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Sono ad assolvere il debito impostomi dalla legge di ren
dere conto del lavoro compiuto dalla Corte nell'anno 1.882; 
debito pur sempre grave ed a cui oggi, come in passato, con 
grande peritanza e timore mi accingo; perciocchè a dire accon
ciamente "delle cose della Giustizia, di questa regolatrice delle 
umane azioni, vuolsi virtù adeguata al nobile subbietto, con
sentita a pochi, e lontana assai da me, che pur le ho sempre 
professato ogni maggior culto e devozione. 

Però al manco di virtù supplisce la bontà stessa del tema; 
e dell'opera in servigio della Giustizia da Voi compiuta sarà 
essa stessa il commento migliore, più assai delle parole, che 
un soffio disperde, valendo i fatti colle loro orme incancellate. 

A taluno parrà~ oltreçhè poco attraente, sterile tema co
testo dei resoconti giudiziarii, che ad ogni anno, a giorno fisso, 
risuonano nelle aule di tutt' i Tribunali e Corti d'Italia; e 
che tale non riesca alcuna volta, forse per lo scarso merito 
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deWoratol'e, non oso affermare. Ma si dovrà pur convenire 
che sia istituto altamente civile quello, che al cadere d'ogni 
anno lascia alla Legge la parola ultima; e tra gli eventi lieti 
e tristi che in esso si avvicendarono; tra i fatti pubblici e 
privati che agitarono le fibre della Nazione, risvegliandone o 
deprimendone_ i nobili istinti; tra le aspirazioni compresse e 
le delusioni patite; tra l'agitarsi perenne degli animi, volti alla 
conquista della maggior somma di beni, viene al paese ram· . 
mentando che agi, libertà, ricchezze, civiltà non sono, ed esser 
non ponno dove Giustizia non è; dove la Legge, verbo della 
Giustizia, non è da tutti obbedita; dove i Magistrati, della Legge 
sacerdoti e ministri, non sanno ad essa, e sol ad essa sagri. 
ficare, q~asi esseri superiori, alle umane passioni slraniel:i, 
dalle umane esigenze non tocchi; e con tali ricordi ed am
monimenti dà inizio all'anno novello. 

Sublime ministerio codesto per fermo dei Magistrati posti 
a custodia de' sommi veri, senza dei quali la società, non che 
progredire, dovrebbe miseramente dissol versi il giorno che 
nella pubblica coscienza si oscurassero, o dai ministri suoi 
non si rendesse loro pienissimo il culto. Cotesto giorno nefa· 
sto certo non verrà, perchè Legge e Diritto umana cosa non 
sono. Sorti, secondo la energica frase del romano Oratore, 
quasi colla mente divina, banno dell'eterno; sono predestinar 
a governar l'universo; e finchè l'uomo è, connaturale a lui 
sarà quella interna forza, quella recta ratio che il bene co
manda, il male respinge. Ma. l'oscuramento, sia pur passaggiero, 
di questa innata virtù, sarebbe origine di convulsioni tremende 
nel sociale organismo; e, pria che vinte, annienterebbero esse 
le conquiste di lunghi secoli di civqtà, l'opera laboriosa di 
generazioni .di uomini. 

La parola 'Vostra è la perenne espressione di questa interna 
virtù da cui germinano Diritto e Giustizia; essa viene ogni di 
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rammentandola ai popoli che, trascinati da opposti appetiti, 
sono sul punto di obbliare i sommi precetti del vivere onesto; 
e la missione vostra, per eccellenza conservatrice, quasi do
manda a Voi, come un dì i Romani alle vergini Vestali, che 
a tenere perennemente acceso il sacro fuoco del Diritto, a 
quanto ne circonda diveniste stranieri; stranieri alla famiglia, 
alla patria stessa; e alle gioie e ai dolori fatti impassibili, 
foste tutto e sol~ compresi della santità del grande ministerio 
vostro. 

Ma è un ideale codesto, per quanto vuolsi sublime, che 
contrasta purtroppo alla realtà delle cose; la quale impone al 
Magistrato di vivere la vita stessa della società, di palpitare 
con essa, e gioire e addolorarsi agli eventi lieti o tristi; e pur 
a lui domanda tanta virtù, da comprimere e gioie e dolori 
ed ogni altro sentimento, per ricordarsi che esso è la: Legge, 
che esso è il Diritto, che esso è la Giustizia santa, immutabile, 
perenne come la umanità che governa. 

E sl che di questa pressochè sovraumana virtù aveste a 
dar pr·ove frequenti nell'anno testè caduto, tutto eptro Voi 
raccogliendovi per attendere all'altissimo ufficio, comunque 
da ogn{ lato stretti da eventi che o la nazione intiera, o la 
·regione in cui abbiamo stanza, o la nostra giudiziaria famiglia 
più specialmente ebbero a commuovere. 

Fu anno non dirò fatale, ma al certo memorando nella 
storia' nostra, l'ultimo sceso nell'abisso del tempo. - Sparve 
dalla scena del mondo un Grande, che l'età nostra: disse eroe, 
cui la età vetusta avrebbe innalzato ed are e templi; tanta fu 
in lui .virtù, tanto parve oltre il poter dell'uomo quel che egli 
pensò, ·· e fece a profitto dell'Italia e della umanità, con
fuse nella sua grande anima in un affetto soio! - Mito e 
leggend.a saranno nelle età venture Garibaldi e le ,sue gesta, 
se anco ai presenti incredibili parrebbero, ove non istesse 

.
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loro davanti questa risorta Italia, cui furon tanto propizI I 
fati da concederle ad un tempo un miracolo di Re, un mi· 
racolo di cittadino, ed una fede di popolo pari alla virtù di 
coloro, che l'ebbero tratta dal funebre avello. Ei sparve quando 
coll'opera fu il giorno suo compiuto: fu lutto nazionale la di· 
partita sua: ma sulla sua tomba, là nelle romita Caprera, fu 
sacrato ancora una volta il patto d'alleanza tra popolo e Re: 
e ad essa; come a tempio sacrato al Genio della patria, e 
della libertà, trarranno nel giorno di prova i nostri figliuoli, 
per rialzare gli !J.nimi scaduti, e temprarli a fortezza e al sa· 
grifizio. 

Quasi funerei messaggeri di quel Grande, si erano poco avanti 
da noi dipartiti due strenui campioni del nostro riscatto: 
Giovanni Lanza, e Giacomo Medici; carattere antico, virtù ca
toniana l'uno; fulmine di guerra l'altro. Indomito amor di pa
tria, e fede ne' destini suoi, condussero amendue, semplici · 
figli del popolo, fin presso ai gradini del trono innalzato al 
primo Re d'Italia nell'alma Roma; in quella Roma che al 
Medici, per l'eroica impresa del Vascello, ricinse il capo del 
militare alloro, e pel Lanza, che la ebbe nell'ora fatale resti· 
tuita all'Italia, fu il termine glorioso di sua politica carriera. 
Le solenni funebri onoranze loro decretate in quella Roma' 
stessa che, madre amorosa, ne aveva ~rac~olto l'ultimo respitp, 
furono la nobile espressione del pubblico lutto, del culto che 
la nazione serba alla memoria de' grandi fattori del suo risor
gimento. . 
, ~traripamenti, rovine, distruzioni, città diserte, immense 
distese di terre cangiate in laghi o stagni paludosi, vennero 
indi a non guari a cacciare nella miseria e ~ella disperazione 
una fra le più' ricche e fiorenti regioni nostre. Fu sciagura 
inaudita; ma fu pari ad essa la carità nazionale spiegatasi 

_con slancio non mai visto, nobilmente personificata nel Sovrano, 



-9 

uso a dividere gioie e dolori del popol suo, eroicamente raffigu
rata nello Esercito, che, d·ove non ha da pugnare a difesa del
l'onor nostro, delle nostre libertà, della sicurezza della patria, 
combatte per sottrarre vittime al furor degli elementi; e vince, 
o col sagrifizio proprio dà esempio nuovo di quelle civili virtù, 
che fanno rispettate e grandi le nazioni. 

In tanta commozione di animi, e pur imponendo ad essa 
freno, Voi rappresentanti della Giustizia seguiste fermi e si
curi la vostra via; e all'altro stupendo fatto, principio di un'éra 
n~ova nei fasti nazionali, l'ampliato suffragio, che tanta 
parte di popolo chiamò all'esercizio dE)1 sommo dei diritti in 
governo ordinato a forme libere, vi scoteste solo per 'dire a 
Voi stessi, che cresceva lo. somma degli obblighi vostri; per
ciocchè dov' è maggior libertà, ivi è maggior bisogno di' ordine; 
di quell'ordine ch'è osservanza della Legge, salvaguardia del 
Diritto, aUa cui tutela, come mezzo al fine, ogni governo, qual 
che ne ' sia la forma, ogni libertà, ampia o ristretta che sia, 
soltanto è p.redisposta. 

Fu nobile, solenne esperimento cotesto che sostenne Italia 
nostra, lo. quale a nazioni più adulte, e di civiltà aspiranti al 
primato, dette imitabile esempio di quel che sia temperanza 
di" carattere, fermezza di propositi nel volere assicurate le 
grandi conquiste fatte nell'ordine politico, nel civile, nell'eco ,'

nomico, per quelle vie medesime, che lo. ebbero in così breve 
, ora condotta 	alla meta, che fu santa, ma vana e dolorosa 

aspirazione di tante morte generazioni. Onde ben con lieto or
goglio potè lo augusto Capo ~ello Stato, inaugurando la nuova 
Legislatura, salutare i Rappresentanti della Patria ringagliardita 
pel libero concorso di tutte le classi della nazione; e nell'am
mirabile trasformazione; preparata dar desiderio del glorioso 
suo Genitore, e da Lui fortemente voluta e lealmente com
piuta, rinvenire la consolante· certezza di essere maturo il 
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popolo italiano alle discipline della libertà, e con esso il dovere 
di condurre a term'ine le conquiste paèifiche, che ci daranno 
grandezza vera, e ci confermeranno il rispetto del mondo 
civile. ' 

E di queste pacifiche conquiste, scopo ultimo dei popoli 
civilizzati, TOl'ino offH grato spettacolo nella recente mostra 
orticola nazionale, per cui fu fatto manifesto, quanta virtù 
fecondatrice sia nella nostra terra, quanto calore di vita e 
splendidezza di luce nei raggi del nostro sole, nella purezza 
del nostro cielo: sol che loro si accoppi pari virtù e costanza 
di propositi, e culto della scienza, traendola dalle nebulose 
regioni della speculazione nel campo pratico della vita, questa 
patria nostl'a diletta ridiverrà l'alma pa1'ens fl'ugum, e avrà 
assicurato ai felici suoi abitatori quelle fonti di prosperità, 
ch~ altrove si tenta raggiungere attraverso fallaci utopie, sotto 
le forme speciose di socialismo, di collettivismo, di comunismo 
o nihilismo, minando alla base l'edificio stesso della società. 
Allora davvero, come un dì i padri nostri, risalute~emo questa 
patria diletta col nome di Saturnia, terra del grano; di Enotria, 
terra del vino; e con quello dolcissimo di Italia, la terra dei 
vitelli, il solo che nelle vicende dei secoli le rimase, ma che 
pur valse a mantenerle la coscienza di sè, e da vanità rifarla 
persona. Persona dico, la quale mentre attende a conservare 
svolgere e perfezionare il proprio organismo, non trasanda i 
doveri, che la stringono agli altri membri della gran famiglia 
delle nazioni, col santo vincolo della fraternità e della giustizia. 

A cotesta sua civi! missione ,voglionsi rannodare due altri 
fatti momentosi del caduto anno; la sanzione cioè del nuovo 
Codice di Commercio, e lo adunarsi in questa città medesima 
della schiera elettissima di giuristi, onde si compone lo Isti

•tuto di Diritto internazionale; avvegnachè se ci è branca di 
leggi, la quale, mentre provved'e alle interne esigenze di un 
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popolo, più faccia senti~e la efficacia sua oltre i confini di 
esso, l'è quella appunto che delta norme al commercio, stato 
mai sempre il veicolo dei prodotti e delle idee fra i popoli 
della terra, e il più saldo vincolo di amicizia fra i membri 
dell'umana famiglia. E bene possiamo onorarci dell'opera com
piuta dai Legislatori nostri, i quali vollero al lungo studio ag
giungere ampia discussione parlamentare,' come e qul ed al
trove per altri codici mai non accadde, ed un successivo 
accurato lavoro di revisione e co'ordinamento; conscii che ad 
un popolo eminentemente merc~tore, il quale, perduto il do
minio del mondo, trovò nell'Evo Medio nel commercio sicura 
fonte di novella prosperità e potenza, e dettò agli scambi norme 
sapientissime, ricevute col plauso delle altre nazioni, si conve
I?isse appunto nel nuovo Codice gettai' quasi le fondamenta 
del Co~ice Commerciale Europeo, che è grande desiderio de' 
dotti, sentito bisogno dei popoli. 

E ..non è a dire che alcuna parte delle ' necessità nuove, 
,. d~i nuovi istituti, delle nuove invenzioni, che scienza e filan
tropia sCln venute mano mano creando, e per le quali il nostro 
secolo sarà nella storia il secolo delle maravigliose scoperte, 

. sia stata in esso trasandata; chè, oltre al diritto cambiario 
condotto a guardare la cambiale qual essa è di sua natura, 
e per lo scopo cui mira nell'odierna società, spogliandola degli 
elementi suoi accidentali e puramente storici, furono per ~sso 
Codice 'disciplinate e }e mutue associazioni, e le società coo
perative, e il contratto di conto corrente, e quello dei tras
porti, nei ,quali tanta rivoluzione han portata le ferrovie, 
e la circolazione dei Warrants, o vuoi fede di deposito di 
merci o di valori. Non è chi non vegga, come codeste discipline 
pDngano capo non già in condizioni locali, o patrie tradizioni, 
o in più speciali bisogni del popolo italiano, sibbene in uno 
stato 'di cose che scienza e carità, patrimonio di tutto l'uman 

.
~ , 
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genere, son venute creando nella società moderna; cosicchè a 
differenza delle altre leggi deve potersi del diritto commer
ciale affermare, che esso rivesta carattere di universalità, e 
sia ad un tempo prodotto e fattore della vera, non utopisticO. 
fratellanza dei popoli. . 

Però parmi a ragione mirabile coincidenza cbe nell'anno 
stesso, in cui un cotal Codice veniva sancito ' e promulgato 
fosse Italia prescelta a temporanea sede di quell'Istituto di 
diritto i~ternazionale, che ha per scopo nobilissimo di porre 
la scienza a servizio della giustizia e della pace fra le nazioni, 
formulando i principii generali, dichia!andone le conseguenze, 
divulgandone la cognizione e procacciandone la ufficiale con
ferma dai Governi; i quali a lungo · non resistono alla gran 
leva della pubblica opinione, o meglio della coscienza giuri; · 
dica del mondo civile, espressa a mezzo di un organo, stra
nier-o alle politiche contingenze, parlante la parola sola della 
scienza e della v·erità. - Assunto per fermo degnissi·mo di 
essere proseguito dai voti più ferventi di quanti bramano che 
nel mondo sia giustizia e pace, di quanti nell'umanità ravvi
sano una famiglia sola, la cui prosperità è prosperità di cia
scun suo membro; degnissimo di quelle menti elette, che da 
ogni parte del mondo civile quà convennero a dare colla pre
senza loro argomento nuovo di quella umana solidarietà e .. 
fratéllanza che, un dl più dell'altro, dalle nebulose regioni 
della utopia discende nella pratica della vita. 

Del favore poi onde fu accolta cotale nobile impresa nei 
pochi suoi anni di vita, e della grande utilità che popoli e 
governi se ne imp~omettono, sono segni non dubbii, vedere 
chiamati nei Consigli della Corona, presso popoli fra i più colti 
dell'Europa, il fondatore dell' Istituto., M. ~olin-Jacquemyns, 

e quegli che ne fu il Presidente primo, P. S. Mancini; vedere 
le onoranze pubbliche con le quali qJesta cultissima città 
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accolse lo illustre Consesso, memore come a nessun altro 
popolo talé debito incombesse, quanto alla terra madre di 
Pierino Belli e di Alberico Gentile, propugnatori primi di quella 
comitas gentium, che è fondamento alla giustizia internazionale; 
vedere il Capo Supremo dello Stato intervenire per mezzo 
di Principi di sua casa e di Ministri suoi ad inaugurarne le 
dotte sedute, e con altre dimostrazioni di onore attestare il 
grande suo interessamento per una istituzione promettitrice di 
cos1 largo universale progresso. 

Per noi poi che lavoriamo allo intento stesso, che regni 
fr~ le genti la giustizia, doveva essere e fu evento assai lieto; 
perciocchè potemmo seguire le sapienti discussioni, i progetti 
preparati per tal une parti del diritto internazionale privato, 
vedere roborati dal voto favorevole dell' illustre çonsesso; 
e dall'esser~ informati ai seyeri dettami della scienza, alla 
cognizione esatta delle presenti condizioni sociali, e dei rap
porti che corrono tra le civili nazioni, trarre sicuro auspici~ 

che essi siano per ottenere l'approvazione dei Governi, e for
mino cosl il ~ucleo primo del sospirato Codice obbligatorio 
di Diritto internazionale. 

Qu\ fanno sosta gli eventi lieti tra quali ebbe l'opera vostra 
a svolgersi, e nei .quali attingeva essa argomento , di novello " 
vigore; e non pochi ce ne furono i quali più da presso riguar
dandovi 'avrebber potuto spiegare ben diversa influenza, se ad 
ogni altro sentimento 'quello non sovrastasse della coscienza 
piena dell'ardua missione vostra. Questa giudiziale famiglia 
di non poche perdite provò il rammarico; e sebbene tal une 
abbiano ai già colleghi nostri fruttato onori dovuti ad incon
testato merito, o la calma agognata della domestica quiete, a noi 
non tornarono meno dolorose per l'amichevole consuetudine 
d'un tratto spezzat" Vedemmo quel fervido ingegno del 
Baggiarini, la cui strenua opera fu qul ammirata nelle penali 
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discipline, pal'tirsi da noi per assumere l'alto ufficio di Pro
curatore Generale nella Corte di Appello degli Abbruzzi. 
Vedemmo il Mattarocci, Consigliere applicato, promosso al 
seggio di Presidente di Sezione in quella Corte d'Appello delle 
Calabrie, dove era ancor fresca la memoria della valida opera 
da lui durata nelle civili discipline e nel laborioso servizio 
delle Assise. Vedemmo quel dotto uomo del Bianchi trasferto 
a titolo di onore nella Corte, che ha sede nella Capitale del 
Regno; e i Consiglieri Rossi-Doria e Montiglio, colla coscienza 
di una vita virtuosamente spesa per la causa santa della 
verità e della giustizia, accompagnati dall'affetto dei colleghi, 
dalla stima riverente di quanti ebbero a conoscerne -le doti 
elette di mente e di cuore, ritrarsi nell'asilo dolcissimo delle 
domestiçhe pareti, cui a non molti è dato raggiungere traverso 
le tempeste della vita pubblica. I nostri voti come l'affetto 
nostro saranno sempre con loro; e solo conforto all'amara 
separazione ci sarà la certezza di essere ricambiati di. pari 
affetto, lo acquisto fatto di altri valorosi Magistrati che ebbero 
per cotal guisa guiderdone adeguato al merito !oro (1). 

Ma pur questo conforto ci fu tolto in altre perdite, più 
dolorose assai, perchè o si spensero sull'alba .di splendidI!. 
giornata, o si oscurarono gli ultimi raggi di quei, che furono 
astri fulgidissimi del nostro orizzonte giudiziario, e per opere ~ 

illustri nella scienza, nelle lettere, nella politica, ebbero non 
pure alla magistratura, ma cresciuto fama e decoro alla patria 
nostra. 

Si spensero le nobilissime esistenze dei Senatori Domenico 
De-Ferrari e Siotto Pintor, già Primo Presidente l'uno, Consi· 

(1) Il Pinelli, Presidente di Sezione nella Corte d'appello di Torino, no· 
minato Consigliere di Cassazione. I Consiglieri applicati Fileti, Secco-Suardo, 
Verga, Maielli, Provera nominati Consiglieri effettivi. I Consiglieri d'appello 
Paraqssi, Pomodoro, Albarti a Verdobbio applicati alla Cassazione. 
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glìere l'altro di questa Suprema Corte di Cassazione. - Dire 
di questi valorosi non è mio pensiero, poichè il molto da essi 
compiuto mal saprei in. brevi parole ritrarre e già, meglio 
assai ch'io non potrei, altri disse di loro o in quest'aula 
stessa il d\, che svestirono la toga per riposare dal lavoro 
della lunga giornata, o nelle aule del Parlamento come vi 
giunse l'eco dolorosa del loro decesso. Ma più di. tutto me ne 
trattiene il pensiero che a Voi magistrati, i quali li aveste per 
lunghi anni colleghi, al Foro che ne ammirò la profonda cuI· 
tura giuridica, a Torino prescelta a loro stanza, ritrattisi a 
vita privata, al Paese intero sono conti il nome e le opere 
per essi compiute. 

Chi è che non sappia del De-Ferrari, professore di- diritto 
nella Ligure Università, nel Foro salutato il Demostene g~novese, 
MinistrQ di Stato nei tempi fortunosi del nostro risorgimento, 
indi Consigliere, Avvocato Generale, Procuratore Génerale, Primo 
Presidente della Cassazione Subalpina, e la venerazione onde 
era circondato per la mente elettissima, l'angelica bontà 
dell'animo, la vastissima dottriba e perizia nelle cose del 
diritto? A lui sl che vanno a capello le parole di Plinio sopra 
Aristone: Quqm peritus iUe privati iuris et publici! Nihil 
Ulo gravius, sanctius, doctius. Quantum rerum, quantum exem .plo1'um, quantum antiquitatis tenet! (1). .. 

. E chi ignora qual potenza d'ingegno fosse nella minuscola 
persona del Siotto·Pintor, e come, pur fra le severe cure di 
Astrea, non si fosse tenuto straniero alle più ardue questioni 
politiche della moderna Italia, e tutto vi si fosse dedicato, 
poichè, decorato del titolo di Primo Presidente di Cassazione, 
fu nel 1870 messo a riposo? Dove non giu~geva colla parola 
in Parlamento soccorreva cogli scritti, arricchendo in cotal 

• 
(l) Lib. l, epiat. 22. 
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guisa di opere sapienti il patrimonio letterario e scientifico 
della Nazione. E di quanto affermo fanno testimonianza, oltre 
ad opuscoli molti sulle più gravi questioni politiche del giorno, 
opere di lunga lena, quali: La Storia Let;eraria di Sardegn.a, 
che fu la terra sua natale. - La Riforma radicale Ecclesia8tica 
e Civile del matrimonio - L'Italia e i Ministri della C01'ona 
- Della p.otenza del carattere umano - La vita n.uova, 
grosso volume pubblicato nel 1869 che discorre l'ordina
mento a dare a tutte le istituzioni dello Stato; e non ultimo 
saggio dell'ingegno suo versatile stanno un dramma (Il ridi
colo), e due commedie (Non mi ama - Feliciana)," scritte tra 
il 1876 e il 1878 quasi a svagarsi dai ponderosi temi politico
sociali; cui più specialmente s'interessava. Di cosiffatti uomini 
ben può dirsi che mai non muoiono, poichè di loro resta un 
ricordo durevole nelle molte opere compiute. 

Ma che resta egli mai di Augusto De-Filippis, che ieri 
vedevamo tutto vita e moto, tutto pensiero ed azione, oggi 
salma inanimata, domani polvere ed ombra? Rimane l'irrepa
rabile cordoglio di un'intelligenza elettissima, spenta quando 
di sua maggior luce aveva preso a splendere; di un animo 
buono, cortese, nobile, cui le lettere, le arti belle aveano 
dato il senso più squisito, fatto muto per sempre alle sublimi 
emozioni del bello, del buono, del vero, per cui solo si com
moveva; rimane_il cordoglio di un' ampia oultura giuridica, 
di una febbre perenne di scernere l'ascoso delle cose, per cui 
non avea posa insino a che il vero non gli fosse ' apparso in 
tutta la sua luce, sottratto irreparabilmente al culto della 
scienza, al culto della 'giustizia; rimane il cordoglio di una 
coscienza dell'altissimo sacerdozio nostro innanzi a cui ogni 
altro affetto, gli stessi fisici bisogni sopivansi, ammiranda a 
tutt'i colleghi di lui assai più avanti negli anni, per sempre 
tramontata. 
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Fu giorno di lutto per la magistratura, per la scienza, 
'pel paese, il 22 novembre, nel quale si spense, varcato 
appena il nono lustro, una vita promettitrice di cosi larga 
opera: la emozione, che da un capo all'altro d'Italia scosse la 
giudiziaria famiglia, fu l'omaggio più solenne alla virtù sua, 
l'espressione più, eloquente del nostro dolore. Come di Agricola 
disse Tacito, del De-Filippis diremo noi: Finis vitae eius 
nobis luctuosus, amicis tristis, ignotisque etiam non sine cura 
fuit. Per me, che l'ebbi strenuo collaboratore nella Procura 
Generale della Corte di Appello di Palermo otto anni addietro, 
era stato giorno di letizia ritrovarmelo allato, sotto le Alpi, 
in questa Suprema Sede della scienza e della giustizia; a me 
era sorrisa la speranza dell'avvenire splendido riservato a 
tanta virtù, e di poter forse concorrere a metterla in più 
chiara luce .... ed in vece, come l'albero rigoglioso schian
tato dall'iInpetuoso soffio aquilonare; mel vidi improvviso 
mancare; ed ora mi resta, triste conforto, questo estremo 
saluto nella terra ospitale che ne raccolse l'ultimo sospiro. 

• Sacra è la religion del sepolcro: quello che accoglie la salma 
di Augusto De-Filippis, sarà n!l0vo vincolo di fraternità tra i 
:figli delle più remote regioni di questa patria diletta, a cui 
vittime ignorate fanno sacrifizio dei più cari affetti, non di 
rado di loro stessa esistenza (1). ' 

Eppure nè gioie nè. dolori vi ritrassero dalla vostra via. 
Uomini e cittadini godeste e doloraste alle gioie ,comuni, ai 

(l) Dopo l'inaugurazione dell'anno giuridico si ebbe notizia della morte 

del Conte Luigi Montagnini di Mirabello, avv~nuta il 2:1 Dicembre 1882. 
Appartenne egli a questa Corte di Cassazione dal 1860 al 1880 in qualità di 

Sostituto Procurator Generale e di Consigliere: fu Deputato al Parlamento: 
autore di pregevoli scritti filosofici e giuridici: messo a riposo nell'Agosto 
1880 fu insignito del ,grado onorifico di Primo Presidente ,di Corte d'ap
pello. ' 
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comuni dolori; ma gioie e dolori comprimeste nell'animo per 
ricordarvi solo che, ministri di giustizia, la società aveva a 
Voi commesso un alto mandato, cui era mestieri rivolger 
tutte quante le facoltà dell'animo. - Come vi abbiate atteso 
dirò per sommi capi; e dell'opera per Voi prestata sia giudice 
il Paese. 

I. 

La IDateria, su cui aveste a lavorare nel ramo Penale, che 
primo tolgo ad esame, constava di 372 ricorsi ereditati dal 
1881, di 1038 pervenuti nel 1882, non compresi 25 conflitti di 
giurisdizione - in uno 1435. - I ricorsi riflettevano 292 sen
tenze di Corte d'Assise - 8 di Sezione d'accusa - 393 di 
Corte d'Appello - di Tribunale Correzionale 207 - e 136 
di pretura. - I conflitti furono 23 elevati dai Tribunali 
2 dalle Preture. 

Voi provvedeste sopra 1148 ricorsi, dichiarandone irrice
vibili, o decaduti per difetto di motivi od altra ragione 166 
- rigettandone 810 - accogliendone 123 con rinvio ad 
altro giudizio, e 49 senza rinvio - e risolveste 21 conflitto. 
- Rimasero quindI al 31 dicembre non discussi 262 ricorsi 
e 4 conflitti - in .uno 2~6. ,. 

Con le vostre pronuncie cassaste 31 sentenza di Corti 
d'Assise o di Sezioni d'accusa - 4o'di Corti Correzionali 
54 di Tribunali - 42 di Preture; confermaste invece 215 
sentenze d'Assise o d'accusa - 343 delle Corti Correzionali 
- dei Tribunali 143 - delle Preture 99. 

Tra le sentenze d'Assise portanti a pena capitale furonvene 
6 confermate, nessuna cassata. 

Di tali pronuncie furono 1066 conformi alle conclusioni 
del P. M., dissenzienti 103. 
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Coteste cifre potrebbero fornire vasto campo di osserva
zioni, e lasciar libero il passo al giurista, come al sociologo, 
per disquisizioni eleganti circa gli ordinamenti giudiziarii e 
sociali, circa il sistema Penale e Penitenziario. Ciò fu assai di 
frequente e brillantemente fatto; ma perciò appunto me ne 
terrò fuori, e per averne alcuna cosa· detta in uguale rincontro, 
e per tema di ripeter me stesso o farmi bello dell'opera altrui. 
Ma non è ripetersi porre sottocchi le conseguenze, che sgor
gano spontanee da tali numeri, e cavarne, se ne è il caso, 
ragione di conforto. 

:e certamente motivo a bene sperare vedere, che in cosi 
vasto territorio giurisdizionale, comprendente nove milioni di 
abitanti, si abbiano in un anno non più che 1038 ricorsi 
penali, quando si è certi che celeri corrano istruzioni e giudizi 
davanti alle Magistrature di merito! Ciò vuoI dire delinquenze 
non molte, giudizi condotti con grande osservanza della legge, 
per cui pur dal ricorrere in Cassazione i condannati si asten
gono. E di questa legalità di giudizi ed osservanza di forme 

• son riprova le vostre 810 sentenze di rigetto, di rincontro 
alle 172 di annullamento, le quali ultime non rappresentano 
che la discreta ragione del 17 per cento, anzi del 15 se vuolsi 
pur tene~ conto dei 166 ricorsi dichiarati non ammessibili; 
ragione però non migliore di quella avuta nel 188i che fu .. 
rispettivamente del 10,48 e del 7,61 per cento. Auguriamoci 
anzi che sia per accader presto altrettanto nelle altre parti 
del bel Paese; avvegnachè, se togli la Cassazione fiorentina, 
davanti cui nel 1881 vennero non più di 689 nuòvi ricorsi 
penali, con diminuzione di 74 rispetto aJl'an11.o precedente, 
se n'ebbero dovunque un numero assai maggiore, comechè 
più ristretto fosse il territorio giurisdizionale; cominciando 
da quella di Palermo coi suoi 1609 ricorsi nuovi, e. procedendo 
pei 2210 della Cassazione romana sino ai 4016 della Cassa
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zione napoletana. Quì invece, non che aumento, si ebbe re
gresso, poichè nel 1880 j ricorsi nuovi furono 1119 -1120 nel 
1881 - e, come già dissi, 1013 nel 1882; o se meglio piaccia, 
si ebbe fermata e normalità di stato, perciocchè dal divario 
di un centinaio non ci è da indurre moralità cresciuta o 
diminuita, non essendovi corpo così bene organato che sfugga 
alla legge inesorabile delle naturali o morali infermità.
Piuttosto si argomenterebbe con giustezza, guardando alla 
intensità di questi mali morali; e nel confronto coll'anteriore 
non si trova l'anno ~882 a disagio, avvegnachè i ricorsi pro
dotti contro sentenze di Assise, che sono i giudici dei più 
gravi reati, siano stati 292, mentre nell'anno 1881 ascesero 

• 

a 317. 
Altra ragione di conforto si ha rilevando, come appunto nei 

giudizi per giurati, che apprestano il rimedio a codeste più 
gravi infermità, le cose procedettero con regolarità pari, e forse 
maggiore di quella dei giudizi coi magistrati togati. Infatti, di 
annullamenti da sentenze di Corte d'Assise se ne ebbe il 
1.2,06 . per cento; mentre gli annullamenti stessi per le sen
tenze delle Corti Correzionali rappresentarono 1'11,60 per cento, 
il 27,41 per quelle dei Tribunali, il 30 per le sentenze Pre
toriali. - Fu per verità migliore codesta misura di ragguaglio 
nel 1881 per le Corti d'Assise, poichè non eccedette essa il 10;48 
per cento: un progresso invece si ebbe nelle pronuncie delle 
Corti Correzionali, per le quali gli annullamenti del 1881 
erano giunti al 13.43 per cento: ma è sempre vero che diligenza 
nei Presidenti d'Assise, e giusto apprezzamento nella Corte di 
Cassazione dei diritti della difesa e dei diritti sociali, condus
sero questa essenziale branca della giustizia penale, ad una 
normalità di cose, almeno quanto ad osservanza di forme, che 
neanche nei paesi ove assai più antico è il giury, avvien di 
raggiungere. Questa regolarità poi si ebbe principalmente a 
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scorgere nelle sentenze delle Corti di Assise del distretto di 
Torino, che dettero di annullamenti solo 8,43 per cento; da cui 
si ascese per gradi a 11,17 pel distretto di Milano - 11,76 per 
quel di Brescia -17,39 per quel di Genova -18,18 per quel di 
Modena - 18,70 pel distretto di Casale - 20 per quel di 
Parma. 

:€ degno poi di nota il fatto, che furono tutti respinti i 
ricorsi prodotti contro sentenze portanti a pena capitale: segno 
evidente che i Presidenti delle Assise intesero la grave reslwn
sabilità dei magistrati, cui è affidata la suprema tutela del 
diritto nei giudizi di reati che l'ebbero nella guisa più atroce 
manomesso, ponendo in allarme la civil convivenza. E qu1 mi 
fermo; avvegnachè a proposito di condanne capitali, che al 

. pari delle centinaia precedenti rimarranno ineseguite, sia facile 
sdrucciolar nel tema della pena di morte in relazione ai nostri 
ordinamenti giuridici e sociali, ed all'imormalità, nella quale 
da anni parecchi ci aggiriamo. - So ben io che fatti recen
tissimi, come quelli intervenuti nei vicini Cantoni svizzeri di 
San Gallo è di Lucerna, ove la pena capitale fu per voto di 
popolo ripristinata, non incorano al gran passo; e debbono 
fa~ corrugare la fronte dello statista anzi di risolversi a sban
dirla dal Codice. Ma se già essa è di fatto in Italia abolita, 
val meglio disciplinarne l'abolizione con sostituirle altra esem· 
plar pena; la quale, di conserva coi provvedimenti di legislazione 
cos1 detta sociale, intesi a spargere nelle classi meno favorite, 
cultura, moralità, benessere, assicuri il paese contro cotesti 
bruschi ritorni della coscienza popolare, e la trattenga dall'in-o 
vocare la bipenne del carnefice a difesa delle persone e delle 
proprietà, supremo bisogno e scopo primissimo della civil società. 
Codesto bene ci verrà per fermo dal nuovo Codice Penale di 
vicina presentazione, secondo affidavacene un'Augusta Parola 
alla nuova Legislatura; e di questa non sarà per fermo ultimo 
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vanto aver provveduto a tali difficili problemi con quel senno 
italico, che negli eredi del romano nome, pur nei periodi più 
oscuri dell'età di mezzo, mai non si smenti. 

Ed ultimo piacevole argomento che si ritrae dalle narrate 
cifre, è la speditezza con cui si pr-ocede in questo Supremo 
Collegio alla trattazione delle cose penali, che, si può affer
marlo, sono in regolare assetto. La massa dei ricorsi su cui 
avea la Sezione Penale da pronunciare, superava di 10 
quella del 1881; eppure di ricorsi non discussi nel 31 Di· 
cembre ultimo ne rimasero 266, quando nel precedente anno 
erano stati 372, e nel 1880 furono 300. - Si pronunciarono 
dunque 116 sentenze definitive più che nel 1881, e 46 più 
del 1880; quel che rimase di non discusso rappresenta i ricorsi 
entrati negli ul~imi due mesi dell'anno, sempre più ubert~si, 
cioè a dire quelli che aspettano ancora lo scadere dei termini 
per essere. portati a discussione. - :g ventu cotanta spe· 
ditezza, che tempera in parte i difetti deplorati nell'ordi· 
namento della · Giustizia correzionale; sol per essa essendo 
possibile, che la espiazione della pena arrivi quando non è 
ancora del tutto cancellato il ricordo del delitto commesso. 
La vostra Sezione Penale ebbe di questa necessità coscienza 
piena, e pur col ristretto personale assegn~tole volle, e seppe 
assolvere per intero il còmpito suo. Il Paese glie ne sarà gratq., 
e plaudirà all'opera compiuta. 

Ed ora brevemente dei negozii civili. 

Oggi è un anno, da questo seggio stesso, udiste a discorrere 
assai per disteso le condizioni anomali, nelle quali da alcun 
tempo versava la Giustizia .civile in questo Collegio Supremo 
per lo enorme cumulo di ricorsi, giunti fino à 4000 nel 1870, 
discesi a non men di 3064 nel 31 Dicembre 1880; e furono 
dette le cause che potevano aver cotanto ingombro cagionato 
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- i provvedimenti adottati dal Governo, che prima applico 
Consiglieri alla.Corte di Cassazione, poscia creò un'altra Sezione 
temporanea civile, entrata in funzione nell'Aprile del 1881 
gli effetti immediati ritrattine, cioè la riduzione significante di 

• 703 al nu ero dei ricorsi pendenti, discesi nel 31 Dicembre 1881 
aUa cifra di 2311. 

In quel rincontro fu pure accennato ai mezzi che parevano 
più acconci a sgombrare gli ostacoli, che aveano per lo innanzi 
impedito lo andare deUa Giustizia civile; e fu fatto presagio 
che, al cader del 1882, di un buon migliaio sarebbe stato fal
cidiato quel già gravissimo cumulo di processi pendenti. 
Ebbene: ' comunque non tutt' i pro~vedimenti sugge~iti siansi 
potuti attuare, egli è bastato aggiungere per alcun tempo
q~ando stagione propizia, e salute tutti assisteva, ed infermità 
od altra 'ragione non ci ebbe ridotti di numero, - una causa 
sola al, numero consueto, in udienze atternate, ed affidarsi 
all'e..nergica volontà vostra di finirla al più presto con questo 
abno'rme stato di 'cose, per vedere il presagio adempiuto. E a 
farlo fallire occasioni non mancarono. • 

Invero, per quella costante uniforme ripetizione di fatti 
che, al pari dei fenomeni naturali derivati dalle ascose leggi 
cosmiche, si riscontra pur nei fenomeni sociali, e che è base 
non fallace ai calcoli e alle previsioni degli statisti, anche nel ,.
1882 i nuovi ricorsi si aggirarono intorno ai 600: furono cioè 
597 i quali, aggiunti ai 231 t pendenti al 31 dicembre 1881, 
dettero il totale di 2908, che fu il carico della Corte nel
l'anno caduto. - Come, e per quanta parte vi siete scaricati 
del. grave pondo'l Eccolo in breve. 

Avete dichiarati inammessibili. 149 ricorsi - ne avete in 
merito rigettati 824 - accolti, cassando in tutto o in parte 
le sentenze, 300, - avete per ragion di competenza inviati 
alla Corte di Cassazione in Roma 4 ricorsi, - avete dato atto 
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di 267 rinunzie; - nell' insieme vi siete scaricati di 1094 
ricorsi; - la pendenza che al 1° gennaio 1882 era di 2311 è 
oggi ridotta a 1314;  la falcidia nell'arretrato è stata di ben 
997 ricorsi, tre soli meno del preconizzato migliaio. 

Cotesto lavoro, che torna a grande elogio delle Sezioni • 
civili della Corte, come d'incontestata utilità ai cittadini che 
v'eggono ormai non dover più indarno invocare il verbo della 
Giustizia, non sarà superato, e neanco raggiunto, in alcun'altra 
Corte regolatrice; neppure nella Corte napoletana dove, anche 
a partite pareggiate, si appresta ciascun anno messe abbon
dante, per la grande facilità che ivi è al ricorrere, non iscom
pagnata per altro da ugual facilità al recedere. - Infatti nel
l'anno 1881 la Cassazione di Palermo di 1490 ricorsi civili 
ne spedl 270 soli. - Quella di Firenze spedl 208 dei 289 c~e 
formavano tutto il suo carico.  La Cassazione romana prov
vide sopra 903 de' suoi 1339 ricorsi - e la napoletana die' 
fondo all'arretrato, provvedendo sopra 2000 dei 2408 che for
mavano tutto il debito suo, lasciando una pendenza di soli 
458 ricorsi; i qUi li pei nuovi sopraggiunti nel 1882 non pos
sono aver oltrepassato, o di poco, i 1200, poichè di nuovi nel 
1881 se ne ebbero non più di 743. - Il vostro lavoro, ~ giu
dicare dalla statistica del 1878, pubblicata dal Bloch nel 1881, 
è superiore a quello della Cassazione francese, la quale c;li -:
1264 ricorsi ch'erano presso di lei pendenti, compresi i 663 
ricevuti nell'anno stesso, ne esaurl 724. - Ed aggiungerò 
che, a ben guardare, il lavoro medesimo è superiore anche a 
quello del 1881 della Cassazione napoletana - che certo fu 
straordinario e soppramodo commendevole, posto mente che 
lo si ottenne con soli otto Cqnsiglieri applicati oltre l'organico, 
mentre qul ne11882 furono dodici" in media gli applicati  dico 
superiore; avvegnachè in quei 2000 ricorsi spediti si compren
dano 756 rinunzie; gli spediti per sentenze siano stati 1239, e 
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di queste 75 furono per l'incompetenza, e 193 per la irreci
vibilità del ricorso; mentre dai vostri 1594 ricorsi spediti 
nel 1882 sono a sottrarre solo 267 rinunzie, e restano 1327 
sentenze, delle quali 149 sole ebbero a dire irricevibili i ricorsi, 

• • 	 e 4 appena a dichiarare la competenza della Cassazione ro
mana. 

P~r cotal guisa fu fatto un passo gigantesco nella liquida
zione del vecchio debito, e fu ritornata la fede in quel sovrano 
principio delle società civili, che alla pubblica Potestà com
mette la sicura tutela del diritto; perciocchè non restano ormai 
a discutere che i ricorsi dall'ottobre 1879 in avanti, e questi 
pressochè dimezzati, per essere stati gli urgenti già tutti di
scussi. Non più tardi del 188i si discutevano ricorsi rimon
tanti oltre al 1870 l Ce ne è per vero ancora oggi qualcuno 
di remota data; sono 5, ed uno di essi risale sino al marzo 
187i; ma quèi ricorrenti lì, non che in credito, sono essi in 
debito verso la Corte, la quale non una volta sola si tenne 
pronta al discutere; e ne fu trattenuta dalle parti che dice
vansi disposte ad una conciliazione, che ancor non spunta. 

Ciò mi richiama a quel cenno che poc'anzi faceva~ non 
esser mancate ragioni da render corte le speranze di quella 
Fidu~ione, che pur avventurosamente si ottenne. - I calcoli di 
un ,anno addietro ponevano la riduzione di un migliaio di cause 
come un minimum di sicuro conseguimento. Si movea dalle 
3g2 udienze del 188i, con la media di 2,90 cause decise 
per sentenza in ciascuna udienza, e dalla certezza che le 
udienze nel 1882 sarebbero state presso a 400. Queste infatti 
furono 399 - , oltre 8 a Sezioni unite, le quali ' recarono poco 
frutto, perchè furono in es~e potuto discutere in merito solo 
6 delle 10 cause assegnate, rinviate le altre, per incompetenza 
delle Sezioni unite, alla Sezione Civile. Distribuite le 1327 
cause spedite per sentenza nelle 407 udienze, ' si ha una 
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media di 3,28 per udienza. - Della prudenza nostra nel pre
parare questa specie di bilancio preventivo abbiamo ad ap~ 
plaudirci, poichè rispose alla realtà; ma' non è men vero che 
ci sorrideva la speranza di un risultato più splendido, venuto 

•meno per due principali fatti. 
Il primo è lo scarso numero di rinunzie ai ricorsi preco

nizzato, a giudicare dal passato, nel quarto delle caus~ per 
qualunque modo esaurite, pervenuto invece a non più dél 
sesto. Infatti le rinuncie rappresentarono il 16 '/8 per, % di 
tutt'i ricorsi spediti - mentre nella Cassazione napoletana 
rappresentarono nel 1881 quasi il 38 per Ufo. VuoI dire che 
'qul si ricorre meno per impeto e più razionalmente, e che 
le più numerose rinuncie degli anni andati erano figlie di 
stanchezza, e di q~ell'innato bisogno di pace e di sicurezza 
dei diritti, che le parti, avendola per lustri vanamente attesa 
dai Magistrati, a sè procacciavano per transazione o acquie
scenza al pronunciato dei giudici di merito. 

L'altro fatto è il numero eccessivo dei differimenti di cause 
pronte per la discussione; eccessivo senza fallo, perchè quando 
di fronte a 1594 cause spedite se ne noverano 474 differite, 
vuoI dire che l'attività dei Magistrati fu per un quarto neutra
lizzata, e che per un quarto andarono sprecate l'opera di prepara
zione alla discussione ed il frulto delle udienze. - Egli è verQ.. 
che per lo più - 263 volte - si differl per la prd'IDessa rinuncia 

•alla lite, e che di cause differite ne furono rinunciate 218: ma 
è pur vero, che per 25 la rinuncia ancor si aspetta; 20 invece 
di essere rinunciate, secondo promettevasi, furono discusse; 
e che, tolte 39 .differite per infermità o altl'o legi,ttiÌno impe
dimento di giudici, tutto il resto" cioè 172, il fu per comodo 
delle parti. 

lo non mi fermerò, dopo quanto ne dissi l'anno scorso, su 
questo fatto perturbatore dei vostri lavori. Esso è spreco di forze 
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vive; spreco di tempo a danno di altri cittadini che aspettano da 
anni i vostri responsi: esso fu il germe primo del gravissimo 
arretrato; perciocchè negli anni ormai remoti si ebbero sen
tenze poche, e ruoli gonfi delle stesse cause che, quali com
parse da teatro, disparivano e rientravano. Stringere il freno 
sarà atto di buona giustizia: dirò di più; la Corte provvederà 
meglio alla responsabilità sua perchè, a differenza delle Corti 
di merito che 'non han potere di g!udicare se le parti non 
vogliono, questa di Cassazione per esplicare la giurisdizione 
sua non abbisogna d'intervento di parti o di avvocati; e per 
la piena bana che ha, di segnare modo e tempo all'opera sua, 
risponde essa sola di qualunque ritardo verso i ricorrenti che, 
presentando gli atti, l'ebbero messa in grado di giudicare. 

Ad ogni modo la via è già per lungo tratto percorsa; la 
meta pressochè raggiunta. Le 3060 cause del 1° gennaio 1881 
sono oggi ridotte a sole 1314; da quì ad un anno saranno 
esse men che 500; cifra che, insieme ai 600 presumibili nuovi 
ricorsi, fQrmerà lavoro bastevole appena all'unica Sezione Ci
vile, posta in grado, pel suo doppio numero di votanti, di 
tener udienza ogni giorno. Ed è questo un presumere a largo 
margine; che durino cioè gli ostacoli incontrati nel 1882 
per un maggior lavoro, e che non sia dato nemmeno esaurire 
lé 1600 cause, pel personale già avviato a riduzione, e per le ,. 
udienze da ragguagliare in media a nove per settimana, escluso 
il ·pe.riodo feriale. Che se per ipotesi la messe fosse eguale 
all'ultima; la pen~enza delle cause ~l 31 dicembre 1883 sa
rebbe ridotta ~ll'esiguo' numero di presso a 300. 

Anche nell'anno de~orso si ebbero soddisfacenti risultati 

nelle proporzioni tra le sentenze cassate e le confermate. Le 

prime rappresentano il 29 4/5 p. %delle pronuncie in merito; 

nel 1881 rappresentarono il 29 Il, p. %: e non mutò, o di poco, 

il rapporto se gli a,nnullamenti si riferiscano alle sentenze dei 
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Tribunali e a quelle delle Corti. Infatti per 426 sentenze di 
Tribunali, si ebbero 155 annullamenti, ossia il 36 t/s p. %~ 
mentre nell'anno precedente il rappo~to era stato deI38'/s p. %; 
e per 700 sentenz~ di Corti si ebbero 180 annullamenti, ossia 
il 25 s/7 p. %, quasi come ne11881 che fu del 24 p. %. - Un 
breve quadro sinottico in fine della Relazione dimostrerà per 
qual guisa ~nnullamenti e conferme ·vadano distribuiti fra le 
diverse Corti; e da esso si parrà che spetti il minimum degli 
annullamenti alla Corte di Appello, Sezione di Parma, in ragione 
del 16,66 p. %; il maximum aUa Sezione di Modena, -in ragione 
del 33,33 p. Ofo. Si parrà pure la costanza dell'altro fatto, che 
dalla Corte di Genova venga sempre la maggior copia di cause; 
poichè di tutti i 795 ricorsi avverso sentenze di Corte spediti, 

. 230, ossia quasi un terzo, provenivano da quella di Genova, a 
cui una popolazione eminentemente commerciante somministra 
inesauribile materia contenziosa. 

Delle sentenze pronunziate a Sezioni unite 2 furono di 
annullamento, 4 di conferma, sia per assentimento alle teo
riche delle Corti di merito, sia per essersi la Corte di rinvio, 
non ostante le contrarie parvenze, alle teoriche vostre unifor
inata: deste cos1 novella prova della temperanza vostra, del
l'ispirarvi che fate in ogni giudizio solo all' amor dei vero e 
del retto, della non fittizia efficacia del riesaminar la causa a ~ 
Sezioni giunte. 

TI P. M. fido compagno vostro nel lavoro, come nelle mo
rali soddisfazioni ch'esso procaccia, vide 88 volte in 1,00 le 
conclusioni ·sue coronate dal vostro suffragio; in ' 1131 cause 
le accoglieste in tutto, in 36 le accoglieste in parte, ne dis
sentiste in 1,56. 

Anche la Commissione del gratuito patrocinio attese colla 
nota solerzia al còmpito suo. li: in essa che Magistratura, 
Pubblico Ministero, e Foro si danno più strettamente la 
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mano, e mostrano come da tutti si cospiri ad unico intento, 
sebben diversa sia la via per l'organismo proprio a ciascuno 
assegnata. Delle 122 domande presentate per l'amm~ssione 
ne furono 49 accolte, 73 respinte, proporzio,ne quasi identica 
a quella dell'anno anteriore - e non rimase pendenza al
cuna. Il severo esame che la Commissione suoI premettere 
alla concessione _della difesa gratuita, è anch'esso garanzia di 
giustizia alla parte avversa; ed il veder nullameno rigettati 
dalla C!)rte per sentenze in merito ben 56 ricorsi prpdotti 
dai poveri" di fronte a soli 52 accolti, sarà nuovo argomento 
a persistere rigorosi nel metodo di severamente-apprezzare le 
ragioni d'ei richiedenti. - Agli egregi Avvocati che a Voi 
si as!?ociarono in cotesto lavoro (1) son dovute più speciali 
azioni di grazie, oltre a quelle che alla Curia tutta, che si 
onora oggi di avere a capo quella illustrazione che è Saverio 
Vegezzi, è m'eritamente 'dovuta pel concorso mirabile che 
ogni d} presta all'opera santa della Giustizia, a cui servigio 
pone ingegno, sapere, diligenza, facondia, rendendo facile a 
noi quel ministerio che altrimenti sarebbe oltre ogni dire 
arduo. 

Il. 

E qui potrebbesi dir compiuto il resoconto, e soddisfatto al 
debito dalla legge imposto. Ma ei conviene pur confessare che 
di una Corte regolatrice si sarà ben poco l'opera valutata, 
quando la SI riduca .a sole cifre, le quali valgono sl a dare 
un'idea della mole del lavoro, dell'impegno messo a far proce
dere spedita la giustizia, ma nulla ci rivelano della sostanza del
l'opera stessa, che è quanto djre del modo onde la legge fu 

(1) TI Foro era rappresentato nella Commissione dagli Avvocati Comm. 
Giusepp~ Isnardi. Comm. Orazio Spanna. Cav. Emilio Gioberti. 
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intesa ed applicata, dello stato cioè della giurisprudenza, e 
dei progressi la mercè sua compiuti nelle giuridiche discipline. 

Ei basta solo accennare a cotesto tema per iscorgerne 
l'ampiezza, ed intendere come mal si potrebbe restringerlo 
negli angusti confini d'una orazione inaugurale, e come a voler 
riandare solo le più gravi questioni risolte, .si corra sicuro 
rischio di assai trasandarne, degne di riguardo; chè ben può 
dirsi in 1169 sentenze penali, in 1594 sentenze civili essersi 
dovuto affrontare un numero immenso di quesiti, e quasi 
passare a rassegna le teoriche tutte che sono fondamento 
alla scienza del diritto. - Se io venissi qui segnalando, a mo' 
d'esempio, la sentenza 28 gennaio 1882 in causa Turri e 
Cassa di Sconto di Genova (1), che determina l'indole vera 
dei tito)i al portatore, instrumenta crediti, e non costituenti 
nè il credito per se stesso, nè la persona del creditore;. ovvero 
quella dell'8 febbraio in causa Scacchetti e Oggioni, circa le 
privative industriali (2), e l'altra ancora del 24 maggio intorno 
alle antiche concessioni del diritto di pesca ritenute, salvo 
la rivocabilità loro, non inconciliabili con la regali a sui fiumi 
e sui torrenti (3), ricorderei una parte minima delle importanti 
verità giuridiche da Voi affermate, e, nonchè porla in risalto, 
torrei 'valore all'opera vostra, parendo tutto l'omesso immeri
tevole pur di ricordo. ~ 

Però di cotesta sostanzial parte del lavorii) di un anno 
intero un lato è sembrato il me degno di speciale riguardo, 
degno di fermare l'attenzione vostra, e di quanti . s'interessano 
al bene della giustizia, al progresso deTIa scienza; quello vo' 
dire pel quale Voi veniste mutando giurisprudenza, ovvero 

(I) Riportata nel Monitore de' Tribunali di Milano, N. 6, pago Il3, e 

nella Giurisprudenza di Torino, pago 233. 

(2) Vedi il detto Monitore, pago 436 

(3) Vedi il Monitore medesimo, pago 436. 
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afferro,aste principii opposti a quelli ritenuti nell'anno stesso 
da altre Corti regolatrici. - Le persone morali debbono al 
pari delle fisiche, se mal non avviso, sentire il bisogno di 
rifarsi a periodi sui propri i passi, e rendersi conta di quelle 
modificazioni, che, inavvertite o risolutamente volute, si son 

, venute entro di sè manifestando, perchè se ne abbia coscienza 
pienissima; massime ,quando quelle modificazioni spiegano la 
efficacia ioro non proprio entro di sè, ma nel mondo este· 
riore; e se questo non è il periodo di cotai benefico ritorno 
sopra di n·oi, non so davvero quale altro possa essere. ' 

E poichè per una singolare anomalla, che non vediamo 
il giorno che potrà ce,ssare, questa persona morale ch'è la 
Corte di Cassazione parla per cinque organi diversi, che non 
tutti suonano alla guisa stessa, porre in rilievo i loro attuali 

•
dissidi non è ella opera utile, perchè e Voi e i vostri colleghi 
d'altre Corti possiate all'uopo vedere sin dove è consentito lo 
intendersi, rispondendo cosl !lI fine supremo dei Legislatori 
nostri, che vollero in Italia unico Codice, perchè fosse una la 
Legge scritta ed in guisa uniforme applicata a tutti gl'Italiani ~ 

Forse se lo studio cui io mi accinsi sulla scorta delle seno• 
tenz~ vostre, e dei giornali giudiziarii recanti i responsi delle 
altre Corti regolatrici, paresse anche ad altri degno d'imita· 
zione, questi annui resoconti dei Procuratori Generali di 
Cassazione tornerebbero di una incontestabile utilità alla 
scienza ed al paese, e sarebbero in parte mitigati i non 
benefici effetti del molteplice Magistrato Supremo. 

Or ecco in breve il risultato di questo mio studio di 
comparazione tra il passato e il presente vostro, tra la nostra 
e le altre Corti di Cassazione; e nello esporlo terrò l'ordine 
stesso fin quì seguito, discorrendo pria del Penale, indi del 
Civile, pria delle mass~me attinenti al diritto, poi di quelle 
relativ~ al rito giudiZIale. 
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GIURISPRUDENZA PENALE 

Azione penale - P rescrizione. - La pre
scrizione dell'azione penale è regolata non dalla punibilità in 
astratto, ma dalla pena inflitta in vista delle .circostanze spe

.ciali del fatto. 
Così con sentenza del 3 maggio 1882 decideste sul ricorso 

Dardanelli - relatore Rovasenda - contraddicen"do alla più 
severa giurisprudenza fermata con sentenza 9 ottobre 1837, 
ricorso Monti, in cui fu detto: che se al delitto per circostanze 
attenuanti si applichi pena di polizia, non si tramuta esso in 
contravvenzione, nè la prescrizione può esser quella propria 
di queste ultime. La qual giurisprudenza rifermata in sentenza 
23 marzo 1881, in Causa Boidi - relatore Malagoli - era 
stata pur accolta con sentenza 16 novembre 1881 - relatore 
Secco-Suardo - sul ricorso d'Ondero Luigi (f), affermandosi 
doversi ' per la prescrizione aver riguardo solo alle circostanze 
intrinseche che possono aver mutata l'indole e l'essenza 
del reato. 

Non è a tacere che a questa vostra antica giurisprudenza 
sarebbesi pur conformata con sentenza 29 maggio 1882 {2), 
nel famoso processo Cipriani, la Cassazione romana, dicendo: 
non si poter le circostanze attenuanti, come qualche cosa ~i 
estrinseco al reato, confondere con le altre anche subbiettive, 
per esempio l'età minore, dalla legge guardate essenzial
mente modificatrici del fatto delittuoso. Come per determinare 
l'appellabilità della sentenza, prosegue la Cassazione di Roma, 
è dalla giurisprudenza tenuta a guida la pena applicabile 

(1) Vedi Monitore de' Tribunali, anno 1882, pago 19. 

(2) Vedi il giornale La Legge del 21 settembre 1882, pagina 419 
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secondo le ipotesi varie della legge, senza riguardo alla com
mutazione fattane per circostanze attenuanti; cosi la norma 
stessa deve tenersi per la prescrizione dell'azione penale, non 
dovendo il giudice piegar la legge solo al favore dei delin
quenti. 

Certo non può dirsi peccare di logica cotesto ragionamento; 
e gioverà per fermo, quando ne venga il destro, un esame 
più profòndo della controversia, prima di adagiarsi stabilmente 
nella nuova giurisprudenza o di far ritorno all'antica. 

Pubblici funzionari - Oltraggio. - Mo
vendo dal concetto che la legge ha inteso proteggere il prin
cipio d'autorità più che la persona del funzionario pubblico 
con le sanzioni degli articoli 208 e seguenti del Codice Pe
nale dichiaraste in sentenza 29 marzo 1882 - relatore Co
labianchi (1 - non essere coteste disposizioni applicabili, ma 
quelle invece relative alle offese e violenze contro i privati, 
quando il pubblico funzionario pel primo abbia infranto i suoi 
doveri, esorbitando dalla cerchia delle sue attribuzioni. 

Con questa sentenza avete ripudiata la giurisprudenza vo
stra del 6 giugno' 1873 (2), e siete venuti d'accordo con le 
Corti di Cassazione di Palermo (3) e di Napoli (4); restando 
unica dissenziente la Cassazione toscana, la quale in sentenza 

(l) Qaus& Procuratore del Re in Mondovì contro Bertini Cav. Antonio. 
-= Riferita nel detto Monitore de' Tribunali, anno 1882, pago 572. 

(2) Ricorso Carrera Luigi. Vedi Monitore de' Tribunali, anno 1873, 

pagina 657. 
(3) Sentenze - 4 novembre 1871, ricorso P. M. contro Sorrenti Dome

nico ..:... e 7 gennaio 1873, ricorso Giuseppe Bruno. Vedi Monitore Giudi.liario 

di Palermo, anno 1873, N . . 21. 
(4) Sentenza lO luglio 1871 - ricorso Michele d'Amico - riferita nella 

Gdnetta del Procuratore di Napoli, anno VII, N. lO, e nella Legge, N. 49 e 50. 
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12 febbraio 1861 (1) ebbe a dichiarare: che il contegno megit. 
timo degli agenti della pubblica forza e la provocazione possono 
attenuare, ma non perimere la punibilità del reato di resistenza. 

L a itnpun ità secondo l ' a rt."3S2 Cod. 
Penale. - A 3 maggio 1882 in causa Massa Tele~foro, Cara
maschi, Ferruccio, ecc. (2) diceste: l'impunità, onde è parola 
nell'art. 332 Cod. Pen., non poter essere invocata se, quando fu 
data la denuncia o procurato l'arresto di altri colpevoli, era già 
seguita la emissione delle false monete o carte di credito, sulla 
considerazione, che il danno voluto evitare per cosiffatto mezzo 
sarebbe già avvenuto; e al pari di Voi avevano deciso talune 
Corti napoletane, anche in grado di rinvio al seguito di an
nullamento. 
_ Però la Cassazione di Napoli nel 3 giugno 1882, in causa 
Mamoli, a Sezioni unite, ritenne (3): che la non seguita emis
sione delle monete o carte false è condizione essenziale per 
la .impunità del semplice denunziante, non pure per la impu
nità di chi procurò l'arresto degli altri colpevoli. Essa ravvisò 
nella legge un duplice intento; prevenire il danno, onde la 
impunità per colui che denunzia prima d'ogni emissione; pro
cacciare la pronta repressione del crimine, se consumato, 
quindi la impunità a colui che, colpevole esso stesso, procura 
lo arresto dei coautori o complici. 

Forse mai più del caso in disputa la benigna interpreta
zione, se dubbio fosse il senso letterale dell'articolo, concorre 

" (l) Ricorso Romiti • ..:.," Vedi Annali, Vol. 11, pago 88. 

(2) A relazi~ne Baggiarini. Vedi Monitore de' Tribunali, anno 1882, 
pagina 681. 

(3) Riferita nella Giurisprudenza Penale di Torino del 1882, pago 481, ~ 

nella Gazzetta. del Procuratore di Napoli del 22 luglio" 1882, pago 275. 
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coi fini sociali avuti di mira: raggiungere i colpevoli di un 
reato che così scuote la fede pubblica, oltre il reprimere, 
importa prevenire altre emissioni di false monete ad opera 
dei colpevoli rimasti sconosciuti od impuniti. Chi vorrà assu
mere la odiosa parte del tradire i colleghi nel malefizio, se 
nessun pro debbe venirgliene, se invece debb'esporlo a subir 
solo quella pena che gli era !lnche possibile sfuggire! 

Intelligenza dell'art. 684 God. Pe
nale. - Fu sempre fermo convincimento del P. M. presso 
ques~a Corte che riell'art. 634 Cod. Pen., che punisce l'inventore 
di denaro od oggetti smarriti, il quale non ne faccia pronta con
segna al proprietario, o non pl'oceda alle opportune pubblica
zioni e notificazioni, si compl'enda l'ultima più mite figura 
dell'appropriarllento della cosa altrui, che a gradi a gradi 
sale alle più gravi minacciose forme dei furti semplici o qua
lificati, delle rapine, delle estorsioni, delle grassazioni. Invece 
la Corte ebbe a ritenere in sentenza 2Q gennaio 1875 - rela
tore d'Agliano, P. M. Lavini, decidendo il conflitto in causa Pa
radisi Sante - che, dove entri il proposito di appropriarsi la• 
cosa smarrita, ivi, conforme alle romane leggi, sia il furto, e 
non la ipotesi prevista dall'art. 634, che intende sol a punire ,. 
la negligenza dell'inventore nel restituire. - La non grande 
autorità del romano diritto in fatto di giure penale, di fronte 
ai moderni codici, che informati ai principii di razionaI filo
sofia ' studiansi di graduar la pena, specialmente in ragion del 
dolo e della spinta al delinquere; il vedere come l'inventore, 
che ha pur distratto in proprio vantaggio la cosa trovata, sia 
per l'articolo stesso imJDune da pena ove risarcisca il danno; e 

. la sproporzione della pena medesima in ragion del valore del
l'oggetto trovato, se avesse a darsi al fatto il titolo di furto, 

.. 
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mentre pur minimo è il dolo posto a riscontro di tutte altre 
figure di indebite appropriazioni, convincevano sempre più la 
Procura Generale che di furto non potesse mai trattarsi in 
quella ipotesi; e così in causa Villa conchiuse, non ostante la 
sentenza del 1875, dal Pretore di Lugagnano invocata a con
forto del conflitto da lui promosso. E la Corte, non della sua 
opinione, ma soltanto amica del vero e del giusto, risolvendo 
il conflitto in sentenza 7 giugno 1882, a relazione del Bag
giarini (1), aderì alla teorica del P. M., rappresentato dal 
S. P. G. Gambara, e la causa rimandò al Pretore, perch~ pro
cedesse in applicazione del citato art. 634. 

Ricor so i nanunessibile per erroneo 
avvertiJ:nento del giu dice al condannato 
- T erpline ad appellare. - Pel condannato che 
ricorse in Cassazione per erroneo avvertimento datogli dal 
Pretore o Presidente, anzichè in Appello come doveva, 
resta sospeso il termine ad appel1are durante il giudizio 
di cassazione: così decideste il 19 luglio 1882 in causa 
Raspina (2). - Mutaste la vostra men benigna giurisprudenza 
che prima restringevasi a risparmiare al ricorrente il danno 
delle spese e della multa per l'inammessibile ricorso (3), f!' 

veniste in pieno accordo con la Cassazione fiorentina, cl)e 
aveva costantemente giudicato, non dover la parte sentir danno 
per l'errore del giudice (4). Ed è rimarchevole come ugual mu· 

(1) Riferita nella Giurisprudenza Penale. pago 981, e nella Gazzetta del 

Procuratore del 22 luglio 1882, pago 275. 
(2) Vedi la Giurisprudenza PenaZe del 1882, pago 462. 
(3) Vedi sentenza 11 maggio 1881, causa Grosai e Musaglia, nella Giu

risprudtmsa Penale del 1881, pago 182. 

(4) Al riguardo si pub, a pago 492 della Giurispruden8a Penale di Torino, 



- 37

tamento avvenisse nella Cassazione romana, la quale - mentre 
in sentenza 22 aprile 1881 (1) aveva affermato, non potersi 
giovar la parte dello errore del giudice, perchè nessuno 
presumesi ignorare la legge - informandosi al par di Voi al 
sommo principio di equità, che non consente porti l'imputato 
la pena del fallo altrui, e considerando che alla presunzione 
del saper la legge non volle stare il legislatore, se fece pre
cetto al giudice di ricordare al condannato il gravame che 
gli compete e il termine per' proporlo, in sentenza 10 giugno 
1882 (2) (lecise pur essa, rimaner sospeso il termine per lo ap
pello, mentre pende lo inammessibile ricorso. 

F also testi mone - U nione delle cau se. 
- In opposizione al principio cennato in sentenza oluglio 1882 
in causa Locaté11i - Pasini relatore - che il rinvio del giudizio, 
per istruirsi contro il falso testimone, includa la riconosciuta 
necessità di non ripigliarlo prima che sia constatato realmente 
se il testimone disse il falso, decideste in sentenza 31 ottobre 
u. s. - P. P. Eula, relatore Verga - sul ricorso di Carlo 
Costa: non essere violata alcuna disposizione di legge per la 
riunione della causa principale a quella del falso testimone, 
quando per sufficienza d'indizi sia questo rinviato °al giudizio. 
Par~ siavi stata scorta, ed a me sembra opportunamente, a 
cotal nuova, se non opposta, più chiara risoluzione il concetto: 

o 

anno 1882. riscontrare recentissima sentenza della Cassazione fiorentina del 

~ settembre ultimo - P. P. Vi~liani. estensore Rosadi - in causa Mer
lughi ed altri contro Steccanelli. 

(1) Ricorso Rocco - P. 11'. Ferreri. estensore Canonico - riferita nella 
Gauetta de~ Procuratore. 13 maggio 1882. pago 156. 

(2) Ricorso di Cesare ed altri - P. Ghiglieri. relatore Chirico - riferito 
nella Legge del 2 novembre 1882. pago 641. 
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che nè la parola., nè lo spirito degli articoli 312 e 314 del 
Codice di P. P. impongano lo espletamento del giudizio contro i 
falsi testimoni prima di riprendere il dibattimento della causÌl 
principale, se il magistrato ha balla di neppur sospendere 
questa nell'atto che ordina lo arresto de' testimoni sospettati 
di falso: l'ordinanza di sospensione importare soltanto che 
s'istruisca contro i ~estimoni, non già che si proceda a giudizio: 
il diritto della difesa non essere vulnerato; dacchè o la istru

. zione chiarisce i testimoni innocenti della imputazione, e sa
ranno come testimoni uditi nel nuovo dibattimento della causa 
principale; o li trova responsabili di falsità, e qual migliore 
tutela può ~sservi di questi diritti di quella che i giudici stessi 
giudichino ad un tempo ed il reo principale e i testimoni sospet
tati di falso, e facciano la luc'e alla presenza stessa del prin
cipale accusato, che avrà modo di difendere sè e i testimoni, 
e dimostrando la costoro innQcenza, venire necessariamente a 
giovarsi delle deposizioni di costoro prima sosp,ettate di falso ~ 

lo son di credere , che il diritto della difesa non può essere 
in opposizione ai diritti della giustizia, e che dove gli uni 
e gli altri sono ugualmente tutelati, e non vi è un precetto 
espresso di legge che imponga un determinato ordine di pro
'cedimento, non sia da creare nullità virtuali, nè imporre vin
coli che contrastino ai fini sociali e nocciano all'economia 
de' giudizi, e agl' interessi bene intesi degli stessi giudicl\:.bili. 

" 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

COlD.unista - A.zione possessoria. 
Dichiaraste in sentenza 11 maggio 1882 - relatore Donà (1) 

(1) Causa. Pisoni e Sacco, Manni ed altri - P. Troglia - Rit. nella 
GiurispruclsntlZ del 23 settembre 1882. pago 584. 
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_ .che al comunista turbato nel possesso di godere il pascolo 
in demanio comunale · competa l'azion possessoria contro il 
privato turbatore, indipendentemente dall'azion propria della 
rappresentanza der Comune. 

Il fatto del godimento costituisce per fermo un quid juris 
a favore del comunista, il quale per lo interesse suo proprio 
deve poter agire in giudizio, se taccia la rappresentanza comu
nale; ed io mi penso che sia giurisprudenza ques'ta preferibile 
all'altra dichiarata 14 giorni appresso nella Sezione medesi
ma (1) in causa D~ste e Carbone - relatore Verga -che negava 
l'azione di manutenzione ai singoli abitanti di un Comune nel
l'uso dell'acqua d'una fontana destinata al pubblico; e preferibile 
ancora a quella affermata in sentenza 30 dicembre 1879, causa 
Arcelloni contro Bosoni - relatore Barbaroux - che l'azione 
possessoria negava al comunista, pur consentendogli di agire 
in p,roprio

/ 
n~me, per far cessare gl'incagli frapposti al suo godi

mento, e ciò in base al diritto che gli compete quale abitante 
del comune. - Se il diritto cui si accenna, limitato quanto 
vuolsi, è un jus in re. e se gli interdetti furono istituiti non a 
tutela solo del possesso rivolto al dominium ploenum. ma del 
qualunque possesso che miri ad uno di quei diritti che dirò 
elementari del dominio, capaci di esercitarsi direttamente su la 
cosa; a 'IDe pare che al comunista legalmente competa e l'azion 
po~sessoria e. la petitoria o che, ad essere logici, convenga 
niegargliele amendue, per attribuirle esclusivamente alla rap
presentanza del Comune che è.l'ente proprietario del demanio. 

:E per fermo a desiderare che cessi cotesta oscillazione j 
ed io fo voti che cessi nel senso della sentenza 11 maggio, 
la .quale va d'accOl'do coll~ giurisprudenza di un'altra Corte 
regolatrice, la napoletana (2). 

(1) Riferita nella GiurisprucLen.la del 1882, pago 440. - P. Troglia. 
(2) La Corte di Cassazione di Napoli consentì al cittadino turbato dal 

http:GiurisprucLen.la
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I m.piegato Oom.unale - Azione. - La 
Corte di Cassazione romana con due sentenze, l'una del 
5 gennaio (1), l'altra 'del 9' febbraio 1882 (2) ebbe a dichia
rare incompetente l'Autorità giudiziaria a conoscere della 
legittimità o illegittimità dei motivi pei quali il Consiglio 
comunale ha deliberato il licenziamento di un impiegato, an
corchè l'intento del reclamante quello non sia della l'iammes
sione in ufficio, ma s\ di ottenere il risarcimento del danno; e 
precipuo fondamento al decidere fu il non poter formare 
oggetto di _contesa giudiziaria un atto dell'Autorità ammini
stra.tiva, emanato nello esercizio delle funzioni consentitele da 
una legge, che le da bana di nominare, sospendere e licen
ziare i suoi impiegati. , Voi invece il d\ 11 settembre ultimo (3), in caso analogo 
d'chiaraste: che l'azione giudiziaria competa per ottenere 
rivalsa del danno, se il licenziamento ebbe luogo senza un 
giusto motivo, da apprezzarsi dall'Autorità giudiziaria. 

Enunciata com'è cotesta massima essa è in perfetta anti
tesi con quella della Cassazione romana: Voi però la procla
maste nel caso d'un impiegato legato col Comune da conven
zione; in un caso cioè nel quale veniva a collidere il diritto 
del Comune di licenziare in ogni tempo ùn ,suo impiegato, 
col diritto dell'impiegato, pur dalla legge garentito, di véder 

fatto del vicino nel godimento della via pubblica l'azione possessoria. Sen
tenza 6 agosto 1881, causa Vinciprova e Borgo. Gazzetta del Procuratore, 

anno 16·~ pago 408. 
(l) Causa Comune di Venezia contro Pavan - relatore il P. P. Miraglia 

- riportata con nota nella Giurisprudenza di Torino, anno 1882, pago 178. 
(2) Causa Cristofani contro Comune di Pescaglia - felatore Pantauetti 

- nella Giurisprudenza, pago 386. 
(3) Causa Musso contro Comune di Savigliano - Fileti relatore - Vedi 

Giurisprudenza. 1SB2. pago 644. 
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eseguita una convenzione legalmente stipulata. Or finchè diritto 
e giustizia non saranno nomi vani, e finchè non si dirà al 
tutto fallace il divario che la scienza pone tra interesse e 
diritto, garentito l'uno dalla facoltà di reclamare in linea amo 
ministrativa, assicurato l'altro dal potere di ricorrere "ai Tribu
nali perchè giustizia sia faUa; io mi penso che la massima 
vostra sia più vera, tuttavolta che l'impiegato a Voi si rivolga 
per far dichiarare un diritto formalmente riconosciutogli per 
legge o per contratto; e che non sia da strappare quest'ultima 
àncora di salvezza ai malcapitati, pur troppo in baUa delle 
partigiane passioni che tempestosamente agitano le ammini· 
strazioni dei piccoli e de' grossi Comuni d'Italia nostra. 

Giuochi di Borsa - Azione. - Avete 
deciso che ai termini dell'"art. 4 legge 13 settembre 1876 è 
concem;a l'azione in giudizio anche pei contratti di compra· 
vendita di fondi pubblici conchiusi a vuoto, affine di speculare 
sulle oscillazioni dei corsi; ossia pei giuochi di Borsa (1). 
Così decidendo veniste nella stessa intelligenza data alla 
leggé dalla Corte di Cassazione di Napoli nel 5 dicembre 
1881 (2), e ripudiaste la contraria giurisprudenza adottata 
in sentenza 22 agosto 1878 (3), che diceva non essersi pe.r ,. 
qu~na legge voluto già riconoscere assol utamente i contratti 
differenziali, ma stabilire soltanto la presunzione che nei con
tratti a termine, formati a norma di essa, anche qu.ando abbiano 
per oggetto il solo pagamento delle differenze non si ascondano 
giuochi di Borsa, salva beninteso la prova contraria • • 

(l) Sentenza 21 aprile lBB2 in causa Torri contro Ditta Piatti. 
(2) Causa De Leva contro Società delle Assicurazioni diverse. cennata 

nel Monitore de' Tribunali, lBB2, pago 174. 

(3) Causa Ditta Carrara e Albertazzi contro Giaccone - relatore Prato. 
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A me sembra del tutto degna di plauso la giurisprudenza 
novella, perciocchè risponde allo scopo avuto in mira dal 
legislatore, nitidamente ~volto dal compianto Corpetta, organo 
nella Camera dei Deputati della maggioranza della Commis
sione, quello cioè di scacciare dalle Borse i falsi mercatori 
pronti a riscuotere, restii a pagare, minacciandoli dell'azione 
già dal Codice Civile negata per ogni giuoco o scommessa; 
essa risponde alla essenza delle cose. ~ egli mai possibile 
ch~ un contratto a 'termine avente per oggetto il solo pa
'gamento delle differenze, sia stato sin dalla sua origine 
altra cosa mai che un giuoco, che una scommessa, mentre 
giammai l'uno dei contraenti pensò di dover consegnare 
alla scadepza i titoli, l'altro di sborsarne il valore se si 
dice, che amendue ebbero di mira esclusivamente il paga
mentQ delle differenze? Porre il problema a questa guisa 
era risolverlo; e negare l'azion civile al semplice giuoco di 

orsa dopo quella legge, era distruggerla nella sua base, e, 
-mi si permetta, fare ingiuria al buon senso del legislatore. ' 

Surroga ipotecaria. - Avete poi ricisa:mente 
IÌlutato la giurisprudenza vostra inaugurata con sentenza 
27 giugno 1872 (1), per cui la surroga ipotecaria, consentita 
dall'articolo 2011 Cod. Civ. a favorè del creditore perdente, 
era stata dichiarata esperibile anche sugli stabili non appar
tenu~i mai al debitor comune, ed ai quali per caso si esten
desse la ipoteca del creditore soddisfatto. 

Contraria questa all'unanime precedente sentire delle Corti 
fino a che ebbero ad applicare l'art. 2350 Cod. Albertino, da 
cui tal diritto di subingresso fu nel Codice italiano portato, 

(1) Vedi il giornale La. Giurispl·uàen.à, anno 12', pago 452. 
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ebbe la ventura di largo, costante seguito delle Corti di me· 
rito in ogni parte d'Italia, affidate principalmente in ciò, che 
di beni proprii del debit01'e non fosse più parola nel Cod. 
italiano come già prima nell'Albertino. 

Ad un argomento letterale, desunto da una soppressione 
di parola spiegabile per la superfluità sua, posto mente che 
l'art. 20B sotto il titolo dell'Ordine delle ipoteche, ha per 
necessario ' supposto, trattarsi di graduazione di crediti di , . 
fronte ad unico debitQI'e, Voi avete, vittoriosamente a mio av
viso, con sentenza 20 agosto 1882 (1) - relatore Donà - sosti
tuito lo spirito vivificatore della legge, che fa l'ipoteca garanzia 
di ~n'obbligazione personale. Ove questa non sia, ove non esista 
cioè credito contro la persona sui cui beni vorrebbe esercitarsi il 
·subingresso ipotecario, è impossibile trovi applicazione l'art. 2011. 
Non è infatti concepibile in legge che le obbligazioni di un 
'debitore siano -estinte coi beni 'di chi alla obbligazione fu estra
neo; e d ,ce opportunamente un valoroso giurista: • Sarebbe 
mostruoso istituto quello che non fa nascere la ipoteca dal 
credito, m~ fa scaturire il credito dalla ipoteca, ed offre lo 
esempio di una specie di comunismo ipotecario, per ogni ri
spetto giuridico, D;lorale ed economico fecondo di danni Il (2), 
- Vorranno le Corti di merito seguirvi pur mo in questa.
nuova e più sicura via per la quale vi siete messi? Speriamolo, 

I nteressi Dl.oratorii. - Perchè gl'interessi mo
ratorii siano dovuti occorre che la obbligazione sia certa e 
che ne sia determinata la quantità, nam non potest improbus 
videri qu.i ignorat quantum solvere debet, (N° 99, D.D De 

(1) Causa Verdi-Locatelli-Re ed altri - P. ff. Basteria - riferita nella 
Giurispruden.ra del 1882, pago 649. 

(2) LUZZATI. Della Trascri"ione, Vol. 2". ediz, leconda, N. 361 e leg. 

,.. 
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Reg. iuris) et in liquidandis non {it mora disse la Corte 
di Cassazione di Napoli in' sentenza 18 aprile 1882 (f). 
Voi invece, e a mio avviso più giustamente, diceste nel o 
giugno 1882 (2): se la liquidizione è diretta non a determinare 
soltanto, ma anche ad accertare il credito non vi ha mora; 
invece se il credito è certo per la sua esistenza, e quindi 
scaduto, ed occorre' la liquidazione sol per istabilirne il preciso 
ammontare, gl'interessi sono dovuti dalla domanda giudiziale 
non dalla sentenza di liquidazione. 

L'art. f233 Cod. Civ. che novera fra i debitI di cui sono 
dovuti gl'interessi a die petitionis quello dei frutti maturati 
delle rendite perpetue, pei quali occorre d'ordinario la liquida
zione, fornì a Voi opportuno argomento per la salutare distin
zione, e per respingere l'aut?cratico in liquidandis1lon {it mora. 
Per me stanno a conforto della giurisprudenza vostra due 
ltre considerazioni. La prima è che, data la certezza di un 

debito, il processo di liquidazione è reclamato non per J'ispetto 
alle parti, che debbono avere ciascuna coscienza dei rispet
tivi diritti e doveri, ma per riguardo del magistrato, il quale 
nello attrito di opposte affermazioni deve in quella rinvenire 
la misura 'di codesti diritti e do~eri; onde la sentenza si re
t~otrae al giorno in cui la lite nacque, e torna allora al caso 
la legge 25 De us,uris: lite contestata usurlB currunt. La -Se
conda considerazione è, che supposta pure - e sarà ben raro 
- la buona fede nel debitore, ignaro del preciso ammontare 
del suo debito, la equità non consente, che ab~ia da profittar 
egli dei frutti civili di una somma'non sua, a danno del legit

(1) Causa Castagnaro, Demanio ed altri - Adinoltì estensore - Gauetta 
del Procuratore, anno 1882, pago 175. 

(2) Causa Finanze contro Beeks - J? P. Eula - Rei. Maielli. Vedi La 
legge del 1882, pag, 341. 
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timo proprietario, fattosi per mezzo del magiatrato a richiederla., 
n principio cos} assolutamente proclamato dalla Corte di Na
poli sarebbe il mezzo più certo per eternare le liti, avendo il 
debitore tutto a guadagnare nel ritardo, nulla a perdere, e per 
vulnerare a fonçJo il buon diritto del C1'editore; ed io mi penso 
che sarebbesi stato forse ad affermarlo più ritenuti, se nella 
specie del' fatto . il giudice di merito non avesse dovuto al 
tempo stesso dichiarare la esistenza del debito, e liquidarne 
lo ammontare. Fu invero la medesima Cassazione di Napoli 
che nel 5' gennaio 1875 dichiarò (1): quando il diritto agli 

. alimenti sia ce1'to, gl'interessi sulla somma da determinarsi 
dal magistrato decorrono? non dal giorno della condanna, ma 
da quello della istanza giudiziale. ' 

Danno cagionato da anhn.ali. - Del 
danno agionato da animale deve sempre rispondere il pro
prietario;. ancorchè sia senza colpa - diceste in sent. 3 marzo 
1882, causa Zanoni contro Forni (2), ripudiando la contraria 
opinione fermata in sento 7 marzo 1877, causa Conti contro 
Mori. Col ritornare all'antica più rigorosa, adottata pure dalla 
Cassazione rom~na in sent. ' 20 maggio 1877, cessaste un 
d1ssi,dio ,fra due Corti regolatrici. 

La parola ricisa della legge nell'art. 1154 Cod. Civ., che 
contempla il fatto del danno in modo obbiettivo, senza alcun 
riguardo alla volontà del padrone dell' animale; le anologhe 
disposizioni del Diritto Romano nel titolo si quadrupes pau
periem -fecerit, che escludono la responsabilità nel caso solo 

(l) Causa , Gaggino e Sterliok - Relatore Grimaldi - Vedi La Legge 
parte l", anno 1875, pago 153. 

(2) P. P. EuIa - ReI. Longhi - Riferita nel giornale La Cassazione di 
Torino, anno 1882, parte l", pago 177. 
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che il danneggiato abqia esso irritato e stizzito l'animale, rene 
dono bastevole ragione di questa mutata giurisprudenza in 
una materia ·in cui il dissidio dura anche nella scuola. 

Pri ncipio di p rova scritta • .- Avete afe 
fermato, in opposizione a quanto fu detto in sentenza 15 di· 
cembre 1871 (1): che anche lo scritto diretto ad un terzo 
può esser principio di prova agli effetti dell' articolo 1347 
Cod. Civ., sempre quando 'chi lo invoca ne ebbe avuto il 
possesso con mezzi non riprovati dalla legge. - E ad affer
marlo vi fa gius~a scorta non pure l'ampia locuzione della 
legge: qualunque scritto ch:e provenga da c ui cont1'o il quale 
si proponga la domanda, ma la ragione al esl della legge, la 
quale se .volle limitato, per tema di subornazione dei testi, il 
princi·pio di natural diritto che consente ogni mezzo idoneo 
a~a scoperta del vero, gli lasciò però libero il campo sempre 
quando, per la esistenza di un qualche elemento di prova 
scritta, quel pericolo vide scomparso; ed è fuori dubbio che 
il valore probante dello scritto sarà sempre uguale a chiunque 
sia esso indirizzatq. Il principio poi di ragione naturale, che 
nessuno debbe trarre vantaggio del proprio inalefizio, consigliò, 
ed opportunamente, la limitazione alla massima proclamata. 

La sentenza è 4el 4 luglio 1872 in causa Pagani contro 
c'adorna ~ relatore Perocchio (2). . 

CODl.proDl.esso - A.zione di nullità 
Integrazione del giudizio - E secuzione 
della sentenza arbitrale sospesa. - L'in
dole e v.era natura dell'azione di nullità contro le sentenze 

(l) Causa Sampaoleai contro Martorelli - Preaid. 11'. D'Agliano - relaW"e 

Canina - nel giornale La Giurisprudenlla, anno 1872, pago 130. 

(2) Riferita nel giornale Lo, Cassazione, parte 2". pago 298. 
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degli arbitri, di cui è parola negli articoli 31 e 32 del Cod. di 
Proc. Civ." e e la Corte a studiare in due suoi pronunziati, 
l'uno del 20 gennaio - relatore Maielli (1) - l'altro del 31 
luglio - relatore Serra (2) - allo scopo di vedere: se competa 
la facoltà d'integrare il giudizio col dare intervento alle altre 
parti interessate, che non istituirono l'azione nel termine di 
legge: se, prodotta l'azione, fosse de jU1'e sospesa la esecu
zione della sentenza arbitrale. 

In proposito fu colla prima sentenza affermato - non essere 
cotal domanda in nullità una domanda ordinaria, colla quale 
s'inizii per la prima ,volta un giudizio, tendendo essa a to
gliere di mezzo un giudicato; essere dessa invece un rimedio. da 
noverare tra quelli ~he la legge denomina mezzi per impugnare 
le sentenze, poichè è prescritto il termine di 60 giorni per la 
,sua proposizione a pena di decadenza, e, secondo risulta dagli 
art. 29 33 detto Cod., piglia norma dall'appello, e le regole di 
questo gli sono comuni: onde fu ammesso il diritto alla inte
grazione del giudicio comunque tardivamente provocata. 

Colla seconda sentenza poi fu detto: essere l'azioné in 
nullità un rimedio ordinario d'impugnare le sentenze àrbitrali, 
che al pari dello appello ne sospende l'esecuzione. Ma mentre 
si pervenne alla stessa conseguenza si considerò invece: essere 
il comprorpesso un istituto specialissimo cui mal si attagliano 
le nòrme del giudizio ordinario: essere un giudizio, in quanttt 
che è una transazione rimessa al prudente arbitrio di un terzo, 
e come il giudizio avere i suòi giusti confini riguardo alla ma
teria..... ma nelle forme e nei rimedii assolutamente differirne, 
e male potersi pe,r analogia dall'uno all'altro argomentare: 

(1) Cauaa Boaelli utrinque - P. P. Eula - Riferita nella Giurispruàsnza 

di Torino del 25 marzo 1882. pago 190. 
(2) Cauaa De Simone ed Agazzi - Eula P. P. - Riferita nel J(onitore 

/ù' Tribunali di Milano del 2 settembre 1882. pago 850! 
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quindi non equiparabile ai rimedii straordinarii l'azione in 
nullità, per impedire che resti sospesa l'esecuzione del lodo, 
dividere invece con lo appello g.li onori di un 1'imedio prin
cipale ed ordinario, in quanto che questo, che nei giudizi co
muni può proporsi e per motivi di gravame, e per motivi di 
nullità, nei giudizii compromissorii vien limitato ai soli motivi 
di gravame, devoluti quei per nullità all'azione di nullità; la 
quale perciò è da considerare come un istituto an'altro 
gemello, di nome diverso, nella sostanza identico all'appello 
come mezzo d'impugnazione del lodo. 

La diversa via tenuta nel motivare le due sentenze mostra 
la delicatezza d'ella questione, e non mancarono critiche; pa
rendo che, mentre si escluda l'analogia tra i giudizii ordinarii 
e gli arbitrali' in quanto a forme e rimedii, solo per argomento 
di analogia siasi potuto equiparare l'azione di nullità al rimedio, 
or inario dell'appello (1). - E potrebbesi ancora osservare, 
che la rassomig~ianza del termine dei 60 giorni dalla notifica
ziòne del lodo per promuovere l'azione di nullità, sia argomento 
sol esso troppo lieve per definirlo rimedio ordinario al pari 
dell'appello a petto di tre fatti importantissimi: 

i° Che nel titolo del compromesso si è pure dal legislatore 
prç>vveduto al caso dei ri~edii ordinarii e straordinarii di ap
pelI?, cassazione e rivocazione, chiamandoli quali sono mez~i 
per impugnare le sentenze, mentre per le nullità si vale della 
pa'rola a~io~e, che è propria della domanda iniziatrice del 
giudizio: 

2° Che nell'organismo nostro giudiziario il rimedio dell'ap
pello non comporta che un secondo definitivo esame del merito 
della contesa, per avere il giudicato; mentre l'azione di nullità 

(1) Vedi uno studio dell' avvocato A. Scotti, nel detto Monitore dei 

Tribul'lali del 30 8ettembre 1882, N. 40. 
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deve svolg rsi davanti al magistrato di prima istanza, e per
correre successivamente gli altri gradi di giurisdizione, dell'ap
pello cioè e, occorrendo, della cassazione: 

3° Che mentre pel Cod. di Proc. Civ. del 1854 (art. 1088) 
la nullità poteva proporsi con opposizione od appello, e pel 
Cod. del 1859 (art. 1129) solo cou' opposizione, il Cod. vigente, 
bandite queste nomenclature che senza equivoco accennavano 
a rimedii, a mezzi ordinarii d'impugnar le sentenze, ma che 
taluna volt~ costringevano prima ad un giudizio di nullità, poscia 
ad un secondo giudizio di merito davanti al mOagistrato com
petente per la materia dedotta nel compromesso, volle compe
netrati in uno i due giudi~ii di nullità cioè, e di merito; e 
quindi non di rimedio parlò, ma sì di azione principale di 
nullità davanti àl ·magistrato per materia competente. 

TI che mena a credere avere il nostro legislatore voluto 
guardare ~el . lodo non più la sentenza di un giudice da cor
reggere, ma un titolo, impugnabile al pari di ogni altro titolo 
privato con azione di nullità: quindi la sua virtù esecutiva 
poter essere scrollata da una sentenza, non dalla volontà 
sola della parte istante che viene attaccandolo di nullità. 
M'erita forse maggior riguardo; inspira maggiore garanzia il 
semplice voterà delle parti attestat~ da notaio,.che non l'opera 
di arbitri già validata dal Pretore, il quale non ebbe emesso 
il sùo decreto esecutivo prima di aver ravvisata la pieI.1a 
legalità del lodo, mentre aveva potere di rifiutarlo, se avesse 
scorto il lodo infetto di alcun vizio ·di nullità (art. 25 Cod. di 
Proc. Civ.) 1 

TI tema è per fermo delicato, non indegno di un esame 
nuovo da parte del Supremo Collegio che primo in Italia ebbe 
a dare il responso, invocato da un chiaro scrittor~ della materia, 
(1'Amar) e riuscito contr.ario all'assunto da lui stren.uamente 
sostenuto. 

4 

• 
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OOlllprolllesso - P roroga del 'terlJline. 
- A taluno è sembrato ancora che codesta materia del com
promesso abbia scissa la giurisprudenza della Corte, se vuolsi 
riguardar meno alle questioni risolute che ai principi giuridici 
loro dati a fondamento (1); avvegnachè con sent.15 marzo 1872 
la prima Sezione ~ relatore Floris - in causa Ravo e Ravo (2) 
abbia proclamato: la fissazione del termine entro cui il lodo 
devesi pronunziare essere uno degli elementi essenziali del 
compromesso, nonostante il silenzio dell'art. 11. del Codice di 
Proc. Civ. ---!. quindi qualunque modificazione ò proroga del 
termine vuoi legale, vuoi convenzionale, non potersi dalle 
parti st!lbilil'e che nella forma stessa del compromesso, cioè 
pe scrittura, la quale è richiesta 8lJlemnitatis, non probationis 
èausa: onde la nullità del lodo emesso nel termine proro
gato se la proroga non è comprovata da scrittura. 

Per converso la Sezione temporanea Civile in sentenza 
16 giugno 1882 - relatore Scacchetti (3) - ritenne, potersi ri
mettere al volere degli arbitri la decorrenza del termine entro 
cui sia il lodo da pronunziare; essere di conseguenza valido il 
compromesso con la data in bianco mentre è universalmente 
ricono,çciuto - cos1 la sentenza dice - che il termine o la 
proroga del compromesso può rimettersi esclusivame,dé al 
volere degli arbitri. La quale proposizione pareva poco conci
liabile coll'altra, proclamata dalla prima Sezione, essere cioè 
il termine di essenza nel compromesso, dovere sotto pena di 
nullità risultare da scrittura; il che importa che emani esso 
direttamente dalle parti e non da uno scritto di altre persone. 

(1) Vedi giornale La Giurispruden.fa 'del 14 ottobrll 1882, N. 41. 

(2) P. P. Eula., Riferita nella detta Giurispr. del 27 maggio 1882, p. 332. 

(3) Causa Parodi e Parodi. Riferita nella GiurisprudBn.fa del 14 ottobre 1882, 

N. 41, pago 613. 
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Ma, checchè possa dirsi della esattezza del principio, assai 
controverso, del termine fattore essenziale nel compromesso (1), 
a me sembra che esso affatto non contrasti con quello pro
clamato dalla Sezione temporanea; perciocchè sarà in ogni 
caso termine prorogato dalle parti, e per iscritto, quello indi
cato dagli arbitri, costituiti dalle parti quasi mandatarii ad hoc, 
se del mandato a designare il termine si abbia la prova non 
dubbia nell'atto stesso' del compromesso. 

Di questa che a me sembra non fondata critica volli tener 
parola, avvegnachè la creduta difformità di principii avrebbe 
avuto luogo tra le due Sezioni Civili della stessa Corte, e 
questo era pericolo temuto quando fu la Sezione tempo
ranea istituita e da evitare ad ogni costo; mentre invece 
il mutar che ,una' Corte faccia di giurisprudenza, per novello 
studio e più profonde ricerche della natura intima de' diversi 
isti~uti giuridici, è bene non danno, com'è un bene il vero 
sgombro dalle nebbie che l'oscurano; ed è una delle infinite 
forme colle quali si svolge la legge del progresso, che alla uma
nità non dà tregua, senza posa spingendola alla scoperta di quei 
veri e di quelle arcane leggi della natura sulle quali, cardini 
incrollabili, riposa il mondo nell'ordine fisico e nel morale. 

OODlprODlesso - Incapacità de' Oorpi 
aDl:1D.inistrativi. - E poichè si è in tema di arbitra
menti, comunque si aggiri fuori -la cerchia della difforme giu
risprudenza, non so trasandare un altro legalissimo principio 
proclamato con sentenza 4 luglio 1882 - relatore Bianchi (2) 

(l) Si può leggere in proposito una nota dell'avvocato Martinelli a pago 203 

pàrte la della Cassazione di Torino, in pie' della sentenza 15 marzo 1882 in 

causa Ra.vo contro Ra.vo. 
(2) Causa. Ministero de' Lavori Pubblici e Impresa Moncenisio - P. P. 

Eula - Riferita nella Giurisprudenza del 1882, pag. 634. 
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da questa Corte, prima che da ogni altra Corte regolatrice, con
trario alla opinione comunemente seguita dalle Corti di merito 
nostrali e straniere, cioè a dire: un Corpo amministrativo, quale 
il Consiglio Speciale delle Strade Ferrate costituito pel Decreto 
11 marzo 1867, non poter essere nominato arbitro; essere quindi 
nulla la clausola compromissoria ill un capitolato annesso ad un 
contratto dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per cui la 
soluzione di qualunque contesa era demandata ·a quel Consiglio. 
- Lo affermaste dacchè i Corpi politici, giudiziarii ed ammi
nistrativi dello Stato, istituiti non per la rappresentanza di 
diritti collettivi, ma pel semplice esercizio di determinate 
pubbliche funzioni, non hanno una personalità giuridica che 
li renda capaci di diritti e di obbligazioni;-e perchè le stesse 
personq mòrali, se hanno capacità uguale a quella delle per
sone fisiche quanto alle attinenze patrimoniali, non possono 
del pari averla per quei diritti, il cui esercizio supponga una 
persona fisicamente esistente, da non confondere con le per
sone rappresentanti l'ente morale. 

Cotesta vostra affermazione del diritto ha portato ancora 
uno strappo, fra gli altri non pochi, al patrimonio dello Stato, 
ch'è il patrimonio di tutti; e poichè li avete messi sull'avviso, 
mi sia "lecito levare il grido d'allarme dei nostri maggiori 
nelle emergenze perigliose: caveant consules ne quid respublicO? 
.	detrimenti capiat: nei capitolati generali O' speciali attinenti 
alle pubbliche costruzioni, avochino piuttosto per patto espresso 
al Governo - preso l'avviso de' suoi corpi consultivi - la 
risoluzione ultima delle possibili controversie, anzi di larvarla 
sotto l'a&petto di arbitraggi, che per l'invalidità loro il costrin
gaQo a lunghi dispendiosi piati davanti i Tribunali (1). 

(l) La Corte di Cassazione di Napoli con sentenza lO novembro 1882 
(p. P. Mirabelli - estensore De Tilla - in causa Giordano e Maggi) rife
rita nella Gazzetta deZ Procuratore, anno 1882, pago 511, ritenne la stessa 



- 53 

R icorso P arte O ivile - O om.petenza.. 
- Con più rigorosa logica giuridica diceste con recente sen
tenza del 29 sette~bre (,l): essere competente la Sezione Civile 
della Corte di Cassazione a conoscere di un ricorso prodotto 
avverso sentenza di Tribunale che abbia provveduto sull'appello 
della sola Parte Civile, quando costi àverla fatta da magistrato 
civile, comunque adito in grado di appello in giudizio penale. 

L'indole civile della controversia (danni ed interessi) il 
cumulo della doppia giurisdizione civile e penale nel Collegio 
stesso - l'obbligo imposto dall'art. 370 C. P. P. di seguire in 
tal caso per l'istruzione e pel giudizio il rito sommario civile 
- la composizione stessa del Collegio, votante con tre giudici 
cosl nel pe aie 'come nel civile, sono stati occasione frequente 
a far sl, che giudici e parti non abbiano avuto coscienza della 
n!1tura verà della causa agitata in appello, della funzione dal 
Collegio ese"rcitata: e spessissimo i Tribunali composti di unica 
Sezione hanno pronunziato nelle udienze destinate alla tratta
zione delle cause civili, e quali giudici civili, le sentenze loro 
domandate come giudici penali di appello. I ric.orsi poi, prodotti 
nel termine indicato dal rito civile alla Sezione Civile della 
nostra Corte di 'Cassazione, erano d'ordinario da questa rimessi 
per ragion di competenza alla Sezione Penale, presumendosi 
avere il Tribunale' inteso giudicare in linea penale (2). 

teorica dichiarando: non essere la Giunta comunale un ente giuridico: non 
potere essere nominata arbitro: potere bensì essere arbitri i componenti di 
essa. quando i contraenti li abbiano indicati con tal qualità per designare 
determinate persone fisiche. 

(1) Pubblicata il 14 ottobre in ' causa Foglia contro Secondo - P. Errioo 
- reI. Druetti - riferita nel giornale La CassazionB. parte 2". pagina 530. 

(2) Vedi sentenza 31 luglio 1882 - Causa Ravenna e Borzone contro 
Campodonico - nella Cassatiione, N. 14, parte 2". pago 316. 

. , 
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Ma la presunzione vuoI cedere il posto alla realtà. Quando 

è provato che la sentenza fu di giudice civile, non di giudice 
penale, mal potrebbe la nostra Sezione Civile spogliarsi di 
una giurisdiz!one, tutta sua per l'ordinamento nostro giudiziario 
il quale alle due giurisdizioni, Civile e Penale, assegnò organi 
diversi e tra loro indipendenti, per rivestirne la Sezione Penale, 
cui nullo potere è concesso sulle illegali pronuncie dei giudici 
civili. Se errò il Tribunale assumendo veste civile in sede pe.nale, 
l'er ore non muta la sostanza delle COi;le: la sentenza sarà 
civile e da annullare; ma lo annullamento dovrà pronunziarsi 
dalla Sezione Civile della Corte da cui solo rilevano i magi
strati civili, ed a cui soltanto poteva iI ricorrente rivolgersi. 

La questione non è solo di parole; essa sotto sem'plici 
parvenze include tutto quanto l'interesse della lite; avvegnachè 
ai 90 giorni consentiti al ricorrente contro se!ltenza civile 
andrebbero sostituiti i tre soli giorni concessi per ricorrere 
dalle sentenze penali; e i ricorsi delle malcapitate parti, tratte 
in inganno dall'operato dei giudici, sarebbero.irricevibili, come 
appunto fu dichiarato il 29 novembre 1.882 sul ricorso Gambino, 
rimesso dalla Sezion Civile per supposta ragion d'incompetenza 
alla Sezione Penale (1). Questo pericolo Voi lo avete rimosso, 
adottando questa in apparenza più severa, in realtà più benigna 
e legale giurisprudenza; e cos\ facendo siete venuti nello avviso 
stesso della Cassazione romana, siccome rilevasi da sentenza 
23 gennaio 1882 - relatore Tondi - in causa Bariolo ed Alassia, 
riportata nel giornale la Legge del !S ottobre p. p., pago 478. 

Falso penale. - Sentenza di Sezione 
d'Accl1sa - A~solutoria - Ripresa del 
giudizio di falso civile, - A riguardo dell' in

(1) P. Errico - reI. Pomodoro - Riportata nella GiurispruCÙtJ'fI Penale 

del 1882, pago 527. 

. . 
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fiuenza del giudicato penale nel civile in sentenza 31 luglio 
i882 (1) decideste: che sospeso il giudizio civile, e rinviata la 
decisione del falso al giudice penale, quando intervenga sentenza 
della Sezione d'accusa che dichiari non farsi luogo a procedere 
per inesistenza di reato, pon si possa più la esistenza del me
desimo porre in discussione avanti il giudice civile; e foste 
in ciò conformi alla giurisprudenza vostra. 

Veramente non affrontaste nel rincontro la grave questione, 
se siano cosiffatte s.entenze della Sezione d'accusa le sen
tenze irrevocabili delle quali parla l'art. 6 del Cod. P. P. - Vi 
bastò il considerare, che potendosi pur riaprire il procedi
mento pel sopraggiungere di nuove prove, abbiano queste 
pur ,sempre da présentarsi al giudice penale, senza che possa 
giudicarsene in via di falso incidente civile rimasto piena
mente assorbito dal processo penale. 

Contrasta-alla vo~tra la giureprudenza recentissima della 
Corte di Cassazione di Napoli, la quale nella famosa causa · 
della eredità Varo - causa di milioni - con sentenza del 
28 giugno ·1882 (2), seguita da altra identica del 4 luglio in 
causa Piscitelli utrinque (3), recisamente affermò: le sentenze 
irrevocabili dello art. 6 Cod. di Procedura Penale esser quelle 
date in pubblico solenne giudizio penale, non già le pronuncie 
dei ma.gistrati istruttori, emesse nel segreto, ed anche er
ronee per l'abusata formula inesistenza di reato: coteste 
pronuncie esser definitive nel senso che ch.iudono il proce
dimento istruttivo penale, I( ma non irrevocabili se risolvono 
una questione di fatto; e quindi la sospen~ione del giudizio 

(l) Causa Bertozzi contro Busignani - P. P. Eula - ReI. Voli - Vedi 
La Cassazione, parte 2", pago 386. 

(2) Riportata nel Monitore dei Tribunali del 9 settembre 1882, pago 888 
e neUa Gazzetta del Procuratore del 5 agosto 1882, pag. 292. 

(3) Riferita nella Gazzetta del Procur~tore del 14 ottobre 1882, pago 414. 
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civile può aver luogo sino a quando non si pronunciino tali 
sentenze nel periodo istruttorio, o qualora si passi al giudizio 
pubb1ico ..... altrimenti cessa la pendenza del gi udizio penl!-le, 
e quello civile può sperimentarsi, ove si tratti di sentenze che 
abbiano risolute q~estioni di fatto, epperò rivocabili Il. 

I larghi ragionari della Cassazione napoletana, reclamati 
anche dalla somma degl'interessi civilI involuti nella questione 
di diritto, meritano attento esame. Forse il movente princi
pale, che ebbe a trattener Voi dal lasciare libero il corso 
all'azione di falso incidente civile, potrebb'essere neutralizzato 
dal riflesso, che le nuove prove riguardanti .l'autore del falso 
sono quelle che valgono a riaprire il processo penale già 
chiuso, avente per precipuo obietto la punizione del .reo, 
mentre il giudizio civile mira solo alla dichiarazione di fal
sità del documento, cui non sarebbe più di ostacolo il giu
dizio penale già cessato; e dal riflesso ancora, che appunto 

. nel corso di ·codèsto giudizio civile potrebbe riuscire di ac
quistare nuove prove da permettere la riapertura del pro
cesso penale non irrevocabilmente chiuso. 

Però io mi penso che mal si arguirebbe da cotal vostra 
sentenza a proclamare una piena discordia tra le due Corti; 
dappoichè, pur non risolvendo la questione, non approvaste il 
ragionamento della Corte di merito che in ispecial modo fon-.. 
davasi sulla esistenza del giudicato penale irrevocabile; e le 
peculiarità del fa.tto eran tali, da immedesimare la prova ge
nerica in quella di specie, dovendo la falsità del testamento 
aver per autore upico il notaio, a favore di cui nel periodo 
istruttorio penale erasi dichiarato non 'luogo a procedere. 

Decreto di séquestro - Autentica.zione 
- Il decreto di sequestro e relativo ricorso può essere au
tenticato dal cancelliere anzichè dall'usciere. Cosl in sentenza 
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~4 luglio. 1882 - relato.re Donà - causa Schiaffino. co.ntro. 
Banco. Sco.nto. e Sete (1). 

Ecco. un altro. cangiamento. alla giurisprudenza fermata in 
sentenza 28 giugno. 1870, causa Cortese co.ntro. Vergnano, po.r
tante, che la copia del ricorso. e del decreto. autorizzante il 
sequestro. dev'essere, so.tto pena di nullità, autenticata dal can
celliere, e avvicinando.vi co.sì al mo.do. di sentire delle Co.rti di 
Cassazio.ne di Ro.ma.e di Firenze, le quali a co.testa autenticazio.ne 
ritengono pro.miscuamente capaci cancelliere ed usciere (2). 
La necessità che ' l'o.riginale decreto emesso. sul ricorso. po.rti 
la So.tto.scrizione del cancelliere, e l'o.bbligo. in co.stui di con
servare nei registri una co.pia dell'o.riginale co.nsegnato alla 
parte (art. 303 Reg. Giud. e art. 50 Pro.~. Civ.) parvero., e 
sono., argo.mentj bastevo.li per escludere in un atto di pro.ce
dura una nullità dalla legge no.n co.mminata, e per dire esi
st~nte nel cancelliere 'la facoltà di autenticare le copie di quello 
atto., co.me se da lui ricevuto nel- senso. dell'art. 1883 Co.d. Civ. 

E saID.e testi ID.oniale - T er:m.ini - P ro • 
roga. - Una vo.stra sentenza del 7 giugno. 1881 in causa 
Antona Traversi e ·fratelli Cazzani (3) ebbe a dichiarare 
in mo.do. quanto. mai preciso: che appena il termine entro 
cui deve co.mpiersi la pro.va testimoniale ha preso a de
correre, no.n possa prolungarsi senza una domanda espressa, 
sentita la parte avversai e che ·tale questio.ne incidentale deve 
essere stata tema di speciale categorica decisione. Diceste. pure: 
che lo impedimento. del giudice delegato. può esser giusto. mo.tivo 
per do.mandare ed ottenere una pro.ro.gll;, no.n auto.rizzare la 

(1) Riferita nel giornale La Cassazione, parte 2", pago 281. 

(2) Vedi Monitore dei Tribunali, anno 1882, pago 863. 

(3) P. P. Eala. - Rei. Talice - riferita nel Monitore del 1882, pago 455. 

http:questio.ne
http:bastevo.li
http:autenticazio.ne
http:Cassazio.ne
http:avvicinando.vi
http:relato.re
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audizione dei testimoni oltre quel termine dal~a legge stabilito 
in modo perentorio, memori forse di ciò che avevate prece
dentemente avvertito (1): essere un vero cavillo il dire che 
il termine per far gli esami sia stabilito per la parte e non 
pel giudice. 	 . 

Codesta vostra sentenza ebbe meritato plauso chè, in tal 
dibattuta questione della proroga e dei rinvii di uffizio, sfug
gendo alle o~cillazioni ed alle incertezze, ripudiava apertamente 
il sistema delle proroghe implicite, ed implicitamente quello 
dei rinvii di uffizio, e si stringeva alla legge; la quale non poteva 
in modo più t mo esprimere tutto il pensier suo; o si guardi 
a~le disposiz.o i proprie della prova testimoniale, o a quelle 
generali contenute pegli articoli 46, e 47 della Civ. Proc. circa i 
termini e le decadenze. In essa poi io rinvenivo un altro me· 

~ 

rito, di avere cessata una difformità in giurisprudenza, essendovi 
alleati' a quella costantemente seguita dalla Cassazione napo
letana dal gennaio 1878, raffermata anche a Sezioni 1lnite in 
causa Policastro·Piegari nel settembre dell'anno stesso. 

Invece ai 10 giugno ultimo in causa Cavallini utrinque (2) 
• 	 ritornaste al sistema delle proroghe implicite; perchè la legge 

non prescrive termini e forme sacramentali, con cui debbasi 
far cpnstare sia della domanda, sia della concessione di una 
proroga, sia dell'acquiescenza delle parti. ~ 

Permettete a me di tenermi cara la vostra giurisprudenza 
I 

del 1879 e 1881, più che la recentissima del 1882; mi vi 
spinge il desiderio di vedere composte a concordia le Corti 
regolatrici; mi vi spinge più che altro una certa mia natural 
tendenza a nulla concedere, sotto lo aspetto d'una m!llintesa• 

(1) Sentenza 21 marzo ' 1879, causa Semini utrinque - reI. Barberia 
nel Monitore del 1879. pago 496. 

(2) Lunghi ff. Presidente - Pastore relatore. - Vedi Monitore del 1882. 
pago 823 8 la GiurisprulÙnsa. con nota, anno undecimo, pago 460. 
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equità, all'arbitrio del giudice, se il legislatore parlò franco, 
reciso, in termini non equivoci; chè la equità, per l'uno di
venta non di rado ingiustizia verso l'altro litigante (1). 

Ricorso in Cassazione dei Oom.uni 
_ Mandato specia.le al Sindaco. - Un'altra, 
difformità persistente è la necessità pel Sindaco di munirsi 
di una nuova speciale autorizzazione per rappresentare il 
Comune in sede di cassazione, se non vuole che il ricorso sia 
dichiarato inammessibile, necessità ritenuta da Voi, respinta 
dalle Corti di Cassazione di irenze, Napoli, Palermo. Questa 
necessità l'avete ribadita il 3 febbraio- 1882 in causa Comune 
di Ricaldone ed altri contro Comune di Maranzano (2), a' 19 
luglio in causa Comune di Orsenigo contro Brenna (3), e 23 
novembre in causa Viarigi contro Tirone (4), per la nota 
ragione, che 'a giudizio nuovo, qual è qu~llo di cassazione, 
non può bastare l'autorizzazione al giudizio di merito che si 
esaurisce coll'esperimento dell'ordinario rimedio di appello. 
Alla vostra può dirsi conforme anche la giurisprudenza della 
Cassazione romana, argomentando dalla sua sentenza 9 luglio 
1880, a Sezioni unite, nella causa Comune di Rocca S. Giovanni 
contro Croce. 

A sua volta la Corte di Cassazione fiorentina a' 3 agosto 188~ .. 
P. P. Vigliani - Estensore Santamaria - in causa Comune 
di Radicondoli contro Crocchi rispondeva: quando il Sindaco 
è stato dal Consiglio Comunale autorizzato a deferire la co

(l) È meritevole di nota uno studio ·del pro!. Gianzana su la questione. 
nel Monitore dei Tribunali del 1882. pago 449. 

(2) P. P. Eula - Rei. Fileti - riferita nel Monitore del18B2, pago 269. 

(3) Preso ff. Malagoli - Rei. Floris - riportata nella Oassazionfl. parte 2". 
pag.53. 

(4) P. P. Eula - Rei. Cataneo - Vedi La OassazioM, parte 2". pago 562. 

http:specia.le
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gnizione della causa ai Tribunali ordinari, quest'autorizzazione 
vale anche pel giudizio di cassazione (1). Nè diversamente in tesi 
generale, a proposito dei Corpi morali disse la Corte di Cas
sazione di Napòli in sentenza 10 giugno 1882, causa La·Mu· 
raglia contro Lapolla. (2). 

Dove non ci è evidenza di argomenti che combattano la 
giurisprudenza propria, io mi spiego ,il perseverare in essa, chè 
il frequente illare non torna a lode dei giudici, a vantaggio 
dei'litiganti; comunque non celi che se l'autorizzazione prima 
è bastevole al ~indaco per litigare anche in appello, cotesta 
impl'escindibile necessità dei nuovi poteri non sappia ravvi· 
sare, perchè egli rappresenti il Comune avanti la Cassazione, 
se pur questo è uno stadio al quale, in casi dalla . legge 
determinati, può l'unico giudizio protrarsi. 

Oassazione - Interpretazione dei giu
dicati. - Con t're sentenze l'una del 19 aprile (3), l'altra del 
17 luglio (4), la terza del 10 settembre (o) avete dichiarato: 
che nel caso di ricorso per contrarietà di giudicati, per costante 
incontrov~rsa giurisprudenza debba la Corte di Cassazione, 
se non si vuole che il mezzo riesca illusorio, farsi ad ap· 
p~ezzare ed interpretare il giudicato che dicesi violato. 

Che questo sia 'stato il sentire costante della Corte è certo; 
ina non è certo del pari che sia pacifica al riguardo la giu
rispruderiza, dacchè la Cassazione napoletana 'ha pure in 
quest'anno con molteplici suoi pronunziati r ibadito il prin

(1) Riferita. nella Legge del 1882, pago 764. 

(2) Si veda la Gazzetta del Procuratore del 1882, pago 462. 

(3) Causa Bianchi contro Giulini - P. P. EuZa. _ Rela.tore Fileti 

riferita nella. Cassa~ione, parte l', pago 306. 

(4) Ca.usa. Parè cOhtro Tedeschi - P. P. Eula. - ReI. Talice. 

(5) Causa. ROllII. e Schira De Santi - Eula P. P. - Verga relatore • 

.". 
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cipio opposto (1): essere cioè ufficio della Cassazione quando 

si ricorra per contrarietà di giudicato, esaminare se nel primo 


. di essi concorrano i fattori giuridici della rejudicata, se 
cioè per erronea applicazione dei principii generali del diritto 
sia stato disconosciuto alcuno di quei caratteri che, i~por

tando medesimezza di persone e di controversia, non consen· 
tivano im nuovo esame, una diversa decisione; ma- l' apprez
zamento e la interpretazione del giudicato' che vuolsi violato, 
essere di competenza assoluta del giudice di merito; e quando _ 
questi, leggendo ed interpretando, ne abbia dichiarato il con
tenuto, mal possa soggiacere a censura per un esame che 
risolvesi in valutazione di un documento del quale, al pari 
d' ogni altra circostanza di fatto, la legge il volle sovrano 
estimatore. • 

Ad un puritano, qual io mi .sono in tutto quanto tiene 

allo istituto ed ufficio proprio della Cassazione, s~rà data venia 

se gli sembri ancor degna di esame la questione la quale, così 


- come fu dalla -Corte ' napoletana intesa, mentre non rende 
frustraneo il mezzo invocato, contiene nei naturali confini 
Corti di D)erito e Corti regolatrici. Mi ricorda la legge 3 De 
Pmculio c Nam si~ut in stipulatione contrahi.. perinde non ori· . 
~inem iudicii spectandum. sed ipsum iudicatum, velut obligatio
nem J) cui accentua viemmeglio il Gotofredo dicendo: sententia ,. 
obligationem parit. Onde come non fu mai negato al gi udice 
di merito il potere assoluto di dichiarare la estensione del
l'obbligo convenzionale; così non si debbe negargliel~ quando 

(l) Si possono risc~ntrare all'uopo nella Gauetta del Procuratore, anno' 


1882, le sentenze del 5 giugno 1882, causa De Lieto e Girone, pago 448: 

del 12 aprile 1882, causa _Anzanino e -Fondo pel Culto, pago 187: del 27 gen· 


naio 1882, causa Arnone ed Agrati, pago 257: del 25 novembre 1881, causa 


. Provincia di 	 Avellino, Campobasso 8d altre contro Amministrazione dello 


Stato, a pago 6. 
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la obbligazione medesima derivi dal giudicato, che sostitul al 
volere discorde delle parti quello dei giudici, dei quali si erano 
esse impegnate ad accettare la decisi9ne. 

Avvocatu ra erari ale - R inunzia a l 
r i corso - M andato speciale. - L'Avvocato 
erariale non può senza mandato speciale a senso dell'art. 550 
Cod. Proc. Civ. rinunziare al ricorso in cassazione. R un 
principio che avete proclamato con sentenza 13 luglio 1882, 
in causa Fondo pel Culto contro Comune di Arnaz.- P. P. Eula, 
Talice relatore - innovando la pratica costante di questa 
e 'delle altre Corti regolatrici, che dalla esibizione 'di cotesto 
special mandato a recedere dispensano gli Avvocati erariali. 

Al Procuratore Generale, d'accordo con VoOi nel ritenere 
che per la legge ordinatrice delle regie Avvocature non resti as
sorbita nello Avvocato erariale la personalità giuridica dell'Am- . 
ministrazione pubblica parte in causa, parve che un testo 
espresso di legge (l'art. 7 del decreto 25 giugno 1865, tenuto 
in vigore dal decreto organico 15 gennaio 1876), sostenesse 
e la tesi opposta, e la pratica costante delle Corti e Tribunali, 

• e socoorresse ancora lo spirito della legge per le maggiori at
tribuzioni concesse agli Avvocati erariali a petto degli aboliti 
Direttori del contenzioso finanziario. ,.. 

Voi invece avvisaste che gli atti di procedura abbisogne
voli dello special mandato, dei quali parla l'art. 7 del decreto 
di giugno 1865, siano gli atti meramente istruttorii della 
causa e non pur quelli che possono vulnerare il diritto della 
parte litigante; e che per dispensare l'Avvoca,to erariale dall'e
sibire il mandato speciale per un atto di procedura come la 
rinunzia al ricorso, occorra un'espressa chiarissima menzione, 
la quale non si rinviene nella legge. 

Non è il caso di ritornare oggi sull'argomen~o, nè per 



- 63 

quanto la questione interessi i poteri legali di una classe di 
pubblici funzionari, ci sarà da passare le notti insonni per 
la risoluzione presa; posto mente, che sono così organati gli 
ufficii delle Avvocature erariali da dover senza più dire, che 
le autorizzazioni a recedere dai ricorsi mai non siano man
cate, siasi solo trattato di non esibirle. Forse è invece a de
plorare che pur in un campo dove la invalsa giurisprudenza 
non era dalle parti combattuta, e non era per alcuna guisa 
stata di pregiudizio agl'interessi dell'Erario, una voce disso
n'ante autorevolissima sia venuta a rompere ' la concordia 
durata fra le cinque Corti regolatrici del regno (1). 

Perenzione d'istanza. - Ed una difformità 
non nuova ma persistente ed attuale tra questa Corte ed 
anche la Romana, e la Corte di Cassazione di Napoli si ri
scontra ~ rigùardo dell'istituto della perenzione, nel caso di 
sentenze pronu~ziate nel corso della istanza, non definitive 
della lite. 

Con sentenza 4 maggio - relat. Talice - (2), e poscia con 
altra 6 luglio 1882 - re lat. Maielli - (3), avete detto: che la 
sentenza interlocutoria in giudizio d'appello, con la quale si 
,ordina una prova d,ella dimanda dello attore, dal Tribunale 
già stata definitivamente accolta o respinta, modifica la sen
tenza di prima istanza e salva dalla perenzione gli atti ad essa 
precedenti. All'uopo consideraste che, se per l'art. 341 Codice 

(l) Sentenza e con~lusioni del P. M. possono leggersi per disteso nel 
Giornale La CtUsazione di Torino, anno 1882, parte 2', pago 193, e nella 
Giurisprudenza di Torino 30 settembre 1882, N° 39. • 

(2) Causa Rondelli contro Raimondi - P. ft'. Longhi - Vedi Monitore, 
pago 779. 

(3) Causa SocietA Stra,da 'Fe1ll'ata Torreberetti ed Ammìniatrazione dei 
Lavori Pubblici. Vedi La CtUsazione, parte 2', pago 361. 
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di Procedura Civile rimane ferma la sentenza resa in appello 
e produttiva di tutti i suoi effetti, non possono esser nulli 
che i soli atti di procedura posteriori alla sentenza stessa mo
dificatrice di quella di primo grado; onde la necessità di con
tinuare la lite avanti lo stesso magistrato d'appello. 

E già la Cassazione romana - relatore l'illustre Auriti 
aveva alla guisa stessa sentenziato nel 7 gennaio 1882 (1), 


. ritenendo modificati per la sentenza interlocutoria di appello 

gli effetti di q!1ella di prima istanza, in modo da non poter 

questa passare in giudicato per la perenzione dell'appello; e 

ciò bastare a rendere codesta perenzione impossibile. 

Per converso la Corte di Cassazione napoletana nel 13 
maggio 1882 (2) ebbe ancora una volta a 'ribadire la sua ra
dicale giurisprudenza iniziata, se non erro, il 18 a~osto 1876 
in causa De·Simone e Vernazza (3), suggellata a Sezioni unite 
nel 17 novembre 1878 in causa De-Martinis e Montaldi (4), 
dichiarando: cadere in perenzione l'appello non ostante che una 
sentenza della Corte, pur rimanendosi del revocare la sentenza 
di prima istanza, abbia ammesso l'appellante a provar simu
lata la causa dell'obbligazione. 

Il caso era perfettamente identico a quelli decisi dalla no
stra e dalla Corte romana, perchè era intervenuta in appel~o 

una sentenza ordinatrice di prova, senza che quella di primo 
grado fosse stata rivocata; e la Corte di Napoli andò in av
viso del tutto contrario al vostro, considerando: che la pe
renzione si opera di diritto, salvo l'obbligo di proporla: che la 

(1) Causa Valignani contro Di Cirio. - Riferita nella. Legge del 16 febbraio 

1882, pago 219. 

(2) Causa Cavalieri contro Romano - E"t. Winspeare - Vedi La Ga~· 
:retta del Procuratore del 7 ottobre 1882, N° 34. 

(3) Ved~ Annali di Giurispruden~a, Vol.' XI, parte l", sezione l", pago 84. 
(4) Vedi detti Annali del 1879, parte la, sezione la, pago 156. 

• 



-~-

legge la fa scaturire irreparabilmente dall'abbandono del giudizio 
pèl periodo prescritto: che la perenzione, senza estinguere gli ef
fetti delle sentenze e le prove risultanti dagli atti, annulli sempre, 
per espresso volere della legge, la procedura. Onde in tema di 
perenzione unica distinzione a fare sia tra giudizio definito, in cui 
manca pur la possibilità della perenzione, e giudizio pendente, il 
quale fornisce sempre interesse ed argomento a simigliante 
proposta;. senza di che mancherebbe la ragion sufficiente della 
salvezza fatta dalla legge per gli effetti della sentenza già 
pronunciata, e per le prove risultanti dagli atti, ove non fosse 
il oaso di valersene nella possibile riproduzione del giudizio 
perento. In appello non potere altramente andar la cosa che 
in prima istanza, poichè la legge nel capoverso dell'art. 341 
enuncia la perenzione nei giudizi d'appello quale un postulato 
giuridico ihdiscutibile, e come cosa affatto distinta dalla pos~ 

sibilità o meno che la sentenza appellata passi in giudicato. 
La emanazione quindi di sentenze che non definiscono il giu
dicio potere produrre in appello lo effetto solo, che avrebbe 
prodotto in prima istanza, vale cioè a qualche cosa, finchè si è 
ancora in tempo di fecondarne le conseguenze: e come in prima 
istanza sterili sarebbero di effetti le sentenze istruttorie e le prove 
degli atti quando fosse l'azione prescritta; cosl, scaduto il termine 
ad appellare, la sentenza istruttoria emessa in appello rimane .. 
un germe sterile a causa deJla perenzione che distrugge il campo 
nel quale avrebbe dovuto esser fecondato; e la sentenza ap
pellata, che avrebbe potuto essere modificata solo al seguito 
del risultato d le ordinate prove, non tocca nel suo disposi
tivQ, necessariamente passa in cosa giudicata. 

È deplorevole per fermo. che in tema sl grave, che attiene 
quasi sempre ' alla esistenza stessa del diritto, e non della sola 
procedura con poca o grande spesa rinnovabile, mezza Italia 
si trovi ormai governata da una legge, e da una affatto opposta 

!\ 

• 

• 
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l'altra metà; e ciò in conseguenza di un Codice nuovo, venuto a 
bello studio per rimuovere quelle dubbiezze, che in tema di 
perenzione nella scuola e nel foro si agitavano sotto lo impero di 
Codici diversi. 

Egli è risaputo che mentre il Codice francese e gl'ita
liani che lo imitarono, stabilendo per regola l'annullamento 
degli -atti della procedura perenta, non riconoscevano efficacia 
ad alcuno di essi quando si riproponeva in giudizio la nuova 
istanza, i Codici sardi del 1854 e del 1859, su la scorta del 
Cpdice ginevrino, salvavano dal naufragio della perenzione il 
giura~ento e le deposizioni dei testimoni, che fossero morti 
al riprendersi dell'istanza; però amendue codesti Codici tace
vano delle sentenze, e seguitò ad agitarsi pure col. Codice 
sardo la vecchia questione, se e quali sentenze potesserp 
andar salve dalla perenzione, la quale, meno taluni determinati 
atti, tutta la procedura annullava. E i chiarissimi commenta
tori del Codice sardo, Scialoia, Pisanelli, ~ancini insegnarono: 
che se le sentenze puramente litis ordinatoriae si connettono 
con gli atti dei litiganti, e come parte della procedura sono 
colpite dalla, perenzione; non può altrettanto dirsi della pro
nunzia con cui il magistrato presa cognizione della causa, 
statuisce in qualche modo sul merito di essa. Queste salvano 
dalla perenzione anche gli atti che la precedettero (1). -.. Lo 
insegnamento della scuola divenne giurisprudenza prima di 
pubblicarsi il Codice italiano. - Questo è ancora lo insegna
mento di scrittori parecchi (2), appoggiati al principio; che 

(1) Commentario del Codice di P. C. Volume 4°, pago 395. 
(2) Vedi: SAREDO, 1st. di P. C., volume I·, N° 598, pago 577, Firenze 1873. 

RICCI, P. C., volume l°, N° 573. pago 323. e N° 577, Firenze 1876. 
GARGIULO, Codice P. C., volume l°, pago 863. 
MATTmoLp, Elementi di diritto giudiziale, N° 671. 
BORSARI, Codice italiano di Procedura civile annotato, 3" edizione, 

parte l', pago 466, Torino 1872. 
MATTEI. Annotazioni al Codice di P. C. , par. 378, N° 11. Venezia 1871. 
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una sentenza qualsiasi, emessa nel corso del giudizio crea 
nuovi rapporti di diritto, opera la novazione giudiziale, rende 
perciò la istanza esente dai colpi della perenzione, e la fa 
vivere finchè vivranno gli effetti della sentenza; - e tale fu 
pure, secondo le sentenze riportate, la 'opinione vostra, comun
que non il ~odice sardo del 1859, ma il Codice italiano del 
1865 governi l'Italia. 

Or che mai venne facendo questo Codice! . 
Esso determinò meglio il concetto del Codice ginevrino, 

solo in parte adottato dal sardo; quel concetto che era nella 
giurisprudenza francese anteriore al Codice Napoleone, per 
cui non ostante la perenzione probata remanent; quel con
cetto c.he l'antica scuola napoletana proclamava col D'Amitto 
nell'aforisma perempta instantia non pereunt acta probatoria, 
neque confessiones (1): esso sanci nell'art. 341: «La perenzione 
non estingue l'a~ione, nè gli effetti delle sentenze pronunciate, 
nè le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la p,'oce
dura D. - Volle forse il legislatore italiano trapiantare in questo 
articolo la benevola estensiva giurisprudenza, che salvava dalla 
perenzione la sentenza, quando toccasse il merito della causa e 
con,essa la istanza~ Come può un tal proposito racc'ogliersi da un~ 
locuzione, cheJanto non vuoI salve dalla perenzione le sentenze, 
in quanto si limita ad introdurre, primo fra tutti , i legislatori, ~ 
il concetto nuovo che, al pari delle prove staccate dall'albero 
morto che ' le produsse (la procedura perenta) stiano in piedi 
anche gli effetti, delle sentenze, morte pUl' esse, perchè la 
proce~ura tutto comprende, dall'atto iniziatore sino alla pro
nuncia del magistrato litis decis01'ia? 

E in che consisteranno gli effetti delle sentenze? 
Risponderò con un chiarissimo professore, che largamente 

(1) D'Afllitto, Deci8: 1.018. 

l , 
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tratta questo tema, il professore Stefano 'lannuzzi (1): « Con
sistono nella esecuzione di che sono capaci le medesime. ·Con
seguenza legittima di ciò è che, restando vive le sentenze 
e potendo eseguirsi, se la istanza è stata tutta raccolta dalla 
sentenza, se si è in essa compenetrata, l'acUo iudicati nella 
quale l'istanza si trasformò sarà esente dai colpi della peren
zione....; ma ~arà l'actio iudicati non mai l'istanza quella che 
sfuggirebbe alla perenzione lO. 

Ed ove ciò non sia? - Rimarrà pur sempre vivo lo effetto 
del giudicato, che non abbia assorbito tutto il fondo della con
tèsa, in quanto al punto deciso; acciò non si abbia il bis in 
idem qualora l'istanza si rinnovi, ovvero si debba proseguire 
in primo grado la istanza, sospesa per la produzione dell'appello 
da una sentenza non decisoria della lite, rimosso'che sia l'osta
colo alla prosecuzione per la perenzione dello appello stesso. 

Come sarebbe compatibile nn'altra intelligenza della legge 
di fronte ad un testo così chiaro, così incisivo, qual è quello del
l'art. 338 Proc. Civile « Qualunque istanza è perenta se pel corso 
di tre anni non sinsi fatto atto di procedura»; ribadito nel suc
cessivo artic~lo 341: llltperenzione Qon estingue l'azione, nè gli 
effetti delle sentenze pronunziate, ma rende nulla la procedura' 

Se in alcun caso avesse il legislatore voluto salvare la 
istanza è da presumere che, della lingua nostra non ignlO'o, 
avrebbe saputo incarnarne il concetto con parole a4atte cosÌ, 
come il seppe quando dalla perenzione volle salvi l'azione, gli 
effetti delle sentenze pronunciate, e le prove emergenti dagli 
atti. E però parmi irreverente contegno q~ello di taluni, i 
quali, impigliati nelle pastoie di antiche tradizioni, non assor
gendo al nuovo principio introdotto nel Codice italiano, a giu

(l) Vedi lo Studio: • A che valgano gli effetti delle sentenze. che la legge 

dichiara non estinti dalla perenzione • nel giornale n Filangieri. anno 3". 
dispensa di luglio 1878. 

• 
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stificare l'eccezione che essi venivano creando, affermano poco 
corretta la dizione dell'articolo 341; immemori che per cotal 
fatta d'interpretazione si perpetua per non meno di 30 anni, 
quanta è la vita d'ogni azione nascente da sentenza, quella 
istanza che il legislatore volle in ogni caso annullata per l'i
nerzia di tr~ soli anni, e si va contro il fine ultimo dello 
istituto della perenzione; e non dandosi pur pensiero, che il 
legislatorè stesso si era· ben presa la cura di chiarire autenti
camente come, e quando gli effetti 4elle sentenze potessero 
rimaner salvi. 

Infatti il Guardasigilli Pisanelli, quel medesimo che, impe
rando il Codice sardo, fu l'antesignano della giurisprud.enza 
che qui si combatte, nella relazione che precede il progetto 
del Codice di Procedur~ Italiano, ed in proposito del detto 
articolo 341., così si esprimeva Però ammettendo come regola1l 

l'annullamento degli atti seguiti nella p,'ocedura perenta, dovrà 
conchiudersi che niuno di essi possa conservare la sua efficacia 
nella nuova istanza che venisse proposta in giudizio? Il Codice 
francese non stabilisce veruna eccezione della regola anzidetta. 
TI Codice ginevrino ne ammette due: quantunque l'instanza 
sia rimasta perent~, le parti potranno valersi: 10 delle confes
sioni, dichiarazioni e giuramenti che ri&ultino da atto scritto: 
20 delle deposizioni dei testimoni che non si trovino più in vita, 
quando siasi delle deposizioni steso processo verbale.... TI pro
getto generalizzando il concetto del Codice ginevrino, adottato 
solo in parte dal Codice sardo, dichiara che la perenzione 
non estingue le prove che risultino dagli atti. Esso stabilisce 
inoltre che rimangano salvi gli effetti delle sentenze pronun
ziate. La decisione costituisce pur essa una verità. giuridica 
che non può essere annientata dalla sola perenzione ». 

Adunque: perenzione in ogni caso, e sempre, della istanza 
pendente; efficacia elle prove e degli effetti delle sentenze 

• 
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pronunciate nel corso dell' istanza perenta, da valere nella 
nuova istanza che venisse proposta in giudizio: sono questi 
i cardini fondamentali dello istituto della perenzione secondo 
il Codice nostro. 

Sarò forse ardito troppo affermando che non può esser 
vera, che anzi è assolutamente fallace quella interpretazione 
per cui, a mantener vivi gli effetti delle sentenze emesse nella 
procedura perenta, si è costretti a rovesciare l'uno, sommo e 
cardinal principio informatore dell'istituto, col mantener viva 
quella istanza stessa che la legge vuole assolutamente, in ogni 
caso, spenta per la inerzia triennale? 

Questo vero fu pel primo scorto ed affermato dal 'Froio, 
professore dell'Ateneo Napoletano, sin dal 1866 (1). La Cas
sazione napoletana, divincolatasi avanti ogni altra dalle memo
rie del passato, l'ebbe con la grande autorità' sua solennemente, 
costantemente sancita - la scuola oramai si avvia tutta in co
testo senso (2) -la stessa Cassazione romana, ripudiando quel 
che cinque mesi avanti aveva affermato, con sentenza 7 giugno 
1882 - estensore Pantanetti - (3) disse, e dimostrò, la sen
tenza interlocutoria in appello ordinatrice di prove non impedire 
il corso della perenzione, non modificare gli effetti della sentenza 
di prima istanza che passa in giudicato: - quando ottenga 

" . pure la solenne adesione vostra avrete reso servigio grande" alla 
giustizia, che non comporta tanta difformità in un campo, che 
certamente turba quell'eguaglianza di diritti che è il Credo 
dei popoli civili. 

E questa speranza mia posso quasi dirla certezza, perchè 

(l) Elementi eli Proceelur4 Civile. pago 200. Napoli 1865. 

(2) Vedi 'un elaborato studio al riguardo nel Giornale La CassazionfI. 1882. 

parte 2", pago 361, in nota alla sentenza 6 luglio. 

(3) Causa Casotti e Finanze. contro Dragoni, riferita nella Legge de11882, 
pago MI. 
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,con posteriore sentenza del 9 settembre (1), sotto la presidenza 

dell'Eccellentissimo nostro P. P. - relatore Salucci - in causa 

Marassi contro fratelli Valenti ed altri, sulle conformi conclu

sioni del P. M. avete dichiarato: non potersi ammettere, per 

la lettera e per_ lo spirito ' dell'articolo 341, che le sentenze 
disponenti perizia o prova testimoniale possano sottrarre dalla 
perenzione la domanda cui si riferis~ano; sono invece anch'esse 
le sen,tenze perente, perchè non mutano lo stato della conte
stazione, non creano nuovi rapporti fra attore e convenuto, 
non producono per sè alcun effetto, non partoriscono l'obli
gatio e l'actio iudicati, non hanno influenza in causa, astrazione 
fatta dal diritto di eseguire la prova. 

Che resta dell'antica teorica? 
La proposizione pur cennata nella sentenza stessa, che sono 

salve dalla perenzione 'le sentenze, le quali definiscono qualche 
punto in questione attinente al merito della lite. La qual propo
sizione è vera, se il punto deciso ha consumata una parte della 
istanza, sottraendola cos\ alla perenzione ed al giudizio, e par
torendo un nuovo diritto, una nuova azione, quella del giu
dicato capace di produrre effetti sensibili patl'imoniali; è erro
nea, a mio credere, per le cose avanti discorse, se la sentenza 
rimosse soltanto eccezioni pregiudiziali di qualunque natura, 
pur lasciando in piedi tutta la istanza: avvegnachè la obli- .. 
gatio e l'actio iudicati sia di per sè incapace in tal caso di 
produrre effetti sensibili, diretti sul patrimonio dei conten
denti, come noI produce la sentenza ordinatrice di prove e 
perizia, avendo e 'le une e le altre assoluto bisogno di altre 
sentenze che si rannodino alla istanza primitiva, e la consumino 
accogliendola o respingendola. 

(I) Riferita nella Cassa.lione di Torino, parte 2', pago 552. 
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Eccellenze. 

R questo' il risultato dello esame dell'opera per Voi com
piuta nell'imno 1882. - Kvete ragione di superbire per la mole 
del lavoro che, non perdonando a fatica, menaste a termine. 
Il Paese ve ne saprà grado per questo principalmente, che gli 
restituiste la fede nelle istituzioni, certo affievolita per la 
tarda, fiacca azione della Giustizia, a lungo durata. I penti
menti poi, e le disformità passate a rassegna, non deb
bono ingenerare senso di sconforto per la incerta base, 
su cui il Diritto riposa, chi guardi ch'esse furono racemo~ate 

in bep 1169 sentenze penali e 1594 sentenze civili, ognuna 
delle quali forni materia a molteplici questioni, risolute tutte, 
se non si affacciavano' per la prima volta al vostro esame, in 
conformità dell'antica giurisprudenza vostra o di quella di 
altre Corti. Le disformità furono in numero esiguo a petto 
delle migliaia di sentenze conformi; e il rimutare che faceste 
approdò ta}ora a quella concordia nel campo del Diritto, che 
è meta· ultima di quanti con amore coltivano la scienza, ..e 

~ vogliono sopra salde fondamenta posata la Giustizia; e i nuovi 
pentimenti, che qui o altrove saran per succedere, auguria
moci tutti abbiano a rendere sempre più ristretto il campo 
di cosiffatte controversie. 

Voi invece concedete venia a me della via nè breve, nè 
dilettevole pe~ la quale vi condussi, in grazia della bontà dello 
scopo, del lungo studio, del grande amore, con cui il Pubblico 
Ministero accompagnò e segui l'opera strenuissima che pre· 
staste alla Giustizia. Vogliate pure ascrivere a cotesto studio 
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ed .amore i giud.izii e i voti cl!e, a rompere l~ monotonia della 
esposizione, mi permisi talvolta aggiungere in proposito di 
alcun principio di diritto da Voi e da altre Corti proclamato. 

Mi è sempre fitto nell'animo il rammarico del bando dato al 
Pubblico Ministero dai giudizii civili di merito, e dello scadere 
di questa nobilissima isti'tuzione, che ne sarà la necessaria 
conseguenza, ove quel che resta non mostri di sentire tutta 
la nobiltà dell'origine, l'altezza dello scopo, e non sappia con
servare, fin dove può, le onorate tradizioni della primiel'a esi
stenza. - R qui, in questa ultima palestra delle giudiziarie 
tenzoni, che l'albero annoso, recisi i rami, conserva ancora 
vigoroso' il tronco: è qui, che alla parola brillante degli avvo
cati delle parti si accompagna ancora la parola calma dell'o
rator della Legge, del difensore esclusivo del Diritto: qui è an
cora tutta la solennità e maestà del giudizio: e quì il Magistrato 
decidente, prima di raccogliersi nel segreto di sua coscienza, 
sente ancora una voce serena, cui basso interesse non conturba, 
che gli addita dove, a suo vedere, il vero ed il retto si annidi; 
e il voto, puro disforme ch'esso sia, parrà tanto più giusto ' 
perchè il Magistrato pria di giudicar la causa, ebbe a giudicar 
le richieste del P. M, e chiarirle erronee. 

A questo còmpiio elevato attese per un anno .intero la 
schiera valorosa dei miei collaboratori con istudio e religione, 

..... e con l'ansia del disio, fatto pago sol quando il vostro re
sponso li ebbe assicurati ch'erano nel vero. Ed ancora a 
questa missione sua at.tese oggi ·il P. M., presentandovi in 
una rivista retrospettiva giudizii e voti, ~he solo nel suffragio 
vostro favorevole potranno attinger forza di verità giuridiche; 
avvegnachè saranno essi, quando se ne porga il destro nelle 
contese giudiziarie, norma per noi a richiedere, per Voi oc
casione di chiarirli erronei, o di validarli coll' uniforme 
vostro sentire. - R disputando, provando, e riprovando che 
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ogni ordine d'istituti si conserva. - Feticismo e scienza sono 
termini inconciliabili. - La immutabilità non è la conserva
zione, la quale e nel campo della scienza, ed in quello degli 
ordinamenti sociali, suona mantenimento di quel che è, come 
punto di partenza alla scoperta di nuovi veri che arricchiscano 
il patrimonio della umanità. - Obbediamo cos1 ancor noi 
alla legge del progresso, a quella legge che, repudiata la 
dottrina del fatale corso e ricorso, storia e filosofia, in cospi
rante accordo dei fatti positivi, assegnano al governo della 
umana famiglia. E a questa legge serviamo nella guisa più 
no-bile ed elevata, dacchè lavoriamo nel .campo purissimo 
dell'idea sovrana del mondo, la quale sfugge alle contingenze 
della realtà, e fa sempre pi~ chiare le norme del vero e del 
giusto che debbono essere guida agli uomini nel cammino della 
vita. - Un dubbio rimosso nella intelligenza di queste somme 
norme del viver civile; una controversia sopita nel campo 
del diritto; un vero chiarito e solennemente affermato sono 
la tranquillità della coscienza pubblica la quale vive sicura 
quando sa di riposare nel vero; sono la pace restituita ai 
cittadini; certi del diritto loro, non timorosi di vederlo mano
messo, affidati di trovarne nel Magistrato il vindice. - Assi
curare, il regno della Giustizia è raffermare la pacei n mezzo 
ai popoli: .. 

Pro iustitia et pace fu, e sarà la nostra divisà; per la 
giustizia, primo bisogno dei popoli; per la pace, meta ultima 
della civile convivenza. E nella giustizia e nella pace augu
riamo all'Italia abbia a trascorrere l'anno che sorge; ed in 
esse e per esse abbia a conseguire quella somma di beni che, 
mentre. assicuri la pubblica prosperità, rassodi i vincoli del· 
l'umana fratellanza, aspirazione nobilissima dell'età moderna. 
E l'augurio sarà compiuto perchè riposa nel senno dei legi
slatori nostri - nella fermezza dei governanti, che vogliono 
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pieno l'ossequio alle leggi, - nella temperanza del costume 
e nella fede del ~opolo alle istituzioni sue - nel varor guer
riero e nelle virtù civili· della Dinastia gloriosa, che benignità 
dei cieli concesse all'Italia. 

Con tale fidanza nell'animo, ch'è felice presagio del frutto 
abbondante atteso dall'opel'a vostra, piacciavi Eccell.mo Presi· 
dente dire nel nome Augusto di Sua Maestà Umberto I 
cominciato l'anno giuridico in questa Suprema Corte di Caso 
sazione. 

,. 
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TABELLA delle Sentenze civili 

{J1'onunciate dalla Corte di Ca88azione di Torino nell' 1882 in relazione alle Corti d'Appello 

da cui provenivano le caU8e. 
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