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A VVERTllNZA 

Q,uesto discOI'SO, in cui ('l'n. compendiata anche la re
lazione statistica, doveva 88ser letto nell' asselllùlea ge
nende del 7 gelna:o 190D, fissata così per 1'inaugu
razione del novelLo anno gi uridico, che per la COlllIlle

ffiOl'azione del Oelltenario della Cassazione llapole1 alla, 
la quale appunto in qnel giorno compiva il suo secolo 
di vita. 

Ma la cerlmonia fn rillHl]ula.ta in SC~IlO di lutto poI 
gravissimo difastl'o di Reggio e di .:\Iessina; eJ il di
scorso fn prollullzia1o ili solenne adllll:,ul7.a 1Iel 21 lllal'~ 

zo, sceverato, perchè fuol'i occasione, della parte stati· 
stica, che qui si pubblica in (:ppendice con le pl'inei
pali massime di gillrispn1l1enza stabilite dalla Oorte neJ
Panno 1 9 O 8. 

Nell' assemblea genel'ale del 7 gennaio il Procnratore 
Generale dis8e so~tanto: 

« BcceIleuze, 11n tassativo precetto di legge ci ha 
qui congregati l;et' 1'inangnrazionc òel nnovo annO giu
l'iùjco. 

« A (Iuesta inm1g':ll'uzione avremmo volnto (lare, flne
st' nn:ìQ, fO!'llla più sulen.,c (lcl cou~ueto, eol eOITlJ1l8

morare aneh,-' il centenario della l10stra Corte di Cas
sazione, la quale oggi appunto compie il sno secolo di 

vita. Tutti gli accordi erano 3tati presi, tutto ora pre
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parato e pronto per la desiata cel'imonia. Ma non è 
lecito ali-' uomo fare previsioni nemmeno sul più pros
simo avvenire. Dio l' ha riservato per sè. E questa 
inaugurazione, che nei fallaci progetti nostri doveva es
Rcre la più soleune, fnnesta neccssitù, di Cùsc vuole che 
si compia 1:el modo più. semplice e più dimesso. 

« Il flagello, che si è abbattuto sulla Oalabria c BulIa 

Sicilia, rovesciando Reggio e Messina, e seppellendo 
nelle voragini della terra o Ilei gorghi dell' oceano più 
creature umane che venti battaglie non avrebbero dato 
in olocnusto alla vatria, ha gettato la desolazione e il 
lutto in tutta Italia, c, si può di t'e senza esagerazione, 
nell' Eurolla e nel lllOlltl0. 

« 1\1 a quella desolaziolle e quel In tto Viù illtensa
mellte e (la vicino hanllo contristato e cO:-ltristano ]\0;, 
1lerchè le contrade pJrcosse dall' imllluuo disastJ'o fanno 
capo a Napoli, <;ome ad an1ica metropoli del meZ7;O· 
giorno; eel a Napoli, prima che alt:'ove e più che al
trove, si è svo:to il raccapricciante e pietoso spettacolo 
di fcriti e di profughi, ti'aspor1 at i nei nost ri ospedali 
per essere medicati, o ehiedenti asilo nelle DO'lotre mura 

per trovHl'vi il pane, la veste, il tetto che hanno pel'· 

d11tO. 
« Vini i dalla costernazif ne e dalla pietà, gli animi 

nostri e dei nostri concittadini non hanno e non pos
sono avore altri sentimenti) 110n hauno e non I)OSS0110 

avere altre cnre, Epperò, in questi llIomenti di angoscia, 
ogni cel'imonia, ogni divel'sa espli(jaziolle della vita non 
avrebbe interesse, non avrebbe significato, e sarebbe 
quasi una profanazione del dolore comune. Questo si 
sfoga e trova rinfl'anco soltanto nello slancio di carità, 
ùella quale il nostro popolo, la città 110:3t-l'fL hanno (130'-0 
mirabile prova. Nè vi è stato solamente slancio di ca· 
rità citt adina, ma nazionale e mondiale, per cui 11a1'O 

che l'umana fratellanza si cementi COIl la sventura. 
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« A capo del movimento abbiamo visto i nostri SOd 

vralli c i Principi del sallgue. Il Re sui luoghi del di
sastm ha. manovrato come un soldato; e la Regina, che 
non si vede nelle feste, si è vista Cullle infermiera, tra 

feriti, negli ospedali improvvisati sulle nav'i. 
« Le distiuziolli di classi sono spal'i1e, c tutte hanno 

sentito IleI dolore e pei dolore la comune natura. 
« È questa, questa soltanto la vibrazione delle anime 

nell' ora cile volge: nOn distl'agghiamola aÙllnque con 
cerimonie e discOl'si di altro genere: essi potranno ve
nire e verranno dopo, in momenti più sereni. 

« Frattanto, rimettiamoci al nostro lavoro con un 
saluto di profonda pieta alle vittime infelici, con un 
plauso di ammirazione ai sOClcordtori della sventura, 
con un olllagg'io riverente alla Uegina eù al Re. In 
nome del quale. Eccellentissimo eù amatissimo Presi~ 

dente, io vi chiell0 che ùicbia;'iate apo1'Ìo il novullo anno 
giuridico ». 





tnnntntnnnntnnnnnntttnnnt 


ALTEZZA REALE, 


ECCELLENZE, 


SIGNORI, 


L'anno che volge ha segnato il compimento di un 
secolo, da che nel 7 di gennaio 18 O 9, nel palazzo dei 
tl'ibunali della città, posto nel Castel Capuano, Miche
la.ngelo Cianciulli, Ministro della Giustizia, raccolti i giu
ramenti degli assunti alla nuova altissima magistratura, 
pronunziava le parole sacramentali: « In nomo di Gioac
chino Napoleone, dichiaro che la Gra.n Cm'te <li Cassa
zione è istallata, e che da questo momento può eserci
tare giurisdizione in confm'mitù, delle leggi ». 

Ed ecco ascendere il seggio presidenziale Tòmmaso 030
l'avita, Principe di Sirignano; a,'3sidel'si pl'UCl1ratore gene
rale Giuseppe Rafì'aelli; e successivamente, nell' ordine 
segnato in verbale, prender posto nei loro stani il vi
ce-presidente lVlarclwse Giacinto Dragonetti, i ùue sosti 
tuti del procuratore generale Giuseppe POCI'io e Filil)PO 
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Uiancinlli, e i sedici giudici, tra cui, di fama più noli, 
:l\Iichele Agresti e Vincenzo Coco. 

TOilllllaso Oaravita, da non confondersi con l'antenato 
suo Olllonimo, clJe scrisse il pregevole trattato delle In
sUtutioncs criminaleH, fu vera e sola figura di magistrato, 
innanzi al quale s'inchinarono riverenti nei tempi più 
val'ii i più opposti partiti, e tutti si dettero la mano 
per p01'ta1'1o e sostellcl'lo al sommo della scala. Si pen
serebbe al fascino del suo casato nobilissimo e antico, 
e forse quello ci potette anclle e1lt1'ar8; ma vi entrò eer
tnlllente la coltura iu lui celebl'ata del didtto romano, 
della pn ùblica economia e delle scienze politiche, e il 
sentimento suo altissimo di giustizia, per cui tutti e in 
tntti i tempi gli euoero fi:(de. Esordì la sna carriera fo
rellse come avvocato, ma llel 1783, quando contava 
1rentaquattro anni, fu nominato magistrato; e sei anni 
dopo veniva pr01uossO dalla Gran Oorte della Vicaria al 
Sacro Regio OOllsiglio, (love Giuseppe Bonaparte, tro
vatolo capo ruota, lo elevò a presidente_ Onde, cessato 
poi qucl consesso, fn naturale passaggio il suo alla pre
sidenza della Gran Oorte di Cassazione; e vi fn confer
mato il 1817, allorehe, pel mutato organico di quel
l'auno, In Oassazione, senza cangiare di sostanza, cangiò 
di nome. appellandosi Cort.e Suprema di Giustizia_ 

Passarono così sul capo del Cal'avita la rivoluzione 
e la restal1razione, e lo lasciarono fermo e diritto al suo 
posto; e finchè visse, fu una continua a3censione la sua: 
consigliere di St.ato, memuro della Suprema Giuuta di 
Guerra, Sopraintelldente ùel tribunale di Salute. presi
dente della commissione pel riordinamento legislativo 
del 1819. 

Tutto questo ora si direbbe, forse, arte del pervenire, 
ma il Caravita. pervenne e progredì soltanto per virtù 
di animo, così configurate nell'elogio, che, lui morto, 
ne fece Angelnntonio Scotti: « Giammai non aùottò iI 
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linguaggio dell'adula.zione, ignorò le vie della cabala, e 
fu sempre proteggitore di ogni causa buona, libero nel 
sostenere la verità, e bramoso di promuovere il bene 
nazionale ». 

]\[30 la voce parlante della legge a Oapo della nuova 
magistratura non poteva e non doveva essel'e che Giu
seppe Raffaelli: IJni che a 1. 9 anni aveva al'ringata la 
prima causa criminale; I-lui, che due anni dopo, difen
dendo Oecilia Faragò, accusata di sortilegio, riuscì nello 
intento che la nostra legislazione, prima fra tutte in 
Italia ed in Europa, fosse purgata da Ulla sanzione 
quanto ri,licola altrettanto feroce contro infermi di men
te o fatti rei da pregiudicata ignoranza; Lui, che, av
vocato civile, aveva dato sino al 1799, il suo patrocinio 
a 780 comuni contro le prepotenze feudali. Aveva udito 
Genovesi, era stato familiare a Ga!ialli, era piaciuto a. 
Tauucci. Uscito di patria, era appnrso a Torino, per 
difese criminali e civili, maggiore della sua fama; in 
l\Iilallo, era stato elevato alla cattedra stessa di dritto 
pubblico ove Beccaria aveva insegnato; tOl'nato a Napoli 
era stato collocato nelle Viù importanti commissioni pel' 
la elezione della unova lllagistratura, per la esecuzione 
delle leggi abolitrici della feudalità" pel' la riforma delle 
leggi penali. Dovunque aveva diffuso quella luce d'in· 
telletto, ùi cui, nella 1 ai,tla età, fu ultimo ma radioso 
sprazzo la Nomotesia penale. 

Lo stesso deereto di Gioacchino Murat, che aveva no
minato procuratore generale della Gran Oorte di Oassa
zione Giuseppe Ratl'aelli, aveva segnato la llomina a suo 
primo sostituto di Ginseppe Poeriu, il quale, giovanis
simo, compendiava già una storia di fasti forensi e di 
martirii per la libertà. 

Non aveva Egli anCora compiuto il sedicesimo auno 
quando prese a patrocinare la prima causa in difesa di 
un suo fratello di latte, che, all'età di dodici anni, ave
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'Va commesso un omicidio premeditato in persona di un 
altro giovinetto di quattordici anni. Assai gracile e poco 
sviluppato nel fisico, per rispondere al desiderio del pub
blico, elle voleva non solo afwoltare ma. vedere Padole
scente oratore, fu mestieri farlo salire sopra uno sga
bello. L'accusato fu salvo. Il Poerio continuò a prestare 
con successo il ministero della difesa nelle materie cri
minali, e la s10ria forense registra che si compiacque 
oltremodo di patrocinare le cause officiose, ossia. le cause 
dei poveri, lui nato ricco e feudatario. 

Ma i nuovi principii diffusi in Francia ed i moti po
litici che ne seguirono, trasformarono Giuseppe Poel'io da 
avvocato in uomo di azione; e gli avvenimenti che se
gnalarono gli ultimi mesi del '98 e i principii del '99 
lo ebbero tra i più generosi. Aiutante di campo di Oham· 
pionnet., essendosi que'lti arrestato a Oapua, lo sollecita 
a marciare su Napoli dove i novatori lo attendevano; nelle 
prime file della legione calabra la cruenta giornata del 
13 giugno, che suggellò il già rapido declinare della re· 
pubblica par tenopea; e nella notte del 23 giugno, con 
gli altri combattenti che si erano chilIsi nel castello di 
S. Elmo, fa parte della sortita, diretta ad inchiodare i can· 
noni delle turbe del Oardinale, che erano alla Villa ed a 
Posillipo. Segue la capitolazione, ma, con eterna infamia, 
Nelson ne rompe i patti, e Poerio, che (wa stato imbar
cato con gli altri per cssel'e trasportato in Francia, viene 
con essi sbarcato e posto nell'orrenùo carcere del Cocco
drillo, dove si t.rovò con Pagano, Oirillo e con altri illust.ri, 
consegnati poco dopo al cal'llt:'..fìce. La Giunta di Stato, 
nella notte del 27 agosto, condannò a morte anche lui 
con dieci compagni, dei quali mi limito a ricordare Giu
seppe Abbamonte, il cui nome si collega pure al cen
tenario della nost.ra Oassazione, come uno dei sedici giu
dici che vi furono allora insediati. La sopraffina clemenza 
ilei Re (~osì suonava il rescritto) per ragioni bensì estra· 

http:illust.ri
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neo a clemenza, che la storia ha registrate e che non 
occorre qui ricordare, commutò, per quegli ultimi undici 
condannati, la pella del capo in carcere perpetuo nello 
ergastolo di Santa Caterina nell' isola di Favignana; e 
Poedo, e Abbamonte e i loro compagni, colà tradotti, 
vi rimasero ventidne mesi, quando la battaglia di Ma
rengo e il t.rattato di Firenze che le tenne dietro, re
stituil'on loro la libertà nel giugno 18 O1. . 

In tempi più vicini a noi, e in questo momento se 
ne illlJlOne doveroso il richiamo, simile anzi più lunga 
la prigionia politica di un altro procuratore Generale 

della llosh'a Oorte di Oassazione, di Michele Pironti. 
Restituito a libertà, Giuseppe .l'oerio ripiglia la sua 

carriera forense; ma, avvenuta la conquista delle armi 
fl'ancesi, è chiamato tra i primi a coprire i pubblici 
impieghi: Intendente della Oapitanata e poi dol Molise 
nel 1806; sostituto procuratore genel'ale della Gran Oorte 
di Oassazione per decreto de.l 19 novembre 1808, pro
curatore generale, succedendo a Raffaelli, in marzo 1810, 
quando toccava appena il trentacinquesimo anuo. 

Assunto a questo supremo graùo della ge!'archia giu
diziaria, propose al Governo, e nei principii del 1812 
ottenue che la Gran Oorte, composta di due Oamere, 
fosse amJlIiata con l'istallazione di una terza, che il nn
mel'O dei sostituti generali fosse accresciuto, e per tal 
moùo gli tocc6 la vbutura di avere colleghi nel mini
stero pubblico, oltre che Filippo OancialIi, Davide 'Vin
speare e Nicola Nicolini, tutti a lui pari in età e tutti 
già assorti a fam,\. non peritura. Ed è dovuto a lui il 
riordinamento dell'alullnato di giurisprudenza della Pro
cura Generale, donde uscirono non pure magistrati emi
nenti che avvocati insigni, tra i quali basti accennare 
Antonio Starace. 

La caùuta del governo francese lo travolse e lo pose 
in bando; risorge nella rivoluzione del 1820, ma dopo 
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i disastri del Generale Pepe, riprende subito la via 
dell'esilio; e volsero lenti tredici anni prima che avesse 
potuto, il dì 28 ottobre 1833, toccare di nuovo la 
sua terra natale. 

1.130 procura generale della Cassazione lo aveva per~ 
duto per sempre, l' aV\Tocheria criminale lo riacquista, e, 
morendo, Egli lascia e tramanda eredità di patria nei 
suoi figli Alessandro e Oarlo, e llei figli di Sua figlia, 
Giorgio e Matteo lrubl.'iuni. 

Ooetaneo di Giuseppe Poerio, tra i giudici che inau
gurano la Gran Corte di Cassazione, entra Michele A
gresti. 

Nato in Xap(lli llel 1775, il caso menollo in Fran
cia; ed, a soli 27 anni, quantunque straniero, quan
tunque la Francia abbondasse di giureconsulti, meritò 
l'onore di essere assunto al pubblico insegnamento del 
diritto romano nella Università di Parigi. 

Si era allo scorcio del secolo decimottavo, quando, 
per le mirabili illustrazioni ùel Clliacio, il diritto ro
mano aveva preso eolà il sopravvento sulle leggi con
suetudinarie e fendali, e vi era venerato come la sola 
ragione scritta. J\1a la giurisprudenza erudita del Cuia
cio non era che la continuazione e il perfezionamento 
di quella, che un italiano, il milanese Andrea Alciati, 
aveva portato in Francia, dove aveva insegnato nel se
colo decimosesto: onde l' assunzione del napoletallo A
gresti alla cattedra di Parigi, ne apvare come un ge
neroso omaggio feso dalla nazione sorella alla cumpe
tenza degli italiani, i quali, primi, dopo lungo silenzio, 
avevano, con la scuola di Bologna: risuscitati gli ora
coli delle leggi romane. 

Oontava appena trentaquattro anni 1'Agresti quando, 
nel 18 O9, fece il suo ingresso come giudice nella Gran 
Corte di Cassazione, ma già, dal 1806, reduce da Pa· 
figi, aveva occupato il posto di procuratore generale 
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presso il tribunale straOl'dinario. Qualche decano a Na
poli deve ancora ricordarlo, 1'Agresti, morto nel 1855, 
e, fincbè visse, rimasto qui sempre nella magistratura, 
ora giudice, ora rappresenta 11te del pubblico ministet,o, 
ora nel Supremo Collegio, ora in gl'ado equiparato pres· 
so la Gran Corte civile. La sua vita pubblica fn sol~ 

tanto interrotta dol 1817 al 1824, nel qaale inter
vallo si dicdB con successo all' avvocheria. 

Della Gran Corte civile T,MooIse le decisioni, e questo 
lavoro ùel tutto pratico ebbe e lasciò maggiore voga di 
quelli teoritici di giurirprudenza da lui pubblicati in un 
volume sotto il nome di opuscoii: )lerchè nelle decisioni 
1'antore prende partito dalle ql1istiolli più controverse 
gindicate dalla Gran Corte civile per commentare le parti 
della nuova legislazione che vi hanno rappol'to: donde 
l'utilità loro nell' esercizio forense. 

Degno di nota, e venendo da un romnnista pari suo, 
autorevole c non sospetto quello che nella prefazione di 
questo liùro l'Agresti ha la,sciato scritto: che, cioè, dopo 
la pubblieazioll(~ ùel codice civile, non vi siano quistioni 
di dritto privato, che esso non basti a risolvere. Elogio 
cotesto scultorio e meritato alla grande opera della codifi
caziolL~ llapolcOIIiea, la quale, agli inizi i del sceolo seol'so, 
rappl'csentò per le seienze morali un progresso ed nna 
conquista non inferiote a quella che nelle scienze fisi
che rappresentarono poi il telegrafo eù il vapore. 

Nelle aule dove entrava tra i sOllimi magistrati Giu
seppe Poerio, doveva pure eutral'C ed entrò Vincenzo 
Co co o Cuoco, COllie meglio piaceia di pronunziaI'ue il 
easato, daceltè egli stesso, firmando, alternava la forma 
dittongnta con l'alti'a. 

:Nato a Civitacampomarano Hel Saunio, il l ottobre 
1770, prese ]lal'te agli avvenimenti del 1798-99. Il 
sno nome è associato a quello di Luigia Sallfelice, della 
quale fu amico; e Re Ferdinando, ùa Palermo, con i
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struzÌone ùel 1 maggio 1799, raccomandava al Cal'di~ 

naie RuJì'o l'arresto di entrambi. Ma più fortunato della 
Sanfelice, scampò il patibolo, e, cacciato in esilio, scrisse 
a Milano col cUOre lacero e sanguinoso il saggio sto
rico sulla rivoluzione di Napoli, che è storia e filosofia 
ad un temro : storia col calore e la vivacità delle re
centi impressioni, da dar sembianza di una tragedia gre
ca; filosofia infOl'mata alla sapienza di G. R. Vico, le 
cui opere allora nessuno conosceva, eù egli levò la voce 
e lo fece conoscere. B della sapienza e della critica 
storica di Vico è ancora pià saturo il Platone in Ita
lia, che il Ooco pubblicò dappoi, con l'intento civile di 
distrarre gl' italiani dall' imitazione degli stranieri e di 
richiamarli alla sapienza ed alla virtù dei loro maggio
ri. Che se voi mi clliederete se pari alle conoscenze di 
storia e di filosofia, di economia e di statistica, Vin
cenzo Ooco abbia avuto la conoscenza del diritto, vi 
risponderò COli le p~role e con la nota argnta di Luigi 
Settembrini «Seppe di leggi e non fu avvocato, lode 
rara in un napoletano». Seppe di leggi, onde, fatto ri
torno dall'esilio, veniva nominato consigliere del Sacro 
Regio Consiglio nel 1806, e mutati gli ordinamenti giu
diziari, trovò naturale posto Del -'- 8 O9 tra i giudici del
la Gran Corte tU Cassazione. 

Povero Coeo ! Quando il Congresso di Vienna nel 1815 
ci fè tornare all'antico, provò tal colpo che perdette la 
ragione a quarantacinque anni, e fu pazzo, nè mai più, 
finchè visse, gli tornò lume di mente; e nella follia bruciò 
tutti i suoi scritti; e} morto IleI 1823~fu seppellito silenzio
samente nella Chiesa di S. Giuseppe dei Nudi,dove indarno 
più tardi l1e furono ricercati gli avanzi, confusi da più tem
po nelPossario COmune. 1\'la Dio. sa dove trovarle le a
llime, esclamerebbe Vittor Rugo, e pure la sturia sa 
dove tl'oYarle' le. anime dei prodi. 

A compendiare)o spirito dei tempi in cui sorse la 
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nostra Corte di Oassazione ed il valore degli uomini 
che la inaugurarono, siano bast.evoli i nomi e le opere 
degli illustri che ho ricordato. Altri nomi preclari ed 
altri ricordi reverenti, di uomini che vennero dopo, si 
affollano in questo momento, lo so, aPa vostra memoria 
ed anche alla mia. E gigantegS'iano, benchè fatte lon
tane, le ombre di Davide \Vinspeare e di Nicola Nico
l~ni: l'uno, che degli abusi fendali e delle leggi che li 
repressero ci tramanùò storia impedtura; l'altro, giuri 
sta e legislatore, connubio mirabile di seve,·it.à scienti 
fica e di amenità. letteraria, onùe di lui meravigliava 
il Savigny che fra le poudec'o3e fatiche di una immen
sa erudizione avesse fin Oltl'C gli ottanta anni conser
vato tutte le qualità. poetiche di una splendida imma
ginazione, l\Ientl'e , a noi vicina, alta e serena, fiso 
innanzi lo sguardo come di chi mira dritto ad una me
ta, l'ombra sorriùe di Giuseppe l\Iirabelti, che nella le
gislazione vigente, con la voce e con gli scritti, dettò 
giurisprudenza autoeevole e sicura, ed alla Corte lasciò 
nn bilancio consolidato per corredo di dof-tr.ina e per 
correntezza di a1fari, 

Da Tommaso Oaravita e Giuseppe Raffaclli a Fran
cesco Santamaria ed a Vincenzo Ualeuda , dei quali lo. 
Provvidenza faccia scmpl'e più lungo e placido il tra
monto) i preposti alla Cassazione napoletana rappl'esentano 
tutti una serie non interrotta di nomini dotti c giusti, 
sopratutto giusti. E noi non abbiamo saputo celehi'are 
meglio il ceutellario del glorioso Istituto, che adornando 
le pareti deì loro ritratti come di numi indigeti sulla 
nostra magistratura, e segnacolo di perpetua protesta 
e di perpetua condan la ai biechi giudici clelia Giuuta 
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di Stato, che in questa stessa sala dannarono a morte 
martiri del '99. Se pure il volessi e il sapessi 

« lo non potrei 1"itl'(w eli i-utti appieno, 
« Perocchè 81 mi caccia il lungo tema, 
« Che molte '/)QUe al fatto il dir vien meno, 

1\131, o signori, come non si può illtAn\lere il rivol
gimento politico, così nCUllllellO quello giudiziario COll

piutosi negl' inizii ùel secolo scorso, senza risalire al 
rivolgimento intellettuale e giurillico del secolo antece
dente. 

Ferveva allora la contes~l fra il potere civile e l'ec
clesiastico ; ed a difesa dei diritti del primo, che 
l'altro mil"ava ad invadere, era tutta la scuola dei no
stri giuristi, che Pietro Metastasio, in UlUlo sua lettera 
a Savel'Ìo Matte i dell'ottobm 1775 , appella v anlente 
falallge antivaticana» fra i clamori della quale, soggiun
ge, di essersi trovato in Napoli nella sua prima adole
scenza. Ed il 1\1etastasio, nella sna prima adolescenza, 
era stato educato in Napoli da Gian Vincenzo Gravina 
(che lo fece 110i suo erede), al quale proprio quella. al'
<lente falalLge rmtivaticana metteva capo. Dessa, infatti, 
era surta dal riullovamento, che del nostro diritto an
tico il Gravina, ilei pl'imol'dii del secolo, aveva operato 
llubblicalldo le Origl~ne8 iuTis ed illiber singularis de rmnano 
i1l'tperio , in cui il diritto è sollevato dalla vecchia ca
sistica alle origiui fìHolofiche ed al progresso storico 
delle fonti romane; e dove Egli, pieno il petto della 
sapienza latina, vagheggIa l'Impel'o, ossia lo stato laico} 
Come Dante. 

Dalla giurisprudenza rinnovata del Gravina IHLC

quero la storia civile di Pietro Giannone, la Scien
za Nuova di Giambattista Vico: l' uno, il più ardito 
della falange alltivaticana, che si serve della storia 
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per difendere i deitti d[}l pl"ineip~ttoj l'altro} che, salen
do più alto dello Stato, contempla il mondo delle na
zioni, nel (llHtle la Provviùenza vive eù opera con or
dino eterno eoUlO nel mondo della natura, designando il 
COl'SO c ricorso dei popoli) comE il coeso c ricorso dei 
pianeti. 

Il diritto p03cia diseell(le nella vita, banditore eli ric
chezza c di felicità, e Cl'ca l' Economia politica, la 
quale, prima in Europa, nel 1751" pone la sna eatte
dra a Napoli con Antonio Genovesi; e si propaga a 
Parigi, dO~Te Tanucci f1ve~tlo p'andato Segt'ctal'io {li am
basciata, con Fel'lliuflndo Galiani, i cui Dialoghi sul 
cOl1unercio elci grani fecero 001:.\ l'ammirazione di Dido
rot e specialmente di Voltaire , tanio a costui parvero 
tlivel-tenti od istrnttivi. 

])a ultimo, il ciclo del secolo ucl1a evoluzionc del 
diritto si chindc tra noi COIl Gaetano Filangiel'i e con 
J\Iario Pagano; il pl"Ì1ll0, che con iutelletto di filosofo 
e con cuore di filantropo, sC:'Ìvendo la Scienza della 
Legislazione, 'ncdita di I)lle3ta tutto 11n piano di ri· 
forme; l' altro, fi.:.:'ura b311a di pensiero, di azione, di 
8VOìJtUl'e, che COll i Saggi Politici l'ical(la le ormCi di 
G. B. Vico sulla stol'ia generai Ci dùHe nazioni, e col 
ProeeSfW Ori-minale e la Logic~(t dei p,'obaJ)ili prepara le 
riforme degli ordinamenti punitivi, completando l'opera 
che nello stc~~o campo aveva. iniziitt.t la sCLlola lom
barda con Pieko Veui e Oesare Beccal'ia. 

Eppcrò l' ]!inciclopedia francese, che cou la tl'asform:t
zioae nel monJo deI pensie~·o preluse quella sociale c po· 
litica, trovò tra noi preDarato dai nostl'i giUl'econsulti il 
movimento intellettuale; anzi le idee più al'tlite come quelle 
,del Beccaria c dol Filullgieri oraao nostre del tutto, e si 
può C011 sicul'ozza aff8rmare che la rivolllzione delle idee 
el'a già da un pezzo tra noi, prima che ci venisse dalla 
Francia la rivoluzione dei fatti. 
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Oosì, Napoli e )Iilano, che erauo stati ne] secoJo deci. 
mottavo i due centri principali della nostra coltura, di
ventarono i due maggiori centri del nostro movimento 
rivoluzional'io: Napoli con la repubblica pal'tenopea, l\li
lano con la Cisalpina, e poi col Regno ltalico più du
raturo e più fortunato. 

1\fa vi ha dipldù: il movimento intellettuale aveva 
già preso nel nostro ex-Heame forma ed azione per mano 
di Bernardo Tanucci, ispiratore a Carlo III e poi al 
I Ferdinando, innanzi che f}uesti insospct tisse e infe
rocisse, di sapicnti e coraggiose riforme civili, econo

miche e giudiziarie. Quivi, con la famosa costituzione 
del 1738, che tanta epoca segnò in cUl'ig , reso più 
breve e più razionale in quasi tutte le materie il rito 
forense. Quivi, per i conftiUi fra i tribunali, per la di.. 
fesa della Real giurisdizione contro gli abusi dei Pre
lati, per -gli txequatur alle carte di Roma, per definire 
COn generale regolamento i dubbii di diritto, quasi ger
me della Cassazione futura, istituita la Reai Camera di 
Santa Chiara, composta, per così alti intenti, del Presi
dente e dei Capi delle quat,l.ro ruote del Sacro Regio 
Consiglio. Quivi tentata 1'impresa di un nuovo codice, 
che si dovesse dir Carolillo, in cui tutte le leggi del 
Regno dovessero rifondersi. Quivi abbassata la feudalità 
e le gravezze feudali alleggel'ite; tolti i dazii più ves
salorii; restituita all' agricoltura la più parte dei dema
Dii incolti; la pubblica el\onomia corret1a ed indirizzata 
secondo i lumi del secolo; la disciplina ecclesiastica 
sempre tenuta in vista, e di fronte ad essa custodite 
le prerog-ulive dello Stato. 

Frattanto s'incalzano e si maturano gli eventi: sotto 
l' impulso delle nuove idee l' asse sociale si sposta, lo 
Stato antico cade; ed al motto di Luigi XIV, formola 
di assolutismo monarchico « L'Etat c'est moi» la Ri

voluzione sostituisce il suo «Le peuple est foi ». 

http:quat,l.ro
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Sotto questo influsso, ossia sotto l'influsso della sovra· 
nità. popolare, con modesto nome, ma con altissimo illtOll~ 
to, creatovi dall' Assemblea Oostituente, sorse in Francia, 
il 1 dicembre 179 O, il tribunale di Cassazione. 

Secondo gli auiichi stai uti era prerogati va del Re di 
provvedere ilI modo straordinario alla revisione delle 
causo; onde è che il potere giudiziario faceva contro al 
potere regio, non già, solo come sua emanazione, ma 
come sua dipendenza. Investito in\~eee dl quella pl'el'O
gativa il tribunale di cassazione, fu posto un regola101'e 
supremo delle cose della giustizia, distinto ed iIllUpeu

dente da ogni altro llotoee dello Stato, e venne così 
segnata l'assoluta autonomia dell'ordine gindizial'io. Ep
però, quando pure il tipo dell'istituto possa l'annodarsi 
ad odgini antiche, sino ad attingere alle fonti romane, 
le quali distinguevano nettamente e con diversa sanzione 
il caso in cui un giudizio offende la legge da quello in 
cui offende il solo interesse delle parti, la fUllzioue che 
l'Istituto della Cassazione rappresenta nell'odierno mec
canismo proeessuale, arreea e pone in atto un cOllectto 
nuovo, di suprema importanza per la libertà dei giudizii 
e per l'indipendenza dei giudici: la separazione, cioè, e 
l'emancipazione della poteRtà giudiziaria da altre aventi 
finalità diversa, da cui quella potrebbe essere soverchiata 
ed asservita. 

Per lo spirito animatore del nuovo rivolgimento po
litico, che ogni potestà dovesse emanare dalla sovranità 
della Nazione, il Tribunale di Cassazione fu dichiarat.o 
elettivo, e, come tali, i suoi membri erano amovibili. 
Non si tardò bensì a riconoscere che un organo giudi
ziario di tanta importanz<1, rivestito di funzioni le quali 
attingono ai prillcipii immutabili ell impersonali del di~ 
ritto, doveva essere colloeato al disopra delle mutevoli 

Mpassioni di parte; onde, ch'ca dodici anni dopo, col Ee 
natoconsllito del 2 S fiorile, i suoi lleUlbri fnrono no
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minati -a vita dal primo Console ed alla denominazione 
di tribunale venne sostituita quelht di Corte di Oassa
zione. 

Affrettiamoci pe:'ò a riconoscere (e questo punto se· 
gni la nota del mio discorso), affrettiamoci a l'icono· 
Bcere che la Oassazione nacque quasi ente astratto con 
potestit negativa ma non fattiva; e questa sna deficienza 
avrebbe mhmto la sua vitalità, se i costumi fOl'cnsi ed i ri
tocchi legislativi non vi avessero :1Ilprestato le cure. l\{u, 

nuova liufa occorre ancora d'infondervi, la quale, pure 
com;crvfLllòo la Cassazione eome organo di diritto, ne l'end2. 

oput'ativa e pratica la funzione. 
N ella sna pl'imitiva i~tituzione, infatti la Cassazione 

era chiamata ad annullare le sentenze viziate da un er
rorf'. manifesto di dritto; ma, ristretto in questi limiti, il 
nuovo istituto riusciva di assai scarso giovamento, onùe 
essa stessa, la CassazioilC', venne allargalHl0 il suo com
pito col guardare, oItte che agli errori manifesti, agli 
orrori occulti di dritto, ed alle false applicazioni e(l in
terpetrazioni di esSO. 

D'altra parte, giovandosi di questo allargamento, il 
genio invadente di Napole.one, per meHere a sna posta 
anche alcun che del dritto, irpirò la legge dei 2 settem
bre 180 7, secondO la quale, ove la Corte ùi merito, 
investita in graùo ùi rinvio, non si fosse uniformata alla 
Oorte di Cassazione nel punto di fldtto da essa deciso, 
ùoveva la Cassazione stessa, nel secondo rinvio, elevare 
il dubbio d'interpetraziolle} da decidersi dall'Imperatore 
per la causa e per i casi simili. 

Questo sistema applicato alla Cor1e di Cassazione tra
piantata in Napoli nel 1809, fu mantenuto anclle dopo 
la restaurazione borbonica con l'organico dei ~ 9 maggio 
1817, con questa val'iante soltanto che l'elevare il dub
bio di legge per l'interpetraziolle sovrana fosse facolta
tivo nel secondo rinVio ed obbligatorio nel t,erzo. 
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I.Ja nostra Cassazione adunque fu quella francese riveduta 
e corretta; ma .corretta male, ed in contradiziolle alla genesi 
filosofica c storica. dell'istituto. Inquantochè, mentre esso 
era sorto ad affermare l'assoluta autonomia dell'ordine giu
diziario e l'affrancazione di questo dal potere regio, il 
dubbio d'illierpetrazione riconduceva la giustizia ai piedi 
del trono; e q ual1do il dramma fm'euse ora diventato 
più buio e più complicato per la persistente resistenza 
della Corte di merito a quella Oassazione, la scena si 
rischi:1l'ava e la situazione el'a sc~olta come p01' 17 in· 
terve1l10 di un Nume. 

Lo sconcio si fece più appariscente in Francia quan
do la monarchia divenne rappresentativa, e fu eliminato 
COli la legge del 26 marzo 1828. )[u tra noi le cose 
rimasero all' antico modo col pl'otl'ar8i del governo as
soluto, e venne fuori tutta una letteratura giudiziaria, 
fOl'mata dai reali l'ascritti, i quali erano occasionati da 
cause tra privati, ma costituivano leggi pei casi simili. 

Se, pOtÒ, il sist.ema. poteva riuscire spiccio pei gin
diei, non contribuiva all' incremento dell' autorità loro, 
mettelHl0 a ftauC.'o di essi il legislatore in llel'manenza: 
la qUf11 cosa in un governo rappresentativo non sarebbe 
nemmeno possibile, altl'illlenti ne sarebbe assorbita ed 
insuiÌÌciel1te l'attività dei Parlamenti, e sconvolta la di
visione dei p01 eri. 

Il sistema dunque doveva mutare e mutò col codice 
di procedura civile pnbblicuto IleI 18G5, che tolse di 
mezzo nel congegno della Cassazione il dubbio d'illtcrpe
trazione, e l't,se obbligatorio sul punto di dritto deciso il 
pronunziato reso dal Supremo Oollegio nel secondo rinvio. 
Riforma cotesta già introdotta in Francia, promossavi 
dal Portalis, nel 18,'17, c di là tradotta nel sistema 
ora vigente tra Boi; non altrimenti che la riforma fran
cese ùel 2 setternbre 18 07, portante la inte"petl'azione 
imperiale e regia pcI dubbio di leg'go, ci aveva govor
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nati dalla istallazione della Corte sino all'attnale codice 
di procedura civile: donde la domarcazione di dne epo
che nella vita secolare del!' Istituto. 

Or se, finalmente, attraverso tante fasi, fu concesso 
che iI pronunziato dona Cassazione sia obbligatorio per 
le corti di merito nel secondo rinvio, dite voi, Signori, 
non da giul'i:sti, ma da uomini di buon seliso, perchè 
non dovl'obbesi oramai fare un passo innanzi, e pr@cIa
mare che il respollso del Supremo 'Magistrato nel punto 
di dritto da esso deciso debba fare stato sin dal primo 
rinvio? E non sarebbe questo più logico e più autorevo· 
le' riù logico, perchè è natmale prerogativa del gin· 
dice suporiore di vincolare con la sua decisione quella, 
sullo stesso obbietto -e neHa stessa cansa, del giudice 
inferiore. Più autorevole, perchè-, come già fu notato 
in Francia, quando si discusse la riforma del 1828, 
dopo la resistenza della Oorte di merito la persistenza 
della 00r1e di Oassazione può purere l' effetto di pre
venzione e di amor proprio; e cotesta parvenza im
pronta al seeondo rinvio il carattere di una specie di 
competizione, la quale ofì'us:::ando, nella sosllettosa esti
mazione altrni, la serenità del giuùizio, degrada l' au
tOl'itù del giudicante. 

Ammesso dunque che la Oorte eli Oassazione debba 
uvme una volta la potestà eU terminare la causa in 
punto di dritto, tanto e meglio varrebbe che questa 
p01està le venisse conferita da principio, nella sua in· 
differellza, dopo il primo l'invio. 

Su qucs10 tipo è foggiata la Oassazione germanica in 
quanto giudica irrevocaùilmente in dritto le cause che 
le SonO sottol~oste. 

E mi gode l'animo di constatare che un sistema cOSÌ 

piano s'incammini tra noi a diventar legge dello Stato, 
se avrà il sufi'l'aggio del Parlamento il disegno presentato 
alla Camera ùei Deputati nella seduia del 16 marzo 
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19 O 8 sotto il titolo di nuove disposizioni intorno all'or
dine eù alla forma dei giudizii. 

Rimarrebbe così abolito l'art_ 5 J 7 dol codice di pro
cedura civile,; ma questo, pur essendo un buon passo 
sulla via della logica giudiziaria, da solo, non accorce
rebbe gran fatto il cammino verso la meta finale. 

Perchè, anche ora, come la statisiica ne apprende, 
quell'articolo trova 1'2:ra applicazionc,non essendo frequenti 
i casi di ribellione della Corte di merito sul punto di 
dritto deciso dalla Corte di cassazIone; ed il prolun
garsi dei giudizii mette bensì capo alle nuove fasi ed 
alle nnove istruttorie che le cause prendono e subiscono 
in grado di l'invio. 

Il sistema dei rinvii, COllsaCl'ato finora come conge
nito all'istituto della Oassazione, ha fornito l'argomento 
di maggiore accusa contro di esso; ed udite quel che 
se ne scriveva eloquentemente in Francia 11el 1 S 3 7, in 
una rivista che s'intitolava di « stndii legislativi ». Que
« sto circolo--s1 legge-ques"(Q circolo eterno di deci
« 8ioni e di cassazioni è quel che si poteva immaginare 
« di più dispendioso, di più defatigante, di più molesto 
« pei cittadini. L'eccesso delle precauzioni e delle si
« curtà, non 8010 equivale al difetto di sicurtà? per
« chè gli estremi si toccano, ma rende derisoria l' e~ 

«guaglianza al cospetto della legge? perchè un no

« mo povero o poco agiato potrebbe perir di fame 
"< aspettando un pane dalla decisione di un tribunale ». 

,E tutt\) ciò è verissimo, o Signori, avvegnachè col si
stema dei rinvii, come ora è congegnato, si possono per~ 
petuare le liti, e render vana l'autorità della stessa 
Corte di Cassazione, dando al fatto, in geado di rinvio, 
un aspetto diverso pei' cui più non vi si attagli il prin
cipio di diritto che la Cassazione aveva stabilito. 

Il giuoco è anche più frequente e più manifesto quando 
l'annullamento sia pì'ollunziato per uno di quei tanti vi
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zii che si riassumono nel mezzo generico di « difetto 
di moiivazione », il quale, per mutate deduzioni e per 
mutate istruttorie in rinvio, si può ripetere per un nu
mero indefinito di volte. 

È desso eùc fornisce i maggiori ricorsi ed i maggio
ri annullalli~nti, p~rchè, non avendo linee determinate 
e precise, sfugge a quel rigore geometrico del diritto, 
che dovrebbesi, più che negli altri stac1ii, riscontrat'c 
nei giudizii di cassazione: ond'è che l'accoglimento ed il 
rige: to dei ricorsi non si presti mai a previsioni sicure 
quando siano affidati a motivo così elastico: che fu fino 
motteggiato « caSU8 pro amico ». 

Di cotesto mezzo elle si appella del difetto di motivazione 
la sola legislazione italiana ha fatto un titolo eli censura 
tlavanti la Corte Suprema; ma anche quando non era 
scritto nella legge, (e nelForganico napoletano del 1817 
non era scritto) la nostra Corte, che sino al 1824 n'era 
staia guardinga, da quel temIJo in poi lo pose in uso, 
ora più ed ora mOllO prurco; come ne ha lasciato ricor
do Gaspare Capone in quellJanrea « Disamina suI- sist.e
ma delle corti di cassazioni l'> scritta in fOl'ma di nota 
e di appendice al suo aureo libro sulle leggi patrie. 

Notato il fatto, il sommo giureconsulto ne riconosce 
e ne loda le intellzioni a fin di bene; ma si propone il dub M 

bio se quella arrogazione di potere, da parte del Supre· 
mo Collegio, quanto onesta, sia altrettanto legittima. E 
tal dubbio risoluto agevolmente per la. negativa, riesce 
in questa testuale conclusione: « siechè la cassazione o 
è un corpo giudiziario insu,.fficiente, ° arbitrario per vo
ler eSsere sufficiente ». Grave e formidabile dilemma COM 

testo, che potrebbe ripetei'si anche oggi; perocchè, se è 
vero che, allo stato della nostra legislazione, la mancata 
o deficiente motivazione sia arnrncRsa, e fin sotto trop
pe forme, tra i mezzi di ricorso; nOli è IDeD vero che 
que.sto mezzo attinge sovente e mette in moto il con
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vincimento InDI'aIe, le cui dighe stanno soltanto nella 
coscienza e quindi nell'arbitrio del giudice. 

J\Iuoia perciò la Oassazione '1[ :Non è questo il pensier 
mio. Hssa ha nel suo attivo origini, serVlZ11 e pregi 
che supel'auo il passivo dei suoi difetti: essa è entrata 
nella coscienza dell'Italia e delle nazioni più dviii; e 
In, sua elll11la, la, teeza istanza, nessnno più la vuole in 
luogo di lei; ouel'è che gli amat.ori di quella, nei pro
getti di riol'dmamento giudiziario, che sOllosi venuti- da 
più anni svolgendo tra noi, hanno ripiegato a.ù un si
stema misto, ileI quale sal'ebbe sempre conservata alla 
Cassazione la fUIl~ioile d'inteevetl'c c di custode supre
ma del diritto. 

-Viva dunque la Oassazione, ma si trasformi; dacchè, 
come !lm' tutto e pe;' tntti, aaclle pm' gl'istituti sociali 
e giuridici, ne,Ila evoluzione e ndIa tl'asfol'maziolle sta 
l'immortalità. 

E questa trasformazione io compendio in due postulati: 
I. Semplifica:-e e, pel' flln.nto si possa} abolire i ril1· 

vii, a.ttribuendo alla CaS'3n.zione, quando ciò sia possibi
le, la funzione positiva del dIJcitlere in merito; 

II. Aprire al l'iesame ùel fatto un più Ial'go varco, 
ampliando i easi di l'evocazione, pelo cui la competenza 
della Cassazione sia ristretta alle tluistiolli di principio, 
e nOn sia tentata a scivolal'e in quella di ai)preZzamento_ 

Per semplificare i rinvii, primo passo: attribuire alla 
sentenza della Oorte Suprema la virtù di fare immedia
tamente cosa giudicata sul puuto di dil'itto deciso; e di 
ciò vi ho discorso, e detto che souo in buona compa
gnia col disegllo di legge che sta innanzi alla Oamera, 

~Ia il punto di diritto deciso può essere frustl'ato in rin
vio, (lando alla causa una fisonomia tliversa, l)eL' cui il deci
so dalla Cassazioue non faccia più al caso; e,d allora la ne
cessità di un secondo passo: e cioè che in l'invio si vada 
a processo chiuso) ossia senza facoltà di llre::tdore con· 
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elusioni maggiori e diverse di quelle già prese nel giu
dizio cassato. Ed anche in ciò SOllO in buona compagnia 
col mentovato progetto di legge, eve sarebbesi stabilito 
che la decisione in grado di rinvio, sia preceduta dalla 
sola discussione orale, e che le padi 1l0SS0110 distl"ibuire 
sempliCi memorie, senza, modificare lo stato dell' istru

zione. 
Così il deciso della Corte di Cassazione non po

trà,- come ora, essere eluso, e l'autorità di essa ne ri
cever:::\' illCremelltoi mentre, d'altro lato, l'impedita IJo
stuma riapertura (leI periodo istl'uttorio chiuderà il varco 

alle sorprese eù agli stancheggi, di che ora i l'hlVii BO

llO fecondi: per ·cui IJal'c che 3(l ogni nuovo annulla
mento la lotta riprenda nuova lena ed al'llore, come per 
cominciare da capo. 

Siano pure dunque nel sistema. della Oassazione ine
vitabili i rinvii, ma fatti questi a processo chiuso, sarù 
ben raro che al primo ne succeda 11 secondo, e sarà 
meno l'al'a l'ironia, ora frequente, che mentre, secondo 
la legge fondamentale giudiziaria, la causa dovrebbe at
traversare non più che due gradi di giurisdizione, sia
no essi raddoppiati e triplicati in grazia degli annulla
menti e ùei rinvii che si susseguono, senza cho il ma
gistrato supremo, por Faspetto diverso che in ogni nuovo 
rinvio è lecito d'imprimere alle liti, trovi moùo di dire 
p ultima parola, lllellO che non la faccia finita col ri
getto del ricorso. 

Dopo i due primi che vi sono venuto tracchmdo, 
parrebbe agevole, per un piano di rifoi'ma, un terzo 
passo ancora. 

Ad esso non ha creduto arrivare il disegno di leg
ge allo studio della Oamera; forse perchè in fatto di 
riforme convien rrocedere a grado peli" non compromet

terle tutte; ma vi sono arrivati i modernisti del dirit· 
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si era accostato il progetto Taiani del 1885. 

E il terzo passo sarebbe questo: Abolito il rinvio pel 
diritto, se per contratto giudiziario o ver giudicato, il 
fatto non sia più snscettivo di variazione, non potrebbe 
la, stessa Cassazione applicare il diI'~tto al fatto} ossia de
cidere in merito i Perchè alla sna attuale funziono pura
mente negativa non aggiunge1'e, nci congl'ui casi, qnesta 
funzione positiva 1 E nOIl si aecresceI'B1Jbe l'importanza 
del Supremo Collegio V e non si accOl'cerebbero le an"ie 
dei litigati 1 O tauto par difficile in pratica e dissona'lte 

dali' indole della Cassazione questo passo I 
l\la qui non si tratta di attribl~il'e alla Cassazione il 

giudizio sul fatto, sibbenc di attribuirle il completamento 
del dillogismo legale, quando abbia nelle mani, sicure ed 
inval'iabili, le due premesse. In una fattisvccie non con.. 
trovel'sa, il caso non controverso o non più controverti
bile per giudicato (il che vale lo stesso) cerca alla Oorte 
di Cassazione unicamente, senza mistura di fatto, una 
norma di diritto, non contentan(losi di quella data dalla 

Corte di Appello, sul se, aù csempio, debba per eSso caso 
valere la prescrizione quiuqnennale o la t.reutermaria, so 
ricorra giuridicamente l'ipotesi degli interessi di mora o 
degli interessi compensativi, se la ubbligazione in solido 
col marito assunta dalla donna maritata, sia, nei riguardi 
di questa, nulla per l'intero o soltanto por la metà, se 
il decreto o iI regolamento applicato nella causa sia co· 
stitnzionale o non lo sia; e gli esempii potrebbero mol
tiplicarsi all' infinito. 

Ebbene, se quella llrima idea di cui vi ho parlato 
e che è nel progetto, va in porto, la Oassazione, an· 
nullando il deciEo dalla Corte di Appello, ferma essa 
immediatamente ed irrevocabilmente su quelle quistioni 
il punto di diJ'itto, ossia l(!J lnaggiol'o del sillogismo le

gale; trova ad un tempo accertata e non variabile la 
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1nin,Ol"e nel fatto posto dalle pal'ti e dalla sentenza dei 
primi giu(lici; cd allora qual cosa più Ila1 urale CllO ap
plicare il diritto al fatto e t.!'al'IlB essa stessa la COn· 

seguenza? 
Reco in qnali limiti moLlernisti vorrebbero circo

scritta la nl10va funzione positiva da. attribuirsi alla 

Oorte di Cassazione, ed, a prossIma o lontana SCa

dellza non so, si fiuil'à, io credo, per dire che banno 
ragione. rranto più che quel che essi vagheggiano, in 
congrui ca.si, pel Sapremo magistrato gindizial'io, è s1ato 
già, con larga elllÌ.ltlerazioJl(~ di casi, allottato Vel Su

premo magistrato aUllninistl'ativo, il Consiglio di Stato, 
appo il qnale, per la 1lligliore esplicazione dell' artico
lo 25 legge 2 giugllo 1 S 8!J, e dell' articolo 21 legge 
1 maggio 1890, accanto alla quarta. sezioll"'., cui è ri
servata la mera giurisdizione di legittimità., è stata di 
recente istituita la Sezione quinta che COllosce anche 
del merito rlell' atto investito di ricorso. 

« U il rinvio può essere necessario, quando si sia o
messo alcun mozzo di necessaria istl'uziono e convenga 
supplirlo »lasciò scritto GaslJare Oapone. Ed a molti 
anni di dista~lza ripùte vidlmE'llte l'illustre Pescatore 
«io cecdo cIte le decisioni della Oorte Suprema deb
bano formare irumclliatalllente cosa giudicata sul pun10 ' 
deciso, e su questo punto giudicare il merito della cau
sa, salvo il rinvio per gli aHi di esecuzione e per l'ap
purameuto di ultel'iOl'i illcumùont.i ». !Dd un' altra Au
torità, a voi Viù familiare, ma non meno competente e 
non meno rispettata, il mio venerato predecessoro Vin
cenzo Oalenda, nel diseol'so inaugtll'ale del 1~93 , ri
chiamandosi a quel che più a lungo ne aveva detto a 
Torillo nel 1883, da questo banco ebbe a ripetere: 
« come fosse da correggere l'istituto del supremo ma
gistrato a tipo di' cassazione, abolendo per regola il 
rinvio, ritcllendolo solo quando il fatto abbi80gni di ul
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teriore svolgimento per la finale attribuzione del dil'it· 
to ». Il qual voto, salito dal Sebeto alle Alpi, e dalle 
Alpi ripercosso al Scbeto , ove sia finalmente accolto 
nella legislazione, nessuno oseri\' dire o ripetere quel 
che, negli elen:.enti del diritto civile francese, pubbli· 
cali a Parigi nel l S44:, si seutì autorizzato a scrivere 
il l\:Iat'cadè : « la Oorte di Cassazione non fa parte del. 
l' ordino giudiziario.... non forma un nuovo grado di 
giurisdizione.... non è un collegio di giudici, ma una 
commissione di intcrpet.razione e di conservazione delle 
leggi ». 

::\1a, o Signol'i, la Ool'te di Oassazioue non potrà es· 
sere rieltinrnata al sno pl'incipio di gilHlice del diritto, 
se llOll sia assicurato all' esame del futto più ampio 
svilnppo, pCl'dlè la illeOlllpletezza (leU' esamo di fatto è 
la cansa vora che illdnce la COl'te di Cassazione ad it"J· 
bonda.re, allzichè no, nelle censure por difetto di moti· 
vaziolle. Ed è Cttl13a legittima ed umana, più che qna· 
IUlUlue formalis1lIo imponendosi al gilHlicaute il raggiun· 
gilllcnto della giustizia, per cui Giustiniano trovava com· 
patibile, ta.lyoHa, fili la contradizionc con sè stesso 
« p1'optcr iustitia.m, altqnando ]Jatinl1w nobis eontradicere ». 

Ol'a, liel nostro sistema procedul'ale, mentre il tU· 

ritto La di regola un tel'zo esame in Oorte di Cassa
zione, cd aneLe un quarto ed un quinto i11 gl'ac1o di 
rinvio ed a sezioni ullite, il fatto può avere un lllte· 
riore esame soltanto nei rinvii elle la Oassa.zione facesse. 
Onde, se questa rigetti a prima ginllta n ricorso, la 
ragionc del fatto è soft'ogata in gola al pcrùentei qnando 
poi tutti saUllO che nelle eausc le controversie sono più 
di fatto che di diritto; per eni, i nostri antichi supre, 
mi trilmllali, la Gl'au Corte della Vical'ia) priwa, il 8a· 
cro Regio Consiglio) poi, cel'to th;l diritto nè ignari uò 
inenrallti, procedevano COli la formola « sola f:u:ti 'ceri· 

tate inr:pccfa ». /;~~i-~~·::~·-
." "':\',/ 
'/ "'/ ,-, ...,- /,

'( :~/ ~_\~)\~','.J ~ il 

\~--j:--~-~-,~, ----<. -, /'/://' 
-~ ----~---

http:bonda.re
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Per stabilire una identità di metodo e di sviluppo 
tra 1'esame di fatto e quello di diritto, senza con velI ere 
in Cassazione le linee rispettive, può solo soccorrere il 
sistema allargato della revisione o rivocazione , come 
meglio vi piaccia di chiamarlo} la quale comprendesse, 
oltre le ipotesi attuali, anche quelle per omesse, o de· 
ficienti, o eccessive pronunzie, e gli al t1'i motivi di fatto 
che ora sono configurati nell'articolo 517 p. c., tra i 
mezzi di ricorso. 

In questo sistema, per cui verrebbero a scevcrarsi 
dalle attribuzione del Supremo Collegio quelle clie ne 

alterano in CCl'to modo l'essenza e lo scopo, SOllO già 
consenzienti i progetti di riforme che sOllosi venuti eIa· 
borando. 

Ma 1'innovazione più radicale era scritta TIel progetto 
Vigliaui del 18'75, che poneva tra i mezzi di rivocazione il 
caso che la sentenza pronunzbta in appello fosse contraria 
a quella di prima istanza nell' apprezzamento dei fatti 
sostanziali e delle prove decisive della causa. Per tal 
modo, nella difformità sostanziale tra la pritnft e la seconda 
sentenza in tema di fatto, venivasi a creare una vera e 
propria terza istanza in ordine al fatto controverso. E, 
messo quest.o istituto accant.o .1 quello della Cassazione 
per la quistione di diritt o, rinscivasi aù avere un siste
ma misto di terza istanza e di Cassazione: meccanismo 
cotesto degno di esame, pel'chè forse potrebbe risolvere 
da tutti i lati e conciliando tutti gl'interessi, compresi 
quelli delle classi professioIlali, il problema del riOl·di· 
namento della Suprema -Magistratura. 

Per la maggiol' bisogna nessuno penserà alla creazio
ne di llll organo giudiziario diverso dalla OOl'te di Appello, 
e tanto meno ci penseremo noi che abbiamo il glorioso 
ricordo del Sacro Regio Oonsiglio napoletano, magistrato 
di appello e di revisione aù Ull tempo; sivvero che la 
sua doPVia cOllfo;ome, lIel nostro antico sistema, forma
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va la cosa irrevocabilmente gindicata; e, Se la conformità 
non si fosse ottenuta, la causa terminava, di orùinario, 
con una terza deoisione resa dal medesimo Oonsesso. 

Il giudizio (li ritrattazione attinge al diritto romano; ma 
poichè il giudice chiamato a correggere sè stesso è SO~ 

spetto di prevenzione, la sapienza dd padri nostl'i ac· 
canto a quella forma di giudizio pose un correttivo, che, 
tradotto 11el diritto moderno, bnsterebbe ad eliminare 
ogni diffidenza. L'esempio, infatti, ne fu tolto rlal Pre
fetto ùel romall~ pretorio, dalle cni decisioni si ricorre
ve alla stessa a'ltorità; ma il correttivo el'a questo che 
il ricorso dovesse farsi dopo mutata '3 persona che già 
decise. Dunque, parità di grado del secondo decidente, 
diversità eli persona. I cOllici moderni ne han fatto pro 
nei giudizii di rinvio dalla Oassazione: altl'ettanto si 
faccia pci gindizii di ritrattazione, e l' allargamento di 
questi servirà a purgare l'istituto della Cassazione da 
quei rami che mal s'innestano al· suo tronco. Il quale 
da altri succhi dovrà tr3o1'1'e alimento di nuova vitalità 
e di rigoglio nuovp; per cui la Corte di Cassazione non 
sarà soltanto Ull m'gano distruttore di sentenze male o 
imperfettamente ragionate, ma dicllinrerù, imponendola, 
la volontà della legge sulla controversia, e precluderà, 
in ordine al punto deciso ed al fatto accertato, ogni 
ulterim'e dibattimento giufliziario. 

Se la conclusione, o Signori, vi piace, valga a scu
sare.il fastidio del mio dissertare; se DO, scusatemi ugual
mente, chè a fastidirvi non l'ho fatto apposta. 

Dopo un secolo di vita qui, e più altrove, sull'oriz
zonte della scienza si afl'accia per l' istituto della Cas
sazione l'alternativa: trasformarsi o lllori:'e. Ed io~ nella 
festa commemorativa della nostra augusta e cara cente· 
naria, non ho saputo trovar di meglio che un inno alla 
sua immortalità, predicendo e bene augUl'LtllÙO allà sua 
trasformazione. 
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La nostra Corte di Cassazione adunque venne prima 
tra tutte le consorelle d'Italia, e vide nascere nel 1818 
quella di Palermo; nel 1838, creatavi dàl Granduca 
IJeollo1do, l'altra di Firenze; e nel 1847, istituitavi da 
Re Carlo Alberto, la terza di Torino. ;Welltre poi tutte 
e quattro riunite nel grembo deUa gl'ande patria ita.

liana, in nome degli interessi di questa, hanno abdicato 
le materie penali eù alcre speciali all'unica competenza 
dell'ultima arrivata Cassazione di Roma. 

Oltre ad essere la primogenita, la nostra Corte è anche 
la più importante per numero di affari tra tutte le COn

sorelle. territoriali, e gareggia con la ~te8sa di Roma, 
malgrado che questa, all'infuori della competenza naturale, 
pari alle altre per le materie di diritto comune, abbia 
quella esclusiva per le materie di ,Uritto pubblico e la 
svariata delle sezioni unite. 

Di questa importanza si rese conto il Consiglio del· 
l'orùine degli Avvocati di Napoli, al quale rivolgo per
ciò sentito ringraziamento di ossequio, in un voto indi
rizzato al Guardasigilli per l'aumento del personale della 
Oorte di Oassazione e per la creazione di un posto (li 
presidente di se,zione. Quel voto, per motivi torse di 
Ol'dine generale, non potette essere esaudito, ma rimane 
autorevole espressione di una necessità giudiziaria. 

Altezza Reale, la vostra Augusta presenza, l' inte
ressamento ùelle Autorità cittadine, l'aùesione e la so
lidarietà del Fol'O, che dal suo seno fornì i maggiori 
uomini al l1ascimento (1ella Suprema magistratura, hanno 
dato all'odierna cerimonia una importau,.;a ed una espan
sione che noi, da soli, non avremmo potuto nè saputo 
imprimervi: onde io, associandomi alle nobili ed elevate 
parole del nostro eccellentissimo Presidente, e Lui stesso 
con ossequio salutando, rendo a tutti le maggiori azioni di 
grazie. 

1\Ia la festa troverà più alta e pirl degna la SUa 110ta, 
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or che questa, tra poco, sarà intonata dal maestro tra 
noi di color che sanno, da Enrico Pessina, che scrittore, 
cattedratrico, avvocato, ha appreso a più generazioni di 
studiosi, Come al1'::11'te forense debba andar disposata la 
filosofia e la storia: le tre cose nelle quali, secondo Vico 
si compendia la giurisprudenza. Ragione di ufficio ha 
dato a me la precedenza del dis'Jorrere in questa eletta 
assemblea; ma altezza d'ingegno riserva a Lui l'oracolo 
dell'ultimo verbo, perchè non indarno flI scritto: « erwnt 
primi novissi1ni et no·vissim"i primi ». 

Altezza Reale! Gentil costume e consueto interessa
mento alle cose della giustizia vi hanno dunque menato 
anche questa volta tra noi, rendendo cos1 la festa giu
bilare del nostro Istituto più solenne e più significativa 
di quel che sia stata la sua stessa festa inaugurale. Dac~ 
chè, allora il principato era soltanto un simbolo fuori la 
vita del popolo, ed ora si è fatto ancho persona che 
vive della vita del popolo; pcr cui nessuna nobile ma
nifestazione del pensiero nazionale o cittadino trova il 
principato estraneo od indifferente_ 

Ma perché qnesta fest a, Altezza Reale, vi lasci orma 
indelebile nell' anima, io vo' eVOCare un ricordo, nel 
quale batte il cnore di Napoli e di quante erano allora 
le provincie napoletane; e, protagonista della grande, 
memorabile scena, si aderge, a mezzo del suo cammino 
secolare, il nostro Supremo magistrato. 

Fn esso che bandì alle genti l'avvento della vostra 
Casa, l'avvento della gloriosa Dinastia Sabanda nel 
mezzogiorno continentale d'Italia; e Voi, Altezza, po~ 

tete sempre che vi piaccia, ritrarre alla fantasia il gran~ 
dioso spettacolo, spaziando la vista, dal palazzo dove 
ha sede II vostro Oomando, sulla piazza, allora appella
ta di S_ Franc2sco di Paola, che vasta si apre dinan
zi. Ivi, nel 3 novembre 1860, salntata dalla folla plau
dente, schierate in colonna per farle onore ventiquattro 
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Compagnie della Guardia Nazionale, apparisce, incede, 
e va a prender posto sulla tribuna appositamellte eret
ta, la nostra Suprema Corte di G-iustizia. Ed il presi
dente Vincenzo Niutta, pronunziando un patriottico di
scorso, registrato negli atti governativi del tempo, pro· 
clama il plebiscito, sul quale, nei comizii del 2 l otto
bre, le provincie continentali del mezzogiorno eransi 
affermate: «il popolo vuole l' ItaUa una ed in(livisibile, 
con Vittorio EUIanuele Re Costituzion"le e suoi legitti
'mi discendenti ». 

Ora il voto dei padri nostri è compiuto: per virtù 
loro l'Italia è fatta una ed iudivisile_ Spetta a noi ed 
a coloro che verranno doVO di noi di mautenerla forte 
cd intangibile, temprando il carattere nazionale e le al'· 
mi, per cui anche i giorni del cimento ci siano giocon
di: POPUlU8 romanus moritu'r et ridet. Genii tutelari 
d'Italia~ che li acclamò coi suoi plebisciti, sotto le ar
cate del Pantheon, vegliano le Ombre del Re grande 
e del Re buono; e, come del loro sangue, erede e con
tinuatore della lealtà loro, regna il terzo Vittorio Em
manue-le. 

In nome di Lui, che agli Italiani è modello ed e
sempio nel culto dei due grandi ideali, « la Patria e la 
Famiglia », sia nostra ventura e nostro fausto auspicio 
inaugurare il secon,-lo centenario della Oassazione Na
poletana_ 
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Nel corso ùeIl'anno la Corte ha tenuto 171 udienze, 
delle quali 95 nel primo semestre e 76 nel secondo. 

I ricorsi sapravvenuti nel 1908 sommano a. 887, così 
distinti: avverso sentenze di Corte di Appello 589; di 
Tribunali 281; di Preture 16; di arbHri L 

I 589 si suddividono: avv8l'SO sentenze della Oorte 
di Appello di Napoli 369; di Trani 102; di fJatanzaro 
90; della Sezione di Potenza 28. 

Le sentenze adnnque delle Oorti di Appello sono 
state denunziate al Supremo Oollegio in maggior pro
porzioni che quelle delle magistrature inferiori. E questo 
é fenomeno antico, generale e costante, pel'chè i dibat
titi giudiziarii si fa.nno tanto più tenaci e più intensi quan
to maggiore è il valore degl'interessi che vi si agitano. 

Unendo agli 887 ricorsi sopravvenuti, gli 814 ri
masti pendenti a 31 dicembre 19 O7, si ha il t otale di 
17 O 1 ricorsi come bilancio passivo della Oorte. 

Ecco ora il lavocO compiuto. 
I ricorsi discussi nclFanno sommano a 10 5 O, e sono 

stati definiti con 960 sentenze, essendovi stati più ri
corsi defiuiti con unica sentenza, ed altri rinviati alla 
Oassazione di Roma per speciale competenza con sem
plice ordinanza. 

Il modo onde sono stati definiti i 1050 ricorsi è il 
segnent..:,: per rinunzia 188; con rinvio alla Oassazione 
di Roma 43; con ùichiarazial1e d'inammessibilità, 28; con 
rigetto 430; con annullamento totale o parziale 361, 
di cui uno senza rinvio. 

Le 960 sentenze vanno così ripft,l'tite: con ammissio~ 
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ne di rinunzia 176; eon l'invio alle Sezioni unite, in 
applicazione dell' articolo 547 del codice di procednra 
civile 2; con dichiarazione d'inammessibilità 28; con ri~ 

getto 410; con annullamento totale o parziale 344
I 410 rigetti si riferiscono a 277 sentenze di Corte 

di Appello, a 121 sentenze di triùunale J a 12 seno 
tenze di pretori. 

I 344 annullamenti si riferiscono a 216 sentenze di 
Corte di Appello, a 118 sentenze di tribunale, a 10 
sent.enze di pretori. 

Facendo qnilidi le proporzioni tra gli annullamonti e 
i rigetti si ha che: le sentenze annullate rappresentano 
sulle confermate il 43.82 ]ler cento per le Corti di 
Appello; il 49.37 pelO i triùunali; il 45.45 per i 
pretori. Onde, formata la media di questi tre fattori, 
gli annullamenti rappresentano, in coacervo, il 4: G. 21 
per ceni o: ossia, in complesso per tutte le magistrature 
dipendenti, sopraJ ()gni cento sentenze denunziate alla 
Corte di Oassazione, e da questa. esamiuute in merito, 
53.79 sentenze sono confermate e 4 U. 21 annullate. 

Questa proporzione non è dissimile da quella del 
19 O'j, epperò non offrirebbe argomento u nuove osser~ 

vaziolli. 
:Ma per dare ad essa il giusto valore, non saranno 

superflui alcuni rilievi. 
In primo: la. suddetta propor:,done muta, se si tiene 

conto elei 17 (j ricorsi dichiarati rinunziati e dei :3 8 
dichiarati inammessibili, i quali si traducono in altret
tante conferme delle sentenze impugnate; pel'lochè, ag
giunti essi ai 410 rigetti, si hanno 614 sentenze con
fermaie di fronie a 344 annullai e: ossia 69.09 di quel· 
le, e 30.91 di queste. 

In secondo luogo, l,e" dil'e soltanio delle sentenze di 
Corte di A ppello, le quali fOl'uii:5Cono la maggiore pro
l;orzione ai ricorsi, la Corte di Nalioli, compresa la 
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Sezione di Potenza, pronunzia all'anno circa duemila 
seicento sentenze, e quelle di Trani e di Oatanzaro ne 
pronunziano insieme circa millequattrocento: in tutto 
quasi quattromila sentenze, oltre le cause di cognizione 
diretta, come le elettorali, che formano una statistica 
a parte. Facendo llna larga tara - dieci per cento -, delle 
sentenze concernenti materie tributarie o Ili asse cecle
siastieo denunziabili alla Oorte di Cassazione di Roma, 
restano, ancora tl'eruilaseicento sentenze denunziabili a 
questa di ~apoli. Di esse sono gravate in Oassazione 
circa seicento, delle quali, secondo le proporzioui di
nanzi esposte, quattrocento escono confermate per ri
nunzia, inammessibilità o rige,tti dei ricorsi, e sole due
cento annnlbte: vale a dire che, sopra 18 sentenze 
profferite dalle Oorti di A l'pello , una sola non sortisco, 
effetto. Il Quale calcolo, fatto in cifre tonde per mag
gior semplicità e chiarezza, se si facesse a rjg~re di di
spari e di frazioni, riuscirebbe a cOlll\lnsioni anclle più 
favorevoli per le Corti di merito. 

Da ultiiUo, è da tener conto che non tutti gli an· 
nullamenti SOllO totali, e non è l'aro il caso d' imbat
tersi in pl'egevoli senteilze , lunghe e complesse, che sono 
tenute ferme ilei punti sostanziali, e solo per qualche 
capo di minore import.anza vengono annnllate . 

Tutto ciò ho creduto doveroso mettere in rilievo, per
chè, non ignaro delle di:fl'i;:;oltà dell'arte, non mi sento 
allettato dulia facilit,\ della cl'itica. 

Detraendo dai 170 1 ricorsi a carico della Oorte i 
lO 5 O che sono stati spediti, si ha una pendenza, a 31 
dicembre 19 O8, di G51 ricorsi. 

Di questi, nno dcI 1906, 45 del 1907, e 605 del 
1908, dei quali per 120 non aneOI'a decorsi i termini 
dell'assegnazione a ruolo. 

L'unico ricorso rimasto pendeute ileI 19 O(j - in cau
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Sa Viteria Italiana contro Ditta Algranatl - è riunito 
ad altri due ricorsi nella stessa causa, sopravvenuti 
nel 1907. 

Dai suepposti elementi statistici risulta che la nostra 
Corte si è posta sulla via del pareggio. Essa, cbe chiu

se il 1898 con una pendenza di 1482 ricorsi, se n'è 
venuta nel decennio mau mano al1eggm'endo, malgrado 
che la sopl'avvenienza di essi, aliDO per anno, non siasi 
in media mai rallentata. Il di sgravio maggiore si è a
vuto liel ùecorso anno, che si è chiuso con una pendenza 
di 1 () 3 ricorsi in meno dell' anno prenedcnte; ùel che 
va dato largo merito all'energia tle! Presidente etl alla 
solerzia ùei Consiglieri. 

Per la verità, a questa significante diminuzione ha 
pnre contribuito il fl1tto che nel 19 O8 sono sopravve
nuti precisamente cento ricorsi in lllellO dell' anno in
nanzi (987 nel 1907-887 nel 1908); e non è lecito 
fare previsioni che questa improvvisa ùecrescenza si 
mantenga" in appresso, eguale e costante. 

Le 960 sentenze emesse dalla Oorte, ripartite fra 
qnattOl'dici consiglieri che la compongono, danho un quo· 
ziente individuale di G 5 sentenze, comprese le 28 per 
dichiarazione d' inammessibilità e le 176 per ammissione 
di rinunzht; le quali se si escludono, il quoziente indi~ 

viduale discende a 54. 
Però è da tener conto che tra noi le rinunzie, or~ 

dinariamente, si propongono « fiutato l'aere infido» nel 
giorno stesso della udienza fissata per la discussione; 
onde, se risparmiano la redazione in merito delle sen
tenze, fanno andar perduto il lavoro, spesso lungo e 
paziente, che il consigliere relatore e il pubblico milli~ 

stel'O si trovano già di aver compiuto nello studio del 
processo. 

Parimenti non riescono che a far perdere un lavoro 
già fatto i rinvii coatti pCl' competenza alla Cassazione 

i 
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di Roma sopra eceezìoni puramente dilatorie, proposte 
anche esse, per più efficace strategia, nel giorno stesso 

. dell'udienza: il che ha finito per richiamare opportuua
mente l'attenzione del legislat.ore nel progetto di cui è pa~ 
rola nel corpo del discol'tSo, allo studio della Camera. 

Con esso non si vulnera il principio che l'incompe
tenza per ragione di materia possa essere dedotta in 
qualunque stato e gl'ado della causa, ma si disciplina 
per le parti l'esercizio del relativo diritto nel termine 
e con le forme del controricol'so, e previo il deposito 
di multa Come per i ricorsi. D'altra parte liel citato 
progetto è fatti) salvo il dubbio di competenza, da po
tere eSSere elevato di ufficio dal procuratore g'enerale e 
dalla Oorte in qualnnquf' tempo anteriore alla decisione 
della causa; e ciò rassicura e garentisce tutto, essendo 
disdieevole il supporre che le Oassazioni territoriali pos· 
sano e vogliano allargare le loro attribuzioni con usur· 
paziolli di _competenza. 

A compiere la l'assegna del lavoro della Oorte, dirò 
che alla Oommissione del gratuito patrocinio furono pre· 

sentate, nel decorso annol 212 domande di ammissione. 
Di queste 10 furono ritirate dalle paeti, 93 vennero 
accolte, 109 rigettate. Il numero delle persone ammesse 
al chiesto beneficio è stato di 104; delle non ammes· 
se, 133. 

~essuna domanda è rimasta pendente, ed anche nel
l' anno innanzi il bilancio fu chiuso in perfetto pareg

gio; del che va data lode ai solel'ti e valorosi compo.. 
nenti la Commississione (1). 

Quanto poi .. !le Cause trattate col gratuito. palroci

(1) Cav. Uff. Ruggiero Lomouaco, presidente. 

Cav. Pasquale Semmola, relatore. 

Avv. Marchese Ginseppe Perez-Navarrete. 
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nio, la statistica si compendia eosì. Ne restarono pen
denti, a 31 dicembre 1907, 51; ne sopravvellnero nel 
1908, 71; carico totale: 1~2. Di questo, per tre venIte 
rivocata l'ammissionc; per due fu rinunziato il rleorEO; 
G9 vennero deeise con sentenza, c le lilllanellti 48 so
IlO rimaste pemlcllti. 

Delle G 9 cause de0ise, rinscirono totalmente favore
voli alla pn.l'te ammessa 30; parzialmente favorevoli 13; 
coutl'arie 2 G. Bi lWllUO così 43 vittorie totali o par
ziali, contro 2 G s('CCnmbcIlzc. 

Ai lavori della Corte presero varie nel decorso allllO 
ùue esimii magistrati, che ora nOll sono più tra noi: il 
consigliere Giuseppe Cosenza, collocato !li riposo per li
mite di età, ed il consigliere ~ieola Oianci Sanseve:dno, 
rapito ai vivi. 

Giuseppe Oosenza, temprato a forti sindii ed a lunga 
pratica delle discipline civili, d'ingegno agile, d'intellet
to acuto, di convinzioni ferme. A titolo di riconoseen
za piacemi di ricordare che m'incontrai con lui 11el tiro
CIllIO della mia carriera; c da lui, e da un altro valo
roso, del quale nell' ultima estate seguii riverente la 
bara, il presidente Francesco Errico Giordano, appresi 
l'arte di leggere nei processi, l~iù ardua dell' altra di 
leggere liei libri. 

Nicola Cianci, spirito arùente cd indipendente, mentQ.. 
colta per varietà e vasHtà di cognizioni, uomo e ma
gistrato che voleva parere disdegnoso e rigido, ma rin
seiva aù essere semplicemente giusto, c, all' occorrenza 
pietoso. 

Carico di anni e di meriti, a metà dell' ultimo di
cembre, si spense quella gloriosa illustrazione della ma
gistratura che fil Giacomo Winspeare. Aveva ereditato 
dal padre la nobiltà delle armi, dallo zio Davide la no· 
biltil della toga. Egli si vestì di questa, e la portò mi· 
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l'abilmente per altezza di dottrina, per integl'ità di ca
rattere, per dignità di vita; c, quando la legge dell'età 
lo tolse alForùine giudiziario,si tlet te a serivere eOllsultazio
ni, massime Hel diritto patrio e nel diritto feudale, quasi 
volelldo farne, sulle ormc dello zio, la tradizione ùel suo 
casato. I.Ja llwrto di Giacomo \Vinspeare ci fa. esclamaro 
malinconicamente « ~l' lddii se ne vanno». 

Da ultimo, a poelti giorni d'intervallo, spegnevasi ili 
Salerno il procuratore generale onorario di Cassazione 
Francesco J\Iuzj, fratello di Ooncezio, cite tanta orma 
di sé lasciò nell' ordino nostro, e col fratello ebbe co
mune di avel' concepito e praticato l'ufficio del magi
gistrato come un sacerdozio civile. 

Ogni allno elle passa è come una tappa nella vita. 
Prima di rimetterei ili via, nell'attimo di sosta, è pie
toso il ricordo dei maestri C ùei compagni, che, stanchi 
o spenti, nOli potettero con noi proseguire il cammino. 
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1. Nel giudizio istituito, dopo la morte dcWadoUan- Adoziono. Im~ 

te, dai suoi parenti e su('cesfdlJili allo scopo di far pnguativn. di essa. 

ùiclliarare nulla ed inefficace l'adozione, non è richiesto 
l'intervento del P. :\1. 

Se il consenso all'adozione fu estorto con raggiri ed 
è fondato su causa il1ecil a, le parti interessate, e quindi 
anche i parenti e successibili dell'adottante defunto, pGS

Sono impugnare la validilà dell'adozione medesima. 
Sono mdIi gli atti di liberalità, elle ebbero per cansa 

e lllo"\ente illecita reI aziono con ùOllna maritata, tanto 
più se la donataria pose in essere artificii e l'aggil'i per 
dondnal'e la volontà del donante. 

(Telese e Rotti; 23 luglio 1908; est. CONTI). 

IL Il decreto 18 giugno 1810 di FCl'dimtlldo Il di Albergo dei po-
Borbone, clIe disponeva la. fourlazione di un deposito di veri, dot:~ziollE'. 

mendiciUt in ~~1Jpo1i, C011 la dotazione a carico del 00

mune di dncati ventimila, è atto legislativo, e non atto 
politico revocabile. 'Iale decreto non è stato a.bolito llè 
da.l successivo decreto del 21 sflt.ternbre 1843, ne dalle 
nuove leggi italiane relative alPal~cattOllaggio cd all'am
ministraziolle cOlllunale. Cessato il provento del 3°ro, 
istituito- con decreto del 2G agosto 1839 sulle caSEI di 
Napoli a favore del OOllllllle per provvedere ai mezzi 
per la reclusiol1e degli accattoni, permane l'obbligo del 
Comune di cOl'I'ispomlere i ventimila drlcati, sia pel'cbè 
la tassa Ilon fu Ulla conùizione, ma un mezzo dato al 
Comune, sia IH.~l·Cltè il 11l10VO 0l"diwLl1Wn10 aWlllini..,tl'ativo 
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dà modo ai Comuni di sovl'aimporre ai tributi diretti, 
seconùo le esigenze del servizio. 

(1lInnicipio di Napo7i e. R. Albergo dei Poveri; 12 
1naggio 1.908; est. CUl'INELLI). 

III. È ammissiùile l'appello notificato nel domicilio 
reale, coesistente, nell' atto d'intima della sentenza ap
IJellata., con quello eletto nel corso del giudizio e nella 
sentenza stessa. 

(Dc Leonibit8 e Ruggiero; 23 clicembre 1908; est. Cv
TLNELLI). 

IV. È valida la notificazione llell' appello eseguita 
nelle proprie mani del direttore di nna società commer
cia.le, anche quando abbia avuto luogo fuori della sede 
della soeit\tà medesima. 

L'art. 139 c. p. c. non intenùe vietare che la noti
ficazione sia ese.guita alla, persona fisica del direttore 
che rappresenta una soeietù commerciale, non potendosi 
scindere la rapllresent anza della persona flsiea: 'ltn'Us ho

mo lJlufcS Hustinet j)erBonas. 

(8ociet,ì Depositi S. Angelo dei Lomba.·di e 8epe; 17 
ottoùre 1908j e:Jt. OV'l'lNELLI). 

".y J'è~ ammissibile l' azione possessoria auche contro 
l'atto di ehi si fa immettere nel possesso di un fondo 
in virtù di seutenza di aggiudicazione per ministero di 
un ufficiale giudiziado, se gli scacciati fnl'OIlO estranei 
al giudizio di espl'Opriazione. 

(Moretti e Casati; 14 novembre 1908; est. BIANCO). 

VI. In tema di ùonifica di lJaln (li , se il proprietario 
rifiuta la indennità oifertagli, a dirimere il conflitto e 
determinare la indennità stessa nOli si procede in base 
alla legge 25 giugno 18 G 5 sulla espropriazione per 



49 

p. u. , bensì in base alla legg(~ 22 marzO 19 O O sulle 
bonificu7,ioni delle paludi. 

Quindi, a deterlUiu8Jl'e la detta indennità, è competente 
il collegio ul'bitrale designato dall'art. 13 di quest'ulti 
ma legge, escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria. 

L'occupazione dei fondi nOn può ordinarsi senza la 
definitiva determiuazione delta illdennità. 

(Col0880 c. Ministm'o dei LL. PP.; 21 Inglio 1908; cat. 

OUTINEI.LI). 

VII. Diversa è P azione di rivalsa e di pagamento Camhiale: girata.: 
della valuta di Ull vaglia cambiario ehe si I assume ma- art. 287 c. comm. 

lamento pagato, dal pl'ocedimento j1Cl' la diehia:'azione 
(Pinefficacia della eambiale smarrita o rubata. In quella 
non può il giudiee esime l'si dal considcI'Hl'e se nel pa~ 
gamento eseguito Concorrano clementi dI colpa o di ne
gligenza del debitore, per obbligarlo ai danlli, ovvero 
al doppio pagamento. 

1/ accettante del vaglia cambiario non può ritenersi 
liberato col pagamento all'ulUl1Io giratario, se non si sia 
accertato della regolarità. c continuità Ili tntte le gil"ate 
apposte al vaglia, mI in ispecie se ciascuna di esse cor
risponda esattamente a quella volnta thtl girante. 

(Di J.lfarco e Bnnco (li .lfapoli; 27 grugno 1[J08; est. 

OU1'INELLI). 

VIII. 	Non è nulla la cambiale emessa a favore di Cambiale: pre~ 
<lotto.una società non legalmente c08tituita. 

Non è necessario che il precetto cambiario contenga 
la trascrizione della cambiale, ma basta che di essa siano 
riportati i requisiti essenziali. 

Un semplice errOl'e matel'iale di trascrizione della cam
biale, anche relativo al nomo della persona, non induce 
nullità del precetto, se la persona a cui l'atto è diretto 
foce opposizione e si difese. 

http:OUTINEI.LI
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La prescrizione dcII' :J,ziouc cambi,tria per un effetto 
rilasciato in l>i~llco decorre dalla scaùellza elle sia stata 
in seguito apposta, alla. cambiale. 

(Bale.'itrieri e So.:ietù deg!i ln:wgnanU; 14 l-u,glio 1908; 
est. CONTI). 

Cappellanie: IX. Per l' antica polizia ecclcsia'ltica dell' ex Regno 
antica polizia cc- delle Due Sicilie, lo capuellauie Jaicali vcni\7auo valida
clcsiastica : leggi mente costituite per la semplice volontà del testatore, 
eversive. 

senza bisogno' di un atto forJ1la~e di fowlaziolle, purchè 
concorressero gli estremi della pervetuità, della, dotaziolle 
propria, e dclia (lestinazione a. scopo di culto. 

I pat.roni laicali aventi c1rit10 allo svincolo SOfi quelli 
che rivestivano tale qualità, al giorno della pubblicazione 

della legge di soppressione. 
(Ponza e Ponza; 3 dicembre 1908; est. OUTINELLI). 

Compcte'nza:art, X. Per la ecceziollu]e competenza del capoverso del· 
91 c. p, c. 	 Part. 91 c. p. c. deve concorl'er'c la duplice condizione 

della promessa, elle è un quid iuris, e della con-segna, 
che è un quià jrwti. 

Il contratto epistolare si pe['fe7.ion~t nel luogo dove si 
verifica la promessa. 

Il luogo della cOllsegna è qnelio dove questa effetti· 
vamente avvenne; siccltè la competellza, per ragione di 
promessa e di consegna della mm'ce, si ha soltanto dopo 
compiuta la consegna, medesima. 

Il patto original'io, rimasto nell'ambito della volontà, 
delle p,-lrl'ti, di consegnal'si la merce in un dete['minato 
luogo, Vnò auche molliflcarsi col fatto della consegna 
avvenuta materialmente altrove, dando luogo alla com· 
petenza del giudice della materiale cOllsegna. 

(Jlennella e Matera; 27 luglio 1908; est. CU1'INELLI). 
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XI. Ila cornpeteuza speciale ùell'art. 82 Il. 1 c. p. Competcnz[l,: art. 
c. non vien meno per il fatto che 11 danllo nOI! fn vo- 82 c. p. c. 


lontal'io, ma colposo. 

Il legislatore, nello stauilil'c la competenza dol magi


strato manc1amentale in simil caso, cbti certi estremi, 

ebùe cura di aceordare pronta ripa.razione, e senza l'e

stl'iziollo di valore, al danno ginridi00 che ai sellsi de

gli al't. 1151, 1153 e 11;):3 c. c. fJUÒ t~ssel' apllUllto 

volontario o colposo, (limUo o illdil'ctl0. 


Nè detta COlllpetenza speciale può venir meno di feonte 

alla indagine eipca Fantol'O (1el annno, pel'chè si sa che 

eSsa deve sempre farsi. Pnò veair meno, invece, di fronte 

alla disputa della legittimità o llle:lO dell' atto denull 

ziato come appOl'ta1orc (leI danno, od anche a quella 

circa La proprietà. del fondo danneggiato. 


(Fusco e Vigliano) 28 luglio 1,008, cst. Oo:npAG~ONE). 

XII. =-<on è applicaLile il diritto di l'iteu"ione al con Compra-vendi ta,: 

tratto 	di vendita resci~so peL' le~ionG 1f;ltrn (Zimillinln, resci"siolle per le


sione: inapplica
quando il venditore tl'adc~ld di r()')titnil'G, L'l Uti tel'luille 

bilith del diritto


prefisso, il pr,;ZJ;O l'ic:wnto e gli aCC03:501'1. 
di ritcnziotlo. 

Hescisso un contL'atto di vell(lita per riconosciuta le~ 

sione, la COS~t deve rltol'na~'e nel dominio del veudirol'e. 

Il d.il'~tto di ri,tell,zioll.O illlpol'ta nna l~Jl1ita?Jione, di detto ~,:'. _~J ,_'-2._':' '/ 

dOlllllllO, c, qlllUtll, dI esso dovl'ebbe:H troVaL'C d foaùa- / " - 

mento in Ull:lJ dispo3izionEl espliciU1, e nOll giù in ùi;/ ' 

sposizioui analoghe e· tauto m.Bno in qneH~t dell'uL'ticolo, 


1528 c. c., nel quale è sceitto che il V0IHlito'.'o, ne! 


caso di ri.;:;catto coavendoaalc, noa pY3ML l'ientl':ll'El nel 

posse3so (bIla cosa, se non do~)o aVJ: sorlflisfatto a tntt.e 


le obblig,~z;io:ll ve:so il c:)m)l'a~,o~>J, tnl le flnali quella 

del p~~galllBilto llBl prez;zo, Sitl'ob~,kl disp03idolU il legi
slatore nO:l volle applicata anJl1e al 0:130 ddla l'escis

sione dipeaJ,~mte d,LI fatto ltUill)i'U,l.J del eiJ~npl'atOl'e, tauto 
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vero che coll'art. 1537 l'eRe COllUlli alla rescissione di 
Ulla veudita pce lesione alcuno disposizioni scàtte per 
il riscatto convenzionale, ma in esse nOll compreso quella 
del citato art. 15:] 8. 

(Chiudenti e Tarantini; 7 lUfJlio 1908; est. (Jo:-,rPA· 

GNOlm). 

Comunione: scio· XIII. Nello scioglimento di una comunione deve farsi 
glin10nto, 	 precedere al sorteggio ed all'attd1Jnzione delle quote la 

reùdizione dei centi che i eOllùividenti siallo tcnuii a 
dare, applicambsi il Pl'ìneilJio vigente per la divisione 
m'e(Hi ada. 

(Sarno B De Bimone; 23 magflio 1,1)08; el3t. rBl~:FU),W). 

Condominio XIV. Il pl'opdotario di un fabbricato in cOlI(lomillio 
che voglia costruire delle fabbl"iclle inf'<H'iorlllellte alla fi· 
nestra dell'altro cOllLlomino, deve serbare la distanza di 

tre metri. 
(Di Bono e Di Bona; 5 marzo 1908; est. SORREN'l'INO). 

Contratto di la- XV. Il contratto (li locazione di opera a tempo in" 
voro. determinato nOli può essere (listletto tlai conduttore Se117l1r 

lascial'e al Ioeatario il tempo pl'csllmibilmelltc necessario 
VOI' procurarsi un nuovo lavoro. In llJaneanza di pl'eav~ 

VÌ'(50 o di licenzialllento , il cOllduttore è tenuto a.l ri~ 

sal'cimento dei danni. 
Per stabilire, :::lgli effetti della determinazione della in

dennità la durata del preavviso, il giudico può aver 
riguardo alle ipotesi di leggi sillliglianti, l1r consuetudini 
locali, all'indole dell'opera prestata, ecc. 

(De Dm"inicis 	e Inglinclo; 21 maggio 1908; est. OON"'!). 

Contratto di tra~ XVI. Promossa l'azione di indennizzo flai solo desti 
sperto; azione del natario, può l'autorità giudiziaria ordinare l'illtervento 
destinatario; inter

in causa del mittente, allzichè pronunziare la Carenza 
vento in causa dol 

di azione del 	destinatario.mittente, 
(Ferrovie c Donato; 22 80llembre 1908; ClSt. LAKDOL})'I), 
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XVII. Per la dicLiarazione rilasciata dal mittente Contratto di tra~ 
che 	 la merce si appartiene al destinatario, P11Ò questi sporto: azione del 

destinatario in~ 
promuovere da solo l'azione d'inlleuuiz,zo, ancorchè non 

dennizzo. 
abbia operato lo svincolo. 

(Ferrovie e Agorl:no; 3 novembre 1908; est. PERI'F::\:!:O). 

XVIII. 	L'avaria. derivante da ritardo va risarcita come Contratto di tra
sporto: avaria: ri avaria e llon COllle ritardo, ancho iloi trasporti a tariffa 
sarcimento.

speciale. 
(Ferrovie c. Caniu[vale 28 giugno 1908; est. CONTI). 

XIX. 	~OIl è carente <li azione pce danno verso l'am Contratto di tra
sporto: azione delmillÌ.straziolle delle ferroyie II destinatario elle si trovi 
destinatario.in possesso detla ricevuta di spc(1izione rimessagli dal 

mittente, malgrado non abbia proce(lnto allo svillcolo 
della merce; giacchè lo SCOllO dell' art. 109 t. f. di 
schivare e10è il pericolo di Ulla dnplice aziouc1 è rag

giunto quando lo s1es~o mittente si spoglia dcUa dispo
nibilità della merce, e, pl'illl<1 allcora che il destinata.rio 
possa procederc allo svincolo, gli rimette in comprova 
la l'icevnta di spcdiziolle. 

(ll'errovie (lello Stato e Granito; 22 dief3'ìnbre 1908; est. 

NIUnA). 

xx. È tenuta l'amministrazione delle ferrovie al ri- Contrn,tto di tra
facirnento dei danni, quando 11 ritardo dell'm·J.·ivo della sporto: colpa ma-
merce n destinazione derivi da colpa. nifesta: danni. 

L'art. 139 delle iarifl:\::'l fel'l'ovim'ie, linlitando il rifa
,cimcllto al rimùorso del prezzo di tl'asporto, contempla 
l'ipotesi del semplice ritardo dipendente dalle condizioni 
ol'dillal'Ìe con le quali si attua il contratto; ma non può 

upplicarsi nel caso iu cui il l'itu,nl0 divenda ùa colpa 



54 -

manifesta, il che induce il rifacimento del danno con le 
norme degli art. 1227 e 1239 c. c. 

(Ferrovie dello Stato e So'n'm,ti"o; 1 settembre 1908; 

est. CONTI). 

Contratto di tra- XXI. Il destinatario ha dil'it10 al rifacimento dei danni 
sporto: destinata- verso le ferrovie peI ritardo nella consegna di colli 8pO

rio: bagagli. diti como lmgaglio. 

Qnantnnr]llc sia vero che per l'a.rt. 4 delle tariffe fer
roviarie, ai bagagli si debbono applicare ]e stesse nOrme 
che regolano i trasporti a gra.nde veloci1à, questa ]1a

rificaziollo non è applicabile per i termini di resa, in
qnantochè l'orario, il modo di trasporto e la riconsegna 
hanno pcr i bagagli norme proprie, che 1I0n si possono 
confolJ(lol'c con quelle pei trasporti a g.T~nde velocità. 

(Lupncchioli e ·Società, cltlle Ferrovie llferidionali; 13 

febbraio 1908; est. LAtmOLFI). 

Contravvenzione XXII. Nei procedimcnti per eOlltl'ovcm~ione alla legge 
alla lngge notarile: sul notariato, il Pn~sidcntc, nel disporre sull'istanza del 
termine per com~ . . . . \ ..P. 1\1. la COmpal'l7i!OnO 111 gnu lZIO del notaio, eleve ser~ 
parire. 

bare il tennlllc ordinario 1!ecessario alla difesa. 
(Doria e r. M. 9 luglio 1908; est. ABATEMARCO), 

Contrayyeuzione XXIII. .È inmnmissiùile il ricorso del R. Procuratore 
alla legge uotarile: contro sen1enza appellabile pl'ollunzinta in proceclimculo 
inammissiuilitù, del pcr infrazione alla legge sul no1ariato. 
ricorso. 

(r. M. e Gesualdo 6 agosto 1908; est. AllATEMARCO). 

Contrn,yy. alla ::zxrv. Il Procuratore Gcncralc può, anche nel si-
legge notn,rile: ap~ lenzio del n. Procnratore, ll(jrhwe appello cont.ro ulla 
pello del P. G. sentenza pronnnziat3 in mate1'ia di contravvenzione no

tadle, perchè è nel suo didtto vroteggere l'ossorvanza 

della legg'c. 
(Natoli < r. 11I. 11 l"Olio 190R; est. AllATE'!ARCO). 
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XXV. lA1 donna che, dietro violellza o seduzione, 
resti incinta e partorisca, può ben domanùare la rÌvalstb 
dei danni, senza doversi suùordinare tale domanda al 
gindizio eirca le ÌlHlaginì sulla paternità. 

Il ratto e lo stupro violento, CO:3Ì come la seduzione 
con pl'olllessn di matrimonio, stanno a l'UP1H'CS(mtare CI ileI. 
fatto delPuotllo capace di detel'milHll'B il l'iHarcimellto ùel 
danno, valntabile anche alla stregua della g'i'avidanza e 
ùel parto, senza riuscir d'ostacolo a tutto questo la di· 
sposizione coutellnla nell' art. 189 c. c., che vieta le 
indagini sulla paternità. L'a:dollc di llaulli non stabili 
sce Un direUo ed efficace vincolo giul"iùico in favore del 
figlio contro il padre, potendosi con essa pUl' prescin· 
del'e dal nome e dalla persona del figlio stesso, ed essendo 
le due azioni, con divel'sc finalità, separate e distinte. 

(Bray e Oan'ozzini; 28 noremùrc 1908; est. COMPA

GXONE). 

XXVI. Soggiaco alla pl'CSCl'lZlOllC tl'cn1ennule, e non 
a quella quiuquelluale il credito del demanio per inde
bilo pagamento. 

Il demanio, domandando la. l'ivalsa della fondiaria va
gata pei vadi debitori, escl'cita un'azione propria, non 
quella spettante all'erado o meglio all'esattol'e pei pub
blici tributi; e qnindi tl'a/1asi (li Val01'è capitalc, contro 
ii pagameuto del qnale non pnò prodnl'si la eccezione 
della più ol'eve pl'CSCl'iziOllC dell'art. 2144 c. c. 

(De Nicola e Dmnanio dello Stato; 27 gingno 1908; 
est. CUTINELLI). 

XXVII. 11 diritto esclusi vo di pl'oprieh\ della tom
ba nOn può venir lilèuO sol pel'chè il proprietario di un 
sepolcro abbia acconsentito a fal'vi collocal'e le spoglie 
mortali di una persona, estranea. alla, fal1liglia sua. 

(Farina c Per'ro; 25 (/.go~to 1908; ('.(jt. SOR]U~NTINO). 

Danni per se
duziono. 

Demanio: cre
diti: prescrizione 
trenterlllalo. 

Diritto di 130

polcro. 
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Dote: cessiono: XXVIII. L'obbligo assunto dal dotante nel contratto 
pegno. Iluziale di pagare liberamente la dote al marito, non> 

preclude l'adito ai rimeùii conservativi, di cui alI' art. 
1400 c. c. 

Il deùitore ceduto può opporre al cessionario tutte 
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, salvo 
clIe abbia accettato la cessione. 

Se C011 l'apertura del giudizio di graduazione diventa 
esigibile un credito dato in pegno, non 11Cl'ciò diventa 
anelle esigibile il credito a garelltia del quale esso l'n 

costituito in lJcgno. 
(Oristiano e Anzuoni; 25 aprile 1908; est. UUTINELLI). 

Esecuzione: sur- XXIX. La sClltenza che dispone la sl1rrogazionc del 
roga: art. 575 creditore istante 11e1' negligenza, a IlOl'll1::1 dell'art. 57;) 
c. p. c. 

(l. p. C., è sempre inuppellabile, qnand' anche il Cl'ef1i~ 

tore diligente, sperimentando la procedura della 8p1'O

priaziolle contro il terzo llossessol'e dell'immobile ivote~ 

cato, continui l'esecuzione auclle su altri beni ipotecati 
ad altri creditori, ma ComIl l'esi nel precetto ùel primo 
creditore istante. 

(.d.nd,.ioli c I08,iclli; 23 maggio 1.908; e,t. CU'fINELLI). 

Feudi. xxx. Per effetto della proclamazione a Regio De~ 
manio, il fouùo llon diveniva di demallio universale, llla 
conservava la stessa natura feudale che aveva presso il 
barone alienante. 

Nel dieitto dei feudi, pur ammesso che il feudo altro 
non fosse se non il demanio universale divenuto, con 
la. infeudazione, demanio feudale, la proclamazione a 
Regio Demanio non ne immutava la natura feudale; la 
infeudazione bensì aveva per effetto di far sottentl'are la 
Uniyersità in tutti i diritti llatrimoniali dell'ex barone, e 

di far Eottentl'arc alla Vl'OJlliscuità LeI fOl!.do, tn!' citta
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dini e feudatario, quella tra cittadini e la Università 
liei diritti del barone. 

(25 febbmio 1908 Comune di Bi'vello e Demanio 	 est. 
BIANCO). 

XXXI. Non basta lo, denominazione di Casale di un'an Feudi. 

tica U niveesità, per aver dimostrato la COillnne ori
gine, in rapporto al jus filiationis, ed all'unità di ter
ritorio. 

La varietà dei casali del vecchio l'eame di Napoli, il 
loro numero, le fortunate vicende olHle trassero origine, 
vieta di argomentare l' assoluto ue8S0 di popolazione o 

di territorio tra un casale ed una città, dOlHle scatul'Ì 
l'ebbe lo jus filin,1 ioni s, senza dimostrare cotles1a comu
nione di origine, essendo falla~e ogni indagine clle da.l 
solo Home si volesse tran'c. 

(Oomune (U Pains'iosi e Oomune di To't'ree'lt80; 2 gi-ugno 

1908; est. BIANCO). 

XXXII. _~ei giudizii pl'ctoriaH non è iJHlispensabile Gil1c1izii preto

la 	menzione della presenza dt~l procuratore legale, quanào riali : inapplica.
. lJilità dello 4#1#risulta qnella della parte ch'esibì i l mandato, ed 	 l pro

zioni di nullità. 
curatori l)resentarollo la comparsa scritta che fu rice- stabilite poi gin
vuta in cancelleria. dizi innanzi ai tri-

Il giudizio innanzi ai Pretori si svolge con semplicità, bunali: art. 156 
e cderità, e non si pO"'80no cOllsiderare applicabili le a 447 c. p. c. 

sanzioni di nullità sc1'itte per gli atti e giudizii di com· 
petenza dei tribunali, altrimenti sarebbe fmstrato lo 
scopo della legge medesima. 

(Societ" Depositi S. Angelo dei LO'nba)'di 6 Sepc; 17 
ottobre 1908; CRt. CU'fINELLI). 

Giudizio di e-
XXXiII. Nel giudizio di rivenùita, la novella gara 

spropriazione: ag
deve aprirsi sul prezzo doll'aggiudicazione precedente. giudicatario ina

Per l'istanza di rivendita. non è necessario che pre- dempiente; riven

dita. 
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ceda il precetto. L'aggindicatario illadempiente, con la 
notificazione fattagli della notar di collocaziollè, per lo 
art. 718 c, p. c., è messo jn mora pel pagamento llel 
prezzo, e decorsi i cinqno giornj, il creditore possessore 
della nota di collocazione ha diritto di procedere alla 
rivendita. 

Il giudizio di rivendita si svolge nel solo contrad
dittorio dell' aggiu<licat:ìl'io, e non è necessario il con~ 
tradclittorio anclle dei m'editori preeettnnti. 

(Pisani e Sorictlt Assicu,n(zioni DincTi5l3; 14 lnglio 1.908; 
e8t. BIANCO). 

Ginramento de XXXI\'. IJfL fo-:.'mulfL del ginram8uto decisol'io non 
cisorio: formula : deve riferil'si [ti soli fatti declotti come mezzi di azio
art. 1364 c. C., nc, ma ftDehe a quelli che come mezzo di ecceziouc ac
e 222 c. p. c. 

campa il convenuto. 
Il giuramento deve cOllsiderfLrsi como mezzo speciale 

di rH'ova incliscn1ibile Rull'ogg-etto del conteuclere, e la 
formula deve compl'endere e Sllcdflcare il tOlllfL della 
contesa. Sicchè si deve aver l'i guardo al tema medesimo 
per la dl'itermillazione della formula, in arlllouia all'og~ 

getto della discnssilme. 

(Pezzullo e Pe.zzul1o; 17 ottobre 1908; est. Ol'T'NELLI). 

Infortunii sul XXXV. È applicauile la legge italiana per gli infor
lavoro: applicaLi- tUlllÌi sul lavoro al prOlJ1'ietal'lo ed all'al'lllatOl'C di nave 
lità della, lcgge stranie1'a, sempre quando l'operaio italiauo infortunato 
italiana. 

abbia verfezionato il contratto di arruolament.o nel ter
ritorio italiano col loro rappI'esentante. 

(Fornari e Sarti; 24 m(fTZO 1.908; est. RURALI D'A
l{EZW). 

Infortunii: pre XXXVI. L'anno della prescrizione, di cui all'art. 17 
scrizione. della legg'e 31 geuuaio 1 D 04 sugl'illfortullii dcI lavoro, 
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prC1lhe inizio dal gi01'l1O dell'avvenni o iafOl'tlllIio, e 110n 

dalle cOllsegnellze Idi:: o meno dil'i:\tte di esso. 
(Iodne e Ca8[!(( PensionI:; Bl a.gosto lfJOS; est. SOll

RENTIKO). 

XXXVII. Kci sinistri marittimi il term1ne della pre- Infortunii: pro
scriziom~ decone dalle nlti1ll8 ilQtizie della nave, quando sorizione. 

neSsuna 118 sia giunta attendibile tIelle pel'sone <lell' e

quipaggio. 
L'art.. 23 della legge sngliinfol'tunii R! l'illoi'ta all'art. 

G33 del codice di comInol'elo, pel ({naIe si presume la 

perdita (Iella lHlVCJ c per eOI!.Segucllzil anehe l'infortunio 
dello equipaggio, se nei viaggi di lUllgo corso sia pas
sato Ull anllo, e Degli altri viaggi s;ano passati Sci mesi 
dal giorno della partenza o da, qne110 al qnale si rife
riscono le ultime notizie ,Iella llave. Egli è in Coel'enza, 
di tale presunzione che) siccome il diritto a cOllsegnire 
la indennitùJ non s01'ge che dopo il decorso dei termini 
anzidetti) così sol dopo la de~orrenza elei medesimi può 
aver inizio l'anllo della pre~crizione. 

(Palwnlw e J.lfu88oj 15 gi1f.(Jno 1.908i e8t. LA~DOLFI). 

XXX \TIII. In materia d'infortunio è inammissibile il Infortnnii : l'i

ricorso per Cassazione non pl'eceduto dal tleposito della corsi per cassa
multa. eventuale o dalla deliborazione (l'ammissione al ziono. 
beneuzio del gr'atnito patrocinio. 

L'art. 13 della legge 31 gennaio 19 OJ, nO 51 (li

chiara gli atti del procedimento esenti soltanto dalla 
tassa di bollo e di registro, e non esonera le parti, in 
caso di ricorso, dalla necessità del deposito o <1el dc
Ci'eto d':1l11missione al gratuito patrocinio; perchè, men
tre il ceumtto al't. 13 si l'ipol'ia all'art. 44 della legge 
13 giUgliO 1893 UO 205, cho dispensava appunto dalla 
tassa di bollo e di registro, per nn lla aucellna all' art. 
11 della St,0SSQJ legge, cIte ])~U' dispcUSH dal ùeposito, 
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onde sia da ritenere che la meclùsima legge sug!' infol'~ 
tunii, con l' eceezionc espressamente fatta in ordine al 
bollo e registro, confermi 1ft norma g'eJlerale di cui al~ 

l'art.. 521 c. p. c. in ordine al deposito di mulia. 
(Volpe e Cassa NaZIonale In/ortnnii; 22 lnglio 1908; 

e8t. GALLI). 

Istituzione di XXXIX. Il contr01'iCOr80 per cassazione proposto dal 
pubblico bencficen~ presidente di Ulla congrega di carit:\ è ammissibile, ano 
za: controricorso: 

che quando non risulti espressamente alClllla autorizza-
ammissibilità. 

zione a stare in giudizio, e tanto meno UlU1 speciale 
autorizzazione a l'esistere al ricorso per cassazione, ed a 
proporre controricorso. Basta che sulla rappresentanza 
in giudizio, 11ei vadi gl'adi di IllCl'itO, non si sia solle
vata mai eccezione. 

È anche ammissibile un ricorso in cassazione. quaudo 
il ricorrente aùbia eseguito la sentenza impugnata, no
tificando il precetto e prOee(lelldo a, piglloramen10, pnr
chè abbia espresso in suo favore la semplice salvezza 
di ogni diritto. 

(Bamonte e Congrega di CaTit" ai Ottati; 3 dicembre 
1908; est. OU'l'IKELLI). 

Logge notarile : XL. Quando trattasi di fatti d'iJl(lelicatezza compro
fatti.indecorosi del meticnti il decoro del notaio e del ceto, dev'essCl'c adito 
notaIO: competenza. . 'L] '] t '] ] , ] . 

Il trluuna e e non l cons. no arI e, pere le a pl'llllO 

spetta esaminare se sia d,l, applicarsi l'avvert.imento, la 
censura semplicemente-di competenza del cons. stesso
ovvero una pena più gLave nella scala della legge; e 
ciò pei principio che la competen7.ia, maggiore trae a, sè 
la minore. 

(P. ilI. e FTngis 3 agosto 1908; eBt. AllATEMARCO). 

Opere pie: pat
XLI. Il patto di ritorno di un immobile donato adto di riversibilità: 


condiziono risolu- un mona:3tero pel caso di cessazione della comunione l'O


tiva. 


http:competen7.ia
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ligi-osa. costituisco una conùizione risolutiva e non già 
un patto di riVel'sibili1à verO e proprio. 

Detta condizione risolutiva non può ritenersi verifi~ 

cata, se la sovl'anitù, dello Stato ha 1llodificato lo scopo 
delPis1 ituto, che seguita a vivere rivolto sempre alla be
neficenza pubblica. 

Il dirittO alla l'hwlnziouc non può in nessuna ipotesi 
ùiveuire un diritto qnesito in conflitto coi principii di 
dil'itto pubblico. 

L'opera pia Llell'Imlliacolat~1 Concezione di S. Teresa La 
lo scopo Iii beneficenza, e come tale è sottoposta alla, 
legge 3 agosto 1862 sulle opere pie. 

(Istituti ?Oi,uniti e R0815i, 7 dicembre 1908 est. ABATE

MARCO). 

XLII. Il marchio di fabbrica non costituisce un vero 
e proprio diritto pat rimoniale, ma soìtanto un dil'itto 
particolare, individuale, c, quindi, inSllscettibile d'ipoteca. 

.Esso trova In sna ragione d'essere ileI diritto che si 
ha . di tutelare un prodotto illdustriale, cui siasi riuscito 
a ùare ull'iruprollta propria, ed è ammesso nccessaria
mente al detto speciale prodotto e lJOIl allo stabilimento 
relativo. 

Se così non fosse, il possessore di un marchio non 
potrebbe servil'SeU8 cIle nello stabilimcnto stesso, mentre 
si sa cile chi lo godo può a(loperarlo ovunque creda tra
sportare la sua azienda ilHlns1riale relativa a quel pro
dotto, per la protezione del quale il marchio otteuue. 

(Oara,vit(t e ZagarlHsf3; 22 luglio 1908; est. OOl\HJA

GNOlm). 

XI)III. Anche nel gindizio civile che si institnisca 
I,· l' l·· l'dopo amlllstia e apII lcazIOUO (l questa, non è vietato 

invocare, a SCOllO tIi pJ'ove, e come elomento di cOllviu-

Privative indu
striali: marchi di 

fabbrica. 

Prove raceolt-e 

in giudizio penale: 
deducibilità in giu
dizio civile 
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zione, i risultati della istruttoria e llci giudizio in seùe 
l1cnale. 

(Ceeere e ù8an;; 14 settembre 1908, est. SORRK'TIKO). 

Provvedimenti XTJTV. L'autorit à HIllJlliuh;tl'at iva è libera da termini 
amministrativi CO~ ll~L)ellwtterG i provvedimenti f1\l e8S~l demallllat i. 
lllHnali : requisiti Il consiglio tecnico mnllicillale) come l'ufficio d'igiene,
giuridici di essi: 

quello legale ecc. nOll sono tanti enti nell'cHtc (Oomuue),termini per emet

terli. 111ft SOllO Ol'gani pCl' la SlUt esplicazione; onde non lHtllnO 

alltonomia pl'OlJria. 

L'art. 112 della legge comunale o provinciale crea 

soltanto 11ll uffieio COll1l1IHtle, ehe, Iloi gran Ili centri di 
vopolazionc, è suddiviso in vari rami per la pHL perfeUa 
e sollecita sua funzione, 

I pareri (lati dai suddetti uffizi nOli possono subIi· 
marsi ad atti anJll.lillistrativi (leI Oomune, L'atto volitivo 
legittimo od illegiU imo che sia, si esplica morcè deli· 
bel'aziolle presa da,Ila giunta comuuale o dal consiglio 
cOillUIwle md liruiti dei 101'0 POiOl'i, ed, in fatto di cdi· 
lizia, dal sinùaco chc rilaseia o nega la licenza. 

(8pinclli c. O. di },Ta]1oli ,f Socictù "Veneta; C8t. PEH,

F,mD). 

P. M. inteT"ven- XT.JV, È nulla U1U1 scntell7:a di appello, in tema di 
to nelle canse ci- Tlullitù, (li mat.rimollio, 8G1CSSa senza lo conclnsioni del 
yili; legge 28 

p, .1\1. Nè la nullità. può essere sallata por essere in
novombre 1875. 

Corst1 llella stessa omissione 1!na precedente sentenza <li 
appello, emessa nella stessa cansa, COli cui fu disposto 
U::1 mezzo istrutt orio, e che fu accettata ed m.:eguita 
(lallc parti. 

(Sq/Lilla('e e Spanò, 31 ottobre 1908; est. CUTINELL!). 

RC'golamC'uti e· XL-VI. l~on pnò ritclICl'si nulla U1H1 sentenza per In 
dUizi. omes'>1(t trascrizioHe di nlla coudusione COlltclluta nelle 

http:inteT"ven-XT.JV


63 

comparse, quanùo dal suo contenuto risulti che fu te
nuto COllto di quanto nella. conclusione medesima si de
dusse. 

I regolamenti etlilizii dei Oomuni, in quanto deter
minano l'altezza dei fabbricati e la reciproca loro di
stanza, 8ta1ni8Co110 in relaziollc al didtto (li prOlwietà; 
onde non l'iguaL'dallo il solo interesse pubblico, IDrt co
stituiscono materia. di diritti fra pl'Ìvati, i quali possono 
reClamal'110 l'osservanza innanzi all' autorità giudiziaria, 
SOllZa cbe ciò implichi Pescl'cizio di un'azione popolare. 

(Sicilia e l'urano; 21 luglio 1908; est. l'ERFuMol. 

XIJVII. Nelle cOllkavvenzioni ai regohtll1onti municf~ 

pali i Comuni non sono tenuti ad anticipare agli uscieri 
]e spese relative, essendo assimilati allo Stato. 

Però pel ricupel'o delle pello pceulliarie iI'l'ogat.e e 
delle spese del giudizio i Oomuni, quando si n,vvalgollo 
dell'opera delUusciel'e, hanno l'oobligo tl'auticipal'le e di 
l'imborsarle. 

(Cutclli e Jlfunicipio di N"poli; 9 gingno 1908; est. 
ABATEMARCOl. 

XLVIII. La responsabilità dei cornrnitteuti per il fatto 
dei loro commessi è l'btl'etta a ciò che costoro compiono 
nell' esercizio delle iucombcllze avuto, ma non si può 
estendere a quei fatti compiuti oltre i uonfini delle pro
prio w:::msioni. 

Den diversi sono i rapporti giuridiei che interce(lono 
fra locatore e locatado d" opera e malHlaute e manda
tario: non posdono applicarsi ai primi i principii che 
regolano i secondi. 

(Dc Bl(fSi 6 De Angelis; 14 ma}"zo 190,13; est. PERFu~ro). 

XI.IX. I}altore che, fin dall'atto di citazione, impn
gni l'autenticità, di una scrittura pl'Ìvata in possesso del 

Regclamontimu
nicipali : contrav
vCl1zioni : diritti 
degli uft'. giuùi

ziarii. 

ResponSflbilità 
civile: art. 1151 
c. c. 

Scrittura pri
va,ta verifica

zione o!Jbligo 
del COllYCuuto 
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con venuto e costituente un suo titolo, non è obbligato 
al procedimento di verifica, nè deve richiederlo. Quest'ob. 
bligo spetta unicamente al convenuto. 

In mancanza di una domanda esplicita di verifica del. 
l'una o dell'altra parte, il magistrato può valutare, con 
ogni specie di prove e di cl'Ìterii, l'autenticità 'iella 
scrittura. 

(Ru.D''o c. 2lfauro ed alll'i; 9 dicembre 1908; e8t. Cu· 
TINELLI). 

Sequestro con· L. Soggiace alla perenzione triennale anche il seqne· 
servativo: peren· sko conservativo, se dalla notificazione della sentenza 
ziolle 

alla citazioue al terzo per la dichiarazione di quantità 
sia decorso oltre il triennio. 

(Pai e Ferrovie; 30 marzo 1908; e8t. SOltRENTINO). 

Titoli al porla· LI. Il proprietario ùi titoli al portatore ben può ri· 
tore: furto: ri· vendicHrrli presso l'Istituto di credito al quale furono 
vcudicazione. esibiti per vendita o per vegno, se questo non ignori 

il furto dei detti titoli, e l'esibitore sia la stessa per· 
Sona ùel ladro o del ricettatore. 

(Vide/ot e Banco di Napoli; 29 febbraio 1908; e8t. 
BIANCO). 







Anno 1908 


PROSPETTO STATISTICO 


Ricorsi a carico. N,O 814 

Sopravvenuti nell'anno » 887 

Totale N,o 1 7 O 1 

Esito (lei ricor~i 

Esauriti con rinvio, per competenza, alla Cassazione 
di Roma N,o 43 

pcr rcccsso » 1 8 8 

con dichiarazione d'inammcssibilità » 2 8 
C011 cassazione intera o parziale della sen· 

ienza impugnata. » 3 61 

con cassazione e rinvio 
cioè 

) senza rinvio 

con rigetto » 43 O 

Totale 1050 

Riassunto 

Ricorsi a carico N,O 1701 
Ricorsi definiti. » 1050 

Ricorsi pendenti alla fine del 19 O 8 » 751 
N.o dei controricorsi. 108 

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze 
dal giorno in cui la causa passò iu istato di decisione 

entro otto giorni N,O 97 

entro 15 giorni ~ 256 
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entro 2 O giorni N.O 1'17 

entro un mese » 229 
dopo un mese » 2 01 

Totale 9 G O 

La di.tferenza tra il numero delle sentenze, e quello dei ricorsi 
dipende dall' essersi d,ecisi .pi1ì ricor,çi con unica se'ntenza 

Durata delle cause iu Cassazione dalla data del ricorso 
a quella della seutenza 

Don oltre tre mesi » 20 
da più di tro a sei mesi .. » 215 
da sei mesi ad un anno » 698 
da uno a due anni » 93 

da due a tre anni » 240 
oltre tre anni » » 

Totale 1050 
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