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La Statistica che la legge richiede, ed a cui le trUnI

steriali istruzioni accennano, tende ad un alto scopo di 
interna, eli pubblica e privata utilità. Imperocchè con essa 
i Collegi giudiziarii, mentre a testimonianza dell'adem
pimento dei pl'Oprii doveri constatano il lavoro spedito 
nell'anno, pongono in rilievo le parti, le quali me
glio servirono all'intelligenza ed all'applicazione delle 
leggi. D'onde il richiamo alla riconferma eli pl'incipii giit 
canonizzati; la ricorelanza di dubbii dissipati, o di diffi
coltà vinte; ed il riscontro pnr anco di qualche luogo, in 
cui l'espressione del precetto legislativo, può per avven
tura riputarsi meritevole di qualche miglioramento. 
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'l'aIe d'altronde è la statistica generalmentl:' raccoman
data dalla scienza, ed oVlmque riconosciuta come un bi
sogno dei tempi presenti, posciachè l'età attuale è vera 
età di incremento e di progresso in ogni ramo del mo
vimento intellettivo, industriale e commerciale. 

Non è quindi il caso d'una enumerazione di cifre, seb
bene classificate per materie, o ridotte a metodo; ma di 
quella esegetica relazione, che nobilitata dal concetto 
filosofico del proprio Istituto, assume il còmpito di una 
logica descrittiva. 

Dirimpetto massime ai Corpi giudiziari, è un fatto, 
sopra del quale può ben meditarsi, ma che non cessa di 
riprodursi pressochè costante, quello, che nella spedi
zione degli affari, i lavori per quantità riescono ordina
riamente, dall'uno all'altro anno, poco disuguali. 

g per verità si incontrano qui punti fissi, invariati; 
personale - udienze - votazioni - motivazioni - che 
inesorabili predominano sulle quantità. 

Dire inyece del modo, con cui la giustizia è stata am
ministrata, è discorrere di scienza applicata, la quale in
terrogando fatti, leggi, istituti, e regolamenti in rela
zione al contatto che ebbero fra di loro, procede nella 
descrizione all'intento suo naturale, alla narrazione cioè 
storica ed apologetica della Giurisprudenza del Magi
strato, di cui si imprende il resoconto, per essere fatto 
di privata e pubblica ragione. 

Quindi sehbene circoscritto sia il nostro còmpito, vasto 
però è il campo, che si presenta al magistrato, al filo
sofo, ed a chiunque si faccia il spaziarlo. 

L'indole dei litigi e delle controversie forensi in ma
terie civili, e fino ad un certo segno l'indole della pe
nalità, atteggiasi ordinariamente ai costumi, al grado di 
coltura, ai bisogni ed alle tendenze delle popolazioni. 

Le particolarità perciò dei piati. forni~cono n07.io11i 
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per argomentare agli incidenti della condizione econo
mic.o-morale della convivenza sociale. 

Non è per avventura avanti alla Suprema Corte, chia
mata soltanto a conoscere della violazione o falsa ap
plicazione della legge, il luogo, dove possono meglio in
dagarsi le cause, che vi danno origine, ed i fatti e l.. 
circostanze, che li accompagnano. 

Tuttavia le decisioni dei supremi Magistrati hanno 
mestieri di fare assegnamento sui fattori materiali -mo
rali delle controversie, e seguitandole nei loro svolgi
menti, di rilevarne le tendenze. 

Senza anticipare sulle specie decise, torna però oppor
tuna una semplice osservazione generale.e 

Il numero dei ricorsi, ai quali la Sezione civile prov
vide con sentenza di annullamento o di l'eiezione, mette 
in avvertenza, come le domande sopra quistioni dipen
denti da leggi speciali, o risguardanti materia com
merciale o di procedura in confronto di quelle attinenti 
al Oodice civile, a queste Ri approssimano quasi nella 
proporzione $lei tre quarti. 

Il gius civile, gius comuue nell'estesa sua tela dovreb be 
involgere la maggior parte delle contestazioni forensi. 

Ora potrebbe donmndarsi: come si spiega tale preva
lenza negli affari ~ 

Prescindendo dalle molte e disparate cause che con
COITono alla produzione di tale stato di cose, non per
tanto sotto di alcuni punti di vista particolari, la spie
gazione si trova nella via del progresso, snlla quale con 
moto incessante ca.mmina l'attività della Nazione. 

Il commercio terrestre e marittimo, per l'ampio svol
gimento che tuttodì acquista, non li a meravigliare se 
dà un noteY'ole contingente. 

Genova ad esempio, la città storicà della mercatura, 
la depositaria naturale dei suoi usi e delle sue consue
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tudini, coll'accresciuto naviglio, percorrente i mari i più 
lontani, con traffico fioreute interno, con estesissime re
lazioni esterne, certo non si scuote, se talora scorga nei 
suoi cambii e nelle sue intraprese, ~tttrito di interessi 
provocanti la via dei Tribunali. 

La legge di rito preoccupaudosi della perturbazione 
morale, che le liti producono, e del bisogno di presto 
troncarle, provvedeudo alla forma dei giudicil incede di 
pari passo coll'esercizio del diritto in contesa, 

D'onde la frequenza delle quistioni di rito; benchè sia 
debito di ricordare, come le legislazioni le meglio ordi
nate trovano inciampi ed ostacoli nel dare pet'fetti re
golamenti gindiziarii. 

Le controversie per ultimo dipendenti da leggi spe
ciali, ad esempio, per imposte o per la liquidazione del
l'asse ecclesiastico, quand'anche ancora frequenti, dp
vono pur sempre risentire le difficoltà che naturalmente 
incontransi, sia nell'accel'tamento elel debito e nella desi
gnazione dell'ente imponibile, sia nella applicazione delle 
leggi e elei regolamenti riguardanti l~, de~ta Iiquida
zioue, 

Nelle materie penali il lavoro abbonda; avvegnachè 
si riscontri, come i reati non siauo pnr anco sulla vi" 
della discesa. 

Quivi è la moralità, che lascia molto a deHiderare, 

Or passando ad accennarvi il lavoro spedito ne]J'an!l(, 
testè decorso in confronto del lavoro che rimase arl'e
trato e eli quello che si introdusse a partire dall'antece
dente l'esoconto, i risultamenti della statistica sono i 
segut'nti: 



La Sezione al l' dicembre 1874 aveva per arretrati 
dagli anni anteriori ricorsi da spedirsi . . N' 3485 

Dal l' dicembre 1874 al 30 novembre 1875 
furono introdotti ricorsi •. . . . . 

'l'otale ricorsi N' 4312 
Ne furono spediti nell'anno " 468 

Rimangono a spedirsi N' 384+ 
Fra le 468 sentenze, 181 sono di cassazione, 137 di 

l'eiezione, e poche altre contenenti provvedimenti di
versi, oltre a 133 decreti per accoglimento di rinuncia. 
Ma è rimarchevole che anche cotesti decreti entrano per 
buon numero nei lavori della Sezione e del P. M., per
chè frequentemente accade, che la domanda di rinuncia 
è sporta, quando lo studio del ricorso, la relazione e 
le conclusioni sono preparate. E codesto è lavoro effettivo. 

Le premenzionate cifre dimostrano, che malgrado la 
prolazione nell'anno 1875 delle 468 sentenze, non si è 
esaUl'ito !'introito annale dei ricorsi, ascesi a 827; 
360 perciò devono accrescersi alla colonna dell'arretrato, 
che, come si vide, rileva a ricorsi N' 3844. 

SEZIONE PENALE. 

Per la Sezione Penale erano al l° dicembre 1814 ar
retrati in Cancelleria ricorsi. . .. . N' 2730 

DitI l' dicembre 1874 al 30 novembre 1875 
ne furono introdotti. 

" 
2247 

Totale N' 4977 
Ne furono spediti. 2526 

Rimangono a spedirsi N' 2451. 



~ 

La Sezione Penale nella spedizione di 2[;26 ricorsi It 
riuscita non solo a dare sfogo ai ricorsi introdotti nel
l'anno, ma eziandio a diminuire l'arretrato del 18H di 
279 ricorsi. 

Le conclusioni del P. M. nella materia civile furono 
conformi alle sentenze, meno per 58, nelle quali in 
tutto od in parte fil diversa la pronuncia. Nel che, con 
poca e quasi impercettibile differenza, si verifica la pro
porzione rilevata nel resoconto dell'anno anteriore, lad
dove si constatò, che soltanto 46 fnrono le conclusioni, 
ma in base a 277, quante furono le rese sentenze, mentre 
nell'anno di cui si discorre, le sentenze si elevarono ;tI 
maggior numero di 335. 

Le conclusioni per la parte penale furono anch'esse 
quasi sempre conformi al giudicato della Corte. 

La Commissione istituita per l';tmmessione al gratuito 
patrocinio al l' dicembre 1874 si trovava con dodici 
ricorsi da spedire, comecchè rimasti arretrati. Durante 
l'anno giuridico 1875 ne furono introdotti 209. Quindi 
il totale da spedirsi ascese a 221. Ne spedì 208. Rima
sero pendenti 13. Degli spediti 105 furono ammessi; 103 
respinti con decreto motivato. 

Tali risultamenti dimostrano, co me la Commissione 
ha avuto e spedito maggiore lavoro, che non nell'anno 
antecedente. 

Passando ora a discorrere dei giudicati, è debito di 
giustizia lo affermare, che nel Civile come nel Penale 
non vi ha decisione, la quale non imprima orme pro
fonde di quella sapienza civile, che a tanta onoranza 
ha elevato ed elev;t questa Suprema Corte nella duplice 
;tltissima sua missione di custode, e di interprete del 
dogma legislativo. 
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:ffi per prime scegliendone i\lcnlle pl'offerite dalla Se
zione Ch'Ne, ci verrà fatto di dimostrare con qnanta 
dottrina, e con quale purezza di principii siano state 
risolute quistioni intricate, difficili, e sulle quali trovasi 
tuttavia oscillante la giurisprudenza . 

. - Si è quistionato se l'obbligo formalmente assunto 
da un Parroco di corrispondere ad un terzo una pensione 
viti\lizia continuasse ad essere efficace di fronte ad un 
decreto dell'Autorità Ecclesiastica, con cui erasi in
ginnto al detto Parroco di cessare da quella correspon
sione. 

Stùla dichiarazione di incompetenza resa dalla Corte 
di Appello, in quanto che si trattasse di materia devo
luta alla cognizione del Consiglio di Stato in forza del
l'art. lO, n. 3, della legge del 20 marzo 1865, allegato D, 
le EE. VV. cassarono la sentenza, notando come nella 
fattispecie occorreYli di decidere sulla validità e sugli 
effetti di nna cOln'enzione stipulata fra privati, di esclu
siya cognizione dei Tribunali ordinarii. 

Profondamente discussa la teoria degli antichi appelli 
ab aùusu contro gli atti dell'Autorità Ecclesiastica lesivi 
delle prerogative della Corona, e del diritto pubblico 
interno dello Stato, ne esposero la genesi, indicando le 
materie, che ne formav'tno l'oggetto, pur ricordando, 
come la giurisdizione per deciderli da prima fosse at
tribuita agli antichi Senati, e poscia fosse deferita al 
Consiglio di Stato. 

Fissata poi l'indole e la natura giuridica della causa, 
dichiararono, che non si trattava già di conflitto tra l'Au
torità Ecclesiastica e la Civile, ognuna delle quali è 
libera ed indipendente in tutti gli atti che concernono 
al potere spirituale, od al potere civile; ma che invece la 
lite vertiya sulla esecuzione di un contratto regolato 
dal gins Civile, la di cui cognizione perciò nè doveva 
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nè poteva sottrarsi all'Autorità giudiziaria siccome 
quella che, se non può annullare o modificare i prov
vedimenti dell'Autorità Eccle,.;iastica in materia disci
plinare o spirituale, ha però competenza per giudi
c:ire dei diritti nascenti da un patto fra privati, 
quando cotesti diritti vengf\no ad essere lesi o minac
ciati da provvedimento qualsiasi dell'Autorità Ecclesia
stica. 

Rimarcarono per ultimo, come i noti appelli ab abusa 
già deferiti alla cognizione del Consiglio di Stato sono 
rimasti aboliti dalla legge sulle guarenzie Papali del 13 
maggio 1872 (l). 

- Le Amministrazioni delle Finanze e della Guerra, ri
fiutandosi di pagare il residuo prezzo di somministranze 
militari fatte da un privato in base a contratti stipu
lati coll'ex-Ducato Estense, sostenevano tale rifiuto col 
seguente ragionamento: - Il Governo Italiano, sebbene 
sottentrato al Governo Ducale, non è tenuto al ehie"to 
pagamento ex contraeta, perchè il contratto delle som
ministranze fu stipulato, ed ebbe la sua, esecuzione 
sotto il Governo cessato. Non è tenuto ex re, perchè 1ft 
cosa a lui non profittò; ben invece ridondò ft di lui 
danno. 

Una teoria così sfrenata fu da questa Snprema Corte 
meritamente censurata, siccome qnella che, laddove trion
fasse, scuoterebbe le b'1si su cui poggia la pubblica 
fede, e sconvolgerebbe i principii tutti di diritto sÌ pri
vato, che pubblico. 

Sancì quindi la massima, che la politica estinzione di 
uno Stato non trae necessariamente con sè la estin
zione delle obbligazioni da esso assunte; e nella stessa 
guisa che il nuovo Stato succedendo all'antico ne acquista 

(1) Sento 30 aprile 18~5, ReI. Barbaro\lx. 
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i diritti patrimolliali, così deve sottostare alle obbliga
zioni, che gravano il patrimonio acquistato; tanto più 
qÌlando il vecchio Stato non si trasforma per conquista, 
ma si aggrega per volontaria annessione (1). 

- L'esercizio dei diritti elettorali amministrativi è 
una prerogativa, che la Costituzione protegge: ma è 
giusto, che la legge si faccia sollecita di mantenerne 
integre ed incolumi le condizioni, che lo accompagnano, 
da !,TÌustificarsi nei modi dalla legge medesima pre
"critti. 

Or bene, colui il quale si trova in istato di fallimento 
dichiarato, quantunque abbia integralmente pagati i cre
ditori in seguito a concordat,o omologato, ma non abbia 
riportato sentenza di riabilitazione, n011 è ammesso al 
godimento dei diritti suddetti; epperciò non può far 
parte di un Consiglio comunale o provinciale. 

Le EE. VV. così decidendo, e cassando la denunciata 
sentenza, la quale aveva l;tggiudicato il diritto elettorale 
amministrativo al debitore fallito concordatario, ma non 
riabilitato, illustrarono il testo dell'art. 26 della legge 
comunale del 20 marzo 1865, il quale, mentre afferma 
la condizione a cui la riammessione all'Elettorato am
ministrativo è alligata, di avere cioè concordati e pagati 
i creditori comparsi, 110n altera punto 101 forma giuri
dica, onde di cotale condizione debbesi far fede. 

Ora codesta forma evidentemente risulta ordinata da 
parecchie disposizioni del Codice commerciale, le quali 
esigono la prova, che tutti i creditori comparsi o non 
nella carriera del fallimento siano soddisfatti, e che a 
seguito di tale prova sia emanata a favore del concor
datario la sentenza di riabilitazione (2). 

(1) Sento 4 giugno 1875, ReI. Bal'baroux. 
(2) Sento 4 giug. 1875, ReI. Montagnini. 

• 
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- In altra sreci!' affine alla precedente, le EE. VV. 
commentando il disposto degli art. 833, 836, 847 del Co
dice .di proc. pen., ca~sarono, a classi unite, un decreto 
di Corte d'Appello, la quale in sede di l'invio ha persi
stito nell'errore di diritto incorso da altra Corte, già re
darguito colla prima cassazione. 

Un procuratore condannato nell'anno 1861 alla pena 
della reclusione per tre anui per reato di calunnia, ot
tenne nell'anno 1868 R. Decreto di l'iabilitazione all'e
sercizio dei diritti civili, salve le esclusioni stabilitI) dal
l'art. 836 Cod. proc. peno 

Munito egli del R. Decreto di riabilitazione ricorse 
nel1870 da prima al Tribunale, indi alla Corte d'Appello 
"hiedendo di essere inscritto nel Catalogo dei Procnra
tori. 

La Corte confermò la sentenza del 'fribnnale che ri
gettava la domanda. Cassata detta sentenza, e rinviata 
la domanda ad altra Corte, questa insistette nell'av
viso spiegato dalla prima. 

Le VV. EE. cassarono anche questa seconda sen
tenza; e spiegando gli art. 834, 836, 847 del Codice di 
Proc. peno dichiararono che il menzionato Codice dopo 
di avere nell'art. 834 stabilito il benefizio della riabi
litazione a favore di ogni condannato ael una pena 
criminale, pOlle nel succes.~ivo articolo 836 la regola 
generale, che la riabilitazione fa cessare nella per
sona del condannato It pena criminale tutte le incapa
cità l'isultttnti dalla cond.anlla, eccettuata soltanto l'es,e]u
&one dei diritti politici, di cui nel primo alinea d.ell'al't. Hl 
del Cod. p..n. 

Che le parole finali di detto art. 836 dicenti " 8,,1VI) 

la disposizione dell'art. 847 di questo Co,\' di proc. peno " 
llon ne restringono la portata, ma invece alludono ad una 
eccezwnc dell'eccezione; in '1uantoche coll'art,. 847 fiJ;lu
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randosi il caso di condannato a pena non criminale, la 
quale ad ogni modo, per qualche legge speciale, avesse 
prodotte incapacità. pel'Jonali, e segnatamente l'esclu
sione dall'elettorato politico, ivi, in via di maggior fa
vore, Bi stabili, che il benefizio della riabilitazione po
tesse a lui giovare, senza restrizione di sorta. 

Tale è la ragione giuridica della legge. I condannati 
lL pena criminale, quand'anche riabilitati, restano esclusi 
dall'esercizio dei diritti politici. I condannati invece a 
pena 1l0n criminale, quand'anche per legge speciale in
"orsi in detta esclusione, li riacquistauo colla l'iabilita
zione. 

Tutti poi colla riabilitazione si purgano dalle altre 
incapacità in cui fossero incorsi (I). 

- Come la Suprema Corte protegge i diritti politiei 
ed amministrativi, cosi sostiene i diritti delle per~one 
dei cittadini. 

Dopo fissata la nozione giuridica del contabile verso 
lo Stato, i Comuni, gli ospizii ed altri pubblici stabili
menti, per danaro od oggetti, di cui il contabile foss<l 
dichiarato responsabile a sensi dell'art. 2095 del Cod. civ., 
per cui contro di lui ei può pronunciare l'arresto perso
nale, fu deciso, che gli appaltatori del Comune, ed in 
specie quelli del dazio comunale, non sono del novel'O 
dei contabili anzidetti, ne costoro vanno soggetti all'ar
resto personale pel resiclno del canone di appalto l'ima~to 
a loro debito, quantunque esso si riferisca aduu'epoca, 
iu cui la legge antica ammetteva l'arresto contro dei 
medesimi. 

Laonde il eod.civ. italiano, che vieta in alcuni casi, 
e limita in altri l'arresto personale, deve applicarsi ad 
ogni -specie di riti, ed ai negozii ancora p.mdenti. 

(I) Sento 8 ap.'. 1875, Rel. 'l'roglia. 
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La difficoltà principale sorta nella specie consisteva 
nel vedere, se l'arresto dal Ood. civ. Alb. esteso agli 
appaltatori del Oomune formava una condizione del 
contratto, od un modo coattivo della esecuzione di 
esso. 

Riconosciutosi come modo di esecuzione, siccome non 
può non assumere indole e natura di legge di rito e di 
procedimento, la quale dal punto della sua osservanza 
deve applicarsi ad ogni specie di lite, o negozii ancora 
pendenti, così la sentenza che conditnnò pronunciando 
anche l'arresto personale, con maggior ragione doveva 
cassarRi e fu cassata (1). 

- In tema di giurisdizione e di competenza, questa es
sendo la misura di quella, le VV. EE. hanno pronunziato 
parecchi giudicati, che contenendole nei loro giusti con
fini, ne proclamftrono l'esercizÌo colla consecrazione di 
principii di ragione e giustizia inconcussi. 

Oosì in materia di imposte l'incompetenza del Pretore 
venne dichiarata assoluta, tanto pel disposto dell'art. 71 
del Ood. di proc. civ., quanto pe1 disposto della legge 
speciale del 20 marzo 1~55 sul contenzioso amministm
tivo; e si sogginnse, che la mancanza di giurisdiziòne 
deve rilevarsi di uffizio dal Tribunale chiamato a co
noscere della causa in sede d'appello, il quale perciò non 
può giudica.re come giudice di appello, ma deve senten
ziare come giudice di prima istanza. 

Oodesta mancanza di giurisdizione nel Pretore non 
risguarda soltanto le quistioni di imposte governatde, 
ma eziandio quelle concernenti le imposte comunali, ad 
esempio il dazio consumo, all'uopo soccorrendo la regola 
stanziata nell'articolo 14 della legge 3 luglio 1864, 
laddove è prescritto, che le disposizioni ordinate per la 

(I) Sento ti apro 1875, ReI. Montagnini. 

http:giudica.re
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tassa in pro dello Stato dovranno essere osservate anche 
per la riscossione dei dazii di consumo in favore dei 
Comuni e per la decisione delle relative controversie (l). 

_ Sul ricorso Olesiani, al quale sta come appendice 
l'altro Serafini, questo Supremo Collegio illustrò con una 
stringente dialettica la teoria, che regge la magistratura 
{}ei conciliatori, la inappellabilità delle loro sentenze, e la 
loro appellabilità invece sul punto della competenza, se
gnalando ad un tempo i casi, nei quali possouo invocarsi 
i rimedii straordinarii della rivocazioue o della cassa
zione. 
. Ivi è professato lo insegnamento, che laddove la causa 
recata al giudizio del conciliatore nou presenti quistioni 
di competenza, la sentenza è inappellabile, salvo il rime
dio strordinario della rivocazione a termini di legge. 

Ohe qualora la causa dia luogo a quistioni di compe
ten2a, sollevate dalle parti, '0 d'ufficio, dovesse adirsi il 
Pretore o per' tras[uissione degli atti, o per via di ap
pello; imperocchè non può ricorrersi direttamente in 
Cassazione, al qual mezzo straordinario non sì fa luogo, 
tuttavolta che sta in pronto il mezzo ordinario dell'ap
pello. 

Pnò' ammettersi il ricorEO in Oassazione allora sol
tanto che il Pretore ha giudicato sulla competenza, 
perchè il giudizio sulla competenza invol vendo una qui
stione di giurisdizione, che è di ordine pubblico, il ri
corso deve ammettersi, essendo d'interesse generale che 
le 'giurisdizioni vengano mantenute come parte del di
ritto pubblico interno dello Stato (2) . 

.- Nell'ordine delle idee che si vanno svolgendo, si 
approssima quella speeie di giurisdizione o mandato spe

(I) Sento 12 feb. 1875. ReI. Barbaroux. 
(2) Sento 28 aprile 1875, ReI. Cassiano. 
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ciale dalla legge conferito alle Oommissioni per la fis
sazione della tassa di ricchezza mobile. 

TI còmpito affidato a dette Oommissioni, le quali smi
nuzzate in piccoli centri, coadiuvate da uffiziali dei Mu
nicipii, in ba~e ad assunte informazioni determinano le 
quote dell'ente tassabile a carico dei cittadini, è còm
pito di apprezzamento e di criterio; è un verdetto che 
pronunciano secondo le loro convinzioni attinte da dati 
di fatto. Limitata perciò è la loro giurisdizione, 1ft quale 
non può essere allargata oltre i precisi confini deter
minati dalla legge singolare che li riguarda. 

Quindi se nei casi semplici hanno competenza a fis
sare la somma dei redditi, o 1>1 cessH,zione di essi, o di 
concedere la riduzione o la rimessione dellH, tassa, di
ventano incompetenti, quando i loro giudizi i dipendono 
dalla interpretazione di uu contratto, cui vuolsi ricor
rere per fissare la tassa stessa (l). 

- E dappoichè è parola della tassa di ricchezza mobile 
nei rapporti del suo accertameuto, viene in acconcio il 
ricordo dell'importante decisioue emanata nella causa di 
parecchi operai addetti all'Amministrazione delle Ferrovie 
dell'Alta Italia contro l'Amministrazione stessa e le RR. 
Finanze, laddove oltre al modo di accertamento si trattò 
della riscossione di detta tassa per ritenuta, giusta le 
facoltà concesse dall'art. 6' del decreto legislativo del 
28 giugno 1866. 

Questa Suprema Oorte, ricercata nell'ordine econo
mico sociale l'indole e la natura della ricchezza mobile, 
e determinati gli elementi che nell'ordine giuridico la 
costituiscono e la assoggettano al pagamento dell'im
posta, con una stupenda motivazione definÌ che l'obbligo 
di pagare la tassa riguarda i soli proventi mobiliari 

(1) Sento 31 marzo 1875, ReI. Balegno. 
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fissati in somma certa e determinata, e non già i red
diti variabili ed eventuali, pei quali è necessaria la pre
cedente estimazione e liquidazione secondo i metodi sta
biliti dalla legge. 

Laonde decise che le mercedi dovute dall'Amministra
zione della Ferrovia dell'Alta Italia ai suoi operai sta
bili, essendo soggette a variabilità per eventi di ma
lattia o di altre incapacità al lavoro, debbono pagarsi 
loro integralmente, esclusR ogni ritenut;1 per tassa, salvo 
l'obbligo in detti operai del pagamento della tassa di 
ricchezza mobile, se ed in quanto vi possano essere per 
disposizione di legge soggetti (1). 

- Passando a dire dell'unione fra coniugi, della patria 
potestà, e della tutela si riscontrano sentenze degne di 
speciale encomio. 

In una causa di separazione coniugale per adulterio 
e gravi iugiurie, la Corte del merito affermando esclusa 
negli atti la prova dell'adulterio, malgrado l'accerta
mento di fatti affini convergenti al disprezzo ed alle 
contumelie, respinse la domanda, attesochè si limitò ad 
indagare se constasse dell'adulterio, e alle ingiurie gravi, 
sulle quali pure era fondata l'istanza, solo avvertì come 
a circostanze aggravanti dell'adulterio causa legittima 
della separazione. 

Questo Supremo Collegio cassò detta sentenza, dimo
strando l'aperta violazione fatta con essa dell'art. 150 
del Codice civile. 

La legge contempla nell'art. 150 parecchi casi, nei quali 
la separazione coniugale è autorizzata: pone in prima 
linea l'adulterio; accenna poi al volontario abbandono; 
ih fine con un concetto generale contempla gli eccessi, 
le sevizie, minaccie, ed ingiurie gravi. 

(I) Sento 18 dioembre 1871, Rei. Pescatore. 
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La grave ingiuria quindi è per se stessa causa legit

tima di separazione, e non lice di considerarla unica
mente quale un'aggravante dell'adulterio, per guisa 
che mancando la prova dell'adulterio, delle gravi in
giurie non sia da farsene distinta e separata considera
zione (1). 

- Il diritto agli alimenti fra coningi prende norma 
dalla legge vigente al tempo della domanda. È regola 
incontrastabile. 

Ora siccome l'art. 156 del Codice civile italiano, che 
contiene al riguardo una disposizione di ordine pnbblico, 
nello enumerare le perdite dei yantaggi e dei diritti, 
nelle quali incorrono i coniugi, o l'uno di essi, se per 
colpa di entrambi o di un solo la separazione è pro
nunziata, fa sempre salva la ragione agli alimenti nel 
caso di bisogno, così consegue che gli alimenti sono do
vuti sotto l'impero del Codice ci vile italiano, malgrado 
che la separazione fossesi pronunciata vigente una legge 
diversa anteriore, la quale dispensava dall'obbligo di som
ministrarli, e malgrado che a tale prestazione fassesi 
rinunziato. 

La legge antica diversa ha operato durante la sua 
OSS0rvanza. Sopravvenendo una leggo nuova prescrivente 
altre norme, deve per ministerio proprio conseguire su
bito i suoi effetti. Che se siasi rinunziato alla sommini
strazione dei detti alimenti, la rinunzia può corrispon
dere al disposto della legge del tempo in cui è stata fatta, 
ma nulla di nnovo stabilendo in ragione di diritto, non 
può ostare al godimento di un vantaggio, che la nuova 
per principio di umanità e di generale interesse ha sti
mato di concedere. 

(1) Sento ~i, febbraio 1875, ReI. Barbaroux. 
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Oon una accurata motivazione le VV. EE. rigettarono 
il ricorw, nel quale sostenevasi la tesi contraria (l). 

- Sotto l'impero del Cod. civ. austriaco, e parmense la 
legittimazione del figlio per susseguente matrimonio era 
acquistata indipendentemente da qualsiasi dichiarazione 
espressa dei genitori, purchè constasse dellA, filiazione e 
della celehrazione del matrimonio. 

Detti Codici per attribnire il benefizio della legitti
mazione alla prole non impongono come condizione 
l'obbligo di detta espressa dichiarazione; la qnale può 
essere il mezzo più ordinario e semplice per escludere 
intrusioni di estranei nelle famiglie. Ma come sarebbe 
impossibile, dopo celebrato il matrimonio, che non fosse 
figlio legittimo colui, che per sentenza irretrattabile fu 
riconosciuto tale, così l'intendimento della legge si re
puta raggiunto, alloraquando anche con altro modo le
gittimo è assodata la filiazione (2). 

- Affine alla precedente decisione havvi altra resa in 
una specie assai più complicata, regolata pure dal Co
dice civile austriaco. 

Premesso il principio, che il convenuto avanti a Tri
bunale italiano a dismettere il possesso di una eredità, 
perchè per legge non gli appartiene il possesso di stato 
di figlio legittimo, ha diritto di farne la prova avanti 
ai Giudici del Regno senza necessità di adire i Tribu
nali dello Stato estero, al quale la madre ed il costei 
marito appartenevano al tempo della nascita, questa Su
prema Corte dichiarò, che la figlia (convenuta nella 
causa), nata vigente la legislazione austriaca, non è 
tenuta nella ricerca della maternità a provare di essere 
identicamente quella, che fu partorita dalla madre, ma 

(I) Seni. 21 maggio 1875, ReI. Monl.gnini. 
(2) Senlenza 29 maggio 1875, ReI. Balegno. 
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può fondarsi sulla confessione dei genitori, e sopra il 
possesso di stato, producendo lettere della madre, l'atto 
di nascita, e deducendo prove per testimonii. 

Anzi il Codice civile austriaco ammettendo a benefizio 
della legittimazione per susseguente matrimonio dei loro 
genitori i figli nati fuori di questo, così fu deciso, che 
non ne sono esclusi i figli adulterini (l). 

- Quanto alle prerogative della patria potestà si è di
sput:tto, se la madre vedova aveva il diritto di ritirare 
titoli di fondi pubblici al portatore, caduti nell'eredità 
paterna devoluta ai figli minori, dovuti da terzi, seuza 
adempiere, sulla richiesta del debitore per l'efficace sua 
liberazione, le formalità prescritte dall'art. 225 del Co
dice civile. 

Il dubbio sollevato dal debitore se la consegna di 
detti titoli implicava riscossione di capitali dei minori, 
a veva per avventura riscontro a qualche espressione, 
che i titoli fossero stati dal defunto mutu:tti ad in
teresse. 

Le VV. EE. riflettendo alla natura dei titoli, i quali già 
ponevano in essere l'impiego dalla legge richiesto nel
l'esazione dei capitali del minore; alle prerogative della 
patria potestà superiori e distinte da quelle dei tutori, 
di che facevasi ampia ed accurata dimostrazione; svol
gendo pur anche altre considerazioni di diritto, risolsero 
la quistione in seuso favorevole alla tesi sostenuta dalla 
madre amministratrice, cassando la sentenza che aveva 
alligata la rimessione dei titoli all'obbligo di far con
stare dell'adempimeuto delle prescrizioni contenute nel
l'art. 225 del Codice civile (2). 

Si trattò il caso di un padre, il quale ricorse al

(1) Sento 29 mag~·io 187:;: ReI. Cassiano. 

("2) Sentenza 12 maggio 1875. ReI. Montagnini. 
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l'autorità giudiziaria, ed ottenne, in. base a fatti in
snssistenti, la facoltà di contrarre per conto dei mi
nori suoi figli un mutuo di somma di qualchf1 rilievo, 
e che munito di detta autorizzazioue simulò la costi
tuzione passiva del mutuo con ed a favore di un terzo, 
il quale poi ebbe a .cedere ad altri le ragioni del credito 
contro il padre ed i minori. 

Uno dei minori fatto maggiore pulsato al pagamento 
dai cessionari sveht il fraudolento coucerto fra mutuante 
e mutuatario, lamenta la lesione e la simulazione del 
contratto primitivo, invocandone gli effetti altresì in 
coutraddittorio dei cessionarii. 

È ammessibile codesta istanza ~ 
Tale quistione fu da prima da questo Supremo Col

legio risoluta contro il figlio minore, essendosi cassata 
la sentenza della Corte di Appello, che a lui era f,wo
revole. 

La Corte l'emissaria avendo ammessa e riconosciuta 
giustificata la simuhtziOl:le del contratto di mutuo, diede 
luogo alle VV. EE., sopra un secondo ricorso, di ri8
saminare il controverso punto di diritto. 

Ed a classi unite, riprovata una delle argomentazioni 
accampate dalla Corte l'emissaria, si associarono sul capo 
della simulazione all'avviso spiegato dalle due Corti di 
Appello, ritenendo l'insussistenza dell'atto di mutuo, 80

. mecchè finto e simnlato, 
Grave era la qnistione, e la elaborata motivazione della 

decisione a classi unite la mette in rilievo sotto i varii 
suoi aspetti, e sapientemente la risolve. 

A termini dell'art. 1406 del Cod. civ. Alb., da cui 
come legge del tempo del celebrato contratto, era rego
lata la specie, è principio inconcusso, che quando si SOIlO 

osservate le formalità dalla legge richieste riguardo ai 
minori sia nell'alienazione degli immobili, sia nelle ilivi

~AN;i?"
'" ~,~'I\" '" ì["\-..1 , ,,'I.,~ . f7TrcR"" ',.. ,""./
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siolli dell'eredità loro spettanti, eglino sono considerati, 
relativamente a questi atti, come se li avessero ffttti nella 
mftggiore tltà . 

. Principio codeòto però, dissero le VV. EE., da non li
mitarsi ai due prementovati contratti - alienazione di 
immobili - divisione di eredità - come erroneamente 
ritenne la Corte l'emissaria, perchè quivi la legge non 
è tassativa, ma deve estendersi a tutti gli atti lesivi e 
eompromettenti la fortuna pupillare. 

Ma dacchè la personalità del minore, reintegrata dalla 
rappresentanza del padre a seguito della riportata au· 
torizzazione della giustizia, acquista la capacità di as
sumere obbligazioni, come se fosse maggiore, allora egli 
minore non è meno in ragione di impugnarle seconde 
i principii generali del diritto, se lo può il maggiore; 
e più particolarmente potrà far valere l'azione in si
mulazione di contratto, la di cui indole e natnra è tale. 
che non tende tanto alla l'escissione del contratto, quanto 
a stabilire, che contratto non ci fu mai, inesistente. 
supposta essendone la causa. 

La simulazione di una obbligazione, si disse, è una 
larva di obbligazione. Quindi l'adempimento della for
malità per reintegrare la personalità del miuore nulla 
aggiunge. 

La prova della simulazione poi è ammessa, malgrad(' 
l'esistenza dell'atto pubblico, il quale non resta per essa 
menomamente intaccato, nè contraddetto (l). 

È ammessa fra gli stessi contraenti ove si a bbia un 
principio di prova scritta; e già fra gli stessi contraenti 
questa Suprema Corte aveva ammessa la prova della 
simulazione con sua decisione del 30 dicembre del 
1874 (2). 

(1) Sento 23 luglio 1873, Rfl. Diluiva. 
(2) Sento 30 dicembre 18'i I) Re!. Brrlegn,u. 



I cessional'ii poi, come aventi causa dal cedente, non 
hanno ragione alcuna da opporre contro la proposta 
simulazione. Assumendo veste dalla cessione, se il cre
dito ceduto non esiste, nulla avendo acquistato, perchè 
loro nulla hanno trasmesso i proprii autori. 
. _ Grave pure, e non conformemente decisa è la qui

stione, se è efficace l'obbligazione verso terzi assunta 
dalla moglie in compagnia del marito, da costui, ma 
non dal Giudice autorizzata, quando la moglie si ob
bliga nell'esclusivo vantaggio del marito. 

Le ragioni addotte da questo Supremo Collegio con
chiudenti all'inefficacia dell'obbligazione, qualora man
chi l'autorizzazione giudiziaria, sono stringenti e dovreb
bero condurre al trionfo della tesi con esse sostenuta. 

L'argomento precipuo su cui poggia l'avviso contra
rio, tratto da che debba a sensi della legge considerarsi 
esistere fra marito e moglie opposizione di interesse al
lora soltanto che tale opposizione sia presentanea, at
tuale al còntratto, non sembra decisivo. 

La non attùalità dell'opposizione di interesse può 
servire di un espediente pel marito. Il fatto invece del
l'obbligazione gratuita della moglie intrinsecamente con· 
siderato costituisce per costei una vera sigurtà, la quale 
le è vietata. La moglie può donare; ma è risaputo, che 
la donna più facilmente si- obbliga, anzichè donare. Ed 
è all'obbligazion sua, che si volle prestare soccorso (1). 

- In tema di tutela - Ritenuta la distinzione gene
ralmente ammessa dalla dottrina fra la cessazione della 
tutela per morte del tutore, o pel raggiungi mento della 
maggiorità da parte del minore, fu deciso, che gli eredi 
del defunto tutore, i quali si sono mantenuti nell'am
ministrazione del patrimonio pupillare, sebbene non 

(1) Sento 27 nOvembre lS7l, ReI. Buniva. 
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succeduti nella tutela, pure incontrano speciali obbli
gazioni all'instar dei tutori sia nella resa del conto, 
come .nel saldarne Il debito, cioè per la loro quota ere
ditaria per quanto risguarda l'amministrazione passata, 
e con azione solidale ed ipotecaria per ciò che concerne 
alla gestione avvenire, e colla corresponsione degli in
teressi dalla domanda giudiziale, notando, come l'ar
ticolo 474 del Cod. civ. fr., attendibile nella specie, il 
quale fa decorrere il pagamento degli interessi dall'i
stante della resa amichevole del conto tutelare, non 
esclude l'applicazione della regola generale stanziata 
nell'art. 1153 del detto Codice, secondo la quale gli 
interessi sono dovnti dalla domanda fatta in giudizio (l). 

Dalle persone passando a dire della proprietà, del 
possesso, e delle modificazioni, alle quali la proprietà 
va soggetta, in più casi i principii della ragion civile 
che risguarda la materia furono solennemente procla
mati. 

Data la prova per antichi documenti, che la proprieta 
di un canale di acqua appartiene a più Comuni, seb· 
bene uno di essi per uso diuturno abbia esercitata l'am
ministrazione di detto canale, il diritto dei Comuni con
domini di regolare diversamente, a norma del vigente 
Cod. civ., l'amministrazione prementovata, non vien 
meno. 

Stabilita la proprietà comune, l'amministrazione di 
essa, salve stipulazioni in contrario, non essendo che 
l'esercizio del diritto, dacchè questo è conservato, la fa
coltà di partecipare all'amministrazione non è estinta. 

Può perdersi, come notò questa Suprema Corte, per 
non uso, il jus in re, o arI rem, ma non l'exercitium juris. 

(1) Sento 12 febbraio 1875, Rel. B.legno. 



Pertanto si viola la legge, se si ammette, che l'am
ministrazione spetta esclnsivamente al comnnista per ciò 
solo, che da tempo antico la praticò per silenzio e mera 
tolleranza dei condomini (l). 

- Secondo l'antico diritto feudale apparteneva al feu
da.tario l'uso e l'esercizio esclusivo dei diritti regali 
(ragioni d'acqua), salvo quel tanto, che nell'atto di in
vestitura fosse eccettnato, o che per su binfeudazione o 
per usi e consuetudini an~iche, o per posteriore aliena
zione autorizzaLa dal Principe, si fosse conceduto ad 
alcuno di comparteciparvi. 

Epperò l'avente causa da colui, che era soltanto nel 
quasi possesso di valersi delle acque feudali per un uso 
determinato, senzachè gli sia mai stato ceduto alcun 
diritto sovra di essa, nòn può pretenderle a titolo di 
condominio (2). 

- Stabilito in fatto, che più proprietarii siauo chiamati 
. per turno a fruire di una derivazione di acqua, nes
snno degli utenti la pnò trattenere a danno degli utenti 
successivi oltre il tempo, che nella distribuzione tornaria 
gli è assegnato, neppure pel motivo di risarcirsi del 
tempo impiegato dall'acqua per arrivare dal canale de
rivatore all'orifizio di immissione nei suoi terreni, mo
tivo codesto respinto dal disposto dell'art. 636 del Cod. 
civ. Alb. (3). 

In presenza di un R. Decreto di derivazione di acqua 
pubblica, la quale debba trascorrere sopra terreni pri
vati, il proprietario di questi non può impugnare il di
ritto di derivazione, ma ha veste per fare avanti al

(1) Sento 18 marzo 1875, Rei. Valperga. 
(2) Sento 26 maggio 1873, ReI. Montagnini. 
(3) Sento 31 marzo 1875, Rei. BorbarouK. 
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l'Autorità O"iudiziaria opposIziOne all'oggetto di fare 

. t> 
applicare le cautele stabilite dal Ood. civ. in materia 
di servitù legale del passaggio delle acque. 

In fatti la legge speciale del 20 marzo 1865, alI. I. 
non escludendo la applicabilità di tali cautele; ne lo 
stesso Governo potendo evitarle, quando egli intendesse 
di condurre acque per fondi privati ad uso proprio, 
così il di lui cessionario, successore, ed avente causa, 
non pnò esserne dispensato. 

Quindi urta colla legge la sentenza, la quale per ciò 
solo, che esiste il R. Decreto di concessione, autorizza 
la formazione del canale, malgrado le opposizioni del 
proprietario dirette all'accertamento delle cautele con
sentite dal Ood. civ.; e la sentenza è pure censurabile, 
se non ordina il previo pagamento del valore dei ter
reni occupandi, giusta il disposto dall'art. 603 del Ood. 
civ., e dichiara intanto tenuto il proprietario opponente 
a risarcire i danni frapposti all'apertura (1). 

- È regola, che ogni comproprietario può alzare il 
muro comune, servate le prescrizioni stabilite dall'art. 
553 del Ood. civ., malgrado danno qualsiasi possa deri
varne al vicino e comunista. La sola servitù altius non 
tollendi formalmente costituita sul muro, del quale vl1o1si 
promuovere l'alzamento, può impedirlo. 

Quindi se il comunista che afferma danneggiata la 
sua proprietà contigua in conseguenza del praticato al
zamento del muro comune, chiede con azione possessoria 
la demolizione della rialzata, non può essere ascoltato 
nel giudizio possessorio, ma deve instaurare all'uopo 
giudizio petitorio, perche la servitù proibitiva non 
avendo segni esterni di pOSS€lSSO, non può servire di fon
damento alla manutenzione di essa. 

(I) Sento 16 luglio 1875, ReI. Montagnini. 
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Potrà chiederla soltanto quando ponga in essere fatti 
giustificativi a suo favore il jus prohwendi, ed a carico 
del suo avversario 1'esistenza della servitù altius non 
tollendi (1). 

_ Sulla 'quistione dell'erezione di una casa con finestre 
prospettanti sull'area attigna del vicino, questione tut
tavia controversa, questa Suprema Corte ha deciso, che lo 
Statuto di Genova, conformemente al diritto romano, 
permettendo simili costrnzioni con apertura di finestre, 
consacrò un principio attinente al libero esercizio della 
proprietà, ritenendo, che l'apertura di finestre in tali 
condizioni era fatta jure proprietatis, non jure servi
tutis a carico del fondo confrontante, il qnale alla sua 
volta godeva della pienezza di tutti i diritti, che il do
minio gli attribuiva, non ommesso quello della fabbri
cazione sulla sna area di un edifizio in contiguità della 
casa già elevata dal vicino, ottenendo all'uopo la me
dianza del muro. 

Si osservò che la parità dei diritti nei due proprie
tarii produce necessariamente l'effetto, che chi primo 
fabbricò ed aprì finestre, avendo ciò eseguito jure do
minii, deve riconoscere e rispettare nel vicino il gius 
della di lui proprietà, a seconda del quale non può 
eisergli vietato di erigere sul confine la nuova sua 
fabbrica. 

Il possesso delle finestre del primo costruttore non 
fa acquistare sul fondo prospettato la servitù - ne lu
mini~ùs officiatur - nè quella - altius non tollendi 
perchè codeste servitù negative non possono costituirsi 
seIlzatitolo. 

D'altronde il vicino, nuovo costruttore, ha la facoltà 
imprescrittibile di erigere un edifizio sul proprio fondo. 

(l) Sento 23 giugno 1875, ReI. Valperga. 
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Il fatto poi dell'esistenza delle finestre continnato 

Itlla sopravvenienza del Cod. civ. fr. ed Alb., non in
verte il titolo dell'apertnra delle finestre jure proprietatis, 
che invece pur seguita a sussistere come tale. 

L'art. 590 del Cod. civ. it. ammette bensì per titolo 
di prescrizione l'acquisto del diritto di avere vedute di
rette e finestre a prospetto sul fondo confinante, di
ritto che impedisce al di costui proprietario di costrnrre 
la fabbrica a minore distanza di tre metri; ma l'arti
colo 590 esige, che il diritto sia acquistato. Ora chi 
aprì le finestre jure proprietatis secondo che gliene fa
cem facoltà la legge del tempo, non può affermare di 
avere acquistato il gius di servitù sul fondo vicino, al
l'effetto di poterle conservare, e di costringere il pro
prietario ad osservare le distanze prescritte dal nuovo 
Codice (1). In questa questione contrario fu il voto del 
Ministero Pubblico. 

- Si è preteso, che pel non uso di alcuui comunisti, 
fossesi estinto il diritto di passaggio per una strada 
gravata di servitù a favore del Comune. Di fronte al
l'esistenza dei caratteri giuridici costituenti la servith 
pei bisogni e nell'interesse generale della popolazione, 
la pretesa venne rigettata (2). 

- La servitù di attingere acqua al pozzo altrui, seb
beue esercitata da tempo immemoriale sotto le antiche 
leggi, in presenza del Cod. civ. it., come evincesi dall'art. 
630 di e~so, non può esperimentarsi in giudizio possessorio 
coll'azione in manutenzione, perchè tale servitù, comec
chè discontinua, non potendo acquistarsi senza conven
zione scritta, il di lei uso, quantunque diuturno, si ri
solve in un atto di famigliarità e di tolleranza per 

(I) Sento 2 luglio 1875, ReI. Montagnini. 
(2) Seni. 13 gennaio 1871i, ReI. Monlagnini. 



parte del proprietario del pozzo. Mancano quindi i ca
ratteri del possesso legittimo della servitù, suscettivo 
della prescrizione annale manutenibile. 

La immemorialità del servizio sotto le leggi ante
riori potrà essere esaminata e giovare nel giudizio pe
titorio. Che se fossesi ottenuta una sentenza dichiara
tiva della competenza del diritto, allora la sentenza 
-> vero titolo - potrà invocarsi nel giudizio possessorio, 
per caratterizzare il possesso annale ed oltre (1). 

- L'azione in reintegranda compete al possessore del
l'acqua scorrente in un cauale, di cui pure è proprie
tario, contro le rotture e vie di fatto alle chiaviche com
messe da chi per mezzo delle medesime deriva l'acqua 
per l'irrigazione dei proprii fondi. 

In fatti l'utente, il quale per convenzione deve chie
dere al proprietario del cavo le chiavi, onde procurarsi 
l'acqua, e pagargli una determinata tassa, usando la 
forza commette spoglio violento a danno del possessore 
dell'acqua, e del cavo. 

Ed i caratteri dello spoglio stanno nei fatti materiali 
della rottura delle chiaviche; nè a chi lo commise è 
lecito di eludere l'azione, con sostenere, che la quistione 
verte sul diritto della distribuzione dell'acqua, che, es
sendo incorporeo, esclude la reintegranda (2). 

- Una quistione tuttavia dibattuta fra scrittori e ma
gistrati, è quella di sapere, se la sentenza resa in con
traddittorio del venditore di un fondo, il quale pretende 
diritto di servitù per esso sul fondo altrui, colla quale 
fu proclamata la libertà del fondo preteso serviente, fa 
stato di cosa giudicata contro il compratore non inter
venuto nel giudizio. 

(I) Sento 16 luglio 1875, Rei. Cassiano. 
(2) Sento 2 luglio 1875, ReI. Panlanuetti. 
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Posto in fatto, che la lite fra pretendente e conten
dente l'esistenza della servitil, diritto reale sopra sta
bili, era stata contestata prima della vendita del fondo 
asserto dominante, le VV. EE. decisero, che per l'effetto 
della contestazione della lite, sorse fra i contendenti il 
contratto giudiziale, per cui anche le parti si obbligano 
reciprocamente di recare a termine la causa, qualunque 
sia il grado, che se le faccia percorrere, rimanendo l'im
mobile vincolato all'esito dell'emananda sentenza. 

Impressa al fondo tale modalità, il proprietario che 
lo vende non può trasmettere all'acquisitore diritti mag
giori di quelli, che abbia egli stesso. Segue da ciò che 
li trasmette alligati al peso di sottostare al giudicato, 
che porrà fine alla causa col suo avversario, e che il 
compratore come potrebbe invocarne il giudicato,qualora 
fosse favorevole al suo autore, così dovrebbe subirlo, 
qualora gli fosse stato contrario. (1). 

- N ella materia delle successioni testamentarie e le
gittime occorre di ricordare alcune decisioni distinte per 
illustrazione della legge. 

Il Codice civile Albertino, come il Codice civile italiano 
nel regolare i diritti suceessorii del coniuge superstite si 
foudano, siccome proclamarono le EE. VV., sulla vo
lontà espressa del testatore, allorchè questi muore con 
testamento, sulla volontà presunta di lui, allorchè muore 
intestato. 

Epperò se il coniuge dichiara nel testamento di nulla 
lasciare all'altro coniuge, ed il testamento caduchi per 
premorienza al testatore di alcuni eredi instituiti, sicchè 
la successione si devolva in parte ah intestato, la vedova 
non ha diritto alla quota di proprietà, che le sarebhe 
spettata, quando il coniuge fosse morto senza testa

(I) Sento 18 febb. 18i5, ReI. Cassiano. 
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mento ma ha diritto soltanto alla riserva ordinata dalla , . 
legge in caso di disposizione testamentarIa. 

Il pronunziato è giuridico. Dacchè esiste testamento; 
dacchè il testatore dichiara in esso di nulla voler la
sciare al coniuge, la volontà manifesta di lui, è che il 
superstite nulla abbia. Pel coniuge superstite la succes
sione è testamentaria: nè importa se per circostanze ac
cidentali, la eredità si deferisca in parte per testamento, 
in parte per legge (l). 

- Quanto alle forme estrinseche dei testamenti pubblici 
o secreti couditi • sotto l'osservanza del Codice civile Al
bertino, la giurisprudenza fu costante nella massima, che 
la legge non richiede per esse termini sacramentali, ma 
ammette gli equipollenti, tuttavolta sostenendo l'atto te
stamentario, quando contiene indicazioni abbastanza 
chiare, per gindicare, ad esempio, nel testamento secreto, 
adempiute le formalità della chiusnra e del snggellamento 
della scheda a seguito dell'espressa menzione fattane dal 
notaio (2). 

- La legge esige che il testatore dichiari la sua vo
lontà; ma lascia all'apprezzamento del notaro il giudi
care, secondo il criterio che ha potuto formarsi dal 
complesso delle circostanze, se il testatore era di sana 
mente, e la di lni volontà libera o coatta. 

Che se i fatti escludono necessariamente la sanità di 
mente e la espressione della libera volontà, la prova 
deve proporsi in giudizio di falso: nel giudizio civile 
però è permesso constatare quei fatti, che danno luogo 
a doppia interpretazione, e quando l'errore può dipen
dere da un meno esatto concetto del notaro sulla loro 
importanza (3). 

(1) Sento 26 febb. 1875, Rei. Merello. 
(2) Sento 17 febb. 1875, ReI. Selmi. 
(3) Sento 31 marzo 1875, Rei. Cassiano. 
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- Si può provare per testimonii il fatto della soppres

sione di un ologl'afo all'oggetto di stabilire la indegnità 
a succedere contro colui cbe la commise; ma la prova 
testimoniale, tendente ad accertare, che detto olografo 
contenesse l'instituzione di erede in capo di determinata 
persona a cui debbono aggiudicarsi i diritti successo l'ii, 
non è ricevibile. 

La prima dene enunciate proposizioni è indiscutibile. 
Ma non meno chiara e giuridica è la seconda. 
Per disposizione di ultima volontà non sussistendo in

stituzione di erede se non in forza di formale testa
mento; ed il testamento non essendo valido se non è 
fatto per iscritto nelle forme stabilite dalla legge, con
segue, che la prova testimoniale non può supplire al
l'atto testamentario (l). 

- È testo di legge, che l'esecuzione volontaria del te
stamento da parte degli eredi, o suoi aventi causa, in
elude rinunzia ad opporne i vizii di forma. 

Ma quando l'esecuzione provenga non dall'erede te
stamentario, ma dall'erede legittimo, è anche applica
bile l'art. 1311 ~ 

La risposta deve essere affermativa, perchè l'erede le
gittimo, come primo chiamato a raccogliere l'eredità 
quando testamento non esiste, h,t interesse ad impu
gnarlo per vizii di sostanza come di forma. Onde è, 
che informato egli dell'atto testamentario, se volonta
riamente lo esegnisce, rinunzia a farne valere i vizii di 
forma, e dopo l'esecuzione, tuttochè parziale, non può 
più impugnarlo. Nè occorre che nell'atto di esecuzione 
si faccia speciale dichiarazione del vizio, perchè se esso 
è necessario negli atti di ratifica e di conferma laddove 
si tratta precisamente di correggere il vizio, altrettanto 

(1) Sento • marzo 1875, ReI. B.legno. 
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non deve dirsi nell'esecuzione, la quale del vizio nOli 

ignorato presuppone la rinunzia (l). 
- L'instituzione di erede coll'aggiunta di fiduciario, 

tauto a termini del CodIce austriaco, come dei Codici 
Albertino ed itllliano, è stato dichiarato valido e,l effi
cace, riconfermandosi una tesi altra volta già COllSeCl'ata. 

Il testtltore nominando egli nel testamento il suo e
rede nella persona che indica, soddisfa al disposto delhl 
legge al riguardo; e l'erede instituito diventa il rappre
sentante universale della persona e dei beni del defunto, 
col diritto della piena ed assoluta disponihilità delht 
successione. 

L'aggiunta della fiducia nulla toglie alla qualità di 
erede. Anzi la legge vieta ogni indagine al riguardo. 

Sebbene cllÌamato erede fiduciario, non può conside
rarsi, nè la legge permette che si ritenga, come erede 
fittizio, supposto, tranne il caso di persona interposta 
per coprire una incapacità. 

La fiducia reca nell'erede obblighi morali e di co
scienza verso il testatore; ma appunto perchè morali, 
non essendo civili non danno azione in giudizio. Quindi 
l'erede prosciolto da ogni impegno per la fiducia resta 
erede legittimo, il cui titolo non può perciò' essere im
puguato (2). 

- L'erede beneficiato quali obblighi h,t verso i cre
ditori ereditarii! 

Ecco la regola stabilita dalle VV. BE. L'erede bene
ficiato, il quale, non ostante l'opposizione di alcuni cre
ditori, paga, o permette in qualsiasi modo che un altro 
venga soddisfatto con beni della successione, non de
caddt dal benefizio, perchè la legge non commina espres

(I) Sento 3 giugno ISiLi, ReI. Balegno. 
(2) Sento J.I luglio 1875, ReI. Selmi. 
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samente tale pena, ma è tenuto in proprio a rifondere 
i danni ai creditori opponenti. Ed il creditore pagato 
deve restituire, fin o a concorrenza del giusto contributo, 
ciò che ha conseguito, in base al principio, che niuno può 
a vvantaggiarsi con danno altrui. 

In sostanza l'erede beneficiato è un amministratore 
della successione nell'interesse dei creditori e dei lega
tarii, ai quali deve rendere conto della sua gestioue: 
quindi è che sull' opposizione dei creditori non può ar
bitrarsi di pagare l'uno a preferenza di altro. 

E la legge dichiarando che il creditore non opponente 
ha soltanto diritto di regresso contro i legatarii, ha 
implicitamente affermato che essendovi opposizione l'op
ponente può esercitare questo diritto contro l'erede, come 
contro gli altri creditori (l). 

- In tema di legato fu deciso, che sia si consideri il 
legato ordinato sub modo, nel caso cioè in cui il lega
tario adempia gli oneri impostigli nel testamento, sia 
lo si consideri costituito in modo compensativo, nel caso, 
cioè, in cui il legatario venisse per giustizia obbligato a 
dismettere beni dal testatore precedentemente conces
sigli, e la dismessione giudiziale dei beni si verifichi 
dopo la morte del legatario, che non volle acquietarsi 
alle disposizioni del testamento, il legato è devoluto al 
legatario, e per esso al proprio erede;. nè la doman
data dismissione dei beni, ostare alla consecuzione del 
legato, perchè a questi non fu alligata la pena della 
nullità qualora quella seguisse. 

Si dichiarò inoltre che in detta successione apertasi 
sotto l'impero del diritto romano, i frutti della cosa 
legata, tuttochè consistente in fondo fruttifero, sono do
vuti soltanto dal giorno della domanda (2). 

(1) Sento li marzo 1875, ReI. Selmi. 
(2) Sento 20 gennaio 1875, Re1. Cassiano. 

-
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- In un maggiorasco primogeniale maschile e femmi
nino, nel caso in cui la linea mascolina si estingua, o 
non nascano figli maschi dall'usufl'uttual'io, il di cui pri
mogenito è dalla fondazione il primo chiamato, la figlIa 
non può pretendere la quota beni, riservata dalla legge 
del 18 febbraio 1851 all'attuale possessore, ed ai primi 
chiamati, perchè l'usufruttuario tuttavia vivente al tempo 
dell'abolizione poteva ancora avere figli maschi. 

Infatti la vocazione della figlia a termini della fon
,hlzione essendo dipendente dalla condizione che il suo 
padre 11011 avesse figli maschi, non è efficace, se non se 
al purificarsi di detta condizione. 

Ora la legge abolitiva dei maggioraschi avendo fis
sati al tempo della sua pubblicazione i diritti delle parti 
interessate, l'appuramento della condizione di morte 
senza maschi diventò impossibile. 

Dacchè tale legge dispose dei beni vincolati si riferì 
ai fedecommessi già attuali ed in corso, non già a quelli 
instituiti bensì, ma tuttora in aspettativa, nè per anCO 
verificati. 

Epperò non esistendo, nel venire in vigore la legge, 
ne il primo possessore del fedecommesso, nè il primo 
chiamato, i beni vincolati rimasero di piena e libera 
disponibilità dell'usufruttuario (1). 

- Gli articoli 24, 25 della legge transitoria del 30 
novembre 1865 dimostrano avere il legislatore italiano 
voluto sciogliere di un tratto le sostituzioni fedecom
missal'ie ed i maggioraschi ordinati secondo le leggi an
teriori, lasciando però sussistere gli obbligi ed i pesi ad 
esse inerenti. 

Quindi il diritto, che giusta gli articoli 72 e 73 dello 
Statuto Costitnzionale del 28 novembre 1808 del primo 

(I) Sento 17 febbraio 1871), ReI. Balegno. 
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Hegno d'Italia, spettava alla moglie del titolare del 
maggiorasco per una pensione sui beni di esso, quan
tunque subordinata alla premorienza del marito e de
corri bile dal suo avvenimento, rimase da essa acqui
sito all'istante e pel solo fatto del matrimonio. 

Che se il maggiorasco è abolito in· costanza di ma
trimonio, la moglie ha diritto alla pensione sui beni che 
ne Qomponevano la dotazione, e pnò esperim~ntarlo 
contro gli eredi del marito e--contro i possessori del 
maggiorasco (l). 

- I chiamati ad nna enfiteusi stipuh,ta pel' sè e sulYÌ 
eredi fino alla quarta generazione, oltre di essere con
giunti di sangue e della famiglia del primo concessio
nario, devono snccedere gli uni agli altri col titolo di 
eredi. Imperocchè, nel caso contemplato dalla conven
zione, la parola erede non si intende adoperata in senso 
dimostrativo, ma coartato, all'effetto, cioè, di indicare, 
che il primo grado di vocazione deve verificarsi in quello 
fra i desiguati che fosse erede del concessionario. 

Se poi il conceSSi011l1rio dell'enfiteusi suddetta ha di
sposto del generale usufrutto della sua eredità a favore 
di un nipote, ed ha institnito erede proprietario della 
medesima il pronipote, figlio dell'nsufrnttuario, il pro
nipote erede deve riputarsi il primo chiamato all'enfi
teusi, e fissarsi da l,ui la prima delle quattro genera
zioni stabilita nel contratto (2). 

- È principio di diritto antichissimo che tutte le 
fondazioni religiose dotate di un patrimonio proprio 
con carattere di proprietà ritengono la qualità di enti 
morali investiti della proprietà della loro dote, capaci 
di acquistare e di ampliarla. 

(1),Sent. IO marzo 1875, ReI. Barbaroux. 
(2) Sento 17 maggio 1873, Rel. Pantanetti. 

-
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Di tali fondazioni religiose formano nna specie le Cap
pellanie laicali, e tutte le leggi che direttamente od in

. direttamente accennano a Cappellanie, le rappresentano 
come persone giuridiche. 

La stessa legge del 15 agosto 1867 soppressiva delle 
Cappellanie, le considera come tali; dappoichè dichiara 
'che esse cessano di esistere come enti morali. 

Quindi è che i beni di detti enti soppressi possono 
bensÌ essere rivendicati dai patroni, ai qnali la legge 
riservò· il diritto esercibile nelle forme e colle regole 
prescritte; ma siffatto diritto non competerà mai ai pa
renti del fondatore, di cni presentansi eredi, mancando 
al riguardo di veste e qualità. Imperocchè la fondazione 
di una Cappellania con esclusione dei parenti anche dal 
diritto di patronato, è come l'instituzione di un erede 
estraneo, morto il guale senza successore, i parenti non 
riacquistano titolo all'eredità, restando, quali erano 
prima, persone . straniere alla successione di che si tratta, 
attesa l'esclusione ordinata dal fondatore (l). 

Che se codesti parenti ed eredi avranno pagato al 
Demanio la tassa di svincolo, la condictio sine causa, per 
chiederne il rimborso, è l'unica azione ad essi compe
tente (2). 

- Tra il patrono, che per lo svincolo assume il pos
sesso e la disponibilità dei beni della dote, e l'investito 
che continua nel servizio della fondazione, insorgendo 
differenze sull'emolumento devoluto all'investito, nè per 
motivi di equità, nè per considerazioni di convenienza 
può dubitarsi che l'annuo assegnamento, da assicnrarsi 
dal patrono all'investito, debbe corrispondere al reddito 
effettivo dei beni svincolati, e non alla rendita accer

(1) Sento 25 giugno 1875, ReI. Pescatore, Rio. Podenz&na.. 
(2) Sento 25 giugno 1875, ReI. Pel!lca.tore, Ric. Ce!1Jtino. 
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tata nella liquidazione della tassa di mano-morta, uon 
potendo invocarsi il provvedimento speciale con cui si 
regolarono i rapporti fra il Demanio e la Chiesa circa i 
compensi che le si volevano riservati. Essendochè tale 
provvedimento è determinato da riflessi speciali ed ec
cezionali. Il patrono che acquista e gode la dote deve 
corrispondere rendita tale, che rappresenti l'effettivo 
godimento (l l. 

- Posta la vendita di un fondo sÌ e come si trova 
assegnato al venditore poco prima in forza di divisione 
di eredità, si è disputato se il compratore aveva azione 
contro un terzo per opere anteriormente alla divisioue 
ed alla vendita fatte da lui senza titolo e con danno 
dei primitivi proprietarii. 

Fu deciso che il compratore manca di azione versù 
il terzo, perchè manca di titolo verso il venditore, il 
quale vendendo ha ceduto il fondo come stava, e come 
l'aveva avuto,intoruo al che non era sorta controversia (2). 

- L'azione di lesione in vendita di stabili a termini 
dell'art. 1679 del Cod. civ. Alb. non ammette l'applica
zione della massima temporalia ad agendum, perpetua ad 
excipiendum, perchè l'azione in l'escissione per lesione 
essendo un mezzo eccezionale è soggetta alla decadenza, 
operante di pien diritto pel eolo trascorso del tempo 
assegnato pel suo esercizio, ma non ad una vera e pro
pria prescrizione. 

La tesi propugnata da questa Suprema Corte, elegan
temente svolta secondo il diritto romano, e con illustra
zione degli articoli 1679, 1681, 1407, 1395 e 1396 del 
Cod. éiv. Albertino, è tanto più notevole, perchè mentr(' 
è controversa in Francia fra insigni Commentatori del 

(1) Sento 25 giugno 187~, ReI. Pescatore, Rio. Ferrari. 
(2) Sento 8 aprile 187a, Re1. Montagnini. 

-
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Codice Napoleone, sembra divergere da altra pronuncia, 
precedentemente emana,ta da questo Supremo Collegio (l). 

- Nella divisione delle società fu riconfermata la re
gola, che le cose sociali si ripartiscono fra i socii in ra
gione della quota di ciascuno di essi, al valore del tempo 
della divisione, non dello scioglimento dell'unione; e che 
ogni socio avente ragione alla quota dei beni in natura, 
come l'avrebbero gli eredi del socio predefunto, si re
puta d'avere sempre avuta la proprietà della parte spet
tatagli; principio che pur si segue nella divisione del
l'eredità fra coeredi, attesa la finzione di diritto, secondo 
la quale la successione supponesi divisamente acquistata 
per volontà del comune autore all'istante della morte. 

In applicazione di quale regola fu deciso che qualora 
la società per patto espresso della sua costituzione abbia 
continuato cogli eredi maschi del consocio e la figlia 
di costui, nè alla morte del padre, nè pel tempo della 
durata della società sia stata soddisfatta delle sue l'a· 
gioni ereditarie, può allo scioglimento della medesima 
domandare la stima dei beni sociali, onde determinare 
sul loro valore al tempo della divisione, la propria tan
gente di eredità (2). 

- Sciolta poi una società contratta per iscritto, non 
può essa rivivere se non mediante altro atto scritto, 
qualunque altra prova, fosse pur quella del giuramento, 
sarebbe inammessibile (3). 

- In materia ipotecaria furono consecrati due prin
cipii di una in contestata esattezza: l'uno che i creditori 
ipotecarii del comune debitore non solo possono con
trovertire sulla esistenza rispetti va del credi to e sua 
iscrizione, ma che anzi tale facoltà compete 101'0 per 

(I) Sento 20 ma.ggio i8ia, ReI. Pantanetti. 
(2) Sento 2. rebbr. 1875, ReI. Cassi'DO. 
(3) Sento 5 maggio 1875, ReI. Valperga. 
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l'agion propria come creditori ipotecarii, a differenza del 
creditore chil'ografario, il quale non può opporsi alle do
mande dell'ipotecario se non se utendo juribus del debi
tore; l'altro che la prova del credito può essere fatta 
con tutti i mezzi non tanto ammessi dal Cod. civile. 
quanto dal Cod. di commercio, alloraqu<1ndo esso ha 
causa commerciale e contro commerciante. 

Fu quindi deciso, che il debitore commerciante fallito, 
il quale aveva acconsentita ipoteca regolarmente inscritta 
sovra beni stabili in garanzia di somme fornite con bi
glietti all'ordiue accettati, o mediaute nuovi altri effetti 
in l'innovazione dei precedenti, pote5se validamente far 
prova, che i biglietti esibiti e cadenti in contestazione 
formano l'innovazione dei primi contemplati nell'atto 
concedente la ipoteca, mercè le annotazioni riscontrate 
nei registri della Banca N azionale esperimentante l'a
zione del credito; imperocchè tali annotazioui costituendo 
un mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali ba
stava a porre in essere il fatto della l'innovazione dei 
titoli a norma della convenzione; e ciò non ostante che 
l'opponente non fosse commerciante. La prova tratta 
dalle annotazioni snddette opera contro di lui, non 
perchè chi la esibiva rappresenti il debitore fallito, ma 
perchè essa è connaturale alla convenzione, dalla quale 
riceve vita ed efficacia giuridica (l). 

- Gli arretrati del canone gabellario sono eglino 
soggetti alla prescrizione quinquennale? 

La decisione fu affermativa. Imperocchè il canone ga
bellario essendo stabilito iu somma fissa, e dovuto a ter
mine periodico trimestrale, iu forza di titolo prestabi
lito e progressivo, che è la legge, racchiude tutti gli 
estremi richiesti per l'applicazione della prescrizione' 

(1) Sento :l febb. 187:;, ReI. Barbaronx. 

-
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quinquennale. Nè gli articoli 2408 del Codice civile Al
bertino e 2144 del Codice civile italiano esigono per 
detta prescrizione che le annualità siano il prodotto di 
un capitale, o di un debito principale (l). 

- In applicazione della legge speciale sulla tassa di 
registro del 14 luglio 1866 fu deciso, che se la dichiara
zione dell'acquisto per persona da nominarsi non è pura 
e semplice, se è fatta per una parte soltanto dell'acqui
sto, se non è perfettamente conforme alla precedente 
riserva, soggiace alla tassa proporzionale. Epperò chi 
accedendo agli incanti manifestò di offrire per persona 
da nominare, poi l'esosi deliberatario dichiarò di avere 
comprato per sè, e per altri, deve pagare la tassa pro
porzionale, non la fissa di L. 5 (2). 

- Un coutratto intitolato Scioglimento di Società, col 
quale si dichiara avere Tizio d'intelligenza con altri 
acquistati immobili per rivenderli con patto di parteci
pare ognuno nelle relative operazioni; sebbene siasi in 
seguito di tale scioglimento di Società proceduto alla 
determinazione delle qnote dei crediti, prezzo delle l'i
,-endite, per farne ad ognuno dei contraenti l'asse
gnazione, non può essere assoggettato alla tassa di re
gistro stabilita' nell'art. lO della tariffa annessa al regio 
decreto del 14 luglio 1866, - Ohe quindi il giudice di 
merito aveva travisato il contratto giudicandolo conte
nente mutazione di proprietà stabile (3). 

- Il deliberatario di stabili che paga la tassa di mu
tazione di proprietà al cancelliere della pretura dele· 
gato a ricevere gli incanti dei beni di minori, è libe
rato in faccia all'er:l.rio dello Stato; nè può essere ob

(1) Sento 3 marzo 1875, Rel. Cassia.no. 
(2) Sent. 1. luglio 1875, Re!. BaI""""o. 
(3) Sento 8 gennaio 1875, Re!. Valporga. 

',:1 
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bligato a pagare uua seconda volt.a la tassa, sebbene 
il cancelliere abbia convertito in uso proprio il danaro 
ricevuto, e non lo abbia versato nella cassa del rice
vitore del registro. 

Il cancelliere nella sua qualità di pubblico uffiziale, 
cl i clepositario necessario delle somme dovute per la tassa 
e cii mandatario legale ad esigerla a nome delle Regie 
Finanze, rencle queste responsabili per modo che l'acqui
sitore col fatto ciel versamento clelia tassa a mani del 
cancelliere è efficacemente liberato. 

- I reclcliti dei censi bollari sono soggetti alla tassa 
clelIa ricchezza mobile. 

A termini della legge ciel 1864 in tema di tassa gene
. l'aIe sopra tutti i redditi della ricchezza mobile, e di 
quella dell' 11 agosto 1870 allegato N, vanno sog
getti a detta tassa i redditi non dipendenti da con
dominio o da dominio diretto benchè percepiti sui frutti 
e commisurati sul prodotto del fondo; come del pari 
ne sono colpiti i redditi di natura fondiaria reale ed 
immobiliare, se non risulta che dal possessore di essi 
redditi o dal possessore del fondo già si paghi un tri
buto in contemplazione degli stessi redditi. 

Ora la natura fondiaria dei censi bollari è più appa
rente che solida, perchè nessun condominio o dominio 
diretto ha il creditore censuario sul fondo vincolato a 
censo, acquistando per esso soltanto il diritto di perce
pire le annualità, ed a farsi immettere nel possesso dei 
beni per goderne i frutti in corrispondenza delle an
nualità (l). 

- È pure soggetta all'imposta della ricchezza mobile 
la Società di navigazione avente sede all'estero, con 

(I) Sento 10 maggio 1875, ReI. Cassiano, Ric. Congregazione di Carità di 
Forlì. 

-
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agenzia in nna parte dello Stato, per mezzo della quale 
fa contratti, riceve commissioni, pattnisce e riscuote 
noli, e fa altre consimili operazioni di traffico, es
sendo indole della tassa di colpire l'esercizio, da cui si 
ricava un lucro, semprechè segua nello Stato: nè può 
in vocarsi in contrario il principio, che i mobili sono 
soggetti alla legge della nazione, cui appartiene il pro
prietario; avvegnachè anche i mobili dello straniero, 
alloraquando si trovano nello Stato, possono essere as
soggettati ad un'imposta, qualora per disposizione spe
ciale di legge non ne vadano esenti (l). 

- I ricorsi discussi sopra materia commerciale sì 
terrestre che marittima ebbero tratto a quasi tutti i 
titoli del Codice di commercio. 

La trattazione e la conclusione degli affari della mer
ùatura, i quali hanno la loro disciplina nelle leggi e 
negli usi particolari al commercio, non meno che nel Co
dice civile, essendo spesso complicata, riesce più difficile 
il còmpito di definire le controversie, a cui aprono la via, 
quindi è maggiore l'autorità che si acquistano i responsi 
con tanto senno dalla nostra Suprema Corte proferiti. 

Per seguire l'ordine propostoci discorrendo di alcuni 
casi di asserte mediazioni, in base alle quali veniva ri
clamato il pagamento della provvisione di uso od ar
bitrio boni viri, dobbiamo notare che tali domande 
furono respinte, perchè l'opera del mediatore non es
sendo riuscita a stringere il consenso dei contraenti ed 
a conchiudere il negozio, mancava l'estremo dell'am
messibilità dell'azione. 

È la riuscita dell' affare, che costituisce l'es~enza 

(1) Sento 23 giugno 18751 ReI. Cassiano, Ric. Società generale dei tr&~ 

sporti marittimi di Marsiglia. 
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della ·mediazione. trannechè essa sia venuta meno per 
causa al mediatore non imputabile. E siceome nihil pe
ractum videtur, quando aliquod remanetperagendum, così 
pel mediatore non è aperta l'azione al pagamento della 
provvisione; ritenendosi in commercio le opere e fati
che perdute da codesti agenti intermediarii compensa
bili coi guadagni che ritraggonsi dagli affari recllti a 
compimento (1). 

- È poi molto meno fondata la dOl11llnda della prov
visione, quando emerge dai fatti della causa, che il 
mediatore cessò la sua opera durante le trattative, ed 
anzi, suUa istllnza del venditore, si maneggiò per di
viare l'effettuazione della compra. 

- Il contratto per lettera, di uso frequente nelle 
piazze di commercio, molto più speditivo e comodo, 
quando è che riceve il suo perfezionamento ~ 

Se il contratto è l'llccordo di due o più persone per 
costituire, regolare, o sciogliere fra loro un vincolo 
giuridico, affinchè contratto esista, necilssariamente i 
consensi delle parti devono concorrere e riunirsi in per
manenza di atto deliberato e volontario di tutte le parti 
nell'idem placitum, donde, ministerio legis, sorge il vincolo 
giuridico. I qUllJi consensi, in permllnenza di volontà, 
possono allora soltanto ottenere il loro punto di con· 
giunzione, quando colui che da Genova offre, o chiede 
la merce a Marsiglia ai prezzi ed llUe. condizioni di
chiarate, sappia da Marsiglia che III merce è accettata 
o si spedisce a seconda della proposta. Si è in questo 
senso che le EE. VV. decisero la questione che già si 
ebbe eguale soluzione con precedente decisione del 22 
dicembre 1871 (2). 

(I) Sento 15 aprile 1875. ReI. Valperga. 
(2) Sento 24. dicembre 1874, ReI. Montagnini, Ric. Pertusio. (V. pure PA· 

RODI, Diritto comme'rciale, voI. 2, pago 4l o 42). 
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E questa può affermarsi la soluzione la più l'azio
nale della questione, per quanto la Cassazione di Fi
renze sia andata in avviso alquanto diverso, avendo 
ritenuto che la riunione dei consensi si verifica all'i
stante, in cui il destinatario risponde che accetta il 
contratto, e la scritta di accettazione sia consegnata 
agli Uffici postali o telegrafici (I). 

Del resto il progetto del nuovo Codice di commercio 
all'art. 40 sanzionerebbe il principio professato dalle 
VV. EE., dappoichè dispone, che tra persone lontaue, il 
contratto è perfetto, tostochè l'accettazione è conosciuta 
dal proponente. 

- Un contratto commerciale sebbene non abbia uua 
propria denominazione, tuttavia deve essere eseguito di 
buona fede, e secondo gli usi commerciali, perchè è do
minato dalle regole generali sulle convenzioni, e forma 
legge fra le parti, che lo hanno conchinso. 

Quindi data la convenzione, che uno fabbrichi la 
merce (seta), altri fornisca i fondi per procurare le ma
terie prime (bozzoli), col patto che il fornitore dei fondi 
metta in vendita la merce, e ne ritiri il prezzo per 
compensarsi; - se il proprietario della merce già in 
eorrispondenza con nn terzo lo ricerca di vendere la 
merce, la quale però è a costui spedita dal fornitore 
dei fondi con bolle di spedizione e polizze di carico a 
sè intestate, col diffido che il prezzo sia pagato a lui 
mittente, il terzo ricevitore della seta non può ricu
sarsi di pagarne il prezzo allo speditore, a motivo che 
lo avesse già scontato nei conti particolari, che teneva 
col fabbricatore proprietario della seta medesima. 

La convenzione tra il fabbricatore della merce ed il 

(I) Sente:lza della Corte di Cassazion9 di Firenze 30 giugno 1873, ReI. 
Adami. 
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fornitore dei fondi è positiva, secondo cui il fornitore 
ritira il prezzo della vendita per rimborsarsi; e tale 
convenzione deve essere eseguita. 

La spedizione al terzo della seta per essere venduta 
colla condizione, accettata da costui, che il prezzo passi 
a mani dello speditore, induce tra mittente e destiua
tario rapporti di mandante e mandatario, per modo che 
quest'ultimo deve soddisfare all'assunta obbligazione di 
pagare ad esso mittente il prezzo, nè quindi può egli 
imputarlo nei conti correnti, ch'l può avere col proprie
tario della seta (l). 

- Fu dtresì deciso, che al contratto, il quale non 
ha una propria e decisa denominazione, inquantochè pre
senta i caratteri e della vendita e del mandato, vo
glionsi applicate le regole generali delle obbligazioni. 
Epperò promessa una merce di qualità speciale non può 
allfl, consegna sostituirsene un'altra avente qualità di
versa; e che a ragione il consegnatario può rifiutarla e 
chiedere il risarcimento dei danni sofferti (2). 

- Intesa fra negozianti la compra-vendita di merce, 
se il compratore della medesima, anticipata una somma, 
noleggia il bastimento per trasportarla, e se il capitano 
la riceve per conto ed ordine del compratore, tali cir
costanze non lasciano dubitare della tradizione della 
merce e della proprietà e possesso acquistati dal com
pratore stesso, a nulla giovando la dichiarazione ad al
tri fatta dal venditore, di avere il capitano asserito, che 
caricava la merce per conto di un terzo, come non po
trebbe di pari giovare il sequestro, che al riguardo si 
fosse ottenuto (3). 

(I) Sento 9 luglio 1875, ReI. Montagnini. 
(2) Sento 14 luglio 1875, ReI. Valperga. 
(3) Sento 5 febbraio 1875, ReI. B.legno. 

/ 
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- Nella vendita di merci a tempo determinato con 
contemporaneo pagamento del prezzo, la parte che in
tende eseguire il contratto deve offrire all'altra la 
consegna della merce, o il pagamento del prezzo prima 
della scadenza del termine. In questo caso il contratto 
si risolve di diritto col risarcimento dei danni in suo 
favore, se l'altra parte non adempie alla sua obbliga
zione nel termine convenuto. 

In mancanza di tali offerte lo scioglimento del con
tratto non può avere luogo, che per effetto della clau
sola risolutiva espressa o tacita. 

Così dispone l'art. 97 del Codice di commercio. 
Ora è stato deciso, che quando, prima della scadenza 

del termine per l'esecuzioue della vendita di merci con 
contemporaneo pagamento del prezzo, e per non essersi 
nel contra,tto espressa la condizione risoluti va, voglia si 
invocare la tacita sott'intesa in tutti i contratti bilate
rali, tale condizione risolutiva tacita deve ricercarsi non 
nelle regole generali scritte nell'art. 1165 del Cod. civ., 
ma sibbene in quella particolare alla vendita delle cose 
mobili stanziate nell'art. 1512 di detto Codice al quale 
il Codice di commercio si riferisce. 

Si disse: N OH è il caso nella vendita delle merci di 
ricorrere all'art. 1165. 

Per tali vendite stava già scritto l'art. 1512. Però 
siccome esso non disponeva se non se a favore del 
venditore, così l'art. 97 è stato appositamente inserto 
nel Codice di commercio, all' effetto di pareggiare la 
condizione del compratore a quella del venditore. 

Laonde l'art. 1512 esclude l'applicazione dell'art. 1165, 
il cui dettato risguardando le obbligazioni in genere, 
non può riferirsi al contratto particolare della vendita (l). 

(1) 	Sento 12 febbraio 18i5, ReI. Montagnini. 
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Ma la questione, se I:t clausola risolutiva tacita, a 
cui accenna l'art. 97, debba ricercarsi nell'art. 1512, 
anzichè nell'art. 1165, è molto dibattuta e controversa; 
scrittori e magistrati professando invece, che l'art. 1512 
non è applicabile alle vendite commerciali, regolate 
esclusivamente dall'art. del Codice di commercio, il 
quale porge ad entrambi i contraenti il mezzo di 
crearsi una condizione risolutiva che qualora non fosse 
stata espressa nel contratto operi ipso jure, mercè l'ef
fettuazione dell'offerta della cosa e del prezzo. In man
canza di siffatta offerta non si può dalle parti invocare 
se non se o la clausula risolutiva espressa, se fu con
venuta, o la tacita regolata dall'art. 1165 del Codice 
civile (1). 

- Al venditore, che spedisce le merci al compra,· 
tore coll'intermezzo di un commissionario secondo la, 
lettera di richiesta che è da lui accettata con promessa 
ili consegnarla al destinatario, competono due azioni; 
l'nna venditi contro il compratore per l'esazione del 
prezzo; l'altra mandati contro il commissionario per 
1'esecuzione del promesso trasporto e consegna delle 
merci: - Le quali due azioni possono dal detto vendi
tore, in caso di opposizione a pagamento, e quando ignori 
se il difetto di ritiramento della merce sia imputabile 
al destinatario od al commissionario, essere esperi
mentate contemporaneamente, purchè non tendano a 
duplicazione di pagamento: imperocchè ogni creditore 
può usare di tutti i mezzi, che la legge autorizza per 
realizzare il suo credito. 

Queste due azioui non sono fra loro incompatibili; 

(1) Gazzetta dei Tribunal·i di Genova, la ser., an. 1871 - Sento App. Bolo
gna, 3 febbraio 1871, con note ed osservazioni (Giornale delle legg-i, anno 
1875, p. !3, iii). 

I 
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l'uua e l'altra nascendo da contratti distinti contro di
stinte persone; nè urtano col disposto dall'art. 79 del 
Codice di commercio, in quanto che il destinatario non 
può agire contro il commissionario se non in via di re
gl'esso, perchè l'art. 79 regola i rapporti fra speditore 
e destinatario, ma non esclude la osservanza di parti
colari convenzioni intese fra speditore e commissionario. 

La prescrizione poi dell' azione contro il commissio
nario ed il vetturale si estende ad altri casi oltre quelli 
contemplati nell'art. 88 di detto Codice, e specialmeute 
a quello della non effettuata consegua della merce, sem
precchè però non sia intervenuto dolo od infedeltà da 
parte loro (l). 

- L'obbligazione assunta da un commerciante verso 
di un altro, che accetta di presentare entro un deter
minato tempo tratte da scontare, mediante pattuiti cor
rispettivi, emana da una convenzione bilaterale, che 
induce fra le parti contraenti la pattuizione di un vero 
sconto di tratta, il quale pei suoi effetti può equipa
rarsi alla cessione dei crediti, di cui tratta l'art. 1538 
del Cod. civ. 

Sta che d'ordinario altro è la forma usata per gli sconti, 
operandosi essi quasi sempre col mezzo della girata. 
Ma la forma non muta la sostanza; e nessuna legge 
ha fissato il modo, in cui lo sconto deve eseguirsi. Lice 
perciò alle parti - nella moltiforme figura che assu
mono le speculazioni commerciali - di scegliere la forma 
aggradita e più rispondente ai loro negozii, tanto più 
che nella specie, i titoli non essendo per anco creati, la 
girata era impossibile. 

Non importa, che gli effetti non esistessero, e neppure 
esistesse la causa per cui fossero rilasciati: avvegnacchè" 

(1) Sento 9 giugno 18j5, ReI. Cassiano. 
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oltre alle regole scritte nel Codice civile intorno alla 
compra-vendita, altre se ne trovano concernenti le ob
bligazioni in genere, le quali non cessano di avere ap
plicazione anche riguardo ai contratti in ispecie, tut
tavolta che non s'incontri per ogni singolo contratto 
una disposizione in contrario. Ora, siccome le cose fu
ture possono formare oggetto di contratto, ed alle ob
bligazioni possonsi apporre termini, nè ciò è vietato 
nella compra-vendita, così anche allo sconto può con
venire la convenzione di tratte future, ed a termine (1). 

Dal che si ricava, che la convenzione fra colui, che fa 
la promessa di presentare effetti allo sconto, e colui che 
l'accetta, non è propriamente uua cessione di credito. 
Nè questa Suprema Corte ciò disse. Ma è una conven
zione equiparabile nei suoi effetti alla cessione nel senso 
che produce obbligazioni per ambe le parti. Ed in vero, 
la bilateralità. o non del contratto era il punto culmi
nante della lite, essendosi dal promettente la presenta
zione dei titoli sostenuto che egli non aveva al riguardo 
assunto obbligo di sorta verso l'accettante, al quale 
volevasi diniegata ogni ragione di indennità. pel lucro 
cessato nel tener pronte ingenti somme (L. 500 mila) 
da pagarsi al termine pattuito. 

- Nel tema di sconto in base alle disposizioni statu
tarie dell'istituto Banco di sconto e sete in Torino, de
bitamente approvate, si presentarono due casi, l'uno 
dei quali, a classi unite, diede luogo alla cassazione 
della sentenza pronunciata dalla Corte di rinvio. 

Fissato in linRa di diritto, che detto Banco di sconto 
è dai suoi Statuti autorizzato a scontare effetti di com
mercio, sebbene guarentiti da deposito; ed è autorizzato 
a fare anticipazioni sopra pegno, alle quali è applicato ed 

(1) Sento U gennaio 1875, Rel. Cassiano. 
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applicabile; il favore speciale scritto nell'art. 15 dei detti 
Statuti, così concepito: - • che la Società, assenziente 
" il deponente, può far vendere nel caso di non effettuato 
" pagamento delle anticipazioni, e dopo 15 giorni dalla 
" scadenza per mezzo dei mediatori approvati, gli og
" getti depositati; " questa Suprema Corte definì, che 
l'una operazione - sconto di tratte negoziabili e nego
ziate, sebbene guarentite da pegno, e l'altra - anticipa
zioni di fondi sopra deposito - sono essenzialmente di
stinte, e che la facoltà di vendere il deposito per le se
conde, non deve estendersi alle prime. 

Eccone le ragioni. 
Tanto secondo il Codice civile, quanto giusta il Co

dice di commercio è saldo il principio, che il creditore 
non può di propria autorità disporre del pegno e de
posito pel non effettuato pagamento da parte del de
bitore: e che qualunque patto in contrario è colpito 
di nullità. 

Ma tale principio non deroga alle leggi e regolamenti 
particolari concernenti le banche, ed altri istituti auto
rizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e 
pegni. 

Quindi è che il Banco di sconto, istitnto di credito, 
ha a termini dell'art. 15 dei suoi Statuti la facoltà di 
far vendere il deposito, quando fa anticipazioni sopra 
di esso, e le anticipazioni non sono pagate a scadenza. 

Tale prerogativa è giustificata da che l'anticipazione 
sopra deposito costituiva sostanzialmente un mutuo, 
prestito ad interesse sopra garanzia. Il danaro del Banco 
passa al mutuatario deponente, il quale ne dispone li
beramente secondo le sue viste ed i suoi bisogni. 

Di rincontro il Banco sovventore dei fondi alimenta 
e prospera il suo stabilimento coi rimborsi a scadenza 
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e coi profitti accesso l'ii, che è in ragione di ripromet
tersi dall'operazione. 

Che se venuta la scadeuza, il rimborso è in ritardo, 
il deposito, che sta lì in garanzia, sarà venduto secondo 
che autorizza lo Statuto, il quale è eretto in legge spe
ciale, in forza dell'approvazione. 

Ma nello sconto di tratte con pegno a garanzia l'o
perazione assume indole e caratteri intrinseci essenzial
mente diversi. 

Collo sconto il Banco acquista la proprietà e la com
merciabilità delle tratte. Esse poste in circolazione 
passano dal dominio degli uni nel dominio degli al
tri, mercè le girate. Il Banco adunque che sconta non 
fa mutui, come nelle anticipazioni di fondi; fa invece 
nna speculazione commerciale assicurata da pegno, dalla 
quale tira i profitti proprii della particolarità della ne
goziazione. 

Quindi per lo scontante e lo scontato, il pegno rimane 
sempre tale: è cauzione, ma continua ad essere pro
prietà di chi la presta; nè questi può essere spogliato 
per fatto personale dello scontante, se non se allor 
quando al proposito siansi osservate le formalità dalla 
legge stabilita. 

Laonde se lo Statuto permette al Banco la vendita 
del deposito nelle anticipazioni, non lo autorizza negli 
sconti (l). 

- La legge concernente gli effetti eli commercio
biglietti all'ordine - o cambiali - trovò nello scorso 

(1) Sento 3 febbraio 187;->, ReI. Trog1ia, Ric. Ferrero, :Faldella. 
Sento 8 maggio 1875, Rel. Barbaroux, Rie. Faldella (118·SW:J). V. Gaz

:etta dei Tribunali, Genova, la serie, p. 2fl7, anno 1875, dove è riferita una 
sentenza del Tribunale di commercio di Genova del ;-lo marzo 187;), che 
concorda coUa tesi della cassazione in tema di sconto cou pegno, il di cui 
uso dicesi di qnotidiana pratica nel commercio. 
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anno estese applicazioni in confronto del contratto cam
biario - della sna cansa - del titolo e sna forma - 
delle persone che lo sottoscrissero - della competenza 
nel giudicare - e della pronuncia dell'arresto per
sonale. 

Fu deciso, che l'essenza dell'effetto cambiario sta llel 
trasporto del danaro da luogo a luogo; che è vera let
tera di cambio quella che è tratta sopra di se mede
simo, purchè il danaro ricevuto in un luogo sia pagato 
in un altro, non essendo all'uopo necessario il concorso 
delle tre persone - traenti - trattario - e prenditore; 
che la cambiale costituisce per sè sola atto commerciale, 
sottoponendo perciò i firmatarii alla competenza com
merciale, ed all'arresto personale, tuttochè traente e 
trattario non siano commercianti, nè la cansa dell'obbli
gazione sia commerciale. E fu ritenuto nei rapporti del 
prenditore col traente accettante, che l'accettazione della 
cambiale pagabile in luogo diverso da quello della re
sidenza dell'accettante importa ivi la elezione di do
micilio non tanto pel pagamento, quanto per gli atti 
occorrenti alla citazione e giudizio di condanna (I). 

- Fu egualmente deciso, che l'arresto personale non 
può essere pronunciato contro il non commerciante, 
quando non vi è soggetto secondo le leggi civili, se è 
condannato per un biglietto all'ordine, che non dipende 
da cansa commerciale, a provare la qnale non è, suffi
ciente la indicazione contenuta nel biglietto comecchè 
contraddetta, ma deve essere vera, reale, e giustificata 
altrimenti dal portatore del titolo, siccome quegli che 
fonda sovr'esso 	la sua intenzione (2). 

- Eguale decisione venne proferita riguardo all'aval

(1) SenI. 20 gennaio 1870, ReI. Valperga. 
(2) 	 Sent.8 maggio 1875, ReI. Balegno. 
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lante del biglietto, se egli non è commerciante, e la 
causa dell'obbligazione non è commerciale (l). 

- Intorno all'espressione usata in un effetto cam
biario - valuta in se medesimo - che si voleva rite
nere come una semplice obbligazione civile, è stata 
riconfermata la regola, che la valuta in se medesimo 
vale come tratta di rimborso, cosicchè il debitore me
diante l'accettazione venendo a stabilire il valore di 
essa tratta, non può opporre l'eccezione del non nu
merato danaro (2). 

- Quando nel giudizio è proposta la domanda di pa
gamento contro l'avallante di parecchi pagherò, i quali 
riuniti superano il debito di L. 500, sebbene ognuno di 
essi ne importi uno minore, e che per di più tali pa
gherò abbiano data e scadenza diversa, e siano passati 
non da un solo debitore, non può pronunciarsi l'arresto 
personale. Possono essi a tale effetto riunirsi, quando 
provenendo da una stessa fonte, ed avendo un'identica 
causa, costituiscano in sostanza un solo debito diviso 
in parecchi titoli (3). 

- Sono privilegiati i crediti per somministranze fatte 
durante il fallimento, allo scopo di conservare i mo
bili della fallita nell'interesse di tutti i creditori. Così 
è privilegiato il credito per alimentazione dei cavalli 
addetti ad uno stabilimento di omnibus caduto in fal
limento (4,). 

- In un caso di abbordaggio di navi si fece que
stione sulla responsabilità del capitano pei danni sof
ferti dirimpetto all'armatore quale di lui committente, 
e sugli effetti, dirimpetto all'armatore medesimo di U11CL 

(I) Sento 28 maggio 1875, ReI. Valperga. 
(2) Sento 21 maggio 1875, ReI. Montagnini. 
(3) Sento 28 maggio 187,. Rel. Valperga. 
(i) Sento 16 giugno 1875, ReI. Yalperga. 
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sentenza resa in contraddittorio del capitano di una 
delle navi danneggiate dall'urto. 

In forza di sentenza irrevocabile rimaneva accertato 
che i capitani delle rispettive navi danneggiate erano 
realmente in colpa, per non avere manovrato secondo le 
regole marinaresche, e per non avere nel fortunale usata 
la necessaria diligenza, ma di più mostrata imperizia, senza 
di che l'urto sarebbesi evitato; che però restava dubbio, 
se la colpa comune dei capitani concorresse al fatto del
l'abbordaggio ed alla importanza del danuo derivato. 

Le VV. EE. dichiararono responsabile il capitano ri
corrente pel risarcimento dei danni verso il suo arma
tore in base al disposto dall'art. 318 del Codice di 
commercio, e respingendo così l'obbietto desunto da che 
il capitano non incorre in altra responsabilità ad ecce
zione di quelle segnalate dagli articoli 321, 322, 323 e 
324 di detto Codice, in quanto che questi articoli non 
derogano punto al disposto generale dell'art. 318; e 
respingendo del pari ]' eccepita presunzione di sinistro 
seguìto per forza maggiore, attese le prove in contrario 
emergenti dalla denunziata sentenza, e conseguente
mente applicarono l'ultima parte dell'articolo 516, che 
contempla il caso in quistione, ritenendo che il danno 
doveva essere ristorato a spese comuni e in porzioni 
eguali verso le navi che lo avevano sofferto, e del 
quale il ricorrente doveva personalmente rispondere 
verso il proprio armatore (l). 

- N eU'associazione mutua per assicurazioni marittime 
può chiedersi l'abbandono della nave assicurata, tutta
volta che si provi l'assicurazione ed il sinistro, od an· 
che la mancanza di notizie in base alle disposizioni spe
ciali degli statuti della mutua assicuratrice. 

(1) Sento 11 marzo 1875, ReI. MOl1tagr~ni. 
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L'assicurato nel fare l'abbandono ha obbligo, a ter

mini dell'art. 490 del Codice di commercio, di dichia
rare le assicurazioni che ha fatte ed ordinate, ed il da
naro, che ha preso a cambio marittimo sulla nave o 
sulle merci. - Codest'obbligo però non è di tal rigore, 
che non permetta all'assicurato di esprimere nella di
chiarazione che fa, di aver bensì assicurato la nave 
presso altra Compagnia, ma a condizione di essere pro
sciolto dal contratto, che lo vincola all'altra Compagnia 
di assicurazione. Imperocchè r obbligo di dichiarare le 
altre assicurazioni e la presa di danaro a cambio ma
rittimo riguarda unicamente l'abbandono delle cose as· 
sicurate, ma non si estende al contratto di assicurazione, 
il quale ammette tutte le modalità e condizioni, che 
piace ai contraenti di inserirvi, purchè nòn siano proi
bite dalla legge, nè distruggano la sostanza della con
venzione. 

Colla scorta di tali considerazioni fu deciso, che 1'as
sicurato, il quale nel giudizio di abbandono abbia fatta 
la dichiarazione nel modo avanti espresso, non è te
nuto a produrre la polizza di assicurazione coll'altra 
Compagnia, nè può essergli ritardato il pagamento del 
premio, perchè la dichiarata convenzione colla nnova 
Società, comechè dipendente da condizione sospensiva, 
si ha per non avvenuta: nè quindi occorre di fare pro
duzione di titoli relativi a convegni, che non sono effi
caci; tanto più avuto riguardo a che il proscioglimento 
dall'antica aSi!Ociazione, fondamento della condizione di
chiarata, restava escluso dal fatto stesso della pendenza 
del giudizio (1). 

- Il Consolato italiano in Montevideo, previa cogni
zione del fatto e di perizia da lui ordinata, dichiarò con 

(1) Sento 26 maggio 1875, ReI. Barbaroux. 
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suo speciale decreto, che il capitano della nave Oosmos 
validamente ne faceva l'abbandono per innavigabilità a 
causa di sinistri di mare. 

Mossasi lite avanti al Tribuuale di commercio di Ge
nova dagli armatori contro gli assicuratori per la di
chiarazione dell'abbandono della nave, il Tribunale con 
sentenza interlocutoria - confermata in appello dalla 
Corte di Genova - ordinò una nuova perizia, in base 
della quale con sentenza definitiva, l'eietta la domanda 
degli armatori, dichiarò non farsi luogo all'abbandono. 

La Corte d'Appello di Genova riparò cotesta sentenza, 
avvegnachè constasse dell'investimento con rottura del 
Oosmos, dante luogo all'azione dell'abbandono. 

L'assicurazioue della nave essendo stata fatta in parte 
coll'Associazione di mutua assicurazioue in Genova, ed in 
parte colle Compagnie marittime Pensiero ed altre, 
con rispettivi contratti distinti, la sentenza definitiva 
della Corte genovese fu da questo Supremo Collegio 
mantenuta ferma nella parte dell'assicurazione pattuita 
colla mutua di Genova, e cassata per quanto concerneva 
al contratto stipulato colle altre Compagnie. 

La Corte di rinvio, assunta la cognizione della causa, 
opinò per l'inefficacia dell'abbandono. Confermò ciò stante 
la sentenza resa dal Tribunale di commercio di Genova. 

Gli armatori ricorsero in Cassazione, sia contro la 
sentenza interlocutoria della Corte di Genova, confer
mativa di quella del Tribunale, sul punto deU'ammes
sione della perizia, fondandosi sulla circostanza che tale 
sentenza nou fu mai ad essi armatori notificata; sia 
contro la sentenza dalla Corte remissaria per violazione 
di legge, per avere pronunciato che l'abbandono non era 
ammessibile. 

Le VV. EE., dichiarando che se era ammessibile il 
primo ricorso, stante che la sentenza ammessiva della 
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penzla non era stata mai agli armatori notificata; 1'e
secuzione forzata per essi di tale giudicato non avendo 
potuto pregiudicarli nelle loro ragioni di esperimentare 
contro di esso il rimedio della Cassazione, massime a 

. fronte delle riserve e proteste, al riguardo da essi fatte, 
non era però fondato in diritto, perocchè la sentenza 
che pronunciò l'ammessione di una perizia, altro fra i 
mezzi della prova stabiliti dalla legge, contenendo un 
giudizio di criterio e di apprezzamento, non era sog
getto alla censura di questa Suprema Corte. Rigetta
rono poi del pari, comecchè egualmente infondato, il 
secondo ricorso contro la sentenza della Corte di rin
vio; e nel pronunciare tale rigetto ebbero a discutere 
ed a risolvere gravi e delicate quistioni afferenti sia 
alla giurisdizione consolare, sia al diritto pubblico in
terno dello Stato. 

Ritennero le EE. VV. che alla sola Autorità giudi
ziaria del Regno spettando di giudicare definitivamente 
se facciasi luogo all'abbandono della nave, così ad essa 
sola si appartiene di esaminare e decidere 1'efficacia 
delle prove, onde stabilirne l'innavigabilità, fondamento 
dell'azione di abbandono, epperciò di prescrivere tutti 
qnei maggiori incumbenti che si ravvisino adatti ed 
opportuni ad istruire convenientemente la causa, e po
terla decidere con piena cognizione. 

Epperò elevarono a principio, che il còmpito dei Con
soli italiani all'estero è bensì di fare atti di protezione, 
di tutela, e di accertamento dell'essere delle cose, e 
delle persone dei cittadini dello Stato: ma che però tali 
atti, fossero ben anche stati ordinati in forma di decreti, 
sono impotenti a menomare, e molto meno a sottrarre 
all'Autorità giudiziaria del Regno la cognizione di tutto 
quanto concerne le persone e le proprietà dei RR. sud
diti, sicchè anche negli affari risguardanti i sinistri ma



59 

rittimi non possono ledere le attribuzioni dell'Autorità 
giudiziaria. 

Che se nel contratto di assicurazione è pattuito che 
quaudo nel luogo del sinistro mancano i mezzi mate
riali di riparazione, la nave può essere condotta in altro 
luogo (non indicato) ove tali mezzi esistono, il capitano, 
che invece di condurre la nave, creduta innavigabile, 
al porto più vicino (a Rio Janeiro nella specie), la con
duce con minore spesa a salvamento nel porto di Ge
nova, dove abbondano i mezzi di riparazione, e dove mi
nori sono le spese, ben lungi dall'essere in colpa, si 
deve riconoscere che egli usa la diligenza di un solerte 
padre di famiglia. 

E finalmente le EE. VV. ritennero che è giudizio di 
apprezzamento incensurabile in Cassazione, quello che 
afferma le spese di riparazione della nave per sinistro 
di mare raggiungere o non i tre quarti del valore; e 
che è giudizio prettamente giuridico, perchè fondato 
sul testo della legge, quello che distingue tra ripara
zioni per guasti cagionati da sinistro di mare, e ripa
razioni per guasti provenienti da vizio di costruzione (l). 

- In un'altra specie, accennate le attribuzioni del capi
tano preposto alla direzione della nave nei viaggi che 
q uesta fa, venne ad esso diniegata la facoltà di farne l'ab
bandono per causa di sinistro, tuttochè coll'assistenza 
dell'armatore assicurato ne abbia egli contro gli assi
curatori sostenuto il giudizio; essendochè per disposi
zione testuale della legge la dichiarazione dell'abban
dono della nave è un atto che deve emanare dalla persona 
dell'armatore proprietario, non dal capitano semplice 
amministratore, il quale perciò manca di poteri suffi
cienti al riguardo. 

(1) Sento lO giugno 187!i, ReI. Montagnini. 
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D'altronde la legge stabilisce che il capitano - nel
l'unica sua qUillità di gestore della nave - non può 
mai alienarla. Se non può alienarla, non la può abban
donare agli assicuratori, l'abbandono essendo una spe
cie di alienazione. 

E si stabilì che il danno dei tre quarti patito dalla 
cosa assicurata per effetto di sinistro di mare, in consi
derazioue del quale è aperta l'azione all'abbandono, deve 
l'agguagliarsi al valore totale della nave dichiarata nella 
polizza d'assicurazione, e non alla quota di detto va
lore rappresentato dai carati appartenenti all'assicnrato. 

- Fu dichiarato irricevibile il ricorso presentato dopo 
il termine di giorni novanta, qualunque sia il motivo del
l'occorso ritardo; od al quale non fosse unito il certifi
cato del deposito a titolo di multa (I). 

Invece si gindicò che la mancanza della produzione 
di sentenze e documenti non trae la inammessibilità del 
ricorso se a tale mancanza suppliscono per equipollenza 
gli atti della causa e la sentenza impugnata (2). 

- La mancanza nel ricorso della firma dell'avvocato 
patrocinante avanti la Suprema Oorte, e la mancanza 
della menzione ed annessione del mandato speciale in 
capo all'avvocato sono state dichiarate cause di irri
cevibilità, senza che sia stata ravvisata sufficiente la 
indicazione nel ricorso e nella relazione di notifica
zione dell'usciere, che erasi eletto domicilio presso l'av
vocato stesso, perchè, malgrado ciò, manca la prova 
dell'accettazione di elezione dal canto dell'avvocato, e 
la parte contraria è nell'impossibilità di poter notifi
care validamente il controricorso (3). 

(1) Sento l° maggio 1875, ReI. Valperga. Sent.:; marzo 1875, ReI. Cassiano. 
(2) Sento 3 febbraio 18"i5, ReI. Cassiano. 

(~) Sento '20 gennaio 18i'6, ReI. Cassiano. 
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- Fu dichiarato ammessi bile il ricorso firmato dal
l'avvocato patrocinante avanti la Snprema Corte, quan
tunque l'avvocato rappresenti se stesso. 

Nella stessa guisa in cui negli affari civili avanti ai 
Tribunali Collegiali il Procuratore 'è ammesso a rap
presentare se stesso, così deve esserlo del pari in Cas
sazione. 

L'art. 522 del Cod. di procedura civ. è concepito in 
termini generali. Esso richiede soltanto la firma di un 
avvocato ammesso a patrocinare avanti la Corte di Cas
sazione. Stabilita l'identità di persona nel ricorrente e 
nell'avvocato firmatario del ricorso, non vi ha più ne
cessità di produzione di mandato (l). 

- L'ordinanza che fissa il giorno dell'esame deve, se
condo l'art. 233 della Procedura, essere notificata al Pro
curatore della parte contraria; se per caso questa non 
siasi ancora all'atto della prolazione dell'ordinanza costi
tuito un procuratore che la rappresenti, il termine ri
m~,ne sospeso fino a tanto che il giudizio sia regola
rizzato (2). 

- Le parti senza l'intervento del giudice possono 
prorogare a tempo indeterminato il termine fissato ai 
periti per compiere l'operazione e presentare la loro re
lazione. L'accertamento della proroga non abbisogna di 
atto scritto, potendo essa ottenersi anche con altri mezzi 
che la constatino. Il giudizio quindi che riconosce se
guita la proroga è giudizio di apprezzamento incensu
rabile in Cassazione (3). 

- Il giudice chiamato a risolvere un incidente solle
vato dalle parti nell'istruzione della causa, può allora

(I) Sent, Iii aprila 187o, ReI, Valperga. 
(2) Sento H maggio 1870, ReI. Valperga. 
m) Sento 2 giugno 1875, Re1. Barbaroux. 
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quando il processo è matnro nel merito, ed una delle parti 
ha prese conclusioni definiti ve per la decisione di esso, 
decidere coll'incidente anche il merito. 

La parte pertinace nel chiedere soltanto la risoluzione 
dell'incidente, non .può paralizzare il diritto della parte 
avversaria di volere terminato il giudizio, quando è pie
namente istrutto e maturo a decisione; nè può impe
dire al Giudice di proferire in simili circostanze una sen
tenza definitiva (l). 

- A termini dell'art. 603 del Codice di procedura civ. 
il custode nominato al deposito ed alla conservazione dei 
mobili pignorati non ha diritto di conseguire salario, se 
prima di accettare il mandato non concordò colle parti 
intorno al salario medesimo, ed in caso di contestazione 
non venne esso fissato dal Pretore. 

Codesta disposizione è modificativa di quella stanziata 
nell'art. 722 del precedente Codice dell'anno 1859. 

Secondo il detto art. 722 il custode, col solo fatto del
l'accettazione dell'incarico conferito, aveva diritto al sa
lario, di cui poteva esperimentare l'azione; e nel caso di 
mancanza di precedente convenzione l'affare era deferito 
all'arbitramento del Tribunale. 

Invece l'art. 603, attesa la diversa locuzione, entra 
in un altro ordine di sanzione, stabilendo che le parti 
concordino prima, salvo al Pretore di decidere subito 
sul dissenso degli interessati. 

D'onde la deduzione che laddove il custode accetti il 
mandato senza concordarsi prima colle parti, o senza 
adire il Pretore, non può domandare dopo il salario, al 
quale presumesi abbia rinunziato, sia perchè il mandato 
per regola generale è gratuito, sia perchè mandato di tal 

(1) Sento 5 maggio 1875) ReI. Valperga. 
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fatta comunemente è assunto da parenti o vicini, che 
prestano perciò senza compenso la loro opera. 

D'altronde se il custode sentesi gravato di un peso non 
retribuito, ha nella legge i mezzi per esserne dispen
sat.o (1). 

- La disposizione dell'art. 566 della Procedura civile 
che dichiara inefficace il precetto nei giudizii esecutivi 
dopo trascorsi ISO giorni dalla sua· intimazione senza 
che siasi proceduto agli atti di esecuzione, non è appli
cabile al caso di sequestro conservativo notificato ed ese
guito anche dopo tale termine daJla data del decreto di 
permissione. 

Il sequestro conservativo ha indole e caratteri giuri
dici diversi dal precetto, atto primordiale deJl'esecuzione 
mobiliare ed immobiliare. Imperocchè il precetto, lungi 
dal poterne essere separato, ha fondamento nel titolo 
stesso esecutivo, il qnale notificato al debitore prepara 
la subastazione ed il pignoramento coi quali è essenzial
mente collegato. 

Il sequestro conservativo invece è misura provvisoria 
e di guarentigia pel creditore, che abbia motivi di so
spettare la fuga del suo debitore, o di temere sottra
zioni, o sia in pericolo di perdere le garantie del suo 
credito, tant'è che esso non può assumere indole ese
cutiva. . 

Per ottenerlo basta il fumus boni juris; ed il giudizio 
pronunziato sulla sua sussistenza, come sulle altre cause, 
che ne determinano la legittimità, è giudizio di criterio 
e di apprezzamento, incensurabile in Cassazione. 

Nè il sequestro conservativo deve confondersi col 
giudiziario, l'uno daJl'altro differendo pel modo di to

(I) 	Sento 8 aprile 18i5, ReI. Montagnini. 
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tenerli, per le cose che vi sono comprese, e per gli ef
fetti che ne derivano (I). 

- Deferito il giuramento decisorio, se questo viene 
accettato dal procuratore della parte non per a!lCO da 
lei munito di mandato speciale, il giudice non può al
l'assegnazione della ricomparizione delle parti pronun
ciare, che la parte, cui fu fatta la delazione, si è rifiu
tata di giurare, per ciò solo, che il procuratore a detta 
assegnazione non produsse il mandato del cliente, nè 
questi si presentò per giurare. 

Se la parte non si presenta a prestare il defertole 
giuramento, e siansi adempiute tutte le disposizioni 
degli art. 222, 223 del Cod. di proc. civ., per cui non 
vi sia dubbio che essa conosceva il tenore del giura
mento deferitole, ed era in caso di deliberare sulla 
sua formola, e di essere informata del giorno stabilito 
per la prestazione, allora si ritiene la sua nQn com
posizione come un rifiuto a giurare (2). 

- L'ordine, che nella sentenza di vendita deve a ter
mini dell'art. 685 del Ood. di proc. civ. essere spedito al 
debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei 
beni a favore del deliberatario, non si estende al 
conduttore dei beni medesimi munito di titolo avente 
data certa anteriore al precetto iniziativo della su
basta. 

Decidendosi diversamente si violano gli art. 685, 687 
di detto Codice. 

In fatti quando la locazione non è fraudolenta, ma 
di buona fede, e ne consta da atto formale avente data 
"erta, deve, tranne convenzione in contl'ario~ essere man

(1) Sento 20 febbraio 1875, ReI. Panl.netti. 
(2) Sento 17 giugno 1875, ReI. Montagnini. 
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tenuta per quel quasi diritto reale, che il conduttore 
acquista sugli stabili locati (1). 

- Quando nel corso di atti esecutivi sorge una que
stione, non riguardante la regolarità degli atti stessi, 
ma un punto di merito concernente diritti di proprietà 
spettanti ad un terzo, e fu questa risolta con sentenza 
dalla quale si vnole appellare, non è applicabile il di
sposto dell'articolo 703 del Codice di procednra civile, 
il qnale per appellare dalle sentenze pronunziate nei 
giudicii di spropriazione prefigge il termine di 15 giorni, 
ma è applicabile invece il termine ordinario (2). 

- Posto il caso della ventilazione di dne cause con 
procedimento separato, promosse da nn cessionario, l'una 
contro il debitore principale, l'altra in garanzia contro 
l'autore della cessione del credito, o suoi aventi causa, 
la continuazione della procedura contro gli evocati in 
garanzia non interrompe la perenzione dell'istanza con
tro il debitore principale, se la procednra contro di co
stni non fu continuata per oltre il triennio stabilito 
dalla legge. 

È vero, che il giudizio di garanzia, come accessorio, 
è connesso col principale, col qnale di regola si unisce, 
affinchè entrambi siano giudicati contemporaneamente; 
ma se quello è stato iniziato separatamente, forma un'i
stanza distinta, e non sospende il giudizio principale. 
Imperocchè l'uno e l'altro possono decidersi separata
mente, massime quando la causa di garanzia venisse a 
ritardare la decisione della principale. 

Quindi se le due cause non sono nnite, la citazione 
in appello del chiamato in garanzia, il quale non fignrò 
nel giudizio di prima istanza, non serve ad interrompere 

(I) Sento ti 1\1aggio ISi::;, ReI. Cassiano. 
(2) Sento 30 gennaio 1875) Ric. Da.veri. 
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la perenzione acquistata dal debitore principale, tutta
volta che tale citazione non sia stata a costui notificata 
in tempo utile almeno per interrompere la perenzione, 
che a di lui favore stava per consumarsi (1). 

- In un giudizio di divisione e di rendimento di conti 
fra coeredi, sebbene siano intervenute, in sede di appel
lazione, sentenze toccanti il merito, per modo che i ri
spettivi diritti dei contendenti abbiano in determinate 
parti subite modificazioni, tuttavia se per oltre un trien
nio rimase interrotta la procedura, la perenzione ha il 
suo pieno effetto. 

Quindi è, che la procedura deve dirsi estinta per tutti 
quegli atti della causa, i quali sono relativi a quistioni 
rimaste coi profferiti giudicati insolute, continuando 
soltanto ad avere vigore quelli, che riguardano qui
stioni decise colle intervenute sentenze. 

Nè la causa in ripresa di giudizio dovrà recarsi con 
nuova citazione avanti ai giudici di primo grado, ma 
potrà essere ricominciata avanti ai giudici di appello, 
perchè essendosi pronunciato sentenza in seconda sede 
in modo irretrattabile, per forma della quale la cogni
zione piena ed intiera della causa essendo stata avulsa 
dai primi giudici, ebbe di essa ad investirsi il magistrato 
superiore (2). 

Le decisioni penali hanno il pregio di essere il 
miglior commento dei Codici penale e di procedura 
penale. 

Ne rassegniamo un saggio, attenendoci a quelle, che 
in modo particolare illustrano la dottrina, o che ri
sguardano l'applicazione della recente legge sui giurati. 

(I) Sento 7 aprile 18i5, ReI. Cassiano. 
(2) Sento 23 giugno 1875, ReI. Cassiano, 
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Con chiarezza di idee, e con precisione di concetto 
sono state definite le due scusanti del reato commesso 
nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione, e nell'ec
cesso della difesa; dell'una e dell'altra essendosi fissate le 
note differenziali. 

Si dimostrò, che l'impeto dell'ira è scusato per la 
concitazione dell'animo indignato dall'offesa patita; che 
invece l'eccesso della difesa è scusato pel turbamento 
dell'animo impaurito da un imminente pericolo. 

Ciascuna ha quindi caratteri proprii. D'onde la con
seguenza irrecusabile, che anche senza impeto di ira 
provocata, può legalmente sussistere l'escusante della 
difesa (1). 

- Si è disputato sulla intelligenza e sulla portata 
dell'art. 491 del Codice penale. Comprende esso anche il 
padrone, il qutLle commetta stupro violento sulla per
sona della propria fantesca ~ Alla domanda è stato ri
sposto in senso affermativo; avvegnachè secondo lo spi
rito di quella sanzione penale dubitare non si potesse, 
che il padrone debbe annoverarsi fra coloro, i quali hanno 
autorità sulla persona, che ha patita la violenza (2). 

- Norme giuridiche, precise furono somministrate 
per distinguere la truffa dall' estorsione: si decise, che 
a costituire il reato di estorsione non è necessario, che 
gli atti siano di tale natura da incutere timore nell'uomo 
forte, ma basta, che le qualità personali dell'imputato, 
come uomo incutente terrore nei dintorni, e quiudi le 
circostanze del tempo e del luogo abbiano influito nel 
determinare coattivamente alla consegna di roba o di 
danaro, che altrimenti non si sarebbero consegnati (3). 

'(1) Sent. 20 maggio 1875. 
(2) Sento 29 aprile 1875. 
(3) Sent. 11 dieembre 1874. 
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Occorse di caratterizzare il reato di abuso di un 
foglio bianco: e si dichiarò, che gli estremi di esso con
sistouo nella rimessione del foglio bianco con firma; 
- nell'abuso di esso collo serivervi un'obbligazione od 
altro atto; - e finalmente nell'attitudine dell'atto a 
nuocere alla persona ed alla fortuna di chi sotto
scrisse (1). 

- Per l'applicazione della pena e pel risarcimento del 
danno cagionato col reato di falso giuramento, è stata 
dichiarata ammessi bile nel giudizio la prova della fal
sità del giuramento decisorio, tuttoche nel giudizio 
civile non ammessa. Tale proposizione è incensura
bile. Sebbene l'articolo 1370 del Codice civile disponga, 
che, prestato il giuramento deferito o riferito, non si 
ammetta l'altra parte a provarne la falsità, tuttavia, 
siccome il falso giuramento per l'art. 374 del Codice 
penale costituisce reato ed ogni reato per l'art. l del 
Codice di procedura penale, dà luogo ad un'azione pe
nale, così per la regola, che concesso il fine, non si 
possono rifiutare i mezzi necessarii a conseguirlo, data 
l'azione penale deve intendersi concessa la facoltà di 
provarla (2). 

- N ella pratica riesce spesso difficile, o quanto meno 
contestata la comunicabilità fra parecchi imputati delle 
circostanze concomitanti la perpetrazione del reato. 

Ma la Corte ribadì i principii, giudicando, che le cir
costauze inerenti al fatto si comunicano a tutti coloro, 
che parteciparono in esso, benchè non abbiano parteci
pato coll' opera propria materiale alle circostanze pre
dette. 

Quindi tutti coloro, i qnali concertano e preoreliDano 

(1) Sento lO giugno 1875. 
(2) Sento 9 giugno 1815. 
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un reato in comune, diventano risponsabili dei mezzi 
adoprati da ciascuno per commetterlo (I). 

- Venne eziandio riproposta la questione sull'impu
tabilità, anehe, del direttore di giornali, od altre pub
blicazioni periodiche, per articoli ivi inserti, non firmati, 
qnando a carico di qnesti concorrono gli estremi della 
complicità a termini del Codice penale. 

Ma la Oorte, ferma nella sna ginrisprndenza, la risolse 
nel senso, che l'imputabilità sussiste, e la pena deve es
sere inflitta. 

La tesi fu svolta con elaborata e dotta motivazione: e 
videsi poscia pnbblicata nna monografia, che ne imprese 
l'apologia, respingendo per nn di più il snpposto di 
qualche antecedente giudicato a qnesto meno con
forme (2). 

- È dottrina e giurisprudenza costante, che non tanto 
per le persone, quanto anche per le cose, si ammetta la 
legittima difesa, per cui si respinga in continenti l'offesa, 
e si antivenga il danno. 

In conseguenza non è arbitrio il resistere immanti
nenti ad un atto arbitrario. Non è reato (purchè non si 
ecceda nel modo) la reintegrazione violenta nell'atto 
della violenta spogliazione; cosicchè colni che difende 
immediatamente dopo l'offesa un diritto, del quale è 
nell'attUftle godimento, e previene danno, da cni at 
tnalmente non lo può tutelare l'autorità giudiziaria, non 
usurpa i diritti della giustizia coll'esercizio . arbitrario 
delle proprie ragioni (3). 

- Dacchè la legge (art. 423 Oodice procedura penale) 
stabilisce che nello stadio dell'accusa gli atti del pro

(1) Sento 29 aprile 1875. 
(2) Sento 28 gennaio 1875. 
(3) Sento 2J luglio 187,. 
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cesso saranno depositati nella Cancelleria della Corte di 
Appello, e vi rimarranno per otto giorni, acciò l'impn
fato detenuto, per mezzo dell'avvocato possa farli esami
nare, sotto il nome di atti di procedura devono inten
dersi tutte quelle scritture e documenti, che snccessiva
mente si vennero raccogliendo allo scopo di stabilire, per 
una previa sentenza della Sezione di accusa, se sia il 
caso, o non di sottoporre ad accusa la persona, che detti 
atti risguardano. 

In dette generali espressioni - atti del processo 
comprendonsi le requisitorie del P. M., le quali tanto 
manca, che non formino atto del processo, che per av
ventura costituisce quello, che fra tutti ha la maggiore 
l'ilevanza. 

Non basta l'estratto delle requisitorie che si comunica 
all'accusato (1). 

- Sollevatasi nel dibattimento la quistione di non 
imputabilità, non si può, dopi) la legge 8 giugno 1874, 
chiedere ai giurati - nella quistione principale - se 
l'accusato sia colpevole, - ma si deve invece doman
dare - se siano convinti, che egli abbia commesso il 
fatto ascrittogli. 

Affermata la quistione principale, si chiede allora a, 
giurati - se sussista il fatto che esclude l'imputabilità: 
ed in caso di negativa, trattandosi di omicidio volontario, 
si deve proporre ai giurati una terza quistione sul
l'intenzione di uccidere; la quale non deve porsi per 
modo incidente od indiretto, ma deve risultare in modo 
positivo e diretto, non per induzione (2). 

-- A mente di detta legge, l'incompatibilità per pa
l'entela interdetta dall'art. 37, deve essere dichiaraLt 

(I) Sento t dicembre 1871. 
(2) Sento 7 luglio 18i5. 
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nel primo giorno della quindicina. Imperocchè tale in
compatibilità non risguarda tanto la persona dei singoli 
accusati sottoposti al giudizio del giurì, quanto la legit
timità della costituzione del medesimo. Pertanto è nel 
trattarsi la prima causa il luogo acconcio di riconoscere 
la regolare costituzione del corpo giudicante, il quale, 
una volta stabilito, dura per tutta la sessione. 

Che anzi siccome detta legge ordina, che capo dei giu
rati sia quegli, il di cui nome fu per primo estratto dal
l'urna, e che non fu ricusato; e che nel caso di rinunzia 
o di impedimento sopraggiunto al capo, il di costui sur
rogante debba essere designato per votazione dal Colle
gio del giurì, così havvi violazione di legge, tuttavolta 
che la Corte in detti casi designa essa con ordinanza 
la persona, che assuma le funzioni di capo dei giu
rati (I). 

- Si è sostenuto, che dopo la costituzione del giurì 
pel servizio della sessione colla designazione dei trenta 
giurati ordinari, qualora accada che taluno di essi man
chi, costui debba surrogarsi con altro di quelli rimasti 
nella lista degli ordinari, non di quelli della lista dei 
supplenti; ma cosifatta pretesa è stata meritamente 
respinta, imperocchè la legge 8 giugno 1874 cogli ar
ticoli 29,34, 35 e 36 vi provvede chiaramente. 

Difatti quindici giorni prima dell'apertura della ses
sione, il Presidente del Tribnnale civile e correzionale 
del capoluogo di circolo, dove tengl.msi le assise, dis
suggella le nrne, ed estrae quaranta cartellini da quella 
dei giurati ordinari, e dieci da quella dei giurati sup
plenti; e le relative note sono notificate al P. M. ed 
a11'accnsato. 

Degli estratti qnaranta giurati ordinari, i soli primi 

(1) Sento 11 giugno 187:;. 



72 

trenta devono prestare serVIZIO nelle can~e da spedirsi 
nella sessione. Gli altri dieci non saranno citati, fnor
chè nel caso d'irreperibilità o di impedimento, di talnni 
dei trenta primi estratti a prestare servizio. 

Il legislatore con tali disposizioni mirò a facilitare 
l'andame];lto del gindizio per ginrìa, e specialmente poi 
ad evitare ·pei dne casi or mentovati, in cni manchino 
alcnni ginrati, la necessità del riaprimento delle nrne. 

Dal che è evidente, come il servizio rimane a carico 
esclnsivo dei trenta giurati ordinari, dei quali se alcuno 
manca, si provvede coi ginrati supplenti (l). 

- Qualora poi, durante il dibattimento sopravvenga 
qualche impedimento ad uno dei giurati ordinari, ed 
occorra di provvedere alla surrogazione di uno dei sup
plenti, appartiene alla Corte di Assise, e non al solo 
Presidente, di dare gli opportnni provvedimenti. La so
stituzione di un giurato ad un altro, che per impedi
mento non pnò continnare nella spedizione della causa, 
è formalità essenziale, che tocca alla composizione dei 
giurati designati al gindizio, i di cni relativi provvedi
menti sono di competenza della Corte (2). 

In altra specie affine alla precedente è stato de
ciso, che l'invito ai giurati di rientrare nella camera 
delle loro deliberazioni per rettificare la dichiarazion'e 
riescita incompleta, contraddittoria, od altrimenti irre
golare, deve farsi, a pena di nnllità, per deliberazione 
espressa ed a nome della Corte di Assise, non del solo 
Presidente (3). 

- Allorqnando ai Giurati, intenti a deliberare, occorra 
di chiedere qualche schiarimento, come ne hanno facoltà 

(1) Sento 14 luglio 1875. 
(2) Sento 22 aprile 1870. 
(3) Sento 1ì marzo 18i5. 



73 

dall'art. 499 del Codice di procedura penale, e tali 
schiarimenti vengano chiesti non dall'intiero Corpo dei 
giurati, nè alla presenza di tutte le parti, ma dal solo 
capo del giurì, havvi nullità. - Nei dibattimenti penali 
nulla può esservi di segreto, e nessuna provvidenza può 
nei medesimi essere data, fuorchè alla presenza delle 
parti e dei giurati. Nè giova, che il capo dei giurati 
siasi recato a domandare lo schiarimento per mandato 
dei suoi colleghi, i quali non potevano conferirlo (1). 

Eccoci giunti al termine del nostro resoconto. 
Sorge nell'animo nostro la tema di non avere con 

i'ufficienza corrisposto al fine, a cui l'intendimento aspi
rava. 

Confidiamo però, che chiunque degnò di ascoltarci 
ricouoscera con noi che questa Suprema Corte spedì 
nello scorso anno un nnmero straordinario di affari, 
congiuugendo così il presente ad un passato di rino
manza e di gloria, ed a cui certamente non verrà mai 
meno in avvenire. 

Quando vengono introdotte petizioni ed instanze, le 
quali pue formano l'annuale caricamento del lavoro; 
quando al lavoro, per quale e quanto esso sia, il Col
legio pone alacre la mano senza posa, senza interruzione, 
con costanza di studio, con fermezza di coscienza; il 
Magistrato, malgrado il suo dolore di non scorgere pa
i'eggiate le partite, sente in cuor suo di avere adem
piuto il proprio dovere. 

Colla riforma testè sancita per la creazione delle se

(') Sento 4 febbraio 18i3. 
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zioni in Roma, lavori speciali, ed i generali di qualche 
distretto più non entreranno ad accrescere il numero
delle spedizioni a carico di questa sede; tuttavia gli af
fari che restano, e quelli che seguiteranno ad avere 
cor80 presentano e presenteranno cifre ragguardevoli. 

Ma, lungi dallo scoraggiarsi, gli animi si ritemprano 
nello zelo e nella attività pel pubblico servizio. E la, 
Suprema Corte Torinese, quale fu, sarà sempre costante 
e laboriosa, maestra e duce nella retta intelligenza ed 
applicazione delle leggi. Gli egregi Magistrati che com
pongono l'illustre Consesso ne sono nna sicura garanzia. 

E non può essere altrimenti, quando la Presidenza della 
Corte è affidata ad un Magistrato, che per potenza d'in
gegno, per profondità di dottrina, per eleganza e faci
lità di eloquio è gloria e splendore della Magistratura 
Suprema. 

Quando a lui daccanto siede l'esimio Presidente della 
Sezione Penale, di ingegno vivace, d'illuminata incessante ' 
operosità, i cui chiari e prestanti servigi contano ora 
mai otto lustri. 

Del Pubblico Ministero dirò, che il suo lavoro è pa
rallelo a quello della Corte, essendo rappresentato 
dalla stessa complessiva cifra del lavoro della Suprema 
Corte tanto nelle cause civili, quanto nelle penl1li. 
E ragion vuole; che si aggiungano gli affari di con
sultazione governativa, l'esame delle domande per am
messione al patrocinio degli avvocati, le conclusioni 
scritte sovra ogni ricorso di volontaria giurisdizione, la 
partecipazione ai lavori della Commissione per il gra
tuito Patrocinio, come relatore. 

Sicchè se la Corte è degna di encomio, il Ministero 
Pubblico ha diritto a parteciparne in egual proporzione. 

Epperciò io san lieto nel porre termine a questo mio 
resoconto di proclamare, che la Corte Suprema ed il 
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Pubblico Ministero hanno ben meritato della patria e 
del Re per il modo col quale è stata amministrata la 
giustizia nel decorso anno, mandando all'Augusto nostro 
Sovrano l'augurio d'una lunga serie di anni di vita e 
di pace, onde si possa dare nn più vivo impulso, e cosi 
un più ampio sviluppo alle industrie ed al commercio, 
sicchè la nazione italiana possa elevarsi a quel grado 
di potenza a cui ha diritto. 






