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ALTEZZA REA.LE, 

ECCELLENZE, 

SIGNORI, 

Nell' anno testè volto al tramonto, l'Italia ha fe
steggiato il cinquantenario del suo risorgimento; e 
mentre le Esposizioni di Torino, di Firenze e di Ho
ma hanno dimostrato come il regime della libertà 
abbia favorito le iniziative e i progressi della Nazione 
nel campo economico, industriale e artistico, l 'Inau
gurazione, in Roma, del Monumento a Vittorio Ema
nuele II ha sciolto il voto di riconoscenza della Pa
tria al Gran Re; e in Lui, che ne fu il fondatore, 
ha riaffermato la sua Unità intangibile. 

Alle feste commemorative d'Italia si sono associati, 
con ammirabile entusiasmo, dalle regioni piti lontane, 
tutti i popoli civili; e mai, forse, la storia avrà re
gistrato o registrerà tanti inni, quanti, in sì breve 
giro di tempo, se ne sono cantati, col sonito di mille 
voci, in lingue diverse, alla gloria passata, alla gran
dezza presente, alla prosperità futura di questa terra 
nostra. 
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D.etta già sacra agli Dei, Diis Sacra, essa è certa
mente sacra alla civiltà moderna, i cui primi e più 
alti fattori non vi è chi non riconosca nella cultura 
ellenico-latina, e nello spirito operante del cristiane
simo. L'una e l'altro germinati in Italia, e da que
sta innestati, in tempi diversi, non solo ai popoli 
della sua razza, ma agli altri, quali i teutonici e gli 
anglo-sassoni, che presero da noi, e conservano, gli 
studii classici come direttiva del pensiero, e l'etica 
cristiana, negazione dell 'egoismo, per la progressiva 
perfettibilità della vita. 

Questa filiazione civile è stata, per le genti, amo
roso richiamo attorno alla Gran Madre nell 'anno giu
bilare dei suoi rinnovati destini; e, più che il ricordo 
di quel che furono i nostri padri antichi, ha potuto 
in esse l'ammirazione dei virili propositi e delle opere, 
che ci han fatto assorgere, nel giro di cinquant'anni, 

. . ad altezza insperata. 
Non già che siano mancati errori, ed insuccessi 

-e colpe, inseparabili da tutto ciò che è umano; ma, 
confrontato il punto di partenza e quello, cui siamo 
pervenuti, d'importanza politica e di organizzazione 

. militare, di sviluppo economico e di cultura scienti

. fica, la marcia ben può dirsi essere stata trionfale. 
Alla cerimonia, che ne ha qui congregati, si ad

dice il tratteggiarla nel campo del diritto. 

* * * 
Unificata la patria, s'imponeva l'unificazione delle 

leggi; e la nuova Italia si affermò con i codici, spe
cialmente col codice civile. 

La preparazione di questo s' iniziò nel 1861, vi
vente ancora il Conte di Cavour; ed a noi napole
tani è grato ricordare, che il progetto presentato al 
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Senato nel gennaio 1862 dal Guardasigilli Miglietti, 
fu, nel giugno di quell' anno, succeduto al Miglietti 
Haffaele Conforti, sottoposto all' esame di magistrati 
della Cassazione di Napoli. 

Inevitabili gli indugi, vennero questi affrettati e 
rotti col trasporto provvisorio della Capitale a Fi
renze. Ivi le leggi amministrative toscane, assai di
verse da quelle delle altre parti d 'Italia, fecero sen
tire l'improrogabile necessità dell ' unificazione ammi
nislrativa; come, nei rapporti civili, la circostanza 
che, di fronte agli altri paesi della penisola, retti da 
codici, la Toscana soltanto si governava col diritto 
comune, tornato colà in vigore sin dal 1814, rese 
invitto nei reggitori e nei patrioti il proposito di un 
codice civile unico per tutta Italia. 

Di qui la febbrile attività legislativa, contro cui si 
infransero gl'interessi regionali e professionali, folle
mente paurosi del nuovo. E quando di quei folli in
teressi qualche voce si fece eco in Parlamento, ac
cusando i nuovi legislatori di portare con la codifi
cazione " lo scompiglio e l'anarchia in tutto lo Sta
to Giuseppe Pisanelli, che della legislazione fu grann 

de artefice, diè vibrata risposta " da questo scompi
glio è sorta l 'Unità, è sorta l 'Italia n' Motto incisivo 
codesto, che sullo stesso argomento richiama l'altro 
arguto di Francesco Crispi, il quale, tentato a met
tersi con coloro che, in nome dello Statuto, osteg
giavano i metodi abbreviativi di discussione proposti 
dal Governo, rispose essere " opera di rivoluzione n 

quella frettolosa unificazione di leggi che il Governo 
chiedeva di essere autorizzato a compiere, e che egli, 
uomo della rivoluzione, lo avrebbe lealmente appog
giato. Così, il grande giureconsulto pugliese e il gran
de statista siciliano, pur facendo in politica diver.sa 
rotta, lasciarono .comune insegnamento che dinanzi .ai 

http:diver.sa
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gravi interessi della Patria non si sofistica; si opera. 
Per questi autorevoli impulsi, nel 20 marzo 1865, 

si compiva la unificazione del nostro diritto ammi
nistrativo con le sei leggi: sull' amministrazione co
munale e provinciale; sulla sicurezza pubblica; sulla 
sanità pubblica; sulla istituzione del Consiglio di Sta
to; sul contenzioso amministrativo; sulle opere pub
bliche. E il 10 gennaio 1866, unificati, coi poteri 
conferiti dal Parlamento al Governo, il codice civile 
e il commerciale, la procedura civile e l'ordinamento 
giudiziario; entrate in vigore altre importanti leggi, 
come quelle sui diritti di autore, e sull'espropriazione 
forzata per causa di pubblica utilità; esteso alle pro
vincie toscane il codice di procedura penale già vi
gente nelle altre provincie, si potè dire costituito le
gislativamente il Hegno d'Italia. 

Ma il nuovo Hegno, per lo spirito che ne aveva 
determinato il sorgere, s'imbatteva necessariamente 
in una nuova politica ecclesiastica, il cui criterio di
rettivo parve allora additato nella famosa formula 
del Cavour " Libera Chiesa in libero Stato ". 

D'altra parte, quale che sia stato il senso, dappoi 
discusso, di codesta formula, erano ancora vivi i ri
cordi della legiferazione antivaticana del Tanucci in 
Napoli; vigeva in Piemonte la legge del 1855 , che 
aveva soppresso gli enti religiosi e ne aveva devoluti 
i beni alla cassa ecclesiastica; già, tra il 1860 e il 
1861, erano stati aboliti i concordati degli Stati ita
liani, annessi al Piemonte, e la Santa Sede; ~ più 
particolarmente, tra noi, il decreto di Luogotenenza 
del 17 febbraio 1861 aveva soppressi i monasteri e 
richiamata in vigore l'antica polizia ecclesiastica an
teriJre al concordato del 1818. Tutto questo movi
mento era informato al principio solennemente inse
gnato dai nostri antichi legisti di rivendicare i diritti 
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dello Stato rispetto alla Chiesa. Precipui tra essi: li
mitare i danni della manomorta; convertire in mo
biliare il patrimonio immobiliare ecclesiastico; tener 
libera mano a trasformare le opere pie. 

Per unificare quelle leggi e queste tendenze, ven
nero fuori, la seconda ampliando la prima, le note 
leggi eversive del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, 
di soppressione degli enti ecclesiastici e di conver
sione dei loro beni immobili , eccetto alcuni enti e 
alcuni beni ; e più tardi, sulle istituzioni pubbliche 
di beneficenza, la legge del 17 luglio 1890, che, per 
diritto statale, trasformò a scopo di civile pietà, ri
tenendone mutato il fine, altri istituti religiosi e di 
culto, i quali avevano continuato ad esistere (art. 91). 

A non lunga distanza dalle leggi eversive, memo
rabile nella storia del mondo, apportatrice di nuova 
èra nella storia nostra, si maturava e si compiva, a 
20 settembre 1870, la presa di Roma; e l'Italia, che, 
già prima di entrarvi, l'aveva proclamata sua Capi
tale, fu chiamata dai suoi destini a prendere posizione 
di fronte al Papato. 

Se è vero che i grandi poeti - esempio tipico 0
mero-rispecchino il genio, le tendenze e la vita della 
loro razza, il gran poeta nostro aveva già dai suoi 
tempi lanciata al mondo la sdegnosa rampogna: 

che la Chiesa di Roma, 
Per confondere in sè due reggimenti, 
Cade nel fango, e sè brulla e la soma. 

Ma il fiero Ghibellino si fè devoto innanzi al " Pa
stor della Chiesa che ne guida" e vagheggiò che in 
Roma fossero risorti i due So!i, ossia il Papato e 
l'Impero, che, pel giungersi della spada col pastorale, 
eransi l'un l'altro spenti~ 
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SoLeva Roma, che il buon mondo {eo, 
Due Soli aver, che L'[UUl e l'a lira strada 
Facean veder e deL mondo e di Deo. 

L'un l'altro ha spento: ed è qiunta la spada 
Col pastoraLe, e l'un con l'altro insiem e 
Per viva for=a /Hal cOllvien che vada. 

Ebbene, dopo otto secoli, l 'Italia realizzò il sogno 
e il voto del suo poeta; e, tra il Pontefice, che ri
maneva a Boma, ed il nuovo Principato che vi en
trava, mantenendone distinti i confini, pose, ponte 
di comunicazione, la legge sulle guarentigie, datata 
13 maggio 1871. 

Nei motivi, nelle relazioni, nelle discussioni, che 
la precedettero, è scolpito l'impegno che l'Italia assu
meva dinanzi al mondo, di garentire l indipendenza 
spirituale del Pontefice, e di fare di quella legge un 
cardine del suo diritto pubblico interno, sdegnando 
e respingendo interventi internazionali, sia pure sotto 
forma di trattati, che avrebbero menomato la sua 
sovranità. L'impegno assunto fu mantenuto. Qua
rant'anni di storia stanno ornai a dimostrare la pa
cifica coesistenza in Boma delle due Podestà, attra
verso passeggiere provocazioni e intolleranze, che il 
buon senso degl 'italiani e l 'educazione civile del paese 
renderanno, sino a spegnerle, sempre più rare; au
spici la Storia e gli esempi di Casa Savoia. Mirabile 
connubio di eroico olocausto alla Patria e di devo
zione filiale alla Chiesa di Boma, compiante e placi
de, nel decorso anno, discesero nelle avite tombe di 
Superga la solitaria di Moncalieri e la profuga di Li
sbona. 

Ma concordia non è soggezione. Accanto all' indi
pendenza spirituale della Chiesa, lo Stato ~crisse a ca



ratteri chiari la sua indipendenza e sovranità civile: 
onde la legge sulle guarentigie non impedì che fos
sero estese alla provincia di Boma tutte le leggi di 
soppressione delle corporazioni religiose e di conver

· sione dell'asse immobiliare ecclesiastico, vigenti nelle 
·altre provincie del Hegno. Notevoli anzi nella legge 
·19 giugno 1873, con la quale quella estensione fu 
· fatta, gli articoli 27 e 28, che, tenuti finora in pe
·nombra, sono stati messi in luce dalla recente giu
· risprudenza, contro le istituzioni fiduciarie, tendenti 
ad accrescere per interposte persone il patrimonio 
degli enti ecclesiastici conservati , o a ricostituire il 

·patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi. Hitocco 
codesto non superfluo nel quadro giuridico del cin
quantennio, che a larghe pennellate sto tratteggiando; 
e proseguo. 

Fra i codici del 1865, quello di commercio nacque 
destinato a vita breve. Primo a denunziarne, come 
deputato, i difetti, sin dal 1869, fu Pasquale Mancini, 
che, Ministro poi nel 1877, presentò un progetto di 
nuovo testo, per le vicende parlamentari non potuto 
discutere. Altri studii si successero, finchè, pubblicato 
nel 1882, attuato il 10 gennaio 1883, prese governo il 
vigente codice di commercio, ispirato alle dottrine 
francesi e tedesche; con più largo concetto dell' atto 
commerciale, esteso anche alle cose immobili; con 

· rimodernato aspetto della cambiale; con norme di 
carattere generale, come quelle sui contratti fra as
senti; con regole sopra instituti che il codice prece
dente non aveva disciplinati. 

Senonchè, alla prova, anche il nuovo codice di 
· commercio ha dato segni d'insufficienza e di rapida 
vecchiezza; ed ecco, per sorreggerlo e per appianar

· ne e ritardarne le rughe, la legge del 1903 sul con
· cordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fal



- lO 

limenti; ecco gli studii di revisione in ordine alle 
società commerciali; ecco uno spandersi di voti di 
scienziati e di uomini di affari per la riforma di 
questo o di quell'altro istituto mercantile. Tutto ciò, 
del resto, si spiega con i progressi e le mutevoli con
dizioni della vita commerciale; ma sconsiglia l'unifi
cazione, vagheggiata da non pochi e non poco auto
revoli, della ragione commerciale con la ragione ci
vile; perchè, a parte altre considerazioni, il loro svol
gersi e trasformarsi segue, nel tempo, un ciclo di
verso. 

Vero è che anche il codice civile è mutabile. 
Vero è che anche attualmente esso è ridotto ad es
sere una fonte, non la sola fonte del dritto civile, 
per una serie sempre crescente di leggi speciali, che 
gli si vanno mettendo attorno a fine di correggerne 
le eguaglianze astratte non rispondenti a concreti di
suguali bisogni: donde le speciali legislazioni per la 
bonifica dell'agro romano, per le ammiserite condizioni 
della Basilicata e della Calabria, per i lacrimati casi di 
Messina e di Reggio. Vero è che dovunque, in Italia e 
fuori, si vanno preordinando studii per la revisione del 
dritto privato.Ma non è meno vero che le riforme intese 
a modificare lo stato delle persone,l' ordine della famiglia, 
l'assetto della proprietà-argomenti cardinali del co
dice civile-non si riesce ad imporle a forza di dot
trina, quando non siano ancora mature nella co
scienza del paese, come invocata liberazione di mali 
che esso avverta e senta; sicchè il grido ne vada dal 
paese al legislatore, e non da questo a quello. Così 
si spiega che riforme tra le meno ardite, come la 
abolizione dell' arresto personale per debiti e la ri
cerca della paternità, suggerite da uomini moderati 
e prudenti, quali furono i dotti componenti la Com
missione per il codice civile, non abbiano avuto ac

http:privato.Ma
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coglimento nel cc,(Uce stesso; e la prima, cioè l'abo
lizione dell' arresto personale, siasi maturata dodici 
anni dopo, diventando legge dello Stato a 6 dicem
bre 1877, ministro Mancini; mentre la seconda, cioè 
la ricerca della paternità, benchè ridesta con intel
letto di amore dalla voce autorevole di Emanuele 
Gianturro, picchia ancora, portatavi da Vittorio Scia
loia, alF uscio del Senato. 

E, degno di minore indugio, presentato dal mini
stro Orlando, picchia ancora all'uscio del Parlamento 
quel disegno di riforme al codice di procedura ci
vile, dal quale si spererebbe, oltre che la semplifica
zione del procedimento esecutivo, l' interpetrazione 
autentica di tante disposizioni processuali, su cui, 
dopo tanti anni, non arriviamo ad intenderci. Sono 
quistioni grette e fastidiose di nullità, di termini, di 
notificazioni, di decadenze, di perenzione, di riassun
zione, di presentazione e scambio di liste testimo
niali, di tergiversazioni forensi, nelle quali il leguleio, 
l'azzeccagarbugli, il temerario litigante guazzano; chi 
deve avere il suo si sfiducia; il giurista-è la frase 
vera-s' incretinisce. Nella risoluzione di quelle pic
ciose controversie vi sono ondeggiamenti ed oscilla
zioni più frequenti che in materie più sode, dove 
pure ve ne sono tante. La giurisprudenza non è riu
scita ad eliminarle; ed il disaccordo ha ripercussioni 
più significative nelle Corti di Cassazione, tra loro, 
e nel seno dei proprii componenti. Dinanzi a questa 
perpetua alternativa, di cui non può rintracciarsi ra
gione pill verosimile che l 'ambiguità della legge, non 
vi è altra via di uscita che l' interpetrazione auten
tica, la quale nei Governi assoluti soleva farsi a 
mezzo di Beali Hescritti, e dal nostro Statuto viene 
riservata allo stesso potere legislativo, donde emana 
la norma generale obbligatoria per tutti. 
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_ Di sè pitl sicuro, per lunga preparazione, il dise
gno di riforma del codice di procedura penale ha 
potuto, finalmente, muovere innanzi accelerato il passo, 
al quale è voto di tutti che nessun ostacolo impedi
sca o ritardi la meta. Esso è già all'esame dell'Uffi
cio centrale del Senato, ed io auguro che, divenuto 
presto legge dello Stato, vi apponga la sua firma il 
ministro Finocchiaro Aprile, in premio del lungo stu
dio e del grande amore che ha messo nel poderoso 
argomento. Possa egli legare il suo nome al codice 
di procedura penale così gloriosamente, come al co
dice penale lo ha legato Giuseppe Zanardelli. 

E veramente il codice penale è stata l'opera più 
laboriosa e pill meditata nell' unificazione legislativa 
della nuova Italia. Pubblicato il 10 dicembre 1889, 
entrato in vigore il 10 gennaio 1890, il codice penale 
unico realizzò il voto espresso quasi trent' anni in
nanzi, a 18 marzo 1860, dal Parlamento subalpino. 

Per attuare quel voto, occorreva però intendersi in
torno alla pena di morte, abolita dal codice toscano, 
conservata dal codice sardo; ma, sul capitale argomen
to, aspra e lunga si mantenne la lotta. Alla proposta 
di abolizione sorrise per un momento il trionfo nel 
1865, quando il talento e l'eloquenza di Pasquale 
Mancini strapparono alla Camera dei Deputati un voto 
favorevole, che poi il Senato non raccolse. Nuovi stu
dii si aggiunsero agli antichi; soste e riprese, per vi
cende parlamentari e per succedersi di Commissioni 
si alternarono; sempre tenace, dentro e fuori il par
lamento, la pugna per la pena di morte, che sulle 
altre quistioni teneva il primato. Ma i generosi en
tusiasmi che noi ereditammo da Cesare Béccaria, le 
dottrine umanitarie tramandateci da Gaetano Filan
gieri, l'apostolato autorevole dei loro seguaci, l'esem
pio della Toscana, la sentimentalità di nostra gente 
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crearono man mano una corrente abolizionista, ab
battitrice di resistenza; e, tolto il principale ostacolo, 
l'unificazione penale finalmente fu fatta. 

Di essa sembra che si tenga paga anche la nuova 
scuola positiva, in quanto vi trova formole di tale 
comprensione, da offrire posto allo esame così delle 
condizioni astratte del reato, come del tipo indivi
duale del delinquente: nel che il desiderato di quella 
scuola pare che si concreti. 

L'unificazione penale senza la pena di morte fu o
pera della scuola classica, che su questa promosse la 
lotta nel parlamento, negli atenei, nella stampa, nel 
Foro. Antesignani allora di quella scuola Pasquale 
Mancini, Francesco Carrara, e, gloria vivente tra noi, 
Enrico Pessina. A Lui, maestro e legista, il saluto ri
verente e l'augurio di longevità senza pari; e tronco 
la frase perchè la fiamma vivissima del mio senti
mento non si scolori alla luce falsa della rettorica. 
Anche più veterano, un altro è tra noi, storia viven
te del nostro Foro; primo alle sue cerimonie, alle 
sue feste, ai suoi lutti; militante ancora. Gli anni gravi 
non gli hanno curvato la persona, non gli hanno an
nebbiata la mirabile fulgidità della mente, e gli hanno 
bensì forbita la natìa gentilezza dell'anima. Salute e 
onore a Raffaele Fioretti. E nel saluto ai due vene
randi vegliardi, presidente l'uno, decano l'altro del
l'Ordine degli Avvocati, compendio il saluto a tutta 
questa Curia gloriosa e antica, in mezzo alla quale 
ho trascorso tanta parte dei miei quarantadue anni di vi
ta giudiziaria, e dalla quale, nell'arduo cammino, mi è 
venuto incoraggiamento e conforto. E ora, che sul crine 
rado sono cadute le nevi, non meravigli il compia
cimento e l'orgoglio che provo nel ricordare che, in 
questa Napoli, nel seno di questa magistratura e di 
questo Foro, io, uditore giudiziario, sotto la guida dei 
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miei maestri che me ne fecero degno, abbia bozzato 
sentenze in cause patrocinate da Filippo de BIasio e 
da Hoberto Savarese. 

Proseguendo per somme linee la rassegna legisla
tiva del cinquantennio, ci s'imbatte, coevo al codice 
penale, in quel complesso di riforme che con felice 
sintesi fu chiamato "giustizia amministrativa". 

La finalità di tali riforme fu così scolpita, nella tor
nata 15 giugno 1884, da Francesco Crispi deputato, 
in tono vibrato e direbbesi imperatorio. "lo voglio 
che il Governo non possa avere tanto potere, che gli 
dia tanto arbitrio da mancare ai suoi doveri. lo vo
glio chiuderlo entro tali limiti, che gli sia forza adem
piere a quelle condizioni, senza le quali un Governo 
libero non può esistere ". 

Ma l'ideazione prima della giustizia amministrativa 
risale a merito di Silvio Spaventa, che nel discorso 
pronunciato il 6 maggio 1880 all' Associazione costi
tuzionale di Bergamo, così ne tracciò le linee: 

" L'opera che io propongo si ridurrebbe sostanzial
mente ad una semplice riforma delle attribuzioni e 
forse della composizione del Consiglio di Stato, non
chè delle attribuzioni giurisdizionali e del procedi
mento delle deputazioni provinciali ". 

Dunque due concetti fondamentali: 
L La riforma delle attribuzioni e della composi

zione del Consiglio di Stato; e questo primo concetto 
è tradotto, ministro Crispi, nella legge 2 giugno 1889, 
entrata in vigore a 1.0 gennaio 1890, che istituì la 
quarta sezione del Consiglio di Stato con attribuzioni 
giurisdizionali. 

II. La riforma delle attribuzioni giurisdizionali e 
del procedimento delle deputazioni provinciali; e que
sto secondo concetto è tradotto, ministro lo stesso 
Crispi, nella legge 10 maggio 1890, entrata in vigore 



- 15 

a 10 luglio 1891, sull'ordinamento della giustizia am
ministrativa. Organi del nuovo contenzioso, e gradi 
inferiori di esso, le giunte provinciali amministrative, 
le quali, come si sa, erano state sostituite alle de
putazioni provinciali negli uffici di tutela e di vigi
lanza. 

Aggiunta successivamente alla quarta, che decide 
sulla pura legalità, la quinta sezione, che pronuncia 
anche in merito dei ricorsi, si va ora ventilando Il 
problema se sia opportuno staccarle dal Consiglio di 
Stato per farne un tribunale supremo della giustizia 
amministrativa. A questo argomento consacra un re
centissimo studio l'eminente giureconsulto, già presi
dente del Consiglio di Stato, senatore Giorgi, cui no
mini, nelle discipline giuridiche, nullwn par elogium; 
e discutendo e argomentando da pari suo, conchiu
de col fare voti ed augurii che l'alto Consesso sia 
conservato nella sua integrità. Nel corso della dotta 
trattazione gli accade di accennare alla tendenza, che 
da qualche anno va manifestandosi e propagandosi in 
Francia, del ritorno, cioè, alla giurisdizione unica del 
magistrato ordinario anche per le contestazioni di 
carattere amministrativo; della quale tendenza fa
rebbero fede colà alcuni progetti di legge, miranti a 
deferire ai tribunali civili le attribuzioni giurisdizio
nali dei Consigli di Prefettura. E in altro luogo della 
stessa trattazione, riferendosi a ciò che siasi pensato 
e si pensi in Italia sull'accentramento delle due giu
risdizioni nella magistratura giudiziaria, il Giorgi scri
ve: "vi fu un tempo chi sostenne questo assunto, 
ma oggi nessuno in Italia sembra disposto ad insi
stervi ". 

Chi sa? penso io, multa rcnasccntur; ma questo è 
sicuro che sarebbe chiuso l'adito ai conflitti, èome è 
altrettanto sicuro che, allo stato della legislazione, i 
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conflitti saranno inevitabili e frequenti, perchè-im
pronto le frasi dello stesso autorevole scrittore nello 
stesso scritto - "la distinzione fra diritti e interessi, 
che segna il confine fra la giurisdizione del magistra
to amministrativo e quella del giudice togato, è fonte 
di dubbii e di controversie che rinascono ogni poco". 
Del resto, so che la quistione è complessa, ed espri
mendomi come mi sono espresso, ho inteso fare 
delle constatazioni e null' altro. La scienza e la vita 
sarebbero troppo facili se si potesse sempre e sicu
ramente conchiudere. 

Non dirò delle leggi che attorno a quelle della giu
stizia amministrativa si aggruppano; e nemmeno delle 
leggi economiche regolatrici del credito e della pre
videnza, per cui l'Italia pervenne senza scosse nel 
1906 alla conversione del suo consolidato, e al 31 
dicembre 1908 il risparmio nazionale sorpassava i quat
tro miliardi e mezzo; nè delle altre, che, per quanto 
importanti, varcherebbero le linee della mia rapida 
trattazione; ma quelle van ricordaìe - e avrò chiusa 
la mia rassegna-che si appellano leggi sociali, fatte 
a favore dei deboli e delle classi dei lavoratori. 

Fu detto che queste leggi fossero state effetto di 
paura delle classi dominanti, mentre invece ad altri 
è 'parso che esse fossero state ritardate per rintuz
zare l'atteggiamento demagogico e fazioso di chi, in 
sulle prime, le invocava a pretesto contro le istitu
zioni del giovine Stato. Ma a queste vane e ormai 
odiose discettazioni si sovrappone glorioso il ricordo 
che le pensioni per la vecchiaia furono affermate e 
votate dal Parlamento subalpino nel 1859, nei bei 
giorni delle sante vittorie per l'indipendenza della 
patria: onde ben fu detto che l'alba del nostro risor
gimento politico fu anche l'alba del nostro risorgi
Ulento sociale. 
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D'altra parte, le nostre leggi sociali non furono 
tarde ai bisogni, messo a calcolo il tempo necessario 
per maturarle. 

Così, quando lo sfruttamento dei nostri piccoli mu
sicisti e cantatori ambulanti prese proporzioni da im
pensierire, soccorse pronta la legge del 21 dicembre 
1873 , sul divieto dell ' impiego dei fanciulli in pro
fessioni girovaghe, seguita da altre (11 febbraio 1886
19 giugno 1902) sul lavoro delle donne e dei fan
ciulli. E quando la creazione delle grandi industrie, 
l'impiego di congegni potenti a motore meccanico, 
l'uso delle forze della natura domate bensì dalla vo
lontà dell ' uomo, ma sempre più o meno indocili, 
trassero inevitabili i pericoli per l ' operaio in indu
strie detèrminate , venne ausiliatrice la legge 8 giu
gno 1883, che istituì una Cassa nazionale di assicu
razione per gli infortuni degli operai sul lavoro. 

Ma questa istituzione, per quanto provvida, non 
era adeguata alle finalità desiderate per la protezione 
dei lavoratori. 

Le quali finalità erano: di supplire alla previdenza 
personale volontaria, non sempre possibile per le stret
tezze dell'oggi, la previdenza sociale coatta; e di prov
vedere, non già a quel minimo di .casi, che è d' in
fortunii per colpa, bastando a ciò le regole del co
-dice civile, bensì al massimo di casi che è d'infor
tunii per accidenti fortuiti. Accidenti codesti fortuiti 
in apparenza, ma siffattamente insiti al genere di 
lavoro, da esserne inseparabili. 

L'arduo problema trovò la sua soluzione nella teo
ria del rischio professionale, trionfante in Francia, 
per cui si riconosce: che, in caso d'infortunio, l' o
peraio abbia diritto ad una indennità legale pel ri
schio professionale, inerente a certa specie di lavori, 
e che siffatta indennità debba essergli assicurata dal 
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padrone o imprenditore che del lavoro raccoglie il 
frutto. Donde, corollar io della prima, l'altra teoria 
dell' assÌ.::urazione obbligatoria a carico del capitale. 
Il quale si franca delle indennità mercè il pagamento 
di tenue premio all' Istituto assicuratore; e questo, a 
sua volta, dai premii, che da tutti i lati gli 'affluisco
no per gl' infortunii eventuali, trae i fondi, con avan
zo di utili, per pagare le indennità quando gl' in
fortunii avvengono. 

Su queste teorie e su questi ingegnosi meccanismi, 
raccolti in fascio, fu basata la nostra legge sugli in
fortunii del 1 7 marzo 1898, susseguita dalle modi
fiche, che, fermo il concetto fondamentale, ne furo
no fatte con quella del 9 giugno 1903, l'una e l'al
tra fuse nel testo unico, che ora ne governa, del 31 
gennaio 1904. Poichè accade sovente per questo ge
nere di leggi che, in un dato momento della vita so
ciale, la necessità di far presto vinca su quella del 
fare perfettamente bene, e poi, per mettere di accor
do le due necessità, nasca la terza dei ritocchi, e 
non una volta sola. 

Nell'ora che volge, urge il desiderato di una legge 
sul contratto di lavoro, da che tutti ne parlano e ne 
scrivono, ma se ne parla e se ne scrive senza con
cetti ben determinati ancora; e, a parer mio, non si 
riflette abbastanza che in una legge contrattuale bi· 
sogna assicurare l'eguaglianza dei contraenti non solo 
negli obblighi, il che è meno difficile, ma anche nelle 
responsabilità e nelle cautele. Di guisa che, come l'o
peraio trova nel capitale la garentia dei danni contro 
l'ingiusta serrata o l'arbitrario licenziamento, il pa
drone o l'imprenditore debba avere la garentia dei 
suoi danni in qualche cosa, che non ancora si è tro
vata, o si è abbozzata appena, contro lo sciopero ca
priccioso o l'arbitrario abba,'1dono di lavoro. Finchè 
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adunque gli studii lodevolmente avviati sull' arduo te
ma non si maturano e non si concretano, andiamo 
innanzi con le regole del diritto comune sulla loca
zione di opere, e lasciamo che, in base di esse, delle 
leggi speciali che vi abbiano analogia, e del diritto na
turale, la giurisprudenza risolva, caso per caso, le ver
tenze, come ha fatto finora, con equità e con sagacia. 
Del che il merito minore spetta alla magistratura che 
ha ultima la parola, ed il merito maggiore spetta ai 
suggerimenti del ceto forense, che, massime qui in 
Napoli, e non adulo, ha ereditato la praticità ed il 
buon senso dell' ingegno latino. 

Ma questi ed altri argomenti affini mi trarrebbero 
lontano, mentre è già troppo se sia riuscito a rappre
sentare, nelle larghe e sbiadite sfumature di un qua
dro sinottico, il progresso della legislazione, non mi
nore di ogni altro progresso, che, dùrante il cinquan
tennio, ha fatto la vita italiana. 

Accanto all' opera della legislazione va esaminata 
quella del giudice, e, cioè, scopo della presente adu
nanza, l'opera della nostra Corte di Cassazione. 

Sino al 1865 essa fu regolata dall'organico napo
letano del 1817, improntato al tipo francese, che non 
annoverava tra i casi di annullamento il difetto di 
motivazione. Nondimeno vi si scivolava e di frequen
te, come fanno fede le sentenze di quell'epoca, e co
me, anche per le epoche anteriori, ebbe già a notare 
Gaspare Capone nel suo aureo libro sulle leggi patrie. 

Nel 1866, entrati in vigore i nuovi codici, vennero 
in attuazione nell' anno stesso e nel seguente le leggi 
eversive degli enti ecclesiastici; e la nostra Suprema 
magistratura, che di quelle cause tenne la cognizio. 
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ne, sino a che, dieci anni dopo, non vennero defe
rite alla esclusiva competenza della Cassazione di Ro
ma, la nostra Suprema magistratura, pure avendo 
nel suo seno uomini pii e timorati, non pose a dette 
leggi ostacoli d' interpetrazione. Ebbe bensì un mo
mento di trepida ritrosìa di fronte al matrimonio del 
prete cattolico, pel quale credette tener fermo l' im
pedimento civile, che nel nuovo codice non era scrit
to. Se ne fece allora un gran parlare e un gran di
scutere, e non so se uno o pill arresti ostativi vi fos
sero stati. 

Questa ritrosìa della coscienza del giudice contro 
il testo della legge trova riscontro nell' antica magi
stratura napoletana, quando si trattò di applicare il 
codice penale francese del 1810, introdotto tra noi 
nel 1812, in tema di tentativo e di complicità. Se
condo quel codice il reato tentato, mancato e consu
mato era punito con la medesima pena; la compli
cità accessoria era dalla legge pareggiata alla compli
cità principale; e di conseguenza la pena capitale vi 
era prodigalizzata. Ebbene, la Corte di Cassazione di 
quel tempo, seguendo le conclusioni del Nicolini, an
nullò sempre le decisioni delle Corti criminali che si 
conformavano a quei testi di legge, fe' prevalere in
vece il diritto storico nazionale per la diversa misura 
della pena, e sottrasse così molte teste al patibolo 
ed alle pene perpetue. Il Governo se ne avvide, ma 
non osò contrastare alla pubblica opinione. 

Così narra e commenta Raffaele Conforti in Un suo 
discorso inaugurale a Firenze e in altro simile a Na
poli; ed io menziono il ricordo per trarne la conse
guenza che certi fenomeni della coscienza collettiva 
si riproducono. Ma quando quei fenomeni mettono 
capo a sentimenti nobili ed elevati, subbiettivamente 
tali, vanno rispettati, se non citati ad imitazione. 
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Veramente ora, tra le cose nuove di oltremonte, 
vi sarebbe anche quella di deferire al giudice la li
bera ricerca e formulazione delle norme giuridiche. 
Senonchè, questa tendenza al libero esame non sem
bra abbia avuto fortuna presso di noi, ed è hene; al
trimenti il giudice si metterebbe al posto del legisla
tore, mentre, a parer mio, solo l'antica massima sia 
vera nei riguardi del giudice, e non pericolosa nei 
riguardi della Società: che secundwn leges non de le
gibus est iudicandum. Basta alla giurisprudenza il com
pito e l'efficacia d' interpetrare le leggi esistenti dove 
sono dubbie ed ambigue, e, rivelatrice dei nuovi bi
sogni e delle nuove tendenze, preparare le leggi fu
ture; per lo che i repertorii di giurisprudenza forense 
hanno oggi assunto una importanza, che nessun uo
mo di legge si può permettere di trascurare. 

Alla interpetrazione dei nuovi codici in questo alto 
Consesso nostro concorsero, con la sapienza e la com
petenza che era propria di chi li aveva fatti, Giusep
pe Vacca e Vincenzo Niutta; con la severità degli 
studii romanistici e con la dottrina consolidata dal 
lungo uso i Napoletani, i Lomonaco, i Larussa, i Bos
si, gli Alianelli, i \Vinspeare; con la mente aperta ai 
nuovi orizzonti Conforti, Arabia, Savelli, La France
sca e Giuseppe Mirabelli, e Pirro de Luca e Santa
maria e Calenda, e tanti che vi portarono sapienza, 
e tutti che vi portarono amore. 

Testimonianza autorevole e perenne del prezioso 
contributo della Cassazione napoletana all'interpetra
zione del codice civile italiano rimane il libro del Mi
rabelli sul diritto dei terzi, che rispecchia non il 
solo pensiero del suO' compilatore, ma quello altresì 
dei predecessori e dei collaboratori di lui, non meno 
di lui sapienti e zelanti; onde Egli ebbe merito e for
tuna ad un tempo di raggiungere e tramandare ai 
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suoi successori un bilancio di Ufficio dottrinalmente 
ricco e statisticamente pareggiato. 

Nè mai la nostra Cassazione fu estranea alle diret
tive della patria giurisprudenza civile, ccmmerciale 
e penale; direttive, che mi parrebbe ardimento rias
sumere con parole mie, quando già furono rievocate 
e illustrate sapientemente in quest' Aula da Vincenzo 
Calenda nei suoi discorsi inaugurali, precipuo quelio 
del 3 gennaio 1890, dal titolo " La Corte di Cassa
zione di Napoli ". Come non mancano esempii che 
la nostra Corte regolatrice, recedendo dalle proprie, 
abbia acceduto alle direttive delle sue consorelle. 

Da siffatti confronti una importante considerazio
ne deriva, che già altri ha fatto, ma che è sempre 
utile di ripetere, e cioè che, la pluralità delle Corti 
di Cassazione civili non ha impedito che si fosse svi
luppata una spontanea tendenza alla uniformità delle 
massime giurisprudenziali anche senza intervento a 
questo uopo dell' autorità delle sezioni unite. Come 
l\mità della cassazione penale non è valsa, dopo me
glio che venti anni, a togliere di mezzo dissonanze, 
conflitti di principii e contrarietà di giudicati, tanto 
da far sentire la necessità di un disegno di legge, 
presentato dal ministro Scialoia nella seduta dellO 
marzo 1910 alla Camera dei deputati, per l'interpe
trazione autentica di alcuni articoli, e sono parecchi, 
del codice penale. 

L'unità della giurisprudenza dunque, se fosse il solo 
argomento, sarebbe un argomento povero a favore 
di un'unica suprema magistratura. La lotta delle opi
nioni è fenomeno necessario e umano, e se un avvi
cinamento , e, per quanto possibile, una fusione di 
esse sia a desiderare, questo avvicinamento e questa 
fusione si operano non per aggregazione di uffici, ma 
per corrente di idee che non conosce distanze. 
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Per più elevate e complesse considerazioni, bensì, 
ima magistratura suprema unica, compatta e omoge
nea, risponderebbe certamente ad un ideale perfetto. 
E allorchè questo momento ideale fosse maturato e 
raggiunto, tutti, malgrado la speciale configurazione 
della nostra penisola, malgrado i riguardi dovuti alle 
sue maggiori regioni, malgrado l'importanza delle sue 
grandi città già Capitali, malgrado il rispetto alle sue an
tiche tradizioni giuridiche locali, tutti sarebbero dispo
sti ad offrire e sacrificare, sull'altare della patria, tutto. 

Ma fino a quando piil di duemila ricorsi affidati 
a questioni sottili ed abili, come quelle che si solle
vano nelle cause civili, continueranno ad aflluire in 
ogni anno alle quattro cassazioni di Palermo, di Na
poli, di Firenze e di Torino, l'imposizione di una 
suprema magistratura unica ofienderebbe quel senso 
di praticità e di opportunità, senza di cui le leggi si 
traggo n dietro malcontento e disagio. 

Nè è a calcolare che il numero dei ricorsi dimi
nuirebbe se la giustizia fosse resa da un' unica Corte 
Suprema. 

Anche quando fu istituita la Cassazione penale u
nica, sorrise la speranza di una diminuzione nel nu
mero dei ricorsi; e invece la fiumana di essi non 
accennò mai a farsi meno irrompente e meno stra
ripante, finchè non vi pose un pò di argine la legge 
del perdono, la quale, avendo fatto diminuire le cause 
in appello, ha, per necessaria conseguenza, tolto copia 
ai ricorsi penali. 

La pletora dei ricorsi adunque, se pure ve ne sia, 
va curata con metodi pill razionali che non sarebbe 
quello di allontanare i litiganti dal giudice. 

Vero che non ultimo tra i vanti della Francia sia 
quel suo grande istituto giudiziario, che è la Corte 
di Cassazione. La quale, ancl~ nelle pili fiere pro
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celle politiche, come quella scatenatasi attorno al pro
cesso Dreyfus, ha dato prova di un organismo ri
spondente alla moderna costituzione degli Stati nella 
funzione di equilibrio e di tutela che la magistratura 
vi rappresenta. 

Ma la Francia non si consuma annualmente in li
tigi giudiziarii nella proporzione del 52 per mille a· 
bitanti, come noi ci consumiamo, chè ivi la propor
zione è del 19, nel Belgio del 18. In Francia le sen
tenze possono essere denunziate in Cassazione soltanto 
per violazione di forme sostanziali o per contravven
zione espressa alla legge; e gli altri motivi, che sono 
per noi di annullamento, sono ivi mezzi di ritratta
zione innanzi allo stesso tribunale che pronunziò la 
sentenza attaccata. In Francia vi è una camera dei 
ricorsi (Chambre des requètes) la quale, dopo un esame 
approfondito sì, ma senza contradiUorio, sbarazza il 
terreno, dichiarando inammessibili quei ricorsi che essa 
non crede degni di essere portati a pubblica discussio
ne; meno i ricorsi in materia elettorale e pochi altri, 
che vanno direttamente sottoposti alla camera civile. 

Per questo insieme di condizioni sociali e proce
durali, così differenti dalle nostre, può bastare alla 
Francia la sua Corte di Cassazione unica con 49 giu
dicanti, ossia con tre di meno di quelli che compon
gono l'attuale Corte di Cassazione di Boma, e il la
voro vi può procedere misurato e ponderato , come 
all'importanza della materia si addice, perchè grossa 
marèa non l'incalza alle spalle. 

Mi è riuscito recentemente aver tra mani, edita 
nel 1911, la relazione in data 30 giugno 1910 sul
l'amministrazione della giustizia civile e commerciale 
in Francia, Algeri e Tunisi, per l'anno 1907, pre
sentata al Presidente della Hepubblica dal Guardasi
gilli, ministro della Giustizia, Louis Barthou. E vi 
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ho appreso che la Camera civile della Cassazione della 
Senna, con la quale Camera vanno raffrontate le no
stre Cassazioni civili, nel corso dell 'anno 1907 ebbe 
a profTerire 572 sentenze. Ebbene, in quello stesso 
anno questa di Napoli ne profferì 1063. Nè ciò è 
tutto. Delle dette 572 sentenze, ben 285 riguardarono 
reclami in materia di elezioni, 41 riunione di cause, 
o irrecivibilità di ricorsi, 24 accoglimento di rinun
zie; sicchè, defalcate queste (350), le sentenze di merito 
in materia genuinamente civile e commerciale, pronun
ziate nel corso dell'anno 1907 dalla C1ssazione di Fran
cia in unica Camera o sezione civile, furono 222. 

Il confronto è enorme, e vi guadagna sino la meno 
affarata delle nostre cinque corti di cassazione , che 
è quella di Firenze. 

Che dire al confronto con la cassazione di Napoli '1 
Questa, per numero di affari, si pareggia poco 

meno con la Cassazione di Roma; ma, in relazione 
al numero dei magistrati che la compongono, è la 
più gravata di lavoro. Ve lo dica per me U seguente 
prospetto, che tolgo da una relazione fatta nel no
vembre 1909 al quarto congresso nazionale del Par
tito radicale italiano dall'avvocato Alfredo Fabrizii di 
Boma, sopra cifre comunicategli in quei giorni dal 
Ministero di Grazia e Giustizia, e desunte dalle sta
tistiche del quinquennio 1902-06. 

Numero Cas~:tzione Num ero Sentenze Ripartizione 

d' ordino di dei pronunziate per ciascllll 
magistrati in Ull anllO magi strato 

in un anno 

1 Firenze 8 208 26 
2 Palermo 10 404 40 
3 Torino 16 716 44 
4 Boma 20 1299 64 
5 Napoli 15 1052 70 
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Malgrado quest' enorme lavoro constatato fino al 
1906, i fuochi di fila della legge Orlando 14 luglio 
1907 non ci risparmiarono, e portarono via dalla 
pianta organica della nostra Procura Generale un po
sto di Sostituto Procuratore Generale, rimanendone 
tre quì a Napoli, che aveva allora chiuso il quin
quennio con una media annuale di 1052 sentenze, e 
quattro a Torino, che l'aveva chiuso con una media 
di 716. Nell'uno e nell'altro Ufficio fu mantenuto un 
applicato. Narro e non commento. 

Ora il progetto di riforma giudiziaria presentato 
dal ministro Finocchiaro, e già allo studio presso 
l'Ufficio centrale del Senato, ci farebbe sperare il ri
pristinamento del posto di vice presidente, più volte 
con tanta autorità ed opportunità reclamato dal no
stro Consiglio dell' Ordine degli avvocati. Inoltre il 
progetto, senza scemare il numero dei magistrati del 
collegio, fisserebbe , a cinque il numero dei votanti in 
Corte di cassazione; la quale innovazione, a parer 
mio, non toglierebbe garentia alla giustizia. E final
mente, lo stesso progetto promette una revisione delle 
tabelle organiche, la quale, a non volere essere in
giusti con noi, duvrebbe per lo meno eguagliare il 
personale della Cassazione di Napoli a quello della 
Cassazione di Torino, ridandoci, così, il posto sop
presso di un sostituto procuratore generale, e aumen
tando da 15 a 16 , quanti ne tiene Torino, il nu
mero dei giudicanti. 

Se queste rosee speranze fioriranno, potremo ac·· 
crescere il numero delle udienze, e mercè la divisione 
del lavoro, conseguirne un maggior prodotto. Ma sino 
a quando esse non fioriscano, dovremo provvedere, 
come abbiamo provveduto finora, con uno sforzo di 
energia. 

Di questo sforzo Voi, Eccellentissimo Presidente, 

, .. 
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forte della meritata stima che vi circonda, fisserete, 
nel vostro saggio criterio, il limite compatibile con 
una giustizia ponderata e seria. 

A me, per debito di ufficio e per sincerità della 
mia esposizione statistica, incombe di constatare che 
da tre anni in quà, il disbrigo degli affari è andato 
progressivamente rallentando, per cui i ricorsi in pen
denza, che a 31 dicembre 1909 erano scesi per non 
interrotto "sforzo di lavoro a 550, trovansi risaliti nel 
31 dicembre 1911 a 838. Siffatto aumento di arretrato 
non può attribuirsi ad aumento del numero dei ricorsi, 
perchè questi sono, anzi, diminuiti. La loro media 
annuale, che nel quinquennio 1901-1906 fu di 1014, 
è scesa a 910 nel quinquennio successivo, e nell'ultimo 
triennio a 893 (1). Nell'anno testè decorso il numero 
dei ricorsi sopravvenuti, rialzandosi di alcune unità 
sulla media quinquennale e di un paio di decine e 
poco più sulla media triennale sudetta, è stato pre
cisamente di 918. Ai quali unendo i 639 rimasti 
pendenti a 31 dicembre 1910, si è avuto un totale 
di 1557 ricorsi come bilancio passivo della Corte. 

Di questi sono stati definiti 71 9 e ne sopravvanza
no i summentovati 838 per l'anno che è cominciato. 

tI) QUINQUENNIO 1902-06 QUINQUENNIO 1907-11 

HicoI'8i 801JI'a'lIt:cnuti BicoI"8i BOpl"attenuti 

Anno 1902 n, 973 Anno 1907 n, 987 
II 1903 l) 1260 » 1908 » 887 

» 1904 » 1008 » 1909 » 867 

» 1905 » 885 » 1910 l) 894 

» 1906 }) 947 » 1911 » 918 

Totale N, 5073 Totale N, 4553 

Media annuale 1 O 14: 6[10 M",dia annuale 910: 6110 
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o che sia stato il bisogno di moderare il passo 
dopo una corsa forzata e lunga; o che siano stati i · 
ritardi nel provvedere ai posti vacanti e le infermità 
protratte di compianti colleghi; o che ci abbiano in
dugiato i differimenti chiesti ed accordati con frequen
za, che consumano i giudici in un lavoro inutile, e 
li obbligano a ripetere un lavoro già fatto; o tutte 
queste cause riunite insieme; il risultamento è quello 
che vi ho segnalato, di una diminuzione piuttosto si
gnificante nella definizione dei ricorsi (1). 

(1) I mcntovati 918 ricorsi sopravvenuti 1\el 1911 yanno cosl 
distinti: avverso sentenze di Corte d'Appello 623; di tribunali 257; 
di pretori 35; di arbitri 2 ; per r egolamento di competenza tra 
eoneilil1tori 1. 

I 623 s i suddividono: avvcrso scntenze della Corte d'Appello 
di Napoli 416; di Trani 107; di Catanzaro 70; della sezione di 
Potenza 30. 

I suindicati 719 ricorsi discussi nell'anno sono stati dcfiniti con 
653 sentonzo, essendovi stati più ricorsi definiti con unica sentenza, 
ed altri rinviati con somplice ordinanza alla Cassazione di Roma 
per speciale competenza. 

Il modo onde i 719 ricorsi discussi sono stati definiti è il se
guente: per rinunzia 119; con dichiarazione d' inl1mmessibilità 7; 
con rigctto 361; con annulll1mento totale o parziale 192; con rin
vio a Roma per competenza 40. 

Le 653 sentenze poi vanno così ripartite: con ammissione di 
rinunzil1 116; con dichiamzione d' illammcssibilità 7 ; COli rigetto 
347; con annulll1mento totale o pl1rzil1le 180; con intcgmzione di 
giudizio 2; COll rinvio a Roma 1. 

I 347 rigetti si riferiscono Il 257 sentenze di Corte d'Appello; 
Il 78 di tribuul11c; a 12 di pretori. 

I 18 O annnllamenti si riferiscono a 110 sentenze di Corte d'Ap
pello; a 62 di tribnll111e; a 8 di pretori. 

Fl1cendo, qnindi, le proporzioni fm gli annullamenti e i rigetti, 
si ha che le scntenze annullate rappresentano sulle confermate il 
29.97 "lo per le Corti d'Appello; il 44.29 al. per i tribunali; il 
40 al, per i pretori. Onde, formata la media di qnesti tre fattori, 
gli annulll1menti mppresentano , in coacervo, il 38. O 8 °10 , ossia, 
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Non mai, forse, come nel decorso anno, questo 
-Supremo Collegio ha mutato e rinnovato membra, es· 
sendosene dei suoi venti magistrati giudicanti e re· 

. n complesso, fler tutte le magistrature dipendenti, sopra ogni 
cento sentenze denunciate alla Corte di Cassazione, e da questa 
esaminato in merito, 61.92 sono state confermate e 38.08 sono 
state annullat". 

Ma se si tiene conto che le 116 sentenze di rinunzia o lo 7 
d'inalllmessibilità si traducono in conferma di altrettante sentenze 
impugnate, aggiunte esse ai 347 rigetti, si hanno 470 sentenze 
confermate e 180 annullate, ossia 72,31 oro di qnelle e 27,69 Oro 
di queste. 

La Corte ha tenuto 168 udienze, tra le quali, ripartiti i 719 
ricorsi definiti, si ha una media di 4·.28 ricorsi definiti per ogni 
udienza. E se da questi si sceverino i 166 ricorsi rinnnciati, di
chiarati inamml'ssibili, o rinviati alla çassazione eli Roma per com
petenza, i rimr\Uenti 553 discussi in merito dànno la media di 
3.29 per ogni udienza. 

Ripartendo, poi, le 653 scntenze emesse dalla Corte tra i 14 
consiglieri che la llompongono, si ha un quoziente . individuale di 
46.64 seutenze per ogni consigliere, comprese le 7 per dichiara
zione d' inammessilJilità e le 116 per ammissione (li rinuuoia, le 
quali se si escludono, il quoziente individuale discende a 37.85. 

Alla Commissione del gratuito patrocinio furono presentate, uel 
dccorso anno, 191 domande di ammissioue. Di queste, 4 furono 
ritirate dalle parti; 108 vennero accoltc; 79 rigettate. 

Il numero delle persoue ammesse al chiesto bcneficio è statI) eli 
.165; delle non ammesse 91. 

Come nell' anno innanzi, anche quest' nnno nessuna domanda è 
rimnsta pendente. 

Quanto poi alle cause t,rattate col gratuito patrocinio, la st,ati
stica si compendia così: Ne restarono pendenti, a 31 dicembre 
1910, 40; ne sopravvcnuero, nel 1911, 89; carico totale 129. 
Di queste, per 2 venne rivocata . l'ammissione; per 5 fu rinunciato 
il ricorso; 58 vennero decise con sent(l11za., e le rimanenti 64 sono 
TilOllste pendenti. Delle 58 clluse decise, riuseirono totalmente fa
vorevoli alla parte lImmessa 22; parzialmente favorevole 1; con
tra.rie 35. Si hanllo, cosl, 23 vittori"" totali o parziali, contro 35 
60ccllmbenze. 
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quirenti, dipartiti ben cinque, (1) dei quali altrettanti 
hanno preso il posto, (2) mentre un sesto (3) ha col
mato il vuoto fattosi l'anno innanzi. . 

Ai novelli Colleghi il più cordiale benvenuto; ai 
Colleghi assunti, per meritata promozione, in altre 
sedi, auguri e ricordo affettuosi; a Voi, Ecc.mo Pre
sidente, che, in breve volgere di mesi, avete, quì, già 
stampata vasta orma di dottrina e di zelo, rinnovato 
saluto di ossequio.-Alla Corte Sapientissima, grato 
e riverente omaggio. 

L'argomento del discorso ne ha occupato abbastan
za, sì da non permettermi, come ora è costume, la 
recensione di alcune tra le principali massime adot
tate dall'Ecc.ma Corte nel decorso anno. Vi supplirò, 
forse pill utilmente, facendone una larga pubblicazio
ne in appendice. 

E questa inoltre arricchirò con la stampa di una 

(1) 1. S. E. Masi Giorgio, Primo Presidente, colloe.ato a riposo 
a sua domanda. 

2. Comm. Caturani Giuseppe, Consigliere, morto addi 23 set
tembre 1911. 

3. Comm. Landolfi Michele, Consigliere, promosso Primo Presi
sidente della Corte d'Appello di Brescia. 

4. Comm. Scnlfati Pasquale,Sostitnto Procnratore Generalo, pro
mosso Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. 

5. 	Comm. Borrelli F. Saverio, Sostituto Procuratore Generale, 
promo~so 	Procuratore Generale presso la Corto d'Appello di Trani. 

t2) Ne hanno preso il posto: 
1. 	S. E. Cosenza Vincenzo, Primo Presidente. 
2. 	 Cav. Panachia Lnigi, Consigliere. 
3. 	Comm. Solimene Oreste, Consigliere. 
4. Cav. Semmola. Pasquale, Sostituto Procuratore Generale, 

(già Avvocato Generale d'Appello applicato) del quale ha preso il 
posto, come Procuratore del Re Applicato, il Cav. Pacifico Gio
vanlli. 

5. 	Cav. Capone Gaspare, Sostituto Procuratore Generale. . 
(3) Cav. Greco Felice, Consigliere. 
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pregevole relazione, direttami dallo archivista di Stab, 
prof. Mariano Mongillo, intorno a pochi ma impor
tanti documenti storico-giuridici, da lui rinvenuti nel
l'esaminare le scritture antiche appartenenti al mio Uf
ficio. 

Quei documenti, che ci tramandano il pensiero di 
epoche fatte lontane, dànno ragione al poeta: " tutto 
trapassa e nulla può morir ". 

E nel decorso anno, dell'ordine forense, sono tra
passati ma non sono morti Giuseppe Borgnini , Giu
seppe de Marinis, Domenico de Hoberto, Gaetano 
Manfredi. 

Giuseppe Borgnini, Astigiano, di nobili natali, di 
ricco censo, fu l'espressione fra noi di quella seria 
aristocrazia piemontese, che Massimo D'Azeglio ci 
rappresentò nel libro dei suoi ricordi, e ci fece am
mirare negli esempi della sua vita. Diritta e sempli
ce la persona, come era diritto e semplice il carat
tere; colta la mente; patriota, che fondeva in un af
fetto solo l'Italia e il Be; magistrato, severo e pie
toso con discernimento; uomo, filantropo senza osten
tazione. Di Lui con tutta verità può dirsi che passò 
beneficando. Napoli lo tenne per 18 anni Procura
tore Generale di appello; e quando, a 7 dicembre 
1896, la vaporiera glielo portava via, tutta Napoli, 
assiepata, avrebbe come voluto arrestarne la partenza. 
Non è immagine rettorica, è fatto di cui fummo spet
tatori e attori noi stessi. O mio Generale, il tuo al
fiere, come tu mi chiamavi, ti ricorda commosso. 

Giuseppe de Marinis venne, come tanti di noi, da 
quella borghesia m:>desta e studiosa, che nel mezzo
giorno d'Italia è stata, in ogni branca, il semenzaio 
più fecondo di scienziati, di professionisti e di am
ministratori, e che, avendone affini le origini, guarda 
senza diffidenza l'avvento del . q,:!,arto StatQ. Fu ançll~ 
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egli per molti anni, dopo Borgnini e dopo Carlo Bus
sola, Procuratore Generale d'appello a Napoli; ne uscì 
'promosso e con gli onori dellaticlavio, premio d'una 
carriera di magistrato durata oltre i 53 anni e pas
sata per la maggior parte nel pubblico ministero. Ebbe 
come idea fissa la protezione e la redenzione dei mi
norenni poveri. Credette dapprima che ciò potesse 
adempiersi per mezzo dei patronati; si convinse poi 
che l'iniziativa privata non fosse sufficiente; e, Sena
{ore, presentò un disegno di legge che avrebbe fatto 
obbligo allo Stato di educare a sue spese i minorenni 
poveri, imponendo a tale uopo anche un' apposita 
tassa. La proposta ardita non trovò favore negli Uf
fici del Senato; ed il buon de Marinis, disilluso, sfogò 
il suo animo in una monografia edita in Napoli nel 
1910, dal titolo-Una quistione sociale-E quale qui
stione ! Altri forse vi si travaglierà attorno con mag
giore fortuna; nessuno con maggiore affetto di Lui. 
'Vale, anima gentile. 

Domenico de Roberto, dotto e buono, allenato dai 
giovani anni alla coltura classica, ingegno vivido, la
voratore indefesso; disposò la Cattedra col Foro; e, 
·di onestà adamantina, portò largo contributo d ' in
gegno e di azione nella vita pubblica amministrativa 
di Napoli. 

Dalla Cattedra, espositore lucido e brillante del di
-ritto romano e del diritto civile; nel Foro, educato 
alla scuola di F. S. Correra, contiG.uatore illustre delle 
sapienti tradizioni dell'avvocheria napoletana. La sua 
opera di difensore, ricercata e contesa, si spiegò nelle 
maggiori curie d'Italia, e qui, in quest'aula, risuonò 
frequente ed apprezzata la sua parola. Onore alla me
moria di Lui. 

Gaetano Manfredi, immortale nella mia memoria 
per i ricordi della giovinezza. 
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Quando lo conobbi quarant' anni or sono, un di
singanno di amore lo aveva fatto mesto e taciturno. 
Ma quell' amore, benchè disilluso, gli aveva lasciata 
tale idealità da rendergli grossolana qualunque incli
nazione men che pura; e l'idealità sua era monito 
di castigata conversazione a me e agli altri del pic
colo crocchio, che ogni sera ci davamo convenio con 
lui nell' antico caffè Zambelli, in via dei Tribunali, 
dove ora è la farmacia di fronte al monte della Mi
sericordia. 

Faceva Egli, allora, pratica nello studio di Nicola 
Amore; e quando, entro un par d'anni, il destino di 
ognuno sparpagliò la piccola brigata, non si era an
cora deciso a slanciarsi nel pubblico arringo. A me, 
che ve lo incitava, diè risposta degna di ricordo: che 
due cose a lui parevano le più difficili, le quali, a farle 
da mestierante o da pennaiuolo, si potessero fare
così si esprimeva-anche senza la licenza liceale, ma, 
ad assorgere alto, fossero le più ardue fra tutte: l'av
vocato penale ed il pubblicista. 

A guadagnarne l'altezza, occorrono, infatti, due scale,. 
che a pochi è dato di giungere insieme: la genialità 
e gli studi i multiformi. E Gaetano Manfredi divenne 
un grande avvocato penale , forse il piiI grande del 
suo tempo, perchè la genialità largitagli da natura 
pose a servizio di diuturno lavoro e di veglie sulle 
carte processuali e su quanti volumi di ogni scienza 
fossero occorsi, dal diritto alla chimica, alla medici
na, alla meccanica, a tutto, per accrescere fascino al
l'oratore, armi difensive all'avvocato. Sostanziata d'i
dee, luminosa d'arte, la sua parola echeggiò sovrana 
in tutti i processi celebri d'Italia nell' ultimo ven
tennio, e sempre e dovunque gli fu ancella la Gloria. 
Ma ahimè non gli fu 'ugualmente ancella la -Fortuna I 
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Abisso inesplorato 
Senza termine è il core-Ivi raccolte 
Del Lione le febbri; ivi celate 
Le viltà della iena; è uno scompiglio; 
È iL IJlÙ superbo dei vulcani, quando 
Lo sommovon gli affetti. 

Gaetano Manfredi non ebbe le viltà della iena e 
fu nemico di ogni viltà, ma ebbe le febbri del leone, 
che esaltarono e a un tempo logorarono il suo spi
rito; eppure non lo avrebbero fiaccato, se la carne 
inferma non si fosse ricusata a sorreggerlo. Fu allora 
che, esausto atleta, credendo fuggir con la morte il 
disdegno beffardo della Fortuna, 

" ingiusto fece sè contro sè giusto " 

Con affetto di amico, con pietà profonda, o dilet
tissimo, addio. 

Di altri non dirò, chè lungo sarebbe quest'anno il 
necrologio. 

Non di Giuseppe Caturani, rapito improvvisamente 
alla Corte, uomo tutta gentilezza e modestia, magi
strato integro e solerte, padre di famiglia esemplare, 
che lasciò, morendo, la storica eredità dei magistrati 
italiani... un nome onorato e la povertà. 

Non di Gaetano Mancini, Procuratore Generale a 
Trani, già sostituto a quest' ufficio, carattere bonario, 
intelletto equilibrato, amico affettuoso. 

Non di Paolo Burali d'Arezzo, tolto già per limite 
di età alla Corte, di cui fu tanta parte; saturo di 
dottrina e di pratica civile; ingegno acuto ed agile; 
polemista vivace e tenace nelle discussioni giuridiche; 



- 35 

garbato ed ufficioso nella vitn socIale; gentiluomo 
sempre. 

E, tra gli avvocati, non dirò di Giulio Petroni, a 
me carissimo; romanista cattedratico di valore, pro
fes,<:ionista di grido, dignitoso di sè, osservatore be
nevolo degli altri. A pochi mesi di distanza, caso pie
toso, lo seguì nella tomba il fratello sacerdote Giu
seppe, latinista emerito. 

Nè dirò di Attilio Ginnari, figura nobile e gentile, 
che al carattere e agli studii non ebbe pari la for
tuna; e quando questa accennava a sorridergli, morte 
precoce lo incolse. 

Nè di Gennaro Mirabelli, erede di un illustre ca
sato, dal quale tolse l'ingegno pronto, e al quale, 
coi modi franchi e giocondi, non sminuì simpatia. 

Nè di Eugenio Mazzola, anima eletta, fisonomia 
dolce e pensosa, come di chi è indulgente a tutto e 
non si attacca alla vita. Aveva guadagnato per concorso 
l ' ingresso in magistratura, ma non volle entrarvi per 
non elevarsi, com'ei diceva, a giudice dei suoi simili. 

Quanti colleghi, quanti amici cadutici intorno co
me fJglie nei mesti soli di autunno! Dura però e
terna la fiaccola della vita, e ognuno, che passi do
lorando e amando, vi depone alimentatrice la sua 
scintilla. 

Questa continuità della vita, operando nella storia, 
vi crea il corso e ricorso delle Nazioni, e, con iglo· 
riosi ricordi, le opere gloriose. 

Così è avvenuto che l'anno 1911, inauguratosi con 
le feste commemorative del nostro risorgimento, si sia 
.chiuso con l'epica impresa, che ora agita e pervade 
tutta la vita italiana. 

Il risveglio di memorie eroiche e di entusiasmi che 
parevano spenti, c'infuse un ardore di azione e di 
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espansione non osate innanzi per sopita coscienza di 
noi stessi. 

E pensammo se il Mediterraneo dovesse essere un 
lago morto soltanto per i figli di Roma, che, prima, 
aveva spinto le sue prue sulla costa africana, e che 
delle rovine di Cartagine fè piedistallo al suo domi
nio sul mondo. 

Pensammo se quella costa e quei lidi, di fronte 
alla dolce terra di Sicilia e alle verdi spiagge della 
Calabria, della Lucania e dell' Apulia, dovessero essere 
contesi e chiusi soltanto a noi discendenti del Ro
mano Impero, che vi segnò le vittoriose imprese della 
III. Legione Augustea e l'ardimento dei suoi merca
tanti; soltanto a noi, che vi facemmo siffattamente 
allignare il buon sangue latino, da trarne condottie
ri, magistrati e perfino imperatori; soltanto il noi, 
che con le triremi di Roma, con le navi di Ruggiero 
di Sicilia, con i marinai italiani delle spedizioni di 
Filippo Doria, di Carlo V, dei Cavalieri di Malta, con 
le agili golette di Giorgio Mameli, con i ricordi glo
riosi di ogni secolo, aggiungemmo sempre nuove anella 
alla tradizione marinara d'Italia, millenaria, nelle 
aspre Sirti. 

Pensammo se quella vasta regione, bagnata dal no
stro mare, e verso la quale si protendono le nostre 
isole, non fosse la naturale continuazione d'Italia, per 
raccogliervi sotto il tricolore, in terra propria, i suoi 
figli, che ora manda oltre alpi ed oltre mare, a per
dersi oscuramente nei gorghi di altre nazionalità. 

Pensammo, insomma, di liberare Tripoli dall'oppres
sione musulmana, come da otto secoli se n'era libe
rata la prossima Sicilia, e di fare della Tripolitania 
e della Cirenaica non già una colonia, ma una pro
vincia italiana. 

Con questi intendimenti e con questi propositi l'I
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talia scese in campo, forza vindice della civiltà con
tro la barbarie islamitica. La quale ha segnato da sè 
la sua condanna con le atrocità inaudite di Henni e di 
Tagiura, rinnovazione più crudele e più raffinata di 
quelle, che strapparono a Giosuè Carducci, nella guer
ra turco-ellenica, il grido d'indignazione e di sar
casmo per l'Europa indifferente: 

I Monarchi di Cristo intorno stanno, 
Bianchi eunùchi, all' ahrèm del Padiscià. 

Ma il pugnale del sicario turco ha fatto più alto 
e pm diffuso il grido di Jean Carrère contro le atro
cità nuove sui nostri eroici combattenti caduti in ba
lìa nemica. Le frenetiche acclamazioni e le straordi
narie onoranze al pubblicista francese, caloroso amico 
d'Italia, scampato alla vigliacca aggressione, hanno un 
significato che sorpassa l'individuo, e assorge a una 
idea di fratellanza, a un sentimento di solidarietà, 
che il ferro dell' aggressore avrebbe colpito in Lui: 
l'idea e il sentimento latino. 

Espressione generosa e pietosa di questa idea e di 
questo sentimento, Elena di Francia, la vostra Au
gusta Consorte, Altezza Reale, che, fattasi condottiera 
di nobili dame, con loro si unì alla prima spedizione 
della nostra Armata, per l'assistenza ai feriti. Gli av
venimenti non si fecero aspettare; ed Ella, Amazone 
Regale, del seme di Ugo Capeto ' e di Luigi il Santo, 
sotto il lino monacale, sostenne il braccio dei soldati 
d'Italia lacerato dalla scheggia, ne fasciò le mani tron
che, ne bagnò le labbra inaridite, e vide impressa in 
fronte ai nostri morti la virtù di Roma. A Lei, ri
petuto da noi, s'innalzi ancora una volta il saluto 
del Vate: 

" pel gran patto latino oggi tu porti 
" la verbena augurale entro la chioma " 
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Di questo saluto nostro vogliate Voi, Altezza Reale, 
farvi messaggio; e graci itelo Voi stesso, coi maggiori 
ringraziamenti, per averci degnato anche quest'anno 
di vostra presenza. Mentre per me è stata nuova ven
tura aver preso per la quin. ta volta la parola, in ge
nerale assemblea giudiziaria, al vost 1'0 cospetto. 

L'Italia, dunque, ha scritto nella storia nuova una 
pagina di ardimenti e di gloria. 

Onore a\ prodi , che in quella pagina hanno col 
loro sangue segnato, santo e lagrimato, il loro nome; 
e non tardino gli allori della vittoria ai redituri com
battenti per la Patria, che li accompagna e li aspetta 
con tenerezza infinita. 

Con essi, nelle gloriose avanzate da Tripoli ad Ain
Zara, ha già mostrato di essere il Dio degli eserciti; 
Egli, che benedisse in Abramo la discendenza d'Isacco, 
non quella di Ismaele; e Che, invocato nella immi
nenza delle armi dai padri nostri, guidò vincitrici le 
nostre schiere alla battaglia di Legnano, trionfatrici 
le nostre navi alla battaglia di Lepanto. 

" Questa è per noi la primavera santa ". 
E come le guerre puniche furon principio alla gran

dezza di Roma nel mondo, questa guerra di Libia 
segni la parabola ascendente della terza Italia fra le 
Nazioni. 

Con l'auspicio di questi voti, che sono i voti di 
tutti gli italiani, ho l'onore di chiedere, nel nome 
augusto del Re, che l'Eccellentissimo Presidente di
chiari aperto, per la Cassazione di Napoli, l'anno giu
ridico 1912. 
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I. L'assoluzione, per verdetto dei giurati, non e
sclude l'azione civile per risarcimento di danni, quando 
non siavi formale esclusione generica del fatto delit
tuoso. 

Così va detto, a {ortiori, se, pur escludendosi la 
responsabilità penale, risulti affermata, in genere, la 
esistenza del fatto. 

A tale azione civile non è d'ostacolo l'essere stato 
parte civile nel giudizio penale assolutorio. 

(Bisogni contro Procopio; 13 (ebbraio-13 marzo 1911; 
Preso Caturani, Est. Sorrentino, P. M. Semmob; Conf., 
Rigetto). 

II. L'appellato che abbrevia i termini per la di
scussione dell'appello non è tenuto a ripetere la ci
tazione ai coappellati non comparsi, massime, se non 
ha coi medesimi attuale contraddizione d'interessi. 
Egli mantiene la sua figura di convenuto e non è 
punto surrogato negli obblighi dell'appellante. 

All 'appellante non è dato, mai, riaprire i termini, 
con comparse tardive, quando non ha fatto il preven
tivo deposito del mandato e degli atti. 

(Cappiello contro Scorciarini Coppola; 20 marzo-6 
aprile 1911; Preso Caturani, Est. Ruzza, P. M. Borrelli; 
Conf., Rigetto). 

III. L'artefice che abitualmente compra dei generi, 
per trasformarli, con l'arte sua, e poi rivenderli, com
pie atti di commercio. E l'azione di pagamento del 
prezzo di detti generi non può, quindi, comprendersi 
nelle prescrizioni annali dell'art. 2139 c. c., ma solo 
nella decennale dell'art. 917 cod. di commercio. 

(Scala contro Arienzo; 13-24 marzo 1911; Preso Ca
turani, Est. Conti, P. M. Borrelli; Conf., Rigetto). 

Accnsa.to prosciol
to in Corte d' Assi~ 
se: azione civile: non 
perdesi dalla parte 
civile. 

Appellato parte 
diligente: seconda 
citazione ai contu
maci: difesa tardiva 
dell'appellante. 

Artefice che eom
pra per trasformare 
e rivendere: atto di 
commercio: prescri
zione annale e de
cennale. 

http:Accnsa.to


Aspirante IlOta.iO 
iscritto già nell'albo 
dei procuratori lc
gali: decorrenza le
gale del semestre di 
pratica notarile. 

Aspirante notaio: 
decisione del Consi
glio notarile: gra
vami ::Il Trib.nnale 
( alla Corte di Ap
pello': pratica nota
rile. 

Autorizzazione ma
titale: ltsse'nza pre
sunta o di fatto, del 
marito. 
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IV. L'aspirante Notaio, che abbia la qualità attuale 
di procuratore legale, per avvalersi della pratica ab
breviata di 6 mesi, ond'essere ammesso all'esame di 
idoneità, gIUsta l'art. 5 N. 5 della legge notarile, non 
ha uopo di trovarsi iscritto da oltre 6 mesi nell' al
bo dei procuratori legali, ma Lasta che trovandovisi 
iscritto, da qualunque tempo più breve, abbia sei 
mesi di pratica notarile, sia pure iniziata anteceden
temente. 

(Frigenti, aspirante Notaio contro P. M.; 16 giu
gno-11 luglio 1911; Preso Cosenza., Est. Sorrentino, 
P. M. Semmola; Conf., Annullamento). 

V. Il beneficio della pratica notarile abbreviata a 
6 mesi per i funzionarii dell'ordine giudiziario, come 
per gli avvocati e per i procuratori, giusta l'art. 5 
della legge notarile in vigore, non richiede come con
dizione che datino da 6 mesi gli ufficii e le qualità 
cui si rannoda il termine di favore. Quell o ri riferi
sce solo alla pratica notarile. 

Dalla decisione del Tribunale, circa una delibera
zione del Consiglio Notarile, è ammesso il richiamo 
alla Corte d'appello, giusta l'art. 781 c. p. c., perchè 
il Consig~io Notarile delibera amministrativamente e 
non come corpo giurisdizionale di primo grado. 

(Sin isca lchi contro P. M.; 30 settembre - 17 ottobre 
1911; Preso Cosenza, Est. Sorrentino, P. M. Semmola; 
Conf., Annullamento). 

VI. L'assenza del marito, che dispensa la moglie 
dall'autorizzazione, nei sensi dell'art. 135 cod. civ., 
non è quella solo , giudiziariamente dichiarata, ma 
basta la presunta, ovvero quella di fatto, con attua
le mancanza di notizie d'e~ist~nza e di dimora. 

' (Gagliardi contro Nocito ed altri; 6-18 marzo 1911 
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Preso Caturani, Est. Conti, P. M. Dorrelli; DiiI, RI
getto). 

VII. La Dalio in solulun', quando consti della real
tà del credito del cessionario e della esattezza del 
yalore della cosa ceduta, non può dar luogo a pau
liana, per quanto possa constare di propositi fraudo
lenti, perchè è libero al debitore di soddisfare quale 
dei suoi creditori chirografarii meglio a lui piaccia 
e non facendo il creditore che valersi del proprio 
diritto. 

(Causa Monopoli contro Cannassa; 26 settembre-lO 
ottobre 1911; Preso Cosenza, Est. Ranieri, P. M. Dor
relli; Conf., Rigetto). 

VIII. Allorchè ad una molestia di fatto contro un 
possesso riconosciuto legittimo, si faccia seguire una 
molestia di diritto, mercè una querela d'esercizio ar
bitrario delle proprie ragioni, il termine annale per 
lo sperimento dell'azione di manutenzione, non de
corre, che dalla risoluzione finale sulla querela, quan
do quella è di azione privata, perchè solo allora può 
dirsi cessata la turbativa. 

(Di Donato contro Ospedale Landolfi ; 1-19 aprile 
1911; Preso Lomonaco, Est. Perfumo, P. M. Boscero; 
Conf., Rigetto). 

IX. Le bollette doganali per temporanea importa
zione di grano estero, destiliato a riesportarsi, dopo 
trasformazione industriale, sono dalla legge istituite 
per favorire la industria trasformatrice; e sono, quindi, 
esclusivamente utili pel genere, sulla cui importazio
ne furono rilasciate, e pei prodotti da esso derivati. 

Il minor rigore di forme, portato dalla legge de
gli 8 agosto 1895, in relazione a quella degli 11 
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maggio 1881, che prima istituì le mentovate bollet
te, ebbe l'unico intento di agevolare l'industria na
zionale, e non mai il pensiero di permettere la spe
culazione, mercè cessione delle bollette per altri ge
neri non importati dall 'estero, o destinati, nella loro 
introduzione, al consumo locale. 

Ciò costituirebbe un vero premio di esportazione 
che la legge di regola condanna e pel quale sarebbe 
assurdo presumere una implicita condiscendenza_ 

La cessione, quindi, di dette bollette quando non 
si cede lo stesso genere importato, è un fatto illecito 
ed una frode all' Erario, nè potrebbe per esso am
mettersi tra i contraenti un'azione. 

(Starita contro Iennaco; 31 gennaio-20 febbraio 1911; 
Preso LnJUonaco, Est. Flores, P. M. Boscero; Diff., Ri
getto). 

X. La preSCflZlOne quinquenn-ale estingue il credi
to , in sè stesso, che sorge dalla cambiale, e non è 
in tal caso, ammessa l 'azione d 'indebito arricchimen
to. Questa, per l'art. 326 cod. di comm., deve inten
dersi concessa solo per la decadenza dall 'azione cam
biaria nascente da difetto di protesto o di altro atto 
similmente dalla legge richiesto. 

(Melati contro Oliuerio; 22 giugno-lO luglio 1911; Preso 
Caturani, Est. Galli, P. M. Semmola; Diff., annullam.). 

XI. La prescrizione dell ' azione cambiaria induce la 
plenaria estinzione del dritto creditorio quando que
sto tutto siasi compenetrato nel titolo formale della 
cambiale. Perchè sopravviva un'azione derivante dal 
rapporto giuridico, ch'è causa del contratto cambia
rio, è mestieri, che il detto rapporto si concreti in 
una convenzione ed in un negozio, che con la camo 
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biale coesista e non sia stato, mercè la cambiale, 
novato ed estinto. 

(Bosco contro Noviello ; 27 giugno - 10 luglio 1911; 
Preso JJomonaeo, Est. Flol'es, P. iII. Boseero; Conf. 
annullam.). 

XII. Il Commissario prefettizio, che nell' adempi
mento delle sue mansioni subisce un infortunio, ha 
diritto al risarcimento del danno, perchè va conside
rato come mandatario e non come locatore d'opera. 

(Ministero dell'Interno contro Giros; 11 luglio-9 set
tembre 1911; Preso Cosenza, Est. Lomonaeo, P. M. Bor
relli; Conf., Higetto). 

XIII. 1. In virtll del R. Decreto del 23 ottobre 
1809, che li investì di poteri amplissimi per la di
visione dei Demanii, i Commissari ripartitori ebbero 
una giurisdizione propria, legittima ed efficace anche 
dove non vi fosse attuale contestazione di parti in
teressate. Essa conferiva loro la potestà pill ampia 
di decidere per sciogliere le promiscuità - devenire 
alla separazione in massa dei demanii-ed alla sud· 
divisione della parte assegnata ai Comuni. . 

2. Il loro ufficio era regolato, per tutte le inda
gini, per le interpellanze agl'interessati e per le de
cisioni, dalle istruzioni dellO marzo 1810. E tutto 
ciò, sia pel potere, che per la procedura, anche pri
ma della legge del 12 dicembre 1816. 

3. La decisione del Commissario ripartitore, ema
nata nelle forme legali e passata in giudicato, rende 
improponibile ogni successiva contestazione di dema
nialità. 

4. Per le leggi eversive della feudalità, i Decurio
nati delle Università aveano la rappresentanza della 
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universalità dei cives, anche uti singuli, e quindi bene 
nel loro contraddittorio si costituiva il giudicato. 

5. La decisione del Commissario ripartitore, nei 
limiti organici di sua competenza, no'1 va qualificata 
efficace meramente in possessorio, ma decide in modo 
definitivo ed irrevocabile, anche, della sostanza del di
ritto discusso. 

(Brandi contro Rogadeo ed altri; 18 luglio - 9 set
tembre 1911; Preso Cosenza, Est. Per!:'umo, P. M. Bo
scero; Conf., Rigetto). 

XIV. Allorchè per una obbligazione di valore su
periore a lire 1500, si limiti di proposito a tal som
ma la dimanda, non può dichiararsi la incompetenza 
del Pretore, perchè la stregua della competenza sta 
nel petitum e non già nel debitum, quando della dif
ferenza non si faccia riserva alcuna, anzi si procla
mi di non volerla ripetere. Non è in tal caso appli
cabile la massima, che valga alla competenza l'intero, 
se l'istanza n'è parte e non residuo. 

(Prezioso contro Romolino; 16-30 maggio 1911; Preso 
Caturaui, Est. Greco, P. M. Boscero; Conf., Annulla
mento. 

XV. l' Un Comune non può essere tenuto di dolo 
o colpa in atti amministrativi, mancando in esso la 
volontà individua e la conseguente responsabilità. 

2. Il Sindaco non ha verso il Com une la figura 
di C0mmesso a committente; non lo vincola quindi 
giusta l'art. 1153 per atti dolosi" o colposi. 

(Causa Giannuzzi contro Comune di Squinzano; 20 
giugno-2ft. luglio 1911; Preso Caturani, Est. Conti, P. 
M. Semmola; Difforme, Rigetto. 
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XVI. Sebbene per l'art. 18 della legge dei Conci
liatori 16 giugno 1892, abbiasi talvolta la necessità 
di verbali istruttorii, Don bisJgn:l pretermettere l'in
dole del giudizio innanzi a detto magistrato ed il 
modo più che sommario in cui va espletato a norma 
dello art. 448 c. p. c. In fatto quindi di pruova te
stimoniale basta al verbale la firma del Conciliatore 
e del Cancelliere, senza quella dei testi e senza ve
runa spiegazione al riguardo. Nè può invocarsi la 
sanzione dell'art. 247 cito cod. 

(Palmieri contro Comito; 6-18 luglio 1911; Preso Co
senza, Est. Greco, P. M. Borrelli; conf., rigetto). 

XVII. La estensione della competenza dei Con
ciliatori giusta le leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 
1895 e le maggiori formalità stabilite per le cause 
di valore oltre le lire 50 non d.istruggono le altre 
semplificazioni diverse portate dal codice di procedura 
pei giudizii di Conciliazione e specialmente la facoltà 
d indagini economiche giusta l'art. 454. 

(Rinaldo contro Tosi; 2-23 settembre 1911; Preso Lo
monaco, Est. Niiltta, P. M. Semmola; conf., rigetto). 

XVIII. La sanzione dell'art. 690 C. civ. che dichiara 
privo d'effetto giuridico il possesso di cosa di cui non 
si possa acquistare la proprietà, si applica alle cose ri
maste comuni, perchè di pubblico Demanio, dopo lo 
scioglimento de' vincoli feudali. 

Per esse non è ammessi bile neppure l'azione di spo
glio; la quale, per l'espressione dell' art. 695 di esser 
concessa, qualunque sia il :-,ossesso, è data per un pos
sesso illegittimo ed infra annale, ma non per quellù. 
che cada su cosa fuori commercio, e non suscettiva di 
privato dominio. 

(Comune di Tricarico contro Comune di S. Chirico 
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Nuovo; 1/f gennaio-3 febbraio 1911; Preso Lomonaco, Est. 
Perfumo, P. M. Scalfati; conf., rigett.). 

XIX. Il creditore, il quale per eliminare l 'ostacolo di 
un usufrutto su parte dei beni del suo debitore, ch'egli 
vuole espropriare, ne fa acquisto e poscia rinunzia, 
non può dirsi che compia un atto di liberalità a favore 
della massa dei creditori, tale non essendo il suo inten
dimento, per quanto la massa in ultimo se ne avvan
taggi. 
. (Mascolo Giovanni ed altri contro 111artucci; 9-27 

maggio 1911; Preso Caturani, Est. Galli, P. M. Boscero; 
conf. rigett.). 

XX. Alla liquidazione de' danni per condanna penale 
è competente il magistrato d'appello, ancorchè non a
vesse fatto nel giudizio penale che dar atto della rinun
zia dell' imputato al gravame. 

(Tarlenga contro Di Salvo; 15 lllglio-1 agosto 1911; 
Preso Cosenza, Est. Compagnone, P. 11/. Semmola; dif
forme, annullamento). 

XXI. In un giudizio per risarcimento di danni, per 
colpa, che abbia arrecato un danno patrimoniale, non 
può pretendersi una somma, a titolo di danni morali, 
in aggiunta alle cifre delle perdite veramente sofferte. 

(Società Ferrovie mediterranee contro Giacchetti; 18 
febbraio-7 marzo 1911; Preso Lomonaco, Esi. Cutinelli~ 

P. M. Boscero; diff., annullamento). 

XXII. La necessità della data scritta di mano del te
statore nel testamento olografo e la nullità, per tal ragio
ne,comminata dallo art.870 c.c. vanno applicate con di
verso criterio, a seconda del modo in cui si manifesta il 
difetto da cui la nullità voglia trarsi. La nullità è palese 
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ed incontestabile se la data manchi del tutto. E la inef
ficacia è, del pari, incontrovertibile, allorchè apponen
do una data falsa, siasi voluto eludere un divieto della 
legge, ovvero prevenire eccezioni sulla capacità del dispo
nente. Quando, invece, trattasi d'un semplice errore non 
malizioso, o che almeno tale non risulti, non può farsi 
luogo ad annullamento se della volontà non siavi luogo 
a far quistione. E della data vera può inquirersi sia dal
lo insieme della disposizione, che da elementi estrinseci, 
qualora la data stessa possa influire sulla misura dei di
ritti successorii o sulla precedenza. 

(Costa contro Pazienza; 20 aprile-24. maggio 1911; 
Lomonaco, Est. Niutta, P. M. Semmola; conf., annulla
lamento). 

XXIII. Il provvedere sulla legittimazione delle usur
pazioni sul Demanio universale d'un Comune è uffi
cio insindacabile del Prefetto Commissario ripartitore, 
per quanto attiensi alla opportunità politica ed eco
nomica della concessione. Quando, invece, sorga qui
stione giuridica sul concorso delle condizioni legal
mente necessarie perchè si faccia luogo alla legitti
mazione , l'ordinanza Commissariale è soggetta al 
gravame alla Corte di Appello. 

Le istruzioni del 3 luglio 1861 ebbero figura di 
semplice regolamento esplicativo e confirmatorio delta 
legislazione demaniale preesistente, a differenza del 
Decreto Luogotenenziale dello gennaio 1861, emesso 
mentre duravano i pieni poteri. Condizione questa 
che al 3 luglio successivo era cessata. Ciò si evir. ce 
dalle espressioni diverse adoperate nei due provvedi
menti e dalle relazioni e proposte, che rispettivamente li 
accompagnavano. Viene specialmente riconfermato dal 
R. Decreto del 6 dicembre 1863, col quale fu revo
cato l'art. 49 del H. Decreto del 3 luglio 1861, che 
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avea eliminata la imprescrittibilità dei Demanii; e 
furono, invece, richiamate nel loro pieno vigore le 
antiche regole codificate negli art. 156, 177 e 186 
della legge 12 dicembre 1816 sull' Amministrazione 
civile. 

Una serie di disposizioni che vanno dalla legge 10 
settembre 1806, art. 4, seguono pe' Decreti 8 giugno 
1807, 3 dicembre 1808, fino all'art. 176 citata legge 
12 dicembre 1816, sta a dimostrare, che la quotiz
zazione '"ul Demanio universale comunale può solo 
aver luogo a favore de' cittadini del Comune. E così 
deve dirsi della legittimazione delle usurpazioni , 1.1 
quale è un surrogato equitativo dell'assegno di quote. 
E l'esimerla dalla condizione di cittadinanza equivar
rebbe al violare la imprescrittibilità del demanio co
munale. Il che non si estende al feudale ed all'eccle
siastico, pei quali la condizione di cittadinanza non 
è più così rigorosa. 

L'art. 30 delle istruz. 10 marzo 1810 salva le 
migliorie fìxae vinctae al colono , ma il colono non 
è considerato come forestiere, sibbene come il citta
dino, che ebbe la sua quota, o ne occupò una cor
rispondente porzione del demanio. 

L'art. 51 delle istruzioni del 3 luglio 1861 circa 
le legittimazioni va inteso di conseguenza in relazione 
alla legislazione preesistente ed a benefizio dei soli 
cittadini. E tali istruzioni, come peraltro la stessa 
legge dello gennaio 1861 , ebbero solo in mira di 
semplificare la procedura e chiarire i rapporti tra 
Comuni, ex feudatarii ed altri domini diretti ed i cit
tadini, lasciando in vita per la misura dei rispettivi 
diritti l'organico sistema che l'eversione della feuda
lità era venuto creando. 

(Capano Muzio contro di Fonno; 30 maggio - 30 
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giugno 1911; Preso Catul'ani, Est. Conti, P. M. BOBcero; 
Conf., Annullamento). 

XXIV. Dopo la denunzia di nuova opera chiusa 
con ordinanza di desistat non può farsi luogo ad a
zione possessoria di manutenzione ma solo ad azione 
petitoria sul merito. 

(Tisi contro Doria; 12-29 agosto 1911; Preso Lo
monaco, Est. Greco, P. M. Seinmola; Conf., Annulla
mento). 

XXV. Il donatario d'un fondo, che, per azione ipo
tecaria, sia costretto a pagare un debito del donan
te, garentito da .ipoteca, consentita prima della dona
zione, ha diritto di rivalsa, contro il donante, per
chè, in tal caso, la evizione dipende da fatto del do
nante e non è, quindi, compresa nella esenzione da 
garenzia, di cui nella prima parte dello art. 1077 
cod. civ. 

In conseguenza esso donatario , e per lui i suoi 
creditori, hanno dritto alla surroga legale dello art. 
1253 ed al subingresso sia dello art. 2011 che del 
2022 nella più estesa garentia ipotecaria già goduta 
dal credito soddisfatto. 

(Pen'is contro Giovene ed altri; 16-30 maggio 1911; 
Preso Caturani, Est. Conti, P. M. BOBcero; Conf., Bi
getto. 

XXVI. La dimanda di risarcimento di danni contro 
la parte civile, non è proponibile, in sede civile, da 
parte dell'imputato, assoluto in pubblico dibattimento, 
ovvero in Sezione d'accusa, se non quando la sentenza 
di assoluzione glie ne abbia fatta declaratoria. 

Nè vale il dire che in sede penale non ve ne fu istan
Z3., perchè la declaratoria anzidetta va emessa, anche 
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d'ufficio, se ritenuta opportuna, essendo necessaria e
splicazione e complemento della giurisdizione penale. 

(D. Magnani contro Russo; 12 giugno-27 luglio 1911; 
Preso Caturani, Est. Ituzza, P. M. BOl'l'elli; Conf., annul
lamento senza rinvio). 

Inabilitato: inca XXVII. L'inabilitato non può proporre ricorso per 
pacità a staro in Cassazione, nè stare comunque in giudizio senza l'assi
giudizio . stenza del suo curatore. 

(Calza contro Samone ed altri; 23 aprile-8 maggio 
1911; Preso Caturani, Est. Conti, P. M. BOl'l'elli; conf., 
lnammessibilità). 

Iuabilitazione: ef XXVIII. La sentenza d'inabilitazione produce i suoi 
fetto dal dì dcll a effetti :lal dì ch' è pronunziata, in conformità di qnanto
relativa sentenza. 

prescrive l'art. 328 çod. civ. per l'interdizione, con la 
quale l'inabilitazione ha identità di ragioni e di cri
terii. 

La maggior garenzia di pubblicità e di comunicazio
ni, ch' è nell'art. 844 C. p. c., non distrugge la citata 
sanzione dell'art. 328, che sorge dall' indole stessa dei 
due istituti. 

(Radice contro Telesio; 29 aprile-13 giugno 1911; Preso 
Caturani. Est. Sorrentino, P. AI. Boscero; conf., rigetto). 

Infortunio su l la XIX. La colpa, per negligenza, od imprudenza del
voro: colpa dell'of l'operaio nello infortunio, non priva lui ed i suoi aventi 
feso: indennità do causa del dritto alla relativa indennità. 
vuta. 

(Ferrovie contro Varsi; 16 febbraio-9 marzo 1911; 
Preso Caturani, Est. Ruzza, P. 1IJ. Semmola; conf., rig.). 

Infortullii 8ulla XXX. La prescrIzione annale stabilita dalla legge 
,"oro: prcscriziol1o sugl'infortunii, in relazione all'art. 924 cod. di comm., 
dell'aziollo d'inden per le azioni d'indennizzo e relative assicurazioni, è 
nità: condizioni di 

applicabile anche contro l'istituto assicuratore che re-
essa. 
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'Jlami premii e penali, per inesatte dichiarazioni d'assi
curazione collettiva. 

Il termine ne decorre dal fatto che dà luogo all'azio
ne, e non dalla notizia, che ne abbia l'Istituto che si 
fa reclamare. 

I contratti di assicurazione fatti annualmente dallo 
stesso imprenditore, e presso l'Istituto medesimo, han
no vita, ciascuno, per sè stante, e non possono defi
nirsi unico rapporto continuativo agli effetti della pre
scrizione. 

(Cassa Naz. Infortunii contro Ditta SaJltoro; 19-22 
luglio 1911; Preso Cosenza, Est. Niutta, P. M. Borrelli; 
conf., rigetto). 

XXXI. La prescrizione annale dell' "art. 17 della 
legge 31 gennaio 1904 sugl'infortunii sul lavoro, de
corre anche tra operaio ed imprenditore, e non solo ver
so l'assicuratore. Giacchè anche il rapporto dell'art. 31, 
per la omessa assicurazione, è d'indole contrattuale' 
e compreso nella simmetria della legge. 

Non è di remoraall' in"izio della presçrizione la 
pendenza del definitivo accertamento del danno. Cii) 
non impedirebbe la denunzia, perchè l'operaio in o
gni evento di "denunzia prematura sarebbe garentito 
dal diritto alla revisione. _ 

(Bonadies contro Greco; 31 luglio 23 settembre 1911; 
Preso Cosenza, Esi. Ruzza, P. 1II. Semmola; Conf., 
Rigetto). 

XXXII. L'art. 1831 del cod. civ. contiene nna san
~ione penale, consistente nella perdita di ogni inte
resse, per colui che convenendone un tasso superiore 
a quello legale, non ne ha formato pruava scritta, 
imposta dalla legge, perchè tali . convenzioni, altre 
volte proibite, ed oggi permesse, e senza limite, pos-
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sano ricevere il controllo moderatore della pubblica 
opinione. 

Al difetto di pruova scritta va assimilata la scrit
tura, nella quale l'interesse sia stipulato, senza indi
carne alcuna misura, semprechè da sicuri indizii e 
specialmente dalla dichiarazione del creditore risulti 
che l'interesse superar doveva la ragione legale. 

(Monaco contro De Nicola; 3-18 febbraio 1911; Preso 
Caturani, Est. Ranieri, P. M. Semmola; diff., rigetto). 

XXXIII. L'Istituto di credito che riceve dal Cura
tore d'un fallimento, e con tale qualità, il deposito 
di somme di spettanza della fallita, ne diviene, di 
pieno diritto, sequestratario giudiziale, a termini del
l'art. 878 cod. di com., e ne risponde, ave ne faccia 
restituzione, o ne disponga, senza apposito consenti
mento della delegazione dei creditori e del Giudice 
delegato. 

(Adamo e Geraci contro Banca d'Italia; 8-30 giugno 
1911; Preso Caturani, Est. Conti, P. M. Boscero; Conf., 
Annullamento). 

XXXIV. Al ferroviere, colpito da infortunio sul la
voro, la relativa indennità va computata in deduzione 
solo, pel maggiore sussidio, o pensione, che riceva 
nell' esser collocato in quiescenza, in vista del danno 
avuto in servizio, e non mai per la pensione, od in
dennità, che gli sia dovuta, in ragione delle ritenute 
fattegli e della durata del servizio. 

L'art. 5 della legge 9 luglio 1908 deve, per que
sta parte, considerarsi come interpretativo e non in
novativo; epperò va applicato anche ai rappcrti crea
tisi anteriormente. 

(Amm. delle Ferrovie dello Stato con.tro de Mercato; 
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19 aprile - Omaggio 1911; Preso Caturani, Est. Ra· 
nleri, P. M. Boscero; Conf., rigetto). 

XXXV. L'inalienabilità dei beni degli enti ec
clesiastici senza l' autorizzlzione del Governo non co
stituisce una semplice condizione di forma, ovvero 
una solennità per integrare la capacità degli enti pos
sessori, ma un proprio dritto di tutela generale e di 
condominio (quasi), che all' autorità civile appartiene 
art. 434 C. C. 

La relativa azione di ricupero, anche, da parte dei 
rappresentanti dell'ente interessato, non è colpita dal 
termine di decadenza quinquennale di cui allo arti
colo 1300 cito cod., ma potrebbe tutto al più cadere 
sotto la prescrizione trentennale. 

(Demanio contro Capitolo Cattedrale di Aversa; 27 a
prile - 13 maggio 1911; Preso Lomonaco, Est. Flores 
P. .lI. Semmo1a; conf., rigetto. 

XXXVI. Nel proseguimento della esecuzione, contro 
gli eredi in collettiva del debitore, a norma dell'ar
ticolo 569 cod. pro civ., non è necessario di specifi
care i nomi e le qualità dei detti eredi, perchè la 
legge volle appunto che la morte del debitore non 
offendesse i dritti del creditore, obbligandolo a ricer
carne, gli eredi, sospendendo, così, la sua procedura. È 
per ciò appunto che la concessione di tal forma di no
tifica è limitata ad un anno. 

(Imperiale-Caracciolo, contro Pellicano; 20 mar:;;o - 11 
maggio 1911; Preso Caturani, Est. Sorrentino" P. M. 
BorrelIl; Conf., Annullamento). 

XXXVII. Il credito dell' Esattore, che per l'obbligo 
del non riscosso, ha versato all'Erario l'imposta do
vuta da un contribuente moroso, è una ragione pri
vata di personal che fu costretta a pagare per altri. 
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Essa ,è, quindi, solo soggetta alla prescrizione tren 
tennale. 

L'art. 71 della legge 29 giugno 1902, che così 
esplicitamente sancisce, è esplicativo, e non innova
tivo, delle leggi preesistenti. E la sua sanzione è, 
quindi, applicabile alle reste di ruoli più antichi. 

(Banco di Napoli, contro di Mauro; 9-2:5 febbraio 1911; 
Preso Caturani, Est. Ruzza, P. M. Sealfati; Conf., 
Annullamento). 

XXXVIII. Allorchè la legge stabilisce per l'esercizio 
di determinati diritti un termine dalla sua pubblicazio
ne, tal termine decorre dal dì stesso della pubblicazio
ne e non da quello in cui, decorsi i 15 giorni, ne avviene 
la normale esecutorietà. Se la legge nulla dicesse, i 15 
giorni andrebbero rispettati per l'art. 10 delle disposi
zioni preliminari del cod. civ. Ma quando p è.\rlasi espres
samente di pubblicazione, è da riconoscere aver la legge 
altrimenti disposto, come esprimesi l'ultima parte dello 
articolo invocato. 

(Tancredi contro Tancredi, Santangelo ed altri; 18 
maggio-8 giugno 1911; Preso Lomonaeo, Est. Flores, P. 
M. Boseero; conf., annullamento). 

XXXIX. La esecuzione per parte del Municipio di o
pere occorrenti per vedute di pubblica incolumità, in un 
edifizio comune a più condomini, è l'esercizio di una 
potestà legittima e non lo adempimento di un tacito 
mandato. Perlochè non vi è solidalità tra gli obbligati 
pel rimborso della spesa. 

(Comune di Castellammare contro Del Giudice; 16 
gennaio-11 febbraio 1911; Preso Caturani, Est. Sorren
tino, P. M. Sealfati; conf., rigetto). 
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XL. Allorchè per effetto immediato dello esercizio 
ferroviario sia derivato danno (incendio) ad una pro
prietà privata, l'Amministrazione è tenuta al risarci
mento, ancorchè non siavi concorsa una specifica colpa. 

(Ferrovie contro Conforti; 15 luglio-9 settembre 1911; 
Preso Cosenza, Est. Perfumo, P. M. Semmola; diff., ri
getto). 

XLI. La sanzione dell'art. 649 C. p. C. sulla inam
messibilità, nelle espropriazioni mobiliari, di qualun
que opposizione, anche per nullità, contro atti anteriori 
alla vendita, o all 'aggiudicazione, seguìta che questa sia, 
è intesa a garentire la buona fede e le ragioni dei terzi 
acquirenti. 

Essa, quindi, non preclude l'adito all~ azioni per ri
sarcimento di danni contro il creditore istante, autore 
della eventuale nullità, od irregolarità, salvocchè il de
bitore avesse, per sua colpa, trascurato, potendo, di a
gire, prima della vendita. 

L'azione di risarcimento è particolarmente ammis
sibile, quando manchi la citazione del debitore, ovvero 
la nullità si avveri all'atto stesso della vendita, e sìa, 
quindi, impossibile farne a tempo la contestazione. 

(Stefanelli Giovanni contro Pace Vittoria ed altri; 19 
ma1'=0-19 aprile 1911; Preso Lomonaco, Est. Landolfi, 
P. M. Boscero; Conf., Annullamento). 

XLII. Allorchè nel procedimento di vendita forzata 
avviene irritualità, per mancata notificazione del bando 
ad un creditore ipotecario, costui, quando non creda 
impugnare l'efficacia dell'aggiudicazione, ha indubbia
mente un'azione di risarcimento, per colpa, ai termini 
dell ' art. 1151 C. C. E quest'azione, in conformità della 
responsa bilità rispettiva, colpisce il creditore istante, 
che commise la irregolarità, l 'espropriato, per cui conto 
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la procedura s'intende fatta, e l'aggiudicatario, che non 
verificò la ritualità degli atti. Tra essi, per l'art. 1156, 
può invocarsi dal danneggiato il vincolo solidale. 

Il creditore istante non può pretendere che l'azione 
contro di lui sia subordinata all'esito dell'escussione di 
altri. Solo potrà di poi avere un'azione di rivalsa con
tro chi nella graduazione trasse profitto di quanto a
vrebbe preso il creditore da esso istante compensato de 
proprio. 

(Tarantini contro Bellavista; 23 maggio-3 giugno 1911; 
Preso Caturani, Est. Conti, P. M. Boscero; Con., An
nullamento). 

XLIII. La dichiarazione d'un maestro elementare di 
volersi avvalere del dritto al collocamento a riposo, per 
anzianità di servizio ed incapacità a proseguirlo, è ef· 
ficace, per sè stessa. 

E, quindi, il ritardo della deliberazione, che accetta 
la dimanda, o liquida la pensione, non permette di va· 
riare i termini della istanza medesima, nè di avvalersi 
delle condizioni più favorevoli sopravvenute-nel frat· 
tempo. 

(La verde contro Comune di Reggio Calabria; 9 gen
naio-l~ febbraio 1911; Preso Caturani, Est. Ranieri, P. 
M. Capaldo; conf., Rigetto). 

XLIV. La sanzione dell' art. 50 del Regol. 20 aprile 
1882 N.o 718 pel servizio delle Direzioni dei RR. Ar
senali e Cantieri, che affida, esclusivamente, ad una 
Giunta di ricezione la consegna dei materiali ed og
getti destinati ai detti Ufficii , ed il dipendente art. 20 
dell' analogo capitolato, che impone una preventiva ve
rifica ed accettazione, per parte di detta Giunta, ren
dono inapplicabili i termini e le decadenze degli art. 70 
cod. di Com. e 1505 cod. civ., per vizii redibitorii di 
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merci od oggetti, che, senza detta verifica, fossero ri
cevute nei magazzini o nelle officine di detti Cantieri 
ed ArsenalI, finchè la Giunta di ricezione non emetta 
il suo parere. 

( Ministero della Marina contro Scassi Giuseppe; 30 
mar.:o-11 maggio 1911; Preso Caturaui, Est. Sorrentino, 
P. M. Capaldo; conf., Annullamento). 

XLV. Sebbene le navi sieno, a norma dello art. 480 
cod. di com., dichiarate cose mobili, non ne consegue 
l'applicabilità dello art. 707 cod. civ., sulla eqdvalen
za del possesso e del titolo. 

E se l'art. 490 cod. di com., mitiga per le navi mi
nori , le forme de~la trascrizione de' t~toli, non resta 
meno fermo l'obbligo della scrittura e della pubbli
cità per l' dficacia della loro cessione, nel rapporto 
dei terzi. 

(Del Giudice contro Seroli; 2!~ gennaio-18 febbraio 1911; 
Preso Lomonaco, Est. Ruzza, P. M. Capaldo; conf., An
nullamento). 

XLVI. Una lettera che inviti perentoriamente all' a
dempimento della obbligazione, massime nelle materie 
commerciali, va considerata come un atto che costitui
sce in mora ed interrompe, ne' sensi dell'art. 2125, la 
prescrizione. 

La verificazione delle prescrizioni commerciali brevi, 
dopo una sentenza di 1 a istanza, non avviene se la sen
tenza è preparatoria, e non cada in perenzione, perchè 
la lite in tal caso è sempre pendente e non vi è inerzia 
od abbandono. 

La decadenza sancita dall' art. 415 verso il vettore, 
dopo il ricevimento della merce senza prole sta, si rife
risce al ritardo ed all' avaria e non distrugge le altre 
ragior i desunte da speciali convenzioni tra mittente e 
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vettore circa il modo di spedizione e nolo, alle quali 
'può essere estraneo il destinatario. 

La perdita del nolo, in casi di ritardo, non esclude 
l'azione di risarcimento per avaria o per rifiuto. 

(Ditta Elefante contro Ditta Grenna; 14-22 novembre 
1911 ; Preso Lomonaco, Est. Perfumo, P. M. Boscero; 
conf., Higetto). 

XLVIJ. Per la opposizione al precetto immobiliare, 
spiccato in base a titolo esecutivo contrattuale, qual' è 
la cambiale, è competente il magistrato determiil:;l.to dal 
valore, per cui è esecuzione; art. 660 e 662 c. p. c. 

L'obbligazione contratta, in solido, dalla donna ma
ritata col marito, senza autorizzazione giudiziaria, è 
nulla per l'intero. 

(Banca pop. di Caiazzo contro Maccaferri; 16 feb
braio-9 marzo 1911; Preso Caturani, Est. Galli, P. M. 
Semmola; conf., Higetto). 

XLVIII. Il pachzm reservati dominii doneè praetiwn 
solvatur è valido nella compra-vendita dei mobili, 'sia 
se convengasi esplicito, sia se si dia alla convenzione 
la forma d'una locazione. 

Nè v' ha in ciò violazione degli art. 1447, 1448 cod. 
civ., sulla perfezione della compera, quando siasi con
venuto della cosa e del prezzo, perchè se tale è la rego
la generale ordinaria, rimane sempre lecito alle parti 
di aggiungervi patti e farne deroghe, finchè non offen
dasi l'ordine pubblico ed il buon ,costume. E ciò nella 
dedotta ipotesi non si avvera. 

(Uslenghi Giuseppe contro Compagnia Singer; 24 apri
le-27 maggio 1911; Preso Lomonaco, Est. Niutta, P. M. 
Scalfati; conf., Higetto). 

http:determiil:;l.to
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XLJX. Il termine di perenzione dopo l'annullamento 
di una sentenza di secondo grado, decorre dalla pubbli
cazione della sentenza che annulla e rinvia, e non è uo
po attendere la riproduzione della causa in grado di 
rinvio. 

(La Puca contro Maresca; 16 - 29 agosto 1911 ; Preso 
Lomonaco, Esi. Ruzza, P. M. Pacifico; conf., rigetto). 

L. Una perizia ritualmente eseguita, in procedi 
mento penale, ben può servire di prova nel giudizio 
civile, per la determinazione del danno. 

La differenza tra pruova morale e pruova legale 
che separa le istruzioni penali dalle civili non si ri
produce, per le perizie, dove trattasi d'accertamento 
di fatti e di quantità. 

Il difetto di contradittorio è supplito dalla scelta, 
che avvien d'ufficio, del perito e dalla facoltà, che ha 
il giudice, di rendersi perito periziore. 

(Gargione contro Miglio; 10-24- aprile 1911; Preso Ca· 
turani, Est. Ruzza, P. M. BOrI'eHi; Conf., Higetto). 

LI. Colui che trovasi iscritto qual procuratore le
gale nell'albo d'un circondario, o distretto, non deve 
in caso di trasferimento giustificar, di nuovo, la sua 
qualità, o subir nuovo scrutinio della sua capacità e 
dei suoi titoli. Può solo il nuovo Consiglio farne de
libazione per accertare la legalità del procedimento 
d'iscrizione-art. 10-11-39-41 legge 8 giugno 1874, 
in relazione al successivo 42. 

Contro la prima ammissione, infatti, si fa luogo 
ai reclami anche del P . M, e senza di essi, del di
ritto dell'iscritto formasi il giudicato. 

I Cancellieri giudiziarii di collegio, cessando dal 
servizio, han diritto all'iscrizione nell'albo dei procu
ratori legali. 
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(Grtega de Luna contro P. M.; 6-27 luglio 1911; Preso 
Cosenza, Est. Sorrentino, P. M. Borrelli; Conf., An
nullamento). 

LII. Perchè lo acquirente di un immobile, a titolo 
particolare, possa eccepire la sua qualità di terzo e 
respingere, così, la sospensiva della prescrizione, per 
la minore età del rivendicante, ne' sensi dello art. 
2121 del cod. civ., è mestieri, che il termine utile 
a prescrivel e siasi tutto svolto durante il suo pos
sesso. Che se egli deve, per completare il trentennio, 
far valere ed unire al suo il possesso del suo dante 
causa, non può invocarne, che quel tratto, nel quale 
non può , a' sensi di legge, dirsi sospeso il corso 
della prescrizione per detta minore età. 

(Mallozzi· contro de Roberto; 3-21 febbraio 1911; Preso 
Caturani, Est. Conti, P. M. Semmola; Difforme, an
nullamento). 

LIII. La prescrizione semestrale dell'azione contro 
il vettore, interrotta colla domanda giudiziale; riprende 
il suo corso dopo una sentenza di primo grado che 
rigetti l'istanza. Epperò va dichiarata nel giudizio di 
appello quando alla data della interposizione del gra
vame sieno d.ecorsi i 6 mesi dalla pubblicazione della 

.. .~ sentenza negativa impugnativa. 

Pruova per testi
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ventario e vendita 
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(Mazzarella contro Ferrovie; 26 agosto-23 settembre 
1911; Preso Lomonaco, Est. Niutta, P. M. Semmola; 
Conf., Rigetto). 

. LIV. Sebbene, innanzi al Pretore, non occorra re
golare citazione de' testimoni, chi voglia, nella man
cata presenza di essi, ottenere una proroga di ter
mini ,_ deve dimostrare d'averne avuta promessa di 
comparizLme spontanea, senza citazione . . Nè, basta k.. 
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semplice asserzione del deducente, che potrebbe aver 
avuto interesse a rita~darne la escussione. 

La sola vendita di spoglie non adatte ad esser con
servate, e per provvedere alle spese, strettamente ne
cessarie, della sepoltura del de cuius, non c:lstituisce 
la vendita irrituale di mobili, che può produrre la 
decadenza dal beneficio d'inventario. 

(Fal'inal'i contro Vasaturo; 1{--13 febbraio 1911; Preso 
Niutta, Est. Perfumo, P. M. Scalfati; diff., Annulla
mento. 

LV. 1 termini per la pruova testimoniale e quello 
specialmente de' 5 giorni per la notifica delle liste 
sono obbligatorii e perentorii, anche, ne' giudizii in
nanzi ai Pretori. 

(Stigliano contro Stigliano; 7-14- Inarzo 1911; Preso 
L'lmonaeo , Esi. Compagnone, P. M. Boseero; Conf. 
Annullamento). 

LVI. Allorchè colui che deve far assumere una 
prova per testimoni ne chieda prima della scadenza 
del termine una proroga al Giudice delegato, egli non 
può, per la semplice sCldenza di detto termine, incor
rere in decadenza. 

Non gli nuoce che il decreto di proroga del giu
dice delegato sia dichiarato inefficace, perchè l'assenso, 
per la controparte, fu dato da chi non ne aveva il 
mandato. L'assenso, o la contestazione formale, oc
corrono pel provvedimento e non per la semplice 
istanza. E questa basta a salvare il diritto, quando 
sopraggiunga una sentenza che dia la proroga nei 
sensi dell'art. 246 C. p. C. 

(Ulliano contro Rota e Tedeschi; 3-30 giugno 1911; 
Preso Caturani, Est. Conti, P. M. Sealfati; Cop.f., An
nullamento). 
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LVII. 1. In qualsiasi contratto, pel quale occorra 
un atto scritto, anche ad substantiam, se la scrittura 
privata è firmata da una sola delle parti, si ha non 
pertanto un vincolo giuridico perfetto, quando l'altra 
parte apponga la sua sottoscrizione in un tempo po
steriore, ma prima che colui il quale già sottoscrisse 
abbia resilito dall'accordo. 

2. Del pari se una simile scrittura venga firmata 
da un gestore di negozio, si ha un vincolo perfetto 
con la ratifica del rappresentato, la cui pruova più 
solenne ed autentica si avvera nella citazione in giu
dizio per la esecuzione. 

(Casulli contro CasulLi; 29 maggio-7 giugno 1911; 
Preso Lomonaco, Est. Flores, P. M. BorrelU, Conf., An
nullamento). 

LVIII. 1. L'incidente surto nel corso di una prova 
testimoniale importa non interruzione del relativo ter
mine, ma semplice sospensione, ond' esso al cessar 
dello incidente ripiglia il suo corso e dura, quanto 
avrebbe ancora durato, se l'incidente non fosse sorto. 

2. Il termine de' 10 giorni nella notifica del De
creto del giudice delegato, che stabilisce il giorno per 
gli esami, è di rigore, solo, pel primo decreto d'ini
zio della pruova, e non per quelli sopravvenuti pel 
proseguimento di essa. 

3. Non si fa luogo ad annullamento, quando, pur 
riconoscendo la sussistenza dello errore denunziato 
con qualcuno dei mezzi del ricorso, sia iri relazione 
agli altri mezzi, sia per considerazioni giuridiche di
verse, abbiasi da mantener ferma la decisione finale. 

(Landolfi Francesco contro Saviano e Bencivenga; 1 
e 20 aprile 1911; Preso Lomonaco, Est. Flores, P. M. 
Boscero, Difform., Rigetto). 



- 65 

LIX. 1. Le rendite comunali, anche patrimoniali, 
non possono essere pegnorate nelle forme coattive 
ordinarie, quando siano iscritte nel bilancio e desti
nate alle esigenze della pubblica amministrazione. 

2. A fortiori, ciò va detto pei provventi del dazio 
di consumo, i quali, come prodotti d'impùsta, hanno 
insito il carattere di destinazione all'uso pubblico. 

3. Il creditore d'un comune ha dalla legge i mezzi 
di sua garentia nel dritto di chiedere all'autorità tu
toria l'iscrizione d'ufficio in bilancio ed il rilascio, 
parimente d'ufficio, dei mandati, in conformità del 
bilancio. 

i. Nè ad un esecuzione diretta basterebbe la sola 
iscrizione in bilancio, la quale è un semplice addi
tamento variabile a seconda delle esigenze del pub
blico servizio per le quali è derogato all' art. 1949 
del Cod. Civ. 

(Comune di Mollola contro Colucci; 1/f-24· gennaio 
1911; Preso Lomonaco, Est. Cutinelli, P. M. Scalfati. 
Conr., Annullamento. 

LX. 1. Per determinare gli effetti di un jus se
Plllchri esistente in una Chiesa pubblica e curata ed 
oggi ridotto al tenervi loculi e lapide, è mestieri ri
ferirsene alle leggi canoniche secondo cui il dirilto 
fu costituito. 

2. A tenore di queste, il diritto al Sepolcro non 
costituisce condominio nè diritto reale qualsiasi sulla 
Chiesa; e non impedisce i provvedimenti e gli atti 
che l'autorità ecclesiastica reputi necessarii od oppor
tuni per la conservazione e pel decoro dello edifizio 
anche se tocchino l'esteriorità del sepolcro. 

3. Non v' è quindi luogo ad azione possessoria e 
men che mai a quella di manutenzione. 

(Pensa contro Gagliardi; 5 agosto-23 settembre 1911; 

Rendite comunali: 
iscrizione in bilan
cio: impossibilità di 
procedure esecutive 
ordinarie. 

Sepoicrò: indole, 
'condizioni e limiÙ 
del dritto d'averlo 
in una ( ~hiesa: a
zioni possessorie. 



Sepoltura del pa
terfamilias: preva
lenza del vol~re dei 
figli. 

Soccida: dritto 
del locatoro al se
questro: privilegio 
del locatore del fon
elo: dUl'erenzo. 
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" Società irregola
ri: obbietto noto: 
limito dell ' obbliga
lIiono solidale elei 
socji. La notificazio
ne delle sentenze ed 
i termini pei gra 
vami. 

Preso Cosenza, Esi. Flol'es, P. M. BOlTelli; Conf., An
nullamehto). 

LXI. Nella designazione del luogo di sepoltura del 
cadavere del pater familias, al volere del secondo con
jug,P va anteposto il volere dei figliuoli d'un prece
dente matrimonio. 

(Castaldi contro Testa; 1,·-16 mar.:::o 1911; Preso Lo
monaco, Est. Cutinelli, P. M. Scalfati; Conf., Rigetto. 

LXII. Il diritto al sequestro conceduto dall'art. 1679 
C. C. al proprietario del fondo, cui IJ.on sia stato noti
ficato d'essere un animale introdottovi, non del colono, 
ma d'un terzo ch'ebbe a darlo a soccida, non è a con
fondere con la ragione di privilegio di cui all'art. 1938 
e non è quindi soggetto al termine perentorio dei 15 
giorni statuito pel privilegio. 

(Garzilli contro Ciotola; 10-27 luglio 1911; Preso Ca
turani, Est. Conti, P.M. Semmola; Conf., Annullamento. 

LXIII. La notizia, la menzione ed anche l'esibizione 
di una sentenza non valgono mai a far decorrere i 
termini de' gravami, se non interviene la notificazione, 
all'uopo, tassativamente prescritta rlall'art. 467 c. pro c. 

Se nelle società irregolari sono per l'art. 98 cod. 
di Com. tenuti in solido i socii di fatto, per qualunque 
obbligazione, da chiunque di essi contratta, ciò va in
teso per quel che si dica o si presuma oggetto della 
società, e non per le operazioni diverse che qualche 
socio si permetta di compiere, sia pure spendendo il 
nome sociale, ma nel suo persollale interesse. Stantechè 
i terzi, di cui l'art. 98 proponesi di salvaguardar la 
buona fede, allorchè sull' obbib tto della Società non 
cade dubbio, sanno già che un socio gerente non può 
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eccederne i confini per le stesse regole del mandato, 
penate negli art. 1742 Cod. civ. c 370 cod. di com. 

(Nicotera contro Iacobelli ed altri; 10·26 giugno 1911; 
Preso Lomonaco, Est. Compagnone, P. M. Scalfati; 
diff., Annullamento. 

LXIV. La legge del 15 luglio 1906, tra i provvedi
menti 	per le provincie meridionali, nel proscrivere la 

. l t Il b t' d d t' . . spec13 e assa su e es le a soma e a 11'0, non pnvo 
i Comuni della facoltà d'imporre una tassa sulle vet
tu re pubbliche e private, com' era ad essi conferita con 
l'art. 164 della legge Comunale e P~'ovinciale testo 
unico del 4 maggio 1898, riprodotto nel 180 del testo 
unico del 21 maggio 1908. 

È quindi legittima l'imposizione d'una tassa anche 
sulle vetture da nolo fatta dal Municipio di Napoli, 
quantunque questo non avendo mai applicato neppure 
la tassa bestiame non colpisca in niuna guisa gli ani
mali adoperato al tiro. 

(Jlunicipio di Napoli; 31 marzo - 11 maggio 1911; 
Preso Caturani, Est. Galli, P. lIf. Borrelli; Conf., Hi
getto. 

LXV Lo svincolo d'una merce spedita per ferrovia 
da parte del destinatario, non preclude al mittente 
l'azione di risarcimento, per danni e spese da lui sop
portate, per difetto ne' mezzi di trasporto, e accertate 
nel cnntraddittorio dell' Amministrazione ferroviaria. 

(Gentile contro Ferrovie dello Stato; Preso Caturani, 
Est. Sorrentino, P. M. Semruola; Conf., Annullamento. 

LXVI. Il giudice meno anziano presente alla spedi
zione della causa può bene prender parte alla decisio
ne, quando nella sentenza dicasi, che il più anziano era 
legittimamente iIT'.pedito. Nè vi è uopo che l' impedi
mento sia dimostrato e neppure specificato. 
- La proprietà di una cambiale e la relativa azione 
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cambiaria può essere trasferita, anche in modo diverso 
dalla girata, cioè, con contratto separato, o con dichia
razione autonoma di spettanza, diversa dal dettato del 
titolo formale e della sJ.a girata. 

(RicciLllli contro Sessa; 7-21 febbraio 1911; preso Lo
monaco, Est. Cutinelli, P. M. Boscero; Diff., Annulla
mento). 

LXVII. La giusta interpretazione degli art. 356,357 
e 358 Cod. proc. civ. 264 e 265 Reg. gen. giud., im
porta il duplice vincolo che non possa votare iri una 
sentenza un Giudice il quale non fu presente alla di
scussione ed alla spedizione della causa e che non pos
sa votare il giudice meno anziano e non relatore, quan
do alla decisione siavi presente altro più anziano, in
tervenuto all'udienza di spedizione. Senonchè non ne 
sorge puntQ nullità se il meno anziano voti per l'assen
za del pill anziano, che dicasi legittimamente impedito. 
Nè v'è luogo a pretendere indicazione o pruova della 
specie e legittimità dello impedimento. 

(Demanio contro Risanamenlo; 25 febbraio-21 marzo 
1911; Preso Lomonaco, Est. Niutta, P. M. Scalfati; Conf. 
Rigetto). 

LXVIII. Non vi ha nullità se un Consigliere meno 
anziano prenda parte alla decisione della causa, invece 
di altro più anziano, ch' era pure presente alla spedi
zione, e che, nella sentenza, assicurasi essere stato in
fermo, al momento della decisione. 

La perdita della giurisdizione, pel giudice, che tro
visi nella condizione d'essere rkusato, o di doversi a
stenere, non avviene, che per effetto della sentenza che, 
giusta l'art. 127 pro civ., ne ammette la ricusa, o l'a
stensione. Han, quindi, pieno valore gli atti da lui com
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piuti e la sentenza, cui avesse partecipato, prima di 
tal momento. 

(Falcone contro Grimaldi; 11 febbraio-7 mar.:o 1911; 
Preso Lomonaco, Est. Landolfi, P. M. ScaUati; Conf. 
Higetto. 

LXIX. Perchè sia legittimo l'intervento in una deci
sione d'un giudice meno anziano non relatore, è me
stieri che nella sentenza si fac.cia menzione che il più 
anziano è impedito, sia pure sei.za specificarne la ra
gione. Può, invero, presumersi che un giudizio siasi ia
to dal Collegio della legittimità dello impedimento, ma 
deve accennarsi che un tal giudizio è avvenuto. 

(Laserra con~ro Dalniso; 22 maggio-1 giugno 1911; 
Preso Lomonaco, Est. Flores, P. M. Borrelli; Conf., 
Annullamento). 

LXX. Non è nulla la sentenza cui abbia partecipato 
un giudice meno anziano, quando altro plll anziano 
presente alla discussione sia o si presuma assente alla 
decisione. 

A fortiori va così detto se il meno anziano è l'esten
sore dovendo ritenersi così avvenuto per l'impegno del 
più anziano in altri lavori. 

Sebbene la cambiale in bianco possa cedersi con con
segna brevi manu anche ad un incapace, è però lecito al 
debitore contestare all'apparente prenditore la legitti
mità del suo possesso ed è questa a qualificarsi una ec
cezione personale. 

(J!ezzini contro Salvemini; 6-27 luglio 1911; Preso Co
senza, Est. Galli, P. M. Borl'elli; DiiI., Rigetto). 
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Votante mOllO an
ziano , stato nomi
nato relatore fllOri 

della pubblica udien
za: assenza di nul
lità. 

• < 

LXXI. Non v'è :lullità se per la relazione in Ca
mera di Consiglio e per l'estensione della sentenza 
venga destinato un giudice meno anziano, non desi
gnato a relatore nella pubblica udienza, ancorchè a 
questa fosse presente altro giudice più anziano, che, 
per tal delegazione, rimase escluso dal votare. 

(SiniscalcIzi contro Ordine; 29 luqlio-23 settembre 
1911; Preso Lomonaco, Est. Flol'es , P. l'rI. Boscel'o; 
Conf., Rigetto . 

,. ,., 
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A S. E. 

IL COMM, FIE-TRO CAFALDO 

Procuratore Generale del Re presso la Corte 

di Cassa::ione di Napoli 

---........

Onorato dalla fiducia di V. E. e da quella del so
praintendente a questo Archivio di Stato intrapresi 
l'esame delle scritture appartenenti a cotesto Ufficio. 
L'esame lungo e scrupoloso mi convinse che tratta
vasi in grandissima parte di carte inutili costituenti 
un fastidioso ingombro di scaffali. 

lo dunque propongo che siano senz'altro destinate 
al macero tutte le lettere relative a trasmissione di 
atti, tutte le copie informi di sentenze, gli originali 
delle quali trovansi nella coìlezione delle sentenze de
posi tate nella Cancelleria della Corte. 

Ma in mezzo a questa logora e gualcita farragine 
di vecchie carte io ebbi la fortuna di scovrire pochi 
documenti di grande importanza, che ho creduto ne
cessario di conservare, e sui quali non mi perito di 
richiamar l'attenzione dell' E. V. - e sarò lieto se 
l'opera mia, che ha forse un solo pregio, la pa
zienza e la diligenza dei PP. Maurini - meriterà l'alto 
premio dell' approvazione di V. E. in cui alla bontà 
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ed alla squisita gentilezza dell'animo son pari l'acume 
dell' ingegno, la vastità e la profondità della dottrina. 

I. - Atti della Complissione consultiva di gillsti::.ia. 
La Commissione Consultiva di Giustizia fu istituita da 
re Ff'rdinando 10 d'infausta memoria con decreto del 
29 luglio 1817. Essa fu nei l'rimi tempi composta del 
Procurator Generale e degli Avvocati Generali presso 
la Corte Suprema di giustizia con l'intervento del Pro
curatore Hegio presso il Tribunale, in qualità di segre
tario, ma con diritto di voto. In seguito troviamo-so
pra tutto negli ultimi anni della dinastia borbonica
fra i componenti della commissione consultiva anche 
quahhe consigliere della Suprema Corte. Ma son casi 
rari anzi che no. 

Ad ogni modo compito della Commissione Consulti
va era questo: risolvere le quistioni, che le venissero 
proposte dal Ministro. 

Ora poichè la Commissione consultiva di Giustizia 
fu in ogni tempo composta di giureconsulti insigni (ba
sta citare il Nicolini e l' Agresti tra i procuratori Gene
rali, il Viscardi tra i procuratori Hegi, il mio concitta
dino Gigli tra gli avvocati Generali), poichè alla Com
missione eran proposte non di rado ardue, peregrine, 
eleganti quistioni di diritto, poichè d'altra parte le co
pie spedite al Ministro non si trovano nell' Archivio 
del già Ministero di Giustizia, è chiaro che queste mi
nute di pareri rinvenute tra le carte della Procura Ge
nerale, meritano di essere raccolte e conservate-come 
preziosi cimeli della sapienza giuridica dell' antica ma
gistratura napoletana -. 

È opportuno notare che la Commissione consultiva 
di giustizia non fu creazione borbonica; ch'essa esisteva 
fin dal 1813 sotto il nome. di - Consulta del Ministero 
pubblico di cassazione - quando era illustrata dai pa
reri del grande giureconsulto Nicolini allora avvocato 

http:gillsti::.ia
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Generale, e che anche dopo la Hestaurazione, sotto i 
Hegni di Francesco I e di Ferdinando II, la denomina
zione di Consulta del Ministero Pubblico di Cassazione 
fu adoperata talvolta dai magistrati della Commissione 
consultiva, come se anche sotto l'incubo della trionfan
te tirannide, a quei dotti ed austeri sacerdoti di Temi 
sorridesse l'ideale di tornare alle pure origini rivolu
zionarie del glorioso Istituto. 

II.-Ormai la storia imparziale - pure avendo pro
nunziato una condanna inappellabile contro il governo 
borbonico - ha messo in evidenza tutto ciò che ave a 
di buono quel governo. Ora uno degli Istituti migliori 
del governo horbonico era il giudizio così detto di con
ciliazione. 

Nei casi di conflitti giudiziarii tra congiunti e affini, 
il re-ove lo reputasse opportuno-affidava la causa ad 
un alto magistrato, per lo più appartenente alla Procu
ra Generale della Suprema Corte, il quale risolveva la 
controversia con procedimento sommario ed economi
co. Si evitavan così le liti tra parenti, che son tal
volta le più aspre e le più dannose. 

Ebbene-ho scoperto tra le carte della Procura Ge
nerale e conservato religiosamente parecchi fascicoli di 
giudizii di conciliazione, rappresentanti un benefico Isti
tuto, che la terza ltalia ebbe- a parer mio-il torto 
di non rispettare, forse sol perchè di origine borbonica. 

III. Si trovano fra le carte della Procura Generale 
non pochi processi della Vicari a e del Sacro Hegio Con
siglio evidentemente mandati dal Grande Archivio mol
to prima del 1860, anzi molto prima del 1848, alla 
Suprema Corte in occasione di giudizii intorno a qui
stioni feudali, o demaniali o di usi civici. lo credo che 
questi processi debbano essere restituiti all' Archivio di 
Stato, il quale conserva una preziosa e numerosa col
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lezione di processi avanti le antiche giurisdizioni napo
letane. 

IV. Accanto ai fascicoli di giudizii di conciliazione, 
ho credl'to opportuno di conservare alcuni fascicoli re
lativi ad istituzioni di Maioraschi, ovvero ad interessi di 
Università e di Comuni, come il fascicolo del 1849 in
torno a prestazioni feudali di S. Giorgio la Molara al 
principe di S. Antimo, in cui si ha l'opportunità di am
mirare una dotta allegazione del Mancini, ed un fasci
colo del 1856 intorno ad una vertenza dei comuni di 
Stio e Campora contro il Clero di Magliano. 

V. Per la storia. Un antico proverbio francese dice: 
On rèuient toujours à ses prèmiers amours. Modesto ma 
fervente cultore di studi storici, in questo lavoro di se
lezione ho lasciato un posto d ' onore ai documenti di 
indole storic 'l. 

Per nostr", sventura il brigantaggio ha sempre im
perversato in queste regioni. Ora protetto, ora favorito, 
sovente tollerato dai Borboni esso sorgeva con una falsa 
maschera politica-superbo vindice della vilipesa mae~ 
stà del trono e dell'altare-per degenerare subito nella 
più volgare delinquenza costituita da una lugrube inin
terrotta serie di attentati abominevoli alle persone ed 
alla proprietà. 

I periodi più infausti del brigantaggio furono quelli 
che successero alla caduta di Ferdinando IV nel 1799 
e nel 1806, ed alla caduta di Francesco II nel 1860. 
Così in questo piccolo archivio il raccoglitore di memo
rie patrie avrà occasione .di leggere una circolare di 
massima intorno alle comitive armate del 1854, do
cumenti intorno alle condizioni della giustizia nella 
provincia di Salerno a causa del brigantaggio nel 1861, 
fascicoli relativi a 9 briganti condannati alla pena di 
morte dalle Assise di Lanciano nel 1871, alla banda 
Pace nel 1871, ed altre masnade brigantesche nel 1872, 
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ad alcuni correi di Cipriano la Cala del 1865, al bri
gautabgio di S. Marco in Lamis nel 1867, alla reazione 
del 1861 a Pago e Pietralcina, a Nicola ì\:ammone ed 
altri accusati di brigantaggio nel 1806, alla rivolta di 
S. Eramo nel 1809, alla banda Perolli nel 1868-1869. 

V. E. osserverà: è una storia obbrobriosa e dolo
rosa. Non v' è dubbio; ma presso questa storia ob
brobriosa e dolorosa v'è un'altra storia dolorosa del 
pari, ma gloriosa oltre ogni credere: la storia degli 
atti di eroismo compiuti, e dei martirii e delle perse
cuzioni sofferte da tanti benemeriti cittadini dell'an
tico regno per il nobile scopo di elevare questa po
vera Italia in sette divisa da sette confini a dignità 
ed unità di nazione. Ed un brano di questa storia 
ho avuto la fortuna di pescarlo dove meno speravo, 
cioè tra le carte della commissione centrale per pen
sioni e sussidi che si occupava anche dei danneggiati 
politici ed era presieduta dal Prl)curatore Generale 
presso cotesta Corte. Sono elenchi, sui quali presso il 
nome dell'individuo, con le indicazioni della patria e 
della paternità leggonsi in diverse colonne la storia 
delle sue benemerenze patriottiche, un sunto dei do
cumenti, dai quali queste benemerenze risultano ed 
il giud1zio della Commissione. Hanno dunque, a pa
rer mio, il valore di cosa giudicata. 

VI. Non mi fermerò "d esaminare altri documenti 
staccati, che ho creduto utile conservare-come una 
nota del 1856 intorno al supplizio di Agesilao Milano, 
due note del 1830 intorno al giuramento da prestarsi 
dopo la costituzione di Francesco II, ed all'amnistia per 
reati politici; una nota per una lapide al Tasso nei 
locali della Cassazione, ed un'altra circa la sottoscri
ziorie per un monumento nazionale al Bonghi, ed i 
molti quadri statistici, di cui il più importante - a 
mio avviso - è quello del 1856-57 intitolato: stato 
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analitico dei modi di giudicare delle Corti Criminali 
secondo i discussi ricorsi, gli annu~lamenti, i pareri 
della Commissione consultiva - nonchè una pratica 
intorno all'illustre Conforti, osservazioni dell' illustre 

20Arabia sul libro del progetto di codice penale, ver
tenza fra il Demanio ed il Municipio di Napoli su la 
proprietà ed uso delle spiagge di mare, osservazioni 
del Ministro Parise sopra una sentenza della Camera 
Criminale della Corte Suprema, censure del Ministro 
Tommasi alla Camera Criminale della Suprema Corte, 
pratica intorno ad un articolo contro Napoleone III 
pubblicato sul Roma del 1864, fascicoli intorno ai 
locali da concedersi alla Cassazione dal 1826 al 1865, 
cerimoniale della presentazione al re della Cassazione 
(1809), pubblicazione e redazione del giornale di Cas
sazione, divisione delle sezioni della Gran Corte. 

EPILOGO 

Riepilogando - scartate e condannate al macero le 
molte note di trasmissione, e le molte copie di sen
tenze, inutili, perchè si conservano gli originali - re
stano pochi documenti - pochi ma buoni - come i 
versi del Torti - direbbe il Manzoni. lo spero che 
V. E. proverà, leggendoli nelle horae subsecivae, lo 
stesso squisito gaudio intellettuale, che io provai
raccogliendoli. Ad ogni modo se con questa lunga re
lazione ho avuto per caso la sventura di annoiarla, 
conchiuderò col Manzoni che non l'ho fatto apposta. 

Napoli 17-VI-1911. 

Il I. o Archivista di Stato 

Mariano Mongillo 



CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI 


---~..............- -

Anno 1911 

PROSPETTO STATISTICO 

• 


Ricorsi che figuravano pendenti alla fine del 
1910. N.o 639 

Sopravvenuti nell'anno. " 918 

Totale a carico" 1557 

Esito dei ricorsi 

Esauriti con rinvio, per competenza, alla Cassazione 
di Roma N.o 40 

per recesso " 119 
con dichiarazione d 'inammissibilità. 

" 
7 

con cassazione intera o parziale della senten
za impugnata. " 192 
.. ! con cassazione e rinViO! N.o 177 

ClOe 

senza rinvio (Amnistia) " 15 
con rigetto. " 361 

Totale" 719 
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....... I .. 
 . Ria!ilsunto 

Ricorsi a carico . -: ... ". N. 1557 
Ricorsi definiti " 719 

Ricorsi pendenti alla fine del 1911. " 838 (a) 
Numero dei controricorsi. 99 

Termini nei quali fUI'ono pubblicate le senteo?e 
dal giorno in cui 'la causa passò in istato di decisione 

entro otto giorni N,0 83 
entro 15 giorni 180 
entro 20 giorni " 169 
entro un mese 147 
dopo un mese " 74 

Totale " 653 

- La differenza tra il numero delle senten=e, e quello 
dei ricorsi dipende dall' essersi decisi più ricorsi con 
unil.-a sentenza. 

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

non oltre tre mesi . N,0 46 
da più di tre a sei mesi " 127 
da sei mesi ad 1 anno " 442 
òa uno a due anni. 99 
da due a tre anni 4 
oltre tre anni. 1 

719 

- (a) cosi divisi: 3 del 1909, 95 del 1910 c i riman enti 740 
deI .1911 : 

EIELIOTECA ftROVINCIALE 
".i:'. ALBINO" CA~v1POBAS~O 

NUMERO D'lNGrEfl!jO 
VJO IO 
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