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mEL giorno 3 di gennaio 1903, alle ore 14, la Corte 
di Cassazione, sedente in Torino, si è l'adunata, come 
ogni anno, in Assemblea generale per la consueta 
solenne inaugurazione dei suoi lavori. 

Avendo S. A_ R. il Principe Emanuele Filiberto, 
Duca. d'Aosta, volu to reudere maggiore la solennità 
di qu esta funzione, degnandosi di onorarIa della sua 
presenza, S. A. R . venne accompagnata nell'aula, 
dove l'attendeva la Corte. 

Non appeua S. A. R. si compiacque di sedere, 
S. E. il Primo presidente della Corte stessa, il sena
tore con te Tullio PineUi, accordava la parola a Sua 
Eccèllenza il Procuratore Generale, e il seuatore Giu
seppe Borgnini salutava S. A. R. , rivolgendogli le 
seguen ti parole: 

Altezza Reale! 

Queste Assemblee Generali che le Magistratme 
tengono period icamente in ogni anno, per speciale 
di sposizione di legge e per antichissima consuetll
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dine, sono per sè stesse sAmpre so lenni, perchè desti
nate a sciog'liere L1n inno alla giustizia., narrandone 
e celebrandone i riti, L'Assemblea odiema è doppia-, 
mente solenne daccbè Vostra Altezza Reale ha.voluto 
accrescerne l'importanza e darle Rpecialissimo onore, 
intel'l'enenc1o ad essa personalmente, 

Le Dina~tie regnanti compiono sulla terra L1na 
missione tlltta loro propria e par ticolare : e quasi 
dominate da un destino prepotente, che le preme e 
le sospinge, percorrono una via fatale, che non sa
prebbero e non possono mutare, 

Sapiente e benefica, g'l'ande e gloriosa è la mis
sioue che il destillo ha assegnato all'Augusta Dinastia 
di Sa\'oia: e la Dinastia la compi e la compie no
bilmente perchè sua guida fu sempre la g iustizia, 

Anche i più antichi Principi ed i primi He della 
vostra Casa, o Altezza Reale, passarono per la tra
fila di tempi oscuri e di tempi tristi, e li subirono: 
ma la bontà degli intendimenti e la lealtà delle opere 
li hanno sorretti. L'audacia di imprese guel'l'esche, 
generose ed utili, cosperse di lllce fulgida il cam
mino percorso j un~l, progressi va migliol'ìa · degli ordi
namenti interni acquistò loro riverenza e fidu cia; ed 
amandoli e governandoli con saggezza e con tempe~ 
ranza, si conservarono intiero e feconelo l'amore dei 
101'0 popoli, 

E quando, o per valo re di armi, o per sagacia, e 
prudenza eli COLI sigli, fatti più forti, la fortnna tomò 
a SOl'l'idere ad Essi più benigna, fu il vostro bisavolo, 
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Re Carlo Alberto, che, riord'inato lo Stato, diede a 
queste terre subal pine leggi e Cod ici che, quasi (li vi
nandoli, precorrevano e prepara vano tempi nuovi : 
fu Egli che largì le prime franchigie di libertà e le . . 
ampliò, completandole, e per difenderle scese in 
campo, imperterrito sfidò a guerra e sopraffatto, per 
consel'varl8', rinunziò, magnaniulo, alla Corona e ma

gnanimo moriva in esilio. 

E fn il Grande vostro avo Vittorio Emanuele II, 
col fratello Ferdinando Maria Duca di Genova, e fu
rono il lacrimato Re Um berto I co l padre vostro, o 
Altezza Reale, il Principe Amedeo Dlica d'Aosta che, 
seCOndè1.t.i da slancio meravigli oso e memorando di 

pat.rioti, composte insieme le sue regioni divise e ri
dotta l'Itali a ad Unità, tutti combattendo animosi, 
le assicUl'arouo l 'ind ipendeuza che, massimo beneficio 
di un popolo, fu ed è per noi il maggior vanto, queÌlo 
di poterci dire e di essere uua Nazione. 

Altezza Reale! 

Ques ti, mai ri cordati abbastauza, sono i fasti sto
rici ) che legarono e legano g'li Ita liani alla Dinastia 
Sabauda con v incoli di g rati tudine profonda e di 
affetto devoto. 

Ora, se è vero che la giustizia è la più viva e la 
più santa aspirazioue d~ i popoli j se essa è il · più 
saldo fondamento dei Regu i e la Dinastia di Savoia. 
visse per governare con g iustizia : se fu ed è atto di 



r Il 
l 

I 
I 
I 
\ 

-8 
.; 

al tissima e sovrana g iustizia l 'avere ricol1oscfuto, ri
vendicato e difeso i diritti co llettivi di una Nazi0l!e, 
sacri come qllelli singoli di ogni privato cittadino:. 
se nessuna grande o più piccola riunione pubblica, 
il1 Italia, pare e non è reputata completa, se ai lavori 
suoi non va associato . il nome o j!invocazione della 
Dinastia che Ile regge le sorti,- nessuna meravi,g-lia 
se oggi qui, ed in quest'aula, in cui giornalmente 
si propizia alla giustizia, si è lieti eel orgogliosi eli 
poter salutare e riverire Vostra Altezza e di scorgere . 
in Vostra Altezza Reale illegittimo e desiderato rap
p resentante di S. M, il Re Vittorio Emanuele III, a 
cui oggi, più che mai, ri spettoso si rivolge il pen
siel'O di tutti qui, dove nell'augusto nome del Re si 
medita e si lavora, si studiano e si , appli cano le leggi, . 
si discute e si g iudica. 

Vogliate ora degnarvi, o Altezza Reale, di ascol
tare come la Cor te ha disimpegnato i suoi lavori nel 
corso dell'anno 1902. 

Dopo, ii cav. Carlo Cavalli, sostituto procuTatore 
generale, lesse la Relazione statistica sui lavori com
piu ti durante l'anno 1902. 
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Altezza Reale! 

Eccellenze! 

8-lg71 O?"i ! 

Risuona ancora. in quest',wla l'eloquentissima voce dell'il

lustre mio Capo, il quale vi rifulse di tanta luce e vi lasciò 

si a.lta fama, che di lui ben si può dire ciò che di Catone 

scrivev~l SaUustio: quo -minus glo;'ia·nt lJetebat eo )nagùj 

seq~tebat'U1 'l 

Se l 'avergli obbedito, com'era mio dovere, può torna.rmi 

di scusa, il l'affrontarmi con lui non può non riuscire a totale 

lUio discapi to. 

In tan l;.;1. tituban7.J<1. ed incertezza in cui versa l'a.nimo mio, 

due confortevoli considerazioni però soccorrono al pensiero: 

muove la prima, Altezza Reale, Eccellenze,. da che parlando 

io non per mia volontà, ma per determ inazione di S. E. il 

Procuratore Generale, possa con maggiore ragione confidare 

sulla vostra cortese indulgenza e sperare che, a CJ.uel modo 
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stesso che non avrei per avventura evitato la tacci~ di 80

verchio ardire, se io, chiedente e sollecitante, "mi trovassi .,,1. ' , . 
questo cimento, _cosÌ essendovi indotto da particolare obbligo 

. di obbedienza e di gl'atitudine, trov'erò più facile e generoso 

compatimento. 

Per le suaccennate considerazioni e per altre molte mi 

rnantel'l'Ò quindi nei lirniti.strettissi mi segnati dall'ai-t. l?O della 

legge organica gil1diziari<:l. e daUe più recenti istruzioni mÌ

nisteriali al riguardo. Opera certamente anch1essa né lieve, 

nè facile, ma che mi cons:ute di spazi are in un camp'o nel 

quale ft'LCendo il riassunto dei dati statistici, con opportuni ed 

analoghi raffronti col passato e con t'esame di alculle sen

tenze vostre, potrò facilmente dimostl'a re quanto e quale sia 

stato, o Eccellentissimi Signori, il vostro lavoro 11el decorso 

anno 1902, 

Tale lavoro si riassume in queste cifre eloquentissime : 

Eredi tammo dall'annq 1901 soli 366 ricorsi: se ne aggiunsero 

nell'anno 1902 ben 719, formando così il totale di 1085. 

Quale e quanto cammi no abbiamo percorso da quando le 

pendenze ascendevano a 2636 ricorsi 11e11873, a 3485 nel 1876, 

a 3928 nel 1876, quando agli ordinari si aggiunsero a.ltri 

5 Consiglieri appliC:ati, per rid iscendere a 3064 ricorsi nel 

1880 ed a 2311 nel 1881, quando la Corte si divise in due se

zioni civili con 35 Consiglieri tra effetti vi ed applicati e con 

12 Sostituti procuratori genera.li! Coll' opera dei y'uali tutti 

si potè ottenere tale felice risultato, che perm ise di ridurre 
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i Consiglieri a 21, i Sostituti prima ad 8 e poi a 6 e ritor

nare infine allo stato normale ed organi co di 15 Consiglieri 

e ò SostitLlti procuratori generali, quando la rimanenza an

nuale dei ricorsi a ~peclìrsi discese alla cifra normale di non 

più di 500; èifra ormai ela più anni Ì'idot t..<t. a quel numero 

che rappresenta non già un ritardo eli lavoro, ma la neces

saria conseguenza dell'osservanza dei termini legali, che in 

nessuna g'uisa sarebbe lecito alle parti ed alla Corte eli 

abbreviare. 

L 'importanza del lavoro si accresce lllaggiormente r iflet· 

tendo che dei 1085 ricorsi, che formavano la dote della 

Corte nello scor so anno, ben 77 1 furono ul timati j 61 per 

rinuncie o recessi e 713 per sentenze (più d ue già decise, e 

non ancora pUbbiicate per malattia del Consigliere relatore), 

di cui 20 per dichiarazione di inammissibil ità e 6 per rinvio 

per competenza alla Corte Suprema Romana., rimanendo cosi 

a l fine dJanno a decidersi 314 ricorsi (52 in meno della rilTla

nenza dello scorso anno 1901), dei quali g'ià fissati ad udienza 

67 in gennaio, 65 in febbra~o e 72 in marzo e 110 rimasti 

in cancelleria per attendere che siano trascorsi i termini per

I la presen tazione del controricorso. 

In q uesto campo il vostro lavoro assume veramente pro

porzioni maggiori, e tor na a grandissimo elogio v~stro j perchè 

di fronte alle 'il3 sentenze, che rappresentano p iù di 47 sen

I tenze in media per ogni Consigliere, e che q uns i pareg

giano in numero quelle del 1884 (7ò9) quando i Consiglieri 
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erano 21 (31 sentenze in media per CiasctlllO), stanno quelle 

in numero assai minore del 1898 in 595, del' 1899 in 569, 

del 1900 in 616, ed infine quelle del 1901 in 600, di guisaèhé 

le sentenze pronunziate nel 1902 sorpassarono di 113 quelle 

pronunziate Del precedente anno 1901. 

Proporzione cr-escente, che diventa veramente singolare 

quando si consideri e si ricordi che dalle origiuarie sentenze 

del 1866 (229ì si giunse nel 1869 a 331, nel 1877 a 409, ileI 

1885 a 702, a 722 ileI 1886 ed a 732 nel 1887, r icadendo poi 

a 685 nel 1888, a 683 nel 1889, per salire nuovamente a 711 

nel 1890, e r idiscendere a 590 nel 1896, 569 nel 1899 e a 

616 nel 1900. Ond'é che se i Consiglieri del 1866 avendo pro

nunzia to 22.9 sentenze nell'auno, lasciando pendenti 842 cause, 

ebbero ad esaurire solo 16 cause ciascuno, Voi raggiun gendo 

le 47 sentenze ciascuno, chi udeste l'an no 1902 col solo arre

trato normale, voluto dalla legge di 314 ricorsi. Merito gl'nude 

invero, e che- vieppiù devesi apprezzare, quando si sappia 

che delle 71 3 sentenze 182 furono pl'onuuzinte entro ot'to giorni 

dall'udienza di discussione del ricor~o, 302 entro quindici 

giorni, 113 èntl'o venti; 103 entro il illese e sole 1.3 oltre 

il mese. 

Confrontando colle altre Cor ti regolat~ici del Regno e par

lando dei dati statistici del 1898 si avrebbe questo r isult.'\.to, 

che di poco può variare al presente. 

Delle sentenze delle diverse Corti di cassazione negli anni 

1895·96·97·98 (e per Roma calcola ndo solo quelle sulle materie 

di cogn izi one COillune a tutte le Corti) furono pronunziate oltre 

http:isult.'\.to
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un mese dall' udienza di spedizione il 36 % dalla Corte di 

Napoli, il 24,57 dalla Corte di Palermo, 1'11,57 dalla Corte di 

Roma ' e solo il 0,97 da quella di 'forino. Nes:;;una a Firbllze. 

Cosicché nella dotta ed accurata re~aziol1e presentata dal

l'ora nostro collega Ostermann alla Commissione della stati

stica giudiziaria nel marzo 1901 sull'Amministrazione della 

giustizia civile, si è potuto r ilevare tale fatto eloquentissimo 

(pag. 42), ed accertare che delle Corti di cassazione per pron

tezza nel pubblicare le sentenze trovò il primo posto quella 

di Firenze, indi quella di Torino, ul tima quella di Napoli , la 

quale per numero di 1'icor si e di personale più si assomiglia 

a lla nostra.. Iuvero, giusta l' ultimo censimento del 1901, la 

nostraCassazioneestende la propri a giurisdizione su 10.011.670 

abital\ti, su 19 provincie, su 6 Corti d'appello oltl'e la Se

zione di Modena. e 58 Tribunali; la Corte di cassazione di 

Napoli con 7.572.338 abitanti, ha 13 provincie, 3 Corti d'ap

pello oltre una Sezione a Potenza e 31 Tribunali; quella di 

Roma 6.187.414 abitanti, 15 provincie, 5 Corti d'appello oltre 

le Sezioni di Perugia e Macerata. e 32 Tribunali; Cluella di 

Firenze 5.5g1.738 abitanti, 16 provincie, 3 Corti d'appello e 

27 Tribunali; infine quella di Palermo 3.588.124 abitanti, 

7 provincie, 3 Corti d'appello e 14 Tribunali. 

Orbene la Cassazione di Torino, con una popolazione di 

2-439.332 abitan ti superiore a quella del distretto della Corte 

di cassazione di Napoli, nell 'anno ·1901 ebbe in complesso tra 

pendenti e Sopl"llggiunt i il carico di 1009 ricorsi, diede in quel

l'anno 643 sentenze e lasciò al principio del 1902 pendenti 
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366 ricorsi, di guisacché diminul gradatamente e sensibil

mente l'arretra.to fino ad a.ssidersi in una ~ituazione tutta af- . 

fatto normale. 

Guardando invece alla pendenza complessiva 'dei ricorsi 

llel Regno abbiamo pel triennio 1895·96·97 (1) questo scon. 

fortante risultato: 

nel 1895 pendevano 2422 ricorsi (49,52 per cento) 
, 1896 , 2625 (55,18 , 

• 1897 . 3079 , (56,27 ).• 

cosicché in un quadriennio si salì da 2236 a 3079 ricqrsi 

arretrati, mentre da noi, lo ripeto, merce gli sforzi fatti e 

l'intelligentissima e solerte direzione del nos~ro Primo Pre-· 

sideute, furollo di 363 nel 1895, 365 lIel 1896, 293 nel IS97, 

293 nel 1900, 366 nel 1901 e finalmente di 314 ùeI 1902 con 

una diminuzione di ben 49 ricorsi dallS95 e di 52 dal 1901. 

Voi, Eccellentissimi Signorj, mi domanderete quale sia la 

causa di questi sensibilissimi divarii tra le diverse Codi di 

cassazione in rapporto al termine della pronunzia delle sen

tenze, ed il nun?-el'~ cosi di verso di ricorsi nell'una o nel

l'altra regione. 

La risposta nè è facile, nè, in qualsiasi modo, potrebbe 

essere tota.lmente cOllvincente ed esauriente. Vogliono alcuni 

che il primo divario, quello sul termine corso tra l'udienza 

(l) Sul movimento della litigiosità i;l [taUa, relazione di LEIJPOs,tm Osn:H
~lAl\"l'\, pago 20. 
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di spedizione del ricorso e- la pubblicazione della sentenza, 

non' ,si dovrebbe più verificare nel periodo ultimo, nel quale 

le Cause sottratte ormai ai contendènti ed ai loeo patroci

nanti, passano nell'esclusi,vo dominio ,del magistrato giudi

cante, perocché la magistratura non è regionale e comunque 

non dovrebbe partecipare alle influenze esteriori dell'ambiente 

che tanto può, oltrecchè sulla quantità, sulla condotta e du

rata 'delle cause. Potrebbe anzi (1), a primo intuito, parere 

persino' superflua una distinzione per regioni su questo punto 

delle indagini statistiche. Ma le differenze cost~uti e certe 

e~endovi, la ragione di ta.li differenze credesi siano varie e 

complesse. E tra le medesime accennasi al fatto che in talune 

regioni, la. nostra, per es., tutte le cause, com' è prescritto, 

vengono discusse all,a pubblica udienza, il che ne facjlita la 

pronta soluzione, votandosi infatti le cause subito dopo la 

udienza stessa j mentre altrove la discussione {non però presso 

le Corti di Cassazione, ove sempre si verifica) è più rara, 

onde il magistrato collegiale non é informato della cauSa che 

pei' la, relaZIone che ne viene fatta in Camera di consiglio, 

o pel~ le compayse conclusionali o le note aggiunte che siano 

state distribuite. Se ciò veramente avviene, ed io non ebbi 

agio di controllarlo, certo non è chi non vegga che il primo 

sistema, il nostro, menn'e assicura celerità maggiore, meglio 

risponde alla, legalità, giacché le cause debbonsi discutere dai 

pa,troni delle parti nella pubblica udienza, non all' infuori di 

questa. 

(1) Osn:nM..I.N);, Relazione alla Commissione di st::ttisticn., pago 60. 
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Il secondo divario tra la Cassazione nostra e le altre e 

più specialmente la Napoletana, quello, cioè, relati'yo al d~

verso numero di ricorsi in proporzione alla popolazione, in 

modo che sovra.bbondallo quelli introdotti nel distretto di 

Napoli, sebbene con popolazione molto minore della nostra, 

si riattacca intimamente col tema del movimento della: liti

giosita in Italia. 

Risulta dal lavoro dell' Ostermann che il numero delle 

liti che in Italia nel 1895 era di 2.397.338 (82,19 cause ogni 

1000 abitanti) salì nel 1896 a 2.607.438 (83,08 per 1000ì ed a 

2.405.622 nel 1897; con questa singolarita che, mentre nel

l'Ita.lia, settentrionale la media complessiva delle liti fu per 

ogni 1000 abitanti nel quadriennio 1894·95-96-9J di ·40,88, sali 

nell'Italia centrale al 60,042, nel Napoletano a 120,367, al 

120,69 in Sicilia ed alla spaventevole cifra di 380,25 cause 

ogni 1000 abitanti in Sardegna. In altri termini, mentre 11,el

l 'Italia settentrionale si hanno 40 cause circa ogni 1000 abi

tatÙi, e nella celltra.le circa un terzo di più, nelle provincie 

napoletane e sicule se ne contano poco meno del triplo e 

nella Sardegna poco meno del decuplo. 

Si é detto e più volte ripetuto che l'ammontare delle liti 

cÌ\'T ili è indizio di prosperità economica del paese e di pro· 

gressivo incremento delle industrie e del commercio ; e par

rebbe che cosi debba essere verameute. La statistica invece 

inesorabilmente condanna. tale opinione; perocchè assegna 

i! maggior numero delle liti a quelle regioni ove il disagio 

economi co è più accentuato, ed ove, p. es.) le eommerciali 

(le quali sono quelle che dimostrano il maggior incremento 

http:celltra.le
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dell'industria e del commercio e quindi della. ricchezza i)ub

bUca) nel quadriennfo ascesero appena a 9 cause ogni 100 

pronunziate in Sardegna, a 14,26 nel Napoletano e nella 

Sicilia ed a più di 43 nell'Italia sett.~Dtrional e, 

A questo continuo e deplorevole aumento della litigiosità 

in Italia, tanto che in F~ancia con una popolazione di più 

di 38 milioni di abitanti si hanno appena 731.5.17 liti, ossia 

18,10 ogni 1000 abitanti, mentre in Italia, già lo si vide, con 

una popolazione giusto il censimento del 1901 di pressoché 

33 milìoni di abitanti se ne hanno oltre 2 milioll i e mezzo, 

ossia 83,17 ogni 1000 abitanti, si è cercato e si cercherà. in 

ogni modo di porre un è.l,rgine; e due principalmente se ne 

propongono. Uuo paturale, che consiste nell'azione del tempo, 

ossia del progre!SSo; l'altro legislativo, che consiste nelle ri

fOl'me alle "Leggi di procedura ed all'organico giudiziario_ 

Pretendono 'g'li ideologi che l'az!one del progresso sia so

vrana, anzi unica a curare quella piaga sociale e che ogni 


. altro rimedio arti ficiale la inasprirebbe. L'a.zione del pro


gresso esseudo indefinita ed indefettibile, certo non si può 


conoscere sin dove giungerà. nella età futura .. Però la que


stione 8t..1. tutta. nel tempo in cui- s i potrà ottenere che nelle 


divergenze sociali , senza ricorrere a litigi, il buon diritto 


trionfi e non sia soverchiato delll' arbitrio o dalla violenza. 


Al presente cer to se il progresso si è consegui to e grau

dissimo nell'ordille fisico, nelle scienze esatte e positive, non 

si è a.ltrettanto ottenuto e non è facile ottenersi nell'ordine 

2 
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morale. Il secolo testè morto, pur già a,vanzato ih civiltà, 

qual grado di essa lasciò al suo successore n~ll'ordinè morale? 

Varranno invece a frenare le liti, Et diminuirne il nu

111e1'O le disposizioni legislative? Darebbe campo a dubitarne 

l'esperimento già fattone, quando si è creata la Cass~zione 

Unica in Roma per i ricorsi penali. Credevasi allora che si 

sarebbe ottenuta una sensibilissima riduzione nei ricorsi; la 

statistica invece ci mostra che avanti la Cassazione Unica 

quelli aumentarono da 9000 ad oltre 15.000! 

Avrei desiderato, a proposito delle disposizioni legislative, 

~i esaminare quali effetti abbia prodotto l'uitillla legge del 

31 marzo 1901 sul procedimento sOlllmario, ma l'esperienza 

fattane è troppo breve, perché se ne possa trarre sicure de

duzioni e non erronee conseguenze e perché si possa sin 

d'ora .a.ccost..'tl'si all'opinione di coloro, e n011 sono pochi, i 

q uali sostengono che quella legge ba. bensi reg"oli:l:rizzato le

gislativamente ciò, che prima per invalsa consuetudine già 

era attunto, 1~1a nulla ha modificato in ordine al numero 

dei litigi, od alla celerità più o meno grande della loro ri

soluzione. 

Si vorrebbe pure sperare il rimedio nelle progettate ri

forme radicali all'organico giudiziario colla istituzione del 

Giudice unico, di Tribunali di terza istanza e di revisione e 

colla Cassazione unica. Rimedio c4e non starò ad esa.minare 

se reallUent~ sarebbe efficace od invece del tutto effimero, 

consigliandomi ad astenermi da qualsiasi discussione al l'i
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guardo non tanto l'incertezze'\. in c ui siamo ancora in ordine 

alla entità e modalità delia riforma che si sta elaborando, 

e come vogliàsi e si possa attuare in correlazione colle leggi 

di rito, qUcLllto pel'chè dell'ordinamento g'iudiziario e più spe

cialmente di ciò che concern e gli istituti della Cassazione, 

della terza istanza e del Giudice unico hanno, con ammire

vole sapere e dottrina e con copia, grandissima di argomenti 

inconfutabili, discorso in questa Aula, ed in consimili solen

nità. inaugurali, quei Magistrati illustri e veuel'ati, che si chia

mano le LL. EE. i senatori Calenda di Tavani e Borgnini, 

a rdenti e convi nti fautori della Cassazione di fronte alla 

terza istanza. Bast~lUi quindi l'esprimçre il dubbio che le 

nuove r iforme, ove siano ta li quali si enunziano, oltre al non 

avere il primo requisito che una leg'ge de\Te ~tvere: quello 

cioè di essere JJl'oporzionata alle condizioni dei luoghi, al

l'iQdole delle popolazioni, alle loro tradizioui e coltura, in 

definiti va non nbbiano a fare aumentare, anziché diminuire, 

i mali, che ora si lamentano, e sopratutto la piaga della li-o 

tigiosità . Oude non sarà. lUai sufficientemeute ricordato qU01 

dettame della romana sa.pienza, : in j'ebus novis constituen(lis, 

e/)idens debel esse uUlitas, -ul recedatnJ' ab eo quod diu.. 

aequum visu.m est. 

Ed invero, a nzicp.e mutare ab ùnis {undament.is, scon

volgendo ed offendendo tradizioni; consuetudini, interessi, 

anziché instaurare un organico interamente nuovo con tanta 

incertezza di risulb.tmenti e col pericolo di peggiora.re, an. 

ziché riparare al male, non sa,rebbe forse consig'lio migliore, 

http:peggiora.re
http:undament.is
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COIDe propose il Calenda, per tellermi nel solo campo del-

l'istituto della Cassazione, questo mantenere qual' é, sfllvo

emendarlo in quelle par ti , di cui si riconoscono e si espe

rimentarono i difetti, tra i quali principalissimi quelli del 

l'invio della causa, ave ~i annulli la prima sentenza, ad altro 

Magistrato di merito con facoltà di tutta riesaminarla neI: 

fatto e nel diritto, e il ricorso alla Cassazione romana, se

zioni unite, in caso di pel'sistenza del secondo Giudice di 

merito e il novello rinvio? Forsechè il .supremo' Magistrato, 

tutore esclusivo del diritto, dichiarandolo, non pòtrebbe esso _" 

stesso applicarlo al fatto e solo quando questo a bbisogni di 

. aUro svolgi mento, rimettere la causa per nuova decisione 

allo stesso Magistrato di merito obbligato a rispettare il di_o 

ritto proclamato dalla Corte Suprema? Col percorrere due 

gradi nella contesa giudiziaria, il fatto avr~ la garantia 

d' una. conveniente discussione j un grado ulteriore, una terza 

istanza, sarebbe una morbosa super fetazione, col danno di 

nuove indagini, di nuove spese e di Ull funesto accent.ra

mento. 

Con tale riforma che il Senato del Regno già aveva ap

provata nel 1872 e con altre, che llon é qui il posto d~ ri

corda.re, il lavoro delle Cassazioni sarebbe r idotto d'un quarto 

e più massime se si escludesse dai mezzi di cassazione quello 

della motivazione mancata., che e il .frequentissimo, dis

ponendo che sulle censure di omessa motivazione giudichi 

la stessa Cor te del meri to, supplendo, ove Lo creda, alla 

mancanza. 

http:corda.re
http:accent.ra
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Ho accennato solo di volo a queste sommartssime osser

vazioni perché nella progettata opera di un nuove org'a

nico giudiziario affida chiunque l 'in teressamento, che sempre 

hanno portato alla. Magistratura i tali.~na. gli illustri uomini, 

che stanno ora a Oapi, uno della Amministrazione g'iud i

ziaria, l'a ltro del Consiglio dei ldi nistri. Ricordo solo che 

S. E . Zauardelli nel memorabile discorso da lui pronunziato 

in questa città uel4 settembre 1898 inaugurandosi il secondo 

Congresso forense accennò che la radicale riforma dell'or

dinamento giudiziario dovrebbe mirare a far conseguire una 

grande altezza alla Magistratura, degna interprete della 

legge, vigilante protettrice dell'onore, della libertà, degli averi 

dei cittadini, inaccessibile alle lusinghe ed a lle minaccie, te

tragona ad ogni ~nfiuenza, venga dall'alto o dal basso, L'al

tissim.o intelletto di chi ha pronunziato siffatte parole cosi 

giuste, cosi sante, così vere, potrà vincere le gravissime dif

ficoltà che all'attuazione del suo desiderio si oppongono dal 

lato finanziario e dal lato politico ? 

Potrà conciliare i due estremi d'una diminuzione di ma

gistrati senza diminuzione .di giurisdizioni, ué diminuzione 

di lavoro? 

Proseguendo l'esposizione dei dati statistici occorre tener 

parola dell'esito avuto dai ricorsi stati esaminati e decisi da 

questa Corte Suprema. 

Furono, come già si è accennato, ben 1085 e 713 le sen

tenze di cui 465 riferentisi a cause di Corti di appello, 224 di 

Tribunali e 24 di Pretori. Dedotte 5 sentenze interlocutorie, 
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delle altre, 199 fut'ono di annullmp.ento parzhtle " o totale, 

482 di rigetto, 20 di inammissibilità, 6 di rinvio a Roma, 1 di . 

amuistin.. Alle quali tutte devonsi aggiungere 126 affal~i "trat

tati dalla Corte in Camera di consiglio, previa conclusione 

del Pubblico Ministero e 151 provvedimenti ,emanati dalla 

Prima Presidenza. 

È andato quindi sempre più scema.ndo il numero degli 

annullamenti, in proporzione delle sentenze denunziate in 

Cassazioue e confermate; 202 su 616 sentenze nel 1900) 171 su 

640 nel 1901. E questo sarebbe confortante indizio sulle mi

gliori condizioni dell'amministrazione gi udiziaria, in ordine 

,alla diligenza, ed .a llo acullle dimostrato nella votazione e 

stesura dei pronunciati. 

Le sentenze anllullate in tutto o in parte riguardano 4 la 

Corte d'appello di Brescia di fronte a 12 confermate, 26 q uella 

di Casale con 48 conferme, 39 quella. di Genova con 104 

confermate, 28 quella di Tlfilallo con 66 confermate, 1 quella 

di :Modena con 8 confermi:tte, 5 qnella di Pa,l'ma con 6 con

ferme e 20 infine . quella di Torino con 76 confcl'mate. 

Furono poi aUllullate in tutto od in parte 68 sentenze di 

Tribunali con 148 confermate e 78 di Pl'etori di ti'oute a 12 

confermate. 

Confrontando il r isul tato dello scorso anno con quello del 

quadriennio 1890-98, rilev,a.si che mentre in questo gli a.n

nullamenti totali o parzia.li rappresentavano il 38,38 ogni 

100 senten7.e della Cassazione, nel 1902 tale proporzione fu 

solo del 20 o poco più, cifra che fu sempre, e di molto, SOl'

http:parzia.li
http:rilev,a.si
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passata negli scorsi anni e che contrasta con quella della 


. Corte Suprema di Roma, nella materia di cognizione C01Uune, 


che fu nel detto quadriennio del 42,18, di Napoli del 48,50, eli 


Palermo del 49,16, di Firenze del 2,2,64. 

Quali le cause di tali sproporzioni, esclama l'Ostel'mann 

(detta relazione sulla. amministrazione della g iustizia civile, 

pago 31), che non datano dal solo quadrieuuio 1895·98 e 

che veramente impensieriscono? Certo o ·da più. frequente 

violazione o falsa. applicazione della legge da parte clelIa 

Magistratura di taluni distretti, non certo da minor o maggior 

rigore delle Corti regolatr ici nel valutare llopera delle Ma

g istrature dipendenti, perocchè se ciò fosse, non saprebbesi 

spiegare come Il?inore sia il numero degli auuullamenti là 

ove la legge, massime' di rito, è più strettamente applicata. 

Se poi si volesse spingere uno sguardo sulle ragioni per 

cui le varie sentenze furono cassate, dovrebbesi sopratutto 

rilevare che molte lo furono perchè la Corte d'appello o il 

Tribunale Don motivarono su alcune conclusioni specifiche 

e per sé stanti, o, peggio, l1lotivandovi caddero in aperte e 

biasimevoli contraddizioni. Parrebbe che ciò non dovrebbe 

avvenire, perocehè una elementare diligeuza basterebbe ad 

eHminare il primo cli fetto; e il secondo; quello della contrad

dizione, sarebbe evitato ave le sentenze fossero chiaramente 

ed ordi nn.tamente r edatte. E ciò avviene quasi sempre; ma 

talora la sentenza si perde in di vc.1gazioni inutili e superflue, 

dimentica ciò che dicevasi dei romani giureconsLllti, i quali 

scrivevano con sobrietà e schiettezza greca, piella di sapienza 
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morale e poli tica, con diritto e fermo raziocinio; brè;vi; acuti, 

efficaci, mostraùti una serena ed elegante maestà, av.evano · 

l'arte di circoscriver.e con brevità. e precisione un fatto, di 

rnisurarlo col precetto della legge (1).. 

Dovrebbesi in conclusione non mai diluenticare che ·la 

lucidiUI. .delle· idee, la chiarezza delle espressioni non si deb

bOllO scompagnare ma.i, e che è proprio della verità di pr~~ ' 

sentarsi in semplicissima veste in guisa che auche il lin

guaggio della giustizia diventi accessibile El. tutti. 

Le udienze pubbliche furono nell 'anno 1902 ben 18.4, con 

questo di notevole che mentre negli anni a nteriori al 1890 

si discuteva.no e decidevallsi in media non più di tre cause, a l 

p,'esente non meno di quattro e spesso di ci nque in ciascuna 

udienza, sulle quali cause il Pubbli co Ministero ha presentato 

713 conclusioni, cifca 143' ogni sostituto, di c ui 682 furono 

da voi interamente accolte, e per sole 31 (appena il 5 %) 

furono le vostre sentenze in parte o in tutto difformi. Oiò 

dimostra uua volta. più. che l'accordo veramente ammirevole 

della Corte e del Pubblico Ministero, del quale bo l'onore 

di far parte: nelle questioni state decise .fu quasi completo, 

e che la. meta che hanno COlllune della uniforme intelligeuza 

e retta appli cazione della legge li tiene consociati Dei lavQl;i, 

negli studi e neWesel'cizio delle rispettive funzion i. Ond'è 

che r operosità della Cor te si confonde e si compenetra colla. 

operosità del Pubblico :Ministero. Il concorrere con Voi a 

(l) PIETRO G IORDA!'I , Opej·e, vol. 1, pago 34.5. 

http:discuteva.no
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dichiarare la intelligenza vera della legge e a rivendicarne 

l'osservanza j il vegliare perché dovunque fu essa discono

sciuta sia rimessa in onore, non a custodia del privato di

. ritto, ma di qUf-l1a pubblica ragion~ che non consente l'ap

provare o il portare in pace che la legge sia falsata per 

ignoranza di giudici o ne sia contorto il senso Et danno di 

interessi, che si vollero invece tutelare, é arduo còmpito e 

nobilissimo, viemmaggiormente poi se si considera che, com

messo Et Voi di correggere l'errore, e l'incerto ed oscuro far 

chiaro ed aperto, l'azione del Pubblico Ministero, che s' inizia 

e compie non con voto, ma per avviso, non trae importanza 

ed autorità che dal valore personale di chi primo é chia

mato a. profferire il veI'bo della legge, a rivendicare il jus 

conslitut-ionis, la. cui violazione nelle tenzoni forensi è assunta 

ben spesso a pretesto per rompere ancora una lancia a difesa 

del vero o supposto diritto del litigante. 

Che se nella bufera: che tutto minaccia tl'avolgere, anche 

il nostro Istituto dovrà. sparire o quanto llleno radicalmente 

modificarsi, non morrà ing-lorios0 e potrà, nOll ne dubi to, 

esclamare: post fala 1~es·urga'm. 

A completare questa rapidissima statistica dei vostri la

vori resta di riassm~ere quanto ha operato la COlllmissione 

pei gratuito patrocin.io presso questa Corte Suprema nel de

corso an.no. 

Le domande furono 240; 106 si accolsero favo revolmente, 

133 furono respinte, quasi tutte perché fu riconosciuto che 

il ricorso non avrebbe avuto speranza di vittoria. L'opera 

http:patrocin.io
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della Commissione fu, come sempre, illuminata, solerte, dili~ . 

gentissimR i quale non potevasi a meno dal ripromett~rsi dal 

valore del suo Presidente, del Relatore e dei suoi membri 

eletti88imi (l), i quali, nell'esercizio di una nobile missione 

che d'Ag'nessau disse, e giustamente, necessaria quanto la 

giustizia, nobile quanto la virtù, pure persuasi che il povero 

meriti di non trovare inciampi nello esperimento e .nella 

difesa dei suoi diritti, ne frenarono però le pretese, quando 

le medesime apparvero ingiuste e vesS<.1.torie per g~i altri 

cittadini con "essi contrastanti. 

Nell'esito delle cause trattate a patrocinio gratuito im

porta distinguere quelle in cui il beneficio fu accordato per 

ricorrere, da quelle in cui veune concesso per coi1troricor~

l'ere, giacché nelle ammissioni per controricorrere la Com

missione e, e giustamente, molto larga, trattandosi di petenti 

la cui povert.à. venne già riconosciutn. ileI giudizio di merito 

e che hanno in loro favore la sentenza impugnata" la quale, 

se pur abbia. qualche difetto, è pUl' sempre un titolo d

spettabile. 

Fatta tale distinzione, il r isultato é questo: dei ricorsi in

trodotti da poveri ebbero sentenze favorevoli 32, contrarie 21; 

dei contror icorsi ebbero esito favorevole 32, contrario 12, 

restandone pendenti 41. 

(1) S. E. FI.ORIS Comm. B.'\RTOLOMEO, Procuratore Qellera le di Ca-$sa
zione a riposo: P'·esÌlleJllc. - Cav. B OSSI A NGELO: Coosigliere di Cassazioue, 
Presidenle S1Ipp lenfe. - S. E . B ORG"I'" Graa Croce G IUSEP PE, Procuratore 
Gene ra le di Cass:\zione, Sellalore del Regno: Nelalol"c. - BEfURD I Com
melld ato re A vv. L uiG I: .I1em bJ·o. - A u : sSIO Ayv. Cav. V ITTORIO, Jiembro . 
_ CA S1'ELLMU Avv. Cav. Pro f. G 10V.L"INI, ;\lembJ·o. - F ERROGLIO Avvocato 
Pl·Of. Cav. GAET.U.:o, Mcmb;-o. 
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Delle cause nell'interesse dello Stato erano p~ndenti al 

1" gennaio 1902 sole· [) ; ne sopraggiunsero 19 nel (;orso del

l'anno e ne furono decise con sentenza favorevole allo Stato" 

contraria 11, rimanendone pendenti 6. 

I 

A questo punto, e dopo avere numericamente esaminato 

e raffrontato j vostri lavori con gli altrui, cioè dopo la sta

tistica dei numeri, avrei vagheggiato di intrattenermi al

qual1to in una statistica morale, come felicemente la chiama 

I 
il Tolomei e rivolgendomi indietro, non ·per rimpiangere e 

riassumere il passato, ma per trarne scuola per l'avvenire, 

avrei voluto rintracciare l'origine, lo sviluppo e gli effetti 

delle contestazioni civili, delle processure e dei giudizii, la 

natura e la portata dei diri tti che furono in contesa e la 

maggiore o minore utilità tratta nella pratica da cer ti par

ticolari istituti. Avrei pure desiderato di esaminare se il pro

gresso della scienza e della dottrina giuridica, se l'influsso 

dei tempi nuovi, se il propagarsi di nuove idee dovesse e 

potesse avere qualche importanza ne.ll'Amm inistrazione giu

diziaria, e se le particolarita dei litig'i fornissero nozioni per 

argomentare agli incidenti della condizione economico-morale 

della. convivenza sociale, 

Ma. poi mi convinsi che, a parte che quel carupt:>. era 

tl'OppO complesso e l' indagine troppo ponderosa., non era per 

avvent~ra avanti alla Suprema Cor te, chiamata soltanto a 

conoscere della violazione o falsa applicazione della legge, 

il luogo dove possano meglio indagarsi le cause che vi dànuo 

origine, ed i fatti e le circostanze che li accompagnano. 
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Onde, limitando il campo ~elle indagini, prima di argo

meutare solamente sulle specie decise credo opportuno pre

mettere una semplice osserva.zione generale. 

Parrebbe che le domande di anllullamento sopra questioni 

dipendenti da leggi speciali, o rigua.rdanti materia commer· 

ciale o di procedura, non potessero avere la prevalenza in 

numero su quelle attinenti al Codice 'civile. Succede invece 

nella pratica il contrario: e succede pure, come si è visto, 

che ht Corte genovese è quella. che dà il maggior nu!-nero 

di r icorsi. 

Prescindendo dalle molte e disparate cause che concol'

l'allO alla produzione di tale stato di cose, non per tanto, sotto 

alcuni punti di vista particolari, la spiegazione l'iscoll trasi 

nel progresso, in cui con moto illcessante cammina l'attività 

del paese, Non é infatti a mera\"Tiglia,rsi se il commercio 

terrestre e marittimo, per l'ampio svolgimento che tuttodi 

acquista, dia un notevole contingente, E Genova, la città 

storica delle mercature, la depositaria naturale dei suoi usi 

e delle sue consuetudini, coll'accresciuto naviglio, percor

rente i lnal'i più lontani, col traffico intenso e fiorentissimo, 

certo non si scuote se talora sorgano nei suoi scambi e nelle 

sue intraprese attriti di interessi provocauti le vie dei Tri

buna li . Tanto che nel 1902, come negli altri anni, un numero 

rilevantissimo di ricorsi in .Cassazione provennero dal Di

stretto di quella Corte d'appello, secondat'iamellte da quella di 

Mila.no, ave pure il commercio e l'industria sono fiorentissimi. 

Prosegua, coll'aiuto di Dio e col senllO della Nazione, 

questo progresso; si estenda a tutte le altre regioni d'Italia 
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ed apporti alla diletta patria nostra. fi cchezza e prosperità 

sempre magg'io l'i ; non scampagnate però da un eguale miglio

ramento nel carattere e nella morali tà della popolazione. 

Senza di queste doti, ogni progres~o, ogni benessere, ogni 

libertà SOllO effimeri e passeggieri. 

Argomentando ora sulle specie decise, ho compilato un 

riassunto delle pri ucipali vostre decisioni rese nello scorso 

anno, specialmente su questioni nuove, su questioni interes

santi e su quelle che sanzionarono massime contrarie a. quelle 

adottate già dalla nostra o dalle altre Corti Regolatrici (1). 

Eccellenze ! 

Ricordata così tutta. la mole del lavoro della Corte, il 

pensiero corre a coloro che ne furono con Voi e con noi 

del Pubblico 1\'liuistero valenti cooperatori. Se nello scorso 

anno nOli si hanno fortunatamente a deplorare perdite di 

care e preziose esistenze; dovemlllo però con vivo ral~11lla· 

rico separarci da colleghi amatissimi, o corsi al meritato 

riposo, o a residenze ad essi più accette. 

Il consigliere comm. Luigi }'Ial'angoni, veneto, dopo una 

vita lungamente e soler temente spesa nel pubblico servizio, 

si ritrasse, nel marzo 1902, nelle domestiche mura, nominato 

da S. l\I. il Re Grand'Ufficiale della Corona d'Italia e col titolo 

e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'appello. Da 

(1) Vedi Appendice in fine del disC(.rso. 
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giovane .combattè valorosamente nel 1848 contro gli A,ristriaci 

nella eroica difesa di Venezia; nel 1851, dietro ~same ~i ' 

concorso, fu nominato A~coltante, ma la ' carriera, . sotto il 

Governo a ustriaco, gli fu, appunto per le conosciute sue opi

nioni liberali, oltremodo ritardata" fino a che nel 1866, quando 

quelle provincie entrarono nella grande famiglia italiana" 

egli, il l\1arangoni, ' fu promosso Vice-Presidente, indi Presi

dente del Tribunale di commercio in quella" città, poi a quella 

Corte d'appello, ed infine nel 1893 consigliere a qu.esta Corte 

Suprema. Egli si è sottratto al nostro consorzio, non già alla 

memoria nostra. 

. F u tramutato, secondo il suo desiderio, alla Corte di Cas

sazione in Napoli il cOlli;iglicl'e Liuzzi cay. Innocenza e ven

nero a surrogal'e il medesimo ed a coprire altra vacauza 

verficat.1.Si in sullo scorcio del 1901, promossi dalle Corti di 

appello di Torino e di Milano i consiglieri cav. Giovanni De 

Gioannini ed Enrico Piloni. Volgendo agli uni ed all'altro i 

più cordiali saluti, dò pure il benvenuto tra noi al cav. Luigi 

Bel'ia d'Argentina ed al cav. Pietro Fiecchi, che da consi

gliere il primo alla Corte d'appello di Torino, e da presidente 

di Sezione il secondo alla Corte d'appello di Cagliar~, ven

nero qui a surrogare, come sostituti procuratori generali, il 

comm. Francesco Saverio Gargiulo ed il cav. uff. Angelo 

Garelli , testè meritatamente promosso a procuratore gene· 

rale del Re presso la Corte d'appello di Aquila. 

Nominati uditori entrambi con lo stesso decreto, separati 

poi per lungo tempo dalle sorti della rispettiva carriera, però 

erano ormai diciassette anlli che col Garelli avevo in comune 

http:verficat.1.Si
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ufficio, pensieri ed aspirazioni. Solo conforto al distacco la 

certezza che là, nelle generose provincie abruzzesi, il Garelli 

terrà alto e venerato il prestigio della Magistratura italiana. 

Con Voi e con noi inoltre validamente ha cooperato nella 

amministrazione della giustizia, come sempre, il Foro elet

tissimo, il quale, informato alle antiche e nobili sue tradi

zioni, guidato qui in Torino e fuori da capi che all' in

gegno potente accoppiano dovizia di civili v irtù, pone al di 

sopra d'ogni altro interesse la digni tà e l'onore della toga, 

e tanto dotto, qua nto leale, mentre non risparmia né zelo, 

ne fatiche, per difendere i diritti di cui gli è a ffidata la 

tutela, rende tutti i giorni a noi ed alla Giustizia il più effi

cace sussidio, a iutandoci colle eloquenti sue discussioni et 

compiere con facilità e sicure7.za ma.ggiore la nostra missione 

e fewendo ripetere il giudizio del gTande Arpinate che dmnus 

jw'isconsulti est totius oraculum civitatis.' 

Purtt'oppo però non risuonera piu in quest'aula la parola 

splendida, eloquentissima, potentemente giuridica di uno dei 

più valenti membri del Foro genovese. Vincenzo Oappellini 

(ripeto, perché non potrei far meglio, la comm emorazione 

che ne fece un a ltro dei più eletti a vvocati liguri, il pro

fessore Paolo Emilio Bensa) fu davvero u l1 a mi rabile e com

pleta tempra di uomo. L'acutezza della mente, la precisione 

del cri ter io gi uridico, l'iutuito sicuro dei fatti, la prudente 

pondel'c\,zione del consiglio, egli accoppiò con una rapidità 

di percezione veramente fulminea, con ulla facilità e fecon
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dità di lavoro che difficilmen~e immaginerebbe chi noI v·ide . 

alla prova; e nella -sua parola fluidissima, colorita, si sv~l

geva una dialettica solida, senata, geometrica, d'insuperahile 

efficacia. Ed è .per tali doti che la perdita di Lui sarà ed 

è gravissima anche per la Magistratura, la quale alle gioie 

ed ai lutti del Foro prende parte come a gioie ed Et lutti 

comuni. 

Altezza R eale, 

Altr i più autor~voli di me Vi ha nno por tato o Vi porte

ra nDO gli omaggi della Cor te Suprema pel Vostro intervento 

a questa nostra solenne inaugurazione del nuovo anno giu

rid ico. Basti a me soltanto di ricordare che Voi cosi ' ope

rando foste fedele alle nobili tradizioni della Vostra Augusta 

Casa e dei Vostri Avi, i quali cominciando dai Duchi di 

Savoia, e proseguendo fino ad Emanuele Filiberto ed a Carlo 

Emanuele I, più volte assistettero alle udienze dell'in allora. 

Senato di Piemonte. 

Sopratutto di Emalluel Filiberto, di quel Grande che ri

costituendo nel l ° settembre 1560 il Senato di Piemonte lo 

intitolò Senato in Italia, inaugurando cosi una nuova poli

tica, che da lui ebbe principio e fu proseguita da i suoi suc

cessori, di unificare l'Halia, a.bba ndonaudo ogni pensiero al 

di là delle Alpi. Cosicché l'ambasciatore Lippomeno scriveva 

al Senato Veneziano così: egli, Emant~el Filiberto, IJ nato 

italiano, padrone di uno Stato l,a m'iglim' parte (fitalia, e 

per italiano "mwle la ragione e vuole lui che sia 1'itenuto. 
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Ed 'avete infine imik1.to il nostro amatissimo Sovrano 

Vittorio Emall ~lele III, il quale essendo in allora Principe 

di Napoli e comandante quel Corpo d'esercito, onorò nel 

giorno 3 gennaio 1900 l'inallgurazion-e dell' anno giuridico 

avanti quella Corte di Cassa.zione, dimostrando cosi e Lui e 

Voi in quale alto concetto teniate la Magistratura, feelele 

custode delle leggi e strenua tutrice delle libel'til. Giacchè 

nei paesi retti da libere istituzioni la mission e del l\fagistl'ato 

assume autor ità e prestigio maggiore e nei Corpi giudiziari 

r isiede il principal ministeri o di cO l) s~rvaz ione del principio 

d'ordine, che è la base d'ogni civile reggimento. Fu un tempo 

creduto e si crede tuttora da alcuni che autorità di governo 

e libertà di popolo rappresentano due idee fra. loro ripu

gnanti e contraddittor ie, mentre per l'opposto esse nascono 

e crescono in un sol tronco e nel crescel'e si avvinghiano 

cosi fortemeu~e che il ' disullide seco trarrebbe il pericolo di 

gravissimi danni. La libertà e l'autori tà (cosi Vincenzo Gio 

berti in ulla di qnelle pagine che furono dett,e il Va.ngelo 

politico degli Italiani) (1) sono due corrispettivi che si deh

bono aecoppiare per sortire l' intento loro ; lA. pri l'na, abili

tando le varietà naturali ad esplicarsi, fe\. sì che la, civile 

com una nza vesta e rappresenti in ristretto i pregi della specie; 

la seconda unizzandohl. le dà forma d'individuo: l'una è la 

fonte del progresso ch~ svolge le potenze sociali , l'altra è la 

guardia cbe le conser va. 

Ma l'effetto della civiltà. cr escente è quello di restringere 

8 
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di Ina no in !nuno il dom inio dell' un a c d~ all argare q uello 

deWaltl'a; nè il principjo autoritativo scema in tal .caso, ma 

si tmsloca passando dal Governo nel costume e nella. opi

nione pubblica. 

l/Ita.lia apprestò lumin osa conferm a. Cl, questa sentenza 

dCg'IHL verumente del som mo filosofo. Irnperocchè questo tras· 

locumento del principio i:wtoritati vo, che primo compievasi 

in Piemonte per opera. dello Statuto a lbcl'tino, nonché 

nuocere a.llo splendo~'e della Reggia c he ne è il s upremo 

rap presenta nte, la. fece ri flligere d i luce maggiore como d i 

maggiore potenza la crebbe, identi fi cando la causa della 

Mona,rchia colla causa del popolo. Anol'a co me il He senti d i 

vivere colla Nazioue, la ·N1:\.7..ione ::len ti di \7ivere nel suo Re 

c si ebbero comuni i voti, le speranze, le gioie, j dolor i, i 

sacrifi ci e la sventura. Qui SUl il secreto della fo rza che 

l'enele inct'olla.bili i Troni riposan ti nella. libertà, nella g'iu

s tiz.in e llell ~\. fedelt.à di quell'esercito che è vant.o, presi dio 

e gloria d'Itn.lin. 

Con t.lli auspicii e con t<1 li 'i'oti richiedo e prego l 'Ec

cellùntissimo signor lJrimo Presidente di yolerc nel nome 

augusto el i S. -nr. il Re Vittor io E manuele III dichi ara.re 

inaugUl'Il,j,o il nuovo ;l,Il no giuri dico 1903. 

http:dichiara.re
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'rel'lll iuata la rplazlone S. E. il Pril:,/J PresidentI ' 

l'ivo l sl-: a S. A, H"l n. no me della Co r te, II=! pal'(, le dI!' 

seg\1ollo : 

A VlJst,t'<1 Altezz.a l-{eale chc eol l 'nll,!:!,'IIHla s il a pre

senza beli voll e ]'e nd el'{-~ piìl ~!) I ! 'lln e l a ltos!;ra in:lll 

g'ul'ale funzion ej ,i o porgo r i\' cJ'i'nl e i piìl srm tili l' in

g l'azia ll1 cn t i di Qll('sta Co ri H SUpn-' JllH, 

Possano dess i eoi nostr i aug lll'i i rill f'ei r c gradi ti 

" Vostr:l A l te!.w. ~he <:o ll1 e m,Ile g l' n ial i 1"'l e dI' I · 

1'::\l't(" così nel le sen'rc ;-lI de dl'Il;1 ,Q'il lstizi a ,-jP IO P1'1 , 

;.l:-$so l'ge alle pitl sublimi idc;-d iUI. ('(I iII ogni l'\'('n ip llz;l 

eosì deg:namentc r i. l p] l l'e:-senta la ,!!io\'inczz.a rina ;-;('Clll e 

d 'uila D ina stia co ng iun La Fii d cst.. iIl i della Patria! 

.lnhlnto noi Mag:i st. rati , i ll e\li il l:l1 lt () dl'l le libr:n: 

iSL i tuzioni è par i (lll'affeuu de\'olu ehl' !Il'ukss iam ll 

a l Re, continnerem o "ti asso lvpre i l IH,:-;t ru Inandal(J, 

so ll ec iti so lta n to del 1<'1 g' iu :-;Iizia e rn clll ori sempr e ti!!'! 

la nobil c' n o:-;tnl mi ti:-) Ìol1t' altra Dull dl' \'\' :-;:-icrt' d)f' 

qllella d i mant(:lwre ferma la St' r ena et! ,'sana app li

caz ione de ll a leg'gc_ 

E pUL' lraendo li e[i Hll spici da pal l' i otti('i ri co rdi 

delle\. vostra C;lsa come dal fa sc ino di uUlldt ('he si 

ir radia. dall,\' graz iusa \' (, ~tnl. Co n~wrt.(:', cI Ii spero gil1n~ 

ger à pure g n l.dito raug1lri ù d'ogni IJt:: n t' (' Iw :-;pon 

ta uco e l'ompe dai Ilo!':ì i, ri euo ri, in nome dell':\lIg11SUJ 
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nostro Re Vittorio Emanuele III dichiaro aperto' , l'anno 

giuridico 1903, 

Dichiarata sciolt" l' Asse'm blea, S. A. R. volle trat
teners i con tutti i membri della Oorte, pei quali ebbe 
un'a.ffabile e cortese parola e quindi lasciò Palazzo 
Madama fra gli omaggi rispettosi di quanti erano 

presenti. 



MASSIMARIO 
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MASSIME NUOVE O ÌMPORTANTI 


Lo scul tore che ha eseguito dei bozzetti di rq.o 

llumellto funebre ha diritto . a compenso s~ poi la 

esecuzione del monumento stesso non sia stata. a lui 

affidata, a meno che siavi convenzione in contra.rio 

(art. 1627 Codice civile). 

Sento 15 ottobre 190'2, De Amicis, l'elatore i Ca

valli, P . M. 

Trattandosi evidentemente di loca,zione d'o})era, 

il compenso diventa.va elemen to sostanzia.le e da 

presumersi, escluso solo il caso di espressa cOuyen

zio11e contraria (V. Sento l° febbraio 1897, Mussita, 

l'elatora; causa Codelcollcini-Cassa~i). 

Se un Ospizio di esposti è obbligato, per deficienza 

di locali, ad allogare presso una fam iglia pl'iva,ta 

un inabile al lavoro, il cui ricovero è obbligatorio 

per legge, la Oongregazione di Carità è. obbligata 

a l'imborsargli, non semplicemel1te la diaria. pagata 

alla fam ig lia., bensì quella dial~ia maggiore che 11ei 

bilanci di esso Ospizio rappresenta il costo di ogni 

ricoverato (articolo 81, legge di Pubblica Sicurezza. 

SC" IIOl' fl - BCIl.
z<'lIi pel' mOIlIl 
" ,enti - TIlI!Cllni lù. 

O~pil.i() <' ~p(),, 1 i 
l~i c ,)H' I'O pl·,'~Ml 

t :1Il\ i~ l ia IIIÙ·:"l I~ _ 

OI.lJli;:;o .1..1101 C OlI

~ I·\'g[wi on ,' di C:- 
I·il;·,. 
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30 -giU~ll? l ffi9; art. 24 relativo regolarri~~to 19:no

j 	 vembre 1~). - Sento 5 aprile 1902, Bozzi, relat<;>re; 

Piroli, P. M.; Congl'ega?lione di Carità di Darfo

Ospizio' esposti V alc~mollica, . 
Dice la ricorrente ohe per g li art. 61 della l~gge 

di Pubblica Sicurezza, e 24 del ~'egolamento -rela

tivo, il di:J.'itto di rimborso '~ alle rivalse è ristretto: 

alle sole spese effettive, cosicchè se l'Ospizio spese 

solo lire 0,70 al giorno, 110n poteva pretendere dal

l'~rario, G_ questi dalla Congregazione di .Carità -di 

Darfo, 1~ maggiore diaria. di lire 1,60. Ma in questo 

ragionamento la ricorrente aggiunge alla legge, la-

quale nei . c.itati dispo.sti non parla di spese effettive 

o presllntive, ma in genere di rimborso e rivalsa di 

spese; ed il legislatore si diede poi cura, all'ar t. 11 

del ci tato regola.mento 19 novembre 1889, di stabi

lire cosa sÌ deve intendere per spesa, quali coeffi

cienti la componwmo ed il come debba essere pre

ventivata, ed iJ successivo art.. 12 determina il come, 

il quando ed il modo con cui gli interessati possono 

reclamare su quel preventivo; disposizione d'ordine 

generale evidentemente diretta. allo. scopo di evitare 

un disordine inconciliabile colle più elementari mas

sime di amministra.zione. 

Anche se il marchio di fabbrica non viene legal

mente deposit.ato, è vietato a i terzi Fappropria rselo 

e l'imitarlo a scopo d'illecita concorrenza, !"lotto pena 

del rifacimento dei danni iD base alla legge comune 
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(art. 1151 Codice civile e 5 legge 00 agosto 1868 sui 

marchi e segni distintivi di fabbrica). 

Sento 'Zl gennaio 1902, ~assazza, rela.tora j Piroti , 

Pubblico Ministero; Società Anonima Arsèlle-Sam

piquet contro Parodi e Chiappe. 

La Corte genovese aveva ritenuto il contrario sul 

riflesso , ohe applicabile fosse soltanto la legge 

SO agosto 1868 a favore di coloro che si fossero uni

formati alle sue prescrizioni, non mai Parto 1151, 

perché in caso diverso si autorizzerebbe la. viola

zione della legge e si lascierebbe in arbitrio della 

persona che si reputa danneggiata dal fat to altruio'I, 
I di ottenere la. riparazione in base alla legge comune 

Il ed al1a legge speciala contemporaneamente, doman

dando i danni posteriori alla pub blicazione de1l'at

Il testato in virtù della l egge speciale e quelli ante

riori a ll 'adempimento delle formalità in base alla 

legge comune. Ora, giustamente, la nostra OOl'te 

Suprema ritenne che tale principio affermato dalla 

Oorte genovese' s~a contrario alla legge, nonché'alle 

massime che furono a1.riguardo sancite dalla giu

risprudenza, perocchè qualunque fatto dell'uomo, 

ohe arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa 

de l quale è avvenuto a risarcirne il danno (1l51 Co

dice civi le). La legge del 30 agosto 1868 intese bensì 

di meglio garantire, colle speciali sue disposizioni, 

la proprietà dei marchi o segni distintivi dei pro

dotti dell'industria; ma se quella legge, come si af

fermò in recente sentenza della Cor te Suprema, HOll 

crea diritti, ma munisce solo di più efficace sanzione 
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Inf(wlll nio sul 
1:1\'01'0 - r e l'd ita 
di un occh i.) - 111
(102 lloit,i. 

quell-i già esistent i, 'si a.ndrebbe contro, ',lo scòpo 

della legge medesima, se si ammettesse il princip~o 
adottato dalla. Corte di merito. Certo l 'osservanza : 

delle prescrizioni delle leggi speciali sui brevetti 

di privativa 8 sui marchi di fabbrica pone il com

merciante nella condizione , pi il. vantaggiosa d'una 

più efficace repressione e di un più completo 1'i,8.a.1'

cimento. Ma all'infuori di quelle leggi speciali DOli 

bisogna dimenticare la legge generale, e fatto doloso ' 

per eccellenza è la concorrenza sleale che certo de~ 

riva dall'uso malizioso dei marchi o distintivi altrui 

allo scopo di recare confusione dei proprii cogli ' 
altrui p rodotti. 

L 'indennità da corrispondersi ad operaio che1 per 

un in fortunio sul lavoro, abbia. perduto l'unico occhio 

che gli rimaneva non è quella stabilit a. per la per

dita totale della vista1 bensì quella soltanto che è 

dovuta per invalidità permanente parziale (a,rt. 73~ 

li: 2; regolamento relativo alla legge 17 marzo 1898 

per gli infortunii sul lavorp). 

Sent: 20 agosto 1902
1 

Bozzi, relatore; Garelli, 

Pubblico Ministero; P arodi c. Societa A.n0nima. As

sicurazioni Ausonia. 
L 'assicurazione ha p er oggetto soltanto il 1'18ar

cimento del danno di rettameute derivante dalle 

lesioni successe per causa di infortunio sul lavoro; 

ciò e confermato anche dagli ar t . 73 e 74: del rego

lamento relativo, i quali stabiliscono i criteri per 

cui la i nabilità al lav(Jl·O devesi considerare per as

I 
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soluta. E' per l'art. 73 non si ha la inabilità assoluta 

se non allorquando la lesione direttamente causò 

la perdita totale della forza visiva dei due occhi. 

Dal che si evince che si è voluto che la perdita de

rivi direttamente dalle lesioni riportate 'sul lavoro 

e ,non' da altre cause. Interpretazione questa della 

legge che desumesi pure dal motivo che la deter

m.inava (Sent. Oorte cFappello Torino, 25 luglio 190'2, 

Liempotz-Bocietà. Assicuratrice Italiana). 

Il padrone risponde dell'infortunio toccato sul 

lavoro al suo operaio quantunque abbia posti a sua 

disposizione i mezzi per preveuirlo se ha tolle'rato 

che per negligenza di altri suoi operai prevalesse 

la oonsuetudine di altro sistema di lavoro grande

mente pericoloso e senza i mezzi anzidetti. 

Sento 2E ~uglio 1902, Società di navigazione ita

liana. La Veloce c. Valeri ; Prato, l'elatora; Cavall~ . 

Pubblico Mini;:;tel'O. 

Tut to al più la eccessiva imprudenza dell 'operaio 

van'a a diminuire l'ammontare delFilldellnità a li

quidal'si. I nfatti la colpa che rende responsabile i l 

padrone dell'infortunio toccato ad un suo operaio 

può anche semplicemente consistere in un fatto ne

gativo, nella incuria cioè dell e disposizioni atte a 

garantire l 'incolumità p ersonale degli opera i intenti 

a l lavoro. 

L 'autorizzazione a stare in giudizio richiesta per 

un'Opera pia deve essere rinllOyata quando si tratta 

I nfol'hll1iu s ul 
laVino . R(>~pOll. 

8J\IJ ilil:i pr,l' lollt!. 
1'.1n ~,.1, 

Opl"l':l pi:) - AH
lod7.1~ L~.i o ll(' Jl(' ) ' 

j ' i L'OI 'I'!' ) ' t' ; 11 l ' il;'· 
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S Il a di proporre ricorso in cassazione (art. 
\
16} alinea, 

Effeu i. 
Codice prac. civile). Questa regola vale per ogni 

. , 
sorta di persone giuridiche. P erò la manCanza di 

questa. autorizzazione noli rend'e illamm6ssibile il 

ricorso; ma deve prefiggersi congruo termine peren

torio all'Opera, pia per munirsi dell'autorizzazione 

stessa. La deliberazione di un Oorpo moral~ per "là"' 

produzione del ricorso in cassazioll,e cleve precedere 

la notificazione del medesimo, ma P~pprovazione 

dell'Autorità t utoria basta segua prima c~e "la causa 

venga discussa (Cassazione Firenze, 19 apri~e 1900, - _ . 
Chiesa pa-l'l'occhiale di S. Lorenzo di Forguria contro 

Fogna, nella Terài veneta, 19CO, 278). 

Sento II luglio 190'2, Opera parrocchia le di San- . 

t'Apoll ina.re':Ministero delFinterno; Taglietti, rela

tore; Oavalli, P. M. - Confmome: Sento 14 maggio 

190~, Taglietti, relatore; Oavalli, P. M.; Fabbri.::eria 

della Ohiesa di S. Andrea.) di Foggia, C. Nusiglia. 

Fu pure deciso, in caso consimile, che il p~rroco 

Don può stare in giudizio riflettente gli immobili 

del suo benefizio senza, l'autorizzazione governativa. 

Però il giudizio così proposto non è nullo in. senso 

assoluto per modo che debba riprendersi 'ex ,zovo da 

capo, ma può essere regol~rìzzato (Sent. 7 marzo 1002, 

Giorcelli, l'elatore; Cavalli, P . M.; Zappettini c. Co

mune di Varese c. Scul'tarò). 

La Cassazione di R oma che, con le sentenze 2 lu

g lio 1896 e 5 aprile 1885, aveva adottato una massima 

consimile, invece con altra sentenza. 22 agosto 1899, 

Siotto, estensore, Congregazione di Oarità 'd i Ar

" . 
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rone, decise che il R. Decreto 19 ottobre 1893 non 

è interpretativo del precedente R. Decreto 29 marzo 

1866 e c~e l 'autorizza.zione governativa è richiesta 

soltanto quando l'istituto Hcclesiastico debba stare 

in giudizio in relazione agli atti e contni"tti tassa.

tivamente designati in quei RR. Decreti. E la. nostra 

Cassazione, con sent enza 22 dicembre 1900, Rio

cagno-Banzi, diohiarò che se si t rattasse solo d'iute

'ressi puramente d'ordine spiritua.le o concernenti 

l'uso o la conservazione del tempio, in questi casi 

il parroco ha azione in giudizio anche da solo. 

Il minore può val idamente· da solo r iconoscere un 

figlio naturale e conferi re per t a le oggetto ad altri 

mandato; come del pari può stare in g iudizio, at-

to1'e o convenuto, per combattere ° sostenere la va

lidità del riconoscimento o del mandato. 

(La questione, per quanto consta, sotto il primo 

rapporto nOll sarebbe mai ascesa alla Cassazione, e 

sotto il secondo, non .sarebbe mai stata trattata da 

altre Corti di merito). 

Sento 25 marzo 190'2, Vicino P allavino C. Grassi e 

Ozzella; Fontana, l'alatore; Garelli, P . M. 

Dichiaratasi in appello l'incompetenza del Pretore 

che ha pronunziato sulla competenza e sul merito, 

correttamente si deve, per l'art. 493 Cod. proc. ci

vile, assolvere allo stato.degli atti il convenuto dalla 

domanda proposta avanti l'Autorità incompetente, 

condannando Pattoi'e p.elle spese. Male pertanto il 

Minol'c - Rico
~ni7;io lle ,-Ii fi5!: lio 
llatul 'a lc - FacoH.i. 
(Ii sl:1I'c in giudi
l.iO ]>C'!' soste llcl'C 
o COt,. U"UCI'C la 
validit;", dci l' ico
noscim ellto, o dcI 
m:l11d al0 fatto pCI' 

lo scopo in ca po 
:1d alll'i , 

Incompe lenza 
~Id giudice ad ito, 
(lichì; l\'ala in ap
pello. 
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" ['ribdnale1 annullall'do la sentenza del Pretoi.'e, gi~l

dica ritenendo la causa quale giudice ~~ primo,grado 

e m'andando aUe parti di riproporre nel nuoyo giu~ 

dizio le loro conclusioni ed istanze. Però la par~e 

soccombente.non può gravarsi in cassazione p.er di

fetto d'interesse; giacchè in sostanza. le viene rispar

miata una nuova. citazione. 

Sento 8 marzo 1902, Prato, l'elatora i Beria d'Ar

gentina) P. M. 

I creditori ai qua.li) secondo l'alinea. 1" dell'art. 831

Codice di commercio, deve essere notificata Pordi

nànza di convocazione per .deliberare, s~ll e proposte 

di concordato, sono soltan to quelli che son9 chiamat i 

a costituire l~ maggioranza richiesta dall'arI:.. 833. 

Il difetto di notifica dell'ordinanza di convocazione' 

a quei creditori del fallito, il cni credito fil conte

stato e che non ottennero almenO provvisoria , am

missione al passivo del fallimento, 11011 può portare 

a nullità del cOllcordato. 

Sento 23 giugno 1902, Novi c. Fallimento Nazaro 

ed altri; Prato, l'elatore; Cavalli, P . M, 

Il decreto del Pl'etore che rende esecutiva la sen

tenza degli arbitri, non è che un atto di=formalità 

esteriore e quasi di complemento e di autent icazione 

della sentenza, la validità o meno della quale sfugge 

all e sue cognizioni; ed ill'eclamo contro il flUO prov

vedimento o il suo rifiuto a provvedere deve essere 

proposto, a senso dell'art. 25. Cod. proc. civ., avanti 
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il rrribunale da cui- il Pret01'6 dipende. Ma se SI 

domanda la nullità del lodo per r agioni che ne in

taccano la legale esistenza nel senso dell'art. 32, 

l'azione deve proporsi da.vanti l'Autorità che sarebbe 

competente a conoscere della controversi~· : e davanti 

a questa Autorita non può proporsi l 'azione di nul

lità per tardivo deposito della sentenza, quando non 

sia.sl reclamato contro il provvedimento del Pretore 

nei sensi dell'art. 25. 

L 'operaio che, per fatto pl'opi'io in concorso di 

colpa delFindustriale, è stato vitt ima di un infor

tunio, può reclamare i danui dall 'industriale in base 

all'art. 1151, e la colpa di esso operaio non esonera 

Findustriale, ma serve a misUl'a dell'indennità. 

La legge del 17 marzo 1898 sugli iufortuu"ii non 

può applicarsi per stabilire la. misura dell' indenuità, 

se non quando il fatto sia avvenuto senza colpa. del

l'industriale e siasi esclusa ogni responsabilità ci

vile ° penale. 

Sento 25 novembre 190'2, Ditta Gutermann contro 

Garro; P ra.to, l'elatore ; Cavalli, P. M. 

L a. legge 2& settembre 1898 sugli infortunii del 

lavoro nou rigua.rda e non pregiudlca le maggiori 

responsabilità gravanti sull ' i ndustriale per dolo o 

colpa. verso l'operaio che fu v ittima 'dell'infortunio 

(art. 1151, 1152 Cod. civile). 

Sento H dicembre 1901, Giorcelli) relatore ; Cavalli , 

Pubblico Ministero; Ditta Carpaneto C. Bl'ul,let ti. 

I n fol 'llllli l • Sili 
la VCll"o - No n !'i 
"1l"IIIl (>lle lu dJlll_ 

pC 'l"~ .. zi o IlC {Ie l!(' 
colpe - Appli t.:nhi
li 1;", rh'lI" legBI.' 
'17 m;Il'ZO 'J 8\)8" 

In fOl' l lIn io ;;:ul 
1:1\"01'0 - nf'~p.1 H 
~ :lbili!:"t d(' ll ' indu_ 
" h 'b](· pe.I· - 1101,) tI 
t:ol p" \ "('J'f; O r Opt~
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La emissione di obbligazioni deve essere deliba-

l;ata indeclillabilmente colla presenza di tanti ~ocl 

che rappresentino i tre quarti del capitale socI,ale, 

e col voto favorevole di tanti soci intervenuti che 

rappresentino almeno la metà del capitale.medesim? 

(art. 172 Ooci: di commerciò). 

Sento 20 gennaio 1902, De' Giuli, l'elatore ;.Garelli; 

Pubblico Ministero i Ferrovia Mant~va c. Cremona, . 

l'lcorrente. 

Era stato proposto alla Corte d'appel~o questo que

sito: Lo statuto di Ulla Società anonima può del'o~-· 

gare alla legge autorizzando Passemblea a deliberare 

Pemissione di obbligazioni con una maggioranza. 

inferiore a quella indicata nell'art . 158? 

La risposta negativa n.on può essere dubbia, dacchè 

il legislatore fu scrupolosamente severo nelle pre

scrizioni sue a riguardo di tale emissione, che viene 

a rappresentare un debito che la Società incontra 

per soddisfare a maggiori impegni dell'azie:pda in~ 

trapresa o per allargare la sfera di questa; e ciò per 

mantenere una giusta proporzione· fra la potenza 

economica della Società e l'entità. di prestiti che essa 

intende assumere, peroccbè a ltr imenti la sfrenata 

tendenza a lle speculazioni anischiate potrebbe com

promettere gravissimi interessi. Quindi le disposi

zioni degli art. 172 e 158, prima parte, Codice di 

commercio, prescriventi che l'emissione di obbliga

zioni abbia luogo colla maggioranza dR·Ila, legge 

imposta, esclusa ogni altra che possa essere stata 

concepita dallo statuto sociale, cioè colla maggio~ 
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l'an?.:a voluta dall'art. 158, cui l'art. 172 fa riferi

mento, sanciscono due principii che a pparentemente 

sì ·cozzano tra loro. E " dice~;i «apparentemente :. 

soltanto, perchè il p'rillcipio scritto nell '~rli. 158 ri

flette in genere le assemblee sociali;" quello che è 

consacrato nslFart. ,172 riguarda in ispecie le assem

blee che devop.o deliberare l'emissione di obbliga

zioni; quello è la norma generale, questo è l'ecce

zione ; la prima viene di necessità. derogata dalla 

seconda. 

La costruzione eseguita in parte sopra terreno 

dotale non diventa anche essa dotale (art. 1391 Co

dice civile). 

Il precetto che insieme coi beni parafernali e li

beri colpisca anche beni .dotali non è nullo; ma, 

sospesa ogni ulteriore proce~ura esec.:nLiva, deve 

mandarsi eseguire la divisiolle per ,escludere dalla 

subasta tutto quanto è dotale (art. '2077 Ood. civile), 

Sent, 6 dicembre 1901, Rapallo c, Causa'; Mussita, 

relatore; Piroli, p, M, 

In applica,zione degli art. 9, 11 e 12 della legge 

17 marzo 1898 sull'assicurazione contro i danni degli 

infortuuii sul lavoro, è nulla la transazione sti pulata 

fra Foperaio ,colpito dalFillfortullio e la Società assi

curatrice, con cui siasi rinunziato. a.l diritto di revi

sione, cOlltemplat,Q dal citato art. 11, del giudizio 

dei periti pegli effetti e le conseguenze della dis

4 

Costl'tl7.iOll i ~ II 

le1"1'c1\o rlola l" . 
nOIl ,lil'rnl.,no df>
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grazia, giacché tale diritto è sancito nel fine di 'sta

bilire la giusta misura dell'indennità. ~ 

Sento 16 dicembre 10(2) Società d'Assiclùazione 

contro Chial'le; DegioanlJini, -relatore i Pirali, P. M. 

Non è necessario che nell'atto costitutivo o nello 

statuto di una Società cooperativa siano' indicati i 

singoli casi di impedimento legittimo, "pei quali 

possa il socio farsi rappresenta.re nella a,~sembJea. 

generale. 

La lettera"dell'art. 225 Cod. commercio, e per lo 

spi~'ito cui è informata ta,le disposizione, chiara

mente dà,Imo a conoscere che si volle SÙt p1'eveduto 

nello stat,uto del1a Società il caso in cui ,?U socio 

possa farsi ra ppresenta,re, se legi ttimamente impe

dito, ma che giudice ed 81'bitro della _legittimità 

delle cause di impedill).ento debba aversi la stessa 

assemblea, quando, r:icoDoscelldo e v61'ificaudo i suoi 

poteri, stabilìsce il numero lega.le per le proprie 

deliberazioni. 

Sento 15 novembre .l902, Tava1lini C. La,tteria di 

Robbio; De Giuh , rehtore j Mazza, p, M, 

È contraria alla legge la condizione con cui il 

testa.tore prescrive che i beni da lui lasciati in usu

fl'utto ad- Ulla persona debbano essere a,mministrat.i , 

pendente tutta la vita dell'usnfruttua,r io, da Ulla 

persona diversa. 

Sent.. l " aprile 190"2, Torricelli c. Torregiani: Ri

goni, l'elatora; Pi roli , P. M. 

http:rappresenta.re
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Sebbene l'art. 323 del Cod. di cC'mmel'cio autorizzi 

gli a.tti esecutivi in base ad una cambia.le, t uttavia il 

credito portato dalla medesima non è compemmbile 

COn altro credito certo, liquido eel esigibile, quando 

a colni che esercita l'aI.liOn6 cambiaria vengano op

poste eccezioni personali , la cui discussione sia 

rimandata in prosecuziolle di giudizio (art . 323,324: 

Oodice commercio, 1285, 1286, 1287 Codice civi le). 

Sento 1" dicembre 1902, Stella c. Ditta Cal'o'Zzo ; 

l.:tigonÌ, l'elatore i Cavalli, P. M. 

Il possesso può essere legittimo anche senza essere 

esclusivo (art. 686 Codice civi le). 

Quindi è ammessi bi le la prova del possesso oltre 

trentenario di un pozzo in comUDe con altri quanto 

all'uso ed alla manutenzione dello stesso, allo scopo 

di dedurne Pacquist? del diritto di suo condolllinio 

(art. 673 Oodice civile). 

Sent, 2'7 ma.ggio 1902, l!""azzone c. Schellillo: TI:L~ 

glietti, relatol'e .; Garelli, P. 1\1. 

L'antica consuetudine in tema di rappresen tanza 

in giudizio di fabbricerie è fonte di diritto in as

senza di espresse disposizioni l egislative in materia 

e puossi in sede di cassazione dedul'Selle la viola.

zione (art. 517 Cod. proc. civile). 

Sento 6 giUgllO-7 luglio 1002, Cattedrale eli Panna 

contro Copelli; Tagliet.t.i, l'elatore; Cavalli, P. M. 

In caso di infortunio sul la.voro il diritto spet.~ 

t.ante alla vedova sulla indennità in COUGorso d:altri 

r:I '('tl il o ("; lI lI h ia 
t'io . St' COll t!l"U
"aIJil c:< l'(l ll ali l'O 

\~( '1'10 l" li 'I Il i Il,, 
qUHmlo <I chi \'."t' l·

cila l"a1.i(lIl(~ 1;,11 "
lJi;()'ia \·('nr:"an,., op
po.~I(! f'<:cC"/.iuni 
p('r'~(I\(;di . 

l' r'Ol a ,h·1 1"''''
,..,-,,;so ulll ·a ll'(' nlo.:
Il ;u ·i .. ,ldl ' ll :So ,I i 
1111 p 07.7.0, P CI' ,1,·
clI11'IW il ,l i l 'ill 'J ,Ii 
suo condominio 
.\Ilun ii'.;;ihi lili. , 

FlIhlwÌl;('rie 
R.(lPlw~~ùntam:a in 
j! iwlizio. 

Inforlu nio ;:ul 
b\"OI'n - Ycdol'a 
dcll 'oPCI':"ILO - P;l.s.
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~:I ;:'j{ jo :1 ;;l'cot1fk si "deve commisura.re con ngua.rdo allo ~tato di fatto 
1l0ZZC\ - llHJcnn ilù. 

al m'omento deU'infortnnio ed ai rapporti dei coin, . 
teressati coll'in.fortunato, e non può subire muta

mento alClUl O per ciò che la vedova, passando a se

conde nozze prima' di aver conseguita la propria 

quota di indennit.à, abbia naturalmente migHol'ata 

la propria condizione economica. 

Sento 25 settembre 1902] Oi pollina c. l\forando; 

Bonicelli, relatore ; Cavalli , P. M. 

::\Iillcnlc - Vl'l- Il mittente che, avendo assunto di effettuare esso 
IQI'C • Rcspo!1s:l
bil itA. stesso il carico, accetta il vagone offertogli dall'Am

ministrazione ferroviaria, non può pretendere che 

questa gli risarcisca i danni per l'avaria derivata 

alle l11erci dalla poca pulizia del vagone medesimo. 

Al contratto di trasporto nOll sono applicabili; ' 

neppure per analogia, le norme del Codice civile 

sul contratto di locazione di cose. 

Sent, 25 aprile 190-2, Lavagnino c. Ferrovie R . M. : 

Ostel'U1ann , r elatore; Oavalli, P. M. 

Si compie iutieramente a .rischio del mittente la 

caricazion6 della merce che è fatta esclusivamente 

da lui, nè egli può utill11ente invocare la responsa

bilità delFAmministrazioue per le avarie dipendenti 

dal modo di caricazioue. 

L'obbligo dell 'Amministrazione è soddisfatto al

lorchè il vagone è collocato nel luogo opportuno 

percbè il carico si possa compiere, se il mittente 

lo accetta come idoneo allo scopo. Il contratto di 

trasporto non è il risultato del concorso dei contratti 

http:commisura.re
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di deposito e di locazione d'operaj ma un contratto 


speciale che sta a sè, con organ.ismo e natura suoi 


particolari, con elementi, regole e caratteri propri i 


e risultante da un unir.o rapporto giuridico. 


Massime contrarie a quelle adottate in casi simili 

da altre Corti Regolatrici. 

Il comproprietario che" vuole alzare il muro CO~ ) 1111 '1) C" I, IIII1" 

A!:W.I"oì(·nlo - Ob
mUlle e obbligato a ciò fare per l'intiero spessore 	 bligo dci COII1 J11'(l 

priCIMio cho fa de l muro stesso, salvo assottigliarlo poi gradata· 1' (l !7.amenlo. 

mente a. regola d'arte, a misura che la elevazione 

prosegue (art. "53 Cod. ci vile). 

Quiudi non può alzarlo mediante pilastri dello 

spessore del muro comune, collegati tra loro da muro 

sottile posto sul oiglio verso la proprietà del vicino 

colPuso dei vò'tni a proprio esclusivo vantaggio. 

Sento 18 luglio 1902, Enriett.i c. Bianchetti; rra~ 

gHetti. l'elatore ; Ga.relli, p, M. 

Appo"re chiaramente che l'espressione usata dal 

legislatol'e nell'art. 553: alzare il mU1'O, signinchi 

elevarlo per tutto i l suo spes'sore, incominciando la 

elevazione in tntta la. sua larghezza e diminnendoue 

lo spessore soltanto in proporzione dell'elevazione 

conformemente alle regole delFarte. A ciò illdnce 

anche lo spirito della legge, secon do il quale l'in

na lZami'llto deve segnil'e senza pregiudizio dei d i

ritti dell'altro comunist.a, che non può essere leso 
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nella facoltà pure a lui spettante di innalzare. lo 


stesso muro, per cui 6SS0 ha ragione, di pretendere 


che l'eleva.ziou6 abbi~ luogo come ~g:li avrebbe po


tuto eseguirla] mantenendo al muro la volutà soli


dità; per la qua,le sì richiede appunto che l'alzata


incominci per tutto lo spess(lredel muro medesimo (1), 


Anche agli appelli da sentenze dì conciliatori si 


applica la diserzione pelO omessa presentazione degli 


atti e documenti di primo giudizio (art. 489 Oodice 


l'l'ocedtua civile). 


Sent. 18 aprile 1902, Riolfo c. Riolfo; l/lontana, 


l'elatore i . Cavalli, P. M. 


Dicevasi inapplicabile rart. 489 ooa: p~·oc. civile 

all'appello dalle sentenze del conciliatore, in quanto; 

contenendo una disposizione di diritto singolare, 

debba essere ristl'ettivamente interpretato, mentre ! 
l'art. 2 della legge 28 luglio 1895 sugli uffici di 

conciliazione stabilisce solo il lUodo con cui l'ap 

pello è proposto, e non è lecito quindi estendere le I 
prescrizioni della legge stessa l che Don fa l'ichiamo 

all'art, 489 Ood. proc. civile, onde è ingiusto e con
. 
1,trario alla lettal'a dell'art. 4 delle disposizioni pre , 


liminari al Oodice civile] invocare e sancire dispo


sizioni ristrettive] che effetti vamente non esistono 


e sono contrarie all' istituto stesso del giudizio d i 


conciliazione. Poichè viene posto a carico del can


celliere di trasmettere copia della dichiara.zione di 


(1) lo senso contrario decise Ja Corte di Cassazione di Fi  \ 
renze, COIl sento 7 giugno 1001, causa Ghilardncci c. Barsallo. '. 

,. 
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appello e della se11tenza al Pretore, a cui le parti 

potranno far pervenire le loro memorie e i docu. 

menti (art. 457), Parto 489 del Codice di proc. civile 

non poteva, dicesi, mai essere applicato in. materia 

di appello dalle sentenze di conciljatori, anche in 

presenza della legge 16 giugno 1892. Però giustar 
mente risponde la nostra Oorte che dispostosi poi 

! nell'art.' 2 della legge sugli uffici di conciliazione 

! 28 lug lio 1895 che, nelle controversie d'un valore 

superiore a lire 50, l'appello dalle sentanze dei con

ciliatori è proposto con citazione per bjglietto fra 

lO g iorni dalla notifica della sentenza medesima, 

cosÌ vian tolta ogni ingerenza del cancelJiere in 

! deroga.zione all'a rt. 17 'della precedente legge, che 

resta quindi in questa -parte abrogata, e viene posto 

! a cura della pa.rte l'at to di citazione e conseguente

mente la produzione della sentenza appellatft e dei 

docum enti di causa, 

La Corte di Cassazione di Roma aveva adottata 

la massima contraria; tra a.ltre colla sentenza 6 no

vembre 1901; ma ul timamente con altra sentenza. 

ftdottò la ma,ssima della nostra Corte. 

La. dichia~·a.zione di non fa.l·si luogo a procedi

mento per inesistenza d i r eato non impedisce alla. 

parte lesa di in tental'e l'azione civile pei da,nni 

(.rt. 6 ,Cod . proc. pen.). 

Sen to 15 aprile 190"2, Brnzzoue con tro Dellegri i 

Ostel'lllanU , relatol'e; OavalE, P. M. 

Cassazione Napoli , 22 ottobre 1894, Matrone C. Ma

l1ichi:ll':l1. i.:.uetl i 
Il':'11 luogo ]lCI" in,~
,.ì".l(~ 1l 1"a di 1'1' ;1 10 _ 
:\7.iOll(' cidh' PC! 
tbnni - P I"opo n i
bilit,ì. 
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t rolle. - Contr~ : Cassazione Roma,'Snovembre 1898, . 

Filipponi c, Battistelli, la quale ri teno.e che l'ordi 

nanza eh non luogo a procedere per inesistenza di 

reato, non impugnata nei modi e termini di legge, 

acquista autorità di cosa giudicata, pLe si oppone 

. a ll 'azione civile per risarcimento di danni. 

La. girata dopo la sca.den7.a di una cambiale non 

domiciliata trasferisce nel giratario l'azione cam

biaria esecutiva (art. 2GO Cod, commercio). 

Sento 13 febbraio 1902, Saracchi c. Ditta Fabbri _ 

e Padula ; Fontana, ralatore i Piroli, P. M. 

Idem, sentenza lO dicembre 1~ relatore Bozzi i 

Banca di Alessandria C. Ma.zza Grattoni. - Cassa

zione Napoli, lO dicembre 1900, Zott i c. Sommella. 

- Cont.ra : Ca.ssa.zione Firenze, 14 aprile 19O'2,.Naef 

C011 tro Laderchi. 

}J ammessibile la prova per testi che la strada 

vicinale è soggettfl., a servitù pubblica per essere 

inserviente al pubblico transito da tempo immemo

rabile (art. 630, alinea, Oodice civil~) . 

Sento 21 marzo !OO2, Monton c. Comune di Bor

dighera; Bozzi, relatore ; Ma.zza, P. M. -- Sentenza 

21 maggio 1895, Attina c. Curta; Ga.sparini , relatore. 

Contra: Cassazione Roma) 16 febbraio 1898, Panu ,." 

contro Comune di Aggius; relatore I anigro. 

In sostanza, la nostra Corte osservò che la servitù 

di cui trattavasi è irregola.re, sui pP.11-eJ'U;, inquantoehè 

strettamente non si può pa.rlare di 1'ealtà perchè non 

" I 
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si ha peso l'sale a favore di un determinato predio, 

a carico di a ltro pure determinato fondo, manca 

cioè il vero fondo dominante ; e non si può neppure 

parlare di servi tù personale, perchè quella di cui si 

tratta ha il carattere della perpetuità. Dna volta 

stabilita o ritenuta la v icinali tà della strada, il t i

tolo della servitù sta nella legge che a detta strada 

attribuisce il carattere di pubblica, e male si vuoI 

ricorrere all'art. 630 Ood. civile, che contempla la 

costituzione di servitù tra privati a carico ed a fa

vore di determinati fondi . 

Massime contrarie a quelle adoltate in casi simili 

dalla stessa Corte di Cassazione di Torino. 

Basta. che l'istanza della fabhriceria p arrocchiale, 

per essere messa in termine a procural'si la neces

saria autorizzazione dell'Aut~rità tlltoria per appe l~ 
lal"e, sia stata proposta in note d1udienza presentate 

dopo la discussione (art. 390, ultiillo alinea, Codice 

p rocedUTa civile). 

Sento 14 maggio 1902, Fabbriceria della chiesa di 

S. Andrea, di Foggia, c. Noziglia; Ta.glìetti, l'el a~ 

torei Cavalli, P. M. 

Contra: Sento 21 febbraio 190'2, Bouicell i, l'elatore i 

Ottolin i C. Shand ; giusbt cui tut to ciò che sta scritto 

in Dote d'udienza., per quanto autorizzate, è tmnqltam 

non eS$et agli effetti dell'obbligo di motivare e della 

F:,ldn 'il-,')"i ,- 1' :11" 
l'nroJ, ia li ..\ul<,· 
l' i zza1. i"I1' · d .. [I a 
.\I1I <il-i l :i IlIlor'i" 
IH'I' app,·llar,· 
:\',d,' ,1'11<1: ;-111.: ', 
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denunciabi li tà in cassazione; mentre i litiganti non 

possono intuire prima di a.ndare in udienza quali 

sarebbero state le possi bili eccE:zioni àvversarie in 

fa.tto e in dir itto e per combatterle in anticipo nella 

conclusionale. ··E cosi le note d\ldienza nel concetto , 

di questa pl'i'ma sentenza 21 febbraio 1902 si r idur

rebbero a dover essere nient1altro che l a pal'afras,i 

della concl usionale. I n questa i l tema; nelle n ote ' 

le variazioni . 

Si capisce che non abbia ad essere lecito inse1'i1'e 

dopo la discussione una posteriore eccezione,' da cni.. 

Pavversario non può più difendersi i ma per questa 

ragione e non per quella della sua ubicazione III 

note d:udienza piuttosto che ~n conclusionale. 

Possono esser e soci effettivi di una Sacieta di 


mutuo SOCC01'SO anche gli abbient.i, che per semplice 


diletto si dedicano a l mestiere praticato dagli operai: 


a l cui soccorso la Societa stessa è rivolta (art . l° 


legge 15 aprile 1886 sulle Societa di lUutuo soccorso. 


Quindi possono questi abbienti essere nominati 

amminist.ratori della Società stessa (art. 5 citata 

legge). 

Sento17 g ennaio ! 90-2, Busso c. Società Reale Orto

Agricola de] P iemonte; R igoni, rela tore; Mazza, 

P ubblico Ministero. 

L a giurisprudenza aveva sin qui opinato diversa

mente e statui to che solo le persone che prestano 

opera manuale percependo una mercerle avventizia 

e giornaliera possono essere soci effettivi di una, 80

, i , 

I,, 
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cietà. di mutuo soccorso, giusta la legge 15 aprile 

18S6, e che le altre persone possono solo essere sooi 

onorari o di semplice nome. E la nostra Corte Su

prema già con sent;en~a 15 febbraio 18\?O, re lat.ore 

Grimaldi (Procuratore Generale di Genova c. So

cietà di mutuo soc~orso di Pie ve), aveva statllito che 

non conll'adc1ice alla legge del 1886 lo statuto di 

una Società di mutuo soccorso che ammette a farne 

parte anche soci onorari e benemeriti non operai, 

purohè questi però siano esclusi d~ll'Ammillistl'a
zione. 

Nel computo dei termini di resa delle merci spe

dite a piccola velocità non devono comprendersi il 

gìoruo dell'arrivo 6 . i giorni festivi se cadollo in 

! partenza o in arrivo (art. 70, allegato D, alla legge 
27 aprile 1885). 

I Sento 7 luglio 1902\ Ferrovie R. M. c. 8tandt; 

GiorcelE, l'elatore; Piroli) P . M. 

Contra: Sent.8 marzo 19fr2\ Ferrovie R. M. contro 

Cabella; De Giuli) l'elatore; Cavalli) P. M. 

Nella sentenza 7 luglio 190'2 sopra riportata, di~ 

cesi però; Nè per questo vi sarebbe un coutrasto 

colla. giurisprudenza di questa Corte, stata dalla l"i~ 

corrente invocata, essendo il Supremo Collegio·st.ato 

solo chiamato a defin ire la port.ata dell'art. 70 della 

tariffa in relaz ione al ter mine di resa., considerato 

nei suoi effet.ti conseguenziali e pratici, sovra del 

che vi sarebbe perfetta concordanza, ma non anche 

in riguardo alla misura del ritardo) che successiva~ 

11(',;:1 d,>Il .. 1',1"1'
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mente sÌasi verificato, sulla qua.le Ìnve~e pure si 

discute nella . specie attuale. 

L'a Società ferroviaria. non è obbligata' a dare av- ' 
'!cI'CI' spedita 

l'l'l'mn in .~1;l1. i one viso al destim"tario dell'arrivo della merce spedita
SI' ,\ obhligo da)']10 
nni!;!) :d rleslinn ferma in sta,zion6 (art. 390, n. 4, Ood. COlTImerci'q).
Im·i..l. 

Sento 22 luglio 1902} Lange c. Ferrovie R . M.; Pi

loni, relatora; Cavalli, p, M. 

Oontra: Sento l ° novembre 1901, l'elatore Mussita, 

P. M. Gargiulo; Vanini c, Colorificio Italiano. 

Però quella decise in base a lle tariffe ferroviarie; 

questa unicamente in base al. Codice di commercio, 

e se può ammettersi che l'obbligo nelle Ferrovie di 

avvisare i l destinatario ,delPal'l'ivo della merce è . 

compreso nell'obbligo dì consegna, quando trattasi 

di contratto di trasporto assunto dalle Società fer

roviarie con consegna a dom,icilio, non lo è plU 

quando COlle nel caso deciso dalla sentenza 22 lu

glio 1902 trattasi invece di merce spedita dal mit -i; tente (el'ma -in stazione, cioè quando la consegna non 

può avvenire che in stazione. Per adempiere a tale I
obbligo l' Amministrazione ferroviaria . a1tl'o non 

deve fare che mettere a disposizione del destina ! 
tar io la merce in st.:'1.zioue, come prescrive Parto 60 I 
della tariffa, e il pretendere che oltre a ciò l'Am

ministrazione ferroviaria mandi anche un avviso al 

destinatario è cosa che esorbita dalla stessa. indole 

del contratw 
1 

così limitato, e dA.Ha sudrletta dispo.

sizione che lo regola. 
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Nell'ipotesi di spedizione di merce in stazione è 

il mittente che deve a vV81'tire il destinatario. 

E tanto è v~ro ohe le due sentenze Don sono con

traddittorie, che la sentenza posteriore del 22 lu

glio 1902 lo avverte, sostenendo che quella, 1" no

vembre 1901 non snffraga l'assunto del ricorrente, 

perchè trattasi di fattispecie diversa e avente par

t icolarit~ speciali, e d'altronde la contestazione la 

si dibatt.eva tra una Ditta e un vett·ore qnalunqu8, 

non da Società ferroviaria, per cm le disposizioni 

della tariffa non potevano in quel caso avere ap

plicazione. 

I La moratoria, basandosi sul supposto delPecce

denza delPattivo sul passivo, ed a vendo per iscopo 

I 
di met,tere in grado il debitore di soddisfa,re int ie

l'amente tutti i suoi debiti o di ottenere da,i credi

tori una dilazione al pa.,gamento di essi, fa pl1r 

sorgere Dei creditori Faffidamellto di essere inte

gralmente soddisfatti d~i loro crediti, eli guisA. che, 

dovendosi ritenere di fronte alla condizione imposta 

al debitore commerciant.e di dimostrare, prima di 

ottenere la. moratoria: che l'attivo òeI suo patri· 

mania superi il passivo, ' che i debiti di lui in base 

alla morat01'ia. ottenuta vengano pagati tutti e per 

intiero, non si può più giuridicamente ammettere 

che la legge abbia voluto costringere i credi tori 

dissenzienti dall'accordo amichevole a sottostare ad 

nna diminuzioue dei loro crediti ma.lgrado la loro 

volontà contraria e l'affidamento c.oll:iegnente dalla 

L';ICCOI" rO ami · 
d ,cmr,~ ,Ii cui al. 
1":".1. f{:! .) uuliC(, 
Ctlll)l'l. n o n \·in· 

Ct ola la milHH'aliZa 
tli~~(' ll·,-i c nl('. 



-

-62 

moratoria di essere pagati integral mente. Èd invero.., . 
la legge non pa.rla di rimessione parz~a.le di d~biti 

nelle disposizioni relative all'istituto d'ella mOl'a

toria, da. non confondersi col cODcordato giudiziale, 

che ha luogo esclusivamente durante la procedura 

del fallimento . Le parole anche validamente in prin

cipio del 20 COllima dell'art. 825 significano soltanto 

che anche raccordo colla sola ma.ggioranza può va

lidamente far luogo alla con cessione d~llo stato di 

mOl'atoria, ma non possono significare che quell'ac

cordo viDcoli la minoranza. 

Sento 27 dicembre 1901, Carrara c. Ga.lazzi ; Ta

gHetti, relatbre; Cavalli, P. M. - che mutò l a giuris

prudenza contraria prima sancita da lla stessa Corte 

Suprema Torinese. 

, '. 
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Altegato B. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte nell'anno giuridico 1902 


OARICAMENTO 

R icorsi pendenti a] l " gennaio 1902 N. 366 
Id. sopraggiunti nell'anno id . 7191) 

Totale N. 1085 

SOARICAMENTO 

R icorsi decisi I;on sentenza pubblicata. N. 713 
Id. id. . id. da pubblicare » 2 

li.illullcie ammesse » 61 
Totale N. 776 

Da dedursi sentenze interlocutorie N. o 
Ricorsi definitivamente decisi . N. 771 771 

Ricorsi pendenti al 1" gennaio DJOS N, 314 

Cioè nssat·i a l'nolo d'udienza: 
In genna.io N, 
In febbraio 676- i N. 204 
In m a.l'ZO » 7~ . 

I 

I 


Ricorsi rimasti in cancelleria. in attesa d i scadenza dei 
t ermini pel controric01:so » 110 

Totale N. 314 

Ricorsi sopraggiunti nell'auDo 1002 . N. 719 
Id. definitivamente decisi id. . » 771 
Id. decisi in più dei sopraggiunti » 52 
Id. peudell t,i al l " geunaio 190'2 » 366 
Id. pendenti alI· gennaio 19(13 » 3l"
Id. pendenti in meno . » 52 

http:genna.io
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NOTIZIE COMPLEMENTARI 
Sentenze pronunciate 713 Inte1"locu~o1'ie 5. Delinitiv~ 708 . 


Riferentisi a cause di Corte d'appell o N. 465 

Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 

d i Tribunale » 224 
di Pretori , 24 
di Conoiliatori » » 
di Arbi tri » » 

To tale N. 713 

Te1'mine in citi le 'sentenze vennero }!nbblicate dopo la' decisione 
dei ,'eZativi ricorsi: 

Entro otto giorni N. 18-2 
Id. quindici g iorni » 302 
Id. venti g iorn i » 113 
Id. un mese » 103 

Oltre un Illese » 13 

Tota·le N. 713 
E,;;ito delle sentenze: 

Iuter]OClltOl'i e 

Definitive -
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 

N. 5 
Cassazione totale » 183 

id . parzia le ., 16 
Rigett,Q » 482 
Inallmessibilità » 20 
Trasmissione a t ti a Roma » 6 

Id. Amuistia » l 

Totale N. 7lS 

Udienze pubbliche tem~ te dalla Corte N. 184 

Conclusioni del P. Ministero sulle 713 sentenze pronl1nciate: 
Accolte 68:1 - R espinte SI (95 circa per cent.Q accolte). 

Aff'~"l'i t rattat i dalla Oor te in Oa.mera di consiglio pl'e\'ie con
clusioni del Pubblico Ministero. N. 125 

Provvedimenti emana.t i dalla P rima. Presidenza . » 151 

http:emana.ti
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Lavori spediti dalla Commissione pel G,'atuito Patroc,nio 


Ricorsi pendenti al P w',unaio 1902 . 
Id. sopraggiunti nell'anno 1002 . 

Ricorsi acoolti 
Id. respinti in merito 
I d. id. per non provata povertà 
Id, ritirati dalle parti. 

Ricorsi pendenti al lO gennaio 1903, 

N. O 
» 240 

Totale N. 240 
N. 	 106 

» 123 
» 10 
» 1 

Totale N. 240 
= 

N , O 

Cause Irallale a Palrocinio Gratuito 

Pendenti allo gennaio 1902: 
R icorsi N. 21. ControricorsÌ N. 15 N. 3G 

Sopra.ggiunte nell'anno 1902: 
Ricorsi N. 52. Controricorsi N. 52 » 104 

Totale N. 140 
Cause decise con senten za favorevole al ricorrente N. 32 

Id. decise C011 sentenza contraria al ricorrente » 21 
Id. cessate per revoca dal grato patroc. al ricorrente 'f) 2 
Id. decise con sentenza favorevole al cOlltl'ol'icorr611te» 32 
Id. decise con sentenza contraria al cOlltrol'icorrente » 12 

Totale C(l!(,se esmM"Ue N. 99 
Oause pendenti alI" gennaio 1903 . N. 41 

Cause decise ne ll 'inleresse delle Amminislrazioni dello Siaio 

Pendenti a l 1,) gennaio 190'2 
Sopraggiunte nell'anno 190'2 

Definite con sen teuza favorevole 
Id. con sentenza cOlltra.ria 

Oause pendenti al 1" gennaio 1903 

N. 5 
» 19 

Totale N. 24 

N. 7 
» 11 

'l'o tale N. 18 
= 

N. G 
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Confronti coll'anno 190! 

Anno 1901 

Cause !)enùenti al l° gallo . N. 2{13 

Cause introdotte nell'anno ~ 716 

Sentenze definitive emanate» 600 

Rinuncia amOlesse » 43 

Oa.use pe ndenti al l o gen 

naio 1902 . . ) 366 

Ri corsi decisi dall a Commis

sione poI Gl'atuito patl'oc. » 222 

, 
i 
j 

j 
J 


Anno 1902" 

Cause pendenti al l° geno. N. 366 


C.ause intl'odotte nell'anno 7.19
::I> 

Sentenze definitive emanat,6 ~ il3 

Rinuncia ammesse » 61 
Cause pendenti al l° gen

naio j 903 . . . » 314 

Ricorsi decisi dallu. Coll.1mis

sione pel Gratuito patr. »240 

(0 1:1. P/W(', . ' ult. 
i 992, ~ , 
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