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I. 

« Gli anni rapidamente si succedono e in gran parte si 
« somigliano »: così dava principio una illustrazione dell'Ita
liana Magistratura ad uno dei suoi splendidi discorsi di aper
tura (I), nell' atto che si faceva ad ann:unziare alla Corte di 
Cassazione Romana l'opera da essa compiuta, non difforme da 
quella degli anni anteriori. - Ma oggi non dirò pur io cosÌ. 
- Fu per fermo nello scorso anno la missione vostra adem
piuta con l'assueta serenità di mente, temperanza di carattere, 
amore del vero e zelo del pubblico bene, per cui la società 
fra il turbine delle irrompenti passioni, l'agitarsi incomposto 
dei partiti, il loro alternarsi al potere, e tra le pubbliche cala
mità riposa saldamente sicura nella religione dei magistrati 
suoi, guardiani solleciti della Legge, tutori vigili del Diritto; 
ma ben più felici ne furono gli effetti, chè fu tanto efficace 
e salutare l'opera vostra da dover l'anno 1883 meritamente 

(l) Discorso di S. E. il Proc. GenArale De Falco del 4 gennaio 1882. 
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notare con bianca pietra nei fasti di questa Suprema Magi
stratura. Esso segna il termine di un periodo oscuro, quasi 
di cattività della Giustizia, gravata dal peso immane di pro
cessure, che nel volgere di lunghi anni le si erano sopra rove
sciate; per cui lento ne era lo incesso, quasi le membra fossero 
avvinte da ceppi, e tarda e fioca, come di chi sia allo stremO 
di sue forze, la voce ne giungeva alle genti che a lungo ed 
invano l'aveano invocata. 

Dirò col poeta: et novus incipit orda. - Sì, Eccellenze 
e Signori: coll'anno 1884 s'inizia 1'éra nuova della Corte di 
Cassazione Subalpina. Ed io che, non sono ancora trascorsi 
tre anni, assumendo l'ufficio ebbi con trepida parola, ma con 
animo fi'anco, a pubblicamente e solennemente affermare i 
comuni propositi nostri, perchè i mezzi escogitati a rilevare la 
Giustizia dalla prostrazione in cui era caduta, riescissero ad 
esito pronto e sicuro; io che pochi mesi appresso - fatto il 
primo saggio delle nostre forze ringagliardite per l'aggiunta 
temporanea Sezione Civile - segnai con animo presago il 
giorno e l'ora ultima di cotal triste periodo; son felice oggi 
di essere pur io il nuncio della lieta novella, e a vostro nome 
dire al Paese, dire al Governo: sciogliemmo la promessa; la 
Sezione temporanea non è più; la Giustizia si è rifatta giovane, 
sana, robusta quale esser debbe la sovrana regolatrice delle 
umane azioni. 

Ma quanta virtù non ci volle, quanti avvedimenti, risolu
tezza e costanza per attingere la meta agognata! - Ei con
viene rifarsi colla mente al 4 gennaio 1881, allorchè per una 
volta ancora fe' il Pubblico Ministero risonare la triste nenia 
dell'enorme cumolo dei ricorsi civili pendenti, i quali, non 
ostante ogni sforzo, toccavan sempre la paurosa cifra di 3064! 
-- Bisogna ricordare come sino a quel giorno lì, durante 
diciassette anni, il vetusto arretrato di poche centinaia di cause 
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si era fatto valanga- che minacciava scrollare dalle fonda
menta il tempio della Giustizia; e che se erasi riuscito ad arre
starla e di poco a sminuirla, a farla dissolvere coi metodi soliti, 
portati all'ultimo sforzo, sarebbero occorsi non meno di dodici 
anni! - E quando il Governo si spinse al rimedio eroico di 
un'altra Sezione temporanea, i pericoli ai quali si andava per 
essa incontro non bisogna neppure obbliarli; pericoli già da me 
rilevati nel fermo proposito di volerli cansati. Dicevo io sul ri
guardo i114 maggio 1881. «Due Sezioni Civili, composte ciascuna 
di magistrati suoi proprii, comunque membri del medesimo Col
legio Supremo, hanno tanta autonomia nel còmpito dell'interpe
trare la legge, quanta ne può vantare ciascuna delle cinque Corti 
regolatrici del Regno; e non sarà difficile, e vogliamo augurarci 
sia rarissimo il caso, che la legge venga dalle due Sezioni intesa 
in modo diverso, e di una Corte stessa, varia sia ed incerta 
la giurisprudenza ..... e ciò è danno assai grave, avvegnachè 
mancherebbe ai cittadini la norma sicura delle loro relazioni 
giuridiche; il caso soltanto sarebbe altrui dispensiero di vit
toria o di sconfitta; e forse a litigante, sostenitore di unico 
assunto in due diversi giudizi, potrebbe il medesimo Supremo 
Collegio dire al tempo stesso che l'assunto è informato a giu
stizia, e a giustizia contrario ». 

Onde derivava per Voi un nuovo delicato dovere, aggiunto 
agli altri ben gravi dell'ufficio; trovar modo cioè che i van
taggi attesi dallo ampliato Ordine vostro fossero prestamente 
asseguiti; i pericoli con ogni sforzo cansati; ed adoperarsi per 
guisa che il periodo transitorio fosse al possibile accorciato, 
facendo presto scomparire questa sesta Corte di Cassazione, 
che sotto il nome di Sezione temporanea Civile si era aggiunta 
alle cinque di cui - per sua ventura non buona - va ricca 
l'Italia. 

Ora la Sezione temporanea più non è; e il pericolo temuto 



lo si è quasi affatto scongiurato, poichè un caso solo di dif
forme giurisprudenza, di cui potrà essere parola in seguito, 
si verificò, ed in tema di poca importanza, tra le due Sezioni 
durante quasi tre anni, nell'esaurimento di ben 4331 ricorsi. 

Ed ecco pronunziata la gran parola, che dà spiegazione 
del soluto problema, e nella quale si assomma tutta quanta 
la sintesi della vita di questa Corte nella forma transitoria, 
assegnatale coi decreti del 20 febbraio e 17 marzo 1881. 

Avete in tre anni soli dato fondo a 4331 causa -- a 1349 
nel 1881 - a 1594 nel 1882 - e a 1388 nell'anno 1883, del 
quale ultimo sono oggi a rendervi speciale conto. 

E chi pensi che questa Corte stessa non più tardi del 1876 
spediva 380 cause sole, cresciute negli anni successivi a 571 
- 674 - 657 - e ad 884 nel 1880, quando la Corte si ebbe 
applicato un numero di Consiglieri tale da permetterle una 
udienza civile cotidiana, vedrà il gran cammino percorso, e 
come senza farne le mostre o levarne scalpore, la Corte no
stra sia stata progressista nel senso vero della parola, e dal 
lato della scienza - come si parrà meglio in seguito -- e 
da quello dei metodi; i quali le hanno permesso così lunga 
via, mentre prima restava ferma, se pur non era indietro 
ricacciata pei nuovi ricorsi, entrati in maggior numero di 
quanti ciascun anno ne esauriva. 

Difatti se prendete le mosse dal 1880, che segnò il mas
simo sforzo della Sezione Civile, la quale potè ridurre di 225 
il cumolo delle vecchie cause - oltre alle 659 che risponde
vano all'egual numero dei ricorsi introdotti nell'anno - avreste 
avuto mestieri per liquidare le 3064 cause pendenti al l° gen
naio 1881 di oltre a tredici anni, seguendo i sistemi e i me
todi sino allora tenuti, e con l'aiuto di una seconda Sezione 
Civile, della metà del tempo, cioè di circa sette anni; e non 
prima del gennaio 1887, avrebbesi potuto sopprimere la Se
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zione nuova, pur lasciando, come oggi avviene, una dote di 
cause bastevole al lavoro della rinforzata unica Sezione Civile. 

Ecco dunque compiuto in meno di tre quel che avrebbe 
dovuto essere il lavoro di sette anni ; dico anzi di più che 
sette anni, perchè non vi si mantenne, quanto al numero di 
persone, nello stato transitorio determinato dal Decreto di 
marzo 1881; esse, come prima il gravissimo arretrato accennò 
a scomparire, vennero mano mano scemando fino al punto 
che i 35 Consiglieri effettivi o applicati del 1881 divennero 
i 24 di oggi, e di 12 che erano, divennero 8 i Sostituti Pro
curatori Generali dell'Ufficio mio. 

Fu così ancora una volta affermata, e con esempio splendido, 
la verità di quella massima, che cittadini, governi e nazioni 
mai non dovrebbero porre in obblìo se loro cale raggiungere 
la meta, cui desiderio del bene e del meglio o la propria speciale 
missione assegna a ciascuno; che volere, cioè, è potere. 

Di che non so a chi vaùa attribuita la maggior lode, se 
allo indirizzo vigoroso e sapiente di chi siede Capo venerato 
ed amato di questo amplissimo Consesso, alla sagacia onde 
furono da lui attuati i nuovi più spicci metodi che ruppero 
tradizioni ed abiti antichi, per cui tarda ed impacciata era 
l'azione della Giustizia, ovvero alla disciplina ed abnegazione 
colla quale, Voi Consiglieri onorandi, e Voi strenui collabo
ratori miei, vi sobbarcaste al grave insueto lavoro. 

Corto egli è che rendeste servigio grande al Paese ed al 
Governo; avvegnachè ritornaste il primo nella confidenza del 
diritto proprio, assai scossa al veder le sue reclamazioni qui 
giacenti, quasi in morta gora, per lustri e per deche, al vedersi 
costretto o alla inerzia ovvero a correr l'alea dolorosa che 
tutto fosse rovesciato, e con immenso suo danno, il fatto forse 
compiuto all'egida di una solenne decisione di magistrati, 
poscia annullata dal tardo vostro responso: deste agio al se
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condo, al Governo vo' dire, di provvedere senza altro spreco 
del pubblico danaro a ridurre nei Collegi giudiziari, dove pur 
ne sia bisogno, le cose a stato normale, valendosi colà di 
quanti più non sono qui necessarii alle esigenze di una sol
lecita giustizia. 

Ma il servizio all'uno e all' altro comune e che di ogni 
altro è maggiore, si è per fermo quello di aver reso possi
bile, certamente più facile, la soluzione del grosso problema, 
e di palpitante attualità, l' organamento da dare all'Ordine 
giudiziario, perchè questo risponda davvero alla missione sua 
in paese retto a libere forme, risponda ai bisogni della giu
stizia imparziale, sicura e, più che altro, sollecita; e ciò in un 
momento che più esso preoccupa i Governanti, come apparve 
per l'augusta Sovrana parola, inaugurandosi la sessione del Par
lamento rinnovato nell'amplissimo popolare suffragio, e per le 
parole e pei fatti dei personaggi chiarissimi da ultimo posti 
a custodia dei sigilli dello Stato. L'uno infatti del perduto 
potere pubblicamente si dolse perchè non ebbe tempo la va
gheggiata riforma di tradurre in legge; e l'altro, il Guarda
sigilli presente, così intese il bisogno di troncare gl' indugi 
che già ad una Commissione di giurisperiti ed uomini politici, 
lui presidente, diè il grave incarco di porre le basi della at
tesa riforma, ed in guisa tale - se la voce corsa non è in
gannevole - che non pallii, ma radicalmente corregga i vizi 
apparsi nell'organamento nostro. 

Or una riforma che non miri pur a risolvere la questione 
della Magistratura Suprema, e lasci le cose così come ora 
sono dopo un quarto di secolo che l' Italia fu ricomposta ad 
unità di nazione e di leggi, sarebbe tutt'altro che radicale; e 
certamente alle difficoltà proprie del problema una grave se 
n'era aggiunta nel fatto della provata insufficienza delle at
tuali Corti di Cassazione, in questa specialmente che impera 
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sopra nove milioni d'italiani, a smaÌtire gli affari ad esse 

devoluti. 
Cotesto ostacolo Voi l'avete risolutamente oggi rimosso; 

e l'oggi è arra sicura del domani, il quale per me si riassume 
in ciò, che da qui ad un altro anno dobbiate Voi essere ri
tornati nelle condizioni organiche della legge del 1865 - ces
sata ogni applicazione di Consiglieri aggregati, - e da soli 
essere bastevoli a dar fondo ogni anno alle cause che nel
l'anno stesso sono portate al giudizio vostro. 

Per questa guisa, condotte anche altrove le cose al 
punto medesimo, e fatte le opportune modificazioni alle leggi 
di rito e alle attribuizioni proprie della Corte di Cassazione, 
delle quali scrittori, legislatori, e rappresentanti del Pubblico 
Ministero sonosi di frequenLe occupati - ed ebbi pur io 
alcuna cosa a dirne nella orazione inaugurale del gennaio 1882 
(pag. 49) -- sarà possibile avere l'unico Magistrato Supremo 
o nella forma stessa dei cinque che oggi abbiamo, o tale che 
meno se ne discosti: avvegnachè per la bontà intrinseca 
dello istituto se opportunamente emendato, per l'ordito dei 
nostri Codici, informati all'idea di un Supremo Magistrato che 
sopravvegli solo all'osservanza della legge senza mistura di 
fatti, e per autorevoli antecedenti deliberazioni, ei sembri che 
il sistema della Cassazione debba su quello della Terza Istanza 
prevalere. 

E che stranamente io non m'illuda e di queste mie 
parole, porte quasi in forma di promessa solenne, non abbia 
poi a fare pubblica ammenda, mi stanno garanti la ragione 
e l'esperienza. La ragione; perchè il difficile è rompere 
le mal contratte abitudini, e quando il nuovo si sperimentò 
utile a tutti, atto allo scopo, comportevolè a chi ne è lo stru
mento, noI si mette da canto, per riedere agli antiquati per
niciosi metodi: la esperienza; perché io sono avvezzo a fare 

/
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con Voi a fidanza; ogni vaticinio mio divenne realtà; tutte le 
cambiali che per decoro nostro, pel bene pubblico, su di Voi 
io trassi furon sempre a scadenza pagate. - Dissi infatti nel 
gennaio 1882, annunciando lo scomparire di ben 753 vecchie 
cause, che pel gennaio 1883 il grosso cumulo sarebbe stato 
falcidiato di un altro migliaio; è la falcidia venne e fu di 997, 
tre di meno del preconizzato, ma assai più dello sperato 
da me, cui importava far sicuro il Paese della nuova febbrile 
attività vostra; dappoichè mentre i ricorsi finiti per recesso 
avrebbero dovuto essere, giusta iL consueto, il quarto delle 
cause esaurite, ne furono appena il sesto; onde fu tutto 
maggior lavoro e merito vostro se il vaticinio non fallì. E la 
prova è in ciò che, mentre nelle 352 udienze del 1881, la 
media delle cause decise per sentenza. -- messe fuori conto 
le finite per rinunzia, - fu di 2,90 in ciascuna udienza, nelle 
407 udienze del 1882, preconizzate da me un anno avanti per 
circa 400, Voi decideste con sentenza, fatta la ragion media, 
3,28 cause per udienza. 

Dissi pure allora, che il 1882 sarebbe stato l'anno. del 
maggiore sforzo e profitto, quello in cui sarebbesi toccato il 
vertice della parabola, la quale avrebbe descritta la sua curva 
discendente nel 1883, il cui tramonto avrebb~ segnato l'ora 
estrema della Sezione temporanea; e il presagio non fallì, co
munque ci fossimo trovati di fronte a grosso, inatteso, sebben 
fausto evento che doveva tornare di grande incaglio al lavoro, 
la mutazione di sede; non fallì perchè nell'anno 1883 le udienze 
civili, ridotte per lo già diminuito personale a nove per setti
mana nel periodo non feriale, furono 357, comprese 9 a Sezioni 
unite; e il prodotto totale di esse fu, come già dissi, di 1388 
cause esaurite, e di queste 206 per recesso e 1182 per sen
tenza. Ma l'operosità vostra fu quale era da aspettarsi da uomini 
tenaci, cui il.,dovere è religione; e la media delle cause decise 



- 13

per sentenza in ciascuna udienza fu di 3,31: lo arretrato fu 
ridotto di altre 710 cause: le 3064 pendenti sul ruolo di gen
naio 1881 oggi non sono che 604: e più la Sezione temporanea 

non è. 

Non sono, è vero, rimasti pendenti i 500 ricorsi da me 
presunti un anno fa: sonvene 104 di più; ma mentre ciò nulla 
influenza spiega sul corso ormai fatto normale delle cose della 
Giustizia, non infirma il fondamento dei vaticinii miei: dacchè 
il leggero divario non dipese da mancata operosità vostra 
la quale è la pietra angolare di questo edifizio congetturale che 
è il bilancio morale della nostra Corte -- ma dal minor numero 
de' recessi, dal quarto che prima erano discesi appena al set
timo degli affari spediti, e da un altro fattore, da noi indipen
dente affatto, vo' dire dal maggior numero dei ricorsi nuovi 
introdotti nell'anno 1883, che furono 678, mentre i calcoli pog
giavano sulla media di 600, come per lo innanzi, essendosene 
appunto ricevuti 596 nel 1881 - 597 nel 1882. 

Nel qual fatto, proprio di quest'anno che la liquidazione 
del vecchio cumulo fu compiuta, di un numero di ricorsi mag
giore del consueto, io non vorrò ravvisare una conseguenza 
del raggiunto pareggio; ma tra i probabili fattori suoi, quali 
la maggiore operosità delle Corti di merito o la credenza nei 
litiganti di un numero maggiore di errate pronuncie, o in 
genere i cresciuti litigi, deve pur,e essere concorso il convin
cimento del celere giudizio vostro che primà per anni ed anni 
s'indugiava. - Difatti se ponete mente che i ricorsi pendenti 
allO gennaio sono 604 - che quell,i ricevuti nel 1883 montano 
a 678 - e che in un anno Voi ne avete spediti 1388: vuoI dire 
che basteranno sette mesi soli all'unica Sezione Civile per di
scutere cotesti ricorsi pendenti; vuoI dire che senza le ragioni 
di preferenza pei ricorsi in cause urgenti, oggi da discutere 

110n Cl sarebbe che sol una parte dei ricorsi introdotti nel 1883, 

! 
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mentre per vero ce ne é ancora alcuni pochi del 1882, i quali 
saranno belli e spacciati in questo e nel mese successivo. E 
dire che non più tardi del 1881 discutevansi i ricorsi di dodici 
o tredici anni addietro! 

Onde nuovo non riescirà a nessuno se anche pel 1883 
potrò io argomentare essere stato il vostro lavoro nel Civile 
superiore a quello di tutte le altre Cassazioni, le quali diedero 
nel 1882 il contingente di 865 ricorsi esauriti dalla Corte di 
Napoli - di 838 da quella di Roma - di 218 dall'altra di 
Palermo; ignorando quanti ne avesse spediti la Corte di 
Firenze, perché non fu il resoconto pubblicato, ma certo si 
dovettero aggirare intorno ai 150, se furon 141 nel 1882. 

Quest'anno invece Voi vi metterete alla riga stessa delle 
Corti di Napoli e di Roma con cui oggi avete identica la 
organica struttura, e lascerete in fine di esso una pendenza 
di circa 300 ricorsi; i quali rappresenteranno l'entrata del 
secondo semestre del 1884, e saranno il terreno da lavoro 
dei primi mesi del 1885, in cui dopo tanto splendore scen
derete in seconda linea. --- E di cotal discesa che ci costituirà 
nell'aureo stato della mediocrità e che é tutta l'ambizione 
nostra, saremo felici; imperocché con un territorio giurisdizio
nale di tutti il più importante per vastità, per popolazione, 
ricchezza, attività di commerci, di traffichi, d'industrie, i ri
corsi civili non oltrepassino in ciascun anno, o di poco, i 600; 
mentre nella Cassazione di Napoli entrano annualmente 800 
circa nuovi ricorsi, e un numero pressoché eguale in quella 
di Roma. Questo fatto poi sgannerà chiunque ancora pensi 
l'abbondanza delle civili contese essere indice sicuro della 
ricchezza pubblica; la quale in una ricorrenza uguale alla 
odierna, son ora dieci anni (l), io ravvisava piuttosto nel 

(l) V. Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 1873 nello, 
Corte d'Appello di Palermo. 
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moltiplicarsi delle contrattazioni, siano esse relative 'ai passaggi 
ed alle modificazioni della proprietà, ovvero alle nuove fonti 
di produzione, alle forme nuove onde il credito si svolge, ed 
agli accrescimenti che dalla perenne trasformazione della 
proprietà derivano alla pubblica ed alla privata ricchezza. 

E poiché sono a discorrere del lavoro civile fornito nel 
caduto anno, a compierne le n-ozioni nella sua esterior 
forma dirò: che avete dichiarati inammessibili 103 ricorsi, 
-- ne avete in merito rigettati 737 - accolti 342, cas
sando le sentenze in tutto o in parte - e dato atto alle 
parti di 206 rinuncie. Foste poi in 1007 cause di pieno 
accordo col P. M. - in 25 d'accordo soltanto in parte 
ne dissentiste in 130. 

Scorgerete in queste cifre mantenuta la tàvorevole propor
zione degli anni andati; perciocchè 87 volte su 100 accoglieste 
le conclusioni nostre, e noi tutti del Pubblico Ministero ab
biamo ragione di felicitarcene; e le sentenze cassate rappre
sentano solo il 31 3/4p. %delle pronuncie di merito. Aggiungo 
poi, e sarà più chiaro per una tabella annessa a questa rela
zione, che le sentenze civili cassate delle Corti d'Appello rap
presentano il 28 per %, e il rninirnum di esse in ragione 
del 21,65 per % spetta alla Corte di Genova, il maximurn 

a quella di Parma, in ragione del 43,47 per Ofo. 
Delle sentenze cassate 4 il furono a Sezioni unite, mentre 

contro due altre pur a Sezioni giunte rigettaste il ricorso. -- Al 
qual riguardo, astraendo da considerazioni suggeritemi altra 
volta dall'amor del vero che v'inspira e vi associa ad opinioni 
prima da Voi stessi condannate, vo' invece rilevare l'utile 
innovazione arrecata nel discutere cotali cause; la quale fu 
di designare, e far noti alle parti, i Consiglieri della Sezione 
Civile, che a sè congiunge la Penale per comporre l'Assemblea 
Generale, acciò, nel caso sia questa incompetente, possa la 
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Sezione Civile provvedere con separata sentenza nell' udienza 
stessa sul merito del 'ricorso. InnovaZIOne è questa, la quale 
impedisce lo spreco di una o più udienze, non costringe Re
latori, Avvocati e Pubblico Ministero a duplicato lavoro, e si 
rannoda appunto a quei nuovi metodi che dettero con forze 
uguali una produzione oltre il doppio dell'ordinaria. 

Il fatto poi che furono di ogni cento ricorsi 69 i rigettati, 
io il rannodo a ciò, che assai spesso non a diritto mano
messo o a leggi infrante, ma i ricorsi s'informino solo al di
verso apprezzamento de' fatti della causa, i quali indarno si 
tenta porre a nuovo sindacato quà dove sedete vindici soli 
del diritto e della legge violata. Onde io reputo che, se i 
Legislatori nostri, nello studiare il problema della Suprema 
Magistratura, si versino ancora su questo fatto di costante 
ripetizione, e trovino il modo di impedire che alla questione 
di fatto si dia la parvenza del diritto -- come per esempio 
nel caso del travisarnento - più rari i ricorsi addiverranno, 
e facile sarà lo spedirli all'unico Supremo Magistrato .- se 
unico dovrà essere -' posto a capo dell'Ordine Giudiziario. 

Ed a compimento di questa parte del resoconto dirò circa 
il gratuito Patrocinio, che la Commissione vi provvide con 
quella ben nota solerzia e senso vero del giusto, che non vuoI 
chiuso il sacrario della Giustizia a chi è per indigenza impo
tente a giovarsene, quali fummo avvezzi ad ammirare negli 
anni trascorsi; per cui oggi ancora tributo di lode va dato ai 
componenti suoi, massime agli egregi del Foro, a noi in cotal 
bisogna compagni (l). Furono infatti 53 sole le richieste accolte 
- 110 le respinte; perlocchè delle 212 persone invocanti la 
difesa gratuita 72 soltanto furono del benefizio gratificate. 

(l) Il Foro fu rappresentato nella Commissione dagli avvocati Comm. Giu
seppe Isnardi, Comm. Orazio Spanna, Cav. Emilio Gioberti. 
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Opportuna severità, senza cui non sarebbesi nemmanco attinta 
la discreta misura di ragguaglio che si ebbe tra i ricorsi dei 
poveri accolti e i rigettati; perciocchè furonvi ben 33 sentenze 
di rigetto nei 57 provvedimenti di merito emessi nell'anno 1883, 
quasi cioè il 58 per cento. - Il che mi trae a confrontare le 
cause dei poveri con quelle per conto dello Stato promosse 
dalle Avvocature Erariali, nelle quali ultime sopra 17 pro
nuncie di merito si ebbero 9 sentenze di rigettamento, ossia 
il 53 per cento. 

Onde si ha questo corollario che lo Stato al giorno d'oggi 
è meno proclive dei privati a litigare, non fosse altro in Cas
sazione, e che allora solo vi s'induce quando aperta gli sembri 
la violazione della legge; avvegnachè nelle cause sue l'esito 
si presenti in miglior ragione di quella già rilevata per tut
t'altre cause, nelle quali ultime gli annullamenti rappresentano 
solo il 31 per cento, mentre in quelle dello Stato ricorrente 
rappresentano il 47 per cento. Ed anche per cotal verso è pa
lese il vantaggio ricavato dalla ancor fresca istituzione delle 
Avvocature Erariali, le quali, dove possono, cercano le liti 
comporre o addirittura rimovere, e solo per necessità assoluta 
ricorrono ai magistrati per la tutela del diritto dello Stato. 

Ed ora brevemente dei lavori della Sezione Penale, la quale 
non alterata mai nella sua forma organica, non mai sconfortata 
da incomportevole cumulo di ricorsi, e sempre giudicandoli 
secondo le venivano dinnanzi, anche nel 1883 dette le identiche 
soddisfacenti risultanze avute per lungo tratto di anni,comunque 
il numero dei ricorsi esitati sia alquanto minore, e dei pendenti 
alquanto maggiore che non fosse nell'anno 1882. 

Per fermo Voi provvedeste nel 1882 sopra 1169 tra ricorsi 
e conflitti, lasciando una pendenza di 4 conflitti, di 262 ricorsi. 

2 
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Nel 188:3 sì aggiunsero a questa pendenza 28 conflitti e 1150 ri
corsi, cioè 315 contro sentenze di Corte d'Assise, 444 di Corte 
d'Appello, di Tribunale Correzionale 240, e 151 delle Preture; 
e si ebbe così un totale di 1412 ricorsi e di 32 conflitti. Voi 
dei conflitti ne esauriste 18 lasciandone pendenti 14, e dei 
ricorsi 1039, dichiarandone irricevibili o decaduti per difetto 
di motivi od altra ragione 40, rigettando ne in merito 880, 

accogliendone con rinvio ad altro giudizio 96 e senza rinvio 23, 
e lasciandone in tutto pendenti 387 tra conflitti e ricorsi. 

Ma chi dal piccolo divario tra il 1883 e il 1882, che diè 
fra tutti gli anni il prodotto più ubertoso, si avvisasse desumere 
in Voi operosità minore, e scarso zelo della sollecita giustizia 
s'ingannerebbe ad oltranza; dappoichè la ospitalità dovuta 
concedere nell'aula vostra, in questa nuova sede, alla Sezione 
temporanea Civile, privata della sua negli ultimi due mesi di 
vita, e per quattro giorni della settimana, non vi permise tenere 
in novembre e dicembre la terza udienza settimanale, come 
era costume per compensare il minor lavoro dei tre mesi 
feriali. Ed il divario è così piccolo che Voi potrete farlo in 
pochissimi giorni sparire, divenuti da oggi padroni assoluti 
dell'aula destinata all'esercizio della penale giurisdizione. 

Or con le vostre pronuncie cassaste 32 sentenze di Corte 
d'Assise -28 di Corti Correzionali -- 32 di Tribunali -
27 di Preture; confermaste invece 288 sentenze di Assise 
338 delle Corti Correzionali - dei Tribunali 167 -- delle 
Preture 87. - Di sentenze d'Assise portanti a pena capitale 
ne confermaste 4, ne annullaste 2. - Foste d'accordo col 
Pubblico Ministero 277 volte, in 80 ne dissentiste. 

È questo il bilancio vostro penale, bilancio in pareggio: 
sul quale se mi facessi a dissertare dovrei ripetere osserva
zioni e giudizi già fatti circa lo scarseggiare di processi 
nuovi, comunque nell'anno 1883 sienQ stati alquanto più nu
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merosi del 1882, contandosene in più 112 ricorsi, e tra questi 
23 da sentenze di Assise, i quali ultimi furono 315, mentre 
nel 1882 erano stati 292. - Dovrei ripetermi circa la costante 
maggiore regolarità che un anno più dell'altro s'incontra nei 
giudizi per giurati, i quali diedero di annullamenti solo il 
lO per cento, mentre nel 1882 era stalo di 12: 56 per cento, 
il che torna a merito dei rettori di quei difficili dibattimenti 
- e circa l'eguale progresso nei giudizi delle Corti e dei 
Tribunali, avendo le prime dato di annullamenti il 7 : 65 per 
cento di fronte all'Il: 60 per cento del 1882, e i secondi il 16, 
che fu nel 1882 del 27: 41 per cento; mentre poi le sentenze 
dei Pretori dettero di annullamenti il 23: 68, che era stato 
il 30 nell'anno anteriore. - E dovrei ripetere il ragguaglio 
comparativo tra le diverse Corti per dire, che le Assise del 
distretto di Brescia dettero di annullamenti appena il 2: 85 
per cento, e il 4 : 44 quelle del distretto di Genova, salendo 
a gradi a gradi all' 8: 33 per Milano - al 13: Il per Torino 
-- 18: 18 per Casale - 18: 75 per Modena - sino al 23 per 
cento nel distretto di Parma. 

E potrei ritornare su le .speranze e i timori che le frequenti 
condanne capitali, e le molteplici loro conferme suscitano nel
l'animò di scienziati, statisti e cittadini intorno alla ormai non 
più discussa legittimità, ma necessità sola od opportunità di 
conservar la pena del supplizio estremo. Ma sarebber cose 
che, se proprie dell'anno cui il resoconto riguarda, basta averle 
cepnate per iscorgerne gli effetti buoni o tristi sull'ordinamento 
politico-sociale; e se riflettono gli istituti nostri penali non 
avrebber pregio di novità, e indurrebbero stanchezza. 
D'altronde al punto ove siamo, la parola non è più ai 
giuristi, ma ai legislatori, i quali già si accingono a discutere 
un nuovo Codice Penale, a cui preparare attesero per oltre 
tre lustri quanti vanta insignì penalisti l'Italia, e Corpi scien
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tifici e giudiziarii; un Oodice che discusso in Senato nel 1875, 
e nel 1877 nel primo suo libro nella Oamera dei Deputati, 
sottoposto a nuova revisione, è voto di tutti che divenga legge 
dello Stato. 

E legittimo è il voto e degno di esaudimento, cM segnerà 
per fermo un grande progresso nell'ordine scientifico e nel 
politico un Oodice il quale, abolendo la vieta tripartizione dei 
reati desunta dalla sola entità della pena, la gravezza loro 
invece misura alla stregua della intensità criminosa dei fatti 
- il quale la denominazione giuridica dei reati nel testo delle 
singole disposizioni sopprime, riservandola alla intitolazione 
dei capi sotto cui esse si aggruppano per coordinarle all' in
dole dei giudizi popolari davanti alle Assise - un Oodice il 
quale le pene afflittive, oltre la perpetua dell'ergastolo, riduce 
a due ordini soli, prigionia e detenzione, riservando l'una ai 
fatti per natura loro immorali e disonoranti, l'altra· ai reati 
derivati da impulsi e passioni non degradanti - il quale, 
conforme la scienza reclama, mira nella espiazione più alla 
intensità che alla durata della pena, e introduce la liberazione 
condizionale dei condannati, complemento indispensabile di un 
buon sistema penale se vuolsi guarentir la società dai pericoli 
delle pene temporanee - un Codice il quale rende per cosiffatte 
guise possibile, senza incomportevole aggravio alla pubblica 
finanza, la riforma del sistema penitenziario che in atto _. 
tanto è imperfetto! - pene, per natura diversissime, accomuna 
in unica forma di espiazione. 

Ma se oltre ai già rilevati ed ai moltissimi, che nel metodo 
e nella più accurata designazione degli elementi costitutivi 
dei singoli reati vi si ravvisano, altro merito il Oodice non 
avesse basterebbe sol questo, di ~essare quella strana ano
malia che gl'identici fatti criminosi sieno diversamente puniti 
secondo le parti diverse del territorio italiano --- e conl'aboli
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zione della pena di morte l'anomalia più mostruosa ancora, che 
centinaia di condanne capitali restino ineseguite, non per mal 
inteso umanitarismo, ma per cansare una grande ingiustizia; 
dappoichè nè giusta, nè più necessaria possa apparire alla 
universale coscienza l'estremò supplizio per fatti criminosi, ai 
quali in Toscana è per legge reputata pena adeguata la per
petua dello ergastolo. Onde le inevitabili commutazioni delle 
condanne capitali; e di tali commutazioni, triste fataI conse
guenza, il perturbamento assoluto, e meglio potrebbesi dire 
anarchia completa nel sistema penaJe e nel penitenziario. 

Or tanto danno e vergogna saran per cessare; ce ne affida 
l'energico carattere, il voler fermo del Magistrato illustre che 
tiene i sigilli dello Stato; il fatto, che primo pensier suo fu 
di compiere il lavoro quasi condotto a termine dal chiarissimo 
suo predecessore, e di presentarlo alla Camera legislativa al 
primo riaprirsi, e con forme spicce, non meno delle solite sicure, 
chiederne lo esame. Ce ne affida la prontezza con cui allo invito 
rispose la Carnera; e i nostri Legislatori sentiranno, come bene 
sperava il Guardasigilli presentando il progetto, . non doverli 
arrestare la idea di una perfezione impossibile a conseguire; 
non il sentire diverso di taluno sopra tale o tal altro punto; 
ciascuno dover esser lieto di sacrificare qualche sua propria 
opinione ad una grande opera di unificamento e di concordia 
che addurrà loro un titolo nuovo alla riconoscenza del Paese. 

Ecco dunque delineata sotto il rispetto della quantitcì, o 
dei numeri se meglio vi piace, l'opera da Voi compiuta nel
l'anno 1883; opera che esagerando non dirò colossale, ma 
tale per fermo ch,e appagar deve l'animo degli uditori e di 
quanti s'interessano alla cosa pubblica; avvegnachè quello sia 
veramente landabile e da avere in pregio, che risponde al suo 
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fine.; e Voi il fine della pronta giustizia, cui risguarda la prima 
parte del conto che sto rendendo, l'avete, e nel Civile e nel 
Penale, pienamente asseguito~ 

Dovete provarne soddisfazione legittima; e tutti qui vorrei 
a prenderne la parte loro quanti furono gli artefici di cotanta 
opera. Ma pur troppo qui tutti non sono, e non perverrà a 
tutti l'eco di queste mie parole nelle quali si riflette, col senso 
della coscienza soddisfatta, l'aura del pubblico favore! 

Finita la campale giornata, suonando a raccolta, qui non 
veggo tutti i valorosi campioni ch'ebbero la vittoria assicurata. 
Conto, e trovo la forte schiera d'assai ridotta, e non meno di 
nove i mancanti, o inviati a sostenere altre non men gravi 
tenzoni - o resi dal combattere invalidi -- o caduti glorio
samente sul terreno. 

Vedo il Consiglier Majelli trasferito a Roma, palestra ade
guata al valor suo - il Fileti alla natìa sospirata Palermo 
colà pure il Colabianchi con grado pari alla funzione - il 
Salucci restituito alla gentile Toscana sua, in Firenze - e 
pur di due vedo scemato il manipolo degli strenui compagni 
miei, ma con grande loro merito, . decoro, e vantaggio, del 
13oron Procuratore Generale in Aquila, del Celli Procuratore 
Generale Sostituto alla Cassazione Romana. A costoro lieta
tamente ricorre il pensier nostro perchè godiamo del gaudio 
loro, e del gran bene che saran dovunque per arrecare al 
Paese crescendo lustro all'Ordine nostro: e, se non lieti, con 
animo sereno riguardiamo al buon Druetti, che non resse al
l'ultima pugna e seppe a tempo consentire alle stanche sue 
membra, nella calma delle domestiche pareti, il riposo ben 
meritato dopo 42 anni spesi servendo alla Patria. 

Ma ci vince forte un senso di dolore, vedendo sul terreno 
caduti un milite strenuo, ed un provato condottiere, l'uno al 
cominciare e l'altro sul finire dell'ultima giornata: il Cav. Pastore 
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Giuseppe Consigliere applicato, il Comm. Troglia Michelangelo 
reggente la Presidenza della Sezione temporanea. -- L'uno, 
forte ancora di mente e di corpo, d'anni non grave, chè aveva 
appena tocco il 59·, fu rapito d'un tratto (e il come quasi 
ancor non si intende) al sodalizio nostro, che l'aveva caro 
per la somma laboriosità e diligenza sua, per la lucidezza 
della mente educata a' buoni studi, per l'animo retto quanto 
modesto; fu rapito alla moglie, ai figli amatissimi, tra' quali 
rifulgeva di luce serena per virtù domestiche; fu rapito al 
Paese cui per oltre a trent'anni aveva reso servigi apprezzati 
nelle Avvocature Fiscali, nei Tribunali, nelle Corti d'Appello: 
e cadde mentre era per toccare il guiderdone degli antichi 
servigi e dei recentissimi in questa Suprema giostra della 
giustizia: quel guiderdone, che di lui più fortunati nell' anno 
stesso conseguirono il Colabianchi, il Muratori, il Celli di ap
plicati che erano creati Consiglieri . o Sostituti Procuratori 
Generali effettivi. 

L'altro poi, il Troglia, non saprei dire se fu dalla morte in
colto o non l'ebbe egli stesso chiamata nell'ora che parve gli mi
gliore. - Tardi il conobbi, quando aveva già varcato il 70° anno; 
ma dal poco che vidi argomentai l'uomo tenace nei propositi, 
dalla tempra adamantina, resistente come il granito delle sue 
Alpi. -- Volle dedicarsi alla vita pubblica, e dovè pensare che a 
ciò la famiglia fosse d'impaccio: onde fornito di robusta strut
tura e, quel che più monta, di ricco censo volle essere e restò 
celibe. E così il vediamo per quasi mezzo secolo -- per 47 anni 
- tenere gli ufflzi più varii, segno certissimo della gagliardia 
dello ingegno, della coltura di sua mente; il vediamo nell'Ordine 
Giudiziario -- dove imprese l'alta carriera, come era costume in 
Piemonte, da volontario - tra gli Avvocati fiscali, e poi Avvocato 
dei poveri, e quindi Consigliere d'Appello; il troviamo nel 1858 
Diret.tore G-enerale del Dehit.o Pnbblico; e nel lR62 Procuratore 
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Generale alla Corte dei Conti; nel 1865 Consigliere della Corte 
stessa in Firenze; e nel 1869, nuovamente Magistrato, Consi
gliere di Cassazione; e quindi nel 1882, a vece del Bonasi 
promosso Primo Presidente in Venezia, il vediamo investito 
delle funzioni presidenziali nella Sezione temporanea Civile. 
Fu questo l'ultimo ufficio, e il tenne con passione, con la 
tenacità che era il tratto suo caratteristico. Infermo, si diceva 
sano; forte gli anni su lui pesavano, ed ei faceva le mostre 
di non addarsene: età, onori asseguiti, agiatezza, tutto invi
tavalo al riposo, ed egli fermo sullo stallo che era il posto 
suo di battaglia. Fu logico; volle non per sè vivere, ma pel 
Paese, e finchè visse il servì: e quando parvegli che di lui il 
Paese pii! non avrebbe avuto mestieri per gl'imminenti anni 75, 
che dannavanlo all'odiato riposo, e vide pur compiuta la mis
sione della schiera di magistrati a lui affidata, dovè in cuor 
suo invocare che prima di sperder la schiera, la Provvidenza ne 
chiamasse a sè il duce, e gli consentisse di finir la vita come era 
stata la elezione e il desiderio suo - e il 20 novembre morì. -
Fu Amministratore sagace, Magistrato sapiente, sopra tutto un 
fermo carattere - Onoriamone la memoria: ed auguriamo 
all'Italia che di tali tempre d'uomini non si disperda il seme. 

II. 

Per l'istituto nostro organico incomberebbe al Pubblico 
Ministero in questa prima solenne udienza dell'anno giuridico 
notare, in Camera di Consiglio, gli abusi forse invalsi, e fare 
le requisitorie convenienti al bene del servizio. Ma di abusi 
in un Collegio Supremo, esempio ai minori, non è quasi con
cepibile l'idea, e restò forse un tal precetto sempre lettera 
morta in Corte di Cassazione. Però dopo reso il conto, nulla 
proprio più resta al Pubblico Ministero, o non dovrà egli tentare 
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di ascendere in più elevata sfera, nella quale l'interesse della 
legge si confonde con quello della scienza? 

A me è paruto che un cotal obbligo in lui sia, sempre che 
a scioglierlo ne abbia il tempo e il modo, e che più assai 
della segreta requisitoria in Camera di Consiglio giovi quella 
pubblica, solenne, come esser vuole tutto quanto miri all'utile 
universale, la quale sotto cotesto aspetto egli faccia togliendo 
a disaminare i vostri responsi; quelli specialmente che si disco
stano dal primo modo d'intendere la legge, o che discordano 
dai responsi sulle identiche questioni, nell' anno stesso, renduti 
da altre Supreme Corti italiane. 

L'utilità di codesta opera accennai oggi è un anno: il con
vincimento non vacillò, fu anzi afforzato dall'altrui favorevole 
giudizio (l); e, se non m'illudo, il fatto le pose il suggello. 
D'altronde non è del conto essenzial parte la qualità del
l'opera compiuta, e non torna di maggior soddisfazione l'ap
prendere che essa fu ad un tempo e molta e buona? 

Eccovi pertanto un saggio di cotesta moral parte dell'opera 
vostra, saggio che sarà completo nella relazione stQ.mpata, non 
volendo oggi troppo la pazienza vostra e del benevolo uditorio 
stancare. 

Prendo le mosse dal ramo Penale. 

Azione Penale - PI'esCl'iziolle. - La prescrizione dell'a
zione penale si regola non dalla punibilità in astratto, ossia 
dal titolo del reato, ma dalla pena inflitta in vista delle circo
stanze speciali del fatto. 

Così avevate dichiarato nel 3 maggio 1882, decampando da 

(1) Si vedano La Giurisprudenza italiana del 1883, al capo Rassegna dei 

discorsi inaugurali nelle Corti di Cassazione; Il Filangieri del 1883 pago 153. 
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una più severa giurisprudenza ed in opposizione alla Cassazione 
di Roma, la quale le circostanze attenuanti come estl'inseche al 
reato, diceva non aversi a confondere con le intrinseche e ve
ramente modificatrici del fatto delittuoso; onde io scriveva 
nella mia relazione (pag. 33), giovare per fermo, quando ne 
fosse venuto il destro, un esame più profondo della contro
versia prima di adagiarsi stabilmente nella nuova giurispru
denza o di fare ritorno all'antica. 

Il destro venne e mentre nel dì Il aprile 1883, in causa 
Vergano (l), sembrava che foste per ritornare alla vecchia di
stinzione tra le circostanze intrinseche e le estrinseche, senza 
farne oggetto di speciale esame perchè la prescrizione per altre 
ragioni non era in fatto fondata, nel 30 luglio invece netta
mente la distinzione ripudiaste affermando in causa Bianchi (2): 
che se il reato per ragioni intrinseche od estrinseche sia punito 
con pena di polizia, deve governare la prescrizione dell'azione 
non il titolo assegnato dall' istruttoria o dalla citazione, bensì 
quello reale, vero, attribuito dai giudici con la sentenza, o dai 
giurati col verdetto. 

E la tesi fu svolta con largo ragionamento, dal quale rilevo 
il mostro giuridico che sarebbe se lo identico fatto definito 
per sentenza punibile, e perciò punito, con pena di polizia, si 
prescrivesse quanto alla pena come contravvenzioneladdove 
passi in giudicato la sentenza, e lo si avesse invece quanto 
all'azione da riguardare non per quel che realmente è, ma per 
quel che si supponeva fosse, cioè per delitto. 

Ed a me piace aggiungere intorno alle circostanze estrin
seche, tra cui noveransi d'ordinario le attenuanti, ciò che sul 
proposito leggevasi in una dotta sentenza resa dalla Oassazione 

(l) P. Enrico - ReI. Rovasenda - Vedi il giornale La Giurisprudel}.:a 

penale del 1883, pago 204. 

(2) P. Enrico - ReI. Pomodoro - V. Giurisprudenza penale, 1883, pag.::mt 
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di Napoli nel 14 giugno 1877 (l). " È un falso concetto, vi si 
diceva, quello con cui si vuoI sostenere che le attenuanti me
nate buone in un reato non siano che delle cose estrinseche, 
e che non influiscano ad altro che a minorare la pena; concetto 
falso, non solo perché per effetto delle attenuanti l'elemento 
morale ne è modificato e l'imputabilità dell'agente viene atte
nuata, ma anche perché nella contraria sentenza la diminuzione 
della pena non potrebbe mica essere giustificata ». 

Ecco un punto assodato, e razionalmente assodato: e, come 
per questo, io mi auguro sarà per l'altro circa l'intelligenza 
vera dell'articolo 332 del Oodice Penale, che consente la impu
nità al correo il quale faccia arrestare altro colpevole di emis
sione di false monete o false carte di credito; nel che siete in 
discrepanza con la Oassazione di Napoli, la quale la impunità 

la consente anche nel caso segua l'arresto dopo la emissione, 
come ebbi a rilevare nella precedente mia relazione (pag. 35). 
- Voi in sentenza 28 marzo 1883, causa Pizzorni ed altri (2), 
vi contentaste di affermare essere massima costante della Oorte 
non potersi la impunità concedere se l'arresto ebbe luogo dopo 
la emissione; e quindi rigettaste il ricorso, perché la Oorte di 
Assise si era alla giurisprudenza vostra uniformata. 

lo ritengo che una Oorte regolatrice debba incedere con 
calzari di piombo quando vuolsi disdica oggi quel che forse 
ieri affermò, e per dignità sua, e per sicurezza dei· diritti i 
quali mal riposano sopra giurisprudenza instabile. Ma cotesto 
principio, assunto in forma assoluta, ripugna a quel progresso 
che è anima della scienza, anima della giurisprudenza; e 
quando la questione ferve, ed altre Oorti a Sezioni unite altra
mente la risolvono, io mi avviso che un esame approfondito 

(l) Causa De Clemente - P. Pironti - ReI. Giordano. 

(2) P. Enrico - ReI. Rossi. - V. Giurisprudenza penale 1883, pago 178. 
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della questione giovi a scoprire quel vero, che più mostra 
celarsi quando più sono le Corti sovrane intente a proclamarlo. 

Sezione d'Accusa - Memorie defensionali. - Avete, e con 
opportunità, deciso il 17 maggio 1883 in causa Barabani (l), che 
la Sezione d'Accusa è obbligata a tener conto delle memorie de
fensionali che le furono presentate; ed annullaste una sentenza 
di Brescia in cui affermavasi non esservi stata cotal memoria, 
mentre giuridicamente constava il contrario. 'La vulnerata di
fesa, per l'omessone esame, fu il principio informante la deci
sione vostra, onde scorgeste violata una formalità sostanziale 
che è caso di nullità della sentenza (art. 460 N. 2, Cod. di P. P.). 

Parrebbe alla vostra contraria la giurisprudenza della Corte 
di Palermo, la quale il 18 gennaio 1883, nella causa Carmina 
- referente Saluto - ritenne cosiffatte memorie non essere 
propriamente deduzioni cui sia il Collegio tenuto a rispondere" 
ma illustrazione dei fatti esistenti negli atti processuali che 
soli servir devono alla decisione della causa; onde respinse il 
ricorso dell'accusato, il quale non dolevasi soltanto di non 
essersi fatto cenno del suo scritto defensionale, ma di non 
essersene pur tenuto conto, poichè non esisteva esso nemmeno 
negli atti del processo. 

Per quanto la sentenza porti il nome di un illustre cultore 
delle penali discipline, e si possa con lui consentire neII.a teoria 
che non debba la Corte far parola nella sentenza di cosiffatte 
memorie, le quali si producono solo consultationis causa 
teoria accolta pure dalla Cassazione Fiorentina in sentenza 
lO marzo 1875 (2); -- nondimeno sembra a me correr divario 

(l) P. Enrico - ReI. Verga - V. Giurisprudenza penale, 1883, pago 273 

(2) V. Annali, voI. V, parte penale, pago 29. 
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tra il non esaminar la memoria, e dello esame fatto non dir 
parola nella sentenza. Il primo caso involge appunto l'om~s
sione di un obbligo, sia pur sussidiario pel migliore scopri
mento del vero, obbligo che non riscontrasi nel caso secondo; 
e la decisione di Palermo sarebbe stata certo più corretta se 
si fosse prima chiarito, che la memoria era negli atti, o che vi 
era stata quando la Sezione d'Accusa pronunciava la sentenza. 

Periti - Ghll'amento - Nullità. - La nullità, derivante 
dal non aver fatto giurare un interprete assunto nella istrut
toria per l'esame di stranieri, resta sanata se non si ricorse per 
cassazione fra i cinque giorni designati negli articoli 456, 457 
Cod. di P. P. 

Così decideste con sentenza del 9 maggio 1883 (l), nella 
causa del Cecchini, il famigetato grassatore degli sposi Ster
geneger e Mayer nel treno ferroviario alla traversata della 
galleria dei Giovi, sulla considerazione per fermo inoppu
gnabile: che se a prevenire i facili annullamenti dei momentosi 
giudizi di Assise il legislatore volle prescrivere ancora quel 
termine di favore per le nullità della istruttoria non fatte 
valere in Sezione d'Accusa, non si possa più oltre, trascorso 
il termine, quelle nullità venire invocando. 

E così, opportunamente a mio avviso, correggeste la giu
risprudenza vostra del 4 settembre 1880, in causa Forneri 
Antonio (2), quando armullaste il dibattimento per la lettura 
data di atti stranieri tradotti da persona assunta irregolarmente 
a perito; e ciò quantunque fosse trascorso senza reclamo il 
termine fissato coll'articolo 457 Cod. di P. P. 

(1) P. Enrico - ReI. Pomodoro - V. Monitore dei Tribunali, 1883. pag.614. 

(2) P. P. BuIa - ReI. Longhi - V. Monitore dei Tribunali, 1880, pago 1028. 
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La parola della legge è rlClsa e risponde appieno al con
cetto che la ispira: « dopo trascorso il detto termine non sarà 
più ammesso a proporre la domanda di nullità»: ed è singolare 
essersi allora ritenuto, che dalla nullità sarebbe stata infetta 
pur la sentenza di accusa, se l'accusato col proprio silenzio 
non vi avesse rinunziato; mentre invece per l'art. 460 Codice 
di P. P. le nullità incorse nel procedimento istruttorio non 
possono altrimenti proporsi che contro la sentenza di accusa; 
onde, rimasta questa ferma, non potevano non essere validi, 
pel mancato impugnamento della sentenza nel termine, quegli 
atti che ne costituivano la base. 

RicOl1SO inammessibile per erl1oneo avvertimento del 
Giudice al condannato - Termine ad appellal1e. -- Vi sov
viene dello incontro della vostra giurisprudenza e di quella della 
Cassazione Romana messesi felicemente nel 1882 d'accordo con 
quella di Firenze, circa il diritto del condannato ad essere resti
tuito in termine per lo appello, quando per erroneo avvertimento 
del giudice sia egli ricorso invece per cassazione? (l). Ebbene 
l'equo principio Voi 1'avete razionalmente esplicato in ben 
quattro sentenze dichiarando: che il termine decorre dalla 
notificazione della sentenza di cassazione, non bastando a ciò 
neppur la notificazione dello estratto di essa al ricorrente (2). 

Per fermo lo estratto, se fa certo il condannato della 

(I) Vedi la mia Rf!lazione ultima, pago 36. 

(2) Sentenza 22 maggio 1883, causa Tarro-Tommasi-Conti ed altri 

Rei. Colabianchi - Riportata nella Giurisprudenza penale, 1883, pago 272. 

Sentenza 25 detto, causa Giorgio - Re!. Pasini - Riportata ivi, pag.261. 

Sentenza 30 detto, causa Cavallero - ReI. Pasini, ivi, pago 285. 

Sentenza Il luglio 1883, causa Mariano - Rei. Cola bianchi - Nella Gaz

zetta del Procumtore, 1883, pago 275. 
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reiezione del ricorso, certo noI fa dell'essere stato rimesso in 
termine ad appellare; e quando una sentenza è pronunziata 
fuori la presenza del giudicabile ed in giorno da lui ignorato 
- come è di tutte le sentenze vostre - di essa non può 
altrimenti aversi conoscenza legale che per notificazione; e 
prima che ciò sia non può la sentenza eseguirsi. 

Eppure la Cassazione Fiorentina, che fu l'antesignana della 
benigna giurisprudenza poscia adottata qui ed in Roma, limi
tossi nel 27 agosto 1883, in causa Pasqualini (l), a dichiarare: 
che il nuovo termine decorre dal giorno della pronunciazione 
della sentenza, fosse o non fosse presente l'imputato. 

Oh! E non è ciò frustrarlo del beneficio che gli si concede, 
trattandosi del brevissimo termine di tre soli giorni, il quale 
sarà quasi sempre decorso pria che giunga a notizia del giu
dicabile? - Egli è vero che del recente responso credette forse 
la Cassazione Fiorentina di aver già data ragione in sentenza 
23 settembre 1882, causa Merlugo ed altri (2): ma per verità 
ne è l'argomentare poco appagante; ed è a far voti che la di
sformità cessi associandosi a volta sua quella Corte alla vostra 
più giusta, più razionale giurisprudenza. 

Sono queste tutte le discordanze che mi avvenne scorgere 
nei pronunciati vostri penali, e sarebbe ventura somma se 
altre non ce ne fossero: però in cotesto esame io mi fermai 
~ill'anno 1883, e delle precedenti tacqui per non essersi le 
identiche questioni riprodotte qui ed altrove nell'anno testè 
caduto. Ma di cotale difformità altre pur troppo ce ne ha: 
basterebbe ricordare la scienza delle qualifiche del furto che 
pel semplice ricettatore qui non si reputa necessaria, a Napoli 
indispensabile perchè possa egli della più grave pena esser 

(l) P. Poggi -"Rei. Mori·Ubaldini - V. Monìtore de' Trib" 1883, p. II lO. 

(2) P. P. Vigliani -"ReI. Rosadi - Vedi La Legge, 1883, pago 26. 
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colpito: e basterebbe ricordare ancora la eterna difformità 
intòrno alla portata dell'articolo 104 della legge di Sicurezza 
Pubblica relativa agli ammoniti, dalle altre Corti esteso agli 
ammoniti di ogni classe, da Voi ristretto agli ammoniti per 
furti campestri o pascolo abusivo; difformità che soltanto la 
nuova, promessa, aspettata legge regolatrice dello istituto 
dell'ammonizione potrà ormai far cessare. 

E passo senz'altro a dire di tal uni fra i più numerosi mu
tamenti o discordanze verificatisi nel campo vastissimo del 
giure Civile. 

Diritto successorio delle femmine secondo il Codice Al
bertino - quota bonorum non quota hrereditatis. - Vi si 
ripresentò la grave questione su la vera natura del diritto delle 
femmine alla successione paterna secondo il Codice Albertino, 
nella quale a me parve sempre abberrante la giurisprudenza di 
questa Corte e di quelle di merito dai principii che informa 
vano quel diritto successorio; ed ebbi ragion di conforto nel 
vedere le mie conclusioni accolte da un vostro responso del 
17 maggio 1883, in causa Vitta-Sforni (1), seguìto indi appresso 
da altro conforme del 31 maggio nella causa Ugo-Ugo (2). 

Giudicando colle idee nuove del Codice italiano, ed attri
buendo al Legislatore del 1837, che pur tanti meriti ebbe di 
fronte alla scienza e alla politica costituzione del reame, anche 
il merito non vero di avere restituita la donna in un certo 
diritto di suità negatole dalle Regie Costituzioni -- abbando
nata la giurisprudenza in vigore sotto il Codice Albertino 
la Cassazione nel 16 ottobre 1873 in causa Montefiore utrinque 

(l) P. ff. Malagoli - Re!. Cattaneo - V. La Giurisprudenza, 1883, 

pago 745 e Monitore dei Tribunali, 1883, pago 814. 

(2) P. P. Eula - ReI. Malagoli - V. La Giurisprudenza, 1883, pago 706. 
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decise: che la femmina per l'art. 946 di quel Codice, anche 
rincontro ai maschi che dalla successione la escludevano, fosse 
da riguardare proprietaria vera della quota sua legittima - ne 
entrasse di diritto in possesso aprendosi la successione 
dovesse quindi vantaggiarsi di ogni aumento nel valore dei 
beni ereditarii sino all'epoca della divisione per la determina
zione di sua quota: ed alla guisa stessa decise il17 ottobre 1878 
nella causa Bovio-Bovio. 

Eppure era tanto agevole scorgere la fallacia del principio 
posto a fondamento della nuova giurisprudenza, sol che si 
fossero confrontate le sanzioni del Codice Albertino con le 
Regie Costituzioni! Sarebbesi scorto, come quel principio di salda 
formazione delle famiglie, che fu il cardine della società civile 
durante l'Evo medio ed oltre -.- rovesciato e distrutto dalla 
rivoluzione del 1779, e rimesso nel 1815 in onore in queste 
provincie richiamandosi ad osservanza le abolite Regie Costi
tuzioni - lo si volle rispettare nella essenza sua col Codice 
del 1837, ma con forme e modalità diverse. 

Di vero se pel Diritto comune (l), non derogato dalle Regie 
Costituzioni, i discendenti tutti erano eredi ab intestato, e tali 
eran pure pel Codice Albertino - se la eredità ipso jure 
trasmettevasi agli eredi suoi senza bisogno di adirla, e così 
pure pel Codice Albertino (art. 975) -- se la legittima pel 
Diritto comune (nov. 18) e per le RegieCostituzioni consisteva 
nel terzo della eredità laddove i figli fossero quattro o meno, 
nella metà se più di quattro, e pel Codice Albertino (art. 719) 
consisteva nel terzo per due figli o meno, nella metà se 
più di due - vieppiù rassomiglianti ancora, anzi sostanzial
mente identiche, sono quelle sanzioni che regolano i diritti 
successorii delle femmine in concorso di maschi atti alla prole, 

(l) Novella 118. Cost. 10, Cod. V. 23, De nat~l1"alibus libel'is. 
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e quindi atti a conservare le famiglie. - Regie Costituzioni 
e Codice Albertino escludono in tal caso le femmine dalla 
successione con identica imperativa formola, ed identico è il 
compenso alla esclusione; per le Regie Costituzioni la dote 
congrua di consueto ragguagliata alla legittima, pel Codice 
Albertino - notisi -- non il valore della quota virile come 
nelle successioni intestate, ma il valore della legittima e il 
terzo della virile nelle successioni a fratelli (art. 946). 
Unico divario era questo, che alla donna già collocata con 
dote il Codice i\.lbertino concedeva l'azione pel supplemento 
di legittima (art. 947); negavanla le Regie Costituzioni, perchè 
in quel caso reputavano congrua la dote. -- Ma a qual 
prezzo non fu cotale azione consentita dal Legislatore del 1837, 
e da quali severe sanzioni non ne fu l'esercizio circondato! 
- Se lo ammontare della legittima o della quota virile fosse 
risultato minore della dote ricevuta o promessa, questa 
doveva ridursi in favore degli escludenti, e la donna era 

obbligata a restituire il di più ricevuto al di là del valore 
della sua legittima o quota virile. Se la dote non raggiun
geva cotesto valore era luogo al supplemento, ma sol quando 
la differenza tra l'una e l'altro fosse almeno di un sesto. 
In ambidue i casi poi. che la dote cioè uguagliasse o supe
rasse la legittima o la quota virile, o che la differenza non 
raggiungesse il sesto, la donna o i discendenti suoi dovevano 
condannarsi nelle spese della lite. A levarle poi la tentazione di 
concorrere al paterno retaggio, le si consentiva in cambio di 
tenersi intatta la dote eccedente la quota virile o legittima, pur 
nel caso che il patrimonio elel dotante fosse sminuito di valore 
dopo la costituzione della dote (art. 947). 

Era questo lo spirito del Codice Albertino in cotal materia; 
era lo spirito stesso che inspirava l'uguale istituto nelle Regie 
Costituzioni; e interpretar le leggi antiche con lo spirito dei 
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tempi nuovi era un volere scordare il precetto scritto nel pe
renne monumento della romana sapienza: Si de interpre
tatione legis quaeritur in primis inspiciendum est quo iure 
civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset: optima enim 
est legum interpres consuetudo (1). - La Magistratura Subal
pina imperando il Codice Albertino non aveva mai affermato, 

come si affermò nel 1873, che il possesso ereditario potesse 
de iure trasmettersi ad una donna, per legge esclusa dalla 
successione. Era ben chiara la inconciliabilità della saesina iuris 
a favor della donna colla immediata sostituzione ope legis a lei 
delle persone dei fratelli germani, che a titolo di subingresso 
dalla successione escIudevanla: era chiaro che il possesso 
immediato dei beni in cotal singolarità di diritto per intero 
ai maschi, per nulla alla femmina, dovesse convenire; era 
chiaro che spropriata costei ministerio legis, pel principio 
della conservazione delle famiglie reputato allora di utilità 
pubblica, si mutasse da erede in venditrice o cedente del suo 
diritto ereditario, per un prezzo già determinato dal legisla
tore che il suo sostituiva al consenso delle parti: ed era ven
ditrice senza riserva o condizione per la formola assolutamente 
imperativa degli articoli 943, 946 « la porzione di succes
sione spettante alle femmine ...... sarà devoluta a titolo di sub
ingresso ai fi'atelli germani...... Questi saranno tenuti a cor
rispondere alla medesima una porzione equivalente alla legit
tima o in danari, o in stabili ereditarii )). 

Adunque perdita del diritto di proprietà della quota ere
ditaria -- trasferimento illico et immediate di cotal diritto 
nei maschi - nasci mento di un diritto nuovo nella donna, 
un ius crediti, cui fa riscontro nei maschi acquirenti la obli
gatio solutionis in danaro o in beni stabili ereditarii a giusto 

(l) CALLISTRATO, L. 37, ff. De legibus. 
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estimo, come meglio fosse loro piaciuto (l). Ecco la natura 
vera di questo singolare istituto del Codice Albertino: e, com
plemento di esso, a garentire il diritto di credito del prezzo 
di esclusione dalla successione, la donna non già conservata 
nella proprietà. della quota sua ereditaria -- chè sarebbe stata 
inconciliabile la conservazione del diritto con la trasmissione 
già fattane agli escludenti -- ma, riducendo a precetto di legge 
il portato della giurisprudenza in vigore sotto le Regie Costitu
zioni (2), con sapiente locuzione considerata comproprietaria 
dei beni ereditarii. - Di conseguenza restavan questi affetti al 
peso reale del prezzo di esclusione senza obbligo di formalità 
alcuna, alla guisa stessa che è la cosa affetta al suo padrone; 
col pagamento quel peso reale cessava; e cesserebbe pur se si 
trattasse di un vero e proprio diritto dominicale subordinato 
alla condizione risolutiva del pagamento, avverandosi la quale 
le cose ritornano allo stato primiero, come se l'obbligazione non 
mai vi fosse stata, e il condominto non mai esistito (3). 

Voi avete rivendicata la intelligenza vera dell'articolo 946 
del Codice Albertino rifacendovi con laudabile esempio sui 
vostri passi, per essere gl'interpreti fedeli della legge, comunque 
essa paia risponder meno ai bisogni, alle esigenze della società 

(I) Che lo esting'uere la obbligazione in beni stabili anzichè in danaro 

non cangiasse la natura della obbligazione, e fosse sempre una solutio, un 

pagamento, il dice ULPIANO, nella L,55, lib. 46, ff. De solut.: solutionis ve1-bum 

pertinet ad omnem liberationem quoqlle modo factam; magisque ad sub

stantiarn obligationis re(ertur quam ad nummorum solutionem. E nella L, 176, 

ff, De verbor', signi(.: Solutionis verbum satisfactionem qlloque omnem acci· 

piendarn,. placet sol vere dicirnus cum quis (ecit quod (acere promisit. 

(2) V. il MANTELLI nel suo Manuale Forense ove è detto: la disposizione 

finale dell'art. 946 C, A. è pienamente conforme alla giurisprudenza anteriore; 

non che la nota del giornale La Giurisprudenza in piedi alla sentenza 16 ot

tobre 1873 in causa Montefiore utrinque. 

(3) Art, 1274 Codice Albertino e 1I58, 1164 Codice Civile. 
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moderna raffigurate nella legge oggi imperante. Ma è già van
taggio non piccolo aver tornato in osservanza cànoni fondamen
tali di ragione giuridica in questa terra alma madre del diritto, 
e ricordato: che il prezzo della vendita non debba soggiacere 
a variazioni per trascorrimento di tempo, e che ragguagliato 
essendo al valore della legittima, resti irrevocabilmente stabilito 
sul valore che i beni avevano all'aprirsi della successione (l). 

È da sperare che le Magistrature di merito, le quali addi
mostraronsi tal fiata riluttanti alla vostra giurisprudenza del
l'ultimo decennio, facciano plauso e si conformino a questa 
nuovissima che, ritornando all'antica, è della legge del tempo 
espressione più verace. 

Donna mal>itata - Obbligazione sua valida eseguibile sui 
beni già dotali pel Codice Albertino. - Un'altra elegante que
stione il Codice Albertino vi diè occasione a risolvere pur contro 
la precedente vostra giurisprudenza: se possano cioè, sciolto 
il matrimonio, avere esecuzione sui beni dotali le obbligazioni 
validamente contratte dalla donna durante lo stato coniugale. 

Oggi la risoluzione affermativa è scritta in un testo di legge 
(art. 1407 Codice Civile); ma il Codice Albertino sul riguardo 
taceva; la giurisprudenza oscillava; le Corti di merito, special
mente questa di Torino, avevano lungamente resistito al modo 
di vedere della Cassazione Subalpina, anche quando a Sezioni 
unite nel 28 aprile 1853, in causa Filippone-Mombello, aveva 
dichiarate ineseguibili cosiffatte obbligazioni sui beni già dotali. 
- Pareva loro che il Codice Albertino con la più ampia facoltà 

(l) Articoli 703, 731, 1083 Cod. Albertino. - L'Imperatore ANTONINO re

scrisse: Cum quaeritur an filia de inofficioso patl'is testamentum possit dicei'e, 

si quarta m bonO/'urn partem mortis tempore testato)' reliquit inspicitur. 

Costo G, Lib. 3, Cod. Tit. 28 (le ùwff. tesi. 
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di obbligarsi consentita alla donna maritata, salva in ogni modo 
restando la dote finchè è veramente dote, non avesse potuto 
voler sottrarre la donna alla legge, che fa dei beni del debitore 
il pegno comune dei creditori, cessata la causa che rendeva 
privilegiata la condizione di una parte del suo patrimonio. 

Voi avete nel 13 aprile 1883 in causa Roisecco-Boggi (1), 
detto appunto che cotali obbligazioni sono eseguibili sui beni 
già dotali: e, comunque a un noto cultore delle discipline 
giuridiche (2), paia non giustificata questa mutazione di giuri
sprudenza, e la dica inopportunamente influenzata dal prin
cipio, che reputa nttOvo, dell'articolo 1407 del Codice italiano, io 
son di credere che bene vi siate apposti. - Dove è conformità 
di principii tra due legislazioni, non puossi andare a conse
guenze diverse, imperi la vecchia legge o la nuova; e nessuno 
vorrà sostenere che il diritto delle obbligazioni - a differenza 
del diritto successorio -- sia oggi mutato da quel che era 
nel Codice Albertino; o che i beni tutti del debitore - salve 
espresse eccezioni - non costituivano allora come oggi il 
pegno comune dei creditori; o che la donna coniugata non 
avesse capacità pel Codice Albertino, come per l'italiano, di 
obbligarsi secondo i casi varii con o senza l'autorizzazione del 
marito o m<1gistrato; o che la dote abbia oggi mutato scopo, 
e la missione sua non sia più quella di alleviare i pesi del ma
trimonio, e che cessi ove la società coniugale si sciolga, e 
che i beni ritornino nel patrimonio della donna alle condizioni 
stesse di tutti gli altri beni suoi, liberi cioè da speciali affe
zioni, e sol gravati dalla generaI garantia a pro dei creditori. 
-' Ond'è, che mal si giudica innovativo il precetto dell'arti· 

. (I) P. P. Eula - ReI. Cattaneo - Vedi La Giurisprudenza. 1883. pago 346. 

(2) L'avvocato Professore A, Piccaroli in una Ilota illustrativa nella Giu

risp~'uclenza 1883, pago 345. 
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colo 1407 Codice Italiano, sol perchè il Pisanellì nella relazione 
(pag. 59) ebbe a scrivere: « Trattasi di stabilire se, sciolto 
il matrimonio, possano i creditori personali della moglie far 
valere le loro ragioni senza pretendere ad alcuna preferenza 
acquistata durante il matrImonio: nel Codice si è accolta la 
soluzione affermativa » ; avvegnachè anche lo incerto, il dub
bioso lo si stabilisce, lo si rafferma, rendendolo con esplicita 
dichiarazione certo e chiaro, e il principal compilatore del 
Codice Civile non poteva per fermo ignorare la combattuta giu
risprudenza; la ignorava così poco, che trovava conveniente 
risolvere la questione. - E poichè fu risoluta, non avete Voi 
fatta l'applicazion~ più corretta del cànone di diritto posteriores 
leges ad priores pertinent nisi contrariae sint dichiarando: 
che anche le obbligazioni regolarmente contratte dalla donna 
maritata sotto il Codice Albertino, sono eseguibili sui beni suoi 
dotali sciolto che sia il matrimonio? 

Comunista - Azione. - Furonvi l'anno 1882, a distanza di 
14 giorni e tra loro pugnanti, due responsi della Sezione 
temporanea, dei quali l'uno concedeva al comunista turbato 
nel suo possesso l'azione in giudizio indipendente da quella 
del Comune, gliela negava l'altro (1). 

lo faceva voti che la contraddizione cessasse nel senso al 
comunista favorevole, il quale se iure usa di un diritto civico 
deve poterlo da sè tutelare ove taccia il Comune, e cessasse 
così pur la contraddizione tra la giurìsprudenza vostra e quella 
della Corte Napolitana propizia al comunista. - Il voto fu 
soddisfatto; perciocchè nel lO giugno 1883 la stessa Sezione 

(l) Sentenza Il maggio 1882, causa Pisonni-Sacco·Manni. e Sento 25 detto. 

causa Daste-Carbone - V. mia precedente Rela~ione, pag. 39. 
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temporanea nella causa Antona-Traversi-Malberti (l), ebbe a 
dichiarare: che se le azioni popolari sono abolite, e lo speri
mento de' diritti spettanti all'universalità dei cittadini è affidato 
ai Corpi che legittimamente li rappresentano; non é vietato 
però al comunista - ed anche al semplice abitante nel Comune 
- agire ut'i singulus contro il privato che il turba nel godi
mento di quel diritto che, per esser di tutti, é pure per una 
parte suo, ed é per questa parte entrato nel suo patrimonio, 
e deve poter essere difeso da ogni attentato. Perché poi il 
giudicato che emanerà fa stato sol tra i contendenti, invulne
rata resta il diritto della universitasJ sia o non il singolo 
riescito a provare il diritto civico base dell'azione sua. 

È teoria liberale la vostra, e al tempo stesso conservatrice, 
perché dovunque é diritto, dev'esserci magistrato che il tuteli, 
azione in chi seI vede per alcun guisa contrastato. 

Nunciazione - Inibizione l'evocata - Danni-intel'essi. -
Decideste con sentenza 8 febbraio 1883 (2), causa Graffioni
Ghigliotti: che la sola revoca della inibizione per danno te
muto da un'opera nuova non dà diritto alla condanna ai danni
interessi contro il nunciante, ma occorre una colpa anche mi
nima, che cioè non fossevi stata alcuna ragione da temere quel 
danno. 

Per converso nel 18 novembre 1879, nella causa Cichero-
Lavarello (3) era stato deciso: che per l'articolo 698 C. C. al 
risarcimento dei danni si faccia luogo quando le opposizioni 

(l) P. tr. Troglia - ReI. Galassi - V. La Giurisprudenza 1883, pago 1065. 

(2) Tl'oglia, P. - Salucci, ReI. - V. La Giurisprudenza, anno 1883, pag.298. 

(3) ReI. Barberis - Riferita nel detto giornale La Giurisprudenza, vol. XVII, 

pago 169. 
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al proseguimento dell'opera nuova risultino non fondate nella 
definitiva decisione in merito, pur nell'assenza di qualunque 
colpa nel denunciante. 

La nuova giurisprudenza vostra a me sembra più equa, più 
conforme a quel sommo principio che esclude la responsabilità 
civile, dove non sia dolo o colpa; e ben osservaste che lo avere 
detto il legislatore non in ogni caso di revoca dell'opposizione 
essere dovuto il risarcimento dei danni, ma quando essa appa
risca non fondata, importi appunto che essa debba essere stata 
spoglia fin dal suo nascere anche di quel ragionevole timore, 
che non è già la certezza della esistenza o sopravvenienza del 
danno, che può ben essere esclusa dalle successive indagini 
giudiziali, comunque da prima se ne avesse ben potuto nutrire 
il timore. 

Impiegato comunale - Licenza intempestiva - Azione pel' 
danni. - Ancora una volta con sentenza 26 maggio 1883, 
causa Ferraris-Comune di Albiano (l) avete riconosciuto il 
diritto dell' impiegato comunale, vincolato per contratto, ad 
agire pei danni contro il Municipio che anzi tempo il cacci 
dall'uffizio senza una giusta causa; ritenendo implicitamente 
la competenza dell' Autorità giudiziaria a conoscere di cosif:' 
fatta causa. 

La decisione fu conforme alla sentenza Il settembre 1882 
causa Musso-Comune di Savigliano, la quale mi dette l'op
portunità nell'ultimo resoconto (pag. 40) di porre in risalto 
la divergenza che era tra la vostra e la giurisprudenza della 
Cassazione Romana, e dir più logica, coerente e conforme al 
diritto la vostra nuovamente proclamata. 

(l) P. P. Eula. - Rei. Cattaneo - V. Il Monitore de' Tribunali, 1883, 

pago 953. 

I 
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Persistette nella giurisprudenza sua la Corte Romana? 
Non so affermarlo e non so neppure negarlo - Vedetelo. 

Con due sentenze, l'una del 19 gennaio 1883, in causa 
Comune di Pollutri. ed Evangelista, l'altra del 23 detto mese 
ed anno, in causa Comune di Arena-Po e Castellotti (1), la 
Corte di Cassazione di Roma decise: Essere incompetente l'Au
torita giudiziaria non solo a giudicare se un impiegato co
munale licenziato pr'ima del termine pel quale fu nominato, 
debba essere mantenuto nell'impiego, ma della domanda altresì 
pel risarcimento di danni da lui promossa. - Invece con sen
tenza lO maggio 1883, in causa Comune di Ascoli Piceno e 
Valentini (2), ritenne « che il Consi~lio Comunale si serve di 
un suo diritto allorchè giudica e delibera intorno al congedo 
da darsi all'impiegato per fatti personali allo stesso impu
tabili, dei quali egli è il solo giusto estimatore; ma lede per 
converso un diritto altrui quando per ragioni del tutto estranee, 
ammesso il licenziamento, ne volesse estendere gli effetti sino 
al punto di sottrarsi agli obblighi civilmente contratti verso 
l'impiegato coll'assumerlo all'ufficio». 

Secondo quest'ultima sentenza la Corte di Roma avrebbe 
fatto un passo verso la giurisprudenza vostra: avrebbe rico
nosciuto il diritto ad agire in risarcimento di danni, e quindi 
la competenza dell'Autorità giudiziaria, ma sol quando il licen
ziamento derivi da fatti non personali all' impiegato, non rife
rentisi cioè alla condotta di lui in ufficio. 

Essa mostrasi ancora preoccupata del diritto nei Municipii 
per legge loro organica di nominare e licenziare gl'impiegati, 
i quali reputa per conseguenza sottoposti all' assoluto esclu
sivo sindacato degli amministratori del Comune. - Eppure la 

(l) V. il giornale La Corte Suprema, 1883, pas·. 8 e 311. 

(2) V. La Legge, 1883, Il, 1. 
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sentenza stessa inizia il suo ragionamento col proclamare 
questo vero: «L'articolo 87 della legge Comunale e Provin
ciale coll'attribuire al Consiglio la facoltà di deliberare intorno 
al licenziamento degl'impiegati, non ha punto inteso di pre
cludere la via al reclamo, qualora il licenziamento medesimo 
riuscisse alla lesione di un diritto, che si fosse dal funzio
nario acquistato in vù'tù della nomina o di un contratto 
all'uopo intervenuto)). - È proprio quel che io manifestavo 
un anno addietro. « lo mi penso, diceva, 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)) - Non siete forse Voi i giudici soli della 
lesione di cotesto diritto? E come potrete giudicarne senza 
addentrarvi nelle cause onde la lesione promana, quali che 
esse sieno, se non si vuole che efimero sia il diritto garan
tito, posto in balia dell'altrui mal volere, cui basterà solo as
serire che male l'impiegato si diportò, per vedere il diritto 
quale nebbia al sole dissolversi? E non sarà efimera pur la 
giurisdizione del magistrato contro il dettato della romana 
sapienza: cui jurisdictio data est ea quoque esse- concessa 
videntur sine quibus jurisdictio explicari non potest? (1) 

Fo voti che la giurisprudenza si conformi al sentir vostro in 
questa troppo ormai dibattuta questione; sino a che non venga 
almeno la promessa, sospirata legge sullo stato degli impie
gati civili, che faccia più sicure le sorti di così numerosa 
classe di cittadini. 

Confessione del Pl'ocUl'atore alle liti - Prima comparsa. 
- Ed un'altra verità giuridica relativa al diritto delle prove 

(l) L. 2, ff. De jurisdic. 



- 44

Voi avete proclamata, accennata talora in alcuni giudicati, più 
spesso però e dai più recenti disconosciuta; quella vo' dire: 
che la confessione giudiziale valida non sia se non è opera 
della parte, o di un suo special procuratore, come è scritto nel
l'art. 1356 Codice Civile; e non esser tale la dichiarazione del 
procuratore alle liti, sebben fatta nella prima comparsa (1). 

Per verità non so intendere d'onde e come la contraria 
opinione abbia potuto nascere ed aver largo seguito in queste 
contrade, di fronte ad un testo esplicito di legge, cui pone 
suggello l'articolo 48 del Codice di Procedura Civile, il quale 
impone la forma autentica del mandato sempre quando la 
legge ne richieda la presentazione. Era apertissimo, che il 
mandato generico del procuratore alle liti, diretto solo a far 
rappresentare e difendere in giudicio la parte contro le avverse 
deduzioni, non potesse pur comprendere le dichiarazioni che 
offendono invece il diritto della parte stessa; era chiaro che 
costituendo la confessione una probatio probatissima contro la 
parte che la fa, occorresse lo intervento suo diretto, o quello 
di uno speciale suo procuratore, fornito di speciale autentico 
mandato. 

Eppure cosi non fu. 
V AB-EcCLESIA aveva lasciato scritto: Procuratoris decla

1'atio in prima comparitione {acta de mandato domini liti" 
{acta censetur,. la giurisprudenza dell' antico Foro si era su 
q uesta presunzione adagiata (per quanto poco razionale essa 
sia, avvegnachè sembri a me che nella confessione non la 
spontaneità si ricerchi, ma la ponderazio'ne e la volontà de

(l) Sentenza lO aprile 1883 in causa Vitta-Sforni - P. ff. Malagoli -

ReI. Cattaneo - V. La Giudsprudenza, 1883, pago 745; It lrIonitore dei 

Tribunali, 1883, pago 814. 

Sentenza Il ottobre 1883 in causa Nogara.Vitali ed altri - P. ff. e 

ReI. Rossi - V. La Giurisprudenza, 1883, pago 1109. 
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terminata della parte di affermar cosa da cui sa dover essere 
irrevocabilmente vincolata; e che tal ferma risoluzione si at
tinga nelle successive comparse meglio che nella prima, fatta 
quando non sono ancora smascherati i mezzi tutti della offesa 
o difesa contraria); si era adagiata dico in questa presunzione 
la giurisprudenza delle antiche Magistrature, e le nuove la 
mantennero comunque fosse radicalmente mutato il sistema 
probatorio nel diritto moderno. 

Tanta è la forza della tradizione che non si guardò, come 
né scrittori, né commentatori dalla pubblicazione del Codice 
Napoleone in poi dicesser verbo di cotesta confessione del pro
curatore racchiusa nella prima comparsa -- come di tal giu
risprudenza non si avesse traccia nei pronunciati delle altre 
italiane Magistrature -- e come le fosse venuto meno il 
fondamento giuridico su cui prima posava. 

Ed il fondamento, secondo io penso, era quest'esso, che in 
una legislazione ove per regola era ammessa la prova testimo
niale (1), il magistrato ad essa poteva sostituire le presun
zioni, e quindi in talune contingenze ritenere per sola presun
zione provata la esistenza del mandato speciale al procuratore 
ad lites. Onde è che, proclamato nel Codice Napoleone, nel
l'Albertino, nell'Italiano, il divieto - con poche eccezioni - della 
prova testimoniale, e il divieto delle presunzioni hominis quando 
cotal prova non è consentita; era impossibile tenere in piedi 
quella vecchia giurisprudenza, e venirla pur memorando nei 
commenti al Diritto nuovo. 

Della quale in conciliabilità chi voglia avere ancora una 

(l) Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa 

instrui potest et ideo tam testimonia, quam personre, instrumentorum loeo 

habentur. PAOLO l. l, ff. 22, tit. 4 De fide instrttm. 

Adhiberì quoque testes possunt, non solum in criminalibus causis. sed 

etiam in precuniariis litibtts sicut res postulat L. l i vi tit. 5 De testibus. 
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prova, basti guardare alle speciali sanzioni scritte nel Codice 
Napoleone circa l'operato dei procuratori, e i successivi can
giamenti nel Codice nostro. Nel francese (art. 352 Cod. P. C.) è 
scritto: nessuna confessione può essere fatta o accettata. senza 
un mandato speciale sotto pena di disapprovazione. -- Ecco un 
divieto e una presunzione iuris: il legislatore presume sino a 
prova contraria che il mandato esista: ma appena la parte disap
provi il fatto del procuratore, e questi non giustifichi lo special 
mandato ricevutone, cade il giudicato emesso, il procuratore 
è condannato ai danni-interessi e, se occorre, interdetto (ar
ticolo 360 ivi) - Alla presunzione iuris del Codice Napoleone 
non si accomodò il legislatore italiano: i danni gravi derivanti 
dai giudizi di disapprovazione. il bisogno di chiudere una 
fonte di liti fecer dare il bando alla presunzione, che l'ufficiale 
pubblico rappresentante la parte in giudizio non confessi senza 
lo speciale mandato; ed invece dell'art. 352 francese fu scritto 
nell'art. 48 del Codice nostro di Procedura Civile: il mandato 
speciale, dove la legge ne richieda la presentazione, dev'essere 
in forma autentica. 

Dunque non vi ha confessione senza mandato; e la prova del 
mandato speciale sta nel presentarlo in forma autentica. Invece 
con la teoria antica, così opportunamente da Voi ripudiata, 
ecco il semplice fatto di una dichiarazione del procuratore 
nella prima comparsa, sublimato nientemeno che ad una: pre
sunzione iuris et de iure,. perciocchè non sia oggi più con
sentito il processo di disapprovazione del procuratore, e non 
si ammetta - nei rapporti tra i due contendenti - la prova 
che il mandato speciale non fu mai dato - Quale enormezza! 
- Lode a Voi che richiamaste in osservanza la legge quale 
essa è, cacciando in bando una giurisprudenza contraria al 
diritto e alla ragione. 
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Domanda - Pronuncia omessa - Giudicato. - Ai 28 marzo 
1883 la vostra Sezione temporanea in causa Gazzera-.Comune 
di Piozzo (1) disse: anche la sentenza che omette di pronun
ciare sopra alcuna domanda, se non è impugnata nei modi e 
termini di legge, acquista autorità di giudicato che impedisce 

di riproporre la domanda stessa. 
Invece poco appresso la Sezione Civile nel 9 maggio 1883, 

causa Portier-Chirio (2) disse: non ostare la cosa giudicata se 
la domanda fu solo proposta, ma su di essa Ìlon fu irrevoca
bilmente pronunziato nel giudizio precedente. 

Questa decisione, avuto riguardo al fatto della causa, fu 
certamente corretta per un ordine ùi idee subordinato e pre
valente; ma non è meno vero, che la massima principalmente pro
clamata cozza senza equivoco con quella della Sezione tempo
ranea, e costituisce il caso solo di una vera opposta contem
poranea giurisprudenza nella stessa Corte di Cassazione, che 
era il pericolo temuto allo istituirsi della Sezione temporanea 
Civile. 

Voi, il destro presentandosene, riprenderete la questione 
in esame; e memori che i dettati del romano diritto nei ti
toli Quce sententice sine appellatione rescinda11.tur, e Quando 

p1'ovocare non est necesse non furono accolti nel nostro rito 
civile .~ che chi non appella dalla sentenza, la quale omise 
di provvedere sovra un capo di domanda, si presume abbia 
voluto a questo rinunciare, come ben avvertiva la Sezione tem
poranea -- e che singulis controversiis singulas actiones 

(1) P. ff. Troglia - ReI. Parasassi - V: La Giurisprudenza, 1883. pago 495. 

(2) P. ff. Longhi - Re!. Albel'ti - V. La Giurisprudenza, 1883, pago 769. 
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unicuique judicati finem sufficere probabili ratione placuit (l), 

forse sentirete alla guisa stessa della Sezione temporanea nella 
causa Gazzera-Comune di Piozzo. 

CompI'omesso - Azione di nullità - Esecuzione del lodo 
sospesa. - Nell'ultima mia relazione (pag. 26) discorrendo 
delle dilicate questioni che aveste nel 1882 a risolvere circa 
il compromesso, e più specialmente della indole vera della 
azione di nullità contro le sentenze degli arbitri, che Voi 
avevate dichiarato perdere la loro forza esecutiva durante il 
giudizio di nullità, io conchiudeva sembrarmi: avesse il legi
slatore voluto guardare nel lodo non più la sentenza di un 
giudice da correggere, ma un titolo, impugnabile al pari di 
ogni altro titolo privato con l'azione di nullità; quindi la sua 
virtù esecutiva poter essere scrollata da una sentenza, non 
dalla volontà sola della parte istante che viene attaccandola 
di nullità; e il tema parevami delicato, non indegno di nuovo 
esame da parte dì questo Supremo Collegio. 

La opportunità si presentò, e Voi pur non affrontando la 
soluzione radicale della questione -- che si era agitata più 
specialmente nel caso di sentenze arbitrali definitive, ed il 
caso vostro era quello di una sentenza interlocutoria - di
ceste nel 16 maggio 1883 in causa Borsini-Chiappa (2): che la 
esecuzione della sentenza interlocutoria arbitrale non resti so
spesa per l'azione di nullità contro di essa promossa. - È 
già un passo, e grande, nel senso della soluzione propugnata 
da me come la più esatta; perciocchè per venire a questa 

(l) L. 6 ff. De except: rei judic. 

(2) Preso ff. Malagoli - Voli Re!. - V. Monitore giudizim'io, 1883. 

pago 677, - e La GiU1'ispl'uden~a, 1883. pago 626. 
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conseguenza doveste premettere « che, ammesso pure il com
promesso partecipi di un giudizio, è pur sempre un istituto 
sui generis speciale, e distinto dalle forme stabilite avanti l'Au
torità giudiz.iaria nel Codice di P. C.; donde la conseguenza 
che le norme ivi stabilite pei giudizi ordinarii intanto pos
sono essere per analogia applicate al compromesso, in quanto 
non urtino con la natura di questo istituto e colle disposizioni 
speciali che la governano». 

E tra queste disposizioni speciali, se taluna io ne avevo 
trovata, Voi ne trov8,.ste un 'altra che faceva più al caso vostro, 
ma che getta gran luce su la risoluzione più vera del pro
blema. Trovaste che nell' articolo 34 n. 3, Codice di P. C. si 
fa l'ipotesi di una sentenza pronunciata dagli arbitri nel ter
mine assegnato pel compromesso, ma non definitiva, e che il 
legislatore concede agli arbitri un nuovo termine da decor
rere dalla data del decreto del Pretore che la rese esecutiva, 
ed osservaste: « che tale decorrenza di termine, ordinata senza 
distinzione e riserva veruna pel caso che detta sentenza 
fosse stata impugnata coll'azione di nullità od altrimenti, 
ben dimostra come nel. concetto del legislatore il reclamo 
contro le sentenze interlocutorie arbitrali non ne sospenda 
l'esecuzione; avvegnachè in caso diverso ilon avrebbe il legi
slatore ommesso d'esprimere la riserva, solita sempre ad espri
mere nei casi ordinarii, in cui l'impugnativa abbia effetto 
sospensivo, come se ne hanno· esempi nell' articolo 232 ed 

altri». . 
E questo concetto del legislatore diceste pure « rispondere 

all'organismo e scopo di questo speciale istituto, mentre che 
nel sistema contrario ne deriverebbero conseguenze affatto av
verse... defraudanti l'intento delle parti che è di ottenere una 
decisione suscettibile di pronta esecuzione ... ed aprendo l'adito 
a quella di esse, cui paresse yolgere meno fayorevole il suo in

4 
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tento, di rendere inattivo il compromesso, iniziando un giudizio 
di nullità contro la sentenza». 

Ragioni queste per fermo imponenti e le quali, soggiungo 
io, tanto più militano quando - la sentenza degli arbitri è defi
nitiva - ci è stato il decreto del Pretore - la esecuzione è co
mandata dalla legge - e la parte cui le sorti volsero infauste, 
ricorre ad ogni più disperato rimedio per sott.rarsi all'adem
pimento di obblighi, derivant.i ad un tempo dal contratto e 
dal giudicato. - Onde confortato da questo vostro recente 
responso, meno conforme alla vostra giurisprudenza del 1882 
da me combattuta, chiuderò anche oggi questa trattazione 
colle parole di un anno addietro: " Merita forse maggiore 
riguardo; inspira maggior garaI)zia il semplice volere delle 
parti, attestato da notaio, che non l'opera di arbitri già vali
data dal Pretore, il quale non ebbe emesso il suo decreto 
esecutivo prima di avere ravvisata la piena legalità del lodo, 
mentre aveva potere di rifiutarlo, se avesse scorto il lodo in
fetto di alcun vizio di nullità (art. 25, Cod. di P. C.)? 

Citazione - Forma della dichiarazione di residenza o 
domicilio secondo l'art. 134 n. 5, Cod. Proc. Civ. - Costanti 
nella vostra giurisprudenza, a' 3 luglio 1883, in causa Carlevaro
Regie Finanze (l), diceste: per la certezza dei contendenti 
sul luogo dove le notificazioni debbono eseguirsi è necessario, 
che la dichiarazione di residenza, o la elezione o dichiarazione 
di domicilio emanino direttamente dalle parti stesse, e non 
possano confondersi con le semplici indicazioni di domicilio e 
residenza fatte in capo agli atti 'della causa e della sentenza, 

(I) Eula, P. P. - Longhi, ReI. - Vedi La Giurispruden.;a del 1883, 

pago \)53. 
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che sono opera non della parte, ma dell'usciere, del procu
ratore o del cancelliere. 

Invece la Cassazione di Napoli 13 giorni avanti, nel 20 giu
gno 1883 - causa Comune di Salerno -Portanova (l) - aveva 
detto: la indicazione della residenza o domicilio, aggiunta al 
nome e cognome dell'attore nell'atto formale di citazione co
stituire quella dichiarazione richiesta dal n. 5 art. 584, P. C. 
per determinare il luogo ove debbe notificarsi la sentenza per 
gli effetti dell'art. 367 Cod. P. C. 

Non ostante i sottili ragionari della Cassazione Napolitana 
che quella indicazione dice opera della parte, e non dell'usciere 
e sia lo stesso indicare e dichiarare, io ritengo la giurispru
denza vostra più sicura, più conforme alla parola ed allo spirito 

della legge. Abbia pure la parte indicato all'usciere giusta 
lo art. 87 del regolamento giudiziario - se l'usciere ne la 
richiese - la sua residenza o domicilio; ciò. significa aver 
somministrato un'altra specificazione per meglio identificare 
la sua persona quale attore in giudizio; ma non si ha la 
certezza che abbia voluto autorizzarlo a fare quella formale 
dichiarazione, dalla quale soltanto dipende l'obbligo di noti
ficare la sentenza alla parte, anzichè al procuratore. Le con
seguenze giuridiche che ne derivano sono così importanti, che 
non a torto la legge h.a voluto senza equivoco che l'usciere 
dichiariJ parli ,cioè per espresso incarico della parte, e quando 
ciò manchi nell'atto di citazione, vi si supplisca con un atto 
speciale di parte (art. 134, 158, 11. 2-367 Cod. Proc. Civ.). 

Giummento - Prestazione non all'udienza. - Una giu
risprudenza, che io dirò spigliata, avete introdotta nel 26 mag

(l) P. P. Mirabelli - ReI. De Tilla - V. Gazz. del Procur., 1883, p. 231. 
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glO 1883 in causa Rossi-Fumero (l), dichiarando: che i motivi 
gravi, pei quali è lecito delegare un giudice per ricevere il 
giuramento sono abbandonati alla coscienza del magistrato 
di merito, senza possibilità di censura, e non è necessario 
sieno espressi nella sentenza sotto pena di nullità. 

Il 27 novembre 1875 in causa Fava contro Petit-Bon (2) 
fu invece detto: che quando non risulta in alcun modo dalla 
sentenza od ordinanza essersi addotto un motivo qualsiasi per 
derogare alla regola che vuole il giuramento si presti all' u
dienza, si viola la legge delegando un giudice a riceverlo. E 
così avea pur detto la Cassazione Fiorentina il 28 giugno 
1877 in causa Taiuti-Filippini (3). 

È vero che non giova, come bene la Corte osserva, essere 
facili in dichiarazioni di nullità di nessun effetto pratico; ma 
se almeno dalla sentenza non consti che si addussero dei mo
tivi, senza pure specificare quali essi sieno, per invocare la 
eccezione prevista nell'art. 222 P. C., chi assicura, che il ma
gistrato non abbia inconsciamente prescritto quel modo di 
prestazione di giuramento spoglio delle solennità, volute per 
regola dal legislatore acciò ne impongano all'animo del giu
rante? Non mancherà per lo meno la motivazione, di essersi 
cioè il magistrato scientemente appigliato alla eccezione perchè 
si verificò la ipotesi preveduta nella legge? 

Falso penale - Assolutol'ia - Ripresa del giudizio di 
falso civile. - Cessò una discordia tra la vostra e la giu

(l) Enrico P. - Talice. Relat. - V. Giurisprudenza, 1883. pago 768. 

(2) De Ferrari. P. P. - Pantanetti. Relat. - V. Giurisprudenza, 
V. XIII. p. 67. 

(3) V. Annali di Giurisprudenza italiana. V. XII· l, pago 24. 
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risprudenza della Corte Napolitana circa la influenza delle 
sentenze penali nel giudizio civile, rilevata da me l'anno 
scorso e più prestamente composta che io non sperassi. 

A differenza del deciso nella causa Bertozzi-Bassignani 
nel 31 luglio 1882 (1) in cui, pel pronunciato assolutorio della 
Sezione d'accusa, diceste non si potere riporre più in discus
sione davanti al giudice Civile la inesistenza del falso rimasto 
assorbito nel giudizio penale, avete nel 28 luglio 1883, in 
causa Marasi-Riccardi (2) dichiarato: che la condizione voluta 
dagli articoli 308 - 317 del Codice di P. C. per metter ter
mine alla sospensione del giudizio civile è la pronuncia di 
una sentenza definitiva non già di una sentenza irrevoca
bile: che definitiva - almeno pei rapporti civili - è la 
sentenza assolutoria della Sezione di accusa come quella, che 
chiudendo lo stadio istruttorio non lascia altro da fare allo 
stato degli atti al magistrato penale: quindi deve la giurisdi
zione civile poter riprendere il suo corso, se non si voglia il 
diritto delle parti neutralizzato per tutto il tempo necessario 
alla prescrizione dell'azione penale. Ed opportunamente argo
mentaste dallo articolo 296 del Codice di P. C. che vuoI sempre 
dato ingresso alla querela di falso civile, tranne che la verità 
del documento sia stata per sentenza irrevocabile dichiarata 
in giudizio di falso civile o penale. 

Con che pure implicitamente risolveste la questione, can
sata nel 1882, intorno alla forza delle sentenze assolutorie 
della Sezione d'accusa, e in conformità della Cassazione Na
politana, cioè a dire: che non sono esse le sentenze irrevo
cabili circa la inesistenza del reato, delle quali tratta l'arti
colo 6 del Codice di P. P., quando divieta alla parte civile 

(l) V. la precedente mia Relazione, pago 55. 

(2) P. ff. Marini· Rei. Verdobbio . V. La Giurisprudenza, 1883, pago 889. 
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di agire pei danni, irrevocabili potendosi sol dire le sentenze 
pronunciate nel pubblico giudizio, passate che siano in cosa 
giudicata. 

Spese giudiziali - Opposizione all'Ol'dine di pagamento .. 
Competenza. - È competente il Presidente a conoscere delle 
opposizioni all'ordine di pagamento rilasciato a norma dell'ar
ticolo 379 Codice di Proc. Civ. anche quando 1'opposizione 
rifletta non la tassazione, ma il pagamento già avvenuto di 
esse spese. - Così colla sentenza 31 marzo 1883 in· causa Piz
zorno-Salvi (1). 

L'anno avanti nel 14 aprile 1882, in causa Arcostanzo-Amo
rosi (2), diceste invece: essere competente il magistrato, nella 
cui giurisdizione procedesi all'esecuzione. 

A mutar giurisprudenza foste condotti dalla lettera della 
legge che non accenna a distinguere circa i motivi della op
posizione, e perchè soccorre il proposito del legislatore di voler 
evitare con quel procedimento economico liti tra difensore e 
cliente il più che si può. - Però consentitemi che io dica 
parermi più esatta la giurisprudenza del 1882. - Non soc
corre alla nuova la parola della legge, perchè a cominciare 
dall'articolo 375 Cod. di P. C. sino al 378 parlasi sempre di tas
sazione di spese; e il 379 che segue è evidentissimo che parli 
pure di tassazione delle spese dovute da clienti ai mandanti, 
avvegnachè tutta la sezione, intitolata appunto delle spese, ha 
per obbieUo solo di stabilire a chi corra l'obbligo di pagarle, 
e il procedimento a tenere per la liquidazione, ossia tassa

(l) P. P. Rula - Alberti ReI. - V. Giul'ispr. 1883, pago 581 - V. Moni

fare, 1883, pago 599. 

(2) P. ff. Maiagoli - Re!. Pinelli - V. Giltrispr. del 1882, pago 424. 
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zione di esse. -- La solutio, il pagamento fattone, non ha pill 
nulla di comune con la obligatio, la quale non la si impugna, 

ma solennemente la si riconosce quando si afferma di averla 
soddisfatta. - Lo spirito poi della eccezionale competenza 
parmi sia stato questo, di rendere agevole alle persone con

template nell'artic610 103 P. O. la formazione del titolo di 
liquidazione delle loro ricompense, e di evitare liti che pos
sano anohe indirettamente appannare la nobiltà del patrocinio 
colle parvenze di esagerate pretese pecuniarie; il che punto 
non si riscontra nel caso che il titolo stia, lo si riconosca, 

ma se ne opponga la estinzione. In tal caso a me sembra che, 
iuris ordine servato, la competenza sia del magistrato ordi
nario, non di quello delegato esclusivamente a conoscere delle 
opposizioni del cliente alla tassazione delle spese domandate 
dal suo avvocato. 

Ricorso del Sindaco - Autorizzazione . Irricevibilità. 
- Anche nell'anno 1883 avete confermata la costante giuri

sprudenza vostra della inammissibilità del ricorso del Sindaco, 
che non siasi munito di nuovo mandato del Oonsiglio comu
nale o, in caso di urgenza, della Giunta che l'autorizzi aricor
l'ere (l); e così pur fece a Sezioni unite la Oorte di Oassazione 
Romana nel 17 maggio, in causa Municipio di Pisticci-Sel

vaggi (2). -- Avete però dato un passo, in senso che a me pare 
liberale, nel 20 luglio 1883, nella causa Oomune di S. Francesco 

(l) Vedi tra le altre la sentenza 25 maggio 1883, causa Comune d'Uscio

Bacigalupi - Troglia, ff. P. - Perocchio. ReI. - Giurispr. 1883, pago 739, e 

sentenza 31 luglio 1883. causa Comune di Voltri-BI'uzzone - P. P. Eula -

ReI. Voli - Giurisprudenza, 1883. pag~ 986. 

(2) p'. P. Miraglia - ReI. Puccioni - Gazzetta del P;ocuratore, 1883, 

pago 2i3. 

~ , 
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al Campo - Leynì - Volpiano (1); dico liberale, lO quanto che 
tale a me sembra tutto ciò che non aggiugne impacci alle 
formalità non poche imposte ·ai litiganti, quando la legge nel 
suo spirito sia stata osservata - vale a dire: che il ricorso 
del Sindaco sia ricevibile quando vi sia stata l'autorizzazione 
della Giunta ne' casi d'urgenza, salvo all'avversario di· provare 
che non ne fu poi riferito al Consiglio nella prima adunanza, 
giusta l'articolo 94 della legge Comunale e Provinciale. Per lo 
innanzi volevate che il Sindaco esibisse pure la conseguente 
deliberazione favorevole del Consiglio (2). 

E bene sta. - Se il ricorso era ammessibile nell'atto in 
cui si proponeva p~rchè null'altro poteva o doveva il Sindaco 
fare per ricorrere in Cassazione, non può divenire irI'icevibile 
in seguito, quando non si provi verificato quel fatto che toglie 
valore giuridico all'autorizzazione data dalla Giunta. _. Le 
formalità posteriori, dettate allo scopo precipuo di coprire la 
responsabilità degli amministratori del Comune, si debbono pre
sumere, come in ogni ben regolata amministrazione, osservate; 
e chi oppone l'inosservanza della legge da parte del Sindaco 
deve fornirne la prova. 

l\Iandato a ricOl'l'ere in bianco· RicOl'SO inammissibile. 
- Il mandato si sostanzia nel titolo nominativo .- esso non 
è un titolo al portatore trasmissibile da una ad altra persona 
con semplice tradizione manuale - un mandato quindi a 
ricorrere in forma notarile col nome del mandatario in bianco 
è atto giuridicamente inesistente, infetto di nullità sostanziale 

(l) P. ft'. Troglia - ReI. Donà - V. Giurisprudenza, 1883, pago 980. 

(2) Si vedano all'uopo le sentenze riportate nella Giurisprudenza, vol. XIX. 

pag.7 e 122. 
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non sanabile per la legge notarile - e la inammIssibilità del 
ricorso, poggiato ad una procura in bianco, va proclamata 
,d'ufficio. 

Oosì diceste in sentenza lO aprile 1883, nella causa Gatti
Del Testa-Dellacà (1), recedendo dalla opposta opinione affer
mata nel 28 febbraio 1859, in causa Oays di Pierlas-Donadei, 
contrariamente alle dotte conclusioni dell' Avvocato Generale 
De Ferrari; e come allora le conclusioni del De Ferrari eb
bero plauso nel Foro' e nella Scuola, così oggi l'ha avuto la 
sentenza vostra. 

Non è per fermo la giurisprudenza vostra conforme a quella 
dalla Oassazione Romana proclamata nel 1876 e' 1878 (2) -
ed anche nel 1883 la Oassazione Fiorentina, proprio un giorno 
prima che vi pronunciaste Voi, il 9 aprile diceva valido il man
dato nel quale il nome del mandatario siasi lasciato in bianco (3). 

La male introdotta consuetudine, o meglio lo ignorato abuso 
de' mandati in bianco ai quali poi si aggiunge, quando occorre 
presentare gli atti, il nome dell' avvocato-procuratore, e la 
morale certezza che l'avvocato firmato a' piè del ricorso sia 
il mandatario realmente voluto dalla parte, possono spiegare 
le decisioni alla vostra contraria: ma non è meno vero, che 
giuridicamente non possa pàrlarsi di mandato esistente, dove 
manchi la parte sostanziale, la elezione della persona, secondo 
l'antica massima « semper in mandato electa est persona) 
quia censetur electa fides et industria mandatari i ,. non è 
meno vero, che una posteriore ratifica tacita, non' espressa 

(l) P. P. Eula - Talice ReI. - Riferita nel Monitore giudiziario, 1883, 

p. 380, con ampia nota illustrativa e con le conclusioni del De Ferrari del 1859. 

(2) Vedasi la cennata nota del Monitore. 

(3) Causa Campagnano-Cataneo - P. P. Vigliani - Est. Giordano. 

Vedi Monitm"e, 1883, pago 485. 
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nella forma propria del mandato ad lites, cioè scritta ed au
tentica (art. 48 P. C.), e per soprassello intempestiva, non basti 
a validare un atto che non ebbe mai vita giuridica (art. 1310 
C. C. - 56 P. C.) 

Ricorso - Più persone - Unico deposito. - Non è la for
tuita identità della questione, ma la concreta identità dell'in
teresse quella, che autorizza più persone a proporre ricorso con 
unico deposito, e perchè ciò sia lecito occorrono identità di ti
tolo, identità di domanda: così decideste nel 7 giugno ultimo, in 
causa Borsarelli-Cravero-Imassi (1), e così era stato deciso pure 
nel 12 novembre 1879, reI. Secco-Suardo, in causa Caudano e 
Comune di Tortona· (2), 

Ma la giurisprudenza immediatamente precedente al giugno 
era stata ben altra: che non fosse cioè co' principii generali 
astratti soltanto che la questione possa risolversi, ma occorra 
in ciascuna specie vedere la natura delle questioni agitate; 
ed allorché « avanti alla Corte di merito, e restrittivamente 
al punto di questione deciso furono comuni a più litiganti il 
titolo, l'azione, l'interesse ed il sistema di difesa in guisa che 
la questione non comporti razionalmente che una soluzione 
sola per tutti, comune deve pure ritenersi, nel senso previsto 
dall'articolo 500 Cod. P. C., il loro interesse ad impugnare in 
Cassazione la sentenza» e quindi unico l'atto di ricorso, unico 
il deposito (3). 

(1) P. P. Eula - ReI. Fileti - V. Giurisprudenza, 1883. pago 940. 

(2) Giurisprudenza. voI. XVII. pago 113. 

(3) Sento 30 marzo 1880 - ReI. Pasini - in causa De Benedetti·Oneglia 

- riferita nella Giurisprudenza, voI. XVII. pago 385. e più specialmente la 

sentenza 16 febbraio 1882 - ReI. Floris - in causa Carelli·Ferrara - nel detto 

volume, pago 209. 
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Dov'è il vero in queste due vostre, al certo non conformi 
giurisprudenze, nella recentissima, ovvero in quella del 1880 e 
1882? - lo ben vedo le difficoltà di questa che pure ha par
venza di semplice questione, e ne è prova la frequente alterna 
vicenda delle opposte soluzioni; e non oso tra esse sedere 
arbitro. Pure nell'interesse comune di cui parla la legge, 
non saprei scorgere la identità dell'interesse finale, diciamo 
meglio pecuniario o materiale, che ciascuna parte si pro
pone di far trionfare ne] giudizio di merito, ma sì la identità 
dello interesse a ricorrere in Cassazione. Il quale giudizio, in
trodotto precipuamente ed essenzialmente a tutela del diritto 
costituito anziché del diritto de' litiganti, e però reputato straor
dinario, e bisognevole di nuovo speciale mandato ad essere pro
vocato, ha un obbiettivo giuridico diverso, certamente più ri
stretto di quello proprio del giudizio di merito: quindi se questo 
obbiettivo é lo stesso per tutte le parti che ricorrono, se su di 
esso unicamente la Corte ha da pronunciare; io so"n costretto a 
dire che tratti si non pure dell'unica questione dipendente dal
l'unico titolo, ma sÌ proprio dell'unica domanda, di cui Voi an
davate appunto in cerca nella recentissima sentenza di giugno 
1883. - Le azioni sono molteplici, perché più sono le parti; ma 
esse, promanando dallo stesso titolo, si unificano nella mede
simezza del rapporto giuridico, di cui chiedesi il riconoscimento 
al magistrato; e secondo l'antico broccardico: plures actiones, 
quce ex diversis causis communes sint, uno libello possunt pr()
poni, possono e proporsi tutte con unico ricorso, e sorreggersi 
con unico deposito. 

Ad ogni modo parmi questa più larga e liberale soluzione, 
e, non fosse altro, nel dubbio alla contraria preferibile. 

Contral'ietà di giudicati - InterpI'etazione - Competenza 
della Corte di Cassazione. -:- Ancora una volta il 18 aprile 
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1883, in causa Sartorio-De Maria (l) avete ribadita la giuri
sprudenza, con più giudicati del 1882 affermata, circa il potere 
della Cassazione d'interpretare i giudicati, quando si ricorre 
perchè fra loro contrarii; questione della quale nell'ultimo reso
conto (pag. 60) ebbi ad intrattenervi, rilevando la opposizione 
in cui vi trovate con la Cassazione Napolitana la quale, avrei 
potuto aggiungere, ha per compagna la Romana (2). 

E la Cassazione di Napoli a sua volta nel lO febbraio 1883, 
in causa Meomatino-Palomba (3), forte del concetto essere 
esame di fatto la interpretazione del giudicato, rimase ferma 
in quella che fu costante giurisprudenza sua. - E non ho detto 
a caso costante, perchè un egregio annotatore delle sentenze 
vostre (4) faceva osservare quel chea me era prima ignoto, come 
avanti il 1882 qui si sentiva alla guisa stessa che a Napoli, es
sere cioè incensurabile lo apprezzamento del giudicato quando 
non fosse stato esso dominato da erronei concetti giuridici su 
la cosa giudicata; e ricordava all' uopo le sentenze 14 gen

naio 1879, ReI. Martucci, causa Ceva di Noceto-Soprani 
28 dicembre 1878, ReI. Montiglio, causa Cappella-Serbo lini 
5 giugno 1878, causa Borgetto-Società dell'acqua potabile. 
Non accade su la questione ancora fermarsi, perchè sino a 
quando si porti amore alla teorica del travisamento - per 
quanto ùa qualche anno in qua l'amore sia assolutamente pla
tonico - è facile il passo alla interpretazione del giud.icato, 

(l) 	Malagoli. P. ff. - Talice. ReI. - Nella Giurisprudenza. 1883. pago 631. 

(2) Sentenza 27 ottobre 1878 - ReI. Nobile - causa Ministero dei LL. PP. 

Rusconi - Giurispr.• voI. XVI. pag.408. 
Sentenza 24 febbraio 1881- ReI. Tartufari - causa Fondo del Culto-Finanze 

Corte Suprema, 1881, pago 140. 

(3) 	ReI. Passarelli - P. P. Mirabelli - V. Gazzetta del Procuratore, 1883, 

pago 	 31. 

(') Vedi La Giuj'isprltdenza, anno 1883, pair. 218. 
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che per sè ha almeno la parola della legge. - Pure, o che 
io m'inganno, o una mossa l'avete fatta nel senso che a me 
pareva più conforme all'istituto della Cassazione, e fui lietis
simo apprendere che in un tempo non remoto parve così 
anche a Voi. - L'avete fatto il 31 luglio 1883, in causa 
Banco Camogliese-Lavarello (1) dichiarando: che il giudicato, 
invocato come titolo di una nuova domanda, s'interpreta dal 
magistrato di merito incensurabilmente. - Or bene, posto che 
la legge non richiede per contrarietà de' giudicati, quale mo
tivo di annullamento, che essi sieno stati emanati dallo stesso 
magistrato e nello stesso giudizio (art. 517, n. 8, Cod. di P. C.), 
l'oppugnazione del titolo (giudicato) che faccia il convenuto 
importa che ciascuna delle parti lo invochi a favor suo; la 
sentenza che emanerà, accolga o respinga la domanda, sarà o 
pel convenuto o per l'attore intesa come contraria al giudicato 
precedente, male interpretato dal giudice; e sarà appunto a 
Voi deferita la costui sentenza per contrarietà di giudicati. 
Voi ben diceste, e sono in pieno accordo con Voi: il giudicato 
è un titolo; il magistrato di merito solo può ed incensurabil
mente interpretarlo. E non è lo stesso quando il giudicato si 
oppone come titolo dal convenuto a conforto della eccezione 
sua; e non è questi a sua volta attore in cotesta eccezione; e 
la eccezione non costituisce per lui domanda poggiata ad un 
titolo, che per parità di ragione vuoI essere incensurabilmente 
interpretato dal magistrato di merito? 

Se non è fallace il mio argomentare, io debbo ritenere che 
. Voi abbiate più che implicitamente ripudiata la vostra giuri

sprudenza dell'anno 1882: tni ci confermo, quando leggo in 
sentenza 16 novembre 1883, causa Scarpellini-Ledi (2): « La 

(l) P. Troglia - ReI. Marini - V. Giurispruden~a, 1883, pago 978. 

(2) Longhi, P. ff. - Serra, ReI. - V. Giurisprudenza, 1883. Jla~. Il93, 
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interpretazione del giudicato oscuro sfugge ad ogni censura 
in Cassazione »; e di assai lieto animo vedrei composto ad 
armonìa il sentire delle tre Cassazioni intorno a cotesta non 
lieve questione. 

Annullamento - Competenza del giudice di rinvio. 
Con ben cinque sentenze (l) avete nello scorso anno.riconfer
mata la più recente giurisprudenza vostra circa la competenza 
del magistrato di rinvio al seguito di annullamento di sen
tenza; la quale competenza per Voi si estende su tutta la 
causa, e non soltanto su ciò che formò oggetto della decisione 
in appello. - Ad affermarlo siete partiti da questi principii: 
che la giurisdizione è attribuita dalla legge non dal magi
strato - che l'art. 544 Cod. di Proc. Civ. rimanda non la 
questione sola decisa dalla Corte di Cassazione, ma la cattsa 
ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza 
annullata -- che di conseguenza il magistrato di rinvio rimane 
investito della causa precisamente come lo era in forza del
l'atto d'appello il magistrato territoriale (sentenze del 28 feb

(l) Sentenza 13 febbraio 1883, causa Nasi-Mazza ed altri - P. P. Eula 

Rei. Alberti - riferita nella Giurisprudenza, 1883. pago 353, e Monitore 

giudiliiario, pago 407. 

Sentenza 28 febbraio 1883, causa Costa-Maero - P. P. Eula - ReI. Mala

goli - V. detta Giurisprudenza, pago 573. 

Sentenza lO maggio 1883, causa Finanze-Comune di Crescentino - P. P. 

Eula - ReI. Secco-Suardo - largamente motivata - V. detto Monitore, 

pago 516. . 

Sentenza 8 agosto 1883, causa Mosso-Mongiardi - Eula, P. P. - Fileti, 

ReI. - V. Giurisprudenza, pago 1004. 

Sentenza l° settembre 1883, causa Canali Demaniali-Pallavicini - Eula 

P. P. - Donà, Rei. - V. detta Gitwisp"udenza, pago 1034. 
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braio e 8 agosto 1883 citate in nota) - che chi é investito di 
giurisdizione non può esserne spogliato per opera delle parti, 
sieno pure d'accordo, e tanto meno svestirsene da sè, per 
rivestirne il giudice territoriale, che per ragioni di conve
nienza ne era stato dalla legge privato: onde nel caso che 
il magistrato di rinvio, usando della facoltà consentita dal
l'art. 492 Cod. di Proc. Civ., nell'ordinare mezzi d'istruzione 
preferisca rinviare la causa ai primi giudici, gli appelli suc
cessivi dalle sentenze emesse sulla causa rinviata debbono 
portarsi alla cognizione del giudice di rinvio, non a quello 
territoriale. 

Ebbene - recisamente contrario al vostro è stato un re
sponso della Corte di Cassazione Napolitana del 17 gennaio 1883, 
in causa Panunto-Coeo (1) dichiarando: Che quando il giudice 
del rinvio ha pronunziato la sua sentenza definitiva su la causa 
ad esso demandata per prorogata giurisdizione, egli ha com
piuto l'ufficio suo: che la proroga di giurisdizione non può esten
dersi ad altri appelli non esistenti all'epoca del rinvio: e che 
nel caso dell'art. 492 Proc. Civ., riformando la sentenza defi
nitiva appellata, eù ordinando nuovi atti d'istruzione, egli pre
para invecè le basi al giudicio definitivo, ossia una nuova 
figura della contestazione. 

Ho molta reverenza ai responsi della Corte Napolitana, 
ma parmi più esatta, con una sola restrizione che meglio può 
dirsi spiegazione, la giurisprudenza vostra, e meno corretta
mente applicato dalla Corte di Napoli il principio cardinale 
delle giurisdizioni: iudex posteaquam semel sententiam dixit 
iudex esse desinit. - Certo, un punto deciso definitivamente 
non può èssere ripreso ad esame dal medesimo giudice: ma 

(1) P. P. Mirabelli - Adinolfi ReI. - riferita nella Gazzetta del Pro

curatore 1883. paS'. 21 - lJlonitore, pago 407 - Giurispruden;;a, pago 550. 
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la contesa gittdiziaria, ossia la causa può constare di molte 
e varie controversie, o questioni di ordine pregittdiziale, o di 
merito; e fino a che il giudice non emette la sentenza ter
minativa della lite, la sentenza terrninalis di GOTOFREDO, quce 
causce terminwn adfert, o secondo la frase di MODESTINO quella 
che adduce la finem controversiarum pronunciatione iudicis 
(1. l Dig. De re iudicata), egli sarà sempre investito di giu
risdizione nella causa. Ora come in prima istanza la causa 
consta delle domande comprese nell'atto di citazione, e delle 
eccezioni del convenuto; la causa in appello, come bene si avver
tiva dalla stessa Corte Napolitana, consta delle domande dello 
attore comprese nell'appello e delle eccezioni che gli si op
pongono, riassunte nelle comparse conclusionali rispettive. Il 
magistrato di rinvio è dalla legge investito appunto della 
cognizione della causa di appello; e fino a quando non avrà 
definitivamente accolte o respinte le domande o le eccezioni 
che costituivano cotesta causa, la giurisdizione sua permane 
con quelle facoltà stesse proprie del primo giudice di appello. 
Onde è, che se ordina atti d'istruzione e rinvia la causa ai primi 
giudici per preparare 1neglio le basi al giudizio definitivo, 
secondo la frase della Corte Napolitana, questo giudizio a lui 
soltanto si appartiene per la legge, che il sostituì al giudice 
territoriale il quale doveva renderlo, se pur già non lo rese, 
colla sentenza annullata; e la nuova figura della contesta
zione, rilevata dalla detta Corte - che per verità non bene 
s'intende quale sia, perchè gli atti d'istruzione sono diretti 
non già· a cangiar figura alla causa, ma a schiarire, o svelare 
l'aspetto vero di essa -- nulla importa; dacchè mai le parvenze 
prevalsero in diritto su la essenza delle cose. - La essenza 
poi è questa, che il magistrato di rinvio, dopo i mezzi istrut
torii, vede ritornarsi avanti o tutta o parte di quella causa che 
era nello appello primiero, e la cui cognizione dopo l'annulla
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mento solo a lui era stata commessa dalla legge, spogliandone 
il giudice territoriale. 

Da che si pare come la causa, di cui parla l'articolo 544 
Procedura Civile, non possa essere la controversia primor
diale della lite agitata in prima istanza, ma quella solo che 
formò oggetto del giudizio d'appello, come Voi avete ben 
dichiarato nelle cennate sentenze; e da ciò discende a til di 
logica l'altro irrevocabile corollario: che tutte le questioni cioè, 
le quali non erano state ancora decise dal giudice di prima 
istanza, e delle quali non era stato legalmente investito il 
magist'rato d'appello prima che fosse pronunziato ljannul
lamento, non possano far parte della cc~usa rinviata. Per esse, 
quando il giudice di primo grado abbia dato sentenza, deve 
svolgersi intiera la competenza del magistrato territoriale di 
appello, secondo la norma ordinaria de' giudizi; norma la più 
conforme all'interesse delle parti, e che non incontra l'ostacolo 
di quelle ragioni di convenienza - o suspicioni come altri le 
chiamò - per le quali s'indusse il legislatore, avvenuto l'an
nullamento, a rinviare la causa ad un magistrato diverso da 
quello che pronunciava la sentenza cassata. 

Voi non avete avuto opportunità di mettere questo co
rollario, che pure è implicito nelle vostre sentenze, in chiara 
luce, perchè nelle specie di fatto da Voi giudicate, il magi
strato, di cui fu cassata la sentenza, era stato investito col
l'appello di tutela la controversia compresa nel libello intro
duttivo del giudizio di prima istanza: la proclamò bensì sotto 
la mia presidenza la Corte d'Appello di Genova nel 14 set
tembre 1880 - in causa Guastalla-Ministero dei LL. PP. e 
delle Finanze (1): eù è, sembrami, suffragata dalla ragione 

(l) Rif. nel Filangieri, anno 1881, parte Il,pag. 103, con ampia nota illu

strativa favorevole. 
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giuridIca piu manifesta - Come mai potrebbe essere deferita 
al magistrato di rinvio in virtù dello annullamento una con
troversia, ancora non discussa dal magistrato di primo grado, 
privando le parti del doppio grado di giurisdizione: e come 
potrebbe quel magistrato conoscere di una contesa della quale 
non fu coll'appello investito, senza rompere nello scoglio del
l'ultra petizione e, per aver concesso piu del domandato, veder 
posta nel nulla la sentenza sua? 

Questo a me sembra il solo tratto d'unione possibile tra 
le due opposte giurisprudenze. lo m'auguro che abbiate la 
opportunità di apertamente stabilirlo; e certamente con Voi 
sarà la Corte Napolitana, avvegnachè questa in una succes
siva sentenza del 21 maggio 1883 -- in causa Gaetani-Ispezione 
forestale (l) - non riprodusse le teorie della sentenza del 
gennaio, e disse invece: se fosse passata in giudicato la sen
tenza . poscia annullata, per la peculiarità del fatto la lite sa
'l'ebbe assolutamente terminata: e quindi al pari di Voi invo
cando l'articolo 544 P. C. conchiuse: nel caso di annullamento 
non l'incidente (ossia la questione risoluta e deferita alla Cas
sazione) ma la causa e tutta la causa 1XL rinviata ad un nuovo 
giudice, ostando il brocardico non bis in idem al ritorno pur 
di una parte di essa alla prima Corte giudicatrice. 

Titolo esecutivo in fOl'll1a esecutiva, necessario solo 
peI' la esecuzione. - Dove vi siete mostrati oscillanti è stato 
nella questione: se per procedere alla esecuzione occorra la 
precedente notificazione alla parte del titolo esecutivo, spedito 
in forma esecutiva, ovvero basti che questa copia in forma 

(l) P. P. Mirabelli, - Rei. Grimaldi - Vedi Gazzetta del Procura

tore, 1883, pagina 286. 



- 67

esecutiva sia presso l'usciere esecutore, quando già il titolo 
sia stato notificato alla parte. 

Disse occorrere la notificazione del titolo in forma esecutiva 
la vostra Sezione temporanea in sentenza 17 aprile 1883, causa 
Testa-Testa (l), per la validità del pignoramento e non pel 
precetto, che nel procedimento mobiliare non é atto di esecu- ' 
zione : diceste invece non occorrere in nessun caso cotesta no
tificazione del titolo nella forma esecutiva, bastando che ne sia 
portatore l'usciere nell'atto di esecuzione, con sentenza Il set
tembre 1883, in causa Cervetti-Terzano (2). 

Non fu contrarietà di giurisprudenza tra le due Sezioni della 
Corte stessa, perché la seconda sentenza fu emessa dalla Se
zione feriale, che é rappresentante di tutta la Corte, e non 
della Sezione temporanea o della permanente Civile. La parola 
della legge (art. 661~662, n. 6 P. C.) non sembra reclamare 
per la notificazione al debitore la forma esecut'i'va del titolo 
esecutivo, come certamente vuole ne sia munito l'usciere allor
ché procede agli atti proprii di esecuzione: il nessun interesse 
poi pel debitore, siccome ben si osserva nell'ultima delle men
tovate sentenze, ad avere notizia del titolo in una forma più 
che in un'altra, quando non può ignorare che il titolo noti
ficatogli dà diritto a procedere esecutivamente contro di lui 
se non adempirà alla obbligazione in esso contenuta, consi
gliano a non creare nullità che non sono né apertamente 
né implicitamente comminate dalla legge. Ad ogni modo é 
a desiderare un secondo autorevole responso che fissi la giu

,risprudenza, e nel senso nel quale più di recente vi siete 
pronunziati. 

(1) P. ff. e Rei. Basteris - V. Giurisprud,enza, 1883, pago 602. 

(2) P. P. Eula - ReI. Salucci - Vedi La Giurisprudenza, 1883, pa

gina 9ìì. 
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Perenzione d'istanza. - Ohe se null'altro vantaggio da 
cotesta recensione delle sentenze vostre e di altre Corti Su
preme avesse a ritrarsi, che quell'uno felicemente ràggiunto 
dell'essere cessata la difformità, che di tùtte la più grave pa
revami, circa la intelligenza vera dello istituto della peren
zione d'istanza secondo il Codice nuovo; ben potremmo del
l'opera compiuta dirci lieti e soddisfatti. 

Già la Corte di Cassazione di Roma con sentenza 8 feb
braio 1883 (l), nella causa Setacci-Baronio, ebbe di nuovo ad 
affermare, d'accordo con Voi e colla Corte Napolitana (2), non 
essere le sentenze interlocutorie di appeno modificatrici delle 
difinitive di prima istanza e, perento lo appello, non impedire 
esse il passaggio in giudicato della sentenza appellata - Ma 
foste Voi che con solenne pronunziato del 18 aprile 1883, in 
causa Sanna-Sineo (3), e con perspicui ragionari, affermaste le 
verità tutte già proclamate dalla Cassazione Napolitana negli 
anni addietro, ribadite nell'anno 1883 con tre altre elaborate 
sentenze (4), e veniste in quell'accordo tanto da me deside
rato, e nella guisa che mi era sempre paruta la più consen

(l) Riferita in sunto nel Monitore, 1883, pago 424. 

(2) Vedasi al riguardo la mia Relazione dell'anno scorso, pago 63. 

(3) P. P. Eula - Re!. Secco-Suardo - V. Il Monitore, 1883, pago 410; 

La Giurisprudenza, 1883, pago 433; L'Annuario del 1883, vol. l, parte l' 

del Galli della Morea con comento contrario. 

(4) Sentenza 31 maggio 1883 causa Guglionesi-Municipio di Lauria - P. P. 

Mirabelli - ReI. 'Vinspeare - V. Gazzetta del Procuratore, 1883, pago 284. 

Sentenz~ l° giugno 1883, causa Masi-Comune di Oliveto Citra - P. P. Mi-' 

rabelli - Re!. De Tilla, in detta Gazzetta, 1883, pago 221. 

Sentenza 2 agosto 1883, causa Rofretti-Giunti - P. ff. De Simone - Re!. 

Jorio - ivi, pago 435. 
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tanea alla parole della legge, allo spirito suo, alla forma nuova 
dello istituto della perenzione secondo il Codice italiano. 

Voi dunque avete dichiarato con detta sentenza, cui ne 
tenne dietro altra conforme nel 28 novembre ultimo 111 

causa Sartorio-Gamaleri (l): 
Che la perenzione ha luogo sempre quando fuvvi abbandono 

della istanza per tre anni, siano state o non pronunciate sen
tenze nel corso di essa: 

Che non occorre nè si deve .guardare agli effetti cui la 
perenzione sarà per produrre, poichè la legge la vuole asso
lutamente incorsa pel solo fatto del triennale abbandono della 
istanza: 

Che trattandosi quindi di perenzione in appello è indiffe
rente allo scopo unico della perenzione -. che è quello di 
circoscrivere la durata della lite in atto pendente - che la 
sentenza di primo grado passi in giudicato così come fu emessa, 
ovvero colle modifiche arrecatevi da qualche sentenza data 
nella procedura di appello perenta: 

Che gli effetti delle sentenze, voluti salvi dallo articolo 341 
P. C. pur dichiarandosi perenta la procedura, non possono 
salvare gli atti anteriori di questa procedura per lo articolo 
medesimo assolutamente nulla: 

Che questi effetti delle sentenze, al pari delle prove rac
colte nella.procedura dichiarata perenta, possono spiegare la 
efficacia loro in un nuovo giudizio, se l'azione si vorrà e po
trà nuovamente intentare, ovvero nel giudizio ancor pendente 
in primo grado se questo era rimasto sospeso per l'appello 
- poscia dichiarato perento - prodotto contro una sentenza 
non terminativa della lite: 

Che le sentenze interlocutorie, non importando per se sole 

(I) P. P. Eula - Rel. Alberti - non istampata ancora. 
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cangiamento nella maniera di essere della sentenza appellata, 
non la modificano, e quindi passa questa in giudicato se la 
istanza di appello si perense: 

Che operando la perenzione ipso iure, senza bisogno del 
magistrato, la istanza di primo grado rimasta in sospeso per 
la pendenza dell'appello riprende di diritto il suo corso; e per 
la inazione di tre anni è essa stessa colpita di perenzione. 

Ben può dirsi che in queste massime siano tutti scolpiti gli 
essenziali fattori dello istituto della perenzione, come venne dal 
patrio legislatore riordinato e disciplinato; ed io non posso che 
felicitarmi di questo razionale mutamento dell'antica giurispru
denza vostra, che avrà tanto più di autorità per le inferiori Ma
gistrature, quanto più vi eravate per lo innanzi dimostrati te
naci nell'opposto modo di vedere, e solo per lungo meditato 
studio siete venuti grado a grado discostandovene, fino a com
pierne l'assoluto distacco. 

Né é da meravigliare che il cangiamento non incontri ad 
un tratto il plauso di tutti; imperocchè le innovazioni già di 
per sé mal dispongano gli animi, non fosse altro pel costringere 
a nuovi studi, ed a recedere da abiti in cui l'intelletto si era 
tranquillamente adagiato; tanto più poi se riescano dannose 
a taluni interessi, che di quella antica erronea forma d'inten
dere la legge si erano, con detrimento del buon diritto altrui, 
vantaggiati. 

Senza venir a discutere della origine vera di questo 
istituto, e pur consentendo agli oppositori che esso asso
lutamente di ordine pubblico non sia, poiché é dato al pri
vato rinunziare alla perenzione; nessuno vorrà in buona 
fede niegare che esso .-- pur mirando specialmente all'in
teresse privato, -:- tocchi così da presso lo interesse pubblico, 
da averlo voluto il legislatore circondare di provvedimenti 
rigorosi, quali d' ordi nario non usa per cose d'interesse sol
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tanto privato. Come di cotal mista natura è lo istituto della 
prescrizione creato per la certezza dei diritti, non essendo alla 
prescrizione lecito rinunziare d'avanzo comunque sia permesso 
dell'acquistata non valersi; è della natura stessa lo istituto della 
perenzione, perchè si reputa danno sociale il nascere e il perdu
rare delle liti, turbatrici della pace delle famiglie, le quali sono il 
fondamento della società civile; e pur consentendo alle parti 
di non giovarsene, volle il nostro legislatore che avesse la 
perenzione ipso iure a verificarsi. 

Ed è questo l'essenzial progresso per noi in cotal parte di 
leggi compiuto, e che sempre meglio addimostra lo interesse 
sociale volutosi tutelare coll'ordinamento nuovo dello istituto; lo 
aver impedito cioè che sorga accanto alla lite, che si vuole per la 
perenzione estinta, un'altra lite propria della perenzione stessa. 
A dichiarar la quale prima occorreva sentenza di magistrato, 
mentre essa s'incorre oggi per virtù di legge; il diritto derivato 
dalla incorsa perenzione diventa illico parte del patrimonio dei 
contendenti; e di esso, sino a che non sia contraddetto, deve 
potersi usare come di ogni altra sua attività patrimoniale. 

Ed avventata per fermo è l'accusa di chi chiama improv
vido il legislatore, o i magistrati della legge interpreti cattivi, 
perchè ad ovviare un male presente un altro futuro se ne 
crei, costringendo l'attore a rifar da capo una lite troncata in 
mal punto per essere forse presso a finire. Pel magistrato sta 
l'obbligo di obbedire alla legge quando il senso non ne è dubbio, 
e. la forma sua imperativa non comporta restrizioni che ne 
frustrerebbero lo scopo; scopo benefico, dacché non ogni lite 
spenta si vorrà da capo rifarla, facendo l'abbandono triennale 
presumere il dubbio circa il buon diritto dell'attore e il pro
posito di desistere dalla mal mossa lite, lite _ che talora non si 
potrà nemmen rifare per essere prescritta l'azione. E quando 
proprio si R.VASSA a riprochlre - vAài provviòAnza di Jeg:i
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slatore l - essa sarà di tanto accorciata; avvegnachè tutte 
le prove raccolte, tutte le sentenze pronunciate nella proce
dura perenta conserveranno la efficacia loro nel nuovo giudizio. 
Quindi tutte le questioni di rito, le pregiudiziali, ed ogni altra 
influente di merito, già definitivamente discusse nella proce
dura perenta, non avran mestieri di nuova risoluzione, poichè 
ci sarà stata la nuova instanza cui quelle sentenze potranno 
ricongiungersi, come un tempo eran congiunte all'istanza antica 
caduta in perenzione. 

Sarebbe inconcepibile razionalmente e giuridicamente, che 
sentenze le quali avevano per iscopo di spianare la trattazione 
in merito della causa, rimovendo eccezioni di rito, d'incompe
tenza, od anche di prescrizione, siano nella essenza loro altra 
cosa che sentenze litis ordinatoriae, e possano produrre un'actio 
iudicati per così dire principale, ed affatto indipendente dal 
l'actio dedotta in giudizio colla istanza, caduta per perenzione 
nel nulla. 

Oh! quale altro diritto mai può sorgere, p. e., da una sen
tenza che abbia respinta la eccezione di incompetenza, se non 
questo solo, che il magistrato adito sarà competente a conoscere 
dell'azione proposta finchè questa legalmente esiste? E, pro
nunciata cotesta sentenza, forse che le parti introducono novo 
giudizio, sperimentano una nova actio ex iudicato) o non 
proseguono invece cogli stessi procuratori il giudizio esistente 
per ottenere la pronunciatio iudicis, quae finern controver
sial'um adfert) il giudicio cioè proposto col libello introduttivo? 
-- E se questo libello la legge il vuole morto assolutamente 
per la inerzia triennale, come mai si arbitrerebbe il magistrato 
a dirlo ancor vivo, sol perchè erasi riconosciuto competente 
a conoscerne, quando viva e non morta era l'istanza in cui 
l'azione si era compenetrata? 
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lo mi penso che non si ripeta mai abbastanza il concetto: 
la perenzione stare per sè indipendentemente dalle sentenze 
emesse; degli effetti che sieno per derivarne non si dovere 
il magistrato dar pensiero, allorchè è invitato a dire se veri
ficaronsi gli estremi di legge per la perenzione della istanza; 
io penso esser poi errore massimo negare la perenzione del
l'appello, se la sentenza di primo grado fu modificata da qualche 
altra di secondo grado così, che non possa passare in giudicato 
nella forma stessa datale dal primo giudice. 

A taluni era sembrato, che obbiettivo della perenzione in 
appello fosse della sentenza appellata far una cosa giudicata, 
perchè all'articolo 341 Codice P. C. si è aggiunto il capoverso 
« la perenzione in giudizio di appello o di rivocazione dà forza 
di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne 
siano stati modificati gli effetti da altra sentenza pronunciata 
nei detti giudizi ». È un errore cotesto, io ripeto, confondere 
il fine dello istituto della perenzione con una delle sue con
seguenze giuridiche solite, e che pur non promaI1a immediata
mente dalla perenzione; avvegnachè il divenir giudicato la 
sentenza appellata sia conseguenza diretta dell'altro principio, 
che cioè tutte le sentenze non appellate nel termine peren
torio di legge diventano irrevocabili (art. 466-485 Codice P. C.); 
() riesca giuridicamente impossibile. perento il primo, produrre 
un secondo appello per essere il termine fatale dei due mesi 
hen altro che trascorso, se ci voller tre anni almeno per far 
llerimere il primo appello. 

D'altronde domando io: forse che questo istituto ha nel 
Codice italiano un obbiettivo diverso da quello che ebbe nel 
Codice Napoleone, e in tutti i Codici della penisola nostra i 
quali su quello si modBllarono? Forse che esso ha cangiato 
natura per essere stato meglio ordinato, su più salde basi co
stituito? N C8suno per fermo oserebbe affermarlo. - Orbene e 

5* 
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nel Codice 1i'ancese, e in tutti gli altri Codici italiani ante

riori al 1865 cerchereste invano il capoverso dell'articolo 345 

di sopra citato; segno evidentissimo che scopo solo della peren

zione, e in prima istanza e in appello, quell'uno si era di tron
care la lite pendente, e che rimanevano in dispositione iuris 
le conseguenze della perenzione dichiarata dal magistrato 
nei giudizi di appello, 

La ragione poi dell'avere il legislatore patrio aggiunto il 

detto capoverso, io la ravviso spiccata nelle due grandi inno
vazioni apportate all'istituto, per le quali furon salvi gli effetti 
delle sentenze emesse nella procedura perenta, e fu la peren
zione dichiarata operativa ipso iure. Esclusa la necessità d'in

vocare il giudizio del magistrato sulla incorsa perenzione, nel 

concetto del nuovo Codice sta: che la parte, cui giova, se ne 

avvalga da sè in tutte le conseguenze sue legittime, precipua 
tra queste il poter dare alla sentenza appellata la esecuzione 

rimasta impedita per la esistenza dell'appello; ma poichè la 

sentenza pote,va avere incontrata qualche modifica per alcun 
altra emessa nella procedura di appello perenta, si volle 
ben mettere sull'avviso la parte, che la sentenza può bensì 

eseguirsi, però con le modifiche apportate dalle posteriori sen
tenze di appello, i cui effetti si vollero salvi. 

E cotesto capoverso, congiunto a tutto quanto fu avanti 
osservato, chiarisce a mio avviso la pratica a tenere secondo 

la economia vera della legge nel caso di perenzione dell'ap

pello, cioè a dire: che la esecuzione della sentenza appellata 
è di diritto, e che di pronuncia di magistrato sulla perenzione 

dell'appello non sia mestieri, tranne il caso si oppugni la ese

cuzione per la pendenza dell'appello; ed in questo caso, trattan

dosi di un incidente di esecuzione e di un diritto rive niente 
dalla legge, il magistrato stesso della esecuzione deve dichia

rare la esistenza di questo diritto, la esistenza cioè della pe

: i 
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renzione ipso iure verificata, messa da parte qualunque pro
nuncia del magistrato di cognizione. - La qual conseguenza 
Voi non aveste opportunità di dichiarare, ma essa è inviscerata 
nella massima vostra che: perento de iure l'appello, pel decor
rimento del triennio ricominci la vita della istanza di primo 
grado, durante l'appello rimasta in sospeso, e possa perimersi 
essa pure, se la si lasci in abbandono per lo spazio del fatale 
triennio. 

III. 

La rassegna dell'opera vostra io l'ho compiuta come meglio 
poteva, e la ricorrenza consentiva, non come si addiceva alla 
gran mole sua, e ai risultati che ne derivano o si guardi al
l'ordine politico, o allo scientifico. Avvegnachè dal poco che io 
ne ho posto in vista, due grandi vantaggi parmi ne ritragga 
la civil società: l'uno, la instaurata fede nell'azione pronta, 
vigorosa di quest'alto Magistrato che fa sicuri nel diritto loro 
i cittadini, i quali solo per la sollecita emissione dei suoi re
sponsi vedono il diritto validato dalla forza che dà il potere 
sociale, e da idea che è possibile tradurlo in fatto; l'altro, la 
diminuita incertezza circa la esistenza o inesistenza del diritto 
stesso a causa della dubbia oscillante giurisprudenza, che per 
buona ventura si fe', la mercè vostra, concorde intorno alla 
più vera natura di taluni rapporti giuridici, già fonte di an
tiche sempre rinascenti controversie. 

E sotto l'aspetto scientifico nessuno potrà non iscorgere 
come vi siate sempre più spinti su quella via, per cui soltanto 
può la giurisprudenza addivenir progressiva, e non sottrarsi 
alla legge che 'volenti e nolenti trascina nel mondo specu
lativo, e nel pratico o sociale che dir si voglia: vo' dire di 
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non esservi mai rifiutati a ritornare su ciò che Voi o gli an
tecessori vostri ebbero a statuire; e, non che adagiarvi nel 
comodo, facile presidio dell'autorità vostra o dell'altrui, alta 
teneste la fiaccola della discussione, e volentieri il vero giu
ridico novellamente scorto proclamaste, alla lettera preferendo 
lo spirito vivificatore della legge, alla tradizione la norma più 
sicura della ragione universale; la quale, massime nelle materie 
attinenti al privato diritto, poscia che fu ridotto in codice, ne 
è stato il solo saldo fondamento. 

Voi vi penetraste di quel vero, non sempre per lo' innanzi 
rilevato, che lo spirito della giurisprudenza debba essere iden
tico allo spirito della legislazione; onde gli antichi istituti 
applicaste c9me voleva lo spirito del tempo antico, e taluno 
o rinnovato o nuovo intendeste alla foggia nuova, ripudiando 
l'antiquata che più non gli era consona. - Vi fu presente 
all'animo il monito di MARCO TULLIO: Non enim tam auctoritatis 
in disputando, quam rationis momenta qucerenda sunt (l); 
e i moventi della ragione Voi li cercaste dove il VICO voleva, 
nella storia e nella filosofia del diritto, nei fattori cioè pura
mente razionali, ed in quelli che ritraggono dal momento 
storico della società civile; memori del precetto di quel Sommo 
che la universal giurisprudenza tl-ibus ex partibus coalescit; 
philosophia, historia, et quadam propria arte juris ad (acta 
accomodandi. 

Foste così imitabile esempio alle altre Corti Supreme; poiché, 
fra esse non la meno conservatrice delle proprie memorie e 
tradizioni, non esitaste a recederne quando vi si palesarono 
meno accomodate alle leggi nuove; onde è da sperare che 
anche altrove così avvenga, e che le teoriche vostre o nuove 
o ricalcanti le antiche, se dalle loro discordino, riprendano 

(l) De natura Deorum - lib. lO, N. 3. 
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ad esame, e vi si accostino qualora non le addimostrino fallaci. 
Al quale scopo, d'incontestata utilità sociale, raggiungere a me 
era parsa mezzo idoneo questa recensione o studio di giuri
sprudenza comparata; ed a farla ancor quest'anno mi mosse 
il pensiero, opportunamente rilevato da un chiaro scrittore e 
magistrato (1), che almeno sin quando dura l'ibridisIl?-0 e il 
danno delle cinque Corti di Cassazione se ne tragga il pro
fitto solo possibile, che è l'incremento della scienza delle 
leggi, e dell' arte nel bene intenderle ed applicarle. A ciò 
per fermo conducono cosiffatti studi critico-comparativi e le 
più accurate discussioni, le quali impediscono che sotto le 
parvenze della stabilità c e della conservazione, si arresti in 
esse la vita, e quello svolgimento che vuoI essere compagno 

-al moto perenne della società civile nella ricerca del bene, 
del bello, dell'utile, in che si assomma la idea concreta del 
civile progresso. 

E questo è debito che più specialmente incombe a noi altri 
Italiani pei quali il Diritto ha una storia gloriosa, e forma direi 
quasi il nostro blasone. Superstite alla grandezza politica di 
Roma - come bellamente osservava un chiaro professore (2) 
-- esso potè vincere i barbari trionfatori; illuminò, unica 
fiamma, la tenebra dell'Evo-Medio; fu auspicio insieme e corona 
della riscossa dei nostri Comuni contro l'Impero: creò le prime 
Università: fonte di sapere, frenò il potere e precorse di due 
secoli lo sviluppo delle altre discipline; penetrò e dominò nel 
secolo XVI nel mondo germanico, e vi divenne Diritto comune; 
suscitò esso nel secolo scorso le prime riforme negli ordini 

(l) Il Comm. Carlo Lozzi nella Rassegna dei discorsi inaugurali nelle 

Corti Ji Cassazione del 1883, inserta nella GiU1'isprudema italiana dell'anno 

stesso. 

(2) L'Arcoleo, dell' Ateneo napolitano, nella prolusione agli studi per l'anno 

universitario 1883.1884. 
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politici; sviluppò le basi della uguaglianza civile attenuando 
il privilegio, abolendo il feudo: e per esso avemmo codici tra 
i primi e tra i migliori pur avendo ultimi lo Statuto. Onde 
con quell'egregio diremo pur noi: resti alla Germania la gloria 
della Riforma; alla Francia della Rivoluzione; all'America della 
Democrazia: saremo davvero un popolo grande se potrà dirsi 
di noi « l'Italia è la terra del Diritto )). 

E di voler conservato e sempre più cresciuto cotesto culto 
alla sublime idea del Diritto Voi avete pur mo' data la più 
gagliarda prova; per cui deve essere entrato nella pubblica 
coscienza che questa Suprema Magistratura, non più vecchia, 
stanca, affranta, quale ebbe per alcun tempo a parere, ma 
rianimata dà un soffio di vita nuova terrà con baldo giovanile 
vigore il nobile arringo. -- E quasi a suggello di tal felice 
mutazione, e del novello normale indirizzo che ormai qui 
prendono le cose della Giustizia, ed a rendere memorando 
l'anno in cui esso avvenne, eccovi, per mirabile quasi fataI 
coincidenza, da oggi non più a pigione in casa altrui, ma solen
nemente installati in uno storico monumentale palagio, di cui 
il più bello non vanta Torino. - E se delle migliorate cose 
forse nullo fu il merito mio, quello non mi si nieghi di avere 
per alcuna guisa concorso a questa materiale, e a tutti sen
sibile, mutazione di stanza, facendo cessare pur il segno este
riore di quel che dissi periodo di cattività nelle cose della 
Giustizia in questo Collegio Supremo; chè gli enormi disavanzi 
ebber principio coll'entrata vostra, reduci il 1865 da Milano, 
in palazzo Lascaris-Cavour, e cessaron solo con l'uscita che di 
là faceste per venir a prender oggi, in forma pubblica, so
lenne possesso di questo turrito edifizio. 

Fortezza un tempo intitolata Nostrae dominaeJ - a Nostra 
Donna che era b sposa di Ludovico Duca di Savoia e Prin
cipe di Piemonte, Anna rh Cipro, la prolifica madre Ili ben 
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diciassette figliuoli - riediticato esso che fu in forma di splen
dida magione, trasse dalla prisca sua denominazione, e sino a 
noi ritenne il nome, che carissimo suonerà sempre ad orecchio 
italiano, il nome di Palazzo Madama - E non all'orecchio 
soltanto, ma al cuore di chiunque italianamente senta; avve
gnachè questo palagio a me paia, per arcano destino, fin dalla 
età remota designato a monumental ricordo ai più tardi nipoti 
della presente fortuna d'Italia. 

Furon certo le gare fratricide, che tennero per tanto corso 
di secoli scissa, prostrata questa Patria nostra; furon esse che 
volgevano a debolezza comune la stessa potenza dei singoli 
popoli suoi, per cui di donna che era di province divenne 
mancipia dello straniero: e le sorti mutarono sol quando entrò 
concordia negli animi, e il valore, e il forte volere di Prin
cipi magnanimi seppero quella addurre al fine supremo di una 
patria indipendente; libera ed una. - Or bene fu in questo 
non ancor palagio ma castello, che 500 anni addietro - il 1381 ' 
- Amedeo di Savoia, il Conte Verde, interpostosi arbitro tra 
Veneziani e Genovesi, che non per far l'Italia, ma per sover
chiarsi gli uni gli altri nei commerci dello estremo Oriente, 
tra loro acremente con varia fortuna pugnavano, fu in questo 
castello che dettò il trattato di pace tra le due forti italiane 
repubbliche. È il ricordo più antico tra i fasti di questo edi
fizio che ci richiami la storia, ed è il solo che a me piace 
rilevare nella lunga serie di fatti e di episodii, lieti o gloriosi, 
tristi o feroci, che la cronaca gli assegna secondo la età por
tava, e la destinazione sua di essere sede ad un tempo della 
Ducal famiglia, e prigione di Stato al sommo delle alti torri. 
Il solo io dico, perciocchè nelle due pugnaci repubbliche, tor
nate a concordia la mercè di un forte campione dell'Augusta 
Sabauda Casa al cui giudizio si eran piegate, io raffiguri il 
simbolo dei popoli tutti di questa terra nostra, i quali 500 anni 
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appresso al grido fatidico Italia e Vittorio Ernanuele ebbero 
affermata al mondo attonito la stupenda loro risurrezione, e 
il vigoroso comporsi ad unità di nazione. 

Ed è qui dentro che, cinque secoli dopo, fu piantato quel 
seme di libertà che in pochi lustri divenne fusto gigante di 
albero rigoglioso: chè nell'ampia centrale Aula Senatoria, cui 
ora la Corte di Cassazione comprende fra le distese sue braccia, 
era il dì 8 maggio 1848 solennemente inaugurato da Eugenio 
di Savoia-Carignano il Parlamento Subalpino, rappresentanza 
pur esso simbolica di tutta Italia; perchè mentre qui dentro 
le pubbliche libertà si affermavano, Re Carlo Alberto il Ma
gnanimo campeggiava con forte oste nei piani lombardi ad 
affrancar l'Italia dalla servitù straniera. 

E fu nell'Aula stessa 'che giunse all'anima indomita di Re 
Vittorio l'eco del memorando grido di dolore, invocazione su
prema d'Italia al suo Re, perchè le cessasse l'angoscia per se
coli durata: quel grido fe' scoccare l'ora fatale del riscatto, 
da quel Grande in cor suo giurato il dì che raccolse la corona 
sui campi sanguinosi di Novara: fu il segnale della risurre
zione: e dieci anni appresso il voto era trionfalmente sciolto 
nell'alma Roma, nella immortale Città, eternalmente Capitale 
d'Italia. 

Or di tante stupende memorie, che sono la storia della 
nuova Italia, eccovi addivenuti custodi per la nobile stanza 
asssegnatavi, nella quale con lustro del Paese e decoro della 
Giustizia, trascorrerete i pochi o i molti anni di vita segnati 
alle Supreme regionali Magistrature. - A tanto monumento 
non si addiceva custode meno insigne; ed io ne traggo 
augurio per le future sorti d'Italia, parendomi che debban 
correre propizie oltre il desiderio nostro, se questa che le 
fu culla, già rischiarata dalla face della Scienza, annida
tasi nella forma sua più trascendente al sommo delle merlati 
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torri (1), oggi va a ricoverarsi sotto le grandi ali della Giustizia. 
- Coltiva, o Italia, la scienza; professa la Giustizia; e sarai 
grande, sarai potente, rispettata ed amata dalle genti. E il sarai 
certamente, perchè la Giustizia la intende e la professa il popol 
tuo: esso è giusto perchè è grato a quanti furono i grandi 
fattori della presente fortuna sua, Re o cittadini: e come esso 
intenda giustizia e gratitudine si apprestano a darne spettacolo 
ammirando i cento mila che nel primo civile giubileo di tua 
risurrezione -- a distanza di un quarto di secolo, - pere
grinando da ogni parte muovono alla tomba in cui riposa, 
sotto la immensa volta del Pantheon, la salma inanimata del 
Re Liberatore, del Padre della Patria. 

Noi fortunati e fedeli custodi di questa culla, ove il Gran 
Re raccolse i vagiti primi della sua creatura, inauguriamo 
ancor noi la nuova stanza, la rinnovata vita giuridica, unen
doci in ispirito al mesto pellegrinaggio; e taciti e commossi 
invochiamo quella Grande Anima, che da noi non si ritragga, 
che ci aleggi d'intorno nei templi della Giustizia, nelle aule dei 
Legislatori nostri, e presso al Trono, che. a Lui ed alla Au
gusta Prosapia sua innalzarono, e resero in crolla bile, grati
tudine, fede e amore di popolo, acciò l'opera sua gloriosa 
grandeggi e duri quanto il mondo lontana. 

(1) È su di esse allogata la specola astronomica. 
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