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Ragioni a Voi non i!gnote, mi clOnlcledo:1o, per la 
secoudn volla, l'onore di esporvi la relazione annuale 
pl"Cislcritta 'ÒJali]'Ordi'namellito g)ÌudiL,iacrio. 

In:v,ero io slOngo a paJ.'Illa re, non p'er'chè ahbia um
lJÌto o soHec:ita:to qUleslto onore, non peli.' aleuil1ia mia 
:supposta a ttitudlinle, non mosso d!aWi,l1Ig:enua fiduclÌla di 
svoJlger:e,come si eonvi'cne, U tema tra:c:cita.to daUa l~eg

glC, ma sOllo in oSlsequio an'invito d'el mio iHUisltre Su
periore (1), e così per obbediJ.'le al:Ja voc.ede:l doveir.e, 
cui a :nesisuno - e molto mleno i'n ques1t' ora di tnnli 
llH'lllOrahilli c,s,empi - è dato onestamente Siottrlarsi. 

La eosde:nza di 'C'ompie:re un dov!er'e mi c:onforta 
c mi ,sorrlc:gge , cd è per essa che mi luslin,go dii o,t:tlene
re il VOIsltro cortese compatim.en to, certo essendo d'a].
lroudedclla vostra cOistan:te benevoll:enza. 

Ormai hanno cessato di far :parte di quc:sta Gorle 
3upl"emH alcuni l"lalgis,tra,t:i, ai qnaU mi è girato ri'vol
gl're subito il mio p:ensl.uero. 

(1) Sen.· Guglielmo Vacca, Procuratore Generale. 

http:compatim.en
http:tra:c:cita.to
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IL Prcsi,dcnfe di Sezione Giuseppe Corl1ias veniiva, 
non ha rgUiari, e a Isua domlan.dia, ICloUocato a riposo per 
mOltivi di sarllutie, co} titolo onorifko di Primo Prerstidlente 
di Cortledi CaSlsazione - i consilgll~erri Giuseppe Mondio 
e Rodrilgo Pantal1eo"'le salivano al grado di ProrCuratnri 
G'enemli di alppdl,o, .}l'uno a Pailermo, ,l'dHrro a·d AqutiJa , 
ambedue 0011 pllauso rconcorde deUa Ma,gistrlatura e dicI 
Foro - il rconsigili:e:re Mkhiell1e Fraocarclrle:tla era tralsrfierrito 
a sua irsltanza aHa Caslslazioll1.e di ROlua. 

La Corte, però, non ha di1mentiJcato il cOintrributo 
che fuNi, clOn rl'opera 1011'0 dO'tta ed a,S'Siidlua, apporta
rono all'ammin,ilstraziOinedeHa Giustizia. Quindi, è na
turale rche, in ques;ta solenne oClcalsione, confermi agli 
iusilgni e beneme:r~ti malgÌ.strati, tutta la sua al~tisls~nlèl 

rS/tima, lieto, per parte mia, di rrendermi. in t;m'Prete di 
uln OOISÌ ,giUisto e mrerirtato e'lIicon'lio. 

Ma al Presidente Giuserppe Corria,s., >Clli mi legano 
alntk;a am:i!Clizia, e i ricO'rdi del tempo con lui tralSCOlrso 
:Un aHra sede nell'isòla sua, e IUlngla, intima e affettuo
sa oonlsUietudine di vita, a GiusleppiCi Corria,s, che ha do
vuto i'nterrompere l'onorata oarr:·era, n'llelntre, per l'età 
e per la reputlazlÌ!one ·chie godeva, avrebbe: potuto rag
giUingerne il 'Culmilne, vada l'augurio, che ritornando 
]à ove lo chiamano Ile memorile della sua giovinezza, 
rpOSISla ritemrprarre la !Sua salute., e neUa quietle benefica 
della vita privata, trarre ancora lunghi anni di meri
tarlOi e P110fÌlcuo l'ipO'so. 

Ed un cdtro rpur1e manca tra VOli, il cOil1slilgl:i€I1e Fau
s,tino Cerreti, da questa paslsa to aUa CaslS'èlzilOne di To
rino. Ottimo ma,girsh'atn, anch'esso dielgno dellrlla VOisitrcl 

cionlsidierrazione e de:l v01s.tro lue:nlOre sa1ut'o, s.ebrhene 
per 1a bre:vilssima permanenza da lui tenutal in qllesta 
sede, non aibbia avuto il tempo e l'ocoalslione di llalslciarvi 
-oome glti arltrù - tmocie rprorfondrediellla sllIa attilvità 
e dell suo ingegno. 
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Ai nuovi desigluati, aI Prles,ident,e di Sezione Giosuè 
De Pirro, ed ai oOl1isigEeri De Luca FI'an,ceslco, Bar>cel
lana Pietro, e Formi'ca Giovanni, pure il nostro defe
pente sa,luto. 

Tutiti, ,con la loro bene auspkata promozione, giun
gono i:lwero all'alUa eariica, con la fama ,di esperti e 
dotti lllaigilSitra ti. 

Nè ilO ho bils'ogno di agigiungere una parohl, per di
nIOS/trare qUieUo che è noto a Voi ed al ForIO. 

Pure mi sia COIl1iS,ent:ito porgere ad uno di ess,i, uno 
specia'le attestato di memor'e aJfetto, ora che ritorna 
alla giudk,anìe, dove lo tralggo'l1o Ire sue indinazio'i1i c 
i precedenti della isua ra'P~-da earriera, al conls,ig!lliere 
PidrlO Baree11ona, che nellla Sua breve Isosta nel P. M. 
pl"es:so questo Supremo CoUegiio, mi fu vwli.do e sti
mato collega. 

Ed ora ,dovrei aoclingermi al tema.... ma un giusto 
e pietoso rig!uardo lui obhliga a sositare ancora per po
chi is,tan ti ! 

Hik.ordlo purtroppo che dura.nte il como dell'anno 
t,] ,spegnevano due altisisimi magi,s,trati: i Senatori Gior
gio Mais,i e Orles,tle Pel-riill.i. 

Amhedue primi Pr'elsi,denti di ques,to Supremo Col
l:cgio, il prilmodal 23 fehbraio alI 20 ottobre 1905, il se
-condo, per un periodo aSlslai più ltmgo, dalI 26 lllalgg,io 
1909 ali 28 se:Uemhr'e 1913, e l'uno e l'altro chiari per 
Llligiegino e dottrina, per la rSplrendida carriera pe,roorsa, 
per la grande r'eputaiZiO.ile di cui godevano, per la sti
ma da cui erano c:iJ:1condati. 

AUa memoria di uomini cotanto i,]llius.tri, l'CSitl'lClllO 

tributo deUa nosh'a profonda vcnerlazione! 

UnaHro pure cedieva al destino ,comune, un a1It!l'0 
da e,Slsi di,slsimile per età, per grado, per onori, ma pari 



llel poslslesso di tutti quei requisiti che formano l'otti
mo mag]istmto. 

Voi lo rÌrcordatie! Al prinoilpio ,dell'anno giudizia
rio, chc ora è giunto al suo tieTlllline (cioè .ilI 7 DlOVlem
hl e 1914), in guelsta steisisa solenne oocasi,one,egJIÌ era 
qui al hanlc,o del P. M., e pochi gi,orni dopo - i,l 30 dello 
s Ì:eISIS'O lnelse -- cOlllpdo dia r1epentino 1l1ia,~Orle, ci: lals.cilava 
anch'eslso .. " ma per qurel viagg:io che non ha ritorno! 

La sua illlprlOvvlilsta SlcolllpaTlsa fu catgiol1le di pro
fondo ,e l1Ion mentilto compianto, che ebhe sol'e.nne lua
nifostazione qui le: in aHre siedi giludlÌz.iarie, e nei suoi 
fUil'C1hri, >CIle furono, per I!arg:o concorlSO, degni di lui.. ... 
e qud eordtogHo uuani1me fu un dovuto omaggio alla 
,c:o~<:::ienza adamantina del povero es,tinto, all1la sua forte 
e sallda tempra di llwlglÌlstrato, alla sua mente, al suo 
cuore, alla Isua ilIllsltaneahile ope:rosi tà, fOrislC non UiltiIna 
cagione dicI ISUO fato inmmturo;dtoti tutte, che pur ve
lak da una rara mode:sltia, l!o avreibhero sollevato ai 
E.cJìlIlli gfra,di deUa oa,rriera, sle la fa,}oe inelslolrahHc non 
ave51se redlso d'un tratto quel[,e ISlperall1Z,e, e glettata nella 
desolazione la sua fami,glia adorata! 

Ma s'c la nl'orte frustrò, res,e inani qlle:l:1.e speranze 
l'apidis ludibl'ia ventis, ,eSlsa non recise, no, i vinc:oli che 
ci l'egano a quello !Spirito eIle:tto, i quallÌ, inv00e, rlClsltc,
l'anno sa.Idi nel santuario del!la nostra coscienza, fin
chè non verrà lneno in noi, l'amore per la giustizilU, il 
culto per la int:c,grità dd carattere. 

Abbia, perCiÌò, la 111leU10ria di Tomaso Mm1ca,danle, 
dd earo ed ama tocoHega, oggi l'ultimo omag;gio che si 
oonviene aUa virtù m.ode:sìa, ma vera ... " e la €ISlpres
3ione dei nOlsltri sentimenti giunga, HnCOl'a una volta, 
aL cuore e:sullclerato dei suoi pove.ri figli! 

Ma la nota dololrosa 1'Ìlsilloaa di:cora: infatti, l!e per
ditte soffer'te da,l Foro, non furono pOlche nè meno slen
tite! 
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Moriva in tarda età il Comm. Tomaso Mimh, Ila, 
da molti anni pI'1esidente deL Conlsigli/o di disdpllina 
dei procuratori legali di quelslta dttà. 

Uomo di antioa fede, dd. grande rettitudine, di una 
bontà, ,che fu .giJusltamente ehi'aimata paterna, giunto 
all' ul timo a tto del dramma d'e'lla vita, nella sereni,tà 
della sua oOlscilenza, nelHa eontenlp~aziQlne del bene com
piuto, aVl'ebbe potu'to eiSdamare: Neque me vixisse poe
nitet quoniam ita vixi, ut non frustra me natum existu
mem (1). 

Moriva, ma purtroppo dii mortle tragÌiea, l'avv. Giu
soppe Vinci. 

Afflitto da un male, ehe nella v1ta odie:ru3J, tormJen
tosa e logorante non è raro, forlse in un nl'Omento di 
iSupl'elno siconforto, Is~lusingò ,di trOlvare la pUloe, col 
soppri~nere la prOlpria els!i,s,tenza! 

Pur1e, in 111IeZ,ZO ane sue sofferenze, 'ebbe fama di 
Clittadino probo, di avvOicato valente, ed ebbe carkhc 
onorifiohe, come quella di vi,ce:-Pretore del III Ma'il!da
m ento dii Pale,rmo. 

Per.ciò su qUClsta tombadis,chiusa anzi tempo, si 
sparga H fiore d'un mes'to ricordo, tenue conf~orto alle 
llacr'Ìnlie d:ei ,suoi, OIppresls,i da talnta sventura! 

Spdriva pure, e ,in verd:e età, l'avv. Franlceslco Par
l,avie,echiio,e eon lui una deNe ,più bel1e e simpatiche fi
gurte ,del nOlsttro Foro, beLla per l'ingegno pO'ttente, per 
la dottrina pr1ofoillda, per l'effieada deliladialetti.ca e 
pcr quel pregio inestim3Jbile ISlOvra tutti: la bontà del 
cu'Ùre. 

La ,sua morte, oiltrepaisisando i limiti d'un lutto pri
vatOl, fu larlgtailnente rimpi,anìa da questa illusltrc ailttà, 
testimone dei suoi s:uc,aelSls,i forenls.i, ammiratr:icc della 

(I) Cic. De RellCctntc, cap. XX, III. 

http:deliladialetti.ca


sua libera parola di difensor:e, della sua paroI,a a'Uito~ 
rEvolle e co:n deferenza asooHata, Sieln:pre srun:eer:a, sem
pre intima ai siaerosanti fini deHa gliustizia. 

Per que.stie doti eicleeUenti, il nome di Fr;anoes,co 
Par'laveochio rlimanà a lungo nei fasiti del Foro paler
mitano, fra queUa sichiera di g,iurilslti ed avvooati emi
nen:ti, -ehe lle reslero alto iL pr€lslti,gio, chiara in ogni, tem
po e rispettata la fama. 

Ed ora al :Ie fredde cifre della sta tis, tìicn ! 

Pr1cmetto che i dati dei qUJali debbo oOClllipaJ'mi 
vanno dal 5 noV'embre 1914 ail 4 Dov,emhre corTlelllte. 

Però, per va.liUJtdfl€ Icon g;iulslto ed equo cniterio 1'0
perla sip'ieglata dalila Corte, oClc.orre tenere pnesiellÌ'e che 
la isua aZiiolle Isi ,s,voLse dallO novembre 1914 al 21 ago
sto 1915, ,esdus,i i mesi di siettembre - ottobre, eostHuenti 
il periodo feriale. 

Quindi, non tr:attalsi di un anno propd:amente par
lando, ma, pe,r quanto riguarda il lavoro compiuto, di 
un periO'do di dieci mefQ. 

Ciò posto, rammento che iJ 5 novembre 1914 pen
devanodiinanzi alIia Corte 1117 rieoI1s.i: gl1ene sopmg
giunsero nell,corso dell'anno 269, e perlCÌò ebbe un ca
ri,cocomplle'Slsivo di 1386 riooris,i; ne definÌ 380, lnsCÌia:l
do così una pelldenza di 1006. 

Questa, invero, non è lieve; però traHalsi dii un male 
oronilco, di vl€oc:hia dlata, e che da lungo tempo ogni 
anno slÌ manifieslta. 

Valga alil'uopo rammentare la l 'gge dd. 12 dJee111
bre 1875, che perI' tor via l'arr,etrato che fino dia quel 
tempo eSiis,teva, dispolse che i ricorlsi prels,entati aHe Cas
S'azioni di Fkenz'e, Napoli, Palermo e Torino, prima 
dela'attuazione deL codke di procedura dvillc, e anl00ra 
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pendentli, sar,ehbrero ISltati dkhiarati perenti, /Se entro un 
alnno, una delle parti non ave:SiS,e chiesto al primo pre
sidente, ehe la causa fosse portata a ruoLo. 

Val~gano, per quanto ci concerne, anche senz'a ri
sdlire al tempo anteriore a quelilia leggle, i dati raocoHi 
dal 1885 in poi, dai quali, l'esi,s,tenza di questo costJante 
cumulo di ri1corrsi, nonosltante le m'aggiori o minori OIsiCÌl
lazioni, viene ug:uaI!Il1ente aocertJa'ta (1). 

Vero è che, al preSientie, i rÌ'Corls,Ì più antilchi non 
Vanno olltre il 1905, ma, ,anche entro i limiti di un de
clennio, il fa Ho non ,cessa dri avere una oerta gvavità. 

Quindi torna spontanea la domanda, tante voJ,te ri
petuta, se uon vi 's,ia proprio aI,eun mezzo per finirla 
cO'n questo annoso arretrato, che incombe quals1i com,e 
ulna fa taIiità, sul nOlsltiro Supremo COiUegio, pur tanto 
chilaroed illustre, Iper tradizioni Iglloriose e per siapienza 
civUe. 

La rispos,[a non è davverO' diffieille, e non ha nep
pure il pDegio deUa nOlvità. 

Si aumentino Le udierze da 3, quante ora sono, a 4 
per s,ettimana, previo però un congruo indispensabile au
mento del p2rsona1e - si discutmlo ,in ciaslcuna 4 oau
se a!Imeno, il che non avvÌ!ene n1ai, o qualsi, e s'emlpre 
nella concorrenza di rioorsi rinunzia ti ~ Sii abbr'evino, 
per quanto giUlsltizia il Clonlsente e la dovuta deferenza 
verlso gli illustri oratori l!o permette, le discussioni, 
doU,e, esaurienti, taholta spllendide, ma spelslso oltI1e,. 
palSiSianti i limiti di Uln'aurea quanto opportuna brevità 
- sj ponga un freno risoluto a quella sipiocia ta tendenza 
ai rinvii, che è la 'causa, princ:ilpalle del lamentato riista,
gno -- ne1'l'anlno deooflso ,ne furono COlliCe:SiS,i 593 e 9 ri,
corlsi ne d'libero più ,di 5 - a qudla tendenza contro la 
quaJle tallvolta ,si :Slpuntano le più sla,I,de enel1gie, e in 10 

(1) Vedasi il prospetto allegato alla presente. 
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meSli, Ila Gorte s,i trov,erà ad aver definito 640 rkorsi, 
'e adi aver fatto un paSislodieeÌisiivo per giungere in 3 
anni, o poco ,più, ailia liquid,az,ione fina,le. 

Ma, ainche senza l'alc,cellinato aumento del personale 
ehe, sia pure in via Ì'm'lllsHoria e di tlemporanea appli
cazione, nOin Ipotrebbe eSISier minore di 3 eonsigliieri-
,giacchè ,si devle tiener conto dieUe spe,eiaJi drlcostam;c 
che vi s,i opporl'ebbero - 'e pur mantenendo fermIO Il 
nUlnero delle udiienzle COIne ora è fis,sato, s.e non la 801
lledta ISIcompaI1sra deN'arl'etrato -- per la qual1c, in que
sta ipot'esi più modesta, orOoorrerbbero quasi 8 anni
un uti:1e vantalgig!Ìo, una s,ensibile e manlÌ.festa diminu
zione nondiIneno ,si otterrebbero, .plIr'chè si OISlservas
sero le altre due (~ondiiziO'ni, cioè iiI numero dei rÌrcorsll 
non minore di 4 da dlefinirsi in ogni udienza, e la ces
sazlÌ.one dei rinvii, sralvo gravi, giustificati, e derC~s,iYi 

motivi. 
In ques,to modo, i r'ÌcO'risli definiti entrO' l'anno, ;\

slcenderebhero a non meno di 480, cifra non indiffe
rente, e non sorpalSISlata dal: 1885 ad oggi, e cosi n eHo 
spHzio d'un trentennio, che 8 voltle slollltanto. 

Comunque ISlia, non è chi nO'n veda quale influell1
za possa slpie,gralre e spielg,herebbe alJ'uopo su questa 
vecchia questioì,e, il ,contegno delle parti, la valida e 
preziosa colIraborazlione del Foro. 

Ma Ipokhè, a malli 'es,tremi, ocoorrono rim,cdii encr
gki, vi fu ·chi va,gheggiò l'iidera ,di e,s,tendiere, in siede di 
Calslsrazione" i[ benefico e correttivo i,stituto deHa, peren
zione. 

SirffHtta i,dea fu Isostlenuta anche in quest'aula, nel
l' ult~ma de1lie tre TlcllaziolnlÌ. statistkhe del Procuratlore 
GeneraIle De Ar'cayne, il qualie così si eSp'r'esl~e: « Non 
« che soplprillnerTllo, io vorTlei che !'istituto s,i eSltlenrdiessle 
« an,che ai Igiudizi di Ca:sisaz,ione, e che in quels,t:a la pe
« renzione Isi oompi,slsie co1's,010 dleoorso di due anni~ Siern
« zachè ad intcrrompere il termine potesse vaI!erlc qua
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« lullque atto ...... l)' altronde, in questa scdc, la cuwm 
« giunge nallJr'wlmenL-e slel11lpWkalta dalll'clliminaz[lOne: di: 
« ogni qUClstiune di fatto; 'e però più fadIe torna il: ri
«so1verla, c più sollecita siii ha diritto di uttenerle la 
«docisione; dondle Leglittima la ,deduzd!OIne, ehe i Jlitiganti, 
« i qualti, C'ntro il non breve perioldo dell biennio, nun 
« provochino la s,cntenza diefinitiva, mostrino aSlsai chia

« ramente, di lllancar d'inter:osise a conlsqguirla , e così 
« offrano la ragionevlO}e presunz:i1onc di: albbandOino di 
« me ». (1) 

E non può ll!egarsli chle, oO'n tlal mezzo, i dsulltati 
Mll'cbbero dedsivi! 

Già la prefa ta Jeglgle deL 1875 ne deHlc l'esempio, 
sebbene con rilsultati affattO' parzilaH, per1chè, se fu u
till~' per liquidare una partlc dei ri,curls,i arretnati!, nO'n 
impedì, nè a ciò intese, il rinIlUVarlS[ del rÌlSltagno SlWO

cesisivo. 
Imperoochè, sle I,e parti furono diliigenti nel chie

rucr'e al' Caipo del eoUe!gnu hl tempesltilva iiSC:r:ÌiziO'IlIe a 
ruollo d:ei rklOmi, questi - !evita/ta la decadenza e sor
prUiSl5a to felioemlell1te 1'olslta,c.olo - cuntlinuarono a battlere 
la 'Sitessa via, senza allcun termine prrestabiUlto. 

E si comprende, per1chè l'ilstituto del rkunso, non 
immutato da quella lelgge, è iJHcompa,tibi,le coma preren
zione. 

Ma, cambia to sisltem:a, 1l1iCldiclnt'C andloga riforuw, 
s'Os,tlituito al rio:O'rso la eitiazioil1c, l'is,tanzadi cui parla 
l'art. 338 del eod. di prOic. div., Jla incol1iciliabilìità fra ili 
giudizio in Cas,sazione e la pl2renzione verrebbe d'un 
tratto a cessare. 

Invero, imposto aJlc parti, sotto pena di deicaden
za, l'obbligo di riassumer1e i rkorsi coUa nuova forma, 

(I) Relazione titatistica letta il 6 novembre 1913, pago 31-32. 
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~a'ceHidone constal1e al/la cancelilieria , entro un term'1ne 
fisslato, ne aocadrehibe ,che qudIi, divlenuti pr'ivi ormai 
di interle,SlSie - stante l;a veros,imi},e inoisisiervanza di quel 
precetto - verrebbel'O senz'aUro depennaili, dichiarati 
perenti, e quindi pl1oporzionalmente scemerebbero il 
cadco. 

Nè la Corte, poi, in ordine ali medesimi, avrebbe 
aMro compito, che eonstatare l'inad1empimento della 

condi'z,ione prelser:itta, e pronundare Ila deca,denza, sine 
sfrepitu iudicii, eon provvedimento in Camera di Gon
slilglio. 

Tutte I.e al tre causle, poi, rials,sunte o nuove - non 
essendo più nellie attribuzioni deL Prlelsildlenlte di fÌisislarle 
a diisicusislione Isecollido l'ol]"dine ,de~ registro relativ1o, nè 
derma Corte di proeeder1e d'uffido, pOis/a pur'e che t'Utti 
ii Clontend:enti s,i rendJesisero contumaci - cesS'er'ebhero, 
sle pur non coHivat:e o tra/s;curate, di oostituire la pen
denza ,spediale di cui 151i tratta,e se mai di una pen
denzasi vol,esisie anche in quel caso padare, eSisa non 
aUa Corte dovrebbe als,eriversii!, ma aDa negligenza ~d 
ilnaZlione dell'e parti, Iper nOin ,dire, ,che la minaocaH della 
perenzrione, pur oome è adelslslOdislC.ipllinata, e senza 
InaggilOri rilglpri, cOlme la ,ersduis,Ìone di qualunque causa 
ilnterruUiva e la facoltà di pronunoiarla d'uffidIO, sa,
seblbe già stimolo suffiòente per indJude ad affretta'rne 
la sollUzione. 

Nè osta che la Caisisazione sli,a cons,iderata oome un 
rimed,io straordinario; ta,li eSlsenldo anche la reVOCè1
z:ione e la opposrizione di tlerzo. 

D 'altr'Ondie , cheche:slsia delle origini di quesito Isti
tuto, ,eSISO ormai non è altro chie: un orgiano di gi,us,tizid, 
esdiU'siU qUa/lunque inlgerenza di ogni altro potell'e, nè 
più nè meno che tuHii gli alrtri, origani giudiziari, e p,er
ciò queUa differlenza tra ordinario e straordinario, non 
corrilsponde più alla realltà d'elle C'OSI€:, CIO'lne: con pro
fondo aooorgiInento amilnoniva, fin da qualsi un mezzo 
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s,ec.oTo fa, un chiaro ,giurec.onsulto e prooedu6sta, quan
do dkevia: « lo vO'rrei b.:mdite le dilsltinzioni di mezzi 
« ordinarie di 111lezzi straordlinari, se non dal campo 
« deBe teorilche, al!meno ,dal oodicie, per l'a iI11Iprec1ilsione 
« del ,concetto, per sovlerlchia a:s,t,razione, e per gli equi
« vocliche preparano in ,c.ons1eguenza. Tutto ciò che si 
« svO'~gie IlIerrJ'amlpio trmnit,e d'una prooedura, dev'eslS,ere 
« logÌICa.mente coordina to al fine, che è la cognizione 
« d:ella veri,tà e della gius,ì,izia, quindi è diifficilie C011

« celpiI"e lo IstmI1dinario (extra ordinem).)) (1) 
E 'COISÌ questo fenOlllieno deploratO' vernebbe a oes

s,are: questo fenonleno che nulla prova di' dedslivo
per chiu:nque consideri 'Sler1enmnentle - cO'ntro La 8'01er
z,ia del Supremo CoP'egiio, salvo l'influenza che Esso 

può spiegare 'Sulla malggiO're O' minO're laI1ghezzà d2i 
rinvii, ma o11,e 'pure alglli oochi d'un OSISlervatore sUiperfì
dale, potr'ebbe ingilustamente lnenomarilie il pI1es,tig1io. 

DilsSli ,che la Corte definì 380 dei 1386 rklOTls,i aivuti 
a carico. 

È verO' che questa ,cifra è minore di queUa rifl'et
tente i rioor:si definiti neH'anno ant,eriorie, che ammOH
tal~ono a 409, ma la differeriza in meno di s.oli 29 è così 
esigua, che non llierilta ,di eSlsler'e tlenata a cakOllo. _ 

AU'op,pO'sto, se i 380 r'Ìlcorsi esauriti si pongono a 
cO'nfI1O'nto c.on quell'i introitati nen'anno in numero di 
269, si scO'rlge che essa Ile defìnÌ 111 in più, e ciò torna 
a sua lode. 

Nè ,siffaHa ·eÌlrcostanza è trascurabile, imperoochè 
diilllOlsltra che il Supremo C oJleg:io, Isenza que,l veerhio 
pesIO, sarebbe, come dicesi, più che al cO'rrente. 

(1) Borsari, Pl'oc .•civ., art. 455. 
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Dei rÌ<eonii definiti, 365 lo fl\rlono con slenltellza, 1:3 
con ordinanza, ed i 'Primi <sortirono il seguente esito: 
149 furono respinti, 103 d'cc:olti, 91 rinunz1ati, 24 di
-chiara ti in:all1misislib~li, di cui 18 per revoca del gru tuHo 
pa trodnio, e t:-~ rinviati alla Casls,azione romana p>cr ra
gione di competenza. 

Pur nd llmuero ,dleI.le SlentienZIC pr'Onundate s,i ri
:scontra una diffcr,enzla in l1lienO, di fronte a quello del
l'anIloaIlteceden~e, nel quaJie salirono a 403, lna nnehe 
qui la ,diffel1enza di siolli 38, ahe può eSSicre effetto di 
variabilil e non ISlempr:e prec,is,abi:li circostanze, non au
torizza alcuna deduzione swcura. 

I 91 rlÌlcorsÌ ,definiti in 8e<gui,to a rinunzia ddle par
ti, mi su,ggeri'seono un'oSls,errvazi'Oue che non parIni inop
portuna. 

NOltoche i dcor:s<Ì così definiti nell'anno antleriDre 
salirono a 121, e nell triennio che lo preeedè als,ceSiero 
ris,pettJivamente a 48; 45; 62. 

Ora, che closa indi<eano ques.ti 367 rÌcol'lsi rinunziati 
in detto periodo, che a ta'llito aseendle iJ total<e delle ci
fre già eSiposte?

DÌmo.strano che non pochi dei rÌlclOr:si giaeenti nel-
l'archivio della Cancelleria, ,e ohe oome tali anno per 
anno figurano pendenti, di fatto sono abhandonati, e 
che iJi c:arico totale, quindi, non è tutto effeUivo e reale, 
Bla Iper una parte, forlsle un terzo o poco In e nlO, è pu
rmnente nUlneriea e nomina/le. 

Ed cerco le moHeplk:i rinunzie che, a tempo e a 
Iuorgo, veng<nno in conferma di qU'clsta veri,tà; eceo la 
importanza di quesito dato s,tatisltico, che a prima vista 
parrebbe trarstCurahile; eoca ri,confermsta la esattezzu. 
dell'oss'crvazilo/ne, che l'alrl'etrato, in partle ahneno, è 
più di nome che di SiQ!S't!anza. 

E ciò è consoh1l1t1e, per'chè, /ile danDO' si verifica per 
ques,fo sta to di cose, tak d'duno si riduee peTdò stesso, 
a proporzioni minoTi! 
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Qui1udi, poi:chè Isulll'e 367 rinunzie, di cui ho fatto 
Cienno, 212, Ci cosÌ più dleiUa metà, avvennero nel bi,en
liio testè >compiuto, lnerHa lode H Ma,gilstrato che pre
sliede il Collelgio, per alv,ere - esumando quei ricorsi 
divenuti inutili - eonk1buito a eancellare aUrettantc 
unità, che altrimenti avrlebbero >conti,o'ua io ad aocre
S'oere, apparentemente, Ila somma dell'arretrato. 

Noto poi, dle fra i 103 rioor81i alCicolti, 39 si riferi,
vano a sentenze impuglnate per violazione dell'art. 360 
n. 6 >cod. pl'OC. civ., c cioè per inls,uffieienL:a di moHvi. 

Invece, nell'anno pr1ecediente la proporzioLe fu as
sai maiggjore, plel1chè talli annullamenti salirono quasi 
aUa metà, eioè 56 su 116, e di ques,to risultato ho ra
gionle di oompia,cerma'. 

So bene che taluno vOi'rebbe a,ddirittura abolire 
questio mezzo di, impulgn:azione, perchè iI Supremo CoI
legilò' deve giudicare d'eNe pure ques,tioui di diritto, n1Jen
tre ildifetìo dimotivazionc importa un gi!udizio dì 
tatto e di mera oonvinz,ione, qual'è que113, in sostanza, 
di decidere, se il giudke abbia, benle o male, giustilì
cato il proprio sentire. 

lo tra'svolo su dò. 
Ma, ad ogni modo, finchè la leg!g.e è tale, dev'csslcre 

oSis:ervata, e il non fa,do dlimos:tra o soveTohia fretta o 
ilucompl:eto esame d1ellll!acausa. Qui,udi, 110 ripeto, mi è 
gl'aio, li constata'r1e che nelrl'anno ora trasoorso, più che 
nel pr1ecedente, sials,i ottemperato a questo pr1ecetto, che 
è, al tlempo stesso, un prccre,tlto d'i lOg!ica e di giustizino 

Che poi queSito lnezziO di rkorS'o sia abusato, o, co
me t!aluno di'sis,e con par'O!la ,incisiva, addirittura. tor
mentato, è CIOlsa altrettanto certa. 

Imperoclchè, non manca mai al sottile ingegino dci, 
vailororsi ed illustridifen:sor,i, l'arte di ind'kare la,cunc 
che non 'osi,stono, o contra,ddizioni che s'Ono ombre, fllor 
che nell'aspetto. 
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Ciò è tanto vlero, che tra gll,i 82 ricorslÌ denuncianti 
queslo dif'etfo, 43, e eos,ì più deIUa metà, furono resp~nti. 

Ma questo fatto nuJ,!H toglie alla bontà della regola, 
e queMa s,i è, ,che le Isentenze, pier quanto sobrie e per 
quanto è posls,ibiJ;e brevi e concise, debbono esslere 10'
gieamnte ed esaurientemente motivate. 

Quanto al termi,ne entro il qual'e furono pronun
cia,te Je voMre .§,entenze, i dati Sltatis,tici mi informaao 
,che 110 lo furono entro 8 giorni, 127 in 15, 47 in 20, ·13 
in un mese, e slO1,e 38 al di là. 

Ora, I!e 284S1entenze p'roferite tra gli 8 e i 20 giorni, 
rappres,entm1o, e di gran lUllJga, più della metà del, to
tale, e ciò dimos:tm nelgli egregie dOitti estel1lsori, una 
siolledtudineche l1Ion potrlethhe mai esser,e a,bbalStanza 
lodata; tant'O più ohe a'l1che le 43 sentenze profferitte 
entro un mese, non importano un S/e:nsibiJlie ritardlo, a 
presIC.Ìndere pure da tutte queliI'e v,ariabili eimosltanze 
che potrlebhero g:ius,tHkarlo (specri,e per le solle 38 sen
tenz,e profferite oUre il mesle) qua,li le int!ermittenze 
che si verificano spesiso nle.! personalle, ,e l'e eondizilOni 
del tutto lSipeciatli e Istraordinade, neUe quaH ora ver
siÌ'amo. 

Però, se la sollecitudine è un medito nella pronun
c.ia de:Ue sentenzie, un' pr1egio mol,to malggiore è H va
llOre intrinseco deHre medesJme. 

E questo vallOrle intiriuseco, ques,tiol pre,gio inlCis,ti
mahil:e, penchè s,i riso~V1e in quello che più interessa agli 
uomini - b ,glius:tizia - non m:ancò mai, 101 dico eon la 
oonvinzione, Ila più profonda, nell vostri respol1:si. 

Quesltd indagine salrehbe ilnteress,ante e per mie mol
t'O istruttiva, ma è mesitieri che mi l,imi.ti ad un rapidis
sinlO cennO'. 

http:l,imi.ti
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La Corte confermò la sua pr'2oedenue giurispruden
z,a, oon la qualle aveva sanciÌto la lna.ssii,m'a, ehe è va:liido 
il riciO'no:~dmento del figlio naturale f.atta per mezzo 
dd t,est:amento ollolgrafo. 

Gli 3f'g:omenti :sulladihattuta questione sono noti, 
ed io non vi insLsto. Verrà t!empo che questo 1ungo e 
va,no eontendere eesserà, quallido la mass,ima sii tradur
rà in un pr~eCletto di leggle. 

Dirò solo che la siOluzione da l.a ripetutamente dal 
nostro CoUeglio, è l'unica che rÌisipolnda ai prleee,tti della 
logilca e della giustizia. (1) 

La Corte deoisle, d12 la mqgli!e, sebbe:n:e a Il ontallla
ta'si dal domiciliociO'tiiugal:e senza giùsta eausa, pure ha 
dirHtoagl,i aliimenti, quando il marito, in forza di quel 
voIonta,rio ed ingiusto abbandono, abhia ottenuto sel
tenza di s,eparaz,ione pemonal,e contro la llwd:esima. (2) 

In contrario si sOIs,te:neva: s,e l'allontallliamiento del.. 
la mo,glie, senza giusta eausa, dal domicilio coniugale, 
fa ,oeSls'are ne,l, maritio" per li'art. 133 del cod. civ., 1'0b
hligo disolllminisitrarliegli alimle'llti - va eontraddi:zio
ne non eonsent!c,che questa obbligazione risorga, do
pochè il mUlrito ahbia, per quesito stesso motivo, (art. 150 
eodice suddetto) ottenuto sentenza di sleparazione oo~ 
niugale. 

Imperocchè l'abbandono re:~lta senlpre ing:iuslto, slen
za legittima ,causa, e non può quindi 'portare a due 000.
seguenze giuri'diche diver's,e, nè rendere più fav'Or:ev'Ole 
kl postizione deLla lJlOgJile oolpevol'e; a presdndere che 
la sentenza di s'eparazione non è altro, in sOStÌlanza, .che 
la Isolenne Clollisltalazione di quel fa~to extra-Ieg.aI/e ed 
ingiUlslto. 

(1) Sentenza 12 giugno 1915, est. Bicci Circo Giur., 1915, p. II 

pago 274. 
(2) Sentenza 24 novembre 1914, est. Messeri Circo giuro 1915, 

p. II, pago 128. 



18 

Ma la falliada dleH'argomento sita ndI'equiipa,rarc 
due posizioni, che sono ra.dk:alm,ente diversle. 

Invero, finehè la mo/glie s·i allOlntana, s,enza giusta 
causa, dal teHo coniuga,le, è gius,to che non poslsa re
damare gli alimenti, perchè essa è lacalgio.ne diel suo 
danno, cui può libera·ment:e po.rre un termine, quando, 
cambiando propositi e fa.cle,ndo senno, ritorni al mari
to - ed è giusto. ed Dpportuno, peI'chè non potendD que

sti eostringervela manu militari, egli nDn ha che que
sto so.lo mezzo indire,tto, per ilndurla ad oss.ervare gli 
obbHghi che I,e incombono. 

Ma quando il marito, in fOlrza di quel vOllm1tario, 
c s.ia pure inrgius.to abbandono, oUi,cne slentenza di s,e
parazione pCI1solnale contro la moglie, la pos/sibilità di 
quel ritorno vien meno ,del tutto, nèess.a può pm, co
me nella prima ipotesi, oon un atto deHa sua sola vo
lontà, resti,tuirsi al marito. 

E se ciò è ineluttabile, allora t/orna a prevalere, in 
tutta la sua forza, il principio, ·che gli alimenti sono la 
vita, ,e che quesito diriilto, lia separaziOlne persOInale non 
togHe, per qualunque eausa sia sitata pronunciata, al 
cOlniuge che s,ia pure Clolpevole, ne ha bisOIgno; tanto 
che è statogenemlInente ritenuto, che ,gli alimenti so
no dovuti anche ana mOlglie a,dulltera. 

Nè valle angomentare in contrario dagli art. 757 e 
812 del cod. dv., perlchè quesiti artiooli riguaI1dano i di
ritti suocresrsoridel co.niug,e, nOln affatto l'obbligo degli 
aUmenti, e l'iHazione dall'uno all'altro ca,so. non è lo~ 

gica nè l,ega,l,e, per la slOstanziU1~e diversità dell'oggetto.. 
Così n Supremo Col,le\glÌo, fia·cendo plauso. ana slen

tenza d:eUa Gode di Catania, ehe aVieva adottato lo ste,s
.so ,concetto, si aUenne a.l1a .vera ragione di decidere, e 
motiivando clOn :sobr.io mae!saurtente rag;ionamento, 
interpretò ed aplpHcò sapircntemente la legge. 

http:inrgius.to
http:lacalgio.ne
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La Corte pure f~ermò la massima, che gli eff::tti dei 
contratti d'indOile 'commerdale, anche per una solla delle 
parti, sono r~gQllaltle per entrambe, dalla lelglge ClOm~llier
daLe (1). 

Inver'O, s,e l'art. 91 del cOIdkledi oommercio de11865 
s!anc!iva, 'CIle se ilcontrattoeraCOlTllUercia:I'e per una delle 
due parti e non commel~cia,Le per l'altra, le obbl:igazio
niche ne nalslcevanoerall1O relgoLa t,e daMa legge c:ivile 
o commerdale, avuto rilguardo alla persona del COll
velluto, l,a ,posteriore riforma apportò una radk,ale in
novazÌ<oll1e a quella diispos;izione, traldhtta poi nell'arrti
colo 54 del codk,e vigente, il quale preslcrÌ've: che quando 
l'aUo è oommlerdale, sia pure per un slOllo dei oontraenti, 
tutti sono soggetti alla leigg1e comm.emiale, salIvo le di
slposizioni che rilguardanoIe perlsone dei commerdanti, 
e salvo disposizioni in oontrario. 

In quesito modo'- DJotlava il Supremo CoHe:gio - il 
lcgis,latore volle evita,r:e che un me,deslimo atto fOlSs,e 
sottoposto a due lle!ggi diveI'1se; s'€lcondo la qual,ità del 
convenuto, eCOIsÌ ad eSlempio - e questo era il casIO de
dso-che una eompra-vlend.itla fosse ad un tempo va
Uda e nuIlln, valida per l'art. 59 del co& di 'COmilll., nulla 
di froll1Ì1e all'art. 1447 del 'c'Od. ci!v. 

D'altrOinde, l'ad. 870 oonforta questa interpretazio
ne, c viemlegho confuta l'als,sunto avveI1sario. L'art. 870 
è in perfietta armonia coll'a,rt 54: questo indioa la legg,e 
da appllioarsi, quello il ,giudice competente, ma l'uno e 
l'altro impongo'no l'appNcazione d'Urna sola le:gge, la 
commerciale; l'uno e l'altro contemplano IlO stesslO caso 
dell'aUo eommerdale per una sola delle parlti. 

E s'c non hasta,s,s:c, l'art. 915 stal~ebble Là a CJomple
tare la dimostrazione, disponendo che gli atti COilluuer

(l) Sentenza Hl febbraio 1915. E~t. lVIesseri. Circo Giur. 1905, 
p. II, pago 141. 
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,c,iali, SIa pure pcr una sola delle parti, :si pr:cscrivoHo 
p.er tutti i contraenti, in conformità della legge 00111

111'er:ciale. 
Nè, dopo dò, può dubitarsi della esattezza e lega

li tà di questo respons.o. 

La Corte aVieva già reikratamente, fino dal tempi 
dcI Primo Pr:esidentle Giuseppe Maielli, ritenuta la mas
sima, dle non può addursi in Ca,slslazione la violaz,ionc 
della 'c'Osa giudicata, quando si co.nt:enrne non già sui 
suoi elementi costitutivi edess.enzial:i, ma soHanto sulla 
interpretazione dei fatti :sui quasli eSlsi si fondano. (1) 

In sle!guito, però, con due sentenze 3 e 19 luglio 1913 
-~- c:stensore Mo.ndio. - sloc:se irn un coneetto ,diverso, 08

s,ia, ehe èc.ensurahile in Cassazione il giud1izio sulla 
c:osa giudicata, e perciò che l'esame sulla identità de'Ila 
controvel1sia è ammi'ssibile in questa sede. (2) 

M·a, di reoente, ,con :senternza 9 marzo 1915 - esten
sore Pkcolo (3) - rito~nando alla sua antioa giurispru
denza, ri,confennava la I11a,SISlma, ehe la sempllli1c.e inter
pretazionedel giudioalo non è censurabile in Cassa
zio.ne, imp'c:roc1chè-lodirò ClOU le parole del relatore
quando nQln sicontrastasuH',es,ilst'enzladel giudicato, 
quando non si dis,cute su,g;li el<emlent,i co.stitutivi, quan
do,s,enza il minimo oontra,sLo, i~ gjudicato oade fra le 
stesse per:sone, sullo stesso olg:getto., per l'identica cau
s:ale, e trlattas,i s.olo di intenderlo, di interipretar'lo, di ap
plicarlo, la questio.ne allora è di s.emplicle apprezza
mento; nessuna queslione ,di diritto :si prospetta, ° si ri 
so.lve,e perciò tra ttasi di una indagine, ehc val'ca i li 
miti della compct!enza del Supremo Co.llegio. 

(1) Cir(;. Giur.. 1901, p. Il, pag'o 39; anllO !i:l05. p. II, pago 273. 

(2) Circo Giut'. 19l3, pago 2n-3:.l4. 

(3! Circo Giur. 1915, p. II, pag'. 85. 


http:2n-3:.l4
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Ma, in eonkariO', era stato oss,ervato, che quando 
si oppone ll'esistenza de1 giudicatO', non :si può presdn
dere dal rk:ercare, !se nella sentenza da (;ui si vuoI de
SUluere, ell1Jergano, o menO', le tre identità volut:e dlalla 
le,gge. 

Om, questa indwgine è di fatto, in quanto ve.rsa su
gli ellementi de,1la caUlsa, li esamina, li cDordina, ne 
!appr1ezza l'efficacia e l'importanza, n'la è anche di di
ritto, in quant'O ai fatti cOlsi mocolti e vag[i1a ti, appHca 
le norme delle t1'le identità, eostitu,enti la reiudicata. 

HalgioHiando altrimenti, Hion si renderebbe mai pos
s,ibiledJedurre in Oalssazione lia vilOllazione dd giudi
c,a to, siaivo il caso, pO'co probabil:e, e cOlme tale rari'Sisi
mo, di una :sentenza, ehe aveslse in aMr'atto negato il 
contenuto es,senziale della reiudicala, quali slOno deter
minati d.ana costant.e dottrina e dalla l'elgg1e; ed anche 
in ques1ta iplOtesi pO'CIO verosimile il n. 8 dell'art. 517 
sarebbe inutile, bastando all'uopo il n. 3 deHo stie:SISO 
articollO, per ,C'ensurare quena fragrante e strana viola
zionle dellia l:egge. 

D'altronde, la lettera stessa dell'art. 517 n. 8, che 
è ,ehiari'slsimo e non autorizza akuna dilstinzione, mO'
stra all'evidenza, che la Corte Suprema, quando. Ile si 
denuncia la viDlazione de,l giudi,catlO\ deve HeclCsslaria
m,ente porre a 'confronto l,e due sentenz!e, per vedere, 
se lesilsta, 'O no, la contradidizione hmentata. Questo è 
un esame nece:ssariam!ente e 10igiemnente clOmplleslso, e 
questo es.ame non Sii può aSlsolvere che pr,end'endo in 
dovuta considerazione tutti glieliementi delrla causa, 
che vagHando la decisiDne in tutto il suo complc!siso, in 
tutto il :suocontenuto, non esdusit grU' apprezzamenti, 
e cosÌ, per ,dirla in una pa,f'oIa, in tutila la sua 'eslt~l1J

siDne. 
Dilstingùere, :perelO, tra 'ÌJudìagirne ciOncernle:nte gli 

elementi e:s>s:enzial~, e indagine eoneernente la portata, 
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la estensiiOne, iI c.ontenuto ,del gjudicato, non è koito, 
ed ècontmrio alla lelgge, per non dke che tutte le voltie 
che iL Supremo Colliegio ha dovuto interloquire in pTO
posito, non ha potuto soddisfare al suo compito aHri
m,enti, che esamilnando tutti i fatti d,ella aauS1a, alla 
stregua dei quali era sitata accrolita o res1pinta quella 
eocezione. 

Tale è lo stato ddla vOlstm giurilSiprudenza sulla 
dibattuta questione, ed è certo, che l'ultima soluzione 
da voi data alla medeslimH, ha non s.o10 iiI suffragio di 
una gmnde autorità, garanzia sicura, com,e si esprime
va il val,entis'simo re,latore, di rigorosa giustizia, ma è 
conforme ancora alla giurisprudenza pr:eva~ente delle 
altre corti rlegolatrid. 

Ma, ad ogni modo, Isarebbe azzarda,to alHemnare che 
questa soluzione non s,ia per suhire ulteriori variianti, 
illllperocchè, gliova notarlo, il motivo principa,le del con
tendere, sta appunto nell'art. 517 n. 8 de~ cod. dii proc. 
civ., che s'invoca a sost,egno dell'una e dell'altra v.er
siollre; articolo, ehe nelrla sua giarCitura letterale, non 
fa distinzione alleuna tra calso e caso, n1Ja è generale ed 
assoluta. 

E qui non è fuori di proposito mmmentare un al
iro mutomento verifkatosi neilla giurilsprud'enza di que
sto Supremo CoHegio. Invero, c.on dUre s,entenzle 25 giu
gno e 5 novemibre 1910, Ess.o aveva fermato la ma,Slsi
ma,che neglli edificii, i cui dhnersi piani alppartengono 
a proprietari diver:si, i muri maestri si conls,iderano in 
comune fra i medesimi pro-diviso. 

Cilò, dis1se, rÌisulta dall'art. 562 cod. civ., il qua~e e
sclude, nel suo contesto, il concetto della c.omunione 
pro-indiviso dei muri maestri, a differenza del,l'e anditi, 
derIVe portle dei pozzi, ecc., sui quali nessun.o dlei pro
prietari ha un possess.o esclusivo. 

L'art. 564 poi, aggiunse, conferma la dimosrtrazjo
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ne. Invero, se i muri maestri fossero proprietà comune 
a tutti i proprielìari dei singoli piani, la fac:oHà aic/cor
data da quesito articol,o al propr:ietario dell'ulltimo, sa
rebbe in urto .oon l'al't. 677, ili quale vi,eta ad uno dei 
partecipanti di fare innovaz~one IsuUa cosa comune con
tro iI conslenso degli altri. (1) 

Ma con sentenza 18 maggio 1915, estensore Piocolo, 
slcendeva nel concetto opposto, OSisia che i lnuri mae
stri 'sono comuni fra i dÌlvel1si propri'e:tari pro-indiviso, 
l'on ostando a ciò nè la lettem, nè lo spirito de:ll:'art. 562, 
nè l'eccezionaledispos,izione ·cont,euuta nell'art. 564. (2) 

Non la lettera dJe},}'art. 562, perchè basta 1eggerlo 
come suona per conviulce,rsi che la fI1asle: e le altre cose 
comuni, 'si riferÌisce non solo agli anditi, alle porte, ai 
pozzi, ecc., ma anche ai muri ma·estri e ai tetti. 

Non lo spirito, pel'chè La comunilone dei muri mae
stri risponde alla na'tura <leUe cose, come quell.i che 
sono neceslsari alla sussistenza di tutto l'edifi.cio nella 
sua total!i,tà, e non soltanto alla parte rilspettiva di cia
scun piano. 

Invano, poi, si fa ri/corlso all'art. 564, perchè la fa
coltà eonceiSlsa al proprietario dell'ultimo piano, non è 
che una eocezione all'art. 677, che ,conferma la relgola 
nei cas:i non eocettua ti. 

Tale ecoezione si giustifka poi col riflesso, che la 
comunione, di cui' trattasi, è una comunione sui generis, 
una comunione forzosa, che profondamente diffedsce 
dall'ordinaria, per cui la di,slCiplina rigida stabiWa per 
questa non è a quella applkabilie; e col rammentare 
che il ,Sloloproprlietario deU'ulti~mo piano può val,ersi 
d'i quella facoltà, mentre gli altri sono impossibilita ti 
a farIo. 

(1) Circo Giur. 1910, p. II, pag'. 253·379. 
(2) Circo Gin!". 1915, p. TI, pago 19I. 
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D'altr1onde il pvoprÌietario, che innal!za i1 HlU1'O ma,e
slt1'o e solleva il tetto oomune, non fa cosa contraria 
alla loro destilllazione, nè all'int',eresise deUa oomunio
ne, perchè è erspvesrsam,ente detto, che eiglli non può far- . 
lo, quanrdo possa derivarne: danno al valore della pro
prietàdegl'i altri. (Art. 564, 553 cod. civ.). 

Tali, in suocinto, i ,principali argomenti adrdoUi dal 
Surpre:mo Collegio: tali i prlindpii cui s'ispira la sua 
nuova giur'Ì;s,prudenza sulla dibattuta questione. (1) 

È certlO, però, ,che la Ciomunione pro-diviso è una 
espl'esslione impropria che non rilsrponde al:1a realltà, ma 
anzi la contra,didioe, imperoCrchè, come sapilentemente 
Es!so notava, colla divis,ione del:le quote non si ha più 
una :propriietà ,comune, ma una propdetà ripartita, lo 
che si deisume anche dall'inse,gnamento di Pa·olo e di 
Ulpilallo contenuto nella L. 25 § 1° Dig. de verbo S~glnif. 

e ndla L. 6 § 10 Dig'. communia prae,diorum. 

E quì pochi aJtri rHievi !Sui dati sìatistirei. 
DiiSISÌ 'glià ,che i ricol1s,i definiti furono in complesso 

380; ora aglgilUngo che: su 360 Ire conclusioni del P. M. 
furono conformi, e in 201 totalmente o parzialmente 
crontrarie. 

Ma questo llOln 'sembrami un dalio, darI qual'e Sri pos
sano trane esatte e preeise <d,eduzioni, perohè la dilspa
rità dei pareri, verifi.eatasi d',altronde in così t,enue mi~ 

(1) Questa sentenza è stata pubblicata anche dalla Giurisprudenza 
Italiana, anno 1915, parte 1. pago 846, fascicolo del 31 ottobre, e anche 
dalla Rivista Tecnica Legale, anno 1915, parte 2\ pago 127, con una nota 
adesiva, nella quale si dice: La mente perspicua e la dottrina dell' Illustre 
estensore della sentenza hanno potuto far mutare giurisprudenza, mettendo 
bene in chiaro l'alta funzione, che è chiamata a compiere la proprietà nella 
socialità, e ai cui criteri il (lil'itto deve ispirarsi. 
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SUl'a, può dipendere da varie dI'costanze, dal vario seu
lire di ciascuno, ed io, quindi, non insisto suU' argo
menlo. 

Piluttosto è utile vederie come fu pvovveduto alla 
difesa del povero. 

La Commi:,lsione di ,griatuito patrocinio, pvcsi,edutn 
da un magilstrato a riposo, (1) cui gli anni e le fatiehe 
dema lunga carriera pevcorsa non hanno fiaccato la ro
bustezza ,ddJa fihra, nè appannato la lucidità della men
te -la Commislsione, ehe alla fine ddl'anno precedente 
nO'n aveva IasIC:Ìato akuna pendenza, ebbe nel corso di 
quello tras,cor'so 110 istanze, le quali ,sortirono il se
guente esito: 53 aecolte, 49 respinte, 6 rimaisero pen
denti e 2 furono ritirate dalle parti. 

I ricomi definilti eol beneficio in parola furono L16, 
e toltine .due inviati allIa Cassazione di Roma per rH

gione di competenza, ebhero il 10'ro epilogo per 25, con 
la vittoria del povero e p,er 19 eon la sua soocombenza. 

Da ciò isi trae ,che la Commi:s'sione non venne me
no al suo scopo. 

N è le soecomhenzc del povero provano ana Uo il 
contrario. Difatti, al'la concessione del benefi.cio, basta 
la probabil,ità del buon dirilto, mentre la sentenza sup
pone che il diritto sia stato debitament,e ed in tutti 
suoi Cls,tremi a,c<c~ertato. 

D'altvonde i mezzi di cui di,spone la Corte, iu se
guito all'ampia e diligente dis.cussione della eaus,a, non 
sono uguali a quelli che ha la Commi'ss:ione per fare 
quella 15emrplice,comun,que attenta delibazione che le 
commette la lelglg,e. Inoltre, quando una questione di 
diritto è serÌ'amentecontroversa, quando le opposte 

(I) Cav. Uff. Giovanni Antonio :Serra, primo presidente onorario 
di Corte (li appello. 
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opinioni sono egualmentie autorevoli, non sarebhe giu
sto, nè equo, predudere ali povero la via di provocare 
il responso dlel Supremo CoUe;gio. 

Non è poi fuor d'opera aecennare ad. una massi
ma adottata dalla Commiisisione, ehe, per la sua impor
tanza, merita di' eSls'ere segnalata, ed è, che quando, in 
punto di diritto, essa ha l'C'Sipinto un ricorso, nOil1 de
v'es,sere lecito al rieorrent:e ripetere la ist:anza, ClOn la 
speranza dii miglior fortuna, e se lo fa, Ila risoluzione 
non può eSisere altro, ehe un pr'Ovvediuwnto di non 
luogo a deliherarle. 

Infatti, sle è vero che i provvedimenti della Com
milsis:ione non possono elievarsi al grado ed alla dignità 
d'una sentenza, non è logico però pr:etendere ehe eSisa, 
sullfidentka quis,tione, eambi par1er,e; nO'n è confonne 
neppure alla sua coerenza ed alla sua di~gnità, ed è an
ehe nocivo e pericoloso, perchè aumenta lo spirito liti
gioso, apre l'adHo a contraddiz,ionÌr ehe debbono cvi
t,arsi, ed offre il fianco a sUPPolsiizioni e commenti non 
piacevolli ed ingjiuriosi, C'ome fu notato altra voMa in 
questa stessa aula, ,con parola hen più autoflevole, che 
non sia la povera mia. (1) 

E 'poi'chè della Commissione di gl'a tui to pa trodnio 
fa parte il Pr:esidente del ConsiÌglio deH'Ordine degli 
Avvocati o un membro di esso da lui delegato, e poi
ehè il lavoro della medesima si svollse pereiò col V<1

lli,do e eostantc eoncoflso del Foro, io, riconoscendo nella 
sua opera illuminata ed alsisidua un vaIiido coefficiente 
a,i buoni risultati ottenuti, non debbo omettere di sc
gnalaI'e alla vostra attenzione le sue alte henemeren
z,e, consone,d'altronde, alle sue nobi~i, fullgide tradi
zioni. 

(1) llel'lzione Htatistica letta il G lIo\'Clllbro 1913 (lal Procuratore 
Generale G. De Arcayne, p. 23. 
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Perdò al Foro palermi,tano, nel quale, COlne in 
luae lcaltre Curie ,di questa classica terra, emcrgono 
ill1igle,gni po t:enti, giureconsulti inlsigni, ta mia sch1etta 
ammirazione, il vostro, il mio defer1ente saluto, che 
suoni anche OOlue un voto a ugura l,e, per l'Uomo iUustre 
che colpito da infermità, è custretto ura a star lontano 
daHe ,consucÌIe e feconde battagLie per la giusltizia. (1) 

Nè l'opera degli avvocati pr1eposti aUa tutda dci 
diritti della pubbUca amll1inistraziolne appariiSice diIi 
dati raccolti, meno profkua. 

La R. Avvocatura Erariak presentò 13 rioorsi, dci 
quali 7 furono aocolti, 4 respinti, 1 rinunziato ed 1 di
chiarato inammissibile. 

Alla sua volta, rlesistè in 9 rÌ'corsi, co.n quelsto ri
sultato: 3 furono respinti, 2 rinunziati e 4 rinviati alla 
Ca~;:nzione di Roma per OUlupet,enza. 

Quindi, a presdndere da ques,ti ultimi 4, dei quali 
s"ignora l'esito in 1l1,eritu, e com~dinando Le altre cifre, 
si ha, che la H. Avvoc,atulra Erariale su 18 cause, rkor
l'ente o. resistente, in 12 fu vitturi'osa, in 6 soclcombente. 

Donde legittima liU illazione, ohe Essa soddi'sfelcie c
gregiament,e al stlO comlpitu, d1'e è quello di difendere 
c tutdare i diritti delLo Stato e delle sue ammin]stiTla
zioni, diritti che rappresentnno, in sostanza, l'interesse 
di tutti, sebbene non a tutti questa verità apparisoa 
colla stesisa evidenza. 

Vada, perciò, agli egregi e valorosi avvocati che 
compongono il nobile ufficio, e aidegnis,sllllO loro Ca
po, il, nostro cordiale e riverente slaluto. 

In quest,o mudo ho ria:ssunlo le principali r'Ìtsultan
z,C' dd nostri dati statistici, ed illustrato brevemente, 

(L) :3enaLul'e Antonio ìUariuuzzi, Presidente del Con~iglio dej
l'Ordine deg'li .\ vvocati. 
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cOlue meglio ho potuto, l'entità e l'importanza del vo
stro lavoro, dle per numero fu di poco inferiorre a quel
lo dell'anno anteriore, nonostante le mutate condizioni, 
e per valore e merito inlrinse,co ugual,e. 

Quindi mi è grato esternare al Supremo CoUegio 
c al de.gno Magistrato ·che lo pres.i,e.de, i srerntimenti im
mutati della mia devozione, avendo io s.empre Slcorto 
nell'Uno e nell' Altro quellcL costante volontà, nella qua
l,e, [giusta il memorando inrSie,gmimento di UI,piallO, si 
rias,sumono J.e supreme mgioni della giustizia. 

Ed è in omaglgio a questo santo precetto, che dopo 
la vostra, non mi è consentito di pO'rr:e in oblio quella 
dei modesti ma ottimi funzionari, che hanno con noi 
quotidiani rapporti, e sono, a dir COIS.ì, i testiluoni con
tinui delil'azione g~udiziaria, e gli ausil.iari, per i quali, 
in gran parte, essa si svolge. 

Alludo ai funzionari di Cancelleria e Segreteria, 
che colla loro arSisiduità e dil~genza si sono resi merite
voli d'u'1a vOistra parola di lode, che però non è aItro 
che un atto di giustizia ed un esatto giudizio delle loro 
benemerenzie. 

A 	 tutti, perdò, giunga ugualm,ente questa vostra 
parolaautorevo1.e, acomi.nciare dai 10'1'0 Capi, per col
tura e pratica degli affari, de,gnis.simi de1k funzioni 
cui 	sono preposti. (1) 

Un 	memore cordial/e saluto va,da pure a queH'ot
timo funziO'nario, che fu già Segretario della PrO'cura 
Generale di questa Corte Suprema, il quale, dopo una 
onorata carriera di oltre eÌnquanta anni, fu nel gen
naio scorso >co110'cato a riposo, per avere raggiunto il 
limite di età, lraslciando in noi e in quanti I,O' >cO'nob
bero, grato e hen meritato rireordo di srè. (2) 

(1) Cav. Rocco Mangano, cancelliere della Corte di Cassa~iolle; 
Cav. lVIainelli 	 Giovanni, segretario della Procura Gellerale. 

12) Comm. Francesco De Socio. 

http:pres.i,e.de
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Qui nolo che, cont~eriti al Governo, per le nuove 
cil'costanze in cui ogigi versiamo, poteri straordinari, 
era natural<e che varii dei nuovi provvedimenti eoce
zionali da adoHar:si, concernessero anche l'ammini
strazione della giustizia ed i rapporti di diritto privato. 

Già il Ministro GuarddsigjB,i,coHa circolare del 
24 maglgro, rammentava alla Magistratura, che nono~ 
stante le nuove condizioni, occorreva che Famministra
zionedella giustizia avesse il suo corso normale, per
chè è proprio dei popOIli forti e sicuri dd loro avve
nire, mostrare nei momenti più gravi, la serenità ae
ceslsariH pelcompimento dei~ doveri sociali, primo fra 
i quali, quello di rendere giustizìa. (1) 

~è quesito santo ed opportuno cOlllsigJ,io fu dato 
invano, perdìè la Magi'stratura, conisapevole degli al
tissimi suoi doveri, pure in mezzo a non pO'che diffi
coltà, nonostante l,e ansie che pervadono gli animi, 
continuò con la serenità, che è propria della sua isti1tu
zione, a soddiisfare a questo bisogno impellente di giu
stÌ!zia,che è il masshììo fine dd consorzio civile; e voi, 
Eocellenze, per la parte: che vi riguarda, non veniste 
meno a questo nobile intento, fCiSO anche più difficile 
- è giusto il rkonoscerlo - per alcune delle MagiiSltra
ture inferiori, dal fatto, che molli giovani magis:tra ti, 
molti funzionari addetti all'Ordine giudiziario, lalsda
l'ono la toga o l'ufficio, per correre sulla via contra
stata, dei nostri alti destini ....., e furono non meno di 
600 i magistrati chiamati sotto le armi, e più ancora i 
funzionari di Cancellieria, e già alcuni di essi pagaro
no, con la vita, il supremo lributo aUa gran madre 
Italia. 

(1) Bollettino Ufficiale del Ministel'o di G. e G., 191;), 11. 22. 



N è l'Ordinc Forcns!c ,si Illostrò mcno s.oUedto, in 
questo generiÙ'so eonCOliSO, in questa nobile gara di ar
dimenti e di iS1angue - e il Foro di Palermo ha già a
vuto il suo olocausto glorioso nella persona dell'avvo
cato Frances,co Fignon Maealuso, ,euduto testè nell'aspra 
ha ttaglia che si combaHe !sul CUI1so! 

Ma a parte dò, l"Qlpera legislativa reclamata o c.o11
sigliatadalle nuove esigenze social:i, non fu meno op
portunae degna di lode. 

Rammento il decreto luogotenenz.Ìlale del 27 mag:
gio, col quale, dandosi una maggi,ore estensione all'in
fluenza della forza ma,ggiore n deI, ea;so f.ortuito nella 
e:secuz'ione delle obbligazioni, all'effetto di es.onerare il 
debitore dall' obhligo del risarcilluento dei dann:i per 
mancato ad'empim'ento, dispone che la gluerra deve C.o11

sid':::rarsi com,e forza lnagglior!e, non slOlo quando rende 
imposrslibil,e la prleis,tazione, Ula anche quando la rende 
OOCC:3islivanwntp onerosa: - eonc:ede al giudi,ce, quando 
lo Giato di guerra lo renda neeessario, la facoltà di da
re una prol'oga per qual:s,iasi termine proc:CIssuale, e C'osì 
anche per i termini perentorri -rsta'tu1soe che le soc:ietà 
eOlluuerdaJi ed i comm,erdanti, ehe poss.ono con dìocu
menti o con pr'esentaziol1'e di idonlee garanzlie, dimo
strare ,che :il loro attivo supera il pa,s:sivo, e che nondi
menO non sono in grado di es,erguire i pagamenti per 
cau:s'e dipendenti dalle condizioni create dalla guerra, 
poslsono oUenere una congrua dilazli.one, e non oltne il 
sesisan te"imo g!iorno dalla pubhli'cazionedella pace, 
salvo che il c.onullerd.lante si trovi sotto le armi, nel 
qual CH,SIO può essere COillce:Slsa la di\laz,ione Sienz' altra 
giustificazione, e per il solo fatto del servizio militare; 
g:iusta, equa e cOl11m.endevole eoc:ezione, perchè chiurl
que, pagando della propria persona, espone la vita per 
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il bene comune, merita in ,cambio una posrrzione di slpe
ciale. tavol1e. (1) 

Il decreto del 23 maggio, che sOlspende il corso dd
l:a presaizionc contro i militari: in attività di servizio, 
che non è, in soMal1za, che la sapiente cd opportuna 
estensione della nota muslsima: contra non valentem a
gere non ('urrit praescriptio. (2) 

Il dec:reto 3 gliugno, cir,ca il pagamento dei fitti: e 
la facoltà ,conc,eE,sa ai conduttorid'immobilii urbani che 
si trovino IS.otto le armi, di chiedere, entro oerti limi ti 
di valore, la riso luzone del contra tto. (3) 

Il decreto 20 giugno, rUl.e.ttente iI funzionamento 
della giustizia nei tribunaH e nelle preture, con analo
ghe di:spo!sizioni per provvedere all'eventuale defi.cien
za de~ personale, ,defi.cienza purtroppo verifkatasi, per 
l' onoranda e commovente ragione già da lue s!egna
liata. (4) 

Ildecricto 14 ottobre, sulla legittimazione dei figli 
naturali dei militalli durante la guerret. (5) 

Già col precedente decreto del 24 giugno, n. 90:3, 
era stato stahUito, derogandosi al jus comune, che i 
militari" durante la guerra, pote:S!s,ero celebrare il ma
trimonio mediante procura. 

Poteva peraltro aecadìere, e forse avvenne, che iI 
matrimonio non ,si poteslsle celebrare per la sopravve
nuta morte del mandante, arrecandOisi eosÌ un dan.lO 
irreparabile ai figli nati da uni'one illegittima. 

Ma il provvido l,egis.latore veniva tosto in soccorso 
di questi poveri frnÙi della colpa, parifieando - agli 

(I) Bollettino Ufficiale 191;), ll. 2:2. 

(2) Idem, 11. 22. 
(3) Idem, 11. 24. 
(4) Idem, 11. 26. 
(5) Idem, n. 43. 



effetti della legi1ttimazione - la procura per la c:elebra
z,ione del matrimonio al matrimonio stes,so contrailo, 
purchè vi concorresse il COllisen:so della madre, come 
quella che avrebbe dovuto consentire alle nozze, e pur
chè, trattandosi di figli naturali non rkonosciuti, risul
tasse dalla procura steslsla, la volontà d'i legi'ttimadi. 

Forsle a quaLche spirito timido, quelslta parifìcazio
ne polrà sembrare ardita, ma se fosse tale, sarebbe un 
ardimento lodevole e generoso, rispondente appileno a 
quel senso di giustizia che è connaturale all' uomo, e 
che sovrasta a tutte le fonnule. 

I figli deUa colpa hanno perduto il padre - tale 
per ragione di sangue - hanno perduto il padDe com
battente per la patria, hannO' perduto il sostegno, il 
pane, e sia ...... anch'essi i pov,eri derelitti, hanno pa
gaLo il tributo...... ma non si aggravi il danno, non sj 
tolga loro la speranza di conseguire i vantaggi della 
1cigi tfimità, inveoe si dia esecuzione ana solenne vololl
tà di chi, a fronte dello spetta,colo della morte, senle 
rinas,cere in sè il fiore della resipiscenz1a: si faccia pu
re una deroga coraggiosa - iI 1egisla torle può farla
al rigore del diritto, Ise ciò è necessario, per fare un atto 
di sollenne giustizia! 

Tale, panni, l'intimo Isignifkato di questi due prov
vedimenti eocezionali, ,che richiamano alla mente il me
morabile principio proclamato dalla sapienza la tina: 
placuit in omnibus rebus, praecipuam esse justitiae ae
quitalisque, quam stridi juris rationem. 

Mai ebbe più opportuna e - sle la severità di que
sta au~a me lo permettesse - direi a ddliri ttura, più sin
patioa applicazione, l'altra malss'Ìma, trmuandatad at
traverso i secoli della ISlte:S1sa sapienza: absentia causa 
reipublicae neque ei qui abest , neque alii, damnosa esse 
debet. 

Certo si è, che queSito comp1eslso di nuove norlne 
Iegilsbtivc, al~e quali di sfuggita cd imperfettamente 
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ho accennato, sono ispiDate ad un altissimo slenso di in
teresse sociale, o da motivi di somma equità, o dal no
bUe intento di rendere meno aspre le alspr:ezze della 
guerra, e eostitui,s,cono altrettante henemerenze del giu
l'ce:onsulta e statis,ta palermih"mo, che presiede al Di
cas,tero della Giustizia, e che per altezza d'in,gegno e 
per sentimJenti nobili e generosi, on'Ora la nOls:tra Italia; 
d'ell'uomo insigne, di ,cui la Sicilia, a buon diritto, si 
compiace, come di uno, dei più eletti suoi figl~. 

Ma se il tempo e il luogo non mi OOlliSientono di in
dugiarmi su questo, 01:'e pur sarebhe o,ggetto di utile 
studio, non voglio astenermi dal rammenta.r'e un aHro 
decreto, fra i tanti emessi dal maggio in poi, il quale, 
sebhene esorbiti dal eampo delle nosltre discussioni, 
pure, per la sua spedal.ità, merita di essefle anche qui 
segnalato. 

Pado del decreto 11 luglio, col qual1e ai militari che 
abbiano subito condanne nei casi previsiti dagli art. 100 
cod. peno e 632 cod. pl'oc. pen., è conoes:sa la riabilita
zione di diritto, senz'altra condizione, che quella di 
avere oons,eguita una promoziO'ne per merito di guer
ra, o una medaglia al valore. (1) 

L'alta importanza politica e soc:ia1e di questa di
sposizione è palese, ed è pure manifesta la effi.caoia 
,c:he essa,sthnolando la santa emulazione, può spie
gare, Iper ricondurre sulla via retta quakhe raro tra
viato, che pur veslta la onorata divisa. 

Invie:ro, 11 fuooo purifi.ca: Ile nO'bili azioni rieedta
no il,s'entÌlUlentodell'onore, quando per mali precedenti 
sia 'Sipento, o sia rimasto a,ssopito: l'erois,lllO' es,sO' stesso 
è una virtù. Chi si vede fatto segno alla s'tilma che a
veva perduto, non può non ripudiafle il suo pa'ssato, 

(1) Bollettino Ufficiale 1915, n. 29. 

http:purifi.ca
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se fu oattivo, per la stridente contra{ldizionc fra i no
velli onori ed iiI di,sprezzo an ['eriore. 

Perciò si sente tratto, direi tralsdnato, a porre una 
pietra sul tempo .che fu, perohè sa od intuis'ce, che l'e
gr,elgila azione compiuta, !'insegna propria dei va}orosi, 
che gH si posa sul petto, ormai l,o hanno redento. 

Quindi, o incitamento al bene, o pr2mio ai nobili 
[aHi". quel decreto indica una menle serena cd antiveg
gente, una conoscenza profonda del cuore umano, un 
alto senno di equità e dì gius,iizia. 

BooeUenze, 

In questo modo s.ono giunto al teuDine della mia 
reltazione, .che, per quanto 10 cOl1lsentiva il soggetto do
veva eSlsere breve. 

Infatti, ner cozzo delle armi, quando le artiglierie 
rumoreggiano, quando l'animo nostro è tulto intento 
ed assorto nella contemplazione d'un grande ideale, la 
parola usata, olltre i oonfini del necessario, diventa inu
tHe c vana, salvo d1;e eSlsa sia rivolta ad in.citar,e gli 
animi, a riaecendere i santi sdegni, a rafforzare la fe
de, a rinsaldare la speranza, a fugare l'i<ncertezza dei 
ouori - se ve ne s.ono - nel dubbio estinti, imperoochè 
anora eSlsa è come uno 'squiHo di tron'1ba che chimna 
gli uomini a raocolta, e li slancia· alla vittoria; essa al
l'Ora assurge ai fastigi, dÌlrlei quasi, di un'altissima fun
zione slOciale! 

Pure io non J:alsoeròdi vemare la'crum.e di commo
zione sUiUe vittime già mietute nei cimenti del nostro 
ultimo dtscatto: -- nè di rendere omaggio alla imrper
turba ta ctO!s,tanza dei nostri solda ti, che, con titanici 
sforzi, s'inoltrano qgni giorno suUe terre che ci appar
tengono: - al petto impavildo dei nostri marinari, e del 
Principe illustrle 'che li eonduce, i quaE, eolla cahna dei 

forti, anelano il giorno lungamente aspcttauo;-alla 
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pruvvida audacia dei nostri uffkilali, che consap2voli 
del fas.cÌno c,he promana dal1'esiempio, guardano in fac
cia alla morte, la 111osltrano a dito, l'affrontano e sug
gellano spesso c'o l, san,gue l'adempimento d'un cos,i alto 
dovere;-alla mente illuminata e serena dei Capi Su
premi, che c.ol slenno di'rigono qlws,ta ~otta, che rimarrà 
luenlo,randa. 

A lutti onore e gratitudine; ai caduti e ai super
stiti, perd1è tutti animati dano stesso intento, tutti natÌt 
dalla Istes:sa gran madre, lutti mos'si dalla stes,sa virtù, 
c, con es'si, ai baldi figli della Si,ciltia, generosi e prodi! 

E l'omaggio vada riverente, Ula non m,eno fervido 
e ,caldo al Re, che in sè compendia Ile virtù dei suoi 
an tenati magnanimi; al Re, che srprezzando il perioolo 
e nOoncurando i disagi, mOistra ancora una volta, d] 
avere uncuOore, ,che ba tte all'unisono, cOoI cuor'e d'Italia. 

E aLl'omaggio si agigiunga l'augurio che s:i siprigio
na ,dai nostri petti cOlmnossi; l'augurilo che i salcrifizi 
compiuti e che si compiranno, il sangue veI1sato e che 
si vel'serà ancora, ,che le ansie dle ci tormentano per 
la sÙ'rte dei nostri fratdli, dei nos,tri tì;gli, ricevano il 
premio ,condegno, con la rivendicazione deil confini che 
Dio pose alla nOostra terra, con la sol!enne consacrazio
ne del nostro diritto, col trionfo della giu:sitizia per gli 
individui ,e per le Nazioni ...... L'augurio, che le no
stre armi,che difendono una calIsa giusta e santa, le 
110SI[1'e armi, che pur sapendo gli orrori ,delle hatta
glie, sanno ancora la civ!iltà, c Ila pietà d,d gentil san
gue latino, Ile nosh'e armi non inviis!e al Cilelo, C'Olue lo 
,:ono quelle deHa conquista, della sopraffazione e della 
bruLaLe vioknza, cons'eg:uano e presto la "Htoria finale, 
c sia dato, mercè il loro valore, s,cri!vere ormai, l'ultima 
pagina gleriosa, del Risorgimento Italiano. 

,Togliia te ora, EClceUenza, nel nome augusto del Heq 
dichiiarare aperlo il nuovo anno giudiziario 1915-1916. 
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Corte di Cassazione di Palermo 


Ricorsi peJl(lenti a 4 novembre H)14 N. 1117 

Sopravvennti dal 5 novembrt> 1914 al 4 ottobre 1916 269 

1\ tale N. 13R6 

Ricocsi esitati dal 5 novembre lfl14 al 4 novelllbre 1916: 
con sentenza N. 307 

con ol"llinan:oa 13 

N. 380 380 

Rimasti pendenti al 4 novembre 1915 N. 100G 

Esitati 3PO ricorsi cioè: Rimasti pendenti lOOG ricorsi cioè: 

dell'anno 1905 N. l[l dell'anno 1905 N. \) 

lfl06 33 1906 19 
1907 [lO 1907 37 
1908 22 1908 76 
1909 16 1909 79 
1910 14 1910 70 
1911 26 19L1 R-),.~ 

1912 31 1912 101 
1913 60 1913 139 
1914 100 HJ14 193 
HJ1ii 13 191ii 199 

N. 380 N. 100G 

Dei 38U ricorsi esitati ne furono: 

rigettati . N. 149 
accolti 103 
rinunziati 91 
inammissibili nel merito (j 

id. per revoca di grato patroc.» 18 
rinviati a Roma 13 

N' 380 
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Sui 380 ricorsi definiti vennero pronunciate N. 365 sentenze delle lu~li' 

N. 110 pubblicate entro 8 giorni 
127 	 15 
47 20 

43 1 mese 

38 oltre 1 mese 

N. 36f, 

L' Avvocatura Erariale nell' anno giuridico 1914 - 1915 fu ricorrente in 

N. 	13 ricorsi dei quali ne furono: 


aoo~ti N. 7 


rigett ati . 4 


rinunr,iati. 1 


inammissibili 1 


N. 13 

La ste;;sa Avvocatura fu controricorrent.e in N. 9 ricorsi dei quali ne 

furono: 


rigettati . N. 3 


rinunr,iati . '2 


rinviati a Homa 4 


N. 9 

Ricorsi 	avverso sentenze impugnate per violazione dell' artico 360 N. () 

Cod. Provo Civ. N. 82 dei quali ne furono: 


accolti N. 39 


rigettati . 43 


N. 82 

Hicorsi 	rigettati in ragione del. 39, 22 % 
accolti 27,11 
rinnnr,iati 23, 94 " 

inammissibili in merito . I, 58 

per revoca di gl'a.'.. patr. 4, 73 » 

rinviati a Roma 2,42 " 

N. 100 



La sentenza è ~tata conforme alle conclu;iolli del j'llbLlico Mini

stero in N, 360 ricorsi 

difforme in 20 

N, 380 

Il numero dei ricorsi t'sauriti nell'anno 1914 -1915 in N. 880 è infe

riore di 29 a quello dell'almo precedente, e superiore di 111 al numero dei 

ricorsi proposti nell'anno che ~ono 269, 

Sentenze di annullamento N, 96 delle qnali N, 48 per lllanCalJZa, in

sufficienza o contra(ldizione di motivi, 

Nell'anno ginridico 1914 - 1915 furono concessi N. 598 rinvii. 

N. 9 ricorsi ebbero più di 5 rinvii, 
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Gratuito Patrocinio 


htauze rimaste pendenti a 4 novembre 1914 . N. 00 
Sopravvenute dal 5 aovembre 1914 a 4 novembre 1915 . 110 

Totale N. 110 
delle quali furono: 


accoÌte N. 53 


rigettate 39 

dichiarate non luogo 6 


inammessibili 3 


incompetenza 1 


ritirate 2 


N. 104 104 

Rimaste pendenti N. 6 

Cause esitate a gratuito patrocinio dal 5 novembro 1914 al 4 novembre 
1915 N. 46, delle quali: 

N. 25 con vittoria del povero 
19 	 con soccombenza del poverI! 
2 rinviate a Roma 

N. 46 
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frospetto relativo all'annosa pendenza esistenle 
presso questa Corte di Cassazione 

* Questa pendenza si é verificata al 4 novembre lG12. 
** Pendenza al 4 novembre 1913 . 

• -. Pendenza al 4 novembre 1914. 
**** Pendenza al 4 novembre 1915. 

Pen.!enti 
al 31 

dicembre 

11367 

11399 

125:) 

!l04 

8m 

82G 

826 

817 

f<fJ3 

88;;;: 

SHl 

8tH 

DOI 

D18 

n()7 


1027 

1022 

1li1!.! 

123\') 

1201 
13:31 
12U6 
1Hi2 
111G 
1184 
llU:} 
1143 
1179:: 
1216 *" 
1117 :,** 

1006 ':":'*':: 

il 
I(
,: 

'I 
Il 

il 

Il 

Ill,

I: 

li 

I: 
'I 

li 
I 
I 

lo Gcnnnio 

·1 

" 
" 

1885 
I8Bn 
1887 
1888 
188D 
1890 
1891 
18D2 
18!l;3 
lSB4 
18D;) 
lQD(; 
1897 
lSD8 
18!)!) 
1UUO 
1801 
1!)~:2 

WOB 
1DO! 
HHJ5 
100(; 

19U7 
1!l08 
1UOD 
uno 
HlIl 
1m2 

IlOv lU12 

" HJl3 
» 1\i1+ 

I 
I 

I 

I 
I 

Ricorsi 

pendenti 

113UO 
13G7 
Uf)9 
12fi5 
904 
8();'i 
82ti 
82G 
817 
8DG 
888 
818 
881 
901 
D18 
DU7 

1027 
1()22 
118D 
12:38 
12Ul 
10m 
121;ti 
lHi2 
1116 
1184 
1162 
11-13 
117D 
12W 
1117 

I 

I 

I 


I 

I 

I 

Introitati 
Esitati I

nell' anno 

I I 
1383 316 
1377 3i" 
:380 524 
B57 708 
428 527 
4~j7 436 
-12:3 423 
440 i149 
4(i5 tJBD 
479 ,184 
48!1 fi59 
480 417 

4fJf:) 
4!l1 
5W 

474 
440 451 
50B tJ83 
12tJ c128 
·Hll :321 
W'! I H5 
4:')7 4N 
4til i3Hl 
,M) 4iifi 
854 4;)8 
37ti 4')') 
36:") 297 
1304 I 32(; 
30H :322 
275 2:39 
:328 2D1 
:310 I 

40D 
:lI;!) I :380 

l 






