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Eccellentissimo Sig. Presidente, Signori Consiglieri, 

A me, costretto dalla mal ferma salute dell'illustre Capo 
di questo Uffizio a sostituire la mia umile alla splendida 
sua parola, che ammiraste negli scorsi anni, venne in buon 
punto ricordata una recente interpretazione della legge che 
vuole queste annuali relazioni. 

Una volta questa era solennità più che giudiziaria, scien
tifica. Se ne prendeva occasione per trattare di qualche 
più grave controversia occorsa nell' anno, per dichiarare 
una dottrina nuova o portar giudizio sugli effetti di qual
che recente istituzione. 

Ora, in grazia della cresciuta importanza degli studii sta
tistici, ed anche per deferenza a qualche autorevole con
siglio , si è contenti di una semplice enumerazione de' la
vori dell' anno trascorso, e si vuole che si debba parlare 
di dati positivi, di numeri, e che le osservazioni sull'an
damento della giustizia sian limitate a quelle che da questi 
dati si possano trarre. Il che, se è più utile, è certo, per 
ventura, più facile; e tanto che dispensa me dall' obbligo 
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di farle e voi dalla noia di udire le solite proteste e scuse 
dell' avere assunto un compito troppo diverso dalle mie 
forze. 

Ed infatti, per cominciare senza fastidio di altro pream
bolo, dalla Sezione civile, con tanto zelo presieduta da 
Lei, f!.mo signor Presidente, e la quale, con esempio unico 
fra tutti i Tribunali del regno, e forse di fuori, siede in 
udienza tutti i giorni non feriati, dirò che nell' anno ora 
scorsoeran rimasti a discutere dal precedente, 313 ricorsi; 
ne sopravvennero nel corso dell' anno 801, ln tutto 1114. 
Ne avete discusso e decisi 803, rimangono pel nuovo an
110 31/1. 

I ricorsi discussi ebbero termine: 
con sentenza d'inammessibiIità L,_. 
di annullamento. 226. 
di rigetto. • 321. 
di ammissione di rinunzia 141. 

Vi furono 5 annullamenti pronunziati a Sezioni riunite, 
casi G1 di sentenze uniche sopra ricorsi diversi, siechè 
il lavoro per questi si ha a considerare per lo meno rad
doppiato. In 36 ricorsi avete riconosciuto la particolare 
competenza della Corte di Roma, ed avete pronunziato so
pra 22 istanze per ammissione nell' albo degli Avvocati. 

Il residuo di ricorsi 311 legati dall' anno scorso a que
sto) e che di soli due è inferiore al residuo del 1882, fa 
argomentare che ci debba essere qualche ragione indipen
dente dalla Corte, che lo renda necessario e costante. E 
ci è. Ognuno sa che per disposizione della Procedura Ci
vile, i termini che deJ)bono correre prima che il ricorso 
potesse essere iscritto al ruolo, sono di circa giorni 90, 
per modo che nell' anno è impossibile, per necessità di 
legge, discutere quelli che vengono dopo la metà del set
tembre. I quali uniti a quelli che per promesse di rinun
zie, o per altre gravissime cagioni si chiede, e non si può 
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non consentire che siano differiti, compong-ono il numero 
dei 371 che forma il residuo quasi di og-ni anno. 

Raffrontando il lavoro dell'anno ora trascorso con quello 
del precedente, si ha una differenza di ricorsi 21 perve
nuti in più, come ne avete deciso 23 in più. 

Leg-g-iere differenze che non son buone a trame arg-o
menti ed induzioni g-enerali, e che si spieg-ano natural
mente col caso, che porg-e controversie più o meno facili 
a decidersi. 

La Commissione del g-ratuito patrocinio, presieduta dal-
1'eg-reg-io comm. Ciollaro, ha avuto nel corso dell'anno, 88 
domande di ammissione e le ha tutte discusse, alcune con 
intervento dei difensori delle parti, autorizzato dall'ultima 
leg-g-e, SI che si possono avere in conto di altrettanti g-iu
dizi sul valore leg-ale del ricorso. Nè la materia è poco 
importante, perchè non pure il danno dell' erario, ma si 
deve impedire, invece di incorag-g-iare, la petulanza di te
merari litig-anti che i11sorg-ono contro i g-iudicati. La Com
missione ha ammesso 32 dimande; ne ha rig-ettato 56. 

Nella Sezione penale, avanzavano dall'anno antipassato 
365 ricorsi, Ne sopravvennero nel 1883 - 3203, in tut
to 3568. Ne avete risoluto e decisi 3225, ne son rimasti 
pendenti solo 3A3. Anche questo residuo è fatale e neces
sario, come per la Sezione civile, e per la stess'R rag-ione, 
cioè per non potersi, pe'termini da darsi al P. 1U. ed alla 
difesa, discutere i ricorsi che giung-ono dopo la metà del 
dicembre. 

Questi ricorsi furono decisi in questo modo: 
Per le Corti di Assise furono pronunziati 85 annulla

menti; tutti con rinvio; 571 rig-etti; 19 rinunzie; 231 de
cadenze; 5 sentenze d'inammessibilità. In 16 casi si trovò 
necessario dimandare chiarimenti; in uno vi fu dichiarazio
ne di esser estinta razione penale, ed in un altro fu ordi
nato sospendersi il giudizio per iscrizione in falso 
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Per le Corti di Appello si ebbero, comprese le Se:lPioni 
di accusa, annullamenti 11 1,., rigetti 4.49. 

Pe' Tribunali, annullamenti 91, rigetti 31,0. 
Pe' Pretori, annullamenti 46, rigetti 71,·. 
Degli annullamenti furono pronunziati, senza rinvio, o 

perchè il fatto non era reato, o perchè l'azione penale 
trovavasi prescritta, delle Corti 7, de' rrribunali 26, de'Pre
tori 20. Nell' interesse della legge 7, de' quaIi 3 di sen
tenze di Corti di Appello, 2 di Tribunali, 2 di Pretori. 

Furono inoltre pronunziate per Corti, Tribunali e Pretori 
909 decadenze; in 55 casi fu dichiarata l'inammessibilità; 
furono accolte 108 rinunzie; 12 processi furono rinviati per 
provvedere sulla libertà provvisoria; in 2 si dichiarò non 
luogo a deliberare; uno fu rinviato alla Corte di Roma; 
in 3 si designò il giudice che doveva procedere; in 4 fu 
sospeso il giudizio per procedura di falso. Furono infine 

. risoluti 32 conflitti di giurisdizione. 

Facciamo qualche breve osservazione porta da questi nu
meri. La prima, e confortante, è che tanto nella giurisdi
zione civile, che è volontaria, quanto nella penale, chiun
que ha provocato i vostri responsi nel corso dell'anno 1883, 
gli ha avuti; visto che, come sopra ho detto, il rimanente 
dei ricorsi non decisi si dee imputare solo a termini e non 
poteva essere scongiurato dal vostro zelo. Se non avete 
fatto dippiù, gli è perchè vi è mancata la materia del no
bile lavoro. 

Il che non riuscirebbe lieta notizia nè per coloro che 
potrebbero aver desiderio di mostrarvi sopraccarichi di 
lavoro, nè per quelli che avessero interesse a chiarire, 
mirando allo stesso fine, che quel che voi fate è poco. 

Voi avete fatto tutto quello vi si è chiesto, e questo quasi 
può dirsi pareggia il lavoro delIe altre quattro Corti Su
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preme del regno, supera di gran lunga i lavori di cia
scuna. 

In quanto alla Sezione Penale, r aver voi, pure esau
rendo il vostro compito, pronunziato in quest' anno 617 
sentenze di meno del precedente, è argomento o di decre
scenza di reati, o di più esatta amministrazione della giu
stizia che fè prevedere inutili i ricorsi, onde son venuti 
in minor numero dell' anno antipassato? 

Se questo fosse, certo, niuno ne sarebbe più lieto di 
noi. ~Ia pur troppo le conseguenze che si traggono da 
numeri non sempr~ discendono, a rigor di logica, dalle 
premesse , perchè ci ha quasi sempre un' altra serie di 
numeri che rimane ignota, e che può falsare l'illazione. 
In fatti, questa del minor numero de' reati o di più giusti 
giudizi ricavata dal minor numero de' ricorsi, è resa dub
bia da che s'ignora se di tutti i reati commessi nell' anno 
siensi fatti i giudizi, in guisa che tutti i possibili ricorsi 
siano pervenuti alla Corte. 

In quanto al tempo interceduto fra il proporsi il ricorso 
e la sua discussione, salvo nelle materie civili dove que
sto è in gran parte in arbitrio dei contendenti, due terzi 
almeno delle sentenze sono state pronunziate poco oltre 
il mese dacchè i ricorsi eran venuti, e per l' altro terzo 
la necessità di differire le discussioni è venuta o per do
cumenti che si aspettavano, o per legittime esigenze della 
difesa, alle quali non si poteva negare il differimento, no
nostante che queste cause studiate e ristudiate più volte, 
moltiplicassero il lavoro della Corte. 

Fra le cause decise meritano speciale attenzione quelle 
a sezioni riunite, civili 5 , penali 2. Le quali facendo 
argomentare che due giudici di merito abbiano giudicato 
in difformità di una prima sentenza della Corte di Cassa
zio ne , chiariscono che la controversia non è facile a de
cidere, come fan fede della indipendenza dei primi giudici. 
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Anche la soluzione dei conflitti di giurisdizione che ha 
fatto argomento delle vostre più sollecite cure, perchè da 
loro è impedito il libero corso della giustizia, è degno di 
esser notato. È controversia fra magistrati in pure quistioni 
di diritto, comé son tutte quelle di procedimento e di giu
risdizione. Al che si aggiunge che voi spesso avete do~ 
vuto lamentare, anche in questo come negli altri anni, 
che siansi dichiarati casi di conflitto quelli che tali non 
sono, o perchè il fatto è definito prima del tempo, o che 
la nuova definizione viene da nuovi fatti, sopra i quali deve 
prima correre un altro procedimento istruttorio. 

Da ultimo, sono da considerare i casi di ricorsi del Pub
blico lUinistero sia nell'iteresse delle parti e prodotti da
gli uffiziaIi del Pubblico lUinistero presso le corti di me
rito, sia quelli nell'interesse della legge che questo Ufficio 
ha diritto di produrre anche quando le sentenze sieno pas
sate in cosa giudicata. In questo anno voi avete ammesso 
trenta ed un ricorso del Pubblico Ministero locale. Ne a
vete ammessi sette di questo presso la Corte di Cassazione 
nello interesse della legge, quanti ne ba prodotti. 

Coloro che han per uso di dar biasimo e mala voce a 
questa preclara istituzione, dovrebbero, se fossero di buo
na fede, collegando questi fatti ai moltissimi appelli oppo
sizioni od altri gravami che i Pubblici lHinisteri sono usi di 
produrre innanzi ai tribunali di merito, potrebbero dico ar
gomentare che in fine è possibile che qualche buon servigio 
alla giustizia possa aspettarsene, ed in casi non molto rari. 

Questa, o signori, è la notizia numerica dei vostri la
vori in questo anno, ma basta essa a darne un' idea ade .. 
guata? Ne dubito. Questa scienza della Statistica che con 
baldanza giovanile promette di spiegar tutto, spiega in ve
rità molte cose, ma ha dinanzi due grandi ostacoli, uno 
vincibiIe, invitto l'altro; cioè la quasi impossibilità di a,.. 
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ver le vere ed esatte cifre dalle quali e sulle quali ar
gomenta. Di che si dolgono anche coloro che le sono più 
devoti, e ne fanno studio indefesso e particolare. lUa il 
peggio è che quando da numeri di cose materiali si vuole 
argomentare a cose morali, le conseguenze sono per lo 
più false ed esagerate. Per quanta poco attitudine io ab
bia a calcoli ed a cifre, mi ci ha voluto poco a numerare 
materialmente le sentenze da voi date in quest' anno. lUa 
da questo si può argomentare non altro che della vostra 
operosità. Quello che più importerebbe di sapere è la qua
lità dell' opera, sarebbe una statistica della bontà morale 
e dottrinale dei vostri lavori, dei servigi che avete così 
resi alla giustizia ed alla giureprudenza. In questa sta
tistica il numero rimane senza significato. L'acume dello 
intelletto, la dottrina, la volontà anzi la passione di equa
mente giudicare, son cose che i numeri non raggiungono, 
le cifre non sanno contenere, perchè nessuna misura ma
teriale e finita è buona a valutare cose morali ed infinite. 

lo ho cercato di adombrarne qualche cosa riferendo co
me si suole tal une delle massime più importanti da voi 
stabilite in qualche più grave o eontroversa materia su 
cui si è fatta la luce dei vostri giudizi, ma queste rife
rirò in nota, perchè nè voglio abusare la vostra pazien
za, nè son cose che basti per apprezzarle degnamente, u
dirle di fuggita. 

Dirò più tosto delle precipue ragioni degli annullamenti 
che è la parte in cui proprio s'incentra e si spiega il vo
stro alto ufficio. La prima, e più comune ragione di an
nullamento , è sempre quella fondata sulla mancante od 
erronea motivazione delle sentenze. L'obbligo di motivar 
le sentenze, si sa, è ciò che fece che i giudizi stati 
prima atti di puro arbitrio, o che almeno tali potevano 
sembrare, passassero ad essere atti giudiziari, cioè 199ali 
perchè razionali. Se non che, in fatto, la Corte di Cassa
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zione non può guardare la motivazione che come forma. 
Altrimenti il vostro istituto scenderebbe a quello della 
Terza istanza, poco logica istituzione che, per mantenere 
il nome, è costretta a scegliere fra due sentenze, che pure 
nel suo criterio potrebbe avere entrambe per false. La 
motivazione di che voi potete giudicare, è quella in dirit
to; in fatto avete l'obbligo di rispettare il libero apprezza
mento del giudice, epperò siete stati sempre solleciti a 
guardar bene se, sotto specie di attaccare la motivazione, 
formola legale, non vi si volesse render giudici del con
vincimento del primo e solo giudice del fatto. Dato ter
mine all' antica quistione del travisamento de' fatti in ma
teria civile, avete trovato nullità quando la motivazione 
o manca del tutto, o manca perchè i fatti ritenuti son tali 
che per la contraddizione si escludono a vicenda. Ed an
che in questo caso, avete bene stabilito che debba guar
darsi con criterio non egualmente rigoroso nelle sentenze 
delle Sezioni di accusa, perchè non implicando condanne, 
ma solo rinvio ad un giudizio plenario, ci è modo come 
riparare a qualche lieve errore o difetto nella estimazione 
de' fatti che son posti in modo assolutamente provvisorio. 

Nelle quistioni di diritto, il vostro compito è più largo 
€d insieme più facile, perchè la premessa del sillog-ismo 
è nella legge, ch'è il vostro campo e la vostra forza. In 
questa parte lo studio degli annullamenti da voi pronun
ziati in sentenze di Corti di Assise, mi ha dato due osser
vazioni che mi pare vadano notate. La prima è che gli an
nullamenti per nullità di pure forme di procedimento sono 
oramai pochi: l'uso e l'autorità delle vostre sentenze hanno 
già ferma la dottrina di molti punti ch' erano in contro
versia. L'altra è che anche in quest'anno è rimasta ferma 
la proporzione degli annullamenti per sola erronea appli
,cazione di pena a fronte di tutti gli altri. Che cosa è, di
cono tal uni , il Codice Penale? Una tariffa: tal reato.) tal 
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pena. E pure si sbaglia e non da giudici popolari, ma da 
togati, in quest'applicazione che pare così semplice. Due 
delle sentenze pronunziate dalla Corte a sezioni riunite 
risguardavano appunto dubbii intorno ad applicazione di 
pena. E quando si ponga mente che nelle Corti di Assise 
sono tre magistrati che misurano la pena, oltre le richie
ste del Pubblico l\'Iinistero, questo fatto dovrebbe esser te
nuto in considerazione da chi reputa i due assessori un 
inutile giunta, anzi un fastidio pel Presidente delle As
sise, perocchè potrebbe esser vero che anche ne' giudizi, 
tre veggano meglio di un solo; e che potrebbero crescere 
i casi di questo che è il più deplorevole errore, perchè 
cade su l'ultima e più temuta parola che pronunzia la giu
stizia punitiva. 

E per non uscire da questa considerazione sulla pru
denza di convertire il potere costituzionale del Presidente 
delle Assise in assoluto, dirò che materia anche frequente 
di ricorsi, e quindi di annullamenti, è stato il falso con
cetto che qualche Presidente si ha fatto del suo potere di
screzionale sottr atto al controllo della Corte, credendo a
verne facoltà di introdurre nei giudizi elementi di fatto 
e prove vietate dalla legge, falsando così il principio della 
oraIità ed attentando ai diritti sempre sacri della difesa. 

Altra fonte di ricorsi e di più numerosi annullamenti 
è sempre il modo come son poste le quistioni ai giurati. 
La cosa di per sè non è facile, nè diventa più agevole 
dal doversi fare in udienza , in mezzo alla dialettica di 
chi accusa e di chi difende, col dovere di sceverare il 
fatto dal diritto, ma pure comprendendo ne' quesiti gli e
lementi di fatto che rispondono alla definizione del reato. 
Le quistioni ai giurati e le loro risposte, sono nelle Corti 
di Assise la motivazione in fatto, che se non è conforme 
al concetto della legge, falsa la motivazione in diritto nella 
definizione del reato e nell' applicazione della pena. Nè la 
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legge degli 8 giugno 1874. che vieta ai Presidenti di fare 
uso del nomen juris, è duscita loro di grande ajuto. Im
perocchè ad esporre solo gli elementi materiali e morali 
del reato imputato, senza dar loro alcuna denominazione 
giuridica, si corre maggior risico di lasciarsi sfuggire o 
di non chiaramente esprimere qualcuno degli elementi es
senziali di esso reato, per cui il verdetto riesce poi nullo. 

Dove, anche in questa materia la difficoltà è minore e 
solo formale, per lo zelo dei Presidenti e gli aiuti della 
vostra giureprudenza, va sempre più dileguandosi. 

Poche volte ora vi accade di trovare quel che prima 
era frequente, cioè quistioni viziose perchè complesse in 
modo che tolgano ai giurati di affet'marne o negarne una 
parte che pure dovrebbe stare da sè, perchè ha una sua 
propria definizione nella legge. 

Per terminare con le Corti di Assise , dirò che ora è 
quasi senza importanza, ma pure va notato che nello scorso 
anno, giunsero alla Corte otto sentenze che condannavano 
alla pena capitale hen 13 imputati. Due ricorsi furono am
messi, gli altri respinti. Tutti per orribili reati; orribilis~ 

simo quello di un infelice sepolto vivo in una buca del 
suo proprio fondo da coloro che lo coltivavano, senz'altra 
sua colpa che di voler riscuotere 1'estaglio. 

Per la giustizia correzionale han luogo le stesse osser
vazioni. Il maggior numero degli I annullamenti sono per 
la motivazione delle sentenze o difettiva in fatto, o falsa 
in diritto nel diffinire i reati e punirli. Poche volte avete 
annullato per pure violazioni di regole di procedimento. _ 

Se non che, in questa materia, che per dirsi correzio
nale è tutt' altro che più agevole, mi è occorso di notare 
alcuni punti controversi, di cui più si è la Corte in que
st' anno occupata, e di cui dubito dovrà continuare ad oc
cuparsi. 
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La legge del 12 dicembre 1815, nell' istituire la Corte 
di Cassazione di Roma, a toglier la ripetizione dell' in
gombro de' molti processi che aspettavano di essere di
scussi nelle altre Corti, diè facoltà alle Corti di Appello, 
ai Tribunali, ed ai Pretori ancora, di guardare se nei ri
corsi che si sarebbero presentati contro le loro sentenze, 
fossero alcune delle condizioni che si vO!Jliono, perchè il 
ricorso possa essere ricevuto e discusso. Con questo ebbe 
la legge per fine di creare per quante sono le Corti, i 
Tribunali, e i Pretori del Regno, altrettante di quell'unica 
Sezione che guarda all'ammissibilità dei ricorsi nella Corte 
di Cassazione di Francia? È strano anche suppodo, ma 
se si avesse a provare il contrario, basterehbe il riflettere 
che la legge non accorda questa facoltà per tutte, ma solo 
per alcune delle condizioni della ricevibilità dei ricorsi. 
Si restringe a parlare del deposito per multa, della pro
duzione dei motivi di annullamento, del modo di custo
dia. Ne esclude e la natura delle sentenze, avverso cui 
si può ricorrere, e ne esclude una ricerca al tutto mate
riale e però facile , cioè quella dei termini in cui il ri
corso debba prodursi. 

Intanto un articolo non di questa legge, ma di un re
golamento fatto per l'esecuzione di essa, vieta contro tali 
ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, ogni re
clamo, dopo che si è fatta opposizione ed è stata riget
tata. Di qui molte e non ancora cessate controversie. In
nanzi tutto, era a vedere , se un articolo di un regola
mento, per esecuzione di una legge di sua natura transi
toria, dovesse intendersi in modo da togliere alla Corte di 
Cassazione la facoltà organica di giudicare de' ricorsi. Di 
poi, si cercò se in quella parola reclamo, che nel caso di 
Tribunali e Pretori, potrebbe intendersi appello, va com
preso anche il ricorso in Cassazione. Poi, se parlando il 
regQlamellto di reclamo dopo 1'opposizione, si debba in
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tendere escluso il ricorso fatto prima dell' opposizione. Ed 
in fine, se in tutti questi easi la quistione della inammes
sibilità del ricorso, dovesse esaminarsi dal giudice natu
rale dei ricorsi, cioè la Corte di Cassazione, o con metodo 
nuovo, dal giudice contro il quale si ricorre. 

E venuti alcuni di questi ricorsi, o richiamati di uffizio 
da questo Pubblico Ministero, per reclamarne nell' inte
resse della legge, si trovò con dolore lo sconfinato uso 
che si faceva di questa facoltà. Dichiarati nulli ricorsi in 
cui mancava il deposito, ma vi erano certificati di indi
genza similissimi alle migliaia che la Corte di Cassazione 
ha sempre ritenuti, e ritiene per validi a dispensare dal
l'obbligo del deposito. Dichiarati vaghi, e però immssi
stenti, mezzi di annullamento in cui è indicata la nullità 
che si allega, e l'articolo della legge che dicesi violata, 
simili in tutto a quelli che voi, non che averli per va
ghi e non regolari, esaminate ogni giorno con tanta cura 
e diligenza. Sicchè avete annullate molte di queste ordi
nanze, dato la vera interpetrazione di quella legge, tro
vando che la facoltà conceduta è quella di vedere solo ma
terialmente se vi siano quei tali requisiti di ogni ricorso, 
ma che poi il giudizio della legalità di essi requisiti deb
ba esser lasciato alla vostra antica ed umana giureprudenza, 
che non volete barattare con altra diversa trovata da giu
dici inferiori. Dicono avete così giudicato per gelosia delle 
vostre attribuzioni. Se così pur fosse, che altro di meglio po
tevate far voi, che state appunto a custodia de'limiti delle 
giurisdizioni, che guardare perchè altri non invada la vostra? 

Ma fu trovato altro modo anche più nuovo per scemare, 
anzi sopprimere al tutto il vostro potere. La Corte ha ri
tenuto non poter si ricorrere avverso un primo verbale di 
ammonizione. Ma se l'ammonito dopo si rivolge al Pre
tore, non certamente infallibile, perchè lo sciolga da que
sta ch'è una vera pena, ed allega le sue discolpe, nomina 
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testimoni, e via discorrendo, la Corte è in uso di ricevere i 
ricorsi avverso l'ordinanza che rigetta la dimanda, parendole 
ch'e essendoci istanza giudiziaria, dovesse a questa rispon
dersi se non con una formale sentenza, almeno con un atto 
giudiziale. Rispettato naturalmente il convincimento in fatto 
del Pretore, se costui o non era competente, o rigettava 
la di manda per erronee ragioni di diritto, e la più comune 
ed erronea è il dire che il Pretore non può per legge ri
vocare la prima ordinanza, non avete mai avuto difficoltà 
di annullare. E ne aveste pubbliche lodi, ed il vostro 
esempio han seguito le altre Cassazioni del regno. lUa 
qualche Pretore che era di diverso parere, e credeva an ... 
che in questo caso vietato il ricorso, escogitò il modo 
di far prevalere il suo al vostro avviso, e col semplice 
mezzo di non fare nessuna ordinanza. Al margine della 
domanda, o di sua mano scriveva, o dal Cancelliere faceva 
scrivere: non vi è luogo a deliberare, e tutto reputava 
finito. Se non che, i vivi reclami delle parti, sostenuti da 
questo Pubblico Ministero, vi diedero agio di censurare 
con meritata severità questo illegale procedere. 

Molti altri processi avete disaminati in altri casi, anche 
buoni a notare. Non ci ha quasi legge di quelle si dicono 
speciali, che non abbia una sanzione pecuniaria, e la cui 
violazione non costituisca una contravvenzione, cioè come 
lo dichiara il Codice penale, un reato, punibile da un 
giudice penale con tutta la serietà, anzi la severità delle 
forme di un giudizio penale. 

Inoltre i Municipii per provvedere alla polizia urbana 
e rurale, e i soli Sindaci in caso di urgenza per misure 
di sicurezza e d'igiene pubblica, han dritto di crear reati, 
e decretar pene. Spesso vi è occorso di richiamare que
sti regolamenti ed ordinanze, che non avevate, e qualche 
volta di giudicare anche della loro legalità. Naturalmente 
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avete annullato quando ci era errore, ed avete respinto 
i ricorsi se non ci era. E gli errori più ordinarii sono 
stati due: 1'attribuire a' verbali con cui si constatano 
le contravvenzioni, una. forza probatoria anche al di là 
de' fatti materiali, o il credere che è far prova contro ciò 
che contengano, anche quando si allegano fatti diversi. 
Altra parte di errori si deve alla strana teorica venuta su 
da qualche tempo, che nelle contravvenzioni, anche quan
do non siano per negligenza, ma per commissione, non ci 
sia mestieri, per punirle, provare la volontà. 

Ma io dubito che in ogni caso, il veder scritto nella 
lista de'delinquenti, chi, per esempio era giunto un'ora dopo 
la stabilita per la verificazione di un peso; chi non ;wea 
dichiarato di non poter presentare agli incaricati della ri
cognizione de' cavalli il cavallo che gli era m.orto; od un 
agente doganale messo fra il dovere di sorvegliare il lido 
del mare e il divieto d'accedervi fatto dal Sindaco, perchè 
vi si bagnavano le donne, vi è riuscita tal cosa che non 
è fatta per crescer prestigio ed autorità della giustizia pu
nitiva. A me par certo che come ci ha un coraggio, una pru
denza civile, ci ha pure un certo direi pudore civile, che sta 
appunto nel volersi conservare ed essere reputato immune 
da ogni imputazione penale. Ma questo salutare pudor ci
vile è destinato a rimpicciolirsi a misura che il reato e 
1'imputazione diventano più comuni, e sparirebbe del tutto 
se divenissero quasi fatali ed inevitabili ad ognuno. 

Facciam voti che al ]}Iinistro guardasigilli, che per tanto 
tempo ha illustrato questo seggio, venga fatto di ottenere 
la diffinitiva approvazione del nuovo Codice penale, in cui 
le contravvenzioni o le trasgressioni son separate dai de
litti ed hanno disposizioni loro particolari. E il giorno in 
cui avranno anche un giudice speciale, e le multe saranno 
riscosse, poichè è necessario che ci sieno, in via ammi
nistrativa ed economica, sarà anche meglio, perchè la ma



no della giustizia penale riservata alle vere infrazioni della 
legge morale e sociale sarà più rispettata e temuta. 

In questo lavoro lungo, indefesso, avete avuto al vostro 
fianco quello solerte, diligente, onesto del Foro Napoletano, 
che, in tempi di subite decadenze, tiene alta l'antica fa
ma di dottrina, facondia e rettitudine. Ed a me è grato 
dovere il rendere special lode a quella schiera di eletti 
giovani, che non manca mai in nessuna udienza della se
zione penale. Giovani valorosi e però modesti, a cui, con 
ferma fiducia si affidano le difese officiose, che sono da 
loro tenute ad onore. Fu tempo in cui si volle introdurre 
un avvocheria de' poveri ufficiale. Ricordo che l'infelice 
esperimento che se ne fece, persuase a restituire a tutto 
il Foro questa nobile missione, che è sua gloria, e di cui 
sopportava a malincuore se ne fosse interrotta la tradi
zione, e chiusa così, a' giovani specialmente, la via di esor
dire compiendo un' opera di amore con le forze dell' in
telletto e lo splendore della parola. 

E pur con questo posso io presumere di aver solo adom
brato quella statistica morale dell' importanza de' vostri la
vori, che sarebbe tanto a desiderare più di quella del nu
mero? Nonchè io, non credo che altri qualunque lo possa 
fare. Le leggi son molte e pure alle antiche si aggiun
gon sempre altre nuove. Perocchè l'idea dell'infinita giu
stizia non può tutta entrare nella legge, cosa umana e 
finita, che non può farne reale una parte, senza far pre
sentire un altro ideale di legge più compiuta, di giusti
zia più pura. Questo metter d'aceordo legge scritta e legge 
morale , il precetto positivo con la ragione intima che lo 
domina e lo soverchia, è l' opera nobilissima della giure
prudenza, che non pure interpreta, ma svolge il concetto 
legislativo. Ed appunto per questo l' antichissima sapienza 
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l'omana non la disse l'arte di attuare, veramente o real
mente in tutta misura il diritto, ma la disse solo volun
tas ius suum cuique tribuendumo Volontà, cioè non il potere, 
il posse, che negli uomini ha limili, ma il velle, che an
che per gli uomini, non ha termine. E da questo appunto, 
da questo desiderio, da questo bisogno di cosa infinita, quel 
progredire della giurisprudenza al quale non san guardare 
quelli che la vorrebbero immobile , cristalizzata, ridotta 
ad una casuistica materiale. 

E questo in niuna cosa appare più evidente che nell'uf
ficio delle Corti di Cassazione. Alle quali è principalmente 
affidata la custodia e tutela delle forme lli procedimenti 
e di giudizii. Ma appunto le forme sono quello che ci ha 
di più assoluto, di più materialmente imperativo nelle leggi, 
di più misurahile con stregua umana e reale. Perciò è più 
difficile che mercè l' interpretazione esse siano in certo 
modo ricostruite con quella parte d'idealità e di ragione 
che per forza riman fuori e non può tutto essere espresl'Sa 
da una regola materiale. A far questo è mestieri che quella 
volontà di raggiungere il giusto e 1'equo sia anche più 
perpetua e costante, di come la voleva il giureconsulto 
romano. A voi certo non è mancata nel corso dell' anno, 
non mancherà in questo, e se io' non posso vederne nean
che una parte, avete due giudici più veggenti ed autore
voli di ogni altro: la vostra coscienza) l'opinione del pub
blico. 

Ora, o signori, al termine di queste parole, trovo co
me già in tutte le cose umane, una nota di dolore. La 
Corte ha perduto in quest' anno tre suoi nobilissimi com
ponenti, per morte. Ne ha perduto uno per una presunzio
ne di legge che riesce tanto più dolorosa quanto più contras
ta al fatto. L'art. 202 dell'ordinamento giudiziario ha un'altra 
prova di quanto termini e misure materiali riescano ineffi
caci a valutare cose morali Col ragguaglio degli anni della 



".,:.., 

vita del magistrato mìsura 1'opera dell' animo e della in~ 
telligenza. A un certo numero di anni, la sua vita di ma·· 
gistrato è tagliata, come il filo dal tessitore, Nè voi, nè 
altri del vostro ordine giudiziario, è giudice della legge, 
ma non per questo dev' esser vietato di lamentare che per 
essa siasi allontanato del vostro consesso il comm. Euge
nio Grimaldi, magistrato esimio; ancora, e così sia per 
molto altro tempo, vigoroso e sano del corpo, e con la 
mente più lucida ancora di quella per cui fu sempre am
mirato. E ciò con dolore vostro, del Foro, del pubblico, 
del Ministro guardasigilli, che per tanto tempo 1'ebbe a 
giudice delle sue conclusionL lUa l' ora era suonata, e 
tutti alla quotidiana edificazione del suo esempio abbiam 
dovuto l'assegnarci a sostituirne solo la memoria. 

Più dolorosa, ma più sopportabile perchè necessaria, 
la morte vi tolse i consiglieri Domenico De Martino e Raf· 
faele Piscione. Da poco erano entrati nel vostro consesso; 
ma avean già dato prova d'esser atti a camminare sulle 
vostre orme, e la fama de' lodevoli servigi resi in altre 
Corti, dove alcuni di voi gli aveano avuti compagni, vi 
convertì p~esto in lutto il piacere di averli qui riveduti. 

Ben più antico in qUesta sede, e forse più di ogni altro che 
ora vi si trova, fu Vincenzo Lomonaco, spento oggi è quasi 
un anno, e quando quest'aula risuonava ancora delle no
bili e pietose parole con le quali l'illustre Capo di que
st' Uffizio avea lamentato la perdita di Nicola De Renzi. 

lo non dirò qual solenne giureconsulto egli è stato, cM 
questo dicono assai meglio le sue opere, quella special
mente degli Studi Storici su' p'l'in.cipii della legislazione. 
Giureconsulto, e magistrato operoso, padre famiglia esem
plare, pieno di modestia e di quella sana dottrina, ed e
rudizione utile e proficua che gli era venuta da una spe· 
de di culto pc': gì; SiDdi classici, stati perenne orna.mento 
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e splendore del foro napoletano da quando vi si accese la 
gran luce del Vico. 

Questo povero e scarso ricordo di morti deplorate ~ fuori, 
ed al di sopra della statistica ufficiale dei lavori della 
Corte. ' 

Onde spero e son certo mi sarà cosentito che io ricordi 
un' altro illustre morto, sebbene non sedesse fra voi come 
magistrato, ma ch' era della vostra famiglia come bene
merito della scienza al cui culto vivete. 

Queste perdite tutti le abbiamo lamentate, ma niuno 
può dire quanto smisuratamente crebbe il suo dolore, Ecc.mo 

Presidente, quando pochi mesi dopo il Lomonaco, una morte 
inaspettata l'ebbe vedovato dell'illustre suo fratello Monsi
gnor Antonio Mirabelli. Se a me testimone dell' improv
viso spegnersi di quel vivo intelletto e di quella dotta 
parola, fu serbato il doloroso ufficio di annunziarle il pri
mo tanta sciagura, io non so tenermi dal ricordarla an
che contro l'uso, in quest'aula, come grandissima perdita 
che nello scorso anno ha fatto la scienza del diritto. 

I pazienti, i felici, gl' indefessi suoi studi del mondo 
latino, chi può dire di quanto ahhiano giovato, o di quanto 
potranno giovare ad una più larga e più compiuta cogni
zione di quel singolare monumento di sapienza ch' è il di
ritto romano? 

La ricostruzione del pensiero romano a cui egli €onsa
crò le ultime vigilie di una vita straordinariamente labo
riosa, fu ricostruzione sopra tutto dell'idea romana del di
ritto. E dico sopratutto, perchè sebbene il diritto si svolga 
sempre nella vita reale, pure, per speciale attitudine, 
presso quei nostri gloriosi padri, non che essere uno de
gli elementi della vita civile, ne fu anzi l'origine, !'ispi
razione, la forza, 
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Signori, questa, come ho detto è una nota di dolore, 
ma l'aver dovuto, anche dolorando, ricordare questi nomi 
parmi possa aversi per un augurio lieto. 

Ond' è cne, con questo auspicio io le chie~jgo, si!J. Pre
sidente , che nel nome di Umberto I. degno fi!Jliuolo di 
quel gran Re alla cui tomba o!Jgi va a prostrarsi un po
polo intero, e tutti noi, non potendo altrimenti, vi siamo 
in ispirito, le chieggo che vO!Jlia dichiarare aperto per 
la Corte di Cassazione il nuovo anno giudiziario . 

.
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GIURISPRUDENZA 

un'ILE 

Matrimonio. - La Corte ha rilevato che la giuridica san~ 
zione pel difetto delle pubblicazioni sia la multa, é non la nul
lità del matrimonio: e che per conseguenza sia valido quello 
fatto da un italiano in paese straniero, secondo le leggi del 
luogo, quantunque fossero state omesse le pubblicazioni nel re
gno prescritte dalla legge italiana. - 26 Giugno, Romano c. 
Delph. - Est. J ORIO - P. M. LANZARA. 

Patria potestà.- Le regole, in ordine all'amministrazione dei 
beni dei figli minori, costituiscono disposizioni d'ordine pubbli
co inderogabili; è quindi nulla quella disposizione testamen
taria, con la quale il padre stabilisca che la moglie superstite 
conservi sempre ed incondizionatamente l'amministrazione de' 
beni, anche passando a seconde nozze. - 3 Febbraio, Panella 
c. Cricelli. - Est. LA VOLPE - P. M. LAURIA. 

Beni. - I nuovi ordinamenti non hanno immutato, nei rap~ 
porti civili, la natura del patrimonio sacro costituito nel tempo 
anteriore, cogli effetti che giuridicamente ne derivano: e quin
di il fondo che lo costituisce rimane sempre inalienabile. 
9 Novembre, de Magistris c. Cigala. - Est. NAPOLITANI - P. 
M. LANZARA. 

Eredità. - Non è testamento se non quello fatto nei modi 
e nelle forme dalla legge prescritte. Quindi la clausola di 
decadenza apposta dal testatore contro chiunque facesse lite, 
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non può intendersi che limitativamente, nel senso d'ovviare alla 
possibile eccezione d' inojficiosità del testamento. Deve dunque . 
reputarsi, come non scritta, perchè contraria alla legge, quella 
che inij;)isce ogni impugnativa di falso e di nullità per difetto 
di forma, la quale riuscirebbe a rendere efficaci testamenti 
inesistenti o nulli per legge.-7 Giugno, Pirro c. Pecoraro.
Est. DE SIMONE - P. M. SCAFATI. 

Contratti. - Allorchè trattasi d'incapaci, essi non riman
gono obbligati, che al momento che vien l'atto compitore di 
omologazione. Laonde l'approvazione della Deputazione Pro
vinciale, non può dare efficacia ad una deliberazione già ri
vocata dal Consiglio Comunale.-19 Maggio, Lamberti c. lVIu
nicipio di Napoli.- Est. PASSARELLI - P. M. LAURIA. 

Prove. - Il divieto di provare per testimoni contro od in ag
giunta di atti scritti, non è applicabile allorchè trattasi di terzi 
estranei a detti atti. E colui il quale allega un pagamento fatto 
per conto altrui ad un terzo, può provarlo per testimoni, anche 
quando il contrario risultasse da un atto scritto interceduto tra 
creditore e debitore, purchè il valore non eccede le lire 500. 
8 Febbraio, Bossillo c. Lepore. - Est. JORIO - P. M. ScAFATI. 

La confessione semplice non potendosi scindere quando non 
si tratti di fatti accessori, non può neppure servire dì prin
cipio di prova scritta. E quindi, offerto dal convenuto l'ogget
to domandato, non si può sopra questa sua confessione, am
mettere la prova orale. tendente a dimostrare che sia diver
so da quello che si doveva restituire. - 25 Giugno, del Zio 
c. de Filippis. - Est. FERRI - P. M. SCAFATI. 

Dote. - Pur ritenendo il principio, altre volte proclamato, 
esistervi contrarietà d'interesse nella obbligazione in solido con
tratta dai .coniugi , e quindi conseguente nullità, allorchè tro
vasi sfornita della giudiziale autorizzazione; tale nullità ed inef
ficacia deve limitarsi alla sola metà dell' obbligazione ne' con
tratti di mutuo. Il vincolo solidale non costituisce l'essenza del 
contratto ma la sua modalità, la quale ancorchè nulla ed ineffi
cace, non trae seco la nullità ed inefficacia del contratto, che 
rimane una obbligazione semplice e quindi divisibile.-17 Mar
zo, GaroJalo c. Longobardi. -Est. GRIMALDI - P. M. LAURIA. 

Locazione. - Il diritto del locatore su ciò che guarnisce la 
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casa costituisce un diritto di pegno che garentisce l'obbliga
zione del conduttore, ed è quindi un' azione reale esperibile 
anche quando i mobili appartenessero al subinquilino, ed il lo
catore fo::;se sciente del subaffitto. Laonde a procedere vali
damente nella esecuzione di questo diritto di pegno, debbe solo 
farsi precetto all' inquilino principale - 14 Luglio, Carsana c. 
Finanza. - Est. LA VOLPE - P. M. LAURIA. (Sez. riunite l. 

Fideiussione. - La donazione non trasferisce, come la suc
cessione, la personalità giuridica del donante nel donatario, 
il quale rimane un acquirente a titolo particolare, che non può 
esser tenuto pei debi ti del donante; salvo quando la fideiussione 
si trovasse pattuita come condizione del dono. Quindi il dona
tario, il quale abbia assunta una fideiussione pel donante, ed 
abbia pagato i suoi debiti col valsente de' fondi donati, può 
farsi surrogare ai creditori soddisfatti. -1 Giugno, Peluso c. 
Calco. - Est. JORlO - P. M. LAURIA. 

Trascrizione. - Il motivo per cui trovasi prescritta nell' art. 
1932, n. 5 e 7. C. C. la trascrizione degli affitti e degli anticipi 
eccedenti un dato termine, non è il pericolo della frode; ma lo 
avere stimato, che disponendosi oltre questo limite, si ecceda la 
semplice amministrazione, e s'interessi il valore venale dello 
stabile. Quindi allorchè per una condizione di fatto qualsiasi, si 
trova scongiurato l'inconveniente, cessa la ragione della dispo
sizione. Di conseguenza, l'anticipo di oltre un triennio, nullo 
per regola allorchè non sia stato trascritto, debba per ecce
zione rispettarsi dal terzo acquirente, quando al momento del
l'acquisto, la misura di esso trovasi ridotta a meno di tre an
nate. - 14 Luglio, Cotugno c. Surgo. - Est. ADINOLFI- P. M. 
LAURIA. (Sez. riunite l. 

Competenza. - Essendo prorogabile la competenza territo
riale, non è dato all' opponente sollevare eccezioni a questa 
relativa; l'opposizione di terzo, essendo un rimedio facultati
vo, l'opponente deve assumere la causa nello stato in cui la 
trova. -19 Luglio, Nobile c. de Meo.- Est. VALENTINI- P. M. 
SCAFATI. 

Giudizio possessorio. -- Il divieto di legge che tende ad evi
tare il cumulo del possessorio col petitorio, non sta solamente 
pe' contendenti, ma anche pel giudice, il quale non può so
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spendere un giudizio, pùssessùriù riserbandùsi di emettere i prov
vedimenti diffinitivi , dùpù 1'esperimentù del giudizio, petitùriù
1 Marzo" d'Alessandro c. d'Amico. - Est. Jo,RIO - P. M. ScA
FATI. 

Prestito a cambio marittimo.-Per l'art. 9 delle dispùsiziùni 
preliminari del Cùd. Civile la sùstanza e gli effetti delle cùnvèn
zio,ni van regùlati cùn le leggi del luùgo, dove si formarono,. Laon
de lo straniero che nel suo, paese dia a prestito, a cambio ma
rittimo ad un capitano di nave italiano pei bisogni della nave, 
o,sservandù tutte le prescriziùni della legge del suo, paese perchè 
il cùntratto abbia efficacia anche nei rappùrti del proprietario, 
della nave, fa un cùntrattù efficace, pur quando, il capitano non 
abbia dal suo cantù ùsservate le formalità prescritte dall'art. 331 
dell' abùlitù Cùd. Cùmm. 

Cùn ciò si è pur una vùlta cùnfermata la massima che in ma
teria di contratti tra naziùnali e stranieri, allùrchè i cùntra
enti, abbiano taciuto, sulla legge che dùvesse regùlarli , impe
ra il principio, del locus regit actum in ùrdine alla forma, ed 
in ùrdine alla sùstanza debba suddistinguersi; applicandùsi la 
legge nazionale del dispùnente, se si tratti di dùnaziùne o, te
stamentù, e quella del luùgù del cùntrattù, se si tratti di ùb
bligazio,ni. 

La quale suddistinziùne si addice pienamente alle condizio,ni 
del nùstro diritto, pubblico, interno, ed estérnù, il quale nùn cùn
sente che i beni dello, stato, fossero, sùttratti alla legge nazio
naIe, turbandùsi l' ùrdine delle successiùni, ed alterando la fa
cùltà di dispùrre; mentre le ùbbligaziùni ingenerandù invece 
rapporti meramenti personali, svanisce tal necessità pùlitica. 
e 1'art 331 dell' abolito, Cùd. Cùmmerciale, anzicchè essere in 
antinùmia col citato, art. 9, ne è il necessario, cùmplementù
1 Marzo, , Scager c. Savastano. - Est. PASSARELLI - P. M. 
SCAFATI. 
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PI!JNALE 

- La copia della lista dei testimoni, notificata all'accusato, 
tiene per esso luogo di titolo, non essendo egli tenuto a veri
ficarne sull' originale la esattezza. La omissione quindi del no
me di un testimone in questa lista gli dà il diritto di opporsi 
all'udizione dello stesso.-·l0 Gennaio, Gius. Gala. - Est. Nr
COLINI - P. M. MASUCCI. 

- Ai creditori del fallito non è vietato di costituirsi parte ci .' 
vile nel giudizio di bancarotta fraudolenta. Il diritto promana 
dagli articoli 1, 3, 4, 109, P. P. Occorrerebbe, ad escluderlo, un 
espresso divieto; e questo non è nell' art. 713 del Cod. di Com
mercio del 1865, non nell'art. 690 del nuovo Codice di Com
mercio. -15 Gennaio, Francesço Sav. Lanza. - Est. ClOL
LARÒ- P. M. MASUCCI. 

- L'uso sciente di un documento falso è un reato continuato. 
Il termine per la prescrizione dell' azione penale decorre non 
dal giorno in cui 1'imputato abbia dichiarato di voler far uso, 
od abbia cominciato a far uso del documento, ma bensì da quel
lo in cui abbia cessato dal farne uso. Il reato continuato consiste 
in una ripetizione di atti criminm;i, ciascuno per sè stesso costi
tituente reato, e distinti tra loro, ma che essendo tutti indi
rizzati all' attuazion~ di un medesimo proponìmento criminoso, 
formano tale un tutto giuridico da non poter ammettere per 
tutti che un solo reato. Per siffatti reati la prescrizione de
corre, giusta l'art. 144 dal giorno in cui cessò la continuazione. 
Di questa specie è 1'uso sciente del falso documento; perchè 
quando questo è prodotto in giudizio, e si fonda sopra di esso 
un' azìone per costringere altri all' adempimento di un' obbli
gazione, e per liberarsene, ognuno dei varii atti che si fanno 
per raggiungere siffatto scopo, contiene un uso doloso del do
èumento falso. - 17 Gennaio, Tobia Amaturo. - Est. CAPlJA
NO-P. M. ARABIA. 
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._ Il vizio di mente è incompatibile con la premeditazione.
22 Gennaio, Luigi Colluro, - Est. DE LUCA - P. M. ARABIA. 


. _Nell'infanticidio commesso per ragion di onore può ben con'" 

correre il vizio parziale di mente, perchè una donna tuttochè 

agitata da cause capaci.di turbarne in parte l' intellet.to può 

sentire e misurare eziandlO la sua vergogna.- 22 GennaIO, 1I1a
ria Fiore. - Est. CASELLA - P. M, ARABIA. 

-Il beneficio delle circostanze attenuanti è estensibile ai reati 
preveduti da leggi speciali, quando da queste non sia tassati
vamente negato. - 27 Gennaio, Tommaso Catalano. - Est. CA
SELLA - P. M. MASUCCI. 

- Il beneficio della libertà provvisoria pel crimine correzio
nalizzatodeve concedersi dalla Corte di Appello senza cauzione; 
perocchè le regole per la libertà provvisoria, nel caso dell'art. 
657, non possono attingersi che dall' art. 205 e sego P. P. 
modo dalla legge 30 giugno 1876 , e pel primo dei detti arti 
coli la libertà provvisoria è in tal modo accordata dalla Se
zione di accusa nel caso di rinvio al Tribunale. - 29 Gennaio, 
Gius. Cavaliere. - ESt.CroLLARO - P. M. MASUCCI. 

.,....,..Nel periodo delle prime indagini cui attende il pretore, per 
richiesta del Procuratore del Re può rilasciarsi contro l' im
putato mandato di comparizione. La legge noI vieta. Ed è più 
conforme a retta amministrazione della giustizia che un citta
dino non sia esposto alla iattura di un giudizio senza esse
re interrogato per poter offrire le sue discolpe. Questo concet
to si rileva dal fatto che nel periodo istruttorio è cagione di 
nullità il rinviare l'imputato a giudizio senza averlo interrogato, 
e nel periodo delle prime indagini è ingiunto al Pretore ed al 
Procuratore del Re d'interrogare innanzi l'imputato arresta
to. -14 Febbraio, Pasquale Riso. - Est. BASILE - P. M. 
ARABIA. 

- La complicità corrispettiva è sostanzialmente conforme al
l'art. 103 Cod. P. modo dalla legge 17 febbraio 1861, e rispon
de all' ipotesi di essersi il reato commesso da uno o più degli 
accusati, senza che la istruzione abbia potuto individuarli. Non 
potendosi in tale ipotesi riguardare tutti quali esecutori im
mediati dall' alto costituente il reato ed essendo certo, d'altra 
banda I che lo autore di questo sia tra gli accusati, la giuris
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prudenza napolitana, ormai seguita dalle altre Corti di Cas
sazione riconobbe verificarsi nella suddetta ipotesi la compli
cità corrispettiva. -19 Febbraio, Luigi e Francesco Lepore.
Est. NARICI - P. M. MASUCCI. 

- È valido l'appello prodotto per mandato speciale redatto al
l'estero da un notaio, quando la firma del notaio sia legaliz
zata dal Console Italiano, e la sottoscrizione del Console 
certificata dall'incaricato del Ministro per gli affari esteri. L'ex
equatur ai sensi dell'art. 944 Codice civile non è necessario. 

La parola legalizzazione non vuoI dire altro se non l' atte
stato di un pubblico ufficiale capace di assicurare la qualità 
delle persone intervenute in un atto, e la verità delle appostevi 
sottoscrizioni nel fine di estendere da uno stato ad un altro, od 
anche da una ad altra parte dello stato medesimo, la prova 
dell' autentici tà impressa a quell' atto dell' osservanza delle for
malità prescritte nel luogo dove fu ricevuto. Della legalizza
zione si tratta di proposito negli art. 119 e sego Reg. giud. 367, 
1935, 1990, Cod. Civ. 42 del R. Decreto sullo stato civile. 

Invece la parola exequatur importa, giusta l'art. lO delle di
sposizioni generali premesse al Cod. Civ. e gli art. 559, 941, 
a 950, P. Civ. la clausola esecutiva aggiunta alle sentenze ed 
agli atti autentici di un paese straniero da porsi in esecuzione 
nel l'egno, ossia l'ordine di darvi effetto nelle persone e nei 
beni, che agli ufficiali della forza pubblica non potrebbe da al
tri esser fatto se non dall' autorità nazionale, previo lo adem
pimento delle formalità all' uopo dalla legge prescritte. - 2 
Marzo, Filippo Grassini. - Est. DE LUCA - P. M. ARABIA. 

- Nei reati di sciente ricettazione di oggetti furtivi quando 
l'autore del furto sia punibile con pena di polizia la stessa 
pena deve essere applicata al ricettatore sciente, salve le mi
nori proporzioni, secondo i casi, lasciate al prudente arbitrio 
del giudice. - 2 Marzo, Antonio Celletti. - Est. CAPUANO
P. M. ARABIA. 

-Compete al P. M. presso il Tribunale la opposizione alla Se
zione di accusa quando abbia chiesto il non farsi luogo a pro
cedere e l'imputato sia stato invece rinviato a giudizio davanti 
àl Tribunale. L'art. 260, enumera tutti i casi contemplati da
gli art. 249, 250, 251, 253, e quest' ultimo comprende appunto 
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il rinvw al Tribunale. Le giurisdizioni istruttorie san dirette 
ad allontanare il pericolo di accuse temerarie, ed a rispar
miare all' imputato, che per errore o per fallaci e vaghi in
dizii fosse stato sottoposto a processo penale, l'onta ed il danno 
di un pubblico dibattimento. Il P. M. ch' è per l'art. 2 P. P. 
e 139 dell' Ord. giud. incaricato di promuovere la repressione 
dei reati, ha nel tempo stesso l'alto mandato di vegliare al
l'osservanza della legge ed alla pronta e regolare amministra
zione della giustizia; quindi egli ha il dovere di opporsi tanto 
se reputi offeso un principio di diritto in danno della società, 
quanto in danno di un imputato. - 9 Marzo, Pasquale e Luigi 
Schioppa. - Est. CAPUANO - P. M. MASUCCI. 
-Il Presidente del Tribunale può in assenza del Presidente 

della Corte di Assise, procedere all' interrogatorio dell' accu
sato, tuttochè abbia prima concorso all'ordinanza di rinvio .della 
Camera di Consiglio, poichè quell' atto di procedimento ante
riore al giudizio, non importa far parte della Corte di Assise 
e quindi non è compreso nel divieto dell' art. 78 ord. giud.
3 Marzo, Amadio Iatuori.- Est. DE LUCA - P. M. ARABIA. 

-Prodotto fuori termine dal Procuratore del Re l'appello da 
una sentenza del Tribunale, il Procuratore Generale ben può 
non richiederne la discussione, ed interporre direttamente l'ap
pello ne'sessanta giorni dalla sentenza ai sensi dell'art. 414 P. 
P.-30 Marzo, Carlo Rana.-Est. CIOLLARO-P. M. MASUCCI. 

- L'arruolamento degli emigranti, quando si esercita senza 
licenza, costituisce contravvenzione al disposto dell'art. 4 legge 
di P. S.- 2 Aprile, Pasquale Porzio.- Est. GILIBERTI-P. M. 
MAsuccr. 

- Per aversi il reato di usurpazione di titoli e funzioni pre
visto dall' art. 289, è indispensabile la mancanza assoluta di 
titolo in colui che nella pubblica funzione s' ingerise. Occorre 
che s'impronti del tutto un grado ed una qualità che non si 
abbia, e se n'esercitino le funzioni; e queste perché pubbliche, 
sian tali che non potrebbero sussistere, se non le compisse il 
pubblico ufficiale o chi ne impronta la qualità. 

Per contrario, nelle pubbliche amministrazioni coloro che vi 
appartengono esercitano l'ufficio colle norme prefisse dalla leg
ge e dai regolamenti: vi sono i titoli e le funzioni; e se que
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ste non si svolgono in regola, non scompariscono i titoli; il fun
zionario rimane, e risponde della colpa e del dolo da funzio
nario non da privato, secondo l' indole e la gravezza degli er
rori o dei reati commessi.- 2 Aprile; Luigi Carallo.- Est. GI
LIBERTI - P. M. MASUCCI. 

-Annullata una sentenza col dibattimento, l' accusa rimane 
integra ed è in conformità di essa che devesi rifare la caasa e 
debbonsi proporre le quistioni. Dal verdetto precedente nulla 
può sorgere di acquisito, tranne che 1'accusato non può esser 
condannato a pena maggiore quando non vi sia stata domanda 
di cassazione per parte del P. M. Ma la pena che non si deve 
eccedere per genere e per durata è quella effettivamente in
flitta, quantunque erronea ed illegale, non quella che avreb
bes i dovuto applicare allo stato del primo verdetto annulla
to.-13 Aprile, Raffaele Cavaliere.- Est. GILIBERTI - P. M. 
ARABIA. 

- L'aver preso parte ad un giudizio in appello un consigliere 
il quale come, Presidente della Sezione di accusa, rinviò l'im
putato al Tribunale non costituisce nullità: poichè 1'art. 78 del
l'ord. giud., che vieta ai giudici che hanno atteso all'istruzione 
ed alla pronunzia dell' accusa di far parte della Corte di As
sise non è estensibile ad altri casi.- 13 Aprile, Errico Misi
tano.- Est. CAPUANO - P. M. ARABIA. 

- I giudici del merito non hanno potestà di dichiarare la 
tacita rinunzia al ricorso per ragioni le quali si attengano al 
merito di un motivo di ricorso a tempo debito spiegato, rien
trando un tale esame nella cerchia unicamente de' poteri affi
dati al Supremo Magistrato di Cassazione. - 13 Aprile, Leo 
Luciano. - Est. CIOLLARO - P. M. ARABIA. 

- L'art. 287 Cod. Peno avendo livellato la multa al doppio del 
danno, ha inteso evidentemente di stabilire uno de'casi contem
plati dall' art. 65 (cioè che le regole sul quantitativo della multa 
e dell' ammenda si applicano sempre quando la legge non abbia 
provveduto diversamente con disposizioni particolari) per modo 
che la pena non cessa di essere multa, ed il reato rimane de
litto pel quale è ammessibile l'appello. -16 Aprile, Raffaele 
Galati. - Est. BASILE - P. M. ARABIA. 

- Le ordinanze della Camera di Consiglio relative a resti tu
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zi one di effetti costi tuenti corpo di reato, non essendo soggette 
ad opposizione od appello, sono suscettive di ricorso per Cas
sazione, ai sensi degli articoli 616, 638 Cod. Pen.-20 Aprile, 
Tommaso de Lauro. - Est. CIOLLARO - P. M. ARABIA. 

- La confessione giudiziale nell'interrogatorio sottoscritto dal 
l'imputato, equivale nei reati di adulterio, alla prova scritta di 
cui è parola nell' art. 485 Cod. Peno - 11 Giugno, Ricciuti. 
Est. - CIOLLARO - P. M. ARABIA. 

-A costituire il reato preveduto dall'art. 553 Cod. Pen., non 
è indispensabile la somministrazione materialmente eseguita 
dall'imputato al soggetto passivo del reato della bevanda o so
stanza atta a nuocere o produrre gran sconcerto alla salute. 
Guardando hlla ragione informante della sanzione, e ponendola 
a raffronto di quanto è statuito pel veneficio con l'art. 524, è 
intuitivo che il mischiare il veleno od altra sostanza nociva 
all' acqua od altra bevanda di che suole valersi la persona cui 
s'intende recar llocumento equivalga a vera somministrazio
ne. - 1 Giugno, Tommaso Visconti. - Est. NARICI - P. M. 
ARABIA. 

-Avverso la sentenza della Sezione di accusa che rinvia l'im
putato al Tribunale per crimine correziollalizzato non compete 
ricorso. Da ciò consegue che qualsiasi nullità incorsa sino alla 
pronunzia del rinvio al Tribunale può sempre dedursi quando 
la pubblica discussione è aperta. - 6 Giugno, Fortuna e de 
Nobili. - Est. CIOLLARO - P. M. ARABIA. 

- In tema di omicidio volontario, superfluo riesce alla defini
zione di tale malefizio, il sapere se la morte sia stata istantanea 
ovvero dilazionata quanto si voglia. Gli art. 522 e 534 non 
distinguono. La distinzione è fatta invece dagli art. 541 e 542 
in caso di ferite e percosse volontarie da cui segui la morte, 
ma appunto perchè essa è codificata in tale limitata ipotesi, 
sarebbe arbitrario renderla comune al caSD di chi ferisce con 
volontà di togliere la vita e riesca in tale intento quando che 
sia. -13 Giugno, Avossa. -Est. CIOLLARO-P. M. MASUCCI. 

-La facoltà di proporre ai giurati questioni subordinate che 
non aggravino l'accusa, che la giurisprudenza, nel silenzio 
della legge e nell'interesse della giustizia, ha costantemente 
ritenuto potersi attribuire al Presidente della Corte e nel caso 
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di contestazione alla Corte di Assise , non è certo estensibile 
alle parti. È una facoltà demandata al magistrato, e da que
sto esercitata per giudizio incensurabile di fatto. Alla difesa 
è concesso il diritto ed al Presidente il dovere di proporre, ri
chiesto, le quistioni di scusa ed anche di ufficio quelle che emer
gessero dal dibattimento. - 15 Giugno, Ippolito. - Est. BASI
LE-P. M. ARABIA. 

-Il pubblico funzionario che trasmodi verso un privato, perde 
ogni diritto a quella speciale protezione che la legge concedè 
mercè rigorose prescrizioni, onde il prestigio della pubblica au
torità si mantenga incolume. Egli quindi è equiparato ad ogni 
altro privato e non può invocare se non le disposizioni ai pri
vati soltanto applicabili. -18 Giugno, Martinelli. - Est. CIOL
LARO ~ P. M. MASUCCr. 

-La scusa dell'eccesso nella legittima difesa necessariamentG 
comprende quella minore della provocazione: quindi corretta
mente si subordina questa alla negativa della prima.-4 Luglio_ 
Celentano. - Est. BASILE - P. M. ARABIA. 

- Non è aswluta l'incompatibilità della premeditazione con 
l'omicidio in flagrante adulterio, ma solamente relativa, e di
pendente dalle modalità del fatto: quindi spetta a' giurati de
ciderne. Non è esatto perciò proporre la quistione sulla ipotesi 
dell' art. 561 subordinandola al diniego dell' aggravante della 
premeditazione. -11 Luglio, Barnaba. - Est. NARICI - P. M, 

ARABIA. 
- Nei reati di grassazione accompagnata da omicidio, es

sendo innegabile per la lettera e la ragione informante degli 
art. 596 e 600 che il reato di sangue si commette dal depredatore 
in uno degli scopi indicati dal secondo articolo, è intuitivo co
me tale aggravante morale debba assodarsi tanto rispetto al
l'autore che ai complici. - 13 Luglio, Vanacore. - Est. NA' 
RiCI - P. M. MASUCCI. 

-La nullità derivante dal difetto di requisitoria del P. M. è 
circoscritta al caso contemplato dalla legge negli art. 281 , 
N. 10 e 282. Sarebbe certo più corretto che la parola auto
revole del P. M. fosse udita sugl' incidenti elevati dalle altre 
parti, ma nessuna legge ciò prescrive e molto meno sotto pena 
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(lI nullità. - 25 Luglio, Vito Bruno, - Est. NARICI - P. 11, 
ARABIA. 

- Nello scendere di un grado da'lavori forzati a vita si èiee 
passare al massimo de'lavori fonati a tempo, Non è permessCt 
altra diminuzione nel grado. -Antonio Maiocca. -17 Marzo" 
Est. DE LUCA - P. M. ARABIA - (Sez. riunite - ricorso del 
P. M.). 

- Il beneficio dell' ultra finem, riconosciuto dai giuratI nel 
complice, deve portare a diminuzione di pena pei medesime. Il 
complice prevede o non prevede da sè, e non per mezzo del-
l'autore, le conseguenze della ferita. - Gaetano Gagliano.
Est. CASELLA - p, M. ARABIA - (Sez_ riunite - ricorso dei. 
P. M.). 




