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ECCELt.ENTISSDlO PRESIDENTE, 

ECCELLENZE DELLA. COUTE, SIGNOnr, 

L'insigne Giureconsulto ed eminente Magistrato, (l) che è a 
capo della Procura Generale, ha voluto che io lo rappresen
tassi in questa solenne funzione giudiziaria; gli esprimo i 
sentimenti dell'animo mio grato per tanto onore fattomi, e san 
lieto che sia toccato a me di ricordare l'esercizio del vostro 
nolJile ufficio ed esporvi il lavoro, né scarso (li mole, né privo 
d'importanza, da voi compiuto nell'anno testò decorso. 

A g·uardare da vicino, per trattarlo, un argomento, come 
questo, svolto già in mille modi, spesso con criteri elevati e 
con autorità di dottrina e di parola, che non é certamente 
la mia, è còmpito difficilissimo, come quello di rilevare che 
il vostro Supremo ufficio regolatore e di censura sia stato 
religiosamente esercitato, e di parlare in ibrma che sia ab
bastanza degna di Voi e del vostro sapere; ma m'infondono 
lena e coraggio l'indulgente benevolenza dell' Ecc.ma Corte 
e di tanti esimi ed illustri personaggi, quì convenuti per a
scoltarmi. 

Questi rendiconti annuali, che dagli avi remoti a noi fu
rono trasmessi, per lunga serie di anni, e serbarono gloriose 

(1) S. E. OALENDA VINOENZO Baro"e di Tava"i, Senatore del 
Regno. 
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tradizioni, aprono un vasto campo di studio, dovendo versarsi 
su tutti i servig[ che interessano l'amministrazione della giu
stizia, in quanto il loro andamento viene a rilevarsi mediante 
l'indagine statistica. 

Con essi si adempie altresì a due condizioni sostanziali del 
governo rappresentativo, la pubblicità ed il.sindacato, onde 
hanno luce ed esame bisogni e diritti, vizi ed errori, e se 
questi, penetrandone le cause, derivino dagli uomini o dalle 
leggi, da queste o dai loro esecutori. Nella storia dei giudi
z1 sta il documento non soltanto dell'opera del magistrato e 
del modo come abbia adempito al suo ufficio, ma bensi del 
progresso della scienza giuridica e dello sviluppo legale dato 
alla vita sociale, imperocchè è dall'amministrazione della giu
stizia che l'azione del diritlo riceve vita e suggello, esperi
mento e controllo. Infatti la legislazione non è che il giusto, 
ricavato dai filosofi civili dalla coscienza e dai bisogni dei 
popoli e formulato nella parola imperativa e sociale. Laonde 
è che assume valore razionale e storico la sentenza di Ari
stotile, il più celebre ecl il più dotto filosofo dei Greci-«Mi
« gliore essere quella costituzione che più si adagi e rispon
« da alle peculiari condizioni di ciascuna civi! convivenza». 
Ora a fin di avere una così fatta costituzione, per quanto il
luminata dal vero sia la mente dei legislatori, per quanto 
sapienti le loro investi~azioni nei fatti umani, non si pervie
ne mai ad un'analisi perfetta e ad una sintesi rifiessa, che 
renda piena. ragione dei veri preposti, se per poco si seq ue
stri dallo studio e dall' esperienza la disamina degli sva
riati fatti che in modo continuo, scientifico e pratico, ora in 
lotta, ora armonizzanti col diritto, si agitano nelle sfere giu
diziarie. 

Gli è così che è molto da pregiare l'opera di quegli stre
nui ingegni i quali portano il tributo dei loro sforzi a tale 
intento, versando sui lavori della statistica giudiziaria, l'ac
cogliendone i fatti e le cifre, col compararle e valutarle . in 
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rapporto a tutte le condizioni e graduazioni del civile con
sorzio più importanti, per assorgere ad un concetto comple
to, che definisca lo stato morale c materiale della nazione, 
lo sviluppo di cui sia capace ed i temperamenti di cui ab
bisogna. 

Altri, con mente ed autorità maggiore e spaziando in un 
campo più vasto, potrà meglio riuscire ai voti della scienza; 
ma io non posso evadere i limiti del mio mandato, c, come 
meg'l io mi è dato, esaminerò i risultamenti della statistica 
giudiziaria, in rapporto alla sfera giurisdizionale di questa 
Corte di Cassazione. 

Ma, in questo giorno inaugurale, discorrendo elei lavori 
della Corte di Cassazione di Napoli, alla nostra memoria si 
affaccia la veneranda ed amata figura di Giu'Seppo 
Mieabelli, la cui vita fu sempre forte ed operosa, seb
bene da parecchi anni non pii! consacrata agli uffici deU'am
ministrazione della giustizia. L'universalità del compianto e 
la generale manifestazione del dolore strinsero in un fascio 
magistratura, foro e cittadinanza, nel giorno della scomparsa 
di questa alta individualità. 

Commovente ed imponentissimo il funebre corteo, impron
tato ad affettuosa e reverente spontaneità; ma, pitl che tali 
onoranze, saranno splendido e duraturo monumento i grandi 
servigi cbe egli rese alla giustizia. Amò la magistratura come 
una grande forza morale, mallevadrice di ordine, di giustizia 
e di pace, onde le malignazioni, le contumelie e gli sdegni, 
di cui, da poco in q uà, è fatta bersaglio, gli era no uno strazio 
al cuore. Di Giuseppe l\-.nrabelli, assai meglio che 
io non possa e che io non sappia, dissero nobilmente gl'insigni 
oratori, Ono Senatore Pessina ed Ono Deputato Gian
turco; e Voi, Ecc.mo Presidente, (I ) ne parlaste con quel 

(1) S. E. S!l.N·r!l.M!\.RlA. NWOLINI r·'R!l.NCESCO, Sellatore del 
Regno. 
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sentimento di ammirazione e di affetto che a lui vi strinse: 
ce lo faceste rivivere innanzi agli occhi dello spirito in tutta 
la sua vita di padre, di cittadino, di patriota, ed in tutte le 
sue opero giuridiche che rivelano il più dotto e profoncl0 giuri
sta che registri la storia contemporanea. A noi, magistrati ed 
avvocati, la memoria di Giuseppe Mirabe] li, deve 
essere sacra e cara, perchè niuno quanto lui tenne più alta la 
bandiera della indipendenza dell'autorità giudiziaria e fu pill 
saldo propugnatore del diritto: di lui ricorderemo le parole 
di Seneca « Vi.- bonus, ac semper' ante oculos habendus, ut sic, 
« tanquam ilio spectante, vivarnus», c, tenendo la sua no
bile figura innanzi agli occhi della mente, vi leggeremo quel 
monito pel quale gli antichi volevano collocala presso i rostri 
la statua di Temi, affinché, vedendola, ognuno ricordasse di 
nulla dire che fosse contro la verità e la giustizia. 

Un pietoso rito mi stringe a commemorare altri caduti nolla 
nostra milizia; e non riuscil'emo a vincere un indefinibile sen
so di a111arez~a, rimembrando il nome del nostro collega, a 
tutti caro, Giuseppo Antonucci. Nella sua lun
ga carriera di quamntasei anni f'u magistrato dotto, labori030 
c zelante ed ebbe quella salda ed invitta coscienza del do
vere che singolarmente decora ed ab bolla la toga del magi
strato; fu paelre di famiglia ese1111l1aro, cd alla mitezza del 
caL'attere uni l'a i modi schiettamente gentili. Un indomito ma
lore, ribelle a tutti i soccorsi dell'arte sal utare, lo spense in 
brevi giorni. La derelitta famiglia trovi nello sconfinato e 
giusto dolore un conforto dal s incero rimpianto del foro e 
della magistratura che l'amarono e lo pregiarono. 

E eli altri lutti il 1901 ci contl'Ìstò il cuore: la Curia pur 
fece perdite dolorose e g'l'avi. 

Giovan Battista di Lorenzo, strenuo di
fensore, con lena indefeltìbile sosteneva le ragioni dei suoi 
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clienti; l'eco delle sue parole, animate dallo zelo cIel suo mi
nistero, ancor si sente in questa aula. Oh! le fatiche incon
trate e le lotte sostenute, perchè si facesse la luce e venisse 
rischiarata la coscienza dei magistrati, hanno dovuto, innan
zi tempo, troncare lo stame di sua vita! 

OeSl-teo de Martinis fu anche colpito dalla fal
ce inesorabile della morte e quando men si aspettava. Di vi
goroso ed eletto ingegno, di molta cultura giuridica, aveva 
l'animo informato a sensi di libertà, e liberamente professò 
l'avvocheria in questa civilissima città: ragionatore stringen
te e robusto, forbito scrittore di allegazioni giuridiche, egli 
lasciò un gran desiderio di sé nei colleghi, fra gli amici, fra 
quanti lo conobbero e ne apprezzarono le virtù di mente e 
di cuore. 

In questa dolorosa commemorazione, nella maestà del si
lenzio, sento in questa aula un giusto fremito che mi accen
na a ricordar Colui che a ragione fu detto lo Statista più 
grande d'Italia, dopo il Cavour, gloria del Piemonte. Intendo 
rievocar la memoria di Francesco Orispi, che ci 
lasciò quel memorabile insegnamento «La monarchia ci uni
sce, la repubblica ci divide ll! di lui che ci diede un mira
bile esempio di coscienza politica, di magnanima fedeltà, di 
tenace patriottismo; fedeltà e patriottismo che non mutaron 
mai, non quando con le amarezze e i sacl'ifizl di un duro' 
esilio condusse vita raminga e piena di angoscie e di stenti, 
non quando, in momenti difficili e supremi, turbolenti pas
sioni, potevano immergere la Patria in un baratro di guai, 
egli con mano risoluta e ferma strinse le redini del potere e con 
l'autorità del nome e con la energia dei suoi atti la preservò 
dal disordine e dall'anarchia; non quando le calunnie ed i 
sospetti tentarono di adombrare la sua nobile figura. Indos
sando la leggendaria camicia dei Mille, in sul seggio di Mi
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nistro, sul banco di Deputato, sedendo alla barra di A vvo
cato, non ebbe che un solo altissimo intento, la grandezza 
della Patria: lottò per essa, per la giustizia, per la libertà, 
simile al guerriero che, rotta la persona da punte mortali, 
sempre combatte, così cade. Abbiamo tutti]' obbligo di de
plorare la perdita, con solenne plebiscito di riconoscenza e 
di compianto, di Colui che questa nostra Napoli fece sua pa
tria di elezione e quì si spense. 

In un così breve spazio di tempo quante tombe, qual vuoto 
immenso ci si é fatto intorno! Ad uno ad uno abbiamo visto 
sparire coloro che segnarono una pagina gloriosa nella sto
ria della redenzione della patria nostra; e caddero sotto la 
falce della morte, in tarda età, anche Don1enlco Mo
relli, il Duca di San Donato, Nicola 
Nisco. 

Ahime! dirò con Ruggiero Bonghi, sventuratamente vedia
mo chi va, non vediamo ancora chi arriva! 

Ma è ormai tempo di porre mano al ponderoso tema che 
m'incalza; e se, fin qui, la nota dominante del mio discorso 
è stata ben triste e luttuosa, l'opera da voi compiuta, che 
ho la grande ventura di esporre, varrà a sollevare il nostro 
spirito e temperare le nostre amarezze. 

Nel corso dell'anno la Corte tenne 202 udienze, e le cause 
. segnate a ruolo furono impreteribilmente discusse e decise, 
benché non raramente vi fosse stato il bisogno di protrarre 
sino a tarda ora le sedute della Corte, la quale fu sempre 
fedele alle antiche tradizioni della più ampia discussione in 
q uesto ultimo presidio di legge. 

A 31 dicembre 1900 vi erano 1305 ricorsi ereditati dagli 
anni precedenti; quelli sopravvenuti nel 1901 sommarono a 
926, sicché la Corte doveva occuparsi di ben 2231 ricorso. 

Ne furono esauriti 1152, i quali, secondo lé autorità giu
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diziarie che avevano pronunciato la decisione impugnata, si 
riferiscono: per 756 alle Corti cIi Appello; per 355 ai Tribuna
li; per 40 ai Pretori e per 1 a lodo di Arbitri. Le sentenze 
adunque delle Corti di Appello sono state in magg'ior propor
zione denunciate al Supremo Collegio; ma occorre subito ag
giungere che vi furono 330 rinunzie, di cui 229 riguardava
no senteny.e di Corti di Appello, 93 di Tribunali, 7 di Pre
tori ed l di Arbitri. 

I! termine dal deposito del ricorso a quello della sentenza è: 
per 58 non oltre tre mesi; per 191 da tre mesi a non oltre 
sei; per 461 da sei mesi a non oltre un anno; per 7 da un 
anno a non oltre due, e per 15 da due anni a non oltre tre. 

I! mOllo onde furono definiti i 1152 ricorsi è il seguente: 
per 42 fu ordinato il rinvio degli atti, per ragion di compe
tenza, alla Corte di Cassazione di Roma; per 330 fu dato 
atto della rinunzia; per Il fu dichiarata 1'inammissibilità; 
per 489 fu pronunciato il rigetto; per 280 r annullamento 
totale o parziale della sentenza impugnata, e di questi, 278 
con rinvio e 2 senza rinvio. 

Detraendo dalla cifra totale dei ricorsi a carico della Corte, 
che ammonta a 2231, quelli che sono stati spediti in numOL'O 
di 1I52, si ha che a 31 dicembre 1901 vi era la pendenza 
di 1079 ricorsi. 

Ma questo passivo ~ più nominale che effettivo, nel senso 
elle sottraendo dai 1079 ricorsi tuttora pendenti, ben 246, che 
furono depositati nella Cancelleria della COl'te negli ultimi 
mesi dell'anno, che al certo non potevano portarsi in discus
sione, se non dopo il decorrimento dei termini stabiliti dalla 
legge di rito, e i 185 già fissati a ruolo per la discussione a 
udienza fissa, che in uno formano 431, la veea pendenza a 
carico della Corte va ridotta a 648 ricorsi. 

S. E. il Procurator Generale, il cui amore e lo studio per 
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la retta e celere amministrazione della giustizia è sI vivo ed 
arllente, nel magistrale suo cl iscorso pronunciato nel 1900, 
facendo un quadro sinottico dei ricorsi giacenti dal 1893 sino 
al 1899, rilevava che la cifra degli arretrati di anno in anno 
saliva, e che riuniti quelli che in media sopravvenivano in 
ciascun anno nel numero di 800, per ritornare allo stato in 
cui si era nel 1893, cioè della PQndonza di 598 ricorsi, do
veva attendersi il ll3riodo di circa cinque anni; e con sen
tita compiacenza annunziava altresl che noI 1899, dopo piil 
di un lustro, la Corte era riuscito a disbrigare un numero 
di ricorsi non solo pari, ma superiore a quello dei soprav
venuti nell'anno. 

Era riservato a me constatare, a titolo di onore del Su
premo Collegio, che si è sul cammino di pienamente cor
rispondere alle previsioni ed ai voti dell' Ecc.mo Procurator 
Generale, poiché il lavoro del 1901 ha superato di lunga 
mano q uello degli anni precedenti, essendosi, come vi ho già 
accennato, definiti 1152 ricorsi, tuttochè la media dei nuovi 
arrivati non potesse dirsi di 800. Di vero è notevole la so
pravvenienza dei nuovi ricorsi, in ciascun anno, ciò che ri
vela lo spirito di litigiosità, più sviluppato nelle nostre con
trade, perché è inc1ubitato che l'aumento dei gravami al Su
premo Collegio è in rapporto all' aumento progressivo clelle 
liti presso i magistrati inferiori. 

Considerate la progressione nell'ultimo triennio dell'attivo 
e, nello stesso tempo, del lavoro della Corte. Nel 1899 i ri
corsi nuovi furono 802, nel 1900 crebbero a 881, e nel 1901 
salirono a 926 ; ma in questo tt'iennio appunto è significante 
il lavaro della Corte, poiché nel 1899 sui 2284 ricorsi (tra ar
retrati e nuovi) dalla Corte ne furono esauriti 940, cioè 138 
in più. degli 802 sopravvenuti; nel 1900 su 2225 ne furon 
discussi 924, cioè 43 in più. degli 881 nuovi; nel 1901, che 
segna il più abbondante lavoro, ne furono sbrigati 1152, cioè 
226 in piil dei 926 nuovi. 
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Proseguendo nella stessa maniem, e ne è pegno lo zelo e l'ala
crità vostra, se la media della sopravvenienza dei ricorsi nuovi 
ritornerà ad essere di 800 in ciascun anno, quale era nel l8U3, 
ci è da fare confortante pronostico, che, nel periodo di un 
biennio, la cifra degli arretrati uguaglierà quella di 598, qua
l' em nel 1893; ed i desideri e i presentimenti dell' insigne 
Magistrato preposto all'Ecc. ma Procura Generale, ispirelti ai sen
si di una g'iustizia buona e sollecita, Selranno per avverarsi. 

S'ingannerebbe chi credesse aver potuto nell'animo vostro 
più la fretta o l'ostentazione che la sicul'tà della giustizia. 
Le difllcoltà erano gravi e tali da smarrire i pilL volentero
si ; ma Voi, Eccellentissimo Presidente, di accordo con S. E. 
il Procuratore Generale, vi faceste incontro ad esse, cercan
do un metodo, per aprirvi una facile via, nel!' ordinamento 
dei ruoli con norme certe e con savio discernimento e nel
l'assegnare i termini a discutere, senza togliere libertà e 
forza al dire degli Avvocati. Vi erano dei ricorsi ai quali è 
seguita la rinunzia, di altri che attendevano una dichiara
zione d'inammessibilità o di decadenza e stavano lì, nella 
Cancelleria, come inutile ingombro. Ve ne erano di quelli 
che si fondavano sopra motivi della stessa natura e di altri 
che presentavano quistioni identiche a quelle gia decise. Ora, 
Voi, distribuendoli con studio e diligenza, orclinaste i ruoli 
per modo, che in ciascuna udienza, a parecchi di così falti 
ricorsi, di agevole e pronta discussione, altri ne aggiunge
ste che presentavano importanti e delicate quistioni di diritto 
e degni di una pilL grave e severa disamina. Inoltre, non con
sentendo che si discutesse di altra cosa, fuor dell' intelligenza 
della legge, della sincerità e lealta della sua applicazione e 
dell' osservanza delle forme mallevadrici della veL'ita giuri
dica, vi restò tempo sufficiente a far ponderato giudizio 
delle ca.use che si agitarono. Così, oltre allo stimolo del do
vere, giovò al cammino rapido e sicuro la virtù del metodo. 
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Circa il merito delle vostre decisioni, il numero degli an
nullamenti, anche nel decorso anno, é rilevante. Per fermo 
dei 1152 ricorsi definiti, 769 furono esaminati e decisi in 
merito ed in questi sentiste la necessità di dover pronun. 
ziare 489 rigetti e 280 annullamenti. Sicché questi stanno 
alle cause decise nella propOJ'zione del 36·41 per cento. 

La causa della f['equenza degli annullamenti sembra sia 
da imputarsi non solo ai vizi di violazione o di falsa ap
pl icazione della legge e di violazione delle forme che rego
lano i giudizi, ma benanche a ciò che, forse, non fil sem
pre rispettato il breve confine che separa la questione eli 
diritto da quella di fatto o che si sconfinò dal puro campo 
del diritto. 

Del valore poi delle vostre decisioni, non ho l'ardimento 
di dire, sia perchl> mc ne mancherebbe il diritto e l' auto
rità, sia perché io, per lungo uso, soglio inchinarmi ai vostri 
pronun7.iati; e quelli che riassumo sono tanto pieni di dot
trina che accrescono la mia riverenza e ne ricorderò alcuni, 
fra i tanti che ho raccolti, per esporre l'indole delle qui
stioni sollevate, le 10l'o difficoltà, lo studio posto nella com
pilazione delle sentenze, i nuovi principi stabiliti, i vostri 
metodi di interpetrare la legge. 

L' La disposizione di ultima volontà colla quale s' impo
ne all' erede l'onere di erogare in perpetuo a favore dei po
veri del paese un'annua rendita, anche se lascia a suo ar
bitrio la scelta dei bislJgnosi, non costituisce legato modale, 
ma legato di beneficenza, la cui amministrazione deve es
sere affidata alla Congregazione di Carità. L'erede può sol
tanto, in base al!' art. 5 della legge 11 luglio 1890, curare 
l'esecuzione della volonta del testatore da parte dell' isti
tuto. In tal caso alla Congregazione è dovuto l'intero capi
tale corrisponclente alla rendita: né può l'erede imporne il 
reimpiego, essendo tale obbligo implicito nel fine cui sono 
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proposte le istituzioni di beneficenza. Gl' interessi inoltre sono 
dOI'uti dal giorno della morte del testatore. 

7 marzo 1901. Ripandelli-Congregazione di Carità di Ca
litri-Est. Cianci di Leo Sanseverino. 

2.' Devesi per legge elistinguere se la dimanda di revo
ca~ione mett:1 capo a documenti occultati con dolo o falsi, 
ovvero si riferisca a documenti smarriti anche per aUmi 
negligenza. Nei primi due casi il decorri mento del termine 
al gravame é segnato dal giorno della scoperta del dolo o 
del falso, laddove, nella terza ipotesi, il dies a qua é quello 
nel quale la parte ebbe il possesso materiale del documento 
o dell:1 sua copia legale, ove si tratti di aUi depositati in 
pubblico archivio. 

17 maggio 1901. Comune di Palmira-La Gala-Est. Cianci 
eli Leo Sanseverino. 

3.' Gli impiegati degli archivi notarili si considerano im
piegati dello Stato e come tali godono l'esenzione dei loro 
stipendi dal pignoramento per crediti ordinari; né forma 0

stacolo la mancanza del diritto a pensione, che eli pende dal 
non essere sottoposti alla ritenuta all' uopo necessaria. 

I crediti eventuali ed incerti non possono esser pignorati 
nelle forme stabilite per il pignoramento presso terzi. 

l ottobre 1901. Esattore di Potenza-La Penna-Est. Cianci 
di Leo Sanseverino. 

4.' I gabinetti e laboratori scientifici (nella specie istituto 
di propedeutica chirurgica) che fanno parte di una Univer
sità dello Stato, non hanno personalità giuridica propria e 
autonoma; se non sia stata ai medesimi conferita per titoli 
e con disposizioni di carattere eccezionale. 

20 :1prile 1901. Peterson-Ospedale Clinico di Napoli-U
niversità di Napoli-Est. Cianci di Leo S:1nseverino. 

5.' Quando in una donazione si:1 stato stipulato il patto 
della riversione a favore dei donante « in entrambi i casi 
contemplati dall' art. 1071 Cod. civ. » la condizione della ri
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versione si considera verificata per la. premorienza del do
natario lasciando prole superstite, non potendosi q uesto caso 
consiclerare come diverso dai due contemplati nel citato ar
ticolo. 

28 settembre 1901. Rocca-Caracciolo di Castagneto-Est. 
Cianci di Leo Sanseverino. 

6.' La legge del 1807, abolitrice dei fedecommessi, abolì 
anche i maggioraschi. e le leggi ciel 1818 e 1819, che per
misero il sorgere di nuovi maggioraschi, non fecero l'ivivere 
quelli estinti in virtù della legge del 1807. 

8 luglio 1901. Caracciolo - di Sangro-Est. Cianci di Leo 
Sanseverino. 

'7.' Le spese e gli onorari, non tassati dalla Corte di Cas
sazione nella sentenza che rigetta il ricorso, non possono 
essere tassati se non dalla sezione del Tribunale o della 
Corte che profferÌ la sentenza di appello. Le altre sezioni 
dello stesso l'l'i bunale o della stessa Corte sono a ciò incom- ' 
petenti. 

5 ottobre 1901. Comune di Castellamare-Perna-Est. Cianci 
di Leo Sanseverino. 

8.' Quando un comune od altra pubblica amministr'azione, 
per la nomina dei suoi impiegati, presceglie la forma del 
concorso, determinando le condiz ioni, imponendo i requisiti 
e delegando ad una commissione tecnica la scelta del più 
idoneo e, dopo il risultamento del concorso, delibera, senza 
fondati motivi, di non accettarli, viola la legge del contratto 
che, traducendosi in lesione dell' altrui diritto. pone l'atto 
amministrati l'O <li fronte all' articolo" della legge dei 20 
marzo 1865, onde spetta statu ire sulle conseguenze pecunia
rie per l'inadempimento clei patti contrattuali risultanti 
dall'avviso o banrlo del concorso. 

8 febbraio 1901. Comune di Napoli-Trimarchi-EsL Cianci 
di Leo Sanseverino. 

9.' Benchè non si possa rinunciare alle speranze di una 
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eredità di persona vivente, o ad una prescrizIOne non an
cora compiuta, pur nondimeno cotesto principio non si ap
plica ai diritti dipendenti da una condizione. 

I! donante, e per esso i suoi eredi, anche prima dell' a
pertura del diritto di riversione convenzionale, a tipo napo
litano o francese, possono rinunziare espressamente o taci
tamente all' esercizio del loro diritto. E laddove tale rinun
zia, pendente conditione, sia pure stipulata accessoriamente 
ad una convenzione, a fine di estendere o restringere i di
ritti risultanti dalla convenzione stessa, anche in tal caso la 
rinuncia deve partorire i suoi effetti. 

2 maggio 1901. Di Salvo-Gentile-Est. Cianci eli Leo San
severino. 

10.° L'autorizzazione della Giunta Provinciale Ammini
strativa è necessaria al Sindaco, quando voglia intervenire 
in giudizio, dove altri proposo dimanda di azione immobi
liare, all' accoglimento della quale il Comune abbia interesse 
identico a quello dell' attore; e, trattandosi di nullità di or
dine pubblico, è deducibile in qualunque tempo, e può ri
levarsi di ufficio. 

12 novembre 1901. Comune di S. Sosti-Fabriceria -Lan
cellotti-Est. Cianci di Leo Sanseverino. 

Il.' Quando non trattasi di un possesso decennale conti
nuato dallo stesso possessore, ma di possessi di persone di
verse che si ricongiungono fra loro, fa d'uopo, pel requisito 
della buona fede, distinguere fra successori a titolo universale 
e successori a titolo particolare, la mal a fede sopraggiunta 
non nuoce ai primi, ma può bene opporsi ai secondi. In altri 
termini i successori a titolo particolare, i quali siano in mala 
fede, non possono, a differenza dei successori a titolo univer
sale, giovarsi della buona fede dei loro autori per ricong·iun
gere a quello di costoro il proprio possesso. 

11 febbraio 1901. Iamelli--Prenestini-Est. Niutta. 
12.' Giusta l'articolo 41 Coelice di Commercio su debiti oom
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merciali di somme di danaro liquide ed esigibili rispetto al 
debitore, sono da costui dovuti gl' interessi legali di pieno 
diritto, non ostante l'esistenza di seq nestri o pignoramenti 
in danno del creditore. 

20 febbraio 1901. Società Adriatica - Zammeralsi - Est. 
Niutta. 

13.' Annullati con la legge napoletana 8 novembre 1806 i 
patti [li franchigia delle tasse da imporsi, stipulati in favore 
dei creditori di censi quandocumque, e rimasto fermo tale 
annullamento dopo il decreto lO giugno 1817 sulla contri
buzione .fondiaria, non può ritenersi che attualmente il pre
detto patto di franchigia, consentito prima del 1806, abbia 
virtù di obbligare il ddbitore del censo a rifondere al credi
tore quanto egli deve pagare per l'imposta di ricchezza mo
bile in conformità al diritto tri butario vigente. 

6 luglio 1901. Maddalullo-Comune ,li Pozzuoli-Est. '1'0
raldo. 

14." Se con sentenza siano separate le scorte dal suolo, e 
se ne sia ordinata la restituzione all' antico proprietario, le 
medesime riacquistano la loro naturale qualità di mobili, nè 
sono perciò sottoposte alla regola d'indisponibilità stanziata 
dall'articolo 2085 del C. C.; né si può agire su di esse con 
procedimento immobiliare. 

9 gennaio 1901. Banca d'Italia-Cosna-Est. Lomonaco. 
15.' È cosa ben diversa la l'innovazione dell' ipoteca dal

l'indicazione specifica degli stabili. L'una ha lo scopo di con
servare l'ipoteca stessa, l'altra ha per fine di determinare 
precisamente gl'immobili ipotecati. 

25 giugno 1901. Caccuri-Susanna-Est. Lomonaco. 
16.' L'adire il magistrato, il richiederp da lui, depositario 

della pubblica potestà, gli opportuni provvedimenti. per as
sicurm'e ciò che é dovuto, ancorché questi, dopo un' indagine 
compiuta ed esaurientp-, non risultino opportuni, non importa 
che certamente fuvvi nel richiedente mala fede o colpa; ma 
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deve l'una o l'altra esser dimostrata per pronunziarsi la con
danna alla rivalsa dei danni. 

3 luglio 1901. Ziccarcli-Vitulano-Est. Lomonaco. 
n.· Se due copie di una sentenza furono rilasciate da co

loro che successivamente ne furono depositari, ognuna ha 
per sé la stessa forza ed efficacia di prova; e, se vi fu errore 
di scritturazione, è il caso di ordinare la collazione colla sen
tenza originale, e poi decidere la controversia. 

Il privilegio di esenzione dalla p"ova del pagamento della 
dote è sancito soltanto a favore della moglie e dei suoi credi, 
non a pro del llebitore clelia dote o dei terzi. 

Il luglio 1901. Lombardi-Vatrella-Est. Lomonaco. 
18." Allorquando gl' interessi s' inscrivono per una somma 

complessiva, sonz'altro, e senza alcun rapporto a tempo suc
cessivo, sicché non può calcolarsene la misura, l'iscl'izione 
vale per la somma espressa e non può avere tratto succes
sivo. 

2 agosto 1901. Croce-Galera-Est. Lomonaco. 
19.· Il manco di notificazione dci verbale cIi offerta reale 

al creditore che l' ha ricusata o che non fu presente, non 
produce la conseguenza che perciò si ann ulla l'offerta stessa, 
ancorché per avventura la medesima contenga tutti gli ele
menti essenziali ed organici stabiliti nell' articolo 903, C. P. 
C.; ma invece può essere il caso di ordinare la regolarizza
zione del procedimento per statuir sulla causa. 

lO agosto 1901. Mazzucca-Patcrnoster-Est. Lomonaco. 
20: Ammesso l'esercizio del passaggio, la chiusura del 

portone, allo scopo d'impedire il passaggio medesimo, può 
costituire un atto violento, un uso non legale delle pt'oprie 
ragioni che dà luogo al ricorso pet' reintegrazione. 

La reintegranda è ammessibile anclle per un passaggio di 
cui non si presenti il titolo. 

13 agosto 1901. Barone-Scotti di Monaco-Est. Lomonaco. 
21: Le leggi di commutaziollo e di affrancazione dell'8 giu
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gno 1873 e 29 giugno 1879 son.o di ordine eminentemente pub
blico, perché dirette a completare il sistema legislativo circa 
i canoni, livelli ed a](re prestazioni ex-feudali dopo le leggi 
eversive, e ad armonizzare il sistema medesimo col novello 
codice italiano, e quindi spiegano carattere retroattivo, e col
piscono anche le prestazioni precedentemente a dette leggi 
commutate. 

3 settembre 1901. Favia-Comune di Grumo Appulo-Est. 
Mascolo. 

22.' La legge del lO agosto 1893 ha esclusiva finalità di 
disciplinare gl'istituti di emissione, e non si può applicare, 
quanto agli articoli 12 e 13, ai rapporti giuridici fra le Ban
che o altri Istituti di credito e di privati. 

15 maggio 1901. Banca d'I1alia-Barilla-Est. Mascolo. 
23: La forma negativa data all' articolazione di un fatto, 

non altera punto la sostanza della prova testimoniale, po
tendo ogni fatto formularsi in maniera positiva o negativa. 

5 luglio 1901 Florestano Condussi-Lenisi. Est. Mascolo. 
24.' Il muro di prospetto o frontale di un edifizio comuno 

P"o diviso, è passibile d'innovazioni, eccetto il caso che l'en
tità dell'edifizio non le tollerasse. E perciò è data facoltà al 
proprietario di una bottega con quartinetto superiore, di aprire 
nella sua proprietà un portoncino di accesso al c(uartinetto 
medesimo, senza verun danno alle proprietà degli altri con
domini. 

28 lug·lio 1901 Rende-Palmera-Castigliola-Est. Mascolo. 
25" Il domicilio dichiarato puramente e semplicemente ·nelle 

cambiali vale per l'atlo di protesto e giudizio di cognizione, 
mentre gli atti di esecu7,ione debbono eseguirsi secondo le 
norme comuni. 

25 luglio 1901. Vagnozzi-Flagello--Est. Mascolo. 
26: L'articolo 67 Codice di Commercio, non si applica quando 

il rifiuto alla consegna della merce si rapporta a contratto che 
subordinava il trasferimento di essa all'accettazione delle tratte. 
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30 agosto 1901 Lumbt'oso-Salomone-Est. Mascolo. 
27. Il g'arante ipotecario non pnò considerarsi qnal terzo 

possessore rispetto al creditore, che, avvalendosi contro di 
lui dell'azione reale, procede all' espropriazione del fondo dato 
in ipoteca per garanzia. 

2 Luglio 1901.Credito Fondiario-Toscano--Est.Abatemarco. 
28.' Le concessioni, fatte sotto il regime degli Aragonesi 

e degli Spagnuoli, per dritto di regalia, al Comune di Ta
ranto, dell'uso della pesca in diverse zone di quel mare pic
colo, non possono esser considerate come abusive, in guisa 
da far ritenere i concessionari quali illegittimi occupatori del 
demanio pubblico imprescrittibile, ed obbligarli al riIa~cio. 

Quelle concessioni debbano prima esser rivocate se s'impon
gano ragioni di pubblica utilità, e possono bensì dar luogo 
ad indennità, se fatte a titolo oneroso, occorrenclo all' uopo 
esaminare le condizioni della concessione. 

2R gennaio 1901. Ministero ,Iella Marina-Cangt'ega di Ca
rità di Taranto-Est. Abatemarco. 

29.' I giudicati pronunziati da Tribunali stranieri, quall(lo 
sono prodotti innanzi ai Tribunali del Regno, quali semplici 
documenti, non hanno bisogno del preliminare giudizio di de
lilJa:::ione, al quale si cleve ricorrere nel solo caso che quei giu
dicati si vogliono, nel vero senso della parola, eseguire nel 
Regno. Invece è applicabile rart. 12 delle disposizioni gene
rali del C. C., in quanto non dà efficacia alle leggi, agli atti e 
alle sentenze di un paese straniero ovvero alle private con
venzioni e disposizioni, se derogano alle leggi proibitive cIel 
Regno, riguardanti i beni, le persone o gli atti, l'ordine pub
blico od il buon costume. 

l7 decembre 1900. Barnabei-Aganor-Est. Abatemarco. 
30.' L'aL'ticolo 103 del capitolato annesso alle convenzioni 

ferroviarie del 1885 dev'esser inteL'petrato in guisa, che esso 
garentisca la posizione che gl' impiegati avevano secondo i 
rispcttivi ruoli delle cessate amministrazioni dalle quali erano 
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passati alle nuove. Ciò però (leve intendersi pel tempo in cui 
un nuovo ruolo organico nou fosse stato compilato dalle So
cietà e comunicato al Governo; ma pubblicato poi codesto 
nuovo ruolo, da esso e non più da veccbi ruoli sarebbesi do
vuta regolare la futura carriem del detto personale ferro
vinrio. 

29 gennaio 1901. Società ferroviarie cd impiegati venuti 
ad esse dalle passate amministrazioni-Est. Abatemarco. 

31. J'\elle assicurazioni marittime il termine dell' anno per 
l'esercizio dell' azione riguardante il pagamento della som
ma assicurata, il dies natae actionis ha il suo inizio dalla 
scadenza di quello per l'abbanllono. 

20 agosto 1901. Società « La Fenice» -Guida - Est. Bu
rali d'Arezzo. 

32.' Nel Tribunale, diviso in piu sezioni, è competente a de
finir la causa quella che non solo la ebbe assegnata nel ruolo, 
ma eziandio provvide disponendo mezzi d'istruzione, e di con
seguenza va annullato il snccessivo pronunciato definitivo che 
(la altra sezione venne emesso. 

14 settembre 1901. Scrimieri-Scrimieri-Est. Burali d'A
rezzo. 

33.' Per la natura del contratto di costituzione di rendita 
e .per l'azione personale che ne deriva, sono tenuti gli eredi 
del debitore di un censo a soddisfare sì la sorte, come le an
nualità, in ragione della rispettiva quota el'editaria , e tale 
obbligo riguarda pure coloro ai quali l'immobile ipotecato 
non venne assegnato. 

24 settembre 1901. Fondo pel Culto-Pansini-Est. Burali 
d'Arezzo. 

34.' La subastazione dell'immobile (lonato (lal genitore sul 
disponibile con dispensa dalla colla7.ione, promossa dal cre
ditore del donatario, non può sospendersi per solo fatto del 
giu(lizio pendente di divisione dei beni Cl'editari del donante; 
in quella l'eco conservandone il donatario la libera disponi
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bilità, ò sospeso il diritto del legittimario ad oLLenere la ri
du"iono del dono, sin quando non sia proposta la relativa 
azione, non ne siano giustificati gli estremi ed accolta la 
dimanda di riduzione. 

3 settembre 1901. Liguori-Frascanati-Est. Burali d'Arezzo. 
35.' L'atto intel'ruttivo di perenzione, eseguito noi rapporto 

di una parte, è operativo, per l' indivisibilità dell' istanza, 
anche nel riguardo degli altri collitiganti, ai quali non siasi 
notificato. 

14 novembre 1001. Genovesi ZeI'bi-Credito Fondiario-Est. 
Burali d'Arezzo. 

36,' Deve riconoscersi il giudicato non già implicito, bensi 
di necessità sempre che tra la quistione preliminare discus
sa nella motivazione della sentenza e l'altra definita espres
samente evvi tale nesso logico giuridico di causa ed effetto 
da formare un sol tutto, in modo che quella preliminare non 
può considerarsi disgiunta dall'altra. 

28 novembre 1901. Maria - Gaetani -Est. Burali d'Arezzo. 
37.' A costituire lo spoglio con violenza richiesto dalla legge 

per la reintegranda non è necessaria la vis atl'oX, di che 6 
cenno nell'interdetto unde vi; ma sono sufficienti gli atti ar
bitrarì in personam, ovvero in l'om, sull' immobile del pos
sessore, sempre che avvengano essi contro la volontà di lui 
espressa o presunta. 

12 decembre 1901. Lepore-Buccino-Est. Burali d'Arezzo, 
38.' Il marito deve ritenersi amministratore dell'immobile 

dotalo ed ha esso, pel codice vigente, in ordine all' immobile 
stesso, gli obblighi e non già i diritti tutti doll'usufruttuario. 

9 decembre 1901. Santoro-Corletto-Est. Burali d'Arezzo. 
39,' Non occorre l'autorizzazione del Tribunale, ma è suf

ficiente soltanto quella del marito, per renelere valida ed o
perativa l'obbligazione contratla dalla donna maritata nel 
suo esclusivo interesse colla fideiussione solidale del marito. 



- 22

1'7 settembre 1901. Montefusco-Bonanni-Est. Burali d'A
rezzo. 

40.' a) Il visto del Prefetto ad una deliberazione di una Giun
ta Comunale equivale a voto di approvazione per la (orma. 

b) Le deliberazioni della Giunta di mera esecuzione sono 
q uelle che attuano le disposizioni già emesse, senza entrare 
nella sostanza dell'affare. 

c) Per l'articolo :32 Cod. di Comm., al mediatore non com
pete il diritto di mediazione, se l'affare non é stato conchiuso; 
imperocchè il contratto di mediazione non è scopo a sé stesso, 
ma è (liretto a porre in essere un altro contratto: onde, nel 
solo caso che l'opera del mediatore abbia per risultato la con
clusione dell'affare, è dovuta la stabilita provvigione. 

20 giugno 1901. Frascolla-Municipio di Andria-Est. Pe
truccelli. 

41.° a) Per l'articolo 470 Cod. di Proc. Civ. è consentito 
l'appello adesivo, ed esso si estende al solo capo dell'appello 
principale, cui si é fatto adesione. 

b) Per l'articolo 1309 Cod. Civ., l'atto di conferma o di ra
tifica di un' obbligazione contro la quale la legge ammette 
l'<lziolle di nullità, non è valido se non contenga la sostama 
dell' obbligazione stessa, il motivo che la rende viziosa e la 
dichiarazione che s'intende di correggere il vizio su cui l'a
zione di nullità é fondata. 

c) I diritti acquistati dai terzi anteriormente alla confer
ma o ratifica rimangono sempre salvi, secondo il penultimo 
capoverso dell'articolo 1309, perocchè ciascuno può rinunciare 
al diritto che gli appartiene, ma per effetto di cotesta l'in un
cia non può pregiudicare il terzo. 

d) Il creditore ipotecario è terzo, allorché esercita la sua 
aziono ipotecul'ia sui beni del suo debitore e viene in con
flitto con altri creditori. 

23 luglio 1901. Banca d'Italia-Maria Schroter- Est. Pe
tl'uccelli. 

4.2.' a) Il giudizio col quale la Corte di Appello, esaminati 
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gli atti e documenti, dichiara veri eredi e non appareuti 
chiamati all'eredità, è meramente di fatto e sfugge ad ogni 
censura del Supremo Collegio. 

b) Per l'articolo 933 Cod. Civ., sono salvi i dritti aCQuistati 
dai terzi per elfetto delle convenzioni a titolo oneroso, fatte 
in bnona fede coll'erede apparente. Nel Codice di Napoleone 
e nelle abolite leggi civili napoletane del 1819 vi erano di
verse disposizioni con le quali si veniva a statuire che il terzo 
acquirente in buona fede, comnnque non vantasse un pos
sesso per tempo utile alla prescrizione, dovesse nondimeno 
essere rispettato nel suo acquisto, quando l'errore per lui 
fosse invincibile, ed invece dovesse il vero proprietario a sé 
attribuire l'errore per una negligenza o altra colpa, ovvero 
il suo diritto fosse rimasto ignoto al terzo acquirente per fatto 
da costn i indi pendente. 

c) Et'ede apparento è colui che possiede l'eredità colla 
veste di erede, mentre non é chiamato all' eredità stessa: e 
può essere in buona o mala fede, donde diverse conseguenze 
circa la restituzione dei beni o dei frutti relativi. 

d) L'articolo 933 Cod. Civ. riguarda ogni atto e contratto 
fatto dall'erede apparente a titolo oneroso, e quindi qual un
(lue trasmissione di proprietà, la costituzione delle ipoteche 
convenzionali e quelle derivanti da sentenze, nonché i prov
vedimenti esecutivi ·riferibili ad esse ed i loro effetti relati
vamente ai terzi di buona fede. 

11 luglio 1901. Francesco Saverio Mollo-Burano-Est. Pe
truccelli. 

43.' a) Può il magistrato ordinare che si regolarizzi la pro
cedura, quando sia stato deferito dal procuratore il giura
mento decisorio, senza esser munito di mandato speciale, o 
senza che la comparsa sia firmata dalla parte. 

b) L'articolo 1309 Cod. Civ., in mancanza di atto di con
ferma e ratifica, per essere operativa di effetti l'esecuzione 
volontaria, richiede che essa sia fatta da chi conosce il vizio 
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dell'obbligazione, ma dopo il tempo in cui l'obbligazione me· 
desima poteva essere confermata e ratificata, e cbe l' obbli
gazione venga eseguita in tutto o nella maggior parte. 

c) Per l'articolo 1127 Cod. Civ., si presume che ciascuno 
abbia contrattato in proprio nome, quando dall'atto non ri
sulti il contrario. 

3 luglio 1901. Tondo-Viti-Est. Petruccelli. 
44.' Non possono pognorani per debito particolare della 

moglie i fi'utti dotali. 
3 agosto 1901. Caradama-Ricci-Est. Petruccelli. 
45.' a) L'erroneità materiale nell' indicazione della pater

nità del ricorrente nel mandato speciale di Cassazione non 
ha importanza giuridica. 

b) La separazione del patrimonio del defunto da quello del
l'erede è una garenzia reale a favore dei creditori del defunto 
e dei legatari, per modo che costoro hanno diritto di proce· 
dere anche contro i terzi possessori degli immobili ereditari. 

c) Il dritto della separazione di patrimonio, comunque non 
definito ipotecario, ne ha tutti i caratteri e gli effetti giuri
dici, e si pubblica la relativa iscrizione al pari di un'ipoteca. 

d) L'espressione « fra di essi» usata dall' art, 2063 Cod. 
Civ., si riferisce appunto ai creditori e legatari che avessero 
ottenuta la separazione, la quale se non altera la condizione 
giuridica dei titoli originarì dei separatisti, invece l'altera 
verso i non separatisti che non hanno profittato della garen
zia reale loro offerta dalla legge. Onde, nel concorso, i sepa
ratisti escludono i non separatisti, ed è questo il senso vero 
dell'articolo 2063 Cod. Civ. 

17 gennaio 1901. Ciano e Battista-Angelo Marese- Est. 
Petrucc01li. 

40," Se al tempo della cessazione dei pagamenti non è an
cora certo e liquido il credito che il dehitore del fallito pre
tende opporre in compensazione, questa non ha luogo, anche 
se nel momento' posteriore in cui si verificarono gli estremi 
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per la compensazione legale, il predetto debitore ignorava la 
cessazione dei pagamenti. 

27 agosto 1901. Comune di Monteleone-Banca d'Halia.-Est. 
Petruccelli. 

La Commissione del gratuito patrocinio, durante l'anno 1901, 
ebbe 28 tornate e le furono presentate 189 dimande e tutte 
vennero esaurite, senza lasciare alcuna pendenza. Di esse: 6 
furono ritirate llaIle parti; per 75 fu lleliberata l'ammissione; 
108 non furono ammesse; cioè, 96 perchè il ricorso non presen
tava probabilità di vittoria e 12 per non provata indigenza 
dei ricorrenti. 

Le persone che domandarono il gratuito paLrocinio furono 
198; ma ad 87 fu concesso, fu negato a lIl, cioè a 99 pel 
morito e a 12 per non aver dimostrata la povertà. 

Dei ricorsi, por i quali fu lat'gita la gratuita difesa, la COI'te 
ne trattò 56, accoglienclone 30, rigettandone 26. 

In tutti i giudizi, cui si riferiscono le sentenze che ho rias
sunto, il vostro studio è stato quello di ricondurre le cause 
ai principi, e riconoscere in ogni decisione a Voi denunciata 
se siensi serbati i confini del diritto dalle giurisdizioni in
feriori; e le sentenze stesse rivelano la linea di condotta da 
Voi inalterabilmente seguita per raggiungere l'altissimo fine 
della vostra missione, l'incolumità del diritto, delle giuri
sdizioni e delle forme. 

Ma mi avYeggo che non è più seùuto in mezzo a noi l'ot
timo Consigliere Edua.>do Oorbara. che pur tanta 
parte prese ai lavori della COl'te e che, per la tirannia del li
mite d'età, ha ottenuto il suo riposo. In più di mezzo secolo, 
nel quale illustrò la Magistratura, fummo tutti ammiratori sin
ceri del suo eletto ingegno, della sua dottrina, dell' amore in
tenso ai doveri dell'ufficio; ed io che ebbi la fortuna di averlo 
Presidente della Corte di Assise in Salerno, per più anni, ri
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corda il suo animo imparziale uel seguire le tracce della colpa 
é dell' innocenza, i suoi insegnamenti di grande prudenza, e 
spero vorrà accogliere di buou grado un reverente saluto che 
a nome vostro da questo seggio gli mando, 

E consentitemi che dia il bene arrivato al Consigliere E
ITlull.uele "Lascolo, degno successore del compianto 
Antonuccl: magistrato di esimia dottrina che onorava 
già la Corte di Appello colla luce dell' intelletto, eolla sal
dezza del carattere e ~on una serena ecl incantami nata co
SClenza. 

Nell'esercizio dei nostri importanti doveri, è a riconoscere 
l'e11ìcace concorso degli Avvocati Ci I"ili e della Regia A vvo
catura Erariale, della quale è Capo EnrIco Loasses, 
lustro, un tempo, dell'U11ìcio del p, M. Tutti, tenendosi stret
tamente ai principì che conducono al vero e:1 al giusto, con 
i sapienti lavori da essi preparati, hauno spianato a noi l'ar
duo cammino nell' estimazione del diritto e delle obbliga
zioni. Il Foro, cospicuo per ingegno e dottrina, che custo
disce come fuoco sacro la gloria cieli' antica Curia Napolita
na, veglia con assiclua cura a conservare la clignità dell'Or
dine cui fu per legge elevato e può anelar superbo di avere 
a Presidente Enrico Pessina, il Maestro di tutti 
noi, alla cui fama e g'loria, da un pezzo, è angusto con
fine l'Italia, un uomo, che mostrandoci nello studio del diritto 
la grandezza dei nostri padri, c'ispirò pure l'orgoglio e l'a
more della Patria ed i nsegnandooi con affetto, ci mostrò che 
l'adempimento del proprio dovere, perché sia efficace, deve 
essere ravvivato dal cuore, avendo scritto sul vessillo della sua 
scuola tre parole feconde nella vita: « Dio, libertà, dovere ». 

A questo punto dovrei por fine alla mia modesta e disa
dorna relazione, a cui dà pregio un icamente il copioso ed 
importante vostro lavoro; ma non mi si rimproveri che lo diva
ghi in altro campo. Il campo della giustizia è sconfinato, per
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chè essa è la. regolatrice di tutte le azion i umane; ed il te
ma, al quale fuggevolmente accennerò, appassiona gli uomini 
della scienza, occupa la mente dei magistrati, e non è inde
gno dell' attenzione vostra che brillat3 fra gli uni e gli altri. 

Il progresso dei tempi, gh studi profondi di giuristi, i pro
nunziati della giurisprudenza hanno rilevato difetti e lacu
ne, sia nelle leggi fondamentali che ne governano, sia nei 
modi della loro applicazione, così chè si è reputata neces
saria qualche radicale riforma negli ordinamenti giudiziari, 
pur non dissimulandosi quanto la sia opera laboriosa e diffi
cile. Da tutti si conviene in cerli postulati e criteri generali: 
la giustizia deve esser di facile accesso, la sua am ministra
zione semplice, ordinata, celere e poco costosa; ma, quando 
sccnrliamo al concreto ed al reale, altl"i cl"iterì domandano 
istantemenle di esser presi in considerazione: si sente da tutti 
che colla libertà deve esser l'ordine, colla prontezza la ma
turità, colla semplicità il metodo. 

Le menti e gli studi di uomini esimi, da parecchi anni, 
si atl'aticano intorno a diversi problemi e segnatamente sul 
se, nelle materie civili, il Giudice di prima istanza debba es
ser Unico o Collegiale, se debbasi costituire un Tribunale mi- . 
sto, o puro, di terza istanza, ovvero Unica Cassazione; ma, 
persuasi che non sempre quando si vuole attuare una rifor
ma la si può fare tutto di un getto, e che il Legislatore non 
deve poggiare le sue leggi su cognizioni astratte, ma su dati 
di fatto, che dimostrino la loro opportunità e necessità, gli 
uomini sommi che sedettero nei Consigl i della Corona, reg
gendo il Ministero della Giustizia, si trattennero dal formu
lare un vero progetto di legge di riformft rad icale e complessa 
dell'ordinamento giudi7.iario, sia perché all'attuazione di essa 
va coordinata la riforma del procedimento, sia per altre sva
riate considerazioni che non occorre ricordare. 

Ora torna in voga il concetto deU' istituzione del Giuclice 
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Unico di prima istanza, il quale nell'amministrazione della 
giustizia si preferirebbe al Collegio, adottando cosi l'opinio
ne del Bentham, del Com te, del Lemimer, del Bonjean, del
l'Oditon, del Barmt, del Mancini ed altri illustri scrittori. Ma 
anchA il RiRtema della Collegialità ha i suoi strenui propu
gnatori, mass ime negli insigni giuristi Regnard, Montesquieux, 
Boitarù. Bordeaux, Mattirolo e via dicendo. I fautori del Giu
dice Unico si giovano di molti argomenti, dei quali i più no
tevoli sono: che la giustizia deve essere avvicinata alle po
polazioni, ma il modo onde lo scopo deve essel'e raggiunto 
non è la forma collegiale; che il Giudice Unico, di cui ab
biamo il tipo nel Pretore, é quello che porta la giustizia al 
contatto delle popolazioni; che il Giudice Unico, eliminato il 
concetto della responsabilità collegiale, personifica individual
mente la responsabilità del giudicare ed è costretto ali es
sere più studioso, più diligente e più probo che non lo sia 
per la sua stessa missione; e, a non ultima ragione, si alle. 
ga questa, che, adottata la istituzione, si verrebbe a restrin
gere il numero dei magistrati, dal che conseguirebbe una 
rilevante economia. 

Coteste proposizioni, assunte alla dignità di assioma, sono 
incontrastabili, essendo l'amministrazione della giustizia un 
bisogno sociale, al quale lo Stato ha l'obbligo di provvedere 
con sollecitudine e col minor sacriflzio possibile dei cittadi
ni; ma il positivo tempera l'astratto e le difficoltà s'incon
trano nell' attuazione pmtica. Niun dubbio che rendere la 
giustizia facile e più accessibile è un gran bene; ma gran 
male sarebbe immolare ad una giustizia sollecita una giu
stizia retta. Nelle cause che, spesso, all'ingente valore accop
piano quistioni che involgono non comuni problemi giuridi
ci, ùi ordine elevatissimo e (li eccezionale gravezza, non vi 
sembra raro e ditllcile che la soluzione possa ottenersi dalla 
mente di un giudice solo, sia quanto si voglia dotto, dili
gente e studioso? Chi potrà non riconoscere che un'onlina
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ta, calma cd illuminala discussione tra più magistrati, gui
dati dal Presidente, nel silenzio della camera (Ielle delibera
ni, dopo il solenne dibattito della pubblica udienza, dopo lo 
studio degli atti della causa e delle memorie difensive, rie
sce a meglio chiarire i fatti della contestazione, sì da deci· 
derla meglio che non farebbe un Giudice solo? E finirò col 
ricordare quello che disse un altissimo Magistrato: (I) « Una 
« Corte o un Tribunale composto di più Giudici è ricetta
« colo pi ù sicuro (li sapienza e di dottrina ". 

Nè accennerò a quell'altra apprezzabile garanzia che vie
ne dall' indipendenza, la quale è carattere, è virtù di ani
mo, che non s'impone nè si acquista, che rifugge da ogni 
viltà di servire, eccetto che alla legge, e la si può ritrovare 
così nell' individuo che col Collegio. La Collegialità ò non 
solo guarentigia di giustizia J ma protegge gli stessi com
ponenti del Collegio, mentre la responsabilità individualo 
rirùane disarmata ed esposta ai colpi delle passioni delle parti 
e dei partiti. 

Nè alla mente di chi si mostra tenero dell'amministrazio
ne della giustizia può affacciarsi il movente della gretta eco
nomia nel favorire l'istituzione del Giudice Unico, imperoc
chè, a parte il dubbio che questa riforma porterebbe seco la 
diminuzione del personale della magistratura, facile sarebbe 
il responso che in materia cotanto grave e di sommo inte
resse la ragione dell'economia debba andar confinata proprio 
nel posto più remoto. 

Inoltre, nelle nostre contrade, tornerebbe assolutamente 
nuova l'istituzione del Giudice Unico in cause (l'illimitato 
valore; e la pubblica coscienza difficilmente si adatterebbe a 
far la prova di ordini nuovi, in un tratto, e senza una pru
dente e gradata preparazione; ed a questa preparazione sarà 

(l) S. E BORGNiNI GIUSEPPE, Procuratore GeneraI. del Re presso 
la. Corte di Cassazio1l8 di Tori!lo, Senatore del Regno. 
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volla la mente illuminata dei giuristi; e saprà escogitare 
temperamenti che non destino timori, che siano anzi rassi
curanti, ripensando a quelli già altre fiate annunziati di un 
ampliamento delle attribuzioni del Pretore nella ragion civile, 
e col demandare alla di lui cognizione qualche altra male
ria noi l'miti dell' elevata giurisdizione, se vuolsi rondere 
ancor più utilo questo magistrato e contental'o i fautori della 
istituzione del Giudice Unico, che va maturamente studiata 
por poterla condurre a quol grado di perlozionamento, ove 
troppo affrettatamente la si vorrebbe vedero arrivata. 

La costituzione finale di una Magistratura Suprema ed Uni
ca, anche nelle materie ci vili, ha formato oggetto di l unglle 
mollitazioni di Giureconsulti, i quali decorano i nostri Ate
nei ed illustrano il Parlamento e le Curie; ma la soluzione 
(lei grave problema è ancor lungi dal raggiungere la meta 
per le opposte teorie che si combatLono e per le molteplici 
dirncoltà, che, ad ogni piè sospinto, s'incontrano. 

Da alcuni si propone un Mag'istrato di terza iSlama, da 
altri una pura Cassazione. Stanno dunque di fronte (Iue si
stomi. Quale è da preferirsi 1 

Con la terza istanza si verrebbe ad istituil'e un Tribunale 
(li merito, sicché si avrebbero, a vece di due, tre gl'alli di 
giurisdizione. Questo Magistrato di "cvisione, secondo alcuni 
conoscerebbe del fatto e del diritto, e, secondo altri, farebbe 
un riesame delle cause, senza nuove prove e nuove ecce
zioni, nello stato in cui furono definite dalla sentenza in ap
pello, in modo che alla Cassazione giungerebbero le quistio
ni di fatto già stabilite in modo insindacabile, per cui la 
Suprema Corte non dovrebbe occuparsi, che delle sole vio
lazioni di diri tto. Ma, si osserva che: quod petis intus lza
bes. Oggi, forse, col ricorso in Cassazione si propongono qui
stioni di fatto non definite ed il COllegio Supremo di esse 
si occupa insieme a (lueHe di diritto 1 Certo che no. 
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Ma altri poi si domanda: è necessario un terzo Tribunale 
di merito, quando garenzie sufficienti si hanno nei Giudici 
di appello, sia che trattisi di Tribunali che giudicano in se
conda istanza da sentenze del Pretore, sia che si parI i di 
Corti di Appello che veggono dei gravami dai pronunziati 
del Tribunale? Il numero dei componenti le Magistrature dì 
Appello, e specialmente la Corte, la ben lunga, ahi! troppo 
lunga carriera percorsa per giungere a sedere in quella, la 
scrupolosa disamina e discussione che si fa dei titoli e dei 
documilnti hinc inde prodotti, dai quali si desumono gli ele
menti di fatto che il Giudice "iene a stabilire, le sapienti di
fese che si svolgono dagli avvocati, tutto. questo offre una 
sicurezza non comune sulla esattelza dei pronunziati di un 
Magistrato di Appello, sì da rendere tranquilli coloro che 
debbono essere giudicati nei proprì interessi. 

Altri han volto la loro attenzione all' utilità o meno della 
novella i ~tituzione; e non si può disconoscere che ben possa 
accadere che il Giudice di Appello siasi sbagliato-l'è pro
prio degli uomini: -può avvenire che in questioni ardue i) 
Giudice di Appello si appigli a quella delle opinionI che forse 
sarà la meno giusta o la meno ricevuta; possono tante altre 
circostanze verificarsi, per le quali la sentenza in appello 
non sia riuscita, come era (la aspettarsi, riparatrice. Dimen
ticheremo il detto di U1piano « nonnunquam bene latas sen
tentias in pejus ,'e/m'mani? )) Chi potrebbe negare l'utilità, 
in questi casi, di un novello esame della causa? La regola 
dell'« utile per inutile non vitialu,·)) è quì applicabilissima. 
Ma colla creazione di un terzo Tribunale di merito quanto 
non si renderebbero più lunghe e più dispendiose le liti, og
gi che da tutte le parti s'invoca un' amministrazione di g·iu
stizia sollecita e meno costosa ?-;ilon diciamo l'ultima pa
rola sovra un quesito che deve preoccupare le menti e lo stu
dio di giureconsulti che hanno larga pratica nel foro, e che 
non sarà troppo Cacil mente risoluto. 
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Non sono meno divergenti le opinioni sulla Cassazione Unica. 
Pur ponendo da banda le osservazioni che si fanno, cioè, 

che una sola Corte, suddivisa in più sezioni e composta di mol
tissimi Consiglieri, tuttoché dotati di vasta dottrina e d'in
gegno e consumati nella scienza del diritto, come quelli che 
siedono nella Suprema Magistratura, possa sopportare l' in
gente lavoro che in materia civile vi affluirebbe, sia dalla 
Corte di Cassazione, ora esistente in Roma, sia dalle quattro 
COl'ti di Cassazione regionali, consistente in più migliaia di 
ricorsi; pur tacendo di altre consiclerazioni di convenienza 
politica. come quella di rompere antiche tradizioni giuridiche 
nelle principali città, ove ora funzionano le Corti di Cassa
zione regionali, il quesito, che si propone e che va pondera
tamente meditato, è-oggi che finalmente vediamo compiuto 
l'antico voto di avere un corpo solo e completo di leggi in 
tutto il Regno, alla retta amministrazione (Iella giustizia im
porta che vi sia un solo Tribunale Supremo in tutto il Ro
gno, onde avere l'unità e l'uniformità della giurisprudenza ?

Posta in questi termini la quistione è evidente ed intuitivo 
che per la prima parte va risoluta in senso afiermativo. 

Se la Cassazione è istituita pee mantenere l'esatta oSser
vanza della legge, se una é la legge che inlpera nel Regno, 
una deve essere altresì la interpretazione da darsi alla me
desima. È detto nella relazione go\'ernativa « Il Legislatore 
« non può ritornare sopra il suo pensiero con assidue ma
« nifestazioni per seguirne gli svolgimenti infiniti nei sin
« goli casi della vita pratica, Quindi il bisogno di una Corte 
« Suprema destinata a vigilare l'applicazione della legge. 
« Essa ripensa la parola del Legislatore, autorevolmente la 
« svolge e la riproduce nei suoi progressivi incrementi, de
q,. terminandone i rapporti nel movimento incessante delle 
« transazioni civili. Per essa, da un lato si estenùe la sfera 
« delle vedute che possono contenersi in uno stesso articolo 
« di diritto, sicché la legge riceve tutto lo sviluppo di che 
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« è capace, o dall' altro la possibilità dell' errore si restringe 
« ognor più che le affermazioni del vero giuridico, pronun
« ciato dalla stessa Corte, sono frequenti e costanti ». 

Non è a dubitare che queste affermazioni frequenti e co
stanti del dogma giuridico non si possono avere e non si 
hanno con le Corti di Cassazione regionali, e si lamenta, e 
con ragione, che nello stesso tempo la Corte di una regione 
interpetra la legge in un modo diverso da quello che la in
terpetra la Corte di altra regione; ed in tal modo non si rag
giunge lo scopo per lo quale la Corte di Cassazione fu isti
tuita, per mantenere, cioè, l'esatta osservanza della legge, 
donde la necessità di unificare il Tribunale Supremo, perché 
si abbia unità ed uniformità di Giurisprudenza. 

Senonchè, si abbietta, non è forse possibile che l'Unico Tri
bunale Supremo cangi di opinione e giudichi oggi diversa
mente da quanto ebbe a ritenere ieri, ed in questo caso non 
si avrebbero le costanti affermazioni del vero giuridico, pur 
pronunciato dall'Unico Tribunale Supremo, massime quando 
questo immenso Tribunale, che dove giudicare delle migliaia 
di causo che vi affluiscono da tutte le parti del Regno, sia, 
per necessità, ripartito in pi(t sezioni? Non è forse possibile 
che una sezione dica bianco quello cho un' altra sezione dice 
nero, di maniera che un punto controverso di diritto sia nello 
stesso tempo diversamente risoluto 1 

Colla legge del 12 decembre 1875 furono istituite due se
zioni di Corte di Cassazione in Roma, con attribuzioni spe
ciali, attinenti a materie essenzialmente di ordine. pubblico, 
e con la legge del 6 decembre 1888 fu affermata la giuri
sdizione unica della Corte di Cassazione di Roma per le ma
terie penali. Sembra che abbiasi voluto, col crogiuolo della 
più severa esperimentazione, indagare se avesse potuto l'ag
giungersi lo scopo, che era quello di conseguire l'unità e 
l'uniformità della giurisprudenza nelle due materie dian~..i 

cennate, per le quali fu accentrata la giurisdizione nella Cas
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sazione di Roma. Si può affermare che la prova sia riuscita, 
o che, invece, abbiasi avuto a deplorare precisamente il con
trario di quello che era il desideratum dei sostenitori del
l'Unica Cassazione? Per avere un' idea, possibilmente sicura, 
dei risultati bisognerebbe studiarli nella loro successione, mercé 
analisi minuta e costante; ma io non sono stato in grado di 
farlo, e il compito si addice ad altri di più sagace ingegno e 
che possano a tanto studio consacrarsi, non distolti da altre 
cure, non turbati da cura qualsiasi. 

Né si ripeta la formala scolastica: « adducere inconve
niens non est solve,'e argumentum », perocché non solo può, 
ma deve accadere, e profondi giuristi ritengono sia deside
eabile che accada, che nou si abbia e che non si possa a
vere, in senso assoluto, l'uniformità della giurisprudenza. Se 
il Legislatore con )' istituto della Cassazione si fosse propo
sto questo scopo, avrebbe mirato ad un ideale impossibile, 
sol che si guardi al vasto campo in cui spazia l' interpetra
zione della legge, sotto l'aspetto grammaticale, logico, sto
rico, sistematico. 

Le leggi sono formole generali, impersonali, astratte, e 
quindi rimangono invariate per lustri e talora per secoli; ma 
la giurisprudenza procede oltre, conserva con le memorie del 
passato la tradizione del diritto e la conduce sino all' inter
petrazione attuale e presente ed all' attuazione pratica della 
legge imperante; essa é vita, la quale si esplica, si trasfor
ma, si rimuta secondo i progressi della scienza e dell' inci
vilimento. 

L'insigne Procurator Generale che fu ornamento e lustro 
di questo Supremo Collegio (I) nel suo dotto discorso del 1862 
disse: 

« L' uniformita della giurisprudenza non s'impone per im
« pero di autorità, essa è un lavoro lento di discussioni giu

(1) GIUSEPPE VACCA. 
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« ridiche. Non è dato all' uomo di raggiungere Il vero, che 
« dopo avere attraversato il campo dell' errore. L'istituzione 
« della Corte di Cassazione mira principalmente ad impe
« dire le contravvenzioni manifeste alla legge. Senza una 
« guida Suprema potrebbero m:lllomettersi i principi fonda
« mentali del diritto. Pretendere che nelle qu istioni dubbie 
« si abbia a fissare la giurisprudenza con la decisione della 
" prima causa, è lo stesso che disconoscere l'indole progres
« si va della giurisprudenza, è lo stesso che falsare il sistema 
« della Cassazione ». 

D'altronde l'uniformità della giurispruclenza, che è l'A
chille degli argomenti dei fautori della Cassazione Unica, 
anche nelle materie civili, uniformità la quale non si ottiene 
con la pluralità delle Corti, posto che conseguir si potesse 
con la Cassazione Unica, non obbligherebbe giammai le ma
gistrature inferiori ad adottarne i dettami, tranne nei pochi 
casi determinati dalla legge; e, quando la Corte di Cassa
zione abbia pronunziato a sezioni riunite, è la legge cho im
pone all' autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, di 
conformarsi alla decisione della Corte cli Cassazione slll punto 
di diritto sul quale essa ha pronunciato. Ma, come ho accen
nato, potre bbe la uniformità essere un gran male, invece del 
gran bene che si desidera conseguire. 

I! sommo NrcOLINI, questa gloria dol mezzogiorno d'Italia 
gloria che non si offuscherà mai, il vostro Grande Ava, Ecc. mo 

Presidente, nel suo discorso pronunziato nel 2 giugno 1812 
alla prima solenne inaugurazione di questa Corte di Cassa
Ilione, che Voi, con felicissimo pensiero, ci richiamaste alla 
memoria nel giorno del vostro insediamento nelle altissimo 
funzion i , quell' Uomo immortale, dopo di avere con mano 
maestra designato le attribuzioni della Corte di Cassazione, 
la sua missione ed i confini, diceva: 

« Oggi che Egli (i l Principe) ha clichiarato dovere i ma
« gistrati, indipenclentemente da lui, amministrare la gi u
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« stizia secondo le leggi, in nome suo, se mai avesse obbli
« gato lo altre Corti od i Tribunali inferiori a seguiro in
« violabilmento i dettati della Corte Suprema, questa avrobbe 
« potuto a poco a poco til'are tutlo a sé, ed a forza di esten
« sioni e restrizioni render,i arbitra assaIula di tutto le con
« traversie giudiziali, e noll' applicazione, anzi nell' inter
« pretazione della logge mettersi a paro del Legislatore, Ecco 
« perché nei vostri arresti di rigettamento del ricorso non 
« si fa altro che riconoscere nel giudicato l'esistenza delle 
(I tre condizioni, per le quali la vel'ità legale in esso si ri
« conosco; ed in quelli eli annullamento non vi è altro di de
« cisivo, di obbligatorio e di definitivo, fUOl'cllè la l'escissione 
« dell' atto nullo, 

« Questa l'escissione respinge indietro e rimette dentro i loro 
« confini lo autorità cho li hanno trapassati; nel rimanente 
« le vostre massime, i vostri principi e le stesse ragioni dei 
« vostri arresti sono alle Corti ed ai Tribunali del Regno una 
« guida legaI o, un consiglio salutare, un' autorità rispetta
« bile; ma non pill che una guida, un' autorità, un consiglio, 

« Ciò non ostanto la Corte Suprema può statuire definiti
« vamente in alcuni casi i quali, o non contengono cogni
« zioni di merito della causa, o non riguardano puramento 
« il jus litigatoris, cioè gl' interessi delle parti » od enun
ciancIo questi tre casi conchiude «fuori di essi ella non può 
« che annullare e rinviare, La natura, dunquo, della vostra 
« istituzione è quella di un corpo, sempre giudiziario, ma 
« conservatore delle leggi e vigile custode del triplice con
« fine imposto dal Legislatore alle giurisdizioni », E vorrei 
proseguire, riproducendo vi tutto intero il magistrale discorso, 
se non temessi di abusare troppo della vostra sofferenza, 

Ciò premesso, so alla mobilità clelia giurisprudenza, mo
bilità che si deplora colla pluralità dello Corti di Cassazione, 
non si può ovviare, anzi il pericolo persisterebbe colla isti
tuziono di Unico Tribunale Supremo, che sia diviso in più 
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sezioni, necessarie arI espletare la grande mole elei ricorsi 
dell' intero Regno; se l'uniformità della giurisprudenza, in 
senso assoluto, é desiderabile che non vi sia; se i pronun
ciati della Cassazione non ligano i magistrati inferiori, tranne 
In pochi casi, la Cassazione sarà quell'Alto Istituto che il 
Legislatore ha voluto per mantenere l'esatta osservanza 
della legge; e converrà conchiudere che l'arduo problema ri
chieda ancora un lungo studio ed un grande amore per essere 
risoluto, mediante il soccorso di criteri statistici e col tener 
conto delle condizioni di fatto e di opportunità. Ed io son 
certo che il lungo studio e il grande amore di coloro che in
tendono a questa importantissima riforma sarà principalmente 
volto ad esaminare e decidere, se per aversi veramente l'U
nica Cassazione sia indispensabile che essa funzioni per mezzo 
di unica Sezione, se per rerdere possi bile in tal modo il Ma
gistrato Supremo occorra modificare le procedure onde dimi
nuire il lavoro, restringendo i casi di ricorso per Cassazione, 
.il se finalmente convenga risolversi a istituire la Cassazione 
Unica solamente quando si ritenga giunto il momento storico 
.dell' unificazione della coscienza giuridica del paese, onde 
non dare in un' istituzione impari al suo alto ufficio, per
turbatrice degl' interessi della giustizia ed impotente ad a
dempiere ai fini cui è ordinata. 

ECCELLENZE, SIGNORI, 

« Il secolo decimonono si chiuse col più grande delitto », 
(così disse l'illustre Procurator Generale,Comm.1V.fasuOC1, 
nell'aureo discorso inaugurante l'anno giuridico 1901), colla 
strage del migliore dci Re, Urn.bceto 1., spento dal sa
cri lego piombo di una belva, in veste di uomo; e questo im
menso dolor che il COl' ci preme e ci ange come un' acuta 
spina, non avrà tregua attraverso il passaggio del tempo, ed 



- 38

i venturi fremeranno, al par di noi, di orrore nel leggere 
questa pagina di storia esecrata. 

Il secolo ventesimo pur ha iniziato la sua vita, minacciato 
nel suo nascere dal turbine di gravi sventure; ma non tar
dò ad essere allietato dal fausto evento della venuta al mon
do della Principessa Iolanda. Margherita: Bene
detta Creaturina mandata da 

Quel Dio che a.tterra e suscita, 


Che a[anna e che consola 


per lenire col Suo angelico sorriso lo strazio clell'Addolo
ra.ta Conso .·te ciel Re buon trafitto, dell'Augusto Fi
gliuolo, Vittorio ErnUlanueJe III e della sua 
GrazIosa Compagna. 

In questa altalena di dolori e di gioie, la rimembranza do
gli estinti, che lasciarono cosi vasta orma nella corsa via, non 
sarà indarno per noi; essi saranno esempio ai presenti, ar
gomento di nobile gara agli avvenire, chè per le virtù loro 
vive gloriosa ed eterna la Patria, non s'intiepidirà la no
stra invitta fede nel migliore avvenire di essa. I grandi de
stini cui è avviata saranno presto compiuti se nell' auimo 
del popolo risuonerà incessantemente la voce della Religio
ne, della morale, del rispetto alle leggi, della devozione alle 
istituzioni, se si seguiranno i buoni precetti, che mediante 
metodi educativi, diventano stimoli ed energia della vita; essa 
conseguirà In sospirata meta e le sarà assicurato il Su premo 
dei suoi beni, la Giustizia, che è tutela dei privati e civili 
rapporti, freno e guarentigia della vita politica, indice del 
benessere di tutto quanto il consorzio sociale. 

Con questi voti, con queste speranze, affissiamoci a quello 
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che é segnacolo della nostra unità ed indipendenza, della no
stra prosperità e grandezza, al segno della Croce Sa
bauda, sulla quale sta scritto « Italia e Casa Sa
voia » ; stringiamoci attorno al giovine Re , che ci fu 
nunzio e promettitore di future grandezze; e, nel Suo Augu
sto Nome, io vi prego, Ecc.'"' Presidente, di dichiarare aperio 
l'anno giuridico 1902. 





Anno 1901 

·PB0SPETTO S'l"ATIS'l'ICO 

Ricorsi a carico . N.' 1305 
sopravvenuti· nell'anno' ; » 926 

N.' 2231 

Esito dei ricorsi 

Esauriti con rinvio per competenza alla Cassazione 
di Roma . N.' 42 

per recesso » 330 
con dichiarazione d' inammessibilità »11 
con cassazion.e int)3ra Q par~iale dell1J. sen.

tenza impugnitta . . . . ' » 280 
con cassazion.e o cinvio 278 
sonza rinvio . 2 
con rigetto. » 489 

1152 1152 

Ricorsi penclClnti alla fine d.el I(tOl ~.' J079 
Numero dei çontr9rico~si pl:esentati » 127 

Termini nel quàli furono pubblicate le sentenze, dal 
giorno in cui la causa passò in istato di deci
sione. 

entro otto g'iorni . N.' 19 
entro 15 giorni . » 76 
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entro 20 giorni N.' 64 
entro un mese » 235 
dopo un mese » 428 

Durata delle cause in Cassazione dalla data del ricorso 
a quella della sentenza 

non oltre tre mesi N.' 58 
da più di tre a 6 » 191 
da 6 mesi ad un anno » 461 
da l a 2 anni » 97 
da 2 a 3 anni » 15 
oltre tre anni » » 

Numero dei .ricorsi riferibili e. sentenze di 

Corti di appello. N.' 756 
Tribunali » 355 
Pretori. » 40 
Arbitri. » l 

Numero delle rinunzie riferibili a sentenze di 

Corti di appello. N.' 229 
Tribunali » 93 
Pretori. » 7 
Arbitri » l 

Totale N.' 330 

udienze N.' 202 

. . . . i si è stabilita l'udienza. Numero 185 
rICorSI por I qual! d . t "d' 't 235pon ono I ormml J rl o » 



CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI 


PROSPETTO STATISTICO 

DEL LA.VORO 

eseguito dalla Commissione del gratuito patrocinio 

,""""'"'"' ! 
o 
~ 
.-< 

... " .a 
.-<S o 
.-<" '"" i:S r>:i-.; 

.-< ~" '" -<~ " "c:;; '""' O" I> '" 
I> " E-<'" ... '" " " o'" '" 00'" 

'" '" .." 
S 
o 
A 

1--• 189 189 

N. delle perso 

no 
amm 

~ 

8 
.-< 

I"... ..Q l ' S 
" " i:S " .-< 00 

'" 00 

~"" S ... 
~.:;; 
SS" '" '" -< -.; 

" p.,

'" '" 
'" '" " '"S 
o 

esse 

'" ~ al " ~ " " ... 
" ~ 

OD ~ 

;;; ~ 
.9 -.; 
al '" ~ o"I> ... 
o "... S 
'" " " Z 
o 

" ... 
" p., 

A 

---
108 189 • 86 99 

ANNO 1901 

E.ilo delle domande 

I IDOD ammesse 

I I .. 
~ fil" " '" ~ 
OD -<I 

00 ;;;
o c:: 

00 .9 r>:i:!::
" ... fil Z 
S '" " ~ filS ~ 

'" -<I
S I> c!l

E-<-.; o 
-<I ... O r>:ip., '" E-< ~ 

-<I" o E-< 
" O ... E-< 
" p., 

-6-l mrool ~ 
- - -

~ ... 
" '" 
~ 
o; 
'" ...'" ... 
:;; 
~ 

Esito (lei r icorsi trattati col gratuito patrocinio N. 30 accolti 
. N.26 rigettati 






