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Eccellenze) 

Signori) 

È volto un anno, ed in egual giorno mi tenni ono
~rato di varcare la soglia di questo recinto sacro alla 
giustizia, e di occupar questo seggio, trepidante di 
me, fiducioso iu Voi, ch'io già conosceva negli atti, 
per cui tant'alta si è levata ,la fama di questo eccelso 
lJllagistrato. 

Più che realizzate, sorpassate le mie sperauze, sento 
irresistibile il b&Sogno di rendervi pubblica testimo
nianza di gratitudine, perchè nulla disdegnaste, che 
fosse valso a rendermi men aspro il cammino segna
tomi dal dovere, e men triste la distanza dalla terra, 
·Qve lasciai molta parte degli affetti miei. 

Giudici tuttodì delle altrui azioni, è questo l'unico 
giorno dell'anno, in cui vi accade di giudicar del
l'opera vostra; ed è grato compenso a chi indefessa
mente ha dedicato la vita al più importante ufficio 
<che la società reclama, se gli sia dat.o di misurare il 
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beneficio ottenuto al grado eguale, cui salirono i sa
crifici durati per conseguirlo. 

Non basta aver leggi, che fedelmente esprimono i 
. rapporti privati, che le condizioni di tempo, di luogo 
o d'altra contingente natura abbian potuto generare; 
esse, ottime che si vogliano, non raggiungeranno il 
salutare scopo di secondare il perpetuo movimento 
dell'umanità, e eli drizzarlo al bene generale, se man
cano i magistrati, che sappian tenersi all'altezza della 
bontà di quelle, e sien solleciti di rimuovere qualsiasi 
inciampo, che si frapponga alla migliore soddisfazione 
delle attuali necessità. 

La giustizia è il trionfo delle leggi; nell'incessante 
contrasto tra l'interesse singolare e l'interesse collet
tivo la giustizia impera col potere, di cui i suoi mi
nistri son resi depositari dalla maggioranza dei con
sociati al fin di distruggere ogni atto, col quale la 
minoranza tenta di turbare l'armonia generale. Ognr 
abuso di quella forza, ed è lo stesso dell'errore, nel' 
giudicare della lesione d'un dato rapporto, fa maggior 
danno al corpo sociale di quanto ne rechi la infra
zione della legge commessa dal privato cittadino. In 
questa d'ordinario il danno non va oltre alla sfera 
di coloro, tra' quali l'atto illegittimo consuma i suoi 
effetti, mentre nell'altro il danno si estende all'uni
versalità, siccome quello, che scuote, se pur non an
nienta la sicurezza, che a ciascuno ispira la norma. 
di condotta voluta ed accettata dal consentimento di 
tutti. 

Egli è perciò, che l'ufficio della Corte di Cassazione 
provvede al fine piil alto, cui possa mirare un popolo 
in ben ordinato regime civile, ed è immensurabile il 
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serV1ZlO, ch'essa rende alla società vegliando all'esatta ' 
osservanza della legge, innanzi alla quale, e solamente 
innanzi a lei, tutti i cittadini sono eguali. 

Ciascun individuo non conta se non per la somma 
dei diritti e de' doveri, che in lui si raccolgono, ed 
essi san sempre identici, cmunque li metta in azione. 
Ben è vero, che trovar si possa in uno maggior copia di 
questi o di quelli, che in altro non sia, perchè ciò è 
l'inesorabile effetto della infinita varietà, che vale ine
guaglianza, in tutto ch'è uscito dalle mani della na
tura; ma in quel diritto di cui l'individuo è investito, 
o in quel dovere al quale è obbligato d'ubbidire, egli 
si pareggia ad altro, che lo stesso diritto esercita od 
allo stesso dovere soggiace. 

N ella vita dei popoli le geuerazioni si connettono, 
e l'uomo non muore giammai. La personalità, in cui 
appunto si compendiano i diritti ed i doveri di lui, 
vive ~empre e rimane intera nel trapasso ad altro 
individuo designato da un sentimento d'affetto, pre
sunto o espresso, la cui soddisfazione costituisce il 
più potente incentivo alla instancabile operosità umana. 
Se legittima l'origine del diritto, questo è sacro in 
qualunque tempo, ed è non ingiustizia sola, ma esi
ziale attentato alla famiglia sociale sminuirne o ne
garne l'omaggio. Si tolga all'uomo la fiducia, che il 
frutto del suo lavoro, dell'applicazione del suo talento 
e delle sue speciali capacità sia serbato perennemente 
incolume anche in coloro, che della sua persona pren
deranno il posto, e nessun avrebbe della sna attività 
stimolo maggiore di quello, che serve a soddisfare i 
suoi personali e presentanei bisogni. L'umanità si ve
drebbe d'un fiato retrocessa ai suoi primordi, e spa
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rirebbe miseramente tutto ciò, ch'eleva l'uomo ai suoi 
nobili destiui, e facilitaudo il pieno svolgimento delle 
sue facoltà fisiche, morali ed intellettuali, spiuge sem
pre avanti la meta, cui drizzar conviene lo sguardo_ 

Cuori geuerosi, menti elevate non possono non ge
mere alla soverchia ineguaglianza, che ovunque la 
società pone sotto gli occhi; ma altro modo non SÌ! 

appresta a mitigarne gli effetti, che non sia quello di 
versare amoroso studio a spianar le molte vie, per le 
quali s'apra a ciascuno quel campo, in cui con la 
propria operosità gittar possa le basi di quella, che 
in altri oggi piace chiamar fortuna, e che veramente 
è la retribuzione ed il premio di più o men lontaue 
fatiche, di segualati servigi resi, quando che sia stato, 
al bene universale. Qualunque altra aspirazione è ve
leno, che rode il principio dell'esistenza sociale col 
corrompere inevitabilmeute il senso volgare; non già. 
rimedio ai mali deplorati. 

La legge, ed i funzionari che han dovere di mini
strarla prendon parte cospicua in quest'opera mora
lizzatrice; perciocchè i responsi dei magistrati suonar 
debbono quotidiane ammonizioni di quei prer-etti, che 
occorre sieno scolpiti nella mente di tutti. Onde in 
questo intento si prova la più grata soddisfazione 
quando è dato leggere sentenze, che non appariscono 
dettate al fine di fare splendida mostra di vasto sa
pere e di copiosa erudizione, e per la compiacenza 
d'armeggiare con le più astruse argomentazioni, di 
cui ai soli dotti è riservato di cogliere il pregio; sib
bene, senza mai scapitare dalla diguità, che si addice 
alla parola del magistrato, rendouo piane e facili a 
qualunque intelligenza le elevate teorie del diritto, e 
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forniscono la prova di fatto, ch'è prova sovrana, nella 
prudente applicazione della legge ai casi speciali non 
esser possibile, che il giusto valga cosa diversa del
l'onesto e dell'utile. 

A custodia di quest'eguaglianza in faccia alla legge 
è la Corte di Cas~azione, che intende non solo alla 
vera intelligenza dei dettami del diritto, ma ezianclio 
al loro costante ed uuiforme rispetto. 

Ed appunto da quest'oggetto del suo istituto è ve
nuto fuori l'argomento della convenieuza di non con
servarla partita, qual'è, iu parecchi collegi. 

Restaurata l'Italia con un prodigio di virtù, che 
dai nostri più tardi figli sarà ammirato non men che 
benedetto; coronati in Roma i secolari voti di tutti 
gl'italiani, la ragion politica, che incitava a far una 
la Corte di Cassazione in tutto il Regno, venne man 
mano affievolendo, giacchè di siffatto cemento più non 
faceva mestieri all'unità della patria. 

li tema si fermò nel campo esclusivo della scienza, 
e lo si è creduto degno della massima ponderazione. 
Noi siam fiduciosi nel senno italiano, onde il gravis
simo problema sia sciolto nel miglior modo; ma qna
lunqne l'opinione che si professi, nessuno potrà ne
gare, che nelle condizioni in cui siam durati per tre 
lustri, si è schiusa l'opportunità di raccogliere un se
gnalato beneficio, . che ben si può volgere a perenne 
utilità dell'avvenire. 

La divergenza delle diverse Corti di Cassazione in
torno ad alcune controversie giuridiche, ch'è il pre
cipuo motivo, onde se ne condanna la pluralità, è 
sotto altro aspetto un fenomeno, che appresta grande 
giovamento agli studi legislativi. Cosa umana non è 
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stata mai perfetta, e se nei Codici novellamente 'dati 
all'Italia abbiamo il vanto ' d'essere stato accolto il 
fiore della sapienza latina ed i migliori portati della 
dottrina ed esperienza universale, non perciò potrà 
dirsi cura superflua quella, che si propone di miglio
rame sempre più qualche parte, o di dar per lo meno 
ad alcuni dettami quella veste, che men sia suscet
tibile d'interpretazioni difformi. Nell' uso si vivifican 
le leggi, ed esso disvela imperfezioni, ed errori che al
trimenti non s'è in grado di rilevare; potente ausi
liario del legislatore, esso non dev 'essere posto al
l'inerzia, nè i suoi consigli vanno spregiati, 

.A.llorchè le più eccelse magistrature, ove s'aduna 
la somma delle intelligenze educate per lunghissimi 
anni a svolgere e impadronirsi delle astruse discipline, 
trovan ragione di non intendere in modo uniforme 
una data disposizione di legge, è lecito affermare, che 
la ragione della discordanza sia nella legge stessa, o 
in quel senso d'equità, inseparabile e moderatore della 
giustizia, dal quale si è spinti nella ricerca del 'l'ero 
intendimento della legge, e che tal fiata s'impoue alla 
lettera di questa financo . Volgendo lo studio sopra 
codesti punti controversi, si è sovente indotti a la
mentare che un semplice ritocco non sia venuto a 
troncare il dissidio, e rendendo più chiara e certa 
l'espressione legislativa, non abbia fatto acquistare alla 
medesima un requisito di cni manca; ovvero che non 
le si sia apportata quella modificazione, che vale ad 
armonizzarla meglio con la ragione e la verità. 

Ed a questo studio per fermo alludeva più prossi
mamente il pensiero della istituzione di uu Osserva
torio giuridico, che nou è guari fu suggerito da un 
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deputato al Parlamento, decoro della sicula terra, di
scorrendo delle cose, che più interessano all'a=ini
strazione della giustizia; e della sua utilità nou ebbe 
a dubitarne anche prima l'Eccellentissimo Guardasi
gilli, poichè lo disse già esistente nel seno del Mini
stero, ed intento ai lavori, de' quali non potrem non 
vedere il ti'utto in breve tempo. Dominando l'idea 
della riforma giudiziaria non sarà apparso impellente 
di dare a quella istituzione un congegnamento adatto 
a crescerne autorità e a larne pubbliche le dotte elo
cubrazioni; ma se per qualsiasi inopinato evento debba 
protrarsi ancora la sosta incontrata nella innovazione 
della Corte Suprema, farei caldissimo voto, onde sorga 
un collegio di giureconsulti statisti, ai quali sia con
ferito il mandato di sottoporre a severa discussione 
gli argomenti, su cui la giurisprudenza mantieusi 
oscillante, e di avvisare alle proposte, che a miglio
ramento della legge più si credano attagliate. 

Anzi, a vero dire, mai verrà totalmente meno que
sto bisogno, ]lur unificando la Corte r egolat rice; es
sendochè possibi1 eosa non sia, nè desiderabile, che 
una prima volta ri soluto un dubbio nato per alcuna 
delle cause, che dianzi accennai, abbia esso mai sem
pre a risolversi allo stesso modo in ogni tempo ay
venire. Possibil non è; perchè se si è dovuto confes
sare suscitarsi difficile tenzone nell'animo de' giudi
canti per tenersi rigidamente ligi al dovere di giudicar 
della legge e per la legge, sopprimendo consielerazioni 
d'ogni maniera, che nel caso speciale farebber propeu
dere a cassare una sentenza legalmente giusta, o con
fermarne una legalmente ingiusta, nou sarebbe un
quemai a far fidanza sopra una completa abdicazione 
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del proprio convincimento ogni qual volta in precedenza 
la contraria opinione avesse avuto l'onore d'un giudicato. 

Desiderabile neppure; essendo evidente il danno 
di una qualsiasi istituzione, che abbia il vincolo di 
mettere in non cale il maggior contributo, che ogni 
dì appresta l'umana intl"lligenza allo scibile scoufiuato, 
e di chiudere gli occhi alla luce provvidenziale, onde 
s'irradia un nuovo e vero aspetto delle cose. 

A vveuga presto il sospirato giorno, in cui la ri
forma giudiziaria riesca opportuna a cansare il deca
dimento de' magistrati e della giustizia; ed auguriamci, 
che uon altre esigenze, fuorchè quelle di fortificare e di 
migliorare l'amministrazione giudiziaria abbiauo a spie
gare influeuza sui uuovi ordiuamenti. Egli è vero, 
che dal giorno in cui per ufficiali pubblicazioni si fe' 
sapere agl'ignari, che l'Italia è il solo paese, ove il 
magistrato uon sia ben retribuito, si contrasse in 
faccia al mondo il dovere di apportare sollecito rimedio 
ad uno stato di cose, che lascia prevedere l'imman
cabile effetto di assottigliare le fila dei prodi, che nu
merosi han sin oggi tenuta alta la bandiera della 
scienza e della legge, sopportando privazioni, che i 
tempi persuadono in opposto a schel"mire; però se al 
bisogno non potrà sopperirsi che a metà, ovvero se 
altro non sarà dato di concedere, se non speranze di 
largo beneficio più o meno remoto, in grazia delle' 
quali richiederebbesi il getto di quelle più modeste 
di cui gli ordinamenti in vigore fan sicura all'indivi
duo una vicina realizzazione, sarebbe a mio giudizio 
preferibile, che al beneficio si pensi in condizioni e 
tempi più propizi. 

A questa pietra angolare dell'ordine, della prosperità 
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e stabilità degli Stati, non saranno però negati speciali 
riguardi. Se la potenza delle armi fa temuti e rispettati 
dallo straniero e da' nemici del ben vivere civile; essa 
non salva dal decadimento, che con rapidità meravi
gliosa tien dietro ad insani. costumi e acl irrision di 
leggi. Roma imperiale contò sempre sul numero 
delle sue falangi; infiacchiron però le sue virtù civili, 
e sol per questo le sfuggì di mano il dominio del mondo, 
ed essa cadde pei vizi suoi. Prudenza di governo 
è duuque rivolger l'animo a quest'altra milizia della 
morale e del giusto. Presso di loro è il paUadio del 
massimo bene, e guai se manomesso. Essi si . votauo 
ad una vita, che non s'infiora de' godimenti apprestati 
all'universale, onde la stanca Iena si rinnova; gli au
steri loro doveri, la cui osservanza li mette· fuori d'ogni 
sospetto, e li rende insensibili ai moventi ed alle pas
sioni, che agitano e tal fiata sconvolgono ogni altra 
classe di persone, sono essi soli tale eroico sacrificio, 
che diverrebbe crndele renderlo più g rave per cagioni 
straniere alla natura del grande ufficio. 

Ma di troppo ho fuorviato dal tema, che la legge 
prefigge alla mia esposizione, ed io v'entro immauti
uenti . Vi entro non più con la costernazioue, che uu 
dì si di pingèa nel volto de' miei predecessori al co
spetto dell'immane ammasso d'affari, deridente gli er
culei sforzi, co' quali questa Corte animosamente l'at
taccava. Eran quasi 4000 cause civili, che nel corso 
di un decennio circa avean nel 1875 superato la misura 
d'ogni possibile attività, ed era vano sperar e, che opera 
più alacre si fosse potuta dedicare all'intento di rendere 
meno spaventevç>le quella cifra. Le sezioni della Corte 
di Cassazione istituite in Roma recarono a questa 
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l'aiuto di una più ristretta giurisdizione territoriale e 
dello sgravio di cause rignardanti speciali materie; 
però esse non valsero a ridurre l'arretrato che di poche 
centinaia, e fu salutare provvedimento la creazione d'nna 
terza sezione temporanea in questo Supremo Collegio, 
col cui concorso in poco men di tre anni si fece sod
disfatto il bisogno dell'ultima parola della giustizia, 
che lnngamente a vuoto era stata invocata da gran 
numero di cittadini. Il triennale periodo dal 1881 al 
1884 rimarrà esempio rarissimo, se non singolare, di 
quel che si può, quando ferrea volontà e mente sovrana 
presiedono all'opra. lo non fui compagno nell'arduo 
cimento, e le mie forze non avrebber potuto per fermo 
adeguare quelle dell'uomo preclaro, che vi spese le 
sue egregie" cure; però tutto qui mi parla del fatto 
prodigioso, e mi lascia di leggieri argomentare le im
mensura,bili difficoltà, che si pararono avanti a chi ne 
fu l'anima ed il duce. La vostra virtù, eccelso Primo 
Presidente, il vostro animo ardente del pubblico bene 
ne ha,n già trovato intero guiderdone nel!' ineffabile 
compiacimento d'aver compiuto un dovere, che minac
ciava schiacciar chiunque sotto il suo enorme pondo; 
ma non per questo dee tornarvi meno dolce la vene
razione, con cui da tutti si profferisce il vostro nome 
per quest'altra benemerenza, fra le tante splendidissima, 
ed alla quale la gratitudine ha eretto in ogni cuore 
perenne monumento. Nel vostro esempio ciascuno 
in questa Corte attinse energia e coraggio: fu gara 
di abnegazione, e fortunati son da estimarsi essi tutti, 
che han diritto di ricordare quel tempo con orgoglio 
eguale e forse maggiore di quello, che assume il va
loroso alla memoria di trionfale giornata. 
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Oramai possiamo dire d'esserci ricondotti a condi
zioni norm~tli. Ai ricorsi civili pendenti alla fine del 
1885, ch'erano 575, ne sopragginnsero 806, in guisa 
che non meno di 1381 formarono il carico della Corte. 
La quate ne esanrì 827, comprese 71 per rinunzie, 
restandone a suo peso 554. 

Considerata in sè medesima questa sommu. di lavoro 
dee far l'animo pienamente soddisfatto; perch'essa 
sorpassa la media annuale, che si compie d.alle altre 
Cor ti coeguali, pur comprese quelle che pareggiano 
in forze. Nondimeno conosco le vostre brame andar 
oltre, e mirare alla più alta meta, che può esser se
gnata. Teneudo conto delle C3,use che annualmente son 
sottoposte al vostro giudizio, e che di poco si discostano 
dalle 800, il residuo dell'anno dovrebbe disceudere a 
sole 400, che rappresentano gli affari introdotti in un 
semestre, perciocchè, a dir vero, colmo di speditezza 
esprimerebbe il poterli definire con quel breve inter
vallo; ed a tal uopo niuno saprebbe mettere in forse, 
che per Voi s ia data novella prova di quell 'ardore, che 
non fa mai curvi sotto il carico, grave che sia, e di 
cui avete nel passato raccolto merito e lode; e che del 
pari questa Curia splendida per operosità ed intelli
genza, coutinui ognora a rendervi più piano il cam
mino con le dotte orazioni, delle quali non è ultimo 
pregio il porre bellameute in luce la parte rilevante 
della causa, passandosi fugacemente di altre, il cm 
svolgimento apparisce ultroneo. 

Non potendo far più numerose le udieuze, che già 
son quotidiane, occorre poter mettere immancabile 
fidanza sul numero delle cause segnate nel ruolo eli 
ciascuna udienza. Per Voi non fu, che si fosser tutte 
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trattat e quelle, che con savia prevenzione designate 
dal Capo del Collegio, avean già dato materia a lungo 
studio, ed eran pronte per esser definite. Se recessi 
istantaneamente prodotti non avessero r eso inutile una 
cospicua parte del lavoro, io non ho dubbio, che le 
cause esaurite avrebber sOl'passato il numero degli 
affari ent rati nel corso dell'anno, non già di 21, siccome 
fu avauti rilevato, ma sibbene di oltre ad 80. Doppio 

. è il danno, che cagionano le rinuncie non presentate 
a t empo opportuno, e soltanto alla vigilia o nel giorno 
stesso in cui le cause dovrebbero essere eliscusse : un 
primo, di fare rimpiangere sprecato tutto il t empo, 
che consacrassi allo studio di queste, sottraendolo a 
quelle, che attendono sentenza; l'altro, di lasciare in
sufficiente la dote di molte udienze; giacchè a cagion 
della tarda notizia della rinuucia ri esce impossibile eli 
assegnare ad altra causa il posto fattosi vuoto pel 
mancar di quella. 

Sarà dunque senza frutto la previggenza di cOOl'di
nare il ruolo assai t empo prima con lo scopo appunto 
d'evitare i r epentini recessi ~ No, ho piena certezza 
che la mia parola incontrerà gentile accoglien?'a presso 
tutto il Foro, nel cui bnon volere ci è grato affidarci, 
perchè in ogni fraugente quest 'ordine prestantissimo 
ha cou amore corrisposto al nostro appello. So bene, 
che quasi sempre il ritardo proviene dalle parti stesse 
e non da' Professori legali; però la voce di costoro, ed 
i 101'0 incitamenti llon potranno non produrre l'effetto 
desiderato. 

Delle sentenze da Voi profferite 34 dissero inam
messibili i ricorsi, 469 rigettarono in merito l'istanza, 
253 annullarono le sentenze impugnate. Tra queste 
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ultime ben vero si noverano 55 in cni la cassazione 
poggiass i al difetto di motivazione, e se richiameremo 
alla memoria, che quasi non v'è ricorso in cui la do
glianza eli quel vizio non prenda posto, si terrà per
suaso chicchessia di non essersi al medesimo fatto bnon 
viso, se non quando esso fu patente. D'ordinario la 
mancanza di motivazione si denuucia non col convin
cimento di fare alla sentenza un meritato rimprovero; 
ma sibbene uella speranza, che i giudici dell'estremo 
rimeilio sotto l'impressione ili un giudicato, che possa 
apparir non conforme a quello, ch'eglino avrebbero 
reso se fossero stati giudici del fatto, e non trovando 
maniera di metterlo al nulla per titolo di testo vio
lato, si rendano all'accoglienza di quel moti va, in cui 
tanta latit udine resta per affermarlo o negarlo. Il ten
tativo è accorto, perchè fa conto di quel senso di 
giustizia, ch'è naturale all'uomo; ma nella Corte di 
Cassazione non ha suono che la voce della legge: è 
duro talfiata di trincerarsi nei r ecinti di lei; ma è 
dovere col quale se ne mantiene puro]' Istituto. 

Alla discussione di tutte le mentovate cause furouo 
dedicate non men di 230 udienze e 4 a se~ioni riuni te, 
in due delle qnali potei compiacermi dell'utilità del 
sistema posto in voga sotto l'attuale Presidenza, se
condo cui, se ri conosciuto non esser caso di giudizio 
a sezioni riunite non va la cansa rinviata alla sezione 
semplice per esser decisa in altro giorno; ma incon
tanente la Corte si riduce nella sua composizione e 
profferisce sentenza. Ottimo temperamento, che schiva 
la oziosa ripetizione dello svolgimento d'una causa già 
nota. 

Dalla 1110le di siffatto lavoro, alla quale aggiunger si 
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vogliono i provvedimenti reSI In materia di giurisdi
zione volontaria, che ascendono a 58, si argomenterà 
eli leggieri quello del Pubblico Ministero, e a me non 
si adclice presentare rilievi di veruna specie, che po
trebbero estimarsi come lode all'uficio, che ho il sommo 
onore di dirigere, ed in cui si noverano magistrati 
d'alto intelletto e di profondo sapere. 

Benvero passar non mi posso dal notare, poichè ciò 
rientra nella materia della statistica, che con le sue 
sentenze la Corte 644 volte adottò integralmente le 
conclusioni del Pubblico Ministero, 30 volte le adottò 
in parte, e solamente in 82 volte fu seguito difforme 
divisamento. 

Al quadro delle cose civili resta ad aggiungere il 
lavoro della Commessione pel gratuito patrocinio; la
voro assiduo e diligente, perchè non men di 220 furono 
le istanze presentate nell'anno, sulle quali unitamente 
ai due dell'anno precedente fu provvisto ammettendone 
67 e respiugendone 151 col residuo di soli 3, perchè una 
già ritirata dalla parte medesima che l'avea prodotta. 
La qual proporzione dimostra il passo grave e misurato 
con cui la Commessione è proceduta, e come al suo 
animo sia stato sempre presente, quel beneficio tal 
conservarsi allorchè concesso a persone, cui veramente 
faccian difetto le risorse necessarie alla difesa di ciò, 
che ha buone sembiauze di diritto; ma couvertirsi nel 
caso opposto ad incoraggiamento e facilitazioue d'in
sopportabili fastidi e dispendi per la parte, che la sua 
salda ragione dovrebbe tutelare da ingiusti assalti, che 
non costan danaro. E ne porge conferma la sorte toc
cata ai ricorsi, che giunsero alla decisione della Corte, 
giacchè de' 25 giudicati nel corso dell'anno non men 
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che a 14 fu data vittoria; segno evidente, che nell'am
missione al gratnito patrocinio fu guida un criterio, 
che sta ad egual distanza dal rigore col quale il ma
gistrato giudica il diritto, e dalla larghezza, che si 
piace tener possibile il buon esito di qualunque azzar
doso assunto. 

Son queste le cifre, che io ho a presentare iu rapporto 
alla materia civile. - Esse costituiscono tutta la parte 
statistica, che in obbedienza alla legge vuolsi esporre 
in questo dI soleune; - assai meno importante di 
quella, che si svolge presso le inferiori magistrature, 
ove le cifre abbracciano i più interessanti argomenti 
sociali, e porgono criteri vuoi per segnalar mali, onde 
l'umanità soffre, vuoi per suggerire rimedi o mezzi 
idonei al maggiore incremento del pubblico benessere . 

E poichè a questo intento non si saprebber volgere 
i dati statistici, che appresta l'andamento della giusti
zia nel Supremo Collegio, e neanche a render com
pleto il concetto dei suoi lavori, che spesso Don si 
mismano all' avvenante del numero delle senteuze, 
panni degno di plauso il sistema di far cenno delle 
più notevoli decisioni e precipuamente di quelle ca
denti sopra qnestioni, che non han peranco raccolto 
il pieno suffragio della giurisprudenza. - Modo ac
concio è desso, sì ad apprezzar più adeguatamente 
le cifre, assai poco parlanti da loro stesse, e sì au
cora a fornir materia alle annotazioni, colle quali van 
preparati i miglioramenti legislativi. - Mi propougo 
di tenermi nei limiti della più austera precisione nel 
compiere la non estesa rassegna, e spero cansar la 
taccia d'avere abusato della cortese ascoltazione. 

2 
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Di grave momento fn il dubbio: se gli atti del).'in
terdicendo compinti dopo la nomina dell'amministra
tore provvisorio sien sempre nulli di diritto, ovvero 
sol nel caso, in cui venga posteriormente pronunciata 
l'interdizione. - Già sul medesimo tema altra Corte 
di Cassazione (1) avea ver sato il suo studio, e con 
copia d'argomenti sostenuto, che l'interdicendo a par
tir dalla nomina dell'amministratore provvisorio è pri
vato dalla capacità di consentire atti di qualunque 
specie, compresi eziandio qu elli di pura amministra
zione, e di conseguenza la loro nullità farsi innega
bile in qualunque evento, ed ancoraquando l'i stanza 
d'interdizioue fosse stata in definitivo rigettata. 

Ma Voi, pur non negando peso ai contrarì ragio
namenti, doveste riflettere, cbe mai dipartir si vuole 
dal principio, che le persone si r eputano abili a con
trattare, se non ne sia dichiarata apertamente la 
incapacità dalla legge. - Voler vedere nella nomina 
dell'a mministratore provvisorio una interdizione prov
visoria è aggiungere alla legge, che precisa, come 
sempre, nei suoi termini non usa mai la parola in
terdetto, se non per designare chi tal fu dichiarato, e 
solo dalla sentenza fa datare l'interdizione, non dalla 
istanza. - Un provvedimento interinaie prende logica· 
mente forza dal giudicato posteriore, sì che la nomina 
dell'amministratore nulla immuta alla capacità del
l'amministrato, se non è confermata dalla interdizione. 
Questa non sus.seguita, o perchè non ne fu ricono
sciuto il caso, o per morte, la nomina aver si debbe 
come non avvenuta, perchè giuridico non è ritener e 

( 1) Casso Roma, Sentenza lO a.prile 1881. - Ca.porioni e Prefetto di Roma . 
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un'incapacità, ch'è l'effetto di uno stato di mente 
inferma, quando il magistrato nella indagine di questo 
ebbe a fermarsi, ovvero venutone all'esaurimento, ebbe 
a riconoscerlo non vero. 

Seguendo l'opposto divisamento converrebbe ac
cettar l'assurdo, che respinta la dimanda d'interdi
zione, colui contro il quale fu promosso il giudizio, 
avrebbe diritto d'agire per l'annullamento degli atti 
da lui stipulati dopo la nomina dell'amministratore 
provvisorio, e pe' quali venue ricouosciuta la sua 
piena capacità nella sentenza finale del giudizio di 
interdizione (l). 

Splendido giudicato rendeste ad illustrare l'art. 134 
Cod. Civ. dimostraudo non essere necessaria l'autoriz
zazione maritale alla moglie per accettare un'eredità 
od un legato, foss'anco quest'ul timo tacitativo di le
g ittima. - Rilevaste l'errore, che pur non mettendo . 
in forse esser tassativi , gli atti euuuciati nel detto 
articolo, fosse interdetto alla donna maritata di ac
cettare un legato, che il padre abbia scritto nel suo 
testamento a completa satisfazione della legittima, 
imputandovi la dote ed a patto di nulla più preten
dere sulla eredità. Non esser caso, diceste, di rinun
cia i"ncludente alienazione d'i=obili, perchè la figlia 
accettando' l'assegnamento paterno non riuuncia già 
la sua legittima, sibbene sostanzialmente dichiara e 
riconosce d'averla ricevuta; e come l'è permesso di 
convenire 'con i coeredi di ricever la sua quota in 

(1) Sentenza. 14 aprile 1886. Estensore Dionisot~i. - Romagnolo-Ferretti. 
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mobili senz'uopo di maritale autorizzazione, così ac
cettar può l'assegno paterno. 

Accade lo stesso nelle divisioni ereditarie, a cui la 
donna maritata può venir da sè sola per l'impero 
del ripetnto articolo, ove non fu più compreso il di
vieto, che pel 1040 del Codice Albertino coerente
mente ad un sistema più ristretto di regolare i po
teri della donna coniugata era stato espressamente 
esteso ancbe alle divisioni ereditarie. È legge, che 
ciascun condividente si repnta non avere mai avuta 
la proprietà dei beni, che con la divisione cadde nel
l'altrui quota, e quindi allorchè a taluno non venga 
assegnata parte alcuna di immobili ereditari, ma gli 
sia data la sua porzione in mobili o in danaro, è 
impossibile ritenere, che con ciò siasi fatta un'aliena
zione di beui, che non gli sono mai appartenuti (l). 

Due volte a breve distanza v'intratteneste sulla 
grave questioue: se una servitù discontinua, come 
quella di passaggio, tuttochè apparente col segno vi
sibile -d'una via, possa ritenersi legittimamente stabilita 
mediante la destinazione del padre· di famiglia, ed 
opinaste che noI sia; perchè a vostro avviso, si tratta 
di costituzione di servitù, che si fonda sul tacito 
consenso delle parti interessate dopo l'avvenuta se
parazione dei due fondi, e l'esercizio degli atti, che 
si vorrebbero induttivi della servitù, potendo aver 
lnogo per tolleranza e per buon vicinato, giacchè 
manca ' il titolo, lascerebbe il dubbio della volontà a 

(1) Senlenz. 13 aprile 1886. Estens. Eul. P. p_ - Costa-Costa. 
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costituire la servitù, e Rei dubbio si deve inter
pretarlo iu senso esclusivo per omaggio alla naturale 
libertà (l). 

L'auimo mio, mi si permetta il dirlo, uon rimane 
del tutto tranquillo di siffatta soluzione. Nel senso 
opposto, che nel corso dello stesso anno or varcato 
fu seguito dalla Corte di Cassazione di Firenze (2) 
debbono far gran peso le osservazioni: che l'art. 632 
del Cod. Civ. ed il successivo, che lo completa, non 
distinguono punto fra servitù continue e discontinne, 
che il non avere il legislatore italiano riprodotta la di
sposizione dell'art. 692 del Cod. francese, il quale fu 
causa di tante discordanti opinioni, mostrerebbe di 
aver voluto la destinazione del padre di famiglia 
estendere altresÌ alla costituzione delle servitù dis
continue; e che iu sostanza dovendo quella destina
zione sorgere non solo dallo stato delle cose, da cui 
risulta la servitù dei due fondi, ma anche dall'atto 
in forza del quale questi cessarono d'appartenere allo 
stesso proprietario senza nulla innovare a quello 
stato, ben si possa ritenere, che il titolo appunto sia 
nell'atto anzidetto, e quindi la servitù costituita e 
conservata per volontà del disponente o dei paci
scenti. 

Nell'altra causa giudicaste al contempo, che le ser
vitù di latriua ed acquaio non esistono per la sola 
costruzione delle vasche e dei condotti, per cui le 
acque di rifiuto si r iversano sul fondo altrui; sibbene 
occorreuno il fatto attuale dell'uomo per immetter 

(1) Sentenza. 29 marzo 1886. - Lucatti·Guerra. 
(2) Sentenza 8 marzo 1886. - Basagli-Ricci. 
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quelle acque nei cessi e nell' acquaio, la servitù 
prende carattere di discontinua, e nelle opere manu
fatte potrà scorgersi il mezzo necessario ad eserci
tar la servitù ; ma non ancora l'esercizio della me
desima. 

Così benvero non avea pensato questa Corte Suprema 
nel 1882 (1) e la vostra diligente giustizia mi affida, 
che in altro incontro sarà pur meditato, se per l'ar
ticolo 617, che pone tra le servitù continue le ser
vitù di prospetto per la sola costruzione delle fine
stre, senza che sia richiesto il fatto a.ttuale dell'uomo, 
cioè il guardare nella proprietà del vicino, s'abbia a 
recar modificazione al concetto, che per la esistenza 
della servitù continua debba necessariamente concor
rere un materiale ed effettivo esercizio continuo, e 
che la interruzione del godimento di fatto sia circo
stanza prevalente alla cont inuità del godimento del 
diritto, che le opere manufatte rivelano e dimostrano 
indubbiamente. 

Delicatissima questione è stata spesso dibattuta, 
per sapere se nei giudizi di r eintegrazione o di ma
nutenzione in possesso si possa, senza confondere il 
petitorio col possessorio, provare, che il fatto lamen
tato si sia compiuto col consenso dell'attore, e ciò 
allo scopo di fare rigettare la proposta azione. N orni 
rispettabili han sostenuto in opposto senso l'assunto, 
che pur ha avuto al terna vicenda nella giurisprudenza. 

Al precipuo argomento del volenti non fit injUll'ia fu 

(1) Sentenza 26 maggio 1882. - Arcbino-Nicola.. 
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risposto, che vero questo. pur è vero, che non reca 
ingiuria ad altri, chi non fa che ser virsi del suo di
ritto; e se nel primo caso la mancanza d'ingiuria 
escludesse l'azione possessoria, la. stessa mancanza 
dovrebbe pure escluderla nel secondo, trascinando a 
fare una questione di diritto là ove non può dispu
tarsi che sul fatto. La decisione di questa Corte volse 
sopra una specie di spoglio, e fermò, che giudicando 
di essersi dato dall'attore conseuso alla costruzione 
d'un muro, si attribuisce al consenso meùesimo il va
lor soltanto d'un fatto escludente la violenza, e quindi 
lo spoglio, e non s'induce il menomo pregiudizio al 
diritto, di cni integro rimane l'esame nella sede pe
t itoria. E parmi sia questo un concetto trionfante: 
un consenso che s'invoca ad eliminare le circostanze, 
nel cui concorso la legge vede lo spoglio violento o 
clandestino, non è quello, che si ri cerca per respin
gere un'azione petitoria, non è quello, che dimostra 
l'esistenza di un titolo traslativo di proprietà, che 
indaga i requisiti, e le forme ond'esso ha vita giuri
dica. Ai fiui della difesa in possessorio non occorre 
determinare la causa del consenso; esso si apprezza 
come un fatto, cbe fornisce la prova contraria del
l'altro, che si afferma in sostegno della sperimentata 
querela di spoglio (l): Assai n'è diverso il caso, al
lorchè l'eccezione del convenuto sconfina dalla mate
rialità del fatto, ed impegna a ricerche inerenti al 
diritto, o dirette ad assodare l'esistenza di posteriori 
accordi, pe' quali sarebbe passa.ta in proprietà del
l'attore la zona di terreno, sulla quale sorgeva una 

(1) Sentenza. 25 febbraio 1886. Estens. Diomsotti. - Bussetti-Vena. 
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siepe la cui distruzione avea dato causa all'azione di 
spoglio Cl). 

Usa questa dottissima Corte ad attingere alle fonti 
inesauribili del Diritto di Roma, ebbe a t rattare in 
un suo responso la elegante questione: se nella ven
dita di tutto il raccolto futuro d'un fondo per uu 
prezzo stabilito in ragione della misura superficiaria 
di questo, si abbia una semplice vendita I·ei sperata!, 
ovvero un'emptio spei immediatamente perfetta, e se 
di conseguenza debba il prezzo pattuito esser pagato, 
quantunque il raccolto sia andato perduto per caso 
for tuito, qual sarebbe l'inondazione. Con mano maestra 
e facendo pro delle L 8 e 39 ff. de contrah. empt. 
fu data con quel gindicato limpida dimostrazione del 
criterio legale, che ser vir dee a distinguer l'una dal
l'altra vendita. In quella della speranza l'evento con
cerne la cosa, che costituì l'oggetto del contratto, il 
quale rimane sempre fermo avvenga o no l'evento ; 
nell'altra della cosa sperata l'evento concerne l'o bbli
gazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende dal
l'avveramento o meno di quello. Ond'è, che vendendo 
i frut ti per un tanto in ragion dell'estensione del ter· 
reno che dee produrli, si vende il diritto alla loro 
percezione, l'evento non tocca l'obbligazione, m:1 l'og
getto del contratto, e quindi questo è perfetto dal 
primo momento di sua vita. Il che non sarebbe, se 
quelli si fosser venduti per un tanto in ragione del 
loro peso o della loro quantità, perchè allora la ven
dita assumerebbe il carattere di un contratto quasI 

(l) Sentenza.. 24 luglio 1886. Estens. Donà.. - Dozzio·Varasio. 
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condizionale, che al dir del Fabro non nisi natis fr lte
tibus perfieitur, et si mtlli fruetus pervenerit, niltil vendi
tm'i (libet~tr. E con siffatti poderosi ragionari ri chia
maste alla diritta via il magistrato, che n'era fuor
viato (1). 

Chiamati a risolvere il quesito sulla misura del 
danno, che per qualunque fatto illecito dev'essere ri
sarcito, pensaste: che secondo il concetto della legge 
si compenetrino nel rifacimento il danno emergente ed 
il lucro cessante, e non sien da applicare in codesto 
i criteri di valutazione scritti negli art. 1228 e 1229 
Cod. Civ. che si riferiscono esclusivamente al mancato 
effetto delle obbligazioni contrattuali. Di vero, nei 
delitti e quasi delitti il danno non può andar com
misnrato alle previsioni di colui, che ha commesso 
l'azione vietata; il danneggiato subisce un fatto , che 
in nessun modo si riannoda a circostanze sulle quali 
fu prestato il suo consenso; mentre all'incontro, colui 
che stipnla libero è di contrattare o di astenersi, ed 
aperta gli è, se contratta, ogni maniera di tutelare i 
suoi interessi, e di pattuire, che la responsabilità del 
debitore abbia la massima estensione, e si spinga 
alla più lieve colpa sinanco. Riesce perciò chiaro, che 
nei delitti e quasi delitti chi è creditore senza vo
lerlo abbia nella -legge la protezione, che non gli fu 
dato di provvedere per propria prudenza, ed in virtù 
di legge sia indennizzato della maniera la più com
pleta. In ciò la differenza tra la colpa contrattuale e 
l'aquiliana, e risponde -ai puri principi il vostro giu

(l) Sentenza 29 aprile 1886. Estens. PineUi. - Veneziani-Poletti. 
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dizio, che a quest'ultima debba toruare improprio il 
criterio di valutazione stabilito nell'art. 12aS Cod. Civ. 
E la specie in cui giudicaste avea sua soluzione con 
questo decisivo argomento (I). 

Che se poi si volle cennare alla niuna distinzione 
da far tra danno diretto ed indiretto, io penso non 
sia stata questll- la tesi, che fermò la vostra atten
zione, sì che resterà serbata in altra contingenza la 
disamina, se debbasi ri~arcire dall'autore del delitto o 
quasi delitto la conseguenza diretta ed immediata del 
fatto colposo, ovvero nella responsabilità di lui ricada 
eziandio damnum postect succedens ex novo casu, id est 
remotum, ch' è la conseguenza mediata ed indiretta 
dell'azione dannosa, e quindi se nell'art. 1229 sia scritta 
una regola, che si applica alla colpa aquiliana ugual
mente che alla contrattuale, siccome quella che poggia 
sopra un fondamento di ragione e di giustizia: non 
potersi, cioè, ad altri addossare gli effetti della propria 
negligenza, ch' è sempre la cagione dei danni mediati 
ed indiretti susseguiti al pregiudizio immediato e di
retto del fatto altrui. 

In qnalche giudicato degli anui scorsi fu sfiorata 
l'idea, ch~ la questione della violazione della cosa gin
dicata sia sempre discutibile in Corte di Cassazione, . 
tuttochè dipenda da ricerche di fatto e da valùtazione 
degli atti, che riescono ·all'interpretazione del giudicato. 
Però in quest'anno con piena soddisfazione d'auimo 
s' è visto il ritoruo di questa eccelsa Cort,e, alla sua 

(1) Sentenza 23 giugno 1886. Estens. Grimaldi. - Bietti-De Capitani. 
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antica e razionale giurisprudenza, cui fan eco tutte le 
altre Corti sorelle, e sentenziaste, che quando l'oggetto 
d'un precedente giudicato non possa in altro modo 
daterminarsi, se non per via dell'esame degli atti, al
lora si entra in un' indagine di fatto, che in censura
bilmente è lasciata alla coscienza del giudice del merito, 
e la violazione della cosa giudicata uon divien propo
nibile avanti la Corte di Cassazione, se non nel caso 
di contraddi'zione tra il resultato di quella indagine, 
quale fu posato dal giudice del fatto, e la nuova pro
nuncia (l). 

Fu preteso, che alla prescrizione eccezionale di cinque 
anni, di cui all'art. 1300 Cod. Civ., fosse andata sog
getta l'azione per impugnare una divisione ereditaria, 
con la quale fu assegnata una quota a chi non era 
chiamato a parteciparvi, ovvero gliene fn assegnata 
una non corrispondente a quella, che per legge o pel 
testamento gli sarebbe spettata. E la ragion di du
bitare nascea nel considerar quella divisioue come 
l'effetto d'un error di 'legge, il quale viziando il con
senso sarebbe causa di nullità, senza poter dire, che 
la convenzione mancasse di causa, perchè quando l'er
rore è la causa dei contratti, la nullità non deriva 
dalla mancanza di questa, ma più esattamente dal
l'errore. Però essa fu debellata dalla considerazione, 
che le azioni di nullità prescritti bili in 5 anni son 
fondate sopra un vizio di consenso o di capacità, e 
che quando la nullità 'proviene da un vizio, che in

(1) Sentenza 5 gingno 1886. Estens. Secco Suardo. - Molini-Molini. 



- 28

firma l'atto nella sua causa o nel suo oggetto, questo 
è colpito da nullità radicale, proponibile da tutte le 
parti, ed esso non ha un principio di esistenza legale, 
che lascia a coloro, cui competerebbe di far valere la 
nullità, di ratificarlo o confermarlo validamente. Ed è 
appunto la perseveranza nella volontà viziosamente 
manifestata dal contraente il fondamento della prescri
zione speciale di 5 anni, perciocchè con questa ha la 
legge estimato redimersi il vizio, con cui il contratto 
nacque. Ma nella divisione ereditaria la volontà del 
coudividente non è quella di dar beni a lui apparte
nenti, sibbene di lasciare al coerede quelli che son 
snoi. Può essersi ingannato lasciandogli prendere altri 
beui, ai qnali non abbia alcun titolo, ma precisamente 
per questo lo soccorre il diritto di reclamarli e di 
rivendicarli, essendo impossibile legalmente, che l'er
rore sia per sè stesso ed a parte d'ogni altra causa, 
nn titolo legittimo o un ginsto modo d'acquistare (l). 

Da un vostro responso degli anni scorsi, con cui era 
stato tenuto invalido il sequestro del locatore sui frutti 
del fondo locato già ad un terzo venduti e poscia da 
men di quaranta giorni asportati, si tolse fiducia a 
propugnare, che la teoria dovesse pur valere riguardo 
ad ogni altro mobile, su cui per l'art. 1958 Cod. Civ. 
si esercita il privilegio del locatore pel credito delle 
pigioni e de' fitti. Però l'argomento cadde innanzi a 
Voi. I frutti della cosa locata son destinati ad esser 
venduti, onde il conduttore ne ritragga appunto 

(1) Sentenza. 7 giugno 1886. Estens. Perocchio. - Bocchino-Piano. 
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mezzi di soddisfare i suoi obblighi verso il locatore e 
di compiere tutti gli altri doveri del suo godimento; 
cessa pertanto ogni presuuzioné di mala fede nel terzo, 
che li ha acquistati stando tuttavia giacenti sul fondo. 
Ben altrimenti è per gli altri mobili; ii non è esatto 
il dire, che la vendita degli oggetti di cui già forni· 
vasi la cosa locata e ch'erano immobilizzati per desti
nazione dell'uomo, li faccia ritornare nella condizione 
di mobili, la cui commerciabilità non è in alcun modo 
limitata. Si vuoI mettere in obblio che il summento
vato art. 191}8 stabilisce nitidamente il privilegio a 
favore del locatore, ed il diritto di sequela in virtù 
del quale egli può perseguitare e sequestrare i mobili 
su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo 
sieno stati altrove asportati senza il suo assenso, purchè 
eserciti l'azione nel termine fissato, e salvi soltanto 
i diritti acquistati dai t erzi dopo il trasporto. La qual 
disposizione comprende nella sua ampiezza ogni causa 
per cui abbia avuto luogo il trasporto, e lo spirito 
che la informa non permette di far distinzione fra la 
vendita o altre contrattazioni, avendo il legislatore 
sufficien temente provveduto alla guarentigia dei terzi 
ed all'interesse del commercio, col far salvi i diritti 
acquistati dai medesimi dopo il trasporto de' mobili, 
e quando più non faceasi palese la loro soggezione al 
locatore (l). 

Per il Goelice Albertino, art. 989, una volta giudi
cato sulla qualità ereditaria non era dato eli sollevarne 

(l) Sentenza. 8 a.prile 1886. Estens. Provera. - Traversè - Vastarini. 
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più l'esame anche per coloro, che in quel giudizio non 
erano intervenuti. il Legislatore italiano non ripro
dusse la disposizione di quel Codice, onde la giurispru
denza ha ormai rifermato, che i principii sulla cosa 
giudicata debbono ugualmente in quel caso spiegare 
il loro impero_ Però con gli stessi principii non pos
sono, siccome fu preteso, essere regolate le questioni 
propriamente dette di stato. Lo stato civile di un cit
tadino mutar non può secondo le persone in rapporto 
alle quali debbono esserne misurate le obbligazioni ed 
i diritti; esso aderisce siffattamente all'indiyiduo, che 
come lui non può essere e non essere allo stesso tempo, 
o trasformarsi nei suoi diversi adagiamenti; di guisa 
che, resa sentenza sulla qualità di figlio o sopra altra 
questione di famiglia, il giudicato riesce efficace erga 
01nnes, ed i suoi effetti si svolgono identici anche a 
rigua.rdo di coloro, che del giudizio non fecer parte. 
Di questa teoria la Corte fece applicazione in uu caso 
di ricognizione giudiziale di un figlio, e rifletteste, che 
alla guisa stessa, che il ri conoscimento paterno spou
taneo non potea aver due date diverse, così gli effetti 
della dichiarazione giudiziale, che ne tien luogo, non 
può avere effetti giuridici a partir da tempi diversi, 
e quindi essa dovea spiegare tutta la sua efficacia in 
rapporto eziandio a colui, che straniero era stato al 
primo contrasto (l). 

Fu posto in luce l'esatto valor legale dell'art. 43 
della legge sul notariato 25 maggio 1879, e fu mo

(I) Sentenza 11 ma.rzo 1886. Estens. Parasa5si - Oggero Lotti - Lotti. 
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strata arbit raria la distinzione, che pretendeasi intro
durre nelle diverse for malità ivi prescritte, dicendo le 
une, ossia le sott,oscrizioni delle parti, dei testimoni 
e del notaio, o la menzione della causa, che impedì 
la sottoscrizione, attenersi alla sostanza estrinseca del
l'atto, e dover perciò essere osservate a pena di nul
lità, e l'altra, ossia l'ordine in cui debbe essere fatta 
la menzione della causa della non avvenuta sottoscri
zioue esser cosa d'importanza secondaria , il cui ina
dempimento non può dar luogo che ad un provvedi

mento disciplinare contro il notaio. Distinzione questa, 
che vuolsi respingere per la chiara e precisa espres
sione della legge, che tutte le formalità prescritte nel
l'art. lO del detto articolo riguarda come essenziali, 
e tutte, niuna eccettuata, le prescrive a pena di nul
lità. E vuolsi respingere altresì per la genesi storica 
delle ultime parole di quella disposizione, che non esi
stendo nella legge notarile del 1875, furono insinuate 
nel relativo regolamento del 17 dicembre, onde fu con 
deliberato proposito, che venne quell'obbligo del no
taio trasferito nella legge del 1879, nella occasione 
di doversi modificare alcune parti della legge prece
dente. Nullo, perciò, è l'atto contrattuale notarile, in 
cui la menzione dell'impedimento delle parti a sotto

. scrivere, sia fatta dopo l'altra menzione della lettura 
dell'atto alle parti in pJ:esenza dei testimoni (l). 

È degua di ricordo la sentenza cou la quale fu l"l

tenuto il notaio responsabile del danno verso l'erede 
scritto in un testamento dichiarato nullo per esser vi 

(l) Sentenza 27 -aprile 1886. Estens. Basteris. - De Alessandri . Brosina. 
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stata omessa la espressa dichiarazione di non sapere 
o non potere il testatore sottoscrivere, e della causa 
che glielo impediva. 

Le magistrature sono state sempre ritrose ad ac· 
cogliere un èontrario argomento, oche pur non lascia 
d'avere un aspetto seducente; e sta nel dire: che in 
quella responsabilità del notaio si annida un' aperta 
contraddizione, perciocchè un testamento, che si an
nulla per vizio di quelle forme, che son prescritte allo 
scopo di assicurare la vera volontà del defunto, lascia 
incerta la persoua dell'erede, che vi fn scri tta, e fa 
mancar quindi il legale fondamento all'azione d'inden
nità. Sottile ma non giuridico obbietto, che è cor
roso dalla sua stessa soverchia potenza di prova, e 
distrugge il principio, che la responsabilità del'i va 
egnalmente dalla colpa incorsa nell'adempimento d'un 
atto del proprio uficio. E di vero, se dall'atto t rae 
vita il diritto, dovendo dalla lesione di questo sorgere 
il danno, mai si avrebbe caso di reclamare risarci
mento delle conseguenze della colpa. Dallo inadem
pimento delle forme prescritte per la legale esistenza 
di un atto non rimane annientato il fatto, che con 
quello avrebbe acquistato virtù d'ente giuridico; il 
testamento °non varrà come tale, però se alla volontà 
del defunto per colpa del notaio non fu data qnella 
forma di manifestazione che le conferisce efficacia eli 
testamento, rimarrà sempre una volontà, che non ha 
potuto raggiungere la sua meta pel f~tto altrui, e ben 
si chiama danneggiruta la persona, che di quella non 
potrà approdarsi (l). 

(1) Sentenza. 12 febb. 1886. Estens. Biella.. - Gran ge -Maranetto. 
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La questione non di rado dibattuta sugli effett i della 
separazione del patrimonio del defunto da quello del
l'erede riguardo ai creditori della eredità, che otten
nero la separazione in confronto agli altri, che nou 
la domandarono, è stata nnovamente giudicata da Voi, 
che ribadiste i principI altra volta seguiti , e censu
raste la sentenza denunciata, che se n'era dipartita. 

Dalla locuzione della legge, art. 2063 Cod. Civ., che 
il giovamento della separazione circoscrive a coloro che 
l'hrmno domand,tta, e prescrive dover restare inalte
rati fra di essi rignardo ai beni del defunto l'origi
na ria condizione giuridica dei t itoli ri spettivi ed i loro 
diritti di poziorità, si è tratta ragione le parecchie 
fiate di sostenere, che anche in rapporto ai creditori 
dell 'er edità, che del diritto della separazione non vol
lero valersi, competa ai separatisti d'esser soddisfatti 
a preferenza. 

In tal modo fu ravvisata l' eredità come un ente 
gi nridico , che per la separazione chiesta da alcuni 
creditori -confonder non si può col patrimonio del
l'erede, e quindi sulla sostanza ereditaria apresi il con
corso de' creditori, come se la morte del debitore non 
fosse avvenuta, e la trasmessione de ' beni nell ' erede 
non sopraggiunta. Nella mente di coloro, che a questo 
divisamento si resero, fu di certo dominante un paraL 
lelo tra il benefizio dell' inventario, ch'è il diri tto del
l'erede, e la separazione dei patrimoni, ch 'è il diritto 
del creditore del defunto. Come nell'uno così nell'altro 
si opinò eli mettere i creditori dell' er edità e quelli 
dell'erede in due schiere, che non s'abbiano mai a con
fondere. Ma è ciò per me U11 errore. Senza dubbio 
ambidue i beneficI provvedono ai diritti dei creditori 

3 
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del defuuto in contrasto a quelli dei creditori del
l'erede; ben vero eon quello dell ' inventario è asse
gnato ai primi indistintamente il campo su cui possono 
esercitare le loro r agioni, giacchè l 'erede intende non 
pag:u-e " Um vires hc.ereditatis e fa uso del- slio diritto, 
che giova ai suoi personali cr editori e non nuoce a 
quelli dell ' eredità, la cui posizione nou deve necessa
riamente migliorar e per un fatto straniero ai loro tito'li ; 
mentr e la separazione dei patrimoni suppone che 
l'erede non abbia voluto col proprio beneficio con
servar l'esist enza autonoma del retagogio, ed al credi
tore di questo non piaccia cli seguir la fede dell' er ede, 
e di essere esposto a perdere la sua posizione pel 
concorso dei credi tori cli lui: ma sibbene voglia t ener 
ferma la giuridica condizione, in cni trovavasi prima 
della morte del debit ore. 

Dalla qual distinzione deriva la conseguenza, che, 
se da un lato i creditori non separatisti debbon cor
r er e una sorte comune co' creditori dell' erede , dal
l'alt ro, quelli che si valsero del diritto della separa
zione non possono opporlo se non nel contrasto cli 
quest i ult imi , e giammai di altri creditori eredi tari. 
Mancando i creditori dell' er ede quel diritto non ha 
più ragion d'esser e, e la legge designa chiaramente 
l'oggetto della separazioue, ch'è il soddisfacimento dei 
creditori del defunto preferibilmente ai creditori del
l'er ede, e non mai ad altri Cl·editori dell'eredi tà. 

Ne deri va egualmente, che qualora di fron te a cre
ditori dell'erede sien credi tori del defunto, alcuni de' 
(Iuali domandarono la separazione ed altri no, i primi 
non possono agognare a far la loro condizione migliore 
eli quella ch ' era pei loro t itoli ; onde usurpar non po
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trebbero una posizione, che spetterebbe ad altri cte
di tori ereditari, che nondimeno la separazione non 
chiesero ; ed all'inverso chi seguì la fede dell'erede, e 
non può pertanto partecipare al benefi cio della sepa
razione chiesta dagli altri , non hft diritto alcuno su 
quanto fu assegnato ai separat isti, perchè si reche
rebbe a costoro un pregiudizio, che la legge esclude, 
ed ai creditori dell'erede un danno manifestamente 
inginsto. 

Così Voi contemperaste il precetto che la separazione 
giovar debba a chi di tal diritto tenne opportuno di 
valersi , r estar dovendo inefficace per coloro cbe avesser · 
fatta novazione accettando l'erede per debitore, con 
l'altro inconcnsso principio, che la separazione è un 
beneficio, che conser va quali sono, ma nou migliora 'i 
diritti ,del creditore. 

Onde nel caso d'insufficienza del patrimonio l'esame 
versar debbe, se ai creditori separatisti competa pei 
loro titoli , fino alla concorrenza dei loro crediti, l'in
tera somma disponibile, ovvero quella parte soltanto 
di essa, che sarebbe toccata a loro nel concorso con 
tntti i creditori del defunto, compresi quelli che non 
chiesero la separazione ; ma non perchè chirografari 
t utti, avranno diritto di concorrere, ed anche i non 
sepftratisti sul prezzo riservato a coloro, che chiesero 
la separazione (l l. 

Quantunque nella scuola e presso le Cor ti par che 
sia prevalente l'opinione, che rifiuta effetto retroattivo 

(l ) Sentenza 26 g iugno 1886. Estens. Ridolfi. - Bigi-Bertolaui. 



- 36

alla legge nuova probatoria, e vuoI si abbia acl appli
care quella vigente al tempo in cui fu acquistato il 
diritto, che si vuoI provare; pur non lascia a quando 
a quando di rinfervorarsi la gravissima questione, e 
l'opposto partito conquide tal fiata la mente del gius
dicente. 

Da un canto è stato detto: doversi distinguere il 
diritto in sè stesso e l'esercizio del diritto che attiensi 
alla forma, il clecisO>'imn dall' o1"Clinatoriwn. Se una 
legge esistente al tempo della coutrattazioue esclude 
un genere di prova, il diritto delle parti è acquistato, 
e non si può per legge sopravvegnente inferirgli pre
giudizio. Il contratto non attinge validità, che pel 
consenso delle parti legalmente provato, e la legge 
nuova non vale a conferire forza probante alle con
venzioni anteriori, che n'eran prive. La questione dei 
modi di provare uu diritto si risolve in quella delle 
forme del suo acquisto, sì che la retroattività della 
nuova legge condLUTebbe alla convalescenza formale 
dei giuridici negozi, la quale è universalmente re
spinta. 

Ma dall'altro lato è stato considerato, che le ad
dotte ragioni vengono a proposito sol quandò le forme 
probatorie sieno state dalla legge volute come condi
zione della validità dell'atto; che nei contratti in cui 
la scrittura è richiesta qual condizioue di loro esi
stenza, la nnllità dell'obbligazione per difetto di questa 
formalità rende impossibile la prova del diritto, onde 
si può ben dire, che iu tal caso il diritto ed il modo 
di farlo valere s'identificano. Nei contratti, ben vero, 
alla cni validità non sia richiesta la scrittura, l'obbli
gazione esiste anche quando il sno valore ecceda le 
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L. 500, ed a siffatta esistenza nulla detrae la circo
stanza, che il credi tore non possa avanti i magistrati 
fornir la prova per mezzo di testimoni, ma limitata
mente per via della confessione giudiziale o del giu
ramento del debitore. La non retroattività della legge 
va ri spettata nel regime probatorio sol quando rimane 
abolito nn mezzo eli prova, o ne sien modificati gli 
.effetti; se invece la legge nuova abbia ampliato le 
prove legali eli alcuni contratti , essa retroagisce, ed 
il debitore non può invocare l'alite,' non cont1'lJ4;isse.n 
senza rivelare il pravo disegno d'ingannare l'altra 
parte contraente, che, sicura nella fede di lui, r eputò 
superfl uo eli munirsi della prova scritta. 

Cou questi r agionari la Corte una prima volta in 
quest'anno gindicò doversi schiudere il mezzo della 
prova testimouiale per un contratto in materia com
merciale d'esteso valore avvenuto pria del novello Co
dice di Commercio del 188 2 ( l ). 

Più tardi , però, in al tro incòntro, ove a dir vero la 
controversia non si presentava che in modo inciden
tale, fu ri affermata la contr aria dottrina, che vuole le 
prove dell'obbligazione doversi regolare dalla legge vi
gente al tempo in cui quella sorse (2). 

Diss im ular non posso, che i nomi chiarissimi nella 
scienza, da' quali è propugnato quest 'ultimo assunto 
e l'adesione (li molteplici giudicati gravitar debbono 
sull'animo di chi si fa a medita re in torno alla sca
brosa questioue; ciò uullameuo mi sentirei proclive 
al primo diVisamen to, che assai l egale si dimostra per 

( l ) Sentenza. 24 febbraio 1886. Estens. Parasassi - Boniscontro-Sinigaglia. 
(2) Sentenza 20 lug lio 1886. Estens. Dionisotti - Chiara-Uosca. 
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via della dist,inzione, che pnr era stata presa a guida 
nella discussione da un egregio patrio scri ttore (l) e 
lascia ad uu tempo soddisfatto quell'intimo senso di 
giustizia, che mai può dirsi tranquillo nel trionfo dei 
conati di malizia. 

Ed aggi unger vorrei , che la legge nel limitar la 
prova per testimoni, guarda il pericolo delle false te
stimonianze, e s'inspira ad un interesse generale, da 
cui è sempre dominato il privato interesse. 

Or. quando la legge novella slarga i confini di quella 
prova, vi s'induce per l'acquistata certezza di non in
contrarsi in ciò alcun pericolo, e comprender non si 
saprebbe, come il privato interesse abbia ragione di 
reclamare per sè un provvedimento, la cui necessità 
nell'ordine generale è stata ormai di sconfessata. 

Si ripresentò al vostro giudizio il quesito: se la 
mancanza di sottoscrizione dell'usciere sulla copia della 
citazione rilasciata all'intimato costituisca una nullità 
assoluta dell'atto, on"ero questa riguardi soltanto la 
notificazione, e la si possa di conseguenza riparare ai 
termini dell'ultima parte dell'art. 145 Cod. Proc. Civ. 
Viva n'è la disputa. Avea questa stessa Corte Suprema 
piegato a ritenere l'assoluta nullità (2) e così pensando 
concordava con le consorelle di Firenze (3) e di Na
poli (4) facendo capo della incontrastata teoria, che 
nel rapporto all'intimato ]a copia rilasciatagli è tutto, 

(1) Gabba. - Teoria della retroattiv ità della legge. 
(2) Sentenza 19 novembre 1880. - Dal AIagno-Pacchiarini. 
(3) Sentenza. 14 genna.io 1875. - Guameri ed Arpago. 
(4) Sentenza lO agosto 1887. - Palumbo-Pinto. 

http:genna.io
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ed i. vizI della medesima generano i loro effetti, tut
tochè in regola si appalesi l'originale. La firma del
l'usciere dare esistenza legale all'atto, ed il suo m"anco 
ridurre questo ad uua scrittlll;a informe e di ruun va
lore. Al che aggiunger si potrebbe, che per l 'art . 135 
la citazione va notificata mediante consegna d'una 
copia sottoscritta dall'usciere, di guisa che risulta ab
bastauza distinta la sottoscrizione alla cop ia dell'atto, 
che non altrimeuti vuolsi cousiderare che come com
pimento dell'atto medesimo, e quella che d; pone in 
piedi alla relazione, con cui l'usciere fa constare della 
eseguita consegna, ed è la sola, che alla notificazione 
si attiene. 

Ma dopo più maturo consiglio Voi vi rendeste al
l'opposto divisamento, ed in armonia alla Corte di Cas
sazione di Roma (l) consideraste : che la nullità as
soluta non corrisponde alla lettera, nè allo spiri to della 
legge. Non alla lettera, perchè sebben l'atto di cita
zione costitnisca un sol t utto, nnico ed indiviso, nul
lameno distinguer fa d'uopo ciò che è opera della 
parte, e ciò ch"è dell' usciere; distinzione la qnale è 
riaffermata dall'ar t. 145 Cod. Proc. Civ. ove si scinde 
il vizio dell'atto da qnello della notificazione. Onde 
sta bene, che sia nulla la citazione quando sulla copia 
da consegnarsi all'intimato manchi la firma dell'usciere ; 
ma intanto questa copia , mancante com'è di forza 
legale, così veramente esiste ch'essa pervenne al con
venuto, e la nullità non può esser di sostanza; ma 
nnicamente di notificazione. 

Resiste poi allo spirito; perchè la legge volle accor

(1) Sentenza 22 geullaio 1878. - Finanze ed Assemini. 
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l'ere a tutela dell'attore contro errori e peggio del
l'usciere, e sarebbe grave ed iniquo di disapplicare 
quel rimedio nel caso in disamina (l). 

Fu in tal modo estesa al difetto di sottoscrizione 
dell'usciere la giurisprudenza seguita altre volte per 
riparare all'omessione di solennità non sostanziale del
l'atto; ma è pur mestieri il confessarlo, il dubbio non 
è lieve, e ne porge argomento il vario opinare dei 
supremi Magistrati. 

A nuovo esame sottoponeste la controversia di non 
poca importanza: se il giudice, delegato ad uu'in
chiesta t estimoniale, possa per impedimenti d'nfficio o 
nella immiuente scac1enza del termine rinviare l'esame, 
anche senza dimanda di parte, ad uu giorno che va 
oltre il termine predetto, ed animati, come sempre, 
da quel senso nobilissimo di giustizia, che non fa stimar 
mai dispensati dal dovere di ponderare matnramente 
un quesito alt re fiate deciso, Voi, meglio cbe cedere 
ai riguardi di precedent i giudicati, cedeste alle nuove 
considerazioni , per le quali sorge preferibile la solu
zione affermativa del dubbio. Ossenaste : che se il 
legislatore per cansar soverchie dilazioni e possibili 
magagne, vide opportuno di fissare un termine peren
torio, esser non potè suo intendimento di sacrificare 
l'interesse delle parti alle eventuali es igenze del pub
blico servizio, e di far dipendere l'esercizio di un sacro 
loro diritto da fortuiti avveuimenti, ch'esse non pos
sono prevedere, nè impedire. Se quella facoltà del giu

(1) Sentenza. 1" settembre 1886. Estens. Grimaldi. - Galliero-Ga.lliero. 
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dice non è espressamente riconosciuta dalla legge, è 
però insita nella potp.stà stessa di cui il gi udice è in
vestito, e dalla quale gli è imposto il dovere di com
piere tutti gli att.i e tutte le funzioni a lui affidate, non 
essendovi esempio in tutte le leggi processuali d'un 
-caso, che esima le autorità giudiziarie dal fare ragione 
alle istanze legalmente proposte dalle parti per cause 
alle parti medesime straniere, e dipendenti unicamente 
da eventuali impedimenti di uno o di a ltro dei fun
zionari, onde le dette autorità son costituite. Negargli 
giurisdizioue per lo spirare del termine è petizione di 
principio, essendochè bisognerebbe dimostrare, che nel
l'eseguire l'inchiesta egli abbia agito contrariamente 
.alla legge, per poter parlare dell'eccesso di un potere, 
-ch'egli. deriva dalla sua stessa qualità, e dalla delega
zione av uta (1). 

Uniforme nou è stata presso le magistrature la iu
terpretazione data all'art. 489 Cod. Proc. Civ., essen
dochè talvolta si fosse ritenuto potersi un secoudo ap
pello interporre, qaando il primo fa senz'esame riget
tato a cagione del non fatto deposito degli atti, e la 
sentenza di cui è gravame non sia stata ancor dal 
vincente notificata; talvolta invece fosse stato l'op
posto gi udicato. Recente vostro responso (2) contiene 
la più ampia e completa trattazione del tema; ivi 
storicamente, logicamente e legalmente dimostraste, 
che quel rigetto del primo appello è mors litis, è l'esau
rimento del giudizio, dietro cui prende virtù di cosa 

(1) Sentenza. 3 febbraio 1886. Estens. Secco Suardo. - Uartola-Martola. 
(2) Sentenza 12 novembre 1886. Estens. Giusto. - Felli-Clerici. 
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giudicata la sentenza del primo giudice, nec uUm po
test ex ea C('US(, conveniri. Responso è questo, ch'io tengo, 
abbia molto ad influire per far cessare ulteriore dubbio 
sulla controversia di grave momento apprezzata a ri
guardo delle gravi conseguenze, che ne derivano. 

Ai sensi dell'art. 566 Cod. Proc. Civ., il termine di 
180 giorni, col qnale si perime il precetto, non de
corre, in caso d'opposizione contro questo, se non dalla 
notifica clelia sentenza, che abbic, posto fine all'incidente. 
Quale il valore di siffatta espressione j quale la sen
tenza, di cui la legge intende parlare j E Voi giudi
caste: esser la pronuncia, onde l'incidente ha cessato 
in modo sì definitivo ed irretrattabile da non poter 
mai pitI formare oggetto di questione iUhanzi)' auto

rità giudiziaria, e tale essa nou è allorquando sia pen
dente una dimanda di l'evocazione o il ricOl'so per 
cassazione, giacchè la ques tione lJon è di vedere se 
il creditore istante nel procedimento esecutivo possa, 
ma sibbene se debba andar oltre nella esecuzione mal
grado la pendenza di quei giudizi, e sia costretto a 
correre i rischi del risarcimento dei clanni nel caso, 
che il ricorso fosse accolto (I). Nel qual modo d'in
tendere la mentovata disposizione è in perfetto accordo 
la Corte Suprema sedente nella capitale del Regno. 

Costante non può dirsi la giurisprudenza intorno 
alla necessità d'nnire al ricorso il mandato generale 
fatto dalla p<lrte a chi poi diede all'avvocato quello. 

(1) Sentenza 15 marzo 1886. Estens. Parasassi. - Monte Pio di Biella.
GUardino. 
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speciale di ri correre in Cassazione. Voi riteneste in 
djssonanza a quel ch' era stato giudicato nell'auno pre
cedente, che per reudere ammessibile il ri corso basta 
che la sua esisteuza sia attestata dal notaio nel man
dato speciale all'avvocato con indicazione di tutti 
dati necessari a poterne, volendo, controllare la realtà. 
È possibile, che peClùiari considerazioni di fatto abbian 
finora resa incerta la soluzione del dubbio, e si da
rebbe così ragione dei giudizi anche tra loro difformi 
dati dalle Corti Supreme ili Firenze e di Roma (l). 

Può dirsi oramai concorde la giurisprudeuza e la 
dottriua a dare uu 'interpretazione benignameute re
strittiva alla disposizione, (art. 48 9 Cod. Proc. Civ.) 
per la quale va l'appello rigettato senza esame in cli
fetto del deposito della sentenza e degli atti del primo 
giudizio nel termine di legge. E toccò a Voi di ceno 
surare una seutenza di Tribullale, che la rigorosa de
cadenza avea pronunciato per non essersi t utti depo
sitati gli atti del primo giudizio, non tenendosi pago 
di quei soli, ch' m'ano necessari a chiarire i fatti r ela· 
tivi ai motivi del gravame (2). 

È noto il dubbio, se nei collegi giuiliziari divisi in 
più sezioni la giurisdizione sia dalla legge attribuita 
all 'intero collegio come ente collettivo, ovvero a cia
scuna sezione come ente autonomo, ed in cento di

(1) Sentenza 15 giugno 1886. Estens. Secco Sna;rdo. - Bmno di Tourne
fort·Miuistro di LL. PP. 

(2) Sentenza 29 aprile l R86. Estens. Longhi. - Bruno.Rosso. 



- 44

verse occasioni quel dubbio è venuto in campo, vuoi 
per definire se competente a conoscere dell'opposizione 
di terzo sia quella stessa sezione, che profferì la sen
teuza opposta, vuoi per riconoscere se nulla si possa 
mr la sentenza resa da nna sezione diversa da quella, 
a cui fu la causa dal Presidente assegnata, o se la 
legge si opponga alla prolazione della sentenza dopo 
lo spirare dell'anno giuridico o del periodo feriale in 
cui la causa fu recata a discussione, o finalmente, se 
l'art. 213 del Regolamento generale giudiziario, che 
dichiara le cause e gli affari asseguati ad una sezione, 
siano invariabilmente trattati davanti la medesima fino 
a seutenza od ordinanza definiti va, debba essere osser
vato a pena di nullità. 

Da una parte si è detto che ai collegi di visi in se
zione si conferisce dal R. Decreto, che annualmente 
le compone, un vero e proprio mandato giudiziario, il 
quale con lo spirare dell'anno giuridico si estingue. 

Si è dall 'altra osservato, che l'ormnameuto giudiziario 
ai di versi ormni dei Tribunali dello Stato attribuisce 
la giurisdizioue come enti collettivi e con formola as
soluta, che esclude qualunque limite di tempo e nou 
tiene riguardo alla mutabile composizione delle loro 
sezioni. Le disposizioni che concernono la fonnazione 
delle sezioni rivelano indole di provvedimenti ammini
strativi, diretti alla migliore distribnzione del servizio, 
e non possono pertanto aver portata di modificare 
anzi di snaturare la giurisdizioue, che la legge ha affi· 
dato al corpo giusdicente. 

L'argomeuto è di massimo rilievo, perchè delicata 
ed al sommo importante u' è la materia; ma a Voi 
non fu mestieri m entrar nella piena analisi del tema, 
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e vi bastò adombrare il concetto, che non sempre può 
la questione della giurisdizione separarsi dalle ritolo
giche necessità, le quali fan legittima la sentenza prof
ferita da una sezione e non da un'alt ra ; di guisa che, 
pur non negando la giurisdizione in potenza nell'in
tero collegio, resterebbe sempre a vedere se sian salve 
le forme, secondo cui dee si quella porre in atto; e 
sentenziaste, che qualora l'autori tà giudiziaria di secondo 
grado si vale della facoltà accordatale dall'ar t . 492 
Cod. Proc. Civ. di ritener la C<'1usa ordiuaudo ulteriori 
atti d'istruzione, debba questa toruare alla sezione 
stessa, che interlocutoriamente provvide ; ma se la lite 
fu proseguita avanti il primo giudice, la seconda ap
pellazione, che in seguito s'interponga, costituisce una 
causa nuova, che va regolarmente assegnata a qna
lunque delle sezioni del magistrato d'appello (l). 

Altra conferma ricevette la giurisprudenza, che ri
t iene la legge o la consuetudine straniera potersi pro
vare come si prova nn fatto qualunque, e l 'apprezza
mento, che delle prove abbia fatto il giudice del me
rito, non costituir tema di esame avanti la Cor te di 
Cassazione. Sul modo di provare una legge strauiera 
uulla è detto nella vigente uostra legislazioue, la qual 
lacuna è una necessaria consegueuza dell'impossibi lità 
di formulare un sistema , che risponda alla infinita 
varietà dei cas i, essendovi paesi in cui la legislazione 
è codificata ed altri in cui vige il diritto consuetudi
nario. !lfal si suppone, che si possa o si debba prov

(l) Sentenza SO marzo 1886. Estens. Rovasenda. - Sa.rti-Giorgis. 
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vedere con attestazioni delle autorità giudiziarie stra
niere, perchè converrebbe fosse anche dimostrato, 
che codeste autorità siano autorizzate a soddisfare 
simili ri chieste, e nei giudizi di delibazione quelli 
attestati si convertirebbero in giudizi sulla validità 
dei loro propri giudicati (l). Inappuntabili ragiona
menti furon questi , co' q uati gindicaste della specie 
contesa, e che lasciano invulnera ta la importante que
stione: se il giudice naziouale t rattandosi eli .l eggi 
ridotte in iscritto, possa nel caso che le parti man
chino di produrle, astenersi di provvedere sulla con
troversia, diceudosi ignaro della legge straniera, egli 
che deve id swpplere et V"oferre quod sciat legibus et juri 
pubblico c01vvenire. 

L 'ar t. 232 Cod. Proc. Civ. nel suo nltimo capoverso 
è stato dai dottori e dalle magistrature variamente 
interpretato. Per norma generale il termine segnato 
dalla legge a far gli esami testimouiati comincia a de

.correre dalla scadenza di quello stabilito per fare op
posizione od appellare dalla sentenza che ammise gli 
esam~, e quando giudizio d'opposizione o d'appello vi fu , 
dalla notificazione della senteuza in questo r esa. Pre
,ede indi il legislatore i casi del mntuo consenso delle 
parti, della sentenza esecutiva nonostante appello od 
opposizione, o se la parte soccombente dichiari di non 
volere appellare, ed in q neste t re ipotesi il termine 
suindicato decorrer dee dalla notificazione della sen
tenza o dalla dichiarazione anzidetta. 

Ma nella ipotesi della sentenza esecutiva non ostante 

(1) Sentenza 6 febbraio 1886. Estens. Secco Suardo. - Risso -Dunean. 
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appello ha inteso la legge imporre alla parte, che l'ha 
ottenuta, il dovere d'eseguir la prova per testimoni 
anche quando l'appello già sia stato interposto ~ Egregi 
scrittori si son divisi il campo, ed anche le Corti di 
giustizia non si son trovate d'accordo; a Voi è selu
brato pitl consentaneo allo spirito. della disposizione 
il divisamento, che pu:r è quello delle Corti consorelle 
di Roma e di Firenze, ed appoggiato dalla maggioranza 
de' commentatori. 

Giudicaste: dover prevalere il principio di ragione, quoil 
in favol"em alicujus introductum est, non debet in ipsius 
damnmn 1'etorqueri; ['esecuzione provvisoria è beneficio, 
che in alcuni casi si ottiene da chi ehhe favorevole 
sentenza; onde questi non è obbligato a servi:rsi della 
facoltà ottennta, e finchè non ne faccia nso, la sua 
posizione di fronte alla legge rimane inalterata, e contro 
di lui il termiue d~gli esami non corre, se nou dalla 
notificazione della sentenza cad uta sull'appello. Nou è 
vero, che così intesa risulta quella una disposizione 
assolutamente inutile; perciocchè, se la parte con l' in
tendimento di 3.ccingersi alla. prova abbia notific3.to 
la sentenza, essa ha già fatto con ciò la sua scelta, 
mutar più uon può la sua via, ed invano invocherebbe 
il pendente appello dell'altra parte per negare il de
corri mento del termine, che a lui piacque d'iniziare 
noti Bcando la sentenza. Che se poi la notificazione 
procede ad istanza del soccombente, riesce a~truso il 
concepire, che possa costituire in I)lora di r ecare ad 
esecuzione la sentenza un atto, ch'è aU'opposto rivolto 
a schiudere la via di tentarne la revoca ( l ). 

(l) Sentenza 22 marzo 1886. Estens. Parasassi. - Cert..'\-Cardini. 

http:notific3.to
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Dichiaraste jnammessibile il ricorso contro una sen
tenza resa da conciliatore, ma unicamente per la 
ragione, che nel sistema della legge i pronnnciati di 
quella domestica magistratura non son sottoposti a 
gravame alcnno, come ne porge conferma l'osservazione, 
che il legislatore, nel graduare il deposito richiesto 
per la mnlta secondo il grado del magistrato da cni ' 
fu resa la sentenza impngnata, tien peI'fetto silenzio 
a riguardo delle sentenze dei conciliatori, mentre ebbe 
cura di provvedere testualmente in rapporto alle stesse 
dettando le norme, che regolar debbouo il rimedio 
della revocazioue. Non accoglieste in sostegno dello 
assunto l'altro concorrente motivo tratto dal testo, che 
porge il mezzo della cassazione solamente per le sp. u
tenze pronunciate in grado d'appello, e non già coutro 
le inappellabili , come son qnelle dei conciliatori (l). 

Anzi, in altra occasione, e versfl:ndo appunto in lIDa 
specie di 'provvedimento dato dal Tribunale di Com
mercio per surrogazione del curatore del fallimento, 
per legge inappellabile, riconosceste aperta la via del 
ricorso, adducendo che le parole adoperate nell'art. 517 
Cod. Proc. Civ., di potersi, cioè impugnare col ricorso 
per cassazione le sentenze pronunciate in grctdo eli 
appello, vanno intese nel senso di sentenze profferite 
in ultima istanza, per come in precedenza più fiate 
deciso da qnesto Snpremo Collegio (2). 

La quale interpretazione benvero non è adottata 
dalle altre Corti di Cassazione, che han preferito di 
dare alle parole della legge il loro naturale significato, 

(1) Sentenza 3 lugl io 1886. Estens. Donà. - La. Comp.... La Centmle
Boniscontro. 

(2) Sentenza. 13 uovembre 1886. Estens. Provera. - Canestro~Peluffo. 
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Teso anche più chiaro dal confronto con la disposizione, 
_	che riflette l'ngual rimedio nella materia penale, ed 
ove si legge apprestarsi questo senza distinzione contro 
le sentenze inaplJellabilmente proferite: (art. 638 Cod. 
Proc. Peu.) - In Voi i l'icordi del R. Editto Albertino 
del 30 ottobre 1847 forse son sempre vivi, ad amor 
di giustizia vi trae a vedere nel difetto del gravame 
d'appello una maggiore ragione per non negar quello 
della Cassazione: rilievo senza dubbio pregevolissimo 
ragionando de lege condenda; ma è lecito restare incerto 
s'esso lasci invulnerato l'assioma, che non consente 
esser più giusti della legge. 

Completamente fu svolto il tema dell'iucompatibilità 
della professione d'avvocato con gl'impieghi nell'archivio 
notarile. L'art. 13 della legge 8 giugno 1874 fa in 
termini generali quella nobile professione incompatibile 
con qualunque ufizio o impiego pubblico non gratuito 
eccetto quelli ivi espressamente indicati. 

Ora, a fronte delle disposizioni contenute nella legge 
sul l'i ordinamento del notariato, è negar l'evidenza, 
che gli ufiziali dell'archivio notarile non possano essere 
considerati come pubblici impiegati provveduti di sti
pendio. Nulla rileva, che a loro non sia data alcuna 
speciale attribuzione, e la loro firma non abbia alcun 
valore uficiale; perchè se questa fosse buona ragione, 
condurrebbe ad escludere dalla categoria de' pubblici 
impiegati, la maggior parte dei funzionari addetti alle 
pubbliche amministrazioni ed alla stessa amministra
zione centrale dello Stato, i quali altro incarico non 
hanno fuorchè quello di coadiuvare il capo del loro 

4 
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uficio senza facoltà di firmare gli atti, che da lui ema
nano. Non c'è anologia fra loro ed i segretari della 
Camera di Commercio, stati espressamente eccettuati 
dall'art. 13 anzidetto, pe' quali, non vincolati dall'ob
bligo di permanente residenza, d'intervento e d'assiduo 
lavoro in uficio, ed a riguardo della natura delle loro 
funzioni, potè ragionevolmente il legislatore ritenere 
non esservi ostacolo a permettere che cumulino anche 
l'esercizio dell'avvocatura; ed invece per gl'impiegati 
d'archivio, a tacere d'altri incouvenienti, sarebbe im
possibile attendere ai due ufici senza mancare ai do
veri dell'uno o dell'altro, e spesso d'entrambi. D'altronde 
anche v'era l'analogia, non potrebbe essere mai lecito 
di aggiungere altre eccezioni alle poche, che in modo 
tassativo, la legge fece al divieto generale (l). 

Vengo ora ai lavori penali, che sotto una direzione 
provetta e sapiente non poteano non esser coronati 
da ottimi risultamenti, quali mi gode l'animo di far 
manifesti. 

Gli affari, ch'erano restati pendenti alla fine del 1885 
sommavano a 306, oltre a 4 conflitti; ne sopraggiun
sero nell'anno or varcato 1062, così partiti: 205 ricorsi 
contro sentenze di Corti d'Assise, 376 contro sentenze 
profferite da Corti d'Appello, 284 da Tribunali COrre
ziouali e 197 da Pretori, tra i quali tutti son compresi 
36 conflitti. 

La sezion penale della Corte di 'Cassazione ne giudicò: 
266 dei primi, 450 dei secondi, 322 di quelli relativi 

(1) Sentenza 14 maggio 1886. Estens. Enla P. P. - Cansa Varvelli. ~ 
I 
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a sentenze di Tribunali, 187 a sentenze pretoriali, 
e restaron definiti 30 conflitti; nel totale rese 1225 

. sentenze, onde all'anno che s'inizia fn lasciato il ben 
tenue retaggio di 143 ricorsi, fra i quali si contano 
6 conflitti. 

È notevole, che niun provvedimento per designazione 
di Corte ·0 Tribunale a motivo di pubblica sicnrezza 
sia ·stato da Voi sciolto, e dobbiamo esultarne, essen
dochè ci dimostri, che l'educazione al libero regime 
progredisce ovunque; che il veleno della corruzione 
ed il terrore del pugnale è oramai scomparso anche 
là dove in tempo non lontano era accarezzata l'igno
ranza ed il vizio, che sono i soli puntelli ai quali affi
dansi governi invisi e tenebrosi. 

Le prouuncie di annull:1mento al paragone di quelle 
d'inammessibilità e di rigetto di ricorsi stanno nella 
proporzione di 1 a lO riguardo alle Corti d'Assise, di 
1 a 8 112 riguardo alle. Corti d'Appello, di 1 a 5 ai 
Tribunali, e di 1 a 4 ai Pretori. Proporzione perfet
tamente normale, o si consideri essersi fatto quasi 
abituale il gravame di Cassazione per le condaune a 
pene alquanto gravi, sì che il difensore crede suo dovere 
di .denunciare quasi sempre le sentenze delle Corti 
d'Assise e delle Corti d'Appello, abbiasi o no ragione 
di muovernfl doglianza; o si rifletta incontrarsi nei 
eollegi superiori ed a misura del loro grado una mag
giore esperienza e maggior capacità, che li fa più 
raramente inciampare in violazioni di legge. 

Una sola condanna a pena capitale fu in tutto l'anno 
pronunciata nel vasto ambito della giurisdizione di " 
questa Corte, e ne fu il ricorso ·rigettato. 

Anche qui. le Vostre sentenze hanno ordinariamente 
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fliltto onore alle requisitorie del Pubblico Ministero, 
le quali furono accolte in 1143 cause, e non seguite 
solamente in 82. Arduo, mi si consenta il dirlo, è il 
n(')stro uficio, che giovar non si può della luce che 
sprigionasi dal cozzo degli opposti opiuari; i nostri 
studi si maturano nel raccoglimento e nel silenzio, e 
di ciò vuolsi tener conto eziandio per fare esatto ap
prezzamento de' dati testè riferiti . 
._ Do.p.o avervi sì lungamente intrattennto prudenza 
c~iiglierebbemi di co~rere rapido verso la fine. Pur 
m'è imp;ossibjle di non segnare ricordo di pochlssime 
fra le molte men;torabili vostre sentenze nel ramo 
penale. 

Rimutaudo la giurisprudenza, giudicaste, che il va
gabondaggio prende carattere di reato ed è punibile 
sol quando l'individuo sia stato per via d'ammoni
zione o per sentenza del giudice sottoposto a fissare 

. .... .4, il suo domicilio e ad osservare gli altri precetti in
culcatigli, ed egli poscia vi contravvenga perdurando 
nel vagabondaggio. Osservaste: che la locuzione della 
legge (art. 437 Cod. Pen.) i v(!gabo;,cli clichiamti legalmente; 
t(!li non può avere razionalmente il senso d'una dichiara
zione di colpevolezza, che nelle seutenze precede ogni 
e qualsiasi condanna; ma per essa si deve intendere. 
il provvedimento, con cui riconosciuto lo stato di va
gabondo si prefiggono doveri, il cni inadempimento co
stituisce il reato. L'oziosità ed il vagabondaggio non 
sono reati per loro stanti, li addivengono quando 
colui che vi si dà si rende sospetto e di permanente 
minaccia alla società, ed è conforme a p'ura giustizia, 
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ch'egli sia prima diffidato. Così la disposizione si pone 
in concordanza con le leggi di pubblica sicurezza 
(art. 70 e 55) e con altri dettami del Codice Penale 
(art. 439, 448, 450) (l). 

Le quali ragioni vi fecero abbandonare l'antica so
luzione, che questa Corte avea dato al quesito, tut
tochè affiancata da conforme giudicato del Supremo 
Magistrato di Firenze (2), ed avvalorata da una nota 
del Guardasigilli del 19 luglio 1875. AIIa vostra illu
minata coscienza sapeste attingere meglio, che ad ogui 
altra foute, e vi dee esser grato il ricordare, che con
fonni idee sou prevalse nel progetto presentato al 
Parlamento sin dal 1884, in cui si è in ogni senso 
equiparata la condizione degli oziosi, vagaboudi, men
dicanti validi e d'ogni sorta di persone sospette, ed 
ho fiducia non si ometterà, a scanso del più lontano 
dubbio, di prescrivere espressamente che per tutti pre
ceda l'ammonizione in omaggio alla giustizia ed al
l'armonia della legge. 

Intorno alla contrastata tesi: se prodotto appello 
dal solo imputato, sia pure per incompetenza del Pre~ 
tore, possa il Tribunale giudicare in merito e con
fermare la sentenza, riconoscendo la pena inflitta 
da questo esser nei limit i di sua competenza, q uan
tUJ?-que il ,reato per la sua originaria figura ne h'ava
licasse; ovvero sia rigorosamente tenuto ad annullare 
il giudicato del Pretore ed ordinare, che si proceda a 

(l) Sentenza 12 luglio 1886. Estens. Pomod....ro. -- Causa Biondi, 
(2) Sentenza Il giugno 1879. 
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nO'rma di legge, questa CO'rte Suprema t enne per la. 
prima O'piniO'ne (l), malgrado che in precedenza avesse 
diversamente pensato (2). Però anche quella di Napoli 
ebbe nell'anno scorso a rifarsi del suo precedente çli

visamento, e portò sulla questione giudizio identico al 
vO'stro (3). E se n'è avuto ben d'O'nde. I gravami con
cessi a prò dell'impntato non debbono mai rivO'lgersi 
a danno di chi )le usa, e si rivO'lgerebbe appunto a 
dannO' di lui, se si dovesse annullare la sentenza per 
rimandare la causa dopO' la rituale istruzione al Tri
bunale cO'rreziO'nale O'd anche alla · CO'rte d'Assise per 
far cadere sul colpevO'le una pena più se,vera. Il che 
per altrO' verrebbe in urtO' al principio, che seuza il 
gravame del Pubblico Ministero non si PO'ssa l1lai au
mentare. là pena già inflitta al reo, e distinguer nO'n 
è lecito tra appello dell'imputat o pel merito limi ta ta
mente ed appello per l'incO'mpetenza altresì ; la legge 
non distingue, e l'accennata distinziO'ne snaturerebbe 
l'i stituto del rimedio dell'appellazione. Non si denega. 
giustizia rifiutando d'accogliere la deduzione di un 
imputatO', il quale colpito da pena per sentenza 
di giudice incompetente chiede esser giudicat O' dai 
Tribunali investiti di legittima gimisdizione. Que
st'obbietto risO'lve la questiO'ne con la questione; per
ciocchè bisognerebbe dimO'strare , che l'imputatO' ab
bia il dirittO' dell'appellO' anche per aggravare la. 
propria cO'ndiziO'ne, e negare, che riguardi di ecO'nO'mia. 
di giudizio han predO'minat O' in alcuni casi 'sulla rigo
rO'sa e pura legalità; riguardi, che procedono arm O'

(1) Sentenza 16 ging no 1886. Estens. Bie1J a.. - Causa BODa.ldi. 
(2) Sentenza 23 a.prile 1879. - Causa Tedeschi. 
(3) Sentenza. 18 settembre 1885. - Cansa Ungaro. 
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nizzanti col vero e pratico interesse dell' imputato, 
sprezzando risorse che non si appalesano se non qnali 
tentativi d'approdarsi d'alea fortunata. 

Risorge sempre la contesa: se nell'applicare la pre
scrizione si debba tener conto della punibilità del reato, 
secondo la figura, che gli fn data all'inizio del proce_ 
dimento, ovvero di quella, che in esito al giuclizio ri
sponde al fatto in concreto. 

È noto, che tre scuole si son formate su questo 
punto, propngnando l'una, che si abbia riguardo alla 
punibilità nascente dai finali resultamenti del giudizio; 
l'altra, che vada la prescrizione misurata al titolo ori
ginario del reato; e la terza, che con una specie d'ec
cletismo segue il primo divisamento tuttavolta la 
penalità in concreto discenda dall'originaria per circo
stanze intrinseche al reato; ma dà prevalenza al titolo 
dell'imputazione se la minore penalità indi riconosciuta 
incorsa derivi da circostanze estrinseche. 

Senza dubbio la prima opinione è quella, che ha 
riscosso il più frequente omaggio delle Corti regola
trici, e non son pochi i gindicati, con cui la nostra 
si rifece sul precedente indirizzo, i quali sono stati 
bellamente coronati dall'ultimo che con nitido ragio
namento svolse la tesi (I). La realtà che sorge dal 
dibattimento clistrugge le parvenze della istruzione, 
ond'è ragionevole, che la punibilità del reato, cui si 
riferisce la determinazione della prescrizione, sia da 
misurarsi non sulla qualità e quantità della pena san

(l) Sentenza. 8 ottobre 1886. Estens. Pomodoro. - Causa Giacomazzi. 
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cita in astratto; ma ben vero su quella che veramente 
nel caso speciale si attaglia ai due elementi, cbe con
corrono a stabilire l'essenza di qualunque penale re
sponsabilità: il fatto materiale e l'intenzione criminosa. 
I.a quale iuteuzione non appare nelle sue precise mo
dalità se non al pubblico giudizio, e di conseguenza non 
l'accusa, ma la pena, non il procedimento, ma la sentenza 
imprime al reato il suo vero e positivo carattere. Anche 
quando la pena vien modificata in grazia di quelle cir
costanze attenuanti, che il legislatore, nou potendo 
prevedere nelle sconfinate contingenze, non ebbe modo 
perciò di definire, è sempre la sentenza, che constata 
quale fosse la genuina essenza del fatto, e secondo 
questa si dà carattere al reato. Dall'art. 143 Cod. Peno 
Voi traeste poderoso argomento a conferma dell'as
sunto, ed inoltre rilevaste il grave assurdo, cui me
nerebbe il contrario sistema, facendo nel medesimo 
reato correre una prescrizione più lunga per l'azione 
e men lunga per la pena. 

Vivissima è sempre la disputa intorno al diritto 
della parte civile di appellare, limitatamente pei danni 
domandati in somma appellabile, contro la sentenza, 
che assolve l'imputato per un motivo diverso da quello 
che uon sia avvenuto il fatto, che formò l'oggetto 
dell'imputazione, ovvero risulti costante di non averlo 
egli commesso. 

Le Corti Supreme di Napoli, Palermo e Firenze lo 
hanno sempre negato; han detto: l'aziou civile, che 
rampolla da reato estinguersi quando l'azion penale 
si estingue, crolla come l'edificio, cui vien meno sua 
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base, esser caso 'singolare, da cui non è a t rarre par
tito, quello della morte dell'imputato prima del giu
dizio definitivo. L'interesse civile sorge con le sen
tenze di condanna, e svanisce con le assolutorie, cui 
la procedura protegge sino allo scrupolo. Se non si 
nega ogni specie di gravame alla parte civile contro 
i giudicati, che in qualunque modo prosciolgono l'ac
cusato, s'inciampa nell'enormità di discutere tuttavia 
d'una reità senza diritto di punire il reo. In Francia, 
essendo u ua la giurisdizione, che al terna i giudizi ci
vili co' penali, poterono introdursi teorie che non 
sono tra noi accoglibili. 

Però questa eccelsa Cor te, in accordo a quella di 
Roma, non si è piegata a siffatte ragioni, ed anche 
in q uest'anllo ha ribadito il contrario divisamento (1). 
lIa ripetnto doversi coordinare la massima, che ogni 
reato dà l~ogo ad nn'azione penale e può anche dar 
lnogo ad nn'azione civile pel ri sarcimento del danno, 
all'altra, che l'azione civile permette esercitare innauzi 
allo stesso giudice e nel tempo stesso della penale, 
salv~ le eccezioni, non che a quella, che ne diniega 
l'esercizio sol quando con sentenza divenuta irrevo
cabile divenga verità giuridica non essere avvenuto 
il fatto delittuoso, o ne sia innocente l'inlputato. E 
da siffatto coordinamento r isulta., che l'azione civile 
si possa esercitare innanzi allo stesso giudice penale, 
e contemporaneamente all'azione penale sino al totale 
espletamento della medesima secondo sua natura, e 
senza una dipendenza assoluta dall'esito dell'altra. 

( I) Sentenza 24 luglio 1886. Estens. Biella. - Causa Romelli. 
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Non meno controversa è i'opinione sull'efficacia 
della desistenza o remissione venuta nelle more del 
giudizio di cassazione riguardo a reati, contro cui 
proceder non si possa senza la pi'ivata istanza, Egregi 
scrittori si dividono il campo, e le Corti regolatrici 
si schierano dall'una e dall'altra parte, 

Se alla parola della legge si concentra l'esame, a 
me non pare che l'art, 117 Cod, Proc, Peno attribuisca 
la vittoria ad alcuno, In qzwlunque stato di Caltl;Cl, ivi 
è detto, ed anco all'aprù'si del p,ibblico dibattimento o 
nel pl'imo gilldizio ecl ezianclio nel giudizio cl' appello, Ri
mane discutibile, se con quest'aggiunzione si sia in
teso limitar la portata assoluta e comprensiva della 
prima espressione, ovvero s'essa vi fu adoperata a 
modo semplicemente dimostrativo, ed a ricalcar , sem
pre meglio, che la disposizione era il pro~otto di cri
teri interamente difformi da quelli, che avevano ispi
rato antiche legislazioni sino al giorno prima impe
ranti in alcuni luoghi d'Italia, 

Si fa opera migliore ri salendo ai principì, ed inda
gando a coerenza di questi la mente del legislatore; 
e qui tutti accettano dover la desistenza produrre 
i suoi effetti sino a che non si trova esaurita l'azione 
penale; ma gli uni affermano questo esaurimento ve
rificarsi con la fine del giudizio in merito, gli altri 
credono l'azione penale mantenersi sempre viva fin
chè non siavi una sentenza inevocabile, ch'è quella, 
con la quale si rigetta il ricorso prodotto o dal con
dannato o dal pubblico ministero, 

Ed invero, se tal non si serbasse anche nella pen
denza del ricorso in Cassazione, come avrebbe la legge 
riguardato non intempestivo in quella sede suprema di 
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giudizio il beneficio della prescrizione~ Come applicare 
in quella ItL Sovl'ana amnistia mettendo i riéorrenti 

_condannati nel novel'O dei semplicemente imputati ~ 
Riguardi di pubblica moralità han dominato da un 

canto facendo collocay l'offeso sotto il profilo di chi, 
dopo aver voluto affrontare pubblicità e scandali, non 
dee più aver facoltà d'arrestare il braccio della giu
stizia, ch'è uopo cada inesorabile sul reo già ricono
sci~to ; ma riguardi eziandio della pace e dell'onore 
domestico, in siffatti reati, che principalmente inte
ressano l'onore e la pace delle famiglie, consigliano 
dall'altro canto a non affrettare la scadenza d'un ter
mine, che tal fiata travolge con sè l'unica maniera di 
reintegrare il decoro degli offesi e di troncar la ra
dice di deplorevoli eventi, maturati nel dolore, che 
è spesso consigliere di vendette. 

La vostra seutenza (l) ha negato virtù alla rernis
sio.ne fatta dopo il giudizio del merito: così fu sem
pre da voi pensato, e v'è compagna la Corte co eguale 
di Napoli. Dissentono però Roma e Palermo, ed a 
me, se pur non disturba l'egualità dell'animo l'opinione 
parecchie volte propugnata ed accolta dal collegio, di 
cui ltmgamente feci parte, sorride la speranza, che il 
più largo concetto trionfi alla perfine ovunque, e si 
accresca di quest'altra il nnmero delle controversie, 
sulle quali tutte le Corti, malgrado le attraversate 
titubanze, si sono indotte in nltimo ad apporre uni
forme suggello. 

Oltre uon vado nel prender nota dei portati della 
Vostra sapienza; il già detto ne appresta saggio, ed 

(1) Sentenza 28 luglio 1886. Estens. Verdobbio. - Causa Comoli. 
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adduce in tutti il profondo convincimento che ingente 
oltremodo fu il lavoro da Voi sostenuto nelt corBO del
l'auuo valicato. Ma le fati che e le lunghe veglie fu
rou pure divise da compagni, che più non veggiamo 
al nostro fiauco, e fosse al ç ielo piaciuto, ch'essi 
tutti da noi si fosser partiti per godere altrove la 
ricompensa meritata dalle loro preclarissime virtù, e 
per cont inuare a rendere in piÌl ej:ninente uficio la 
loro iutelligente e fruttuosa opera. L' Alberti, il 
LaTIosa, il Pinelli, il Perocchio avran sempre con loro 
il nostro affetto e l'augurio, che la stima pubblica 
cresca sempre piil per loro in ragiGn diret ta del piì.l 
effi cace concorso eh' essi prestano all'imperio della 
giustizia. Altro egregio collaboratore ci lasciò per 
dare riposo ad una vita lungamente e solertemente 
spesa in servizio del pubblico bene; lo Scacchetti 
non volle attendere l'ora fatalmeute segnata dalla 
legge, e preferì raccogliersi nelle domestiche mura e 
volgere alla famiglia il resto degli anni suoi. Egli s'è 
sottrat to al nostro consorzio; ma non lo si è potuto 
già alla memoria, che di lui serberemo costante. 

In nessnn modo, ben vero, è confor tato o temperato 
il dolore, che acutiss imo sentiamo di altri compagni. 
Eglino da noi si divisero senza speranza di mai piil 
rivederli! 

Ettore Pasini non contava che 66 anUl, ed avea 
diritto di far vanto, che nessuno di quelli volse ste
rile per lui. Giovanissimo compì gli studi legali, ai 
rost ri si fece presto distinguere in Parma, onde age
volmente ebbe schiusa la via ai pubblici uffiCI, ed il 
rinnovamento italiano lo trovò capo di collegio, e 
tal lo mantenne affidandogli la Procnra del Re in 
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Parma, che fu l'atto di maggior fiducia gli potea es
ser dato. A nou guari promosso Consigliere d'appello 
fu in Macerata , Firenze, Roma, e fe' fronte alle stra
ordinarie difficoltà di attuarvi i nuovi ordinamenti 
sostenendo il gravoso· incarico di Presidente di Corte 
d'A.ss ise; e quando la sua energia cominciò di conse
guenza a logorarsi, egli venne in questa Corte Su
prema, ove destò ammirazione l'esemplare nobiltà del 
suo animo e l'intenso suo amore alla giustizia, pel 
quale non gli parve mai soverchia ogni possibile di
ligenza nell'adempimento scrupoloso del dovere. Nel 
presentimento dell'ultima ora troncò ogni indugio e 
pose la figliuola nelle braccia di pregiato consorte, e 
così serenamente chinse gli occhi alla luce di questa 
terra. Il suo nome onorato non cadrà mai nell'oblio! 

Morte anche più prematura ci tolse Carlo Talice, 
a 60 auui appena. Appartenne egli al casato, che 
oggi s'illustra da quello Stefano, il cui commento al 
Divin Poeta, conservato per lunga stagione in questa 
Reale Biblioteca, fu testè divulgato nel mondo lette
rario ed in splendidissima veste ad ordine del nostro 
Augusto Sovrano, che pone sommo interesse a forti
ficar la mente e ad educare il cuore dell'amato Prin
cipe, nelle cni mani saranno un giorno i destini della 
Patria. il nostro Carlo pnò dirsi avere cominciata e 
chiusa nella famiglia giudiziaria la sua vita scientifica. 

Giudice, Presidente di Tribunale, Consigliere d'ap
pello, oggi a Bologna, domani a Napoli, più tardi a 
Vallo Lucania, ad Ascoli Piceno, a Ravenna, a Cuneo, 
a Venezia, a Torino, entrò finalmente nel 1877 qnale 
applicato in questa Corte di Cassazione e yi divenne 
effettivo Consigliere nel 188 1. 
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Indole mansueta, sentir modesto ne facean desiderata 
la persona, febbr.ile passione per la giustizia, lo ren
deauo sprezzante del riposo reclamato da un protratto 
studio. E questa fu tale, che non pensò neppuré a 
combattere sull'inizio il nemico, che gli serpeggiava 
nel seno, ed eziandio nel giorno, in cui erasi alla 
perfine risoluto di recarsi ad altre aure, il suo pensiero 
fu sempre fisso alle cure di uficio, sì che lo vedemmo 
qni aggirarsi per serenar l'animo, che niun ritardo la 
sua assenza avesse a cagionare nel normale andamento 
delle cose . . Oimè! l'ideato viaggio mntossi in nn istante 
nell'altro, dal quale più non si torna, e tutti restammo 
impietriti all'improvviso e straziante annunzio. 

Nè qui il lutto ebbe termine nella nostra famiglia. 
Carlo Barbaroux, della cui valorosa opera questa Corte 
di Cassazione un dì giovossi, pur egli venne meno alla 
vita nell'anno caduto. Di nobile stirpe ei fu, tanto 
benemerita alla. patria, ed a cui conferì molto lustro 
il giureconsulto insigne, che prende posto fulgidissimo 
nella storia della legislazione di queste Provincie. A 
molti si contano gli strenni magistrati, che da quella 
son venuti fuori, e le antiche tradizioni onorevolmente 
son serbate tuttavia da esimio funzionario, che m'è 
più vicino socio nel dovere. Carlo nella sua esemplare 
operosità e nelle doti della mente, trovò modo di 
prestare il suo braccio in una volta alla. giustizia ed 
alle Camere Legislative, di cui fece parte pria da De
putato, ed indi da Senatore. Usci da questo Supremo 
Collegio per tener la Presiden~a di Sezione nella Corte 
d'Appello, donde pe' suoi pregi fu poi elevato all'uficio 
di Procuratore Generale nella stessa Corte. Non esitò 
benvero a chiedere d'esserne esonerato, quando gli 
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parve le sue forze e l'età non esser più adeguate alle 
tempestose agitazioni di quella carica difficile, e bramò 
il riposo; ma un riposo che non somigliò punto alla 
requie, che si vagheggia dopo annose fatiche, chè per 
lui possibil non era di cader nell'inerzia, e gli valse 
invece per dare il profitto de' suoi lumi e della sua 
esperienza alla provinciale e .comunale amministrazione 
e ad altri pubblici istituti. Le sue austere virtù vi
vono nel cuore di tutti, che lo ricordano come prival,o 
cittadino non aver mai negato ad alcuno aiuti o con
sigli, sempre prestati con quello affabile sembiante, 
che rende doppio il beneficio, e come marito e padre 
aver versato nella famiglia il tesoro de' suoi affetti e 
le cure dell'uomo di sapere. 

n rimpianto dei perduti compagni mi reca sul labbro 
altro nome, che fu caro e reverito nella Sicula Magi
stratura, ed a me siciliano sarà cousentito cedere al 
desio di memorarlo, anche in grazia del seggio, il più 
sublime, che da lui si tenne. 

Pietro Crispo-Floran fu il Nestore dei magistrati, 
che tutta percorse la lunga carriera dal più umile al 
più elevato grado. Nella dotta Catania ebbe i natali, 
e mente elevata e penetrante fu la sua, ri cca di giu
ridica esperienza, ond'egli intuiva la verità, là ove 
maggiore era l'arte di coprirla. I suoi modi compiacenti 
e dolcissimi gli cattivavano simpatia sull'istante; la 
figura, gli atteggiamenti diceano la bontà del suo animo. 
Alla vigilia del giorno in cui la legge gl'ingiungeva 
il ritorno alla vita privata, egli si spense nel pianto, 
che mai potrà cessare della estesa famiglia, nel cordoglio 
vero e profondo del foro e del paese. Giacchè a me 
fu .tolto di dargli l'estremo vale di un'amicizia nudrita 
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dalla nostra diuturna cousuetudine, vagliami oggi a 
conforto, tenue che sia, questo narrare l'angoscia del 
cnore ! 

Tacer non può la mesta nota e non dire di un per
sonaggio, la cui scomparsa è acuta doglia per ogni 
ordine di funzionari e cittadini. Intendo dell'economista 
insigne, che il pubblico giudizio designò emulo del- . 
l'immortale Pellegrino Rossi; dell'oratore sommo dalla 
vi\'ace e plastica facondia, dalla dialettica stringente 
e pur soave, onde egli avvincea gli animi i più riot
tosi; dell'uomo di Stato espertissimo che tutta sna 
vitfl. sacrò all'unità ed al bene della Nazione. Marco 
Minghetti troppo presto fu rapito all'Italia, che avea 
diritto di sperare snl senno di lui sino a più tarda 
età. Tutti che siam qui raccolti lo vedemmo, or non 
è guari, curvo pel morbo, che affrettava l'ora fatale, 
farsi nondimeno maggiore a sè stesso nel satisfar e 
l'ambita brama di r endere tributo d'onoranza e d'af
fetto all'altro Grande, che gli era stato maestro e com
pagno. Torino, sempre al primo posto come nel soste
nere la indipendenza e l'onor nazionale, così nel sen
t imento del culto agli nomini, che han rivendicato i 
diritti della patria, del qual sentimento son fedeli e 
felici interpreti i Primati soledissimi del Comune e 
della Provincia, Torino volle arricchir d'nn'altra fronda 
la sua corona, ordinando nna festa in commemorazione 
del Conte Cavour, sì a rifermar la gratitudine, che è 
viva nel cuor d'ogni cittadino, e sì a stringere altro 
anello di fratellanza tra le città, che da un estremo 
all 'altro della penisola vi convennero. Ed in quel giorno 
memorando il Minghetti brillò dell'ultima sua luce; il 
suo eloquio ci ricercò le più intime fibre, c' innalzò 
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l'animo alle sfere più sublimi, ci fe' esultare, che abbia 
l'Italia il vanto di noverar figli così eletti come il Lo
dato ed il Lodatore. Egli non è più; rese da credente 
l'estremo respiro! Misero e stolto chi sulla terra iu
tende veder nascere la scintilla, onde ha vita l'intel
letto, cui ogui cosa quaggiù si prostra. ed ubbidisce. 
Chi una fede non ha, non ama, non ha cuore; ed i 
nobili pensieri, i pensieri vivificanti, quelli per cui divien 
grande un popolo e grande si serba, quelli spirano dal 
cuore. 

Amor vivissimo d'Italia ha fatto impavido il uostro 
Augusto Principe ai cimenti della guerra e a quelli non 
meno ardui della pietà. Egli primo cittadino e Padre 
del suo popolo, ha con costanza attinto nel suo cuore 
il principio d'ogni sua magnanima azione, d'ogni suo 
sentenzioso detto, in cui c'ispireremo, ed al pari di noi 
le venture generazioni prenderanno salutari consigli 
nei più scabrosi momenti . 

Con tanto esempio a noi, sacerdoti di giustizia, sarà 
spontaneo, come sin oggi è stato, di perseverare nella 
nostra sublime missione con quell' ardore, che non 
basta chiedere alla coscienza del proprio dovere; ma 
trae sua forza dal calclo affetto, che sopra ogni altra 
cosa ci domina pel bene comune. 

Sotto gli auspici del Gran Re Umberto I fiorente 
a noi si schiude l'avvenire, ed in nome di Lui io cbieggo 
all'EccIDo Primo Presidente di proclamare aperte le 
udienze del nuovo anno giuridico. 






