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Parole pronunciate da S. E. il Procuratore Generale Barone Senatore 

R. GAROFALO nell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
---~--

Eccellenze, Signorz: 

Prima che si cominci la lettura della relazione sui 

lavori di questa Corte suprema nel decorso anno, 

l'Ecc.mo Primo Presidente vorrà consentire r,he io, nell'oc

cupare per la prima volta questo seggio illustrato già da 

tanti insigni giuristi, in questo alto consesso dove con 

tanta cortesia sono stato accolto, cerchi di esprimere un 

mio sentimento: un sentimento di compiacenza nell' os

servare che questa cerimonia, pur nel momento pre

sente di così gravi e generali preoccupazioni per l'av

venire del nostro paese, nulla abbia perduto della sua 

solennità. E il mio compiacimento viene da ciò, che 
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questa solennità è ancor essa un segno, fra tanti altri, 

che i gravi avvenimenti ai quali assistiamo non ab-. 

biano punto turbato, come non potrà turbarlo alcuna 

altra scossa esterna, il corso regolare dell'amministra

zione della giustizia, che è il primo bisogno di una 

società civile, perchè - come con frase scultoria 

disse uno dei padri della Chiesa (e non si è mai detto 

cosa più vera) - "Remota justitia, quid sunt l'egna 

nisi magna latrocinia?". 

E come il fragore delle armi non distoglierà noi 

dalle nostre funzioni, così è sperahile che neppure 

l'opera legislativa sia da esso arrestata, quella in partico

lare della riforma o dell' emenda di alcune parti della 

nostra legislazione che l'una o l'altra incontrastabilmente 

esigono. Ogni giorno, in vero, più si notano difetti, 

lacune, complicazioni che rendono - non certo per 

colpa di noialtri chiamati soltanto ad applicare le leggi 

quali che esse siano - inefficace o tarda, se pur non 

annullano interamente, l'opera riparatrice della giustizia; 

e alla funzione del giudice scemano valore, e talvolta 

le tolgono del tutto fiducia e credito, nella opinione 

popolare. 

Oltre alle modificazioni necessarie del procedimento, 

specialmente quello di esecuzione, da così lungo tempo 

invocate, vi è anche qualche cosa da mutare nei prin

cipii generali della nostra legislazione. Vi è, per esempio, 

una riforma che nell'ora presente acquisterebbe una 
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particolare importanza, ma che, anche prima dello 

scoppio della guerra mondiale, era stata proposta nel 

parlamento. 
r 

Il cittadino italiano non è punto tutelato dalla legge 

nazionale contro giudicati stranieri, siano pure mani

festamente ingiusti. Con una ingenuità che sembrerebbe 

puerile se non fosse stata effetto di una illusione per 

cui, come molti vedevano già tutti gli Stati di Europa 

stringersi fra loro in un solo fascio, al pari di quelli 

dell' America del Nord, così a molti pareva prossimo 

l'avvento della giustizia internazionale, - noi italiani, 

noi soli, abbiamo reso esecutivi i giudicati stranieri, 

senza dare al giudice italiano la facoltà di un nuovo 

esame in merito, comunque fosse evidente la ingiustizia; 

- senza esigere nemmeno - e questo è il colmo! 

- la condizione della reciprocanza. Noi credevamo che 

gli altri Stati avrebbero seguito il nostro esempio; ma ab

biamo aspettato per cinquanta anni, vanamente ... Nessuno 

di essi si è degnato di corrispondere alla nostra generosità! 

E intanto, qualunque sentenza civile o commerciale stra

niera, di qualunque giudice, di qualunque paese, sia 

pure il più barbaro, deve essere eseguita in Italia, 

purchè (nel così detto giudizio di delibazione) siano 

fatti taluni accertamenti di pura forma soltanto. 

Ma - disgraziatamente - svanì il sogno degli 

Stati Uniti di Europa, e così anche quello della giu

stizia internazionale. Ed è tempo che sia modificata 
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questa parte, a cui ho accennato, della nostra legisla

zione, in modo che lo Stato dia ai proprii giudici la 

facoltà di tutelare efficacemente i cittadini contro l'abuso, 

l'errore o la malevolenza di un giudice straniero. 

Per questa, non meno che per tante altre riforme 

veramente necessarie, io spero che il potere legislativo 

in Italia sappia seguire l'esempio della antica Roma 

che, parallelamente alle grandi guerre secolari che le 

assicurarono il dominio del mondo, e talvolta anche fra 

terribili lotte di fazioni e fra convulsioni interne, andava 

pur sempre formando, svolgendo e perfezionando, senza 

discontinuità} quella legislazione che fu uno dei suoi 

principali vanti. 

E un esempio analogo più recente ci è dato da 

Napoleone, il quale fra una guerra e l'altra, reduce 

per poco dal campo di batlaglia, presiedeva il Consiglio 

di Stato, nel cui seno si elaboravano quei codici dive

nuti poscia il modello della maggior parte degli altri 

nei diversi Stati di Europa. 

Fortunatamente, Signori, la guerra presente si com

batte fuori del nostro territorio, non un palmo del 

quale è invaso dal nemico; - ed è lecito sperare che 

ciò non accadrà nell'avvenire. L'inevitabile turbamento 

della economia nazionale non è per ora eccessivo. 

Calmo e fidente è il paese. Nulla si oppone pertanto 

al la VOl'O legislativo. 

In quanto a noi, chiamati ad amministrare giustizia, 
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noi adempiamo serenamente, come in tempo di pace, 

la nostra missione. 

Mandiamo intanto un saluto ai prodi nostri com

battenti, di alcuni dei quali i padri sono forse qui fra 

noi, con l'augurio che il loro valore e i loro sforzi 

tenaci siano coronati da splendido successo. 

E ora, cedo la parola al valente collega Cav. 

Uff. Leonardo Moreni, per la lettura della consueta 

relazione. 
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Eccellenz~, S'z'gnort: 

Lusingato dall'invito dell'illustre mio Capo, di par

lare innanzi a voi in questa solenne adunanza, ma 

coll'animo sommamente turbato dal pensiero che la 

disadorna mia parola suoni impari alla vastità del tema, 

mi appresto ad esporre il lavoro giudiziario compiuto 

dall'Eccellentissima Corte di Cassazione, nel periodo 

10di tempo decorso dal Luglio 1914 al 30 Giugno 

del volgente anno. 

Nell'adempimento dell'onorifico ufficio, costituente 

ad un tempo un arduo' dovere ed un'alta prerogativa 

dei rappresentanti il Ministero Pubblico presso le Corti 

di Appello e di Cassazione, sarà mia cura di attenermi 

ai criteri in base ai quali, dalla legge organica giudi

ziaria, furono istituite queste relazioni statistiche, de

stinandole al resoconto del modo come dalle autorità 

giudiziarie venne amministrata giustizia. 
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Mantenendo in questi limiti il mio dire, confido di 

ottenere la brevità di linguaggio, specialmente imposta 

dall'eccezionalità del momento, ed in pari tempo la 

vostra indulgente attenzione. 

Tuttavia, non credo di venir meno alle fatte pro

messe, se, prima di addentrarmi nell'esame delle tavole 

statistiche rispecchianti l'opera della Corte, io mi sof

fermerò, per un 'istante, nel rivolgere il pensiero e la 

parola sulle vicende, invero considerevolissime, avvenute 

nel suo seno, essendo indissolubile il nesso fra il lavoro 

giudiziario su di Essa incombente, e le persone che 

lo debbono compiere. 

* * * 

Il valoroso Collega, che mi precedette in questa 

rassegna, esordiva, nella cerimonia del decorso anno, 

apportandovi la lieta notizia, che l'arretrato dei ricorsi, 

da tempo giacenti in attesa di giudizio, era stato 

completamente tolto di mezzo. Oggi mi è grato· di 

potervi affermare come nel periodo, al quale si rife

risce questa relazione, non essendosi verificata alcuna 

pendenza nelle cause da discutersi, il bilancio della Corte 

si presenti nella perfetta normalità. 

Nessuno meglio di S. E. il Senatore Alfonso De 

Blasio avrebbe potuto conseguire un così splendido 

risultato nell'interesse della giustizia, e fra le tracce 

ed i ricordi imperituri che il Magistrato illustre,. il 
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gentiluomo perfetto, il giureconsulto insigne, lascia nella 

Procura Generale, di cui fu degno Capo, e nella Pre

sidenza della Corte, certo non ultimo titolo di ammi

razione e di gratitudine sarà quello di avere, colla 

zelante cooperazione delle EE. VV., rimosso ogni ostacolo 

al pronto e regolare corso dei giudizi. 

I nostri memori voti raggiungano l'Eccelso Uomo 

nell'eminente posto di moderatore supremo della Ma

gistratura requirente alla Cassazione di Roma. 

Il· rincrescimento che noi del Pubblico Ministero 

naturalmente abbiamo provato alla notizia che, S. E. 

Giuseppe Taglietti non era più nostro Capo, è compen

sato dal piacere di vederlo alla P. Presidenza della Corte. 

Già consigliere apprezzatissimo di Essa, S. E. Ta· 

glietti vi dettò sapienti ed elaborate sentenze, e non 

è tuttora spenta in quest'aula l'eco della Sua ornata 

parola, in occasione dei classici discorsi inaugurali 

dell'anno giudiziario pronunciati, quando, lasciata la 

Presidenza della Corte di Appello di questa Città, fu 

restituito al Supremo Collegio, come Capo della Procura 

Generale del Re. 

E la grande estimazione, che Egli seppe acquistare 

in queste Provincie Subalpine, ove spese la massima 

parte dell'operosa Sua esistenza nel servire all'ammi

nistrazione della giustizia, reverente l'accompagna 

nell'ascesa ai sommi fastigi della Magistratura giudi

cante, Sua desiderata meta. 
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Gli succede S. E. il Senatore Barone Garofalo Raf

faele, pei molti titoli ben noto a tutti i cultori delle 

scienze giuridiche, ed uni versalmen te ammirato per pro

fondità di dottrina, così nella cerchia delle funzioni 

giudiziarie, come nel campo scientifico e letterario. 

Ed è con orgoglio che i miei Colleghi d'ufficio ed 

io ci affidiamo volenterosi alla direzione di tanto 

Maestro, nell'adempimento della difficile missione che 

la legge ci affida. 

Nell'inizio del corrente anno il dotto Consigliere 

Comm. Luigi Scotti veniva nominato Procuratore Ge

nerale presso la Corte di Appello di Cagliari, e suc

cessivamente con recente provvedimento faceva passaggio 

alla P. Presidenza della Corte stessa, venendo destinato 

a succedergli, nel seggio di Procuratore Generale, il 

Consigliere Comm. Carlo Avenati Bassi, la Cui modestia 

e bontà sono pari alla dottrina dal Foro e dalla Curia 

altamente apprezzate. 

Ai due Colleghi Egregi rivolgo saluto augurale che 

estendo al Sostituto di questa Procura Generale Comm. 

Nobile Eustachio Gonella, che, colla elevazione a P. 

Presidente della Corte di Appello di Parma, lascia le 

file del P. M. per far ritorno nella Magistratura Col

legiale, ove aveva lasciato di sè invidiabile fama nella 

presidenza dei Tribunali di Genova e di Torino. 

Pur troppo agli avvenimenti lieti vanno compagni 

gli a vvenimen ti tristi. 
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Nel Dicembre dello scorso anno moriva, in questa 

Città, il Comm. Gian Luigi Colli, che nella carriera 

del P. M., brillantemente percorsa, raggiunse il grado 

di Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte. 

Motivi di salute lo avevano determinato a ritirarsi. 

a vita privata, e lasciò il servizio seguito dall'affetto 

e dalla stima dei Magistrati e della Curia. 

Depongo il fiore del ricordo sulla tomba del rim

pianto mio predecessore. 

Assai sentita fu la perdita, che incolse la Corte, 

col collocamento a riposo del Comm. De Marchi Marco. 

Di rara modestia e di modi squisitamente affabili 

e gentili, che Lo rendevano caro ai Colleghi, Egli era 

pur sommamente apprezzato per la profonda dottrina, 

acquistata collo studio perseverante e colla sapiente 

applicazione della legge. 

Per la rara perspicuità d'intuito, il suo avvi/w, 

come le sue osservazioni, venivano singolarmente apprez

zate nella risoluzione delle più ardue questioni di diritto. 

Le forze senza dubbio logorate, nel grave compito 

dell'amministrare giustizia, Lo indussero ad abban

donare la carriera, nella quale, per le sue eccelse doti, 

era chiamato a salire a più alti gradi. 

Al caro amico, al quale mi legano vincoli di affet

t.uosa stima, contratti da ormai lunghi anni nella re

sidenza di Milano, giunga gradito l'augurio, che, rin

francata nella quiete e nell'affetto dei suoi cari la preziosa 
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salute, possa lungamente godere del ben meritato 

riposo. 

Ai nuovi Colleghi Cav. Uff. Vittorio Albini, succe

duto al Comm. Gonella in questa Procura Generale, 

Cav. Ettore Bonuzzi, Cav. Faustino Cereti, Cav. Am

brogio Rubino, chiamati a coprire i seggi rimasti vacanti 

nella Corte, mando pure il saluto cordiale che attesti la 

soddisfazione di averli pregia ti e valenti collaboratori. 

Gradiscano i due Illustri Capi il più riverente ben

venuto che ascrivo a mio alto onore di porgere Loro 

in questa prima occasione che ci è dato di vederli sedere 

fra noi, traendo lieti auspici dalla Loro presenza alla 

odierna funzione inaugurale. 



Ed ora per poco alla statistica. 

I ricorsi rimasti a discutersi al 10 Luglio 1914 som

mavano a 92092, mentre ne sopravvennero 784 nei mesi 

successivi, per cui si ebbero complessivamente 986 ri

corsi con la lieve diminuzione di 929 in confronto del 

periodo precedente. Ne furono decisi con sentenza 804, 

rimasero quindi pendenti 1892 ricorsi al 30 Giugno u. s. 

Ma la giacenza delle cause, in ordine alle quali non 

si era provveduto a detta epoca, si riduce effettivamente 

alla cifra di 47, poichè49 furono fissate a ruolo di 

udienza nel mese di Luglio, ed altre 86 attendono la 

scadenza dei termini per il controricorso, e, assieme 

alle già accennate 47, costituiscono il contingente di cause 

necessario per la formazione dei ruoli nei mesi succes

sivi, onde la conseguenza che effettivamente non si ve

rifica alcun arretrato. 

Ecco, pertanto, pienamente giustificato dal controllo 

infallibile dei numeri il rilievo che facevo poc'anzi, 

circa la perfetta regolarità delle condizioni in cui si 

svolg.e il lavoro della Corte. 

Per chi avesse vaghezza di conoscere in quale m i

sura le singole magistrature abbiano. portato il loro 
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contributo ai giudizi di questo Supremo Collegio, dirò 

che dei 784 ricorsi: 585 si riferivano a sentenze di Corte 

di Appello, 177 a sentenze di Tribunali, 22 a sen

tenzè di Pretori. 

La Corte di Appello di Milano ha fornito il mag

gior contingente ai vostri lavori: essa vi figura con 199 

sentenze. Vengono poi Torino con 184, Genova 182, 

Casale 84, Brescia 73, Parma 40, Modena 22. 

* * * 

Colle 772 sentenze, emanate dal 10 Luglio t 914 al 

30 Giugno 1915, avete giudicato su altrettante cause, 

delle quali 187 duravano da meno di tre mesi dalla 

presentazione del ricorso, 517 da tre mesi a sei mesi, 

68 da sei mesi ad un anno; nessuna oltrepassò questo 

ultimo periodo di tempo. Ed alla sollecitudine nella 

spedizione delle cause degnamente corrispose la dili

genza nella loro definizione, dal giorno dell'udienza in 

eui vennero discusse, poichè 133 sentenze furono pub

blicate entro gli otto giorni, 377 nei quindici giorni, 

128 nei venti, 121 nel mese e soltanto 13 dopo tale 

periodo di tempo. 

L'eloquenza di questi dati sta a deporre, in modo 

categorico, dell' operosità delle Eccellenze Vostre, che 

ispirate al sentimento del dovere, ed animate dal de

siderio che la giustizia riesca tanto più efficace, quanto 
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più viene speditamente amministrata, avete con costante 

abnegazione e con tanta sollecitudine atteso ad una 

missione specialmente grave, qual'è quella demandata 

alla Corte Suprema. 

Interpreti della legge e custodi della sua retta os

servanza, Voi siete ben chiamati, non solo ad una ri

gorosa revisione del giudizio delle dipendenti magistra

ture, sulle questioni di diritto denunciate negli elaborati 

ricorsi, ma anche e soprattutto a custodire inviolato il 

sacro patrimonio delle leggi, coordinandone l'interpre

tazione alla progressiva evoluzione del diritto. 

Ed i Vostri pregiati responsi attestano che quello 

scopo avete pienamente raggiunto, sotto la guida di 

S. E. il P. Presidente, e di S. E. il Presidente di Se

zione Comm. Lorenzo Desenzani, la Cui modestia non 

deve tmttenermi dal rendergli una doverosa testimo

nianza di omaggio, che tutti sentono a Lui dovuta, per 

l'altezza della mente e per l'incessante operosità che 

Gli consente ancora di dividere il lavoro coi Consiglieri. 

La Corte nei decorsi dodici mesi ha tenuto 195 

udienze, ed i ricorsi discussi in ciascuna di esse ascen

dono in media a quattro. 

Tutte le cause segnate a ruolo furono impreteribil

mente spedite e decise, anche se le sedute si dovettero 

protrarre a tarda ora per la diligente e dotta discussione, 

preludiante, in Camera di Consiglio, la soluzione delle 

questioni formanti oggetto delle vostre deliberazioni. 

SI 
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* * * 

Prima di proseguire nell'esame dei numeri riferen

tisi ai lavori della Corte, soffermandomi all'opera del 

Pubblico Ministero, rilevo, non senza viva compiacenza, 

come la maggior parte delle nostre conclusioni sia 

stata suffragata dall'alto consenso della Vostra sapienza. 

Infatti, l'avviso del rappresentante della legge trovò 

accoglimento in ben 721 sentenze, mentre in sole 55 

cause riuscì disforme in tutto od in parte dalle Vostre 

decisioni. 

Risultati questi, assai lusinghieri, che mentre ci 

riescono di prezioso conforto alle fatiche volenterosa

mente incontrate ed alle ansie affannosamente sofferte 

nello studio delle cause, la maggior parte gravissime 

per la natura delle questioni e per- la maestria con 

cui le stesse vengono dai valenti giureconsulti sollevate, 

infondono nell'animo nostro nuova lena, per proseguire 

nel difficile compito di porgere a Voi coscienzioso 

contributo nell'amministrare giustizia. 

La legge organica giudiziaria all'art. 148 ed il 

Codice di Procedura Civile all' art. 519 mantenendo 

all'ufficio del Ministero Pubblico, presso la Corte Supre

ma, il carattere essenziale dell'Istituto, chiamato, quale 

accorta sentinella, a vegliare all' osservanza della legge, 

nell'interesse sociale, demandano al Procuratore Gene

rale la potestà di denunciare per l'annullamento le 
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sentenze pronunciate in grado di appello, che non 

siano state investite di ricorso dalle parti, o quando 

il ricorso sia stato seguito da rinuncia. Per vero dire, 

il campo riservato all'azione del Ministero Pubblico è 

assai ristretto, ed in ciò vuolsi ricercare la ragione 

del limitato numero di denuncie presentate alla Corte 

Suprema dalla Procura Generale. 

Durante il lasso di tempo al quale si riferisce 

questa relazione, una sola volta si offerse l'opportu

nità di richiedere l'annullamento di decisioni nell'in

teresse della legge, parmi quindi sia pregio dell'opera 

il dare un breve cenno al riguardo. 

La questione sottoposta alla sapienza della Corte, 

col ricorso di S. E. il Procuratore Generale, rifletteva 

l'incompatibilità nell'impiegato retribuito di pubbliche 

amministrazioni, quali la Provincia ed il Comune, ad 

esercitare le funzioni di Procuratore alle liti, anche 

limitatamente alla rappresentanza legale dell' Ente 

presso cui è impiegato. 

Questione assai grave ed importante, come quella 

che ha tratto all'applicazione delle disposizioni di legge 

che disciplinano l'esercizio della professione di Procu

ratore. 

È infatti per il loro carattere essenziale, come 

opportunamente rilevava questa Corte con la sentenza 

9 Febbraio 1915 (De Blasio P. P. - Bertolini Rel.), che 

il legislatore ha creduto di disciplinare l'esercizio delle 
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professioni di Avvocato e di Procuratore. Ciò, se anche 

non fosse di per sè stesso chiaro, apparirebbe dalla 

relazione alla Camera dei Deputati, ove è detto che 

quelle funzioni diventano e formano una parte inte

grante e complementare dell'ordinamento giudiziario, 

uno dei congegni dell'amministrazione della giustizia. 

Perciò ambo le professioni (Avvocati e Procuratori) 

di cui trattasi, hanno nel loro esercizio l'importanza e 

la gravità di pubbliche funzioni. 

Adunque il legislatore ha obbligo di regolarle, di 

porre all'esercizio di questi uffici di ordine pubblico 

quelle norme e quelle condizioni che meglio garan

tiscano l'ordine pubblico stesso. 

In applicazione della disposizione dell'art. 43 della 

legge sulle professioni di avvocato e procuratore 

8 giugno 1874, secondo cui l'ufficio di Procuratore 

è incompatibile col notariaio e con qualunque altra 

professione, nonchè con qualunque impiego pubblico, 

tranne le eccezioni ivi tassativamente indicate, venne 

dal Consiglio di disciplina dBi Procuratori di Milano 

ordinata la cancellazione dall'albo del Collegio di tre 

Procuratori, uno dei quali impiegato presso quella 

Provincia, e gli altri due addetti agli uffici legali di 

que1 Comune. 

Senonchè, prodottosi appello dagli interessati, parve 

ai giudici del merito, che l'iscrizione dei tre procura

tori potesse mantenersi ferma, limitandosene tuttavia 
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l'efficacia all' esclusivo effetto di conservare loro la 

rappresentanza in giudizio dell'ente pubblico dei quali 

essi sono impiegati. 

Contrariamente a tale decisione, questa Corte Su

prema, assecondando il ricorso del P. M., ritenne ri

pudiare allo spirito della legge la creazione di una 

particolare classe di procuratori, i quali, da una parte 

sono astretti da una speciale disciplina, per ragione 

d'impiego, verso una pubblica amministrazione, mentre 

d'altro lato colla loro iscrizione nell'albo, sia pure 

limitatamente a determinate funzioni, vengono equi

parati ai liberi professionisti, coi quali dovrebbero 

avere comuni i doveri, non ultimo di essi il pa

trocinio officioso delle cause ammesse alla gratuita 

clientela. 

Disse la Corte essere incomprensibile come si 

possa mantenere un'iscrizione nell'albo, che viene così 

a sottoporre l'inscritto a due eventualmente antitetiche 

discipline, quella gerarchica dell'impiego, quella profes

sionale del Consiglio di Disciplina. 

E parmi che tale giudizio sia inappuntabile. È preci

samente nell'intento di assicurare all'inscritto nell'albo 

dei procuratori quella piena libertà di azione, quell'indi

pendenza e quell'attitudine che trovano valida tutela 

nel Consiglio di Disciplina, che sono condizioni indispen

sabili per l'esercizio delle proprie funzioni, che la legge 

professionale sancì l'assoluta incompatibilità del eu
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mulo delle funzIoni di procuratore con quelle d'impie

gato pubblico. 

Che se, per ragioni d'interesse sociale, fu ritenuto 

conveniente affidare la rappresentanza le~ale dello 

Stato, avanti i Tribunali, ad una particolare classe di 

funzionari, a cotali esigenze fu provvisto con speciali 

disposizioni, quali le leggi sull' Avvocatura Erariale e 

l'Avvocatura Ferroviaria, derogandosi per tal modo a 

quella regolante la professione di Procuratore, la quale 

rimase per ciò immutata nel disposto dell'art. 43 per 

quanto si attiene a tutti gli altri pubblici impiegati. 

Ed è essenziale il rilevare che a questi funzionari 

dell' A vvocatura Erariale e dell'Ufficio Legale delle 

Ferrovie, che pure esercitano il patrocinio limitatamente 

alla rappresentanza dello Stato, non venne consentita 

l'inscrizione nell'albo dei Procuratori, appunto in omaggio 

al principio dell'incompatibilità dell'esercizio procura

torio coi vincoli del pubblico impiego. 

* * * 
Ho già premesso che la Corte decise con sentenza 

77 OJ ricorsi, darò quindi un cenno dell' esito delle 

sentenze pubblicate. 

Con 38 di esse venne dichiarata la decadenza del 

ricorso in seguito a rinuncia. Vuolsi notare a questo 

riguardo Ce pur troppo l'osservazione non è nuova) 

come tutte queste rinuncie, essendo state fatte dopo 
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che la causa era stata assegnata all'udienza ed in epo

ca prossima alla medesima, mentre non sollevarono il 

Consigliere relatore ed il rappresentante il Pubblico 

Ministero dallo studio degli atti, che necessariamente 

aveva già avuto luogo, d'altra parte non contribuirono 

affatto alla speditezza degli affari, atteso l'impossibilità, 

data la ristrettezza del tempo, di sostituirvi altro ri

corso all'udienza indetta per la discussione. 

Agli Egregi Membri della Curia, condividenti con 

la Magistratura il voto per la maggior possibile cele

rità nella definizione dei giudizi, mi sia consentito di 

rivolgere la preghiera, affinchè, presentandosi la pos

sibilità di troncare il corso della lite, mercè l'arren

devolezza delle parti interessate, vogliano adoperarsi 

ad evitare che il recesso del giudizio segua all'ultima 

ora, e così eliminare il lamentato inconveniente. 

* * * 

La facoltà, non scevra di abusi, di eccepire l'incom

petenza di questa Corte, in base alle leggi che deferi

scono speciali attribuzioni alla Consorella di Roma, diede 

luogo ad 11 sentenze, colle quali fu disposta la trasmis

sione di altrettanti ricorsi a quella Suprema Magistratura. 

Dissi: facoltà non scevra di abusi, poichè infatti, 

nella maggior parte dei casi, la sollevata eccezione non 

costituisce altro, che una re mora alla definizione della 

causa, la quale, in seguito a sentenza di reiezione della 
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Cassazione romana, viene nuovamente rimandata a que

sta Corte, per il giudizio sugli altri mezzi del ricorso. 

Ed allo spreco del tempo si aggiunge l'inutile 

dispendio a danno delle parti, a carico delle quali 

vengono pur sempre a gravare le spese dei superflui 
giudizi. 

Auguriamoci che a rimuovere il deplorato abuso 

intervengano opportuni provvedimenti legislativi, ed al 

riguardo potrebbe tornare efficace rimedio concedere al 

giudice dell' azione la facoltà di decidere sull'eccezione d'in

competenza, giusta il noto precetto: praetoris existimare 

an sit sua jurù,dictio. 

* * * 

Le sentenze che dichiararono l'inammessibilità del 

ricorso, per inosservanza delle prescrizioni dalla legge 

imposte a chi vuoI sperimentare il giudizio di cassa

zione, si limitarono a 13. 

Nella maggior parte dei casi, l'eccezione per il riget

to della domanda senza esame venne sollevata dalla 

parte avversa al ricorrente, nell'intento di sottrarre la 

causa al controllo del Magistrato Supremo. Ma la Corte 

si manifestò sempre con molta severità verso cotesti 

sistemi, risolventisi, il più delle volte, in un tentativo 

diretto ad ostacolare il corso della giustizia. Ed è ap

punto per questo che la Corte si limitò a dichiarare 

la decadenza del ricorso nei soli casi di trascuranza 
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di quelle formalità, che, essendo attinenti all'essenza del 

reclamo, dovevano ritenersi imposte a pena di nullità. 

Così, per esempio, nella causa Svanetti contro Ditta Jallà

Tron, sentenza 23 Dicembre 1914 (Est. Bassi - P. M. 

Gonella) fu precluso l'adito alla discussione del ricorso, 

perchè nè da esso nè dai relativi allegati fu possibile 

ricavare la data della notifica della sentenza impugnata, 

oppure se la medesima non fosse stata notificata. 

In tal caso la nullità del ricorso era flagrante di 

fronte al disposto degli art. 523, N° 3 e 528, N° 1, 

Cod. Proc. Civ., poichè mentre l'art. 523 sopraricor

dato prescrive che, il ricorso deve contenere la dala 

della sentenza impugnata e della notificazione, o la 

menzione che non fu notificata, l'art. 528, N° 1, dichia

ra inammessibile il ricorso stesso se non sia stato noti

ficato o presentato nei termini e nelle forme stabilite. 

E coi precedenti giudicati 20 Aprile e 23 Giugno 

dello stesso anno, cause Negretti contro Berrutti (Relat. 

Masino - P. M. Gonella) Somà contro Cassa Nazionale 

(Relat. Desenzani Presid. - P. M. Marchetti) ritenne la 

Corte doversi pronunciare d'ufficio, su istanza del Pubblico 

Ministero e malgrado il silenzio della controparte, la de

cadenza del ricorso presentato in Cancelleria dopo 

i 30 giorni successivi alla notificazione di esso alla con

troparte stessa, dappoichè il deposito del ricorso è com

plemento integrale della sua notitìcazione, onde senza tale 

formalità non è perfetta l'impugnazione della sentenza. 
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Nella causa Gagliardi contro Strambino, sentenza 

9 Aprile 1915 (ReI. Bertolini - P. M. Marchetti), il contro

ricoreente aveva opposto la improcedibilità del ricorso, 

perchè nella copia notificatagli mancava la firma ori

ginale dell'avvocato, invocandosi all'uopo le disposizioni 

degli art. 5~~-5~8 C. P. C., ma l'eccezione venne respinta. 

E la ragione ne pare evidente, avvegnachè la sot

toscrizione dell' estensore del ricorso, sulla copia noti

ficata alla parte avversaria, non costituisce una formalità 

essenziale, mentre le finalità prefissesi dal legislatore 

sono a pieno raggiunte, quando la sottoscrizione del pa

trono del ricorrente apposta sull'originale domanda ga

rantisse della responsabilità assunta dal legale manda

tario del ricorrente stesso. 

Parimenti avete giudicato essere bastevole, alla re

golal'ità della domanda per cassazione, un solo deposito 

a titolo di multa, quantunque il ricorso sia diretto contro 

parecchie persone, ed anche se gli intimati siano in causa 

in diversa qualità ed interesse. - Sent. 15 Marzo 1915, 

causa Capi ta contro Piccola Casa della Divina Provvi

denza ed altri (ReI. Prato - P. M. Margara). 

E per vero, se l'onere della prestazione di una cau

zione, da devolversi all'erario a titolo di multa, ba per 

scopo di porre un freno a meno giustificati reclami, 

il voto della legge è pienamente soddisfatto colla pre

stazione di un solo deposito, anche se più sieno i con

troricorrenti. 
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Infatti, la comminatoria della perdita del deposito 

non ha più ragione di essere qualora l'accoglimento del 

ricorso, benchè in confronto di taluno degli avversari, 

giustifichi la proposizione di esso, se pure questo in 

altre parti non si presenti accoglibile. Del resto la par

ziale soccombenza del ricorrente suole pure verificarsi 

quando la domanda di annullamento, benchè diretta 

contro un solo avversario, sia appoggiata a diversi e 

distinti mezzi riflettenti distinte parti della sentenza, dei 

quali taluno soltanto ottenga l'approvazione della Corte, 

e nessuno pose mai in dubbio che in tal caso la cau

zione debba essere restituita. 

* * * 

Mi soffermo, ancora per brevi istanti, sulla delicata 

materia dell'ammessibilità dei ricorsi per accennare alla 

questione, più volte dibattutasi, circa la validità della 

notificazione della domanda per cassazione, mediante 

consegna della relativa copia al domicilio eletto dalla con

tro parte nell'atto di notifica della sentenza denunciata. 

La Corte, ispirandosi al principio di doversi aver ri

guardo più alla sostanza che alla forma, ritenne vali

damente notificato il reclamo al domicilio eletto nella 

notificazione della sentenza, sempre quando non vi po

tesse regnare dubbio, che cotale elezione di domicilio 

fosse stata fatta ad altro scopo, se non a quello di far 

decorrere i termini per il ricorso in cassazione. 
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Coerentemente a ciò, con sentenza 6 Febbraio 1915, 

in causa Navigazione Generale contro S. A. Innocente 

Mangili ed altri (ReI. Casoli - P. 1\1. Margara), la Corte 

respinse l'eccezione sollevata da taluno dei controri

correnti sulla pretesa nullità della notifica a lui fatta 

del ricorso, in quanto la medesima sarebbe stata ese

guita al domicilio da esso eletto nell'atto di notificazione 

della sentenza denunciata, contrariamente al disposto 

dell'art. 525 C. P. C., e procedette all'esame del re

clamo. 

Osservaste al riguardo, che si debba ritenere ese

guita esclusivamente ai fini del giudizio di cassazione 

l'elezione di domicilio fatta nell'atto di notificazione 

della sentenza definitiva di appello, imperocchè una tale 

sentenza chiude definitivamente il giudizio di merito, 

e perciò una elezione di domicilio dichiarata nell'atto 

della notificazione, non potendo presumersi fatta senza 

uno scopo od una ragione, non può essere di regola 

intesa che c.Ome ri volta al fine di un eventuale ricorso 

per cassazione. 

E precisamente in relazione a tali concetti, con sen

tenza 27 Novembre 1914, in causa Ferrari utrinque, 

(ReI. Casoli), il Supremo Collegio giudicò essere irrice

vibile il ricorso che era stato notificato al domicilio eletto 

dalla controparte nell'atto di notifica della sentenza della 

Corte d'appello, perchè con detta sentenza, in parte in

. terlocutoria, disponendosi dei mezzi di istruttoria, con 
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dichiara~ione della Corte stessa di ritenere a sè la causa, 

rimaneva dubbio se tale elezione fosse stata effettiva

mente fatta per il giudizio di cassazione o non piut

tosto per la prosecuzione del giudizio di merito. 

* * * 
A prescindere dalle tre sentenze a venti carattere 

interlocutorio, e da altra sentenza colla quale, in materia 

di procedimento disciplinare per violazione della legge 

notarile, venne fatta applicazione dell'amnistia, le rima

nenti sentenze definitive, colle quali pronunciaste nel 

merito, sommarono a 706, delle quali 216 di cassazione 

della sentenza denunciata e 490 di rigetto del ricorso. 

* * * 
Se si volessero estendere le indagini, sulle ragioni 

per le quali le varie sentenze non poterono reggere 

alle censure dei ricorrenti, agevole sarebbe il rilevare 

come la mancanza di motivazione su alcune conclusioni 

specifiche, e talvolta salienti contraddizioni che rendono 

nulla od incerta la motivazione stessa, porti non lieve 

contingente agli annullamenti. 

Nel periodo di tempo che forma oggetto di questa 

relazione statistica, le sentenze di cassazione da Voi 

pronunciate per vizio di motivazione furono in numero 

assai considerevole; in confronto di quelle che pronun

ciarono l'annullamento per violazione o per falsa ap

plicazione della legge. 
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È pur troppo un fatto costante, che ormai non 

havvi ricorso nel quale, alle elaborate considerazioni 

svolte nelle questioni di diritto, a suffragare le denun

ciate violazioni della legge, non si trovi altresì innestato 

il mezzo di cassazione per trasgressione del precetto 

dettato dall'art. 360, N° 6, Cod. Proc. Civ. E non è 

men vero che la giurisprudenza della Corte regolafrice 

si mantenne assai restia nell'accogliere tali censure, 

poichè la cassazione di una sentenza per solo difetto 

di motivazione, specialmente quando l'applicazione del 

diritto in essa fatto dal Giudice del merito appare 

corrispondente alle risultanze della causa, è bene spesso 

cagione di inutile remora alla definizione della lite e dà 

luogo a nuove spese. È pertanto Vostro sistema di mante

nere ferma la sentenza sempre quando le ragioni del deci

dere, benchè sinteticamente svolte, rivelino tutta via nel 

loro complesso una sufficiente" ponderazione da parte 

del giudice dei mezzi essenziali di difesa presentati dai 

contendenti, specialmente se la motivazione esplicita su 

di un punto possa servire di motivazione implicita su 

di un altro. - Sent. 27 Luglio 1915, Comune di Modena 

contro Soc. Telefonica di Zurigo ed altri - (ReI. Masino). 

Ad onta di ciò, ripeto che non di rado si verificò 

il caso in cui questo Supremo Collegio dovette censurare 

la manchevolezza dei giudici del merito nel render conto 

di precise domande ed eccezioni svolte dalle parti in 

causa, annullando di conseguenza la sentenza denunciata. 
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* * * 
Forma tutt'ora oggetto di discussione in dottrina, 

ed è controverso in giurisprudenza, se, sotto l'impero 

dell'attuale procedimento sommario, sia obbligo del 

Giudice di prendere in considerazione le deduzioni od 

eccezioni proposte con aggiunte di conclusionali o note 

di udienza, le quali difese o richieste, esorbitando dal 

limite di quelle spiegate e svolte nella comparsa con

clusionale scambiatasi fra le parti, rivestono il carattere 

di questioni nuove. 

Non è infrequente il caso che all'udienza si pro

ducano nuovi mezzi di difesa o si ricorra ad eccezioni 

che immutano lo stato della causa e che di esse non 

sia fatto cenno se non con note presentate dopo la 

discussione orale. 

Ripetute Vostre decisioni informate al principio di 

diritto procedurale, cardine dei giudizi, e secondo cui 

per parità di trattamento le parti devono essere poste 

in uguale condizione di offesa e di difesa, e che l'una 

non possa all'insaputa dell'altra spiegare domande od 

eccezioni, giudicarono non essere tenuto il magistrato, 

investito della cognizione del merito, a prendere in 

esame le istanze od eccezioni, le quali, non essendo 

state formulate nell'atto conclusionale, potevano dar adito 

al dubbio, che sovra di esse la parte avversaria non fosse 

stata posta in condizione di opporre le proprie difese. 
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In tale senso pronunciava da ultimo questa Corte 

con sentenze 14 Novembre 1914, in causa Badò contro 

Bracesco (ReI. Bellavita) e 9 Febbraio 1915, in causa. 

Bonomi contro Rusbach (ReI. Vigo). E, in coerenza ai 

principii ora richiamati, questo Supremo Collegio limitò 

l'efficacia delle istanze o delle difese, prospettate per la 

prima volta sulle aggiunte di conclusionale o note d'u

dienza, quando dalla motivazione della sentenza risultasse 

che le dette note di udienza prospettavano il risultato 

dell'avvenuta discussione orale, e che di esse erasi data 

regolare comunicazione alla controparte. Sentenze 4 Di

cembre 1914 - Comune di Genova contro Società indu

striale Genovese (ReI. Bassi) =6 Marzo 1915 - Guerci 

contro Cerretti (ReI. Avenati-Bassi - P. M. Regazzoni). 

In simili casi, trovandosi eliminato ogni pericolo di 

sorpresa, non può disconoscer.si che .sia perfettamente 

conforme all'indole del procedimento sommario, che il 

giudice, nella definizione della causa, debba attendere a 

quei sistemi di difesa, i quali, pur nen essendo stati 

fatti valere nella comparsa conclusionale, formarono tut

tavia oggetto della giudiziale contesa, colla discussione 

all'udienza e col successivo riferimento in regolari note 

aggiunte autorizzate. 

Alcuno potrebbe dubitare se l'anziaccennata limi

tazione del dibattito giudiziale, forse dovuta all'incom

pletezza delle norme che disciplinano il vigente sistema 

procedurale nella prima fase del giudizio di dichiara

http:disconoscer.si
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zione, corrisponda ai supremi fini della giustizia, con

siderata nel concetto sociale della effettiva reintegrazione 

del diritto violato. 
Secondo le disposizioni ora abrogate del nostro Co

dice di Procedura Civile, per le quali il procedimento 

formale costituiva la norma di procedura ordinaria, la 

produzione di nuove domande o di nuove eccezioni, 

posteriormente allo scambio della comparsa conclusio

nale, non aveva ragione di verificarsi. In verità non 

era possibile dubitare, che coll'incessante ed illimitato 

scambio delle comparse, col lungo intervallo di quin

dici in quindici giorni, tutte le domande ed eccezioni 

inerenti alla lite, considerata sotto qualunque aspetto, 

non fossero state esposte e discusse, prima che fosse 
rimasta ferma !'iscrizione della causa a ruolo. 

Non era perciò il caso che il legislatore dovesse 
preoccuparsi dell'aggiunta di nuove domande e di nuove 

eccezioni a quelle contenute nella conclusionale, la quale, 
per l'art. 146 C. P. C., doveva limitarsi ad una illu

strazione delle conclusioni già svolte in causa. 

L'eccessivo formalismo di questo sistema di procedi

mento, per cui la durata delle liti si prolungava inde

fìnitamente, determinava la riforma introdotta colla legge 

31 Marzo 1901, N° 107, secondo cui il procedimento 
sommario fu sostituito di regola a quello formale. Ma 
elevato per tal modo il rito sommario a procedimento 

ordinario, non tardò a rilevarsi la manchevolezza in 

3 
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esso di disposizioni per assicurare la necessaria libertà 

di difesa. È bensì vero che a colmare questa lacuna 

si provvide con le norme per l'attuazione della legge, 

approvate col R. Decreto 31 Agosto 1901, oveall'arti

colo 29 vengono date disposizioni relativamente allo 

scambio delle comparse. 
Però, come osservava un alto funzionario di segre

teria (1), nell'attuazione pratica cotali disposizioni in

contrarono gravissimi ostacoli per varie cagioni, non 

ultime fra le quali il sistematico disaccordo fra i con

tendenti e il vivo desiderio della magistratura di non 

permettere che le cause rimangano indefinitamente iscritte 

sul ruolo di udienza, per cui le disposizioni stesse non 

diedero pratico risultato. Cosicchè la necessità dell'ag

giunta di nuove domande e di nuove eccezioni a quelle 

consacrate nella comparsa conclusionale, la quale non 

sempre può dirsi frutto di maturo e ponderato studio l 

si fece più vivo e intenso, tanto da preoccupare il legi

slatore. 

Ed infatti, introdotto l'istituto del giudice unico per 

le cause civili di prima istanza, coll'art. 18 della legge 

19 Dicembre 1912, N°. 1311, si provvide al riparo della 

deficenza della procedura che l'esperienza aveva rilevato. 

Fra altro nel regolamento si conferì al giudice la 

potestà di ordinare la comparizione delle parti in con

(1) Avv. Cav. Uff. Enea Giuseppe. 
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tradditorio, quando una di esse, dopo lo scambio delle 

comparae e la consegna dei fascicoli, avesse presentato 

nuove conclusioni, nuovi documenti, od istanze per atti 

d'istruzione, ed inoltre la potestà di invitare le parti 

stesse, in qualunque stato della causa, e quindi anche 

nel momento stesso di pronunziare la sentenza, a com

parire avanti a lui, e, qualora apparisca la possibilità 

di conciliare o transigere la lite, interporre i suoi uf

fici. (Art. 5 e 6 delle norme approvate col Regio De

creto 27 Agosto 1913, N°. 1015). 

Scopo principale della ricordata legge 19 Dicem

bre 1912 era stato quello di apportare un migliora

mento alle condizioni economiche della magistratura, 

senza però aggravare ulteriormente il bilancio dello 

Stato (1), e perciò tutta la sua base finanziaria poggiò 

essenzialmente sulla riduzione del personale giudiziario, 

sopprimendo la collegialità in Tribunale, per le cause 

(i) Le condizioni economiche del personale giudiziario però non 
possono dirsi attualmente migliorate in tutti i gradi, perchè, qui a To
rino, si ricorda che istituita la Corte di Cassazione, coll'editto del 30 
Ottobre 1847, cioè quando la vita costava assai di meno, al primo presi
dente fu assegnato lo stipendio di lire ventiduemila, e oggi ne ha sole 
quindici e senza l'indennità di alloggio di lire tremila che gli era stata 
accordata colla tabella organica del 20 Novembre 1859, n. 3782, e al 
cancelliere, allora chiamato segretario capo, fu assegnato lo stipendio 

di lire diecimila, oltre all' assegno per le spese di ufficio in lire seimila 

e ai proventi di cancelleria, coll'onere di provvedere alle spese stesse 
e alla retribuzione dei commessi, e oggi ne ha sole sette mila. 
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civili di prima istanza, e limitandola, col diminuire il 

numero dei votanti, nelle Corti di Appello e di Cassazione. 

Ma l'intento del legislatore non resse alla prova, 

ed un breve periodo di esperimento consigliava l'abro

gazione delle disposizioni che si riferivano al giudice 

unico, e la conseguente ripristinazione del Collegio nei 

Tribunali e del numero dei votanti nelle Corti di Ap

pello e di Cassazione. 

Abrogato, colla legge 29 Dicembre 1914, l'istituto 
del Giudice unico ed il relativo regolamento, rimasero 

altresì abrogate quelle disposizioni che erano state det

tate per riparare alle manchevolezze del procedimento 

sommario in primo giudizio. Queste sono riapparse, 

privando le parti del beneficio di potere, fino alla pro

lazione della sentenza, aggiungere nuove difese, ed 

anche, col favore del giudice, conciliare o transigere 

la lite. 

La Commissione Ministeriale, incaricata di esaminare 

le osservazioni ed i voti delle Curie intorno al R. D. 

27 Agosto 1913, apprezzò,in tutto il loro valore, le 

::mzicennate disposizioni, raccomandando che fossero 

tenute presenti nella riforma del Codice di Procedura 

Civile che è pure nei voti delle Curie italiane. 

Ed io mi auguro che, nell'auspicata riforma proce

durale, sia, con apposite norme, più efficacemente assi

curata la libera esplicazione del contradditorio, nel di

battito che preclude alla definizione della lite. 



- 37

'* '* '* 

Ho già ricordato alcune vostre sentenze relative a 

questioni sorte sul terreno del diritto giudiziario, ed 

altra pronunciata in materia affine, ora proseguirò nel 

sistema comunemente invalso in queste rassegne col 

raccogliere talune fra le massime da Voi fermate in altri 

campi del diritto. 

In tema di cittadinanza italiana, argomento assai 

delicato che per la sua importanza, specialmente in 

relazione alle esigenze create dall'espandersi dell'emigra

zione, fu regolato coll'apposita legge del 13 Giugno 1912, 

la Corte, interpretando con sensi liberali le cessate di

sposizioni del Codice Civile e della successiva legge 

31 Gennaio 1911, ha deciso che per incorrere nella 

perdita della cittadinanza italiana bisogna avere acqui

stato in paese straniero un vero, assoluto e definitivo 

stato di cittadinanza non solo, ma essere necessario che 

all'acquisto abbia concorso la volontà dell'individuo, 

resa manifesta con istanza o sollecitazioni o quanto 

meno presunta da una espressa e tacita accettazione. 

- Sento 9 Ottobre 1914, ricor. Pittorino contro Aquarone 

(ReI. Bellavita - Margara P. M.). 

Ed in applicazione di tali principii venne affermato 

che per la perdita della cittadinanza non basta che il 

regnicolo inscritto nelle liste di leva di paese estero (nella 
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specie in Francia) siasi presentato alle competenti au

torità di quel paese per far constare l'impedimento a 

prestare servizio militare per infermità, ma è necessario 

che abbia effettivamente assunto il servizio militare. 

Nel primo caso l'avere il cittadino ottemperato alle 

leggi del paese estero, al solo scopo dell'esonero del ser

vizio, non può certo equivalere alla rinunda alla citta

dinanza per servizio militare effettivamente prestato. 

L'esattezza dei criteri a cui è inspirata siffatta de

cisione risulta pur anco dalle disposizioni introdotte 

dall'art. 9 della mentovata legge, secondo cui, perchè 

avvenga la perdita della cittadinanza per assunzione di 

servizio militare presso una potenza estera, è necessario 

che il cittadino manifesti con un fatto positivo il suo 

proposito di rinunciare alla cittadinanza stessa, col per

sistere nel rimanere al servizio della potenza estera, 

nonostante l'intimazione del Governo Italiano di abban

donarlo entro un termine fissato. 

Decisioni notevoli produceste nel determinare che, 

per la dispensa della moglie dall'autorizzazione mari

tale, non occorre che l'assenza del marito sia stata 

dichiarata in modo formale, secondo il procedimento 

speciale indicato nel titolo III del Codice Civile, ma 

basta che il coniuge non abbia dato più notizia di sè, . 

lasciando la moglie in stato di permanente abbandono. 

Infatti, comportandosi il marito in modo da dare 

motivo alla moglie ed ai terzi di ritenere che non si 
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tratti di un allontanamento momentaneo, ma del vero 

abbandono, che è inconciliabile coll'intenzione di curarsi 

degli interessi della moglie e della famiglia, cessa la 

ragione di sottoporre la moglie alla speciale tutela di 

cui all'art. 134 Cod. Civ., avvegnachè con tale con

tegno il marito ha implicitamente rinunciato a quella 

autorità di Capo di famiglia, in omaggio alla quale uni

camente l'autorizzazione per la moglie è richiesta. - Sent. 

15 Genn. 1915 -Sterdone contro Albertini. - (ReI. Pey

rani, P. M. Regazzoni). - 15 Marzo 1915 - Spessa contro 

Bologna (ReI. Casoli - P. M. Gonella). 

Con quest'ultima sentenza avete pure ritenuto, che 

anche nel caso di separazione dei coniugi, per colpa della 

moglie o di enlrambi:o per mutuo consenso, l'autoriz

zazione giudiziale non può riguardarsi altrimenti che 

come un surrogato dell'autorizzazione maritale, e quindi 

se questa non è necessaria per l'assenza del marito nem

meno quella è richiesta. 

Conformemente ai giudici del merito, questa Corte 

colla sentenza 16 Dicembre 1914 - Arnaldi contro Bensa 

(ReI. Masino) - escluse che costituisca una di quelle istitu

zioni o fondazioni vietate dall'art. 833 Cod. Civ. l'ero

gazione temporanea disposta dal testatore, dei frutti di 

alcuni suoi beni, alla celebrazione di determinale fun

zioni religiose a suffragio della sua anima, affidando 

l'amministrazione dei beni stessi a persona di sua fi

ducia, durante tutta la di costei vita. 
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E per verità con tale decisione venne reso omaggio 

allo spirito del legislatore, il quale con detto art. 833, 

precorrendo la legge eversiva 15 Agosto 1867, col di

chiarare la nullità delle disposizioni ordinate al fine di 

istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali, 

od altre simili istituzioni, ebbe di mira di impedire la 

mano mOl'ta, ma non intese di ostacolare quei lasciti 

temporanei disposti per speciali servizi religiosi a fa

vore dell'anima del testatore, e che perciò non impor

tano fondazione o dotazione dell'istituzioni di cui sopra. 

Questione di non lieve momento si offrì circa gli 

effetti della fusione di un ente di beneficenza con un 

altro ente affine, rispetto alla personalità giuridica del 

primo. 

In virtù del Regio Decreto 27 Aprile 1899 l'Ente 

Ospedale Princip9 Amedeo eretto in Torino, essendo 

stato fuso nell'Ente Cottolengo di questa stessa Città, 

sostenevasi dall'erede legittima di certa Guglielmina 

Cuhito, che per effetto di tale fusione l'Ospedale avesse 

perduto la capacità legale di assumere nell'anno 1911, 

epoca della morte della Guglielmina predetta, la qua. 

lità di erede che questa gli aveva attribuito col testa

mento olografo 4 Novembre 1898, il quale dovesse rC 

manere così privo d'effetto. 

Il Supremo Collegio, premesso che nel nostro diritto 

scri tto manca una disposizione specifica da applicarsi 

riguardo alla, natura ed agli effetti di un atto di fusione, 
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quale è quello di cui si tratta, osservò che nessuna 

miglior norma potesse trarsi, che dagli intendimenti di 

coloro che tale fusione avevano promossa. 

Rilevò quindi come fossero incensurabili in Cassa

zione i concetti in base ai quali la Corte di:Appello, 

a tale norma attenendosi, aveva deciso che il Regio 

Decreto OJ.7 Aprile 1899 dichiarante la fusione dell'Ente 

morale Ospedale Amedeo nell'Ente morale Cottolengo 

non avesse importata la soppressione del primo, il quale 

di conseguenza aveva conservato la capacità di succedere. 

Ed alla stessa conclusione addivenne la Corte, in 

seguito ad ampio e dotto esame della questione alla 

stregua del puro diritto, rilevando che l'interpretazione 

per analogia desunta da disposizioni regolanti istituti 

che potessero alle Opere Pie paragonarsi mal si pre

stasse ad una soluzione contraria a quella adottata dalla 

Cort.e del merito. 

Aggiunse inoltre che da determinati atti legislativi, 

quali ad esempio la legge OJ.O Luglio 1890 circa i prov

vedimenti per la città di Roma, risultasse manifesto 

che il legislatore nostro non abbia mai inteso far perdere 

ad un Ente morale la propria esistenza giuridica, per 

. solo fatto della fusione in un altro. -Sent. 15 Marzo1915

Capita contro Piccola Casa della Divina Provvidenza ed 

altre (ReI. Prato - P. M., Margara). 

Contrariamente alla decisione dei giudici del merito, 

riteneste proponibile l'azione possessoria da parte dello 



- 42

in vestito di beneficio parrocchiale, relativamente al pa

trimonio deìlo stesso beneficio, senza che sia necessaria 

l'autorizzazione governativa di cui nel R. Decreto 19 

Ottobre 1893, N° 586. 

Infatti se la finalità del decreto è di assoggettare 

all'approvazione governativa ogni atto che si riferisca 

all'alienazione, sia pure questa parola intesa come si.gni

ficativa di ogni e qUalsiasi diminuzione o trasformazione 

del patrimonio, le sue disposizioni non possono certa

mente riferirsi alle azioni possessorie, le quali, anzichè 

ad alienazione, sono dirette alla conservazione del pa

trimonio, col difenderne ]0 stato di fatto dallo spoglio e 

dalla turbativa che altri abbia commessa. - Sent. 27 Mag

gio 1915 - causa Vezzoni contro Guarnieri - (ReI. Cira

vegna - P. M. Margara). 

Colla sentenza 3 Luglio 1915, in causa Comune di 

Mirandola contro Don Maletto (ReI. Randi - P. M. Mar

gara); la Corte ha stabilito che il contratto per il quale un 

Comune consegna la chiesa di un convento, abolito dalle 

leggi eversive, a un parroco, perchè l'adibisca all'eser

cizio del culto, costituisce, non un mandato gratuito, 

revocabile ad libitum del mandante, bensì un negozio 

bilaterale innominato. 

E non è soggetto ad autorizzazione governativa, 

poichè è estraneo al beneficio parrocchiale ed agli 

interessi materiali di questo, ma riguarda i soli inte

ressi spirituali del culto. Anzi il cessionario avrebbe 
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potuto anche non essere un Sacerdote, ma ad esempio 

uno spedale, una casa di ricovero o di educazione od al

tro istituto laico (purchè non acattolico) il quale avrebbe 

poi dovuto scegliere e mantenere il ministro officiante. 

Su ricorso del Pio Luogo Esposti di Pavia, questo 

Supremo Collegio, con sentenza 10 Febbraio 1915 -causa 

Pio Luogo Esposti di Pavia contro Zamchianchi - (ReI. De 

Marchi - P. M. Marche tti) , annullando la sentenza della 

Corte di Milano, ha giudicato esenti dalla responsabilità 

di cui all'articolo 1153 Cod. Civ. sia l'Ente Brefotrofio, 

che gli amministratori di esso in proprio, per i danni 

derivati alla nutrice da infezione sifilitica comunicatale 

da una bambina infetta, se il medico, debitamente no

minato da esso Ente, l'abbia invece dichiarata sana e 

se la consegna ne sia avvenuta con l'osservanza delle 

norme regolamentari. 

Ritennero i giudici del merito che la responsabilità 

indiretta del Pio Luogo, quale committente, si potesse 

desumere dall'asserita colpa del medico, il quale aveva 

rilasciato cedola di accettazione della bambina dichia

randone buone le condizioni di salute e buono lo stato 

generale, senza avere esperimentato i migliori sistemi 

suggeriti dalla scienza, specialmente la così detta prova 

di Waserman, onde scoprire l'eventuale presenza della 

lue sifilitica. 

Ma voi avete osservato che la disposizione del

l'art. 1153 Cod. Civ. non è applicabile, quando il com
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mittente trovasi costituito in tali rapporti col commesso 

da non avere ingerenza sia nella sua scelta, sia nella 

vigilanza sopra di lui, perocchè la culpa in eligendo e 

la culpa in vigilando costituiscono il necessario fonda

mento dell'azione institutoria. 

E gli Amministratori di un'Opera Pia, quale il Bre

fotrofio, non hanno libera scelta nella nomina dei me

dici, la quale avviene in seguito alle imprescindibili 

norme regolamentari, come del pari non sono tenuti a 

dare ordini o direttive od altrimenti a vigilare su di 

una materia essenzialmente tecnica e come tale lasciata 

alla scienza ed esperienza del sanitario, quale è quella 

che si attiene ai diversi sistemi per eseguire una esatta 

diagnosi medica. 

In tema di rinuncia all'eredità, fu ritenuto, che il 

legislatore coll'espressione possesso reale, adoperata e 

ripetuta negli art. 952-959-962 Cod. Civ., non intese 

alludere a quel possesso giuridico ed astratto che la 

legge attribuisce a tutti gli eredi e che ha carattere più 

di potenzialità che di realtà, ma sibbene a quel pos

sesso di fatto nel quale si entri con animo di tenere 

la cosa per sè, godendo e percependo i frutti dei beni 

ereditari nella stessa condizione dell'erede che abbia 

accettato l'eredità. Non basta adunque che uno si trovi 

nel possesso dell'eredità in forza della successio in uni

versurn jus, quod defunctus habuit, ma necessita che egli 

continui a tenerla ed a disporne da padrone ed a goderla 
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facendo atti in aperto contrasto colla dichiarazione fatta 

di rinuncia all'eredità, perchè la rinuncia stessa abbia 

a ritenersi caduta. 

Non gioverebbe, quindi, ad annullare gli effetti della 

fatta rinuncia l'avere l'erede provvisto per la conserva

zione di mobili eredi tari. -Causa Jarak contro Gotta - 20 A

gosto 1915 - (ReI. e Preso Desenzani - P. M. Regazzoni). 

Accennerò infine ad una questione, per quanto mi 

consta affatto nuova, sulla quale vi pronunciaste colhl 

sentenza 8 Marzo 1915, in causa Tabussi contro Bigliocca 

(ReI. Bella vita - P. M. Margara), fermando la massima che 

la mancanza od irregolarità dei libri di commercio 

rende sempre inaccoglibile l'istanza per l'esperimento 

del concordato preventivo, anche se tale mancanza od 

irregolarità debba attribuirsi a sottrazione o trascuranza 

del contabile incaricato della loro tenuta. La Corte rile

vava che la presentazione dei libri specificati all'art. 2 

della legge 24 Maggio 1903, sul concordato preventivo, 

come la dimostrazione di non essere l'instante incorso in 

determinate condanne e di non avere pendenze fallimen

tari e l'offerta seriamente garantita di poter pagare il400jo 

almeno dell'ammontare dei crediti non privilegiati o non 

garantiti da pegno o da ipoteca, costituiscono presun

zioni legali e conditiones iuris per la ricevibilità della 

domanda e l'omologazione del concordato. 

Ora egli è soltanto mediante la presentazione dei 

libri obbligatori che vengono offerti al magistrato gli 
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elementi di cognizione e di giudizio necessari, per appu

rare l'esattezza e l'attendibilità delle circostanze esposte 

sulla consistenza patrimoniale e le precorse vicende del

l'azienda e per formarsi un adeguato criterio della con

dotta di chi ricorre per concordare. 

Se questi elementi mancano o sono irregolari il 

magistrato deve respingere la domanda, senza distinguere 

od indagare se la mancanza od irregolarità dei libri 

proceda da forza maggiore piuttostochè da diversa ca

suale, perchè la legge, fra altro, subordina esclusivamente 

all'effettiva e tangibile loro presentazione l'ammessibilità 

del ricorso e non consente che siano sostituiti da equi

pollenti o che di essi abbiasi a fare senza nel con

trastato sopravvenuto concorso di circostanze, estranee 

alla volontà dell'istante ed a lui non imputabili, che 

gli abbiano impedito d'esibirli. 

Siffatti principii la Corte, nella dotta ed elabo

rata sentenza, conforta coll'esame dei lavori parla

mentari e degli studi compiuti a preparazione ed 

illustrazione dei progetti legislativi, tradotti poi nel testo 

del 24 Maggio 1 g03. 

* * * 

A completare il quadro delle cifre che riflettono i 

lavori compiuti presso la Corte, dirò del modo come si 

svolse il ramo di servizio riguardante la difesa dei poveri. 
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La semplicità delle forme rituali che disciplinano la 

procedura di cassazione, per cui l'opera del patrono uffi

cioso è limitata alla presentazione della domanda alla 

Commissione del Gratuito Patrocinio ed alla discussione 

del ricorso in seguito prodotto, nel caso di ottenuta 

ammissione, mentre la fissazione della causa all'udienza 

ha luogo indipendentemente dall'intervento del difensore, 

non offre materia a quei rilievi che invece nei prece

denti stadi del giudizio di merito valgono a sommini

strare preziosi elementi sull'andamento di questo istituto. 

Mi astengo quindi dall'addentrarmi nella disputata 

controversia, alla quale, con tanta copia di dotte argo

mentazioni e di dati di fatto, accennava S. E. De Blasio 

nella magistrale relazione sui discorsi inaugurali dei 

Procuratori Generali presso la Corte d'Appello per l'anno 

giudiziario 1913-914, se cioè non sia arrivato il mo

mento di abbandonare il sistema attuale per tornare 

all'antico o se non convenga affidare il patrocinio gra

tuito ad appositi sodalizi di avvocati o al Pubblico 
Ministero. 

Mi sia tuttavia concesso di manifestare la convin

zione in me formatasi, a seguito della lunga esperienza 

acquistata nel percorrere i vari gradi della carriera del 

P. M. presso i Tribunali e le Corti d'Appello, che a 

rimuovere il motivo principale degli ingiustificati ritardi, 

e peggio, nella definizione delle cause dei poveri, giusta

mente lamentato dall'illustre Magistrato siccome conse
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guenza dell'attuale sistema, gioverebbe il deferire il pa

trocinio delle cause dei diseredati dalla fortuna ad un'ap

posita classe di funzionari. 

Così praticavasi in queste Provincie Sabaude, ove 

la difesa dei poveri era affidata ad una Magistratura 

per dignità e stipendi equiparata alla Magistratura giu

dicante. E per vero gl'inconvenienti che si lamentano, 

nel modo come funziona l'attuale istituzione della gra

tuita clientela, non dipendono certo dalla procedura di

retta ad assicurare al meno abbiente, che si presenti 

assistito da valide ragioni, il mezzo di ricorrere all'au

silio della giustizia; a ciò provvedendo con scrupolo e 

diligenza le commissioni del gratuito Patrocinio. 

Il male si verifica dippoi, quando pel dissenso che 

insorge fra il patrono ufficioso, il quale astretto da al

tre cure della professione non può queste postergare 

alla difesa del cliente povero, e que8t'ultimo, per sua 

natura portato alla diffidenza ed al sospetto, si deter

minano quegli incagli e quelle remore cotanto dannose 

per la giustizia. 

Parmi quindi che a tale pericolo verrebbe posto ef

ficace riparo commettendo !'incarico della difesa gra

tuita a speciali funzionari non distratti da altre c·ùre. 

Si verrebbe per tal modo a ripristinare, come premettevo 

poc'anzi, l'Ufficio dell' Avvocatura dei poveri, al quale 

potrebbero pur essere destinati i Magistrati del Ministero 

Pubblico. 
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Chiedo venia della digressione e ritorno all' esame 

dei lavori della Commissione. 

Questa presieduta, con alterna vece, dal Comm. Ven

ceslao Mucchi e dal Comm. Lorenzo Lago, entrambi già 

Magistrati di questa Corte, i quali, pel superato limite 

di età ottenuto meritato riposo, consacrano pur tuttavia 

la loro preziosa attività a quest'istituzione, cotanto pro

ficua all'amministrazione della g'iustizia, tenne, nel de

corso periodo di tempo, ventiquattro sedute, con intervento 

dei valorosi avvocati Comm. Prof. Felice Tedeschi, Cav. 

Giovanni Porrone, Cav. Giuseppe Orsi, Cav. Cesare Lo

sana, e del P. M. rappresentato dal Comm. Nob. Eusta

chio Gonella, Relatore coadiuvato dal Cav. Uff. Agostino 

Margara che meco si alternò nel disimpegno delle fun

zioni di supplente. 

Essa ebbe ad occuparsi di 171 domande e compì 

la delicata sua missione senza lasciare alcun arretrato. 

A prescindere da due di tali ricorsi, stati ritirati dalle 

parti, dei rimanenti: 76 furono accolti e 93 rigettati. 

Merita di essere rilevato come, anche nel decorso pe

riodo di tempo, le decisioni della Corte siena state pre

valentemente favorevoli alle cause per le quali era 

stato accordato il beneficio delle spese a debito. 

In effetto, delle cause di gratuito patrocinio, sulle quali 

la Corte fu chiamata a pronunziare, 47 sortirono esito 

favorevole e soltanto 29 contrario. Ed il risultato del 

giudizio sarebbe riuscito in un ben maggior numero di 

4, 
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cause, conforme alle deliberazioni della Commissione, 

se questa non si fosse imposto il lodevole riserbo di 

non precludere al ricorrente la via di provocare il re

sponso della Corte, ogni qualvolta si trattava di que

stioni controverse o di dubbia soluzione. 

Del resto a provare che la benemerita Commissione, 

pur provvedendo nel caso di dubbio in favore del ri

corrente, abbia pur sempre atteso con zelo e perspicacia 

al delicato compito, di vigilare affinchè il beneficio di 

una giustizia accessibile al meno abbiente non si con

verta in un ingiustificato privilegio, lo dimostra il nu

mero abbastanza preponderante delle domande respinte 

su quelle accolte. 

* * * 
A conseguire la regolarità, degna di speciale men

zione, con la quale si svolsero i vari rami di servizio 

presso questa Corte efficacemente contribuì la coope

razione dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria, nella 

sfera delle loro rispettive mansioni. Per debito di giu

stizia segnalo, in questa sblenne circostanza, la belleme

renza dei componenti i detti uffici, mentre rivolgo con 

compiacenza ai distintissimi loro Capi Comm. Luigi CIa

rotti, Cancelliere, e Cav. Uff. Avv. Enea, Segretario della 

Procura Generale, altrettanto dotto, quanto zelante, sen

tite congratulazioni per la nuova onorificenza colla 

quale il Ministero volle manifestare agli Egregi Uomini 

la considerazione in cui essi sono tenuti. 



Eccellenze, 

Giunto al termine della recensione delle opere da 

Voi compiute, mi si consenta di rivolgere riconoscente 

omaggio al sapientissimo Foro, qui rappresentato dal 

Consiglio dell'Ordine, a cui presiede l'Illustre Comm. 

Franco Bruno, veterano ed onore della toga professio

nale, per la efficace collaborazione prestata a pro della 

giustizia. 

La falce inesorabile della morte che risparmiò la 

Corte, fu, invece, apportatrice di gravi lutti nel nobile 

ceto degli avvocati. 

E mentre porgo tributo di mesta onoranza alla me

moria di tutti coloro che furono travolti da quel fato 

umano, a cui non è dato sottrarci, la mente mia ricorre 

commossa alla jaUura che di recente colpiva la Curia 

Torinese colla morte di S. E. Tornmaso Villa, grande 

oratore ed uno fra i più eminenti statisti d'Italia. 

Tommaso Villa ebbe la ventura di appartenere a 

quella schiera di uomini generosi, ardenti di patriottismo 
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e di fede, ai quali l'Italia, risorta libera e potente, sotto 

gli auspici della gloriosa Dinastia Sabauda, va debitrice 

della sua fortuna. 

Giovanissimo, Egli aveva partecipato alle agitazioni 

che schiusero l'era delle riforme nel fortunoso anno 1848, 
ed il suo nome emerse fra i sottoscrittori della petizione 

a Re Carlo Alberto per l'elargizione delle franchigie co

stituzionali. L'opera sua appassionata di fervente patriota, 

inspirata ai sensi del più schietto liberalismo, Egli spese 

a pro del paese nell'apostolato della pubblica stampa, 

nel campo della politica, ove conseguì i più alti onori, 

nelle lotte forensi pel supremo fine della giustizia. Tenne 

la presidenza del Parlamento Nazionale, ed il suo nome 

è associato largamente ai lavori legislativi, così della 

Camera dei Deputati come del Senato. 

Chiamato dalla fiducia del Sovrano a sedere nel 

Consiglio della Corona, resse il Ministero della Grazia e 

Giustizia e quello dell'Interno. 

Per gli eccezionali pregi oratori Tommaso Villa di

venne ben presto principe del Foro, e restarono celebri 

le poderose arringhe pronunciate in cause penali della 

maggior gravità; trattò con prudenza e severa dottrina 

la ragione civile. 

Tommaso Villa partecipò lungamente all' Ammini

strazione di Torino Sua patria di elezione e di cui fu 

nominato Cittadino onorario, e vi diresse numerose 

Opere Pie ed istituzioni benefiche, fra le quali è pregio 
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il ricordare l'Istituto per le figlie dei Militari, della cui 

erezione fu efficace cooperatore, e non vi era buona 

ed umanitaria istituzione alla quale non fosse associato 

il nome dell'insigne Uomo. 

Le gravi cure dell' Avvocheria e della Politica Egli 

soleva conciliare col culto delle umane lettere; predi

lesse l'arte, e l'inesauribile spirito di iniziativa, in ogni 

manifestazione di essa, Egli rivelò in occasione delle 

celebrate esposizioni che rifulsero in questa Torino, in 

epoche memorande, ad imperitura affermazione delle 

energie del lavoro e dell'industria e della potenzialità 

artistica ed economica del paese. 

Ed io non saprei come più degnamente rievocare 

la figura dell'illustre Estinto, se non colle autorevoli 

parole che S. E. il Primo Presidente De BIasio pro

nunciava in quest'aula, inaugurandosi l'anno giudiziario 

1912: Onore al Vegliardo che da mezzo secolo è lustro 

nei Consigli della Corona, nel Parlamento, nel Foro. Il 

nome di Lui, il nome di Tommaso Villa, sta inciso a 

lettere d'oro negli annali dell'indipendenza, poichè egli è 

di quei grandi ben degni 

Che eternamente il nome lor Ili pregi. 

* * * 

La Curia Lombarda· rimpiange con noi la scom

parsa del suo Presidente dell'Ordine Ono Avv. Luigi 

Prof. Maino. Di vigoroso ed eletto ingegno, nutrito di 
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molta dottrina, l'AVV. Maino si distinse specialmente 

nello studio delle discipline penali, pur non trascurando 

il patrocinio delle cause civili; e conseguì meritato suc

cesso. Collaborò nella preparazione dei vigenti codici 

penali e di procedura penale, ed è tutt'ora apprezzatis

sima la pubblicazione che egli fece del Commento del 

primo di quei codici, tenne la rappresentanza di un Col

legio della Città di Milano in Parlamento, e dedicò molta 

della sua attività all' Amministrazione di detta Metropoli 

Lombarda. Uomo di parte, non eccedette mai nella lotta 

pel trionfo dei suoi ideali, fu sempre correttissimo verso 

gli avversari, dai quali era ricambiato di grande esti

mazione, cosicchè Luigi Maino non ebbe nemici, e la

sciò vivo desiderio di sè in qùanti lo conobbero e ne 

apprezzarono le virtù di mente e di cuore. 

Altra grave dolorosa perdita fu quella del Senatore 

Comm. Gaetano Cal vi, il~ustfa:::ione del Foro Casalese. 

Sino a questi Ulti:11i mesi) in cui la salute, scossa dallo 

indefesso lavoro, Lo costrinse all'abbandono dell'agone 

forense, Egli fu assiduo frequentatore di quest'aula, ove 

la sua parola sobda e dotta, frutto di diligente studio 

delle cause, era grandemente apprezzata. 



Eccellenze, Signon~ 

Nella gravità dell'ora che volge, e mentre il fragore 

delle armi si ripercuote ovunque, mirabile, e veramente 

degno della stirpe italica, è lo spettacolo di civile virtù 

offerto dalla patria nostra. 

L'Italia fu trascinata nell'immane conflitto, da cui 

sorgeranno formidabili eventi destinati ad un nuovo 

assetto d'Europa, dal sentimento del dovere di com

piere un'opera santa, lungamente auspicata, di reden

zione nazionale. 

In quest'opera di giustizia, l'Italia trovò affratellati, 

con mirabile fusione, gli animi di tutti i suoi figli, i 

quali, bandita ogni competizione di parte, raccolti sotto 

l'egida del glorioso vessillo tricolore, con sicura fiducia 

nello stemma Sabaudo, nella preveggente sapienza dei 

governanti, e nel valore dei fratelli combattenti, atten

dono intrepidi il completo riscatto delle terre nostre dal 

giogo straniero. 

E mentre le splendide prove d'eroismo compiute dal

l'esercito, animato dalla presenza e dall'esempio del Re 
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liberatore, primo soldato e primo cittadino d'Italia, hanno 

solennemente riaffermalo il leggendario prestigio delle 

armi n03tre, ciascuno degli italiani porta il suo contri

buto reale ed ideale alla vittoria, foriera di grandezza 

e di prosperità per la patria risorta. 

Così le nostre donne, veri angeli della carità, seguendo 

l'esempio delle Auguste Regine e Principesse di Casa 

Savoia, adempiono al pietoso ufficio di assistenza ai col

piti sul campo della gloria, cosi sorgono e si molti

plicano i comitati e le istituzioni dirette a provvt)dere, 

onde il disagio dei forti, che impugnano le armi, sia 

con venientemente alleviato, mediante apprestamento di 

tutto quanto p03sa tornare loro di aiuto nell'aspra vita 

del fronte, così, con nobile gara di adeguate elargizioni, 

è data protezione alle famiglie dei pro di che si sacri

ficano per la patria. 

Eccellenze, 

Confortati nella rievocazione di tante sublimi ener

gie, attendiamo con animo i.mperturbato il sorgere del 

giorno in cui l'Italia, conseguiti i suoi confini naturali, 

possa compiere, assieme alle altre nazioni, imperitura 

missione di pace e di civiltà. 

Con questi voti, benedicendo alla memoria di que

gli eroi, e specialmente dei valorosi della Magistratura 
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e del Foro che della vita fecero olocausto alla grandezza 

della Terza Italia, ed inviando il saluto del cuore agli 

altri prodi che, per il raggiungimento della nobilissima 

meta, combatterono e combatteranno ancora, richiedo 

S. E. il Primo Presidente a volere nell' Augusto Nome 

di. S. M. Vittorio Emanuele III dichiarare aperto l'anno 

giudiziario 1915-1916. 
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Parole pronunciate da S. E. il Primo Presidente Seno G. TAGLIETTI 
nel dIchiarare inaugurato il nuovo anno giudiziario: 

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, nel 

nome amato del nostro Re, che, fulgido esempio del 

valore italico, per la grandezza della patria ogni giorno 

espone la vita sul campo delì'onore, e col fervido au

gurio che i nos~I'i prodi combattenti, che muoiono 

benedicendo al nome d'Halia, dali' aspro e periglioso ci

mento con la completa vittoria ritornino coperti di nuovi 

allori e che così la cara patria nostra con la conquista 

de' suoi naturali e sacri confini e con la compiuta 

redenzione di tutte le terre italiane sia resa più sicura 

e più forte, più rispettata e più grande, dichiaro inau

gurato il nuovo anno giudiziario 1915-1916. 





QUADRI STATISTICI 

DEI 

LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE 

DI 

TORINO 
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TAV. I. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

dal 1° luglio al 31 dicembre 1914 

Cartco: 

Ricorsi pendenti al 1° luglio 1914 • . . • . • . 
Id. sopraggiunti dal 1° luglio al 3i dicembre f9U. 

N. 
• 

202 
422 

Totale N. 624 

Scarico: 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata. . 
Id. Id. Id. a pubblicarsi. 

. N. 562 
.» 25 

A dedursi sentenze interlocutorie. . 
Totale N. 
. . .» 

587 
5 

Ricorsi decisi N. 584 N. 584 

Ricorsi pendenti al 5i dicembl'e t 9i t 
dei quali fissati a ruolo d'udienza: 

in gennaio 1915 . . . . . . 
in febbraio» ..... . 

• N. 
.' 

Ricorsi in attesa scadenza termini pel contl'o-
ricOI'so. . . . . . . . . . .• 

Ricorsi in attesa fissazione d'udienza . . .)} 

.. 

84 
75 

74 
7 

N. 240 

Totale N. UO 
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Segue TAV. I. 

Ripartizione dei 422 ricorsi sopraggiunti 
dallo luglio al 31 dicembre 1914 

Riferentisi a sentenze di Corti d'Appello · N. 524 
Id. Id. di Tribunali • 85J) 

Id. Id. di Pretori . . 12 

Id. Id. di Conciliatori » 


Id. Id. di Arbitri . . » 


Ricorsi del Pubblico Ministero nell'interesse della legge.» 1 
» per regolamento di competenza » 

Totale N. 422 

Ripartizione delle 362 sentenze pubblicate 
dallo luglio al 31 dicembre 1914 

Riferentisi a cause di Corti d'Appello · N. 260 
. Id. Id. di T,'ibunali . 94 

,.Id. Id. di Pretori • . 8 

Id. Id. di Conciliatori · » 


Id. Id. di Arbitl'i . . 
 Il 

Id. a ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse 
della legge . . . . . » 

Id. Id. per regolamento di competenza. . » 

Totale N. 562 

Durata delle cause discusse nel periodo suddetto 
dalla data del ricorso a quella della sentenza 

Entro tre mesi . N. 60 l 
Da tre a sei mesi • . . » 258 N. 562 
Da sei mesi ad un anno . » 44 
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Segue TAV. I. 

Termine in cui furono pubblicate le 362 sentenze 

Entro otto giomi . N. 80 
Id. quindici giorni n 175 
Id. venti giorni 51 
Id. un mese » 52 

Dopo un mese » 4 

Totale N. 562 

Esito delle 362 sentenze pubblicate 

Interlocutorie . N. 5 
Definitive di cassazione totale con rinvio » 92 

Id. Id. Id. senza rinvio » 2 
Id. Id. parziale con rinvio » 8 
Id. Id. Id. senza rinvio » 1 
Id. di rigetto » 250 
Id. di inammessibilità » 6 
Id. di trasmissione a Roma 8 
Id. di ammessione di rinuncia 12 
Id. di applicazione decreto d'amnistia » . 

Id. per regolamento competenza » 

Totale N. 562 N. 

Conclusioni del P. lVI. sulle 362 sentenze pubblicate 

Accolte N. 558 - Hespillte N. 24 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte dal 10 luglio al 51 
dicembl'e 1914 . . . . . . • . , . . . . N. 87 

Affari trattati dalla COI'te in Camel'a di Consiglio, previe 
conclusioni del Pubblico Ministero ... . . .» 52 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza. . . . N. 602 

5 
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Segue TAV. I. 

Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio 

Carico: 

Ricorsi pendenti al iO luglio i9t4 . . . . N. 4 

Id. sopraggiunti dali oluglio al 51 dico 19i4» 75 


Totale N. 77 N. 77 

Scarico: 

Ricorsi accolti . . . . . . . . N. 56 

Id. ,'espinti per incompetenza » 2 

Id, Id, in merito » 57 

Id. Id. per inammessibilità . » i 

Id. Id. per non p,'ovata povertà » 


Id. per revoca gratuito patrocinio. 

Id. riti,'ati dalle parti senza decreto . 1
J) 

Totale N. 77 N. 77 
Ricorsi pendenti al 10 gennaio i915. . . . . • . N. 

10Adunanze tenute dalla Commissione dal luglio al 51 
dicembre 1914. . . . . . . . . . • . • . N. i2 



TAV. II. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

dal 1° gennaio al 30 giugno 1915 

+ •• 

Carico: 

Ricorsi pendenti al i o gennaio i9Hi. . . . . . . N. 265 
Id. sopraggiunti dal i o gennaio al 50 giugno i9i5. » 562 

Totale N. 627 

Scarico: 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata. . . N. 410 

Id. Id. Id. a pubblicarsi. .» 55 


Tolale N. 445 

A dedursi sentenze interlocutorie • • » 


Ricorsi decisi N. 445 N. 445 

Ricorsi pendenti al 50 giugno i9i5 . . . N. 182 
dei quali fissati a ruolo d'udienza: 

in luglio i9i5 . . . . . .. . N. ,(,9 

Ricorsi in attesa scadenza termini pel contro
ricorso. . . . . . . . . . .» 86 

Ricorsi in attesa fissazione d'udienza . . .» 47 

Totale N. i82 

5* 
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Segue TAV. II. 

Ripartizione dei 362 ricorsi sopraggiunti 
dallo gennaio al 30 giugno 1915 

Riferenti
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

si a sentenze di Corti d'Appello 
Id. di Tribunali 
Id. di Pretori . . 
Id. di Conciliatori 
Id. di Arbitri . . 

. N. 
» 

» 

» 

» 

260 
1)2 

10 

Ricol'si del Pubblico Ministel'o nell'interesse della legge. » 

Id. per regolamento di competenza " 

Totale N. 562 

Ripartizione delle 410 sentenze pubblica.te 
dallo gennaio al 30 giugno 1;)15 

Riferentisi a cause di Corti d'Appello . N. 5iO 
Id. Id. di Tribunali 

» 88
Id. Id. di Pretori 

l) 12 
Id. Id. di ConciliatOI'i . 

B 

Id. Id. di Arbitri 
n -

Id. a ricorsi ùel Pubblico Ministero nell',intel'esse 
della legge , . . . . . . • . lJ 

Id. Id. D-per regolamento di competenza 

Totale N. 4iO 

Durata delle cause discusse nel periodo suddetto 
dalla data del ricorso a quella della sentenza 

Entro tre mesi . N. 127)Da tre a sei mesi . . 
li 259 N. ~tO 

Da sei mesi ad un anno 
li 24 

http:pubblica.te
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Segue TAv. II. 

o Termine in cui furono pubblicate le 410 sentenze 

Entro otto giorni . N. 53 
Id. quindici giorni . » 202 
Id. venti giorni ,. 77 
Id. un mese • 69 

Dopo un mese . Il 9 

Totale N. 410 

Esito delle 410 sentenze pubblicate 

Interlocutorie . . . N . 
Definitive di cassazione totale con rinvio. lt -106 

Id. Id. Id. senza l'Ìnvio . » 

Id. Id. ~rziale con rinvio. ,. 7 
Id. Id. Id. senza rinvio » 

Id. di rigetto » 261 
Id. di inammessibilità » 7 
Id. di trasmissione a Roma ,. 3 
Id. di ammessione di rinuncia » 26 
Id. di applicazione deCl'eto d'amnistia 
Id. per regolamento competenze » 

Totale N. .UO N. 410 

Conclusioni del P. M. sulle 410 sentenze pubblicate 

Accolte N. 383 - Respinte N. 27 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte dal l° gennaio al 
30 giugno 1911> . . . . • . . . . . . . . N. 108 

Affari tt'attati dalla Corte in Camet'a di Consiglio, previe 
conclusioni del Pubblico Ministero . . . . . .» 42 

Provvedimenti emanati dalla prima presidenza. . . • N. D91 
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Segue TAV. II. 

Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio 

---*-
Carico: 

Ricorsi pendenti al 1° gennaio 19i5. 
Id. sopraggiunti dal in gennaio al 5

. 
0 g

. 
iugno i9i5.» 

. . . . N. 
94 

Totale N. 94 

Scarico: 

Ricorsi accolti . • • . . . . 
Id. respinti per incompetenza 
Id. Id. in merito 
Id. Id. per inammessibilità 
Id. Id. per non provata reità 
Id. per revoca gratuito patrocinio 
Id. ritit'ati dalle parti senza decret

. 
o 

. N. 
l) 

Il 

Il 

• 
Il 

40 
5 

4! 

6 

i 

Ricorsi !)endenti al io luglio 1915 . . 
Totale 

. 
N. 

. . 
94 N. 

. . N. 
94 

Adunanze tenute dalla Commissione dal i o gennaio al 
50 giugno i 91.5 • . • . . . . . . . . . • N. 1.2 



TAV. III. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 

--.~.--

Carico: 

Ricorsi pendenti al 10 luglio 19U . . . . . . . N. 202 
» sopl'aggiunti dal fO luglio 19i4 al 50 giugno 1915 » 784 

Totale N. 986 

Scarico: 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata. . . N. i72 
Id. Id. Id. a pubblicarsi. .» 55 

Totale N. 80i 
A dedursi sentenze interlocutorie ••• » 5 

Ricorsi decisi N. 804 N. 804 

Ricorsi pendenti al 50 giugno 1915 . . . N. f82 
dei quali fissati a ruolo d'udienza: 

in luglio 1915. . . . . ., . N. 49 
Ricorsi in attesa scadenza termini pel contl'o

ricorso. . . . . . . . . . .» 86 
Ricorsi in attesa fissazione d'udienza . . .» 47 

Totale N. t82 
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Segue TA v. III. 

Ripartizione dei 784 ricorsi sopraggiunti 
dallo luglio 1914 al 30 giugno 1915 

Rifel'enUsi a sentenze di Corti d'Appello . N. 584 
Id. Id. di Tribunali . li 177 
Id. Id. di Pretori. . » 22 
Id. Id. di Conciliatori » 
Id. Id. di Ai'bitri . . » 

Ricorsi del Pubblico Ministero nell'interesse delIa legge." 1 
Id. per regolamento di competenza » 

Totale N. 784 

Ripartizione delle 772 sentenze pubblicate 
dallo luglio 1914 al 30 giugno 1915 

Riferentisi a cause di Corti d'Appello . N. 570 
Id. Id. di Tl'ibunali . » f82 
Id. Id. di Pretori . . )) 20 
Id. Id. di Conciliatori li 

Id. Id. di Al'bitri . . 
Id. a ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse 

della legge . . . . . , . . » 
Id. Id. pel' regolamento di competenza . . » 

Totale N. 772 

Durata delle cause discusse nel periodo suddetto 
dalla data del ricorso a quella della sentenza 

Entro tre mesi . N. f87)
Da tre a sei mesi . . . li 5f7 N. 772 
Da sei mesi ad un anno . )) 68 
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Segue TAv. III. 

Termini in cui furono pubblicate le 772 sentenze 

Entro otto giorni . N. 153 
Id. quindici giorni » 577 
Id. venti giorni » 128 
Id. un mese Il 12i 

Dopo un mese . » :15 

Totale N. 772 

Esito delle 772 sentenze pubblicate 

Interlocutorie. . . . . . . . . •. . N. 5 
Definitive di cassazione totale con rinvio.. » i98 

Id. Id. Id. senza rinvio. 2lt 

Id. Id. pal'ziale con rinvio. » i5 
Id. Id. Id. senza l'invio » 1 
Id. di rigetto •... » 490 
Id. d'inammessibilità. . . . 15 
Id. di trasmissione a Roma . »:1 i 
Id. di ammessione di l'inuncia » 58 
Id. di applicazione d'amnistia i 
Id. per regolamento competenza 

Totale N. 772 N. 772 

Oonclusioni del P. M. sulle 772 sentenze pubblicate 


Accolte N. 72:1 - Respinte N. 51 


Udienze pubbliche tenute dalla Corte dal iO luglio 1914 
al 50 giugno :1915 . . . . . . . . . . . . N. 195 

Affari trattati dalla Corte in Camera di Consiglio, pl'evie 
conclusioni del Pubblico Ministero ..... .» 94 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza. . . . N. 11.95 
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Segue TA v. III. 

Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio 

Carico: 

Ricorsi pendenti al i o luglio i9U • • • • N. 4 

Id. sopl'ag~iunti dal iO luglio i9U al 50 


giugno i9i5 • • • • • • • . 167
li 

Totale N. i7:1. N. :1.7:1. 

Scarico: 

Ricorsi accolti . . . . . . . • N. 76 

Id. respinti per incompetenza ,,7 

Id. Id. in merito . . . " 79 

Id. Id. per inammessibilità . » i 

Id. Id. per non provata povertà . » 6 

Id. pel' revoca gratuito patt·ocinio.. » 


Id. ritirati dalle parti senza decreto. " 2 


Totale N. :1.71 N. 17:1. 
Ricorsi pendenti al i o luglio i9i5 . • . • N. - N. 

Adunanze tenute dalla Commissione dal i o luglio i 9:1.4 al 
50 giugno 19t5 . • • • • • • • • • • • • N. 24 

--t' ...
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