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ecc.mo Signor presiàenfe 
ecce/le'l~e, 

Signori, 

Fiso lo sguardo in un sublime ideale, e l'animo vibrante d'in

tensa emozione, io mi presento a Voi, signori, compreso dal più 

profondo rispetto per l'Adunanza eletta, che mi circonda, tendendo 

tutte le forze del mio pensiero per cercare di dir cose, che possano 

sembrar non indegne di essa. 

Sento l'immensa responsabilità, che su di me incombe, e sento 

che essa, gl'ave in qualsiasi tempo, lo sia oggi anC01' dippiù per 

l'importanza del momento storico, in cui' il mio discorso deve es

sere pronunziato. 

Come lieta sarebbe per me quest'ora, se, con serena tranquillità 

di animo, e circondato dalla letizia, che suole regnare fra coloro, 

che, dopo breve allòntanamento, si trovino di nuovo riuniti, io po

tessi salutare l'inizio del nuovo periodo di lavoro, rievocando, con 

calda parola, l'opera sapiente compita da questa Cm'te Suprema 

nell'anno or decorso l 

Ma, nell'ora presente, in cui il pensiero di ogni italiano è tutto 

compreso nel seguire i grandi avvenimeuti, che si svolgono pelo la 

patl'ia nostl'a e pel mondo intero, non è possibile una manifesta

., 
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zione collettiva, una riunione, un'adunanza qualsiasi, in cui non 

vibri l'eco dei sentimenti, delle angoscie, delle sublimi speranze, 

che riempiono le anime nostre. 

In tale condizione di cose, la mia missione, se pur men lieta, 

diventa forse Viù elevata. La nostra adunanza assume quasi il 

carattere di una riunione sacra, nella quale gli animi nostri, votati 

all'adempimento della più alta delle funzioni sociali, malgrado le 

ansie, malgrado le perplessità, malgrado i dolori, da cui possono 

essere oppressi, si riuniscono, nell'o l'a solenne della ripresa del 

lavoro, per darsi reciproco conforto a continuare nell'adempimento 

del sacro loro dovere, con quella fermezza di propositi e con quella 

ntensità di studio e di pensiero, che sono per esso necessarie. 

Essa dimostra come il funzionamento dell'aPlministrazione della 

giustizia, supremo bisogno di un'organizzazione umana, continui 

nella patria nostra, serenamente a svolgersi, nell'elevato suo am

biente ,senza risentire conseguenza alcuna dai palpiti, che pos

sono sentire t cuori di coloro, che sono votati all'altissima missione. 

Lo scopo sublime, al quale hanno consacrato tutte le forze 

della loro attività, crea in essi un dovere assoluto, che, in ogni 

caso, ed in ogni stato di animo, come ministri di funzione saCl'a, 

essi sentono il bisogno di adempire. 

E questo, che io esprimo, non è soltanto il sentimento, che io 

vedo rispecchiarsi negli sguardi vostl'i, o illustri componenti di 

questa COl'te Suprema, ma è ancora quello, che voi avete mostrato 

di sentire nell t anno or decorso, nel quale, malgrado il turbinoso 

svolgersi di così gravi avvenimenti, l'amministrazione della giustizia, 

qui, come in qualsiasi altra parte d'Italia, ha continuato a funzio

nare con ammirevole regolarità. 

lo ho visto parecchi di voi, angosciati dai pericoli di figli, di. 

parenti, di amici, continuare senza interruzione il lavoro delle 

udienze, io ho ammÌl'atç. il mio illustl'e collega, che, frenando l'ansia 
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continua per la SOl'te dei figli, combattenti per la patria, non una 

sola volta mi ha chiesto di sostituirlo nel suo posto di combattimento. 

E questo fatto, manifestatosi, non soltanto fra coloro che sono 

addetti all'am,ministrazione della giustizia, ma anche fra tutti i fun

zionarii, a cui sono affidati i servizi pubblici dello stato, é effetto, 

non solo della forza del sentimento del dovere, di cui ho parlato 

ma anche del bisogno generale e prepotente, che, nell'ora del 

cimento, ha compreso gli animi di tutti gìi italiani, a qualunque 

partito ascritti, abbiano o non abbiano voluto la guerra prima che 

fosse scoppiata, di prestm'e, con abnegazione, l'opera loro in servizio 

della patria, sia combattendo pel' essa, sia coopel'ando con la loro 

attività al normale svolgimento della vita nazionale, durante il 

difficile periodo, 

Nell'ora della lotta, il sentimento di amOl' di patl'ia, che sem

brava vivesse solo nei ricordi dei tempi glOl'iosi del nostro l'isOl'

gimento, divampò violento ed inebriante negli animi di tutti. ComJ 

faro splendente di luce, la speranza di potere completare l'opel'a 

di redenzione, iniziata dai nostri padri, rifulse nell'animo di ogni 

italiano, e da questa suprema spel'anza e dalla tl'epidazione, Cl'eata 

dal fervere della lotta, nella quale l'Italia era rimasta coinvolt,}, 

un'immensa rigenerazione.si è pl'odotta nel popolo italiano. Alla 

Ìl'requietez.za indiscreta e faccendiera di coloro, che, in ogni azione, 

altro sembrava non avesser di mira, che il privato interesse, è 

sottentl'ato un ammirevole fel'vore di cooperazioùe per la causa 

comune; alla indisciplina ed alla smania pettegola e dissolvente 

di sindacare qualsiasi atto della pubblica autorità e di volere im

pOl're ad essa, con inconsulte turbolenze e manifestazioni di piazza, 

i provvedimenti da adottare, si è sostituito un sentimento di di

sciplina e di rispetto agli ordini di coloro, che in questu grave 

periodo hanno retto e reggono la patria nostL'a. E la rigenerazione 

dell'intero popolo è stata tale, che da esso, alieno fino ad ieri da 

http:�l'requietez.za
http:rigenerazione.si
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qualsiasi sentimento bellicoso, è sorto, in pochi mesi, un esercito, 

che desta l'ammirazione del mondo, e che costituisce la più gl'ande 

delle glorie attuali italiane, 

Il tema, ch'io devo trattare, non mi permette di oltre intratte

nermi di ciò; ma quanto ho accennato può ad ognuno far com

prendere come, in un discorso inaugui'ale, da pronunziarsi mentre 

ferve ancora l'immenso cimento, che deciderà delle sorti della pa· 

tl'ia e delle principali nazioni d'Europa, e mentre gli animi di tutti 

sono ad esso intensamente rivolti, sia da ricercarsi la maggiore 

semplicità e brevità di esposizione, evitandosi qualsiasi dissertazione 

su quistioni giuridiche, che non potrebbe al certo esser seguita con 

interesse dall'eletto uditorio. 

Tenendo presente questa considerazione, cercherò di rendere 

il mio discorso quanto più semplice mi sarà possibile, 

Pl'ima però di occuparmi del lavoro esaurito dìtquesta Corte 

Suprema nell' anno or decorso, seguendo l'esempio di coloro che, 

negli anni passati, hanno avuto questo onorevole incarico,

io sento il bisogno di rivolgere il pensiero al modo, nel quale la 

Corte era costituita nello scorso periodo, ed alle modificazioni, av

venute nel corso di esso, dedicando anche un'affettuosa parola alla 

memoria dei più insigni fra coloeo, che, nella magistratura e nel 

foro, ci sono stati rapiti dalla falce inesorabile della morte. 

Ed anzitutto mi appaee la nobile figura di Guglielmo Vacca, 

che, pur troppo, pel' sempre ci ha lasciati. Nel breve periodo, in 

cui egIi fu Procuratol'e Generale pl'esso questa Corte Suprema, le 

. infelici condizioni di salute, che doveano condurlo alla tomba, non 

gli pfJrmisero di vellÌl'e fra noi; ma quale traccia luminosa rimane 

dell'opel'a da lui spesa durante il corso della lunga carl'ieea, non 

soltanto nell'amministrazione della giustizia, ma ancora nei lavori 

per la Commissione di Statistica, di cui egli fOl'mava parte, e nei 

Ja\'01'i legislativi, specialmente per la compilazione del nuovo é'ooice 

di pl'ocedura 'p'enale ! 
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A Giovan Pietro Capotorti, successore di lui, che solo per pochi 

mesi ha occupato l'altissimo posto, e che ora riposa nella serena 

tranquillità della famiglia, a Giovan Pietro Capotorti, a cui mi lega 

un sentimento profondo di gratitudine, io sento il bisogno di dedicare 

la più affettuosa parola di ammirazione pel carattere sincero e 

leale, manifestantesi nella semplicità dei modi, scevri da orpelli 

e da finzioni, pel' l'equilibrio perfetto di tutte le facoltà mentali. 

pel profondo sentimento di giustizia. 

Anche l'illustre Cons. Messeri, che cosi importante contributo 

ave-a dato al lavoro di questa Corte Suprema, ci ha in quest'anno vo

lontariamente lasciati, per tornare, con nostro rimpianto, alla vita 

di famiglia. 

Il posto rimasto vacante è stato poi degnamente occupato da 

chi forma onore e vanto della magistratura siciliana, dal Consi

gliere Barcellona, che, temporaneamente, avea avuto le funzioni del 

Pubblico Ministero. 

Con lui, io ebbi l'onore di prestar giuramento avanti questa 

Corte Suprema, e nella prima udienza, in cui mi presentai ad essa 

ebbi pure l'alta ventura di potere rivolgere il saluto augurale al 

nostro amato Presidente di Sezione Comm. De Pirro, di cui io non 

mi sento degno di ritrarre l'elevatissima figura di perfetto magistrato. 

A voi, presenti, e che mi onorate della vostra amicizia, Mn 

occorre che io ripeta quello che sento nell'animo mio, e che voi 

ben conoscete. Il prezioso contributo, che voi avete dato e conti

nuate a dat'e al lavoro di questa Corte Suprema, è noto a tutti 

quelli fra i miei ascoltatori - e sono i più - che seguono lo svol· 

gimento della funzione giudiziaria nella nostra città. 

Ed ora, volgendo il pensiero alla schiera illustre degli avvocati, 
la cui opera noi avevamo occasione di ammirare nello svolgimento 

della nost1'a missione, io vedo, pur troppo mancare Camillo Finoc

chiaro Aprile, che io non posso rinunziare a cOnsiderat'e come 
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nostro, malgrado qui venisse non di sovente, essendo costretto. 

per le altissime sue funzioni a dimorare in Roma, Paolo Figlia, 

G. B. Barabbino, Andrea streva, Filippo Accascina, Giovanni 

Borgese.......... . 

Non io son degno di commemorare degnamente Finocchiaro 

Aprile, patriotta, giurista, legislatore ed uomo politico insigne, la 

cui opera legislativa e giuridica, è a voi tutti nota; Finocchiaro 

Aprile, che fu uno dei più illustri rappresentanti dell'isola nostl'a 

al Parlamento Nazionale, Ministro del Re in vari periodi, ed a cui 

dobbiamo - per tacere d'altro, -- il nuovo codice di procedura 

Penale. 

Paolo Figlia fu uno dei degni colleghi del Puglia e del Cuccia 

e, Don solo si rese illustre nel foro pellale; ma fu deputato per 

cinque legislature, Consigliere provinciale per quarantaquattro aDni 

prima di Mezzojuso e poi del Mandamento Oreto di Palermo, Con

sigliere Comunale per varii anni: si mostrò sempre integro, disin

teressato, amantissimo della nostra Sicilia. 

Agli altri, che ci lasciarono, e di cui il tempo non mi permette di 

parlare diffusamente, rivolga, in questa ora solenne, la nostl'a As

semblea un peDsiero di affettuoso rimpianto. Ma di Giovanni Borgese, 

dell'amico caro e leale, il cui animo ardente d'amore e di entusiasmo 

per tutto ciò, che è bello, che è nobile, che è elevato, fu oggetto 

di generale ammirazione, io non posso astenermi dal fare speciale 

ricordo. Egli dedicò tutta la sua attivita fervente e battagliera al 

trionfo dell'onesta nella vita politica ed amministrativa del nostro 

comune, ed alla grandezza della patria, per la quale mori, colpito 

da una scheggia di granata, nelle balze del Trentino. 

Chi lo vide partire per la guerra, pochi giorni prima della 

morte gloriosa, cosi descrisse la partenza di lui: . 

« Era una serena notte lunare, e il bel reggimento siciliano, 

marciava magnificamente per le vie cittadin,e, 
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« Giovanni Borgese ci scorse da lontano, ci salutò a gran voce, 

gridò una parola di affetto e di addio, quasi presago che il suo era 

un via~p:io senza ritorno. ' ....... Noi rispondemmo al saluto 

del :rwrtente con un'invocazione alla Patria, ed aUora, in uno slan

cio ,e in un ir.1peto, che fece vibrare di commozione sin le nostre 

più in',ime fibre, tutto il regp-imento, come preso da un delirio, 

come ,912'itato da un sentimpnto di dev0Z;r;nl' e di s3grlflcio, rruppe 

in un grido liltissfm0, ix: un hrmenso urh, eh€' era (11 <riO i 3, di 

volontaria offerta all'It3Iia, la madre augusta ed immort3le. , . , )lo 

* 

Ed ora è tempo che io mi occupi dei lavori compiti da questa 

Corte Suprema nell'anno or decorso. 

Sin da quando io mi accinsi al lavoro della presente l'eIa 

zione io ebbi a rivolgermi questa domanda: Dovrò io inessa attener 

mi rigorosamente a ciò che è prescritto dall' art. 150 della Legge 

sull'Ordinamento Giudiziario, occupandomi solo del modo, in cui fu 

amministrata la giustizia da questa Corte Suprema nell' anno or 

decorso; o sarà meglio accennare semplicemente i dati statistici 

più importanti relativi al lavoro esaurito in detto periodo dalla 

Corte Suprema, prendendo poi occasione del discorso per occuparmi 

dello svolgimento di qualche quistione giuridica di speciale impor

tanza? 

Il primo sistema, se l'esposizione orale del discorso riprodu

cesse integralmente la relazione scritta, presenterebbe 1'inconve

niente di far riuscire il discorso eccessivamente arido e lungo. 

Il secondo sistema, quantunque condannato da varie ci l'cola l'i 

come non conforme al contenuto dell'art. 150 della Legge sull'Or

dinamento Giudiziario, avrebbe forse potuto essere preferito, se le 

osservazioni desunte dall' esame dei dati statistici del lavoro della 
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Corte nel detto anno non fossero tali da meritare speciale con si

d erazione, e se le condizioni del tempo, in cui il discOl'SO deve es

sere pronunziato, avessero potuto far ritenere utile ed opportuna 

la prescelta dissertazione. 

Ma entrambe queste condizioni oggi non si riscontrano: 1° per 

chè dall'esame dei dati statistici che io ho attentamente studiati, 

possono, a mio avviso, desumersi osservazioni di rilevante impor

tanza; 2° perche, come ho già cennato, le condizioni del peri0do, che 

attraversiamo, e lo stato di animo di coloro, ai quali il dIscorso deve 

essere rivolto, rendono inopportuna qualsiasi esposizione Don neces

saria, che non potrebbe al certo destare molto interesse. 

Ho creduto quindi di attenermi al primo sistema nella rela

zione scritta, che sarà poi stampata, dando alla stessa una esten

sione tale da potersi ritenere completa, e di limitarmi nel discorso 

orale a cennare soltanto le considerazioni di essa, che mi sem

brano meritevoli di essere messe in speciale rilievo. 

Anche questo accenno sarà assai arido e non potrà presentare 

alcuna attrattiva; ma io spero che l'eletto uditorio non vorrà ne

garmi il suo compatimento, considerando che il tema del discorso 

non è stato da me prescelto e che io devo adempire ad un obbligo 

impostomi dalla legge. 

Del resto, se, per quanto grandi siano gli sforzi che sal'ò per 

fare, io non potrò al certo riuscire a rendere attraente la mia 

esposizione, sono però lieto di potervi annunziare che, quantunque 

semplice e bl'eve, essa avrà il pregio di essere illustrata con nuovi 

raffronti coi risultati del lavoro di quest'anno e di quelli del de

cennio anteriore al 1912 delle Cassazioni di Torino, di Firenze e 

di Napoli, da me desunti, per ciò che riguarda il detto decennio 

dai dati risultanti dalle statist!che annuali giudiziarie; quali raf

fronti, stante la speciale condizione, in cui si trova la nostra Corte 
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, 
Suprema di avere un'enorme pendenzadi ricorsi arretrati, sono, a 

mio avviso, come ho già cennato, di grande importanza. 

Tale pendenza ascendeva al principio del periodo a 1006 ri

corsi; durante l'anno ne sopravvennero 312, sicchè il numero to

tale ascese a 1318, dei quali numero 13 furono rinviati a Roma e 

numero 412 fUl'ono definiti, cioè num. 3 con dichiarazione di non 

luogo, numero 12 con dichiarazione d'inammissibilità, num. 115 

prendendosi atto di avvenute rinunzie, num. 98 con sentenze di 

'accoglimento e num. 184 con sentenze di rigetto di ricorsi. 

Questi risultati sono soddisfacenti, perchè non solo il numero 

dei ricorsi esitati supera di 113 il numero dei ricorsi nuovi, 

introdotti durante l'anno, ma supera anche di 98 la media dei 

ricorsi nuovi introdotti nel decennio anteriore al 1916 (che può 

calcolarsi, giusta le risultanze dell'unito pl'ospetto per 327) di 45 

il numero dei ricorsi esitati nell'anno precedente e di 66 la media 

dei ricorsi esistati nel decennio alitel'iore al 1916 (che può calco 

larsi, giusta il detto prospetto, per 359). 

Se poi si tien conto che, dUl'ante tutto il corso dell'anno, noi non 

abbiamo avuto mai piu di otto Consiglieri, e che in'tàluni pet'iodi 

ne abbiamo avuto sette, mentre la legge ne assegna noye alla no

stra Cassazione, e se si tiene pUl'e c')nto delle estraordinarie con

dizioni, in cui si è svolto il nostro lavoro, non può non plaudh'si 

all'opera illuminata e feconda di chi, con rara elevatezza di 

vedute e di intendimenti, ha, in quest' anno, diretto il serviz~o 

della Corte. 

MalgL'ado pel'ò il sensibile aumento nel numel'O delle cause de· 

finite, avutosi per l'illuminata dil'ettiva del Capo Supremo di que

sta Corte e per Popel'ositì di tatti i c1mponenti di essa, perman~ono 

tultavia pendenti numero 893 rleoL'"i, dei quali num. 6 L'imontano 

all'anno 1906, numero 14 al 1906, numero 17 al 1907, num. 30 al 

1908, num. 39 al 1909, num. 3ì al HJlO, nJ.nel'ù 42 al UHI, nun~ 
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67 al 1912, num. iOl al 1913, nurp.. 140 al 1914, num. 167 al 1915 e 

num. 234 al 1916. 

Vi sono quindi litiganti che da undici, dieci, nove anni attendono 

la decisione della Corte Suprema, sulle istanze ad essa proposte. 

Quali immensi danni non sono ad essi potuti derivare da tale enor

me ritardo? 

La tardiva decisione su rapporti spesso sopiti, e talvolta perfino 

obliati, pel lungo corso di tempo, non sarà forse in molti casi

specie in quelli di pronunzie di annullamenti, per semplici ragione 

di forma, di sentenze sostanzialmente giuste - produttiva di danno 

anzicchè di utilità? 

Questa condizione di cose non è nuova, ed ha fOl'mato oggetto 

di esame da parte di quasi tutti gli ora'tori, che, dal'1900 in poi, hanno' 

pronunziato discorsi inaugurali avanti' que~ta Cotta Suprema (l) 

(1) Nicola De Feo ~ per tacere di altri - nel discorso inaugurale del
l'anno 1909 cosl delineava le fasi antiche dell' annosa pend~nza di l'Ìcorsi 
di questa Corte di Cassazione: « Per quanto mi risulta d,,, accurate ricer
che, l'arretrato rimonta agli anni anteriori al 1875, nei quali il numero 
delle sentenze fu di 113 nel 1864 e si mantenne sempre al di sotto di 150 
fino al 1880 ; sali alquanto nei primi anni, successivi; e solo allorchè il 
Governo si decise di aumentare quattro Consiglieri crebbe il nnmero dei 
ricorsi esitati. D'altra parte il numero de'i ricorsi sop~'avvimmi ogni anno 
si mantenne cost&utemente poco al di sotto di 400, e così si fOl'mò l'arre
trato, che aumentò man mano, fino a raggiungere nElI 1887 la cifra mas
sima di 1399 ricorsi pendenti. L'!llufltre Pr;wo Presidente di allora, Nicola 
Ciampa, si preoccupò di questo s~ato di co~e, e con qUill sicuro criterio 
direttivo, che in lui' era perspicuo, sep'pe, in breve volfer di tempo far 
diminuire la pendenza a soli 805 ricorsi, o,tenendo che nei tre anni 1887, 
1888, 1889, venissero esitati rispettivamente 62!, 708, e 527 ricorsi; ma 
questo eccezionale risnltato fu possibile, oltl'e che per l'aumento di per
sonale, ~nche perché molti ricorsi erano di data antichissima, alcuni nien
temeno che del 1866, vir.ualmente ab',)andonati dalle parti. Ma, in seguito, 
il numero dei ricorsi ~opra.vvenuti aurnentò ogni anno, fino a superare 
talvolta i 500, e, non t:'S~_ ndo possibild che crescesse ugualmente il lavoro 
della Corte, abbastanza stremata di nUillero, la pendenza annuale si è di 
nUOTO aumentata ». 
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e dalla maggior parte di essi si è insistito specialmente nella 

proposta di addirsi a questa Corte Suprema un numero adeguato 

di CQnsiglieri di Corte di AppeUJ, in modo da potersi aumentare 

il numero delle udienze settimanali (il che ora, essendo stato abro

gato il disposto dell'art. 20 della legge 19 dicembre 1912 num. 13 

dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1914 n. 1404, non potrebbe esser 

fatto senza una nuova disposizione legislativa). 

Ma Genesio De Arcayne (alla cui venerata memoria volgo il 

più riverente saluto) nel discorso dell'anno 1913, pur riconoscendo 

che un maggior numero di Consiglieri potrebbe dare più sentenze, 

ebbe ad affermare esplicitamente che la causa del 'non essersi ot

tenuta diminuzione in quell' arl'etrato, più che nella deficienza del 

numel'O dei Consigliel'i della Corte, dovesse ricerca1'si nel gran 

numero dei rinvii, che, da tempo, si solgono sollecitare ed ottenere 

per la trattazione delle cause, i quali rinvii fanno sensibilmente 

diminuire i risultati del lavoro della Corte. 

« Non é che non si estendano le sentenze - egli disse - è che 

non si trattano le cause. Questo è oggi, senza ombra di dubbio, il 

principale coefficiente del gravissimo ristagno ». 

Nell'anno però, a cui si riferiva la relazione del De Arcayne, 

solo 291 ricorsi erano stati esauriti, cifra inferiore anche alla media 

decennale dei ricorsi esauriti nel decennio antèl'iol'e al 1912 (che. 

giusta le rlsultanze d~l~'ullito lH'ospetto, è di 375) ; mentee in quesLo 

anno~ com f3 ho detto, SOllO stati eSItati ben 4~5 ricorsi. 

Nuovi studi sul problema, arùìo :sì, illH di G~'aJlde im~)ortanza, 

non sono al certo inop!lQl'tuui. Ed a ta:e uopo, co.:na ho già cennato, 

io ho avutt> cura di fal'e un lavoro cl>inpa,'ativv fl'a i rìsultati del 

lavoro delle quattro Cassazioni regionali di TorLn, Firenze, Napoli 

e Palermo non soltanto nel periodo anteriol'e al HH2, che è quello, 

a cui si riferivano le pal'ole del De Al'cayne, ma anche nell'anno 

corrente, nel quale, malgrado gravi cause abbiano contribuito per 
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la diminuzione dei risultati, essi, invece, in rispetto alla Cassazione 

di Palermo, sono stati più cospicui di quelli avutisi precedente

mente. 

I dati statistici occorrenti per tale lavoro sono compresi in 

tre prospetti, che saranno pubblicati in fine alla presente relazione: 

il pl'imo dei quali contiene il quadro compal'ativo del lavoro con

tenzioso compito dalle dette quattro Cassazioni nel dQcennio dal 

1903 a tutto il 1912, desunto dai dati emergenti dalle statistiche 

giudiziarie, pubblicate a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, 

(l'ultima delle quali è del 1912) ; il secondo contiene la ripartizione 

dei ricol'Si esitati in quel decennio dalle dette quattro Cassazioni 

regionali in ragione del numero dei Consiglieri addetti a ciascuna 

di esse, tenendo conto che nei primi cinque anni alla Cassazione 

di TOl'in::> erano assegnati 15 Consiglieri, a quella di Firenze 8, a 

quella· di Napoli 14 ed a quella di Palermo 9 (giusta la tabella 

annessa al R. Decreto 10 febbraio 1889 n, 5929) e negli altri cinque 

anni il numero dei Consiglieri addetti alla Cassazione di Firenze 

fu l'idotto a 7 (giusta la tabella annessa al R. Decreto 21 novembre 

1907 n. 785) ; il terzo prospetto contiene infine il numero dei ricorsi 

esitati daCe dette quattl'o Cassazioni nell'anno or decorso, e la 

rata attl'illuibile a ciascun Consigliere, tenendo conto che, per la 

tabella annessa al R. Decreto 12 ottobt'e 1913 N. 1187, le Cassazioni 

di 'rorino e di Napoli hanno 15 Consiglieri per .ciascuna, quella di 

Firenze 7, e che la Cassazione di Palel'mo, durante tutto l'anno, 

non ha. di fatto, usufruito del lavoro di più di otto Consigliel'i 

(mentre per quella tabella aVt'ebbe dovuto averne nove). 

Risulta da questi prospetti che la quota media pel decennio 

190:3 191:: attribuibile a ciascuno dei Consiglieri di dette Cassazioni 

sull'llltel'o numel'O dei ricorsi esauriti (compresi quelli rinviati a 

Roma e quelli rinunziati) è di 50 per la Cassazione di Turino, di 

:31 per q,uella di Fit'enze, di 63 per quella di Nal,l0li e di 42 per 
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quella di Palermo. E la quota media del detto decennio, attribuibile 

a ciascuno dei ccmponenti di dette Cassazioni sui soli ricorsi esau

riti con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di rigetto o 

di accoglimento di ricorsi, tenendo conto separatamente del lavoro 

esaurito da ciascuna delle dette quattro Cassazioni è di 45 pel' la 

Cassazione di Torino, di 28 pelO quella di Firenze, di 48 per quella 

di Napoli e di 31 per quella di Palermo. 

Fondendo poi i risultati del lavoro delle quattro Cassazioni, in 

quel decennio, e dividendoli pel numero complessivo dei Consiglieri 

(che nei primi cinque anni era di 46 e negli altri cinque di 45) si 

ha che la quota media attribuibile a ciascun Consigliere è di 50, 

in rispetto al numero complessivo di tutti i ricorsi esitati (com

presi quelli rinviati a Roma e quelli rinunziati) e di 40 per quelli 

esitati con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di rigeLto 

o di accoglimento di ricorsi. 

Pertanto, nel detto decennio, tenuto conto delle differenze di 

numero dei Consiglieri, che componevano le dette Cassazioni, i l'i 

sultati del lavoro di questct-Corte Suprema risultano inferiori n-on 

solo a quelli ottenuti dalle Cassazioni di Torino e di Napoli, ma 

anche inferiori alla media dei risultati del lavoro delle dette quattro 

Cassazioni regionali. 

Le differenze sussistono, tanto tenendo conto di tuLti i ricorsi 

esitati, quanto tenendo conto dei soli ricorsi esitati con sentenze 

di dichiarazione d'inammissibilità o di rigetto o di accoglimento di 

ricorsi; ma sono più sensibili per quest'ultima categoria, che è 

quella, da cui può ricavarsi il vero contingente del lavoro dtllla 

Corte Suprema. 

L'eccezionale gravità di queste constatazioni nOn può sfuggire 

ad alcuno; perché sorge da esse che, se i risultati del lavoro di 

questa Corte di Cassazione fossero stati nel passato, proporzionati 

ii quelli, che si sono ottenuti dlllie aassa~ioni di Tol'ip.o e di Napoli, 
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o se, al meno, fossero stHti ul!uali a 11a media dej risultati del laVOl'O 

de]]e dette quaU"',' C%u''I;ioni reC'ioPflJj, h"D rljlrersa sal'ehhe l'attuale 

cond;zioni nelle ~i)se e l'en01'me arretrHto, o sarebbe scomparso, o 

sarebbe zsensi 1)iJl1"ente [lttenullto. 

E fu pAr (1Up"to el!e il De AI'Cbj'ne, pienament.e fl\ln'::nto di 

tale veritfl,. IDl"1p'l'8do 2VeS~( 1imitaf.O il sue studio ai l'i"ìl"~:;~' della 

statistica di un solo anno, difC!de ne11a relazione riguardarte j lavori 

dell'anno giudiziario 1912-1913, il grido di allarme sopra indicato. 

Questo grido, ebbe un'eco efficacissima nell'animo del nuovo 

primo Presidente, che proprio in quell'anno fu chiamato a diri

gere questa Corte Suprema iI quale può esser ben lieto di avere fatto in 

modo che, mentre nell' anno 1912-19]3 il numero dei ricorsi esauriti 

dalla stessa era stato 291, questo si sia elevato, nell'anno 1913

1914 , a 409, nell'anno 1914-1915, a 380, e finalmente, nell'anno 

or decorso 1915-1916, a 425. E ciò, che piil interessa di mettere 

in rilievo, è che quest' ultimo importante risultato si è ottenuto in 

un anno, in cui questa Corte Suprema ha, durante l'intero pe

riodo, avuto, di fatto, un Consigliere in meno di quelli asse

gnatile dalla vigente Tabella, e nel quale, forse per le eccezionali 

condizioni create dalla guerra, le altre tre Cassazioni sopra indicate 

hanno dato risultati inferiori alle medie del decennio anteriore al 1912. 

Risulta invero dal terzo dei prospetti allegati alla presente 

relazione, che, ripartendo i risultati del lavoro di quest'anno agli 

otto Consiglieri, che, di fatto, hanno prestato servizio presso questa 

Corte' Suprema, la quota attribuibile a ciascuno di essi è di 53 

sull'intero numero dei ricorsi esitati, e di 37 sui soli ricorsi esi

tati con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di non luogo 

a provvedere o di rigetto o di accoglimento di ricorsi. Invece, in 

rispetto alle altre tre cassazioni regionali, sull'intero numero dei 

ricorsi esitati, è di 44 per la Cassazione di Torino, di 28 per 

quella di FiL'enze e di 41 per quella di Napoli; ed in rispetto poi 
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ai soli ricorsi esi tati con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità 

o di rigetto o di accoglimento di ricorsi, è: di 40 per la Cassa

zione di Torino, di 27 per quella di Firenze, e di 30 per quella di 

Napoli. 

Questi risultati sono al certo assai lusinghieri. L'arretrato 

però, che grava su questa Corte di Cassazione è tale che, ove in 

ciascuno degli anni seguenti si esitasse un numero di ricorsi uguale 

a quello di quest'anno ed i ricorsi nuovi non superassero ~ annual

mente la media di 327 del decennio anteriore al 1912, per potersi 

eliminare l'intero arretrato occorrerebbero circa otto anni. 

Possono nell'avvenire sperarsi risultati migliori di quelli avutisi 

nell'anno or decorso? 

Per rispondere affermativamente a questa domanda basterebbe 

soltanto osservare che, come ho già esposto, questi risultati si sono 

ottenuti col concorso dell'opera' di non più di otto, ed in taluni 

periodi solo di sette Consiglieri, mentl'e la tabella ne assegna nove 

alla nostra Cassazione. E basterebbe forse anche osservare, che, 

esistendo, in questa, un cumulù di arretri di gran lunga superiore 

a quello delle altre Cassaziori, i risultati del lavoro medio di cia

scuno dei suoi Consiglieri non dovrebbero essere inferiori ai risul

tati del lavoro medio di un Consigliere di qualsiasi altra Cassazione, 

secondo i risultati della media decennale, e dovrebbero quindi l'ag

giungere quelli della media decennale del lavoro, della Corte di 

Cassazione di Napoli, che nel periodo dal 1903 al 1912 sono stati, 

come ho detto, di sessantasei per ogni ConsIgliere in rispetto a 

tutti i ricoi'si esauriti (compresi quelli l'inviati a Roma e quelli ri

nunziati) e di 48 per quelli definiti con sefitenze di dichiarazione 

d'inammissibilità o di rigetto o di accoglimento di ricorsi. 

Affermo però, con assoluta sicurezza, che se, nell'anno or de

corso, non si è ottenuto il massimo dei risultati possibili, ciò è 



- i8

stato conseguenza I piil che della mancanza del detto Consigliere, 

del1a impossibilità derivante dalle speciali condizioni, in cui ci siamo 

trovati, di attuare nella concessione dei rinvii per la trattazione delle 

cause, criteri radicalmente diversi da quelli seguitisi in passato. 

Per convincersi di tale impossibilità basta tener presente che 

la larghezza nella concessione dei l'invii e, pur troppo, un'antica 

consuetudine seguita si in questa Corte di Cassàzione, e che i pa

temi d'animo ed i disagi economici creati dalla guerra fra i liti

ganti e le speciali condizioni dei difensori, taluni dei quali, prestano 

servizio in pro' della patria ed altr~ hanno intimi congiunti sotto 

le armi, avrebbero potuto consigliare una maggiore benignità nei 

criteri adottati in passato, non una radicale riforma, che portasse 

all'attuazione di sistemi assolutamenttl rigorosi. 

Se pet>ò una completa riforma non e stata possibile nell'anno 

or decorso e se, pur troppo, non lo sarà nel nuovo. il danno deri

vante al buon andamento del servizio dall'abuso dei rinvii e tale 

che il veaerato nostro Presidente, col quale io ho avuto l'onore 

di intrattenermi sull'importante argomento, mi ha manifestato l'in

tenzione di limitare nel nuovo anno, possibilmente, ancor dippiù 

che nell'anno SCOt'so. la concessione dei rinvii, i!1pirandosi però 

sempre a quei criteri di equanimità e di prudenza. a cui egli, con 

senno, sapienza e giustizia. ha saputo informare ogni sua dispQsizione. 

Per mettere in luce l'opportunità di tale divisamento ho avuto 

cura di fare redigere un prospetto delle cause figuranti nei ruoli 

delle 112 udienze dell'anno or decorso, con l'indicazione di quel1e 

differite prima o durante le udienze, in cui avrebbero dovuto essere 

trattate, e di quelle infine decise. 

Risulta da esso che nell'anno scorso vi sono state udienze, 

nelle quali hanno figurato sul ruolo perfino 14, 15, 17 cause e non 

se ne sono trattate che due o tre. 

Il risultato dell'addizione delle cifre, indicanti il numero. delle 



cause figuranti sul ruolo in ciascuna dellè 112 udienze è di 123. 

Il numero complessivo dei differimenti 826, dei quali, numero 288 

concessi nelle stesse udienze, in cui le cause avrebbero dovuto es

sere trattate. Il numaro delle cause introitate è di 412. 

La media adunque delle cause iscritte a ruolo in ciascuna delle 

112 udienze· ha superato la cifra di undici, e quella delle cause 

differite ha superato la cifra di sette, di cui più di un tel'zo ri 

guarda differimenti consentiti alle stesse udienze, in cui le cause 

avrebbero dovuto essere trattate. Infine la media delle cause de

cise non ha raggiunto la cifra di quattro per ogni udienza. 

Se si tien conto che, pei' tutte le cause, che furono differite 

all'udienza, i l'elatori ed il Pubblico Ministero dovettero trovarsi 

pronti e che, anche buona paI'te degli altri differimenti, precedette 

solo di uno, due o tre giorni la detta udienza, e furono portati a 

conoscenza dei relatori e del P. M. quando la loro preparazione 

era già completa, si deve necessal'iamente riconoscel'ò che, per 

effetto di questi rinvii, gran pal'te del lavoro fatto dai componenti 

la Corte è andato perduto. 

Si suole affel'mal'e che la pl'epal'azione fatta sel'va quando la 

causa sarà ripI'esentata alla COl'te. È però da osservare: l) che 

i rinvii non sono stati sen~pl'e pEH' u,iienza fissa vicina a quella, 

di cui le cause el'ano venute sul l'uolo, ma, il più delle volte 

sono stati per nuovo ruolo e si sono poi ripetuti successiva

mente; sicché vi sono cause, che hanno subito e che subiscono 


J(invii da due ed anche da tre anni e che sono state in tale periodò 


. studiate successivamente da vari l'eIa tori e da diversi componeu ti 


del Pubblico Ministel'ù; 2) che, anche per le cause trattate nello stesso CI'-u-:- [,' 

in seguH) a successivi l'invii, questi hanno reso ne~essal'i nuovi studi 

da pa l'te dei relatori, per l'ievocal'e le idee sorte quando si el'a scritta 

la relazione; stu,li, che, talvolta, possono anche non essere staticom

pleti, pel' la fiduda nel l'iC)l'dJ di qualli già. fattisi, mentl'é) invece, 
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taluni dettagli di essi possono, pel decorso del tempo, essere sfuggiti 

dalle menti dei relatori. 

Queste osservazioni, che a me sembrano di indiscutibile evi

denza, io ho voluto fare allo scopo precipuo di dispol're gli animi 

dei componenti di questa nobile Curia, non meno di noi amanti 

del retto funzionamento dell'amministr;lzione della giustizia, a cercare 

di non ostacolare in alcun modo la pratica attuazione del lodevole 

intendimento del ~enerato nostro Presidente, di limitare possibil

mente, nel nuovo anno giudiziario, ancor dippiu che in passato, la 

concessione dei rinvii per la trattazione delle cause, tenendo 

però sempre presenti le speciali condizioni del periodo, che attra

versiamo, nel quale, come ho detto, una radicale riforma del siste

ma seguitosi negli anni precede n ti non è al certo possibile (1). 

---.----.... 

(1) Per cOÒlpletal'e le notizie statistiche rlgua1'danU il lavoro di questa 
Corte di Oassazione nell'anno or decorso, sara opportuno riportare le se
guenti notizie fornite dalla Oancelleria di detta Corte: 

• Sui, ~21i ricorsi definiti vennero pronunziate num. 396 sentenze, che 
furono pubblicate: n. 145 entro 8 giorni, num. 90 entro 15 giorni, n. 61 
entro 20 giorni, nun. 62 entro un mese n. 38 oltre il mese. 

La percentuale delle pronunzie Bui ricorsi è la seguente: 
Ricorsi rigettati in ragione del 43,310[0 

accelti ~ » » 23,080[0 
rinunziati » 27,08010 
inammll!sibile in merito del 0,200[0 
per reToea di gratuito patrocinio del 2,118 010 
l'inviati a Roma 3,OB'Oro 

definiti con non luog'o dt31 0,700(0 

100, 00 

l1icorsì avverso sentenze impugnate per violazione dell'art. 360 P. O. 
n. 91, dei quali nurn. 43 ftIfOno accolti e num, 48 rigettati. 

Sentenze di annullamento n. 89, delle quali n. U per insufficieuu O 
'per eontraddizione nei motivi. 
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Premesse queste osservazioni sull'entità dei risultati del lavoro 

co-mpito da questa Corte Suprema nell'anno or decorso, dovrei ora, 

per completare la relazione disposta dall'art. 150 dell'Ordinamellto 

Giudiziario, fare almeno un cenno de] contenuto sostanziale dei 

risultati del detto lavoro, cioé delle pronunzie della Corte Suprema 

sui 412 ricorsi, che sono stati definiti con sentenze (non essendo il 

caso di occuparsi dei 13 ricorsi, che sono stati rinviati a Roma). 

Di tali sentenza n. 115 dànno sòmplicemente atto alle parti di 

regolari rinunzie ai ricorsi, che el'ano stati proposti. Il numero di 

tali sentenze, che sU!Jera il q1larto di quello complessivo delle sen

tenze pronunziate dalla Corte, e che occede la media del decennio 

anteriore al 1912 (che e di 86, giusta le risultanze dell'unito pro

spetto) è al certo ellOi'me. 

L'eccedenza sulla; media decennale sopra indicata è attribuibile 

alla circostanza ch2, in quest'anno, sono stati definiti vari ricol'si 

aULichi, che l'lgual'davano rapporti spesso già sistemati fra le pal'ti; 

ma anche la media del decennio antel'iore al 1912, è,' a mio avviso, 

~roppo elevata. 

D11 confl'vuto del numero dei ricorsi definiti in seguito a ri 

hunzie dalle quattro Cassazioni regionali di Torino, di Firenze, di 

Napoli e Palermo, non solo nell'anflo or decorso, ma anche nel 
I 

decennio anteriore al 1912 ho desunto che la nostra Cassazione ha, 

per tale l'iguardo, avuto sempre il primato, al quale deve certo 

aveI' contribuito il ritardo nelle decisioni prodotto dall'arretrato, 

pei qùale le parti hanno dovuto spesso prefel'ire alla continuazione 

dell'attesa della sentenza la sistemazione transattiva dei 101;0 rapporti. 

Ma ciò, che potl'ebbe forse legittimare osservazioni non molto 

llsìù,;h.ier'6 in L'igual'd) agl'intendim6ntì di fil olti dei litiganti del 

,.:,~,\.: ii."', 
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mezzogiorno d'Italia nel proporre ricorsi per cassazione di sentenze 

è la gl'ande differenza, che esiste fra la percentuale dei ricorsi 

Qtfiniti, in seguito a rinunzie, dalle due Cassazioni meridionali di 

Napoli e di Palermo e quella dei ricorsi cosi defiuiti dalle due 

Cassazioni settentrionali di Torino e di Firenze. 

Invèl'o, nell'anno or decorso, la percentuale dei ricol'si definiti 

in seguito a rinunzie fu, per la Cassazione di Napoli di poco più 

del 21 per cento, e per quella di Palermo di poco più del 27 per 

cento; mentl'e, invece, la detta pel'centuale fu, per la Cassazione 

.di TOI'ino, solo del 5 per cento e, per quella di Firenze, di poco 

più del 3 per cento. E, tenendo presenti i risultati del decennio 

anteriore al 1912, riportati nell'unito prospetto si ha che la per

centuale sopra indicata, in rispetto, ai t'isultati complessivi del detto 

decennio fu di più del 17 per cento, per la Cassazione di Napoli, 

e di più del 2;! per cento per qlJella di Palermo, e solo dell'8 per 

cento ed una frazione per la Cassazione di Torino, e quasi del 7 

per cento per qllella di .Firenze. 

Deducendo dai 412 ricorsi, definiti con sentenze, i 115, cessati 

per rinunzie, rimangono 297 ricorsi, definiti con sentenze, che io, 

volendo cercare di adempire quanto meglio mi era possibile l'in

carico avuto, ho lette e divise in due categorie: Nella prima, 

ho compreso ,tutte le sentenze, che hanno accolto ricorsi solo per 

mancanza di motivazione o per eccesso o per difetto di pronun

zia, o che hanno rigettato ricorsi tendenti a scuotere incensurabili 
. . 

convincimenti di fatto del magistl'ato di merito o che hanno, infine, 

accolto o rigetta,to ricorsi, in applicazione di testuali disposizioni di 
, 

legge, sulla cui interpetrazione non mi è sembrato possibile alcun 

dubbio.Nella seconda categoria ho compreso tutte le sentenze, in cui 

ho trovato risolute quistioni di diritto, che mi sono sembrate meri

tE:lYQli di \:onsidera~ione. 

Delle sentenze comprese nella prima categol'la io non ho Cl'e
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duto utile di occuparroi. Il lavoro invece, da me fatto per quelle 

della seconda, è così analitico da non prestarsi ad una esposizione 

·orale. 

Ho quindi compilato un massima l'io delle dette decisioni, da 

allegarsi alla relazione, con l'aggiunta di quelle poche note, che 

la brevità del tempo mi ha permesso di fare. 

Le massime compl'ese in esso sono 209, delle quali talune sonò 

state da me estratte da sentenze inedite, e le altre sono' state pUl'e 

da me redatte, tenendo presenti quelle pubblicate in vari periodici 

giuridici, confrontandole con le motivazioni delle sentenze, e ritoc

candole e modificandole, ove mi è sembrato necessario per rendere 

più chiara l'espressione del concetto sostanziale delle decisioni. 

Spero che il mio lavoro avrà un'utilità pratica; ed in oglli 

caso sono lieto di avere, per mezzo di esso, potuto cOl'l'edare la 

l'elazione di Ulla sintesi complela delle pl'incipali decisioni adottate 

dalla Corte, che costituisce, a mio avviso, uno specchio fedele dei 

rIsultati sostanziali del lavoro di questa Corte Suprema nell'anno 

or decorso. 

Pria di concludere, Credo opportuno accennare che delle 4;;;5 

decisioni della Corte Suprema, N. 391 furono prese su conformi 

conclusioni del Pubblico Ministero, e solo 34 su conclusioni difformi. 

Ciò é per noi di gl'ande conforto. Mi affretto però a soggiungere 

che, a mio avviso, non si debba attribuire alla detta confol'mità 

soverchia importanza, non essendo possibile l'assoluta inesistenza 

di divergenze su quistioni cosi gravi ed opinabili come quelle che 

vengono sottoposte al giudiiio della Corte Suprema. 

Ciò che interessa, più che altro, è che il magistrato, che è 

dalla legge chiamato a dare il suo avviso sulla causa, lo dia co

scientemente e dopo avere cercato di studiarla quanto meglio gli 
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sia possibile. E questo compito, che nell'anno or decorso é stato 

assai grave, per essersi dovute studiare, non soltanto le cause, che 

si sono -trattate, ma anche molte altre, che' sono state differite. è 

stato, durante l'intero anno, esaurito da un sostituto e da un ap

plicato (prima per la malattia del titolare e poi per la brevità. del 

perIodo, in cui fu in carica iI suo successore), i quali -lo dico 

senza Calsa modestia - non hanno risparmiato sagrifizi per cercare 

di corrispondere degnamente all'altezza della loro missione. 

* 
Anche la Commissione pel gl'atuito patrocinio, al cui insigne 

Presidente io mando il più rispetteso slluto, ha in modo merite

vole di plauso adempito il suo compito, esaul'endo quasi tutte le 

istanze ad essa proposte. (1) 

Agli avvocati della R. AvvocatUl'a Erariale (2) ed a quelli del

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che con lodevole zelo 

hanno difeso le cause ad essi affidate, ed. a tutta la nobile Curia 

di questa illustre città, che tanto ausilio ci ha dato nello studio 

(1) 	Istanze rimaste pendenti al 4 novembre 1915 N. 6 

Sopravvenute dal 5 Nov. 1915 al 4 Nov. 1916 ~ t07 


Istanze accolte 	 N.49 Totale 113 

rig'ettate 	 » 36 
definite con non luogo • 2 

» ritirate 	 • 2 89 

Restano pendenti N. 24 

delle quali la mage:ior parte riguarda istanze presentate nel periodo feriale. 

(2) La R. Avvocatura Erariale fu ricorrente in N. 16 ricorsi esauriti 
nell'anno 01' decorso, dei quali N. 4 furono accolti, N. 6 rigettati, N. 3 
rinviati a Roma e N. 3 rinunziati; essa fu controricorrente in N. 21 

ricorsi, dei quali N. 5 furono accolti, N. 6l'igettati, N. 2 l'inviati a Roma 
• N. 8 rinunziati. 
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delle quistioni da rifolvere con elaborate difese scritte ed orali 

sento pure il dovere di rivolgere una parola di lode. 

Per lunghi anni io fui in mezzo a voi, o miei antichi colleghi, 

pl'cJ2end0 part~ ::>ll'l €WC7 i onarti lotte forensi, e so che la yostra 

abil'~:à e J(1 v02t'& èottrin[I, SODO pari alla vostra correttezza: sic

cl1è, gl'cjo a ,mi (le]12. bel~w'c,;2nza mo::::.rrtami ::leI per:odo, in cui 

sorro stato chiamato a compire cosi alte fumioni, io sono ben lieto 

di potervi rranifestare, da questo posto, la profonda mia ammirazione. 

Una parola infine non devo trascurare di rivolgere agli ottimi 

funzionari di Cancelleria, che, con rara attività, e con esattezza e 

solerzia, hanno adempito gl'incarichi ed essi affidati. 

Ed eccomi al termine del mio discorso. 

Vorrei chiuderlo con ur pensiero, esteticamente bello, che, non 

di odio, non di morte o di sangue parlasse alle anime vostre, ma 

che rievocasse il fascino santo dell' ideale di umana fratellanza, 

faro luminoso di civiltà e di elevatezza morale. Vorrei che queste 

ultime mie pal'ole potessero fare apparire al vostro pensiero la , 
consolatrice visione del simbolo della pace, immaginato dai p::>eti 

in una bianca figura muliebre innalzante al cielo il verde l'amo di 

ulivo. Ma, per quanto io tenda le forze della mia mente, no.n è l'ulivo 

che io vedo nelle mani della figura, che m'appare, ma è la spada 

tremenda e punitrice. 

L'irpmane flagello, che ha distrutto tante vite umane e che ha 

ca-usato tante ambascie e tanta desolazione, fu voluto da una na

zione, che, pfr la meravigliosa sua potenza, crede di aver 

diritto ad imporre alle altre il suo volere. Essa meditò a 

lungo l'immenso delitto, e lo preordinò in modo da sor
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prendere impreparate le nazioni. contro cui indisse la guerra; 

e, quando poi vide divampare l'incendio ed assumere proporzioni 

non previste, estendendosi a nazioni, divellUtele remiche per l'indi

gnazione provocata da tale contegno, e pel pericolo che esso pre

sentava pel futuro, quando vide entrare nell'opposto campo nazioni, 

che, in presenza di una guerra, div~nuta di sistemazione europea, 

intesero il bisogno di cercare di realizzare antiche aspirazioni a ri

vendicazioni nazionali, essa non ebbe scrupolo alcuno a ricorrere 

ai mezzi piu raffinatamente atroci per cercare di raggiungere il 

suo intento. 

Or, mentre cupo, orrendo, ferale, risuona ancora l'incessante 

rombo del fragor dello scoppio delle macchine di guerra, e mentl'e 

più intensa ferve la lotta tremenda, combattuta anche dai pro di 

figli dell' Italia nostra, non è il . santo ideale della pace e dell'a- . 

more, che l'anima sente il bisogno d'invocare, ma il gl'ido, che 

erompe dal cuore di ogni italiano è il grido, che invoca « Vittoria e 

Giustizia! »Giustizia venga, e sia completa; e, finchè non sarà 

ottenuta, saprà il popolo italiano, con lo strazio nel cuore, ma con 

l'anima vibrante dei più alti eptusiasmi, continuare nell'aspra lotta, 

con la stessa ammirevole tenacia ed abnegazione, di cui nell'anno 

or decorso ha dato la prova più luminosa. Saprà esso, come in 

passato, far sì che, mentre le preziose esistenze dei migliori dei 

suoi figli sono esposte ai pericoli della guerra, e mentre questa a s 
sorbe tutte le risorse della nazione, continui pur sempre regolar

mente a svolgersi la vita nazionale, senza di che la continuazione 

della lotta non sarebbe possibile. 

Ed anche voi, non combattenti, mentre come noi Lutti, avrete 

gli animi intensamente e continuamente rivolti ai nostri cari, esposti 

a così gravi pericoli, saprete pure continuare, come nell'anno or 

decorso, ad adempire serenamente e nobilmente l'altissimo vostro 

dovere, 
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E, con questa fiducia, anzi con questa assoluta sicurezza, io 

chiedo a Voi, Eccellentissimo Signor Presidente, di volere, nel nome 

augusto del Re, dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario. 



I. - Prospetto 0omparativo del lavoro delle Cassazioni di Torino, Firenze. 
Napoli, e Palermo nel decennio da! 1903 a tutto il 1912 desunto dai dati emer
genti dalle statistiche giudiziarie civili. 
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lÌ. - Prospetto contenente la ripartizione dei ricorsi esitati nel decenniO 
dal 1903 a tutto il 1912 dalle Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo. 
in ragione del numero dei Consiglieri addetti a ciascuna di esse, tenendo conto 
che nei pì'imi cinque anni alla Cassazione di Torino erano assegnati 15 Consi
glieri, a quella di Firenze 85 a quella di Napoli 14 e a quella di Palermo 9, 
giusta la tabella annessa al R. Decreto lO Febbraro 1889 num. U9~9 e negli 
altri cinque anni il numero di Consiglieri addetti alla Cassazione di Firenze fu 
ridotto a sette, giusta la tabella annessa al R. Decreto 21 Novembre 1907. 
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B. Prospetto dei ricorsi esitati dalla Cassazione di Torino, Firenze Napoli 

e Palermo nell'anno giudiziario 1915·1916. 
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l'rosretto relativo aJl'anJlosa Jlendenza esistente 
presso quest& Corte di Cassazione 
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Picorsi 

pendellti al 
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giuridico 

1300 

1367 
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881 

901 

918 
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l J 16 
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440 
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491 

464 
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328 
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269 

312 


.

E2itati 
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345 
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389 
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383 
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3:!4 

415 

494 

331 
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380 
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907 
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1216 * 
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893 


~ Queste penden2;e si sono verificate a 4 novembre dei detti anni. 



MASSIMARIO 

DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CASSAZIONE 


DI PALEBMO NELL'ANNO GIUDIZIARIO 1916-16 


1) ACfulamen10 di 10tH-Art. 51 P. C.-Casi in cui è «pplica
bile. 

Gli accertamenti, che possono farsi crn la forma stabilita dall'arti

colo 51 Proc. Civ. sono solo quelli, che possono occorrere nei casi, in 

cui Ilj. legge dà al magistrato attribuzioni da esercitarsi senza contradlt. 

torio. Le ispezioni giudiziarie e gli accertamenti, che servono alla co

stituzione di prove, da farsi valere in giudizio, non hanno quindi alcuna 

efficacia, se eseguiti con la forma tracciata dal detto art. 51 P. C. 

1° luglio 1916, E'ci!lamà P. P. Barcellona est. De Giudici P. M. Lo 

Pinto-Montana, (Circ. Gz'ur. 283. con nota). Conforme 11 maggio 1916 

Scillamà P. P. De Luca est. Miccichè Giglio (Foro Sic. 317, Circo Gi1tr. 

215 con nota) contra 14 dico ~915 Scillamà P. P. Bicci relatore Messer! 

est. De Giudici P. M. Coco·Parrino, inedita - (Vedi Locazione nume
ro 111) (1). 

2) Acqua - lnrestitura di un feudo comprensiva dz' acque flu

viali in esso scorrenti-Dritti del proprietario dopo l'abolizione della 

feudalità. 

La piena investitura di un feudo, cum aquis aquaeductibus, aqua. 

rum decursibu.ç etc., comprendeva anehe la parte dell'acqua del fiume, 

che (ontennasi nei confini del feudo. 

Abolita la feud~l1ìtà, rimasero ai proprietl1ri i dritti di carattere pri

vato, attinenti alla proprietà in avanti feudale, fra cui anche, nel easo 

d'investitura con la clausola sopra indicata, quello sulla detta parte della 

(1) Conf01'mi: Mortara Comm.P. C. II. n. 607; Lessona Prove IV· 
n. 425, 7, 8 j 1. n. 18. Cassazione di Torino 19 lug'lio 1912 (Giur. 
It. 1912, 1, 1, 1211). 

In riguardo a perizie o ad acéessi giudiziali a futma me moda 
cons. MOl·tara III. n. 557, 579; Cassazione di Torino 3 maggio 1910 
(Giur. Ital. 1910 1, 1, 959, cori nota). 

Si confronti pure la sentenza della Cassaz. di Palermo 21 no
vembre 1911 (Foro Sic. 1911, 577), nella quale però la quistione, quan
tunque sollevata, non fu decisa dalla Corte Suprema, che accolse il. 
l'icorso per mancanza di motivazione nella sentenza denunziata. 
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acqua del fiume; quale dritto fu poi trasformato in dritto di uso, per ef

fetto delle leggi, che proclamarono la drmanialìtà dei fiumi. Que~to dritto 

di uso può auche estendersi a quel!o di potere concedere ad altri l'uso di 

acqua del fiume nel tratto, in cui traversa 1 '('x-feudo; (1) e questo dritto, 

se all'epoca del! 'attuazione della legge 16 agosto 1884, era stato esercitato 

da non meno di un trentennio, non rimase estinto per la disposizione di 

detta legge, che vieta la derivazione di acque pubbliche da parte di privati 

che non ne abbiano avuto la concessione, non l'ssendo compresi in tale 

disposizione i casi, in cui i privati abbiano titoli legittimi, ai quali si 

equipara ii possesso trf'ntennale (alt. 1 e 24) (2) - 15 febbraio 1916, 

Scillamà P. P. Piccolo est. De Giudici P. M. Società Simeto c. Russo

Foro Sic 156, Circo Giur. 74). 

3) At'qua - Dritti di 'l:Mi proprietari - Conciliazione. 

Se, per mf>ZZO di un meato sotterraneo, l'acqua, che alfmenta una 

sorgente nHturale, é in comunicazi0ne con un pozzo artificiale, esistente 

altrovf>, alla cui acqua ha dritto un proprietario diverso di quello della 

sorgente, nascendo quistione fra i detti proprietari in conspguenza di 

opere, eseguite da quello della sorgente, che abbiano ostruito il meato 

sotterraneo, deve esspre applicato il capoverso dell'art. 578 Cod. Civ. 

l) luglio 1916 Scillamà P. P. Pilari est. De Gregorio P. M. Sindaco di 

Modica-Matarazzo (inedita) (3). 

4) A('Q118-Der[vazione per mezzo di f0880 del ricipo-Indennitiì 

Danno. 

Colui, che, per bisrgni dell'agricoltura, deve, temporanpamente, deri

vare acqua per mezzo di un fosso di un vicino, non deve a costui al

(t) Conformi: Carso di Palermo 4 Aprile 1907 (Circ. Giur. 1907

216, con nota, in cui si cita la precedente giurisprudenza; Cassaz. di 
Napoli 28 maggio 1884 (Clr'c. Giur. 1884 2.0 con nota). 

Si confronti, per ciò che riguarda le limitazioni da f'trsi al prin
cipio ammesso dalla Cassazione, quando il dritto di uso avrebbe 
un'estensione tRle da equipararsi alla proprietà, Casso di Palermo.7 
magg-io 1901 (Circ. Gittr. 1901, 2(7); e si confronti pure, per ciò che 
riguarda l'abrogazione per effetto dell'art. 427 Cod. Civ. dei preesi
stenti diritti di proprietà sui fiumi dichiarati demaniali, Cassaz. di 
Roma 26 luglio 1912 (Giu.?'. !tal. 1912, 1, 1155, con nota). 

(1-2) Si confronti Hamella. Nota in Giur. ltal. 1912 Sez, II. 841. 
(3) Si confrontino: Cassaz. di Palermo 13 Marzo 1894 Legge 1894, 

1. 656 ; Idem 6 giugno 1896, Legge, 1896, II. 230; Idem- 6 Febbraro 
1904 (Foro Sic. 1904,- 183); GaSsaz. di Roma 2 Aprile 1910 eForo ltal. 
1910, I. 1051,). 
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cuna indennità se la derivazione non rechi alcun danno-4 gennaio 1916 

Scillamà P. P., Pitari est. Barcellona P. M. David Moncada (Foro Si

ciliano 87). 

Aeqna-Dwiazione di parte di un corso. (Vedi Possessori a Azione 

num. 135). 

Affrancazione - Legge 1864 - Rendita da offrirsi (Vedi Enfi

teusi num. 69). 

5) Alimenti-Rendita costituita per la professione mona.~tica di monaco 

benedettino-Incensurabilità della determinazione del carattere alimentare

Arretri-Inapplicabi'ità del principio nemo alitur in praeteritum. 

È incensurarabile in Cassazione l'apprezzamento del Magistrato di 

merito, riguardante l'avere carattere alimentare le rendite costituite ad 

un monaco benedettino all'atto della professione monastica, in base alle 

disposizioni della regola di detto ordine relig'ioso. 

Il principio nemo alitur in pmeteritum riguarda solo il non potersi 

chiedere gli alimenti pel tempo passato, ma non esclude che chi, in 

forza di un titolo, abbia dritto Il, percepire una prestazione ali

mentare, possa, in base allo stesso, agire contro il debitore per 

costringerlo al pagamento di annate arretrate, da lui non corrispo

ste-lI luglio 1916 Scillamà P. P. Ausiello est. De Gregorio P. M. Co

mitini c. Comitini inedita. 

6) i\mmillil!ltr~zione Imbbiica - Responsabilità. 

La pubblica Amministrazione può esserè chiamata a rispondere del 

fatto doloso o colposo dei suoi impiegati riguardante l'apporti libera

mente contratti, per mezzo dei suoi agenti, per sua convenienza od u

tilità -16 dicembre 1915 Scillamà P. P. Ausiello est. De Giudici P. M. 

-Genio Militare c. Anzalo ne-eForo Sic. 232) (1). 

7) Auti<'resi con patto cornrni,~sorio - Simul41zione in frode alla 

legge -Prova testimoniate o per presunzioni ammissibile. 

La dissimulazione di un'anticresi con patto commissorio, sotto for

ma di una vendita con patto di riscatto, costituisce un fatto diretto a 

(1) Le parole della massÌma Sono quasi identiche Il quelle, che si 
Jpgg ono nella m0tjyazione della s"ntenza: ma la quistione della causa 
era p ù rist, etta di quella risoluta, rifiettf'ndo, per questa parte, solo 
l'inesatto as,unto messo avanti d:IlI'Amministrazione che, il magistrato 
di mer:to, in bnse al principio dell' incomunicabilità del dolo, Don a
vrebbe dovuto disporre Ulla prova testimonialt', tendente ad accertare 
che il consens"', prestato dall'Anzalone in una scrittnra privata, fosse 
stato a lui carpito, con dolo, dal rappresentante di essa. 
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rodare la legge, che può essere provato anche per mezzo di prova te

stimoniale e di semplici presunzioni- 9 marzo 1916 De Pirro P. Bicei, 

est De Gregorio P. M.-(Oir. Giur. 251) (1). 

8) Appello - Giudizi di esecl/zione- Opposizioni a precetto - Ter

mine. 
L'appello delle sentenze pronunziate nei giudizi di opposizione a 

precetto mobiliare od immobiliare deve esser proposto nel termine di 

15 giorni dalla notifica della sentenza, anche quando sollevi quistioni di 

merito - 21 dicembre f9l5 Scillamà P. P. Bicci est. De Giudici P. M. 

lnt. di Messina c. GIeco - (/loro Sic. 39; Ciro Giur. 9 con nota, Monit, 

dei Tribunali 324 e 267 con note). (2). 

9) Appello-Domanda nuova. 

Non costituisce domanda nuova in appeilo il fondare in seconde cure 

sopra un rapporto di utile gestione la dowaitda, che, in prima istanza, 

si era fondata sopra un assunto rapporto contrattuale - 23 mar~o 1916 

De Pino P . .Ausiello est. De Gregorio P. M. Sindaco di .Alcamo con

tro Ponte - (Foro Sic. 230, Circo Giur. 143, Monit. dei Trib. 586 con 

nota) (3). 

lO) Appello-Esecuzione immobiliare - Notificazione alla parte

NuUita-Comparizione dell'appellato-Non sana la detta nullità. 

L'appello contro una sentenza pronunziata in giudizio di espropria 

Ile notificato alla parte, inve~e che al· procuratore di essa, è nullo. Que· 

sta nullità non è sanata dalla comparizione dell'appellato. Le nullità 

rignardantilanotificazione, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 145 P. C. 

(1) Dottl'ina e giurisprudenza costante sul principio che; allor
quando si tratti di provare che la simulazione di un negozio giuridico 
nasconda una ft'ode alle leggi proibiti~ e, sia ammessa la prova per 
testimoni e per presunzioni, anche nelle ipotesi previste dall'art. 1341 
C. C. Per tutti confr. Pescatore Filosofia e dottrine giuridiche p. i7i; 
Mattirolo Dir. Giud. II. n. 346 e giurisprudenza ivi citata; Rotondi. Atti 
in frode alla legge p. 182 e giurisprudenza ivi; Bianchi F. S. Prin
cipi Generali p. 487 e seg.; Cesareo. Prova test. p. 376 e giurispru
denza ivi. 

Il solo Laurent in Francia confuta tale opinione, ritenendo ch!:', 
anche Del caso di frode alla legge si debba ricercare se non sia. stato 
possibile procurar si ulla prova s~ritta. (XIX n. (95). 

(2) Giurisprudenza ormai costante. Conf. Casso Roma Sez. unite 
6 die. 1913 (Ragg. giuro 1914, 81 con nota); Casso Roma 12 Genn. 1915 
(Foro It. 1915, 1, 461 con nota). 

(3). COllf. Zanzucchi Domande nuove pago 337-338 i Chiovenda Prce. 
Civ.:p. 286-287. 
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sono ,quelle derivanti da fatto del pubblico ufficiale, che deve eseguire 

la notifica, non quelle dipendenti da errore dell' appella.to - 13 mag

gio 1916 Scillamà P. P. De Luca est. De Giudici P. M. Giardina contro 

Riccobene-(Foro Sic. 362 con nota). Conforme 21 dicembr('; 1915 Scil

lamà P. P. De Luca est. De Giudici P. M. Siringo Buscemi, la cui mas

sima è riportata al num. SI sotto la voce Esecuzione (1). 

f I) Appello per ineidente - Capo di 3entenza non appellato i1t 

1,ia prmcipale - Ammissibilità. 

È ammissibile l'appello per incidente riguardante capi della sen

tenza non appellati con l'appello principale - 1. agosto 1916 De PitTO 

P. Santolo est. De Gregorio P. M. Castiglione c. Spitaleri - (Circolo 

Giuridico 	265) (2). 

f2) Appello per inddente ed ade.ho - Capo di sentenza pa.~ 

sato in giudicato nti rappòrti fra ta/une parti in lite - Inammissibilità 

dell'appello per inddente in rispetto ad una delle deUe parti in seguito 

a notifica Ò appello di un'altra. 

L'appello per incidente è inammessibile fra coa~pellati - 25 mag

gio 1916 De Pirro P. Barcellona est. De Gregorio P. M. Lipari-Gatto 

Cupane (inedita) 27 giug'no 1916 De Pirro P. Bicci est. De Giudici P. 

M. Società Ferrovie Mediterranee-Tagliavia-Foro Sic. 393) (3). 

(1) Quistione controversa. Yedansi le note in Foro Siciliano 19Hì 
rispettivamente a pago 46 e 362 e nel Monitore dei Tribunali a pa
gina 248. 

8i confronti la monografia dell' Avv. M. Crisafulli pubblicata nel 
giornale. La legge (anno i891 , I, pago 201), nella quale sono riferite 
le tre opinioni manifestatesi in riguardo alla soluzione della stessa, 
con 	larghi richiami di dottrina e di giurisprudenza. 

L'opinione seguita dalla nostra Corte Suprema in questa sentenza, 
ilon 	 sembra 'sia quella, che meriti di essere preferita: La legge agli 
art. 	703 e 725 n. 2 P. C. vuole citata lo. parte e notificato il procura
tore. La sostanza deli' atto è qllÌndi inficiata quando manchi o Hia 
nulla la citazione della parte, ma se invece questa sia stata citata per
sonalmente e manchi la notificazione al procu(atore si ha ulla irrego
larità di notificazione (Vedasi Mortara Comm. Hl. n. H3, IV. n. 239). 
che rientra nel disposto dell'tùtimo capoverso dell'art. 14') Procedura 
Civ k. Non sembra quindi che esista alculla buona ragione per negare 
alla 	t:orupar'zione della pal'te l'effetto di sanatoria di quella nullità, in 
base al disposto dell'art. 190 P. C, 

C» Conf· Casso Palermo 22 marzo 1910 (Foro Sic. i910 213). Mat~ 
t" rolo IV n. 626 nota 3 e giuro ivi. 

3) Si consultillo Mortara IV n. H!j Mlottirolo IV n. 63) e se§'. 

http:appella.to


Passato in cosa giudkata un capo di una sentenza nei rapporti tra 

talune parti, la notifica ad una di esse di un appello preposto da una 

altra parte, Don autorizza colui, al quale è stata fatta, ad im pugnare in 

via incidentale quel capo della sentenza in rispetto a colui. nei cui rap

porti era passato in cosa giudicata. Né può ciò ritenHsi possibile per 

l'integrazione del giudizio, perchè questa presuppone che la domanda 

di riforma sia ugualmeute ammissibile contro le parti tutte, in confronto 

alle quali vuolsi fare valere. 

L'adesione all'appello, non può riguardare che i capi, in cui si ri

scontri comunanza d'interessi fra l'appellante principale, e la parte, che 

voglia. proporre l'appello adesivo. - 25 maggio 1916 De Pirro P. Bar

cellona est. De Gregorio P. M. Lipari Gatto Cupane (inedita). 

13) Appello-Citazione per integrazione del giudizio di appello 

Mancanza dei Motivi-Non produce nttllitd. 

Non è nulla una citazione, con la quale si denunzi un appello ad 

una parte in causa, se nella stessa siano omeòJsi i motivi del detto ap

pello - 18 luglio 1916 Scillamà P. P. De Luca est. De Gregorio P. 1\1:. 

Ciancio c. Ciancio (inedita) (1). 

14) Appello-Appellabità delle sentenze, che decidano controversie di 
mtrito, riguardanti nullità di esecuzioni avvenute. 

L'art. 702 n. 3 Proc. Ch'. riguarda le sentenze, che rigettino ecce

zioni di nullità di forma della vendita, non quelle che decidano contro

vel bie di merito riguardanti null là di esecuzioni avvenute - 28 mar

zo 1916 Scillamà P. P. Ausiello est. De Giudici P. M. Calvino Artale 
(nit dita) (2). 

15) Azione Clhile - Inesperibilità se il danneggiato si era costituito 

perte civile nel giudizio peuale, in cui l'imputato flt ascsolto. 

L'azione civile per risarcimento di danni per colpa aquiliana resta 

esaurita se il danneggiato si costituì parte civile nel giudizio penale, in 
cui la colpa aquiliana fu esclusa. 

L'assoluzione da una. responsabliiLà civile pronunziata dal giudice 

penale rende improponibile la stel>sa azione avanti il giudi(;e civile _ 

(1) Dottrina e giurisprudenza costante; 
(2) Copro Cassaz, Palermo 14 dico 1909 (Legge i910, 4Jli, cort 

ÌH)":t) idelll 29 luglio 1908 (Legge 1909, col 25 con nota) lVhttirolo VI 
n 46tl A le note 3-1 con richiucmi di giurisprudenza contra. Cassaz. To" 
lino ~) luglio 1890 (giur~ Torino 1890 553 con nota). 
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11 gennaro 1916 Scillamà P. P. Messeri est. De Giudici P. M. Mel'ca

d ante·AI( ngi - (Foro Sic. 88) (1). 

16) Beneficio d'inventario - Produce separaztone di patrimonio, 

attribuente preferenza ai creditori del defunto anche in rispetto ai leqatarz". 

Il brpefieio d'inventario imp~disce la confusione dei beni dell'erede 

con quf'lli d(,ll' f)'rdità , 2 dà h~ogo alla separazione dei patrimoni, con 
tutte le consesucllze :ti legg'e quanto ai dritti dei vari ordini di credi

tori. L'istituio della separazione, avendo per obbietto iI patrimonio del 

di'I defunto, lo integra in tutto il suo contenuto, compresi i beni legati, 

ed attribuisce al creditore ereditario separatilita un dritto di poziorità, non 

solo contro i creditori dell'erede, ma anche contro i legatari. Quindi il 

bendìcio d'inventario, producendo la separazione dei patrimoni, attribui

sce ai cre!litori del defunto dritto di poziorità sui legatari - 15 feb

braI'o 1916 EciIlamà P. P. De Luca est. De Giudici P. M. Pasql1alino

Raffo (Foro Sic. 225) (2). 

(1) Conf. Cassaz. di Palermo 8 aprile 1915 (Circ. G. 1915-204 con 
nota) Cont. pure C8ssaz. di Palermo 13 luglio 1913 (Circ. Giur. 1913 
363, con richiami di precedente giurisprudenza). 

La mass:ma, dalla quale la Corte Suprema non ha creduto di al· 
lontanarsi, è stata dimostrata inesatta dalla più autorevole dottrina. Si 
confronti: Mortara Comm. al Codice di Procedura Civile VoI. 1. num. 501 
nonchè la dotta nota critica del Prof. Giuseppe Messina, con larghi 
richiami di dottrina, pubblicata nel Circolo Giuridico Anno 1915 pa
gina 205. 

(2). Conf. Cassaz. Roma 31 Maggio 1899 (Giur. It. 1899 col. 324) 
La sentenza afferma che la separazione dei patrimoni sia una con· 

seguP;/lza del fatto che i beni dell'erede beneficiato non si confondano 
con quelli dell'eredità; ma da questa mancanza di confusione (che per 
l'art. 968 C. C., è uno dei vantaggi derivanti all'erede dall'accettazione 
col beneficio d'invent'l1'io) sembra possa solo desumersi che il patrimo
nio del defunto sia da considerarsi come entità per sè stante, sulla 
quale debbano essere soddisfatti i dritti dei creditori e dei legatari; il 
che non implica che i creditori non opponenti possano agire sui 
beni legati primlt della liquidazione del patrimonio. Nel caso di ere
dità accettata col beneficio d'inventario, i creditori che non ab
biano provveduto a quanto occorre per ottenere la separazione di 
patrimoni, sembra che abbiano, in riguardo ai beni legati, il dritto di 
fare l'opposizione. di cui nell'art. 976 C. C., ma non pare che possano 
agire sugli stessi, se l'asse ereditario non sia esaurito e sia sufficien
al sodisfo dei loro crediti. I creditori non opponenti, che si presentino 
dopo esaurito l'asse ereditario, hanno per l'art. 977 C. C., soltanto 
drit~o a regresso contro i le~atari. 
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17) Be•• dot.U - Vendita dopo 'riacquisfo fattone dai coniugi 

Bi.•(I!lno di nuora aufO? izzaz!one. 

Ricompratosi dai ('pniugi il fondo, cbe era stato da essi venduto 

con l'autorizzazione df'l Tribunale, con patto di riscatto, occorre per la 

esecuzione tli una nuova, vf'ndita un' altra autorizzazione, e non può 

quindi ritenersi valida una seconda vendita, fatta in base alla prima 

autorizzazione - 21\ marzo 1916 De Pino P. Ausiello est. De Grpgorio 

P. M. Cipo)Ja-CrTY'pJ!1I (inf'dita). 

Bilancio com.nale - Iscrizione di proventi di beni patrimoniali 

-Ffletti - Vedi Esecuzipuf', i7, 7f\, 79. 

18) ("Rmb;RJ~ - PrOt'a fe.~tirnoniale l·narnrnl:•.•l7n·le per provare una 

sro.df11za diversa da quella indicota nel titolo riempifo. 

Non è ammipsibile la prova teRtimouialfl pf'r provare ('be la sca

denl'lI eonvpnllfll pfr Ul1a cpmbialf', rilaR:iata in bianco, fos.qe divf'rsa 

(1/1 Gl'ella eegr'atavi (la rhi l'ha riempita; rè PllÒ, in Ff'de di opposi

ziC'!11: a pJ'{('e(llmPLfo cllrrbi"dp, N,l'T,? I1n\mfp~a tlllf' P!'(lVII, 1'f'r la C011

sidl'Tllz ione l'hp )p stessa !'il'lwrili un CPJlfel"~{ rrei'td~ "rima df'1 r;f'm

pi[l1ento, prrrhi-, se il dritio al !'iempimento si c(ln~;(!pri c(lme eflì:>tto 

di un m~ndato in r(rn prrpriarn, si tratìpre11be (Ii unico rapporto.'.il1f('i"dirilf' da qudlo cambiario, e SI' irne-e Ri consideri come effetto 

di un r8PTorto distinto, la prova non rotrrhbe, neanche in t'Ile caso, 

essrre ammpssa per distru~?'gere gli effetti esecutivi de\ll1, cambiElle. 

Potrebbe 8(110, in tal caso, discuter!'i sull' Ilmmissibilità della ste8sa, 

rri limiti ftllniliti dalle difpcsizioni dI'il 'art. 1341 C. C. e dI'II' art. 44 

del Cod. (li C(1mlCl., in altro giudizio, aVelJte per ~rg'etto l'indennizzo 

dei danni derivanti dall' inadempimento ai ratti del contraHr, di r:em

pimfnto - 21 dicembre 1915 Messeri ff. P Pircolo fFt, De Q1ndici 

P. M. Andò Falcone - Foro Sic. 62; Cire, Giur. I; Giuri.çprudenza 
Ital. l, 62t con nota; Foro Italiano ccI 362 ron nota. Monitore 'dei 

Tribunali ::127 con nota). 

19) Cambiale-Errore nell'indicazione della scadenza - Pro'va te

stimoniede-Decadenza dell'azione cambiaria- Vigenza del rapporto pree. ' 
sistente. 

E' inammissibile la prova, testimon:ale per dimostrare l'errore nella 

data della scadenza della cambiale. 

La decadenza dall'azione cambiaria non fa venir meno il l'apporto 

creditorio preesistente all' emissione della cambiale-1 febbraio 1916 

De Pirro P. Dc Cesare ('st. De Giudici P. M. Arezzo-Cllltrel'a (}j'orQ 
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Bic, 117 Circo Giur. 144 con nota .. Monitore dei Tribunali 390 con 

nota) (1). 

20) CAl!ìlsn:llionE'-Senffnza fondata Wl" qUf;lla Cflssata. 

La sentenza, che abbia escluso l'esame <li una quisticf'e principale della 

causa per la cDnsidl'raziolle che taìe (juistione fosse stata decislI da prece

dente sentenza, deve, in seguito alla cassazi"ne della. prima sentenza, 

essere annullata-9 dicembre 1915 ScillamA P. P. De Cesare est. De 

Giudiei P. M. Rustico Cavarra (Foro Sic. 57). 

Cassa Postale di R.fsparruio-Vedi Deposito n. 60-61. 

21) Cassazione-Ricorso per violàzione di leggi romane abrogaie

l'nammi8sibilild. - Non può ricorfersi in Cassazione per violazione di 

leggi romlllle abl'ogate, 15 febbraio 1911: Scillamà P. P. Piccolo est. 

Do Giudici P. M. Società Simeto Russo (Foro Sic. 156; Circolo Giur. 

74 con note) (2). 

22) C8ssaziiJnf~ - Ricorso (le[ P. M, in contrasto alle conclusioni 

prese avanti il giudìce di mer,"'lo.-Ammissibilifà. 

N ctaro-lnabilitozione-PofeTi del giudice. 

E' ammissibile il ricorso del P. M., in contrasto con le conclusioni 

prese innanzi al giudice di merito, 

NelI'apprenamento dei fatti, che possono dar luogo all' inabilita

zione del notaro, il gindice ha una facoltà discrezionale nel l'enso più 

ampio c Lon gli è vietato di delibare anche il merito dell'acrusa, te

nc'ndo Cf'nto delle g'UStifiC3ZÌJ~i date dal :"ot~ro, e di esaminllre se 

p:esenti Cf l'atteri di gravità () di verisimigJianza 8 giugno 19]6 Sei!

lamA P. P. Barcellona est. De Giudici P. M, Pl'oc. Gen. del Re pres~o 

la Corte di App. di Palermo e Minore (Foro Sic, 304; Circo Giur. 186) 

23) Cawolazione - RicorRO diretto al Presidente della Corte - Am 

missibilità.-Non è inammissibile il ricorso diretto al Presidente. invece 

chs alla Corte di Cassazione 29 luglio 1916 Scillamà P. P. Ausiello 

est. De Giudici P. M. Cataldo-Giordano (Foro Sic. 364; Monitore dei 

Tribunali 783). 

(1) Si consulti in argomento: Influenza della cambiale sul rap
porto fondamentale. Riv. Dir. Comm. ~915 H, 298. 

Sulle tre opinioni che si disputano il campo nel caso, in cui il 
rapporto cambiario sia Jlrescl'itto, vedi Bolaffio in Foro lt. 1907 576 
Confr. Manara in Giur. 11. 1894, ~, 2, 144, con nota. 

(2): Conforme Casso Palel'mo 18 maggio 1915 (Circ. Giur. 1915; 
1 90, con nota e richiami di dottrina e" di giurisprudenza). 
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24)- ('II ""'17f())Tf'- Rl'rcr,<c- ACCfffazl'cne parziale della .~entenza

Ammissibilità in riguardo oi capi non accettati. 

Non è inarrmiFsildle il ricoffo p1'(p(18to a'vrrso taluni cllpi di una 

srntrnza, se il ricrrrentr ne 8bbia /lcrett8to altri ed abbia. provveduto 

alla liquidazione drlle spese a lui attribuite. 25 marzo 1916 De Pin'o 

P. 	Pital'i est. De Giudici P. M. (ineditaì. 

25) ('II Slilll Z'CJD e- Ricorso d,l P. M. avv(rso Sl1ltel1ze profferife su 

reclami per il1ftrdi:dol1e dal ratrocinio m'anii il Prefor(-Ammi,~ssibilifà. 

Dfcorrel1za dei termini ppi reclami avver,~o le 'decisioni in primo 
grado su tale abbietto. 

Avverso le spntenze, che provvl'dano, in g'rado di appello, su do

mande propcste òllI P. M" T'P]' intl'rdizirne dall'psel'cizio dI'l patrocinio 

aVllnti i Prl'tori di iFcritti i1'l'1'~oJal'mente nell'albo, può il detto P. M. 

propone ri('orso pl'r C3Rsazione. 

La datn t]l'lla comunicllzione al P. M. ed all' interpssato del de

creto del Tribunale, che abbia provveduto su reclamo avverso if'crizione 

nl'll'albo di eFeI"cenH il pntrocinio avanti i Prl'tori, deve risultare da 

certificato del Cancelliere, e non può desumersi da pl'esunzioni hominis, 

agli 	effef.ti di ritenere proposto il reclamo oltre il termine di legge; nè 

può, in mancanza di quella comunicazionI', ritenersi decorso il termine 

per la considerazione che il P. M. abbia, in altro modo, avuto COIlO

scenza del decreto, che voglia impugnare - 17 agosto 1916 Scillamà 

P. p Blcci est. De Giudici P. M. Proc. Gen. Corte di App. di Mes

sina-Scalone (Circ. Giur. 296). 
26) Cas~az'one-Eccezioni proponibili - Carattere commerciale o d

vile ddla causa, per l'ammissibilità o meno della prova testimonial~. 

Se avanti i giudici di merito si sia disputato sull' ammissibilità di 

una prova testimoniale in base alle disposizioni del Codice Civile, im

plicitamente ammettendo che la causa abbia carattere civile, non può, 

in Cassazione, censurarsi la sentenza per non avere ammessa la prova 

in base alle disposizioni della legge commerciale, specie se il carattere 

commerciale della causa non apparisca ex-facie dal tema del giudizio ed 

avrebbe dovuto risultare da esami da farsi dal giudice di merito - 29 

agosto 1916 De Pirro P. Barcellona est. De Gregorio P M. Lo Vcrde 

Mirenna (inedita). 

27) Cessione-Debitore ceduto-Cognizioue della cessione-Modo. 

La notificazione della cessione è richiesta dall'articolo 1;)39 C. Civ. 

soltanto per rendere operativa la cessione di fronte ai terzi, ma , nei 

rapporti tra cessionario e debitore, basta che quest'ultimo abbia avuto, 

in qualsiasi modo, notizia di detta cessione, per dovere considerare il 
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cessionario quale suo creditore e non potere più eseguire pagamenti al 

cedente, o contl'attare con lui sul debito ceduto. 25 aprile 1916. - Scilla
mà P. P. De Luca est. De Giudici P. M., Amato-Vigo Gravina-(Foro 

Sic. 26 'S, Cir. Giur. 204 con nota) (1). 

28) Cessione-Effetti se il credito ceduto sia fondato su causa illecila. 

Se taluno, in soddisfo di ,un suo debito, ceda ad altri un credito 

contro altra persona, fondato sopra causa illecita , il cessionario, non 

potendo ricuperare la somma, di cui ha avuta la cessione, in conse 

guenza dell'illiceità della causa del credito, può rivolgersi contro il ce : 

dente, per ottenere ch\) sia~oU'ianuato al plg-lmalto della somma do 

vuta-25 aprile 1916 De Pirro P. Pitari est. Da Gregorio P. M. Valen

ti-Marino (inedita). 

29) Citazìone - Quando può intimarsi al procuratore generale de I 


convenuto. 


È nulla la citazione intimata al mandatario generale, anche in rem 

propri~m, del convenuto, invece che a quest' ultimo, se questi non sia 

assente dal Regno - 2 maggio 1916 Scillamà P. P. De Cesare est. De 

Gregorio P. M. Pottino Amato (Foro St·c. 245) (2). 

30) Cittadinanza-Figlio minore di cittadino domidliato all'stero con 

la madre passata a seconde nozze dopo la morte del marito -Competenza - Gzu

dizio per decadenza di patria potestà. 

(1) Conf. C~ss. Tol'ino 4 maggio 19CJ7 (Legge 190i, 1679; CaSSa:/:. 
Roma 18 giugno 18:J5 (Legge 1883, 1, 187) Cassaz. Firenze 5 Feb
braio 1889 (Legge 1889, 2, 240). 

Questione discussa in dottl'Ìna Confl'. i rh.:hiami in nota alla sen
tenza pubblicata nel Circolo GiuridiGO. Si consulti Zac~aria (Cor;;o di 
D. Civ. IV, 33t), che ritiene che la notizia indiretta della cessione a
vutasi dal debitore non supplisca l'accettazione o la sig....ificazione di 
essa, ma che debba tenersi conto delle circo!ltanze, che possano far 
ritenere l'esistenza di un accordo doloso f(a il d6bitol'd ed altri. Lau
rent (Dritto Civ. XXIV-488-493) ed altri scdttori sostengono che la 
disposizione di le.;ge ri6'uardmte la notifica è stabilita pel debitore di 
buona fdde, ma che non possa fardi usbergo di essa il debitore che, 
in mala fede, esegua un pi\gamento in favore di colui, che egli sa che 
si sia spogliato del credito. Confl'. Troplong II \100; l\hr..:adè 1691 I; 
Giorgi Obbl. VI 128; Ricci CorsJ di D. Civ. VII n. 265, Cutari ven
dita Ces3ione e Pel'muta n. 182. 

(2) Gonsulta Cas,az. P.dermo 15 aprile 1914 (Circolo Giur. 1915 
109). Ciossaz. di Napoli Il lu;lio 1911, Gazz. Pi'oc. 33, 147); Mattiroloj 

II n. 123 nota; Gargiulo I n. 546; Piola Diz. di dir. privo di Scialoia 
Cuzzeri II, art. 136. 
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E' cittadino italiano il figlio di un cittadino, che non si trovi nei 

casi previsti dall' art. 17 del C. C., malgrado sia nato all'estero e sia 

domiciliato ivi presso la madre, passata a seconde nozze dopo la morte 

del marito. 
L'azione pel' decadenza della madre del detto minore dalla. patria 

potestà, e Rubordinai;amente dal dritto di amministrazione dei beni siti in 

Italia, riguarda prevalentemente l'inte!'esse del minore, e deve essere 

proposta avanti il magistrato italiano-15 aprile 1916 De Pil'l'o P. De 

Cesare est. De Giudici P. M. De Meli - De Meli (inedita). 

31) Commesso viaggiatore -Quando non rappresettta il committente 

Il commesso viaggiatore, che abbia dal committente il so:o incarico 

di procacciare proposte di affari e di comunicarle a lui, affinchè de

cida se siano da a::cettarsi, o da rifiutarsi, non può essere considerato 

come un rappresentante di quest'ultimo-13 maggio 1916, ScillamàP. P. 

De Cesare est. De Gregorio P. AM. Ditta Musumarra - Ditta Riboll 

(Circolo Gz·ur. 199 con nota (Foro Sic. 408) (1). 

32) Competenza - Patto, col quale si de.l?riscano ad 1m tribunale 

straniero le quistioni nascenti da C01ttratto Ira i/aZiaTti e stranierz·. 

E' valido il patto, col quale si deferL,cono .td un tri.l)u'lale est'ro 

le quistioni relaL,ve ad un cOlHrat,o ;'"a Ìt<i.liaili e s~rauif\ri, qu'tntullque 

la convenzione sia avve.lUta in Iilllia tÙ ivi del:>ba a7~re eseiuzionc.

15 febbraro 1916, Scillamà P. P. Piccolo est. De '1iudici P. M. Trir)di 

Currò (Foro Sit. 119; Circolo Giuridic.J 36 con not,; ·Giurisprudenza .Tta

/tana, I, 479 con nota; lY'Ionit. dei TrùJ. 343 con nota). 

33) Competenza-Terremoto di Messina del 1908 - Azione perso

nalt! pel pagammto di rendita garentita sop.'u beni periti. 

E' competent~ l'autorità giudiziaria ordinaria, e non il Collegio spe

ciale giudiziario, temporaueamente istituito in Messina, a conoscerd del

l'azione personale del creditore di una rendita garentita da ipoteca 

sopra beni periti, diretta contro chi ebbe l'accollo del pagamento di 

detta l'e~dita-22 febbraro 1916, Scillamà P. P. De Luca est. De Giu

dici P. M. Patania Ramondini (Foro Sic. 223). 

34) Competenlla-·Bi:ceziolte d'ùzcompetem:a fondala su clausola com

promissoria-Obbligu di dedurla in limilte litis (art. 181 P. C.). 

L'incompf't.enza del! 'autorità giudiziaria a conoscere di una contro. 

versi a per eft'etto di claus"la c .• mprornissoria é relativa; quindi l'ecce

zione deve essere opposta prima di ogni altra difesa-26 febbraro 1916 

CI) Conto Oassaz. Firenze 13 gennaio 191.6 (Ragg. giuro 1916·29.!). 
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Scillamà P. P. Ausiello est. De Giudici P. M. Alessi Spitaleri (Circolo 

Giur. 72 con nota) (1). 

35) (Jompetenllla - Domanda riconvenzionale dipendente dallo stesro 

titolo su cui è fondata la domanda principale. 

La domanda riconvenzionale, connessa a quella principale e na

scente dallo stesso titolo, che ecceda per valore la competenza del giu
dice adito, rende questo incompetente a conoscere anche della domanda 

principale- 21 marzo 1916 De Pirro P. Piccolo est. De Giudici P. M. 

Pasqua Broccio (Foro ,sic. 185) (2). 

36) ()ompetenza'per valore-Giudicato. 

Non può risollevarsi in Cassazione l'incompetenza per valore, se cad le 

sull'oggetto un giudicato-9 maggio 1816 Sdllamà, Piecolo est. De Giu

dici P. M. Aquilina Trincali (Foro Sic. :219; Circ. Giur. 147) (3). 

37) ()"mpet<&dza-Gmvalida di offerta reale in pendenza di giudizio 

et." opposlzione a precetto m.mobìiiare-Carattere accessòrio. 

L8 dome.nda tlÌ cC!, "~JiUh di oJbrta i":ale. fatta m pen<lenza di g'iu 

dizio di opposizione a l'recetto imnwbilian, ba ca;-ar,t"re accesso:-io di 

tale giudizio - 13 maggio 1916 Scìllamà P. 1> De Luca est. De Giu

dici P, Id, Giardina -Riccobene (Foro Sic. 362). 

38) l{)ompeteu'f;B - Giudizi riguardanti esazione di cespiti invertiti 

tempor.:meamente in prò della beneficienza ospedali.;ra dalla legge del 1896. 

Qc.alltunque la riseossil)nl7l dei ctlspit, invertiti temporaaeam.lllte in 

favore dslla beneficdnza osped:,llera dalla legge 30 luglio 1896 n. il44, 

si faccia con la, procedura stabiLta P"f la riscosiHon6 cl ~11.-~ imposte; pure 

le caU8e ìmpegnatesi sulle procedure rJgual'daut; le dett; ';s:o~'li')ni non 

possono considerarsi come caust, iII iliateria. d'impos.e e v.alO soggette 

alle norme di competenza ordinarie-29 Agosto 1916 Scillamà P. P. Bar

(L) Dottrina e giurisprudenza pacifica. Si consUltino Cassaz. P t. 
lermo.19 nov. 1896 Circ. Giur. 1896, 335; Cassaz. Roma 9 genn. 1913 
(Cassaz. Unica 1913, 113: Cassaz. Torino 19 g'ennaio 1907 (Giur. Il. 
1907, 343). Mortara Comm. P. C. III 74-93 VoI. II § 287 nota 1. Mat
tirolo Dr. Giud. Civ. n. 1 n. 753; Cuzzeri P. C. Vol. II pago 215' 
Codovella n. 161; Amar. n. 129. 

(~) Conf. Mortara Comm. II n. 70 72 e segg. 
(il) Conto Cassaz. Roma S. U. 17 aprile 1896 (Corte Supr. VoI. 21, 

232) Idem 21 dic, Hl98 (Le,,;ge Vol. 39-1-149) Cassaz. Pal"rmv 27 ott.1896 
(Poro Sic. VoI. 4~709) Mortara Comm. II n. 293 e segg. 

III tema di incompetenza ratione materlae. COllf. Cassaz. Roma. 
S. U. 25 lUglio 1913 (Massimarlo 1913-217). 
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cellona est. De Giudici P. M. Esattore di Messina Confraternita Alto 

Borgo (Circolo Giuridico 266). 

39) (lompeteuza-Azione pe! p'lgamento del prezzo di metà di UIZ 

mùro reso comune. 

L'azione per ottenere il pagamento del prezzo di metà di un muro reso 

cnmune ha carattere personale, se non si d'sputi sulla proprietà del detto 

muro. Se pertanto il prezzo non ecceda le lire cento, la detta azione deve 

proporsi avanti il Conciiill.tore-25 aprile 1916 De Pino P. Pitari est. 

De Gregorio P. M. Valenti Marino (inedita) (confl. n. 166). 

40) tJompetenza - Azione revocatoria di alti fatti in frode dei 

creditori. 

Quando l'azione revocataria di atti fatti in frode dei dritti dei 

creditori tenda a fare rientrare per intero beni alienati nel patri 

monio del debitore, e non si disputi sul credito di eolui che l'esperi 

menta, il valore della causa, agli effetti della competenza, deve deter

minarsi in base alle norme stabilite dalla legge per le cOLltroversie ri

guardanti i detti cespiti alienati, senza tenersi conto delI' ammontare 

del credito di colui, cheEha promosso l'azione-23 Maggio 1916 Scillamà 

P. 	P. De Luca est De Giudici P. M. Castiglione-Papale (inedita). (1). 

Competeoza- Giudizio per decadenza di patria potestà (Vedi citta

dinanza num. 30. 

41) ComBoe-Responsabilitd civile-Agenti daziat·i. 

Il comune non è responsabile degli atti abusivi commessi dagli a

gen' i daziari,. massime se c0stitnenti delitto -11 gennaro 1916 Scillamà 

P. P. De Cesare est. Barcellona P. M. Pino Sindaco di Messina (Foro 

Sic. W3; Circolo Giuridico 28 eon nota; Monitore dei Tribunali 400 con 

nota) Con/orme 25 aprile 1'116 De Pin'o P. De Cesare est. De Giudici 

P. 	M. Lo Cicero Sindaco di Ficarazzi (F01"o Sic. 26i6; arcolo Giuridico 

206 	con nota) (2). 

42) 	Comnne- Utile gestione. 

I comuni, nei limiti entro i quali potrebbero obbligarsi, sono tenuti 

a r'spondere per effetto di l'apPol,ti di utile gestione-23 marzo 1916 

Dc Pirro P. Ausiello est. De Gregorio P. M. Comune di Alcamo c. Ponte 

(Foro Sic. 230; Oircolo Giur. 143; Monitore dei Trib. 586 con nota) (3) 

43) Comnne-Impiegati daziari di appaltatore. 

(1) Coni. Mortara Comm. II n. 45; Giorgi in Majerini. Teoria 
atti fraudolenti n. 68 p. 94; Blltera)11 Giur. Il. 19 LO, l-2-527; Casini 
in Foro It. i889 i-ln3. 

(2) 	 Contra Cass'lz. Roma S. U. 28 marzo 1912 (Ragg. giuro 1912 
1 	nota), 

{3l Contra. Cassaz. Palermo 23 agosGo 19)2 (Foro It. 1902 97). 
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01 'impiegati 81"sunti da un appaltatore per la riscossione dei dazi 

non possono essere considerati come impieg'l!ti comunali, neanche se 

)' Amministra7ione del Crmune atbia stipulato nel contratto di appalto 

una cointeressanza nell'utile netto dell'appalto e si sia riserbati dei poteri 

d' sorveglianza e di approvaziane in rigu'lrdo alla determinazione del 

ruolo degli impiegati-20 .giug'uo 1916 Scillamà P. P. De Cesare est. 

De Gregorio P. M. Comune di Messina Cutroneo (inedita). 

ComUDe - Reddifipatrimoniali - Pignorabilità - (vedi esecuzione 

num. 77.78,79). 

44) Com uDjoDf:-CO?rlribulo a riparazio?ti-Prescrizione. 

L'obbligo a contribuire alle riparazioni di un immobile comune, 

quantunque si/l, legato al pJssesso della cosa, e si trasmetta con esso 

al successore particolare, non può considerarsi come un onere reale, 

ma costituisce un'obbligazione personale fJropter rem - Quindi la pre

scrizione non pull ritenersi applicabile agli effetti di far ritenere che 

un comunista, il quale abbia, anche per più di un trentennio, provve

duto per intero alle riparazioni di una parte di un acquedotto comune, 

debba continuare a sopportare per intero il carico di tali spese - 23 

maggio 1916 Scillamà p. P. De Luca est. De Giudici P. M. Schermi 

Passanisi (inedita). 

4 'i) Comllnione. Carattere dd giudizio tendente a costri1tgere il con

domino a c01t!ribuire alle spese fatte da aUro dominio nella cosa comune. 

Azione possessoria promossa da un comunista co1ttro Utt altro per ri

mozione di opere fatte ?lella cosa comune-Quarzdo è ammissibile. 

Il giudizio promMso dal condomino, per ottenere dagli altri il con

tributo alle spese da lui erogate per la cosa comune, tende ad ottenere 

che i convenuti siano condannati all'adempimento di una obbligazione, 

e n(')n può quindi considerarsi quale vero e proprio giudizio petitorio in 

rispetto ad altro giudizio possessorio, promosso dlt altro condomino per 

ottenere la remozione delle opere. 

Solo per le innovazioni della cosa comune è richiesto dall'art. 677 

C. C. il consenso di tutti i condomini, non cosi per le opere occorrenti 

per la semplici conservazione, a cui provvede l'art. 676 C. C. (1). 

L'azione possessOlia, promossa da uno dei condomini contro un'altro, 

che abbia eseguito delle opere nell' immobile comune, è ammissibile solo 

per quelle, che costituiscano innovazione, non anche per quelle necessarie 

(1) Dottrina e giurisprudenza pacifica (vide t. Raccolta delI~ 

giurisprudenza sul ç. C. art. 676 n. 26 e seglf). 
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per la N'l <ervazlove àdl'iml'l'orlle. (1)-22 agost~ l!l16 De Piuo P. ed 
est. De CI ~are reI. De GH'gorio P. M. To!'cano Ferrarotto (inedita). 

46) C(,n1rp1tt> IlJf'ltlori4f-Alea esistente al momento della slipu/c e 

cessata t'n tempo posteriore. 

Contralfi NlalN'aN r;:. frat!o surressivo- Causa - Non manca se dimi

flUisca o ressi, dopo la stipula, l'uHlitJr spNata da uno dd contraenti. 

M'niera-J111j;o.'sibilità di ricGz'ars i adtgualo lucro dalla coltivazione 

Non rende rz'solubi!e il contratto dz' locazione. 

L'alea, nei contratti aleatori, deve fUl'sistere al solo momento della 

conven7ione, n divenire strssel!uentemente certo l'evento della perdita 

non 	li tl'asfcrrn'l in contratti di benen(,fl'1za. 

Nei c(,:l'trrtti hilrterftli, apche Il tr8tto successivo, causa e{I ogp:etto 

si CIlmpr>net' l'." CI 13 SOll , ~(>stitujti dlll motivo giuridico, che muove le 
' 

parti a prestar (,Ol'seuse alle corvenzioni considerllte !!el loro contenuto 

rbbietti'fo, n(ln dalle Srfl'llTze fubbietiiye delle utilità, che le parti ri

tenj!'8Ilo di doverne' ottenere, 

L'impossibilità di coltivllrp unA minipra, con profitto del locatario, 

DI'n 	 ruò equipararsi alla distruzione totale o parziale della cosa, che 

forma (lllgetto dE'l contl'atto di Incazione, ai semi ed agli effetti dell'art 

1mS C, C. 20 Giu!},'no 1916 SciJhlmà p, P. Barcellona est. De Giudici 

P. 	,M. Chiarchiaro Riso (Foro Sic, 3H), 

Contr"tto - Impugnazione pet' infermità di mente (Vedi lIJfermità 

di mentA n. 9) 

47) Cosa dudjf'A~a-ll1divlsibilit&- L' indivisibità di un'obbligazione 

non ha ppr effetto ili fal" ri''f'nE'rp J'esif!€r:ll). di un mandato tacito ad 

lites n~ fra i creditori, nè fl'a l del'>ltori, nhP li aut(lrizzi a litig~ll'e l'uno 

per l'altro; quindi il giudicato, anche in favorem, ottenuto da taluno dei 

con creditori o da taluno dei condebitori non fa 8tll.to in rispetto agli 
al~ri concreditori nè in rispetto agli altri condebitori non citati o non 

intervenuti nel giudizio-H dicembre i 915 Messeri ff. P. Bicci est. Bar

cellona P. M. Pace Sindaco-di Caltagirone (Foro Sic. f3 Circolo Giur. Hl). 

48) {'41sa .:indfcata- Inferpetrazi01ze-Incensurabilifà. 

L' interpetrazione del giudicato fatta dai giudici di merito non è 

suscettibile di censura in sede di Cassazione-14 dicembre 1915 Scillamli 

P. P. Bicci est. Barcellona P. M. Beneventano Tiralosi (Foro Slc. 16) Con

(J) Dottrina e giurisprudenza pacifica (Vide 1. Raccolta della 
~iurisprudenza suI C. C. art. 677 n. 117 e segg). 
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formi 4 Gl'n. 1916 8cillamà P.:P Pit?ri est. De Giudici P. M. Puplllo 

D'Antoni (inedita) 26 febbraio i9!6 Scillamà P. P. Ausiello est. De 

Giudici P. M. AleQsi Spitaleri (Circ. Giur. 72 con notal'29 gennaro 1916 

Scillamà P. P. BarceJ]on" ('st. ne Dresorio P. M. Ciarcià Morso (inedita) 

IO Agrsto 19J 6 Sci1lamà P. P. Barce]lona est. De Giudici P. M. Sindaco 

di C8tania Gnwso (inedita) (1). 

49) Cosa .dudicft1a - 8enlem:a pe1wle, che dichiari la pnscrl. 

zione dell'azione penale dopo avere acurtato l'esistenza di!! reato e la pena. 

La sentenza del magistrato penale, che dichiari l'estinzione', per 

prpscrizione, dell' azione pfnale, dopo di avere accertato l'esistenza 

obbiettiva del l'eRto e commisurato la penR all' imputabilità, costituisce 

in sede civJle, cosa giudicRta sugli t'lf'menti ohbiettivi del reato e sulle 

sue modlllità-18 dicpmbl'(1 1915 lI1csseri P'~es. ff. ed est. Barcellona P. M. 

De Iorio Puleo (Foro Sic. 35; Circo Giur. 32 Monitore dei Tribunali 

243 con nota). 

fiO) CO~18 Il'hJdi"a1a-- IdentilZI di causa pefendi Insindacabili/d. 

È lnsind!!cabile in cassazione l' appl'ezzl\mento sulla identità dellA 

causa petendi nella ò<'dotta COillt gi11dicata - 11 gennaI'o 1916 Scillamà 

P. P. Messeri est. De Giudici P. M. Mercadante Alongi (Foro Sic. 88) 

Vedi n. 49 (2). 

51) Contumucia-lIfancanza di domanda di dichiarazione-Effetti. 

L'avere l'attore omesso di chie,1ere la dichiarazione di crntumacia 

del èonvenuto cont.umace non p0D3 il g-iudice in condizione da non 

pntere provvedere in merito alJe ct1mande, che formano obbietto del 

giudizio-18 IU2'lio 1916 Leporino Nic0tina De Pin'o P. Santoro est. De 

Giudici P. M. (inedita). 

52) Croce RO~9R-Impiegati .?I01t arruolati-Stipendio come imPiegati 

dello stato, 

Gl' impiegati presso la Croce rossa, non arruolati, non con 

servano, se impiegati dello Stato, il dritto allo stipendio pel posto da 

essi lasciato temporaneamente-5 agosto 191 ~ De Pirro P. Santol'o est. 

De Giudici P. IVI. De Rosa-Ferrovie dello Stato (Circ. Giur. 257) 

(!) La giurisprudenza della Cassazione di Palermo è ormai ferma 
In qne~to senso. La. quistione formò oggetto di rilievo nel di3corso 
inaug'iU'ale dell'auno 1915-1916. 

Contra Ca lS. Pal ~9 luglio 19':3 e 10 gennaio 1914 (Circ. Giur. 
1913, 2')7 e 1914, 67), 24 novembre 1900 e 20 maggio 1902 (Foro Sic. 8 
651 e 70,(43). 

(2) Conf. Cassaz. Firenze 9 dico 1879 (Foro It. 5 214); Cas8az. 
Torino 17 nov. 1897 (GrUL·. Torino 3i. 1572); Idem 25 marzo 1897 
(Legge 372, 269); Idem 31 dico 1897 (Temi gen. 10-5): Idem 19 feh
b~aio 1895 (Giur. Torino 32 185) Mortara A.PP. Civ. n. 726. 



1l3) Dnnn('jrghttt dalle truppe Borboniche - 11Zversione di le

gati di natura mista. 

Nei lpg'ati di maritllgglo di natura mista (cioè di genere certo ri

guardo alla Iinelt dei c0usarguimi ed incuto riguardo alle ragazze 

povne de]] a (ittit, chiamate in secondo ordinr) l'Azienda dei danneg

g'iati dalle truppe borhon'che arquista dritto alle somme da distribuirsi 

e può spedir!' i fq:di di carico solo quando, bandito o~ aperto il concorso, 

non siansi presentatI' cOllsang'uinee aventi dritto III legllto - 9 marzo 

i916, Scillamà P. P. Bicci est. De Giudici P. M. Finanze Opera Pia Na

vano (Foro Sic. 381; Circolo Giur. 216 con nota). (1). 

M) Danni-Aggravamento di servitù in segui/o a bonifiche per scolo 

di acque da fOlldi supe1·iori. 

L'ar. 6 della lpgge sulla malaria, che disponI' che nelle regioni ma

lariche e n!;i terreni dotati di favorevole altimetria i proprietari hanno 

o bbligo di facilitare lo scolo naturale delle acque, non implica esclusione 

di responsabilità (leI proprietario, che abbia fSl'gUitO 111 dette opere in 

modo arbitrario e tale da dannf'gi!'iare il fondo inft>riorp. L'eFsel'~i fatte 

scaricare le acque del fondo superiore in un torrente non br,sta ad e

scludere la re;:ponsabilità per danni recati al fondo inferiore a causa 

del maggior deilmso derivante dalle acque fattevi 1'( netrare - 30 no

vembre 1915 E'cillamà P. P. Messel'Ì est. De Giudici P. M. Adorno D'A

mico (Foro Sic. 7; Monit. dei Trib. 144). 

55) Danni-Imputato assolto-Azione separata-Codice di p1''Jc. pcnale 

abolito. 

È ammissibile in giudizio la domanda dell'imputRto assolto pel risar

cimento dei danni contro il querelante costituito parte civile, se il detto 

risarcimento non fu richiesto in sede penale-24 febbraI'O 1916-De Pirro 

P. 	Ausif'llo est. De Giudici P. M. D'Andrea Chines (Foro Sic. 123) (2). 

56) Danni-Risoluzione del cOllt1'atto. 

La condanna al risarcimento dei danni è sempre conseguenziale 

alla risoluzione del contratto, senza che occorra che si dimostri la colpa 

o il 	dolo dell'inadempIente, essendo l'inadempimento considerato come 

(1). Conf. Cassaz. Palermo 1) aprile 1888 (Circ. Giur. 1888, 229,30 
Idem 28 Aprile 1900 (Ivi Anno XIX 229; Poro 8ic. VII, 900 334). 

(2). Conto Ca~s. Torino 22 setto 1909 (Legg'e 1909 433; Cassaz. 
Roma 21 Febb. 1913 (Cassaz. Unicà 1913 270). 

Contra Mo-rtal'a Comm. VoI. I § 504 in nota a pago 623; Cassaz. 
Napoli 12 giugno 1911 (Legg'e 1911-1800) Idem 15 luglio 1909 (Ibid. 
col 989). 
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colpa dalla legge - 16 marzo 1916 De Pirro P. Pitari est, De Giudici 

P. 	 M. Vasta FerJito (fiòro ,sic. 228; Circ Giur. 207 con nota; Monit. dei 

Tribunali 	606 con nota) (1). 


57) Danni-Interessi-Decorrenza. 


In tema di danni, gl'interessi, in mancanza di un termine predefi

ni to, decorrono dalla domanda fattane dal creditore - 1 luglio 1916 

Sci1lamà P. P. Santoro est. Dfl Gregorio P. M. Carelli - Mazza (Cir

colo 	 Giur. 222). 

Danni - (Vedi sequestro conservativo n. 187), 


Daziari Agenti -(Vedi Comune num. 41). 


58) Denunz!a di nuova ope.·a - Prova testimoniate ammissibile 


p~r dimostrare il C01ZSC11S0 dalo dal denU1zziallte at!' esccuzione delle opere. 

E' ammissibile, in giudizio di denunzia di nuova opera, la prova 

te~timoniale per accertare che le opere denunziate erano state consen

tite - 20 luglio 1916 De Pirro P. De Cesare est. De Giudici P. M. 

Pulvirenti Cutuli (Circ. Giur. 226 con nota) (2). 

59) Denunzia di nuova OlIera - fiòndo enfiteutico - Proponibi

lilà da parte d et doinino diretto. 

Il domino diretto, così come l'utilista, può promuovere l'azione di 

denunzia di nuova opera tendente a tutelare il fondo enfiteutico nel pro

prio interesse-20 maggio 1916 Dd Pirro P. Dfl Cesare est. D:3 Giudic i 

P. 	M. Sparaino-Sgadari (Ined.ta). 

60) Depusitu - Cassa di risparmio postale - Intestazione - Pos

sesso del hbretto - Presu1Zzione di proprietà. 

Nei l'apporti fra la Cassa po,;tllltl di risparmio ed il depos:tante il 

credito risultante dal libretto di deposito si presume appartenente allo 

in testatado (3). 

(1). 	 Conto Chil'oni Colpa contrattuale p. 5:>8 e segg. 
Contra. Nel senso chtl non basta l'inadempimento, ma occorra la 

colpa Larombière: Obbl. art. 1184. n. 6. 7; Giorgi Obbl. IV p. 261-262 ; 
II p. 134·135; Gasca Compm- Vendita II n. 1284. 

Co ns. Casso Roma 13 ~iugno ln4 (Cass. Unica Civile 1914, 606) 
Casso Torino 16 giug'l1o Hl85 (Giur. Tol'Ìoo 1885, 433). 

(2). Q,uBstlone contl'Oversa: Si con,~utti·tO Ca.,saz. Palermo 7 agostò 
1906 (Circ. Giur. 1'v06 2-3~() COli nOGa). CO,t(. Cas,. Tclr;no 1) m l~'g' io 
1884 lGiur. Tor. l88i,485). CJsareo COl1s)lo Poss~sso n. 361 p. 521. 

COlltra 0,13S1Z. Palam) 11 dico U83 Il 3 nov. t8:l7 Furo Messi». 
1883, 188 e Circo Giut', 1,,8,,17ol, Ca,s. di Na?o~i es Apr. 1896 (Le~ge 
1896, 1, Hl), Casso Firel1~e \J die. 1890 (Ann. :891, l, 76). 

(3) Si consultino Cassaz. Palermo 28 aprile 1900 Foro It. 1900 
~. 916) Cassaz. Torino 24 Ag. 1894 (Foro Il. 1894, 1, 109 ~ con :lota). 



Nei l'apporti fra quest'ultimo ed il possessore del libretto può il 

possesso costituire una presunzione di proprietà; non può però ritenersi 

provato il possesso del madto di un libretto intestato alla moglie per 

il solo fatto che il detto libretto sia stato trovato, dopo la morte di 

lui, in un mobile della, casa coniugale. 11 lug'lio 1916 Scil!amà P. P. 

Bicci est. De Gregorio P. lIL Grasso c. Milone (inedita). 

61) Deposito, - Cassa di Rzsparmio Postal!? - Rappresentante dello 

infestatario - Dritto a ritiro delle somme anche dopo la morte dell'intesta

lario. 

I! rappresentante dell'intestatarlO di un libretto postale di risparmio
•indicato nell'intestazione dello stesso, che ha il possesso del libretto, 

può Iiberament3 ritirare dalla Cassa le somme depositatò, anche dopo 

la morte dell'intestatario, Halvo agli eredi ed aventi causa di costui il 

dritto alla rivendica in giuiizio di propria sede-H dicembre 1915 Scil

amà P. P. De Cesare est. De Giudici P.:Ii. Anello c. Lauria (ine

dita) (l). 

62) Distanze - Muri a secco. 

I muri, cosi detti, a secco so",' comuresi nel reg'ime delle di. 

stanze stabilito nell'art. 1571 C. C., ql~ando sono solidamente cong;nnti 

al suolo; ma ne sono esclusi se servaU0 solo pe]' confina e siallo privi 

di solida base-25 novembre 1915 Scill;;,mà P. P. Bicci est. Barcellona 

P. M. Toreesi c. Patemò-Corso (Foro. Sic. 6; M'emit. dei Trib. 163 con 

nota). 

63) DIstanze-Pozzo da luce--Fùzeslre Sopraelevazione. 

I! proprietario può, nel pi'oprio muro, aprire finest.re prospettanti 

nel cosi detto pozzo da luce comune, e può sopraelevare il proprio muro 

anche a distanza minore di tre metri dai muri e dalle finestre degli altri 
proprietari pro.~pettanti nello stes30 pozzo da luce-4 marzo 1916 Scil

lamà P. P. Piccolo est. De Giudici P. M. Ricciardi Spadafora (Foro 

Sic. 210; Circo Giur. 101 con nota; Mon. dei Trib. 487 con nota). 

H) Distaoze- Vedute dirette o finestre a prospetto. 

L'esistenza di una veduta diretta o di una finestra a prospetto, impe

disce al vicino di fabbricare alla distanza di tl'e metri sia di fronte, che 

lateralmente ed anche sotto la finestl'a-13 apri le 1916 De Pino P. De 

\1). Cons. Casslz, :E'irenze 22 htg1Ìo 1907 (Legge 1907 2217 é 

Ca.ss. Roma 3 nov. 1911 (Cass. Un. Civ. 1911, 648). 
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Cesare est. De Gregorio P. M. Tona Polichir!o (Foro Sic. 247; Monitore 

dei Trib., 708 con nota) (1). 

65) DonRzione- Valz'dità se larvata sotto forma di contratto,~ oneroso 

cont'enuto in una scrittura privata. 

La disposizione, per la quale gli atti di donazione devono essere 

fatti per atti pubblici, non fa ritenere nulle le donazioni indirette, che 

si siano lltl'vate sotto forma di ~ontratti onerusì - 1 tt~;osto 1916 De 

Piuo P. Pitari est. De Giu.lici 1'.\1. JG·~ticeLi c Clt"a~'o (inedita). 

66) EnfHensl---Canùni costituiti sopra lotti di llenì cor.',:mali 

Quotizzl.to da un comune un fondo, e concesse i11 enfiteusi le 

quote, con canoni distinti, in base al decreto lO novrembre 1819, tra i 

vari enfiteuti di diverse quote nOli corre obbligo d'indivis,bilità; ma. 

questo tlUsslste pe·.' og'ni canone gravante su ci,wcilna ,lJ.ota fra gli ere·:1i 

ed aventi causa dell';mfiteuta asse" n:ttario. 14 dicembro 1915 Messeri ff. 

P. Bicci. est. Barcelluna P. M. PaL,; Sindaco di Caltag'irone (Circ. Giu. 

15; .Pero Sic. lil). 

61) ~njHe~i "'.-L~ggi del 1:J19 litammùsibilità della prova testimoniate 

per proiJare la dmulzzza della venditu al dOinino ('ire!to e l'accc/tazione da 

parte di costui di pa.;;amenti del Cit.'IO/le da parte d.Jll'acquireitte. 

E' inamtnìssiol.le la prova t,:sd,nonia.le per dimo;:;trare Clle la denunzia 

al dOffil.10 dire~to del ~l'asferìtnJ.lt3 Lli uu immolJlle 50ggettc '\d l'n viu

cok enfiteutico, coasoudo ~otto l'iUlfl8ro d_:te .,eggi ciel 1819, sir. stata 

fatta or,,[mente, e ~e,' uilllJS'L'a.re ·c'le il ll.Jmiuo dire~~') abbi.l, ricevuto 

d,dl'acq:lil'ente pagamJntì citl.: C:1Il) 'é'-2ò dlCei:.lb4·e 1\)1.5 SciL1ma P. P. 

Da LllC" est. Da Giudici P, M. F<lnlll,)!dez GueL'cio (Foro Sic:, 42). 

63) .& '1. ate.....i -Laudemio-L'aquircnte è),tll ,.'-)ndo enn t911L.'~O è p~l" 

soullmeute o0bli,;a.to a pag"rc al (bmlno dire,to il budemlo pel solo 

suo acquisto, non già per gli acquisti antececl,enti-13 gennaio 1916 Sdl· 

lamà P. P. Piccolo est. Ba.l'cellon~ P. M. Avila !acoua (Foro Sic, 54; 

(I). Ll. ghirisprUdenza prevalc3llte e iu senso conforme. Cons. Casso 
Palermo 21 marzo 1914 (Foro Sie. 1914, 271 Giur. It. 1914-717) ; Idem 
1.7 laglio 1913 (Cire. Giur. 1.914,34) Casso Na.poli l) marzo 1908 (Foro 
Il. 1908, 1, 759) Id~m 7 g'iuJno 1910 (Ginr. Il. i910, f207), Cassaz. 
R)ma lO maggio 19! O (Fon Il. 1910, 1, 1252) Cassaz, Torino 23 a
prile! 908 (Sino3si 261 art. ,)90) Mori in /!'oro Il. 1905 n; 834. 

ConlrJ, Cas3a.z. Roma a sel<. Duite i3 fcbb .. 1913 (Giur. It. 1913
524 co:! nòta e richiami) Germallf) Servitù VI n. 31)3 e la prevalente 
dottrina. 
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Cz'rcolo Giur. 13-Giurisprudettza Ifal. 1. 327; Foro Ila l. col. 302 con 

nota; Monz"tore dei Tribunali 228 con nota) (1). 

69) Enfitensi-Beni ecclesiastici-Affrancazi01ze-Legge del 1864 Pro

posta- Termine-Rendita da o/.frirsi. 

L'enfiteuta di beni soggetti a do:ninio diratto in tavorè di enti eco 

cL:lsiastici ha facoltà di scegliere nell' affrailcazione il modo di paga

mento a lui più favorevole tra quello stabilito dall' art. 1564 C. C. e 

quello stabilito dall'art. 1 della legge 24 gennaro 186~ n. 1636 (2). 

L'enfiteuta; che ha proposta l'affrancazione mediante pagamento del 

capitale del canone, a norma dell'art. t56~ C. C., con diffida al rap

presentante dell'ente a farsi autorizzare ent1'0 un dato termine, non è 

tenuto a mantenere tale proposta dopo il decorso infruttuoso di tale 

termine. 

Avvenuta la conversione del consoiidato 5 per cento in ren

dita sul DD. PP. al 3, 50 per cento, l' aff,·a.ncazione , di cui all'art. 1 

della legge del 1864, deve eseguirli vel'3andosi dall'enfiteuta al rappre

sentante dell'ente tanti titoli di rendita al 3,1)0 per cento, quanti corri

sp(lndano al capitale che, sulla b'tse del 5 per cento, avrebbe dato una 

fruttificazione uguale al canone (3) - 13 aprile 1916 De Pirro P. Bicci 

est. De Giudici P. M. Vescovo di Cefalù c. Cipolla (Foro lf. col 925 

con nota) Con/orme Idem. Vescovo di Cefalù c. Pucci (Foro Sicilz'ano 

251; Cire. Giur. 208 con no ta ). 

70) Enfitensi - Paraguanto da pagarsi a rale con condizione di ri

petz'bitifà dell'intero Ùt caso d'ùzJ.d1mpi;nenfo - Condizione risolzdiva dello 

t'ntero contratto inaPPlicabile. 

Dato un contratto di enfiteusi, per un canO'le da cominciarsi a pa

gare dopo la morte di un usUfl'llttll1rio del fondo conces,o , nel quale 

contratto l'enfiteuta si sia pure obbligato a pagare una determinata 

somma a titolo di paraguanto, rati:?;zata in varie annualità. e con con

dizione espressa della ripetibilità d·.'lll'intera somma nel caso d'jnadem

mento al pagamento di rate di eSB, non può il domino diretto, per 

tale inadempimento, chiedere la risoludollf:l dell'intero contratto per 11\ 

clausola risolutiva tacita, di cui all'articolo 1165 C. C.-1 agosto 1916, 

(1). Conto Casso Firenze '2'i mal'ZO 1915 (F01'OIt. 19J5 594 cOllno'a). 
(2). Cont'o Casso Palermo 7 dico 1912 (Cire. Giur. 1913·8). 

ConsuUa Cassaz. Palermo 17 Febbraio 1912 Circo Giur. 1812-2-62)' 
(3). Cons. Rodino. Gli enti ecclesiast,ici e la legge sulla. convel'· 

sione della ren ma (Giur. It. 1906 IV, 310). 
Uonlra Casso Rama 15 nov. 1915 F()ro Il. 1916 :103). Montani in 

Foro Il. 1916-344. 
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De Pirro P. Santoro est. De Gregorio P. M. Russo De Lorenzo (Circolo 

Giuridico 252) (1). 

71) Enfiteusi - Affrancazione. 

Il dritto dell'enfiteuta di affralll'are il canone può eesere esercitato 

anche in pendenza del giudizio di appello avverso la sentrnza di de

voluzione-4 gennaio 1916 Seillamà P. P. Ausiello est. De Giudici P. M. 

Sc!\cces·Giurdanella (inedita) (2). 

72) EnfH0usi - Legge del 1862-Divisz'bilità del canone solo quando 

fra gli enfiteuti si sz'a proceduto alta divz'sione del jondo. - Devoluzione

Acquirente. - Arretri anteriori al suo acquisto. - Non pub essen con 

dan nato a pagar/i. 

Nelle enfiteusi consentite in base alla legge del 1862 la divi~ibiJità 

del canone si attua solo se gli enfiteuti provvedano fra loro alla divi

s ione del lotto, che è stato ad essi concesso. 

L'acquirente di un fondo enfiteutico può essere convenuto per la 

devoluzione del fondo anche in conseguenza di debito del canone an

teriore al suo llCqllisto ; ma non può essere personalmen.te condannato 

al pagamento del detto debito arretrato·-29 luglio 1916, Scillamà P. P. 

De Luca est. De Gregorio P.M. Milietarì c. Ricevitore di Ganci (ine

dita). 
7.3. EntitetlSi-Recognitorio-Patto modificativo. 

Il principio recognitio nil dal navi non esclude che i contraenti pos

sallo, anche in un atto recognitorio, consentire patti modificativi di quelli 

(1). Nella specie si trattava di enfiteusi conscntita in vigenza del 
Cod. Civ. lt. Le conclnsioni del P. M. furono difformi dalla decisione adot
tata dalla Corte Sllpn ma, sembrando al rappresentante dell' ufficio che la 
conyenuta ,ripetibilità dell'intera somma nel caso di omissione di paga
mento di UiJ3 rata qualsiasi della stessa, fosse uno dei dritti del con· 
cedente, di cui egli, verificandosi l'inadempimento da parte dell' obbli· 
gato, non fosse nè per leé,ge, nè per patto, tenuto ad avvalms i , ben 
potendo pl'eferire di chiedere la risoluzione dell' intero contratto, in 
ba~e al disposto dell'art. 1165 C. C. 

(2). Dottrina e giurisprudenza oostante. Conto Cassaz. Palermo 24 
febbraio 19]2 i Circo Ghtr. 1912, 140 con nota, Foro It. 1912, t487 con 
nota Idem 20 Ilprile 1911 (Foro It. 1911, 1196, con nota). 

Pacifici Mazzoni 1st. III p. I n. 185 ed Enf. n. 31, De Pirro 
Enf, n. 47. 

Per quanto riguarda la quistione relativa alla determinazione del 
l'affrancabJ1itii, o meno del canone in pendenza del termine per ricor
rere per cassI!zion3 avverso la sentenza di secondo gl'ado, Con~. Diz
di dritto privato di Scialoia alla voce Cassa~ione. 

http:personalmen.te


-M

(,OT1telll1ti vel titolo ùrig'inario - 18 marzo 1916, T'e Pirro P. De Luca 

fPt. 	 DI' GhHHci P. M. RllSSO c, Panrani (inedita) (1). 

74) Eufi1f'usi-Ca71071e-l71dlvisibilifà. 

Nel'e rnfiteu8i antiche l'obbligazione di pllgare il ('anone è indivi

sibile-29 luglio 1916, Dc Pino P. Ausiello est. De Gregorio P. M. Ri· 

phichi ('.. Tagliavia (Circ. Ghtr. 290 Foro Sic. 407 con nota) (2). 

Eufitf'US; (Vedi Pres('rhdone n. Hii). 

'io) 	FncJf'- Frpli {'fI. f(i1'rre api quoli 1'l paare abbt'a d1:çposfo le..qaN. 

QllRnÌ11T1Qlwil testlltorp, npl l'T'O te8tlnrentfl, abbia fafto in favore di 

ta1'Jni ilpi Pl'O; TIi!li H'lo ilplle ilìsfOpildoT1i òi k~'ati, ('ostoro, consrrvando, 

Qllllli Ir~dttiTJ131'i, la QUlllith rreilitllrill, nev('no pilppre ('on~enuti, ins'emll 

Il~li Illtd l'fedi. dn chi voglia l'ia"Rllmf'1'1' 11n ginilhio, che si ern Ilç:i t ato 

(Orntro il ilrfUl1to - 10 febbl'ar" 1!l16 De Pino P. Birci est. De Giudici 

P. 	M. M11F('11r1t c. JVi'upcr.l'à (ineòita). 


FTf'fJp bf'J't'tif'h.10 - (Vrdi !ocllzionl' n. 109). 


'i6) Fpf'f'n.,j.,vp-Titnlo pSN'u/iro-De1if,eraz7'rme de77a G. P. A., che 


r1r(,prti 70 rPS'{In71sa7Ji1ifd ael fe.•or;prè di 1/71' Opl'ra !lia. 

nna (lplibel'llZione (Iella G. P. A .. rhe Il ('('el'ti 1:1 J'pppnDSllhilith di 

11D ippnriprp di un' PpPl'll pin in ril!l1lln~o ad UDII ~('mmll , ('he IlvJ'ebb!\ 

r("'l'tn tr(1vflJ'~i in ('MPIl, IDII ch!\, ri fatto, n"l'l vi prfl, ('f'stituis('P, titolo 

r ,of'f'ntiyn rf'1' 1l7il'e ('n)'ltl'O ili lui J'P] rirllrerfl di (lptt" sornrrp., ma1g1'IIdo 

T'nD ('nntf'~~'11 f'splicitn ('ond~J1nll - 16 nnyembJ'e 1!l15 , Sr.i1lllTJ1h P. P. 

pi('('nlo eRt. De Giudici P. M. ZU('('lIrplli c. :Mottll (F{Jr{J SÙ'iU0710 anno 

1915-4.99ì (1). 

77) EF{'('uzim,rp-('omV/f1f>-Frufti di beni pafrimoniali - I,çcrizione 

in bUa'flrio - Pt'gnorabilifà. 

11 ('l'editore di un ('omune può Ilg'ire Rui fl'Utti dei cpspiti natrimo

niali dell'ente, malgrado il suo credito' non si trovi iscritto nella parte 

(1). Dottrina e ginrisprudenza costante, esistendo il consenso bila- • 
tm'llle sul patto modificativo; Cass, Palermo 13 marzo 1915 (Foro Sic. 
1915, 200). Innnelli Enf. n. 387 p. 358; Giordano Comm. art. 1291 
p. 354; Marcadè art. 1337 n. -V in fine; Demolombe /4 n. 707 708. 
Aubl'Y et Rau 8 n. 260 bis n. 8: Lal'ombièrp art. 1337 n. 19-21: Touil- .... 
Hpr 8 n. 888; DaJlnz. Obbl. n. 447-57: Laurent 19 n. 390. Ba,udry 
Lacantinèrie Obbl. II 1270; Giorgi Obbl. n. 1 n. 360. 

(2) 	Ginrispr. ormai quasi costante. 
(3). Conf. CaRso Napoli ]2 luglio 1901 (J<òro Il. 1901-1271); Idem 

9 Aprile 1904 (Man Amm. 1904, 359); Corte dei Cop.ti 23 marzo 1915 
(Foro It. 1915, III col 164). 
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pasAiva del bilancio. I fruUl dei beni patrimoniali dei eRnoni sono pio 

gnorabi li, a rrepo che non riRnltì che siano iRcritti in bilancio, con de

stinl'.zione l'Il' adf'mpiwento di RN'pi purhlici; ma tl'le destinazione va 

il't('~1t non in I1stl'atto, ma in concrf'to. doè in relaziClne a quella 'lffet

ti Vall'ente av\-enUhl, nN! a1]11. pasibile-9 marzo 1.916, Rcillamà P. P. 

Ausiello eRto De Giudici D. M. Rocietà It'lliana delle straòe ferratf', Co

mune di Cetania (Foro Sic. 176; Circo G':ur. ]04 con nota; Monit. dei 

T.-ib. 530 CO'l nota). 

Conf1'onta num. 78 contra ·n,v,m. 7.9. C-I). 
78) Ese"uzh,u('- COrrdJT<e" ;'scrizion,~ in bilancio del (re(lifo per ct1i 

si vuole procedere - Fom'ffit' pr01:!!nienti da imposte - Impl:qr1O'rabiNtà. 

Per procedere ad eSf'cuzione contro un ~omune non occorre che il 

credito sia iscritto in bilancio. 

Le somme provenienti da impost!' sono impignorabili - 25 magg-io 

]916 ScillamÌ1. P. P. Au~i!'lIo est. De Giudici P. M. Sindaco di Catania 

c. Seminara (Foro Sic. 319 connota; Circo Giur.185 con nota) Confr. nu

mero 77 ('ontra n. 79 (~) 

79) Esef'uzione- (!omune-Fruiti di beni pairimoniali-Iscrizione 

in bilancio - Impignorabilità. 

Il creditore di un comune, il cui credito non silt iscritto nel pas

",ivo del bilancio di quell'entt', non può agire est'cutivltmente sui frutti 

dei beni patrimoniali iscritti all'attivo nel detto billtncio , i quali ft'Utti 

in conseguenza di tale iscrizione, devono intendersi destinati nel loro 

complesso a pubblico servizio-22 agl'sto i916, De Pirro P. Barcellona 

Est. De Gregorio P. M. C('IIlune di Catania-Di Lorenzo (Circ. Giur. 291 

(con nota) contra n. 77 e 78) (3). 

(1-2-3) Trattandosi di guistioni notissime non occorrono richiami. 
In presenza di ondeg'giamenti giurisprudenziali, che si ripetono da 
vari decenni, e che dànno luogo ad al're sti contrari, come quelli pro
Dlmziati da questa COI'h' Suprema a distanza di pochi m .. si, sarebbe 
desiderabile una soluzione legislativa, che desse norme sicure sull' in

tera materia. 
Per ciò ('he riguanlaJf.!i effetti dell'iscrizione in bilancio di red

diti patrimoniali dei comuni, la tesi accolta dalla Corte Suprema nel
l'ultimo arresto del 22 agosto 1916 è conforme alla teorica propugnata 
da. Mortara (Comm. I. § 166 e segg.) ed è pure conforme al principio, 
che era stato accolto dalla stessa Corte Suprema nell' arresto 4 g-iu
gno 1907 (Circ. Giur. 1907-249). Contra Pescatore filosofta e Dottriqe 
~iuridiche I~ 32~. 
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80) Fliief'udone- EO'nna maritata Tifo'o eseC1tti1,o-Prece/io im
m obaiare .qtt beni parufernali Notificazione al marito non occ()rrente. 

Non è beces!lario che il tit(\~O l'secutivo ed il prpc>?tto immobiliare 

per l'l'spcuz l one sopra beni par8,f'ern~li di donna mrritllta siano notificati 

anche al marito com'1 autorizzante - 31 agosto 1916 De Pirro P. Bar

cellona l'st. De Greg'orio P. M. Bellavista c, Durante (Circ. Gzur. 268). 

81) Esecuzione immobiliare-AppeUo-Notifica irregolare al pro

cura/ore, completa alla parfe- Nttllifà non san abile con la comparizione. 

L'appello in g'iudizio di g'raduazione, notificato iu~ompleto~l pro

curatore, non può epsere integrato da qUt>llo completo notificato alle 

parti, neanche se nel primo si fnccia riferimento al secondo. 

E' nullo, In giudizio di gra~uazione l' pppello notificato alla parte 

invece che al procuratore, e tllle nullità non fil sllnMa dalla compari

zione-21 dicembre 1915 Scillamà P. P. De Luca l'st. De Giudici P. M. Si

ringo c. BmceD'li (Frro S{(', 46; ron notll Monit dei Trib.N~ con llpta) (1). 

82) Esef'n:dove iDlmobiJlnre- g.propria di beni dati come cauzione 

da esaltori-Canoni graranti sui detti beni- Obbligo daU'a.qgiudicatario 

da pagarli. 

Nelle aggiudicazionI, in seguito ao:'! l'spropriazioni promos~e dal Ri

cevitore ProvincilJ1e, sopra beni dati in cauzionEl da eSllttori, non si ap

plica il principio, vigentI' per le esproprie pr(lmo~~e da esattori contro 

contribuenti, pel quale l'agg-iudieazione comprende l'intera proprietà 

dI'l forde, esente dal reso erfiteutico-16 dicembre 1915 Scillamà P. P. 

De CeFare est. De Giudici P. M. Azzarello c. Grassi (Circ. Giur. 30). 

83) ESef'l17ione fmmobfJfare - Competenza territoriale per ma

teria stabilita dall'art. 662-Giudicl!do- Graduazione. 

La c0mpetenza stabilita dall'art. 662 P. C. pei Tribunali, avanti ai 

quali deve portarsi l'espr0pria ilei beni, crstituisce una ('ompetenza 

ratione materiae Ilssoluta ed indl'r0gllbilei ma non impli('a mancanza 

di giuri.odizione. pf'r tale obbipttl', degli altri Tribunali del regno. Per

tanto, dopo che sia passata in CMa g'iuflicata la @entenza, che ha ordi

nato 111. vl'ndita. e chI' sia stata espg-uita l'ag'lliudicazil'nl', non può, nel 

g'iudizio di g'raduazione, sollevar.oi l' l'crezione d'incompetenza fondata 

sul detto art. €62 P. C. 6 maggio 1916 f:'cillamà P. P. Bicei est. De 

Gregorio P,'M. Alagona c. Tricomi (Foro Sic. 2\)7. Circo Giur 316) (2). 

84) EseenzioDC inlmobiliare-Beni indivisi- Eccezione p1'oponi

bile dal debitore. 

L'ostacolo all'esecuzione sopra beni indivisi derivante dalla dispo

sizione dell'art. 2077 C. C. può essere opposto anche dal debitore - 20. 

(1) Vide nota al prec. num. 10. 
(2) Si consulti Casso Palermo 30 ]l4arzo t901 (Foro Sic. 1901,238). 
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maggio W16 De Pin'o P. Barcellona l'>st. De Gregorio P.M. Lipari c. 

Gatto Cupani (inedita) (1). 

85) E~ecn:done mobiliare-Reclama di proprilda-Distribuzione

Gl'editori concorrmti- Titolo costituendo. 

Per 1'ammissibllità di un reclamo di proprietà in un giudizio di 

esecuzione mobiliare, non è necessario che chi lo proponga abbia un 

titolo precostituito. Non é neanche richiesta l'esistenza di titolo preco

stituito pel concorso di creditori nel giudizio di distrib uzione di somme 

pignorate, potendo i creditori concorrenti, che non lo abbiano, fornire 

la prova dei loro crediti nel g'iudizio di distribuzione con tutti i mezzi 

dalla legge permessi-l. Agosto 1916 Scillama P. P. Ausiello est. De 

Gregorio P. lVI. Salerno c. Ferrovie dì Stato, Cultrone (Foro Sic. 396, 

Circo Gin7-. 326 con nota). 

86) Fallimento-RIfiuto di consegnfJ, d:J parte de! curatore di merce 

acquistata dal fallito-~Il.mcanza di dritto al risarcimento dei danni. 

Il venditore, come non può obbligare il curatore del fallimento al 

riceversi la consegna della merce veadnta al fallito, cosi non può pre

tendere risarcimento di danni per ia risoluzione del contratto per tale 

rifiuto di congegua-9 maggio 1916 S~illalllà P. P. Bicci est. Dd Giu

dici P. M. Cocuzza C. Macchi (Foro Sic. 765; Circo Giur. 197 con nota). 

87) FaUnra- Vendita di merce-Glausola-Acceltazione-Effelti. 

L'accettal!ione, anche tacita, di una fattura da parte di chi ha com

missionato una merce fa ritenere 'l.C~tltt'lteJ anche Ll cLmsole nella sta lsa 

inserite, riguardanti, non solo le condizioni acce8~orie del contmtto 

ma anche quelle pdncipali-13 ma66io HL6 Scillamà p, P. D-l Ctl~Ltre 

est. De Gregorio P. ,lVI. Ditta Musumarra C. Ditta Riboni (Circ. Giur. 

199 con nota). 

88) Fidf'jussione-Azione di rilievo nei casi previsti dall'art. 1919 

C. G. Pronunzia del magMrato. 

Nei casi previsti dall'art. 1919 Ood, Civ. quantunque il fi,iejussne 

esperisca l'azione p:lr essere rilevato dal debito l'e prima d i avere pa

gato, il giudice non deve limitarsi a pronutlciare Utla semplice decla

ratoria di diritto alla rivalsa" ma può prolutlzlare il co'ndannatorio del 

debitore a pagare al fidejussore la somma, per cui questi hl\ pl'est'l.ta 

la fidejnssion.e-18 luglio !916 Scillam \ p, P. i\a. ItIlrO e,l. D.J G,cg')I'io 

P. lVI, D'Ondes C. D'Ondes (Cire, Giur. 218). 

(1) Dottrin'l. quasi pacifìC\: ConL' Scì.iloia C,HIÌCU. VII, 631 : 
Saredo II n, 987; D~mul·tas Zicbi'la n. 4'): Cuzzeri art. 659 n. 35: 
Ricci III n, 190: Celal'eo (Joll~olo 1[[ c'p. 33 n. 45; M'l.ttirolo VI 
n. 69, Ma Cesareo Consolo non cl'ede applicabile il principio ai com
pl'oprietari (loe. cito n. 44). 
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89) Fondazione-Autonomia-Non è esclusa dall'mgerenza di altro 

ente nell'amministrazione dei beni, che formano la dotazione della fon

dazione. 
Per l'autonomia di una fondazione non è necessario che essa abbia 

assoluto ed illimitato dritto di disposizione dei beai, che ne costituiscono 

la dotazione. Non è qUindi di ostacolo alla esistenza' della personalità 

giuridica di essa che un altro ente abbia più o meno larga ingerenza 

nell'alUministrazione di cotesti beni, o concorra, con propri mezzi pa

trimoniali, al funzIOnamento della fondazione-iO febbraro 1916 De Pirro 

P. Bicci est. De GIUdice P. M. Deputazione ProviJlciale di Palermo, 

Colonia Agraria di S. Martino, Fl'allZOne (Puro Hic. 93). 

90) Forza maggiore - Tumulti popolari, che 1'endano impossibil e 

l'esecuzione di un servizio pubblico, nel modo stabilito in un appalto. Ir" 

responsabilità del Comlme se vi provveda in altro modo. 

I danneggiamenti prodotti da tumulti popolari sono da considerarsi 

come derivanti da forza mag'giore, di cui non sono responsabili le pub

bliche ammini8trazioni. 

Se, per forza maggiore, si renda impossibile l'esecuzione di un ser

vizio pubblico nel modo stabilito in un contratto di appalto, legalmente 

il Sindaco provvede a farlo adempire in altro modo - 10 giugno 1916 

Scillamà P. P. Piccolo est. De Gregorio P. M. Corso-Comune di Barra

franca (Circ. Giur. ~01). 

Forza maggiore-(Vedi Obbligazione 125). 

91) Ginramento - Prova testimoniale-Giudicato. 

Se un giudicato dispose cumulativamente il giuramento d'ufficio e la 

prova testimoniale, dovendosi assumere entrarube le istruttorie, è indif

ferente che l'una o l'altra sia assunta prima-27 llovembre 1!)15 Scillamà 

P. P. Piccolo est. Barcellona P. M. Candido-Cosenza (Poro Sic. anno 

1915-501). 

92) Giuramento decisol'io- Inammissibai:'à di nuove prove dopo 

che sia prestato. 

Dopo la prestazIone del giuramento decisori o non può il magistrato j 
che riconosca la validità del giuramento prestato, esaminare altre prove 

sopra i fatti,che ne formai'ono oggetto - 29 gennaro J916 Scillamà P, 

Barcellona est, De Giudici P. ~l. Sgadari e. Sabbatini (inedita) (1). 

93) Giur&meatO suppletorio ~ Effdti - Impugnazione di falso 

non ammessa. 

{l). D:>ttrina e giuro costante-o l'He Lessona Gi,uramento n. 439. 



Anche il giuramento suppletorio, deft>rito e prestato, vincola la de

cisione definitiva del giudice, che deve decidere in conformità di esso (l). 

Il giuramento suppletorio non può essere impugnato per falsità-21 marzo 

1~,16 De Pino P. De Luca est. De Giudici P. M. Onofaro c. Onofaro (Foro 

Sic. 2z,J; Circ. Giur. 150; 1~fonitore dei Tribunali 610 con nota). 

94) ImpiegatI) - Licenziamento-Illegittimità dichiaràta da/l'au

torità ammist1'ativa - D ritto ai danni. 

Dichiarato illegittimo dall' autorità amministrativa il licenziamento 

di un impiegato comunale, questi ha dritto al risarcimento dei danni

9 marzo i916 Scillamà P. P. Bicci est. De Grego1'Ìo P. M. Sindaco di 

Catania D'Amico, (PùroSic. 2,6 Circo Giur. 141con nota Monit. dei Trib. 

686 con nota). 

95) Iwpiegatu -Nomina irregolare da parle del Comune-Obblighi 

del Comune -Luvori eslraordintui Quaftdo si'lno l'etribnibili. 

La nomina illeg'u!e di un impiegato, con semplice lettera del Sin 

daco, non vincola il com:llle, Il comune ch", dal lavoro dali' impiega to 

in'egolarmente nominato aveS3e ritratto un utile eJitlttivo, potrebbe es

8er tenuto, per l' actio de in rem verlJo, a .compensare tale utilità; (2) 

ma, in mancanza di questa, nulla deve corrispondere al detto impiegato. 

(1). La massima a:colta dalla ?orte Suprema. é c~nt~~ia ~. que.Ila. 
prorugnata dalla dottrIna e ddla gIUrisprudenza "M.V~t~- Con$\ 
tra altri, in senso contrd.rio alla detta sentenza: Crs~az. Pale~mo6 a
gosto 1914 (Poro Sic, 1nò, 125) in cui si accenna all'ammissibilità di 
prova precostitulte, lddm 5 dico 1907 (C;1'C, G~ur. !907, 347); Idem 3 RE't, 

1895 (Foro Sic. 189.), 378 J ; Idem 1:2 die, 1899 (Ci1·C. Giur. 1900, :!8) ~ 
Cassaz. Napoli 13 marw 1\113 (Semt. 472 Giu,i. Conci Ctlrte di Appello 
81.); Idem 20 Ag. 19J4 (Sino'>lli fasc. 211-II 90!); Cass, Roma 16 Gill
gao i9iJ. (Ved. Giud, ti3); Casso Torino 2 Otto 1915 (Sinossi Giur. 
fasc. 34J .ll 1\11.;)}; C,lSS, J!';renze ;) ùiò, idJ2 (L3;!,ge 18\13. L 298) Pu
p'llo Giu:', bUppl. n. :'h, e autori e gÌ'.lr. ivi. Rlcd, Proven,3JS p.628 
Stesso aucore Comm. 1:', C. E, n. ;li,,; G .r6 iulo 2. ediz sull' :.rt. 22/!; 
n. 3: .::'aedìci Mazzoni 12L. L, FI par~e E, n, :>'22; Paoli (Giornc1le delle 
U,ggi 1(jj' p. 212 21J):·Ctlnfl'. MtlrtarJ. CO'-\!ll, ~h. III § 496-500

(2) Swl'ammis3ib;lità. rieil'actitJ )" in, veti~ ',xr!!.J ('ontro gli enti pllb~ 
blici, Si> l' "tHi"à ricavat:;. l!.a questi >1011 sia e'·\l"e8,,~ta, conlJ. Ca~saz. Pa
lermo 29 6'lUgno 1\103 (Leggi) 1904, 'ii9), IJ.eu 9 ,tic, 1911 l'etnili P. P. 
Mondio est, Cornpagllia d-.lgll A Ig'0lit.i c, Gigi ,) li.WCtit;t); Ca-s, Firenze 
11 maggio 1914 (R 'lg'6' , GlUr. hll4 .l,;J7); Cih~, t{')tll \ S,D, 166 iug IO 1915, 
Gì'ur. lt. i915 l, 1, 1)00 con nota), ldem 23 giu;no,1915, Giur, [l. 1915) 1) 
734 con nota) Giorgi Oobl. V 49 a 59: Per~one Giur. j, 125, Nota in Foro It. 
188:'1 I, 304; Chil'Oni Q le~t. 18gl) pago 150; CogLolo - Amministrazione 
di affari altrui 1, 189; II pago 63 e seg.; Romano Dtìtto Amministrativo 
4 656' Belfiore in Foro Il. 1903 l, ~7; ::>alvioli (Legge 1888. 1, p. al}

, l 

Orlando Principi di Dl'iLto Amm. 1891 p. :.l6~. 
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L'impiegato comunale non può pretendere pei layo,ri, pr)e'3tati al 

comune più dello stipendio, a meno che si tratti di lavOl'i estraordinari 

previsti e stabiliti con apposita e speciale ordinanza della Giunta - 23 

maggio 1916 ScilIamà P. P. Piccolo est. De Giudici P. M.Boccalifu1co 

Comune di Palermo (Circ. Giur. 170). 
96) Impiegato-Deliberato nullo attribuente pensione ad impiegati 

. Inefficlcia-Approvazione dei bilanci contenenti 70 stanziamento -Effetti. 

U il deliberato della rappresentanz'l. di un ente nullo per difetto di 

potestà in r.oloro, che l'hanno emesso, non costituisce base giuridica per 

l'acquisto del dritto alla pensione da parte degl'impiegati. 

Tale dritto non sorge neppure dall'avere eS3i rilasciata la ritenuta 

e d'l.ll 'essersi concesse pensioni ad altri impiegllti. Potrehhe però sorg'ere 

da 	deliberazioni, prese nei modi di legga, di approvazione dei bilanci 

contenenti gli stanziamenti delle ritenute per la pensione e degli au

menti sessennali-lO febbraI'O 1916 DJ Pil'l'o P. Bicci est. De Giudici 

P. :\1. Deputazione Provinciale di Palermo-Colonia di S. Martino (Foro 

Sic. 93) 

lnademplenza-(Vedi Obbligazione n. 123). 


Indenuità di missione -(Vedi Terremoto n. 200). 


97) IuCel'mità di mente- ':)ontratto-l mpugnazione dl convenzione 

proposta dop9, la morte del contraente-Esami possibili. 

Dovendo, nel caso previsto dall' a\'t. 337 C. C .. la prova dell' infer

mità di mente del contraente sorgere dall'atto impugnato, nori potrebbe 

a tale scopo, essere ammessa altra prova lI). 

Non è però vietato al giudice di Ol'Jinare mezzi istruttori tendenti 

solo a mettel'lo in condizione di ben valutare, non solo il contenuto 

dell'atto e le circostanz~, che pos30no dtr luce sul negozIo giuridico 

con esso concluso, ma anche quelle rig'uardanti assunte anomalie, che 

si affermi esistano nella sottoscrizione dell'att.o (2) - 24 febbl'al'o 1916 

De Pirl'o P. Barcellona est. De Greg.)rÌo P. M. Patanè Leonal'di (Poro 

Sic. t28 Circ. Giur. 105 con nota). 

98) Infortunio - Omessa denunzia alla .ca8.~", Assicuratrice - Re

sponsabilità dell'esercente-Onere della prova. 

(I) Conf. Casso Torino 3L dico 1897 (E'uro D. 1898 303); CaBaz. 
N'lpoli t5 m'l.g~ìo 1882 (Gaz~. Prùc. XVII, 449) DJm llombe IV El liz. 
N.,oli Il. 667; Touillel' II n. 1363, 3S7: Dl110Z R~fl V Interdizione 
li. 	 2~8, Dcmante 1, 500. 

O) Confr. Paèifiei Mazzoni Repertorio VoI. III 547. 
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Essendosi convenuto in una polizza di assicurazione, che, ove non 

vengano o~scrvate dall'esercente le prescrizioni riguardanti la denunzia 

dell'infortunio entro i tre giorni prfscritti dal regolamento per l'es€cu

zione d('lla legge FUg'1i infortuni, la CBssa abbia diritto a rivalersi contro 

il crntl'1il'nte di cjuàlsiasi prgamento abbia dovuto f.'lfe in conseguenza 

dell'inff'rtun'o, de;:e'la CIJSfa, nel caso in cui vrgiia 'esercitare la detta 

azione di 'rivrlta, gìubtificare l'esistenza del patto nella polizza e la d€

éOl'renza dpi tre giorni. AIl'e~el'cfnte invece, il quale opponga di avere 

avuto conoscenza 'dell' infortunio con ritardo, incorr be 1'onere di dimo 

B trare j aIe rHa! do-1 luglio 1916 Scillarnà P. P. Piccolo est. De Giudici 

p. ;Vr. Ca~~a Nazi onale II/futuni - Salvato (Foro Sic. 385 con Dr ta Cirri 

Giur. 213), 

99) Illrort unio -' Ascendenti - Vh:fnza a carico parziale - Dritto 

all 'indennità. 

An('he l' aEcen'd('Iite, (' be vivna EOlo parzialrr.€Dte Il carico dell' in-, 

fortUl1 ato, ha drittò ali' indennità stabilita dalla legge per gl' infortuni 

nel lan ro- 20 gipgno 1916 Bcillamà P. P. Bicci est. De Giudici P. M. 

8irdacato Illfor!uniAlflngi (inedita). (1) 

10(\) InSf'gnan1e d.,ID.,n1are - Richiamo in servizio dopo il col

locomwfo a riposo - Cumuhbilitd del ccmJ.lnso (on la pmsic11e per la 

drterminoz;, ne del compenso minimo. 

E' Ircita la. difposi7ione di un regolamento corr.unale, che, all'inse

gnante elementare pensionato, richillmato in servizio, assegna un COID

pemo, che, prfso isdamente, sarebbe infniore al minimo legale dello 

ftircndio, ma che lo supera o l'ugnaglia cumulandcsi con la pensione

9 giugno 1916 De Pino P. Bicci lelatore Piccolo fst. De Giud;CÌ P. 1\1. 

Cemune di Pal( rmo Leone (Circ. Givr. 162 con nota Foro Ilat. 1002 

con nota. 

101) Inff'gl'azione di giudizio - Intervento volontario in appello. 

L'interVfnto vclontario in appello della parte, in rispetto Bl'a quale 

chiedevasi 1'll1trg l'azione drl giudiz:o, estingue tutte le contestazioni, che 

dalla mancanza d'integrazione sarebbero derivate-H dico 1915 E'cillarr à 

P. P. Messeri est. De Giudici P. M. Sposito c. Pandolfini (Foro Sic. 37). 

102) Illtere!ise Non comparso Destinazione d'Ufficiale Giudizif;.rio 

per la notifica della sentenza. 

Il non comparso non ha interesse a. iagnarsi per essere stato desti

(l) Giurispr. prevalente - Confr. Cassaz. Palermo 29 a.prile 1913 
(Circ. Giur. 1913, 2, 206). 

l 




nato 1lrl t,ffidp.le g'indl~~!'Irill Pf'l~ la notifica a lui de1Jp sentE'Nlll" qtll1n
tunql1P ('g'1i m'n f(\8U~ ,t'~hJn:Ilr:f>-!'4 fp.bhrlJfO lf·16 Scillamil, P. p, De 

LUCI! ('~t De Grfg(\~!c P.?:' PnT'rri!r-Rll;,,(':('rr (Foro S{r. 205). 

102) In1f'Tt'''",f-P1w'''''''o rt,llil1(1rab17c (! ifo'fYIanrla gl'"diz{ale agli et· 

fetft' dello if((,('l'f(rlN' ifH;l'ir,ip'rp.u:', ili (''11'; cii'ad. .1233 O. C. 

Af"lj effetti ilfll[l d('~(l"fen!ll! ilelrl'inlrre<si, di cni all'art. 12~1l C. C. 

va r(lDfiiderato C(\P1(> 0(lmllndl'l, gin{lizin1-, "'(In Bolt."nto 1'atto di citazkne 

introduttivo di un giuiUzlo, mp anche qualsillsi rtto, col quale n credito-e 

llr(\m1Jova la difesa giurisdizionale dE']le proprie ragioni; quindi anche 

il llr('ce.tto immobiliare, cbe i> il primo e fondampntllte atto del giudizio 

ili pspl'opriazione - 1 aprile 1916 De Pino P. Pital'i est. De Gregorio 

P. M. Zaffiro c. Pignatplli (Foro Sie 358) (1). 

Ipteru"i-(Vedi Danni n. 57 Ipoteche n. 106) 

104) InterJoC'utor1a- Qvo'flòn rvò ('o.~fiitdre cOl'a pivòicola . 

•Le intel'lecutorle. cbe disPOJlIl:ono lll'ove od altri mezzi istruttori, 

pOSFOnO costituire COSI). giudicata quanilo l' ammiRf'lione dplla llrova 

o del mezzo istruttorio "la stl).ta contrastata fra le parti, ovvero quando, 

per ordinarsi, siaf'i dovuta reFlpinj!'pre un'eccezione pel'entoria-22 agosto 

1916 De Pino Preso ed est. De De.sllre relatore. De Gregorio P. M. Toscano 

c. Ferl'arotto (iDpditl).) ('o'flfortnp-4 dicembre 1915 Srillamà P. P. PUari 

ef't. De Giudici P. M. Tenerp1li C. Rizzotti (Foro Sic. 11). 

105) Intt"rrolra1oJ'fo-Non comparsa della parte-Presunzione iuris 

et dp, jure di ammi.~!liorl(" dpl fattn. 
La presunzione stabilita ~all'art. 218 Proc. Civile che quando la 

p,n·te, cui è deferito l'interr(\j!8torio. n(\Il cotl'parisc", o ricusi di rispon

òere si banDO crtl'P ammessi i fatti dedotti è juri.q et de jure-9 marz(l 

1916 Scillamà P. P. Ausiello est. De Giudici P. M. Gisiano C. Gisiano 

(Otre. Giur. 103 (2). 

(1) COrlf. Mortllra Comm. V n. 77 in fine Giorgi ObbI. II n. 140. 
COf1.~. Polacco Obbl. I n. 146 tel' ('(J,/?~. purp. ller ciò che rilruarda 

l'equirarllzi0Jl!\ npl Pl'pcptto allll dorral"da giudiziale agli effetti dello 
art 2125 C. C., Mortllra Vol. III n. S. 

(2) Quistione ilibathlta : T'li .~p,/?ço cn'Y'fnrmp: Cassaz. Rom".20 febb. 
1903 o 23 f!\bb. 1904 (Foro H. 1903, 1383 e 1904 669 con nota). Ricci 
Proc. Civ. II, n. 172; Dpttori Cf\nff'ss. intprl'oQ'at. ll. 157-158; Borsari 
Proc. Civ. IIrt. 218 p. 315 n. 6: Gal'lriulo 3rt. 218; Martin811i in Ann. di 
Proc. Civ. di Cllzzpri II p. 512; MarpIl('o in Giur. It. 1885 p. IV, I, 33; 
Rantol'ini in Riv. cli GÌl11'. e (lf\ttr. 1893. 4. 56. 

('(,'fIlra nel f'pnf'O ilel1'llmmiflRib1litil (lplla nrova contraria CIISS. To
rino 12 hle'lio l l!99- lRe,n. Gen H. 18!')!l voce Intpl1'ogatorio n. 7) Ca$s. 
n\ Fil'en7e 20 ano 19(13 (G;111·. Tt l!')fl!3 1, 1. 661). Mortara Comm. III 
n. 4.90 e MaDll111e 1, 340: Mllttil'olo Il n. 760; Ouzzeri art. 218 num. 5; 
C~stp,nllri in Glii.l'k tjt. 2 n. 745-749 Allppnd. JI p. 130; Pef'clltol'e Lo
l!'i('1!. ilp,l diritto I ('I!D. tl! n. 6 con nota di 'l'emllia: Simoncelli Lezioni 
di didtto ginn.. (1903) II 59'S-59q, Lessona I n. 562; Sicilia.ni iJ;l Foro 
It. -!'il04 n. 669 e la gi1lrispr. ivi. . 
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J06) Ipof('('o-Patto ('ol quale St'o cOf/sentita per più di tre annate 

d'inferessi da .~cadere-Ineffì('acia. 

E' Inefficace li patto di rostltuzione d'ipoteca per somma d'inte· 

l'l'l'si a sradere supl'riore al triennio, di cui all'articolo 20W Cod. Civ. 

-6 maggio 1916 SciJIllmà P. P. Bicci est. DeGl'fgorioP.M,Intt'nd. di 

Fin. di PalerU'o-Alllgona- Tricomi (Foro Sic. 297) (1). 

107) Ipo.pcrr-C'oslruzioni fatte da un fer:to po.~se.·sore nell'immo· 

bile ipoteca/o. 

Gli effetti dell'iroteca si estendono alle costruzioni flltte nrll'immtl

bile ad 1'88a SOg'g'ptto anche da un terzo possessore, il quale, nel easo 

di espropria, hp, Hl' l'art. 2020 C. C., solo il diritto di faI' separare dal 

prpzzo (lpJl' irr m('bilp eFproprieto la parte corrispr.ndente ai mill'liol'a

ml'nti fattivi dopo la tras(,l'lzione del suo titolo.-9 maggio 19i6, Scilla

mA P. P. Pitari est. DEI giudici P. M. Villani C. Panzera (inedita). 

Loudemlo-(Vedi Enfiteusi n. 68). 

108) L«"fllrP-Limfti dell'attuazione del principio dell' irrefroaffit:ifà 

-Legiltimazione per sus.~/l.qttente matrimonio - Riconoscimento avvenuto 

in vigenza delle Le,qgi Glvili del 1819. 

La Ipgge nuova, quando non leda dlitti pp.rfettl, acquisiti sotto 

l'impero della lell'ge antpl'iore, ma annetta 8010 conseguenze giuridiche 

a cel ti fatti, da essa contpmpfati, esercita il suo vigoore anche sui fatti, 

che siano sorti anteriormente e che essa trovi esistenti all' epoca della 

sua attuazione. 

Epperò, in tpma di legitt.ima.'1.ione di figli naturali per susseguente 

mlltrimonlo dei gpnitori l la disposizione dell' al·t. 197 C. C., che attri

1) Con/. Cas~az. di Rom", S. U. 28 febbr. 1895 ( Gt'ur. Il. 1895 
J, ~, 196 COli nota. a(·e@iy~, ch·\ G.~.hba:; p.pscptm·p Fi1opofl .. e dott g-iuf 
1 147; Mat,til'olo Drittn ·-~brfi~.iorh V' n 765-766: RicC'i X n.213; VnrllllA 
In Giur. 11. 1883; Delritto C. C. art. 201(); Casini i'l aiur. Il. 189~. 4. 
178; MottAI C. C. art. 2010: Melucci Sist Ip. p. 207 Pacifi Ma.:l:zoni 
Venzi III. P. 2 p. '693-694; Prlv. ed Ip. II. n. 24; BOfFari n. 4198 ; 
Bianchi E. in Giur. It. 1884 1,2,84; MirahelIi Ipoteche p. H9, Dritto dei 
terzi 1-49; Gabba in Foro Il, 1894, 1-328. 

Conlra Cassaz. di Palermo 22 nov. 1910 (Foro St'c, 1911-40); CIlSSIlZ. 
di Firenze t7 lug-lio 1893 (Foro Il. 1893, 933); Cassaz. di Napoli 12 feb 
braro i~95 e li lug1.io 190fl (Foro Il. 189),418 e 1900 13::>7); Mort8r~ 

QQm~. VQl. V n. 34-5 e nota; Ohir0ni P.riv. ed Ip. II. q. 35Q. 
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buisce il dritto di flglio legittimo p('r snss('guente matrimonio a eolui 

che, nato prima del matrimonio dei genitori, fosse stato riconosciuto 

per figlio pl'steriormente. al matrimonio medesimo, si applica senza 

vizio di retrtlattività , anche al figlio Dato da genitori, che contrassero 

lJ1atr1mon1o e fecero il rinoscimento sotto l'iml'ero delle lej!'gi civili del 
1819, ('he non IJmmettevano la lpglttimazione per ricoDoscimr nto poste

riore al matrimonio. 

Il riconopcimpnto, f~tto, in vig-ppza delle Jell'~d civili dp11819, aVllnti 

l'ufficiale dello stato civile, separata mente dall'atto di nascita, deve con

siderarsi fatto In atto autent.ico, ed é quindi efficace dal lato formale.

18 ~ppnllro 1916 Scillamà P. P. Bicci est. De Gì'udici P. M. Spatafora 

e. Saporito (Foro Sk. 98, Circo Giur. 65 Monitore dei Tribunali 364 

con 	nota) (1). 

Lf>JrI11imodonf> -(Vedi Lpl!'ge n. 108). 

109) Litfpt'ndenza Identità di perstl11e ed anche, in lutto od in parte' 

del!' oggetto del giudizzo. 

A costituire la Iitlppndpnza, oltre all'idl'ntità ilelle ppl'sf'np, occorre 

qut'llla, anche parziale, dlC'll'obbifltto dI'l giudizio,-16 marzo 1916 De PiTro 

P. Pital'i pst: De Giudici P. M. Vasta C. Ferlito (Foro Sic. 228, O'rcol0 

Giurid. 207 con nota; Monlfore dd Trz'bunali 606 con nota). 

11 O) I,ol'orione Erede b('nefiet'alo - LocaZ101te consentita dopo la ces.~z'one 

dei beni dell'eredità ai creditori di essa-Nullità. 

Quantunque 'l'erede benflfìcil1to, che c.etla I beni dell'eredità ai cre

ditori, a norma dell' art. 968 Cod. CivilE', non pE'rda. per pffetto della 

detta cpssione III proprietà., pure la locazione da lui conspntita, dopo 

tale CE'FlS1on!', €o nullfl, pllsFando per la detta cf'ssione 1'lImminis~rllzione 

del beni al curatore scelto dai creditori o dal Pretore, - 25 aprile 1916 

Scillf.mà P. P. Pitari est. De Gregorio P. M. Costa C. Regaud. (ine 

dita). (2). 

111). Loeozlone-Dritto del locatario di esse.'e messo fuori delle liti 

riguardanti l'espnimenlo di azioni reali, i'l1dicatldo il nome del locanle. 
H dritto del c(lnduttore di essere messo fuori dalle cause riguar

danti l'immobile avuto in locazionp, indicando il nome del Iocante, è 

limitato alle cause rlflettpnti esperimento di azioni reali e non tro," a. 

applicazione quando, nel giudizio, o dal terzo, o dal locante, s'innestino 

(1) Cons. ("ass. Napoli 27 febbr. 1899 in Morzit. Trib. 1899 422. 

(2) 	C01ls. Baudry-Lacantinerie Successioni n~ t487, 1488, 
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azioni personali contro iI locatario. - 23 marzo 1916 De Pino P. Bicci 

est. De Giudici P. M. Thrupp Intendente di Caltanissetta (Foro Sic.293). 

112) Loeazione- Vigna-Dritto del locatano a riduztone di es/agito 

nel caso di t/.allcata consegna di gran parte delle v#i - Accertameflti in 

base all'art. 51 P. C. Valore. 

Consentitasi una locazione di una vigna, con obbligo nel locante 

di consegnare un determinato numero di viti, se il numero di quelle 

esistenti nel fondo é molto inferiore a quello pattuito, il locatario ha 

dritto a pretendere la riduzione dell'estaglio, fermo restando il contratto 

di locazione. 

In tale caso, quantunque l'applicazione analogica dell' art. 1578 C. 

C. possa sembrare poco conforme alle disposizioni del detto articolo, 

pure è rispondentl;l al suo contenuto giuridico. D'Il resto, anche apre~ 

scindere dall'art. 1578 C. C., l'azione sarebbe sempre fondata sugli art. 

1614, 1473 e 1475 C. C. 

Gli accertamenti eseguiti in base all'art. 51 P. C., in qnanto accer· 

tino l'esistenza di fatti puramente materiali (nella specie numero delle 

viti) costituiscono piena prova-H dicembre 1915 Scillamà P. P. Bicci 

relatore Messeri est. De Giudici P.' M. Coco c. Pauino (inedita) (1), 

Mandato-Vedi Minore n. 120). 

f 13) Manutenzione-&cezzonz' opponzbili. 

Il convenuto in giudizio possessorio non può respingere la domanda 

di manutenzione opponendo: c feci, sed j ure feci» ,-ti dicembre f915 

(I) I~e conc1usioni del P.M. furono difformi dalla decisione adottata 
dalla Corte suprema, e la sentenza é estesa da un Consigliere diverso 
da quello, che fu relatore della causa. 

La mancanza di analogìa fra il caso pl'evisto dall' art. 15:8 C. 'C 
e quello di mancata comegna di parte delle viti del vigneto locato, 
sembra che sia effettiva e non soltanto apparente (eome pare abbia ri· 
tenuto la Corte Sllprema), perchè l'art. f57d C. O. riguarda diiltruzione 
avvenuta durante l'esecuzione del contratto, di parte della cosa locata, 
e le disposizioni nello s~esso sallcita hanno quasto presupposto, che non 
si riscontra nella specie sopra indicata. 

Avendo la Cùrte di Appello ritenub in fatto, che le v:ti formas3cro 
elemento sostanziale dell'immobile locato, si sarebbe torse potuta ammet
tere l'applicl\zione analogica dell' art. 1614 C. C., ma in tal caso avrebbero 
dovuto applicarsi le disposizioni degli art. 1473 e 1475 C. C. el'aecertamen~ 
to stragiùdiziale del numaro delle viti, eseg-uitoin b~se all'art. 51 P. C. 
non avrebbe potuto bastare per la dimostrazione nell' entita. della ded· 
~ieuza-(Vedi note al n. l}. 

L 
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Scillam! P. P. Messeri est. De Giudici P. M. Sposito c. Pandolfini 

Foro Sic. 37. 

tH) ltJatrimooio - Termlne per Nmpugnazione, dl cul all'm'I. 109 
C. C. Notlzia del contratlo-Pubblicazioni.-Ejji,lti delta mancanza di esse. 

La notizia del contratto di matrimonio, di cui all'art. 109 C. C., 

agli effetti deìla decorrenza del te,'minl:; per l'ìù)iiUgnazione, è costituita 

dalla semplice nozione avuta del de.to contratto, comunque la ste'3sa 

si sIa acquistata. 

La mancanza delle pubblicazioni matl'imoniali non produce l'annul

labilità. del matrimo.i.lio, ma uà. luogo solo all'applicazione,della multa. 

n lnglio 1916 De Pirro P. Ausiello est. De Giudici P. M. Ballarino c. 

Romano (Foro Sic. 256 con no.a Circ. Giurid, 249). 

115) Messa-Legato «ad titulum patrimonii. in (avore di pare'lti 

poveri. 
Il legato di messe, costituito ad titulum patrlmònii, in beneficio di 

parenti poveri, il cui scopo precipuo, più che il culto, sia la costitu

zione del detto patrimonio per parenti bisognosi, è un'istituzione di be· 

neficenza conservata. - 28 marzo f916 De Pit:ro P. Piccolò est. De Giudici 

P. 	M. Grillo c. Pavone (Foro Sic. 207, Circo Giur. 109 con nota) (1). 

Miolera-(Vedi Contratto n. 46). 

116) Mioore-em'1ncipato-Autorizzazione all'esercizio del commercio 

nel caso di nomina di tutqre alla persona di lui. 

Se, per abuso di patria potestà. da parte del padre di nn minor(' 

emancipato, la madre sia stata nominata tutrice alla persona di costui, 

ella può validamente autorizzarlo al commercio, ai sensi dell'art. 9 del 

C. di C.-1l> febbr. 19L6 Scillamà P. P. Pitari e3t, Dd Gregorio P. M. 

Gambino c. Di Bella (Foro Sic. 233; Monit. dei Tno. 570 con nota). 
In) Mioore -Sentenze ottenute in rispetto a chi non avca la legale 

rappresentanza di Uft minore. 

Il minore, che non fu legittimamente rappresentato in un giudizio, 

non ha azione per revocazione delle sentenze nello stesso pronunziate, 

(1) Coni. Cassaz. Napoli 8 noV. 1910 (Corte Sup. f 910..18)1 Cassaz. 
noma 9 maggio 1901 (Riv. dei cui. 190Hl80); Casso Torino 29 dico 1875 
(Monit, dei Tl'ib. 1876,214) Cons. di Stato S. U .. 4 .dic. 1881 (Legge 1881-91) 
Lucchini 1st. btluef. p. 9; Castiglione Man. di benef. p. 74; Malchiodi 
Cod. 1st. ben. p. 232; Giorgi Dott,pe,'s: giuro V p. fOZ; D'Amelio La 
benef. pag, 431 n. 2H j Caselli in Riv. di dir. eccI. I, pag, 37 n. 16; 
Tiepolo Legi'i eccI. n. 12; Coviello Dir. ecci. lì n. 24. 
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d ha facoltà, non obbligo, di opporle rli terzo, potendo respingerne gli 

effetti col rilevare di non aver preso part'e al giudizio, in cui furono 

emesse.-4 marzo 1916 Scillamà P. P. Pitari est. De Giudici P. M. De 

Geronimo c. Scapellato (Foro ,sì"c. 262 Circo Giurd. 108 con nota) (1). 

118) Minore - Irrepetibitità di spese falte dal genitore pet manteni

mento di figli minon. 

I! genitore esereente la patria potestà non può domandare ai figli 

il pagl\mento di quello che ha speso per la loro educazio'Je e pel loro 

rnanteu!mento,neanch3 se rinunzi all'usuf!'Utto iegale sui beni dei detti 

figli 	minori.-27 aprile 1916 De Pirro P. De C'lsare est. De Giudici P. 

M. 	Porcari Celauro (Foro Sic. 243; frIoni!. dei Trib. 74èl con nota). 

119) MJnoreò-Curatore ai beni-Rapprese1ztanza rimasta al genitore. 

I! curatore ai beni di minori, nominato a norma dell'art. 233 C. C. 
riveste la figura di semplice ammjnistratore, e, non ostante la nomina 

di lui, la rappresentanza dei detti minori fimane presso il gel,itore, ~he 
non ha perduto, per quella nomina, la patria potestà _., l'.gos'o 1916 De 
Pirro P. De Luca est. De Gregorio P. M: Mangan:Ho-Banco di Sicilia 

(Foro Sic. 354 con nota; Circo Giur: 2(0). (2). 

120) MJnore-Mandato conferito da esercente la patria potestà sudiun 

minorenne-Irresponsabilità del mandatario, che versi le somme riscosse al 

mandante, senza provvedere all'impiego. 

I! procuratore, nominato dall'esercente la patria potestà su di mino

re, con incal'ico di esigere le somme spettanti a quest' ultimo, ag'sce 

legalmente se versa le somme riscosse al mandante, sen.za provverll're 

direttamente-, né sorvegliare) all'impiego di dette somme, al quale d~ve 

ptovvedere il detto eS~l'cente la patria potestà. - 29 genDa.ro 1916 Scil

lamA, Barcellona est. De Gregorio P. M. Ciarcià, C. Morso (inedita). 

(1) Confr. Mortara Comm. IV n. 344: Galluppi Opp. di terzoj)lI.
gina. 53; Boggio Persone fisiche incap. II n. 438; Mattirolo Dritto giud. 
IV n. 972 e 974; Patel'i Atti Proc, Civ. n. HO-279i Garl3iulo n. 933. 

(2) 	Cont1'a Boggio, Perso fisiche inc. 1, 437. 
Nel caso di curatore testamentario nominato a norma dell'art. 241 

Cod. Civ., che ha analogia con quello di curat.ore nominato in base 
a.ll'art. 233 C. C., si fa distinzione fra le azioni, che abbiano per oggetto 
dritti da esercitarsi dal semplice amministratorcl e fra le altre azioni. 
Si consultino Mortard Comm. II n.520; Boggio Persone fisiche ine. n. 472. 

Contra relativamente ai beni a cui si riferisce la nomina Cassaz. 
Palermo 13 nov. 1890 lCirc. Giur. 1891-130): CISS. Torino 25 luglio 
188i (Giur. I&.188l, I, 1, 568) i Ca.ss. FIrenze 5 f~bb. 1877 (Ann·, X~, 
1·, 2t1). 
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121) 	 Mlnore-Mala fede del suo rappresentante a lui estensibile. 

La mala fede del rappresentante di un minore in un determinato 

atto spiega effetti in riguardo al detto minore.-6 giugno 1916 Scillamà 

P. 	 P. Bicci est. De Gregorio P. M. Ajala c. Benintende (inedita). 

Notaro-(Vedi C!lssazione n. 22). 

1~2) Notori-Società di lucri-Quando sia nulla-Gontratto-Glausol e 

essenziali nulle-Nullità per intero. 
E;' illegale l'associazione notarile, che, nel suo statuto, oltre le di

sposizioni d'indole economica, per la divisione dei lucri, ne contenga 

aItre, che tendano ad ordinare l'esercizio del notariato in modo diverso 

Ila quello prescritto dalla legge. 

Il contratto è nullo per intero se sono nulle le clausole, senza delle 

quali verrebbero meno le condizioni principali stabilite dalle parti. - 6 

giugno 1916 8cillamà P. P. Barcellona est. De Giudici P. M. Romano 

c. Giuliani (Foro Sic. 286; Grc. Giur. 176 con nota; Giurisp. Ila!. 1.977; 

Monit. dei Trib. 6,i6 con nota; Notarìato Italiano-2t5 con nota). 

123) Obbligazione - Esecuzione di opere imposta da giudicato

Inadempienza se l'esecuzione sia incompleta -Esewzione forzata. 

Se alcuno fu condannato ad eseguire un'opera, a, in" caso d' ina

deml'Ienza, fu autorizzata la controparte ad eseguirla, egli deve con

siderarsi come inadempIente se l'esegue male, e la parte avente dritto 

può procedere all'esecuzione forzata, senza bisogno di ricorrere nuova· 

mente al giudice--15 gennaro 1916 Scillamà P. P. Pitari est. De Giudici 

P. ~I. Silvestri c. Di Gangi (Foro Sic. 90) (1). 

124) Obblfgaztone-lncapacità 'Iafurale-Azione promossa dopo la 

morte del contraente-Diletto di de'manda d'interdizione, 

E' inammissibile l'impugnazione di un atto di vendita per incapa. 

cità DE.turaie del venditore, proposta dag'li eredi di lui, se, prima della 

morte, non era stata promossa domanda per, interdizione-22 gennaro 

1916 Scillamà P. P. De Cesaro est. De Giudici P. M. Oliva c. Oliva 
(Foro Sic. IO;! Circolo Giuridtco 26) (2). 

(1) Nella motivazione della sentenza si parla di opere eseguite male 
ed incompletamente. Ma l'autorizzazione data dal giudicato all' pseru
zione d·~ll~ opJre in caso d'inadempimento da part~ dell'obbligato Hem
bl'a possa com~)f,'lldere quella al completamento delle opere eseguite solo 
in parte; non mai q uella a rifare opere, che la parte ritenesse eseguite
male. 

(2) In riguarJo al principio che," per l'ap;:>licazione dell' art. !J37 Cò 
C.• non si debba di~tin~uere l'incapilcità natural" d'I. quella legale conf'r. 
De Pirrll nota alla sentenza della C!\~sazlone di Napoli 28 luglio 1891 
.....i!'Ul'O l,t. 1893. 1. 299 e 300}. 



125) OhbJil!a'i()lif ....... lncd{V1pt"men/o !(rchè la stessa sia riit't1ifita ec~ 

ressivamenle onerosa. 

La forz.a map-giore, di cui è cenno nell'art. 1226 C. C., che esonera 

il debitore inadempiente dall 'obbligo di risarcimento dei danni, può es

sere costituita da circostanze imprevedute ed estraOl'dinarie, che gli 

rendano soverrhi8mente onerosa la prestazione dovuta.-24 febbraro 1916 

De Pirro P. Pitari est. De Giudici P. M. Comune di Biancavilla c. 

Pu('ci (Foro Sle. 139 con nota Grcolo Giur. 70 con nota: Monitore rid 

TributtaU 445 con nota) (1). 

Ordine di pagamfnto-(Vedi spese n. 195). 

Paraguanto- (Vedi Enfiteusi. n. 70). 

Patrimonio sacro (Vedi Messa n. 115). 
Patrocinanti avanti le Preture (vedi CassaziClne n. 25). 

126) Pt'nsiODi eC'clt'sJastlche - Ricadenze nel caso di soppressione 

di enti, a cui siano state concesse. 

lnesazionl! biennale - Non produce decadenza in rispetto alle pensioni 

concesse ad enti morali. 

Le pensioni, sia perpe1ue sia vitalizie vanno soggétte a: ricaèenza 

in favore degli enti gravati per la lI.orte dei pensionati, o per la sop

pre!'sione de~ li enti monlli 8~selwatari. (2). 

I detti enti morali, a cui siano state assegnate pensioni a carico 

di un beneficio ecclesiastico, non decadono dal dritto alle pensioni se 

tr:lscurino per un biennio di riscuoterle, essendo riferibile solo alle pen
sioni assegnate a persone fisiche la disposizione, ricordata in fine ai 

piani dell'allibramento eseguito dal Cupane, approvato con R. Rl'scl'itto 

28 gennaro 1835.-25 aprile 1916 De Pirro P. Bicci est. De Giudici p, M. 

Economato Gen. dei B. V. Vescovo di Acireale (Foro Sic. 289; Circo 

Giur. 173 con nota) 

127) Perenzione-Ecceiione sollevata in giudizio diverso da quello, a 

cui si riferisce. 

Il capoverso dell'art. 340 P. C. contempla l'ipotesi, in cui si vogEa 

~ontinuare l'istanza dopo la scadenza del termine per la perenzione, ma 

non è applicabile al caso, in: cui questa sia oPT,osta in altro giudizio, come 

(I) Si Confronti Cassaz. Torino f6 Ag. 1900 (Foro It. 1901, 736 
Giorgi ObbI. VoI. 2. n. 91 pago f30. 

(2) Cont. Cassaz. Roma i5 dico 1914 (Rivista di Dl'itto Ecc. 1915 
Disp. 93 pago 390 e seg.), Scaduto. Il Fondo Culto succede nelle pen,
sioni?(Giur. II. 1914 t, 2,17). . 

l 



mezze, pelo sostenere un'altra eccezionfl, e non per impedire la contInuazione 

di un' il'tanza già pre('edentemente abbaI.donata.-27 maggio 1916 Scll~ 

lamA P. P. Bicci est. De Gregorio P. M. Rappazzo c. Bonsignore (ine

dita) (l). 

U8) Pel'l"uz'o..e-Terzo z,tlet'Venfore t'n gludiz1·o. 

Il tl\rzo, interventore volontario in ('aURO, nC\n può eccepire la pe· 

rl'm:ioul', che si fosse vl'rificata in tfmro onferlore 111 flUO intervpDto, 

relativampnte oll'istouzo, cbl' forma ng~ett(l ileI /!,inilizio, nel quale e/!,Ii 

iutpl'vlpnl\-16 dicembrl\ 1915 Scillo'/l1à P. P. Biccl eRto De Giudici P. M. 

Costanzo c. Di Prima (inedita). 

129) Pl"l'euzloue- Commercialità della causa- Criteri per tale de/er

mùtazt'one. 

Per determinare se una CIIUFO l'iII. dR cousiilprar!'i commercialI', a/!,Ii 

pffptti dell' oppliraz1onp, ilpl tpl'miup di pprpnzio"'p, stabilito da))' art. 877 

ilpl Cndice di Commprc'o, dpve aW'l'si p"incipRlmp,nte riguardo al modo, 

In cui la cansa fil trattata ilal'p, pllrti e considerata dal giudice, e solo 

qURnilo non risulti. nè ilalIa sentenza, né dalla cnn dottI!. delle parti con

tpnfl.puti, se la l'aURR sia stata ronRidpl·"ta COIT'P civlle o commel'cialp, 

Tl1'Ò pSRminarsi dirl\ttampnte la vera nR.tu ra ilpllR controversia.-!4 feb

b"Rro 1916 De Pirro P. BRrcrllona est. De Gitldici P. M. Todaro e. 
Comnnp di Palermo (ineilitA) (~). 

130) PPl'f'IIZfODf'-Appel/o az'verso inlerlocutot"ia- Effetll sulgludizio 

di prima t'stanza. 

La pcreuzione dI'l giudizin di anpello llVVPl'SO una iJlterlocutoria 

uon produce quella fl.pl /!"uilizio di l":ma istR,nza, np~nch!' se l'interlo

l'utoria sia m1mita. di elauRol", di l'rnv, il'!oria esecl1zione.-4 aprile 1916 

De Pil'ro P. B:"'c.)lc\UR Pflt. De Giudici P. M. Basile c. Barbera (Foro 

Siro 17e; Circo G'htrid. 113. cnn nota; Foro Ilal. col. 671 con nota; Monit. 

dei Trih. 506, con nota) (3). 

(1) ConI CpSI'rPO Consolo Perenzione n. 36. 
Con/7'o CasR. Roma 22 I!'illgno e 20 luglio 1896 (Corte S. R.1896, 1, 

2 4Hi P Giur il lf\~6, 1, t, :130). 
(2) Consulta Caos. Palel'mo IO fehh. 1906 (Cire. G. 1906 103 nota\. 
Con!. M01·t~ra Cnmm. Vo1. III n. 71R. 
(3) Conto CR~S. Plllermo 7 /!,il1gM 1~98 (Foro Sic. 1898, 475); Casso 

Tol'ino 4 fehh. lC101 (Mom·!. Trib. 19r1-547. Si r('tI!Iultir>o : ('II~S PII)pr
mo 3 /?:'u/!,no 1884 (Ci1·C. Giur. 1884·323); CaPIl. Napoli 23 aprile 1906 
(flnrte NApoli 1§06, i74'l; CIIPSRZ. Ror1lll ~ mll/!,uio 1896 (Foro It. XXI 
J14~); Irlem 28ott. 1896 (Poro II. XXI, 1370); Idpm 9 m0l!:l!'io 1894 
(Lpgl!'6 II PRg'. 8); Casso Torino 4 apro 1899, 30 maggio 189', 24 mau~o 
~M (Giur. Toril1. 18~9 p, 713, 189_ p. 459; 1891 p. i'T9). 
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J 3i) Pert'uzioue-DeduZl0ne jonnale-Equipollenti i'nammissibt'li~ 

La deduzione dell'eccezione di perenzione deve essere esplicita e 

non può deFumfrsi da un accenno contenuto nella narrativa di una 

comparsa, privo di qualsia$l riscontro nello svolgimento e nel conclu

stlm. della stessa. -] 7 febbraro f 916 De Pirro P. De Cesare est. De Giu

dici P. M. Sciarr!no c. CapRI'! (Foro Sic. ]84). 

132) Perizia - Domanda divroroga - Mancanza di notificazion~ 

alle parti. 

La man canza di nrtificazione alle parti della domanda di proroga 

presentata dal perito non rroduce nullitil. - 18 dicembre 1915 Scillamà 

P. P. De Cesare eFt. De Giudici P. M. Pagano c. Meli (Foro St"c. 49 

Circolo Giur. 25). 

133) Piguorumeuto prf'SSO t.erzi-Surroga nelle azioni del debitore. 

Il creditore, cbe voglia surrogarsi nei dritti del suo debitore verso

un terzo, contro il quale il detto debitore non ba titolo esecutivo, 

può convenire tanto il suo debitore cbe il terzo in giudizio di cogni

zione, ma non può pretendere dal terzo la dicbiarezione del dl~bito in 

sede di pignoramento presso terzi.-20 giugno 1916 Scillamà P. P. Bicci 

est. De Gregorio P. M. Salto c. Frangiamone (Foro Sic. 412). 

134) Polizza di f'oriC!o-Azione contro il capitano-Prescrizione. 

L'azione del possessore di una polizza di carico contro il capitano 

pel ricupero della merce da trasportare è azione derivante da contratto 

di noleggio e si prescrive in un anno. - 24 febbraio 1916 Scillamà p. 

P. De Luca est. De Giudici P. M. Navigazione Generale c. Lauro 

(Foro Sic. 255) (1). 

135) Possesiorja-Azloue-Acqua donazlone di park di un corso

Reinfegrazione- Inopponibilitd di eccezlone londata sul principt'o, Vt'm vi re· 

pellere licet. 

La deviazione di una parte di un corso di acqua, corrente per un 

(l) Coni. Casso Napoli 2 febb, 1914; Dr. maritt. 1914, 146; Cassaz. 
N apoli in L~g/2'e i892, I., 1.96; Cass, Torino i dicembre i911 Legge 191.2 
231, Pugliese 3. Ediz., prescriz. II 368; Majorana Pl'es(·riz. Comm. u. 
112-113; Bruschettini Contro di noleggio 4, Pipia n. 739 ; Idem Dritto 
Maritt. 4, 1758. Confr. Brunetti in Riv. Dritto Comm. 1915, 919; Ascoli 
Cod. di Comm. comm. ~a ediz. n. 505; Mortara e Az~ariti Il Codiçe 4i 
Cpmm. commento 2. edi?'. n. 270 nota 4. 
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ca. naIe in altrui e:oditrrnto, può, concrrrendo i requisiti Ipgali, costi. 

tuire spoglio parziale l'cl ammptt" l'azione in reintpgranda (1). 

La reintpgranda tlltPla anche il pf1SSeSFO illegittimo e non può, di 

fronte ad essa, appliral'pi il principio « vim vi repellere licet». se fra i 

due fatti (azione e l'E'azionE') tr3FCOl'se nu intervallo valutabile.-ll gen

naio ]916 Srillamit P. P. Piccolo l'st. De Giudici P. M. Bruno Anile 

Foro Sic. 52, Gl'c. Giur. 33 con nota; Moni! dei Trib. 225 con nota) (2). 

] 36) PflS!i'f'ssol'fa-A 710ne- Usufruftuario Esperibilità. 

Le azif1ni pOPRrs~orie pO~Ff1nO essere eseJ'citate dall' wmfl'uttuario, 

malgrlldo E'gli non abbia un prssesRo animo domz''I1i, percbè egIl si con

sidera nl'cesQ a1'!amente fornito del mandato di vigllare.l1- dicembre 1915 

Scillllmà P. P. Mpsseri est. De Giudici P. M. Sposito c. Pandolfìni 

(Foro St'c. 37) (3'. 

137) PflSSf'SSfll'fa-A7'flDP-Derorre;:za dell'anno nel caso, -in cuz' la 

lurbativa sia avvettuta con atti sucessivi. 

QUllndo la molpstia sia cORtit.uita da aHi successivi, cilJscuno dei 

quali formi un atto turbato're rf1mpleto ed indipendpnte dagli altri, l'a

zione di mllnutenz!one è espe)'ibiJe nell'anno a contare dall'ultimo atto; 

ma se si tratti di atti strE'ttllmpnte fra loro ronnessi, ppr unico inscin

dibile J'lIpportO di camaJità, l'anno dI'corre dal primo atto.-4 g'!'nnal'O 

]916 Scillamit P. P. Pitari l'st. De Giudici P. M. Pupillo c. D'Antoni 

(Faro Sic. 91 Circo Gz·ur. 8 Monit. dez' Tribuflali 2/ì4 con nota) (4). 

(1) Con!. In tpma (Ii !lpog'lio parzialfl: CaRRo Palermo 12 ma!!'e:io 
1910 (Cz're. Giur. HlIO, 11l1l\ Tòem 19 aprilf\ 1904 (Foro. Sz·c.1904. 278). 
Casso Roma SO marzo 1883 (Foro It. 1883, 577) Casso Firenze 11 Luglio 
1881 (Lpgge 1881, 2, 295); Casso Torino 3 marzo 1909 (Monz't. Ttib. 
1909, 381). 

In tema specifico dl acqua CIlSg. Torino 24· mrrzo 1876 (Monit. Trib. 
18i6 005). 

(2) Sull'elem!'nto dell' lncontùlenti et non ex intervallo: Conf. Cas,:. 
Palel'mo 12 novembre 1904 (FlJro Sic. 1904, 7H) ; Cassazione Roma 17 
nov. i 884 (Legge 1885, I, 2]7); Casso Torino 28 dico 1881 (Giur. Torino 
t882, 207. 

(3) ConI Caqs Torino 24 g·enn. 1889 (Giur. It. 18~9, 1, l, 263). 
In tema di possessore precario giurisprudenza costante. Per la dot

trina consulta CeqarAO. Posso n. H5 e segog'. 
(4) COtI/, CaRRo Firenze 30 nov. 191HRagg. Giur. 1915, 133); Cassaz. 

Napoli 11 nov. 1897 (Mon. Giur. 1897, 496) Cassaz. Napoli 25 setto 1909 
(Giur. Il. 1910, 1, l, 103). 

Confra Cassaz. Romll 24 setto 1'106 (Foro It. 1906, 1482); Cassaz 
Firenze 18 febbr. 1897 (Temi 18fl7, 209); Casqaz. Napoli 12 luglio 1901 
(Giur. Il. 1901, 1, 1, 1!1t). 

Sulla dibattuta quistione consulta Mattirolo I n. 264; Cesareo Con
solo Poss, n. 460; Pacifici Mazzoni 1st. III p. 1 n. 465 Caliboni PQ6f.ì· 

dh', re~li p~ ~88 Bionqi in l!oro It. 190i 1209. 
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138) Possessoria-Azione-Costruzioni su terretto altrui-Art. 452 

C. C. inapplicabile-Denunzia preventil'a di nuova opera non necessaria. 

Nel giudizio possessorio, promosso contro chi abbia occupato con 

nuove costruzioni parte di terreno altrui, non è possibile accordare a 

costui la facoltà di conservare le fabbriche nel caso previsto dall'ar

ticolo 452 C. C. 
Non è per le~'ge l'ichiesto il previo esperimento dell' azione di de

nunzia di nuova opera per potersi pretendere da chi esperisca l'azione 

di manutenzione in possesso la distruzione delle opere costituenti la 

turbativa del possesso.-18 luglio 1916. Scillamà P.P.Pitari est. DeGiu

dici P. 1\1. De Pasquale c. CutruffllIi (Circ. Giur. 285 con nota). 

Possessoria-Azione-(Vedi Comunione n. 45 Denunzia di nuova 

opera 58. 59, Manutenzione H3 Spoglio 199 Servitù 190). 
139) Precetto - Ma1lca?lza di opposizione- Non costituisce confes

sione del debito. 

La mancata opposizione al precetto non costituisce confessione del 

debito.-jO aprile 1916 De Pino P. Pitari eijt. De Gl'egorio P. M. Zaffiro 

c, Pignatelli (Foro Sti:o 358). 

140) Precetto immobiliare-Iscrizioni consetdite dal proprietario 

dopo la trascrz'zione. Chi possa impugnada. 

L'azione per impugnazione delle alienazioni ed ipoteche, che il 

debitore ave3se consentito dopo la trascrizione del precetto immobiliare 

non è esperibile nè dal debitore nè dai suoi aventi caUsa (nella specie 

donatario).-2o aprile 1916 De Pirro P. De Luca est. De Gindici P. M. 

Controtta C. Di Napoli (Foro Bic, 256 Monit. dei Trib. 727 con nota (l) 

141) Precetfo-Nullità per incertezza di notifica. 

La nullità del precetto per incertezza assoluta della notificazione 

non è sanata dalle opposizioni Pl'oposte dal precettato.-29 agosto 1916 

Scillami P. P, Bal'cellona est. De Giudici P. M. Esattore Messina Con

fraternita Alto Borg'o (Circ. Giur. 266). 

Preeetto-(Vedi Preserizione n. 142). 

142) Prescrizione-Inlerruzione-Prècdlo perènlo. 

La prescrizione rimane interrotta da un precetto, ancorché poscta 

caduto in perenzione.-9 dicembre i915 Scillamà P. P. De Cesare est. 

(1) Conf. Cassaz. Torino 15 apro 1901 (Monit. Tl'lb.1901, 52t Matti· 
1'010 VI n. i05. 

Contra quanto agli acquirenti dal debitore Cesareo Con8010 Espr' 
fii 36 n. 21. 
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De Giudici P. M. Sabella c. Monta.ibano (Foro Sit:. 4-8 Circo Ciur. 29., 
Monit. dei Tdb. 211) (l). 

143) Prescrlzioo,,-Gludizio di oPPJSiziong promosso dal d~bitor~ 

Sospension~. 

La pendenza del giudizio di opposizione promosso dal debitore, nel 
quale si metta in discussione il dritto del creditore, è di ostacolo alla 
prescrizione. - 31 agosto 1916 De Pin'v P. B~rcelloaa est. De Gregorio 
P. M. Bellavista c. Durante (Circ. Giur. 268) (2). 

lU) Prescri.ione - Beni di beneficio ecclesiastico svincolati in bas~ 

alle disposizioni della legge del 1867 - Opposizione di terzo, proposta da 

chi sostenga di aver diritto allo svincolo avverso la s~ntenza ottenuta da 

coloro, che abbiallo rivendicato i beni. 

Rivendicatisi da eredi di un investito di un beneficio ecclesiastico 

s~ppresso taluni beni, che erano stati svincolati in favol'e di altri, a 
colui che proponga opposizione di terzo avverso la sentenza, che ac· 
colse la domanda di rivendica, sostenendo che lo svincolo dovesse in
vece ~ssere a lui concesso, possono coloro, che posseggono i fondi in 
base alla detta sentenza, opporre l'eccezione di prescrizi,one del dritto 

dell'opponente di terzo ad ottenere lo svincolo dall' Amministrazione 
demaniale, alla quale egli non lo richiese.-ll marzo 19t6 De Pirro P. 
De Luca est. De Gregorio P. M. Natoli c. Galifi (inedita). 

145, Prescrizione -Appalto-Decorrenza nel caso de' azz'one tendent~ 
ad avere compensi per sommimslrazùmi, accedenN quelle convenute. 

La prescrizione del dritto di un appaltatore di una fornitura a chi e

dere il compenso per somministrazioni eccedenti quelle convenute non 
decorre dalle date delle singoli somministl'azioni, ma da quella della 
flne dell'appalto, specie se fa convenuto che a tale data l'appaltatore 
dovesse rilasciare una dichiarazione di non avere altro a pretendere in 

(1) Giur. prévalente citata in Brùllo Codice Civile art. 21!5 pago 
697 n. II letto a: ed art. '2128 nota. 2. 

Conf. Giorgi ObbI. 8 n. 271; Mirabelli Prescr. n. 86 Borsari n.4410; 
Mattirolo V n. 39~ 5a ed.; C<lviello M anu'l.le di Dr. Civ. 1 p. 457 n. 148 
Melucci Leg. n. 778. 

Contra Mnrtan V n. 77 p. 122; Ricci V n. 188; Pugliese Pl'escriz. 
'est. n. 108, Pranntaro in Legge 1879 III 336. 

Consulta Windscheid Fadda e Benza I p. 1131: 
(2) Conf. Casso Roma S. U. 18 marz') 1910 (Giur. It: 1, 1, 796 coli. 

nota; Cassaz. Palermo 31 Ottobre 1900 Circ. Giur. 1 JOO 322, COll Ilota.) 

http:anu'l.le
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dipendenza dell'appalto. - 25 Aprile 1916 Scillamà P. P. Pitari est. De 

Giudici P. M. Prefetto di TrapanI c. Serraino (inedita) Conforme 27 

aprile 1916 cnn uguali indicazioni (inedita). 

f 46) Prescrizione - Impossibilità di avere atti occorrettti per un giu

dizio-Non produce sOJpensione. 

Prescrittibilità dell'azione che un privato potrebbe promuovere in .~uo 

vanta.lgio in dipendenza di disposizioni delle leggi eversive dell'asse eccle

siastico. 
L'impossibilità di avere documenti necessari per la continuazione 

di un giudizio non è causa di sospt'nsione del corso della prescl'izi6ne. 

L'azione spettante ad un privato pel conseguimento di un diritto 

a lui derivante da disposizioni delle leggi eversive dell' asse ecclesia

stico è prescdttibile nei termini ordinari, non potendo egli elevarsi a 

rappresentante nell'interesse pubblico, e sostituirsi al Demanio P€l' ri

chiedere che si mettano in esecuzione, in rispetto alla pubblica ammi· 

nistrazione, le disposizioni di quella legge. - 27 maggio 1916 Scillamà 

P. P. 	Bicci est. De Gregorio P. M. Rappazzo c. Bonsignore {inedita). 

147) Prescrizione decennale -Acquisto li non domitzo. 

La prescrizione decennale riguarda gli acquisti a non domino; 

quindi in tema di applica>lione della stessa, è fllor di luogo indagare se 

il titolo del pogsessore fosse valido a fare acquistare diritto, non rien

trando tale validità nei requisiti prescritti dall'art. 2137 C. C.-6 giu;no 

1916 Scillamà P. P. Bicci est. Da Gregorio P. M. Ajala c. Benintende 

(inedita) (1). 
148) Prescrizione quinquennale-Inapplic'Jbile ad interessi di inden

nità di espropria non ancora IÙluidala. 

Fino a che non sia liquidata l'indennità di espropria, non può ap

plicarsi la prescrizione quinquennale agl'interessi di essa, e ciò, non 

perchè tali interessi hanno carattere compensativo, ma perchè non si 

possono esigere separatamente dal capitale, prima che questo sia liqui

dato, e la loro liquidazione dipende da quella dell'indennità.-8 agosto 

1916 De Pirl'o P. Bicci est. De Gregorio P. M. Di Napoli c. Sindaco 

di Girgenti (Foro Sic. 408. Circ. Giur. 321) (2). 
. U,9) Prescrizione quinquennale-Azione proposta dal venditore contro 

t'acquire"te per rin,borso d'imposta f01ldiaria da lui pagata dopo la vendita 

dell'immobile. 
La 	prescrizione quinquennale non il applicabile al dritto del ven

(1) Conf. Pllgliese Preseriz. acquisiti\'a, n. 308, 311. 

'(2) Conf. Casso Palermo t6 giugno 1914 (Circ. Giur. 1914, 2, 3H). 
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ditore di avere rimborsate dal compratore le annualità d'imposta gra

vante sull'immobile venduto, da lui pagate nel periodo posteriore alla 

vendita.-26 agosto 1916 De Pirro P. De Luca est. De Greg'orio P. M. 

Ricevitore di Lentini Chiesa di San Giuseppe Circo G. 294 (1). 

150) Prescrizione quiuquennale-Interessi dovuti in base a sen

tenza notificata dopo il quinquennio dalla pubblz'cazione. 

l'e una sentenza, che abbia condannato taluno al pag'amento di una 

somma cogl'interessi sia notificata dopo più di cinque anni dalla sua 

pubblicazione, può il condannato, al quale sia stato intimato pncetto 

dal creditore, dopo il passaggio in giudicato della spntenza, opporre la 

pl'('scrizione quinquennale degl'interessi richi('sti in base di essa-8 a

gosto 1916 De Pirro P. De Luca est. De Giudici P. M. Parisi C. Bianco 

Pasqualino (Foro Sic. 419) (2). 

Prescrizione-evedi Comunione n. 44 Polizza di carico 11. 134). 

(1) Conf G-iurispr. prevaI. 
(2) Contra Casso Napoli 11 aprile 1890 Dritto e giuro VI pago 45. 

Le conclusioni del P. M. furono difformi dalla decisione adottata dalla 
Corte Suprema. 

La sentenza, in base alla quale si l'l'a proceduto, era stata pubbli
CAta il IO marzo 1885 e notificata il 15 giugno 1899. Avverso la detta 
sentenza si era proposto appello, chc era stato rig'ettllto da sentenza 
dp!la Corte di Appello di Messina 30 maggio 1910, notificata a 28 mllg
gio 1912. Nel giudizio di opposizione al precetto, intimatosi in base al giu
dicato, il debitore avea eccepito la rrescrizione quinquennale degl' in
teressi anteriori alla notifica del 1899, e questa eccezione era stata ac
eolta dal Tribunale, in grado di appello, con la sentenza mantenuta 
ferm a dalla Corte Suprema. 

Ora - a parte da qualsiasi altra conQiderazione-sembra che quella 
eccezione avrebbe dovuto essere opposta nel giudizio di appello avverilO 
la sentenza del 1885, e chet dopo la conferma di questa sentenza, non 
avrebbe più potuto parlarsi della prescrizione verificatasi in periodo an
teriore alla stessa. 

La Corte Suprema accenna che, sotto questo punto di vista, la. qui
stione non fosse stata soIlevliota, perchè non si fos3e eccepito «che il 
debitore Bianco fosse decaduto dal dritto di far valere la prescrizione 
quinquennale per non averla opposta nell'ulteriore corso del giudizio di 
cognizione avanti la Corte d'Appello »; ma sembra che tale quistione a
vrebbe potuto ritenersi compresa nelI'assunto più Iato, sostenu to dal ri
corrente, riguardante il non potersi parlare di prescrizione quinquennale 
degli interessi durante la pendenza del giudizio. 
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151) Preserfziolle bentennale - Enfiteust' - ACf/uz'rente di parte 

del jondo senza accollo. 

L'indivisibilità del vincolo enfiteutico non esclude la possibilità che un 

terzo, che B bbia acquistato una parte del fondo come franca e libera, e l'ab

bia posseduta, come tale, per un trentennio, possa avvalersi dell'usucapione 

per esclud~re 'qualsiasi obbligo da pal'le di lui al pagamento del canone. 

-4 dicembre 1915 Scillamà P. P. De Cesare est. Barcellona P. M. Tur

turici c. Rizzuti (Foto 8ic. 51. Monit. dei Trib. 307 con nota). 

152) Prescrizione trentennale-lJIlùlOre età-Ave1lte causa-Quem 

de evictionem ..... 

L'avente causa non può essere considerato come terzo agli effetti 

dell'art. 2121 C. C, quindi la minore età di colui, che propone un'a

zione di rivendica contro l'avente callsa del suo autore ha effetto so

spensivo dt'Il'usucapione trentennale opposta dal convenuto; questo però 

ba il dritto di opporre all'azione l'eccezione quem de evictionem. - 24 

fehbraro 1916 De Pirro P. Piccolo est. De Giudici P. M. Messana c. 

Milici (Foro Sic. 190 Circo Giur.116). 

153) }>resf'rizione tre ntf'Duole- Acquisto dell'uso pubblico di pas

saggio per una via vicina/e. 

Acquistato per prescrizione l'uso pubblico di passaggio per una via 

vicinBle, questo diritto, di natura demaniale, non si perde per man

caDza di uso trentennale.-1 luglio 19L6 ScilIamà P. P. Bicci est. De 

Giudici P. M. Sindaco Giojosa Marea C. Fortunato (Foro Sic. 390). 

] 54) Preli'crizioDe treuteuhBle - Termine a fittO della prescrizione 

del dritto ad avere l'indennità di immobile esproprtato- Sospensione

Rescritfo 30 luglio 1823-lnlerritzione-Istonze presentate all'Intendente 

per avere la liquidazione dell'indennità. 

La prescrizione del dritto ad avere l' indennilà per Ull immobile 

espropriato incomincia a decorrere dal giorno, in cui incomincia ad 

avere effetto il decreto di espropriazione, anche se, dopo tale data, l'e-

Del resto-anche a prescindere da questo ordine di idee-sembra che, 
nella specie, il principio, dell'applicabilità della prescrizione quinquennale 
agli intereesi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza 
di condanna, ormai accolto dalla pJ'evelente gittrisp. (Pugliese Prescriz. 
est. n. 205) non fosse invoeabile, perchè la disputa riguardava la pre
scriz;one di annualità maturate prima che la sentenza di condanna tosse 
passata in cosa giudicata, e che costituivano accesscrio della sorte, sulla 
quale si agitava il giudizio, che fu poi definito con la sentenza d~!l~ 
çorte di Aprello di Messina, del 1910, 
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apt'opriata abbia continuato pelo alcun tempo ad avere la detenzione 

dell'immobile. 

La prpscrizi ODe di tale diritto, in riguardo ad esproprie lega.lmente 

e~eguite in vigeTlza delIfl passate lf'ggl civili, noI' può ritenersi sospesa 

per le diHposizioni del sovrltno re scritto 30 Inglio 1823, che sanciva che, 

in mancanza di preventiva 8.utorizzazione, fossero improponibili le azioni 

di privatI, ehe volessero doler"i di abuso, eccpspo pd lrrpgolarità di ope

rezioni di pubbliche ammini@tl'azlonl. 

Per 1'8.rt. 2150 delle Leggi Civili del 1819 la preserizione era intero 

rotta civilmente solo per mpzzo di una citazione giudiziale, di un pre

l'etto o d'i un spqupstro, intimato alla pprsoua, in riFpetto alla quale si 

volf'a impedire la prpscrizione. Non avpano quindi ptretto intel'1'uttivo 

dPlla prescrizione del dritto all' indennità per l' l'l'propria di un immo

bile le istanze presentate all'autorità del tempo in via amministrativa per 

avere la liquidazione di detta indennità.- 81lgosto 1916 De Pirro P. Bicci 

f'st. De Gregorio P. M. Di Napoll c. Sindaco di Girgenti (Foro Sic. 408 

Circo Giur. 3!1), 

155) Pro(!uratorl 'f'gall- Mancanza di dritto a trasferimf1lio d'i

scrizirme in altro alho, nel CfJ.ço di mtllilà dI'ila prima i!'crizione. 

E' nulla l'iscrizione nell'albo dei proCUl'atori legali di chi non può 

psercitllre la profpssione per incompatibilità di ufficio. Pertltnto l'iscritto 

non acquista alcun dritto e nl'n può l'ttenere il trasferimento in altro 

nlbO.-4 genn. 1916 Scillamà P. P. Messeri est. De Giudici P. M, Proc. 

Gen. Corte di App. di Palermo C. Maltese (Foro SiI'. 83: Circolo Giur. 

18; Giurisprudenza It. 1. 325; Monitore dei Tribunali 347 con nota). 

1"6) Proprlf'tà-Iscrizione in catasto. 

Il cllta@to non cl'stitllisce prova della proprietà di immobili.-24 feb

braro 1916 De Pirro P. Piccolo est. De Giudici P. M. Messina c. Milic 

(Foro Sic. 190 Ct'reolo Giur. 116) (1). 

157 Prova- Valore in sede et'vile dz prove raccolte in sede penale. 

Gli atti del giudizio penale, se non valgono come piene prove nel 

giudizio civile, costituiscono però elementi di convinzione, quando non 

sono inficiati da vizi, che diminuiscano la credibilità delle loro l'isuI

tanze -11 gennaro 1916 Scillamà P. P, Messeri est. De Giudici P. M. 

Mel'cadante C. Alongi (Foro Sic. 88) (2). 

(1) Dott,rina e g'iuriRllrutlenz~, ooncol'de: Conf. Casso Palermo 13 
nglHo I906 (Poro Sic; 1906-429); Cass, Roma 4 genn. 1901 (Lej!'ge 1901, 
1, 256); CASS. Fil'f'nze 18 mar?:o 1897 Anno 1897; 2, 83 (Cass. Torino 29 
m~gg'io 1896 (Giur. Torin. 1896, 700); Cas~. Firenze 29 maggio '1913 
(Giur. To.~cana t913 469). Coviello, Tl'ascriz. I n. 93; Barbaroux in Riv. 
Un. 1904; 14<l. 

(2) Conto Qasl!. TO~'ino 16 marzo 1815 (Foro lt. 1915, 604). 
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158) PI'O'Ht-Afti COnSf[!'twfl. dall'atiore al convenuto, che debb(1rlù 

eS.Yer ten"U prrpmfi da un pfr::.) -- Tnapplicabilità del princip10 nemo 

!eneh~r ech':'lJ cordra se 

Il principio, nrmo leneht?' erld'e centra se, non e8clude che il giudice, 

n('l J'ordi:n.are UDI! per i ,;'1, PORill. disporre che l'attore, al quale il conve

nutnabbi:) n~e('edente ··,~nt0 d,'.... dr. C01:f.r~!'~'·3 di~hi8razi0ui costituenti 

e]err:enti }'lI \' )F;;;fl1 i ~A:, ]'fS?"-I!A iL'! f ....L!·;;1 1'1 it l :;> ~'!ìO, dfbba psiblre a que .. 

Ft'llltimo lE' nette di('l)i;_'az:'lP'.- 2(, I~lr;b ~:;:f, PdJlamà P. P. }'itari 

e'lt. De Ghidici P,M, Pnfeito (li T1'3p[,ni c. Serraino (inedira) Conforme 

27 IJprile 1916 stellse i'r>dicilzio"j'i'leditr), 

1159) Prova tE>stir';umfp.;t'-·Dnta d,' scritfu.ra privata. 

É ammissibile la prova festim0ni"le, e quindi quella per presun

zio,nl, per determinare la verg d?-ta di una scrittura privata, che si as

se"jsca difforme àn (!l1f'J!a fì/2'ur~Y'te nella stessP.-17 febb. 1916 Seillamà 

P. P. Bicci pst. 1)e Giuflici P. 1\1 Vita c· Giaccone (Foro. Sit. 218; Monit. 

dei Trib. 547 con nota) (1). 

160) P"~va testfmollh,\l~.-Giudizio avanti il Pretore. - Scambio 

delle li.çfe.-M.'!rlC'lità. 

Avanti i Pretori, I" scambio CJ.ell'\ liste chi testimoni deve prender 

nn':ma dall'm·t. 2U del Cod. di Pl'Oc. ()iv., cc1. tf'mp~l'll"l1Anto che. in

vece di farsi tra pro"ul'at'lre p, p"OctIr'l.tOi·e , rnad'ante "C:\citl"oca notifica

zione cinque g-iorni prima di quello d"lI'esame, tleve ffl.rsi tra le parti , 

prima del dorno stabilito per (fii ~san1i, pot~o n"na di l1ullità.-'29 Inglio 

1916 Rcillalflà P. P. A nsi,,1Jo est, De Giudici P. M. Clltaldo c. Giordan o 

(Foro Sic. 364 con nota; Monit. dei Trib. 783 con nota) (2). 

(1) Quistione dibattuta in rapporto all'atto d' ind'lle civile. La scuola 
francese esclude la prova teqtimonialfl (Demolnmbe VI. 57.1 e la g·iurisp. 
ivi). Per la scuola italianp.. vide Giorgi Obbl. I n. 348. GambirllsioScrit
tura n. 13. Mattirolo distinguI' il caso, in cui nella scrittma non fIl 

indicata alcuna data da quello, in cui vi fu indicata uua <hta el'l'onelt 
(Dritto Gi'urid. Civ. Ediz. 4a Vo]. 2° pllg. 306). La viurisPl'ndpnza ita· 
Iiana in prevalenza esclude la prova tpstimoniale iII riguitrdo all'atto civile 
(Vide GiuriRp. in Giorgi 1. c. Adde Cassaz. Torino 18 giugno 1901, 
(Giur. Torino 1901 1305); m'l. la detta prova é generalmente ammessl\ 
in rig-uf\l'do all' atto commerciale (Vivante n. 15815 VoI. 4°; Giol'g'i Obbl. 
1 p. 439 e giurisp. ivi; Cass'lz. T01'in() 29 otto 1903) Giu". Tor. 1903, 1505). 

Crinsttlta pelO tutte le quistioni Lessona Prova scritta-n. 285 e spgg. 
(2) Confr. CaGsazione di Pal",rmo 8 IUg'lio 1909 (Foro Sic. 1909. 373); 

Idem 12 dico 1912 (Foro Sic. 1913, 20); Idem 18 maggio 1915 (Foro Sic. 
1915, 331). 

Conl~ Cassaz. Roma 9 Febbr. 1915 S. U. (Giur. It. 1915, 468) Idem 

http:scritfu.ra


- 82

161) Prova ~es~.moDtale-Proroga. 

Afl che In fÌ/!,uardo alle pl'orng h!\ del termine per esami di testimoni 

è app)jeahile il <'lIpf'wreo dell'art. 47 P. C., prl quale una s!'eonda pro

roga non può rF~pr!' crnepssa, che nei easi di forza Il"a!!,gior!', giustifi

cata e dichisrata Del provvedimento, o di conAenso delle parti. 

E' insindllcllbile l' Arpre7zampntr> drl Il"lIg'istl'Ato di merito in ri-' 

gUllrdo III nrn ripnlrn.rsi, in unII dllta sppei!', in una delle dette due ipo

t!'si. - 22 ~!'ennaro 1916 f:!cillall"à P. P. De Ce~are est. De Giudici P. 

M. Puglia c. Puglia (Foro Sz'c. lO'7). 

16 lur,lio 1915 IGiuri.çprude'/1ZIJ Tfaliana 1915 1, 1. 1173 n) Idem 17 
setto 1915 (Giur. lt. 19'0. 1, 1.874 n,); Idem 14 mar70 1914 (CI!.S8. 
Un. Civ. 1914. 3Ui), Idpm 15 g'enl'l. 1914 (Giur 11.1914, 1,1.207 n)j Idpm 
9 giugno 1914 (C'MS. Un. C'iv. HlH, 6(2) j Iòem 25 Aprile 1913 (Giur. 
Sarda 1913, 161)j Irlem 13 ott, 19!3 IGiur. If. 1913. 1,1. 068\ Dei quali 
Arrpsti, pur ritel1pndPRi l'illllppli(,Abilità nei !l'iuilizi aVAnti i Pret.ori 
del termine per la nntifi~a delle liste dei t!'Rtimoni, di cui all' IIrt. 234 
P. C., si lI:f!'ermR pprò ('he la comllDicaz1one (lpllegpnei'Alitll (lei testi 
debbll. am'hA in dAtti I!:iudizi. aver lnol!o prima (lell 'inizio dI'il 'eslIme. 

Confr. pure Mat.tirolo voI. III n 6RI j LeRsoDl!. Prova V. 309. 
La CIIPSllZ ili NllpoJj chI'. con Rentenze ln LUg'lio H!l3 (Corte di 

App., 1913, 235\ e 3 mq,rzo e 21 mRgg·io 1910 (Giur. It, 1910, 1, 1, 11fin. 
avea ritenuto che, am'he nei giudizi Pl'Atoriali, lp, liste debbllno notific Ilrsi 
5 giorni prima delI'inilr,io ilel1l1, nl'ova. con rpl'lmte IIrresto dI'I 20 Ilprile 
1915 (Gi/J.r. It. 191r> 470) h" invece l"itenuto l'f,ssoluta inllppliC'abil1tà in 
questi /!,iuilizi dpll'art. 2M P. C. 

Si comulfi in qneRto ~e.nso e quindi in senRO difforme da!1a giurisp. 
della nMtrll Corte di CMIFaziollp: Mortara Comm. IV n. '0. 

Tanto nell' arresto, che annotiamo, quanto in quello (le1.t8 ma/!,gio 
1915, le concluflioni ilei rapPl'eRpl"tllnti del P. M. !'lono state difformi 
dalle rledsioni BilottRte dallll CortA. 

1,11. CASSazionI'. non nej!a il principio, (Il'm"i AmmAORO (lalla prevalente 
ll.'lurisprudenzll. della inllppli('R.bilità ai giuiliv,i pretr)Tiali dI'I termine per 
la notifica flplle liste stabilito dall'Art. 2~4 P. C., ma ritipne che sia for
mRlità ili essenza della prova, quella riguardAnte la notizia delle gl'ne· 
ralità dei testi da eflcutprsi, da dArsi a colui contro il quale si vogliano 
produrre prima dAll'inizio dI'ila provI!.. 

EoclusR pprò la np('pSRltà ilp) rispetto ili un termine qualsiAsi, e<l 
Amme;;; o quindi che b.)e noti"i" pnSQa precedore anchp di pochi minuti 
l'escmsione di testi Rembra che ppl'dano importllnzq , le ragioni, per le 
qURli si vorrebbe attribuire alla steQslt il carattere di formalità di es~enza 
della prova, perché, come scrive il Mortara: « notificare una lista l'ora 
« che precede l'esame, o presentare i testimoni all'apertu1'8 dell'u H<Juza, 
« sono atti che, dal punto di vista della guarentigia processuale, si e • 
• quivalgono perfettamente' •. 
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162) Pl"ova testimoniate - UtiUtà dei fatti da prollarsi. 

Per l'ammissibilità della prova testimoniale non basta che' non si 

rientri nei easi, in cui la stessa sia vietata dalla legg-e, mà occorre an
che che la prova sia dal giudice ritenuta utile ed influente sulla deci· 

sione della lite.-2 maggio 1916 De Pirm P. Bicci est. De Giudici P. M. 

Tomasino c. Lombardo (l/oro Sic. 310) Conforme 6 maggio 1916 Sci!

lamà P. P. Bicci est. De Gregorio P. lVI. (inedita) (i). 

163) Pl"ova testimoniale-Ammissibilitd - Locazione d'immobili 
per speculazione commerciale. 

E' ammissibile la prova testimoniale p~r provare una locazione di 

immobili per speculazione com:nereiale.-l0 giugno 1916 Scillamà P. P. 

De Cesar" est. De Gregorio P. lVI. Paternò c. p"trilli (Circ. Giur. 211 

con nota). 

164) Pl"ova testimoniale-Deve ammettersi se ofterta per contra

stare assunti fondati su presunzioni homini.~. 

Offel'tasi da una parte la pro\'a del suo assunto mercè semplici pre~ 

scrizioni hominis, e chiesta3i dall' altm pal·te la provi:!. testimoniale del

l'assunto contrario, viola la legge il g'iudice, che non dispone la prova 

testimoniale, affermando a priori cha ltl disposizioni dei testim,>ni non 

sarebbero degne di fedtl. -- 1 ILlglio 1916 Scillamà P. P. Bicci est. De 
Giudici P. M. Sindaco di Giojosa i\hrea c. Fortunato (Foro. Sic. 390). 

16,)) Prora testiml'niale-CrJce segno apposto a scrittur .. privata 

8enza firma. 

Non costituisce pdncipio di p:O\fJ. pu js~ritto, agli efftltti dell' am' 

missibilità della prova ttlstillloniale, u 'la ;; ;rittuL'a pri va~a, sfomita di firma 

dell'obbligato, e mU!lita dolo di un crVcò-sj6'uo e di firm3 di testimoni 

- 31 ag,)sto 1916 SJillamil. P. P. Dò Luca est. De Gregorio P. M. La 

Rosa c. Licco (Circ, Giur. 293) (2). 

(1.) Sull' il1ftuenz'l dei fatti' da Pl'VVa,l'di, (J!})s{. Lessora Pi'ova t 11. 
l'idi sllll'utilità, conf. Lessona IV. n. 34 bis, 

(2) Conf. Ca,saz. Roma 1d82 (Le6'gd 18òil 2, 517); Laurent 19, 496 
Lal'omlJièr<! 13i7, 1415; TOlltl.er V, !:ld - 1J:2: Dlll'antou 13, 350; Dèmo~ 
10mb" 7,116; GlOi'g'l 0001. ::l il. 411, 41;), (7a eJ.); J1aLtirolo 11 il. 061 (4:" 
ed ), CO..l ilota; Teri'ana Avallo in ca:nb. n. 3J p. 10J letto d. 

CoJltsu,Ua sLllla maJ.\lanza assoluta di valore giuddlco del croce segno 
Ilei casi iu CUI tale valol'e non sia ricoJ.onO.i~lllto dfldllialmente dalla legge 
(comt3 per e.itll1l~io il}. qLleW prdvis,i dAlL'art, 44 deUa Legge ,sv.lla Con
~&bilit;l. dello titMo, dal ,Rljgvlamento Poscale Istru~. 1, 12, !8S3a.rt· 
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166) Prova testimoniale-Compenso per accomunamento di muro 

limitrofo. 
Derivando dalla legge (art. 556 C. C.) il dritto di accomunamento 

di un muro limitrofo alI' altrui proprietà, la prova testimoniale, tendente 

a determinare la pattuizione pel relativo compenso, non può ritenersi 

tendente all'accertamento di un dritto reale e, per tale rag'ione, inam

missibile.-21 dicembre 1915 SciIlamà P. P. De Luca est. De Giudici 

P. 	M. Pignato c. MasBanisi (inedita) (Conf. n. 39). 

Prova testimoniale.-(Vedi Cambiale n. 18 e 19; Ca9sazioue n. 

26 Denunzia di nuova opera n. 58; Enfiteusi il. (7). 

1(7) Rendita. - Compratore del fondo con accollo. - Obbligazione 

personale al pagamento.- Validità delt' accollo. 

Il compratore di un immobile, al quale fu accollato il pagamento di 

una rendita, non è un terzo posse;:lore, ma è.pBl'òoualmente obbligato al 

pagamento, indipendentemente dall'onere ipotecario. La delegazione del 

pagamento di tale rendita," fatta dal venditore al compra'~ore, ha il carat

tere di una stipulazione in favore di un terzo, come condizione di 

una stipulazione fatta dal venditore per sè, ai sentli del capoverso del· 

l'art. 1128 C. C.-22 febblaro 1916 Scilla ma P. P. De Luca est. De Giu

dici P. M. Patahia c. Ramondini (Foro Sic. 223). 

1(8) RevoclltDria a:don ~.--Attt rà/ti in frode dei creditori. 

Ptll' l'a;nmisslOue dell'azione revocr.toda bé1sta ch<:ll'atto impllgnatJ 

abbia re'cato una se!llp~lce dimiau<liJl1e di gua ..eatigia ai creditore, e du 

ciò venga fatto psr frodare, a.lche iu ptttGI:l, le r<~g'i,)l1i del cc'.l,jitOl·<3.-3) 

marw 1916 De Pll'ro P. Bicci est. De Gregorio P. M. Omodei c. Rinaldi 

Cafici (Foro Sic. 332). 

1(9) 	Revoeaziooe.-Errore di fatto-Dolo. 

L'errore di fatto non può JM luogo a l'evO òaziona, se, dat? il cri 

terio giurIdico adottato dalla bEl.Hell>!~, esso non potè avere iufluiluza 

nella decisione. 

Per 	ia i·evoca.. ioutò di seuocnza, com.e efi\:l!oto di dolo, occorre che 

124, 125; Heg.9 die. 187iJ art. 9 e d,pjIs ;~f,'g'l Se'l credito agrario - 25 
gennaro 1887 n. 427 C.) Casso Roma 20 [.; L'ile iC'J7 (Legg'e i,877, 1, 671l) 
Gassaz. Firenze 31 dico 1874 ('j-,é6r. Tu,. ,('\'15, "n) (>.';S~."'. Fil'e.lze 20 
die. 1894 (Telni ven 11lJ), 55) Gd.S;il.~, 'i' ,';10 'I ,;t. it/O (e '.:';'. T""~n 

1870, (51) Cassaz. Roma ~8 StJtt. l?:ljJ VJ:/l.,". T·,' e,;e ~,~,)4 <); Cèl,ssaz. 
Napoli 2L febb. 1\)01 (Gaz. Prue. 31 2U'-) PlsaneHi Relazione sul pl'Ogetto 
'del 3° libro C. C. n. 157. Lomonaco Obbi 3 n. 207; Mattil'olo II n. 367. 
(4a ed.) nota ~a;Lessoua P!'ova s~ritta n, 1U9, 1-15, Gambira,io Scrittura 
n. 18 p. 24; Pavone Scrittura privo p. 157 11. :26; Terl'ana Avallo in 
çamb. :{l. 33. 
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concorra il duplice elementJ dell'al·tificio di una parte in danno dell'altra 

(che non può essere costituito da semplici asserzioni gratuite contenute 

Ll una comparsa) e dell'influenza di tale dolo nella decisione adottata 

dal magistrato.-18 luglio 1916 Scillamà P. P. Barcellona est. De Giu

dici P. M. Nicolosi c. Nicolosi l Circo Gzur. 287). 

17.1) Ricevitore tlel Registi'o.-Anministrùlore giuliziario di b,!1 i 

sotto espropria.-Respon ;abititd dell' Amrnini8trazlone delle ri8cossioni da 

lui latte. 

Il Ricevitore del R 3gistl'o nominato, come tale, e non come pel'sona, 

amminist!'atore giudiziario di ~eni 80ttO espropria, dlivtl, in riguardo 

alle riscossioni fatte in tale gtlst,ione, eS:lel'e consi ierato come orgallo 

dell' amministrazlOnc fi'laUziarid., la quale, Stl l'espropria venga abban

donata, è tenuta a dal' co jto di detm gejtiollP, per accl'editarne le ri

scossioni all'attivo del dèbi~ol'tl. - \J marllO 1916 Del PitTO P. Pitari e:st. 

De Giudici P. ,\1. l,H di ,vI,.)s lina c. Siragusl (inl'dita). 

R,COI1oscimellt. dt ìigli uatllra:i.-lVedi Legge 108). 


17I) Ricouveuzioauli d :.maude.-Sepa1'azione dal giudizio prin 


cìpale. 

Nessuna legge Vieltil al gi u liCd di Selpal'are il giulizio sulla d,)

manda principale d,t y. tellO sulla ri ;Oll venziollale, qU'l.ntiLlque abbiano 

origine dallo stesso lH'gOllio gIuridico, quaudJ la de';lsione dell'una nOI! 

influisca su quella ,lell'altra. -.} dicembre 1\)15 ScJiama P. P. Pit:!d 

est. De G,udici P. :.\<1. Ten ll'dli c. Hizzotti (Fo/'o Sie. 11). 

Ri<:>ollvauziollaU .II» llande. -(Veli Campe.euza n. 35) • 

. 172) Riprodll.Lil»l1e della cali u. -Sel!ten:a interlocutoria.-All" 

if'iprodutiivo notificato al procuratore. - Validz'td.. 

La causa, in seguito a se.ntenza preparatoria, è regolarmente ripro~ 

dotta con atto notificato al procuratore cO.ltituito. - 21 f~bbl'aro 1916 

Scillamà P. P. Dd Luca est. De Gregol'Ìo P. M. SapJrito c. Rugge.r<l 

(Foro Sic. 205) (l). 

Rha:'azione di cOlltratto.-(Vedi Danni n. 57). 

173) Se, lo'iitara prhr..,4;!\.- Veri/ìcazione di /irm,a.-Uttra pl.;ita. 

Se (l'Jlu-Ì, contro ;1 quale sia stata prolotta Il:1it scrittura priVi\ta, hl 

d.ichiara"o di di3con0~c3me la firma, e ii prOil1CFTte, opponendo di do
,ersi rLcilere rìC(HO~é~iut&, abb:a il11plicitamduce ::h,'S.cuutu di nOli avere 

,)')oJigo alla verìfi:C1liilione, aO:1 agglndiea più ,li q \lauto 3i É- J..)~r.;U1dat() 

L giudice che, r:tcnenùo non avven,ltJ il riconoscimento, ordi,ii la ve

(il Cons; CiI'colMe del Ministro di Gl'. e Giust. 3 marz() {90i 
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rificazione, resasi necessaria, giusta l'art. 1322 C. C.-24 febbraro 1916 

Scillamà P. P. De Luca est. De Giudici P. M. Leotta c. Tripodi (ine

dita) (1). 

174) Sentenza.-Motivazione.-Esami di depo~izioni di testimoni. 

Il giudice non è tenuto a moti> are sulle >;ingole dep'lsizioni testi

mOtlial i, bastando che riferisca il risultato delle prove nel loro complesso 

f' nel loro esito finale. - 27 novembre 1915 Scillamà P. P. Pkcolo est. 

Barcellona P. M. Candido c. Cosenza (P.Jro Sic. 1915-501) (2). 

n5) Sentenza.-Data di decisione anteriore alfa ml'ssa in delibera

z:one della causa. 

E' nulla, per mancanza di data di decisio:le, la sentenza, che ap

ra"e decisa iù data anteriore a quella, in cui la Clusa fu messa in de 

cisione.-16 dicembre 1915 SciIlamà P. P. Pitari est. D~ Giudici P. M. 

(Poro Sic. 82) Vedi contra nurn. spg'uente. 

176 - Sentenza.-Data di decisione anteriore alla messa in delibera. 

zione della causa. 

L'en'ore materiale nell'indicaz'one dellà data di decisione della 

causa incorso in una sentenza non ne produce la nullità.-25 aprile 

1916 Da Pit'l'O P. De Cesare est. De G!'egorio P. M. Spitaleri c. Cuomo 

(inedita) Vedi contra nUm. precedente. 
lil) Seoteozil.-NI,l,lità p3r irregJlare costituzione del colLegio. 

E' nulla la sentenza, alla cui decisione prdse parte un giudice, che l 

per ragione di anzianità non formava parte del collegio deddente quan· 

do la caUfll fu posta in deliberazione; e ciò anche se il detto giudice 
sia ~tll.l' no ninato relatore alla stessa u iienza, m'l. dopo che la causa 

el'a pai~'l.ta i[). delibera~ione. Solo nel caso, in cui la !lO mina del rela

lore f 'S~~ stata fdotta priln t Ch3 la cau a f )jsa meHIi in ddliberazione 

il detto giudice rientrerebbe fra quelli, di cui era formato il Collegio.

1:) f0bbraro 1916 Scillamà P. P. D~ C-:lsar.3 est. Dd Gregorio P. M. To· 

masi B ls!emi (Furo Sic. 100); 21) giu.;u'J 1916 S~illaml. P.P. De Cesare 

est. De Greé,orio P. M. Silll1netti c. Abbat~ (inedit'l.) (C onf. 31 Agosto 

1916 Sdllarnà P. P. Bicci est. D.3 Gl'esorill P. M, Giultolosi c. Raffìotti, 

(inedita) che riguarda nomina di relatore fatta dopo J'uilienza.) (3). 

(l) Sulla quistione se, in seg'llito al discon03 ~imento della firml!. di 
una scrittura priVJ.ta., il giudice possa ordinare di ufficio gli atti occor
enti per la verific.nione, CO'H'I,!ta Mortal'a Com 11. V 01. In n. 590. 

(2) Dottrina e giurisprudenza costanti. 
(3) GiurisJruimza or,u1.i pl!.cifica sul punt'J della nullit;\ della seno 

t''1 ~'l.. se "Ila d lcisil)ne abbia preso p\rt~ un giudl!e m ~no anziano di 
qnello çhe avreqbe dovuto concol'rervi, senza che questo risulti legal~ 

http:priVJ.ta
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J'j8). ~entt'uza.-Decisione.- GI'udice meno anziano sostituito per ma· 

lattia al più anziano. 

E' legalmpnte decisa la cllusa con l'intervento di an giudice meno 

anziano, se risulta che nel giorno della decisione, l'anziano era assente 

per malattia.-15 febbraro 19J6 Scillamà P. P. De Luca est. De Giudici 

P. M. Pasqualino c Raffo (Foro Sic. 225). 

179). St'ntenza di aggiudicazione. - Impugnabilità per simu'a
zione. 

Una sentenza di a~giudicazione può e8sel'e impugnata per simu'a

zionl', in quanto sia l'pffeUo di concerto fra le parti.-19 febbraro 1916 

De Pirro P. Picco!o est. De Giudici P. M. Fallimento Corona c. Gri

maldi (Foro Sic. 133 Circolo Giuridico 77 con nota). 

180 Seutt'nza.- Decisione della causa da .~ezione diversa da quella, 

in cui era .~tata precedentemente incardinata. 

La decisione della causa fatta da una sezione del Collegio divel'sa 

da quella o, e era stata precedentemente incardinata non produce nul

lità drlla sentenza.-24 febbraro 1916 Scillamà P. P. De Luca est. De 

Gl'egorio P. M. Saporito c. Ruggero (Foro Sic. 205). 

18 1) Se"tenza -Condebitori solidali non pre~enfi. in giudiz:o. 

Gli effetti di una sentenza non possono estendersi contro persone 

non intervenute nel giurlizio, in cui fu emessa neanche se si tratti di 

mente imppdito. A qupsto princlplO la nostra Corte di Cassaziolll', con 
spntenza del 2~1 luglio 1911>, CForo Sic. 1915 p. 397). ha ritenuto che 
debba farsi eccezione nel caso, in cui la nomina del giudice meno an
ziano sill fatta nplla stessa udienza, in cui la causa sia passata in delibera
zione ma prima dell' emiosione del relativo· provvedimento. E ciò, in 
difformità a quanto 10\ st('s~a Cassazione avea ritenuto nella pre~edente 
srnt!'llza 6 aprile 1915 (Foro Sic. P. 229). 

Ora, n!'lIe ~entellze 15 febbr. e 20 giugno 1916, la Corte Suprpma, 
~enza e~chl'lpre j'ecc!'zione ammessa con la sentenza 29 luglio 1915, ha 
ilimo~trato che non si rientri nella stessa qultndo la nomina dI'l rela
torI', pur essendo avvenuta in udienza, non abbia preceduto il prov
vedimento, col quale la causa sia stata posta in deliberazione. Anzi, nella 
sl'conda di queRte sentenze, la Corte Suprema ha esplicitamente affer
mnto chI', quando la nomina del l'elatore, fatta in udienza, abbia prece
duto h. mes~a i n deliberazione della causa possa (! essere giustificato il 
« provvedimento presidenziale derogante all'anzianità dei giudici presenti 
~ nell'udienza con la nomina del relatore meno anziano, perchè. in tale 
« caso, sono le parti stesse consenzienti ed accettanti il provvedimento, 
« contro cui nessun dritto potrebbe loro competere od eèce:done con po
(! stume resipiscen?;e.• 
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('(\ndf'bitori eoJidllli di p2rti presenti in j!"iudizio.--l ò Il.prile 1!H6 De Pino 

P. PifJ,ri 	r~t Dr Grf','yorio P. M. ZllffìHI r. pi;JIHltr]]i (Foro S/e. B58) (1). 


·1 f\2l ~'P"1fll2"f'- t't, ~:,'Jl/(Ozio7le rifnrdnfa-- NOI 'fi1'oduce nu,'lità. 


La r,nhbli"llzione dfllln Sf'I,trnza è vr.lidll, aneJ·e S3 eseg'1'lit,. dopo la 
rf'gi~tn'7jon(' 1\ 1'0))0 il rilAocio di ~(lpia (1('1111 ~t',s' Il. t/'llnof. delle parti. 

- 2'< f, ,h raro 1916 D' Pino P. Pircolo l'st. De Ghdic! p. iIf. Messana 

r. 	Mi1ir' (Foro, Sii'. 190; Circo Giu'f'. 116). 

1IlH) Spn1pn"p - fubblicazio'llp mO'cé dpJlo.~ito in ('apcel'eria inve,~e 

chp alla pubblica udienza. 

Non prl'dllCe n.u]]jtà ddlll Rrnten71l l'irrf'grlare pubblicazione fatta


TI' ll1f'reè àl'fOsito in' Carerllf'rip, ir,VI'C'1' t'hp nplla forma ~tahilitn dal


I 'IIrt. 366 P. C.-1 hlg"lio 1916 Sci1Jamà P. P. Barcellona est. De Giu


dici P. M. Lo Pinto c. Montanll, (inf'ditR). 

Se-nten7ft - (Vf'oi In1erlocntoria n. 10 •.-Minnre n. 117) 

184) S"'pf'-1"'..ziou~ di p~tr'm()Tli() -I<crida'li - Effetli fra crPdi

fori del defunto 

L'iscrizinr,f' pn spran1z'onf' di pAtrimf'ni fa ,ì che il patrimonio e

rf'àitario non s'a confllFo con qndlo dI']]' l'redf' Il('('io~("hè il !'I\paratista 

S'Il rl'l'ff'rito ai (,l'f'cHtori dell' f'l'fdp; mA ron dà tiV lo di pl'f'ff'rpnza al 

('rf'd1torf', che l'ha ottpnuta, in ri<pptto 1lg'1i Illt'i wf'ilitori dI'l defunto. 

- 11\ ~I'nnaro 1916 Pcillllmà P. P De Luca Pflt. Barcf'lIona P. M. Banco 

di 	Sicilia di Mf'ssina c. MangRno (Foro Sic, 78) (1). 

(1) La CortA Ili CRss~zionA Sf'g"UA cnsì la teorica più t'onforme 
al dritto romllno l'Il in pl"f'valf'nza adottRt" na]1a scuola francf'se: Cons 
Lll1lrent XX n, 120 Dalloz ChoPf' jUI!'éf' n. 285; Cf'lmpnt dI' Santerre V 
12R; Griolf't p. 163. In Italia: Ricci VI n. 449, GAtti n. 153; Tuozzi p. 
Hl!'); Chironi Cosa Giuàicllta nelle obblig-azioni solidall Siena ~884; Gal
)uppi Opp. di tf'rzo n. 129. 

(1) Conf. Cassaz. Firenze 4 Agosto 1904 (Foro It. 1904 col 121, 
con nota adpiliva dI'II' Avv. OlivPl"i Giur. Il. 1904 - l - 1121) Idem. 23 
MArzo 1~96 (Giur. Il, 1896, 1,1, 592 Foro It. 1896, 1,676) Idem 4 mago 
1876 (Foro Il. lR76, l, 1195), 

La Ilottrina e la giurisprudenza prf'valentisono in seuso contrario 
Vedi in senso contrario: Cassazione di Romll 5 g-ennaro 1901 (Giur It. 
1901 1 324 Foro Il. 1901 3<1.8 con nota); CasR. Palermo 17 marzo 1896 (Foro 
It. 1896, 1 -580 con not,a) Idem 17 marzo 1897 (Giur. Il. 1897 1-1-687 
Ilota) Mirabelli Dritto dei terzi n. 27-28; Pochintesta Privo e Ip. II, 524; 
Pacifici Mazzoni SUl'cess Y n. 247; Chironi QUf'stioni p. 1H4; Losana 
Sp.pa,r. P. 212-213; Venzi in Pacif. Maz7.0ni VI p 644-648; Gabba in Giur. 
Il. 18~3, 2. 312. Si !'an,m/tina: :\1ichrlli, nella' Corte di Ancona 1903, 1, 
117; BonelJi. nella Rin. di Dir. Comm. 1094 1, 1. Losana in Foro Ital. 
1904 col 362 con larghi richiami di dottrina e giurisprudenza. Melucci 
Sepa,raz. n. 242 e sell'g.; Borsari n. ,i,516 .. 

Nel caso invece di separaz.ione avvenuta come effetto, di sentenza 
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185) Seqtlestro - Credt'tl esigui. 

Il sequestro conservativo può concedersi anche per crediti di tenue 

entità.-18 d~cembre 1915 Scillamà P. P. Pitari est. Barcellona P. M. 

PenRabene c. Piscitello (F01'O Sic. 82 Monit. dei Trib. 369 con nota). 

\86) Sequest,ro (lOlJs~rvativ., - Convalida - Competenza. 

Per la semplice convalida di sequestro consfrvativo concesso dal 

Pretore é sempre competente il detto Pretore qualunque sia il vakl'e 

della contestazione in mer.ito.-25 aprile f916 Scillama P. P. De Cesare 

est. De Greg0rio ·P. M. Tortorici c. Surdo (Foro Sic. 2.37; Manie. de i 

Trib. 722 co'! nota). 

187) Sequ"'stro (li)u,ilerV'!ltivo-Frutti di fondo enfitmfico-Seq'~e' 

stro ottenuto contro l'enfiteuta dopo l'alienazione - Nullità - Danni 
Colpa. 

E' nullo il seques'ro conservativo di frutti di un fondo enfiteutico, 

autorizzato contl'O chi avea alienato l'immobile e non contro l' acqui

rente, a. cui quei frutti appartenevano; e ciò anche se si tratti di enfi

teusi antica e la vendita sia slata consentita irrequisito domino. 

Il creditore non può però essere condannato al risarcimento dI'i danni 

derivanti dall'esecuzione del detto sequestro, se nell' operato di lui non 

si riscontrino gli estremi della colpa aquiliana. - 24 giugno f916 SciI

lamà P. P. De Cesare est. De Gregorio P. M. Bonanno c. Pennavaria 

(Foro Sic. 411) (1). 

188) Servitù-Passaggio d'acqua-Opere visibili e permanenti. 

Le opere visibili e permanenti, di cui è cenno all' ·art. 619 C. C., 

possono anche essere costituite da solchi mantenuti per lunghissimo tempo 

nella terra per condurre l'acqua da un fondo ad un altro a scopo di irri· 

gazione.-30 novembre 1916 Scillamà P. P. Bicci est. Barcellona P. M. 

TraÌoa C. Marchese (Foro Sic. 9; Monit. dei Trib. 148 con nota). 

189) Servitù -Stabilimenti industriali-Esalarioni dannose. 

dichiarativa di fallimento di un commerciante, entro l'anno della morte 
di lui, si è però l'i tenuto che le separazioni iscrittè da singoli creditori 
sui beni immobili del defunto nei tre mesi dalla morte non costituiscano 
per essi titolo di poziorità, in confronto degli altri creditori, in detta pro
cedura di fallimento Contro Casso di Roma 14 dicembre 1903 est Mortara 
(Foro Il. 1904 266, con nota dello stesso Mortara). 

(I) Conto Caspaz. Palermo 14 Agosto 1915 (Circ. Giur. 1915, 280); 
Idem lO aprile f913 (Circ. Giur 1913, 264 con nota) Mortara III n. 646; 
Ma,ttirolo V n, 1017 e 1018; Gianzana sequestro 261. 
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I proprietari di immrbili vicìni ad uno stabilimento industriale, co· 
struito alle disttDze di le~ge ed f'ser('it!'to secondo le r('go!(' dell' arte

non possono, in conseguenza delle eS:1 !az'oni nocive che dallo stf'8S0 e_ 

manano chiedere la demolil;ione o l'illllttività dello stp bilimento, ma pos

sono solo chiedere l'indenni7.zo dei danni derivati da qell'esercizio. 

28 marzo 1916 De Pirro est. De Gregorio P. M. Cutelli c. Balestra( Foro 

Sic. 360) (1). 

190) S."rTitù - Agqravamenfo. 

L'alterazione dello stato di prssesso con ag-gravio di servitù può 

dar luogo all'esperimf'nto df'll'azione pos~essoria di manutenzione. 
La trl:!sformazione di una finestra con grata, in finestra libera costi

tuisce ag-gravio di servitù, anche se sul fonelo s'll'vente fosse prospi

ciente altra finestra libera. - 16 marzo 1916 De Pirro P. Ausiello est. 

De Giudici P. M. Micciehè c. Zanghi (Circ. Giur. 205 con nota). 

191) S."rvitù - Presa d'acqua - Destinazione di padre di lamiglia

Opere visibili e permanenti nel fondo servente - Mancanza di utilità eco

nomica all'esercizio della sert'itù. 

Il trovarsi nel fondo servente, le opere visibili e permanenti, per 

mezzo delle quali si esercita una servitù di presa d'acqua, è un requi

sito richiesto per l'acquisto per prescrizione di detta servitù (al·t. 541 

e 637 C. C.), ma non è condizione necessaria per la eostituzione della ser

vitù di presa d'acqua per destinazione di padre di famiglia, regolata 

daJle' disposizioni degli art. 632, 633 e 619 C. C. 

La mancanza temporanea di convenienza ad usare per l'animazione 

di mulini l'acqua, su cui si goda, a tale uopo, una servitù di presa, 

non estinlrue la servitù. - 18 aprile 1916 De Pirro P. P. Bicci est. De 

Giudici P. M. Licata c. Licata (Foro Sic. 3U con notaj Circo Giur. 314 

Monit. dei Tribunali 763 con nota). 
Simulazione - (Vedi Anticresi n. 7j Sentenza n. 179). 

192) Smarrimento - Dritto a ricupero spettante anche al possessore 

non proprt'etart'o della cosa smarrita - Premio-Lettere raccomandate e(j 

assicurale-Amminlstrazione postale. 

(1) Si consultino Sorge Rapporti di vicinato; Bonfante Concezioni 
Giurisprudenziali dei rapporti di vicinanza (Rivista Diritto Comm. 1913 
614) Rapporto di vicinanza (Ivi 1912, Il, 817) , Criterio fondamentale 
dei rappfJrti di vicinanza (Ivi 1911, 517); Campogrande le immissioni di 
fumo nei rapporti di vicinato (Le'ge 1911, 218) ; Brugoi Immissioni di 
fumi da battelli a vapore (Riv. Dir. Comm. 1911l, Il 875)j Cogliolo l~
~issioni di fumo Dir. Comm. XXIX, 2, 250). 

http:l'indenni7.zo


Chi ba smarrito una cosa, anche quando non ne sia il proprietario, 

ma vi abbia solo interesse pei suoi rapporti costituiti col proprietario, 

ha dritto a ricuprarla, e deve, accettandola dal ritrovato re , pagare a 

costui il premio, di cui all'art. 718 C. C. 

Il premio dovuto al ritrovatore dell' Amministrazione postale, che 

riceva da lui lettere raccomandate od assicurate, che erano state smar

rite, deve essere commisurato in base alla somma, che l'Amministra

zione postale sarebbe stata tenuta a pagare per lo smarl'imento di esse' 
- 12 febbraro 1916 De Pirro P. P. De Luca reI. Barcellona est. De 

Gregorio P. M. Direzione delle Poste c. Castelli (Foro Sic. 104; Circolo 

Giur. 67; .Fòro It. col. 427 con nota; Monit. det Trib. 42(; con nota) (1). 

193) Società ('ommerciale - Ipoteca costituita da un socio su beni 

sociali-Effetti. 

Non é produttiva di effetti, in rispetto a1 Una società corn'Ilerciale, 

un'ipoteca consentita da un socio, per ragioni particolari, Bopra beni 

della società. Tutt'al più tale ipoteca potrebbe valere sulla quota, che, 

allo sciogIimento della società, potrà spettare al detto socio; quindi, 

se egli receda dalla sO(lietà, ott'~nenlo da questa l'assunzione dell' ob

blig'o al pagamento di un compens:), garentito ipotecariamente sui beni 

sociali, è solo su tale compenso che può svolgersi il dritto di colui, al 

quale avea consentito l'ipoteca.-30 novembre 1915 Scillamà P. P. Pie. 

colo est. De Giudici P. M. Accardi Lo Re (.ForoSic. 1915, 502 : MOlzil. 

dei Trib. 125). 

194) Spe!le - Registrazione di atti - Nullitd dg! patto, che ponga le 

spese ragistrazione di atti a carico de/t'inadempiente. 

Il patto, che mette a carico dell'inadempiente le tasse e pen'tli per 

l'eventuale reg'istrazione di una privata scrittura é assolutamente nullo 

. Possono solo ripetersi, come spese giudiziali, quelle di registrazione 

di atti, che si regis~rino per l'uso in giudizio; non però le tas3e e 

penali per gli atti, che sì devono regist,are in termine fisso.-19 febbraio 

1916 Di:l Pirro P. P. Piccolo est. De Giudici P. M. fallimento Corona 

contro Grimaldi (Foro Sic. 133; Circolo Giur. 7-: eon nota). 

195)-Spese.-Onorari-Ordine di pagamento in favore di periti. 

lmpugnabilità- Termine. 

L'ordine di pagamento eme3SO dal presidente In favore di avvocati, 

periti etc. non è equiparabile ad orùinanza di tassazione di spese. Non 

(o quindi applicabile alle opposizioni avverso il detto ordine di pagamento 

(1) Si consulti Giannini Dir. Postale num. f28 e se~g. 
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il termine di tre giorni, di cui agli articoli 183 e 377 P. C.-30 marzo 

1916 De Pirro P. P. De Cesare est. De Gregorio P. M. Ajello c. Riunione 

adriatica di Sicurtà (Foro Sù;. 246; Circ. Giur. 327 Monit. Trib. 746) (1). 

196)-Spese-Condanna solidale--Interveniente disinteressato. 

Perchè si possa pronunziare la condanna solidale dei soccombenti 

alle spese giudiziali, occorre che le parti siano condannate per obbli

gazione solidale; non può qJlindi essflre condannata in solido col soc
, combente principale la parte, che sia stata in giudizio senza interesse 

(art. 371 P. C.).-27 maggio 1916 Scillamà P. P. Barcellona est. De Giu

dici P. M. Focher c. Monte di Pietà (Foro Sic. 302; Circolo Giur. 159; 

Monit. dei Trib. 786). 

197)-Spese-Condanna contro la parte civile, prùnuftziata da sentenza 

di sezione di accusa. 

La condanna alle spese, pronunziata da sentenza di sezione di ac

cusa, contro chi si è costituito parte civile contro imputati prosciolti 

comprende anche le spese fatte dai detti imputati.. Il loro credito non 

è però solidale.-1 luglio 1916 Scillamà P. P. Salltoro est. De Gregorio 

P. M. Cadili Marzo (Circolo Giur. 222). 

198)-Spese~Lzquidazione in sentenza.-Obbligo di produrre le note 

specifiche. 

Impugnatosi il capo di una sentenza, nel quale, senza specificllzione 

di partite l si siano liquidate le spese, il magistrato di appello, rite

nendo necessario di avere prt'senti gli elementi, in base ai quali fu 

eseguita la liquidazione, deve porre a carico di coloro, che l'ottennero, 

la produzione delle note, che doveano formar parte della produzione 

del giudizio di primo grado.~2:S marzo 1916 De Pirro P. Barcellona est. 

De Gregorio P. M. Lipari, Gatto contro Cupane (inedita). 
199) - Spoglio -Atti eseguiti da ujficiale giudizz'ario in base a sentenza. 

E' inammissibile l'azione di spoglio contro atti posti in essere da 

un ufficiale giudiziario in esecuzione di sentenza.-20 giugno 1916. Scil

lamà p, P. Pitari est. De Gregorio P. M. Maretta contro Bajamonte 

(inedita) (2). 

(1) Con/. Casso Napoli 5 uovo 1881:, (Legge 1885, 1, (86) Mortara 
tII n. 569; Le'l80na Prove IV n. 519. 

(2) Giuri3pruL~nz'1. contrilVer3a. Coni. C..ss. Firenze 6 febb. 1880 
(Temi veneta 1880, l'ii); Idem 27 nov. 1879 CForo It, t879; 1, 1096) I
dem 4 giugno 1891 (Furo Il. 1891, 1, 9(2) Casso Torino 6 maggio 1887 
{Giur. It. 1887, 1, 1, '278 Contra Cas3. Napoli 5 marzo 1897 (Foro It. 
Rap. 1897 voce Possesso n. 64h Idem 5 dico 1908 (Foro Ii. 1909 318 cOn 



93 

Stabilimento Industriale (vedi servitù n. 186). 

200)-StipendIo- Ces sione del quinto. Quaudo é possibile una seconda 

cessione. 

Per la legge sulla cedib:lità degli stipendi è vietato all'impiegato 

di fare una seconda cessione della quota di stipendio disponibile se non 

sia estinto il debito, pel quale fu consentita la prima, a meno che la 

prima cessione Don comprenda solo una parte della quota disponibile, 

o non debba durare l'intero periodo di 5 anni, Ilei quali casi potrebbe 

farsi una seconda cess'one, per la quota non disposta, e pel tempo che 

resta per completare i cinque anni.-27 maggio 1916 Scillamà P. P. 

Barcellona est. De Giudici P. M. Patricolo Focher. Monte di Pietà 

(Foro Sic. 302; Ci,'colo Giur. 1.59; lIfonit. dei Trib. 786). 

201)-Success'oue - Dritti dez' legitlimari. Nullità di disposizione 

testamentaria, 

Non è valida la disposizione di un testatore, con la quale si imponga 

ad un legittimal'io di ricevere una somma di denaro dall'erede del di

sponibile in luogo della porzione del· patrimonio a lui spettante per 

egge.-20 giugno 1916 S~:llami. P. P. Ba"cel\ona est. De Giudici P. M. 

Albanese c. Albanese (inedita). 

202) Tasìla di Camiglio. -Capo di famiglia. 

Per determinare la qualità di capo di famiglia agli effetti der'a.

nota adesiva del Feri-ara, nella quale si contengono larghi richiami di 
giurisprudenza. Ca-s. Firenz~ 30 dico ! 87:3 (Giur. It. 187i l, 1, 892); 

Cesareo Consolo ritiene che, in questi casi l'azione di reintegrazione 
compe1a solo al posses30rd legittimo (Tmttato teorico pratico del pos
sesso Torino ! 909 n. 514-5(5) Leone, nello scritto sulla quistione, p lb
blicato nel Filangeri (anno 1915 pag 660) ritiene che sia amrnissibilela 
reintegranda quando l'ufficiale giudiziario sia stltto in mala fede e quan
do egli abbia immesso taluno nel possesso di un f<>ndo diverso da quello 
indicato nel titolo eStllluti vo, ma chtl, quan il) egli abbia tolto il possesso llel 
fondo indicato nella sentenza ad un terz) pOS.,e3sore, que3ti possa solo 
esperire, in via possessoria, l'azioue di manutenzione in posse8so. 

Quest'ultima 8zione, quantullque sia stata ritenut·a inammissibile 
dall'Ascoli (Foro It. 1390, 6,1,8) dal Cesareo Con~olo (op. cit;o n. 304, 
313) e da altri, il stata però alllmessa da molte 8 liHf'llZe (vedi giurispru
1enza l·jpOrGat~ nello scrittI) del F~rrai'], so,:;ra. indica,to' e ad altri giu
risti (vo ii Germano Servitù voi Clo pag'o 336). 

1\1;: n.ar" ritiene. inarnmi~,;ibile ta<1to l'azione' li "pn.:;'llo cl.:l ~.èJ(\Jh di 
manutenzione in pOSSeSSO, a meno Ch" si tratti c!' eaecu:jnùe SJ')ra foudo 
~iverso di quello indicato nel titolo esecutivo (V n. ~OO) C\Jmrn. 

Si Consultino Anonimo in Giur. Sarda, 1907, 236; Atzeri in Giur, 
.Sarda l~l)o, 236. 
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plicazione della tassa di famiglia in base alle disposizioni del regola

mento provinciale di Catania, non sono neces3ari i vincoli di matrimonio 

o di filiazione con persone conviventi col capo di famiglia, richiesti 

dall'art. 13:1. Cod. Civ.-6 giugùo 1916 Scillarnà P. P. Bar:::ellona est. 

De Gregorio P. 11. Privitera C{)~ltro Sindaco di Lingua~'lossa (};ò"o Sic. 318) 

203) 'l'e..relll1o~o ilei 1905. -Iiuelznità di missione agli operai bor

!J hesi dipendenH dal ministero della guerra. 

Agli effetti dell'applicazione della dispo"izione del R. Dpcreto l° A. 

p -ile 1909, che assegna l'indennità di missione a tu,ti i funzionari civili 

dello Stato, che prestarono servizi) nei comuni colpiti dal ten'emoto di 

Messina, la parola funzionario deve essere intesa in senso lat'go e COm

prendente anche gli operai borghesi, dipendenti al Ministero della Guer

ra, che prestarono servizio in quei comuni, in quell!l contingenza.-13 

giugno 1916 8cillamà P. l'. Barcellona est. De Giudici P. M. 1finistero 

della Guerra c. Todaro e Campagna (Foro Sic. 388; Circo Giuridico 220 

con nota). 

204) Trasporto.-Destinatario.-Dritto a reclami per merce non ar

rivata a destino • 

.Il principio, sancito dall'art. 133 della tariffa ali D alla legge 27 a 

prile 1885 n. 3048, pel quale, il dritto di esperire le azioni derivanti dal 

contratto di trasporto ferroviariO appartiene soltanto a colui, che può 

di,;porre della merce (che è il mittente fino a quando il destinatario 

svincoli la merce ritirando il bollettino di cons:lgna, ed é poi il desti· 

natario) non esclude che, nel caso in cui la merce non sia arrivata al 

luogo di destinazione, tL'ascorso il giorùo, in cui avrebb::l dovuto arrival'e 

e scorse altre quattro settimane, giu~ta le disposizioni dell'art. 407 del 

Cod. Comm. e 140 della tariffa, il destinatario possa esercitare tutti i 

dritti de1'Ìvanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento, 

salvo l'obbligo di presentare il reclamo amministrativo quaranta giorni 

prima di esperire l'azione giudiziaria, di cui all' art. 45 della legge 7 
luglio 1907 n. 429.-18 dico 1915 Scillamà P. P. Bicci est. Barcellona 

P. M. Ferrovie Stato C. Nicolosi (Foro Sic. 43; Monit. dei Trib. 187 con 

notSl.). 

205) Trasporto.-Ferr'Jvie.-A;ione contro il vettore pel pagamento 
di merce perduta.-Prescrizione di sei mesi. 

L'azione contro il vettore pel pagamento della merce perduta o da 

lui venduta è 'azione personale soggetta, alla prescrizio:Ie di sei mesi, 

di cui l'art. 926 Cod. di Comm. e 146 cì.elle tariffe ferroviarie.-29 gen" 

naro 1916 S~illamà P. P. De Luca est. De Gregorio P. M. Ferrovie di 

Stato Terranova (Poro Sic. 100). 
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206) Tra! porto.-Merci vù/colate a d{.gana.-Consegna nei magazz1'ni 

della dogana. 

CC11I111ercialittz del caratlere dell' azione derivante dall' inadempimento 

all'obbligo delta consegna da parte della Amministrazione jerrovian'a di 

merci affidatele pel trasporto. 

Nel trasporto di merci vincolate a dogana con bolletta di cauzione 

l'amministrazione f~rroviaria è obbligata a fare la consegna delle merci 

arrivate, nei magazzini della dogana. 

L'azione pel risarcimento dei danni derivanti dall' inadempimento 

dell'Amministrazione a tale obbligazione ha carattere commerciale. -25 

luglio 1916 De Pino P. Bicci est. De Giudici P. M. Società Ferrovie, 

Meridionali c. Tagliavia Montanari (Foro Sic. 393). 

20i) Usi f·ivici.-Concitiazione approvata con sovrano rescritto. - Ca

ratlere. -Impugnabilità del rescritto. 

Nei procedimenti per scioglimento di promise.uità il progetto di conci

iazione, redatto dal conciliatore nominato dal Re e approvato con so

vrano rescritto, non ha carattere di transazione. 

I sovrani rescritti eman'tti sopra l'esposizione di circostanze non 

vera ertno impugnabili in conseg'uenza di tale erroneo presuppo,to. 

ii marzo 1916 De Pirro P. P. Pitari est. be Gregorio P. M. (Foro Sic. 

361). (1) 

UUle gesUone.-(vedi Comune n. 42). 

208) Vendita-Cosa in parte di altri-Trascrizione - Acquisto dd/a 

quota da parte del venditore-Convalzda della vendita precedente. 

La vendit-t !li un immobile, che, in parte, non apparteneva al ven

ditore e la relativa trascrizione si convalidano col posteriore acqui~r(), 

fatto dallo stesso venditore della quota spettante ad altl'i. 
La vendita, cod convalidata e trascritta, la vince sulla nuova vpn

dita fatta dallo ste,so venditore ad un terzo coevamente all' acquisto 

della quota suddetta. - 26 feb1:Jraro 1916 De Pirro P. Piccolo est. De 

Gregorio P. M. Lo Vergine c. Mannino (Foro Sic. !55; Monit. dei Trib. 

468 con nota). 

(1) La Corte di Cassazione ha creduto di limitarsi a questa go
nerica affermazione, senza esaminare in modo specifico la quistione di
scussa dalle parti in riguardo all' applicabilità del detto principio alla 
impugnazione di un rescritto di approvazione di una conciliazionp, pro
posta, in un procedimento per ripartizione di dritti promiscui da un coq
ciliatore, nomiaato a tale scopo dal Ite. 
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Verifit'Dzhme di firma- Vedi Scrittura Privata n. i13. 
209) Via l'~('jJlIl'('-Proz'a leslimotl1ale- Amndssibilità perdimosfrar 

,'uso fattosi di ddt(1. vùJ,-Prove dell'esseri! una via vicinale. 

La via vicinale, a differKlza della servÌlù cl! passaggio pd fondo 

altrui non deve cpstituirsi soltanto per titoli, e ppr ti. oli provarsi, ma 

può formarsi anche col fatto di essere destinata al pubblico uso in seI'· 

vizio dei diversi finitimi proprietari. 

Una strada, originariamente privata, può, anche per prescrizione, 

essere poscia assoggettata ali 'uso pubblico e così diventare vie. naIe. 

E' prova della vicinabilità l'essere stata la via originariamente co

stituita e± agris collaHs: ma non è questa l'unica ('d f'sclusiva prova. 

Elemento importante per la vicinalità è l' essrre la strada eituata 

tra fondi appartenenti a proprietari diversi ed il servire di comunica

zione fra vie pubbliche. 

L'omissione dell'indicazione di una via vicinale nell' elenco tenuto 
da un comune non esclude che possa provarsi che essa abbia quel 

earattere.-6 giu~no 1916 Scillamà p, P. Piccolo est. De Giudici P. M. 

Speciale c. I:lpinelli (Circ. Giur. 180 con nota; MOllit. dei Trib. 663 con 

nota) (1). 

(l) Quistione ditattuta : Sull' ammissibilità della prova per testi
moni, Conf. Cons. di Stato Sez. U. 1 aprile 1895 (Foro It. 1895, 117;) 
Casso Palermo 6 agosto 1914 (Circ. Giu. 1914-, .~84) ; Casso Napoli 2 lu
giio1910 (Corte Napoli 1910, 266); Cas9. di Firenze 3 agosto 1903 (Anno 
1903, 369); Casso Roma 14 ging'no 1911 (Giur. Il. 1911 964); Casso To
rino 21 marzo 1902 (Foro 11. 1902, 9~0); Idem 15 luglio 1907 (Giur, Tor 
190i, 953, 1201); Idem 9 ftbbr. ]906 (Ibid 1906, 405); Baldi Prove pa
gina 425). Contra Dottrina fracese: Laurent VIII n. 208-210; Demolombe 12 

n. 791; Pardessus Servitù 216; e la prevalente dottrina Italiana-Germano 
Servitù 3 n. 287; Giorgi Perso Giur. 1, 78; Ciaburi p, 208 in Laurent. 

Vol. 8°; F- Bianchi in Foro It. f895, H43. 
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