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I Popolo libero non fu mai senza. provvide leggi, o VIO

laudone il rispetto. È vel'i~\ radiante di cni l'uomo, più 
si avvede degli el'rori del passato, pill sente l'impero, 
È cardine dello stato sociale, sì che mai divien vecchio 
il famoso antico detto dell'Arpinate : "se vogliamo esser 
liberi è uopo farci servi della legge l)' 

Eppure, nOll v' è fase ,dell' umanità, segnata dall'a
cquisto di alcuno ne' diritti del libero cittadi no, la quale 
nel suo inizi o non mostri d'alldarlle quasi a ritroso; 
olld'è, che gl i an imi superficiali vacillano nella fede dei 
destini, a cui l'uomo aspira, e penetra in loro il dubbio; 
cbe il llUO VO passo dato nel cammino della civi ltà non 
abbia valore di sospingere alla meta del bene reale, 
Essi non riflettono, che come l'nomo individuo è tra
scinato dalla reazione di llll desiderio lungamente re
presso, così la socit!Ut. par che senta il biAogno, anche 
eccedendo, d'affermare l'esercizio del diritto alla perfiue 
posseduto; è un abllso non durevole, a cui attagliar non 
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OCCorre altri mezzi se nòn quelli, che fornisce la 'legge 
stessa, della quale si morde il fi·eno. MàJ si consiglia 
qui lidi chi dal panico 'sopraffatt9 'intende crear nuove ca- . 
tene in sostituzione alle spezzate; ed~ll'o·Pli.osto. legano 
il 101'0 Dome ad imperitnra gratitudine gli . uom.ini di 
Stato1 po' quali non v'è giammai mOl1)eùto nella Condi
zione de' popoli, che ginstifichi l'arbitrio" ii nei più gravi 
frangenti affidano alla legge, ed alla .sola: legge, . intero 
ed efficace rimedio. 

Il trionfo della legge è il trionfo della libertà; esso 
non s'appalesa con clamorose pOUlpe; henstè ' preparato 
nel raccoglimento e con lo studio d'una ch,sse di fun
zionari, pe' quali ogni soddisfazione" della vita si con
centra in rendere al consorzio degli uomini questo tra 
servigi il più grande; - e di tanto indefesso lavoro si 
sperimenta da ciascuno in ogni istante il benefico effetto 
senza che se ne apprezzi la dipendenza dalla sua causa, 
tranne da quei pochi, che son capaci d'abbracciare con 
l'intelletto le meno apparenti attinenze O per altra via 
concorrono al compimento del medesimo maestoso uf
ficio. - Minima non è l'importanza dell'organi7.Zazione 
di siffatto servigio, la quale prende nome d'Ordinamento 
giudiziario; tale benvero da non escludere, che lo. mag
giore e la mjglior garanzia nell'ammiuistrazioll€ della 
ginstizia s'abbia a i'iporre nelle doti d'intelligenza e di 
onestà, nel cui connubio SI incarna il t.ipo del magi
strato. - I miglioramenti nella compagine giudiziaria 
potranDo tornare utili al procedimento, e far più rari 
g li errori inseparabili dagli umani gi':ld izi i, ma la retti
tudine e l'imparzialiUL sono virtù dell'uomo e llOIl del
r ist.itllzione; onde a ragione tengono il primo grado i 
provvedimen ti , co' qna.!i si mira ad arrolare nella Magi
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SLratnra elette capacita ed animi saldi. - Nel non breve 
cammino percorso dalla civiltà la parte organica della 
giustizia ha subìto infi nite inllovazioni, anche deviando 
talfiata dalh, linea progressi va del perfezionamento . Si 
è " lcune volte aecagionato al congegnamento del Corpo 
il vizio de' tempi l e llon sl,è tarc1ato poi a riconoscere) 
che nei l1eriodi di generale decadimento r iesce vano spe
rare rimedio in una 'più conveniente distribuzione delle 
giurisdizioni . Lo stato morale che domina si rispecchia 
inevitabilmente nelle pubbliche mansioni all'uomo affi
date, ed allora a ben altre eure OCCOlTe rivolger la mente 
per rialzare' COn ]' educazione il popolo, ch'è sllI disa
stroso pendio di scalzare i principii, ne' quali han base 
i mutui doveri, cbe affratellano i viventi. - Le pub
'bliche libertà s'acquistano con islanci generosi e con indi
viduale abnegazione; ma non si conservano se non con 
mai interrotta vigilanza, ed alla condi zione di cont.rap
porre gagliarda diga alle faci li aberrazioni .. Mentre nella 
servitù altra veriUl. non è vera fuorehè quella che dal 
padrone si comanda, e questi fa scontare con r esilio, 
o con la vita le grandi scoperte e le benefiche inven
zioni cozzanti col verbo ufficiale; nellalibertà poi, ClOpO 
è confessarlo, si è troppo proclivi a tender l'orecchio 
a qualsiasi novità, che sotto forma cl'un vero per lo 
avanti ignoto si proclama da menti fuorviate per feb 
brile passione della scienza, ed al cui seguito schie
mnsi i molti, che pur non comprendendo, plaudiscono 
pel solo timore di rivelarsi ignoranti. - Se prudenza 
somma occorre d'ordinario in far "leggi, non se n'ha mai 
abbastanza nei periodi transitori delle costituzioni so
cjali. - Il nuovo modo d1esistenza fa. sorgere llei con
sociati un'infinità di rapporti non sempre omogenei 
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alla natura delle cose; perchè sono ° esagerazioni delle 
conseguenze de'principii novellaUlente accolti, ci tentativi 
di coloro, che con l'acquistato 'non tengono raggiùuto 
il loro ideale, sitbene dato s01tanto un passo alla voi!;.", 
di altra loro meta, In tali condizio,ni il legislato1'e \,on . 
s'affida alla sospetta aura popolare; Ula lungamente me
dita una sanzione, che pnr con onesti intendimentipo
trebbe porre sotto legali auspici i un avviamento perni
cioso al bene reale della società, 

Nel nostro paese per buona ventura non vien meno 
giaUlmai il seuno, che fu altra volta ferace di civiltà 
per noi e per lo straniero, Le nostre leggi, e quelle 
precipuamente destinate a regolare permanentemente le 
relazioni dei cittadini tra loro e verso , il corpo collet
tivo, san frutto di soda dottrina e di diuturna espe
rienza; - ultima' delle quali qnel Codice penale, che 
oggi entra in vigore con i llllllensa gloria del Guardasi
gilli' di cui reca il nome. - Monumento insigne di 
prudenza legislativa, e prova luminosa, che da noi si va 
per la via consolare, ed ha base ben salda la fede del 
nostro avvenire! 

L'uomo 'non ha potuto ottenere i miglioramenti della 
sua esistenza, se nOll alla virtù di una più intima. co
gnizione delle cose, da cui è circondato, Le utili in
venzioni non si offrono da loro stesse, ma sono strap
pate al segreto della natura dalla forza potente d'eccelsi 
ingegni, e ciascuna d'esse rischiara al mondo intero una 
estensione di scibile, che priroa era avvolta nelle te
uehre, e nella quale entrando gli operai del penSiel"O vi 
apportano con incalzante lavoro tutta la fecondita, che 
da mezzi umani è sperabile. - Alla ste·ssa guisa pel:ò, 
che rinerzia dell' agricoltore iutl'istisce e rende man 
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mano sterile quella. terra, che un tempo con lussureg
giante nhertà ricompensava generosamente l'opera solerte 
di lui, così la decadenza intellettuale travolgerebbe 
s~co le conqu iste, che nella floridezza furon da' saggi 
compiute. 

Più cresce dunque la bra,mt del meglio in questa 
vita, e pill crescer dee 1' intel'e:::;se di secondare il pro-

I 
gl'esso intellettuale ed il morale, che n'è causa ed ef
fetto ad una volta. Vi concorra ciascuno nella sua sfera 
combattendo ad oltranza le utopie, sien pur esse lar
vate e rese attraeuti con le sembianze di verità e di 
portati soientifici, e guardiamci ·tutti dai falsi dottori, 
che vogliono trattar l\lOmo , come il chimico t.ri:l,tt~ una 
sostanza composta, mettendolo, al dir d'egregio pensa
tore deU' età nostra, in un crogiuolo per separarne la 
parte .umana dalla parte sociale; - insani sforzi! pe
rocche, sia pure ' un essere composto l'uomo deUa so
cietà, egli e hen vero un essere che non soffre esperi
menti di decomposizione_ - Nou permetteremo che si 
annulli come v,ma illusione quel Dio, che tutti sentiamo 
in noi, e, della cui mente una sola particella a noi do
nata basta a farci signoreggial'e al vertice delle cose 
create. Stringiamoci in magnanima cospirazione contro 
l'egoismo, contro questa pianta selvaggia, che nOll dee 
prosperare in terra gentile, perche assorhe a sè i fe
condi umori del sacia.1e organismo, ed alraltl'ni bene non 
si piega, se non quando può dargli un posto nell'equa
zione del proprio tornaconto_ Infrangiamo uella nostra 
energica l'esistenza le armi, cou cui si lavora subdola
mente per dar crollo alla famiglia, alìa sorgente dei 
puri affetti, al viric!ario di tutte le virtù , nelle quali si 
alimenta il sacro amor della patria, l'affigurata llon come 
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·vuota astrazione, ma come la g rande tèl;~ i g1ia d'~o~l·ini 
'fra loro stretti in vincolo fratèrno. 

Da questo vincolo d'amore IUlsce il ·rispetto all ' altrui . 
personale dignità, e ne(sno regn~ la .libertà.della stampa, 
prezioso diritto . de) libero cittadino, lion è mai inquinata 
dàlhtlibelf,11 'dell'industria di di~ulgare in unfogli01;'erio
dico tntto ciò, che può passare per la ment.e di qualsiasi 
malvagio· od ignorante; - "non è inquinata dalla libertà 

della caricatuT.a, che viene in soccorso a. c91,oro che non 
sanno o non hanno il tempo di leggere,. ed a perverso 

'fi ne volge una delle conquiste della modema pedagogia: 

l'insegnamento per la via degli occhi; - nou .è inquinata 


. e deturpata dalla libertà del]'i. pornografia, ··cUe nefanC 


demente offende il pubblico costume,. e get~ta il seme di 

una licenza, ch'è il più temibile nemiM della libertà. 

Noi alla schietta libertà faremo scudo della legge, di 
cui siamo rigidi 'custodi; ed , il gravissimo ufficio ci 
siamo sempre affaticati d'assolvere ispirandoci agli ideali 
puri ?rl'D1onizzanti coi dettami "legislat i vi. ~ 

Nella nlatei'ia penale, che oggi è tutta attribnita esclu
sivamente alla Corte Snpremà della. Capitale del Regno, 
"la nostra missione ebbe termine nel 31 luglio del de
corso anuo, ed in quest'ultimo scorcio della vostra antica 
giurisdizione non cessaste di consacrarvi quell'alacrità, 
che non men della sapienza fu sempre pe,. voi titolo 
ai pubblico onore e di stima universale, - Fra le prime 
ad esaurire il còrnpito assegnatole dalle disposizioni 
transitorie, questa Corte in setle mesi profferì 635 sen
tenze, corrispondenti al totale de' 272 ricorsi restati pen
denti alla fine del 1888 e de' 363 sopravveuut.i siuo al
l'aprile ultimo. Le quali senteuze si scompongono in 134, 
che dichiararono inammissibili i ricorsi, in 425, che li 
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rigettarono nel merito', in 4'7, che ca.c;sarono con l'invio 
le .. se:Qtenze impugnate, e 21 senza rinvio, ·e finalmente 
in 8, che provvidero sopra conflitti e per designazione 

di , competeu"a. 
'Nelle cose civili l'opera della Corte s'è mantenuta 

. qual fa sempre nel passato: pronta, fruttnosa ed al, 
l'altezz": che le conferisce .autori ta e prestigio. Le cifre 
poco dissomigliano da quelle ,degli ann i precerleDti. Il 
residuo del 18SS fn di 502 ricorsi, ed [J,ggiunti a questo 
uum ero gli 803 introdotti durante l\lllno, la Corte ebbe 
un carico eli 1305 cause . 

Parlai a.1tra voltA. del raggnard evole movimento degli 
affari ci,'ili presso questo Supremo Collegio, cbe supera 
pl'oporzioDalmente quello delle altre coeguali magistra
ture ; ed oggi non mi vi fermerò se non per l'i levare, 
ch'esso per sè solo rende arduo assai il dom in arne l'an
damento, eel il vegl iare che mai vacillino i principii nel
l'addietro afferm ati , quantunque inevitabile ]l alter
narsi dé' giudicauti. -- Nella qual difficoltà rifnlge la 
not.oria bravu ra dell' inslgne nostro Primo Presidente, a 
tutti maestro di sapere e d:operositi'l, ed a cu i in gran 
parte risale il merito d'aver dimostrato come anuo
nizzar possa h, funzione di questo istituto col fine l'el 
qnale esso fu creato. 

Trattal'onsi 787 di quei ricorsi, e non tenuto conto 
delle 6 sentenze intedocntorie si è raggiunta h, bella 
cifra di ,S l pr onuncie, che definirono i.Jtrettante cause 
con 168 cassazioni intere, 50 cassazioni parziali ,465 1'eie
·ZiOlli di ricorsi, 17 dichiarazioni di loro iuammessibilità~ 

3 di non luogo a provvedere, lO di trasmessiolle alla 
,Corte di Cassazione in Roma, tre delle qual i per sen\
plice decreto l'l'eside'nziale, e 68 con cOI1\'alidazi one di 
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l·inuucie. - Quindi l'eredità, .che il nuovo' anno racco
glie di cause ancor pendenti è di 524, non. superiore a 
quella dell'anno passato che di sole 22. .' .,' 

Per criterio numerico di ricorsi prende ·il primo posto . 
la Corte d'appello di Genova con 129 sentenze, i cui re
clami furono per 31 accolti, per 96 rigettati e'per 2 
dichiarati inammissibili; - indi quella di Toriuo con 112, 
de' quali 27 accolti, 77 rigettati, 6 detti inammessibili 
e 2 rinviati a Roma; - segue la Corte cli Casale con ,'O, 
accolti 25, rigettati 41, inammessibili 3, e trasmessi a 
Roma l; - poi la Corte di Miheno con 68, cioè 
17 àccolti , 48 rigettati e 3 innmlIiessibili; - quella 
di Brescia con 79, cioè ,9 accolti; 16 rigettati, 1 inam
messibile e 3 a R,oma; - quella di Parma con 26, dei 
quali 8 accolti, 18 rigettati; - e finalmente la Cor te 
di Modena cou 13, di cui 4 accolti e 9 rigettati. 

Quanto ai Tribunali, sempre in ordine di numero di 
ricorsi, primeggia 'l'orino.. poscia Genova, ~.1ilano, Asti, 
:Modena, Vjgevano;Chiavarl, Oneglia, Ivrea, Como, Man
tov.a, Ca.sale, San Remo, e decrescendo seguono gli altri 
tribunali sino a Susa., Borgòtaro, 8alÒ ~d altri, che die
dero il contributo ~i n.na sola causa per 'ciascullo. 

Vuolsi per ultimo specificare un re.clamo contro Decreto 
del Primo Presidente di Genova, altri due rivolti ad 
impugnare proV'\'edimenti delle Commissioni d'appello 
pel gratuito pa.trocinio in Milano ed in Brescia, un ri
corso contro sentenza del .Pretore di hlorozw, che fu 
respiuto, mentre all' opposto gli altri tre precedente
mente cellllati incontrarono propizia fortuna; ed un ul
t imo aVl'erso pronuncia del Pretore di Varese, stato rin
viato a. Rom a per ragione di competenza. 

Alle vostre sentenze furono GGO volte conformi le 1'e
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quisitorie del Pubblico Ministero, e difformi parzial
mente O totalmente in sole 56. 

La Commissione del gratuito patrocinio procede co
stantemente nel suo provvido lavoro Cali intelligenza, 
equauimita e prontezza; onde l'istituzione conserva il 
.suo ca.ru.ttel'e benefico e non si trasforrim in istrumento 
vessatori? Essa provvide su tutte le 161 istanze a lei 
inoltra,te accogliendone 50 e rigettandone 111, cioè 5 
perchè non provata la poverta e 106 perchè non rico

. nosciuta la probabilità del buon esito del giudizio. 
Onde le cause ammesse al gratuito patrocinio, com

prese quelle non esamite negli anni precedenti, rag- ' 
giunsero il numero di 85, delle quali 38 ebbero favo
revole accoglienza deJla Corte, e 17 contraria, restandonel 

1 pendenti 30. Alla ragione del povero arrise dunque la 
vittoria settantadue volte su cento, e questa propor

i ,- zione presenta si auche superiore a quella che r iscon
triamo nelle cause interessanti le Amministl'a7.ioui dello 
Stato, le quali dirette con intelletto e con coscienza fu
rono 6 volte in lO coronate di trionfo. 

1J..\·a le sentenze d'annullamento se ne ~irnarcano 50 per 
difetto di motivazione; ed esse ne rap]ll'esentrcno il 3 per 
cento. È cina percentuale alquanto elevata, se si pone a 
confronto con altre Corti di Cassazione; ma vnolsi tener 
conto, che la denuncia del difetto di motivi h" trovato 
posto nei ricorsi non men di 249 volte, e quindi il rap
porto tra le denuncie rigettate e le accolte è di 4 'I; a I. 

Noterò ben vero con piena soddisfazione due sen
t enze (I), nelle quali fu stabilita lo. massima di non 

( l ) Sentenza GiI'iballli e Ga.ndolfo - estensore Piccione, e sentenza Baucn. 
:li Torino e Azilllonti, estensore Parenti. 
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, mancarsi' al precetto della motivazione, quand,o si pre

terisce di ragion~re sopra. eccezi9ne, . che per la sua im
portanza perento):ia avrebbe 'dovnto essere eretta' in Una 
specifica 'conclusione, e quan<!o l a questione riguardo a lla, 
quale si eleva il difetto di , motivi 'nol1 fu apcrtalnente 
(o,.",u.lata e discussa dalle parti, Con queste norme do
vranDO impallidire le fl'eql1enti"spel'fLnze '(;Vaul1ullamento _ 
per un rimprovero troppo abusato, ed a , Voì torna 
il merito c1'cl.,rere somministrato ' altra',' prova brillante; 
che sotto l'impero della stessa legge non può a lungo 
durare una qualsiasi divergenza tra. le Th1agistrature 
regolatl'ici. 

Esaminando le sentenze che respinsero i rIcorsi Don 

pu ò non destare senso, che in 465 ricorsi riconosciuti 
infondati, I OS lo 'siena stati percbè' la censura de' ri
correnti era rivolta a questioni di puro fatto e ad ap
prezzamenti morali, nei quali il magistrato del merito 
è giudice sovrano. - Ben si sa, ,che a ~tt'enui avvocati 
mai è vellUto disdoro dal frammischiare ai moti vi di vero 
diri tto altri che, esorbitano dal giudizio della Corte Su
prema, il che talvolta è argutamente suggerito d~ll'in
tento di disporre ranimo con una disquisizione, la quale 
sebbeu deviante dall'indirizzo imposto dali" legge; pur 
lascia un;" traccia, che può ess~r crednta utile alla mo
ralità della causa e ad aprire così la breccia, per la, 
quale si spera far passare gli argomenti giuridici. Ma 
non è lo ste.sso llel caso, in cui tutto intel'o il ricorso 
si rivoJge contro criteri i di fatto e couvincimenti sot
tratti alla revisioue del gillcÌice superiore; perciocchè 
allora manca il sostrato di ogni possibile speranza di 
buon esito del rimedio, ed il telltativo inane fa na- ' 
scere il dubbio s'e~so sia da. accagional'si a ribelle osti
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natezza della parte ovvero a poca attitudine di chi ne 
diede il consigl io. I! numero di siffath ricorsi . è vera
mente eccessivo, e la Corte v' ha dovuto spendere uu 
buon' sesto del suo tempo, non già per riconoscerne l'in
sussistenza, a prima fronte palese, ma per essere spet
t~tl'iee di c1i8cussioni, in cui si sente il bisogno eli col
mate con ' l'[n·te oratoria la !actllm del buon di ritto. Una 
'Volta 'ciò a'vveniva di l'ado; però non erauvi iscritti 
presso il Supremo M"gistrato ]]36 avvocati, quanti oggi 
se ne contano, essenclochè hrevi anni cl ' avvocatnra, se 
poco o molto esercitata non rileva, bastino per le nuove 
discipline essi soli senza l'ausilio di altri titoli a recla
mare un posto fra i giureconsulti designati a }'ecal'e il 
contributo della. loro dottrina ed esperienza in questa 
elevata tenzone del Diritto puro. 

I! tmvisamento dei patt.i rende null a la sentenm, che 
n'è viziata. Questo che fn dubbio un tempo, oggi non 
l'è più, essendocbè sia da tutti riconosciuto, che istituita 
la Corte di Cassazione per mantenere il rispetto della 
legge, non può dirsi straniero al suo uffi cio, il vendicare 
le offese fatte àlle contrattazioni, che san la legge delle 
parti contl·aenti. - Incensurabile per quanto si voglia 
il giudice nell' interpretare, nell'apprezzare e Del con 
vincersi; noi sarà llell1 arbitrio, clle costituisce un gra
vissimo eccesso di potere. - Dev' essere aperta in sif
fatti casi la via della riparazione, e Voi non la negaste 
a 	tre ricorsi. 

Tl'attavu.si in un primo di compra-vendita, o\'e in 
modo cbiaro ed esplicito era stato stipulato il prezzo iu 
L. 3000, ed era stato sinauco indicato il modo di pa
gamento della. somma convennt.a, Eppure, la. Corte di 
Casale pretese sotto il colore dell'interpretazione attri 
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buire ai paciscenti un'intenzione apert~mente Slllentita 
dall'atto, e dis~e che s'era voluto da loro. fissare il prezzo 
in sole L. 1350. - Era evidente la sostituzione della 
volontà del gi udice a quell" dell e parti, e lo, sentenza 
fu posta al null"" 

Nell'altra specie offrivasi un contratto di nozze, nel 
quale la sposa in caso di vedovanza avrebbe dovuto 

1conseguire un annua pensione che il padre dello sposo 
obbligavasi corrispondere, e qualora egli fosse premorto 
se ne sarebbe sostennto il peso con lo, quota eredit",'ia 
appartenente al figlio. La Corte di Bresci.. a riguardo 
di qnesta contrattazione giudicò che i figli .dello sposo 
non eran tennti alla pensione versO la madre vedova, 
perchè lo, quota eredilm'ia del loro padre non 'era stata 
accresciuta de' mezzi per .sopperire a qnel peso, e così 
creando una condizione di cui non esistea la benchè 
menoma traccia distrusse un fatto intnitivameute chiaro, 

Nell 'ultima, la Corte di Torino ave" confuso due parti 
se.parate di uu atto uuziale, ed inape!-to contrasto al 
dettato letterale avea snbordinata una incoudizionata 
donazione l"'opter nUJltias alla sopravvivenza della sposa 
donataria, qnasi fosse stato uno dei semplici lucri do, 
tali, posti dai contraenti sotto il regime della , relativa 
disposizione della legge del tempo, ch'em il Codice 
Albertino. 

Messi in disparte gli annullamenti per difetto di mo
tivi o di pronuncia, -;- per ·ultra ed extra petita, - per 
violazione di cosa giudicata7 o per altri vizi di pura 
forma, ridnconsi a soli 86 quelli, ue' quali fn censuratit 
!'interpretazione della legge o l'applicazione fattane 
dalle magistrature su balt~rne , 

Un cenuo speciale de' medesimi, nel modo pii, pos8i
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bilmente compendioso credo non Ilmnchi di ·opportnnit" 
in qnesto giorno, che volgendo l'occhio retrospettivo al 
]avol'ù ,dell'anno valicato sirun per la natura dell'argo
mento condoLti a rievocare nella. nostra. memol'in le vio
lazioni di legge, che da questa Corte furono vendicate. 
- Breve sarà il fastidio, che ciò facendo recherò al
rodierna ndl1nauz,a, e spero sara benevolm ente tollerato 
in grazia della non lieve utilità di questo memorand.,.", 


. rivolto· ad eliminare il pericolo di ricadute negli stessi 

errori. 

La nullita della sentenza perchè resa da giudice che 
non fn presente alla discussione della causa, è l'm sem pre 
una nullità processua]e, che si risol ve in gravA me, e 
quindi il gi udice d'appello, accogliendolo, non può rin· 
viare il giudizio del merito alla prima giurisdizione senza 
violare il principio del 110n bis in idem (I). 

È tardiva ed inefficace l'autorizzazione della Deputa
zione provinciale a promuovere la lite, qnando al Co · 
mune ne fu opposto il difetto in ). grado, eri essa fu 
impartita dopo la sentenza, che si trova per tal capo 
denunciata in appello (2). 

L'art. 345 della legge sui lavori pubblici , che confe
risce facolta allo scioglimento dell ' appalto pa.gallclo il 
decimo delle opere non eseguite, riesce inapplicabile 11el 
c"so che h, sospensione sia cagio11ata dal rifinto dell'im 
presa.rio ad eseguire quell e opere per di vergenza. intorno 
al modo d' intendere alcuni patti. - Si tratta allora 

'benvel'o c1 \illadempimento, le cui c1Jllsegl1euze debbono 

(1) Sentenza 80 gennaio 1899, Est. Pro,em - Voss~1I0·Fo!\, 

(2) Feuteuza. 2 febbraio 1S89, Est, Parenti - Bandelli e Com\lne di Bot
ticino Sera, 

fj 
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t,d;:n11.re a carico dell 'un'a o dell 'altra parte, secondo che 
il rifiuto fu o non fu legittimo (l): 

L'Intervento, che il g iuclice 'ìlUò ord inai'e in appello, 
ha scopo' ~U1ica.mente d'illumin"a.re la sua c.oscienza., e 
non di apprestare oppal'tmiità alle parti di liv61gere 
istanze 'contro l'intervenieut'e, o eli l:endel'e 'un ginclicato 
che faccia stato anche con tro di lui (2), 

La previa escnssiolle del debitore può esser modo di 
c1imostrare 1'i11s01 vibi lit.à. di lui ; m'a lionl

, condizione al
l' esercizio delrazione PanliatHl, (3). 

La snrrogazione ipotecaria di cui a ll'art. 20 Il Codice 
civile non si esteilùe a beni, che,.più non SOno in mani 
del debitore, - Ben poi si dà luogo alla surrogazione 
legale, di cui all'art, 1253, n, 3, Cod, civ" in favore del 
condebitore solidale, il quale per qnesta sua qDalità ha 
interesse a pagare al di là della propria quota (4), 

Bisogp.o non ha d'assistellza· del curatore l'inabili1K'tto 
per promuovere il giudizio ?i ~epal'azione personale dal 
coniuge (5), 

Il giura,mento esti.matori o' aggiunto alla condanna di 
ren diconto è ~e1llplice dispO.3izione cOlll\ninatol'ia e C01ll~ 
pu1soria, la qùale lasci" al giudice il potere cl i deter
lUl'nal'e in seguito ed in altro mo&o'il valate delhl, cosa, 
dimandata (6). 

Nelle società llon legalmente costituite, ma esistenti 
di f"tto .11on si aDlmette la distimione del patrimonio 

( l ) Sentenz3. 2 febbraio 188:), Est. Ounis - Oonsorzio di Gra.glia c Rer. 
(2) Sent. 2 fe bb. 1889, Est. Longb i - C:\tt:\ueo e C:\ ttl\.Ueo. 
(8) Sent. 7 febb. 1889, Est. Grimaldì - Corle e Mass!\.. 
(4) Sento 9 febb., Est. Perocchio - P ìoselli e S:\cch ini. 
(5) Sento 9 febb.) Est. Giusto - Tmbiglìo ed EOlin:\.. 
(6) Sent.. 9 febb., Est. Grimaldi - Terz:\.uo e 'fcrz:\.no. 

http:fcrz:\.no
http:Terz:\.uo
http:d'illumin"a.re
http:t,d;:n11.re
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sociale dal patrimonio parbicolare de' SO(:i, - Avvenuto 
il fallimento di una di quelle societ"" i cl'editori della 
medesima nOI1 debbono nel riparto primeggiare nè esclu
dere i crellitori particola ri del socio, sibbene teltt! con
correre secondo la natura del loro diritto (I). - Dif
formi conclusioni del Pubblico Ministero. 

Rilasciato un effetto call1Qiario per valtt((t interessi non 
vale opporre 1<:1. prescrizione quinquennale relativa a tutto 
ciò ch'è pagabile ad anno (2). - Difformi conclusioni 
del Pubblico Ministero, 

Un'ordinanza .d'istrnzione, che sull 'accordo delle Parti 
".fa luogo a.lla. prova testimoniale sopra questione di va
lore superiore a L. 500, non si può invocare qu"l cosa 
giudicata per negare' al magistrato la pod est~l, di rite
nere di niun valore legale la prova raccolta (3). 

In esame testill10u ialeJ che si esegue avanti un giu
dice di t ribunale in virtù di delegazione di una Corte 
d'Appello, non è v",hela la notificazione della li ,t", dei 
testimoni fatta al procuratore legale nominato dall'altro, 
parte per ra.ppres€'ubnla. nell'Esame medesimo; ma essa. 
dove farsi al procura{,ore scelto presso la Corte, che 01'

, dinò la prova (4) ,"'- Difformi conclusioni del Pubblico 
Ministero. 

Nelle Associazioni di mntua assicu razione 1\ l,ssicurato 
ha diritto eli domandare lo scioglimento del sno contratt.o, 
qualora, 1'associa.zlone fa,llisca. o ottengit mOl'atoria (5). 

(1) Sento 9 fobb, Est. Bastcris - _-\gostino e Serena. 
(2) Sento 11 fellb' l E"t. Picciolle - Ba\l$Sl'u e Zl\llettilli. 
(8) Sento 12 febb. lSg~, DOlli\ estensore - Luuino e )liguolle. 
(') ~elltenz:t !~O febbr:lio 1880, Proter:!. estensore - Stl$SO c COlllUlle di 

Ceriole. 
(5) Senienza ~O febbrai'l 1889, B.\steris estensore - Ohiamrino Cl :Mutua 

Àssicurazioue Pro\'iucil\le. 



, 
, I , ; 

:1' 
i 

I 
ì 
\ 

. t . 

l .. 
I 

ii 
II 

- 18 

Fatta dOllln.uda ,recol1,;enzionale avanti il Pretore nelle 
forme stabilite dalla legge, il rifil)to dell'altra parte di 
accettare roriginale, che le vÙ~I; e offel'to", uon dà. '~'a
gione aJ giud ice di ritenere, che il proponente sol per 
non aver il1sistito snll'accettaz'ionè crell'av~ersario ·aeb-: 
basi reputar consenziente a non tene~: conto c1ella 1'e-
convenzione (I). '. 
L\a~lone rivocatol'iu, pel' frode C?sel'cit.ata dal ,curatore 

" 
delia, fallita è nell'interesse della l11a~'sa. de' creditori i ' 
Guel'è 'che il cessionario di questa proseguendo il giu
dizio dopo cbe il f,dlito riprese la libéra amministra

, z~one può chiamarlo a testill1onia~'e, non . l'ive~tenc1o egli 
il carattere di parte nelh, causa della frode (2). - Dif
t'ol'lui conclusioni de l Pubblico Ministero. 

'l'uttochè accolto un sistema subal terno di difesa, non 
lllan'ca !'interesse a gravarsi della sentenza nella parte 
che respinse il sistema principale (3). 

Lo. $eutenza penale, che dichiarò non farsi luogo a pro
cedimento per inesistenza del fatto, o pel'chè l'imputato 
n011. v'ebbe parte, è ostacolo eli cosa giudicata all'azione 
ci~'ile elei danni, ma non l'è se la sentell~a fLl resa per 
insufficienza d'indizi (4). 

L'azione in manutenzione di po~sesso è aperta anche 
nel caso in cui l'atto della turbati va non sia capace a 
fare acqnistare al tlll'batore un po'ssesso legittimo (5). 

L'arrestò pel'sonj1le conservato dalla. legge 6 dicembre 
1877 pel risarcimento di da.nni deriva.nti da fatti pe

(l) Sentenza 25 febbraio 1889, Peroccbio estensore - Settimo e Sabbione 
(2) Seuteuz3. 28 febbraio 1889, Donà esteusore - La.uzll. e Crn.vero. 
(3) Sentenza 2 ma.rzo l SS9, LOllghi estensore - Caronti e Domino. 
(4) Sentenza .}3 marzo 1889, Onnis estensore - Denegri-Olivari. 
(5) S~utenzl\. 13 marzo 1889, Peroechio estell .~O l'e - Zaceheo e Gambarotta. 
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nalmente puniti , non"può essel'~ ordinato per somma 
minore di L. 500 (l). 

Nei trasporti a tariffa speciale di versam~nte di quel 
che avviene con le tariffe genera.li, il l'isal'tlmento del 
danno, sia. pUl' e8:)0 avvenuto con dolo o mar:.ifesta ne
gligenza, non eccede il valore delle cose tra.'portate (2) . 

La fOl"mazione del bilancie>. e dell'inventario il pl'eli
minare indispensabile nella liquidazione di una società. 
commerciale; e non può esser supplito da scritture che 
contengono la nuda e generica indicRzione delle cifre 
dell'uno e dell'altro (3). 

Colui che contro il . proprio assunto fu rinviato in 
prima sede dal gi udice d'appello non ha obbligo di no 
tificare siffatta sentenza pria di riprendere il giudizio 
avanti l'(\utoritit a cui fL1 rinviato (4). - Difformi con
clusioni del Pubblico Ministero. 

'Non deesi dire ioammessibile una pro v.a testimoniale 
sol perchè inverosimile, o perché l'dati va ad un f"tto, 
che avrebbe meglio potuto form are oggetto di perizia (5). 

Non ogni errore esclude il caso fortuito in tema di 
responsabilità. eli danni ; nè è vero, che nell' errore sia 
insita l'imprudenza o l'imperizia. Vi SOllO errori juv ill

cibilr, ed oecorre indaga.re se tale ris~llti quello di cni 
si giudica (6). 

I! compratore non è tenuto a rispettare servitìl che 

<l} Sentenza Hl marzo 1889, Lon!1;hi eslensore - Amici, Grossi e Cavedoni. 
(2) Sentenza 20 marzO lS89, Parenti estensore - Ferrovie ~reridionaU 

e Valdè. 
(3) EentellZ!\. 23 marzo IS89, Ba.steris estensore""': Bernardo e Pellerano. 
(4) Sentenza. 26 marzo 1881'1, lIIarchionni estensore - .!ntona-Tra.versi e 

Casnati . 
(5) Sentenza 30 marzo 1889, Piccioue estensore - Cacherano e Zerboglio. 
(6) Sen tenz~ 27 mano ISSg, Pro vera estensore - Decker e Ritti. 

http:indaga.re
http:genera.li
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non gli furono dennnciate nell'atto , di compra dell' im- ' 
mobile, e la cui co~tituìione non ,fu' trascritta preceden
temente a].]' acquisto (I) , ))iÌfol'lui conclusioni del 
Pubblico Ministero, 

La. cessione di fitti non "ancora · scadLiti e per un tel'~ 
mine minore di tre anni è cfficaçe anche ,nel rapporto 
dei creditori ipotecari anteriori (2), 

Una locazione per defi;,ito periodo con',!)i,'}sa 11,el. corso 
dell'anno a. cui era tacitamente ,pro'r,og~tb ' \U1 preced~,nte 
contrattò di locazione non costituisce novazione, .ed alla 
medesima non possono _estendersi, nepiJul'e p~,l' 'volonta 
delle parti, le garanzie d'iscrizioni' ipotècarie 'accese in 
base al primo contratto (3) 

L'obbligo del depositario ,di restituirè- al deponen'te ' i 
frutti ,della cosa depositata, non si applica rettame11te 
al deposito di danaro 11umerato (4). 

Ben si può invocare n. sosteguo dell' usncapione il 
possesso ci,'ile dell'autore, il cui titolo d'acquisto fu tra
scritto, nonosta11te che per qualche tempo n"I)'intervallo 
sin al giorno che la cosa fu acquistata dall'attuale pos
sessore sia st;,tta essa effettivamente e materialmente posse- . 
duta da quest'ultimo (5), 

La scrittura non è essellzìale nelle convenzioni, che 
cOlllunque derivanti da quelle l10verate nell'art,' 1314 
Cod. civ. banno però un'esistenza per s€>. stante 'ed in

(1) Senten7.a 2 nprile 1889, BRilleriii estcusore - Rosso e Comnne di 
Lamllorn. , 

(2) ::;ente1l7~'\ n, ?e.ziOlli unite G a prile 1S89, Veriloùbio estemore - Za
llacchi e Vogel ; e Sentenza 12 settemùre 1879, Primo P residente Eola 
est.ensore - Gorhmi e Borio. 

(3) Sentenza 6 aflril~ 1859, Onll i;; ciiteosore - Si t'ori e Piocchi. 
(4) Sentenza 8 (L[lrile 18B!!, Batletti eSlensore - Benvenuto e Pastine. 
(5) .St"utenz3. S aprile 188:1, Giusto ,es,eniare - Gallotti e Barb:lrini. 
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dipendente (I) - - Difformi conclusioni de: Pubblico Mi
nistero. 

L'azione (rindebi·to compete [t, chi pagò con animo di 
ripetere, tutt.avolla si", dimostr"to cbe il ptl.gameilto non 
è dovuto (2) . 

L" trascrizione clelia dima.nda di rivocazione per frode 
di I1na vendita impedisce qualunque disposizione ulte
rim'e dell" cosa vend uta., non esclusa Cjuelb che la ti, 
ritornare allo stesso venditore, se q nesti rientrato nel 
dominio della cosa ne abbia consentit.a ipoteca in fa 
vore d'altri, e specie del comprato,'e precedente (3), 

Non han valore di confessione giudiziale le allegazioni 
. falte in atti della causa dal procuratore in lite (4), 

80n soggette ild appello le sentenze, che sebbene date 
in occasione ed in giudizio di fnJlimellto, decidono que
stioni relative alla sussistenza di un credito (5) - Dif
formi Conclllsioni del Pnbblico Ministero. 

L'atto costitutivo di serviti, discontinua non perde 
il suo valore ai fini gell 'azione ]lossessoria, sol perchè non 
èontiene speciali stipulaziolli sul modo d'esercitarla (6) , 

Le bl.S5e di bollo e registrazione per una scrittul'fL di 
ricogni7.ione di debito son dovute solidalmente dai con
traenti, anche quando fu convenuto che si debbano pa
gare dfL chi col suo .inadempimento ne renda necessaria 
la produzione in ginc1izio (I). 

( 1) Sentell ztI. lO n.prile 188H, Mnrchionni Estensore - Bchr;1.n, jui e Zozzoli. 
(2) SentellUl. 26 a.prile 1889, Marebif'll ni estensore - SIC:'(lllini e Pico 

cinelli. 
(3) Senteuza. 29 aprile 1889, Longhi e"tellsore - Bene,licti e Ferrlla. 
(4) Sentell ~il. 11 maggio ISS!"!, Onni;; estensore - Valdelt:\ro C Cauep3.. 
(5) Scnt.ellza 18 maggio 1889, n.·uteri;; estensore - FrelllenlQ e f. tl.Dza. 
(6) Senti!nzQ. 21 maggio 1889, Di"llisotLi estensore - OH vari c ) !ariui. 
(7) Sentenza. 2 1 maggio 1889, Gin"to estensore - C.lSSilli e Arrigo. 
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Si può ripetere il pagato in virtù di cambiale falsa, 
malgrado che colui che ricevette il 'pagamento abbia 
ricevuto quel che glì era dovuto (1). 

Pria che il trat.tario accetti la cambiale non esiste 
rapporto e vincolo tm lui ed il possessore; . pur volendo 
tra loro applicare le regole delle cessioni comuni di 
crediti', ht semplice presentazione della cambiale nOll 
equi vale al1ft notificazione . prescritta per ,quelle (2). 

La data della .pubblicazione della sentenza noli sup 
pEsce ronlessÌone della data. della sua- pronunziazione, 
e non serve a sottrarla dall a nullità (3), 

La prescrizione d'un anno ~orre solamentè contro l'a
zione dell' assicmato pel conseguimento -dell' indenni t.a 
che possa spettargli , e noo contro i'azione dell'assicu
ratore pel pagamento della quota d'assicurazione (4). 

Si ba diritto d'agire in possessorio tanto nel caso che 
l'opera turhatrice siasi eseguita nel fondo stesso del 
molestato, quanto in quello ch'essa la sia stata nel fondo 
del molestaut.e (5). 

Una sel'vith necessaTia di passaggio può cominciare ad 
esistere anche prima di essersene determinata l'indennità. 
spettante al fondo servi ente (6) . 

Non basta provare l'imbecillita quasi totale e congenita 
per anllull are un contratto ' compiuto l'l'il, dell' interdi

(1) Sentenza 2.:; m~ggio 1889 , Giusto estensore - Giol'gini e Tolezzi. 
(2) Sentenza. 2~ maggio 1889, Grima.ldi estensore - Bozzano e Banca 

di Genova. 
(3) Sentenza )0 g iugno 1889, Diouisotti estensore - C.ueca e De Caroli. 
(4) Sentenza 5 g iugno 1889, Bastel'is estensore - Società Piemontese 

. c Valle. 
(5) Sen teu za 7 giugno 1889, Dionisotti estensore - Strada 'e Ramella. 
(H) SentenzI\. 18 gingllO 1889, PeToc~hio esten so - Alùertoui e Gaboardi. 
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ziOlle; bensì è uopo provare la malafede del contraente ( l ) 
- Difformi conclusioni del Pubblico Ministero. 

La llul1ciazione di nUOva opera è gi ndi zio dist.into da 
quello possessorio, il quale hit luogo posleriormente (2), 

L'art. 68 Cod. di comLl1 . non fit obbligo al compra
tore in caso di inaclempita consegna di comprare In cosa 
per mezzo di, pubblico ufficiale; onde anche ciò 110n fatto 
'egli ha sempre diritto ai danni-interessi (3). 

L'accessorio è Cala diversa di ciò che deriv" dal di
ritto d'accessione, e però J'oLbligo del venditore non va 
ristretto a, quel che si t rova nell" proprietà vendnta 
saldamente nnito, ma si estende a tntto ciò ch' è de
stinato al perpetuo uso della medesima (4) - DiffOrmi 
conclusioni del Pubblico Ministero. 

Il Direttore d'nu'impresa, assu nto per contratto ver
bale, può provare con testimoui che ht dmata del suo 
ufficio o si consideri mandato, o locazione d'opera, fn 
pa~tuita per un determinato periodo (5) - Difformi con
clusioni del Pubblico Ministero. 

La piguorazione dello stipendio corrisposto d", un Co 
mune deesi notificare aJ Sindaco e non al Tesoriere) 
gìaccbè. il sistema, vigente intorno alle notificazioni, che 
san fatte al Direttol'e del Tesoro dello Stato, è inappli
cabile alle Amministrazioni comunali (6). 

L'incagliò posto dal contraente all'esercizio dei dirith' 

( I) Sentenza 18 gi ug no ISS9, Barlettì e3t~'n;;ore - Longhi c Bolz;'1t ini. 
($) Seutenza 2i giugno 1839, Donà e~(ellsore - Stoftì e COllsorzio P(\ggio. 
(3) "Sen tenza 2$ giugno 18$9, Marcbiollni estensore - Bruno e Cnn"ero. 
(4) Sentenza 28 giugno ISS9, Piccione eW!llsore - Fabbricotti e FOrli. 

. (5) Sentenza l ° luglio l ~Sfl, Massimo estensore - Giorgis e Fnlcheri. 

. (6) Seotenzf\ g luglio lSS9, Marchionru estensore - RuggifL e .:\.gostiuelli. 
4 
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cOlltl:attuali dell'altro, ·tnttochè moti vato da erronea in
tell igeuza del contratto, fa responsahile ·dei danni (I). . 

Dalla· sentenza che ·nega al fallito il beneficio ' della 
cancellazione dall'albo e della'. libera'z.ione del p·l'ocedi- ' 
mento penale si può apl'ellaré diréltamellte senz'uopo 
di sperilllentar l'ria il rimedio' della opliOsizione . Non 
perchè la concessione di . qllel beneficio è una fàcoltà. 
del giudice, può il magistrato d'appello esimersi dal di
scuteme l' esercizio f"ttone con la sentenza appellata, e 
quasi fosse Corte di Cassazione arrestarsi di fronte alla 
sna incensurabilità. (2) - Difformi conclnsioni del Pub
blico Ministero. 

L'atto ch'è nnllo, perchè non appar~ne"a alla moglie 
il fondo ch'essa ad altri dàva in locazione, non divien 
valido, perchè intervenne nell'atto come antorizzante il 
marito, a cui spettava il diritto di ·locarlo. (8). 

Non è sanabile la nullità di una notificazione d'ap, 
pella fatta a domicilio diverso da quello in cuisi dovea 
f,we (4). 

La omessione di provvedere sopra una dimand.a di- ' 
pendente dalla risolu,zio1l8 di una questione, non toglie 
che si possa riproporla in successi l'O giudizio (5). 

Anche in tema di servitù discontinua senza titolo si 
dà luogo alla reintegrancla. N81 passaggio necessario' per 
interclusione del fondo il titolo è nella legge, ed in base 

( 1) Sen tenza. 17 laglio 1889, Perocehio esiCnSOi'e - Boglione e Comune 
di Br:l. 

(2) Seuteu7..3. 20 luglio 1889, B3steris estensore - Beru8.rdini. 
(o) Sentenza 9 agosto 1889, Giusto e'ste usore - Regi!; e Seiandra. 
(4) Sentenza 9 agosto 1889, illarcbion ni estcllsùre - Capitolo e Lazznrolle. 
(5) S~nteDza H agosto 1889, P"ellf'griui esteusore - Delnervo e Veglio. 
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a questa risulta. eziandio ammissibile l'a'/:iolle di manu

tenzione (1). 
Dopo lo. trascrizione ileI precetto immobil,are il de

bitore co'me non può alienare l'immobiìe su cui cade 
l'esecuzione, così uol può sottoporre ad ipoteca (2). 

In causa di liquidazione <li danni, a cui si procede 
jn base a, sentenza pronunciata in"gl'ado di rinvio, l'ap
pello c1ev~ recarsi alla Cotte " di rilivio e non alla Corte 
territoriale (3) - Difformi conclusioui del Pubblico ~n

nistero. 
È intangibile il capo di giudicato, cbe non fu inve

stito dal ricorso in Cassazione, che per al tri capi ebbe 
.accoglimento. Onò'è nnlla la statuizione del Magistrato 
di rinvio caduta su quel capo, e non fa uopo riuyiarne 
"il gilldizio ad altra autorità.} la quale nl:'ppul' essa po
trebbe mettervi manò' (4) . 

I! ereditoi'e' uel gindizio promosso cont-ro il suo de
bitore sottoposto a procedimeuto d~interclizione, non ba 
veste per impugnare d'illegalità.)a nomina del curatore 

.provvisorio, che si preseuta a sostenere la difesa del con
venuto (5). 

La ·servitù d'acquaio e di latri"," fatta p,dese con con
. dotti d'immissione e di sfogo deesi noverare tra le ser
vitù continue (6). 

Ulla senteuza che provvede all'ammessione di prov" 
testimolliale, vulneri pure in qualche mO.do il merito, 

( I) Sentenza ~3 f\;osto i889, ~rassi mo eslensore - Gn i(letti e Gori ois. 
(2) Sentenza :!9 ngosto lSS9, BMteris estensore - L:n'ioo e R~. 
(3) Sentenza;} settembre l SS!I, Pro"\""em e3tensore - Belloui c Levi, 
(4) Senr"ellz~ i) settewbre IS89, Perocchio estensore - PHti e Bonzoni. 
(5) SClltenr.a. 5 sette mbre lSW, Biella ~tensore - Pelosi e Lnuziui. 
(6) SeutcJl"~a 5 settembre U;S9, Grima.hti estcnS01"e - J':\S!iiuo e Da.1I<'gri. 
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non "aIe ad impedire, che ]a prescriz~one dell'azione si 
compia. in conseguenza deI .I 'avv.~-tlilta pe·renzi.o~l e del giu
dizio Cl l· 

È nulla la sentenza resa col concorso, del giudice;" che 
qual Presidente , della COlì,me~siolle pel gratuito patro
cinio conobbe della causa, quand'anche 'uoll ' sia stato 
questi ricusato da alcuna delle parti .(2),' 

Riconosciuta la conclusione di Ull dete,'minaio mezzo 
di prova, non se n8 inferisce" che per irilpel'O di cosa 
giudicata debbansi in seguito all1l11etter~ · altre prove 
sulle circostauze identiche (3). 

" , 
Liquida cum i/.liquiciis non compensantur è tèorema che 

non trova applicazione 'nella compensazione pnttizia (4). 
Instituito erede nel disponibile il figlio che avessefigli 

maschi pervenuti à.ll' età di sedici auni, sottelltt-aoo co
storo nell'eredità, tllttocbè il padre soprav.vissnto al te
statore sia morto prima ch'essi avesser compinta, la detta 
età. L'art. 890 Cod. civ. nella sua seconda .parte segna 
una presunzione di volont.à, che nOn va li111it.atamente 
applicata (5) - Difformi conchlsiOlli elel· Pubblico Mi
nistero. 

È ammessa, la pl'ova di falsità. contro il giuramento 
suppletil'o, e non fa ostacolo, che non siasi propost,, ' 
dimanda in l'ivocazione contro la. seqt,enza resa iu base 
al ginramento (G). 

(1) Sen tenza 19 set.tembre 1889, Provem estensore - Polizza. e "ezzGso. 
(2) Sentenza 12 settembre 1889, Primo Presidente estensore _ Cala.no 

e Fornasi. 

(a) Sentenza 25 settembre 1889, ProveTa estensore _ Enrico c Mezzana.. 
(4) Sentenz:l. 26 settembre 1889, Diouisotti estensore _ Rossi e Arpesani. 
(5) Sentenza 26 settembre 1839, Pellegrin i estensore _ 'l'ardino ed Au

touietti. 
(43) ~eu tellza 26 settembre 1889, DiolJisottì estensore _ Crirelli e Pugni. 
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Lo scioglimento della locazione per la p~,rzi,de distru
zione della cosa loeata è proponi bile in appello come 
reconvenzione alla dil1laoda pel pag"meoto del fitto (I) 
- Difformi conclusioni del Pubblico Ministero. 

L'ava1Jante nun può in suo favore invocare, allo scopo 
di dimostrare la necessita del protesto; l'aggiunzione 
del luogo di pagamento fatta sulla c!llnbiale a comodo 
di nn primo giratario posteriormènte al dato avallo (2). 

Non si può dispo~re verbalmente per ultima volontil. 
delle proprie sostanz.e, e siccome inutile vuolsi respin
gere la pro" a d'un legato offerta per via di testimoni (3). 

Non perch è all'atto spoliativo precedette uu foglio di 
diffidamcnto rimane eselusa la violenza contro l'altrui 
possesso, onde a.nche in tal caso all'nzione~ di reintegra
zione può darsi luogo (4). 

A chi impugna ht legittimità. d'un credito non è dat.o 
di opporre, chè la contraddizione noI consente, la pre
iScrizione di breve durata, la quale suppone il paga
mento (5). 

Non fa mestieri impugnare la. scrittura. con querela di 
falso per essere ammesso alla prov<:l" che le parole a 
saldo suo avere scritte in una. ricevuta. siano sfuggite nel
l'atto della firma senz: accordo e senza alcuna re.sa. eli 
conti (G). 

Al tine d'interrompere il corso della perenzione un 

(1) Sentenza 26 settembre 18SB, Pellegriui esteus. - Figini c Acquaronc. 
(2) Senteuza 4 ottobre l S80, Dom\ esteu~ore - S(l,rdi ~ llocchiuo 
(3) Senteuza lO ottobre 1889, Piccione est. - l{occataglia ta. e Queirolo. 
(4) Sentenza 2+ ottubre 1889, :ìlIan::lliouui esten~ore - Comune di Santa 

Uarj~ del lfonte e llcrunseou i. 
(5) Sentenza 25 ottob re 1889, Ro'(lsellda estenSore - Asti ed Agnelli. 
(6) Sentenza 29 ottobre ISSO, Marclliollili estensore - Bocca e N:ullella . 

l 
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'aLto foi'male, del procedimento, ~'èlla. sp~cie una com
parsa conclusionale, \'a considerato nél sub estriuse'co; e 
noli se ne può eliminare 'la virtù interruttiva, ,pel mo:
tivo, ch'esso nulla abbia apportato di nuovo allo stato 
'del giudizio (1) - Difformi conclusioni ciel Pubblico 'Mi
'nistel'o. , 

Nell' impugnare di simulazione gli atti del ciebitòre, 
,il creditore non usa del diritto ai costui', bensì del slio 
,:proprio; e quindi non imbatte nelle restrizioni poste 
'dalla legge all'ammessibilita della prova testimoniai e (3). 

Il quem de evict·ione tenct actio, emndem ag(}J1tem 1"e

'pellit exceptio non va legittim~m eute opposto al eondi
'vidente 1' che ri vendica cosa con l'atto di - pal'taggio rf
' tenuta per errore appartenente alla comunione (3); 

In giudizio esecutivo Ci.1,mbial'io non è il giuçlice au
' torizzato a l'l'afferir condanna sopra dimanda, che da
Tebbe l'~.gioue ad -un g iudizio di cogni zione .intorno alla 
. cam biale, e specie mancandolJ.e ' l'analoga contestazione (4). 

Cessato l'usufrutto, l'onere delle annuali pensioni le
gate passa all'erede nella proprieHI senz'uopo ,di espressa 

'disposizione del testatore, la quale bensì sarebbe rièhiesta 
' per farne tenuti i rappresentanti del!'usufruttuario anche 
dopo la cessazione dell'usnfrutto (5). 

La forma ed i termini pel protesto cambiario vanno 
'l'egoln.f.i dalla legge a.ttuale, ma per determinare se lle

(1) Sentellz.l 1,") llO\'cmQre lS8n) Loughi esteu!\ore - An,onR e COligrega. 
zione di Carit:i. ,li llilano. . 

(2) Sentenza t5 u{H'cmbre 1839, Loughi E'ste"sore - Co.;ci:\ e !Ialdini 
(H) Senteuza. 13 nove mbre IES9, illarchiOll oi esteus. - Bor;l~io e Borasio. 
(4) fent~uz:l. 15 novembre 1889, DOilà estensore - Veslla. e '·eS])3. 
(5) Sentenia Iii llovcmbrç l fS9, lIas~jmo cstNlsore - Fal":t e,l Asilo' In

. fanti!e di Far,l. , J 
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cessl:l..l'io sia o non il protesto) uopo è riferil'sene ,nna. 
legge del tempo in cui la. cambiale o il bigli~tto all'or
dine fu emesso (l). 

Gli esercent·i · commel'cio od industria debbon la tassa 
di cui il parola nelL, legge del 1862 alla Camera di coin
mel'cio del luogo del loro esercì.zio, e non son tenuti a 
pagarne altra Dei luoghi) ove il loro commercio per 
proprift espansione si svolge (2) . 

Eccezionale facoltà il quella data ai Collegi di dele
gare il Pretore per un esame testimoniale, e limitata. 
al caso iu cui il luogo della. prova sià distante dalla 
seùe dell' autori1K'L delegata; di conseguenzn, il nulla In, 
delegazione fat ta al Pret9re della stessa sede (3). 

Le convenzioni internaziona.l i, in virtil delle quali 
i cittadini di due Stati contraenti possono agire iu giu 
dizio con le medesime condizioni e form alità prescritte pei 
nazionali ste~si, non hanno altro significato se non que110 
di una perfetta parità di trattamento tra nazionn,li e 
cittadini dell 'altro Stato, e nOn .creano a qnest' ultimi 
una condizione privilegiata e di fa vore (4) - Difformi 
conclusioni del Pubblico Ministero. 

In materia co"mmercia.le il convenuto non può essere 
tradotto avanti il gindice del luogo, ove fu fatta la 
prom essa della merce, se non l'n convenuto doversi ivi 
stesso far la consegna (5). 

( I) Sentenza 21 uovembre lSS!!, Massimo estensore - Banca Bo;;io e 
Gn.ramagnfl. 

(2) Sentenza. 21 uo"embre 1889, Donà. estensore - Società Strade ferrata 
Camera di Couullcrclo di Bergnlllo. 

(3) Sentenza. 21 novembre 1889, Massimo estensore - Prever e Ceresole. 
(4) Sentenza 23 novembre 1889, Grimaldi estenso - Ditta iUogil:l e illoura. 
(5) Sentenza' 30 novembre I8BfI, Piccione est. - D'J..ndrea cd Amoretti. 

http:co"mmercia.le
http:internaziona.li


- 30 ~ 

Al possessore della èambiale, n~lIe cui mani essa per
venne fornita di tl1tti i requisiti uecéss~riall~ .Iln, vali clita, 
non vale ' opporre che l'avallo vi 'sia stato apposto, iil 
bianco (l) - DiffOl'mi conclusioni del Pnhblico Ministero, 

La prescrizione cli fare risultare clal r elativo verbale 
che lA. deliberazione Consilh,re concernente persona siasi 
votata a suffragi segre~i, è sl~lllplice Dorma direttiva, la 
cui omessione non appresta prova del fatto ' contrario (2). 

Non è ammesso il padre natmale alla prova che il 
figlio da lui riconosciuto sia nato da donna, cbe all'e
poca del concepimento era legat~< in · matr:~monio con· 
altri; - nè muta l'addurre, ch'egli fu tratto in errore 
qu ando fece il riconoscimento (3) . . 

Il decennio, che la legge eleva a presunzione di pa
gamento della dote, corre egnalmente quand'anche in 
questo periodo sia avvenuto il fallimento del marito (4). 

Il t itolo esecutivo contro una società esistente per 
mero ["tto non pnò conservare questo valore l'impetto 
ad "tma società anonima che accogl iendo nel suo seno 
i soci di quella abbia acquistato il materiale, che· ser
viva all 'esercizio della medesima (5). 

La ragion delle distanze non èl'esclusivo ' aspetto sot~ 
cui va giudicata l'illegittimità d'una finestra apèrta sopra 
un'aia comune ; bensì è dovere del giudice in tal caso 
d'indagare quale lo scopo per cui la parte del fondo sia· 

(l) Senteuza SO novembre 1889, 1!llssilllO estensore ,- Seggioro e Bll.DCn. 
di Monferrato. 

(2) Sentenza 4 dicembre 18S9, Long hi e~t.ensore - COlli une di Pjazza· 
torre e G::lglio. 

(3) Sentenza 5 dicemhre 1889, .Hn.rchionni estensore - Dnllori e Trebbi 
(..O Sentenza. 23 dicem.bre 18Sft, 13ielh e3fensore - Dho e Guidi. 
(5) Sentenza. 31 dicembre lS~9, not'as(>l! ·h~ estensore - La "eloce e 

Mal'chetti. 
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stata lasciata in com une, per inferirne se si avea o meno 
il diritto di non p3serva re le distanze legali (J). 

Di altri vost.ri studi non accennerò, che pLl:' furono 
gravissirni, e giovarono a dimostrare che illcensuratile ap
plicazione clelia legge em stata fatta nell e nennneiate 
sentenze. Ma se pertanto si fa ùlinore l'interesse di met
tel'li i,n veduta, non è minore l'ene:omio, cui ancor essi 
vi dànno diritto, ed un altto anno è declinato, che al 

.pari dei precedenti ha riba.dito la meritata fama goJutn. 
in tutta Italia da questa Eccelsa Corte Subalpina. 
Eccovi oggi pl'outi al l'i nascen te la,'ol'o; animosi, ga· 
guardi e consci delle fatiche, che vi attendono ardne e 
pesanti, e non quali alcuno le crede in l'iiI equa pro
porzione alle fOrze di chi ebbe logora la verde età dal
rincessante lavoro. 

-Tutti però non siete, che pm vidi far COrona a l chia
rissimo ed amato Capo neU'anno decorso. Alcuui e non 
pochi compaglli ci lasciarono .per nccrescel'e il numero 
degli atleti, che debbono sottostare all' i mIDone pondo 
degli af!'.1,l'i penali cOl1centrah nella Corte Snprema di 
Roma; - a ltri per ragione d'eta gode la quiete clelia "ibt 
privata, :"'" ed altri, ohimè! la quiete eterna clella tomba. 

Ai consiglieri Silvestri, Risi, Parenti, Barletti, De Ouicli, 
Onni" ed al Sost.ituto Procurator generale Biffi volgi,tmo 
il saluto del cuore. - AI consigliere Rossi ripetiamo 
ancora. uua volta. "l'augurio di sua lunga. conservaz ioue 
all'afl'etto nostro e dei euoi, non che al pro della Com
luissione pel gratuito patrocinio, di cni è semp~'e il Pre
sidente. - Sul marmo ftluel'eo del consigliere Pa.ra..sassi 
.deponiamo un fiore, come segno de] nostro cordoglio e 

( I) Sentenza. al àicembre 1889, B!tstcris estensore - Bnl'etto e Xt\t!A.. 
c' 
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come ricordo di sne virtù' : magistrato ,dili'gente e co
scienzioso, egli fu dai doveridel)Ìt caric~ c~streJto a ,; i
~ere routano dalla ' diletta fa miglia, e, quàrid'o nel de
clinare delle forze rendellsi più i'mperio'so' il bisogno delle, ' 
cure dei congiunti, 'eì si trovò circon<.l'atò ..d,al ghiacciQ 
della domestica solitudine, e , ,si s'pense! . 

Questo tributo di onore e di )'i spetto d,~ ben consi
crliata c~stllm'allza il1ti'oclotto ile11'o.diel'na,· .solennith, per ' 
o , ' 
coloro che in qualunque modo cessal'ouo' cl'esserci com
pagni nello stesso Collegio" ci è imposto' a1tresì, a mio 
sentire, verso le -grandi" illustrazioqi, da. cui tdlse va.nto 
l 'Ordine intero, e perciò furon parte,' di 'tntti i Collegi. 

Sinc~ro ed uni versaI dolore cagìop.Ò l ~ ari~nnnzio d'~s.
sersi ragg iunto il confine legale d'età da' S. E. Paolo 
Onoràto Vigliani , Primo Presidente della COl·te di Cas
SnZiOJle Fiorentiua, ove lascia orma profonda. del suo raro _ 
valore. l u questo Piemonte, in cu i egli , ebbe i uatali, ' 
è viva la memoria delle prime prove della ' sua mente 
vastissima, dalle quali fu agevole trarre la predizione di 
quel cbe piil tardi egli è stato nelle sfere della sCienz"" 
nella politi"" palestra, nelle aule legislative e nei ~Oll,

l sigli della Corona. La I\1:ag istl'atura ,itali ana mai saprà, 
spogliarsi clel pregio di continuarlo ad ,"dditare qu",l 

t una delle sue maggiori glorie, ed il bene della patria , ci congiunge tutti nel voto, che possa 'rltalia fruire I 
indefinitamente del senno di taut'Uomo.l, Sapere, esperienzà, énergia e carattere son doti che 

1 
il paese r ichiede nelle presenti sue condizioni, e d'essé ,

1.l 

I 
non v'è pen uria. Non distratte le forze vive del paese 
d," lotte di persona, ma concentrate t ut te nell' escogi
tare le discipline confacenti alla llUO"" esistenza e nel 
t l'al'ue ogni ben consigliato profitto, la giovane Nazione 

" , , 
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già conta tra le più adnlte per rigoglio e per potenza. 
- Le momentanee difficolta non valgono " ti tardare 
il cammino, che }' è fa.talmente segnato Lla.lla naturale 
evolllzione, dalle vi rttl de' cittadini, non lll ell (:he dal

l'intel'e~se internazionale; - esse son pietrnzze, che 
l'impeto del!' torrente travolge '-nelle onde, da. 1egge im
llluta.bile destinate n. confondersi nel mare. 

A ' questa. patriottica meta. ha votato le sue cure amo~ 

rose il modello de' Sovrani, di cui il Primo Ministl'O fe
licemente clis!,e testè I< aver da natura il privilegio di 
sapere riassumere le gl'aneli idee, definire i grandi avveni
menti del1a Patria, interpl'etill'e l'animo della Nazione ". 

Devoti al nostt'o Re Umberto I , sentiam fede tranqnilla 
in Lui, che con la dialettica dei fa,tti a.vvince la meute ed 

· il~ cuore alle istituzioni) -sotto i cui auspici i avventurosa
mente l'Italia incede al compimento de' suoi alti destini. 

Forse più non m'accadrà di salutar da questo seggio 
l'anno che nasce. Nu merati SOllO i giorni di questo Su 
premo Consf"'So, e, non mi giova dissimularlo, 111.1Illerati 
.san da me i giorni di crescente amarezza, che traggo 
nella lunga separazione ùai cari del snol natio. Tornerò 
alle rive dell'isola mia:, vi rivivrò In. beata serenità del
l'animo restituito ai completi domestici ail'etti; ma pUl' 
nella dolcezza della brama soddisfatta, riconoscente vo
lerà il mio pensiero a questa figli a primogenita. d~Italia, 
dalle nobili tradizioni mai smentite e sempre antesi
gnana fra le città sorelle del senno, di vera civilta in
dice e fattore. Me fortunato, se avrò potuto in qual
siasi tenue modo contribuire a far più s~Lldi i cordiali 
l'apporti, che, nati dalla reciproca estimazione, contano 
oggi mai secoli di vita tra il Piemonte e la Sicilia . 

.. 
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Parte Prima AFFARI CIVILI 

R .UBRIOHE fan}" (I ColtDu&.[ 	 I 
I 

I Ricorsi I\. cari cl) : 
del 1888 N. 5112I I""d,nti alla fiue 

sOlJraVVcllnti nell'fulllo ,188U '\ 803 

: Esito {lei ricorsi: 
esaurit.i con ' selltellz.-t lli llOll laogo a 

provvedimento. 3i, con 	rinvio per ccmpetenz1\. sllceial e Id la. 
Corte di Cassl\zione . ,li Roma. (per 

" sentenza 7, COli DecreLI) 3) IO 
}ler recesso • GR 

con dichiarazione d'inammissibilità 17 

COIl rigetto fJG5 

COti 	 cnssazione intt'm o .}JarzÌale clcUa 
sentenza im}lugllilta. 218 

" 215 

senza. rinvio 3 

Ricorsi pellilelltì alla. fiue del 18S9 524 

Cassazione con rinvio 

1) 

Numero dei controricoui present..'\ti » 859 

Termini Ilei qU:11i fur ono pubblicate le scn 
tenze dal giorno in c\lì 1:1. cl\usa Il!1SSÒ 
in iSf:l.to dì decisione: 

ent.ro 	8 giorni 25 
15 2ntì 

20 189 
entro un mese 	 \83 

dopo Ull mese 107 

Durala Ilelle cause decise in C.\ssa·zione dalla 
datI\. del ricorso a quella. della sentenza: 

nOll oltre tre mesi {~I 
dA. più di tre o. sei mes i , 182 

I cla lli~ di sei mesi ad un anno 4i9 
da più di uuo '8, due, nUlliI 
d:\ più di due a tre auni 

ol t re tre anni 

. Tav. XVIII 

cyJ. l I 
», •. Il ~ I 

I 
I 

.. 6+i" 
• 	 8+9 

·- 12+1G 

13+ 17" 
~'" I 

• 11+1;+ (18, 21f 
, 11+11+20 

15+19+2 \ 
-22" 
~ I" 

12 " 
43 

.11 

45 
{G 

17 

68 
IO 

, 50 
51 

• ,..'. 
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Parte Seconda AFFARI PENALI 

RUBRICHE IRegi.trl' Col,.no I 
Rog. VIII. B 


Ri corsi rimasti pendenti a. l 31 Die. \888 . N.2i2 
 cuI. 3 ( l') 

sopravvcuuti nell'anllo 18tHl .. Il !.i8;{ 
 • (l") 
esauriti 	 nell' aUllO 1889: 


sell za discussione dei motivi. . 
 Reg. VIll, A 
per rin vi o all a. Cor re di Cllssnziolle di 


, Romn. per competellz,. • . • • IO 
 cuI. !!·i 

)) 11eT recesso Itel ricorso per estin

zione tlell'aziolle penale IO 
 _:} 


per inammissibilità del ricorso' . . » 150 

O" 	 e 2ti 
'li 

COli discussione dei mot.ivi contro 

sen tenze di : 
 .,

! COli rigetto . . &9 28P retori 
con anllullameuto Il » 2!1 
con rigetto . . l al aliTribuun.li ~ con a ll uull:ullen to 29 ai 

l)\ cou rigetto 2t:J Il 

Corti ù'appellol con all llullameuto 22 » ~;; 


! con rigetto 52 

Sez. (li accusa. con ftllilullamento 
 5;; 


cuu rigetto 13]] 58 

Corti d'ns!';ise con aunullamento
! 	 12 !:I9 

R'g, Vl!!. il 

Ricorsi rimnsti !lelldenti col. 7 (I ") 

Durata del gi udi zitJ '(dalla data della seu 

tenza impugnat3) : 
nOli oltre tre mesi ' » ';1 6 III <l(l. 11 iù di tre Illesi ad un RUllO 1:19 12 

I da. più di uu :luno a due anni la 

! oltre due nUlli • . . . . • I l 


Conflitti elI nltre quest.ioni di competenZi\: 

r imasti penùenti al al Die. 1888 3 (~O) 


» S('l)rnvvelmti nell'aUDO 1889 s I ( ~O) 


Il esau rit i uell'anno 188!1 s 5 e G (2") 

» r imnsti peudel! t i . . 7 (2") 


Giudizi (li revisione r imasti penùellti al. 31 

DiceUlbre J8SS 3 (3') 


SOIlTll.vveuuti neU'anll'} ! 889 I (3") i 

» esauriti llell't\Uno 1889 ;) e (j (3') 


r imllSti pe ndenti . . . 7 (3') 
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