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Prima di farmi nunzio delle opere vostre; vò esserlo del mio 
··r ,- :;. 

e dei vostri cuori, 

Questa che qui ne raccoglie, e che ben p~K dlt'si 'la ~ostra : 
~'. . ~ 

festa del lavoro, non è, come per consueto, improrilata ' alla li -' 

tizia che in simiglianti occasioni ci si desta spontanea" sopra

tutto qua~do, come per voi oggi avviene, 'il ricOI:do' delle}atic~e 
durate sta a testin;lOnianza di un dovere fedelmente compiuto, r' 

La circonda invece un denso velo di tristezza tra le cru: 

deli e tormentose ansie che ne affannano per la grave infermità, 

da cui malauguratamente è stato incolto Sua Eccellenza l'ama

tissimo nostro Presidente , .. ' 
Lui lonta no in questa solenne ricorrenza, cl sentiamo Ion-" 

tani dalla migliore e dalla più cara parte di noi. ' 

Interpetre del mio, indovino del vostro animo, ho voluto 

rilevare questa nostra nota mesta come unanime e 'sincero atte

stato della devozione e dell'amore che le virtll sue singolarissime 

della mente e del cuore ci ispirano. 

Voglia Iddio, esaudendo la fervida prece dei suoi cari e la 

nostra, presto ridonarlo alla idolatria della sua famiglia, ,all'esul

tanza ed alla ammirazione della magi~tratura e del Foro ..... ed 
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a Dio non fu mal innalzato voto più caldo e più sinceramente 

sentito di questo che concordi oggi Gli rivolgiamo (I). 
Per noi però, trepidazioni ed ansie non tolgono all' adem

pimento del dovere; ond' io, tuttochè profondamente mesto e 

perturbato, compio in obbedienza alla legge il mandato che essa 

mi commette della rassegna dei vostri lavori. Ed eccola. 

* 
* * 

La cifra complessiva dei ricorsi tra i 90 I ereditati dal 1897 

ed i 491 sopravvenuti, ammontò nell'anno di cui do conto a 1392. 

Ne esauriste 474, rinviandone I I per ragion di competenza 

alla Cassazione di Roma , dichiarandone inammessibili 19, am

mettendone per altri 90 le rinunzie presentate quasi tutte in tempo, 

o coevo, o assai prossimo alla loro trattazione, e discutendone 

In merito 3 54 con accoglimento totale o parziale dei relativi gra

vami per 14 6 di eSSI, e con rigetto per gli altri 2 08. 

* 
* * 

Comparato questo vostro lavoro con quello del biennio pre

cedente si ha ragione a compiacersi non meno con voi, perchè 

più ubertoso, quanto con le Corti ed i Tribunali di merito, per

chè il minorato numero degli annullamenti torna principalmente 

a loro encomio. 
E di fatti, i ricorsi discussi in merito, che nel 1896 som

marono a 320 , e che nel 1897 discesero a 309, son questa 

volta pervenuti a 3 54· 

(1 ) Negli impcrscrlltaLili destini eli lassi. era scrilto altrimenti. Pochi 
giorni dopo, il g gennaio, Sua Eccellenza il Presidente Antonino Sangiorgi, 
Senalore del lIegno , re. e a Dio la SUl bell'anima! :>on riporl.le a l'a· 
gina 37 le parole Ja me pronunziale sul SLIO feretro. 

http:riporl.le


\ 

.. 

• • • 

5

-

A questi però, non sono meno da aggiungere i 19 che di

chiaraste inammessibili , di cui la maggior parte formò obietto 

di serie discussioni, massime rispetto a quelli pei quali la ragione 

di inammessibilità fu desunta dallo esame stesso del merito. Ed an

che tra gli I I, pei quali vi dichiaraste incompetenti, non ne man

carono di quelli che dettero occasione a non faciii discettazioni; 

onde il loro rinvio non sempre ebbe luogo per semplice prov

vedimento Presidenziale, ma più frequentemente in seguito a vo

stro apposito pronunziato. Può ben dirsi perciò che la Corte 

esaurì nell'anno 384 ricorsi. 

E questo è stato il vostro lavoro apparente. Ma sugli omeri 

dei Consiglieri relatori e del Pubblico Ministero ne pesò anche 

un altro non lieve, del quale la statistica non può far motto, 

e che si riassume in altri 157 ricorsi, tra i 90 che, come ho 

detto, vennero tanto tardivamente rinunziati, ed altri 69 che 

furono differiti , e più e pitl volte tornati a differire. Gli uni e 

gli altri erano stati già studiati e ristudiati; inutilmente i primi; 

e se non inutilmente i ~ccondi, la cui di~cussione fu di neces

sità rim'iata al m:oyo 2nr.o , certo rcrò con non lieye scapito 

del più rapido andamento degli affari. Se quelle 90 rinunzie e 

quei 69 differimenti fossero stati chiesti in tempo utile da potere 

alle cause cui si riferivano sostituirne altrettante, i ricorsi esau

riti nel passato anno, dai 384 che ho annunziati sarebbero ri

saliti ad oltre 500 . 

La croce delle rinunzie tardive non è possibile evitarla. Ma, 

quanto ai differimenti, è a far voto (ed io ne porgo per quanto 

sommessa, altrettanto speciale e viva preghiera) perchè da una 

parte si sia più parchi nel farne dimanda, sempre però propo

nendola in tempo da render possibilç la surrogazi'?'1e <ii altrq 
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rIcorso , e dall' altra perchè , sopra tutto nei casi di richieste di 

ulteriori riconcessioni , si SIa, salvo imperiose necessità , più restii 

nel consentirle. 

* • * 


E non solo [-er m:mero di ricorsi esauriti l'anno di cui do 

conto primeggia sul biennio precedente, ma vi primeggia altres1, 

come già ho accennato, per la minorata tangente degli annulla

menti di fronte a quella dei rigetti. 

E per vero , tangente siffatta , che nel 1896 per la nostra 

Sicilia fu del 49 - 37 per ogni cento ricorsi, diminuita poi 

nel 181)7 al 43 - J o, è questa volta discesa al 4 l - 19 : pro

porzione questa anche un po da meno di quella che la statistica 

ufficiale dci 1895, che fu l'ultima pubblicata, ' segna per Napoli 

che è del 4 1- 90 , e per Roma che, quanto alle materie di 

competenza comune alle altre Corti consorelle, è del 4 l - 92 

per cento . 

** • 

Per la csperIenza tuttochè assai breve da me avutane da 

quando mi ebbi l'onore di questo seggio, e dallo attento studio 

che ho fatto dei sapienti vostri responsi, ho potuto rilevare che, 

salvo i casi di manifeste violazioni degli articoli 360, 36 1 e 517 

della nostra procedura, voi siete stati saldi nel respingere i fre

quenti mezzi di ricorso coi quali , o sotto aspetto di travisamento 

dei fatti, che qui ha nomc di tradita f ede agli atti; o lamentando 

omesse, o monche , o contradittorie motivazioni si investivano 

in sostanza i criteri i e le conviniioni di fatto dei magistrati del 

merito . 

Dimostraste cos1 di pienamente corrispondere ai salutari in

tenti del nobilissimo nostro istituto, e che è sempre dovere per 

noi il riçordare che la Suprema magistratura, Fosta tra il potere 
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legislativo ed il giudizIario, non ha che un solo altissimo man

dato, quello cioè di vigilare e prov\·edere alla rigida tutela ed 

alla più rigida eguaglianza del diritto. 

« La Corte di Cassazione • (così, pei congegni dei vigenti 

nostri giudiziarii ordinamenti, ne sintetizzò i poteri e le funzioni 

quell' insigne giureconsulto e rimpianto mio maestro che fu Ro

berto Savarese) « non è posta a giudicare , ma a far che chi 

« giudica non trapassi i termini di ogni giurisdizione , non of

« fenda la legge, non ponga in luogo di questa l'arbitrio. É la 

« medesima autorità giudiziaria che si ripiega in sè, contempla 

« le opere proprie, le chiama a sindacato, e con:rontandole col 

« dritto scritto le annulla sol quando sieno difformi da quello .• 

Quaestio faeti est in arbitrio jildieantis; e per le nostre 

leggi, giudici sovrani del fatto sono i magistrati del merito. 

Qllaestio juris, non eius voluntati sed legis auetoritati 1IIa1Z

dat"r; e questa è appunto la sola nostra missione: tenere alta 

e rispettata l'autorità della legge, custodendone la retta intelli

genza e la esatta applicazione. 

Per noi, quindi, l'annullamento non può colpire che le sole 

sentenze erronee in dritto; e l'affermazione o la negazione di un 

fatto che esse abbiano ritenuto o dichiarato , allora solo può 

aprire il varco al ricorso, quando l'affermazione o la negazione 

stessa sia il risultato esclusivo di un errore di dritto; quando, 

cioè, la quaestio faeti si traduce per sè stessa in una quaestio 
jUrzs. 

« II Supremo Collegio (son parole che ritraggo da uno de

gli aurei discorsi inaugurali di quella gloria della magistratura 

d'Italia, che si riassume nel nome di Giovanni De Falco) « meno 

« che nel fine di compiere fra i litiganti il dovere pratico della 

« giustizia e di rendere a ciascuno ciò che gli spetta, è istituito in 

« quello più generale di dichiarare la legge rinviando ad altro giu

« dice il compito di applicarla; di mantenerne inviolato l'impero 
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« richiamando alla osservanza di essa il giudice che, anche per 

« la seduzione della sua ragione, se ne sia allontanato, di ser

« bare la uniformità della giurisprudenza la mercè di responsi che , 

« resi nella pura contemplazione del diritto, creino per esso una 

« specie di algebra, e di far della legge, come è stato elegan

« temente detto , una persona morale avente un interesse proprio, 

« che offeso, bisogna vendicare; ferito, restaurare. » 

Questo è il mandato che le leggi ne affidano, ed al quale , 

finchè impereranno , è dover nostro di strettamente tenere. 

Continuino pure nel campo scientifico le dispute che già da 

tempo vi fervono tra i fautori del sistema vigente che , nella 

assoluta esclusione della Suprema magistratura da ogni ingerenza 

nelle quistioni di fatto riconosce la sola via possibile ad assicu

rare quel supremo presidio della libertà che è la integrità e la 

stabilità del diritto , ed i novatori che affermano , che il fine 

stesso possa, e con maggior pratico ed economico vantaggio' 

venir conseguito, investendola di piena potestà a conoscere del 

diritto e del fatto ad un tempo . 

Continui pure a discettarsi nel campo stesso, se ad inten

ti siffatti possa meglio corrispondere, o il sistema della doppia 

conforme , o l'altro delia revocazione, O quello invece che, pur 

rispettando gli attuali congegni del nostro istituto , ma ritenendo 

insufficiente garentia alla defmizione delle controversie di merito 

l'odierno doppio grado di giurisdizione, insiste per la creazione 

di un Tribunale di terza istanza a riesame delle sentenze prof

ferite in appello, senza però dritto a prove ed eccezioni novelle . 

Continuino intorno al definitivo assetto della Suprema ma

gistratura dispute siffatte ed altre ancora, non meno' ardue , tra 

cui quella della necessità ed utilit" o meno della sua unicità; e 

possano nel tempo i resultati esserne tali che valgano ad addi

tare sicura ai legislatori una via di soluzione che risponda dav

vero all'altissimo loro compito , che è quello di commIsurare e 
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di conciliare, massime m fatto di giudiziarii ordinamenti, i po

stulati della scienza e della cattedra con le tradizioni dci popoli, 

coi loro costumi, con le necessità loro, e non con gli astratti 

soltanto, ma coi loro reali, pratici ed economici vantaggi. 

•
• * 

La nostra Commissione del gratuito patrocinio , tra le I 5 

rimaste pendenti nell'anno precedente e le 134 sopravvenute, ebbe 

ad occuparsi di ben 149 domande di ammissione al beneficio. 

Diligentissima , le deliberò tutte, meno una sola rimasta in

soluta per necessità di ulteriori indagini. Delle 148 discusse, ne 

vennero accolte 64, e 77 rigettate, tra cui 6 per non consta

tata povertà. Non poche delle domande accolte erano state avan

zate dalle parti resistenti al ricorso. 

Il rigetto di 77 dimande sta a documento del diligente studio 

~ del ponderato esame delle ragioni dei richiedenti da parte della 

nostra Commissione, la quale non dimenticò mai che, se è atto 

di sociale giustizia soccorrere a coloro cui la povertà è di osta

colo allo sperimento dei giusti loro dritti, non è meno sociale 

dovere attentamente vegliare a che il benefizio stesso , chiesto 

da chi noi meriti, non valga invece ad esca ed alimento di im

l'ortuni e vessatorii litigi, col danno sovente irreparabile dei pri

vati e dello stesso Pubblico Erario . 

Il che è anche più confermato dall'esito abbastanza soddi

sfacente che si ebbero i relativi giudizii trattati durante l'anno, 

che ammontarono a 39, e nei quali per ben 2 5 volte la ragion 

della parte povera ebbe in tutto a trionfare . 

•

* * 


Trattando del gratuito patrocinio, spontaneo mi vlen dal 

2 
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cuore il ricordo di due nomI, se a me cari per vincoli di ami

cizia, non meno cari alla Giustizia; i nomi di Gaetano Scandurra 

e di Luigi Testa, rapiti entrambi da pochi giorni e quasi con

temporaneamente all'amore dei loro cari, alla ammirazione del no

stro Ordine e del Foro. 

Il Cavalier Gaetano Scandurra , magistrato scrupoloso per 

quanto giusto, modesto per quanto sapiente, non visse che per 

la religione del suo dovere, non ebbe altro ideale che quello 

della giustizia, non si ispirò mai ad altra voce che a quella della 

sua coscienza. Padre esemplarissimo, tutto il suo amore furono 

i figli, tutto il suo culto la famiglia. La sua carriera, iniziata e 

progredita per le sue fatiche soltanto , fu spezzata al posto di 

Consigliere della nostra Corte di Appello dalla dura legge del

la età, per la quale fu collocato a riposo col grado onorifico di 

Presidente di Sezione. Ma, a quella intempestiva requie, cui ri

pugna vano le forze sue della mente e del corpo ancora vive e 

vegete, era impossibile che si rassegnasse la tempra operosa dello 

Scandurra, di cui era inveterato, invincibile abito, e quasi carne 

e sangue il lavoro; ond' egli chie,se e fu felice di ottenere di pre

siedere la Commissione del gratuito patrocinio di questa Corte 

di Appello, alla quale finchè visse, volontario milite della gIU

stizia, con ammirabile zelo tutto consacrò sè stesso. 

Il Commendatore Luigi Testa, per dignità di carattere, per 

fermezza di propositi, per delicata rettitudine di animo, per no

bile semplicità c genialità di modi , e per tenerezza di amore 

alla famiglia, fu uomo di virtù antica. 

Militò per oltre a dodici interi lustri, operoso , ammirato 

per facile e vivace ingegno, e per ' dovizioso corredo di rion co

mune dottrina, nel campo onorevolissimo dei difensosi della pri

vata ragione, . nel quale emerse fin dai più verdi anni suoi. 

Discepolo dapprima (ricordava re\'erente anche nella più tarda 

età il nome dei suoi maestri glorificandoli) fu poi alla sua volta 
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con lo esempio e col consiglio maestro e baldo propugnatore di 

quella scuola preziosa, che congiungendo in un solo vincolo ed 

in uno stesso amore la magistratura ed il Foro, tanto efficace

mente concorre a riaffermare nelle moltitudini la fede nella giu

stizia: quella fede che , mentre ne salvaguarda la dignità e la 

indipendenza, è pure la più alta e genuina attestazione della vera 

civiltà dei popoli. 

Tal fu Luigi Testa , tipo di dolcezza, di disinteresse , di 

cortesia, nel quale: vero Cavaliere del Foro: non attecchirono 

mai nè lo stolido orgoglio dei riportati trionfi, nè il manifesto 

o dissimulato rancore delle patite disfatte. Il rispetto e la fiducia 

nella giustizia e nei ministri suoi, più che tradizionali erano in 

lui istintivi. 

Assunto, per voto unanime e sempre poi rinnovato dei suoi 

colleghi, all'onor del . posto di Presidente del Consiglio d'Ordine, 

continuò in quelle nobili funzioni, che la veneranda sua canizie 

faceva anche più rispettate, per lunga serie di anni, compien

done solertissimo i doveri, sopratutto in relazione al gratuito pa

trocinio, nella cui Commissione, non ostante gli acciacchi della 

tanto grave età, volle mai sempre, e fino alla vigilia dell'ultimo 

suo dì, personalmente intervenire. 

Singolare fenomeno!. ... Due sacerdoti della giustizia, ma

gistrato l'uno, avvocato l'altro, son colti presso ai tramonti della 

vita dalla concorde brama di consacrarne fin l'ultimo lembo allo 

stesso altare cui dai loro giovani e forti anni furono addetti, e 

l'ottengono, e compiono. cos1 sereni sulla breccia la lunga loro 

giornata che , cominciata e continuata nell' assiduo lavoro, pur 

nel lavoro contemporaneamente si spegne. 

Magistrati, Avvocati I. .... meditatevi su, e dite poi, se da 

questa concorde , simultanea abnegazione del magistrato e del

l'avvocato (ultimo servigio da essi reso alla giustizia\ non vì sen

tiate," quanto me, tratti ad anche più inorgoglire dell' altezza e 
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della nobiltà del rispettivo nostro apostolato, e se, ,anche a questo 

titolo, non s ieno più che dovuti e meritati il modesto fiore che 

spargo alla memoria loro santa , e la cocente lagrima che , al 

ricordo delle virtù loro, incontenuta mi erompe dal ciglio. 

* 
* * 


É costume, Ecçellenze, di far ricordo in queste solenni adu

nanze delle più importanti massime affermate nell'anno dai pro

nunziati vostri. Ed anch' io, con intelletto d'amore, con ammi

razIOne verso di voi, e col desiderio in me , nuovo arrivato, 

di arricchirmi della sapienza vostra , ne ho raccolte parecchie, 

sintetizzando per ognuna di esse i principali argomenti delle re 

lative vostre considerazioni. 

Ma, piuttosto che continuare a stancarvi facendovene oggi 

la non breve lettura, preferisco di allegarle in appendice a queste 

mie disadorne parole, quando le metterò a stampa, nella spe

ranza che possa questa parte del mio lavoro tornar gradita alle 

Eccellenze Vostre ed al Foro. 

* 
* * 

Questa che vi ho rassegnata è stata l'opera vostra. Supe

riore, come già vi ho detto, a quella del precedente biennio, 

essa riluce anche più confrontandola coi resultati che, secondo 

la statistica ministeriale del 1895, che, il ripeto, è l'ultima stata 

pubblicata, dettero in quell'anno le tre Corti di Cassazione che 

hanno giurisdizione pari alla nostra. Si rileva da siffatti raffronti, 

che il numero dei ricorsi deffiniti per sentenze nel passato anno 

da questa Corte , il cui personale è limitato a non più che 9 

Consiglieri ed a 2 Sostituti Procuratori Generali, supera di quasi 

iI doppio quello che dette allora la Corte di Firenze che ha un 
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personale eguale al nostro; e sta in proporzione di oltre tre quinti 

in rapporto alle cifre che in quell' anno segnarono le Corti di 

Napoli e di Torino, di cui la prima conta 14 Consiglieri e 4 

Sostituti Procuratori Generali, e la seconda ben I S dei pnml, 

e pur essa 4 dei secondi. 

E notisi , che questo vostro maggIor lavoro ebbe a svol

gersi in mezzo a non lievi difficoltà, per essere stato il già tanto 

scarno nostro personale d'organico, sovente e talv.olta a lungo, 

anche più stremato di numero pel chiesto e conseguito colloca

mento a riposo di uno dei Consiglieri, pel tramutamento di altri 

due di essi e di un Sostituto Procuratore Generale , pel ritardo 

frapposto alla nomina del Procuratore Generale dopo la morte 

del rimpianto Senatore Bartoli, c per ragioni di infermità. E ciò 

non pertanto, grazie al costante zelo dell'<>norando nostro Presi

dente e delle Eccellenze Vostre, gli ostacoli furono tutti supe

rati, e si riuscl a raggiungere i l'esultati che già ho detti, tanto 

più fertili di quelli degli anni precedenti. 

Certo addolora la gl'a ve pendenza dei ricorsi che rimangono, 

e che fluttuano al cader di ogni anno tra gli 800 ed i 900 . Ma 

quell'arretrato non è nostro, e nemmeno dei prossimi nostri an

tenati. É una passiva eredità atavica che tanto più ci è d' in

cubo, in quanto sentiamo che , sieno qualunque gli sforzi no

stri , è impossibile con tanta penuria di personale ed innanzi 

al sempre crescente numero dei ricorsi che sopravvengono, di 

poterla mai esaurire. Onde è, che a me per questa parte non 

resta che ripetere quel che nel dotto ed elaborato suo discorso 

del 1896 ebbe a dire l'insigne mio antecessore Senatore Bar

toli, cioè che, anche col concorso del massimo buon volere, 

quella antica pendenza non l'otrà mai scomparire senza un prov

vedimento, che aumenti temporaneamente almeno, sia pure col 

mezzo delle applicazioni, la pianta del nostro personale. Ad im

possibi/ia /temo tc1~et"r. 
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* 
* * 


Ai più doviziosi resultati dei vostri lavori non ha meno con

tribuito il valido ed effIcace aiuto apportatovi da questo Foro 

prestantissimo, che con la potenza dell' ingegno, e con la eccel

lenza della dottrina e della parola tien sempre vive le gloriose 

sue tradizioni , e sempre più le perpetua ed arricchisce. Voglia 

esso accogliere benevolmente l'affettuoso saluto che gli porgo a 

sincero attestato della mia alta ammirazione e della riconoscenza 

VlVlSSlma che ad esso mi a.vince per i tanto cortesi riguardi 

ai quali, sempre che io ebbi sede in Palermo , SI compiacque 

farmi segno. 

E non meno affettuoso è il saluto che porgo agli egregi 

Avvocati dell' Erario ed al degnissimo loro Capo, con essi viva

mente compiacendomi del loro sapere, dello studio accurato e 

dello zelo operoso di cui danno costante prova nello esercizio 

del nobilissimo loro ministero. 

Ma se tutti sono a lodare, una speciale parola di encomio 

io sento il dovere di rivolgere all'egregio Cavalier Gionfrida che, 

applicato dalla Procura Generale di questa Corte di Appello al 

nostro Generale Uf{ìzio quando questo era rimasto affatto deserto 

per la vacanza del posto a mc poi conferito, pel tramutamento 

del Sostituto Comm . Lacci Sellis, e per la infermità da cui fu 

incolto il Commendatore Ignazio Caruso, valoroso e strenuo ma

gistrato che io mi sento orgoglioso di avere a compagno e col

·laboratore, tolse a sè solo e per ben sette lunghi mesi tutto il 

panda del Pubblico Ministero, lavorando indefessamente dì e notte 

'per intervenire e requirere in tutte le pubbliche udienze, e per 

attendere al non meno faticoso carico del gratuito patrocinio che, 

grazie alla diligenza e dirò pure alla sua abnegazione, non lasciò, 

COme ho (:ià detto, nessuna pendenza di affari al cader dell'anno. 



- 15 

La lode che io gli rendo , e che pur sentitamente gli fu 

tributata dal nostro Eccellentissimo Presidente nel giorno del mio 

insediamento, mi vie n dal cuore e dalla coscienza delle virtù sue. 

E pur dal cuore prorompe l'augurio vivissimo che gli rivolgo, 

di vedere al più presto remunerate di condegna promozione le 

recenti e le passate fatiche della sua, per quanto ormai annosa ; 

sempre onorata carriera. 

La mia rassegna è finita. 

* • * 


Eccellmze, Signori, 
I fausti eventi delle Nazioni che ne rinsaldano la unità e la 

libertà, rappresentando il progredire ehe esse fanno nel campo 

dell'ordine morale che è sinonimo del diritto, van giustamente 

ricordati nei tempii della giustizia, che del diritto sono i custodi. 

Il 12 gennaio 1848 segnò per Palermo la data fissa della 

rivolta di un popolo contro la fede giurata, e sempre tradita da 

un Re. 

Il 4 marzo dell' anno stesso registrò invece per Torino la 

fede di un Re, che spontaneo concesse al popolo la libertà, e 

che più tardi, anzichè venirle meno, preferl volontario l'esilio. 

Se la forza qui ed altrove prevalse allora per poco, la ra

gione del popolo non tardò a trionfare, ed al fIglio del Re fedele 

intorno al quale tutta Italia si raccolse sperando , toccarono la 

gloria di redimerla dal suo servaggio, ed il nome immortale di 

Padre della Patria. 

E Palermo e Torino, dopo dieci lustri da quei due giorni 

memorandi che segnarono il primo inizio del nazionale riscatto, 

devote, riconoscenti, esultanti, vollero con santo entusiasmo ce

lebrarne il ricordo, rinnovando col plaudire ai superstiti e rievo

care l'ombra degli estinti quelle gloriose epopee, e dando dei già 
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conse guiti benefizii della libertà quel tanto splendido attesta"to che 

fu la mostra nazionale del lavoro. Questa rivelò ancora una volta 

lo sforzo di un intero popolo che, quantunque giovane, s'inoltra 

sicuro con tutta la potenza della sua vitalità nella lotta industriale 

e commerciale con le altre naZIOni, e riesce a sostenerne vitto

riosa la prova. 

La dolce eco di questi eventi, che rimarrà viva nei nostri 

cuori, ne fa certi del fausto incedere della patria nel suo pro

speroso cammino al soffio vivificato re della unità e libertà sua, 

e riafferma la fede incrollabile che essa serba nella inseparabilità 

dei destini suoi e della gloriosa dinastia Sabauda. 

Egli è in questa fede che, nel nome augusto e venerato 

del magnanimo nostro Re, io le chieggo, Eccellentissimo Signor 

Presidente, di voler dichiarare aperto il novello anno giuridico. 
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MASSIME DI GIURISPRUDENZA 


In t ema di patria potes tà . 

l. L 'usufrutto legale dci padre sui beni dei figli minori non 

costituisce, come l' usufrutto comune, quella modificazione del 

dritto di proprietà da cui deriva nell' usufruttuario la facoltà di 

cederne altrui, ed a qualsivoglia titolo , l'esercizio. 

Esso è invece un attributo della patria potestà, un dritto 

ad essa inerente come mezzo necessario ad esercitarla , e com'e 

compenso alle paterne cure, contemperato però dal corrispettivo 

dovere di mantenere, educare ed istruire la prole, che ai termini 

dello articolo 230 Cod. Civ. sono pesi inerenti all' uSllfrutto legale, 

Per la parola quindi e çer lo spirito dell'articolo summen

tovato, anche più suffragati dal disposto dei successivi articoli 253, 

che commina la totale o parziale decadenza dell'usu:rutto stesso 

contro il padre che violi o trascuri i doveri impostigli dalla legge , 

e 1267, che esplicitamente dichiara incapace di ipoteca tale usu

frutto, torna evidente che, se il padre può disporre liberamente 

del supero della rendita già raccolta sui beni dei fi gli minori dopo 

aver provveduto al mantenimento, alla educazione ed istruzione 

di essi in proporzione delle condizioni e dei bisogni loro , non 

può però a jJriori e per l'avvenire alienare nemmeno in parte 

il suo dritto di usufrutto . 

(Nicolosi e Trewhella - l febbraio 1898 - Stranieri estens, 

Caruso P, M. concI. conL ) 

• 


2. 	Essendo l'usufrutto legale dei beni dei figli minori un at

3 
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tributo essenziale della patria potestà, e non un accessorio puro 

e semplice della amministrazione dei beni stessi, ne conseguita 

che esso è da questa affatto indipendente, e può starne separato. 

Talchè, anche quando, per ispeciali contingenze indipendenti dalla 

sua volontà, il padre non amministri, non gli è meno dovuto fino 

alla maggiore età dei figli , da chi in sua vece detenga ed am

ministri i beni di costoro, il correlativo usufrutto. Criterio siffatto , 

oltre ad essere diretta conseguenza giuridica dell' indole speciale 

e sui gelul'is di simigliante usufrutto , è anche più confermato 

dalle sanzioni degli articoli 233 e 247 Cod. Civ.; pel primo dei 

quali, pur privandosi il padre che abusi della patria potestà della 

amministrazione dei beni, non è tolto al magistrato di mante

nergliene in tutto o in parte l'usufrutto, e disponendosi col se

condo, che il testatore che istituisce erede un minore può no

minargli un curatore speciale per la sola amministrazione dei beni; 

ciò che significa che, anche in questo caso, l' usufrutto ne spetta 

al genitore, il quale allora soltanto potrebbe esserne privato, al

lorchè una tale condizione fosse stata, a mente dell'art. 229 N. I, 

espressamente apposta dal testatore . 

(Certa e Schifani - 17 maggio 1898 - Scillamà estenso -

Gionfrida P. M . - concI. diff. ) 

I n tema di tutela. 

3 . La legittima rappresentanza dei minori continua indemi

nuita in pcrsona del loro tutore , non ostante che questi abbia 

chiesto di essere esonerato dalla tutela, la sua rinunzia non es

sendo operativa di effetti fmchè non sia accettata dal Consiglio 

di famiglia. Non possono perciò fare stato contro i minori le 

conseguenze di una sentenza profferita in un giudizio contestato 

con un curatore speciale ad essi nominato sotto pretesto, che 

pel solo fatto della rinunzia del tutore, non ancora consentita 
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dal Consiglio di famiglia CSSI mancavano di legale rappresen

tanza. 

(Corso e Galletti - 25 gennaio 1898 - Adragna estens.

P. M. Gagliardi -- concI. conf. ) 

In tema di dote. 

4 . A differenza dell' antico Dritto Romano pel quale la datio 

dotis ne trasferiva il dominio al marito , presso di noi, in con

seguenza della evoluzione del dritto intermedio, il marito non 

è pitl nè il domino, nè l'usufruttuario; ma l'amministratore legale 

dei beni dotali la cui fruttificazione è destinata ad sustùmzda 

Olura 11/af1·ùJ/ollii . Non essendo quindi quello di cui il marito è 

oggi investito sulla dote un dritto di usufrutto , esso non può 

esser suscettivo di separazione. 

Ma se il m~rito non è pitl il dOlllùms dotis della legislazione 

Romana, non può negarglisi nella moderna un dritto autonomo 

e proprio con un complesso di \'antaggi sulla dote, della quale , 

senza sindacato od obbligo di rendiconto , fa suoi anche i frutti 

eccedenti i bisogni della famiglia. 

Ed è a garentia appunto di questo dritto autonomo ehe la 

legge dispone doversi gli atti di esecuzione sui beni dotali espe

rire in contradittorio del marito e della moglie (art . 2079 Cod. 

Civ.) con tale locuzione manifestamente alludendosi a due distinte 

persone, che debbono essere citate come aventi ognuna un pro

prio e separato dritto da tutelare . 

Segue da ciò, che in simiglianti casi il marito non possa 

altrimenti esser validamente notificato e citato, che in nome pro

prio e come dotatario; e che non possa non dichiararsi irrituale 

e nullo il precetto rivoltogli per la scmplice autorizzazione ma

ritale. Citato in tale qualità , il suo intervento non avrebbe altro 

scopo che quello di integrare la personalità giuridica della mo
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glie, che sarebbe perciò essa sola a figurare nel giudizio, senza 

quel contradittorio del marito che la legge espressamente e~ige, . 

e che non può per altra via recarsi in atto, che con la notifi

caZlOne degli atti llolllille proprio. Nè vale opporre essere indif

ferente il modo col quale si dia al marito legale scienza della 

esecuzione incoata , imperocchè le azioni non potendo sperimen

tarsi in giudizio che previa citazione degli interessati , in man

canza della vocatio in Ji,s del marito in proprio nome, difet

terebbe uno degli elementi ne cessar ii rer la legalità del proce

dimento, altra essendo la scimza del giudizio, ed altra la pro

vocazione a farne parte. 

(Caponetto e Rizzo - 26 aprile J 898 - Scillamà est. 

P. M. G ionfrida concI. difL) 

• 

5. La destinazione di quell' istituto familiare che è la dote, 

posta come è ad sllstillC1tda Cllera lIlatrilllcllii, essendo quella 

di provvedere al sostentamento cd al benessere della famiglia, 

è di tutta evidcnza che, a questo scopo mirando il debito con

tratto dal marito pei bisogni della famiglia, alla soddisfazione di 

esso sono legittimamente destinati, sia volontariamente, sia coat

tivamente, i frutti dotali. 

(Castiglione e De Rosa - 26 aprile 1898 - Scillamà est.

P. M. Gionfrida concI. conf.) 

6. Innanzi alla generica locuzione dell'art. q o 5 che deta 

di distrarre o restringere le ragioni dotali senza le condizioni da 

esso previste tra le quali è indicata appunto la forma del pro

._. . _çedimento onorario , non è dato al magistrato distinguere , se la 
."~ ' .. ~ ... ", 
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! "," . .. .. ! ..,;. ' ':~ . :. '\ 

• • " io • • • ,, ~ ,-~ , 

....,;' f\ .:....': o'.' :f t 

\~~~~:-;
'.. .. ... . -'' ....... .!-"V.~~;,". __ . " 
' o 



- 21 

distrazione o restrizione sia chiesta nei rapporti od a vantaggio 

di persona estranea, o dci marito, l'una e l'altra ipotesi mani

fe stamente compendiandosi nella parola chicchessia adoperata dal 

legislatore, 

La duplice forma processuale o1Zoraria e cOlztmziosa non è 

dal legislatore arbitrariamente assegnata , ma in corrispondenza 

della' rabbne stessa delle cose. Sull'accordo delle parti, ùzfer vo'c 

Imtes ct cOllseutie/ltes si fa luogo alla volontaria giurisdizione,.. 

quella contenziosa presllPFonendo di necessità il loro dissenso. E . 

quando concorra l'accordo dei coniugi, la forma del procedimento ; 

volontario non cambia per la opposizione di interessi che possa 

(ra loro rivelarsi, perchè la giurisdizione del magistrato rimane. 

itzter c01Zselltieutes; nè può egli creare una contradizione· che, 

non esiste. 

E che la forma contenziosa per l'autorizzazione giudiziale 

debba ricorrere nel solo caso della contraddizione delle parti, cioè 

quando il marito rifiuti o si presuma che possa rifIutare il suo con

senso, è anche pill confermato dall 'art. 800 Proc. Civ. che, in 

relazione all'art. 136 Cod. Civ. determina lo scopo della com

parsa del marito , per espone cioè il motivo del SItO rifiuto. Il 

che evidentemente rivela il concetto limitativo della forma con

tenziosa al caso del rifIUto del marito , solo allora sorgendo il 

contradittorio tra chi chiede c chi nega. Sarebbe davvero incoe

rente volere a forza creare con la comparsa personale del ma

rito un simulacro di contradittorio, ove è pieno l'accordo delle' 

parti. 

. Onde è che, anche nel caso di contradizione di interessi ·tra 

i coniugi, purchè sieno entrambi consenzienti nel chiedere la di" 

stràzione o la restrizione della dote o delle sue garentie', la forma 

onde procedersi all'autorizzazione giudiziale non è la contenziosa, 

ma quella indicata dallo art . 1405 Cod. Civ., il Decreto. cioè 

del Tribunale in linea di volontaria giurisdizione . 



(Bulla e Ciancio - 9 agosto 1898 - Scillamà estenso -

Gionfrida P . M. - concI. conf.) 

*
• * 


7. Per l'articolo I 56, la perdita dei beni dotali, comminata 

al coniuge contro del quale è stata pronunziata la separazione 

personale, non è limitata soltanto a quelli che risultano dal con

tratto di matrimonio; ma a tutti gli utili che a lui derivarono 

ad occasione del matrimonio stesso per fatto dell'altro coniuge . 

Onde, non solo le donazioni conseguite nel contratto di matri

monio, ma anche le posteriori precedenti alla sua celebrazione, 

ed anche esse costituitegli a causa delle nozze, rientrano nella per

dita sancita dall'articolo I 56. 

(Terrasi e Raimondi - 18 gennaio 1898 - Cefalo estenso 

Caruso P. M. - conci. conf.) 

In t ema di obblig3Zioni 

8. A mente dell'art. 1193 Cod. Civ. il condebitore solidale, 

in quanto all'interesse che ha comune con altri condebitori soli

dali , è mandatario di costoro, e nei relativi giudizii sostenuti 

da uno tra essi, gli altri sono considerati come di averne vir

tualmente fatto' parte , essendovi stati rappresentati da chi so

stenne le ragioni di tutti a garentire il comune interesse. 

La sentenza quindi resa pro o contro uno di essi è gIU

dicato per tutti. e non può dar adito ai condebitori che non 

intervennero in quel giudizio ad opporvisi di terzo, rimedio que

sto, che è dato solo quando col giudicato si pregiudichi il dritto 

altrui, e non quando chi vorrebbe ritener visi estraneo siavi per 

legge egli pure vincolato per efCetto della giuridica rappresen

tanza Q!I parte <;Ici ~\Iq çon<;lebitqre solidale, Onde è, che salvo 
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che il coobbligato solidale non dimostri di trattarsi di interessi ed 

eccezioni a lui personali, ovvero che la sentenza sia stata ef

fetto di dolo o collusione, la inammissibilità della sua opposi

zione di terzo è evidente. 

(Pasqualino e De Fede - IO febb . 1898 - Galifi estenso 

- Gagliardo P. M. concI. conf. ) 

•
• * 


9 . L'ipoteca convenzionale , dovendo necessariamente co

stituirsi per atto pubblico o per scrittura privata, non può al

trimenti risultare che da convenzione scritta, e la convenzione 

implica il concorso e la manifestazione delle due volontà, cio è 

della concessione da parte del debitore, e dell' accettazione da 

parte del creditore. Perciò l'atto unilaterale con cui un debitore 

dichiara di costituire ipoteca a pro dei suoi creditori, pur cu

randone la iscrizione sui registri ipotecarii, non può costituire 

la convenzione, l'idem placit1t111 indispensabile per dar vita al

l'ipoteca convenzionale. 

(Trigona Intendente di Catania, Banco di Sicilia, 24 mar

zo 1898, Galif, estens., P. M. Gagliardi, concI. diff. ) 

In tema di rivals3 di danni. 

IO . Quando la sentenza che assolve, o dichiara non farsi 

luogo a procedimento contro un imputato, non abbia essa stessa 

giudicato intorno ai danni ed interessi, l'esame sulla responsa

bilità e sull'ammontare di tali danni rimane integro al magistrato 

civile, il quale è chiamato a discutere se la parte civile agì per 

esercitare un dritto che gli garentiva la legge, o in uno stato 

di errore invincibile, ovvero con la intenzione di nuocere altrui, 

o se, pur non avendo questa intenzione, non usò la debita di
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' ligenza per evitare il danno dal fatto suo derivato; non ogni 

assoluzione inducendo per sè stessa la responsabilità civile del 

-querelante . Chè se il giudice civile non può in tale esame pre

scindere dai fatti assodati nel processo penale, gli atti penali 

però non sono in questo caso che documenti , i quali hanno lo 

stesso valore delle altre prove raccolte nel giudizio civile e non 

di res jitdicata. 

(24 marzo 1898 - De Lisa e Mirata , Gagliardi estens. 

Gionfrida P. M. conci. conf. 

In tema di r es pon sabilità dello Stato 

e di altre amministrazioni. 

I I. Il Prefetto è malamente citato in giudizio per n spon

dere, qual rappresentante dci Comitato Forestale, dei danni de

rivati ai proprietarii dall'ordinato ril1lboschimento dei terreni in 

pendio; im;:Jerocchè l'Amministrazione Forestale non è punto 

.rappresentata d:tl Comitato anzidetto; i poteri e le attribuzioni 


che la legge speciale gli conferiscono, non costituendolo ente 


. che compia atti di gestione, dai quali soltanto la responsabilità 


potrebbe derivare. 

(IO marzo 1898 - Sindaco e Prefetto di Catania - Gali/ì 

estenso - Gionfrida P. M. concI. :corrf. ) 

• 


12. Lo Stato relativamente agli atti d'impero, non lIlcon

tra responsabilità pe l fatto illecito o per l'abuso commesso da i 

. suoi agenti. Esso assume veste di persona giuridica sol quando 

sia committente, o quando esercita per suo conto diritti, o · SI 

sottopone ad obbligazioni di natura civile. 

Degli abusi, degli eccessi, delitti o quasi delitti commeS1S 
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dai slloi agenti nell'esercizio delle proprie loro attribuzioni, solo 


essi sono personalmente responsabili. Altrimenti lo Stato sarebbe 


esposto a tali recriminazioni e responsabilità che sconvolgereb


bero il sistema legislativo dai suoi cardini , e l' azione libera 

di Governo cesserebbe ad ogni piè sospinto in pregiudizio del 

pubblico interesse. 

(I I agosto 1898 - Bennini ed Intendente di Palermo

Galifl estenso .- Bussola P. M. concI. conf.) 

In tema di spiagge e relitte di mare. 

I 3. Le spIagge dci mare che per le leggi vigenti sono di 

pertinenza del pubblico demanio, costituivano per le antiche leggi 

materia di regalia, di cui poteva farsi speciale concessione dal 

potere imperante, nel qual caso i privati ne divenivano pro

prietarii. 

Nè le leggi abolitive della feudalità, nè gli art. 453 LL. Cc. 

e 427 Cod. Civ . , nè le disposizioni contenute nelle leggi sulle 

Opere pubbliche e sulla Marina mercantile hanno innovato il 

diritto preesistente circa le spiagge marine ed i relitti del mare, 

giacchè tutte quelle disposizioni tendenti a disciplinare le appar

tenenze del pubblico demanio non possono avere effIcacia re

troattiva, ledendo dritti privati di dominio già perfettamente e 

legittimamente acquisiti. 

(3 maggio 1898 - Prefetto di Catania e Villamel - Ga

lifl estenso - P. M. Gionfrida conci. difformL ) 

In tema di aZione possessori a e di servitù , 

14. L'articolo 598 del Cod. Civ. che si riferisce alle ser

vitù di acquedotto costituite per la utilità privata, è abbastanza 

evidente per dare un preciso concetto di limitazione a tale serv i

4 
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Hl , poichè la legge ne richiede come condizione essenziale l'uso 

determinato, sia allo scopo di coltivazione, sia d'industria, sia per 

le necessità della vita , espressioni tutte che si oppongono al 

concetto di indefinito e di indeterminato, come appunto sarebbe 

quello di venderle e metterle in commercio per trame lucro. 

Il che è anche più ribadito dal successivo articolo 602 che, 

enunciando le condizioni necessarie per ottenere il passaggio 

delle acque, chiarisce che il precetto della legge è inteso a 

conciliare, con lo sviluppo dell'agricoltura e de!l'industria, il ri

spetto alla proprietà privata, esigendo, oltre alle altre condizioni 

in esso dichiarate, la giustificazione, da parte di chi chiede la 

servitù, di poter disporre dell'acqua durante il tempo per cui si 

chiede il passaggio, e che l'acqua da lui chiesta sia sufficiente 

per l'uso cui è destinata. E ciò sempre più dimostra l'intendi

mento legislativo della determinazione i1/ actl! dell'uso cui l'ac

qua vuolsi destinare. Ma se l'acqua vuoIsi far passare per venderla, 

non si può certamente conoscere l'uso cui vorrà destinarla l'in

certo compratore. 

(26 aprile 1818 - Cacciola e Calamarà - Galifl estenso 

- Gionfrida P. M. conci. conf.) 

• * * 


I 5. Costituiti per legge i tassativi elementi differenziali tra 

due istituti giuridici, I","i di tollerallza e jimstre a prospetto 

mercè gli articoli 584 e 590 Codice Civile, l'indagine sulla quali

ficazione in fatto di essi dà luogo ad un esame di dritto, cen

surabile . per cassazione. 

Viola manifestamente la legge la sentenza che, riconosciuta 

in fatto l'esistenza dei determinati caratteri tecnici indicati dal 

legislatore per qualificare l'uno, piuttosto che l'altro istituto, tra

scuri l'applicazione delle singole norme relative a ciascuno di essi; 



• • 

- 27 

il criterio del magistrato, in simiglianti casI, dovendo necessa

riamente ispirarsi nel precetto tassativo della legge, che ricono

sce ù, re ipsa, nella cosa in sè stessa considerata, la ragIone 

della differenza. 

Onde è che le aperture che manchino di alcuno dei ca

ratteri essenziali stabiliti dalla legge e specialmente di inferriata 

ed invetriata fissa, non possono considerarsi che come finestre 

di prospetto. Nè è lecito al magistrato, di contro alle manifeste 

constatazioni di fatto, qualificare luce l'apertura che secondo 

legge, deve caratterizzarsi finestra di veduta ricorrendo ad un 

esame psicologico delle intenzioni delle parti, sotto sembiante 

di discernere, se é sino a qual punto il proprietario del fondo 

sottostante abbia potuto credere che quello della casa ove la 

fmestra fu aperta volle usare di una luce anzichè di un prospetto. 

(2-1 maggio 1898 - Grasso e Grasso - Scillemà estenso -

Gionfrida P. M. concI. conf.) 

• 


16 . La servitù legale di passaggio per interclusione si fonda 

sull'interesse generale dell'agricoltura, ed è a questo titolo che 

il dritto sacro della proprietà subisce una limitazione. Ma, per

chè questa ' servitù possa verificarsi occorrono due condizioni: che 

il fondo cioè di colui che la chiede sia intercluso, e che la in

terclusione non derivi per effetto di vendita, permuta, o divi

sione, nel qual caso l'obbligo alla servitù sta a carico esclusivo 

dei condividenti, ed è imprescrittibile rispetto ad essi, ma non 

può mai pretendersi dagli altri proprietarii limitrofi, che non sono 

tenuti a risentir danno dal fatto altrui, e rispetto ai quali la 

servitù di passaggio non può derivare che per convenzione sol

tanto. 

Onde è, che nei rapporti di questi ultimi, in mancanza di 
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titolo, il pas~aggio esercitato sui loro fondi va sempre conside

rato come atto di mera tolleranza, inefficace pe r legge, qualun

que ne sia stata la durata, a stabilire la servitù . 

(18 agosto 1898 - La Fata e Pecoraro - Gagliardi estenso 

- Bussola P. M. conci. conf. ) . 

* 
* * 

17. Costituisce un errore di dritto il ritenere che per esserv i 

servitù per destinazione del padre di famiglia occorra che il proprie

tario dell'unico fondo ne abbia trasmessa una parte ad un individuo 

ed un'altra parte ad un altro, e che non sussista nel caso in cui il 

proprietario ne trasmetta solo una parte, l' altra a sè riserban

done. A tale interpretazione resiste la prola stessa dell'articolo 

632 Codice Civile, il quale richiede scio che i due fondi pos

seduti già da unico proprietario vengano poi a possedersi da due 

nello stato da cui possa risultare la servitll, ma non richiede che 

i due debbano essere estrane i. E ripugna al buon senso ed alla 

logica l'opinione contraria, perchè se può interessare la conser

vazione dello stato attuale a chi è estraneo, può del pari inte

ressare, anzi maggiormente, al proprietario che alienò l'uno dei 

due fondi, o parte di un fondo dividéndoli . 

(7 giugno 1888 - De Negri e D'Angelo - Galifi estens.

Gionfrida P. M. concI. difL). 

In tema di vendita. 

18. La vendita di un cespite per sè inalienabile (fondo 

dotale), fatta oltre e contro il patto di alienabilità condizionata, 

è nulla. L'immobile alienato può sempre rivendicarsi, e non 

perde la primitiva sua impronta di inalienabilità , e quindi di 

imprescrittibilità , essendo la imprescrittibilità dci fondo dotale 

consequenziale effetto della sua inalienabilità. 
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La eccezIOne di r- rcscrlZlone dell' azione rescissoria (azione 

questa che, come la restitntio Ì1t illtcgru1lt dci Romani, ha per 

iscopo di reintegrare nei loro dritti Jesi, sia i maggiori cui per 

violenza, errore, o dolo fu carpito il consenso, sia le persone 

incapaci che contrattarono se nza i legittimi loro rappresentanti) 

è inopportunamente e fuor di proposito opposta in un giudizio 

istituito dai figli della dotata per rivendica di beni dotali, nulla

mente dal padre loro alienati. 

(18 gennaio 1898 -- Cincinella e Gelino - Barba estens.

Caruso P. M. concI. difr. 

* 
* * 


19. La pensione alimentaria costituita per contratto o per 

testamento ha fondamento nella libera volontà delle parti, m,Ilo 

jure cogmte di creare un vicendeyole rapporto di diritto che 

le obbliga inalterabilmente all'adempimento, per modo che essa 

passa nel patrimonio di colui al quale deve essere prestata, come 

qualunque altro bene di sua sr:ettanza, e come tale, egli può 

liberamente e validamente alienarla o cederla. 

Nè vale l'osservare in contrario che la rendita vitalizia può
• 

non essere assoggettata a sequestro, non può eccepirsi in com

pensazione , nè è pignorabi lc, imperocchè da queste immunità 

può trarsi tutt'altro concetto , che quello della inalienabilità, men

tre le dette disposizioni costituiscono un favore e non una li

mitazione dei diritti inerenti alla proprietà delle cose. 

La dottrina ammette una sola eccezione circa la disponi

bilità degli alimenti che son dovuti j/tre saltg/tiuis . Ma nessun 

rapporto di analogia intercede tra questa specie di alimenti e 

quella dovuta in virtù di testamento o di contratto, per poter 

complettere anche questi ultimi nel divieto dell'alienabilità. 

Gli alimenti legali sono prestati per ragion di pubblico in



- 30 

teresse c nei riguardi dei più stretti vincoli di famiglia ;itre co

gente, sono essenzialmente muta bili in più o in meno col mutar 

di condizione di chi li somministra o di chi li riceve; l'obbligo a 

corrisponderli è personale e cessa con la morte dell' obbligato, 

come è pure personale ed intrasmessibile il dritto a riceverli. 

Ma per gli alimenti legati o donati non militano nè le even

tualità future nè le ragioni di pubblico interesse nè il dovere di 

soccorrere ;itre cogmte i membri intimi della famiglia . Non pos

sono quindi estendersi ad essi i criterii dai quali la dottrina ritrae 

le ragioni di inalienabi lità di quelli che son dovuti per legge; 

ed appunto perchè l' obbligo della loro prestazione dipende da 

un rapporto di dritto 1/ullo jllre cogente e volontariamente creato, 

essi passano nel patrimonio di colui in favore del quale furono 

legati o donati con la più completa disponibilità. 

(22 ottobre 1898 - Mango e Liberto - Abrignani estenso 

- Bussola P . M. concI. conf.) 

In tema di locazione, 

2 O . La riduzione a nove anni di un contratto di fitto fatto 

per ventinove anni senza essere stato trascritto, rispetto al terzo 
•

divenuto in seguito di espropriazione aggiudicatario del fondo 

istesso, si computa dal giorno in cui cominciò la locazione. E 

ciò perchè nella mancanza di una tassativa disposizione al ri

guardo, devesi, a norma dell'alt. 3 delle disposizioni preliminari 

del Codice Civile, argomentare per analogia da quelle che re

golano materie analoghe. E poichè l'art . 493 dello stesso Co

dice sancisce che ncl caso di cessazione dell'usufrutto, le loca

zioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque ,anni 

non sono durevoli che per il quinquennio che si trovò in corso 

al tempo in cui cessò l' usufrutto , computando il primo quin

quenm9 ~a, giorno ip çU! ebbe pnnclplo la locazione e gli altri 
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successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio, 

identica a tal caso essendo la ragion di decidere per quello dello 

aggiudicatario, le norme stesse debbono in rapporto ad esse ve

nir adottate. 

(12 febbraio I89.8 ·-Saitta e Schirirò-Adragna estens.

Gagliardi P. M. , conci. diff.) 

In tema di successione. 

2 I. Succedendo fratelli consanguinei od uterini m concorso , 
dI fratelli germani, la porzione ereditaria spettante agli unilate

rali è la quota di fatto, cio", la metà della porzione effettiva 

dei germani, e non la quota di dritto che sarebbe la metà della 

porzione che di dritto per virtù di legge compete ai germani, 

cioè la metà della virile. 

Un primo argomento in favore della sovraindicata tesi si 

trae dalle parole adoperate dal legislatore negli articoli 740 

e 741 Codice Civile , glacchè attribuendosi con essi agli uni

laterali in concorso coi germani la metà della quota spetta1Zte 

o che spetta a costoro, evidentemente si accenna ad uno stato 
di fatto, ossia all'effetto pratico di una divisione per cui ai ger

• 
mani sia riserbato soltanto il doppio di quanto conseguiranno gli 

unilaterali. Nè vale opporre, che avendo la legge disposto per 

regola la successione per capi, e soggiungendo poi che gli uni

laterali conseguir debbano la metà di questa quota, che sarebbe 

la virile, dalla parola stessa del legislatore deriverebbe che la 

attribuzione debba verificarsi per la quota di dritto, imperocchè, 

solo col sistema della attribuzione della quota di fatto agli uni

laterali, si rispetta la nonna della divisione per capi; mentre di

versamente la successione si attuerebbe per gruppi o per I;,zfe 
in dissonanza del principio informatore delle divisioni succcssorie 

del nostro Codice (art. 722 : segnatamcnte della fraterna (arti

coli 740 e 741). 
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Ed oltre che dalla parola adoperata nel testo specifIco che 

riguarda la quistione, il co~cctto della spettanza agli unilaterali 

della quota di fatto è anche pitl ribadito col confronto di altre 

disposizioni emanate in materia analoga. Ponendo in fatti a ri

scontro la locuzione che il legislatore adopera nel determinare 

la quota che in concorso coi figli legittimi spetta ai naturali: 

ha1l11O dritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata 

se f ossero legittimi (744, 815) si è tratti a conchiudere che, 

per quanto ai figli naturali spetti la quota di dritto, ai fratelli 

unilaterali, spetti invece quella di fa.tto, involgendo una mani

festa diversità di concetto, che non può spiegarsi che nel modo 

anzidetto, la sostanziale differenza della formola adoperata negli 

art. 740, 741 da una parte, e negli art. 7.f4, 8 15 dall' altra, 

tutti dettati in tema di successione in concorso. 

Ad ogni modo, tale interpetrazione, oltre che rispecchia la 

parola e lo spirito della legge, non tiene meno conto dei vin

coli di famiglia e di sangue che interced:>no certo più intimi e 

saldi tra germani ed unilaterali, di quel che non corrono tra fIgli 

legittimi e naturali . 

(18 giugno 1898 - Zitella e Mascari - Scillamà est. 

Gionfrida P. M. , concI. diCe ) (I). 

(I ) La sentenza slIl'l'ifJ l'i la. pregevoli ss imo 111.\'01'0 del Consig liere osten· 
sore cav. Sci llam ~l , tl'att:l. diflJ ..i ilm cllto la c::mll'ovl!l':; ia anche saLLo il l'ap
porto storico c della l cgi:) lay.i on~ c:>m ,llrata. Hi cor.la alI' uo;)Q i }Jrcce Lti 
del Dritto nomano. antico, na Ovo c novissimo, la legi slazi one. statutaria , 
il diritlo canonico, i co ~lici rran ccs~ e I ilUSll'inco non che (JlIPlli degli an 
tichi Stati d'I alia, confolta ndo infine la l('s i con le di:;clIssioni che furon 
fatLe nell'l Commissione consultiva (? con altri argomenti tratti dalla e
quità c dalla pr.lticilà l1elilL divisione. 

Grave cont roversia, slI lI ,L CJuale ebbe a prollunzia rsi in se nso oppesto, 
con altro non mono magistralc lilTC:.: to , l'c,latto d;] l compian to Primo Pre
sid ente Socco ~1I :lrll o, la Corte ,Ii Cass:1'-ione di Torino il l7 aprile "3D \ 
in cali sa 5ali\'a c Sali\'i.l su lle un ifOl'mi conclusioni lIc l P. M. cav. Cisotti. 
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In tema di prescrizione. 

22. Non sono soggette alla prescrIzIone quinquennale le 

rendite semestrali sui certificati nominativi del Debito Pubblico, 

quando la riscossione ne fu impedita per effetto di un legale atto 

di pignoramento o sequestro; anche in tema di Debito Pubblico 

non avendo la legge speciale derogato alle norme comuni circa 

le cause che sospendono ed impediscono il decorrimento della 

prescrizione, tra cui primeggia quella del contra 1101Z valmtem 
agere. Nel caso di sequestro poi, concorre contro la prescritti

bilità l'altro validissimo argomento desunto dalla condizione che 

per esso è fatta al terzo pignorato o sequestrato, che da de

bitore semplice vien costituito invece depositario giudiziale; e 

questa inversione nella causa del possesso non impedisce meno 

la prescrizione, per l'altra regola che niuno può prescrivere con

tro il proprio titolo. 

(26 maggio 1898 - Direttore Debito Pubblico e Riccio

Scillamà estenso - Gionfrida P . M., concI. diff.) 

In tema di Commercio, 

23 . Il dritto consentito dagli art . 67 c 68 del Codice di 

Commercio nei casi di compravendita di cose mobili, o di chie

dere la risoluzione del contratto offrendo all'altra parte il pa

gamento del prezzo prima della scadenza del termine del con

tratto o di eseguirlo, facendo vendere la merce a mezzo di pub

blico uffiziale per conto e spese del compratore, essendo me

ramente facoltativo, non può tradursi in obbligo, e molto meno 

indurre a danno di colui che non si avvalse di quella speciale 

disposizione di favore, decadenza alcuna dallo esperimento del

l'azione per rivalsa di danni. Imperocchè, il non uso di Ulia fa

5 



- 34 

coltà concessa da una legge speciale non può menomare l'eser

cizio dei dritti che dalla legge comune derivano in ordine alle 

norme ed agli eCCetti della esecuzione dei contratti. 

(25 gennaro 1898 - Ditta Verderame e Di Sanna - Adra

gna estenso - Gagliardi P . M., concI. conf.) 

* 
* * 

24. Il concordato regola i rapporti del fallimento con tutti 

l creditori preesistenti alla sentenza dichiarativa di esso, e che 

hanno a garenzia l'attività patrimoniale dci fallito; ma non può 

nè riguardare, nè obbligare i creditori del fallito per debiti con

tratti da costui durante lo stato di fallimento, che nulla hanno 

a vedere sulla massa; somiglianti creditori acquistando solo di

ritti eventuali sul patrimonio che potrà in seguito formarsi il 

fallito. 

Nè regge l' opposto dilemma che queste obbligazioni poste

riori alla dichiarazione di fallimento o debbono dichiararsi nulle 

per nullità assoluta e non limitata alla massa dei creditori, o, 

ritenendosi valide, il credito che ne nasce debba di necessità 

soggiacere alla legge del concordato, per non far loro una con

dizione privilegiata . Imperocchè, oltre che il fallito non è col

pito da incapacità assoluta ad obbligarsi, non essendogli, a dif

ferenza di ciò che disponeva il passato codice, vietato di rite 

nere o di riassumere la qualità di com:nerciante, la sorte di que -. 

sti crediti contratti dopo la dichiarazione di fallimento è tutta 

speciale, eventuale ed aleatoria, non competendo altro dritto ai 

creditori che quello di agire sui beni che restano dopo il paga

mento integrale dei <1ebiti anteriori, o che potrà in segui to ac-. 

quistare il fallito. 

(2 l aprile 1898 - Cassa R. Catania e Lebb . - Cefalo 

estenso - Gionfrida P. M. conci . diCe.) 
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In tema di procedura. 

25. Il concentramento disposto dall'art. 54 della legge 17 

luglio 1890 sulle Opere Pie delle istituzioni elemosiniere nelle 

Congregazioni di Carità, non avviene ope legis, ma deve essere 

ordinato, caso per caso, da un Decreto Reale che si emette dopo 

esaurito un procedimento amministrativo all'uopo disposto dagli 

articoli 62 e seguenti. 

Consegue da ciò che, finchè l'analogo Decreto non sia stato 

emesso, i fidecommissarii delle istituzioni elemosiniere continuano 

nella legittima rappresentanza del pio legato, e che quindi un 

giudizio da essi iniziato è legittimamente riassunto, anche in ap

pello, dalla Congrega di Carità, verificandosi pel concentramento 

successivamente disposto una semplice sostituzione nella rappre

sentanza dell'ente. 

(3 maggio 1898 - Congreg. di Carità di S. Pier Nicelo 

ed Insana - Cefalo estenso - Gionfrida P. M., concI. conL) 

• 


26. É valida l'offerta per aumento di sesto fatta in Can

celleria nel quindicesimo giorno dalla vendita, dopo l'orario re

golamentare dei dl festivi, imperocchè l'articolo 187 del rego

lamento giud iziario che determina le ore di servizio delle Can

cellerie pei giorni ordinarii e pei festivi ha soltanto lo scopo di 

prescrivere il minimo dell' orario; ma non vieta che esso possa 

prolungarsi, e molto meno colpisce di nullità gli atti ricevuti dal 

Cancelliere dopo l'orario. 

Nè valer possono a sostegno della contraria tesi le speciali 

sanzioni degli art. 527 proc. civ. ed 81 della legge sul regi

stro, per le quali è tassativamente disposto che l'ultimo giorno 
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utile per la consegna in Cancelleria del ricorso in Cassazione, e 

per la denunzia e la registrazione degli atti si compie con l'ora 

stabilita per la chiusura dei ri pettivi uffizii, poichè disposizioni 

siffatte, appunto perchè affatto sp ciali e di eccezione, stanno 

invece a riconferma d Ila regola, che le nullità degli atti non 

possono altrimenti risultare che: o dalla mancanza degli elementi 

che ne costituiscono l'essenza, o da espressa dichiarazione di legge. 

(Perrone e Direttore del Credito fondiario - 18 giugno 1898 
- Galifi estens. - Gionfrida P. 1\1., conel. conf.) 



PAROLE PRONUNZIATE 

SUL },'ERE'fRO 

DI S. E. IL COMM. ANTONINO SANGIORGI 

DA CA R L O B US S O L A 

IL IO GENNAJO 1899. 

Signori, 

Questa bara, che nella dolorosa nostra angoscia cospargiamo 

di lagrime e di f.ori, rinserra le reliquie di un uomo che, per 

sessantasette anni, non visse che pei santi e preziosi vincoli della 

famiglia di cui fu l'idolo, dell' amicizia della quale fu esempio 

nobilissimo; e che di quegli anni suoi, presso che dieci lustri con

sacrò devoto, infaticabile, al culto della giustizia, di cui, dotto, 

equanime, coscenzioso sacerdote, fu mai sempre decoro e vanto . . 

Qui perciò, al lutto di una vedova desolata che, eroina di 

amore e di abnegazione, solo sulla spoglia esanime dell'adorato 

marito rompe finalmente in cocenti lagrime la piena degli strazii 

suoi, sempre durante la non breve infermità, a prezzo di sè 

stessa soffocati; al pianto irrefrenabile dei figli che han perduto 

nel padre il più intenso e tenero affetto loro; ed al cordoglio 

unanime dei parenti e degli amici, si aggiunge: supremo onore 

alla tua santa memoria o Antonino Sangiorgi: il lutto della giu

stizia, orbata in te di uno dei più valorosi e baldi campioni della 

sua fede, e di quelle maggiori sue forze che sono il coraggio e 

la indi pendenza. 

Oh i misteri di lassù I. .. Volgono sei mesi appena da quando 

tu, con la dolcezza del cuore che rilllceva dal tuo sorriso gen

tile, con l~ generosità dell'animo che ti era istintiva, presentan

domi al tuo altare , narravi dal supremo tuo seggio, con sensi 
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tanto a me benevoli, la storia della Ima carnera. Oh, chi mi 

avrebbe detto quel giorno, che io avessi dovuto, a così breve 

distanza, renderti tra mal compresse lagrime tanto tristo e do

loroso ricambio! 

Ed in questi sei mesI, che a me parvero un giorno solo, 

quanto maggior desiderio di te non mi strinse; e quanto non ti 

amai ed ammirai dippiù, invasato, come sempre mi ti mostrasti, 

pur nelle più affannose ansie del morbo che ti insidiava, e fin 

quasi all'estremo tuo dì, dei due soli affetti che compendiarono 

tutto il viver tuo ..... la famiglia ed il dovere. 

La famiglia! Oh corrispondenza di nobili ed amorosi sensi J 

In quel che la consorte cd i figli tuoi reprimevano innanzi a te 

l'interno loro tormento, tu, già Fesago della tua sciagura, pur 

sorridente rispondevi ad essi, con pietoso studio celando il tuo 

rassegnato dolore . • So di dover morire (così mi susurrasti un 

giorno) » ma fingo di ignorarlo, perchè spenno ancora ed an

zitempo non soffrano i miei. » 

Il dovere J Ma in quei sei mesI non vi fu giorno che io ti 

vidi, senza che la tua già stanca parola non lo avesse ad ogni 

tratto ricordato, dei pitl minuziosi particolari delle cose e degli 

affari informandoti, rammaricandoti di ogni più lieve indugio, dei 

buoni eventi rallegrandoti, ed a tutto, con lo stesso fervore dei 

tuoi giorni sani, ansiosamente provvedendo. 

* 

* * 

Antonino Sangiorgi venne su al supremo posto che qui tenne, 

solo pei misurati tramiti della sua carriera e per le onorate sue 

fatiche. 

Esordì nel 1853 (contava appena ventun' anno) dopo aver 

vinta la difficile prova del concorso in quel tempo richiesto, da 

Relatorç alJa Consulta di Stato. Piuttosto però che addirsi alla 
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carnera amministrativa, preferi: ne era allora libera la scelta: 

di militare nelle fila della magistratura. 

Promosso nel 1859 a Giudice di Tribunale, e poi di Gran 

Corte Criminale fu per l'impianto organico del 1862 trasferito 

nella magistratura requirente , percorrendone tutti i gradi, da Pro

curatore del Re a Procurator Generale di Appello; grado que

st' ultimo che definitivamente consegul non prima del 16 giu

gno 1878. In esso continuò in tre diverse sedi fino al 26 mar

zo 1885, in cui fu assunto ad Avvocato Generale presso questo 

Supremo Collegio . E qui, sempre in quel grado rimase fmo a 

che a 7 novembre 1893 venne promosso Procurator Generale 

della Corte di Cassazione di T orino, facendo poi a 2 1 luglio 1 896 

ritorno in questa nostra da Presidente. 

Questa , che tutta dovette a sè stesso, fu la sua nobile ed 

annosa carriera , nella quale, oltre che pel vigor della mente eletta 

e suffragata dal benefizio di una m~moria tenacissima, oltre che 

per la vastità dell' ingegno e del sapcre, e per la facilità ed ele

ganza del dire e dello scrivere, fu sempre ammirato e rifulse per 

insuperabile rettitudine di animo, per operosità esemplare, per 

più che delicata, scrupolosa coscienza, per saldo ed indipendente 

carattere, e per quella costante benignità e soavità dei modi e 

delle forme che era in lui abituale, e che, mentre nulla to

glie alla fermezza ed alla imparzialità della giustizia, tanto in

vece ne accredita e ne spande l'autorità ed il prestigio. 

Ai varii ordini cavallereschi di cui ebbe fregiato il petto, 

aggiunse , onore altissimo , la dignità del Senato, che con tanto 

pubblico plauso gli venne conferita. 

Tal fu in vita Antonino Sangiorgi cui, mesti e desolati, 

rivolgiamo oggi l'estremo nostro addio . 

Ma, se crudele la morte cel rapI dal guardo, perenm, m

cancellabili ci rimarranno nel pensiero e nel cuore i cari e sa
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in esse costanti ci ispireremo. 

Vale anima b~nedetta I Volata in grembo a Dio, tu già godi 

del premio che lassù è dato ai buoni. Ma dall'alto dei cieli in 

-cui ti aggiri, veglia misterioso, benefico, su quel che avesti più 

~caro quaggiù..... Veglia sui tuoi: veglia sulla giustizia. 

01 0(t.: f' () ." . 
.1 U , 
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