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fCCELLENTISSIMI fIGNORI 

La giustizia, emanazione di Dio, siede Regina 

nel mondo~ tutti le rendono olnaggio; tutti ne 
/.~ 

cercano il patrocinio; i Principi la invocano 

per mantenere la sudditanza dei popoli, ed i 
popoli la reclamano per procedere nelle vie della 

libertà e della eguaglianza. 
Le opere umane sono destinate a perire; ca

dono i regni, ed altri ne sorgono, e questi al

tri periscono ancora; lna la giustizia signoreg
gia di mezzo al generale dissolvimento, e l'u

Inanità progredisce. Poichè nel conflitto degli 

individuali interessi, e nella lotta delle Ulnane 
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passioni la voce della giustizia ricorda a cia

scuno i suoi diritti ed i suoi doveri, la conve

nienza e discon venienza delle azioni con l'es

senza Cl natura dell' uomo e delle cose, e ne 

prescrive l'osservanza. 

In questa conformità di ragione la regola di 

condotta degli uomini, l'armonia sociale, il pro
gresso della umanità. 

La sudditanza si feconda nell' ordine, la li

bertà e l'eguaglianza han base nell' essere in

telligente, e tutto gov('rna la giustizia. 

Salutiamo quindi con gioia questa sorgente 

di pace e di felicità, per la quale il genere u

mano si avauza alla diritta via, cd a miO'lior<:> 

destino. 

Non è la legge positiva, ha detto energica

mente il Troplong, quella che ha filtte la fil

miglia, la proprietà, la libertà, l'uguaglianza, 

la cognizione del bene c del male, ee. Ella può 

senza dubbio tutte queste cose ordinare, ma 

allora essa lavora il terreno che la natura le 

ha somministrato; c tanto è più perfetta quanto 

pirl si ravvicina a q neste lcggi eterue, immu

tabili, innate che il Creatore ha impresse nei 

nostri cuori (l). 

(l ) T" oplnn g ve ndita, l)J'Cr:l~ i onc p:lg. XVIII. 
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Il Codice civile nel provvedere agl'interessi 
privati dei cittadini toglie a modello questo 
archetipo, e nell'imprimere la forza obbligato
ria ai suoi precetti costringe la volontà ad u
niformarvisi per gli stessi motivi che la forza 

morale delle cose obbliga l'uomo ad agire mal

grado la resistenza delle passioni. 
Se il diritto civile, è lo stesso Troplong (1), 

costituisse una scienza ristretta al testo delle 
leggi, esso avrebbe assai meno attrattative per 
le menti filosofiche: la esegesi, comechè indi
spensabile, ne forma la parte più arida e cir
coscritta. Al di sopra di essa altamente si e
stolle la investigazione delle naturali virtù su 
cui poggiano le private relazioni dell'uomo, le 

sue obbligazioni, ed i suoi diritti di famiglia e 
di proprietà. 

Onele non è il capriccio che crea le leggi. 
come non dipende dall' arbitrio del privato la 

loro esecuzione. La debolezza e la malvagità 
trovano uno scoglio nelle leggi, e nella rigo
rosa applicazione di esse la salus 1'eipublicae. 

Ecco dove si concentrano tutti gli studii per 
giungere al perfezionamento della società ci

(1) T" oploll g vcndita, \l" c razionc pag o XVIII. 
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vile; di che ne fa testimonianza il grande ora

tore e filosofo romano con queste nobili pa

role: 

" Nihil est quod adhuc de republica putem 

dictum, et quo possim lougius progredi, ni:si 

sit connrmatum, non modo falsum esse illud, 
sine injuria non posse, sed hoc verissimuID; 

sine somma justitia rempublicam regi non pos

se (1)." 
Or la sovranità della giustizia che . forma la 

aspirazione· del secolo, nobilita il sentimento 

della indipendenza individuale, c rende age

vole il consolidamento della libertà c dell' e

guaglianza. 

Il Montesquieu accennando alle cause della 

decadenza dell'impero romano venne a questa 
conchiusione: 

" Allorchè le leggi non furono più religio

samente osservate, lo stato andò in rovina." 
Il bisogno all'esercizio di questo potere è sì 

vivamente inteso per la conservazione e il be

nessere della società civile, che il codice penale 

punisce il giudice che sotto qualsiasi pretcsto, 

anche di silenzio della legge, siasi ricusato di 

(1) Cice ,'onc dc l'cp ll lJhlicH lib, 2, 
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fare giustizia alle persone che ne lo avranno 
richiesto (art. 235). , 

E impossibile che il legislatore concepisca il 
progetto d'un codice da prevedere tutt' i casi: 
" non possunt omnes articuli sigillati m senatus
consultis aut legibus comprhendijn L. 22, de le
gibusj ed è obbligo del magistrato di supplire 

al silenzio delle leggi, poichè in lui il debito di 
definire le liti che gli vengono sottoposte: " de 
qua re cognoverit judex pronuntiare quoque 
cogendus erit. n L. 24, al digesto de judiciis . 

Ma sarà egli abbandonato a sè stesso senza 
direzione e senza freno '? spargendo l'ìnc(ertezza 
e la sfiducia nei litiganti, e facendo del giu

dice un legislatore (1). 
Ad evitare questo scoglio il Codice civile di

spone: che nei casi non preveduti dalla legge 
saranllo applicati i principii generali di diritto. 
Art. 3.Vuoi dire che alle leggi civili supplirà il 
diritto naturale, come fonte d' ogni principio, 
il dettame della retta ragione, e da cui deri
vano le massime consacrate nella legge decima 

(1) Secondo l'uforismo del Cancelliere Bacone: Molior lex 

quuc minimis judicis l'clinquit, rncliol' judcx qui minimum 
sibi. 
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allo stesso titolo de legibus: honeste vivere, al-

terum non laedere, suum euique tribuere. 

La legge positiva non può non affermare quei 

principii che aderiscono all'ordine morale dellc 
• 

cose, e ne sono il fondamento: il vivere one
stamente, il non offendere altri, il dare il suo 

. 
a Ciascuno, 

Così la regola suum cuique tn'buere c'inse
gna a rispettarc la cosa o il diritto che è d'al

tri, e quindi renderlo a chi appartiene; l'altra 

regola che vuole, nemz'ni laede1'e debere proi
bisce gli atti di violenza, e l'ingiusta appren

sione delle cose che non son nostre; la terza 

infine ci avverte che quantunque non si di
sponga della cosa aliena, e non si offenda il 
diritto altrui, tuttavolta bisogna astenerci da ciò 
ch' è illecito, e che offende la pubblica mora
lità e i buoni costumi. 

E queste idee universali che formano le pri

me nozioni del diritto, sviluppano l'attività u
mana, e rendono inviolabile la fi,uniglia, la pro

prietà, la libertà, l'eguaglianza. 
La legislazione civile che s'ispira a questi 

principii che caratterizzano gli uomini e le cose, 
e che poggiano sopra U11 diritto immutabile e 
comune a tutte l'epoche eel a tutte le nazioni, 
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ha reso un grande servizio alla causa della, u
manità. Poichè allora il diritto civile facendo , . 
parte della morale universale si trova con essa 

indissolubilmente legato, ed i principii di giu

stizia fondati nella natura e nell' interesse del

l'uomo servono a risolvere le più intricate qui
stioni che si presentano nelle civili transazioni. 

Ma la violazione da parte del giudice di que
ste norme generali contenute nell' art. 3° del 
Codice civile può far materia di Cassazione? 

Si è detto per la negativa che l'art. 517 del 

Codice di procedura civile non dà ragione al 

ricorso se non quando la sentenza contenga vio

lazione o falsa applicazione di legge, e che in

vece l'art. 3° delle disposizioni preliminari del 

codice non fa altro che dettar norme direttive 
per l'applicazione delle leggi; e quindi non è 

a dire violata la legge per non avere i giudici 
osservate le norme designate in èsso articolo (1). 

Non credo però che sia corretto questo giu
dizio. In fatto di legislazione non basta che le 

leggi esistano e che siano conosciute, fil d'uopo 
ancora per essere efficaci che gli uomini sieno 

obbligati ad osseryarle. 

(1 ) T'OI'in o . C:'1.Ssaziollc 6 fliccmlll'c 18Gì. 

2 
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Se l' art. 3° prescrive al giudice di decidere 

secondo i principii generali di diritto nel di
fetto d'una precisa disposillione di legge, resta 

in sua balìa di allontanarsene '? qui non si tratta 

di norme direttive per 1'applicallione d'una legge 

che non esiste, ma dell'applicazione d'un prin

ci pio assimilato alla legge. 
Se il codice civile nei cast espressi contiene 

lo svolgimento del diritto naturale applicato 

agl'interessi privati, è violare e falsamente ap

plicare la legge, allorchè il giudice infi-ange 

quei precetti di ragione che la legge medesi

1na gl'impolle di osservare. 

Se fosse altrimenti, il diritto lungi di es

sere l'espressione della legge c della ragione, 
cl i penderebbe dal l ibero arbi trio del magistra
to, ed il suum cuique tribuere sarebbe costi

tuito da ciò che sembrasse al giudice secondo 
• 

le proprie inclinazioni ed equo ed onesto. 

Sono i principii generali, le leggi della ra
gione a seguire, e che al dire del Lerminier, 

acquistano la certezza logica dal tempo e dalla 

esperienza da cui ne ricevono la conferma (l). 
Gl' innumerevoli avvenimenti che si succe

(l ) LCI'milli c l' .l"d i di slo";a c di filosofia ,"al. 2, pago l.2. 



• 
• -11

dono nell' ordine morale e nella vita pmtica 

degli uomini rendono familiare la conoscenza 

e l'applicazione di questi principii; e noi vivia
mo appunto in un secolo in cui la scuola .. fi
losofic,\ si preoccupa particolarmente della co

statazione dei fatti. 

Da parte nostra, nel far noti i lavori giu

ridici dell' anno, concorreremo a raccogliere 

degli elementi che spargono luce nella scienza 

delle leggi, e servono ad una critica impar
ziale e scevra d'ogni partito. 

SEZIONE PENALE. l ricorsi rimasti pendenti 
nel dicembre 1878, furono 372, che uniti ad 
altri 1453 pervcnuti nel corso dell'anno 1879, 

diedero un contingente di 1825, vale a dire 

che nell' anno giù scaduto i ricorsi prodotti 

furono in aumento di 229. 

E si distinguono così: N. 78G ricorsi con

tro sentcnze di Corti d'assise; N. 28, contro 

sentenze d'accusa; N. 785, contro sentellze di 

condanne a pene correzionali; 174, ricorsi in 

materia di controvvenzioni, e 48 conflitti di 

giurisdizionc. 
Dei suddetti 1825 ricorsi ne sono stati de

cisi 1228, cioè 159, mc no di quelli che furono 
nell' anno 1878; rimancndo ancom [lcnc1unti 

N. 597 ricorsi. 
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A colmare guesto vuoto, ehe è di danno 

all' amministrazione della giustizia tengo per 

termo che la presidenza non ricuserà di i'ta

bill're delle udienze straordinarie fino a che 

ne f~lrà bisogno. 
Nelle sentenze da voi pubblicate ve ne sono 

81 d'annullamento, e 664 di rigetto; dichia
rati inammessibili 322 ricorsi, 8 rinunziati, e 
12 rinviati alla Corte di Cassazione di Homa, 

in fine avete provveduto sopra 42 conflitti di 

giurisdizione. , 
E notevole la differenza in meno delle sen

tenze di annullamento, la guaI cosa dimostra 

la maggiore accuratezza dei giudici nel deci
dere, e l'abuso dei ricorsi. 

Ed io mi rivolgo agli egregi avvocati i guaIi 
sapranno col loro senno e con la loro onora
bilità moderare gl' intempestivi risentimenti 
delle parti, e risparmiare alle stesse delle a

mare delusioni. 

lo non intendo passare in rassegna tutte le 
vostre sentenze, ricorèlerò solo ad onore dei 
principii e della razionabilit:.\ dei vostri giu
dizi la sentenza pronunciata ai 21 di aprile 

1879 ammettendo che, le sentenze di condan

ne, benchè contumaeiali, immutano lo stato 
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giuridico del condannato, all'azione sostituendo 

la pena . 

.... Dalla data di siffatte sentenze non può 
quinòi aver luogo prescrizione cI 'azione penale 

regolata dal periodo cii tempo all'uopo stabi

lito, ma quella relativa alla pena. 
Nel caso di ferite seguite cla morte non si 

può ammettere l'aggravante della premedita

zione costituente l'assassinio, non essendo le
cito parificare i due crimini sino ad applicare 
ad uno (le ferite) le aggravanti sancite dalla 

legge per l'altro (l'ol~lieidio). 

La premeditazione e la provocazione essendo 

due concetti contrari si escludono a vicenda; 

data quindi l' accusa di premeditazione, non 

può proporsi la provocazione che subordina
tamente al caso di risposta negativa al quesito 

della premeditazione. 

Noterò pure quella profferita agli 11 ago
sto 1879, e l'altra ai 13 ottobre dello stesso 
anno. 

Giudicaste con la prima in linea di conflitto, 

causa Aiello e comp., che l'art. 440, del co

dice di procedura penale dà facoltà alla se

zione d'accusa di conoscere dci concorso di 
tutte le attenuanti il dolo, e di sottoporre a 



\ 


-H-


giudizio correzionale il reato qualificato cri

mine, solo quando il risultato del calcolo le

gale, in ordine alle discese della pena sui ge
nerzs, eseguito secondo le regole del cap. I, 

tit. 2, lib. 1, del codice penale, renda impos
sibile l'applicazione della pena criminale. Sen

tenza che fu raccolta dalla Rzvista penale z'ta
liana con la seguente annotazione: " Giuri
sprudenza costante e sapiente della Cassazione 

siciliana, che vorremmo veder seguita dalle 

Corti consorelle, e posta in pratica dalle se
zioni d'accusa di tutto il Regno, così facili a 

correzionalizzare, sovvertendo gli ordini delle 
giurisdizioni, e convertendo in regola quello 
che per legge e per logica giudiziaria non do
vrebbe essere che un'eccezione n' 

.
J1 secondo pronunciato fu emesso sul 1'1

corso del Pubblico Ministero contro la sen

tenza della sezione d'accusa di Palermo, che 

rinviando il procedimento per crimine di falsa 

testimonianza contro Giorgio Petrotta al Tri
bunale correzionale, in applicazione all'art. 205 

del codice di procedura penale modificato dalla 
legge 30 giugno 1876, accordava all'imputato 
la libertà provvisoria. 

Assumeva il ricorrente confortato ancora da 
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una sentenza della Corte di Cassazione di 

Roma del 7 settembre 1877 (I), che al testi 

mone falso, arrestato in udien;r,a. immediata

mente dopo fatta la dichiarazione che si re
puta falsa, non è consentita la libertà provvi
soria, percbè in ipsa perpetratione facinoris de
pl'ehensus, in base all'art. 20G, n. 2, codice di 

procedura penale, modificato dalla legge 30 

giugno 1876. 
Ma voi rigettaste il ricorso, proclamando la 

massima, che il reato' di falsa testimonianza 

od occnltazione della veritt\ tiene il suo ele

mento oggettivo nello svolg imento del proce
dimento, e quindi l'imputazione di esso, e

scludendo per sè stessa l'idea della flagranza 
ncl suo concetto gilll'idico , non è tale che a 

tenore della legge 30 giugno l87G, impedisca 

di accordarsi la libertà provvisoria. 

E di vero pcr l'art. 205, capoverso 2 del co
dice di procedlll'a era sancito doversi aceor

dare la libertà provvisoria trattandosi di reati 

pei quali, ai termini dell' art. 440, siasi dalla 

sezione d'accusa orelinato il rinvio della causa 

al Tribunale corre;r,ionale. 

(1) La slessa COI'le di Cass"àollc mulò senlenza ai 18 di

cembre 1877. 
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Ma questa disposizione fondata sul rispetto 

dovuto alla libertà individuale da non legitti 

mare una misura di prevenzione, 'pria che lo 

arrestato si fosse riconosciuto colpevole, recla

mava delle restrizioni, e fra esse nel caso il} 

cui la persona fosse colta in flagrante crimi, 

ne, poichè giusta la relazione del Ministro 

guardasigilli contenente modificazioni agli ar
ticoli della procedura penale sulla libertà prov

visoria, la liberazione dell' imputato arrestato 

in flagranza d'un crimine offenderebbe il senso 

morale del pubblico, e porrebbe in pericolo la 

pubblica tranquillità, perchè ripug nerebbe il 

vedere un individuo sorpreso in flagrante reato 

alla presenza di molte persone, ricomparire li

bero dopo alcuni giorni innanzi a coloro stessi 

che furono testimoni del suo maleficio, fa
cendo pompa della ricuperata libertà; oltre di 

che la quasi certezza della condanna, il nes

sun pericolo che la detenzioue preventiva col

pisca un innocente, e la celerità che deve a

vere il procedimento contro un arrestato in 

flagranza, giustificano la esclusione di tal be

neficio. 

Siffattc considerazioni determinarono il Mi

nistro, nel m'on01Tl\ la modifica al suacceunl1.t,n 
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art. 205, capoverso 2°, di aggiungcre, salvo il 

disposto delr articolo seguente. E nell' articolo 
segnente disporre; non potere in nessun caso 
essere poste in libel,tà Pl'OVViS01'ia le persone 

arrestate nclr atto di commcttel'C un Cl'zmmc, o 

ùnmediatamente dopo commesso, o mentrc e

?'ano inseguite dalla pal'te offcsa o dal pub

blico clamore. 
La proposta fu accettata dalle Camcre legi

slative, e la modifica sanzionata COli la leO'(rc00 

30 giugno 1876. 
Or le parole della legge rilevano che non 

tutt'i casi di flagranza contemplati nell' arti
colo 47 del codice di procednra penale rien

trarono nell'eccezione; la qual cosa era stata 
avvertita nella pubblica discussione che tenne 
il Senato sulla legge. Si notò infatti che il sud
detto art. 47, contiene anche il caso di chi è 
sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte cd 
altri oggetti valevoli a f~u'lo presumere autore 
o complice, purchè ciò sia in tempo prossimo 
al reato; e questo altro caso si volea da ta
luni anche comprendere nella eccezione. 

Ma fu osservato in contrario, che nel caso 
indicato la reità non è troppo evidente ed in

disputabilc~, potendo immaginarsi nOll poche 

3 
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circostanze pcr lc quali il poscsso di tali ef

fetti non sia che il risul tato di un fatale con
corso di accidenti indipendenti dalla reità del

l'imputato; il posesso di quegli strumenti od 

oggetti danno un'apparenza di reità capace di 
far sorgere dei dubbi e clelle presunzioni a suo 
carico, ma le apparenze e le presunzioni di 

reità non bastano a legittimare una eccezione 
odiosa, la esclusione dal beneficio della libertà 
provvisoria. A queste ragioni fece eco il Mi

nistro guardasigilli, e l'articolo venne aclottato 
secondo il progetto. 

Quale dunque il concetto della legge'? quello 
di restringere l'eccezione ai soli casi di fla

granza, le di cui circostanze materiali hanno 
sì stretta connessione tra l'uomo e il delitto, 

da rendere la reitlt manifesta. Tale è il easo 
di sorpresa in atto che persona sta commet
tendo il reato; in oùiecto jlagitio deprehensus 

ut vix etiam ipse ea guae commiserit negare 

slljfiàat (l); o che il reo venga perseguitato 
dall'offeso o da chi prende interesse per l'of

feso con pubblico clamore, lene pene! tenete 

fw'em ! prehende fUl'em, che costituisce il no
torio in tempo prossimo al reato. 

(I) L. lO, al codice dc paeni• . 

• 
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Potranno mm queste norme applicarsi al 

procedimento di falsa testimonianza? dove la 

flagranza nel senso dell'art. 47 che fa notoria 

e manifesta la reità, a modo che qualunqne 

cittadino sia autorizzato ad arrestare il colpe

vole, e giudicato sul momento con forme ab

breviate? quando invece l'art. 312 della pro
cedura penale abilita il procedimento contro 

il testimone che apparisce falso secondo le 

forme ordinarie. 

E se la legge del 1876, esclude dalla ecce

zione il caso in cui l'imputato è stato sorpre

so con oggetti in tempo prossimo al reato, 

perchè da questa quasi flagranza non si ha 

che una prova indiziaria e presunti va, che dire 

della deposizione d'un testimone la di cui fill

sità dipende da circostanze semplicemente mo

rali, dall'apprezzamento dei fatti che risultano 

dal dibattimento, e che le accurate investiga

zioni d'un formale processo possono dimostra
re fallaci? 

Adunque e la lettera e lo spirito della legge 
del 187G, respingono una interpetrazione esten

SIva a danno della libertà individuale, che eleve 

essere protetta fino a che la presunzione della 
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reità rimane nella ristretta cerchia degli indizi 

e delle cOllgettUl'e (1). 
Vengo ora ai lavori della sezione civile. 

l ricorsi ereditati dall' anno 1878, si furono 

1224, cd a qncsti uniti gli altri, pervenuti nel 

corso dell'anno 1879, in numero 221, si ebbe 

un tùtale di n. 1445 , che si distinguono, in 
975 ricorsi contro sentenze di Corti d'appello, 
452 contro sentenze di Tribunali civili, nu
mero lO relativi a sentenze di Tribunali di 
commercio, 5 a sentenze di Preture, e 2 con

tro sentenze arbitrali. 
Di questi ricorsi ne sono stati esitati n. 231 

cioè numero dieci di più elei ricorsi dell'anno 
1878, rimancndo pendenti n. 1214, cumulo 
che rimonta a molti anni addietro, siccome 

fu da me ricordato nella relazione dell'anno 

scorso. 
Fra i dccisi si contano numero 96 ricorsi , 

Sl1 i quali fu pronunciato il rigetto , c n. 95, 
seguiti da sentenze d'annullamento; 3 furono 
detti inammessibili, sopra 2, non trovossi luogo 
a deliberare, 6 furono rinviati alla Cassazione 

(1) FIlI"ono (l'lesto le conclusioni da mc dette nglla callsa. . 



- 21 

di Roma pcr ragionc di compctenza , e 29 

vcnnero rinunziati. 
Oltre ai ricorsi comc sopra decisi vi furono 

altri 16 ricorsi spcditi alla Cassazione di Ro

ma sulle istanze del pubblico ministero e delle 

parti in causa. 

Onde i vecchi ricorsi da 1224 sono ridotti 

a 1198; e questo risultato è dovuto alla vo

stra solerzia, quantunquc degli accidcnti ino

pinati ne avessero rallentato il corso. 

Le vostre sentcnze SOllO state ispirate al 

principio fondamentale dello statuto del Rc

gno, che la legge è eguale per tutti; c così 

il Demanio conta lc suc vi ttoric comc le sue 

sconfitte; infatt i dci ricorsi dcmaniali in nu

mero 27, ne sono stati accolti 23, e 4 respinti; 

come sui l O ricorsi contro il Dcmanio è stato 

profIerito l'annullamcnto pcr G, c pcr 4 il ri

getto. 

La legge è uguale per tutti; cd i ricorsi elcI 

povero in quanto a "; sono stati accolti, lO ri

gettati. 

Nelle sentenze annullate se ne comprendono 

24 per difetto di motivi, c per omessa pro

nUl1cia sopra taluni capi di domanda stati d~;:-, 
/;. \~.(,:: '~-'./:. ' 
~ • • J. 
.,'~' .. . ,'\dotti per conclusioni speciali. :. \, 
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Siffatti annullamenti ~ono un infortunio per 

la giustizia; Ghe talvolta nel suo austero man

dato è costretta a cassare una sentenza, che 

sciogliendo sapientemente il nodo della qui

stione, ha attribuito alle parti ciò che l'era 

dovuto. Quale responsabilità non pesa su i giu

dicanti la fatale distruzione d'un' opera che 
avea religiosamente posto fine ad annosa lite, 

rimettendo i litiganti nella dispendiosa e di

sastrosa via del combattimento giudiziario. 

Convengo che nell' affollamento delle cause 

il tempo incalza, e nel lodevole desiderio di 

spedire gli affari e dar corso alla giustizia si 

verificano delle mende, ma non di rado lasciano 

nei giudicati la impronta della precipitazione, 

ed il sospetto d'un improvvisato giudizio senza 

lettura degli atti. , 
E vero che questa troppo fi'ettolosa attività 

frutta un posto nelle statistiche che guardano 

il numero e non il valore; ma la giustizia pesa 

e non conta; ed al dire del Loisel, savio è quel 

giudice che ascolta, e tardi pronuncia. 

Sono a condannarsi i differimenti che stan

cano le parti, aumentano le spese, e procac

ciano le malevoglienze e le insidie; ma il pro

cesso prima d'essere giudicato dcvesi approfon
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dire, nè c1evonsi trascurare le forme che con

tribuiscono altamente al prestigio di quella giu
stizia che è nei comuni desielerii eli vedere 

mantenuto in onore. 
Delle vostre sentenze farò particolare men

zione di quella pronunciata nella causa Sarto
l'io e Cotrino, con la quale fu da voi ritenuto, 
che in fatto di tassazione degli onorarii per gli 

avvocati, il decreto 12 ottobre 1827, dato fuori 

per le provincie napolitane non può spiegare 
alcuna influenza dopo la pubblicazione della . 
nuova tarift.. giudiziaria che vi ha espressa

mente pl'ovved uto. Per essa il parere del Con

siglio d'orcline degli avvocati devesi consultare 

in concorrenza agli altri criteri i inclicati dallo 

art. 924 della suddetta taritIa. 
Fu vostro ammaestramento nella causa Grassi 

Vigo e Grassi Bianca, che allora quando la ra
gione del deciso fondasi sull'intelligenza di un 
testo di legge, il giudizio del magistrato di 

merito 11011 rivela un criterio di fatto e di ap

prezzamentu che possa sfuggire allo esame del 
Supremo Collegio. 

A fi(~rmastc ancora che data in una donazione 

la riserva del donante di disporre di un vita
lizio a fiwore eli persona determinata, ove il 
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donante muoia senza disporne, il donatario non 

è liberato dal peso, ma la reudita vitalizia passa 
agli eredi del donante. Art. 1069. Solo nel caso 

di una riserva sottoposta ad una condizione 

indipendente dalla volontà del donante, la cosa 

riservata spetterebbe al donatario, ove la con
dizione venissc a mancare. 

Decideste nella causa Lomonaco e Vaccaro, 
che sebbene successori o il dritto del coniuge 

povero ad una prestazione alimentaria e vita
lizia slùle rendite ereditarie del consorte pre

defunto, a mente degli articoli 689 e 690 delle 
cessate leggi del 1819, esso non importava la 

facoltà di chiedere una quota di beni in na
tura. In effetto l'art. 690 deterrniua la misura 

della prestazione alimentaria e vitalizia in rap
porto alla rendita dei bcni ereditarii, ed al nu
mero dci figli, ma non dà mica ragione ad una 
q uota dei beni anzidetti. 

Fermaste ancora nella causa Lazzaro e Cam

pisano, che la vendita d'un oggetto ereditario 

ftltta da un coerede non è radicalmente nulla, 
dipendendo la l1u\lit..1. o meno dalla divisione 
clIC può fare rientrare o no nell'esclusivo do
min io cbl VE'uditore la cosa alienata. 

Nè vale l'eccepirc il diritto del condominio 
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dei cocrcd i in tutta e su ciascuna partc della 

eredità, perchè la divisione lo risolve, deter

minando in linea dichiarativa i diritti di cia
scun condividente. 

Occorre dunque attendere tale esito per isti
tuire efficacemente l'azione di nullità della ven

dita. , 
E degna anche di nota la sentenza da voi 

profferita nella causa Intendente di Finanza di 
Caltagirone e Comas decidendo : 

Che fissato un tennine alla decorticazione 
degli alberi di sughero, sotto la espressa con

dizione, che quel termine scorso per qualsiasi 

caso anco fortuito, la scorza di sughcro non 

raccolta sarebbe rimasta di libero conto dci 

venditore, viola la legge del contratto il ma

gistrato che rifiuta di applicare contro il com
pratore gli effetti del patto, a pretesto cl'inter

petrazione di fatto, e del principio che il ven
ditore non possa fi'uire nello stesso tempo della 

, 
scorza e della cosa. E la convenzione che fa 
la leggc delle parti. 

Ammetteste pure la massima, che il potere 
nell'autorità governativa di regolare l'uso della 

proprietll siivana non può intendersi cile limi

tatamente, ed in quanto provveda alla COI1
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servazione della proprietà stessa, non già nel 

scnso di alterare quelle convenzioni che il pro

prietario avesse sti pulate a proprio vantaggio, 

e punto lesive della incolumità cui mira il po

tere anzidetto. 
Ed infine che rientra nella generale rinun

zia ad ogni caso fortuito, l'avvenimento per 

cui d'ordine dell'autorità governativa forestale 

rimane differita ad altra epoca la dee ortica

zione degli alberi di un bosco, a motivo del 
danuo che essa avrebbe arrece.to alle piante. 

Professaste nella causa Buglio e Pardo che 

è un errore il ritenere responsabile di spoglio 

clandestino colui deI quale non costi che ab

bia avuto l'intendimento doloso di nascon

derlo. 

La distanza della dimora dei proprietari dal 

luogo ove si commette lo spoglio, non eseIude 
la presenza neI luogo medesimo dei fittaiuoli, 

i quali hanno interesse e diritto a promuovere 
l'azione di reintegra. 

Essendo pubblico rapporto a questi ultimi il 

patto dello spoglio, nOli può ritenersi poi eIan
destino di fronte ai gabellanti, neI cui nome 

CjueIli ritengono. 

Abuserei della vostra pazienza, o Signori, se 

http:arrece.to
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volessi conti n uare nella rassegna dei magistrali 

responsi della Suprema Magistratura. 

Nondimeno soffrite che io venga a più ampio 
svolgimento su d'una quistione palpitante nella 

dottrina, e che fu da voi definita nella causa 

Parisi-Gravina e Spitalieri. 

La quistione è a sapere se sia dato al de

bitore di chiedere la perizia n el caso del pro

cedimento per incanto del fondo spropriato, e 

quando l'offerta del prezzo da parte del cre

ditore alla base del multiplo per 60 volte del 

tributo diretto non comprenda il valore dei 

miglioramenti fatti nel fondo posteriormente 

al catasto. 

La Corte d'appello di Catania avea negato 

un tal diritto al debitore per ostacolo dell'ar

ticolo 663 del codice di proced ma ciyile, che 

due mezzi. appresta al creditore, onde stabilire 

la base del prezzo venale dei beni che debbono 

aggiudicarsi, e tali mezzi dipendono dalla li

bera scelta del medesimo. Esso articolo è as

soluto, e non ammette eccezione di sorta per 

qualunq ue caso possibile. O si sceglie la via 

dell'offerta del prezzo risultante dalla moltipli

cazione del tributo, o si fa istanza per la no

mina del perito onde procedere alla stima; c 

• 

• 
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questa scelta dipende dal creditore c non dal 

debitore, il quale non ha alcun diritto per op
• 

porsi, g iaeehè la legge noI consente. 
Ma yoi osservaste, che certamente rartieolo 

anzidetto non d~t al creditore che vuoI pro

muovere la vendita l'obbligo di far procedere 
senza meno alla stima elegl' immobili, ma gli 
dà facoltà di fare una offerta di prezzo alla 
base del multiplo del tributo diretto, e ciò allo 

scopo che i medesimi in mancanza di altro 
prezzo rimangano aggiudicati all'offerente sen

za riuscire nè ad incanti a ribasso, nè ael ag

giudicazioni in natura. 

Che senza dnbbio la scelta dell' uno o del

l'altro mezzo appartiene al creditore nel senso 

che non possa da altri essere obbligato a sce

gliere l'UIl mezzo piuttosto che l'altro, ma deve 
rimaner libero di fare l'offerta del prezzo se 

vuole, o richiedere la stima quando non gli 

torni conveniente di rendersi offerente; ma da 
ciò non segue che fatta l'offerta non possa in 
nessun caso o il debitore o altro interessato fare 
istanza perchè si proceda alla perizia. 

L'art. 6(j3 anzicbè stabilire un diritto asso

luto elel creditore non soggetto in nessun caso 
ad opposizione da parte eli altri, gl'impone un 

• 
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obbligo alternativo, quello cioè di richiedere a 

sua scelta la stima o di fill·e l'offerta, ma non 

contiene alcuna pr().ibi~ione al debitore od altro 

interessato di provvedere al suo. interesse, quan

do ne sia il caso, riehiedendo. la stima nono.

stante che la o.fferta sia stata fatta. E però è 

erro.neo il dire che esso. è assoluto, e no.n am

mette eccezione di so.rta in qualunque caso. Po.s

sibile. Sta bene che q llando l'immobile da espro.

priarsi si trova annotato. in catasto secondo la 

sua natnra e consistenza non debba esser lecito 

al debitore o altri d'impugnare la offerta fatta 

nel mQdo. indicato dalla legge pc! pretesto che 

essa non risponda al prezzo. effettivo del me

desimo, ma q llando l'immobile tro.vasi trasfor

mato per miglioramenti avvenuti per opera del

l'uomo, e tali che esso. non più corrispo.nda a 

qnello annotato nel catasto, è ingiusto e con

trario alla legge il ritenere che esso debba ad 

ogni modo esser posto. in vendita pel prezzo 

risultante dal multiplo. del tributo. ed offerto 

dal creditore istante. Perciocchè quando o una 

parte del fondo da espropriarsi non è in ca

tasto., o esso trovasi anno.tato differentemente 

eia quello che è, manca la base che la legge 

ha stabilita per la determinazione del prezzo. 
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da offerirsi, e quindi manca la possibilità del

l'offerta risultante dal multiplo del tributo. Iu 

questo caso la parte dell'immobile non anno

tata nel catasto, o i miglioramenti sopravvenuti 

dopo la formazione del medesimo sarebbero po
sti in vendita senza prezzo. 

E ciò non ha potuto volere nè ha voluto la 
legge, la quale nel dal' facoltà al creditore istante 
di fare una offerta gli ha prefinito un limite 

tale che il prezzo, per minimo che si voglia, 
debba pur sempre riuseir serio, equo e non il

lusorio, come apertamente è detto nella rela

zione del Ministro proposta al codice di pro
cedura civile. 

E se questo è, nel caso di miglioramenti che 
hanno alterato lo stato dell'immobile, l'art. 663, 
non può essere di ostacolo a che il debitore o 
altro creditore concorrente richieggano la stima 

per istabilire il valore di quei miglioramenti, 

che stando al multiplo del tributo rimarreb
bero senza prezzo. , 

E vano il dire con la Corte di Catania e 
degli autori di cui essa ha seguito le opinioni, 

che la offerta del creditore serve soltanto ad 

animare la gara dell'asta! e che l'asta fa il prez
zo. Questo sistema è invalso in Francia, perchè 
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coerentemente allo stesso la legge colà in vi

gore lascia all' arbitrio del crcditore offerente 

determinarne il prezzo; ma presso di noi che 

la determinazionc è opera della legge, è una 
stranezza il credere che il legislatore non tenga 

all'osservanza delle prescritte condizioni, e che 

l'adempimento di essc, in modo anche incom

plcto ed imperfetto, valga a l'aggiungerne il 

fine. 
La legge, è vero, nel ricorrere all'elemento 

del catasto, si contenta eli un prezzo miniI!lo, 

ma d'un prezzo relativo all' intero fondo, non 

ad una parte di esso, che in questo caso la 

parte non compresa nel catasto sarebbe posta 

all'incanto senza prezzo. 

E dietro a queste considerazioni, in omaggio 

ai principì ed alla legge voi con quella indi
pendenza che è la divisa del magistrato, e che 
forma il vostro abituale carattere, superando i 

pregiudizi e la resistenza d'una giurisprudenza 

prevalente, annullaste la sentenza impugnata. 
I! vostro lavoro nell' anno che volse al tra

monto fu sommamente accurato e sapiente; ed 
io credo che entrando lIella coscienza di tutti 

essere i vostri responsi l'espressione della legge 

cesseranno i conflitti coi giudici di merito, e 
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nella diminuzione dei ricorsi sarà il trionfo della 

giustizia, la gloria di qucsto Supremo Collegio, 

e sarà riconosciuto il bene della sua istituzione 

e della sua conservazionc. 

Però ci rattrista l'animo nel ricordare le per
dite che la magistratura ha sofferte. Il Consi
gliere d'appello Diego Orlando plaudito scrit

tore del feudalismo in Sicilia non è più, e con 
lui è sparito ancora il Cousigliere Salvatore 

Nicoletti zelante ed instancabile al lavoro, che 
con i suoi modi cortesi, la rettitudine e capa
cità nell'amministrazione clella giustizia avea sa
puto meritare la stima elel foro e elei suoi con
cittadini. 

Ma sovra ogni altro ci stringe il cuore la 
scomparsa da questo seggio del coml11. Pietro 
Castiglia esimio giureconsulto, ed integerrimo 

magistrato. E i fu nell'esercizio del supremo uf

ficio veramente du ce e maestro; invariabile nei 
suoi principI, amico della libertà, riuniva in un 

grado eminente le qual ità dello spirito e quelle 
elel cuore; le sue virtù lo resero ben degno del
l'ammirazione e elci rispetto universale; la sua 

perdita è un danno inapprezzabile per la giu
stizia. 

Tante pcrdite ci sconfortano ancora pel ti
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more che gli uomini che ci lasciano non sieno 

facilmente sostituiti! Eppure imitiamo gli il

lustri estinti, ed abbiamo fede nell'avvenire; sÌ 

nell'avvenire che augUl'iamo avventuroso ai no

stri nepoti ed all'Italia nostra. 

Uniamoci nella stessa fede e nelle stesse aspi

razioni; l'unione e la concordia fimno la forza; 

-l'unione e la concordia liberarono la patria co
mune dal servaggio che la schiacciava; l'unione 
e la concordia ridoneranno al paese la sua an

tica grandezza. 

Bello è l'accordo degli uomini e delle auto

rità; la magistratura ed il foro; il nobile ordine 

degli avvocati, che tenendo alta la bandiera 

della indipendenza e della probità nell'esercizio 

del loro patrocinio, sanno conciliare il rispetto 

dovuto ai giudici col diritto della difesa, e por

tano il loro prezioso tributo al tempio della 
gi u,stizia. 

Bello è l'accordo dell' autorità giudiziaria e 

l'autoritù militare; il preci aro Comandante delle 

armi che sa unire il rigore della disciplina alla 

civiltà, e con ammirabile strategica coadiuvando 

il ben condotto servizio della pubbl ica sicurezza, 

protegge con la forza il diritto. 
Bello è l'accordo del potere g i lldiziario ed 

5 
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il potere politico; l'egregio Prefetto della Pro
vincia che col suo senno e le sue cittadine virtù 
ha saputo mantenere la concordia dei partiti, 

e col suo sapiente indirizzo alla pubblica am
ministrazione ha dato il salutare esempio che 
tutti dobbiamo inchinarci all' impero della ra
gione e della giustizia, 

Bello è l'accordo dell' autorità giudiziaria c 
il magistrato municipale; il Sindaco, patriotta 
d'antica data, che col suo nobile contegno c 
le sue pure intenzioni cementerà nella citta
dinanza l'amore alle libere istituzioni non dis

giunte dalla religione e dalla morale base e 
fondamento d'ogni civile consorzio (1); ed ani
mato nei suoi atti dal sentimento della bene
ficenza vineolerÌt il cittadino all' orcline ed al
l'amore del patrio suolo. 

Bello è l'accordo delle autorità e la stampa; 
la stampa che fuggendo le passioni liberticide, 
cospira anch'essa potentemente all' ordine alla 
giustizia ed al progresso umanitario. 

Bello è l'accordo della magistratura e il suo 
Ministro; l'illustre uomo di stato, fiducioso nel

(1) La l'cl ic; ionc, dice il Macchiuvclli , ri spettata e osscr\'aia, 

C il sostegno deg li Stati, tl'ase lll'aLa è il Pl'cludio s icuro della 

101'0 l'ovina. Cap. 1~ lib. l° discorsi. ". 
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la onestà, dottrina cd intelligenza della Magi
stratura, ha rialzato un corpo nobilissimo, che, 
tranne poche eccezioni, si distingue nell'osser

vanza delle leggi, ed a forza di annegaziol1i e 
di sacrifizi va diritto alla sua ll1eta. 

In cilna a questa nazionale piramide sta la 

ilnponente figura di Ulnberto [, che, fedele 

alle tradizioni dei Reali di Savoia, si compiace 
dell'opera patriottica cOlnpiuta dall'eroiche virtù 

dell'augusto genitore Vittorio Emanuele II, no

lne sacro all' Italia redenta per la sua fede, il 

suo valore la sua costallza. Ed egli, lnagnanimo 
c schietto quanto il padre, non sente altra an1
bizione che la grandezza d'Italia, e fiducioso 

in tutti i partiti, il suo cuore palpita solo per 

la felicità della patria, ed il migliore consoli
daluento della libertà e della giustizia. 

A nome di questo Augusto Capo io vi chiedo, 

illustre Presidente, che dichiariate aperta la ses
sione del nuovo auno giuridico. 
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