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Chi facciasi ad esaminare la' giurisprudenza di questa. 
Suprema Corte, quale 'lisulta dalle decisioni emanate nel 
corso dell'anno testè compiuto, ne trae abbondante mate

, ria d'utili insegnamenti; è una continuata dimostrazione 
dottrinale dei principii del vero, e del giusto applicati 
ad ogni sorta d'interessi giuridici e pubblici ,e privati. 

Codesti interessi producendo vicendevoli diritti ed ob
' bligazioni dei cittadini fra loro ~ 'verso lo. società in 'cui 
vivono, rendon9 ' al~amente pregevole l'uffizio della giu
risprudenza, e con essa della magistratura, la quale, in
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terprete suprema delle leggi, interviene con lo. sua au
torità a proteggere le ragioni d'ognuno, ed a mante
nerne fra tutti il ben ordinato esercizio. 

Imperocchè tutto l'essere dei cittadini e della città in 
questo consiste, cioè nella ljbertà, e nella sicurezza dei 
propri beni (1); or benchè alla tutela di così preziosi 
diritti s'intenda dover provV~del'e ed efficacemente prov
veda l'azione politica, e l'amministrativa, ,questa non
dimeno per quanto efficace e sapiente ell~ sia, riusci
rebbe pur sempre insufficiente ed incompleta senza la 
necessaria coopeliazione dell'autorità giudiziaria. 

Perciò è che anche in mezzo agli sconvolgi menti onde 
talvolta, e troppo spesso' è conturbato l'ordine sociale, 
si reclama ad alta voce l'opera della magistratura, lo. 
quale, aliena da ogni studio e passione di parte, riven
dichi alle, leggi ,tutto il loro impero, e cqnco!ra ' a 'l'i
stabilire quella calma serena, e tranquilla, e~ operosa 
che è il bene supremo d'ogni convivenza, e la condi
zione principalissiIQa d'ogni progresso civile. 

Fu detto 'dagli antichi che se ogni sorta di virtù può 
innamorarci di sè e dei suoi coltivatori, lo. giustizia ha 
maggior forza. di farlo, essa che si inspira non ,a vol
gari interessi, non a. false immagini di bene, ma ai ve
raci e sublimi principi i della più pura morale. 

Adunque chi non terr,à in sommo pregio la ghuispru
denza che di quei principii è lo. viva ' attuazione, e si 
risolve in un solo ed ' altissimo concetto che è quello 
della giustizia 1 

Onde ben è ragione che i suoi responsi , siano fatti 
arg'ol:D:ento di -meditazione e' di studio; lo. loro nnpor
tanz!t' cotanto o~amai da per s,e stessa si manifesta e 
s'impone alla mente d'ognuno 'che ben ' può afferma'rsi 

, (1) Cicerone, Degli Offù', lib. 2, Cl\pO 18. 

.. 
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.non avere la giurisprudenza da molti anni avuto in Italia 
sì numerosi e ferventi cultori, come al presente. Non 
mai come nel libero regime, non mai come in quest'e
poca del risorgimento italiano, fu sentita rutilità di te
.ner dietro alle supreme decisioni. giudiziarie, ora vieppiù 
che pér runifica~one della legislazione civile ·e per le 
leggi d'ordine economico necessarie al prospero assetto 
dello Stato, tanti interessi si trovano in movimento, ed 
in così varii modi si agita' e si svolge la pubblica atti
vità, con sì felice incremento della ricchezza nazionale . 
. Ai quali bisogni però la giurisprudenza ~al p9trebbe 
supplire senza il sussidio che a àua volta essa riceve dalla 
dottrina, e daiIa fa:condia di tanti val~nti giureconsulti 
che alle scienze giuridiche ed al patrocinio delle cause 
appli'cano lo _ studio e l'ingegno; e moltissimi ne ànno
verò sempre questo illustre. Foro Torinese (e taluni di 
questi fecero e fanno parte di questa Suprema Corte) (1), 
i quali per sapere e probità ne conservano le antiche 
t radizioni, e lo hanno elevato a quell'alto grado che 
ora tiene e terrà, non 'se~ondq ad alcuno degli altri Fori 
pur tanto cospicui d'Italia. . 

Ora io per soddisfare in qualche maniera all'incarico 
che inaspettatamente mi fu assegnato di stendere la 
.relazione del modo con cui questa Suprema Corte ha 
compiuto nel decorso. anno l'alto. suo mandato, ne e
spòrrò i risultamenti, tenendomi in quei limiti che sono 

(1) Mi compiacciu di fa.re speciale menzione de' miei Maestri e Ca.pi an.... 
tichi: - il ComUl, MATTEO PESCATORE, Professore emerito nella Ra Univer
sità di Torino, Consigliere di Cassazione, Senatore del Reglio, ed autore di 
pregiatissime opere giuridiche, ecc.; - il Comm. VEGEZZI F, SAVERlO, Con
s,igliere emerito di Cassazione, SenatorI! del Regno, ecc, ; - il Comm. 
FRANOESOO BERTABELLI Consigliere di Cassa.zione, g'à Avvocato Patrimo
niale Reg'io presso 11\ R' Camera dei Conti, ecc,. 
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prefissi dalla brevità del tempo, e dall'indole stessa di 
un rendimento di conto. 

Ed a ciò mi appresto, .non senza compiaCenza, nel ve· 
dere qui gentilmente ilitervenuti, a testimonianza e 
ricambio di considerazione verso la Suprema Corte, gli 
onorevolissimi Capi delle Autorità - , giudiziaiia (1),
militare (2), - amministrativa (3) , - e del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati (4) ~ e con essi' tanta eletta 
parte della Curia e della cittadinanza. ' 

Togliendo ad esame in primo luogo la giurisprudenza 
, civile, questa grandeggia come gelosa custode del di
ritto pubblico dello Stato, per proteggere le preroga
tive della sovranità, e rivendicarle se disconosciute. 

Chi ignora che fra cotali eminenti prerogative s'an· 
novera quella della inalienabilit~· dej diritti , regali 1 Di 
levar tributi sugli averi dei cittadini e degli -enti esi
stenti nel territorio 1 Di definire lo stato e ' la capacità 
delle persone 1- -,' , 

E nondimeno se cotali ragioni non furono apertamente 
contraddette, si fe' prova di 'declinarne l'applicazione. 

Uno dei cessati govel'Ili italiani aveva conce,sso a . 
titolo gratuito l'amministrazione del giuoco del lotto 
durevole per ' tutta la vita 'del concessionario, il quale 

(1) n Comm. F, ENRICO, Primo PreSIdente della Corte 'di Appello di To
rino, ecc. 

(2) n Comm. RAFi'AEL1II CADORNA, Tenente Generale, Co.mandante lo. Di
visione militare, Senatore del Regno, ecc. ' 

(S) n Conte, Comm. ZOPPI VITTOKIO, Prefetto della. provincia di Torino, 
Senatore del Regno, ecc. 

(i) n Comm. Avv. LyIGI F1IIRBARIII, Presidente del ConsigliQ dell'Ordine 
degli Avvocati di Torino, Sena.tore del Regno, ·ecc. 
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anche a fronte del governo nuovo ne pretendeva la 
cOIitinuaziorie~ od un adeguato compenso; ma preten
sione siffatta fu resJ?inta, proclamando il principio che 
in tutte le legislazioni i ~tti regali maggiori e, fra 

. questi il giuoco del lotto sono per loro natura inalie
nabili, e che per effetto di tale inalienabilità, le con
cessioni di: simili diritti o fatte in via di, sovrano re
scritto, od in forma di contratto, non potevano obbligare 
il governo 'che sucéedeva al governo concedent-e, ed e
rano sempr~ revocabili, mediante la sola iifusione del 
cor:rispettivo sborsato dal concessionario, in forza della 
·tacita clausola di riscatto forzato che. iÌl detti provve
dimènti e contratti dee sempre aversi per sottintesa (l). 

Una 'Società ferroviaria residente ed operante nello 
Stato, che era non solo riconosciuta da questo, ma con 
esso avea patteggiato il mòdo e le condizioni del suo e
sercizio, intendeva andar immune dal tributo della ric
chezza mobile . sugli interessi delle sue obbligazioni, sol 
perchè quéste fossero stat~ ·emesse in tempo, in cui la 
medesima Società avea sede all'estero; ma un assunto 
siffatto nqn potea. trovare, nè trov~ accoglimento, pe
rocchè esistendo nello Stato, sia la Società qual ente 
giuridico ri.conosciuto, sia il pegno speciale delle obbli
gazioni, cioè la ferrovia, sia il reddito prodotto dall'e
sercizio di questa, conCOrrevano tutti gl i elementi per 
la applicazione del tributo stabilito dalla legge rela
~iva (2). 

Un. ordine religioso privato per legge di ogni giuri

(' ) Sento 2!} giugno, Finanze contro Massacurati - reI. Cassia.no. An
nati ,U giurisp., pago U2. 

(2) Sento 28 IugJ1.o, Finanze contro fe.rrovie A; I. - reI. Pescatore
.Annali, pagoU8. 

http:Cassia.no
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dica capacità; sorgev~ in persona de1.s,uo capo a recla
mare contro,1o Stato un legato lasciato a:d una delle 
famiglie d.ell'ordine medesi'lJl~ già nellQ S,tat~ esistenti; 
~ ma se è vero, com'è incontestabile, che ' qualunque, 
ordIne religioso anche sparso ' per tutto 'il mondo non 
sussiste punto nei risp~tti civiJi qual ente giuridico uni
versale, e si ris,olve ~ altrettante personalità giuridiche, 
quanti S01;l.0 glì Stati che lo amméttono, -Ile segue che 
abolito un ordine pei rispetti civili, scompare ogni trac
cia dell'ente giuridico possessore, e così pure scompare 
necessariamente ,ogni traccia del suo possesso; perciò 
quella domanda' doveva essere, come fu, respinta .(1). 

Garanzia preziosissima del cittadino ella pure questa, 
che riposi , fidente sotto l'egida del proprio Re, che da 
Lui emani la giustizia, ed in , suo nome sia amininistrata 
dai giudici , ch'Egli istituisce ' (2).' ' 

Ebbene, a mantener integra codesta garanzia fu ne
gata l'esecutorietà a due sentenze civili di condanna 
profferite da tribunali francesi contro cittadini italiani 
siccome quelle che si 'ricOliobbero contrarie al diritto 
pubblico interno, Q ,perchè non risultava ' osservata la 
legge della regolare citazione in giudizio, o perchè quelle 
condanne apparivano dalle sentenze medesime o dagli 
atti, destituite d'ogni prova in fatto, ed anzi nell'mi 
dei casi la condan1ia- de.1~ convenutò era stat~ pronun
ziata unicamente in pena della di lui contumacia (3). 

(1) Sento lO luglio, Becks èontro Finanze - reL Pescatore - .Annali, 
pago '21. 

(2) Statuto, art, 68. . 
(a) Sento 7 marzo, Levi contro Pitre - reI. Montagnini. 

Sento 23 agosto., Demarra contro Bosso - reI. D'Aglia.no. 
Monitore dei Tribunali, N. 12. 
Annali, pa.g. 380. 

http:D'Aglia.no
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Ed è appena a soggiungere che con tali pronunzie, 
nonchè offendersi menomaIIlente l~ relazioni internazionali, 
da queste 'ami si trae argomento ed esempio di recipro
cità, giacchè la giurisprudenza francese attesta che an
che colà resecuzione non altrimenti vien data a sen
tenze estere s~ non quando dal loro esame apparisca 
che nulla.. contengano di contrario all'ordine pubblico, 
o alle regole di competenza. 

E su questo tema delle relazioni internazionali ce se 
ne parano dinanzi altre applicazioni. . 

Può essa l'autorità giudiziaria dello Stato pronunziare 
l'interd~zione per infermità di mente di ~ . cittadino 
francese che abbia qui stabile residenza ~ Il Pubblico 
MinistEllo avea espresso opinione affermativa intendendo 
. che gli effetti della pronunziàdi interdizione non, si e
stendessero oltre i confini dello Stato; - ma prevalse 
la sentenza 'contraria, essendosi ritenuto che lo statuto 
personale seguiti e governi l'uomo in qualunque luogo 
Bi trovi, che a giudicarne sia mestieri aver giurisdizione 
sopra di l ui, e che. perciò all'interesse attuale dello 
straniero e sua famiglia, si possa solo gai tribun~li na
zionali provveqere con atti di ' protezione e d'indole me
ramente conservatoria, e con provvedimenti provvisori 
più o meno limitati a seconda delle varie esigenze dei 
casi (1). - Hefter, § 60, Diritto internas. - Birey, Casso 
fr. 18,241 48. - Foelix, Droit internat., N. 137. . - Rocco, 
Diritto civ. internas., lib. 2, cap: 23.' 

E avveratosi il ca.'30 che una . provincia dello Stato, 

(1) Sento 13 giugno, Dulché contro P. M. - reI. Montagnini. 

Monitore, N. 27. 

Giornale delle Leggi. numeri 4.0, U. 
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ne fu per pubblico trattato '.separata, occorse ricercare 
q~al fosse la condizione .ooi minori d'età, in quanto 
concerneva 'all'elezione della nazionalità; e le E~. VV. 
hanno dichiarato che l'annessione di una provinciit dello 
S~ato ad 1m altro fa sì che Jion pure il t$'ritorio ce
duto, e le cose ~ssano all'altro Stato, ma le persone 
ad un tempo che ' aveano in esso territorio l'ongine ed 
il domicilio, salva la loro dichiarazione contraria; che 
però qu~to ' ai minori d'età la dichiarazione fatta dal 
loro padre o tutore di conservare ' più l'una che l'altra 
nazionalità, non, li vincola perchè trattasi non .già di 
un diritto civile, sibbene d'un diritto politico, essendo 
la nazionalità parte essenziale del proprio stato, e quindi 
eminentemente personale, cosicchè verun rappresentante 
non ha il potere di privarne l'indivduo che vi h&. di
ritto; quindi il minore giunto all'età maggiore (se una 
speciale disposizione' di legge o di trattàto noI vieti), 
può eleggere la propria cittadinanza, ed optare; e nel 
corso intermedio fra l'avvenuta cessione di territorio, 
e l'anno susseguente alla maggiore età, resta bensì in
certo a qual nazione il minoré sarà per appal'tenere, 
ma_ egli 'avrà per questo lasso di tempo la nazionalità 
che egli stesso ad epoca opportuna sarà per eleggere (1). 

Formò altresì ogge~to di . discussione la capacità di 
disporre e di 'essere erede, ,e l'ordine e modo di succedere 
relativamente a 'beni immobili appartenenti ad un cit
tadino, ma situati in estero Stato, ove il dritto succes
sorio venìa riguardato qual diritto esclusivamente ter

(1) Sento 11 giugno, Lattes contro Prefetto di Cuneo - reI. Balegno. 
.Annali, p. 259. - In ,seguito a questa. sentenza intervenne fra il Governo 
italiano ed il francese una dichiarazione diploma.tica. riferita nel MonifOf'e 
dei lhounali del 1875, num. 1, 'pa.g. 2:1. 
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ritoriale; e fu deciso doversi mantenere ed applicare la 
legge non già del domicilio, o del luogo dell'aperta suc
cessione, ma bensì quella del luogo ove 'i beni sono 
situati; - ' nè a contr,aria conclusione potrebbe condurre 
l'art. 8 delle disposi'zioni preliminari del Codice civile 
che dichiara applicabile in tali casi la legge nazionale 
della persona della cui eredità si tratta, -essendo per sè 
manifesto che il novello principio 'Sancito dal legislatore 
italiano, se lo fu nell'intento di adottarlo dal canto pro
prio nei rapporti internazionali con gli altri Stati, e 
nella speranza che venisse dal canto loro parimente ac

. colto come regola di gius pubblico hniversale, non si 
intese d'altra parte d'imporlo in alcun modo (1). 

A codesti esempi se ne possono per connessione d'idee 
avvicinare altri dai qùali ;trarre qualche norma per de
finire nella varietà dei casi, sino a qua:l punto possa 
estendersi l'azione dell'autorità amministrativa conside
rata come tale, ed indipendente perciò dall'ingerenza 
giudiziaria; - così seguendo le definizioni tracciate 
dalla legge sul contenzioso ' amministrativo 20 marzo 
1865, allegato E, fu deciso che l'autorità giudiziaria 
non può rilasciare inibizione contro il fatto amministra
tivo di lavori praticati 'nella privata proprietà per og
getto di polizia '0 sicurezza pubblica, salva bensì nelle 
contingenze dei casi, la competenza della stessa auto
rità giudiziaria, a giudicare dei danni od effetti dal 
fatto amni4llstrativo (2). 

, Ma d'altra parte fu riconosciuto altresÌ che l'esecuzione 
di un De:creto reale di concessione di beni considerati .. 

(1) Sent. 17 giugno, M\ 8sa. contro Ricci, - reI. Pl\nt~netti. 
(2) Sent:o 19 novembre, Serra.-Melloni contro Ca.glia.ri, - reI. ~runi. 

''t 

http:Ca.glia.ri
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come demaniali, non toglie a chi si t rova' nel possesso , 
di tali beni, è .ne sia spogliato, l esercizio dell'azione di 
reiDtegra~ioRe, giacchè trattandosi di concessione di beni 
che si suppongono demaniali ,. a guisa di gius privato, 
ed in cui il governo 'Bi appresenta non come principe 
che impone leggi, ma come una specie di contraente 
che si ,obbliga Q,i rispettare i diritti dei terz,i, fra i quali 
senza dubbio deve annoverarsi il possesso, così il conces
sionario dee procedere all'esecuzione del suo contratto 
con le forme ordinarie che di ragione, ed -evitare ogni 
atto, che fra privati a mente del gius .comune costitui
rebbe uno spoglio (1). . 

Sono ora degni di nota " per interesse generale, pa
recchi principii éoncernep.ti le competenze e proced~r~ 
giudiziarie, la cui osservanza è tanto essenziale- alla 
ret~ e celere amministraziorr~ della giustizia. 

Annullata per decisidne della Corte Suprema una 
sentenza, fin dove ' si estenQ,e la competenza delPauto
rità giudiziaria di rinvio ~ alla causa intera, ovvero solo 
alla questione speciale che formò oggetto del giudizio di 
cassazione~ Una ' risposta assoluta a codesto quesito non 
potrebbe darsi, giacchè questa materia è tutt'altro che 

' nettamente disciplinata dalla leg,ge; ma nondimeno è 
normale la decisione con la quale si ritenne che non è 
a confondersi la causa con la controvetsia che vi ha 
dato origine: che la stessa controversia. può far sorgere 
varie cause le quali recate dalla prima alla seconda 
istanza diano luogo a varii appelli; ch~ per causa vuolsi 
intendere la questione del meritQ appellatorio della sen
tenza cassata, e non tutta la controversi~ fra le parti 

(I) Sento 27 no vembre, Carra.ra contro Finanze, - reI. Pa.ntanetti. 

http:Carra.ra
http:�oncernep.ti
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contendenti e pel titolo che vi -diede origine; che è un 
errore il credere che la delegazione per conoscere della 
causa in cui emanò la sentenza cassata (cioè per co
noscere della questione stata risoluta dalla sentenza di 
primo grado, e sulla quale fu statuito in appello con 
quella cassata) inve~ta il giudice di rinvio d'una giuri
sdizione illimitata, che abbracci in sè tutte lE~ contro
versie, che si estenda a pronunziare anche in altra causa 

'.che sorga di poi, e che sebbene si aggiri sulla stessa 
controversia, sia però estranea affatto a ciò che costi
tuiva il merito della causa rinviata (1). 

Parimente, cassata una sentenza la quale fosse stata 
nel f!attempo eseguita (con essersi venduti ad un terzo 
gli ~tabili che ne formavano oggetto), l'autorità giudi
ziaria di rinvio è essa competente a pronunziare anr.he 
riguardo al terzo per la restituzione di ciò che questi 
abbia conseguito in virtù della sentenza cassata ~ E fu 
de~iso' affermativamente; iinperocchè la parte che ha 
ottenuto la cassazione d'una sentenza si trova cos1 di 
pien diritto rimessa nello stato in cui si trovava prima 
della sentenza cassata (art. 543, ptoc. civ.), ed in questo 
stato ha senz'altro' ragione di presentarsi avanti alla 
autorità di rin~io; onde non può senza·contraddizion.e 
Bupporsi che possa occorrere un separato giudizio per 
ottenere quella rimessione nello stato primitivo, la quale 
gimidicamente si opera in virtù della legge pel solo 
fattò della cassazione della sent.enza. Ed a nulla monta 
che i beni subastati in esecuzione d'una sentenza stat.a 
poi cassata, siano stati deliberati ad un terzo; questi 
non poteva ignorare che la sentenza che serviva di 

(1) Sent. 12 settembre, Vitali Picard contro Trueman, reI. Valperga. 
- Monitore, nO U. - Giornale delle leggl, nO 38. ~ 
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base agli atti di su basta, era soggetta ad essere cassata 
senza il suo contraddittorio, e che questa cassazione ve
rificandosi, avrebbe importato di pien diritto l'annulla
mento degli atti di suhasta e dello stesso delibera
me~to; e se ciò non ostante volle esporsi a siffattà 
eventualità", non può pretendere con questo suo fatto 
di paralizzare gli effetti che la legge att.ribuisce alla 
cassazione d'una sentenza (l). 

Rilevante argomento è quello della coinpetenza in 
materia d'imposte dovute allo Stato; fa egli d'uopo ri
cordare che per espressa disposizione di legge (art. 71, 
proc. civ.), le controversie sulle imposte dirette e indi
rette, sono escluse dalla competenza dei pretori 1 Ep
pure in due casi questa r~gola fu violata (2). 

E ciò diede' occasione a discutere se richiesto il pre
tore di vidimare e rendere esecutoria un 'ingiunzione 
pel pagamento di tassa di -registro e relative pene pe
cuniarie a senso dell'art. 131 della -relativa legge 14 
luglio i866, abbia facoltà di rifiutarsi perchè non creda 
legale e sussistente il debito formante oggetto dell'in
giunzione 1 

Sovra del che non poteva essere dubbia la decision~, 
perocchè se j.l pretore è incompetente a conoscere del 
merito, appunto perchè relativo ad un'imposta indi
retta, ne segue che egli debba limitarsi a riconoscere 
solo se l'ingiunzione contenga tutti gli elementi e sia 
rivest.ita di tutte le forme a tal uopo richieste, e nel 
concorso di tali condizioni egH debba di necessità ade- . 

(l) Sento 9 luglio, Massa contro Penco, - reI. Barbaroux - Annali, pa
gina 9'9. 

(2) Sento 1i marzo, Finanze contro Vagner, ' -:- reI. Barbaroux. 
Sento 2 maggio, Finanze contro Piea, - reI. Cassiano. - Monitore, nO n. 
- Afinali, pag. 356. . 
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rire alla richiesta dell'agente del r ...egistro, epperciò vi
dimare e render esecutoria l'ingiunzione medesima (1). 

E con la questione te~tè enunziata, ha qualche rela
zione d'affì.nità · quella che si sollevÒ sull'art. 379 del 
Codice di procedura civile: il presidente, il quale nei 
casi espressi in tale articolo è richiesto di rilasciare 
l'ordine di pagamento di una parcella di spese giudi
iiali, ha egli facoltà di liquidare e tassare le spese di 
tale parcella 1 Ed in caso negativo, per qual via si può 
reclamare contro il di lui provvedimento1 

E S,i riconobbe che ' al Presidente non compete l'an
zidetta facoltà; che bensì egIi può ed anzi deve rifiutare 
il rilascio-o del richiestogli ordine di pagamento se rico
nosce che la presentata nota ' non emani dalle persone 
che vi abbian diritto, o contenga crediti o pretese estra
nee a spese giudiziali: .che se anche trattandosi di vere 
spese giudi7,iali l'enormità della parcella fosse evidente, 
può egli in via economica farla correggere coll'adesione 
deIrattore, e nulla vieta che pria d'ogni cosa egli possa 
a schiarimento e cautela prescrivere il tentativo di con
ciliazione; ma non potrà mai tassare una parcella; e 
q"Q.alora inv~ce egli facesse luogo a questa tassazione, 
il creditore instante avrebbe a rivolgere il suo reclamo 
3e contro ij provvedimento di un Presidente di Tribunale 
al Presidente della Corte d'Appello, e se contro il prov
ve.dimento di quest'ultimo, alla Corte Suprema (2). 

Non menzionerò altri casi nei quali 'si dovettero ri
chiamare le regole della competenza per ragione di. va

. (1) Cit. sent., Fina.nze contro Piea.. 
(2) Sento 28 luglio, rie. r..ertora., ReI. Garnerj - Mani/ore, N. 'l. 
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lore, ed annullare sentenze di Pretori (1), con le quali 
o al valore non .si era avvertito, o si era calcolato con 

- -illegali criteri : - accennellò appena, benchè si tratti di 
massima la quale si raccomandar anche per la sua novità, 
che in materia di sequestro per definire: la competenza 

. in ragione di valore si deve tener conto non solo delle 
conseguenze che possono derivare dalla Sl'fa conferma, 
ma ancora di quelle che possono nascere dalla revoGa . 

. di quest'atto, giacchè la determinazione del ~alore . in~ 
volge in questo caso un'indagine complessa, abbracciando 
cumulat.ivamente così l'importare della cosa caduta nel 
sequestro, come la somma che a titolo di danni può 
venir reclamata per la revoca del medesimo (2). 

Segnalerò bensì come nelle decisioni da questa Corte 
profferite in materia di procedura si riscontri costante
mente i~ concetto . ben cOllsentaneo agli intendimenti 
della legge di . applicarla con ogni maggior restrizione 
possibile in tutte quelle parti nelle quali essa commina 
nullità o decadenze in fatti di termini o di forme per 
agire in giudizio, per proporre mezzi di difesa, per far 
seguire delle prove; giacchè in vero le procedure sono 
ordinate a facilitare la via per l'esercizio dei diritti, non 
~ià a renderla più difficile. 

Informate a questo principio sono le decisioni con le 
. quali fu dichiarato, 

Che non sono applicabili alle ' prove testimoniali nei 
giudizi avanti ai pretori le regole dettate dal legislatore 
pel p:r9cedimento 'forinale (~); 

(l) 	Sento 11 febbraio, Antona-Tra.versi contro Orlandi, ReI. Montagnini. . 
Sento 8 aprile, Mosca.-Trouzet contro Allara, ReI. Garnerj. . . 
Sento 20 ottobre, Delponte contro Massorbio, ReI. Balegno. 

(2) Sento 7 marzo, Vestignè contro Cominetti, ReI. Pantanetti - Moni
Iore, N. 15 - .AnnaZì, pago 216,. 

(3) Sento 11 febbraio, Giribaldi utrinque, ReI. Valperga. 
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Che il precetto mobiliare; essendo atto preambolo al
l'esecuzione, !l0n può per ciò' stesso ~guardarsi come 
faciente parte dell'esecuzione medesima: onde la sen
tenza pronunziata sull'opposizione al precetto non può 
dirsi pronunziata in un giudizio d'esecuzione, e quindi 
il termine per appellarne non è quello eccezionale di 
giorni ' 15 di cui nell'art. ,6jj6 del Codice di procedura 
civile, ma è il termine ordinario (1); 

Che nei giudizi d'esecuzione immobiliare può l'appel
lante assegnare per la coI!lparizione del convenuto in 
appello un termine maggiore ~ giorr,lÌ dieci (2). 

Ed in omaggio pur sempre al prihcipio ed al concetto.' 
poc'anzi ricordato si ritenne valido a radicare l'appello 
un atte d'usciere benchè mancasse di data sia nell'ori
ginale come nella copia intimata, giacchè non essendosi 
opposto dal . convenuto comparso che l'intimd ione del
l'atto fosse stata a lui fatta tardivamente, quei difetto 
di data restava privo d'ogni importanza; era un puro 
difetto di forma che poteva sanarsi (3). 

E del pari un mandato speciale in capo ad avvocato 
per instituire giudizio di cassazione, fu tenuto per valido 
benchè fosse firmato solo dal mandante senza autenti
cazione di notaio, e senza sottoscrizione di testimonii; 

Sent. 25 febbraio, Alberti contro Pianiui, ReI. Garnerj - Monitore, N. 11. 
Contro Cassaz. Firenze ~ Annali, pl\g. 117. . 

(t) Sento 19 giugno, Bozzi utrinque, ReI. Pantanetti. . 
~ 

Sento 2i luglio, Negri contro. Anniboldi, ReI. lIonta.gnini - Monitore 
N. SO - Annali, pago 293. 	 . . ' 

Concordano le Corti' di Cassazione di Na.poli e Palermo, contro' la Còrte 
di Cassazione di Firenze. 

(2) Sent'- 27 febbra.io, CorJero e Rolle contro Fa.vre, ReI . Garnerj. 
Sento 9 giugno, Viotti contro Zunino, REI. lIonta.gnini ~ Monitore 

N. 11 e 30. - Concorda Casiaz. di Firenze. 
(3) 	Sento U gennaio: Simula. contrù Bruno. 


2 


http:febbra.io


18 

giacchè l'intimato avea riconosciuto ed accettato impli
citamente questo mandato non facendo disputa sulla 
forma del medesimo, e ciò.bastava perGhè dovesse tenersi 
per buono ed efficace, giacchè'invero nà il Codice civile in 

~ 

vigore nè quello d~procedura civile stabiliscono forme 
speciali e determinate con le quali debba farsi risultare 
del mandato e tanto meno che debba provarsi per atto 
pubblico, e nemmeno richieggono che la scrittura pli
vata contenente una procura debba essere sottoscritta 
da testimoni (1). 

Con quell'intendimento medesimo di interpretare assai 
ristrettivamente la legge in tema di nullità e decadenza, 
fu ritenuto che l'articolo 255 del Codice di procedura 
civile, nello stabilire che quando la parte che dee pre
stare un giuramento non si presenta nel giorno lndic~to, 
intendesi che ri~usi di prestarlo, pr~suppone che il giorno 
per la prestazione del ·giuramento medesimo sia stato 
fissato con sentenza od ordinanza; che se invece tal 
giorno sia fissato con atto di citazione del giurante stesso, 
il quale poi non compaia, egli non decade perciò dal 
suo diritto, perchè la sanzione penale di decadenza non 
si deve estendere per analogia da caso a caso, ngn cor
rendo l'analogia tra un provvedimento dell'autorità giu
diziaria .ed un semplice atto di citazione, potendç>, l'i
nobbedienza ad una sentenza od ordiyanza, giustamente 
portare a ben 'diverse e più gravi éonseguenze che non 
il fatto di lasciare andar deserta una citazione (2). 

Nè dai preaccennati principii si "scostano le decisioni 

(!i) Sento 8 aprile, Moreni contro Morion'10, ReI. Balegno - Annali, 
pago 264.. ' 

(1) Sento 27 novembre, Cerisola contro Fravega., ReI. Barba.roux. 
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con le. quali fu più v01te dichiarato che il Sindaco di 
un Comune, be:nchè autorizzato · ad intentare o sostenere 
una lite, se riesce soccombente nei gradi di merito, 
volendo poi ricorrere al giudizio straordinario di cassa
zion~, ml;tnca di facoltà e di veste onde proporre questà 
domanda · a nome del Comune s'egli non faccia fede 
dell'analoga conforme deliberazione del Consiglio comu
,naIe o della Giunta muiricipale ~ imperocchè in questi 
casi non si tratta al certo di semplice questione di forma, 
ma bensì di esistenza o non del mandato speciale, la 
cui necessità se non dimanasse dalla lettera stessa della 
legge comunale, sarebbe dimostrata dalla sua ragione, 
potendo, nei singoli · gradi di giurisdizione, mutarsi ra
dicalmente lo stato della causa (1). 

Dopo questa esposizione di cose aventi un carattere 
più generale e di più frequente applicazione, dovrò io 
forse passare a rassegna le altre molteplici decisioni della 
Corte sovra altre parti del diritto ~ Un es~e partico
lareggiato, oltrecchè non opportuno, riescirebbe neces
sariament~ incompleto e sconnesso; esso sarebbe 

, 
Infelix operis summa, quia ponere totum 
Nesciet (2). 

Mi restringerò ~unque a ricordarne alcune pe;r avven
tura più importanti e'più nuove. 

E prima si ·appresenta una questione di stato di per
sona, cioè il caso d'un figlio naturale il quale ricercava , . 


. . 

(I) 	Sento 19 marzo, Viboldone contro StabiIini, ReI. Garnerj. 

Sento 8 alll:ilè, Dogliani contro Monaco, ReI. Ba.legno. 
Sento 22 lugliat, Grammatico contro Tracca.gni, ReI. Garnerj - Ma

nitore, n l 18, 19, ~ 4,0 Annali, pag•. 1U. - Contro Cassaz. Firenze, V. 
légge 1872, pago 4,88•. 

(2) Orazio, Dell'arte. poetica. 

• 
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la propria madre, e deduçeva prove dirette a stabilire 
la maternità; ma sorgeva. invece un terzo avente in
teresse contrario, il quale, nell'int.ynto d'escludere la 

, proposta azione di maternità, voleva" in viQ, d'eccezione, 
provare che l'attore fosse nato da illecita unione, e come 
'tale mancasse d'ogni diritto 'di riconpscimento. 'Ma co
'siffatta pretensioI).e del terzo opponente fu meritamente 
respinta, e con. giustissimo criterio giuridico e morale 
fu dichfarato - che se le indagini di pate~ità sono 
promosse da colui che vuolsi far dichiarare figlio, avendo 
questi un diritto già quesito, devesi, sia 'per l'esercizio 
del diritto, sia per la prova, osservare la legge che era 
in · vig0re al giorno della sua nascita, e, sulle nQrm,e di ' 
questa legge; .negare o concedere tali indagini. Ma se 
per l'incontro sia un terzo che voglia, in via d'ecce
zione, prQ"porre indagin~ sulla paterni~, .devesi · avere 

• 	 riguardo aP'a, legge attuale, e 'vietàr qUèste indagini se 
la nuova legge le vieta, quan.tunque la legge vigente 
~l tempo della ~ascita le am~ettesse (1). 

Che se del massimo ' rilievo è stato dell~ pe.rsona, 
siccome quello che è il fondamento dei dritti di fami
glia, è tema del pari interessante' quello della capacità. 
agli atti tutti della vita civile, la quale nei maggio!,i 
d'età deve esser piena ed intera, senza poter esser tolta. 
nè scemata se ' non per le cause stabilite dalla legge. 
Onde fu controverso Se il sordo-mutismo sia considerato 
dalla legge come una abituale infermità. di mente, e 
come uno stato inducente imbecillità, e sufficiente perciò 
di per sè solo a pronunziare l'interdizione di colui che ne 
è affetto;' e preva'se l'opinione negativa, perchè il 00. . 	 , 

(1)' Sento 15 luglio, Incerti-Pioppi:Tire~, ReI. Valperga. - .Annali, 
pago t~1. 
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dice riconosce nel sordo-muto (abbia o non abbia avuto 
istruzione) l'intelligenza comune agli altri uomini, e 
solo di regola, tenendo cont~ delle sue fisiche imperfe
zioni, lo circonda di certe provvidenze assoggettandolo 
alla jnabilitazione; ond'è che allora , solo dovrà farsi 
passaggio all' interdiz~one quando, indipendentemente 
dalla privazione della favella e dell'udito, siavi nel 
sordo-muto un'infermità di mente così grave da legit
timare l'applicazione dell'art. 324 (1). 

A questo tema stesso della' piena o meno piena ca
pacità a far gli atti della vita civile, si riferiscono le 
disposizioni della legge 'che riflettono le ,relazioni dei 
coniugi fra di loro, ed i diritti del marito come capo 
della famiglia. Fra i diritti maritali v'ha quel1,o di aver 
egli solo l'amministrazione del fondo dotale; codesto 
diritto d'amministrazione non è, in sostanza, se non una 
ragione d'usufrutto retta da un ~andato, benchè molto 
esteso ~ sui generis, che la legge gli concede, mentre in 
pari tempo la proprietà del fondo 'dotale si trova presso 
la moglie. Ond'è che posto il caso di dote consistente 
in un fondo 'stabile, venendo proposta un'azione reale 
sul medesimò, qual s~rebbe l'azione negatoria 'di . ser
vitù, non basta il 'Solo contraddittorio del maritò per 
ottener sentenza efficace eziandio rimpetto alla moglie, 
ma è necessario che ' costei pure sia stata regolarmente 
convenuta (2). 

Che se avvenga che per dolpa . del marito si faccia 
luogo alla separazione personale dei coniugi, la moglie, 

(1) Sento 2 luglio, Tirelli contro Tirelli , Rei. Valperga - V. Giornale 
delle leggi, nO 3l. 

(2) Sento 22 febbraio, Giuliani contro Bragoni, ReI. Montaguini - M(I
'litore, n. l O; Annali, pa.g. 31~. 
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giusta l'art. 1418 .del Co.dice civile, ha diritto di chie
dere in tal caso anche la separazione delle sue doti, 
ma non può chiederla se non dopo che la separazione 
personale già sia st8Jta pronunziata con sentenza 'dive
nuta irrevocabile; nrima di ciò ,manca l'estremo voluto 
dalla legge per privare il manto dell'amministrazione, , 

della dote, manca il fatto che è l'unica , ragione di 'tal 
privazione; il che è' meglio comprovato dall'art. 1420, il 
quale aichiara che la sentenza che pronunzia la ' sepa
razione è retroattiva. sino al giorno della domanda. (l). 

Da questo genere di controversie riflettenti più o 
meno direttamente le persone, passando ad altre che toc
càno alla proprietà, o meglio alle 1:ll0dificazioni di èssa, 
s'incontra taluna decisione meritevole di no~a speciale. 

Accennerò .di volo quella con la quale fu deciso che 
l'usufruttuario d'una quota indivisa di stabili ha diritto 
di ess&e chi,amato 'ad intervenire all'atto di divisione 
'fra i proprietari, perchè l'u~ufrutto se è qualific'ato 
come una servitù .personale, è pure intrinsecamente e 
giuridical;llente vera pars dominii (2). 

E segnalerò piuttosto come essendo insorta questione 
sul!' estensione dei diritti che al proprietario di un fondo 
competono sulle acque che ~ttraversap.o tale fondo, od 
ivi nascono, la soluzione emanò nel senso che il proprie

. tario il cui fondo è attravellBato da un'acqua che corre 
naturalmente e senza op~e manufatte può usarne nel
l'intervallo in 'cui l'acqua trascorre; per !'irrigazione 
dei suoi fondi, o per l'esercizio delle sue industrie, salvo 

(1) Sento 15 aprile, Cotta. contro Grilloni, ReI. Ba.Iegno - Monitore, 
n. 22 ; Annali, pa.g. 268. ' . . 

(2) Sento 28 Iugllo, Colombini contro Ga.rizio, ReI. Ga.rnerj. 
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l'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce 
da' suoi terre~; - che quest'uso però essendo mera
mente facoltativo, così' il proprietario del fondo infe

r riore non può invocare la prescrizione dei trent'anni 
per sostenere d'aver dritto a raccogliere tutta l'acqua, 
a meno che non si provi aver egli costruito nel fondo 
superiore una· qualche ·opera che abbia impedito al pro
prietario di valersi dell'acqua, mentre vi trascorre: e 
che chi ha una sorgen~e nel fondo suo, siccome quest~ 
portio agri videtur (Dig. lego II quod vi aut clamJ, può 
usarne a piacimento, salvochè il vicino abbia quesito 
.il diritto di farla scendere nel suo fondo, sia per titolo, 
sia per prescrizione; - la quale prescrizione perp deve 
essere fondata sul possesso di trent'anni d'un'opera · vi .. 
sibile fatta nel fondo superiore, e destinata a facilitare 
il declivi.,9 ed il corso delle acque nel proprio fondo in
feriore (l). . 

• 
Ma il diritto di proprietà, il quale, per regola ge

nerale è assolu.to ed intero, può essere modificato non 
solo d,al fatto'· di un vicino rivale, ma ancora dal fatto 
della legge ·stessa sia nell'interesse pubblico, che in 
quello delle due proprietà contigue. Ed un esempio . di 
modificazione e di tèmperamento della legge al rigido 
diritto di proprietà, lo somministra l'art. 590 del Codice 
civile col dichiarare che quando per convenzione od al
trimenti siasi acquistato il diritto d'avere ' vedute ~ • 
rette, ' o finestre a prospetto verso il fondo vicino, il 
proprietario di questo no~ può fabbricare a distanza 
minore di tre metri. - La quale disposizione diede 
motivo ad una controversia facile a riprodursi tra pro

(I) Sento lil giugno, Campantico contro Pescetto, ReI. Mont'agnini..
AM ali, pago 277. . 

http:assolu.to
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prietari contigui, cioè a dire se il comproprietario di un 
muro comune che non sia a distanza di tre metri dalla 
casa delraltro comproprietario, possa alzarlo quando in 
quest'ultima casa esistono finestre da ~ltre trent'anni. 

. - E siffatta controversia fu risoluta nel senso che non 
si~ lecito l 'innalza~ento del muro ' comune; perocchè 
se è. vero che il possessore delle finestre non ha pro
priamente per prescrizion~ acquistato alcuna servitù 
sopra il fondQ vicino, la legge però impone a questo. . . ... 
fondo il c~rico di stare vuoto per la lunghezza di tre 
metri; e così se non vi ha servitù stabilita per fatto 
dell'uomo, vi ha servitù stabilita dalla legge (1). 

Sovra del che diversa era la , giurisprudenza invalsa 
sotto il Codice Albertino a tenore del quale, quando il 
dritto di prospettò non aveva altro titol,o che quello 
della presclizione, non. era tolto al vic~o di.poter fab
bricare liberamente sul suo terreno qualunque fosse la 

. distanza ea· pscurare anche quel prospetto medesimo, 
prevalendo allol'a la. considerazione che le finestre do
vendosi ritener aperte jure proprie~atis, non conferissero 
alcuna ragione servitù sul ter~eno contiguo. 

E seguitando cotesta sommaria analisi, altre notevoli 
decisioni incontriamo in materia di successione. 

Cpsì fu dichiarato essere illecita epperciò doversi avere' 
come non aggiunta la condizione apposta ad una isti
tuzione d'erede, che questi ed i suoi figli àb biano ad 
abitare per tutta la vita in un dato Comune, e non 
se ne possano allontana~e che per due mesi al più al
l'anno, sotto pena di decadenza dalrinstituzione e di 
devoluzione dell'eredità ~ altre deterniinate persone; 

(1) Sento 22 luglio, Boasio contro Berard , ReI. Valperga, - V. Giuri
sprudenza, n. Si, in notia. 
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condizione è questa che già era riprovata dal romano 
diritto, il quale considerava come non scritta la condi
zione imposta' ad un legatario ut i~ illa civitate domi
cilium hooeat, e ciò pel motivo addotto da Papiniano, 
che per essa jus libertatis infringitur (Leg. 71, § 2 De 
condito et demonstratJ: onde il Gotofredo commentando 
detta legge soggiungeva iniquas esse institutiones quibus 
parentes cert·i loci i~colaium seu domicilium liberis injun
gunt (1). 

Così 'del pari si ritenne che fatto caduco. in parte il 
. testamento per premorienza de]rere~e institu.ito, il padre 
al quale sia stata lasciata col teE!tamento medesimo la 
parte di patrimoniq a lui competente a termini di ,legge, 
non ha diritto di conseguire una nuova quota sulla 
parte d'eredit~ che per la premori 'za dell'erede ri
mane scoperta. E per vero non vi sono in questo caso 
due successioni e due eredità, ma llt succéssione è sem
pre una sola, benchè siavi un doppio mddo di devolu
zion,e; epperciò il padre non consegue, oltre quanto fu 
nel téstafnento dichiarato in suo favore, devolvendosi 
il rimanent'e' a tutti gli altri '3uccessibili contemplati 
dalla legge (2). 

• 
E così ancora si dichiarò, che se trattandosi di stato 

delle persone era ricevuto in giurisprudenza che le 
pr~nunzie del Magistrato jus faciunt inter omnes, non 
così avviene in quanto alla qualità d'erede; nel primo 
caso si ,tratta di un fatto 'che interessa 1'ordine pub

(1) li luglio, Romagnoli contro Birago, ReI. Balegno - Monitore, n. 30; 
Annali, pago 256 - V. Giornale delle leggi, n. 47 e 48. 

(2) Sento 21 febbraio, Lancina contro Lancino, ReI. Pantanetti .- V. 
Gittrisprudensa, n. 19, in notis. 
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blico, e la base della famiglia nel civile consorzio, il 
perchè potè pur bene venir ' ~ancito :dal legislatore che 
accertata nei modi' legali"una data condizione p qualità. 
personale di n:onte ad .uno, la medesima spieghi anche 
la sua forza e · valore rispetto ad ogni' altro; ma nel 
secondo caso invece, la indagine e' la questione se con
corra in tahmo la qualità d'erede è tutta d'interesse 
privato; ondech~ ' non '·potrebbe essa declinare dall' ap
plicazione delle ' comuni regole del diritto (l). 

•
Ed in tema d'enfiteusi, di società, di prova testimo

niale, la gi)lI'isprudenza del decorso anno ebbe eziandio, 
benchè raramente, occasione d'esercitarsi. 

l o Nel caso di più utili.sti possessori di beni di com
pendio di un'enfiteusi, possono ' alcuni di' q~esti pro
porre contrò il direttario lo sviricolodell'enfiteusi, non 
solo per i beni dì cui siano eglino ste,ssi al possesso, 
ma anche 'pe~ uelli che sieno posseduti ~a altri uti
listi renuen~i; nè il direttario può' muovere lagnanza, 
perocchè tenuto com'è alla affrancazio!le, se, dqmandata 
da tutti gli utilisti, resta per lui indifferente che la 
domanda sia fatta solo da alcUni di essi, mentre il di 
lui interesse non rimane offeso, e viene egli in sostanza 
a conseguire da alcuni ciò che gli sarebbe dovuto da . 
tutti (2). ,__ 

20 Una associazione di mutua assicurazione non 
dee confondersi con la società. 'propriamente detta. Pe
rocchè in tema di società, dal momento che questa è 
costituita assorbisce tutte le individualità, i singoli 

(1) Sento 1i febbraio, Paguaui contro Crlspolti , ReI. Pa.nto.netti 
, Annali, pago 228. " 

(2) Sento 5 settembre,. Lorla contro Conca - l ù. Lorla cont ro ]!azzera" 
ReI. Cassiano - Monitor~, numeri 40 e 41 . 

• 
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soci scompaiono,. sorge l'ente morale' soci~tà che 'solo 
ha diritto d'agire, e contro il quale debbono essere pro
poste tutte le .domande. Ed invece, quando varii 
proprietarii di cose che corrono gli stessi risici, si riu
niscono e si associano non per idea di speculazione e 
di lucro, ma per lo scopo eminentemente morale' di 
fare sì che ove un associato venga a perdere la cosa, 
il danno che egli soffre, ripartito per rate sepra i suoi 
consociati scompaia, sono gli associati che nel loro com
plesso fanno l'associazione, e questa nOn è un ente 
morale (1). . 

0 ,E per ultimo in fatto di ammessibilità ai prove 
testimoniali, qU!1ndù si tratta di somniinistrazioni con
tinuate, i criteri sèguiti dalla Corte furono questi, che 
cioè le 'prestanze, le sovvenzioni in' danaro ed ogni tra
dizione d'oggetti valutabili con animo cf. ripetere ex 
parte dantis, e con intendimento di , restituire .ex parte 
accipientis, non sono nudi fatti, ma ve· contratti qui 
re perfici~ntur (contratti reali), come so o .vere conven
zioni anche i contratti che ·perficiuntur S9Z0 consensu ' 
(contratti consensuali), e tutti cadono sottb il disposto 
delle leggi ' che' ingiungendo ai contraenti di erigere un 
documento scritto dovunque interviene un loro accordo 
il cui oggetto eccede in valore' il ~imite a eiò stabilito, 
respinge in difetto la prova testimoniaI e che se , ne 
offre più tardi; onde sebbene entro il limite ' stabilito 
sia libero ai contraenti di stipul!1re se1?-za ,scritto, tut
tavia moltiplicandosi le obbligazioni per continu,at~ sti
pulazioni o convenzioni, se si oltrepassa · il limi~e, la 
prova testimoniale è ancora vietata per tutt~, riguar
dando la legge, e dovendo riguardare il cumulo dei . .. 

(1) Sento 3 settembre, Schiaffin,o contro RazzetiJ I ReI. Va.lperga 
Monitore, N. 43; Annali, pago 406. 
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valori, il che significa che qualunque contraente, sov
ventore, e continuatore di .sovvenzioni, quando si av
vede d3tl conto che il limit,e .permessQ è. raggiunto, non 
deve altrimenti consentire ..a nuove sommin.istrazioni, 
salv.ochè il richiedente riconosca le precedenti con atto 
scritto (1). 

La materia ipotecaria formò pure argomento di pa
recchie decisioni, ma pressochè tutte amminicolate 'da 
particolari circostanze di fatto, e non pqssibili perciò· 
d'essere tradotte in tesi generali di diritto; - quindi 
io accenno appena quella con la quale fu dic:\riarato 
che l'ipoteca -legale iscritta a favore del minore per 
garanzia dell'ampùnistrazione tutelare ' gli attribuisce 
grado bensì per tutto il residuo debitq della tutela, il 
quale venga dopo un più. o· men lungo giudizio ÌiqUi
dato per sentenza, ma non già per. gli interessi di tale 
debito, ai quali l'iscrizione ipotecaria non può esten
dersi se non 8Iltro i limiti di tempo generalmente sta- , 

, biliti dalla legge per gli interessi di tutti gli altri cre
diti ordinari (2). 

Ma meglio invece segnalerò in questa mat,eria ipo
tecaria altra decisione, che può dirsi nuova, sul punto 
c~oè se e come un creditore ipotecario possa essere pre
giudicato da ricognizioni o rinunzie che i~ debitore faccia 
a benefizio ~ altri creditori ipotecari iscritti ' anterior
mente sullo stesso fondo. La teoria in proposito adot
tata dalla Corte si è, che 1ll! creditore ipotecario il 
quale a'cquista una efficace ipoteca sopra un dato fondo, 

(1) Sento 26 novembre, Soffientini 'contro Ron~o, ReI. Pescatore 
Sento 27 novembre, Gallé Morino. ReI. ·Balegno. 


(2) Sento 10 giugno, Barbero contro Pessati, ReI. Go.rnerj. 
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s'intende bensl aver accettato tutti j pesi che già. esi
stev~no sul fondo stesse;>, e potevano legittimamente 
vincolarlo, nel quale caso egli 'è .un a.vente càusa, dal 
debitore di cui deve rispettare l'operato anteriore; ma 
dal momento che questo diritto reale sul fondo prese 
esistenza giuridica, egli ha ragione di dife~derlo e man
tenerlo tal quale ed impregiudicato ne' suoi rapporti coi 
vincoli anteriori, come si trovavarealmente all'epoca della 
ipoteca per esso acquistata; - onde per qUeE!to rispetto 
il nuovo creditore ipotecario diventa un terzo', un av
versario in confronto del comune debitore, in quanto 
ha indubbiamente il diritto suo proprio d'impedire che 
colui pregiudichi od alteri con ricogmzioni, rinunzie, 
simulazioni, ed in qualsivoglia modo la vera sua posi
zione giuridica ·in ordine al jus in rem che . a lui fu 
trasmesso; e per. tal modo il fatto posteriore del debi
tore comune non ·potr.à impedirgli, allorchè. si disputa 
della distribuzione del prezzo del fondo ipotecato, di 
opporre quei vizi di cui fossero infetti i titoli a lui an
teriori, onde fondare . e stabilire il diritto di preferenza 
per il credito proprio (l). 

Se dalle materie fin qui enunziate, co:r;lCernenti il di
ritto civile in generale, io dovessi ora far passaggio ad 


. altre controversie riferentisi a leggi speciali, avrei bene 

ad esporne tafune, relative alla tassa .sulla ricchezza 

mobile, al dazio di consumo, all'affrancamento delle en

fiteusi, all'asse ecclesiastico, alla Cassa dei depositi e 

prestiti; '- a m~ basterà un fugacissimo cenno di al

cune massime in proposito sancite, le quali sono: 

Che le annualità dei censi consegnativi assicurate 
opra beni esistenti nello Stato, .e dovute da persone. . .. . 

(1) Sento 9 aprile, Moreni-Moriondo ReI. Balegno - Monitore nO.~. 
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ivi 'residenti, non provenendo da condominio o dominio 
diretto sopra i beni che ne guarentiscono il pagamento, 
e non essendo di natura f~ndiaria 'reale, od immobi· 
liare, vanno soggette alla tassa di ricchezza mobile, a 
senSo della legge 14 luglio 1-864 (l). 

Che una società, industria1e è soggetta alla medesima 
tas8a sull'ammontare_degli' utili che essa ricava dal suo 
esercizio; che solo se ne deducono le spese inerenti alla 
produzione; che sotto la denominazione di spesf/inerenti 
alla produzione, s'intendono quelle che sono accagionate 
dall'esercizio dell'industria, e non mai quelle che siano 
occorse per l'impianto dello stabilimento industriale; e 
che perciò non sono deducibili dal reddito imponibile le 
somme che annualmente siano 'convertite ip ammortiz· 
zazione delle azioni sociali (2). . . 
. Che il dazio imposto dalla legge 3 luglio 1864 a pro 
dello Stato sulla fabbricazione delle acque gazose non 
può estendersi a quelle minime produzioni di tal. qua· 
lità d'acq~a c~e ' si preparano dai farmacisti per uso 
esclusivamente medicinale' e proprio' della loro profes· 
sione, dovendosi la tassa riferire solo all~ bevande pro· 
priamente dette, al consumo di esse, ed alla correlativa 
fabbricazione su larga scala (3). 

'Che a tenore delle leggi regolatrici dei dazi di con· 
sumo 3 luglio 1864, 28 giugno ,1866 e Il agosto 1870, . 
allegati L ed O; i Comuni .chiusi hanno facoltà di im· 
porre (insieme CQ:p. 'altre tasse autorizzate da esse leggi), 
anche una ,'tassa proporzionale sulla vendita al minuto 

(1) Sento 14 ~ennaio, Finanze contro Cottini, ReI: Cassiano - Moni· 
iDre, nO H. 

(2) Sento BO novembre, Società del · pubblico ' macello di Milano contro 
Finanze, ReI. Barbaroux. 

(3) Sento 1 .maggio, Firenze contro ·Lertora, ReI. Balegno· - Mòni· 
tore, no 22. • 
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delle carni fr~sche; e che devonsi considerare come ven
dite al minuto anche quelle che si f~cciano .in grande 
quantità a spedali, a stabilimenti carcerari o ad altri 
enti collettivi qualsiansi, trattandosi pur sempre 3.llche 
in questi casi di alimento destinato al minuto uso e 
consumo giornalierp (l). 

Che giustà la legge 24 gennaio ~864 d'affrancamento 
delle enfiteusi, se in un giudizio di graduazione sia col
locato un ente morale come creditore ipotecario di un 
censo, i creditori posteriori possono, in luogo e vece del 
debitore co~une, operare essi medesimi l'affrancamento 
mediante la pre~azione dei soli corrispettivi determi
nati dalla . legge stessa, .senza che possà l'.ente morale 
pretendere corrispettivi maggiori · per annualità arretrate 
che gli siano ancol'~ dovute dal debitore (2). . 

Che a senso delle leggi sull'asse ecclesiastico 7 luglio 
1866, 15 agosto 1867 e Il agosto 1870, l'esenzione da 
conversione ivi stabilita per i beni dei benefizi parroc
clÌiali, si applica non ai soli e veri benefizi parrocchiali, 
ma · ben anche alle coadiutorie, siccome quelle che par
tecipando in modo · costante agli offizi della parrocchia
lità, hanno a considerarsi, nel senso naturale e giuri
dico, quali ·vere parrocchie figliali o succurSali (3). 

Che simHmente, a senso delle citate leggi sull'asse 
ecclesiastico, se sia stata legata une. somma di danaro 
da pagarsi annualmente dall'erede ad un collegio d'or

(1) 	Sento 'l!2 gennaio, Ravazzi contro Agosto. 
Sento .6 maggio, Ravazzi contro Cebrelli. 
Sento i6 novembre, Barducci contro Ancona - tutte a. relaz. Cassiano 

- MonitOTe, nume 17 e 26,. 
(2) Sento 20 febbraio e 13 marzo, Castelhuovo d'Asti contro Chiavarina , 

ReI. Valperga - Monitore, nume 17, 20 e 21. 
(3) Sento 26, febbraio, Finanze contro GaBeano , ReI. Valperga - Mo

nitore, nO 2t; AnnaU, pago 12t. 

. . 
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, dine religioso per celebrazione di l;llesse, soppresso questo, 
il diritto -al conseguimento del legato si trasmett.e ed è 
continuativo in favore detDemanio. - Al quale pro
posito fu controverso se potessero al caso applicarsi le 
teorie del diritto romano sul legato annuo in quanto 
dichiaravano che questo è con~izionale si legatarius vivat, 
e che morte legatarii legatum intercidit; e, contrariamente 
al voto espr~sso dal Pubblico Ministero, fu ripudiata 
l'applicabilità al caso di tali teorie, siccome ' riferibili 
Bolo ad enti fisici e naturali aventi esistenza peritura, 
e non già ad un ente morale essenzialmente perpetuo, 
il quale in conseguenza acquistò il diritto all'annua 
ren,dita legata (1). 

Che infine, giùsta la'legge 17 maggio 1863 sulla Cassa 

dei depositi e prestiti, e giusta l'~nalogo regolàmento 

deIli 25 agosto successivo, l'AmministrazioJ?El finanziaria 

sia responsabile ed obbligata in proprio nel caso che 

stipulatosi in l!na Prèfettura per conto del Ministero 

dei lavori pubblici un contr~tto con un appaltatore di 

simili lavori, e fattosi da cpstui in conformità delle 

condizioni d'appaJto, regolare deposito alla stessa Pre

fettura di cartelle del debito pubblico 'per garanzia del 

contratto, queste erano state trafugate dall'ufficiale po

stale al qualé la Prefettura aveale trasmesse con,piego 

raccomandato per essere spedito MIa Cassa ' anzidetta; 

e la respònsabilità dell'Amministrazione era invero in 

coteste condizioni di cose" inevitabile-, avvegnacchè ,si 

trattasse di deposito obbligatorio il quale a tenore di 

detta legge e regolamento, dove a farsi, come fu fatto 

necessariamente presso la Prefettura dàlla quale era 

altresì stato ricevuto in nome" e per 'conto,. ' e come 


• 
(3) Sent:U giugno, Finanze contro '}{urinnu-Misorro, ReI. Valperga 

Annali, pago 371. 
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rappresentante legal~ della Cassa: che se il trafuga
mento era stato commesso dall'ufficiale postale, cioè.· 
da individuo ap.partenente ad altra Ammjnistrazione 
che non a queila delle Finanze, ciò non esciudeva nè 
scem~va punto la risponsabilità loro (quasi fosse un 
caso' di forza maggiore); imperocchè se per la moltipli
cità e per la varia natura dei pubblici servizi governa
tivi,. vennero questi classificati ed affidati a distinteAm
ministrazioni autonome ed aventi una propria gerarchia, 
ciò però non toglie che tutte siano parte d'uno stp-sso 
governo, e tutte ,insieme 'compC?ngano quell'Amministra
zione complessiva dello . Stato, di cui sono singolarmente 
altrettante ramificazioni; e se i funzionari addetti alle 
varie speciali Amministrazioni, nei loro rapporti perso
nali e di gerarchia sono distinti in ruoli speciali, non 
cessano perciò di rivestire tutti la qualità di impiegati 
governativi preposti al disbrigo degli affari della pub
blica Amministrazione dello Stato (1). 

Taccio di poche altre questioni aventi relazione alla 
legge elettorale amministrativa, a quella sulle ,opere pub
bliche, a qu,ella sul macinato, ed a quella .sul procedi
mento esecutivo per la riscossione delle imposte~ giac
chè oltre all'essere appena calcolabili in numero, o 
sono alligate a partjcolarità di fatto, o non paiono pre
sentare importanza oq. interesse speciale. 

Ma non posso nè debbo affret.tarmi al termine così, 
da omettere di .scorrere ora brevemente, e quasi ' a modo 
di delibazione la pa~·te penale. 

(1) Sento 30 gennaio, T!'inJ.nze contrJ Comitti, ReI. Ba.rbaroux - Mo
nitore, N. 7. 

3 

, , 
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In alcuni resoconti degli anni antecedenti (1) fu la

mentata la necessità in cui s'era trovata la Corte Su
prem'a· di troppo frequenti annullamenti cagionati più 
particolarmente, da violazione di fornie sostanziali del 
procedimento penale, ovvero da erroneità, da imperfe
zione, o da inesat,tezz~ nelle formole ' dei quesiti pro
posti .al verdetto dei" giurat.i, ovvero ancora da un sem
plice difetto di rito, da una trascuranza. o disattenzione 
che ' ~vreb~e potuto facilmente esserà evitata; e que- . 

'st'ultimo inconveniente non è Q.D.cora cessato, giacchè 
anche nel corso delranno di cui ci stiamo occupando, 
accadde che non poche sentenze si dovettero annullare 
in' base alli art. 323 e 297 del Codice di 'procedura pe
nale sia per difetto di sommaria esposizione ,del fatto 
da enunciarsi in epigrafe dalla sentenza, sia per difetto 
di sufficiente motivazione, sia per mancanza del gill;
ramento da prestarsi dai testimoni, sia ancora per vi
zios,a redazione del verbale". circa alie ' moda1ità del giu
ramento prestato. . 

Ma gio'vando sperare che siffatte . irregolarità vadano 
sempre più a diradarsi e fors'anche a scomparire del 
tiItto, 'per gli altri. rispetti poi, il ' numero degli annul
lamen~i, comparativamente, agli anni trascorsi, appari
sce notevolmente scemato; il Codice penale, e quello 
di procedura g,ià da più anni in vigore, furono e .sono 
ancora pur troppo, oggetto . di frequente applicazione ~ 
e dopo le illustrazioni ar~ecatevi e ' le dilucidazioni in
trodottevi d!tlJa giurisprudenza, essi sono meglio intesi, 
e più . particolarmente la' procedura pei giurati, meglio 
conosciuta ed osservata. 

Perciò iJ lavoro della Corte Suprema fu nella mas

(I) Vedi il resoconto dell;anno 1868 preseJltato dal comm Lavini, e quello 

del 1872 presentato da.l ca.v. Manfredi. ' . 


" 
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sima parte riv:olto a ribadire e metter fuori di conte
stazione principii già' proélamati negli antecedenti giu
dicati, anzichè a stabilire massini.e nuove. ' 

Però nell'infinita varietà dei casi non mancarono oc
casioni anche di risolve:r:e questioni nan mai finora agi
tate, o di riprendere in esame questioni già note ma. 
che si presentavano sotto novelli aspetti, sia in mate
'ria di conflitti di giurisdizione, sia di formalità proces
suali, sia di Codice penale, sia di applicazione di leggi 
speciali. - ., 

Per quanto spetta ai conflitti, in m,olte sentenze a 
ciò relative, la Corte do'vette insistere su massimt:l già più 
volte proclamate ' anche dalle altre Cort· di Cassazione 
del regno;' - per esempio, çhe non può elevarsi conflitto 
di competenza da un'autorità giudicante a senso degli 
art. '345, 364, 395 e 419 del Codice di procedura penale, 
se non dopo 'esaurito il dibattimento; --:' che i ferimenti 
volontari con armi' da fuoco costituiscono in forza del
l'art. 547 ,del Codice penal~ un crimine il quale sfugge 
alla competè nza dei Tribunali correzionali - che i fe
rimenti di cui all'art. 550 del Codice penale commessi 
sulle persone dei genitori o di altri ascendenti sono 
reati d'azione pubblica e colpiti ' da pene correzionali, 
od anche criminali. 

In altre (1), fu stabilito espressamente un prinClpIO 
già implicito in molte decisioni, e non mai ab bastanza 
raccomandato alle autorità giùdizi!lrie, cioè che non 
ogni diversa definizione di reato autorizza il giudicante 

(I) Sento 23 gennaio, ric. ParoUni, ReI. D'Agliano, 
Sento 13 novembre, nc. Garbltgnati, ReI. D'Agliano - MonitOf'e., pa

gina HO e 1170. 

• 




a declinare la. propria competenza, ed elevare un con
flitto, ma quella soltanto la quale dia al reato una' 
qualificazione ·che ecceda la sua competenza (1). 

In altra infine (2) fu q.ichiarato che le sentenze dèlla 
Sezione d'accusa che ' pronunziano il rinvio dell'impu
tato avanti la Corte d'Assisie, ' a ., differenza di. quelle 
che le rimandano" avanti i . Tribunalf o le ' Preture non 
s9no soltanto ' indicative ma attrihu.tive di competenza; 
per cui 'acquistano sul punto della competenza l'irrevo
cabilità della cosa giudicata quando le parti non siensi 
prevalse del diritto di ricorrere in cassazione a ter
mini degli art. 457, 459, 460, Cod. proc. peno 

Non parlo delle moltissime altre decisioni anche inte
ressantissime ed importanti, nelle quali il fatto è tal
mente collegato. al diritto cl;te porterebbe una troppo 
lunga esposizione. . . .' . 

Ma il numero 'pi~ grande , delle decisioni penali s'ag
gira sull'intelligenza é' sull'applicazione ' del, C~dice di 
procedura penale, le cui disposizioni in vero sono di 
tanto interesse perchè rivolte a regolare il retto eser
cizio dell'azione penale, ed a guarentire i legittimi di
ritti della difesa. 

E fra codeste ga.ranzie .tien luogo ,principalissimo 
quella che concerne la costituzione del collegio giudi
cante. La legge prescrive che le funzioni dei presidenti 
d'assise, dei giudici e ' dei giurati durino soltanto un 
apno: perciò fu giudicato: che è nullo il dibattimento 

'(l) Concorda. Cassaz. Firenze - Sento li marzo, ne. Bruni - Vedi 
Legge, pa.g. 665. ' 

(2) Sento 23 gennaio, ric. Mattiroli, ReI. D'Agliano. 
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se viene cominciato nell'anno successivo a quello pel 
quale furono designati, 'benchè la quindicina d'assise III 
cui ruole- ' apparteneva la. causa, fosse cominciata nel
l'anno antecedente; e che invece è valido e regolare il 
giudizio quando il dibattimento fosse cominciato in un 
anno, e siasi prolungato per modo da; ultimarsi soltanto 
nell'anno successivo (1). 

Su quest'argomento stesso della regolare costituzione 
del collegio giudicante, fu controverso se il divieto del
l'art. 15 della legge d'ordinamento giudiziario per cui 
non possono far parte' contemporaneamente nella stessa 
sezione nelle Corti e Tribunali i parenti e gli affini sino 
al quarto grado, sia tal divieto che possa estendersi an
che ai 'giur.ati fra i quali si trovassero ad ~empio pa
dre e figlio. E la risoluzione fu negativa, giacchè in
vero per quanto spetta ai giurati il diritto dell'accusato 
che abbia ragioni di diffidenza, resta garantito mediante 
la facol~à di ricusa' che gli ~co~da ·la legge (~). 

E codesto diritto medesimo di ricusa che all'accusato 
compete per premunirsi da ogni sospetto di parzialità 
d'alcuno dei suoi giudici, fu argomento altresì per giu
dicare, che l'avere taluno, mentre era maresciallo aei 
carabmieri, proceduto all'arresto' ,dell'accusato, e ad atti 
d'accertamento del reato, non è una causa d'incapacità 
a funzionare in seguito da giurato (3). 

E poichè il ben ordinato rp,agistero della procedura 
penale, reca naturalmente l~ ' necessità ~ molte . notifi

(I) Sento 8 luglio, ric. Bosco, ReI. Bruni .:...... Moni'ore, pago 765. 
(2} Sent. 6 marzo, ric. Simula, ReI. Spingardi . 


. Cl) Sento 18 novembre, ric. Foia, ReI. Rossi. 
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cazioni a farsi all'accusato, ond'egli abbia modo e tempo 
di avvisare alla propria difesa, ed appresta~ne gli ele
menti, perciò non scarseggiano le decisioni su ' questo 
tema. 

rrrattasi d'individu'o" che sia latitante ed al quale si 
; . 

abbia a notificar~ o la .sentenza ~ rinvio,' o ·quella di 
sua condanna in contumaciat ~ In questo caso la rela
zione dell'usciere dev'.essere. munita del visto da parte 
del Sindaco '0 "del Pretore; e cotale vidimazione è ripu
tata meritamente tanto assoluta ed importante, che il 
difètto di essa produce la nullità della notificazione (l). 

. . 
Trattasi invece di individuo che sia ditenuto, ed al 

quale occorra. di notificare la sentQnza e l'atto d'accusa ~ 
E q1l:8sta 'notificazion~ gli deve essere fatta personalmente 
nel carcere: 'ma 'poichè non è dalla legge st'abilita una 
formola sacramentale e tassativa di notificazione, così 
questa sa.rà valida: sempre quando induca con termini 
equipollenti la certezza di essere stata fatta nei modi 
voluti dallà legge (2). ' 

Ed ove si domandi' se sia presc~itto a pena di nul
lità che abbiano a notificarsi all'accusato giusta l'arti
colo 422 le requisitorie del Pubblico Ministero con le 
quali rich~ede l'aceusa, la giurisprudenza risponde ne
gativamente; perocche la cognizione di cotali requisi
torie può influire soltanto sopra la' sentenza d'accusa, 
e resta sanata ogni irregolarità, se l'accusato non pre
valendosi del diritto che la legge gli accorda espressa
mente (art. 457), non promuove la nullità di questa 

. (1) Sento 17 aprile, ' ric. Passerini" ReI. Bruni. 
(2) Sento 15 aprile, rie. Scacchi, ReI: Troglia. 
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sentenza nel termine ili giorni cinque successivi all'in
t~rrogatorio che gli vien fatto dal Presidente (1). 

Ed ove ricerchi si ancora se l'art. 468, il quale impone 
il termine di giorni tre prima dell'apertura del diba.t
timento per. la notifica della lista dei testimoni, si 
estenda o no anche alla produzione di nuovi documenti 
autentici presentati dalle parti in corso di dibattimento, 
la giurisprudenza l~sponde pure negativamente, sia per
chè il detto articolo non concel'l}e se non le listè dei 
testimoni, sia perchè quella preventiva notificazione dei 
documenti nuovi sarebbe incompatibile e contraria al 
potere discrezionale che al Presidente compete (articoli 
477,478,480) per chiarire i fatti, e scoprire le verità (2). 

Le cose finora dette per quanto tocca alla procedura, 
riguardano forme e garanzie anteriori all'apertura del 
dibattimento. . 

Allorchè questo sia aperto, quanti non sono gli in
cidenti di forme a cui può' dar lu<?go ~ suo svolgi
mento! 

.. 
Può occorrere che ad istanza dell'accusato,.o de~ · 

Pubblico Ministero, la Corte abbia a prendere una de
liberazione con la . quale ammetta o no mia perizia, od 
una prova testimoniale, e simili. 

Sarà forse necessario che il verbale rip.orti tale de
liberazione nella forma consueti delle ordinanze ~ La 
giurisprudenza risponde negativamente, bastando che il 
verbale esprima il provvedimento preso, i suoi motivi, 
e porti infine .d'el verbale stesso' la firma del Presidente 
e_'del cancelliere (3). . 

(1) Sento 6 marzo, ric. Simula., Re], Spinga.rdi. 
(2) Sento 26 giugno ric. Bellinzona, ReI. Bert&relli. 
(3) Sent. ] 3 febbrn.io, Tic. Rinnldi. R eI. lIe eH.l. 

http:febbrn.io
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I test,imoni chiamati a deporre llel dibattimento me
de.simo, debbono prestar~ il giuramento, e di _qùesta 

. formalita reputata essenziale nell'interesse della veritil., 

qeesi far constare nel.verbale; ma forsechè è neces

sario .indicare nel verbale ste,Bso la .prestazione del giu

ramènto per ogni s}Q.golo testimonio ~ La giurisprudenza 

non richiede sovrabbondanza e ripetizioni siffatte, e di

. chiara bastare che nel verbale la prestazione del giu 

:l'amen,t déi t~sti sia espressa anche complessivam~nte (l). 


Ma se il verbale ometta di indicare la prestazione 
del giura~ento di alcuno dei testi~oni in esso. sentiti, 
è questo tal vizio che produce la nullità del dibatti
mento intero: il che per altro deve dirsi solo · dei di
battimenti che hanno luogo pel; giurati, giacchè invero 
nQn esprimendo questi i motivi del loro verdetto, resta 

,dubhio se questo non sia per avventura' fondato sulla 
deposizione appunto di qUBI teste la quale pel difetto 
del giuramento non presenta ~a garanzia legale di ve
ridicità: - pertanto un vizio siffatto non renderebbe 
nullo per . intero- il dibattimento in un giudizio corre
zionale, ma solo toglierebbe efficacia a quella singola 
deposizione, sulla quale i giudici non potr~bbero basare 
Ja loro convinzione (2). . 

Codeste disposizioni della legge rerative ai testimoni 
da sentirsi con giuramanto nei dibattimenti, sono sta
bilite pèrchè dalle loro orali deposizioni, e non già dalle 
antecedenti deposizioni scritte, debbono i giudici at~~
gere gli elementi di fatto, che hanno da ~rvir di base 
alla sentenza; ma la legge stessa (art. 311) autorizza. 

(l) 	Sento 15 aprile, ric. Scacchi, ReI. Troglia.. 

Sento 22 aprile, ric. Brandini, ReI. Bruni. 


(2) Sent., 2~ luglio, ric. Codazza, ReI. Bruni. 
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la lettura 'delle deposizioni scritte di un testiÌnonio nel 
caso di cangiamenti o variazioni ch'egli vi introduca 
con la sua deposizione giurata; e poichè la legge me
desima . non fa dis~inzione veruna tra il caso iIi cui 
il testimonio sia presente aIrudienza, e quello in cui 
essendo assente per malattia sia stato sentito a domi
cilio per mezzo di un giudice delegato, così fu deciso 
che in quest'ultimo caso ' avverandosi quei ' cangiamenti, 
la deposizione scritta del testimonio pOSsa essere letta (1). 

Però il poterai in questi casi dar lettura delle deposi
zioni scritte, non è che una eccezione alla regola ge
nerale la quale la divi eta,: è da. avvertire nondimeno 
che questo divieto si riferisc'e alle vere e specifiche de-. 
posizioni testimoniali: - quindi è che tali 'non essendo 
le informative dell'autorità di pubblica sicurezza, esse 
al dibattimento possono sempre esser lette; come al
tresì possono essere letti i verbali di verificazione d'in
dizi e di prove compilati in seguito a richieste scam
bievoli dei gludici istruttori fra loro, e ciò anche quando 
questi verbali contengano circostanze di fatto in ag
gravio degli accusati (2). 

E sempre in omaggio' allo stesso 'principio generale, 
per cui solo le iisultanze del dibattimento son quelle 
che hanno da servir di base al verdetto e alla sentenza,. 
insorse questione più volte sul punto di definire quali 
documenti e quali atti possQ.no o non essere rimessi 
ai giurati (a senso deIrart.' 498) e talvolFa accadde che 

(1) Sent 30 settllmbre, nc. PiIDta., ReI: Rossi. 
(2) Sento 8 genna.io" ric. Ra.ineri, ReI. Berta.relli. 


Sento 8 luglio, nc. Romeda, ReI. Bruni. 

Sento 16 ottobre, ric. Ceva.sco, ReI. BlI,legno - MonUore, pa.g. 71)6 e 1127. 


http:genna.io
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gravi dibattimenti si dovettero annullai'e, appunto per 

essersi Hm'essi ai giurati degli atti che noI potevano 

essere.. Sebbene a questo riguardo la giurisprudenm 

abbia. oramai dileguato ogni dubbio, si presentò ,tu1!.ta

'via ripetutamente la ' questione se ai giurati possanQ 
essere consegnati i già ment~vati verbali di verifica
zione d'indizii e di prove compilati dai giudici istrut
tori per richieste scambi~voli fra 'di loro; e fu deciso 
affermativamente, non essendòsi dubitato che tali ver- . 
ball abbiano a qualificarsi com atti del processo (l). 

E la difesa è certamente in diritto di 'esa~inare quali 

atti e documenti del ' processo siano dal Presidente ri

messi ai giurati; m'a però questo di lei diritto deve es

. sere esercitato a. tempo opportuno. Eppertanto se dopo 
già , pr:onunziato il verdetto, la difesa pret.enda di ,~ver 

ispezione 'degli atti e~municati ai giurati per verificare 
Se nqn ne contengano alcuno di éUl fosse vietata la con

. segna, il Presidente non viola punto' la legge col ne
gare tale ispezione. Ed il suo rifiuto è tanto più , legit
timo quando dal verbale risulti che egli, prima di con
segnare i fascicoli ai giurati, avesse offerto alla difesa 
tale ispezione (2). 

Che se accada che per qu~lche vizio il dibattimento 
venga annullato in cassaziòne, cotesto annullamento 
però non sa.rà· radicale ed assoluto tahp,ente da togliere 
all'accusato· 'ogni e qualsiasi ' dichiarazione che dal me
desimo sia risultata favorevole all'accusato; perciò se 
in' tal dibattimento, benchè poi annullato, sia stata 
esclusa dai giurati la circostanza del mandato- ad necem, 
cotesta dichiarazione favorevole all'accusato deve le

(1) Citate Sento ~ gennaio, 8 luglio e '16 ottobre. 
(2) Sent, 22 a.prile, riC: Lucioni, ,Rél. D'Agliano - Monitor~, pag'o ~89. 

, . \ 
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galmente rimanere immutabile, laonde la contraria di
, " 

chiarazione, emessa dai giurati della ·Corte di rinvio, 
dovrà considerarsi come nulla ed inefficace (1). 

A complemento di codesti cenni sulla procedura pe
nale, sia lecito ancora ricordare come massime nuove 
le cinque seguenti: 

lO Che le disposizioni dell'art. 21 del Codice di pro
cedura penale, corrispondenti a quelle dell'art. 217 del 
Codice d'istruzione criininale francese, rél~t1ve alla 
connessità fra reati, sono se'mplicem,ente dimostrative, 
essendo impossibile di prevedere tutti i casi e le forme 
di connessità in ' discorso; ' ed ~ quindi' dalla" legge' am
messa anc~ una cbilIlessità di convenienza, (2). 

2~ Che benchè al difetto di telazione della causa 
in appello, non sia espressamente dall'att. , 362 minac
ciata 'la nullità, tuttavia costituendo essa una .forma
lità essenziale, deve sempre precedere ogni discussione 
anche pregiudiziale del pubblico dibattimento, almeno 
nella parte che a tale discussione si riferisce, e ciò sotto 
pena di nullità (3). 

30 Non è ammessibile ricorso in appello 'contro 
l'ammonizione ,pronunziata dal Pretore a ' sensi del , Co
dice pénale e della legge 'ai pùb blica sicurezza, senza 
forma di senten'za od altro provvedimento giudiziale. 
Anzi non è alllI)1essibile nemmeno il ricorso in cassa
zione '(4)~ 

. 
(1) Sento 28 luglio, ric. Pierdominici, ReI. Merello. • 
(2) Cit. Sento 26, luglio, ric. CodaZza, ReI, Bruni. 
{3) Sent, 12 febbraio, ric. Facciola, ReI. Ruscone. 

Sent. 21 maggio, ric. Prestini, ReI. Merello. 
(l) Sento 23 aprile, ric. Rossi, Rel. Troglia. 

Sento f luglio, ric. Sereno, ReI. Ruscone. 
Sent, 25 luglio, rie. Giuliani, ReI. Merello. 

• 
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4° È iuamessibile l'appello interposto 'dal Procurar 

tore Generale entro i sessanta giorni, se il Proc~ratore del 
Re abbia già fatto eseguir la' sentenza colla conseguente: 
estinzione del reato e dèlla p~na, in forza della seguiw." 
èsp~azione della pena stèssa, a ment~ dell'al't ~ 1,3'k 'del 
Codice penale (1). ' . ~ 

5° Non è amntesso da parte degli accusati ,il ri
corso in cassazione contro, una sentenza della Sezione 
d'accusa che li rinvia al Tribunale correzionaJe in' vista. 
di circost~nze attenuanti (2). ' 

Dal Codice di procedura (dal quale ho fatto capo per 
trattarsi di materie più generali e di quotidiana , appli
cazione) volgendo lo sguardo alle decisioni sul Codice 
penale, poche se ne in'Contrano relative a ' casi.vera
mente nuovi: esse possono ridursi alle sei ~seguenti, ed 
anche qui non ' potr~i far ,' di pih, :r;tè di: ' meglio, che 
esporle in forma di nude prol>osizio~i: fu deciso cioè': 

IO Che il direttore d'un Istitutp in origine di ca
rattere privato; -ma poi in seguito a 'speciali convenzioni 
cOl Governo ', destinato a ricev~re dietro 'correspettivo 
dei giovani i quali, a senso dell'art. ,4:41 del Codice pe- , 
naIe, ~ aell'art. 72 d~lla legge di pubblica sicurezza" 
devòno ~s,sere ~iéoverati in uno stabilimento pubblico' 
di lavoro, riveste in faccia al Governo la. qualità di 
pubblico uffiziale, ed è perciò risp.onsabileJ· a senso del
l'art. 238 del Codice penale, degl'atti arbitrari di se
vizie e di rigore non ammessi dai r,egolamenti, eser"; 
citati per suo ordine sulle persone dei giovani riç.ove
rat~, dei quali la libertà è legittimamente sosp~sa e 

.. ., . " 

(1) Sento 22 ottobre, ric. Terradura, Rel Bruni - Monitor/l, pag, 1125. 
(2) Sento aprile, tic. Felizzola, ReI. Bruni. 

, , 
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che possono perciò pareggiarsi coi ditenuti accennati in 
detto al'ticolo (1l. " 

2° Che per la natura delle funzioni che gli impie
gati ferroviarii sono -destinati ad esercitar-e, funzioni che 
in sommo grado il!-t,eressallo l'ordine p!lbblico e la si
curezza delle persone, essendo naturale Che loro venisse 
nell'~cizio di tali funzioni accordata dalla legge una 
speciale protezione, non è a dubitarsi che essi debbano 
essere assimilati agli agenti o depositarii della pubblica 
forza, o legittimamente incaricati di un pubblico servi
zio contemplati nell'art. 260 (2). 

3~ Che lo stesso principio - è applicabile alle guar
die daziarie (3). 

~o Che nel reato èP eccitamento alla corruzione, 
l'età inferiore ai quindici anni è elemento costitutivo 
del reato e non un aggravante_del medesimo; per cui 

_non è complessa la questione proposta ai giurati che 
comprenda anche q uesta specialità; - la prova del
l'elemento intenzionale in questi reati, quando sono 
commessi su minori ~~i ses~o _eguale a quello dell'agente, 
emerge_ dalla natura stessà de' fatti dol'Us in re ipsa (4). 

50 Che la precedente ammonizione flòn è necessaria 
a costituire il reato di vagabondaggio, bensì quello di 
oziosità; nè vi fa ostacolo l'art. 70 della legge di pub
blica sicurezza del 1865, conforme all'art. 82 di quella 
del 1$59 (5). 

(1) Sento 8 ottobre, ric, Mazza, ReI. Rossi - Monitore, pago 1073. 
(2) Sent, 11 giugno; ricorso Villa, ReI, Buniv~ ' -=-- ~ent. 1~ giugno, ri

corso Ga.brielli, ReI. Rossi - Sento 3 Juglio ; ricorso Opizzi I ReI. Buniva. 
- Legge, pago 978. - / 

(3) Sento 2i agosto, ric. Boja.rdi, Rel.-~roglia. _ 
(6 ) Sento 20 ma.ggio, ric. Ceresa, -ReI. D'Agliano - Monitore, pago 59i. 

- - Legge, pago 858_ 
(5) Sent: ~O fdbbra.io, ric. Scla.nchi, Re-I. Spingardi. .. 

.. 
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 Che la bigamia 'non è un reato continuato, e 
che perciò la prescrizione in tale reato d'ecQl're da.ll'atto 
di celebrazione dei secondo matrimonio contratto men
tre persiste ancor~ il Erlm~, e non già dallo sciogli
mento dell.'uno o dell'altro (1). ' 

Alle quali decisioni un'ultima se ne dee aggiubgere 
meritevole di menzione per la sua. specialità, con cui 
la Corte, confermando la massima gHt s!tncita con ante
cedente sentenza (2), ha dichiarato che il rifiutO di pre
stare p. giuramento nella forma prescritta dalla legge 
costituisce il reato di rifiuto a deporre in giudizio, e 
che non è permesHo al testimonio di surrogarvi una 
affermasione giur~a sul proprio onore e sulla propria CO-, , 

sciensa, e di rifiutar~i !t toccare colla mano i santi Evan
geli, sottO pretefito di essere accattolico, o libero pensatore (3). , 

lo tralascio di riferire àltre massime relative all'in
terprétazion~ ed all'appli~zio~e'di al~une ~ltre leggi o 
regolamenti speciali. ' 

Potrei notare come siasi ripetutamente dichiarato che 
il regolamento sul giuoco del lotto 17 settembr~ 1871, 
n. '483, nelle parti che stabiliscono le contravvenzioni 
e le loro pene, è incostituzionale, eccedendo l'indole di 
regolamenti necessari per l'esecuzione della legge, e che 
s~>no perciò 'nulle le sentenze proJ?unziate m base al 
med~simo , (4). ' ' ., 

(1) Sento 2'1 luglio. rie. Sess&, ReI. Merello .:..,.. Monitore, pago 86& e 
nota ivi. 


(2) ' Sento 29 gennaio 1873, rie. Cianconi, R~l. BaIe O. 


(3) Sento 12 marzo, ca.usa Mattei, ReL Merello • 
.(~) Sento 17 aprile, rie. Avellini, ReI. Bertarelli - Sento 29 aprile, ric. 

An8eImin~ ReI. Bruni - Sento lU Ingliu, ric. Va.lentini, Rel.•Bert;arelli 
- Sent., :!5' Iuglio, ric. Bosio, ReI. Berta.relli - Sento 2i &gosto, rie. Ca
struccio, ReI. ~rogli& - Sento 22 ottobre, ric. Bozzano, ReI. Bruni 
Monitore, pago 511; ugge, pago n8. . 
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Potre~ dire come in applicazione della legge 15 giugno 
1865 sulle privative dei sali e tabacchi, siasi ritenuto 
quale contrabbando, e punibile come tale, anche l'in
Produzione in frode della, legge, di ' quantità infeI10re 
~d mi chilogramma (lj. 

Potrei ralllmentare ancora come siasi ritenuto che la 
plulta 'di L. 1000, dalrart. 64 n. 3 del regolamento • 
31 ottobre 1~, n. 1687" per la sicurezza e polizia delle 
ferrovie del regno, minacciata alle contravvenzioni di 
cui all'antecedente art. 55, quando il bestiame s'intro
duce sulla' strada, è pena fissa ed eccedente perciò la 
competenza pretdria (2). " ' 

E potrei finalmente soggiungere an~o~a come la pa
rola pubblicazione, usata ' nell'art. 42 della legge sulla 
fjltampa, fu interpretata nel senso d'indicare qualunque 

, mezz~ con cui un giornale uscito dalrofficina tipogra
fica passa in dominio del pubblico; e che perciò la 
impostazione di un giornale equivale a pubblicazione 
con tutte le relat~ve conseguenze (3). 

. r ' . 

M~ non" s~à per ùltimo 'inopportuno un cenno circa 
, , alle çontravvenzioni sul macinato; toccando solo· le de

cisioni più rilevanti,. col maggior numero di esse furono 
ribadite massime e principii già co:nsacrati negli anni 
precorsi; - legittimità. dell'intervento nei relativi giu
~zi del rappresentante delle Finanze o qual parte Ci
vile, 'od anche semplicemente qual parte lesa e inte
ressata. a fornire all'autorità giudiziaria: tutte quelle 
nozioni .~i fatto che possano giovare a mettere in sodo 
gli estrenP. della, contravvenZione (4); - facoltà di RUp

(1) Sento 'i mli.ggip, ric. Rina.ldi, ReI. 'Buruva.. 
(2) Sent. l a novembre, ric. Grecchi, ReI. D" Aglia.no - Monitore , p. 1148. 
(a) Sent: 23 'luglio, rie. Ba.vil~ri" ReI: 'Buniva.. 
<i> Sento 2&. genua.io, ric. Bechis, Rel. Bruni - Sento ] 9 marzo ! r ic. 


Olivir.ri, R~ l . 'Bertu elli. ' ! - 

• 
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plire alle imperfezioni od irregolarità de' verbali degli 
agenti finanziari, con quegli altri mezzi di prova che 
sono ammessi dalle leggi generali del rito (1): - re
sponsabilità degli esercenti il molino in tutte le con
travvenzioni che vi si commettono alla legge del ma
cinato, sia pel fatto loro proprio che per quello dei 101'.0 

dipendenti, eliminata ogni eccezione di buona fede inam
messibile in tal genere di violazioni, se pur vuolsi ef
ficacemente . assicurata la legge r.ontro le frodi degli 
interessati (2). . 

Nè la legge distingue fra gli esercenti molino per 
uso proprio, e gli esercenti per uso altrui, tanto meno 
fra molino e molino, nel senso della più o meno estesa 
macinazione di cui sia il medesimo suscettivo, il vero 
essendo che all'impero di es§!a soggiace qualunque ma
cina anche la più modesta o per la fOI'ma o per la te
nuità del prodotto (3). 

Ma dal fatto dell' essere un esercente il molino inte
ressato alla contravvenzione, e in conseguenza risponsa
bile dei guasti e delle alterazioni pur sl frequenti a 
scopo di rendere inoperoso o meno fedele all'ufficio suo 
il congegno meccanico del contatore, e defraudare l'E- . 
rario dei diritti che gli sono dovuti, mal potrebbesi 

senz'altro argomentare la imputabilità nei più gravi 

reati cui fossero applicabili le sanzioni . del Codice pe

naIe: ricorrono in questi casi le norme del gius co

. mune regolatrici della misura e del grado dell'imputa

bilità, ed all'osservanza di queste norme richiamò la 


(1) Sento 29 a.prile, ric. Scorcioni, ReI. Spingardi - Sento 2i; giugno 
nc. Ambrosi, ReI. Troglia. . 

(2) Sento 13 febbraio, Procuratore del Re di Ancona, Rel. D'Agliano 
Sento 5 ma.rzo, Procuratore del Re di Mantova, ReI. TrJglia. 


(3) Cit. Sellt. 13 fe}Jbraio. 
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Corte l'attenzione dei Tribunali e delle Corti d' Ap
pello (1). 

Sovra i quali punti testè accennati,- il giudizio della 
Corte fu appieno consentaneo al voto del Pubblico Mi
nistero; e solo andò discorde nella grave questione 
della possibile coesistenza propugnata dall'Ufficio, della 
contravvenzione alla legge sul macinato, e del reato di 
danno dato, preveduto dal Codice penale comune, nel 
fatto del guasto .volontario del contatore che siasi di 
proposito perpetrato dall'esercente; - prevalse nel giu
dizio della Corte la negati va, nel senso cioè di non 
ammettere la possibile . coesistenza di detti due reati (2). 

Questo che ho sin qui delineato è a larghi 'tratti l'a
bozzo di una parte dei più rimarchevoli lavori della 
Corte. . 

Raccogliendo ora le cifre destinate a comporre gli ele
menti della · relativa statistica giudiziaria, e ritenendo 
che questa, secondo il prescritto dell'analoga istruzione 
ministeriale, deve comprendere i dodici mesi decorsi dal 
IO dicembre 1873 a tutto novembre 1874, si ottengono 
le seguenti risultanze: 

In materia civile, al In dicembre 1873, si trovavano pen
denti 30 Il ricorsi; indi in poi ne sopravvennero dei 
nuovi in numel'o di 845, formandosi co.sl un totale di 
3856: - al termine di novembre 1874, il numero dei 
ricorsi ancor pendenti restava di 3485; il che signi
fica che ' nel giro del detto periodo "annuale ne furono 
esauriti 371. 

(I) Sento lO aprile, ric. BaguaBaccfl, ReI. ì\Ierello. 
(2) 	Sento 8 luglio, ric. Fucer, ReI. Buniva. 


4 
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Decomponendo quest' ultima cifra indicativa delle 
cause spedite, si trova, 

Che per 277 di esse, intervenne app~sita sentenza di 
cassazione ~o di rigetto e non pochè furono di _. tale e 
tanta importanza, che la. ' discussione e votazione di 
ciascuna occupò bene 'spesso più di una intiera udienza, 
ed obbligò inoltre la Corte à tenere non raramentè ' se
dute e conferenze straordinarie; , 

Che' per le altre 94 poi Vi fu rinunzia ossia recesso, 
o transazione della parte; ma dee soggiungersi tosto 
che andrebbe assai lungi dal vero chi credesse per' av
ventura che di queste ultime cause .terminate per re
cesso o transazione non abbiasi a tener calcolo nel, va
lutare il lavoro della Corte, dovendo invece ritenersi 
in fatto , che gli atti di. rinunzia al ricorso furoJlo pre
sentati quandO' era imminentissima la già ~8sata relb,
tiva udienza di spedizione o nel giorno' stesso di tale 
udienza, e- persino 'dopo la già. seguitane discussione, e 
cos1 iIi tempo in cui già. era compiuto lo, studio fat
tone e, dal Pubblico MIDistero, e dal Co~igliere rél,atore 

• e dagli altri membri della Corte; 	 laonde, 'a fHtr giusto 
'calcolo, quasi tutti i mentovati casi di rinunzia dovrebbero 
consid~rarsi come equivalenti ad altrettante seritenze. 

Ognuno poi ben riflette, come per imprevedibili ed 
imperiose necessità. ed esig~nze siano inevita'Qi1i nel vol
gere dell'intero anno, i casi di rinvii di ca,\1É1~ "già. pre- ~ 
parate ed annotate al ruolo' d'udienzlt" nel quale ap
punto durante il periodo di cui discorriamo, ne furono 
iscritte, co~e già. elaborate e pronte per essere speditè, 
ben 449; - epperciò il lavoro della Sezione civiie' (al 
quale si debbono ' pur ,aggiungere i provvedimenttema
nati in numero di 85 sopra affari di giurisdizr. · ' vo
lontaria), .non avrebbe potut-o è~sere maggiore' . quel 
che fu; ed esso eccede infatti la media delle cau' ,ape

• 
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dite negli ultimi otto anni, la quale media è di 345 (1), 
ed inferiore cosl di 26 alla risultante dell'anno di CUI 

stiamo ragionando. 
Ma certamente il numero delle cause a spedirsi nel 

corsQ dell'anno potrà essere maggiore, 'se i ricorrenti i 
quali vogliano rinunziare (come spesso accade) alla loro 
domanda, il facciano con doverosa sollecitudine, mentre 
ogni ritardo, oltrecchè rende frustraneo il lavol'o già 
compiuto, è cagione che più d'una udienza vada in 
tutto od in parte 'perduta (non essendo possibile sosti
tuire repentina'mente ' altre cause), e cosl turba grave
mente l'andamento del servizio, e reca danno involon
tario sl, ma positivo, agli altri ricorrenti, i quali 
attendono con impazienza il loro turno d'iscrizione e di 
sp~dizione. 

Delle prementovate sentenze, 130 'furono d'annulla
mento ' totale o parziale,' e tutte le altre di reiezione; e 
conformi furono d'ordinario le conclusioni d~l Pubblico 
Ministero, riducendosi solo a 46 i casi nei quali il pro
nun~iato della Corte riuscl in tutto od in parte con
trario a tali conclusioni. 

Alla Commissione pel gratuito patrocinio (2) furono 
presentati 181 ricorsi, ai quali aggiungendone 21 che 
erano 'rimasti pendenti al finire dell'anno anteriore, si 
ha il numero totale di 202; la Commissione, con assidua 

(1) Vedi il già cita.to resoconto per l'anno 1872 presentato da.l Ca.v. '1IUN
tredi, e quello per l'amio 1873 presentato dal Comm. LONGm. 

(2) Questa Commissione era cosÌ COIJlPosta: Cav. uff. ANGELO MERE'LLO 
Consigliere di Cassazione, Presidente. - C8oV. PIETRO BRUNI, Cons. di C8oss. 
Presidente suppl. - Cav. FELICE MANFREDI, Sosto Prac. Gen., e Comm. GIU
SEPPE LONGHÌ, 11'. di Bost. proc. gello, membri ordinari. - C8ov. GIUBEPPEo,LA
VAGNA, Sosto Proc. Gen., membro Buppl. - C8ov. II.VV. CABLO GIU8BPPB IsNABDI, 
e, C8oV. 8oVV. colI. ORAZIO SPA~A, membri ordina.ri. - C8ov. an. QABLO 

'FAGGlANl t RUppI. 
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e diligente opera, ammettendone 90, pronunziò la reie
zione di ~utti gli altri. Per apprezzare convenientemente 
cotesto lavoro della Commissione, è l}ene a notarsi che 
le sue ordinanze, quando pronun~iano la l'eiezione , 
con'tengono sempre specifica motivazione in relazione 
ai singoli m,ezzi. di cassazione proposti ~ai ricorrenti . 

.' 

Per quanto concerne le materie pe,nali, il numero 
dei ricorsi che si trovavano pendenti al 10 dicembre 1873, 
era di 2347; d'allora in poi ne furono presentati !;LItri 

. ~063, risultandon,e cosÌ 'Qn total~ di 4410; ma con tutto 
novem1?re del 1874 questo numero era ridotto a 2730, 
vale a dire che la Sezione penale ne esaurì ben 1680, 
profferendo altret~te B~ntenze, ad eccezione di 153 
casi nei quali vi fu rinunzia alla domanda di ,casB~zione; 

risultato mirabile ,e ~~gno 'di ogni elogio egii è' : verà~ 
men~e cotesto, il qual~ supera assai. not.evolmente quello 
di tutti -gli, anni antecedenti (1). 
, Con 166 di dette sentenze fu pronunziata la cassa
zione ; , con le altre fu pronunziata la r~iezione, ltt de

'cad~nza, o l'inammissibilità della domanda di cassazione; 
ed il voto del Pubblico Ministero fu abitualmente cQn
forme, ad eccezione di soli casi 53 nei quali vi fu di
vergen~a. 

, , 

Dopo quest!J, esposizione non ho , duop.o di soggiun
gere che 'all'uffizio suo corrispose la Corte con. dignitosa 
indipendenza, non solo, ma con la più scrupolosa in- · 
tegrità; nessun 'sentimentO' o pensiero che non sia. 
quello della giustizia; trovò mai, o , potrebbe trovar 
adito in questo recinto; la sacra effigie della Divi
nità, ,e , quella della Maestà, Regia che pendono da 

(I) N. i già .entoVl\ti resoconti degli anni 1872 e 1873 . 
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queste pareti," vi stanno non per vano ornamento, non 
per ostentazione, ma perchè ad esse solo ed alle loro 
leggi s'inspiri la coscienza dei giudici, e ne attinga"il 
concetto della santità del dovere, e la volontà e la 
forza per adempirlo. 

E. voi l'avetè adempito, ~ccelleJ;l.Ze, e con voi lo ha 
adempito il Pubblico Ministero in persoha del Primo e 
tanto ' benemerito suo rappresentante (1) e dei di lui 
cooperatori, ai quali io, che mi onoro di annoverarmi 
fra essi) non posso estern.are, come vorrei, gli' encomi 
che loro sarebbero dovdti. . 

lo debbo felicitarvene tutti, rivolgendo specialmente 
una riverente pàrolà d'ossequio a quel Degnissimo Per
sonaggio (2), ' che siede Moderatore Supremo di questa 
Corte, a Lui. che tanto altamente è locato nel rispetto 
e nell'estimazione universale, e che unico superstite degli 
insi.gni e · dotti magistratj che composero questa Corte 
~edesi;ma, allorchè' fu instituita, ne rapprésenta, e· ne 
personifica le bAlle tradizioni di oltre cinque lustri. 

Nè tO,~nino discare all'esUnio Presidente della Sezione 
penale (3) le esp~essioni che' irresistibilmente sorgono 
dall'animo mio per salutare la di lui elevazione al 
secondo seggio della Corte :' a questo lo chiama vano i 
suoi lunghi e èhiari servigi, l'illuminata ed incessante 
sua operosità, e l'unanime voto della Corte intera che 
da più anni si compiaceva d'averlo il più anziano fra i 
suoi componenti: - noi tutti ce ne siamo rallegrati, ed 
io sono lieto di rinnovargliene pubblica testimonianza, 

(1) TI Comm. VIRGIlUO BV880LI~O, Avvocato Generale, Grand'Uffiziale del· 
l'Ordine Mauriziano . 
. (2) S. E. il Comm. DE-FBRRARI, Primo Presidente della. ' Corte, decorato 

.dal Gran Cordone delHOrdine' Ma.uriziano, Senatore del Regno. 
(3) TI Conte NIOOLA GALLBAlil D'.AGLIANO, Comm. dell'Ordine Maurisiano, 

. nominato Presidente della. Sezione Penale con Decreto 23 a.prile 18". 
- *4 
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ripeteD;do ciò che con tanta verità ed opportunità fu 
detto nell'occasione del solenne di lui insediamento che 
" ilividiabile sorte è quella dei magistrato che elevato 
" 'f'ad altç> seggio, non ode sorgere intorno a" sè alcuna 
" voce di disapprovazione, che vede la sua nomina ac
" colta con plauso dal collegio, di cui è chiamato a 
" far " parte, accolta con favore dalla pubblica opinione, 
" severa, ma sempre giusta apprezzatJjee del merito (1). " 

Altri ben augurati acquisti ha pur fatto la Corte ~n 
quest'anno nelle persone di quattro consiglieri e di due 
funzionari del Pubblico Ministero (2) chiari per ingegno, 
e già circondati di bella fama per lodevolissimi " servizi. 

Facendo le ben dovute accoglienze a questi nuovi 
Membri di cosi eletta famiglia, non lascerò senza ricor
danza coloro che ne usciròno: ....:.. ricorderò quel distin
tissimo Presidente della Seztone penale (3), ~lii l~nga: ma
lattia costrinse a cessare dal suo servizio di oltre otto 
lustri, privando la ·Corte della di lui profonda dottrina, 
e lunghissima esperienza nelle discipline giuridiche: 

(1) Parole pronunziate dal Conte Comm. AOHILLE VALPERGA, Consigliere 
anziano, nella seduta 29 maggio. 

(2) n Comm. GIUSEPPE BUNIVA, già Professore di Codice civile e Rettore 
della "R. Università. di Torino, nominato Consigliere con Decreto 6 gennaio. 

n Comm. GIOVANNI ROSSI, già. Avvocato Generale presso lo. Corte d'Ap
pello di Torino, nominato Consigliere con Decreto St apti.1.e. 

n Cav. AURELIANO SELMI,. "già Consiglier.e nella Corte d'Appello. di Bo
logna, nominato Consigliere di Cassazione con Decreto 29 novembre. 

n Cav. GIUSIlPPE PAGANI, già. Consigliere nella Corte d'Appello di Torino, 
nominato Consigliere di Cassazione con Decreto 27 dicembre. 

n Cav. PIETRO BORMIOLI, già. Sos~tuito Procuratore Generale presso la. 
Corte d'Appello di Genova, nominato Sostituito Procuratore Generale presso 
lo. Corte di Cassazione con Decreto 20 giugno. 

Il Cav. EMANUELE RAV~T, Sost." Procuratore Generale presso lo. Corte d'Àp
pello di Cagliari, applicato alla Procura generale presso lo. Corte di Cas
sazione con Decreto 1° fe1!braio. " 

, (S) n Comm. GI,&.OINTO LAUTEBI Grand'Ufficiale nell'ordine della. Coron& 
d'Italiay collocato a riposO" a sua. dOIPanda. con Decreto 2S à,prile • 

• 
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ricorderò con pari senso di deferenza e speciale consi
derazione q'Pell'ottimo .e dotto Consigliere (l) c}le con 
rincresgimento di noi tutti desiderò godere in seno alla 
famiglia il riposQ, a cu~ gli dava diritto un esemplare 
non interrotto quarantenne servizio: - e ricorderò an
cora quell'altro magistrato esperto e rettissimo (2) che 
dQpo aver: appartenuto per alcuni mesi alla Corte di 
Cassazione di Napoli in qualità di consigliere, fu tra
mutato in questa, e qui sedette sino a questi ultimi 
giorni, in cui egli pure, percorsi già oltre quarant'anni 
di carriera giudiziaria, ebbe la domandata quiescenza: 
- ad essi sia rivolto un augurio di giorni ancor ben 
lunghi e felici. 

Augurio che · invano ho desiderato di fare ai Colleghi 
irreparabilmente perduti! Ad uno dei rappresentanti 
del Pubblico Ministero fornito di belle doti di mente e 
di cuore (3). Ad altro dei Consiglieri (4) che dopo molte 
sofferenze, fu tratto al termine de' suoi giorni, lasciando 
vivo desiderio di sè nei colleghi, ·che · ne apprezzavano 
l'ingegno, e .il delicato sentire, e il virtuoso carat
tere! 

Nè posso troncare .le tristi rimembranze senza . prof
ferire con affetto e cordoglio un nome venerato da 
tutti, che nel funesto mese di dicembre scorso fu ripétuto 

(l) .n Comm. PAOLO CANINA, collocato a riposo a sua domanda con Decreto 
11 gennaio 1874, col titolo e grado di Primo Presidente Onorario di Corte 
di Appello. 

(2) n Cav. SIMONE GABNEBJ, collocato a riposo a sua domanda con Decreto 
13 dicembre 18", e Rominato in pari tempo Commendatore' nell'Ordine della 
Corona d'Italia. • 

(3) n Comm. CESARE IOANNINI CEVA DI S. MWHlllLE, collocato a riposo a 
sua domanda, con Decreto 15 giugno 1874, col titolo ' di Presidente di Se
zione di Corto di Cassazione: deceduto il 28 ottobre 1871. 

(4) TI Cav. FRANOKBOO SPINGARDI , nominato Consigliere di cassuione ' 
.con decreto 6 gennaio 1874, e deceduto il 22 ottobre stesso anno. 

, 
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con lutto da un capo all'altro d' Italia, quello di S. E. 
il Cav. LmGI DES AMBROIS DI NEVACHE (1). TI nome 
BUO è associato all' esistenza di questa Suprema Corte 
perchè egli fu tra i Ministri del Re che .fìrmarono rE
ditto 30 ottobre 1847 ,col quale essa fu ' stabilita. È do
vere di sciogliere 'un tributo alla sua o~oratissima me
moria in questa solenne circostanza, ed in questTaula, 
qui ov'~gli per più anni sedette Presidente del Con
siglio di Stato, dirigendo con mirabile senno e profondità 
di conqetti e di mente le deliberazioni di quell'Alto Con
sesso; e prima' che un dovere è un sentimento per me 
che l'ebbi allora benevolo capo,e maeB1{ro. I servigi da lui 
renduti al Paese furono tanti , e si grandi che non 
potrei recare alla sua tomba una corona c1;le non pa
resse indegna di lui. Ma be.n dirò che se là sua ' per': 
dita fu sentita e lacrimata cQme una,pubblica'sventura, 
è questa la più eloquente prova delle sue civili virtù, 
dell' alto ,merito suo e de,l suo patrlotismo, perchè ai 
buoni ed 

. , . . . a' generosi 
Giusta di glorie disPensiera è morte (2). 

Eccellenze, fu scritto, ed ognuno di noi lo sènte, che 
la vita è destinata ad essere non già un peso per molti, 
ed una festa per alcuni, bensi un impiego per tutti (3) ; 
ma quest'impiego, commendevole è in , ;modo ' speciale, 
se sia rivolto più direttamente, come' il vostro è, al ser
vizio' della patria: questa che compendia tutti i diritti, 

, tutti gli interessi, tutte le speranze nostre di quaggiù, 
. ' rimanga pur sempre in' cima dei nostri pensieri,., ceme 

(1) Nato ad Olllx in provincia. di Susa il 30 ottobre 1807, deceduto in 
Roma nelle prime ore del mattino del t dicembre 1874. '. 

(2) Foscolo " i Sepolcri. 
(a) Manzoni, I 1't"0me88i ~po8i, èapitolo 22. 

• 




,57 

ad essa sono 'intente tutte le sollecitudini del Re, del 
G~vemo, ', e de~ .rappresentanti della N azione. Alla 
sua prosperità. e grandezza, concorrerete Voi efficace
mente come avete concorso finora , con la retta ammi
mstrazione della giustizia, e il còmpito Vt>stro sarà a
gevolato mercè la sapiente opera dell' eminente . Magi
strato che" siede' nei Consigli della Corona, MiIiistro Guar
'dasigilli '(l), del quale fra tanti altri pubblici suoi me-, . 
'riti, I«>n ultimo sarà l'aver compiuto la riforma e l'u
nificazione della legislazione penale,. come' già gli 'fu 
somma·, lode d'aver potentemente Conco~o ' all'unifica
zione amministrativa, ed a quella della legislazione 
civile. 

Nè il pensiero e l'amor della patria può andar di-, 
sgiunto da quello del RE perchè indissolubilmente e fe
.licemente collegati: al RE, nel nome augusto del quale 
siamo qui convocati, dob,biamo riferire con a.rnmira
zione e con gratitudine la gloria che il Venosino ascri
veva.. ad Augu~to:' 

Cum t.ot sustine&ll ' et tanta negotia solu& 
Res 'Ita.las amUs 'tuteris, moribus ornes, 

. Legibus emendes (2). 
, 

' Ques~a Suprema ,Corte nell'océagione del compimento 
del vigesimo quinto anno del faustissimo regno di 
s: M. accorse in Roma nel marzo ultimo scorso a fargli 
omaggio di felicitazioni e di voti; - ora l'ultima mia 
parola sarà che a bio piacci~ esaudirli. 

(I) S. E. 'il Commendatore PAOLO ONORATO VIGLlANI, Cavaijere Gran 

Croce, decorato del Gran Cordone IÙlll' Ordine Mauriziano Commendatore 

dello. Legion d'Onore di Fra~cia, Senatore del Regno, Primo Presidente della 

Corte di Cassazione- di Firenze, ecc, 


(2) Epistol. Lib. 2. Epist. la, 


