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Lieto di prosperi eventi e di gloriose memorie a noi lascia
gradito ricordo l'anuo 01' ora tramontato nella notte infinita del
tempo.
Chiudevasi appena in questa incantevole città rallegrata dal
sorriso del cielo e fecoudaLa dalla virtll dei suoi figli la stupenda
Esposizione nazionale, la quale avea pl'Ovato i mirabili progressi
del nostro lavoro nei prodotti dell' agricoltura, delle industrie,
dei commerci, della meccanica e delle arti tutte, che nella su
perba Genova altra solenne, ma diversa, Mostra sorgeva a cele
brare la conquista del Nuovo Mondo dovuta al genio e all' ardire
del grande Italiano, che posa gigante sui confini del medio evo
con l'eli\ moderne.
Ivi convenute tutte ad onorare la memoria di Lui le civili
nazioni dei due em isferi inncggiavano alla grandezza d'Italia,
comm~morando che ancor nei miseri tempi, in cui divisa, scissa,
pl'Ostrata sotto giogo straniero avea quella perduto sin essere
di nazione, l'antico valore non fu mai spento nei figli suoi. E
nella commozione della comune esnltanza, che ravvivò gli an
tichi affetti alquanto intiepiditi da deplorati equivoci, cordial
mente riabbracciavansi sotto l'ombra di quel Grande le dne fi
nitime sorelle latine che avevano insieme pugnato nei camp i
lombardi e digioncsi.
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hla eome umana sorte non consente giojc non contdstaLc da
dolori, acerbi lutti sopravvennero a conturbaL'e quei tdonfi. Tre
devoti figli all' Italia, tre prodi soldati alla patria, tre invitti ca
pitani all' esercito, tre sennati amministratori allo Stato l'ine·
sorabile fato l'un dopo l'altro rapiva: Enico Cialdini, il vin
citore di CasteHìdardo, l' espugnatore di Gaeta, il governatore
militare e civile delle provincie meridionali; Ettore Del'tolè
Viale, !'intrepido comlmttente di CI'imea e della campagna del
1859, il provvido Intend ente militare del l 8GG , il giovane Mi 
n istro vigoroso riorganatore delle forze dell' esercito; Simone
Saint-Don, l' esperto capitano di mare, l'impavido comandante
della Formidabile che in alta uniforme ritto sul ponte entro il
tiro della mitraglia forzava il porto S. Giorgio sotto fitta tem
pesta di palle che gli grandinava. sul capo, l' insigne creatore
del nostro potente naviglio militare, l'ammiraglio riputato e
venerato da. tutta l' armata. Di loro dissero le solenni com me
morazioni onde risonaro le aule legislative, e l'eco dolorosa si '
ripercuote ancora nel cuore degli italiani.
Volgendo lo sguardo sul campo che dobhiamo traversare pCI'
l'accogliere i lavori di questo supremo collegio, ancor tre tombe
onorande si ergono alla nostra vista: le tombe, in cui si chiu
dono le spoglie morta.li di Francesco Nobile, Agostino Todaro,
Francesco Radicella, che ancor vi vano alla nostra memoria e al
nostl'o aff~tto. Inchiniamoci a quelle prima di procedere oltre
per tributare r omaggio che si deve all' ingegno, al sapere, alla
virtù .
Francesco Nobile presidente di sezione in questa corte su
prema e indi nell' altra di Roma, venne da quella scuola, che
sotto la severa disciplina d'insigni giureconsulti fu fecondo se
menzajo di preclari magistrati. Relatore alla Consulta di Stato
su lo scorcio del 1847, donde divenne giudice di tl'ibunale ci
vile nel 185'2, percOl'se ad uno ad uno i gradi della magistl'utllra
collegiale e seppe meritarli tutti acqllistandosi in ciascuno repu
tazione di rettitudine, zelo e dottritJa. Chiamato dal pubblico
slIffl'aggio fu autorevole consigliere del nostro comune e in di·
cembre 1890 ebbe seggio nel senato del regno. Scrisse due pro
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gevol i monografie: Siato O'iL/ridico del sordo - mulo dalla nascita c
Stltdio biO!Jrofico - critico dci codici di /Jm'beri, Per mu t.a re di tempi
e di co ndizioni non cangiò mai modi e costume; ma sempre
•
equanima e cortese con tulti fu marito alfettuosissimo , 3mico
cO I'diale, magistrato in tegerri mo, Spento da impl'Ovviso morho
la sem d ,~ i 2 di giuguo in Roma, l'inatteso an nunzio dolorosa
mcute commosse magistrati, fOl'ensL e quanti lo conobbero,
L' avvocato Agostino 'rodaro parre all' illustre Ma ncini !'aro
fenomeno d'elevazione il1tellellualc; poichè egli più che insigne av
vocalo fra gli eminenti avvocati d'Italia, fn profoudo gimecon 
sulto non pl1l'e per acume d i mente analitica e sicura scienzn.
del diritto , che per quel tatto pratico e intuitivo senso giu ridi co
che costituiva la eccelleu za degli antichi giureconsu lti romani.
Ma aUre delle leggi egli attese silmulUllleamente alle scienze
natm ali, ne co ltivò con in defesse cu re lo stud io, e del pari, che
avvocato e gi m econsul to, fu em inente professore di botanica ce
lebrato in Itali a e fuo ri, ant.ore d'infinite monografw pregiatis
sime e vero creatore del nostl'O Orto botanico, d i cui iI paese si
decora e la scienza si avvantaggi.!.
Questa simu lt anea apprensira di due scienze sì diverse da
ogn i parte è vero prod igio di potenza mentale, che tanto mag
giore si rilevò in lui, quanto più egli eccelse in entmmbe , Gl'an
d emente ammimto per altezza d'ingegno e di dottrina, non fll
m eno circo ndato dall a pubb lica stima pe l' rettitudi ne d'anim o,
onestà di vita, alfetLo al puesc e sempli cità d i modi,
Decorato d'i nnumerevoli onorificenze nazion a.li e stl'aniere,
tenne in preg io la d ign ità senatol'iale che gl i fu c.onfe rit a nel IS:n,
Per quanto fisicam ente rouusto, logorato da perenne t ensione e
• straord inaria attività mentale soggiacCJlle a rciterati atl·ucchi ce
rebrali, che lu ngamente lo travaglial'o no tl'llen dolo con in andit{)
solfe renze al scpo lcl'o la mattina dci 14 d'ap,'ile. La scomparsa
di lu i, che tutlo il paese 1,,1 COlTI pianto, è gl'linde perdita, non
pm della citti, natia, d' Ital ia e dclht scienza,
L'avvocato Francesco Radicella, modello di dolcezza disin
t eresse e cortesia, fn vero cavali ere elci foro, nel quale emer~Q
dai suoi verd i anni, e semp re primo fm coe tanei presto ragg iunso
quell' alteHu, che ull' inseSIlQ ~ al sapere i1vvulorati da pllrolì'r
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facile nitida ornata invano si contende, superando forse tutti in
estensione di clienti e d'affari. Di coscienza internerata , d'aniina
nobile e schietta, benefico, modesto, amorevole, compiacente con
tutti raccolse universale stima ed affetto, contro cui emulaz ioni
e invidie non valsero; sicchè co ncord e suffragio cittadino, spon
taneo sempre nori mai richiesto nè sollecitato, lo porlò nei con·
sigli del comune e della provincia, Semplice consigliere d i quello
e di questa, deputato e presidente della deputazione provinciale
servì con senno con amore con istancabile zelo il paese. Affranto
da inesorabile morbo card iaco, che per lunghi mesi lo affanllò '
e lo affiis5e, ebbe a conforto le amorose ambasce dei concittrLdini,
tn,pidanti della minacciata sc iagu ra ; e nel di fata le (3 1 di gen
naio), in cu i egli rese lo est l'emo sospiro, la citt" percossa dal
funesto annullzio mandÒ unanim e g rido di dolore e tutta accorse
i ntorno all'amato feretro per dargli co n l'ultimo addio solenne
testimonianza d'affetto .

I.
Il lavoro compiuto nel varcato anno segna la media dell'in
tero decennio, nel quale è stato grandcmente scemato l'enorme
carico di cause arretrate che giace\'ano nell'archivio della corte,
non ostante che in ogn i anno ne fosse sonavvenuta una no
vella mole sempre superiore per nunl ero e qualitiL a quante se
ne sarebbero potute definire senza perenni sforzi straord inari:
prova evidente di costante operos ità, la quale l'il'el<~ non meno
instancabile zelo degli esimi Consiglieri, che energico impulso
e intelligente direzione dell' insigne Magistrato che qui presiede.
Al primo di genn aio 1892 emn pendenti sul ruolo 826 l'i
cOl'si, l'etaggio degli anni anteriori, ne sopravvennero altri 410
dmante l'anno, e formarono tu!.ti un carico totale di 1266 .
Di questi ne sono stati ,~sitati non meno di H9, cioè 108
per rinunzia, lO mediante rinvio alla corte di cassazione di Roma
per ra gione di competenza, e decisi 33 1.
Di questi ultimi in quanto a 35 è stata di chiarata la inam
llIcssibilità, la quale tall'olta 1m impl icato lo esame del merito
da CHi si è dedotta ; e i rimanenti 296 ri co rsi giudicati in me
rito furono 116 rigettati c ben 150 accol li.
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Pone nd o a confronto le dne ultime cif,'e che comp rendono
tuUi i ri co rsi decisi in merito, i 150 accolti superan o i HG ri
gettati nella 'proporzione del 50 e ,:(, 010 ; nò ad abbassare si
alta proporz ione pllossi tener conto, come ta lvolta si è pensa
to, di qu elli l'ÌnunziaLi, perciocchò le rinu nzi e più sovente sono
effet.to di tl'nnsaz iolle, in cui il rinunzia.nte guadagna , che con
::-igli ate ùa convincim ento d\ insussistcnza. de lla impugnazione.
Vero non essere fatto ord inario che i ricorsi accolti supel'Ìn o
il numero ùci respi nti; ma. \" 0 1'0 alleora che nell ' antcl'iol'c an
no 189 1 i ri corsi accolti furono 154 a petto di 153 ri gettati; e se
le sud dette proporzioni scesero una yolta ( nel 188G ) al 38 010
ed altra volta (nel '1887) sin o al 3G 010, la med ia del decennio
segna l'alta cifra del 44 DIO ,
Nè ciò a vviene solamente in queste provincie, Dai discorsi
inaugnrali, che ho potnto co ns1lltare, si r ileva che i ri corsi ac
colti coi resp inti dalla cassaz ione d i Roma nel '188G stann o nel
rapporto del 43 010 e dalla cassazione di 'l'ori ilO nel rapporto
del 38 010 nell' anno med esimo e nel posteriore anllO 1887 sa
li,'ono al /.5 'j, DIO,
Da qu este osse rv azion i non intendo inferir" che siano annu l
late IIn a IJnona meti" d i tutte le sentenze delle cor ti d' appell o
e dei trihunali civili pronunziate in seconda istanza: ciù che
sarebbe grande svent\H'a. per la giustizia, pei poveri li tiganti ed
aIlc he per i mugistl'uti ; cd aggiungo che mi munca og ni dato sta 
ti sl,ico per ril Cl'are quali sieno le relazioni degli annu llamenti
co n le su cennute sentenze , No ndim ello all'ermo che \'auz i dett~.
med ia del H 010 ra ppresenta no'alta S0111m" di leggi violate e
di diri tti offes i, che reclamano e de \'ono ottenel'e riparazione dalla
magistmtlll'a suprema, che sta a tntela di loro incolllmitit, Da ciò
è manifesto che, se in vece di mantenere piana la via a questo
supremo istituto giu dizi ario, se ne rende disagevole e stentato
r accesso , non s i violl giù. in ta l g ui sa fl'enando , tcmpcl'and o,
correggendo , come tall'oIta si è vo lu to fa r credere, u n infesto
spi,'i to contenzioso in noi ]l,'emlente, non esselldo molesto o ca
priccioso chi domanda la osse rvanza delle legg i e \' attribuzione
dci pl'Oprì di l'itti; ma si riesce indirettamente a tolle""re e man
tenero le leggi co ncu lcatc c la. giu stizia manomessa.
2
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Fra' 2% ri cors i decis i in m er ito,:iG intercssanulO In puuhlica
amm ini strazi one difesa dalla. reg ia aV"ocatul'a erariale in 7 da.
ri col'I'ente c in 'I n da rcs istente, e 37 ri g-ua rùavano re l'sone am·
mcsse al g ratuito patl'oein io le quali in 32 e l'uno stato ri co rren ti
e in 5 rcsisl enti,
Dci ri corsi ]lI'OÙOtl i ùalla ]lu b"l i.ca a m m i nislrazione 4 furono
accolli c 3 rcspinti e in l'cee de i IO prodotti conl ro di quella
12 fnrDno rcs pinti e 7 soli accolti . Sicchò le ,'ittorie dclla puh
b lica amministrazione nei prim i tocca uo il 57 010, nei seconù i
asccllllono Hl G3 010, c negli lllli e ne'gli altri cong iun ti ill sichlC
rapprl,sentano il G'I e V, 010. Il che dimostra con quanta cum
c C]uanta intelligenza la regia avrocatlll'a erari ale at.tellde allo
sludio e all'indirizzo dclle cause affid"te alln Slm ùifesa, tute ·
lando le ragioni dell' amministrazione pubblica nei limiti di
CJnclla mOI'ale temperanza, di cui dev' essere esempio; ed io so n
lieto di renùcl'l1e lode all' illu stre Magistrato che sta a capo del
nobile istituto c agli esimi col\auoralol'i d i lui.
Dei :l'l ri corsi delle person e ammesse a gratuito patrocin io
2'. fUl'On o acco lti e non più di 8 rcspint.i; c poichè quelli stanno
il petto di qu es!.i nel rapPol·to dci 75 010, cosÌ le vittorie di
quelle tacmno una si alla pl'oporzione, che quasi Illai s i l'ag
gi un ge. In qu esto ca lcolo non ho tcnuto co nto de i 5 r ico rsi, de i
quali fmono 3 accolti e 2 resp in t i , pl'od otti contl'O lo persone
ammcsse a gratu ito patrocin io; pel'ciocchè chi h a villto in ap
pello ha tale pl'esunzione di uuon d irilto in suo f"vore, sa lvo
ral'issimi ca~i ù' assoluta. cridcnza contraria, per quanto, pI'OY:lta.

..

1(1. poycl'lil., non s i sa[Jl'cuhc ncgal'gli il mezzo di difendersi in
cassazione . I,; dai notati l'isnllam enti appare eriùente che so l·
tanto Ilegli s tl'ctti limiti della g iusta difesa il heneficio è stato
COIICCSSO, lIvellilo la COlllmcssione tenuto fel'lllo il principio c he
il gratuito patrocinio, inteso a fa l' val ere le ragioni dci povero,
non si ÙCYC cOIlYcrt irc in '1l'ma. di vcssa zioni a talento di tCllle
l'aria liti ga nt e.
Con qu esto) CI'itC I'io essa tol so ad esaminare dili gentemente
k domande che le fUl'on sottoposte nell' anno, accogliendone 55
e rigettanrlon e III ; una fu ritil'tìta e ne rcstarono 'J J in COI'SO
d' istrll7.i ollo.
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Delin eata a gl'a ntli t\'[lUi, eccell enli ssirni Coll eg hi ; l' opel'>1
vostm con gli sca rsi clementi per ogn i l'e l'SO difettivi che hL
slati3lica appl'est,a, crlldo cho meglio d' intrattenc rl11i su arido
cifro assai più giovi apprend el'c le dottt'il~c da. Voi inseg nn.tc .
1. [nico prin cipio di di'ri tto inform el due deci sioni che Vo i
lo stesso giOl'no pronu nzia.sto esamina ndo la IcgittimiliL di due
giudicati strani eri in t.ema. di competen za. tCl'l'itol'i alc.
Un nazionale COIl\'clluLo anm t i n. trib una.le estero (c questo
l'nno ùei casi) non ne eccepi !'incompetenza per tel'l'i tori o, ma
accetlò la cont est azi one dell a li te difend endos i in merito, Pro
n\lncia/a. quindi la, sent.enza , egl i vole"a. imped irne l'esecuzione

ne l regno, ass um endo che la co mpelen za territoriale fosse stat~L
vi olata, e co n essa l' ordine publrlico e l' intcresse dello Stato.
[IlI'cce la in co:npl't,e!1 z" te lTito ri alo el'll stata ecce pita nell'al
tro ca~o che venn e al V05t l'O esame, c fll ri tenuta la co mpeten za.
strani era solo pel IJl'ivil cgio sancito nell'al't , H elc I coeli ce frun
cese; onde fu parim enti opposta l'in eseg uibili tiL della se ntenza
per offesa all' orcli ne [Juub lico O al diritto pubbli co iDtel'110 ciel
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regno .

E si neli' una che ne ll' altm specie le co rti di appello nel
g iudizio di deliherazi one acco lse ro r eccezio ni elc i nazi ona li soc 
combenti; ma Voi cosi ragionaste sù due giud ica.ti ÙCllllllziat ivi :
Che essendo di viso p CI' neccss itù, eli servizio c maggior co
modo dei l'rivat i fra tr ibuna li di pari grado ed attribuzion i il
territorio dello Stato , o in t erm ini più general i delle Nazioni
cu i spetta la so vl'aniL~L gillli sd iz io llal e , è principalment e lwll'in
tCI'Esse do ll e pal' ti sta hili ta la competenza mlionc lod; e però
siccome tm'iClliqlle licel j m'i 1)/'0 sc inlroc/uclo remmliare, è facoltiL
dci pri vati rinunziat' la giu ri sdi zione cui avrebbero di l'itto, tran
sigere su di essa co me s u qu alunqu e altra rag ion patl' imoniale.
Nè qu es ti principi m\ltan di essen zrL per mutar di front iera, onde
è perfettamente lo slesso clte alla giurisdi zione t erritoria le di
un magistrato it ali ano ,"og lia sost.ituirsi fI uclla. di un'altro giudi ce
che sia. pa ri menti ilaliano , O di un tl' iùuna lc st raui cro. È però ne
cessario che t,aI e quistione di co mpeten za sia legalmente dedotta
perehè " ellga el ecisa. cel accolta, come 10ga lll1 onte cl e"e esser jlro
posto il merit o d' ogn i diritto e d'ogn i obbli ga zi one di nl gioll !ll'i
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,"ala. Onde non si offenderi. l"ord in e puùbli co interno o la SO I'l"U
!liti. dello Stato cui spetterebbe ltt gimisdizio ne, se a questa si è
rinunziato nei casi e nelle fOl"11lO lecite, e però Voi concludes te
annullando la prima sent,mza im pugnata e di ch iarando leg ittimo
ed eseguibil e il g iudicato stran iero, che l' Italiano avea \"olnto
ed accettato legalm ente, come nel nostro codi ce è testuale , non
opponendo l'incompetenza ie lTi toriale e distogli end os i sponta
neamente dai suoi giudici natu rali.
Al contral'io Voi co nferm aste l'altra se ntenza ritenendo offesa
ht sovranitiL e l' ordin e pubblico intel'llo dci reg no, quando la
compet.enza giurisdizionale del ma gistmto di uno Stato venisse
m enom ata fuo ri i cas i e le forme lec ite, pel' Ull ad Jitrio gen za
rivalsa che rende ingiu stamente di suguali i diritti dei co nten
denti. E inl'ero è unanim e nella scienza la condanna del privi 
legio di cui all' a rt. 14 del codice fmll cese. Questa ùi spos izione,
cui la Fran cia medes im a in llum erosi trattati intemazi onali ha
dovuto rinunzi :lre, cleroglt al di l'itto com un e in flll'o re del fran
cese attore, onde , come Voi diceste, lll elloma il potere g imi sd i
zionale clelle altre sovraniti., c senza cOlllpellso di rec iprocitil a l
diritto del cittad in o sostitu isce un privilegio odioso,a lla natmal
competenza dei magistl'ati un sistema che cont rasta co i pl"incipì
del diritto COlr.une.
2. A più alta contro\'ersia di diritto internazionale concer
nente co mpetenza territoriale dava luogo rllz ione per pagamento
di legato promossa da l legatario nazionale couko l' crede stra
niero domiciliato all' estero .
Il legato era scri tto in testamento di straniero, c he domici 
liato nel regno per ra gione di comme rcio era pUl' morto in ltaiia;
C qui ancora presso il proprio console ell enico l' el'cde testata
II\'ea accettato lf1 successione.
La corte d' appell o di Messina respill se, come avea fatt o il
tribunale d i prim a istanza , la declinatori a dellotta da costlli,
affermando la competenza dell' autorità g iudi ziari a italiana per
olfett.o dell' accett.aziolle di ereditil avvenuta nel reg no.
Pal"\'e all' cred e che trattandosi d'a zione personale era lesa la
massim a di diritto comune: lI elor ser/II;lw' {om", ,'ci. Ei ricorse
quindi ti qu esto supremo coll egio e dedusse : che apertasi l"
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successione secondo la Irgge ellenica ~uei m~gist rat i emn soli
competenti; cll8 l'a ccettaz ion e (l'ercdili, non era uno di 'luei
fatt i di rctt i, cui potcsse rifors i la disposizione dcI n , 2 de ll'alt, 105
del cod ice d i procedura dI'i le; e che iu linc essc ndo ta l dichia
r azio ne stata fatta avanti al co nsole cllen ico era da intendere
fatta sotto lo impero ll ell e legg i ' gl'cci lo e fllOri dcI tenitorio
ital ianù ,
Ma Vo i resp ingcste le t l'e ingiu ste censure cou cu i s'impu 
gnava la sente nza c diceste:
Essere ami tutto inrl epclId cnte la fluest ione delle leggi che
devono rcgolare'nt success ion e cla 'lu elle cl e lia cOlllpetenza, hen
potendo i n ogni cstrema ipotesi le kg~ i ,tmn icre essere appli 

cate dal mag'st.l'aLo italiano.
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Compl'enders i evidcnte mente nelhl fOl'n101a genel'ule e ill imi
tata da ll'art, 105 n , 2 del ri to c ivil e l'accettazione di er edit,,,
atto da cui dcr ira all' erede, insicme a l dil'itto di giovarsi del
testamento, l'obbligazione di pagare il legato ch e v' è scrit.t o,
Dovel's i linalmente ri tcnere comp iuta nel rogno e sotto l'im
pero delle legg i ita lianc la dichiarazione fatta al l:on50le elle
nico, pel'chè non spettando a lIncst' u[Tjziale la prerogat iva della
e::;tl'atcrritol'ialitiL SOllO soggetti alla. legge del luogo gli atti a
qualunqne tito lo c sou.iJ ~ualtln~ue forma da lui ricevut.i.
3. Incari cata un a ditta. st rani era el i comprar per rivcncl cl'e
titoli di rcndita austriaca a conto d'un nazionale, si contenùer a
iun anzi que i t ribunali ci l'ca il debito risu ltato a cmico del man
dante; c si chiede"" in.tanto sequestro consenati\'o su i b eni del
ùeb itore s it i in Ital ia, E il tl'ibunale di Girgen ti lo accordò, rite
nendo contro lc opposizioni del debitore, che appa risse aubasLan 
za dagli atti il Il/.1]1./(5 jw'is, la pnl'\"cl1za. di (: redito Ilpcessa ri o pO lO
giustilìcarc un semplice provvedimento cO l1 sc l'nlt.ivo. La. corte
d i appello invcce andò pi'l in Iii, cd esaminando oltl'e alla par
yenza il m el' ilo dell" lite annullò il sequcstl'O, dich iarando fit
tiz :a 1'0ftCl'az ione cla cu i naseeva il crerl iLo, e qualifi candola come
giuoco di borsa noa espc ribile giud izialm entc in Italia ,
Ma Voi censuraste come esagerato re s~unc fatto dalla co rte,
e di ceste pendcre la callsa rl el m erito innanz i ad "ltro giudice ,
onde a 'luello spettare il g iudizio chc la cortc d'appello p rcml;
turat,lmente si ur rogara ,
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Un ico obh ietto de ll n. li te ava nti n. lei agitata, Voi rileva ste,
era la validità di un pl'ol' l' edim ento conserl'atil'o, e a pronun
ziaI' s u di questo non è tecito entrar nel merito de Ha con tro 
versia e tanto m Oll O pl'eg iudical'la: per gal'cntil'c m'cntuallll cnte
un cred ito, è la natUl'a stessa d~ II ' istitu to che lo rich iede , non
a lu'o è lecito ricercare che il (llmlls jli/'I. , la parvenza ciel cl'ed ito
medesimo, quale ri sulta dagli atti, sal m ogni discussione su ll,~
portata, H!I contenuto in t imo e nascosto di ess i,
Qua nd o po i s i t l'a tte ril di esegu ir' la sentenza d el medto clI1a
' nata sotto legge dil'erRa da l tdbunal e stran iero e cosi tnllllll'l'e
ili atto il provvedim ento oggi emesso a semplice sic urezza. de l
futuro , allora so lo sa l 'i~ lec ito , nel g iudizio ci i dc li lmziolle, ri
cercure la ca usa legit.t inHI cie l cl'edito,

4. Fu deferito al Yostl'O gilillizio un prob lema gl'a ri ss imo,
g i i~ 31'gomcnlo di controvcl':iia nella dottrina. C nella giu r ispru
denza, chc i ntel'cs~m lIon meno i dil'itt.i patl'imoniali ùci terzi,

che 1' 00'd ine in te l'no de lla fami g lia,
Sis t,ema ùeplorauil e, ]lU I' inl'also nell e comu ni ab it ndini , il
che il marito la cui Ol'ma non s 'a re putata di snlnciente g ua

rentigia, chiami in sussidio la. moglie, c scnza richi edere il pru
dente in te rvento ci el mClgi~t, l'alo, la faccia obbl igare so lidalmente
con lui nella em issio ne di va gJ:a cam biarii ,
E un deuito simi lm ente cont ratto cla donna marila.ta , CO li la
sempli ce autOl'izzazione marital e , avca \'alidilto il trihunale di
Gil'genli , la cu i selltenza fu a Voi rlelltlIlZial,a.
Ma l'tlutOl'iZZélZ iollc mar ita le, Voi :.t\le te osserv ato, non è al tri
ment i richi esta prl' illtegra re la cH paciLù, della donna, solo bensi
per rispetto all' auto l'il;' del maril,) come capo della societi~ co
uinga le, e pel UllOIl o l'd ille dclh~ famig li a ,
Or qucsfalltol'Ìtit, Voi diceste, può degenera l'e in pl'cpolcnza,
più clr e alla presunta pl'oLczione d ell a moglie e a ll a tlltela SII
prema degl' interessi ramili"I'i, pl'esta rs i a f"c ili alJlls i, quando
dive rsi sia n gl' interess i dci con iugi , anzi cont rarii. Onde nessuna
s ic urezza s i ancl,ue clr e l'ohhligazio ne so lida lmente assunta cla ll a
lll og li e ins ieme a l ma r ito, r iesca n. qu ella di II L ilit i~ e nQn d i
~ vanta gg i o, q uando il pl'ud ente aniso d ci tribunale non abbia
ricollosçiulO la call ~a le,g-iltil11l1 r.lpll' ouuli:;a~ione m edesima, In
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questo senso il da intendel'si la disposizione cli lCf:ge racchiusa
nell 'al't, 13G del codice ci'ile.
Ghè per sè presa, l'oLJhligaz ione sol ida le co l marito sarebLe
sempre vietata. alla. mog\ic senza. l' autol'izzazione del magl
stl'U to.
L' obhli gaz ione solida le, a nzi tulto, crea una doppia serie di
rapporti giuridici: da lill a parte fm il crerl itol'e e i debitol'i, e
dall' altm tm' cond elJ itol'i ; però r iesee evide nte l' insu tlici enza
della alltol'izzazione mal'itale , non potend o il marito facoltare
I

la moglie

•

•

Ho

co ntl'arl'e

COIl

lui.

Nè regge la dottrina che debba l'op posizion e d' interessi esse I'
certa. cd attuale, non eventua le, che dovesse cioè il vantaggio
dell'unu cons istere nccessa l'i a mente nel danno dell' altl'o.
Il villCLtIUnl jttl'is nùn s i consacra dopo l'a dempimento del con 
tmUo, ma deve esser perfetto prima, a l momen to della riunione
dei co nsensi J e sari. capacc di st.ringerlo soll> chi è capace d i
r estar obbligato a tutte le s ue conseg uenze. Se pel'ù, come non
si contmsta, l'obi)li gazione su lidale co nt,iene in potenza oppo
sizion d'interessi fra i coobLJ li gati, robbli garsi solidal mente ri
ch iede esser capace d i m etters i in t,a ie stato di opposizione, Nè
questa capacitù, è superfluo aggiungerc , può alla moglie deri vare
dalla sem pl ice autol'i zzazion e mari ta le,
Questi i princip ii ol'di ed irrcfutabili' di lliritto, che acco
gl iendo il l'icorso propostovi Voi "vele sancito, fulminando an
com una l'alta la nu ll i ti. dell'obbligazione contmtt" soli dal mente
dai coniugi senza autorizzazione di tl'ibunale, afTel'l1HlnÙQinsieme
la lunga serie dei Vostri concordi giudicati, la g iu r isprudenza
dominante , unanime oramai, dell e altre co rti di cassaz ione,
Ed... ag,,,iungeste , a confo l·to e quasi a s uggello della ,lotLl'ina
acco lta, l'autori ti, dell e leggi romane , e l'aute ntica si qua !)1ulie,,
Il Senato Consulto Vell eian o in vero pOlle in unica categoria,
com e inte rcessione vietata all a donna, in sieme alla obbligazione
soli dale la fid eiussione, la costituzione di pegno, la sUl'I'oga nel
r obbl igazione altl'lli per disi ntel'essal' qucsto a proprio costo: atti
tutti che la nost ra legge esp ressa.mente v ieta alla mogli e in
fav or del marito per riconosciuta opposizion d'interessi.
5, Convenuto un enfiteuta i n giudizio d i devoluzione , per
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ri sponde l'e di un antico canolle, eccepì l:1 pl'opria li bemzione
per ave I' egli pCl'duto il possesso ùel fondo, ed esse r decorso
oltre un trcntenn io dall' nl tim o pagame nto ,
E la corte di appe ll o decise c he fosse inutil e l'e lemento del
possesso , snperflu a la ri cerca del posse,sore, pel'chè l'uzion di
devo luzion e t";C1l11;0 110n solulo dCl' ira dal contratto , non dal pos
sesso, Dec ise ancol'U che sarebbe in temfl inammissibi le la pre
scrizi one, pel'chè l'e llfi teuta poss iede u n ome altru i, c n on può
inv eIti l'C il proprio ti tolo,
Ma Voi, accogliendo il ri co rso [lropostovi contr'o ta l gi udicato,
diceste :
Ch e anz i essenzia le è l'd emento del possesso, perch è è ap
punt'l questo , e non il contmtto ch e solo r egola i patti, è il
god imento del fondo ch e costituisce la m gion d' essere de l ca
non e, e necessal'ia è la ri ce l'ca dc i possessore pe r esperire l'azion
di devoluzion e, lIella, q ual e precisamente s i tratta di togli ere il
possesso ,
Che se 110n può il dominio intero del fondo acqu ista rsi per
presc l'izione dall'enfiteuta , possessore precari o , nulla imped isce,
come nella s pecie , che pe l' sè usmpi e prescrira un terzo a cu i
tale ostacolo ll on sia opjlon iLJ ile, ond e sar" in tale ipotes i gi u
ridi camente cessato nel primit ivo e nfiteuta il possesso del fon do,
Che infìne le obb li gazion i perso nal i na sce nti dal contratto
con cu i si regolarono le co ndizioni enfiteuti che, non so no qual
che cosa sui gc/u,'is , d i essenzialmente dil"erso da ogni altra
obb ligazione na scente da contratto, sì che ben esse po tranno
prcsc ril'ersi co l deco rso di tl'ent'anni ,
G_ La lal'gllissima forl11olll dell' articolo 2 144 codice ci l'ile :
si prescri re in cillqlle (IIlni .. ". generolmente tullo ciù che é lJag f/Ulc
ad anllO o a termin'i lJcriodici l''Ìtt brevi, diede ln ogo a co ntra
stare se fosse la prescrizione qn in quenna le applicahi le all e sca
denze del legalo annuo , Doppia cd e legante ques tion e , che si
riferi va non m eno a l pens iero e a ll a pOl'la ta dell'art.icolo in esa me ,
ch e alla nalul'lL ed a i caratteri eòse nz ial i del legato a nnuo ,
Ed il Vostro l'es panso fLI sapiente e so len ne. La parola in
VC I'O h a nella d izione dell'art , 2 1'ti sU[lemto il pe nsiero del legi
slatore, sI che l'inler[lell'azion e letterale porterebbe a un'applica
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zione che certo non si \"olle: dire !ullo ciù che è !lagabile ael anllo
non significa presc ind ere dalla sostal\za dell' obb ligazione per
guardare solo al tempo di pagamento. Òve si tenga conto invece
del co ncetto legislativo .è manifesto che la pres~ riz ione quin
qu ennale supponga sempre un redd ito, prodotto cd accessorio
di un capitale, esclude che si tratti del capitale medesimo paga
bile in più volte, a l'ade scadenze, annue ed anche più brevi;
poich è ogni rata (sarel,be di ammortamento :) cOòtituil'ebbe il
pagam ento di una parto di capitale, sarebbe cioè un vero e pro 
prio ca pitale, e però prescritti bile in trent' ann i.
Tale, Voi avete dedotto, è il legato annuo, e qu indi non lo
colpisce la prescrizione quinqu ennale. Esso di sua natura è mul
tiplo, e non unico, la disposizion e del teslatore dà luogo a tanti
creùiti pe r sè stanti, contiene tanti legati distinti quante sono
le scaden ze. Distinti anzi non so lo, ma per esselJ za diversi , per
chè è puro e semplice , come i roman i insegnarono , il legato
dell a prima annu ali tà, subordinate le successive prestazioni alla
capacità del legatari o al principio di ciascun termine .. ... legatum
primi allni pU)'Ulll, seguenliulll conditionale.
Onde Voi confermaste la sentenza impu gnata , che ben avea
respinto nella specie la breve prescrizione dell' art. 2144 , vali
dando nella giurisprud en za, con la Yostra a utore"ole parola quei
principi di diritto qu ell'intcrpetrazio ne della legge, che la dot
trina avea da tempo accolto .
7. Senza atto scdtto e se nza altre fOI'malità di legge , si co
stituirono alcun i commercianti, imperantc il cessato codice di
comm ercio, in società in nome collettivo, e sotto la ditta noto
riamente assunta e rit enuta co ntrasscro coi terzi svari ate oùbli
gazioni. Venuti- in segu ito sotto il c6d ice vigente nella decisione
di sciogliere la socieli. che riconoscevano es istente , credettero
bastevole rendem e avv ertito il pubblico co n cil'colare diretta al
pl'esi dente della camera di commercio, ma non adempirono a
questo annunzi ato scioglimento con le fOl'me di legge , onde fu
rono dalla corte di merito ritenuti tuttora c condannati come soci.
Ed a Voi ricorrendo ess i proposero questo dilem ma: o la
societil non avea es istenza per difetto (li forma e dell'atto scritto,
c in questo caso non potcan essi obbligarsi in faccia ai terzi,
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od era mliùamente costitui ta senza l'ademp imento di quell e for
mali tà, ed allora potea senza di quelle \'eni,'e sciogliendosi.
Ma Voi distruggeste l'artifi cioso ragionamento osservando :
che era inlltil e nel caso ricerca re se per le leggi del tempo in
cui la socieli. nacque, l'a tto scritto era richiesto ael solemllilalem
o ael pr.Jbationem; perciocchè quando è incontmstalJ ile non meno
per l'accertamento fatton e dal magistrato di merito che per la
confessione medes im a dei soci i e pe,' la notori età dei fatti che
la ditta sociale ebue vita ed esistenza e contrasse verso i terz i
diritti ed oubligazioni, ciò uasta in virtù ciel codice ora impe
rante per non potersi sottrane dall'adempimento delle obuliga
zioni ve"so i terzi, a cui non può essere opposta (p,'esc,'ive l'm'
ticolo DD), la mancanza delle formalit" stabilite per la costituzione
della societ'. ,
Che conseguentemente se, qualunqu e ne sia l'origine, la
societ" esiste, e relazioni gil1l'idiche e oubligazioni sono strette
coi terzi, non è lecito derogare alle norme che regolano la vita
della medesima società costituita, nè quindi sciogliel'la o mo
dificarla senm l'ad empi mento delle formalità prescritte,
Ed aggiungeste, sono conformi nella materia i cod ici del 1865
e del 1882, E non lo fossero, e sia la soci~tà nata sotto le re
gole delle cessate leggi, in nulla sarebbe menomato l'impel'o
delle nuove ci ,'ca la legaliti. degli atti che posteriOl'mente si
compiono, circa le forme e i modi necessari i al suo scioglimento ,
forme e modi procedurali in cu i unicamente riposano le guarenti
gie volute dal legislatore in prò della uuona fede dei terzi, e che
sono quindi destinate a regolar gli atti nel momento in cui
,'engon compiuti: concetti l'azionali cl' inconcussa l'ag ion giuri
dica scolpiti nell'articolo 4° delle disposizioni transitorie emanate
col regio decreto 14 dicembre 1882 [lcr l'attuazioll c del codice
di commercio,
8, Gl'Uve CIuestion di massima fu da Voi definita circa l'ap
pli cazione dcll' art , iOD del codice di commercio, o più este
samente circa i diritti della massa o dei singoli creditori del
fallimento ad ,invocarlo, Voi rigett,a.nùo il ri corso propostovi
confermaste la' sentenza della corte d'appello, e solennemente
proclamaste i principii che la dottrina accoglie come rispondenti

•

17
in sieme al pell siel'o legislaiivo, alla g iusti zia ed alla w nven ienza
prati ca dell'isti tnto .
La nullità fulminata dall'art, 709 è relativa e non assoluta :
deriva dalla presunz ion di frode, non da ll' in capaciti. dei con
tl'a~nti. Onde la faco lt à d'im'pu gnal' gli atti ivi indicati non spet
terà al fallito, o a chi contrasse con lui, ma solamente è sta·,
bilita nell'inieresse di coloro contro i quali per legge si presume
diretta l" frode, " vantaggio cioè della massa dei cred ilori legaI,
mente cosiitui ta , alla quale il patrimonio intero del falliio è
devoluto, sicchè riesci l'ebbe di danno egua le e comune a tutti
ogni diminU ZIone di quello: La medesima presunz ione sarebbe
inopportuna cd esorb ita nie a pl'Ò di ogni singo lo cred itore o di
qualunque altro t erzo garentiti abbastanza contro il dolo dalle
az ioni ord in arie di legge: \' interpetrazione estensiva dell' al'ti
colo 709 sa.rebbe contraria al peusiero ed anche alla parola del
leg islatore,
Quando pe l'ò cessato il fallim ento in vil'tù di concordato la
massa dei creditori desUnata a vegliare ai comuni inieress i sia
sciolta, non potrà il sin golo cl'editore in\'ocar le dispos izioni
spcr.ia li dell'art, 709, solo appl icabili in costanza di fallimento,
pel' ottenere l'annu llamenio di atti che non furono rispetto alla
massa , ris peUn a qu ella cioè che aveva il maximum di diritti
e d'interessi comuni, ritenuti fraud olenti. Onde a nulla varrebbe
che il si ngolo cred itol'e o un terzo qualunque si vantasse ces
sion al'io dei cred iiori concot;ilatarii. Costoro si ngolarmente presi
non possono tl'a,m ettere un diritto che singolal'lllente non avreb,
bel'O potuto eserc itarc nemm eno durante il fallimenio; né po
tl'ebbero ri uniti insieme arrogal'si i ca ratteri e le facoltà della
massa dei creditori, quando la cagion di esse re, cioè la csistenza
di qucsta fos,e cessata con la form azione de l concordato ,
9. Diviso tm dne propl'ietarii un antico palazzo, fu lasciato
com une u n atl'io, da cui prendean luce per una serie ordinata
c simm etrica di gl'and i ba lcon i le sale intel'lle , Ed una di que
ste aperture, pcr motivi di sicurezza, fu temporaneameute ridotta
a fin cstrino, restringendosi con mureito a labbia il largo vano,
ma pur co nse rvandos i in tatti i ycstigi , sì all' interno che allo
cstel'llo, dell a form a, della dimensione, dell'orn ato; sì che dopo
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alcun tempo il propriet.ario tOl'l1Ò le cose al primiel'O stato, l'i·
movendo r assimetl'ico muretto . Ma a questo volle opporsi il
condomino, e q uasi il ripristinamento fosse una nuova costitu·
zione di servitù, denunziò turbato il possesso dell'atrio. E con·
trariamente a ciò che il pretore avea deciso , ritenne il tribunal~
giustificata la querela .
Ma Voi censuraste t al giudicato. r isalendo anche ai prin cipii
di diritto romano in tema di servitù continua , che il nost"o co·
dice non ha sconfessa(;o, E ricol'daste quel che disse Pomponio:
(I IleI' signum "CIÙl CIIII' signalum .. , Jlosscssio solo animo rcli71e1'i polesl, »
Anzi inseg narono i l'Omani che l'allùllus si presume sempre, fin
chè non appa,'isca una contraria volontil ben spiegata, e giunser
fino a prescrivere testualm ente che non si perda il diritto di
appoggiare la tl'ave al muro del vi cino pel'chè si sia sfabbl'icata
la casa dominante , quando i bu chi non sieno stati chiu si. La
conservazione delle vestigia, Voi affermaste, è dalla legge p,'e·
sunta qual indice vi si bile dell' on;mus ,'elillcndi, del manteni·
mento dello stato giUl'idico delle cose,
Ed opportunamente il Vostl'O responso di ~ hial'ando la portata
vera della legge rom ana mostrò co me fraintenda il pensiero di
Pomponio e ne esageri l'applicaz ione chi non distingue le seI'·
virtù continue dalle discontinu e, Con tale equivoco sarebbe f~ci l e ,
e tal fu cl'eduto, condannare il pl'incipio attribuendogli conse
guenze assurd e; ma il vostro gi lldicato ha fatto palese l' erl'Ore,
irrevocabilm ente segnato alla gi urispl'l1d enza la norma ,
IO. Elegantissim a questione possessori a fu deferita al Vostro
giudizio. Era aspramente conteso fra comune e privato sul poso
sesso di una spianata, che quest' ul timo lam entava turbato in
base ai fatti ed ai titoli che giusti fi cavano il proprio diritto, g
si eccepiva d'alt,'a parte che il possesso fosse piuttosto dema
niale per [' uso che della spianata facevano i comun isti di un
borgo sorto intorno ad essa,
Il tribunale riconobbe gli estr ~m i di fatto: che gli atti de
nunziati avrebbero costituito per sè turbat i va di possesso, e che
il privato attore veram ente della spianata usava e la possedev:J.
non div ersamente dci suoi autori.
Pur dopo queste promesse giudicò in diritto che il magistrato
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possessol'io non poter3. esam inar i tilc.1i per conoscere la natura
del possesso, e che pertanto il possesso demaniale essendo as
sorbente del privato, potendosi acquistar con l'uso e non mai
perdere, bisognava indul'l1e . che di fl'onte agli atti dai bor
g higiani esercitati snlla spianata il diritto del privato non po
tesse considernrsi che IIn godimento Il! CiL'C5, un possesso equ i
voco, al massin',o incerto o promiscuo, e però non manutenibile_
Ma Voi cance llaste tal gilldi cato censul'llndolo in diritto_
11 magistmto possessori o , Voi diceste, ben può anzi dero
consultal'e i titoli pOI' qualificare r indol e del posses~o , la sua
or igin e, l' 1111;111115 p05sidCI1di,
E se il tribunale avesse guardato ai titoli aVl'ebbe veduto
co me il possesso de l ricorrente in continnazione di 'luello dei
suoi autori fosse a ti tolo di proprietil" animo dom ini, ed ante
riOl'e ag li atti esercitati da i bOl'ghigiani.
Onde riusciva inopportuna la dottrina segllita dal tribunale _
Certo il possesso demaniale PIIÒ sopp ian tare il privato e non
essel'l1e vinto, può con l'uso stab ilirsi e 1I 0n mai pel'dersi, per
chè le cose di puhbli co demanio son fu ori commercio; ma se
il magistl'3to di merito avea dichiarato essere il diritto esperito
dal ricorrente, il suo possesso non dil'el'so di quello dei suoi
danti causa, la poziol'it" e in sieme l'es istenza attuale dci possesso
prirato riman eva no accel'tate .
E allora, Voi ragionaste in diritto, il possesso demaniale
posteriol'e potea ben soppl'imel'e affatto l'anteriore, ma intera
mente non lo soppresse; perchè, come sovmnamente ha dichia
l'alo il tribunale medesimo, il possesso privato esiste ancora; e
se 11011 lo soppiantò, potè soltanto limi tarlo, Ma sia che questa
limitazione, come pur sarebhe aherrante ritenere, consista in
un co mpossesso a titolo di condom inio , o che piuttosto si tratti
di un sempli ce onere d i servi tù acquisito per l'uso, non è discu
tiLile che l'azion possessori'L l'II hene inten tata , che il possesso
sia sempre munutenibilc, anche in estl'ema ipotesi fra compos
sessori.
11. Fu grave controvers ia se la Congregazione d i Carità do
v~sse rispondere delle sue obb ligazioni verso i terzi co n tu tti i
Ileni che amministra senza riguardo alla 101'0 dçstin~!,io'1e sp~ 
çiale,
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In fatto lo. Congregazion (\ di Cal'it11 d i Girgent i avea per alcun ,
tempo amministrato e god uto diversi be ni dema niali, che fu
poi condannata a res tituil'e in un coi frutti pel'cetti. E pel pa 
gamento di questi si erano intmpres i g li atti d i proced ura co n
tro parecchi cesp iti da quella posseduti; ma gli amm ini strutori
in via d'opposizione dedussel'O: Che i ben i co lpi ti dal procedi 
m en to esecutivo, ancorchè amm ini strati dalla Cong regazione d i
Carità, ap parten evano ad ent i autonomi da essa di stinti ; e che
per la restituzi one dei fmtti percetti s pettHm al creditore azione
contl'O il patrim onio propri o dell a Co ng l'ega zione che li avea
consumati, non co ntro il patrimonio di enti autonomi, che per
fine e destilllizione special e si trovavallO sotto lo. sua gestion e,
Però tale assu nt o fu ri gettato da l giu dice di merito e il Vostl'O
respon so Ile ha confermato hL decisione,
La Congrega zi one di Carità, Voi diceste, è un ente moral e ,
co ntiene perciò due elementi insepambili e non distinti tra 10l'O:
il patrimonio e la ra pprese ntanza gi nridica esterna, - Costitui
scono il suo patrimonio tutti i beni d,I essa amministrati, e se
condo r interna economia dell' istituto 'distrib uiti giu sta i fini
specia li dell a publJlica beneflcenza, L'lunminist.raz ione di questo
e nte morale ni ente è per sè e nulla poss iede indipencle nl emenle
dei cesp iti che ammini stra : essa rispett,o ai terzi non ha che la
g iu rid ica rappresentanza di tutti i beni che pcr suo mezzo sono
destinati alle diverse esigenze della Cal'iLi!.
Onde non spetteril al terzo cred itore ri cercare chi del suo
denaro abbia pl'Ofitlato o in vant agg io di qual e istituto la COIl 
g rega zione di CariUI lo abbi a ri vol1o; ma sa riL obbligo d i qu esta
rispond ere dci proprio debi to con q1lal1lnque dei beni che ge
stisce, sal vo a rego lare nell a s il a in tc rn a economia, l'utile ver
sione, a compensare fra i suoi varii amminist rati l'anti cipato soc
corso reso a qua lcuno d i essi con altmi denaro,
La ga l'antia dovuta ai te rzi, i sentim ent i di giustizi a e di
benefi cenza ha nno soltanto in questi principii equa ap pli cazione.
Se egli è vero che 1111 sol verso basta a rivelarc il poeta,
)10n è d' uopo chc tutti io CSpOUglLi respons i vostri pe r dare si 
•
, ' _pu ra l'!lPstril della dottriua, cile si pa lesa in ql.\ell i riferiti; onde
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ben posso, sCllza a.ggiungel'ne novella pl'uova felicita rmi con
Voi, illust,'i Colleghi, che avete saputo mantene,'e le tradizioni
di nostra sapienza giuridica, di cui è scuola qu esto foro famoso
per anti~a rinomanza e sono fa ce i due GiUl'iconsulti che stanno
a capo della corte ,
Il.
I

Ho gii. finito ; cd Ol'a è con lieti aus(\icii che po"go istauza
alla l'residenza di dich iarare ape.to il nllOvo anno giu r idico,
come que llo che par propizio ad appo ,'tare la defi niti va costi
tuzione della su(\rema magistratura del regno, non quale tante
yolte tentata è sempre falli ta, ma tale che risponda ai deside
rati della scienza e all' esigenza dell a giustizia nelle concrete
condizion i m01'a1i e materiali del paese; conciossiacchè per,quanto
arduo il problema , il lu ngo tempo ne ha g ià maturato la solu
zione, la quale è resa oramai urgente dalle anoma li e, certamente
non più dureyoli, create dalla vigente legge dei 6 d i dicembre
1888; e l'alO gusta pUl'ola del Re p,'onunziata nell' in augu razione
della presente legislatul'a ne affida che l' atteso rio,'dinamento
non pot.rà tardare _
Il punto veramente cont.roverso llel prob lema agitato da tanti
a nni, nei termini u ltimi in cu i si è !'idotto dopo sì lunga ela
hOl'azione, lIon è più l'indole e l'ullìcio dell'istituto supremo, ma
la sila fo,'za (si co nceda la espressione) centripeta o centrifuga
di concentrazione o di espansione ,
Im pel'Occhè è oramai uni versalmente rico nosciut.o che al com
piuto svolgimento del p,'ocesso civile non meno nei fatti che
nel 101'0 valore giu ridico pe.' accertare il buon di!'itto di ciascuna
parte sia ahhastanza ellìcace, sal va g l' inevi tabil i errori degli
u mani giudizii, il vigente sistema, accolto nelle odierne nazioni
civili , del doppio grado di giurisdilion e: la prim a istanza e lo
appello, i n cÌ3scuno deiqnali è a halia dei contendenti che la
causa venga ex in tegro . non che esaminata, istruita; di guisa
che il primo giud izio sia quasi preparatorio del secondo, e que 
sto, che è diffinitivo, volto non pure a correggere l' errore del
g iud ice che a riparare le om issioni e irregolarità delle parti;

--.,.--.

Sicchè tutelate le primte rag-ioni dci cittadini con tal mirabile
congegno g iudiziario non meno semplice e celere che cauto e
provvido, non vuolsi più un Mrtgistmto sllprcmo, che sia terzo
giudice sov rano del lI1 erito della lite affatto inopportuno e sov
versivo dcI sistema, ma sapiente inte,'petre dellc leggi in un
interesse d'ordine superiore al privato, e autore\'ole custode di
loro incolumitù, co ntro gli errori e i tl'aviamenti dci giudic i di
lI1erito per impedire che si altcrino, scindano e sconvolgano,
Al quale uffi cio non è mestieri dire se sia p,'oruno lo istituto
della terza ist,anza inteso a scegliere fm le due sentenze di primo
e secondo grado la pil, conveniente alla giustizia nelle speciali
condizioni della lite per costitui,'e la cosa giud icala con la doppia
conrorm e; ed è certamente disarlatto l'alt,'o della revisione, che
pUl' d'ol'igine italiana, se valse nell'antica Roma e ancor nel me
dio evo a vendicare le leggi offese giudicando della lite diritto
e ratto insi eme sotto lo impero di que l diritto che in cessante
mente si svolgeva e modificava con gli cd itti , co i responsi e
con l'uso, sarebùe un vero anacronismo nei tempi nuovi, dopo
la codicificazione, che le leggi scritte vuoI conscrvate quali sono.
Escluso pertanto nOli meno il sistcma della terza istanza che
della revisione, è l'i st ituto della cassazionc nel suo concetto
fondamentale, che ha raccolto, salvo singolari dissidenze, l'una·
nime suffraggio, come veramente idoneo all' allo ufficio della
magistratura suprema,
Sa na estimazione del sapiente istituto, che sccverando il di ·
ritto del fatto si astrae dall'interesse privato delhL causa ed
elevandosi alla se rena concezione dei principii fuori e sopra di
ogni p,'eoccupaz iolle di fatti e di persone, è solo intento a ri
pensa re , secondo la relice esp ressio ne del Pisanelli , la parola
del legislato,'e , coglierne nella sila purezza l'intimo concetto,
dichiamrlo e segnarlo all'osservanza dei giudici incal'icati d'am
ministrare giustizia: istitllto che pur snrto in Francia, non si
conviene meno all' It.alia, non essendo nella sua essenza crea
zione attinente a condizion i spec iali di quel pacse, ma portato
e compimento necessario della codicificazione, che ancor l'Italia
possiede, di gnisa che volendo mantene,'e questa non può re
spinger qucllo,
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Ed è qu csto istituto, ch c tutti i progetti di riordinamento
della suprema magistratura hanno costantemente riprodotto nella.
sostanza. salvo differenze dJ modalitiL.
1

Se non che base degli stessi è stata non pme la unificazione
del magi stra.to s uprem o, P accentram ento in unica sede, come

in separabile dalla unità di quello; ccI è per ciò che quei pro
getti sono stati sempre e in ogni modo avversati, non astante
che si assentisse sul concetto fondamentale dello istituto e su
la necessità di riordina"' o. Sicchè la controversia surta per l'u
nità di se de si è convertita in vero conflitto tra la unità e la
plmaliU. del magistl'ato medes imo: lolta vigorosa e permanente
clle dura da oltre un quarto di secolo tra due principi i d' alto
interesse politico e sociale, che per quanto convenga contemo
perare in sieme, altrettanto il trion fo dell'uno su la sconfitta del
l'altro sarebbe deplorevole; perciocchè se egli è pregiudizievole
all' unità della leg islazione del regno che più corti regolatrici
ne siena interpreti sovrane, non mellO c forse ancor più esiziale
l'i usci l'ebbe per ogni verso lo accentramento della magistratura
suprema.

Ma la lot ta impegnata In tali termini avea evidentemente
cangiato l'abbietto vero della controversia, cnn fondendo ed im
medesimando cose affatto dive l'se, cioè unitiL di magistrato e
unità di l uogo .
Siccome è l' uniformi!!L del giudi zio interpetrativo o intel
lettivo della legge che ne conserva la unith ed il giudizio è
opera del magistrato che lo pronunzia non mai del luogo DI"egli
giudica, così ciù che vuol, i pel' ottenere la des iderata unifor
mitiL è l' unitiL della Corte regolatl'ice non già l'accentmmento
della stessa in unica sede; e dall'altm parte non è l'unità della
Corte che si, combatte, ma l'accentramento nel medesimo
luogo.
Fermato pertanto che il contrasto non cade su l' unit!L del
magistl'ato ma su l'unitiL della sede, l'alto pròblema è venuto
gmdatamente concentrandosi in un punto solo, cioè se questa
sia affatto inseparabile da quella o a dir più chial'amente se
l' unitiL della corte possa coesistere con la pluralit!1 delle sedi.
q
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J~ singolil.re mel'ito di tIuesto illustre Circolo Giurirlico rli

aver promosso e avvalorato tale studio, affidandone l'incari co
ad una Commissione all' uopo istituita e dando il suo autore
vole sulfraggio al progetto formato dalla Commissione medesima,
del quale ebbi l'onore di essere estensore _
Quantunque il lavoro sia tutta opem degli altri insigni com
m essarii amici miei cmissimi, i quali ne concepirono, syolsero
e dettarono il disegno, cd io non avessi che rcgistl'Uto , come
meglio ~epp i ricordare, i 10 1'0 concetti; plll'e figurando il miQ
povero nom e fra quella schiera di valentuomini, non spetta lL
me dire se lo studio fatto fosse riuscito a ri so lvere compiuta
mente il problema, Nondimeno mi è permesso ricOl'dare che la
soluzione fu tentata e accuratamente tentata su ferme basi, che
Potrebbero essere addentellato ad altri e forse rni"liori con "e
"
"
gni, se quello proposto non vale,
Un primo concetto basilare è tIuesto: che l'uniti~ della corte
regolatrice, sia che si considel'i nella sua organica consistenza
sia che si riguardi ai fini della Ilniform iti~ dci giudizii, non è
spezzata dalla divisione in più sezioni, le quali decidano sepa
ratamente l'una dall'altra: ques to concetto, non contraddetto dai
più ardenti unitarii , è tolto dalla stessa legge dci 6 di dicem
bre 1888, la quale ]llll' unificando e acce ntrando la cassazione
per gli affari penali in Roma la costituisce di"isa in sezioni, e
nlteriori suddi visioni anCOL' ne permette, se richieste da bisogni
di servizio.
B secondo concetto connesso al primo, che, data la divi
sione dell' unica magistratura in più sezioni, non si saprebbe
negare che queste abbiano sedi diverse, perciocchè è la plura
liti~ dell e sezioni decidenti ch e potrebbe rompeL'e la uniti, del
magi strato e la ulliformiti~ dei suoi giudizii non mai la diver
sità rl el\;1 loro sede, essendo esse materialmente divise e affatto
indipendenti nel giudicare tanto se decidono tutte nello stesso
luogo, quanto se decidono in luogh i dil"ersi .
Dai due primi emerge evidente il terzo concetto, clte non è
il l uogo ma la costituzione organica della corte e dci giudizii
che lega in sieme le sue sezioni e ne mantiene la uniti~ , 'lua
lunquc ne sia la sede, unica o divcrsa, vicina o lontana,

,
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Il quarto concetto, nel quale si sustanzht la tentata soluzione
del problema, è questo: che costituzione ol'gallica attl\ a con 
cordal'e la unitiL di pensiero e d'indirizzo con la plllrulitfL delle se
zioni decidenti, è l'ordinamento dci g iudizi i della corte a sezion i
unite, Quando la temuta discordia sorge , allol'a è la illtel'a Corte
costituita in sezioni unite coi delegati di tutte le sezion i, la quale
su l richi amo dell ,\ parte e anche del ministp.ro pubblico inter
vien e a pl'OllllllZiill'C il gran v01'l)o che riconduce la unitit dei
giudizi c ne fel'ma SQ\Tanamcnto la dott.l'ina.
Cosi si eleva all'al ta sfel'll che gli conviene il gi udizio de lla
co rte suprema a sezion i un ite, cui il presente sistema degrada
a decidere ind ecoroso conflitto tm' s110i r esponsi e i pl'Onunziati
di sottoposte, anche inOme, autorità giudiziarie; c con ciù ancor
si sopprimo r irrazi onale balia., che clspramente e a ragione si
ce nsura como il maggior viz io della attuale cassazione : r irra
zionale balia, dico, data a l giudice di r invio di riesaminure e
contraria mente giudicare il punto di diritto deciso con la sen
tenza d'annullamento, alide sovente promana un circolo vizioso
che perpetua le liti con ingiUl'ia del magistrato supremo, di
scapito dalla giustizia e detrim ento delle parti ,

Non vogli ate, cccellcnUssimi Signori, volgcl'mi a. plagio o a,
compiacimento di paterno aITetto questo sommario cenno dei
pr in cipal i cancelli di quello studio; avregnacchè mio solo intento
è stato di l'cca l'C 1111 esempio come 1lI unità d' istitllto e di giu
dizio della magistl'atlll'a su pl'ema si possa coordinare cd al'mo
lIizzi co n r csist(:l1za di sezioni staccate in sedi di verse. Si ac
cetti, si modifich i o s i respinga qu ella solllzione, non importa;
se Ile ricerchi in vccc cù escogiti allra migliol'o , e sarà. ta.nto
più gl'adita c meglio accolta . Ma non si dica mai che per uni 
fi care bisogna accentrare, pel'chi! raccentram ento in unico luogo
sia necessario all' nnitiL del Sllpl'CmO magistrato nei fini di man
tellcr e unitiL di diritto C di giustizia, No , e sempre no, Ohe se
poi vuolsi accentl'are per accentraro in quanto lo accentramento
si l'epLltrl p CI' si! stesso un belle; oh ! allont si to l gl~ b causa del
rllnit~l, c si levi alta In, voeo per halld ire solenn emente la. sco
r el'ta di questo nor ello vero.
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Nissuno però il credercbbc nè oserebbe affermarlo, essendo
a tutti 1I0to quale spaventerole mostro sia lo acccntramento:
quest' immane tiranno, e strumento potentissimo di tutte le ti
l'annidi di palazzo e di piazza, il quale nelle sue immense spire
avvolge, stringe, soffoca, spegne , assorbe, divora tutto e tutti,
uomini e cose, beni ed istituti, vite e libert à.
Non è certo a tal Nume che immoleremo le tipiche ,'arietà
di territorio, di clima, d i gente, di genio, di tcndenze, di at.ti
tudini, di tl'adizioni, di scuole, di cultlll"e, onde Italia nostm
è costitu ita e si abbella non meno nelle industrie, nelle arti e
nelle scienze che nella legiglazione . Sì nella legislazione ancora;
perciocchè il diritto non è l'assoluto cui sia esiziale il ,"ario,
come credevasi ai tempi della vecchia metafi sica, la quule ne
faceva una regola astratta, generale, fi ssa, indeclinabile per tutti
i tempi e tutti i pacsi. Presum evasi da quella conoscere l'in
conoscibil e, e le arbitrarie creazioni dell'accesa fantasia si scam 
biavano per enti reali ovunque eguali ed immutabili , che con le
stesse norme potessero e do,"essero sempre essere retti. Tale non ÌJ
il mondo che a noi si rappresenta: in vece dell'astratto, del ge
nerale, dell'assoluto, che ignoriamo affatto, ciò che esiste a no
stra cogn izione è il concreto, il particolare, il condizionato, la
cui entità differenzia l'uno da ogni altro. Il diritto pertanto,
espressione e prodotto dei bisogni degli individui, rlci popoli e
degli Stati e insieme regola per govcrnarli nei loro scam Licvoli
rapporti, non altrimenti può essere e concepil'si che affatto sin
golare e relativo, conforme ai bisogni propri i e alle concrete con 
dizioni del popolo e Stato, cui si appartiene. Sicchè giure proprio
di ciascun popolo ÌJ quell o che porta l'impronta del suo essc I'e
particolare; onde italiano non samhbe Ull diritto assoluto che
nella sua uniti. non ritraesse l'armonia delle tipiche varietà del
bel paese.
Sia dunque una la Sllpremf\ Magi stratura del regno , che pm
gata dei vizii inerenti all'ol'igiuul'io tipo

fl'an cc~c ,

meglio di Cas·

sazione e con til.olo rispondente alla interezza delle sue attri
buzioni chiamerei Corte Suprema di giustizia. Sia una sì; ma
non si accalchi tutta entro la ri stretta cerchia mOl'bosa d' 1111 laco
solo I llollsì d ivi s,~ iII Re1.ioni di~tacc l\to nello cinqu o sodi dcllç
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attuali corti di cassaz ione pcr la distesa in tel'll del territorio
dall' Alp i all' Etna beva e l'espiri le aure libere, variate, vivifi
canti di tllUa la vita itali ana ,
Con tal speranzoso presagio sia fausto inizio dell'an no che o,'
com incia un riverente saluto di devoto affetto a Lui, che d'Itali a
nostra. è forza, prosperità., grandezza., e all' Angusta Donna che
di squisiti sensi e d'ogni gcnti lq "i,'lù la infiDl'a,
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