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Il 1900 fu anno nefasto per l'Italia. 

La mano assassina di un vigliacco ed infame settario spens<! 

barbaramente l'amato Umberto I, il pill buono, il più leale, il 

più liberale dei Re. Alla nuova raccapricciante, spontanea una 

imprecazione, una esecrazione è uscita da tutti i cuori italiani: 

un generale e profondo lutto ha coperto l'Italia tutta. Ed oggi, 

se fra giorni il lutto ufficiale sarà cessato, continuerà, non meno 

intenso quello del popolo intero: indimenticabile come è l'attac

camento di quella grande anima alle liberali istituzioni ed al

l'amore del suo popolo. Fu gloria di Vittorio Emanuele II creare 

l'unità e l'indipendenza della patria colle armi e col senno: ma 

fu ugualmente gloria di Umberto I l'averle saputo rassodare e 

mantenere colle generose virtù della pace. É ricambio di rico

noscenza e di affetto il perdurare in ogni cuore italiano il dolore 

per l'immatura perdita. E saranno fatidiche le parole uscite dal 
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profondo dell' animo della Regina Margherita, allorchè, colpita 

dalla immane sventura, disse: " La grande anima vivrà ancora 

nei nostri cuori, ed aliterà eternamente sui destini della Nazione . » 

A bene s~crare pei destini della patria, fra il dolore ed il 

lutto universale due manifestazioni sono emerse, e si sono in

contrate ed unificate. 

L'una, proveniente dall'alto, ed è la prima, augusta, spon

tanea parola registrata nel proclama agli Italiani dal nuovo au

gusto Re, Vittorio Emanuele IlI, là dove scrisse: "AI Re ve

" nerato e rimpianto sopravvivono le istituzioni, ch'Egli conservò 

" lealmente e giunse a rendere incrollabili nei 22 anni del suo 

" regno intemerato. 

« Queste istituzioni sacre a me per le tradizioni della mia 

" Casa e per l'amore caldo d'Italiano, protette con mano ferma 

" cd energica da ogni insidia o violenza, da qualunque parte esse 

" vengano , assicureranno, ne sono certo. la prosperità e la gran

e dezza della Patria. 

" Cos1 mi aiuti Iddio, e mi consoli l'amore del mio popolo, 

« pcrchè io possa consacrare ogni mia cura di Re alla tutelà 

" della libertà ed alla difesa della' monarchia, legate entrambe 

" con vincolo indissolubile ai supremi interessi della Patria. " . 

Questa è parola sacra di Re di Casa di Savoia, e Casa 

Savoia non mente. 

L'altra manifestazione proviene dall' intero popolo d'Italia. 

Col suo profondo dolore manifestato pel defllnto; colla sua cor

diale accoglienza peI nuovo He, ha fatto un nuovo plebiscito per 

Casa Savoia. Cos1 i consensi del Re e del Popolo si sono in

contrati; la Libertà colla Monarchia è il loro patto convenuto; e 

potenza sovversiva non varrà a disciorglielo mai più. 

* * * 
A questa solenne generale Assemblea non partecipa l'Illustre 

Comm. Pietro Galifi Coco colla sua rigida figura. Ragione di 



salute lo ha inabilitato a concorrere col suo ingegno, colla sua 

dottrina, colla sua dirittura di mente al lustro ed al decoro di 

questa Suprema Magistratura . I periodici giudiziarii hanno accolto 

con plauso non poche delle sentenze da lui redatte. Figlio ad 

illustre Vice - Presidente della cessata Gran Corte Civile , ne ha 

seguito le orme. E dai primi gradini della Magistratura, merita

mente salendo, arrivò, e sono molti anni, all'ultimo grado della 

medesima decorato di più ordini cavallereschi. Talchè con dispia

cere non lo vediamo sedere fra noi. 

* * * 
Il lavoro della Ecc .ma Corte durante l'anno, che ora si 

chiuse, è stato come appresso: 

La rimanenza dei ricorsi al 3 l dicembre del 1899 era stata 

di 907 ; ne sopravvennero 503 nel corso del 1900; talchè il 

totale dei ricorsi pendenti per tutto l'anno era di 14 I o. Oc

corre ricordare: Di questa massa di ricorsi 800 a 900 non 

sono rimanenza recente, ma residuo di grossa cifra raccolta prima 

del 1860 , ed anche dopo, quando in ogni anno non si tratta

vano più che 106 a l 12 ricorsi. E sebbene una buona cifra sia 

stata da più anni a questa parte parzialrpente ridotta: pure non 

è facile, e per l'avuta lunga esperienza assumo essere impossibile, 

senza un prov"edimento straordinario, riuscire ad estinguerla 

tutta. Giacchè la cifra dei ricorsi, che in ogni anno sopravven

gono, supera quella dell'anno precedente, e non vi si può dar 

termine in ogni anno, non ostante il lavoro strabocchevoie al quale 

la Corte si sobbarca. 

L'esito di tali ricorsi è stato come segue: rinviati alla Cas

sazione di Roma per competenza speciale 14: dei quali 3 per 

decreto presidenziale prima di esser portati all'udienza; I l con 

sentenza e dietro discussione . Furono dichiarati inammessibili per 

vizii di forma J 6; rinunziati 5q . I ricorsi poi portati all'udienza , 

t: trattati con ampia discussione, furono 294: dei quali 141 ac
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colti, l 53 rigettati. Cosicchè dalla cifra generale di esistenza ne 

sono stati tolti 383, e se ne lasciano in rimanenza all'anno ora 

entrato 1027. A questo lavoro si deve aggiungere quello riferibile 

a queste altre sentenze: I. preparatoria, e 30 emesse sopra op 

posizioni a tassa di spese e compensi di Avvocati : delle quali 

22 furono accolte, R rigettate . 

Di tntte cotali sentenze 298 furono conformi alle conclu

sioui del Pubblico Ministero; 8:1 difformi. 

La provenienza di tutti questi ricorsi si riferisce, a 2~8 
contro sentenze di Corti di Appello; ad 80 contro sentenze di 

Tribunali; a 6 contro sentenze di Preture giudicanti sopra quistioni 

di competenza di Conciliatori. 

I ricorsi contro sentenze ddla Corte di A ppello di Palermo 

furono l l 7 : dei quali 48 vennero accolti, rigettati 69: quelli 

contro sentenze della Corte di Appello di Catania ascesero a 56: 

dei quali se ne accolsero 27, se ne rigettarono 29: ed in quanto 

ai 3 5 ricorsi contro sentenze della Corte di A ppcllo di Messina, 

gli accolti furono 19, i rigettati 16. 

Facendo un calcolo proporzionale fra le sentenze conservate ' 

e quelle annullate si ha: che la Corte di Appello di Palermo ha 

un maggior numero di sentenze conservate : lo che ridonda a 

sua lode, dando prova di uno studio maggiore. In quanto alle 

altre due Corti i ricorsi accolti quasi equiparano i rigettati. In 

quanto ai Tribunali, quello di Messina presenta un maggior nu

mero di sentenze conservate . 

Non deve recar sorpresa il fatto che il numero dei ricorsi 

esitati nel 1900 in 383 sia minore di quello del 1899, che 

ascese a 474. Perchè, dapprima la malattia dell' influenza du

rata per circa due mesi; dappoi il lutto nazionale, fecero venir 

meno non poche udienze. 

Del resto il lavoro da Voi fatto per raggiungere la cifra dei 

ricorsi trattati con discussione all'udienza deve molto confortarvi. 
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Come negli anni decorsi è avvenuto, messo in paragone con
/ quello che si compie dalle altre Corti consorelle, non sarà minore. 

Dalla statistica ufficiale pubblicata al 1897, che è l'ultima, 

si detege: che i ricorsi trattati all' udienza, distribuiti per ogni 

Consigliere, danno per ognuno: alla Corte di Cassazione di Ro

ma 40; a quella di Torino 38; a quella di Napoli 32; a quella 

di Firenze 23; mentre alla Corte di Cassazione di Palermo ognuno 

dei Consiglieri ha soste.nuto 45 ricorsi. Ed in quanto al Pubblico 

Ministero, avuto riguardo al numero dei componenti, quello della 

Corte di Cassazione di Palermo ognuno compie 166 discussioni 

all'udienza: mentre quello di Torino ne compie 116; quello di 

Napoli 75; quello di Firenze 6 I : solo quello di Roma lo su

pera con 194. 
Nè può esser diversamente. La scienza, la solerzia, la pron

tezza di giudizio dell' Eccellentissimo Primo Presidente valgono 

patentemene a spingere il disbrigo del lavoro; la dottrina, l'ala

crità, la coscienza del proprio dovere rende solerti tutti i com

ponenti della Corte; il P. M. non è stato giammai causa di ri

tardi: e questo Illustrissimo e dotto Foro e la valorosa Avvo

catura Erariale, colle loro stringate difese, sl a. voce che in iscritto, 

sempre pronti, non han portato il benchè menomo ostacolo al 

celere andamento della giustizia. 

* * * Riconosciuta l'importanza numerica del lavoro della Cor

te, è bene dimostrare che non meno cospicua è la qualità del 

medesimo. La rassegna di alcune delle sentenze vale a dimo

strarlo. 

In un giudizio agitatosi fra gli Amministratori delle Opere Pie 

Spagnuole ed il Ricevitore del registro di ~alermo, era quistione 

principale l'applicabilità dell'art. 2128 Cod. civ., cioè: interru

zione di prescrizione I er effetto di domanda in giudizio di esecu
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zione poi rigettata; ovvero dell'art. 2 I 20 , cioè, se i casi di so

spensione della prescrizione ivi enumerati fossero tassativi. 

Il Supremo Collegio, colle conclusioni uniformi del P. !\I., 

rigettò il ricorso degli Amministratori, confermando la sentenza 

della Corte di Appello di Palermo. Però, aggiungendo altre 

considerazioni , con fme accorgimento ebbe a ritenere: che 

punto principale della causa non era la inferruzioue, come il 

ricorso suppone; .ma la sospensio1te della prescrizione. Istituti 

questi che producono conseguenze diverse. La interruzione si 

ha come non avvenuta se la domanda giudiziale interrompente 

è rigettata: quindi la prescrizione si conta dal precedente atto 

affermativo del diritto, senza tener conto dell'ultimo atto inter

ruttivo inutilizzato col. rigetto della domanda , e tenendo in cal

colo il tempo corso durante la interruzione. La sospensione in

vece non si reputa mai non avvenuta: ma essa toglie di mezzo 

il tempo corso durante il fatto che l'ha prodotta. Talchè, il solo 

effetto che da essa promana è d'impedire il corso ulteriore della 

prescrizione, senza cancellure il tempo anteriore. che resta come 

in riserva, per esser computato più tardi, e quando cesserà l,a 

sospensione. E ciò non per la r.agione della massima del ItOlt 

va/entem agere, che suppone impossibilità di agire, la quale 

nella specie non vi sarebbe stata: ma bensì, e sta qui il concetto 

nuovo della Ecc.ma Corte, quando vi ha Ì1mtilità nello agire: 

e più propriamente in punto di diritto, se il giudizio, costituendo 

la liti pendenza • sia produttivo di sospensione della prescrizio

ne. Dappoichè in tal caso vi sarebbe esercizio della mede

sima azione già dettata in giudizio, e per obbligo di legge do

vrebbe a questa riunirsi. Lo che equivarrebbe ad una inutile ri

petizione di atti. 

Or a tale riguardo, non basta che l'azione sia nata, occorre 

altresì che la si possa utilmente esercitare: al difetto di questa 

condizione corrisponde appunto il rimedio di Itgge, la sospensione. 



E trO\'a la sentenza in esame un germe, un esempio nell'art. 2 I 20 , 

che non fa correre la çrescrizione riguardo a quell'azione , il cui eser

cizio è sospeso da un termine. E ciò perchè l'azione a termine , 

durante questo, è sospesa, e l'esercizio di essa non è possibile 

perchè a nulla riuscirebbe. É cotesto un principio, che non può 

non ritenersi generale, ed applicabile quindi ove ricorra un caso 

analogo. 

Ed è appunto tale, soggiunse la Corte Suprema, il caso di 

un creditorp., che, attuando il suo titolo esecutivo, come nella 

specie, subisce un giudizio di opposizione al precetto: annullato 

questo, e ripristinata la lite con un nuovo precetto, debba es

sergli dato di opporre la sospensionè indotta dal precedente giu

dizio, contro la prescrizione eccepita nel nuovo dal debitore. 

Perchè, anche allora, ricorre il caso della non csercibilità del

l'azione. 

Il cuntrario sistema, soggiunge la Ecntenza in esame, por

terebbe ad un assurdo, che non può essere in legge. Dovrebbe 

supporsi che, pendente il primo giudizio di nullità del pre(etto, 

in previsione dello annullamento, dovrebbesi dal creditore rinno

vario. Per tal modo, rievocate le opposizioni, ne verrebbe di con

seguenza lo stato di litipendenza, insieme al riconoscimento della 

nullità del primo precetto: lo che nen è a supporsi in legge. 

Passa f.oi la sentenza in esame ad occupassi della obiezione 

di essere negli articoli 2 I 1<) e 2 I 2 o Cod. civ . , ~assativi i casi 

di sospensicne. Ed anche a tale riguardo viene a togliere una 

antica disputa. Ed afferma che gl'indicati articoli nessuna parola 

contengano che possa alludere a restrizione. Quindi per regola 

di diritto deve prevalere che la formola sia indicativa. Ma vi ha 

ancora dippiù, ha soggiunto la sentenza. l compilatori del Co

dice italiano Jegge\'ano in quello francese. sotto la sezione delle 

cause che sospmdolto il corso della prescrizio1tc. l'é!-rt . 225 T. che 

suona così: c La prescrizione corre contro ogni persona, a mf1l(J 
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che essa nC1t si trovi ùz qualche eccezione stabilita da tma leggc . 

E negli articoli seguenti nella medesima sezione si leggono di 

tali eccezioni. Ebbene nel nostro Codice non si legge disposi

zione, non parola, che alluda a quanto travasi nell' art . 2251 

francese sopra riportato. Quindi è spontanea conseguenza il ri

tenere che il nostro Codice non volle seguire la tassativa ecce

zione del Codice francese pei casi di sospenzione della pre

scrizione. 

Del resto anche in Francia una estesa cd autorevole dot

trina esclude la enumerazione tassativa dei casi di sospensione. 

ed ammette la indicativa. 

* * * Il ricorso del Bar. Gaudioso contro i signori Mastrogiovanni 

e Lipari presenta\'a il seguente tema: Se la elezione del domi

cilio, richiesto dal N. 2() dell' art. 1987 Cod. civ. , nella nota 

d'iscrizione ipotecaria da presentarsi nell' ufficio della conserva

zione delle ipoteche, possa farsi nel domicilio reale del credi

tore, quando esso esiste nella giurisdizione del Tribunale da cui 

dipende l'uffizio delle ipoteche. Nell' affermativa, se morto il • 

creditore iscritto, tuttochè fatta la el.ezione come sopra, possa 

la notificazione richiesta dall'art. 668 Cod. proc. civ., farsi nel

l'uffizio delle ipoteche dove l'iscrizione è fatta . La Corte di Cas

sazione, colle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, riso 1

vette affel'll1ativamente la prima quistione; negativamente la se

conda: conser"ando la sentenza impugnata della Corte di Ap

pello di Catania, che analogamente avea deciso. 

Considerava la Ecc.ma Corte: che il N. 2 dello art. 1987 

Cod. civ. richiede che le dt.:e note necessarie per procedersi alla 

iscrizione dell' ipoteca devono contenere il domicilio, che sarà 

eletto per parte del creditore nella giurisdizio11c del Tribunale 

da cui dipende l'ufiizio delle ipoteche . E corrispettivamente 

l'art. 668 Cod. proc. civ . impone al creditore, che procede alla 
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spropriazione dello immobile ipotecato, di notificare il bando ai 

creditori iscritti nel domicilio da essi eletto nelle iscrizioni. Quinài 

evidentemente trattasi del domicilio elettivo, del quale si occupa 

l'art. 19 del Cod. civ., che è speciale; che può essere eletto per 

certi affari od atti; che deve risultare da prova scritta: come 

è disposto pel caso dell' iscrizione ipotecaria. Ed a dimostrare 

che trattasi di domicilio eletto per ordine di legge, per un af

fare o atto determinato, c dentro la stabilita giurisdizione, l'ar

ticolo 668 Cod. proc. civ., prevede il caso di pmessq, elezione 

di domicilio mila giurisdizione del Tribullale da ctti dipmde 

l'ttffizio delle ipoteche Ed allora dispone che la notificazione del 

bando si faccia nell'uffizio delle ipoteche in cui il creditore sud

detto ha iscritto il suo credito. E ciò per seguire la necessaria 

celerità richiesta dalla procedura suddetta, che sarebbe .intralciata 

e ritardata dalla ricerca del domicilio del creditort., che non ne 

ha fatta elezione. Dello stesso modo e per la medesima ragione 

devesi fare quivi la notificazione suddetta quando, eletto il do

micilio presso un terzo o presso un ufficio, si estingue la per

sona o cessa l'uffizio: art. 1999 Cod. civ. 

Ma qttid se il creditore che iscriv'e, avendo il suo domicilio 

reale nella giuri~dizione del Tribunale d~ cui dipende l'uffizio 

delle ipoteche, eligge cotale suo domicilio reale all' oggetto di 

notificarglisi gli atti speciali? Fuò dirsi per questo che la elezione 

si reputa non fatta, ed autorizzata la notificazione del bando al

l'ufficio delle ipoteche? Il Supremo Collegio rispose giuridicamente 

che no . 

Infatti, non la parola della legge, non il suo spirito auto

rizzano un concetto diverso. Non la parola: perchè il N. J del

l'art. 1987 contempla un domicilio in gmere, che sarà detto: 

e la specificazione sta solo in rapporto alla giurisdizione entro la 

quale tale elezione dovrà farsi. Per potersi adottare il contrario 

avviso, per lo meno si dovrebbe trovare, nel modo di espri · 



-12

mesi della legge, qualche parola che alluda ad un domicilio non 

proprio: in difetto della quale il domicilio proprio vi è compreso . 

Nè supplisce quanto si legge nel 2° alinea dell'art. 1999, in cui 

si equipara la morte della persona o la cessazione dell' uffIzio 

presso cui il domicilio erasi eletto, al caso di non fatta elezione: 

senza poi aver soggiunta altra parola pel caso di morte del cre

ditore, che avea eletto nell'iscrizione il proprio domicilio reale. 

Dappoichè ivi si contempla il caso di completa cessazione del 

domicilio , che , non essendo il proprio, non si estende agli 

eredi: mentre csso non viene meno quando si tratta del proprio 

domicilio eletto, che passa agli eredi. 

Nè lo spirito della legge porta ad un concetto diverso. Per 

la certezza delle notificazioni il domicilio proprio è sempre più 

sicuro dello estraneo . E la legge nella elezione di domicilio non 

mira ad altro che ad assicurare la celerità della notificazione del 

bando, insieme ad una maggior sicurezza che essa pergiunga al 

creditore. 

Ma fatta la elezione nel domicilio proprio, verificatasi la 

morte del creditore che l'ha fatta, è autorizzata la notificazione . 

del bando alla Conservazione delle Ipoteche? Ed anche a tale 

riguardo il Supremo Collegio ha risposto giuridicamrnte: che no. 

Ed ha così ragionato. 

Ricorda nella Sua sentenza, per come precedentemente avea 

dimostrato, che trattasi evidentemente di domicilio elettivo per 

certi affari od atti ai termini dell'art. 19 Cod. civ. Cotale ele

zione, siccome vincola lo eligente od i suoi eredi verso il debi

tore, contro cui si accende la iscrizionc, vincola del pari costui 

ed i suoi aventi causa verso il creditore iscrivente e suoi. Lo 

che non avviene, per come si è ricordato, quando trattasi di 

terzi, che, per tale ragione di elezione di domicilio, non sono 

vincolati che per sè solamente, non per i suoi. Quindi nel caso 

in esame, morto il creditore eligent':!, rimane la elezione di do
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micilio presso gli eredi, che conservano la rappresentanza del 

defunto col SliO domic:lio eletto. Se cosi non fosse, non avrebbe 

ragione di essere l'art. I 9C) 5 Cod. civ. , che lascia in facoltà. 

non solo del creditore, ma anche del suo erede di variare il 

domicilio eletto 11Clla iscrizio1le. Il variare suppone la esistenza: 

dunque la elezione esiste anche per lo erede, e perdura sino a 

che egli non vi faccia una variazione. Se fosse altrimenti, la legge 

non avrebbe contemplato lo erede nella facoltà di variare il do

micilio, e molto meno con una espressione che significa conti

nuazione del diritto del suo autore, usando le parole creditore e 

suo erede. 

* * * 
Una quistione nuova presentossi avanti questa Ecc.ma Corte 

nella causa Cusensa- contro-Maiorana . 

É soggetta a collazione la donazione di un usufrutto? 

Questa Corte Suprema, colle conformi conclusioni del Pub

blico Ministero, la riso Ivet te affermativamente , annullando la sen

tenza della Corte di Appello di Palermo, I n Sezione, che avea 

tenuto la opposta sentenza. Il tema della lite fu di grande asp_et

tativa presso le due Corti, anche perchè' avanti le medesime so

stennero le opposte parti con splendide arringhe gli onorevoli 

Chirpirri e Gianturco. Le considerazioni del Supremo Collegio 

sono le seguenti: 

L'articolo 100 I dispone: il figlio o discendente, il quale 

venga alla successione insieme ai suoi fratelli. e sorelle, deve loro 

conferire ttetto ciò che ha ricevuto dal defttllto per d01taziolZe. 

Questa evidentemente è la regola . Ed allora logicamente ne segue 

che le disposizioni posteriori dal 10::>9 al 1013 non sono che 

eccezioni: e tale è quella di quest'ultimo articolo, che riguarda 

la ql1istione, cosi concepito: i frutti e gl'interessi delle cose sog

gette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è 

aperta la successione. Da tale dizione sorge spontan~a la prima 
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correre due estremi: che ci sia una cosa da mettersi in colla

zione; che questa cosa abbia dato frtttti od interessi. Or in que

sta locuzione non può comprendersi l'usufrutto donato priltci

pa/iter, per la ragione potissima che mancherebbe la cosa COl1 

feribile f già c01tferita. 

E l'usufrutto non è compreso per altra ragione. Frutti ed 

interessi sono quelli che appartengono al proprietario jurc ac

cusionis (art. 443 Cod. civ.) Quindi , destinati alla consuma

zione giorno per giorno, non fan parte del patrimonio, e non 

possono ritornarvi per collazione. Come avviene per la riduzione 

t:ontro del donatario estraneo (art. 1094) o pel donatario, che 

debba restituire per sopravvenienza di figli (art . 1086). 
Non cosl per l'usufrutto: diritto reale, se costituito sopra 

immobili è capace d'ipoteca ed espropriazione; costituisce una 

entità a sè, trasmissibile a qualunque titolo; e può avere una 

importanza maggiore della nuda proprietà, se dura per molti anni. 

Quindi censura la sentenza della Corte di Appello per non 

aver distinto l'usufrutto donato priucipalitcr, dalla fruttiflcazion'e 

che viene jttre acccssiotzis della cosa donata. 

Onde meglio dimostrare l'erronea applicazione dell'art . 1013 

all'usufrutto, il Supremo Collegio ne viene allo esame degli ar

gomenti, che la Corte di merito addusse per rafforzare il suo 

deciso. 

E primo: All'assunto di questa che, come il padre di fa

. miglia, senza riguardo ai figli, può esaurite tutti i frutti, che pel 

diritto di usufrutto sono nel suo patrimonio, e che cosl vale lo 

stesso il farli consumare dal figlio donatario: risponde il Supremo 

Collegio. II solo aver donato cotale usufrutto dimostra non vo

lerne consumare i frutti, e senza la donazione l'avrebbe conser

vato: ed allora tutti i figli vi avrebbero avuto diritto. 

~econdo: All'assunto della Corte di merito che, avendo la 
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legge stabilito il modo di conferire gli altri oggetti donati, non 

parlò del modo di conferire l'usufrutto, appunto perchè all' ora 

del conferimento esso trovasi estinto: il Supremo Collegio ri

sponde: Che se di tale estinzione si volesse tener conto, biso

gnerebbe escludere le liberalità temporanee non esistenti all'aper

tura delle successioni. Mentre l'inesistenza non è per legge ra

gione di non conferimento: dappoichè questo si fa, o in natura, 

o coll'imputazione. 

Terzo : All'argomento di difficoltà di stimare l'usufrutto, la 

medesima sentenza risponde: Che la legge in altri casi ha trac

ciate le norme per ciò fare, come avviene per determinare la 

competenza, o il prezzo di espropsiazione, o la tassa pei lasciti 

di usufrutto o di rendita vitalizia. 

Quarto: All' argomento della Corte di merito che il criterio 

dell'uguaglianza, cui mira la collazione, non può sempre riuscire 

rispettato, la sentenza in esame risponde: Che di ogni legge, 

per quanto provvida e previdente si può abusare . Ed i concetti 

della Corte di merito conducono ad effetti che sono in aperta 

contradizione col principio di uguaglianza, imposto dall' istituto 

della collazione. E ciò rafforza cogli èsempi. Un padre, per ar

ricchire un solo dei figli , tramuta tutto il suo patrimonio in un 

diritto di usufrutto, e questo poi dona al medesimo. Cos1 gli 

altri figli sono diseredati; la loro quota di riserva è sparita . Ed 

è questo che in fondo è avvenuto nella specie. 11 patrimonio 

della signora Majorana era quasi esclusivamente composto di un 

usufrutto, che dava un reddito non minore di L. 8000 annuali: 

lo godè per ben 50 anni, e costitu1 un capitale di L. 400000: 

mentre alla morte lasciò un patrimonio reale, che non oltrepassò 

le L. J 0000, la metà del quale da distribuirsi per legittima era 

L. 500o: e solo la terza parte di questa cifra ad ognuno dei 

signori Cusensa potea spettarne. 

Ed adduce altro esempio. Se il padre aliena in favore di 
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un legittimario il suo patrimonio per una rendita vitalizia, pér 

l'art . 8 I I Cod. civ . , il valore della proprietà dovrà essere im

putato nella porzione disponibile, e l'eccedente sarà conferito nella 

massa. Se poi il padre stipola un contratto vitalizio con un terzo, 

e dona ad uno dei figli tale rendita, secondo la teorica della 

Corte di merito sono spariti i beni e la rendita. Quali le ragioni 

per: cui questi due casi essenzialmente identici, debbono produrre 

effetti diversi? L'assurdo è la prova dell ' erroneità della teoria. 

La sentenza in rassegna dice poi non occuparsi della dot

trina e della giurisprudenza contraria: dappoichè, dove è la legge 

e la ragione di essa, il Supremo Collegio deve raggiungere la 

sua alta missione coi puri principii del diritto, anzichè soffer

marsi al culto dei nomi. 

Che se vuolsi un'autorità, soggiunge il Supremo Collegio, 

vaig~ l'insegnamento della legislazione romana . Ed adduce il pre

zi?so frammento di Pomponio, che forma la L. 9 , § l , D. 

de dOftationibtts, il quale letteralmente tradotto, suona cosl: " I 

frutti percepiti dalle cose donate, e per ragione della donazione, 

no~ v<4nno in computo: se però ti avrò donato, non il fondo, 

ma la percezione dei frutti, quelli percetti vengono in compu

tazione ... La distinzione, dice la sentenza in esame, di frutti 

~cqu: stati come ' accessorio di cosa donata, e di frutti acquistati 

. come co~tenuto principale e diretto della donazione, non può es

sere più chiara e spiccata. 

Questa sentenza è fondata sopra i puri principii del diritto. 

Vero è che per rimpicciolire il principio generale e la mar

cata distinsione del frammento di Pomponio tra frutti accessorii 

della co.sa, e frutti donati principaliter, si è fatto ricorso . alla , . . 
g!ossa a quella legge, quasichè ivi fosse detto, scopo del prin.' .. 
c.ipio es~.~r quello di determinare quali donazioni eccedessero il 

valore, che dispensava dalla insinuazione. Però, dapprima nes

suna pa,rola a. tale riguél:rdo vi ha !iella legge. Che se _poi si 
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guardasse attentamente quella glossa, vi si leggerebbero, in mar

gine e fuori inquadratura della pagina, queste due parole: casus 

pOlti!. Lo che vale a significare, che ivi si indicano ad esempio 

alcuni casi ai quali la legge è applicabile: ma non significa che 

sono tutti. E molto più quando in ultimo Giustiniano colla Nov . 

18, c. 6 dispose : che di ogni cosa doveasi fare collazione, perchè 

ne succedesse l'uguaglianza fra i fIgI": ollmillo esse cotla!io1tes, 

et exittde aequalitatem. 

Ed è vero ugualmente che si è fatto ricorso alla dottrina 

di eminenti giureconsulti francesi per la non co.nferibilità. Ma non 

fanno al caso nostro. 

11 Codice francese manca dell'art. 3 delle disposizioni preli

minari al nostro Codice: il quale nei casi dubbii dispone si ricorra 

ai principii generali del diritto, che per noi non sono registrati 

altrove che nel diritto romano . Invece i precedenti in Francia sono 

costituiti da ben altre fonti: dal diritto feudale, dalle consuetudini 

speciali, dalle decisioni dei varii Parlamenti: dove la non conferi

bilità delle donazioni di usufrutto era testualmente riconosciuta. 

E ciò per ragione ivi umanitaria . Con tal modo, lungi di arr 'cchire 

ancora più i primogeniti, successori nei 'beni gravati, colla frut

tificazione di questi rimasta patrimonio libero in famiglia, di tale 

fruttificazione si faceva donazione agli ultrogeniti, per costituire 

cosi una certa uguaglianza, che noi ottenghiamo colla collazione 

delrusufrutto secondo i principii del diritto romano puro. 

Del resto non avendo quella teoria più opportunità neppure 

in Francia, quella Corte di Cassazione mutò giurisprudenza con 

sentenza del 15 maggio 1866, colla quale giudicò la conferibi

lità, ed il Dalloz al 18 6 afferma oramai quella giurisprudenza 

costaute. 

* * * 
Un testatorc, legando alla moglie .}'usufrutto dell'intero su o 

patrimonio, soggiungeva : " lego a m'a moglie la somma di li 
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re 4000 in denaro, da conseguirle dai miei infrascritti eredi uni

versali in proprietà infra mesi due dacchè gli stessi ne avranno 

il pieno usufrutto. " E più sotto inculcava agli eredi universali 

e senza eccezione il pagamento delle suddette L. 4000 agli eredi 

della moglie fra due mesi dalla morte di costei. 

Il concetto del testatore era facile a comprendersi. Egii vo

lea, oltre l'usufrutto dell' intero patrimonio, gratificar la moglie 

di L. 4000: senza però contemporaneamente diminuire il pa

trimonio per i suoi eredi. Quindi il diritto al legato si attribuiva 

all'apertura della successione, il pagamento due mesi dopo che 

l'usufrutto si fosse consolidato colla proprietà. 

Scorsi i due mesi dalla morte della usufrutturia lo erede 

della medesima chiese il legato. l\Ia il Tribunale di Siracusa ri

gettò la domar.da: dichiarando nulla la disposizione del legato, 

perchè fatto a favore degli eredi della moglie, e quindi a per

sona ir.certa. La Corte di appello di Catania confermò tale pro

nunziazione. 

In seguito a ricorso da parte dello. erede della legataria, 

questa Ecc.ma Corte, di accordo col P. M., ebbe ad annullare 'la 

sentenza, rilevando, come la Corte di merito avea dichiar.ato 

nullo il legato per.:hè lo disse fatto, non alla moglie, dacchè 

essa non lo avrebbe potuto riscuotere in vita, ma agli eredi, per

sone incerte: talchè non era legalmente possibile dirsi valido un 

legato a favore di persona, che avrebbe dovuto conseguirlo dopo 

la sua morte. Ma appunto quì, disse il Supremo Collegio, sta 

lo errore di diritto: perchè la Corte di merito non tenne pre

sente la differenza giuridica tra la condizione ed il termine. 

Apposta nel legat) una condizione si comprende di leggieri 

che il diritto al legato si acquista coll'avverarsi della condizione: 

e se il legatario muore prima di tale avvenimento, il legato di

viene caduco. Invece, apposto al legato un termine, il diritto 

al legato è quesito sin dalla apertura della successione, e con

http:domar.da
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seguentemente, se il termine apposto è destinato ad avvenire 

posteriormente al decesso del legatario, il diritto al legato si 

trasmette agli eredi del legatario. Sono questi principii elemen

tari, che hanno il loro fondamento nel disposto degli arti

coli 853, 854 del Codi~e civile. 
Nella specie di cui si tratta il legato non fu sottoposto a 

veruna condizione: ma solamente ne fu sospeso il pagamento 

sino a due mesi dopo la morte della legataria: la quale, aven

done perciò acquistato il diritto, lo ha trasmesso al continuatore 

della di lei persona . 

Ed altro errore, soggiunse il Supremo Collegio, commise 

la Corte di merito, quando invocò la massima dies Ì11certus con

ditioucm ÙZ testa1llettto faci!. Dappoicbè cotale massima, nei 

termini generali come fu adottata, non ha più applicazione a 

fronte dell'art. 854 Cod. civ., il quale chiama anche cOltdizio1tc 

qllel concetto del testatore, che sospende, non la disposizione, 

ma la esccuzicttc della medesima: ed intanto, soggiunge l' arti

colo, tale condizione non im{:edisce che l'erede o il legatario ab

biano 1111 diritto acquistato c tras11lcssibilc ai propri el'cdi all

c1ze prima della vo'ifica!a condiziolle. Ed oltre a ciò , allorchè 

quella massima del diritto romano valeva, essa si applicava, 

quando l'attribuzione del legato dipendeva dallo avveniment~ çlel 

termine: non quando ne dipendeva la esecuzione. Ed è classico 

un responso di Papiniano che forma la L. 79. D. dc cOlld. et 

demostr. , dove con brevi ed incisive parole è detto : Haeres 

mctls, C1t11l 1110rietur Titius, cmtImi ci dato, pUl'um legat1lm 

est, quia nC1t c011diticue sed mora sltspmditllr. 

* * * 
Il ricorso Sirchia contro Bonanno apprestò zll'Ecc.ma Corte 

l'occasione di esaminare più quistioni esattamente risolute. Però 

metteremo in rilievo principalmente la prima. 

Trattavasi di risolvere se pignorabili o no fossero gli aggi 

dell' Esattore delle imposte : e dipendea la soluzione dal deter

http:zll'Ecc.ma
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minare Se essi, in rapporto all' Esattore, hanno il carattere d'im

posta, o ben vero di bene patrimoniale. 

Questo Supremo Collegio , dopo di aver detto vera la pro

posizione della Corte di merito, che giudicò la pignorabilità de

gli aggi esattoriali, perchè ispirata ai principii, e conforme alla 

legge speciale del 2 o aprile 187 I ed al regolamento; soggiunge: 

Come la caratterizza la legge, l'aggio è una retribuzione per 

l' attivilà fisica, intellettuale. e morale svolta in favore del Co

mune nell'esazione delle imposte; per le spese affrontate per la 

residenza, per l'ufficio, pel personale necessario, non che pei 

registri e libri in dipendenza del servizio di riscossione. E ciò de

riva come conseguenza legale del contratto per i' oggetto inter

venuto fra il Comune e l'Esattore. Donde la conseguenza che 

l'aggio, come corrispettivo del suo lavoro e delle spese, è cosa 

dell'Esattore, della quale egli può disporre: e gli appartiene come 

suo diritto quesito dal momento che egli fa il versamento inte

grale. Da ciò la conseguenza che sin da tal punto l'aggio può 

essere addentato dall'azione dei suoi creditori. Come può esserlo 

dal Comune, il quale ha diritto di agire contro l'Esattore, non 

solo sulla cauzione, art. 16, ma eziandio su tutti i beni, fra i 

quali van compresi i residui, ed i rimborsi, che divengono per 

legge crediti particolari di lui. 

A sviluppare questo concetto, soggiunge la sentenza, non 

è concepibile in diritto l'assunto del ricorso, che l'aggio tiene 

della natura dell'imposta, della quale è un accessorio. E ciò per

chè l'aggio è cosa tutta di ragion privata, mentre la imposta 

rappresenta i servizii pubblici ai quali provvede. Vero è che per 

legge l'aggio si aggiunge nei ruoli d'imposta, si riscuote come 

questa, e deve essere versato insieme; che il preleva mento del 

medesimo, come fatto abusivo, è passibile di multa; che dal

l'esattore l'aggio si riscuote per mezzo di mandato, e dietro giu

stificazione del versamento alla sua scadenza. Cotesto organismo 
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non fa mutare l'indole propria dell'aggio: corrispettivo dell'opera ' 

e delle spese . Il che, avuto anche riguardo che l'Esattore non 

esige aggio sugli aggi a lui appartenenti, e completamente si 

esclude la natura di accessorio o di compartecipazione dell' im

posta, e si rilC\"a nella mente della legge che l'aggio è, e ri

mane sempre col carattere di una retribuzione rimunerativa, a 

termine dell'art. 3 della legge del 187 I . • 

Ed è anche erroneo l'assunto del ricorso che l'aggio entri 

nel patrimonio dell'Esattore ncl momento che viene emesso il 

mandato di pagamento. Dacchè, come si è sopra rilevato, il di

ritto dell 'Esattore a conseguire gli aggi nasce nel momento del 

contratto i diviene diritto quesito nel momento del versamento 

integrale delle SOllime riscosse alla scadenza: quindi il mandato 

di pagamento di cotesti aggi non costituisce che l'adempimento 

di legge e del contratto, e rispetto a quel tempo per cui vi ha 

diritto quesito. Ii contrario avviso farebbe dipendere il diritto que

sito dall' arbitrio del tempo impiegato in una operazione conta

bile: anzichè dalla disposizione di legge, la quale vuole che il 
mandato venga spiccato dopo scaduta ciascuna rata, e giustificato 

il pagamento intero . 

Nè è concepibile in diritto che gli aggi possano avere la 

medesima funzione delle imposte, come sostiene il ricorso. Tutto 

l'organismo della legge del 187 I e del regolamento che vi fa 

seguito, come bene disse la Corte di merito, ciò escluse in modo 

reciso. Lo "Esattore , per lo adempimento degli obblighi del con

tratto, dice l'art . 16 della legge, risponde, non solo con la cau

zione, ma eziandio con tutti i suoi beni. Di gui~ che, dato lo 

inadempimento dello Esattore. non versando alla scadenza in 

tutto o in parte i tributi riscossi, gli aggi e il non riscosso per 

riscosso, egli cade in commesso, va soggetto alle multe, e per 

tutto il suo debito si può contro di lui procedere alla esecu

zione, che ai termini dell' art. 86 della legge si attua mercè la 
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vendita della cauzione, e se non bastasse , dice l'art. 16, si può 

agire su tutti i beni propri dello Esattore; fra i quali sono com

presi certamente i residui, i rimborsi e gli aggi, che il Comune 

medesimo detiene. Or se a ciò fare non è accordato al Comune 

il diritto di ritenzione, o di tacita compensazione, ma deve pro

cedere come qualunque altro creditore alla esecuzione, è evidente 

che gli aggi sono un bene patrimoniale dello Esattore; essi co

stituiscono la comune garentia dei I;uoi creditori, e perciò non 

si sottraggono, come ben disse la Corte di merito, alla regola 

comune della sequestrabilità per parte dei terzi. 

Nè vale ricorrere alle due disposizioni per cui tra Comune 

ed Esattore si parla di conguaglio dell'aggio in caso di rimborsi, 

e di precapienza sull' aggio in caso di destinazione di un sorve

gliante alla Esattoria da parte del Prefetto. Sì perchè, co'me 

disposizioni di diritto singolare per casi speciali, non se ne può 

desumerne la regola generale: si perchè nel caso di conguagli 

si tratta di aggi già consumati dall' Esattore, e sui qual i non avea 

diritto; come, nel caso del sorvegliante, i compensi a costui si 

prelevano sull'aggio: quindi nell'uno e nell'altro caso l'Esattore 

non è più creditore di aggio, e . i suoi creditori non trovano 

somme da sùttoporre a sequestro o altro esperimento. 

* * * Nella causa Monteforte- contro - Giuliana, nella quale trat

tavasi della validità o meno della cambiale in bianco, la Ecc ma 

Corte ritenne la validità: mutando per tal modo, e giustamente, 

la sua antica giurisprudenza. Fra le considerazioni sono degne 

di nota le seguenti. 

Lo emittente, che liberamente ha consentita una obbliga

zione cambiaria, consegnando il titolo in bianco al creditore, si 

è affidato alla buona fede di lui, e la consegna include il man

dato di potere riempire la cambiale delle formalità necessarie per 

renderla titolo esecutivo. Sicchè il prenditore, completando la 
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cambiale, non crea la obbligazione cambiaria, ma esegue il man

dato ricevuto; fa risalire la forma del titolo all'epoca della con

venzione, per modo che la cambiale si ha come completa ab 

ùtitio suo, e come se fosse stata scritta dallo emittente me

desimo. 

Nè vale opporre, che il mandato non sarebbe compatibile 

nella specie, perchè troverebbe ostacolo nell' indole formale della 

lettera di cambio; perchè. il m:mdatario sarebbe interessato a 

creare un titolo a se stesso; perchè il mandato sarebbe revoca

bile ad 1WtUIIl dal mandante. 

La prima obiezione trova risposta nell'osservazione che, giu

sto per completare la forma della cambiale il mandato è dato, 

e quando questa si è messa in esperimento gia la sua forma è 

legale. 

La seconda obiezione suppone l'abuso di foglio in bianco: 

e per questo provvede il codice penale; perchè suppone il com

pletamento della cambiale nei casi per cui non vi era accordo 

per convenziune: e quindi non d era mandato. 

La terza obiezione potrebbe aver valore nel caso di man

dato semplice: ma sparisce quando si oss~rvi che il mandato può 

contenere una convenzione ed essere un mandato corrispettivo 

ad rem suam, che perciò non è revoca bile . Ed il Supremo Collegio 

invoca la L. 2, § 6, ff maud. ve! C01Zt., dove è detto che il man

dato si contrae , o affidando al mandatario le cose del man

dante; sia affidandogli le cose altrui solamente; sia le cose del 

mandante e quelle di altri; sia quella del mandante e quelle del 

mandatario: sive 11lfa et tua, che costituisse il mandato ad rem 

propriam. 

Invece, soggiunge la Corte, inconvenienti serii derivereb

bero nella pratica ove si ammettesse la inefficacia della cambiale 

rilasciata in bianco: Si annullerebbe i' istituto delle cambiali di 

comodo, semplice garentia del creditore; i terzi giratarii della 
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cambiale ne potrebbero esser lesi; le eccezioni di forma, solo 

capaci di arrestare la forza esecutiva della cambiale ai sensi del

l'art. 324 del Codice di commercio, sarebbero l'arma abituale 

dei debitori di mala fede; la vita del commercio, perdendo tal 

mezzo rapido di scambio nei traffici, ne verrebbe a soffrire. 

* * * 
Il ricorso della Chiesa Madre di Castrogiovanni apprestò 

a questo Supremo Cvllegio l'occasione di giudicare, ed esatta

mente, una quistione controversa fra i giureconsulti e nella giu

risprudenza. Trattavasi di risolvere, se la legge generale del 24 
gennaio 1864 sull' affrancazione dd canoni enfiteutici dovuti a 

corpi morali abbia, in materia di indivisibilità dei medesimi, de

rogato alla legge del IO agosto 1862, che, nel proclamare la 

enfiteusi di tutti i beni ecclesiastici di Sicilia, coll' art. 23 di

chiarò la divisibilità dei canoni dipendenti. 

Disse il Supremo Collegio, a risolvere giuridicamente il 

quesito, la guida sicura deve essere, e la lettera e lo spirito 

informatore della legge. 

Guardando nel suo insieme il principio informatore della ' 

suddetta legge del 1862 non può negarsi sia quello di colp.ire 

le manomorte; di rendere colla enfiteusi accessibile a chiunque 

il divenire proprietario di terreni; di dare le maggiori agevolezze 

pel momento in caso di divisione deIla terra enfiteutica o di 

reluizione del canone: stabilendo essa legge coll'art. 23 la di

visione del canone corrispondente ad ogni frazionamento della 

terra medesima. 

Però il Supremo Collegio crede che la quistione stia nel ve

dere, se il dettato dell' art . 23 sopra cennato contenesse una 

sanzione diffinitiva o provvisoria. Poichè nel primo caso ulJa 

legge generale posteriore, se non abroga tassativamente la legge 

speciale precedente, non la tange di certo: per il principjo che 

iII toto jU1'C gmcri pcr spccie1ll derogatilI', ct id potissi1mU1z 
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habetur quod ad specie11l diretfttm est. Ma se, invece, la dispo

sizione speciale è d'indole provvisoria, quando la legge poste

riore sopravviene, la precedente disposizione non ha più vigore, 

e deve intendersi abrogata: onde le norme a seguirsi debbono 

assolutamente andare regolate colle prescrizioni della legge so

pravvenuta. 

" Or, soggiunge il Supremo Collegio, la legge del 1862, ol

tre l'art. 23 sHccit'ato, contiene pure l'art. 35 ·, che fa parte in

tegrale della medesima. Ed in quest' ultimo articolo fu sanzio

nato che i canoni risultanti da questa enfIteusi, finchè venisse 

altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in 

una o più rate, a piacimento degli enfiteuti. Se cosl è, sorge 

nitido il concetto, che nella mente del legislatore Il disposto 

dell' art. 23 della legge del 1862 non fu scritto per una dif{j- . 

nitiva misura da seguirsi: ma solo e sino a quando una legge 

generale non avesse diffinitivamente disposto altrimenti. Infatti, 

se questa legge avesse, in ipotesi, provveduto diffInitivamente 

all' affrancazione delle enfiteusi ecclesiastiche, era inutile che il 

legislatore a\'esse parlato coll' art. 35 di una legge generale, 

che avea in ment<! di sancire, se cotesta. legge da venire non 

avesse potuto avere l'elazione colla legge che emanava. Quin

di il dettato dell' art. 35, jÌ1lchè verrà altrimenti provveduto 
con legge gmerale, dà il fermo convincimento, che il legislatore, 

per quanto riguarda\'a l'affrancazione dei canoni, non intendeva 

arrestarsi alla legge che emanava; che un'altra legge ancora do

veva promulgarsi, che doveva riguardare i canoni tutti, compresi 

quelli provenienti dall' enfiteusi sancita colla legge del IO ago

sto 1862. 

Allora è naturale la ricerca del se la legge promessa dal 

ccnnato art. 35 fosse, o no, venuta. Ma come dubitarne, quando 

a 24 gennaro 1864 comparisce e si promulga una legge, il cui 

fine è quello delle affrancazioni dei canoni, il cui art. I fa-I 
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culta l'affrancazione dci callolli Clljitcutici, sì redimibili che ir

redimibili, dai rispettivi possessori, mediante cessione di un' an

nua rendita iscritta sul Gran Libro? Usando termini genera

lissimi da non far dubitare che, quanto era stato promesso col

l'art. 35 della legge del 1862, era ulla realtà, mercè la pro

mulgazione di essa legge del 1864. Dunque questa legge ha tutta 

l'attinenza, ed è il completamento di quella del 1862. E sul 

conto dell' affrancazione dei canoni vi si prescrive appunto col

l'art. I I che, quando la prestazione sia dovuta da più posses

sori del fondo, l'affrancazione non può promuoversi che da tutti 

i comproprietari, a meno che uno, o più di essi non cedano 

una rendita sul Gran Libro eguale alla rendita dell' annua pre

stazione. Dunque le norme dettate dall' art. 1 I della legge del 

1864 sono proprio quelle promesse coll'art. 35 della legge del 

1862, ed i canoni eufiteutici ecclesiastici sono, come gli altri, 

indivisibili. 

E la conseguenza diviene più spiccata tenendo presente l'ar

ticolo .3.3 della suddetta legge del l 864. Come per la Sicilia al 

1862, il decreto I 5 marzo 1860 a vea provveduto per le affran- , 

cazioni relative per la Toscana. Fu.re il suddetto art. 22 ebbe a 

prescrivere: che nulla era innovato per le provincie toscane, e 

per le altre provincie italiane erano rispettati i diritti quesiti, cioè, 

le affrancazioni avvenute Or se la eccezione conferma la regola , 

questa è fatta interamente per la Toscana; parzialmente per le 

affrancazioni avvenute in altre provincie italiane. Dunque per tutte 

queste, comprese le Siciliane, è legge la indivisibilità del ca

none. 

Ed il Cod. civ., col suo art. 1564, pubblicato al 1865, 

confermò per tutto il regno questi pro ncipii, tenendo fermo alla 

indivisibilità de' canone dovuto, sia a corpi morali, che a pri

vati. E ciò pel gravissimo inconveniente che questi avrebbero ri

sentito, non trovando più quel reddito per l'avvicendarsi delle 
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divisioni e suddivisioni dei fondi, e quindi verrebbe meno il loro 

sostegno, sul quale a\'ean fatto assegnamento . 

* * * Il ricorso Aguglia contro il Banco Imerese presentava que
r 

sti due quesiti di diritto a risolvere: Se il diritto di impugnare 

gli atti fatti dal debitore in frode dei suoi creditori spetti a tut~i 

costoro indistintamente, siano chirografarii, siano ipotecarii, siano 

privilegiati; e se, per lo esperimento dell' azione revocatoria, oc;
corra il pregiudizio diretto dell'atto; o basta la possibilirà di non 

essere soddisfatti dei loro crediti in tutto o in parte. 

Il Supremo Collegio, colle unirormi conclusioni del P. M., 

ebbe a risolvere la prima quistione affermativamente, invocando 

il testo espresso dello art. 1235 del Cod. civ. Esso taculta i 
creditori ad impugnare in proprio nome gli atti, che il debitore 

abbia fatti ilz frode delle loro ragioni. Or se la lettera del sud

detto articolo parla di creditori in genere, e delle loro ragiolzi 

senza specificazione, emerge chiaro ehe qualunque creditore, sia 

ipotecario, sia chirorario, sia privilegiato, ha diritto d'impugnare 

di frode gli atti fatti dal suo debitore in offesa delle proprie ra

gioni, di qualunque carattere esse siano. 

Anzi è a dire che razione revocatoria, allora ha plU Im

portanza, quando il credito non è garentito da ipoteca o da pri

vilegio da · poter essere sicuramente collocato. 

Ed in quanto al secondo quesito, il Supremo Collegio ha 

detto che vi ha sempre l' cvmtus dil1n1zi secondo la legge, la 

dottrina e la giurisprudenza unanimi, anche di questa Corte di 

Cassazione, sia quando l'atto, di cui si domanda la revoca, pre

giudichi direttamente le ragioni dei creditori, sia che possa pre

giudicarli eventualmente, togliendo ai medesimi la possibilità di 

essere soddisfatti in tutto o in parte sopra altri beni. 

E qui occorre fermarci per Ilon prolungar di molto il d!re, 

essendo non poco il numero delle ottime sentenze. 
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Il Gratuito patrocinio. 

La Commissione del Gratuito Patrocinio pel IO gennaro 19 00 

non lasciò alcuna pendenza . Le istanze presentate in questo anno 

furono -143 : delle quali, ammesse 64; rigettate in merito 44; 

rigettate . per difetto di povertà 23; ritirate dalle parti dopo lo 

studio c poste al ruolo di udienza 12. Talchè non lascia veruna 

pendenza. E non è a dubitare che essa meriti distin'te lodi Molto 

più quando, come appresso sarà dimostrato, si conoscerà, a tra

verso di quali difficoltà. ha dovuto percorrere nei suoi lavori. 

La differenza coll'anno precedente 189j sta in questi ter

mini. Le istanze nel 1900 superarono di 15 quelle dell' anno 

precedente, in cui ne furono presentate 12 S. Per le am:nesse, la 

differenza a fronte delle 63 del 1899 è solo di I in più; in quanto 

alle rigettate in merito numericamente pareggiarono. Però, se si 

tiene conto che il ritiro non attinge ad altra ragione che all'aver 

subodorato nella discussione la possibilità di non riuscita, si tro

verà che le rigettate in merito del 1900 .superarono di 6 quelle 

del 1899: le rigettate per difetto di . povertà , quelle del 1899 

furono superate di 8. 

* * * 
Dalla superiore rassegna, confortata dal ricordo di quelle 

degli anni precedenti, emerge che le istanze per gratuito patro

cinio in materia civile, delle quali solamente ci occupiamo, cre

scono in ogni anno. 

E la ragione di questo aumento non va cercata in un pro

gressivo impoverimento di quella parte di popolazione che tro

vasi esposta allo evento di litigare, e poi non trovi un corri

spondente eco nelle Commissioni. Piu tosto la ragione dell' au

ment.o sta nell'evidente tentativo che si fa di proporre il ricorso 

a spese dell'Erario, prima di determinarsi di farlo a spese proprie: 
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tuttochè, nè per la povertà, nè per il merito se ne avesse il 
diritto. Ed a ciò dimostrare sono eloquenti le cifre sopra ripor

tate. Di 143 domande, sole fq poterono essere ammesse: 79 

non ottennero il gratuito patrocinio. 

E sono ancora più eloquenti i risultati statistici ricavati dal 

numero dei ricorsi col Gratuito Patrocinio trattati e decisi dal 

Supremo Collegio. N'el 11)00 il totale di essi ascese a 42: ne 

furono accolti solamente 16: degli altri, rigettati 12 j dichiarati 

inammessibili 13 j I rinunziato. Ed è ancor da osservare che i 

dichiarati inammcssibili provengono dai ricorsi proposti con de

creti {::rovvisorii delle Commissioni presso le Corti di appello, i 

quali poi, sia {::er inesistente povertà, sia per ragion di merito 

inattendibile, vengono dalla Commissione presso la Cassazione 

annullati. Cosiccl:è i ricorsi dichiarati inammessibili, e quelli ri

gettati formano unico numero; provengono dalla medesima ra

gione di non accoglimento, cioè: il nessun diritto al beneflcio, 

sia fcr difetto di povertà, sia {::er difetto di ragione giuridica. 

Ed allora bisogna porre mente al seguente fenomeno Le 

domande accolte dalla Commissione sono appena % circa delle 

presentate. Di cotali 7~ , divenuti ricòrsi e giudicati dalla Cas

sazione, appena altri ;;:; circa ne vengono accolti. Di talchè, fra 

143 domande presentate per ottenere il Gratuito patrocinio, 

solo 16 poveri in risultato ne godono. E per esser larghi, te

nendo conto della differenza fra i 42 ricorsi portati a decisione 

dalla Cassazione, e le 64 domande ammesse dalla Commissione, 

raddoppiando quasi il numero, le vittorie del povero non pos

sono approssimativamente oltrepassare le 3 o in 143 domande. 

Quanto sprecamento di tempo e di lavoro, anche da parte 

del povero, che lavora per la ipotetica riuscita della sua causa. 

Or tutto questo avviene per le gravi inesattezze nell'attuale 

sistema esistenti come venghiamo a dimostrare. 
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* * * Nello adempimento delle sue funzioni pel gratuito patroci

nio la Commissione ha dovuto rilevare non poche irregolarità, 

alle quali si presta la legge medesima. A ben determinarle oc

corre premettere 

L'Istituto del Gratuito Patrocinio dei poveri poggia S11 di 

un problelT)a complesso . Nel mentre St tratta di una istituzione 

sociale govl:!rnativa, 'che mira alla difesa del povero, il quale non 

può procurarsela da se: occorre al tempo medesimo garentire 

gl'interessi della Finanza. La quale, non solo appresta a credito 

carta da bollo , tasse, diritti ed altro, per cui non eroga denaro: 

ma appresta ben pure denaro effettivo per trasferte e permanenze 

di giudici, periti, testimoni, non che per perizie ed altro. Delle 

quali spese non può sempre rivalersi. Infatti, non lo può se il 

povero perde, e durante il corso della prescrizione non acquista 

un patrimonio; non lo può se il povero vince, ma il suo con

tendente non ha un patrimonio perseguibile . 

Quindi il congegno della legge dovrebbe mirare a questo 

doppio scopo. In rapporto al povero: che egli tutti ricavi i van- ' 

taggi dell'Istituto: nell' ammissione " non esser cullato di inop

portune speranze di vit~oria non realizza bili; nella difesa, che 

,sia efficace, oculata e pronta. In rapporto alla finanza dello Stato' 

che sia esente da malversazioni del pubbìico denaro in occasione 

della difesa . 

Per ben risolvere cotesto problema i preposti a1\a delibe

razione di ammissione al Gratuito Patrocinio dovrebbero esser 

posti in condizione : 

a) di assicurarsi direttamente della povertà i 

b) di dar parere diffinitivo secondo coscenza sulla giu

stizia o no della causa; 

c) di poter dirigere e sorvegliare la difesa; 

d) di poter con mezzo sicuro durante il giudizio venire in 

conoscenza della cessata povertà , o dalla mutata bontà de1\a causa. 
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Il regio decreto legge del 6 dicembre 1865 e la legge mo

dificativa del 19 luglio J 880, provvedono bene a tutto questo? 

* 
* * A) L'alinea dell'art. IO del regio decreto del 1865 di

spone che la povertà sia attestata mediante certificati dei sin

daci del domicilio c della residenza: e l'art. I 5 dispone che 

questi documenti siano dalla parte uniti alla domanda. 

Si riconobbe in seguito che non si attingea lo scopo col

l'affidarsi ai sindaci esclusivamente pei certificati di povertà : e 

l'art . 2 della legge del 1880 credette ripararvi coll' aggiungere 

l'obbligo di accompagnare alla domanda certificati dell' agenzia 

delle imposte sull' annotazione del petente nei ruoli d'imposta 

fondiaria e di ricchezza mobile, coll'aggiunta dell' obbligo dello 

agente di dare il suo parere sullo stato di povertà. 

Ebbene le 23 istanze, come sopra rigettate per difetto di po

vertà, venivan tutte munite di certificati dei sindaci e degli agenti 

delle imposte attestanti nulla pagare il petente nè per fondiaria 

nè per ricchezza mobile, o pagare in cifra insignificante, e non 

poter sostenere le sfese di una lite. 

Intanto dallo attento studio degli atti e dalle assunte infor

mazioni è risultato trattarsi: di afflttl,larii di grosse zolfare per 

• J 00,000 lire e più; di emittenti cambiali cin:olanti in piazza per 

50,000 lire circa; di appaltatori di op~re, anche pobbliche, ,in 

cifre significanti; di proprietarii d'immobili in più che 50,000 lire 

già conseguiti e più che altrettante ancora in lite; di sborsanti a 

gravi interessi: e si potrebbero in buon numero moltiplicare 

ancora gli esempii. E tutti costoro, meno qualche eccezione, han 

litigato col gratuito patrocinio avanti i magistrati di merito . 

Lo che significa che i ruoli d'imposta fondiaria, non che 

quelli di ricchezza mobile, per 23 casi in 143 , contentandoci 

dei presi approssimativamente, non sono esatti, si per non fatte 

volture catastali, sì per non bene esplorata .ricchezza mobile: e 
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che le informazioni pl'ese dai sindaci e dagli agenti delle tasse 

non attingono a fonti sincere. Molto più che con sorpresa si è 

venuto in conoscenza che di tali informazioni per propria istru

zione la benemerita arma dei RR. Carabinieri non è obbligata 

occuparsi, ed in qualche Comune si è negata. Da ciò è avve

nuto che le varie rispettabili Commissioni, prestando fede a cer

tificati di pubblici funzionarii, sono stati trascinati in inganno , 

ed hanno qt;alche \·olta accordato il gratuito patrocinio a chi non 

ne avea bisogno: con grave danno e della finanza e dell'altro con

tendente, che litiga a proprie spese . 

Vero è che il sue citato art. lO ult. al. del Dee. del 1865 

dà facoltà alle autorità preposte all'ammissione del gratuito pa

trocinio di richiedere altre giustificazioni, e praticare indagini. Però 

la esperienza ha dimostrato che, se la Commissione per l' og

getto avesse questa sola incumbenza, la cosa sarebbe plausibile, 

Ma alla accurata istruzione sulla povertà e sul merito fatta per 

143 domande, non è possibile aggiungere il lavoro ordinario di 

ufficio, già bastantemente grave in questa Corte di Cassazione . 

Ed ancora più perchè la Procura Generale di questa non ha 

assegnato un uditore od un aggiunto ·giudiziario per collaborare 

all'oggeito, per come suppone il n. 2 dell'art. 2° del suddetto 

Decreto del 1865 . É quiudi conseguenza naturale il non potere 

bene approfondire le pratiche. 

Vero è pure che l'art. 3 della sòddetta legge del 1880, 

ad assodare ancora meglio la veridica povertà relativa, diede 

agl' Intendenti di finanza la facoltà di ricorrere alle Commissioni, 

c, nel caso di non riuscita, ai Collegi, dai quali esse dipendono, 

all 'oggetto di far dichiarare inesistente lo stato di povertà rela

tiva dello ammesso, o la sua mutata condizione finanziaria. Però 

non è occorso vedere un solo reclamo d'Intendente : non una 

sua ingerenza in tanti casi d ' inesatti certificati dei loro dipen

denti. E ciò, non ostante che sin dal 1888, cioè, otto anni dopo 
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che la legge modificativa del 1880 era in esecuzione, il bullettino 

demaniale (nor. 52 ), dopo aver notato un continuo aumento delle 

suddette spese a debito, che non trovava riscontro in un cor

rispondente incremento dei relativi recuperi, inculcava agli In

tendenti di finanza ed agli agenti demaniali l'efficace sorveglianza 

ed osservanza delIe vigenti disposizioni. E ciò perchè manca la 

norma stabile agl' Intendenti di finanza per essere avvertiti dei 

certificati di povertà relatìva emessi dagli agenti loro dipendenti. 

Ed è ancora rimarchevole che, mentre le leggi finanziarie 

per far qualche rilascio, o anche accordar dilazione per qualche 

centinaio di lire, giustamente non attribuiscono le opportune fa

coltà agli agenti demaniali, ma bensì alla più elevata autorità 

dell'Intendente di finanza: per impegnar poi lo Stato in migliaia 

di lire nelle spese giudiziarie, che possono esser fatte per non 

poveri, si contenta dell'affermazione di agenti di tasse, che nulla 

trovando nei registri, attesta n ) la povertà. 

Mentre se la ricerca della povertà si facesse dalle Com

misstoni del gratuito patrocinio, composte di funzionarii giudi

ziarii e di rispettabili avvocati , vi sarebbe unità di concetto i non 

inutile multiplicazione di lavoroi non facili astuzie per mistificare 

il vero 

B) Il n. :I dell'art. 9 del decreto-legge suddetto, dispone 

che è una delle condizioni per essere ammesso al gratuito pa

trocinio . .. la probabilità dell'esito favorevole nella causa. Que

sto studio di probabilità è un'altra delle ragioni che fa ammet

tere al gratuito patrocinio cause, che i com;>onenti le Commis

sioni, se dovessero pronunziare secondo la loro dottrina, la loro 

coscienza ed il loro convincimento, non avrebbero ammesse. Il 

timore che i giudici, che decideranno poi :giurisdizionalmente , 

possano pensarla diversamente, appresta a certe anime timide ed 

incerte, non ostante la dottrina, l'occasione per allontanare ogni 

responsabilità, essendovi poi chi dovrà effettivamente giudicare. 
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Ed è perciò che la statistica sopra riferita, delle istanze 

ammesse dalla Commissione e poi giudicate in merito dalla Cas

sazione, tolte le 13 inammessibili, ( .\2 - 13= 2<» dà per risul

tato che le 12 rigettate rc.HreEcntano mttà circa delle am

messe. 

1. 11Ma intanto un triplice danno è stato già arrecato. Contro 

ragione e eontro legge si è trascinato in giudizio un convenuto, 

distraendolo dagli affari, ed obbligandolo a s~ese , che possono an

che essere ingenti: e ciò colla spinta del denaro dello Stato, il quale 

dovrebbe pensare invece alle sue economie ed a quelle delle sue 

popolazioni. 2. o Il denaro dello Stato, che travasi già ingiusta

mente impegnato, nel caso di perdita dello ammesso al gratuito 

patrocinio, non può certamente ricuperarsi. Ed è questa la ra

gione perchè il Bullettino demaniale, sopra ricordato, nel mentre 

trova un continuo aumento delle sçese notate a debito, per crescere 

continuo di ammissioni al gratuito patrocinio, non trovava poi 

riscontro in un corrispondente incremento dei relativi recuperi. 

Dappoichè, cresciute le ammissioni per probabilità di esito fa

vorevole, che poi non si verifica, e si trasforma invece in esito 

sfavorevole, in perdita per l'ammesso , i recuperi ' non possono 

seguire l'aumento delle spese. 

Occorre dunque che le Commissioni, nel determinare in 

mc rito l'ammissione al Gratuito Patrocinio, siano obbligate a se

guire, rlOn la elastica probabilità di riuscita, ma la loro dottrina, 

la loro coscienza ed il loro convincimento , come se dovessero 

giudicare. Per altro nessun danno verrebbe al povero: dacchè 

per l'art. 22 dcI decreto-legge del 1865 si ammette l'appello 

contro le deliberazioni in merito deIIe Commissioni presso i Tri

bunali. E se ne potrebbero istituire ugualmente per reclamare 

contro le deliberaiioni in merito delle Commissioni presso le 

Corti di Appello. 

Pcr l'oggetto occorrerebbe però provvedere che le delibe
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razioni delle Commissioni debbano obbligatoriamen le eSSere mo

tivate . 

C) L'art. 33 del decreto-legge del 1865, come conseguenza 

diretta del nostro ordinamento giudiziario, ha disposto che il Gra

tuito Patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del Pro

curat0re Generale del distretto di ciascuna Corte di appello, e 

dei Procuratori dp. l Re nel circondario di ciascun Tribunale e 

nel territorio delle Preture dipendenti. Nè potea, nè dovea es

sere altrimenti , ·essendo questi i più alti funzionarii nella cerchia 

delle loro attribuzioni, che rappresentano la legge, e loro incombe 

farla eseguire. 

rerò occorre tener conto che in fatto di difesa a più cose 

principali bisogna tener d'occhIo . Nell'interesse del povero, alla 

direzione della causa ed allo svolgimento della medesima; al 

tempo strettamente necessario nel quale bisogna portarla a com

pimento. Nell' interesse dello Stato, a che questo sia il meno 

possibile esposto a spese o ad accreditamenti delle medesime in 

atti di procedura inopportuni , che poi, per non intera riuscita, 

se pure non a perdita della causa, conducono a compenso delle 

medesime. 

A tutto questo non è possibile che possano intendere di

rettamente i Procuratori Generali od i Frocuratorl del Re. Lo 

fanno tuttf. le volte che a loro si presentano dei reclami. Ma, 

a causa pendente, non è sperabile che questi sia n fatti. 

Da ciò la conseguenza di cause di poveri, che , 110n doven

do erogar denaro, potrebbero essere spedite in brè\'e, si vedono 

durare per dieci e dodici anni , cd alcuna, dopo tanto tempo, 

arrivata a questa Ecc. ma Corte non ancor finita; che si vedono 

atti di procedura inopportunamente fatti. 

A ben valutare questo assunto, non bisogna volger lo sguardo 

a questo Illustrissimo Foro, nè a quelli delle altre principali città 

d'Italia, pei quali la rispettabilità, la dottrina, il proverbiale at
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taccamento alla difesa non si discute. Ma il maggior numero 

delle cause dei poveri si trattano nei centri minori e nelle Preture. 

Or gl'inconvenienti a questo riguardo notati potrebbero al

lontanarsi, dando obbligo alle Commissioni: l" di dirigere le 

cause, o per lo meno esaminarc la direzionc che i difensori vi 

han data; 2° chieder conto periodicamentc del come la causa 

si è andata svolgendo nel corso del giudizio. Questa relazione 

periodica varrà a mettere la Commissione nclla posizione di po

tere conoscere la mutata bontà della causa del povero. 

Similmente occorrc l'obbligo da imporsi agli agenti demaniali 

di tener conto dei beni immobili e della fortuna mobiliare soprav

yenuti allo ammesso al gratuito patrocinio, e di darne nota alle 

Commissioni risçettive: ~arebbe questo sufficientc espediente fcr 

foter conoscere la cessata çovertà. 

Finalmente notiamo un'ultima irregolarità. 

Gli articoli 13 e 18 han creato una diversità di disposi

zioni pel medesimo scopo, che non ha ragione di essere, ed han 

prodotto non giustc conseguenzc. 

L'art. 18, provvedendo pei casi di urgenza, dà in gene

rale facoltà ad ogni Presidente di Commissione di concedere in 

modo provvisorio l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a 

sottoporre l'affare alla Commissionc. Invece, l'alinea dell'art. 13, 
quando tratta si di ricorso per cassazione , dà facoltà, però alla 

Commissione pse~so la Corte di 'appello, di accordare in linea 

provvisoria ordinanza di ammissione al gratuito patrocinio, salvo le 

ulteriori determinazioni della Commissione presso la Corte di 

Cassazione. Il concetto di questi due articoli è chiaro. L'art. 18 
è la regola: tutti i Presidenti delle Commissioni hanno facoltà 

di accordare provvisoriamente e nei casi di urgenza il gratuito 

patrocinio. Eccezione veruna si fa pel Presidente della Commis

sione della Corte di Cassazione. Invece, l'alinea dell'art. 13 con

tiene disposizione facultativa per caso eccezionale, può farsi, 
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che non deroga la facoltà data ad ogni Presidente di Com

missione , 

Questi due articoli, che pur potrebbero conciliarsi, come 

la pratica per oltre trenta anni a vea fatto; e dopo quel termine 

l'error comullis, se pur tale fosse, faci! jus, sono stati da recente 

interpetrati nel senso che il Presidente della Commissione presso 

la Cassazione non può accordare il gratuito patrocinio provvi

soriamente. E centinaia di ricorsi sono stati dichiarati inam

messi bili per difetto di giurisdizione : mutando cdsì la facoltà data 

alla Commissione presso la Corte di appello , in divieto, e ne

gazione di giurisdizione al Fresidente della Commissione presso 

la Cassazione. 

E pure pel ricorso in Cassazione di tale eccezione non vi sareb

be stato neppure bisogno nella legge. Sta bene che avanti le Com

missioni delle Corti di appello una urgenza possa verificarsi. Dac

chè nelle materie ordinare il termine per appellare e di due 

mesi; nelle materie commer~iali il termine è di trenta giorni; 

nei giudizii di · espropriazione è di quindici giorni. rerò il ter

mine per ricorrere in Cassazione è in tutti i casi di giorni no

vanta : ed un tal percorso di tempo è più che sufficiente per prepa

rare il ricorso, ed ottenere dalla relativa Commissione il decreto di 

ammissione al gratuito patrocinio , e anche , per soprabbondanza, 

ottenere il decreto provvisorio del Presidente della medesima. 

Senza bisogno di esautorare costui in faccia alle Commissioni 

presso le Corti d'appello, e dar campo alla sopra indicata in

giuridica interpetrazione. E sarebbe ùpportuno a tale riguardo 

un legislativo chiarimento , per non lasciare il povero in simili 

casi nell' imbarazzo, e spesso nella disillusione di un conseguito 

decreto di ammissione, che resta poi revocato. 

Cosichè il sistema in se medesimo, poco felicemente ideato 

e legiferato nell' interesse del \'ero povero, accompagnato alle 
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su notate facili inadempIenze cd inconseguenze, conduce a que

sti gravi risultati. 

l . n Che nd merito, nel mentre il gratuito patrocinio fu , 
escogitato cottlra po!eu!es ed a favore dei poveri c delle per

sone in qualsivoglia modo deboli, oggi i potenti sono rappre

sentati dagli ammessi al gratuito patrocinio, a fronte dei litiganti 

di classe media, che pur sono il maggior numero e litigano a 

loro spese. 

:3. o Che, nel mentre è concetto della legge che le liti, pro

ducendo spreco di forze produtth'c, si diffiniscano nel più breve 

termine possibile, si ottiene invece il risultato contrario di ve

derle protratte assai oltre il necessario. 

3. o Che la finanza perde seriamente in tasse e in carta bol

lata accreditate, ed in spese di perizie c trasferte effettivamente 

erogate: non potendo fare i recuperi in riscontro de1Je ammes

sioni al gratuito patrocinio , dei quali è anzi molto lontano. 

Mentre poi gli ammessi al beneficio non vanno sempre esenti da 

ogni spesa, come è in contrario il concetto della legge . 

* * * Questi inconvenienti, ed altri ancora, ai quali dà luogo la 

legge in vigore, furono avvertiti sin dal 1865, quando es"a an• 
nunziavasi in preparazione . E non pochi sursero a fare colla 

stampa irnportanti 05servazioni per contro . Il fatto ha confer

mato lo avverarsi dei non pochi difetti allora previsti, sia per 

la forma dell'Istituto prescelto , sia per le disposizioni di legge 

che non poterono essere discussi a\'anti il Parlamento, perchè 

tutto fatto con decreto-legge. Ed oggi la polemica è fortemente 

ricominciata. 

E questi inc0nvenienti sono stati avvertiti ancora da varii 

l\1inistri delle Finanze e di Grazia e Giustizia , ed han creduto 

rimediare con circolari inculcanti l'esatta osservanza della legge: 
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ma esse sono rimaste infruttuose, per come è stato sopra di

mlJstrato . 

Solo S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, Gianturco, 

nell'or varcato anno, presentò alla Camera un progetto, che fa 

ritornare l'Istituto del gratuito patrocinio a funzione di Stato, 

I=cr come lo era da secoli in Italia. Torniamo all'antico, quando 

vi si trova una buona istituzione, e dacchè la innovaziqne non 

ha fatto buona pnlOya I Ecco il concC'tto che ha dovuto spin

gere l'on. Ministro. 

La sua proposta è un miglioramento pei poveri, ai quali 

l'Istituto de\"e esclusivamente provvedere? L'esposizione della 

sua storia e del suo congegno per funzionare varranno a met

ter sulla via di giudicarne serenamente. 

* * * 
Nel diritto romano inutilmente si cercherebbe un istituto 

che rappresenti il gratuit;) patrocinio Es!>o non avrebbe potuto 

combinarsi coi principii procedurali e difenSivi proprii di quel 

diritto. Infatti, meno in casi eccezionali previsti espressamente 

dalle leggi, i litiganti, attore e convenuto, potevano presentarsi 

in giudizio di persona. E quando poi . fu riconosciuto inadatto 

cotal sistema per la imperizia legale della maggior parte dei li

tiganti, apposite leggi permisero ad ognuno la rappresentanza 

in giudizio per mezzo del cogni/or. del procura/or, e più tardi 

del ju1'iscc1tsultcr e dci advoca/us. l\la nessuna legge diede a 

costoro l'obbligo o l'im·ito di difendere gratuitamente i poveri. 

A meno che non si voglia ciò desumere dalla L. I 3 § 9 C. 
de judiciis. La quale, nel mentre dà l'obbligo agli Avvocati di 

portare le cause a compimento celermente, ed ai clienti l'obbligo 

di soddisfare loro gli onorarii, soggiunge: coloro che possono 

darlo: qui dari possttllt. Lo che certo n011 significa la creazione 

di un Istituto di gratuito patrocinio. Mentre poi apposite leggi 
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restringono le pretese dei difensori oltre una determinata cifra 

pei loro compensi . 

Dall'altro lato trovasi codifIcato che il magistrato dovea giudi

care, non solo secondo legge, ma ben pure pro bono et acqua. E 

nella legge unica C. 1It que desmzt advocatis partium jude:r sup

pleat, si disponea che, quando i litiganti, o coloro che li assistevano 

nelle cause, non {:rovvedeano alla loro difesa, dovesse supplire il 

giudice e pronunciare ciò che per le leggi e pel diritto pubblico 

conviene. Sarebbe stata quindi una contraddizione la istituzione 

di una difesa uf!ìciale o ufficiosa, quando era il Magistrato me

desimo, che, supplendo, provvedeva alla difesa di qualunque 

persona. 

Questo sistema non fu in seguito scevro d'inconvenienti, 

tanto vero che, dopo il 1200, si pensò a proHedere seriamente 

alla difesa dei poveri. E ciò fu gloria italiana. Il primo, che ne 

ebbe lo dancio fu Federico imperatore, figlio di Enrico IV e 

della Costanza regina delle Due Sicilie, e quivi Re anche egli. 

Nato in Italia, di ingegno svegliato, precorse i tempi moderni 

colle sue istituzioni, fra le quali le filantropiche. Egli, con una 

delle sue COllstitutiollCS Regni Sic.iliaru1Il, che comincia Lege 

praesmti , pubblicata dopo il 1220, quando già era imperatore, 

dispose: pietatis ufficio suggcrmte statui1lltts: che nelle cause 

dei poveri, molto più se contro persone potenti, si destinassero 

Avvocati ed Oratori della Curia imperiale gratis in quanto ai 

poveri, e compensati inoltre di tutte le spese di vitto, mansiune 

e di quanto occorresse avanti la Corte giudicante. Fu questa la 

prima istituzione delI'Anocatura pei poveri e nella forma ufficiale. 

In quanto alle altre regioni d'Italia la difesa dei poveri si 

rinviene esistente circa il 1)40 in Vercelli; circa il 1300 in 

Savoia e nel Veneto; e circa il 13;0 si trova istituita in Pie

monte. Ed è notevole che tale. istituzione, come da Federico, 

sia stata presa a cuore dai Principi di Sa\'oia a contare dal 
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Conte Verde in poi. rerò la forma sotto la quale funzionava 

nèi primi tempi non è molto conosciuta: solo si vede l'istitu

zione disciplinata a funzion<! pubblica dopo il 1500, e stipen

diati dallo Stato i componenti di quell'ufficio (Dig. Ital. v. Av

vocatura dci poveri). 

Dalla munificenza ufficiale non fu nel Piemonte scampagnata 

la beneficenza privata, dalla quale fu sostenuta in varii Comuni, 

particolarmente in Alessandria. 

In Toscana la illustre classe del Foro, sebbene non si avesse 

una i~tituzione ufficiale o ufficiosa pei poveri, era~i di spontanea 

iniziativa costituita in corporazione per la difesa dei poveri: si 

radunava settimanalmente per la destinazione dei difensori ad 

ogni causa speciale del povero. 

Coll' andar del tempo nel Napoletano la filantropica istitu

zione di Federico non andava bene, tal che il re di Napoli 

Carlo II, che visse dal 125 o circa al 1309 istituì l'ufficio dt:l

l'Avvooato dei poveri come pubblico funzionario della Magistra

tura: ciò attestano l'Isernia ed il Marino nel commento alla Co

stituzione Lege praesmti sopra ricordata: sebbene non indicano 

la data della disposizione governativa. Però nel Ritus Magllae 
Cttriae Vicariae, pubblicato nel J 420 dalla regina Giovanna di 

Napoli, nel capitole 111, fra i Magistrati di quella Corte e funzio

narii annessi, accanto all' Avvocato e Procuratore del Fisco, si 

legge l'Avvocato e Procuratore dei poveri. 

In Sicilia sino al regno di Alfonso, fu in vigore il Rito 

della Magna Regia Curia dell'imperator Federico . Quando venne 

esso corretto e riordinato sotto quel Re, coi cap. 176 e 236 

fu riprodotta come principio la Costituzione sopra cennata di 

quell' Imperatore. però colla modificazione che le quistioni dei 

poveri dovessero definirsi gratis pro Deo, senza nulla compen

sare agli Avvocati ed ai Procuratori per diritti, anche degli atti, 

e per loro competenzi. 
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Questa obbligatoria filantropia legislativa produsse i suoi non 

benefici effetti. Talchè sotto il re Filippo I fu emessa la pram

matica unica col tit-olo De officio Advocati et Procuratoris paze

perum. In essa si rileva, essere costituiti in ufficio pubblico, fa

dente parte della Magistratura, e con stipendio sullo Stato, gli 

Avvocati e Procuratori destinati alla difesa del povero, sia nelle 

cause penali come nelle civili, e stabiliti gli obblighi del perso

nale per l'oggetto. E la prammatica unica de reforlllatione Tri

bUllalium , assegnando lo stipendio ai magistrati della Magna Re

gia Curia, stabilisce anche quello per gli Avvocati e Procuratori 

dci poveri. E si dice tuttora esistente cotale Istituzione nel prov

vedimento Viceregio, che forma la Sicula Sanzione del 13 gen

naio 17<18. Fu abolita solamente nel 181 <), in seguito all' uni

ficazione legislativa delle Due Sicilie. 

Nel mentre in quasi tutta l'Italia la Istituzione conservava 

la sua vigoria, e faceva buona prova, in Napoli, la sopravvenuta 

occupazione militare francese l'aboliva. 

Ristaurato il governo borbonico, la 'difesa del povero ap

prestata da un corpo ufficiale non tornò più in vigore. Ciò sa,

rebbe stato un contrasto manifesto coi principii che guidavano 

quel governo. 

Invece, nelle materie civili il Ministro accordava la grazia 

delle spese a credito; nel penale il Presidente nominava la di

fesa ufficiosa . Cosicchè la rinomata istituzione a beneficio del 

povero, passata attraverso i secoli sino al XIX, si ridusse sola

mente a spese di giustizia a credito, tanto per Napoli che per 

Sicilia. 

La difesa ufficiale tornò nuovamente in vigore, ed ebbe ri

gogliosa esistenza in forza della legge Rattazzi del l 3 novem

bre 1859, suli'ordiuamwto giudiziario: dove, al tit. IV, si regola 

l'offlcio degli Avvocati e Procuratori dei poveri. Nella relazione 

che la precesse, dopo di avere quell\linistro esaltato i grandi meriti 
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torio Emanuele, come provvido e sapiente, e tale proclamato 

dalla esperienza dei secoli e dal plauso delle altre nazioni; in

teso il bisogno di regolare la carriera del personale dell'Istituto, . 

dello uffIcio dei poyeri, soggiunge: "Lieto che vengano ad 

estendersi le bmefiche sue attribuzioni anche a quelle nuove 

provincie, le quali di fresco vennero agli aviti vostri dominii an

nesse. " E si stabilisce che per ogni circoscrizione di Corte di 

Appello, colla estensione delle sue funzioni alle Corti di Cassa

zione, vi fosse un ufficio di Avvocati e Procuratori dei poveri, 

e si regola la carriera di tali funzionarii. Così, non solo fu man

tenuto, ma reso ancora più spiccato il carattere primitivo del

l'Istituto come funzione di Stato. 

Ma ebbe poca vita. Dacchè con decreto reale del 6 dicem

bre · 1865, pubblicato in forza di autoriuazione del Parlamento, 

modificato in poche disposizioni dalla legge 19 luglio 1880, co

stituisce il sistema attualmente in vigore; è una riproduzione di 

quello esistente nell'ultimo cessato governo di Napoli e di Sicilia: 

modificato solamente in che l'ammissione al gratuito patrocinio 

nelle cause civili , anzichè a rapporto del. Pubblico MinÌ5tero ed 

a grazia del Ministro, si pronuncia da una Commissione. Così 

ad opera di un go"erno liberale scomparve una istituzione so

ciale governativa j che era stata a cuore della dinastia ora regnante 

in tutta Italia; esaltata da Rattazzi, ed indicata a modello per 

aver fatto buona prova; lodata da illustri scrittori francesi, e da 

essi desiderata per la Francia; apprezzata da altre nazioni. 

* * * Occorre quindi ricordare quale era l'organismo di questo 

antico Istituto. 

Colla legge suddetta del J 8 59 e coll'altra del 21 aprile 1862, 

pubblicata nelle provincie siciliane, estesa dappoi ad altre pro

vincie dell' Italia, l'Istituto era così composto: Un capo scelto 
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nella Magistratura giudicante o requirente, ma esclusivamente 

addetto a quell'ufficio, pur rimanendo nell' antica cé'.rriera; più 

sostituti scelti fra la l\lagistratura, o fra valorosi giovani Avvo

cati; Procuratori, uno Capo e gli altri sostituti, scelti esclusi

vamente dal Foro. Non si potè allora attuare l'aggregazione di 

Aggiunti giudiziarii, perchè ancora in fatto non istituiti. 

Per ogni distretto di Corte di Appello eravi un UffIcio di 

Pubblica Clientela composto con personale come sopra indicato . 

Il quale poi estendeva il suo esercizio anche alla Corte di Cas

sazione, in quei distretti ove questa sedeva. 

Questa Istituzione, nello svolgimento del suo organismo per 

attingere lo scopo traeva seco i seguenti importanti vantaggi , che 

bisogna ben valutare . 

In rapporto allo ammesso al gratuito patrocinio. 

Egli, sia difficile la sua causa, sia facile, aveva sempre la 

direzione proveniente dalla medesima persona, che dirigeva l' Uf

ficio , e la esecuzione di essa da esperti dipendenti: i quali, 

come a funzionarii della l\Iagistratura, mettevano tutto l'impegno 

e la coscienza che a questa è propria, per la ragione facile a' 

comprendersi. La rec1utazione del fersonale non veniva fatta che 

fra distinte personalità della l\bgistratura e del Foro . Quindi per 

amor proprio era impegnato a conservare incolume la sua ori

gine. P.spirando a promozioni nella Magistratura, e dovendo i 

suoi lavori esser da questa sindacati, avca un interesse morale ad 

eseguire con impegno i suo; doveri. 

La raccolta delle prove, essendo fatta da un pubblico fun

zionario, ognun comprende come e~a più facile e pronta . 

Trattandosi di ufficio pubblico, obbligato a render conto 

periodicamente dello andamento degli affari, non potea aversi 

spreco di tempo, si a\'ea invece celerità nel disbrigo dei mede

simi. Che anzi, essendo l'Ufficio di Pubblica Clientela un ag

gregato alla Magistratura giudicante, l'andamento del servizio di 
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quello non potea andare che di pari passo al servizio di questa. 

Nè era di lieve vantaggio pel povero il non erogare per la 

difesa nessun obolo, fosse stata di facile spedizione la sua causa, 

o 	 fosse stata grave; fosse stata portata a vittoria, ovvero no. 

In rapporto alla finanza. 

Coll'Istituto di Pubblica Clientela era assai difficile che co

lui, il quale non era in condizione di povertà. relativa avesse po

tuto essere ammesso alla clientela gratuita. Quindi, se egli avea 

buona causa, per diffinirla, si adattava ad erogare le spese giu

diziarie. E lo Stato non era esposto ad erogar illegalmente som

me per le spese di viaggio e di soggiorno, da compensarne fun

zionari, ufficiali pubblici e periti, non che per sopperire alle 

spese di perizie ed udizione di testimoni. Che se poi, non avendo 

buona causa, colui, cui erasi negato il gratuito patrocinio, non 

si determinava ad un giudizio a sue spese, vi era tanto di gua

dagnato per lo Stato; non si impegnavano magistrati in giudizii 

inutili; l'economia e la pace era per COllli, che ingiustamente si 

tentava trarre in giudizio, calcolando su di una facile ammissione 

al beneficio. 

In rapporto alla Magistratura ed al Foro. 

Per la Magistratura l'Ufficio di rubblica Clientela apprestava 

un'eccellente esercizio. Alla dottrina, che il Magistrato porta seco 

nell' ammissione nel corpo; al suo acume, che si va addestrando 

Coll'esercizio in esso, qualora vi si aggiungesse la tattica speciale 

forense, che si conserva nell'Avvocatura dei poveri col suo eser

cizio, cioè, discussione fra il personale dell'ufficio; abitudine di 

svolgimento continuo di libri all'oggetto di rinvenire il punto di di

ritto chiaro ed ordinato per la difesa, che nella mente del Ma

gistrato si traduce poi in punto cardinale della giustizia, nessuno 

potè negare al Magistrato, che da quel corpo proveniva, una fa

cilità, una chiarezza maggiore nel definire la lite . Talchè colla 

direzione, colle difese in stampa, colle arringhe, lavorando in 
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piena luce ed al cospetto del pubblico, si sono trovati i com

ponenti tale Ufficio in tutta Italia in migliore evidenza; sono pitl 

facilmente saliti negli alti gradi; cd hanno dato migliori risultati 

~er la giustizia . 

Reclutandosi nel Foro parte del personale per l'Ufficio , si 

avca per esso una nobile uscita: pur continuando ad addestrarsi 

ancora dippiù nella palestra forense, ed acquistando inoltre diritto 

ad ascendere a posti più alti nella Magistratura, nella quale po

tea venire a far parte. 

Questi benefici cffetti potrebbero oggi c\argarsi ancora di 

più coll'addire al servizio della Pubblica Clientela ufficiale gli Ag

giunti giudiziari. Sarebbe {:er essi una ottima palestra per adde

strarsi nella carriera giudiziaria. 

É con tale organizzazione autonoma che la Clientela Pub

blica potrà tornare ad assumere quella importanza ed elevatezza, 

degna di una delle più civilizzate nazioni del mondo, e che ci 

ha onorato 

Per giungere all'abolizione dell'Avvocatura ufficiale autonoma 

non si pose avanti che una sola ragione: costa 300000 lir~, 
quante se ne erogavano per gli stipendi del personale addetto, 

e per le spese di ufficio. 

Se si dovesse contare sulla ragione indicata, senza mettere 

in calcolo le cifre di rivalsa, verrebbe spontanea la seguente os

servazione. Per una Istituzione cotanto utile agl' indigenti della 

società, e di tale vantaggio per la Magistratura e pel Foro, non 

varrebbe lesinare per quella, che è esile cifra in uno Stato per 

quanto si voglia gravato. 

Però a fronte di quella cifra non si pose quest' altra, che, 

se forse non vale a farla sparire interamente, è bastevole ccrto 

ad attenuarla di molto. La difesa che apprestava l'Avvocatura dei 

poveri sempre bene regolata, determinava una vittoria di cause ci

. vili del 90 per 100: per come risulta dalle statistiche degli ul
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timi anni di vita di tale istituzione pc! distretto di questa t orte 

di Appello compresa la Cassazione: e certo migliori risultati non 

si possono ottenere. Or su queste vittorie lo Stato, colla difesa 

ufficiale, conseguiva non solo le spese, alle quali è condannata 

la parte perdente, c dallo Stato anticipate: ma ben pure i corri . 

pensi alla difesa ufficiale, che la Finanza non riversava a que

sta, per aver compensato il personale collo stipendio. Vero è 

che questo non avveniva per tutte le provincie, ma ,solu per Je 

Napoletane e per b Siciliane, regolate dalla legge 21 aprile 1862, 

modificativa di quella del 13 novembre 1859 pubblicata per le 

altre provincie. Ma questa diversità di trattamento non avrebbe 

ragione di esisterCi ed una nuova legge dovrebbe farla sparire. 

Ed un altra economia potrebbe farsi ancora. Nella legge 

del 1862 si credette necessario all'opera degli Avvocati agi;iun

ger quella dei Procuratori per ogni causa. Che per dirigere le 

procedure sia utile l'opera di un Procuratore legale provetto nes

sun dubbio. Però può farsi a meno di più di uno dei suoi sosti

tuti: potendo gli Avvocati medesimi firmare e presentare gli atti 

della causa e di procedura. Dello stesso modo come il Pubblico 

Ministero, quando è parte principale nd giudizii, non abbisogna 

dell'opera di un Frocuratore per firmare cotali atti. 

* * * Ed ora un mesto ricordo di chi più non è nel Foro. 

Nell' anno che si è chiuso questo illustre Foro ha perduto 

unù dei più rinomati suoi componenti, nella persona dell'avvocato 

Francesco Agnetta Gentile. Di facile ed elegante parola, di una 

cultura singolare nelle materie giuridiche, si faceva con piacere 

ascoltare, anche nelle più difficili quistioni di diritto. Professore 

pareggiato di diritto internazionale, illustrò quel~a cattedra, ed i 

giovani studenti gli si affezionavano facilmente e lo tenevano in 

gran conto. I valorosi giovani del Foro non tralascino di tenerlo 

a modello. 
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E lo stesso illustre Foro altra perdita ha fatto nella per

sona dell'Avvocato Procuratore legale Salvatore Bonanno. Abile 

nella difesa, di canttere modesto, integerrimo, nulla trascurava 

per la difesa dei suoi clienti, che saranno molto dolenti della 

perdita. 

* * * 
Ed ora Eccellentissimo Primo Presidente nel nome Augusto 

del Re Vittorio Emanuele III, vi piaccia dichiarare aperto 

il nuovo anno giuridico per questa Eccellentissima Corte di Cas

sazione. 


