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Per se ius igitur est expeten
dum et colendum. Si ius etiam 
iustitia. 

ClC. de legibus 

Negli anni precedenti, per le solenni cerimonie alla pre
sente somiglianti, un Uomo, fra i più benem~riti della Ma
gistratura Napoletana, fra i più benemeriti ed eminenti 
d'Italia, rappresentò l'ufficio del Pubblico Ministero. Egli, 
con parola ornata, erudita, informata a concetti elevati di 
filosofica e civile sapienza, seppe , ne' suoi discorsi inau
gurali, mantenere il prestigio e la gloria antica di questo 
seggio. 

Quell' uomo, che eravamo usati ad ammirare, non è più 
fra noi: disparve, e disparve per sempre! Deplorammo a
maramente la sua dipartita; ed oggi, dopo che avremo a
dempiuto il dovere di legge pel quale siamo qui riuniti, 
ci sarà grato dare alla sua memoria un pubblico e solenne 
attestato di sincero e sentito affetto. 

Eppure, mancato quell'uomo, all'ufficio del P. M. in que
sto anno non avrebbe dovuto per nulla far difetto il ve
tusto prestigio, e l'ammirazione. Il Capo novello (1) di esso 
è del tipo dell' ultimo e degli altri predecessori. Ornamen
to , fin dalla sua giovinezza, del doppio ramo di questa 
famjglia di togati , si divise da lei per tristezza di tem
pi e per santo amore di libertà. Vi ritorna ora, dopo 28 
anni, universalmente gradito, circondato dagli allori che 
adornano le prime illustrazioni della gran patria italiana 
redenta. Vi ritorna dalla gentile ed ospitale Firenze, ove, 
con la sua eloquenza, tenne perennemente ricordata e vene
rata 1'eloquenza scritta e la orale dei due grandi esuli na
poletani , Pietro Colletta e Giuseppe Poerib ; giustamente 

\~) 11 Comm. Raffaele Conforti. 



-4
rassomigliati a Tacito 1'uno, a Cicerone l' altro. Se la sua 
dotta parola fosse risonata in questa Aula, oh quante me
morie avrebbero fatto sorgere l' ammirazione copiosamente 
rinascente. viva ed entusiastica! l\Ia egli, non essendo an
cora venuto tra noi, non ha potuto personalmente inaugu
rare 1'anno giuridico. 

L'assenza del Capo, e di Altri che gerarchicamente mi 
precedono, ha fatto ricadere inopinatamente 1'alto e non de
siato onore su di me, ad essi per grado e per senno infe
riore, ed in condizioni duramente eccezionali, sia per ra
gioni di ufficio, sia per grave lutto di famiglia. 

E però temo di presentare un discorso, che poco rispon
da allo scopo di rilevare i pregi di cui è fornito il lavoro 
del Supremo Collegio. (1) 

Ma la benevolenza vostra, onorandissimo sig. Comm. 
Presidente, quella degli egregi componenti la Corte, l'af
fetto costante del Foro e la cortesia di tutta questa colta 
Adunanza, mi useranno, ho fede, piena indulgenza. E 
così passo a svolgere il tema: DELLA MISSIONE DELLA Su
PRE~IA MAGISTRATURA E DEL MODO CO~IE SIASI ATTUATA NEL
L' A~ll\lINI STRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. 

I. 

Ricercare nelle leggi i concetti veri del diritto, applicare 
questi concetti rettamente nella soluzione delle controver
sie , costituisce in generale l'ufficio sublime della l\Iagi
stratura. Negli effetti di questo ufficio s'incarna di per sè 
stesso il primo legame delle civili comunanze, la giustizia. 

La Corte di Cassazione, Supremo Moderatore di tutte le 
Magistrature, è chiamata per intrinseca natura del suo isti

(1) Il discorso si è circoscritto nella sola AmministL'azione della 
giustìzia, giusta la Circolal'e del Guardasigilli del dì 2 novembre 
1876, cosi concepita « Rispetto ai discorsi inaugurali del novello anno 
« giuridico, io mi affido nella savia prudenza delle SS. LL. Illme. 
« con viva raccomandazione di non discostarsi possibilmente dallo 
« spirito e dalla lettera dell' articolo 1!S0 dell' ordinamento giudi
« ziario ». 
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tuto a vigilare, nell' interesse diretto della legge e nello 
interesse indiretto delle parti, sul modo come tale ufficio 
sia esercitato da' giudici di merito. 

Il fine ultimo dell'istituto presente si riscontra a capello 
con quello della Cassazione del 1809 e della Corte Supre
ma di giustizia del 1819. Ma, a poter raggiungere siffatto 
fine, i mezzi antichi, per i bisogni scoverti dalla giurispru
denza di oltre cinquant' anni, pel progresso indefinito della 
scienza, sono stati, o cangiati o grandemente modificati dai 
nuovi. 

L'art. 114 della legge organica del 1817, desunto dagli 
organici francesi già di venuti nostri nel 1809, stabiliva 
con frasi generiche la competenza, la giurisdizione e la 
missione della Corte Suprema, in questi termini « Annul
« lerà se sieno state violate le forme essenziali del rito, o 
« siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e 
« dei decreti l). Ma qual era la cerchia delle forme essen
ziali, qual era il criterio del manifestamente contravvenuto 
non fu determinato, nè dalla legge organica, nè dalle leggi 
di procedura. L' opinione d~gli Scrittori, quella de' Magi
strati, e per esse la giurisprudenza si sostituì per neces
sità suprema al Legislatore; e quindi, regole, massime, 
aforismi e brocardici, davano l' indirizzo a ricercare i casi 
singoli di annullamento. Le nuove leggi di procedura, te
nendo conto, come si è cennato, della lunga esperienza e 
della scienza progressiva, hanno stabiliti con precisione 
inalterabile, le materie ed i casi di annullamento nella giu
risdizione civile e nella penale. E le due proposizioni ge
nerali, che vagamente regolavano le attribuzioni della Cor
te Suprema, sono state annoverate come capi di materia 
speciale, fra i tanti nei due codici di proc. indicati. 

Alle parole forme essenziali, che si dovevano ricercare 
nella scienza e non nei codici, sono state sostituite le altre 
prescritte a pena di nullità, non sanate: al manifestamente 
contravvenuto si è sostituito violazione o falsa applicazio
ne di legge. 

Solto le condizioni indeclinabili ed assolute di questo 
novello indirizzo la legge affida alla Cassazione il potere di 
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raffermare i pronunziati conformi a giustizia; di procla
marli in questo caso, pel duplice esame, pel duplice ed i
dentico giudizio, verità giuridiche irretrattabili; di annul
lare quelli viziati dall' errore, censurandone i concetti ine
satti; di additare i principii regolatori pel riesame ai no
velli giudici; di eccitare così in costoro lo zelo onde ri
cercare con maggior cura la mente riposta dalla legge; 
di ponderare a Sezioni riunite profondamente e freddamente 
se erronea sia la sentenza de' giudici di merito, o se in 
vece, debba essere rettificata quella di essa Cassazione; di 
ritenere, nella prima . ipotesi, la propria sentenza perchè 
vera non perchè propria; di preferire, nella seconda ipo
tesi, la opinione contraria alla sua precedentemente emes
sa , e confessare quindi con la dignità del sapiente e del 
giusto francamente il proprio errore. Son queste, o Si
gnori, le funzioni per loro essenza altissime del Supremo 
Collegio , nelle quali da un lato l' ufficio in genere della 
Magistratura si trasforma in fiaccola del vero, del giusto 
e dell' onesto, e dall'altro lo stesso Supremo Collegio as
sume la figura maestosa di custode e vindice del diritto e 
della legge, armonicamente unificati, ossia della giustizia. 
Si ius etiam iustitia. 

La giustizia però, nel suo esplicamento pratico, si ma
. nifesta sotto la doppia forma d'interna e di esterna. Nell'una 

abbiamo il dehito di curare, per quanto è possibile, la pro
clamazione uniforme e costante delle stesse massime di 
diritto: la qual cosa genera la giurisprudenza, che, alla sua 
volta, è la coadiutrice della legge. 

Nell' altra poi dobbiamo cercare la soluzione di un pro
blema, che direi economico. Le cause pendenti rappresenta
no i cittadini a cui siamo tenuti rendere successivamente 
giustizia. Proporzionare i nostri lavori al solo numero stra
bocchevole delle cause è cosa impossibile, tanto alle forze 
della mente, che a quelle del corpo. Ma proporzionarli con
giuntamente al numero di esse ed al tempo presuntivo, in 
cui giornalmente un Magistrato può e deve occuparsi, è 
dovere e debito nostro, per poter così ottenere la decisio 
ne della maggior cifra possibile delle cause. Del buono o 
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cattivo modo della soluzione del problema fanno fede i bi
Janci e le statistiche giudiziarie, che ne additano gli effetti. 

Ora, se nella forma interna e nella forma esterna, nella giu
risprudenza e nella statistica riassumesi tutta quanta quella 
onorevole ed onerosa amministrazione, che appellasi Am
ministrazione della Giustizia, viene di per sè la ricerca e
nunciata nella seconda parte della mia tesi, sul modo co
me il Supremo Collegio, sia quanto a ragion civile, sia 
quanto a ragion penale, abbia sotto la doppia forma accen
nata, per ciascuna di esse attuata la sua alta missione. 

II. 

Dovendo quindi esporre le materie relative ai ùue rami 
civile e penale, incomincio dal 

RAMO CIVILE 

1. GIURISPRUDENZA. 

La giurisprudenza è un desiderio di tutti. Ma non tutti 
i giuristi convengono intorno al mezzo come concretar
la. Alcuni credono, che la Cassazione sia stata istituita a 
sofo oggetto di stabilire la giurisprudenza; e menando trop
po innanzi questo principio, in sè stesso non esatto, vor
rebbero che , decisa una volta una quistione , si dovesse 
sempre, per la sola autorità del pronunziato precedente 
.e senza ulteriore esame, decidere nella stessa guisa. 

Questa teorica, la Dio mercè, non è stata mai della Cas
sazione napoletana. Siffatta teorica menerebbe a tristissi
me conseguenze: toglierebbe al magìstrato la indipendenza 
del suo voto e della sua coscienza: arresterebbe il progres
so della scienza, sostituendo alla scienza istessa una pra
tica pedante e casista: e sarebbe, infine, contraria al prin
cipio motore delle discussioni a Sezioni giunte. 

La missione della Cassazione, l' ho già innanzi enunciata, 
re quella di custodire il sacro deposito delle leggi dalle in
S3idie dell' errore. 
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Essa nella sua attuazione pratica si riflette verso i giu

dici del merito ed in sè stessa. Sotto il primo rapporto, 
se il giudice di merito è preoccupato dall'equità, da quella 
equità che spesso non è amica della legge ma dell'arbitrio, 
rivolge, direi per istinto, alla Cassazione il suo pensiero; 
e temendo che l'equità, mercè annullamento gli sia a suo 
tempo retro ceduta come violatrice della giustizia, si astie
ne il più delle volte di sostituire la pretesa equità alla leg
ge. Per questa parte si raggiunge lo scopo principale della 
istituzione della Cassazione, il freno all' inconsiderato tra
smodamento dei Collegi di merito. Riflettendosi poi in sè 
stessa crea sì la giurisprudenza, ma la crea non servil
mente inconscia di sè: la crea con piena coscienza , rad
doppiando le cure e gli studii, profittando de'novelli lumi, 
esaminando rigorosamente la massima precedentemente ri
tenuta; e se questa conferma, la conferma sol perchè la tro
va fondata sopra un principio regolatore, riconosciuto dopo 
nuova pruova per vero. Questa e non altra merita l'alto 
onore di essere appellata giurisprudenza. Essa prende vita. 
come le antiche consuetudini, entrando nella coscienza di 
tutti o della gran maggioranza dei giusdicenti: e vi en
tra sempre quando sia surta secundum rationem iuris; e 
diviene quindi, come dicevasi della consuetudine, giusta 
il linguaggio di Paolo « optima legum interpres (leg. 37. 
ff. de lego et sonat), e che noi diciamo ius receptum. 1\1a 
se è fondata sopra lo errore, contra rationem iU1'is, i pro
nunziati precedenti, con tutto il riguardo lor dovuto, non 
arrestano mai il Supremo Collegio a seguire il precetto, 
che Modestino diede per la consuetudine istessa, quello 
cioè di estirpare subito lo errore. 

A questi criterii è informata la giurisprudenza nostra. 
Sì che, in alcune materie, scoverto nella prima pronunzia
zione il principio regolatore, si è costantemente, ma sem
pre dietro severo riesame, conservato nelle posteriori. In 
altre poi, in cui non si è dato nel segno la prima volta, 
si veggono per qualche tempo pronllnziazioni pro e contra, 
che poscia dall'attrito delle cozzanti opinioni, han preso !'in
dirizzo allo scoprimento del principio vero. 
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In pruova di questo assunto, non potendo al certo pas

sare a rassegna tutte le cause decise nel corso dell' anno 
caduto, ne ricorderò solamente talune. 

Al Divisione e reintegra dei demani comunali. 

Nella unificazione della legislazione, fra le diverse ma
terie amministrative attribuite al potere giudiziario, vi so
no, per lo articolo 16 della legge sul contenzioso ammini
strativo , gli appelli avverso le ordinanze di Commessar! 
demaniali, devoluti dalla Corte de' Conti alle Corti di appello. 

In tutte le leggi, decreti, istruzioni o regolamenti, inco
minciando dalla legge del 1806 sull' abolizione della feuda
lità fino alle istruzioni del 1861 , sono stabilite due regole. 

La prima: che il Commissario debba procedere alle divi
sioni, suddivisioni e reintegre, o sullo stato dell' attuale 
possesso di non dubbia dernanialità, o per effetto di dema
nialità giuridicamente dichiarata. 

La seconda: che se, nello stato attuale non vi sia in 
fatto demanialità, e si dovesse ricercare la esistenza in 
diritto degli usi civici, da cui nasce la demanialità istessa, 
per questa ricerca fossero competenti i soli Tribunali ordi
narii. 

I Commissarii demaniali rappresentati da' Prefetti si di
chiaravano quasi sempre competenti a conoscere, per inci
dente, della demanialità. Le Corti di merito seguivano va
rio sistema. Nella Corte di Cassazione si manifestarono dap
prima due contrarie opinioni; chi mirava allo scopo e cele
rità di quei giudizì, opinava per la competenza del Commes
sario; chi mirava alla inviolabilità della giurisdizione or
dinaria, opinava per la incompetenza di lui. Surse una 
terza opinione erciscunda, cioè, che quando vi fossero pruo
ve sufficienti il Commissario ave.sse potuto ritenere per di
chiarata la demanialità, e dichiarare altresì la sua compe
tenza. 

A queste tre tenne finalmente dietro una quarta opinio
ne, che è 1'ultima ritenuta, ispirata a' seguenti principi. 

:Per demanialità giuridicamente dichiarata debba inten
2 
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dersi la dichiarazione irretrattabile, che liga le parti con
tendenti: può essere effetto, o di volontà delle parti stesse 
risultante da atti e da contratti, o di pronunziazione del 
magistrato. L'una e l'altra, la consensuale e la giudiziale, 
van comprese nelle parole giuridicamente dichiarata. II Com
missario, come Magistrato esecutore, può attuare la dichia
razione già giuridicamente fatta, ma non può farla egli 
anche quando vi fossero pruove e presunzioni sufficienti; 
perchè egli non è il giudice della demanialità. Nel primo 
caso prosegue, nel secondo si arresta. 

In altri termini, il principio regolatore è un solo: il Com
missario è Magistrato di esecuzione non di cognizione; nel 
possessorio non nel petitorio. Come egli esegue le decisioni 
della Commissione feudale, le leggi ed i regolamenti, così 
è chiamato ad eseguire l'atto in cui la demanialità sia stata 
dichiarata. 

La giurisprudenza, come si vede, dubbia, incerta, flut
tuante per parecchi anni, negli ultimi della Presidenza del 
venerando Comm. Spaccapietra, che qui ricordo a cagio
ne di onore, incominciò a prender piede nelI'. ultim~ senso. 
Col mutamento de' componenti del Supremo Collegio non 
variò. E la prima volta che la quistione si esaminò sotto 
la Presidenza dell' onorandissimo Comm. Mirabe11i, egli 
non solo arrichì la soluzione uniforme con la chiarezza dei 
suoi lumi, ma richiamò il Supremo Collegio ad una larga 
discussione, anche in rapporto alle sentenze precedenti, per 
determinare, con la maggior precisione possibile, i princi
pii regolatori. La massima confermata con la pregevolissi
ma sentenza pronunziata in quella occasione, è stata sem
pre ritenuta. E nell' anno decorso fu proclamata a Sezioni 
giunte. 

B) Quadri o ruoli esecutivi 

Pubblicati i nuovi codici e le leggi sulla unificazione 
della legislazione, si volle sostenere che il decreto del 19 
decembre 1816, la legge del 30 gennaio 1817 e le altre di
sposizioni governative posteriori, relaHve alla l'innovazione 
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dei quadri esecutivi, fossero state, per incompatibilità di 
materia, abolite. 

Da' magistrati di merito, Pretori, Tribunali, Corti di Ap
pello, la quistione venne in vario modo decisa. 

La Cassazione però , da' primi tempi ha costantemente 
per molte volte ritenuto, che non fossero aboliti, sul prin
cipio , che quelle disposizioni costituiscono un istituto ed 
un ius singulare o speciale, sia per 1'origine , sia per la 
materia. 

Per l' origine ; perchè i quadri furono introdotti a pro 
delle pubbliche amministrazioni dello Stato ad imitazione 
degli ant~chi Cabrei. per assicurare il godimento di un pos
sesso riconosciuto. 

Per la materia; perchè i codici civili del 1809, 1819 e 1865 
ne'rispettivi articoli 1311, 1271 e 13'15 indicano il carattere 
generico del titolo autentico, cioè, che debba essere ricevuto 
e formato da pubhlici ufficiali, ma il modo specifico, per 
la formazione del titolo, è regolato da leggi svariate, cioè 
notarile, di pubblica amministrazione, di tributi, di tasse, 
forestali, doganali e simili. La materia sotto la passata le
gislazione non faceva parte nè del diritto comune nè delle 
leggi amministrative del 1816 e 1817.E su tale obbiettovi era 
già un' interpetrazione o dichiarazione autentica. Le prime 
disposizioni, che elevarono a titolo il possesso dell'esazio
ne de' canoni, censi ed altre prestazioni prediali, sono del 
1806. Siffatte disposizioni, per la diversità .della materia, 
non furon derogate nè dalla pubblicazione del codice del 
1809 nè della legge ammistrativa del 1816, ma furon in
vece attuate coll' art. 57 della legge sopracitata, del 30 
gennaio 1817. Per la stessa ragione questa legge del 1817 
e le altre posteriori rimasero in vigore dopo la pubblica
zione delle leggi civili del 1819, e furono estese , senza 
punto derogare ad alcuna delle parti del diritto comune, a 
favore di altre pubbliche amministrazioni mercè i decreti 
del 2 maggio 1823, 1l~ gennaio, 22 marzo, 19 aprile, 28 
giugno, 6 setLemhre, 18 ottobre e 16 novembre 1824. ; 16 
settembre 1831 e 2 ottobre 1838. 

Nè vale obiettare che a' Prefetti per le nuove leggi non 
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sia stata concessa la facoltà di emettere le ordinanze di 
esecuzione. Ciò non è vero: lo art. 3 della legge Comunale 
e provinciale impone al Prefetto il dovere di esercitare tutte 
le attribuzioni a lui dalle leggi demandate. Ora, se fra le 
leggi van comprese le nuove e le antiche non abolite, il 
Prefetto, per la identica ragione per la quale emette or
dinanze di l'imboschimento e rinsaldimento in esecuzione 
della legge forestale del 1826 ancora in vigore, può emet
tere altresì ordinanze, per rendere esecutivi i quadri in 
virtù delle leggi a' quadri stessi relative. 

Oltre di questa massima, il Supremo Collegio ha ritenuta 
l'altra, che per l'art. 2136 cod. civ., uniforme agli art. 2160 
Il. cc. e 2·263 cod. fran., si può domandare, dopo ventotto 
anni, la rinnovazione del quadro o di parte di esso, in for
ma comune iimanzi al notaio, per le rendite o annue pre
stazioni della durata al di là di trent' anni. Il principio è 
che l'articolo citato risguarda, per la lettera e per la ra
gione di diritto in cui ha fondamento, non solo il titolo 
diretto a conservare il dominio, ma ancora quello diretto 
a conservare il possesso. 

C) Responsabilità o irresponsabilità dello Stato. 

Una grave quistione si è spesso agitata per sapere se i 
reati, i quasi delitti, le colpe e qualunque fatto de' pub
blici funzionarii e degl' impiegati, che abbiano arrecato dan
no a' privati, rendano responsabile lo Stato. 

Questa materia che si rannoda a'principii di diritto pri
vato e di diritto pubblico, è stata molte volte discussa dal 
Supremo Collegio, e le pronunziazioni emesse sono tutte 
uniformi. nel determinare la linea di separazione giuridica 
tra la responsabilità e la irresponsabilità. 

lo non intendo riassumere le dotte considerazioni di tut
te le sentenze, ma in una controversia così difficile mi sia 
permesso esporre almeno i principii direttivi. 

In diritto ogni qualità giuridica di un cittadino costitui
sce una persona giuridica. Si può esser marito, padre e 
rappresentante di figli nati e da nascere, tutore di minori e 
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d'interdetti, curatore di eredità giacenti, erede beneficiato 
di più trapassati, e simili. Queste personalità giuridiche 
nello stesso individuo sono 1'una indipendente dall' altra. 

Il medesimo principio è applicabile alle persone o enti 
morali, tra' quali sta come primo lo Stato. Esso, a seconda 
delle sue diverse destinazioni e funzioni, tiene diverse qua
lità e persone giuridiche, che come nel privato, sono fra 
loro, distinte, diverse ed indipendenti. 

Lo Stato è Nazione, e tiene a capo il Re, che lo rappre
senta. 

È Legislatore, ed è rappresentato dal Potere legislativo. 
È Esecutore delle leggi, ed è rappresentato dal Potere 

giudiziario. . 
È Ente governativo o politico. ed è rappresentato dal Po

tere esecutivo, e per esso da' Ministri responsabili verso 
il Parlamento, 

È finalmente Amministratore finanziario, che amministra 
per la gran famiglia tutto il patrimonio, immobiliare e mo
biliare, riscuote le rendite, i tributi e le tasse, e provvede 
ai bisogni di essa. 

Sotto le quattro prime qualità lo Stato è sempre assolu
tamente irresponsabile verso i cittadini i quali per qua
lunque causa, abbiano sofferto danno, perchè si ritiene che 
egli agisca per suprema necessità del benessere sociale. 
Salus populi suprema lex est. 

Lo Stato-Nazione intima la guerra: dal conflitto della 
guerra nascono danni e rovine: la salus populi lo rende 
irresponsabile. Lo disse Gl'ozio, l' hanno ripetuto tutti i 
pubblicisti, l' han confermato le sentenze ilei Magistrati; 
ed i codici nuovi, nel titolo della locazione, mettono i 
danni di guerra fra i casi fortuiti. 

Lo Stato-Legislatore fa una legge novella, colpisce gl'in
teressi di una c1asse di cittadini, o per importazione o espor
tazione di gl:meri, o per qualsivoglia altra somigliante causa, 
e produce danno. La Salus populi lo rende irresponsahile: 
il danno è caso fortuito. 

Lo Stato-Esecutore delle leggi pronunzia una cattiva sen
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tenza e riduce alla miseria una o più famiglie. La So.lus po
puli , che ritiene esser per sè necessario il Potere giudi
ziario e la indipendenza di questo, rende irresponsabile lo 
Stato: il danno è caso fortuito. 

La Stato-Governo nomina uno a preferenza di un al tra in 
uffici pubblici, decreta la sospensione, la destituzione, la 
restrizione di numero dei pubblici ufficiali e degl' impiegati, 
e produce quindi danno a moltissime persone. La Salus po
puli, per la quale il governo agisce, lo mette al coverto; 
il danno è caso fortuito. 

Lo Stato però, per l'ultima qualità di Ente Amministra
tore o finanziario è responsabile, pe' fatti o atti inerenti 
alla sua qualità, sotto due condizioni, che costituiscono 
nel medesimo tempo due ragioni della sua responsabilità. 

La prima: che esso a causa dell'amministrazione si metta 
in relazione o in rapporti co' privati. 

La seconda: che, mettendosi co' privati in relazionè, spie
ghi direttamente l'azione dell' amministrazione per mezzo 
de' suoi impiegati. 

Ora, indipendentemente dagli atti e da' contratti che lo 
Stato Amministratore fa co' privati, esso si mette in rela
zione co' privati istessi e spiega direttamente la sua azio
ne o gestione negli istituti seguenti: della Cassa dei Depo
siti e prestiti, ave si rende depositario; degli Agenti diplo
matici , per mezzo de' quali riceve in deposito, per uso 
determinato, ii valore delle successioni aperte all' estero 
in favore di Nazionali; del debito pubblico; della riscos
sione de' tributi, tasse, dazii, dritti eco Il Direttore quindi 
della Cassa de' depositi, o qualunque altro impiegato per 
lui, e gli Agenti diplomatici, ricevendo le somme, le rice
vono procuratorio nomine ùa parte dello Stato, il quale 
nel suo legittimo mandatario o rappresentante, è conside
rato come averle direttamente ricevute. Se il danaro in
troitato è distornato, dissipato, o in qualsivoglia altra guisa 
consumato dagli impiegati suddetti, i privati hanno azione 
contro lo Stato. Questo principio di dritto puhblico è stato 
invertito in dritio positivo coll'al t. 2 "della legge de' Depo
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't' ! prestiti. E questo è stato sempre il principio di re

SI l '1' dII' d l'sponlabIltà e ente, o corpo morale el Banco di Napo 1 

pel 'atto de' suoi ufficiali. 
pl la riscossione de' tributi, delle tasse, dei dazi, delle 

ahJle, de' dritti, l'esattore è lo Stato per mezzo de' suoi 
kregati. Se costoro non versano il danaro riscosso e lo 
con,umano, il danno ricade sullo Stato e non sul privato 
che' avendo una volta pagato legalmente a persona legit
timi' non può essere obbligato a pagare la seconda volta. 
In una parola, lo Stato, in questi ed altri somiglianti casi 
in cui fa atti di amministrazione risponde per effetto del 
vin(ulum iuris, che nasce dalle relazioni in cui direttamente 
si r1ette co' privati, non perchè sia responsabile. 

Coloro che non distinguono nello Stato le diverse qua
I"t" personalità o funzioni giuridiche, mentre da un lato ri
/ a~ono, in massima, la irresponsabilità, dall'altro vi fanno 
de~te eccezioni; ma per le eccezioni come che non indicano 
ile Jriterio regolatore, le eccezioni istesse si rendono arbi
traÌie o almeno senza principi. 

Il Supremo Collegio applicando a' Cancellieri de' Tribu
nali civili le cose innanzi discorse ne ha tratte due illa
zioni. 

IJa prima: che il Cancelliere, quantunque uffiziale dell'or
dine giudiziario, pure per le funzioni che esercita nella ri
sc2ssione de'dritti dovuti allo Stato, è agente contabile o 
fin anziario, perchè col mezzo suo lo Stato creditore ed e
sattore si mette in relazione diretta co'privati che pagano i 
dritti. Sì che, se esso cancelliere dissipa il danaro, a questo 
o~metto introitato, il danno ricade sullo Stato che il Cancel
Bere rappresenta, e non si potrà mai richiedere il secon
dO pagamento. 

La seconda: che per il deposito fatto da' privati per de
c!mo del prezzo di aggiudicazione a' sensi dell'articolo 672 
cJd. proc. civile, il Cancelliere non è agente contabile o 
fllzionario dello Stato, poichè lo Stato non si mette, per 
~ezzo suo, in relazione co' privati nè spiega alcuna azio
~e o gestione amministrativa. E quindi per la dissipazione 
~i tale danaro non è responsabile lo Stato estraneo, ma 
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il Cancelliere, nella stessa guisa che sarebbe responiilabile 
se a danno de' privati avesse per incuria, per colpa o per 
dolo fatto disperdere gli atti dello stato civile, le senten
ze o le carte giudiziarie e gli effetti di credito pubblico, 
per occasione di liti in Cancelleria depositati. 

Taluni però, ritenendo che lo Stato manchi al proprio 
dovere quando nomini o mantenga in carica un cattivo fun
zionario, vorrebbero per la massima mala electio est in cul
pa renderlo responsabile. Vorrebbero, in una parola, non 
pel mnculum iuris rendere obbligato l'Ente Amministratore 
finanzionario , ma rendere responsahile, per colpa e per 
mancamento d.e' propri doveri l'Ente governativo politico. 

Questa teorica è sovversiva di tutti i principii di diritto 
pubblico, sia perchè renderebbe responsabile il Governo, 
ente politico per sua natura irresponsabile, sia perchè ren
del'ebbe lui, e per lui tutta la famiglia di cittadini, debi
tore de'danni che potessero derivare anche dalle furfante
rie de'pubblici funzionari e degl' impiegati. Se un usciere 
consuma il danaro percepito in seguito di precetto esecu
tivo o per vendita: se un notaio per falsità, per distruzione 
di atti, o per altra causa qualunque arreca danno: se un 
comandante di forza pubblica non distrugge in tempo le 
orde di malfattori e di briganti, che arrecano per assassi
ni, grassazioni, furti, sequestri ed altre nefandezze stragi 
e ruine; di tutti questi danni in grazia della mala electio 
sarebbe responsabile il Governo per non aver saputo sce
gliere l'usciere, il notaio, il comandante. 

Ciò è recisamente respinto dalle teoriche del diritto pub
blico non solo, ma anche del privato che nelle materie ci
vili e penali rende responsabili i cittadini in determinati 
casi per colpe proprie dirette. 

Ora la questione per i depositi de'privati presso del can
celliere è stata decisa per l'affermativa da'Pretori e dal Tri
bunale di Napoli, e per la negativa dalla Corte di Appello 
anche di Napoli e dalla Cassazione. 

Il Supremo Collegio l'ha esaminata per otto o nove volte, 
e la massima, ritenuta a Sezione unica, è stata nell'anno de
corso confermata a Sezioni giunte. 
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D) Pruova testimoniale presso i Pretori. 

Si è quistionato se i termini, le de'cadenze e le nullità 
stabilite per le pruove testimoniali, di cui è parola nella 
sezione IV del tit: IV lib I del cod. pro C. relative al rito 
formale, fossero a mente degli art. fJ·26 e 421 dello stesso 
codice applicabili al procedimento davanti a' Pretori, nelle 
cause, s'intende, di loro competenza. La quistione è stata 
pel" molti anni variamente risoluta e da' giudici di merito 
e dalla stessa Corte di Cassazione. l\Ia il Supremo Collegio, 
dopo ripetuto esame ha ritenuto in parecchie sentenze la ne
gativa, e può . dirsi già l'affermata la giurisprudenza. I prin
cipi regolatori possono ridursi a'seguenti capi. 

Il procedimento è duplice o sommario o formale. 
Il modo di raccogliere le pruove è anche duplice o in 

udienza o per mezzo di un gìudice delegato. 
Il raccogliere le pruove in udienza è procedimento che 

appartiene al rito sommario, sia perchè è imposto a'Conci
liatori con l'art. LI·53. cod. p. c. sia perchè si argomenta 
pe' Pretori dall' art. LI·21, il quale richiede che per i testi
moni residenti nella stesso comune non si faccia atto dì 
usciere per la chiamata ma che questa sia orale e sia no
tata nel verbale di udienza. 

Gli articoli relativi alle pruove ed agli esami de'testi
moni riportati nella sezione su indicata riferiscono i ter
mini e le decadenze a quelle pruove che si raccolgono per 
mezzo di giudici delegati non alle altre che si raccolgono 
nelle udienze; le quali pe'termini seguono l'andamento delle 
cause a cui si riferiscono. 

L'art. M1 cod. p. c. rinviando al capo I contenente il 
do formale, rinvia per quelle disposizioni che sono di es
smza nelle pruove, in qualunque guisa raccolte, come a 
dire il giuramento, il divieto per taluni a deporre, i motivi 
di sospezione, la necessità di fare la dichiarazione a voce, 
l'interpetre per quelli che non parlino l'italiano o sieno sor
di muti e simili altre cose. 

3 



- 18

E) Se lo. sentenza in grado di primo rinvio possa sempre 
impugnarsi con ricorso per cassazione. 

Ha fatto spesso capolino una teorica che ha ricevuto buon 
viso in qualche altra Cassazione, quella cioè di non essere am
missibile il ricorso avverso la sentenza pronunziata in grado 
di primo rinvio, qualora questa sentenza fosse uniforme 
al principio proclamato nell'annullamento dalla Cassazione. 

Le ragioni che non rendono accettevole la tesi contraria 
possono compendiarsi così : 

Per regola generale contenuta negli art. 123 dell' ordi
namento giud. e 511 della pro civ. tutte le sentenze pro
nunziate in grado di appello possono essere impugnate per 
ricorso. A questa regola vi è una sola eccezione. La Corte 
di Cassazione, annullando non fa che dare un parere, il 
quale può essere e non essere seguito 'dal Collegio di merito. 
Quando però giudica a Sezioni riunite la sua pronunziazio
ne, per un alto principio di giustizia, non è più un sempli
ce parere, ma costituisce un giudicato irreirattabile sotto 
tutti i rapporti. È giudicato per la Corte o Tribunale di 
rinvio che deve attuarlo con la sua sentenza: è giudicato 
per le parti che non possono ricorrere contro la massima ap
plicata: è giudìcato per la stessa Corte di Cassazione per
chè qualora un ricorso pur si producesse dovrebbe essa 
dichiararlo inammissibile. 

Siffatta teorica eccezionale non può applicarsi alla sen
tenza di primo rinvio in cui il Collegio di merito si fosse 
uniformato alla Cassazione; sia pe"rchè le eccezioni e le ri
strizioni de' diritti non si estendono da casi a casi; sia 
perchè sarebbe esiziale, come sopra si è cennato, per la 
scienza e per la giustizia che la Corte di Cassazione rima
nesse ligata da una opinione precedente manifestata in uni
ca Sezione. 
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F) Se le sentenze inappeltabili possono impugnarsi con 
ricorso. 

Gli articoli sopra enunciati dell' ordinamento giudiziario 
e della precedura permettono ii ricorso avverso le sentenze 
pronunziate in grado di appello. Alcuni ricorrenti in parec
chie cause volevano sostenere che unico fosse il principio 
nella passata e nella novella legislazione, regolatore del 
ricorso, e che con le parole in grado di appello adoperate 
nella nuova legislazione si fossero riprodotte quelle della 
passata sentenze inappellabili. 

Il Collegio Supremo ha opinato per la inammissibilità, 
sia per la parola, sia per lo spirito della legge nuova. 

Per la parola, perehè le espressioni delle due legislazioni 
sono totalmente diverse. Nè quelle della novella si possono 
reputare inesatte, giacchè l'ordinamento ,giudiziario in un 
medesimo articolo, cioè nel 128 innanzi citato, in cui de
termina la competenza della Cassazione, regola congiunta
mente la materia civile e la penale: per la prima permette 
il ricorso contro sentenze pronunziate in grado di appello: 
per la seconda contro le sentenze inappellabili o profferite 
in grado di appello. Questa distinzione corrisponde alle 
materie delle rispettive procedure civile e penale. Cotanta 
precisione esclude ogni sospetto d'inesattezza di parole. 

In fine, oltre a' diversi casi di giurisprudenza, torna utile 
far osservare che delle nove sentenze pronunziate a Sezio
ni giunte il Supremo Collegio con -sette ha ritenùta la sua 
precedente opinione e con due ha preferita l'opinione dei 
Collegì giudicanti alla propria. 

Qual conto dovesse farsi di questi esempii luminosi in 
cui pe] rispetto alla scienza , si preferisce l'opinione dei 
giudici di merito l'ho già cennato, e ne dirò un' altra pa
rola favellando della giurisprudenza penale. 
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2. STATISTICA - BILANCIO. 

A) Ricorsi antichi , e nuovi. 

Dovendo il rendiconto, secondo le ultime istruzioni del 
Ministro Guardasigilli incominciare non dallo dicembre 
1875 , ma dal 1° gennaio 1876, ricordo solo per mettere 
un nesso fra questa e la precedente statistica che, tolte 61. 
cause giudicate nel suddetto mese di dicembre e per esse 
64 ricorsi, i ricorsi pendenti al 10 gennaio 1876 ascende
vano al numero di 

Questa. enorme cifra (che per una ragione nota non 
più ci spaventa) per un terzo è debito della Cassa
zione novella e per due terzi l'ereditammo dalla 
prima Cassazione del 1809 e dalla Corte Suprema 
di giustizia. 

Dal 1° gennaio a tutto dicembre 1876 ne sono 
sopravvenuti . 

9.471 

780. 

Totale 10.251 
Da questi debbono sottrarsi 499 che per la leg

rre del 12 dicembre 1875, sono stati spediti in Ro
ma, cioè 319 per ragion di territorio e 180 per 
materia a richiesta delle parti . 499 

Ne rimangono 9.752 

B) Ricorsi decisi, perenti, e pendenti. 

Nel corso dell' anno stesso 1876 sono state pro
nunziate le seguenti sentenze: 180 sopra rinunzie: 
219 per inammissibilità: 310 per rigetto: 160 per 
annullamento: in uno 869. E perchè, in diverse oc
casioni, con una sola sentenza sono stati giud:cati 
più ricorsi, i ricorsi superano le sentenze nella ci
fra di 68. Sì chè il totale dei ricorsi diecussi a
scende al n. o • 937 
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Che sottratti da' 9152, dànno il residuo di 8815 

ricorsi penden ti 8815 
Però fra questi ve ne sono t..438 che tengono la 

data precedente al 1866, pe' quali ove non siasi 
fatta domanda per discussione si è verificata la pe
renzione nei sensi della legge del 12 dicembre 1875. 

Or la dimanda si è fatta per soli 215; il rima
nente in LI·223 è colpito da perenzione, e deve de-
trarsi dagli 8815. 4223 

Quindi i pendenti restano . 4592 
Dei 215 pei quali si è fatta dimanda fJ·2 appar

tengono per territorio e per giurisdizione alla Cas
zione di Roma e 153 rimangono incardinati alla 
Cassazione nostra. 

Ai "'.592, debbono perciò aggiungersi 173 . 

Sì che tutta la pendenza ascende a "'.765 
Il numero però dei 937 ricorsi discussi nell' anno 

1876 messo a riscontro di quello de'pervenuti nello stesso 
anno, che sarebbe di 780, ma per 17 spediti a Roma si è ridot
to a 763, si ha una differenza in più nei giudicati di 174,: per 
lo che se non vi fosse arretrato, avremmo con successo 
raggiunto lo stato normale. 

C) Collegi alle cui sentenze si riferiscono i ricorsi , e 
proporzione fra i rigetti e gli annullamenti. 

Corte di Catanzaro: di M, rigettati 38, accolti 12-cioè 
tre quarti rigettati un quarto accolto. 

Corte di Napoli: di 217, rigettati 164., accolti 53, cioè 
tre quarti rigettati un quarto accolto. 

Corte o Sezione di Potenza: di 26, rigettati 16, accolti 10, 
cioè i rigettati sorpassano di oltre la metà gli accolti. 

Corte di Trani: di 81, rigettati 63, accolti 18, cioè tre 
quarti rigettati ed un quarto accolto. 

Seguono le indicazioni e le proporzioni pee 31 Tribunali 
e per una Pretura. 

173 
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Ariano: di 20, rigettati 3, accolti 17 (fra cui 16 riguar

dano la stessa quistione) cioè un sesto rigettato e cinque 
sesti accolti. 

Avellino: di 5, rigettati 3, accolti 2, quasi metà e metà. 
Bari: di 21, rigettato 1, accolti 20 (fra cui 1l~ riguar

dano la stessa quistione) cioè un ventunesimo rigettato e 
venti ventunesimi accolti. 

Benevento: 6 rigettati tutti. 
Campobasso: di 2, rigettato 1, accolto 1, metà e metà. 
Cassino: di 3, rigettati .2, accolto 1, due terzi rigettati, 

un terzo accolto. 
Castrovillari: di 3, rigettato 1, accolti 2, cioè un terzo 

rigettato, ed un terzo accolto. 
Catanzaro: 1 Tigettato. 
Cosenza: 2, rigettati. 
Gerace: di 7, rigettati 4. accolti 2, cioè due terzi riget

tati, un terzo accolto. 
Isernia: 1, rigettato. 
Lagonegro: 1, rigettato. 
Larino: di 3, rigettati 2, accolto 1, cioè due terzi ri

gettati, un terzo accolto. 
Lecce: di 12, rigettati 8, accolti 4, cioè due terzi riget

tati, un terzo accolto. 
Lucera: 4, rigettati. 
Matera: di 3, rigettati 2., accolto 1, cioè due terzi ri

gettati un terzo accolto. 
Melfi: di 2, rigettato 1, accolto 1, metà e metà. 
Monteleone: 1, accolto. 
Napoli: di 27, rigettati 15, accolti 12, (fra cui 8 rela

tivi ad una stessa questione) cioè quasi la metà accolti. 
N.apoli (trihunale di commercio): di 3, rigettato 1 accolto 

2, cioè un terzo rigettato e due accolti. 
Nicastro: 1, accolto. 
Palmi; 5, rigettati. 
Potenza: 3, rigettati. 
Reggio: 4, rigettati. 
Sala Consilina: 2, rigettati. 
Salerno: di 8, rigettati 5,accolti 3,cioè accolte oltre il terzo. 
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Santamaria Capua vetere: 2, accolti. 
Santangelo de' Lombardi: 3, rigettati. 
Trani: 1, rigettato. 
Vallo: di 3, rigettato 1, accolti 2, un terzo rigettato, due 

alrzi accolti. 

Pretura Laurino: 1, accolto. 

D) Paragone {ra il numero delle cause decise nel J876 e 
quello delle cause deC'ise nel quinquennio prec.edente 

Nel quinquennio precedente la statistica delle cause de
cise per ciascun anno offre i seguenti dati. 

1811 400.
1872 400. 
1873 411. -
1814 428.-
1875 491.-

Paragonata la cifra del decorso anno alla minore ed alla 
maggior cifra degli anni precedenti, si ha un di più sulla 
prima di 537, e sulla seconda di 446: la differenza , nel
l'uno e nell' altro caso, supera quella di ciascun anno. 
Così è chiaro che si è fatto più del doppio del lavoro an
nuale consueto. 

El Ragioni dell' aumento del lavoro. 

La differenza, che dimostra la somma solerzia della 
Sezione civile, potrebhe a chi non conosce da vicino l' eco
nomia de'procedimenti, dare occasione ad un dilemma non 
piacevole. 

Il numero minore de' precedenti anni, potrebhe dirsi, è 
l' effetto o di poca diligenza o di grave ponderazione nella 
decisione delle cause. 

Per converso il numero maggiore del decorso anno è ef
fetto o di molta diligenza o di leggiera ponderazione. 

lo sento il debito di affermare di essersi sempre, costan
temente adoperata e diligenza e ponderazione. Senza adom
brare le giusta lode dovuta al Supremo Gollegio ed al suo 
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illustre Capo, per avere nell' anno decorso e principal
mente negli ultimi mesi protratto il lavoro oltre le ore 
consuete fino a notte avanzata, dico e credo dire il vero, 
che l' aumento maggiore dipende da ben altre cagioni. Di
pende cioè dal perfezionamento successivo del metodo di
retto a render semplice, facile e spedito l' andamento del
le cause secondo le nuove leggi: metodo che ha fruttato 
di per sè il risparmio del tempo e l' aumento del numero 
delle decisioni delle cause. 

Queste cagioni è uopo ricordarIe non per una storia ste
rile e vanitosa, ma per render chiara 1'affermazione, per 
conservarle, svilupparle ed aumentarle sempre, per quan
to più è possibile, affinchè ci dieno maggior frutto. 

Nei mutamenti di legislazione, vogliamo o non vogliamo 
bisogna confessarlo, che delle nuove leggi le menti piglia
no le parti principali de' cangiamenti. Le parti secondarie 
si scovrono man mano. Impressionati tutti, l\Iagistrati ed 
Avvocati dagli studi fatti sulla passata legislazione, dalla lun
ga e costante applicazione di questa, dagli usi, dalle abi
tudini, da' sistemi precedenti inveterati, non abbiamo nè 
saputo nè potuto ad un istante abbandonar 1'antico ma a 
poco a poco. E perchè? Perchè siamo uomini, disse Plau
to, e nulla ci è estraneo di ciò che è inerente alla natura 
umana. 

Nelle sentenze dopo il 1809 i Magistrati decidevano col 
principio del diritto romano ed alla citazione delle leggi 
correlative aggiungevano come conforme 1'articolo del co
dice. Questo sistema andò cessando a grado a grado, a 
misura che entrava nella coscienza universale dei giuristi 
la nuova legislazione. Nelle sentenze dopo il 1819 si trova 
sotto altro rapporto la stessa cosa. Si decideva secondo il 
codice abolito e poi si accompagnava come uniforme l'articolo 
delle leggi civili. 

Questo vizio l' abbiamo avuto anche noi: abbiamo data 
una mano al nuovo, e l'altra è rimasta posata sull' antico, 
che se ne è staccata a rilento. 

La sedulità degli Avvocati, la meditazione de'Magistrati 
nell' esame de'casi pratici delle contestazioni, hanno svolta 
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la materia nuova, e nello svolgimento, le parti secondarie 

delle leggi, prima non avvertite, si sono progressivamente 

manifestate; e quindi le vecchie impressioni colle corre

lative abitudini, si sono modificate, diminuite, ma non an

cora interamente distrutte. 

Si è già veduto che nella passata legislazione i casi di 
annullamento non erano nella legge ma nella giurispruden
za, e sebbene le leggi di procedura del 1819 nell' art. 544 
avessero stabiliti dieci casi di retrattazione o rivocazione, 
pure questi, nella maggior parte costituivano anche mate
ria di cassazione. 

Le narrative opera de'patrocina tori, che nascevano dopo 
la sentenza, per una infelicissima presunzione di legge si 
reputavano parte integrale della sentenza istessa, opera del 
Magistrato ed opera infallibile. Sì chè nella contradizione 
fra esse ed il ragionamento si aveva per erroneo il ragio
namento istesso. 

I motivi del ricorso potevano essere ampliati, modifica
ti, rinunziati e sostituiti anche interamente da altri, in 
ogni tempo, pure nel dì della discussione e nella discus
sione medesima. 

Ora dalle vaghe ed indeterminate frasi dell' organico e 
dalle altre circostanze su indicate surse) come già si è detto, 
quella giurisprudenza formulatrice di molti casi di annul
lamento e di massime, che effetto di largo e severo studio 
furono giustamente, in quel sistema di legislazione re
putate dOlnmi di sapienza, e delle quali giova ricordare 
alcune. 

Si diceva: 
I contratti sono leggi fra le parti, la violazione del con

tratto è violazione di legge. 
Il patto chiaro non ha bisogno di essere interpetrato, la 

non retta applicazione è violazione. 
Il senso del patto chiaro, manifestato con le difese, se 

il lUagistrato non lo ritiene) giudica contro allegata et 
probata. 

Il non tener presente tutti i documenti costituisce man
cata discussione. 

4 
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Se le considerazioni sono in opposizione della narrativa, 

vi è snaturamento di fatti. 
Il contratto giudiziale si desume non solo dalle conclu

sioni ma da tutte le difese precedenti. 
Queste massime consacrate da oltre cinquant' anni nella 

giurisprudenza napoletana, e per maggior tempo-in quella 
più lunga francese, si credettero sopravvisute alla legisla
zione abolita; e, non ostante che il novello codice di pro
cedura ci vile abbia mirabilmente distinti i casi di cassa
zione e quelli di rivocazione, s'improntavano due non ]mo
ne ragioni dall'uno e dall' altro istituto per sostenere l' as
sunto. 

Si diceva così. 
1. Che l' art. 523, c. p. c. richiede la presentazione degli 

atti della causa non ad altro oggetto che per riesaminare 
le quistioni di fatto, da cui può nascere la violazione del 
dritto. 

2. Che il n. 4, dell' articolo LJ·94 detto c o dice esclude dal
la rivocazione il fatto controverso non ad altro oggetto, che 
per comprenderlo implicitamente nelle materie di cassazione. 

TI Supremo Collegio man mano anche esso, riflettendo e 
meditando, ius expetendum et colendum, ha proclamato mas
sime contrarie cioè: 

Che l' esibizione degli atti in cassazione ha per solo sco
po di chiarire i tre elementi necessarii pel giudizio, cioè 
comparse, sentenza impugnata e ricor so. 

Che il fatto controverso escluso co me materia di rivoca
zione e non compreso in quella della cassazione, essendo 
l'effetto del convincimento del giudicante, non cade sotto 
alcuno dei due gravami. 

Che le massime, pei casi di cassazione, della giurispru
denza precedente, s'infrangono nello articolo 511 del co
dice p. c. che ha stabilito i casi speciali. 

Che il n uovo codice non autorizza modificare i ricorsi 
prodotti, con motivi aggiunti. 

Che alcune eccezioni d' ina mmessibilità, come l' esecuzio
ne volontaria della sentenza impugnata, non possono pro
porsi che per via di controricorso e nei termini di legge. 
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Questo sistema, che è il sistema della legge nuova, ha 

dato i suoi frutti. 
Per i ricorsi formolati sopra fatti, relativi alle antiche 

massime, la schiera nobile degli Avvocati preferendo, come 
sempre, il decoro all' interesse ha proposte, giusta le indi
cazioni già fatte, 180 rinuncie. I difensori sono stati gli 
accurati giudici delle loro cause. 

A vendo voluto mettere a riscontro le rinunzie con le 
date dei ricorsi rinunziati, ho verificato, che esse date, 
meno due del 1864 , appartengono al 1866 ed agli anni suc
cessivi, e le rinunzie hanno colpito gradatamente i più an
tichi ricorsi, con questa proporzione. 

Pel 1866 le rinunzie sono della metà. 
Pel 1867 anche della metà. 
Pel 1868 fra la metà ed il terzo. 
Pel 1869 fra il terzo ed il quarto. 
Pel 1870 fra il quarto ed il quinto. 
Pel 1871 fra il quarto ed il quinto. 
Pel 1872 fra il sesto ed il settimo. 

Per gli ultìmi tre anni, essendo molte cause tuttavia pen
denti non si è potuto seguire la proporzione. Però nei 
sette indicati, per ciascun anno successivo, vi è sempre 
una diminuzione. Pel primo 1866 le rinunzie stanno nella 
proporzione di metà a metà, per l'ultimo 1872 fra il sesto 
ed il settimo. 

Per i ricorsi simili sì, ma non del tutto a' precedenti, 
nei quali tra i fatti relativi alle antiche massime poteva 
tralucere un concetto di diritto violato secondo la proce
dura nuova, a gara Magistrati Avvocati e Pubblico Mini
stero hanno sintetizzato il concetto, sceverandolo da' fatti 
inutili. 

I ricorsi posteriori, sull' esempio dei pronunziati prece
denti, han preso l' indirizzo semplice, di additare le sole 
violazioni indicate nell'art. 517. 

La presentazione di motivi aggiunti, la Dio mercè, è 
totalmente svanita. Con essa, senza la volontà di voler 
fare sorpresa, nel fatto si aveva sempre la sorpresa; ren
devasi , tante volte, inutile lo studio posato eseguito sul 
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processo dal Relatore e dal Pubblico l\Iinistero; nasceva il 
bisogno di novello studio, sotto altro rapporto, per lo quale 
nella pubblica discussione mancava il tempo ed il modo. 

Economia di tempo ed aumento di lavoro ci è venuto: 
dall' abolizione de' rapporti scritti, che permette ai Consi
glieri di occuparsi utilmente nella compilazione dei ragio
namenti : dal divieto di proporre eccezioni ù' inammessi
bilità se non mercè controricorso , nei termini di legge: 
dall' aumento delle udienze per le diminuitA feste, nel 
principio, nella fine e nel corso dell' anno: dal disgravio 
delle cause relative a leggi eccezionali incardinate alla 
Cassazione di Roma. 

La fermezza deU'onorandissimo Primo Presidente sul pro
posito inalterahile di non differire le cause, ci ha pro
dotto grande economia di tempo. 

A primo aspetto sembra esagerazione che indipendente
mente dai differimenti, se le cause per indispo izione dei 
magistrati, per impedimenti non avvertiti, o per qualun
que altra ragione, non sieno trattate nel giorno designato 
dal ruolo, portino grave danno; ma nell' applicazione pra
tir.a quella che si suppone esagerazione si tramuta in dura 
realtà, che reca sempre seco l' alterazione della proporzio
ne del lavoro; e questa alla sua volta dà vita al debito 
galleggiante, che al cader dell' anno richiede sforzi stra
ordinari oud' essere saldato. 

La gran mente di Nicola Nicolini nel discorso sulla ce
lerità dell' Amministrazione della giustizia non disdegnò 
di discendere a questi particolari. Le cause, egli disse, 
debbono essere distribuite con metodo e fatte a tempo per 
non pregiudicar mai la generalità del lavoro. 

Nel sistema novello è concorsa sempre 1'opera strenua 
ed illuminata del Foro. l\la per lo svolgimento progressivo di 
tale sistema, per la maggiore economia del tempo, l' am
ministrazione della giustizia, riposta nell' opera comune, 
si attende fiduciosa dall' A vvocheria un grande aiuto. 

Degli elementi processuali tre, come innanzi ho cennato, 
essenzialmente concorrono alla decisione delle cause, cioè 
comparse, sentenza impugnata, e ricorso. Alcuni degli Av
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vocati con lodevolissimo metodo sogliano mettere a stam
pa 1'intera sentenza (nella quale come è noto san racchiu
se le comparse) il ricorso e le osservazioni, sia per svi
luppare, sia per confutare il ricorso istesso. 

Con questo mezzo i componenti del Supremo Collegio 
si formano precedentemente un concetto chiaro della cau
sa ed il Relatore, con quel criterio sapiente, comune 
a tutti i Consiglieri, ne' rapporti alla udienza e nella Ca
mera del Consiglio, riassume la causa in sommi capi, ag
giungendo i chiarimenti desunti dagli atti del procedimento. 
Di quanto vantaggio sia questo metodo non vi ha chi non lo 
sappia. Per lo contrario se nelle memorie si riferisce in 
riassunto il contenuto di quei tre elementi del giudizio, 
il riassunto spesso porta seco le impressioni del suo au
tore ed eccita naturalmente nei componenti del Supremo 
Collegio il desiderio di conoscere per intero il contenuto. 
I rapporti chiari, precisi, minuti, e la pubblica discussione 
per solerte che sia non eliminano sempre i dubbi i che per 
iscrupolosità nascono nell' animo dei giudicanti. Di qui 
sorge spesso, per i scrupolo alla sua volta del Relatore, che 
senza tradurre ama far sentire le precise parole, la neces
sità di leggere o in parte o in tutto le comparse, la sen
tenza ed il ricorso. Quel tempo che si consuma sol per 
mettere in istato di decisione la causa, potrebbe servire a 
tutt' altro uso. 

Ho fede quindi che la mia preghiera non rimarrà in e
saudita . 
. Ecco le ragioni tutte che ci han fatto risparmiare il 

tempo utilmente impiegato nella decisione di maggior nu
mero di eause; e che, mantenute ed aumentate, ci daran
no al certo più abbondante frutto nell' avvenire. 

3. GRATUITO PATROC1I'IIO 

Al primo gennaio 1876 rimasero pendenti domande num. 
76; ne sopravvennero nel corso dell' anno istcsso num. 
128; si ebbe il totale di 201•. 
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Nel detto anno ne furono discusse 166-ne son rimaste _ 

pendenti 38. 
Ad evitare la inammissibilità de' ricorsi per lo decorrimen

to del termine a produrli, quasi tutte le domande furono 
seguite dalle ordinanze di ammissione provvisoria del de
gnissimo Presidente della Commissione. 

Delle dette 166 dimande ne furono accolte 52 e respin
te 1M. : - di 6 ricorsi portati a discussione ebbero buon 
successo 4. Le dimande respinte sorpassano di oltre la 
metà le accolte, ed i ricorsi accolti sorpassano di due ter
zi i rigettati. Ciò depone, e pel numero e per lo esame 
ponderato, della solerzia della Commissione, e mi è grato 
farne pubblica testimonianza a lode del Presidente e dei 
Componenti di essa, Comm. Narici, Cav. Lanzara e Comm. 
Cacace. 

E qui mi corre spontaneamente sconfortante alla memoria 
la dolorosa perdita dell' altro componente, il Marchese Pie
tro Perez Navarrete. Amato e stimato sinceramente ed u
niverSi) lmente per le sue nobili qualità di lignaggio, di 
mente e di cuore, ha lasciato gran desiderio di sè in tutti 
e principalmente nella .l\lagistratura e nel Foro. 

Esposte le cose principali del ramo civile passo al 

RAMO PENALE 

1. GIURISPRUDENZA 

La giurisprudenza penale informata allo stesso indirizzo 
della civile, cioè libertà di voto, culto di giustizia ed amor 
di scienza, non sempre riesce ad ottenere in brevi perio
di la uniformità di principii sopra quelle disposizioni, fra 
le molte legislative, in cui si circoscrive il così detto diritto 
controverso. 

Indicando laonde gli esempi delle cose giudicate non in
tendo al certo con essi affermare su di tutti una costante 
giurisprudenza, ma enunciare invece per alcuni i semi da 
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cui pare che possa germinare in avvenire, la vera giuri
sprudenza secu.ndu.m rationem iuris. 

Ed innanzi tutto occorre ritornare sopra una materia toc
cata pure nel resoconto precedente, cioè 

a) Sulla intell'igenza degli articoli 29, 54 e 55 della leg
ge novella sull' istituto dei Giurati di g'iugno f Ef74 

Ne' 14 Giurati, che funzionano nelle Corti di Assise, as
sume personalità e forma giuridica il magistrato popolare 
chiamato per civiltà di tempi e per tutela maggiore della 
libertà individuale a decidere le quistioni di puro fatto. 

Per la costituzione di questo ente collettivo dànno nor
ma i citati articoli 29 e 3"" e l' articolo 36, sostituiti ai 
men precisi dell' ordinamento giudiziario e del codice di 
procedura penale. 

I 111' Giurati debbono estrarsi da' 30 risultanti dallo ap
pello nominale. I 30 alla lor volta debbono aversi dalle 
tre categorie indicate nello articolo 29 cioè: 

30 ordinarii. 
10 anche ordinarii e 
10 supplenti. 
Di questi, o per dir meglio dei 50 estratti, ricevono avvi

so o citazione per la composizione del giurì solamente 40, 
cioè i 30 ordinarii ed i 10 supplenti. Gli altri 10 ordina
rii costituiscono, per dir così, una specie di riserva per 
supplire i 30 ordinarii ne' casi specificati nell'art. M. 

Pel detto articolo 34 il Presidente delle Assise, tenendo 
presente la lista di tutti i 50 giurati estratti, le citazioni 
fatte ai "O , deve verificare se per alcuni de' 30 ordinarii 
consti irreperibilità ° impedimento, e nell'affermativa ordi
nare la citazione secondo l'ordine di estrazione di tanti 
altri de' 10 per quanti fra i 30sono irreperibili ° impediti. 

La lista così formata, per l' articolo 35 si dà in comu
nicazione al P. M. ed all' accusato. 

Ora sulla intelligenza di tali articoli sono surti i seguen
ti dubbii o quistioni. 

1.0 La citazione di alcuni o di tutti i 10 Giurati ordina
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l'ii, prescritta dall' articolo 34 deve dal Presidente delle 
Assise esser fatta al principio della sessione o quindicina, 
ovvero può esser fatta e ripetuta nel corso della medesima? 

2. Tal citazione deve farsi per supplire quelli de' tren
ta di cui realmente sia provato 1'irreperibilità o lo im
pedimento, o può il Presidente, per precauzione , ordina
re di citarne altri anche al dì là di quanti il fatto dim o
stra che erano necessari a comporre il numero di trenta? 

3. Citati alcuni o tutti i 10 Giurati ordinari, quelli ci
tati che si trovano presenti. possono, ove cessi o si sco
vra inesistente lo impedimento, essere preferiti a'supplenti 
per comporre col numero di 30 il giurì? 

4. Finalmente la lista de' Giurati che si comunica all'ac
cusato deve comporsi di tutti i AO ordinari, o dee prima 
comporsi la nota di 3U che veramente debbono interveni
re , affinchè l'accusato sappia con precisione i suoi Giu
dici? 

La giurisprudenza più certa della Corte di Cassazione 
ha ritenuto le seguenti massime relative a ciascuna. qui
stione. 

Intorno alla prima ha dichiarato che il Presidente delle 
Assise solo al principio della sessione possa supplire le 
mancanze de' primi trenta giurati ordinari con gli altri 10, 
ma nel corso della quindicina deve ricorrere a' Giurati 
supplenti. In altri termini, che composta una volta la 
lista de' 30 Giurati ordinari, le possibili mancanze di al
cuni de' medesimi, non diano diritto a quei de'i O Giurati 
ordinari che non furono chiamati il primo giorno della 
sessione. La soluzione mette capo nello art. 34 che con
templa la citazione de'dieci fra le operazioni da farsi nel 
tempo precedente alla quindicina, e nello art. 36 che , 
fra le operazioni comprese nella quindicina dispone do
versi la mancanza di alcuno de' trenta Giurati ordinari ri
pianare co' Giurati supplenti. 

Intorno alla seconda ha dichiarato che sia nella discre
zione del Presidente delle Assise far citare quanti fra i 
dieci Giurati crederà che bisognino anche al di là del nu
mero degl'impediti o probabilmente mancanti. li principio 
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è informato nella identica. ra.gione della legge. Imperoc
chè se essa legge ammette la surrogazione fra quelli che 
si trovano impediti nel momento della citazione deve in
tendersi che l'ammetta pure per g1' impedimenti soprav
venuti nel tempo intermedio fra la detta citazione e l' al
tra che dispone il Presidente. 

Come conzeguenza della soluzione affermativa della se
conda quistione è nata necessariamente la risoluzione an
che affermativa della terza . . I citati per gl' impedimenti 
constatati e poscia svaniti, possono surrogare altri per 
gl' impedimenti che probabili all' epoca della citazione sie
na dappoi divenuti veri e reali. 

Intorno alla quarta ha dichiarato' il Supremo Collegio 
che non è vietato notificare l' intera lista de' 40 giurati 
ordinari all' accusato, anche quando al principio della 
quindicina il numero di trenta giurati sia stato già com
posta co' 10 ordinari. 

b) Interpetrazione dell'art. 45 della detta Legge del 1874. 

Più gravi dubbì ha fatto nascere la interpetrazione del
l' art. 43 della medesima legge , che volendo sanate dal 
silenzio delle parti le irregolarità sulla composizione del 
giurì, sogçsiunge queste parole « a meno che non siensi 
« violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 36 » 

Questa prima parte dell' art. 36 dispone che il Presi
dente, in pubblica udienza, presente 1'accusato ed il suo 
difensore, faccia lo appello de' Giurati, e se non vi sono 
i 30 ordinari, completi il numero co' supplenti. 

Ora quali sono le forme dell'art. 36 di cui intende par
lare l' art. 43? Quelle sole della pubblicità e dell' inter
vento dell' accusato, (). anco la parte di esso articolo 36 
con cui è imposto al Presidente l'ordine ed il modo della 
composizione del giurì? 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, veramente 
dopo qualche risoluzione in contrario, pare che sia ve
nuta nella opinione, che la parte formale dello art. 36 
esclusa dall' art. 43 sia quella che risguarda la pubblicità 

IS 

.. 
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dell' operazione ed il controllo che deve esercitarvi l' ac
cusato. Il quale se non fosse presente sarebbe posto nella 
impossibilità di opporre le irregolarità: ma se egli pre
sente nulla oppone, addimostra col fatto che si accontenta 
del modo come l'operazione si è eseguita. 

c) Intelligenza dell' art. 465 p. p. modificato con la detta 
legge del un4. 

Altro dubbio per le gravi modifiche fatte dalla detta 
legge del 1874 all' art. L~95 della procedura penale si era 
ingenerato sulla intelligenza dello stesso articolo. In que
sto articolo vi sono due formole d'interrogazione sul fat
to principale: l'una dice così: » L'accusato N. N. è egli 
» colpevole di avere. . . . . . 

L'altra poi dice cosi » Siete convinti che l'accusato 
» N. N. abbia. . . . . . 

Il dubbio, o meglio l'errore, stava nel supporre che 
queste due formole si potessero indistintamente usare. lUa 
il Supremo Collegio ha dichiarato che la seconda è diret
ta non a constatare la colpabilità, ma a constatare in
vece se l' accusato sia autore del fatto materiale , e che 
quindi essa si riferisca all' omicidio e ad altri reati di san
gue, pe' quali sia stata proposta dall' accusato istesso la 
legittima difesa, di cui il Presidente ha obbligo di porre 
la quistione a' Giurati. 

Se per questa ipotesi, non si fosse dalla legge sostitui
t~ la seconda alla prima formola, si sarebbe avverata, nel
l' ammettersi la legittima difesa, la contraddizione che 
l'accusato sarebbe stato nel medesimo tempo colpevole e 
non colpevole. 

In siffatta occasione il Supremo Collegio ha pur ritenuto 
che la seconda formola non sia come suoI dirsi sagramen
tale, e che in entrambe sebbene sia vietato dare al fatto la 
denominazione giuridica, pure quando non fosse possibile 
determinare e precisare senza eq11ivoco il fatto istesso, lo 
adoperare qualche parolà giuridica non sia un contravvenire 
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alla legge, il cui fine è solo quello di circoscrivere l Giu
rati nelle ricerche del fatto. 

dl Se sia. giuridicamente possibile la coesistenza della 
provocazione e dell' aguato. 

Su di tale grave quistione per lo innanzi, variamente de
cisa si è già stahilmente fiss ata la giurisprudenza. 

La Cassazione ha ritenuto 1'affermativa. Il principio sta 
nel riconoscere che lo stato di animo dell'agente provoca
to non sia incompatibile colla circostanza di attendere il 
provocatore in alcun luogo, potendo quest'ultima circostan
za essere l' effetto della stessa dolorosa impressione persi
stente. 

e) Intelligenza dell' articolo 657 coi,. p. p. 

Sulla intelligenza dell' art. 651 p. p. la giurisprudenza 
ha ripetutamente affermato che la libertà provvisoria per 
dimandare la cassazione possa esser conceduta non solo pei 
delitti puniti col carcere ma anche pe' crimini se, con at
tenuanti o scusanti, siasi disceso alla stessa pena del car
cere. Fu osservato sul proposito che se agI'imputati per 
crimine ordinariamente non è dato quel beneficio nel perio
do della istruzione, ciò intervenga per assicurare l' appli
cazionp. e l' esecuzione delle gravi pene minacciate a simi
glianti reati, la qual ragione cessa quando si applica una 
lieve pena correzionale. 

Un poderoso argomento offre l'art. 205 alinea p. p. che 
anche nel periodo istruttorio tiene conto del criterio della 
diminuzione della pena per attenuanti o scusanti. 

Nè sarebbe poi da opporre che per possibile annullamen
to in Cassazione, tornando in vita l'accusa, il reato ripren
derebbe il carattere di crimine; poichè per l'art. 618 del1a 
stessa procedura non essendo permesso nel secondo giudi
zio inferire una condanna superiore a quella da prima in
flitta la pena non potrebbe gia.mmai essere altra che 
quella del carcere. 
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f) Se abolita per amrnistia l'azione penale si possa chie
dere la cancellazione della imputazione da'registri. 

A Sezioni giunte, il Supremo Collegio ha proclamata la 
massima che abolita. per ammistia l'azione penale debba 
l'imputazione rimaner segnata ne'registri, sia perchè non 
è di ostacolo l' art. 604 p. p. , sia perchè la disposizione 
dell' art. 128 cod. p. nel caso che l'azione per altri reati 
riviva non potrebbe altrimenti attuarsi. 

Da ultimo non . è da trasandarsi che delle due cause di
scusse a Sezioni riunite, per una, cioè per la testè ac
cennata la Cassazione ritenne la propria opinione, ma per 
1'altra seguì quella della Corte di merito. 

Abbandonare la propria opinione, in grazia dei principii, 
scrisse il Nicolini , è la più grande e la più nohile delle 
attribuzioni del Supremo Collegio, anche perchè dà a' Col
legi inferiori esempio di non comune moderazione. Errli al 
solito diceva il vero. Il Magistrato, per proponimento, per 
la intrinseca natura della sua missione, per la continua os.
servanza della giustizia, si rende impassibile come la legge. 
l'la ogni altra passione umana egli vince assai più arrevol
niente che non intervenga per la repugnanza di riconosce
re inesatto il proprio giudizio, abbandonarlo e preferire in 
vece l'altrui. 

Ebbene, in nessuna causa come in questa, si è mai ve
rificata , in grado eminente, la lode di cui parlava il Ni
colini. 

In essa si quistionava se h~ ferite commesse in seguito 
di provvcazione grave, che unitamente a causa preesistente 
abbiano prodotta la morte dopo 40 giorni, dovessero andar 
punite ai sensi degli art. 565 e 566 cod. p. p. ovvero dell'art. 
562 dello stesso codice. La prima era l' opinione della Cas
sazione; la seconda quella della Corti di merito. Pronun
ziato un primo annullamento la causa tornò per gli stessi 
motivi in Cassazione, la quale annullò per la seconda vol
ta: la Corte di secondo rinvio pronunziò la terza senten
za uniforme alle due delle Corti che avevano preceden te
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mente giudicato : su del terzo ricorso il Supremo Collegio 
ritenne l'opinione delle Corti giudicanti. 

2. STATISTICA - BILANCIO 

a) Ricorsi antichi, e nuovi. 

Nel 10 gennaio 1876 rimasero pendenti q858 ricorsi 
cioè 19411 relativi a crimini e 291 li· relativi a delitti e 
contravvenzioni 

Ne sopravvennero nel corso dell' anno stesso 267q., 
cioè 707 relativi a crimini e 1967 relativi a delitti 
e contravvenzioni 

q858 

267q. 

In uno 
Dai quali dehhono detrarsi 676 spediti in Roma, 

per effetto della legge di dicembre 1875, cioè 1l1.6 per 
crimini e 530 per delitti e contravvenzioni 

7532 

676 

E quindi il numero totale rimane ridotto a 6856, cioè 
2505 per crimini e 4351 per delitti e contravvenzioni. 6856 

b) Ricorsi decisi, e pendenti. 

Nell'anno decorso sono state pronunziate 6084 sen
tenze , cioè 2213 sopra ricorsi relativi a crimini 
(comprese 50 sentenze per chiarimenti) e 3.871 (com
prese 15 sentenze di chiarimenti) sopra ricorsi re
lativi a delitti e contravvenzioni. Però come 608q· 
sentenze hanno esauriti diffinitivamente 6019 ricorsi, 
mentre le 65 per chiarimenti han fatto rimaner pen
denti i ricorsi correlativi, così i ricorsi definiti van 
circoscritti alla cifra di 6019 

Ora detratta questa cifra da quella totale dei ri
corsi presentati, rimane una pendenza effettiva di 
soli 837 ricorsi a discutersi, cioè 3q·2 per crimini, e 
495 per delitti e contravvenzioni 837 
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lUa per vedere i modi come sono state pronunziate le 

6081,- sentenze e le materie alle quali si riferiscono è uopo 
venire ai seguenti particolari. 

c) Ricorsi decisi su CRUIl NI. 

Fra le 6084 sentenze, 1291 riguardano ricorsi avver o 
pronunziati delle Corti di Assise. 

Le 1291 sentenze sono: 
Per annullamento 2110: una senza rinvio e 239 con rinvio. 
Per rigetto 1051. 
Sopra rinunzie 1079. 
Per azione penale e tinta 12. 
Per decadenze 683. 
Per inammissibilità 6. 
Per chiarimenti con rigetti parziali 31. 
Per chiarimenti semplici 19 _ 
Di 17 cause capitali ne sono state decise 13, cioè 8 con 

annullamento e 5 con rigetto. SI chè sono rimasti pendenti 
altri l~ ricorsi. 

Le condanne per le 17 cause capitali annullate o con
fermate, o i cui ricorsi sono ancora pendenti, furono pro
nunziate dalle seguenti Corti di Assise. 

Benevento 1. confermata 
Campobasso 1. annullata 
Catanzaro 3. pendono i ricorsi 
Cosenza 2. annullate 
Lecce 2. annullate 
Napoli 1. confermata 
Nicastro 1. confermata 
Palmi 1. pendente il ricorso 
Potenza 1. annullata 
Reggio 2. una annullata e 1'altra confermata 
Salerno 1. confermata 
Santamaria 1. annullata 
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d) R'icorsi decis'i sopra DELITTI e CONTRAVENZIONI. 

~opra ricorsi avverso sentenze correzionali delle Corti 
di appello sono state dal Supremo Collegio pronunziate 1311. 
sentenze, val dire: 

Per annullamento 212, cioè 135 senza rinvio, e 77 con 
rinvio. 

Per rigetto li 02. 
Sopra ricorsi poi contro sentenze di Tribunali e Pretori 

il Supremo Collegio ha pronunziato 1276 sentenze val dire: 
Per annullamento di quelle dei Tribunali 163, cioè 115 

senza rinvio, e .48 con rinvio. 
Per annullamento di quelle de' Pretori 119, cioè S8 senza 

rinvio, e 31 con rinvio. 
Per rigetto sia rispetto alle sentenze degli uni sia ri

spetto alle sentenze degli altri magistrati, 99.4·. 
Giova però qui avvertire in quanto agli annullamenti, 

che il numero straordinario di quelli senza rinvio, per le 
Corti, Tribunali e Pretori dipende dall'applicazione dell'am
mistia conceduta col decreto reale del dì 2 ottobre 1876. 

Ed a compimento di questa rassegna vuolsi notare che 
vi sono stati 30 conflitti; e 13 ricorsi nell' interesse della 
legge, de' quali 12 accolti ed uno rigettato. 

e) Proporzione fra i ricorsi accolti ed i rigettati. 

La proporzione fra gli annullamenti ed i rigetti dei ri
corsi contro sentenze dei diversi Magistrati è la seguente: 

Sulle sentenze delle Corti d'Assise per un quinto vi è 
stato annullamento, per quattro quinti (meno 91 di diffe
renza) vi è stato rigetto. 

Sulle sentenze delle Corti di appello, per un sesto vi è 
stato annullamento, per cinque sesti (meno 42 di differenza) 
vi è stato rigetto. 

Sulle septenze de' Tribunali e delle Preture, per un quinto 
(meno 34 di differenza) vi è stato annullamento, e per quat
tro quinti vi è stato rigetto. 
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f) Paragone fra il numero delle cause decise nel /816 e 

quello delle cause dell' anno /815. 

Non avendo potuto raffrontare il lavoro dell'anno decorso 
a quello del quinquennio precedente, l' ho paragonato al
l'anno ultimo 1875, per gli annullamenti e pe' rigetti so
lamente, senza tener conto nè delle rinunzie nè delle inam
missibilità. 

Il paragone offre i seguenti dati: 
Le cause decise nel 1875 sono 2019. 
Quelle decise nel 1876 sono 3881. 
Vi è una differenza in più di 1862. 
La quale differenza ricade su' crimini per 288 su' delitti . 

e contravvenzioni per 1574. 
Pel primo dei due anni gli annullamenti sono 233 : i ri

getti 770. 
Pel secondo anno gli annullamenti 239: i rigetti 1 Q51. 
Rispetto al primo gli annullamenti sono di un quarto ed 

i rigetti per tre quarti: rispetto al -secondo gli annullamenti 
di un quinto ed i rigetti di quattro quinti. Sì che peI1876', 
non solo vi è stato aumento di numero, ma proporziona
tamente, vi è stata ancora diminuzione di annullamenti; 
la qual cosa depone del buono indirizzo dei Collegii e 
magistrati di merito. 

g) Ragione dell' aumento. 

La detta Sezion penale, a dire il vero , per la indole 
delle cause che tratta non ha potuto nè avere nè intro
ùurre economie di tempo come la civile. Onde è che il 
maggior numero di '1862 cause sopra quello del 1875 è 
dovuto all' alacrità somma ed alla costante e perseverante 
operosità dei componenti la Sezione istessa e de'due Sosti
tuti Procuratori Generali Comm. Arabia e Cav. Lanzara. 
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III. 

Riepilogando i risultamenti dei lavori delle due Sezio
ni, egli è indubitato che il numero delle cause o de' ricorsi, 
su' quali son cadute le pronunzia~ioni, sia di 937 per la 
Sezione civile, e di 6084 per la Sezione penale. Mi piace 
metterlo in relazione con le udienze rispettive. Le udienze 
civili sarebbero state H8 ma se ne tennero 117: le penali 
sono state 130. La Sezione civile, in media, ha deciso 8 
cause in ogni udienza. La penale, anche in media, ha de
ciso fra 46 e 47 cause in ogni udienza. 

Questo però non è che la terza parte del lavoro" effetti
vo, cioè il lavoro eseguito innanzi al pubblico nelle udien
ze : ma le sentenze han bisogno in tre tempi di diverse 
operazioni, studio, pronunziazione e redazione di ragio
namento. 

Le cifre mute, divenute eloquenti, pare che attribuis
sero a ciascuna Sezione separatamente il proprio merito. 
E pure il merito non è esclusivo: l'una senza il concorso 
dell' altra, senza la mutua supplenza con abnegazione pre
stata, non avrebbe potuto impedire lo spostamento del la
voro e l'alterazione, sempre dannosa, della proporzionata 
distribuzione del lavoro istesso. E quì non posso far di 
meno ad onor del vero di notare, che negli ultimi mesi, 
essendo i Consiglieri della Sezion civile estremamente one
rati di cause, il chiarissimo Comm. Mirabelli oltre all' a
ver preseduto la Sezione civile ha preseduto anche non 
raramente la Sezione penale. 

Il lavoro immenso del Supremo Collegio nelle materie 
civili, penali, e di gratuito patrocinio, non è rimasto per 
un momento inerte: ha trovato seguito di celere attuazione 
presso la Segreteria e la Cancelleria, ai cui impiegati, credo, 
come eco della voce dello stesso Supremo Collegio , atte
stare la soddisfazione sua e la mia; e segnatamente a' capi 
cav. Calabria e cav. Ferrara, che magistrati anch' essi, vi 
sanno mantenere conservati e puri gli elementi propri de
gli uffici di giustizia, l'operosità e l' onoratezza. 

6 
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Le cifre statistiche pel numero, pel modo, pel tempo con 

cui si sono svolte additano gli elementi certi per potere 
ognuno giudicare se il Supremo Collegio abbia condegna.
mente attuata con successo la sua missione nell' ammini
strazione della giustizia. 

Noi magistrati abbiamo tutti sicuro e coscenzioso il co
vincimento di aver adempiuto al proprio dovere. Ma la sen
tenza , ardua o non ardua che sia, è devoluta da un lato, 
al Governo ed al sommo uomo che regge il l\Iinistero della. 
giustizia, dall'altro al Tribunale di tutti i Tribunali, quello 
della pubblica opinione, al quale ci è estremamente grato, 
in libero reggimento, in cui questa cerimonia di resoconto 
non è più vana formalità, sottoporre il nostro operato. 

Non saprei però lasciare questo argomento senza ricor
dare che a'nostri lavori concorsero con opera strenua, altri 
che attualmente non fanno parte del supremo Collegio, cioè 
per la Sezione penale i Comm. Ciampa e La Francesca .e per 
la Sezione civile i Comm. Rossi e Savelli. Tra questi il Com. 
Rossi, gemma dell'alunnato di glurisprudenza, vigoroso di 
corpo e di mente, è passato non per sè, ma per pura nè
cessità di legge, ad aumentare come quinto il bel numero 
di coloro che, o per l'istessa causa o per proprio libito si 
son divisi da noi, non al certo, la Dio mercè, per rapporti 
di grata e sincera amicizia, ma per la sola comunanza delle 
funzioni. Zelantissimo ed istancabile per la ricerca del vero, 
egli nelle cause più gravi, o per complicazioni di fatti o 
per quistioni di diritto , si è sempre, co'rapporti e colle 
sentenze, segnalato per chiarezza, precisione e dottrina. La 
privazione del suo laborioso concorso fa pena a tutti. 

IV. 

L'animo mio commosso si rattrista e si abbuia ora che 
deve prosciogliere la promessa del mestissimo ufficio ac
cennata nell'incominciamento del presente discorso. L'uo
mo che per più lustri rappresentò il P. o 1\1. 0 

, lo sapete 
pur troppo, era il Procuratore Generale Giuseppe Vacca. 
Della perdita di lui ci duole e ci dorrà sempre. E nel
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l'adempiere, come dissi, al mestissimo ufficio, mi si presenta 
con soddisfazione l' opportunità di smentire una voce sgra
devole che è pur corsa in alcuni luoghi, quella cioè che egli 
non sia stato, con alcuna dimostrazione, convenevolmente 
onorato, dai Cittadini, dai Magistrati e dagli Avvocati Napo
letani. All'annunzio della inopinata e grande disgrazia, il Su
premo Collegio diede segno di lutto solenne di famiglia; so
spese le sue funzioni; chiuse le sue Aule e restò quindi mu
to , pel dolore, lo stesso Genio della Giustizia. Ma indipen
dentemente dalla propria volontà si arrestò nelle manifesta
zioni di ulteriori onoranze. Il Comm. Vacca acuto d'ingegno, 
fornito di gran coltura, adorno di virtù civili e morali, 
conservò sempre vivo il broncio alla vanità, il culto alla 
modestia. Colpito improvvisamente da morbo ferale nella 
parte più nobile della vita, nella regione cerebrale, in un 
momento di lucidezza vietò espressamente di farsi alla sua 
salma qualunque pompa di funebre onore. I germani ed 
i congiunti di lui desolatissimi, con santa venerazione si 
rassegnarono al precetto sacro del morente. Ed egli, esem
pio rarissimo, preceduto solo dal Segno Augusto del di
sonor del Golgota e della umiltà umana, raggiunse priva
tamente l'ultima dimora. 

Un tale avvenimento commosse tutti: ma fra due oppo
sti sentimenti, o di onorare in altre guise la memoria del
l'estinto, o di osservare il precetto di lui seguimmo, bene 
o male, per un riguardo a'congiunti l'esempio loro. 

Da lungi nondimeno, l'Eccellentissimo Ministro di giusti
zia, a via di telegrammi, distinguendo nell'illustre trapas
sato, l'uomo privato circoscritto alle relazioni di famiglia, 
dall' uomo pubblico appartenente, per tanti titoli di bene
merenza a' primi della gran famiglia dell' Italia, volle, a 
segno d'imperituro ossequio, che alla tumulazione del ca
davere, avesse assistito come suo mandatario il sostituito 
Pro Generale Savelli; che religiosamente vi assistette. Se 
negli onori, che per antica lodevolissima usanza, si rendono 
agli estinti dalla moltitudine delle varie classi de' CIttadini, 
potessero le classi stesse essere misticamente e collettiva
mente rappresentate da una sola persona, nessuno al cer
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to, meglio di colui, che porta il nome chiarissimo di Sta
nislao Mancini, avrebbe potuto, nella somma de'suoi pregi, 
compendiare la rappresentanza del Governo e quella altresì 
delle prime illustrazioni nazionali e straniere, della magi
stratura, dell'avvocheria, de' cultori della scienza del drit
to nelle sue diverse e svariate ramificazioni. 

L'onoranza del Ministro però poteva ingenerare come inge
nerò nell'animo nostro gratitudine ed esemplarità; ma non 
convin cerci, che fosse cessato il dovere, che pari al desi
derio ardentissimo avevamo, di rendere un giusto tributo 
all'illustre Magistrato, senza urtare le suscettibilità di fa
miglia. E se non ci fu dato ciò fare, come avremmo voluto, 
in pubbliche concioni, lo facemmo per le stampe. Tom~ 
maso Perifano, canizie onorata del Foro nostro, dotto nel 
diritto e nella lingua classica del Lazio, a nome della me
sta famiglia togata, scrisse con iscrizioni lapidarie latine, 
degne di far seguito al Morcelli, 1'elogio pubblicato. Egli 
parlò de'pregi della mente e del cuore dell'estinto, de'ser
vigi strenui che ]0 resero benemerito alla patria, e deg"li 
onori di cui venne ricambiato ed ornato. lo non ripeterò 
le cose da lui bellamente scritte, ma compendiando ricor
do ; che il Commendatore Vacca giovanissimo si distinsè, 
in mille guise, in quello istituto detto alunnato di giuri
sprudenza che ebbe a capo uno il cui nome è per sè stesso 
una gloria, Vincenzo Niutta; che proseguì, con merito non 
comune, la carriera; che già Procurator Generale di Corte 
criminale prima del 1848 venne in quell' epoca nella Pro
cura Generale della Corte criminale di Napoli; che in tale 
qualità sventò con fermezza le cupe trame con cui si at
tentava alla pubblica libertà, nata miseramente rachitica; 
che fu Direttore o Coadiutore ne'Ministeri dell'Interno e di 
Giustizia; e che fu circondato sempre dall' alta stima dei 
suoi concittadini. Nel dì nefandissimamente celebre, 15 
maggio, cadde: divenuto, con tanti generosi segno di fe
roce vendetta, passò ]a sua vita fra la carcere, 1'esilio e 
l'attendibilità, che lo segregò dal consorzio sociale. 

AI risorgimento d'Italia venne meritamente chiamato a 
rappresentare la Procura Generale della Cassazione. 
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Ministro di Giustizia seppe mirabilmente riunire l'opera 

ed il senno de' più grandi giuristi italiani, per rendere 
perfetto il progetto del Codice Civile, elaborato dal profon
do ingegno del ~Iinistro a lui precedente, Giuseppe Pisa
nelli: progetto, che perfezionato, costituisce ora il monu
mento di sapienza della rinata Nazione, e che porta meri
tamente in fronte, dopo il nome augusto del Re, il nome 
suo. Senatore, sommo magistrato, insignito di ordini distin
tissimi cavallereschi, dotto, erudito, giusto, onesto, non 
ebbe mai, come dissi, nè orgoglio nè vanità , ma coltivò 
sempre quella modestia che gli è stata fedele compagna 
nella discesa della tomba. 

Ci torna sommamente grato confermare in questa pubbli
ca assemblea, le laudi a lui dedicate a nome del Supremo 
Collegio e de' diversi ordini della ~Iagistratura e dell'Avvo
cheria, nel modo stesso come furono scritte, uno lubenti 
animo. 

v. 

Le cose faste e nefaste, liete ed amare, accennate per 
occasione della missione della Suprema Magistratura, della 
sua origine e progresso, ci rammentano vivamente quanto 
sia preziosa la istituzione affidata alle nostre cure ed alla 
nostra custodia. Abbiamo salda fede tutti, Magistrati ed 
Avvocati, con la cooperazione corrispettiva, auspici gl'illu
stri Capi di essa, mantenerla sempre tale fino a quando 
che sia. E quando la Maestà di questa terra classica d'Ita
lia, che da divisa, frazionata, schernita, è già, la Dio mer
cè, divenuta cospicua Nazione decorata dalle armi, con le 
quali, il suo Re propugnò la indipendenza di lei, quan.do, 
dico, dovrà essere completamente decorata dalle leggi, per
fezionando l'unificazione legislativa con Unica Cassazione, 
allora la Cassazione di Napoli, la presenteremo in olocau
sto sull' altare della patria redenta, sotto la veste si della 
nostra modestia, ma con i pregi dei tanti uomini grandi 
che la resero gloriosa; fra i quali Giuseppe Raffaelli, Da
vide Winspear, Giuseppe Poerio, Nicola Nicolini, Michele 



-46
Agresti, che alternando la loro vita fra l' Avvocheria e la 
Magistratura, furono sommi, o Avvocati o Magistrati, da 
giureconsulti, oratori, scrittori e letterati: la presentere
mo qual figlia primogenita del Sacro Regio Consiglio; di 
quel Consiglio che, come la quercus illa arpinate, vegetan
do in piccolo suolo, spandeva in Europa i raggi della sua 
sapienza, innanzi a cui, i giureconsulti del tipo di Dioni
gio Gotofredo, esterrefatti, dissero: terret auctoritas sacri 
regii consiZiil 
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