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Eccellenze, Signori, 

Rendo innanzi tutto un omaggio alla Oorte sod
disfacendo ad un dovere che dirò domestico. 

Anche nell'anno decorso la Oorte ebbe mutamenti 
per dolorose perdite, per amari abbandoni e per lieti 
acquist~ di nuovi suoi membri. 

Moriva il giorno 11 di febbraio 1903 il consigliere 
cav. Paolino Fontana. Era venuto con salute non 
robusta, per quanto l'età potesse ancora dirsi fiorente. 
Aveva portato però con sè uno scrupolo ed uno zelo 
singolare per l'adempimento dei suoi doveri e in 
mezzo alle sue sofferenze lottava con coraggio, pur 
di poter rendere completa l'opera che gli era richiesta 
e che da lui era dovuta. 

Di una bontà di animo singolare, era ai colleghi 
suoi collega carissimo e quando si trovava in mezzo 
ad essi, pareva che dimenticasse le angustie fisiche 
che lo affi.iggevano. 

Dovette abbandonare ed abbandonò una vita che 
a lui non presentava conforto, ma fu un abbandono 
che alla Oorte riuscÌ molto doloroso e fu sentitamente 
rimpianto. 
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Lasciava pure questa Oorte il consigliere cav. Fede
rico Bonicelli, il quale ha chiesto il suo riposo, che 
gli fu accordato con Regio Decreto del 5 ottobre 1903. 

Era già stato altra volta magistrato in Torino; 
se ne allontanava promosso, ma di lui era rimasto 
vivo il desiderio e lo ricordavano amicizie schiette, 
~entiDlento di estimazione grande; e tornando q ui pro
mosso in questa O orte, soddisfatto di sè, soddisfaceva 
quelli che lo rivedevano nelle file della Magistratura 
torinese. 

A questo ottimo già compagno nostro di lavoro 
facciamo l'augurio che il riposo lo compensi dalle 
lunghe e gravi fatiche da lui sopportate per servire 
al proprio paese ed insieme alla giustizia, cui profes
sava nell'animo un culto profondo che il Governo 
rimeritava col titolo di Primo Presidente onorario di 
Oorte di Appello e colle insegne commendatizie. 

l ' 

La Oorte non avrebbe 'Voluto rinunziare mai al
l'opera illuminata che prestava da parecchi anlli il 
consigliere cav. Angelo Bozzi. Della gi.ustizia era un 
distributore sagace, laborioso e sapiente; dei colleghi 
suoi un amico eletto e desiderato. 

Pregio grande in lui che, per quanto acuta fosse 
la mente, limpido il pensiero, chiara e recisa la 
opinione, nella sua grande equanimità, non rifng
giva mai dal discutere, soddisfatto di aiutare coi 
consigli suoi, lieto di accettare un consiglio altrui, 
non appena sentisse clle poteva giovare meglio alla 
-verità. 
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Il Governo del Re però, veuuta la opportuuità, lo 
promosse a Primo Presidente della Oorte di Appello 
di Oasale con Regio Decreto 11 giugno 1903. 

Il consigliere Angelo Bozzi venne cosÌ tolto a 
questa Oor~e di Oassuzione che lo ha perduto, ma la 
Oorte d'Appello di Oasale sa di avere acquistato un 
Preside, ùhe in quell' importante Distretto sarà, come 
è, un moderatore saggio e prudente delle cose della 
giustizia. 

Per tale modo la OoI"te di Oassazione acquistava 
a membri suoi il cav. Giuseppe Andreis, già con
sigliere della OOl·te di App~llo di Torino, per De

. creto del l° marzo 1903; il comm. Adolfo Bacchia
Ioni, pur già consigliere della stessa Oorte, per Decreto 
11 giugno 1903; il cav. Angelo Gallotti, già cOllsi
gliel'e nella Oorte di Appello di Venezia, per Decreto 
5 ottobre 1903. 

Essi poI"tarollo con sè vigoria di mente, esperienza 
di senno provetto, sentimento di giustizia profondo; 
e questa Oorte fece e farà suoi questi tesori che coo
pereranno all'alto e difficile ufficio suo. 

E se nOll questa Oorte in modo suo particolare, 
la magistratura di Torino e diremo di queste Pro
vince Subalpine vedeva pure allontanarsi dalle sue 
file un altro magistrato che fu onore per essa di pos
sedere, vanto dei colleghi di averlo per molti anlli 
quale collega, fortuna per essi che per buon tempo 
abbia regolato e diretta l'opera loro, traendone am
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maestramenti di grande sagacia e di singolare impar
zialità nel decidere. 

Egli fu il conte comm. Felice Avogadro di Qua
regna che era Presidente di Sezione nella Oorte di 
Appello torinese, che sollecitò il suo collocamento a 
riposo e l'ottenne con Regio Decreto del 19 ot
tobre 1903 dal Governo del Re che, aderendo alle sue 
istanze vole,a mostrargli in quale eonto avesse tenuto 
i suoi lunghi servigi, conferendogli il titolo di Primo 
Presidente di Oorte di Appello accompagnato dalle 
insegne di Grande Ufficiale dell'ordine della Oorona 
d'Italia. 

Ed anche la Procura Generale COlTeva pericolo di 
vedere' staccarsi da lei un membro ad essa CarISSImO 
ed egualmente caro alla Oorte, che per lui ebbe 
sempre grandissima benevolenza. 

Il cav. Oarlo Oavalli, Sostituito Procuratore Ge
nerale in questo ufficio, era promosso Procuratore Ge
nerale presso la Oorte di Appello di Oatanzaro, dove 
il Governo del Re riteneva che avrebbe potuto fare 
assegnamento sulla sua lunga esperienza e sulle elet
tissime doti del suo ingegno, della sua mente e del 
suo carattere. 

Il Governo del Re però aderiva in seguito al de
siderio che egli esprimeva di essere dispénsato, per 
considerazioni sue, dal recarsi a prendere possesso ef
fettivo del posto che gli era stato assegnato e che egli 
in sulle prime aveva accettato. 

Oosì il cav. Oavalli fu dalla benevolenza del Go
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verno restituito al suo posto e furono singolarmente 
liete di vederlo conservato in esso e la Procura Ge
nerale e la Oorte. 

Eccellenze, Signori, 

Nel 1729, Vittorio Amedeo II pubblicava in 
Piemonte le Regie Oostituzioni, ripubblicate poi con 
aggiunte e lievi modificazioni nel 1773 da Vittorio 
Amedeo III in esecuzione di disposizioni precedenti 
date dal suo genitore Oado Emanuele. 

Sono leggi che l1anno fatto il loro tempo: leggi 
che, più di un secolo e mezzo fa, segnavano un grande 
progresso nella vita civile di un popolo. 

Sulla 'base del diritto Romano, svolto e spiegato 
con vasta e profonda dottrina da commentatori pae
sani e forestieri, le J;tegie Oostituzioni, codificando 
essenzialmente le forme dei giudizi, agevolavano in 
modo semplice ed uniforme l'applicazione del dh-itto. 

Vantaggio enorme, quando mancava ogni norma 
ed ogni regola di procedimento certo. 

Nel proemio al Decreto di pubblicazione, Re Vit
torio Amedeo diceva così: 

« I due poli stabili, sopra dei quali raggirasi il 
buon regolamento degli Imperi e dei Regni, furono 
sempre le armi e le leggi. Eglino con esse facilmente 
si stabiliscono, con esse saviamente si reggono e con 
esse a meraviglia si eternano. 

« Servol\o le une per guardarli dagli insulti dei 
nemici stranieri; si richiedono le altre per assicurare 
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ad essi un bene durevole ed una perpetua tranquil
lità. Dall'armonica unione 'ridondano quelle conse
guenze che recano la gloria dello Stato e la felicità 
dei popoli. Oosì dopo l'esperienza delle une, abbiamo 
rivolto l'animo a ristabilire le altre ». 

Vittorio Amedeo in tale' modo, segnendo le tradi
zioni della sua Oasa, aveva mostrato di credere che 
il Re, per governare bene, doveva essere ad un tempo 
guerriero e legislatore: guerriero coi popoli suoi per 
mantenere invioiati i confini dello Stato ed entro i 
confini suoi tutelarne la , sicurezza e la quiete che 
sono elementi 'e fattori precipui e necessari di pro
sperità e ricchezza interna privata e pubblica; legisla
tore, perchè consorzi civili non sono e non possono 
essere quelli, i quali siano regolati dalla volontà mu
tabile di un solo o di pochi, ma occorra che i singoli 
sappiano bene ciò che llossono fare e ciò che fare non 
debbano; e siano suprema tutela disposizioni chiare, 
certe, inviolabili e costanti e tutti possano egualmente 
invo~ar1ei e magistrature, saldamente costituite, ne 
assicurino l'applicazione, l'osservanza e l'imperio. 

Questo bisogno si presentiva già fin d'allora e le 
accennate costituzioni miravano a soddisfarlo: esse 
gettavano le basi di un ordinamento affatto nuovo 
della giustizia: tale ordinamento però nè era nè 
avrebbe potuto essere quello più desiderabile, studiato 
coi criteri di età più avanzate. 

Per quanto gli intendimenti del Principe riforma
tore potessero essere volonterosi, le condizioni dei 
luoghi dove esistevano e il feudo e il vassallaggio 
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erano per se stesse un ostacolo a fare, anche volen
dosi, delle cose maggiori. 

Duravano CORÌ allora e per buon tempo, in. tutta la 
pienezza loro, le prette giurisdizioni personali, quali 
erano quelle dei Giudici laureati nelle Oittà, dei Giudici 
semplicemente licenziati nei 00llluni minori; quelle dei 
Prefetti, incaricati di decidere nelle maggiori cause; 
quelle dei Oastellani o Baili, che ad esempio degli 
odierni Oonciliatori, ma senza alcuna formalità d'istrut
toria e di procedimento, più quali semplici pacieri, che 
veri giudicanti, dovevano nelle cause ritenute minime, 
eliminare anzichè risolvere le esistenti contestazioni. 

Però anche già in quei tempi, i vizi e gli incon
venienti delle giurisdizioni personali dovevano notarsi 
e tenersi in sospetto. Un organico simile in mezzo 
a ceti ultrallotenti e preponderanti; a privilegi consa
crati dal tempo ed inerenti all'indole della costitu
zione politica del paese; alla coesistenza di classi, 
non eguali nei diritti acquisiti, non favorite egual
mente dai mezzi di far valere quelli accordati; non 
poteva essere reputato per la dish·ibuzione della giu
stizia un metodo abbastanza rassicurante. 

L'uomo è, per indole sua, proclive ad abusare del 
suo potere; ne abusa per sentimento intimo di perso
nale infallibilità, che non ammette l'errore; ne abusa 
per effetto di un preconcetto subitaneo, che mal si 
piega alla riflessione; ne abusa per Ulla corrente di 
simpatia che trascina o per un movente di dispetto 
che accieca; ne abuRa perchè chi può non sa ammet
tere di non potere. 
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Nessuna meraviglia quindi che i Oastellaui e i 
Baili sovra tutti, all'ombra del fendo, fossero anche 
più temibili, come quelli che, giudici naturali del 
luogo e necessari, potessero sentire meno la responsa
bilità propria e non avere un freno all'opera loro, 
specialmente nelle campagne dove, piuttosto che cit
tadini., abbondavano lladroni e sog"getti. 

Ed ecco come e in tutti i tempi e in tutte le di
verse età, lo studio dei filosofi e dei saggi sia quello 
di tenere conto degli incidenti multiformi e (li natura 
tanto diversa che si verificano in ogni paese e delle 
peculiari condizioni proprie ai singoli regimi cui essi 
vanno sottoposti, per conoscere e additare i congegni 
ed i temperamenti più acconci per introdurre e sta
bilire nel governo, un funzionamento della giustizia 
che soddisfaccia men male alle esigenze ed ai legit
timi desideri di tutti. 

Vittorio Amedeo infatti aveva pensato a provve
dere, disponendo che ogni auno un Giudice della 
Oittà si trasferisse nei luoghi minori e vi tenesse as
sisie per aprire la via alle possibili accuse di abusata 
giustizia, che traeva con sè la punizione del col
pevole. 

Non sappiamo se questo fosse un rimedio efficace 
e sicuro: non, se un ritegno sufficiente: certamente 
era l'espressione e l'attuazione di un desiderio pre
muroso ed onesto e di un intento lodevole. 

Ma Vittorio Amedeo II faceva di phì: con quelle 
stesse costituzioni, sull'esempio che ne avevano dato 
i predecessori suoi, attuava un' innovazione capace a 
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dimostrare quanto fosse costante in lui il pensiero 
di una riforma maggiore negli ordini giudiziari pae
sani. Alla pari con quelli di Ohambery e di Nizza, 
egli creava il Senato di Torino, corpo giuridico emi
nente, che sovrastava a tutti i Giudici, che presiedeva 
coll'autorità sua a tutti i giudizi. 

Al riesame del Senato, secondo i casi e le condi
zioni prestabilite, erano deferite le cause meritevoli di 
un doppio gl'ado di cognizione, 

Al suo esame andavano riservate le cause mag
giori che, per la loro intrinseca gravità, richiedessero 
più grande dottrina e più intensa ponderazione alla 
loro risoluzione, 

Vi erano cause che interessavano il demanio dello 
Stato. Ve n'erano che riguardavano i diritti di l'egalia 
e ragioni dirette del patrimonio del Principe, Vittorio 
Amedeo volle che le relative contestazioni fossero 
esaminate dal Senato, 

E così, lentamente e gradatamente, si andava pre
parando la trasformazione in collettiva, di quella giu
stizia che prima era personale. 

L'autorità del Senato, la scienza e la rispettabilità 
dei membri chiamati a comporlo i,n modo stabile, la ge
rarchia, l'alto ufficio, la riverenza di cui era circondato 
per l'atto stesso di sua creazione, erano uua gal'anzia 
per tutti i cittadini che anche in contradittorio del 
potel'e Regio, ne avessero dovuto provocare i giudicati, 

Ma, quasi che si volesse togliere ogni sospetto 
sulla stabilità delle leggi emanate, in quant,o che la 
tiraunia più vera e più tell]ihile consista Iiel potede 
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fare, rifare, interpretare, ed applicare a piacimento, 
al Senato era conferita la custodia delle medesime 
mediante la interinazione negli atti suoi, che il Se
nato aveva facoltà di contrastare se, a giudizio suo, 
ledessero o compromettessero diritti legittimi che do
vessero essere salvaguardati. 

La riforma introdotta da Vittorio .Amedeo, la si 
direbbe oggi dì poco meno che vana e di nessuna rile
vanza. Eppure non è così. 

I Parlamenti, reputati essere la espressione diretta 
della volontà nazionale, non saprebbero imporsi vin
coli o ritegni alla emanazione delle leggi credute ri
chieste dai bisogni del paese. 

Sebbene siasi detto che « plurimae leges, corrupta 
respublica» e l'Alighieri rimproverasse alla sua Fio
renza «i tI'oppi e sottili provvedimenti» che a mezzo 
novembre «non ghmge quel che tu di ottobre fili » si 
comprende che il nuovo e vertiginoso movimento di 
idee, di desideri, d'uomini e di cose, che sorse e si 
rivelò con l'essa crescente, non . appena la libertà di
stI'uggendo gli antichi, con altri ordini fece sentire 
maggiori e svariati bisogni, anche i legislatori ab
biano dovuto e debbano cedere alla necessità di un 
più grande numero di provvedimenti, che, suggeriti 
da contingenze improvvise e da necessità sociali, lo 
dirigano, ]0 secondino e lo regolino. Oiò però nulla 
toglie ed anzi acquista merito al pensiero civile, al
l'animo generoso ed alla mente larga del Re sabaudo 
che, nella pienezza dei suoi poteri incontI'astati, fu 

Egli clle spontaneamente volle illll)orre ad essi un 
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limite, e lo impose ad esclusivo beneficio del suo 
paese. 

Non vogliamo certamente affermare e non affer
meremo che quella facoltà conferita al Senato di To
rino non potesse non essere talvolta soggetto a pl'e
carietà. Le condizioni e le contingenze politiche ebbero 
sempre la loro prevalenza: ma è sempre altresÌ un gran 
fatto che quella facoltà sia stata conferita e ricono
sciuta opportuna: la concessione è un titolo. 

È a dire anzi che già fin d'allora si presentisse 
che la missione di Oasa Savoia era una missione prov
videnziale di progresso e di civiltà, ed era con essa e 
per essa che un dÌ, svolgendosi e maturando i tempi, 
doveva dalle Alpi parth'e una voce confortevole per 
l'Italia intiera pur sÌ depressa. Nè invano questi segni 
precursori di una redenzione anche lontana si mani
festano fra i vari popoli. 

La stessa Provvidenza che li preordina, non tiene 
celati i proprii consigli. Esempio anche recente. 

Poco meno di quarant'anni or sono, due popoli 
miravano a conseguire la propria egemonia; due Di
:nastie, antiche e valorose, ne reggevano le sorti e pre
siedevano ai loro destini. 

Degni gli uni, degne le altre; queste per la sag
gezza con cui governavano: quelli per la costanza ed 
i saèrifizi, coi quali avevano saputo fortemente pre
parare e costituire sè e le cose loro. 

La meta era identica: i mezzi l)otevano non essere i 
medesimi. Gli uni avevano IleI' sè la forza indiscussa 
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e la preponderante valentìa delle armi: e colle armi 
vincevano, colle armi affermavano la loro supremazia, 
coll'armi raccoglievano sotto la loro direzione popoli 
e stati affini: coll'armi formavano una Nazione grande 
e potentissima. Gli altri giungevano ad un eguale 
risultato, pur procedendo per altra via, essendo di
verse le condizioni, diversi gli istinti, diverse le aspi
razioni. Le arUli erano buone e sicure altresÌ, ma non 
rispondenti, pelO se sole, alla grande ed alta impresa 
che dovevasi compiere. 

Genti di una medesima tena dovevano unirsi e 
stringersi insieme, ma con un patto di concordia e 
sotto un comune vessillo di fraternità. Le al'mi sole 
però non sono fatte per unire e per congiungere: esse 
debellano, soggiogano e costringono. Le leggi e la 
libertà seducono, attraggono ed affratellano. 

Or ecco come avvenne se un piccolo paese, situato 
ai piedi delle Alpi, migliorando gli ordini . suoi len
tamente, ma sempre per l'opera continua e costante di 
una prosapia illustre, prima per saviezza di ordina
menti civili, poi per virtù di istituzioni politiche, leal
mente date e fedelmente osservate, assicurati gli Italiani 
che in Piemonte vi era p.n regime di libertà per tutti, 
otteneva che da tutti si desiderasse, si volesse e si costi
tuisse una patria sola ed unica. 

Il tempo logora ogni cosa e le febbrili agitazioni 
politiche, più che logorare, sono fatte per corrodere 
ed abbattere tutto. TI bisogno della. novità è della 
libel·tà compagno illdivisibile. I mutamenti dovevano 
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per;' farsi tanto più profondi in Italia, dove gli studi 
giuridici sempre ed in ogni parte fiorenti, mal pote
vano tollerare esclusività locali di dottt'ine e di metodi. 

Ma intanto la verità è che lo storico magisterio 
civile sabaudo, confortato da sicure speranze di vita 
libera, fu per noi elemento di unificazione potente, gio
vando mirabilmente a conquistare gli animi pel trionfo 
(li una causa comune: che la fede' profonda e secura, 
che mai la Oasa di Savoia avrebbe violato le garanzie 
statntal'ie, fu che concorse a preparare una prima 
patria (li nazionali aspirazioni, la quale poi produsse la 
seconda cementata sulle sponde del T~vere. 

E poichè ogni popolo ha impronte e caratteri propri, 
virtù e mezzi particolari (li esistenza e di azione, non 
è e non ' sarà mai tempo speso invano, lo indagare 
quanto di buono possa contenersi nei più antichi or
dinamenti suoi, per trarne insegnamento e profitto. 

Non è esatto che tutto cic\ che è vecchio, male si 
attagli e mal debba rispondere a tempi nuovi. Forse 
molte cose già in uso, non guasterebbero se conservate: 
e assai altre potrebbero giovare, quando venissero ri
chiamate in osservanza. 

Oiascuna età ha i suoi bisogni e le sue esigenze: 
nessuna può pretendere al privilegio di una sapienza 
assoluta ed incondizionata. 

La giustizia fu di tutti i tempi e fu sempre desi
derata e necessaria: l'umanità, non meno vecchia, le 
chiede oggi, come un dì, assistenza e protezione. 
Essa si trasforma, ma sarebbe ingenuità credere che 
muti. 

2 
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In quelle stesse costituzioni re Vittorio Amedeo, 
costituito il Senato di Torino, disponeva così C011 un 
articolo quarto, 

« Dovrà 1'Avv, g'enerale, in occasione delle pe1'io
diche Assemblee generali del Senato, pubblicamente 
con breve discorso in lingua volgal'e, insistere contro 
gli abusi che conoscerà essere seguiti nell'anno prece
dente, invitando ciascuno all'ossel'vanza delle nostre 
costituzioni» , 

Premeva a quel Re legislatore che la Cl'eazione 
sua non fallisse e si mautenesse invece pari all'alto 
ufficio conferitole e in tutta la riverenza che le era 
dovuta, 

Dopo alquanti anni, riordinata la giustizia colla 
intl'oduzione dei Oorpi collegiati, a tutti veniva estesa 
la disposizione di quell'a.rticolo quarto che, riguardante 
già il solo Senato, diventava canone nella legislazione 
subalpina, poi italiana, 

Quel discorso di inaugurazione dell'anno giuridico 
era andato assumendo il carattere di una solennità 
specialissima fra la gente togata: prima ancora del 
1847 quando ogni concione politica era vietata, la 
stampa sotto censura, gli scritti dei patl'ioti l'isel'vati 
a pochi eletti, a quei discorsi si accorreva con voluttà 
come se un soffio di libertà dovesse partire dagli oratori 
della sbarra, E pareva che senza di essi non 8i auspi
casse abbastanza degnamente la ripl'esa ordinaria dei 
lavori giudiziàri. 

Di questa solennità, più che secolare, due SOllO i 
pregi essenziali. L'uno consiste nel ricordare ammal
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mente che, divisa in Oorpi ordinati e distinti, esiste 
una numerosa famiglia giudiziaria, che studia, lavora 
e fatica onde ogni giorno ragione sia fatta a chi è 
dovuta, nelle private sue contestazioni: l'altro è che in 
modo sollecito e ad epoca fissa per quanto in modo som
llutl'iO, in ogni fine d'anno si faccia conoscere quali sono 
stati i risultati dell'amministrazione della giustizia. 

Di tutte le pubbliche aziende, l'andam~nto riguarda 
e deve riguardare tutti, perchè esso se buono, è la for
tuna, se cattivo, una iattura generale e comune. Pure 
è quasi un pregiudizio quello, l)er cui si è propensi 
a credere che la cosa pubblica in genere, tocchi meno 
ai sing'oli che al paese intiero, e sia invece ogni cit
tadino che per sè e per conto suo individuale, è in 
diritto di conoscere come la giustizia, quasi quale un 
bene e U11 diritto privato d'ogilUno, operi e opererà se 
richiesta e provocata. Ora tanto deve essere vero che 
questo sia un bisogno sentito e riconosciuto, che i 
discorsi inaugurali dell'anno, comunque foggiati, eb
bero e mantengono l'appellativo di rendiconti del
l'amministrazione della giustizia. Essi anzi presso una 
grande nazione a noi vicina, assumono quello tecnico 
e più significativo di 'I1w'I'C1wiale, quasi che per i più i 
soli numeri e le sole cifre l'iassuntive debbano essere il 
criterio più espressivo ed esatto di una celere e sol
lecita e quindi di .una premurosa e buona ammini
stI'azione della giustizia medesima. 

Al volgo, e per volgo intendiamo la massa mag
giore e più modesta di popolo, ( non piace ragionare 
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molto ma piuttosto di conchiudere » . Guardando a 
quei numeri ed a quelle cifre e desumendone in modo 
facile la quantità delle cause e degli affari definiti , 
il volgo se ne ti~ne soddisfatto o se ne disgusta, 
traendo l'oroscopo di ciò che a ciascuno succederebbe 
se dovesse scendere in giudizio. 

Sono gli idioti, ci si dirà, che badano al numero 
e non alla qualità:" ma ciascuno ragiona a proprio 
modo e invano si vorrebbe pretendere che tutti ra
gionino meglio ma ad un modo solo. 

Se quel volgo avesse la pazienza di attendere ed 
avesse poi eziandio la capacità di leggere e consultare 
i molti volumi di statistica giudiziaria che si vanno 
poi man mano pubblicando, conoscerebbe in maniel"a 
più completa e precisa i rivolgimenti della giustizia 
e ne avrebbe una ragione scientifica e ' pratica. 

Ma non è ciò che i più desiderano e vogliono: e 
questa verità è compresa nella stessa Francia già ri
cordata, llove, con metodo assai più sobrio, che non 
si usi da noi, la statistica giudiziaria, pubblicata ogni 
anno, è sempre di un modello unico, sempl·e di una 
forma, sempre di una semplicità e chiarezza ammi
revoli, più che ai dotti fatta per parlare a quei che 
han bisogno, nell'interesse loro, di conoscere e di sapere 
subito quel che loro conviene. 

Queste indicazioni statistiche, pronte e sommarie, 
sono d'altronde di grande aiuto e giovamento agli 
stessi magis~ati ed essenzialmente agli uffizi del Pub
blico Ministero, Quelli sanno a colpo d'occhio quanto 
è il lavoro compiuto nell'anno in confronto deg'li 
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anni pl'ecedel1ti: questi qual è quello delle singole 
Preture: e d:;t quel facile raffronto ne traggono norma 
e consiglio ed eccitamento ad una maggiore attività: 
e ne hanno vantaggio i cittadini per i quali una 
g'iustizia sollecita è un beneficio incalcolabile, Paiono 
cose di nessuna importanza, ma invece è brrandissima 
c bisogna pur dire che vi deve essere una ragione se 
le relazioni annuali furono ordinate e durano da tanto 
tempo. 

Nè ai discorsi inaugurali debbono reputarsi estranei 
i lavori legislativi. 

Noi veramente, e non ci duole di dichiara.rlo, non 
siamo fra quelli che amino le mutazioni frequenti 
nel campo giudiziario: esse anzi, quando annunziate, 
ci preoccupano e ci tengono in soprapensiero, perocchè 
lunga pratica valga ad insegnare che i mutamenti non 
migliorano sempre, se pure talvolta non peggiorano, 
e che quanto più sono profondi e non suggeriti da 
una impellente necessità, e non lungamente pensati, 
corrono pericolo di creare mali che poi si lamentano. 
Il featina lente di Fabio, in condizioni ordinarie, è 
stata sempre arte sicura di governo: peroccbè le leggi 
sono fatte tanto e forse più per i venturi, che per i 
viventi e la fugacità del tempo non è ragione di 
fretta legittima per un legislatore saggio; anzi, sic
come una legge deve essere stabile e duratura, la più 
lunga ponderazione, facendola miglio"re, accrescerà 
merito a chi la propone. 

La legislazione richiede molto studio, e il dare 
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buone leggi ad un popolo è assunto difficile e fa
ticosoo La volontà di far bene 110n basta: l 'audacia 
per conseguirlo presto, non giova: esse non sono llè 
saggezza, nè prudenza, nè garanzia di sicura vittoriao 
L'audacia conduce per lo più ad un esperimento, ma 
gli esperimenti in fatto di legislazione n011 sono con
sigliabili, perocchè se falliscono, diventano disastrosi 
turbando inutilmente inveterate abitudini e compro
mettendo inteloessi che, sbalestI°ati da un nuovo indi
rizzo, o non bene concepito o male attuato, riman
gono facilmente senza tutela° 

Le cose umane subiscono fatalmente e debbono 
percorrere il loro periodo di evoluzione: evoluzione 
che lenta e razionale, riescirù feconda per indole 
propria e per precetto immutabile di n'atura: la 
quale procede a gradi e non si compie di uu tratto, 
se pmoe talvolta non ne va al'l°estato od allontanato 
il corsoo 

Nell'ordine fisico e nel campo meccanico, la na
tura non ha leggi determinate e fisseo Essa produce 
di tanto in tanto sapienti che operano, geni che tras
formanoo J aquart, col suo telaio, redense di un tratto 
il lavoro faticos? e lungo di migliaia di hraccia; i 
due fratelli Stephenson, applicancl0 il vapore alla loro 
locomotiva, ci hanno fatto in brevi ore percorrere 
distanze enormi; Edison con la elettricità rischiarò 
la notte strappando la luce al sole, ed accomunò ai 
due mondi la parola ed il canto; Galileo }"erraris 
trovò Illodo di spingere a velocità vertiginosa carrozze 
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pesanti facendole agili per le nostre città e le nostre 
strade; Marconi vince il telegrafo e senza fili che li 
congiungano, lavora per porre in comunicazione di
retta fra loro i vari punti del globo. 

Queste scoperte, per quanto anuuirande, non con
tI'astano colle leggi che regolano il creato: la natura 
che li teneva in serbo, affidc'l invece volonterosa queRti 
suoi beneficI agli uomini eletti, che seppero trarne 
vantaggio per l'umanità, quasi perchè, grandiose ed 
a.lternate riproduzioni del .fiat, le rammentino 1'0n
llipotenza del Oreatore. 

Simili invenzioni pere), una volta fatte ed attuate, 
non si discutono, ma stanno. Il vantaggio ne mostra 
la bontà; a fronte del rÌlmltato il mondo stupefatto 
s'inchina; e la rapidità dell'esecuzione, invece di 
suscitare alcun sentimento di perplessità, fa rimpian
gere che non siasi più presto verificata. Innanzi al 
fatto non si ragiona. 

Ben altrimenti succede nel campo speculativo. 
Il progresso umano rende tributo di gratitudine 

imperitura ai dotti, che con mente peregrina ed amore 
indomito, studiano e lavorano per l'umana perfetti
bilità e la maggior llerfeziolle degli ordinamenti so
ciali; ed ogni lume di civiltà che, estendendosi con
quista e rischiara, è premio non adeguato alle lunghe 
veglie e alle faticose ricerche. 

In esso perb, al l)osto di un fatto evidente e non 
contestabile, vi sta un problema, circa la risoluzione 
del quale le opinioni più disparate si contrastano e 
si cozzano; nè dopo molte dispute si sa quale delle 
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opinioni opposte sia la più vera e la più laudabile, 
se pure non ha la preferenza quella che abbia avuto 
il merito di essere stata meglio esposta e con mag
giore abilità trattata. 

E mentre le discussioni filosofiche hanno neces
sariamente sì gran parte nella definizione dei pro
blemi dottrinali e scientifici, furono e sono pure senza 
numero i sistemi razionali che si andarono succedendo, 
e sorsero e caddero e risorsero o furono abbandonati, 
lasciando luogo ad altri sistemi e ad altri principi 
a seconda delle meditazioni e degli sforzi coi quali la 
mente degli studiosi, desiderosa di raggiungere la ve
rità, cerca con ogni maggiore tenacia di propositi di 
conseguirla. 

Loèchè tuttavia spiega la ragione per cui quello 
che appaia poi essere la verità più probabile o più 
certa, arriva ordinariamente tarda ed anche accolta 
con riserbo, perchè manca e la spontaneità del con
vincimento e la unanimità del consenso, fonti possi
bili di nuove dubbiezze. 

Un grande pensatore scriveva che sarebbe cosa 
facile dare buone leggi ad uno Stato, in cui i citta
dini amino il loro paese, amino il loro Principe, 
amino le istituzioni, accettino volonterosi i sacrifizi 
loro richiesti e siano sempre contenti della loro con
dizione: dubitava per;' della coesistenza di questi 
fortunati elementi. 

Oiò vuoI dire che nessun ordinatore (li popoli può 
accingersi a compiere e non compierà bene il suo 

• 
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.mandato, se non si conforta di fattori e coefficienti 
svariati quali sarebbero l'indole, la mente, l'animo, 
le passioni, le virtù, i vizi, le tendenze, gli usi e i 
costumi, la mitezza o la ferocia, l'inerzia o l'attivitù, 
la fierezza o la brntalìtà del carattere degli abitanti 
del paese che si vuole ordinare. E nessuna volontà 
di legislatore riuscirà a vincere le locali necessità ed 
a mutare lo stato delle cose: e invano in nome della 
scienza arriverà a rendere buona una novità che non 
risponda ai bisogni ed alle esigenze locali: e se non 
desumerà i criteri direttivi dell'opera sua dal grado 
reale della civiltà popolare, scriverà leggi e codici, 
dottrinalmente bellissimi, sicuri di ogni più largo 
encomio in un consesso accademico di sapienti, ma 
che avranno pUl·e ed inevitabilmente per risultato 
non di sanare, ma di moltiplicare a dismisura i 
malanni privati e pubblici che si lamentano. 

Quando è caso di compilare leggi, è una ten
denza prevalente e quasi istintiva di fare che esse 
corrispondano e soddisfacciano al desiderio dei ceti 
più colti: e cosÌ facendo, pare che si progredisca: ma 
è un errore. La legge è unica e in Italia è fatta per 
trentadue milioni di cittadini. Ora siccome sono i 
popoli che, migliorandosi, hanno diritto ad una più' 
assoluta civiltà di ordinamenti, sarà minor male ed 
anzi è giusto che le classi più illuminate tollerino 
che e le leggi e i codici, quando pure meno l,arghi 
di concessioni, rispondano meglio alla gran massa 
che è più numerosa e più rozza. 

Ammettiamo quindi che per ordinare bene un 
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paese, ai dettami scientifici vuoi essere aggiunta l'espe
rienza, quella esperienza, la quale giova a modificarli 
ed a contemperarli a modo a seconda depe condi
zioni e delle esigenze dei vari paesi, sÌ che non ecce
dano e non difettino. Una legge può essere ad un 
tempo ottima o pessima secondo i luoghi. 

L'esperienza fa l'ufficio di quello scultore abile e 
provetto che, concepita l'opem sua nel suo insieme 
e nelle sue parti, padrone di sè, maneggia la creta, la 
distende, la restringe, la piega, la contorce e la plasma, 
finchè ne trae qnel modello più perfetto, che risponde 
al sno concetto: e nella figura, nelle forme, nella 
immobilità dei suoi movimenti, rappl'esenta, agli occhi 
suoi, la creazione vagheggiata, seguendo la sua ispi
razione. 

Ora egli è appunto qui che, rifacendo un po' di 
strada, noi intendiamo di rievocare la non inutilità 
dei discorsi inaugurali. Il magistrato vive e deve 
vivere all'infuori del movimento generale degli affari 
pubblici. Deve seguirlo e studiarlo, per conoscerlo 
nella sua indole, nelle sue cause, nei suoi intenti e 
nei suoi effetti: mostrare però di non oecuparsene. 
Avvertirlo, ma non curarsene, per Ilon turbare la 
serenità e la imparzialità del suo ufficio. 

Niuna partecipazione quindi ad altre funzioni 
estranee: nessun intervento attivo a comizi e riunioni 
politiche e men che meno discussioni polemiche che 
agitano e tolgono la calma allo spirito. Il magistrato 
non deve che attendere al disimpegno delle sue fUIl
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zioni, ed a dispensare giustizia il meglio che può e 
nel modo migliore che sa. Questo il còmpito suo alto 
e nobile. E non sono neppure legislatori perocchè i 

magistrati non fanno, ma hanno l'ufficio di iuterpre
tare ed applicare le leggi che loro sono affidate. 

Di un buon funzionamento delle leggi però i 
magistrati sono i più competenti. Molte volte una 
legge, ottima nel suo concetto fondamentale, per im
proprietà di l'edazione, non raggiuuge il suo fine: fre
quentemente per imperfetta struttura giunge ad un 
risultato opposto. Se poi capita una legge che tocca 
alla essenza dei giudizi, che ne regola lo svolgimento, 
che riguarda le giurisdizioni, le competenze, le forme, 
e può influire e nuocere all'andamento ed alla espli
cazione 'della giustizia, della quale i magistrati sono 
gli organi e gli interpreti, i regolatori ed i distribu
tori: oh! non è bene che essi tacciano e non lo è che 
non vengano ascoltati. Quante mende potrebbero an
dare corrette, e quante piccole modificazioni riuscire 
utili ! 

..Al legislatore i grandi intenti: ai magistrati 
gli emendamenti di dettaglio che sono la più sicura 
via per l'aggiungerli. 

I discorsi inaugurali possono esserne un mezzo: 
e quei disCOl'si, anche essi, l'accogliendone le idee e 
le opinioni, sogliono essere' la espressione vera ed 
autorevole dei Corpi giudiziari costituiti, pelo i quali 
la forza e la efficacia delle leggi scritte, la bontà e 
la santità dei giudicati, sono il desiderio più intenso, 
lo scopo unico, la soddisfazione più ambita. 
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Il linguaggio di una legge deve essere chiaro, pre
ciso, matematico, per quanto è possihile. 

La legge deve contenere in sè tutti i principi fon
damentali, sui quali si poggia, ed ai quali si vuole 
informata. 

Essa deve essere unica nel suo testo e non pub 
essere diversa da quello che essa è. 

Succede invece e di frequente, che un regolamento 
la modifica e la cOlltradice, aggiungendo disposizioni 
diverse che nella legge non esistono. Allora al posto 
di una si avrebbero due leggi, che si contrastano e 
si scompigliano. 

Oib si è verificato, fra altre, in due legg'i impor
tantissime: quella sulla trasmissione dell'energia elet
trica, 'quella che riguarda gl'infortuni sul lavoro. 

Ragione per cui fu e sarà difficile assai, almeno 
per buon tempo, fissare una giurisprudenza certa: 
perocchè il ,magistrato trovasi nel bivio o di scon
fessare il regolamento dichiarandolo i1woatituzionale 
e non applicare bene la legge, o di osservare l'uno 
e l'altra e di applicare la legge con disposizioni che 
in essa non sono scritte. Ooncepire una legge è cosa 
difficile, difficilissima dettarla, 

Ohe più d'altronde~ Nessuno ha 'mai preteso che 
il pensiero della magistratura debba prevalere: ma 
un suggerimento della magistratura non potrà essere 
mai che ponderato, serio ed equanime: ispil'ato al 
maggior bene della patria, al rispetto ed al consoli
damento della giustizia. 

Facoltà quindi ad essa di esprimere il suo avviso: 
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. libertà a cui spetta, di non seguirlo. A ciò mirava. il 
Senato creato da Vittorio Amedeo II. 

Il Oodice civile italiano intanto, che prima di 
essere pubblicato, formò materia di lunghi studi da 
parte delle Oorti di AI)pello del tempo, è tuttavia 
tenuto in grandissimo pregio. 

Se non che Re Vittorio Amedeo ai disCOl"si ordi
nati in quelle sue costituzioni, e tuttavia in uso, pen
sava di imprimere un carattere di utilità pratica, e 
voleva che con essi, se si fossero verificati abusi, ve
nissero in forma semplice e volgare denunciati per 
correggerli . 

Noi non sapremmo in quale modo migliore C01'
rispond'ere al sagace concetto ed al prudente propo
sito del Re sabaudo, che esponendo qui quale fu il 
modo con cui la Oorte ha compiuto i suoi lavori 
nel 1903: ' perchè, semp1'e desideI'osa del meglio, ne 
tragga norma per quelli che dovrà compiere nel 1904.. 

Tenuto conto di quelli che erano pendenti al 
lOdi gennaio 1903 e dei sopravvenuti nel corso del
l'anno, il lavoro della Oorte nello stesso anno 1903 
era rappresentato <la 1003 ricorsi o cause. La Oorte 
ne ha esaminati e decisi 676 con altrettante sentenze 
definitive e pronunziava ancora due sentenze sempli
cemente interlocutorie. 

Rimasero quindi imlecisi e pendenti, allo gen
naio 1904, 327 riCOl'si. 

Il lavoro effettivo e reale della Oorte nell'anno 
1903 fu d'alquanto inferiore a quello dell'auno }lrece
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dente, perocchè nel 1902 i ricorsi el'ano stati 1082 e 
cioè 79 in più e la Oorte ne aveva definiti tanti, con 
altrettante sentenze, da lasciare una sola minore pen
denza di 314 ricorsi. 

La discussione e la decisione dei ricorsi dipendono 
da cause complesse e non prevedi bili. Talora sono le 
parti che rinunziano alla discussione del loro ricorso, 
e nel 1903 infatti le rinunzie furono 41. Talvolta la 
possibilità di discutere e definire un numero mag
giore di ricorsi dipende dalle condizioni accidentali 
e precal'ie del personale che compone la Oorte; e nel 
1903 queste condizioni furono eccezionalmente anor
lllali per i mutamenti avvenuti e le vacanze dei posti 
legittimamente verificatesi, che spiegano la ragione 
del nìinor numero delle sentenze pronunziate. 

Oon tutto ciò non si può dire che siavi stata dan
nosa remora nel corso della giustizia: tanto è vero 
che, dei 327 ricorsi rimasti pendenti si poterono ap
pena fissal'ne a discussione 245, covrendo le udienze 
del gennaio, febbraio e lllal'ZO 1904, perocchè 82 l'i
corsi non el'ano ancora suscettibili di discussione, non 
essendo ancora decorsi i termini di rito; e senza la 
pendenza di quei 245 ricorsi, la Oorte avrebbe dovuto 
rimanersene inerte nei primi mesi del 1904. 

Le cause quindi ben possono dirsi in corrente, 
La Oorte colle sue 637 sentenze Ila dichial'ato: 

Ohe 110n era luogo a provvedere su t1'e l'icOl'si; 
Ohe venti erano inammissibili ; 
Ohe otto dovevano trasruettersi alla OOl'te di 

Oassazione di Roma per la discussione. 
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Accoglieva poi totalmente 159 l'icorsi con rinvio; 

1 senza rinvio. Accoglieva parzialmente 33 ricorsi; ne 
rigettava totalmente 411: quindi in complesso 193 
cassazioni di Rentenze e 434 conferme. 

I ricorsi riguardavano 452 sentenze di Corti di 

Appello; 161 di Tribunali; 24 di Pretori. 
Le sentenze delle Corti di Appello furono cassate 

iu ragione del 25 %; quelle dei Tribunali del 31 %; 
quelle dei Pretori del 50 %. 

Le sedute della Corte furono 176. 

I provvediment.i di Oamera di Oonsiglio 96; quelli 
della Prima Presidenza 789. 

La Procura generale espresse il suo avviso in tutte 

le 637 cause. La Corte decidend.o, lo adottc'\ in 605: 
andò in' avviso diverso in 32, cioè in cinque cause per 

ogni cento. 
I riQorsi diretti ad ottenere il gratuito patl'ocinio 

sono presso a poco sempre in egnale numero; ma vi 

è qualche tendenza all'aumento . 
Nel 1900 furono 194; nel 1901, 222; nel 1902, 

240; nel 1903, 239. Oome negli anui precedenti, cosÌ 
nel 1903 venuero tutti esauriti. 

Due SOllO stati respinti per 11011 lll'Ovata povertà: 

tre furono rith'ati dalle parti. Degli altri. 234, 95 fu
rono accolti; in 139 la domanda fn respinta. 

Presiede lo, COlllmissione quel magistrato venerato 

che è il comm. Bartolomeo Floris; sono membri di 
essa il conun. avv. Luigi Berardi, il cav. avv. Vit

torio Alessio, il prof. cav. tWT. Gio. Oastellari, il 
prof'. cav. I\.YV. Gaetauo Fenoglio. 
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A tutti il paese deve eSReL'e riconoscente dell'opera 
premurosa e benemerita prestata, 

Ora la Oorte può formare il suo bilancio. 
Avrebbe dovuto esaminare e definire 1003 ricOl'si 

() cause, che costituivano l'intiero lavoro che le fu pre
sentato nell'anno. 

Essa ha esaminati e ne ha definiti 676; non ne 
definì 327. 

Questi 327 ricorsi o cause saranno tutti esaminati 
e decisi nei primi quattro mesi del 1904., essendo già 
nella massima parte assegnati a discussione: onde è 
che in detto termine saranno esalll'ite tutte le cause, 
che costituivano un residuo del 1902, e che furono 
proposte nel 1903. 

JjJccellenze, 

Voi potet~ compiacervi C011 Voi delle vostre fa
tiche; a Voi ne rende gTazie il paese; e la gratitu
dine del paese l'imonta a Voi, Eccellenza, che qual 
Preside e Oapo della Oorte ne dirigete con tanta 
alacrità e con tanta saggezza l'opera. 

.E poich~ discorriamo di numeri statistici, condo
natemi una breve avvertenza. 

In Italia abbiamo cinque Qorti di Oassazione. 
L'ultima statistica ufficiale ci dice che nel 1899 i 

ricorsi in attesa di giudizio nelle cinque OOl'ti erano 
nel numero di 5998; che i definiti nell' auno erano 
stati 2535; i non definiti e rimasti pendenti 3643. 
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N011 mancano intanto quelli elle, dottrinalmente, 
.non potendo ammettere phì Oorti di Oassazione, ne 
vorrebbero una sola. 

0011 ciuque Oorti l'arretl'ato è di 3643 ricorsi: 
quale non sarebbe ove vi fosse una Oorte unica~ 

:l\'Iolti possono pensare ehe, quando ,-i fosse una 
sola Oorte di Oassazione, le distanze e il maggior di
sagio dovrebbero far diminuire il numero dei ricorsi. 

Questa perù ·l)otrebbc anclle eSRere 11n' illusione. 
A.llora ehe le ,arie Oorti di Oassazione avevano giu
risdizione penale, il numero dei ricorsi, in materia 
llellale, fii aggirava fra i nove e i dieci mila circa. 

Oggi che la giurisdizione penale è concentrata in 
una sola Corte, risulta dal discorso inaugurale letto 
dall'Avvocato Generale presso la Oorte di Oassazione 
di Roma nell' assemblea tenuta il 3 gennaio 1903, 
clle il numero dei ricorsi penali dell' anno 1902 era 
stato di 18,130. 

In matel'ia civile le ln'oporzioni numeriche dei 
ric01'si sono assai minori, ma è cosa azzardata cre
dere clle diminuirebbero. 

Ad una Oassazione unica civile si Plll) giungere 
con oPl)Ortulle leggi di preparazione, ma col pericolo, 
d'altra parte, di inconvenienti e di conseguenze te
lllibili. 

Oon ciò intendiamo solamente di accennare che 
in Italia, forse ancora per molti anni, un mutamento 
radicale nell' ordinamento giudiziario costituisce un 
problema di risoluzione assai difficile. 

I~ la tlifficolt:\ magg'ioro sta nelle comlizioni spe
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cialissime del nostro paese, Dove nacque il diritto, 

dove furono i più celebrati maestri c11e lo crearono, 

dove si svolse e donde si propagò e si estese, mante

nendosi fonte e base del diritto moderno, era naturale 
che, favorite dalle successive divisioni }Jolitiche, che 

per tanti secoli tormentarono l'Italia, sorgessero di
verse scuole che si ispirarono all'indole, ai bisogni ed ' 

alle peculiari esigenze dei luoghi; e ciascuna grande 

regione ne ebbe e ne ha una propria; e per lunga 
consuetudine, e per radicato tradizioni, vi sono prin

cipi fondamentali che non collimano, Una Oorte re
golatrice suprema ed unica può riuscire a paralizzaI'e 

queste varie sCllole, ma più difficilrn.ente riesce a di

struggeI'e opinioni inveteI'ate e secolari convincimenti. 

V àntaggio massimo che compenserebbe è l'unità 

della giurisprudenza, ma l'esperienza insegna che 

questa unità è un desiderio, Presso nazioni a noi 
vicine, dove pure quest'unità, per un' antica e forte 

costituzione interna, era tanto più facile, non si è 
conseguita tuttavia e non si è creduto di poterla ten
tare se non con una serie di provvediinenti diretti a 

ridurre al numero minore possibile le cause portate 
a discussione in ultima istallza, a limitare entro C011

fini ristrettissimi i giudicati, a demandare le decisioni 

ultime ad un corpo unico ed a pochissimi magistrati. 
Oiò invece non si verifica per fermo o tuttora in 
Italia, dove le leggi vigenti agevolano anzi che no i 
giudizi di ultimo grado, dove illlumero dei magistrati 

di ,Oassazione, pel gran numero deg1i afl'ari a trattarsi, 
è l'aggual'devole, e dove essendo di necessità più facile 
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la discrepanza delle opinioni nei vari Enti che devono 
giudicare, le decisioni rese dipendono dal modo con 
cui essi sono composti. Oggimai però è anche caso 
di dire che questa dibattuta unità di giurisprudenza 
non ha più in fatto quel valore assoluto che le si 
voleva attribuire, Unità non vuoI dire immobilità: 
e guai se questi dne termini dovessero intendersi si
nonimi: la conseguenza sarebbe la fossilizzazione del di
ritto, Vi sono di quelli i quali anzi vOTI'ebbel'O, in nome 
del progresso, un' assoluta libertà ed una grande ela
sticità nell'interpretare e_nell'applicare la legge, Noi 
non osiamo andare tant' oltre e pur non dissentendo 
da una discreta e razionale larghezza, propendiamo 
per un più rigido e doveroso rispetto alla legge scritta, 
comunque essa sia, parendoci che in esso consista. con 
una maggiore certezza e stabilità del diritto, una· più 
valida e sicura guarenzia delle ragioni dei cittadini 
che, altrimenti, mancherebbero <li ogni norma pel' sa
l)ere se e quando e come possono fade valere; nè 
sapI'emmo sconfessare il principio, secondo cui al ma
gistrato 110n spetta fare e mutare, ma semplicemente 
interpretare ed applicare la legge come essa è, Ammet
tiamo però che anche il diritto può e deve subire la 
influenza naturale e necessalia dei rivolgimenti umani, 
e riconosciamo che una I)Ossibile successiva diversità 
di criteI'i nel giudicare, lungi dal violare il diritto, 
lo vi vifichi e lo fecondi. Allo studio ed all' umana 
intelligenza non sono assegnati limiti prefissi, ed è 
coll'uno e coll'altra che si raggiunge la verità e si 
consegue il meglio, 
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E forse è percIO che a proposito dell'unificazione 
della Oassazione in materia civile, gli umori, un dì 
già così ardenti, si andarono acquetando; forse è 
perciò che, per arrivarvi tuttavia, si andarono escogi
tando temperamenti che a molti non parvero ottimi 
e molti reputarono peggiori e nacque e dura una oscil
lazione ' di opinioni, che finirà per giovar~, dando 
tempo a più maturi e ponderati consigli, La vita 
delle nazioni è lunga e noi per l'Italia nostl'a la YO

gliamo eterna; e poichè è tanto più lunga di quella 
degli uomini, il fare più presto o più tal'di non pre
giudica, e pregiudica tanto meno per la ragione che, 
essendovi oggi una forma di giustizia che vige da 
mezzo secolo, che non è combattuta, che anzi riesce 
bene àccetta, soddisfacendo a desideri e ad esigenze 
che non si cancellano e cosÌ facilmente non possono 
trascurarsi, nulla si perde a non affrontare il pericolo 
di un mutamento che non giovasse a rendere migliore 
lo stato attuale di cose, 

In attesa quindi dell'avvenire, pensando al pre
sente ed ispirandoci sempre al previdente e sagace 
concetto di Re Vittorio Amedeo II, accennerò a pic
cole cose, le quali potrebbero agevolare l'andamento 
del servizio della giustizia in questa Oorte·, 

Uno dei mezzi di nullità più comuni, ed assai fre
quenti, che si propongollo contro le sentenze è quello 
della violazione degli aI"t. 360, 361 Oodice di proces
sura civile per mancanza o difetto di motivazione. 
E purtroppo ben sm"'enti il lamentato vizio è ricollo
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sl'iuto dalla Oorte o molte sentenze vanllO annullate 
anche quando, pel merito loro, si desidererebbe che 
dOlessero stare ferme. 

001 procedimento somllUtrio in uso, la maggior 
llarte delle cause può essere portata a decisione e lo 
è ordinariamente, con una sola cedola di delibera
zione, nella quale sono formulate, trattate e svolte le 
singole quistioni ed eccezioni, che dovrebbero essere 
esaminate: di necessità la cedola è voluminosa, per 
tacere di quelle che sono molto prolisse, nè sempre, 
specialmente in questo secondo caso, il contenuto loro 
è preciso e chiaro. Difficile assunto quindi pel magi
strato rilevare tutti i singoli punti di quistione che 
devono essere studiati, difficilissimo non ommettere 
anche alcuna delle molte ed essenziali eccezioni op
poste: facile cosa alle parti denunciare che alcuna di 
t ali quistioni non fu trattata. 

Simile grave inconveniente si eviterebbe, almeno 
in gran numero di' casi, se le parti, per disposto di 
legge, fossero obbligate nella chiusa della cedola con
clusionale ed in via di l'iassllnto, a l>ropon-e e fissare 
esse medesime, in modo categorico, le quistioni sin
gole, che dovrebbero essere dal Giudice svolte e de
finite. 

Molte cause così, a tale titolo, non avrebbero ra
gione di essere istituite. 

La sobrietà e la precisione nello scrivere e nel 
dire, sono e furono sempre un gran pregio: lo è la 
nitidezza della scrittura, con cui è espresso il pensiero 
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e sono formulati i concetti. Noi neg~i atti delle cause, 
non pretendiamo nè il laconislllo Tacitiano, nò ehe la 
calligrafia faccia mostra delle sue bellezze e dei suoi 
artistici tesori. L'uno non corrisponderebbe al bisogno: 
l'altra oltrepasserebbe la misura di un onesto desidel'io, 

Pure sarebbe un grande vantaggio ed un aiuto 
rimarchevole al piit facile studio delle cause, se, es
senzialmente, le copie delle sentenze fossero scritte in 
modo da potersi agevolmente leggere, 

Quando la lettura di una sentenza è difficile pel' 
cattiva copiatura, il Giudice incontra fatica ad affer
rare il contenuto e il concetto dei suoi ragionamenti, 
e il giudizio può COl'rere il pericolo di inesattezze e 
di conseguenti errori. 

Oondizione pI'ima ed essenziale per la decisione 
di una causa è una esatta cognizione del fatto, poichè 
ex facto O1'itlw .i'lUt, ma nessuna cosa è per se stessa 
più faticosa ed ingrata di una esposizione dei fatti,. 
concisa, chiara e completa se non trovi facile riscontro 
negli atti. 

La sentenza d'altra parte non è che un riassunto 
ragionato delle risultanze degli atti iÙ una causa, Ad 
agevolare quindi il lavoro contribuisce assai una ben 
ordinata e razional~ disposizione dei medesimi. 

Persuaso-nella sua preveggenza di questa verità, 
il legislatore cogli articoli 223, 224, 225 del Regola
mento generale giudiziario, in correlazione agli arti
coli 177 e 352 del Oodice di processura civile deter
minava e prescriveva la forma con cui doYess~ro essere 
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cOlllpilati i volumi coutenenti gli atti del giudizio e di
sponeva uon solamente la regolare affogliazione di questi 
e la loro separazione dai titoli e documenti presentati a 
corredo, e un indice od elenco degli uni e degli altri 
onde con la scorta loro si potessero facilmente rintrac
ciare gli uni e consultare gli altri; ma convinto della 
somma utilità ed importanza di simili disposizioni, ordi
nava sotto determinate penalità, che non altrimenti 
dalla Oancelleria si potessero accettare i volumi delle 
cause se non q ualldo fossero in tale modo ordinati. 

La legge esiste e gioverebbe assai che venisse os
servata, tanto più riguardo ai giudizi provocati innanzi 
alla Oorte di Oassazione, a cili i volumi sui quali deve 
l10rtare il suo esame, g'iullgono di necessità, in più gran 
numero, grossi ed involuti ed è più che lllai giusto che 
i membri suoi abbiano il sollievo di tutti i rimedi ca
paci a porli in grado di rintracciare senza difficoltà gli 
atti ed i documenti più importanti per esaminarli e 
farne un esame ed l~no studio completo e rassicurante. 

Eppure per uno di quegli abusi che Re Vittorio 
Amedeo II aveva volnto che fossero denunciati dal
l'Avvocato Generale nel suo discorso inaugurale, le 
accennate e provvide disposizioni, nella maggior parte 
dei casi" è come se non fossero scritte. 

La separazione degli atti in distinti volumi è per 
lo più un desiderio, gli indici e gli elenchi sono 'ra1'a 

(wis, le sentenze non trovansi affogliate con ordine di 
data, nessun segno si scorge del luogo dove stanno, 
nessun riscontl·o si ha fra le sentenze dei primi giu
dici e !J.uelle rese in sede di appello, ciò che agevola 

http:accenna.te
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di 'tanto lo studio della causa, assai raramente i vo
lumi sono numerati, e i membri della Oorte vedonsi 
costretti a ,compiere un lavoro cronologi o e prepara
torio, anche più lungo e faticoso per quelli della Pro
cura Generale, pl'ima di potersi accingere nl disim
pegno del loro arduo e grave ufficio. 

La nostra non è censura: manca il proposito nel
l'animo, mancano la volontà e l'intenzione. È invece 
e semplicemente il desiderio di fare meglio e di otte
nere che con uua più scrupolosa osservanza della legge 
si provveda ad un interesse che è comune alle stesse 
parti litiganti. 

Il termine assegnato per l'icorrere in Oassazione è 
di novanta giorni dalla notifica; per chiedere l'alll
missione al patrocinio gratuito invece non è prescritta 
prefissione di termine. 

Accade soventi che la domanda è presentata pochi 
giorni prima che scada il giorno, nel quale dovrebbe 
farsi il deposito del ricorso in Oancelleria. 

Il procedimento è regolare, ma non pu() dirsi 
egualmente che sia conveniente. Simili domande ri
chiedono esame e studio e le decisioni della OOlllmis
sione hanno bisogno di essere ponderate: d'altronde 
frequentemente succede che mancano documenti, senza 
i quali la Oommissione non è in gl'ado di decidere. 

Le parti ricorrenti che hanno tanto tempo a loro 
disposizione, facendosi più sollecite, conseguiranno 
due intenti: l'uno dì non obbligare la Oommissione 
ad un lavoro troppo affrettato e n011 completo ; l'altro 
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di provvedere meglio a se stesse, cooperando a far sÌ 
che le loro istanze possano essere esaminate e stu(liate 
con la necessaria ponderazinue, 

A chi l'ifiette AU ciò che finora fu da noi accen
nato, può sembrare che si tratti di cose molto piccine 
in confronto della importanza che ha l'amministra
zione della giustizia; tuttavia ai licet pm'via c01nponere 

l1u~gn(t è caso di tenere conto delle molte e piccole, 
quanto delle più poche e grandi cose, 

Vi sono grandiosi edifici nell'arte, che colpiscono 
lo sguardo e riempiono l'animo di meraviglia, quando 
sono compiuti; ma anche essi esigono un'opera più 
minuta e modesta prima di llresentarsi nella sontuo
Aità del loro insieme, 

Alla perfezione delle gl'alidi linee, alla arditezza 
delle arcate, all'ampiezza delle corsie, COnCOl'l'e la mano 
degli artieri minori che tagliano il macigno, cemen
tano la pietra, fendono i legnami e piegano il ferro, 

L'artefice concepisce, inventa e crea, gli altri ese
guono sugli avuti modelli; ma è coll'aiuto e il con
corso di questi che egli si manifesta in tutto lo splen
dore del suo ingegno. 

Eccellenze, 8i,q1w'l'i, 

Oggi in quest'aula n011 potremmo non ricordare 
che pochi giorni 01' sono ha cessato di vivere, in Ma
derno, un cittadino illustre che più volte e per lunghi 
anni tenne i sigilli dello Stato e fu capo della ma
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gistratul'lt italiana. Giuseppe Zauardelli aveva mente 
altissima, coltura versatile e vasta, ingegno potente. 

L'opera sua nell'ordinamento giudiziario paesano 
lascic\ traccie rimarchevoli e fu ispirata ad un vivo 
e sincero deshlerio del bene, all'amore profondo che 
sentiva pel proprio p,aese. 

Di Lui che sedette ed emerse per tanti anni nel 
Parlamento; di Lui che nella vita politica italiana 
ebbe sÌ gran parte; di Lui uomo pubblico, oratore, 
legislatore, ministro, capo del Governo, fu e sarà 
detto altrove e da altri, '01) maggiore autorità, con 
più grande competenza e ·con maggiore opportunità. 

Qui a noi piace evocare e riverire la memoria di 
Giuseppe ZanardelI i, giurista dottissimo, giurecon
sulto . eminente, oratore forense facondo, emulo ed av
versario temuto fra gli an~iani delle patrie curie più 
celebrati e sapiellti; g'uida, esempio e maestro nel
l'esercizio del nobilissimo ufficio di patrocinatore. 

E Giuseppe Zanardelli ha lasciato di se medesimo 
il più bello, il più lusinghiero e il più splendido 
elogio, che ,da altri potesse mai essergli fatto. 

Fra gli altri suoi lavori tiene un posto speciale 
un libro Biti doveri dell'avvocatura, nel quale si leg
gono quei due poderosi discorsi che egli aveva do
vuto lungamente meditare e che nel 1879 pronunziava 
in seno al Oonsiglio dell'Ordine della sua città na
tiva di Brescia. 

Sono pagine che svelano nell'uomo una rettitudine 
di animo ed una squisitezza di sentimenti peregrina 
ed ammirevole. 
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Parlando ai suoi Oolleghi nell'avvocatura, Giu
seppe Zanardelli diceva cosÌ: 

« Assumendo una causa, dobbiamo darci tutti in
tieri alla medesima: ed ove non le dedicassimo tutto 
lo zelo, tutte le cure, e lo studio che essa domanda, 
potremmo essere accusati, non di sola negligenza, 
ma di improbità. 

« Noi dobbiamo leggere attentamente -e compiu
tamente ogni atto. 

« Una causa non è mai abbastanza _studiata, impe
rocchè molte volte, ad ogni passo del nostro cammino, 
ad ogni maggior studio che vi si ponga, si scorgono 
nuovi aspetti e sorgono nuove idee, che si è meravi
gliati non siansi presentati alla mente :fin da principio, 
come i più importanti e decisivi. Tanto anzi è difficile 
non isfugga qualche cosa, che accade soventi che, 
anche dopo avere studiato con un amore ed una cura 
i llfinita ogni fatto, ogni pal'ola dei documenti e delle 
testimonianze, ogni punto delle quistioni giuridiche, 
noi troviamo nella sentenza - io lo dico ad argo
mento di grande encomio pei giudici nostri, perchè 
ne feci iterato esperimento - noi trov~amo, diceva, di 
avere dimenticato a favore della nostra tesi, non solo 
delle utili ragioni gim'idiche, ma delle parole accan
tucciate nei documenti, degli indizi latenti nei fatti, di 
cui non avevamo indovinato il valore, e che pure erano 
propri a gettare una viva luce nelle discusse quistioni, 

« Per occuparci delle parti più fulgenti non trascu
riamo le più umili e modeste, poichè da esse assai 
spesso la causa trarrà il maggiore vantaggio. 
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« Nei nostri penAieri, nell'animo nostro deve h'o
vare posto il solo cliente. 

« I generosi dettami del disinteresse devono spro
narci ad adoperare ogni sforzo, per (lirimere le liti, 
per conciliare le parti. 

« Le liti hanno le proprie stelle ed è proverbio 
di antica sapienza « che è migliore una magra tran
sazione che una grassa sentenza», 

« Deve essere dolce all'avvocato pl'evenire le liti. 
In questa nostra umanità, la cui storia comincia con 
un fratricidio, nulla di lliù sacro e caro che il recare 
nelle ardenti e perenni discordie sentimenti di con
ciliazione, 

« Non ammettiamo la imprudente temerità di ci
mentarci ad allocuzioni estemporanee. Demostene, di 
cui Plutarco disse, aver avuto da natura i doni della 
più appassionata e fulminea eloquenza, giammai si 
vide aningare all'improvviso, 

« OosÌ faceva Oassio che Oicerone chiamò l'oratore 
più perfetto del foro romano». 

E potremUlo continuare ancora a citare altre bel
lezze di quel libro, ma anche le poche citate bastano 
a testimoniare chi era Giuseppe Zanardelli. 

Diremo invece e soltanto che, portando in sè e 
con sè tali sentimenti, Giusepl)e Zanardelli doveva 
avere, come aveva, un' anima nobilissima: che esso, 
morendo, diede ragione ael essere lacrimato; che il 
tributo di compianto elle gli )]8. reso il paese, fu me
ritato; e noi abbiamo giustamente interpretato il 
pensiero della Oorte, provando il bisogno di COlllIlle
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morare III quest' adunanza il suo 1l0lue diletto alla 
Patria, a servizio della quale spese la vita, la mente 
e l'opera. 

Eccellenze, Si.qnor·i, 

Speravamo di poter salutare oggi iu quest' aula, 
COllie già nello SC01"SO anno, un Principe di una Oasa 
augusta, già tutta lIostra ed ora augusta Oasa d'Italia. 

Fortuna però nOB ci fu propizia ed eventi non 
pensati si opposero. 

Interpreti dei sentimenti vostri, o Eccellenze, espri
miamo a S. A. R. il Duca di Aosta la devozione 
costante di questa Oorte accompagnata da voti di 
felicità duratura. 

È tributo di affetto dovuto. 
La Oasa Sabauda, con inizi modesti, ebbe un av

venire splendido: meraviglioso il modo, con cui man 
mano crebbe ed estese i suoi domini in mezzo a 
grandi contrasti fra una fitta serie di f,?rtullose vi
cende, a costo <li numerosi l'ovesci e di alterne vit
torie, quante furono da Umberto Biancamano primo 
OOllte della Morialla e di Aosta, e Vittorio }i~llla

lluele III regnante in Roma. 
Era la sorte di una schiatta di uomini prodi ed 

animosi che, piccoli ma indomiti, <lestinati a fondare 
e fondere un vasto paese, prediletto dalla natura e 
per difendere le prime conquiste ed allargarle, dovet
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tem per necessità, ora alleati, ora avversari, combat
tere o voltegg'iarsi fra grossi potelltati, in gara per
manente per desiderio di predominio, comune ed 
irrefrellata cupidigia di conquista, 

Dinastie intanto sorsero; dinastie tI'amontarono: 
quella di Savoia nacque dieci secoli 01' sono e dopo 
dieci Aecoli vive e regna, 

Essa ba dovuto avere in sè una virtù propria che 
la sorresse. Fu la virtù della costanza e della mo
derazione: la fede nella forza dell'armi, non disgiunta 
da quella nella forza dei buoni ordinamenti civili: 
onde quel cOllnubio delle armi e <lelle legg'i, in cui 
Vittorio Amedeo II diceva consistere il fon<lamento 
dei Regni. 

Lè leggi buone e saggi e fanno infatti la fortuna 
e la prosperità dei popoli, quando un paese è costi
tuito e ordinato, sa di vivere e poter vivere e lavo
rare quieto e sicuro; le armi forti e fedeli 80no invece 
la tutela <lella sicurezza dello Stato e il palladio delle 
leggi se la incolumità dell' uno o l'imperio delle 
altre siano minacciati o disconosciuti e C01'l'ano peri
colo di audare sopraffatti. 

Alleanza felice e necessaria che protegge e salva
guarda, mantenendo integre ed inviolate le ragioni 
di tutti. Or questa fu ed è la impronta più ,era e 
caratteristica .della millonaria Oasa Sabauda. 

Invano si sarebbe un tempo voluto chiedere di 
più in un sistema generale e compatto di regiIIIi 
assoluti. 

Il Principe non può dare che la libertà che egli 
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possiede. Dada non sarebbe neppure stato possibile 
nel secolo 15°, nel quale la storia assegna a Oasa 
Savoia uno dei suoi periodi più gloriosi. 

Emanuele Filiberto si era acquistata fama di 
grande ed invitto capitano. I fatti d'armi di Ingolstad, 
di N ortlingen, di Muhlberg', di Heslin, di Baupaume, 
di San Quintino gli avevano fatto ridonare il patli
lllonio avito e vi siedeva sovrano con tutto il pre
stigio delle eelebrate sue vittorie. 

Pure anclle Egli non lo em. e pur volendolo, non 
avrebbe potuto essere e mostrarsi sovrano libero. 

Rientrato negli Stati suoi da lunga pezza debol
mente governati e sconvolti, Emanuel Filiberto com
prese che non aVI'ebbe potuto essere che un ordinatore 
sag'ace ed un riformatore sapiente e spendeva l'opera 
sua indefessa a gettare le basi di istituzioni feconde, 
a migliorare le condizioni della giustizia scossa e 
turbata, a formare un primo esercito che., insieme 
con le une e con g'~i altri dessero agli Stati suoi una 
impronta di nazionalità mai avuta, 

La Slla vita, che finiva il 30 agosto 1580, fu intie
l'amente spesa a vantn.ggio del suo paese. 

Ed egli è così che per Lui, restauratore vero di 
Oasa Savoia, toccava il più allibito elogio che potesse 
Ulai essergli reso da un Ilarratore di quei tempi 
quando diceva: 

« Anclle in Piemonte si era venuto assodando un 

assolutismo che dm'ava qua~i tre secoli, ma un asso
lutismo non ingordo dell'altrui avere, non brutto (li 

vizi, 11011 eOl'l'uttore di popolo l)er farne mezzo a voglie 
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inolleste, 11011 macchiato di sangue iUllocente COllle 
avevano dato esempio altre contrade di Europa, 

« I Principi di Savoia invece TIll'ono visti succe
dersi valorosi, accorti politici, rispettati e rieercati 
dagli altI'i potentati nel medio evo, epoca di tradi
menti e di delitti domestici, che non deturparono 
mai i fasti di questo casato, Essi con governo asso

luto furono visti usare sempre moderatamente della 

10l'O podestà per giovare ai sudditi loro e per essere 
e mostrarsi più che mai pl'incipi italiani», 

E quando vennero tempi migliori, e quando giun
sero i giorni propizi, il Piemonte e l'Italia con esso 
ebbero l'indipendenza e la lihertà; 1'una e l'altra 
furono virtù e sacl'ifizi di popolo; l'uno e l'altra ad 
un tèmpo furono titoli di benemerenza, causa ed 
occasione di gloria ai Principi. Però, conviene- pur 
dirlo e l'icordarlo, 

Lo spirito patriottico e il pensiero civile che da 
Recoli, costanti ed immutati, avevano accompaguato 
la formazione delle _nostI'e al'mi, animato i nostri or
dinamenti, presieduto alle nostre leg'gi, ebbero parte 
principalissima al risorg'Ìmento ed all'affermazione 
della Patria; fnrono i l destino benefico e preordinato 
che tutti tI'asse ad una meta unica. e sola, che tutti 
avvinse e riunisce nel proposito di fal'e felice e pro
spera la nazione, 

E la nazione sal'à prospera e felice: e a farla tale 
lavorel'à la magistratura con tutte le sue fOl'ze: e li 
concorrerà questa Oorte continuando a disimpegnare 
l'alto ufficio suo colla cooperazione illuminata e pre
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ziosa dei dotti giureconsulti che la coadiuvano a ren
dere i suoi giudicati. 

E lloichè noi vediamo qui un illustre Oomandante 
di quell' Esercito, che è carissimo al paese, di cui è 
vanto ed orgoglio, e il pensier nostro, con voti rispet
tosi e fervidi, corre oggÌ al nostro Re Vittorio Ema
nuele III, soldato e legislatoI'e, perchè fortuna Flempre 
benigna assista Lui e la Dinastia, dovrà verificarsi 
per la nostra Italia il motto sapiente di Vittorio 
Amedeo II: «che l'armonica unione delle armi e 
delle leggi forma la gloria dello Stato e la felicità 
(lei popoli ». 

Rendo grazie a voi, sig. Prefetto, che, rappresen
tante del Governo, qui intervenendo, avete voluto 
accrescere la solennità di questa nostra riunione; rin
grazio quanti personaggi, qui venendo, la fecero più 
bella. Ma ben sentiamo che questa solennità non è 
nostI'a, e non è pur anco, Eccellenze, solennità sola 
della Oorte. Questo illustre corteo è un omaggio rive
rente alla Gran Dea, «la Giustizia», di cui noi siamo 
servitori devoti e tutti con noi sono adoratori ferventi. 

Ed ora 'nel nome augusto di S. M. il Re Vittorio 
}Jmanuele III richiedo e l)rego voi, Eccell.mo signor 
Primo Presidente, di dichiarare elle è aperto l'anno 
giuridico 1904.. 

http:Eccell.mo




MASSIME .NUOVE ED IMPORTANTI 


All'operaio colpito da infortunio sul lavoro è do
vuta un'indennità maggiore o minore secondo i casi 
e a termini delle disposizioni della legge 17 marzo 
1898, articoli 9 e 18. 

Alcuno fra gli operai is~Iitti alla Oassa di mntuo 
soccorso nella Società delle strade ferrate del Medi
terraneo avrebbe creduto di avere diIitto alle due 
indennità. 

Fu deciso ed affermato invece che la indennità 
11011 pub essere che una e che all'operaio spetta facoltà 
di scelta fra quella determinata della l~gge 17 marzo 
e quella fissata dalla Oassa di mutuo soccorso, in modo 
perii che l'una abbia ad essere ragguagliata all'altra 
nè l)ossa mai essere minore. 

Sento 13 novembre-1° dicembre 1903; ReI. Invrea, 
P. M. Oavalli. - Oausa Passeggia C. Oonsorzio strade 
ferrate rete Meditel'l'anea. 
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L'art. 1405 Ood. civ. non solamente. sancisce il 
principio dell' inalienabilità della dote, ma proibisce 
èhe la medesima si possa obbligare a favore di chic
chessia in qualunque modo. Esso commina anzi la 
nullità di ogni atto lesivo dell'interesse dotale, che 
deve essere mantenuto libero ed intangibile, salvi i 
casi eccezionali e determinati preveduti dalla legge. 

Il divieto di obbligare comprende quindi manife
stamente qualsiasi atto, che possa in qualunque modo 
e sotto qualunque forma menomare il diritto di pro
prietà della dote. 

Il detto articolo 1405, combinato eol pl'ecedente 
1388, costituisce un'eccezione alla regola generale con
tenuta nell'art, 1949, secondo cui i beni del debit01'e 
sono Ìa ~aranzia comune dei suoi creditori. 

Sento 9, 22 maggio 1903, Estensore De Amicis, 
p, M. Oavalli. - Oausa Massera c, Sandri. 

La trascrizione del pl;ecetto immobiliare non con
ferisce al precettante alcun diritto reale sull'imlllobile, 
ma produce i soli effetti specificati nei due articoli 
1933 e 2086 del Oodice civile, insieme combinati. J.Ja 
pubblicazione quindi del precetto mediante la tI'asCl'i
zione non fa che produrre il sequestro giudiziale, il 
quale imprime alle cose precettate un vincolo (li ina
lienabilità, diretto a tutelare il diritto dei creditori. 

All'infuori di ciò, la condizione dei creditori n011 
viene in guisa alcuna modificata; onde ne consegue 
che, se esistono alienazioni precedenti, già perfette 
fra i contraenti e queste, legittimamente acconsentite, 
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SOllO poi rese pubbliche mediante la trascrizione, esse 
conservano tutto il loro valore, che non può essere 
menomato per effetto della trascrizione del precetto 
già seguita. 

Questa infatti non fa che determinare, dalla sua 
data, la inalienabilità delle cose precettate e dei frutti, 
ma non attribuisce ai creditori precettauti nuovi o 
poziori diritti; i creditori chirografari per essa nOll 
acquistano alcun diritto reale sull'immobile, uè pos
sono opporre ai tel'zi acquirenti il di8posto dall'arti
colo 1942 del. Oodice civile; i creditori ipotecari con
Hervano i diritti che provengono dalla loro ipoteca, i 
quali non vanno pregiudicati sol perchè la trascrizione 
dell'ali~naziolle siasi verificata I)Osteriormente alla 
trascrizione del precetto. 

Sento 19 dicembre 1903. - Oa.usa Thedy c, Ma
qllignaz, Estensore ' Osterman, p, M, Oavalli. 

In un giudizio di appello se l'appellante.non CO[l1

pal'e alla udienza fissata nell' atto di citazione, per 
l'articolo 489 del Oodice di procedura civile, l'appel
lato Ila il diritto di ehiedere clle l'appello sia riget
tato senza esame, 

Questo diritto non è pregiudicato dal fatto che, 
per avventura, l'appellato avesse chiesto un rinvio 
della causa ad altra udienza, sia perchè le rinunzie 
ad un diritto dehhono essere esplicite e la domanda 
di un semplice rinvio non può trarre con sè simile 
l'in llllzia; sia perchè il decreto presidenziale, che 
rinvia la causa ad altra udienza, non è che un atto 
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di procedura che non tocca al merito della causa 
e che nè attribuisce, nè può togliere alcun diritto 
alle parti. 

Alla seconda udienza quindi ben potrà l'appellato 
chiedere il rigetto dell'appello senza esame, non chiesto 
nella prima, anche se in essa compaia l'appellante pl'e
valendosi del benefico disposto dell'art. 386, il quale 
nella specie non può impedire, facendone istanza l'ap
pellato, la prolazione della sentenza non prima pro
nunziata. 

La legge d'altronde sul procedimento del 31 marzo 
1901 e il relativo regolamento, approvato col Regio 
Decreto del 31 agosto 1901, nulla dispongono, per 
cui si debba declinare dall'accennata massima. 

Sento 4, 15 maggio 1903. - Oausa Prina c. OOl'si. 
Estensore Rigoni, P. M. Oavalli. 

I titoli nominativi di rendita sul debito pubblico 
italiano non possono validamente cedersi con semplice 
firma in bianco attergata, sebbene autenticata. 

È nulla quindi la cessione se non precede e non 
è estesa prima della firma una chiara ed esplicita 
dichiarazione di cessione (Art. 18 della legge lO luglio 
1864. sul debito pubblico). 

Non è ammissibile la prova di una consuetudine 
commerciale contraria. 

Sento 27 marzo 1903 in causa Bruno C. Vianti. 
EstensoreMussita,P. M.Beria.- Sento 20'giugno 1903 
in causa Perosino C. Banco Sconto e Sete. Estensore 
De Amicis, P. M. Beria. 
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Non è Ente ecclesiastico colpito di soppressione 
un ritiro religioso di fanciulle povere, se le stesse, 
entrandovi, non pronunciarono voti, e sono libere 
sempre di .uscirne, ritirando la dote ed il corredo con
ferito, se la fondatrice poteva ad ogni momento scio
gliere l'istituto e se questo è sorto senza veruna auto
rizzazione ecclesiastica. 

Sento 26 giugno 1903 in causa Solaz C. Adamoli. 
Estensore Osterman, P. M. Beria. 

Una Società commerciale non è obbligata per 
quanto abbiano operato i suoi amministratori ecce
dendo i limiti dei loro poteri. 

La deliberazione di una Società di assicurazione, 
·di astenèrsi da ogni operazione di assicurazione per 
un periodo di tempo, rimesso all'arbitrio di un'altra 
Società assicuratrice, impedisce alla Società delibe
rante di conseguire il suo scopo. Una deliberazione 
simile non - vale se non è presa in conformità del
l'articolo 158 del Oodice di commercio, e cioè col
l'intervento di tanti soci che rappresentino i tre 
quarti (leI capitale sociale e col voto favorevole di 
tanti soci intervenuti, che rappreseutino almeno la 
metà del capitale medesimo. 

L'ordine del giorno inserto nell'avviso di convoca
zione delle Società anonime deve essere specificato in 
modo da far comprendere nella sua integrità e in 
maniera completa la portata della deliberazione a 
prendersi. 

N011 hasta quindi enunciare nell'ordine del giorno 
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che . si tratta di discutere un dato contratto, ma nella 
specie sarebbe stato indispensabile di accennare al 
patto esorbitante, che doveva vincolare la Società deli
berante a sospendere le sue operazioni di assicurazione 
a patto inoltre di altre condizioni singolarmente per 
essa gravi. 

Sento 2 ottobre 1903. - Oausa Società anonima 
cooperativa C. Società mutua cooperativa di assicu
razione. Estensore Invrea, P. M. Beria. 

La concessione di derivare e condurre energie elet
tI'iche per le vie e le piazze di un Oomune ad uso in
dustriale ed anche a scopo di illuminazione 1mbblica 
e privata è una vera costituzione di servitù puhblica, 
dipendente soltanto da un atto governativo. Il privato 
quindi che sia concessionario di illuminazione a gas 
non può pretendere alcun diritto di esclusività e il 
Oomune non pUe> in proprio fare opposizione. Tanto 
meno se il privato sia soltanto concessionario dell'il
luminazione a gas. 

Sento 25 aprile 1903, nelle cause Società co01)e
rativa di consumo per le energie elettriche, Deber
nardi Fortunato C. Oomune d'Ivrea. - Ditt.a De Bar
tolomeis C. Oomune di Alba. Estensore Massazza, 
P. M. Piroli. 

Non è ricevi bile in Oorte di Oassazione un ricorso 
presentato da chi è Presidente di una Società e da un 
amministratore, senza esserne stati autorizzati con ap
posita deliberazione del Oonsiglio di amministrazione. 
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Il ricorso puc\ tuttavia essere l'Ìproposto da soci 
muniti dell'occorrente autorizzazione, quando 110n sia 
anCOl'a spirato il termine utile. 

Oausa Società per lo sviluppo delle energie elet
triche c. OOl1lUne di Racconigi. - Sento 12 di
cembre 1903. Estensore Massazza, P. M. Piroli. 

Le Società per azioni ed anonime non possono 
emettere obbligazioni se non dopo una deliberazione 
dell'Assemblea g'enerale, presa col concorso di ambe le 
maggiol'anze di cui all'articolo 158 del Oodice di 
commercio, cioè di tanti soci presenti, che rappre
sentino i tre quarti del capitale sociale e di votanti che 
ne rappresentino almeno la metà. 

Oausa Società Italiana per le industrie chimic11e 
di Genova c. Reed Brach di Amburgo. - Sentenza 
12 settembre 1903; 9 gennaio 1904. Estensore Andreis, 
P. M. Piroli. 

Segue un'ultima massima che sebbene affermata 
pure con sentenza resa nel 1904, riguarda però anc11e 
cause discusse in merito nel corso dell'anno 1903 ed 
ha carattere di opportunità per l'esplicazione di una 
legge in corso di attuazione. 

Oolla legge del 7 lnglio 1901, n. 283 e col Regola
mento 19 dicembre 1901, n. 547 si pubblicarono nuove 
norme pel patrocinio delle cause avanti alle Preture, 
esigendosi maggiori garanzie e titoli di capacità. 

Volendosi però tenere conto dell'opera pure già 
prestata da tempo da vecchi patrocinatori, eoll'art. 8 
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della legge così si disponeva, «Coloro che all'attuazione 
della presente legge abbiano per cinque anni esercitato 
'il patrocinio presso le Preture, potranno ottenere l'abi
litazione a proseguire detto patrocinio, anclle se sfor
niti dei titoli indicati nei due al'ticoli precedenti, purchè 
pl'ovino la loro condotta incensurabile», 

L'articolo 4 poi del Regolamento così presCl'ive: 
« Chi intende ottenere l'abilitazione a proseguire nel
l'esercizio del patrocinio, ai tel'mini dell'articolo 8 della 
legge, devè, entro tre mesi dalla data del pl'esente de
creto, farne domanda al Presidente del Tribunale, 

« Alla domanda deve unire un certificl\to compro
vante di trovarsi nel possesso della qualità di patro
cinante nelle Preture», 

Nell'articolo 4 del Regolamento è stabilita quindi 
una condizione di tempo, di cui non si vede cenno 
nell'articolo 8 della legge, 

Erano intanto presentate diverse domande dirette 
ad ottenere l'abilitazione a proseguire il patrocinio, 
ma la presentazione loro avveniva dopochè erano tra
scorsi i tre mesi prefissi dall'articolo 4 del Regolamento, 
Sorse allora e facilmente la quistione se la dispo
sizione dell'articolo 4 del Regolamento non dovesse 
ritenersi quale un cOl~pletamento di quella dell'art, 8 
della legge e si -sostenne virihnente che quelle istanze 
non erano più ammissibili per non essersi presentate 
entro il termine dei tre mesi. 

I Tribunali di Bobbio e di Voghera però, contro 
le conclusioni del Ministel'o Pubblico, accoglievano le 
istanze di certi Cicala e Mazza e loro concedevano 
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_la chiesta abilitazione ritenendo che l'articolo 8 della 
legge, in cui non era scritta alcuna limitazione di 
tempo, doveva prevalere all'articolo 4. del Regolamento. 

Questi Decreti erano denunciati in via di opposi
zione dal Procuratore Generale di Oasale, il q uale so
steneva che il Regolamento doveva intendersi avere 
valore di legge; che il termine dei tre mesi fissato nel
l'articolo 4 del Regolamento era un termine peren
torio per la presentazione di quelle domande; che di 
esso non poteva non tenersene conto, in quanto che, 
a.Itrimenti, sarebbe stata una disposizione inutile e 
superfllla: . chiedeva che i decreti presidenziali di 
Bobbio e Voghera venissel'o annullati. 

Due Decreti resi nella Oorte di Appello di Oasale, 
sebbenè per considerazioni alquanto diverse, respin
gevano l'opposizione e confermavano quei due primi 
decreti di Bobbio e di Voghera. Questi Decreti passa
vano in cosa giudicata, e i primi richiedenti Oasella e 
Mazza riassumevano il patrocinio avanti alle Preture. 

Snccessivamente, sempre in base all'articolo 8 dena 
legge 7 luglio 1901, ma pur sempre dopo che era 
spirato il termine dei tre mesi stabilito dall' arti
colo 4 del Regolamento in data 19 dicembre 1901, 
un tale Giuseppe Oasella presentava domanda di abi
litazione al patrocinio, già per cinque anni esercitato, 
al Presidente del Tribunale di Voghera, ed un tale 
Masuilli Vitale la presentava al Presidente del Tribu
nale di Milano. 

I l Tribunale di lVlilano respingeva la domanda del 
Masuini, ritenendo anche esso che « il Regolamento 
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aveva forza di legge», che la domanda era stata pre
sentata oltre il termine dei tre mesi stabilito dall'ar
ticolo 4: che questo termine era perentorio. 

La Oorte di Appello di Milano a sua volta, per 
le ste8se considerazioni, <lon suo Decreto 18 dicembre 
1902, confermava. quello del Tribunale. 

Il Tribunale di Voghera invece accoglieva l'istanza 
del Oasella, in conferma di suoi giudicati precedenti, · 
e la Oorte di Appello di Oasale confermava questo 
giudicato con Decreto 9 luglio del 1903. 

Vitale Masuini denunciava Il questa Oorte di Oas
sazione il Decreto della Oorte di Appello di Milano 
de11'8 dicembre 1902 che aveva respinta la sua do
manda; il Procuratore Generale di Oasale denun
ciava 'a volta sua il Decreto della Oorte di Oasale del 
9 luglio 1903, cIle aveva accolto la domanda del Giu
seppe Oasella, e in tale modo i due ricorsi vennero 
portati a discussione nell' udienza del 22 gennaio 
ultimo. 

Questa OOl·te di Cassazione, occupandosi e del ri
corso presentato dal Vitale Masuini contro il Decreto 
della Oorte di Appello di Milano che aveva respinto 
la sua domanda, e del ricorso formulato dal Procu
ratore Generale di Oasale avverso al .Decreto di detta 
Oorte che aveva invece accolta l'istanza del Giuseppe 
Oasella, affermava le seguenti massime: 

Ohe la legge del 7 luglio 1901 aveva mirato al
l'intento di regolare C011 nuove condizioni il patro

_ cinio avanti alle Preture, ma di assicurare che questo 
patrocinio non sarebbe mancato; 
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Ohe d'altra parte aveva voluto tenere conto del
l'opera dei vecchi pau'ocinatori ed usare ad eSRi un 
giusto l'iguardo; 

Ohe indi è, se coll'articolo 8 preseriveva che co
loro che all'attuazione della legge abbiano per cinque 
anni esercitato il patrocinio presso le Preture, po
tranno ottenere l'abilitazione a ·proseguire detto patro
cinio, anche se sfomiti dei titoli indicati nei due al·ticoli 
precedenti,purchè provino la loro incensurata condotta; 
che con l'articolo 7 stabiliva il modo con cui si do
veva chiedere e si poteva ottenere l'abilitazione; 

Ohe veramente coll'articolo 4 del Regolamento del 
19 dicembre 1901 si è disposto che le domande di 
abilitazione dovessero presentarsi entro il termine di 
tre meSI dalla sua pubblicazioue; 

Ohe PeI'ò questa disposizione nè mutava, nè poteva 
mutare l'articolo 8 della legge, nè voleva pregiudicare 
i diI·itti. dei vecchi l)atrociuatori, a favore dei quali 
era stato scritto l'indicato articolo 8; 

Ohe l'effetto dell'articolo 4 del Regolamento era 
invece ed unicamente questo: «che i vecchi patrocina
tori, facendosi solleciti di chiedere l'abilitazione, 110
tevallO assicumrsi il vantaggio di contillual'e uelloro 
patrocinio, senza illterrolllperlo »; che invece, presen
tando essi la loro domanda, dopo trascorsi i tre mesi, 
di cui all' articolo 4, avrebbero dovuto astenersi dal 
patrocinio ed interrolllperlo fino a tanto che n011 

avessero ottenuto l'abilitazione richiesta j 
Ohe senza fondamento quindi, e dalla Oorte di 

Appello di Milano, ili causa Masuini, e dal Procu
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ratore Generale di Oasale, in causa Oasella, si era 
giudicato e preteso che il termine dei tre lllesi di cui 
all'articolo 4 del Regolamento, si dovesse ritenere 
pel'entorio e produttivo di decadenza dal diritto di 
chiedere l'abilitazione a continuare il patrocinio dopo 
che esso fosse trascorso; 

Ohe non si poteva pronunziare una decadenza 
non comminata; 

Ohe lion valeva neppure dire che, potendosi pre
sentare la domanda di abilitazione anche dopò tra
scorsi i tre mesi, la disposizione di cui al citato ar
ticolo 4. diventasse un pleonasmo, dacchè quest'articolo 
ebbe appunto lo scopo di rendere più sollecita e facile 
l'esplicazione della legge; 

Olìe senza pa1'lare quindi uè di incostituzionalità, 
nè di inutilità o superfluità del citato articolo 4. del 
Regolamento, doveva dirsi che questo e l'articolo 8 
della legge si combinano, si coadiuvano e si com
pletano. 

In base poi a queste massime la Oorte di Oassa
zione annullava il Decreto 1·eso dalla Oorte di Ap
pello di Milano, in causa Masuini, alla data del 
giorno 8 dicembre 1902, rinviando causa e parti per 
un nuovo giudizio alla Oorte di ..à.. ppello di Torino. 
Rigettava il ricorso presentato dal Procuratore Gene
rale di Oasale, in causa Oasella, avverso al Decreto 
reso dalla detta Oorte in data 9 luglio 1903. 

Sento 22 gennaio 1904, Estensore Massazza, con
clusioni conformi del P. M. Boria. 
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STATISTICA 

DEI LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 


nell'anno giuridico 1903. 

OOtrwam.ento. 
Ricorsi pendenti al l° gennaio 1903 ... N. 314 

Id. sopraggiunti nell'anno 1903 » 689 

Totale N. 1003 
Scaricamumto. 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata N. 637 

Id. id. id. da pubblicarsi 3 


Rinuncie ammesse nell'anno 1903. . . . '11 41 

'rotaIe N. 678 

Da dedmsi sentenze inte1'locutorie . . '11 2 
Ricorsi definitivamente decisi . . . » 676 » 676 

=- -
Id. pendenti al l° gennaio 1904 . . N . 327 

Dei quali fissati a Ruolo d'udienza 

in gennaio 1904. . . . . N. 75 ! 

in febbraio. . . . . . . » 80 N. 245 

in marzo . . . . . . . » 90 


- -==: 

Ricorsi ri~asti in cancelleria in attesa di 

scadenza dei termini pel controricorso 82
l) 

Totale N. 327 
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lticorsi sopraggiuuti nell'anno 1903 N. 689 
Id. definitivamente decisi id. id. » 676 
Id. decisi in meno dei sopraggiunti id. » 13 
Id. pendenti al l° gennaio 1903 » 314 
Id. id. id. 1904 » 327 

Notizie complementari. 
Sentenze pubblicate 637; Interlocutorie 2; Definitive (135. 
U,iferentisi a canse di Oorte d'Appello N. 452 

Id. id. di Tribunale. » 161 
Id. id.. di Pretore » 24 
Id. id. di Oonciliatori » 

Id. id. di Arbitri. . 
'rotaIe N. 637 

Termine in cui le sentenze vennero pubblicate dopo 
la decisione dei relativi Ricorsi. 

Entro otto giorni N. 111 
Id. quindici giorni » 319 
Id. venti giorni » 112 
Id. un mese » 85 

Oltre nn mese . » IO 
'rotaIe N. 637 

Esito delle sentenze. 
Interlocutorie • . N. 2 
Definitive - Ca,ssazione totale . N. 160 

Id. Id. parziale » 33 
Id. - Rigetto . . . . . » 411 
Id. - Inamissibilità » 20 
Id. - Trasmissione a Roma »8 
Id. - Nonluogoaprovvedere(amnistia) 3 

Totale N. 635 » 635 
Totale generale N. 637 
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Riparto delle sentenze in relazione a quelle delle 
dipendenti Autorità Giudiziarie. 

Corti d'Appello. 
Interlocutorie 
Rigetto. . 
Oassazione totale 
Oassazione parziale 
Inamissibilità 
Trasmissione a Roma 
Non luogo a provvedere 

Tribunali. 
Rigetto . . . 
Oassazione totale . . 

Id. senza rinvio 
Id. parziale 

Inamissibili tà 
Pretori. 

Rigetto . 

Oassazione totale . 


Id. parziale 


N. 
~ 

I) 

» 

~ 

» 

» 

N. 
I) 

» 

» 

» 

N. 
» 

» 

2 
298 
98 
26 
17 
8 
3 

101 
51 
1 
5 
3 

Totale N. 452 

Totale ~ 161 

12 !10 Totale » 24 
2 

Totale generale N. 637 

Udienze pubbliche tenute dalla Oorte N. 176 

Conclusioni del Pubblico Ministero sulle 637 sentenze 
pubblicate. 

Accolte 605; Respinte 32 (5 p. % circa). 

~ari trattati dalla Oorte in camera di Oonsiglio 
previe conclusioni del ,P. M. . . . . . . . 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza 

5 

N. 
» 

96 
789 
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Lavori spediti dalla CommissIone del Gratuito Pa
trocinio. 

Carica'mento. 
Ricorsi pendenti al l° gennaio 1903 ... N. 

Id. sopraggiunti nell'anDo 1903 » 239 

Totale N. 239 
Scarica1lte)! to. 

Ricorsi accolti. . . . . . . . . . . N. 95 
Id. respinti in merito . . . . . . » 139 
Id. id. per nOD provata povertà » 2 
Id. ritirati dalle parti . . . . . . » 3 

Totale N. 239 )} 239 
Ricorsi pendenti al l" gennaio 1904 . . . . . » 

RicorsI spedIti col gratuito patrocinio. 
Caricamento. 

Ricorsi pendenti al r gennaio 1903 N. 41 
Id. sopraggiunti nell'anno 1903 » 103 

Totale N. 144 
Scwrica1llento. 

Ricorsi decisi con sentenza favorevole al 
Ricorrente . . . . . . . . . . . N. 24 

~ Ricorsi decisi con selltenza contraria al Ri
corrente . . . . . . . . . . . . » 22 

Rinuncie ammesse nell'anno 1903 . . . . » 1 
Ricorsi cessati per revoca del Gratuito Pa

trocinio . . . . . . . . . . » 3 
Id. id. per trasmissione atti a Roma )} 1 
Id. decisi con sentenza favorevole al Oon

troricorrente l> 33 
Id. decisi con sentenza contraria al Oon

troricorrente . . . . . . . . )} 11 
Id. cessati per revoca del Gratuito Patro

cinio 2 
Totale N. 97 » 97 

Ricorsi pendenti al 1" gennaio 1904 . . . . . N. 47 
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Ricorsi decisi nell'interesse delle Amministrazioni 
. dello Stato. 

Ricorsi pendenti al lO geunaio 1903 
Id. sopraggiunti nell'anno 1003 

, ' .. N. 
» 

Totale N. 
Ricorsi decisi con sentenza favorevole N. 6 

Id. id. contraria » 4 
Riullncie ammesse nell'anno 1003 .. » 1 

Totale N. 11 li> 

Hicorsi pendenti al 10 gennaio 1904 

6 
14 
20 

11 
H 

CONFRONTI COLL'ANNO 1902. 

Anno 1902. I Anno 1903. 

Ricol'si pCl?-denti 0.110 gennaio N. 366 
Id. introdotti nell'anno. » 719 
Id. decisi con sentenza de

finitiva. . • . . . . » 710 
Rinuncie ammesse . . . . '1> 61 
Ricorsi pendenti al lo gen

naio 1903. . , . . . " 314 

Ricorsi pendcnti allo gennaio N. 3.14 
Id; introdotti nell'anno.» 689 
Id, decisi con sentenza de

finitiva . . . . . . » 635 
Rinuncie ammesse. . . .» 41 
Ricorsi pendenti allo gen

naio 1904. . . . , . » 327 

COMMISSIONE PEL GRATUITO PATROCiNIO. 


Anno 1902. 

Ricorsi pendenti e decisi nel-
l'anno . . . . . . N,240 

Id. id. al lo gennaio 1903 . » 

Anno 1903. 

Ricorsi pendenti e decisi nel
l'anno. . . . . . . N.239 

Id. id. al l O gennaio 1904. .» 


