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nlussìma utilità, che 1'antnlinistl'<lziono>1;I':W!'1"·;",,,;iX\ 
giunga a conoscé!'c cornpletamcnto se sJ~si§~'; 

Et'/ i ., SI assoggetti ad un l'isconfl'o esatto ed 
lode, o asno biasimo ne sieno l'osi p 

mezzo di tale pubblicltà,pol' mozzo 
sono In net::essar);,l cÒI1Segu0nZ<l) si può ott()rreì·jj [i 

saluttlre OrnUh1y.ione lì'a tutte lemngistì'attu'e •..•. 
tntte le qlJ~s!ion i di diritt.o dvìle e di """,•. 

cl' ordlllamen lo giudiziario non avvi 'H.l'h" 

.t[IIIjUi;t delle cifre per iIluminareJn via,; e 
-Yf:HllI.Ol"O spesl;oa smcnlirccomplotarnente oph, 

to accotttìte C0l11e indisculibili Vol'ìtii,;J,j;i li 

statistica, co.! tnecoglìcrc ì nuovi j~ltti che a1/V(nl~~611$iSU, 


'L., 'l'leil' •(,(),'.",,' dcH'(uH1o gilll'idico, ci dà eon!elza d€iii'cn,QJ~l~lll {ii.ij: 
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che nell'ordine mm'a le si svolgono giol'no pel' g iomo, dci 

danni che s i l'ecano a l corpo' sociale cd ai 'uoi membri, 

delle infl'az ioni a i patt i che inaridiscono le sOl'genti della 
vila economica e commerciale, degli allentati ehe s i com
mettono contro lo Stato, pel' irrefl'enata cupitlig ia di no
vità, danno e l'ovina dell 'umana famiglia, 

\( Lo Stato, ebbe a di re P ellegl'ino Rossi, es is te come 
mezzo illdi s pensabile a ll a speci e umalla , e di pI'os perità 
mntel'ia le, e di mOl'ale pel'fezionamcnlo; o:;~o non esiste 
pel' urbitr'io degl ' illclil-idui , come il 1'i8nltnto di una con
venzione chlJ potel"a essere e nOli c sere , comc una so
cietà eommer'ciante, o un ' aggl'cgazion e milil a l'e o ,cien

lifica; esso tme la s ua ol'igillc da piil a lto; come qllello 
che ha pel' pl'incipio il dOI-el'e, 

(( L ' 110010 deve sé s lesso a ll a l'ila ,'ociale, fuori della 
quale a lll'o non I"i ha che im be, tianl ento c misel'ia (1), » 

Or' di queste violaziolli di pubblica e pl'ivala l'iIgione ;;;e 
ne imposessa il magistmto, ehe, qua l millistro di pace s ul 
fOlldamento del dil'itlo, cr'ilerio e mi ' Ul'a dell e IImane a

ziolli, riconduce i tl'asgl'essol'i nll'o - sequio delle leggi e 

dell 'm'd ine, 
La s tati s lica g iudizial' ia l'a dil"i su iII due bra ncho; s lati 

s lica pella le, slatistica cil"il c, L' un a e l'altr'a delineano i 
giudizii conle,- tali , il 101'0 obbietto, il pl'oces -o, gl i atti pl'e
pa ratol'ii, le is tr'uttol-ie, le sentenze che ne defini:;cono le 
con trovers ie, 

Ciò co lituisce la par'te descriUim di lutti g li ufltlri ci 

(I) HOSSI, EcollOm , polit , L. XXX IL 
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vil i c penali chc r'igllal'dano l'a m min is!l'nzione della giu
,tizia, ma non è opera compiuta fincllè 11 0 11 ·i ar 'I'i" a a 

conoscerc la origille de' fau i, Il più gl'll n numel'o dei 
t:a.' i che si l'egi ' trano potendo dipcllderc da causc di

YCI':e è necessario chiamare in a iu to il l'I1z iocin io, che 
mettendo in rili evo le ossen aziolli dell ' esperienza e de i 

fa tti pnssa li , il legame degli eft'e lti co lle 10 1'0 ca use, il nesso 
giuridico che vi ha tra il fa tt.o e la legge ci fa eO lnpren
dere il s ig nificato delle cifr'e s ta ti s ti che, 

È q uesta la parte mOl'ale della sla li s liea i di cui l'i s lIlta 

menti, ono del pi ù g r'anele interesse: le acc lIr'ate l'icerche, 

gli atlenti esami s ulla natllm delle cose e s ui l'apponi 

d' identilà tra il soggello e gl i altl'ibllti ci conducono a lle 

più probabi li cOllseguellze, cd evitallo la pI'ecipitazione 

dei g iud izii, che Iii di sOI'ente smal'J'il 'c la l ' e ri l~l, e so

stituire gli el'l'o l'i, 

Che anz i a lle "olte il l'iscon ll'o delle cifre sel've d i pre

testo per cell su ra re le ist iluz iolli , e g rida l'e a lla l'ifo rm a , 

E q ua ndo la d imi n llziolle dei l'cuti f~\ loda re l' opcl'a sa

piente e benefka dello S ta to c dc' s uoi Min i 't r'i , l'au

mento dei rea li llI edes imi fa dire clic le i;:; li tll zioni non 

r ispondono a lle cond izioni ed a ll e abil lld illi ele l popolo, 
e le di:cordanli opinion i ilei giudi <1I 'e reclamano il ui

tiogno impel'ioso di ril'cdel'e le leggi, • 
Senza al'veJ'lil'e cile la sociotù sarù in pel'pellia gllorm 

con la mala semenza, la quale pel' lo sfrenamen to dolle 
pass ioni e per la tiUil t1udl1l.: ia invade o SOl'J)I'cncle la slessa 
vigi lanza della pubblica fo rza, ;o imi le nel 1111 IO ITonle ciro 

pc l' la piena delle acq uo il'I'om pe gl i ar'gi ni ed i 1I0nda , 
E el 'altr'a j1a1'le il l'az ioc inio Iloll ' indagar'c il 1'01'0 mo

ra le e civile, pel'<.: hè l'att uI'a elell'ossol'e li bol'o o limita to, 

• 
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non è mal infall ibile, S'intcndc poi che si de"c li 'pellare 
la indipendenzu del magistl'ato; c quantullque l'unità di 

conce tto debba segu il'si nell'appl icazione delle leggi, pure 
questa unità non toglie la libcr til del g iudizio cui "a die
tl'O la dil'el',.itil delle opin ion i, le quali , ,.ellz'offendere i 

principii rflzionali del dil'itlo indi,'icluale nell a sua c 'senza, 

l'e.ll'Ìllgono cd allargano Ilei casi pal'licolal'i il significato 

delle pal'ole, limitano od estendono il portato di una legge, 

L a I))'etesa uni sonanza dci giudicati a 'sel'l'e il Iibel'o 
pensiel'o, al'l'esla il pl'ogl'e so dello scienza, I C1'petua gli 

01'1'01'1 , 

L a indipendenza e la libel'til del magisli'oto non cono 
sce alli'i conlìni che la giu,.lizia, c questa, ' impone non 

pel' gli esempii , ma pel' l ' impero della l'a'''iolle, 
A noi è dato sovente di a,s~isle l'e alle l'Ìluttanze delle 

Corti di mel'ito, le quali pel' soltl'ol's i alle censur'e della 
Cassazione si studiallo di giustilìca l'e sopm 11I0t i,'i di fatto 

il 101'0 de 'iso , É UII lal'O!'io latellte di ribellione al re

sponsi del SUpl'flmO Collegio; è la confermo della vel'itù , 
che i giudizii non , 'impongono, e che i giudicat i acquI 
stano la loro forza dal sentimento del diritto , 

Tè cl'edo, o Signol'i, che in ltalia all 'unifol'mi til dei giu

dicati sia d' inciampo la plul'a litù delle COI,ti di Ca 'sa
ziolle; ahe anzi la 101'0 coe_istenza rende più agCl'ole il 

la\'ol'o di compal'azione, incita ancoi' meglio 0110 studio 

delle discipl ine giuridiche; e la li bcl'f1 t'acoltil di giudica l'e, 
seguendo i dettami dell'illtell igol1w, prcpal'H gradatamente 
quella unit'ol'mità di giUl'ii'pl'Lldellza che è il desidel'3to 

di tlltti, 
POI'suadiamoci una "ol ta, cho qualunque congegno 

pel' l'id ul'I'c ad uni co pcn siel'c l'applicaz ioll c della legge 
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negli innumcl'e'"oli casI che si pI'esentano alla decisione 

dci giudici falliscc allo sGopo" L e impI'cs:"ioni più o meno 

vill'atc ehe i giuù iei l' iceyono dallc ""pceiali ci l'co (anze del 
fallo, la sintesi che Iwocede pCI' yia di logica nclla ri cer'ca 
lei pl'incipii genCl'ali che pos""ono l'inscil'c omogen i i alla 

materia in OsamC e giustitica r"e i ' "HI'ii .- i "tcmi sull ' intel

l igcnzn delle Icggi, co nducono nalul'a llll enle a rlifl'er'enzial'e 

i giudizii, 11 concetto un i tal'i o del irI. Cassilz ione nel fine 

di ottenel'c la perfctta cont'OI"milà delle decision i tiran

neggin l' umano intcll etto, al'r'csta il pl'ogl'esso scienti

fi co e legislativo e l'iduce l'nmmin isll'azione dclltl gi ustizia 

ad un fatale cm pil' ismo" 
Nondimeno i fa uto l'i dell ' unica Cassazione l)I'cndono 

incitamcnto da questa di scor'danza pCI' ,"ocia l'e in ogni 
occasione .- ulla nece;;si tù della rirol 'nHl" Chc si l'>\s:"egni 
la giustizia, cs.- i dicono, al yoto cos tantc di una Suprema 

M agi.- tJ'atnra, e spal'ir'anno i lamclltali incoll,"cnienti! 

Ci "" ia pel'messo di dubital'llc" Poniamo ad c5cmpio la 
qui r; lionc ancoi' vi'"a elel tr'a,"isamcnlo, c snlla quale avele 

Vo i pI'ore.-snlo la massima, cile IIII giudicalo può dal' luo

go al l'icol':;o pel' cassazione nel caso in cu i sia stata l!'a

dita la fedc del co ntJ'atto , o la disposizione tcs tamenta

ri a" Que.-ta dottrina il .-tala combalinla da lalune alll'e 

Cassazion i dci Regno, _o "tcnendo: 

Che il letenninal'e il portato di un conlrallo, di un te
tamcnto il Ulla qni.-t ione di l'alto , ed il fatto in aesti

matione jlldicis est" Il senso giul'idi 'o della convenzione 

chc .- i l'acchindc iii una sCI'iltuJ'tt uon pnò CSSCI'C attl' i

buito in nna maniel'a cosi c,"idell lc da c,;c1 uder"e la in

tel"pctl'aziollC del giudice, c In pos!'< ibilità di l'itl'ol"l\J"e, 

unco scnza uscil'c {'[ IOI'i del clocumcnto , ulla i lll.enzione 
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dil'ol'sa da quella che suona la parola, Nil " i puo facil

mOllto i"lllbilil'e 1111 limite alla maggiol'o o millol'o chia

l'ezza lollo l'n le dol con ll'allo o del toslamell to, sOllza a flri 1'0 

IIalul'almonto la ,'ia all'iricCl'tezza od all'al'bitl'io , 

La CorI.o di Ca::;,,;azione fallirebbo :11 suo ist ituto so ,'0
lesso !'il'odel'o o :s indnca l'~ il l'alto di chiarato dai Tl'ibullali 

ol'r\inal'ii; iSlituita, com'estia è, pel' m"nlenero l 'esatln. os

serva nza dell n. leggo, non lrol'e r'ebbe il punto di dil'itto sul 

qllale pl'onuncial'e, H a potuto il gilldice di mOl'ito com

meltel'o IIn 01'1'01'0 di fallo, ma l'el'l'ol'e di fallo P01I"I dal' 

luogo al g iudizio di l'el'oeaziono, 
Per qlle - te considemzioni l'ecisamenlo si conchiudo, cit o 

11011 è ammessibile in Cassaziollo il mezzo di annullamenlo 

fondato sul ll',wisamen(o dei rOll tl'alt i o dei testarllenti, 
[n quanto il me è stata sem pre pl'ol'onda la. con\'in

zioll e con 1l" lI'ia , o le ragioni l'assegllato in proposito da 

Pubblico Mini stel'o hanno oo: (anlemonlo incolllmlo il \'0

Stl'O pl auso , l o ne SOli lielo noll'illtel'osso della n-illslizia, 
, 

Chi domanda l'esocuzione di una obbligazione deve [lI 'O

l'ada con ' i mezzi clt e sono autorizzati dalla loggo , 

Questi mozzi (aluni sono eSlel'ni , com o IIna pel'izia, lIlI 

intel' I'oga lol'io , Ulla pl'OV<1. tes limoniale; e lutti quesli mozzi 

tendenti all ' islruziolle della causa, all ' accel'l.amento dol 

fallo cOlltl'ovel' ''o, sono abbandonali all' e:timaziono dol 

giudice, che P" Ò ammettel'l i , o ritenel'li inattendibili, 

?Il a 11011 è lo slesso della sCl'i ttura co.. liluente l' ohbli

gazione mede, ima, L 'esecuzione fIi 1111 contratto, di lilla 

c0l1l'onziolle, di una dispo:iziolle di un mOl'onle cho .. i 
a.'s illlila al contl'atto nOli dipendo dnll'HI'bitl'io dol gillcli

ce; tutti quosti alti hanno fOI'za di legge pCI' co loro clte 

l' hall ratti, pel' cui devono ossel'\'fll', i ugualmente che la 

legge, 
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Può :;SCI'C l'oblligaziollc l'elTello ,li un CI'I'OI'O cho vizia 

il con ,' cn~o, ma l'CrI'Ol'C clel'c 11I'0l'flrsi, Può nllchc una 

conl'cnziollc Ila , cO lldcl'C una simlliazionc, c qucsta pl'OI'a

ta, pl'cI'a lTi! qllel lo ('hc Ic ]lalti l'calmcllte fCCOl'O , Ma fuol'i 

di ques ti t:,,~ i cC'cczioll ali ta scri tlul'a l! In pl'lIol'a giu l' i

dica di ciò chc l 'oll cl'O COIlI'cllil 'C lo IKlI't i Il lÌ pot l'cbbe il 
giudicc l'cs]lillgcrc ql lc><ta P1'11 o1'<1. scnza negar fede al con
tl'alto, La 1"',)1'1\ teAimOllia le 11011 lÌ ammessa contro o 

in aggiullt a al t:O lltenll to in att i scril ti, nIÌ può il gilldice 

del'ial'lle per via di sem pli t: i pl'cs unzioni, 

L aonde se il giudice illtcnde che il pensiel'O dolle pal' ti 

sia l lltt' al tro cii qllrllo che >s uonano lo parole, ciò deve 

cavarlo dalla sCl'ittul'a mode~ima, o da altri sCI'i tti che 

possono al'cl'I'i /'appol' lo , 

Si l'eelama l' esecuzionc di UII cO ll tl'atto di vendita , di 
una tmnsazione etc. : il magistrato che nega gl i effetti della 

vendita, dclla (l'ansazionc nOli ha 'l'iolato In legge? 

Ed l! fOl'sc pel'messo pOI' cluclel'e la legge di dire, che 

si ha la cO lIl'illZiolle di 11 011 e, 'sere quell a una vellditn , 

lilla tl'Un suz iollc? Se q uesto criteri o 11011 l! desunto dalle 

' tesse clausolc del contl'alto, 11 011 l! crca l'e un'a ltm COII

vcnzionc, 11011 è sost itllil'c la l 'olontù Pl'opl'ia a quell a delle 
pa1'li ? J.: potnì sel'iamcnte sos teller si cli c quc,' ta sin una 

scmpl icc qlli stione eli l'allo i II ae"til1!atiollc jltdicis, 1I0n 

IIna C]ui"tiollc di dritto ? 
Non giO,",l il dire che nei contl'flll i 'i dCI'e indagare quale 

,in stata la t:om Il Ile in tenzio lle dci cOlltl'ncnti, unzichè ta re 

al scnso lillcralc cl clle pa role, Qucste crI alt l'e l'ego le COII

cementi In intel'petl'Hziono ,Iegli atti hali llo l uogo quante 
l 'olte In. eO lll'onziolic sin O"CUI'U c dllbbia, ~ I n qllando i 

(el'mini dell 'alto II cttamcnte e sellza eq ui vo<:i manifcsta llo 

"
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la '·01011['\ delle parti , nulla ~ i può aggiungel'!;! o modifi

care sollo il pl'e[e~lo d ' intel'petl'a~.i o n c , 

Tale è il concetto filosofÌl;o e l'aziollalo clelia legge 7, 

§ ~, fl'. , de s(lpellectile legClta, e{si priOl', atque potel/tiol' 

e8t, quam 00,1', mells tlicenti8 , t(/IIWII sille coce 11 011 di.J.'i8se 

ex istimatw', E pel'ò quando le pUl'Ol e 110n si pl'e.·la llo al 

l' idea che " i Iwelendo discopril'o IIell' alto, allzi la esclu

dono, al'b ilr'ol'ia ed inoppol'tuna sa l'ebbe la illlol'petmzione, 

CU/n in vel'bi8 !lulla amb/gllitas est, 11 0/1 deùet admitti 

Do/unta tis quaest i o. 

In allol·a è oltimo dire col gilll'e 'Oll "lrl to Rom ano, che 

sebbene il pensiel'e di chi par-lu sia antecedente c pii! po

tente dolla I·oce, pure non è a cl'euem elle Alcuno abbia 

padato senza I·ocabolo; se plll'C nOli el'ediamo che coloro 

i (Ju[lli padlll' non pOSSOllO, il facc iano co l conato ste 50, 

c con un celto SUOIIO, cioè con I"oce inAl'li co lata. 

Onde la Sell lùl1za del Br'IInelll nnllO: pel' icll losll1ll esset 

admittel'e coniuctll l'am coluntatis cOIIIl'a apel'tal/! si[jlli

,(icationem vocabuti (1). 

E nolel'ò anCOI'il , 'he l'el"l"ol'o rli fullo co"til. lli sco mil
lel'ia di l'ol·ocaziono : quando il fallo IIon " iu IIn JlUII[O 
control·ol'SO sul quale la s6nlenw al)bia pl·ollllllzia[o , Nel 

caso contl·al·io la dichiaraziollc del gilldico clr e stOI'CO il 
senso gen uillo uellA con\"ellzionc del te,.lulnelilo non può 

essel'o al COI·el· to della cen,:,"';) della Ca. saziune i" pl"e

sonza di Ull Cod iec che \"llole I·i"ol'osamolllc o.·sel" I"<,ln la 

legge del cOIIll'Htto , c l'i spettato il " upl'emù '-oICl'e del

l ' nomo, 

(1) Commcntnl', Hl pUnd el.'I. , Ii i] . 33, liL lO do slIJ1cllccli lc Irg':lta. 
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1\i: .·i l'illilovi la solita domanda, quale il punto di di 

l'illo "iolato ? dlè potl'oi a mia "olta chiedol'e; quale il 
]luilio di dil'illo violato, ,.:e il giudice a bbia pronllnzialo 
_u co. a 11 0 11 domandala, >'e nbbia aggiudicalo più di quello 

'h e era dOlliancinto, se abbia ome5. ·0 di ]lI'O IlUllzi a l'e so

pra ail- 1I110 dei capi della domanda stati dedotti pel' con

clusione s pecia le, se la sentenza contenga dis pos izioni 

COli I radd i llol'ie ? 
A In es te domande non s i è saputo in altl'o modo l'i s pon

dCl'O, "he lucst i el' I'OI'i dOlTebbet'o andaI' cOI'l'elti piuttosto 
in linea di l'ivocazione dallo slesso giud icante, non già dal 
]\Iagisl!'a lo Supl'emo, cus lode solo del dil'ilto, Cosi in man

canza di meglio s i cens ul'a la :;lessa legge, clte ne ha l'alto 

materia di l'i CO I'SO di Cas~aziono, nnzichè di giudizio di 
, ,

l'II·oeaZlono. 
Del reslo, e -l'npprezzam cnto del fallo rivela l'ert'ol'e di 

dil'illo, ciò basla pcr l'endel'e s indacabi le la sentenza In 

Cassazione, 

AI'dua cci impol'tante è la lotta, e s i fa piLI SOl'la a ca
gione degli 1I 0m ini assai competenli e ri s pettabili che s i 

schiemno l'm gli oppositol'i, ]\fa per questo appunto non 
cl'edo cho s i abb ia l'ilgione di impolTe il perpetuo s ilen
zio s ulla qui . 'Iione. 

Dicea lo stol'ieo Cm'zio, I:he i: a nche questo male non 
, 	

monomo nell e uma ne vicende, da credere a ogni indizio 

piLI li e"e quolle cose che s i des idera llo , c ta l s i è ostillati 
como se un cl'edel' pertinace e senza il pl'esidio della l'a

gionè potesse "iolentar'e la yel'ità (1), 

(1 ) Et\ fluoqllC iII l'chll:; hllrn;.lllis haud ro~ l l'cm:1 calamitas est, (Iuod 
ul cumquc lev i auclol'i , tlu n.e l'acta optu mus, tam cnio cI'cduntUl', 'Illasi 

YCl'ilULi vÌl1"I n/rcl'l' i possit pcl'linùx cl impnticns l'ntionis op inio . 

Q, CUltTlUS, lib, J, n. 13. 
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Che se le proYilte discOl'danze ci afA iggono non il da 

speraI'ne il l'imedio nell'unitù della Ca sazione, 
Sia l'unica Ca.'sazione composta di uomini il'l'emo\'ibili 

dai loro giudizii a l'l'onte d'ogn i cont l'al'io ragionamento; 

essa inaugurel'i il dispotismo giudizial' io, Sia composta 
di uomini che abbiano a seguil'e la indipendenza e l'one

stà del loro carattel'e; allOl'a sOI'gel'anno da l .'eno della 

stessa Corle le discordanti opinioni, siccome l'espcl'ien za 
ha dimostrato , 

ono in numel'evoli gli esempi i che ci oll'l'e l ' ,,"ica Cas
sazione fl'ancese di di\'e l'sità di giudicali sull'applicazione 
della stessa disposizione di legge, impemndo il Cod ice Na

poleone S II tutta la Fnll1cia, Nè alcuna delle Corl i di Cas

sazione del Regno ha potuto sotll'a l'~i da f[ue::itn infel'
mità, di cu i si fa tnnto scalpOl'e, 

PI'ocul'al'e di l'enclel' cel'ta ed uni ':1 la dottrina che dee 
det:ider'c delle sOlti dei pl'i"ati il pel' fel'mo w:;i e\' iclente ecl 

ines tim abile bene, che su per'f1ua l'i esci ,'ebbe ogni pal'ola che 
impiegar' ' i volesse a cl imo.'lr'al'l o, Le di\'er'genti e contr'u
ditlol'i e sentenze rendono incel,ti i dil'itti cd i possessi; 
l 'unifol'mil à della giul'i spl'lldenza illvece, clte gu icl fl ad unico 

intendimento il gi udizio dei magisl!'Uli , togl ie le incCI'tezze 
nei negozi i ci \'i li, e li moltiplica c li pl'o"'l'el"1. ~ I n la IIni

formitù delle decisioni si può solo SpC l'fl l'C rlnl pl'Ogl'esso 

della scienza, e dal mOI'ale convincimento delle "el'ilù giu
ridiche, che il lempo saprà illsinLwl'o IIegli uomini , 

Allol'a, si è dello, non hanno mgione li es::;C!'e le cin
que COI,t i di as 'azione, Se l' IInica Cass'1zionc in F I'ancia 
ba.'ta al 'uo compilo , pel'chè nOli de\'e es, el'lo in ltalia 

con lIna minol'e popolazione t 

Il va lol'c compamlivo delle cifl'o è la ]li LI eloquonte l'i

sposta al ca lcolo del l'i spal'lIlio, Dil,1 tti, .'econdo i dal i sla
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li lici del 1878 l'accolti dall'illustre PI'ocul'alore Generale 
della Code di Cassazione di N'apoli nel suo discol'so inau
gU I'ale del 1882, l'i,'ulla che i l'icol's i prodotti innanzi la 
CamCl'll dei l'icors i ci"ili della Ca~. azione FI'l\llcese, com
pl'ese le colonie, sommarono in sieme a 1022, ed in tutlo, la 

Cassazione decise in quell' anno 724 ricOI'si lasciandone 
, u! l'uolo pel 1879 n. 419, 

All'opposto togliendo a confronto i ricors i giudicati nel 
1880 dalle cinque Cassazioni del l'egno " i ha il numero 

di ben 4307, 
Che se il1\'ece di più Corti di Ca 'sazione pel' sodd i

sfare l'es igenze della gi ustizia s i "ole~sel'o isiallar'e più 
sezioni dell'unica Cassazione, idenliche sarebbel'O le con

seguenze. 
Ricordel'ò sempl'e che Napoli e Sicilia nel 1819 ebbero 

unilà di legis lazione, ma due COl'ti di Cassazione, che 

slettel'O e funzionarono pel' quasi mezzo secolo senz'l)qa

coli e senza l'ompel'e l' unità delle leggi, 

Ed oggi che le gar'e e le gelosie municipali sono ces
sa te, non è a temel'e ciò che Pasca I l' impr'ol'erava ai s uoi 
tempi; che si decida la "eritil in un luogo, c si l'ol'esci 
ogni norma di dil'itto in un alll'o, Animata la mngisll'a

tuJ'a italiana da un 1'01 pensiel'e e ùa una fede , il culto 

della giustizia, si l'a ogn i s tudio ]leI' l'iuscil'e a ll a concol'
dia cd all'un ifol'mità dei giudicali . 

Nel ch i udel'e q uesto a l'gomen to ITI i s ia leci to 055el'l'(lre, 
che se le oppoltun e e "apicnti rifol'me segnano un ' era 

glol'iosa nella "ita cil'ile dci popoli, i continui cd esage
l'3ti mutamenti turbano l' ordine e f'pfll'gono l' in cel'tezza 
c l'allal'me nell'umana famiglia, Rifllggendo da ogn i sel'
vile imitaz ione, e ]lUI' l'i:'pettando le istituzioni, che una 
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buona politica ed un rctto senti l'e han saputo consel' ,'a
l'e, sarà meglio cementata la nostl'a indipcndcnza c la no
stra uni tà_ 

Vengo ai lavori da Yoi compiuti nell'anno già caduto, 
Com inciando dalla Sezionc penale le di cui matel'ie 

hanno una pii! diretta attinenza ai costumi ed alla pub
blica tranquillità, mi corre l'obbligo di rendel' conto dei 
ricorsi che fumno a Voi defel'iti nell a complcssiva cifra 
di 1853, cioè di 313 ricorsi l' imas ti pendenti al 31 dicem
br'e 1881, c 1540 sopl'avvenuti nel corso del 1882, 

I nuo"i ri co rsi dis tin ti per' gilll' isdizione e materia com
pl'endono 530 ricor'si contro sentenze di Cor ti di Assise, 
560 di Corti di Appello Sezioni Correzionali, 312 di Tri
buna li Correzionali, 104 di PI'etori,21 conflitti, 13 ammo
IlIZl0nl. 

Di tutti i su indicati l'icorsi ne sono stati esitati 1624, 
cioè; accolti 132, rigcttati 772, dett i inammessib ili 655; 
rinviati 6 alla Corte di Cassazione di Roma per' com
pctenza s peciale; defin iti 27 confli tti; emana te 6 prepa
ratm'i e sentenzc; 26 ricors i fUl'ono l'inunzia ti, Tl'a i )'i 
gcttati s i contano 13 ricorsi contl'o scntcnze di condanna 
alla pena di morte, oltre a due ['icOl'si dichial'ati inam
messibili per inesistenza di l'icol'~o motivato, nè l'illl'e
nuti mezzi di annullnmento da eleml'e di ufficio, furono 
rigettati ancora 19 ricorsi cont l'o condanne ai layori forzati 
a vita , Negli annu llament i si compr'endono hcn pure 3 sen
tenze di condanna a pena capitale, e 5 conda nne al la
yori forzati a vi ta, 

Noterò che fra gli annull amenti se ne noverano 4 per' 
quistioni il'regolal'mente proposte ai gim'ati , e pel' l'eati 
di assassinii, s u di che è a richia mare l' altenzione dei 



-15 

PI'esidenti delle COI,ti di A!<siso, Una doppia rO!!;ponsa
bilità pesa s u di loro pel' si ffatle irregola l'ità , l' una dol

l'aggl'a,'io delle tanto spese pOI'duto, e col pol'i<.:olo di so t

!l'aI'si il colpeyole a ll a pena cho g li spella; l' altm di far 
cadel'e g l' ill e pciti g iul'a ti in cl'l'onei o fal s i giudizii, 

La notizia di un a !l'oco delitto ,'pa r'go l'alla rme nella 
società; lo scopl' imento del colpevole e la di lui punizione 

restit uiscono la calma, P el'ò l'annullamento della sen

tenza di condanna scnote nuovamonto l'ordine pubblico 
mettendo un'altl'a fiata in essore la colpabilità e la pena, 

So bene che aspm e difflt:ile è la via, insidiata da ogni 

pal'te, pel magis trato che dil' ige il dibattimen to alle Corti 

di Assi."e, o yuolsi in lui , u ~om iglianzo. di nocchiero 

posto al timollo in burrascoso mal'e, fortezza d'animo, 
subiti ed oPPol'tuni espedienti; cd a ppunto perciò è ne
cessal' ia la mass ima dilige nza 11 011 0 svolgero le qu i:; tioni , 
dalle quali dipende lo. buona l'in ."cila elei sacl'i fizi i e delle 

fatiche del magis !I'alo, 

Nè è do. pretel'ire che fm i l'i cOl's i dichial'ati inammes
s ibili se ne co nta no pi il di 200 in mat.e l'ia cOI' I'ezionale e 

di polizia, per non essel'si pl'esentato nel tel'm in e il I"Ì

corso mOli"ato g iu, la l' art. 650 del codice di procedura 
penale, on'ero per 1I 0n essel's i comprovato l'eseguito do
pos ito della multa, o la in digenza del l' ico l'rento, oppure 
la costituzione in carcer'e del condannato, o la di lui am
missiono all a li bertà pl'o\"\"i so l' ia , In questi casi s i aVI'ebbe 
potuto l'i spHl'm ia re tanto la"ol'o ."0 invece di tl"U s mottel'e 
gli alli alla Canceller'ia de ll a Cassazion e, si fosse da l Pub
blico ì\Iini s tel'o fatta ista nza a lla COI' te, a l Tl'i bnna le o a l 

Pretoro, che ave"a pl'onunciata la senlenza impugnata, di 

ol'dina m o l'esecuzione in adempimento all ' a r t, 8 della 

legge 12 dicembre 1875, 
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Non ho tmla scialo in pl'Oposito di l'11(;comandare con 

l'ipelute ci l'colal'i la scrupolosa OSSOl'l'anw della legge; pe

l'(Ì il male continua a lamental'" i, 

[nflmme"s ibili sono "tati die"iumti 1::1 l'i '01 ', i per su

bita nmmoniziono, mantenelldo inaJtCl'ata la l'OSll'iI giu 

!'isprudenza: che il pl'onunciuto del pl'etol'e .. u tale ma
teria, lIon !'il'estendo il Cfll'altel'c pl'opl'io di selltenza giu

diziaria, 11 011 pnò essere impugnato coll'imedio della cas 

saZion e, 
Nè sono mancati i l'icor:;i contl'O enlenze di TI'ihu

nali pel' cO llll'ol'I'ollzioni a leggi speciali, Not6l'ò al ri gu[II'

do le non poche cont rovl'enzioni commesse contro la legge 

sulla polizia e sulla sicul'ezzn delle felTol'ie, "pecialmente 

pel' pascolo abusivo Ilelle adiacenze nelle stl'Ude fer'I'flte, o 

pel' mala custodia degli animali , che han fallo imminente 

il pe!'icolo ai disa:;tl'i felTol'ial 'ii, 

Illtel'esso vil'amente su quest'obbielto la l'elt itudine o 

la dil igenza dei giudici nella l'icel'ea dci tl'a~gre:;so!'i c 

Ilell'n.pplicnziono delle pene, Il fenomello cho O:Set'l 'O di 

continuo !'icad ule in simili l'eat i del' il'a in parle dallc 1'1'0

quenti assoluzioni degl'indiziati, c dall ' ecce 'siva mitezza 

nel punii'e, chè, togliendo n base il l'egolamento del 30 otto

bre 1862, e senz'nvvertire che esso snbì delle l'ilevanti mo

dificnzioni dall' altl'o postel'iol'e del 31 oltol11'0 1873, .. i è 

ridoltH la pena pedino a poche lil'e di multa, 
Pet' quest'cn'onea applicazione ho dOl'uto più ,"olte l'i 

ch iedel'l'i l 'annu llamento delle sentellzo lIoll'interesse della 
leggo, cui è stato confol'mo il l'ostro alllol'el'ole l'esponso, 

i\'olla l 'asta e difficile matcl'in delle eontt'ol'venzioni, di 

sciplillato da molteplici leggi o l'egolamellti, fa d'uopo 1'11

lal'e bene i diO'er'ellti ca l'altet'i di cs~e, c l'icc l'cal'e o met
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le l'c in ,"edula le l'cgole dalle quuli debbono essere go

YCI'nal C, 

Infalt i , pOI' n\'OI'O malamenle appl'ezzalo l'elemento mo
rale dolla C'O lltI'O\'\'onziollo era tata una poyera donlla 

condannala dnl Pl'e tol'o tlel mandamento cii Bi\'ona al 
l'n 111 nl end,t co nlo co l pe\'o lo cl i con tro\'\'onzione alla legge 

sulla sanilù pubhlica per assistenza cii una parloriente, 

l'i tellendo da queslo fatto l'esorcizio della professione di 

leml1'ice sonza la IIccesstll'ia patente, 

InvIIllo la pro,'e llula allegava la niun' intenzione in lei 

a conll'o\"'eniro la legge, che l'assistonza pl'cstala fu sug

gel'ila elall' tll'genza del caso c dalla slraordinaJ'ia coin

cidenza di qllatl l'o pal'tol' ienti ili IIna notte, due delle quali 

flll'ono assislite da chil'lll 'gi , o la tel'za dall' ostetrica sa

lariata elal ~Iulli cipi o . e cli e la (lvo\'ano spillta lo stesso 

Sindac0 od il Delegato di pubblica !'icurezza a preslaro 

l 'opeJ"tl sua umanilul'ia, 

Quel Prelol'c la co ndannò sulla spa 'ciata indeclinabile 

l'egola, che lIella cO llli'o\'\'cnzione il l'alto malCl'iale è quanto 

basta a coslilu irla, 

Dunque la forw maggiol'e Ilon sa/'ebbe stala nemmeno 

sulficiente a sall'lll'e (l'I el la belle/Ìca dOlina ? Ed el'a una 
forza moralo che la spinge\'a u SOCCOITere la paziente nei 

dolol'i del parto! 

Questa ,'enlenza 1'11 a Voi denllnciata, e messo in chial'o 
che !"enza l ' inl enzione dolosa o colpo a nOli può esser\'i 

l'eato di sOI'la, e che se nell a cOlltro,'venzione la colpa è 

presllnta, nOli sal'" mai che siffalla pre.'ullziono nOli possa 

es, el'e esclusa dalla l)J'ova contmri a, 

La sentellza vonno cassata e senza l'Ìm'io, pOl'chè il l'alto 
lale qllalo fu ammosso dal pretoro e;;cludenL l 'elemellto 

mOl'ulo dell 'intenzione; c qUilldi nOli \'i era l'oato . 
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Sullo stesso lema di contl'ol"l'enzione al l'egolamento 

di polizia e sicurezza nell 'esCI'cizio delle sll'ade lel'rate due 

allnullamenti sono sta ti da Voi pl'ollel'iti a seziolli ullite 

pel' infl'azioni al disposto dell'a l't. ù4 del l'egolamento di 

anzi accennato, che eleva la multa a L , 1000 ilei caso 

in cu i il bestiame pel' mancanza della ,'ol'l"cgliall zn im 

posta dall'art, 55 s'inll'oduca nella sll'nda, 

11 fatto gi udicato presentava l'animale su ll a scnl'pal.a 
della ferrovia; e fu da Voi l,i tenuto , che e;,;selldo l'ani

male sulla ~carpa della strada, cra sulla sll'uda , poichè 

si chiama l'ealmente stl'ada ferl'ata tullo il corpo dellc 
operc tecniche informanti la stcssa, c l'm Ic quali ,.i com

prendo la 'caI'pa, 
Il la~'OI'o da Voi fOl'ni lO lasciù pelldenti al 31 diccm

bre 1882 solo 229 l'iCOl'si; ciò signifka che COli 1111 numcro 

di ri corsi eguale, anzi maggiore di 8 dcll 'anno lJJ'ecodcnte 

vi ha una rimanenza in meno di 84 l'icor','i, l'imanenza 

che non è un vostr'o debito essendo allcora iII COI'SO il 

ter'mine utile alla difesa e agli atti ]ll'el imin fll'i alla discus

sione dellc cause , 

l o qui mi astelTò dali c consiclemzioni d' ol'dine gene

rale a cui la fatta l'assegna potl'cbbe dal' luogo, cssendo 

mio intendimellto eho ,.imili ill"c ,tigaziolli C,.COIIO dai 

confini di una semplice l'claziono stnti ,.t ica, oltl'ccilè colle 
sole cifre non si pot l'ebbe l'ili , cil'e ad 1I11'eS(ltla diagnosi, 
e ad evitare i l pOI'icolo di COITOI' diotl'O a fal~i giudizii ed 

a conli'ad itto l'ie sentenzo, 

Tencndomi quindi ai paltico lal'i, raccogliol 'ò iII un qua

dro i vostl' i pronunciat i in c.o l'J'i spondcllza allc di,'ol,,.e 

au tol'Ì til, ch e emanal'ono le sell tonzo i III pugnale, 
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E ,,1 di , tinguono cosi: 

Doi l"ico l',; i cO llll'O sonton7.C 

dinaria di l'alol'nlo Il e 1'11"0110 

dolla COI'Lo di As"i se or

l'i ~o llati 32, accolti 5, detti 

inamnlo;:s ihili 20,2 l'enllliziati; di quelli della COl'l e stl'aOI'

dinaria nllche di Palermo l'igeltali -lI}, accolii 8, illammes

sibili 29, e dell 'allm straordinar'ia di Termini l'igetlali 15, 

accolti 4 o 7 dichiarati inamme;'sibili. 

Contl'o lo ;'ontenze dell a Corto di Assiso di Trapani l' i

getlati 52 l'icOI's i, 8 accolti, inammess il ili 14, lino l'inlln

ziato; <iella '01'10 di Callalli :"etta 40 l'igotlati , .( tlcc:olti, 

22 illaml11es::; ibili; dolla Codo di Girgenti 4 1 l'iCOl'si ri

gottati, 3 accolti, 27 inammoss ibili , e della Code di A: 

si 'o :traol'dintll'ia iII Sciacca 1:3 l'icol'si ri gettati, 8 dichia

!'ali inammo, sihili , nes:; lIno accolto, 

Conll'o lo sC II lonzo della COl'tO di Assiso di Catall ia 

rigellali 20 l' icOI';: i , 4 accolti, 13 inal11llles"ibili ; dolla COI'te 

slrnordintll'i" di Ni 'o,.. ia :31 l'i col'~i l'igollali, 4 aceulli,15 

inammos"ibili ; di Callngi l'onc 12 l'igcllali , 3 accolti, ed 

lino inalllinoss ibil e; eli Si!'aCII;:'l 'Il r'i gollati, 1 accolto, 9 

illalllll1essibili ; o di Mod icn 4 l'igclIat i , 2 inall1 ll1cssibili, 

ncs:uno accollo, 

Della Corte eli As ;: isc di :'II o",.. i nll 18 ri cor si rigellati, 5 

accolli, Il dichial'ali inammr ... ,.. ihili, di Pnlli 3 l'Ìgoltati, 2 

accolti , 9 inam mossibili , iII lille di :'Ili strolta 4 rigettati, 
3 in flmmo;;, ibili, lIeSS llno accolto, 

i~ d'lIopo conl'o"sul'O, che i h1l'0l'i doll e Codi eli A ssise 
dell ' isola 11 01 101'0 complo::;:;o 50 11 0 ,..tati accIIl'ati e soeldi 

t'aceIl ti pOI' la giuslizia, perchè dei :J81I'ico l's i c,;illUi, sol

lallto cinquanla furono accolti 
l'iCOI '::; i da Voi decisi lIelia tola lo cil'l'a di 1624 supe

l'a llO i l'i CO l'si che 1'01'll1al'Oll0 11 01 188L il contingenle della 

l 
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Corte di Cas ·azione di Fire ll ze in G8!), o q uollo lolla stossa 

COI'te di TOI'ill o in 1.t25. 
Ques ti impol'ta nli ri s ul tat i .' 0 110 do \ II li a lla cos ta ll te 

opel'o it' l dci Con :< ig li el'i che compongono la Sezione pe

na le, e di ,"oi, illu str'e Pros idell tc, 'he II C a \·ote la dir'e 

zlone . 
~ l n qllcs ta lode Ù il ::;ca pilo della Sezi one ' ivile incom 

pleta pe l' 1ft mancanza del Cnpo . 

li \·os l!·o zelo, Ecce ll enli ", .. il11 o Pl'e" iclell le, ct! il vos tm 
m.:corg imento, .. et:ondn to dalI" ili Sig li o CO II ~ i gl ie re a nzia 
no (1) , Ir a n pl'u \Ted ulo in parto a lle difTIeoltil dci se l'vi

zio; però i freq uonti ed a llel'u nti sup plementi in entl'll mbi 

le S ezioui dei mombl'i che le tompon"ono, o la po \·e r' là 

del 10 1'0 lIumer'o ne han no abbassalo il la \·o l'o . 

[ ri co l's i civili l'imasti pendenti a l :31 Dicembr'e 1881 
el"ano 1208; no ..opl'a \·venncl·o a ltl'i 2i1 nel CO I·~O dell'a nno 

1882; la massa dei ri col's i quindiis nlì a 14i!). 0 1' come sal
da l'o questo debi to con sei COll s ig liel'i , e \·aca nto il pos to 

della P I'e"idenza 'I 
I~g li è vel'o c lr e mancando in una Sozione il nllm el'O 

dci vota nti s i completa coi Cons ig li eri clell 'a ltnl Sezion e; 
ma queslo lega le rimedio nOli va sempl'e .. peclito nella 
pl'a ti ca a ttuaziono , s ia per' le l' icusazio ni ed as tens ioni , 
che ne sorgono, s ia per le relazioni delle call ..e che non 

possono s upplir. i; e nel COIICOI':<O d i s i/falle accide ntalità 

tal fi a ta è rimasto incompl eto il Co llegio. 
[n ta nte angus ti e i ricors i es itali GI'I"im no a 218; e s i 

di s ting uono in 94 sentenze eli a liliulla monto, i 8 di ('igetto, 

(1) Il comm. GU7.1.O . 

I .. .. • • • ..... , .. ". ../.:.;.~ .) ,..
~~ ,, -;..:...., ,..t",
..~ . ~'\. .
• · 1..· · :; . t. ' 

. " , 
, ' .... 
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5 tl'inammessibilità, 3 sentcll w pl'epal':)lol'ie, 6 r'icOI'si I,in

viali alla Cassazione di Roma e 27 l'illunziati, Gli an

n ullarnenti hanno col pi to 32 sell tenze di Tr'i buna le, e 62 

sentenze di COl'li di Appel lo, I r'i gett i si ri feriscono a 12 

ricOl'si contl'o "cn tenze di TI'ibunali , c a 67 l'icol'si contro 

sen tenze di Codi di Appello , 

flue ,'entenw avete pl'onun7.iato a sezion i riuni te: L ' una 

pel' soll evato contmslo sull 'ill telligenza dell'arI.. l ' del De

creto Di ttatoriale del 9 giugno lR60; c fu vostro purel'e che 
i legali di mUl'i taggio benchi) l'atti a l'avare di pel'sone po

vere non costi tu iscono quella dirella ,'o\'\"en7.ione, che pel 
decl'elo anzidetto esime illegalo dall'invel's ione; " imili le
gati avenli per iscopo di facililal'e i matr'imonii, non sono 

propl'iamente a su ssidiar'e i po"el'i , Il giudicalo della COI'le 

di l'in vio, che al pal'i~dei primi ùecidenti contmstt\"" que

sto punto di dl'i tto, l'II annu llato, L 'alll'a l'iu,;CÌ a cOllfer

mare, che il contl'alto di cnfiteu si è mer'amenle con vcnzio

naie, la sCl'i llul 'a nOli èd i essellza; essa SCl'\'e unicamente 

a l'al'ne la P"UO"'), Di contiegucnzrt la di" pos izione del
] 'a l'L 1201 dello Icggi civili del 1S1!) che proclama la mas

si ma di ant i 'o dir'itlo: l'ej'el'ens sine l'elato non pl'obat, 
è appl icabile ncl caso in cui " i discutc del lenol'c spe

cifico dci patti enfiteuti ,i ; ma per la dimostrazione del

l 'enfiteu, i in gencl'a le non è un precetto assolu tamente 

i ndccl i nabi le. 

L a l'O 'h'a Commissione dci gl'atuito patl'Ocinio ha pro" 
veduto sopl'a 43 domand ,accella ndoue 20, e rigettando

ne 23, sole 3 ri masel'o pendenti per' pron'edel'e ai l1Jezzi i

struttol'ii , 

NO li l'fH'Ò l'elogio elci co mponenti cii essa, dell' e 'im io 
Consigli ere che la IlI'es iede, del chiari s 'imo mio col lega 
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Anocn to Gellendo, e dell 'oO"reO"io AI' l'ocato del Consio"lio
" o 

d'ordill e che l'i conCOITe, L'opera civile ed ul1utnital'iCl da 

10m l'eligiosn mellte compiuta non ha bi soglio cii 10 ~l e , 

Nell' e.'el'cilm'e il Vostro ufficio, Eccellenze, lIon l' i è 

mancato il COI1l:0 I';iO ollesto, in telligellte c spassionato del

l'Anocatul'a EI'al'ial e, il di cui capo COli ..avio accor'<ri
mento 1m cinto opem a far cessal'e i l'icOt's i , cd a t~HII

::; igel'o le liti a maggior utile della fina llZù dello Stato, 

Allche gl i Avvocati ùel nost l'o FOI'O, cospicui per ill

gegno e rl ottrina, han contribuito maggiormente allo splell

dore cii cJlle;' ta piramicle giud izial'i a, Eglino che a 'pil'ano 

a conSOI 'I',ll'e In el'edità dell'antica sicula 'apienzn, sU'ctti 
eia mutui l' incoli di alleanza colla magistratura, compiono 

la pili nobile Illi .."ione dal'anti l 'allal'e clelia giustizia, L e 

loro clil'J>'e 1I0n Illfl i eccitate cla impeto mal tempmto for 

zano tutti al l'i ,,petto, c conci liano l'attenzione ciel gi lldi

ce, Le 101'0 l'il'lli ",o no cii ::u'gine alle illtempestive il'c dei 

litiganti, c face lldo lucere le ingiuste l'ccl'iminazioni l'en

clono piil serelle le aule elci Tribunali, Ecl io 'aiu to CO li 
l'ivel'cnza cci affello il Ne::; tore clegli al'I'ocati , PI'c::; i

clellte ciel Cons iglio dell 'odine, cle ,:ol'o ciel 1I0bile Conses
so (1), ' 

III tan to COli fes!':' iamo ancol'a ulla 1'01 ta che i lavo l'i com

piuti con la .. pecl iziollC cii ..oli 218 ricorsi 'J IIO pochi in 
raffl'oll to Il i l'ico l'si già penclen ti in 1I111T1 el'O cii 1208 , cci 
ai nLlol' i iII 27 1; sicché SO IiO 12G1 ricol'si che aspeltallo il 

101'0 elestillo , 
E non è mai a spel'al'e che tulla questa mole eli l'i
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cor ;'1 "I P0,;,';\ c~ i'l ctfll 'e COli ~o li ~C I 'o ll sigliel'i, Il 1<1

yoro del SlIpl'CIllO Coll egio 11011 pll i, ('s~el' oppl'imente, 
c nella lolla .. il e ," impegna trn 1'011' ~a all ;\ Ic"ge ed il ri

"pet(o ni g iudi.'n! i 1111 respon~o Iwecipi(iltu c ;<e nZi1 di

~ 'm,,,ionc fal'ohbe l'('nir meno nella j1uhbli(,iI co" .. iellza il 

1' 111(0 nl ft l'llndc rSl i (uto, e Fallil'chho nl ~uo ~copo l'lIltilllfl 

"n lyngllfll'rlia rl ei rli l'i lti (' dogl'in(el'os,' i dci eittndini, 

Ln Cod e di C" f'sflz ione cii Fl'flncin ne d"l l 'o,,:empio rlo

'idendo In :llll el'a el e' ri cor" i (' quolla eil'il o insieme 72 '1 
l'icol's i de' 1022 ehe eran o pOlllcnl i IIcl 18i8, al'ellelo l ' una 

o l'al tra scziollc 22 l 'olall (i, 
l': In (;o l'(e Supl'cma di Gill ,.:tizia in Sicilin ,.:ollo la ma

Ingul'i1(" domillnzione de' BOl'honi non decidel'a III un 

anno ol ll'e a !l() r'i col's i, 
È dllnque indispensabile pCI' esi lare il maggiol' numero 

dei l'i cOl'~i pcndenti eli ('ompleta re il Collegio, eel aeCl'e

!:'cel'e il personale, 
lo conlirlo che l'onorel'oi'e Ministl'O Gllnr'dasig illi , co l suo 

alto :cnno e col suo integl'o allimo , vOI'l'à prooccllpal'si 

dcll e CI'itil'he condizioll i cii ((l IO"ln Code di Ca,.:nzione, e 

Pl'ol'l 'eclcl'e che yi siallo almeno IClllpOl'G ll eamell(e appli

cati (l'e Con.. igliel'i cii COl'le d'appello, oncle sia tolto J'in
gombl'O cii cui è lamenlo da piil allni , 

Ed ol'a ' cnlo il debito di l'il'o lgere lIna pn l'ola di encomio 

ai miei colleghi del Plibbli o r.lini slero, che hanno effi

cacemente COII COI'::;O a compiere l 'alta 111i "" ione affidalaci 
di \'eglial'e nll'ossel'mllza delle leggi, ed alla 1)1'0 11 la e l'e

golal'c nmmil li :; lmzione della gill. tizia, " oi , Eccellenze , 

siele l e, l imol!ii del loro zelo l) clelia 101'0 dottr'ina lIell'a

dempiCl'e il 101'0 dif-lìcil e compilo sì ilei civile, clte nel pe

nale, ed i l'os ll'i I;,,'o l'i non si 50 11 0 mni (l ITeslal i pel' f,tllo 

elel Pll bhlico i\ li lli sle l'o, 
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A bbiamo a doplol'aI'e IIna l'ccenlo pel'dita : il Ca\'aliel'o 
Fl'il Il <.:C, <.:0 Antollio Pesce Con~ i glic l'c di qllcs ta COI'te di 

Appell o l'II <.:o lpiLO da mOl'bo micidialc, cil c In tm sse al 
sepolt'l'o il "'iol'no i.J. DicendJl'c 1882, 'ebbello ;llt l'i ne 10:;

SCI'" le lodi , SClltO il debito da nli" par'lc cii e,' pl'illlcl'e 1111 

n<.:ccllto di dolol'c pCI' l'cs imio cs tilllo, Ingcg' lIo a~"a i S\'C

gliato , l'acile C pel,,' ua ,i 1'0 Iloll fl]lal'ola, zchlllte cd onel'gico 

noll 'osol'cizio rlol SIIO milli stel'o, diollo pOI' Inolti nllni bella 

pl'UO\':( cii sì, esel'cit ando l'utricio di Pl'esid ell te clelia COl' tO 

di As"i~o, Infa ticabile e cosccnzio:;o lIelln l'icel'l'a ciel l'el'O, 

fu fl.ll slol'O indagatOl'e dell e altl'ui lI equizi o, pUl'mdd olcendo 

COli nlocli cO I'le:; i la ",c \'el'i t" del "' ilO lIffìzio, 

Egli mel'ili> mOl'endo l 'elogio il piil sill ec l'o o d lll'e\'ole, 

il Jlubblico compinnto, 

Ed nhi s\'onlul'a ! SOIlO podlc 01'0 nddietl'o, cd IIl1n i1
Iusli'e csistenza si è "pellta dal se llO Illedesimo di q lloslo 

SUI)J'OIiIO Coll egio ; il COII,; igl icl'c CO J11ln, Allt ollio l-'el'l'O 

Ò 11101'to ! L a l'cpcllle ll' i :;t i s~il11a IIIIO\'a 11 0 11 1I1i dii fiulo 

ad cs pl'il11Cl'O quanto :;lll'cbbc [I dil'o cii lui ; dcll a sua 1:01

tum c dolll'ill[l lI ello di:;cipline g iu l'idi che, tloi potente suo 

ingegno, delln fOl'zn c \'alcnti,( nel di scutel'e, c di lult'altl'e 

sue ]ll'celal'c doli cho l'ol'mallo il gi lll'el:o ll sullO, El'n cl elia 

l'occhia S 'liola chc sciagUl'alal11oJ1lo \'icli mellO, alla qualo 

indal'llo si cel'l.:ano successol'i, 

Sigllol'i, l'alba Ilcl 1883 ha scgll alo lill a nuo\'" glol'ia 

all' Ilalin l:olla cool'dinalioliC dci Cod ice di COllll11cl'cio , 

1'I'1I1lo rli IUlighi cd ncclll'ali sludii dol Gorel'no o del Pal'

lamclIlo, L ' Halia, ha ol'amai , IIn Cod ice, clIC fra le I.: i\'ili 

nazioni le :1~,;cgna il poslo pii! cminente lI ella Icgisla

zione coml11 el'ciale ; iII osso 50no l'imal' 'iJ e\'o li lo nOl'me 
• 

• 
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tl'acciale illt ol'no alle a,;soeiaziolli di mullia as,.;iOlll'aziolle, 

CJuelle >; 111 dir'ilio canlbial' io che ne faullo piil !:'ic.;ul'a 1<1 lIe
goziazione, e lI1ellO illsidiata la libel'tù com merciale; le age

l'olezze acconlate alle !"ocietù t:oopel'a t i\'() , la pe l'sonalitù 

colle tti 1':.\ l'iconosci Il ta nelle ;;odetù iIl nonle eo llelt i l'O, iII 

accoillanditn, eli >I 11 0 11 i n l(! , 

A dir bl'e l'e, il IIlIOI'O Codic.;e di COl11mer'cio ha sa pulo 

concilial'e i ['appol'li dol dil'itto c.;0 1l l'l :;cienzil cuonomica, 

l'indil'iduali mo eco ll o illi co e la soc.;inbilili, gilll'iclica, s pin

gendo la naziolle al pl'Ogl'essil'o Sl'i llippo dell'ntlil'iti1 so

ciale, Questa attil"itù ga l'cill ita dnl dil'ilto ,u.;"iclIl'a il cl'e

dito genel'ale, ed allu pl'Odllziolie ed al lal'ol'o l'eqllil .Ji

sl l'ibuzione dei pl'otilli, 

Mel'ita dal'vel'o alti" -',imo plau,'o l'onorevole :\l illisll'o 

della GiusLizia, che l'ollc le s ue sapienti cm'e l,i volgere 

alla pl'omulgazione di UII Codice s i l)I'ezioso! 

Il l'l'imo belle, Signol'i, di UII popolo cil'ilo sono le leggi: 

dalla legge, sCl'i s:;e l' 'pinate, tl e l'es i comincial'e il l'a

gionamellto iIl tOl'no ..ti d i l'i Llo, pel'c ioccllè essa è la for'zo 

della lIatul'o, os 'a la menle e la l'agione del pr'udente, 
es;::a la l'egula dci giusto e dell'iug illslo (I), 

La Iibel'tà del pensiol'o, di ce un moclel'n o fil030fo, pllossi 
'paziare nella scella dei mez~.i p CI' at'l'il'ar'c allo scopo 

pl'efisso, lI1a Ilon P"Ò immlltare la notlll'il dellc cose, Se 

ucne il il bene, c male il male, rlOI! può il libel'o pensa

101'e chiamal'e bene il male, e male il bene, c se intlu

• 

(1) Crc, : ,l" 1"9" n, G, ' 
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bitato è il do\'el'e non pu non aTnar'c il I elle e l diare 

il n1ale. 

Que to d vere, r'iv lnzione SO\TUna deJla co. clcnza m 

rale H1antiene l'ordille delle famiglie, ] accol'do delle all

torità, l'equilibrio della forza e del dir'itto l' inal prezza

bile beneficio della Jibeeti\. 
L'adempilllento.di questo doyerc (;i ~in di guida neJl 'e

ser'cizio delle nostl'e funzioni , ed nllor'a ,'0]an1ente ei sarà 

dato di coopel'ar'e al bene della patl·jn, c della glorio 'a 

Dina ,tia Sabauda. 
. . . 

Ed ora E 'cellenti 5i010 ,ignor Pl'e.. idente pIaccIavl 

di<.;hial'are aperto il nuovo allno ~'il1ridi 'o IleI norne au

gu~to di { rnberto I Re d'Italia. 

--~-..-- 
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L' l' d • J tI' V:1 11 1 pO " S.-O l' ,:lI d ,li l' ditù, ho omette 

ii fnl' min i.:lI'l Il 1 t l'mine di u'c me,'i dnl gioJ'no 

dell'; pcl'tnl'a d 11:1 , ti l'ahbio ae et atti Ptll':t

m p Iie Il e Il ( ' I\'. 

li p l' ..ti . d 11 cI'·d II I , en, cl Il' al' . 95n non " il po,'

di faLl in '111 ti i al po~,' di dil'iUo' :1\'vcgnnclt .. l' l'ed, 

n n lltl bi o n di 1111 nuo o po. 011 ti n \lnndo di il'itto ne110. 

Il [\, del l\ til lo IIlli,' l', <Il illO..~ ..... 0 dell' autol , 
. ;). 

, ,Il I]C' Lo . i ,t U Il \ d i L' !t i"lI'a t 

cOI'dando all'cl' 'cl le :ni ni onpc nti ai 10 '''c, 

ol'i le 'iLtimi 'OIlLl'() (' In pI'elc:-:o ciil'iL o 0PP:' I beni 

dcII l'editil Il lI' lIel Il 11n ·tI, '\.ppl' Il ion uno 0

O'lio cii f ..\.t o ·h .' L 'Oli lima :t d.lllll ti l po., c,_ 'OI'C Iccr ittimo. 

Rit nel' '!te l'aie III a c lllla il pp dett HI't,959 13. 

il po." " o matcl'inlt.:, il po,. c.. o di fatLO, nel IlInl d \'c imm tt 1','1 

l' l'e c nll'apcl'tul'a iella r l' l'al' COl'l'el'e il tCI'llli~e al
l'inycntal'io .. d'II' l1na l'al ;I, ini llio'en z' " Ilu l o'crc ontl'l1I'![\, alle00 , 

,0 bin'lLe di po,'izi Ili de;,'li '- l' ieoli 693, 9:.-, 920 c 959 l l codi e, 

La " ntenzn 'otto .. l'itta d, tlll trilldi c ,h' :-;1. fl'atello dell' n \'0

aL diI' Il . OI'C della C<l u:-n, .. nl1lln. 

" il ' ilenzio del gindiec nlla è,' elI. ion , n" quello d ·110 P:ll'ti à 

d dlll'l' la l'icl!. ;1zion pn f.u',' i " al!.!I' , II l'Citi! l ' impcdiment d lc 

:.\,LO à"\'Cl'tit l l fo lio d'uciienza . 

N'> dato al PI'C ident otto il pI'ote, to d' el'I'Ol' m' lel'inle, 01'

dillal' una 11110\" pubblicàzion I d Il.\, nt lIZà, o,'titucndo. i al criu

di c impedito un altro giudi e eli r ','e intel'velluto nll'udien za.. 
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La sentenza una volta pubblicata non può CSSCI'C emendata che 

con i mezzi di legge indicati negli ad . '16:) c 4ì3 l!odicc di 1}I'occdul'll 

ch'ile, c nei casi c nelle fOl'me 1\'1 contcm plati. 

Il SC(lucslt'o consel'vuth'o permesso dall' al'ticolo 024 c seguenti 

del codice di pl'occdul'il civile opel'a la dclega1.io nc im!JcI·f'ctta nel 

rappOl'lo del cl'editol'e scqucstl'anlc c dcI lCl'zo ~CqIlCSll':ltt\l ' io non 

pel' l a sentenza di confel'ma, ma al momento in cu i di seguito nlla 

dichi a l'azionc dci debito futta dal terzo, 8:1 1'41 11 110 le somme d ichiarate 

ussegnnte iII pagame nto a l cl'editol'c ai tC l'mi ni dcII' fil'l. 619 de llo 

stesso codice, cu i si l'i pol'ta l'urlo 93i. 

Sin dn quest'cpoca i mutamenti :l\,\'c l1uti nella pel'so nn tlcl debitore 

o che lo pI'ivano della. disponibilità dci suoi Leni, come 11('1 caso di 

Callimento, impediscono il tl'USpOI·tO delle somme sequestrate. 

A diffe,'cn", dc) passalo ,'ilo (leggi dc) 1819) pc,' cIIi la ,entenza di 
conClll'ma po!'laya l'QI'dino al lel'zo SCfl llcstl'alou'io di pngm'c In ~omma 

di cui potcn cssel'o debito!'c, c non alt !'o l'imancvu ~l complelm'c la 
de)egnzione che In dic)ti,"'nzione dc) debito . 

La intelli ge nza data dalla Code d'appello al testamenlo di Vincenzo 

Sittljolo mOI'lo nel secolo decimosesto è incc nslll'abile dal s up l'cmo 

Collegio. 

Le f( u i:s tion i rii vo lonl;\ ilL aesiimatiolt('jodici..; sunt , cci il duLb io sol'lo 

ne l l'affl'o llto delle }lfl l'olc con 13. sosLanz3. dnll e dispos izion i nulol·i 7.zn 

il giud ice 31 Invol'o d ' inte!'pcl l'~lZione c di npp l'czzamcnto. 

L'al'l. 901 dc) codice imperante non pu o l'ctl'ongi l'n sui falti ante

l'iol'mentc compiuti, c 11<'1" i (IUali l' usufl'l1Lto O 'l'allllll:1litù dei fJ'lltli 

in pel'petuo, costi tuiscono UII godimcllto pOl'pelllO ciII! Ias(' iavn p C 1'

pCLU3IHClltC in ~ospcso la JH'OIl1'iclù , ~d in ccp pnvn la c il'colnz ioll c dci 

beni; lacchè impo l'tn un fcdccommcsso dnl nu ovo cod ice \'iet.llo. 

In allOl'n non è l'al'l. nOI chc de \'c i 111 p C 1'f1 l'C, 111:1 1 ·~1I'1. 2(1 de lle leggi 

tl,t\nsitol'ie del 186:), al fin e di cool'dil1;lI'c il pass;.llo col nuovo s i

stema dci fede commess i. 

Altl'o C l'og~cUo della domanda, nltl·o i motivi 1)(:' 1' CIIi s i domanda. 

Or ti la legge chc impone:11 g iudi cc il dO\Tel'c di l'cndol' l'(lg ione 

http:nulol�i7.zn
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del SI10 giudicato, rifletto alla domanda, al !o; II0 oggello, non mai al 

motivi. P oco impOI'ta clic ai motivi s i è dala In rOl'mola d' lilla do

manda J c il e talo è qucllo_l. che si des ume dalla nntul'[\ c dnl s uo es

se l'C, non g iù dalla fOl'ma che :\l'bih'tll'iumcllic si ulu'iblli scc. 

Sebhene l'nl'l. 431 pl'oe, dispone che g li effett i dell e se nlenze Fro

nllilziato "C8to.110 salvi, non pC!' ql1esto è [t dedl1l~i ch,! }' esisten za 

di qualunque sentenza imped i cc la pOI'cnzione quando lo stesso :11'

licalo nel mnnlcnel'c gl i effetti delle sen tenze pronunziate dichiur'n. 

cile In pOl'cnzione l'onde nulla la Pl·ncedlll·a. 

Una sentonza ))1'cpal'atOl' ia o inLOI'loculOl'ia nncol'uql1ulldo Bia pas

sata in cosa g iudicntn peI' sentenza cOll fCl'mnti\'n d'llppcllo, non è di 

ostacolo "lIa pcronzionc, allol'l'h ò In so nte nza p,'onunzintll non mo

difh.:a la istanzll, ed invcce la lascia ne lln sun integl'it:'I. 

Il dil'itto di p,'cfcl'onza consentito nel caso di \' e ndita d'un immo

bile si estende anche ali' enfiteusi che co ntiene l'alicnnzionc del do· 

minio utilo, o pu ò dil's i anCOl'a t.lel donlillio di l'ctto pel eodicc italiano 
c he Ila l'eso an'r::lncabilc il cnnonC', 

La condizione imposta al legatal'io ell e tende dil'ctlulncn te a di

stl'uggere la libol'lÙ delle persone è 1'<.:putatu non iSCl'itla nel testa

menlo, AI't. 849 cod , 

01' In condizione di dovel'e dimOl';l!'C in un luogo \'in eola la lil.)C1"l:'L 

illdidduale , pCI' 'Il/alli jus libcrlati:J ù~fìIl9it(lr , L. Titio i l § 2 ff dc 

corulit, et dcmost,., 
L'inte resse puhblico esige dlc la liLel'Lù dc i pl' i\'ati s in CO I1 el'\'nta; 

essa C compl'esa ne i dil'itti lIuLtlI'uli c impl'cscl'i ltiLili dell' uomo, 

In\'i.lno pC!' e ludCl 'hl s i é l'i eol'so dalla. COrle di mCI'ilo ad un la

\'01'0 di intcl'pctl 'aziono dl,l tesLamCIILtI; l'li Ull convillcimcnto stl'uno, 

contl'udiLtOI'io cd illog ico (Iuello !-:cguilo dulia Code; in g lli sa che 

cssa s i ll'odi il e I ~u o co nce tto fiuole ,'ico noscc lldo il eI pa lto del Je

gnt:\I'io In \'iolazionc della cond izion I.} impo:sin d ~\l lCSl nlOl'O di non 

nllonhllHu's i d:!1 domicilio di N'ico 1:1, 

Cosi non era più lilla ~empli (!e quiSLi o llc di fUllo, ma la appli ca

zion e del l'alto :II dil'illo, cii CIIi la co nU';t\'vOI1ZiO li e fa ccasi 1Il1lllifesta. 
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Anllllll<lla la ve ndita del ron do dotale ratta dali" moglie c dal 

ffim'ilo ~ 1I11:\ isl..'\Il7.:1 della p,'ima iII segll ilO allo scioglimento dci mu

tl'imonio pCI' 13 pl·emOl·ì~n7.a dci m:lI'ito t 1I 0n puo (\lIa essel'c obb li

gata lilla ,'c'itituziollc dci p,'czzo della. " cnd iln, qU:lndo ::U1che ncl 

1'atto di "cnditn si fos~c delto che il prezzo !':i pngll\';\. alla moglie. 

Qnesto l'isnltalo ha pCI' rondamento la No vella (;1 , S 2 di Giu5ti

stillinno c he a Llltcl:l. dclln dole pJ 'c~c l ' i\' c c he 1:\ don on mnlgpudo 

il suo co nsenso dcyc C~SCI'C indenne. J::tsi con,.;cntiat m.aliel', sit om 
nillo illdemnis. 

E CCI'lfltnCnt.c no n s:lI'cbbc e lla indenne I se ro~sc obbligntn n, pa

gru'c 11 (1I'ezzo cl lJn cosa \'enduta. 

Ed lilla tl\l c decisione è fondnln ~t1111\ pl'cl:'unzionc chc il p,'ezzo 

della cosa dotale alienala sia. pC I' \"CllliLO al nUlI'i to lttOlqU(Lnt polen

liDI'. 
Ln sola cccezione conl,'o qllcsl:\ regola i.:. :\mmc~s:\ nel r:l~O in cui 

sia pl'O\"fltft l'utile vcrs;ionc dC'I p"CllO ft pl 'ofìtlo rl cll :) moglie I pel 

p,'incipio chc niuno deesi :l1'I'irchit'c 01 deb'imcnlo nlh'ui, 

Ov\'cro nel r.aso in cni In moglic \'cnditl'icc :\\'c.·so ('on dolo c f, 'o

de indotto il lCI'lO ad nl!(lui~t.·we raccTlrlo OnLl'ft l'C in cost ui In PCt'

sllft~ionc di non cssel'e il fondo dota lc i :tllol'[I. la l'cs titl1li one dci 

pl'CllO ~ nl'clJhc ro nscguenln del del ilio che obhli gllCl'cbbe In moglie 

:1 l'i ~n ,'c il~e il danno da lei cagionn.to, 

L'incidente di perenz ionc ,'inYinl.o dnl P,'cs idc nlc dn\'n.nti In Corte 

n mlicnzn fì ssa , dii luogo fii p,'oeedimenlo sommul'io, nùbencl!c il 

g iudizio di mel'ito sin fm'mal e, 

L 'M'L. 38!) P'" ch'. n . :3, tcslunlmcnte pl'(l~c l'i\'{·, che sono ll'atlnte 

1101 pl'oredimento sommm'io le cause pCI' le (filali o;;:in ol'dillatn dalla. 

I ~ggc o alllol'ilzatn d:ll pI'cs idcnlc la rit:lzionc n. 11dienza. fì s~a. 

Ed :l ,'ngiollf) I poichè il pI'occdimcnto formale e~ige che );\ istl'u 

zionf' sit.. csau l'jtn pria chc la r:1U f\ fos~c iscl'it(n a l'uolo cii ~pcdi 

ziorH~, :1 difTel'cnz..l del pl'occdimento somm ::u 'io p C l' ('u i la iscr'i ziollc 

della ca usa Ira luogo con p,'c("edCIli"'l. c gli atti di i~tl'l1li o n e e le di

fese 111'0 edollo all'lIdienza; e cosi ;In·icno pCI' gli ill c idènti l'in\'iati n 

I1di l: IIZ,l fi l-'~a, Alt, :190 p". 
L'ul't. 411 dolio stesso codil.!c conl'c "tntt , Qui ò deLto, che diII unti i 
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ll'ibunnli di cammel'cio il pl'o t.! cdim en lo !oOommario . j aS:sCt 'y ,1 l'CI' le 

ca use indicato nell'articolo 389. 
•

Cosi è chiol'o che 0 \'(' sia isll'u'l.ione Il udicllzn fi s!=3 il pt'ocndi

mento è :somm:lI'io. AI't. 1:11 capo UIlIr.O. 

Il semplice f;tt.to della rinun zia nOI) basla ad escludel'c lI egli c 

l'cdi legitt imi In )'npp rcsontanza giudizi:ll'ia di una crediti! hc l'i 

mano. g incen te. Non potendo la Cl'cditù ~W I'O scnza tale J'appl'c~cn 

til nzll, bisogna ad C~Cllld c l' l;\ nOli so l ta n to chc si a t\\'YCIIIIW la no

mina dci cUI'a lol'c, ma che di questa nomina sin dnt.a not izin Oli ICI'zi 

m Cl'cc In pu bb li caz ione pC l' cs tl'atto II c l giol'nnlc degli nlll1u\lzi g iu

di ziol'i , c chc il Clll'atOl'C abbia accettato j ' in c'fi l'ico, c ~ i sin ingol'i lo 

nell' amminislt';n,ioll c seco nd o le fO l'mc di s poste negli Ariico li 89G 

c 897 dci codicc di p l'occlltl1~~, Sin ({11alldo ciò 1I0n a\'\'cIIgn, i lIJl'zi 

chiamano legi ttimamente in g iudizio gl i cl 'cdi di dil'itlo a 1~3pp l'e,'c n

la,'e l'c ,'ed il i .. 
Ciò è l 'iconfcl'm;lto nitidamenie dali! nl'licolo UG I rlel corli cu ci\'ile! 

c sc l'articolo OH') di spone r hc (' Ili !' ill ullzia l' cl'cd i t;'1 ,~ eotl !' idm'ato 

como se 11011 v i l'o e mni ~t:.llo h~'l.m ato I c iò nn' iene iII l'npPOl'lo 

nl1n qunlità CI'cdi l:.lI'io, non l'elnLivomcnle alla l'rlpp,'c!':cn wnzfl , chc è 

una. assoluta neccssit.ù nOli "cnga mal :neno in (lunlllnf(lIe inten allo 

di tcmpo, 

Il pl'ccetto pel' l'esecuzione SOPl'il i heni immobili seguito dalla 11'u

sCI' izione nell' uffi zio dolle i poteche, non PI1 Ò dil'~i ineffi cace pCI' il dc

corl' imenio di CC l'I LO oUanta g iol'ni sonz,1 II llcl'iol'i aUi d'ci=licc uzionc. 

È il sempli ce p,'ecctto che po,' l' " 'ticolo 566 del eodicc di proce 

dura ci\'i lc di venta inefficncè tl'flscol':.<i g iol'n i ce ll to olt~lntn senza che 

sinsi pI'ocedu1o agli atti di esecuzione. • 

r.In sc dopo la noLinca del p,'cccilo s i adempie la l'o,'malit,, dcll,l 

il'llSCI'izione! si c ratto pC l' ciò stesso un nltl'o p3~SO fi li' c~crllz i onc, 

da rcndel'c inappl icrlbil e il summenloY:\to al'licolo ~lG6. I\c c a dire 

che la t l'ascl'izione i;l lill a 1'00' lTIal i tù estl'anca ::I I giudizio di esp l'o

l)I'iazionc, Ulla semplice mislI!'a co nscl'vativa nci l'apPol'lo dci tcni, 

1Ion un alto di esecuzione, 
SifTattn inlelli gcll7.a capel'tarncnte cont l'ada. alla di spos izione d ~ 1
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l'31'licolo 2085 dci codiec civile, che ùlltl. U'WSCl'lZlonc dci pl'ocettcl dii, 
In \' il'tù di !otlllg"gil'O i fnltti dci beni sPI'OP"iilli che sOl'unuo di~h'iùtliti 

ni cl'cdiLOI'j IIll iwll1cnte nl p l~Z7.0 degli slc:-:si ucni, c dalla dal:1 rll!lIa. 

t,'oSCl'iziollC il dcùitol'c non può più di spo lol'!.! ne dei belli nè dei f"'llli , 

,'imnncndolll! iII possesso como sCCj u csLI'Ilt:lI'io giudiziario. 

0":-;0 III tl'a~cl'izioIiC del pl:cccttO pl'oduce lULti quesLi clTcui c II cl 

('npporlO clcl dclJitOl'C, cd in quanto ai c l'editol'i, non si polrù Inni l'a

giollcvollllcntc sos tencl'c che 11011 sia :l !'igutll'f!tu'si come un aUo di 

esecuzione agli clTelli dci giudizio di SllI'opl'iazionc. 

Difnlti lo stesso articolo 2085 neJII ult imo CllpOVCI'so pl'cvcdendo il 
caso clic dopo la l!'ftscl'iziolle s iasi nlJb tllldonnt:\ l'istnn1.a di spropl'in· 

l.iOIl(>, 110 dotel'minn lc conseguenze) clic non sono quello di l'cndc!'c 

incfficace il precetto, ma di f:l1' cessa l'C gli effetti de lla immobilizzn

zione dci fl'l.llLi, è della indisponihilili\ dei Leni da p:\I'Le de l debilOI'!! . 

Pe!' le legg i ci vili del lS1!} l' isolnUt l' (mfiLelis i pCI' colpa dell' en 

fiteuta il fondo l'ilol 'nuv3 al domino dilnUo libol'o da qUfllunquo ipo 

leca impos ta dnll'cnfiteula slIi migliornmenti ; i c l'ortilori pel' impedil'e 

il pagamellto del vfllorl) di quesli migliol'nmenLi nolla mis lIl'n di leg

ge :\1 101'0 dcb ilol'C, dnvenno l'urne opposizione n e lle mani del tlomi · 

no devolvenlc , 

El'n un CI'l'Ol'e il pl'clc ndel'e che coslui fo~sc obbligato a l'i!'lpOIl

dCl'c de l pl'ezzo "el'so i cl'editol' j ton l' nziono ipoteca l'i a., Simile CI'· 

r'Ol'C dC/'ivo"fI dnl !'lllppOI'l'C che il dil'elt..n'io ottelluto. la dovo lul,ionc, 

couf::olidt.lvo il dominio utile co l dil'etto pCI' acquislo che ne r[l cc~sc 

pugalldo ill\I'CZZO delle rnigliorie , 11I"cce 1;\ con:iolidol.io nc opCI't\\'l\~i 

pcl' c!)tinziollc dc i dominio ulil e in PCI':'wfla de ll'cnfileuta . 

Che se pCI' l'ugiollC di CfJuilÙ, c pCI' il ))l'illcipio c ho niuno s i ùelltnl 

ul'l'i clt il'c nd. alLl'lIi delt'imcnto, la legge obhlig a il etomino de'·oh'ente 

a pngUl'e nll'ellfìteuta ulI'indC'nllitù ncll ;\ mis\I!'a del mello ll':1 lo !o:pCSO 

c il migliol'ato, s ifT;lllo l'imbol'so costit uisce 1111 jlls cf'cdili, 1111 dil'iLLo 

semplicemente pCl'sonal e, 

L 'al'ticolo 1007 lI...:!1 codice italiano, c la c nel cnso di devoluzion u l,i · 

solve le ipoteche acquistate contl'o ]I e nfite uta. s ul p,'ezzo dovuto pe i 

migliol';lmenli, intl'oducc un IHlO"O dil'illo iII ravol'e dei c l'editol'i c he 

non può applical'si alle enfiteusi antcl'io l'mento conkallc scnzu 01'

fende l'e il p,'incipio deli ll non l'etl'oaUil'ità delle leggi . 
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MASSIME PENALI 


Il di ,'itto alla querela pe,' ingiurie o danni solTerti, è pieno ed in

tcgl'o anche nell'offeso o dann eggiato che non s ia sltijuris, essendo 

un dil'iUo natura le ed innato co me quell o della pl'opl'in consen'n

ziono. È per s iffattn ragione che non si pOSSi\. attendCl'c lo. desistcnz3 

fatta dal pad,'e o dal tuto ,'e in opposizione all' insislenza della pe,' 
sona lesa nella ua quercIa . 

In fo,'za dell' a,'t. 204 del codice penale, e l'c ,' lo spi,'ilO della 

legge, la riduzione della pena p CI' il C350 iII CIIi il colpevole di cni 
nell' art. 199, contl'o il f)ual e non s iasi aneol' pl'oceduto, aVl'ti pesto 

in lihertù la persona arl'eswta, sequcstl'mu o dclc lluta, COll'O il tCI' 

mine di giol'ni 11'C , c p\lI'chè il colpcyolc non a\'esse conseguito l'jr 

tento pt'Oposlo, è ammessi bile, s ia che l'tU'I'es lo, de tenziolle o SCC!UC

stl'O, accompagnato dalle ci ,'costa nze agg'l':\\'unti pl'c \' iste negli arti 

coli 199, 200, 201, 202 e 203 fosse punibilc cl'imillnlmcllte. sia cliC 

fosse punibilc corl'czionalmellte . 

Lll leggc non d is tingue, ed il motivo de ll a legge avente per iscopo 

di desistere il delinquente da u!tOl'lo l'i eccl1ssi, non pOl'molle dist in

zione di soda. 

La quel'el a pl'lHsentnta da uno dci congiullti dell'accusato compl'es i 

nell'al,ticolo 286 de l codice di pl'occchll 'u pennle, implica l'iuunzia de ll a 

facoll"" a lui concessa dalla If!O'gc di astcllcl'si d~\1 dopol're; e (Iuindi 

non è pii', luogo a h\le i.\\'\'el'limclllo da parte dc i PI·c~ id cl1tc. 

Non è ammessibilc il l'i L:o l'sO contl'o ulla scntenza della sez ione e 

di accusa, la quale l'in vii Ull imputato a l tl'ihunnlc cO l'l'czio nale : sif

fatla SC lltc nzn. non altl'ibuiscc dcfinitinun cnto g iul'isdi ziollc come il 

l,invio alla COI'le d'assi c, ma Ù sOInpliccmclltc indicativII ; ed il ma

g ist l'q.to d i mel'ilo Ù scmpl'c in dil'iUo di dcclinar'c In Pl 'olwia co m

petenza, 
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L' esistenza dcII' nS8oci31.ion c di malfaLtol'i ,'ile"asi dal ~olo faLLo 

dcIi' ol'gnnizzaziollC delle bnnde all' oggeLlo di delinquCl'C C0l1t1'O le 

pel'solle o In rropI·i ctù. Cosi il fai' p:u'Lc di un'associazione d i mal

fallol'j come autol'c non implica che nei ('cnli si ngo li si debba essel'c 

pUl'C auto l'c; si può quindi essel'c aul OI'o nell ' :l . soci azione, c com

plice nel l'eato spi!ci alc . 

E compilO dci )>l'csidcntc di specifi ctl l 'O nella (Iuist iollc ai gin· 

l'fit i ,'clativfi nll 'ugS'I'anl.lltc de ll a pl'emeditnzi oll c, se l'nltentato COIll!'O 

ulla pcrsùoa avesse per iscopo l'omicidi o o il :;:0 10 fel'imento. 

La legge oli' [I l't. 528 adopol':"l. I:t. espl'essioll e genepì '3, ottcnta,re 

alla persona ~ npPlinto pel'chè essendo poss ibile lo pt'cmcdil:.1ziollo 

non so lo di tl ccidcl'C, ma ben pltl'l: di rel'il'C, dovette espl'imo l'si ge· 

nCl'i cn mc ntc, M il nèl l'a lto co nCl'eto d'ull omicidio non è CO l' l'elta la 

COl'mola sulla. pl'em cditD.i'.ione , sul di segno di attentarc alla persolJ:\ 
r.ompl'ensivfi dci feri men to c de ll ' ucc is ione, dm'endo invece r1 etol'· 

minnl'c il disegno di uccide l'e. 

La pl'Cmedit:lzionc è una cil'cos tanza. aggl':l\I:lute pCI'sonale, 

Nell'es3m ~ dcII ' impntabilit..:l dci complico deve avel's i !'jg ulII'do nl 

Catto matc l'ial c in sè s tosso t'd all:l qual ifìc3zione legal e de l raLto IH'in· 

. ci pale ; onde ali' esiste nza dell.l complic ilù pl'em editutn è n ccessm'io 

anche il nesso intCJniona le fl'a l'auto l'c ed il co mplico, 

Il complice non può fOl'mnl 'e un di segno ~ I'i minoso scnza un a co

noscenza quals ia s i dello scopo cl'iminoso doll 'autol'c, 

L'essel'o opel'aio t'c t l'ibuito a. mel'i to di 101\'01'0 anzich è a mCI'cede 

fissa non esclude la possibi le vCI'ificilzion e del ,'calo d'un cO ll cel'lo 

d'opcI'ai, che abbia a vuto pl'incipio d'esecuzion e, (! che tenda senza. 

ragionevole cau sa, a sospende re, impcdit,c o rin ca l'ia'c i lavol'i.~ 

Ma l'csi. ·tc n7.fL della cau sa )'ag ioll cyole, pe l'chò non sia punibil e 1111 

concel'lo d' opcrai, s ia p CI' la I I.lLle l'à , s ia pc l' lo spil'ilo della legn-c, 

non pu ò limitors i al caso d' un concel'lo de i capi d'urte ten dente COli· 

11'0 gl'interess i deg li orel'ai ad un a in gi us ta od abus iva. diminuzione 

del salal'io . 

I nvece l'es istcnza. di sifl'atla cau sa ragioncvolo dCV I! da l magiSll'.110 
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CIlZé.t limitazion alcuna c. :ér e amill~ ta 111 l'arpodo alla. p cialitil. 

dci a ·j d nl1c condizioni economi be di tcmpo c di luogo. 

Quando pel' o~ta 010 di Icgg la COl't ~ d'a i.'c 01 dina di non en

til' j un teste, llon pu' il }l"c, idcnte fal'lo ntip in yil'tù dei lIoi po

teri di crczionali , c frn ·tl'UI' gli effetti d 1 provycdimcnto collc
giale. 

11 di,' i nel YCI'(w.lc 110 j te::; imoni [lI ima di deporr" 

modi e forme di l'ilo, non ba t[l. a p,'oyal'e -, se" , i adempito il dispo

to della leO'ge nll'nrt. 297 d I codice di pl~Oeednl'à penale che im

ponc una fopmula ,' a r!lamcntnle ', clte cio" il testimone pl'ia di dc
POl'l' ahhia pl'c. 'tat il O'iul'n.ment di dire tntta la 'cl'i il, null' ( ltpo 

he la VCI'itù. Ed \ l'nd m imcn lO di [UC t, fOl'mola clIc dc"c l'isul

tal'c dal, '\f'bnle di ul Ilico dibattimcnto. 

---~~;,:,,~C)---
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