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ECCELLENZE, 

SIGNORI 

Siamo stamane riuniti in generalo adunanza) dopo il volgere 
di un altro anno, per dar conto dei lavori da noi in esso 
sostenuti e del modo come abbiamo adempito al dovere clte 
ne stringe verso la società., la quale nell'importante esercizio 
del !I0stro potere vede sempre, con crescente interesse, llIan

tenersi la più sruda delle gual'cutigie che valltar possa un 
popolo civile, la retta impart izione della Giustizia. Tale ca
rico, da me non chiesto, nè ambito, vennomi affidato da S . 
E, il PrOCtlI'atore Generale Senatore Vincenzo Oalelllla, che 
volle dal'nti un ultimo attestato di lusinghiera fiducia c di 
costante benevolenza - ultimo attestato - perche , sobùene 
IDilita~se aneol'a con la fede e col vigore dci primi anni, chiese 
ed ottenne il collocamento a riposo. 

Vincenzo Calenòa Barone (U Tavani è uno dei supel'stiti, 
ormai pochi, di quella pleiade distinta di :\Iagisil'ati, che in 
gl'ado ominente illnstrarono l'Ordino nostro e. colle opere del
i' ingegno e con le virtù 101'0 cl'olJbero onore e stima alla 
Magistratura Italiana; c tanta parte di glorioso passa10 por
mane iInmutabile ed imperitul'a nelle opei'e insignì compiute 
e nelle fal iclle durate, 

Per ben cinquantacinque allni Egli ha consacrato la sua 
esistenza all'amministraziolle della Giustizia e l'immagine pura 
e serena della legge non si è mai dipartita dalla sua mento. 

Di auticLissimo e Hobile lignaggio, sortì da liberalità di 
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natura. intelligenza eletta, che nutrì di ampii studii lctterarii, 
filosofici e giuridici; ed, in assai fresca età, conseguì la lau
l"ett. in giurisprudenza ileI R. Atenéo Napoletano. Avea di poco 
varca.to il quarto lustro, quando, dopo splendido concorso, ileI 
quale risultò primo fra i moltissimi COllCOL'l'Onti, fu nominato 
gelatore alla Oonsulta di Stato Napoletana; nel 1857 venne 
assunto al posto di giullice di 'rdbunale; dopo men che tre 
anni, allo spuntar del gisorgimenlo Italiano, nel 1860, fu pro
mosso a Giudice eH Gran Corte Criminale, con la missione di 
1~l'csidcnte di 'rribnnale Civile; nel 18u2, coo i nuovi Or
dinamenti Giudiziari:, all' età appena di trentadllo anni, fu 
elevalo all' nfficio di Sostituto ProellL'aIOl'e Generale, e nel 
1803 conseguì il passaggio nella ~ragistl'at,ura giudicante, 
come Oonsigliere di Oorte di Appello, 

Nel 186,1" quando il Guardasigilli Giuseppe Vacca, in To
rino, adunò i maggiOl'i Giureconsulti Italiani per il Riorrli
namento della nostra legislazione Civile e Penale, Vincenzo 
Calenda fu chiamato a far p",'le del Oonsesso, Dopo tale 
ollodlìca missione, ritornato in Napoli, gli furono affidate le 
funzioni di Presidente di OOI'le di Assise, pl'ima in Avellino, 
poi in questa città. In tale ufficio meravigliosamente appar
vero la pronta intuizione, la sua. dot trina, il suo accorgimen
to, la Sua imparzialità, di guisa che l'Istituto, allora novello, 
del giudizio per giurati, si l'i'çclò per Lui un antico Istituto; 
c tutti ricordia.mo i gl'avi dilHLttimcuti da Lui presieduti e 
dil'cUi, c, fl'a tanti, quello mcmol'u,ndo pei pal'ricida Arditi. 

N cl 1871, ancora Consigliere di seconda categoria, fu ele
vato al posto eli Procuratore Generale di Oorte d'Appello e 
nell'arduo ufficio stette sei anni tra Catanzaro, Palermo, Na.
poli, Milauo e goma; e, sul cadel'e del 1877 , ebbe la no
mina di Pl'imo Presidente di Oorle di Appello, ed in questo 
alto ufficio l'ima~e qnattro anni, fra Trani e Genova. Nella 
quallJ ultima. città venne, iu breve orat iu tanta fama, che, 
vacato il posto di Procllrator Genol'ale al Supremo Oollegio 
SubalpillO, dove era enorme arretrato ùi cause e da creare 

http:ricordia.mo
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porciò un altra temporanea Sezione, spintovi il Governo dalla 
pubblica opinione, :ì\Iinistro il piemonteso Tommaso Villa, pre· 
scelse ad occllparlo il Calenda, E non aveva che 51 anllO 
appena! 

Pel' la morte del compianto Conte lIIichele Pirontl, potè 
il Calenda, dopo tanto peregl'inal'o, tormv'c in patria ad as
sumere nel Gennaio 1886 le altissime funzioni che sino ad ieri 
ba esercitato in questo Supremo Collegio, 
. In queste supreme e serene regioni del diritto por ben ven
tisette anni, con la fecondità inesauribile dol suo intelletto, 
l'iati'el'm6 Egli la fama già. acquistata di gl'ando giureconsulto. 

Quando si sollevavano e si portavano davallt i al Supremo 
Collegio Piemontese cd a questo Napoletano le più gravi e 
scottanti questioni di diritto, si era compresi di ammirazio
ne uell' udire le sue requisi1orie, dotto, imparziali e sc
rone, per lo elle non vi era pericolo che l' attenzione dolIo 
uditorio non gli si mostrasse viva sino alla fine, costrcUa.vi 
dalla fluida ed incalzante parola, dalla classica erudizione, 
dal valore o nesso logico degli argomenti. Tra esse va pa,r
ticolal'lllenle segnalata la l'equisitol'ia sulle «Donno Avvoca
to », pronunziata nella Corte (li Cassazione (li 'rol'ino, plaudita 
ed adottai a da quell' eminente Consesso. 

Progevolissimi gli altri suoi molteplici lavori 'giuddici, 
i suoi discorsi inaugurali, mirabili nel genere, gli studii di 
giurisprudenza comparata, l'altro sulla Supl'ema 1)Iagistl'atura, 
sulla Cassazione Unica, Terza istanza o Uevisione, 

Creato Senatore ileI giugno 1886, entrò nell'agono po
litico e cosi si segnalò coi suoi discorsi in Senato che, nel 
1893, corrondo per l'Italia un periodo doi più difficili, il 
Crispi, acclamato Capo del GoVel'DO, cbiamò a fal'ne pal'to 
il Calenda come Ministro Guardasigilli, 

JJe condizioni critiche ùcl Paese, noi riguardo della 
pubblica sicurezza e per le ' gl'andi distrette finanziarie, as
sorbiva.no allol'a le massime cure del Governo, per cui nè a 
grandi riforme organiche poteva pensal'si, llè a miglio l'amenti 
economici degli investiti di pn bbliche funzioni, 

http:sorbiva.no
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Il Calen(la attese, di concorto Con aUri )[inistl'i, ad 
accorrere al riparo con Oppol'tuno leggi; o tali furono quelle 
del 1894 contro gli anarchici, le altl'o sullo modificazioni 
alla legge 22 febbraio 1885 sul Credito Foudiario, per j" 

tra.smissione a distanza delle energie elettdclic, sugli Ammi
nistratori clelle Società. Commel'dali, il Tl'attato di commercio 
e llavig{),zione t'l'a l'Italia cd il 'Giappone, ed altre ancora. 

II il'a.nelo a migliol'are le condizioni dei piccoli litiganti 
e dei fuuzional'ii giudizial'ii, senza aggra\"l' u,l'c lo stremato bi
lau(:Ìo, il Calenda riuscl a condurre iu porto le leggi 2 S 
luglio 1895 sugli Ufficii di ~onciliaziolle, 8 agosto 1895 
sui provventi delle Cancellerie e spese e tasse giudiziarie, 
22 dicembre 1895 sulla pal'ificazionc dei Presidenti di Se
zione di Corte di Appelto a.i Consiglieri di Cassazione, 

Edotto dall'esperienza che i miglionl~neuti legislativi non 
si l'aggiungono in Italia COli rinnovamento di interi codici, ma 
correggendone le parti pill difet tose, pl'eselltò in Senato nel 
1 S!) 5 una serie dl progetti di legge, i Quali riflettevano il 
procedimento speciale iu matet'ia di contravvenzioni, la com· 
pct enza dei Pretori C le riforme più urgenti del codice di 
procedura penale, relative: 

a) .Alle Corti di .Assise; 

b) .Alla composizione del Tribunale penale, all'appello 


e giudizii contumaciali, di opposizione, di revisione e di cas· 
saziolle : 

c) .Alle ordinanze del Giudice Istruttore O della Ca
mera di Consiglio, listc di testimoni c 11Cl'iti, e norme del 
pnbblico giudizio; 

d) .Alla tutela dei diritti delle parti (hmlleggiate da 
un l'cato. 

I quali disegni di legge, per le vicende proprie dei 
Govel'ui Parlamentari, o fUI'OJlo votati dal solo Senato, o non 
furono potuti discutel'O, poichè il 5 marzo 1896, pel disa
stro di .Adua, cadde il Ministero Cl-ispi e non fUI-ono potuti 
pl'e8euiare al Parlamento gli altri tre progetti) già annunciati: 
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1.o Snlla istituzione delle Sezioni di Pre!nl':'; 
2.° Sugli onoral'ii di Avvocati e Procuratori; 
3.° Sulla spesa di due milioni per il restauro ed am· 

pliamento di Oastelcapuano; 
Quanta. mirabile e febbrile attività, in servizio del Paeso, 

al quale 1ut. prestato l'ambita. opera sua anche con sette anni 
di Pl'esidenza del Consiglio Pl'ovinciale di Salo1'lIo, e tuttavia 
presta da Presidente della OOlllmissione Arbitmle pel Risa
namento di Napoli e da Presiclente della Oommissione AmI
dica N~poletana! 

Oggi che egli dopone la toga immacolata, come l' as
sunse, non può, pel' tanta pm'di1a che fa questa Corte di 
Cassazione, non destarsi in noi tutti ULl senso di pi'oi'onda 

amarezza, che trova la sua eco nell' animo doll' Augusto So
vrano, cho a lllostl'argli di non aver cancellato dalla mente 
il ricordo dei servigi da llli prestati alla Giustizia ed al 
Paese, accompagnò la Sovrana disposizione del collocamento 
a riposo con nobile lettem, c~e sarll pel Procnratoro GellO
ralo il più bel guiderdone dei cinquantacinque anui di sua 
vita, tutta dedicata al bene della Giustizia e della Patria. 

Ecco le Auguste parole del Re: 

« LI Sua Eccellenza 
VINCENZO CALENDA BARONE DI- TAVANI 

Senato?'e del Regno 

ECCELL}:NZA, 

Con molto rincrescimento ho firmato il de· 
ereto che per disposizione di legge pone termine 
alla di Lei lunga ed onorata carnera nella Ma· 
gistratura. 

Le alte benemerenze che Ella vi acquistava 
mi tornano ora al pensiero al pari dci segnalati 
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scrv ig i da Lei l'OSI al Paese con la sna vana e 
preziosa opera amministrativa e politi ca. 

Nel rammarico clte mi cagiona il voderLa al
lontanarsi dal sno p.lllinente posto nell'Ordine Giu
diziario, desidero tuttavia confermarLe la mia con
siderazione ed ass icurarLa della memoria l'icono
scent.e che serberò di Lei. 

I miei migliori voti L'accompagnano anche nel 
l'i poso, nel qua le confido che le sue forze non 
cesseranno di essere, come sempre furono, utili 
alla Patria. 

Homa 28 dicembre 1907. 

Suo aif.mo 

' VITTORIO EMANUELE • 

Eccellenze, Signol'i, non potevo, o meglio, non dovevo 
lasciar pa.ssare questo giorno inaugurale, senza rammemOrare 

i principali 1~LSti della luminosa carrim'u, del . llostro Pl'OCUI'a,,

tore Generale, a cu i fil scala nel sali l'C nei più elevati gradi 
1a virtù, l'ingegno e la dottrina; e l' opera sapiente di Lui 
dura. e durerà. trasfusa nella vita non [Jeritul'a di questa 
Oo rte di Cassazione, alla quale, pei COl'80 di meglio che von
i idnc anni, consacrò tutte le forze del ~uo sovrano intelletto. 
L,\ vi è il busto in bronzo del compian10 Giuseppe Mira
belli, 'qmt l'immagino viva di Vincenzo Calenda di Tavaul, 
i due Numi tutelad del Supremo Collegio Napoletano. 

Eccellenze, Signori, uniti nello stesso pensiero, secon
dando un vivo impulso dell 'animo, indirizziamo al Procuratore 
Genera~e Senat,ol'e Calenda un l'evarente omaggio, con l' au· 
glldo, schiétto e profondamente sentito, che gli sorrida an· 
cora per motti alli. i la gioi'l dell'I vit'l o l' ~ aflQtt,o clelIa 110' 
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bile virtuosa Oompagna e dei cari figliuoli, mentre noi lo 
additeremo come esempio nobile od ammirevole ai pl'osenti 
ed ai venturi, pOl'chè si infiammino di sacro entusiasmo o di 
ardente desiderio di imitarlo. 

« A(Zm,i,'atione te lJotiU,B, inuno1'lalibu,s lau,(Uòu,s, et si 1Ut

« tura, 8U1J1JedUet, similiturline lZeCQ'J'cmU8 ». 

T!tcito - De Vita Gu. luI. Agl'il'. Cap. XLVI. 

Successore di S. E. il Procuratore Generale Calenda è 
stato elliamato l'insigne Uagistrato Comm. Pietro Capaldo 
da tutti stimato, a tutti noto per nobiltà, di carattero, per 
altezza di mente, nut1'ita a forti studii giuridici; e le SLLO 

grandi virtù lo hanno condotto a toccare le più alte vette 
dell' Ordine Giudiziario. Di Lui più non dirò, potendo appa
rire servo ogni altro encomio. 

1I1a, prima di farmi a considorare l' opera dal Supremo 
Oollegio compiuta, Eccellentissimo Signor Presidente e Si
gnori, io non posso dissimularvi che sento in mc un cotai 
senso di perplessità che forte mi turba, mello dipendonte 
dalla poche7,Za dolle mie forze e dallo stato d'animo affranto 
da atroce sventura, che pCi" la solennità di questa funzione 
e l'm' la gl'l1vit" dell'argomento cho debbo trattare_ 

Accesasi in Italia la prima. fiaccola che ci illuminò, fu 
avvertito il bisogno di una ol'azione inaugurale col prÌllci· 
piarc del llUOVO anno giuridico. Esse furono pel' lo innanzi 
escrcizio cl'intelle1to, erudizionc o scienza, con grande orgo
glio O pompa d'ingegno di chi lo dettava; ed in questa 
Aula ancor risuona la dotta parola che da questo seg
gio si udl ùa una schiera di prestanti oratori, di quella 
classica scuola che ebbe la sua gloria maggiore nei Raft'aelli, 
Dei Pocrio, nei 1Vinspeare, Dei PUl'rilli, Ilei Nicolini, i quali 
lascial'ouo di sè famu, imlllortale, cd in tempi pitL vicini a 
Iloi, nei Vacca, Ilei De Falco, Dei Conforti, nei Gianouzzi 
Savelli, nei Pirooti e Dci Calenda di Tavani. Questi sommi, 
meritall\ente segnalati fra i giuristi più autorevoli del 1l0S t,'o 
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Paeso, i quali, nella pill parto, occuparono Paltissimo posto 
di Guardasigilli noi Consigli della. COl'oua, s[.}ovano in sit~ 

fafie annuati relazioni S"\Olgl'I'C 1esi astratte di giuro clie poi 
tl'asfuscl'o llolla legislar.ionc ci "ile c pellale, a.l perfezionameut o 
della qm,lc Ial'gamcntc conC01'SCl'0 COll la fel'tilità del 101'0 
ingegno. 

Basterebbero qnes1i ricordi, il sogget1o difficile, la di· 
gnità Vostra, la dignità. di questa ])J'ecJi~l'a ed eletta adu· 
nauza per spicgal'vi la mia pCl'vlessihì. che. solo la \ostnt 
benevolenza può renùer llJcn grave. Onde è che io mi terrò 
nei limiti del precetto di legge, c, ileI tcssCl'vi la storia dei 
lavori durati nolI' anno, da Cld usciamo, l'ic:n'andola dalla 
Statistica, farò un breve fliséorso mcralllcnto gindiziario c 11011 
una DI'aziono inaugurarle, 

Pcr lo innanzi Jo sttt<lio della Statistica Ri reputava. la
vorO di inutile, o, IlC1' lo ]]leno, di addo l'isultamento; ma. 
DI'a, in grazia dei }ll'Ob'TCSsi delle scienze ecollomico - sociali, 
esso ha acquistato un aflissimo interesse, ritenendosi como 
uno dei più valeY6li mezzi di definire lo stato (l'incivilimcnto 
di un popolo e, pel'ò, og-gi nhlllo dci fatti sociali si sottrae 
alla legge inesorabile ' delle cifl·e. 

Così anche della Statist ica giudiziaria penale e civile; 
e, se suole darsi, e non a torto, una grande iLlpol'tanza alta 
I)Cnale, imperochè si ricolIgiuugc colle scienze morali, col (li· 
ritto pubblico e C011 tutte lo passioni che sollevano i vizii 
ed i lmtleficii, la Sta.tistica giudiziaria civile Hon ha minor 
valore, perchè in essa si l'inette il movimento cconomieo del· 
l'attiviHL tllmlrll::t, indizio sicul'O della pl'ospcritù, c della mi· 
seria pubblica; ed, esponclldone i dati al cospctto dell' opi· 
nione pubblica del paese, riesce d'incoraggiamento e profitto; 
ed è pel' la Giustizia. fccollda di ammaestra.menti del }lassa.to, 
siccome fattori dello svolgimento e perfeziona.mento dell' av
venire. Vero è che questa. utilità pratica non può derivare 
da una Statistica limitata ad un auno e l'isll'eUa ai soli pro· 

http:lassa.to
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cpssi che giungono in grado di ricorso e lo sue cifro non 
possono condul'l'e ad apprezzamenti ge1lerali, nò servit' di fon
damento a quei cl'itcl'ii complessivi, che si detel'minano sulle 
medie a la,l'ghe uasi, l'isullallti da dati identici l'C'lativi a. molti 
anni, tnUavia da.l l'OndieOllto annnale dei "\ost ri lavori pren
deranno indirizzo migliore i giudici di merito. 

Nell' impl'endcre l' c:;:posizionc di essi, mentro son lieto di 
duro il pilL cordiale bell"\enuto ai dtle ollol'andi colleghi Lui
gi Compagnone o Giuseppe Pel'fumo, a t lltti !loi hen 
noti pel 101'0 sapero C valore, invio un affettuoso saluto a. 
quegli illustri Magistrati che non sono più nelle nostre file, 
}"rfLllCeSCO Ciaccia e }"iliPI)O Romano. 1/ nl1o, vel'satissimo 
nelle giuridiche discipliue, tutto dignità senza. orgoglio, vil'tiL 

senza ostentazione, opel'oso e diligellte, si guadagnò st ima e 
riverenza pubblica ed ottenne la prolllo7.ioue H, Primo Presi
donte della Corte di Appello delle Ualahl'ie. T,'altro, mio allla· 
tissimo compagno nella Procura Generale della Corte di Ap
pello, illlllllina10 da liti sentimento costlLlIte del suo dovere, 
fu destiuaio ad assumere le fuur.iolli di Sostituto Procuratore 
Generale; c, dopo non gual'i, Vt!lllle nominato Oonsigliel'O di 
questa Corte, che belle\~olmOllte P accolse, sapcndono la dot" 
trilla e la l~bodositùl J congiunte ad un' ammÌl'evole indipen
denza. Bentosto però non r:i pat·vc più quello di prima, a 
grado a gl'ado divenne malinconico. Povero Colloga! Era da 
crudo mOl'bo 11'avagliato C fu ridotto a domestica quiete, 
quando aveva appena co.mpiuto gli anni di servizio. Gli giun 
ga g l'adiio il nostro forvi do augurio clte g ~i sia. ridollata la 
primitiva sallitù" 

~Ia ci separiamo ancora dal valorosissimo Consigliere Gia
como Calabria Sonatol'" (lei Regno, lust,ro di quosto Supremo 
Collegio, nel fJun.le pei COI'SO di molti aliB i si è d istinto per 
que lla. potenza. t1' ingegllo, Vel' quella profondità di studii e 
per quella coscienza giuddilm disseminata nelle sue _dotte ed 
elaborate sentenze. Il Governo ,Ici Re lo ha testè elevato 
all' ardno ufficio ci i P rocuratore Generale di questa Oorte di 
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A_ppollo, la più vasta ed importanto del Regno. PUl' divisi, 
Saremo con l' animo sempre a. lui che amiamo e stimiamo per 
le suo grandi virtù. 

Ed ora eccomi al mio tema. 
A questa Oorte di Cassazione affiuiscono annualmente ot

tocentocinquanta a novccen10 ricoi'si, giusta lo. media decen
nale. 

Nell' anno 1n o 7, però, è accadnto uno spostamento nella 
media testè accennata, dei ricorsi sopl'avvenuti, lo. quale li ha 
elevati sioo a 9 S 7. A questi aggiunti gli S!) O pendenti alla 
fine del 1906, si formò la massa di 1877; e di essi do· 
\~eva la Oorte occuparsi. 

Ne furono esauriti 1063, lasciandone pendenti 814. Que
sto breve cenno rivela che vi fu un aumento di 4 O ricorsi 
nuovi, in confronto del 1906, llel quale auno, pUl' venendo 
sposta.ta. lo. media decennale. ne sopravvennero 94: 7J che vi 
fu aumento di 13 nel numero di quelli esauriti in riscontl'o 
dci 1050 dell' anno 1906; ed è altresì Ilotcvole la diminu
zione di 814 ricOl"si rimasti pendenti, messi a fronte degli 
890 del 1906. 

Se il lavoro della nostra Corte fosse limitato a definire i 
processi che annualmente le soprarrivano, il lJilancio tra ai
tivo e passivo potrebb' essere in ogni anno pareggiato, ma. 
evvi l'ingombro dei processi giacenti, che cOllle incubo pe
sano sulla Statistica. Senonchè Voi ' vi siete messi con lella) 
sempre crescente, a rimuovere questo increscioso fa.1'dello, sino 
al punto che non ne avanzino che 8] 4:, poichè ne avete 
nell' ultimo biennio definiti 179 in più Llei sopravvenuti in 
ciascun anno, cioè, 103 nel 1n o 6 e 76 nel 19 O 7. 

Il lavoro, dunque, fu copioso e desterà. l'ammirazione di 
chi ascoHa, come vinse di compiacimento me che na1'l'o, tanto 
più so si tien couto del numero delle sentenze pronunoiate 
in merito COn le quali furOllo decisi i : OU.3 :'icor~i, le qtmli 

http:sposta.ta
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salirono a 927 (avvegnacchè piìl ricorsi si trovano riuniti in 
p,,,,ecchie sentenze) e superarono di 106 le 761 sentenze pro
nunciate nel 19 O6 e se si pou mente altresì che il lavoro 
venne espletato in 171 udienze distribllite in quattro per 
ogoi settimana, anzichò in cinque} come era Degli usi della. 
Corte, ouel'è che vi affannaste intorllo ad cs~o con ogni 0.1'

<:101'0 sino a che non furono i lluovi ricorsi del tutto esauriti 
sgombrando anche l'avanzo dei giacenti. 

Ed a questo punto non posso non segnalare alla Vostra 
!l'ttenziono un fatto risnltante da una veriOcaziono eseguita 
d'ordino deU} Eccellentissimo Presidente. Tra i ricorsi ri
masti pendenti negli auni anteriori giacevano nella , Cancel
lerh, della Corte, abbaudonat,i e polverosi, 64 processi che 
appartenevano al periodù tra il 1879 (28 auni indietro) ed 
il 1903. Era tompo di destarli dal lungo letargo; e Voi, 
Ecc.mo Presidente, deciso di [ada finita una volta con una 
congerie di processi, che da anu i erano un pericolo per la 
giustizia e tenevano in sospeso gl"avi intel"Cssi e spesso la for· 
tuna di molte famiglie, li distribuiste sui ruoli, in modo che 
32 furono decisi ntl 19 O6 e 32 nel .l VO7, testè decorso. 
Ciò ha contl'ibuito a far più breve la dUl'Ma dell~ cause in 
Cassazione, cùè è generale lamento che non si trattino cou 
la desiderata cbleriU, Ora ciò non può rilevarsi in ordine 
allo causo discusse nel 19 O 7 , poichè il prospetto statistico 
ci apprende cho la durata delle cause nel nostro Supremo 
Collegio, dalla data dol ricorso a quella deUa sentenza, è stata 
nell'anno 19 O7: per 35 non oltre tre mesi, per 218 da più 
di tre mesi, per G81 da sei Illosi a(l un anno, per 88 da 
uno a due anni, per 9 da due a tre anni e per 32 da 01· 
tre tre anni. Sicchè la cifra dei ricorsi pendenti da -qn anno 
e discussi, è di 934; e da oltre un lInno, di 129 O di fronte 
ai 1063 ricorsi esauriti rappresenta la proporziono dell' 87, 
8 G pOI' cento, 

Nè, Eccellcll7.C della Oorte; è venuta meno in Voi la sol· 
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lccitudine tanto rflccoll",udMa nella decisione dclle cause e pnb· 
blicazione delle sentenze, che, di rado in altri 11lOghi si vede, 
perchè quelle V27 \'Cnnero pubblicate: 3 V entro otto giorni, 
189 entro quindici, 100 entro vent.i, 311 entro un mese, 
e 238 oltre 110 mese. 

La C01.'te tl'attò czialldio 4G l'icOI'si in Camora di Consiglio, 
ùei qU[bli 2 G riguarda.vano iscrizioni nolI' albo degli avvocati, 
19 contravvenzioni alla legge nOlaL'ilc, e di ques.ti ne ac
colse 1 solo, per ~ dichiarò l'inalllll1cssilJilità, per 5 applicò 
1'amnistia, per 1 dichiarò estinta Fazione e lO ne rigettò: 
Provvide da ultimo su di 1 cancellazione da.lIa lista dei giurati. 

A completare la mia relazione mi C01'1'0 l' obbligo di far 
menzione del Gratuito Patrocinio. 

Kessull l'icorso era pendente alla fine del 1n06: ne sopl'av
veunCl'O 21:>. Di essi: 8 furono ritirati dalle 11a1'1i, 86 fu
rono ammes~d, cioo (iV dei ricol'l'enti e 17 dei l'esistenti e 
121 non furono ammessi, cioè 119 per merito, e 2 per non 
provata iudigellza. Non ne rimase alcuno pendente. A 94: 
persone fu accordato il chiesto beneficio: a. 117 fu negato, 
Vel lJlel'ito; ed a 2 per 1l0a giustificata povertà. La Com· 
missione tCHllO 28 tornate, 

L'esito delle cause che meritarollo il Gra1uito Patrocinio 
è il seguente: Di 57 discusse nel l' anuo 19 O7, 23 ebbero 
l'isultamenti vittoriosi, 2 ± fnrono 110l'dnte, per 8 vennero di· 
chiarati inammissibili i l'icol'si e 2 rinviate alla Cassazione di 
Roma. 

Oonfrontando il numero dei ricorsi accolti con quello dei 
respinti si potrebbe Suppol'l'e che lo. Commissione non abbia 
con ponderazione vagliato i motivi ai quali cruno affidati i 
ricorsi . dei richiedenti il pa1l'ocinio gratuito; ma, a p1'escin· 
dere che la Commissione limita il suo esame alla ])robabilitù, 
dell' esito favorevole dclle cause, devesi tonor conto eue in 
parecchi rIei ricorsi l'cspiuti dalla Corte si sollevarono qui· 
stioni di dil"itto vivamento diùatt uto nella scuola c nella Giu
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risprudenza, che la. Commissione stimò degne del migliore esa.
me del Supremo Collegio, Inoltl'e in non poc~i ricorsi le part.i 
l'esistent i, tuttocchè ritualmente avvisate, non comparvero in
nanzi la Commissiono per dl}dunc ]e loro ragioni ill confu
tazione di quelle posto a base delle domande, nè per presen, 
tare documenti che poscia produssero con coutl'oricol'si aHa 
OOl'te, la quale illuminata dalla pubblica discussione e valu: 
tando,lJlena, cognilionc, le ragioni hiue incle allegate, si deter
minò a rigetta1'e i ricorsi per i quali vi era stata l'ammissione 
al gTatuito patl:ocinio. 

L'Istituto del Patrocinio Gratuito è mia mallevUl'ia della 
uguaglianza civile, penetrata nelle leggi, è un aiuto al po
voro onde non sia Sovcl'cltiato dal l'ieco. Le cifre che vi ho 
prospettato rivelano che la Commissione, della quale è Pre, 
sidente l' insigne Consigliore Lomonaco ha proceduto canta. 
e diligellte tenendo pl'cscute la legittimità elcI diritto e la 
importanza di tutelul'Ju; c, Voi, vi nniret e a me per la me· 
ritata lode dovuta agli illustri componenti. 

Da quest e sobrie osservazioni che finol'a Vi bo l'assegnato 
sulla quuntilc.\ numerica dol · lavol'o compiuto, se non m'in· 
ganno, sembra che da un biennio in qua la Corte aubia in· 
cominciato ad entn1.I'C nello stato normale, nel quale si man· 
terr,\ 7 se la cifra annuale dei ricorsi nuovi, clle oscilla fra 
850 c 000, non la travolgerà di nuovo sotto il cumulo dei 
processi, poichè la peudcnza_di 7 O O a 8 O O cause, a cui oggi 
sono ddottc, non è che la dote ordinaria, del lavoro dei primi 
mesi dell' anuo, ed è ovvio elle i ricorsi che vengono depo 
sitati nella On.I1~ellel'ia nell'ultimo trimestre, non possono esser 
pori ati alla c06'nizione della Corte se non decorL'ono i tel'mini 
legali. 

Infatti mi è gl'ato o mi affretto a rilevare che gli 814 
ricorsi Iascia1i in pendenza dall' anno git1 volto, appal'tcugono 
1 solo al 1905·, 44 ,,11900 e gli altri 709 all'allllo 1907 , 
1.1 cumulo ad IIHlu~ dei processi ani iclti è rappresentato dai 

• 


• 
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45; ed i 769 figurano pendenti, pel'chè sono quelli perve
nuti appunto negH ultimi Illesi dell'anno e già cominciano a 
fOl'mar matcria dei rlloli compilati per le udienze di questo 
mese e dcII' altro successivo, in modo che possiamo ripetcre' 
« 'feced((,nt vetet'a uova Bint Qmnia. » 

lIIa io ho lede che il fenomeno deUa moltiplicità dei ricorsi 
si arresterà, se vero, como è Dci desiclerii di tutti e comeJ 

da lunga pezza di tempo si attende, che sar" limitato l'uso 
di questo mezzo straordinario di impugnare le sentenze, l'Cll* 

dendo più l'ari e più ristretti i casi di ricorrere per cassa· 
ziono, col ricondurre il Supremo Oollegio al suo puro Istituto, 
che è quello di essere vinùice del diritto e ùella legge vio
lata ed il palladio della Giustizia, 

Se volessimo spingere le nostre indagini per ricercare la 
cagiono dr.Ha pendenza dei ricorsi che in ciascuIl anno ap~ 

pare sulla Statistica, non ultima potrebbe eSser quella che 
per molte cause, gi" comprese nei ruoli e venuto a cogni
zione deUa Oorte, nell'udienza stessa in cui dovrebbero trat
tarsi, si chiede dalle parti il l'invio degli atti allè Sezioni 
Unite della Oorte di Oassazione di Roma per l'eccezione che 
si solleva della incompetenza della Corte eli Cassazione Ter
rit oriale; ed, in tal modo, non avendo la Oorte potestà di 
decidere essa stessa sulla opposta incompetenza; c, trovatala 
infondata, respingerl", deve soprassedere dall'esame degli al
tri motivi di merito con i quali si investono le sentenze 
denunziate, sino a e110 non abbiano le Sezioni Unite emesso 
il giudizio sull'incidente di competenza, À ricondurre nei 
suoi veri casi l'uso deUa facolt" Concessa alle parti dall'ar
ticolo O <!fl Regio Decreto 23 dicembre 1875 di sollevar~ 

cotesta eccezione, le Sezioni Uuite lJanuo più volte condan
nato ai danni ed interessi le parti, q1lando riconobbero e 
dicbiararono senza fondamento le suddette eccezioni. Ma, ciò 
nonostante, l''inconveniellte permane e non vi ha chi non ve
da quanto esso formi ostacolo al pronto funzionamento deUa 
Giustizia, Se è verO che la Oorte, ordinando il chiesto rin

• 
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viù degli atti alle Sezioni Unìte, si spoglia di questo Cfl.t1se 

che non figurano più a suo ca!'Ìco1 non è mcn vero cho 
dopo la decisione doUo Sezioni Unito, se queste respingono 
l'eccezione d'incompetenza. della. OOl'te di Oassa.ziono 'fcl'l'ito
l'ialo, come spesso accade, le dct te cause ritornano a, )lI'clldcl' 
posto tl'a i ricorsi sopl'av\·cllutA, doveudo questa OOl'to di
scutere i motivi di merito. 

Non m'indugio dippiìL su questo punto, che ci riguarda 
solo in quanto si riferisce alla sollecita definizione dolle con
tese giudiziarie civili, che è nelle nostre e nelle generali 
aspi razioni. 

Ma vi ha un altro fatto che spieglll' potrebbo la ca
gione delle penden7,e ed è quell", dei ripetuti diJr"rimen· 
ti, che sono una vera calamità I poichè muovono lamenti 
contro l'amministrazione della Giusti7.ia cd ai litigallti so
no danno e dol01·0. Ma Voi, Eccellentissimo Presidente, 
con quel gaI"lJO di goverllo elle non è l' ultima. cloHe Vo

stre virtù, usando ùella facoltù, accfll'data dalla legge, che 
è propria delle Vostro ",Ile atlribu7,ioni, alloriste sollanl0 a 
quelle di mando cho l'isnltn,vallO giustiflcato da gl'avi c fon· 
dati motivi. 

lUa quello che ha l'OSO maggiormente possibile la deflni· 
ziono ({ci 1003 ricorsi, è stato lo studio c la diligenza nella 
formazione dci l'noli, in moùo che in ciascuna udienza si 
espletassero ùa cinque a sei cause, distribuendole f'I.'u, i Si
guori Consiglieri assegnati al turno d'udienza, jn maniera da, 
dare agio e tempo sntTiciclltc al l'Clatol'O di studial'o c }lI'O
porro la causa e per la redazione della sentenza. 

Chi più di Yoi, Eccellentissimo Presidente, tonace al la
voro' Ohi più di Voi scrOllO c tenero dell'indipendenza. e 
del prostigio della ::\fagistratul'a l Ootest i pl'egi specialissimi 
si accoppiano al robusto ingegno, all'ampiezza di sapel'o di 
alta cd acuta mentù 0(1 a quel felicissimo intuito cho è pro
prio dei figli dell" Sicilia, 1'"1 '1ualo po,·vonite subito "Ila 
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uhim'a e precisa determinazione ùei vunti piìL vitali di cia
scuna causa. 

Vi ho esposto fino,'a quantità numoriche, che solamente ci 
dà la Statistica; ma a. voler rivolgere uno sguardo sul va
loro scientifico dei respollsi J)l'oliunziat i da Voi, che t::liete i 
Supremi custodi della leggo c la Suprema ....,0CO, e che souo, 
a,tl un tempo, prcz:osi insegnamen t i ai giudici (li merito, 
percol'l'cl'cmmo indal'110 le tavole stat i st i ~h3, che a tall'igual'do 
souo mute e le cifro rimangono senza s ignificato. Non ci 
espongono esse l'indole delle qui::;tioni solleva.te, lo stuclio 
posto nella risoluzione di (\S~e e nella, compi lazioue dello sen
tenze, llOU ci enunciano i nuovi pl'incipii stabiliti, i vostri 
metoll i di intcl'petl'al'c la IOJ;jc, lIozioai tutte necessarie ad 
avel'si, se scopo prcc:puo della Suprema speciale missione della 
Corte di Cassazione è la disciplina delle MagistL'ature inre· 
riOl'j, col rivedere il giudiz io di queste, c di ricondurlo, se 
sviato, alle vere HOI'mc del didtto, 

Ciò importerebbe uno st udio pro fondo delle \ostJ'C sen
tonze che io nO:l bo il diI"itto, nè l'autodtà, llè so ilO in 
gl'ddo di faj"(~, Kondimcno cCl'chel'ò di intolTogat'e qualchv 
numeru, dove è p03sibile che dia una voce, 

Bcco alcune cifre che si l'ifCl'isco uo all'es i! o dei ricOl'si di
scussi nell' aullo del quale trattiamo, 

Furono esauriti 10 () 3 ricorsi 1101 segnen te modo: Con rin
vio pet' competenza alla Co rte di Cas3azione di Roma (j3: 
per r ecesso 212: con diclIiaraz iolle tl'inammessibilità ] 8 : 
con cassazione intera o parziale della sentenza. impugnata 
336 con l'invio; e ne , suno senza. rinvio: COli rigetto 428: 
por essersi dichiarata estinta. l'azione per decesso 1: per 
amnistia 5. 

No n Vi illcl'esca segn iI'JIli in una fugace delibazione di 
questi dati che la Stati st ica nc l"'esenta, 
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Rigetti - Recessi - A"... ,Uamenti 

E' da queste cifro che si possono desumere gli ol"\'o\'i che 
con i Vostri pronunziati avete deplol'ati e COl'l"ct1i, il cam
mino che auùia. fi.Ltto la. giul'i:-ij)l',ld,Jllza eù il pl'ogresso della 
dottrina giuridica, avvegnacchè, come llella mente mi ra.
giona, tale è il su bi etto che la legge impone ai l'appl'escn
tauti il Pubblico ~Iinistero per una relazione «Sul modo 
come sia stata amministrata la Giust izia » nelle rispettive 
giurisdizioni, e specialmente in questa che è l'estremo pro,' 
sielio, non bastalldo riferire il numol'O delle C~lUse trattate, 
elle ridu1'l'elJbe il nostro ufficio a presentare una mora espo
sizione aritmetica.. 

Ora, gnardando la propo1'ziono tra i ricorsi respinti e quelli 
accolti, in l'appol'to al 1l1lIllel'O tota,le dci definiti con le 927 
senténze, potrebbe infcril'si che non molto riveli a. fa.vore <lei 
magistrati di merito, poichè i 1'ico1'si accolti sta.nno di l'rollie 
ai rigettati Ùl proporzione del 30,24 per cento c quelli ri
gettati del 40,17 per cenlO, È da pOl' mente, però, che per 
i l'ccessi la Corte dotte atto a 212 rinunzie., ]0 quali se da 
un lato si porgono assai tardi e qmtndo gi ..\ si è fat to lo 
siudio della causa, percLè i difcnsol'i, che pur sono i mi
gliori giudici delle 101-0 causo, mal volcnfiel"i s'inducono ad 
abbandonare quei motivi dove hanno posto CUi-a. cd aOlO1-c, 
dall'altro canto esse dimostrano sempre cùe i ricorsi non 
avevano giul'itlico fOlHlamcnto, o che le parti si siano acche
tate ai pronunciati dci giudici di merito, o ]tel'suase che un 
nccolllodamento fosso più utilo che un giudizio con dnllllo; 
ed allora b(m si potrcbbcro i l'eccssi aggiungere ai rigetti; 
e, cull1ula,lldoli insieme, ne vcn-elJùc fuori una pl'opOt";.';ionc 
diversa_ ossia che i ricorsi riget tati 1'1Ipprcsentino, rispetto ai 
ricorsi accolti, il GfL03 per eonto. B questo ei darebbe una 
chiara pruova della insussistenza delle censure che venllero 
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f:~tt~ alle sentenze dei ~Ia.gistl·ati infol'iori denunziate per la 
Oassazione. 

Xon sempre il numero dolte sentenze annullato ò indice 
di negligenza od imperizia. nei magistrati di merito elle lo 
pl'oulI.llciano, stan1ecllè soveute i l'iC01'si rilevano quistioni 
sulle quali la scuola, la dottrina e la. giudspl'udenza sono 
l,el'plesso ~ fluttuanti, e,l è I,wi lo che il Supremo Oollegio 
,adotti una ojJinionc diversa da quella dei giudici cli merito. 

HipercolTendo con la memol'ia le discussioni fatte alle 
lIùienz), nelle quali h1 avuto l' onore d'intervenire, e leg
gendo le sentenze che i Signori Oonsiglieri, da mc pregati, 
mi hanno gentilmente favorito, ho voluto ricercare i princi
pali motivi degli annullamenti, che è la parte propria in cui 
s' incentl'a e si spiega l'alto nfficio dolla Oorte di Cassazione. 
Ila prilll:1 è più comune ragione, por la quale si cl1ielle l'annul
lall1enlo, è sempre quella che si fonda sulla mancata od er
ronea. motivazione della sentenza. contro la quale si ricorre; 
ma Voi avete con critcl'ii esa.ttissimi pronunciato 1'annulla
mento quando davvcl'o la motivazione era monca del tutto, 
o monca pel'chè i fa.tti ritenuti Cl'ano tali che per la con
t l'addiziono si elidevano fio vicenda, Dello 33 G sentenze an
nullato, 77 lo furono per .difetto di motivazione, in propor
:done, cioè, del 22,9 1 pCI' COlltO. 

Altra fonte di ricorsi e di aUl1lùlamenti è la violazione 
o Illr falsa applicaziouo della logge e gli anllllllamenti da Voi 
proft'el'iti per questi motivi fu l'Oli o 259; cioè, il 77,09 per 
cento, So belle che talvolta le sentellze SOIlO cassate per er
rore dei giudici di me:ito, ma, al tempo stesso, non si può 
disconoscei'c che alcuni erl'ori, inscparabili dal funzionamento 
di qualunque istituzione umana, non bastano a dimostrare 
l'enolleitù, di questa. E llCl'cliò le mie parolo ..t.lJbiauo un ri
scontro nelle Vostre opere} dovrei l'icol'(lal'e alcune sentenzo 
da Voi rese, che mettono in rilievo, meglio che io sappia 
fado, le ragioni di annullamento pOl' falsa applicazione o per 
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violazione della legge; ma 110 raccotto, como è costume, di· 
verse ma'Ssime, tra le più importanti da. voi Ria.bilito in flua.l
che più gnlve e controversa matel'ia, e le riferirò in appen
dice per non abusare della vostra. pazienza c perché, ad u{Ul'lo 
di sfuggita, non sarebbero ddgnamente apprez:r.ate. Solo nc 
ricorderò pod,e, 

10 L' Ipote ~a convenziona.le contrattata con privata sCl'it

tura, sonza le sostanziali fo;'malitù, di legge e non iscritta, 
non può 3NCl'C efficacia contro l'crede, al fluale toccal'O;1O in 
divisione i belli (lati in ipoteca e così fa.rgli pagare con la 
ar.iono ipotecaria l'inLel'u obbligaziollo, atteso l'illdi\7 isibilità. 
Pl'ollullziaste porciò l'a.nnullamento della sOlltenza clelIa. Corto 
di l\ppello, la qn:>le guardò la quistiollc soltanto sotto il 
profilo che l'crede sia couvinuatol'e ,Iella persona ,Ici defunto 
e Hon considerò al1l'esì che l'el'ede é tenuto per la. sna por· 
ziono al pagamento dei debiti; l) che, per obbligal'lo, con 
l'azione ipotecaria, alla soddisfazione dell'intero, debba l'iscri
zione eSSere sOl'l'etta da un titolo rivestito di tutt.e quelle 
fOl'mc si abili! e dalla legge, si antecbè l'ipoteca convcnziomtle 
acquista esistenza, e prende efficacia, cOJigiuntalllontc, c dalla 
convenziono o dalla. fOl'lna estot'lla, cho la l'ende pubblica. 

(Galante e Zaccagnino, 10 gingno 1 f) O 7, est. Aùafema,)'co). 

2° Oontrariamente alla decisione dei giudici di merito, 
riteneste pl'oponibile l'aziono possossol' ia contro lln atto am
ministrativo illcgitt imo, pcrocchè l'efTicacia degli at ti dell'au
torità pubblica non può del'ivarc clIO dalla pie lla confol'mità alla 
legge, oude è che ql1audo se no a.llonta.lH11Io non so lo per· 
dOlJo ogni ragione al rispetto che dovrebùm'o meritare, ma 
como emanati da chi ha il dovere della rigorosa osservanza 
delle leggi, riescono più fuuosti per l' esompio dell' arbitrio 
che contengono; « servi legwn 81t1nU8 'It.t liberi csse lJ08swn'u8 ». 

In casi simili nulla è più salutare l I)n:1l1to la gareutia che 
contl'o qualsiasi arbitrio é data al potero giudiziario, como 
istituzione chiamata a manteneJ'e gli altri poto!'i pl~ùbli(;i nei 
limiti delle pl'oprie attribuzioni e 11el rispetto delle leggi. 
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(Papn,l'o, Feudale ed altri, 38 maggio 1007 est. Oianci 
(li Sa1lH('fcrino). 

40 COlicesso dal sovrano dell' cx Regno (10110 due Sicilic 
un odific..:io l'Cl' gli ufìicii della Giustizia di Pace, tale conces
siono giova a tutti i comuni <1el l'ipal'timeuto, con la. qua
Iitù, giuridica di de.manio. Quindi i comuni del J\,[allùamOllto 

ll(\n devono cOl'l'iSilOndCI'O a quello del Capoluogo alcun con· 

triuu!o por lo sl'ese di uITicio della Pl'etul''', l'esidente nello 
ufficio cOllce:~so; ed hanno altresì diritto di ripetere i con
tl'iùu t i inllcùit ament e pagati nelI' lIli imo t rClltcllnio. 

OOlit radalllcllte alla decisione della COl'Ie di Appello 
'~oi osservaste che l'elemento oùbiettivo della dcmanialih\ è 
l'allP;'c~elltato dalla. fnllziolLc di quel bene, cioè, della, sua de
stim~ziolle immediata in riguardo alle leggi ol'galliche giudi
ziltrie dci 1808, 1817 e 1865, pe,' i ùiwgni della coli et· 
HYib\, la quale ne legalizza lo scopo o utiUtà sociali con 
l'uso diret to e continuo dei singoli associa.t i. Appena. occorre 
diro elle quando la « 1'es 'lt8U,;' )Ju,b7Jlico atlllicfa » abbia quella. 
destinazione, la. esclusione del l'apporto redditizio è insita nel 
sel'vir.io, al quale la cosa medesima anello accidentalmente si 
l'ifèJ'isce. 

Ed osservaste altl'osl, che la prestazione eseguita oltro 
un tl'cntennio, va.le COlliO })l'c3unr.ione « iurislantu,1n » che 

fa. ricadere sul debitore l'onel'c della pl'uova ci l'ca l'inesistenza 
dell'o1Jbligazione, della, quale si cJJiode l'adempimento. 

(Comuni ,li ìIolltcfaloiollo e di )fontcmilctto, 1.3 ottourc 
19 O7, est. Cianci di Sansevc,.ino). 

4° OU'ca hL val,idit,\ o meno dei contratti di Borsa a 
termine, confermaste la massima già pl'ocedentemonte adottata 
che le forme dei detti coutratti fatti in paese Estero, ben 
possano andar regola,te dalla legge del luogo, non già da 
quella It alhtna. 

Ed al riguardo considCl'nste che llel nostro Stato la 
azionc civile pei contratti lZ(Uèrcnziali, llon è assolutamcnte 
negata, cd è quindi inapl'licauile l'articolo 12 (lelle dispo 
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sizioni 111'cliJnina'l'i al codice civile; e se una fOl'llulrlilà di bollo 
è richies ta per l'efficacia di tali contra1tazioni cel'tificCl,tc da 
foglietti staccati da. registro a madre c figlia, non può il Ili· 
felto di hollo d,we la qualifica di illecia[ih, alle cOllI,.,.tl,, · 
zioni medesime, nè togliei' 101'0 efficacia, quando Ja legge del 
luogo che le regola llon impollo la formalità del bollo. 

(Pigeard e Rsposi10, O ma.rzo 1907, est. .ilbatemm·(·o). 
5° Sul ricol'so d ogli opm'ai (leIlo officine delh, Societ" 

delle Ferl'ovie :\fcridiona.li, l'illlasti espulsi al seguito di Hil 

ammutina.mento insienlc aù alt l'i e non ammessi dopo un' in
chiesta, che li qualifica\~a in U1:1ggiol' colpa. e compl'Ollli:5si?1le, 
la Oorie annullò la. sentenza dei gilldici di 1l1OritO c l'iteu1lC 
che qUHndo la colpa collettiva si vuole speciali:'.zat'e ad al
cuni soltuuto, costOI'O baIlllO il diritto di essero intesi por 
contestare gli atldebiti l'isult ai i a 101'0 carico. 

(Bccglia cd altri coniro Ferrovie :JIeridionali 15 aprile 
19 O7, ost. Aba!""",'col. 

(;0 ~'u pronunziato anche l' anuullamento di altra sen· 
teuza. dei giudici di merito iu ordino all' applicaziouo delI{b 
leggo 11 apl'ile 1886, Il Snpl'enn Collegio, in confol'lnitùl 
della l)!'eT"alente giul' ispnulen;r,a di altre Oorti l'egolatl'ici dcI 
Regno, l'itenllo chc il l\Iaestl'o comunale, che Hl tempo della. 
pl'omulgazione di deU a, legge, godeva di uuo stipenùio supe· 
siore al minimo stabilito ùalla tabella, non può acquistar di
ritto agli aumenti, se non al tompo, in cui media.nte gli 
aumonti sesscllnati il)oteticF\.llIcnte ottonuti sullo stipendio mi
nimo, sareùbe stato eguagliato e sorpassa.to il suo stipeudio 
effettivo, La Corto di Oassazionc ebbc a cons iderare che 1 anto 
per la lettera della eH ata legg-e, quanto p el' lo spirito che 
la informa, nonchò pOI' la. discussione avvClluia.. in l'al'lamcnto, 
al tempo in cui fu pl'eSelltu.tJ il progetto c per i chial'i
monti allora daLi dal Helatore e dallo stesso Minislro propo
nente, il diritto all' aumento dei (}nattl'o decimi sessennali 
sullo stipendio dei :\Iaostl'i elemeutari, secondo la CClluata 
leg'ge, 1m per cOlldiziollO essenzit,le elle 10 stipendio sia ori· 
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ginfil'iameutc non superiore al minimo fìs~nto nella tabella 
aunessa alla legge. 

(CoJUulle di Sambiase e Qllil1tavalle, 13 gennaio 1007 
est. ('al u"''''i). 

7° 11 prop!"ietario di last!"iei solari di eO]1el"Ìura della 
sua. casa, sfol'lliti di pUI'apeU o aft'acciatoio, uon può acquista.re. 
mcl'cù la. pn'scrizionc trcn1mmalc, il dirit10 :tll'cfcl'cizio legalo 
della SCI'Vi1ìl lI'introsretto. Stabiliste questa massima sulla 
considerazione cùc pC1' l'art. G18 del codice cÌ\~He, a cosii
tuil'c lilla servitù apparente, occone, C]IC l'opera si manifesti 
COll Ecgni visibili a colui cliC avrebbe diritto ad opporvisi, 
senza di questi segni visibili, non fuggeyoli e }1l'ovvisol'ii, 
ma. }lCl'manClIti, Don si avrebbe d'aUra bfiI.u.la il possesso legit
timo, necessa.rio ad acquistare, mediante la. }ll'es~]'jzione, per
chè uno degli elementi indis]ICnsabili alla lcgittimih\ del pos
Eesso è la sua pubblicitù. Nè potrebbe essere divel·samente, 
in quauto che la cagione, per la, quale la legge Don estenùe alle 
servitù non apparenti O discontinue codesto modo di acquisto 
pcr prescdzione, cOllsisle appllnl0 ncl fatto che ai filIi della 
p~'escl'izione si richieda uu possesso pubblico eù esercitato 
animo domini, cd il ]lOSBCSSO d'una sel'v iti'L non apparcnte non 
può ritenersi puùb1ico, pcrcllè non ]Hlt segni, come la dotlrilla 
11C insegna, da cui ]los~a rimanere avvertito il proprietario 
del fondo nel quale l'onere della servitù vOlTebbe imporsi. 

Siechè la qualit ù. di apparento Don può non ritenersi, 
quale un requisito sostanziale nella prcscriziol;W, per UllUno ope
rando il tem]1o, e tanto mer.O pl·ofittando esso a colui clLe 
inlPllda esercitare la servitù . 

(Ditta Scafa e C. e Dc Simone, 4 marzO 1907, est. 
Catlwll.'ni.) 

8° 111 tema di tl'asport i si so lle\'ò per la prima volta 
hlllanzi alla Corte di Cassazione la fluist iOl1o, se il divieto 
stabilito dall'",·t. 410 cod. di comOl., secondo il qmtle è nulla 
la clausola di irresponsaùilitt\ dei trasporti ferrovial'li, possa 
o mono ritenorsi nei trasporti marittimi; e VOi riteneste elle 
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non possa. t aIe clausola. estendersi pei tra"l.pol'U marittimi, sia 
pCl'chù t,'attasi di «)/1.,8 singula,re » sia perché nei traspol'ii 
ma.rittimi ovvi la libort::\ della scelta, che nOI1 si verificH, Iloi 

tl'aspol'"i per ferrovie a c,tgiono del monopolio che esse eser
citano; e consideraste altl'c::31 che, tratta.ndosi di eccezione 
alln, liucr/:\. delle pa.ttuizioni, l'ecc~zioue dev'essero di ristl'cttu. 
i il t~l'lJe t l'azion c. 

(Ditta Àlaofl'odi-Costro-Lauria o Tl''1palli, 1& novomb,'o 
1007 est. Ni"tta,) 

9° Anche in matoria. di trasporti, decideste, che per 
il codice di commercio c p2l' le tal'iffe fel'roviarie è 1'183oI'oi
bile soltanto il danno oggettivo « oirca Hm la « aestimalioh 

1'ci », in caso di l'itardo, quando nOli vi sia per pal'te della 
felTovia dolo o manifosta negligenza. 

J..HI dCl'Oga. al diritto comuno è imposta da una neces· 
sità, logica, imprescindibile ·dal pl'incipio assiomatico che il 
danno derivante dal ritardo non può esser maggiorc di quello 
cito del'iva dalla pOl'dita, 

Argomonto dell' arI. 13 9 doli" tal'ir!'", cOl'l'ispollllent o 
ail"",t, 403 dci codice di commel'cio , 

(Oausa fcrl'oyje c. ]\[aione 9 luglio 1907, est. Lomonaco). 
100 Stabiliste Con altra vostra sClltellza la massillla clic 

non vi l", diritto a chiedo>' copia (Ielle delibel'azioni dolla 
giunta comunale che sono di mero Ol'dine intel'no e conten
gOllO semplici pl'oposte al consiglio; ma per quelle elle det.er
minano ed afl'el"Jmmo t.li l'itt i pel'sonali o patl'imoniali dei pd
vati, non pnò essel'vi alcun ostacolo legal& a. rilasciarne copia 
all'interessato. Afl'ermaste COll ciò il pl'incipio che il concetto 
fondamentale degl'Istituti legisla1 ivi vigenti è che l'atto pub
blico, concernente dil'itto del privato, possa essergli comuni· 
cato, ove speciali motivi non h.bbiano impo3to un divieto. 

(Buonnglio e )Iunieipio di TOI"l'e del Gl'ec.:o, 31 ot1obl'e ] ti O7 
est. Lolltonaco,) 

110 Uigcttando un ricorso coatl'o sentenza della Corte 
d'Appello di Tl'ani, ritoneste cito l'0r l' 'H'L, lOti 6 del cod, 
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civ., l'ipoteca accesa. su di n11 immobile , si estende a tutti 
miglioramenti ed anche alle costruzioni ed al1l'e accessioni 

doll' iuullobil e ipotecato, sia. osi~lcllti al tt'wpo della pubblicata. 
Ìi;;cl'izioJlc, sia quelli olJo EOIll'HNYClIgOIlO alla medesima. 

B ciò }ICI' il principio « acl1ijldu'In 80 10 cedit », e per la. 
essenza. dell'ipoteca che «est fota in toft" ct qualibet pa'de ;, 
(art. 190;; cod. civ.) 

(A meglio cOlLtro Ca,·unia ed al1 ri , 10 dicembre 19 O 7, est. 

1'e'I""<o·) 
12° Con reccnte sentenza, qnesto Supremo Collegio di

chiarò che clli paga. llna cambia.le per intervento O per onore, 
cù abbia dichiarato ciò nell' art to di protesto, amlllesso puro 
che la sua. sottoscrizione alla calUbiale llon abbia efficaL:ia 
giuridica, è surrogato lwi diritti del possessoro lIei limiti 
precisati dall'art. 301 dol COllie" di comm. 

(Eredi Rossi coutro Gridi, 17 dicembre 1907, est. Pc,·· 

1""'0). 
13. L'azione per il risarcimento elci danni cliC può spet

taro aù un imputalo lll'osciolto da un giudizio pOllaIe, contro 
il quel'elall1e, costituitosi parte civile, trova, il sno fOlldamento 
Dclla. maggioro o minore temel'arietà. nello s11Ol'gore e man
tenere la querela. 

Oiò pet·cùè l'art. 5 i O cod. proc. pel1. non p,·escrive llU· 
l'amente, semplicemente e sempro la. cO.lHlanlla ai danni, ma 
soltanto ove occor'ra, cioè quaulIo si trovi quel quùl f(wti dc
tCI'lUiualltc uua vera e propria colpa. Nè si tlica che la doti a 
azione l)ossa sperimclltul'si sempre, in baso all'art. 1151 cod. 
civ., perché anche il fa.t lo qlmluuque delPnomo, il quale per 
detto articolo eh), dirit to ai d:mni, ùeve se mpre essero un fa,tto 
pilL o me-BO colposo. 

(Oausa Cm·dente contro :Uarsegl ia 11 luglio 19 O 7 est. 
Compagnone). 

14-. Altl'a nuova qnistionc obbe nell' ultimo mese dell'amlo 
a decidere Ja Corte c che io credo degna della Yos11'a con 
siderazione. Se l' ilHluiliLato per cOllùizioui Ullol'llI'lrli lU mellte 
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1)0883., da solo, produl're ricorso per Caìsazioll8, senza l'a.ssi
s~cnza e l'autorizzazione del curatol'e lIominato dal Consiglio 
di famiglia., tCl1endo::li pago di ~l\'C1'glielo notificato. 

Senza segu ir passo l'asso t utto l' el'udito e lungo ragio
namento che leggcsi nella sentcmm, dirò solo che il Supremo 
Collegio, dicIJial'ando inamrucssibilc il l'iCorso ùell'inabili tato, 
si fondò sul precetto di legge dell' art. 3:] 9 cod. civ., che 
vieta agli inalJilitati di stare in gimli:do, senza l'ass istenza 
del curatore, concet to espresso COB forlllola cosi COHlIH'OJlsiva. 
che devo eSSore osservato sempre cho l'inabilitato debba stare 
in giudizio, in qualsiasi ginrisdiziollO, sia. como a.ttOl'C, elle 
quale COllYCnU to, stantechè gli aH i che si pongono in CSSOl'C 
IleI Domo c nell ' iuteresse dcll'ina.bilit:1~o, perché abbiano va
liditù, di ft'ollte ai terzi, rendono nccessal'ia.la presonza o l'ars
sistemza del curatore che deve appl'ovurli. 

La Corte ba inoltro osservato con copia di validi al'go
menti, che non possa sostenersi CSSCl'e la curatela dclI' ina
bilitato una. garentia, Jimitata solamente ai dil'itti pu.trimo
niali, ma essa. si estende a tutti gli atti che eccedono la. 
semplice a.mministrazione dei beni; ed è pel' questo elle la 
leggo ha indicaio nel detto art. 330 1aluni atti (Iella vita 
civile, additando Ulla foncta.mcntale distiuliione fra at 1i che 
DOli eccedono la pura alllillinistl'n,zione cd atti che la ecce
dono. Ma il divieto di stare in gindizio è assolilto e non è 
messo in rappol'to a queslo o quell' atto. 

Applicando lllles1i pl'iucipii ili ordine al l'icol'SO per Cas
sazione, la dotta sentenza ha. rilevato eha il rÌeOl'so per Cas
sazione è regolato da nOl'me di rigore a cominciare dalla (li

chial'aziono d'iuammessibilitc't., e di conseguenza l'integrazione 
dolI' incapacità dell' ina.bilitato non può eSS6l'e adempiuta, che 
formalmente, previo 11 autorizzazione dci cunltorc 03])rCSSa
mente manifestata prima della. notificazione del rit:ol'so e non 
con la semplice notifi ca,dollo del detto ricordO alni, pcrcl1è 
la legge non richiede la fOl'lllaliHI, di questa notificazione,. ma. 
esige . che 11 inabilitato, por sta..'o iu giudizio, diventi capace 
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Il. s1a1'vi, e ciò non si YCl"Ìfìca se Hon con l'assistenza ù con 
l' autol'izzazione del Ctll"atoI'C nominato dal Consigiio di fami
glia, ond' è che il l'ieol'so produt to ùall' in<l,ùilitato, senza la 
antol'izzazione del cunbtOl'e che l'oiutegl'i la sua. capacità, è 
iuamlllcssibile. 

(Oausa 0",,100 c Sausono, 12 diccmbl'c 1907, est. Bianco). 
15. Se la mutazione fatta dal Pl'Olwictario del fondo superiore, 

pet' la quale le 3,(q uc SCOrl'ono iuvcce Iloi fondo inferiore, dà. 
diritto al possessore di qll esto a chiedere la. manutenzione DcI 
precedente stato ,Ii fatto! 

Su tale quist iono proposta coll'ieol'so V ui annullaste la sen· 
tenza dei giud ici di lII edto che a.veva.no j'c.spiuta. l'azione pos
sessol'ia di ma.nutenzione ed ftll'ùl'lJltLtivalll lmte :selltellzia~te, 08

scnraudo che il possesso Hon si limita alla sola de tenziolle, 
ma comprende 1utti quei dil'itti cho gli SOIlO incI'cnti, tra cui 
le servitù l)I'cdiali, che c03tituisCOJlo altrettallte qual ih\ che 
da.i fondi llon possono dis taccarsi. 

Non può ll aga.~'si che le azioni possessorie SOllO diretto alla 
tutela del po.:)s~sso o si estendono anche al man tenimouto della 
servitù; e, fl'a le alt l'O stabilite dalla legge, evvi q nella dol
l'art, :;3 G Cod. Oiv., la q1lale, COUle obbliga. il p:'opl'ietario O 

possossore del fondo inferiore a ricevere ' ]e acque che natu
ralmonte SCOrrono dal fondo superiol'e, impone al proprietario 
di questo di non fare COSa alcuna che tOllda ad aggravare 
la servitù, La leggo vuole rispettata l' aziono dolla. natura, 
ma viota l' azione dell' uomo diretta a devia.re il <:OI'SO na.
turale delle acquo, nella. quale si riscontra quella JIl01t.\stia elle 

costituisce il foudalllento gi~lridico dell'azione possessorhlr ia 
manutenzione_ 

(Museione e ~Iusciolle, 21 febbl'"io 1 DO7, est. D",uZo(fi). 
lG, In tema di prescrizione cOlUllIul'eiale quinquennale l'ite· 

neste che essa nOli p03sa eccepirsi per il Ci'edito ùel'inwtc (la. 
camuiale l'i!asciata in bia,nco in elJoca all1ica, se il possessore 
della stessa 1'abbia riompita, apPollt'll(lod una data, rcecllte 
di emissione e di scuù'mza. 
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Censurando la decisione llci giudici di merito, che l'ave
vano ammessa., consideraste che la cnmbiale lla efficacia gin
ridica, quando La i requisiti previsti d ,tU' art. 251 Ood. di 
COJlllno, ma se essa è semplicemente sottoscritta. dall'accettante 
e manca della daLa di emissione c di scadenza., può dimo
stl'are l'esisi enza di un'obbligaziolle, ma non giù, di llU'obùliga.
ziono cOIlIlncl'cialc, giusta l' art. 2;) 4: detto Coelice. Onde è 
clic non può alln. medesima, per l'epoca anteriol'e in cui t'n 
riellllJita, applicarsi la prescrizione quiuqnennale, cliC è stabi
lita solo pCI' 1'obbligazione cambiaria. 

(~,,"fl'è c. Migliallo, 16 marzo 1808, Bst. Conti.) 
17. Annullando una sentenza del Tribunale di Benevento, 

il Supremo Collegio stabilì la massima, che quando con decreto 
Presidenziale fn destina.ta una determinata. Sezione per trat 
tare gli appelli coutJ'o sentenze chTili dci Pl'etori, non fosse 
lecito ad nltl'a, Sezione trattarne: senza speciale · decreto di 
assegnazione, e che costituisce un eccesso di potere l'avero} 
senza di quello, gindica1o, 

A pl'cscindore dal possibile pregiudizio al dil'itto dcII" di
fesa, non può revocal'si in dubbio clle il decreto Presiden
ziale, in sim~tta ipotesi, e'luivaJe ad Mlrettallti decreti spe
cifici di asscgnazione aUa Sezione di tutti gli appclli pi'ove
nionti da cauSo di Pl'ctUl'e, c quinùi dall' iuossel'vanza. di 
tale provvedimento, senza che vi sia stato altro speciale de
cI'eto di assegnazione, nc consegue 11 incompctenza dell'altra 
Seziono a COlloscore dell' appello. 

(Fioro e Casella, 2! settembre 19 Oi, Est. Abatc",a1'co). 
18. Col l"igdtto del ricorso fu confermata la sentcm~a della 

Co:·to di Appollo di Napoli, ritenendo applicabile, ancho nel 
caso che il lIHll'O di cinta divida. fondi posti CL difl'el'cnti li· 
velli, l'art. 561 Cod. Oi"., che chi facolt,\ al vicino, che 
non vuoI cont1'ibnil'e alle slJese <li costruzione c riparazione 
di un lllUl'O di cinta., di cedero la mctù, del t e n'CllO su cui 
il Jl1lll'O è impiantato e di rinunziare bcnsì. alla comunionc. 

Intorno n ciò parve al Suproillo Oollogio che così dovesse 

http:destina.ta


- 30 


interpetl'al'si P art. 5G1, sia per la dizione stessa, e sia per~ 
cbè, ammessa. la rinunzia alla comunione, il muro daJle sue 
fondamenta resta di proprietà esclusiva dell'altro che lo vuoi 
costruire o riparare. Fu iJlolt l'O Dotata la diJ)'crenza fra le 
leggi francesi e quelle del 1819 che l'avevano seguito, ri
cordando ÙCIHÙ la discrepanza della (lot,tl'iua, cui l'a1't. 561 
aveva ]10810 termine cou saggia ed equa innova1iva ùisjJosiziollO. 

(Danca d'Italia, Serlolc, l,o Martire e altri, 6 maggio 19 O 7, 
est. Abate""".co). 

19. Si disputava se al sequestratario giudiziario debba appli
carsi il diritto stabilito a favore del dCl'osilal'Ìo dall'al·ticolo 
1803, di ritenere dalle somme da lui riscosse quel tanto cile 

, 	 gli è dovuto por la. mercede c per le speso necessarie sostenute 
quando è convenuto n, rendere il conto della tenuta amm ini
strazione. 

Non esitaste a confermaro il pronunziato dei giudici di me
ri10 clIc l' avevano ammesso, sulla. cOllsideraziono che il se
qucstl'utario giudiziario, ]Jot' l'ammillistraziollc che egli ba del-
1'immobile sequestrato, diviene <lcposita1'io delle somme che 
liseuotc; e, nominato dall' autorità. giudiziaria nell' interesse 
di chi l'isulten\ vi1fcitol'c noI giudizio di convalida del seque
stro, non ò giusto che egli riceva <lanno dall'nfl'icio che gli 
5' impono pei principio clic « o,tllcimn 8u.u.1n n.emin.i dobot osso 
da1n'1t081(,1//,. » 

(Murauò e Guardone, O marzo 19 O 7, est. Landolfi). 
2 O. lniol'no alla quistione sulla natura delle finestre di pro

spetto o quelle di tollermlz", il Collegio Supremo !la stabi
]jto la seguente teorica. O lo luci hl un I11UI'O, contiguo al 
muro latel'ale, ]umno invctriato fisse e gl'ate <li ferro rulll'ate con 
cC'llIonto e senza (Lliu,cZ in alienwn i1nm,ittere, sono aperte all'al
tezza proscl'itta dalla. leggo cd allora si ritieno cho le luci 
siano aperte iuye dom..inii t'cl l)1'oprietatis. In questo caso il 
padrone ùel fondo contiguo non può impedire l'apertura, ed 
il suo silenzio, anelle protratto pcr lunghi anni, non acquista 
il ca.ra.ttere giuridico di un' acquiescenza, da cui possa Sor
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gore la servitù fl, suo carico ed impedirgli di esercitare il 8110 

dominio di fabbricare sul proprio tClTeno, ostruendo le luci 
a.perte dal 8110 vicino. 

O invece le luci, aporte nel muro contigno al fondo al
trui, 11~Lnllo vetda10 mobili e SpOI'gCIl:f,f\ gl'andi o ali l'i oggetti 
sull' arca. (IcI fondo COJltiguo, in gnisa. elle costitlliiScono una 
immiHHio in. alicnu,m" ed allora vien mOllO il concetto, che lo 
luci" f' iuno f1pcl'te Ìll,re 1J)'opl'ietatis e succede il concetto diverso 
cho siallo ape,'tc iurc scrtitu,tis. In l'}uesto caso il pl'oprietario 
del fOIlLIo con1igno che si aCf]uicta, a sifrat tn. immissiolle, c1it DI'i· 
gille ad nna servith di prospetto, la quale rimane stabilita 
C01lt ''o di sè stesso, se]a suu acquiescenza duri più di 3 O anni. 

(Noti e Ruggiero, 2,1, settembre 1007, Est. Oia,nei (li San
s6ve1'ùw), 

21. l\fcrita uno speciale ricOI'do la vertenza agitala tra il 00
mune di Bari e le Guardie ::\lunicipali, nella. quale si presentò 
la quistiono se a queste debba riconoscersi la qualità di su
lm'iati o d' impie{Jati; e ciò al fine di stabili !'e se, al compi
mento dal quillquennio, aulJiano diritto all'aumento del 101'0 
stipendio. 

Seguendo la dottl'ina e la gilwispl'udcnzfl, così amministl'R
ti va, COH!e gilHlizial'ia, il Supremo OoHegio considCl'u cliC quan
tunque la. Legge Oomunale e P~'ovinciale nOn definisca negli 
articoli 12G e 133 i camUori dogi' impiegati c dei salariati, 
pure la distinzione differenziale fl'a loro deve desumersi dalle 
rispettive funzioni, 

Rilevò, p el'ciò, la elall01'ata sentenza che la prestazione di 
ulI'ope :'~l. puramente manuale od ul1J opel'a l'ichiedellte un limi
tato gl'ado d'intelligenza e d'istruzione induce la. qualit:\ di 
saZwl'ictto, IlIvece l' indole più elevata delle mansioni di un'i
cio, richiedenti cogui,doni di ordino superiol'e e cho sono im
prontate a CH,l'a.ttere di diri tto pubblico pel' Ull~ delega.zione 
o por un riflesso dei pote~'i demandati al comune, come Ente 
A.mministrativo, importa la qualità. d' il1'tpieg(tto, E poicllè la 
Gual'llia 1\Iunicipa.lo n011 compio un lavol'o manuale, ma. intendo 
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alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti municipali e di 
}lo bblica sicurezza; e può re(Hgel'c vel'bali di contravvenzioni 
cd ogni altro atto inerente al suo ufficio, cotesti agenti del 
pubblico ]lotere non possono esser collocati nella categoria 
di salariati, ma in quella d' i 11111iogati, aventi dh'itto all'au
mento del loro stipondio, al compimento del quinquennio. 

(Oomune di Bari e GlUH'die ~ILLnicipali di Bad, 3 agosto 
19 O7, Est. Oianci di Sa,n8cL'crino). 

I ricorsi discussi da!1a Corte si l'ifel'hrano per 548 fio sen
tenze delle Corti di Appello; l'Cl' 2 O V a sentenze dei Tribu
nali, l'Cl' 3 O " quelle dei Pretori e l'et' 1 a sentenza di Con
ciliatore. 

Nei ricorsi sopmvvennti nel 1907 sono cOJllpresi 44 che 
interessavano le Amministrazioni dello Stato: 13 pl'odotti 
dalla Regia Avvoca1111'a, Erariale e 31 dalle contl'opaI't i. Fu
rono decise G 1 causa, nelle quali per 19 erano ricol'renti le 
Amministrazioni, e resistonti pel' le altro 42, 

T,a Corte le deciso nel seguente modo: dette atto di 2 
rinunzie dell' Amministrazione O (li 12 dello controparti. Ne 
l'inviò 16 alla Cassaziono di ROllla per incolllpetenza, Nelle 
rimanenti 31 causa, le Amministl'azioni risultarono vittoriose 
in 18, e 80ccumùenti in ] 3. 

1\Ia so volessimo cumulare alle 18 vinte le 12 rinunzie 
delle controparti, ed alle 13 perdute le 2 rinunziate dalle 
Amministl'azioni, risulterebbe clio questo in 3 O vinsero e 
l'erdettero in 5, 

I! risultato di sifl'atti giudizii rivela che la R. Avvocatura 
Erariale, alla. quale è degnamente preposto il Commcndatore 
Alfonso yltolo, difese con zelo le cause interessanti l' Am
ministrazione dello Stato c fu cauta nel produrro ricorsi. 

Eccellenr.e, l'inesorabile legge sui limiti di eh\, che oggi 
va in vigore e che finora aveva l'ispett ato i fnnziOl!al'ii del 
Pubblico l\liuistero, obbliga anche il Commendatore Giovanni 
Masueci a lasciare quest a Suprema Sede, dopo di averO per 
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ben 47 allni consacrata la sua vita alla causa dolla Giusti
zia, dei quali, ventinovc in questa Corte di Cassazione. 

Egli rientra nell'asilo dolcissimo della. sua adorata tamiglia 
e vi rientra con l'anima sempre giovine e sempre più fiera
mente libera. Figlio della t'm'te l'egiono Irpina, mi unisce fii 

Lui comunanza di Provincia nativa ed antica stima cd af
fetto-Dopo le stragi che 1101 1.3 maggio 1848 insanguina
rono la città di Napoli, Giovanili lIlasucci, per sottrarsi alle 
persecuzioni della polizia dci BOI'bolli, riparò in Avellino. 
Correvano tempi rei ed infesti a virtù; c, bellcllè tenuto in 
sospetto e spiato auche i11 quella città, mostrò viso e cuore 
non paurosi, e gareggiò d'ingegno, di sapore e di eloquenza 
nelle lotte professionali con i preclari oratol'Ì del Foro A vel
linese per oltre lO auni -Al risorgimento d'Italia fu oletto a 
l\fagistl'ato e con decreto 3 L dicembt'c 1860 venne nominato 
giudice di Gran Oorte Criminale in Benevento o a 11 mal'· 
zo 1801 fu trasferito in Santa )raria Capua Vetel'e_ 

Con l'ordinamento giudiziario del O aprile 1802 cousegul 
la nomina (li ProcurSLtol'e del Ro in Vallo della Lucania cd 
inaugurò ed ol'ganizzò quel Tribunale di novello impianto, 
Con decreto del O agosto 1802 gli fu conferita la promo
zione di Sostituto P,-ocllratore Generale della Oorte d' Ap
pello clelle Calabrie. Destfnato nella Procura Generale di Na 
poli ai 14 marzo 1808, pl'ecol'so dalla fama di oratore in
signe, come si era rivelato llel 'F01'O e nei gl'avi dibatti
menti delle cause di brigantaggio, che por ianti anni info· 
SLÒ le Calabri contrade, fu ben presto delegato alle Corti di 
Assise, e qul, di fronte ai più gl'a,IHli oJ'atori cho vanta la 
Ouria Napoletana, maggionuente rifuls~ il SliO ingegno, la 
sua erudizione, la sna afl'ascillante eloquenza, che scnote e 
conquide, e fu questo il campo delle ma.ggiori battaglie o 
dei più splendidi t.rionfi c~e Egli, strenuo campione del 
Pubblico Ministero, riportò Jler la Giustizia_ 

Nel 1877 fu assunLO al posto di P"oeuratore del Re in 
questo, che ò il più esteso ed importanto Tribunale del Re 
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gno, ove portò sempre un sincero cntnsin~mo, lIna fcdo in
tcmerata, nHfl lncidezza mirabile d'idee, un'assoluta inùipen
denza di opel'm'o. 

Oon decrel0 8 novembre 1878, oltenne la jl,'omozione di 
Sostituto Procurato!' Generale in questa Corte di Cassazio
no, e delle sile opero in questa SUl))'ema Sede non debùo 
io discorrerc, ma. Voi, pel' ben 2!) auni, in J... ui ammiraste la 
dil'i1tura di mente e di cuore, la. dottrina letteraria, filoso
fica e giuridica, il dire elegante, sia nelle l"cql1i8itorie che 
llegli elevati e llobili discorsi inaugurali. Non una, ma più 
voi tc, il Governo del He, in gllidcl'done dei lnnghi sel'vigi 
prestati, yo:cva elevarlo al posto di I-rocuratol'c Generale di 
nodo di Appello; e di corto sfl l'ebuc sal ito al sommo della 
scala dell'Ol'dine Ghl(lir,iario, ma. pet' la modestia che gli è 
stata fedolc compagIla. di sua. vita, pel profondo doloro cho 
aVl'obbe provato 1101 (listaccal'si tlall'ac1orata Oonsorte e ùai 
dilct ti figliuoli, si dbci~e n, non lascia.re questa. cit tà, nella 
(]ua!c raccoglieva, tanto rispetto e tanta. simpa1ia c che, a 
dimostrare in quale sommo onore lo teneva, lo chiamò tre 
volte a far parte del OOlJsesso ~Iuuicipale e l'ultima volta 
con U1Hlicimila voti. Per i suoi meriti ]et tel'i~rii e scientifici, 
fu acclamato Vice Presidente dell' .Accademia Pontalliana e 
del Circolo giuridico, 

La Pl'ovincia nat i'Va, 01' son 4 anni, nell'ottantesimo suo 
compleanno, SOl'se spontanea a t l'iùutal'gli solenni onoranze, 
alle qua.1i parteciparono le più alte autorità, civili e militari, 
eminenti )Iagistrati, pl'ecla.ri Avvocati ed eletti cittadini per 
prestare meritato omaggio a questa venel'anda figura di pa· 
triot a, di lettera.to, di giurista e di Magistrato integerrimo, 

Alle ta.nte onorificenze ca.vallerescue che fL'egiallo il sno 
petto, t'l'a. le quali, in occasioue dello strepitoso processo 
della Gazzarra, quella di OODlmendatore della Oorona d'Ita
lia, eli cui il Ministro Mancini gli dette comunicazione con 
affettuosa e lusinghiera lettera, il RE volle agginugel'c quell~ 
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di Grande Uffizialc dell'Ordino :\Iaariziano (} gli conferì il 
grado onorifico di Procuratore Gonerale di Corte di Appollo, 

:Noi, ileI. pl'cllde :'c commiato lla lui in qu esto suo giorllo 
giubilare, espl'imiamogli scutitalll(,llte l'augurio cho sia ancoru 
por molti anni serbato all'au.lol'e dei suoi virtuosi flgliQ.oli cd 
alla imperitUl'a nostra venerazione. 

Per la stessa fata:e legge dogli aUlli Jasciallo i rispettivi 
uffìcii il Oa.ncelliere Capo della OOl'te di Oassazione Oav. 
Uffiziale Gennaro FCl'1'a,l'a, Consigliel'c di Corte di ..d..i»)lcl!o 
in missiollC, ed il Segretario dol1a Procura Genorale Uav. 
Uffizialc Pietro Acampora, fun7.iomt.l'ii distinti ssimi , che nella 
lunga c:Lniera, pCrcDl'sa, hanno dato pl'UOV"U di mollissima ca,
pacità, di opcI'ositù, in8tancabile, di pl'obitù, eselllpIare. Uollo
cat i a. l'i poso sono si at i CB trum t.i j nsiglli t i dcI 11 OJlorillccnza 
di COlllIl1cndatore ùeIl'OnIine (Iella UOl'olla d'Italia.. 

,l\Pincoutl'ai col Fel'ra.ra lIol 18G.1 in 'rorino, allora Capi
talo del Rcgno. Egli era a lavol'aro ileI :Ministero deHc 
Finanze, io in quello di Grazia. o Giustizia: fUlIllllo poscia 
cOlllpagni iu )[agistl'atul'a nel Tribunale di Salel'no, egli nella. 
gimlicante, io nella. l'equirentc, e subito ci avvinse U1HL sin

cerlL amicizia che non avn\ mai fine. 
Conobbi l'AcaU1jlora nel 18D8, quaJldo io fui onorato del, 

l'uffizio che ora. rivesto e non ta.rdai ad ammira.re in lui quelle 
cloti di mento e di cnore che lo resero tanto caro per cin
que anni al cOlllp ianlo Conte Pironti e p er ventidllc anni ti, 

S, E, il Procurator Geue""le, Sonato,'o Calentla di Tavani. 
L'AcUtiupOn.L per ciuquanta anni ba prestato importanti 

sel'vigi alla Giustizia nei diversi ufflcii, Hei quali è stato; e 
specialmente nella Segreteria di questa Procura Generale, 
dove è rimasto pel' 25 anni, maritandosi sempre la benevo
lenza dei )Iagist.J'ati, degli Av\'ocati e di quauti lo hanno 
avvicinato, Accompagnino questi duo benemel'iti funzionari 

nostri llligHol'i voti cù LLugurii. i 
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Ecccllcllr.C, se con la. recensione delle °1101'0 da Voi com~ 
piuto Yi paro che io nOn aùbia .de110 come richiede la 
Yostra nlta. digni1à; YOl'l'ci cile l'in1enzione sensi l'ingegno. 
Se ho fuorvia.to dal tema cile mi era imposto, rivolgendo 
parole. di commiato a quelli dai quali con tanto dolore si 
distacchiamo, 110 creduto di farmi anche intcl'petre dei scnsi 
dei vost.ri animi geni HL 

Consentitemi solo cliC io esprima sentito ringra.ziamento 
.. ll'Ol'dillc nobilissimo degli Avvocati, che sono concorsi al 
compimento dci nostri lUNori. In essi i pregi dell'animo SODO 

sempre pal'j a quelli della mento; e con lo splendore e con 
l'efficacia della loro facondia non vennerO mai meno al de
licato ufficio ed alla fama antica, mostrandosi facili ed arron
devoli a sobrie, pCl' quanto dotte, discussioni, limitandole a 
quel che vi era d'importante ueHe cause, e così contribuirono 
a metter tOlmine più speditarnente a molti annosi processi. 

È ]01-0 Duce e Maestro il Prof. Senatoro Errico Pessina, 
illuc.tl'flzione della scienza e gloria vivente dell'Italia e di 
tutw il mondo scipntifico . Parta concorde ed unanime dai 
nostri cuori il voto C]I O sia in sempi1el'no l'Astro fulgento 
deU" Cu1tedm, del Foro e della Scienza. 

A questo plmto una noùile ed in1 emerata. figura appare 
simultaneamente ncll'auimo di tutti, quella di Emanuele Giall~ 

turco, per cui PItalia tutta, e Napoli speciaJmente, veste a 
gl'umaglia. LJanimo mio commosso si ratt,'isla; e se volessi 
1 cui are una condegna commemorazione di questo figlio della 
forte tel'ra Lucana, feconda. mad1'e di sublimi ingegni, potrei 
compendiarla nei versi del poeta 

Chinia11l, la l'l'onte al Massimo 
Fattor, che volle in Lui 
Del crciilO1' suo SlJi,'UO 
Più, vasta onna stantl'a1'. 

http:fuorvia.to
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Oh ! Qnonto sovrano intelletto, quale dottrina immensa, 
qual carattere nobilissimo! Fu .dvvocato in giovanissima età. 
e 11el foro apparve gigan1 e assai di buona. ora. Pl'ofessore di 
diritto, fu gIol'ia maggioro del nostro Ateneo; alla Sua fio
rentissima scuola affluiva quella numerosa legionc di giovani 
ai quali con zelo infaticabile dettava lezioni e che oggi , 
banno un posto di onore nella Cmi" e nell'Universi1à. Oon· 
ferenziere elegrl11to e con forma geniale risolveva ed illustra

va i più difficili problemi sociali. Deputato, a.ppena l'aggiunta 

l'età prescritta dalla legge, rappresentò i Oollegi della Pro· 
vincia nativa ed altro; ma l'elezione più gl'adita al suo Cdore 

fu quella plebiscitaria dello Oollegio di :Napoli, che , 'olle 
riconoscere ed esaltare il suo figlio adottivo, e por essa op tò 
essendo s1a10 puro ele1to in due altri Oollegi. Entrò più 
volt e nei Consigli della Corona come Sottosegretario eli Stato, 
:l\Iinistl'o della T'ubblica Istruzione, di Grazia e Gius1izia, e 
dei Oulti e dei Lavol"Ì Pubblici, onora"ldo ]l altissimo posto 
Con la fermezza dei ~)ropositi, con la indiscussa competeJlza 
in ogni ramo dell'amministrazione. Il Foro, 1'Ateneo ed il 
Governo dello Sta.to furono i tl'e più vasti campi di azione 
di Emanuele Giantul·co; e tutta la sua vita, ahi quanto bre· 
ve ! dalla cuna alla tomba fu un portentoso trionfo. 

Oh! cbi de1to gli avria che dovesse così precocemente 
finire e nel fulgor' della gloria'! Nè egli, nè altri lo pro
sentiva; a,n:d, incominciato uno squilibrio nella sua salute, 
non volle giammai, o piuttosto, non seppe ammettere sosta 
o rallentamento al suo indefesso lavoro, restando per tal modo 
tanto soggiogato nella vigoria del corpo che in brovo fu 
vel'a. vittima della religione del dovere. 

La dipartita di lui fu grande svcnt,nra per la Nazione, 
gra,issima per questa Citt ù" che Egli fece sua patria (li 
elezione. JJe funebri onorallze mutal'onsi in apot eosi - Centi
naia di migliaia di cittadini accompagnarono la salma all'ul
tima dimora. A capo dell'interminabile OOl·teo el'a S. A.. R. 
il Duca d'Aosta, rappresentante la Oasa Reale. Il Presidente 
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del Consiglio dei )finistl'i con gli altri )Iinis1I'i, i Ra.ppre
sentanti la Oamera dei Deputati e del Senato c di ogni al
tra amministrazione, contorsero ad ollornre la memoria <li 
questo gl'an Cittadino, 

A tale mUl1ifcsta:;donc imponente, spontaIH:a, selltitn, do
verosa, eloquente, cedol' doyovano le necrologio e le com me
mOl'azioni. Pu!" celebl'arono le sue virtù ]a stwllpa delPltalia 
intera, chiarissimi ol'atori snl feretro, nei dne l'ami del ra.r 
lamento, in ogHi associmdollc, in ogni accademia, tutti sell
tirono il sacrosanto dO\'t,l'C di 1'011d61'O omaggio alla memol'ia 

di questo prediletto figlio d'Italia. A TJui si decretarono ono
ri pari aUe sue virh\ di GiUI'CCOllSllltO, di Statista c di Scien
ziato e si propose dnrevole monnmCIl10 Ùl questa. Oittà da 
lui amata e beneficata con affetto intensamente filiale, chc 
fosse segno dì non pCl'itul'a riconoscenza; ma f)iù splendida. 
cd in estinguibile luce Egli lascia nelle 0I)cf'e che per sna 
iuiziativa SOltO sorto O sorgeranno pcI miglioramento di Na
poli, Dei suoi Magistra.li discorsi pa.rlamcntari, nelle inllulllcl'i 
sue elocubl'ate allega.zioni Pl'Ofcssionali, nei moltissimi tra.ttati 
giuridici, che fOl'mallo volumi. 

Più saltla del bronzo e dci marmo stal'à nell'animo nostro 
la nobile figura di Emanuele Giantnrco, di cui il morta la 
materia. Il suo spirito aleggia llol Ciclo della patria nostra, 
vivo Ilcl cuore deJht vil'tnosa sua 00lllpagna e dci suoi figliuoli, 
vive nei nostri affot ti e vivr.\ fìnchè non II1l1Oia lo. Sloda, 
che, impavida, l'esiste alla forza divoratrice dei secoli. 

Eccellenze della Cori e, con fede vi va ed indomita nel
l'alto po1cl'e della Giustizia, como ol'dinatl'ico delLe coscienze 
e della vita civile dello Nazioni, riprendiamo con rinfrancata 
lena i nostri ]a\~ori, e conforto non minimo possiamo 11'al'l'C 

dal vedCl'e il costante jlroposito del Governo e le speciali 
sollecitazioni del Guardasigilli, intese "l'assicurare ogni di 
più il retto funzionare degli Ordini Giudiziarii con l'onda
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mentali riforme, da gl'an tempo reclamate sul riordinamento 
(lella :;\(agistratura e clelle giul'isdiziozi sia nella civile che 
nella penale matel'ia. Gh), rcceuti sanzioni sonosi all'uopo 
aVllte, ed altro. alle quali atteude con grande studio c,l 
amore il Pal"iamento, prossimamente si avranno, e mi sta 
nell'animo radicata la fede che, all'ombra delle jstituziOlli giu
diziarie cho vanno man mano rinnovanùosi, la Giustizia per
e )1'1'CrÙ, calma e sereua il suo ca.mmino, voluta da tutti, ùa 
1utLi designata sclwrmo dcH'innocenza, 1'Ì\'endicatl'ice dci di
ritti violati. 

E' verità. irrecllsa.bile clte a consolidare le ~azioni si ri
chiede clte sia. esattamente impartita la giustizia ::.101 piìL 
ampio significa,to della p'l.1'ola, imperocchè la Società non è 
che llna istituzione di Giustizia e di Diritto eù il grande 
Arpinate ci lasciò sc1'itto nel SLLO libro dc lcgibu,s-« pC'l" se jus 
igitu,'1° est eol'jJctenllnm et coleRilllm~, si jU8 etiit1R jU8titia ~. GIU

S'l'IZIA E DIlUT'l'O -eù in questi due elementi tLoovano la solu
zione le più gl'avi cd intricat.e quistioui sociali . Apriamo lo 
pagine della Stol'ia c troviamo sempre che i popoli diven
nero forti c grandi Nazioni, quali do seppero mantenere in
declinabile lo impero della legge, solenuementc rispettati i 
diritti ed i ùoveLoi dei cittadini, IleI che è pdllL:ipalmentc ri
posto l'ordine del progresso e della libertà., che saranno 
durevoli eli iucrollabili sotto l'usborgo di questi due principii 
di eterna ragione; la GIlJS~'lZIA ED IL ])IRITTOo 

~el "NOME AUGlJS'l'O DEL RE da cui emana la Giustizia, di 
quosto giovlne cd amato RE, che porta il nomo del GRAN 

PADRE DELLA. PATIUA, cl1(3 è il lì'iglio del RE BUONO, e che 
di Hmendno segue glol'iosamente le tradizioni, V'invito, Eccel
13ntissimo Sig. Presidente, a dichial"are aperto l'auno giu· 
ridico 1908. 



• 




APPENDICE 


Massime stabilite dalla Corte di Cassazione di Napoli 
nell'auno 1907 

L Il coerede, che abbia posseduto separatarnente alcuni 
fondi crcclitarii , e che da oltro tl'cnt' anni abùin. fa.tto atti 
tali da. dimostrare di possedere como proprietario, pnò op
pOl'l'C la. prescrizione oltro trentonuale contro l'aziono di di
visione che si propone contro di lui. 

L'art. 985 del Ood. Oiv. è t,·oppo chiaro l'et· sè stesso: 
quivi è detto: « può dimulldal'si!a divisione, quand'anche uno 
dei condividenti avesse goduto Sepal'<.Ltamentc nna parte dei 
beni ol'odita.l'ii, salvo che si provi che la divisione fn l'a,tta 
o che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la. prescri;r,ione ,9 

o lo stesso precetto si comprende,"" nell' art. 735 dello abo· 
lite LT,. 00. del 1810. Si tratta dunque cli una prescri· 
zione speciaJ.~ stabilita dalla legge in tema di crcdi "..)" p or 
cui non si rouele necessario nè l'illtorvel'sione del titolo, -di 
cui nogli art. 2135 e seguenti del Codice citato, nè il solo 
docorl'imento del tempo, sibbcne un possesso sufficiente ad 
indurre la pl'CsCl' izionc media.nte nn'immntazione non di diritto, 
ma. di fatto, noI sonso, cioè, che il possessore agisca. quale 
proprietario esclusivo in ordine ai beni ol'cdital'ii, Doi sOBsi 
appunto dell'anzidetto ",.t. 085. 

(Oassltno e Laucieri, 14 marzo 10 07. Est. Catn"""i). 
II. :È illcompotouto il Conciliatore fil COnoscere di domanda 
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pCI" dmbOl'so di tassa. fondiaria pagata su (li un basso pos· 
seduto dal convenuto, e si discuta sulla imposiziollr della 
taSsa medesima.. 

rer determinare la compctCllr.a, dcI COllcilhlrlol'c JlOll cOllvicne 

tener pl'esente il valore soltanto, ma guardare altl'esì l' in
dole dell'azione. 01' l'azione d'indebito è nn'azione personale, 
ma quando l'indebito si fa derivare dall'imposta pagata, e si 
controverletml se la. medesima sia, in tutto, o in pal'te, infissa 
su di un immobile, allo l'a l'azione pel'sonale non è più l'elal iva 
a beni immobili, pCI'chè si viene a stabilire che su quel dato 
i ll lll10bile gl'avita quella tassa. 

(Hiol'dl\110 e Mallzi, 5 fcbbmio 19 O 7. Est. Oonti). 
]n. In tema di definizione di competenza per valore, 

(leci lll i di guerra aggiunti al tributo fondiario SOllO da cal

colal'si pOl' la. detcl'lIlÌnazione llel valOl'u, e ciò pal'tendo dal 
J)rincil1io che pel lUlIgo tcmpo trascol'SO da quell'aumento di 
decimi (]uesti hanno perdnto il cara t te l'O transitorio e deb
ÙOllO 1'ltcncl'si cOllsoliùaU col tributo principale. E poichè la 
valutazione degli stabili devo essere COlli'ol'me alla realtà. del 
loro valore e commercio vena.le, la sottra.zione dei decimi 
pl'odul'l'ebbe uno spostamento ai faUol'i della valutazione IlIC

desima, 
(Rubini O de Vito, 17 Agosto 10 O7. Est. Abatenw,·co). 
IV. Il padre di famiglia cho abbia dOl1ato ad uno doi fl· 

gli alcuni fondi, e poi sia iutcl'venuto in un istrumento di mu
tno fatto dal figliuolo pOl' ga,l'cnUre il creditore da. ogni pos
sibilitù, di l'cv0cazione O riduzione, non può con tal patto 
arrecare pregiudizio agli altri figliuoli l'Ìsel'vata!'ii, i quali 
hanno il diritto di promnovero con l'azione di lesioJle la ri
dnziono ed opporsi alla vondita provocata dal mutuante CI'O' 
ditore. 

(Hai a e P.erris, 2 maggio 1 f) O7. Est" Aba,tel1uwco). 
V. Il terzo girhtario di cambiale lli favore e di comodo, 

f]uundo non abbia. avuto pal'tc nei l'apport.i contl'aHuali fra 
omittento e prenditol'e, può esperire l'azione cambiaria. Se 
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da un lato è vero che fm colui che ottenne e colni cl,e 
diedo la. firma di favoro non può sOI'g~l'e un proprio C V01'(\ 

villcolo ca.mbia,rio, HOII è 1ll81l vero' dall'altro, che chi si ob· 
bliga in quel moùo è sempl'o tenuto vorSo i terzi, non al· 
1l'imcllti che qualunque deuito!'o cailluial'io e come si 11"at· 
tasse di lilla firma. pOl' uo \'0:0 C SJt"io all'a.:o cOlllmo:·cialo . 

(13anco di Napoli e Salltopielro, 3 O aprile 1D O 7. Est. Oi""oi 
(U SanSC1HJrino). 

\~I. IJ'aziouc possessol'ia. pnò proporsi sia. contro l'aut 0"0 

mntol'iale dolla molostia e dello spoglio, sia contro chi ne 
a.bùia. dato l'inca.rico, giac15hé (lal pl"Ofit10 clic ne trae, non 
si può scompagnare la responsabilit:\ civile dell' atto POtSO

glliiJile in giudizio, pm' argomento dall'art. 115G Cod. Civ. 
iII materia tli delitto o quasi delitto c dall'(1I't. ::SD del Codice 
Penale. 

(.\mclldo1a e Spiuclli,1.3 gingno 1907, ES'L Oicmci (li San
severino), 

vn. :Nel caso di piìt resistmlti il tonn ine'por il depos ito 
degli atti in canccllel'ia dO\jol'l'o dall'ultima intima, anello so 
quesla sia av\"'"enuta oltl'e il tel'mino di giorni novanta, 

(Pellicano c . Lupis-Cl'isaft, ~ O dicembl'o 19 O7. Est. Sor
rentino). 

VIII. L' a.rmatore che anllola l'equipaggio con contratto 
alla pal'te, ossia con partecipazione agli utili dell' impresa, 
è obbHgato all'assicurazione dagl'infol'tullii, e quindi a l pa
gamento della l'elath'a indennità in caso di sinistro. - Dal· 
le disposizioni dogli art, l, 3, G e 21 della, legge sngli 
iufol'tunii in data 31 gelluaio tuO! appare. o3ltiaro il concetto 
che il mru'inaio componente P 01uipa6"gio sia un opel'aio, e ioè 
uno che Joca l'opera sna manualo o meccaaica, e che pOl'c iò 
debba esscl'O assicurat.o contro gl' infol'tunii. Il marinaio al'
ruolato alla pa,l'te Hon C08sa di e3Sel'O ua opOl'u,io sala.riato, 
lIlassimamente qualHlo il salario è costituito 1100 dai soli utili 
della navjgaziollc, ma anco,'a dalL'allticipo e dalle panaticbc. 
Or clli CO l'rispondo il sahlol'io è obbligato a faro l'assicul'aziono. 
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(Bordello e Gandino, 4 maggio 19 O7. Est. Conti). 
l'-o I ruoli rigua1'danti canoni enfiteutici, costituenti l'cn

elite pat l'imolliali dei Comuni, possono rendel'si esecnti vi sol
tallto d"l Visto doL P,·efetto e non già da quello (leI Sotto· 
prefetto. 

Per l' art. 6 ± del Decreto 8 gennaio 1817 e per l'''rti· 
colo 10 del Decreto 2 maggio 1823, tuttavia i11 vigore, 
detti ruoli potranllo essere resi esecntivi soltanto dagl'Inten
denti, ai quali oggi sono sostituiti i Pl'efet1 i, senza potere 
qnesti essere SUl'j'ogati dai Sottopt'efetti. 

Oosto,·o non hanno le stesse facoltà degli antichi Sottoin· 
tendenti, pc,·chè mentre questi uLtimi in base all' art. 4:3 
della logge la dicembre I8lG avevano, nei Distretti, la mo
desima facoltù, degP IntoJldenti, i SottoprefeUi por l' art. 7 
(lo11a/ legge 4 maggio 1 S O S cOlllpiono soltanto, so'tLo la di
l'ozione dei Prefetti, le incombenze elte loro sono commesse 
(L'tUe leggi, eseguiscoHo gli ol'dini dci Profetti stessi ed emet
tono alcuni provvedimenti, nei casi di m'gonza.. 

Ora., se la. legge non commette ai detti Sottopl'efetti l'incom
benza di rendere esecut ivi i ruoli riguardanti i redditi pa.tri
mooiali essi non hanno dil'itto a farlo, Nè lo potl'ebbel'o per 
speciale dele6'aziolle dei Pl'efeUi, avvegnaceilè per la disposi
zione contenuta nel penultimo capoverso dell'art. 1 del Re
golamento approvato col Decreto 19 settembre 1899, le de· 
legazioni siano possilJili per quei provvedimen1i non soggetti 
all' intervento della. Giunta Pl'oviu~iale Amministrativa o di 
altro collegio delibeL'ntivo () consultivo, e si sa che per le 
antiche leggi, aneOl'[\, in vigo L'e, per quanto concel'ne la for
mazione dei ruoli dei reùditi patl'Ìmoniali, gl'IJltendenti non 
potev,-Ulo questi appI'ovare senza il parere del Consiglio d'Iu
tendenza, sostituito Ora dal Oonsiglio di Prefettura. 

(Gentilella e(1 aLt..; contro Oozzi e Rosso, 13 luglicr 1907. 
Est. Comprtunone) . 

• X. reI' osercitare l'azione di spoglio bisogna che esso sia 
cl1(luto sempre SOpl·" un godimento di diritto estrinsecato in 
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atti concreti e dimostranti 1'intenzione di voler'lo cSOI'citare 

e nOIl 80p1'3o un seulplice vantaggio tempora.neo, derivante da.l
l'altrui tollerallza, p erchè là reint eg rarnda p:.!!" quanto com
peta per qualunque possesso, pUi'C questo dln'O somlJl'o rien
trare JJclla. figm'c.l. giuridica di c1Ii all'a:'j. G85 Cod. Civ. 

(C"rdone e Gaudiosi, 19 novembre 19 07. Nst. Oo>npngnone). 
XL No n è applicabila la bl'evo prescrizione di un alluo 

all'aziono del debitore pcl pagamento di gellcl'e forBito) QI1UUI.lO 

il debitore eccepisca in giudizio di lInlla dovere. 
Le brevi pt'Cscl'!ziolli, contemplate dt:Lgli ari. 2138, 213 D 

e 2140 del Cod . Civ. Sono i'ouda.te sulla Pl'Csllllziono di pa
gamento, tanto che coloro, ai quali vengono opposte, hanno 
facoltà. di deferire a quelli, clte le oppongono, il giuramento, 
pel' accel't are se realmente abbia aV ll( o luogo la estinzione 
del debito. Oltre a che: la logica c la contraddizione non 
cOJlscntono clte, meutre ]Jor la. bl'eve PI'CSCriziOllC si è libe
rato dal pagamento p el'chè. la legge p l'cscl'ive~ appunto, che 
il pagamento sia stato già eseguito, sah·~o il giuramento nei 
sensi dell'art. 2142 Cod. Civ" si possa ad un tempo eselu
dero la. sodd isfazione nella sua. l'agiollc di essore, all'cl'mandosi 
che non si aveva il doverc di pagarc. 

(Buonan uo e DA Bellis, 8 aprilo 19 O7. Est. Ortt",/'"",i). 
Xlr. Aucue pOt' l'esame testimoniale innanzi ai rl'etoi'Ì le 

relativo li ste dei testimoni, tanto di prova, che di riprova, 
debbouo essere reciprocamente notificate cinque giorni prima 
di quello fissato per l'esame, 

JJa fOl'lIlalità clelia lista unica tienc all'essenza degli esami 
testimoniali, in quanto essa mil'a ad evitarc soqu'cse e ad 
assicurare lo scopri mento del Yero, clic è lo scopo unico di 
cotai mezzo di prova; e come tale non può non essere estesa 
anche agli esami che si cumpiono davan1 i ai rretol'i, per ar
gomento dall'al·t. 447 Cod. di Proc. Civ. 

(Cavallaro e Crisci, 8 Aprile 1 n o 7. Est. Ont.",a",J. 
XllI. Il termiue per l'opposizioue, di cui all'm·t. 477 del 
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Cod. di Proc. Civ. doool"ro (h,lIa notificu"iollo dol l)J"ccotto 
imlllobili arl 'c, non già dalla sua tl'ascl'izioJl4:~. 

La leggo con l'a:"Ì . .Ju!) Collo Proc. Civ. testualmente di· 
spono che l'esecuzione s'intCJlde cominciata ri guardo ai mo· 
bili col pignorumen1o c l'i gnal'ùo agi' immobili con la no
tificaz ioue appuuto del l)l'ccetto; sicch(1 la parola. stessa della. 
legge nOI1 lascia. a dn bit a l'ne, me1l11'c proscrivendù essa che 
l'esecuzione illlillobiliare incomincia con Ja 1loUficazione òel 
precetto, no segue di neccssih\ che tale att o di not ifi caziollc 
sia lJOl' sè stesso un atto di espcuzivll c, siccome il pignol'a
mento lo ò senza dublJio 11011' esecuzione sui mobili, cd il 
precetto immobiliare al pigIlOT'amcllto, appu nto, va pari ficato . 
Né dicasi che il ci1ato <l1't. 50!) si l'apporti a.d llil caso spe 
ciale, a l pl'osieguo, cioé, dell'esecuzione contro gli eredi del 
debitore, giacché, a parte di t l'O \'ttl'si il princillio compl'eso 
fnt le regole generali sull'esecuzione forzarta, e quindi la de 
fìuizione òatane a l pl'ecetto ed alla sua notif1cnzionc nou po
tl'cùue concepirsi lim itata. a! caSo singolo della mOl'te del de· 
bitore, vi supplisce d'alt1'onde la nOI'llHt di a na.logia, di cui 
all'al'!. 3 delle disposizioni pl'eUminari a l Codice Civile, e 
l'allt illomia cll e ne risultel'ebbe nella legg'o da una divc l'sa 
illt c rpl'etaziollc; non potelldo il prccotto esserO e non essere, 
ad un tempo, un a.tto di esecuzione por la contraddizione cho 
1101 consente. 

(Hal' i h\ e Longo,3 luglio 1007. Est. Catu,l"alli). 

XlV. Anche contro il COlllune, convenuto pel pagamcnto 
di Ia.vori eseguit i Il eI suo in tcresse, può C('cel,irsi l ' u tile ver
sione. Per dottl'ina e g iuri sprudenza va t'ermato il priucipio 
di })otc1'8i esperimcnhtl'C l 'az ione « de 1'cm t'm'RO » anche in COll~ 
fl'on to degli enti morali c delle puul.Jliche amministra.zioni, 
roggiaudo esso sopra un concetto di eqllit:\ Dat m'ale che non 
consente di ~tI'r i cchil'C « rum lllien{~ 1aciu1'lr. ;" 

(Comun e di Cassino e Di T,olia, 22 genllaio 19 07. Est 
Catu1'lmi). 

XV. L'obbligaziollo della ricostruziono ,li Ull t etto ad nlla 
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Cappella é illllivisil.Jilc e tale indivisil.Jilit,\ si estende oziandio 
al pagamento ,lella spesa àell'opol'a. 

L'unità, oggettiva, caduta in ollbligazionc, e che costitui
sce l'es"ellza. dell'iudivisibilità. di essa dCl'h-"auto sia da.ll'og
getto in sè che Hon HJUIll..;tte divisione uè materiale, nò in
tellettuale, o dal modo, como è considerato n ella obbligazio
ne che la rende inl!ftpace di eccezione pal'zialc, non vicn di 
CCI'to perùuta, so ali' illdivisibilc olJbligazionc di fare, gh\. 
adempiuta, yieu sostituita l'a.ltra del pagamcuto (li quello, 
chc l'appl'cscllta il cOl'rispettivo appunto deH'obbligazione a
dempiuta. ~on è questa seconda uu'oobligaz:iollc l'Cl" sf !:ìtan
te cd avente per oobietto una SOlllllla, di danaro evidente
melllO divisibile; è, f'uol'Ì ogni dubbio, 111l'oblJl.iga,ziol1o clio, 
rappL'escnta.mlo i( cOl'rispettivo cd il costituito dell'altro, ne 
conserva O JlHtutiello la stessa. uutUl'U, giuridica dell'atto, 

(Municipio di Napoli e Pagli,,"o, 3 luglio 1007. Est. 
Bianco). 

X YI. JJ'aziono Ilor il risarcimento di danni che può spet· 
tare ad IIU imputato, prosciolto da Ull giudizio pona.le, con· 
tro il querela.nte costitllitosi pn,l'te civile, trova. il suo fun· 
damento nella ma.ggiore o minol'e temerarietà nello spiega.l'o 
e mantenere Ja. quercIa, 

Oiò pel'chè l' art. 570 Cod. Proc. Pon: non pl'cscl'ive 
puranlJ}nte, sempliccJll'ente o scmpl'e la condanna ili da.nni, 
ma soltanto Qve O('('01·,.,'lL, cioè, quando vi sia. quel qu,ùl fa eli 

detcrmillallte uua vera e propria. colpa. Sè si dica cllo la, det
ta azione possa spcrimentarsi sempro in baso all'art. 1151 
Cod. Civ., perchè ancho il fatto qualunque dell'uomo, il qna· 
le, per detto articolo, dà diritto ai danni, deve sempre es
sere un fatto più o meno colposo. 

(ClIl'dente e )l''''seglia, Il luglio 19 O 7. Est. Compagnone). 
XVII. E' valida Ja cessione dei crediti fatta da un sol 

creditore dal liquidatore (li un ente commerciale in liquida
zione. 

Scopo dell'istituto ,Iella liquidaziono il quello di liquiclaro 
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la fino di un'azienda cornmOl'ciu.le n. garclItia, del dil'Ìtto dei 
soci i, senza turba.re intcl'essi, SCIlZU scosse violente, concilia.n
do, llei limiti del possibile, gP illlCl'O.5si dei soeii cou quelli . 
dei lC1'zi. PCI'Ò non vi è alcuna. disposizione di legge che 
prescriva. la forma.zioue di una massa. comune nel fhllimOllto 
c che disponga dOV01'C i creditori esser pagati C011 una per· 
centuale. 

A difl'eronza dell'onte fa.lIito, l'ente in liquidazione rima
no in vii a, continua a )10880\10I'c per ra.gioni proprie il pa
trimonio, fruire i frutti, e la sua vita giuridica si svolge nel
le relazioni con i tCl'ld con lo stesse norme dei suoi statu
ti. Il legislatore ebbe pducipn,lmcnte ad occnpal'si dell'iute
resse dei socii, giacchè a quello dei tel'zi pl'ovvollc l'interesso 
di cost 0;'0 por i quali va.le la ma'5sima, « vigila,ntibus et n.on 
{Zonnientibus i'lwa S!tOCUlTU1/.t ». D'altronde l'interesse dei terzi 
è ben garentito dalla facoltà Li chiedel'e la dichiaraziune eli 
fallimonto e dal dirlt to che essi hanno, ai tel'miui elel
l'art. 200 Cod. di COIIIIJJ. COutl'O i soci i. 

(Cariati e Banco ,li ;Sapoli, 18 febbraio 1907. lDst. Oonti). 
XVIIL Malgl'ado la sOjlraggiunta legge del 31 marzo 

IDOlo relativo regolamento) competo all'appellante contu
mace il diritto di pl'csental'e la comparsa tardi va e chieùcrc 
Ja riapel'tul'a dei termini. 

La, legge ed il Regolamonto del 19 Ol furono circoscritti 
ul1icamcnte alla riforma del p,'occdimento sommario, nè con 
essi s'intese modificare sostnnzialmentc il Codice di Proce
dura in materia, che, in quanto al rito, non fosse strettamen
te connesso col detto procedimento . l',fatti l'art. 51 del ci
tato regolamento non dice elle soltanto l'appellante, che ab
bia eseguito e notificato il ùeposito degli atti dc] lH"imo giu
dizio pl'iwa dell'udienza. staùilita con la cita.zione, possa va
le :'si della. compal'iziolle ta:'dha; lIlel, invece alltorizza l' ap
pellante, ohe abbia a ciò adempito, a purgare la contumacia. 

01' codesta disposizione nOli indica una decadenza per clli 
il deposito non avesse eseguito, essendo ciò vietato dall'art. 
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4 delle disposizioni generali dd Ood. Civ: od invece COIl· 

sellte un'intel'petl'a,r.ione più a.mpia e fa.vol'cvole, che, cioò, 
Ilon ostante cito l'appellante abbia ratto il deposito degii at· 
ti possa. esseI'e ammasso alta comparizione hwdiva, sellza clio 
gli si possa opporre la massima. <t semel lJJ'acscns Kcmper l)}'((.(J· 

scns » . 

(Oanfot"a e Garolla, G maggio 19 O7. Est. LandoVi). 
xrx. È soggetta a pei'onzione anche la domanda d'intero 

dizione.Pel' l'importa.nza de.lla into:diziollU, c pCI' le gl'avi conse
guenze d'intel'csse pl'ivato e pubblico che ne derivano, il le
gislatore ha voluto allontamwo il p~J"icolo ed il danno di 
abusarne, mettendo l'autorità giudiziaria a cOlltrolto e pre
sidio della serietà clelia dom~nda. I,a quale, sol pe,·cM ovvi 
un periodo di pl'epa:'azionc senza cOlltraddittOl'io, periodo che 
cessa. dal momento ili CHi il ricorso è llotifìcato all' intenli 
cando, col decreto che fissa il g:Ol'1I0, in cui ,!nesti deve eSSC1' 
sentito, 110n può Ilon subire la SOl'te di tntte le altre istanze 
in giudizio e quindi andal' soggatta alla pcronzioll3 clw 110 di
strugge ogni efficacia legale. 

(Savino (l. Pasquale, 16 ll1agA"io 1907. EM. S cna~ol'o Ca,
labl"ia). 

XX. :È v,llido il riconoscimeuto del figlio natui'a.le fatto 
dal l'altre nell'atto di situazione di famiglia. 

n legislatore italiano, nel fiue umanitario di a.ttribuire al 
figlio naturale gli alimenti a cadeo del padl'e, colpevole eli 
averlo posto in vita, IH'escrivelLdo cha la pateruità flavesse 
risultare da dicltia:'a,done esplicila del genitOl'e, intese rimuo
vero i pet'icoti che face ['o escludel'e del tutto le indagini snl
la paternità, Se 11011 che per aversi nna dichiarazione espli 
cita, non è necessa:'io, giusta concoi"lle dottl'ilHt e giurispl'u
denza, che la si contenga in una fonDola Sa(~n111)(mtale, ma 
b.1s1a che 83sa l'isuU i da dichiai'aziollo sedi I a dal g Olli! ore, 
la qua.le esclude qua.lunque altra, inda.gine di elemcnti es lranei 
allo scl'itto. Non è viotato pel't~nto la iutOl'potl'azioue logica 
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dello scl"itto, pcrcJlè, tenendo essa a,1Ia l'call Ù, delle coso, evit a 
lo scoglip (l'iudagiui pericolose c SJle~8o illf'amant.i. 

(Ferral'a, e Sasso, 21 maggio l VO7. E81. I.arulo7jì). 
·XXI. È nulla, I1o1 l'apporto della Il Iot.\'!ie, l'obbligazione da, 

coslci contl'atta solidal mente col marito senza l'autol'izzazio· 
1IC del 'l'l'ibunale. 

Una (lelle promesse, la. qnale ha. por illazione la iucffica
eia della. oubliga:dollc solidalmente cOlll\'1ttta verso 1lJl tCl'ZO 

da marito e mogiio sonza intcl'vt'uto del J1)(lgistl'uto, s1a p.el 
testo dell'art. 136 del Cod. Civ., che <lichian, llecesslwia aUa 
llIoglio l'autorizzazione dol 'l'j'i!.HtIlalo Oivile 8e tr(t,ttisi di atto 

nel q/urlo siavi PPpo.f;izione cl'inferc3Hi. Tutto j>c!'1anto r iùn cesi 
a veùero se il mntuo solida.le fl'a i cOlliug'j includa, nel U10

mellto in cui si cOllcldudo, quel conAitto d'iutol'cssi pOI' cui 
subentl'a, il magistrato al nmrito, Hon potelldo esser costui 
« (llnctor in re11/, sua In ». 

Or basta l'ammeuta:'c il coatclIuto dell'fI,l't. 11SO del Co· 
dico citato per trovaro in esso la, sC(jollda prelllessa. dell'ac
cennato sillogismo; (la.cchè vi si ]Pggo ja llh;posizione natu
n'Llissill1a anclle nella pratica, chc il cred itol'o ablJi,lI la facoltà. 
di rivolgersi nelle obbligazioni Rolidali COlltl'O lIllO dei delli
tol'i a sua volta, senza che <!U(\sti possa OppOl'I'O il b<:neficio 
della divisione. POi' efl'otto, dunque, immediato cd essenziale 
del vincolo di solidalità, la, 1l1O ~'lic rimano espost.a '-L pagare 
la intera som ma mutuat a: e SOl'gono inolt l'C dalla soliditi\. steso 
sa, fra i coobbligati, vicendevoli l'appol'f i ed int cl'essi, che 
sono altJ'csì di difficile ed inc8rto a.CCCl'tullIcnto) quando nOIl 
risulti dall'atto la diversa misura di pal'todpnziollo tU ciascil' 
no. Tutto ciò dimostra ad evidenza quella opposiziollc d'in· 
tero si, che ren<1e necessal'io l'inte:vellto del 'l'l'il.muale. 

(Scl'pentino O 1\101'1'0Ile, 22 luglio l 9 O 7 . ]~st. Senatoro Oa· 
lab,.ù,). 

XXII. :Son ha. ohbligJ il creditol'e di conSOI"yal'e iudemi· 
11ute a favo1."c del fideiussol'o solida.le ancho quellc garcutio 
acqllistl1te posteriormente alI" prestata fhleillssiolle. 
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Il fiòeiussol'o per tanto si obbliga, per quanto è sicuro 
che le gUl'cntio} di cui è f'oI'llitJ il credito, gli dia.no il 
mozzo eli ottenere il rimborso del debito, che paga, essondo· 
che col pagamellto vione egli, o)Jc legis, sucl'ogato in tutti i 
dil'itti dci Cl'cditOl'c - l!;gli è in vil'1ft di tale slll'l'ogarziollc che 

il contratto di fidcillssione, sehbene unilaterale pCI' sè stesso, 
diviene bilatera.le negli effetti. Di quì ùonsegnc cile so il C1'O

llitol'c col fatto l'l'opdo l'eulle impo3siiJile la s\lITogazione, la 
fitleiussione si estingue. AdullIjul} il fondamento giuridico del
l'estinzione della fideiussione riposa slii prillcipio eomune a 
l u1 ti i contratti bilaterali, che, cioè, la condizione l'isoluth'u. 
è sempl'e sottiutes.a, pei caso clic lIna delle pa.rti non soddi
sfaccia alla sua oùlJligazirIle. Ora pCI" dccidt'l'o, so il crodi· 
to,'o abbia Illu,Tlcato all'obbligazione sua vcrso il fìddussol'e, 
debba H,yersi riguardo al teffil lO della. contl'atia obbligazione. 

(0"' 0 C Xobile., 15 "gosto 1007. Est. Lando/fi). 
XX[fL È cai'ellte di a.zione il destiuatario, mal1:P'ado sia 

in possesso della. bollel ta di spedizione, di clJicdol'e il ril'aci
mento dei danni COlltl'O la Società. delle FerJ'ovie pcr HOIl t1.L'

rivo della merce a dost inazione. 

11 contl'atto di tl'aSpol't:o fCl'l'ovir~l'io l'egolato, in oggi, nOll 

più dal Codice di COlllmel'cio, ma dalla, legge spc ...: iale sulle 
fer1'ovie, ha vita, 11el SlLO inizio, tra il mittente ed il votto
l'C, col dil'it t.o a.l destinatal'io, clle è il tel'zo in favoro di cqi 
sar:.), stipulato, giuslia il capovel'so dell'm't. 1128 del Codice 
Civ., di accedervi in 11n m::>do solo, col fatto cioè dolio svin
colo /lella me"ce " lui spedita (arI. 109, 110 e 13:3 della 
t:ll'ifra. fOI'l'oviaria) svincolo da. }Jnltica,['si, cosl, oomo pL'escl'Ìvo 
il detto art. 110. Sino a tal ['atto, la merce spedita resta 
sempre nella disponibilità dello speditol'e ed è a lui soltanto 
doma.ndato il diritto di spel'im:mtal'c lo azioni nascenti dal 
contl'atto, como tassativamente presC!'iVOllO i citati a.rticoli 
100 e 133 dell',," zidetta tari t1'a. 

(Ferrovie dello Stalo e;llioeli , l;:; agosto 1007. Est. Com· 
pa.gno ne). 

http:bilatera.le
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XXI\". Contestat" la ,alidi III dell'atto di matrimonio, se· 
guito in paese estero, iucomue a colo;'o, che lo hanllO pro
dotto, di fornÌ['c la prova. della J"cgolal'ità del illedesimo. 

Per l'art. 367 del 00d. Civ. gli "tti dello Stato civile, 
seguiti ili paese estero, allol'a solt anto fan fede, quando siallo 

state osservato le fOt'malitc.\ stabilito dalla legge dcI luogo. Or 
in caso d'impllgm~tiva della validi1ù, di tali aiti in quanto 
al 101'0 contenuto, spetta a COIOI'O, che l'esibiscono di farne 
la pl'ova, pcI principio« 01t1t,8 lY1'OÙ{(,}uU in 'wnbit ci qui elicif, 

et non, qui negato » 

(Perciabosco e Pubblico }IillistCI·O, 31 agoslo l VO7. Est. 
Bianco). 

XXV. Chi abbia ottenuta la lIatllnlliz1.iuzione in paese estero, 
menè decreto di quella. Saziolle, 11011 pCl'dc la cittadinanza ita
liana. L'art. Il del Cod. Civ. dice, clic la citladillanza si porde: 
lOda colui che yi rinunzia. e trasferisce ili paese est Oro la 

2 0Sila residenza; da colui, che aLJLJia otleuu,lo la citta.dinanza. 

in paose est 01'0. 01' la parol~"1 ottenere presuppolle filologica
mente clio siasi chiesto o desiderato: e però nel testo lette
ri.1Je della legge é inclu:-3o il concetto della domanda di na
tnralizzazionc, clte poi si otticlle. Né altrimeuti avrebbe potuto 

volore il legislatore italiano quando, da una banda, ben fu 
detto, a lutel" de Il,, libert.1 di cspatriare, che la patria vuole 
uomini liberi; e dall'altra, nei l'apporti individuali, l' impOl'
tanza fondamentale del dil'i110, che si perde, reclama l'asso
luta certezza elte il nai'.ionalo, p CI' futto 8110 volonH~I'io e ri
velatore della sua coscienza l'i flessa, voglia pCl'Lllutal'e la cit
tadinanza di origine con aUJ'a straniera, ])a eiò chiaro emor
ge, che se la cittadinanza non del'ivi dal fatto volontario 
dell'uomo, ma sia imposta pe.r vo!outù, di legge, non si pre
sume la rinunzia a.lIa pl'opria nazionalità, ma devesi a\' erne 

la prova. chiara ed esplicita.. 
(La Rocca e di Xubila, 5 oltoùl·e 1907. Est. Senatore 

Ca) {tbl'ia. 

XXVI. Non ò nulla la cO)lia deU .. sentenza notificala al 
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debitore, senza lo. menzione del provvedimento autorizzante 
la spedizione della seconda copia esecutiva, e lo. mancanza 
di notificazione ai contumaci del provvedimento stesso. 

La necessità della notificazione al debitore della copia" in 
forma esecutiva del titolo, in vi,"tù del quale si procede, è 
giustamente esclusa dalla prevaleute dottrina e giur1spl'uden~ 

zai avvcgnacllò al debitore nOli interessa altro, che di cono
SCCl'C il titoh), di cui gli è minacciato col precetto l'esecu
zione, e però basta all'uopo che il tit 010 gli sia notificato 
in fOl'ma autentica. La. formola esecutiva invece, siccome rac
chiude il comanùo all'llfTiziale giudiziario cd a chiunque altro 
spetti, di rr.ct1cl'C in esecuzioue il titolo, con la facoltà. di 
richiedere la forza pubblica, in caso di l'esistenza all' escen 
rione, deve ncccssal'ialllcllte essei' compresa nella copia, di 
cui egli è pOl'tatol'e. Se essa lJJallclti nella copia rilasciata 
"l Cl"edito,"e, potn, il debitore opporsi alla esecuziono, qua" 
lont si tratti di pignoramento, dovendosi llel relativo verbale 
far menzione del titolo in forma esecutiva, ovverO fare an· 
nullaro il pl'ecetto c la seguita.no trascrizione iu caso di e
Spl'opl'iaziouo; ma non può mai eccepiL'e la nuIIit"" sol perche 
detta f01'mola non si legga nella copia a lui notifica1a., op
pOllendosi il priucipio generalo clIO HOIl può pronunzia.;·si la 
nullità di alcun atto di p,"ocet]um, "se la nulJill\ nou sia di
chia\'ata dalla legge. 

(Mirabelli e Gabrielli, 13 Aprile 1907" Est. Eanllolfl)" 
XXVII. I/ollol'ario al notaio sulle copie esecutive c con

f01'mi di ,111 istl'umcIIto non va pl'opllrzionato soltanto alle 
contrattazioni e convenziolli, cho POi'SOlHtlmcnte riguardano 0<.1 
interessano la parto richiedente, ma in generale a tutto le 
couvOllzioni racchiuse nolI' atto, 

Niuna legge nè civile, nù fiuauzim'ia fa divie10 por il cn
Illulo delle convenzioni, e se la legge di tariffa l peto gli atti 
contenenti più convenzioni distiule, detol'mina. a. favore del 
nolaio tanti onoradi per qnan1e siano le cO-lvenzioni, lo stosso 
principio, pOl' essero Ujlpunto iùeutica la ra.giolle deUa loggo, 

http:seguita.no
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deve certamente prevalere per ]e copie sia in forma oscen
tiYa~ sia :per le copie semplici, ciascuno, per altro, propor
zionato al valore di ogni singola couVCUZiOllC, ai tel'mini de
g~i articoli 12 e 13 della tal"ilra Dotal'ile, aunessa alla re
lativa legge <leI 25 maggio 1 $ 7 9. 

(Ouarino e rosee, 15 luglio ln07. Est. Oaturani).
I 

XXVIlr. È competente il Pl'ctOl'C a. conosce l'e di coniro
versia pCI' determini1l"O la. pl'cnlrlcnza t'l'a, due titoli, che le 
parti couteudcllti mettono a fondamento della rispettiva do
manda ed eccezione, sia pUl'e qnanllo dalI' esame di essi ne 
derivi i' anplicabilit:\ o mellO della legge sulla riscossione 
IIp.Jlc imposte. 

Quando non si versa punto in tema. cV imposte, e ta.nto 
mellO di rapporti fl'a l'Erario e i contl'ibuenti, per quanto si 
attenga al diritto d' imposizioae di tl'ibuti, eIte all'Erario fos
sero dovuti, ma della l)l'evnlel1za fra duo titoli) che dalle 
parti contendenti si mettono a fondamento della rispettiva 
ùomanda ed eccezione; sieche il dilJattito [l'a loro impegna.to, 
allzic]lè iuyolvere una coutrovcl'sia di natUl'a tributaria., metta 
callO ad una qnistiono cidle per valol'e, è chiara la compe
tenza dell' adito Pretore, ai sensi dell' art. 7 l del Cod. di 
Proc. Oivile, 

(Gaudei e Le Piane, 8 settembre 1 DO7. Est. Cat,wa;ni). 
XXIX, L' annatore di una navc ben può citare innanzi 

all' autorità giudiziaria la parte che ha esaurito il contratto 
di arruolamento ed ha reso il conto, senza uopo del preyen
tivo espel'imento di conCllia.zione, di cui agli articoli 14 e 
1 G ùellr., Legge sulla l'farina ::Ucrcitntile, 

A parte il consideral'e che l' individuo arruolato per pre
star servizio in una nave mercantile, sbal'cato che sia, dopo 
essere stato regolarmente dimesso o avero li(]uidato il proprio 
conto col Capitano della. medesima, non può ritenersi che so
gltiti tuttavia a far parte dell' er)llipaggio, certa cosa è che 
per le qlliStiO.lli, allo quali potrebbo dat' luogo la esecuzione 
dogi' impcgui assunti col conto reso, o meglio nclla partita 

http:impegna.to
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di duro e di m-ore vien mono la fi.nalit,l. della legge ne] ri· 
chiedere il tentativo di riconciliazione innanzi al Cupitauo 
del Porto, clle è quello di lilla sollecita. soluzione, ai fini ed 
agI'intel'essi della navigazione, delle controversie e di evi· 
tal'c il piato giudiziario e conseguentemente fI,1!('he l' a,yviso 
cd il parere del Capitano siccollle pCl'BOlla pl'at:t:t ul esperta. 

pIaresea e Pagano, 19 Ing'lio 1907. Est. Ni"tta). 
XXX. Ha diritto il cl'editol'C di [woecdere in danno del 

debitore anche noI t'USO d'incapienza jll seguito di rivendita. 
La colloca.;r,ione del cl'editol'O espropriante, sia. puro utilmente 
pOI' l' intero cl'cllito, non lilJol'a. il debitore espropriato; ed il 
cl'editore nOli soddisfa.tto ha. la facol1<.\. o non l'Ol.l.li!!o di pro

cedero a\la vendita iII danno contro l'aggiudicatal'io, pel' ar~ 
g'olllento dall' al't. 583 e seg, fJod, -li rroc. Oiv. c può quindi 
agire dil'ettamcnte contl'o il debitol'e cRp;·opT'ia.to pel puga~ 

mellto dci cT'edito, cho non gli sia stato da detto aggilldi~ 

Catal'io sodllisf~ttto. 

(Fonnisani e nl'i"io, 2.3 luglio l 9 O 7. Est. Catn'rlmi). 
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Anno 1907 

PROSPETTO STATISTICO 

U,icorsi iL carico. N.o 890 

Sopl'avvcnnii uell'auuo » 987 

'rotaie N.° 1877 

Esito (lei ricorsi 

Esauriti COli l'invio, per competenza, alla Oassaziouc 
(li Roma :N.o (j3 

per l'eccsso » 212 
con diclliarazione d'inammessibilit.à. » 1~ 

con cassaziollt-\ intera o parzia.le della 8en· 
tenza impugnata. » 33(j 

con ci:lssarionc e rinvio 1~.o» 330 
\cioè 
, scuza, rinvio. » 

con rigetto » 42ò 
estinta l'U.ZiOllC por decesso. » 1 

amnistia . » 5 

'l'o1.ale 10 (j 3 

Riassunto 

Ricors i a carico N.o 1877 

l~icorsi definiti. » 1003 

Ricol·si pendenti alla fine del 190 7 » 814 
Numero dei con11'odcorsi 7!) 

Termini nei quali furono lHlbblicltte le sentenze 
!lal ~iorJlo in cui la caUSa passò in istato !li !leclslone 

entro otto giorni N.O 39 

entro 1 iO giorni. » 189 

http:parzia.le
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cnlro 20 giol'lli. N.o 150 
entro un mese » 311 
dopo nn mese . » 2 3 S 

La {l~tTeJ'enza tra il nu.mero (Ielle sentenze, () quello dei ,'i
cm'si (lipcnde lZ<Itl'csseJ'si decisi lJiù 'ricorsi con unica, sentenza 
e (la alt,'i 'rinviati a Roma. 

Durata <Ielle cause in Cassazioue dalla <lata del ricorso 
a qnella della sentenza 

non oltre tre mesi » 3 5 
da più di tre a sei mesi » 218 
da. sei mesi ad un alillO » aSI 
da uno a due auni » SS 
da due a tre auui » 9 
oltre tre allU i » 32 
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