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Or è un anno, iIIul:!tl'e Primo Presidente, che
in questa stessa aula, ed illnanti a sÌ eletta adu
nanza, Voi il1augUl.'aste l'anno giuridico 1878 in
nome del grall He Vittorio Emanuele II, sceso
poco dopo al sepolcro; la sua prf'ziosa esistenza
immaturamente fil spenta, ed il Pantheon ne rac
colse le spoglie. Questa opera colossale, che ri
corda la gmndezza dei Cesari nell' eterna ci ttfl dei
sette colli, segna l'era novella dcll'unitìl e libertà
d'Italia.
Ed 0111a stupenda epopea!
Superga addita la tomba dei Be, che coi loro
petti han sovente chiuse le porte della penisola
allo stt·aniero; il Pantheon annunzia che l'augusto
c fedele guardiano riposa nella terra cIci Granqj,
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dopo di avere col suo valoroso braccio ed il suo
nobile cuore compiute le speranze d'Italia.
Nè l'amore per l'unità nazionale è meno ar
dente nel successore Umberto I, il quale salendo
al trono espresse la sua ferma volontà di custo
dire l'opera augusta dci padre, e di correre le me
desime vie, eselamaudo eou patriottico accento: Vi
proverò che le istituzioni non muoiono!
E le istituzioni non muoiono sotto un governo
che dirige la forza alla tutela del dritto, e , fa ser
vire il diritto alla repressione della forza. E que
sto il mirabile magistcro dclla connivenza socialc
c della vita delle Nazioni, facendo entrare nclla
coscienza di tutti l'obbligo di osservare inalterabil
mcnte le leggi. Son esse il fondamento delle li
bcre istituzioni, poichè in esse la conoscenza dci
doveri e dei diritti dei cittadini. ... nec homincs
ncc societatis statum fundamentum esse, ni justi
tia muniatur. Oic.
La giustizia presicda 'da llil punto all' altro del
Regno, e la proprietà sarll assicurata, l'ordine so
cialc mantenuto!
E siccome le leggi agiscono per JI1ezzo dci fun
zionari preposti alla esecuzionc, in loro il primo
dovere di adcmpierne il mandato, onde non sia
vano il bencficio. Penoso travaglio che ricerca lo
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studio indefesso di tutta la vita pcr acquistare la
scienza di applicare le leggi agl' innumerevoli c sva
riati casi particolari che sorgono quotidianamente
dai rapporti consorziali.
Quale importanza dunque nell'ordinamento giu
diziario! In questo santuario clelia giustizia la Su
prema Magistratura, istituita per mantenere l'unità
della legislazione, conservare le leggi e le torme
legali, mantenere i poteri rispettivi dei Tribunali,
impedendo che essi estendano le loro attribuzioni
oltre i confini dalla legge segnati.
Considerato lo scopo generale della Corte di Cas
sazione si è dubitato se mai facesse propriamente
parte dell' ordine giudiziario, essendo che il suo pro
lIunziato non mette fine al contendere, nè si eleva
li presunzione di verità, che Ile è la consegnenza ,
e che forma il carattere della giustizia.
La Corte di Cassazione, è stato detto, non giu
dica dellc cause, ma delle sentenze, c l'annulla
mento che ne pronunzia rimette l' esame della lite
ai giudici di merito, a cui solo appartiene di c1e
,
,
finirla. La Corte di Cassazione non e un assem
blea di giudici; è ulla commissione d'i nterpetra
zione e di conservazione delle . leggi (l ).
.
Ma essa interpetrando nOli pronunzia per VIII
( l)

M},ItCAVk:,

Spts!laz ioltc del CQ(lice 4ValJofecmc, a,rt. U.
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di autoritù ; il suo atto esplicativo nOll contiene il
comando di accettarlo e renderlo obbligatorio ; la
data interpetraziolle nemmeno produce obbligo par
ticolare; il Tribunale cui rinvia la quistione, resta
libero di giudicare in modo diverso.
Tutto ci(1 deriva da che, non emanando la in
terpetrazione dal potere legislativo, non può essere
obbligatoria; è una interpetrazione dottrinale, che nei
dispareri coi Tribuuali di merito lascia i cittadini
nella incertezza , fino a che la illterpetrazione non
venga legalizzata da chi ha il potere di far le leggi.
I n tale fluttuante cond izione la scuola puritana
dovea arrendersi allc pratiche esigenze, e la legge
creatrice della Cassazione dovea snbire delle 1110
dificazioni per raggiungere lo scopo salutare di
porre un termine alle lotte giudiziarie.
Questa riforma fn fatta in Francia con la legge
del 1 Aprile 1837, la quale contiene al dire del
Demolombe due importanti innovazioni:
1°. Dopo il 2°. annullamento, la Corte o il Tri
bunale cui è rimiata la causa debbe conformarsi
alla decisione ' della Corte di Cassazione snl punto
di diritto da questa Corte deciso; - 2°. in niull
modo vi è più un rapporto qualunque al potere
legislativo per la interpetrazione delle leggi (1).
(1) Co/'su del O(}(lice civile, volo I,

li.

120.
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Contrariamente alla loro origine, gli m'resti della
Corte di Cassazione dopo l" legge del 1837 sono
obbligatori per le Corti o i Tribuuali di l'invio; il
pronuueiato sulla quistiolle per la quale ebbe luogo
ha l' eflieacia di Ulla sentenza giudiziaria avente
forza di cosa giudicata.
Ma è questo applllJto il rimprovero ehe si è
fatto alla legge, cli maturare cioè le attribuzioui
della Corte Suprema, formandoue di csòa un terzo
grado di giurisdizione, mentre poi si è defi'audato
lo scopo per raggiungere l'uuitÌl e la stabilitil clelIa
giurisprudenza, lasciando tuttavia ai Tribunnli cd
alla stessa Corte di Cassazione la pieua fa coltil di
diversamente giudicare in seguito (1).
lo non mi farò a disaminare se le oscillazioni
e i cangiamenti della giurisprudenza sieno conna
turali all' interpetraziolJe giudiziaria, o se invece
siensi f:'\tte maggiori per le innovazioni operate dalla
legge del 1837 ; noterò solo che la riforma è piì:l
consentanea all' ordine dei giudizI; era un bisogno
per l'amministrazione della giustizia di fissare un
termine ai litigi sorti fi'a i privati, ed il fine fu
conseguito.
Al rimed io straordinario dclla revocazione per
(1) 1\1ARCA])t:, C'Ollice civile, vo I. I,
D Ell oJ.O~nE ,

loc. cito

l~l'I .

3, Il. Ii,
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correggere gli errori di h'\tto incorsi dai Tribunali,
g' è aggiunto l'altro della Cassazione per ripara re
gli errori di diritto, dopo di che si chiude l'a
ringo giudiziario.
Nella istituzione adunque del magistrato supre
mo un doppio uffizio, quello cioè di assicurare
g l'interessi dei litiganti, e di ricordare ai g iudici
che debbono decidere con la legge e per la leg geo
Sotto questo riguardo io trovo a lodare la ri
forma ti'ancese, che più tardi fu adottata dal Co
dice di procedura civile del Regno d'Italia.
In esso è sancito:
«. Allorchè dopo una cassazione la seconda se11
« tenza sul merito è impugnata per gli stessi motivi
CI: della prima, la quistione è portata davanti la Corte
II a sezioni riunite, e nel caso di nuova cassazione il
({ suo pronunziato sul punto di diritto dovrà essere
« osservato dall'autorità giudiziaria a cui è rinviata
CI: la causa (1). »
Ed in proposito sono r,imarchevoli diversi tratti
della relazione fatta al Re dal Ministro Guarda
sig illi in udienza del 25 giugno 1865 e ehe pre
cede la publicazione del Codice di Procedura Civile.
I vi è confèssato, che il giudizio di cassazione
(1) Art. 547 pro•. ci,',
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è C01'One! del pl'ocedimento pl'oprie!mente detto, e che
dopo un secondo an nllllamento, l'obligo di confor
mal'si cd giudizio della Cassazione fonda sulle! ne

cessità di p0l'l'e irrevocabilmente un tel'm'ine alla
lite senza l'intel'vento dell' autorità legislativa.
Finisce la relazione col testimoniare, « con quant.e
« sollecitudini e quanto studio, siasi procacciato
«in quest'opera di revisione di far disamiua di
« tutt'i sistemi vigenti nelle varie parti d'Italia, e
(( delle prove piil o meno felici che se ne siano
(( ottenute, non trasandandosi gl' insegnamenti della
« dottrina e della esperienza che ne porgono i mi
« gliori codici d'Europa. l>
11 sistema qnindi introdotto nel Codice di pro
cedura civile sull'azione terminati va della Cassa
zione non fu l'effetto d'improvvido consiglio, 11la il
ragionevole derivato della discussione c dell'esame.
Era desiderio comune che i puntigli, i rancori,
le ambizioni, le pflsdioni tntte che si eccitano 01'
c1inarifllllente ed a vicenda nei litiganti, si arre
stassero; che la forza privata cedesse all' autorità
dei Magistrati, e l'autorit1t dci Magistrati fosse cir
coscrit.ta dalle leggi.
Ecco il nobilissimo s'copo che si è proposto la
riforma, e che gli uomini di buona fede non ne
gheranno di essere stato un passo al miglioramento
2

•
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clelia macchina giudiziaria. Pill che le astrazioni
è la vita pratica dei popoli che bisogna consultare
nei lavori legislativi, chè la scienza delle leggi ac
quista credito d:tlla esperienza.
Le teorie le pill brillanti in apparenza si tro
vano spesso viziose nella pratica.
Ma lo spirito d'innovazione l10n si ferma per
questo, e da tempo si reclamano nuove riforme,
non contenti delle già fatte. lo conveugo che qua
lunque istituzione ha i suoi inconvenienti, ma non
si può avere in ogni istante la pretesa di rinno
vare il mondo senza turbare gl' interessi sociali.
Persuadiamoci una volta chc l' uomo non ~ in
fallibile nei suoi giudizi, egli ha una storia, ed essa
ci ammaestra che si procede d i passo in passo, cl i
congcttura in congettura, e che l'esperienza co
stante dei secoli può solo giungere a tramutarla
in certezza morale.
Riconosciamo dunque i naturali confini deII'u
mana ragione, e stiamo a custod irli per non cor
rer pericolo di smarrire la via, c per non essere
obligati a rinnegare domani ciò chc ieri è stato ac
cettato.
È vero che le innovazioni si ripetono a nome
del progresso clelia scienza, ma in f.'\tto di diritto
positivo, e pi II ancora delle (orme che servono a
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garentire i diritti dei privati, il suffi'agio universale
è indispensabile; fino a che non entra nella coscienza
di tutti il vantaggio d'un cangiamento, fino a che
non si rimuova il sospetto che i mutamenti vo
luti tendano a filvorire interessi locali o ad intro
dUl're privilegi di persone, qualunque iunovazione
è prematura e spesso fatale.
Incaponiti nell'idea che la Corte Suprema sia
un istituto nell' interesse della legge non delle parti,
tal uni vorrebbero che le sentenze di seconda cas
sazione sieno almeno obligatorie non come a venti
forza di cosa giudicata, ma come aventi forza le
gislativa, a modo che la interpetrazione data dal
l'arresto solenne sia a rispettarsi da tutti i Tribu
nali e dalla stessa Corte di Cassazione nei casi
simili, e ciò per opera del potere legislativo che
ne legalizzasse anticipatamente la interpetrazione;
poichè allora l'interpetrazione data dal magistrato
sarà imposta a tutti con una legge (1).
Ma ciò condUl'rebbe alla confusione del potere
giudiziario col potere legislativo a dauno della giu
stizia.
l giudici liel segllire le regole d' interpetrazione
della legge non debbono arrestarsi alle disposizioni
ti) Vedi
•
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litterali senza conoscerc il suo oggetto che SE'l've
a renderlo manifesto, secondo il dettato dell'art. 3.°
del Codice Civile. Kell' applicare intanto questo
precetto conviel1 badare a non oltrepassarne le
previsioni per evitare l'ammissione di conseguenze
opposte alla volontà del legislatore. Un talc ec
cesso porterebbc l' inadempimellto della lcgge nel
suo fine generale, l' attribuzioue dci diritto ad uno
quaudo spettercbbe ad llll altro, e la violazione
dell' obbligo corrispondente.
Or il magistrato, che IlOll è SClupre felice nei
suoi gindizi, nella rieerea dci scuso vero d ' una di
sposizione legislativa potrebbe concepire delle idee
pill O meno inesatte, che eontraddicano il pensiero
del legislatore e turbino l'armonia delle leggi; e
queste idee sarebbero legalizzate dalla legge me
desima, senza che lo stesso magistrato fosse pill
al caso di correggere i propri errori. Arrogi, le
combinazioni degli atti che le leggi debbono re
golare sono infinite, cd è LlifTicile di prevederle
ed esprimerle tutte, onde la necessit'l nel d ifetto
d' una prccisa disposizionc di Icgge, di ricorrere
ai principi generali di diritto la di cpi conoscemm
ci obbliga ad esercitare il nostro intelletto per la
iuvestigllzione delle cll use prime, ril evare i rapporti
che esse hanno con i fatti cile cadono in contro
versia, e tirarue le giuste conseguenze.
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Tutto ciò è l'opera del tempo, ehe i lunghi
studi e le profonde meditazioni ei svelano la ca
tena non interrotta che lega le conseguenze ai
principI, e ei rende familiari alla soluzione delle
quistioni.
In questo difficile cammino affidato alle norme
logiche del raziocinio non di rado s'inccspa, e si
va incontro all'clTore, chesarebbe legalizzato dalla
stessa legge.
Infine la forza legislativa non potrebbe esten
dersi all'interpetrnziolle degli atti elei privati tanto
tra vivi che di ultima ,'olonti" poichè eiascun atto
riceve la sua spiegazione naturale dal proprio con
testo, eomc dalle circpstanze che lo accompagnano;
e le voei anehe identiehe, seeondo la diversitìl del
loro nesso, presentano o pOSSOIlO presentare sensi
del tutto diversi. Adunque è pill conforme a ra
gione ehe al pronunciato della Suprema l\lagislra
tUl'a sia attribllita la forza della eosa g iudicata.
Ed il sistema adottato dal eodiee ha avuto nella
pratiea i suoi trionfi; la l'assegna dei lavori da voi
compiuti nell'anno .giìl vareato ne tàranno prova.
Sezione penale. - Numero 535 erano i processi
rimasti indecisi nell'anno 1877, e 1224 pervenuti
nel cor.'o dell' anno 18 78 , un intero quindi di 17 5 \)
COli le seguenti distinte: ricorsi cOlltro sentenze di

..
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Corte d 'assise n. 8 Ul , ricorsi contro sentenze di
accusa 28, contro sentenze per delitti 674, ricorsi
in materia di contravvenzion i 207, per conflitti di
g iurisdizione n. 30, cd un ricorso per materia re
golamentare.
Di questi ril~ors i ne avete decisi 138 7 , fra i
quali 125 con sentenze di annullamento, e 689 di
rigetto; pronunciate 355 sentenze d ' inammessibili tll,
8 di non trovar luogo a deliberare, 7 di rinvio
alla Corte ' di Cassazione di Roma, 25 sopra con
flitti eli g iurisd izione, ed in qualìto a 16 9 ricorsi
applicata la sovrana amllistia; infine 9 ricorsi ri
nunziat i.
Ne sono rimasti pendenti n. 372, cioè n . 46
su i quali le sentenze sono state pronunziate, e se
ne aspetta la pubblicazione, 9G rn essi sul ruolo di
udienza per questo mese di gennaio, e 230 che
sono in corso di termini.
Dei vostri pron llnciati sono degne di nota le
segnenti massime da voi dettate:
1.° Gli antichi regolamenti edili snperiorll1ente
approvati 110n, sono stati abrogati dalla nuova legge
comunale e provinciale, ciò risulta evidentemente
dall'art. 5 delle disposizioni preliminari dcI Codice
Civile in corrispondenza alla legge del 20 marzo
1 865 c regolamento generale di seguito. La nuova
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legge tii!ne in vita le leggi speciali aventi rap
porto con le amministrazioni comunali e provinciali
che non nc sono incompatibili, c li'a esse quelle
sui consigli edili. I t rasgressori dei sudetti rego
lamenti conservati sono soggetti alla pcna ful
minata daJ1J'art. 146 della nuova legge.
2.° Il diritto d'appello non pnò escrcitarsi dalla
parte coutro la selltcllza di primo graùo che ab
bia dichiarata la propria incompetenza in oppo
sizione al pronunciato d'un altro magistrato nella
stessa causa. Sorgendo allor'l il conflitto tra due
diverse autorità tacciono i rimedi ordinari dalla
legge accordati allc parti , per darsi luogo alla ri
soluzione della quistione di competenza in linea di
conflitto, c nell' interesse generale d' ordine c eli giu
risdizione.
3°. Nd reato di assassinio per manda"to non
basta formularc la quistione sul se l'accusato sia
colpevole d'avcr dato mandato ad mIa persolla pcr
uccidere, ma fa mestieri d'aggiunge re le specialitìl
•
che rivelino di essersi il mandato accettato, c di
:lvvenuta in relazione al lll:lndato
essere l'uccisione
,
stesso. E nel concorso di queste circostanze che
il reato dell' omicidio si rende pitl g rave .
4 .° Non costit uisce 1111llitì\ l'uso dci moduli
stampati per la redazione dci verbali cl ' udienza ,
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dacc hè la sottoscrizione del Presidente e del Can
cellierc bastano ad assicurare lo adempimento di
quelle formalità che ileI verbale trovansi stampate.
5.0 Nel ricettatore non occorre la scienza delle
circostanze aggravanti il reato principale, non fi1
cendo la legge distinziolle alcuna in quanto alla
pena del ricettatore tra le cose semplicemente rLl
bate o depredate con violenza sulle persone, de
terminando la misura della pena con quella im
mediatamente inferiore alla principale, dovuta al
l'autore del reato.
6 .0 Nella quistione sulla scusante dell' eccesso
della difesa in omicidio, ]' elemento uecessario ai
termini dell'art. 566 del Codice penale si è il pe
ricolo imminente della vita, Ilon quello in genere
del pericolo dell' integrità personale. Nè serve per
sostenere il contrario d i ricorrere alla disposizione
dell'articolo 559 relativa alla necessità attuale della
legittima difesa che contempla d ue ipotesi, l' una
dell' omicidio c l'altra delle fe ri te o percosse, quando
invece la scusante per eccesso nella difesa y[1 li
mitata al solo caso dell' omicidio.
7°. Il testimonio incriminato per falsa testimo
nianza nel periodo istruttorio, se egli nella orale
discussione si ritratti o palesi il vero prima che sia
dichiarato chiuso il dibattiment.o, non soggiace a
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penn. La clistimione che si \'OITebbe introdll1're
tra il fal so nel periodo istru ttorio, e quello nella
pubblica discllssiune non ha fondatllc nto ilei capo
verso dell' art. 37:2 del Codice penale. Erroneo il
concetto che le cl ich iarazioni contenute negli atti
a' istl'ur,iolle nOli si comprendaùo sotto l' espressioni
di fillsa testimollinllza nei g iu dizi penali mlo pcrate
dalla legge; gli atti d' istruziolltl f'lll parttl del gin
tlir,io, nè rinyerrebbesi una plausibile ragione per
rC'stringerne il sign ificato.
8.° Il precctto di legge, di doversi la sentenza
di rin yio c l'at.to di accusa notificare agli accusati
nelle forme COlll UII i , mira unicamell te allo scopo
di poter essi per tal modo impreseinrlibilll1ente co
noscere i eHri chi c le penalitll che ai medesimi si
addebitano, e dei quali la gi ustir,ia pUllitri ce li chia
ma responsabili , afrin chi: possano oppo rre a tempo
debito c fin' valere qualunque difesa a loro discolpa .
Che per tale ragione non potrebbcòi ritenere
Hllida c legalmente ffltta la notifica degli atti so
pra indicati ai detenuti , consegnandone le copie
al guardiano dci carcere che nOI) i: designato dalla
legge, nè ha mandato inerente al cli lui ufficÌo per
:n'ersi questa notificazione. Ma il rigore clelia legge
viell l1I eLtO se l'accllsato si f'lCesse sciente di sif:o
fatta notifica, spiegando nei termin i utili le el i lui
cl i fl1SC.

-
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La dolosa introduzione od espansione nel
Regno di carte-monete fal se sarà pun ita ai termini
dell'art. 329 del Codice penale, riuscendo inap
pli cabile alla speeie la sanzione contenuta nell' ar
ticolo 32fi dello stesso Cod ice. La carta moneta,
qualunque sieno gli ordinamenti che la reggono ,
sarà unicamente e sempre ' carta di credite) pub
bli eo equivaleute a moneta, mOlleta nOIl Illai.
Di sorta che, il caso della fa lsificazione clelia carta
moneta sarà sempre di verso dalla fidsificazione della
moneta metallica; e se a prima giunta potrll pa
rere esorbitante la pena inflitta cb ll' art. 329 in
confronto all'altra imposta nell'articolo 326 contro
i dolosi introduttori nel Regno di moneta f,lIsa,
la esorbitanza sparirà al considerare, che la legge
dovea nell'infliggere la pena tener conto della fa
cilitil maggiore con cui può f:'\ lsificnrsi la earta mo
neta ingannando pill agevolmente la pubblica fede
in quanto alla sua apparente veritrl, e del maggior
danno che in brev issimo tempo e con picciola spesa
può con la riproduzione di una fit lsa carta aeea- '
. .
gLOnarsl.
10.° I testimoni falsi che sono stati condannati
ad una pena minore dei lavori forzati a vita od
a tempo, non perdono la capacitìl di fàr testimo
nianza , giusta la regola generale dettata lIell ' ar
ç).o
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ticolo ~ 85 codice di procedura penale eOlllbilwto
eògli articoli 23 e 25 dello stesdO codice.
L'articolo 691 che estende il cl ivieto cl i testi
moniare qualuuque sia la condan na per fal sa te
stimonianza o reticenza, riguarda il giudizio di re
visione uon applicabile nei giudizi ordinari.
Lungo sarebbe se volessi cOllt illllare llella ras
segna delle massime da voi sa pientemente protes
sate ; dirò solo per quanto si fil al nustro argo
mento, che non è stato caso di pronunciare delle
sentenze a sezioni unitc ; ciò vuoi dire che i vostri
allllllaestramenti sono stati seguiti dai giudici del
meri to c dalle parti npprovati, che le forme a ga
rentia dei giudizi sono state osservate, che gl' im
putati dichiarat i colpevoli sono stati sottoposti alla
pena di legge , in breve ehe la macchina giudi
ziaria ha ben fLUlZiou ato.
Sezione civile. - Nt! diversi risultati si hanno
dalle sentenze eivili :
I rieorsi pendenti a tutto dicembre 1877 si erano
nUIl1. 1223, e quelli peryeuuti nel corso dell'an
no 187 8 flllll1. 245 , in tutto nUITI. 1468; che
in quanto a 101 6 sono rieorsi cont.:o sentenze di
Corti di A ppello, 440 di Tribunali Civili, 8 di
Tribunali di Commercio, 3 di Pretura , ed 1 in
linea di regulamento di giudici.
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Di questi ricorsi Ile 80110 stati esitati II. 248,
vale a dire 70 di pitl dell' anno precedente, ed
oltre il numero dei ricorsi pervenuti nello stesso
anno 1878.
Su i ricorsi esitati per 87 fu pronunciato il ri
getto, e per 8 L l'annullamento ; due furono detti
inammessibili, in quanto a 3 non trovarsi l1latC'\"ia
a deliberare, 36 furono rinunciati , e 39 vClulero
l'inviati alla Corte di Cassazione eli ROllla per ra
gione d' incom petcuza.
Fra i decisi si comprrndono 45 ricorsi dema
uiali dei quali 13 vennero accolti, 19 rigettati,
8 rinunziati, e 5 l'inviati alla Cassazione di !lol1la.
Infine sopra 4 ricorsi avet,c date sentenze a se
zioni riunite.
Non debbo tralasciare di a vvertire che il cumulo
dei detti ricorsi in 1223 risale a molti anni addie
tro, perehè abbflndonati pria ed in seguito ripro
dotti. Per esitarli dovrebbesi tellere alllll:IlO un 'a ltra
seduta settimanale, destinat<l C'SClll ivamentc alla
decisione dei vecchi ricorsi, ma il ristretto nUl1lcro
elei Consiglieri 11 0 11 ha jJel'lnestio di lilrlo.
Sarebbe fl desiderarsi che fossero tell1porarin
mente applicati altri 3 COllsiglieri eli Corte di \p
pello ed lll1 memb ro elcI Pllbblieo lHifiistero; cd
io fa voti che il Ministro Guardasigilli a vcndo 11
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cuore la pronta amministrazione della giUSf i~ia ,
vorrìl provvedervi.
Vengo al ricordo delle principali Illassim e da
voi ritenute.
1.° I regi avvocati erariali e i loro delegati 11011
han bisogno di malldato speciale pe r sottoscrivere
i rico rsi alla Corte di Cassaz ione; basta che costi
della loro !]ualittl. 11 malldnto .:d e si cOllfèrito è
un' attribuzione organica data 11 pubblici f[ltlzionari,
ai filI' valere tutti i mezzi di difesa nelle cause
erariali, non esclusi i rim ed i straordinari. Ciù in
base all'articolo 8 del R egolamento pubblicato 1:01
Decreto del I (i gennaio I 8 7() ill seguito alla i,t.i
tU7-ione delle avvoc,lt ure erariali per la direzione
e trattazione delle ca use nell' interesse delle a111
miuistrazioni dello Stato.
2. o Sotto l'illlpero delle . leggi romane la l'i vl:r-'
sione pattizia a differenza della legale, ehe ope
rava a filvo re del solo donante, mantenne il ca
rattere di una condizione risolutiva, l'avvermnentc
della quale fàccva rientrare i beni donati così nelle
mant del donante, che in !]uellc dei suoi eredi
legittilili rnppreselltanti di lui .
Il diritto di ri vcrsibilità nOli ba che là re COli le
sostitul.ioni.
L'elcll1ellto earetteristico della sostituzione fide
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c01J1missaria cOllsiste nel conservare e restituire la
cosa Im'gita ad un terzo gratificato in ordine suc
cessiva: di g uisa che mancando il terzo che ri
peta il suo diritto dalla chiamata dirctta del tc
statore, manca cziandio una cond izione essenziale
d ella sostituzione fide c:ommissaria.
Nel patto riversivo in vece l'ered e del donallte
clte alla morte dciI' ul timo sostituito riprende la
•
cosa donata , non è il terzo che in ordine succes
siv o fiI chiamato a godere della liberalità, ma è
il disponente medesimo a cu i per effetto della con
diziolle risolut iva ritorna h cosa donata.
III tal caso l' crede del donante l'accoglie la
cosa (lollata, nOli come sostituito al gravato, 11Ia
per l'a vveramento d ella cOlldizioll e ri ~o lu t i va c co
me rappresentante del disponente, q uia haeres
persouam defun cti substinet.
La legge del 2 ngosto 1818 abolendo le sosti
tuzioni fidecolUmissarie d i qualunque natura, non
colpì i patt i riy crsivi .
Le disposizioni dègli arti coli 87 5 e 8 76 leggi
civili del 181 \:l le quali vietano il ritorno dei beni
degli eredi del donatario n quelli del donante,
nOli possono essere retroattival11cntc applicate alle
con venzioni precedenti.
3.° Eletto Ull domicilio per l'esecuzione di un atto

-

2:1 

ove mnnchi In persona (' l' ufl-ié io pre. so il flunle il
dom icilio si e ra eletto, gli atti (lov ranl1o rilasciarsi
~

al dOlllicilio

rea l (~;

ma da t:iò non ne seglle che cessi

la gil11'isd izione che pe r quella elezione era stata
.
attribuita al ma g istrato del luogo in cui s'era scelt.o
il domicilio. l~sse llll o questo uno degli obbietti ri
dcI domicilio elettivo, non può intend ersi revocato
selll:a il cOllt:orti<J di r oloutÌt da parte di coloro ehe
lo consentirono.
4°. La domanda per se pararsi il patrimonio del
defunto dal patrimonio dell' crede di cui fà oggetto
l'art. 7!:l8 leggi civili del] 8 19 è indispensabile
•
da parte d ei r:reditcri, ancorchè si trattasse d'una
eredità accettata col bCllefieio dell' inventario. Il di
ritto di separnzione introdotto in Hon:a dal Pre
tore a soccorso dei creditori elci defunto per im
ped ire che i credi tori dell'c rede in\'adessero i beni
ereditari era dist.into dal diritto di deliberare e da
quello del beneficio de ll'inv enta ri o, concesso ùa Giu
stiniano all'crede per non co nfond ere i di lui beni
con quelli de.l defunto, cd impedire che i credi
tori obbligassero l'crede a rispondere oltre le forz e
ereditarie. Questi principi non furono immutati
dalle leggi del ] 8 1!:l, cù il Cod ice civile itnliano
Ile ha fatta un'esplicita d ichiarazione nell' arti colo
2058. !vi è detto, che l'a ccettazione dd l' creLl itìl

-

~'l:

-

col benefi cio clcll ' imcntario non dispcnsa i cred i
tori de'l dcfllnto cd i legatari che intendono va lersi
del diritto di separazione dall'osservare quanto è
stabilito in questo titolo.
Siffàtta disposizione è a rig uardarsi alille110 come
una dottrina prevalente nel fissare il senso della
legge anteriorc.
5. o Gli credi SO Il O tenuti ai debiti in proporzione
della loro quota ered itaria, pro portionibus haerccl i
tariis l. ] : cod. si eertulll petatUl'j cd il legatario
universale come il legatario a titolo universale stando
loco haered is sono sottoposti alla stessa misura an
che in concorrenza degli eredi j a modo che, dopo
il rilascio della rispettiva quota legata, sono tenuti
.
verso i cred itori e'reditari in rroporzione del 1'1 
spcttivo emolumento.
La distinzione che vorrebbe in trodursi ci el con
tributo ai debiti fra i coeredi ed i legatari uni
versali , e del diritto di ag ire dei cred itori diret
tamente contro g li eredi nell' intero non è conforme
al sistema delle leggi.
D'onele la conseguenza che il cred itore per l' e
sperimento dell'azione personale d eve aspettare il
g i ud izio di cl ivisione, o cl imost.rare i n qu nlsivogIi a
maniera C]ualc sia la porzione del debito di cia
scuno dei rappresentanti l' eredith al socldisfilcimento
clello stesso crcditore.

r

TI contratto di commessione è essenzialmente
commercialc; e quindi il commessiollato che ha a
gito nel proprio nome o sotto quello d'una ragione
sociale per conto altrni ai termini degli articoli G8
e G9 del Cod ice di commercio deve provvedersi
davanti il tribunale di commercio nell'esperimento
cl ell e sue azioni contro il committente, abbenehè
questi
non sia un commerciante.
,
E una competenza ratione materiae determi
nata dalla natura cornmerciale dell'atto di cOll1mis
.
BIOne.
7°. L' azione di tnrbativa eli possesso è inam
messibile anche nel caso in cui l'autore della tU\'
Lativa procedesse contro il terzo in esecuzione di
un giudicato. Hiconoscenc1 osi che il possessore non
intervenne, nè fu r,lppresentato in giudizio, il giu
dicato a suo rig uardo è res inter alios acta, nè h'l
mestieri per impedil'11e l'esecuzione di tentare la
via dell'opposizione di terzo, ch' è hlcoltatil'a c non
obbligatoria.
8.° L'appello d' una sentenza pronunziata nei
giudizi d'esecuzione mobiliare deve essere propo
sto nei quindici giol'lli dalla notifieaziom', COli ci
tazione del deLitore e delle parti ehe hanno in
teresse contmrio alla riforma della sentenza a com
parire a udienza fissa entro un termine non mi
(lO.

4
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Ilare di giorni cinque, nè maggiore eli quindici.
Art. 65G codice di proccc1ll1'a civilc.
In esso articolo però non t rovasi alcuna sanzione
sul caso d'inad cmpimento alle suc prescrizioni; c
CI uind i fil mestieri ricorrrere alle disposi7-ioni ge
nerali che hallno rapporto alla ll1ateria, poicbè in
principio llon può prol1ull7-iarsi la nullitll tl'alc ull
atto di citaziolle ò d i altro atto di proced llI'a, sc
la nullità n011 sia dichiarata dalla leggc, art. 56.
.
Or. nel caso in cui si citasse a comparirc ll1
un termine ,naggiore di g iol'lli qui,)dici cont raria
mente al d ispoEto del detto art. ():)() vi sarebbe
luogo a nullitil '?
\'a i avete risposto negati vamente, appunto pcr
ehè in generale i termini per impug nare una sen
tenza SOIlO percntori, la decadenza è di diritto, c
deve pronunziarsi anche d'ufficio, art. 466 . Ma
in quanto al termine a comparire è soltanto nulla
la citazion e nella quale è stato assegnato un ter
mille minorc di q uello stabilito dalla legge, arti
colo 1 G3 ; onde è a conchiuderc che l' assegna
mento d' un termin e lIlagg iore 110n t mscina la llul
liti, de ll'appello. La parte cui intcressa d'accele
rare il g iud izio può citare l'altra parte a compa
rire iII una pill brevo udienza.
9°. Con altro solenne giudicato pl'Oclamaste che
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il diritto clelia proprietà civile non è assoluto c
irrefi'enato, ma trova limitazione al suo eserci",io
nella necessitìl el i evitare il dann o altl'l1 i.
Così non è lecito al proprietario eli no fondo,
colpito dall' irrompere delle aCCJue d i un torrenk'
per effetto di opere costl'l1ite dal proprietario su
periore, riparare il suo fonelo cOBtruendo alla sua
volta delle opere la eui ll1ercè le acque si ri ver
sino in un altro fondo viciuo. Egli ha solo il di
ritto di agire cout.ro l'a uto re del danuo, onde oL
bliga rlo a divertire le acque rid ucendo le cose ad
j)ristinuill.
Invallo si sarebbe ri corso alla legge 2 . § U del
digesto de aqna et aqnae plmiae arcendae, per e
simersi dall'azione del danno, in quanto che in lui
semplicemente
non vi fu inten7.ione di nuocere,
di difendere la sua propriet11. Quclla legge con
t cm pIa il caso della uecessità della forza llla!!giore
proveniente dall' accrescimento na turale delle acque,
non già del caso in cui l' irrompere delle acque è
cagionato dal fatto dell' uomo.
rn C']uesto casI) il proprietario vicino che non è
obbligato a ~'i ce v c re le acque derivate ha il diritto
di ri volgcrsi contro l'autore del fatto della devia7.ione, non mai c1 i concorrere con 'la sua opera a
danneggiare la proprietll sottostante, ancorchè non
vi sia in lui l' intenzione di nuocerè .

ma
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10°. 'Olia dOllazionc filtta dal padrc alla figlia
minore ed accettata dalla madre senza l'autoriz
zazione del Tribunale, è illelficaee, art: 1059 Co
dice civile. Una tale nullità potrebbe essere oppo
sta dallo stesso d0nante dai suoi eredi ed aventi
causa, art. 1OG l. Ma, siccome la lIIadre nell' ac
cettare la donazione esercita ulla semplice {llcoltìl
di legge, c l'obbligo dell'accettazione risale al padre
nella minore etù del figlio douatario (art. 1059),
nel padre il ùover~ di vigilare che l'accettazionc
sia validamente filtta. III caso cOlltrario rimane e
gli sottoposto all'aziune di garcntia che può spe
rimentare il figlio dOllatario in virtll dell' art. 206;)
dello stesso Codi(~e .
Siflatta gare ntia si riduce nel rendere il donante
inammessibile a proporre la nullitil della donazione,
altrimenti dipenderebbe da lui eluderc il benefi
cio; una tale ,eccezione potril op porsi anche ai suoi
aventi causa che non possono va ntnrl: mngglol'l
diritti del donante cui rapprcscutano.
11 °. Mi piace ancora notare un'altra massima
importante da voi adottata cuuforrnemente ai pre
cedenti respollsi: essa ri g uarda la respollsabili t11
dello Stato 's u i depositi eseguiti nelle cancellerie
g illdi7.inrie rl,'gli oHerell ti agli incanti chc si ten
gono iunauti ai Tribunali.
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11 callcelliere, avete detto, ha un doppio carat
tere , quello di fi.lllzionario dell'ordine g iudiziario
pel disimpegno dell'UtI-ieio che la legge gli altida
presso la mag istratlll'a cIIi è destinato, e l'altro di
I.'ontabile dello :3tato a cui è d elegato il Il llllll'g
gio del denaro ehe perviene n ella eassa dello Stat.o;
ed è sempre con tal carattere che egli risc uote le
sUlllme nell'interesse della pubblic a IImJlli ll istrazio
ne, e ri ceve i c1E'positi di conto dei pri vati.
E eOllseguenza clelIa cenllata duplice fi.lllzione
elcI Cancelliere, che egli II cl suo ministero giucli
..:iario sia emanazione dello Stato potere politi co
sovrano, che nell' interesse sociale è obbligato li prov
vcdere per l'amministraziolle della gi ustizia , ed in
questo ministero egli ha un campo di g iurisdizione
entro cui risponde dei propri atti, senza comun i
care allo Stato la sua res ponsabilità. Però n ell'al
tro suo ufficio di contabile egli rapprcsenta una
cassa pllblica, in cui ricevonsi somme dovute allo
Stato, o altre delle quali lo Stato ne prande im
pegno, ed in questa seconda funzion e egli non è
più l' crnanaziol1e della potest.lt irresponsabile, ma
è il delegato del maggior ente morale che ha per
sonalitìl gi uridica, che è capace di possessi, in cui
:1 som iglianza dell' individuo , esistono di ri tti cd
obbliga..:ioni, c rig uardo al qua le cOllseguentemente

•
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debbono svilupparsi quei medesimi l'apporti chc
scaturiscono dalla mgion civile pri vata, "
Vanamente si allega che la veste di contabile
si attagli al cancelliere sol quando si tratti di ri
scossione di denaro publico, Non si è mai inteso
che i depositi anca volontari , che fanno i privati
nelle casse dello Stato non siena sottoposti ad u
uica amministrazione, c di cui lo Stato divien de
bitore,
~

Fatto del cancelliere l' esattore delle tasse g iudi
ziarie, delle spese di g iustizia e delle pene pccu
niarie, nOli fu y isto ostacolo per fllrllC anche, alla
g uisa d'ogni altra publica cassa, un ricev itore Lli
depositi privat i; e sotto questo rig uardo la cassa
dell n cancelleria debbcsi considerare come ausilia
ria di guella dei dC' posit i e prestiti, sì che nel ca
po,"o?rso dell' art, G7 7 dci Cod ice di proc, civile
travasi disposto che il ca ncelliere nel tenr.ine sta
bilito dalla legge debbe trasmettere a quella cassa
g li anzidetti depositi per farli fi'llttific :lrc a vau
taggio del deponente ,
Non è dunque al funzionario g iudiziario che la
,
legge ha cTrito il mandato di ricevere i depositi
suecen nati; è ben vero che llella cassa della C,IU
celleria fu disposto eseguirsi quei depositi; in quella
cassa ch' è dipendenza della finanza dello Stato, e
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b quale, rispetto ai cittad ini che con essa con
traggono, debbe avere i dov eri che nascono daljus
com une.
Contro questa classica scntenza le censure dei
cl ifellsori del demanio, che si riducono a uegare nel
cancelliere ]' opera contabile alla recezione dei de
positi , ma che nun valgo no a scuotere l'onnipò
tente forza clelIa vc ritll.
P er tutto argomento si è ri co rso all'esempio de i
corpi di delitto seq uestrati per ord ine della g iu
stizia punitiva , senza avvertire ch'essi t;'m parte
dell' istruzione g iu diziaria e elcI comando elcI giu
dice nell' eserciz io della sua g iuri~d izi olle; c si è a n
cora invocato il principio che se il deposito pe
risce non può serv ire se non che pel depo nente,
l'es perit domino, la eli cui ind istinta appl icazione
sal vcrebbe il depositario da qual un que responsa
bilitì, n ell' inosservanza dci suoi doveri.
Tanto basta li mostrare qua nta sa pienza ne i vo
stri pronunciati , quanta serietì, nei vostri ragio na
menti , spogli eli citazioni dottrinnli che mal si ad
di collo al scnte nziare del magistrato, i S I~ irnto solo
ai principi ed allo spirito delle leggi.
I casi p oi br!1 rari nel rinlloyare il rim edio dclla
Cassazione a Seziolli unite filll palese il bello ac
cordo della magistratura, il rispetto dei Tribunali
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e (le Il e Corti alle vostre opinion i, la giustizia dei
vostri giudizi; e eiò a dimostrazione solenne ehe la
fatta riforrna ha raggiunto il suo scopo.

Nel dal' t erminc alla mia relazione non d ebbo
omettere di ricordare i lavori della vostra com
missione sulle domande di ammissione al gratuito
patrocinio, delle quali ne fill'ono all11l1eSSe definiti
vamente 33 e 2 provvisoriamente per decreto pre
sidenzialc; rigettatene 20.
In proposito sento il dovere di richiamarc l'at
tenzione d ei pubblici ministeri e delle stesse com
m issioni sulla ricerca delle condizioni per l'ammis
sione al gratu ito patrocinio.
La legge con benefico accorgimento viene in
soccorso dei poveri, che, per difetto di mezzi a
provvedere alla 101'0 difesa cd all' esperimento delle
proprie ragioni, rimarrebbero vittima dell' altrui
mala fede o dcII' crrore. ìVla il beneficio 110n deve
servire a vantaggiil1'e coloro che non ne hnllno
bisogno. Ond' è a raceornamlare la maggiore ocu
latezza nell' esalIl e dei documenti g iustificativi la
povertà, e nell' nssumere le opportune informazioni ,
per evitare le frodi che sovente riescono di Yes
sazione alle parti e d i danno all' Erario dello Stato.
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l o non dirò dell' illustre Ol·dine degli avvocati
e dei procuratori legali , la di cui influenza nella
sorte dei giudiz i è grandissima: essi militano COIl
yoi al trionfo della giustizia ; la gloria vostra è pure
gloria loro.
Ed una sventura comune ci ha, non è guari, col
piti nella irreparabile perdita dell'insigne avvocato
giureconsulto Rne Bartolomeo d' Ondes Rao.
Egli in sul mattino della vita si l'i ,'olse con a
more alla scienza del dritto, e lesse e meditò lun
gamente le leggi romane, e in questi studi passll
i suoi gi01'l1i e ne istmi la giovcntll.
Valente oratore, alla robusta parola univa la dot
trinale ragione e la nobiltll della forma. TI suo zelo
per la difesa dei clienti non fu mai scompagnato
dalla giustizia e dalla veritìl, che
La. veriti\. l1ullo. Illcnsogna. frodi ( I).

La sna vita pri l'ata rispose alla dig nitl1 dcI suo
ministero; fu egli tenerissimo padre, leale marito,
amico fedele; di severi costumi e di fede incrol
labile nella religione dei nostri padri, ]' animo suo
benefico volse sempre al sollievo ed al bene altrui.
Egli insomma con]' esercizio giol'llaliero d'ogni sno
( l ) DA NTE.
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atto rammentava i doveri sommi di cittadino c di
avvocato.
La sua morte fi.l un pubblico lutto; le lagri
me del foro e le benedizioni delle fillniglie UII
tributo ben meritato. La sua memoria sarà a 1I0i
cara c di comun e utilit~l un csempio cosÌ lumi
noso.
Seguiamo le orme dei buoni e degli cmeriti,
senza arrestarci le fazioni c i part iti.
Il magnanimo principe Carlo Alberto, dispu
tando talullO acremente se Colombo fosse di Co
goreto nel Genovesato, o di Cuccaro ncl Monfcr
rato, disse : Cogoreto è in Italia ? Sì. E Cuccaro è in
TtHlia? Sì. Dunque non me ne importa!...
Un sol pensiero, o Signori, una sola mcta, con
correre con le propric forze e con la vita operosa
al servizio del Rc c dclla patria.

