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all'apertura dell'udienza 

Eccellenze, Sig1lorz: 

Per la sventura, che in modo cosi crudele ed inat

teso colpisce la magistratura, colla morte di Adolfo 

Bacchialoni, compiamo quest'anno la cerimonia d'inau

gUl1azione nella più grande amarezza. 

La mente di quanti siamo qui adunati è ancora 

percossa dagli angosciosi stupori delle sciagure im

provvise. E grande, purtroppo, è il nostro cordoglio, 

poichè la nobile figura del caro estinto, prendeva me

ritamente posto, fra quelle dei più eletti magistrati 

d'Italia. 
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Salito, per eminenza d'intelletto, all'alto ufficio di 

P. Presidente di questa Corte di Appello, più in alto 

ancora sarebbe sicuramente salito, per le grandi sue 

virtù, la coscienza del dovere e la dolcezza dei modi, 

che sapeva ta~ to bene conciliare colla forte fibra e 

col carattere austero. 

Tal fascino esercitava su di lui l'Ufficio, al quale 

aveva votata la vita; così l'animo suo ardeva dello 

spirito di sacrificio, che pareva non nato a sè, alla 

famiglia, ai suoi, ma alla magistratura ed alla patria. 

E perciO tutti diciamo, ed abbiamo ben ragione di 

dirlo, che il lavoro, il grande, l'intenso lavoro lo ha 

UCCISO. 

Chi ler l'altro avesse appresa la dolorosa notizia 

da tutta una cittadinanza, concorde nel lutto, avrebbe 

compreso che la vita allora spenta era prezlOsa al 

Paese. 

N on dirò dei suoi pregi, chè tutti li conosciamo. 

Altronde, sono ad attestare il suo merito, la rapida 

carriera e l'essere stato chiamato a delicate importan

tissime funzioni al Ministero di Grazia e Giustizia ed 

a far parte di commissioni eminenti, fra cui quella di 

riordinamento del Codice di Procedura Penale. 

Ma la manifestazione più eloquente dell'alto riguardo 

111 cui era egli tenuto, l'avemmo ieri dalla parola auto

revole, densa di sentimento, vibrante d'affetti di S. E. 

l'Ono Gallini, che, in nome del Governo, e più special



mente del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 

Guardasigilli, rivolse l'estremo vale alla salma vene

rata dell'insigne Magistrato, ed ora assiste alla Com

memorazione che qui ne facciamo - rendendo, col 

suo gradito intervento, più solenne la nostra adunanza. 

Sicuro di rendermi interprete fedele dei sentimenti 

di tutti noi, con la maggiore effusione del cuore, rin

grazio l'illustre Sottosegretario di Stato e lo prego di 

esprimere al Governo del Re la più viva riconoscenza 

della Magistratura Subalpina, per le onoranze che ha 

rese al nostro caro collega. 

Ma Adolfo Bacchialoni non era dotto soltanto; 

aveva l'animo buono, generoso, espansivo, ed al sen

timento vivo, profondo di giustizia, accoppiava equa

nimità illuminata e mitezza benefica. 

Le maniere splendidamente cortesi, erano la fedele 

espressione, lo specchio della sua bontà; la schiettezza 

del carattere, la lealtà degli intenti, gli avevano creato 

intorno tale u~a corrente di simpatia, che si era at

tratti a stimarlo e a volergli bene, prima ancora di 

av.er conosciute le virtù che lo adornavano. 

E nessuno potrebbe meglio di me attestarlo che 

fui Procuratore Generale in Aquila e so del vivissimo 

affetto che sentivano per lui le intellettuali e gentili 

popolazioni abruzzesi. 

Del pari che in Abruzzo, in ogni regione, ove eser

citò il suo ministero, nella lontana Sardegna o nel 
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natio Piemonte, in Lombardia, in Liguria o nel Veneto, 

tutti gli resero onore ; tutti ne ammirarono il sapere, 

la cultura, l'ingegno. 

Qual cruda fatalità! A glOrm, su proposta del 

nostro amato Ministro, l'alto onore del laticlavio, dan

dogli un seggio nel Senato del Regno, avrebbe degna

mente compensate le sue veglie, i suoi studi, la lunga 

opera sapiente di magistrato e di giurista, e noi, ne 

avremmo esultato; d'un tratto la gelida ala di morte 

si è distesa su di lui e noi rendiamo tributo di pianto 

alla tomba onorata. 

Su di essa si scriva, e sarà sincera la lattde, che 

il valoroso e buon Bacchialoni fu sempre: 

Virtutum imago , 
Iustitiae cultor, 
Rigidi servator honesti. 

Ed io a quell'urna inchinandomi, porgo alla cara 

memoria dell'amato collega il mesto saluto del Col

legio Supremo. 

" 
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All'invito di S. E. il Procuratore Generale del Re, 

di fare la relazione sull'amministrazione della giustizia 

in questa Corte durante l'anno passato, opposi, da 

prima, vive rispettose insistenze per essere esonerato 

dall'onorifico ufficio, parendomi che tema così pode· 

roso non potesse essere affidato ad altro relatore. 

Ma conoscendo come le quasi continue occupa· 

zioni del nostro onorandissimo Capo, presso il Con

sigliq Superiore della . magistratura e la Corte Suprema 

disciplinare, non gli consentissero di dedicare la sua 

opera a questa relazione, cedetti al suo desiderio, per 

me lusinghiero: e mi accingo ora all'arduo compito, 

confidando nell'indulgenza dell'Ecc. ma Corte e del Foro. 

Il giudizio degli imparziali e dei sapienti è sempre 

benigno. 
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E sono tanto più lieto dell' incarico affidatomi 

perchè mi ha procurato l'onore di esporre i lusin

ghieri risultati dei vostri lavori, nell'amministrazione 

della giustizia, avanti a colui che ne tutela gli inte

ressi, nel Governo e nel Parlamento, a fianco dell'Illustre 

Guardasigilli. 

Permettetemi quindi ch'io pure ringrazi Sua Ec

cellenza 1'Onorevole Gallini per avere, col suo alto 

intervento, resa più solenne 1'attuale inaugurazione. 

I discorsi dei Procuratori Generali all' apertura 

dell'anno giudiziario, secondo lo spirito della legge che 

li prescrive, sono d'indole essenzialmente statistica. 

Ma l'opera della Suprema Corte regolatrice mal 

si presta a una rassegna numerica, e benchè non 

sia totalmente disagevole scandagliarne le cifre, diffi

cilmente a traverso di esse se ne può rilevare l'effi· 

cienza giuridica. E ciò è tanto vero che nelle relazioni 

della Commissione di Statistica, se si eccettua la ras

segna fatta dal Senatore Ricciuti nel gennaio 19°4 e 

qualche altro accenno, la grande maggioranza delle 

relazioni sui discorsi dei Procuratori Generali non 

tratta la parte riguardante le Supreme Corti. E non 

ne fratta, perchè così ormai si è stabilito dalla Com

missione di Statistica. Difatti nella brillante relazione 

fatta testè dal Comm. Susca alla Commissione Gene

rale di Statistica e Legislazione è detto così: 

« Escluso può dirsi ormai, col consenso della Com
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miSSiOne, ogni accenno ai discorsi dei Procuratori Ge

nerali di Corte di Cassazione ». 

Forse era inspirato a questi concetti l'Ordinamento 

Giudiziario del I 859, il quale, mentre all'art. 166 

prescriveva ai Procuratori Generali delle Corti d'Ap

pello ed ai Procuratori del Re presso i Tribunali 

l'annuale resoconto statistico, all'art. 169 disponeva 

che i Procuratori Generali presso le Corti di Cassa

Zione lnViaSSero al Ministero della Giustizia un sem

plice rapporto. 

Non intendo, con questo accenno, censurare 

l'art. I So dell'Ordinamento Giudiziario vigente, anche 

se per assolvere al duro compito i Procuratori Gene

rali, per non aggirarsi in un campo chiuso e fare 
discorsi increscevoli per chi li fa e per chi li ascolta, 

escano soventi dall'argomento con ingegnose ed eru

dite digressioni, occasione non di rado di poco benigni 

commenti. 

E la critica ha varcato di assai i limiti della utilità 

pratica di queste relazioni. Essa ha raggiunto l'ufficio 

de.l Pubblico Ministero presso le Corti Supreme Civili. 

A che serve il Pubblico Ministero nelle Cassazioni 

Civili? diceva un eminente Giureconsulto al Senato 

del regno durante le discussioni sulla legge dell'Or

dinamento Giudiziario (I). 

(I) Discorso del Senatore Scialoia al Senato del regno nella 
tornata dell ' 8 marzo I9I2 (Atti Parlalllc1ltaf'i, p. 7249) . 
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L'autorità del valente cultore del diritto conferisce 

tanto peso al dubbio da lui sollevato, che io mi do

mando se per avventura la presenza del Pubblico Mini

stero presso le Corti Civili di Cassazione non sia una 

superfetazione; non sia un residuo storico che non ha 

altra ragione all'infuori della tradizione. 

L'origine del Pubblico Ministero ha formato oggetto

di molti studi e di differenti opinioni. Una vaga sem

bianza se ne trova negli Irenarchi, nei Procuratori di 

Cesare, negli Avvocati del Fisco e nei Difensori delle 

Città. Alcuni vogliono farlo discendere dai Saioni dei 

Franchi o dai Missi Dominici (I). 

Il Gian Lorenzo Ram, nella sua opera De lVIim:' 

sterù
l 

jmbbHci or/giue in crùIZùw1IZ causù (2), trova una 

radice del Pubblico Ministero nelle Istituzioni romane, 

e, citando il libro II del corpo delle leggi Longo

bardiche, scrive: era t e#am in ct"vitatibus Italiae et 

GalHae. 

Non come vera istituzione, ma quale incarico spe

ciale di ricerche istruttorie e di citazioni per un futuro 

git.ldizio, ne troviamo alcuni casi regolarmente istituiti 

in Italia, come ad esempio nel Giudicato della Gran 

Corte del I 23 I, pubblicato da Mario Pagano in appen~ 

dice alle Considerazioni sul Processo Criminale. 

(I) F. Scr.oPls, Delle auto1i'tà giudiziarie; Torino, 1842, 

(2) Stampato in Utrecht nel 1840, - Capo 3°, tit. 29. 
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Ma la prima Magistratura che raccoglieva in sè 

molti dei caratteri del Pubblico Ministero fu quella 

creata in Venezia, verso il 1300, coll' Avogaria del 

Comune. I tre Avogadori, benchè dovessero da prima 

soltanto agire e decidere le controversie tra il fisco 

ed i privati, avendo il diritto di chiamare i detentori 

delle rendite dello Stato davanti ai Magistrati, anda

rono via via allargando le loro facoltà, fino a spiegare 

un' azione generale per far osservare universalmente 

le leggi, e portare le cause avanti i Tribunali com

petenti e a sostenere l'accusa dei rei e perfino (ciò 

che inspirò al Sarpi un severo rimprovero) a portare 

davanti al Consiglio la censura degli atti eccedenti 

l'autòrità ordinaria del Senato. 

Certo però che se l'idea prima di un tale ufficio 

non è venuta, come sostiene il Carmignani, dalla Fran

cia, l'istituzione del Ministero Pubblico, come funziona 

attualmente, ebbe origine in quello Stato. 

Nel Parlamento di Francia, dove fin dal 1300 esi

stevano gli Avvocati Regi, furono introdotti con un'or

dinanza del 13 19 i Procuratori del Re, i quali dove-
I 

vano conferire cogli Avvocati e far procedere innanzi 

le cause che interessavano il patrimonio reale (I). 
Poco a poco questi Regi Procuratori, più per ini

ziativa propria e per tolleranza del Parlamento che 

(I) MERLIN, Répertoire,' 1808. 
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per disposizioni speciali di legge, assunsero la tutela 

di molti affari che non riguardavano soltanto il patri. 

monio reale, ma veri interessi pubblici. E così, coll'uso, 

acquistarono successivamente l'esercizio di una grande 

parte di quei diritti che costituiscono oggi le funzioni 

del Pubblico Ministero. 

E fu sotto la Rivoluzione Francese che, colle leggi 

24 agosto 1790 e 29 settembre 1791, si istituirono 

i Commissari del Re e gli Accusatori preposti all'eser

cizio dell' azione penale e si diede assetto definitivo, 

colla costituzione 22 frimaio anno VIII, ai funzionari 

del Pubblico Ministero, che sotto Napoleone furono 

chiamati Procuratori Imperiali. 

Chiedo venia di questa rassegna storica, non ispi

rata certo a desiderio di sfoggiare una facile erudizione. 

Ho fatto questo cenno per dimostrare come le funzioni 

del Pubblico Ministero, limitatissime nelle loro origini, 

siano andate ognora allargandosi, seguendo la evolu

zione sociale; e come esse abbiano sempre acquistato 

maggiore importanza a misura che la tutela della libertà 

e .della società si affermava più potente. 

Una prova di questo fenomeno politico-sociale si 

trov~ nella tendenza, che anche nella stretta cerchia 

dei nostri ordinamenti si è sempre manifestata più o 

meno consapevole (e talora nell' atto stesso in cui si 

discuteva sulla opportunità di abolire l'istituto del P. :M.), 
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di allargare la sfera delle sue funzioni, specialmente 

per la tutela degli incapaci. 

L'esistenza di una società suppone necessariamente 

diritti e doveri reciproci fra i singoli membri che la 

compongono, e diritti e doveri fra i membri stessi e 

la società, la quale deve ad essi appoggio e protezione. 

Questi doveri e questi diritti sono contenuti nelle 

leggi. Ed è l'osservanza delle leggi che costituisce 

l'ordine sociale. Se le leggi vengono violate, se i diritti 

dei singoli non sono rispettati, secondo i precetti della 

legge, l'ordine rimane turbato. Per ristabilire l'equi

librio della società occorre riparare alle avvenute viola

zioni, fare richiamo all'esatta applicazione della legge. 

Ed è per mettere in azione questi principI che fu 

creato il Pubblico Ministero. Egli non solo deve ve

gliare alla pronta punizione dei delitti, ed esplicare 

tutte le sue energie nel campo penale, ma negli affari 

civili egli deve essere vigile custode di tutto ciò che 

riguarda l'ordine pubblico e prendere le difese di tutte 

quelle persone che non sono in istato di difendere i 

propri interessi, perchè il diritto di difesa è diritto di 

natura, è condizione indispensabile per la retta appli

cazione della giustizia. 

N egli Stati, ove più grande è la libertà, la civiltà 

progredisce continuamente. Ma nei progressi della 

civiltà, i vincoli sociali diventano ognor più forti e 

potenti e le violazioni della legge sono più pericolose 
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per l'ordine sociale e più vivamente sentite. Ecco 

perchè l'azione del Pubblico Ministero dalla evolu

zione moderna trae maggior ragione di vita. 

Pochi oramai riconoscono nello Stato il solo dovere 

di restringere l'azione sua 3.lla difesa sociale ed agli 

interessi generali. Anche i più rigidi individualisti am

mettono che lo Stato abbia altresì il mandato di prov

vedere perchè sia agevole il conseguimento del diritto 

a tutti. Alcuni combattono 1'istituzione del Pubblico 

Ministero, e ne vogliono quindi restringere l'azione, 

perchè credono che sia piuttosto un apparato che ram

menti la sola forza dell'autorità governativa, che non 

un' assistenza veramente utile per la più retta ammi

nistrazione della giustizia. 

Questa opinione, sebbene espressa da valorosi giu

reconsulti, mi pare il frutto di una erronea interpre

tazione del R. Decreto sull'Ordinamento Giudiziario, 

che, all'art. 129, definisce il Pubblico Ministero un rap

presentante del potere esecutivo presso l'autorità giu

diziaria. Non bisogna, di fronte a questa disposizione, 

di.menticare l'art. 6 che fra i funzionari dell' ordine 

giudiziario enumera i membri del Pubblico Ministero; 

nè l'art. 139 che, parlando delle sue attribuzioni, accenna 

a funzioni dirette unicamente all'osservanza delle leggi, 

alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali, delle 

persone prive della piena capacità giuridica, e delle 

leggi che riguardano l'ordine pubblico. 
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Il Pubblico Ministero non deve adunque conside · 

rarsi come agente del Potere Politico. Distinto dalla 

Magistratura giudicante, egli appartiene egualment''! 

all'Ordine Giudiziario ed ha veste e carattere di Ma 

gistrato. La sua funzione ha pertanto una doppia carat

teristica: funzione giudiziaria, presso tutti i gradi di 

giurisdizione, e rappresentanza del potere esecutivo, 

presso la magistratura giudicante. 

Ed è ossequio alla Magistratura che questa fun

zione sia affidata ad un Magistrato. Il Pubblico Mini

stero in quanto è organo del potere esecutivo per 

l'adempimento della legge, è rappresentante non di 

questo solo potere. ma di tutta la nazione, dell' uni

versalità dei cittadini (I). 

N è questa doppia qualità del Pubblico Ministero 

può far ombra ai timidi: imperocchè qualunque timore 

d'ingerenza politica sarebbe senza fondamento nel no

stro paese, dove è tradizione di tutti i governi l'as

soluto rispetto alla Magistratura, che cammina libera 

e sicura, fiera delle s~e povere vesti. non di altro 

desiosa che di giustizia. 

Se l'azione del Pubblico Ministero è essenzialmente 

quella di aver cura che la legge si osservi, dove l'opera 

sua si può meglio esplicare se non nella Suprema Corte 

(I) 	Discorso del Ministro Guardasigilli al Senato, tornata del 
16 	marzo 1912. - Atti Parlamelltari. 

2 
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regolatrice del diritto, che deve dettare le norme per 

l'esatta interpretazione della legge? 

Quando si discuteva nell' Assemblea Costituente la 

creazione del Tribunale di Cassazione, che doveva 

sostituire l'antico Consiglio del Re e che fu istituito 

col decreto 27 novembre 1790, presero la parola 

uomini eminentissimi come ii Barrère, il Merlin, Bar

nave, Robespierre e Tronchet. 

Quest'ultimo disse che mettere nel nulla una sen

tenza non è giudicare, che perciò la Cassazione, più 

che un vero potere giudiziario, era un' emanazione 

del potere legislativo, una specie di giunta straordi

naria collocata tra il legislatore e la legge, incaricata 

di reprimere la ribellione contro la volontà generale 

espressa dalla legge. 

Anche senza adottare pienamente questi concetti, 

non si può negare che un Governo ben ordinato, il 

quale ha il dovere di tutelare l'ordine nella sua mag

giore esplicazione, cioè nel rispetto della legge, ha il 
più grande interesse, anzi ha un vero obbligo di af

fidare a un Magistrato speciale l'incarico di vegliare 

alla giusta interpretazione delle norme legislative, che 

devo!}o servire ai Giudici per fare quella giustizia che 

è fondamento dei regni. 

Dunque, la presenza del Pubblico Ministero nelle 

Corti di Cassazione Civili ha il suo fondamento nell'in

teresse generale della società, nella tutela dell'ordine 
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sociale, nella repressione degli errori d'interpretazione 

della legge; errori che costituiscono vere ribellioni ai 

principi fondamentali del diritto e alla volontà del 

potere legislativo. 

Anzi l'opera del Pubblico Ministero presso le Corti 

di Cassazione (tanto penali che civili) ha un immediato 

effetto nella tutela dell'uguaglianza sociale, regolando 

uniformemente la interpretazione della legge, perchè 

sia applicata in modo uguale per tutti i cittadini, ed 

insorgendo, per propria iniziativa, con tro quelle deci

sioni che violano la legge, anche quando l'interesse 

privato non ne reclami l'annullamento. 

lVla nella pratica quotidiana il Pubblico Ministero 

nelle Corti di Cassazioni Civili ha un'utilità tanto palese, 

che nessun Magistrato del Supremo Collegio saprebbe 

certo contestare. Egli è nella Corte di Cassazione il vero 

rappresentante della legge. Non parla per alcun inte

resse di parte. In mezzo agli argomenti, che valentis

simi giureconsulti sanno elegantemente svolgere in 

favore dei loro clienti, egli non ha altro obbietto che 

qnterpretazione della legge, che lo studio esatto delle 

quistioni, e la sua voce è so venti di grande giovamento 

alla Corte che trova nel Pubblico Ministero un col

laboratore del relatore nello studio imparziale, pa

zien te, esatto di controversie gravi e difficilissime. 

In questo ordine di idee mi confortano le opinioni 

espresse nel Senato del regno dai più insigni nostri 
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giureconsulti. Il Ministro Guardasigilli, quell'eminente 

giurista, che è vanto della nostra Italia; il Primo Presi

dente della Suprema Corte di Roma, Senatore Quarta, 

al cui nome nessun elogio è pari; ed il nostro amatis

simo Primo Presidente, in cui l'alto ingegno è ammira

bile come la dottrina e l'intuito giuridico è solo ugua

gliato dall' amore per la giustizia e dalla rettitudine 

dell'animo, hanno parlato tutti ispirati da questi stessi 

concetti. Ed io, fidando nel senno dei nostri legisla

tori, faccio voti pel'chè il Pubblico Ministero sia man

tenuto in tutte le sedi, e specialmente in questa, dove 

non un inutile ricordo di epoche trascorse, ma i su

premi interessi della giustizia e della società gli servono 

di fondamento. 

Se questo adunque non sarà il canto del cigno, 

più fiducioso incomincio la rassegna dei lavori com

piuti da questa Corte, che ha così nobili e gloriose 

tradizioni. 

* * * 
• La legge 2 luglio 1912: n. 670, che fissa l'inaugu

razione dell' anno giudiziario nell'udienza successiva 

al 5 novembre, ha portato per conseguenza che la rela

zione statistica non può più riferirsi ai lavori compiuti 

nell'anno solare. Così è avvenuto che lo scorso anno la 

relazione di S. E. il Procuratore Generale del Re si è 

limitata ai primi sei mesi dell'anno in corso e la mia 
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principierà dallo luglio 1912 e si estenderà solo fino 

al 30 giugno 1913. 

Accennerò tuttavia a qualcuno dei dati successivi: 

Al l° luglio 1912 erano pendenti 493 ricorsi, ne 

sopravvennero fino al 30 giugno 857, formandosi così 

un totale di 1350 ricorsi. Di questi ne furono decisi 

con sentenza definitiva IO I 8 e 2 con sentenza inter

locutoria. 

Rimasero al 30 giugno 19 13, pendenti 332 ricorsi. 

Di essi: 24 I furono fissati a ruolo d'udienza nei mesi 

di luglio, agosto, settembre e ottobre; 82 attendono 

la scadenza dei termini pel controricorso; 9 soli rima

sero pendenti in attesa della fissazione d'udienza. 

Del riparto di questi ricorsi e delle relative seno 

tenze, in ordine alla provenienza, darò un cenno nel 

quadro annesso alla relazione, facendone per ora grazia 

al cortesi uditori. 

Dirò solo che per queste 857 cause il tempo tra

scorso, dalla data del ricorso a quello della sentenza, 

non superò mai l'anno, e per 330 fu inferiore ai sei 

mesi. Delle 972 sentenze, solo 2 I furono pronunziate 

dopo un mese, mentre 27 J vennero date in otto 

giorni, 460 in quindici giorni e 220 entro il mese. 

Se si ·, pone mente al genere delle contestazioni, 

alla gravità delle quistioni risolte, alla profonda dot

trina con cui molte sono state trattate, il risultato è 

superiore a ogni più rigorosa pretesa e si può dav
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vero affermare, senza tema di contrasto, che in questa 

Corte il carro della giustizia cammina colla velocità 

della locomozione moderna. 

Ciò che però dimostra come la grande quantità 

delle contestazioni giudiziarie civili sia frutto di liti· 

giosità, dovuto a un complesso di cause dipendenti 

non soltanto dalle parti, è la piccola quantità di cas

sazioni in confronto delle sentenze pronunciate. 

Sopra 972 sentenze, 268 soltanto furono di cas

sazione; le altre 704 sono o di rigetto o d'inammes

sibilità o di ammissione di rinunzia. Quindi le cassa

zioni sono in proporziqne circa di due quinti dei rigetti. 

E mentre questo esiguo numero di sentenze cassate 

è un' indice della bontà dei giudizi di appello, il mezzo 

maggiormente accolto per la cassazione, quello cioè 

della mancanza di motivi, parrebbe a tutta prima che 

dimostrasse poco studio per parte dei giudici di seconda 

istanza delle quistioni a loro poste innanzi. Senonchè 

l'ommissione, di qualcuna delle difese fatte in appello, 

qualche volta dipende pure dal modo involuto con cui 

.le I eccezioni sono state proposte, e tal altra la cassa

zione per mancata motivazione non è soltanto inspirata 

da questa violazione delle norme procedurali, ma da 

tutto il tenore della sentenza, che non risponde a 

un'esatta percezione del giusto. 

Forse questa contingenza milita a favore dei soste

nitori della terza istanza, ma è tanto umana e ispirata 
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a così profondo senso di giustizia, che forma sempre 

il più grande argomento per lasciar sussistere nel 

codice di rito la nullità per mancanza di motivi, come 

mezzo di cassazione, quantunque in pratica se ne faccia 

pur troppo un vero abuso, e serva soventi a protrarre 

inutilmente le controversie giudiziarie. 

In queste 972 sentenze pubblicate, le conclusioni 

del P. Iv1. furono accolte 930 volte e respinte 42. 

N on faccia meraviglia questa proporzione, perchè 

è logico e naturale che lo studio spassionato di chi 

non difende gli interessi delle parti, ma mira unica

mente alla retta applicazione della legge, sia conforme 

alla decisione della sentenza, che rappresenta la verità. 

E le poche decisioni disformi riguardano quasi tutte 

quistioni di apprezzamento intorno alla sufficienza !iella 

motiva7.ione o punti di diritto intorno ai quali la giu

risprudenza non è ancora completamente costante. 

Questa quasi completa coincidenza fra le conclu

sioni del P. M. e le decisioni della Corte non potrebbe 

neppur fornire un argomento a quelli che sostengono 

l',inutilità del Pubblico Ministero presso le Corti di Cas

sazione Civili, perchè siccome la Eccellentissima Corte 

ascolta sempre con religiosa attenzione tutte le ragioni 

che le sono esposte e ne tiene il giusto calcolo, così 

non si può dire inutile la conclusione del P. M. più di 

quello che si possa affermare vana la difesa orale dei 

patroni delle parti. E chi ha qualche pratica di cassa
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ZlOne sa che nelle quistioni più ardue, specialmente di 

diritto, una illustrazione ben fatta all' udienza dei motivi 

del ricorso qualche volta decide dell'esito della causa. 

La Commissione pel Gratuito Patrocinio, d Ila 

quale, col collega Cav. Uff. Bertolini, sono Relatore (I), 
ha ricevuto dal IO luglio 1912 al 30 giugno 19 I 3 

175 ricorsi e ne ha esauriti 163, accogliendone 55 e 

respingendone 108. Nei ricorsi ammessi le sentenze 

furono favorevoli al povero per due terzi e contrarie 

solo per una terza parte. Ciò che dimostra come la 

Commissione sia molto benigna nel delibare le ragioni 

dei ricorrenti . 

.Questa sommaria statistica sta già a dimostrare, in 

modo luminoso, la laboriosità, la diligenza di questa 

Corte, ed il confronto coll'ultimo quinquennio conferma 

anche maggiormente la giovanile energia di questo 

Supremo Collegio. Le cifre parlano chiaro. Nel 1909 

vi furono 145 I ricorsi, se ne esaurirono 766 e ne 

rimasero pendenti al finire dell'anno 685. Nel 1910 

ve ne erano 1484, ne furono spediti 8 I 6 e ne resta

nomo 668 . Nel 191 I, di 15 I S ricorsi 847 furono esau

riti nell'anno e la rimanenza fu ancora di 668. Dei 

J 4S .r ricorsi del 1912, ne rimasero pendenti 644 al 

3 I dicembre. E finalmente nel 19 13, fino al 3 I ottobre, 

(I) La Commissione del Gratuito Patrocinio è presieduta dal 
Comlll. Venceslao Mucchi, titolare, e dal COIll111 . Lorenzo Lago, 
supplente. 
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pervennero 664 ricorsi, i quali aggiunti ai 644 pen

denti al lO gennaio danno un totale di 1308. 

E di questi nei dieci primi mesi dell'anno furono 

esauriti 866 ricorsi, numero superiore al lavoro com

piuto nei dodici mesi di tutti gli anni precedenti. E 

siccome nei mesi di novembre e dicembre sono fissate 

a ruolo altre 178 cause, così i ricorsi che saranno 

discussi e decisi in quest'anno ammonteranno alla 

rispettabile cifra di 1047, somma non mai raggiunta 

da quando esiste questa Corte, che ebbe sempre il 

vanto di essere fra le più laboriose d'Italia. Se poi 

si voglia calcolare l'anno dal novembre 1912 al 31 ot

tobre 1913 le cause decise sono 103o (e cioè 164 dal 

5 novembre al 31 dicembre 1912 ed 866 dallo gen

naio al 31 ottobre 1913). 

L'arretrato, che era imponente, è andato via via 

diminuendo, fino quasi a sparire, perchè ora le cause 

che attendono di essere discusse sono poco più di 

quelle strettamente necessarie per formare i ruoli, 

secondo i termini stabiliti dal Codice di Procedura. 

Ed è notevole che fra le cause pendenti non ve 

n'è alcuna che sorpassi l'anno dal deposito in can

celleria, essendosi tutte decise le vecchie cause che 

pendevano da uno, due e fino da tre e quattro anni, 

e risolte tutte le contestazioni più gravi che, per una 

strana fatalità, erano state lungamente giacenti in attesa 

di giudizio. 
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Eccellenze, 

È difficile in una sintesi giurisprudenziale coordi

nare con un sistema logico l'esame delle varie massime 

emanate nelle più rilevanti controversie; eppure il con

fronto fra le diverse decisioni intervenute nelle fatti

specie omogenee costituisce il termine di confronto 

della bontà degli istituti giuridici e della corretta e 

precisa interpretazione della legge, non disgiunta da 

una evoluta comprensione dello spirito dei tempi e 

delle nuove necessità dei commerci e della giustizia. 

Procurerò di darne un saggio, partendo appunto dagli 

istituti procedurali per venire al merito delle più ele

ganti questioni. 

In ordine all'inammessibilità dei ricorsi devo rile

vare la sempre più accentuata e lodevole tendenza 

del Collegio Supremo a una larghezza d'interpreta

zione dell'art. 528 Codice Proc. Civile, tanto che non 

solo si accettano ricorsi di persone ammesse al bene

ficio dei poveri senza che contengano la trascrizione del 

relativo decreto, bastand.o che ne accennino la data (I); 
ma non si esige la presentazione di atti, quando il 

loro contenuto si può desumere o dalla sentenza de

( I ) Vedi sentenza 2 dicembre 1912. - Milano c. Perin-Riz. 
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nunziata O da altre produzioni delle parti. Cosicchè 

nella sentenza 2 aprile 19 I 3, Basilio contro Consorzio 

Strona, si respinse l'eccezione d'inammessibilità, pro

posta da quest'ultimo, perchè non fosse stata prodotta 

copia dello statuto consorziale; ciò perchè gli articoli 

in discussione erano riprodotti nelle comparse conclu

sionali e nelle sentenze di primo e secondo grado. Così 

nella causa Rossi-Furlanetti (21 giugno 19 I 3) venne 

discusso un ricorso contro una sentenza di delibazione 

di una decisione del Tribunale di Trento, della quale il 

dispositivo era riportato nella sentenza, senza che vi 

fosse unita una copia del provvedimento estero. Devesi 

però notare che in nessuna delle predette cause si con

testava la genuinità della riproduzione dei documenti 

discussi dalle parti. 

Una eccezione singolare d'inammessibilità del ri

corso fu dedotta nella causa di delibazione Lang contro 

Chemische \Verke (3 l maggio 1913), dacchè uno stra

niero fosse stato notificato nelle forme degli art. 525 

e 142 Cod. Proc. Civ. e non coi mezzi indicati dalla 

recepte convenzione dell' Aja, 17 aprile 19°5. 

La questione, se questa convenzione abbia derogato 

all'art. H2, fu risolta negativamente dalla Corte, perchè 

le convenzioni vincolano gli Stati solo temporaneamente, 

nonostante sia stata la stessa approvata colla legge 

27 giugno J 909, n. 640. Sarebbe per altro utile che 

si modificasse la disposizione dell'art. 525 nel senso, 



- 28 

che l'intimazione del ricorso in cassaZIOne contro uno 

straniero dovesse venir fatta nell'ufficio del procuratore, 

chelo rappresentava avanti il giudice del merito, quando 

il ricorrente non preferisca valersi delle convenzioni 

internazionali. Ognuno infatti vede quanto sia difficile 

al Pubblico :Ministero di far pervenire il ricorso a lui 

comunicato, per gli effetti dell'art. 142 Codice Proce

dura Civile, in tempo utile alla controparte, perchè 

questa possa provvedere alla sua difesa; specialmente 

poi se fu concesso decreto di abbreviazione di termini. 

Prima di passare ad accennarvi le più importanti 

quistioni sottoposte alla Corte, credo opportuno sof

f~rmarmi sopra una singolare eccezione sollevatasi con

tro taluni ricorsi, la quale eccezione s'attiene nello 

stesso tempo all'inammessibilità e al merito. In due 

cause infatti sorse grave dubbio se invece di ricorrere 

alla Suprema Corte l'interessato non avesse dovuto 

far correggere gli errori del dispositivo coi mezzi in

dicati dall'art: 473 Codice Procedura Civile. N ella prima 

causa, Guerra contro Guerra, una coerede aveva chiesto 

, a ciascuno degli altri sei coeredi una data somma. 

La Corte di merito, dopo di avere riconosciuto che 

due di questi avevano già rimborsato all'attrice una 

somma ben maggiore di quella ad essa dovuta, li aveva 

poi nel dispositivo messi alla pari cogli altri, che avevano 

pagato di meno, condannando ciascuno alla restituzione 

della medesima somma richiesta. 
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La Corte, con sentenza 6 dicembre 19 l 2 , ritenne 

che essendovi dubbio , se piuttosto l'art. 473 o l'art. 5 17 

Cod. Proc. Civ. dovesse applicarsi, era più conforme 

alla economia dei giudizi provvedere nell'instaurato 

giudizio di cassazione; tanto più che nel caso erano 

stati dedotti altri mezzi, per quanto respinti dal Su

premo Collegio. In altra causa, Rossi contro Rossi, 

la Corte di merito aveva discusso e dichiarato per

fettamente accoglibile un capitolo di prova testimoniale, 

che aveva poi ommesso nel dispositivo. Qui si versava 

piuttosto nel caso previsto dall'art. 361, n. 2, Cod. 

Proc. Civile, e fu pronunciata la cassazione con sen

tenza IO maggio 1913. 

Questi ricorsi tipici meritano di essere rilevati anche 

per opportuna norma del legislatore, poichè in altra 

causa N oceto-Bartoli, discussa il 4 luglio 19 13, emerse 

che in casi consimili le parti avevano invece adottata la 

procedura dell' art. 473 Cod. Proc. Civ., dandosi luogo 

a maggiori complicazioni litigiose. 

Venendo ora alla disamina dei mezzi dedotti in 

cass~zione, è noto che quelli più generici consistono 

nel difetto di motivazione e nella violazione del quasi 

contratto giudiziale, che si vuole contemplato e previsto 

dall'art. 5 17, n. 4, e 6 Cod. Proc. Civ. Del primo mezzo 

la Corte ha fatto sapiente uso, quando si trovò di 

fronte ad una quistione di diritto su cui non credette 

di pronunciarsi definitivamente, ma trovò opportuno 
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che altro giudice del merito portasse un nuovo esame 

illuminato anche dai riflessi dello svolgimento del fatto, 

come se ne hanno esempi nelle sentenze 14 giugno 19 13 

(Jean tet c. Società Cooperativa Elettrica) e 19 luglio 

dello stesso anno, Camoggi contro Apina. 

QU'l-nto ai mezzi di cassazione dedotti dalla viola

zione dP,! quasi contratto giudiziale o dalla errata e 

male applicata regola del diritto romano cc ut quae de

sunt advocatis » furono essi pure numerosi nelle cause 

discusse nel periodo di tempo in ordine al quale si 

svolge la presente rassegna, ma non si trovarono in 

alcun caso accoglibili. Essi tendevano piuttosto o alla 

censura di un giudizio di fatto o all'ingiusta pretesa 

ch'e il magistrato di seconde cure non desse al rapporto 

giuridico accertato dagli atti una figura contrattuale 

diversa da quella sostenuta dalle due parti contendenti. 

Se ne ha un esempio notevole nel ricorso, discusso il 

7 giugno I 9 13, del Lloyd Sabaudo, il quale provvedeva, 

a mezzo della società c( La Mediterranea », pel trasporto 

degli emigranti da Napoli a Genova. Orbene quest'ul

tima, sostenendo trattarsi della esecuzione di un man

dato, aveva chiesto di essere rimborsata della spesa 

e gei danni della quarantena, per casi di epidemia 

verificatasi a bordo, mentre il Lloyd sosteneva trattarsi 

di contratto di trasporto a forfait: la Corte di Genova 

escluse e l'una e l'altra tesi, ma escogitò lo speciale 

contratto di noleggio di cui all'art. 589 Codice di 
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ommercio, per venire egualmente alla condanna del 

Lloyd al chiesto indennizzo, ridotto al senso della te 'i 

prospettata dalla Corte. La sentenza fu annullata bensì 

per inapplicabilità di detto articolo, ma non certo perchè 

si sia disconosciuto il diritto del magistrato del merito 

di applicare la figura giuridica che meglio si attagli 

alle contrattazioni stipulate. 

Del resto, in ordine ai contratti il rigore formali

stico della loro definizione nella domanda, a seconda 

del diritto procedurale romano, sarebbe un anacro

nismo, e d'altra parte la ricerca del nome juris non è 

sempre indispensabile per risolvere la controversia. 

Venne il 26 aprile 19 13 in discussione il ricorso 

della società degli Omnibus di Milano c. la Società 

Lombardi e Macchi, fondato sulla pretesa che, per ap

plicare la responsabilità di cui all'art. I I S3 Cod. Civ., 

fosse necessario ben precisare la specialità del contratto, 

in base al quale il dipendente di una Ditta, venuto 

ad estrinsecare l'opera sua di manovale sugli oggetti 

di altra Ditta, aveva potuto appropriarsene una rilevante 

quantità. La Corte di merito, dopo aver escluso si 
• 

trattasse di nolo, ed affermato trattarsi di trasporto, 

aveva ag:giunto, che, anche tolta di mezzo quest'ultima 

figura giuridica, sorgeva egualmente la responsabilità 

dell'art. I I S3 Cod. Civ. la quale nasce, come completò 

il Supremo Collegio, indipendentemente dalla natura 

e perfino dalla esistenza di un contratto. 
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La Società degli Omnibus, locando suoi carri e 

cavalli alla Società Lombardi, ne aveva preposto alla 

direzione un conducente pazzo, che aveva derubato 

quest'ultima Società delle merci a lu~ consegnate. Eravi 

quindi una colpa ill eligendo, poichè non trattavasi di 

pazzia sopravvenuta, bensì preesistente alla accetta

zione di una persona così inadatta. 

La determinazione precisa del contratto fu invece 

ritenuta necessaria nella causa Zucca contrQ il Ministero 

delle RR. Poste, stato condannato a rimborsare un vaglia 

postale per la Serbia, dove un estraneo aveva potuto 

riscuoterlo, firmandone la ricevuta. Non era qui il caso 

del vettore, che risponde del subvettore, disse nella 

suà sentenza 9 aprile 1913 la Corte di Cassazione, ri

chiamando anche le disposizioni della convenzione 

postale universale relativa alle lettere raccomandate e 

assicurate ed ai pacchi postali: e osservando che per 

i vaglia esula la nozione giuridica del trasporto e che 

la ricevuta appostavi fa presumere fino a prova con

traria, da fornirsi dall'attore, che furono osservati i 

regolamenti in vigore nei luoghi del pagamento. 

Due cause interessarono la Corte sul primo requi

sito. essenziale d'ogni giudizio e cioè sull'interesse ad 

agire, sia in prima istanza che in appello. 

Nella prima causa Sacheri c. Canepa (4 luglio 1913) 

si dichiarò dal Supremo Collegio non essere più am

missibile, per difetto d'interesse, la querela di falso civile 
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principale, dopo che, per l'esaurimento di ogni mezzo 

civile e penale, era già preclusa la via al preteso dan

neggiato di giovarsi in qualunque modo di una sen

tenza che pronunziasse la falsità dell'atto pubblico im

pugnato. 

N otisi in proposito che il giudicato penale non aveva 

affatto esclusa tale falsità, ma aveva pronunciato il non 

farsi luogo per mancanza di dolo negli imputati. Si 

diceva pertanto dal ricorrente che solo avrebbe potuto 

escludersi la sua attuale azione quando il magistrato 

penale avesse dichiarato che il documento era auten

tico. Ma ritenne la Cassazione che bene la Corte d'Ap

pello aveva risposto come per la causa civile la dimo

strata falsità non poteva più servire a nessun scopo 

pratico e che nemmeno il ricorrente avrebbe potuto 

fare una causa di danni dipendenti da reato; poichè, 

comunque per mancanza di dolo, si era dichiarato la 

inesistenza del reato medesimo. 

Nella seconda causa invece (Garcia contro Ferro

vie, 26 giugno 1913) si confermò che se il convenuto 

Vlene assolto per difetto di una prova ritenuta neces. 
saria, la sentenza può essere appellata, potendosi de

durre in appello quella prova medesima. Esclusa l'ipo

tesi dell'acquiescenza, la quale vuoI dire esecuzione del 

giudicato, si ritenne che la parte soccombente potesse 

invocare l'art. 36 Cod. Proc. Civ. per portare in ap

pello la sentenza, perchè questa aveva posto fine ad 

3 
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un giudizio, che l'attore aveva interesse di mantenere 

vivo, sia per impedire il sopravvenire di una prescri

zione, sia per le spese, osservando ancora che la forma 

di assolutoria allo stato d'atti, ammessa dall'art. 220 

del Cod. di Proc. Civ. del 1859, non fu più riportata 

nel codice vigente. In tema d'appellazione poi la Corte 

Suprema, nella sentenza 19 maggio 19 I 3 (Ditta Butti 

contro Ditta Livio), statuiva che la rinunzia all'appello 

principale è valida e operativa, anche se non accettata, 

e rende improponibile l'appello incidentale. 

Questa decisione è al certo grave assai, considerando 

le condizioni create alle parti dall'intervenuto giudizio 

e la redazione dell'ultimo alinea dell'art. 487 Cod. Proc. 

Civ. che, di fronte alla norma generale del processo 

sommario, rimarrebbe senza pratica applicazione; ma 

essa si giustifica collo stretto diritto e colla massima: 

(( vtgila1ztibus jlwa SUCCUyrtwt ». 

Relativamente poi ai requisiti per la connessione 

delle cause la Corte Suprema contemperava il rigore 

della. legge col principio dell'economia dei giudizi, 

quando, nella sentenza I 9 luglio I 9 13 (Ruscario c. 

Assigo), confermava la decisione della Corte di merito 

non ~ammettente che il convenuto avanti il Tribunale, 

per rispettare una servitù di passaggio possa doman

dare riconvenzionalmente che l'attore, a sua volta, 

rispetti la distanza delle piantagioni, essendo tale 

azione di esclusiva competenza del pretore: ragione 
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questa sostituita dal Supremo Collegio al motivi non 

esatti della Corte di Appello. Collo stesso criterio nella 

precedente udienza del 18 luglio, in causa Riccabone 

contro Ottazzi, la Cassazione aveva annullata una sen

tenza di Tribunale, il quale aveva respinto una domanda 

riconvenzionale coll'errato motivo di non essere ap

poggiata allo stesso titolo dedotto dall'attore, e di ten

dere ad una compensazione non liquida, nei sensi 

dell'art. 1287 Cod. Civ., confondendo gli estremi richie

sti dall'art. 100 Cod. Proc. Civ. con quelli di cui ai 

successivi articoli 101 e 102, ed il fondamento della 

compensazione giudiziale, alla quale non deve il giudice 

essere troppo reciso oppositore. Questo principio di 

equità adottato dalla Corte Suprema, in ordine alle com

pensazioni non liquide, si era già chiaramente pronun

ciato nella sentenza Martinelli-Righetti del 17 maggio 

19 I 3, nel senso di sospendere lo sfratto e la condanna 

dell'inquilino, maestro di scuola, il quale non pagava 

il fitto alle scadenze stabilite, per protestare e rivalersi 

dei danni causatigli dall'avere il proprietario affittato 

un él;ttiguo alloggio ad uno stabilimento equivoco. Ma 

l'antico rigore fu richiamato dalla Corte Suprema nella 

sentenza Borella contro Maffioretti del 9 luglio 1913, 

perchè emergeva dagli atti che le interminabili qui

stioni sollevate dall'affittavolo non dovevano contrastare 

diritti acquisiti dal proprietario sulle rate d'affitto 

dovutegli. 

i 



Ecco, o Eccellenze, come l'evoluzione della giuris

prudenza tende ad ottenere uno scopo pratico e nello 

stesso tempo , equo ed esatto dei giudizi: ed è rIgo 

rosa solo quando lo spirito della legge lo esige, altri

mente sempre aliena dalle assurde conseguenze del 

formalismo giuridico. 

Infatti nella sentenza Zazzera contro Peroni, del 

2S febbraio 1913, la Corte stabilì che per quanto nei 

giudizi pretoriali non sia apIJlicabile la decorrenza dei 

dieci giorni, tra la notizia dell' ordinanza che fissa il 

momento della prova testimoniale e l'inizio della me

desima, è pur sempre indispensabile sia lasciato un 

congruo lasso di tempo, affinchè la controparte, dopo 

la notifica della sentenza, ammettente la prova con 

provvisoria esecuzione e contemporanea fissazione del 

giorno pel suo avviamento, possa provvedere alla pro

pria difesa. 

In altro genere di contestazione con sentenza 

28 giugno 1913, in causa Milanese contro Rosero, la Su

prema Corte, ripudiando una giurisprudenza inutilmente 

•rigorosa, ritenne sufficiente, 	per la esecuzione di una 

sentenza pretoriale già notificata personalmente, la sola 

notifica della sentenza del Tribunale che la confermava, 

senza obbligo di ripetere la notifica della sentenza di 

primo grado. 

Nè il retto criterio del Collegio Supremo, di distino 

guere nei vari casi la interpretazione che meglio si 
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conviene ad un'equa risoluzione della causa, vien meno 

nelle varie fattispeci di rapporti giuridici, apparente

mente omogenei, che si sono presentati nel corso 

dell'anno 

Anzitutto, nelle cause originate da vendite commer

ciali, l'accettazione della fattura o della merce, la de

signazione del luogo della consegna, la diversa qualità 

della merce richiesta e di quella spedita spiegano 

diversa influenza per la risoluzione dei punti contro

versi, in vista delle varie circostanze che determina

rono la volontà dei contraenti. 

Già questa Cassazione con sentenza 21 novem

bre 191 I, nella Causa Ballerio contro Bombaglio, pro

clamava essere tale volontà delle parti il criterio 

principale della decisione, e potersi trattare di ina

dempienza contrattuale anche se la merce manchi di 

qualità secondarissime. CosÌ, in caso inverso, nella sen

tenza lO marzo 19 13 (Pasani-Zucca) si decideva che la 

mancanza del titolo pattuito in una partita di super

fosfati costituiva semplice vizio redibitorio, se tale 

titolo non era stato formalmente dedotto in contratto. 

Parimenti, nella causa Coppi contro Società Oleifici 

del 2S. marzo 19 13, veniva sentenziato che la man

cata corrispondenza della merce consegnata col tipo 

dedotto in contratto non basta a dar vita ad un'azione 

di inadempienza, se 111 contratto non siasi specificato 

un uso determinato al quale la merce debba servire. 



Ma a riguardo del termine per proporre l'azione 

redibitoria, specialmente se si tratta di vizi apparenti, 

spiega grande influenza la determinazione del luogo 

della consegna. 

Se ne trova un esempio nella sentenza 3 giugno 

19 13, in causa Società Agricola di Serravalle c. Bar

bieri, ove si stabilì che il luogo della. consegna della 

merce, agli effetti della decorrenza del termine per 

l'azione redibitoria, rimanga la stazione di resa della 

merce stessa, anche quando il venditore abbia avuto 

incarico di farla proseguire ad estera destinazione per 

conto del compratore. 

Invece nella causa Heddermeiner contro Broglia, 

dis~ussa il 15 luglio 19 13, la fattispecie si presentava nei 

seguenti termini: la Ditta Broglia di Milano aveva 

commissionato in Germania una partita di filo di rame 

crudo da spedirsi direttamente in altro luogo e ad 

un'impresa di elettricità che l'aveva convertito in corda 

intrecciata. La Ditta Broglia, dopo avere pagato l'im

porto, si era vista protestare la merce dalla suddetta 

\mpresa per essersi rilevato affatto inservibile all'uso 

destinato il filo di rame, siccome cotto e non crudo. 

La ~venditrice Società Heddermeiner non poteva fare 

questione del luogo della consegna, perchè si trattava 

di merce diversa da quella ordinata, e quindi a nulla 

poteva giovarle la decorrenza del tempo, ma essa 

sostenne che, l'impresa di elettricità avendo accettato 
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ed utilizzato il rame e la Ditta committente Broglia 

avendolo pagato, si era eseguito tutto il contratto e 

tolto di mezzo ogni possibilità di sua risoluzione. 

L'eccezione aveva un'apparenza di fondamento, 

perchè in altra causa (Poccardi contro Alfa) si era 

deciso, con sentenza 8 marzo 19 l 3, che il compratore, 

il quale usa della merce non possa pretendere la riso

luzione del contratto, a meno che l'uso fosse neces

sario per conoscerne la inservibiIità. 

Ma nella causa Heddermeiner, essendosi ritenuto 

che l'intreccio dei fili di rame non equivaleva ad un 

consumo tale da impedire la restituzione della merce 

in natura, fu respinta, per una ragione di fatto, la tesi 

della Ditta venditrice. 

Il luogo della consegna spiega pure influenza per 

determinare il momento della tradizione e del passaggio 

della merce nel possesso del compratore, prescindendo 

dalla tradizione simbolica dell'art. 1465 Cod. Civ. 

applicabile alla vendita del taglio di un bosco o dei 

materiali di un edificio da demolirsi. Una gravissima 

que:;tione erasi presentata in proposito nelle due cause 

Lowel contro Scerni, discusse il 28 maggio 1913. Trat

tavasi -di vedere se era avvenuta la specificazione delle 

merci vendute per gemts con atto unilaterale del ven

ditore, quando e dove egli, come mandatario implicito 

del compratore, le aveva consegnate al vettore. 

La Corte accettava se non esplicitamente, tuttavia 
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In modo indiretto, le ragioni addotte dal magistrato 

di merito (ed anche dal Tribunale di Commercio del

l'Havre, in sentenza 6 maggio 19 IO, nella identica 

causa di altre case francesi, acquisitrici di cotone dalla 

medesima Ditta americana colà caduta in fallimento), 

ritenendo che il curatore non possa rivendicare la 

merce consegnata dalla Ditta prima della cessazione 

dei pagamenti ad una compagnia ferroviaria degli 

Stati Uniti, per essere trasportata da altra compagnia 

di navigazione in Italia e in Francia a diverse filature 

di cotone. La Cassazione si attenne piuttosto al cri

terio dell'eccezione personale adottata dalla Corte degli 

St~ti Uniti, non ammettendo il venditore, che in ese

cuzione del contratto di vendita aveva girato al suo 

compratore le polizze di carico all'ordine di esso 

venditore, ad opporgliene la falsità, per rivendicare 

la merce, sostenendo trovarsi in possesso delle polizze 

vere emesse dal capitano al tempo della effettiva ca

ncaZlOne. Il risultato pratico fu per altro conforme a 

quello di tutte le altre sentenze, intervenute in questa 

difficile causa di diritto internazionale fallimentare. La 

·Cassazione preferisce alle tesi generali le risoluzioni 

giundiche relative e specifiche a ciascuna fattispecie. 

-Nella causa predetta, non considerandosi il curatore 

come terzo, non essendo coinvolti i diritti di altre 

persone, la soluzione adottata era la più semplice e 

la più corretta. 
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Ma relativamente al fallimento non posso tacere i 

criteri severamente equilibrati e pratici che ispirarono 

la sentenza 5 luglio 19 13, nella causa Restano contro fal

lita Ovattificio (come già la precedente sentenza 17 gen

naio nel fallimento Griarotta contro Tononi), inter

pretandosi gli atti degli accomandanti, relativamente 

all'art. I 18 Cod. di Comm., in modo da garantire i 

diritti dei terzi. 

Nella causa Restano il curatore aveva anzitutto 

proposto al Tribunale che estendesse il fallimento agli

accomandanti: il Tribunale aveva respinto la proposta 

allo stato degli atti; in seguito il curatore si era 

limitato a domandare la loro condanna solidale per 

le obbligazioni della fallita, e tale pronuncia era stata 

emessa dal magistrato di prime e seconde cure. Il 

ricorso in Cassazione dei condannati si fondava anzi

tutto sulla violazione della cosa giudicata, emergente 

dalla reiezione della proposta estensione del fallimento. 

Si contrapponeva dal curatore che la causa petendi 

non era identica, perchè esso si era limitato a chie

der~ una dichiarazione di solidarietà e non più il 

fallimento degli accomandanti. Questa forma apparen

temente più benigna, che pare accolta con maggior 

favore dalla giurisprudenza, non toglie che in sostanza 

la dichiarazione che un accomandante ha compiuto 

atti di amministrazione lo esponga a tutte le conse

guenze di questa premessa, ed anche all'azione del 
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Pnbhlico Ministero, sia che possa o non possa pagare 

le passività dell'azienda. Il Supremo Collegio respinse 

invece l'eccezione per la ragione che il Tribunale non 

aveva accolto la proposta d'estensione del fallimento 

agli accomandanti, presentata dal curatore, basando 

la sua pronuncia unicamente allo stato degli atti insuf

ficienti a colpirli colle gravi sanzioni della legge. Nel 

merito il Tribunale e la Corte d'Appello avevano 

accolto le domande del curatore, perchè un nuovo 

socio era entrato a far parte della società, senza che 

fossero seguite le pubblicazioni previste dalla legge, e 

tutti poi avevano firmato cambiali per procurare fondi 

alla pericolante impresa. Il Supremo Collegio insegnò 

a non confondere le conseguenze della mancata osser

vanza dell'art. 96 Cod. di Comm. con quelle della 

violazione dell'art. 98, come annullò la sentenza perchè 

il procurare fondi alla società colla propria firma in 

particolare non bastava a rendere i firmatari contabili 

a sensi dell'art. I 18, tanto più che essi erano stati 

ammessi al passivo come terzi coobligati che avevano 

del proprio estinto le cambiali. 

Prima di passare, o Eccellenze, al campo del 

diritto civile e delle altre leggi, di cui si occupò 

il vostro autorevole consesso, mi occorre ricordare 

una causa, il cui argomento servirà come di transi

zione dall'uno all'altro campo. Alludo alla controversia 

sulla domanda di resoconto proposta dalla Città di 
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Corato contro la Ditta Campagnone, assuntrice del 

prestito comunale emesso nel 1877, per tutte le som

ministrazioni di fondi che la città predetta le aveva 

spedito due volte all'anno a fine di pagare le cedole 

d'interessi e le obbligazioni sorteggiate. Poichè l'ultima 

spedizione delle somme occorrenti datava dal 1893, 

e la citazione iniziale era stata intimata nel 1905, la 

Corte di Milano aveva ammesso la prescrizione decen

nale per questa azione ritenuta commerciale. Il Comune 

era. ricorso in cassazione essenzialmente per due mezzi 

tendenti a far ritenere trattarsi nel caso di un'azione 

civile. Il primo mezzo era appoggiato ad una sentenza, 

passata in cosa giudicata, del Tribunale di Trani, al 

quale 'nel 19°7 era ricorso certo Trombini per farsi 

rimborsare quattro obbligazioni sorteggiate da oltre 

IO anni: il Comune aveva eccepito in allora la pre

scrizione decennale e chiamava in causa la Ditta 

Campagnone, perchè in ogni caso restituisse le somme 

speditegli per estinguere le obbligazioni da rimborsarsi. 

Anche le Ditta Campagnone eccepiva in confronto 

del çomune la prescrizione decennale. Entrambe queste 

eccezioni furono respinte dal Tribunale di Trani che 

condannò il Comune a rimborsare al Trombini il val

sente delle quattro obbligazioni, in 2000 lire, e la 

Ditta Campagnone a restituirne il relativo importo al 

Comune. Da ciò l'eccezione di cosa giudicata. La Cas

sazione respinse tale mezzo, perchè la risoluzione della 
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ques tione eraSl ristretta nei rapporti delle obbligazioni 

del T ro mbini, ma accolse il secondo mezzo tendente 

a far dichiarare civile e non commerciale il rapporto 

che assume un banchiere verso un Comune, che lo 

incarica di soddisfare, coi suoi denari spediti rateal

mente, un'obbligazione civile verso i possessori delle 

obbligazioni, e cedole del prestito civico; rapporto che 

non perde la sua natura di mandato civile retribuito 

per espressa disposizione contrattuale, anche se ese

guita da un commerciante. 

L'istituto della prescrizione in materia civile spiegò 

una decisiva influenza per la risoluzione d'una elegan

tissima controversia in sentenza 18 aprile 19 13 (Podi

calo contro Batto), nella quale fu stabilito che il vendi

tore di una casa di altrui spettanza resta liberato da 

ogni obbligo di garanzia verso il compratore ed in diritto 

di esigere il saldo del prezzo pattuito, se il compra

tore, avendo già compiuta la prescrizione decennale 

di cui all'art. 2 137 Cod. Civ., preferisca comperare 

senz'altro dal vero proprietario la casa anzidetta, per 

impedire eventuali rivendiche. 

N ella sentenza 25 marzo 19 13, in causa Maschio con

tro Ciarassino, si accoppiò mirabilmente lo scopo di evi

tare le frodi alle leggi fiscali con quello di impedire le 

sorprese dell'usura, della violenza e del dolo a danno 

dell'obbligato, confermandosi la massima, proclamata 

già dalla Corte di Casale, che la cambiale rilasciata in 
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bianco, senz'essere sottoposta alla doppia tassa di bollo 

prescri tta dall' art. 2 della legge "I dicembre 1907, 

n. 8°4, non ha efficacia cambiaria anche dopo il 

riempimento con una data che corrisponda al bollo 

medesimo. Nè in questa ipotesi è il caso di avere 

riguardi al terzo, a cui la cambiale sia pervenuta già 

riempita e che sia in buona fede, essendo tale estremo 

ben difficile a presupporsi, perchè generalmente le cam

biali in bianco si rilasciano in circostanze, in cui il 

possessore ha tutto da temere, ove voglia farne uso 

prima del tempo, o senza che si verifichino le con

dizioni prevedute fra le parti. Quindi se vi possono 

essere casi rarissimi di cambiali in bianco rilasciate 

a persone di non dubbia fede e di girate ricevute in 

buona fede, questi devono essere trascurati di fronte 

all'interesse generale ed al facile mezzo che offre la 

legge di provvederle del doppio bollo prima del rilascio. 

Il principio d'equità deve però essere intuitivo e 

consentaneo all'istituto giuridico che informa la fatti

specie sottoposta all' esame del Magistrato, si è perciò 

che, seguendo i sani principi d'ermeneutica del sommo , 
Pescatore, la Cassazione, con sentenza 18 febbraio 19 I 3, 

nella ca.usa delle Ferrovie dello Stato contro Bagnasco, 

dichiarava che soltanto notificando il decreto di espro

priazione, l'amministrazione può far decorrere a suo 

danno il termine per impugnare la perizia, non astante 

che fra quella e l'espropriato siano pure intervenute 



conVenZIOI1l, ul modo di es guir l' spropriazion 

stessa, dalle quali emerga la conoscenza delle Fer

rovie del decreto prefettizio e della perizia medesima. 

In tema poi di prescrizione dell'azione la Cassa

zione con sentenza 2 I gennaio 19 I 3, in causa Ferrovie 

contro Franchini, sanciva la massima: dovere la prescri

zione dell'azione decorrere per tutto il tempo in cui la 

parte vincitrice attende a fare notificare 1'emanata 
sentenza, in guisa che se la notifica interviene dopo il 

termine della prescrizione il giudizio non può oltre 

proseguirsi, mancando la sua base fondamentale. 

Eccellenze, 

Il quadro delle cifre, che ' compendiano i vostri 

lavori dello scorso anno, e la importanza di molte fra le 

vostre sapienti decisioni sono per tutti argomento di 

legittima soddisfazione, ma specialmente per coloro 

che diressero i lavori della Corte, portandoli a risul

tati mai prima ottenuti. Forse nello scorcio dell'anno 

contribuì a tale effetto il nuovo ordinamento giudi-
I 

ziario che diminuì il numero dei votanti da sette a 

cinqtle, lasciando per conseguenza liberi in ogni 

udienza due magistrati che possono così prestare 

un'opera più intensa nella spedizione delle cause. 

Questa saggia riforma (che come tutte le cose umane 

ha anche il SlIo lato debole e questo lato riguarda 
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l'uffi io del Pubblico Ministero che per conseguenza 

necessaria si trova più aggravato di lavoro) ha formato 

oggetto di qualche censura, per parte di coloro che, 

nelle istituzioni, specialmente nelle giudiziarie, non 

guardano che le tradizioni e l'apparenza. 

Ma io credo invece che essa meriti un'approva

zione senza riserve. 

Il numero di cinque votanti è tale da soddisfare 

la più rigida esigenza, tanto più che, contro tutte)e re

gole della logica e della matematica, in tutti i consessi 

umani il valore dei responsi non è sempre in rapporto 

diretto col numero dei membri che li compongono. 

Ma il merito principale di questo intenso lavoro 

compiuto spetta senza dubbio, oltre che a tutti i sin· 

goli consiglieri, ai due Eccellentissimi Capi della 

Cort~, al Presidente di Sezione Comm. Desenzani e 

ai Consiglieri Milano e Scotti che, seguendo le orme 

del Duce supremo, diressero con tanto zelo e diligenza 

le numerose e lunghe udienze. 

Voi, Eccellentissimo Primo Presidente, che con 

ener~ia giovanile dirigete i lavori di questo Supremo 

Collegio e con meravigliosa rrontezza di intuito risolvete 

le difficgltà più ardue, ci siete di esempio a tutti. 

Noi ci specchiamo in voi e vi seguiamo volentieri, 

perchè le vostre doti eccelse hanno saputo eccitare 

non solo la nostra ammirazione, ma essenzialmente il 

nostro affetto. E con eguale sentimento io rivolgo 
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mendogli tutta la letizia nostra per la sua elevazione 

al latic1avio, sicuro che nell'alto Consesso la sua voce 

si unirà a quelle degli altri eccelsi Magistrati, che vi 

siedono, a tutela dei supremi interessi della magistra

tura e della giustizia. 

All'esito lusinghiero ottenuto cooperarono gli uffici 

di Cancelleria e di Segreteria della Corte, dove siedono 

alla direzione un Cancelliere modello (I) e un Segre

tario dotto e laboriosissimo (2). Ed a facilitare l'opera 

di direzione e lo studio delle cause sono stati potente 

ausilio il contegno sempre lodevolissimo degli avvocati 

e la loro profonda dottrina, accompagnata ad una di

ligenza grandissima nell'esame delle più ardue questioni. 

E poichè io rivolgo così il mio pensiero a tutti 

gli avvocati inscritti presso questa Eccellentissima 

Corte, lasciate che io lo fermi un momento di più 

sul Foro di Torino e specialmente sul suo Presidente, 

che ha compiuto nello scorso anno cinquant'anni di 

iscrizione nell' albo. 

Il nome di Franco Bruno significa non solo insu

perabile intelletto giuridico, dottrina profondissima, 

dialettica irresistibile, ma essenzialmente equivale a 

lealtà, rettitudine, nobiltà vera di ufficio. 

(I ) Cav. Uff. Luigi Clarotti. 
(2 ) Cav. Avv. Giuseppe Enea. 
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Ma il libro della storia se ha pagine che Cl nem

piono di lieta esultanza, altre ne porge pure che di 

gran mestizia ci accasciano; pagine pur sempre glo

riose, perchè anche il comune rimpianto segna l'a

poteosi dell' uomo benemerito, del cittadino eroico 

che soccombe nella lotta per l'adempimento del dovere. 

Teobaldo Calissano, il distinto avvocato del nostro 

antico Piemonte, aveva l'anima dei grandi uomini. Ben 

ne conobbe il valore l'illustre reggitore del Governo, 

chiamandolo a cooperare con sè pel bene della Patria. 

E Teobaldo Calissano si assise al suo fianco c<?l pro

posito di tutto sacrificare pel grande compito affida

togli, come già tutto si era dedicato all'amore della 

famiglia; della sua Città, della sua onesta professione 

di giureconsulto, probo e valoroso. 

Morì per quel suo ideale! 

Ed Adolfo Bacchialoni, di cui il funebre elogio fu 

con tanta eloquenza tessuto da Sua Eccellenza il Primo 

Presidente, aveva pur Egli la tempra di quei grandi 

destinati a raggiungere le più elevate posizioni sociali, 

per ir.radiare di luce il cammino a chi vuole imitarne 

la virtù. 

Egli -pure sacrificò la vita all'amore del dovere! 

E quando la Patria ha uomini simili noi possiamo 

esclamare con Chateaubriand: 

«Il est beau que le cri de l'espérance 

s'élève du fond d'un cercueil ... » 
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Non tutti però i nostri colleghi che Cl accompa. 

gnarono in queste onorate fatiche siedono ancora m 

questa Corte. 

Al Comm. Giov. De Caroli che, per la nuova legge 

sui limiti d'età, ci ha lasciato, permettete che io invl 

il nostro saluto affettuoso, perchè tutti ricordiamo le 

belle doti della sua mente retta e del suo animo mite. 

Al Comm. :Vluttoni, che ebbe nella forte Brescia la 

meritata promozione, io rivolgo lieto il pensiero, perchè 

è serena letizia ricordare un compagno che, al forte 

ingegno ed alla grande diligenza, accoppia tanta bontà 

di cuore e tanta tranquilla modestia. 

Ai Magistrati che lasciarono questo Supremo Con

sesso furono sostituiti nuovi Colleghi. Ai consiglieri 

della Corte, il Comm. Casoli ed il Cav. De Marchi; 

ai funzionari del P. M. il Conte Marchetti ed il 

Cav. Moreni. 

Del primo è inutile ogni elogio, perchè l'altissimo 

suo ingegno, la sua rettitudine esemplare, e l'aureo 

carattere gli hanno procurato tanta stima e benevo

•lenza, che 	 neppure l'acuto pungolo dell'invidia lo ha 

mai toccato, sebbene egli sia quasi il più giovane 

Consigliere di Cassazione del regno. 

Il Cav. De Marchi, era già noto a voi, Eccellenze, 

per le dotte sentenze che egli scriveva nella Corte 

d'Appello di Milano, e la sua fama fu confermata in 

questa Corte dall'opera intelligente che egli vi presta. 
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Il Conte Marchetti ed il Cav. Moreni giungono fra 

noi preceduti dalla più lusinghiera riputazione , per 

doti eccellenti di mente e di cuore. 

E poichè ho ricordato l'ufficio del Pubblico Mini

stero concedetemi che io esprima pubblicamente la 

viva affettuosa soddisfazione del nostro Ufficio, divisa 

certo da tutti voi eccelsi Magistrati della Corte, per la 

dichiarazione fatta dal Consiglio Superiore della Magi

stratura che ha classificato promovibile per men'to 

ecceziollale il nostro Collega Cav. Bertolini. 

Questa decisione, che egli meritava, onora lui e 

rende lieti e fieri noi suoi colleghi, perchè nel nostro 

Ufficio, specialmente per la bontà del nostro Capo, 

noi ci consideriamo come una famiglia. 

Fra le cose liete una ancora io ne debbo rammen

tare con sincera. gioia: la promozione del Comm. De

senzani a Presidente di Sezione in questa Corte. Egli, 

alla mente acutissima, alla dottrina profonda, a una 

diligenza giovanile, unisce la squisita bontà dell'animo, 

quella dote che, rendendolo caro a tutti, ha fatto risen

tir~ a tutti hoi il più vivo compiacimento nel saperlo 

conservato in questa Corte. 

A _coprire il posto di Consigliere rimasto così va

cante venne nominato il Comm. Groppo che presiedette 

per oltre dodici anni il Tribunale di Genova; uno fra 

i più importanti d'Italia, per la varietà delle contesta
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zioni commerciali e per l'altissima dottrina del F oro 

non secondo a nessuno. 

Giunto al termine di questo mio lungo e disadorno 

discorso, pel quale permettemi che vaellialll pro laude 

petam, lasciate che io vi dica che innanzi a tanta mole 

d'affari, senza dolervi, senza scoraggiarvi, durando lieta

mente sacrifizl e fatiche, tutti, sempre animati da nobile 

scopo, avete mantenuta alta e viva la fama che sempre 

si godette questa Corte e vi siete mostrati degni della 

preziosa e delicata missione che vi fu demandata e 

che perciò non vi può mancare il premio delle opere 

buone: il plauso dei migliori e quello ancor più caro 

delle vostre coscienze. 

Nel ciclo della vita, che tutto evolve, ogni cosa 

si trasforma, e nell'ora presente il movimento si ma

nifesta così potente e veloce che in poco tempo le 

cose mutano di essenza e di aspetto. 

Le istituzioni stesse si modificano e gli istituti 

giuridici si adattano alla evoluzione dei rapporti eco

nomici e sociali. 

. Ma due cose non cambiano per noi Italiani: l'amore 

per la Giustizia e la fede nei destini della Patria. 

Voi, che, in silenzio, impiegate tutte le energie 

della vostra mente al trionfo della Giustizia, siete 

eroi ignorati, che concorrete, coi prodi che combattono 

colla spada al progresso della civiltà, alla gloria del

l'Italia. 
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Ed è in nome di Chi è la più fulgida luce di questa 

gloria, di S. M. Vittorio Emanuele III, il Re Saggio, 

che io vi chiedo, Eccellentissimo Presidente, di dichia

rare inaugurato l'anno giudiziario 1913-1914 presso 

quest' Eccelsa Corte. 
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Ricorsi pendenti al 50 giugno 1915. » 55'2 
' dei quali fissati a l'uolo d'udienza: 


in luglio , . N. 80 

in agosto. . » 54 

in settembre ,Il 48 

in ottobre . ,D 59 


Ricorsi in attesa scadenza termini pel contl'ori
corso , . , , , . • S2
D 

Ricorsi in attesa fissazione d'udienza , . ,. 9 

Totale N. 552 
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Segue TAV. 1. 

Riparto degli 857 ricorsi sopraggiunti 

dallo luglio 1912 al 30 giugno 1913 

Rifel'enUsi a sentenze di COI'li d'Appello . N. 648 
Id. Id. di Tl'ibunali . " i88 
Id. Id. di Prelol'i. . Il 20 
Id. Id. di Conciliatori 
Id. Id. di Arbitri . . , 

Ricol'si del Pubblico Ministero Dell'intel'esse della legge " 
Id. per regolamento di competenza . . . • i 

Totale N. 857 

Riparto delle 97~ sentenze pubblicate 

d allo l u g li o 1 912 a l 30 g i u g n o 1 91 3 

Rifel'entisi a cause di Corti d'Appello . N. 698 
Id. Id. di Tl'ibuDali . " 244 
Id. Id. di Pretori . . 29 
Id. Id. di Concilialori • 
Id. Id. di Al'bitl'i , , • 
Id. a l'i corsi del Pubblico Ministel'o nell' interesse 

della legge .' . . . . . . . • 
Id. Id. pel' regolamento di competenza ." i 

Totale N. 972 

Durata delle cause discusse nel periodo suddetto 

dalla data del ricorso a quella della sentenza 

Da tI'e a sei mesi . • . . . , . . . . N. 550}' 

Da sei mesi ad un anno . . . . . • . • 642 N. 972 
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Segue TAV. 1. 

Termine in cui furono pubblicate le 972 sentenze 

Entl'o otto giol'ni . N. 27i 
Id. quindici giorni 460D 

DId. venti giol'ni i02 
Id. un mese • H8'. 

Dopo un mese . » 21 

Totale N. 972 

Esito delle 972 sentenze pubblicate 

Intel'locutorie. . . . N. 2 
Definitive di cassazione totale con rinvio . N. 228 

Id. Id. Id. senza l'invio . 2J) 

Id. Id. pal'ziale con rinvio. » 58 

Id. Id. Id. senza l'invio 
 J) 

J)Id. di l'igetto . 582 
Id. di inammessibililà » 24 

Id. di tl'asmissiolle alla Cassazione di Roma. i7 

Id. di ammissione di rinuncia » 78 

Id. di applicazione deCI'eto d'amnistia » 


Id. per regolamento di competenza » i 


Totale N. 970 N. 2 

Oonclusioni del P. M, sulle 972 sentenze pubblicate 

Accolte N. 950 - Respinte N. 42. 

Udienzlt pubbliche tenute dalla Corte dal fO luglio 1912 al 
50 giugno 1915 . . . . . . . . . . . . . N. 195 

AtTa l'i trattati daila COI'le in camel'a di consiglio, Pl'evie 
conclusioni del Pubblico Ministero ......» 80 

Pl'ovvedimenti emanati dalla pl'ima pl'esidenza. . . . N. 15H 
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Segue TA V. 1. 

Da.ti di confronto coll'a.nno l° luglio 1911 al 30 giugno 1912 : 

Ricol'si peudenti al 10 lu
glio 1911 , . . . N. 517 

Ricorsi sopl'aggiunti al 50 
giuguo 1912 . . . » 798 

Totale N. 1515 

Ricorsi esaUl'ili con sen
tenza. . . . . • N. 746 

Ricorsi esaUl'iti con l'i
nuncia • . . . . 76li 

Totale l'icorsi esauriti N. 82~ 

Ricorsi pendenti al 50 giu
gno t912 . . . • n 493 

Ricorsi pendenti al 1° lu
glio 1!H2 . . • _ N. 495 

Ricorsi sopraggiunti al 50 
giugno t915 . • . Il 857 

Totale N. 1550 

Ricol'si esaurili con sen 
tenza , . N. 940 

Ricorsi esaul'iti con ri
nuncia . . . . . li 78 

Totale ricorsi esauriti N. 1Ot8 
Ricol'si pendenti al 30 giu

gno 19-15 . . , . N. 532 

Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio: 

Caricamento: 
Ricol'si pendenti al iO luglio 1912 . . . . N. 


Id. sopl'aggiunti dali o luglio 1912 al 30 giu
gno 1915. , . . . . . . . . Il 175 


Totale N. t 75 N. 175 
Sca1'icamento: 

Ricorsi accolti . . . . . . . . N. 55 

Id. respinti per incompetenza » 


Id. Id. in merito . . . >, 97 

Id. Id. pel' inammessibilità . li 5 

Id. Id. per non pl'ovata povertà . » 


Id. per l'evoca gl'atuilo patrocinio,. • 5 

Id. ritirati dalle pal'li senza decreto. » t 


Totale N. 165 N. 165 
Ricorsi pendenti al 1" luglio i!H3 , , • • • .» 12 

Adunanze tenute dalla Commissione dal 1° luglio 19-12 al 
50 giugno 1915 . . , . , . . . . . . , . 25li 
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TAV. II. 

Lavori compiuti nei periodi: 

a) dallo gennaio al 31 dicembre 1912 


b) dal l° gennaio al 30 giugno del 1913 


c) dallo novembre 1912 al 31 ottobre 1913: 


a) 

Ricorsi pendenti al 51 dicemb.'e 1911 · .. N. 668 
Id. sopravvenuti nell'anno 1912 . • •• » 78n 

Totale N. t455 
Esaul'iti nell'anno 19t2 . . . . . » 809 
Rimasti pendenti alla fine dell'anno 'J9t2 . • 64.4 

b) 

RicOl'si pendenti al iO gennaio i9i5 · .. N. 644 
Id, sopravvenuti nel :1 0 semesll'e 1915 • • • » 5n5 

Totale N. 997 
Esaurili nello semestl'e 1915. • . » 66n 
Rimasti pendenti al 50 giugno i9:15 • 552 

c) 

Ricol'si pendenti al i o novembre i 912. . . . . . . N. 628 
Id. sopravvenuti dal 1° nov. :19t2 al 51 ottobre t9t5» 82n 

Totale N. Uno 
Esaul'ili 11el periodo suddetto . . . " :lO:l7 
Rimasti pendenti al 5:1 ottobre :19:15 » 456 
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TAV. III. 

Lavori compiuti nel quinquennio 1909-1913 

Ricorsi sopraggiunti Ricorsi pendenti Rh:orsl esauriti 
In ciascuno degli aonl al l° gennaio degli anni: In ciascuno degli anni 

. N. 599 1909 . N.852 1909. N. 766r -1909. 
19tO » 79919tO. • 685 1910 . » 8:16 

» 668 :19tt . • 847 19:1 t . » 847a )l19H . 
:1912. • 668 :1912 . » 785 19t2 . » 809 
19:15. » 644 1910 (:1 ) » :10471913 !a tutto oli.)" 66:1 

b) al 3\ otto 1913 » 436 

1) C .. 170 ' . fi t· f al ruolo di novembre in N. 83.( ~ ompresi I "flcorSI 55a I ) Id d' b 95\ . Icem re •• . 


