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ECCELLENZE, 


SIGNORI, 


La severità delle funzioni del Collegio upremo 
il ricordo e le trad izioni degli uomini, che da que
slo seggio parlarono-tra gli altri "incenzo Calenda 
di Tavani, in onore del quale, a perenne memoria 
delle sue benemerenze, una iscrizione lapidaria yerrà 
poi c1imani colloca la nell' all'io di Castelcapunno 
mi han reso più volte perple o) se proprio io do
ve si intes ere e pre entare a ,"oi l'annuale fU egna 
giudiziar ia' m a di fron te alle e ortazioni e nlla dolce 
violenza di quel magistrato in igne, ch' è ~. E. Cn
paldo, non ho apu lo , n \ ho po tuto re iter. 

E c\ 'a llronc\ e pensando che in voi, Eccellentissimo 
Primu Pres idenle, (1) avre i sempre riveduto. dci mae
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stro autorevole, che a me diede il prim o batte imo 
' ' I fiaura orridenle e boper le ascensioni u lI enon, a l" < , 

naria, resa austera soltanto dalle I,ung l~ e veghe e da 
ali anni onora li ho sentilo imperiosa ll1 m e la voce 
del dm'ere, ed eccomi al vostro cospe tto, 

'.'ol aendo frattanto lo sguardo tra voi, mi si pro
spetta "il vuoto creato dalla morl~ ine~or~,bile, tn: le 
nostre fila, di quel caro amico di lulll: (,wmbatl lsla 
Granata, dallo aspetto rude, ma anima squi itamente 
candida le cui sentenze slan li a lestimoniare il suo 
intelletto superiore; e di Giuseppe Boscero, da poco 
andato a riposo, e di cui in vo i ancor risuona l'eco 
del sentimenlo di giustizia, al quale inform'1Va le 
sue requisitorie, 

La Cancelleria della Corte fu privata ùel SLIO capo, 
nella persona di \'altnlino de Torres, spento i in 
brevi istanti: funzionario sagace e di modi emplici 
e carrelli, lascia nell'animo di quanti lo conobbero 
di sè grata memoria, 

• -el Foro il numero dei caduti nell'aspro camm ino 
della vita fu maggiore: l'a\'vocalo Anlonio Orilia, d i 
cui ho raccollo la fama di giurisla perspicace ed 
acuto; Stefano GiliIH:.rti, penalisla geniale, modeslo 
nell'aspetto, deferente, digniloso sempre; :\Iichele de 
Palo, scrittore originale, avvocato dutlile, rapilo nel 
fiore degli anni, e quando lielo gli sorrideva l'avve
nire, alla giovine consorle, ai leneri figliuolelli; Fran
cesco Spirito, carallere a base di gran ilo, che con 
oratoria vibrante e polente conqu ideva i giudici le 
folle, e per resistenza e forza di argomen Lazion i fu 
forse il principe dei penalisli del suo tempo' Ciol'
gio A rcoleo, a VVOtato e professore di d i l'i Lto ' lascia 
eli se anche un ricco palrimonio di JellernL ul:a e di 
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arte; e Giulio Fioretti, autore di pregiale pubblica: 
zioni, che in un momento di supremo sconforto, stoi
camente si spense. 

Della Corte di Appello cessò di vivere Olindo Per
rane, m agistrato esimio, cui può adattarsi il verso 
del poeta: 

d'occhi cieco e divin raggio di mente; 

e Giuseppe Perrone Capano, da poco collocato a ri
poso, spirlo gen tile, che seppe mirabilmente dispo
sare la religione della famiglia con quella del dovere. 

E consentite a me che in queste pagine tributi 
una la grim a alla memoria di uno studioso e di un 
ga lan tu omo, Luigi Girolamo i\lancarella da Pagani. 
già mio Sostitulo a Potenza, da non molto titolare 
a Lagonegro, in brevi istan ti abbattu to dalia raffica 
di un male insidioso in questo scorcio di autunno, 
e strappato agli affetti della giovane consorte, e di 
un 'angelica fanciulla, in cui si compendiavano tutti 

suoi sorris i e tu tle le sue speranze. 
Alle loro ombre venerate pace e riposo. 
F urono promossi: Giuseppe Perfumo, Procuratore 

Generale in Ancona, Pietro Hanieri Primo Presidente 
in Bologna, e Compagnone Luigi Procuratore Generale 
in Aquila; e furono assunti a questa Corte: Errico 
Addeo, Francesco Basso, Nicola Spinelli, Antonio ~lor
gese, ai quali rinnovo il fraterno saluto. 

11 nOSlro uf(ìcio , privato del valido aiuto del 0

lerte Cav. Giovanni Pacifìco, promosso nella giudi
cante , ha fatto un prezioso acquisto nella persona 
di Giulio l\Ienzinger, antico compagno d'arme, a cui 
lie to porgo pur oggi il mio saluto augurale. 

Nella nostra Segreteria ces ò dalle fUllzioni, per 
limile di e lù , il SliO intelligente capo: il CaL .-lchillc 
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Jlonleforte, ed anche a lui vada l'augurio I1:io di 
un lunao ripo o nell a sospi ra la quiel.e domes ll:a.. 

I posti yacan ti di Cancelliere e dI .Segl ..e lan.~ I~l 
questa Carie furono assegnat i a due !u nZ l ?n~ rl1 dl
tinti: al Cav. Pielro Baseggio e al Cav. GIUlio Bag

giano. 

Ed entro in argomento. 
Cna l'a seana numerica dei ricorsi e dei vos tri r e· 

sponsi fra le " molteplici e talora tumulluarie funzion i 
del nostro utficio, S,lrebbe parsa la cosa più na tura le 
e più agevole di questa annuale adunanza; ma non 
aHebbe lusingato nè il vostro, nè il mio amor pro
prio. Chè se la solenni là di quest" au la e la evc· 
rità dello ambiente pare ci astraggano dal turb ine 
della vita, compendiando in astratte e irrigidite for
mule la norma del diritto decisa, deve pur procla
marsi eh· è un processo indutlivo e deduttivo inve
ce, attraverso il contrasto di elementi, e le condizion i 
reali dei fatti, che, inleriorandosi negli animi no tri , 
quotidianamente c induce, quasi potere incon cio, a lla 
determinazione di quel dato principio giuridi o. 

Da qualche tempo già la nozione del diritto quella 
di giustizia formano oggetto di sludii e di l'i erche 
per una più vasta concezione. La ste sa giurispru
denza, che si considerò come il mezzo tecni o p r 
attuare la norma, studiata nello incrocio del feno· 
meno giuridico con gli altri fenomeni sociali, diven la 
una branca della moderna sociologia. 

Il diritto, che parve il prodotto d 1 necessario ra p o 
porto .delle cose, e in largo senso d Ile I 'gg i fis iche, 
morali e trascendenl:ili, per in!rennre le uppus izioni 
le incoerenze individuali del le vo lonU\ ri be ll i, c ri ~ 
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guardò l ' uomo nella sua sanzione es teriore e coer
c itiva, di fro nte all a reli gione, ai costumi, alle abi. 
tudini , a ll a m or ale pra lica, alle esigenze del momento, 
ora assurge a for za d inam ica ed immanente dei de
stini degl ' ind ividui e delle classi, ne regola il corso 
n ell a evo luzione sociale, e, con norme di condotta 
impos te a ll ' ind ividuo, a llaccia e completa ostensibil
m ente, come in un gran quadro · armonico, il sistema 
e gli ordinamenti giuridici di un popolo . 

La giustizia, che come elemento specifico del di
ritto, per lunga stagione si compendiò nei ristretti 
conuni dell ' honesle vivere, neminem [aedere, suum 
cuique lribuere, ora si eleva a finalità suprema di 
tutlo J' o rganismo giuridico, per modo che le più 
svar iate norme del diritto non tendono che ad una 
sola vocazione, alla realizzazione della giustizia, che 
no i riusciamo a rappresentarci sotto la forma di una 
idea, il concello del giusto. 

E e il diritto nel suo minimo etico aiuta a mano 
tenere la stabilità di uno stato sociale, e col con· 
cor o delle volontà ad attuare le condizioni di e i· 
s lenza d i una società, la giustizia nel suo contenuto 
primario, irriducibile, indefinibile, tende a tradurre 
con un pensiero profondo ed umano la eliminazione 
del conOilto degl ' interessi pel mantenimento dell'or
dine; e come un ideai superiore, nella sua integrità, 
assorbe ambizioni ed utilità, e nella sua missione 
privilegiata e civilizzatrice completa la nozione e il 
con tenu to del diritto. 

La giurispr udenza, che traeva l'esser uo da prin
ipii normativi caraLlerizzati dalla libera yolontù, 

non è pi ù un a sempli e arte d'inyestigazione e di 
esplicazione di un fenomeno fisico, chimico o psichi
co; m (1 è m etodo scien ti!ìco, m ercè cni si giunge alla 
penel rnzione del d ir itto, con l 'aiuto degli ell'm uli 
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della rea lt:ì, dei poslulati suggeriti dalla r agione, dai 
valori, che la logica, co me una im pul ion e spontanea 
del pensiero, ci offre e ci giu sli fic,a. . . 

E se la aiurisprudenza così a tlll1 ge a r adi CI ben 
profonde e bdiverse nella com pless i là dei fe n om eni e 
dei fattori, \'i si scorge insita la neces ità di p rocessi 
più specifici per la collaborazione del diritto. 

La esperienza, che si adagia su lla in ter petrazione 
a tratta dei fatti accaduti, come una legge na turale 
esprimente la relazione simbolica dei fenomeni , nOll 
è il primo ed unico fattore della giurisprudenza' m a 
,i si aggiunge il senso giuridico ed il buon senso, 
come le fiaccole, che rischiarano i m is teri del d i
ritto, mercè ie combinale vie della conoscenza e 
della realtà. 

L' uno, come dato della nostra coscienza, co me 
espressione antropologica della umana na tura, ba 
virtù speculativa, e attraverso le vicende s toriche del 
diritto e i criteri i teoretici di esso, trova il Ia Lo cri
tico e gli elemen ti di costruzione. Ed è un pre u p
posto essenziale della coscienza del giud ice, che de
ve sempre più affinarsi a seconda dei novelli s tud i i, 
perchè ciò che pareva assoluto ed immutabi le n on 
ha più il valore di una volla, essendosi lo pirito 
critico fatto più acuto, piLI penetrante, e la criti ca 
nuova, sulla interpetrazione in ispecie d i un d irill 
storico, esercitando già il suo benefico impu lso . 

•'ei diritti, ad esempio, di sopravvivenza feuda le, in 
queste contrade, spesso gli studii negli archi vii , s ulle 
pergamene, conducono ad una or ientazione diversa 
dello istituto.' e non valutarne la importanza, è lo 
stesso che disconoscere i risultat i della cri tica s tori ca . 
E voi già non prestando pill cieca fed , co me pel 
passato, al valore asso lut o degli onciar ii qu anto 
alla proprietà degl' immohili , aves te occas i o ~ e cii pro 
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clamare, che non è esclusa la prova contraria di er
rori e di inesatlezze (1). 

L'altro, il buon senso , parte dai primi ed essenziali 
bisogni dello spirito, assimi la la conquiste ottenute col 
lavorio di una filosofia generale, si arricchisce di tutte 
le nuove infiuenze,che possono correggere i pregiudizii 
an ti chi , o chiarire le concezi oni nuove del pensiero; 
e senza rimaner fisso, immutabile , contribuisce alla 
elaborazione della giurisprudenza. 

E ben altro si ri chiede ancor oggi di intimo e di 
es teriore: non basta un concorso delle va rie facoltà 
mentali . un potere gener ali zza tore ò di astrazione, 
analogico o di classificazione, un ricorso a' sentimenti ; 
ma occorre sottrarsi ai prrg iudizii di ori gine, di edu 
cazione, d ' interessi per avv iare la volontà ad una 
imparzialità obiettiva . Per interpetrare il diritto non 
si deve por fede in un puro intell etlualismo, che si 
traduce spesso in un a in quietante in coscienza, o in 
un determinismo para li zza nte; occorre fa r ri curso ad 
un co mplesso di condi zioni per dare il posto a quelle 
poten ze, che sono ca paci di penetrare e dirigere la 
realtà delle cose, senza trascurare la intuizione, che, 
in un dato istante, spesso è l ' unica guida per una 
esatta costru zion e gi uridica . 

Il fa tto giuridi co, attraverso lo spoglio degli atti. 
l 'a nali s i delle formule, deve, come una veduta cin e
matogra fi ca, rappl'esenta rsi al pensiero, nella sua in 
ter zza . (;: n ecessa rio bensì uno sforzo intellettuale 

( l ) Cnss. l gonnaio 1 9 1 4 J Comuue di Roccn r onHlnR c. Co
m Uli d i L ibori : « Gli onoiMii, oontenendo gli elementi dei ee
spiLi roddi ~i z i i dei COllluni, agli atl'etti delln. tassa dettn. dell·ollda. 
BO v l1l gono n. di!llost l'a rO lo s tnto di possesso J Don hnuno fontl 
pl'oblt t,orÌlt nsso ln t" a eleo iai"", qUl\uto I\llf. p roprieti\ degl'immubili: 
o p l 'Ò non pOSSO tl O osoludoro lfl! provll di orrori e d'int'st\ttt'zzt' 
dovuto cl" I\ltriv lllitli doo umont i. ~ Est. 1<' lores, p- )[. C'\lllpl)!I'llgt). 
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per mantenere ferma sotto lo sguurdo la integrità 
fU<1<1enle del rea le può la intui zione apparire come 
Ul~; yisione dello' spirito sulle cose prcse nella loro 
agi tuntesi complessività, ed unche come Ul1U l.olla 
del nostro io per ben assimilare e fondere i nsu l
tati dis oh 'en ti dell'anulisi, od anche come un natu
r ale istinto; ma, come la musa elel poeta , cosi sa e 
cogli e nel suo fuoco centrale la vita e la essenza 
della norma ed irradiandola di nuova lu ce, nella e
yoluzione continua, esplica ed elabora, mediunte la 
giurisprudenza, le nuove correnti del pensiero giu
ridico. 

Questa mISSIone nuova, questo a tteggiamento della 
giurisprudenza ha richiamato l' ultenzione dei giuri
sti, ed ba destato un affannoso risveglio di studii in 
questo senso tra gli stranieri , in modo che d' im
pro\'vi o si è avuta tale pletora di pubblicazioni, da 
non potersi passare solto silenzio. 

Pervasa la doltrina giuridica dalla tendenza di so t 
toporre ad esame critico i problemi fondamentali del 
diritto, non poteva trascurare quelli, che sono pre
liminari, e a cui gli altri si riconnettono. 

E sono state le nuove manifestazioni della vi tu , 
le invenzioni, l' irrompere dello imperialismo co nqui 
statore degl i stati moderni, che han crea to aILri me
todi di esame e di ricerca nei cresciuti rapporti so
ciali. 

Il fenomeno non poteva non far riconoscere i limiti 
angusti della legge: di qu i un senso d'intima ribellionc 
e di ossequio apparente alla legge scritta, che da un 
,:entennio agita il pensiero della magistratura p r dc
lIcate e non sem pre rare controvers ie . 
. Si vuole dall~ nuova dottrina la diretta partec ipa 

zione della magistratura alla produzione del diritto , 
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e, secondo la imagine del Kohler (1), come il musi
cista da poche battute trae la forza per isviluppare 
le onde sinfoniche, cosi da pochi elementi rudimen. 
tali clella legge, la giurisprudenza deve trarre la sua 
fun zione creatrice. 

Il Bekker, notando come la funzione legisla tiva è 
la risulta nte cii pochi orga ni dello Stato, ritiene che 
il giudice nei casi dubbi debba obbedire al suo seno 
timento giuridi co, e collaborare alla creazione del di· 
ritto (2) . 

In Francia l'opera del Geny suona con immagini 
e stile afIascinante come uno squillo di guerra, e 
mentre criti ca i vecchi metodi d' interpretazione, che 
ri ducono il diritto ad una forma geometrica, vuole 
cile il giud ice si tolga la maschera, che gli nasconde 
il viso nella individua le applicazione della legge, per· 
chè lo arb itri o non è escluso; ma decida il fenomeno 
sociale, secondo i principii della natura, rivelati dalla 
sociologia, dalla psicologia, dall'etica, dal diritto pub· 
blico, dalla legis laz ione compar~ta, dalla stat istica: un 
immenso materiale, come si scorge, che può talora 
l'iLI cire cl ' imbarazzo (3) . 

E l 'eco si ripercuote in Germania, accendendo di· 
SCLIS ioni e polem iche con l'Ebrlich ("1), che sostiene 
e difende una libera scoverta ciel diritto, col E.anta· 

(1) obor dio Intorprotation yon Gesetzen (GrtltlLtut ·s Zeit's, 

L 96 , pag. l o seg.). 
(2) Der Bo itz bowogliohon aohon ULter. jahr . 3-1 pago H-6). 

fl'. Dott. Spiot.Y'ol. Tnl'ispl'udemz unLl 8ozinlwissonsohaft, in Z~its~hrift 
fiir Pl' iY'lot "ild l>oll'clltlil-hl' Hooht. B. XX:XT Il, l, 1910, la eui 
r ocollsi01l0 Ò in flM'. di Di r . Pnbblioo, 191:, I , pag. 134-13;;. 

(3) MothoLlo <1 'i1lt,I' l'pl'otatioll ot sonrgos 011 droit pri.,) posirif. 

Pm'i$, 1 899, pll~, ,[9:3, iilS. , , 
(4) li'roio H,t'ohtsfìll(lltllg' 11lHl fl'l~O H,l'ohts\dsst)usuhi\fr. LNpllg, 

l U n3 , Il ag . L lì 8l)g'. 
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ro\\"ich (1), che con ingegno pnradossale declama l'a r
bitrio del giudice, perchè sulla libertà si asside so
Hana la giustizia, con lo Schlossmnn (2), che, rico· 
nascendo nella interpretazione un fondo creativo pel 
subiettivismo del giudicante, chiama la volontà del 
legislatore una figura antropomorfa, come la legge 
una combinazione di carla e di caratteri di stampa. 

E non era ancor spenta l'eco dell' opera dello 
Schmitt (3), sull 'a ttività del giudice in Germania, che 
il Gen)' in Francia con la sua scienza e tecnica del 
diritto positivo, gettava nel corrente anno le basi per 
una Epistemologia del diritto (4). 

E in Italia il problema delle lacune del diritlo ve
niva affrontato come una reazione alle nuove Leo
rie (5). 

E il fenomeno , se può a primo aspetto spiegarsi 
come un anarchismo sorto fra i giuristi anche per 
la tenacità di propaganda, deve però trovare una 
spiegazione pel suo modo di essere, in un fondo po· 
litico, in un rinnovamento d'istituzioni, di tudii , Lan· 
to più che questa scuola ha riportaLo una vittoria 
coll o articolo del codice svizzero, ave è sanci Lo che 

(1) La lotta per In scienza, t r ad. Majetti, Palermo 1908. 

(2) Irrtnm iiber \'\·"entlithc EigoDschafteD. JCDa, 190 :1, png. 
25 e Eeg. 

(3) Gesetz nnd Grtheil. Eine Untersllchnug zl1m Problelll dcr 
Iù;chtspraxis. Berlin 1912. Li(·lJlnaD, Ed. VI , 129. ('[r. la recen
sione di Ghirou. Snll'attività dci Giudice. Riv. di Dir. om. 191 '~ 
pago 89. ' 

(4) Scienze et teclliqllo CII dr"it priYé positif. 1. Introdnotion. 
PariB, 1914. 

(5) Valga per totti il libro serio di Donati: Il prob loma dolio 
J.a.eune nell'ordinam~nto giuridico. Milano l~J O, o lo scritto com
plementare: l caratteri della logge in 80nso I11l1tt\riulo. Hiv. di di
ritto liUb blico, 1910, pago 289-327. 
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nel caso non co ntemplato dalla consue tudine o dalla 
legge, il giu dice decide secondo la regola, che egli 
de tter ebbe, se dovesse regolarI o in generale, ricono
sce ndo così un diritto naturale rispetto al diritto 
f iata le. 

Lo Sta to assume svariate funzioni; avoca a sè ta
lu ni puhblici servizii per sopperire ai bisogni della 
colle tti vità; con l'esercizio delle ferrovie, con la di
s tribuzione delle acque potabili, con la nazionaliz
zazione delle energie elettriche, con le bonifiche 
avv ia la società a quell' accomunamento di forze e 
di prodolti economici, a quella concentrazione di 
pu bblica r icchezza, che deve costituire un migliore 
asse tto della vita civile : modifica la coltura, pro
m uove le arti, le industrie, l'agricoltura, facilita lo 
i mpiego dei capi tali; provvede, mercè l'assicurazione, 
alle classi operaie, studia le condizioni dei contadini, 
d irige ad intenli più civili il ricavato delle pubbliche 
en tra te: e con questa trasformazione, sulla sotto
tanle struttura economica, come epifenomeno, si ya 

svolgendo e si adagia la nuova forma del diritto 
che nel suo contenuto deontologico involve diritto 
pubblico e privato. 

La teorica dei diritti puhblici subiettivi e di quelli 
priva ti su biettivi, il cui conlenulo si differenzia se
condo che un oi'getto è sottomesso alla volonlà del 
s ingolo, od è estraneo, indipendente da tale volontà, 
corrisponde appunto ad un periodo storico nuovo 
CI' a lo dalle moderne attività dello Stato. e dai di
ri tti e doveri, re iprocamente svolgentisi tra il pri
va to lo Stnto, sia nella limitazione sia nella u
bord i naz ione sia nel riconoscimento, o nel l'Onr ri
m en to di cl terminate qualità coudizioni o pret u

sioni giu ri dich . . 
D i qu i In co nseguenza logIca, cb ncl cam.po del 
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diritto pri"ato, per le relazioni dci singoli, sorga la 
necessità di una nuova norm:1, come nella sfera del 
diritto pubblico altra più complessa c generale per 
regolare i rapporti lra Slato e privato , riconoscen
do. modificando, accrescendo un allribulo, una 
forma di e plicazione di allività, di qualificazione 
della per onalità. 

Q:.:e te inferenze e interferenze di relazioni , che 
creano una inquieliludine ed un' a ntonomia fra la 
produzione econom ica e il diritto slalutario, ecl un a 
ri treltezza in compa li bile con le esigenze della nuova 
ciyiltàj queste comunicnzioni , che germinano un pro
ces o di allrazione con la conseguente clifTu ione clelia 
cu ltura cle tanclo senlimenti di maggiore dignità ci
yile e personale, si ripercuotono nella co cienza del 
ingoIo' e come tante onde concentr iche, si diflon

dono nell'anima collelliv:.!, lrasformando aspirazioni , 
interessi e d iritti nel loro medesimo con lenu to . 

E come nelle conquiste colonia li la forza impone 
e riaITerma il dirilto, e la guerra nelle lo lle di razza 
sperimenla il valore di un popolo eel è efficace stru
mento di educazione e eli progresso, cosi la giuri 
sprudenza lenele ad una più civi le opero ilà, vaglia 
la norma e il fenomeno sociale, espli ca il sen timen lo 
e la coscienza del giu sto, e sch iud e i nuovi or izzon ti 
del diritto, danda Jlla legge una concezione più a m
pia e più universale (1) . 

:'1a da noi s i è innanzi ael un mo vim en lo mollo 
elevalo, perchè il diritto pllbb li co penetra da per tutto , 

( l ; Cfr. gl'imp'JrtnnLi lavori di MURR,,"i: La J}(J1'''''' POllaio, 19 13 
" <li Pio'""" Gillrisprnd',"za e FiloHoIia, Milallo, 1 fJ 13: dolio BLORSO: 
~r,,,,iJiIl'" " Bcil'llza Gilll'idico-socialc' , 1911, )o; pill di l'IICOllLo: L,: 
C'Jf",..,zi'mo m'mistica ù~lI" lIorlOa giuridica, Mrllli, 191 Ci, 
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an che negl' istituti d i dir itto priva to, per m odo che 
se po tevasi d ire che il dirit to priva to si asconde 
so llo le ali dell a potenza della repubblica, ora i rap
porti tra l' un dirilto e l 'altro sono così intimi e com
pl ess i , che invano si può ricercare una netta divi
sione nel campo ov'essi si svolgono: il che importa 
un esame più largo, da parte del magistrato, del fatto, 
che gli si presenta_ 

I n altr i termini accade bene spesso che il giudice, 
nel contenu to della sua sentenza civile, vada ad im
ba ttersi nel diritto pubblico; perchè, non ostante pel 
d iri tto privato i rapporti giuridici sieno sotto il pre
domi nio della volonti! e del consenso delle parti, pre
scri venclos i so lo delle norme suppletive, conciliative, 
se tale volon tà non voglia o non possa manifestarsi, 
pu re pel diritto pubblico vi sono taluni elementi così 
asso lu ti) per jus cogens, jus comune, juris {orma che 
la volontà privata è soppressa, e a quei precetti per 
nessun arbitrio o prepotenza può derogarsi. 

La proprietà che fu il cardine, in torno a cui i 
è v !lo ogni si tema politico-sociale, per cui furono 
su i ricorsi esaminati emesse 65 sentenze di tribuite: 
in 36 per In Campania, 9 per le Puglie, 1 per la Ba
i> il i 'ata 19 per le Calnbrie, non è più l'antico jll 
ll/endi 'cl a/m/cni/i, perch& lo tato impone limitazioni 
d i sì svariato ordine, che la libertà del proprietario 
si rcs tr in<1c nci piil ristrelli conuni, se pure, al dire 
cl l i\ rcng~r (1) non ia pnrngonabile a quella di un 
mod s lo ammini tratorc. 

Qu sta nuova concezionc dci diritto . di prop~'ietù 
s pos ta il StiO a di movimento per glI lemcnll 5 
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ciali che la informano, in guisa da tras formare il 
{lrimilivo senso della legge e la s tessa coscienza giu
ridica. 

~ella legge di espropriazione per pubblica utilità, 
ad occasione di opera pubblica, è concessa una in
dennità al proprietario la più ris tret ta, escl uso ogn i 
utile di eventuale speranza; ma voi pur affermas te 
che in caso di occupazione di suolo si deve una inden
nità proporzionata pel mancato reddito e per la 
rimozione dei materiali depositali (1). 

Guardate inollre il campo degl'innumeri rappor ti 
di \'icinato, che lo Schenk chiama oggelli priva li d i 
pubblico diritto (2) . Se per la lotta conlro una ma
lattia infettiva , un ospedale, o una casa di salute 
yorrà impiantarsi nel centro della città, il potere a 
tutela della san ità pubblica interviene, e concede 
sotto determinale condizioni, ovvero nega: per con
"erso resta salvo il diritto colleltivo dei vicini pro
prietarii nello sperimenlare le ragioni per i peri~oli, 

a cui la vita è esposta, per il principio di respon
sabilità. 

il privato svolge la sua attivilà in mille guise, 
chiede il consenso a costruire, edifica; ma l 'a utor ità 
limita l'altezza per ragioni di sicurezza e anche per 
armonia estetica, designa i metodi di coslruzione e 
le distanze, come nella Legge sulle Calabrie a causa 
del terremoto, fondando così un diritlo pubblico su
biettivo; e quando vnol dare in locazione l'ab ilazione 
ancor umida, ecco inlervenire l' aulorilà a tulela 

(1) Ca88. 14 gennaio 1914. Est. Compagnono, P. M. Cnmpo
lOlJgo. 

(2) Schenk - Dio AJJgrcn7.ug des ilffcntlichen Itud pri v"tOIl Ro

ebù,s, pago 64 e ROg. hl ORCcrroische ZciLscbrifL ftl,. iHfclitlicltos 
lk.;c},t. Wirm, 1 9 14. 

http:AJJgrcn7.ug
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della pubblica salute, e nello inquilino il diritto in
controver tibile alla risoluzione del contratto. 

Il proprietario un tempo dominava sinanco la co. 
lonn~ d'aria d:l suo fondo; ed ora ecco lo Stato rego
lare Il passaggIO, attraverso lo spazio atmosferico 
dei fili telegrafici e telefonici, e delle filovie pel tra: 
sporto dei prodotti agricoli e industriali, ed imporre 
servitù, sacrificando l'utilità privata al pubblico in
teresse; mentre lo sviluppo delle ferrovie elettriche 
otterranee lo va spodestando del sottosuolo, limi. 

tando il diritto di superficie alla zona, da cui può 
ricavarsi un utile possibile. 

E non b3sta, perchè i dirigibili e gli aeroplani e 
la guerra nell 'aria han creato sullo spazio aereo so· 
vra tante al suo capo dei grandi solchi stradali, che 
dovrà subire, perchè nella conferenza internazionale 
cii Pari gi ciel 1910 si fermò il principio della sovra· 
ni tà territoriale degli Stati anche sugli spazii aerei. 

E per lo interprete, innanzi a questo diritto avia· 
torio, ecco orgere nuove difficoltà, sotto lo aspetto 
pubblico e privato, perchè deve adattare il nuovo 
fenom no al diritto vigente, ricercando nel diritto 
marillimQ una guida, nel diritto penale interno ed 
int rnn.ional e le regole da appl icare pei falti dolosi 
o colposi , nel diritto civile le norme per i danni, 
h l aeronauta cagiona, quando non gli si voglia 

l'i 0110 cer una facoltù creativa, se dovrà giudicare 
di alli compiuti dall ' aeronauta che espongano a p:
ricolo O che addirittura danneggino le co e. o di· 
ehiarnre In li e it ù dello atterramento in qualunque 
ILI go, non ostanl segnali di di\"ieto da parle del 
domino o ciel re i tenIe colono. 

Ih 1111 lato il diritto co tituito coi suoi inl.eressi, 
co i s ll oi pre rl iudi zi i; dnll' nJlro problemi nUOYI, len: 

. b l. I 1issioni e con [<re SId nze (lIvcrs : dn un ,l o comn O> 
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per addivenire ad una formula comune di diritto , per 
conyerso nor me giuridiche inflessibili sopra i rapporti 
precostituiti e sanzionati dalla storia: per m od o che 
il diritto privato, il diritto pubbli co e il di ritto in
ternazionale dovrebbero concretarsi in un a form a 
unica in una norma gi ur idica universale. 

E senza parlarvi di nuove responsab il ità per i pro· 
prietarii di automobili, voi già comprendete quale 
aratro fecondatore dev'essere la giurisprudenza. 

La legge scritta si stacca col progresso del tempo 
dalI" autore, che la concepì; le relazioni minister iali 
vanno impallidendo, ed essa si trova bensì, come r u· 
pe solitaria, distaccata dalla vita sociale, ma lo inter
petre deve nella norma rintracciare il filone della co
scienza giuridica contemporanea, pur traendo argo
mento da un rapporto, come un organo destinato a 
funzioni diyerse, e dare alla norma un senso vilale, 
il colore del tempo. E se l'egoismo privato è la nota 
predominante del rapporto giuridico, i cresci II ti biso
gni collettivi, le relazioni avvincenti l'individuo allo 
Stato deyono ispirare allo interprete quello insieme 
di rappresentazioni nell ' ordine pratico, quella valu
tazione normale di azioni da fargli raggiungere quel 
limite tra il diritto dello individuo e quello del corpo 
sociale, ch' è la sintesi di tutte le contraddizion i, la 
coscienza del giusto. 

E volgete lo sguardo al diritto di successione e d i 
famiglia, di cui vi siete occupati, su i proposti ricorsi 
in 58 sentenze, distribuite: in 2 per la Basilicata, 17 
p~r le Calahrie~ J 5 per le Puglie, 23 per la Campa
Ula, 1 pel \lollse, e dove pure avete afferma to im
portanti principii in materia di divisio ne circa )' er 

• 
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rore di calcolo (1), di cessione di quota ereditaria (2); 
e in materia di donazione mediante girata su cam
biale (3), ed ultimamen te anche ad occasione di con
flitti d'interessi tra coniugi in contratto simulato nello 
interesse del marito, proclamando la inammessibilità 
della prova della simulazione da parte di costui anche 
Gon con trodichiarazioni (4) . 

Qui pare che meno possa estrinsecarsi il potere 
del giudice per rego le fisse e quasi meccaniche, e 
men che mai possiate in contrarv i in concetti di di
ritto pubblico; ma se osservate il sistema, con un 
processo di analisi, nel suo insieme, vedete che lo 
erede testamen tario è preferi to allo erede del sangue; 
e già ricorda te che testamenti {Cletio non privati 
sed publiei juris esi; che, in mancanza di eredi desi
gnati dal defunto , vengono in un certo ordine i mem
bri della famiglia, ultimo lo Stato; ma nel contempo 
bisogna discendere a tante particolarità, occorre di
stinguere eredi legittimi , legatarii, per vedere come 
il privato è impoten te a dare un effetto giuridico, se 
manchi la disposizione di legge, prevalendo il pub
blico in teresse. 

Potete donare , lasciare erede un ' opera pia, ma 
la donazione, la eredità si caducano per gli enti au 

(1) Cnss. 6 genna io 1914: Anchc nelle ili,isioni il ammissibile 
\ ' aziono per r ottifi oaro ULI Mroro di cllloolo, ohe per Illtro non pos
SI\ imporlr.r annulllllllonto tl~llt\ ,!i,-isiono tessa. Est. C'ompagno

110, P. M. PlLcifico. 
(2) Cuss. 17 "onnnio 191 ,1: LIl \"l'uili!1l di qnotll e~ditllrin fm 

ooorodi non ò soggettn. nllt~ formtl.litl\ ùt'lla. traslIriziolle. E~t. }"lo

rc s, P. M . Pncifi oo. 
(3) nss. 20 mlll'loO Inll: ~ nulln la llOllllZioll("\ ml'lliant(\ gin\!, 

di nUll, oambia.lo. Est. ~[irt.' lIL P. ~l. CllpOIW. 

(4) CII8S. 10 ottouro lllL ,l. I~ l'nzo O. 011 P pil'1I0 , P. Prt's. ~. }'. 
o8onzn, 1~8 L. l!'lol'os, P . 1tf. t\lllpolllUgO. 

http:oambia.lo
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tUl'chici, s manchi l autorizzazione dell' autoriLà go
yernaLiva la quale fonda un diritLo ~lla pubblica 
beneficenza; e questo, per citare un esempio dei più 
OY\'li, come p l' diriLto romano, era vieLa Lo rinun
ziare alla qUllrta falcidia: jure pubblico rclenlionelll 
habiluram (1). 

E giungendo alla successio in 11l1iuersLl/71 jus, as
surgete ad una fonle più alta: da un fenomeno sem
plice, patrimonia le , a rtificiale, as traendo vi, depuran
dolo degl' interessi del defunLo, dei cr ed iLori , della 
famiglia, vi trovate d i fronte ad una costruzione 
giuridica ad un mondo ideale, e Li co ed econo mi co, 
nuoyo, per quanto an Lico, che va ad urtare ed a 
fondersi negl ' interessi e nei dirilli genera li dello 

tato. 
La quale concezione si manifesta plLl chiara in 

un terreno classico, nel diritLo matrimoniale, perchè 
ID Stato si preoccupa della precedenza del maLrimonio 
civile sul religioso, lo circonda di garenzie, di con
dizioni) delta precetti d ' indole privaLa , specifì ca la 
natura degl'impedimenti a tuLela di leggi fisiologiche 
e morali) "igila a mezzo dei suoi organi all ' an
nullamento di un matrimonio, come elella demoli
zione di una fortezza non ben costru iLa, e si pre
senta co l caratteristico potere eli difensore elel vin
colo coni llgale. 

Si preoccupa alLresì elei l'apporLi matrimoniali el ei 
coniugi (2), e con la norma circonda di formalità 
la costituzione eli dote, impone con massima severità 
la tenuta -;Ii cerLi regisLri come mezzi di pubblicilà, 

(l) J'rivatorllrn "alltionc JegilJIIR 1Ion CSRO rcf/'ag,,"dllm COllstiLit ... 
",t ide', 80",re"" l'apillialll/ iII L. 15 ~ 1. Ui/.(. :3 n, 2. 

( 2) J(,:'ifJul,"Ji',ac illl,,!'''"!' ","liereR tlo!'O" ""Lv,," ""boro, l'I'0ptor 
qual Ilu\'ete PC)88",,!, (L. 2, ]J1/.(. 23, 3). 
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e poscia abbandona allo egoismo dei singoli le com
petizioni sugl' interessi, rende le parti organi esecu
tivi della loro volontà, e lascia che il genio della 
specie, lo istinto del dovere, o la leva più potente 
del bisogno le squassi e le sbatta per gli scogli infidi 
della procedura. 

Ora questi criterii d'indole pubblicistica penetrano, 
come potere occulto, nell' animo dello interprete, e 
q uanclo devono esplicarsi i principii d' in vestigazione, 
cl i ana lisi , come in un torneo, alla ribalta della co
scienza, si presentano i cresciuti elementi sociali clelIa 
norma, e si trasfondono nella decisione: dei quali 
voi mostraste far uso sngace, quando affermaste che, 
in caso cl' impiego ci i clanaro dotale, occorre nel 
titolo cii acquisto la espressa dichiarazione di dota
litù ciel fonclo, e la relativa trascrizione del vincolo 
per a vere effello cl i fI'o n te al terzi (1). 

E meno ancora polrebbe apparire una eguale iclea
lilù nei dirilli di famiglia, ove la \"ecchia autorità 
maritale non si scuote; ma la giurisp rudenza non 
può trascurare quei principii che determinano un 
apprezzamento del rapporlo, secondo una più alta 
lìnali là elica-sociale. 

In aILri termini il cambiamento della norma nasce 
come un sentimento nuovo, si diffonde come un'a
spirazione, si asside a postulalo scientilìco, mentre 
il potere stala le se ne sla inerte per quei tali fato 
tori eli maggioranza o di minoranza, indici tal\"olla 
di degenerazione parlamentare, e il Yecchio diritto 

(1) ellss. 16 gin~no 191 .[, Todosohi " Lnrotomln, E"t. :\intt:l. 
P. ~r. Cumpolongo. Sulla tL'si s08h.' Il11tn. Cfr. un rins.~lIlHtl di dt'[
Ll'inll, o di gilll'i~prtHh\llZn in Rh", (li Diritto Ciyih'. 1~) lO . pago 
l O l-l 03, di Ascolt, in Botrb alla. lh\oisiouo routl'urin lh'lla C'\')l'h" 

<id 2 o[,[,obro 1 909. (Ginr. HaI. 1910, 105). 
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urta la co rren te universa le e l'offende nello s tesso 
' cn'o di moralità. 

Il codice ci\'ile erba tullora il d ivieto delle indagini 
ulla paternità, ma niuno mette in dubb io il r isar

cimento dei danni a favore della donna edolla. Si 
di cute 010 e nello indennizzo si debbano compren
dere gli alimenti per la prole, per una indirella am
mi ione della ricerca della paternità, ecl invece la 
giuri"prutlenza forza la legge, e vi comprende anche 
gli alimenti per la prole naturale, come con eguenza 
del falto della eduzione. 

L'interprete co ì upera il campo della logica ed 
entra in un regno di valori, in cu i non si rillelle 
il uo per onale potere produttivo; ma vi i river
bera sollo altro aspetto un criterio di dillusione de' 
entimenti sociali e di pubblicità insieme da tra for

mare lo te o diritto comune dominante (1 l . 

. -elle qui tioni contralluali ave te agio, sui ricor i 
presi in e ame, emellere 260 entenze, distribuite: in 
57 per le Puglie, 119 per la Campania, G per la Ba
ilicata 43 per le Calabrie, ;) pel jlolise; ed anche 

in questa sconfinata regione della vita economica, dove 
si riteneva campeggia se una sconfinata libertà, pene
tra un alito di vita nuova , e dove la tirannide del 
forte preme sul debole , un criterio di eguaglianza 
orge e solleva i contraenti ad un comune livell o. 

L'operaio loca la sua opera e può rinunziare ad 
alcun i rapporti, prima che le conseguenze si fac
ciano sentire; puo per un mestiere pericoloso rinun· 
ziare ad un lauto compenso, ma non ai danni, che 
potnmno derivarne alla sua persona: nulla pClcliolll' 

( I ) (fr. Ca •• 23 l'''V. 1913, Leono c. Oliviuri. E"L. ùrIlllnLn, 
l'. ~I. Ca'tllJ")tJTIW'. 
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ef(ì ci polest, ne clolus praestetur (1). Ed ecco che lo 
Stato con la legge sugl 'infortunii determina lo inden· 
nizzo pel caso di lesioni alla sua integrità, stabilisce 
le ore di lavoro nelle fab briche, nelle officine, com
mina !)enalità per gl' imprenditori , rientrando cosÌ 
in una piella concezione di ga ren ti a pubblica e so
'ciale. 

Miglia ia di operai sono in balìa di un imprendi
tore, senza determinazione del tempo del lavoro, e 
pronti ad esse re sacrificati dallo egoismo del capitale 
speculatore: ma lo interprete, che osserva il nuoyo 
fenomeno, pur non riscontrandolo nella vecchia lo
cazione d'opera, formula la teorica del contratto di 
lavoro collettivo, ne delinea le condizioni, e tende a 
contemperare i rapporti in contradizione tra operaio 
ed imprenditore: mentre il legislatore brancola per 
una tecnica del Contrailo cl' impiego privato, di cui 
un ult imo progetto, su relazione del!" ono Orlando, 
pende inn anz i al parlamento, e tralascia di proYYe
c1ere per la repressione dello sciopero nei pubblici 
ser vizi i , che costituisCE: un pericolo permanente per 
le pubbliche li bertà . 

Gli scambi commerciali intanto, l ' emigrazione, so
vl'a tu tti i mari, sotto tu tti i eli mi, e la coltura 
spingono gl' individui da un punto all'altro, slancian
doli nel tumulto delle grandi capitali, ed ecco !"azien
d a degli ~l lh erghi divenire un mezzo potente di specu
lazione, incompatibile con le ristrette disposizioni del 
codice Napoleone e degli articoli del nostro Codice: 

( l ) L, 27, ~ 3, 4. Dig. 2, 1-1. E se l'opernio rinuu zi" alla 
revisiono oontonuta iu 1111[1. t,rnnsnzÌollo, pur omolog'i\tfi dal Trtbn· 
111),10, uuo. giurisprudonza non In. l'itiouù 'nllilla. pl'r0h~ la illdmulit~ 

dovuti\. all'oporaio , por lo art. 13 do.l1f~ leggo, t) uua gareurit\ 

(li Booin!o intoresso. 
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è la Francia, pur fiera del suo monumenlo ~egislativo, 
ha do\'uto derogani, al pari della Svizzera, del Bel
gio, della Germania, del Colorado, degli Stati di 
Xe",-lork. 

E da noi l'ultimo progetto Agnelli e Canepa e 
quello ministeriale già tendono a derogare agli arli 
coli 1 66, 1867 ammettendo una responsabili là il
limitata per gli albergatori, salvo temperamenti e 
casi per opera di terzi e di forza maggiore: il che 
piega il mutamento della coscienza giuridica per un 

concetto più ampio di colpa e di responsabilità (1). 
Lo stesso diritto cambiario, che ha fallo sentire 

la necessità di regole uniformi, per la Convenzione 
internazionale dell' Aja, cui aderirono ben 37 Stati, 
p~ega ad una trasformazione e ad un contenulo co
mune ed universale (2). 

Egualmente avviene nelle varie nazioni per la Con
"enzione di Berna circa i diritti di autore per la 
protezione delle fìlms cinematografiche, a'fini della ri
sarcibilità del danno per 3busiva rappresentazione (3). 

_-è altrimenti si ossen'a nel diritto marittimo. 
Parecchie nazioni distinguono il contralto di no

leggio e il contratlo di trasporto di cose Sll navi, 
ed invece quelle nazioni, che scelsero a lipo il co· 
dice francese, disciplinarono i due conlralti sollo In 

(l) Riv. di Dir. Civile-1914, pago 386-399. 
(2) Cfr. i precec]<:uti in Ri\'. di Diritto Ci,' i1o 1910, ]Iag. 691 

di: Yh'ante. Il diritto cambiario alt:. Cunferell?" tlcll' Aja. 
(3) Casso 14 g('lJuaio 1914. Le filma cinclIIuloj.(rafi<-ho formalJo 

ol,I,j(,tto di diritto di autore; e l'Italia " vincollll:\ 1\(' i ra]lporti 

internaziùllali p<:r la COllveuziollo di Berna c l'atto a,ldiziollnlo di 
Parigi, cd " t<:lIut,\ a dare esecuzione ai fatLi AI i]llll," i COli gli 
.mti firmatarii o adcrclIti. E.t. l'erflllllo P. M. (J'"r1]1olollg0' "d 

',c',a..i'm', d.,lla !il,": La lfIoglic dell'aviatore o il giorll,diALII-.;ol llL 
,",rdik di C"I'~naglJ'·/J. (U .. "sa Mazzotto e. COIlZlLglL). 
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unica denominazione di contratto di noleggio. E voi 
ne avvertiste tulte le manchevolezze, quando, per 
decidere un caso delicato di sospensione di prescri
zione, discendes te allo esame anche di tale quistio
ne (1). 

Di qui un movimento sentito per rendere unifor
mi le norme del diritto marittimo. 

Dopo la conferenza di Venezia ùeI 1907 vi fu 
quella diplomatica di Bruxelles del 1909, a cui ade
rirono venticinque Stati, tra cui l' [talia, per istabilire 
alcune regole comuni in materia di Urto di Navi, 
di Assistenza e Salvataggio Marittimo, di Responsa
bilità limitata o addizionale dei proprietarii di navi 
per lesioni e morte di persone trova:J.tisi a bordo, 
e per danno alle cose, per la limitazione dei privi
legi, e per le norme circa la ipoteca navale. 

E nel 26 settembre 191 0 furono ivi sottoscritte due 
Convenzioni Internazionali per l'A.bbordaggio e il Sal
va taggio m arittimo , alle quali, come delegato italiano, 
prese parte il nostro illustre collega cav. Duca jIirelli, 
portandovi tutto il contributo del suo forte iotelletto, e 
che ora costituiscono diritto comune per gli Stati 
firmatari, e da noi diritto costituito con la legge 12 
giu gno 1913. 

Gli altri temi , il conflitto di leggi, la determina
zione della competenza per i fatti attinenti alle Con

( l) CIISS. 2 fobbrl\io 1914: Per i trasporti aompiuti su n,n-e, 
1\' fini dolla presorizione di nn !Inno, è applicabile I·"rt. 924 o. 
oom.; como por qnanto l't>rt. 33 o. oom. stabilisoo che le obbli
gnzioni fm mittente e o!lpitn.no do,' ono cssore regolate dnl libro 
II dol oodioo, plU'O lo norme fomdl\mentali di diritto sono oomuni 
!I tutto lo Slooio di t.rHspnl'li. È poi MUS!\ di sosp~llsioue dell:l 
prosoriziollo 1" impossibiliti\. di rondor oomuno !\I mitteutù il giu
dizio , pOI' dlluni, <1ttl dcstinittl\rio iutourl\to coutro il ,-~ttL>r~.

'Vito Stltr Liuo o. GlH'oflllo. Est. hlirelli, P. M. f"lmpolougo. 

http:o!lpitn.no
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yenzioni awebbero dovuto discutersi nell'Ottobre scorso 
a Bruxelles: ma la Conferenza si è dovula rinviare per 
gli aHenimenti guerreschi, ne' quali è slala fatalmente 
trayolta la forte nazione belga, e di cui a suo tempo 
non tarderà ad esser giudice la storia. 

Con quanto son venuto esponendo ho prospettato 
il moyimento, che mira a ricostruire da capo le 
leggi commerciali e mercantili, e la tendenza indi
scu sa a sostituire a' diritti territoriali, singoli di o
gni tato un diritto comune universale, indice del· 
l'attività sociale del tempo (1). 

Lo interprete non può da noi, come presso altri 
Stati, colpire la malattia dei nobili traviati e delle 
plebi ammiserite, il debito usurario. i\Ia trasportando 
un senso di equità nella valutazione dei patti con
trattuali, può rilevarvi l'errore, la causa illecita, la 
Yiolenza, la sproporzione tra il somministrato e il 
corrispettivo prestato, ed ammettere la prova per di
mostrare il tempo, in cui fu apposta la data ad una 
cambiale in bianco, specie se posteriore al rilascio 
efrettiyo di essa p~r covrire l'usura (2); ovvero, so
stituendo criteri proprii, affrontare la terribile idra, 
e schiacciarla di un colpo, mettendo fine ad una 
lite per mutuo rimontante al 1851, mercè indagine 
tecnica diretta, come tece il tribunale di Lucera: sui 
concetti del quale si adagiò la Corte di Trani, e 
quindi anche la noslra Corle, rigettando il ricorso 
sullo esatto apprezzamento delle circoslanze della 
cansa (3). 

(l) Cf. Bensa-Sullc riforme alla legislazione italiana in ma
teria di erto di navi, assistenza e salvataggio. Relazione _ Geno
va, 1914. 

(2) Ca~. 12 g(mnaio 1 914. Marnlli c. MascitelLi. Est. De No
tliriJ!tt,Cani, P. ~L Campolongo. 

(3) Ca 8. 18 maggio 1911. 'l urc!!i c. 1!asois. 
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La giurisprudenza così va anche adempiendo ad 
un'alta t'unzione sociale, a sostituire alla tirannia e
conomica un' armonia collettiva, a quella specie di 
amoralità e di superiorità disprezzante il bene e il 
male uno spirito di collega nza e una virtù di civile 
conservazione , infiltrando così nella coscienza delle 
masse sentimenti nuovi di rettitudine, di altruismo 
e di dovere, e un canone di lealtà e di legalità na
turale, che un legislatore, non giunge a tradurre in 
una compiuta legge scritta. 

..".. 
E per quelle relazioni , che si stabiliscono tra l'in

dividuo e lo Stato pel raggiungimento dei rispettivi 
intenti , sia in prestazioni , sia in autori zzazioni , in
di vidualizza te in pubblici servizi, nell 'attuale momen
to si configurano ra pporti giuridici in guise così di
verse da veder fin a nco delega to a private imprese 
l ' esercizio di pubbli che fun zioni. E in questa mer a
vigliosa sostituzione, a cui lo Stato ricorre per isvol
gere la su a sovranità, si forma una lenta elabora
zion e di istituti , ai qu ali il diritto priva to appres ta 
bensì la sua tecni ca; ma mentre inconscientemen te 
lo si va a ppli ca n lo , si crea no negozi giuridi ci misti , 
sui genl'ris che allo interprete del diritto consigliano 
un potere 'd 'investigaz ione ben diverso , per dire si
no a qu al punto il principio civilistico debba appli
carsi , o trovare soltanto una conveniente con idem· 
zione (1). 

( 1) P er nn i lllli l'izzo d i quosti stu(lii esuli" dottrin" d~lt.l pre
SIIPl osiziollo dol 1Yi Il SO!Ioid, IlppliOllt" nl diritt,o p ubblioo, afr. PI\
oillotti: L' imp iogo nollo pllob lioho Ilmministrllzioni, pago 66- i :1; " 
Bohbono oO lllra : l"mgolf1: Lf1 dottri nl\ dollf> prosnpposiziono noi di
J'i Ho f1 ll1nJinistrllti vo. EhT • di d iri t to pubblioo, 1 9 1 :3, pago :?O-S6. 
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i\el diritto privato si hanno tre istituti: il riscallo 
nella compravendita la revoca nel testamento e nella 
donazione, la rillLlIl:ia ad un bene palrimoniale: eb
bene trasfusi nel diritto pubblico si trasformano ed 
a sumono una impronta originale. 

Il riscallo diviene la facolLà nell ' ente concedente 
di ayocare a sè lo esercizio dato al privato, in un 
termine più o meno lungo, passando in lui la 
proprietà di tullo il materiale mobile ed immobile, 
predo compenso; il che avviene in casi cl ' inleres ' i 
generali e per fini finanziarii, politici e militari. 

Ora se si volesse ricercare nella comune compraven
dita la norma per risolvere una questione di garentia, 
si douebbero disconoscere tuLte le regole di sorveglian
za e di piani, che l'Amministrazione impone per la 
protezione della proprietà privata e per la sicurezza 
del senizio. E voi ne faceste savia applicazione 
nella causa Ferro\'ie ~Ieridionali e dello Stato c. Bra
ca, quando affermaste che dal momento del riscallo 
lo Stato risponde degli effeLti danno i di una costru
zione, anche se da lui direttamente eseguita, in rela
zione all 'art. 1 delle Convenzioni 26 marzo 1906 ( l ). 

La revoca figura nel manclato, nel testamento, nel
l'art. 1078 c. civ., il quale, oltre che per efT'e llo della 
condizione risolutiva, ammette che la donnione po sa 
l'evocarsi per ingratitudine o sopravvenienza cii fìgli: 
in altri termini quando la ragione intima che spin e 
alla liberalità, viene meno per un grave cambiamenlo 
nelle condizioni obiettive e subiellive del donante, la 
revoca della donazione è ammessa . 

•'elle Conces",ioni Il revoca ass ume un aspello di
verso: hasla che sopravvenga un nuovo interesse, un 

( l ) C""-8. SO IflarZ() 1014: caL. Mirelli, P. M. CnlJl)lololigo. Cfr. 
1"'>1(} ita.lia"{J, HJ 14, C()J. lll~ C "oLa. 
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mutamento nello scopo della cosa pubblica, perchè 
l 'ente concedente possa avvalersene. 

Nel diritto civile la revoca trova il suo contenuto 
in condizioni previste e stabilite dalla legge: nel camo 
po del diritto pubblico e amministrativo la revoca 
trova la sua ragione nel cri terio discrezionale del. 
l'ente, sfuggente ad ogni sindacato giurisdizionale, 
tranne casi di violazione od eccesso di potere, o di 
questioni per indennità, spesso prevedute ed ammesse, 
come equo compenso per contemperare il sacrifizio 
individuo coll ' utile sociale. 

La rinun:ia, pur non essendo disciplinata come 
istituto a sè, è menzionata in varii istituti del codice 
civile; e siccome si esaurisce nella sfera giuridica del 
titolare, è intesa come un negozio unilaterale , che 
per la sua efUcacia , anche per i diritti di credito, 
non ha bisogno di accettazione (1). 

E la rinunzia del diritto processuale, tanto discussa 
come negozio giuridico nel ricorso in Cassazione, se 
impugnata di nullità, dipendente da transazione (2), e 
che per produrre i suoi effetti dev ' essere accettata, 
non inficia il principio, perchè la rinuncia agli atti 
giudiziali ricade sull 'attività degli organi dello tato, 
ed invece l'accettazione non deve provenire da que
sti. La rinunzia è incompleta da una parte e può le
dere il diritto del terzo, mentre l'accettazione da parte 
dell'altro soggetto non è che una implicita rinunzia 
ai proprI diritti. 

( I ) Art . 913 , 94 t , 9 ,(6 , 94 i 5 4 5. 5 49i 2 1:1 , 1 6 2 , 17 33, 
ILI, 1 3 O, 17 3 , 1<1 '(i 1 3 14 n . S, 1932 n. S, 210 ; 954 , 

od . ohr • 

(2 ) r:f,.. FO,.rMI\ : Nngozio [ll'oooss ur.lo od oxtrr. prooes3 11 a le di 
WIIIIIIOil\ 1\1 Rioorso por Cllssll ziollo I f o ro itn l. 1907 Estr. • \ rt. 

S 'lS o. pro oh' . 

http:ll'ooossur.lo
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Subietto perciò della rinunzia , qualunque perso
na' oggetto, qualunque diritlo attribuito al titolare; 
sua forma, qualunqu e manifestazione, tranne se pre
yista da disposizioni legislative. 

~Ian ifestata la volontà alla rinun cia di un dirillo, 
il subietto ha raggi un to il suo scopo, e non si prwc
cupa se altri possa trarne vantaggio. 

L'ordinamento giuridi co regola il deslino di qu e
sto diritto dismesso, lo attribuisce secondo ragione, 
e nessuna ingerenza può ulteriormente esercilare la 
volontà del rinunziante. Alla stregua di tali principii 
ayes te agio di affermare però che la rinunzia all ' ipoteca 
è vietata, se aper to il giudizio di gradu azione, o ini
ziato il giudizio di purgazione; e tale rinllnzia n on 
devo esser resa pubblica mediante annotaz ione nei 
registri ( 1). 

Il contrario si vede in un campo più vasto, nel 
diritto processuale penale. 

Trattasi di esercizio di dirilti pubblici subie tli vi; 
e il diritto di quereb, siccome polestà e quali
fica della personalità connessa a l pubblico inle
resse , e corrispondente al dovere dell o Sta lo di 
proteggere l' individuo , non è rinunciab il ej perchè la 
rinuncia contrasterebbe ad una norm a d'ordine pub
blico indispensabile per la tutela clelia coes islenza 
sociale; come un mezzo d'impugnazione a sen tenza 
proposto dal P. :\1. non può essere piil rinunziabil e 
per la funzione ch' esplica nel procedimento penale 
(art. 129 c. p. p.). 

Occorre una norma pos itiva che cost iluisca una 
eccezione per il d irillo prevenlivo di rinuncia, come 

(1) Caflli. 30 IJlarzo 1914. F;Kt. Mirolli. P. M. CILlIIl'u l oll !(O. 
(La ç'JrtI, di Appello, lDl{, p. 213). 
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se per r ea ti persegu ibili a querela di parte siasi fatta 
rinun zia o t ransazione su l danno (ar t. 11 c. p. p. ); 
ovvero siano avvenuti fatti di riconciliazione incom
pa ti bi li con la istanza d i puniz ione (a rt. 160 c. p. 
p .); come lo esercizio dell' azione civile durante il 
procedimento penale importa r inunzia al giudizio ci
vile (art. 10 c. p . p .) (1). 

Ora la eccezionali tà di queste norme dev ' essere 
vagliata in rapporto allo interesse collettivo, renden
do impotente il sentimento di reazione contro il 
reato, e perchè se la rinuncia al diritto di querela 
può essere sancita per talune esigenze di equilibrio 
sociale, nella valutazione etica dei fatti non deve ob
bliarsi che un pretesto di moralità, accrescendo le 
forme d ' impunità, può sofJocare il sentimento della 
giustizia p~nitriee (2) . 

La rinlln=ia nel diritto pubblico, studiata in Ger
mania ad occasione di Rinunzia alla Corona, è già 
pur penetrata nella nostra letteratura (3); e poi eh è 
il diritto pubblico si fonda sullo interesse della com
pagine sociale, é a ritenersi non possa l' indiyiduo 
spogliarsi a suo arbitrio di un diritto, senza che ne 
venga leso l'ordinamento giuridico, tranne che una 
norma espressamente non gliel consenta. 

Il diritto di libertà è un diritlo essenzialmente 
pubblico, non ammette intromissioni oltre certi li

(1) Cfr. art. '[82, 487, 502, 514 o. pro p. 
(2) Per uno spuoto di polomiohe oiroa la rinunzia nl diritto di 

quorellt riflettente il fn t.to losivo speoifioo- a oni dà luogo]' nrt. 
160 o. p. l'.-Cfr. Ginst. Peno 1914, 001. 599, 1375. 

(3) cltoonhorn \V . tudiou znr Loltro "on Versioht ooft'entliohen 
Rlloht,. " "l'Ing. '"ou 1. . B. MoltI'. 190 . Rooeusiono di: Fadd:l: 
Sulh. teoria dolle rillunzio noI diriMo pubblioo. Ri\'. di didtt,. pub

blico. 1. pago 23-2 n. 
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miti di riunione, di cullo , d i stampa, ed è un diritto 
irrinun ciabile; e se un fun zionario attenti alla liber tà 
indiyiduale, non ostante rinuncia dell ' ofI'eso al suo 
diritto, il rea to sussiste pel cara ttere d ' injuJ'ia nei 
rappor ti del singolo e dello Stato. 

Criterii diversi devono presi edere alla rinun cia dei 
diritti su biettivi pubbli ci dei priva ti, cos tituiti dalla 
partecipazione alla vita dello Sta to, i così de tli di
rilli potilici: tipo il d ir itto elettora le, irrin unciabile, 
on'ero una data funzione, come q uella del giu ra to , 
o il diritto d'impiego, r inunciabi le, mentre è contro
'\'ersa la rinuncia al grado ed all 'anzidni tà (1). 

Bisogna poi valutare tulte le circostanze, che ac
compagnano la rinuncia dei così detti dirilli civici, 
diretti ad ottenere una prestazione dallo Stato, una 
limitazione di taluni rapporti patrimo_liali pubblici 
coi privati, o il riconoscimento di una obbligaziune 
di diritto pubblico, anche proveniente da delitto, la 
omissione di taluni falti da parte dello Stato , per 
ritenerne la validità. 

In tale categoria rientra il diritto di cittadinanza, 
in quanto si riannelte ad una integrazione della ca
pacità' 0 ammessa, sì, la unilateralità della rinuncia 
con le sue forme e le sue conseguenze; ma non ne 
sono esclusi alcuni doveri, tra cui l'obbligo del ser 
vizio militare, concepito come una finulitù di pub
blico interesse (2). 

Ove però più direltamente si svolge l'at ti vi tà delle 

(l) Cfr. Carap"Ue: Sull'ammis.ibilità della rillllnzilt fOll'l1nzi"" i
ti< di carri(,ra. Riv. di dir_ 1'1l""J. 1911, p. II, pago 2. 

(2) Per la Lil,ia vi " il H. Decreto 6 fOprilc 1913,11. 3 1 ~; o 
Tilj raIJfJ()J"ti iJJt('rni (~d ('stenli dcI I;uùdito (~o]{Jnia.Jo, (;1'1'. In OAHor 

p 

\'~Jd()rli di Hllzzati, TI. fj, pa,~. 295: La. legl{O MIIIIIl, oitLntlillnnzll, 
13 gilgJHJ J!JJ2, ilJ Hiv. di dii', c;ivillJ" 1~J14. 

http:o]{Jnia.Jo
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nostre Corti è in quei d iritti pubblici subiettivi de
ri vanti da Concessioni, che pel titolare rivestono un 
co ntenuto eco nomico . 

Nelle Concessioni-licenze bas ta la rinuncia, come 
a tto un ila terale, implicita ed esplicita, perchè anche 
col non uso avvenga la dismissione di quella capa
ci tà , di quel riconoscimento. Così nelle concessioni 
di beni, ad istanza del priva to, di usi della cosa pub
blica, come i sepolcreti, i diversi usi delle acque; e 
basterà che se ne faccia denuncia all'Àutorità, per
chè questa ne prenda atto. 

Nei negozi bilaterali di diritto pubblico, nelle Con
cessioni·contralti, ad occasione di pubblici lavori, 
non è possibile che una rinuncia basti per isciogliere 
il concessionario dagli obblighi: la rinuncia de\"' es· 
sere accettata, occorre un nuovo contratto, una e
splicazione nuova della volontà per far modificare o 
cessare un rapporto di pubblico diritto (1). 

Un istituto di diritto po:ivato si diffonde così nelle 
varie forme di svolgimento e di esercizio dei diritti 
pubblici , o nei rapporti di pubbliche contrattazioni; 
ma i trasfigura in un organismo così compIe so 
assume una fisonomia così gagliarda e \"itale che i 
distacca dalle competi zioni elei singoli, e si libra in 
un contenuto etico-sociale, ampio ed uni\"ersale. 

Que ti priocipii , non nuovi , certo non comuni, ho 
voluto esporvi, perchè a me suggeriti ed i pirati 
da vostri pronunziati (2). 

(1) Cfr. lo studio importante di Do A.ngelis: Nnturl\ giuridiol\ e 

limiti dolio Concessioni all1llliLlistmtivo. Napoli 1913 . 
(2) Cnss. :J (I ml'orzo 1914, oitn tl\ 1\ png. ~ in notl\. Ft'rrovi~ O. 

Brnon. 
IISS. ~H ottobre 191 .(, }<'orrovio O. Curmdo: Ai scnsi d,'II'nrt. 

46 dolll\ Logg-c di Esproprillzio"" por pubbhol\ "tilit" li ,1<,,'u(:\ Itnl\ 
iudolluit,\ fii propriotflrii doi fonLli tlnlllloggil\ti dllll'opcm pubbliol\ ,H)
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E con que to rap ido saggio nellerreno conlra lluale 
yi ho già me o innanzi come ques ta vecchi a coscien
za umana i vada alleggerendo di lutte le menzogne 
conyenzional i, che la s toria ha accumula lo nel fondo 
decrli Ql-crani no lr i ri nnovandosi in un 'a lm o rera più <:> <:> 

pura di libertà d' idee, da ndo una seconda giovinezza 
alla yita inter iore degl'i nd ivid ui e degli la li : al che 
contribui ce una in terprelazione balda e co ciente del 
fenomeno giuridico che con una squi llan te diana 
di libertà, cuo tendo gl' inerli , incoraggia e prean
nunzia l'alba della formazione di un'anima nuova . 

E pa so al diritto processuale. Su' ricor i esam i
nati furono emesse 125 sen tenze , di cu i 72 pe r la 
Campania, 25 per le Puglie, 18 per le Calabrie, l O 
per la Ba ilicala. 

E qui non meno avvertite un sent imenlo d i nov ilà, 
perchè l'anlica aclio romano diventa un rapporlo d i 
pubblico diritto , come un potere immanenle al diri llo 
di reagire conlro la violazione, con la rappresenlanza 

che quando tali danni non si verifichino irnrnedintnrneute dopo In 
costrnzione dell'oper a sndetta, rnn in epoca posterioro od in modo 
di continno. 

La prescrizione trentRnnale ,lelln relntivn azione si \-orifica vo lln 
per Tolta a decorrere dall' epoca in clli tali danni si 80no 6n'et
ti ... aruente verifieati. 

Caso 16 Inarzo 1914. GreRsario C. Comune Arzano: ::fon pnò 
con-id"rarsi viziato per errore o per dolo un contraLto di npl'lllto 
daziario, perch~ i preced"nti appaltatori preCerirono o ig~ro il ']ILzio 

di nna '''''rce in mi lira iuC"riltrc a '1'IPlla stahiliftl 'wlla ttlrilfa, 
e Il nD"'"', app"ltat'JTO 11011 ri"s"ll ad clovaro I" misuro del dtlzio 
a1 Q/j JiWitf-, JnaSsilllo. 

J <,al·IIJj cIII, 1"'JlJI"It"t"ro ahl,itl potnt,) C"ro All i prolmhilo rfll'
(ir/JE'lItt'j dcI d:lzii) fHJlJ{J 1'!"IIHmli Ru1Jjùtt,ivi di» NJlltl'l~tto, f ~ It(} }I()Jl 

Hl; ti,r;calJfJ l' (;(Jj/!:,l,f'ia JI·g-alr:. 
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dello Stato in un'autorità, per pronunziare e provve
dere nello interesse di tutti i cittadini. 

Altra conseguenza di quella teorica dei diri tti su
biettivi, per cui il cittadino ha la facoltà di provo
care l'a ttività degli organi dello Stato, sia per la di
chiarazione o rea lizzazione di uno Stato di diritto, 
sia per la tutela di un interesse, che eventualmente 
pretende competergli. 

L'azione, la sentenza, la esecuzione: ecco i tre 
la ti pubblicistici, nei quali si svolge tutto il rapporto 
processuale moderno: l'una come la facoltà del pri
vato a provocare l'attività dell'organo giurisdizionale 
per la tutela c l 'attuazione della norma, che siccome 
generale si presenta controversa; l ' altra come atto 
dello Sta to nella sua funzione giurisdizionale, mercè 
l'opera intelligente e volontaria del giudice nel de
terminare i rapporti preesistenti e nasce n ti dalla 
norma; la terza come la potestà dello tato ad at
tu are il diritto stabilito, facendo propri i i fini i 
bisogni dei singoli, realizzandoli, secondo le richie te 
delle parti ed en tro tal uni limiti. 

Eppure questi principii così semplici che tecnica
mente non in volgerebbero controversia, nel dibattito 
giudiziario a ttin gono ad elementi economici e ociali 
così importanti da r icondurre in tale zona la norma 
processuale, che mentre non le si di cono ce il 
potere astratto, le si conferisce un contenuto ed un 
significato profondamente umano, tendente nella col
lisione degl ' interessi a contemperare in armonico 
rapporto le antite i diverse. 

Così talune formalitù di termini e di notilìche 
vanno oramai interpretate con una certa larghezza. 
non essendo più compatibile coi l1uoyi tempi quel 
l'igo rismo e formali mo antico grelto che ' pes ' o 
frustrava In c enzn del! cose: basta l'Ile il contra
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dittorio .in legittimamente contcstato, e la citazionc 
p rYCl1uta a cognIZIone dell' a\'\'cr ario, perchi.' il 
'l'alo della leqtc ia addi [a tlo, el1za che i rom nti 
oltre lo .pirito di litigiosil:'!, che demoralizza le ma c, 
E alali idec informa te più di qualche \ 051[' 0 pro

n unzialo t I ), 
Ed andrei oltre il lìne prelì sO,e altre dcci ioni 

vi riferi [ ul\a natura giuridica del\' azion com 
devolula al convincimenlo inccn 'urabilc del magi
tralo, 

~Ii preme far\': notare ollanto come quello pi
rilo ai col\etti\'ilù, di comunanza d ' interess i p n Ira 
pure nel proce o ci\' ile , e crea quella forma di liti
con orzio alli\'o, che il no lro codice non prevede 
che il : 57 del codice german ico ammetle, che la 
no"lra giuri prudenza con ente, tra formando lo in
tere e di una pluralitù di allori in una inlellettuale 
unità: co ì dando alla ,"o'tra enlenza, il earallere 
produttivo di un diritto di nuo\a natura (2), 

La sentenza, come dato proce uale puhhlil'istico 
ci richiamerebbe a svariale queslioni di forma c di 

1) Ca., 27 G~nnai" 1911. Oldicii nll7.iOllali l', l'I'lII').Cl'Ìn,,: r.: 
l'alida la l'itazio"p "otificata nl·lla _edo 11<-11" _'"dl-I;l • rlII'SI').Cnll tn 

a però<>na ad a nppartl·nl·n!",. E t. Co,nl'lIl;'''''''', l '. ~l. ('lIn,I'"
lf.JDgO. 

L nl rlorui<:ili .. : CA'. 21< ln;!;lill 13ll: U")"zj""" Ili ""'\lil'ili" 
ilei pro f CI JIIol,iliaro r.IJJI iIfIIH,J"ta IlI'r If'J.O.t(~ attt"r1zza:tio1Jl' 1l4'l tI()~ 
mi ilialano di '8i~(r , flui"'nnzan°, L~L Ba ";0, P ..\1 . ('lIpaldo. 

~) ('a , !J BUlli" 1!J li. 'J rUHlfllltaliO " altri e. F"rro\'ju ula.. 
Hlljan l): L ~ulJJlli8 iI,iJe jJ liti {'fllI orzio attivo Hllllo ,lHtrl'llIO 'dll lla 
idllJtha dr·1Ia rlIH~ ticlJI(~ fl:~ d4·(·id"flJ I f HI'IIZa. dw .tu Vt ' ni,.HO HJlO . 

Lata la (:tJJllJI"U JJNi I,f'r JJJa.t(·riu. H JH·r valoro. gtiL, Mir(~ lIi, P . 'l. 
(;nmlJlJ)/JlJgtJ. 
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soslanza, ma mi caccia il lungo tema (1). E solo noto 
che la sentenza torna ad essere opera di Collegio 
con piena soddisfazione di tutti, che abbiano potuto 
vedere in una legge e in un progetto in parte ap
provato, ed a breve ora, nascere ed agonizzare la fi
gura del Giudice Unico, sì da far ricordare l' ironia 
dantesca: 

Verso di te che fai così sottili 
Provvedimenti, ch'a mezzo novemb"e 
Non giunge quel cho tu d'ottobre fili. 

(1) Casso 1 dicembre 1913: J;; valida la sentenza se anche alla 
decisione abbia preso parte il giu(lice meno anziano presonte alla 
disoussione (art. 357 C. p. o.). Est. Compagnone, P.)1. Semmola . 

Casso 17 gennaio 1 914 : Lo annullamento di una scntenz[l, che 
in giudizio di graduaziono [Immetteva 1[1 collocazione con preferen
za di nn credito, giova non so lo ai creditori, che aderirono al ri

corso contro detta sentenza, ma a tutti i creditori compresi uella 
gradnazione (art. 461 O. r. c.) . Est. Flores, P. M. Pacilico. 

Casso 2 april e 1 9 1 3: J;; ammissibile il giudicato di necessità o
gui qnalvolta il prov\'edimonto istruttorio emesso COli lo seuteuza 

interlocntoria esoluda implicitamente l' eccezioue all' ammessibilitil 
doll' azione, ohe è pregiudiziale. - Est. De Kotaristefani, P, ìL 

Capone. 
Cass o 29 giugno 1914: Se la iutorpretazione del gindicato non 

può di per sè formare oggotto di oassazione, ben può il Supremo 
Collogio prondore in osame i oritorii ginridiri della interpretazione 
° l" motivazione fattane. Est. Cimorelli, P. M. Capone. 

Casso 1 4 "prilo 191 4: Si può appella r e da nn[l sentl'nza dopo 
oho fu pronullzin.tnl, serHta e sottosoritta dal gindice l' C~Hltrofir
mat" dfll oancelliero, por qllanto prima ohe questi ebbe fI pubbli

cari". Est. Spinolli, P. M. Pltcifioo. 
Cnss. 16 mMZO 1914: Por protondersi dallo imputnto f.ssol", 

ri\'Tn,l srt. di danni '-orso ] 11> pnrtl\ oh-ilo non bastn l'nssolllZllltH.'. nu\ 
oooorro oho il denunoiauto o .il qllorolauto abbiano agito l'Oll tI..)lo. 
Il oO ll vinoimonto dol gi udioo di merito sulla ÌlH'Sistl'1lZIl dl'lla l'ol~):\ 

o d ul tlolo n Oll Ò OOllStll'niJil o iu ensal,ziollo. Est. SpillOlli, P. )1 . 

('1l'POll U. 
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E procedo ollre alla e ecuzione, ave l'a ltivit :1 am 
mini'lratiya dello Stato è più evidente e dove ele
menti di diritto pubblico e privato i fondono, come 
ad e empio, nella imposta, assolutamente di dirit to 
pubblico mentre il pagamento forzato da par te del 
uddito yer o lo Stato si traduce in un negozio priva to. 

E e guardate allo ingranaggio che avvien ad ac
ca ione di concorso fallimentare, di concor o di cre
ditori nel giudizio dei gradi di concor 'o a pubblici 
incanti, 'l'ai riscontrate in una forma cumlllati\' ~l, ge
nerale, agitar i i più discordi interes5i; ma nello an
tagoni ma di questi, negl' incidenti diversi e diver
genti aleggiare un elemento nuoyo, ignoto agli anti
chi. un sentimento di ocialità, che, mentre alva
guarda e tutela gl' interessi dei creditori non trascll
l'a la condizione del debi tore, che, per i cingll l'a o CDt
ti,a amministrazione, è co trello a \'eder i espropriato 
il patrimonio avito. 

Questo elemento, che un "ecchio codice non dù, e 
di cui in\'ano si reclamano le più urgenti riform , 
de,,' essere in quel sentimento cii equilil del giudice, 
che al caso singolo è a lui suggerito dallo ambiente, 
dalle m :ldalità , dai falti contingenti p l' allenuarc le 
asprezze ed elevare la morale. 

Ed al proposito voi affermaste la per nzione an
nuale , di cui al!' art. 20g5 c. civ. sulla inlera pro
cedura di espropriazione, per un riguardo ai cr di
tori ed allo stesso debi lore, che, senza necessi lil e per 
piu lungo tempo, dO\Tebbc slare solto l' inculJo di 
una cspropriazione (1). 
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Così ad ogni piè sospinlo, nei più minuti rapporti 
processuali, voi avvertite una comprensione istintiva 
delle aspirazioni di tutta una socielù, tal che pur una 
nola particolare apparendo talora, una continuità, che 
non lascia traccia di carriera, avvolge il diritto pub
blico e il privato nell' orbita della vita contempora
nea_ L'anima riflessa dello interprete vede quest'as
sociazione di rapporti, ne coglie il nesso intimo e 
reale, ne senle il palpito, lo plasma, e, rinnovato, lo 
respinge nel torrenle sociale p iù conforme a' senti
menti ed a' bisogni della collettività. 

«< 

" " 
E l'autorilà giudiziaria esplica altresì un potere di 

creazione con un conte-nuto quasi legislativo in tutti 
quei negozi giuridici complessi, ove il suo intenento 
è richiesto, sotto forma di autorizzazione, d'integrazio
ne, perchè pone in moto la norma con un fatto concre
lo, modificando, producendo, estinguendo financo il 
l'apporlo giuridico. 

Ed oltre i fatti di volontaria giurisdizione, in taluni 
casi il comaudo del magistralo assurge a norma giu
ridica, non nello inleresse delle parti; ma nelle yeste 
di organo stalale, e da un punto di vista esc!usÌ\-amen
le pubblico, pur occasionato da una contesa dal sin
golo, dando così orig-ine a quella categoria di enten
ze, riconosciule di natura creativa. 

Esempi tipici gli art. 5-14, 57-1, 578 c. ci\'. pei 
quali il magistralo giudica e delermina soltanto se
condo criterii lecnici, agricoli e industriali. 

Sono indagini di delicata natura, le qnali ho yO

lulo ricordare per rib:uiire il mio concetto fondamen
Lal che l 'clemenLo pubblici tico, che tr:1Sllti:1 da ogni 
poro dcii:) vila privaln i5pirn nllo in lerpret\' J1noYt.' 
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considerazioni, e sempre più prospetta nuovi la li del 

prisma sociale. . . 
Tale la posizione del giudice nella sua lunz lone 

criurisdizionale l ma che divenla di eccezionale gra
~ità quando deve ricorrere a principii fondamenla li 

del diritto. 
Taccio dei criterii di opportunità che il legi lalore 

desiana col nome di circostanze e di molivi gravi (1). 
o 

Intendo parlare di cerle colonne verlebrali ciel di
ritto: del dolo della colpa (2), della frode del del i llo, 
della diligenza del buon padre di famiglia, per i quali 
,-i troyate di fronte ad un complesso di fallori eco· 
nomici e giuridici, "ari i a seconda i periodi slori i, 
e così importanti , che la giurisprude nza non può 
prescinderne , senza ricadere nello i ngi usto ociale. 

E così, de!!' insulto e del\' onla grave, com cri
terii d' ingiuria o di diffamazione, della fede pubblica, 

(1) Art. 8 72 , 114 3, 1211 cod. civ. 
(2) Casso 2 dico 191i: Pnr amme o che In re ponsahiliti\ per 

ronna di edili"l, prescinda affatto dalla coll'a dei prol'riatarii, di 
nna indagine snlla colpa puo farsi a mono noi rapporLi coi torzi 
danneggiati, non nei mutni rapporti dei comproprietarii dell' im
mobile ro"ioat{). Costoro son tntti responsahili cl l fallo proprio, 
e l'nno non poo pretcndrerc indennizzo dall'altro, '1l1,~ndo 11\ col pa 
sia a tutti comuni ed eguale. 

_-e e applicahile la. garenzia reciproca, chC! il1~()JJlh(' ai cO IHli \'l' i_ 
denti riguartlCJ alla. (:osa COlllllnp., pf~rcll(j tal" g;trf'lll.ia rilletlo j \'jz\ 

e diretti ol:clllti inerenti alla cosa. ('olnllllf~, 1I11'IIlru non sono oc
culti i vizi r, dIfetti a CIIi 3i pùtcva dai cOII.prul'ri,·Larii ri]l"r"ro, 
tanto che; C••1 risultano in coll'a. P. Prcs. S. E. COnClll.a. gijL. NiuLtl>, 
P. ~L Camp.,loIIgo. 

Ca/!. l.S gingn r, 1914: Lfì COllvcnziol'" di Bema, kt,d IlCl"lo slI lln. 
ret;;plJn abilita. di! 11(, 1'/~rr(J\'i(~ iII gl·!I(·ra,Ic;, lI/JII ridlil·f10 In, diliglHIZa. 

il.. l 1,u(JlI padri! di fa,IIJig-lia: in (;(J('rl~lIza, di qllPl1tC) prillcdpio d,dIo 

jn~rl(!rtJpilrlf'1Jt(, (;(JfltraltuaIH, fH!r hl, valllt:LLo, 11 0 11 pro Il Itllill. O}I{J lo
9i~ rJTf IUIZjtJlH, di l;olpu, lata., h'a la fH'IJva ill(}OllalH~ ,dlIL I)lLI'I O eliO 

rl:.f~hUIla. J'irtl.(;.fl) da.JJllcJ. Hlit. Dc; L'oiuri~iof:.uti, P. }1. UUlllpolol}go. 

http:J'irtl.(;.fl
http:g;trf'lll.ia
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il cui contenuto può var iare di tempo ed anche in 
una dala classe e fra persone dello stesso ceto, dando 
al concello della legge un contenuto da trasformare 
lo stesso pensiero legislativo. 

Nien te di più semplice del concetto di forza mago 
giore, ad esempio: pur si è costretti ad assistere alla 
violenza di certe classi,intesa a risolvere i conflitti della 
vila moderna, manifestantisi come reazione isolata in 
una data regione, col sabotage, cogli scioperi, che, per 
la loro estensione e pel valore delle masse, si frano 
gono dinanzi la stessa norma penale, la quale diventa 
così di difficile applicazione, quando non trova il coro 
retti vo o la equazione in una opportuna amnistia. 
Ora il giudice non può restarsene inerte, o astrarsi 
da un lal fenomeno nel giudicare tal uni rapporti, che 
toccano ordinamenti di ordine diverso; e non de"e 
trascurare neanche il fenomeno delle crisi economiche, 
quando imprevedute od imprevedibili giungono a col
pire una data industria. 

Sono fenomeni complessi valutabili, secondo le cir
costanze, dai giudici di merito, che sfuggono diretta· 
mente a' poteri di una Corte di Cassazione, ma che 
quesla nello esame delle premesse .o delle conse· 
guenze del giudicato potrà sempre sindacare o con
fermare della sua alla autorità. 

E tralascio le concezioni sull'errore di falto e di 
dirillo ( I ), sulla violenza ad occasione di reintegrano 
da, sulle quali avele pur profuso il tesoro della "O· 

(1) Ct\.S8. 10 UO\l'. L91 3: L'erroro nolla. porsoun dl'n.... rif0tirsi 

allo. inclividnn,lit:\ Dsion. o n.lla personulitiL oÌ\~i1Q pl\r l'l'lHlL'fl' :\n

Hllllnuilo un 1Ill\.t,rimOUlli , non allo qUIl.liti\ morali o fisil'hl\. Esc. 

amllllt.., l'. ~l. en pOIlU. 
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stra sapienza (1) per conrl uderc co mc la mi sione 
del giudice è così delineala. 

X:lla integrilà del suo cara tlere trover~ il c~nle
liuto elica del fallo discusso, nei COn lO1'111 vaghi eel 
indefiniti della legge e dei cancell i giurid ici la nor
ma pel suo intelletlo nel rinascenle cullo della 1'01'

za, nella eyoluzione degl' islituti, nell' anima, nella 
nuoya educazione, il fuoco sacro per preparare, for
mare, creare il nuoyo diritto: limiti insormon labili 
dalla sua attiyità: l'ordine pubblico e il buon co
stume. 

." " 
Il buon costume: quell'atmosfera di mora lilà, che 

traspare dalle leggi, dalla educazione, dal lo ambien
te in un dato periodo storico, ma che in niuna pa
rola di legge è scrilto o definito, 

L'interprete riflellendo nell'intimo della sua coscien
za questo abito, questo sligma nelle deci ioni lra fon
dendo per non offendere la coscienza individua od al
tentare alla essenza di laluni isliluli, di cui il soslra lo 
morale è fondamento e vila, obbedisce pi ù che ad una 
sanzione posiliva, ad una norma superorganica, hc, 
come legge universale, dev' essere la flora vcrcleg
giante sulla condolla dei singoli e dei popoli. 

L'ordine pubblico, nella sua più ampia a cezione, 
è la yita polilica e sociale, nel cui ambilo si vo lge 
la esistenza giuridica: non riguarda sollan lo la or

(l) Gas. 17 lIOV. 1913: l diritti incorpornli O in potOI1r.n., 

'lual " il 'liri[t'J <li Nlir.earo " di appoggial"O al "",,'0 ''')11111110, fOl'
IIJauo QKgct~J di pOHf;,I~a!iO, lJ iu caso di viol:L.?ic)JIo 1:'€JlI aLLi clnu. 

t}f:6ti"i f, vi<JI""ti. da",,,, Illogo alla roint'·l{rl,ndu. Jo:HL. i'111ll<oldll , 
1:'. ~r. Call1(HJlongo. 
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ga nizzaz ione dello Stato o la sua interna costituzio
n e nelle pubbliche istituzioni, nelle successioni nella 
? r opri e tà; ma più direttamente lo interesse ge~erale, 
" bene comune, quella tranqu illità esteriore ch' è 
vieta to turbare con ogni fatto, che, per varietà di 
offese e capacità di diffusione, contrasta al regolare 
a ndamen to del viver civile, 

È d'indole politicamente variabile, è indeterminato: 
è il limite dell'azione del privato, è la garentia della 
vita civ ile, è la tutela della socialità, 

E l'ordine pubblico e il buon costume, pur 
come limiti, si rillettono in ogni manifestazione della 
vi ta umana; e lo interprete, nell' applicare la legge, 
svolgendo ideali tà sociali, essi medesimi sospinge a 
finalità piLl pure e più elevate, 

Questo rinnovarsi, frattanto, continuo della vita 
può ben far sentire l'angustia della parola della legge, 
racchiusa in un semplice precetto, come un signore 
feudale ristrello nel suo maniero ; ma la giustizia, 
mercè la giurisprudenza, ne slarga il contenuto e 
lo melle in armonia delle forze rinascenti, determi
nandone un orientamento nei limiti degli ordini varii 
c1e llo Stato, 

La parola del!.l legge è in contrasto con la co
cienza giuridica e progredita del tempo; la giustizia, 

m crcè la giu risprudenza, esercita un 'azione c1'impulso, 
e dà al suo pronunzia to forma e carattere di pro, 
gl'esso, , 

Lc classi politiche e sociali assumono atteggiamenti, 
che ofrcndono il diriUo dei singoli, la legge, lo ta
lo: la giurisprudcnza ne regola le tendenze, ed at
lu ando la giustizia, div nla un fattore di progressi\'n 
l m pe rntfl, pru dente evoluzione so iale, 

Qlw ndo così la glllri pru llL'nzn contempera le ii
sugung l in nze, che crenno i vccchi istit u ti; Cjunudo '011 
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un \"erbo redentore contribuisce a garentire nel supre· 
mo interesse della società medesima i dirilli dell' ope
raio. ora aggirantesi in associazioni incomposle ed c
orbitanti dalla legalitù, e tende ad una maggiorc 

difesa della personalità umana; quando della imma
ne lolla degli opposti interessi avverte il rumore e 
la tempesta, e contro la uniformità democratica e 
il yolgo profano insorgendo, e, domin'lnclo addila 
le nUO\'e forme della solidarietà giuridica ed econo
mica, non vi ha dubbio, la giurispr ud enza, tra le 
leggi \"ecchie e corrose dal tempo, corrisponde alla 
sua alta missione. E sempre più coordinando, avvi
cinando e fondendo le finalità umane nella loro a
scensione, prepara una più salda base all' ediuzio giu
ridico e r albero yetusto del dirillo, rinnovellanclosi 
di no\"ella fronda, si trasforma in dirillo sociale. 

Con questa larga vIs ione del diritlo, per quanto 
rapida per limitazione di tempo, e dell' opera della 
giurisprudenza, come fatlore sociologico, e con la 
fede più inconcu sa nei destini della palria ho com
piuto il dover mio. ) 

Ai ricorsi penrlenli nel decorso anno, in n." di 
1102, se ne aggiunsero n~ll' anno 832. 

_-e furono discussi 713, ne reshno pendenti 1~11 . 
. Dei ric~rsi discussi ne furono rigellali 317, li 'co lli 

166, parzialmente accolli 2 1, dichiarali inammessi
bili. J 0, r.inviati per competenza a ll a Cort di Cas
saZlOne dI Boma 37. 

Le rinunzie ai ricorsi furono ciel n" l ')() " .' ... .. ~. , '- IIP,\I 
ll.te) ~~J . per la C·l.mpan':l, 7 I~er la Il:Jsili("al~\, 1 ti ]lcr 
le I ugllc, 1 pcr Il \lo11SC, J.3 per le C~i1HlJri '. 
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Fu provvedulo su 145 istanze per Gratuito Patro
cinio, di cui 3'1 soltanto accolte mentre I)er altre 
?1 '1 b . ' ~.. l eneuclO concesso fu es teso per resistere al 
ricorso avversario (1). 

Hin grazio inla nto le Àutorità civili e militari, gli 
illuslri r app resentanti della Curia, e gli altri magi
slrali insi gni e l' À vvoca to Erariale distrettnale, ora 
rappresenta to da un nostro valoroso Collega (2), per 
i I loro in terven lo alla nostra annuale adunanza. 

A S. A. H. il Duca d'Aosta, discendente di quella 
forte razza, che tutti ci riunisce nella religione della 
patria , che soleva intervenire e rendere più solenne 
la nostra cerimonia, e per la cui salute han tanto tre
pida to l ' Ilal ia e questa ~apoli nostra; a lui, che ri
specchia le pi li belle virtù di padre e di soldato, 
co i vo li migliori , vadano le espressioni a ugurali di 
un Jlorido e più lieto avvenire. 

..... 
L 'llaliu , uera dei suoi triollu, è spettatrice di una 

lolln , che pare ri produrre il periodo della guerra dei 
elle anni , e mutare la carta geografica di E uropa: 
e pUl' dall'universale con11itto, dai visi com'ul i dei 

popoli, n on debba sorgere una nuova era, una tra

(l) ProSOro parte lilla deliberazioni,oomo Prosidenti: Il gr. l ~'. 
AhutUlIlIll"OO o il t'omlll. Solim"lll' t.l il C'omlU. 8orrontlno, 1Uf\!14 

~ t l'liti di Codo di C:lss!\ziolll' n riposo. Componenti: ,il l'O~l.m. R. 
Ih,' tiUllf,l I il 'OIlIlH . l '~. 81\.tluo (\ il oomlll. O. Do ).[tt:L R \,.\h"Hll r() 

. ,. . I Il' ","l) ',1 (,)a\rPlloithh): POSl\Ì:\ il uaL ("t\mpol l..)ugo . 
111 pl'l ll ù lptù ll\ l • - .,. • 

\~) 0'""1. Aohilla NIIIlOi, giù. l'l'l'sitllluto ,h'l tl'lblloo.lo.ll " "poli. 

http:tl'lblloo.lo.ll
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sformnzione degli ordinamenti po litici e civil i dell e 
aeuti, e la co tituzione di una più alda gi ust izia. 

~aggezza di Be e di governanti dò per ora a no i 
quella pace, che, fino ad oggi, fu sempre l'i ten ula la 
ola feconda dei più gr and i ideali. 

E mentre que te linee compivo, le belle navi clelia 
patria dai lunghi pennoni salpavano per es tranei lidi, 
non per un ideale conquistatore, ma per la prote· 
zione dei deboli e la tu tela dell'ordine. 

Tragghiamone i migliori auspici! 
L'Italia col suo tri colore, simbolo visibile di eroi

smo di civillà e di giustizia, non viene così meno 
alle sue tradizioni, e indisturbata prosegue in quella 
alta missione intellettuale, che il poeta nazionale 
della latinità , vaticinanuo, le add itava nei celebrali 
"ersi: 

Hae tibi a, UHt art ~R: IlRci:";(Jt1 '! imponcl'u 11101" 'III. 
Parcel"e ";ubi ·cti... ('l f ••1) ·llat·c slllle.-1JOH. 

E con un ricordo do termin e al mio d ire. 
Celebrandosi in Fraricia il cen tena rio elel cod ice 

di - -apoleone si vide che questo e ra un tronco, in
torno a cui, come edere avvolgent i, si slrin g vano 
una quantita di leggi che lo avevano rinnova to c 
reso moderno. 

Auguro a noi che, c :IelJrandosi il 'entcn a rio d I 
nostro Codice, a coronamento della Crande nitù I 
laliana, si possa dire che la pa tri a cl'i Pi san Ili , dci 
Yarca, dei \rancini segno anch' essa un ' orma indc. 
lél,ile nel diritto e nella vita del Jlopo lo risorlo ' (; 11. . , 
! nerot! ra<:col\ero la pr 'z iosa eredil:l; che, m c rc e:: o . 
pera di giudici e di legiHla lori , fu J)1i glior:\tll c ada l
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tala alle esigenze dei lempi, e come la coscienza na. 
zionale si ricleslava negli albori di una vita nova, le 
grandi flnalilà, che la forza del diritto e delle armi 
addi lavano, essi fecondavano dì nuove energie, di 
un più largo movimenlo sociale. 

* * 
E lu, Alma Roma, cervello di questa terza Italia, 

col concorso delle altre regioni, e specie di questa 
ì\'apoli noslra, che di ogni avvenimento nazionale 
divide le ansie e le gioie, tu, o Augusla, sull' ara 
della pace vincilrice assisa, possa bandire, come l'an
li co diritto Ialino, anche gl' ideali della giustizia nuo· 
va, che dovranno rischiarare le larghe e maestose 
vie della sloria e della civiltà. 

In nome di . M. Vittorio Emmanuele III 
. . diChiedo, Ecc.mo Primo Presidente, vi piaCCia 


dichiarare inaugurato il nuovO anno giudiziario. 






CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI 
--~...••-----
ANNO 1913 - 1914 

PROSPETTO STATISTICO 

Hicorsi pendenti a 31 ottobre 1913 N.0 1102 
Sopravvenuti dal 1.0 Novembre 1912 al 31 

oltobre 1913 852 

Totale a carico" 1954 

Esito dei ricorsi 

Esauriti con rinvio per competenza alla Cas
~. o 37sazione di Homa 

129per recesso. 
con dichiarazione d ' inammessibilità: l O 
per cassazione della sentenza impugnata 190 

con rigetto. 3-17 

Totale" 713 

fliassunto 

..X o 195-1Hicorsi a carico 
713Hicorsi definili 

~ o 
Hicorsi pendenli alla fine di ottobre 1913 .I. • 1~ 11 

50'emesse.Senlenze di merilo 

La, <l itl'oronZH. tra il lHl lll t.'l'O dullo SC< 1l t,O ll ~l' (' qno11o l1(\i rh.loNi. 
dipondo dn,lP ossors i tlooi$i pin rÌl'lU's i 001\ lln Ìl"\t1 Sl'n fQtlZa. 
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PROSPETTO STA.rrISTICO 
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l 
GGETTO 

GIUDIZIO 

PROPRIETà. 

SGCCES'IOYI E 

DillITTI 

DI F.uIIGLIA 

OBBLIGAZIOYI 

m ..·zm 

Regions 

----
Provincia NAPOLI 

Tribunale Nnpoli 

19 

12 

101 

3] 

CAMPANIA 
~-----:---

BENEVENTO CASER TA ' SALERNOAVELLINO 
I _ 

-1--- 1----, - i'lnlornn 

_\..rit\t\o S. l\l nrÌlL ,n,la COll-

IAvollino Bl'Ill'\'l',dn C. VoL ro I 8i linn 

I\~SillO V,\llo Ln-

S . .All~oJO I ollnill 

3 1 

I 

I 
l O :~ 1 !l 

I 
I I 

7 ·1 

i 1 -
I 

1 17 Il 1 _ 
~-------------------------'I----------~I ------~------'--

'( (J'l ALlo, 

1 ~:17 :Ih! l l !)~ J [) 

PUGLIE 

----~~----
CALA BR IA BARILICATA M O L I S E 
~~----

FOG GIA BARI LECCE COSENZA CA TANZARO REGGIO POTENZA CAMPOBASSO 

Lecco 
Cosonza Catanzaro Reggio Pot(lOza Campoba;,-

ClLstrovil-

MateraTaranto lari ne 

LlIoern 

Tl'IIni 

Lagonegro so 
Isernia 

Montaleo- Gerace 

Ros~:tno Nicastro I Palmi ~Ielfi 
Larino 

1 6 2 9 7 3 1 65 

1 11 3 3 l O 1 2 1 5 

(i 37 1 ·1 13 25 5 6 260 

~.--__----~I~--~----+----+----+----T----T----
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(i 17 5 7 6 lO 

5 7 ·1 ·1 7 L, 

~_)_~_7_8_JL__._2_~_~__;_~f_)-l/-_j_3-Jl~_~_)~--l--_~_n--~--l____~__'._'___I _ 
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