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ECCELLE~T 1SSn.lO SIGNOR PllE s niE NTE 

-ECCELLENZE, ,S I GNOm, 

Nell'armon ia dei varii congegni c1ell'a:nministl"a, ione, "(londe 
scaturisce tutta l'opera dello Stato, quèllo ,dell a' giustizia ha 
la to na li tà più alta ec1 elevata, ed è il coeffi ciente importa n
tissimo che pl:epondera nei ri snllat i di quella opera ordinata 
e fecOl1(1i!; onde è che non per null a fu detto « essere la giu
stizia il fond amento degli Stati» e non per nulla ,< Sacerdoti 
dell a g iustizia» chiamansi i minis,t ri suoi, che dalla base a l 
vortice della pirall1 i~e , in l ungo ord~Ii e d,i gerarchie rive
l'enti, preslan[e culto', como a celeste cosa cbe g li an4ichi 
n l,lOi tl'amanclaro'no nel mito di llna divi liità maestosa e ter~ 
ribi le, muni ta clelia bilancia, ma armata anCOl'a della spada 
vendi catrice ! 

Ed in quella maestà terribile onde io fanciu llo la vidi tra 
.l e ass urde fìla ." della fan tasia, apparve la dea a lla mia mente 
sbigottita, nell ' istante, ' in cui seppi che spettasse a me d,i 
espone in questa solenne adllllanza, l'opera propiziatoria che 
voi, Eccellenze, le offeriste nell 'anno giuridico ora cLecorso ! ! 

Troppo a lto e grnnciioso era il tema, pet' quanto onorifico ' 
l'incarico: e non al'l"ebbe potuto non isgome lltare me, ulti 
mo fra gl i ultimi, cui parve tanto vertig inosa quella altezza 
e cosi difficile l'agone da ingenerare nell' an imo mio la pit\ 
g rande sfiJ ucia delle proprie forze. 
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, Ad ogni modo l'incar ico restava , a rgomento sempre di 
viva riconoscenza e gratitudine profonda verso l' onor~ndo 
Uomo (l ) pl'eposto al nostro Genera le :ufficio e che noi t uttI ve
neriamo- oltre che, un cenno di Lui non a vrebbe potuto per 
me non ,esser legge, Ed eccomi pertan to innanzi a voi, col~ 
l'animo ognoca t repidante e nella situazione tormentosa d I 
chi vecle chiara la meta congiunta però alla difficoltà di po
terla conseguire; conciosiacchè io vorrei, per come ho li mpida 
e netta la visione dei vostri la vori, riuscire a fa rne ra ppre
sentazione ad,eguata, in, forma degna di voi e di quante per
sone illustri sono qui convenute; vorrei l' ope.ra voslra poter 
fal'e rifulgel'e nella luce sua più splend ida , onde og nuno da 
se constatasse 'l uanto elevato é il sent i mento della g iust izia, 
come profonda è la dottl'ina e' vivido il culto della scienza, 
in queslo Supremo CoÙegio dalle trad izioni g'loriose non mai 
smenti te: tradiz ioni gloriose ed a ntich issi me, che ri annoda ns l 

al Sacro Regio Consiglio Napoletano celebrato dalla storia, 
e le cui decisioni conteneva no ta nta a u{orità di sapere , da 
lasciar compl'esi da profondo sen timen to di sfIducia di loro 
medesimi , i migliori giuristi el i tutt i i l'e'mi di Re AI fonsO 
il Magnanimo non pure, ma anche ' stl'a:ieri « nos te')"1'e t 
auctol'Uas {{ac,.i R egi O on:nlii » ! 

Tutto ciò io VOI're' M t'e' , I .... , ah! Volere non è sempre po el ' 
ed III me vivo e a d t ' , , l tà 

l' en e è Il desldel'lo' forte è la vo on ,
ma deboli sono l r , ' Ilo e Olze, onde non restami che fa re appe
ed affidarmi ali " ' " 

, a plU squ Isita delle vir tù che è prezioso or
namento delle an' b' , tIme no llt e gen tili: a ll a indulgenza vaS l'a. 

Seguiamo innanzi t tt I ' , 
, u o a pIetosa e "'entil e usanza dI COln

memorare I colle"l ' d I b 

" b 11 e la Magistratura e del Foro, che ces
sarono a l vIvent i n Il' 
t iamo 'l e anno ora decorso e dei qua li lamen-

I vuoto nella sol ' tà' t'le
usanza eli enn l , di ques t' oggi. Ca ra e gen I 

a è veramente' ma è ' . b' ' r isultato necess" d ' plU Isog no cieli ' a m mo e , 
a llO el processo clello sp ir ito , in colui che SI 
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raccoglie in se stesso accingendosi a fare la ·rassegna del
l' opeea compiuta; essendoché non possono non risaltare alla 
sua mente lo figure eli color che all'opera stessa appOl'tarono 
il loro prezioso contri buto e che ora più non sono. Ed egli 
le vede quell e figure di magisteati e di avvocati , congiunte 
ag li atti cbe deve esporre; onde l'obblio non sarebbe in po
teI' suo, senza che tormentasse il pensiero costringendolo a 
camminare a ri troso del naturale e logico procedere della 
mente, 

Ora in tale stato del mio sp irito, come ' posso io non ricor
dare il consigliere Jlario Niutta che nei primi mesi 
dell' anno sparì improvvisamente dal nostro sguardo, quando 
il g iorno avanti aveva in sieme a noi serenamente compiuta 
r opera' sua ~ 

Opera di magistrato insigne veramente dotta e pregevole 
in cui non so piil che fosse da ammirare se la elirittura della 
mente, l'in tegri tà della coscienza o la sicurezza del g iudizio 
derivante dall' esame e dallo stuelio profondo che egli por
lava sempre sopra ogni quistione, con penetrazione g iuridica 
acutissima e cbe parea congenita alle sue facoltà, E non vi 
era chi non ammirasse nella redazione delle sue sentenze, 
la forma li mpida e scorrevole, senza prol iss ità e senza sbalzi, 
che rivestiva sempre il raz iocinio diri tto e fermo come una 
lama, ed in cui il principio di diritto risaltava preciso sem
pre e ril evato nei suoi contorni più perfetti. Già in lui erano 
di scese per li rami, come nai suoi germani Nicola cbe onora 
la Corte di Cassazione di Roma, e Fra ncesco che Ollora q ueira 
di Palermo, le più eleite e pure quali tà del magistrato ! 

E cOllle non r icordare quei due veterani ciel Foro, AUl.
brogio Greco e Biagi o Doc-ja, se fino al. 
cadere dell' an no, non pochi ricorsi dai medesim i compilat i 
e diretti, la Corte ha dovuto esaminare e discutere ~ Dopo 
una lu nga vita illibata e senza macchia, scomparvero en
trambi a breve intervallo l' uno dall ' a ltro, CI uas ichè come 
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sempre furono urii t i nell' ideale altissimo cleli a professione, 
nemm eno ,la morte li avesse volu ti disg iungere ! ' E per ess i 
l' esercizio clelia avvocatura fu clavvero nobile apost.olato, in, 

' cui studiò coacenzioso dell e cause, diligenza e sagacia onde 
la verità della tesi sostenuta non venisse aclombrata dagli 
argomenti con trari i , e sempre e soprattutto la maggiore 
lealtà, e correttezza, ['urono i migliori pregi di che a ndarono 
adorni. Chi inconsapevole delle loro 'vi r tù avesse solamente 

, , 
ass istito alle onoranze che furono tr i butate a lle' 10l:0 salme; 
col numeroso concorso di tutto il FOl'o, di tutta la magistra
tura e della cittadinanza, avrebbe senza altro rilevato come 
generale e gra nde esser dovesse la s tima e la cOl1sitlel'azio
ne di che furono in vi ta circondat i quei valentuomini . 

E non furono questi i soli lti t ti nell a Magistratu ra è nel 
Foro l 

Cessò di vivere il Consigliere Eduardo Oorbara 
che per la legge de l linJi te di elà in Slll cac!cre dell' anno 
precedente, si el'a dovuto separare da noi. Ingegno elet Lo, 
magistrato èoscenzioso fino a llo scrupolo, tenne semp.re altQ 
il sentimento del dovere nell ' esercizio '.della magistl'atura . 
lùngo di più che men o secolo. 

Scomptl"ve l'avvocato Bal'one Raffaele ~:[aglian.o 
che fu esemp io di probità . E non paga ancora la morte 
troncò lo stame dena vita ad altra eminente figura del ForQ:, 
Vin.cen~o L èbano. Egli era più specia lmente ver
sato nelle dottrine ciel cl iritto commerciale, e colla sua mente 

. Iucida ed acuta in siffatta maniera al1den travasi nelle qui
stion i svisceranclole ed esponendole in maniera sempl'ice e 
ch iara così, da r.enclerne facile e sicura la r isoluz ione. E non 

.poteva essere altriment i , po iché ma i f'uvvi quisti'one da lui 
tra ttata, 'in torno alla qual ~ non ri f'ulgesse r adioso sempre il 
'lume clella scienza. Glì scri tti ecl a ll egazion i di lui su ri lli
sUoni cli diritto commercialo f'urono va ri e di tale preg io che 

ne ebbe credi to e rinomanza tra i cultori di simili discipline 
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e fu uiliversalmente ritenuto lino fra i pi tl illuminati rap
presenta nt i delle stesse. F u anche richiesto a partecipare a 
varii congressi a ll' estero, ed il governo deJ.Re chiamollo a 
fal" par te de)le commiss ioni istituite per la riforma dell ' at 
tuale codice di commercio. 

E non ho finito: dovrò ancora cospargere. del pio fiore del
le memorie la tomba d'un vegliardo onorando che si sch iuse 
negli ul timi g iorni (Iell 'anno. 

Quel vegliardo, Enrico Loa sses, ci appartenne. . . , 
aveva all a mag istratura consacrati gli an,ni suoi giovan ili , e 
e le migliori energie dd la mente e dell' an imo rettissimo e 
buono, percorrendo quell a caniera uno al grado di prOCll1'a
tore del He. E CIuan(lo passò ad .esercitare a!tl'o uffi cio an
che importante, quello di difensore dei dir itti (lell'Erario del
lo Stato, . non potè che recarvi la sel'ena C(lUanimità del ma
gi stra~o, ed il colpo d'occhio abi tuato a scem ere il g' iusto 
clall'i ngiusto tra il contrasto di ragioni ed argomentazi0l1i op
pos te , attitudine questa ultima che non, si improvvisa , ma 
si acquista e s i feconda nel lungo abi to del g iudicare. 

rmperocchè Enrico Loas ses fu il Regio Avvoca 
to Erariale che salvaguardò sempre, con fine sagacia, gl'in- _ 
teressi dell 'Erario, ,'ecando sempre su ciascuno affare il più 
puro sent imento di g iust izi" e d i equità; onde dalle battaglie 
giudiziar ie pugnacemente combattu te, usciva egli sempre cir 
con.dato dalla. stima e dalla simpatia anche delle parti av
versarie. 

E dopo q uesta tOI~ba, prima che l'anno tramontasse un'al 
tra se ne schiuse., rimanendo il Foro colpito da nuova scia
g llra. 

Scompa rve Alfon.so Va:s tarini Oresi, avvo
cato illustre, spirito operoso e cavall erescamente battagliero, 
cos\ nelle lotte politi che come in quelle g iudiziarie, nell e quali . . 
memorab"i li per vigore cIi argomentazione e per vivida e .ge

http:Alfon.so
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niale arte oratoria furono le arringhe che egli ebbe a pro
nunziare. 

Reso per tal modo il 'tributo d'un breve ricordo ai caduti, 
eccomi senza altro al resoconto dei lavori compiuti dalla Corte. 

I r icorsi definiti nell'anno di cui trat tia mo furono 1108, dei 
quali numero48rin viasteper competenza alla Cassaz ione di Ro
ma e numero 15 dichiaraste inammissibili, ne accoglieste poi 
n umero 298, ne rigettaste 467 e per numero 280 ammetteste 
le r inunzie. 

Ed è un lavoro ben plmeleroso questo che si è compiuto 
esaurendo 1108 ricorsi, che se non per numero per grav ità 
è anche superior8 a quello eseguito nell 'a nno precedente 190 1; 
inquantochè se in tale anno i r icorsi elefin iti furono 1152, in 
essi compreneleansi 330 esauriti per re cesso, pei quali basta 
una semplice constatazione delle r inunzie, mentre nell 'anno 
in esame di simili r icorsi non si ebbel'(} che soli 280. 

il r isultato d'opera ottenutasi nel triennio 1900 a 1902, 
ove si raffronti a quello degli anni decorsi elal 1893 al 1898, 
nei quali non si pervenne mai a definire un numero di ri
corsi eguale ai sopravvenuti in ciascuno anno , si r iscontra 
r isalito quasi al doppio; onde è che quella cifra di arret rati 
che vennesi cumulando di anno in anno fino al 1898, oggi 
è quasi scomparsa, malgrado i r icorsi nuovi fossero stati in 
progressivo aumento. ~nfatti, non vi tedii ascoltare i seguenti 
rilievi che giustificano la mia affermazione. 

Il 1900 ereditò dagli anni precedenti la pendenza di ben 
1344 ricorsi: i nuovi sopravvenuti pure aumentarono al nu
mero di 885, ma essendone stati definn i 924, la cifra degli 
arretra ti fu r idotta a 1305 . 
. Nel 1901, i nuovi risalirono a 926: i definiti a 1152, e la 

pendenza r imase ancora più fakidiata al numero di 1079. 
Nell'anno in esame 1902, i nuovi ricorsi sempre in aumen

to ascesero a 973: i definiti, come ho detto, furono 1108 e la 

, 
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pendenza qu indi tl'ovas i r esiduata a 944 ri corsi , cifra cote
sta che, come vedesi è inferiore a i sopra l' venu ti nell 'a n no e 
che se a ncora non può dirsi che sia la cifra costituente la 
pendenza normale, si è, a questa di molto avvicinata . 

lo adombrerei la evidenza di tali dati statistici se aggiun
g ess i parola di commento, ment re essi splendidamente r ive
la no qua le fu l'attività fe bbr ile della Corte ecc. ma per aver 
potu to r idurre, in soli tre ann i malgrado l' aumento el ei ri
corsi sopra vvenuti , la pendenza da 1344 ricorsi a soli 944. 

Della lodevole operosità della Corte, cui fu certo maggior 
sprone al vigoroso impulso dato a i lavori la perspicuità del
l'esempio vostro, Eccellentissimo sig . Pl'es idente, (2) non è però 
ad irsi che non faccia ul teriore bisogno; imperocchè la costante 
progress ione dei ri corsi verificatasi senza alcuna sosta nel
l' ultimo quatrienn io, in cui da 802 del 1899 risalirono a 973 
ùell"a nno in esame, è molto sig nificativa ; e se da essa è dato 

a rgomentare l'a vveni re, non cer to è a sperare una eLminu

zione nell 'anno cile ora si inizia. 
Essendo stati i r icol's i accolti con cassaz ione intera o par 

ziale delle sentenze impug nate, 298, la ]ll'oporz ione degli a no 
n ulla men ti in l'a ffronto all e cause dec ise è de l 31-08 per 
cento cioè inferiore a q uell a a vu tasi nell 'anno avant i in cui 
la proporzione medesima fu del 36- 41 pet' cento. 

Accennar volendo poi, come esigerebbe la scienza statisti
ca, a i motivi ed a ll e rag ioni dei sllddetti a nnull amenti, di,'ò 
che, come quasi sempre avvenne negli anni a nteriori , anche 
nel decorso a nno g li a nnul! ; menti pcr l'er i e propr i error i 
di diritto furono pochissimi, mentre il maggior numero de
g li stess i cbbe luogo pOl' viz i chc ravvisaronsi nelle imp u
gna te sentenzc, o di deficiente motivazio ne o di con Lradizio
ne o di omessa pron unz ia. 

Ora da cosiffatto ri lievo scaturisce spontauea la seg'uenLe 
r agione di du bbio , se cioè g li a nnullament i per viz i simil i 
debbano attribuirsi in t utto ed esclusivamente all a negligen
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za ed a lla ins uflìcien ~a di cri terio !'leI giudice di merito, o 
se per contrario abbia pure a ricercarsene la cagion pr ima , 
se non unica, nella difettosa ed incompleta istr uzione delle 
cause e quindi nella mancanza di esame di t utte le quistio
ni contenu te nell'indole delle controversie, A me sembra che 
nel modo onde le cose attualmente procedono abbiano le 
cause non di rado a presental'si non completamente istruite 
e non studia te da ogni loro aspetto, Infatti se g iusta l'ordi 
namento del codice di pL'ocedura si possono proporre i n ap
pello , nuove prove e nuove eccez ioni, le quali il più de lle 
volte tras formano e variano l'aspetto dell a causa da qu ello 
in cui fu presenta ta nel giudizio Lli prima is tanza , è forza 
conven ire che in tali cas i CJui stioni di fatto a nche importanti 
eù intricate, effettivamente non sono g iudicate che in un g l'a 
do soia di g iurisdi zione; quello del g iudice di a ppello, E, se 
a ciò vuolsi aggiungere che spesso le nuove prove e' nuove 
eccez ioni sono proposte con comparse Ilggiuntive e con po

still e ed in maniera che non sempre ri esce facile alla parte 
contraria di opporre osservazioni e difese esaurienti , s i ha 
ancora più fondata ragione a rite nere che l'esame della cau
sa sia manchevole e che il g'iudice a nche più provetto e for
nito del maggiore criterio g iuridico, pussa facilmente incor
rere in errori ed 'in t utte quelle defi cienze, ill ogici ti~ ed omis
sioni, alle quali piiL che da neg'ligenza sua è trascinato dalle 
cagioni anzi accennate, 

Da ciò avv iene che non vi è oO'O'i ri corso per cassazione 
, 00 

con CUL non si censuri la sentenza denunziata por motiva-
ZIOne di fettiva ; ma il più dell eTvolte la censura non è che 
la bandiera con 'la qua le, abil ll1~ Llte i difensori COVl'O~o qui
stion i di fatto " , _ 

, , erroneamente L'Lsolu te a eaO'lone dell a man 
cata ist· lt ' , o d' 

, l U on a, per farle passare 'al o'iudizio della Cor te I 
CassazIO ne la l ' ' o , t

' , qua e Invece solamente è ist it ui ta per man e-
nere l'esatta osservanza delle leO'''' i ' 

In cosiffatte ovent l' tà d 00 ' 'l'
' ua 1 a un veL'SO non é sempre facl 18
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simo discernere il breve confine cho separa le quistioni di 
fatto da quelle di diri tto, e dall'altro come si fa a reprimere 
il ,sentimento di equità e di g iustizia che erompe dalla co
scienza anche più rigida e sCI'upolosa della propria miss io
ne ~ E quindi può avven il'e talvolta, cbe le quistioni passi 
no, ed allora t i senti dire : la Cassazione trae i suoi convin
ciment i dal faLto, snatura il suo istituto! « Ma che volete, scri
veva il lVlirabelli, che (accia la Corte di Cassazione in 
tali casi ~ Dovrebbe lascim'e I::t r esponsabi lità a chi spetta, 
ove non vi sia violaz ione di forme processuali , ma alla co
scienza umana ripug na il dover lasciare 'offendere sacrosanti 
diritti impI'i mendovi il sugello,dell a propria a ut0ri tà, ,) Cote
s ti inconvenienti certamente s vanil'anuo se il radica le pro
getto di legge, pe~' le riforme giuc1iz im'ie preannunz ialo dal
l'augusta parola del Re, avrà appr'ovaz ione (Iell e Camere le
gislative, poiché in esso è co'mpl'esa, come COlTe voce, fra le 
altre riforme la istituzione 'delle Corti di rev isione le quali 
riesaminerebbero le cause ii\ punto di fatto e di diritto allo 
stato in cui furono definit e in appello, senza nuove prove e 
nuove eccez ioni , Ed in tal maniera verrebbero sottratte al 
g iudizio della Corte cli Cassaz ione tutte quellEl censore ch'e 
non a vel'i e propri eeror i di diritto s i riferi scono, ma mettol\ 
capo a quistioni di fatto non sempre ri solu te in modo con
forme a lla verità dell e cose, perché la verità doll e C050, non 
si potette, tal volta far ch iaramente apparire alla mente elel 
g iudice, 

La Commissione del g'l'atuito pat rocinio a cui nessuna' pen
denza fu trama nda ta dal 190 1, ebbe ad occuparsi di 170 do
mande presentate nel corso dell'anno ora volto, e tutte, le ha 
esau rite. 

Delle stesse, meno 7 che furono r itirate dalle parti, 70 ven
nero accolte, e 93 rigettate, disting uendosi queste ultime in 88, 
perché non fu dalla commiss ione ravvisata la ptobabi li ià (li 
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vittoria , ed in 5, perché non era provata la indigenza dei 
r icorrent i. 

I ricorsi poi r iguardan ti le pel'sone ammesse a l gratui to 
patI-ocin io che furono discussi d Ul'ante l' anno, a mmo nta rono 
a 35 dei cluali vennero accolti 20 e 15 , vennero. r igettat i. 

No n 6 d'uopo far commenti a risultati così alt i. La n lllna 
pende nza ili domande fh fede dell a consueta a lacr ità della 
commiss ione, ed il minor llUlllero di r icors i rigettati da ll a 
Corte in confronto a l numero maO'n'iore den'li accolti, attesta 

00 o . 
che la Comm issione medesima di fron te a l non facile g iuclI
zio suìla probabilità el i vi ttoria sia sta ta oculatiss ima, non 
pel'dendo mai di mira che se è atto emi nente di socia le g iu
stizia SOccorrere con la car ità dello Stato coloro pei q Ilal i la 
povertà ostacola . l'esper imento in g' iucl iz io dei prbpri diri tt i, 
non è meno a lto dOl'ere quello di vig il are .con la mass ima 
cura, amnché il benefi cio non riesca ad a limentare importuni 
e vessatol' i lit ig i. 

Fatta questa rapida rassegna dell e cifre ele i vost ri lavori, 
o Eccellenze, non io poteò certo farmi l 'espos itore di tut te le 
vostre clot tiss ime sentenze. Manchere i però ad un preciso do 
veee se nOn segn a l a~s i tra cluelle di magg iore ri li evo, talune 
dell e vostre decision i pi ù specialmente notevoli, o per la impor
tanza e gravità dell e quistioni r isolute o per l'aspetto di novità 
che la risoluzione di talune di esse abbia potuto presentare. 

E fra queste é, degna in primo luogo di nota la sen tenza 
con la quale avete affermato che l'art. 5 1 del r egio decreto 
del 31 agosto 1901 contenente le dispos izioni per l'a ttuazio
ne e Coord inamento dell a nUOva le,me sul procedimento som. d 00 

mar lO el 31 marzo dello anno istesso, non ebbe a d appor 
tare a lcuna innovazione e modificaz iona a ll 'art. '189 del co
dice di procedura civile, in maniera che ness una 11l;OVa ragione 
è SOpf'av venllta per clover far mlltare la interpetl'az ione be
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nigna che fu sempre data da questa Corte di Cassaz ione al 
mentovato art. 489. 

l~ noto a chi sieglle la giurisprudenza italiana, che questo 
Supremo Collegio con una costanza che é frutto di maturi e 
profondi convincimenti g iuridici, in difformità di tutte le al
tre Corti di Cassaz ione (lei reQ"no, ha sempre a ffermato che 
per la retta intelligenza el el ripetuto al"t. 489, l' appellante 
contumace possa in ogni caso fal" riaprire il contradittol" io, 
pl"ima della sentenza, per discutere sul merito dell ' appello. 
I nqllantochè detto articolo se concede all'appellato comparso 
di chiedere il rigetto dell'appell o senza esame , non dm'oga 
all'm·t. 386 del codice medesimo che accol"da al contumace la 
tal"d iva comparizione per P"oporre le sue ' ragioni; che per
tanto la contumacia clell'attore in prima istanza e quella del
l'appellante in seconda istanza g iuridicamente si equi valgono 
in mani e~a che il ri getto dell'appello senza esame non può 
aver luogo, se l'appellantn prima cl elia sentenza comparisca 
del pari che non potrebbe essere pronunziata l' assoluzione 
el ci convenuto, nel g iudizio di pl"ima istanza a i sensi dell'art. 
381, ave l' attore si avvalesse del dil"itto della tardiva com
parizione. 

Ed ha sempre ritenuto questa Corte ecc. ma, che il sistema 
d'interpetrazione di chi cl"ede ravv isare nel r igetto dell ' ap
pello senza esame il carattere di punizione, e quin(li nell'art. 
483 una disposizione eccez ionale a lla regola dell 'ar t. 386, ol
tre ad essere privo di fondamento esegetico e storico, non sia 
nemmeno sorretto da una vera e sostanziale ragione di g iu
stizia. Il dire che ben mOl'it i punizione chi servi tos i del di
ritto d'impugnal"e una sentenza che ha in se la presunzione 
di g ius tizia , non mostri poi di curarne con perseveranza l'e
sperimento, non ha rispondenza nella realtà (Ielle cose. Pu
nire ! E chi ~ Se i"l"a il li tigante e il magistrato s'interpone 
l'opera d'un procuratore legale, se l'art. 489 prevede e regala 
omissioni (livor8e , delle quali nOlI s1 può decidere a priori 



- 14

su chi 'ricader debba la colpa, se sul cliente cioè o sul prO

curatore? 
È cosa assurda dunque voler ravvisare nella mente del le

gislatore il collCetto di una punizione, perchè punire chi non 
fu autore della col1.Ja è contrario ad ogni principio di g iu

stizia . 
Ora ripresentatasi la quistione sotto il nuovo aspetto, che 

la recente legislaz ione sul procedimento sommario potesse 
fornire argomento per dovere abbandonare l'interpetrazione 
benigna finora data all' art. 489, voi Eccelienze, tenu ' a pre
sente la gen'esi storica delta legislaz ione' medesima, vistane 
l'indole e la estensione e messe a raffronto il significato 
letterale delle sue disposizioni col coelice di pr'ocedura, siete 
yenuti· ognora nella concrusione sopra enunciata. 

I precedenti storici, infittti , escludono cne con la legge 
del 1901 si fosse voluta modificare altra materia dèl codice 

di procedura, oltre quella del procedi mento sommario, come 
l'epigrafe della legge stessa rivela, e tutto ciò è confermato 
dalla relazione ministeriale con la quale s i afferma che la 
riforma si è limitata a riordinare e mi o-liorare il detto pro. o 

cedimento. Lo stesso scopo s i era avuto ùi mira nei proget
ti anteriori. Il Guardas igilli elel tempo , ono Giantul'co , che 
presentò alla Camera il progetto, che, accettato poi dal suc
cessore é divenuto la legge del 31 marzo 1901 , con la sua 
relazione manifestava che la finalità della riforma non in 
altro consistesse se non « nell'invertire, sanzionando la pra
« t ica oramai generalmente ìnvalsa nei nostri tribunali, il 
« sistema del cod ice di procedura , col porre . come regola ge
« nerale il procedimento sommario e come eccezione il for
« male. Inversione che porta la necessità di temperare co'n 
« opportuni correttivi i diletti dell' attuale ri to som mario 
« troppo sollecito e precipitoso, codificando quelle consueiu
« dini forensi che meglio corrispondono a ll'intento eli con
« ciliare la semplicità e celerità nella ('orma con l'allonta 

) 
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» namento del pericolo d'insidiose sorpl:ese e 'confere ndo ,a 
« tal i norme consuetudinarie la stabi lità e la certezza di 
« precetto di legge », 

Ed una riconferma eloquentissima che la legisl az i o~e del 
1901 si ,è limitata esclusivamente a riformare il procedimen
to sommario senza toccare alt ri ist ituti del codice di proce
dura e massime quello importantiss imo della contumacia, si 
può anche desumere dalla , considerazione che i più antich i 
progetti eli ri tor.chi parz iali a l codice di procedura sempre 
abortirono, CIuanrlo si volle slargare la riforma , 

Nel disegno di legge presentato alla Camera il 2 maggio 
1877 s i Cl'a volu to provvedere sull a tardi\'a r.ompar iz ione 
doll'appell ante proponenclo che il penul timo capoverso dell o 
art. 4Q9 rimanesse modifi cato nel senso che l 'appellante non 
si poteva' avvalere della compal'sa tarcliva conceduta al con
tumace dall' art: 386, Ma la pl'oposta moclificaz ione ap pro 
vata dalla Camera, fu respinta dall 'ufficio centrale del Se

nato, Der la precipua' ragione appunto che la contum acia 
dell'appellante poteva derivare da circostall7.e non a lui im
putabili, 

Neanche la genes i storica adunque, lascia ombra di club 
bio che la legislaìione del 1901 non ebbe ad apportare mo '
dificazione qual siasi al s istema della contumacia secondo' il 
cod ice di procedura; e non meno chiaro nel senso stesso è 
il s ig nificato letterale del testo di detta legislazione, Questa 
in fatti, avendo sancite, disposizion i novelle cIrca la comuni
cazion(\ dei documenti ed il deposito in cance lleri a, i qual i 
pOssono ora farsi prima della udienza designata a compar 
l'ire, senza che per questo restasse eliminata la contumacia 
di chi dopo fatto il deposito e la COlll unicaz ione non COIll 
par isse, doveva ez ia'ndio coord inare tal i nuove di spos izione 
con le norme dell 'art', 489; ed a ciò provvide e non ad al
ho l'art: 51 del r egolamento 31 agosto 1901, semplic8ment e 
significando qual'è la conseg uenza che deriva dal fatto de ~ 
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posito cui non t iene dietro la comparsa dell'appellante; ma 
ciò non implica per cer to mutamento alcuno alla condizione 
dell'appell ante negl i altri casi di contumacia. 

Invano quindi nelle parole del det to art icolo « l'appellante 
che prima della udienza ha eseguito e notificato il depos ito 
in cancelleria della sentenza appella ta e degli atti e docu
ment i del primo g iudizio per l'esame dell 'appello , può va
lersi della tardiva compar izione a norma del precedente ar
ticolo 49» cercherebbesi una modificazione alr art. 489 o una 
limitazione alla libertà d' interpetraz ione g iudiziaria di que
sto art. del codice di procedUl'a. Se fosse stato ciò legittima
mente possibile, nella forma letterale del mentovato art. 51 
si sarebbe dovuto usare altra locuzione, s i sarebbe .dov uta
come scri veva il valoroso prof. Mortara, ora nostro bene ac
cetto collega della COL' te di Cassazione di Roma, annotando 
la sentenza in esame- dichiarare permessa la compar izione 
dell ' appellante solo nel caso che abbia prevent iva rnente de
positato i document i. 

Ma è assurda la ipotes i che il governo del Re incaricato 
dal potere legislativo di coordi nare la legge sul procedimento 
sommario col cod ice di procedura e coll e a ltre leggi, abbia 
voluto col regolamento di coord inazione modifi caI'e l'articolo 
489 o scemare la libertà d'interpretazione g iull iziaria del me
desimo, essendo ovvio come a ll' uor o sarebbero occorsi prov
vedimenti di carattere legislativo, tanto pi "l che seco ndo r i
sulta dalla relaz ione mi ni steriale, non era ignoto il diss id io 
fra le Corti di Cassazione del regno circa la in terpetra.zione 
dell 'articolo istesso. 

Lao ndc ove un contenuto in novativo si volesse scorgere 
nell ' art . 51 del regolamento si do vr ebbe togliere al mede
simo effi cacia legislati va, non potendo nella semp lice facoltà 
di coordinamento essere compresa quella di creare decadenze 
o di clare interpetrazione a utent ica a lla legge: cose che esolu
sivamente competono al potere legislativo (3). 
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In tema di cOlpa aquiliana e della influenza che può e~er 

citare il pronunziato del giud ice penale su quello del g iu 
dice civile, avete affermato: che esaurito per reato colposo 
il p,'ocedimento penale con ordinanza di non luogo perché 
il fa tto non costituisce reato, non sia ammissibile l'az ione di 
danni innanzi a l g iudice civile, di colui che non costitutosi 
parle civile in quel procedimento venga a dimandarli, a!le
gando le stesse circostapze di fatto valutate ed escluse dal 
gi udice penale, 

E non si può infatti dubitare che l'azione penale e l'a
zione civile, se hanno finalità diverse, possono però fo ndarsi 
sullo stesso fatto; ora quando ciò avvenga, come verificavasi 
nella specie in cui la medesima circostanza di non avere un 
ingegnere còstruito a regola d'art.e un fin estrone dal quale 
erasi precipitato un bambino, costituiva fondamento dell'una 
e dell'altra az ione, per le chiare disposizioni degli art. 4 e 6 del 
codice di proc. penale il giudizio penale non può non essere 
pl'aejuclicium al g iudizio civi le. Se fosse altrimenti potrebbe 
aver luogo la possibile contradizione dei pronunzia ti delle 
due autor ità g iudiziarie, ciò che il legislatore con le men
tovate disposizioni ha voluto ad ogni costo impedire. 

Ed avete ancora insegnato a i g iudici di merito, confer
mando la vostra precedente giurisprudenza, che a nche l' or
dinanza del g iudice istruttore o della C<'l.J11era di cons iglio, 
quando sia definitiva a mente degli a rt. 250 e 266 del detto 
cod ice e per la forma sia passata in g iudicato, abbia il ca
rattere di pronunziato irrevocabile di che è cenno nel men
tavato art. 6; imperocchè nessun valore può a vere tutta la 
serie di argomenti in contrario che si ritraggo no dalla di
stinzione tra il periodo istruttorio e quello g iu cliziale, quando 
si consideri che anche nel periodo istruttorio la legge dona 
la piena potestas absolvend'i (4) 
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avete affermato: In tema di az ione di de negata palell1 l , 'tcii. , 'I pro
' , " '] 'l , l'azIOne, Iche basti per doverSI ntenere ammlSS I )1 e ascita, 

' , e d l ce , lamento ' n fattiporre la prova dell'adulterIO e della Itri , 
' , , t l J 'ova deo'l! ae che non sia del pan 1'lchles a a Il '" la ultima 

tendenti ad escl udere la paterlll , q ues , 'tà , lJerocchè , ne e sul 
' , , , l '' to dell' aZlo ,prova SI nferlsca soltanto allo svo glmen u\l'am 

merito di questa spieghi la s ua ihfluenza, non s Il1IS 

sibilità', , , , , tterale dello 
A ciò principalmente v' indusse Il sIg nIficato le l'te indica 

art, 165 del codice civile, il quale nell a prima ~~, zione di 
le condizioni necessarie per l' ammess ibili tà de t a dell' a
disconoscimento e le limita alle due sopraccenn~ e seconda 
dulterio e del crI amento della nascita, mentre ne a, osta 

nze parte non fa che contemplare la prova d'af lt re " CII cno veri-I l 
e qua I,, quando le due con d'"'IZlOlll essei lziali SI SIafi (Iella 

, 'l w e ficate, potranno aggiungersi per conseguIre I Il' adul
' I ' se l, oncorso de esc USlone della paternità , Cosicché "1 c Il' azione, 

terlo e del celameri to della nascita dà II1g resso a. ciss 
verrebbe accolta se i fat tI IS esst I.non f1US ero questa non . ' . apriol'l, 

' , otrebbeprovatI, e poiché cosi fatta prova non SI p , , del giu
determinare, resta affidata al g il!(li zio ,coscenzlOsO • ne cM 
d'Ice In. s,reloe a t'utti gli altri elementi, ( I l ' conv,ll1 Zl0 
fOsse il Gaso di aggiungere. dellO 

E ' , , . telli rrenzaIn vel'lta non può dir's i che cotesta In '" d' zio ne 
art '6- . I la con I 
g ' l il non Sia conforme al s istema che l'ego a t 'inlo

: .. r t il Jlla l ~U[IJ Ica della prole concepita o nata duran e . . è am
nIO, Distinguendo la leo-o-e infatti nei cas i in CU I SI "us 
me ' 00 , , . t uem J tae.SSI a scuotere la presunzione: paler 2S es q " portI , 
nUPti d , , " fi' ader l ap .' ae el1lonstr ant, J\ caso d'impossIbIlità ISIC '" tto dI
Intimi ' . )er eu . 

conJuQ:alr a causa di allontanamento o l . eossib -Jaltro accidente di che nell'art 162 cla quello d' lmp basta 
II tà mo 1 ". caso 

l'a e contemplato nell'art, 165 nel prrmo , zio 
per am lllett 'l'' " .' l diJllostl a , ne 

' erSI aZIone dI dIsconOScImento a. rJmache Il mar' t . O'!Orn P ,
I o nel tempo decorso dal trecenteslJllO '" o , 
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della nascita del figlio era nella fisica imp·ossi bili ta di coa
bitare con la moglie, appunto perché qui, l'a(lulterio, che è 
presupposto necessario e sostanziale dei dett. i casi, si con
creta nel fatto fi sico; ma nel caso·d' impossib ilità morale"esso 
non basta, e(1 OCCOL're cbe sia accomp~gnato dall'altro fatto 
del celamento dell a nascita, 

N'ella quistione poi, che veramente non è nuova e(l è 
stata sempre 'dibattuta nella dottrina e nell ll. g iurisprudenza, 
se cioè il celamcnto della gravidanza equ iva lga al celamento 
della nascita; avete deciso per l'affermativa, persuasi che 
nella in teL'petraziOlie della legge debbasi attendere più che 
alla manifestazione esterioL'e del pensieL'o legislativo, all'es 
senza di ques to, rivelata man ifestamente e dal nesso, che 
non si può scindere, della gravidanza con la nascita e dallo 
scopo finale della disposiz ione, Se iufatti il celamento della 
gravida nza risulti coordinato , come era avvenuto nel caso, 
con arti subdole, o di sin)uJazione e deliberatamente voluto 
dalla moglie ad ultera appunto per celare il parto, non può 
non equi valere al celamento della nascita e deve produrre 
i medesi mi efletti g inridici , sia qua ndo la nascita venga a 
conoscenza del marito per ciL'costanza indipendenti dall a vo
lontà della moglie, sia qua ndo non polendola costei più na
scondere, abbia ceL'cato a disegno di farg'liela sapere appunto 
peL' impedirgl i di esperire l'azione di denegata paternil.o't (5). 

Fn proposta al vostro esame la quistione molto controver
sa nella dottrina e nella giurisprudenza, se la azione di re
sponsabilità promossa dai ter zi contro gli amministratori di 
una società commerciale dovesse anclal' soggetta alla prescri
zione quinquennale dell'art. 919 del codice di commercio, o 
pure dovesse rimanem e salva e rientrare solamente nella 
norma generale dell' ar t. 917 che fissa a dieci anni la pre
scri zione ordinaria delle az ioni commerciali. 

Voi, malgrado le ragioni che si a(ldussel'o in sostegno 
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della seconda tesi, avete ritenuto che la detta azione debba 
prescrivel'si col decorso di cinque anni, perchè se non è dato 
scinderla dal concetto delle operazioni sociali elall e qual i ele~ 
riva per modo che queste ne costituiscono il necessario a n
tececlente logico e g iuridico, l'az ione medesima non può non 
esser compresa nella larga espressione dell'art. 919- si pre
scrivano in cinque ann i: a) Le azion i derivarlti dal contratto 

el i società e di operaz ioni sociali. 
A cotesta affermazione poi, più specialmente, v'indusse la 

considerazione, che la mente del legislatore risu ltasse eV I
dentiss ima da i lavori preparatori elell"attuale cOllice di com
mercio. Iitfatti, quando si volle in esso dedicare un t itolo spe
ciale alla prescri zione commerciale, a differenze degli altr i 
codici preesistenti nei quali trovavansi sancite intorno alla 
prescrizione elelle deroghe alle norme comuni del codice ci

vile caso per caso eel istituto per istituto , la Commissio~e 
ministel'iale cleliberò col verbale XIX eli sostitu irsi a lla dI
sposizione dell'art. 172 elell 'abolito coelice del 1865, la pre
scri zione quinquennale estintiva dell 'azione; e poscia formO
lato nel verbale CXXV il nuovo articolo 919 del vigente co
di ce, dichiarò che "la prescrizione pi'l breve si applica a tnt
" le azioni che cleri vano dal contratto ,di soci et" non poten
" do dub itaL'si che questa locuzione compl'enela tanto le az io
" ni della società verso i soci e le az ioni eli quest i fra loro 
" e verso quella, quanto le azioni dei terz i verso i soci co
« me tali. (6) 

ECCELLENZE 

Vorrei dire dippiù: e malgracio la di sadorna mia parola, 
sono sicu ' h" " l unlO c e a VOI non tOl'llerebbe so-radita una plU 
ga disamina delle più importanti sent: nze che profferi ste, 
pOIché non è mai discaro veclel'si r ipassare davanti l' oper~ 

. propria, e ritol'llarvi col pensiero, quanclo essa è frutto dI 
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meditati studi in cui s i profusero le migliori energie e '\ i c "/,,,: /,'
~.; • 11

tesori dell a mente. '-<! çl'l,~. -(' 
Ma io fin da principio im'ocai la preziosa virtù delle a n i- ~ 

me gent ili: la indulgenza dei miei nobilissimi uditori! Ed 
ora ab usar non devo dell a pazienza loro. 

Basti aclunq ue il breve saggio, fatto dell 'opera vostra che 
fu senza dubbio grandemente agevolata dalle feconde discus
sion i e studi dottissimi esposti nelle allegaz ioni del Foro, al 
quale intendo accom unata la R. Avvocatura Erariale: di que 
sto Foro cotanto illustr e, per la sua storia, per le sue pas 
sate glorie, per le glor ie viventi che assurgono a lle ma"O"io00 

l'i altezze scientifiche, e per la perspicuità di tanti ingegni, 
che in lal'go numero coltivano il g iure, così da sembrare che 
nat.ura abbia qui dato. allo sp irito conformazione organica e" 
t endenza speciale per la scienza del diritto ! 

Finisco pertanto, non senza rilevare, con socldisfaz ione 

vivissima, che noi tutti Consiglieri e sostitu ti Procuratori Ge
nerali attingendo lena nell ' alto esempio dei nostri Capi e 
nell a più completa e perfetta armonia d'intenti con i sig nori 
avvocati, non omettemmo di fare tutto quanto era in noi, 
onde da questo Supremo Collegio salisse alta e vibrante la 
voce del diritto e la parola della g iustizia quale prezioso con
tri buto efficacissimo, al r isultato complessivo dell 'opera ordi
nata e feconda , che scaturisce dai vari organismi dello Stato 
e che sotto forma di rigenerante benessere, si ripercuote nella 

Nazione. 
E già per segni parecchi un sensibile risveglio di vigo

r osa energia viensi notando nella vita nazionale. 
Bena ugura nte e salutare risveglio, che ha la sua ragione 

di essere in u n complesso di cause e di condizioni non tutte 
fac ilmente determinabili, ma che parmi riflettano l'indirizzo 
generale delle cose, al quale non è per certo estra neo, chi 
regge il timone dello Stato - Alludo al giovane Re dalla 

mente colta e lucidissima, ri temprata negli studi forti e se
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veri; che in un'ora dì Supremo lutto, come per visione lu
minosa, intuì lo spirito vero del momento storico che attra
versa l'Italia, e malgrado l'orribile nefandezza del delitto, 
con la fede più' viva nei desti ni de lla patria, quello spirito ' 
r accolse e volle .incarnato nell ' opera e negli atti del Go
verna ..... 

Fu divinazione procligiosa della mente, acu ita ancora piil 
dalla sventura !... 

Ed i [[' utti vennero presto, copiosi e salutari , quali -légc 
gonsi riass anti nell'i stesso discorso della Corona pronunziato 
alI' allertu ra della 2" Sess ione legislativa 1902. . 

A -detto -Re: al g iovane- Re dall'an imo veggente : al terzo 
Re della nuova Italia unita, vada dunque da qui, revel'ente 
e dimessa, 'l'ultima nostra pal'ola, che suoni augurio del cuo
re fervidisslnlO, onde fi'a le cl'escenti gioie della Rea) . Fami
glià comlivise dall'Aug usta D~una con cui il peso clelia Co
rona. anche divide, abbia a guidare la patria ai più alt i de
stini. 

E con la espressione d'un tale voto, Eccellenti ssimo Signor 
Presidente in nome del Re , domando che dichiariate inau
gurat i i lavori clell 'anno 1903. 
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(I ) S. E . CALENDA VINCENZO Barone di 'favani Cavaliere 
Gr",n Croce, decorato del Gran Cordone d. Il'Ordine della Corona d'l
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Anno .1.902 

PROSPETTO STATISTICO 

Ricorsi a cm-ico. N." 1079 

sopravvenut i nell'anno » 973 

Totale N.' 2052 2052 

Es ilo dei ricorsi 

Esauriti con rinvio per competenza a ll a Cassazione 

di Roma N.' 48 

per recesso • 280 

con d ichiarazione cl'i nammessibilità. » 15 

con cassaz iolle intera o pal'ziale dell a senten

za impug nata " 298 
con cassaz ione e l'invio N.' 205 
senza rinvio » 3 

con rigetto » 467 

'l'olale N.' 1108 li08 

Ricorsi penden t i alla fine del 1902. N.' 944 

Numero dei controricor si presentati » 128 
~ 

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze, dal 

giorno in cui la causa passò in istato di deci· 

sione. 

N.' 32en tro 8 giorni 
» 173 entro 15 giol'lli 



- 15 

ehtro 20 giorni 
entro' un illese 

N.' 143 
)) 195 

dopo un mese » 285 

Durala delie cause in Cassa~ione dalia dala: del ricorso 


a quella deUa sentenza 

nen oltre I.re mesi . . 
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