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Eccellenze, 


Sign01'i, 


L'illustre ed amato mio Capo volle' affidarmi l'ouo
' l'lfieo incarico di riferire in questa solenue adunanza 
sui modo nel quale vonne, duraùte il testè decorso 
anno, amministrata la giustizia presso questa Corte 
Suprema, ed io per obbedienza accettai. 

Avrei però preferito che il non facile còmpito 
, fosse anche questa yolta da Lui disimpegnato, perchè 
colla, genialità dei concetti e colla forma smagliante , 
clell'eloquio Egli avrebbe resa interessante e piace
vole una materia per sua natura arida, 'quale è quella 
che in questa ricorreuza si deve trattare, mentre io , 
che mi riconosco ,per la pochezza delle lorze impari 
'all'ardua in;'-presa, dovrò liùJitarmi ad esporvi delle 
ci fre statisticbe, ed a svolgere con di sadorna parola 
alcune considerazi oni, che mi sono snggerite dal 

' tema, sul quale dovrò intrattenervi. 
Pregovi quindi ç1i volere essermi larghi del vostro 

compatimento , e prestare benigna attenzione a 
quanto sarò per dire, "ssicurandovi che procurerò di 
essere breve onde non aòusare della ,'ostra pazienza, . 
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, Éd ora consentite cheÌo' rivoI'ga anzitutto, anélie 

,\ nome dei Colleghi; un ,àvel'ente ed affetttioso sa: 

luto : ai' due bemùl1~ti, nostri Capi (1): ",' " 


, Chiamllti a bl'evè 'dista:nza l'uno , dall'altr,? ,agli 
" altissimi uffici, che occupano" essI sono ben dègn'i 

di tl',Ovarsi alla direzione di questa 'Corte Suprema, 
la qliale, dopo, quella di : Nap'Oli, è la più antica del "" 
Regno, ' ed a nessun'altra seconda per 'sapienza, giu': ,',;:':' 
ridiCa ed amore alla giustizià, e bene meritarono di , 
giungere quasi contempora~eamente alL\ l'ne'ta "3;- ' -:. 
'prema, perchè si' equivalgono~ 

Amb;(lu~ in'tatti essi 'percorsero passo passo tutti 

i gradini della carriera giudiziaria, innalzandosi fino ' 

" l vertice di essa senz"" bisogno di estraI)ei aiuti, 

ma facendo ' solt.'1.nto assegnamento sulle proprie 

,forze i 'ambidue ha~lIlo pari l'acutezza dell'ingegno; 

la vastità della dottri)la, la lealtà del 'carattere e.la 

nobiltà dell'animo; ambidue infine si 'dimostrano ùon 

d'a1tro solleciti che del pubblico ' bene, procurando, 

Mila loro opera illuminata e solerte' élie Pflrta<iai,,', ,

l'alto l'esempio dèlla pronta e serena amnùnisti,;- , 

zione della giustizia, 


Ben possiamo quindi, Colleghi, chiamarci fortu

nati, chè abbiamo , per Superiori due Uomini insignf" 

che gO~OllO la stima -universale, "e ci sono a ragione.-_. 
invidiati dalle altre Magistrature del Regno, 

i\. Loro vadano i nostri rispet~osi ossequi, e l'au
gurio cordiale èhe per vantaggio nostro e della Mà

(1) S. E. - Grand' Uff . . LEOPOLDO OSTElUJL'iN . Primo Presidente; . 
. S. E. Gr..'tnd'Ufl'. ALFONSO DE BLASIO, Procul'atore Generale. 
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"". gistràtura sul:mlpina Essi" possallb reggere a ' lung'o 
là sOl:ti di questa Col'te di Cassaz.ione. 

'Pochi flll'ono i mutamenti vel'ific.atisi nel pel'so
'nale della C'orte durante il decorso anno. 

.... 
Sl;a Eccellenza il nostro attuale Primo Presidente 

prese possesso clcl suo alto ufficio nel maggio p. p, 
coprendo il posto lasciato vacante dal compianto 

. Senatore' CESAHE ALAGGIA, troppo presto rapito al
l'affetto della famiglia e di questa Magistratura da 
inesorabile, quasi fulmineo morbo. 

Il Consigliere Comm. GIUSEPPE L'PERI ) magi
strato 'colto, distinto , integerrimo, col plauso dei Su
periori . e Colleg'hi fu meritamente promosso Pl'OCll
ratai'e . Generale presso la Corte d'appello di Aquila, 
ed il Consigliere Cav. UtT: DOMENICO GIAVEDONI , amato 
e stimato per le doti prc.clal'e della mente, e per la 
bontà dell'aninw, ottenne il desiderato collocamento 
a riposo col titolo e grado onorifico di Primo Presi. . 
dente di Corte d'appello; ed io approfitto di questa 
occasione per rivolgere all'uno ed all'altro a nome 
di tntti cordiali saluti ed auguri di felicitò" 

Due gravi lutti hanno fun estato nel decorso allno 
questa famiglia giudiziaria. 

Il Sostituto Procurato!'ll Generale, Cav. GIOVANNI 
ApOSTOLI , dopo breve malattia passava immatura
mente ad altra vita il 17 agosto. 

Egli si trovava fra noi da un anno appena; lua 
si era cattivate le simpatie di tutti per i rari pregi 
della mente e del cuore, e specialmente per una stra

... ,ordinaria modestia, che faceva maggiormente risal
tare il suo non comune valore, 
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" ~ .. Eg'll. è morto , .. si : può "dire, suiIa breccia, percbè'" 
, scrupoloso nell 'adempimento' dei suoi d~vel'i e nOI1 
curante della propi'ia, salute, volle continu'are a p,'e:, 
stare servizio fino a che ' le forze '(S'lielo permisi":o,, 
sèbbene la, malattia, che troncò i suoi giorni , fosse" 
già molto innoltl'ata, 
, ~ Al ,C~nega amatissimo, che 'fu il vBrò moçlello: d~i 

.. 	 niagistrato, delcittaclino e ' dei padre di, famiglia .. e 
che a' me era in particolar modo legato da 'antichi 
ed iutimi rapporti di al'l1icizia, invio cOllanimo c@rP 

, .'mosso l 'estremo vale, 
, 

Erano trascorsi non ancora due mesi da ' questo 
infausto' avvenimento quando il 17 ' ottòbre cessava 
pure 'di vivere il Consigliere Cav, C,I1<[,O PRAT1S per 

, insidioso morbo, che da pochi.mesi glì minava l 'esi, 

stenza, 


Mente eletta e èoltissima, ingegno acuto ,e vers,t- , 
tile, esatto criterio giuridico, carattere adama?tino, ' 
operosità indefessa, animo nobile e' gentile, questi.,',' 
ed altri erano i pregi, ped quali il compianto nostro ' ' 

.. 	 amico era amato e stimato, non solo da ' SupeTiori, 

e 'Colleghi, ma altresl ' da quanti 16 conosceva;o,:, 


Padre di famiglia esemplare" magistrato integel'

rimo, .Egli non aveva che due soli grandi affetti, ai 

quali dedicava tutto .. se stesso, e c.ioè quello 'della 

moglie e dei figli, che adorava, e quello dell 'ufficiò, 

che esercitava come un vero apostolato, 


Egli è morto pur troppo qùando la non tarda 

età e la robusta sua fibra lasciavano sperare' ch'e 

ancoi'a per molti anni po te,sse spendcre le feconde 

sue energie a vantaggio della giustizia, 


, 

, 



! 
I: 

l .' 
; 

l' 

~~ 
~:.--

, '. , , 

Sia pace all'~nllnl' sua benedetta, . e vàdano le 
nostre' vivissime condoglianze alla SlUI desolata fa

'. miglia. · 
. A coprire due dei posti di Consigliere rimasti 

vacanti vennero . destinati i Presidenti di Sezione 
:..- '::~Y'.' .. .,1 

delle Corti di appello di Torino e Genova, l'nEANl 
,-' 

Cav. GIOVANNI e SCOTTI ' Cav. LUIOI, j quali desidera
.rono mutare [e funzioni , delle quali erano iuvestiti , 
con quelle più geniali di Consigliere di Cassazione. 

J '. 

Pel terzo posto di Consigliere e per quello di 
Sostituto non si è ancora provveduto. 

Ai nuovi Colleghi, il primo dei quali tro vasi già 
fra noi da alcuni mesi, e diede saggi della sua va
lentia ed operosik\ e ['altro fu qui preceduto dalla 
fama di magistrato valoroso e solerte, io l'i volgo a 

- nome della Corte e del Pubblico Ministero un caldo 
ed affettuoso 8,'11uto. 

Ed· ora passo ad esporre le risultanze dei lavori 
compiuti da questa Corte uell'anuo testè decorso . 

. I .i·icorsi rimasti a discutersi al 31 dicembre 1908 
furono 599, e quelli sopravvenu ti durante l'anno 1909 

.'". . 852, per cui si ebbero complessivamente 1451 ricorsi, 
dei quali 15 furono trasmessi per competenza alla 
Corte di Cassazione di Roma, 79 esauriti con dichia

'l'azione di rinun~ia, 19 dichiarati irricevibili, 2.28 ac
colti, 425 respinti e 685 restarono pendenti. 

Questa ultima cifra non rappresenta però un vero 
arretrato perchè, tenuto calcolo dei termini che de
vono per legg e lasciarsi decorrere prima che i ri
corsi possano assegnarsi all'udienza, e dell 'intervallo 
chb deve necessariamente passare tra l 'assegnazione 

: .' 

-,' 
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, e la ,di~cussione" g n'um,e~:o ,deL ricor~i" ~he per,pè
c'assità di 'cose trovasi sempi'e in so,jfei'enza; si aggira v 

, intorno ai 300, ' ' , ' 

I1. '1'61'0 arretrato verificatosi quindi ' alla fiue del,," 
' .. ' , , .." . I. ",

1909 fu solto,nto di 385 ricorsi, arretrato éhe relati-· 

vamente è molto inferiore a quello che si verificava 

anteriormcnte all'ultirrìo biennio, 


Qucsta sensibile d,ilÌ:tinuzione si è potuta ottenere 
mercò ii ' provvedimento stato a,dottato al principio 
del suindicato biennio di fissal'e durante sette mesi' -~ 
d'ell'anno ,uil,a udienza in seprannumeropet setti- ~', 
mana, il che produce uno . sma.JtimentQ-qi un centi 
naio, di ric01:si in 'più dell'ordinario per ciascun anno;~ , 
per cui l'arretrato andrà in breve tempo a cessarè, 

,a meno che' non,aumenti nelle stesse proporzioni ' il , 
numero annuale dei nuovi ricorsi. 

Ciò ha portato naturalmente 1,1n sensibileaggra
vamento al hworo dei magi~trati componenti la Corte, 


, perchè in passàto la: media delle sentenze, che cia~" , 

scun Consigliere doveva estendere, era al massimo 


,di quattro al mese, ed ora invece tale media è ,di 
cinque e anche di sei a seconda delle epoche, e per pa-" 
rità di ragione è pure aumentato illavol'o, cui devono 
attendere i ì'appresentanti del Pubblico Ministero, 

A questo sacrificio tutti però si sono sobbarcati 

senza dolersi, perchè animati , da'! desiÒcerio di atten

dere totis VÙ'ibu,s al disimpegno del proprio dovere, 

ed incol'",ggiati dall'esempio dei rispettivi loro Capi, 


".Nell'ultimo anno si ebbe una straol'pin'),l;ia ecce, 
denza , nel nnmero dei ricorsi nuovi perchè essi su~ 
pera;l'on.o di 68 quelli dell'auD,oprecedente, 

' 
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Ciò che sopratu tto poi impressiona si è .il , cou
.tinuo progressivo aumento dei ri"')t'si stessi. ,. 

Infatti e,ssi do vrebbero ragioll evo lmeute: ilimi
nuire, percb.è i magistrati del merito d'o rdinario si 
uuifol.'mano i'g1i in8~gnamenti del Suprcmo Co llegio, ' 
e 10 ,parti l'arameùte S,i ur.zal'clano dj impugnare in 
Oassazione una Sel1tellza informatet ai pl'incipt di. di
ritto accolti dalla. Cor tc regolatri ce. 

Invece accade precisamente l'opposto, pcrchè 
nell'ultimo quinquennio si ebbe in media un au

.,JÌ.~ . 

" mento di venti ricorsi per ciasc un anno. 
l' Ora, l'icercando le cause eli qucsta ano rmalità, io 

SOl~O d'avviso che esse in gran parte s i (lebbano ascri
vere all'abuso invalso eli· denunzia re le sentenze pcr 

, difetto eli motivazione, ed alla poca aCCUl'fl.tezza colla 
quale non di raro vengono estese le sentenze stesso 
dai gi.udici del mcrito. 

lo non creelo eli andare errato afl'ermando cbe 
"', un terzo circa dei ricorsi presentati a q lIusta Corte 

si 'basa qn!,si esclusivamente sul difetto di mo ti
..'" 

vazione. 
Il Supremo Collegio si dimos trò sempre rigol'O

. sissimo nello 'ammettere questo l11e%zo di an nlllla
men to, e lo l'espi.JJse tutte le volte potè convincersi 

. Cb.~ il magistrato del merito, sia pure succintamente 
oel anche soltanto implicitamente, iweva risposto a lle 
istanze od eccezioni della parte ri co rrente, o\' ve ro non 
aveva obbligo di dare una risposta perchè, an.zicbè di " 
vére difese, si trattava di semplici argomentazioni, ed 

;, . i.JJ .base appunto a questa rigorosa giurisprudenza il 
' novauta per cento dei 111ezzj fonela ti sul, disposto degli 
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art: ,'360 n,6, (\61\ n: 2, Cod ; .. Proc, ·Civ, . ebbe 'esito 
'negativo\ . ,. l! . i, . 

:, . Negli altri casi invece il J3l'premo Cç>llegio' riq.n 
' . ha potuto fa,re' a meno di accogliere questo mezz.o, 

perchè pur ·troppole sentenze impugnate presenta" 
vano una lacuna, non risultando dalle ' stos'seche i , 
magistrati giudicanti ~i foss'ero o'c~upa,ti di · yere' 

': ..istanze od eccezioni Prospettate nella sede e)i mevitò.' 
da11e parti ricorrenti, 'inconveniente che .- sarebbési - ". ' 
certo evitato se gli estensori delle stesse'. si fossi ro 
dimostrati più accurati nello studio della "causa, e 

.-. nella estesa dellà motiv!tzion~. . 
Un altro . mezzo di annullamento, di cui 'si abusa . 

da parte: dei ricorrenti ' in Cassazione , si è quell~ ' 
della violaiione della. cosa' giudicata; prevista dal. 
l'art. '517 n. 8, Cod. Proc, Civ. 

'Anche nei riguardi di questo mezzo la Corte'pro
cedette assai guardinga, perchè}oaccolse rare \;olt~, 
in 'tia di e'ccezÌone; e ciò, parmi, a ragione, ilnp~
rocchè, giusta il succitato articolo, il mezzo' stesso 
può proporsi soltanto nel caso che sulla ecceziòne di 
cosa g iudicata abbia pronullciato il magistrato del 
merito , :.ed è perciò facile il comprendere come nové . 
. volte su dieci il detto magistrato non faccia che 'in- ," 
terpretare la sentenza precedente, che formò tema ' 
della discussione. 

F inalmente ricorderò il noto mezzo del travisa
mento, che, in mancanza di meglio , viene spesso pro- . 
posto a sostegno dei ricorsi. 

Questo mezzo che, secondo me, .non ha ragione di 
essere, va lentamente scomparendo. 
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Esso infatti non è previst9 dalla legge, ma venne 
adottato dalla g iurisprudenza, e consiste nella accusa, 
che -Bi muove 'a i .giudici dci meri to, di avere inteso 
ed applicato le disposizion i di un atto o contratto 
in modo evi dentemente con tn"\ J'i o ~.; loro letterale 
teno)'e, 

. Torna pertanto e'viclente che questa censura si 
. t'onda esclusivamente sopra una indagine di fatLo, 
pei'chè il Magistrato Suprcmo, por decidere se essa 

, sia o meno fonelata, deve esaminare quale sia stata 
la volonk't delle parti, che figurano nell 'atto quali 
dichiaranti o contraenti, desumendo la dalle par-ole 
dalle stesse usate per reuderla manifesta, 

Ora tale indagi ne, .H, mio avviso: è contraria al
l 'istituto della 8assazionc', giusta il quale, ad ecce
zione dei casi tassativamente indicati da lla legge, il 
Còllegio Supremo devesi esclusivamente occupare di 
questioni di diritto, cd è anche pericolosa perchè, 

( per 'quanto l 'esarn e del documento vog'Uasi limitare 
, al letterale suo tenoro, è oltremodo tacile chc esso si 
converta in una vera interpretazionc dell'atto contc
stato, nel qual. caso, anzicllè un giu di zio di Cassa
zione, si avrebbe una decisione di 1'erz" Istanza, 

Per queste ragionI iUravisail1en to di fatto venne 
sempre nella dottrina e nella giurisprudenza accolto 
con diffidenza quando non fu addir ittura dichiarato 
inammissibile in seele di Cassazione, 

Questo Supremo Collegio per un lnngo corso di 
anni proclamò l'ammissibilità di questo mezzo ad
ducendo che ciò si 'rendeva in varticolar modo ne
cessario allo 'scopo eli pO.l'l'e un freno all'arhi trio .dei 

~ 

~,: -~~ ~:- -. 
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giudici del merito nella interpretazione dei ,cohtratti 
e 'degli atti di ultima volòntà, ';, 

Da un decennio , invece la sua "giurisprudenza è 
, 	 ' , 

andata a tale rig',uardo gradatamente ,modificandosi', 
. ., 	

p,erchè il m!3zzo stesso" venne dapprima ' più , l'ara-'" 
mente accolto, e finì da ultimo per essere sempre' 
respinto, il che si è jil'eèisamente verificato 'anche ' 
nell'a;nno testè decorso, ' , , 

, A dire il vero la Corte non si è ancora ,decisa a " 
proclamarne apertamente la inammis'sibilità, perchè 
si limitò a dichiarare che i giudici del merito avec ' 

vano di volta in volta, non travisata, ma interpre- ' 
tata la volontiJ, dei contraenti o del disponente ; ma 
a me sembra sia consentito aperare che venga 

" quanto prima emessa su ques,ta importante que
stione una decisione di massima nel senso da me 
vagheggiato; il , che cer to influirebbe moltjssinio 
perchè ",;enisse dai ricorrenti definitivamente abc 

bando nato il su indicato mezzo di annullamento, ' 
Un rimedio efficacissimo per ' limitare , notevol

, mente il numero dei ricorsi, e porre un freno agli 
abusi, di cui ho fatto cenuo, si avrebbe qualora 
venisse appi'ova.to il progetto. presentato alla Camera 
dei Deputati nel maggio ultimo scorso dal cessato 
Guardasigilli On, Orlando, 

Secondo tale progetto non solo verrebbe ristretto 
il numero dei casi, per i quali po trebbesi ricorrere 
in Cassazione, PElrchè sarebbero deferiti al giudizio 
di ri \'ocazione quelli della pronuncia "!tUra ed e;,vt-l'a ' 

petita" della ommessa pronuncia su qualche capo di 
doma.nda dedotto per -conclusione specifica, salvo 

http:appi'ova.to
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il capò,Vèrso ultimo (lell' art. 370 Cl)d. Pl'Oc. ' Civ., e 
del concorso di disposizioni co r,tradditorie; ma ciò 
che più importa, ' }' annullamento per difetto di mo
tivi potrebbe aver lnogo nel solo caso che il dispo
sitivo della sentenza impugnata mancasse eli giusti 
.ficazione logica e giuridica, e per eli più sarebbe 
autorizzata la Corte eli Cassazion e a supplirc o cor
reggere la motivazione ommcssa o deficientc in 
diritto, senza pronunciare}' annullamento, qualora 
riconoscesse che il dispositivo in relazione al fatto 
espos to e stabilito nella sen tellza fosse conforme 
alla legge. 

lo mi auguro pertanto che venga dal Parlamento 
apprOvak'l. una legge infòrmata ai sninc1icati cri.teri, 
perchè la sua attuazione sarebbe feconda di van 
taggi indiscutibili. 

E notevole lo scarso numero di ricorsi di.cbiarati. 
. irrice.vibili di fronte a quello rilevan te delle analogbc 
domande avanzate dalle parti con troriconen ti. 

Un tempo la Corte, attenendosi rigorosamente a. l 
disposto degli articoli 523 e 528 Cod. Proc. Civ., era 
piuttosto corriva. nell ' accogliere le dette domande 
tutte le volte che non erano state scrupolosamente 
'osservate le formalità dalla legge prescri tte. 

In seguito però modificò la propria g iurispru
denza fi ssando il principio che il ricorso dovesse 
dichiararsi irricevibile soltanto nel caso che fosse 
stata trascurata qualche formalità imposta dalla 
legge sotto pena di nullità, e che nel dubbio la di
sposizione relativa dovesse interpretarsi a favore 
anzicbè a danllo del ricorrente. 
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06s1, per esempio,pl'escrivendo l'art, 523 Cod, 
Proc! Civ, che al Hcorso debbanl? l'imirai gli atti e ', 

"., doc'ltmenti, ' sui quali lo stesso èl'ondato / og'Ìliqu'~I-
. voltà non ' vengano ' pl:o'dotti' ,tutti gli' atti :'di causa, , 
la parte conti'oricorrente, si. fa sollecita di opporre ' 
la' pregiudiziale di irricevibilità; ma 'ìa Corte con " 
una lunga 's~rié di giudicati sempre confol:mi ha 

i ' _ 

stabilito ' che la non ammissibilità: del ,1'icorS9 pel 
'suiùdicato mòtivo può essere dichiarata soltanto al- ' 
l'ora quando i documenti non '~resentati si rendono' 
indispensabili per la risoluziòne delle questioni pro~ , 

poste ,1, risolversi. ' I" 

Un pretesto a chiedere, la irricevibilità del .rié 

corso è fornito ', anche dal capoverso del ~uccrtato., 

art, 523 Cod, Proc, Civ" il quale p1'0scri\'e doversi 
unire l'elenco ' delle carte; che si presentano a ' C01',

re<:lo eli esso, accadendo' alle volte che il' ricorre'nte, , 
anzichè l'elenco di tutti gli atti c(')lll,ponenti il fasci- , 
c010 della causa, faccia semplicemente cenno che 
viene alleg'ato tale , fascicolo, 

Ma questo mezzo di i1rammissibilità venne' sempre 
dalla Coì,te giustamente respiuto, perchè lo scopo ' , 
prefisso si dal Legislatore nel prescrivere l 'elenco" 
suindicato fu quello, che la pai,te contraria venisse 
informata dei documenti a llegati ' al ricorso, e questo 
scopo è benissimo raggiunto anche colla: sola men
zioue che viene dal ricorrente prodotto'il fascicolo 
degli atti di cal1sa, " , 

L'art, 4G5 ultimo capoverso Cod, Proc, Civ, di~ 

spoue' clie l 'accettazione espressa o tacita 'della" sen- .
tell.za ,importa rinunzia al diritto d'impugnarla., 

, , 
'.. 
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Ogniqualv.olta pertanto il dcorrente abbia dato 
esecuzioQ.e 'anche parziale alla sen tenza denunzlata 
il suo avversario si affretta ad oppolTe la tacita ac
cettazione della stessa. 

La Corte procedette però sempre molto cauta 
nell'accogliere tale eccezione, osservando che l'ac
.cettàzione tacita può aversi solamente nel caso che 
il , ricorreute abbia dato spontaneamente esecuzione 
alla sentenza impllgnata, ed escludendo perciò che 
accettazione vi sia tutte le volte che egli sia stato 
costretto ad agire in causa del contegno del suo 
avversario, ed allo scopo di evitare qualche deca
denza od altl·o pl·egiudizio. 

E ritenne pure la Corte non essere in questo caso 
necessaria da parte di chi dà esecuzione alla sentenza 
la riserva di ricorrere in Cassazione, perchè, come 
la detta riserva non può giovare se la esecuzione sia 
spontanea, altrettanto non può nuocere la sua om

,missione se la esecuzione medesima sia coatta. 
Anche la ommessa indicazione della data cli no

titìcazione della sentenza impugnata ovvero del 
cenno che la notifica non ebbe luogo, sebbene ri

' chiesta dall ' art. 523 n. 3 Cod. Proc. Civ. , non è 
pio ritenuta causa sufficien te pel rigetto senza esame 
qualora la dàta stessa risulti dalla relazione di no
tifica , esistente in calce alla sentenza allegata al ri
corso, perchè il contl'oricorrente ha facile il mezzo 
di accertarsi della suindicata circostanza esaminando 

' i documenti esisteuti nella Cancelleria. 
E del pari non è mai accolta la eccezione di 

, inammissibilità del ricorso per llon essere stato tra
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i)Mi'itto . per 'ésresc)" in ca!cé allo stesso il .certificato. 

: eli' dèpOsito 'pel' la multa od il, decreto di ammis~. 

sione al p'ati"ocinio .gratuito quando l ' uno o l'alti'o 

di qllesti documenti trovasi.,.depositato in originale 

Ìll'eSSO la Oancelleria della Corte eli Cassazionè. 


Fif,lalmente . è ol'mai . un ,jus j·eceptw11. .che può , 

jlassarsi "lI 'esame del ricorso sebbene sia statà ' om

messa 'la indicazione degli a rticoli di legg'e, che' si 

asseriscono violati, indicazione richiesta 'dall' arti- ' 

~olo 523 n. · 4,00d: Proc. Oiv:, qualora dalIo ·svol

ginlento del mezzo relativo apparisca a primo tratto 


·a quali disposizioni di legge ill'icorrèute intese dc 

ferirsi, come per esemp~o q.uando sia stato da lui 

denunziato il difetto di motivazione. 


Insomma- la Corte ha àccolto il prinCIpIO, al 
quale non si pnò fare a Illeno di plaudire, che dè- . 
,'esi avere' riguardo più àlla sostanza che alla forma,' 
Bssendo preferibile la salliezza del diritto del ricor
rente che venga esaminato il suo gravame alla .-". 

osservanza di qualche formalità di secondaria im- ., 
. portanza, che non ha recato aleull pregiudizio alla 
.parte contrada. 

Le sentenze proferite dunlnte il 1909 furono 693, 

mentre quelle dell'anno precedente ammontarono 

a 720. 


Questa diminuzione di 27 sentenze non dipese 
però da minoreattil'ità dei membri della Corte; ma 
va attribui!;.'l in parte a lle elezioni politlche del ' 
marzo, clie resero necessario il rinvio di parecchie 
udienze, ed in parte alla ·j:>rolungata malàttia di un . 
Consigliere, purtroppo l'esosi p6scia defunto. 

" 
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' g qu i giova 'avvertire come ad onta delle suc
, sposte circostanze le sentenze deU'ultimo periodo 

abbiano superato di 65 quelle dell'anno 1907, 

Le suindicate 693 sen tenze vennero pubblicate 
196 entro otto giorn i dalla discussione dei relativi 
dcorsi, 311 entro quindici, !llj entro ve llti , 74 eutro 

' un mese e soltanto 16 in. un periodo più lungo, 
che non eccedette però il bimestre, e che fu im 
posto dalla mole degli atti e documenti da csami
Ilarsi, o dalla gravità e mol tiplicità delle questioni 
da risolversi. 

Queste cifre, tenuto specialmente caleolo dell' au
mento di lal'oro, che, come ho già accennato, si è 
veriticato H,nche nell ' ul timo anno, e della circostanza 
che al 31 dicembre nessuna sentenza restò da pub
I)licare, dimostrano con qnanta solerzia i Consiglieri 
relatori abbiano atteso al disimpegno del loro impor
tante e difficile compito, 

Il venerato Senatore Borgn ini in una delle sue 
Illagistrali relazioni disse ch e • la relazione di una 
, sentenza di Cassazione deve essere tassativa ed 

" esatta nei concetti, precisa nella forma, dogmatica 
, anzichè dimostrativa e più che mai sobria e di
, screta nella sua struttura; e per ottenere tutto ciò 
, lungo e fati coso è lo studio , mai sufficiente la me
, ditazione richiesta, ' chè non è la prolissità, faci le, 
« ma la concisione difficile che accred ita la sen tenza 
-( di ultima istanza ~ . 

A queste saggie ed an torevoli istruzioni i Con
siglieri della Corte si fecero un dovere di attenersi , 
ed appunto perciò maggiormente rifulge il 101'0 me

:? )fUT,[O~! . 
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i'ito in ,vista: dell' arduo e pesante lavoro, ·al · quale 
' per forza di eventi dovettero sottostare. 

Le conclnsioni del Pubblico Millisterofnron.o nel 
maggior numer9 dei casi .q,onformi . alle decisioni .. 

. prese dalla Corte, perchè sopra ava dcorsi soltanto 
pet' 31 vi fu disaccordo, disaccordo che del resto 
si .spiega facilm ente, pel'chè torna impossibile che, 
sopl'a.questiolli gmvissime, e spesso assai discutibili, 
possa verificarsi in ttitti i. magistrati, che ne elevono _ 
conoscere, unifol'mità di vedute. 

'1 ricorsi per ammissione ai beneficio t'leI patro
cinio gratuito presentati durante l'anno decorso fu
i·0l10 .20l , e su qllesti so ltanto dovette provvedere la . 

. Commissione, pct'cbè nessuna pendenza era rimasta . 
alla fine dell'anllo precedente. Di tali ricorsi 3 ven

·nero restitui ti a .domanda degli . istanti, 2 dichiamti 
inammissibili, 83 accolti, 10.5 respill 'ti ed 8 rimasero 
pendenti al 31 dicembre. 

La Commissione incaricata di questo lavoro fu 
piuttosto rigorosa lÌello accoglimento d'ei bcorsi , 
pcrchè pur troppo è invalsa là consuetudine di cbie
dere il patrocinio gratuito pel' impugnare in Cas
sazione la sentenza d' appello ogniqualvolta la parte ' 
soccombente possa ottenere i certificati di ~povertà 
relativi senza preoccupa.rsi se . la sentenza stessa. 
meriti realmente di essere denunciata alla Corte 
Snprema. 

Essa pertanto ebbe cura di esaminare scrupolo
samente di volta in volta se il ricorso presentasse ' 
jl'robabilità di buon esito, e r espinse tutti quelli che, 
sollevavano questionicli diritto sta.te già risolte dal 

" 

< •• 
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Oollegio Sll"prcnlo il! senso conforme a quanto ave
vano ritenuto le sentenze impugnate, e quelli che 
col pi'etesto di denunziare violazio ni di legge mira
vano a censul'are gl i ap prezzamenti eli fatto emess i 
dai giudici del merito . 

. D'altra parte la OommissioJ.lc volle pure cS>Lmi 
uare accmatameJJtc le domande proclo tt;e dalle parti ' 
rimaste vittoriose in sede di meri to per difellélct'si 
contro i ricorsi l.\'vverfiari, do.mande che in passato 
venivano cl'ordinario senr.'altro ammesse nel rifl esso 
c he il fWIl 1t8 boni fltl'is era qui rappresentato dalle 
sentenze favorevoli riportate dai ricorrenti ; e ciò 
essa. fece perchè può benissim o acca.dere che i mezzi 
di cassazion e presentati da chi fu perdente siflno 
talmente fondati e cosÌ evidenti da renelere inevi 
tabile l ' anll ullamento della sente nza impngnata, nel 
quaL caso non sarebbe certo g iustificata l'ammissione 
dell 'altra parte a l benefi cio della gratuita elientela 
per lo svolgimento di un a difesa, che si ri conosce 
ex primo desti tuita di qual siasi fondamento. 

L ' esame poi di queste d!llllande a difesa si rende 
specialmente indispensabile qll<tnd o la parte con
ti'aria cl. quella ricorrente sia stata gii\ am messa a 
godere del detto benefi cio per la produzione del r i
corso in Cassazione onde ovviare aU: inconveniente 
ehe ambedue i contendenti godano ci el beneficio del 

, gratuito piitroeinio, mentre l 'art. -I capoverso II dell a. 
. legge 19 lug lio 1 8~O, n. ii5 ilG (Serie II), stabili sce che 
ciò possa aver lnogo soltanto in via di eccezione. 

Ed ap pnnto in vis ta delle snesposte conSidera
zioni · sopra 32 ricorsi Cl difesa ne fu rollo resp in ti 9. 

http:OommissioJ.lc
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Del res.to la prova migliore che la ComÌllis.Bione: 
stessa si è info~'mata ad ,es'atti criteri nei suoi gi;"" . 
di.i di delibazione viene ' fomita dall'esito delle 93 
cause a patrocinio gratuito tra,ttate durante 1'ultimo 
anno, perchè (lI di esse finirono ,colla vittoria totale . , 
d parziale della pai'te povera. 

Fu cura speciale di S. E . .il Procuratore Gene-" 
l'aie che anclie q llesta servi~io, al pari degli àltri, 

' !wesse a procedere spedito e seliza alcun 'ah-etrato. ' 
Al 31 dicembre 1908 esistevano infatti 9 decreti 

stati emanati dalla Commissione nell' interesse di 
persone povere; 2 da oltre un' bi<innio e gli altri da 
circa un anno, i quali non erano stati pèranco se
guiti dalla presentazione dei relativi ricorsi alla 
Cancelleria della Corte. 

Furono pertanto attivate le opportune indagini 
,per' conoscere i motivi di questa protratta l?endenza, 
e si potè accertare che per' 4 cause erano , seguite 
delle transazioui fra le parti. ' 

Quanto ad altre 4 cause, mercè' solleeitazioni l'i- : 
volte agli avvocati ufficiosi, si potè conseguire che 
venissero presentati i relativi ricorsi, presentazione 
che non potè aver luogo per la nona, per essere 
ormai trascorso il termine, per cui verrà per questa 
ultima provveduto provocando la revoca del decreto 
di concessione del patrocinio gratuito. 

Le adunanze della Commissione furono di regola ' 
presiedute dall'esimio suo Presidente Comm. Luigi 
Piazza Primo Presidente di Corte d'appello eme
rito, éd intervennero ad esse per tnrno gli egregi 
avvocati Alessio Cav. Vittorio, Ferrante Cav. Pietro, 
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Orsi Cav, Giuseppe e Tedeschi Comm. Prof. Felice; 
ed io , che assistetti al maggior !wrnero delle sc
dute in qlla lità di .relatore, sono in gl'ado di atte
stare con quale scrnpolosf1 fliligen%a e'J alac rità essi 
tutti abbiano atteso allo adempiment0 di questo 
onorifico ed oneroso incarico, per cui a nomo del
l' Ufficio, cui ho l'onore di appartenere, porgo loro 
sentite azioni di gra%ie per l 'opera illumii)ata e di
sinteressata da essi prestata a vantaggio ciel povero 
e della ginstizia. 

Ed · ora passerò in breve rassegna alcune fra le 
più importanti questioni di diritto, delle quali ebbe 
ad occuparsi questo Supremo Collegio durante 
l'anno 1909. 

Ricorderò anzitutto quelle decisioni , che riflet
tono questioui, sulle quali la: nostra Corte trovasi 
in di saccordo colle altre Cassazioni del Regno. 

1. ~ Un punto di diritto assai controvcrso è 
quello risolto colla séntenza del 30 gennaio - ric. 
Massimino, rel Milano. 

Colla detta sentenza questa Co rte Suprema, per
sistendo nella massima adottata coi precedcn ti suoi 
giudicati, contrariamente a quanto ri tenne invece 
la Cassazione di Napoli (1) , affermò essere null o il 
patto, che riserva al venditore il clominio della cosa 
vendut a fino all 'integrale versamento da parte del 
compratore del prezzo relativo. 

(i) Sent.enza 25 luglio 1.905 (LeYge. VoI. l , 1~20. lHlJlO 19(5). 

. 
.~:.. 
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A tale dguardo venne·gitlstamente 08servatocl:ie 
la questione' è risolta dai chiaris.simo tenore ael-. 
l'art, 14118 Cod , Civ" il quale clispone che la ven- ' 
dita li perfetta, e la proprietà, ~; acquista di diritto 
dal compratore rispetto al v'ellditore al momento 
.che si è convenuto ~ulla cosa e sul prezzo quan~ 
tunqne non sia seguita .ancora la tradiziol,e - del
l'nna od 'il versamento dell'altro , per cui ·il pactit1Jl 
l'eser'vati dorninii è incompatibile col principio im
perante nel diritto vigente, giusta il quale. 'il èòmc 

pÌ'atore diventa esclusivo pl;opi'ietariò della cosa 
compeì'atainforza . della sola stipulazione del r ela
tivo contratto, e che non è consentito alle parti 
coi1traenti di attribuire efficacia g iuridica ad un 
patto, che travasi in perfetta antitesi colla norma 
legislativa su indicata, 

Alla obbiezione 'poi ' del ricorrente, che a difesa 
. del principio contrario .sosteneva tl:attarsi di una 
vendita sottoposta per volere dei contraenti a con
dizione sospensiva, la Corte rispose che giusti gli 
ftr'ticoli 1557 e 15;;8 Cod, Cii', la obbligazione' . è " 
condizionata quando dipende da un avvenimento . 
per . ambedue le parti futuro ed inCerto, e nel caso 
concretu invece l'avveramento della condizione di
pende esclusivamente dalla volontà del compratore, 
che può pagare o meno il prezzo a seconda del suo 
interesse o capriccio, 

A quanto sopra si potrebbe inoltre aggiungere . 
che l 'evento, dal cui avveramen to può dipendere la 
risoluzione del contratto, non deve mai essere We 
da far venir meno qualcuno. degli elementi essenziali 

. ' . 
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per la validità del contratto SteRso, perc llè la cou
dizione è nua qualità che suppone il soggetto, e 
vendita condizionale siguilica vendita, esistente e 
perfetta, ma sott;oposta a condizione. 

Ora i l paotw)). 1'e.sel'vati dominii toglie precisa
Ilfente uno degli elementi essenz iali dell a venclita, 
e ci0è quello elel passaggio ,i mmed iato del clomiuio 
della ' cosa vendu ta nel. compratore per efIet,to clelia , 
sola stipulaz ione ci el eontratto, Ix! r eli; non JlUò 
r iconoscersi al patto stesso efficacia giur.i.d ica SOllZa 
distl'ugg'el'e quanto jn materia di vendita veune in 
Illodo inderogabile disposto dal. nostro Legislatore. 

2. - Dopo nna lnnga sosta la nostra Cor te cbllO 
nel decorso anno occasione di risolvere antora una. 
volta la nota questione snlla qnota spettante ai fratelli 
unilaterali nella credith del germano in concorRO 
con altri. fratelli ge rmani 'e co i geni tori del defunto , 
e colla sentenza 17 agosto - ricorso Ameglio, rcla
tore Avenati - si pronunciò pcr l" quota virile, 
seguendo la. sna antica e sempre eostante g'jurispru
c]e nza, e mantenendosi così in disaccordo co ll e Corti 
di Cassazione di Napoli (1) , Fi renze (21 e Palermo (31. 

Su questa vessata. questio ne è ~tato ormaj detto 
quanto era possibile addurre a favore sia della 
quota così detta di fatto che cii quella di diritto, 
per cui io non mi so lfel'm erò ad esporre g;li argo 
menti svolti ampiamente nella sentenza ultima da 
questa Cor te a g iustificaz ioll e della presa. decisione. 

(1) Sent. 27 non,-.mbre 1883 (Gazzo. del PrfJc. , an no H)~ , pago H18), 
(~) 28 novembre 'lb'H"]. (G-i.IO' . , Tol'ino, 1.893, p<lg'. 08). 
(3) 19 agosto JS93 (Circ. (T-il/)' .. anno '2:4-" , pago 2:!3 1). 
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Stante la loro decisiva impol·tanza ne ricorderò 
però due, che, a mio avviso, di11,lpstrano luminosa
mente la erroneità della teoria cHIesa dai sostenitori'.della quota di fatto. 

Essi basano infatti quasi eei'clusi vamente la loro 
tesi· snlla differente dizione . usata ' dal Legislatore 
parl!!-udo delle quote spettanti ai fratelli unilaterali 
ed ai figli naturali nelle rispettive eredità dei fra

. telli germani e genitori, perchènegl( articoli"740 
I cap. e 741 cap. COd. Civ. vennero usate le espres, , . 

sioIii metà della quota spettante ai ,gel'mani, e metà 
della quota che spetta ai g81~nani, e nell'a rt. 744 
stesso codice l 'altra metà della quota ,. che sarebbe 
101'0 spettata se (ossero legittimi, .espressioni queste 
che secondo essi dimostrerebbero a fior di evidenza, 

. come 'sia stata inte~zione del Legislatore di rife
.drsi per i fratelli unilaterali alla quo ta di fatto e 
per i figli naturali a quella di diritto. 

Questa dedu~ioue però perde tutta la sua impor-o 
t..'tnza 'qualora si rifletta che nei due al'ticoli 740 e 741 
Cod, Civ: il Legislatore poteva dire quota spettantQ 
e che spetta perchè si riferiva alla quota virile (per 
capi), che nella prima parte del succitato ' art. 740 
aveva determinata a favore dei fratelli %'ermani con
correnti alhl eredità di altro germano, mentre nel
l'art, 744 per determinare la quota dei figli naturali, 
non potendo aver luogo un consimile riferimento , 
dO\7eva usare una locuzione più arilpia, che bastasse 
da sola ad esprimere il suo concetto. 

Il secondo argomento poi addotto dalla Corte a 
difesa dell.t quota di diritto è , ,I, miq avviso, addi

; 
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l'i~tnra invincibile; ed è fornito dal l cap. ciel succi
tato ar t: 740 Cod. Civ. Ivi infatt,i è disposto che gli 
unilaterali , che concorremnno a](; " eredità ciel ge r
mano coi sol i ' genitori. del defunto , potranno ~on
seguire soltanto la mBtit della quot", spettante a.i 
ge~·mani. 

Orbene qui il Legislatore evidentemente non può 
essorsi l'il'erito che alla quota astratta spettante ai 
germa.ni, perellè tornava impossibile cbe egli facesse 
invece riferimento ad una quota cfl'ettiva clal mo

.., 

mento che nel caso da lui prev.i ~to ~d la. c l'e(1it~L non 
concorrono i detti germani .. 

B. - Colla sel1 tel1 za 30 gennaio - ri e. Cal'·raro, 
reI. Prato - e 31 dicembre ~ ric, Brocchi , reI. Mi
lano - la Corte ebbe occasione di occuparsi de lln, 
nota questione se il mandato per la compera o vendita 
di beni immobili debba risnltarl' da atto scritto, e la 
risolse in senso negativo eontrariamente all 'opinione 
espressa in argomento dalle Corti di Ca~fo;aziolle di. 
Roma (1) e Napoli (") . 

l sosteriitori clelIa tesi più rigorosa per giusti
ficare la necessitit del mandato scri tto osservano ci.l e 

'il Legislatore ha imposto l'uso clell'a.tt.o pubblico o 
della scrittura privata pel trasferimento di stabi li 
allo scopo che resti accertato in modo indubbio, 
senza che siavi bisogno di ricorrere a. prove di esito 
incerto, il concorso delle due volontà dei contraenti, 
e cioè di alienare 'da una parte e di acquistare dal

(1) Sentenza 30 giugno 1905 (.Foro }ta/., 1005, l , 921). 

t2) Sentema 15 maggio 1905 (Foj'o ]lal ., 1005, 1. 1341) . 


.. 

http:germa.ni


i 

' . 

.

.... -.' 

" 

-20 

l'altra un' flllmobile, e che ' tale certezza non si ·.ot
ti.ene qnalora la compra-vendita a,:venga 'a mezzo " 

'eli llU marrdatario non ' mllllito' di 'pro'cura' scritta. 
. , 

Infatti l'atto stipulato nelle forme di leg'ge per _ 
il eletto 'contratto prova bensì. cJle il màndatarìo fece 
la venditi1 o la .c'ompera per conto delli1 persona, 
che dichiarò vel'bi1lmente di rappresenti1re, 'Ibi1 non· 
accerti1 del pari che il mi1ndi1to sii1 s.tato. realmente 
rilascii1to, per cui il preteso' Inandante potrebbe 
impugnare la validità · del ' 'contratto in questione 
sostenendo di non avere rilasciato al sedicente suo 
mandatario procura di sorta, ed in tal caso il ven
ditore o compratore dovrebbe ingolfarsi in una causa 
per fornire la non t'1cile ' prova della esistenza elel 
mandiLto, . ovvero accontentarsi' di esperire l 'azione 
per risarcimento di danni, 

Questo argomento è indubbiamente grave, e meC 

riterebbe certo di essere preso in seria consld,era
zione se si trattasse eli approvare una lluo'va legge, 

Ma noi dobbiamo, non modificare, ma applicare 
la legge quale è, ed essa si presenta troppo chiara 
perchè sia consentito all'interprete di snaturar.1a col 
pretesto di ovviare ad un inconveniente, cui la s'na 
a,pplicazione ' potrebbe dal' luogo, 

Ed invero non solo 'l'art, i314 Cod. Civ, non 
comprende fra gli atti, che devon!> farsi pedscritto, il " 
manelato rilasciato per venelita od acq uisto di stabili, 
ma il successivo art. 1741, accennando al eletto maJ1c 
dato, elichiara soltanto che esso eleve essere espresso, 

Ora, a . meno che non si voglia scambiare il si_o 
gnifìcato delle pm'ole, I"_seconà?o . disposizione 8ur

-. '.\ 
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dcordaLa; va intesa· nel senso che il mandato dellil, 
snindicata specie deve esse re esp·!icito e lI oh 80 1,1,0

inteso, perchè smebbe assul'do il ,'ostenere che le 
parole espresso e sedilo si cqnivalga:lO. 

La riprova poi, cbe ·colla espressione il manda/o 
deve esse,," e8Jl1'eSSO iJ Legislatore i taliano non intese 

, alludere ad ·un mandato scritto, scaturisce· dal CO Il 

franto .de ll 'art. 1314 del codice im perante '"'01 cor
rispondente art. 1412 dol codice a lbortin o, perchè 
a slifJerenza del primo, che non ne pada affatto, il 
secondo di eletti articoli estende l 'obbligo dell 'atto 
scritto, anzi pubblico, a lle proem e rilasc iate pcr 
alienazione di immobili. 

Orbene si potrà non approvare la inn ovazione 
recata su questo punto dal Legislato re italiano ; Ul il 

di fron te aUe suaccen llate emergenze non è lecito 
disconoscere che fu suo intendimento di non pre
scrivere la prova scritta per il manda to avente per 
oggetto il trasferimento della propri età imlllobiliare. 

4. - Colhl. sentenza 23 novembre - l'1.e. L;'errari, 
relatore De Caroli - la Corte ritenne che possa pro
varsi a mezzo di testimoni la division e verbale pura e 
semplice, sebbene la stessa abbia versate> sopra beni 
di un va lore eccedente le L.. 500. 

In senso contrario si pronunciò ill\·eee la Co rte 
di Cassazione di Palenno (I) . 

L 'aro·omea'nto che si adduce ,{ . difesa del !)ri n
, cipio accolto dalla nostra Corte, si è quello che la 

division e semplice, quella cioè che ha soltanto per 

(I) St'utC IIZl1 l f} marzo HKX) (Gill r. l{ul., lttOU. P. 1.. Sez. I, 5iU) . 

. ,'..' 

. ; , 
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ogge~to l'assegnazione ai condomini delle dspet~ive 
\luote in natura, senza ' ch o abbiaJtP lnogo contElll1- , 
poraneamente s~ipulazioni inducenti oboligazioni 
~peciali ' o rapporti nuovi di dii'itto Il'fl g'li stessi, 
non è trasla~iva ma semplicem ente dièhiarativa di' 
proprietà, e non richiede quindi una convenzione 
vera .e p1'opria, per cui la prova testimoniale · deve 
'1mme~tel'si senza limite di valore, essendo essa di
retta, non a prova.re un;.;i convenzione, ma a dinio
strare il .semplice fatto çlell'accer~amen~o delle quote 
assegna~e ai ' singoli interessa~i. 

Ora sommessamente a me sembra che non sia 
decisiva la circostanza, sulla qual~ si fonda la de~ta 
argomentazione, e cioè 'che s'icondo il codice civile 
la divisione è soltanto dichiarativa di proprietà, 
perchè da questo principio di dirit~o può ~rarsi la 
illazione che l~, divisione d'immobili pnò stipularsi ' 
senza ri correre all 'a~~o scritto; ma non altresll'altra 
che la stessa possa in qualsiasi cnso provarsi a mezzo 
di testimoni. 

L 'unico punto, che rimane dubbio , è quindi quello 
se la divisione semplice costituisca una convenzione, 
e la risoluzione affermativa, a mio avviso, s'hnpolle 
per doppia ragione, 

lnfa~ti che la divisione implichi necessariamente 
una convenzione ce lo dice anzi~utto la: legge, perchè 
nell 'art, 986 Cod, Civ. sta scri tto: se fra ; coeredi 
non si possa convenù'e per/tna divisione amiche
vole, ecc. Il Legislatore usò quindi la parola con
veni'l'e, che equivale a pattuire od altrimenti ad 
obbligarsi reciprocàmente. 

:. ;, 

.' 

,
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.' In secondo luogo torna evidente che un accordo 
' l'm i condomini I, indispensabile {<l'venga quando 
gli s tessi p"oeedono alla di visione a michevole dell a 
sostanza comuue, percbè, formate ed asseg·nate le 
quote ris pettive , c iasc uno di eHsj (Iove neces~al'ia

mente (\bbligarsi acl accettare in via dc~nitiva la 
quota a lui assegnata, ed a l'ieon OSCI:: 1'8 come appal'
tenenti , agli altri quelle agli stessi toccate, senza 
più nulla pretendere pcr l'avvenire, salvo il di
sposto dell 'ar t. 103~ Cod. Civ. , che rifl ette i casi 
di violenza, dolo, o lesione oltre il quarto. ~e cosi 
nOll fosse la divisione no n sarebbe COsa seri a. 

' Se pertanto la convenzion e consiste nel dl101'lI11/. 

plw'ù6mve in i dem pZac'ilwn C01ìsenstt·" c se la divi
sione amichevole crea per necessità di cose obbli
gazioni reciproche fra i condivide nti , ,resta dimo
sti'ato che una vera convenzionn viene posta, in essere 
colla division e stessa, d 'onde la conseguenza che, 
per quanto riflette la prova, torna ad essa appliea
bile il disposto dell 'art. 1341 Cod. Civ. j 


5. - Un pun to di diritto , su l qunle ,'egna fra, 
le Coi·ti regolatrici del Regno lA. massima di sco rdi a, 
si è quello che rifl ette le donazio ni latte. sotto ap
parenza. di contratto oneroso a favore d i persone 

capaci. 
Questa Corte Suprema CO I1 Il<l.recehi giudicati, 

l'ultimo dei quali è del 22 novembre p. p. - ri corso 
' Carozzi , r eI. )1artinelli - ritenne che in base a l 
priucipio p lus -valet quod agit'lli' q!uwl. quod .<il/w/ale 
~oncipit!t" la donazione fatta nel suindicato modo 
debba cousiderarsi "alida purcbè si" stato osse rvato 
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,il disposto dell'art. 1Q56 Cod. Ci v.; ·cbeTicbied~ per 
:gli ,atti di donazione l~ . pl:ova sci1itta. <

Una 'eguale massima ven lle ;accolt"l ' dalla Corte 
di ' Cassazione di Firenze ('l). ., 

In senso contt'ario si pronuncia.rono invoce le 
. CasSaZiOJli di PHlermo (2), Napoli (3) e HOlm\ (4), ,afi'er~ ' 
maudoche per la validità clella detta. d9hazione . è 
sufficiento che l'atto l~elativo sia stato redatto colfo 
formalit<'t richieste per 'il contratto 0I1er080'; 'clle si 

Jìllse di volere stipulare. 
Ora a me sembra che di fronte al chial:o'c .pre~ 

ciso disposto della legge nOI' si - possa esi tare ad 
approvare la decisione di questa Corte. 

Ed i11vero l'atto, che' contiene una., liberalità,lar
vata, non cessà di essere un vero atto di douazione . 
pc l' il motivo che le parti vollero daùl ad esso le 
parvenze di 'uua veudita o di un altro contratto 
qualsiasi oueroso. Se pertanto la leggè esige a tai 
fine l'atto pubblico, la. donazione larvata potrà va-' 
lero solo i.n quanto sia stat'l posta. in essere a. mezzo,' 
del pubblico ufficia.le. 

Se si fosse detto apertam ente di voler fare una. 
donazione . niun dubbio che sarebbe occorso l'atto 
pubblico. Ed allora come può a mmettersi .che pel 
solo moti l' O che si ricorse alla linzione onde nascon
dere la verità si possa con travve.iire al tassativo 
disposto. della legge, e fil,re una donazione mediante 
una scrittura 'privata ? 

(1) Sen ten za 31 dicembre 1875 (La Legge. 1876, l, 203). 
(2) Sentt"l.lza 13 dieeillbl'e 1892 (Foro Ifal., 1893, l , 513) . 
(3) S(>ntenzll 7 gennaio 1003 (Fon) Ita.l .. 1003, I, 4"72). 
(4) Sentenza t8 JU.:l.t'zo t OO8 (.b-'o/'() nHl.: g)()8, I, (10). 
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Adottando 'tale c.'i teTio si darebbe adito it frodare 


impunemente la legge. Basterebbe ill fatti fa re una 

donazione simulando di stillll lare un contratto one
 .l 
roso , pel quale è sufficiell te 1ft seri L';ura privata, t 
perchè si potesse sfuggire alla r~rma];t1. dell'atto ! 

,I
pubblico. ' 


Gli avversitti ba.sano sopratlltto il 1.01'0 ""SlIlIto 

sul disposto cle ll 'itrt. 1055 Cod. Civ. 
 1 

Essi dicono : se vi t'n bisog'110 eli. cliehiararc c.lle 
le donazioni fatte sotto l'appm'enr,a di contratto one

. 1'080 a favore eli persone incapaci sono Dulie) è segrlf) 

evidente che le donazioni stesse S0110 ammesse come 
' valide eel efficaci qnando esu la. l'elemento della 
incapacW. 'dei donatari. 

1<'ino .a qnesto punto noi sia!.no con loro perfeL-' 
tamente el 'accordo; ma non lo possiamo più csse"e 
liella illazione, ch'essi vogliono trarre dalla suindi
cata premessa, e cioè che le donazioni fitttc sotto 
l'apparenza cii contmtto oneroso in t,wore cii pe r
sone capaci so no valide allcbe se risultano eia nDa 

scrittu ra privitta., perchè a.tfernmre qnanto sopra. è 
un a.ggiungere alla ~ eggel la. quale co ll'art. ]055 
Cod. Civ. non ha punto derogato al jJrece tto ciel 

successivo art. 1056. 
Si oppone itncora. che quest' ultimo >1..·ticolo con  , 

templa soltanto le Ii bera.li tà espl icite c dirette e 
non alti'esì le larvitte e indirette, le' quali sono 
dalla legge riconosciute per valide anche senzit 
l'osservanza della formitlità dell 'atto pubblico. 

Facile pe rò riesce la confutazione di questo itrgo

luento avversario . 

,1 
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~ ,' Anzitutto si 'i'sserva. che l' arti~olo ' 8uccitato 
impone la formalità 8uaccenn~ta ,per tutte indi
stintamente le domtzioni clirette senza fare al-', 
cuna distillzion,0 t'ra.le esplic,i te e le' larvate, cli.- . 
stinzione' che cl'altronde non 'avrebbe avuto ragione 
cii 'essere. 

Vero è invece che la legge ammette ,la valiclità 
clelle clonazioni indirette anche , se le stesse no,n " 

.ri sultino da atto , pubblico, percbè ciò si evince' ad 
evidenza dal disposto degli art. 1001 , ,1007, 1009, 

, 1010,1011, ì091, 1128 Coèl. Civ. ; ma non bisogna 
còri fond ere le dOl;azioni simt;late con quelle in
dirette. 

La dOllazione larvata è infatti una 'vel:'a e propria ' 
'donazione diretta, perchè ' mèdiante il contratto one
roso, che viene !lcelto allo scopo di occ ultare la 
verità, uno dei contraenti apparent~mente trasmette 
all 'a.ltro una parte, del suo patrimonio verso U'Il cor
rispetti vo; ma in realk't fa invece allo stesso una 
liberalità, essendo il detto corrispettivo del tutto 
iUllUaginal'io. 

Nè, vale meglio l'obbiezione che non per tutte le 
donazioni dirette è richiesto ad 8ubstantiam l 'atto i" ;." 
pubblico, essendo senza co,ntrasto ammessa la ,' ali
dità dei doni mauuali. 

, La validità di questi doni fu ammessa dalla 
g iurispl:udenza, perchè sarebbe stato assurdo l 'esi
gere l'atto pubblico per un dono di tenue valore, 
che di solito si effettua mediante la consegna di , 
un oggetto fatta b,;evi manu. dal donante al. do
nata.ri o. 



-

~ -

I 

~ 

rl 
.] 
l, 

.' 

- '33 

. Ma percbè tali doni siano validi" due condizioni 
R?Q.O indispensabili, e ' cioè che si tratti di cosa 
mobile, e che il valore della stessa sia poco rilevante, 
e : sopratutto non sproporzionata allo s~ato 0cono 
IUicò 	 del donante. 

Orbene tutto ciò nulla ba a che tare eolla dona, . 
zione lal'vata, perehè tO.l'Jl,a, evideDte che, ,'":-lO la COB(L, 

che ('ormò oggetto della clonazione, avesse potuto 
, 

essel'c trasfe l'ita {J'revi mantI nel dominio del d()na~ 


tario, non si sarebbe fàtto ri corso ali' esped iente 

, della simulazione. 


';: . 
6. - Una questione di proceclura molto dibattuta, 

e variamente risolta, si è quella se possa ave re COl'SO 

l 'appello regolarme nte prodotto contro nna sentenza 
iuterlocutoria qualora., essendo stata la stessa ese
guita perchè Illunita della clausola di provvisoria 
e~e~uzione, ed esseudo stata in seguito anche ema
nata dal primo giudice la sentenza definitiva, 
qu~st' ultima non sia stata impugnata in termine 
da chi aveva prodotto il .suindicato appello l'i masto 


. nel frattempo. indiscusso. 

Questa Corte, di conformità ai snoi precedecti 


giudicati, e d'accordo colla. Corte di Cassazione di Fi

renze (1), ma non del pari con quell>1- di Napoli (2), colla 


.' -
sentenza 19 marzo - ric. Asinari, reI. Galvani 

. s i' pronnn<èiò per l 'ammissibilità dell'appello , osser
, vando che, come l'n provvisoria l 'esecuzione data alla 

sentenza interlocutoria appellata, provvisoria fll pure 


(1) Sentenza 21 maggio HIUti (FOI'O .Jlal., tf106, 1113). 

(~) Sentenza 27 giugno 1908 (Leyye, 1900, col. 238). 
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la 'seÌ:ìtenza 'definitiva in base alla detta eseÒJ~izione, . . , . . 
;emànata daJ primo giudice, per çtii, ve~endo ,iIi" ~e-
, : "., . ,I
conde cl)re a cadere per annullament!! o riforma la 

"detl;.'t 'iuterIocutDria, per uecessik\ logica dovevano ' 
pme cadere nel nullaper difetto di legittimo. appDgg'io 
tutti gli a'tti, è,he furo11'o n'na conseguenza della ese-' 

, cllzione c1!(tàalla 'stèssa, cDmpresa quindi 'la '~yntenza 
'definitiva per analDgia d'i quanto. ' dispone, l'att, 5!1-3 ' 
Cod-':PrDc,Òiv: per i giudizi di" Cassazionè, ' 

Seguendo. ]loi la interpretaziDuesempre d,ata al 
succitato articolo sogginnse che non pDtevasi consi
derare quale 'tacita acquiescenza, 'al giudicato. defi
nitivo ltt ommessa impugnativa di esso, 'imper()cchè 
la ,parte soccombeùte non aveva aJcun òbbligD ' di ' 
investire col SUD gravame il giudicato stesso dal , 
momento che questo avrebbe pottÙO reggersi sDlo'" 
in quanto. non , fosse stata modificata la ' precedente., 

, sentenza, iliterlDèutDria, che ne fDrmava 'la base, per ' 
cui al silenzio da lei serbato, perchè equivoco, .n~n 
potev,a attribuil'sialcun valore . in difetto di altre ' 
circostanze; che rivelassero in mDdo , indubbio la: ' 
sua intenzione di accettare -la decisione, cl)e le 
ri uscì sfavorevole, 

'7, - Colla sentenza 4 giugno '- ' ricorso Benzi, reL 
Milano- là nostra Corte affennò nuovam~nte il prin
cipio, in passato adottato , che' sia consentito al Tribu- ' 
naJe, che iu,sede di appello annulla per incompetenza ' 
il giudicato del Pretore, ritenere la causa, e deci~ 
derla quale giudice di prima istanza qualora siavi: , 
confDrme ' domanda di ambidue i contendenti: e ciò' 

,f, mentre a pochi mesi di dista1)za la Corte , di Cas
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' ~azi9ne di H:oma (l) si ,era prommçiata in senso dia
meti'almen te opposto. 

Ora a me sembra non si possa esitare a dare la pre
ferenza ,alla massima accolta da questa Cor te, perchl, 
dessa non è contraria alla legge, c facilita la pronta 
risoluzione rld le controversie concorrendo cosI a l'ag
giùngerc il6 ne principale, al quale ciascun Legisla
tore ncl dettare le leggi di procedura deve mirare: 

, No'n si contravviene infatti al disposto dell'ar
ticolo 493 cap, Cod. Proo, Civ" perchè questa dispo
sizione ,vieta sol tanto che, dichiarata l'i ncompetenza 
del primo , g iudice, quello di appello pronunci sul 
merito onde evitare che le parti rimangano in tal 
g uisa prive del doppio grado di giurisdizione, e 

, questo inconveniente non si verifica punto quando 
il Tribunale, dichiarata la incompetenza del Pretore , 
smette la veste di magistrato d'appello per indos
sare' quella di giudice di prim o grado onde pro
nunciare ,mI merito, tornando eviden te che i n 'questo 
casola sentenza da lui pronunciata, sebbene ul!ica 
materialmente, si compone eli due parti affatto 
distinte, delle quali la seconda, riflettente la pro
nnncia di merito , può essei'e impugnata col rimedio 
ordiuario dinanzi alla competente Corte d' appello . 

Cile poi questo sistema favoI'isca l'ecollo,mia dei 
giudizi è cosa così palmare che non ha bisogno di 
,dimostrazione, A quale sco'po infatti costringere le 
parti a ri cominciare la lite rinnovando tutti gli atti 
eli causa, ect anelando così incontro acj una inutile 

(i ) ·Sentenza 18 dicembre 1900 (CTiur. ltai ., 19()tJ, P. 1, S. l, 143) . 

r 
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pOI'dita di tem.po ed a spese ' rilevanti, che si possono / 
~ evitare, dal momento che es's~ so~o d'accordo p~rchè 
il Tribunale .abbja a' giudicare qù'ale magistl'ato di 
prima istanza in base agli atti ' e . documenti già 
acquisiti al giudizio? 

Tanto l'interes~e pri vato, delle parti quàn,to. quello 
,Jlòbblico della pronta am'ministrazionedella gillstiz!a 
.concorrono pertanto a dimostrm.'e la o,pportllnità 
somma del principio adottato da questo Supremo 

-,'.,' Collegio. 
8, - Un punto di diritto ,procedurale, relati,;a

mente al quale la nostra Corte ·trovasi in disa.ccordp' 
colle Ca.ssazioni di Roma (1) e di Palermo (~) Lsi è que.Ho 
che riflette la decorrenia della perenzione nei gìu
dizi di Cassazione, 

Colln, sentenza ;[ g iugno - ric~rso Paesetti, reI. 
Martinelli - questa. Corte ritenne infatti che la d'etta 
perenzione comincia a decorrere dalla pubblicazione ' , . 
della sente\lZ'l" che cassa e rinvia, e nO)1 già ' dalla 
notificazione della sentenza stessa, ovvero dalla riai> 
sm;zione della éa.usa in sede, :di rinvio : ' .. 

Essa osservò in proposito che ' la perenzione ', 
crea!;..'!, dalla legge per impedire il perpetuarsi ' dei 
giudizi, deve ·necessaria.meute decorrere di continuo, 
Cl restare sospesa .soltanto durante il tempo, nel quale 
la causa. trovasi sub judice per la prolazione della , , 
sentenza ; che il giudizio di ' rinvio , ' che fa seguito 
all'annullamento , non costituisce ,una istanza nuova, 

, " 

(1) Senlen?.a. ~4 luglio W05 (G-iur ., 'l'orin o, HlO5 , Laas). 
, (2) 'Sentenza 14 !lHU'ZO 1005 (Foro Ital.. , 1005, t, 570). 

';' . 
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'ma è :la ' conl;illll,azio.ne del giudizio di appello, che ' 
fu . allllJI.1lato, percbè la sentenza ,li Cassazione, nel 


. tempo stesso che cassa rillViando I ~ causa ad altro 

g~udicel fa riv ivere l'appello , per cui a torto i sostc

.titori .clel contrario sistema obbiett,ano cbe in tal 

. modo si l'a clecotTcre la perenzione contro. il gin
diz,lo di rinvio non ancora iuLzia.to j mo)) tre s i, tl'attn 

'" 	 inveee della pere.lzio.le deIla istanza d'appello , che 
diede luogo a lla sen tellza cassak'l" dovendosi 1((. 
decisione del Supl'emo Collegio considerare come 
Ulla sentenza. j nterlocl1 toria, che llon nHt t.:1. nè 'a] '" . 	 , 

. ~e l'a" la condiz ione giuddica. dei contendcntj) ma, 
la .lasci.a intatta quale precsisteva alla sentenza an
nullata. 

All'argom ento poi desu'lto in scuso contrario 
dall 'articolo .54G Cud. Proe. Civ. la Corte oppose 
che la notifìc'a della sentenza di Cassazione non è 
dal detto articolo imposta sotto pena di nullità nè 
corpe elemento essenziale "dla vnJidith del giudizio 
eli l'invio ) essendo onnù-i fuori di scussione p ote l'~j 

la . c~usa portare in sede eli l'invio senza la prcvia 
notifica della sentenza di a,'lJlllllamento , salvo la 
produzione della stessa nel corso del gi udizio , perchè 
la parte citata non può esigere la detta notificazione 
a~campando la ignoranza del giudicato eli Cassa
zione, men tre dello stesso fu resa edotta sia mediante 
la suàpubblicazione sia coll'avviso ricevuto dal Can
celliere della C9rte, che l'ha pronunciato.. 

9. - È assai controverso in dottrina e giurispru
denza se il custode dei mobili esistenti nello stabile , 
soggetto ad .esecllzione per rilascio) possa l'i volgersi 

'." .. 
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" soltanto.' all'es,ecntata pel, pagariienta dell(j, .Ì:nercede" 
" . • 'J I , , ' 

davutagli, "ovvero. pDssa· faI' " v,al(;t:e .io"'sue : ragiani ' 
creditorie anche al canfro)lto dell'esecutante, , . 
" Cantrariamentil a quanta ritennero., le 'Corti i\il'',' 

CaSSaZiDne di Rama '(i) e di Palcrmo (~l, questa Su~ 
premo Callegi~ colla sen tenza 19 mai'za , ~ riè. Pa
trape, reI. Desenzani --"- eschtse che 'iIi base ail'at't. 748 ', ' 
Cado Prac. Civ. al custode ' competa azione contra 
l'esecutan,te. 

Parve alla Carte èhé la Jettera della legge fasse . 
di tale chiarezza da nan :immettere possipilità di . 

,'dubbiD sulla sl~a interpretaziDne 'peln;lOtiva 'cheeal, 
succitato articolo , il Legislatore . ebbe ' cura di far 
presente ehe deve stare a carica d'ell'esecutatD qU,al-, , 

' sia;i provvediment.o' si renda necessaria per la, Ctb ~. 
stadia dei mabili esistenti nello. st;tbile saggetto ad 

'.. 
esecuziane pel"rilascia, usando. precisamente la ii'ase 

, _. il tutto .a spese ' della pa1·te condannata, prescriziane 
questa che sarebbe stata inutile perchè va da sè 
che . tutte le spese di esecuziane devono. sempre, 
stare a carica dell'esecutata , per cui è a l'i tenei'si 
che il detta llrecett6 sia stato. espressamente richiac 
mata affinchè 'servisse di mDnita al custade che; · , 

assumendo l'incarico, sarebb,e stata spagliD di aziòne 
cantrd l'esecutante per farsi anticipare la mercede, , 
che gli spetta. 

Assai gravi sona però gli argomenti, che si ad
ducano. a sostegno. della ·tesi con traria. 

(1) Sentenza 7 gennaio 1897 n. sez. unite (Foro Ita..l.., 1897, 1,254). 
(2) Sentenza ~1 settembre 1893 (Fo,·o Sit., 1893, 274) . 
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Si (jssel'va infatti che, interpretando il.l t,d. guisa 
l'articolo 748 Cod. Proc. Civ., si dea al custode ulla . . 
posizione assai critica, perch è il più delle volte, 
stante la normale insolvfmza degli esecutati, egli 
non potrà conseguire la retribuzione dell'opera pre

. stata,; che non è possibile supporre abbia il Legi
iJlàtore voluto emanare una disposizione così sevem 
e contraria all 'eqùità; che ]e parole il lutto Cl spese 
della plwle condannata, usate il eI citato articolo , 
possono avere avuto lo SC6pO di mettere iu chiaro 
che le ,spese di , custodia ilei .mobili devono soppor
tarsi ,dall'esecntato anche uel caso che l'esecutante 
acconsenta a lasciare i eletti mobili nello stesso 
stabile, pe] cui rilascio si procede, ed infine che il 
custode agisce bensì nell ' interesse dell'esecutato , ma 
viElne p~lr sempre nOl11inato sopra domanda del
l'esecutantc, domanda elle im porta. nn lllandato 
tacito , per cui è con forme a giustizia cile qucst'u l

,timo anticipi la retribuzione dovuta a chi ha agito 
.per ~uo incarico, c colla propria opera ha procurato 
a lui pure un vantaggio. 

Ora di fronte ad argomenti così gravi e per
suasivi io mi pennetto di esprimere i1 som messo 
avviso che sia da preferirsi la interpretazione meno 
rigorosa della succitata disposizione. 

10. - Infine colla sen tenza 19 luglio - d c, Gay, 
rèL Pertusio - la Corte ebbe occasione di risolvere 
un'altra volta in senso conforme alla sua preceden te 
o'iurispruelenza la nota questione relativa alla noti fi ca
D , . 

della lista testimoniale, ammettendo che possa èse
gnirsi la noti ficazione eli parecchie li ste nel C·Ol'SO 
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della inchiesta, anzichè ,di una sQlk'l,nto :,prh)la ché' 
la" i'nchies~ stessa >cominci. " , ,. ' 

, Su tale argolJ1entoquesto supremo OoUegiò tro
' v~i 'd'accord~ colle' Oorti di Oass~~ione 'di Napoli (1) , " , 

. ~. ,~

e, Fireuze (2), 'edin dis~c~ordo con 'quelle' di Ròm-a(3) , { 
e 'Palermo (4), " '," 

LfI tesi accolt\L dalla nostra Oorte è, a mio av"iso, . ,,' , 
indubbiamente sorretta dalla' lettera e 'dallospiritb 
'della legge, ' 

,Edinvero l'a;'t. 234 Cod, Proc, Civ, 'prescl'ive che ' 
i]?roclU'atorl debbano notificarsi reciprocanient'e': 
cinque giòrni prima di quello dell',esame dej,testi- ", 
moni la indicazione delle 'loro generalità. 

Ora è a notarsi che il Legislatore quando intesè 

parlare della prova in genere, ossia del complesso 

degl! esami, cbme neglial't. 232, 2'33' p. p., 235 ~ 

246 e 247 Cod. Proc. Civ. usò la parola esame 


, 'ovvero l'altra esaini" ed invece q\lando v~lle rife- ' " 
ril:si alla esecuzione de,lla prova, stessa . a plÌ.sura " 
che va svolgendosi si valse delle frasi eSa1iw ics/;

" ,~wniale ovvero esame dei testimoni,come neg'li arti~ ' , 
coli 230, 231, 233 cap. e 2:45 clello stesso codice. 

Se pertanto nella prima parte dell'art. 234, Egli , ' 

usò la frase esame dei testimoni vuoi dire che in-, 

tese riferirsi ai singoli esami anzichè all ' intera. 

iuchiesta, 


(1) Sentenza ~~ dicembre 1898 (La. Legge, 1889, I, 3!S). 

(~) Sentenza, ~ giugno 1907 (G,~'(J· . Ital., 1907, P. I, Sez. I, 950), 

(3) Sentenza' 16 agosto l00:!- a sez. unite (Fo'l'o Ila).., I, 1~7 1). 

(4) Sentenza 6 giugno 1905 (FOI'O Ita,l. ; 1905, I, 1~~9). 

" , 
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• ., .L'argomentp principale, che gli . avversari pOl'
tano in campo, si e che il corli<>e di procedura 
italiano avrebbe inno vato a quello ~ ubalpino del 

-y 18:39, il quale aU: art. ~01 stabiliv" che le liste 
< 

dovessero notificarsi cinque giorni prima dell 'esame 

.di ' ci.ascun testimonio, dimostrando di volere così 

, ritorna,re al sistema de.! . precedente cocl iee sardo del 

1854, secondo il cui art. 28:; dovevasi la 'notifica 

"esegui,ré" con unica lista prima che eom"inciasse 

l'inchiesta, perchè alle parole ' p1'ima dell'esame di 
CiaSC1!~1 u,sti;nonio , sostituì le altre " prim.a ·de ll' e
same dei te.~timoni • . 

Tale argomento non ha però 1.1 n serio valore per 
la ragione che il Legislatore italiano non ba usata 
la stessa espressione, di cui si era valso i I Legisla 
tore sardo. Infa tti nel codice òel 18i,4 era detto che 
le li ste dovevano notificarsi cinque gio l'ni prima 
dell ' esaìne, parola quest ' ultima, alla qualo dalla g in

. risprudenw cli quel tempo em stktto attribuito iI 
significato di inchiesta testirnoniale o mmples80 degli 
esa~ni , ed invece 11el codice italiano alla pa rol" 

. ( es(t1ne » vennero aggiunte le a.ltre ' dei lestimoJti " 
evidentemente ,tllo scopo di dimosb'are cbe volevas i 

. alludere ai singoli esami e non al complesso di e,s i . 
. Se poi' il Legislatore italianI) ha creduto di mo 

dificare la disposizione dell' art. 30l del codice su·· 
balpino, sostituendo alla frase >, p rima dell'esam p ili 
ciascun testimonio , l ' altra < 1)1'ima. dell ' esame dei 
.testimoni , ciò fece a scopu di semplifi cazione, perchè 
il significato della disposizione non ne restava alte 
;'ato , e probabilmente anche nello in tento di togliere 
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" qualsiasi dùbbiezz~; ' pel:chè la locuzione usata, ' dal 
•succitato art.30l Cod . Proc. Civ. avrebbe 'potùto

, - o.! o 

interpretai"si ileI seusoche si dovessero nptifical'e 
, " 


taU:te '!isl:e quauti erano i testimbni ila ' esa,minarsL",' 

" Infine aql~anto ' sopra l'a agghlllto 6he,se , col ,' 


nuovo 'codice ita!i~l1osi avess~ voluto .!lpportatè 

tula ,sì importante innòvazi'one 'alh\ legislazione pre c 


cedel1te, n~n si sarebbe' fatto~ meno dai ,compÌlatoi'i , 

del codice' stesso di enunci~rla adducendone i~ ' ra~ 

gioni, ed .invece nessuna traccia se ne tro,va sia n,ei • 

lavori, prepara,tori legislativi che nella relaziQlle ,del 

Guardasigilli. ' 


Quanto poi allo spirito della legge si osserva, . 
che il termine di ' cinqne gior,ni fu accor<,\ato per 
dar tempo alla cOl1ti'òparte di assumere sui testi~ ' 
moni indicati dal suo avversario le opportune infor- ' 
Illazioni, e che, se questo te'l'mine fu ritenuto suffi: , 
ciente' per' i testi da eSalÙinal'si neila pl:ima udienza, 
non può non esserlo per quelli da sentirsi nelle 
udienze successive, ' " , , 

Si oppone che il sistema della pluralità d",Ue ' 
liste favorisce le sorprese e le astuzie del litigaute 
di malafede, il quale può valersi di esse peio pre- ,', 
sel1tare delle liste nuove di testimoni corrotti allo 
scopo di combatterè qilelli dell 'avvei'sario già esa
minati. 

Torna però facile il rispondere che 'ambidue ,i 
sistemi presentano vantaggi ed incoll\<enienti, e che 
'va data la preferenza a quello che si presenta più 
vantaggioso che dannoso, quale è certo il sistema che 
ammette la. pluralità delle listé, Iuiatti, àmmessa la 
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prova pe'r testimoni, è g insto ' elie alle parti sia cou 
,.. 	 sentito ' di esplicarla per intero , b quindi con tutta 

quella larghezza che si rende uecessarill atlinchè 
essa possa produrre i r isu ltati, che il deducente se 
ne ripl'omette, ed a raggiungere tale scopo giovR 

, apptlIlto ,il sistema delle liste plurime, percbè in 
base allo stesso si possono sostituir" Rltri testi rL 

qu~lliche, nel corso della ,inchiesta si fossero l'csi , 
defunti, 'ovvero per malattia fisica o mcnt;ale fossero 
diventati il)capaci a depor re, e possono pure essere 
presentati nuovi testimoni per confutare quanto cb 
bel:o a deporre quelli della parte contraria. 

Nè in tal modo si dà adito alle so rprese cd alla 
corruzione dei testimoni perchè la parte, contro la 
quale illecite manovre venissero usate, ha la poss i
bilità di difendersi coll'introd ulTe essa Jlure nuovi 
testi, e perchè il li tigante disonesto , che per ril1

, scirq vittorioso non si perita eli ricorrore a mezzi 
~colTetti , non attende l ' ultimo mom en to per prepa
rarsi dei compiacenti téstimoni, ma lo fa molto prima 

,di invocare dal giudice l' esperìmen tO di questa prova, 
per cui nessun giovamen~o a tale rig'l1arclo può por
tare il sistema restrittivo della lista lIniw. 

Ricorderò ora alcùne sentenze, colle quali la no
stra Corte ha modificato la propria g iurisprudenza. 

Ù. - Uua importante questione di ' diritto, re
lativamente alla quale venne da essa adottato un 
. principio affatto nuovo, si è quella che verte sugli 
estremi occorrenti per l'esistenza dì un ente auto 

'. 
" nomo di ç,ulto . 

".\ ' 

" 
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In ,p\tssaLo.' é.rasi 8~mpì:e ' riLenuto che ]leI' l'çsi~ 
' steri~a di tale"ente si rendesse necessaria la costituC 

zio~è di ;iU: ,patrim~~io ~i1 hoc sep'~rat~ da . quelÌQ 
dell'erede, e che perciò non bah'Lasse ~lll ' uopo, la<" 

, . ~ '. '. - ' , . 

selpplice opbligazione ill1]l,osta dal Lestat.ore .all'erede 
sLes~o di cOl;rispondere un ' allbua rendita an: el).te 
b~nejìcato, sostenendosi che in questo caso si ,av:ev,'"l ," 
1;J1 sel)1p1icf3 leg'ato ' di culto, . ' .... 

In' Segllito' la g'iurispmdenza si dimostrò lneilo. . , 

rigorosa ritenendo che. allo scopo suindica.to non 
fosse indispensabile..il materiale diSLaCCo " di, :mla., . . 

parte di beni dal patrimonio del ,fondatore; ma ba~", . 
sLasse che la pres~zione' 'perpetua 'l' scopo ,<ii culto 
fosse garanLiLa colÌ ipoteca per volònl;à del fondatore .. ' stesso, perchè a mezzo di ,tale ipoteca resterebbe 
immobilizzato un fondo, e si creerebbe cosI llll vin- ' 
eolo perpetuo ,mediante la l'innovazione dena jSCl'}- ' 

.zio lle ipotecaria nellE) forme . di legge, 
" Orbene colla sentenza 29 :gennaio ~ ric: Pan;oc

chia di San Vittore; l'cl. Pratis - dIscosLandosi dai 
princip.! fino allora seguiti· (1) questa Corte si spinse . 
mlCora, più innanzi affermando che non è dalla leggè . . 
richiesto neppure il concorso dell ' elemen'to smtc
cennato, 

Essa osservò infatti che la costituzione di \m ente 
au.tonomo imporLa la creazione di una personalitK1. " 
ll1~rale individua, che vive d,ì l'iLa propria ed è fine 
a se stessa, mentre il legato modale presuppone·l,,;. 

(1) Sentenza 7 'ùo\'emhre 1905, dc. Dulia , l'e1. D~seuzaui (G-iu.J'. , 
'l'orino , .1909, 507). 

,L 
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, dèsignazione di un ente distinto g ià esistente, cbe 
,viene beneficato, e :dovrà godere dei beni stati a suo 
favoré, ela rg iti con obbligo di adempiere i pesi or
dinati dal disponente, e c ile si ba una vera creazione 
di, ente autonomo, 'e non 'già, un semplice ' legato 
cii culto , allorquaJldo il testatorc impone all 'e redo 

' di 'pag'are all'ente, che ihtellcle cl'eare, ovvero richia
'mare.in vite .... se già per legge sopprcsso, una somma 
aunha valntabile nella sua cntj t~I. materiale. 

Aggiunse poi che agli effetti delle leggi sope 
pressi ve nOlì si richiede che sino dall ' inizio della 
fondazione esista una dotazio ne matc l'ialmen te Se l)a
l'abile dal patrimonio del costituente, rapp resen tata, 
da beni immobili, od anche so lt.anto garantifa con 
un vincolo reale sui beni del fondato re; perchè " 
costituire l'autonomia dell 'onte basta che l,e tavo le 
di fondazione offrauo una esperibili tà di azione ci
,vile, iu consegl1~nza della. quale possa reggersi in
dipendentemente da un itltro eute morale, al quale 
vada annesso, 

12, - Colla sentenza 1il febbraio - l'Ic, Provel'liio , 
reI. Pratis - la nostra Co rte è ritornata alla sua antica 
g iurisprudenza, abbandonando quella piit recente '(Il, 
colla quale aveva riteuuto cbe nOli , si potesse pÌl'1 
dedui'l.'e l ' eccezione d' iucompetenza per materia o 
valore qualora la questioue relativa 'fosse stata l'i, 

(1) Sentenze 9 luglio 1!)()4., de. ~Itltti, reI. lJipel'i (o-ill,." '1'01"1 no. 
1904, 123ft); IJ!O aprile 1907 , dc. Bl'lll1o, reI. Degioa.nnini (Ghlr. citflta, 
19()7. (25): 6 aprile H}OE~, de. Societ:i .-\~~it .. 1·~1. Bacl'hialoni (f.;il/J'. ci
tata, 1008, 8'>..4). 
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" s01ta implicita'mente "con nlla sentenz,a: ammissiyà , 
di provt\ 'Pt\ssata in ' giud'icato, ,'};'7 " 

" , 
" l~ tulit g'l' avissima questione di 'I diritto p rocedrtc , 

' rale questa,' che può ,col! sodi' avgomeuti risolyel'W' 
tanto in ,un ,senso che.in· un altro, imp!Jroccliè, 'se :''
~ difesa del 'priI)cipio adottilto CQIl'ultima: sentenza; '", 
e cioè' che poss;i, accogliersil'eccòzioJle :a "incomper "" 
tenza assòltrtft anche dopo: la pronunci;;" edesecul ' 
zione di senteU:ze ' intèrlocutorie, le qliali , ,ben s'in

l ! .. , . ' " . ~ " 

tende" uon, abbiano ' risolta la detta questione, sta la ·; 
. ,l " ,,' 

letterale dis'Jlpsizione della legge, ' che "fmmette la 
proponibmtà dèlla: éccezione j;l parola in qualunque '" " 
stato e gl'ado della causa, altre l'agioni assai grav,i , ' 

militano a , favore del contm rio principio, "',' ' , 
È infatti ormai un jus recep/:um che non può 

più proporsI la iucompetenza per materia o "a10re 
"qualora con sentenza non impugnata"e ,perèib pas- " 
sata, in gilldicato, sia stata tale eccezione respintà," , 
ed è massima pure lllliversalmente accolta chè,non '" 
può aiscon'oscersi la pronuncia, implicita sopra :un : 
pll1lto, diqnestione qualora ess,t scaturisca per n:e-.' 
cessità, impresCindibile dai ragionamenti svolti dal 
'giudice s opra altri punti controversi. ' 

Applica,n:do, pertanto questi principi, ormai in- , 
concussi di , diritto , al caso concreto pinmi sia .logico 
affermare ,che il giudice, ammettendo delle prove, 
dichiara ,implicitamente la _ propria compe'tellZa' 
perchè, . dovendo egli anzitutto accer tarsi se per 
ragione di matèria o valore la causa ' lòntri nella 
sua gim'isdiZione, cer,to ' non, ne conoscerebbe se si 
i'itenesse incoll1,petente, " 

-. '. 
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Inoltre ' a difesa della meno rigorosa i~terp~~eta
ziono dell' art. 187 p. p. Cod.Proc. Civ. concorrono 
il rispetto dovuto alla ' stabilità dei giudicati e la 
buona fede; che sempre deve dominare ROVI'ana nei 

. 'giudizi, percb,è' 110n può essere lecito ad 'uno dei 
' conteJldenti, dopo che si è acquietato a precedenti 
, sentenze arnmiss ive di. prov<l, () Cjuando la causa 
,> ~t,\ per essere defInitivamente decisa, di inso1'

,- gore ,cQn una eccezione ' d'jl1competenza, ·che ha 

per effettp di ,mnullare quanto fu fatto! e di co 
stringere.' il suo avversario a cominciare e'V novo il 
giudizio. 

. Ora fra questi due opposti sistemi io francamente 
mi pronuncio per i l secondo siccome quello che, a 
mio avviso , concilia il rispetto clovuto alla legge col 
fine al tamente sociale, cui legislatori e gi udici de 
vono attendere, e cioè q nello che le liti non abbiano 
a perpetuarsi . 

13. - Un altro punto cii diritto, sul quale la Corte 
ha cl:eduto di dover modificare la propria giur!spru
,dellza, si, ,è quello se possa iniziarsi, il giudizio di 
spoglio mediaute semplice ricorso. 

In passato, attenendosi a,l disposto lettfll'al e del
l'art. 696 Cod. Civ., il quale stabilisce che la rei)\
tegrazione in possesso deve ordinarsi dal giudice, 

,,' 	 premessa' la citazione dell'alt.ra parte, essa aveva af
fermato (1) che questo giudizio deve promuoversi 

,'sempre mediante regolare citazione. 

(1) Senten zll. 16 marzo 1907, ri c. Spinardi, reI. 'l'agli etti (Oilll".. 
TOl'., 1~7, 465). 

.,"'. 
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'fnveèe èolla sentènza 3 aprile ricorso Gi!!oni, ' 

reL , Gi>;,vedoni- ammise che ch'\ ltg'isce -in: ' ì'ein..:', 

tegra- pos~à;' rico1T~i'~ ;' inalldita 1:4;.te, al Pr~t?J:e, ~(l 

ottenere decreto di fissazlOne ,lei sopraluogo', ,salv0' 

l:obblig'o ' di notifh;a;'e all'avvellsal!i'o tale.deeretocòr. 

l'elittivo rièorso 'jn ' tempo utile : 'aifiiichè ' eg,li ' pò·s.sa 

tro~arsi .in gl'açt6" di ~,ssistere q,llà prati6,t istn{ttb;'ia 

'! ' . ', ;\. . • ,',; 

ordinata dal giudice" " 
4,' me se'mbr~ che fra queste dù.è soluzipjÙdella 


q':restione sia dà prefei'irsi la seconda siccome q~çlla 

che megliointel:preta lo spirito delht leg:ge ' s~nza 

Ul'tare con~ro la sua lettera, e senza recare alcun pi'e- , ' 

giudizio alla: parte" contro la quale' è insta';1ràtà 

l'azione- di reiJ?teg-ra. 

Ed invero il Legislatore ha chiara-inente ' fatto 
, comprendere essere suo inteudimento che ' q~e~,t.o ' 

• • c'· :,,:. " 

Procedimento debba sl'olo'ersi colla mao'giore spe , ~ o , 

ditezza p~)ssibile, p,erchè nell'art, G9G Cod, Civ~ disse ' 
che il giudice dovrà ordinare la reintegra-ziolléserìza ' 
dilazione , colla maggiore celeri tà di pl:òcednra e . " 
sulla semplice, notorietà dèl fatto, ' 

," 

l'on v'ha dubbio quindi' che possono evitarsi 

tlitti quelli atti e formalità, che nol)., sono sostan- _ 

ziali -per lava.lidit.'J. del procedi inentoO{'a, se è so 

stanziale che la ' parte, coiitro la quale è dirétt~ la 

domanda attrice, sia analogamente' a tempo Ìnf<ir

,.. 

mata perchè possa proporre ·i suoi mezzi di difesa, 

lo stesso llon è a dirsi d'el modo che viene usato p~r 

portare a sna notizia la domanda medesima, 


D'altronde l'art. 696 C(~d, Civ, non .dice pnnto 

che tale giudizio dehba essere promosso mediante 


, 

" 
,.~ '.' i 

1, : 

,l',fi , 

"(' 

,,'. 
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citazione, bensl che il giudice dovrà emettere la sua 
decisione dopo che sarà stata citata la pa,te, che ha 
in te resse àd opporsi alla chiesta l·eintegra. 

La lettera pertanto clella legge è rispettata qua
lora si notifichi a lla p(trte stessa copia del ricorso 

· còll'appiedatovi decreto del Pretore, che ordina il 
· sopraluqgo, ·perchè in tale notifica è implicita la 
citazione' a cOIuparire nel giorno ed ora. f.i ssati. 

· dal giudice per assistere al detto incombente, e 
per far valere, ove lo creda, le proprie ragioni a 
difesa. 

Infine, seguendo questa più larga interpretazionc 
del 8uccitato articolo , si tutelano cogli interessi di 

.ambidue i conteudenti a.nche quelli della giustizia, 
itnperocchè, senza recare alcun pregiudizio alla difesa 
di ch i è accusato di spoglio, si ottiene più prontamente 
la definizione di questo procedimento, elle venne da] 
Legislatore istituito ne cives ad arma veniant. 

,.', 
Passerò per ultimo in breve rassegna alcune sen

tenze, che risolsero punti assai controversi cii diritto, 
ovvero questioni nuove o di attualità. 

14. - Una questione di diritto assai dibattuta in 
dottrina e giurisprudenza si è quella se vada soggetta 
alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 1300 
Cod. Civ. l 'azione diretta a far dichiarare nullo un 
contratto di compra- vendita, mediante il quale con 
violazione del disposto dell'art. 145i Cod. Civ. un 
procuratore si rese direttamente, o per interposta 
persona, acquirente di beni, che era stato dal pro
prietario incaricato di vendere. 

"- MOTTO;lil, 
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Questa COl:te colla sentenza 24 maggiQ '- dCQrso 
Crameri, rel. 'Prat\s ---' l'ha risolta in senso negativo, 
ritenendo che nel caso suindicatO' non si trattà di 

una semplice nullità relativa, la quale può restare 

sanata col silenzio della parte, che ha 'interesse a 

farla valere, m~k di una nullità assolnta stan,te la . 

mançanza di un elemento essenziale per 1a val~dità del 

éo~tratto, e cioè del consenso di" uno dei contraenti. 


'Si potrebbe aì,zi sostenere che qlw,ndo il procu
·ratore si rende acquirente dei beni, che deve· ven- . . , 
dere per incarico del proprietario, manca in questo ' 
simulacro di contratto perfino il. cOncorso di più per
sone, richiesto dall 'art. 1098 Cod. Civ., perchè, es
sendo diametraJmeHte opposti gli illteressi del ven
ditore e del compratore, è. impossibile. che H primù 
possa essere rappresentato dal secondo. Il mandato 
in questo caso non può spiegare alcuna efficacia, 
perchè ' altrimenti si arriverebbe all 'assurdo di do
vere ammettere che il 'venditore, la cui persona/ giu
ridica si immedesima con quella del mandatado, 
possa vendere a se stesso la cosà propria. 

Ma, anche volendo consentire che la personadel 
procuratorè possa sdoppiarsi, e rappresentare quindi 
contemporanea,mente il venditore ed il compratore, 
tOl'na evidente che mauca il consenso del primo. 

Infatti, esistendo un'aperta collisione d'interessi ' 
tht i due contraenti, il procuratore, che compra, 
presta naturalp1ente il consenso per conto proprio, e . 
conseguentemente non può prestarlo anche pel suo 
mandante, che è il venditore. Quest'ultimo pertanto, 
sebbeue presente a mezzo del mandatario all'atto 
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de)la stipulazione del' contratto, si trova nella asso: 
Iuta impossibilità di manifestare il proprio consenso, 
c1 'onde la nullità assoluta c1ella vendita, che può 
farsi valere, Ilei rapporti fra le parti contraen ti c 
loro aventi causa, tino a che non sia rimaSk'l. estinta 
la relativa azione in base alla prescrizione ordinaria, 

15. - Una questioIle elegante e, per quanto mi 
consta, nuova in giurisprudenza, venne risolta dalla 
Corte colla sentenza 23 gennaio - ric. Gerardenghi, 
relatore Pertusio. 

Essa verte sul punto se il nota io sia autorizzato a 
ricevere l'atto di riconoscimento di un tiglio incestuoso 
od, adulterino, fatto dal genitore all 'unico scopo di 
attribuire al detto figlio il diritto agli alimenti, 
che ' gli spettallo a termini dell.' articolo 1!l3 n. 3 
Cod, Civ. 

La Corte l'ha risolta negativamente in base agli 
articoli 181, Cod. Civ. e 24 della legge notarile, il 
primo ,dei quali dichiara nOn pote rsi riconoscere i 
figli incestuosi od adulterini, ecl il secondo impolle 
al notaio di 'non rieevere atti vietati dalla legge, e 
nel riflesso che un atto di riconoscimento non cessa 
di essere tale per l'unico motivo che si è fa tta l 'av
verten za dovere esso valere unicamente agli effetti 
dell'art. 193 n. 3 Cod. Civ. 

Ora a me sembra che il giudizio deLla Corte sia 
inattaccabile. Infatti se fosse lecito ai notai, e conse
guentemente per identità di ragione agli ufficiali 
dello stato civil e, di ricevere dichiarazioni di rico
noscilùento di figli incestuosi od adulterini, sia pure 
colla avvertenza suindicata, i registri dello stato ci
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.' , vile Tenderebbero palesi innurne.ì'evoli tatti di in
cesto ed adulteTio, che il Legis~atore volle inveèe 

' rimanesseTo occulti. 
D'altronde tOl:na, a mio' avvIso, evidente che col 

n, 3 clell'art. 193 Ood, Oiv, il Legislatore ·stesso ha ' 
avuto riguardo a.' casi eccezioi:mli, n~i quali, ad onta 
del divieto da lui imposto, li> paternità o ~ater:p.ità 
d,i un figlio naturale, di 'cui è vietato .il . riconosci
mento, PlIÒ risultare chi uno S?ritto del genitore, 

. quale sarebbe una lettera od un testamento ologmfo; ... 
.~ la eccezione si convertirebbe ,in tegola se si am
'mettesse che la dichiarazione, di \lui al succitato ar- , 
ticolo, potesse dal geni tore farsi .a mezzo di un no
taio o dell 'ufficiale dello stato civile. . 

il l:icorrente osservava che il notaio non pnò ri
fiutare la sùa opera per la. dichiarazione .snaccenilata, 
specialmente nell ' interesse di '.qnelle. persone, ,ehe. 
versano nella . impossibilità di manifestare 'la IaTo . 
volo:p.tà 'per iscritto; ma tornò facile alla Oorte il 
rispondere che i pubblici ufficiaH nO,n; sono chiaml,tti . 
a correO'o'ere la leo'o'e bensì ' ad eseo:nirla quandO: .'::';::' , Ot", .' b 

essa non presenta alcuna incertezza, e .che per ,con
siderazioni di alta mdralit<\ il Legislatore ha vietato . 
senza alcuna limitazione gli . atti di riconoscimento 
dei figli incestuosi od adulterin'i, accordando agli 
stessi il diritto di chiedere ai genitoTi gli alimenti 
soltanto nei casi tassativamente e chiaTamente iudi
caci nell 'art. 193 Cod. Oiv., disposizio~e questa chè ' 
per sua natura non ammette nè interpretazione 
estensiva, nè applicazione per analogia ad altTi casi 
da essa non previsti. 

.c. 

, . 
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lIL - F u iÌolleval;o il dubbio se a termi n i dell'ar
tico lo 1597 Cod. Civ. chi si fa acqaircnte di un fondo , 
già locato dal venditore con precedente contratto di 
data certa, suben tri iu tutte le obbligazioni assunte 
da 'quest'u ltim o co l detto cODtratto;, per modo che il 
condutt0re possa agire al confronto di esso acqui
rente per conseguire il risarcimento llei danni risen
' tHi pcr colpa del locatore, DV,Vero debba a tale elfe tto 
rivolgersi contro il precedente pl'opdeta ri o qualora 
il fatto colposo, costituente inadempienza contrll,t
tùale, sias i. verificato anteriormente alla vend ita. 

Colla sentenza 12 giugno - ri c. Buong uadagno, 
reI. Avenati - )a nostra Corte ha acco lta la. interpre

, ta,zion~ del detto artico lo, che torna più favorevo le 
al conduttore, pe rchè la. ritenne conforme alla let

. tera ed 'l.1:10 spirito della legge. 
.Ed invero l'art. 1597 Cod. Civ., quando il con 

t rattò di locazione ha d'l.ta certa, im pone al com  , 
pratore 'del fondo locato di slw'c alla locazione, il 
che importa, necessaria.mente che egli debba accet
tare la. conven zione stiplilata dal suo autore con 

, tutti i diritti ed obblighi, che vi sono inerenti ; c 
quindi anche coll'obbligo d! rispondere verso il con
dnttore del danno dallo stesso risenti to per non avere 

. il precedente proprietario consegnata la cosa loca.ta 
nelle condizioui pa.ttnite, ovvero per avere ritarda ta 
la consegna della cosa stessa, od infine per essere 
venuto meno a qualsia.si altra obbligazione portata 

' dal contra.tto . 
Qualora si volesse scindere la responsabilità del

l 'originario proprietario da quella del compratoreH

http:qualsia.si
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elel 'fondo loeato, a second;t che la inadempienza 
.contrattuale si fosse vèrificata pri!lla o dopo la "en, . 
dita, contrariamente al disposto della legge, che 

. dichi;ra dovere star fm:mo il .cohtl'atto di . locazione · 
avente data certa in caso di -vendita, salvo pattò in 
conLT>:,rio, si creerebbero fittiziamente due distinti ' 
contratti, l 'uno anteriore alla v0ll<;lita fra il proprie" 
tario originario ed il conduttore, e l'altro· P?ste
~'iol'l~ ' fra il secondo proprietario ed il conduttore me
desimo. 

Ma non basta. Mentre nell' emanare la p.isposi- , 
zione sliccitata, in tendimento del Legislatore fu in

. dllbbiamente quello d;i favorire i conduttori dei fondi , 
che ebbero la cura di garantirsi mediante mi con
tratto avente data certa, costringendo i nuovi pro
prietari a rispettare le locazioni in corso all' a~to ". 
dell'acquisto, .ed obbligandoli a dare esecuzione a 
tutti gli impegni assunti dai locatori, un effett~ del 
tu tto contrario si otterrebbe accogliendo la teoria 
suaccennata, perchè , data l'ipotesi di una.o più ' 

" vendite, il conduttore, per conseguire il risarcimento 
di tutti i danni' sofferti per inadempienza del COn
tratto da parte del locatore, non potrebbe rivolgersi 
all 'ultimo pl'oprieta.rio del fondo, stat~gli locato , 
ma dovrebbe con suo grave disagio e 'dispendio 
instituire altrettante cause, quante furono lé peI'
sone, che si succedettero nella proprietà del fondo 
ste~so, o quanto meno citarle tutte contempo
raneamente in giudizio qua!<>ra avessero più o . 

. meno colposamente cooperato a produrre . i . detti 
danni. 
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·Ed a ·quanto .sopra devesi aitresl aggiungere che, 
rivolgendosi esclusi vamen te cOlltro l'ultimo proprie

. tario, il conduttore avrebbe la pOHsibilitlL di conse
guire, ~e yjttor:ioso, .H pa,.g'amento à:i quanto gli ve
nisse aggiudicato a titolo cii danni col trattenere 
fino a totale estinzione del suo credito le future 
rate 'di fitto, mentre, se dovesse tener dietro ai 
precedenti proprietari, correrebbe .il riseb io di nulla 
conseguire qualora costoro fossero successivamente 
alla vendita diventati insolventi, 

17, -, Una questione di diritto nuova e di attua
lità, che la Corte ebbe occasione di risolvere colla 
sentenza 2,6 giugno - ri c, Banti, reI. Degioannini 
si è quella se 1'art. 3 della legge 27 maggio 1875 
n, 277 9 (S, 2) sulle casse postali di risparmio abbia 
derogato alle disposizioni dcI codice civile relative 
alledonaziouL 

Sosteneva la ricorrente che il semplice fatto della 
creazione di un libretto postale fatta dal deposi tante 
con denaro proprio al nome di un ' altra persona è 
sufficiente a trasferire in quest'ultima la proprietà 
della somma depositata ad onta che il depositante 
stesso siasi man teuuto sempre in possesso del titolo 
relativo, concorrendo in questo caso tu tti gli estremi 
della donazione, perchè il proprietario della somma 
depositata col versamento di essa e colla creazione 
del libretto al nome di un terzo manifesta chiara
mente la sua volontà di voler fare una liberalità 
a favore di quest' ultimo, ed a mezzo dell ' ufficiale 
postale, che funzionando da notaio fa constare del

,- l 'eseguito deposito , ayviene il passaggio della pro

, 
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prietà del daòaro ' versato dalla, persona del donànte 
a C[)lella del donatario, " lo' 

, La Corte non ha però creduto, ed a ragione, di 
accogliere ,questa teoria, 

, Ed iuvero l'ufficiale postale non fa 'che esegui,re 
delle operazioni ~ontabili' per co;;to della ' Pubblica , 

" Amminisi;razione, e rilasciare al depositantè un titolo', . 
che accerta il eredito risultante a fa~ore dellà pcr- : 
sona, al nome della quale venne fa tto il vèrsamento', , 
ma non si occupa affatto, nè lo potrebbe, ' dei rap
porti, che da 'questo fatto possono scatnrir~ fra il 
depositante ed il titolare del libretto, 

D 'altronde ch! fa un deposito con denaro proprio 
al nome di un ' altra persona può bens!' avere l ' in
tenzione di beneficare. la persona stessa" 'ma può : 
anche essere niosso a ciò fal'e da un motivo dio, ' 
verso , e l'atto da lui compiuto è quindi equivoco, 
perchè non manifesta chiaramente la sua volontà, 

Occorre pertanto un atto posteriore, ehe renda 
palese l'animU!3 donandi, e questo atto con~iste nella 
consegna, che il depositante faccia del libretto al 
titolare dello stesso, 

Imperocchè giova ten~re presente che, se l 'ar t, 3 
qella legge surricordata dispone doversi aprire 301- ' 
l 'Ufficio postale un conto corrente a favore dell:j. 
persona, al cui nome venne fatto il versamento, il 
successivo art, 8 prescrive che il rimborso della 
somlna versata POti'!, ottenersi dal titolare del lic 
In'etto solamente verso la esibizione di esso, il- che 
v'uòl dire che, non la semplice creazione, ma il pos- • 
sesso di ,quel documento costituisce un titolo di 

.-, 
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proprietà a favore della persona, al cni nome venne 
, ? . aperto il conto corrente. 

.La legge pertant~ sull<, casse di risparmio po
'stali non ha per nulla derogato 1,lIe disposizioni

". . del codice civile relative alle donazioni. 
Perciò il depositante, fino a che non abbia effet

tuata la consegna del libretto a l titola.re, TJUÒ sempre . " 	 ottenere la rettifiCa della intestazione del conto 
corrente, e del detto libretto; e c iò o iD via breve 
qualora vi aderisc?- l'altro interessato, ovvero me

·diante un regolare giudizio in co ntradditol'io di 
quest'ultimo. 

Avvenuta invece la consegna, e l'esosi mani
festo l'anùm~; donandi da parte del depositante, si 
ha il cosidetto ,clono manuale, i l quale, g iusta il 
costante insegna111ellto della patria gi llri spl'lldenza, 
può spiegare enìcacia giuridica solo in quanto la 
somma in taj modo douata non sia sproporzionata 
alle condizioni economich e del donante, ess0ndoehè 
in qnesto caso, ad onta della creazione del librctto 
al nome de] donatario, si renderebbe sem pro indi
spensàbile per la validità della douazione J' atto 
pubblico tassativamente prescritto dall'articolo 1056 
del codice civile. 

18. ~ Altra questione di diritto note"ole per la 
sua novità ed attualità venne risolta colla sentenza 
29 gennaio - ric. Campi, reI. Avenati. 

Colla stessa la Corte ritenne che il funzionario 
di pubblica sicurezza, il quale per dovere del suo 
ufficio deve cooperare alla scoperta dell 'autore di 
un furto e delle cose rubate, può concorrere al 

http:titola.re
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. premio, .stal;O pubblicamente offerto dal , derubal;O 
a chiunque gli' avesse ottenuto -il , ricupero d,ella;, 
l'efurtiva, . 

La Corte ha osser'vato cb~ fr~ l'offerente il 
premio ed i,l pubblicoufficiaÌe, elie, accetta!,-do taÙi 

otréÌ'ta, ·si. è, dato "Ila scoperta delle cos~ rubatè e 

vi · è riuscito, si. è · str'etta una conveuzio'ne, laq,uale 

è fonte legittima di obbligazione, pemhè nesstlna 

disposizione di legge la vieta,nè ' d'altronde, taie , 


, obbligazione è contraria ' all'ordine pubblico ' od al 

buon costume, 

Nè varrebbe l 'opporre , che la causa illecita ' si 
avi-ebbe nel divieto fatto ; dall'art. 171 Cod. Civ', al , 
p'llbblico ufficiale di accettal~e qualsiasi retribuzio,he 
pe!: un atto del suo' miuistel'o, perchè il delitto di 
corruzione cQnsiste uel ,mercimonio dell 'ufficio,' esi 
.verifica ' quando il pubblico ufficiale si fa consegnare 
uu corrispettivo ' pcl compimento di atti, che ha . fà.-, . 
colLà di esèrcitare per ragione delle sue funzioni; ' 
ma tale mercimonio , e con esso il pericolo 'di frodi 
ed abusi, esula del tutto nel caso in disp uta Pil1 ' 
motivo che la pubblicità della offerta esclude.nécesc 
sariamente il traffico vergoguoso del dovere, 

La offerta fatta pubblicamente urn può d'al~ . 
troucle essere ignota al Governo, il quale, ·astenen
dosi dall 'emanare al riguardo alcun provvedimento; 
vieue ·tacitaniente ad approvarla, ed allora essa 
assume lo stesso carattere di q llelle offerte di premio, 
che in occasione di gravissimi malefizi vengono fatte 
dal Governo stesso per la scoperta ed arresto dei 
colpevoli , 



['_, ' . ~ > -

ì:' 

" " 

\ 

.I 

l 

., 
i 
1 
I 

- ,.. '~ ~ ;...... .. ' 

- -'

- 59 -

",- , Se nulla hanno d'immorale ·queste ultime, sa
rebbe assurdo ritencJ;e il contrario pcr quelle pub
blicamente fatte da privati, avendo le une e le altro 
!'identico obbiettivo, e cioè quello di evitare che la 
umana g iustizia nella lotta contro il delinquente 
abbi"f a rimanere soccombente. 

' Infine non fegge i' obbiezione che il pubblico 
ufficiale è obbligato per legge a ricercare non solo 
1'au'tore del furto, ma a ricuper.are altresì, se pos
sibile, la· refurtiva, e chè non è quindi il caso di 
dargli una l'Ìcompeilsa per l' adempimento di un 
suo dovere; imperocchè il premio gli viene offer,to 
onde spingerlo ad acuire il suo ingegno, ed a md
doppiare la sua consueta attività per l'aggiungere 
eOlluno sforzo supremo quel risultato, che non gli 
sarebbe stato altrimenti possibile di conseguire. 

19. - Colle sentenze 20 febbraio - ricorso Porzio, 
e 26 giugno - ric. Goria,rel. Giavedoni -la Coxte, 
uni formandosi alla precedente sua gitnisprudenza, 
ha ritenuto che sulla quercIa di falso proposta inci 
dentalmente iu grado d'appello, sia competente a 

. g~udicare il magistrato di seconda istanza, e che il 
giudizio relativo debba quiudi svolgersi in un solo 
grado di giurisdizione . 

. Come è noto, questo punto di diritto è assai 
controverso, essendovi chi sostiene che anche la 
quèrela di falso incidentale deve percorrere il doppio 
.grado di giurisdizione; e quindi, se la causa pende 
dinanzi ad una Corte d'appello, si dovrebbero riu
viare le parti per la trattazione dell' incidente sul 
fa]so dinanzi al Tribunale; e, se giudice d'appello .è 
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invece il 'l'ri~unale, dovrebb~ lo""' stesso"pronunciare 
'-<' ;. 

qualè magistr;Lto di prim,a i"stanzal."" " 
, , 


, Li'- CorÙ, 'non ha però' ci'eduto;'dl accettare 'quésta 

'teorica percqè" contraria ana letter~ della ' legg~ ~d 

ai principI, cui è Jnformata la nòstl'a procedura ' 


,..>' 
c<JUtenziosa" 

NOn pnÒ infatti"'l'evocarsi in, dubbio ~hela que

rela "incidentale di "falso costituisce "un ,accessodo;' 

della ca1tsaprincipale, "perch~ lo dichi"arano cla1'is 

val'bis g'li , art,.29G ~"29'7 'Cod; Proc.Civ" ìlprimo 

del quali dice che la ,quel:ela di faiso siiniò pro> 


"' pOl'l'ein giùdiiio civìle sia come oggetto pdnCi
pale della causa, sia incidentalmente nel coi'so ,di "" 

"essa; ed il8econdoau"tol'i~za a prop~l'l'e la querela di 
falso incidentale in qualunque stato e grado della lite: 

Ora seè principio "ii,discusso che' tutti gli inci" 
denti vanno deferiti alla cognizione deL gindi;e,,' 
dinanzi al quale la causa principalè "" tl'ovasi pen" " 
dente, fatta eccezione per "" quelli che versino su 
lllateria espressamente sottratta alla" S)la" giurisPi
zione, ne segue che, tak'eccezion~ non y"el'ificandosi 
nel caso concreto, della querela di falso, sollevata 
in grado ,d'appello, deve esclusivamente conoscere 
il magistrato di seconda istanza già investito del!!.. 
c,ausa principale, 

In difetto pertanto di una disposrzione di legge, 
"che modifichi le surricordate norme,. un principio 
contrario non può sostenersi senza confondere la 
qllEli'ela principale di falso con quella incidentaie, ~ 
e sconvolgere le regole dal .Legislatore dettate in"" 
materia d'incidenti. 

r 
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E : qui mi ~lTesto, perchè troppo si protrarrebbe 
la mia relazione se volessi tenervi parola di tutte 
le decisioni, che per la importanza delle questioni 
Pisolte meriterebbero di esserc ricordate, 

l'l'ima però di poJ.' fine al mio dire desidero 
, ,tivojgcre una parola d ,i planso ai funzionari della 

Cancelleria della Corte e della Segl'cteria della Pro
cura Generale per l'opem zclan te e solerte da essi 
pre'stata sotto l'abile direzione dei valenti loro 
Capi '(1), essendosi a merito loro ottenuto che i tavOl'i 
ad essi affidati, sebbene di molto aumentati per le 
ragioni già accennate, fossero anche nell ' li!timo 
anno tennti sempre al corrente, 

Ed infine mi è grato porgere un rispettoso c 
cordiale saluto 'a tutti gli egregi e valOrosi Avvocati 
di questo onorandissimo Foro, llonch è degli altri, che 
fanno parte del distretto di questa Corte Suprema" 
ed insieme' un' caldo ringraziam ento a quelli fra 
essi, che nel decorso anno attesero l'l'esso la CO L'te 
stessa alle lotte feconde pel trionfo della giu
stizia, e colla loro dottrina ed esperi enza reserò 
ai mag'istra ti, che la compongono, meno c1.i sage
vole l'arduo compito di curare l'esatta osservanza 
della legge. 

. (1) ClaroUi ca\' . lltf. Luigi , Cancelliere. - Campora ca v. ulf. Ba I"· 
to lomeo, Segretario. 
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, Eccellenze, 

Signori, 


01' fa U)1 aàno assistemmo a i'que,s'tas9Iepne' qeri,
monia immersi nel dolore e nel pianto in cansa 
della immane sciagura, che aveva,' poc;hi g'iorni 
prima colpita la Patria nost;'a, e voi ;'icorderete 
certo , al pari di m,e le commoventi pa:role, colle , 
quali l'illustre mio Superiore ebbe a !:ievocare l'or~ 
renda catastrofe" cbe in un n,ttimo ba raso. al suolo 
due nobili e fioreu ti città dell'Italia ' meridipnale, e 
formato di l'nigliaia e migliaia di vittime una im
mensa ecatombe. 

Oggi invece, grazie al Cielo, abbiamo motivo a 
confortarci, éd a 'sperare in un miglioi'e avvènire. 

Infatti. durante \;anllo decorso ab1:ìiamo assisti~o, 

commossi àL mirabile esempio di altruismo, col q";aie' , 
non sòlo le Provincie ,sorelle, ma tu tte indistinta
,men~e le Nazioni, voller o concorrere a prestare .soc-. 
corso , alle " vittime supei'stiti dell'immane disastro, 
che ba seminato la miseria ' e la. morte; il che costi
tuisce una. prova eviden'te di quell'affratellamento 
dei popoli, al quale necessariamente conduce, il pro
gressivo diffondersi della èivil t<\. 

Ma un altro fatto, che deve allietare ogni animo 
bennato, si è nel decorso anno ' vcrificato ; vogliò 
a lludere alla sentenza 21 maggio del !rribunale 
arbitrale dell 'Aja, la quale con reciproca soddisth
zione ,del dlle Stati interessati (1) ba risolto il gl'ave 
conflitto, cbe era insorto fra. essi. 

(1) Francia e Germania. 
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Questo avvenimento assumù poi una importanza 
speciale pel motivo che la detta sen tenza venne pro
feri ta, non da un collegio cii arbi tri scelti peL' la 
circostanza clalle stesse parti interessate, ma da un 
'fribunale internazionale apposik'1.mente istitui to per 
la risoluzione in via di arbitramento di conflitti 
diplomatici. ; il che dimostra come vada setrl pre picL 
diffondendosi ovunque il convincimento che i malin
tesi ed i. dissensi fra i vari Stati si. devono sopire, 
non colla guerra, la q naIe non fa che . inaspri re 

. vieppiù gli an imi, e fomire occasione a continue 
J)u Qve lotte, bensì coll 'arbitraggio. 

Parmi pertanto ci sia consentito sperare che, se 
la scienza non è finora l'ill scita a preserva.rci da i 
disastri, che ci apprestano i.n sidiosamellte gli ele
nìenti occulti della natura, possano le Nazion i ci vili 
venire ad un accordo, che ci liberi alm eno da quelli 
non meno terribili della guerra. 

E ciò tanto più è a desideral'si inquantoch è in 
causa dei nuovi apparecchi esplosivi, che vengono 
di continuo scoperti, le guene sono r1iventate mici
diali in modo terrificante. 

È indubi tato che ['odierna straorcli1U\ria. poteuza 
offensiva delle a rmi costituisce per se stessa un 
ostacolo allo scoppiare di questo disastro. 

Oggidì è k'1.le infatti la responsabi lità , che an
drebbe ad assumersi chi avesse a proyocare un con
flitto armato in causa della carneficina, cui lo stesso 
darebbe luogo, che ciascuno Stato rifugge dal ricor
rere a questa estrema n,tio, il che costituisce certo 
un notevole vantaggio. 
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QJesto stato di precarietà, ' se ci libera da un 
male'; ' ce Ile procura però . cqnteniporaneall1Qnte ·un 

. 	 . ' \. .' . 
altro 'di non , minore. entità, '. imperecchè :la guerra' è , :;..~ 

evitata' ~,oltanto in conseguenz1li d~gli éllOl'll1i arma'
menti, cui si sono dati tnttf. i grandi StaÙ, per 
modo che ciascuno di essi teme den'altro, col quale 
dovrebbe misurarsi" e degli. efl'etti disastrosi; che, 
vincitore. o vinto, dovrebbe s\lbire. 

,Ed intanto per poter sopperire alle ingenti spese, 
cbe esigollo questi armamenti .. le popolazioni ~en-
gono, aggravate da ~nipo~te, .e .re8~~O : ~epauperati <,':: 

altri pubbliciscrvizi, che aVl'èbberoestremo bisogno 
di un ' maggiore sviluppo, 

Ben ,' enga quindi. la pace d,lratura col conse
guente disarmo mediante un patto stretto fra le 
Nazioni èi vili, n quale imponga di risolvere in vi,a 
amichevole a mezzo di uu Ti'ibunale internaziolÌale . 
q ualsiasi dissidio a l'esse a sorgere fra l o~'o , 

Se questo fausto ' eve~l to potesse un giorno. avve
, l'arsi, saremmo noi .magistrati i primi a raJlegrar- , 
cene perchè, quali ministri della giustizia, avemmo 
sempre per compito .di sopprimere le private COn
t.ese, mercè la serena applicazione della legge, 

Oon tali voti .e speranze nel ùome augnsto di '." \ 
, 	 Sua Maestà, hunatissimo nostro Re, faccio istanza 

che piaccia a Sua Eccellenza il Primo 'Presidente 
dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario 1910, 
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STA 'l'Isrr 1CA 
t dci lavori compiuti dalla Corle di CaSSRl;ryne di Torino 

lIell'flllllQ gludir,lnrlQ '1909. 

·Caricamento. 

Ricòrsi pendenti al l° genna.i o 19m) . N. 599 
Id. sopraggiunti nell'anno HJ09 » 852, 

Totale N. 14f) 1.
" 

SCW'ica,11wnto. 
Ricorsi decisi con ser,tenza. pubblicata. . N. 69~ 

Id. id. id. a ·pubbli.carsi , . " .~d. trasmessi a Roma per decreto presi
, denziale. ' , . 

Id. per regolamento di competenza de fi 
niti con decreto . 

,Rinuncie ammesse nell 'nnno. " » 79 

Totale N. 772 
a dedursi sentenze interlocutorie " G 

Ricorsi defini tivamente decisi ",o i66 » i66 

~licorsi pendenti al l° gennaio ID IO N. 685 

.. 


dei quali penden'ti da .3 mesi . N. 238 
. id. . id. da oltre 6 mesi . » .j.j J 

id. id. id. l a nDO ,} ;[ 

id. id. id. 2 anni. ,) 2 

Totale N. 635 
.. Ricorsi fissat i a· ruolo d' udienza: 

in gennaio 1910 N 88 
in febbraio id. " 82 
in marzo id. " 83 

Ricorsi in attesa. scadenza termiui pei COlltro
ricorso . ), 87 

Ricorsi in attesa di fissa.zione d'udienza " 345 

Totale N. 685 

http:genna.io


" 

I 

! 
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.. ','
Dati di confronto rra I ricorsi Introdotti ed esauritI. .

• ' . <., Il, '.. . 
.< Ricorsi sopraggiunti nell'anno 1909 . . ' . ' . N, 852 

Id. . definitivamente deCisi id. id. l\' . )) 7~6 

"Id. decisi',in ",eno dei sopraggiunti .id. id. ... » ..' 86 ' 
Id. pendenti· al l' gennaio 1909 " 599 
Id. 'id. ' id. . 1910 ·..· » 68.5 

. (: 

. 

Riparto degll 852 ricorsi sopraggiunti nell'an~o .'1909 . 

Riferentisi a senténze 'li Corti d'appello ];. 605 ~ 
Id. id. di Tribunalé ·. '. . » 226 _ . 
Id. id. d[ Pretori . . » 19. 

. Id. id. ili C~nciliatori .» .. 
Id. id: di Arbitri » 

' 

l 
Ricorsi del Pubblico Ministero nell'interesse della legge » 

Id. pe.r regolament? ,ai competenza. » 1 

Totale oN.il.52-

Riparto delle 693 sentenze pubblicate nell'anno j 90 9. :' 

Riferentisi a cause di Còrti d'appello N. 523 

Id. id. di Tribunali . » 155 . 

Id. . ·id. di Pretori _ . » 14" 

Id: id. ' di Conciliato;'i » 

Id. id. di ArbÙ;ri _ . 


".Id. a ricorsi del Pubblico Ministero n'ell' inte~ 

resse della legge . . . . . . . . » -


Id. a ricorsi per regolamento di competenza. . » 1 


Totale N. 693, 
". ' 

' .. 
/ 

http:TotaleoN.il.52


" 

i 

.' 


Durata delle cause discusse dalla data del ricorso a quella 
della sentenza, 

. Da 'tre a sei me,si, N, 246 
Da sei mesi ad un anno » 447 

Totale N. 693 

'Termine In cui furono pubblicate le 693 sentenze. 

Entro otto giorni N. 196 
Id. quindici giorni » 311 
Id. venti giorni » 96 

" Id. un mese. » 74 
Dopo un mese. » 16 

~. Totale -N. 693 

E,sito delle 693 sentenze pubblicate. 

Interlocutorie N. 6 
DefinitiY8 - di cassazione totale con rinvio. N. 224. 

Id. id. id .· . senza rinvio » 
Id. id. parziale con rinvio >~ 

Id. id. id. senza rinvio » 
Id. - di rjgetto . » 425 
Id'. - di inammissibilità. » 19 

Id. - di trasmissione a Roma 15 
. Id. - di correzione sentenza. » 2 
Id. - per regolamento competenza » l 

Totale N. 687 )} 68i 

Totale generale N. 693 
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Conclusioni del 'P. '1\1 .' sulle .698, sentenze pubblicate. . . . . 
. " 

~ 

Acco!re N.662.· 
Respinte » 31 

I . , 

'UdieÌJze pubbliche tèn (,te, dalla Oorte neJ.l 'anno 1909. ·N. 198 
Affari trattat.i ,daJla Corte in Camera di Consiglio previ,e -.< 
. conclusioni del Pubblico Ministero. ' .' » 146 

Pl'ovvedimenti emanati dalht Prima Presidenza N. 938 

DATI DI CONFRONTO COLL' ANNO 1908: ' 

Anno 1908. Anno 1909. I 
Uicors i pentiellt i 1\1 l° gennaio. . . N. GOl /' HicOJ$i pendonti o) lo gennaio. . N. b99 

Id. , so)' rllggiunt i nell 'nnno . ) 784 hl. soprAggiun ti nell'nnno . . ) 852 

Tou~ t .. N. Issa I Totflle N. 14M 
Ricor~i oSllu rili (lon s6.;ienzlI N. H9 / RiMrsi eSAudti ('.on sente"ZIl " •. ~. 6s7 

I d. id. T~t::: :::~:;i:SH:,r;li' x~ 7::I Id. id. 'fO;Il~: :::::s~i:~sallrj(i N~ 7: 
nicorsi pen,ifl uH ,il l " gt!1lI1llio 1909 N. 5!l9 Ricorsi pt nrlenti ili l 0 g(!IIllll io 1910 N. nss 
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,t," 

'Lavori della Commissione pel g ratuito patr ocinio . 

Car'icamento . 
. Ricorsi pendenti al 1" Gennaio 1909 

Id . sopi'aggiun ti nell'anno 1909 
, N. 

" 

'l'omle N. 

Scaricamento . 
.lìiCOl'si accolti N. 8 !>'.' 

(di 'cui H2 'per coutl'ori correrej. 
Id. r~sp i nti per incompetenza. " 
Id . id. ,in merito. , ) 08 

(d;"cui 9 per cOBtror icorren·.) . 
.Id. respinti per inammissibilità . » 2 
Id . id. per non p~ovata pover tà » I 

Id. id . per re'Y0ca gratuito patrocinio » 6 
Id.  ritirati dalle parti senza decreto » 3 

Totale N. 193 » 

Rico!'si pendenti ' al l' geDllaio 1910 . N. 

20 1. 

201 

J.93 

8 

Aduna.nze tenute dalla. Co mmissione nell'anuo J909. , Ì'\ . 32 

-:-. 




