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<lccellenze,
]i] giunto il momenfo di conoscere 1 ri!;lJIìf,àti
dc~l'armninistl'itzione

della giustizia..
Il buon agt'icoltol'cinfin d'anno Ul'à i conti
delht .sua campestre economiLt) ed esitmina at,.
ten·ta,lm)!} te le entrate e le uscite) le perdite ed i:!]';;,
lìpofittì, o sagace OSSOl'mtore tien mente di tutte
le ìhcol'seacciden talitft per porvi riparo, e
gliol'ar~

njì~

le colture.
Quest'opera diligente e pl'oficun pUl'convien,.
.
.
. si t.I Magistl'n.!o, nel fine supl'emotlell'òsservanza
dél diritto gnrentito (l;tUa logge, che netlostato
sochlle presetvrt il cittadino dana pel'petua lotta
o,qjfesiL di ciò ehe è suo, e lo spj'ngè,~l rispetto
dei diritti degli alLl'L g cotesta inclinazione, che
noi tlbbiamo da, na~1Jm all'amore dei l1Ostl'i 8i
~ilr, mette in ;eviMoza il dil'hto.Na1n ltaeo
,

o

.C

•
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nascnntlw ex eo, qltod natnra p1'OlJensi Sll
mttS ad dihngendos Iwrm'nes, fnndamentwn
jnr'is est (t ) .
Così il che il dominio civile non è assol uto e
illimitato, ma contemperato dal rispetto dei di
l'i tti degli altri e dalle sociali t:'sigenze.
[l concetto dei te mperamenti non ò un be
neficio; è illl'ece un dettame di giustizia giiL
prevalso negli stud i del diri tto moderno.
,
l~ giudi zio dei dotti, che ai compilat.ori del
codice cil"ile italiano si del'e attribuire hL gloria
di al"or fatto di questi principii b piil es:es<t
applicazione, degn ,t yeramente del codice di una
grandr) e civile na~i one .
Nel mantenimento dei reciproci e benevoli
rapporti tra' cittadini sta l'ordine; e a raggi un 
ge re un tale "copo dCl'ono cooperare i provvedi
ment.i del legislatore, i responsi dci giurecon 
sulLd, le decision i del magisLl'ato .
Vorreùbe forse il primto nell'esercizio ùel suo
diritto ol\"endel'e quello degli altri? S:Ll'ebbc un
dri tto egoistico, a ritroso ùel principio di egua

(1) Cic. dc leoit. c, 15,
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gliar1Z<t, e se nZi< caI'iliL giur; dica, OVl'ero

1'0 1'

l'ebbe pretendere la prevalenza esa gerata del
p rop rio diri t.to sugl'inleressi dell'un i\'ersitiL? Sa-'
l'ebbe un dil'it t.o se h'agg'o ed ing:usto, Vi sono
dei casi in cui la necessitiL o l' utili tiL ge nerale
~acr;tìz io

d all'individuo, il quale

compen~o

assicurato il god :men'to

esigono qualche
pel' altro ha in

dei suoi diritti ed age\'olato lo sviluppo delle
sue forz e morali ed economiche,
Ma csagera ta l'i u;;cirebbe la

prete~a

d,Lparte

de llo St'lto d i un pril'ilegio sconfinato, che a s
so rbe l' indiv :duu, Spezzati dalla modern a civiltil
i legami che inceppavano la libe l'til indir idu a le,
deresi conscnare l'armonia fra, i diritti del pri
\'ato e qll c lli dell'ente cu\letti\'o: ed in questo
appunto sta il diritto coi suoi temperamenti,
Togliamo ad. esompio la qu istione che tutta\ ia
si agita sulla responsabilità civile dello Stato
pel l,tUo dei suoi agell ti , Di scorrere so pra un
tale obbietto mi

che ben si addica aclull:L

P 'Ll'C

rivista giudiziaria amne di ra gg;ungere gl ' intenti
legislativi e sc ien tifici in a.rmonia a' progressi
clelia civ il tù.
Allorchù ncll'alln )

j

Sì\) questo Supremo (;01
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legio col suo mag:~ tmle pronunzia ~ o renne in
scntenza, che lo Stato è r!1spon sabile dei depo
si ti giudiziari falti presso i Cancellieri, per hl
cui colpit o negligenza so no perduti o sottratti,
gli uomini cumpetenti ebbero ad annotare, che
l'm qu;'stùllle

yl'avissima , e molto contro

ve1'sa.
l'ili larù i rerò , ru prevalenle presso talune
Corti del regnI) il si:;tema con trari,), ed allora le
censure si allungarono cuntro la dissidente Cas
s<Jzione di r ,dcl mo.
Sono .riusli "Ii a.t.tacchi? Noi credo.
"

o

Viriamo in un pae::e libero ùurtl non

SI

può

temere, che d potere assulut~ cumprinM l' at
lirili. individual e . !IIun virun o più le istituzioni
llcll'anlica Roma che riponeano l mto nello Stato;
allora grinùil'idu i non erano che fl"<l.zioni senza
diritti 1rJl"Ulwii ) cd in o""
niO
lle"ozio il privile"io
del
o
fisco la rince\"a sulla ragiune dell' indi"iduu ;
oggi lo S!a to ha il lIlass imo ri:;pe l,tu pe l' i di
rit.ti indiriduali e ne garentisce l'estlrc:z:o sc n
~

z'altr,. restrizione c he quella. razio nale stabilita
dalle leggi .

Il progresso

Ilell'iIltel'eS~ e

ùella collettil'itù 1m

-7
~ico no~ ciuto

sotto certi dati l'apporl i la perso

na li lh ci l"il e · nello Stato, e per c iò slesso l' ugua
glianza l'l'a esso e l'individuo, Laonde, tra.nne i
casi di necess itiL od u tilit;). soci,de, dm'esi ma n
tenere la gi ustizia e l' eq uilibri o tr, t i d iri tti in
dividuali e quelli dello St3.to, se si I"u ole e l'i tare
di riprodurre sollo a ltra 1'0rm:I il princ i[li o diri
gente degli Stati ant:c hi,
La ,c uoia m oderna ha dis tin to nell o Stato l'at
til"itit ell e comanda, c quella che prend e

CHl'i1,

cIle a mmini strI!; nell ' u!l1l la I"i ta politica, nel
l'allm la Yita econo micu. Lo Stato c hc comand:t
a.g:sce JUTe impl!Tii, e non assume alcuna re
sponsabilità de i suoi "tti di fronte ai [ll'ÌYati.
Lo Stato che sonrglia ed amministra. gl' inte
ressi econOlll ici e patl'imon iali risponde degli
atLi che hann o rela zione coi privati . Lo slesso
devesi dire dei funzi onarii pubblici, che

f~tnn o

atti

d'impero in nome dell o Slato, e di coloro che
hanno la semplice cura ed :lInmini,; trazi one
come intermediarii dello Stato.
Simile di stinz ione di fun zioni, che Co:,\.iLu i::cono
ma'eria del diritto pubblico e del d irilto a mmi
iustratiro, è ben si tengn in rilievo.
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Il Cancelliere, cl)e assiste il giudice nelle udien
ze e nell' esercizio delle sue funzioni , contros
~egnanù o n o le firm e, che ricel'e gli alti giudi
ziarii e pubblici concern enti il proprio lIf'fì zio,
clie eseguisce le registrllzi oni tl"gli atti , li con
~e l'l' a in deposito, e ne rilascia le copie e gli
esl.mt.ti ai termini delle leggi di j1rocrdllnt ,
esercita una specie di autoriLit di cui è in vestitu
per virtù di legge.
Nell'esercizio di q ues!e attribuzioni il Cnncel
liere r.on dipende dallo 8',.\10; egli è 11n fllm~io
nari o dell'ordine giudiziario.
•

'Illa oltre a ciò, il Cancelliere Iia C11ra dell e
somme che i pri l'ati depositano presso di lui
per sicurezza degli a.lti, elle si compiono nell ' in
teresse della pubblica ammini straz ione e dei
privati.
L'u fficio pubblico della Cancelleria il il luogo
destinato per questi deposiii, e il Cancelliere ve
glia alla loro consenazione.
Niul10 \"C1l'riL certo affermaro che in questa
incom benza il Cancelli ere a"~ lIl11e nn potere
che gl' imprime un carattere lli a ut orità, eg li
esercita soltanto un atto anlln ' nisiraLil'o e ci,i le,
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quello di depositario solto la dipendenza. e la
sOn'egli anza dello Siato, che può dimiplinarne
li

suo gradimento l'esercizio. Nè vorrà punto

negarsi che nello stesso indi viduo possa riunirsi
una doppia personalitit giuridica; e l'esecuzione
dell ' uno non abbi,t a coMondersi con l' esecu
zione dell'altro uflìcio.
01' bene, il d~posito delle so mme e dei valori
lI elia Cancelleria sono perduti o rUb,tli per mala
custodia o per dolo del Cancelliere, res perit

domino, si è detto, il proprietario può avere un a
altOne di risarcimento contro l'aulore del danno ,
ma lo Sla '() non c'entra, Nondimeno la dot
trina e la. giurisprudenza non ha mai dubi
ta lo, che possano esserv i dei l'apporli di com
mi ttente e di proposto nel senso de ll'art. 1153
del Codice cirile tra lo Stato ed il funzionario
quando non si tratta di una missione sociale,
di cui lo stesso funzionario, a l dire dell'insigne
Lament" è organo della sonanità naziona-Ie, ma
in rece di un servilio di gestione, per il quale lo
Stato ha il dritto di dare all 'age nte delle istruzioni
ed anche deg li ordini sulla ma niera di adem

2

-
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pire gli a,tti ch e gli sono confidati (t ), Ed il
pri l'lito Ila pot uto determin arsi al deposito nell a
fid uc ia di questa suprem :L tute la ,
Si co mprende, che la responsabili tà del' e n a
tu ralm ente ricadere sull ' <t uto re del fatto; pm
" on ostante, avendo l' uomO' delle relazi oni nc
ceòs,tl'ie con l'univ Cl',;ità, debbe3i in certe occa
sioni pe r legge d'arm onia l'ico no::ccre un a re
sponsabili tà coll ettiva, e la colp a dell' individu o
ril' erberare sull o Stato, onde ev itare che i danni
ricada no s ull' indi vidu o c he li ha in giustamen te
pati ti.
La q ui stione è piu ttosto di fatto che di diri tto,
osserva il Lament; ed in fatto, il locale dell e
Cancelleri e, accessibile a tutti, senza solidi ri
pari, senza gua rdi a s ufficiente, senza un a cassa
forte, non si presIa all a custodia de ' depositi;
e pme lo Stato dovrebbe a ciò p 1'0 Vl'ede l'e, e
-se noi fa, la neg li genza, il dolo del Cancell iere
e dei suoi inte rmediarii risale a ll o Stalo , J cit

( 1) Lall l'e ll l, dil'itlo c ivile voI. 20, n, 3\)3,

,
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tadini sono ogu;t1i da vant.i al n;;co, o lo Stato
deve proteggere la proprietà CO!ltro tutL i, co m
preso sè stesso.
"

E questa la teoria dei temperamenti equa
mente applicata, e che torna ad onore del Go
yel'no, llel suo credito, della sua c.onsiderazio.ne.
Nù credo, che sieno megli o d iretti i colpi con
tro l'altra vostra sentenza del 1883 che plau
di\'a al pronunciato della Corte di appillo, su l
risarcimento del dann o cagion,tto dagli ngenti
della Capitaneria del Por to .
Veramente il Prefetto aveva motivato il ri
corso davanti a Voi sotto il rappor:o r] ' infrazione
alla legge san it aria, o quindi dedot.la l'eccezione
d'ineompelenza come di materia speciale che
ri entranì nelle attr:buzioni della Cassazione di
Roma. Jia poichi: la legge sanitaria non entra l" a
in quistione, nè fac easi di sputa sull'esecuzione
dei pronedimenti di polizia e s:cul'ezza dei
•

porti, mancava la g!uriodiziofle del Supremo
Magistl"" to di Hmlla, e por tal m )li \' 0 la causa
ritornò alla Cassitzion e di Palermo. Ed allora
l' es:tmc renn e C'l'co: critto noi termini del se
p rese nt;lfldos' il Capitano della l1a\·e al 'p0rlo

-

,
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di Palermo con tutte le cat'te

In

l'egoln, gli po

tea essere negato l'apprc,do ed il di , carico delle
sue merci ? Eppllre ciò impose I:t guardia del

• porto come preposto della Capita.neria, e quindi
agente del Gorerno. Lo fece stoltamente, lo fece
in contranenzione ai rego lam enti amministra
tivi, lo fece con gl'are danno del comm erciante .
~i

è voluto gua rdare la. qni stione dal punto

di vista dell'in teresse del momento , senza ri
flettere che il rifiu to dell o Stato alla sua bene
fica protezione, e il rim an do del danllcggi a lo
ad un impotente guardia per la rivalsa, crea
la difTidenza ed il sospetto, a.llontana gl i stra
nieri da.i nostri porti ,

~eoragg i i\

eù arresta il

commercio marittimo, inaridisce le fOllti della
J'icchezzl\ nazi ona.le, che se rve ugualm ente alla
p~'osperità

della pubblica aziellda ,

Potmnno furse q uesLi giudizi i riuscire esage
rati ed erronei '? L'esperienza ed i lavori progres
sivi della "c:enza. lo metterann o in luce; ho
piena cOlH inzio ne bensì che i vostri l'espa nsi
non fanno guc l'm a i ]1rincipii ed alle veri i!l gi u
ridich e.
lo non temo di affermare che in vista delle

-
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:::pcciali tà dei l'ail i sueecnnati il sisicma op
posto sia sOl'ereliiamenle sel'ero, elie P OSS, L rom
l'ere l'armonia delle leggi e \' eguagli tLnza dci
drilti, cd fl n alora re le Irisli eo m:egucnze el le
l' i3noranza e gli abusi possono t.rascinare,
Dirò anc;!l e una l'ol ta, ell e la qui stione il piut
tosto di l'alto che di dil'ir.to, un apprezzamen!o
suggerito dal bu on "enso e dal l'lIZiocini o. Atte ndiamo q uindi dalla rl'cdd 'L e mat um ra.rione
o
l'ullima parola.
Ed ora alla ras:;egna di fIu anto al'ete opcrato
nell'alino giiL fco mparw , in usse rranza della
vost!'a grande mi;;:;iuue di eqlJilibl':o e di con
tl'ollo nell 'ord ine giudiziario.
Ciò cli e importa sapcrc egli ù il num ero e
la specie degli alTari da l'oi :lpediti, i'ì nel pe
nale ehe nel cil'ile, e la bont}.. intriweca dei \'(.;;tl'i
pron unziati nel rapporto del diri tto costitui to .
Niuno porrà in dubbi o il l'anlaggio clie SI
ricava dal pronto esaurimento dei giudizi i : sÌ<,
neU' ill tcresse sociale che dei priraii. E se que
slo n lOl con;:cg ui rsi negli stadii ~rdi n a ri IleI
c;o mb,ltti mento giudiziale, tanto maggiorm ente
il a deel'ear"i nell'e;:;perimenlo del rimcdio sil'aol'

,
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dinado della C'lssazione. Oo'po una lunga lotta
il desiderio del riposo è comune, e quantunque
il ricorso per annullamento non al're:;ti l'ese
cuzione del giUl:l:caLo, gitta sempre l'incel'tezza
ti le inqui etu dini nell'animo dei li ti ganti.
Chi vin,)e fa sosta all' eseGuzione, nella pen
denza del ricorso, pel Limoro delliL re;;lituzione
e dei danni in caso di c:;ito sfal'urcvole, e quando

,

l'annullamento il prubabile, il ricorrenle è mi
nacciato dall'accelerala esecuziune d'una parte
in:;oÌ\'enle. Negli slessi gilldizii penali in cui il
ricorso ha effetto sospen ivo, è sempre doloroso
il prolungamento d'un giudii o che manli ene
vivi i palpiti del condannato, e gli allarmi della
società.
In Voi non è manca ta la lena l\ troncare gli
indugi per quanto le circostanze e l'illtcl'e"e
della giustizia l'aùbiano permesso .
Nel penale sono stati spediti 1403 ril;orsi da
un totale di IG87 cui som mal'a il vostro de
bito, cioè di t 69 ]"corsi resiclu;di de'Ila gestione
per l'anno l t:83, c cii allri 1:;38 inlroitati no:
l'anuo :;uccedlllo; si ha quilldi una r;rn:lIlcnza,
cii 284 ricorsi .

-

E giacchè

~ i a mo
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entrati in materi a comin

cia mo a ragg u;lgl ial'e lc dir crse sen fe nze a Voi
denun ziale, c i ri sull'1ti utLenu ti.
Furono 550 i rico rsi ccmtro mntcnze di Corti

lli Assise, dei qu ali 45 r eun cro accolli , :{O~ ri
ge l,tati, I?8 di chi,mLi i in amm c~sibiJi o di soli 3
dato al lo delle fatte renunzic; 5 fmono i ri corti i
contro sc ntenzc delle Sezioni di Accusa , e eli
essi 2 accolti, C 3 ri gettati. Dei ;149 ricorsi con
t ro se nf enze dell e Corli di appello Sezioni COI'
rez ionfl li ne furono accolti 5?, rigettati 235, di_o
c hi m'ati in amm ossibili 253,5 rinull zia.ti. Contro
sc nl ell ze dci Tribunali Correzi onali in 253 ne
fu ro no arcolti ?6, rigettati 103, dichiarali ina m
mc:;:;ib:li IOQ, ri nunziati 3. Coutl'O ,enl onzo di
P re turi \'E:' nn el'(, proposti ()~ ricor:;i, dei quali 8
accolti , 30 ri ge tlati, 37 dichiarati inamm essi bi li.
Oll re a ciò furono enH'sse () sen te nze prepa
ntto ri e, 6 di l'i l1\'io alla Cas;;azione di Roma, e
33 prunlillci(, ~o Jlra conflitii di gilll'i5dizionc . I
ricorsi pe r amm onizione in num el'o di G lùrono
dctti inamm :ssibili.
La d ifferenza dei ricor:;i dell ' ul ti mu a nno in
confronto a que lli dell'a nn o precedente è di 43
in meno.

•

-
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Le sentenze di condanna alla pena di morle,
e delle quah Ù sta.to ricorso ' in quest'anno suno
nel num ero di 13, vale a dire lOdi meno de lle
condanne pl'Cnunziate nel 1883.
Cotali òifTerenze si devono forse a migliorate
condiziun i del corpo sociale, o percbè mnggiori
le assoluzi, Ili,
escludere le

l'

me no inchine\'oli i giurati ad

circu~:a nze

,I,tlenuanti? Ciò entrerà

neJle l/cerche del:a stati ·ticel generale.
I n com ples:,o i vostri gi ud icali man tengono la
sle~sa

proporzi one dell'anno anleceden'e lra gli

annullamenti cù i rigetti .

01' il la\'uro cump ito in 84 udienze non può
es~ere

reputato di Ec\'e l'altura . punendo ment e

che la Corte di Cassazione dispone di un a sola
aula, e le tre udienze settimanali destinat e per

b sez ione cidle, ed llli altl'O giol'110 per gli af
fari de l gratu it o palrocinio, non I:.:,c.iano libere
alla sezione penale che due udienze in ciascuna
settimana. Ed a c:ò si nggiunga co mporsi b
seziune dello slrello numero di Cunsiglieri in
dispensabi le ,llla legale .I"olazione , e taluni di
essi che ne faceano parte, \'ennero meno nel

•

,
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corso dell' anno pnr trarnutampnto, morte, e
messa in riposo, avrenimenti che sono sempre
causa di disservizio fiuo 'a che coloro che deb
oono

~urrogal'li

non ne assumano le funzioni.

E qlli giustizia vuole che renda la meritata
lode .",Ila Cancelleria, che non ostante lo scarso
lIumero degl' impiegati di cui si compone, 1m
saputo fecondare le mie insisten.ti ral:comanda
zioni di trasmettere all' ufficio entro tre giorni
dalla pubblicaziune delle sentenze insieme agli
estratti e copie di esse le parcelle di spese, e
gli atLi processuali, onde i pronunciati del Su
premo Collegio abbiano pronla esecuzione.
Qm,jj le massime da Voi professate nelle ma

terie penali, e che formano la parte sost,tnziale
morale d'ogni resoconto giud iziario?
lo ne darò un saggio, secondo il con~ue to onde
1I0n islancare la l'ostra pazienza con una com
f\

pleta rassegna.
Ricorderò le sflguen ti :
'l. La premeditazione dell'omicida è una cir
costanza affatto personale, non comunicabile al
complice, ::,e non quando il

medesimo ne ab

bia avuto scienza prima dell'azione, o della coo
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perazione costit,uente la di lui reitit. Non è
possibile , che il complice si abbi a formato un
disegno qualsiasi senza la previa conoscenza
de! lo scopo criminoso di colui, che prima o con
tempora neamente lo avesse ideato e stabilito .
Di conseguenza è viziosa la quistione propo
sta ai giurat i, nella quale si omettono le cir
lt stabilire una tale sciellza,
cost.anze concorrenti
.
2. Non può esservi reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, ai sensi dell'art. 286 del
Codice pe nale, nel ralLo di tl1rbativa di possesso
per servit il di passaggio senza un Wolo che Ile
JilCcia provl1, e che ~el'\' e Il costituire il possesso
legale.
3, Secondo la legge del 13 settembre 18ì11
su lle co n ce~s i un i go \'ernative , modificata da
qu ella dei 1!J lugli o 1880, il porto delle armi
da fuoco per uso di caccia o per difesa perw 
naIe senza il debi to permesso è punito cun dop
pia mul ta l' una per violazione della legge di
pubbFca sicurezza, che vieta al cittadin o di
port are armi senza permesso, l' al tra della fi
lIanza, che sottopone qu esto j1C1'fne':50 ad una
tassa.

-
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·4. Nel re,tto di l'urlo commcsso da persona
domestica, per l'amm issione della qualifica de
"esi nella quisti one proposta ai giurati rilevare
la circostanza, che il domas ticu presta il suo
seJ'\'izio giol'l1aliel'O nella casa del padrone, ciò
che allìgge a ll,t persona il nom e

lli

domestico.

5. La legge nell'accordare al Procuratore Ge
nerale la facollit di appellare dalla selltenza del
Tribunale Conezionale, di cui il Pubblico Mi
r!istero non ha appellato, non gl'impone obbligo
di depositare l'appello nella Cancelleria del Tri
bunale, che pronunziò la sentenza impugnata.
6. La Sezione di Accusa non può tener ra
gione di alti e ducumenti, nOli depo, itati nella
Cancelleria entro !l termine dalla legge stabililo
per prendel'l1c "i"ione l'imputato ed il suo di 
fensore.
7. La diclliamzione di appello deve farsi al
Cancelliere che ne redi ge l' atto, e q uillùi non
è ntlida la di c Iliat'a z;one fat.ta dal conda n n lLtu
del enuto al Dire /tore delle C<il'cci'i, non <Lulo
rizz,tlo dalla legge a ricevere simili aLti.
8. ì'iel reato

lli

p ,t~ .:o lo

ab us i l'O

p ~eveùllto

dallo <In . Gi![ cocl. ce penale, è sempre neces

-
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sario l'elemen to della volontal'ietil l'ichie5lo d:d
l'articolo 672 dello stesso Codice .
9. AI testimon e, che

llit

depos to cun gil1l'a

mento nullo per viz io di forma in cau sa cirile
non ancora ultimat a, è applicabile il capu versu
dell 'art, 373 codice penale, clic pre~cri ve nel caso
d ' un testimonio se ntito senZ 'l giuramento, non
potm'si procedere w non dopo ultim ata la causa
nella qual e il testimoni o si è l'eso colpel'ole di
falsità.
Il giuramento nullo nella form a è come non
fosse dato ,
10, Non può la Corte d'assise, sotto pe na di .
nullità, in una ordinanza in cide nta le, d ire che
i !'i,ulta ti del proeesso sc ritto, e d el pubblico di
battime ntu dim ostran o che l' accusato era allievo
od impiegato nel negozio dOl' e commise il l'urtu,
essendo questo un apprezzamento di fatlo ri
servato ai gi urati,
Il. Il pl'o[Jl'ietm:io d ' ani ma li tromti pasco
lant i sul binario della f'errol'ia è respoll;;abile
a nche in line:L penale della conlI'il.vrenz:one, c
vio\;L la legge il magistrato che ne d :ch iara solo
la respons<Lb!litil civile .

.....

-::~ .#:-:?~:

'

'

.
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12. La circostanza dell 'eccesso del fin e. l' ul
tra intelltion em, te nde nte a dilllinuire la pena,
c05titu i,ce una fcusante, e qu indi il P:-esiùente
deve farne apposita qubt ione ai giurati, di se
guito a dimanda della dile:,a.

'13. La i;;lruzione comp iulit cb un giudice
cll e fa pa rt e della Corte di A:isÌ5e contro un
testim one incriminato di fal so nel corso del d i
ba,tlimeòto s Llll a causa principale, c per dele
gazione de lla sle;:;:a Corte, non il motir o d' im
pedimento pel giu di ce a L:OnCGITcrc poi alla dc
ci"ione del merito di silf,tttu incide ntn. Il caso
non ri e ntra nella eccezione dell' art . 78 dc llH
legge s ull'ordinam en to giudiziario.
"14. Del pari riandando i "ostri "t.uùii sull"n
tendimentu del precitato art. ì8 ar ete reeellte
men te c pitl fi.tte raITermato, clte il gicillice che
ha preso pade alla i:;truziolle prepamtoria O al
delibera to della Ca mera di Consigli o non ù im
pedito a compone il Collegio nella causa c lte
d ene dupo a im pegll a rsi davan ti al Tribanale.
Ayet e rm le altre co nsi dera.zi oni os,ermlo,
clte il pl incipio ron da me nta le di ragi one e giu
sl.izia clte regola i giudizii, che non lw, bisog no
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di essere scritto, e ch e la romana s::J,pienza CI
ha trasmesso col detlo di U1p iano-jlldex post
eaquam sententi am dicit, desinit esse jlldex, non
ù applic..bile alla ~ r('cie. L'ordin anza della Ca
mera di Consiglio, o dol giudice i:itrut.tol'e non
è il termine del giudizio , ma il c()mpimento
dell' btruzione preparato l'ia .
Se COli eS,;[1 si pas~allo a r1ls5egna gli al ti
ist.1u tlorii non è per condanllal'e od [,ssolvere,
ma per tut elare la societiL cd i singoli cittadini
indngandu se l'istruzione il cumr,iula., e se può
aver luogo il giudizio. L'opera della CiJ.l1l era di
Consiglio o dcll ' i;tl'uttt.l'C limi la!a a queslo fin e,
non può, non del'e inlluire nel gilid:zi o, e lauto
meno è UII giudizio.
Ciò spi ega il perchè r art . 78 non accenn a
Ili giudizii cOl'rèzion,di, ma limi ta il suo dettato
alla composizione della Corte eli As:,ise come
una eccez ione, pel'chè tra tta ndosi di giudizio di
Assise cile non ha un secondo gl'udo, p:WI'C ne
ces,;al'io al legislatore d' acc )rdaro all' accuB:,Lo
m:lggiori gal'ellzie, sia pure dell'imparzi al iliL e
indipendenza dei giudici , g" renzia al l'a.lItI su
pedlua nei giudizii cOl'1'ez:oll a li, ore ilricltiam o

•
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al giudice di appello tulela ampiam ente gl'in
teressi dell'imputato e della giustizia .
l'e l' tal pronuncial.O recedendo con ammirerole
doci1iti\ c]a.i r ost.ri preceden ti giudieati,
ar ete di
.
accordo col pubbl ico ministero in augurata una
giurisprudellza clie meglio s'at,taglia all' ord ina
mento giud iziario, pel quale la maggior parle
dei nostri Tri bunali non posson dare un con
tingente di gi udici dirorsi alla Camera di Con
siglio e ai Tribunali Correzionali.
A non abusare ,Lncora pi LI della l'ostra pa
zienza 13.1'0 Ull ulLimo ricorùo ùeJla ~e ntcnza.
prollunziata. ,L , azion i nnite in torno alla qui
stione del ; e, condannato un imputalo dal. Tri
bunale Cul'l'ezionale al carcere come colpewl o
di deli Lto, possa sull'appello del solo condanll atù,
e por Dlutala camlterist'ca del reato essere ag
grarata la di lui condizione.
Voi consideraste, cIl e la mancanza d'a.ppr.ll o
del r. MinbtCl'u l'a pa';SClre rebtiramell le a co
stu i la senlenz:.t 1101 Tribunale in iLutori tit di
co,a giudicata; d'onde il diritto al condanllalo
a lI on poter es,e l'c in un ulteriore g;udizio la
pella inOi ,tagli au mentala. Yellne l' ulleriore

•
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giudizio sull'appello ùel condannato, che occor
l'era solo e aminarc, e lo esperimento di un
I;d e rimedio non po:ea r;lol'cersi a suo danno,
faeendogli perdere il dirilto aequiiltato. Cosicchè
se nell'eBame dell\lppello medesimo ebbe a ri
conoEcersi la illcolllpetenz'l del giudice adito, e
si dovette lju e,olo osame al giudice pl'Opl'io !'in
viare, lIun po;c-a certamenle il rÌlnio sorpas
saro i Lm iti del gravarne che ebbe a moti rado.
l.a Corle di ASili~e quindi srolgendo la sua
compe:enza in ('irca alla q ui~tione di fatto, che
infClIrllèWa pn.: cit'amente r appello del condan
llatO, non !Jotr.a nell' applicaziune della pena
l'al' .mancarc a cO:òtui il diritto qnesito al non
aumento della :;te~Ea, ,e nZ,L YÌolare la regola
EUllcita dagii art. 31i4 e 41 \) del codice di pro
cedura penale, e elle d ene uniformemente ri
badila nell 'art. 618 della, mede ~ima legge.
La qual violazioll e è flagran te sol che ~i no ti
che le di~posiz ioni degl'ilwocati articoli 364 e
/.19 ~on dati appun to .pel caSO accaduto nella
:;p-::cic, quello c'OJ in cui si il proceduto senz L
ordinallza di rilll io, c le nu ore circostanze srolte
nel dibatti lUentu hanno moti ralo lèL dichiara
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zione d' incompetenza del giudice di prima
istanza.
Fu questo app nn to il motiv o che d;è lnogo
all 'annu llamento proflerilo nell' in teresse della
legge . l~ lo stesso moUvo che induce oggi la
cassat:ione della sentenza della Corte di Assise
in rinvio sul ri corso dol condannato.
Vengo ora all'aUra parte dei vostri lavori

1II

maleria civ ile.

I ùoroi rimasti pelldeo~i al 31 d icembre 1883
si eran o 1367; l'Il o pitl volte a vvertilO, è que
'010

un passi vo da Voi ereùi tato per cangiamenti

rogolamentar: in trodu tti da lla legge 12 dic\lm
bre 1875; nel corso dell' nn'l1O 1884 se ne ag
giunsero al tri 36!J, e così i ricorsi su mm arono
1736. Di essi Il e SOIl O stati esi tati 436, e q nindi
vi ha un residno di13UO.
I ricorsi giù e,pletati Oirrollo nn aumento di

178 io confronto a quelli dell'anno precedente,
e 67 in pii! del debito COl'l'ente.

Un ta l risul tat o è do\'ulo a lla

racilit~ziooe

accurdala da! Governo del Re con l'applicazione
di altri 4. Con:;iglilJri, che sebbene non sIano

-
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sufficienti a creare un' alira sezione civile per
l'ipianal'e il vecchio debito, sono \'alsi a stabi
lire una terza udieom settimanale ed in media
si sono esitati ,[j ricorsi per ogni udienza, È un
/a.voro che può dirsi soddisfacente, tenendo pure
in considerazione la soprag~iunta m;LnCltIlZa. fii
un Consigliere effettil"o, e d'un applic:Lto clic
tuttavia non sono stati surrogati ,
Dei ricorsi decisi ne furono accolti 75, rigettati
9!l, !l dichiarati inam messibili, 23 rinun ziati, 6
l'in \'iati alla Cassazione 'di Roma., e sopra ~, ri 
eorsi elllesse delle sen te nze preparatorie, Furolio
trattati !J ricorsi a Sezioni uni (e degli 1'1 sopra\'
\'enuti nell'anno 1884, e 2 sono rim asti pendcnj,
Negli esitali si comprendono 22 ricorsi di
Pllbbliehe ammillititrazioni e del demanio di
lesi dall' A\"\"ocatura Eraria.le, dci q ua.1i I l sono
~tati accolli, 7 rigettati, e /1 rinunziati. Vi fu
rono inol trc !l l'icol":;i COI! tl"O il Demanio, che in
quanto a 3 vellllero aceolti, 3 rigettati, e 3 I i
11l1IlziaLi,
Nù SOllO sta,ti indifferenti i lavori compiuti
dalla Commissione del gratuito p:LLJ'ccinio, im
pOsc:isatasi nello stesso anno 1881 di rj? dUUlan 
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de, delle quali ne (\mll1i ~e 17 , ne resp\J1se 43,
in corso d' istruzione 7.
Questo sagace ed oculato hìl'oro, menr ro u"'e
"
l'ola il pO\-et'o nella p!,obabili lù di un succe;:;so
a tenta,r e il rimedi o del ricor:50 per annulla
mCII to, anerte benanco clic il benefico istituto
del grill uito patrocinio non si presla alle fl'iLudi
cd alle ingiuste querele.
E passo a ricordare taluni vO:itri rcsJlon;:i pro
nunziali nelle control'ersie civili.
'I. L' interpellazione fatta dall' cillite ula, nel
caso di alienazione del domini u utile ai dil'crsi
eredi del dirottario, dù dritto 11 cia~ cllno di e~si
all'esercizio della prelazione pcr la parle di cui
è cl'cde.
E l'applicaz ionc della regola slabilita ncll'ar
ticolo 'I Jz4 dd Codice ci l' ile ]lei ri,-catto con 
l'en zionale, chc ol'e il credi tore ila I a:eial o pi li
. emdi, c;ascuno di 101'0 può proll1uo \'(~ .e l'azionc
di ri,c,ttto so pra la plUte solta uto cilc gl i spetta .
2. Ni unii legge l'icta cile si po,;sa contrat tarc
per mczzo di fogli sOfCl'itt i in bianco , e sotto
Cillalunquc Irgislaz:onc la dottrina e la giuris
pruùenza Ila ritenu to la \' ulidilit di simili COll
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trattazioni, tranne il caso in cui la perso na ri
vestita del ma ndato di riempire il foglio, abu
sando della fid ucia, abuia tra cri tta altra con
venzione fu ori le l"iccl"u !e istruzioni.
L'art. G28 del Codice penale che puui:;ce que
sto fatto dolosa mente co mmesso il un a conrerma
della regola s ll cci tata ,ap plicabi:c illdistin ta men te
ad ogni genere di convenzione sia anche una
transazione.
3. L'azione di l'cgoL, mento di conlìni conti ene
lo svolgimento del diritto di. proprietil" e si

COI1

l'onde con razi one rirendicatoria L. t fT. finium
regul,wdorum; c quindi nell'az:one di conlìna
zione si ha ragio ne de ll' id q uod in terest, e della
percezione dei l'rutti nel caso d' indebi ta occu
pazione I. 4) tit. eod .
Erroneo è dllnq ue il conce tt o di non am m e~ 
tere l' azione di confinazione pel'chù nella do
m and,L si contengono gl i elemen li della riv en
di cazione .
4. L'al· t. 139 3° c,Lporerso prfJc , ci ,' . nel d:
sporl'c che rilasciandosi la citaz:one a dom icili o
lleresi consegnare la copia ad

UIlU

della fam:

glia o addetto al sCl'I' iz io del convenuto, non
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pre,crire che deburt l'usciere indicare il nome
della persona cui si rilascio,,; ciù che per altro
non sare bbe age"ole di cono'cere . Le nllllitit
sono di sll'etto diritto, e non si eslendono fuori
i casi detel'minati dalla legge ,
,
;). Allorchè il llil'itlo della nominit de' cap
pellani con l'atto di fondazione di lIn ,t ca,ppel
lania il dato al piil stl'etto consanguineo del fon
datore, ed in p;.ti'i gl'allo al magg:ul' nato, il
diritto allo sri ncolo dei beni secondo la legge
del l;) agoslo 18Gi e del :1 luglio '18iO non CO Il1
pele a tutti i cumpunenti llella f,tmiglia CO 111
ple~siramente, L.envel'o iL guel consanguill('o
che era piil ,Lrello in gl'Hdo E'd il maggiore di
elh al tempo della soppressiune della Cappe !
lania ,
Un diritto in po:enm che si rimette L! d un
c"ellto fu turo non il l'attualità concre ta che ne
, tabilisce l'e ' islenza e l"effettivitit, e le leggi an
ziLlutte llan contemplalo i patroni che in atto
,;0110 invesliti ùul dritto di nomillale il cappel
lano,
G, Contro il mandatar io soscritlOle di un bi
glietto all'oI'Cline non compete l'azione camu:a
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l'ia. La disposizione dell'art. 20 I del Codice di
co mmerc io riguard,t la lettera di cambiu Le:.Lt a
per conto altrui , cui esse ndo corrispettiv:t la
pronista dei fondi , segue nece,::;ariamenle la
l'osponsabilit:'t pre~e n te del traente se ml1nea la
pronist.a medesima; ma nel Liglietto all'ordine
non è pron-i:;ta di fondi, ad esso non sono ap
plicaLili per l'art. 27 /{ le -disposizioni, clte alla
pl'OYVista si riferiscono. Inu tile iIHOCiU' le regole
del mandato, perciocciIè il manJatllrio può es
sere tenu to di garcllzia se non iI:t dato ~um
eiente nOLizie delle fac oltà riCel"llto, può rispon
dere delle conseguenze della propria. colpa, se
ha fatlo supporre UIl lllandaLo inesistento, ma
nè l' una nè l'al1m agguaglia l'ubbli go personale
e diretto dell'erret,to cambi ari o.
7. J~ inamm essibile il ricor,:o per ca.;;:az:one
se la notifica del medesimo è inter.tlll ente ~cl'iLta
in foglio separato; la congiunzione di questi aUi
è essenziale por as~ i cul'i1re l'ident,itit del ri
corso.
8. Il precetto ri guardo al m ob;1i non è atto
e,:(,cllt il'o; l' op pusizione a l nwck silIl O non ac
cende un giudizio di esecuz:olle, e quindi l'ilp

-

31

pello contro la ~fmte nz a resa su tale up posizione
ra leg,dmente interposto nel termine ordinario
(gi urispruden za costant e).
!J . Il Pretore sopra uo 'nz ione di dann o tem u to
può dare i prorwd :men li di cautela compati
bili con l'indole dell ' e;;perila azione; ma non
può ordin are hL restituzione ad prisl-innm, e
pcrciò la dist ruzione d'u n' opera esegui La, dalla
cui esistellza il dann o si teme .
La competenzn. del Pretore nei detli casi è eo
cezionale, e con essa non può esaurirsi Lutto
un gilll]"zio sulla legittimitiL dell'opera, e molto
meno dispol'fle la demolizione.
10. Noo è censurab:le il giud izio del mil g~ 
stmto, cli c ddìn i,ce concessione enfiteutica un
:tUo dalle parLi battezzalo per loc<tz:olle, quando
da lle condizioni ,pcci,tl i, e rnassi ll1 0 dalla pelT,e
LuitiL rit;alcilriLnle all'i ndul e di Utl contratto' lu
caLÌ ro tille la rugione della sua. dcfin izione .
Il cliC p05:llo, è conl01'1ne al ]trccc tto di di
l'i tlo che Jlon ,i ~ottragg: L il concessionario a l
l'obbligo dui pag,Lrnento della prestazio ne in ri
sla dci dis"ccc.Lmcnto della sorgiv<L, la cui ucqua
era stala COIiCeSi'iI, quand'egli al contempo non
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voglia oc:o](o il contratto, ed intenda riserbal'si
la lilcolliL di esercitare il suo diri tto qual ora la
~OI'gen te

tomasse,

11, L,L istituzi one confl'att ua le ord inata dalla
legge de lle due Sicil:e de l 181 9, allo scopo di
favorire l'amplia men to dcl le fami gli e per m ezzo
d el rnafl'illl unio , Ù yu1idamcnte l'atto in un atlo
che precede i I nJcttri mon io, tut.tochè cou trat lo
dotale non sia, e non

yj

si ano gli spos i intcr

,'cnut: .
1 'l. L'ah'cc> di un fi ume o d ' un

torre nte

ra

parle elcI puùb:icu dem an io sotto il l'appor lo
dell'u so cui senc, 1I 0n potendo concep irsi un
fium e o tonente ;:enz'ah'eo c se nza ripe.
l' <lcqua il ;:oslvnziale clemento

ù e~tinu(a

M ,~

il

a!l'uni

versalc u tilitiL de i cittadini, l'all' co inv ecc e lc
l'i" e m llfabili nal umlmen te secondo le vicende
de l cor,o dc il'acqua conscrl'aIlO il carattere di
privata J'lroPli clil , che si addice a l s uol o

° ter

l'ellO del q lIale fan pa rte, soggeLLi blJnsì all e
"er vitll del pubbl:cu u;;o fin~h ù l' acqua vi tra
~co rrc .

Onde il

~ott()suolo

dell' ah'co continua

a d, ap partenere 11i proj1l'ietarii frontisti , i quali
110n possonu [>c r 't;ausa di f'ubblic'L llt,ili ìù e>serc
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espropriaLi di ciò che vi si rin·viene senz'essel'ne
indennizzati.
13. La prescrizione per l'azione di supple
meuto di legitti ma a causa dqlla l'i versibi Iitù
d'un immobile alla pat.erna eredità, non può
comincial'O a decorrere che dalla mort() del po
sessore che ha dato luogo all'accrescimento dolln
q uota ereditaria.
14. La domanda di adesione l'atta d'L persona
che ha in teresse com une con chi 1m proposto
ricorso per annullamento, non ù sotto posta alla
condizione del deposito della multa.
Il ricorso principale de\" essere preceduto da
questo deposito, non la dimanda di adesione,
che fa parte e dipendenza dell'unico ricorso.
15 . L'art. '193 n. 3° del codice ci l'ile, mosso
da ragione umanitaria, pronede ai na.ti da il
lecite unioni, muniti, di dichiarazione scritta dei
genitori che mani/esti la paternitù, pel limitato
effetto di conseguire gli a limenti. Non indu
cendo ciò un rormal0 riconoscimento, che si
avvale di tali semplici dichiarazioni, non mira
alla vie tata l'Ìcen;a della paternitù.
La COl'le di merito che dal complesso di va
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rie lettere fa risultare la esplicita dichiarazion e
del genitore eompie un IarOl'o di apprezzamento
incensurabile dal supremo col ~egio.

'\

16. La domanda riconvenziona!e, incidentale
di sua natura, ed in eccezione alla domanda prin
cipale; può essei' proposta con comparsa, e nei
giudizi con procedimento sommario con la com- '
parsa conclusionale.
17. Nei legati di maritaggio ];\ condizione di
matrimonio adempita

priml~

d' un'altra concor

rente, quando non è disposta come prelatizia
dal testatore, non accorda preferenza sull'altra
che munita di tutte le condizioni scritte nel
testamento, la rendono preferibile all'epoca del
l'apertura del COnC01'80.

18. L'adesione ad un atto giudiziario intanto
è efficace, in quanto rimane in vita l'atto cui
aderisce: rinunziato questo da colni clle l'area
proposto, l'adesione viene meno.
Eccomi al term ine delresoconlo; il opera vo
stra, opera sapiente e solerte da Voi compiuta,
onoreroli Consiglieri.
L' ufficio clle 110 l'onore di reggere ha cooperato
ad age\'olal'l'i il cammino; i miei onorevoli col
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leghi e sapiell ti collaboratori hanno con diligenza
cd amore grand;ssimo ademp ito il

101'0

do vere.

La stre nua difesa dell' AnocatUl'a gl'ariale ha
pure d,Llla sua parte co ntribuito a rendere più
agel'olc il l'ostro compito : la perspicacia, la
prubitiL, lo zelo distinguono altamente quel be
nemeri to corpo.
L' ordine nob:lissi mo degli Avvocati, che in
ogni alino rinnova le luminose pro l'e della sua
dot.trilliL, dei suoi stutlii e della sua in tegrità,
serl'e di coroniL al l'ostro a.ustero sacerdoz io,
tcnendo pur \'il'o il ri"pe tto all'au 'ol'ità ed alle
leggi. Rammento con oriSogl io che per lun gh i
anni anch' io indossai la toga dell' avvocato. Il
foro e la magistratura appartengo no alla stessa
famiglia, ed entrambi militano sotto la stessa
bandiera; verità e giustizia.
D,t questo mirabile accordo ne viene ill'ispetto
al diritto, che il il pitl solido fon dam ento della
armonia sociale.
Che se il VOstl'O

alt i ~s im o

mandato è stato ·

religiosamente esercitato, la vost ra gestione non
può non eS5ere approvata da.lI' imparziale giu
dizio del pubblico!
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E Voi, Eccell entis5imo Presidente, che siete
a Capo di sì dolto con:lcsso, c col r05tro illu
minato indirizzo :tl'ete dalo un vigoroso impulso
all'andamento della giu5li'zia, Voi che con i r o
stri modi cortesi, col vostro Citrattere leale e
conciI.iante d siele acquistata la stima del I(n'o,
e la puùbliea considerazione, abbialed il plauso
di tutti i lavori,
Un g;ol'l1o :1nenturoso egli è questo pel ma
gistrato, che può dire a sè stesso, ho fatto il
mio dorere,
Anche in questo Hnno, o Signori, l'avara morte
ci ha tollo un noslro carissimo collega nella
per50na dell'egregio consigliere Comm, Vincenzo
D'Anna,
Nelht sua lunga ed inlemer<ì,ta carriera si ,Ii
stinse ma.i sempre; fu ,ìssiduo e diligente nel
larOl'o, zelante nell'esE'l'cizio delle sue funzioni,
leale ossenatore delle leggi, In tutto il C01'SO
dolht sua vita ed in qualunque circostanza man
tenne l' indipendenza del carattere e mai si e
stinse in lui il sentimento della giustizia, Ei la
scia di sè onorevoli ricordi,
Anche la Corte di Appello deplora la perdita
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del Consiglierp barone Pi etro Di Maggio. La 50
lidal'i elÌL di stim 't e di ",(Tetti che unisce tutli
quan ti dull'orù ine giudiziario ci spinge ad amm i
ral'O

nella nobi le figura de l tmpassato la spec

uhi,tta rettitudine, l' ingegno e letto, la cultura
de ll o spiri to elle lo trnn ero in "ita autorevole
o rispett a to: la Itl agistratura 1m perduto in lui,
uno dei pii.! distinti suoi membri.
E l'a\'\"ocato Camillo Abramo, il Decano dei
procuratoI'Ì !eg,di , il Presidente del Consiglio di
disciplinit ali ch'egli non è più. La diri ttura della
mente, l' one,[ù in tutti gli atti della "ita, e
le cospicue "irtll domesti che e civili lo resero
caro

il

lutti , e d i piena lìùu cia a i m olt.is,i m i

che ricorsero al suo patrocinio. Onore alla sua
m emoria.
E di mezzo
siero \'ola

IL

iL

questi luttuosi r icordi. il pen

Napol i l'l'a i gemiti, la deso laz ione

e la m or le, opera cmdele dell ' asiatica lu e. Al
grido di tanto slmzio il Magnanimo Um bel'lo,
nello slancio ardente della sua carità, non pa
"onta i pericoli , e eone a ll'affli tta cittit, la con
forta

Cl

la consola co lla sua augusta. presenza e con

gl i atti a mlJl'osi della sua larga beneficenza.
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Come Vittorio Emmalluele col suo ralore di
soldal;) e colla sua in te lligeJlza di uomo di Stato
compì l'UllitiL politica del popolo Italiano, così
Umberto l° col suo coraggio pieto:o compì l'u
nitiL momle, opurò l<L concordia nobili5sima dei
sentimenti tra gli Itali ani .
Questo rin co ln <t'amore che uniòce la nazione
e la reg'a , il p"p(do e il Re , la gr'allde fam:
glia italia.na e l'l'roica dinastia di Savoia, ral'l'ÌL
for;m c gl'<l[1 dezm alla patria comune.
Ne l nome dell'ottimo Pl'Ìllcipe io vi chiedo il
lustre Presidente, che dichial'Ìate aperto il nuol'o
anno gi uridico.

