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Eccellenze, Signori l 

Era ferma intenzione di S. ]i;, il Senatore Taglietti di pre· 
sentare personalmente l'annuale Relazione sull'opera vostra; ma 
il nostro amato Superiore ha sempre voluto prima controllare ed 
analizzare con personale, paziente e studiosa indagine i fatti giu
ridici, che egli intendeva esporre con eloquenti raffronti sintetici, 
utili considerazioni e sicure deduzioni. Ora fu assolutamente 
impossibile a S. E. attendere a questa non breve e non lieve 
opera preparatoria per ragioni di tempo e di luogo, a tutti ben 
note, che lo trattennero dal novembre 1913 fino all'agosto ultimo 
scorso in Roma al Consiglio Superiore della Magistratura con
tinuamente occnpato anche nei brevi intervalli delle sednte in 
delicate, difficili e faticose mansioni, cooperando colla sua scienza 
e eoscienza alla selezione dei più valenti Magistrati pei gradi supe 
l'iori dell'Amministrazione giudiziaria. 

§ 1. _. Fortunatamente, o Eccellenze, per me suo manda 
tario e trepidante nel timore di tradire involontariamente la 
fiduda 'del mio benefico protettore, a cui devo infinita ricono
scenza, giunse il soccorso di altro oratore, ben più degno di me 
per sostituire. S. E. il Senatore Taglietti e degno della maestà 
vostra, che con altissima parola proclamava le vostre beneme
renze nel rilevare tutta l'importanza della grande ed utile atti
vità da voi spiegata a vantaggio della giustizia. Nel maggio cor
rente anno infatti S. E. il Presidente riferiva al Ministero, che 
l'arretrato dei ricorsi, da anni giacenti in attesa di giudizio, era 
stato completamente tolto di mezzo. Il Ministro con nota 27 maggio 
st.esso, nel prender atto di così importante e gradita comunica
zione, esternava al signor Primo Presidente il suo vivo cumpia
cimento per un risultato cotanto splendido ed efficacemente utile 
alla retta amministrazione della giustizia, e lo incaricava di comu· 
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nicare ai membri tutti della Corte i suoi sentimenti di grazie e 
di ammirazione. 

All'on. Dari che ringraziamo di tutto cuore della sua bene
volenza e de' suoi buoni propositi già in parte realizzati, suc
cede per la seconda volta Guardasigilli S. E. Orlando. Ora è un 
fatto storico che al mattino del 28 dicembre 1908 la regione Mes
sinese e Calabra er,l ridotta in uno stato peggiore del caos della 
Genesi, perchè aggravato dalla disperazione e dalla morte; è un 
fatto storico che colà pochi giorni dopo la giustizia già funzio
navasopra Utl galleggial!te, e stlcceSSiValllerlte sotto una tettoia 
con un tavolo e quattro sedie, eosì come prima del disastro nei 
marmorei palazzi; è un faUo storico che ciò è dovuto all'ono
revole Orlando aecorso fra i primi sui luoghi del pericolo, per 
provvedere fra le altre necessità terribili del momento a questo 
immediato ristabilimento della prima funzione di governo, esco
gitando, nonostante l'amlJascia dell'animo suo, in breve ora, non 
solo le (Iisposizioni adalte, ma tutla una legislazione speciale 
politica, civile, penale e procedurale completa, perfetta, che non 
si sa come sia uscita di getto dal suo capo come Minerva armata 
dal cervello di Giove. Molti istituti segnano anzi un· progresso 
nel diritto comurlc, ed è da augurarsi siano definitivamente adot
tati ed estesi a tutta Italia, corne già pareechi lo furono nella 
procedura penale. 

Siamo quindi l'erti che anche l'ono Orlando, uomo di pronte 
vedute e di celere esecuzione, apprezzerà nel suo giusto valore 
tanta sollecitudine nell' amministrazione della giustizia spiegata 
dalla nostra Corte di Cassazione. 

E di questa mirabile opera vostra il merito finale spetta a 
S. E. il PrillIo Presidente, per l'assidua cura e diligenza, colla 
(Iuale v i attese costantemente con l'ermo volere e eoll' esempio 
della propria attività, mentre, pur avendo dovuto attendere a 
lunghe e laboriose relazioni alla Commissione di Statistica, della 
quale è membro autorevolissimo, e preso parte ad ardue discus
sioni sia nella medesima che in Senato, con discorsi intesi ad un 
veramente efficace e miglior assetto della giustizia ed improntati 
a sagace osservazione e franca esposizione di fatti e di consigli, 
ha voluto continuamente unirsi a voi, Eccellenze, colla sua sa
pienza, assislerv) colla sua esperienza giuridica, e confortarvi 
colla sua benevolenza inesauribile, della quale io pure ebbi prove 
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magnanime ed indimenticabili, affine di ottenere l'unico ambito 
suo compenso, che cioè la vostra nobile, spontanea gara d'atti
vità si rivolgesse a beneficio di tutti. 

Nè crediate, o Eccellenze, che io voglia dimostrarvi che è 
stato un bel giorno per la Cassazione, quello in cui giunse il 
messaggio altamente onorifico del Ministro Guardasigilli, unica
mente per celebrare la vostra vittoria in senso soggettivo, Se una 
di quelle parole esotiche, colle quali si indica il successo di uno 
sforzo straordinario nel campo dell'attività umana, potesse qui 
oceorrel'e, essa si adatterebbe all'opera di quei lavoratori intel
ligenti, fedeli ed infaticabili, degni d'ogni miglior sorte, che sotto 
l'impulso dell'ottimo e valentissimo Cancelliere Capo cav, Luigi 
Clarotti, con una celerità, che solo è superata dalla diligenza dei 
Magistrati estensori delle sentenze, hanno fatto sì che la data 
delle relative pubblicazioni seguisse nel termine da otto a venti 
giorni dalla discussione nella proporzione dell'85 p, 100, nel ter
mine di un mese nella proporzione del 13 p, 100, ed entro un 
termine eccedente di pochissimi giorni il mese nella proporzione 
del 2 p. 100. E tutto il relativo lavorìo di registrazione, custodia, 
esame e riassunto degli atti, passaggio di documenti dall'uno 
all'altro ufficio, si è compiuto con una regolarità ammirevole 
anche colla cooperazione della segreteria della nostra Procura 
Generale, dove pure regna la tacita e modesta operosità, mentre 
la dottrina dell'ottimo Segretario cav. avv. Giuseppe Enea con
tinua a rendere utili contributi alla scienza della procedura ed 
ordinamento giudiziario, Ma per voi, o Eccellentissimi Magistrati, 
ogni lode statistica deve essere congiunta col riconoscimento di 
ben più alto merito, essendovi voi dimostrati l'antitesi vi vente 
di quella legge fisiologica, che quello, che si guadagna in cele
rità, si perde in intensità di lavoro e profondità di concetti. 
Assorti nel vostro sacro ministero, invisibili alla cittadinanza 
fuorchè nelle ore delle udienze, nelle quali pur regna mistica 
penombra e perenne solitudine, memori dell'ammonimento di 
Seneca: licet scire sine pompa et invidia, avete potuto colla vostra 
abnegazione e ferrea volontà emanare in 18 mesi e cioè dal 
l' gennaio 1913 al 30 giugno 1914 ben 1574 sentenze ammirande 
ed ammirate per la dottrina degna di questa Corte e della curia 
che la onora; cosicchè in questo mese di novembre già si giu
dieheranno i ricorsi presentati nel settembre testè trascorso, non 



-8

rimanendo neanche unII sola pendenza, salvo per 87 ricorsi, pei 
quali il Codice proc. civ. non permette sia fissata la discus
sione, non essendo scaduto il termine pel contrarie orso. Ricor
date, o Signori, che nel discorso 3 gennaio 1910, il commen
datore Muttoni si rallegrava che la cifra delle vere pendenze era 
diminuita, essendo ridotte a 385, e vedrete subito che cosa 
significa questa cifra O, che rappresenta il massimo sforzo, che 
era desiderabile e possibile ad effettuarsi per compiere il vostro 
nobile proposito. 

lo non intendo ora dividere la cifra delle sentenze per il 
numero degli estensori, nè le 1574 requisitorie per il nnmero dei 
sostitnti, perchè sarebbe per me difficile distribuirne in propor
zione il merito ai magistrati, che in questi 18 mesi lasciarono 
l'ufficio, ed a qnelli che li sostituirono. D'altronde il valore dei 
medesimi è come il vincolo ipotecario: est totum in toto, et totum 
'in qualibet parte. Lasciate qnindi che io mandi tutt'intiero il 
nostro planso e l'augnrio del nostro cuore al conte Pietro Milano 
d'Arago11a promosso Primo Presidente della Corte di Genova: the 
righi man in the righi place: la sua dottrina, lo studio profondo 
di ogni questione giuridica, la sna coscienza imperturbabile, se
rena e forte come il suo carattere, la sua dignità affabile lo ren
dono ben degno d'ogni più alta carica ed ospite amato di qnella 
città nobilissima, orgogliosa dei suoi cittadini eccelsi, che ono
rano il mondo intiero. L'antica amicizia che mi univa al com
mendator Cavalli nob. Ernesto, che ci lasciò per godere il meri
tato riposo, rende per me maggiore il dolore da tntti sentito nel 
veder allontanarsi un caro collega, buono, modesto, quanto dotto 
ed espertissimo giureconsulto: saranno sempre per noi preziosi i 
tesori della sua sapienza lasciati negli archivi della Corte; e poichè 
aldicizia di pure lunga data mi lega ai nuovi consiglieri cavaliere 
Enrico Carron Ceva e cav. Luigi Berte,lini, io non farò che richia
mare pel primo quello che già dissi nell'atto di immissione in 
possesso delle sne funzioni, che cioè non potevamo essere più 
fortnnati nel vederlo accedere a noi con la sna alta coscienza e 
sapienza; e pel cav. BCl'tolini, il quale dopo aver partecipato per 
tanto tempo alle nostre yel·tiginose requisitorie, siede ora nell'alto 
posto che ben si è meritato, non farò che ripetere il voto di ria
verlo nelle nostre file in brevissimo tempo, essendo troppo desi
derata la sna forte e dotta eloquenza. 
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§ 'il. - Vi dissi, o Signori, che la rapidità della nostra giusti
zia, congiunta ad un coscienzioso studio delle cause, tostituiva 
un benefizio non non mai abbastanza apprezzato ed apprezza
bile. Se anche infatti una nuova legislazione permettesse la so
spensione dell'esecuzione del giudicato di seconde cure (1), sa
rebbe sempre necessario che la pronunzia del Supremo Magi
strato non avesse mai ad indugiare, per non recare un ingiusto 
danno a chi già vinse in merito la causa, mentre poi col Codice 
attuale la cassazione può in molti casi essere ancora pill nociva 
di una vittoria di Pirro. Nella causa Casaleggio, discussa il 
1" luglio, il Municipio di Genova, chiamato a rifondere sua in
gente somma, per rovina di un pavimento, da un inquilino 
nnllatenente, aveva evocato come garaute chi gli aveva poco 
prima venduta la casa, ave era successo l'infortunio. Il Mu
nicipio sostenne in primo e secondo grado, alleato col ga
rante, ehe i danni erano dovuti in somlJla minima, lua fu
rono accolte tutte le pretese dell'inquilino, che immediatamente 
col preeelto esecutivo si fece pagare dal Municipio: ed allora 
questi in Cassazione diventò avversario del garante ricorrente, 
sostenendo che era giusta la somma aggiudicata, perchè esso non 
avrebbe pill potuto riprendere la somma sborsata nè in falto nè 
in diritto, quando la Corte, alla quale fu rinviata la causa per 
difetto di motivi sull' entità dei danni, dirà che questi erano 
dovuti nella somma minima sostenuta già dai due alleati, poichè 
frattanto l'inquilino ha falto sparire quanto aveva subito realiz
7,ato, ed il garante non dovrà rimborsare che quella intima 
SOlllma al Municipio. 

§ 3. - Il ritardo nelle prommcie delle diverse Corti di Cas
sazione dipende dal numero delle liti e dei ricorsi maggiore in 
dati luoghi e in dati tempi piuttosto che in altri: e questo fe
nomeno non può spiegarsi in rapporto al territorio giurisdi
zionale ed alla popolazioue, come non può neanche dirsi che 
la ricchezza di nna regione o di lino Stato sia il coefficiente 
della minor litigiosilù; la quale invece cresce, non astante la 
ricehezza nazionale o individuale, in ragione della depressione 
economiea e djfficoltà eommel'ciali. 

Sotto questo l'apporto l'Italia si trova in condizioni alquanto 
critiche, come fu dimostrato già dal pl'ol'. Gino Borgatta J1(~1 suo 
podoroso lavol'O sulla depl'essione industl'iale moderna (pag. ,,9 
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e (iO), e confermato nella prefazione che il prof. Riccardo Bachi, 
altro onore della scienza, premette alla sua trattazione nella Ri
t'orma sociale 'sull'Italia economica uel 1913 (p. vrr e VIII), secondo 
i quali autori anche la Germania non si trova in migliori con
dizioni dell'Italia. Queste deduzioni fmono recentemente con
fermate dalla Relazione snl Movimento com"'e1'ciale del Regno 
nel 191:3 che l'illustre comlll. Luciolli, Direttore Generale delle 
Gabelle, ha presentato a S. E. il Ministro delle Finanze. 

Dci resto questo stato di cose durava già da molti anni. 
§ 4. - In Germania, la quale conta oltre (i4 milioni di abi

lallti eDll una ricehezza media individuale di L. 0400 (per la 
Prussia L. 4000) si iniziarono nel Hl10 otto milioni quattro mila 
cinquecento trenta (8.004.l>30) cause di primo grado (esclusi 
'2.306.696 mahnsachen (2) cioè procedimenti ingiunzionali) e 135.'lWJ 
in secondo grado. In Italia con :34.671.B77 abitanti, aventi una 
riccbezza media individuale (secondo il pregevole libro del pro
fessore Corrado Gini S'tlla Ricchezza delle Nazioni) di L. '2l)OO, 
si avviarono nel 1909 1.61G.90B canse di primo grado e 38.072 
di secondo grado. In Francia con 39.601.l>09 abitanti, possedenti 
la ricchezza media individuale da L. 6400 a 7000, si ebbero 
nel 1907 solo 780.469 fra cause di primo grado e appelli dalle 
sentenze dei juaes de paix, e 26.000 in Corti d'Appello (3). 

Si mantengono quindi le stesse proporzioni di litigiosità, 
cui già accennava S. E. Borgnini nel suo discorso 3 gennaio 1906 
a pago B5 e sego con qualche lieve diminuzione a favore del
l'Italia. 

§ (). - Venendo ora a qualche statistica comparativa sni 
giudizii di cassazione, osserviamo che, anehe pei medesimi, come 
per la litigiosità in genere, l'aumento e la diminuzione dipendono 
da cause difficilmente accertabili. Ad esempio vediamo che nel 
triennio 1902-1904 la cifra media dei ricorsi decisi dalla Cassa
zione di Torino (esclnse le rinunzie ed i rinvii a Homa) fu di 
689, infeL'iore perciò di 287 alla media dei ricorsi comuni decisi 
dalla Cassazione di Roma, e di 50 alla media di qnelli decisi 
dalla Cassazione di Napoli. Nel 1913 la statistica dei ricorsi 
comnni dà la prevalenza alla Cassazione di Torino con 913 vere 
e proprie decisioni, oltre a 21 sentenze d'inammessibilità e 6:; 
rinunzie, mentre la Cassazione Romana ne emanò 4'34, oltre a 
no sentenze d'illamlllcR~iLilità p 72. rinunzie, ]a Cassazione di 
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Napoli fi:ll, oltre ad 8 d'Ìnammessibilità e 1,,9 rinuncie, la Cas
sazione di Palermo Il17, oltre a 20 d'inammessibilità e 58 rinun
cie, e quella di ~~irenze 219, oltre a3 d'inammessibilità e 12 
rinuneie. 

È da notarsi poi che già nel 1909 le sentenze eomuni alla 
Cassazione di Roma ('rana diseese a 543, e che alla fine del 1912 
di tali ricorsi erano rimasti pendenti 241, aggiungendosene nel 
191,1 soli 479, mentre alla nostra Corte, oltre ai 644 ricorsi pen
denti alla nne del 1912, ne affluivano nel 1913 ben altri 811, 
eosicchè solo nel maggio 1914 si eompiva lo sforzo di espellere 
sia l'arretrato di 42~ l'lcoff-ii rimasto al 1° gennaio t91B, sia altri 
33G, ehe ne acerebbero le file nei primi mesi del corrente anno. 

Nelle Cassazioni di Napoli e. di Palermo il lavoro aninenta 
continuamente forse anche per le liti derivanti dagli affari cre
sciuti dopo il terribile terremoto; poichè nel 1913 alla Cassazione 
di Palermo erano sopraggiunti già 319 nuovi ricorsi ed alla Cassa
zione di Napoli ben 908. Ciò dimostra, o Signori, la possibilità 
di rilevanti variazioni nel lavoro di ciascuna Corte, per quanto 
vi siano dei lllassimi e dei lninimi costanti, da cui il legislatore 
può tratTe le deduzioni cOllvenienti per ogni suo studio sulla 
proeedura e sull'ordinamento giudiziario. 

§ 6. - Nel quadriennio dal 1910 a tutto il 1913 la Cassazione 
di Torino, pur eseludendo le molte e non facili sentenze d'inam
lIlessibilità, le dichiarazioni di rinunzia e le trasmissioni a Roma, 
pronuneiò 3076 sentenze di deeisione giuridica dei ricorsi (4), 
dei quali soltanto 901 vennero accolti e 2175 respinti. In 1067 
ricorsi l'attacco principale poggiava, dietro mie verifiche parti
colari, sul difetto nei motivi, e se ne accolsero solo 290: 21R 
rieorsi si fondavano sopra un travisamento di fatti, di atti pro
eessuali o eonvenzionali, nessuno fu aeeolto, salvo che in sen
tenza 4 marzo 1911 Fara-Lualdi (est. Milano), dove per altro 
l'annullamento è pure basato sopra una interpretazione estensiva 
datasi all'art. 654 Cod. civ. (v. Giur. Tor., 560). 

§ 7. -- La media quindi annuale dei ricorsi basati sul difetto 
di motivazione decisi in effetto nel quadriennio ultimo 1910-191:3 
è del 33,29 per cento (266 su 7(9), e gli annullamenti relativi 
rappresentano iI 27 per cento della media dei ricorsi basati su 
delta mezzo speciale (7"2 su 266), ed il il2 per cento della media 
delle cassazioni annuali (72 su 22,», Si è yeriftcato però che 
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mentre cresceva il nnmero di simili impugnative, è andato gra
datamente diminnendo il nnmero ,leI loro accoglimento, che fu 
soltanto di 72 sopra 335 e così di 21,5 sopra cento ricorsi per difetti 
di motivazione discussi nel 1913, ed il 28 per cento sopra le 
257 cassazioni pronunziate in detto anno. Vedremo in seguito 
per la prima metà del 1914 come tali statistiche non accennano 
ancora a diminuire. 

Ma errerebbe a partito colui che dai relativi risultati volesse 
trarre deduzioni pessimistiche sul nostro istituto. Vero si è che 
il confronto delle statistiche delle singole Corti di Cassazione pel 
triennio 1\l02-1904 aveva indotto l'ono Gallo Ministro Guardasigilli, 
ad assegnare (nell'art. li9 del SliO progetto di riordinamento pre
sentato il 26 novembre 1906) alle violazioni, ora deferite alla Cas
sazione per i n. 4 e 6 dell'art. 360 Cod. proc. civ. e per i numeri 
4, 5, 6 e 7 dell'art. 517, il rimedio della rivocazione. Il compianto 
Ministro adduceva che nel quadriennio 1902-1904 sopra 639 ricorsi 
media annuale presentati alla Cassazione di Torino, vi era una 
media di 187 ricorsi basati snl difetto di motivi, che venivano 
pure accolti nella media di 88, mentre sopra 926 e 689 ricorsi 
decisi rispettivamente dalle Cassazioni di Roma e di Napoli, 
simili impugnative erano soltanto in numero di 15 e di 17, essen
done state aecolte appena B a Roma e lO a Napoli. 

NOIl sono nella pochezza dell'ingegno mio riuseito a com
prendere la finalità generale di tale innovazione; se Ilei distretti 
di Roma e di Napoli, di Palermo e di Firenze non occorrono 
difetti di motivazione, si voleva forse modificare la procedura 
per causa di un solo distretto, dove sia gli onesti avvocati che 
la scrupolosa Cassazione ne trovavano in maggior nnmero~ Non 
lo credo, perchè le stesse tabelle allegate al progetto del 1906 
dimostravano che sopra ~88 decisi a Palermo i31 si riferivano 
al difetto di motivi, COn proporzione quindi sette volte maggiore 
che non a Roma, e con proporzione 14 volte magg'iore si pre
sentavano tali ricorsi alla Cassazione di Firenze, dove, sopra 
178 decisi, Si) erano fondati sul medesimo mezzo. 

Ma se noi badiamo alle tabelle del 191B vediamo altri movi
menti notevoli. Se a Firlmze la cifra dei ricorsi per difelto di 
motivi diventa minima, cioè di 7, tutti accolti sopra SlSl2 ricorsi 
in totale decisi, li Roma la cifra di 16 ricorsi diventa raddop
piata in confronto di lJuclla del trieJl,lio 1(l02-190!., essendosi 
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ridotto il numero ùei ricorsi ,Ietisi da ()~(; a tGl-, ed i sei annul
lamenti rappresentano, in eonfronto dei tre sopracennati, una 
cifra quadruplicata. 

Maggiormente crescono que"ti dati a :'l'apoli, dove simili ri
corsi ascesero da 17 del triennio 1902-1()()4 a G4. riducendosi 
invece il numero totale dei ricorsi decisi dall'anzidetta media di 
689 a [,il9, cosicehè i :li! ricorsi aecolti per difetto di motivazione 
si avvicinauo in proporzione ai 72 accolti dalla Ilostra Cassazione 
llel 191:3 sopra un totale di 934 ricorsi decisi (comprese le seno' 
tenze d'inammessibilità, che, riguardo all'annata 1\1l3, ho calco
lato anche per le altre Cassazioni). Finalmente a Palermo sopra 
2aS ricorsi deeisi nel 1913 ben 67 rignardano il difetto di moti
vazione: ne furono aceolti 23, e qnindi ;; in più di quanti avreb
bero dovuto risultare in proporzione delle cifre della nostra Cas
sazione. Cosicchè sul totale delle cassazioni, quelle determinate 
esclusivamente dalla violazione di una legge di merito eonispon
derebbero nel H)13 al 4:2,2 per cento, essendo state a Napoli 117 
sopra 2 [() cassazioni, a (lama 9:2 sopra 1;)9 cassazioni, a Firenze 
78 sopra 8;) eassazioni. a Palermo 3H sopra D1 c.assazioni: a rro_ 
fino la tabella segnerebbe la cifra di 107 sopra '!l:;,! tassazioni, 
Ina gli annullanlenti, che, eOllle dissi, dietro personale indagine, 
ritengo provocate dalla preyalenza elel difetto di llIoti"i, ridur
rebbero a 61 il numero delle cassazioni per unica, immediata e 
propria violazione dei codici e altre leggi del merito, nOll com
prese le questioni di procedura involgenti un ,",zio estrinseeo 
od intrinseco della sentenza. 

La conseguenza che si trae da tutte le oss(~rntzioni stati
tìtiche sovra esposte, non è quindi, eOITlC sommessamente ripeto, 
quella che allegano gli anersari dell'amrnessibilitit della denulleia 
per difetto di lIlotiyi, che se i giudiei d'appello fossero stati pii< 
diligenti (alcuni dicono impropriamente: più accorti) la giustizia 
avrebbe avuto il suo corso (che anzi in ogni caso da molti si pro
pone il sistema della terza istanza). Ciò sarebbe ass,li pericoloso. 

Nel triennio 1910-1912 infatti la Cassazione ,li Torino atltlll]' 
lava per difeUo nei motivi 118 sentenze di Corti d'Appello. 86 
di Tribunali, S di Pretori: totale 'il12. Avanti le Corti di rinvio 
furono a tutto il 30 giugno 1914. dalla parte diligente portate 
8:3 cause, delle quali 73 già decise, 8 tran~atte e ~ ancora pen
denti: avanti i Tribunali 41, decise :35, transatte 2, pendenti 4.: 



avanti le Preture 6, deci8e 5, 1 pendente. In 47 delle iiI "ause 
decise dalle Corti di rinvio la cassazione fn ntile al vincitore, 
in 26 fu inutile: avanti i Tribunali in 25 sopra 35 fu utile, ed 
inutile in lO; fu utile in tutte le :; cause decise dalle Preture 
(veggansi gli allegati I, Il, III e IV), 

Per tal modo la cassazione per difetto nei motivi fu utile 
alla vittoria del buon diritto nella proporzione del G4 per 100 
quanto alle cause delle Corti d'Appello, del 71,4 quanto alle cause 
dei Tribunali, del 100 per 100 quanto alle cause delle Preture. 

In totale sopra 113 decisioni dei Magistrati di rinvio ben 77 
fnrono favorevoli al ricorrente e così col 68 per cento di vittorie, 
oltre le dieci predette transazioni. 

Per compiere la statistica delle sentenze dei magistrati di 
rinvio utili al vineitore in Cassazione dirò che nelle Corti d'Ap
pello 29 emanarono entro l'anno dalla sentenza di l'invio (pa
recchie a Casale entro sei mesi), 18 entro 2 anni, e " entro 
il anni. Avanti i Tribunali 1i3 cause furono decise entro l'allllo 
dalla Cassazione, 10 entro 2 anni, 4 entro anni, 2 entro 4 anni, 
Nelle l'reture :; sentenze furono pronunziate entro l'anno, ed 
una entro tre anni. 

Le cause rinviate nel triennio 1910-1912 e non ancora lJl

scritte entro il 30 giugno 1914 sono 82, e cioè 35 di Corti d'Ap
pello, 45 di Tribunali, ':2 di l'retura. 

I n proposito dirò che vero si è che quattro cause vennero 
portate avanti al Magistrato di rinvio con un ritardo di oltre 
'2 anni. Ma da assunte informazioni il cause di Corte d'Appello di 
rilevante valore furono transatte senza pili inscriverle; in 1,3 cause 
poi il vincitore in Cassazione era il perseguitato dal contraricor
l'ente; per le altre pure di Corte d'Appello è a supporsi che sia 
intervenuta una conciliazione amicbevole, tanto più che 8 di esse 
avevano un valore inferiore alle 4000 lire. Anche in 19 cause 
portate avanti i Tribunali ed in una avanti le Preture il vinci
tore in Cassazione era quegli che era stato danneggiato nella 
azione o nelle prove spiegate dal controrieorrente, e per le altre, 
stante la tenuità del valore della causa, è maggiormente a pre
sumersi nna transazione amichevole. In breve la cassazione per 
difetto di motivi già significava che la sentenza impugnata, se 
fosse stata motivat.a convenientemcnte, avrebhe dovuto venire a 
diversa decisione (veggasi l'alI. V). 
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Pertanto prendendo per esperimento un periodo lunghissimo 
di tempo ed un numero ingente di sentenze, io mi "ono con
fermalo nella convinzione già, in me radieatasi, quando avevo 
l'onore di appartenere alla Corte d'Appello di Casale, che è il 
centro maggiore dei l'in l'i i prescelto dalla Cassazione, essere gli 
annullamenti per difetto di motivi un salutare rimedio per la 
vittoria del buon diritto, poichè la Corte sa impedime gli abusi, 

Mentre ripeto la mia profonda ammirazione per il progetto 
dell'illustre e l'impianto Gual'dasig'illi ono Gallo, ritengo che l'ono 
Orlando, suo degno ed esperia suceessore, lIel suo progetto 19 mag
g-io 1909 ben feee a restituire alla Cassazione, col mezzo di cui ci 
occupiamo, quella forza, senza la quale essa sarebbe un corpo 
senz'anima e senza vita. E voi, Eccellenze, meritate lode, ogni 
qual volta (vedi all. l Iln. :l~) e :](j) per giungen' a riparare una 
violazione di una legge di lllerito, preferite insistere anehe sul 
mezzo dell'art. 830 n. () Cod. proc. ci\'., e additare colla grande 
delicatezza della coscienza vostra al gindice di rinvio la formala 
giuridica, su cui deve portarsi l'esame dei fatti. Si potrebbe dire 
che questo rimedio eo"tituisce una procedura romana formula
rla postuma, che viene a completare o riparare qnella pur sempre 
imposta ad ogni giudice del merito e dallo stesoo male esaurita 
od osservala. 

Per tal modo si attua fra i litiganti il dovet'e pratico della 
giustizia, <:ome magistralmente insegnava S. K De Blasio nel 
sno memorando discorso del 7 gennaio 1909, essendo troppo 
trascendenlale il com,etto ehe i vostri responsi siena soltanto 
resi nella pura contemplazione del diritto. E poichè suolsi in 
contrario invocare la legislazione e la pratica clelia Cassazione 
Francese, io vi porterò in proposito tal suggello che ogni uom 
sganni. 

E' noto che in Francia il regolamento dei mezzi cli cassazione 
si trova affidato all'art. 7 della legge 'ilO aprile 1810; il codice che 
solo incidenlalmente si richiama alla eassazione coll'art. 50r" ha 
istituito cogli art. 480 e segg. la requéte civile, che corrisponde
rebbe alla nostra l'evocazione e meglio ancora all'art. 59 del 
progetto Gallo, comprendendo la violazione delle forme prescritte 
sotto pena di nnllità e così anche l'omissione dei motivi pre
scritti dall'art. 141 stesso Codice. Ciò non oslante l'impLlgllativa 
per tale difetto fu sempre riconosciuta di competenza della Cas
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sazione, perchè prevale la disposizione del cilato a\'t. 7 legge 
1810, che esplicitameate contempla pure la nullità delle sentenze, 
che non contengono i motivi. Orbene è a notare che in propo
sito il pro l'. Carsonnet fin dal 1899 al § 1116 val. IIl, scriveva 
quanto segue: «Un grand nombre de ,jngements sont annullés 
chaqne année pour défant de motifs ou l'al' motifs insuffisants », 

ed in nota 1 a pago 516 aggiungeva: " Le llomhre en est si grand 
que je renonee à les citer tous ». 

Pare che le cose non siano camhiale neanche attualmente, 
poichè l'illustre Procuratore Generale presso la Cassazione di 
Parigi con squisita cortesia, della quale ora pubblicamente lo 
ringrazio, mi favorì gli ultimi dati statistici, dai quali risulta che 
nel 1919l la Camera eivile (che prende in esame i ricorsi dopo 
che l'urano ammessi dalla Ghambre de" requ,étes) aveva pronun
ziato 379 decisioni, e che su 2M, annullamenti, 34 erano dovuti 
ad insufficienza o difetto di motivi; che nel lIHa le decisioni 
totali erano state 346 e su 9121 annullamenti, ben 37 avevano 
accolto lo stesso mezzo. Le quali cifre diventano tauto più signi
tìcative, se si ha riguardo a quauto saggiunge il prelodato si
gnor Proeuratore Generale in ordine alia statistica delle l'eie
zioni dei ricorsi per mancata motivazione, che cioè: « ce moyen 
est de style, qui se retronve dans la totalité des pom'vois », e 
che quindi tl!tti i rigetti lo comprendono necessariamente. 

~ 8. - Molte materie in Francia sono sottratte alla giuris
dizione comune spettante pur alla nostra Cassazione. (5) 

Una chiara e non equivoca tradizione interpretativa sopra 
codici e leggi anche procedurali, che hanno subìto pochissime 
variazioni, è poi colà costantemente osservata nel foro e nel Sn
premo Collegio, anzi il Garsonnet nel suo val. I, §§ 8o, 89 e 94
espone come si consideri un cambiamento di giurisprudenza quale 
una .iattura, tanto da preferirsi in certi casi il mantenimento di 
una teoria riconosciuta erronea. (v. nuovamente nota 3). 

Senza giungere a simili esagerazioni, parmi che con alta sa
pienza S. E. il cav. Manfredi abbia nel suo discorso inaugurale 
7 gennaio 1890 alla Cassazione di ~'irenze (pag. 5) tracciata la via 
che devono tenere le Corti di Cassazione per ottemperare alloro 
scopo. Ad ogni modo le osservazioni so; ra esposte sulla giuris
prudenza franeese pOSSOIlO anche spiegare come i ricorsi che 
giungono alla Camera civile della Cassazione siano pochi (6), 
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ma aceolti in proporziolle del G4- pcr CClltO (media del hicllllio 
1912-1(13), mentre la medi:l generale dei ricorsi aceolti ilei qua
dricnnio 1910-1913 dalla Cassazione di Torino è del 28 per 100. 
Alqu:lnto varia però nell' ultima annata del 1\113 la percen
tuale dei ricorsi in totale accolti in tema di giurisdizione comune 
dalle cinque Cassazioni, che è del 34-.9 per cento, risultando in
vece per la Cassazione di Torino diminuita e ridottG la relativa 
proporzione al 27 per cento; avvertenllo che pei relativi calcoli 
ho eseluso le 82 sentenze d'inammessihilità, per pareggiare piil 
che fosse possibile il confronto ('olla Sezione civile della Cassa
zione Francese, e mi sono basato solamente sulle 808 cassazioni 
e 1506 rigetti pronunciati dalle cinque nostre Corti Supreme. 

Certamente auche tluando, per l'esaurimento dell'arretrato 
felicemente compiuto dalla nostra Corte, sarà a sperarsi che 
nelle annate future eSS<l non abbia più a pron unciare 257 cas
sazioni e 656 rigetti (oltre alle sentenze d'inammessibilitil, rinun
cie c rinvii a H.oma) quali furono nel 1!W3, noi non potremo lllai 
anche nella ipotesi pilL ottimistica discendere alle minime propor
zioni della Cassazione Francese, quanto al numero dei rieorsi. 

Dci resto il fenomeno della litigiositù maggiore hà già spie
g'ato gravi effetti in Gel'll1a.nia, che ha pure un T'ribunale su
premo eomposto di 100 magistrati; poichè COl! legge del HIOf) 
si fu costretti a vielare il rieorso in revisione se il valore della 
eausa non superasse i 2500 marchi, aecett<lndo il Heichstag le 
molto filosofiche cOllsol<lzioni largite tI<l1 Segretario di Stato alla 
Ginstizia dotI. Niebertling ai litiganti di minor conto. che cioè i 
Tribunali del merito pei loro litigi si sarebbero inspirati alla giu
risprudenza del TribUllllle Supremo per le identiche cause <lm
messe alla revisione (7). Ciò non ostante lo stesso Tribunale 
aveva nel marzo 1\'10 un arretrato di 3\14-0 ricorsi oltre :300 altri 
per cause famigliari, per eni il valore delle cause ammesse alla 
revisione si elevò a 4000 marchi, cioè L. GOOO (H). 

Non parlo poi dell'Austria (che esclusa l'Ungheria) ha 2HSl6404-9 
abitanti, dove i procedimenti in terza istanza raggiunsero nel HJ11 
la cifra di 9187 revisioni contro sentenze e 404r) ricorsi contro 
ordinanze, nelle quali si comprendono molti provvedimenti cor
rispondenti a vere sentenze dei nostri Tribunali, pur non essendo 
ammesso il ricorso in terza istanza per le cause non eccedenti il 
valore degli antichi 50 florini (9). 

2 
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[n Italia non è stabilito alcun minimo di valore nelle canse 
per il ricorso in Cassazione. Si ebbe al 23 settembre 1910 una 
importante discnssione di diritto pnbblico per nna cansa di alire 
promossa da una Ditta commerciale contro le Ferrovie: del 
resto spesso dall'esito di una causa di minimo valore, special
mente se di tratto snccessivo, possono derivare gravi conse
guenze, e perfino la sorte buona o mala di nna famiglia. come 
diceva S. E. De Blasio nel SIlO elogiato discorso del 1909, racco
mandando anzi in proposito uno studio pill diligente, se pos
sibile. Se una parte è povera, al SIlO buon diritto provvede la 
Commissione del Gratuito Patrocinio, che dal l" luglio 1913 al 
10 luglio 1914 accolse 91 ricorsi, ne respinse 86, revocandolo a 9. 
Ad essa sovraintendono due emeriti Primi Presidenti il com
mendatore Venceslao Mucchi titolare e il comm. Lorenzo Lago, 
supplente, ai quali il buon Dio in compenso della loro virtll 
accorda una invidiabile giovinezza, coll' intervento dell'esimio 
nostro primate comm. nob. Eustacchio Gonella, che, oltre àl 
suo ingente lavoro d'udienza, attende con studio scrupoloso e 
paziente alla preparazione di diligentissime relazioni, non che 
dei comm. avvocati Orsi Giuseppe, Porron.e Giovanni e Tedeschi 
prof. Felice, che vi portano con intelletto d'amore il contributo 
della loro scienza preziosissima e specchiata coscienza. A tnUi 
le nostre grazie sincere ed auguri di vita lunga e prospera. 

§ 9. - L' ordinamento attuale quindi flelle nostre Corti 
Supreme corrisponde ai bisogni del paese ed al fine del legis
latore, come già lo dimostrava in due grandl discorsi del 3 gen
naio 1898 e del B gennaio 1906 (pag. 31) S. E. Giuseppe Bor
gnini, maestro di color che sanDO, che insisteva anche per la 
conservazione delle Cassazioni plurime, poichè le seuole regionali 
e le abitudini regionali devono pur avere un qualche riguardo 
ed hanno dato ottimi risultati. L'illustre continuatore dei 
D'Aghessau, e dei L'Hospital trattava poi magistralmente della 
terza istanza nel discorso 3 gennaio 1890 (pag. 6:1) accennando 
all'inesorabilità della Cassazione anche di fronte ai giudicati 
sanzionati dalla doppia conforme. E vedete, o Signori, eome il 
diritto sia unieo ed universale, vedete come la sapienza dei grandi 
giureconsulti non abbia confini di Stato. Undici anni dopo si 
ripetevano al Reichstag Germanico le stesse considerazioni di 
Giuseppe Borgnini: si era infatti proposto di non ammettere il 
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ricorso, quando vi fosse la doppia conforme, togliendosi l'osì il 
48 per 100 di lavoro al Tribunale SU)lremo: ma si osservò che 
in 25 sopra 100 decisioni da quello censurate vi era stato nn 
errore doppiamente conforme; e che d'altronde vi erano disposi
tivi confermati dal Giudice d'appello per motivi totalmente diversi. 

Ma specialmente si obiettò quello che è sempre stato da 
Napoleone Bonaparte console in poi il principale argomento di 
diritto costituzionale per conservare sotto (jualunque sistema 
della formala di censura consistente o nel rinvio, o, quando sia 
possibile, in una decisione definitiva, il Magistrato Supremo come 
giudice del solo diritto, insistendo si nell' interesse di garantir'c 
l'unità del diritto medesimo ed impedire le invasioni del potere 
giudiziario sul potere legislativo. Occorre inoltre osservare come 
il diritto pubblico, che si trova celato in tutte le cause civili, 
emerge sovrano quando la causa viene in Cassazione, come ad 
esempio, trattandosi: di afIari differenziali su titoli o merci (vedi 
nel Foro 1914, I, 168, sent. 13 dico 1913 est. Groppo, P. ~L Ber
tolini), del contributo dei proprietarii per le espropriazioni mu
nicipali (13 marzo 1914 Soc. Immobiliare C. Municipio di Genova: 
Ciravegna est.) e di una cambiale, sulla quale noo vi era scritta 
ehe la somma e la firma dell'obbligato, senz'altro eomplemellto 
aggiuntovi dal possessore, che la faceva valere eosì come l'aveva 
trovata nelle carte di un defunto, di cui era l'erede, ql'ale titolo 
d'obbligazione (se la Cassazione respingeva il ril'orso si intro
duceva la l'irl'olazione cartacea civile a (lisposizione dei privati: 
17 giugno 1914 Santini-Asili, Ca.rron-Ceva est.: Giur. Ta/·. l'oI.12;33). 

l'ìè Illeno importante è la sentenza '!l9 dil'embre 191i3 esten
sore Peyrani sulla inattendibilità dell'uso mercantile di consi
derare la guerra italo-tul'Ul come ragione di sospensione dei 
contratti. (Giur. Tar., 1914, wl. 'il01) (11). 

Bisogna aver inoltre presente che nel sistema codificato 
dell'Europa eontinentale non si potrebbero adottare i principii 
giudiziarii dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dove prevale l'equità 
al diritto (12), anche nelle Corti Supreme di giustizia, delle quali 
per altro si arriva a provocare le decisioni vincendo gravi dif
ficoltà e con ritardi enormi (13). 

§ lO. -- Certo è deplorevole ehe la Corte di Cassazione, 
invece di avere sempre presente una chiara ed esauriente posi
ziolle del fatto nella sentcnza impugnata, debba spesso ""rreg
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gerne gli errori di motivazione od altre imperfezioni; ma qui 
entriamo in altro campo della questione giudiziaria, anzi veniamo 
ad affrontare il problema più importante che travagli il legisla
tore da anni ed anni, quello cioè di assicurare e garantire ai 
cittadini una giustizia giusta ed esatta !in dal primo stadio della 
causa, in guisa da non render nemmeno consigliabile all'una o 
all'altra parte il proposito di ricorrere ai gl'adi superiori. Diceva 
S. E. l'ono Salandra nel suo discorso inaugurale del novembre 
1906 alla Università di Homa che uello Stato moderno vi è 
giustizia, difesa, direzione di un popolo verso la. civiltà, ed il 
dotto suo collega Filomusi Guelfi nel discorso commemorativo 
di Silvio Spaventa (Lanciano 1894) spiegava come la funzione 
della giustizia moderna sia molto più ampia e complessa del
l'antica. Essa si esercita infatti sopra un' campo infinito di tutela 
dello Stato sui diritti del cittadino. Quando l'emigrante ha bi
sogno all'estero di esser difeso, trova dei gentiluomini, che hanno 
superato esami difficilissimi, che hanno lasciato gli agi e i con
forti della patria, affrontando le insalubrità di altri clima ed i 
pericoli immensi di turboleuti regioni per tutelare il buon diritto 
dei cittadini del loro paese e di quegli altri che vengano loro 
affidati per cause straordinarie. È questa una giustizia indiretta 
non meno efficace di quella nazionale e diretta: nella quale 
lasciò traceie indimenticabili, dando vigoroso impulso al diritto 
internazionale pubblico e privato il marchese di San Giuliano, 
uno dei più grandi uomini di Stato che abbia avuto l'Italia, e 
morto per amore dell'Italia. Onore a Lui ed alla sua terra natale! 

Quando la guardia campestre del piil piccolo comune ha 
bisogno di essere difeso anche in interessi di poche lire, trova 
subito per primo giudice una Giunta amministrativa presieduta 
dal Prefetto o dal vice-Prefetto, autorità superiori e per grado 
c per scienza, circondati da esperti consiglieri che hanno vinto 
concorsi difficilissimi, e dai più preclari magistrati elettivi. Tutto 
ciò è funzione di giustizia ed eguaglianza; ma non è più tale, 
quando un litigante che deve ricorrere alle vie ordinarie si sente 
vaticinare dal suo onesto patrono che egli perderà la causa in 
primo, e forse difficilmente la guadagnerà in secondo grado, ma 
soltanto in Cassazione; non è più tale quando la Commissione 
del gratuito patrocinio ha presenti dei quadri di vera miseria 
patrimoniale (\ giuridica in cause male trattate c peggio gludi
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cate da magistrati, che pur avendo pochissimo lavoro, non tro
vano più la forza di attendere diligentemente allo studio di con
troversie nè gravi nè difficili, perchè pensando alle sedi supe
riori ripetono con troppa sfiducia a se stessi i versi di Dante: 
«lasciate ogni speranza o voi che non entrate ». Da un ricorso di 
quest'anno si rilevò che il Pretore aveva deciso che l'attore do
vesse presentare il certitlcato di pagata tassa di successione per 
chiedere il pagamento di un credito di circa duecento lire cedu
togli dalla moglie con atto fra vivi; ed il Tribunale aveva con
fermato la sentenza, rimandando in Pretura il disgraziato ve
dovo per presentare invece il certificato di dennncia di ricchezza 
mobile, che l'appellante aveva pur prodotto in appello, confi
dando invano sull'art. 490 Cod. proc. civ. lo non so se l'illustre 
Guardasigilli ono Orlando abbia pensato che ogni cittadino ha 
diritto di avere subito una decisione data da Magistrato elettis
simo, ammettendo nel suo progetto la proroga della competenza; 
per intanto faccio voti che continui la severità delle Commis
sioni esaminatrici pel concorso ai primi posti della magistratura, 
la quale severità ha tlnora dato buoni frutti. Noi abbiamo già 
infatti una giovane magistratura degna di tutta la tlducia della 
Giustizia e del paese, che ripongono in essa le più grandi spe
ranze, e verrà un tempo non lontano, in cui il Consiglio Supe
riore delle promozioni non proverà che continue grandi sod
disfazioni. 

Ma non basta una diligente selezione già fin nei primi 
Magistrati; io comprendo tutta la delicatezza d'animo, tutto l'al
truismo nei dotti componenti i Consigli dell'Ordine e di Disci
plina, ma io invoco anche dai medesimi e dai Magistrati, che 
con essi coucorrono a dare gli esami di pratica forense una 
maggiore severità (qnale è prescritta in Austria per la legge 
19-23 maggio 1907); pensino alle terribili consegnenze per tanti 
infelici che si sono incontrati in patroni inesperti, e poi, quando 
la causa è rovinata, sono ricorsi a loro, ma inutilmente perchè 
troppo tardi; è antico e verace detto invece che il buon avvo
cato forma il buon Giudice. 

§ 11. -- E qui lasciate che io con voi rimpianga la perdita 
di due illustrazioni non dirò solo del Foro di Torino, ma di 
tutta Italia, anzi per uno di essi del mondo scientitlco. Il pro
fessor M oisc Alllal' fu Wl grande collaboratore della Ginstizia 
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nazionale ed internazionale, poichè la sua sapienza giuridica è 
stata l'efficace tutrice di quella proprietà, che sopra ogni altra 
eccelle, la proprietà delle opere d'ingegno e delle invenzioni 
industriali. T suoi studii, i suoi sistemi, i suoi piani per prepa
rare, condurre e vincere le cause in questo campo così difficile 
del diritto interrlo ed internazionale rimarranno come monn
menti ed ammaestramenti perenni di abilità professionale. Calmo, 
affabilissimo, imperturbabile, fortissimo, sereno era, non che ono
rato, amato da tutti anche per la grande onesta c santità della 
sua vita pubblica e privata. 

§ 12. -E neanche a Carlo N asi, Baiardo invitto del Foro, 
mancherà il premio dei giusti, e verrà mai meno il nostro ri
cordo riconoscente. Egli ebbe per sua Dea la Giustizia, consi
derandosi come un suo sacerdote non soltanto quando accu
sava, ma anche quando difendeva, portando la causa in quel 
campo, in cui riesciva vincitore con soddisfazione stessa dei 
Giudici e del Pubblico Ministero. Mi ricordo che in un grave 
proeesso d'anarchici Carlo Nasi sedeva difensore a fianco del
l'avv. Pietro Gori; ma egli difese il suo cliente dimostrando 
come gli anarcbici non sono che i disperati del socialismo, e che 
ben altri dovevano essere i responsabili delle loro follie; ed 
egli ottenne, se non subito, ma dopo breve tempo, il suo scopo 
benefico e redentore. Poichè Carlo Nasi si serviva della sua elo
quenza Demosteniana come di un'arma potente, terribile, ma 
salutare, avelldo sempre per iscopo di realizzare il voto di Mas
simo d'Azeglio: rinvigorire e rifare il carattere degll Italiani nel
l'onestà e nella lealtà sociale. Al pari di Byron potè dire: io 
sono solo come il leolle, ma egli ha amato tutti, e se nel tratto 
esteriore ricordava il Farinata di Dante, egli ebbe tutte le virtù 
civili di Aristide, e la sua immatura scomparsa fu grave danno 
alla patria. 

Onorando quei due valorosi, noi onoriamo tutta la curia, 
estendendo il nostro grato ossequio ai viventi e valenti loro 
colleghi presieduti ill Torino da un uomo che ne rappresenta e 
ne riassume le virilI, da Franco Bruno, maestro con altri eletti 
Giureconsulti, di ben degni discepoli, che già ammiriamo ed 
amiamo come alleati fedeli nelle lotte pel trionfo del buon di
ritto. A tale scopo per altro occorrerà ancora che sia meglio 
disciplinato il loro organamento, accettandosi i voti degli esperti 
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consigli dell'Ordine e di Disciplina; cosicchè chi è costretto a 
piatire in giudizio trovi subito negli elenchi limitati con deter
minate garanzie un patrono sicuro, autorevole, disinteressato e 
zelante. 

§ 13. - Ma non basta l'elemento personale del giudice e del 
patrono per rendere migliore la giustizia fin dal primo grado, e 
renderla ancora efficace in tutti i suoi momenti, accessori i COn
secutivi ed esecutivi: occorre ancora che essi trovino un sistema 
processuale chiaro, semplice, sicuro e pronto. Chi diede pel primo 
esempio di non essere molto fiducioso nel Codice attuale si fu 
lo stesso legislatore, il quale in tutti i rapporti giuridici fra lo 
Stato ed i suoi contraenti, o concernenti in qualunque modo la 
collettività di importanti interessi, dimostrò di preferire il giu
dizio d'arbitri. 

Questa fioritura di arbitramenti preventivi impensierì tal
mente la Commissione di statistica da ordinare in seduta 22 feb
braio 1913 (v. Atti pag.45 e 193) che si facesse ricerca di tutte 
queste giurisdizioni speciali, che quali mine subacquee turbano 
il corso normale della giustizia, quando non succede qualche 
altro disastro. Anche l'illustre senatore Pagliano, Procuratore 
Generale a Napoli, che ricordo con aff'etto e devozione, nel suo 
magistrale discorso 8 novembre 1913 dimostrò il danno che ri
sentano gli enti pubblici da questo disarmo (i disarmi sono sempre 
pericolosi) della forza della giustizia. Le clausole compromissorie 
preventive e la designazione per legge di determinate categorie 
o persone arbitri della controversia eccitano maggiormente il 
contraente privato alla violazione del contratto, mentre è meno 
indotto alla frode, quando non sa se l'altra parte nella sua libertà 
d'azione addiverrà ad un compromesso, dopo che il cOlltratto è 
in via di esecuzione, ed a quali condizioni lo vorrà accettare. 

I! pubblico dubita sempn, di simili giurisdizioni speciali, 
anche quando non se ne può fare a meno, ed i suoi sospetti 
siano ingiusti, come avvenne nei primi tempi, in cui si cercò 
di rimediare con qualche sollecitudine al terribile disordine cau
sato dal terremoto di Messina. Quando poi si tratti di contratti 
od appalti, io non ho che a riferirmi a quanto scrive S. E. De 
Blasio (p. 96) nella sua recente relazione sulla giustizia ci vile, 
esser miglior cesa che il magistrato, se ha bisogno di speciali 
cognizioni, nomini dei periti e si faccia un giudizio solo. Se quindi 



furono aboliti i tribunali di commercio, si abbia piena fidncia 
nella Magistratura ordinaria, alla quale si cerca sempre poi di 
ricorrere dalla parte cui fu contrario il lodo arbitrale. Del resto 
questa Corte di Cassazione ha avuto una splendida prova dello 
intelletto c dello studio elevatissimo dimostrato dalla Corte di 
Genova in sua sentenza 26 marzo 1912 nella causa di un appal
tatore, che dopo d'aver concorso alla costruzione del palazzo 
civico del Municipio di Spezia, aveva ottenuto, mediant.e perizia, 
un forte supplemento sul pt'ezzo fissato. La Corte non ordinò 
aleuna nuova perizia, Ula solo ponendo a raffronto i dati della 
prima col capitolato, assolse il Municipio eol demolire una per 
una tutte le argomentazioni tecniche e giuridiche in quella con
tennte, con una scienza ed esperienza, che avrebbe fatto onore 
al eompianto ed illustre mio caro amico e concittadino professar 
aV\'o Marco Vitalevi ed a lutti gli autori in ingegneria da lui 
consultati pel suo classico trattato degli appalti. 

~'u ventura pel Municipio di Spezia che nel contratto non 
fosse stata inclusa alenna clausola compromissoria: tale fortuna 
non toccò al Comune di Toirano, che per avere in un appalto 
simile richiamato implicitamente gli articoli 42 e MJ del capito
lato generale pcl Ministero dei Lavori Pubbliei, Bi vide dall'im
presario Zaceheo coinvolto in un ginepraio di questioni di COlll

petenza da originare ulla lite interminabile, nella quale già ill
tervenne una prima sentenza di questa Cassazione 6 marZO 1914 
(est. Carron-Ceva, P. M. Moreni), rimettente ad altra Corte la 
decisione se un compromesso simile sia suscettivo di esecuzione, 
data l'incompatibilità nei funzionari dello Stato a fungere da 
arbitri fuori dei casi permessi dalla legge, o si debba inveee di
chial'arlo inefficace e far luogo alla giustizia ordinaria (14). 

§ 14. - Mentre io trovo pertanto che è preferibile il sistema 
di derogare il meno che sia possihile alle garanzie dei giudizii 
comuni, devo per altro deplorare che sia quasi scomparsa del 
tutto nei giudizii di primo grado la principale di esse consistente 
nel contradditol'io orale delle parti. 

Quando il legislatore del 1860 dettava le norllle regolanti 
negli Ufficii di conciliazione e nelle Pretore la ehiamata delle 
parti per gli opportuni schiarimenti e tentativi di componimento, 
non ché nei Tribunali la discussione orale dei valenti patroni, 
non aveva forse jlreveduto che l'enorme estenBiolH' degli alfari 



in centri, ehe diventano sempre piil popolati, avrebbe reso im
possibile che i Coneiliatorl ed i Pretori delle capitali si oceupas
sera di tutte le cau se come llI! buon padre di famiglia ed llll 

paziente giudice delle campagne, e tanto meno che si prolungas
sero in quei Tribunali le trattazioni orali delle controversie, c;omc 
em ancora consuetudine ascoltarle, non oltre un ventennio ad
dietro, nelle curie principali del Regno. Lei eonseguenza di questo 
nruanesiulo forense si fu che i Magistrati, i (Iuali avevano passato 
un certo tempo nei Tribunali importanti, essendo poi trasferiti alle 
Pretlll'e o alla presidenza di Tribunali minori, portarono COIl sè 
l'abito di giudicarp sugli atti e la demu~tlldille, per non dire l'a\'
\'orsione, a sentire i patroni ed. ascoltarne le discmssioni giuridiche. 

La relazione ministeriale, che aecolllpagnò il progetto dci 
Giudice nnico, non fece che accertare ed accettare questa desue
tudine della discussione orale, per cui fu preseritto che, perchè 
si facesse luogo alla medesima, dovesse farsene espressa do
manda. Entrato in vigore il Uegio Decreto 27 agosto (91il al 
1" novembre successivo le abitudini sbrigative dei varii Tribu
llali non fecero che accentuarsi leg'islativamcnte e statistica
mente. Nei 57 Tribnnali dal distretto superanti in numero il tel'ZO 
della giurisdizione del Regno passarono in deeisione dal l' 110

"embre 191H a tutto il :iO giugno 1014 ben 16;-'47 eause, ma nei 
Tribunali della Liguria sopra 3887 cause si rinunciò formalmente 
c preYentivamente alla discussione pcr 3007: in quelli del Mila
nese sopra 4844 cause le l'inuncie formali salirono a 3797, in 
quelli del Bresciano queste furono 1067 sopra 1;,16 cause, ed 
in quelli del Parmense 88'2 sopra 1265. l\'ci Tribunali dell\Ionfer
rata abbiamo queste dispat'itil salientissime: a Casale, ed Acqui 
si rinunziò alla discussione pubbliea in tutte le 1,,6 e 138 cause 
,rispettivamente decise; invece ad Alessandria, Novi, Vigevano e 
Voghera si ebbero solo (pure rispettivamente) 4 rinuncie su 15il, 
12 su ii18, 19 Su 169, 33 su 19B. :-leI Piemonte il Tribunale di 
Torino segnerebbe solo 188 rinunci e sopra 2331 cause, ma da 
assunte informazioni risnlta che per gran numerO di esse la ri
ehies!a della discussione fu prcsentata unieamente per salvaguar
darsi dagli attacchi dell'avversario, così come a Biella fu doman
data per tntte le 116 portate in decisione, anehe per le contu
maciali, mentre negli altri l,j Tribunali si rbbel'o 809 fot'tllali ri
uUllcie sopra 14()7 eause. 
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Con la grande riforma dell'oralità dei giudizi, di cui tutti i 
legislatori e gli autori celebrarono i vantaggi (15), andò perduta 
anche nei Tribunali (non parlo nemmeno più delle Preture, dove 
pure era nei primi tempi del Codice del 18G5 la regola utile e 
eostante) con danno enorme delle parti, se si pensa ehe in Corte 
d'Appello e qui in Cassazione gli E;ccellentissimi Presidenti, in
terpreti dei desideri del Collegio, spesso pregano gli illustri giu
reeonsulti di illuminare ancora'la Corte su parecchi punti di 
questione: se si pensa ehe un'idea, un'osservazione di diritto, 
lilla replica in fatto PllÒ decidere delle sorti d'una causa, po
nendola nella sua "era luce. 

Ed affinchè non si creda che io ami essere sterile e facile 
censore, dirò che la Magistratura si è consacrata con ardore e 
zelo non mai abbastanza encomiabile all'attuazione delle nuove 
disposizioni sul (}iudiee unico, e le Curie stesse hanno cereato 
<li facilitarla eon opportuni concerti coi capi dei rispettivi Tri
bunali. Che anzi pur nell'importantissimo Tribunale di Milano 
in 29G cause si chiamarono avanti al giudice le parti, e si riuseÌ 
a conciliarle in ,n, al Tribunale di Varese sopra lRH cause, 
essendosi chiamate le parti in 48, esse si eonciliarono in .14, ed 
altre 'il;; conciliazioni si ottennero dai Giudici negli atti istrut
torii: si segnalarono pure in questo nobile intento Monza, Busto 
Arsizio, Pavia, Bergamo, Piaeenza, Ivrea, Vercelli, Torino, Sar
zana; in totale le parti furono chiamate avanti i Giudiei del di
stretto in ')44 eallse, fllrono conciliate in 159. 

In ordine all'applicazione dell'art. 13 del Regio Decreto 
27 agosto 191ij, che è, a mio parere, la più utile riforma intro
dottasi per affrettare la definizione delle cause, rilevo che negli 
incidenti probatorii si prol1llllziarono immediatamente 140 ordi
nanze ed altre aR nella seduta susseguente, ma tale contingente 
è dato specialmente dal Tribunale di Milano con 107 ordinanze 
immediate e 102 successive; le ordinanze dichiarate senz'altro 
esecutorie furono in totale t7H. 

L'esperienza di questi otto m,esi del nuovO ordinamento di
mostra che parecchie innovazioni sono utili nelle parti acces
sorie e conseéUtive del giudizio, ma nella parte principale ed 
essenziale esso legittima le deviazioni abitudinarie invalse nel
l'applicazione del Codice del 1865, le quali deviazioni furono 
l'jferile nl .Ministro eOIllf': llll vantaggio, mpntre E'l'ano da.nnose 
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allo studio della causa. Se alla maestà del giudizio, che frenava 
il litigante temerario, era da circa un ventenni o sueceduta quella 
tumultuarietà d'affari, che lamentava già S. E. De Blasio uel 
SLIO preladato discorso del 4 gennaio 1909 (pag. 11), la quale 
eccita e sussidia i loschi intenti dei litiganti di mala fede, per 
ristabilire il salutare prestigio del Magistrato di primo grado, 
oeeorreva elevarne la dignità gerarchica ed ufficiale e la sole n
Ilità del giudizio, comc in Austria ed in Ingllilterra; ed in"ece 
involontariamente, pei compiacere gli stessi giudici di l' grado 
si è convertita la loro sede in un'agenzia, in una officina di sen
tenze. Sarà inutile l'abolizione del giudiee unico, se non s'im
pone la discussione orale di tutte le cause, salvo talune su cui 
il magistrato abbia ben fissato i pu nti di falto e di diritto, e 
dichiari espressamente non occorrere tale pubblica discussione, 
assumendo la responsabilità morale di tale l'i tluncia. Il Ministro 
on. Finocchiaro-Aprile grande ed efficaee legislatore, come lo 
provano il suo splemlido Cndice di procedura penale, la legge 
sulla cittadinanza ed altre leggi dal medesimo compilate, non 
poteva comprendere ciò che noi stessi magistrati non osiamo 
dire, che se utilissima è la celerità e l'intensità dei giudizi com
pletamente esanriti, come in Cassazione e in Corte d'Appello, 
è pernieiosa assai quella impazienza nei primi gradi di giurisdi
zione di sbrigare gli affari al tavolino, per non perdere tempo 
a sentire gli avvoeati. 

Altra è la questione del Gilldice singolare, altra è la questione 
delle garanzie del giudizio alto e dignitoso, a cui si pensa nella 
vicina Francia, pur volendosi adottare l'unicità del giudice (veg
gasi la splendida relazione sul bilancio del Ministero della Giu
stizia presentato alla Camera l'II febbraio 1914 n. 3514 dal de
putato Abel). 

§§ 15. -- Dell'esto anche nelle altre parti della procedlll'a (16), 
incombe su di tntti la necessità impellente, che si attui quel 
completo fabbisogno giudiziario, che solo nna illnstrazione della 
scienza procedurale, il senatore Mortara, poteva esporre nella sua 
siutesi terribile ed efficace del 6 novembre 191il. 

Poichè, ° Signori, colla procedura non si scherza, e non si 
può nemmeno ricorrere a quelle interpretazioni dei codici civili 
e commerciali, che provvedono a qualsiasi nuova evenienza, 
eOlllC sostengono i piì, reputati auto!'i (17); la pl'ocerlttra è un 
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letto di Procuste, sul quale è giuocoforza, con rassegnazione 
forzata, mutilare e storpiare una causa con danni enormi agli 
interessi dei cittadini. Eceo perchè noi vediamo a differenza dei 
codiei del merito, affannarsi il legislatore nel mutare a brevi 
intervalli dal 18,,0 in poi i codiei di procedura, ricorrendo però 
dopo quello del ISG;), a quegli innesti (18) giustamente aborriti 
dal senatore Mortara. Speriamo che si ponga mano a quella 
instauratio ab imis della proeedura eotanto invocata dalle nostre 
curie, della quale sia, per alto mandato del Ministro, lo stesso 
illustre professore il Benvenuto Cellini incaricato di fondere in 
un sol getto i tesori, che egli ha raccolto. 

§ W. -- Dal l" gennaio al lG giugno corrente anno già si 
sono pronunziati per difetto di motivi ".l7 annullamenti di sen
tenze di Corti d'Appello, 13 di Tribunali, ed l pretoriale. 

Una di queste cassazioni (ric. Bosoni, 16 maggio) merita spe
ciale menzione, poichè la Corte Suprema censurò il Magi"trato 
del merito per avere senz'altrodiehiarato che al coninge sepa
!"Uto per colpa propria, cioè per modi di parlare e di agire molto 
scorretti. dovesse essere affidato il figlio, allorchè avesse rag
giunto il quattordicesimo anno. Il Supremo Collegio osservò 
esser vero elle l'art. 810 Cod. proc. civile permette di disporre 
altrimenti anelle in seguito sulla sorte dei fanciulli: ma vero 
si è anche, che molto spesso non si è più in tempo a redimerli 
dal male. 

§ 17.·- Questa sentenza, specialmente per le ragioni etiche 
e psicologiche, su cui si fonda procede oltre la soglia della Cas
sazione, e si riflette sul fosco quadro, che già l'eccelso Pro
curatore Generale Giuseppe Borgnini vi delineava nel suo di
scorso 3 gennaio 1907, delle conseguenze dei nuovi metodi 
educativi improntati all'ateismo ed al sovvertimento dell'ordine 
sociale, indicandovi quale sia il compito del Magistrato e delle 
Autorità nell'ora presente. Già pur Quintino Sella in uno dei più 
grandi discorsi che siansi ammirati in Parlamento, nella sedut.a 
del 4 marzo 1881, aveva predetto i med~simi pericoli per la 
sconsigliata guerra ai principi i religiosi. E t.utta una questione 
d'ideali e di timori, che si impongono alla quasi unanimità degli 
uomini, originando e conservando le religioni col dogma fatale 
della corresponsabilità dell'innocente col reo, del figlio epilet
tieo e01 genitore ubh1'iueo, della famiglia in luiseria e nel doloro 
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col padre alla reclusione. D'altra parte noi non sappiamo quello 
che siamo, e. peggio ancora, non sappiamo quello che non sialllo; 
basta però leggere le opere' Wappaus, del Siissrnileh, del Mor
purgo per apprendere come una legge, che quegli scienziati, Ilon 
sospetti al certo, chiamano divina, mantiene costantemente l'e
quilibrio numerico dei due sessi, e ne ripristina le proporzioni, 
quando gravi avvenimenti le abbiano turbate, fatto permanente 
ehe nessun materialismo può spieg'are, non esselH!ovi nemmeno 
quei rapporti d'attrazione d'un COl'pO sull'altro, su elli si basa 
il movimento degli astri. Noi crediamo infine esservi delle leggi 
e dei fatti diretti ad uno scopo metafisica prestabilito all'uma
nità da una volontà onnisciente ed onnipotente. 

Ecco perchè all'imprecazione della vec"hia contessa di Fratta, 
"he mnore rinnegando Dio, preferiamo la forza morale che sor
regge Carlo Altoviti nell'epiea storia di Ippolito Nievo. 

Ecco perchè è antigiuridico in ogni senso cOlnbattere le re
ligioni, costituendo i loro ideali nn diritto dell'individuo cd un 
diritto ed una forza di coesione della collettività sociale. g così 
io parlo da una cattedra di diritto, perchè, come già dimostrava 
S. E. il cav. Manfredi, Presidente del Senato, nell'incomparabile 
erudizione del suo discorso inaugurale 7 gennaio :1888 alta Cas
sazione di Firenze, ontologia e religione, psieologia, morale c 
ginrisprudenza, formano un tutto inseparabile (pag. 7). 

Che qnakhe saeerdozio abbia avuto ed abbia i suoi Cal
cante da tragedia o da parodia poco importa: che sia o non un 
fatto eccezionale la commovente trasformazione dell'abate Henaud 
da pieeolo gaudente in eroe sublime, quale Ottavio Feuillet ci 
descrive IleI suo capolavoro «Histoire de Sibylle ", tutto ciò non 
conta nulla; l'umanità non ba mai rinunciato al credilo pubhlico, 
nè stracciato il Codice di commercio per l'abuso delle eam hiu li 
di comodo e pei biglietti falsi. 

'"ai dobbiamo quindi gettare dalla finestra Ba bilia augure 
del laieismo, né ci spaventeremo delle sue profezie, come si at
terrì Nerone per sentirsi poi dire da Meneerate: 

« Della sua furberia solo é maggiore 
« La tua paura ». 

N on si temono i perieoli, speciallnente quando nOli sono 
pericolosi, d ice Paolo Ferrari. 
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Noi non vogliamo gettare il manico diciro la seure, eceo 
tutto; e quando ci si parla di educazione e morale positiva, la 
quale si proclama atta a rafforzare i poteri inibitorii, per cui il 
giovane saprà resistere al demone di mezzogiorno e di mezza
notte, noi abbiamo diriUo e dovere di indagare se questo effetto 
siasi verificato, se cioè siasi realmente coi nuovi sistemi da tanti 
anni già prevalenti, rafforzato il mantenimento dell'ordine fami
gliare, morale e sociale. Pur troppo, quanto ai disordini sociali, 
S. E. il Presidente del Consiglio ono Salandra il 2 giugno 1914 
così rispondeva al Senatore Carafa d'Andria: «La società mo
derna travasi in condizioni di passaggio da un ordinamento 
all'altro: e quello che sarà l'avvenire, non è dato ora di dichiarare». 
Un ragionamento simile, se è opportuno in politica (tanto più 
emesso da un uomo di Stato, che invece sa molto bene preparare 
quest'avvenire), non è applicabile in pedagogia; è quindi inutile 
che i partigiani dei nuovi sistemi educativi si oppongano alle 
verifiche, deduzioni e confronti, che noi vogliamo fare sugli ef
feUi dei diversi metodi d'insegnamento della morale. AspeUate 
un centinaio di anni, essi dicono, abbiate pazienza; siamo in pe
riodi di esperimenti; vi potrà. essere una parabola ascendentale 
di criminalità, e poi verrà il regno della virlll, della pace uni
versale e si avrà una società modello. Ol'a noi ammettiamo be
nissimo che le innovazioni sociali, finanziarie e tributarie 
abbiano a portare delle forti perturbazioni temporanee, ed ac
cettiamo eon lieto animo di cooperare con ogni sacrifizio al 
bene della patria, ma non siamo disposti a eoncedere i giova
netti per così pericolosi esperimenti educativi nè a lunga nè a 
breve seadenza. «E,t'st in .JahrtcLusenden », 8010 dopo lnigliaia 
d'anni, serive il leale e dotto filosofo positivista Max Nordau 
nelle slle 1I1enzogne convenzionali, potrà l'umanità far sen7,a 
dei concetti trascendentali e si potranno sostituire alle idealità 
religiose altri conforti m igliori, che egli richiama dal classicismo 
Greco (teatri. canti dei poeti, etc.) nella auspicata comunanza 
d'ogni bene fra gli uomini. 

Ma io credo che se l'egregio autore farà nel HJ15, come gli' 
augnro, una nuova edizione della sua opera, rimanderà questa 
già incerta epoca di ineffabile felicità positiva ad una data an
cora più remota, e la farà probabilmente coincidere. avendo im
parato ehe eo~a. sono le mOl'.'ltorip, collo prime manift~8tazioni 
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del congelamento linale della terr·a, del quale anenimento pare 
che egli non si preoccupi affatto, a differenza del Guizot e del 
Royer-Collard, che lo chiamano il più grande problema della 
storia della civiltà (v. Guizot - Storia etc., Lezione I). 

Max liordau deplora inoltre che la religione sia una comoda 
invenzione per far credere ai giovani che noi siamo sempregnardati 
e spiati (" immer iiberwacht »). Certamente il padre, per impe
dire al figlio di rubare in casa, gli parlerà piuttosto del dito di 
Dio, invece di spiegargli il polliee del signor Bertillon, e farà 
benc, perehè, se si perfezionano i mezzi della polizia scientifica, 
si perfezionano anche i mezzi per commettere i reati ed evi
tarne le conseguenze penali. Ora è in questo momento che bi
sogna a ver riguardo ad nn fenomeno psicologico d'Lma verità 
e realtà ineontestabile. Il giovanetto irrequieto è portato natu
ralmente ad interrogare il maestro sulla verità degli insegna
menti religiosi, che riceve per cura della sua famiglia. Supponete 
pure che il maestro, fedele osservatore delle istruzioni ayute di 
non rispondere (come il pilota nei battelli a Yapore l), se ne stia. 
riservato in dignitoso silenzio. Il ragazzo, che è per natura diffi
dente e riconosce nel maestro un uomo dotto e superiore, dal 
suo contegno ,Ieduee tosto che suo padre è urla sciocco od un 
impostore; ed allora ditemi voi, se questi non ha tutto il diritto, 
per quel Codice civile, in nome ,leI 'juale io parlo, ,li dire al mae
stro: chi nOlI è con me, è contro di mc, tu hai falto peggio con 
mio figlio, che non qualificandomi COtIle li]) mentitorc, e la mia 
parola seivola su C]llell'anima già inarillita dal dubhio. Se Il 

questo silenzio funesto segue poi liberamente da parte di altl'i 
interessati la parola sOHertitrice dell'ordine soei"le, ayYcngono 
altri fenomeni eolJetlivi, di eni siete t(,stimoni quotidiani. 
Voi ricordate che il Faust di Goethe crede di dire una grande 
verità, quando eSclallla: «in Anfang "\Yar die rrhat» «~ in prin
cipio non v'era ehe il fatto» vecchia tcoria di Averroe); però 
sapete anche che l'ono Zanardelli, vero maestro di libertà e di 
amor patrio, credette ,li piil alla Bibbia" in principio crat ver
bum », ed anche all'afol'LSlna di Campanella «le lingu€~ preee
dono le spade" e formulò un Codiee, ehe punisee piil la mi
naccia e la parola che l'effetto della medesima. Ora noi vediamo 
invece quel verfJlun, che l'ono Zanardclli -voleva ~lll serio tenert~ 
rinehiuso in soffitta. discende,'c ben spesso quale l'ul"O]a <1'0'·
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stitllenti (che la Cotitituente Francese non avrebbe eerto tolle
rata) per castigare quetita 80eietà ingenna, la quale ba poca 
volontù di "eguire l'esempio di Luigi XVI, a cni non rimaneva 
nel mattino del Il! gennaio 179B, che dire al compagno Santerre: 
bene, per compiacervi, farò ancora questa passeggiata; ma badate, 
che sia l'ultima cOllces"iol1c cbe mi domandate. E quanto alla 
delill<!uenza in genere, le cifre raccolte negli annuari ufficiali 
san queste: in Italia nel 1\)10"i ebbero 95,U)61 reati, di cui 
645.834 delitti, e in questi 153.000 furti. In Inghilterra, dove il 
rispetto alla religione è massimo. con 10 milioni in pi Ll di abi
tanti non si ceceede i 97.000 crimini e delitti; in Germania, che 
ha 30 milioni piìl dell'Ilalia si ebbero nel 1910 solo 545.705 
reati in genero. fra. cui appena 1;37.777 furti; ma ivi per la legge 
9lil luglio HIOG, se un mae"tro non confermasse nei suoi allievi i 
principii religiosi, che ricevono per cura della famiglia e dello 
Stato, andrebbe incontro a grayi conseguenze. 

Dobbiamo quindi tributare plauso (,d incoraggiamento alle 
alltoritil comunali e didattiche. che, eome quelle della nostm 
Torino, maestra di eiviltà senlpre pari a se stessa, cercano nella 
educazione scolastica di salvare quei principii, che sono consoni 
alle tradizioni dei nostri antichi. e eli ostaeolare quanto piìl sia 
possibile la cresrente immoralità dei costumi, nella quale opera 
si segnala lo zelo \'eramente ammirevole cli S. Altezza Reale la 
Principessa Laetitia e delle nobili dame rohe ne seguono l'alto 
esempio. implll~o e dirm'jone. 

N ella relazione presentata dal deputato Antonio Borrel alla 
Camera Francese 1'11 febbraio 1914 sul Bilancio dei servizii pe
nitenziari (n. ;1515) si legge a pago 1ì una apologia dell' opera 
governativa demolitrire elel sentimento religioso, perchè, egli diee, 
il Belgio, l'Halia, l'Olanda, la Norvegia e la Germania, nazioni 
sinceramente religiose, hanno un aumento di reati che non PllÒ 
essere rimproverato alla Francia; ma invece questa minor eri
minalità della Franeia (se sussiste: poichè, facendo i confl'ollti 
colla Germania. le proporzioni 80110 a questa favorevoli) è do
vnta alla permanenza del sentimento religioso medesimo. Invano 
taluni maestri danno per tema di casa: "le donne religiose sono 
le più adultere" e simili "ozzure; invano il Govel'llo solleva i 
con~itti di giurisdizione per esimerli dalle eallse di danni, ehe 
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contro quelli intenta Ila i padri di famiglia: questi insorgono e 
concordi ~ombattono cosÌ pro ari.. et focis, ed è ancora la magi
stratura che salva i buoni principì (v. Dalloz, 1914, parte 2, pa
gina 93), pei quali in moltissime regioni la bassa criminalità 
compensa le alte di're di qualche regione troppo demoralizzata, 
e toglie peso alle deduzioni troppo affrettate e generiche dell'ono
revole relatore. Il carattere di lIna nazione. e ciò dico ad onorè 
della Francia, fortificata da gencl'azioni educate alla pietà e alla 
correttezza dei "0stumi, si mantiene come il diamante puro ed 
inalterato anche sotto le putride macerie. 

In Italia i Tribunali, le Corti e le Cassazioni del Regno hanno 
con viva soddisfazione sanzionata una giurisprudenza, ehe assieurò 
ai maestri un duplice aumento di stipendii, affine di confortare 
la loro earriera nelle grandi eittà eon giusto f-' dovuto benessere. 
]'Ioi amiamo quindi i maestri di sincero, costante affetto; procu
rino essi, non asseeondando i voti di certi congressi e di certe 
direttive, di restaurare nelle eoscienze dei giovani il tempio della 
fede e della virtl!, poichè una volta questo distrutto, è inutile 
piangere sulle rovine delle cattedrali architettoniche: questo tempio 
non si potrà mai più riedificarc, e quando i loro allievi saranno 
cresciuti alla vita pubblica, si troveranno in un mondo ben triste, 
dove si delinque pur in alto, ma la prova, come dice D'Annunzio, 
non esiste o non conta, c clave predomina l'uomo seettico e laieo; 
LlSO per la seconda volta la parola fatidica, che nel dizionario del 
Fanfani significa quakhe cosa l'ignorante e fratello questuante. 
Quale ignobile bassezza' Noi abhiamo bisogno che si "istabili
scano i principii d'ordine, di autorità e di moralità antica. Le spe
ranze non sono mai perdute, anche perchè ahbiamo una pubblica 
stampa inspirata unicamente all' amor patrio, corroborata dal 
buon senso, sale, luce e forza delle nostre istituzioni. 

N ai vediamo con gioia i nostri figli eorrere anelanti ai co
mandi ed agli insegnamenti di benemeriti ufficiali, che si assu
mono il compito di rifarne il carattere nei baldi e forti batta
glioni scolastici, e tutti confidiamo nel nostro esercito grande, 
nobile e generoso e disciplinato, dove, come nel sacro Gallge, 
si purifica la gioventù, per prepararsi sotto le armi alla vera 
scuola della nazione. 

E poichè san venuto ilI piìt spirabil acrc, è giusto che anche 
in questo documento dei nostri archivì si l'iconfenni il ricordo 
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di riconoscenza·· e di ammirazione, con cui fu consacrato in ce
rimonia solenne e in epigrafe imperitura il centenario dell'Arma 
dei Reali Carabinieri. Niuno più di noi nella lunga nostra car
riera può dire quante siano le benemerenze e qUl1nto gmnde 
Sil1 la virtù di questi gentiluomini soldati. Hicordo ancora un 
giovane carabiniere, che ferito a morte per la difesa dell'ordine 
ad Alice Belcolle nella sera del 20 luglio 1902, perdonava a ehi 
fu causa della SLla sventura, raeeolllandando solo agli astanti la 
povera madre lontana, e qualllio poi <lnivò lla Alessandlia il suo 
ll1aggiore conllllOSSO sino alle lagrime, egli ebbe aneora. la fOi za 
di sollevarsi e fargli il saluto militare, l'ultimo satuto colla mano 
alla fronte e collo sguardo rispettoso e rassegnato: j ndi spirò! 

Ora, quando U" popolo fornisce simili tempre di giovani 
eroi, noi possiamo ancora fidenti cantare il SHr8U'n'l, corda, perchè, 
non ostante i temi peda.gogici che tendono ad insegnare che la 
scuola patriottica è l'apologia di Caino, siamo sicuri che non av
verrà mai che la patria nostra gridi a' suoi flgli]'imprecazione 
di Giovanni Berchet; « io vi chiesi un sol dì di eoraggio ~ e 
mi deste litigi e viltà », siamo certi che il popolo sorgerà ter
ribile nel giorno del perieolo, come si ridestò «il forte ineb
briato» del Manzoni, a difesa di quel diritto di nazionalità, che 
Paolo Boselli nel suo nobile cliseorso dellO agosto, ha ehiamato 
la legge di Dio! Questa legge ha sostenuto la forte e magna-' 
nime Dinastia Sabauda nel superare insormontabili difficoltà per 
eonseguire l'unificazione d'Italia, rispettando e tesoreggiando le 
virlil del passato, e portarla ad un'altezza tale, da sfidare im
pavida le latranti invide gelosie che la circondano, e far dire 
ad un Quintino Sella nella seduta del 17 marzo 1881, ehe fìno 
a che non venga un tal movimento geologico, per cui l'Italia 
vada in fondo al mare, il Regno d'ltalia non può più mancare. 
Mai, come in oggi, questo Regno fu così potente sotto il sapiente 
scettro di Vittorio Emanuele III. 

In quest'ora satura di destino, pronunziate adunque o Ec
celso Primo Presidente, con animo forte e sereno quella parola, 
che rassicura gli uomini di buona volontà, che ha trionfato in 
principio e trionferà pur sempre sino alla fine ... e dopo la fìne 
ancora... la parola della Giustizia. 
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ALLEGATO I 

Cause In cui intervenne la cassazione 
per difetto nei motivi della sentenza 

Cause decise dalle Corti di rinylo riuscite utili al vincUore 
in Cassazillue. 

N.B, - Il vincitore è indicctto dal primo cOlinome a siui&lm, sCllm 
che nelle sentenze indicate a'i nn. 22~ 28 e 46, in cuI i vinci
tori erano due, ma solo nella pt'ima il lIÌ1,ldizio di rin via l''' 
utile ad entrambi. La data che 8ussellue le Ifenemlità delie 
parti è quella della sentenza di CCt8sazione. 

Cause rinviate alla Corte di Brescia 

- ileI lIHO. -

l. 	-- Agnini-Uondi, " marzo, difetlo di lllolivazioll" "ulJa val,,
lazione delle prove testimoniali: la Corte di ~jodclla aveva 
riformato l~l sentenza del rrribunale H:::ìsolvenle AgnillL in 
tema d'adempimento di pesi di culto e l'aveva condannalo: 
Brescia (29 marzo 1911) confermò invece l'a8s01ut01'ia del 
Tribunale, ma per altri motivi. 

"l. - Malchiodi-Porta. 21 febbraio. sor,ietà nolilrile: eilctzionc nel 
1901 di Porta eontro Malchiodi per danni: questi soc
combe in Tribunale e in appello: vince a Brescia (l'l di
cembre 1912). 

:3. - Comune di Varenna-Ghezzi, ii luglio, il Comune acquislò 
una sorgente per aeq ua potabile da Ghezzi: la Prefettura 
non approvò il contratto: G!Jezzi chiese risoluzione COll

tratto e darmi; il Tribunale gli diede torto: Milano gli 
diede ra!!io])c~ Bl'C8eiu (~U l1l(l.0·0'10 lD12) c:onfèrmù invf-~(',{-~"'--' 	 t'o 

sentenza ,·Tribunale. 



4. 	 - Borasio-Cazzaniga, Il settembre, Borasio ehiese L. 3850 
merce venduta: Tribunale dopo due sentenze condannò 
Cazzaniga (che aveva offerto L. 24(0) al pagamento intera 
somma: Milano, dato atto dell'offerta, lo assolse; Brescia 
(6 marzo 1912) confermò condanna del Tribunale. 

Cause rinviate alla Corte di Casale 

- nel 1910. 

.). - Berutto-dltta Ferrato, 28 febbraio, causa dal 1904, inci· 
dente sulla audizione di testimoni: Tribnnale e Corte di 
Torino li ammettono; Casale (22 dicembre 1910) li esclude. 

ti. - Zunino-Nussardi, " marzo, Zunino è condannato in Tri
bunale e in appello; Casale (24 maggio 1910) lo assolve. 

7, - Soc. Tram-Cumino, 914 maggio, disastro tranviario uccide 
Cnmino: Tribunale liquida danni in L. 25.000; Torino li 
eleva a 45.000 lire; Casale (:21 novembre 1910) riduce a 
L. 20.000. 

8. 	 - Brignone-Rebella, 91r. giugno: Tribunale e Corte di Genova 
ammettono la Rebella a provare di essere stata sedotta a 
43 anni; Casale (27 dicembre 1\112) assolve senz'altro Bri
gnone. 

\l. - Avanzini-Devoto, l settembre, Avanzini chiede L. 1!l00 
per solfato di rame: Tribunale e Corte di Genova ammet
tono prove dedotte dal Devoto; Casale (ti aprile 1911).10 
condanna senz'alteo. 

-- nel 1911. 

10. 	 -- Giusto-Perata, 4 febbraio, Perata eivendica nel 1901. ap
pezzamento terreno contro Giusto: Tribnnale assolve 
Giusto; Genova ordina supplemento di perizia; Casale 
(24 luglio 1914) conferma assoluzione Giusto. 

1 L 	- Stinnes-Bauer, 18 aprile, la Stinnes vende a Bauer par
tite mensili carbone; pagamento contro consegna docu
menti; ma per un carico spedisce a Bauer solo un deliver
order: 'l'ribunale e Corte di Genova la condannano alla 
risoluzione del contratto e ai danni in favore di Bauer, 
ma non motivano sulla prDva testimoniale dedotta dalla 

http:1911).10


- :n __ o 

8tinnes dell'uso di consegnare pàrte dei documenti e dare 
visura degli altri; Casale, con due sentenze, lO luglio 1912, 
23 agosto 1913, dà piena vittoria alla Stinnes. 

12. 	 - Stinnes-Bauer, 18 apl'ile, altro contratto come sopra; altl'a 
condanna nei due gradi della Stinnes alla risoluzione c 
ai danni verso Bauer, per avergli spedite due qualità cal'
boni commiste, e mancata motivazione sulle testimonianze 
offerte dalla Stinnes per provare l'uso, ed eseludere l'ina
dempienza; la Stinnes vince a Casale. 

1B... - 80c. Anon. Auto-com m.-Graziani, <:]9 giugno, la Società 
agisce contro Graziani e ottiene vittoria in Tribunale pel' 
le prove dedotte; Graziani vince invece in appello per le 
sue prove; Casale (20 marzo 191<:]) conferma vittoria della 
Società. 

14. -	 Rocchi-Tram elettrici, 30 giugno. danni per uccisione col
posa rifiutati alla vedova Rocchi dal Trihunale e dall'Ap
pella; Casale (20 aprile 1912) ammette le prove dedotte 
dalla Rocchi. 

l,l. - Wideman-Cerimedo, 29 agosto, Tribmule Torino ammette 
prove per escludere l'inadempienza di vendita commerciale 
per parte della compratrice: la causa involuta finisce poi a 
Casale con sentenza 18 marzo 1913 favorevole alla Wideman. 

H;. 	 - Provincia Genova-Bombrini, 1 settembre, Bombrini co
strùisce una cappella su terreno del\': Provincia, che la 
abbatte: il Tribunale dichiara la Provincia tenuta a pa
gare a Bombrini il valore dei materiali; la Corte di Ge
nova riforma e eondanna la Provincia a pagare l'indennità 
equivalente al diritto di superficie spettante a Bombrini 
sulla cappella; Casale (27 luglio 1912) conferma invece il 
giudicato del Tribunale. 

17. 	-- Capomasi-Destefanis, 11 settembre, Destefanis chiede in
gente somma per commissioni: Tribunale ammette prove 
c Corte conferma; Casale 27 luglio 1912 assolve Capomasi. 

18. 	 - Grandi-Zunini, 7 novembre, Zunini chiede alla Società 
Grandi consegna di azioni sottoscritte e pagate: Tribn
naie e Corte gli dànno vittoria; Casale (9 aprile 1913) am
mette invece prove dedotte dalla Grandi. 

Hl..- Lertora-Reagno, 19 dicembre: il Tribunale aveva data ra
gione alla Lertora donataria; la Corte aveva invece dato 



torLo alla Lertora; Casale (2:1 marzo 1(12) dà nuovamente 
la vittoria a quest'ultima. 

'ilO. - Colli di Felizziano-Pollone, 19 dicembre: Tribunale e Corte 
(lichiaravano risolto l'affitto d'un molino per colpa del 10
catare Colli; Casale (S!9 maggio 1914) lo dichiara risolto 
IleI' colpa di Pollone. 

21. 	 -- Mat.ini-Pozzoli, ilO dicembre: Tribunale dichiara risolta 
una scrittura teatrale a favore della Matini contro l'Im
presa; questa in appello ottieue l'ammissione di prove; 
Casale(10gennaio 1913) conferma il giudicato del Tribunale. 

- nel 1912. 

':22. Sartore-Barberis, 17. febbraio, la Sartore chiede al dottor 
Barberis L. 8000 di danni, perchè male curata perdette la 
vista; si fanno prove testimoniali: quindi il Tribunale alll
mettp lllla pet'i7,ia noI quesito: se l'accertata negligenza 
abbia facilitato la cecitiL; questa formala, nonostante l'ap
pello del Barberis, è confermata in appello, ma il quesito 
i, modifieato in altri pnnti; ricorrono e vincono in Cas
"azione le due parti: Casale (IS! giugno 4912) rettifica la 
1'ol'1l1ola i'l lI\oclo dw il perito sia libero di giudicare se 
vi l'Il imperizia, c anche in lIlodo da soddisfare la Sartore. 

':2:1. - Borca-Garberoglio-Cinzano, 22 febbraio, Garberoglio affit
tava a Cinzano dei vasi vinarii; Cinzano chiese risolu
zione contratto per difetto dei vasi; il Garberoglio chiamò 
in garanzia Borca fabbricante: il Tribnnale ammise delle 
prol'e; Cinzano appellò, perchè, pur avendo chiesto una 
perizia, aveva poi revocata tale istanza, e il Tribunale, ciò 
nonostante, ordinava delto incombente; la Corte d'Ap
pello confermò il gindicato, ed ammise delle prove anche 
sull'estensione della garanzia del Borca; ricorsero in Cas
sazione Borca e Garberoglio, entrambi vincitori; Casale 
CIS dicembre 1912) ammise le prove dedotte da Borca per 
l'sellulen, la sua garanzia, ma diede torto a Garberoglio 
VPl'f';O 	 Cinzano. 

S!i. --- Coda-Clc'rico, S!7 febbraio, Coda agisce in negato1'ia sel'
'i'i!utis contro Clerico: il Tribunale dà varii provvedimenti 
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confermati dalla Corte d'Appello; Casale (27 luglio 1912) 
dà senz'altro ragione a Coda. 

"li). - Burzio-Donegani, 19 marzo, Burzio armatore cita Done
gani per risoluzione contratto di noleggio per sua colpa: 
vince in 'rribnnale, perd" in appello; vince a Casale (':lO lu
glio 1912). 

"lG. - Griggi-Mogni, 19 luglio, Mogni nel 1901 chiede a Griggi 
il pagamento di cambiali per L. 84-.000: la Corte d'Appello 
(dopo due sentenze della Cassazione respingente la prima 
nel 1905 il ricorso di Griggi, la seconda ileI 1912 il ricorso 
di Mogni) in rifonna di sentenza del 1'rilmnale di Domo
dossola uuunise prove a danno del Griggi ed a favore del 
Mogni; Casale (26 giugno 1913) confermò invece il giudi
cato di Domodossola, e con altra sentenza diede pure 
torto a Mogni. 

27.._- Min. LL. PP.-Pasini, 13 dicembre: 'l'ribnnaIe di Sarzana ed 
Appello in base a perizie eondannarono lo Stato (che pur 
aveva diritto per la legge 19 dicembre 1860 n. 4494 ad 
essere rilevato dall'Impresa costruttrice della ferrovia Ge
nova-Spezia, e non la chiamò mai in causa durante la 
lunghissima lite) a forti danni per tagli.o di sorgenti nel 
fondo Pasini; Casale (6 agosto 1\J14) ordinò nuove perizie 
sulle cllusali e sull'esistenza dci danllo preteso da Pasini 
(v. nota 19). 

Cause rinviate alla Corte di Milano. 

- nel 1910 - 

28. 	 Rosa e Patriarca-DoIfin BoIdiu, 18 luglio, Rosa e Patriarca 
chiedono L. '2300 prezzo abiti; DoIfin risponde aver pagato 
con una assicurala: è condannato in 1'ribunaIe, assolto in 
appello; Milano (19 luglio 1(Hl) condanna. 

Cause rinviate alla Corte di Genova. 

- nel 1912

29.·- 'l'eIefon i dello Stato-Reale Incendi, 17 maggio; lo Stato 
diventando associato della Mutua Reale aveva assicurati 
i lelpfoni: [lV\"pnnel'O due incendi; priltla che lo Stato avesse 
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pagato il premio; la Reale ricusò i relativi indennizi: prima 
cassazione perchè la Corte di Torino non aveva dato suf
ficiente motivazione che lo Stato, accettando lo statuto 
sociale della Mutua, si fosse assunto l'obbligo di pagare 
il premio prima ancora che il contratto e il relativo man
dato fosse approvato; Genova (4 luglio 1913) diede pur 
ragione alla Società; ma la sentenza fu nuovamente annul
lata il 12 maggio 1914 per contraddizione, e specialmente 
per aver trascurato di esaminare se e quanta influenza 
spieghino le leggi di diritto pubblico di contabilità dello 
Stato, per farlo ritenere adempiente all'obbligazione di 
pagare ad un dato momento, se non è ancora intervenuta 
l'approvazione competente; presentemente quindi la Cas
sazione non si può dire inntile allo Stato. 

Cause rinviate alla Corte di Parma. 

- nel 1910 _. 

30. 	- Cotonificio Ligure-Cotonificio Alta Italia, 21 maggio: Tri
bnnale di Genova ammetteva prove dedotte dal Cotoni
ficio Alta Italia per provare l'inadempienza del Cotonifieio 
Lignre; l'appello confermava la sentenza; Parma (18 no
vembre 1910) dà pienamente torto al Cotonificio Alta Italia. 

3i. 	- Cotonificio Candiani-Cotonificio Valle Ticino, 31 dicembre: 
la Corte di Milano aveva dichiarato irricevibile l'appello 
del Cotonificio Candi ani contro due sentenze ad esso con
trarie; Parma (2 agosto 1912) entrò nel merito dei due 
appelli, riformamlo una sentenza, confermandone un'altm. 

-- nel 1911 

:]2. Gandola-Caminada, 14 luglio, la Caminada agiva per riso
luzione affittamento: il Tribunale ammise Gandala a pro
vare fIL non essere debitore moroso; l'appello diede sen
z'altro ragione alla Caminada; Parma (5 dicembre 1914) 
confermò invece sentenza 'fribunale. 

imo Guerot-Radcliff, 11 settembre: Tribunale nel 1906 aveva 
,;ondannato la Rade!iff a favore di Guel'ot; Genova an;va 
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confermato; Radc1iff nel gennaio 1909 fece cassare la sen
tenza per difetto di motivi, e vinse a Casale; ora Parma 
(I" aprile 1915l) accolse alcune domande della GueroL 

:34. - Com. San Benedelto-Prandi, lo dicembre, interpretazione 
dell'art. l'li legge comunale; il Comune chiese al parroeo 
eli eseguire un testamento, provvedere un maestro e con
vertire un capitale in cartelle nominative intestate al bene
ficio parroechiale: il Tribunale d'Alba dichiarò non aver 
veste il Comune; l'appello dichiarò il contrario; prima 
eustmzione ('on rinvio a Casale, che COnfeI'lllU il giudicato 
del Tribunale; seconda cassazione, che dà egllalnH~nte t.orto 
al Comune; Parma (4 giugno 1915l) dichiara avere il Comune 
veste per obbligare il parroco a dimostrare di aver adem
pito gli obhlighi pel legato e donazione di cui sopra; ma 
assolve in merito il parroco, perchè questi diede le volute 
giustificazioni. 

HG. - Ferrovie-Tambelli, 18 dicembre, espropriazione per Lltilità 
pubblica: intervento di altre persone oltre l'opponente dopo 
i 30 giorni dalla notifica della perizia, ammesso dal Tribu
nale e dalla Corte, ritenendo che l'opponente rappresen
tasse anche i comproprietarii; la Cassazione avviene perchè 
non si era preso in considerazione l'eccezione delle Fer
rovie, che occorreva un mandato regolare; Parma (2:1 di 
('cmbn~ 191'l) d1Y ragione alle Ferrovie. 

- nel 1912 

;)G. Giglini-Bevilacqua, 4 giugno, Giulini nel 1903 cita Società 
lJevilacqua per restituzione di azioni per L. 40.000: molte 
sentenze e prove senza risultato; infine la Società è assolta 
perchè la Corte ritiene che essa era protetta dall'art. 707 
Codice civ.; cassazione per non essere questo un motivo 
sufficiente: Parma (14 aprile 1913) dà pienamente ragione 
a Giulini. 

:li. - Società Aedes-Bentivegna, :-; giugno, Bentivegna chiede 
compenso alla Aedes per lavori: il Tribunale ammette le 
sue prove; altre ne vuole la Società in appello, ma un 
solo suo capitolo viene ammesso; Parma (31 gennaio 1913) 
ammette altri eapiLoli della Società. 
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BR. ~ Lafraneoni-Società San Pellegrino. ts! hlglio, Lafranconi 
chiede danni alla Società che, contro i patti e una l'inno
vazione intervenuta, ha fatto protestare una cambiale: la 
Società vuoi provare non aver avuto colpa nel fatto: Tri
bunale dà ragione al Lafranconi, e ammette i suoi capi
toli per provare i danni; l'appello dà ragione alla Società, 
ammettendo sue prove di esenzione dalla colpa; Parma 
(25 aprile 1913) dà piena ragione al Lafranconi. 

H9. __ o Pasini-Orlandi, 8 agosto, i Pasini sono preceUati da Or
Iundi per due cambiali (L. BOOO); essi invece fanno P""
cetto ad Orlandi per Urla cambiale di L. 6000; Orlalltli 
fa opposizione e querela per abuso foglio in bianco: i 
l'asini sono assolti; ma Tribunale Civile e Appello ac
colgono per altro l'opposizione di Orlandi; Parma (5 mago 
gio 1914) ammette invece delle prove dedotte dai Pasini. 

40. -- Società Anonima Omnibus-Premezzi, G dicembre, ferimento 
peI' investimento çolposo: la Società è condannata in Tri
bunale a pagare a Premezzi L. 40.000, che in Appello 
vengono suddivisi in L. HG.OnO per danni materiali e 4000 

. per danni morali; Parma (17 giugno 191:1) riduce la somma 
a L. 36.500. 

Cause rinviate alla Corte di Torino. 

- nel 1\)1O -

41. 	 - Parodi-Società À.cquedotto, 28 gennaio: la Corte d'Ap
pello in conferma di sentenza del Tribunale aveva con
dannato Parodi a pagare il fitto dell'acqua, ed una multa; 
Torino (2 aprile 1913) toglie la multa. 

42. 	 - Rapallini Attilio-Rapallini Francesco, ao marzo, divisione 
ereditaria: prima sentenza nel 1901 ; seconda sentenza nel 
1904 riformata dalla Corte di Genova a danno dell'Attilio 
e vantaggio del Francesco; Torino (5 luglio 1911) dà torto 
al Francesco. 

4B. 	 - Marchesi Lomellini-Lomellini, 30 luglio, legato di sussidi 
ai discendenti Lomellini: Tribunale dà ragione agli attori 
Ildebrando e Riccardo Lomellini; l'amministrazione del 
legato invece ottiene vittoria in Appello; Torino (7 di
cembre 1910) co"fel'tua pienamente sentenza Tribunale. 
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44. 	 - Scarampi-Albini, 12 dicembre, giudizio di purgaziolle: 
Tribunale manda ad Albini di produrre una "crittura; 
Casale in riforma colloca 8enz'altro Albini in via di pre
lievo; Torino (lSl luglio 1911) dà torto ad Albini. 

-. nel 1912 -

44. - Società Quirino Feliee-Quirino-Eugenio, 17 febbraio, Qui
rino Eugenio promuove una negatoria servUlltis: perde 
in Tribunale; guadagna in Appello; perde IHlO\'a.mpnte a 
'1'orino (9 gen naio 19V3). 

4G.· Barbesitlo-Buzzi, 1(; marzo, Buzzi eita Barbesino per non 
aver eseguito un contratto di compera com enti : Tribu
nale ammette le prove; la Corte ripara parzialmente; ri
eorrono entrambi per difetto motivi e contraddizione ed 
ottengono cassazione; ma a Torino la principale vittoria 
arrise a Barbesino. 

U. 	 Riva-Società Infortuni, (J luglio, la Società condannata li 

pagare i danni per un omicidio colposo, cita Riva in ri
lievo: Riva viene assolto in Tribunale; eondannato in 
Appello: Torino ('J(j febbraio 191:1) lo assolYC di nuoyo. 

Cause decise dai Tribunali di rinvio rluseite utili 
al vinellore in Cassazione. 

NE. -- Il t'incitore è indicato dal primo cognome a sinistra. - 
La data che sussegue le generalità delle parti è quella della. 
8entenza di Cassazio·ne. 

Brescia. 

l. --- Conti-Rondani, 21 agosto 1912, Conti ehiode a Hondani 
L. l'llOO per somministrazioni alimentarie: il Pretore nel 
Hll0 deferisce a Conti giuramento estimatorio sull'ammon
tare del credito; il Tribunale riforma e manda a Conti 
presentare l'estratto dei libri; Brescia (11 dicembre 19li3) 
confenna itl\'ece selltellza pretoriale. 



Bergamo. 

2. -- Savoldini-'l'erzi, il dicembre 1910: Pretore condanna i 
Terzi" L. 140 per taglio abusivo di sette piante; il Tri
bunale li assol \'c; Bergamo (28 luglio 1911) dà ragione a 
Sayoldini e manda. a perito di valutare il danno. 

Cremona. 

n. Boggiali-Cesarani, 8 giugno 1912, la Baggiali ehiese rein
tegro in possesso di acque: il Pretore dichiarò improce
dibile l'azione, ma che però Cesarani aYeva falto uso 
illegittimo dei coli; ;1 Tribunale ayeya confermato la sen
tenza; Cremona (18 gennaio 1914) diede pi2na ragione 
alla Boggiali. 

Alessandria. 

4. - Savini-Gatti Schiavino, 27 luglio 1911: il Pretore nel 1909 
aveva assolto Gatti Schiavino da un'azione di servitù; 
Tribunale aveva confermato; Alessandria (1' luglio 1914) 
dà ragione a Savini e manda eseguire molte prove. 

Chiavari. 

n. 

G. -

RicheUi-Bel'toloUi,20 oUobre 1910, Richetti chiede a Ber, 
toloUi il rilascio di due case: BertoloUi oppone la litis
pendenza e vince in Pretura; il Tribunale respinge questa 
eccezione, ma dichiara prematura l'azione di RicheUi; 
Chiavari (7 marzo 1911) dà piena vittoria a Richetti. 
Manzoui-Serra, 15 luglio 1911, Serra nel gennaio 1908 

cita Manzoni pel pagamento L. 1400 spedizioni; Manzoni 
oppone che la merce fu danneggiata nel trasporto: Pre
tore e Tribunale condannano Manzoni; Chiavari (25 feb
braio 1913) ammette le prove del Manzoni. 

Sarzana. 

7. 	 --- Lattanzi-Andreani, G maggio 1910, causa di limitazione 
di confini iniziata nel 1904: Andreani vince in Pretura e 
in Tribunale; è pienamente soccombente a Sarzana (11 lu
glio 1914). 
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Savona. 

8. 	 - Municipio Genova-Guarino, 30 aprile 1910, le guardie sa
nitarie chiedono i decimi sessennali al il'lunicipio: che è 
assolto in Pretura: condannato in Tribunale; assolto in
fine a Savona (18 gennaio 1912). 

!). 	 -- GioIa Rineri-Angelucci, 4 febbraio 1911, causa iniziata 
nel 1903 da Angelncci: il Pretore lo aveva ammesso a 
provare che il luogo della consegna della merce era Ge
nova e non Milano, e quindi se anche la merce non fosse 
qni arrivata, GioIa Rineri doveva pagare; Tribnnale aveva 
confermato tale sentenza; Savona (9 giugno 1911) dichiara 
risolto il contratto per colpa d'Angelucei con piena vit
toria di GioIa. 

Milano. 

lO. -~ Società Schweiger-Cernuschi, 30 dicembre 1911: il Tribu
nale riformando una sentenza del Pretore. che aveva con
dannato Cernuschi, mandò alla Schweiger di dare la prova 
del contratto; Milano (lO aprile 1913) diede ragione alla 
Sclnveiger. 

Como. 

Il. - Baroni-Priee, 2 marzo 1911, Price nel 1907 chiede rein
tegra cOlltro la Baroni, ehe viene assolta dal Pretore: il 
Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, ma 
condannò la Baroni a rimuovere l'oecupazione; Como 
(25 aprile 19lill conferma l'assolutoria del Pretore. 

l:!. - Liboi-Binda, 18 luglio 1911, azione possessoria promossa 
dal Liboi nel 1907: aecolta dal Pretore; respinta dal Tri
bunale; Como (18 luglio 1914) conferma sentenza preto
riale. 

Lecco. 

13. 	 ~-- Mella-Barilani,;-; marzo 191iJ, la Mella nel 1909 fece pre
cetto per cambiali: il Tribunale, riformando sentenza pre
toriale, ammette Barilani a provare di essere analfabeta 
e respinge le prove contrarie della Mella; Lecco (Hl giu
gno 1912) dichiara inalllmcssile l'appello ,Ici Barilani. 



Monza. 

14. 	 - Fontana-Tunini, 18 novembre 1910: Tribunale, riparando 
una sentenza pretoriale del 1907 appellata da Tunini, era 
giunto perfino a dichiarare una solidarietà non chiesta, 
pcr cui vi era pii] che difetto di motivazione; Monza (lO 
dicembre 1910) diede piena ragione a Fontana, confer
mando sentenza pretoriale. 

L',. 	 - Palli-Losi, 2 giugno 1911, la Palli rivendeva una vadella 
di L. 350 dalla Losi, che, condanuata nel 1908 in Pretura, 
ottiene dal Tribunale di giurare supplettivamente d'aver 
diritto di non restituire la cartella; Monza (IO aprile H113) 
conferma la sentenza pretoriale. 

Aosta. 

16. 	-- Nigro-Sategna, l'aprile 1910: causa per diritto di pas
saggio iniziata ilei HJ06: dopo molte vicende procedurali 
Sate,,'Ila vince in Tribunale; Aosta (o giUg,1O 1911) dà piena 
ragione a Nigro. 

Cuneo. 

17. 	 -- Vi"" Angela-Vico Catterilla, ,,!il marzo 1910, ileI 1\)OG Vico 
Catterina si lagnò che Vico Angela avesse costrutto sul 
suolo proprio; Pretore ammise l'attrice a provare con testi 
la proprietà del suolo e Ilon ammise l'Angela a dare la 
prova contraria. Tribunale confermava la sentenza; dopo 
lungo svolgimento al Tribunale di rinvio Cuneo (21 luglio 
1(14) diede vittoria alla Catterina Vico. 

DomodoBBola. 

18. 	 Riboni·Cavallo,21 settembre 1911, azione possessoria pro
posta dalla Riboui nel 1910: respinta in Pretura e in Tri
bunale; Domodossola (:10 marzo 1913) ammette le pro l'e 
della Riboni. 

Novara. 

19. 	 - Soc. Operai Settimo-Rancati, 1:2 luglio 1911, !tancati nel 
1910 cita la Società per L. ::J70, prezzo macchina fornita; 
Pretore ammette perizia proposta dalla Societù; invece il 
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Tribunale di Milano la condanna; Novara (':]'2 febbraio 
II)1'2) conferma sentenza pretoriale. 

Pinerolo. 

20. 	 - Calciati-Soc. Trams, 1:3 ottobre 1911, Caleiali nel H1IO 
chiede danni per infortunio non astante assolutoria pe
nale, e propone prove per fatto colposo: il Pretore ritiene 
sufficiente che Calciati (!ia la prova del danno; il Tribu
Ilale assolve i Trall1s. perchè Cakiati avrebbe dovuto pro
vare prima la colpa; Pinerolo (30 aprile 1912) ammette 
Calciati a detta prova della colpa. 

Salullzo. 

21. 	 - Carello-Rancati. 19 dicembre Hl! t. Hlll1Cati chiede a Ca
rella nel 1910 L. 1200 per merci: il Pretore ammette delle 
prove; il 'L'ribunale condanna sellz'altro Carello; Saluzzo 
(ilO maggio 1912) dà piena ragione di assolutoria a Carello. 

Susa. 

:l'l. - Gav-Berio,:21 agosto 1912, Berio nel Hl11 cita Gav pcr 
risoluzione affitto e pagamento L. :l70: Pretore e TriLJll
naie gli danno vittoria; Susa (4 giugno 191il) assolvc Gay. 

Varallo. 

2:1. 	 - Burla-Calzone. 'lG giugno H112, Burla precettato da Cal· 
zone nel 1909 per una cambiale di L. j(JOoppone una 
eompensazione: Pretore lo eondanna prcria cauzione di 
Calzone; Tribunale conferma. ordinando incombenti sul 
credito in compensa%ione; Varallo (ii marzo 1913) am
mette la compensazione per L. i140, riducendo condanna 
Bmla a L. lGO. 

Vercelli. 

24. --	Fontana-Com. di Fossato, 8 marzo 1910, nel 1908 sorse 
eauSa. 	 in reintegrazione di una seno]a, fra il Comune c DOli 

Fontana: il Tribunale aveva dato vittoria al Comune; Vero 
l'elli '(H aprile 1\l1I) diede vittoria al Fontana, comlan
nando il Comune a pagargli olt1'(, L. lGOO di spese. 
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25. Calvi-Arrigoui, 4 settembre 1912, Calvi nel HHO chiede 
L. 6M ad Arrigone per onorari; perde in Pretura e al Tri
bunale di Casale; guadagna a Vercelli (30 marzo 1913). 

Cause InscrUle 	presso le Prelure di rinvio riuscite utili 

al vlncltore In Cassazione. 

N. B. - Si richiamano le avvertenze precedenti. 

Novi Ligure. 

1. 	- Brenna-Varese, '1.1' luglio 1\JlI, nel 1910 Varese comperò 
nna botte da Brenna, ma la restituì pretendendo il l'im
borso delle L. 45 pagate: il Conciliatore ammise delle prol'c 
dedotte da Brenna; il Pretore lo condannò sl'nz' altro. 
Avanti il Pretore di Novi il Varese fu costretto a deferire 
giuramento decisorio a Brenna. 

Magenta. 

2. -- !liformatorii di Milano-Candia, 11 settembre l\lIl, il dottor 
Candia cbiede L. :'0 per cnre mediehe: il rtiformatorio 
oppone l'incompetenza del Conciliatore, respinta dal Pre
tore: il Pretore di "Iagenta (5 febbraio 1(12) accoglie l'ec
ceZIOne. 

Andorno. 

B. 	 - Neggia-Carando, 8 aprile 1911, enre mediche prestate alla 
moglie di Neggia dal dotto Carando nel 1906 per L. l)2: 
citazione e condanna del vedovo Neggia colle spese di 
I e II grado. Nel 1909 Carando chiama nuovamente in 
giudizio il N eggia come rappresentante le minori figlie eredi 
della madre, e chiede sia estesa la condanna a queste anche 
per le spese della prima causa; ottiene vittoria in I e II 
grado. Il Pretore d'Andol'llo (::l5 giugno 1(14) assolve le mi
nori dalle "pese della prima causa sostenuta solo dal padl'e 
loro. 
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Pretura IV Mand. Torino. 

4. - Hicchi<l!'di-Negrì. 12 <lprile 1910, Riceltiarcli IleI 1908 (·.hiede 
L.68 a Negri per un anlladio: COllc.iliatol'c cOllda.nna, tlltl 
il Preto!'e ne diehiaraya l'incompetenza; l'l'etore TV MalHI. 
(L2i1 giugno HH l) conferma eondanlla pronunziata dal COI1
ciI iato l'e. 

i). --~ Pattarelli-Boniscontro, 1:l dicembre 1910, Pattarclli nel 
marzo 1907 cita Boniscontro per pagamento di L. Gi) 
per una pompa; nel settembre 1908 Conciliatol'c wlldalllla 
Boniscontro, ma in appello dopo molte proVl' qupsti " 
assolto. Il Pretore IV Mand. ('l luglio 1911) conferma la 
condanna pronunciata dal Conciliatore. 

ALLEGATO II. 

Cause di rinvio inscritte presso le torll d'Appello e transatte 
o cancellale d'accordo. 

(Tl ((tlto riassullle In 8iol'ia delle, Wl"" fino al l'int'iu l"'UIUlI/

ciaio c{"ll" O""",,ziol1e). 

Corte di Brescia. 

I .. - Istituto Serofolosi-Manzi, Cassaz. :11 gCllIwio 1\11 l; islituziolle 
fedeeommissaria riconosciuta valida da I Tribunale. ma 
nulla c1alla Corte di Panna. 

Corte di Casale. 

2. - Tjll108~i-So('. ~Tayigaz., Ca~::;a.z. IJ marzo IDll; TiIllO.sSl l'P
rito per infortunio sopra una nave, chiede ed ottieue i 
danni in Tribunale; perde in appello. 

i), - Gallina-Martilli, Cassaz. ~n gennaio 19192; Gallina chie(lr a 
}laltini di o~se]'vare nelb fabbricazione le diotauzp stabi
lite ill un contratto; ~Iartini in",,,,,, la disposiziOllC ,Ici 
plano regolntore e viene assolto in Tribunale e ill appello. 

Corte di Genova. 

4. - - Lusign<lni-Ban('(l Suba.lpinn, Casl::1az. ~;) febbraio I!)JO; lld 

JDO:~ la Ca::;:-laZLO!le rinyiava d.a Panna. il Br('~:.;('ia lilla c.a.usa 

l 
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fra la 	 Banca ~ cedo Uglietti; interdenl' nl'l gilUlLzin (ti 
l'invio 	Lu~ig:nani e la sentcnza (li Brescia non lllotiyò sune 
su€' cnn('lu~iol] i. 

Corte di Parma. 

~). -- Bossi-Pro\'. di Geno\'a, Ca,ssaz. 9 rlICPlllllL'P 1910; Bo....,~i ap
paltaton-' di stt'(Hh~ ottit-'rlc ('ondanna,ta -In Pt'oyinv,ia. (:,ile 

viene ,".'salta in appello. 
(l. 	- Rasini-Rldermeistrl', C~U:3saz. j'~ gt'IIIWio 191 'I; la COI-te clpl 

l11prito aveva dil~hial'ato ('lJe lOi])adempimcnto {li Hl] eOtJ

tratto rp(',u,"U (la,l111o a.11('lH-~ ai tpl'zi. prima dlC fosse pyaso 
Ull interrogatorio dedotto per' pl'(n"a,rp il nwle oper,_lto. 

7. 	_. Selplini-Ditla BrolVlI, Cassaz. sm ottobre Hl1:z; la Ditta 
Bl'OWll chiese il Seiplini 'l68() lire sterlinp; ~,(:iplilli ('OlJ
dannato OppOllC in a,ppello la tompr1Pllza dpgli adJitl'i 
(lPlI'A_ssndaziotlP rtpl (',otone in Liyerpool, rlOlnalldando Il] 
:-;uhonli1l8 la. riduziollc della :-;Olllma. a mezzo di arbitro 
l'oll('ilin tore; la Corte la rL(lLlssP n L. :-;tcrlillc /;'''-)18; 11tH 

11011 moti,'ò sllll'pccezione d'illtOmpE'teuz,L 

Cor·te di Torino. 

H. 	 -- Iltgeg'unli-l\:lal'L',I1{'sp. Corti. Cassaz. :) marzo I~)I(); rtlgp~llo!i 

{'lllp(le invano in Tribuna.le e ir!. Corte lo :--;fraHo (ld 1\lal' 

chese Codi per dausole del contratto relative aIl'<,spro
l'ria.zioue per utilità pubhlica e per l'art. 1~)78 Coel ciI". 
Lo annullUlDPllto è C'onc.pSRO lì!:'r eoutra.ddiziollC e nltrc" 
pelitet. eil anche per erronea interpretazione Ilei contralto. 

Cause di ·rinYio inscrltte presso i Tribunali e tl'ansalle. 
Como, 

L -- COJldl'a,lld-FetTovie, Ca~saz, ':2 marzo lDi I; Pretorf' cOlHlilllllll 

le l"PlTo\'je per daulli in trasporti; il Tj'ilH1Il1lle ~ellza ha
(lare alfeffetto ,levolutiyo dell'appello e "li" l'mv" (\edotte 
ill primo grado. le a,~_.;soIYC', 

Lodi. 

'2. -- CapeJli-Pietra, Casoaz. ~) luglio 1~)\ 1; Pictm chiese c,l ot
trnnr, in 'Pl'c1 url1 RPl'yitil (li passaggio per intrn'hL::;LoIiC. 

http:Tribuna.le
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ALLEGATO III. 

Cause di rinvio Inscritte e ancora pendenti al 30 giugno 1914. 

CORTI DI APPELLO 

Corte di Brescia. 

t. --- Gola-:\Tagrini, Cast::1az. 14 lnag:gio 1912; (',il usa gih 1'1llYlata 
a Casale per seconda tassazione (lella relativa ::;etltenza 
ammettente prove a difesa dell'asserto contratl'attore giù 
eondannato in Trihunale e in appello a Torino (inseritla 
il 2 luglio 1\)1 il). 

Corte di Casale. 

:l.. " Colombo-Colomho, Cassaz. \ì luglio I!JlO; azione di fl'ode 
in a.lienazioni del de cnins. e prove anlllle,-.;sp dal Trihu
mdc e Corte di Genova. (inseritta il Cl agosto l Il lil). 

Tribunale di Chiavari. 

lo -- Cassa GClleralc-Puee,io. Cassaz. tH marzo HHO; la. PlHTio 
Ile! 1\)07 eita la, Cassa sostenendo avere qllesta male pa
g'ato un suo assegno di L. 1000, perchè apocrifo: Pretore 
e Tribunale le dànno ragione, respingendo le prove della 
Cassa (inscl'ittCl Cl molo nel 1911, C'"ll"ell,tta; 1'(,in''''ri\l<1 
nel 1(Jl:3). 

~. -- Bouomo-Leale, Cassaz. 21 settembre l~JlI ; Bonolllo fa pre
cetto a Leale per due "ambiali di complessive L. 440; il 
Pretore dichiara 11t111o il precetto; il Trihunale ammette 
una prova ,Iedotta dall'appellante Bonolllo. ma c,ollfnllla 
ill ogni sua parte la sentenza; per eui lo :stesHO BOllOlilO 

fu costretto a t,u'la "assare, (in scritta nel H1l4). 
:l. -- Da Pozzo-~[assa. Cassaz.·15 g'iugno 1912: Da Pozzo revoca 

una concessione precaria di passaggio; Massa si oppone 
per intel'elusione del suo fondo. e dopo ammissione ,li 
perizia e tesli otticne vittoria (insCl'itta llcl 1!J14). 
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Tribunale di Parma. 

'~. - COlOl11_bi-l?errari. Cassaz. l1 giugno lDI~; e~e{'.uziolle di le
gato per prestazioni religiose; Ferrari è assolto in l e Il 
gl'Cldo 	 (inscl'itta. nel::! lllarzo HJ14). 

Cause rinviale in Prelura -inscrille - pendenll. 

Pretura di Chàtillon. 

I. 	- Gagliardilli·Rone, Ca"saz.27 ottobre l!)IO; callsa per L. DO 
<Ii stotl'a iniziata nel 1907, contestazioni e g'illl',"uenii male 
deferiti d'ufficio. 

ALLlmATO IV. 

Cause rinviate dalla Cassazione riuscite inutili al vincitol'e che 
meritano speciale menzione. 

I. 	 :VI tu. Finanze-.T enuy e Com. Perosa Argentina, Cas8.) ;) felJ
hraio HHO, gravis.':-ìima causa iniziata. nel lH9!~ al Trih. di 
Piuerolo, elle nel 1903 assolse lenny; la Corte (l'Appello 
,li Torino ,"ei 190J, ac"olse in parte il gravame del Mini
stero; prima cassazione ~':l nov. HIO:'; ma alla Corte di 
Casale il Ylinistero rimase nuovamente soceombente c 
così an"he alla Corte di Parma (31 clic. 1(11). 

:'2. -	 Frascara-Società Piloti, Cass., [) dicembre l!HO, passèlggio 
a. Recondo nozze col solo rito religioso della Frascara: 
Tribunale e Corte la privano della pensione: la Cassa
zione troyò clle scopo dello statuto era colla pensione 
dare un appoggio alla vedova, la quale ('01 matrimonio 
religioso non aveva tale garanzia: annullò quindi per 
contrad~li%ione; la Corte d'Appello d, Toriuo (l;) marzo 
1(11'1) confermò la perdita della pensione. 

il. - Agasso-Scarampi, Cass., t8 dico tUl L la Scarampi nel HJOH 
chiede la restitnzione di due maccbine a cucire consegnate 
ad Agasso per riparazione: dopo varie sentenze l'roba
torie il 'l'ribunale le dà ragione per una macchina: ma, 
mentre conferma la S(;ntell%o'l dcI Preton' pc,' 11na pcri%ia 

http:Ca"saz.27


da questi ordinata, ammette delle prove testimoniali de
legando un Gi LHlice per esaurirle: Aga~so ricorre jn Cas
sazione per contraddizione, perdlè per l'art. 49:2 Codice 
proc. CLV. non si può trattenere la causa per llfl incom
hente c rÌJwiarla per un altro. Ma il Tribunale di Pinerolo 
(M die. 10t:1) non fece che rettificare k procednra ed 01'

dinare che tutte le prove si eseguissero per delegazione; 
quindi l'Agasso curò 11 vantaggio della Scarampi. (v. nota 20). 

~t.-- Le\'Ì-ditta l\ahn, Cass, il sett. 1910, la ditta Kahn cLlò 
Levi avanti LI Trihunale ,l[ Milano pcr avere vLolato il 
patto di cessu,·o da un determinato cOlllmercio; il Tribu
nale ammise le prove dedotte solo in suboI'lline; la ditta 
Khan appellò perchè in massima il Tribunale le aveva 
dato torto; la Corte d'Appello di l'vlihlllO invece diede 
torto in massima a Levi, ma confermò la sentenza, arnn1et
tendo con eontraddizione di motivi quelle prove che non 
parevano piil necessarie di fronte alle premesse; l'n Levi 
che chiese e ottenne la cassazione, ma fu condannato 
senz'alcuna prova a Broscia (2 gillg'no 1911). (v. notll :20). 

Cause non più inscritte a vanti il giudice di rinvio 

che merItano speciale menzione. 

I. - Fumagalli-Gual'llori, Cass., ;10 dico 1911, Fumagalli chiede 
L. 4G76 importo avena a GuaI'lleri, che oppone l'il1nde1n
plenti inademplenrluln e viene assolto in Trilmllule :Ia 
Corte d'Appello lo condanna intallto al pagamento, 11m 
ammettendo le Jll'ove dell'ina.dempienza e della rieonven
zionale; lo stesso Guarneri riconobbe in Cassazione la 
wntraddiziono della sentenza. 

2. Gattini-Gattini Franchi, Cass., '2 marzo 1\)1':2, la Gattini 
Franchi impugnò di nullità e di lesione un t'ogito di ('E'8

sione; il Tribunale le diede torto: la Co]'l" d'Apppllo 
UJlllnlSe inyece l'azione Ùt. 'JJu~ss-ima; l'allllullalllcnt.() fLL 
causalo dalla contraddizione, e pCl'chè anche nelle ,lecla
l'atorie Ili massima o{'.('.Ol'l'e una motivazione esauriente. 
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3, -- Parodi-Banca Borgomanero, Cass" '27 nOYeHlbre 191J, la 
Banca, dopo un riporto d, titoli, li offre a Parodi, e poi, 
fattili vendere, domanda la, differenza: Parodi eccepisee 
essere falso l'atto d'offerta delle azioni, ed inoltre la nul
lità del riporto, perchè senza foglietti bollati: il Tribunale 
lo assolve; la Corte ordina incombenti, ed il Tribunale 
nnoyamente assolve Parodi, perchè trattava"i non di ri
porto, ma di contratto differenziale; la Corte ritiene trat
tarsi (li vero riporto, e eondanna Parodi; la Cassazione 
allflulla prrch(\ Parodi ave\'a eccepito essere falso l'alto 
d'offt'rta delle azioni; lllancava la motivazione. 

'k -- Tmcehi-Agostoni, Cass,. :2:3 noI', 1\)12, Trucchi acquista per 
L, :16 un fondo venduto all'asta per debito d'imposta, e lo 
('ivende pCI' L,l'lO ad Agostoni: Pretore e 'l'ribunale as
solvono Agostoni da una azione ùe111 ruechi, senza 0(:(,,11

parsi dell'incompetenza per l'origine erariale clelia causa 
opposta da tutte e due le parti, 

'i, Villavecchia-Richieri, Cass .. \li) maggio HJ1\l, Villav8rehia 
cita Hichieri per L, 9GO, c gli deferisce giuramento; Ri
ehieri giura; il Pretore giudiea dovere Riehicl'i ripetere il 
giuramento troppo laeollico; Villavccehia appella, il Tri
lJ\lnal" ,'itielw elLe Riehieri aveva ("aurilo la t'ol'l1111b; ma, 
1I01l avendo Riel,i",'i apppllato, dichiara di ('oll1'e"''''lI'e la 
KCtlt-f-'IlZa pl"PtoriaJe. 



Note al testo ed agli Allegati 

(1) Giustamente la relazione Orlando chiama pr~giudizìo convenzionale 
la inammessibihtà della sospensione del giudicat.o pel ricorso in Cassazione 
e la sopprime (art. 14 progetto 19 maggio ID09 n. 147). 

In Germania colla legge 22 maggio 1010 sulla compétenza del Tribunale 
delPlmpero fu tolto l'effetto sospensivo del ricorso, ma cù) per 2"mpedil'e la 
grande aflluenza dei ricorsi in revisione. 

In Rumania (legge 25 marzo-7 aprile 1910 sulla Cai;sazione) il ricorso Don 
è sospensivo, sa.lvo che si tratti di stabilimento di confini o di abbattìmento 
di fabbricati. 

(~) La statistica per l'Austria distingue nei pl'ocedimenti ingiunzionali 
il caso, in cui gli ordini di pagamento hanno seguito senza contestlizione, da 
quello in cui questa avviene; cosi nel E!ll sopra 32V.0~5 ordini di pagamento 
si fece contraddittorio solo in :iS./OO. 

Nella statistica per la Germania non si sa in quante fra i due milioni 
e 3W.()96 mahnsachen siano sorte le opposizioni. Pare per altro che il pro
('esso monitorio in Germania sia alquanto snaturato; secondo un articolo 
dello ZELTER nel n. (i, pago 5:32 a 7 del Leip.dger Zeitsch1'itt (ùr deutsches 
Recht del IDI..J- non astante i correttivi della l\ovella l giugno W09 rimane 
sempre alta la percentuale delle sentenze contumaciali (con le lungaggini 
che ne derivano) o delle opposizioni agli ordini di pagamento. II progetto 
presentato il 19 maggio 1909 n. 147 dal ministro Orlando contiene agli ar
ticoli 2:-l a 20 il procedimento ingiunzionale e ne illustra nella Relazione g-Ii 
intendimenti, fra i quali quello di impedire gli inconvenienti sopra accen
nati. Anche S. E. Mortara a pago 2:3 della sila Relazione inaugurale :~ no
vembre 1913 elogia vivamente ìl progetto Orlando sul processo ingiunzionale. 
Veggasi in proposito l'erudito libro: L'e.xécution (01'cée en d1'oit f1'ancais 
et en droit Allemanr) par EUGÈNE 'VRBER. Paris WOO, A. Pedone. 

(3) Il P. ~l. nelle Corti d'Appello di Francia ave.va dato le sue conclu
sioni in 175'2 cause in virtìJ dell'art. t:t~ Cod. proc. civ. e in altre 65ì~) senza 
esservi tenuto. Ciò spiega pure il minor numero di ricorsi in Cassazione. 

Il numero dei giudizi d'appello terminati nel -}l)07 fu di 15.;-21 R: j Tribu
nali civili sopra 192.IG3 a carico ne terminarono 13G.027; i Tribunali di com· 
mercio sopra ;'2] 4.330 ne terminarono 188.230; i giudici di pace ebbero 37:tH70 
cause, oltre ad U!.ln.:K\2 da conciliare; le li()uidazioni giudiziarie e fallimenti 
furono ]ti.134li. 



-56

(4) Si ebbero fra queste le sei seguenti decisioni 	di competenza: 
l° 24 gennaio 1910: Fiorito c. Griffa; cassazione senza rinvio perché 

questo era gia implicito; Giur. Tor., col. 1566. 
2° 29 gennaio 1910: causa Figari c. Carnevale. 

Intervenne in questa causa una prima sentenza 16 febbraio 1909 dE 11a 
Cassazione annullante una sentenza della Corte di Genova favorevole al Fi
gari, meno in una parte in cui erano pur comprese le spese, che lasciò in· 
tegra, rinviando la causa alla Corte di Casale; questa, ammettendo interro
gatorii diretti dal Carnevale a Figari, pronunciò una erronea riserva sulle 
spese, su cui vi era già cosa giudicata; Figari ricorse nuovamente in Cas
sazione sia per difetto di motivi sulle eccezioni da lui mosse contro gli in
terrogatori dedottigli, sia per la riserva sulle spese j fu respinto il primo 
mezzo, ma accolto il secondo, cassandosi senza rinvio la sentenza di Casale, 
perché non più competente a pronunciare la riserva sulle spese. 

30 8 marzo 1910: causa Affò c. Florio, Don Ferrari, Economato. Il rrri_ 
bunale di Castiglione aveva riparata una sentenza del Pretore di Asola solo 
per le spese. La Cassazione giudicò che non ne era investito; ma questa 
volta rinviò a Mantova, il quale (31 gennaio 1911) si limitò a confermare 
anche per le spese la sentenza pretoriale j 

4° 31 dicembre 1910: Vizia c. Ermetti. Vizia cita Ermetti avanti il 
Pretore di Chivasso per vendita di risone. Il Pretore si dichiara incompe· 
tente; il Tribunale conferma: la Cassazione annulla la sentenza del Tribu
nale e rinvia di nuovo la causa al Pretore di Chivasso, avanti al quale Er
metti fu poi assolto; 

50 27 luglio 1011: Soc. An. Assic. c. De Muto. Trattavasi di una polizza 
d'assicurazione con domicilio elett.o (nella formala stampata) a Milano; De 
Muto, cittadino Romano, che aveva fatto la proposta, non firma più la polizza 
la Società lo fa condannare a pagare i premi i dal Pretore II Mandamento 
di Milano in contumacia; notificandogli la sentenza, elegge domicilio in Roma, 
per opporgli poi la nullità deU'appello intimatole al suo domicilio in Mi
lano. Il Tribunale di Milano ammette De ::\1uto a provare di non aver accet· 
tato la polizza; la Società fa cassare la sentenza, perchè in appello Ei era 
estesa la questione sulla validità di tutto il contratto eccedente le L. 1500; 
ma la Cassazione rimanda egualmeute la causa al Tribunale di Milano, perchè 
giudichi in primo grado j 

00 19 marzo 1912: Gattiglia c. Acino. Le sorelle Gattiglia chiedono il 
pagamento anticipato di una pensione testamentaria j il Tribnnale dà loro 
torto j la Corte d'Appello dichiara d'ufficio l'incompetenza per valore e as
solve egualmente Acino dall'osservanza del giudizio j ]a Cassazione annulla 
e rinvia di nuovo la causa alla stessa Corte perché giudichi in secondo grado. 

(5) Parecchie di queste materie si trovano indicate neU'esposizione dei 
motivi del progetto di deferirle alla giurisdizione ordinaria presentato per 
la seconda volta al Parlamento Francese dal deputato Guillaume Chastenet 
il 19 ottobre IglO (n. 426). Vedi infra nota 14. 

(6) La Giurisprudenza della Casso Francese poco si discosta dalla nostra 
in tema di annullamento per difetto di motivi. Infatti, sebbene il Giudjce del 
merito possa dil'lpensarsi di motivare sui mezzi che non figurano nelle conclu
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si ani, ma solo nelle argomentazioni (DALLOZ, 1898, 1, 59; ]894, I, 207; 1886, 
I, 300; 1881, 5, 257), e, quando il motivo è erroneo, basti che la decisione 
sia giusta (Cass. Franc. 4 febbraio 1914, Société des Tabacs de l'Empire Otto· 
n\an contre Enregistrement; DALLOZ, 1914, I, 209 e 211 colonna l in fine), 
bisogna tuttavia che la Cassazione trovi nella motivazione il mezzo di eser
citare il suo controllo (Cass. Frane. 22 marzo 1893; DALLOZ, 1894, I, 129). 
Vedi però nel DALLOZ, 1914, I, lH3, sui motivi impliciti a contt·ariis. 

Sui motivi addotti insufficienti vedi DALLOZ. ]014, I, 231, 251 e nota. 
Sui motivi mancanti v. Cass. 7 aoo.t 1907, DALLOZ, 1909, I, 399
Sui motivi erronei con motivi giusti, e sui motivi secondari o abbon~ 

danti, vedi DALLOZ, 1892, I, 157, 168; 1893, I, 175 e 227. 
Des motifs contradictoires entre eux ou avec le dispositif ne peuvent 

pas faire casser le jugement à moins qu'ils ne detruisent eux mf.lmes ce di
spositif, qui se trauve ainsi depourvu de matits. Casso 5 janvier 1876, DAL
LOZ, 76, I, lO; Casso 22 agosto 188:i e 23 aprile 1884, DALLOZ, 1884, I, 233; 
Casso 7 janvier 1891, DALLOZ, I, 51; V. GARSONNET, §§ 2336 c); vo1. III, pa· 
gina 514, §§ l1l4. 

Sull'adozione dei motivi dei primi Giudici e sulla contraddizione dei mo· 
tivi, vedi Casso Franc. 4 marzo 1914, Mouret c. Comp. des Crist.alleries, 
Journal du Palais 1014, pago 296 e nota importante. 

Il diritto giudiziario francese non ammette i mezzi nuovi in Cassazione 
se non a queste condizioni: IO che non urtino contro una cosa giudicata; 
211 siano contenuti negli atti sottoposti al giudice del fatto; 3° siano di puro 
diritto; v. GARSONNET, §§ 2347, V. DALLOZ, 1914, I, 36, 86 nota 3a• 

Sull'effetto devolutivo dell'appello, v. Cass. Franc. 19 novembre 1912 nel 
DALLOZ, 1914, I, 278 con nota. 

(7) L'arI. 290 del Codice di procedura per la capitale della Repubblica Argen
tina commina multe fortissime (il 4 p. cento sul valore della domanda) che 
vanno a favore del contraricorrente, se la Corte Suprema respinge il ricorso. 

La stessa Corte d'Appello esamina preventivamente il ricorso colle fun
zioni della Chambre des requétes presso la Cassazione Francese, prima di 
passarlo alla Corte Suprema (art. 291). 

(H) La giurisdizione del Tribunale Supremo Germanico dopo la legge 
22 maggio 1910 si trova così limitata alla pura revisione per violazioni di 
diritto, essendo stato abolito il reclamo (beschwerde). Ciò non toglie che per 
l'art. 551 n. 7 proc. civ. si investa spessissimo la motivazione della sentenza 
di merito colla censura di difetto o di contraddizione. Ecco ad esempio la 
parte finale di una sentenza di rigetto del Tribunale Supremo 12 maggio Wl! 
sul ricorso della ditta Wilde und Lanz contro Chemischen Werke: 

« Il primo giudice applicò il diritto germanico, perché le due parti nel 
« conchiudere il contratto hanno convenuto per tutti i litigi la competenza 
«del Tribunale di Wiesbaden: da ciò egli dedusse la volontà delle due parti di 
c: giudicare tutti i loro rapporti giuridici secondo il diritto tedesco. Non vi è 
« quindi nulla in contrario se anche il giudice d'appello è dello stesso avviso. 

«L'accusare il giudice d'appello di non aver preso in considerazione l'ab
« bietta che l'attrice abbia falsamente indicato alla convenuta il contenuto 
« risultante dall'analisi d'opificio sul 11 p. cento è quindi tanto ingiustificato 
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.c; quanto l'ulteriore rimprovero che la sentenza d'appello giunga alla conclusione 
«contradditoria che 14 p. cento equivalga a 13 p. cento. Qual senso avesse 
~ il contratto ha. dimostrato in modo incontestabile la sentenza impugnata ». 

In Germania per altro una legge 20 febbraio 19U diede facoltà di por· 
tare in revis,ione talune cause, che erano di competenzs.. del 'Tribunale dello 
Impero, alle Corti Superiori d'Appello. 

Bisogna notare che in Germania. la revisione non é un rimedio di esclu· 
siva competenza del Tribunale dell'Impero, al quale, giusta l'art. 549 della 
procedura spettano le revisioni sui giudizii che si basano sopra una legge 
dell'Impero, o sopra una legge d'uno degli Stati confederati applicabile in più 
d'un distretto di Corte d'Appello. 

(0) Il nuovo Cod. proc. ciV. 15 gennaio HJ11 per l'TJngheria istituisce la 
Curia Reale, che limita in generale la sua revisione alla questione di diritto 
(§§ 520, 521, 525), ma in certi casi la materialità dei fatti può <>'ilche formare 
oggetto della sua revi:::ione, quando la constatazione dei fatti ha dato luogo 
ad apprezzamenti ingiusti, o fu fatta in contraddizione ad una regola giuri· 
dica, o se ne è dedotta una conclusione inesatta, o 88 3 contraria al tenore 
degli scritti (§ 534). 

(lO) Pel nostro diritto procedurale è proponibile ricorso in Cassazione 
contro una sentenza inappellabile, come, nella specie, contro la pronuncia lnap· 
pellabile del Pretore sul reclamo dei contribuenti a termini dell'art. :~ della 
legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie: Cassazione 'Torino, 
4 aprile 19l4, Comune di Voltri c. Bixio, Avenati est, 1\1archetti P.1\Lj solo 
si deve fare eccezione per le sentenze inappellabili dei Conciliatori, e pei lodi 
contro i quali sia stato prevenLivamente rinunciato ogni reclamo. Casso To" 
l'ino, lO marzo l Ula, Pozzo li c. PlColli, reI. Prato (V. poi FOTO, HW9, c. :iK3; 
F01'O, 1908, c. !)4~). 

In Francia il deputato Luigi IVlarin in seduta ;ZO giugno llnO propose un 
progetto di legge n. 13t! per ammettere il ricorso in Cassazione alle sentenze 
dei juges de paix non solo per eccesso di potere, come è stabilito dall' Dr

ticolo 15 della legge 25 marzo 1838) ma per qualunque violazione di legge. Il 
deputato l\larin ripresentò il suo progetto in seduta 12 giugno WI-! (n. "i6): 
l'esposizione dei motivi è assai interessante, perchè, ad es.: per gli art. 3 e 15 
della legge sugli infortuni sul lavoro \J aprile 1898 in caso di incapacità tem
poranea les juges de pai.)) sono competenti per qualunque somma; per l'arti
colo 819 Cod. proc. civ. 8i fa questione se il locatore possa sequestrare imo· 
bili dell'inquilino che non paga il fitto an"Ucipato. (ì.!eggasi 8IREY, 1\)02, r, lì. 
nota di WAHL alla Cassaz., 2U gennaio 1901 e GARSONNET et Cl:;SAR BRu, tomo VIr, 
pago 13ì, §§ 2, G24, ecc.). Dimostra quindi inlispensabile il ricorso in Cassazione. 

(Il) Altre eaUde interessanti il diritto pubblico si trovano nelle seguenti 
sentenze pel 19}-!; a) di cassazione: 

l) 4 febbraio: Casso di Torino C. AiroIdi, sull'inammessibilità dell'azione 
di danni contro le pubbliche amministrazioni, se dopo la decisione dell'Au· 
torità giudiziaria non vengono diflidate a revocare il provvedimento emesso; 
est. Ciravegna (art. 4 legge 20 marzo 1865, ]}ion. TTib., p. 18~i; Foro, I, 500). 

2) 24 gennaio: (Foro, I, 310), Becchi C. Comune di Rharolo, sulle condi· 
:doni per .imp<1rre dazi cmnuftflJi; P~yX'ani, est. 



3) 10 giugno: Ranise c. Comune ctl Borgomaro (Giur. 1'01'., c. 12:3!); 
P. 	M. Margara), sulla validità delle deliberazioni comunali; Ciravegna, est. 

4) 27 maggio: Ministero Guerra c. Faroni (Giur. Tar., c. 977; est. Vigo, 
P. M. Moreni), sulla perfezione degli aggiudicamenti ai pubblici incanti dei 
beni demaniali. 

5) 19 gennaio: Comune di Paesana c. Arnaudo (Giur. Tor.,c. 304), sulla 
surroga di prestazioni convenzionali alle decime; Masino, est.; Gonella P . .M. 

6) 30 gennaio: :\Iarconetti c. Comune di Sanfront i Scotti, preso ed est.; 
stessa questione. 

b) di rigetto: 

1) ,23 maggio: Mangili c. Min. P. L (Giur. Tor., c. 74R); Bellavita, est.; 


P. M. 	Marchetti; sul diritto del Governo di rifiutare il permesso di demolire 
edifici artistici in rovina. 

2) 24 aprile: Rubiola c. Verga (Giur. Tor., 790); De·:\-larcbi, estens.; 
P. M. Marchetti, che concluse conformemente colla Corte non esservi errore 
di persona nel matrimonio di donna non vergine; (su ciò scrissero pagine ma
gistrali S. E. il cav. Manfredi nel suo discorso alla Casso di Firenze 8 genM 

naia 1891, ed il comm. Prampolini, Questioni giw"idiche. Firenze, Le 
Monnier, 1891). 

3) 17 giugno: Consorzio Ctenti Scrivia c. Comune di Tortona; impor
tantissima per la finanza dei Comuni; est. Bellavita (Giur. Tor., C. llOì, che 
pubblicò anche le dette conclusioni del P. M. Margara). 

4) 23 gennaio: Soc. Coop. Sommo (Giur. Tor., c. 331), sull'esecuzione 
per parte dei Consorzi Daziari; Bassi, est.; Gonella, P. M. 

5) 24 marzo: Comune Sant'Ilario (Giur. Tor., c. 52\), sulla decorrenza 
degli interessi compensativi sopra l'indennità dovuta da un Comune per ille, 
cita occupazione di fondi privat.i; Prato, est., Moreni, P. M. 

G) :30 giugno: Tramwai c. Provo di Torino (Giul·. T01'., c. 10(8), sulla 
distinzione dei regolamenti nell'interesse generale o per rapporti privati; 
Gonella, P. M.; Bassi, est. 

7) 16 aprile: Roussos c, Ianus, sullo sciopero quale forza maggiore; 
(G-iur. Tor., C. 593); Masino, est.; Gonella, P. M. 

8) 12 maggio: Ricca C. Ferro\ ie; sulla legge applicabile per l'inden· 
nità d'esproprio; Gonella, P. 1\1.; Randi, est. 

- Anche nel dicembre 1913 si pronunciarono sentenze interessanti in 
sommo grado il diritto pubblico; cito fra altre (perché per la dottrina degli 
egregi Magistrati dovrei riportare tutti i periodici giudiziari), le seguenti: 

1 dicembre: Olso Licht Gesellschaft; sulla nullità dei brevetti d'inven· 
zione per mancanza di novità; Avenati Bassi, est. 

Il dicembre: Boggio (Foro, I, 224); Casoli, est.; sulla erronea dichia· 
razione di paternità. 

Del resto nell'anno giudiziario, di cui ci occupiamo, non mancarono inte
ressantissime questioni in ogni ramo del diritto privato di grande interesse 
pubblico. Mi limiterò alle seguenti decisioni: 

A) Sulla perfezione dei contratti fra assenti: 
l~ dicembre lUl:3: Grosso C. Dondenaj Preso Desenzani, est. (F01'O, 1914, 

I, 418). 
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B) Sull'inadempienti inademplendum: 
Sentenze::~ giugno 1914 di cassazione per contraddizione di motivi nella 

causa ditta Runter c. Chiapello; Prato, est.; e 17 giugno 1914: Leone contro 
fratelli ~fagri; Vigo, est. (Giur. l'or., HJl4, c. 1051 e 1249, e 1910, c. 1384). 

C) Sulle pt'ove: 
E' notevole il rigetto 22 maggio 1914: Vetreria Milanese c. Vallebona; 

(Carron Ceva, est.), la sentenza impugnata è un modello di motivazione laco
nica, però accettata dalla Cassazione, perchò ammetteva delle prove, salvo 
poi esaminarne le risultanze, caso ben diverso dalla fattispecie l\fanzoni e 
Serra (7 marzo 1914), in cui fu censurato il sistema d'ammettere incombenti 
probatori irrilevanti. 

Sulle sentenze che, lasciando impregiudicate le questioni di diritto, am
mettono alla prova certi fatti vedi Pandectes Belges, voce Cassation, (nu
meri 68-69-70-72). 

L'art. 14 legge 2-1- ottobre 1795 (2 Brumaio, anno rv della Repubblica 
Francese) stabilisce che: « Le recours en Cassation contre les jugements pré
paratoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. 

DJ Sulla cosa giudicala: 
- Con sentenza 8 novembre, Chiò c. Rapid, la Cassazione si dichiarò 

competente a giudicare l'inesistenza della cosa giudicata, su cui si è basato 
il Magistrato d'appello (Prato, est.). 

- Sulla cosa giudicata implicita sulla competenza derivante da una 
iuterlocutoria veggasi la sentenza 23 marzo 1914 Piasco c. Mondino (Bassi, est.); 
veggasi pure Giur. Tor., 1911, c. 234. Vedi per altro seguente nota 19. 

- I Francesi distinguono la cosa giudicata delle interlocutorie dai 
Ju,qement clavant dire, v. DALLOZ, 1914, I, lO!). 

- Un esempio tipico di violazione della cosa giudicata sui danni della 
inadempienza si ha nella Cassazione ]0 luglio 1914 in causa Garibaldi contro 
Boschetti (Prato, est.). Veggasi inlra nota 19 in fine. 

- Sulle conseguenze della cassazione d'una interlocutoria per la cas
sazione della sentenza del merito, v. lo studio di S. E. il Senatore Taglietti 
sulla sentenza 27 giugno 1912 della Cassazione di Torino nella causa Masera 
contro Fanelli, a pag. 60, 61,62, (j3 del suo discorso inaugurale7 novembre 1912. 
V. Casso Francese 5 aprile lfill; Consorts Bourin C. Rossilol nel DALLOZ, 1914, 
I, 222 e nota. 

- Sulla cosa giudicata emergente da una sentenza della Cassazione, 
che, rigettando il ricorso, interpreta, limita o modifica la portata del giudi. 
cato, v. Casso Torino; 24 ottobre 1907, Davicini-Locarni Giur. Tor., c. 1434; 
24 gennaio 1910 Fiorito·Griffa ivi, c. 1566 nel finale dei motivi. 

E) Sulla prescrizione estintiva dei diritti reali (enfiteusi): 
Giglioli c. Mannati, 18 marzo lDl4; Bellavita, est.; Man. Trib., 183; 

Foro !t., 500. 
Sulla prescrizione dell'azione del vettore non esercente ferrovie di Stato; 

Bonacino c. Ferrovie Nord: W aprile 1014; Casoli, estensore; Moreni, P. M.; 
Giur. Tor., c. 696. 

F) Sull'interesse ad alJ,'re si ebbe l'elegante controversia Banca Pic_ 
colo Credito Cum'lO f" Ministero IstrnzionA (3 luglio 1914, Scotti Pres., est.): il 
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Direttore era processato penalmente per aver demolito un edifizio artistico: 
la Banca iniziò giudizio civile per far dichiarare illegale Felencazione di tale 
edifizio fI'a i monumenti d'arte e la relativa notifica alla Banca: si disse dal 
giudice d'appello che tale eccezione doveva farsi valere nel giudizio penale 
celebratosi però sotto il Cod. prac. peno cessato, e quindi senza possibile ap
plicazione dell'art. 68 nuovo Cod. prac. peno Si annullò per contraddizione di 
motivi. 

Sulla responsabilità penale degli enti morali vedi la monografia del pro
fessar Francesco Ferrara nella Rim'sta di Diritto Commerciale del V IVANTE, 

1914, parte I, pago 514 e seguenti. Nella fattispecie di cui sopra la questione 
Don era sull'interesse ad agire, ma piuttosto sulla competenza civile o penale. 
Se il Direttore è punito, in diritto è la Banca la condannata, e siccome la con
danna penale porta con sè la responsabilità civile, la eccezione civile doveva 
opporsi nel giudizio penale anche se la Banca non fosse stata chiamata come 
civilmente responsabileo Ma errò il Ministero nel dichiarare, che avrebbe dopo 
il giudizio penale fatto una .w.usa di responsabilità civile alla Banca, quasi 
che essa fosse scorporata dal Direttore che sedeva come imputato. 

Con tale separazione dell'imputato in due enti, la questione per la Banca 
si restrinse all'interesse ad agire, che così sorgeva incontestabile: la Banca, 
prima di essere assalita, prendeva l'offensiva. con una di quelle azioni che gli 
autori chiamano di accertamento negativo (v. TEA, L'interesse ad agire; To
rino, tipo Sacerdote, 1907, pago 45, § 22). 

G) In giudizio p08sessorio. 
Si confermò una ·sentenza non molto ben motivata ma basata su giudizio 

di fatto nella causa Acquadrio C. Fiorina (lO luglio HJl4), nella quale si trattava 
di decidere sa il fatto, che da molti anni si esercitava interpolatamente una 
servitù discontinua non apparente, facesse trascorrere l'anno utile per l'azione 
di spoglio del possessore del fondo, su cui si eseguiva questo preteso diritto 
di servitù, dal primo atto, o dall'ultimo (Masino, est.). 

Già in sentenza 21 aprile 1911 in causa Gottifredi la Cassazione ritenne 
essere rimesso al merito il decidere quale sia il momento della turbativa per 
l'esercizio dell'azione possessoria. Può però sorgere una questione di diritto. 

H) Sul falso in Cassazione. 
La Corte ebbe nel lU14 due incidenti di falso, che si ritennero princi

pali, mandando la parte interessata ad iniziare in sede competente entro un 
dato termine, il relativo procedimento (6 febbraio 1914, Fabre c. Orsi), ed 
anzi statuendo senz'altro in sentenza 2a aprile 1914 (Trovati c. Petruzzini) che 
si iniziasse non avanti il Tribunale del luogo, in cui l'ufficiale giudiziario fece 
la notifica impugnata, ma avanti il Tribunale di primo grado. 

Anche nella causa Balletto C. Balletto, decisa il 27 agosto 1914 si pre
sentò il caso che le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario erano contraddette 
da un certificato del Sindaco che il notificato invece di essere di ignota di
mora era assente dal Regno; ma non si ricorse all'impugnativa di falso. Si 
approvò la sentenza del giudice d'appello che diede la pre"valenza al certifi
cato del Sindaco; est. De Marchi. 

Sull'incidente di falso in Cassazione veggasi Casso Frane., li agosto lH81, 
DAI.LOZ, 1882, T, li9; e l'ordinanza detta di d'Agueussau del luglio 1737, arti~ 



coli 3, G e ì; non che il regolamento 28 giugno 173R, parte II, tit. IX, arti· 
coli l e ..I. 

(12) L'equità, fluale è intesa nelle legislazioni basate sul diritto Napoleow 
nico, Han è quella delle legislazioni sul tipo inglese e americano; in queste 
è norma legislativa rimessa al magistrato con prevalenza sul diritto scritto; 
nelle legislazioni nostre invece è norma interprehtiva ammessa solo in certi 
casi (v. Casso Roma, Hl maggio HJl4, Grosso c. Cognetti, Foro, 714). 

- Così nel Canadà abbiamo nella provincia di Quebec i nuovi codici ci 
vile e di pl'ocE"dura civile basati sul djritto napoleonico: ivi una legge del 
29 maggio IDOD ristabilisce l'arbitramento a mezzo di avvocati quando le 
parti ne facciano domanda scritta, ma l'interpretazione è quella puramente 
del codice. Invece nella pt'ovincia Nouveau Bruns\vich una legge 2D aprile 
1909 istituisce la Corte Suprema, che è nello stesso tempo una giurisdizione 
di legge e di equità (Court or Common Law and Equity). In caso di conflitti 
fra le regole dell'equità e le p:escrizioni della legge, le regole dell'equità 
prevalgono, 

Salvo determinati casi il giudice è uno solo. 
Bisogna notare che Quebec fu per molti anni possedimento francese, e 

predomina quindi il rispetto alla legislazione francese, 
- Sull'equità nel diritto inglese, vedi « L'ordz'namento giudiziario e l'am

ministra:::ione della giustizia in lnghilten'a» delFavv. CASTELLI DIONIGI (l\.fi w 

lana, ditta editrice l\lanini, H~7(1) pag, 2, 27, :~gf 4~~, 7-!; l'he Supreme Court 
or Judicature Act, 187:), :16 e ~n Vitt., capo 66, sez. :25 ll, Il (come nel Ca· 
nadà-Bruns\vich, legge sopra citata): MORTARA, Appello civile, § :201 (Dig,) , 

- Sulla questione se l'art. 1 del nuovo Codice civile svizzero dia facoltà 
al giudice di crem'e la 1l0rma pel caso particolare, oppure soltanto di appliw 
care le norme del diritto naturale, vedi DONATI «Il problema delle lacune 
dell'01'dinamenfo giuridico» (~Jilano, 1910, pago 244 e st'gg.)j sembra prevalga 
la se:Jonda opinione. 

- Pel diritto italiano quali siano le funzioni del giudice e del legislatore 
è magistralmente detto nella prolusione dd prof. Francesco Ferrara al suo 
corso di diritto civile alla R. Oniversità di jfessina pubblicato nella Rivista 
di diritto cil)ile del 1011 (v. pure «Sulla positività come carattere de) di
ritto », prolusione al corso di filosofia del diritto del prof. Giorgio Del Vecchiù 
letta l'II febbraio l alI all'Università di Bologna, Modena, Formiggini, pa· 
gina 17; non che FADDA e BENSA, note al WINDSCHEID, val. I, p. I, pago 126 
e seguenti). 

(13) Nella causa \Vaterman (proprietà industriale delle penne stilogra· 
fiche) si trovò fra gli allegati la seguente deposizione di un avvocato consuw 
lente, certo Keener, il quale depose: «The plaintiff could then appeal to the 
Supreme Com't 01 Ihe Uniled Siates, bui Ihal appeal could noi be heard fol' 
sevet'al years to come» (un appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti non 
sarebbe deciso che dopo molti anni). 

(14) L'ordinamento delle giurisdizioni speciali ha bisogno di essere meglio 
disciplinato in altre importanti mateT'ie. 

In materia di tasse comunali vigano tutte le regole della procedura or
dinaria comune, colle prove orali sul comportameni.o e posizione del contriw 
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buente (v. Casso Torino, l.'i agosto lDl3, Comune di Omegna c. Ccbianchi; 
App. Milano, 8 novembre 1Hl3, Comune ài Codogno c. Biancardi; vedi anche 
lvian. Trib., Milano, 1!Jl2) pago (37). Non è dunque la diiIìcoltà della prova 
quella che possa togliere alla giurisdizione de!l'/,>-utcrità g~udizjarja le conte
stazioni dell'imposta.: perchè altrimenti la logica vorrebbe che le si togìies
sera anche quelle delle tasse camanali (in Austria havvi la« Verwaliungsge· 
richtshof filI' das Finanzrecht» in linea generale). Il tJistema anglo~americano 
della giurisdizione unicil per qualsiasi questione è il migliore, pei cittadini. 

(15) Quasi tutte le legislazioni recenti preferiscono la discussione orale. 
Il coà:ce di procedura civile per FUngheri2., 15 gennaio 191I, si basa spe· 

cialmente suU'oralità. 
.Nei paesi Bassi la legge 2i settembre 10m) introdusse le Camere semplici 

(Giudice unico), :na con facoltà nel Tribunale di rinviare c non a quello la 
causa, dopo l'audizione delle parti. 

Anche in Danimarca" dove pre-;:aìe il processo scritto, si è cercato porre 
rimedio a quella complicatissima procedura colla legg~ 20 marzo lUOD. 

(lG) Solo con una revisione delle cause si possono perfezionare le legis
lazioni: sugli atti si analizzerebbero come in un anfiteatro d'anatomia tutti 
gli abusi che si commettono a danno del credito pubblico nella crenionEl, 
amministrazione e liquidazione delle società anonime, non che le arti dei dc
bitor! per sottrarsi all'adempimento delle ioro obbligazioni_ In una esecuzione 
iniziata nel 1807 per un credito di non oltre 500 !ire, la povera creditrice 
:::tey l\.faddalena Q0.90 dlle sene-anze di Cassazione 10 lllglio !DO--l- e 23 giug'no 
101-+' nO;1 è anCJra riuseita a farsi ~agare dal suo debitore Gibelli. Nella mia 
Relazior:e inaugurale :~ genm>jo ! \)03 alla Corte d'Appello ài Casale ho rac
colto e clasr:;ificato yer ordine procedurale tutte le diverse specie di conte
stazioni che si sollevano dai debitori cO::1t.ro i loro credit.ori, e le relative 
sentenze dal § 12 al § 25 (pag. 14 a 40) b9.sterebbero a dimostrare come il 
discorso di S. E. Mortara (} !!.ovembre lnl:1 sia fin troppo temperato. 

Una statistica esauriente delle subaste dovrebbe ricercare questi quattro 
elementi: a) valore dei beni subastati nell'anno; b) prezzo pe! quale furono 
venduti; c) entità di tutti i crediti proposti nella graduazione; d) somme 
realmente riscosse dai creditori nette da ogni spesa da essi sopportata, in 
comune ed in proprio. l\fa la statisticr" si limita 3. ricercare la cifra àei cre
diti pei quali fu chiesta la subasta, ed il rlcavo àella vendita: ora nel 2 per 
cento di sUDaste le spese alla data della sentenza eli vendita banno già 
assorbito il ricavo, nel 5 per cento ne hanno u8sorbito già fra la metà e tre 
quarti; i creditori ipotecari i perdono nella altre iI GO per cento del loro 
avere, ed i creditori stessi con prima ipoteca' engono a soffrire un danno 
che si e1luipara a quattro volte la spesa che sarebbe loro occorsa se aves
sero comperato il fondo a vendita pri\-ata. Ciò nel caso in cui non sorgano 
contestazioni sia nella subasta che nella graduazione; perché altrimenti 
danni sono hen peggiori. Di fl'onte all'alinea dell'art. 3 dispos. prel. cod. ci". 
non vedo la necessità di ricorrere agli art. 1894 e 11-'84 che contemplano l'ano 
t!cresi ed il pegno, per negare efficacia alle vendite con patt.o di riscatto. 

,si può per altro sperare che molti degli inconvenienti sopra lamentati 
sara,nno tolti., se si adotterà il progetto Orlando 10 marzo 190\1 specialmente 
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alrart. 55, nè troverei inopportuni gli art. 32 e 38 del progetto Gallo. Questo 
ultimo progetto era poi in tutte le disposizioni esecutive migliore pel creo 
dito agrario che non la legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (coordinata col1e leggi 
26 luglio 1888 e SO marzo 1890) la quale ebbe un insuccesso anche dal lato 
giuridico in riguardo al privilegio dei m(qh"oramenti. Il progetto Gallo esten· 
deva ai piccoli agricoltori i benenci già istituiti dagli articoli 41 e segg. della 
legge 16 luglio 1905 11. 646 senza le relative spese ipotecarie che rendono il 
credito fondiario quasi inaccessibile (veggasi inoltre: discussione nel dicembre 
189R del Bilancio di Agricoltura col discorso del deputato Poli; legge francese 
18 luglio 1898 modificata. colla legge 30 aprile, 4 maggio 1906: nel DALLOZ, 

1898, parte Vj - Georges Maurin: Manuel P.,atique de credd a.qricole, Paris, 
Rousseau 1900 - Vietar Ernian: Oommentaire de la loi 18Juillet 1898 Paris, 
Larose 1900. 

In ordine poi alle statistiche delle esecuzioni mobiliari emerge che 
sopra una media di 100 lire di debiti le vendite non fruttano più di 20 lire 
lorde. 

A giudizio della Commissione di Statistica Giudiziaria, vo1. 99, Sezione 
marzo H)f)lJ pago 378 e 387, occorre riformare prontamente tutta la legislaM 

zioDe esecutoria specialmente la immobiliare. 
Del resto il sistema delle vendite giudiziarie è dannosissimo anche pei 

minori; come emerge dalla motivazione dei progetti di legge presentati al 
Parlamento Francese il 25 febbraio J908 dal deputato Maurice Violette, 
D. 1542, ed il 16 gennaio 1911 da Adrien Véber, n. 673, (nel qua.le ultimo si 
dimostra come un minore nella vendita giudiziaria dei beni ebbe una perM 

dita di Fr. 57,758, eccedente quindi la quota che gli spettava nella divisione). 
(17) Veggasi la prolusione del prof. Francesco Ferrara alla R. Univer. 

sità di Messina nella Rivista dz' diritto civile del 1911. 
Questa è pure l'opinione di Mario D'Amelio (Atti, Congresso giuridico 

Nazionale di Milano p. 168 - e altri lavori citati dal Ferrara). 
Il codice napoleonico, il codice civile italiano, corroborati nell'interpre

tazione dal metodo del diritto romano, possono rispondere a qualsiasi nuova 
necessità dimostrata dalrevoluzione del diritto, specialmente se sussidiato da 
leggi speciali, le quali però devono sempre rispettare il principio di respon· 
sabilitci (per cui ciascuno deve sopportare le conseguenze della propria attività 
giuridica o di quella dei suoi autori) che il seno praf. CarIe illustrava nella 
prolusione al suo corso di filosofia del diritto per l'anno 1873·1874 (pubbli
cata nei Saggi di filosofia soc,,'ale, 'forino, Bocca, 1875, pago 7 e segg.). Riguardo 
al codice napoleonico si vegga FENET, Travaux prépar., tomo II, pago l; BOIM 

STEL, Cours de phitosopht,"e du droit, 1899, Pref., pago IX; nonchè la conferenza 
dell'illustre Presidente degli avvocati di Parigi M. Sabatier «La Psichologie 
juridique de Napoleon» pubblicata nella Revue hebdomadaire, 2l marzo 1908. 
Veggasi pure nella Revue de metaphysique du droit di XAVIER LÉON, del marzo 
1914, pag.221 a 253« Les tras{ormations du droit au XIX siècle » par Laskine. 
Esempi di evoluzione del diritto civile si hanno nel Foro 1914, I, col. 658: 
.sezioni unite Casso di Roma 7 marzo 1914, nel Foro 1913, I, 90:): sentenza del 
Pretore II Mandamento di Roma colla nota dell'illustre seno Chironi, e Foro 
1914, 1,42 in nota. Si potrà quindi parlare di diversa interpretazione, ma non 
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di lacune della legge. Veggasi anche surre obbliga.zioni precon trattuali Cassa
zione Torino Zibecchi c. Ma.ri, est. Ciravegna; Casso Napoli 17 giugno 1911 nel 
Diritto e Giurisprudenza XXVI, 1908; App. Napoli 12 febbraio 1908 Conies· 
sore-Nataniello: Gazz. P1·OC. XXXV, 33, ed App. Aquila 2 giugno lH99, Foro, 1226. 

In circostanze straordinarie il Regio Governo provvede ai bisogni del 
momento coi decreti·legge. S. Ecc.B il senatore MORTARA nel suo Commen· 
tario, voI. 1. n. 93, trattò magistralmente degli uffizi che spettano alla giu
risdizione civile nel riconoscere la legittimità dei decreti-legge «solo quando 
una invincibile necessità di (atto diventò suprema ragione di violare il di
ritto ». Vi sono due specie di decreti.legge, quelli autorizzati dal potere legis· 
lativo con obbligo di presentarli al J:.>arlamento entro un dato termine, come 
si stabilì per i provvedimenti tributarii, e quelli emessi per necessità di av
venimenti straordinarii, come i decreti di m oratoria, del divieto di esporta
zione, e di altri provvedimenti in cui il Governo non si prefigge alcun ter~ 
mine per presentarli al Parlamento. A pagina 63 nota 6 del mio discorso 
inaugurale 7 gennaio 1911 alla R. Corte d'Appello di Messina, mentre dimo
stravo come l'Autorità giudiziaria non può rBiutarsi di riconoscere la legit· 
tima applicazione dei decreti· legge, perchè violerebbe il diritto del Parlamento 
di dar loro forza legislativa, esprimevo l'opinione che, ove, dopo una sentenza 
basata su un simile decreto, succedesse il rifiuto del Parlamento di appro
varlo, si poteva per analogia far revocare tale sentenza per l'art. 494 D. 72 
Cod. proc. civ. Devo ora ritirare una simile opinione, perché se anche il Par
lamento respinge una proposta di legge, il Governo può sempre ripresentarla 
e farla successivamente approvare. Siamo in tema di diritto costituzionale 
indiretto, in cui la tacita tolleranza del Parlamento equivale a sanzione far· 
male; la sanzione sta nell'interesse che ha il Ministero di fare equo uso di 
questo potere per non essere obbligato a dimettersi, ed anche sottoposto ad 
accusa avanti l'Alta Corte. La cosa sarebbe diversa se il ~'linistero susse
guente facesse dichiarare con legge nullo il decreto provocato dal suo ante~ 

cessare. In tal caso ricorrerebbe il rimedio della revocazione den' art. -494 
Cod. proc. civ.; per altro una simile legge certo provvederebbe anche al 
passato. 

Sugli ultimi decreti-legge per la provincia di Messina vedi pagg. 60 e sego 
del magistrale discorso 12 novembre 1012 di quel Pubblico Ministero cav. Gio
vanni Altobelli giustamente elogiato alla Commissione di statistica. Natural
mente in caso di necessità i decreti-legge investono anche la procedura. 

(18) In Francia per altro l'applicazione delle ordonnances SUl' Tequetes e 
dei réferés ricevette uno sviluppo estesissimo specialmente per impulso del pre· 
sidente del Tribunale della Senna sig. De Beleyme. Veggasi GARSONNET, va· 
lume VIII (art. 806 a 811 Cod. proc. civ. francese) § 2D85 e il capitolo spe· 
ciale sulle Ordonnances à requétes, dove sono citate in quantità straordinaI'ia. 

Ma di fronte al testo dell'art. ROG, che sebbene collocato nell) esecuzione 
forzata, ha una portata infinita, la giurisprudenza sui ré(et'és é perfettamente 
giuridica. Fu recentemente presentato un progetto di legge per estendere la 
competenza del Presidente del Tribunale in materia (n. 1272 - Annexe au 
procés-verbal de la seance 7' novembre 1911. La mirevole e dotta relaz~one 
del ministro Gruppi riassume tutta la dottrina e giurisprudenza in proposito). 

5 
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Quanto alle Ordonnances dei Tribunali eSSe sono indicate nei vari codi ci 
e leggi che provvedono a tutti i bisogni è.ella giustizia in tema dJaffari. Recò 
quindi grave stupore una sentenza 4 dicembre 1913 della Corte di Genova 
nella causa del Banco di j\"apoli contro Pedrosa Augusto, nella seguente que
stione: Pedrosa aveva smarrito uno chèque di L . ..IBiO rilasciato dal Banco 
di Napoli, sede di Genova, sul Crédit L.yonnais di Parigi, e pretendeva che 
il Tribunale di Genova ne pronunciasse l'ammortamento giusta gli art. 34l 
e ~~31 Cod. di comm. Il Banco si oppose perchè l'Autorità giudiziaria di Pa· 
rigi era l'unica competente: la Corte respinse tale eccezione, sul riflesso che 
la legge francese non conosce neppure siffatti giudizU, ed a Parigi il Pedrosa 
non troverelJbe giudici, che possano ascoltarlo nei suoi piati. Questa pronuncia 
fu cassata con sentenza 7 agosto HJl.J- per ragioni di diritto internazionale 
procedurale privato, a parte il riflesso che la Corte di Genova non aveva 
posto mente all'art. 15':! Cod. comm. frane., che provvede al caso con una or
dinanza. 

(In) Nella causa Pasini c. lVfinistero Lavori Pubblici (di cui nell'Alle· 
gato I n. 27) SI è dimostrata in tutta la sua emcacia Futilità della cassa
;l,ione per difetto di motivi. L'avvocatura erariale presentò difatti alla Corte 
di rinvio l'eccezione che non lo Stato ma l'impresa doveva per legge l'lspon
dere alle azioni di danni reclamati dai terzi. Ora lo Stato si era avanti il 
Tribunale di Sarzana e la Corte di Genova difeso unicamente coll' opporsi 
alle pretese di danni del Pasini e alla perizia da questi invocata. Da questo 
contegno il Pasini trasse due contro-repliche all' eccezione sollevata dallo 
Stato avanti la Corte di Casale: sostenne cioè che era stata presentata tar
divamente,. perchè essendo per cosa giudicata stata ammessa la perizia, questo 
signi'ficava che la vittoria doveva dipendere dal suo esito: in ogni caso 
sostenne che il quasi·contratto giudiziale toglieva allo Stato il diritto d'in
vocare le leggi del 19 dicembre 18fiO n . .J.Jg.! e 2i ottobre 1860 n. ,1:178. Se 
non che era facile osservare che lo Stato non può neanche né contrattare 
nè quasi contrattare nè fare rinuncie implicite in giudizio, come non lo può 
un minore, una donna maritata, e neanche il tutore del primo: per lo Stato 
poi non passano mai i 5 anni dell'art. 130n. Quanto alla cosa giudicata deri
vante dall'antecedente logico delle sentenze ammettenti la perizia, bastava 
O1'iservare che la Cassazione aveva respinto il mezzo dedotto dallo Stato 
sulle leggi predette, perchè era una questione n-~~ova in Cassazione e Don 
mai stata proposta neanche in Appello: quindi nell'annullamento della sen
tenza della Corte di Genova non veniva tale eccezione affatto respinta. Il 
vedere se fosse o nOn proponibile la medesima avanti la Corte di Casale, 
non doveva dipendere da che vi fosse cosa giudicata, perchè era stata am
messa la perizia non astante l'opposizione dello Stato, ma da altri criterii, 
che avevano tratto all'art . .JDO Cod. proc. civ. ed alle eccezioni respinte, poiché 
alla Corte di rinvio non è vietato di esaminare le eccezioni non esaminate 
in primo grado (Cassazione di Napoli, lO novembre 1880, Foro, col. 687). 

V'ha di più: avanti il Tribunale di Vigevano dal 1881 )n poi nella causa 
testamentaria Cavallini si presentarono successivamente dall' erede testa· 
mentario due o tre testamenti, man mano che il precedente testamento era 
dichiarato nullo: finchè la cosa giudicata vertiva solo RU fluestP, trincee della 



causa, non era precluso il mezzo a sostenere la propria posizione d'erede. In 
linea generale però è massima di giurisprudenza che ciascuna parte debba 
presentare tutti i suoi mezzi d'attacco e di difesa in un solo giudizio. 

La Cassazione non rimette poi in tempo la parte vincitrice ad appellare, 
ma a far decidere il suo appello precedente, dal quale dipende la posizione 
in causa di tutte le parti. 

Difficile è la posizione del resistente o controricorrente che, presentò 
diversi sistemi sia d'attacco che di difesa avanti la Corte territoriale, ma, 
pur vincendo la causa, ebbe respinte una o più delle ragioni giuridiche da 
lui invocate. Logicamente ciò dovrebbe accadere solo, quando la vittoria in 
base alle deduzioni respinte avrebbe reso inutile l'accoglimento delle alLre. 
Ad ogni modo sulla questione del ricorso condizionato, cioè prodotto dal 
resistente o contrari corrente, affine di non pregiudicare tutta la sua posi
zione nell'eventuale giudizio di rinvio: veggasi MORTARA, Gomm., IV, D. 383: 
Cassazione Torino, 12 febbraio 1912, Sartore-Barberis, Giur. Tor., col. 622: 
Appello Roma. Il marzo 1910, Morettini-Ferrovie, e Parma, 17 dicembre }\)13, 
Bagnasco-Ferrovie (quest'ultima decise non essere necessario il ricorso con
dizionato). Non astante l'alinea dell'art. 523 Cod. proc. civ., vedi Casso Torino 
24 ottobre 1907, alla nota Il lettera D in fine. 

In un altro campo procedurale affine rilevasi una sentenza 24 febbraio 
1894 del Tribunale di Torino nella causa del P. M. c. Cassa Nazionale Pen
sioni: il P. M. aveva chiesto la revoca del decreto del Tribunale omologante 
lo statuto di detta Società, perchè nullo l'atto costitutivo, e perchè non am
messi bile secondo il Codice di commercio una simile Società cooperativa. 
Il 'J.1ribunale dichiarò nullo l'atto costitutivo, ma si estese a respingere 
l'altro motivo di merito. La Società quindi si ricostituì regolarmente; ma il 
'rribunale più Don permise al P. M. di impugnare il decreto d'omologazione, 
perché avrebbe dovuto appellare dalla precedente sentenza sul punto di me
rito, nel quale il Tribunale era andato in diverso avviso. lo credo che l'ar
ticolo 36 Cod. proc. civ. sia il criterio dominante, come per l'effetto devolu
tivo dell'appello. Non confondasi però l'interesse con l'obbligo imprescindi
bile di impugnare un giudicato a noi favorevole per lo scopo già conse
guito. Non sempre il non valersi di una facoltà fa perdere un diritto. 

(20) Le due cause Agasso-Scarampi e Levi·Ditta Kahn (di cui nell'al· 
legato IV n. 3 e 4) vanno poste in confronto con una causa Ghezzi,Re
stano decisa in Cassazione il 27 maggio 1914, Randi estensore, per cui il 
Giudice di rinvio deve rispettare la posizione giuridica acquistata da una 
parte col giudizio di cassazione provocato da esso e riuscito in suo favore 
(vedasi Giur. Tar., 1910, col. 1384 e 1566: MATTIROLO, voI. IV, pa. 1118 e 
IllD: Cassazione Torino, 26 gennaio 1865, Oollezione Sezione dM n'corsi, 1865, 
pago 13); 25 luglio 1878, :10 dicembre 1879, 8 febbraio 1881. 31 gennaio 18\13, 
7 luglio 1895 (nella Giur. Tor., 1878 pago 603, 1880 pago 15:3. 1881 pago 236. 
189:) pago 412, 1895 pag, 4(2); Cassazione Firenze, 29 novembre 1877 (Legge, 
1878, V. I, 297); Appello Roma, 4 giugno 1878 (Legge, 1879, I, 760); vedasi 
pure Giur, Tar. 1911, col. 1284) Cassazione Napoli, lO giugno 1882, nel 
BETTINI, 1882 l,l, 6:W, e Legge, 1883, n. I, 413, 1897 (annata :~7), voI. II, 



i 

'pag. -l01 - Cassazione 'rorino, 13 aprile 1872 (Giur. 'Por., pago 327),7 marzo 
1883 (Giur. Tm·., pago 407); Cassazione Roma, nella Legge, 18H!J, Il, pag.435, 
e 1m!!, r, pago 430 e 437. 

La citata causa Ghezzi-Restano è assolutamente singolare. Si era am
messa una perizia sull'inadempienza del Restano nella merce da lui fornita 
a Ghezzi. Il perito non trovò più la merce in questione, perchè il Ghezzi 
aveva dovuto consumarla (consistendo l'indempienza soli> nel minor 'reddito 
della materia), ed allora fece la perizia su altre partite simili, che Ghezzi 
diceva aver avuto d. altro compratore del Restano di identica qualità, de· 
ducendo appositi testimoni, che furono ammessi dal Pretore. Il Tribunale 
di Milano dichiarò invece nulla la perizia, perchè non vertita secondo il 
mandato del Giudice sulla merce in questione, ma confermò la sentenza in 
quanto aveva ammesse le prove testimoniali sull'identica provenienza della 
merce peritata. g' naturale che Ghezzi ottenesse la cassazione per contrad· 
dizione di simì1e pronunciato; ma il Tribunale di Monza non pensò più che 
chi aveva vinto in Cassazione, era il Ghezzi, il quale aveva il diritto ad 
ogni modo di far sentire i suoi testimoni sull'identità della cosa peritata, e 
senz'altro diede ragione al Restano condannando Ghezzi al pagamento del 
prezzo. La Cassazione intervenne una seconda volta a favore del Ghezzi. 



STATISTICA 

dei Int'Ori c01llpiuti dalln Cor!e di Cassazione di Torino 

dal 1" Luglio al 81 Dicemhre 11118 

C..\nTCAM\<~N'j'O: 

Ricorsi pendenti al l" Luglio 191:J . l'ì. DNO 
Id. sopraggiunti dallo Luglio al iJ! Dicembre 191i3 477 

Totale 857"'. 

Hicor'si decisi con sentcrna pnbblieala 

T d. id. a pubblicar"i 
[d. trasmessi a !loma per Decreto Prp

sidenziale . 

N. 
» 

!"B7 
~z-) 

Id. per Regolamento di competellza 
definiti con decreto . 

Rinuncie ammesse, con decreto 

Totale :'-l. 4G2 
A dedursi sentenze interlocutorie 

Ricorsi definitivamente decisi . ". 4G2 :\' . 462 

Ricorsi pendenti al 31 Dicembre t 913 
dei quali fissati a Ruolo d'U,lienza 

III Gennaio 1914 '\. 9G 

N. 

m 
!Il 

Febbraio 1914 
Marzo 1914 . 

» 93 
lOG 

ID }} 

Ricorsi in attesa scadenza ter
mini pel controricorso 

lticol'si -ill attesa fissaz. d'udienza 

)} 

» 

» 

9l) 
G 

Totale :-i. 395 



Hiparto degli 477 Hieorsi soprag'g'iunli dal P Luglio al 
31 Dicembre 1913, 

Riferentisi a sentenze di Corti d'Appello :\I. 359 
» »Tribunali . » 108 

Pretori » 10 
» Conciliatori » 

Arbitri » 

Ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse 
della legge » 

Hicorsi per regolamento di competellza » 

Totale N. 477 
,. 

* * 
Hiparto delle 437 Sentenze pubblicate dal 1" Luglio al 

31 Dicembre 1913. 
Rifere n tisi a callse di Corti d'A ppello N. B;)2 

'fribunali » (J4 

» Pretori » Il 
» Conciliatori » 

» Arbitri » 

» a ricorsi del Pubblico Ministero 
nell'inter'esse della legge » 

» a l'icol'Ni per !'egolamellto di competenza » 

Totale N. 4:l7 

* * * 
D urata delle cause discusse nel periodo suddetto dalla data 

del ricorso a quella della Sentenza. 
Da tre a sei mesi N. 214 

N. 4:17.
Da sei mesi ad un anno » 233 

* * * 
Termine in cui furono pubblicate le 437 Sentenze. 
Entro otto giorni N. 147 

» quindici giorni » 166 
» venti giorlli » 41 
» un mCHf' » Hg 

UO)lO un Illese » 14 

Totale N 4n7 



.~ 'i! 

Esito delle 4;)7 Sentenze pubblicate: 
Tnterlocutorie N. 1 
Defmitive di Cassazione totale con rinvio » 117 

» senza rinvio 
parziale con rinvio 

» senza rinvio 
» di rigetto » 26:') 
» di inammessibilità }> H 
,) d~ tratsmissione a l{oula ), 'l,i 
), (ii alllll1eSSiOllc di l'inuueia »2-1< 
» ai applicazione decreto d'umlliH1 in » 

» 1>('1' regolamento competenza. » 

Totale ~'. 487 N. 437 

* * * 
Condusioni del f'ul>l>li"o Millistem sulle 4:17 sentenze pub

blicate. 
Accolte N. 41G Respinte N. 21 

* 
* * 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte dall" Lu
glio al ili Dicembre 191iì . 

A ffari trattati dalla Corte in Camera di Con
siglio previe cone111sioni del Pubblico Ministero N. 

* 
* * 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza N. SGil 

Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio. 

C;lRICAMFJNTO: 

Ricorsi pendenti allo Luglio j(113 . N. 
» sopraggiunti dall' Lng1io al ili Di

cembre . 

'l'ol,de N. W;:' N. 10;; 



SCÀRI~AM]i]N1'O: 

Ricorsi accolti 
" respinti per incompetenza 
» » in merito . 
" " per inammessibilità. 
» »per non provata povcrtù 
» per revoca gratuito patrocinio 
» ritirati dalle parti senza deereto 

1'otale 
Ricorsi pendcnLi al l' Gennaio 1\114 

* * * 

N. ::JS'. 
» 

» ".),)a 

» ,j, 

» 1 
» 7 
» 

N. 9~) N. ~)D 

:-I. G N. li 

Adunanze tenute dalla Commissione dal l' Lu
glio al ili Dicembre HJ1:l . N. 



STATISTICA 
dei lavori compiuU dali" Corte di Casscrzione di Torino 

dal 1" Gennaio al 20 Giugno lil14 

C.\HICAMENTO: 

Hicorsi pendenti al I" gennaIo 1914 . 'l. 4!:l0 
" sopraggiunti dali" gennaio al 30 giugno 1914 »336 

Totale l'ì. 706 

SCARICAME::\T0 : 

Ricorsi decisi con sentenza pnbblicata ~. 00H 
,,» » a pubblicarsi )} 44 
» trasmessi a Roma per Decreto Pre

sidenziale 
per regolamento di competenza 
definiti con Decreto 

Rinuncio ammesse con Decreto 

Totale X. 60il 
A dedursi sentenze interlocutorie 

Hicorsi definitivamente decisi N. 598 N. 598 

» pendenti al 30 giugno 1\)14 N. 1:',8 
dei quali fissati a ruolo d'udienza 

111 luglio N. 4!:l 
!Il » 

III 

Hl 

Ricorsi in attesa scadenza ter
mini pel controricorso )} 10:2 

Ricorsi in atte:òa tissazione di 
udienza )} 14 



- 74

Riparto degli BJ6 Hicoroi 80praggiunti dai l' Uermaio ai 
80 Uiugno 1914, 

Rifercnti"i " sentenza di Corti d'Àppello , X ;2!18 

» ») TribunalL » 7\) 
» Pretori » 8 
» » Concilia.tori » 

» ;) Arbilri » 

Hicorsi del Pubblico ~lini"tero nell'interesse della 
lpggc 

» per reg'olamellto di competenza 	 1 

Totale X. :J;J(j 

* * * 
Riparto delle ,ÙS Senteme pubblicate dal l'' Gennaio (t! 

80 Giugno L9U, 

Hifercntesi a cause di Corti d'Appello N, 4·~26 

» » Tribunali » 11\1 
» » Pretori » 1:3 

» Conciliatori 
Arbitri 

» a "Icors, rlel Pubblieo ~Jillistero nell'in
teresse della. legge . » 

» il ricorsi per regolmIlcnto di cOlllpetenza » 

Totale N, l)l)8 

* * * 
Dmata delle cauoe diseuose nel periodo "uddetto da Ila data 

del 	 ncol'SO a quella della sentenza: 
Da tre a sei mesi N, 480 I N 
Da sei mesi a(! un anllO » 78,' . 

* * * 
Termine in cui furono puh!Jlicate le ~);)8 Senlcn~c: 

Entro otto giorni . ~. 120 
» quindicL giorni » SlHD 
» venti giorni » 7[) 
» un mese ») (i:-) 

Dopo un mc,," 	 » \) 

Tota]e N. G::-)8 



- 75

* * * 
Esito ,lclle 558 Sentenze pubblic<lte: 
Tnlc l'loc 11tOl'ie N. D 

Ilctìnitive di Cassazione totale con rinvio N. [4(5 

» » senza rinvio » 
» parziale con rinvio » 20 

» » » senza rinvio » 

» di rigetto » :3lil 
» di inammessibilità » 14 
), di trasInissione a ROlna » 15 
» di ammessione di rinuncia » ·40 
» di applicazione decreto d'amnistia » 

» per regolamento competenza » 

Totale 1'ì. j;)il 

* * * 
COlldllSiolli del l'llilblieo Ministero slllk j;:'H sentenze [lllb

j,lieale: 
Accolte N. ;):2" -- HespilJtc l\. im. 

* * * 
Udienze puhblidle tenute dalla Code da l l () gCl1lHUO ilI 

;10 gillg·110 1014 N. l~~ 

.Ufari tratt<lti dalla Corte in Camcm di Consig·lio 
peevie conclusioni del Pllbblica Ministero » 

** 
-)!

Pl'oYYc\.lilllcntì elllU.tluli dalla prima Pl'ct'iLlcllza. ;\'. ,fiO 

Lavori della Conuuissione pel Gratuito Patrocinio. 

Ilicarsi pelll!enti al le gCllll11io 1!)J4 . N. G 
» '.sopraggiunt.i dallo gennaIO al 

;10 gi UgllO lVi i, 

'l'alale :'II. ~),' N. ~)j 



-- 76 

SCARlCAMK'ITO : 

Ricorsi accolti N. ,Hl 
" respinti per incompetenza » 

» » in lnerito » 40 
» »per inammessibilità » (j 

,» »per non provata povertà.. 2 

» per revoca gratuito patrocinio )' 2 

» ritirate dalle parti senza decreto » 2 


Totale N. !li N. \)1 
Hicorsi pendenti al lo luglio 1914 4 

* * * 
Adunanze tenute dalla Commissione dal l" gcnnalO al 

30 gIUgno 1914, N. l'l 




