

mercè il rinvio, o altrimenti troncarne il corso con l'or

dinanza di non luogo. Codesto sistema ognun lo vede, 

implicava la più strana confusione di poteri, e lasciava 

in balìa di un magistrato isolato i preziosi interessi della 

libertà personale, non che i grandi interessi della difesa 

sociale. E indarno si objetterebbe esistere pur nella legge 

rimedii e freni ai pericoli dell' arbitrio, mercè il presi

dio dei gravami avverso le ordinanza; avvegnacchè nOn 

sia punto da commendare una Istituzione che schiuda 

facile il varco agli arbilrii, contrapponendovi solo rimedii 

legali a raddrizzargli, dei quali rimedii r adopramento 

e l'efficacia, suoi riuscire non di rado vana, e negletta 

nell'osservanza. I vizii, e le disorbitanze di colai siste

ma, ben furono avvertiti in Francia, ond'è che ci accadde 

udire egregii cultori della scienza Penale, biasimare se

veramente la Riforma del 56, sollecitando il ritorno al 

vecchio sistema della Camera del Consiglio (I). 

(1) Leggasi sull' argomento un importante articolo del BaR
TI', Direttore del Giornale L. Droil ; nel quale articolo il 



- 67

Codesto voto che pur trovò eco tra noi, nel suffra

gio di valorosi Penalisti , tra i quali il Roberti, ed il 

Pessina, si scorgerà adempiuto pei dettati del Codice, 

sicchè pei nuovi ordini, gli esorbitanti poteri posti nelle 

mani del Giudice Istruttore, vennero trasferiti nella Ca

mera del Consiglio, chiamata a statuire sulle ordinanze 

di spedizione del mandato di cattura, e sulle ordinanze 

di farsi luogo, o non a procedimento, non che sulle di

mande di libertà provvisoria: se non che si pose studio ad 

ordinare siffattamente il congegno della Camera del Con

siglio, da schivare le inconvenienze state già avvertite per 

lo innanzi, originando incagli nel corso della istruzione 

del Processo. 

Avremmo ben desiderato di purificare l'Istituto della 

Camera del Consiglio, laseiando in disparte l'intervento 

del Giudice Istruttore nelle deliberazioni sulle ordinanze, 

il che implica fuor di dubbio, ulla tal quale diminuzio

ne di garantie: ma qui gl'interessi morali della giustizia 

certamente prevalenti, dovevano pur contemperarsi con 

nn altro ordine d'interessi economiei degnissimi di ri

guardi nelle condizioni stremate dell'Erario pubblico. Chi 

oserebbe difatti, patroeinare di presente un aumento 

nel personale dei Tribunali Civili e Correzionali, in sino 

a tanto che durerà l' innormale assetto della Giustizia 

COrrezionale appo noi, che aggrava lo Stato di enorme 

dotto scrittore toglie a combattere la Riforma Francese del 56 

sollecitando la riprislinazione della Camera del Consiglio. 
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dispendio. senza far prò all' amministrazione gindiziaria. 

la quale (incredibile a dire) costa all' Italia pressocchè 

un terzo. oltre la cifra delle spese di giustizia in Fran

cia? Si aspetti adunque la promessa riforma che inten

derà a semplificare e rendere men costosa l'amministra

zione della giustizia correzionale. ed allora si renderà 

possibile la desiderata Riforma della Camera del Consiglio. 

XXXVIIJ. 

Il sistema della libertà provvisoria vedesi organato 

dal nuovo Codice su basi assai larghe. e benigne alla 

libertà individuale. temperando da un canto le durezze 

del Codice Sardo del 59. ed allargando dall' altro il be

nefizio della spontanea presentazione, consentito già dal 

Codice Napolitano del 19. E pertanto si vede ammessa 

la libertà provvisoria pei crimini punibili con reclusione. 

o relega zione • che il Codice Sardo rifiutava: e il bene

fizio va esteso pure ai detenuti, sol che r accordarlo, o 

negarlo sta in balìa del magistrato, la qual differenza 

tra detenuti. e non detenuti è motivata dalla disuguale 

condizione, tra chi fu raggiunto dal braccio della giu

stizia, e chi vi si abbandona volente, e quasi per con

sapevolezza d'innocenza. 

Non diversi fnrono gl'intenti benigni che ispiravano 

la disposizione che abilita il Giudice Istruttore a spic

care il mandato di comparizione, anzichè il mandato di 

cijttQra contro !'imputato: il qual benefizio ristretto dianzi 
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ai delitti. fu applicato anche ai crimini. Cosi la deten

zione preventiva dell' imputato. sagrifizio penoso al su

premo interesse dell'ordine sociale, va ristretto tra i più 

angusti confini. 

XXXIX. 

La pubblicità dell' accusa sostituita al sistema del 

segreto giudiziario, raffigura una preziosa conquista del 

nuoyo Codice, sulle ultime reliquie del vecchio processo 

inquisitorio. Comincia la pubblicità del processo come 

prima l'istruzione è compiuta. quando cioè il segreto 

giudiziario sarebbe inutile restringimento alla difesa del

l'imputato, sul di cui capo pende il giudizio di sotto

posizione all'accusa. 

Alcune restrizioni e presidii, richiesti dagli elevati 

interessi della giustizia. furono posti avvisatamente a 

correttivo dei possibili abusi: ond' è che il termine per 

la ispezione del processo scritto non si apre laddove il 

procurator Generale trovi ancora immatura, ed incom

piu ta !'istruzione; e d'altra parte la pubblicità non giova 

che al detenuto, all'imputato assente non già, e a buon 

diritto; perciocchè sarebbe imprudente cosa mostrarsi be

nigno a colui che si ribella agli ordini della giustizia. 

agevolandogli con la ispezione del processo i calcoli del 

privato interesse. 

Altra innovazione pur degua di rimarco nei rispetti 

alla libertà egli, è lo aver sancito che i gravami del Mi

nistero Pubblico non valgano punto ad impedire la Iibe
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razione de II' imputato, dietro la dichiarazione assolutoria 

dell' autorità giudicante. 

XL. 

Fu provveduto all'ordinamento dei giudizii Correzio

nali con una serie di dettati, che intendono a sempli

ficare quel complicatissimo congegno della Giustizia Cor

rezionale, che contraddice ai fini della giustizia pronta, 

e spedita nelle tenui delinquenze, e reca dispendio enor

me all' Erario Pubblico. 

Tra i nuovi provvedimenti è notevole il principio 

consecrato rispetto ai giudizii Contumaciali, non ammet

tendosi opposizioni là dove esista il rimedio dell' appello. 

Egli è desiderabile intanto, l'attuazione non oltre 

indugiata di una radicale Riforma, nel sistema dei giu

dizii correzionali, la cui convenienza ci pare riconosciuta 

oramai, e dal Parlamento, e dal Governo del Re. 

XLI. 

L'unità Legislativa passata già nel dominio de'fatti, 

perchè si renda strumento efficace di civile progresso, 

domauda il sussidio e il concorso di tutte le forze vive, 

che ne ajutino lo esplicamellto, imprimendo ai (luovi Co

dici potenza di vita ed efficacia feconda da cavarne i mi

gliori frutti. Foro, e Magistratura, hanno dinanzi un 

grave compito a soddisfare, e lo compiranno virilmente, 
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ne abbiamo fede, avvegnacchè 1I0n sia penuria in ambo gli 
ordini nobilissimi, nè di amore alle nuove Istituzioni, 

nè di culto alle grandi tradizioni, che diedero fama e 

splendore alla Curia, e alla Magistratura Napolitana. 

Sarà officio della Giureprudenza vivificare e lumeg

giare i dettati della nuova Legislazione. Giammai emer

se più vera la bella sentenza di Bacone, essere i giudi

zii ancora delle leggi, siccome le leggi lo sono degli 

Stati (1). E la face rischiaratrice della Giurepruùenza, è 

patrimonio vostro, Signori della Corte di Cassazione. 

Mantenere l'uniformità della Giureprudenza - custo

dire inviolata la legge e la integrità delle forme giudi

ziarie , col rescindere i giudicati che per avventura ne 

disviassero - contenere nei giusti confini gli altri Poteri 

dello Stato, percM non disarginassero, il che induce ef

ficacissima garentia negli Stati retti ad ordini liberi 

sono questi gli alti ufizii del vostro Istituto. 

Aggiungasi che il bisogno di teuer salda l'uniformità 

della Giureprudenza, si fa ancor più vivo e sentito, po

sti come siamo al cospetto di una Legislazione novella, 

. che riduce a grande unità la moltiforme varietà delle 

leggi, degli ordini, delle discipline, che imperavano nelle 

diverse Regioni dell'Italia, dianzi divisa. E per vero, a 

che approderebbe, e qual valore pratico otterrebbe l'uni

ficazione Legislativa, ove si avesse a temere una interpe

(1) Judieia enim anehorae legum sunt, u! leges Reìpubli

eae. BACONB De Augm, Scien!. Aphori •. 73. 
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trazione giuridica 'governata di freni, e la discordia delle 

opinioni, e dei pronunciati del Magistrato, e persino il 

contraddirsi dei responsi delle singole Corti di Cassazio

ne, e l'anarchia giudiziaria che vi terrebbe dietro? L'unità 

legislativa posta in tali condizioni di vita, riuscirebbe di 

fermo, ad una sterile menzogna. 

Le quali considerazioni premesse. ne discende per 

logico corollario il concetto irrepugnabile della unifica

zione della Corte Regolatrice. Codesta proposizione nel 

campo dei principii, non troverà di certo, contradiltori. 

E nondimeno io mi penso che il problema sia ta le e di 

tal complessa natura, che altamente imporli di studiar lo 

dal lato pratico. 

Noi qui non siamo nel recinto di un Assemblea Le

gislativa, ond'è che sarebbe poco dicevole il discutere di 

proposito quislioni de jure constitmndo. Pure non mi sarà 

disdetto, nò tornerà inopportuno, lo adombrare alla fug

gevole alcune somme avvertenze, che mi pajono non im

meritevoli dell' attenzione della Podestà Legislativa, la 

quale sarà chiamata di breve ad emettere il solenne pro

nunciato. 

XLII. 

Avremo a notare in primo luogo, come il proble

ma del riordinare il Supremo Magistrato, su nuove basi 

conSOlle al principio della unità della Legislazione, e 

della Giureprudenza, va considerato sotto un aspetto più 

elevato e vasto: esaminare cioè se a costituire una Su
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prema Autorità Giudiziaria, investita dell' alta missione 

di sopravegliare alla tutela della unità della Giurepruden

za , sia veramente indispensabile il mantenere tal quale 

l'Istituto della Corte di Cassazione, nelle condizioni di 

organismo poste dall'Assemblea Costituente con la legge 

del 27 novembre 179U , o invece si appalesi meglio la 

convenienza d'una ricostruzione organica di codesta Isti

tuzione, la quale pur compiendo i grandi fini cui va or

dinata, ne venga però variando le modalità e le condizio

ni a seconda delle esigenze della scienza, della giustizia, 

e della prudenza politica. Chi si affacci al voto espresso 

dalla Camera EleUiva, COn l'ordine del giorno del 21 feb

braio 1865, che ponea fine alla discussione Parlamentare, 

suscitata intorno a codesto tema, scorgerà chiaro essersi 

posta la questione in termini assai larghi, e comprensivi 

di radicali innovamenti nel sistema della Cassazione. 

Guardato il problema sotto cotale aspetto, sorgerà 

la disamina comparativa dei due sistemi, il sistema Fran

cese della Cassazione, ed il sistema Germanico, già ac

colto in Lombardia della Terza Istanza, che riesce all'ap

plicazione del principio della doppia conforme, il qual 

principio ebbe a trovare tra noi uno strenuo propugnato

re in quell'esimio Giureconsulto, che fu il nostro Gaspa

re Capone, Nè questo solo: chè importerebbe altresi in

vestigare se per avventura vi fosse modo da ordinare una 

suprema Autorità Giudiziaria, non già permanente, ma 

bensi deputata ad epoche periodiche, all' alto umzio di 

concordare le discrepanze del diritto controverso, mante
10 
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nendo l'uniformità della Giurisprudenza, col definire ezian

dio i cOllflitti. 

Non esprimerò sul proposito le mie opinioni, perchè 

potrebbero apparir fuor di luogo, e di tempo. Mi farò 

lecito solo avvertire, che sarebbe pur desiderabile e de· 

gno della reputazione antica d'un popolo, che in altra 

età fu insegnatore al mondo di chile sapienza, il tenersi 

lontano dalle imitazioni servili degli Istituti forestieri, 

ispirandosi meglio alle patrie tradizioni, e sovratutto ai 

desiderati del progresso scientifico. 

XLIII. 

Occorrerà in secondo luogo la questione delicatissi

ma della sede a prefiggere all' unica Cassazione. Nella 

quale indagine non si avrebbe a dimenticare quanto vi

vamente la questione fosse stata dibattuta in Francia nel

l'Assemblea Costituente: e forse metterà conto il discute

re se il concetto dello impiantare l'unica Corte di Cas

sazione in sede diversa dalla sede politica del Governo, 

propugnato in Francia da valorosi oratori in fra i quali 

il Barnave, sia tal concetto da meritare per lo meno 

l'onore d'una seria e leale discussione, meditando sovra

tutto sulla convenienza di separare la sede del Magistrato 

Supremo, dalla sede Governativa, nello intento di collo

carla al di fuora d'ogni possibile influenza del Potere 

Esecutivo, a guarentigia della indipendenza piena del Po. 

tere Giudiziario. 
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Nè lasceremo inavvertito, essere codesta tal quistio

ne, da doversi risollevare a piu alte considerazioni sug

gerite dalle speciali condizioni d'Italia, esaminando cioè, 

se sarebbe opportuno, e bene avvisato partito, lo accen

trare nella Città, che di presente assorbe tutto quanto il 

movimento politico, amministrativo, ed economico della 

Penisola, persino il moto, e la vita giuridica, dispoglian

done i singoli centri, che furono educatori perenni di 

civile sapienza e di coltura del Diritto. 

XLIV. 

Non si avrà da ultimo a pretermettere il lato pra

tico della Riforma, quanto agli effetti sensibili sull' am

ministrazione giudiziaria. Sarà mestieri pertanto rendersi 

conto seriamente e senza preoccupazioni di sistema, delle 

condizioni, e dei bisogni reali dell'amministrazione giu

diziaria in Italia, interrogando le statistiche rivelatrici 

della quantità del lavoro, che ha per le mani ciascuna 

delle attuali Corti di Cassazione. E qui cade in acconcio 

porvi sott'occhio lo specchio statistico dei ricorsi per an

nullamento , prodotti e discussi nel corso dell' anno che 

cadde. 

La Sezione Civile nel corso del caduto anno, ebbe a 

decidere 3.j.0 cause, rimanendo pendente la cifra di ben 

4894 ricorsi. E qui è da notare, che il rapporto fra le 

cause decise, e i molti ricorsi non discussi e pendenti, 

va spiegato dai precedenti regolamenti della Corte, che 



I, -~ 

- 76

a differenza dei nuovi, non permettevano di discutere ri

corsi per annullamento se non dietro istanza delle parti. 

La Sezione penale, nel corso dell'anno, ha deciso 3402 

cause crirnina1i, correzionali, e contravvenzionali, rimanen
do pendente la cifra di li43 ricorsi non per aneo discussi. 

Se paragonate le addotte cifre statistiche della Cas

sazione di Napoli, colla statistica Giudiziaria della Cas

sazione di Parigi, emergerà nel confronto maggiore la 

quantità di lavoro della nostra Corte di Cassazione. 

Ben sarà dunque a considerare di fronte alla ineso· 

rabile logica dei fatti, e delle cifre se il fondere in una 

subitaneamente le quattro Cassazioni esistenti in Italia, 

Ilon abbia a riescir nelle sue risultanze pratiche, esiziale 

alla retta e ben ordinata amministrazione Giudiziaria. 

Diremo anzi che a noi pare impossibile il ricostruire 

\' unica Cassozione insino a tanto che non si verrà alla 

definitiva costituzione del migliore ordinamento Giudizia. 

rio, avvegnachè l'organismo, e l'assetto del Supremo Ma

gistrato che siede al vertice della piramide giudiziaria, 

presupponga di necessità la definitiva costituzione delle 

varie giurisdizioni e delle normali circoscrizioni giudizia

rie. Così essendo, ove per avventura si divisasse di met

ter sù l'unica magistratura Suprema, innanzi di rifare 

l'ordinamento Giudiziario, attemperandolo alle nuove esi

genze della giustizia, si correrebbe il rischio di fare 

opera difetlila, e caduca destinata a disfarsi di poi, col 

torre ogni autorità morale a leggi lolubili, e mutabili. 

(Ved, la nota a pago 80). 
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Ci affida non pertanto, il senno prudente del Parla

mento, e la temperanza degli uomini preposti al reggi

mento dello Stat.o. Noi siam di credere che alla perspi

cacia degli uni e degli altri, non isfuggiranno punto le 

infinite difficoltà, che intralciano la soluzione del proble

ma. Noi tenghiamo fede che una Riforma cotanto gra

ve, e ponderosa, rispetto ai molteplici interessi, morali 

e materiali che vi si aggruppano intorno, non vorrA ti

rarsi giù alla leggiera , e lasciandosi audare alle impa

zienze e alle esagerazioni di alcuni, o peggio anco ra 

alle spinte del tornaconto, o della gretta lesineria di 

altri. Sarebbe a deplorare davvero, il prevalere di simi

glianti tendenze, sui veri ed alti interessi della giustizia. 

Seguane però quel che vuolsi, noi faremo con perse

verante proposito il debito nostro, e lo faremo senza fiac

chezze, e senza sgomenti, imperocchè ispirandoci solo al 

sentimento profondo del dovere, non accadrà mai che si 

abbia pretesto a sospettarci di svigorito animo, o di ope

rosità dechinan!e, a cagion della minaccia di diminuzione di 

Capo, che si vedesse pendere su questo Supremo Consesso. 

Nudriamo fiducia, che quando giungerà il momento di far 

le sorti alla Cassazione di Napoli, non sarà dato all'obblio 

nè l'origine di un Collegio, erede del Venerando Sacro Re

gio Consiglio, e primo nato iu Italia, nè le sue nobili ed 

illustri tradizioni, nè la prestanza del nostro Foro, che vi 

aggiunse decoro e splendore, e che attinse in ogni tempo, 

qui, in questa palestra, stimoli e premii all' amore dei 

pIloni studii, ed all'acceso culto del ministerio della difesa. 
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XLV. 

Non saprei por fine al mio già soverchio dire, senza 

sdebitarmi di un mesto ufizio di pietà, rammemorando 

i nomi di due carissimi Colleghi nostri, che ne Il' anno 

or caduto, passarono di questa vita mortale. Federico 

Castriota. e Domenico Colosimo. - Quegli ebbe a ven

tura poter cogliere la duplice palma, e nel Foro e nella 

Magistratura, cui crebbe fama, e decoro; ed un altra 

gloria anche più splendida gli toccò in sorte, la gloria 

sì rara, ai dì infelici della tirannide e della universale 

viltà, di levare egli intrepida, ed animosa la parola della 

difesa, in prò di egregii uomini chiamati in colpa di 

reati di maestà, per troppo amore alla libertà, e al

la patria. Del Colosimo Don potrebbesi tener ricordo, 

senza sentire il pregio di quelle virtù modeste, e trau

quille, che fanno caro, e rispettato l'uomo pubblico: la 

mansuetudine dell' animo, la soavita dei modi, la inte

grità della vita. 

Sparivano dalla scena del mondo quei due onesti uo

mini, senza strepito di fama, senza splendore di gloria, 

lasciando non pertanto quella immortale eredità di affetti, 

che giammai vie n meno a colui, che seppe 'meritare il 

bello elogio, dell' integer vitae, scelerisque purus. 
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N. 1. Ci è grato riferire in proposito di ciò che abbiamo 

detto a pago 27 circa il modo onde venne giudicato in Fran

cia il nuovo codice, una lettera indiritl. dal Professore Bue 

al chiarissimo Avvocato Generale de Falco. 

Monsienr le Sénateut 

Je Sll par M. le Commandenr Boniva de Turin gue vons 

aviez bien vouln pendanl que vous occupiez le Ministerè de 

la jnstice, prendre l'initalive d'une proposilion tendanl à me 

faire conférer la croix de Saint Manrice et Lazare, qo'en ef

ret m'a été accordée. 

C'est là nne bien f1atteuse recompense pour une modeste 

étnde snr le nonvean Code Civi! I1alien; et je remplis un de

voir en vous priant, Monsienr, d'agrèer à ce propos, J'expres

s'ioo de ma bien sincere gratitude. 

Je me trouve raHaché desormais par un lien d' honneur 

à nn grand penple pOllr le quel je reserve la plns vive sim

pathi'e, et je serai toujours fier du temoignage d'extrème bicn

veil/ance qne j'al reçn de la part du personnage distiognè, avec 

le qnel je me suis Irouvé en rapporto 

Veuilléz agréer , Monsienr Le Sénateur , avec lou8 mes 

remerciments, l'assurance des meilleurs sentiments. 

De votr. tTè. hwmbl., 
et trè8 obeissant serviteur 

E. Bue 

Professeur à la facultè. de Droit 
a. Toulolls, 

A Monsienr Le Sénaleur Avocai Séneral de la Conr Qe 

Cassalion de Naples - G. de Falco, 
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N. 2. Stimiamo degna di nota in proposito del nostro di

visamento circa la sorte delle varie Corte di Cassazione che 

esistono in Italia, una Circolare dell'egregio Avvocato Gene

rale Commendator de Falco, reggendo egli il Dicastero della 

Giustizia; nella quale Circolare si poneva una serie di quesiti 

che qui sotto riferiamo. 

1.0 La questione intorno alla Suprema Magistratura del 

Regno, commessa all'esame del Governo con~ordine del gior

no votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 feb

braio 1865, è essa pregiudicata dalla pubblicazione dei nuov i 

Codici che si fondano sul sistema della Cassazione? 

2.° Il Magistrato Supremo del Regno sarà esso un Tri

bunale di terza istanza, che giudichi ad un tempo del fatlo e 

del diritto? Ed in questo caso quali temperamenti e quali mo

dificazioni sarà d'uopo introdurre nelle leggi di procedura? 

2.o O vi sarà invece una Corte di Cassazione istituita per 

l'esatta osservanza dalle leggi, e per conoscere delle sentenze 

delle Autorità giudiziarie col solo oggetto se siano o no con

formi alla legge? 

4.° Questo Tribunale di Cassazione dovrà essere unico 

per tutto il Regno? 

5.° Potrà essere almeno diviso in Sezioni stabilite in sedi 

diverse, le quali rinnovandosi in ogni anno possano ad un 

tempo avvicinare la giustizia ai litiganti, e mercè l'avvicenda

mento stesso di coloro che le compongono mantenere l'uni.. 

formità della giurisprudenza? 

6.° Ove la Cassazione sia divisa in Sezioni istituite in sedi 

diverse, ciascuna di esse avrà eguali attribuzioni o ne verranno 

riserbate alcune a quella che è stabilita nella sede del Governo, l. 

qualeSeziolle vorrà considerarsi come il cenlro di tutte le a\tre ? 
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7.0 Qualora la Cassazione sia unka l dovrà di necessità 

essere istituita nella sede del Governo e del Parlamento, o 

potrà meglio stabilirsi in .. \tro luogo del Regno? 

8.0 Se la Cassazione sarà unica, l'unificazione dovrà es.. 

set'C ordinata ed attuata subito, o converrà meglio conservare 

per alcun tempo le Corti Supreme attualmenteesi,tenli, se 

non altro per risolvere gli affari pendenti e giudicare dei ri

corsi che si riferiscono alle precedenti legislazioni t 
9.o Sia unica o moltiplice o divisa in Sezioni, qnale sarà 

l'ordinamento della Corte di Cassazione, e quali le sue aUri

buz-ioni, sì nelle materie civili, che nelle materie penali '/ 

10,0 La Cassazione, nel caso di violazione di legge, potrà 

essa stessa emendare l'errore di dritto, o dovrà rinviare r esa

me della causa ad altra Corte o Tribunale di grado eguale a 

quello, che ha pronunciato il giudizio annullato? 

11.° Questo rinvio dovrà essere ordinato in tutti i casi, 

ovvero ve ne sarà qualcuno nel quale la Corte di Cassazione 

potrà essa stessa emendare r errore? 
11.° Nel caso di un secondo ricorso per gli stessi motivi, 

sarà egli dalo ana Corte di Cassazione, a Sezioni riunite, di ri

solvere definitivamente la quistione di legge e di farne essa 

stessa l'applicazione alla causa; ovvero dovrà rimandar que

sta ad altra Corte o Tribunale per essere gindicata secondo il 

principio di dirillo difinitivamente risoluto? 

13.0 L'errore di fatto, che ha dato luogo ad erronea ap

plicazione di legge, potrà es,ere mai riguardato come motivo 

di annullamento? 

14.0 Fra le attribuzioni della Corte di Cassazione vi sarà 

pur quella di pronunciare in materia civile sulle domande per 
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anntlllamento promosse d'ufficio dal P. M. nell'interesse della 

legge. e quale sarà l' effelto di tale annullamento? 

15.0 Apparterrà alla Cassazione la stessa facoltà di pro

nunciare in materia penale sulle domande di annullamento 

promosse d'ufficio dal P. M. nell'interesse della legge, e quale 

sarà ]' effetto di tale annullamento? 

16.0 Quali altre attribuzioni speLteranno alla Corte di Cas

sazione specialmen te in materia di conflitti di giurisdizione; di 

cOIlOitti di attribuzione; di azione civile contro una Corte od 

i suoi componenti; di ricusazione ; di remissione di causa da 

Ulla ad un' altra Corle per motivi di sicurezza pubblica o di 

sospieione legiLtima ? 



QUADRO SINOT'rICO 

DELLE CAUSE PENALI m:CISE DALLA COliTE DI CASSA· 

ZION~; DI NAPOLI, DALLA PIIIMI'f1VA SUA IS1'ALLAZIONE 
-7 GENNAIO 1309 - SINO AL 5l DICEMBIIE 1366. 

ANNI N.o 
DELLE CAUSE 

ANNI 
N,o 

DELLE CAUSa 

, 
1809 48 1838 4002 
1810 286 1839 13S2 
1811 469 1840 1889 
1812 545 1841 1879 
1813 646 1812 3123 
1814 836 1843 2970 
1815 770 1844 2550 
1816 887 1845 4380 
1817 
1818 

449 
717 

1846 
I 

2771 
1847 2620 

1819 978 1848 3725 
1820 811 1849 2554 
1821 711 1850 3157 
1822 685 1851 10473 
1823 623 1852 4318 
1824 847 1853 4080 
1825 789 1854 5254 
1826 1168 1855 7057 
1827 1067 1856 17537 
1828 1316 1857 3014 
1829 1596 1858 12574 
1830 1041 1859 4694 
1831 1865 1860 5732 
1832 4550 1861 4852 
1833 1580 1862 6225 
1834 4226 1863 1913 
1835 5184 1864 2223 
1836 2240 1865 3080 
1837 2725 1866 3402 
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STATISTICI 

DEL LAVORO ESEGUITO NELL' ANNO 1806 


DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI, 


A St;ZlONI UNITE, E DA CIASCUNA DELLE DUE st;ZIOl'i1 


{l.4.(JSE {llVILI I 
z-O".. DALLA SEZIONE .... .. .... '" ..,'" ... 

O... 

3~O2 

N
~'"<fle ORDINARIA
I o::,< 

3337 

--, 

I 

I 

.. 

O... 

340 

, 

,{lA(JSE PENA LI 

z
'o'".. 
NZ 
i~);;;l 

l<fl ;;
< 

~l 


DALLA SEZIONE 


ORDINAR'A 


3398 



----------------

--- ------ -- ---

PROSPETTO NUMERICO 

delle cause decise nel t 866 dalla Corte di Cassazione di Napoli, e di quelle rimaste a decidersi 
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