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c1ccellenze,

L'a nno 01' varcato resterà memorabile per questa bella
ed croica cittit. Da ogni a ngolo di terra italiana, da oltre i con
fin i, sono qu i accorsi ar'tisti, mecca nici, costruttori, industriali,
prod uttori di ogn i gcnere pcr farci a mmimre l'espressione del
101'0 genio nelle tclc, nei ll1[1rmi, nclle porcellnn c, nelle macchine,
nci tessuti, nei 1[1 vor i di ogni ge nere. Visitatori compctenti di
nazio ni civili z;mte hann o giudicato amm irevole, sorprendente la
mostra di Palermo, pcr lo. 1l10numentali sue fabbriche, tutto
chè, improyYisnte ; per le smaglianti bellezze degli oggetti
csposti.
.
I nostri au gusti Sovralli, modello di lealtll, di cortesia, di
am ore pci 101'0 popo li, pUI' di conoscere ed Ilpprezzare i pro
grcssi dclla giovan e nazione, sfidando i disaggi del mare, con
corsero colla 101'0 presenza ad allietare il convegno.
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t'u tta q uesta attrnzione, il molteplice ('onco rso, la l'i boc
ean te gioia dal Capo della. Nazione all ' ultim o cittad in o, è la
espressione della. solidarieti, per In. fC'sta del lavoro : sublim e
id en le, ma vera rcnl til cnm tteristiea dell n civil tà modern a.
Oggi a nche per noi è festn del la voro : più sobria, meno
appa riscen te, qua le si conviene agli a mll1inistrn tori dcllH g iu
stizia : ma che \"Ille a dimostrare il gn1.Ve la voro di mcnte,
lo studio sever o, persisten te acc iò la Suprema Magi. tratum
segua rigorosa mente, cd additi alla inferiore le lince traccia te
dalla legge scri tta.
Quest'a ccolta d'insigni g iurecon ulti dell:1 Magistrat.ura e
del Foro, che pur ha nno preparato la materia pel vostro su·
premo gitldizio; l'illustre Capo della. Provin cia; ta nti cospicui
cittad ini perché mai ci onorano in q uesta fesp ' , se non per
conoscel"C i prodotti della vostm sa pienza, l' cste nsione c In
q ua li til del vostro lavor o?
Nè resteran no delusi nella giusta loro aspettazio ne. La
istaneabile operosità di S. E. il P rim o P reside nte ha sap uto
im primere alln Cor te tal e un a a ln cri t:\ che non si potrebbe fa
cilme nte supera re. Ed il buon vo lere clegli emi nenti giu reco n
sulti co mponenti la Cor te é stato ugua le all' il lipu lso : ta lchè
il lnvoro di a ltm volta è stato mcldoppiato.
Le cifre samnn o più eloquen ti del mio dire.

•

I.
Il 1890 lasciò sul ruolo non giu clicati R2G ricorsi. DnlI .
gennaI'o al 31 dicembre 189 1 ne sopra vvenero 42,) . Ta lehè
il tota le cii ess i, che Il pettava. un esito, cm ci i 1249. D i questi
423 furono tolti clnl ru olo : cifra ugunl e ngl'intro itati nell'a nn o.
Quindi la ci fra dei ricorsi ri masti pe ndenti è 82G.
La differenz't in meno frn i ricorsi cs itnti nel 189 1 e
quelli da l 1887 al 1890, che va rian o tra i 70 a i 4,)6, nulla
cletrae alla im portanza ciel l ,~vo ro, per d ue ragion i. La prima.
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fie la v enu ta dei Sovrani fu di gaudio omm o per noi, che
abbiamo si l'iIrnm ente qU('stn fùrtunl' , non impedl la necess" 
l'in, p('n cgucnza che più udienze andnssero desc rte. La seconùa.
Quando l'operositù di S. E . il Primo P re idente eo minciò a
dal' moto n. tutta. la mnssa dei rirorsi pendenti dn lun go
te mpo, un buon num ero si trovò da rinun ziarsi, perché antichi
e mutati gl' intcressi. E furono l :h! i r inun ziati il ei 188 7, 200
nel 1888. Questo UUll1 el'O è om di molto diminuito , cosicchè
nel l 91 ascese a soli 7a. In modo che pel bisog no della sta
t istica OCCOlTe fare assegnamento sul num ero dei ri corsi trat
tilti.
1
E nell' a nno or chiuso i ricorsi t!'attllti c0'V' a rga discus
sione, ed esita ti con sentenze elahorate, ascen dOno a H07, cioè,
153 rigettati, l i).! accolti. Il resto, per 73 sono stati rinunziat i,
per 27 d ichiara ti inammcssibili , per 16 l'inviati alla Corte
di Cassazione di Roma.
Fatto pal'ilgone cogli anni precedenti abb ia mo questi ri
sultati. D,l i U<(j:) il num ero delle sente nze oscillò fra i 11')
del I So.!, ed i UlO del 1866, e si mante nn e nl di sotto d i questa
cifra . in o a.l 1880. Da qll ~s t 'cpoca cominciò lie vem cnte iL ri
salire, cosicehè a l 188 2 e 188.! segnò non oltre lU. E tuttochè
il R. Govern o a " esse aum entalo quattro Co nsiglieri, nel 1886
e 1886 il num ero dell e sentenze ascese rispetti\-mnente a 23<1
e 280.
Fu a l 188 7, quando l'attività d i S. B. il Primo Presidente
'i potè spiega re in tera , che le sentenze etfettive ascesero
a :156, ed a :3(;9 nel 1888, e diminuiron o di poco nel 189 1
per !t. rngioni sopra ccnnate. Co lpi"'l dunque nel segno quando
SOpl'il dissi che il lavoro di nltm volta è stato mddoppiato.
In oltro la E. Cor te pronunziò ;) sentenze preparato rie, 9
so pra oppos izi oni Il, tassazione di spese, accogliendone 2, ri
getta nd one 7.
L 'illustro 110stro Foro, che ta nto stre nuaillente co llabora
alla trattazione deg li nlt, " 'i presso qu esto S upremo Collegio,
sa bene "he :307 ricorsi, g iud icati co n tutta la possibil e larghezza
di difesa, Ò Ull lavoro bon gr;t\'e per una so la sezione. Ma per
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coloro, che non sono fa milia ri al lavoro della E. Co rte, è bene
che Slippiano che tille I,woro, fatta distribuzione in ragione
del rispettil'o perso nale, non è inferiore a qu ello delle altre
Cor ti di UlIssllzione.
Le cifre sin ora l'a ccolte apprestano ele me nto a ll'osser
vi1zione seg uen te.

Il nume ro dei ri co rs i è a ndato sempre più crescendo.
DIIi 275 introita t i ne l 11>80 si è arril'ilto, mano man o cre
sce ndo, ai 4:!8 de l 1889, ai 457 del 1890, a i 4213 del l 891.
Que to fe nomeno accenna IId un Ulaggior numero di Il ft'l l'i ,
che per la statistica potreb be denotll re una maggiore ricchezzlI,
un 'aumenta ta circo lazione di vll ior i. Ma la co nsolan te illazi one
r esta scemata da l numero dei rico rsi che metton capo a giu
dizii per fitll im e nti ed espl'Opr iazi oni.

•

Né va tra curat<1 un 'al tra o: cl'vazione.

L'e ntra ta a nnua dei rico rsi, cil e sin o al 18R8 non r<1ggiunse
i 400, mantenendosi oscilla nte tra i 13 ;) del 1885 ed i 1357
del 1888, è ogg i di grnn lun ga sorpr,ssata , e yaria tra i 457
del 1890 cd i 4;!,J dci 189 1. Ciò dimoslra eht' la fl ltnr<l ope
ro itit di questa Ecce ll. Corte dovrù " e rsm si sopra un nu
me ro di ricorsi nu ovi in media dai 4,\0 ni 450: cifra che non
accenn a a dim inuire. E rec la ma no addippiù di sco mpllrire 826
ricorsi, a rretra ti non vostri. Potrete qui ndi fiwilmente co n
chiudem e che per qualche tempo la voro ve ne il a ncor d'a 
va.nzo.

La Commissione del g ratu ito patrocinio fa PII l'te della
Corte, occor re qlLindi fa r parola dci suoi laNo ri.
A ,\I dicembre 1890 rima sero pendenti ,lO domande di
ammissione al g ratu ito patrocinio: nel 189 l ne sopmvvennero
95 : quindi essa dO" ell portare lo eS<lm e su 125. Vi queste
solo 8 rim ase ro pendnnti : il resto in ll7 furono esitate, [I m
mettendone 69, respingend one ,18. I~ da restar sodd isfatti di
questo lavoro, e darn e lode a lla Co mmissione. Le 8 domande
rimaste pe ndell ti sono al disotto della cifm ordin a ria di quelle,
che debbono necessa riamente attendere lo studio e la istru
zione.
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L'Avvocatura Erariale, difesa ufficiale delle Amministra
zi oni dello Stato, svolge la , ua funzione anche avanti questa.
Eccell. Corte, occo rre quindi t'al' parola dci s uoi lavori.
Co l suo in tcI'I'ento furono tra ttati nell 'ann o 40 ricorsi,
dci q u a li per lJ cra ricorren te, pcr ;a r esisten te, Dci 9 suoi
ricor;;i (j furono nccohi, il rinunziati: dci 31, in cui le Am
ministra;t,i oni dell o Sta to furono inlimi,te, l'Avvocnlul'a rimase
perden te per 18, vittoriosn per lO; i; furon o rinunziati.
Sopra cota li cifre f'l d'uopo osservare, Se, per garentire
i diritti dell o Stato co ntro il deco rri mento dei termini, per
9 cause il ricorso fu pel momento fatto, venuto il riésame, e
tl'o\'a tine 13 o insoste nibili o posponibili il decorosa transa.zione,
vi rinunzi ò: però i 6 che mantenne furono nccolti. Ciò di
mostra che l'A\'\'oca tul'iL non hi! il programma del litigare
ad ogni costo,
Pei ricorsi in cui l'Amll1inistmzione dello Stato fu inti
mata , l'Av \'ocatura Erariale tronll'asi il. fronte di f,wore\-oli
sentenze, cui non poteva. co n f'lcilitit rinunzia re, Quindi i 18
ricol'si in cui fu perdente non nlterano il suo progm mma, E
del resto :) di qu(sti non furono in teramente accolti; le sen
tenze furono in pa rte co nsel'l'ate, e la parte annullata non è
la pi li i m portn n te,
La condotta dell'A vvocatum E rariale mi ricorda lo adem
pimen to di un precetto sin dal IJil3 dato dal He Alfonso al
l'Avvocnto fi sca le del R, Piltrimonio nel Cap, 81: cioè, con
sigliare allo Stato il l11eno possibile d i f,tr cn use, e dietro ri
goroso eSilm e delle pro\'e, che fiwcinn o prevedere la bUOlHt
riuscita nell e quistiolli. Quel Re magnan imo a ciò si movea
dal proposito di non far \'CSSill'e inopportuname nte i s uoi po
poli, e dal concetto che la moralità nei giudizi deve partire
dllll'alto,
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II.

Il numero nd lavoro serve a dare elementi per la sta
tistica. Ma per la qua li tà del medesim occorre dimostrare :
aver bene in terpetrato ed applicato le leggi; nel fare giu
stizia, ga renti ti i legitti mi in teressi delle parti; concorso a.l
progressivo sv iluppo della scienza.
Che questi requisiti si abbia il vostro lavoro ce ne affida
la vastità. della dottrina e delle vedu te, la familiarità coi più
astrusi principii del diritto di che va adorno S. E. il Primo
Presidente, e la pa rtecipazione a questi pregi dei componenti
l'Eccell. Corte.
Ve ne pr esento un saggio.
Questa Eccell. Corte avea più volte deciso che l'art. 578
cod. civ. crea una servi tù a fiwore del fondo, dove lIna sor
gente siasi prima rinv enuta e destinata alla irrigazione od al
giro degli edificii. La condizione della destinazione motiva la
ragione della l'referenza e crea una eccezione all'art. 440 co
dice civile. Quindi i proprietari dei fondi, pill o meno vicini
a quello in cui l'açqua si è prima rinvenuta e destinata, nOll
avrebbero potuto nei loro fondi fare scavi per aprire sorgenti,
stabilire Citpi od aste di fonte, che potessero inutilizzare o dan
neggiare la sorgente suddetta. Però in uml posteriore sentenza
veniste alla distinzione dello scopo nella pratica degli scavi.
Se servono a prodllrre l'emungimento, l'antiCil giurisprudenza
vale; se producono il taglio di velle idri che, l'art. 578 non ha
applicazione. Cosi credeste conciliare le disposizioni dell' or
citato articolo col .,l.,lO Cod. civ., il qltale attribu isce al pro
prietario del suolo tutto ciò ehe si trova a nche sotto la su
perficie. Però la quistione si è presentata posteriormente per
ben tre volte, due delle quali nell'anno or varcato..E consi
derando che l'art. 578 non distingue se il nocumento alle altr ui
sorgenti destinate avvenga per emungimento o per taglio delle
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vene idriche. Che ad eécezionc dei cavi ladri, che si praticano
sotto il fondo dclla so rgente pmcsistente per edurre l'acqua
nel proprio, che po ' ono esser Ill atoria di azione penale o di
dolo e frode civile, ta nto vil le il taglio delle vene idriche, che
l'emungi mento. Col taglio dell e vene idriche, che passano nel
sottosuolo del fo ndo soprasta nte a lla sorgente già detetta, si
arreca un noc umonto a questa da lla pa r te sèlperiore; l'emun.·
gimento, che si verifica coll'avvicinare gli &1J,w i al fondo su
periore o collatera le per attirare la scaturigine gii! e. istente,
reca danno a tale sorgente da lla par te infe riore. E pure nel
l'un' caso e nell'altl"O non si è filtto che usa re del diri tto di pro
prieta nel proprio fo ndo. Dunq ue per entram bi i easi è scri tto
il divieto dell 'm'l. ,,78, e tace eccezionalmente l' applicabili tà
dell'art. 440 Cod. civ. Per ta li co nsiderazioni ri tornaste alla
pri III iti vIL gi u ri ~pru de n za.
Du e di queste cause diedero luogo ad altm ben grave q ui
stione, da voi fe licemente risohlta alla stregua dei puri prin
eipii del di ritto. Il disto rn o dell a sorgiva preesistente prod uce
d ue effetti: un danno a l proprietll rio della medesima, un lucro
al proprietlLl'io della nuova scaturigine. La va lutazione del
dann o va soggeW1 a dil ungamento per necessariè istruzioni ;
la sentenza che liq uida e condan na al va lore del danno in
capitale non "iene che molto tempo dopo. Foste iu terroga ti
per defi l)ire da q ua l giorno sono dovu ti gl'interessi di questo
capita le : da l giorn o del g<,dim ento dell a nuova sorgiva? o
da q uell o dell ,l liq uidazione del danno'? l)~ si addusse il noto
principio, no n cor rere in teressi su capita le illiquido. Però voi
consideraste, trattn r i in tll l C11S0 d' interessi l'icompensativi.
Il propl'ieta rio della nuova sorgiva a vea goduto dei lucri del
l' acq ua : egli q uin di non potca ritenere q ucsti e gl' in teressi
elel capita le dei medesimi. Qllest i in tal caso non rappresen
tano, che il god imento della cosa pel tempo decorso da llo
storno della so rgiva sin o alla liquidazione e pagamento dcI
capitale.
In un giud rzio di spl"Opriazione gl' intimati come terzi pos
sessori ayen n fatto opposizione, assumendo, non possedere gli
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immobili soggetti all'ipoteca per cui si procedeya. Perdettero
in prima ista nza. Fatto appello, lo notifica rono al creditore
istante, non al suo procuratore : però costui si presentò all' u
dienza. La Corte di appello disse inammessibil e tale appello,
perche non fatto colle form e dell'art. 703 proc. civ. dettate
a pena di nullitÒ!. Voi giustamente annullaste quella se nten7~'l,
per la cOllsidemzione che l'art. 703 non contiene commina
toria di nullitil; ' non e co mpreso nella disposizione complessiva
delle nullità che si leggc nell 'art. 707 proc. civ.: ed e ca non e
di diritto, (art. f,6 proc. civ.) che le nulliti. non si presumono
né si suppliscono, e bisogna leggerle chiare uella legge. Ad
dippiù messi in rclazione gli art. 146 e 190 proc. c iv. la 'co m
parizione del procuratore avea sanato la nullità della notifi
cazione dello appello, se fosse esistita.
Interpretando la prima parte del medesim o art. 703 pro c.
avete avuto occasione di co nfermare la vostra recente giu
risprudenza rigua rdo ai termini elltro i quali si può proporre
l'appello dalle sentenze nei giudizi di espropriazione: quando,
lun gi di trattarsi di quistioni riferibili ad a.tti della suddetta
procedul'fl, avessero invece per oggetto quistioni di procedura
Ilrdinaria . Quali sarebbero le controversie sulla proprietà degli
immobili minacciati di esecuzione; o sulla validità del titolo
in forza del qual e si procede. Questa Eccell. Corte avea per
tanto tempo giudicato che, anche pcr tali casi era applicabi le
il termine di quindici giorni: preoec upat:1 dell,t celerità che
la procedunt ha impresso in simili giudizi; c dal ril eva re che
tali quistioni venivano in questi come incidenti, dei quali
dovean subire formsamente la forllla. ~'la voi avete abbando
nata qu ella giurisprudenza, c ritenuto invece che i termini
per appella l'C in tali giudizi sono gli ordinari di sessanta
giorni. A ciò mossi da queste considerazioni. L'articolo 703
trovasi sotto la rubrica «dell' appello dalle sentenze pronUD
ziate nei giudizi eli Spj·ojJl'iazione» . Or le co ntroversie per
nullità o esperibilitit del titolo, o per sepal'llzione d'immo
bili, nascono occasionaI mente Illllt procedura di spropriaziolle,
ma non so no un atto della medesima. Sono eccezioni nel
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giudizio di spropriazione co ntro il prccetto o contro il pi
gnol'amellto: ma per divenire L li biHogna metterc in espe
rim ento azioni impugnative del titolo, o atl'el'mative della pro
prietù, che per propria indole, se non fossero provocate da
un giudizio di esecuzione, dovrebbero seguire le forme ordi
narie. Scnza di che i diritti di difesa verrebbero tarpati. La
legge, che 1m questa più a CUOI'C, di q uell e azioni fa oggetto di
g iudizio di cognizione. Vuole la celerità nei giudizi di eseCll
:done: ma fin o a quando può sicuramente basarsi sulla vali
dità o esperibilitil del t.itolo, o sulla propriet,\ nel debitore
degli imillobili Ilssoggettati a.lla esecllzion e.
Vi fu dellullzinta una sentemm di Cor te di mel'Ì to, la quale
rite nne che in pendenza. delle pratiche per ottenere dal Go
verno l'a utoriz7.llzione ad ilccettllre un lascito per la istituzione
di un' opcra di beneficeulIa, gli Amministratori destinati nel
te ·tilluento, ai termini dell'art. .j, ciel }{. Decreto 2G giugno 1864
per l'applieazione della legge 5 gi u/-(no 18,,0 su lla capacità dei
corpi mora li ad Ilcq lIi:'tare , c ran o ohhligati di t'1I'e tutti gli
aHi, che tendono a eo nser\'ltrn e i diritti. Però ,;oggiunse: questi
non consistere solame nte nell o imped ire IIna prescrizione o
un a perenzione, ma be n an che in altri atti gi ndi ziari. E se
non posso no intentare un ' m:i onc e.C l,orO, po,;sono far valere
le ditc8e contro le domande proposte in g-iudi;lio dai terzi, i
quali nlleg-a no pretese sui beni dell 'h:nte erigendo. II dife ndersi
co ntro liti p:tssive è un at.to di ('o llservrt-zione, disse la Corte
di merito. Quindi, co lla contraddizione degli Ammin istratori
pro\'visorii ritenne ben co ntesta ta la li te, che assorbiva buona
pa rte del pa trimon io destinato all' Ente. Ma voi giustamente
annullaste quella sentenza , considerando. L'avere il sudetto
8rt. .j, disposto che gli Amministratori debhon o provvedere
agli atti, che tendono a lla co nservnzi one dei dil'itti, ha impli
cita mente negato che si possa no occupare di a ltri atti che
tali non siano. Conser vare nOli vuoi dire distra.rre: e nei giu
dizi pa ssivi. i è esposti a perdere quel c he si possiede: quindi
la difesa non può farsi se non eia chi 1m la rappresentanza
completa c . Ia respon sabilità. In pende nza dell' autorizzazione
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so vrana non vi ha rappresentante legale dell'Ente an cor non
costituito: e, se l'autorizzazione non viene, sono gli eredi cbe
prendono i beni, e non possono essere pregi udicati da quello
che è avvenuto durante il tempo trascorso per l'autorizzll;l,iooe .
In questo periodo l'Eote erigendo è co me il minor~ senza. tu
tore. Quindi, coloro che vogliono intentare contro di lui unn
azione qualunque, debbono, o attendere la nomina dci rHppre
sentante legale, o provocar la nelle forme di legge.
In caso di pignoram ellto di mobili, e 'eglli to in casa non
propria ' del debitore pignorato, ma cessagli coi mobili per
se mplicemente abit:lrla , annullando \;1. sentenza impugnata,
giudicaste. Quando COSU1 che la proprietà della caS:1 co i mo
bili in genere, che lit guarniscono, si appa rtiene a chi l' ha
poi ceduta ad altri per abitarla, se a dHn no di costui si pro
cede a pig'noramento mobiliare sopra un oggetto, (nella specie
un quadro di valore) ed. il proprietario della casa impugna di
nullità il pignoramento, per non attendere a tale impugnazi one,
e dirlo valido, non basta assumere cbe il proprietario della casa
non prova Il lui appartenersi la proprietà dell 'oggetto pig'no
rato: ma è necessario che si provi l'appartenenza al debitore.
La presunzione in ta l caso sta a fa vore del proprietario della
casa e dei mobili in genemi per distruggerla bisogna riuscire
Hlla prova contraria non solo, ma individualizzare la pro
prietil nella persona del debitore pignorato.
Proseguirei la rassegna non breve: ma me ne astengo a causa
dell' argomento che in seguito mi propongo di trattare (1).
Il rintocco dell' om, che tronca al magistrato giudicante la
giurisdizione, non t'l oggi sedem in questa Suprema Ruota
l'Ono Comm. Vincenzo Bentiveg na. Ciò non toglie che an che.
a lui sia tributata la debita lode pel lavoro di ' quest'anno so
stenuto insieme alle E. V. sino all' ultimo giol"llo di sua giu

(1 ) Tutte le 1I1f18simc, .cd :t1CIIDC delle più il1lpol'tnn ti sentenze di questa
Corte di Cassllz ioli C tro\'llllsi raccolte dal Cav. Pietro Bottallu .

•
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l'Ìsclizione, che clata appena cla un mese. La E. Corte non potrà
giovarsi ciel suo ingegno vivace, del suo senso giuridico pr~ ·
tico nOIl comune, clella sua. operositir. Ma egli, non ostante
l'etit, non è ancom sta nco. E se una presunzione di legge gli
vieta cii lavorare in mezzo alla Cor te, lo fa rà acc>tnto alla
meclesinlH, fungendo dn Presidente nella Co mmissione del gra
tuito patrocinio. I poveri se no avva,ntaggel'anno.

III
Nell'interesse della giustizia urge sistemare la Suprema ~Ia
gistratum del Regno" So no trent'anni che il problema si di
batte insoluto, aclducendo per ragione la ,ua difficoltil. E pure
non è questa la vera.
Essa tn invece nell'essersi impegnaul la discussione di pre
va lenza fra due soli istitul"i , ness un o dei q uali è di origin e
nnzi ona le, o non l o c della più vllsta parte clelia Nazione;
non si nttllg"lian o Ili nostri cORt umi giudiziari esistenti da lungo
tempo, né ai nostri principii in j,ttto di diritto procedurale.
Come vi é noto, gl'istituti che si contrasta no la preferenza
a ll a Suprema ~Ill gistratum del Regno sono la Ca8sazione e la
Terza Istanzn.

La revisione è la sola suprema magistratura
di origine italiana
Invece si é lasciato perfettamente di menticato un altro isti
tuto vemmente nazionale , la Red8iol1e .- nato col diritto ro
mano; ten uto in alta reputazione a trnverso i seco li di mezzo
in più che tre quarti d'Ita lia ; che fece la sua huona prova
sin o a l principio di q nesto secolo.
Ed è 11 meravigliarsi come quest' istitnto, che pervenne al
l"tuge nel Nnpoletano non meno cll e altrove; ehe fu esercitato
a nche ivi da magistrati di alul reputazione; ehe ebbe i'ultima

-14

eco di encomio nel sommo Nicolini (1 ), non trovi sulle sponde
del Sebeto dei sostenitori: contenti i giureconsulti di colà di
appoggiare il sistema di Cassazione, parto non della 10 1'0 mente
né di quella dei 10 1'0 antenati.
Nel 1872, con un opuscolo, che aboz7.ava le idee (2), tentai
far sentire la mia voce col ricordare i pregi dell ' antico isti
tuto, e notare i difetti del sistema della Cassazione sotto il
punto di vista della sua opportunit\ sia. come rimedio in pro
cedura, sia nell 'i nteresse dei litiganti.
Dopo diciotto anni, dei quali , co lla coscienza ed il buon vo
lere che ispira il dovel'e, ne ho passati dieci in esercizio delle
funzioni di Cassazione, uon ho mutato le mie idee, e non ho
saputo affezionar'mi ad un istituto, che impartisce giustizia a
metà, e con gl'a\'e dispendio delle parti.
Quindi il tem a , ehe mi pl'opongo oggi di trattare, non é
dissimile da quello di allol'll, e dimostrerò: il rimed io della
Re\'isione essere di origine nmdonalc; che adempie completa
mente alla funzion e pcr cui in tutti i tempi è stata. creata la
1TIilgistratul'H. , cioè, impartire ~ iu sti%i a pCI' ogon i òivergcnza

delle parti , nell' interesse di queste, e col minore dispendio
possibile; che si adatta alla no,'tra attua.le proced ura , e, ba
sa.udo sui principii dell>t medesima, ne è il compimento, E fatto
confronto cog l'istituti della. Tel'7.lt Jstn nza e della CaSS<l zione,
ne rileverò, come nessuno di essi pre~enta le medesime eon
dizioni di utiliti.l , e contiene invece dei difetti che non do
vrebbero farli prescegliere,

Nel diritto romano
Per fornire la proposta dim ostrazione è necessnrio premettere
UI1 rapid o cenno dei prin cipii ehe informavano la procedu\'3,
romana, ristrettivamente a l tema che ci occupa,

(1 ) Di::;col'sO inaugurnlc della Corte SupremI! di Oi l1 8thilt

precede III r;\ccoltn dell e quistiou:i di cliritto .
(2) V, Circolo Giuridico anno III, 1872, par, l', pag, 3D,

Il.

G c seg.,

•
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Quel libro di eterna sapienza ha stabilito, che il diritto
privato é quello ehe riguarda l'in teresse degl'individ ui (1) ;
che nell e regole procedurali il legisla to re non deve avere
a ltro di mira che il miglior modo di amm inistrare la giu
stizia (2).
Con questo in tend imento vi è tmceiato l'andamento della
proced ura. Iniziava il giudizio la in .i!lS 'cocatio, la citazione;
faceva seguito l'apertura dei termini di provR, indi quelli di
riprova; queste poteva no scaturire da elementi quali si rin
vengono nell'odierna proced ura. Quando ],~ prove eran com
pite il magistrato o il giudice delegato pronunziava la sen
tenza.
Contro di qu esta. si accordava la P"ovocatio appellat-ionù,
l'appell o di oggi, che deferivasi al magistrato superiore, se la
sentenza fosse stata pronunziata da magistrato; al delegante
se da giudice delegato (H). Solo delle sentenze dei Prefetti del
Pretorio, (Suprema mag istmtllra presso i Rom ani, la quale in
certi casi pronunziava in primo grado ) non era lecito ap
pellare (4).
Nel giudizio di appell o si permetteva la prod uzione di nuovi
docum enti , di novelle prove, e la deduzione di nu ove difese,
purché non fossero nuovi capitoli di contesa. È ciò espressa
mente sancito in molte leggi (5). Esse add ucono per ragioni:
non doversi nei giudizi a.vere altro scopo che la giustizia (6);

(l ) L. l, § 2, D dciust. eljure (l, l )j §-t Jn,':f, lil. cod. (l, 1), o: PrivaLum
j us est, quocl ad singulorum spectat. »
(2) L, (j § 1, C'., de app. ct cowm/f . \7, li2), c cum votulll gcrC' lltibus nobia
alù.ul nilril in judicii:s, qU:11ll jushtialll loculIl h:lbC'fc debere. »
(3) L. 1, ~ l , D. qu,is a quo apjJ. (4!), 3).
(4) L. 19, 35 C. de app. (7 , (; 2); L. 1111. C. <k sellt. l,raef. l'raet. (7, 42 ,
L . lIll. D., dc ol/'. l'raef. praet. (I, 11 l.
(5) ti § 1, 37 iD fill e C. de al')! . (7, U2), e 4 C. dc temI'. et ,·cpar. app. (7, 63).
(6) Detta L. 6 § l , C. dc app. cl ('Ol/t.f, - Se ne riscontri il testo soprn
nella nota :!.

•

•
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diba ttendosi con tal mezm gli affa ri, ne sopl'itHiene luce più
piena di veritil (l )'
Dalle sentenze in grado di appello, proffel'ite da q ualunque
magistrato, non em lecito appellare nuovll mente (2) : mft tftnto
. per le medesime, come per q uell e pronunziate da i P refetti
del Pretorio, sia io primo che in secondo gl'ado, era a mmesso
il rimedio straordina rio dell a supplica /io. Questft consisteva in
uoa supplica 1111 ' I mperatore, perchè rimettesse la Cll usa in
esame, "l'vedesse la sentenza, e trovatll la ingiusta , la l'evo
casse (3). L'Imperatore direttamente, o per delegato ne pren
deva cognizione (,1,).
In questo giud izio non em dll tll f,~ co ltà di presentare nuov i
documenti o di l'omire nuove prove : esso invece sino alla sen
•
tenza si svo lg-eva sull a istruzione filtta in prima ed in seconda
ista nza (i)). Una co ntGstaz ione s' impeg nava eft'e ttivamente (6);
ma per ;'ola revisione dell a sentell Zll im pugnata (7), dove questa
si rimetteva iLI esa me per in tero tn nto in l atto che in diritto .
È q uesto testualmente detto nella L. 8 C. de p l'aeciblts im
p emtm'i otTerel/cli" (l , 19). !vi , dopo essersi di posto che la
supplica all ' hnperatore dovea contenere il sun to degli atti, e

( 1) D etta 1.1. 4 C. de {CIU1} , et
s ubvenill tur veri tat is Illlllinc. :t

(2) No\'. 82 eup. 5- L.

l'C}).

liceal in una ('7,70).
(3) Voet, art pand., lib. 110, ti t. 2, ~T . 2 - Co Etai vero a scntcntiis prncfec
tOrll1ll prnctori o nppell ll tio sit yct itJ l, suppl-ù,:atio tlllHen ad missa est l qllac
ctimn io pruxi ,'ccùio et cl'l'ol'is proposit io appellaI/ti', »
(4) L, un. C. dc sento praef. 1Jraet. (7 , ,I:?) ; ?\o\'. 119, C:lp . 5; Aut. guae
su.pp licat io C. dc 1J1'ec. hll]J. oH: 11 , H»); L. ID C., de app, (7, 62).
15) Voct, acllJmtd" liù. .13, tiL 2, K. ·L c N ulla qunquc nova fact.a iu li te
rCMsionis, null ne no\'nc probntiollcs adduci poss unt , sccl ta ntum istructio
quadnm , scu dcd uctio ju ris nddì; sic nt jurc pclatur , !l ova nllcgatn eximi
lill .

C.

e quo exerci tati s jam ncgotii s plClli orc

116

cognitioJJi fC\·jslIrOI'Um , quo nOli n'Ù;t: ù'sdcm ex actis iudieclul'. »
(6) L. l C. qualldo lib. ]>l'ÌI''. dato (1,20) L. I, C. d. l'elat. (7, 61); L.lo C.
d. appello (7, 62).
(7) L. 3 C. d. l'cl.

•
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non la produzione, si soggiunge: «His solis verbis praecibus
in serendis, quorum cie senS/b inter partes ita d"bita!'i contin
gerU ut etiam merito ?lostl'lIm e.l'pectetul· jltdici"",.» Or, se
nella supplica si dovevano inserire le 1'a'l'ole degli atti, s"l
sell.'o delle quali le parti dubitavano; se amJhe su questo si
gnifi cato doveasi versa re ed attendel'e il giudizio dell'Impera
tOl'e o del suo delegato, è ev idente che in tale rimed io di "e
·v i.ione co l mezzo .della .,"pl'licalio si tm ttava, nOl,l solo dello
esame di clil'ilto, de j"l'e Con"titlllionis : ma ben pure dell'esame
di l'atto, cle j/tl'e litigatoris. Come infHtti pote\'asi dare giudizio
sul sell.,o delle jJw'ole degli aUi. deUa cali sa , che dovean co m
prendere contmtti , atti del giudizio , prove ed altro, se non
emettendo veri giudizi di t'atto, sui quali profilare le quistioni
di diritto'? (l )
Oltreché poi Ilessuna legge esiste che possa far dubitare che
il giudizio su lla, ,,"pplicalio svolto, sia presso l'Imperatore, sia
avanti ari un suo delegato, dovesse restringersi a sole questioni
di diritto.
Anzi può cavarsi esempio da quanto è disposto per la con
sllUatio.

Questa non era un rimed io contro la ingiusta sentenza; ma
un modo di prevenire il mal giudicato in corso d'istruzione
della causa in prima istanza, o dopo pronunziata la sentenza
diffinitiva, ma prima dell'appello.
Il giudice, che es itav't, che em incerto sul modo di giudicare
la causa, o indotto dalle parti di accordo, si dirigeva al Principe
per consultarlo; il quale rispond eva con un rescritto. A pre
parar questo, il giudice red igeva una relazione della causa.
E le LL. l" e 3 C. de ,·elat. (7, 61) disponeva no, che essa do
vesse contenerne tutte le circostanze, e la piena istruzione, e

( 1) Voct" j"i, N. 5 . • Finis 1'cDisionis id e m cst~ qui ll.ppcllatiouis, ut uempc

iniqu'i'as scnleutùte ememlatur. Li cet cu im ex \"crccuudin scuteutinc suprc
lllorum judic utn, erroris mag1.·s, quam iuiquitntis arguantur.:.
3
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che vi si accompngnllssel'o gli atti (1). E l'oggetto di questa
disposizione trovasi manifestato nella L.·;]4 C. de app. et COli.' .
(7, 62) : perché l'Imperatore dovelt diffinire il medesimo ?/egozio
che d"l giudice era stalo disclts 'o : «sugestio judieis petentis
a nostro numine fin em eidem imponi ;wgotio, quod ab eo di
scejJtal'u m est:

»

Questa é la prova migliore che, avanti all ' Imperatore sia
nel rimedio della 8"pplicatio, come nella CO.1,,,,,ltatio, agitavasi
un vero giudizio, il quale tutto comprende\1a il negozio ed i
suoi s\1ariati esa mi sia in fatto che in diritto.
La novella 125, parrebbe a prima vista., avere abolita la
consultazione, e cosi l'ac.cen na l'au tentica nel tit. de l'eutt. nel
Cod. Alc uni validi argomenti proverebbero il contrario. Ma
non monk't oecuparmene. Perché l'ho invocata onde dimostrare
il costante sistema di qu el rito, in tutti gli stad i ed in tutti
i tempi, di procedere alla cognizion e della causa tanto in fatto
q uan to in dÙ'itto.
Da ciò può co nchiuderscne che il giudizio civile ord in ario
del diritto romano, per giungere alla cosa giudicata, si divi
deva in co.qnitio, che esercitavasi nel, primo e secondo grado,
con facoltà d'istruire anche in questo; ed in "evisio in seguito
a lla s"pplicatio, la quale, su lle i truzioni già esistenLi, faceva
rivedere la sentenza, e, se vi si scorgeva ma l giudicato in
fatto o in diritto, dava luogo a.lla "evocatio della senten7.a
impugnata.
Si conoscevano, é vero, altri mezzi per fare venir meno la
sentenza, a nche non gmvata di a.ppello, detti pur essi rimed i;
e lo erano, se esercitati cumulativamente alla 8uppl'icatio. Ma
in sostanza non erano che azioni per impugnare una sen

( I) ti: Si quisjudiculll duxerit esserefcreodl1m , nihil iu ter pal'tes pl'OllllDCict:
scd magis super quo hncsit.andum putnverit, noatram consulnt scicntiam » :
è la legge l ". - .. Omlle8 om nino ra usas 'relationis seri es compreheodat : ut
recitata consult.'ltiou e, quae ita est dirigc nda, propemodlllll actorllm rccen
sioue non sit opus : acUs eUam, 1lf.cessario sociand-is : » è la leggo 3.

•
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tenza , se di o. tacolo ad a ltro azioni; o ecce7.ion i per impedire
In eseeutorietiL della meùesima (1). Infhtti esiste nel Digesto
un titolo, guae .• entel/tiae sine appellatiol/ e !·e.<eilldanflt1·; nel
Cod ice un altro, guaI/do )Jl'o/'oclII'e !IO/! e.•t lI eee".'" ,' però vi si
con templano :
nuliitas, quand o la sentenza nm neava delle sue forme, o
era stata pronunziata da chi non aveva giurisdizione o dele
gmdone, o non conform e nl libello, o contro la cosa giud i
cnt.a (2);
'in integl'ullI !·e.•tillltio , che si acco rdava a certe persone
privilegiate, pel solo caso di non essere state legittimamente
rappresentate in giudizio (3);
!'eseissio, se In sentenzn fosse lo effetto di manifesta ingiu
stizia (4).
Questi rimedi, per esercitll r,'i, sia come azioni sia come ec
•
cezioni, non avean bisogno di provocazione ad un ma.gistrato
superiore, o di ricorso al Principe.
Non eravi inf11 tti un magistrato apposito che ne cono
scesse: (5) ma si proponevan o in un nuovo giudizio avanti
il medesimo magistrato (6); od avanti il ma g i~trato competente
per l'azione o per la eccezione. Né andava n soggetti a ter
mine perentorio di procedura. Come azioni poteva.no eserci
tarsi fin ché non prescritte (7); come eccezioni, sempre che la.

•
(1 ) Voct, ad paud. Iib. -1-9, tit, 8, Il. l ; MaRci, i1l~1 . ja,.. cio. S cap. lib. 6,
cap. 8, § ]3 e gli autori j"i citati.
(:l) L. 1 C. quando provo nun est ?I ce;. ('7 , (4); L. 2 D. qUltC seni. s ine
app . reso. (8, 49 '.

(3) L. l e seg. C. si ad•. ,·cm. ind. (2, 2i).
(4) L. 2, c 5 C. 'Jucwdo lJroo. non cst Ilocesse t7, (4); L. l, D. qua e ~cJtt .
s ine app . 1'esC. (8, 49) ,
(5) V . L. 1, 3, 4, 6 cd altre C. dc seni. et 'int. 1"7,45); L. 4 § 6 D. de t'e
jud. (42, 1) che (li~pongoDo UOII esistere I!t sentenza, ma non iudi cnno il
lllll gistrato che debba. co noscerne per I\llUulhtrla.
(O) L. l, C. dc sellt. et ·int.
(7) L . 7 C. de /ell/l'. in in/cg/'. ,.c./. (2, 53).

/
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sentenza volesse mettersi in esecuzione (1). Mentre i veri rI
medi di procedura, l'appetto e la j'evisione, emno regolnti da
termini perentori, il primo di giorni dieci (2), il secondo di
due anni (3).

Nelle legislazioni medioevali
Nei tempi di mezzo nel rimed io ordinario clell'appellm;iolle
fu conservata la facoltà di dedurre nuove prove (.,1). Ed
il rimedio straordinario della snpplicatio, dall(t sua funzione
di rivedere le sentenze, prese risolutamente il titolo cii )·evisio.
La l'flssegmt della legislazione dei vari ex-stati d'Italia ne
farà la prova.

Piemonte. Quello che si tenn e più stretto alla procedum
romana fu il Piemonte. Resta ciò assodato nelle definizioni
del Codice dell'illustre Presidente Fabro: dove egli, anche in
fatto di procedura lie cita le disposizioni. Talchè ivi in quei
tempi non esisteva una proced ura propria.
Ed in ispecie \; 1 si rinviene che lo stadio della cognitio era
costituito della prima istanza e della seconda di appello: in
questa erano ammesse nuove pruove (5).
La s"pplicatio eravi permes&'t, ma non co me rimed io costnnte

•
( 1) ~laf1èi, ivi, Voet, ivi , tit. S, N. l ~
12) Aut. ho(Ue C. de app. (7,62). I vi )1r1' errore si legge c a sentcn l,iac
1'crotatione : mentro deve leggers i Tecl:latiune, como nella No \" 23 C:lp. l ·,
dalla. qua le l'al1tenticn è cavata.
(3) Aut. quae suppt-icatio, C. de }Jreeib. im1}' otTo Il,.1!)); L. ltll . C. de 8ClIt .
prllc( lJ1'aet. (7, 42). Questo termino non è da confonclcl'!ii coll'n ltro di dicc i
giorni, che In sud drttn Autentica dava pel caso che s i volesse arrestare l'e
secuzione'dçlla sentenza, Voet, j"i, N. 3.
,4} D::t\ che nacque il ditterio. «In nppelhltioniblls non pl'Obnta probnri,
JJ oìi)j~è.ta·· .(led llci " Voct, iv i, 40, 7 , 2.
·;.,..i~}'fi.i1t~:
4.i: trt. 14, def. 53, N. lO, png. 32 1; lib. 3, tit. 12, def.32, N. 3,
.

:-,...,. ,.

pljÒr,
,a 9.9t' _o.;" .
.""... - .. ..
~ '':1.t, .:·

\

-

r

I

I

-

21

a simiglianza del diritto romano: ma dipendente dalla volontà
del Principe, che poteva rinviare la causa di nuovo a.l Senato,
magistratura suprema, della quale fu presidente il Fabro: cd
anche in questo stad io giudicava de bono el equo (l ).
Se poi il Senato avea preso cognizione della causa per or
dinaria giurisdizione come magistrato di appello, siccome si
riteneva avere questa per delegazione del Princ.ipe, le sue sen
tenze non potevano essere impugnate per a ltro capo che per
errore eli l'aUo. Altrimenti bisognava ri correre alla supplica
al Principe, la quale, se provveduta co ll' 1tl1lmissione, dava
luogo allo esame in tero della causa (2). E la ragione che ad
duce è questa. «Advei'sus iLuctoritatem Senatus consulti non
potest condemnatus obiicere el'l'OI'em jlt1'i8, nisi error quoque
l'acli inte1'"enel'it. Neque en im credendus est sI<premus O1'do,
qui jura omn ia habet l1l scrinio pectoris, errasse in jUl'e» .

Stati romani. In quanto a questi occorre distinguere hl
gi urisd izione dei vmi tribunali della. .Curia Romallct, da quelli
della Onria C~I:pitoliJla, non che la diversa procedura per l'una
.
e per l'altra.
Erano magistrati della C""ia Romana, il Governatore, l'U
ditore di Camera, il Vicario, il Tribunale dalla Signatn!'a, la
Sacra Ruota. Essi erano composti di ecclesiastici, i qnali gi udi
cavano, non solamente sulle · controvel:sie religiose, ma anche
sulle civili riferibili a beni della chiesa, delle corporazion i l'eli
giose, e di a ltre persone prh'ilegiate, non che dei laici che volon
tariamente vi ricorrevano. Però queste giurisdizioni, oltrecl1(~
in certe per se stesse, e per le mutazioni che vi apportanln o
frequcntemente i Pont~ H ci che si succedevano, lo erano an
cora di più, c sub Ì\rano delle a ltcrazion i per l'esercizio della
Signaturil , c delle Com missioni che ne seguivano.

Lib. 2, lic ~G, dcf. 5 1Jf:r lot. e le 1l01C, pago 130.
(2) Lib. 7, tit. 14, der. I, pago 831.

(1)
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La Signatum el'fL la firma che il Pontefice o il suo Ud itore
apponea alla Commission e, ehe, in segu ito a reclamo di parte,
da essi si dava ad un coll egio qunlunque, ed anche ad un
particolare, so lo per ricsaminare le sentenze anche passate in
giudicato. Tale commessa avea luogo dopoehè un collegio di
Prelati, detto perciò Tribuna le della Signatura , csam inava il
recla.mo sommarinmente, cd avvisava sulla possibilità del gra
vame. Es&'1 era di giustizia o di grazia. i<: siccome questa at
tingeva all' autorità d' impero, così il Pontefice dispensava i
rigori del diri tto e le forlll e giudizia li; permetteva il riesame
di sentenze non soggette a gravami ; dichiarava validi gli atti
manC<tnti di solennità: talchè nulla eravi giudiziariamente
stabile.
Come sistema di procedura erano ammessi sino a tre ap
pelli, dovendo raccogliersi per la cosa giudicata tre conformi
sentenze. Il reclamo per signatum co me rimed io straordinario
poteva proporsi in tutte le ca use, sa lva l'nlllmissione. In ap
pello era permessa la produzione di nuov i documenti.
Dovea esser lo stesso nell'istruzione del rerlamo per signa
tura. Dappoiehè, dovendo il magistrato, cui em data la Com
mi ssione, conoscere dell,t causa intcra , e, se era la Sacra RllOta,
avendo questa per istituto la elevnzione del dubbio da parte
del magistrato, occorrendo rispondere iL q uesto, la presenta
zione di Buovi documl!nti era necessaria. Del resto, che nel
rimedio straordinario della Signatura occorreva fare esame
tanto in fa tto che in diritto, è conseguenza necessaria del
potersi domandare tanto prima che dopo l'appello, ed a nche
dopo la co&'1 giudie<tta (1).
:àlla, che che sia di questo, solo ho vo luto riferirlo per dimo

•
(1) A giustificllzionc di tutto questo mi bastn solo il cita re l'ope ra dci
Cous. Lf\ Mnntia Storia della legislat.ionc -ifa liana, HOIJUI, e stato roma.no, pa

g ina 48~ e seg., lavo ro pregeyole cd accurato, dove si rinvcugo ll o gli oppor
tuni rim'i alla legislazione per quanto ho assunto.
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strare come anche in quella parte di legislazione si trova
provato lo I1S8lll1tO.
Nell a Cllria CClpitn!ina furono invece conservati la gi urisd i
zione ed i sistemi di procedura del dirit.to romano.
Era questa una magistratura laica, creata dal popolo, il
qUI11e nello stato romano govel'l1avasi ancom a municipio,
e riconosceva il Pontefice solo per l'alta sovmnitit e per le
-cose religiose. Gli statllti della Città di Roma lo r egolavano ( 1).
E nessun laico poteva ricusare quella giurisdizione, sotto
pena di Ilon potere tenere nessuno ufficio pubblico in cittit
e nel distretto (2).
Il Senatore era il magistrato di prima istanza. Emvi il giu
clice cl elle appellazioni, detto anehe Capitano delle appellazioni.
Contro le sentenze in grado di appello non se ne ammetteva
altro, né vel'Un rimedio, fosse a nche di Ilullità o di restitu
zione in in tero. A menoché la nullità fosse stata evidente :
ecl allora, ri tol'l1ando allo stesso giudice di appello, se eostui
dichiarava null,t la sentenza, conosceva dell'intem cllusa (3).
Nel giuclizio di appellazione era ammessa la produzione di
nuovi documenti (4).
Non dissimili era no gLi statuti clelle altre eittà dello stato
romano (5).
Da ciò si rileva nOI1 a mmettcrsi da quei statuti gl'lldo su
periol'e a l gi udice d i appello: e la q nerela per n ull ità, resti

(I) Uece utc mcntc pubblicati al J880 in g Ollla.
(2) Stat uti sud., li b. a, cap. 22.
(3) Statuti sud., lib. a, cn p. 4. e cap. 150 § 3.

A judicis nutcm nppella
t i OllUIll scntentin nullu s fiudiatur appellans se u alium sivc rcmcdiuffi nulli
tntis "cl restituti onis in integrnl1l vcl nliud qucrens .... nisi de eiua nullitnte
nppnrent evidenter. Et ipscl11 ct iudex appe lluti oni s ea dcclnrntu nulla, iternto
pronumptiet 8uper appellntionc prefflta. Et intclligntur totnm esse tle,·o
lu tnm ad di ctl1m iudi cem :t.
(4) Ivi lib . 1. cupo 56. c p088int tamcD iD Cil (appellnti one) Dova in stru
menta prod uci :t.
(5) La Mun tia ope ra citata pago 278.
c
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tuzione in intero, manifesta ingiust.izia o Hltra si l'iproponeva
Hvanti il medesimo direttHmente.
Soltnn to queI laici, i quali avessero \'oluto assoggettarsi alla
perdita di ogni ufficio ci vile, anche in avvenire, co me pote
vano accettare la giurisd izione clei Tribunali ecclesiastici, così
101'0 era lecito supplicare per mezzo ciel Tribunale clella Si
gnatura , ecl ottCliere da.! Pontefi ce il ricsamc cl elia causa col
•
sistema cii procedul'l1 della Curia Ronmna ( I ).
Però, si noti hene, sin co llc lungherie della procecl ura clella
Curia Roniana, sia con la brev e cl elia Curia Capitolina., la i
struzione si ammetteva in tutti i gl'adi, ed i rimedi si svolge
vano col sistema clell,t 'l'evisione.

Nel Napoletano furono ugualmcnte adottati i principii di
proceclura dci dir itto roman o, anche per l'appello e pei rimedi
straordinari (2).
Dopo la istruzione clelia causa e la prolazione della sen
tenza cii prima ist,mza, dell" sentenza dei magistrati inferiori
si appellava ai superiori sino alla JI'fagnct CW'ia Vical'iae (3) .
Delle sentenze di questa in primo grado si appellava al Tri
bunale del Sacro Regio Consiglio (4). Tolto in questo caso
. l'obbligo di ric.ol'l'el·e al Re con supplica (5).
La controversia pnssava integra al giudice di appello: si
aprivano novellamente i termini per nuove prove. Lo che em
comune a l Sacro Regio Consiglio quanclo procedeva in v ia di
appellazione : redigeva nuovi atti, convalida<va.i proced imenti,
(l) Li M'lOtin, ivi , pago 494.
(21 MaRci, «'inst . iur. nellpol. lib. 6, cap. 8, ~ G:t Friderictls II nihil dc
nppellfttioue in te rponenda cfiyit, quare jus Romanwn Iwe Ùt parte Sf'r vatu r.
(3) In ori g ine si ebbe il titolo di ~lIagll((' Curia, Vicarii, per essere la
Corte preseduta dal Vicario.
t 4) l' ram. 3, § 2 e 7 de Offieio S. R . C. « Ut milloribu s eu riis g radatim
ad nostrum S. Cnnsiliu111 pel'\'cllinll t (callsHe) Maffei, ivi , lib, 6, cap. 8, § D; Rn
pOll'l, de jUl'e -regni ueapol. pnr. I, libr. 2, cupo 5, Il. 6; l'oppi, de or ig. tn:b.
par. 2, lib. I, cap. 4, n. 12.
(5) Pray. 4 de o/r S. R. C.
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rcstituiva nei termini e li prorogava (1). Talchè gli scrittori
ne dedussero l'aforisma: ael non ]1ositet ponend",n et non ]11'0
baia p"obandwn (2).

,

Ed in prova di ciò IIt Pmmmatica 65 de off. S. R. G. ac
cOI'dava la indennit,\ pel Consigliere, che accedesse sui lnoghi
per istruire; e la Pra mmatica -15 eod. ord inava che il Consi
gliere, il quale dovesse raccogliere la prova testimoniale, fosse
ap.compagnato dal suo scrivano (3).
Il Sacro Regio Consiglio em il magistmto supremo istituito
dal re Alfonso; conservato sin o ai principii di questo secolo.
Em equipa.mto a.l Prefetto del Pretori o dcI diritto romano (4).
Le sue sentenze nOIl si poteyano impugnare. Solamente emno
dal medesimo j';oedibili in seguito di supplica al Principe, pre
sentata a lla Cancelleria del Regno, da dove insieme agli atti
presentati, veniva spedita al Tribunale del Sacro Regio Con
siglio. La funzi one di questo Supremo Magistrato, secondo- le
Pmmmatiche 5 e 41 de off. S. R . G., em di esaminare gli atti
istrui ti in prima ed in seconda istanza , e sui medesimi, senza
distinzione di quistioni di fatto e quistioni di diritto, ma im
possessandosi di tutta la causa, 'r ivede"e la sentenza di secondo
grado, e, se occol'1'esse, rifol'ma.rla (5). In modo che gli scrit

(1) l'ram. 3 de

or/'. s.

R. G.
(2) Mnffei. ivi, iiI>. G, cnp. 8, § 6.-Hnpolla , jvi, pnr. 2, lih. 4, cnp.20, n. 3.
(3) Rapolla ivi Il. lO.
(4) Rapolla , h-i, part. 2 lib. 4, cap. 4, n. 3; Mnffci, ivi, N . 11 j Toppi, ivi,
num. 16.
•
(5) Prillll. 5 dc ol!. 8. H. O. c ScntcntiHs RuLcm, et decreta Consilii , et
quicquid no eo ordinntum , p rOV i511Il1\'C fu erit, ut Il supremo clllissa Tribu
nali , excquutioni mnndnri edicto perpetuo jubcllI us ... Ne vero tal1tac juris
dictionis scntcntiac, decretn, ordillntiones, prodsioncsque irritae sin t, ntque
inancs. Licere tl.llllcn \'OIUUlllS, condeJUnutlllll iufra juris tcrm in em per sup
plicationem codem 'li" CoIl.'U'liO contra scntclltins 1Jroecs"Su::J rev isioll.em 1JClere...
et sl1pplicatiollC rec i::Jiolti.'J Iiterns impetra re S UCI'O COlI silio exbibcndas, uui
aute anni dccursull1 lIll illS, pl'ocf'ssum 'l'cvùlcl'i, al'lile et iam, sicut ei justulil
visulll fucrit, iudieal'i ordinnmlls. :.
Prnm . :11 de on ~ S. It. C. n. 2. • ClIm vero ;i1tcm ex dictis al11is Ii tc lll
4

•

•
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tori, delinearono questo ri medio e lo formolarono con questi
principii : (acta e.",ecuti one (sen/elltiae) pel'm'i8SU11I est 1))'0 m:v I
. S IO:\'E sUllplica,.e; ...ut ea; Il SDE ~1 AC'l'lti REVIDEIU et )'e(ol'mal'i
mandet ( l ).
Nel 173i), fu istituita la Camera di Santa Chiara, composta
dal Presidente del tribunale del Sacro Regio Consiglio, del
quale era emanazione, e dai Presidenti di ruota del medesim o
tribunale. E colla Pm mmatica di pari data fra gli a ltri le fu
attribuito l'incar ico di esaminare tutte le C(IU,e che in via di
reclamo, nullitù , appellazione, o rir.orso largamente inteso, pro
venissero per delegazione regia dalla G. C. della Vicarill, dai
Presidi delle Provi ncie, dal Commissa rio di Campagna (2).
L'illustre Nico lini, nel suo disl:orso inaugurale di apertura
della camera cri mi nale della Corte di Cassazione in Napoli,
pronunziato il 2 giugno 1812 (il), nel tmttare delle attribu
zioni di quella Corte, animato d'amor patrio, imprese a soste
nere che in Napoli, prima nssai che in Francia, CI'ansi fatte
per la giustizia le seguenti importa nti conquiste : la pubblicità
nei gi udizi; In obbligatoria motivazione delle sentenze; la rior
ganizzazione del ri to; la istitu7.ione di un Supremo magistrato,

nliqlll1m dccidnt, super qua interponi conti ngC'rit... suppiicl1t io, sen gr:w!lmco,
1'cviso lJrocesslf, e t dee'l'S1'o dictae a]J]>cllationis, se u gm \'umini s per eosdc l11m et
judices, qui dictll lll Ii tc m prius decid crint, Ù~ gradi(. rcr':sioni!J fi eri debent.»
Toppi, ivi , n. !.l.
(l } Maffc i, ivi, Iib. 6, cap. 7, § 1), e cap. S § 12; Hupolln, ivi, cap. 21, § 4.
(2) De og: u. G. S. Clarae o. 5 c Appartengono ad essa Camera (d i Sunta
Chiara) ... tutte II! particolari ch:legllzioo i di cause si sped irann o per essa e
da essn per "ia di reclanwzione, Ilulljtà, appellazione, o ricorso largame nte
inte~o, si g iudi c heranno le cause sped ite, in virtù di delegazione regia, dalla
G. C. della Vicllrin , dai l'} rcHid i de lle prodn c ic, dal Co mmi ssa rio di Cam
pag na e dn ciascun altro delegato . •
Maffe i, i\ti, lib. l, ca p. 3, § 6.
(3) Qln'stùmi di diritto, sopra citate.
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che servisse di norm a ai magistrati inferi ori per l'uniformità
della giurisprtldenza.
E 9ua ndo si occ upa di cotal Supremo magistra to, dice che
era il Sacro Regio Consiglio : censo l' supremo di tu tti i tribu
nali, principalmente e diretta mente guardava jus constitlltmn,
eioè, l'in teresse della legge. E. cita le parole del 'l'oppi, omnia
i II IJ.l!ibu. de jw·e di"ceptctbitur.

Soggiun ge, elHl Matteo De Af'Hi ctis, J"al:cogli tore delle deci
sioni di 'luel Supremo lIIagistra to, si alzò a ta nta fama., per
ché con ragione uniform e, piil de i l!?"e consti/nto, ehe dei fatti
partico la l"Ì de i li tiga.n ti i n eStie tra ttavasi.
Quanto assume il sommo giureconsulto in riguardo ad essere
il tribuna le del Sacro Regio Consiglio il magistrato suprcmo
del Regno; che era preposto alla censura dci tri bunali inte
riori ; che ciò wllse ad avviare alla uni fo rmità della giurispru
denza, in q uanto può ottenersi, é vero, e l' ho sopra dimostra to.
~ra non è ugualmente esatto lo asserire in modo cosi generale
che quel Supremo i\fagistrllto veUll e istituito per diffinire le
co ntroversie di diritto, eioè, rh·edere quelle sentenze nelle
q uali di.cep ta.bilUl· de j " re, senza occ upa l'si de j M e litigrttoris,
cioè, della inesatta va.lutazione o dell 'errore di fat to.
Fit bisogno distinguere la materÌn crimina le dalla eivile.
Nella prinm in caso di assoluzione non aprivasi adi to a
ricorso il i priueipe per rev isione : ma solo in caso di condanna
ta nto il conda nnato che il pubblico ministero potevano ricor
rere per ~o l a nulli t!t di fornIe insa nabili di ri to, o per ma ni
festa v iolazione di legge. Potea ciò c.wa r. i da l ri to 26 1, che
non era stato sempre messo in e. ecuzione.
Ciò avea per ragione, che non potendo il Supremo magi
strato procedere a dibattim ento, ed essendo impossibile trasfon
dergli le impressioni che in esso m-ea riceVllto il giudice di
meri to, non potea col ricorso oeeuparsi di qllesto.
Però in quanto alla materia civile il co ntrari o all o assun to
viene provato lucidamente.
Dapprima colle pm mm'ltiche sopra riportate (pag. 25 e 26) è
dimostrato come quel Mag istrato, co lla supplica di revisione, cm
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investito di tutta la causa, o di tutta quella parte impugnata,
complessh'amente degli esami di diritto e di quelli di fatto,
di qualunque genere fosse il gravame recato ai litiganti.
Egli infatti, che queste leggi ben conoscev Il, nell'attribuire
quella funzione al Sacro Consiglio, adopera l'avverbio princi
palmente. Dice : «venne lJ1'in('ipalmente istituito per diffinire
le controversie di diritto (n. 6) : principalmente e direttHlllente
ei guardava jus cOllstitntll1n (n. 8). E quando accen na all!t de
cadenza del Sacro Consiglio a i tempi della dominazione spa
gnuola, e del rialzam ento degli altri tribuna li in appella,bili,
soggiunge : «si estesero a nche per gli altri tribunali inappella
bili iI ricorso e le suppliche pelO "evixiolle, le quali continua
rono a dirigersi al princi pe » (n . 12). Finalmente nella pro
cedura penllle, dove tOl'l1a a trattare del Consiglio sudd etto,
si legge (par. 1, n. 2()5) : «La dec retm:ione inizia tiva di ogni
eil usa em l" abnegazione formale del rigore delle formole e
dello .•tretto dÙ'itto " tutto el'apl'out aequita; 1/I elius et 801a FACl'I
VEHI1'A'l'E INS I'EC'TA. » E soggiunge in nota, .esser quelle pa
r ole iniziative di ogni gi udizio. 'è in ciò è solo, perebè il Toppi
afl'erma la medesima cosa, e colle identiche parole (1).
Né in sostegno del suo assllllto giova il De Aftlictis nella
raccolta delle sentenze del Sacro Consiglio. Oltrechè fra que
ste trovansi sentenze in cui questo ~Iagistrato si occupa della
in terpretazione di testalllenti e di contm tti, e di stabi lire pre
sunzioni (2), nella decisione 79 n. 3 si legge : «StiIu s in Sacro

(1) Ivi, }> . 2, L l , cap. 4, Il. 13 . •Praetercn Sac rum Consiliulll cum Sllm
lIlSlOI habeat jurisdictionelll ... ministr:uc debet et min istrat justiLiam sola,
(atti 'ccrilafe ùts}Jeeta. :t
(2) A sola aperturn di quel libro ho trO"ato: hl dee. 45, chc in causa,
rccis io1Jis si occupn cl elia inLe rp e tra~iolJ e dell e clausolp in un testa mentoi
la dcc. 58, che tratta della in telligenza di un HttO di div isione io ieg uito
n scioglim ento di societài In dcc. 13, in mnool'ia di tute la finita, viene a
prmlUDziolli s ulla restitnzione dei beni al millore. Po trebbero tln COr:l 111111
tiplica rsi gli esempi .
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Consilio est, quod de sententii intel'locutol'iis et etiam dif
finitivi s, quando est causa deserta pl'optel' modiculll tempu~,
sempel' solet ,'eoidel'i ex eisdem actis», Dunque Da Aftti::tis
attribuisce a quel Consiglio, di cu i era l'egente, la facoltà di
rivedere le sentenze sugli alti della causa: lo che importa vc
n ire ad esami eli fatto,
Ma vi ha ancora dippiù, Dotto conoscitore come em il Ni
colini del diritto napoletano, non ignorava la prallllllatica 18
de m'dine et forma ju[Uciorlt1n, pubblicata a 18 marzo 1738,
che egli ricorda di volo nel n, 15 del suo discorso, Ivi al § 3
B, 1, è stabilita, in Illodo facile, logiCO, senza dispendio delle
parti o lungherie di giudizi, la pratica per diffiniI'e le contro
versie di diritto e le divergenze sulla interpetrazione delle
leggi in sorte nel foro, E vi si legge :
«Quattr'o volte in ogni anno si debbono uniro tutte quattro
le Ruote del Sacro Consiglio, ove si debba ,da uno dei Capi
di Ruota in giro proporre un ;: rticolo controverso, quale dal
l'intero Sacro Consiglio debbn decidersi; e deciso che snrà, se
ne debba filI' rapprcsentanzfL n noi, affinché, se altrim enti non
ci sembrer'l, possiamo Llpprol'are un a tale decisione; ed ap
provata che SIl r'l, si debba , secondo una tale decisione, gIu
dicare ne' ,casi simili in tutti i tribunali del regno »,
Trovato italiano di un secolo e mezzo addietro, che pur
potrebbe servir di nonna oggi ai nostri legislatori nella rior
ganizzazione della Suprema Magistratura, appena col togliere
l'ingerenza del potere esecutivo, e coll' aggiungere qualche
misura disciplinare pei mngistrnti innppellab ili, che sistemati
eamente non accettassero la interpetrazione data a quel modo:
salvo il diritto nlla interpetrazione legislativa,
Or se questo era il sistema per giungere all'unificazione le
gislativa ed all'uniformit.à de lla giurispmdenza, come può dirsi
che il Sacl'O Consiglio, quando esercitava la funzione di giu
dicare, dovendo rivedere le sentenze ex eiselem actis; per sun
istituzione non si occupava del diritto delle parti, ma del di
ritto costituito solamente?
Si ponga ora il colmo alla dimostmzione, Il Nicolini nella
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nota 2 nl n. 8 nttribuisce le pa role omnùl in qllibu., de jUl'e
d'iliceplauitll1' al Toppi de origine tribunalùllIt P'lI'. 2, li b. I ,
cap. 4, n. 35. In questo num ero non si leggono, bensi nel 34.
E questo scrittore le cava dal dispaccio del 13 agosto 1419,
che egli trascrive nel prosiegùo della p. 2 al lib. 5, cap. 4,
pago 440.
Quel dispaccio è del re Alfonso I, destinato a lla nomina de i
co nsiglieri , che doveano comporre il Sacro Consiglio, da lu i
crea.to contempora nea.mente. Nel determinarvi le loro a.ttri
buzioni dice: « Quibus decrevillllls om nes wnlias regnorUll1
nostl'Orum occiduorum , et regni Siciliae llltm j<'al'llm esse re
mittendas, et etiarn om,nel'J ca'llsas Gamel'ae n08tJ'Cte SUII'l,maJ'tae,
in gltib"8 de jlll'e disceptabitlli' nec non a lia null quaerelal'llll1
et sllpplicationull1 r egni huills Sìciliae citra Farum, ut sic per
dictos consilia rios in nostri personam cognoscant.» Dunque
le cause, ne lle qClali si discettava del diritto, e che eran de
ferite a l Sacr o Consiglio, eran qllelle solamente della Camera
della Somm a ria. E neppur vi si dice, che v i si dovesse trattar
solamente la questione di diritto. Anzi t utto il resto del di
spaccio isp ira il co ncetto che quel Collegio dovesse tratta re in
tere le causp deferitegli , senza restl'izione alla quistione di
di l'i tto.
Ed il Toppi add uce la ragione del perché per la Camera
della Somm aria furono aggiunte quelle parole (sud. n. 34).
Spesso accadde sotto i re ara.go nesi, che vi fossero dei recla mi
contro i decreti della Cn me nt de ll a. Som ma ria, e principal
mente in alcune cause importanti di notab ili signori e di ebrei,
le quali da quella si dovean decidere. Quei l'e rimisero le ap
pellazioni contro i decreti s uddetti a l Sacro Consiglio, !lt m
dei'et "/""711 bene vet ",ate pc,' "egùlm came1'Cl1n rnisset .indi
cat"",. La ragione di ciò potea esser questa, soggiunge il Toppi,
quoniam in Sac,.o COllsilio e/'ant docti'8ùni, ae }J/'aestrl1!tissimi
"egli cOll.,ilia/'li; o se vuolsi percllè Alfonso, a utore del Sacro
Consig lio, ordin ò, nt causae omnes ','e,qiae Cantel'ae Slt11l/tna l'iae}
in quiblbS de .in/'e disceptabit,,/', ad S . C. ,·emiUe,.entill·.
Poco dopo 1,\ Camera della Sommaria si emancipò di que
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st'obbligo (1) : quindi q uelle parole non ebbero più \' eruna im
portanza.
L,t Camera della So mm aria, succed uta ai Qllae.,tOl·es, a i j l-fa
gistri Camer(lj';; dei re norm ann i, fu istitu ita dall'Imp. Fede
rico II e riforma ta da Alfonso. Cosi denominata 2"ia al/it summa
aera, iclest Sltmmas pecuniaruIn : riunita poi ai Jlagistri Ha
tionates, i quali non eran tutti dottori (2). Era quindi un ma
gistrato contabil e, una Corte dei Co nti di oggi. Nella q uale
però, per la sua istituzione, dovendo tmttarvisi affari del pub
blico erario , del patl"im onio del Principe, di ben i soggetti a
regalia, comc i fcudi cd i beni di regio patronato; quando av
veniva che dovessero trattarvisi importa,llti ca use, che dipende
vano da singola.ri quistioni di diritto, lungi dal farsi giudica re
dai Maestri Hazionali con qualche giudice togato, si deferiva no
di rettamente a l Sacro Consiglio.
DunqllC quelle pmole ha nn o un tutt'n ltro signifieato : e preci
samente quello, che le cause in tere, dipendenti da q uistioni di
diritto, emn tolte alla Camem della SO\llmaria, dove non erav i
Ull numero su fficiente di giureconsul ti, e passato a l Sacro Con
siglio, che ne abo nd:wa. lIIa clit ciò non può cavarsene, che
questo magistmto si occupava
so la mente di q uistioni di dil"itto,
,
ed el'l1 estraneo a lle quistioni di thtto. Se trattava cause, in
esse si comprendono quistion i dell 'uno e dell'altro genere.
Di quanto ho l"ilevato non f>!.e cio un torto a.l so mmo Nico
lini. Egli, per a mor di patria, per l'epoca in cui scriyeva, per
mgione politica, appartc neva a q uell<\ schiera di giureconsulti
napolctani, i q uali ; come in segui to sarà pl'Ovato, per man
canza di meglio, aveano in teresse a mettere in cuore il si
&temft della Cassazione : a tal e scopo la dicevano, l'm altro,
discendere dalle ahtiche italia ne istituzioni, q ltasi .fosse la con
tinuazione del Sacro Co nsiglio. Però se tali pietose menzogne

(1) Nicolini, lJroc. peno p. l "

Il.

205.

..

(2) l'oppi p. I, lib. 4, cap. I , n. 3 c sego e cap. 3,

D.

1 e sego

I
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erano innocue, c forse anche in minima parte profittevoli
allora, oggi , mutHti i tempi e le condizioni sociali , sono er
rori, che portano gmvi conseguenze, e sarebbe dannoso il non
svelal'li.
In Sicilia, se si eliminano le lungherie per giungere alle
tre conformi sentenze, per ottenere le quali dalla Gran Corte
civile si reclamava al Tribunale dcI Concistoro del Sacro Regio
Consiglio e da questo alla Gran Corte Crimina le di cause de
legate, la procedura dello appello e del Supremo ri)'lledio non
differiva da.lIa romana.
Nello stadio di cognizione si permetteva larg,l, istruzione in
prima istanza. Dal Cap. 1il6 di Alfonso si ammetteva dell'ugual
modo anche in appello pei giudizi sommari, e si apri vano i
nuovi termini per le prove e l'i prove ( l ). E dal Cap. .180 del
medesimo si disponeva lo stesso pei giudizi ordinari, et fi""t
"ova acta: colla distinzione che per le cause infra oncia una
si appellava a.lla Gran Corte, però il procedimento si esitava
per eadem acta (2). Caratteristica questa del rimedio supremo.
Tuttochè in certi casi esercitavasi il rimedio straordinario
della supplicazione, come nel diritto romano, in Sicilia il ri
medio più u itato era la revisione: in grazia di potersi eserci
tare direttamente senz<, ricorso al Principe, ed anche senza
la semplice supplica di ricognizione dell<t regali a (3).
Come pcr gli <tItri ex-stati d' It<tUa, esso <tVtl<, per iscopo

(1) Cap. J36

n.. Alph .

«

Si voro

CfiUS:l

summnrin dcvolvitul' vin nppelln

tioni s ad Magnam Cudam, prnc:;;e ntnto proccss u , detur utriqu e parti ter
miDus... quo clapso, si a!-ifjuid il/fin tcrminwJl. (tclwn sit, dettlf tcrminus ail
1'cpl'obmulum, infra quem possit faccre o!!lu.ia . •
(:2) Cnp. 180 cod. c Item in curi is iuforioribu s n tnrcnis quindecim USqllC
ad unciam nppcllntur eia graralllùtis nd 3fagnalll Curinm, et pI'OCCSSll~ C.t; 
lJC<l'itur pcr cadcm acta j ab uuciu vero 1111,\ s upra app ellatur da ordinaria,

et fumt 1WC(f, aaln. :lo
Rocchetti, ordine dci giudi:;,i civ ili, voI. 4, p:\l'. l, tit. 20, cap. IO, § 7
ed 8; Cumiu su,p. rito 4 1, n. lO c 20; Caruso, glossema, gloB. 2 Il. 7,8 e D.
(;{) Rocchetti id cap. 15, S l , fi, 8; Giurba dcc. 35, n. 4.

•
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ottenere la revocnzione della sentenza, rivedendola sugli atti
del processo esistente , e su i quali erasi . fondata la senteuza
precedente del giudice inferiore.
Ciò si raccogli e da più Capitoli di Alfonso. Nel 188, dispo
nendo : non potersi ammettere la revisione, se non pagando
prima il debito e le spese, 1m con ciò riconosciu to l'esistenza
del rimed io. "C UI11 petitur "ententiam aliquam j'evidel'i, licet
(um'it lOCIl8 "eoisioni, non alite!' supplicans admittitur, nisi pars
prius debitul11 solvat.» Col Cap. 528 il Parlamento siciliano
domandava che l'esercizio della revisione non si protraesse
oltre due ann i. La domanda non fu accolta, e col regio pia
cito conservata la consuetudine : però é ivi detto che contro
le sentenze inappellab ili si dava In. 1'evisione (1). Nel Cap. 138
poi si legge: passi! tnntum jJ"ocesSlts per EADEM ACTA revideri (2).
JB si ripete lo stesso nel Cap. 151.
'l'alché gli scrittol'Ì sÌ('.uli della materia ebbero a dire, che
se il Capitolo suddetto alla paroltt l'evùlel'i non avesse aggiunto
le altre pel' eadem (tcla, bisognanl cosi in tendere; perché )'i
vedel'e sign ifica vedere nuovamente In. medesima cosa veduta
precedentemente (3). Lo che importa rivedere la sentenza in
tutto il suo co ntenuto, o in tutta quella part.e che ha recato
gravame: senza distinzione tra orrore di fatto o inesatto ap
prezzamento del medesimo, c f'llsa intelligenz<'t della legge o
erronea applicazione di essa.

(l ) c Itcll1, licct nlCUlli ,"olti fcralltur sentcutiae, li quali aecondo dispo·
sition i dc nu::u ni , oi ri Li se ll consuetudini do lo Uegno 0011 si ponuo nppel
lari : et co CUS lI C3t loclI.:S su,pplùxdioni, vcl revisioni: la quale supplicai ione,
oi recù;ioni si diyj iuteutari infra ùui nllUi a dic scientine llltlle I:Icot.cntiae...
sia mirel proddirc et comandare, che dc coeLero tutti quelli che iufra due
almi non havissirù J.l: upplicato, oi demllluiaio la rccisione de li sententii ja
dali, li quali hanno jn passato iu rem judicntHIll onn !iia ll o anditi . •
(2) Rocchetti, jvi, ~ 3 c D; Costa, tratto var o remcùio ~3, Il . 4j Percgr.
Cons. 7D n. lO c 11; Giurba dee. 4, Il. 18 e sego
(3) Rocchetti, i\'i, § 26; 1\lasLl'illo dcc. HHi, Il . 25; Pietro Grcg. dejuJI. eaus.
(cull . quacst. 52, n. 11; Giurba dee. ).!, n. lO; Uuta , Oap. R. Alph. 528, u. 12,

5
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Di questo rim edio co nosceva la Magna Curia, se proposto
co ntro sentenze di magistrati inferiori; il tribunale del Conci·
storo, se contro sente m~e della Gran Corte inappella.bili (1).
Questo tribunale dapprima nOli era di personale stabile, ma
i giud iCi caso per caso si sceglievano dal Vicer0 sopra due
liste di gillrecon~1I1ti presentate dalle parti (2). Però Filippo II,
ad inizi.ttiva del Parlamento siciliano, col Cl1p. 2, rese stll·
bile quel magistrat.o , co nser vando il nome, ed attribuendogli
la funzione di trnttme le cause e le liti che per via di appel·
lazione, di nllllit~l, di revisione e di ogni altro rimedio venis·
sero dalla Gran Corte o da altri delegati (3).
È dunque provato che la reybione delle sentenze sugli atti
istruiti nello stadio di cognizione e con attribuzione di esa.mi·
nare le quistioni, tanto di fatto ehe di diritto , in quanto le
parti se ne dicHn lese, c il solo istituto di Suprema Magistra·
tura di origine veramente italiana: solo al principio di questo
secolo messo da canto senza una buona mgione.
Certo nessuno vorrà sostenere che, atteso il progresso dei
tempi, cotale istituto non abbisogni di modificazione : però non
nel suo concetto fondamentale.

( l ) Cnp. di Alfonso 18 e 138; Rocchetti, i"i, u. 5; Giurbn dec. 35, II. 4;
Muta, Cap. R. Alp": 457, Il. U.
(2) Cnp. 18 di Alfoll .; 135 di Carlo imp., e la no ta al cap. 18 di Alfoll.
(3) «Supplica per questo il detto negno 11 vostra mneslà che si degni or
dinare, et comandare. che di qua innanzi si drggin crC:1re 11110 Magistrato
nlLQ\'O, et eleggere tre dottori di "irtI), dottrina, ct llutorità, li quali siallo
giudici del ()()Jwistoro della, & tCl'a regia Coseieuxa, et delle cause delegate,
et habbinno di conoscerc, tl'A tta re, et terrniufifc et decidere tutte le cause e
hl'i d'i qualsivoglia, qual'ilà" che pcr "iu di nppcllazione, et nullità, di revi·
sione, et di ogni nltro rimedio, vengano dalhl R. Gran Corte, et da altri
delegllti nl Concistoro della Sacra R. Coscienza, et al giudicio dell e CiHIse
delegate, con tutti suoi dipeudenti, emergenti, et connex i. - Placet· CHtho
licae. et Regiae Majestati, ut dictum Tribunal, seu Magistratus modo, quo
petilur, instituatur. »
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Esso serve eminentemente alla giustizia, col ma ntenere l'e
satta osservanzft delle leggi, e col ga rentire insieme l'in teresse
legittimo delle parti litiganti. Si adatta perfettamente alla no
stra. procod um : ne sarebbe anzi, come lo CnI , il compimento.
Nelle a ttuali nostre leggi di rito solo la codificazione è stra
niera. In quanto ai prineipii dominmlO quelli che in Italia
preesistevllno alla procedura francese. La JJ1·oced1l1·a "omal1a, i
riti di Alfollso e di Giovanna, la p'trte procedurale degli sta
tuti "omani, pei prin cipii che rego lano gli stadi di cog nizione,
SOIlO identici a quelli di oggi. La ,·evi.,ione verrebbe a ridonare
i medesimi pl'incipii nel rimedio straordinario. Di talché in
tutt i i grad i vi sarebbero magistrati, che nel giudicare a vreb
bero per oggetto l'esatta o,serwnza· dette leggi ed il leggittùno
intere".•e delle pa,.ti, uo!gendo.i ht cognizione e la " evisione slti
mede.illl i alti.

Cosi con soli tre gradi, due ordi narii ed uno straordinario,
si porrebbe termine alle li ti, si limi terebbe il dispendio delle
parti, non si eternerebbero gli attri ti nelle f:tmiglie.

Terza istanza.
Concetto ed origine. Nessullo ha positivamente affermato
che il suo germe si rinvenga nel diritto romano.
Solo vi ha chi ri tiene la sua origine ema nare dalle istitll
zion i date a lle Sicilie dai l'e normllnni e da Federico lo svevo,
argo mentandolo dalla doppia confo rme, sulla quale si ragira
l'istituto suddetto.
Altri in fin e fu risa lire la sua esistenza IlII 'epoca della re
pubblica veneta, e lo dice poi adottato da q uasi tutti gli ex-stati
d' Italia.
Per conoscere quanto vi sia di vero in queste asserzion i fa
mestieri dare un cenno dell'organismo del suddetto istituto
per confrontarlo poi cogli ana loghi degli altri ex-stati, già
sopra esposti.
In pl'ima istanza. si compie la istruzione, e dopo la. sentenza
si dà luogo a.llo appello: però in questo stadio non è lecito
dedurre nuove prove o nuove difese.
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Se la sentenza di appello è eonforme a quella di prim a
istanza, t'n. COstI giudicata, e non si apre l'adito a l rimed io
della Terza Ista nza. Se le suùdette due sentenze sono fm di
loro difformi, si ammette questo rimed io: però il Magistrato
Supremo deve adattarsi a scegliere fm l' una o l'a ltm delle
difformi sentenze quella, che riconosce meno divergente dalle
sue idee e più conforme a giustizia.
Dapprima non si sa. comprend ere qUllle rassom iglianza può
avere questo istituto, coll 'o rdinamento giudiziario dato all a
Sicilia citra ed ultra Faru", dai re norll1anni e dagli svev i.
L'orga.nizzazione della IUllgistmtum civile data da loro tanto
in Sicilia che nel Napoletano em la più semplice. Ai tempi
del Conte Ruggiero gli stratigot'i esercitavano la giustizia cri
min ale, i vice-comiti la ragion civile : emn magistrati muni
cipali. Né alcun magistrato superiore eravi su di loro.
Il l'e Ruggiero dotò la Sicilia di più raziona le ordinamento
giudiziario. I bai"li, magistrati locali di ogni municipio, giudi
cavano in prima istanza. I gÙI8tizieri }J/'ovinciali conoscevano
degli appelli dalle sentcnze dei primi e giudic,wano in prima
istanza. delle cause più gmvi. La Mag1/a ell"ia, preseduta dal
G,·a,. Giustizie"e (il ministro di giustizia di oggi), conosceva
degli appelli dci gi ustizieri provinciali, e, per eccezione, delle
cause dei poveri, che temevano l'influenza loca le dei po
tenti (1). 'l'alché le canse fini van coll'appello, né avea n modo
di progredire a terza istanza, e q nindi alla doppia conforme.
Anzi sino ai tempi dell 'imperator Federico II le sentenze emn
verbali: lo che fu da lui proibito colla costituzione ab om
nibus (2).

F u in epoca assai posteriore, quando il diritto canonico
andò infiltrandosi nel diritto c procedura civile, che per uso

(1) Nicoli ni proc. peli,. par. 1, Lit., l, cnp. 4j Ros. Gregorio I C'ons. sl,Ua.
storo di Sic., lib. 2, cupo 2; Pahucri, storia (li Sicilia, Clip. 10 e 2l.
(2) Lib. l, tit.. 79; Rocchetti , iyi introd. pago 30, § 50 c la Ilota 196.
,
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forenze s' introdusse la doppia conforme nel Napoleta no, là
tripla in' Sicilia. E ciò all'oggetto di evitarc la continua ripe
tizione di rimcdi o azioni contro lc sentcmf,e, che rendeva
eterne le li ti. Ed é nei riti di Alfonso che fu per la pri nw
volta legiferata la doppia o tripla scntenza per formar cosa
giudicata .
Che poi l'istituto della Terza Istanza, tale qua.le sopra l'ho
descritto, possa essere stato acc.olto da tutti gli ex-stati d'Ita lia
é impossibile, a fronte della dim ostrazione sopra fornita che
essi tenevan tutti per la revisione. I due istituti non possono
coesistere.
Si é credllto trova re la l'assomiglia nza a causa della dop
pia confor me.

È vero che negli a ntichi ex-stati d'Italia, dove la revisione
era in voga, le d ue o le tre conformi sentenze faceva n cosa
giudicata. Ma si noti bene la differenza co lla doppia conforme
dell a Terza Istanza.
In q uesta. !'incontro delle due sentenze uni fo rmi é di es
scnza : nel breve corso di tre gl'adi di giurisdizione é neces
sario che ciò av venga . Che se nei primi due gradi non si è
av verata, non osta nte che sia.si giudicato sull a medesima istru
zione, il Magistrato Supremo in ter vienc ed adotta un a delle
due sentenze. Quindi in tale istituto giun gere a cosa giudicata
per doppia c.o nforme é obbligatorio.
Invece colla Revisione, perché le due o le tre con for mi
sentenze for massero cosa giudicata, bastava incontrarsi nel
corso ordinario della proced ura, o Ilell 'esereizio dei varii gra
vam i di nulli tà, di l'escissione, o di restituziolle in intero, o
coll' uso del ri med io estraordinario della revisione. Talchè,
se le conformi avverava nsi pri ma. che si fosse esercitato
ta le rimedio, la cosa gi udicata compiu ta impediva lo eser
cizio di q uesto. Ed invece, se esercitato, non si avveras
sero le con/ m' mi , siccome non si ammetteva a ltro rim edio
eli revisione, ma gravame cO l'am eoclem per sole nullità di for
mc , se qllCstO non si deduceva (, era rigettato, la cosa giu
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dicata era ugualmente fat ta, a nche senzit le conformi (l).
E vale ricordare che in tutti gli stad i s' istruiva ad imi ta
zione del dil"itto romano e del canonico; e che ogn uno dei
yari magistrati giudicava liberamente e senza obbligo di accet
tare l'a ltl"U i oprnione. Cosa che non si l"inviene nella Terza
Ista nza.
Vi ha dunque tanta differenza fra l'un a e l'altra doppia con
{orme, qua nta ne esiste fra la libertà cii giudicare seco ndo la
propria dottrina e coscienza, e la schiavitù cii scegliere fra due
giudicati emessi con cognizi oni scientifiche e coscienza di altri.
Dopo ciò se ne può co nchiudere che la Terza Istanza ha
svolto la sua azione esclusivHmente nella Lombardia e nel
Veneto, dove ha potuto Mtecchi re, sia por la vicinanza, sia
pel dominio altra volta esercitatovi da ll 'imporo a ustriaco, dove
quel rimedio cosi formulato è in voga.

Confronto colla Revisione. I pregi dell' istitu to dell!L
'l'erza Istanza so no forse ta li da in vogliare ad adottarlo a pre
ferenza della Revisione?
Ciò che lo ha messo in vedu ta per contrapporlo al sistema
dell,t Cassaziono è l'a ttribuzi one di quel Magistrato d'impos
sessHrsi di tutte le q uistioni della ca usa, siano di diri tto che
di fatto, e giudicarle.
Attl"ibuzione in vero di grave im por ta nza per la giu stizia,
so essa deve essere amm iLl istl"ll ta nell 'intoresse dei litignnti,
come è sua ist ituzione. Però questa qua li tà giurisd izionale l'ha
comlllle colla istituzione del hL Revisione. Su q uesto p un to
dunque nOIl si cOlltrasta no. Ad al tri pregi non accenno,
perchè ben combinnti posso no esser CO lllllll i a tutti tre gli
isti tuti.
Invece in contra pposto la Terza IstHllza ha i seguenti cli
fetti, che prescelgo come i più gm ,·i.

( l) PrH Ili 111 . R. N . [i Ilc off. ~acr. l'eg. COlts . Hocchclti p. l, tit. 20, CH p.
§ 5, c cap. 15, ~ 30 c la nota 411. - VueL, ÙI l'lllld. iiI.>. -W, tit. 2, n. 3.

~,
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t. Non all1mette istruzione in secondit istan:m in grazia
di do \'ersi costituire la doppia eonforme sull' identieo modo di
giudicare in prima.
Però nessuno disco nosce ehe l'attore, prim'l di spingere lit
SUit ilzion e, h a avuto tutto il tempo di prepitra.rsi, o colla ri
cerca dei documenti, o escogita ndo altri mezzi di prova. Al
convenu to la procedura. non accorda. che termini ristretti.
Può costui avere in casa i docum enti, ma non facilm ente rin
venirli; possono questi trovarsi presso un terzo, il quitle per
lungo tempo si nega ad es ibirli. Di ciò fa. prova. un caso re
centemente avvenu to in que~ ta Corte di Cassazione, e deciso
il 22 or deeorso dice mure. I documenti si hanno in pronto,
mezzi d'i 'truzione possono per la cau.'ft domandar i; ma il
difensore di prima istll nza non vi ha SHputO co mbinar sopra
una difes<1. decisiva; il dife nso re di seconda istanza sa bene
Ilpprcstarla. Ch i vorrà nega re che nella Il1llggior parte dei
casi il difensore pre~so un tribunale sia pill esperto di quello
ehe difende presso un pretore; e quell o addetto ad una Corte
di Appello sia ancor pill abile di qucll o che funziona presso
un Tribuna.le'? Ed anche il rigua rd o dcll'attorc, spesso il si
ste ma vero di difesa non si rivelfl che all'ultima ora in cui la
causa va decisa in prima istanza, e può egli non aversi in pronto
nuovi documenti. Come provvedere cou opportune prove, se
in prima istanza non si è pill a tempo, ed in seconda nOI1 vi
è all1 messo?
Col sistema di non potersi la causa istr uire in appello la
difesa ven ebbe strozza ta.
2. Costringe il decidente a scegliere fra. due opposte sen
tenze ed accettal'l1e una.
Ma è facil e il rilevare come spesso il Supremo Collegio
veda la causa in un aspetto che non è alcuno dei due adot
tati dalle opposte sentenze di prima e di seconda istanza; che
una quistione legale va risoluta in un profilo, il quale non è
alcuno di quelli aclottati dalle d~\e sentenze, e vi ha in en
trambe mal giudicato. Anclle in tal caso è bene che il Ma
gistrato Supremo sia obbligato rinunziare alle sue idee legali

I
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e giuste, per flecettar quelle erronee di un inferi ore, che han
cond otto 1l 1i<1 manifesta in giustizia ? Non si é con ciò sc~ mi1ta
la dignità del :Magistmto Suprcmo? Si mette cosi a livello del
l'inferi ore, del q ua le deve accettare le idee: co me si farebbe
in un Collegio e fra magistrati di pari gl'Udo nei casi di vo
tazion e fra più disparate id ee, og nuna delle quali ha raccolto
voti, che non raggiungo no la rnaggiol'anza.
3. Nella uniformità di due sentenze si nega l'esercizio del
rim edio.
Quale sarà la base della uniformit>i , il dispositi vo o le con
siderazioni della sentenza? Ognuno ben co nosce, e parla ndo
alle E. V. non mi dilungo con esempi , che un dispositivo può
essero il prodotto conseguenziale di opposte considerazi oni,
adottl1te le un e dal magistrato di prima istanza, le altre da
qUJllo di appello. È giusto in tal caso precludere la via al ri
medio supremo, quando nelle premesse vi sono opposti eon
cetti ?
Non è nuo vo che due sentenze di primo e secondo gl'Udo
conformi a.bbiano entmmbi mal giudicato. Ne è prova il me
desimo .caso presentatosi a questa E. Corte or ora citato, potreb
bero addursene altri. Come è che la in giustizia, solo perché
contiene l'a.ggravan te della uniformità in du e sentenze, non
a.pra. l'adito a l terzo esperim ento col rimedio stl'Uordinario, e
lascia che la presunzione di verità copra due sentenze in
giuste?
4. Il sistema della terza istanza, innestato nella no
stra procedura, meno della istru zion e in prim a isk'lnza, nul
l'altro lascerebbe intatto, e si dovrebbe quasi tu tta riformare.
Si pu ò dunque conchiudere in questo tema che accetk'lre
il sistema della Terza Ista.nza, tille quale esso é llel con cetto
della sua istituzione primi tiva., anziché un progresso, sarebbe
un regresso. Doyremmo rinunziare ai nostri antichi ed at
tuali principii di larga istruzione il ei periodo di cognizione
tanto in prima che in seconda .i~t"n za; dovremlllo vedere i
nostri Supremi Magistrati, i quali coll'attuale procedura, come
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que lli di tutti gli nltri gl'ad i di giurisdizione, sono liberi di
giudica re secondo costienza, rassegnnrsi nd nccettare la opi
ni one di mngistrati inferiori, che può non esser la loro.
Che se poi si vuole tener conto di quella f'lIlzi one di Terza
Istanza, come oggi da alcuni si propone di modificarla, cioè:
permettendo la istruzione anehe in grado di appello; faeol
tand o il rimed io in tutti i casi a liber tà delle pa.rti o con
certi limi ti, che non lo rendan o illlpossibile; non obbligando
il Magistrato Supremo ad adottare una delle difformi sentenze:
si bene ad accettare l'istruzione della cau&1, tale quale com
pita nello stad io di cogn izione, allora la divergenza colla
Revisione si ridurrebbe solamente al titolo. Tanto varrebbe
dire Terza Istanza, quanto Corte Suprema di revisione. I due
istituti poggerebbero sopra identici principii.
La conl·esa si ridurrebbe solo per sapere se debba avere
il predominio la denominazione Lombarda e Veneta, o quella
Romana, Piemontese, Napoletana e Sicu la.
Non è a dire che si dovrebbe preponderare per quest'ul
tim a, la quale ci ricorda coll egi sali ti ad alta rinomanza,
co me il Sena.to del Piemonte, il Sacro Consiglio del Napole
tano, il Concistoro di Sicilia. E non sarebbe giustizia trasCll
rare la Ruota Romana: 1:1 quale, se da parte di chi era a.l
potere, e dal tribunale della Signatura che dava il parere
sulla possibile riuscita del recla.mo, avea troppe commesse
nocive all 'l stabilità della cosa giud icata, quando essa adem
piva al datole incarico in materia civile, non mostravasi in
dottrina al di sotto dcgli altri Collegi Supremi d'Italia ora
ricordati.
'l'lllcM, se i sostenitori della Tenm Istanza, potessero mo
dificare la loro pur rispettabile opinione, ed accettare tutte
le modificazioni sopra proposte, i li tiga nti av rebbero raggiunto
il migliore ideale di procedum per la garentia dci loro di
ritti; la giustizi'l e la retta intelligenza della legge se ne Vltll
taggerebbero.

6
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Cassazione
Ha per se il comodo di essere in esercizio, quindi più fa
cilmente se ne m<lgnificano i p\'egi, e se ne attenuano i di
fetti.
Dirò in seguito della Cassazione in Italia. Occo\'re per ora
indagare la sua origine; le condizioni speciali politiche in cui
fu ideata; lo scopo che le si att\'ibui; se questo ha adempito
là dove ebbe i natali.

Sua origine
Colla dimostrazione fatta sopra che il rimedio st\'ao\'di
nario d.,j diritto romano, non che dei tempi di mezzo, era
la 'revisione, che importava \'iesame della eausa intera, e giu
dizio completo sul fatto e sul diritto, si escl ude a priOl'i la pos
sibilità di potervisi contempomnemllente rinvenire un istituto
che possa accennare al sistema della Cassazione, la quale non
si dovrebbe . occupare di esami di f'lttO. A menochè non si sup
ponga che al riguardo vi possano esistcre leggi che siano in
aperta antinomia.
Ma siccome non manca no parole autorevoli che affermano,
trovarsi il germe di tal sistema nel diritto romano, ne ac
cetto la disami na.

.

Non è nel Diritto romano.-Si è detto che nella l. 1,
§ 4 D. ad S. C. r,"'pilianwn (48, 16) e nella 1.1, § 2 D. quae sento
sine app. ,·esc. (40,8) esista il germ e della cassazion e, leggen
dovisi la distinzione tra quaestio facti e quaestio jm'is: quaestio
(acti est in {t1'bitl'io judicantis, men tre quaestio j,,,.is 1/0'11 ejns
'Vol-ttntati mandatw', sed legis auetoritati ,·esel·vatw·. E si sog
giunge altra distinzione fr::t appellationes o "evocationes, e ,'e
scissione" . o "etraetationes: le appellazioni provvedevano sola
mente alla rifol'ma delle sentenze profferite contra jus litiga
toris, e correggevano iniquitates 'Vel imperitiae judieantinm; men

tre le l'escissioni e le ritrattazioni provvedevano, senza biso
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gno di appello, qualora si fosse pronunziato contl'a jn.•, vel
"ac/,as co/!"titntioues.
Qui spontanea si presenta una prima osservazione. Q"ae
.tio (aeti è lasciata {t/'biti'io j"dicantis. Dunque essa trova un
giudice, che se ne impossessa., la svolge, ne forma un co ncetto
e ne giudica: allora vi ha c.: hi pronunzia un a sentenza che
possa mandarsi ad esecuzione. Ma de gu{testio;w j'ltl'is, n Oli
attribui ta alla co nosce nza del giudice, perochè l'esel' vat'lti' legi.
a'lte/ol'ilate, chi ne conosce?
La legge provvede pei casi genemli: in ess,t non si trovano
soluzioni pei casi speciali e multiformi che si presentano nel
l'intreccio dei diritti e dei doveri delle parti: talchè non basta
UII semplice funzionario di esecuzione. Essa invece costituisce
una premessa, se principale o seconda ria non occorre qui esa
minarlo, che, per essere applicata al caso de:lotto in giudizio,
abbisogna dell'opera del magistrato, il quale, ne riconosca il
concetto, ne determini l'applicabili tà alla specie, e pronunzi
la 'entenza che sia esegui bi le. La sola a uto ri tà della legge
non fiI sentenza. Si deve per lo meno suppo rre un Magistrato
destin ato a fm' valere la slIa auto l'ità, o ad applicarla ad un
fatto da altri stab ili to. ~ra quale è q uel ma.'jistrato che mel
diritto l'ornano abbia tale attribuzione? Chi è destinato ad oc
cuparsi della legge violata, senza tener conto del diritto dei
li tiganti ?
A meno ehe non si intenda clelia funzione ordinaria del
Illagistl'llto chi,unato a conoscere in via di gravame degli er
rori commessi da a ltri magistrati. Ma a llora invano si cerca
nel diritto romano il principio che informa h Ca~saz ione at
tuato con una magistratura determ in ata. Si troveril in vece il
magistmto chiamato ugualmente alla I·etta. in terpetrazione ed
applicazione della legge, come alla esatta valu tazione del f"tto.
Ne vengo ora a.1I0 esa me dell e invocate leggi: alle 'luali avreb
besi potuto anehe aggiungere la l. 15 D. ad "'ltnicip. (50,1 ).
E prima di ogn i a.ltro bisogna metter vi in g uardia, non soio
sulla el'ronea interpetrazione data a lla L. 1, {ì 4 D. ad S . C.
T"rpilùtn"",; ma ben anche su lla sostituzione che, peio giun

~
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gere al voluto concetto, si è fatta delle parole quaestio jlll'i8,
alle altre che ivi si leggono, poenae pel'8ecntio.
Questa legge premette nel § 2 , che ai calunniatori è in
fli tta la pena della legge Remmia. Indi suppone e risolve il
seguente caso. Il giudice, accer tata la calunnia, pronunziò, fu
calunniato, e condannò il calunniatore : e, sebbene nulla abbia
soggiunto in quanto alla pena, ciò non per tanto si eserciterit
su di lui la potestà della legge. Giacchè (come rispose Papi
nia no) la quistione di fatto è in arbitrio del giudicante; però
la esecuzione della pena non è demand!tta alla sua volontà,
ma è riservata alla autorità della. legge. «Nam facti quidem
quaestio in arbitrio est judicantis; poenae vero pel'8ecldio (e non
quaes fio jm';') non voluntati ma ndatur, sed legis auctol'ilati
"ese"vatur» (1).
Dove è che in questa legge si distingue quaestio (acli da qnae
stio}uris? Si accenna, è vero, alla primft, per lasciarla ad arbitrio
del giudice : ma si mette in contropposto della esecuzione delle!
p ena riservata all'emto"itlÌ delta legge. Ciò significa che la ese

cuzione della pena. è indipendente dalla pronunziazione del giu
dice, quando egli in fatto ha ritenuto la. eo lpab ili tà dell' im
putato e lo hft co ndannato co me reo di q uel determinato reato.
L' Hpplical\ione clelia pena, poellae p el'secnlio è affare dell'ese
cutore, che l'n.ppresent:l, l'a utorità della legge.
Che sia questo il co ncetto si ricava dapprima dal § 2 della
medesima legge : ivi si dice che ai ca lunniatori s'inftige pena
determinata , qua le è quella della legge Remmia. Inoltre si
raceoglie dalle 11. 131 , § 1, e 244 D. de verbo sigli. (50,16). Si
stabilisce in esse la diffe renza tra la multa e la pena propria
mente detta, e si dice, che la multa non è pena, perchè la
sua q'tmntità dipende dall' a.rbitrio del giudicante; mentre le
(1 ) Si legga intero il trntto dcII a legge inr oc:1.tn. c § 2 Cnlumni ntoribus
poena lege Remmin. irrogatur.- § 4. Sin nutclIl prollllLlciarcrit, calumnialus
est, co nd em uavi t cmn. Et qlllul1vi s 'n'i/dl de poena suhjecerif, tamen lagis })o
fes(as adversus emn e:rercebitur. N :llll (ut Pllpininnus respoll .lit) f;lcti quidem
qU:lcstio in nrbitrio est judicn ntis; }JQCJUlC vero 1Jcr secIIlio, non cjus volulltuti
lllaudatur, sed leg-is auctorilali -rescn'atur ».
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pene son o certc per ciascun delitto : « ·poena non irrogatu r,
nisi quae quaque lege, vel q uo alio jure specialiter 1I"ic deliclo
imposita est,» dice la prim a delle citate leggi; poenae C81'ln d
sing"lor nm peccatol'''''' ,ynn t , leggesi nella s()condl1 , Co n tutte
queste leggi non si fa a ltro che richiama re il principio del di
ri tto romano che ogni reato avea pena ctlr ta, sia per quali t,\
che pcr quantità , E non si accc nn a neppure ad una quistione
di diri tto sulla pell a da applir.are,
La seconda delle in vocate leggi (1) appresta q uesto tmtto
all'assun to contrario, «CUlll co ntra sacms constitutiones judi
catur, appellationis necessitas rClllittitur: co ntm constitutiones
autelll judicatur, CUlll de jurc co nstitu tionis, non de jUl'e Iiti
gatoris pronun ciatur. »
Per conv incersi come q uesta legge abbia nulla a che fare
col sistema dcll fL Cassazione, bilsta il ricordare come essa, per
dare un riparo avverso il giudicnto profferi to contra consti/l1
liones, accorda !;L l'escissione, " escilulitnr : come per a ltro sta
scritto nella epigmfe del tito lo, Or } per come sopra fu di
mostrato (V. pago 19), la ,'escissione non em un " ilnedio," ma una
azione o un a eccezione, che poI va proporsi a vall ti lo stesso magi
strato che a vea pl'onunzi ato il giudicato impugnab ile, o avanti
altro magistm to a nche di grado inte l"Ìorc. Perchè non consisteva
in altro se nOli nello ass umere, il giudicato 'IOn o"t«, q uasi
non esistesse, I nfatt i la I. 19 D. cle «l'jJ , et I·el. (49, 1) dispone :
cau,a dell/LO induci pote.,t : e più sotto : pote,t causa ab initio
agilm·i. Lo che significa, se nza contrasto, che per ottenersi la
" e,ci,sione di una sentenza bisognava in tentare Ull nuovo giu
dizio, che avesse per oggetto l'analoga. azione : ciò implica a.n·
com la prova che, se potea ded ursi per azione, la si jloteva,
ancora per eccezione, È jlrecisa a ta le riguard o la dottrinn
del Voet e di a ltri scritto ri (2).
(l) L. l, ~ :l D. fJlUUJ scut. $ÙW app. /'C:iCIlt . (49,8 ).
l2.1 Voet, ad 1JalUl., Iib. 40, tit. S, Il . 1. .. S i senteutia ipso jU I'C nu lla s it,
nppellntionc opus Il OIl es l; seti acto r, U OII obst:lll lc judicato, ccuu{cm 1'ursus
actio ncm IIw,..erc 1)()tcst; oppositalll siiJi ab ndvcrsnrio rei jullicatac e.teept io
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Vero é che gli scrittori annoveravano l,l l'escissione fra i
rimedi per impugna re le scntenze. ! la essi non avca n ragione
di venire a distinzione di denomi nazione, nata oggi pel biso
gno dell' a ttuale dimostrazione. E ba ta va. adottare la distin
zione tra rimed io cserc'itato in via di provoeazione al magi
strato superiore o a l Principe, nel q uale i casi di l'escissione,
cumulati agli altri capi di gmvame , poteva no venire esami
ua ti: e tra rimedio che si esercitrtva in Vi,l di azione CO li
istitllzione di nuovo giudizio. Ciò é sufficiente per escluder e
di trovarsi in q uesto il principio della Cassazione.
Né poi tutte le sentenze pronunziate co ntro il diri tto enlll
destinate a. non vll lere, e si resci ndevano senza appello. Ln
0 1' in vocata legge (19 D. de app. et l'el.) dice che ciò a vveni va
solnmente quando esse e8p,·es.sm nente e sp ecialmente fossero
state emanate contro il dil'i tto. «Si etx;p" essiln sententia eontra
juris rigorem data. fueri t, valere non debet.. ... non jure pro
fcr tur sententia, si .sp ecùt!ite>· contra leges fuerit prolata. "
Ed in co nformità la l. 32 D. de l'e j ud. dispone : che se
il giudice viola la legge, in q ua nto ri tiene, non sia questa ap
plicabile al caso che gli si presenta a giudicare, la sua sen
tenza non Il data contro le Costi tuzioni , e quindi , per non
f,lrla passare ill giudicato, bisogna a.ppella rla. « Cum pro
latis Constitutioll ibus, contra eas pronunciat judex, eo quod

•

'IIon exi"timat causa.s, de qna judica.t , p el' eo, jnvru'i : non vi
d.tu ,. contl'a Con.stitntione, ,ententirtl)/ decUsse : ideoq ue ab ujus
mod i sententia appellandn", e.:st : alioqui n "ei jnclicatae stabil,.,. . »

Da ciò la conseguenza che potc va nsi rescin dere scnZ'l a p-

Itcm l'scluslI/'us doli I;cl ltulNfalis 1'Cplicalione : sicut " iciss im rClI S act ioue l'ci
j ud icatne ex se ntentia ipso jurc Il ull a cou\"cntus \ ealldcm {acile l'lui/il 1lulli
tatis aUcgul iollc: quae nb appell ationc in co distat, quoù ejus lI 11eg:\Jldae fll
c ul tAs totis d uret tr ig iu t.a lln n i ~; u[jpcllatio vero iutra dccc m dies i ntcrpo
ncndn sit: <} uodquc ùe :ll'pellll tiolli s justi tia o unqllfllll cognoscll t, qui jut.li
eH d t, sccI is, Ci ui j udiC:1Il te su prri or C'st; tic nulli/alc cero jllllc.l· ipsc , (l'Ii
judicll ,·it. ,. J\ gg. Cujacio, tomo 0, ca l. ] LiOl.
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pello solo quelle sentenze, che a ndavan diretta mente contro
il testo della legge. Come ad esempio, a chi volesse essere
scusato da una tutela per mgione del nllmero dei fi gli, o del
l'età, il giudice d'spondesse clie, né i fi gli, né l' età giovano
co me sc uSa (I); o se il giudice pronunciasse che il minore di
quattordici nnn i potesse far testnmento: « senteùtiam ejus
contm tam manifesti jlu'is formam datam, nulla~ habore vi res
pa lam est» (2).
..
Inta nto per cOll chiudere allo assunto dovrebbesi provare
che l,t l'escissione si dava solnmente per violazione del diritto
costitui to e non per errore di fhtto .
lnvece svolgendo i titoli, dai quali ho cavato le leggi ora
riportllte, si rileva chiamlllente che la res<.:issione era data
a ncora per gli errOl'i di {atto manifesti.
Il principio della l. 1, D. quae sento (49,8) presenta il se
guente caso. Si qu istionava in giudizio, se, sopra \In punto
cont rovQj'so, v i fosse o no giudieato. II giudice rispose, non
esservi, tuttoche Il giudicato vi fosse : ,·e.cÌlulit"r, dispone la
legge, si provocatllln non {"3rit. E rip ~ te lo stesso la l. l , C.
quando p rovo non est nec. (7,64). Chi può co ntrastare che l'esi
stenza o no di un precedente giudicat.o siaq uistione di fatto ?
E pu re la resci"sioue si accorda, e per una ragione di versa
della quistione di diri tto.
La stessa l. 1, D. quae sento a l § l si occupa dell'errore di
calcolo, e dispone : error computationis est, nec appellal'e ne
ee••e est, et citra provoca.tione", co /'/·lgit"r. Quale più pura qui
stione di fatto dell'errore di calcolo?
La J. il del medesimo tito lo contempla due casi: la condanna
del giudice a cosa impo.sibile, c l'altra a co.a inesistente. E
Paolo rispose : nll11ius esse momenti : .Ì/w causrl appella l'i. Nep
pure queste 80no quistion i di diritto,
E se si mette ocrhio ai casi previsti nelle II. 4 e sego del

( l) L. I, ~ 2 D. quae sento sùw app. rcse. {49,S).
(2) L. 2, C. quando proD. non e.. ·t nctesse (7, 6-1 ).
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C. quando P/·ovoc. !IO" e.,t "ec. si scorge accordata la rescissione
senza bisogno di appello, pel caso, in cui, dati più magistrati,
un solo pronunzia la sentenza; per e. ersi pronunziata la sen
tenza in giorno non destinato ; per esser la sentenza affetta
da corruzione. Cose tutte che nulla han che fare eolle qui
stioni di diritto.
Dopo tale dimostrazione, i sostenitori della Cassazione nel
diritto roma no scelgano delle dlle cose l'una : O la l'escissione
non era un rim edio propria mente detto, che provocasse nel
medesimo giudizio ad IlIl magistrato superiore per ottenere
la l'evocazione della sentenza, ma, come è il vero, era un a
auione che determinava un a ltro gilldizio, ed allora null,t ha
che fare col prin cipio che informa la Cassazione. O era ve
ramente un ri medio che conteneva il germe della Cassazione,
ed allora lo era tanto per gli errori di diritto, quanto per gli
errori di (atto.
Né può dirsi che il principio della Cassazione si 'invenga
nelle Supreme Magistrature degli ex stati d'Italia. Ho sopra
dimostrato come in eSRe nulla si trova che possa rappresen
tare q uell'orgauismo. Erano, è vero, preposte, come la Cassa
zione, a regolare le Magistrature inferiori ed a sorvegliarle
per l'<lsatta osservanz,t delle leggi: ma erano diametralmente
opposte a quell'istituto quando per loro attribuzione prendevan
cura si multaneamente dei legittimi interessi dei li tiganti.
Si può conchiurlet'e adunque che l' istitllto della Cassazione
non ebbe affatto culla in Italia.
È nel diritto francese. Sono inyece i giureconsulti fran

cesi che rivendiC<tno per loro l'istituto della Cassazione. Discu
tono se dcve farsene risali l"C il eoncetto all'epoca di S. Luigi,
o a quella delle ordinanze posteriori: si potrebbe contendere
sc fu una improvviS<lzione della rivoluzione del 1789. Però
può ritenersi per ce rto che il suo eoncetto, non che l'attuale
suo congegno nacq ue in Francia.
Nel 1260, ed anche meglio nel 1270, gli slc'l.bilimenti di
S. Luigi, aboli to il duello giudiziario, che, secondo i tempi, em
in Francia il solo rimedio contro le sentenze, dispose che di

'.
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quelle dell e corti baronali si potesse a ppelliLl'e alle corti l'cali,
e co ntro le sentenze di queste fli potesse supplicarc all a corte
del Re. Le suppliche erano di due specie : le un e si dirigevano
nl Re, quando il grava me poggiava sopra errore di diritto; le
al tre si dirigevano al tribLlIlale , che avea profi"erita la sen
tenza, se eravi querela per mal giudicato o per errore di
fatto (1).
1n queste disposizioni Henrion dc Pa nsey (2) vede il prin
cipio della Cassazione e del "icol'so civile, che è l'attuale no
stra ",vocazione, ma piu pingue : e vi trova la distinzione del
giudice degli errori di fatto, da quello degli errori di diritto.
Però si noti bene sin da ora. Le due specie di ricorso si po
tevano dil'igere contro la medesimn sentenzn, ed i giudicanti,
che se ne illlpossessavnno, dava no termin e al giudizio, emet
tendo le loro entenze senza rin vio.
Quando i Parlamenti cominciarono ad essera i giudiei di
appello delle sentenze delle corti reali, si vide il bisogno del
rec.lamo contro di esse : e l'ordinanza del 23 marzo 1302 am
mise le leUel'e di g"lIzia per clù'e contl'o gli al·l'esti. Però essa
è lun gi dall'aver fatta una distin zione tra magistrati per gli
errori di elil"itto, diversi di quelli per gli errori di fatto. Ivi
infatti i legge : « Et si aliq uid a.mbigu itatis vel erroris com
munis viderentur, ex quibus merito suspicio induceretur, cor
rectio, interpetratio, revocatio vel declaratio eorumdem vel
nos, vel nostrum eom mune consilillm spectare noseun tur. (3).
Parole che importano il riesame completo della causa.
Le lettel'e suddette indi presero il nome di jJl'oposizione di
eI'I"01'e, sempre senza distinsione fm i due errori. E già i tempi
eli abusi, di fa zioni, eli confusionismo di poteri eransi inoltmti
per la Francia: quindi per fa vorire gli aderenti al partito do

(l ) ReI'. Gen. J. de P . ... eassct.X . n. G al IO.
l ~) Aulori16 fJ iudiciaùc J

cnp. 5 lot.

(3) R G. J. d'e P. ivi N. 13 e sego
7

•
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minante, co ntro l'autori tà dei Parlamenti fu escogitato un nuovo
mezzo, l'avocatione. Cosi le cause venivan disto lte dai giudici
naturali , e deferite a l Consiglio del Re, composto dalla fa zione aL
potere. Si rimettevano in riesame le cose già diffinitivamellte
giudicate : talchè nessun giudicato era più stabile.
In questi tempi è iml t il ~ cercarvi llt Cassa zione. Anzi, per
come si ricltva dalle doglianze dell e asssembLee degli sta.ti ge
nerali, dai preamboli delle ordin anze, e più pmticolanuente
da quella del 1b79, dettn di Blois, è chinro che lo sta.to della
Francia era tale che i magistrati non impartivano la giusti
zia, o non potevano csercitarla.
.
'ella 0 1' citltta. ordin anza si è ravvisato un ri torno all 'isti·
tuto della Cllssazion e, la. dove si dice : «gli arresti delle corti
sovl'llne non potm,nno esserc eassate o ritrattate che per le
vie di diritto; Ic q uali sono il rico rso civ il i! e la proposizione
di errore, e col mezzo della form a prescri tta dalle nostre 0 1'
dillanze.> In quest' ultime parole si è visto, non più l'interesse
delle parti, che può esser soddisfa tto co i pl'imi due modi di
impugnazione, ma q nello della legge, messa in confronto col
l'arresto impugnato col mezzo di un rimedio straordina.rio (1).
Ma qll ello, a l q lIa Le , i afferma esser succeduta la Corte di
Cassazione, è il Con. iglio delle paI·ti, a L q uale fu demandata
l'attribuzione di conoscere dei ricorsi co ntro le sentenze delle
corti reali , dopo che fu abrogata la proposizione di errore,
Ciò aV\'cnne coll'ordinanza del 166 7, c v i si leggono queste
pa\'ole : « dichial'ia ll1o gli arresti ed i gi udicati, che saranno
l'esi contro le di posizioni delle nostre ord inanze, editti e di
chiamzioni nulli e di nessuno eftetto e valore » (2), Disposi
zioni che sento no più tosto del co ncetto delle leggi al titolo
del D. quae sententiae ,ine {Ippellatione j'escindantw', sopm
discusse : anzichè cl elia istituzione di un magistrato nell' in te
l'esse della legge.

(l) H enrion de ransoy, i"j cnp. 31 , sez. 9; R. G. J. dc P . ivi n. 20c seg.
(~ ) R. G. J ,de p, h'i n, 32 e sego
.
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Del resto è da 1J0tare, come sopra ho accennato, che in
tutte queste ordinanze, contengano o no il germe dclla Cas
sazion e co me destinata alla esatta osservanza delle leggi, non
vi si rileva parola che accenni a che il ricorso, oltre alle vio
lazioni di legge, non potesse contenere insieme gravame per
Illal giudicato, per erronea interpetrazion e degli atti, pcr errore
sui medesimi risultante mll,nifestamcnte da'! processo. Ed è da
ammettere ciò potcrsi fare, quando gli scrittori francesi riten
gono che la ]11'oposizio1le di. eNore altro in fondo non era che
la via d, 1·evi.ione (1), che pur si mantenne per più secoli. Ag
giungasi a questo elle della proposizione di errore dovendo
conoscere il Consiglio delle parti, ed essendo questo preseduto
dal Re o dal suo delegato, non procedevasi ad una interpetra
zione dottrinal e, IHa legislativa , che nulla ha che fare colla
Cassazione. Del co ngegno poi di cassa r la sentenza, non giu
dicare il merito, ti l'invial'lo al magi trato inferiore neppur qui
vi ha parola.
Al caos momle stava nccaJlto quello legislativo. Per quante
città principali, esistevano tante consuetudini; alcune neppure
scri tte; tutte poi molto lontane dai puri prin cipii del diritto
romano. Si aggiunga no le ordinanze, gli editti, le dichiarazioni,
c potrà cavarsene la conseguenza della impossibilità in cui
trovavasi la magistratura in generale di potCI' essere al caso
di ben giudicare.

(1) U. G. .I. de P. I"j u. 30. - Che la 8upplic'lzionc Sill la rCrlSlO l/ e, c
quali i fini di questa dice il VO('l, id n. 5. V. so pra a p:lg. 17 in llotn .
Ed il Cujncio. ù;i, dopo averI! ;lCCI.' IIt1a LO nlla difficoltà che un magis trato
superiore. eq uipa rato al Prefetto dcI Pretori 0, \" oglill r formare In sua sen
tenZA, soggi un ge : da cib esser nato il ricor8u cÙ/ i/f', che è fondato su l dolo
(lelln p:ute a\'\'criSa, per cui fu gi ndi cnto a (llici modo; c ne nacq ue nncora
In proposù.,iolle di errore, che così clIl':ltteri ;f,;.o:Il,: «linde ct illlll origo lJJ'O])osiU
erroris 1 qn oti cs ("HOI' nll egntu r, error (adi, qu od juclicci3 non vene tcmwrunt
{aet l/lIi , et per couscgucntiam , quo(l non tcuuere jUIJ, nmB jud ices priocipa
liLcr non "rglluuLlI!' ignu!'anti<l jlll'i ~, sed per COll f:lcguens ,jus stilicct I:fp wrat
ilS, qui (adwlI, ignoral, et c'est, cc qu'on dit, quc la ]JJ'opos itiun (fe rrettI' elSt
(omltic SUI' fcrrcur dn fa'il, et de l'crrclIr du fait resulle l'errcul' du ciroi!. »

-

52 

Nè ciò avveni va solamell te nelle materie civili: il f,wo ri 
tismo o l'avversione si sviluppava a ncom nelle materie pe
na li, lo che cm 11 ai più grll.ve, E basta il dire che il consiglio
delle parti, co rpo costitui to per far pa rte della corte reale, e
tenere ivi le sue sed ute, giudicava a nco ra dci reclami in ma
teria pella le (1),
La rivoluzione del 1789 trovò tutti questi inco nvenienti.
Era Ul'gente provvedere che tutti i cittad ini fl'fl ncesi fossero
giud icati con unica legge, uguale per tu tti; che a l bisogno di
interpetra rla si provvedesse in Ullico modo; che si togliesse
a l Capo dello Stato il potere di ordinare riesame di giud icati:
m/l tale attri buzi one si desse stabilmente ad un magi trato, al
quale le parti si potessero dirigere direttamente nei cnsi e co n
le forme stabili te normalmente da lla legge, La mag istratura
in genera le, che av ~a fu nzionato in quel tramestio precedente,
sebbene si organizzasse in modo diverso, llon poteva di un
tratto acquista r la fiducia; far cessare i sospetti di pa rziali tà,
di poco rispetto alht legge, di ar bitrio: e si mirav>l a rendarla
innocua.

F u perciò escogitato il congegno dell a Cassazione, come la
fretta di riorganizzare la magistratura e le circostanze pote
rono farlo ideare,
La legge del 27 novembre pu bb licata il 1 dicembre 1790
ne tmcciò i pri ncipii genera li : Art, 3 «Annullerà tutte le sen
tenze che conterrann o contra vvenzione espressa 111 testo della
legge .., non potrà conoscere del merito degli affari; dopo aver
cassata una sentenza, rinvierà il meri to degli aff'a ri ai tri bu
nali che ne dovranno cono cere.., Art, 20, L'aff'u'e vi sa rà
portato e discusso per in tero, (al tri bunale di rin vio) e potrà
esser vi ancora luogo a d oman dl~ di Cllss/l;,,;one contro il se
co ndo giudicato », Le leggi posteriori del 24 giugno 1793 c la
costituzione del 5 fru ttidoro anno II[ si limi tarono il procla

( I ) R. G. J, dc P. v. w:Jsll,:tioJlc (mal. trilli.) N. 1.
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mare un principIO meno restrittivo, togliendo dalla dicitura
del trascritto art. 3 la parola. te.,to.
La. costituzionc del 2<1 frimaio I1 nno VIII a ll 'l1 rt. 66 cod ificò
tali principi i lIc l modo seguente : «Il tribuna le di cassazion c
non conosce del merito, m[1 cassa. i g iudicati, che contengono
co ntmvvenzione espressa a ll,t legge» . Lasciando intanto, dopo
la cassazione, il l'invio della causa avant i ad altro tribuna'le,
e la possibili tiL cii un nuovo ricorso per cassazione contro la
sen tenza d i l'in v io.
Però sin dalla presentazione de lla legge fonclamentale del
27 novembre, l dicembre 1790, il relatore fece trasparire che,
nel mentre parlava dell' "nità delta legi8lazione, altro scopo
principale ciel congegno della Cassazione era l'idea le di poter
g iungere alt'uni/ormità della giltri8)Jl·"dellza. Egli infatti disse:
c Il tribun a le di eassazione de ve servire a mantenere l'unità
della legi..ùtzione e prevenire la rUf/ormità della gi""iRprudenza;
esso è il custode della legge ».
P oco cumndosi qnei leg i ~ lato 1'Ì che per g iungere a questo
scopo abbandonavano ad un magistrato giudiziario la fa coltà
del potere legislativo d'inter petmre le leggi, ugmLle a quella
di crearle, nascondendola sotto la funzione di giudicare.
Ciò 110n sfugi alla mente penetra nte del Robespierre: sem
brandogli una istituzione più politica che giudizia ria, notò che
e."sa non el'a una istituzione g iudiziaria, ma legislativa : e senza
esitare propose che se ne fa cesse una sezione legislativa, quasi
destinata a ll'in terpetraz ione dell e leggi. Sarebbe stata una isti
tuzione imile a quella creata da Carlo III in Napoli sin
dal 1738 (V. sopra pHg. 29) e che forse quel t riunviro co
nosceva. Del resto tutti gli scri ttori f!'al1ces! della materia
danno questo scopo a ll 'istituto della Ca$llzione.
A questo inconveniente si volle porre riparo sotto Napo
leone I, e rivendicare ai poteri legisla tiv i il diritto d' iu ter
petmr le legg i. E con quella del 16 settembre 1807, fu di
sposto che, se vi fosse rico['so co ntro la sen tenza di secondo
rinvio, si elevasse il dubbio di legge, per l'autentica interpc
trazione della medesima. E fu coll' a rt. 2 della legge dello
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aprile 1837 che cess6 tale disposizione : invece fu ordinato
che, dopo il secondo annullamento pei medesimi motivi, il ma
gistrato di l'invio fosse tenuto a conformarsi alla decisione
della co rto di Cassazione. Cosi la in terpetrazione della legge
fll co mpletamente abband onata a lla cor te di Cassazione.

Oggetto della istituzione
Da questi cenni storic i sulla organizzazione del Supremo
Mngistmto della Francia, si dimostra ad evidenz!\: che esso
fu escogitato dai legislatori delia ri voluzione; che per metterlo
in miglior veduta gli attribuirono la origin e nelle ordinanze.
Scopo politico della sua istituzione si fu: provvedere alle spe
cinli co ndi zioni di quella nazio ne; dotare quelle popolazioni di
una legislazione; moralizzare la giustizia.
Si credette potersi raggiun gere· t<l le seopo mercé i seguenti
co ncetti:
1. Tutto coordinare per ottenere l'uniformità della giu
risprudenza: q uindi facoltà il lia Corte di CGssazione d'inter
petrare la legge, ed imporre ad un certo punto la sua opi
nione ai magistrati inferiori: per ta l modo si crede a ttendere
all'uniti\ e all 'osservn nzfL della legge;
2. Tanto potere, si eredett~, av rebbe potuto degenerare in
arbi trio: q uindi la Corte non si occupa del meri to della causa, non
dell'interesse dei li tiga nti: ma dec isa la quistione di diritto, rin
via lo esame del merito ad nltro magistrato inferi<lre : con
ciò separazione completa dello csame delle q uistioni di fatto,
da quelle di diritto.
Lo scopo è dei. migli ori. È vero che l'uni tà legislativa · è
opera del potere legislativo. Ma, qua ndo essa è fatta, è opera
del magistrato il mantenerla, e far sI che in ogn i par te della
nazione la legge sia in tesa ed applica.ta. nel medesim o modo.
Sotto que to punto di vista si confonde coll'attendere a lla. os
servanza della legge. Ed è proprio la funz ione della Magi·
stratura Suprema, composta di perso nale di miglior dottrina
e di maggiore esperienza che la inferiore. Qllesta sola aureola

,.
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dovrebbe esser suffi cielùe per farla imporre moralmente ai
magistrati che Il e dipendono, sia che conservi sia che cen
suri i loro giudicati: ta.tc.hè delle sue dottrine faccia n tesoro
nei casi fu turi; la vorino con essa a l'aggiungere l' uniformi tà
della giurisprude nza: ma senza che Il e sia coartata la loro co
scienza, ed im posto il giudicato.

Mezzi per raggiungere lo scopo
Questi non ha nn o il medesim o valore.

Pacoltà d'interpretare le leggi.-Sul pun to principale
di sapere qua ndo la procedu ra dei ricorsi e dei l'in vi possa
dirsi terminata e la cosa giudi cata fa tta v i fu sino al 1837
una grave incer tezza . Lo che prova, lIna poca maturità del
sistema inform atore dell'istituto di nu ova crea zione; commista
a lle gl'a vi diffico ltà che presenta la form azione di un magi
strato, che, pur co nser vn nclo una ta le q ualità, dovesse curare
l'osser vanza dell a legge, e negligere gl' in teressi dei li tiganti.
P rima della legge del 16 settembre 1807 nessun'altra avea
detto cosa av venisse dopo l'a nnulla mento della. sentenza di
l'invi o. Dacché l'art. 20 dclla legge del l ° dicembre 1790 -a
vea detto solamente, potrà esservi luogo a ncora a clomanda
di cassazione contro il secondo giudicato. Si presumeva. forse
ch e dopo la conferma sul medesimo pun to cii diritto da parte
della Cassazione nessun magistra to inferiore av rebbe reagito
con t.ro ta le giu dicato, e nessun 'altro dei li tiganti avrebbe inol
trato nu ovo r icorso.
E fin q ui, a.d eccezio ne della lu ngheria. di un rinvio e di
un seco ndo rieorso, e di non occuparsi dell' in teresse delle
])mti , l'attribuzione del Supremo Collegio 1Ion sa rebbe useita
da quella di giudicare.
Sopravvenne la legge suddetta. del 1807, e eoll'obbligo della
elenl-zione ciel dubio cii leg-ge, confermò di non essersi a.bban
donato dal potere supremo il diritto d' in terpetrare le leggi,
che è propri o del potere lcgislattivo.
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Ma tnle sistema durò poco. Perchè la suddetta legge del
183 7, avendo disposto che, in caso di secondo annullam ento,
il magistrato di secondo l'invio dovea con formars i alla scn
tenza della Corte di cassazione, il richiùmo a ll' itutentiea ill
terpretazione non può a vere più luogo : e q uindi il potere le
gislativo e l'esecutivo abbandona rono al potere giudiziario In:
facoltù d'in terpretare la legge.
Ciò è contro gli antichi prin cipii del diritto. La l. 9 C. de
lego (1,14) disp'l ll e : in CII so di dubio nelle leggi l'interpetra
lIione doversi praticare dall ' Impera tore. E 1>1 l. 12 eod. sog
giunge: determiniamo che ogni interpetrazione delle leggi de
gli Impemtori fn tta , sia nelle supplicllzioni, sia nei gi udizi, sia
in q ual si voglia altro modo, si alJbia per ferma ed indulJi
tata. Imperocchè, se fa r le leggi è oggi concesso solamente
all'lmpemtol'e; lJisognn che l' in terpetrarle Si,l degno del solo
impero (l ).
Ciò era eonsono a quanto avveniva q uando il Re o un suo
delegato interveni va nel consiglio delle parti per giudicare:
allora q uanto erasi determinato sul punto di diritto avea
forza di legge, come a utentica in terpretazione.
Ed il principio della 01'>1, invocata legge rendeva obbligatoria
!'interpreta zioue data dall'imperatore, quando esa miIHwa la
causa prendendone cognillione, e colla costituzione delle parti
in giudizio prQ)lllnziava l,l sentenza.
E che . i possa ad altri trasferire la facoltà d'intcrpetrare le
leggi da chi detiene un potere assolu to, potrebbe compren
dersi. Ma che ciò possa a vvenire in un go verno rappresenta
tivo, non si comprende. Con ta l forma di govcmo come inalie
nabile è il diritto di far leggi, ta le è ancora l'altro connesso
d'in terpetrarle.

(1) « D efìnimus nuLcm OlUl.l c m Impcl'l1 torum legulIl interpetrntionem, sh'c
in proccib us , si\'c in judic iilS, s i"e nli o quoc um que modo factam, ratam c t
indubi tatam habcri: Si cnim in prncseuti Icge& condcrc solo Imperatori con·
CeSSltlll. est, et I Cf/es 'htlcrpl'ctal'i solo dignum imperio esse opertet a .
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Ciò non significa che il magistrato non possa anzi non debba
interpetrar la legge che sel've al caso, e che si presenta non
abbastanza chial'a: anzi è questrt una delle sue funzioni. lIfa,
altro è in terpetra re la legge pel caso da giudicare e secondo
la propria convinzione, salvo al magistrato superiore d' inten
derla diversa mente, e risolvere il caso secondo la sua opi
nione; altro che il magistrato superiore int!\rpetl'i la legge, e
poi, senza applicare egli a l caso la fatta interpetrazione, imponga
questa al ma gistrato inferiore, che vedesi obbligato a seguirla.
Questa è opera escl usiva del legislatore, il quale ha solo il
diritto d' imporre ai magistrati il modo d' intender la legge.
Quella, che serve a i tini di far funzionare la Cassazione, vin cola
la libera coscienza del magistrato, e l'obbliga ad accettare l'al
trui opinione. Avviene inso mma quello che si cl'itica giusta
mente alla Tel'za Istll nzn, cioè, che vi ha un mngistrato, su
periore o inferiore . poco impol'ta, che ni tini di f,tI" funzionare
l'istituto deve abelicare la pl'oprin opinione ed accettar quella
eli altro magistrato.

•

Separazione del fatto dal diritto. Ciò tocca all' inte
resse privato. Non· è del mal giudicato in genere che si va in
cerca per an nullarlo; ma esclusivameute di quello che ha com
messo un erl'Ore eli diritto. L'interesse privato non entra che
in minima parte pel vantaggio che può cava rne nel giudizio
di rinvio.
Odiloll Barrot, nella seduta del 9 febbraro 1849, diceva alla
camera fl'a ncese : È accesso riameu te e secondariamente che
gl'intere.si privati possono essere rimessi in quistione dalla
cassazioue, nell'interesse della legge e della uniformità della
giurisprud enza, di un arresto che ha violato la legge... Il le
gislatore non si occupa dei danni privati; ciò non prende,
nella sua mente, nelle sue vedute, che un posto secondario e.
subordin ato; il legislatore, istituendo la Corte di cassazione, non
si è preoccupato sopra tutto che dell'in teresse pubblico e legale .•
E la immaginosa fantasia degli scrittori francesi giunse al
punto eli scrivere : «La domanda di cassazione è un nuovo
8
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processo, meno fra le parti che figurano nel primo, che fra
la decisiolle attaccata e la legge» (1). «No n è il proc€sso che
si tmtta di giu di(,~1re, ma il giudicato» (2).
È così che l'istituto della Cassazione tratta l'interesse dei
litiganti; l' in t.eresse di coloro che ricorrono al magistrato per
aver fatta giustizia intera; che sofl"rollo le spese per otte nere
l'annullamento di un giudicato che ha leso i loro diritti: quando
sembra loro avere raggi un to l' intento, non l' ;wranno conse
g ui to che a motà!
Intanto: se Jo s('opo precipuo è l' interesse delll\. legge e
l'uniformità dell:l giurispruden za, col11e è ehe non si provvede
ugualmente per molte Sen ~e!lZe, pur violatrici della legge, le
quali, perché non denunzil\.te dalle parti, restano monumento
di buona giurisp rudenz,t, di guida ai li tiganti, di esempio ad
altri giudica nti·! COllie Ò che per queste sentenze l'in teresse
pubblico 110n si commuove per lIulln , e la legge può restare
impunemente violatn"!
Si è detto: le parti di tali sentenze si SO IlO contentate; quindi
non può di esse occupa rsi l'istituzione. E pure le sentenze
che violano la Irgge, c che non sono denunziate, ascendono a l
maggior numero, perché colpi ·cono co lla loro in giustizia quel
ceto di lI tiganti, i quali, disponendo di med iocre for tuna , non
possono ingolfarsi in spese sign ificanti per la procedura ben
lunga di cassazioni c di rinvi. l'alché il rimedio della CassI\.·
zione sta por gl i opulenti, o pei poveri cui provvede il gm
tuito patrocinio: i poco abienti non possono invocarlo.
La distinzione tm quistion i di fatto e quistio ni di diritto, é
vera, perché nata col dir itto romano. Ma non se ne abusi.
Essa fu notata d'l quel diritto in questo senso. Jus litigatoris
é Ull diritto singola re, riferibil e solamen te a l fatto dedotto in
giudizio, e ehe non può interessare un altro litigante : j!ts
• constitutionis in vece é un diritto generale che riguarda tutti

(1) Il. G. J . de P.,

ivi,

D.

3.

(2) Toullier, t. l, D. 126 e seg. ; Cal'ri·, comp ., t. S, p. 138; Bonccnne, illtrod.,
t. l, p. 485; Tllrbè, Cour. de Gass., pago 9.
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i soggetti -alla legge. Il primo deve esser curato e fatto va
lere dall 'inte reS&ltoi il secondo ùeve esser ten llto di mira da
ogni mag istrato pcr tutel<lrlo dove lo yeda violato. Ma da
questa inc umbenzf.L propria di ogni magistrato, all 'altm che
sia escl us'iva di un solo, il quale si occ upi della legge violata
unicam ente, e tra sc uri , anzi risolutame nte non g uardi il diritto
singolare dell e parti, Imvvi un gran tratto.
Mentre Icggesi pure nel diritto rOll1allO la massima ex facto
orit,,/" ju., e deve la medesima avere la sua applicazione. Ed
è per non osservare questa massima nel sistema della Ca..,
,'Hzion e che avvengono i seguenti gl'av i in convenienti.
Il Magistmto Supremo, obbl igato ad accettltre il fatto come
posa to dal magistm to di merito, è sulla scorta del medesimo
che deve esaminnre se il giudica to impugnato ha commesso
o 110 la violazione che gli s'imputa. Questa /Immessa, ed an
nullato il giudicato, si va al m:lgistmto di rinvio. E siccome
avanti d i questo si rim ette in esame tutta In cnusn, o tuttn
In. parte riferibil e a quanto vi fu di nnnullamento, questo
nuovo mag istrato pu ò ndottare sul fatto un a ltro punto di
vista, interpetrarlo in altro lllodo. Allom la risoluzione delln
Corte di cassa,zion e su l punto di diritto riesce completnrnente
infruttuosa, e non trova applicRzione. Si pnò ricorrere contro
In nuova sentenza, per diversa quistione di diritto che è surtn
SOPI'n il t,lttO dive rsamente posnto, e se censumtn, vi hn nuovo
•
rimedio. E In cosa può ripetersi piLl volte.
Non esage ro. Solo per co modità, avendo in pronto gli
esempi, mi avvalgo di casi avvenuti avanti questa E. C. di
Cassazione, ma cl;e possono ripeteròi nella fr:l,ncese. È venuta.
alla. vostm co noscenza., non è gual'i, la cansa Cacopa l'do e
pl'in cipe di Cerami: efl era la. quinta 'Colta che vi tomava,
e dubi to che non vi tom i ancora., l~ a llo studio per le fllture
udienze la causa tra i fra telli Giglio ed il Rne Rigilifì, VI n
torna per la quarta volta. Che vi ritornino per due o tre volte
è cosa pi LI fl'eq nen te.
A"viene non di rado un a ltl'o CIISO. Si è impugnata una
sentenza pal' violazione di ulla legge, la quale, secondo il fatto
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posato dalla Corte di merito non è stata violata, e quindi la
C:orte di cassazione non la censu ra. Però il flltto non è posto in
regola, e se lo fosse stato la violazione esisterebbe. La Corte
di cassazione ha questo rilevato, ma, non potendosi occupare
del fatto, ha dovuto sanziona re una ingiustizia. A meno che,
come in seguito proverò, la Corte di cassazione, metta da
canto la sua istituzione negativa di censurare il fatto come
posato dalla Cor te di merito, e venga diritto :dla valutazion e
del medesimo, alla in terpretazione di atti, di contl'lltti, di te
stamenti, per rin venire la violazione della legge.
Eppure sin dai remoti tempi , e pel corso posteriore in
cui fu istituita e mantenuta la magistratura, lo è stato nello
interesse dell e parti; pe\' dil'imere le 10 \'0 quistioni: le quali
si compongono di fatto e di diritto. Quindi pellitigante tanto
vale un punto di diritto erroneamente valut.ato, q uanto un
punto di fatto falsamente apprezZ<'tto. Nell'un caso come nel
l'altro vi ha per lui mal giud icato.
Nè può impressionare lo assunto che, se alla Corte di cas
sazione si desse l'attribuzione di co noscere del fittto, si cree
rebbe un terzo grado di giurisdizione, e se ne farebb e llll tri
bunale di Terza Istanza.
Il potere legislativo sarebbe libero di togliere anche il Sll
premo :il'Iagistrato, e far sI che i gi udizi si fermassero alle
Corti di Appello. È uno dei sistemi che raccogliè rispetta bili
opinioni, ed era quello della Cuda Ca.pitolina. Per tal modo
si avrebbe il gran vantaggio di far presto finire le liti; di
togliere gli attriti fra le famiglie : cosa che è di suprem't ne
cessità pel bene sociale. Lo che si ottiene troncando i rimedi.
Le parti fin ché trovano rim edi da esercitarc, e mezzi per
provvedere, non si arrestano facilmente dal litigare. Ma più
che ogni altro si otterrebbe per i li tiganti di esser giudicati
tutti allo stesso modo: non si vedrebbe la disparità di poter
proseguire nei rimedi colui che ha sofferta una. ingiustizia per
errore di diritto, e doversi acq uietare ' alla sentenza chi ne
fu gravato in punto di fatto.
All' osser vanza della legge il potere legislativo potrebbe
provvedere altrimenti, senza dispendio delle parti.
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In quanto al divenire la Cassazione una terza istanza, essa
già vi é. Lasciamo di notare se ciò avviene pp.r la parte di gi~l'
dizio che esercita sulle quistioni di diritto: pUl' ciò non facondo
per le quistioni di fatto. Ma quando la sentenza impugnata è
cassata, e si pl"Onnnzia dal magistrato di l'invio la sentenza
sul fatto, adattandovi il punto di diritto deciso da.l :Magistrato
Supremo, già si è compita una terza istanza col concorso
di questo : e diverrà IIna quarta, se vi ha altro ricorso. Senza
not""e che ciò avviene con un dispendio assai maggiore per
i litiganti, di quanto ne a\>rebbero per la vera terza istanza.
Resterebbe il credllto grave timore che colla cumu lazione
del giudizio delle quistioni di fatto a quelle di diritto nell'u
nico Magistrato Supremo lo arbitrio di questo sarebbe grande,
potrebbe disporre di tutti i litigi, e per giunta senza eontrollo.
Che i legislatori di Francia del 1790, ed ancor per qualcbe
tempo, poteron temere dello arbitrio del più alto eorpo d'e lla
magistratura , è gillstincabile. Erano troppo vivi nella loro
mente gli arbitrii del Co nsiglio dell e parti consumati all'ombra
della co rte reale. VCI'O che eRSO non era un corpo di magi
stratura : ma non si stU\"It 1l1 2glio coi parlamenti, colle corti
reali, colle giustizie signorili. E quale potesse e sere la dignità,
lo spirito di corpo, il concetto della giustizia per la giustizia
non era stato ivi ancora sperimeutato. 1\<Ia. che tale timore vi
regni ancora non è concepibile, dopo che il Supremo Magi
strato di Francia ha dato le più belle prove della sua impar
zialità. Gli scrittori più re(;enti infhtti non tengono più parola
eli tale argomento .
1\<la per questo lontano timore di arbitrio del più alto corpo
della magistratura, si è accettato con rassegnazione quello di
alcuni magistrati di merito. IlIthtti non è raro il caso che
C\.uesti magistrati , per premunirsi dalle censure della Corte
Suprema, trasportino il loro giud izio sul campo del fittto, e
neutralizzino cosi il supremo rimed io.
E e anche in questa parte m'è lecito fitr tesoro della mia
esperienza, all'ermo che sono più frequenti i casi iII cui i ma
gistrati di merito cerca li o di sfuggire la censura della Corte
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di cassa zione, anzicbil quelli in cui nel Magistrato Supl'emo si
il mallifcstata la tendenza ad invadere il ca mpo del tilttO. Lo
che dimostra co me il nelle abitudini del Supremo Collegio,
quasi a tener fermo alln sua dig nitil , impnrtire sempre giu
stizia, anche qualldo la legge positivn si allontani dai principii
della giustizia na tutale.
Non tl'1lscunlnùo oltre a ciò di osservare co me nei governi
libNi la magistratum sta dietro un terso crisUi llo, a.ttravorso
il quale ognuno pu ò osservaro od indi pubblica ro gli arbitrii
e l e ingiustizie. Lo clle costituisco UII frollo , se pur avvene
di bisogno.

Rinvio a magistrato inferiore. Esso serve allo scopo
di non l'al' giudicare il merito della causa al Collegio Supremo.
E fin qui, se si toglie il sospetto di arbitrio, di che sopra si
il tenuto co nto, nulla di degradante per esso,
Solo sarebbe a domandare: perché col punto di diritto il
Magistrato Supremo non può rim-iare giudica to ancol'a il punto
di tatto, acciò il Magistrato di merito ne fac~b lIj>plie<lzione
Il lIa ca usa?
Se non che questo non si è voluto perehò al magistrato
inferiore si è data fa colti, di opporsi alla dichi,wazione io di
ritto fatta dal Collegio Supremo.
Oh! è qui do,e, nel mentre si magnifica il :Ma~ istl'ato Su
premo, lo si umilia, perm ettendo che l' infel'iore, nella mede
sima causa, possa ribellarvisi co ntro, e non accettare una su
prema dichiarazione del diri tto ! Non il che il Supremo Ma
gistrato sia infallibile; non è che il magistrato di merito non
sia libero di ndottare un diverso parerc dal superiore. Ma la
degradazione sta nel farlo ncll a medesima cll usa; ileI farl o in
seguito ad un obbligatorio l'invio. Quasichè il legislatore avesse
detto : ho costituito UII magistrato superiore a tutti; e so ec
celle per probità, sape re ed e ·periell za. Ma che volete, delle
sue dichia1'Clzioni in diritto ne elubilo , ed è più rassicumnte
per 111 giustizia chc esse "irl1W "iveeltlie dal magl.irato inte
riore !

•
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Non vi par qu esta una inco nseguenza? Si costituisce un
Magistrato Supremo perché curi l' osservallza delle leggi:
quando esso le ha interpetrilte, si rhvia all'inferiore per co
noscere se quella interpetrazione è approvata da questo!
Tutto ciò aVI'icne in modo opposto a. quanto si l'erificava
in tempi, che ritenghiamo av('r superati in civilizzazione.
Il framm ento del gi ureco nsulto AllI'elio, che forma la t. "n.
D . ele officio "raefecli Prrw/ol'io (1,11 ) , occupandosi di questo
Supremo j)lagistrato romano, scrisse : essere interd etta la fa
co ltà di appellare co ntro le sentenze dei Prefetti del Pretorio.
Perché il Principe credette che colo ro i quali, pe:' il loro spe
ciale zelo, per la riconosciuta fede e nobiltit si adibiseono a lla
grandezza di tale uffi cio, non sarebbero per giudicare, tenuto
conto della sapienza e dello sp lenclore della, 101'0 dignità, in moclo
dilTerso di co me egli sa rebbe per fare.
, A l'raereelis 1Jraetorio
appellandi racl/Zlas in/erelicla e"t. CI'eelielil enim Princeps , eos,
qui ob singularem 'i ndus/riam, esploralll eo/'wn fide el gra
vilate, ad huJu. ofli cii magnitudinem adhiben/ttr, n01l aliter
judicatw'08 esse, 1)1'0 s{'-pielltia ae luce dignitatis 8urte, qlta1n ipse
fOI·et jltdica/uru s.
.
Notate qu el l 'mereetis e qu el eo", che importano pluralità
di uffi ci. Dacchè non era un so lo il supremo magistrato nel
l' impflro rOlnano, c ve ne eran qUllttro. Sotto l'imperatore
Costantino, debellato il Prefetto dci Pretorio j)Iassenzio ed i
suoi pret) ria ni ribellatisi , suddiviso l'impere in quattro dio
cesi , furon crea ti q un ttro Prefetti del Pretol'io. Conservato
quello d'Italia, se ne Ilgg iunse UIl O per l'Oriente, altro per
l'Illirio, un quarto finalm ente per l'Africa. E pure tutti qua.t
tro quegli a lti magistrati era n tenuti in som ma reputazione,
e leggonsi per loro nel Cod ice" di Giustiniano appositi titoli.
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Se colla Cassazione si è in Francia conseguito
lo scopo
Di questi gravi difetti, di queste seri e inconscguenze si può
non tener conto almeno per avere l' istituto con tal mezzo
conseguito lo scopo prefisso, di curarc e"cllt8ivctlnente l'esatta
OSSel'V(I1IZa della 18gge, e malltene,'e l' unij'ol'mitrì della ginl'i
spl'udenza ?

Facciamone ricerca SUll,l traccia dei monumeuti nei giudi
cati del Supremo Collegio e negli scrittori della :Francia,

Esatta osservanza della legge.--Non è dubbio, e nes
suno potn\ ncgarlo, che l'alto lIIagistrato della j<'rancia abbia
reso degli eminenti sCl'\'igi a lla giustizia per quanto riguarda
l'esatta osservamm, la regola re in te rp~ trazione della legge,
Però ciò non serve alla dimostrazione che ho impresa,
Si tratta inveco di sapere se quell' a lto lIIagistmto, nello
svolgimento dclle sue attribuzioni, siasi limitato a censurare
le sentenze dei magistrati cii morito solo quanclo abbiano vio
lata la legge, lasciando intatto l'a pprezzam ento del fatto dato
da quelli. O ben puro la censum siasi estesa al caso di mal
giudicato, cioè : all'errore ma nifesto cii f,ttto l'i ultante clagli atti
della causa; IIII'erl'one,t in tcrpetrazione di contratti e di testa
menti. Talchè se l'affermativa sa rà provata, la conseguenza a
cavarno sa rà naturale, quale si richiede a l mio assunto, Cioè :
Se q uell',llta Corte si è occupata, non solo delle q uistioni di
diritto, ma, senza nessuno in conveniente, anche di q uelle ~i fa tto,
fosse pure allo scopo di giungerc a colpire la violazione di legge;
se ciò è avvcnuto senZft che nessuno scri ttore siasi elevato
per gridare all' arbitrio, la cOllseguenz,t si è che il Supremo
Magistmto ben può occuparsi delle quistioni di fatto insieme a
q uelle di diritto, senza che scada dalla sua alta dignità; elle per
questo curi meno l'esatta osservanza dclla legge; che venga ad
arbitrii. E si sarà insieme provato che essa non segue sempre

j

-

65

il rigorismo della sua istituzione, persullsfl che questo non
conduce sempre IL g iustizia.

•

Erronea 'valutazione d.l (atto.
Leggo nel Hep. gen. d,t J. d,. P., v. cassation, Il. 490 e sego
« Per quanto esteso sia il potere discrezionale dei tribunali
in ra ppor to a ll,t valutazione dei fatt i, vi sono intanto dei li
miti. Vi sarebbero, in tiltti, troppi inconve nienti in che i giu
dici del meri to po~a n sempre ed in tutti i casi appoggiare le
10rQ decisioni sopra fatti manifestamente falsi ed erronei.
«È perciò che la cor te di Cassazione ha appor tato un saggio
temperam en to a q uesta facoltà di valutazione della quale si
e sovente abusllto. Essa ha deciso che, allorquando la p/'ova
delta (a~.ità di Wl ((tUo am mes,so cOlite certo sa1'ebbe ]l/'ovata
da n/l aUo antentieo, 'vi sarelibe apert'ltra a e(tssazione.
« Giudicato ugua lm en te che l'arresto, il quale dichiara in
fatto che uu appello non e stato notificllto ne a persona ne
a domicili o, deve essere cassato q uando si presenti l'originale
comprovante che è stato notificato a persona o a domicilio
(Cass. 30 agos. 1820, e 4 apI'. 182 1).
« Che a llorq ua ndo una quistion e d'incompetenza pe rsonale
è stllta rigettata in appello sul motivo che non è stata pro
posta in limine litis, se la prova contl'llria risulta dagli atti
riferi ti nel medesimo I1 rl'esto impugnato, vi ha el'rore mate
l'iale che dà luogo alla cassazione dell'arresto (Cass. 21 mag
gio 1825).
«Che lo a rresto, il q ua le fissa la mOI·te di 'nn individu o,
a un ' altra data diversa di quella indicata in un atto pro
dotto in g iudizio, deve essere a nnullato. (Cass. 8 luglio 1835).
« Che una co rte r eale non può decidere sovl'Ilnamente che
cOl)clusiol1 i non so no state prese in prima istanza, se il giu
dicato medesimo mensiona queste conclusion i. (Cass. 7 giu
gno 1836).
« Che essa Hon può, eo ntmriamente agli atti della proce
dura ed a lla citazione in troduttiva dell' istanza, decidere che
lilla moglie non è a utorizzata. (Cass. 2 mago 1815).
9
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«... Né nega re un fatto stabilito da un atto autentico noti
ficato precedentemente allo a rresto impugnato (Cas . 16 fcb 
braro (813)
« Che allorqua nd o un giudieato è annullato (in appell o) per
eccesso di potere , la corte di Cassa zione è autorizzata a ve
rificare fra i documenti se vi ba errore di fatto da parte dei
giudici, che han no pronunziato l'annullamento. (Cass. 1,\ fcb
bral'o 18 14) » .
Rivière, giuro delta C. di Ca.s., pago 14, soggiunge : « In tesi
genera le la Co r te di Cassazione non pronun cia che sopra ~ lIi
stioni di diritto.. . Ciò 1I0n perta nto (essa) modifica questo prin
cipio in favore dei fatti 1'1'o"a!i dii atti autentici, e, senza en
tra.re nell 'esame del meri to, essa decide che la prova della
falsità di un fat to 1l1lllneSSO come cost.ante dalle Corti o dai
tribun a li può essere stabili to da atto Ilutentico, ripresentato
ava nti la medesima , e che è stato pl"Odotto ava nti i giu dici
di meri to. ()ass. 16 lebbr. 18 13, lO genn . 1826 ed a ltre. Que
sta dottrina è del pari inseg nata dllg li autori, Carrè, Dalloz,
Dulaugle » .
Si ripete lo stesso in un a rre,to del :iO dico 1864 (J. de P.
1865, Il ) dove nella llok't si calendano altri arresti.
E si è la Cassazione dichiarata cOlupetente a viliutare i
fat ti dai quali un a Cor te di merito 1111 indotto la esecuzi one
volonta ria importante rinunzia a lla nullità di un atto. (Cass. 12
giugn o 1839, J. de P. ~, 18:19, 16, impl.
Erronea intel"jJ3trazione clei contratti
Dapprima fu ammessa co me mezzo di cassazione la viola
zione de lla fede dovuta ai co ntmtti, e per questo la Cor te
cassò al cuni giud icati. Dopo la promulgazione del Codi ce ci
vile francese, avendo l' art. 11 ,3,( disposto: le co nvenzioni le
galmeute fatte tengono luogo di legge fra coloro che le hallno
formate, il sistema della Corte di cassazione si trovò raf
forzato.
Però dopo il 11) settembre 180i, data della legge, la q uale
disponeva che, in caso di secondo ricorso sul medesimo punto
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di diritto, s i elevasse il dubbio di legge, si presen tò alla Corte
di ca sazione un caso, in cui i giudici del merito aveano male
in tcrpctmto un contratto di società, ed cl'ld olevato il mezzo
per violazione del contratto. Merlin, che sedeva da procura
tore gcnem le all'udienza dci 2 febbr. 180R, ebbe a dire : dopo
quella legge (16 S3tt. 180 7) non em più [lo sibilo parlare d i
violazione della legge del contratto, né di tutt'altre contmv
ven"ion i risultanti da una t"lsa npp li cazione della Jcg'ge al
t'ltto della causa. « Perché lIon é riservato a l principe di ri
. mettere il fatto in quistionc, e non si comprenderà atfatto
che lilla legge interpetmtiva {o.~.'e lIecessal'il, l'Jr determinare il
vero "ell.,o cii "" contmlto. » La Cor te seg ui le eo nclusioni di
Me rlin ( l ), e continuò in tal e giurispnldenza sin dopo la leg
ge del 18il7, ehe to lse l'c!m'azione del dubbi o di legge. Però
non lo seguì quasi m3i per qu!tnto rig ua rda 1'altro assunto
del difetto di poteri .della Corte per la fa lsa npplicazione della
legge al fatto della causa.
Cosi il mu tamcnto della giurisprudenza fu motivato dall,t
impossibilità di elevare il dubbio di legge iu caso di viola
zion e dell a legge datasi dalle pa rti il eI con tratto, non pote n
dosi in tal caso emettel"l1e una interpetrativil.
Però la Corte, lihemtasi da ll' obbligo cleli a elevazione ciel
dubbio di legge, è ri to rn ata a lla pl"imitiva SlIit gi urispmdenza,
ed ha e.<erc itata la sua attri buzione di cassare le sentenze dei
giudici di merito:
cile hanno slIatilN,to o alterato atti w<pres.,i e po.itici: (J.
cle l'. 22 luglio 1872, 187;3, 754);
che hann o eo mm esso errori di {alto costitilenti violazione
della legge : (J. de P., 25 nov. 187-!, 1875, 1 144 illlpl. ).
che .",,,t,,rano 'i titoli di jJl'opriettÌ, le di cu i p" role d" nn o
luogo" con testa zione fra propriet"ri limi trofi: (J. de P. 5 feb
braio 1890, 1891, 1, :!i'>8).
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E nella nota sotto questo arresto si legge : «È giurispru
denza cer ta che l'intel'jJetl'azione delle clausole di "" contratto
dai giudici di merito, fosse erronea. o costituisse un mal giu
dicato, nOll dà apertura a cassazione, se non qualldo l'a rresto
impugnato ha fatto ulla falsa va lu tazione delle co n ~eg ue u ze
giurid iche dei fatti dei qlHtli afferma l'esistenza, o se ha . II{!
t,,,,ato il contratto. Casso lO aprile 1889, 6 agosto 1889, e le
note ed i richiami ». Ed in questi si leggono altri arresti nel
senso medesim o, cioè 27 ottobre e 14 dicembre 1886; 24 e
26 dicembre 1888.
Nè si dica che è nei casi in cu i lo snaturamento, o la falsa
in terpetrazione del contratto porti a violazio ne di legge che
la Corte ha cassato i giudicati. Dappoichè si risponde : non
tutti gli arresti sono motivati da quella ragione; ma pur lo
fossero, come nega re che la Cassazione, nel ri tom are i fatti
al loro vero signifi cato per trovare la violazione di legge, deve
venire a va lu tazione dei medesimi, stabilire il loro vero con
cetto, e far l'opera medesima del magistrato di merito'?
E I'I'onea intel'jll'etazione delle clausole dei testamenti
Su questo tema la Corte di cassazione francese a vea sempre
tenuto il sistenut di ri tenere attri buzione delle Corti di merito
il va lu ta re le clausole di un testamento, o stabilire l'in tenzione
del testa,tore. Solo avea fatto eccezioue pel caso che le cla.usole
importassero sostituzione proibita, e le Co rti di meri to l'avean
conservate trasformandole.
Quando a 20 genn aI'o 1868 e mise il seguente arresto. «At
tesochè, se l'in terpetl'azione di un testamento n.ppartiene esclll
sivamente ai giudici del fatto, i l loro potere non va sin o
a dal' loro il di ritto di mutare e ri fa re il testamento, e di
sopprimere unn. clausola chin.ra e precisa per ri mpiazza rla eon
a ltra elle prod uce effetti legali differenti, e non è stata scritta..
Dal ehe segue che attri buendo a l legato n. termi ne di una
somma di denaro gli effetti che avrebbe legalmente prodott i
il legato di un credito per riprese matrimonia li, l'al'l'esto im
pugnato ha ecceil"to il .'10 potel'e d"interpe/I'ltre ». (J. de P.
1868, 248).
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Non è dubbio che per dirc, la clausola del testamento im
portare una specie di legato anziché un'altra, la Cassazione
dovette valutare il senso e l'import'Ulza della cla.usola medesimH .
Anco!' più recisamcnte nello arresto del 15 maggio 1889 si
legge : «Attesochè se apparticne ai tribunali di rice rcare, sc
condo i term ini di un testamento, quali sono statc le inten
:;doni dci testatore, è 101'0 in terdetto di snaturare lc disposizioni
di quest'atto, c di sopprimere le co ndizioni imposte dal testlL
tore all' esec uzi one di un legato» . Segue la esposizione delle
cla"sole del testamento: indi l'arresto soggiunge: «Attcsoellé
questa clausola è chial'a e lJ1'ecisa, e non ha bi,,0.q110 di alcnna
intel'pefl'azione.. . ». (J. de P. 1890, l , 753j. Dunq ue ne fece
apprezza men to.
QllCsti arresti sono seg ui ti da note di approvazione : e se
ne citano altri ilei medesimo senso: cioè : 7 gennaio 188S,
J. de P. 18')1, 1, 11 21; 4 febbraio 1884, J. de P. 188,1, 1, 1059;
ed il' i altri l'in vi; 9 agosto 1886, J. de P. 1888, 1,370; 3 gen
naio 1888, J. de P. 1888, 1, 150, e proseguono le citazion i.
Da tutto ciò può co nehiudersi che la medesima Corte di
Cassazione francese, che è servita di norma all'impianto delle
1~l tl'e, non si è occupata e"cl·" "ivamente della e"atta ossel'vanza
delta legge. Ma si è data ancora a lla ricerca del fatto, ed a 1'
vicinata al legittimo in teresse delle parti. 'l'alchè può seg na
larsi anda.re e. sa co mpletando un' a utomatica trasformazione,
che la re nd,~ Suprema co lla in tera funzion e del magistrato,
la quale il, giustizia pei li tiganti, che han sofferto grava me
da i gilttl iei inferiori, sia colle dichiarazion i in j'ltto che con
quell e in diritto.

Uniformità di giurisprudenza. Il sistema dùll'L Cassa
zione ha. a lmeno adempito a questo scopo, per ottenere il quale
le si t'('ce il grave sng-rifìcio dei leggittimi in teressi dei liti
ganti sulla ricostituzione del fatto sn:iturato o tmv isato dai
magistmti di merito? Co rnc al so lito, risponderò cogli seri ttori
e co i giuùicati del Supremo ~Iag i strato della FranllÌi1, essendo
che da col;\ ne fu inizia.ta b promessa.
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Il primo, e dei plU auterevoli , si presentn Troplong. Ne
sc risse, è ver o, qUH ndo a nco ra n on era presidente della Caso
sazione : ma quando lo di\'enn e, non scri. se ma i che l'u ni
formi tà della g iurisprudenza em g ià, dopo gli a nni succed u
tisi, l'agg iunta.
Egli nel trattato della prescrizione propone la q uistione se
i lavori fatti in un fond o, recando danno al ,ricin o, dian o
lu ogo alla quere la po essoria., o alla nunciazione di nUO\'a
opera. Esamina la dottrina di Dalloz, che parteggia per]n. e
conda opi ni one : cd al n. 326 si' legge :
« So che que ' ta opinione, che combatto in Dalloz, è appog
giata da questo a utor e co n IIn arresto della Co rte di cassa
zione del 25 marzo 1826, e pu ò aggiungersene altro conforme
del 14 mano 1827, che s i è molto imbarazzati a co nciliarli
COli g li a rresti che ho poco prim a citati in nota (sotto il n. 324);
ma le mria ziolli di gtl e~ta COl·te SOIlO così, {" equenti (e q ua li
so no, dcI r esto, i giureconsulti, che non Iwn variHto! sono
eelebl'i le va.ri azio ni di Cllia cio) CHE I~ )I OL'I'O DWF ICI[,E 0 1 AIl 
RlVAIlE CO I, SUO ~1f;)\ ZO Al,L' U:-II'd. [N G I U RI~I':n ' OE :\:~,\. "

•

Rivière, fran cese appassionato dell ' istituto della Cassazi one,
e membro di qu ella Cor te , scrisse un' opera, che in tito lò:
« ri vista dottrinale delle variazioni e dei p,.ogre~~i della giuri
sprudell za dell a Co rte di Cassazion e. »
Nella in trod uzione non laseia di nota re le pa role It llità cli legi
s/.azione, uniformità di giuri"Jll' llde1lza, che si leggono nel dis
corso del relatore dell a legge de l 1790. Avrote facilmente av
\'eI·tito come q ueste pllrole sono in co ntmdd izione col titolo
de ll'opel'H. Leggendov i poi dentro i resta sorpresi dal num ero,
niente ristretto, di casi in c ui la Co rte nella sua sezioue civile
si t rova in contmddiziolle coll'n ltra dei rico rsi ; Ol'a un a me
desim a. sezione h !~ emessi a rresti fm loro in opposizione; 01'>\
la sua giurispl'Udenza il in contrasto co n qu ella delle Cor ti di
appello e con g li scrittori ; e lo stesso a utore ora a.pprova la
g iul'ispl'lldenza della Cor te che espone, oril la. disapprova, c
qualche volta ciò a vviene pe r l' ultima.
NOI1 VOlTÒ cer to riassumervi l'opera. Però 110n posso, per
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la sua singolarità, trascurare di rifel'irvi una specie dall'au
tore riportata a pago 175 n. 67 e seguenti, e che riassumo.
Pel co rso di trenta anni la Ca mera civile avea deciso che le
donazioni fra gli sposi non erano revocabili di pieno diritto
per la separaziono personale, nè revoeabili per causa d'ingra
titudine. Al 18·15, t;1 maggio, a camere riunite giudicò per
fettamente l'opposto pcr quanto riguarda la scp:1l"azionc per·
sona le, c co n arresti posteriori cstese la revocabilità an('.he alla
'causa d'ingratitudin e: È notevole, per cO l11e sc rive Rivière,
che in uno di questi arresti, tCt COl"te riconobbe che t'inter
petraziolle che e88a avea elata per litI/go temp o alt'al"l. 959 era
e1·ronea. E lo scri ttore di8approva quest' ultima giurisprudenza
per qua nto riferibile alla re v oca ~ion e il'80 illl"e p ~r la scpara
zione perso nale.
•
In materia di sepa razione personale è stato giudiciltO : non
potersi criticare avanti la Co rte di Cassaz ione l'arresto che
valuta 1,\ natura dei fatti suscettibili di costi tuire sia una in
giuria gl'ave, sia eccCS8i e sevizie. Casso Il genuaro 1837,
J . de P. l , 18-10, p. 225. (Sarebbe lo stesso dei fatti costitutivi
uu atto di violenza. Id. -1 novembre 1835.) Giudicato però in
contrario, che lo (tjJprezzam2nto eli una l'iconcitiazion e impedi
ti va della separazione perso nale non i8f1tJge aUa cenSMa eleUa
Co d e sI!premct : 8 dicembre 1832.
Ecco quanto è avvenuto sul pun to del cumulo della riserva
e della disponibile in caso di donazione.
Sin dai primordi della istituzione si era fortementc dibat
tuta la quistione, se la leg'ittimil dci fi gli fosse parte di ere
di tà ; e se, ri nunziata q uesta, il figlio donatario potesse rite
nere la legittim a, imputandola nella dona zione e cumulandola
coll,\ quota disponibile. A Hl febbraro 18 18 la Corte fu di pa
l'ere : non potersi cumulare la riserva c la disponibile, ma la
imputazione della donazione doversi f.. re esclusivamen te nella
quota disponibile. A 11 agosto 1829 la Cassazione venne ad
altro sistema : imputare prima il donato nella quota di riserva,
indi, se eravi di bisogno, a nche nella quota disponibile. A 17
maggio 1843 essa ammise completamente il cumulo : però le
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Corti di appello contrastll ron sempre quest' ultima giurispru
denza, e resistil'ono alla Corte di CaSSllzioue : mentre questa
alla sua volta a nnullò sempre quei giud icati sino al 1862.
Quando a 27 novembre 1863 questa Corte mutlt nUO \'mllente
la sU/t gi urisprudenza e ritornI\. alla primitiva del 1818 (1).
In fatto di sostituzioni proibite 'i legge nel R. G. J. de P.
v. ca"sazione n. 665 e sego «Su questo pun to la giurisprudenza
della Corte di cassazion e è lontana datt'es.,ere uniforme. lIIolti
a rresti, è vero, hanno deciso che i tri~un ali 'CC1,tutano senz(!
controllo l' esistenza come la natura ed il C>trattere delle so
stituzioni , 27 aprile 1819, 12 maggio 1819, 17 agosto 1824,
1 gen naro 1827, lIIa in a ltre circostanze la Co rte di cassazione
ha deciso al contrario che la quistion e di sapere se un atto
contiene o no una sostituzione proibita, non appartiene espres
sa mente alle corti reali, '1na rientra, neU(j

Slte

((,ttJ'ibuzioni, 2:J

giugno 1812, 2-1, marzo 18:!9, 20 gen naI'o 1840, 1, 1840 p.327.•
Né la giurisprudenza della Cor te di Cassfl,zione é stata meno
oscillante a proposito della quistione degl 'interessi sulle somme
a restituire in seguito ad annullamento della sentenza ese
guita. Nel R. G, de J. de P. v. cassazione n. 1954 e seguenti ,
si legge che su questo tema: La Corte di Cassazione non
lUI una gillrisprudenza perfettamente omogenea. Aveva gi u
dicato dapprima che gl'i nteres-,i delle somme pagate in virtll
di un arresto poi cassato non possono essere esatte dalla parte,
che ha ottenu to l'arresto di Cassazio ne, a l'Onta r3 dal giorno
in cui queste somme sono state pagate (13 gennaI'o 1812, 22
gellnaro 1822). P ill tardi e."a ha giudicato il contrario : ha de
ciso che allorquando un in dividuo ha dichiarato pagare la
somma alla qua le é stato condann ato dall'arresto come co
stretto dalla forza e con riservll di provvedersi in cassazione,
se questo arresto è cassato, e la l'e t itmdone ùelle somme 0 1'

(l) J. de P. 18G3, p. 104- 1, dove si rilccoglie tutta la giur ispruù cDzn per
l'u11 o e l'ultro sistema.
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dinata, l'esec uzione di questo arresto com prende gl' interess
delle ~o mU1 e pagate, il contare dnl giorno del pagamento
(II novcmbre 1828). Finalmente, es&'l. h(l modificato di nuovo
la sua dottrina, ed ha giudic,i~o che la parte che ha pagato
in \'irtù di Ull ar resto di co ndann a, ma come costretta e for
zata e ('on riserva di provvedersi in cassazione, non ha di
ritto, nel caso che questo a.rresto il cassato, alla restitnzione,
oltre il capita le, degl'interessi a contare dal giorn o del paga
mento, ma da quello della notificllzione dell' arresto di am
missione (29 aprile 18:39). »
Se non dw le \'ariazion i non em n finite, ed a 27 novembl'C
1867 la Ca sllzione emette altro arresto che attribuisce gl'inte
ressi dIII giorn o dell'mnmessione del rico rso, nnche quando non
vi fosse stata protesta di ricorso (.1. de P. 1868 p. 278).
E potrei all cora multiplicare gli esempi di difformità di giurisprudenZ<l, che non sono rari. E basta ,were avuta per le
lllani qualche racco ltn, ill cui si trovano gli arresti della Cas
sazione francese , per convin cersi come in molti di essi, che
tratta no importa nti quistioni di diritto, sotto vi si legga la
notll , 'vedi contro, e vi si annotano deeisioni di corti di merito
non solo, ma a nche della llwdesillla Cassazione. E resta ac
cresciuto il numero da molti dei giudi cati , riferiti sopra in
occasione dello svolgi mento della erronea interpetrazione dci
contratti e dei testa menti.
A fronte di questo spettaco lo , che dovrebbe essere istrut
tivo, come può dirsi che l'istituto della Cassazione produce la
•
uniformità della giul'Ìsprudenza?
Che se la producesse, sarebbe forse un merito ? O reche
rebbe ill vece un grave da nno alla scienza? Chi può nega re
che si arresterebbero i suoi progressi? Un punto di diritto,
come risoluto una volta., lo dov rebbe esser sempre, non ostante
che fosse in segui to riconosciuta la erroneità della soluzione.
E non basta, Bisognerebbe che la opin ione della Sllprema
Corte fosse imposta ai magistrati inferiori, non solo per la
causa, ma ben pure per gli altri casi in avvenire. Togliere in
altri termini la libertà di giudicare, non solo ai magistrati di
pendenti, ma ben pure a se stessa.
10

•
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A menochè non si voglia lasciare nll~, Cassazione solamente
il privilegio di mutare, Allora 1ft inconseguen za sarebbe più
notevole, Ciò varrebbe lo tesso che dire : è pregio della Cas
sazioue manten ore l'unitormità della giuris[Jl'lldenza, però si'/lo
a quando e,~"a m edesima '/Ion la muta i" . dgllitO a '/Iovelle con
vinzioni, Ed in tal caso i magistrati infe riori a quale dell e
due dottrin e sl1rebbero obbligati specchiars i '? A che si riùur
l'ebbe l'opera regolatl'ice del Magistrato Supremo?
Non ostante tutto questo, i Francesi, me mori degli ottenuti
vantaggi a causa delle 101'0 specia li condizioni, teugono tu ttOI'1l.
in g rande riputazione cotale istitu to,
In casa no tra il medesimo cm forse l'ichiesto da ide ntiche
condizioni nazionali?

La Cassazione in Italia
Quivi fu impiantata la prima volta iu Napoli co lla oc(' upa
zion e milit.m'e francese, L ft legge del 20 maggio 1808 vi ist.itui
la Corte Suprema di giustizia col nom e di Gran Corte di
c<1ssazione, Al 1812 fu in modo div erso organ izzata nelle se
zioni, ma conservò il nome e le sue attribuzioni qua,li nella
Cassazione francese,
Al 1817, cessata g ià. l'occupazione fl'li,ncese, colla legge or
ganica del 29 maggio fu conservata l'istituzione, colle modi
ficazioui di che ten'ò ('onto in segui to, Ma in quella co ngiun
tura intervenn e l'opera di g iureconsulti napolitani e di qual
che siciliano, che n e prepararono le modificazioni, e ne ac
cettarono il congegno, E si contentarono di a bba ndonare diffini
tivamente il Tribunale del Sacro Consiglio colla sua att,ribu
zione di giudicare in fatto ed in dritto: tanto reso celebre sin
dalla s ua istituzion e dal Dc Afflictis, non solo colla pubblica
zione delle sentenze, ma colla manifestazione iu queste dei
voti personali di ognuno dei giureconsulti che lo componeva no;
n ell 'epo cn posteriore dal 'l'oppi colla sua lunga nota delle ce
lebrità, che nei varii tempi ne avean fatto parte; e sin uel 1812
da l Nicolini che ne enumerava i pregi e ne intesseva le lodi.

•
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rei 7 giugno 18 l!) qu ella legge organica coll a istit uzi one
della Cassazi one fII estesa a Il a Sic il ia : accetta ta come neces
sità e con la massim a in diffcrenza.
QUHle potè es.,erc la ragione che a. ta nto indusse q uei
so mmi giureco nsul ti del Napoleta no'?

Non richiesta da speciali condizioni - F orse che le
eondizioni delle due Sicil ie eran o in qualehe modo simili a
quell e di Francia precedentemente al 1789?
Prima. de ll' occupHl~i o n e fra ncese le nostre leggi non eran o
é vero riuni te in unico cor po: ma, oltre che nel diri tto ro
nHLno, che em il diri tto comune, emno raccolte nelle co
stituzioni di Federico im peratore, nei capitoli specia li ai due
regni , nelle pramll1ll tiche : e fin a nche le cO:lsuetudini delle
va ri e città pl"Ì nciprt!i erano st'tte compilate. Il diri tto feuda le
avea recato della co nfusione in tutto q ua nto vi era soggetto :
ll1a al 18 17 em cad uto da tem po co lla fe udH li tà, e poca dif
ferenza rest'lva nell e va rie legislazioni , a n ~ he del resto di
Ita lia.
E se dU l'ante la dominazio ne spagnuola la giustizia ora ca
d uta in a vvilimento, ciò non dipendeva da lle leggi, ma dalla
nequizie degli uomini.
L'av venimento a l trono d i Carlo II I avea t utto mu tato. Le
leggi migliora te e fatte esattamente eseguire ( 1). E la riunione
rti tu tte le leggi codifi C<1te in unico corpo era stato un pen
siero di un ministro di tali cx-Sta ti, ed una commissione cm
stata nominata per tale oggetto (2).
La procedura civile, nei suoi pl"in cipii IIgutle a q uella ch 3
oggi ci regola, non em stata tiltta seg no '1 (lisapprovazi one :
talchè, tolte le in oppol'tun e lungherie, oggetto .d i varie l'imo
stmnze di cOl'pi costitui ti e di val'i l'ichia mi del governo,
a vrebbe potuto t'lcilmente codificarsi.
Piuttosto il pl'ocedimento penale em sta to oggetto d i serie
( 1) N icoli ni, proc. peli. , p. I, n. 2.t·j c 8l'g.
(2) N ico liui , discorso sud . 11 . 4. S i allud e nl 'l'anucci.
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osservazion i da paI'te ùei gi ureconsul ti e dei IilJerlLli. Il pro
cesso inquisitorio non cm più a ll'altezza _dei tempi, e la Gra n
Co rte delln Vicmia em statlL per questo disapprovaw; come
lo era stf1to ugualmente la Camem crimi nnle della Gran Corte
di Sicilia. Sebbene, se non di diritto, cer to di fntto fosse ro state
aboli te la tortura c le a ltre barbarie (1).
Però, lo si noti bene , ::el mentre l!'i1angeri, Pagano, Ci
rillo ed altri giureeonsulti liberali, primf1 della occupa;;ione
fmn cese, dOlnllndlLvilno urgenti riform e pf'r ht ga rentia degli
imputat.i nei processi penali , nessuno disse mai che la iVlal)"i
stratura Suprema, il Sacro Consiglio, non funziona sse bene, sia
nel penale come nel civil e. ~rolto più dopo che, come proma
nazione di questo Tribunale, era stata creata la Camem di
S. Chiara; erasi inculcata l' osserVilllZil del rito 2FJ8 e 26 1 che
non permettea i ricorsi nel caso di assolu zione degl'impuwt,i;
cd em stata ordinata la motivazione delle sentenze colla
prammatica del 27 settembre 1774.
Della rn agistratum penale non era g ran fatto Il lodarsi.
E ciò fece scrivere a Colletta (2) che « il diritto ed il potere,
il magistrato c il governo soventi volte si co nfondevano; » ed
al Palmeri (3) parole niente favorevoli a quella magistratura.
Ma che non dovea essere completamente cosi lo dimostrano
due fatti: lo Che ' in seguito alla ri voluzione fmncese, nato
il sospetto di aderenza sui liberali di Napoli, il govern o di
spotico di allora non chiamò per istruire e giudi carli i magi
stmti ordinari: ma creò un t ribunale, detto Giunta di Stato,
destinato ad illquirere e condannare i colpevoli di lesa mae
stà, negando il ricorso al Magistrato Supremo. 20 Che Nico
lini IleI suo discorso ina ugurale del 1812, di cui si é teIluto
conto, riconOSce molti dei componenti il Sac.ro Consiglio, che
dal govel'l1O di i'liura t erano stati conser vati e destin ati alla

(l ) Nicolini, proe. peu.) p. 1, Il. 282.
(2/ Storia del reame >di Napoli, lib. 1, Il. 12.
l:3) Sioda costitl~ionale della Sicilia, cuI'. 5.
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Cassazione. E nel nUIll. il della introd uzione ,1I1a ]l1·OC. peno
dice, che al 1789 erano co min ciati a sp lendere magistrati i ~
lustri pcr ulllfl.ni tà e per dottrina. l qual i purgarono il rito
dal lezzo scrivanesco c restituirono la loro dignità a i giudizi.
Del resto al 18 17 la. cod ificazione unica em stllta introdott:l
tuttoché non riveduta, come q uellfl. del 18 19.
Quindi le condizioni nazionali non erano eonformi a quelle
di Francia., e non reclllmavlln o il mutam ento mdicale dappr ima,
il ma.ntenimento dappoi della nuova Suprema Magistratura .
Nè la necessità vem della unificaz ione legislativa ha giusti
ficato il bisogno di Ulla ~{Ilgistmtll m Suprema orga nizzata a
quel modo. AI 1819 tm Napoli e Sicilia; al 1866 fm tutte le
region i del regno l'unificazione legis lativa fu la cosa più fa
cile del mondo: nessuna regione fu restia ad accettare ed ap
plicare la legge. E tutta I.l mogistrutum diede il più bello
esempi o di co mprendere la sua missione unificatrice, senza
esser ne costretta da una o da più Corti regolatrici. La diver
genza. nei giudicati non ha avuto giammai la impronta del
regionalislno.

Se non che du e coefficienti valsero a l 1819 a fare ripùdiare
l'antica, ed accettare la nuova Magistratum Suprema.
1. Le popolazioni uscite Illlora dal sen ra.ggio feudale, sog
gette ancora alla mala signoria, senza moHo discutere, repu
tavano opera di progresso, di ci viltà, di libertà tutto quanto
em parto della ri vo luzione francese, c l'accettavano senza di
. scuterlo. Molto più che l'istituto, il quale ci occupa, era stlltO
impiantato in Napon dalla repubb lica francese, e con fermato
e migliorato dal i\ful'at. II quale «sapeva l'a.rte di dOl'are le
catene del popolo, col sostituire a lla libertà una folla d' isti
tuzioni pubbliche atte ad illudere e sed urre gli uomini » (1).
E la illusione potè essere pill facilm ente conservata al.18 17.
Dacché, avendo quell' organico della Cassazione mantenuta
la. elevazione del dubbio di legge, il potere arl'iva.re nelle con

(l)

Palmeri, Sloda costituxio1Utle della SiciUa, ca.p. 20.
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tese giudiziarie, e per opera. di par te, a costrin gere cd otte
nere, anche nelle materie penali , la in terpctl'azione autentica
da chi , legiferando, non potea dal' nell ' arbi td o, sembrò un
ideal e, per cui va lea la pe na di far getto della facoltà di
a versi riesftmin ata la sentenza a nche pei grava mi in fatto.
2. Il go \'el'l1o di a llora, approfittando del magnifi cl1.mento
che si da va a questo istituto, principalmente per la pltrte pe
nale svinco lata dal potere go vel'l1 ativo; non potendo andare
indietro nel fatto progresso legisla ti vo; per calmare insieme gli
spil'iti anelanti a libertà, gettò q uest'oft;l, che fu repu tata inizio
ad altre più li berali istitu zioni, promesse, ma no n mantenu te.

Variante concetto nei ritocchi delle varle l eggi or
ganiche - Però quei sommi giureconsulti, che prepa rarono la
legge organica giudiziaria del 1817, e la legislazione pub blica ta
al 1819, non dovettero restare gran fatto contenti dell 'istituto
della Cassazione per come nacque in F ra ncia.
Lo dim ostrano due fatti.
1. Leggendo il ricordato discorso del Nicolini si ri ceve
questa impressione. Nel mentre dovea inaugurare la Corte
di cassazione penale, lungi di espor rc i pregi di questa , per
farla mettere in cuore la dice continuazione del Sacro Con
siglio e della Camera di S: Chiara; si congratula cogli uomini
che ne fecero par te, e che si trovavano membri del nuovo isti
tuto; fa l'apologia di q uell'antiC<l istituzione; in quanto alla
Cassa zione si contenta solamente di t;lI'ne confronto col Sacro
Co nsigli o. E sicco me nell' a ntica istituzione non tl'o\'ava in
legge la distinzione tra q uistioni di fatto e quistioni di diri tto,
la dice creatn p rincipall/l ente per gUfl.rdfl re j us costitnt".n, non
esclusivamente per ta le oggetto, (sez. l , e 2). 'l'alché lo si
direbbe un disco rso inaugll J'llle del Sacro Co usiglio.
E venendo ad esaminare le attri buzioni della nuova istitu
zione, non le riconosce a ltra facoltà in terpetra tiva fllOrché la
dottrinale (n. 19). E prosegue: « Né sono io d'avviso che que
sto nodo debba consi,tere esclusivamente iII un a n"da e pura
qltisttone di diritto. Vi pu ò ben essere cassazione per contrav
venzione a.lla. cosa giudicuta (non dice a.i pl'incipii gillI'idici che
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la costitlliBcono); .... per difetto d'interesse e di qualità nelle
parti. ... per errori c01ltro un titolo ctlltentico, .... per obbligazioni
naturali, .... p3r contraeeenziolle alla ifgge del contratto, anche
se mai Il e sian o stati disna tumti e sconosciuti i caratteri»
(n. 36). Em a questo modo che egli intendea doversi svolgere
il concetto della Cassazioue. Ed in ciò non era che l'eco dei
giureeonsulti che l'avean preparato.
2. Col sistema della cassazione francese, qualora il Supre
mo Magistrato non volesse occupare il campo del latto, ri
marrebbe sempre incensurabile nelle mani del giudice di
merito l'apprezzamento. Negli affari penali, ciò, anzichè un
progresso, sa rebbe stato un regresso. Che cosa infatti si sarebbe
guadagnato col riesame delle quistioni di diritto, quando la
sentenza avrebbe dovuto n'stare incensurata, per q~anto si
fosse tmviSilto il fatto apertamente e giudicato reo chi dalle
prove sarebbe risul tato innocente?
Furollo perciò introdotti nella legge organic.a, gli art. 9l
e 137 per Napoli, 104 e 1,(8 per Sicilia. Dove fu disposto per
le Corti speciali: le deeisio ni per conda.nna a morte, o a pene
perpetue profferite senza l'uniformità di sei voti, saranno sot
toposte "UC! ?"eei.ione, che di otfieio la Corte Suprema di giu
stizia dovrà filme sugli "lti stes8i deUe C(tl!.e. Lo che impor
tava riesallle di t'1ttO. E gli art. 116 c 120 per Napoli e 1<14
e 137 per Sicilia avevano introdotto la impugnazione per eccesso
di potere delle sentenze inappellabili dci giudici di circondario
non che di ogn i aLtra sentenza da parte del Procurator Ge
nerale presso la Corte Suprema: lo che lì certo materia di
fatto. Dappoichè non può intend ersi di quell'eccesso di potere
che si opera colla invasione della competenza di altro magi
strato, o col denegam lo sv iluppo della difesa. Dappoiché essendo
codificati i prineipii di competenza, come qnelli della difesa., se
violati, ne avrebbe seguito contravvenzione alla legge, e non
eccesso di potere. E nella procedura pena.le esisteva apposito
articolo, il ;~30 che provvedeva a.lla. denegata. difesa. Dunque
l'eccesso di potere, se può significare un esorbita.meuto da.lle
proprie a.ttribuzioni, può significare ugualmen te un manifesto
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tmdsamonto dpl fatto. Lo che resta ancom piil chiarito dal
rilevare, esserE) stat.a questa un 'aggiunzion e all'istituto francese.
Queste aggiunzion i e moclifìcazioni furon o un primo stmppo
subito in Italia dall' istituto secondo i prin ci pii fmncesi. E,
quell o che è più, qu ei gi ureconsul ti co mprese ro cho, se esso
col suo congegno imped iva che il Magistrato Supremo potesse
correre all'arbitrio, ecl in niLlia ciò non cm avvenuto, tal e
arbitrio paSSIl \Ta nelle mani dci magistrati inferiori in censura
bile, e tll nto più pericoloso per la società, in quauto potea
essere esercitato da mol ti, e per ciò meno osservabile.
È notevole intanto che la legge organica per le Dn e Sicilie
conservò il congegno per al'l'ivare_lI lla elevazione e riso lmdone
del dubbio di legge. E quando in Francia al 18a 7 fn tolta tale
risorsa per giungere alla interpetrazi one a utentica, essa non
ebbe eco presso di noi. Lo che dà prova della importanza cl)e
v i si aftigeva.

Le leggi di procedura penale nulla aggiu nsero alle attribu
. zioni dell'istituto: e non fecero che traspiantal'e i principii di
progl'esso in trodotti nel ricorso penale colla riorganizzazione
del Sacro Consiglio e colla istituzione della Camera di Santa
Chiara. Aggiungeudovi cosa di non poco rilievo, .1'elevazione
di uftÌ7.io dci motivi di an nullamento tanto per parte del pub
blico ministero che della Corte (art. 321).
Tutto l'opposto avviene nelle leggi cii proceclum civ ile. I vi
è sanziona to il divieto di esam inare i motivi di ricor. o non
dedotti secondo le forme dell'a.rt. 58 1.(art. 590), e di supplire
o di promuovere d'ut'fizio mezzi di ricorso (a rt. 59 1), anc01'cltè
la suprema Corte cono-'ca che la cl.cisione impugnata sia an
~",llabite. Que ta disposizione è la negazione dell 'assunto che
la Cassazione sta nell' interesse della legge. Come é che, nel
mentre il magistrato ha sotto esanie un a se ntenza ev idente
mente violatrice della legge, la lascia incensurata sol perché
le parti non han sapllto formulare esattamente i motivi? È
chiaro che, l'a ttribuire alla Cassazione l'esatta. osservanza della
legge rappresenta delle lustre anche nelle leggi del 18 19.
L'ordinamen to giudiziario del Piemonte del 1859, applicato
pùi al 186 1 a Napoli e Sicilia, e l'unificazione legislativa del
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1865 co nservarono la CaSjl>lZione. E nello art. 122 della legge
suddetta si l'in viene l'identico co ncetto della legge francese : «è
istituita per mantenere l'esattn osservnnza delle leggi.> Quindi
ognuno a vrebbe creduto che , snlve le incombenze speciali,
delle quali qui non occorre parlare, perchè non ha n che fare
col congegno della Cassazione, e si adatta no con qualunque
altro supremo istitu to, nessun'al tra incombenza, che esorbitasse
dnlln osservanza delle leggi, sa rebbe stata di competenza della
Suprema ì\Iagistratura.
Invece co l seg uente art. 12.,1, per le regole speciali sulla
co mpetenza e sulle discipline della Corte si rinvia alle leggi
di proced ura.
k qui che prù non si rinviene il Supremo Magistrato rigi
damente destina to all'osserva nza della legge. L'art. 517, che ne
determina la co mpetenza, si occupa delln in osserva nza della
legge nei primi tre numeri solamente. L'ottavo non lascia di
stinguere se la viulazione della COS~L giudicata debba far capo
alla negazione degli elementi giuridici per costituirla, o anche
a l caso che se ne neghi in fatto la esistenza. Ad ogni modo, in
omaggio alla sa ntitit della cosa giudicata , potrebbe passare
inosservata la non distinzione nei due casi.
Ma come entra la violazione dell a legge nell 'a ver la sen
tenza conda nnato senza domanda; nell'avere accordato più del,
domandato; nell 'avere trasc urata una domnnda; nell'emissione
di disposizioni co ntraddittorie? Scorgonsi ili tali eMi sole qlli
stioni di fatto, che in teressano esclusi\·tun ente i litiganti, e
nulla han che fare coll ' in teresse generale cui provvede la
legge. COlli O é che. in tan to si destin ano nlht competen;'.<L delln
Corte di Cassazione?
Se non perché si riconosce il bisogno che in certi casi essa
debba occuparsi, non delln infrnzione a lln legge solamente, ma
anche di quella 11110 in teresse dei litiganti.
Nelle materie pen<1 \i fu conservato l'eccesso di potere come
materi a di Cassa zione in conformi til della. legge precedcnte .
Ed inta nto non fu adottato il congeguo pel" giungere alla
elevazione del dubbio di legge, e quindi alla possibili tit della
11
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interpetmzion e a utentica. Sola ragione che dal 1807 in poi e
sino al 1862 tra ttenne In, Cassazione di F rancia da llo in trat
tenersi della nega.ta fede agli atti a u tentici, e della violazione
della legge del co ntratto (V. a pago 67).
Furono in vece in trodotte le sezioni riuuite, alla senten:;m
delle qua li il magistrato di secondo ri nyio deve sottostare sul
punto di diritto deciso. Accettando per tal modo la l egge
francese del 18;) 7.
La legge de l 6 dicemb re 1888 accrebbe la trasformazioile.
P er gli ordina menti giudiziari del 1859 e 1865 la p rima ad
entrare nella co mposizione delle sezioni riunite era la sezione
che a vea pro nu nziato il prim o a nnullamen to sul pun to di di
ritto, non accettato da l giu dice di ri uvio. Ed era logico. Se
l'obiettivo dell' ititituto è l'esatta in te rpetrazione della legge;
se per tale ogg('tto il sccondo ricorso fa torna re la causa a l
medesim o Magistra to Supremo, lit sezione prima giudica nte
avea dirit to it sostenere la in terpetrazione che essa a vea data
a lla legge. E la min omuzlt in quel primo a nnulla men to be n
potea sostenem le Sile idec, e diven ire nwggiomnza.
Invece con la legge (k l 1888 le sezioni riuni te cii Roma
non rappresen tano lo stesso magistrato pill ela rgato; ma uno
nuovo, che conOSt;e per la prim a volta la ca usà, forma ndo
così un q ua rto grado cii giurisdizione.
Oltreché ciò av vicne Il scap ito del prestigio e colla dimi
nuzione di capo de lle a ltre Corti eli Cassazione. 'l'alché ci rap
presenta l'iàe<l di esscrsi con quell e sezioni riun ite creata
una. Cor te di Cassazione per giudi ca re le sentenze delle altre
Cor ti di Cllssazionc. Allora finiron q neste di esser Corti Su
p reme, e si è tom ato a l sistema d i IB ul tiplicare i rimed i, giu
stamente ce nsurato nelle ccssate legislazioni.
Vedi d ifferenza tra i tempi civili zzati di oggi, e q uelli ehe
Il on chiam iamo civili ! Allora il prestig io di cui le leggi cir
co nda va no il Supremo lI:[agistra,to em tale, cln contro le sue
sentenze lI on si a mm etteva recili mo (V. a pago ( 3).
Degli a ltri difetti che l'istituto italia no ha co muni con q uello
fran cese, q ui no n torno ad occuparmi, aveneloue sopra trat
ta to a sufficienza.
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Questi continui ritocchi, i quali si a,llontanano sempre pill
da l tipo prin cipa.le, t;l.I1l1 0 nascere il co ncetto che si voglia
puntella re un ed ificio che tii rieo nosce cadente.
, Dico 'a ncbe di ppiù. In Francia, dove sono contenti dell 'isti
tuto, ad eccezione della. elevazione del du bbio di legge a m
llletiSa e poi l'evocata , nessun a ltro Itlu tamento é avvenuto
sul concetto primit,ivo. In Italia all'inco ntro.di epoca in epoca
tiono a vvenu ti degl' im po rta nti mu tam enti leJisla tivi: eJ an
co ra più gra\"i se ne sono escogitati Il ei numerosi progetti
presenta ti ill Parlamento, o in quelli rimasti allo stato di , de
siderio di va rii sc ri ttori. Che cosa questo fenomeno può indi
care? Se non che di non essere quivi dell 'btituto contenti, e
•
per onor delle a rmi si fan delle tin te per tonserva rlo a lla
lllCglio in o nOI'<lnZR. l

Non adempie allo scopo. - Ciò, dimostm, come sia pene
tmta neila cOlII'inzione dei molti che a nche iII Ita lia l'Istitu to
1I0n ha corrb posto all o scopo, Accessibil e all e q uistioni di
fatto ; non ha da to l'uniformità ali " giurisprudenza .
Non \'errò q ui cer to esponendo\'i q ua le la giurisprudenza
a l rig uardo delle varie Oo r ti di Cassazione. Appunto perché
nella maggior pa r te dei casi , se si \' iene ad interpetrazione
del fa tto, del contratto, e così via, lo si fa sotto lo a petto di
giungere a risolvere un a q uistione di diri tto,
Il tl'ltVi.aménto- l~ q uesto però il pun to iII (' ui l' esam e di
fatto si fa aper ta mente, inn egabilmente. Perché é il tra visam ento
dei patt,i chia ri del ('o ntrn tto, dellc cla usole 1I0n dubbie del
testamento, che co n ta l nome si aecet.ta come mezzo d i cassa
zione, Non velTò su q uesto a dettagli co n ci tare sentenze. Il
tema è hen 1I0tO, cd emin enti giul'econsul ti lo han trattato,
a ttesta.ndone la esistenza,
Ciò che sen c al mio tema. è in veec l'i col'da l' q uesto,
Sino Il q ualche ann o addietl'o le Corti di Cassa.zione che lo
a veano adottato si cl'a no q uell e di TOl'ino, di Napoli c di Pa
lenno ; quell'l di Fil'enze cra st<l ta sempl'e contraria; quella
di Roma avea sfuggito di oecuparsene.
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Pur finalmente anche q ue~ta adottò la teorica,
Con una prima sentenza del 31 gennaI'o 1887, come via di
transizione (1,\'&'l ritenuto: Il c01l'l;;lIcimento del magistrato di
mel'ilo può cadel'e sotto l'eS{t111e della GOl'te S"'pl'c1II.a per ve
dere su quali moth'i esso si é formato, potendo in essi tro
varsi legittima ragione di annullamento della sentenza »,
In seguito la proclamò solennemente a sezioni unite con
sentenza del 27 giugno 1889 , dove considerò: « Per quanto
sia vero che la interpetrnzione di un atto appartiene al ma
gistrato di merito e costituisce incensurabile estimazione di
fatto, non è "'en !:e1'0 che dove nessltl/a ambiguità esista I/elle
lIa1'ole di un contl'atto, I/on sia lecito intl'odw'I'e !t1/ft intel'petl'a
zione di volontà, eccedente i bisogni della lite. , E viene alla

in terpetrazione di clausole di un contratto nuziale, nelle quali,
per isfuggire alla tassfL di ricchezzfL mobile, n.vea il padre do
nato alla figlia imm obili in proprietà, ed in usufrutto per metà,:
e la figlia avea costituito il padre amministratore di questa,
mercé una prestazione a nnual e; talchè la figlia rappresentava
nell'atto in apparenza un eondomillio,
E la sezione ordiuaria della medesima Corte ribadl la teo
rica con altm più recente ,sentenza del LG fùbbl'1HO 1891 , a
proposito di nn CO li tratto quasi simile, ed avente il medesimo
scopo di frodare la tassa mobiliare, Ed anche in tale occa
sione ne viene alla interpetraziolle del contratto ( I ),
01' se quattro fra le cinque Corti di Cassazione, che per
necessitit. di cose costitniscono la maggioranza del personale,
si sono messi di accordo per accettare come mezzo di cassa.
zione sotto alcuni punti di vista un esame di fa tto, quale il
travisamento, senza che l'istitu to ne sia rimasto degradato, o
abbia degenerato in arbitrio, porchC ciò non può farsi per di
'f'Osizione legislativa, la quale verrebbe a mettere tutti i li
tiganti nella identica co ndizion e di protezione dell4 legge, non

(1) Sin ossi, scr. 2, fusco 3, nrt. 517, pro c. n. (ij fase. 54, art. 3 ricch. mob.,
n. 10j fuse. d., nrt. 50 ricch. mob.
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soggetta a variabilità? Non
la Suprema Magistratura , in
legge, può attcndere senza
degli' errori di fatto, salvo a
opportune precauzioni?

il questa la prova migliore che
un o alla csatta osscrvan za dell n
in conveniente veruno agli esami
regolargliene l'adempimento co n

Non unifQj'mttà nella nostl'a giul'i8pl'"dellza- Per dimostrar
questo assunto non mi prevarrò delle discordanze esistenti fra
le scntenze delle varie Corti di Cassazione sopra un medesimo
punto di diritto; neppure di quelle che si rilevano fra le sen
tenze di una medesima Cor te, anche esse ben note.
Per i fini ]lropostimi tratterò questo tema con quanto mi
appresta la soh Cassazione di Roma, e col!' ultima sna giuris
prudenza che IDi il capital:.-'l. per le mani. E ciò per doppia
ragion e. l'l'ima. Quella Corte, pcr essere di nUO\"fi istit.uzione,
venne scevra di precedenti. Secondn. In più materie essa rap
p,'esenta In Cassazi one unil:>.'.
A 27 febbl'llro 188,1, avea giudicato : non esser neccssal'lo
n pena di 1Il,Ilitù che il civilm ente responsabile fosse sottopo
sto ad nn vero e proprio in tr rrogatorio come l'impu tato od
accusato. A 26 otto bre 1891 si presentò nuovamente la me
desinui quistione; ed nl cOI: tl'Hrio ri tenne neccsl'ario a pena di
nullità l'interrogatorio, ed annu ll ò per questo la sentenza (1).
Con sentenza del Hl aprile 189 1 giudicò : Dall'essere il co
dice sa rdo vigente all' epo(;a della pubblicazione della legge
sulla igiene e sa ni tà pllbblir a , non pu os.~i desumere che la
diminuzione per le attenuan ti debba regolarsi colla norma di
1:.-11 codice, anehe per le contmvvenzioni avvenute sotto l'im
pero del nuovo codice. A 27 luglio 1891 , ripresental:.-'\si la qui·
stione, quella Cassazione risponde affermati\'llmente per l'a mo
missione delle atten uan ti secondo il eodice sardo. Ma torna. a
ca mbiare giurisprudenz<l , c con sentenza del 12 dico 18!:l1 con
siderò: Co mmesso ill'eato dopo l'attuazione del nuovo codice,
la diminuzi one di pena per le cÌI'eostanze attenuanti non può

(l) Sinossi, ser. 2, fase. 20, art 556 pro pen.; fase. 59, art. med.
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desumer~i dall'm·t. 684 del cod ice sardo ( l ). È nel breve corso ·
di otto mesi che l" Corte assume, si ritratta, e mu ta novel
lam ente la sua g iurispl'Lldenza.
Prescelgo un Hltro CIlSO, singolm'e per le manifestazioni co n
tenute nell e considerazioni medesime della Corte. In ITIateria
di cancellazione da i registri penali d'imputazione i:;critta a
citri co di chi la. doma.nda, con le sentenze del i 7 settembre e
7 ottobre 1890 e 27 giugno 189 1 la Corte a.vea giudicato : Non
esser tassativi, ma semplicemente dimostrativi i cHsi contem
pla ti nell 'art. 604 pr. pen.; q uindi , sempre che ahbia av uto
luogo una se ntenza , ov\'ero un 'ordinanza irre vocabile, per la
quale non p ossa avere più vita. l'azione penale, cOlli e quando
vi sia. assoluzi one per 1I0n provata reità, la benigna disposi
zion e deli'art. 60,1 é se nza dubbio applicabile. Presentatosi nuo
vam ente il caso, la Corte colla sentenza del 20 luglio 189 1
considerò : P er quanto si voglia in omaggio alle molte sen
tenze de lla Corte regola tr ice, che jJtt1'e alc"na ne em'ise in senso
conll'aI'io, ritenere le di. posizioni dell' art. 604 non tassative,
ma dimostrativc, no n si I uò spingern e la interpetl'llzione fino
a l punto volu to dHl ricorrente . E decid e la causa per le sue
specia li rag iO!!Ì. Quando a 27 agosto 189 1 emise Hltra sentenza
nella qual e si legge : I casi in dicati nell'art. 604 .'ono ta.ssa
thi e nOli dimostl'ativi.' Come ehia ro ~i rile va qui é la mede
sima Corte che confessa la dift'orm itil della sua giurisprude nza ,
e l'ultima sentenza, vi diI il co mpimento (2),
E !a sentenza del 9 lug lio 18fll di sse non nccessa ria l'esi
stenza di un difensore per l'i mputato di contravvenzioni Pll
nibili oltre i 5 giol'l1i , e a dippill di L. 150. Me ntre la sen
tenza del 211 ottobre 1891, ricredendosi, la disse necessa ria (3).
E potrei ll1ultiplicare g li esempI: di che mi astengo per non
abusa re della cortese e be ni g na vostra. attenzione.

l) Sinoslii, Ber. 2, fuse. 52, orto 67 L . igien. e snnit.; ivi fnse. 54, urt. id .;
fflsc. 58, art. s ud.
l~) Si llossi, Ber. ~ I fuse. ~4, iu't. 004. p. p.

(3) Sinossi, ser. 2, fa se. 54, art. 275, p. p.
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CONCLUSIONE

•

Mi propongo ora una domanda.
Coevamente alla istituzione, pur protestando che il 1>Iagi
stmto Supremo deve attender solo all'osservanza della legge,
e non occuparsi del merito della causa, si sono in Francia
escogitati ed adotk1.ti come mezzi di cassazione l'errore ma
nifesto del fatto, la violazione della legge del co ntratto e del
testamento; iI~ ed in Italia lo smH S heramento dell' el'l'oneo
apprezzamento del fatto per giungere a scoprire la violazione
di legge; presso di noi il travisamento. Quale la ragione di
questo fenomeno '!
Essa è eh iara. !
Denunziata una sentenza , che non viola solamente la legge,
ma travisa ancora il t'lttO, dacché le attribuzioni del giudi
cante non si estendono a correggere elltrambe lo ingiustizie,
la coscien7", di magistrato si ribella per essere obbligato a fare
giustizia a metà. Ed allora qualmera.viglia se escogita o accetta
una fDI'mola, la quale, pcrmettendogli !' apprezzameuto e la
ricomposizion e vera del tiLttO, lo mette nella co ndizione d'im
partire giustizia completa .,
Chiudo il tema.
Il Supremo Magistmto, se col sistema della cassazioue sod
dist'l ad Ulla vana aureola, che lo equipara al legislatore, non
può adempire quella funzion e pil'l modesta, che gli ò propria,
d' interporre l'opera sua eq uanime là dòve vi ha da colpire
Ulla in giu stizia in qua lull que modo fatta : ma per l'oggetto
deve rieol'l'ere ad una estensione delle proprie attribuzioni.
Invece è questa la missione che organicamente gli vel'l'ebbe
attribuita dall' istituto della R eDi.ione.
È me to dovere associare oggi il ricordo delle perdite su
bite da questo illustre Foro.
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Una rispettabile figura è venuta meno dalla eletta sua schie
ra. Il Cav. Luigi Garajo, Presidente del Consiglio di disdplina,
non i presenterà pill al suo posto di onore. D'ingegno aCllto,
operoso, onesto, seppe procacciat"Si l'affezione di tutti, la fiducia
dei suoi numerosi clienti. I suoi colleghi appre7.zarono tanto
le sue belle doti d'animo e di mente, che non ta rdarono a pre
sceglierlo Presidente del Consiglio di disciplina. Si ricorderà
ancora per lungo tempo e con rispetto il suo nome.
E mancò aneora a i viventi l'Avv. procuratore legale EIl1
mannele Orlando Catalano. Tenu e la sua funzion e con repu
tazione ed onestà, e godeva la fiducia dei suoi c-lienti.
L'Avvocatura Erariale fra i suoi sosti tuti ha fatto una re
cente immatura perdita nella persona dell'Avv. Salvatore Ca
ruso Spinelli. Iniziato appena nella carriera del foro si feee
notare per in gegno pronto, per facile pa rola, per probità. As
sun to fra la eletta schiera degli Avvocati dell' Erario, non
smentl l'acqltistatasi riputazione, ed em in quest'ufficio meri
tatuente stima to ed apprezzato.
Ed ora Ecc. m • Primo Presidente richiedo che, in nome del
Re, vogliate dichiarare aperto il nuovo anno giuridico 1892.

