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Eccellenze, Stgnort: 

Non è senza un vivo senso di rammarico che oggi 

noi non vediamo la nobile e simpatica figura del mio 

amato collega il senatore Taglietti nel seggio presiden

ziale di quest'assemblea, che fino a pochi mesi fa era 

con tanto lustro da lui occupato. Con pari rimpianto, 

ne sono sicuro, egli si è separato da questo collegio che 

era per lui come una seconda famiglia. Vadano a lui 

i nostri voti di ogni felicità nella sua vita privata ... 

Ma dovrà poi esser tale assolutamente? Non è egli bene 

in grado di consacrare al paese una diversa forma di 

attività? Invece di applicare le leggi, non vorrà egli con

tribuire alla formazione di esse? Nella camera alta, a cui 

egli appartiene, sarà certamente prezioso il suo con

siglio quando l'opera legislativa potrà serenamente ri

prendere il suo corso. Egli che ben conosce le lacune 

e le imperfezioni di alcune nostre leggi, non dovrà 
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negare il suo concorso alle necessarie riforme. E potrà, 
anzi, farsi iniziatore di quelle che forse da lungo tempo 
avrà già invocato. Noi dunque ci opponiamo al suo 
riposo ... Per lui del riposo non è ancora venuto il 

tempo! 

*• * 

Due suoi lutti deve poi deplorare la magistratura 
di questa regione. Alla Corte di appello di Torino fu 
rapito il suo Primo Presidente, Cesare Martinelli. E la 
perdita fu dolorosamente risentita da tutti noi che molto 
stimavamo questo nostro collega, il quale, per oltre qua
rant' anni, costantemente d~dicò alla giustizia la sua 
opera illuminala, e che con molta lode occupò l'alto 
posto a cui era pervenuto. 

L'altro scomparso è il cav. Lovera, il quale, pure 

appartenendo alla Corte d'appello di Torino, prese parte 
più di una vòlta ai lavori della Corte suprema. Con 
generale cordoglio si apprese la notizia della sua fine, 
in questa città dove egli, per oltre venti anni, aveva 
risieduto. 



Szinon: 

Poiché, per legge invariabile di natura, non solo 

hanno [me le cose più liete, ma l'hanno anche le più 

dolor0se, così dovrà pur cessare, un giorno, la lotta 

micidiale fra le nazioni che da tre anni insanguina il 

mondo. 

Verranno pur giorni di pace, nei quali la civiltà 

potrà riprendere l'interrotto suo corso, giorni nei quali 

l'umanità si ricorderà di essere ... umana! 

E allora, quando l'Italia avrà raggiunto il fine per 

cui. é entrata in guerra, noi speriamo che il nostro 

popolo, il quale, tutto in armi, tante prove ha saputo 

dare di virtù militari e di disciplina, altre nuove sappia 

darne di virtù ivili e di rispetto alle leggi. 

Ma bisogn pure che alla sua felicità siano dirette 

queste leggi; ~ile esse assicurino dunque, con la libertà, 

l'ordine e i diritti dei cittadini; che siano leggi di 
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giustizia, onde l'uomo onesto non abbia a temere ar

bitrii e sopraffazioni, nè da individui, nè da colletti

vità, e da una mano ferrea sia vinta la prepotenza; 

bisogna ch' egli, come nei passati suoi capi militari, 

così possa avere anche fidncia nei snoi reggi tori e nei 

snoi giudici. 

Grandi riforme saranno perciò necessarie nella 

nostra legislazione civile, penale e finanziaria; e più 

grandi ancora, negli organi dell'amministrazione della 

giustizia, perchè si possa dire che l'ordine giudiziario 

rappresenti realmente quel terzo potere dello Stato che 

oggi esiste solo teoricamente. 

Quanto più lo Stato diventa democratico, e quindi 

più oscilla fra partiti estrethi la maggioranza onde de

riva il governo, tanto più i diritti dei singoli cittadini 

debbono trovare presidio in una magistratura a quei 

partiti estranea, indipendente da ogni altro potere dello 

Stato, e che, per il modo in cui è costituita, abbia in sè 

tallta forza da formare un argine potente contro ogni 

invasione, dil'etta o indiretta, nei proprii dominii, contro 

ogni intimazione, venga pur questa dall'alto o dal basso, 

da associazioni o da sètte, dalla stampa o dalla piazza. 

Non basta che il giudice sia indipendente dal Go

verno; bisogna ancora che abbia tali garanzie e tale 

situazione sicura, che le onde del mare tempestoso 

della politica non possano mai travolgerlo, ma ai suoi 

piedi s'infrangano. 
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È questa la condizione prima di una democrazia 

ordinata; senza di essa, si ha l'incertezza di tutti i di

ritti, e, in cambio della libertà, l'oppressione di una 

parte dei cittadini, sotto la tirannide di quelli che for

mano la maggioranza del momento. 

Alla costituzione di un simile organo della giustizia, 

ben' seppero provvedere l'Inghilterra e, successivamente, 

gli altri paesi anglo-sassoni. Ed a me sembra che il 

più alto grado di progresso - vero progresso costitu

zionale - sia stato raggiunto dagli Stati Uniti di America, 

quando essi, mettendo al disopra ~i tutte le leggi, 

quella fondamentale dell'Unione, dettero al giudice la 

potestà di non riconoscere, e quindi non applicare, nna 

legge contraria ai principii supremi della costituzione. 

Per quanto si sia ampliato, e sempre più si vada 

ampliando ai giorni nostri, il concetto della missione 

dello Stato, che altra volta era limitata, almeno teori

camente, alla difesa contro i nemici esterni e interni 

ed all' amministrazione della giustizia, quest' ultimo 

còmpito gli rimane pur sempre, come una delle prin

cipali ragioni della sua esistenza. Lo Stato deve tutelare 

non solo la collettività, ma anche i diritti dei singoli 

cittadini, ed è perciò p.,cessaria l'autonomia di quello 

fra i suoi organi che I rappresenta nell'amministra

zione della giustizia. 1 Governo non è lo Stato; lo Stato 

è rappresentato non tiolo dal parlamento e dal potere 

esecntivo, ma anche dal potere giudiziario. Il Governo 
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appartiene ora all'uno, ora all'altro partito, e occorre 
che il potere giudiziario sia tale da difendere anche i 
dirìtti dei singoli in conflitto con enti collettivi, perchè 
è un interesse sociale che non trionfi mai l'ingiustizia, 
se pure ciò possa convenire al partito che momenta
neamente domina. 

Per la garanzia dei diritti di tutti, il potere giudi
ziario deve dunque essere saldamente costituito ed avere 
piena autonomia: questo è l'ideale a cui dovrebbe ten~ 
dere la futura riforma dei nostri ordinamenti, riforma 
che io auguro al mio paese di vedere iniziata, quando, 
cessato il tuonare del cannone, noi potremo consacrare 
nuovamente ogni nostra attività al progresso delle isti, 
tuzioni. 

E pure, io non so se verrà mai il giorno in cui le 
democrazie latine comprenderanno quello che così bene 

ha compreso la democrazia anglo -sassone; cioè che 
il giudice debba essere collocato su di un piedestallo 
molto elevato, un piedestallo da cui nessuno possa mai 
farlo discendere; dove egli sia sovrano, e, nella sua 
sfera, non meno forte che, nella loro rispettivamente, 
parlamento e governo. 

Nessuno può dire se, nell'avvenire, noi c'incam
mineremo per questa via, ch' è via di salvezza, o se 
invece non ci dirigeremo per la china opposta, che 
conduce non si sa dove, ma certamente nel disordine 
e in nuove forme di despotismo. 

/ 

I 
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Però, nello stato presente delle cose, e pur con i 

suoi limitati poteri, il giudice, da noi, può avere an

cora tanta forza da resistere ad ogni pressione. Ma di 

ciò, disgraziatamente, il pubblico non è sempre convinto; 

e bisogna pertanto, che nel pubblico tale convinzione 

si faccia penetrare, quella cioè, che la magistratura ita

liana non si lascia trasportare dalla corrente, ma anzi 

alla corrente, quando occorre, sa reagire, e contro essa 

vigorosamente lottare. 

Il giudice italiano sa ch'egli non deve preoccuparsi 

della impressione che la sua decisione possa fare all'uno 

o all'altro partito, all'uno o all'altro giornale, all'una o 

all' altra classe sociale. Egli sa, e bisogna che anche il 

pubblico sappia, che in nessun male egl: potrà incor

rere non curando i potenti, dovunque er si siano, e co

munque si mostrino pieni di blandizie o di minacce. 

All'opposto, quanto più egli si mostri fermo e incrol

labile, tanto più avrà il favore della pubblica opinione 

che ammira chi, non curante degli ostacoli, risoluta

mente segue il suo cammino, ma disprezza chi muove 

,t timidamente incerti passi, e infine dubbioso si arresta, 

rimanendo inerte nel oezzo della via. 

Antica è la riputp .one di dignità e di fermezza della 

magistratura subalp"la. Ed io sono sicuro che, nei 

tempi difficili che verranno o che forSe sono già venuti, 

in essa non apparirà mai sintomo alcuno di deca

denza. Abbia il giudice vivo il sentimento della propria 

\ 
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dignità; sia fiero, non s'inchini ad alcuno, e faccia inten

dere chp- nessuno può presumere di tracciargli la via 

ch'egli debba percorrere. 

* * " 

Una delle forze contro cui più grave per la giu

stizia è la lotta, nel mondo contemporaneo, è la plu

tocrazia, che domina quasi sovrana e dovunque trova, 

sempre che ne abbia bisogno, altri poderosi appoggi. 

La guerra presente ne accresce ancora la potenza, 

perchè, se a molta parte della popolazione essa ha re

cato disagi economici più o meno gravi, serenamente 
•

sopportati per il bene del paese, ha invece a un certo 

numero di persone recato improvvisa e insperata for

tuna. Un immenso disquilibrio si è prodotto fra le con

dizioni economiche di alcune classi e professioni, e quelle 

di alcune altre. 

Per le diverse industrie sorte a scopi bellici e per 

quella dei trasporti, alcune società commerciali trag

gono dalle condizioni presenti guadagni che sembrano 

favolosi. 

Giustamente furono emanati decreti che stabilivano 

aggra vamenti d'imposte sugli eccessivi profitti; - dico 

giustamente, perchè se la guerra è per taluni causa di 

·arricchimento, alle spese di essa costoro hanno il do

vere di contribuire in misura ben più alta che il resto 
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della popolazione, dal turbamento economico danneg

giata, e, in parte, impoverita. 

E con altri decreti, non meno opportuni, fu messo 

un limite massimo alla misura degli utili che si pos

sano distribuire ai socii, onde tutti i profitti non fos

sero dispersi, o polverizzati, secondo le parole del mi

nistro proponente, ma servissero a rafforzare le riserve 

perché non vengano meno, a vantaggio di poche per

sone, le nuove energie economiche sorte nel paese. Per

tanto furono dichiarate nulle le deliberazioni contrarie 

a tale disposizione; furono sottoposti a penalità i con

travventori; e infine, si é disposto che il Tribunale, 

finché non abbia pronunziato la nullità delle delibera

zioni, sottoponga a sequestro le attività di quelle so

eietà commerciali, che sciogliendosi anticipatamente, 

tentino di eludere, in tal modo, le norme di limitazione 

dei dividendi, aggiungendovisi la responsabilità perso

nale e solidale degli amministratori e liquidatori (1). 

E cosi, non solo l'amministrazione finanziaria, ma anche 

l'autorità giudiziaria é chiamata a intervenire perché 

siano impedite e represse, per quanto è possibile, le 

frodi all'erario tentate dalla nuova plutocrazia, onde non 

le fosse strappata, a pubblico vantaggio, alcuna briciola 

dei suoi straordinarii ed esuberanti guadagni. 

(l) V. Decreto luogotenenziale 7 febbraio 1916, n' 123; Idem, 3 
settembre 1916, nG 1108. 
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Il paese spera adesso che l'amministrazione a cui 

spetta sappia dare ai nuovi provvedimenti severa ese

cuzione. E non sarà facile còmpito. Ma il paese guarda 

pure all'autorità giudiziaria, ed è lieto di lodarne l'at

ti vità e l'energia, quando allo stesso fine è richiesta 

l'opera sua. 

Qui occorre che, come già ne ha dato prova, il 

giudice sia bene armato e ben corazzato. Egli, in vero, 

deve lottare contro ogni specie di inganni e di subdole 

arti, con le quali, offuscandosi il senso vero della legge, 

si cerchi di fermare il suo braccio. Sia egli vigile e 

sagace; sappia svelare gl'infingimenti e rompere le bene 

ordite trame; interpreti la legge nel suo spirito e l'ap

plichi con la severità ch'e l'egoismo e la mancanza di 

patriottismo esigono, in questi momenti più che mai! 

Questo dal giudice italiano aspetta il paese . 

.. 

* * 

lo suppongo che una curiosità del pubblico, che as

siste alle sedute inaugurali delle Corti di giustizia, sia, 

in questo momento, di sapere quale influenza abbia 

avuto la guerra sui lavori giudiziarii: se essa abbia pa

ralizzalo o fatto diminuire l'attività litigiosa, ovvero non 

abbia avuto su questa alcun effetto sensibile; e se si 

possa attribuirle un aumento o una diminuzione della 

criminalità. Non è mio còmpito il· parlare di quest'ul

"~ 
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tima: apprenderemo ciò dalle statistiche delle altre ma

gistratnre; e domani ne sapremo forse qualche cosa 

udendo il discorso del Procuratore Generale presso 

questa Corte di appello. 

Noi, veramente, dovremmo aspettarci la notizia di 

una notevole diminuzione dei lavori dei giudici penali 

ordinarii, considerato il gran numero di uomini fra i 20 

e i 40 anni che sono oggi sotto le armi, ma, dato pure 

che questa diminuzione sia avvenuta, nessuna favore

vole conclusione sarebbe lecita se non metteremo la 

differenza in confronto con le statistiche dei Tribunali 

militari,alla cui giurisdizione sono sottoposti i soldati, 

e che, inoltre, conoscono oggi anche di alcuni reati che 

in tempo di pace sono di competenza ordinaria. È pos

sibile che vi sia compenso; e allora la diminuzione delle 

condanne da parte delle magistrature ordinarie non 

avrehbe alcun significato; ma qualora nei delitti giu

dicati da queste ultime nessuna diminuzione fosse av

venuta, il fatto sarebbe assai sconforlante, perché ciò 

dovrebbe farci riconoscere, per la ragione che ho delto, 

un aumento effettivo della criminalità. Abbiamo noi 

qualche motivo di sperare che ciò non sia~ L'avremmo 

certamente se, come in altri Stati, fin dall'inizio della 

guerra, fossero stati emanati provvedimenti per la se

gregazione dei delinquenti recidivi e abituali, e altri 

provvediinenti contro l' alcoolismo e la libertà delle 

osterie. Ma non sembra che ciò sia stato fatto, almeno 
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nella necessaria misura. lo temo molto,· invece, che le 
amnistie e le grazie largite nel fine, certo encomiabile, 
di permettere a molti detenuti di riabilitarsi, combat
tendo per la patria, non abbiano sempre raggiunto lo 
scopo. Invece di andare sotto le armi, alcuni liberati 
dal carcere, benchè per tale ragione avessero chiesto la 
grazia, sono oggi latitanti.; e forse non pochi malfattori 
si saranno nascosti nelle loro tane a preparare nuovi 
delitti (1). 

È difficile, in vero, l'istantaneo risveglio di senti
menti generosi e patriottici negli animi di esseri ab
bietti e dediti alle più turpi azioni. Alla guerra contro 
il nemico della patria, essi preferiscono la più comoda , 
e sicura guerra contro i cittadini a danno dei quali 
vivono di preda. 

Per quanto riguarda poi l'influenza della guerra 
sulla litigiosità, le statistiche di questa Corte non ci 
permettono alcuna induzione, anche perché i ricorsi del 

passato anno si riferiscono in gran parte alle contro
versie decise nell'anno precedente dalle Corti di appello 
e dalle giurisdizioni inferiori, quando la guerra nOli 
era scoppiata o era al suo primo inizio; 

(1) Più d'una volta, nelle loro relazioni inaugurali, parecchi 
procuratori generali avevano notato nei loro distretti l'aumeuto 
della criminalità in seguito alle amnistie. La Commissione di Sta~ 
tistica e Legislazione ha disposto uno studio sull'argomento. 
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lO posso dire soltanto, che la somma dei ricorsi 

prodotti nel passato anno (cioè dallo gennaio al 31 di

cembre 1915), pur non allontanandosi molto dalle cifre 

degli anni precedenti, non segna alcuna diminuzione, 

anzi, in confronto dell' ultimo anno, un leggero au

mento (1). 

..
.... 

E neppure sembra che lo stato di guerra abbia avuto 

alcuna influenza sulla durata dei lavori giudiziarii. Non

ostante le preoccupazioni e le ansie di parecchi nostri 

colleghi per la sorte dei loro figli o altri loro cari- che 

sono fra i combattenti, essi adempirono con l'usata 

solerzia al loro grave uffizio. 

Auguro a tutti che ogni dolore sia loro rispar

miato! 

Un rimprovero, che spesso si muove alla magistra

tura, è quello della lentezza con cui essa procede. Ma, 

almeno per quanto riguarda la giustizia civile, questo 

rimprovero è assolutamente ingiusto, e tanto più sembra 

tale nel confronto con gli uffici i delle altre amministra

zioni dello Stato. Del resto, le lungaggini dei processi 

dipendono dalla natura delle cose, a cui si aggiungono 

(1) I ricorsi furono 843, mentre nel 1914 erano stati 784; non è 
pertanto continuata nell'ultimo anno quella progressione discendentè 
ch'era stata osservata fin dal 1909, in cui i ricorsi furono 862. 
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le complicazioni di norme antiquate di procedura, che 
oramai sarebbe pur tempo di modificare. 

Il lamento degli indugi della giustizia si è udito 
in ogni epoca. Il più grande psicologo fra' poeti, 
Shakespeare, nel famoso monologo di Amleto, annoverò 
le dilazioni dei giudizii fra le cose che rendono la nostra 
esistenza più misera e triste, e possono fin anche spin
gere al suicidio, ponendole accanto alle pene della sorte 
avversa, all'al'roganza dei potenti, alle ferite dell'amor 
proprio, al tormento dell'amore disprezzato... Dal suo 
secolo al nostro, il lamento non fu mai interrotto; esso 
sarà probabilmente rinnovato in eterno. Intanto, dal 
giudice si può soltanto e~igere ch'egli, quando la con
troversia è portata dinanzi a lui per la decisione, emani 
nel più breve tempo la sua sentenza. Ed è questo ap
punto che fanno quasi tutti in Italia i Collegi giudiziarii. 

E così, per quanto riguarda questa Corte suprema, 
le sue sentenze sono per solito pubblicate entro un 
mese dal giorno dell't discussione, e, anzi fra queste, 
la maggior parte entro due sole settimane. Ràrissimo 
è il caso che per circostanze speciali debba essere ol
trepassato un mese (1). 

(1) Nell'anno 1915, fra 708 sentenze: ne furono pubblicate 105 
entro 8 giorni; 3.40 fra 15; 131 fra 20; 114 fra un mese j e 8010 18 

dopo un mese. Quasi simile è la statistica dei primi sei mesi del 1916. 

Le conclusioni del Pubblico Ministero furono quasi sempre accolte~ 
668 fra 708. 
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Il lamento di Amleto .non avrebbe qui, intorno a 

ciò, ragione di essere, e il suicidio, veramente, po

trebbe sembrare una cosa un poco esagerata. 

Però la durata è ben più lunga se si considerano 

le date dei ricorsi: in media, quattro o cinque mesi, 

fra queste date e quelle delle sentenze pubblicate. Qui 

intervengono circostanze che non dipendono sempre 

dalla volontà del Collegio. Però, non vi è dubbio che 

la celerità del procedimento in cassazione sarebbe di 

molto maggiore se un gran numero di ricorsi assolu

tamente infond'ati non facessero perdere alla Corte un 

tempo che necessariamente indugia l'esame di quelli 

più serii, i quali debbono aspettare il loro turno. 

I ricorsi dovrebbero essere in numero molto minore. 

Ciò apparisce dalla proporzione di quelli accolti, la cui 

media, da molti anni, non è che di circa il 28 % (1). 

Poco meno dei tre quarti furono dunque rigettati. Ciò 

non deve recare alcuna meraviglia quando si pensi che, 

nella maggior parte, cotesti ricorsi erano principalmente 

fondati sulla censura della motivazione (2). 

(1) Così anche nel passato anno, fra i 708 ricorsi decisi, la Corte 
dovè rig'ettarne la mag'gior parte, più dei due terzi, accogliendone 

solo 204. 
(2) Anche nel. 1915 cotesto mezzo fu presentato 503 volte fra i 

708 ricorsi decisi, cioè a dire nel 71 %, E la proporzione medesima 

non è stata molto diversa nei primi sei Illesi del corrente anno. Fra 
424 ricorsi decisi, 304 erano fondati principalmente sul difetto di 

motivazione. 
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Come nelle altre Corti di cassazione del regno, così 

anche in questa, vi é sempre sovrabbondanza di tale 

mezzo, con cui si spera l'annullamento della sentenza, 

non già dall'illegalità intrinseca della decisione, bensì 

dal modo in cui questa fu motivata. 

È stato vano il dire e il ripetere in tutti i toni, 

che non si può per tale ragione annullare una sentenza 

quando non sia errato il fondamento giuridico della 

decisione; - che non vi è neppur nullità quando si sia 

omesso di discutere particolarmente qualche punto, se 

il ragionamento della sentenza, nell'insieme, implicita

mente comprende anche il punto om8sso; - che le 

imperfezioni, le manche\\plezze, gli errori anche, del 

ragionamento, non valgono a questo effetto; - che non 

si può pretendere che ogni sentenza sia un capolavoro 

risplendente per lucidezza, semplicità e severa coerenza 

di argomentazioni; - che la Corte di cassazione non 

è un' Accademia, né una Commissione esaminatrice chia

mata a distribuire punti di merito e a criticare la

vori giudiziarii oscmi o deboli, o che possano talvolta 

sembrare tali anche per imperfezione stilistica dipen

dente da scarsa coltma letteraria; - cile agli argomenti 

censurabili teoricamente, si può riparare senza che la 

decisione debba essere annullata; - e che infine, la 

sola cosa che importi è che nella sentenza: siano 

stahiliti precisamente i rapporti giuridici creati dal 

faUo che ha dato luogo alla controversia, e che da 
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essi sia stata tratta la conclusione giusta, esposta nel 

dispositivo. 

Tutto ciò è stato insegnato dalla scuola e dalla 

Corte suprema. Ciò nonostante, noi assistiamo ancora 

quotidianamente allo sforzo, infinitamente ripetuto, con 

cui si cerca, con sottili argomenti, di dimostrare il di

fetto della motivazione, onde sia possibile un nuovo 

esame in merito. È del resto spiegabile questo desi

derio dei soccombenti. Si hanno due decisioni discordi, 

spesso sull' identica base di fatto, nel caso frequente 

cbe nuove prove non siano state prodotte nel giudizio 

di appello. Ora, quale dei due giudici ha pronunciato 

più rettamente? La legge dice: « il secondo)) ma 

tale non è, naturalmente, l'opinione di chi, vittorioso 

nel primo giudizio, fu poi, nel secondo, contro ogni 

sua aspettativa, sconfitto. Ora egli sa che vi è una 

Corte suprema di giustìzia, e senz'aItro si rivolge ad 

essa; ma nella impossibilità di discutere apertamente 

il convincimento del giudice, si appiglia a ciò che a 

lui sembra difetto di motivazione. D'altra pade, per il 

pubblico, il concetto di una giurisdizione per il puro 

diritto ha qualche cosa di astratto, che esso non in

tende. I profani non possono persuadersi che la Corte 

di eassazione, se è superiore alle altre giurisdizioni, 

non possa disfare lullo ciò che queste hanno falto. 

E così accade che la Corte snprema perda un tempo 

necessariamente sottratto all'esame delle vere quistioni 
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giuridiche. Spesso si vuoi dimostrare che il giudice è 

stato perplesso. Ma il giudicare della perplessità di 

un altro, può rendere perplessi anche noi, alla nostra 

volta! Ora tutto ciò è spreco di lavoro per la Corte 

suprema, ed è spreco di denaro per i litiganti, a cui si 

aggiunge, infine, la delusione per la speranza indarno 

nutrita. 
Molto utile sarebbe dunque una precisa disposizione 

di legge che rimuovesse ogni possibilità dì annulla

mento per simili ragioni (1); e già, da lungo tempo, 

(1) Una disposizione in tale senso esisteva nella legge organica 

del Regno di Napoli - art. 124 -, ov'era detto: 
« Non saranno soggette an annullamento le sentenze e le deci

sioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga 

espressamente alla legge. In questo caso In Corte suprema si limiterà 

a disapprovare i motivi». Ed a questo proposito si potrebbe anche 

ricordare una disposizione analoga del nuovo codice di procedura 

penale, l'art. 531, dove il principio identico è chiaramente esposto: 

« Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni 

di testi di legge non dhnuo :au~n all'annullamento della sentenza 

se non abbiano nvuto ~ffetto nel dispositivo. Per altro le censure e 

rettificazioni occorrenti· devono essere specificate nella seutenza della 

Corte di cassazione. Il presidente le comunica al giudice che pro

nunziò la sentenza impugnata». 

Insieme con questa, che non ~areube una modificazione della legge, 

ma soltanto una interpretazione autentica di essa, sarebbe anche, de

siderabile che, cOllie già. fu proposto in progetti di legge presentati 

nei passati anni al parlamento, fossero esclusi dai mezzi di cassa

zione. quelli che riguardano gli errori preveduti nei nn 4, ;) e 6 del

l'art. 517, cod. di procedura penale (extra petita, ultpapetifa e omis

sione parziale di decisione), quelli insomma consistenti ueIl'essel'si 
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ne fu fatta proposta al parlamento. Aspettiamo, fra le 

promesse riforme, anche questa, cioè una disposizione 

con eui sia stabilito chiaramente, senza restrizioni, nè 

eccezioni -come voleva il Mortara -, che l'ufficio della 

Corte di cassazione sia di dichiarare, sulle quistioni 

indicate dalle parti, la massima di diritto e porla in rap

porto col dispositivo della sentenza impugnata, per de

cidere se il ricorso debba essere accolto o rigettato, 

poco curandosi degli argomenti con cui la decisione 

fu giustificata dal magistrato inferiore. 

* * * 

Qualche volta, più raramente però, si tenta d'in

durre la Corte suprema a interpretare contratti e testa

menti, dicendosi che furono travisati dal giudice del 

merito; e si adduce la speciosa ragione che i contratti 

formano legge fra le parti, e i testamenti fra gli eredi. 

E quindi, con un paradossale sillogismo, si sostiene 

che, come la Corte suprema interpreta la volontà del 

legislatore, essa potrebbe anche interpretare quella dei 

aggiunto o nell'essérsi omesso qualche co:,;a che dovrebbe essere tolta 

o aggiunta. Cotesti errori non formerehbero motivi di nullità, ma 

la correzione di essi dovrebhe essere riservata allo stefiso giudice che 

pronunciò la sentenza. Come in Fralle.i::t e negli antichi regni delle 

Due Sicilie e di Sardegna, in simili casi non vi sarebbe un giudizio 

di cassazione, ma si ritornerebbe, in via eli revocazione, al giudice 

che pronunciò la sentenza perchè questft sia emendata. 
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contraenti e testa tori, i quali nella loro sfera sono le

gislatori ancor essi. Cotesta teoria, da lungo tempo 

caduta, è non di meno ricordata talvolta anche in 

qualche sentenza di questa Corte, avvertendosi però 

che non sarebbe applicabile se non in casi rari, ed 

eccezionalmente (1). 

Casi rari ed eccezionali! Ma che vuoI dire ciò? 

Qual'è il valore di così vaghe espressioni ~ 

Mi si permetta un'osservazione d'indole psicologica. 

Uno dei caratteri della nostra indole (di noi latini, o piut

tosto neo-latini) è l'avere sempre paura di un divieto 

assoluto. Noi difficilmente ci decidiamo a chiudere una 

porta ermeticamente; la nostra esitazione ci conduce 

piuttosto a socchiuderla,' o almeno a lasciare che uno 

spiraglio vi sia. Ciò apparisce continuamente nella le

gislazione, dove quasi ogni precetto è accompagnato 

da eccezioni. Ma l'eccezione sta bene quando essa 

è determinata e precisa. E allora resta saldo il pre

cetto. Così facevano i giureconsulti romani, i quali ben 

potevano dire: «Exceptio firmat rcgulam ». Ma se 

manca la determinazione rrecisa del caso eccettuato, 

allora l'eccezione non conferma più la regola, essa 

quasi la distruggé. Ciascuno crede che il caso suo sia 

proprio il caso ecc ·zionale, e tenta d'indurre nel giudice 

(1) V. sentenze 80 aprile 1913 (Lomazzi contro Dolci), e 30 no

vembre 1915 (Segramora contro Gandini). 
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tale convinzione. E ciò rende la giustizia oscillante e 

incerta. 

E per ritornare all'argomento, io credo che sarebbe 

desiderabile, in qualche futura sentenza di questa Corte, 

l'affermazione recisa che il mezzo del travisamento, 

assolutamente, senza alcuna eccezione, non sia ammis

sibile nel giudizio di cassazione. Si chiuda ]' uscio in 

modo da non fare sperare un passaggio a ciò che, 

sotto qualsiasi forma, costituisce in realtà un apprez

zamento di fatto. 

Si è lamentato che questo rigoroso sistema escluda 

la possibilità della riparazione di un errore. Certo, di 

ogni sistema si può dire cc Sunt bona mixta malis». 

Ma una considerazione di quel genere condurrebbe alla 

rinnovazione del giudizio all' infinito, mentre è un in

teresse generale che le controversie siano risolute defi

nitivamente: « Publice expedit judicia exitum habere )). 

E d'altra parte, chi può mai assicurare che in un 

nuovo giudizio si faccia giustizia meglio che nei prece

denti? Se il primo giudice non è infallibile, sarà forse 

infallibile il secondo? La possibilità dell'errore· è ine

vitabile: nulla prova ch' essa si eviti moltiplicando i 

giudizii. 

lo non so, se a diminuire le probabilità di errori, 

piuttosto che parecchi stadii o gradi di giurisdizione, 

non gioverebbe, come altri crede, un giudizio unico ed 

inappellabile, con più larghi termini per una istruzione 
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completa, con esame approfondito delle prove, con 

discussione esauriente, con un collegio composto di 

"molti membri, ciascuno dei quali avesse il dovere di 

esaminare personalmente gli atti e studiare parimente 

le questioni (1). Questo sarebbe forse l'ideale ... Però, 

molto probabilmente, questo ideale del giudizio non 

sembrel'ebbe più tale, alla prova di fatti. Chi sa quali 

e quanti inconvenienti nascerebbero, i quali farebbero 

presto rimpiangere il sistema presente! 

* * * 

Alla frequenza di ricorsi infondati, che alle parti 

recano spese, alla giustizia' indugio, alla Corte il poco 

gradito peso di un inutile lavoro, concorre senza dubbio 

il numero esorbitante di avvocati iscritti presso questa 

Corte di cassazione, come, del resto, presso le altre 

del regno (2). 

Qui non passa una settimana senza qualche nuova 

ammissione. Al 31 ottobre di questo anno, gli avvocati 

(1) V. Appendice a pag. 45. 

(2) Già fin dal 1890, in questa Corte, il Procuratore Generale Armò, 

deplorando i ricorsi numerosissimi contro criterii di fatto e convinci

mento di giudice, i quali Jbbligavano la Corte ad ascoltare discus
sioni nelle quali si tenta. R di colmare con l'arte oratoria la lacuna 
del buon diritto, attribuiva quel numero eccessivo a quello, anche 
eccessivo, degli avvocati iscritti presso questa Corte, che nel 1890 
erano 1135, e Ofa sono cresciuti di più di una metà. 
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di cassazione erano 1703 (1). Fra questi noi annoveriamo 

giuristi egregi, dotati di ampia coltura, e che conservano 

a questo foro l'antico splendore. Molti avvocati però, al

trove residenti, spesso in piccoli paesi, e che non ebbero 

alcuno stimolo nè occasione di perfezionamento della 

loro coltura giuridica, domandano l'iscrizione presso la 

Corte di cassazione, e senza difficoltà la ottengono, 

perchè, per ottenerla, basta un solo quinquennio d'eser

cizio. Ma costoro sono avvocati di cassazione puramente 

occasionali. Voglio dire che essi si fanno ammettere al 

patrocinio presso la Corte suprema, nella unica occa

sione di una causa perduta; e in mancanza di ra

gioni giuridiche, non avendo altro da dire, criticano 

apprezzamenti di fatto del giudice del merito. 

Ora, a me sembra che come, nella carriera rlella 

magistratura, non a tutti i giudici è dato di aspirare 

ai seggi della Corte suprema, cosi del pari, nella car

riera del foro, condizioni più serie dovrebbero esservi 

per l'ammissione all'esercizio presso la Corte medesima. 

Ben altre condizioni che cinque anni di esercizio si 

richiedono in altri Stati; per esempio, in Francia, dove 

il numero degli avvocati, ammessi preRSO la Corte di cas

sazione e il Consiglio di Stato, non può superare com

plessivamente quello di sessanta, e dove bisogna pertanto 

(1) Il numero totale degli avvocati iscritti presso le cinque Corti 
di cassazione del regno era al 1(> gennaio 1916, di 4860. 
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aspettare la vacanza di un posto per concorrere a esso, 

sottopouendosi ad esami particolarmente difficili. E pure, 

nessuno dirà che le istituzioni della Francia siano meno 

democratiche delle nostre! Ed é certo che, di cotesto 

sistema, tutti in Francia sono contenti: primi fra tutti 

gli avvocati di cassazione che vedono così elevato il 
livello della loro classe, e che sono fieri di appartenere 

ad un corpo reputato per le sue tradizioni di serietà 

e per la sua cultura. 

Ma io riconosco che, da noi, fin là non si potrebbe 

giungere, perché troppo radicale sarebbe la riforma, 

troppo contraria alle nostre consuetudini. Però é certo 

che una riforma deve pur farsi (e già fu proposta da 

una Commissione ministeriale), perché non é serio che 

si acquisti così facilmente la qualità di avvocato presso 

la Corte suprema; tanto meno serio, se si considerlla 

facilità eccessiva con cui si suole conferire la laurea 

in legge, e anche più, la qualità di avvocato. Se una 

riforma si farà perché siano accresciute le garanzie ne

cessarie per l'elevato ufficio, io credo che un gran bene 

ne verrà all' amministrazione della giustizia presso la 

Corte suprema. 

Del resto, date le nostre consuetudini e le leggi 

che abbiamo pre,ent_ente, questo rigurgitare di avvo

cati in cassazione non é che l'effetto naturale dell'af

follamento sempre crescente nel foro. Ad esso ogni anno 

si dedicano miriadi di giovani; effetto qnesto, alla sna 
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volta, del desiderio così comune delle famiglie più o 

meno benestanti in tutta Italia, di avere almeno un figlio. 

avvocato (per lo più il primogenito l ... come in tempi 

passati, si voleva un abate (per lo più il secondo o terzo 

genitol. Troppo lungo sarebbe l'investigare le diverse 

cause di cotesta tendenza; dirò solo che una di esse, 

e non la meno importante, è. quella a cui ho testè 

accennato, cioè la relativa facilità degli studii e degli 

esami con i quali si consegue il dottorato in legge. Il 

combattere tali tendenze sarebbe di grande giovamento 

all'economia nazionale, perchè così, indirettamente, la 

gioventù si vedrebbe spinta a darsi alle sci~nze appli

cate all'industria, o alle arti industriali, ciò che significa 

lavoro produttivo, lavoro cioè con cui si accresce la 

pubblica ricchezza, mentre in tale senso deve dirsi im

produttivo il lavoro forense; e al tempo medesimo si 

farebbe il bene dei giovani i quali si vedono ora pre

muti dalla eccessi va concorrenza nelle- professioni legali. 

Molto utile mi sembrerebbe la propaganda di queste 

idee, ove essa fosse associata a provvedimenti che ren

dessero assai meno agevole l'ottenere il diploma di 

dottore in legge, e d'altra parte, aprissero agli stu,lenti 

le altre vie a cui ho accennato. Invece d'incoraggiare la 

gioventù alle carriere legali - come oggi, incautamente, 

si fa così spesso - invece di spalancare a tutti la 

porta del dottorato, converrebbe rendere più ardua la 

via che ad esso conduce, onde coloro soltanto che ne . 
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abbiano la più decisa vocazione, per quella via s'in

camminino. 

Tutto ciò che si faccia in tal senso è - a mio giu

dizio - opera benefica, non meno per gl'individui che 

per il paese, ora particolarmente che così manifesto è il 

danno della. nostra dipendenza dalle industrie straniere, 

e che si parla di guerra economica che succederà a 

quella delle armi. Le intenzioni sono buone, le frasi 

sono belle, ma non bastano: si faccia qualche cosa di 

pratico, si prepari il terreno, e, per prepararlo, bisogna 

cominciare dal distogliere la gioventù dalle professioni 

legali. 
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Quando, nel passato anno, io ebbi l'onore di pro

nunciare in quest'aula poche parole nell'inaugurazione 

del nuovo anno giudiziario, io feci voti che lo stato 

di guerra non avesse ad interrompere del tutto l'opera 

legislativa, come in altre epoche non l'aveva interrotto, 

per esempio, durante le campag'ne secolari dell'antica 

Roma e quelle napoleoniche, 

Questo voto non è stato del tutto soddisfatto, perché 

la legislazione di guerra aS80l'be - com'è naturale -

le principali cure del governo, 

Però, d'iniziativa parlamentare, qualche cosa si è 

pur fatta, per esempio, un disegno di legg'e; approvato 

già dall' Ufficio centrale del Senato e che aspetta ora 

la pubblica discussione, intorno alla esecutorietà delle 

sentenze estere, 

Per la grande importanza della questione, special

mente nel periodo che attraversiamo, di guerra uni

versale, non sarà inopportuno che di quel progetto io 

vi faccia qui una rapida esposizione, tanto più che già 
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nel passato arlUo, in quest'assemblea medesima, io feci 

a tale proposito, un cenno delle mie idee. 

Voi non siete chiamati - è vero - alla formazione 

delle leggi, ma quando un progetto di tale natura tra

vasi dinanzi al parlamento, l'opinione degli uomini 

competenti deve tenersi in gran conto. E certo, signori 

Colleghi, nessuno più di Voi può dirsi competente in 

simili materie. 

È inutile che io dica a Voi, quale sia lo stato delle 

cose intorno alla forza delle sentenze straniere. Se fosse 

necessario ricordarlo, basterebbe una parola; il giudice 

italiano, nel cosi detto giudizio di delibazione, è quasi 

del tutto passivo. Qualunque sia l'ingiustizia commessa 

dall'autorità straniera, e cbmunque sia l'ingiustizia ma

nifesta, il giudice italiano è obbligato a concedere 1'exe

quatur alla decisione i lliqua, tranne il caso che non 

siano state osservate alcune formalità e che la deci

sione sia contraria all' ordine pubblico o al nostro 

diritto· pubblico interno. 

E si noti, la nostra legge non fa alcuna eccezione, 

non distingue in alcun modo le nazioni incivilite, e aventi 

codici e ol'ganizzazione giudiziaria simili ai nostri, dalle 

nazioni meno progredite, e neppure dalle più barbare. 

Il nostro Stat9. n~ si è riservato alcun diritto di 

scelta; esso non ésige neppUl'e la reciprocanza! E vi ha 

di pi ù: la sentenza straniera può dirsi privilegiata in 

confronto di quella del giudice italiano, perché contro 



- al 

di questa, ove si tratti di sentenza contumaciale, il soc

combente ha, in alcuni casi, il presidio dell'opposizione; 

e contro quasi ogni sentenza può fare appello, e in casi 

determinati, fra i quali la frode, la produzione di un 

documento decisivo che non si fosse potuto presentare 

precedentemente, l'errore di fatto, la riconosciuta falsità 

degli atti, può domandare la revocazione della sentenza; 

e pùò infine ottenerne l'annullamento in cassazione, per 

talune violazioni e omissioni di forme, e per erronea 

applicazione della leg'g'e, 

Ma tutto questo suppone un'organizzazione giudi

ziaria complessa, propria di alcuni Stati d'Europa, e che 

moltissime altre nazioni non posseggono. Non parliamo 

dei paesi mussulmani del Levante, né dell' Africa, dove 

ordinamenti g'iudiziarii ben diversi o più semplici non 

consentono tanti rimedii, paesi nei quali, però, fino a 

un tempo molto vicino il noi, il regime delle capito

lazioni o quello dei tJ'ibu/lali misti assicurava giustizia 

ai nostri connazionali. Ma le capitolazioni sono andate 

man mano scomparendo; e a qnelle del Marocco ha 

recentemente fatto rinuncia il nostro Ministero degli 

Affari Esteri. In quanto ai tribunali misti di Egitto, essi 

sono minacciati da egual sort.e in un prossimo avvenire. 

E non parliamo neppure delle nazioni barhare o semi

Jnrbare dell' Asia, nè delle repubbliche sud americane. 

Ma anche in alcuni Stati di Europa, e negli Stati Uniti 

di America, la legislazione non è anaJoga alla nostra. 
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Per esempio, nei paesi anglo-sassoni, non è così facile 

impugnare le sentenze, come da noi. Ivi le questioni di 

fatto sono generalmente decise da giurati. Rimedii stra

ordinarii sono consentiti in rari casi, ed in Inghilterra è 

ben difficile di potersene avvalere, tante sono le con

dizioni che si richiedono, e tanto gravi le spese, immen

samente superiori a quelle che s'incontrano in Italia. 

Voglio dire, con ciò, che il nostro Stato ammettendo 

senz'altro l'esecutorietà della sentenza straniera, qua

lunque essa sia, dà a questa, maggiore considerazione 

che alla nostra. La prima ha impero sovrano, mentre 

quella del giudice nostro può essere corretta. La deci

sione del primo è definitiva e irrevocabile, se pure 

manchino nella legislazione dello Statò in cui essa fu 

emanata tutti quei mezzi che potrebbero far riconoscere 

l'errore di fatto e di diritto; singolare effetto della con

cessione illimitata d'esecutorietà· fatta da noi alle de

cisioni d'autorità straniere! Come mai tutte queste cose 

non furono considerate dal legislatore italiano ~ Come 

si spiega ch'egli non si sia preoccupato neppure della 

scarsa fiducia che possono meritare giudici di paesi 

poco inciviliti o del tutto barbari, tutti da lui messi 

ad un medesimo livello con quelli delle nazioni più 

progredite LeI dtt'itto ~ 

La spiegazione, in parte, potrebbe essere questa: 

Cinquant'anni fa, quando furono promulgati i nostri 

codici, rari erano i nostri rapporti commerciali con altre 
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nazioni che quelle di Europa, di civiltà pari alla nostra, 

e quelle del Levante dove, come ho detto, esistevano 

le capitolazioni. Sembrava inoltre, che l'esecutorietà 

delle sentenze straniere in Italia fosse un nuovo passo 

nella via del progresso, un avvicinamento a quella 

giustizia internazionale che s'invocava in nome della 

solidarietà e dell' affratellamento dei popoli. E inge

nuamente si credeva che l'esempio dato dall'Italia sa

rebbe presto stato seguito da tutti gli altri Stati. Ma una 

gran delusione aspettava quei nostri legislatori, molto 

dotti certamente, ma in questo caso, mi si permetta 

di dire ciò francamente, utopisti e poeti. Nessun'altra 

nazione seguì il nostro esempio, e quello che è peggio, 

quasi nessuna volle concedere, neppure per via di 

convenzione, l'esecutorietà alle sentenze nostre (1). 

(1) Quasi nessuna, perchè non trovo che sia ,stata convenuta la 

reciprocità con altri governi che con quelli di piccole repubbliche 

sud-americane, e, in Europa, soltanto con la Serbia e la Rumenia. 

In quanto alla Francia, esisteva fin dal 1760 un trattato fra essa e 

il regno di Sardegna che fu in parte modificato nel 1860. Ma le auto

rità giudiziarie francesi spesso disconoscono la competenza dei nostri 

tribunali nelle controversie, che sono le più frequenti, su obbligazioni 

che abbiano orig'ine da contratti o da fatti seguiti nel regno d'Italia 

e che in essi debbano avere esecuzione, sempre che il cittadino fran

cese reclami l'applicazione dellJart. 14 del C'ode civil. E per questa 

e anche per altre ragioni, è ben difficile, nonostante il trattato, che 

si possa ottenere. in Francia l'esecuzione di una sentenza italiana. 

Con la Spagna, per il trattato del 1851, la concessione dell'exe~ 

quatw' è subordinata alla condizione che la sentenza non sia mani

festamente ingiusta. 

3 
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E la ragione non occorre ricercarla a lungo; essa è 

subito trovata. Noi avevamo già largito il benefizio 

dell'exequatul', senza alcuna condizione di reciprocanza, 

a tutte le parti del mondo, incivilite o barbare che fos

sero. E allora, per quale ragione avrebbero gli altri 

Stati dovuto fare all'Italia qualsiasi concessione, quando 

da noi nessun' altra nuova potevano speral'l1e, perchè 

già noi avevamo dato, ed a tutti indistintamente e senza 

domandare il contraccambio, tutto ciò che essi potevano 

desiderare! La prodigalità con cui. al mondo intero noi 

offrimmo l'exequatur ci ha così tolto financo il conforto 

della riconoscenza che, appunto nel contraccambio, 

avrebbe potuto esserci Planifestata_ 

È poi curioso l'osservare il contrasto fra il completo 

abbandono del principio della tel'ritorialità in materia 

civile, ed il rigore con cui questo principio è mante

nuto nella materia penale. Qui la condanna avvenuta 

all'estero non ha alcun valore, tranne per quanto ri

guarda alcune incapacità e gli effetti civili della sen

tenza. E così, mentre un onesto cittadino deve subire 

l'esecuzione sui propri i beni, ed essere forse spogliato 

di ogni suo avere in virtù della decisione di un giudice 

del Brasile o del Venezuela, della Grecia o della Persia, 

della quale forse egli"'1lon ebbe alcwla notizia, ed a 

cui non gli fu concesso di opporsi, viceversa il ladro 

o truffatore, sia pure recidivo, sia pure un delinquente 

abituale condannato in Francia, Svizzera, Inghilterra, 
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con tutte le forme e le garanzie della procedura, se 

riesce a fuggire ed a toccare il suolo italiano, sarà 

libero e godrà l'impunitI., a meno che la giustizia ita

liana non lo sottoponga a nuovo giudizio, ciò che 

non può farsi se non in casi determinati. Né egli può 

temere di essere consegnato alle autorità dello Stato 

ove fu condannato, perché è vietata l'estradizione del 

cittadino italiano. Così il delinquente può dirsi ben 

protetto dalle nostre leggi: non solo contro possibili 

abusi del giudice straniero, ma anche contro la sen

tenza più giusta e più opportuna nell'interesse sociale. 

Nè pure una piccola pena pecuniaria può essere ese

guita contro di lui, mentre in materia di diritto civile 

o commerciale, una famiglia può essere rovinata dal

l'esecuzione della più iniqua decisione di un'autorità 

straniera. 

Dunque, da una parte esagerazione del principio 

della territorialità; dall'altra parte negazione completa 

del principio medesimo. Ecco lo stato delle cose. Si 

può, dopo ciò, dubitare della necessità di una riforma, 

con la quale noi non faremmo altro che ciò che tutti 

gli altri Stati fanno e continueranno a fare (l)! 

(1) I Regni Scandinavi, l'Olanda, l'Austria e la Russia non 
dànno alcun valore alle sentenze straniere quando non vi siano spe

ciali convenzioni internazionali: un valore limitato è ad esse dato 
dalla Francia (che impone al suo giudice il nuovo esame delIa causa) 

e dall'Inghilterra, dal Belgio e dagli Stati Uniti di America (che 

• 
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Tutti, infatti, o ricusano assolutamente l'ea'equatul' 

alle sentenze straniere, o lo concedono solo previo un 

nuovo esame in merito, o dànno almeno la facoltà del 

riesame al proprio giudice, quando quesli abbia qualche 

dubbio che buona giustizia sia stata resa. E se conven

gono con altri Stati la reciproca esecutorietà, mantengono 

però sempre fermi i principi i della propria legislazione, 

ed esigono, in ogni caso, che il proprio suddito sia 

stato messo in grado di difendersi e che per forza 

maggiore non gli sia stato impedito di presentarsi in 

giudizio. 

La rinunzia ad ?gni facoltà di nuovo esame, e 

quindi a ogni protezione del proprio suddito, non fu 

fatta che da noi, unicamente. E così accade che mentre 

gli stranieri fanno eseguire nel regno le sentenze ema

nate dai proprii giudici contro cittadini italiani, questi 

non possono fare eseguire all' estero quasi alcuna sen

tenza di giudice italiano. Singolare condizione di cose, 

la quale, se non altro per una considerazione di di

gnità nazionale, non dovrebbe più a lungo perdurare. 

E tanto più devesi insistere su di ciò, se si consideri 

la scarsa fiducia che possono meritare le autorità di 

...", 

autorizzàno il ·riesame sempre che vi sia parvenza di frode o di dolo, 

o che apparisca un errore di fatto su cui la sentenza sia fondata). 

Altri Stati, come la Ge!'mania, la Spagna e l'Argentina, esigono, 
per la I:.oncessione dell'exequ.atur, la condizione che il proprio sud

dito sia comparso nel giudizio all'estero e abbia potuto difen~ersi. 
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alcune nazioni, le quali ebbero sempre, o hanno pre

sentemente, sentimenti malevoli o astiosi a riguardo 

degl' italiani. Strano II dirsi! - neppur lo stato di 

guerra fu preveduto dal nostro legislatore del 1865. 

E pertanto fn mestieri, dopo la dichiarazione di guerra 

all' Austria, provvedere con decreti che vieta vano ai 

sudditi di quello Stato qualunque azione giudiziaria in 

Italia: nondimeno essendo stato concesso l'exequatur 

ad alcune sentenze austriache contro cittadini italiani, 

emanate negli ultimi mesi prima delle ostilità, i ri

corsi in cassazione contro la concessione dell' exequatUl·, 

benché posteriori a qnesta data, furono respinti perchè 

il giudizio di delibazione aveva avuto luogo prima 

della data medesima. E, a ogni modo, il divieto fatto 

nei decreti del Luogotenente, non ha che un'efficacia 

temporanea, cioè a dire ch'esso vale soltanto durante 

lo stato di guerra; cessata questa, la nostra legge 

riprende tosto il suo vigore, e allora si vedranno am~ 

messe all'esecuzione in Italia tutte le sentenze contro 

cittadini italiani che furono o saranno emesse nel 

tempo, passato e futuro, di questa lunghissima guerra, 

in quegli Stati che ora sono nostri nemici, e quindi 

sentenze austriache, turche, bulgare, germaniche, che 

avranno, Dio sa con quanta equanimità e imparzialità, 

deciso controversie fra sudditi loro e cittadini italiani! 

Tutte dovranno essere parimen te eseguite, se questà 

nostra legge non si troverà a quel tempo modificata. 
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Credo di avere detto abbastanza per mostrare la 

necessità e l'urgenza della riforma. 

Uno dei primi doveri di uno Stato che si rispetti, 

è, senza dubbio, di proteggere i proprii sudditi all'estero. 

Ma come potrà esso proteggerli se li abbondona alla 

giustizia straniera, se pure questa non è che l'in

giustizia, e se per di più obbliga i propri i tribunali a 

sanzionare l'ingiustizia 1 

lo penso in questo momento ai paesi abitati da 

milioni d'italiani, all'Argentina, al Messico, all'Uruguai, 

al Brasile ... al Brasile particolarmente, dove molti nostri 

connazionali furono, in tempo non remoto, vittime di 

decisioni giudiziarie veramente inique, alle quali fu , 
pure mestieri dare corso in Italia. E le cose non mu

terebbero nel sistema della reciprocità (1). 

Che cosa importa la reciprocità! Una minacCia di 

rendere il male per il male 1 Una ritorsione 1 Ma come 

(1) Era sembrato da principio che il rimedio fosse semplicissimo: 

limitare la concessione dell'exequatur a quei soli Stati che a noi lo 

concedono.'Ma quando la questione fu approfondita, apparve presto 

l'insufficienza di questo rimedio. Esso non muterebbe di molto lo 

stato presente delle cose. Noi infatti, per l'impegno preventivamente 
assunto, ci vedremmo, come oggi, obblig'ati ad eseguire le sen

tenze dei giudici di qualsia i nazione sia pure di civiltà inferiore e 
priva di un'organizzazione che dia affidamento d'imparzialità e di 

giustizia. 
Vedi negli atti della Commissione di Statistica e Legislazione 

anni 1914-15 - le discussioni su questo punto. 
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si potrebbe pensare che, per rappresaglia, la giustizia 

italiana di venti ingiusta (l)! 

La modificazione proposta rispetta il principio sta

bilito nel codice civile, che alle sentenze straniere si 

possa dare esecuzione nel regno. Essa non tocca che 

il giudizio di delibazione che noi proponiamo di esten

dere al merito, in casi determinati. Nessuna contraddi

zione vi è nelle paL'Ole. Delibare, nel linguaggio giu

ridico, non vuoi dire guardare soltanto alle forme 

esterne; chè anzi per vedere se queste furono osservate, 

non occorrerl'bbe delibazione; l'osservanza o inosservanza 

delle forme si palesa prima facie e non richiede quel 

secondo studio di esame più approfondito, del quale la 

delibazione rappresenterebbe il primo stndio. Ben più 

propriamente la parola delibazione dovrebbe riferirsi 

al merito, che non si rivela completamente al primo 

esame, ma che si va a ricercare se appunto il primo 

esame fa dubitare della verità e della giustizia della 

decisione_ 

(1) Perché la reciprocità possa essere utile, essa non dovrebbe 

essere obbligatoria, ma convenuta caso per caso diplomaticamente. 

Soltanto in questo modo l'Italia potrebbe scegliere, per la concessione 

dell'esecutorietà, quelle sole nazioni che abbiano una legislazione non 

dissimile dalla sua e magistrati nella cui indipendenza e rettitu

dine si possa fidare. Ma a questo sistema fa ostac91o la 2' parte del
l'art. lO; del titolo preliminare del codice civilej - e non sarebbe 

facile cosa ottenerne l'abolizione, data l'idea tanto diffusa, che con 
quella disposizione l'Italia si sia messa all'avanguardia del progresso. 
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Del resto, la delibazione del merito è ammessa anche 

nel presente sistema del nostro codice, perchè la de

cisione del giudice straniero non può essere convalidata 

quando sia contraria al nostro diritto pubblico interno. 

Ora come farebbe il nostro giudice a esaminare co

teste cose, se egli dovesse fermarsi alla forma esterna? 

Egli, pertanto, deve necessariamente esaminare il carat

tere della controversia. E se può fare ciò per vedere 

se non siano stati lesi i principii del nostro diritto 

pubblico, perchè dovrebbe chiudere gli occhi quando 

la prima ispezione gli riveli una grave lesione ai prin

cipii supremi di giustizia? Perchè mai, avvedutosi di 

un' iniquità, dovrebbe egli sanzionarla, per ossequio 

al magistrato della Grecia, del Marocco, del Vene

zuela, del Messico, del Nicaragua, che ne sia stato 

l'autore~ 

Ed ecco i punti principali della proposta riforma: 

Non si conceda l'exequatur quando il nostro conna

zionale non abbia potuto difendersi, sia per soverchia 

brevità di termini, sia perchè l'atto di citazione non 

gli sia stato personalmente notificato, né in altro modo 

egli abbia avuto notizia del giudizio contro di lui pro

mosso all' estero, sia perché un caso di forza mag

giore gli abbia reso impossibile di presentarsi o di 

farsi rappresentare. 

Di grande importanza é particolarmente questo punto 

in un tempo come il presente, nel quale così difficili 
<~ 
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sono divenute le comunicazioni, e così pericolosi i viaggi 

nella maggior parte dei paesi, non solo traw;oceanici, 

ma anche di questa nostra sconvolta e insanguinata 

Europa. 

In secondo luogo, non sia dichiarata esecutiva una 

sentenza straniera, quando il soccombente abbia pre

sentato un documento da cui incontrastabilmente si 

rilevi l'errore di fatto in cui cadde il giudice estero, 

ovvero quando il giudizio fu effetto di falsità o di 

frode; e infine, quando l'iniquità della decisione sia 

manifesta. Tale facoltà è data, come si è visto, ai 

giudici di tutte le nazioni, negata solamente al nostro! 

Nè lo straniero avrà ragione di lamentarsi. 

Quando la procedura non sia stata illegale, e quando 

non vi sia stato errore di fatto, nè dolo, nè manifesta 

ingiustizia, saranno salvi i suoi diritti riconosciuti dal 

giudice del suo paese. Cessel'à soltanto l'assurdo che 

la l'evocazione si possa domandare quando si tratti di 

sentenza italiana, e, viceversa, sia vietata quando la 

sentenza sia straniera. Del resto, meglio approfondite 

le ragioni del decidere, possono sempre svanire le appa

renze dell'errore o dell' ingiustizia. Nulla avrà allora 

perduto il litigante estero, se pure la giustizia italiana 

si stimi da noi degna almeno di tanta fiducia quanto 

quella straniera. 

Persuaso della necessità e dell' urgenza della rI

forma di questa parte della nostra legislazione, io ho 



- 42

creduto opportuno - anche a rischio d'incorrere nel 

rimprovero d'un troppo lungo discorso - di esporvi 

. le ragioni che suffragano questo disegno di legge, con la 

speranza chè nuovi fautori essa acquisti in quest'alta 

assemblea, onde si formi quell' opinione pubblica delle 

persone competenti che nelle discussioni parlamentari 

ne renda più facile il successo. 

Nell'interesse del nostro paese, io mi auguro che 

la mia speranza non sia stata vana. 

Non mi resta che ringraziare le Autorità qui pre· 

senti e i Colleghi e tutto il Pubblico, del loro gentile 

intervento. Tanto più debbo esserne grato, in quanto 

l'ascoltare un discorso non breve deve richiedere oggi 

un insolito sforzo di attenzione, perchè le nostre menti 

sono ri volte altrove: - tutti noi abbiamo un pen

siero da cui è impossibile distrarci, e che ad ogni altro 

toglie valore. Questo pensiero - è necessario dirl01 - è 

quello della Patria, nella dura prova che sostiene, e 

che ci auguriamo continui virilmente a sostenere. E 

auguriamoci pure che, da questa lotta in cui tutte le 

classi sociali hanno lareggiato nei sacrifizii, si produca 

fra le classi medesime un cemento che strettamente le 

unisca, e, facendone cessare i rancori e gli odii funesti, 

rinnovi l'antica cordialità dei reciproci rapporti. 

E mi si conceda anche il ripetere il voto fin da 

principio espresso: Che come le lunghe, pazienti, 
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faticose lotte delle trincee hanno rivela lo un soldato 

italiano migliore di quello che si supponeva, quello di 

cui il poeta del XVI secolo non erasi mostrato ben 

sicuro, quando disse: 

< Alla virtù latina, 
O nulla manca, o sol la disciplina > 

così, non solo nella vila militare, ma anche in 

quella ci vile, si possa, da ora innanzi, dire dei nostri 

concittadini: 

« Alla virtù latina, 
Nulla manca, neppur la disciplina». 

Ecc.mo Presidente, 

Il nome del ne, che personifica la Nazione unita, 

è quello nel quale Ella vorrà dare inizio al nuovo 

ciclo dei lavori della CarIe suprema. 
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APPENDICE 

Il Mortara osservando la tendenza generale alla 

limitazione dell' appello, riteneva verosimile ch' esso, 

benché non possa scomparire per effetto istantaneo di 

una radicale riforma, possa e debba perdere gradual

mente terreno in virtù del progressivo miglioramento 

degl'istituti giudiziari i (1). 

Perché nel giudizio nnico i litiganti possano trovare 

garanzie tali da sostituire quelle di un secondo grado 

di giurisdizione, si era da lungo tempo pensato alla 

costituzione di un tl"ibunale composto di giudici in 

numero conveniente, e tali da ispirare massima fiducia, 

il cui giudizio fosse inappellabile quando la sentenza 

fosse prouunciata all'unanimità (2). 

(1) lVIORTARA, Commentaloio, Vol. II, pago 13; 2" edizione. 

(2) V. la citazione relativa nel Commentario di MANcnu, PISA

NELLI e SCIALOJ~, Volo 3°, LX. 
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E altre garanzie si avrebbero nel prescrivere che gli 

atti della causa fossero comunicati successivamente, e 

per ordine inverso di anzianità, a ciascun giudice, il quale 

darebbe per iscritto il proprio parere motivato. Così nella 

discussione in camera di consiglio ciascuno dei membri 

del Collegio potrebbe dare un voto illuminato (1). 

(1) V. Riforma razionale dell' ordinamento giudizia11.0 in Italia e 
nelle altre nazioni) di G. M. A. ENEA, pago 29. 



RASSEGNA 

delle più notevoli decisioni 


Sento 30 Novembre 1915 - Presid. e Relat. Desenzani 

P. M. Nlargara (Conclusioni confDl'.) - Causa CDI'naggia 
CO Starone. 

Se l'effetto non abbia efficacia cambiaria (nella specie 

per essere stato emesso in bianco senza il doppio bollo) 

l'avallo ivi prestato perde esso pure ogni efficacia senza 

che possa tramutarsi in fideiussione ordinaria, a meno 

che non siasi dimostrato che l'avallante intese assu

mersi la garanzia illimitata dell'obbligazione ordinaria, 

costituente il sostrato dell'obbligazione cambiaria inef

ficace (1). 

(1) L'avallo ha unicamente lo scopo di garantire l'esatto adem
pimento dell'obbligazione cambiaria, e la firma dell'avallante indica 
la sua volontà. di obbligarsi cambiariamente, e nulla più. 

Ove dunque manchi o venga meno il vincolo cambiario, perde 
ogni valore anche l'avallo. 

Quando la legge volle accordare al possessore decaduto dal
l'azione cambiaria un'azione sussidiaria, ebbe cura di dirlo (art. 254, 
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Sento 15 Dicembre 1915 - Presid. l'aglietli - Relal.Casoli 

- P. M. Margara (Conclus. confor.) - Causa Gemme 

c' Società S. Giorgis. 

Anche le questioni possessorie (nella specie quella 

di reintegra) possono essere deferile alla decisione di 

arbitri. 

La clausola compromissoria, per tutte le controversie 

che possano insorgere nell'esecuzione di un contratto, 

estende la sua portata anche alle questioni possessorie 

che dalla delta esecuzione possono derivare (1). 

Sento 11 Gennaio 1916 - Presid. Desenzani - Relal. Cereti 

- P. M. Margara (Conclus. confar.) - Causa Migliaecio 

c' Colti. 

L'obbligo della trascrizione e pubblicazione dei cam

biamenti dell'alto costitutivo (nella specie del recesso 

di un socio) sta anche per la società di fatto. 

336 cod. comm.), ma nessuna azione sussidiaria largisce al posses

sore in surrogazione di quella perduta contro l'avallante. 

Queste sono in sintesi le ragioni per le quaIi la Corte di cas

sazione, in omaggio 1Ia dottrina prevalente, ha creduto giunto il 

momento di mutare la sua giurisprudenza. 
(1) L'azione di spoglio ha benSÌ un fondamento di ordine pub

blico (ne cives ad arma veniant), ma non però essa cessa di essere 
azione di mero diritto privato. 

Ciò sta.nte nulla. può impedire alle p"arti di regolarIe e disporne, 

facendone oggetto di compromesso o clausola compromissoria, come 

quistioni che sorte non potrebbero non essere anche materia di 

transazione. 
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Quindi il socio di fatto non può dare la prova del 

suo recesso dalla società irregolare, dovendo sempre 

il recesso risultare di fronte ai terzi nelle forme pre

scritte dal codice di commercio (art. 100). 

Sent. 31 Gennàio 1916 - Presid. Peyrani - Relat. Vigo 

P. M. Margara (Conclus. confor.) - Causa l'eretti c· Società 

, Edit. Libraria. 

Pel contratto di associazione libraria per opere da 

pubblic:trsi a dispense, l'inerzia dell'editore o dell'ab

bonato durata per il tempo necessario a prescrivere, an

corchè verificatasi prima che sia compiuta la pubbli

cazione dell' opera, estingue per prescrizione le relative 

obbligazioni (1). 

Sento 7 Febbraio 1916 - Presid. Peyrani - Relat. Masino 

- P. M. Margara (Conclus. confol·.) - Causa Malaguti 

CO Ambrosia. 

Anche le pellicole cinematografiche possono costi

tuire opera dell'ingegno ed essere protette a termini 

della legge 19 settembre 1882, sempre quando ne siano 

oss~ 'vate le prescrizioni. 

(1) La Corte suprema ha mutato giurisprudenza. L'essenza giu
ridica del contratto di associazione libraria- è costituita dalla fra

zionata consegna della cosa e del J..~·ezzo. Pare dunque evidente 

c-he l'inerzia durata per tutto il periodo prescrittivo importi la pre
scrizione. 
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Sento 7 Febbraio 1916 - Presid. Taglietti - Relat. Bassi 

P. M. Margara (Conclus. confar.) - Causa Casella c' Can

tina della Scorzoletta. 

Le Società cooperative rurali possono anche essere 

costituite in forma non classificabile sotto alcuna delle 

forme sancite dal codice di commercio per le Società 

commerciali. 

È quindi corretto e ad ogni modo incensurahile il 

giudizio del magistrato di merito, col quale si ritiene 

che una cooperativa costituisce una Società commer

ciale sui generis, per quanto a responsabilità illimitata (1). 

Sento 7 Aprile 1916 - Presid. Taglietti -- Relat. Bellavita 

- P. M. Margara (COIlelus. confor.) - Causa Gandelle,.o 

CO Gianotti. 

La liquidazione degli onorari e spese dell'arbitrato 

fatta nel lodo non costituisce titolo di credito degli 

arbi tri a proprio favore verso le parti; neanche nei 

(l) Osserva la Corte suprema: Solo più tardi (dopo la pubblica
zione del codice di commercio sorsero numerose le cooperative di 

lavoro, le casse rurali, le latterie, le a~ttanze collettive, nonchè le 
mutue assicurazioni bestiame., ... 

Buona parte di tali Società non hanno-capitali, e la loro forza 

morale ed economica è fornita dalla responsabilità illimitata dei soci... 

I loro statuti non rispondono alle forme legali, volute dalla legge; 

si reggono in forma patriarcale e rispondono a preferenza ai carat· 
teri di Società puramente civili. 

Ecco perchè il Tribunale di Voghera potè ragionevolmente af~ 

fermare che la Cantina di Scorzoletta era una società sui ge11,eris e 
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casi di espressa delega agli arbitri, contenuta nel compro

messo, di pronunziare e liquidare il carico delle spese (1). 

Sento 4 Luglio 1916 - Presid. Prato - Relat. Casoli 

P. M. Margara (Conclus. confar.) - Causa Vorni c' Devoti. 

Contro l'eccezione di prescrizione breve presuntiva 

non si ammette deduzione per interrogatorio che alla 

prescrizione si sia rinunziato, ma solamente deduzione 

per giuramento che il debito sia stato estinto (2). 

Sent. 11 Marzo 1916 - Pl'esid. Pegrani - Relat. Casoli 

P. M. Albini (Conclus. confar.) - Causa Cattaren c' Tesio. 

Il difetto di autorizzazione alla donna maritata, 

sebbene non opposto, né rilevato nel giudizio di me

rito, non impedisce che nel giudizio straordinario di 

cassazione, ed ai soli fini di esso, possa essere eccepito 

per far dichiarare l'inammessibilità del ricorso. 

Sento l" Aprile 1916 - Presid. Taglietti - Relat. Ciravegna 

- P. M. Albini (Conclus. confo/'.) - Causa Malie/' c' Mon

calieri. 

Questa Corte suprema si è pronunciata per la soln

zione affermativa nella questione, contrastata in dottrina 

potè ["nche persuadersi che la medesima, per la sua indole, per i 
suoi scopi e per il suo modo di funzionamento, rispondeva ad una. 
Società a responsabilità illimitata. 

(1) La Corte suprema cambia giurisprudenza per seguire quella 
della Cassazione di Roma. 

(2) La Corte suprema cambia giurisprudenza per aderire alla 

giurisprudonza della Cassazione di Roma. 
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e in giurisprudenza, se possa attribuirsi valore giuridico 

alle adesioni espresse per lettera alla prima adunanza per 

la deliberazione del concordato, all'effetto, sia di ritenere 

raggiunte, nella stessa adunanza, le due maggioranze vo

lute dalla legge, sia di autorizzare il giudice delegato a 

concedere un termine per raccogliere altre adesioni. 

Sento 18 Gennaio 1916 - Presid. e Relat. Peyrani - P. M. Mo

reni (Conelus. eonfot·.) - C(lusa Casteglioni c' Maggioni. 

L'istituto del concordato preventivo, diretto ad im

pedire le gravi conseguenze del fallimento, è dal regime 

fallimentare essenzialmente distinto. 

Quindi il privilegio che per l'art. 773 del cod. di 

comm. viene accordato al venditore, a garanzia del 

credito pel prezzo non pagato delle macchine d'ingente 

valore somministrate al commerciante nei tre anni pre

cedenti la dichiarazione di fallimento, non si estende 

ai casi di concordalo preventivo. 

Sento 22 Gennaio 1916 - Presid. Taglielti - Relal. Bellavita 

P. M. Moreni (Conelus. e011for.) - Causa Br,melli c' Granelli. 

Non soddisfa al precetto della motivazione il giudice 

che, provocato a risolvere una determinata quistione, 

invece di addurre, sia pure sommariamente, le ragioni 

che l'inducono nell'accogliere la lesi da esso adottata, 

si limita ad affermare assiomaticamente essere la giu

risprudenza concorde nel ripudiare le contrarie argo

mentazioni. 
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Sento 18 Gennaio 1916 - Presid. Peyrani - Helat. Bertolini 

- p. M. Morelli (Conclus. confor.) - Causa Gatti c' Ferrovie. 

Le ferrovie contrattando col viaggiatore il trasporto 

della sua persona, mediante il pattuito nolo, assumono 

l'obbligo di condurlo al luogo di arrivo nelle condizioni 

di comodità e di sicurezza inerente alla classe per cui 

venne corrisposto il prezzo del biglietto. 

Consegnentemente, l'amministrazione ferroviaria è 

tenuta a rispondere del danno arrecato a un viaggia

tore in seguito a colluttazione avuta con nna comitiva 

di ubbriachi dagli atteggiamenti teppistici, che il per

sonale di scorta al treno, con trariamente ai regolamenti, 

ha lasciato salire nello stesso scompartimento di prima 

classe, impedendo inoltre allo stesso viaggiatore di scen

dere dalla vettura, coll'impartire l'ordine di partenza al 

convoglio, malgrado le proteste del malcapilato. 

Sento 29 Aprile 1916 - Presid. Peyrani - Relat. Cereti 

P. M. Moreni (Conclus. contor.) - Causa Celle c' Thorman 
e Sous. 

È valida la clausola compromissoria inserita in un 

contr: tto conchiuso fra un connazionale e uno stra

niero, che ogni divergenza contrattuale sia definila con 

lodo arbitrale, da pronunciarsi da arbitri stranieri al

l'estero (1). 

(1) Per questa decisione, conforme a precedenti giudicati, il su· 

premo Collegio non si scostò dalla giurisprudenza accolta con altri 

ripetuti responsi e da ultimo colla sentenza 9 settentbre 1914, nel 
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Sento 15 Febbraio 1916 - Presid. Desenzani - Relal. V(qo -

P. M. Marchetti (Conclus. confor.) - Causa Ferrovie dello 

Stato c' Sacchelli. 

È regolare il ricorso in cassazione proposto, in rap

presentanza e nell' interesse delle ferrovie dello Stato, 

dal Capo Compartimento della sede del giudizio di 

merito (art. 12 del R. D. 28 giugno 1913,n. 728). 

Sento 25 Fèbbraio 1916 - Presid. e Relat. Prato - P. M. Mar

chetli (Conclus. confor.) - Causa Giubergia c' Maccagno. 

Il comproprietario di un cortile destinato a dare 

aria e luce alle costruzioni circostanti, può aprirvi 

prospetti e balconi in ,altro stabile da lui acquistato, 

sebbene questo fosse estraneo alla comproprietà del 

cortile (art. 679 cod. civ.). 

Sento 25 Febbraio 1916 - Presid. Prato - Relat .. Rubino

P. M. Marchetti (Conclus. diffor.) - Causa Cavalli c' Banca 

Popolaroe. 

Non è valida la girata <iella cambiale che porti il 

cognome del girante e la sola iniziale del suo nome, 

per quanto non siavi dubbio sull'identità di essogi

rante ed egli abbia la costante abitudine di così abbre

viare la sua firma (arI. 958 cod. comm.) 

senso della nullità del lodo pronunciato all'estero, sempre quando 
la clausola compromissoria sia. contenuta in contratti conchiusi da 
regnicoli in Italia e che pure in Italia debbano avere esecuzione. 
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Sento 13 Giugno 1916 - Presid. Des&nzani - Relat. Berlolini 

P. M. Marchetti (Conclus. confor.) - Causa Mutua 

Porti marittimi c' Cucureddu. 

&l'interessi sull' indennità d'infortunio, giudizial

mente accertata in favore degli eredi, decorrono dal 

giorno di esso infortunio e non solamente dal giorno 

della giudiziale domanda (art. J 1 legge infortunì). 

Sento 27 Luglio 1916 - Presid. Pralo - Relat. Ramella

P. M. l,larchetti (Conclus. diffor.) - Causa Levi c' Massaia. 

Una Società commerciale, la cui rappresentanza 

spetti a dne o più socii conginntamente, non pnò essere 

citata in persona di uno solo di essi (1). 

Sento 7 Ottobre 1916 - Presid. Masino -' Relat. Bertolini 

- P. M. Jfarchetti (Conclus. confol'.) - Causa Zambon 

c' Chorlier. 

L'italiano che, pur discutendone tal uni punti, ha 

accettato fatture commerciali estere con la clausola a 

stampa... en aucun cas il ne poun'a etre dél'ogé au lieu 

de p(J'lfetnent attributif de jurisdiction à St.-Etienne... e 

ha pl'ù7neSSo anzi' di provvedere ai pagamenti in base 

alle condizioni contrattuali, ha accettato la giurisdizione 

estera: e la poteva bene accettare, perché, appartenendo 

i contraenti a nazionalità diverse, necessariamente uno 

(1) V. Gi'lNispl'. ital., anno 1916, parte I, col. 1080, nota ccntmria 
alla ma.'Ssùna. 
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dei due doveva rinunziare alla giurisdizione dei tribu

nali del suo paese. 

Sento 17 Marzo 1916 -,- Presid. Taglietli - Relat. Ciravegna 

- P. M. Regazzon! (Conclus. confar.) - Causa Tognasso 

CO Società Servizi maritimi. 

Nel passaggio di un servizio pubblico da una ad 

altra impresa sovvenzionata dallo Stato, l'impiegato 

della cessata Società non ha azione verso la suben

trante Società per essere riammesso nel precedente uf
ficio, anche se nella convenzione approvata per legge 

sia contenuta una disposizione, per cui la nuova Società 

ha l'obhligo di assumere l'antico personale, ma sotto 

determinate condizioni e riserve insindacabili dall'au

torità giudiziaria. 

Decis. 8 Giugno 1916 della Commissione del Gratuito Patrocinio 

presso la Cùrte di cassazione di Torino - Pl'esid. Lago 

- Helat. Regazzoni - Causa Sorge c' Società Servizi 

marittimi. 

Se, nell'ipotesi contemplata dalla precedente mas

sima, viene inserita nella \-onvenzione, approvata per 

legge, una disposizione, per cui le controversie per la 

riassunzione in servizio degli antichi impiegati devono 

venir decise dal Ministero competente ed inappellabil

mente, non può la Commissione del Gratuito Patrocinio 

ammettere al beneficio chi ricorre alla Cassazione terri

toriale, invece che alle Sezioni Unite, contro la sentenza 
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della CoL1.e d'appello, che dichiara l'inèompetenza al

l'autorità giudiziaria. 

Seni. 8 Settembre 1916 - Presid. e Relat. Peyrani - P. M. Re

gazzoni (Conclus. diffor.) - Causa Società De Angeli c' Co

mune di Ponte Norsa. 

La Cassazione territoriale deve ordinare il rinvio 

degli atti alle Sezioni Unite presso la suprema Corte 

Romana, anche se il giudizio sulla competenza ammi

nistrativa sia subordinato e dipendente dal rigetto o 

meno, di un mezzo di competenza della stessa Corte 

territoriale (1). 

(1) Inforno a cotMte tre ultime decisioni, il mppresentante del Pub

blico Ministero, comm. RElGAZZONI, fa le seguenti ossel'vazioni: 

Sulle prime due decisioni: 
Con legge 15 Giugno 1910, N. 306, fu approvata la convenzione 

27 aprile 1910 del Governo colla società appositamente costituita.si 

pei servizi postali e commerciali marittimÌ della Sicilia, Sardegna, 

Tunisia, Tripolitania, Egitto, Levante, Mar Rosso, ZaDzibar, India 
e China. 

All'art. 10 di detta convenzione - (pag. 1436 della raccolta uffi, ciale del 1910, voI. 2°) - si stabili quanto segue: 

t: Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio 

II. dei servizi contemplati nella presente convenzione, la Società avrà 

-l'obbligo (nei limiti delle proprie occorrenze) di assumere personale 
« amministra.tivo e di mare proveniente dalla cessante Società, purchè 

II. valido e idoneo alle rispettive attribuzioni » • 

Con legge 30 Giugno 1912, N. 685, il Governo del Re fu auto· 

rizzato ad affidare all'industria privata dal l° luglie 1913 la navi~ 

gazione del Tirreno e dell' Adriatico. 

L'art. 83 del relativo capitolato (pag. 2577 della raccolta ufficiale) 

http:costituita.si
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conteneva una disposizione 'quasi identica a quella surriferita della 

Convenzione approvata colla legge 13 Giugno 1910, N. 306, per l'as

sunzione dei personale della cessante Società. 
La variante consisteva in ciò, che si era tolta la parentesi «nei 

limiti delle proprie occorrenze ~ che si leg,?6va nel predetto art. lO 

del capitolato 1910. Per di più neIl'art. 12 deIla legge 30 Giugno 1912, 

N. 685, si era inserita una disposizione, che mancava nell'art. IO della 

predetta convenzione approvata colla legge del 13 Giugno 1910 j e 

cioè « che in caso di disaccordi fra i concessionari dei varii gruppi 

'I per la ripartizione e l'assunzione del personale proveniente dalla 

« cessante Società, il Ministro della Marina avrebbe deciso inappel

t: labilmente, sentiti i concessionari predetti». 

La Società nazionale dei servizi marittimi era concorsa all'asta, 

ed era rimasta concessionaria anche delle linee di navigazione di 

cui nella legge 30 Giugno 1912. 
Essa fu azionata da due impiegati della Navigazione Generale 

non più da lei assunti in servizio, e cioè in base alla legge del 1910, 

dal cav. Tognasso Augusto, e', in base alla J 'gge del 1912, da Sorge 

Gaetano. 

In queste cause la magistratura di Genova ebbe a risolvere gravi 
e delicati problemi attinenti specialmente: 

a) alla posizione giuridica di impiegati addetti a industrie 

esercenti servizi pubblici, di fronte al modo e condizioni di assun

zione iniziale della loro opera, di fronte al fatto del principe e di 

fronte all'art. 1128 C. C., in quanto nei capitolati relativi alla so

stituzione di una od altra impresa si possa ravvisare una stipula
zione emessa in loro favore; 

b) alla dichiarazione da emettersi in proposito dal magistrato· 

sull'eccezione opposta dall'impresa convenuta, di carenza d'azione nel

l'impiegato reclamante, o d'incompetenza della autorità giudiziaria. 

Sulla prima serie di quistioni si hanno spiccati precedenti sto
rici sia nella sentenza 30 dicembre 1914 di questa Cassazione di To

rino nella causa: Istituto Nazionale assicurazione ~ Basevi (Giu

rÌBprudenza Italiana, 1915, I, 312), sia nelle diverse sentenze della 

Cassazione Romana 3 maggio 1916 - Casalbore c. Istituto - e 311u

glio 1916 - Alibrandi c. Istituto (Giurispr. Ilal., 1916, I, 676 e 1103). 
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Ma nei riguardi del cav. Tognasso e del Sorge Gaetano si 
presentava all'autorità il dubbio se si dovesse applicare la teoria 
della Cassazione Romana sul potere discretivo delle Commissioni 
amministrative e conseguente valore probatorio delle loro decisioni, 
anche ammessa la competenza giudiziaria (teoria svolta nella sen

tenza. delle Sezioni Unite 14 agosto 1916 in causa Ghezzi ed altri 

contro 'Ministero Poste (Giul'isp1', ltal., 1916.1-1130); oppure si dovesse 
dichiarare essere l'impiegato ricorrente mancante d'azione, o infine 

pronunciare senz' altro l'incompetenza dell'autorità giudiziaria. 
Quanto alla causa del cav. Augusto Tognasso, il quale invocava 

l'art. lO della convenzione approvata colla legge 13 Giugno uno, 
n. 306, non si poteva avere traccia d'alcuna commissione amministra· 

tiva cui spettasse sindacare i titoli dei candidati, e l'unica base di 

difesa della Società consisteva nella parentesi già accennata e con

tenuta nel detto articolo lO, che le dava facoltà di giudicare del 

limite del personale a lei occorrente e dell' attitudine delle singole 

persone. 

La Corte di Genova e la Cassazione di Torino dichiararono in 
tali contingenze la carenza d'azione del cav. Tognasso. 

"È notevole come la nostra Corte regolatrice (est. Ciravegna~ nel
l'ultima parte della sua sentenza 17 marzo 1916, abbia statuito la 

seguente massima: 

«Affinchè la legge sia fonte di un diritto patrimoniale privato ed 

«attribuisca l'azione a conseguirlo, non basta che detl;lrmini la spe

« ranza a conseguirlo, ma è necessario che determini del diritto la 

• specifica esistenza; e similmente sotto l'aspetto contrattuale l'azio

«ne contrattuale, l'azione concessa al terzo per cui si é contrattato, 

« a norma delI'art. 1128 c. c. presuppone che il terzo che l'azione 
«vuoI proporre, sia in origine individuato, o a1meno successivamente 

« per i termini del contratto, individuabile. In tali condizioni di cose, 

«lo Stato soltanto, come quegli che contraendo colla Società dispose 
«e stipulò che la nuova società concessionaria dovesse assumere al 

« primo impianto, nel limite delle sue occorrenze, personale della Na

« vigazione Gen. ItaI. purchè valido ed idoneo, avrebbe avuto azione 

«per obbligarla all'osservanza del patto, se al medesimo fosse la 
« società contravvenuta». 
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In questo punto' di motivazione, che non è però la sostanziale, 
come meglio si vedrà in seguito, la Corte di Cassazione non am
metteva l'azione in senso attivo dell'impiegato contro la società, per 

quanto in ipotesi non negava che questa fosse azionabile in senso 

passivo da un altro attore, cioè dal Ministero della Marina; per altro 

la quistione in linea di dirit~o puro rimaneva e rimane anche ben 

difficile a risolvere. L'individuabilità del terzo che possa invocare 

l'art. 1128 c. c. in confronto ad un'impresa che contrae con l'ente 

morale che quel terzo' protegge, è stata ammessa già in favore dei 

cittadini utenti del gaz, dell'acqua potabile, 'della forza elettrica con

tro le Società, assumentisi simili pubblici servizi dai comuni coll'ob· 

bligo di rispettare determinati limiti di tariffe e condizioni (veggasi 

uItimamentela sentenza della Corte d'appello di Casale 14 luglio 1916 

- Bormida, Comune di Tortona - Gentile, nella Giurispr. Tonn., col. 

1144). Se quindi il Ministero della Marina avesse azionato la Società 

dei servizi marittimi per obbligarla ad assumere un impiegato della 

cessata Navigaz. Gen., può sorgere il dubbk se costui avesse diritto 

d'intervenire in causa e se si potesse obbiettargli ch'egli non era 

individuabile, al fine di non ammettere una sua istanza diretta con· 
tro la convenuta. 

Ma le difficoltà di una ricerca sui criteri giuridici applicabili 

per ciascuna ipotesi crescono se si hanno presenti le fasi legislative 
e giudiziarie dell'altra causa Sorge già menzionata. 

Richiamando la disposizione innovatrice contenuta nell'art. lO 

della legge 30 giugno 1912, n. 685, già superiormente riportato, devesi 
ancora aggiungere che, non ostante qualche incertezza derivante 

dalla lettera della legge, si era assodato in causa con certificato del 

Ministero della Marina, che questo aveva competenza per decidere 

sulle quistioni di ammissioni degli impiegati della cessata Società a 

servizio della nuova, ed aveva infatti già risolte parecchie conte
stazioni in favore di aspiranti a tale assunzione. 

Di fronte a tale articolo 12, la Corte di Genova con sentenza 9-17 

dicembre 1915 dichiarava perciò senz'altro l'incompetenza dell'auto

rità giudiziaria,'anche per giudicare dei danni reclamati dal Sorge 

per la mancata riassunzione in servizio per parte della nuova Società 

dei Servizi marittimi. 
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Dopo simile declaratoria, al Sorge non rimaneva altro rimedio 

che rivolgersi in via preliminare alle Sezioni Unite della Cassazione 

Romana j ma, avendo invece rivolto il suo ricorso alla Cassazione 
territoriale, si vide innanzi tutto per tale motivo non ammesso al 

gratuito patrocinio dalla relativa Commissione, e poi dichiarato inam

messibile il ricorso per mancanza del deposito j per cui non potè piu 

avvalersi degli art. 6 e 7 R. D. 23 dicembre 1875, n. 2852, ed ottenere 
che la Cassazione Romana si occupasse della quistione da lui solle

vata (V. Giurispr. Ital., volo 1916, parte III, col. 272). 

Raffrontando ora le fasi della controversia Sorge con quelle della 

causa Tognasso, parrebbe anzitutto che lo stesso legislatore abbia 

riconosciuto non esservi carenza d'azione negl'impiegati della ces

sata Società. di fronte alla nuova concessionaria; ciò non astante, 

come ben disse la Cassazione di Torino nella sentenza Tognasso 17 

marzo 1916, la sentenza della Corte di Genova rimane incensurabile 

pel motivo che l'assunzione del reclamante era soggetta alla clau

sola dell'occorrenza del suo servizio, mentre per rart. 12 della legge 

30 giugno 1912, n. 685, tutto il pe1'.'wnale cessato doveva essere rias· 

sunto, e si istituiva giudice inappellabile il Ministero della Marina 

sulle relative contestazioni. Ora, se non vi fosse stata un' azione 

proponibile da parte degl'impiegati, l'art. 12 predetto non avrebbe 

potuto istituire una decisione inappellabile del Ministero della Marina. 

Togliere un giudice e sostituirne un altro equivale a riconoscere 

implicitamente un'R.zione espelilYile giudizialmente; e la nuova auto

rità. decidente inappellabilmente concorre ad una funzione giudiziaria, 

per quanto, la sostituisca e la elimini nel sno organico ordinario. 

Per meglio illustrare questo concetto, riporteremo l'ultimo motivo 

ed il dispositivo adottato dalla Corte di Genova nella sua sentenza 

9 dicembre 1915 relativa al Sorge: 

<I. L'istanza proposta dal Sorge non potrebbe neppure trovare in

"gresso sotto l'aspetto, onde venne formulata la domanda per risar· 

<I. cimento di danni. 

<I. Solo quando il Sorge avrà fatto stabilire dall'autorità compe

«tente il suo diritto ad essere assunto in base all'art. S3, e che tale 

« diritto sia venuto meno per effetto della aperta omissione colposa 

« della Società. convenuta, e per non essersi questa présentata li" som
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«ministrare gli elementi da Lei posseduti, per fare accertare la vera 
Il posizione del Sorge, potrà questi agire per il risarcimento dei danni. 

\!( Per questi motivi dichiara l'incompetenza dell'autorità giudi

« ziaria a statuire in merito alla proposta azione:.. 
Ora questo motivo richiama quello delle Sezioni Unite nella sen

tenza Ghezzi e Ministero deUe Poste 14 agosto 1916 (Giurispr. [tal., 

1916, I, col. 1103) e l'altro, pure ammesso in giurisprudenza, per cui 

in taluni casi il giudizio dell' autorità giudiziaria si vuole debba 

essere preceduto da un giudizio dell'autorità amministrativa. 

È pure nota in proposito la magistrale sentenza delle Sezioni Unite 
21 dicembre 1914 in causa Cuogo, Com. di Palermo, in cui si svolge 

tale teorica (BETTINI, 1915, col. 2~5) e l'altr... 12 giugno 1916 in causa 

Calliera-Oarando, in cui le Sezioni Unite decisero non essere azio

nabile per l'art. 1151 c. c: un maestro elementare, finché l'autorità 

scolastica non abbia prima dichiarato le sue mancanze. 

Non siamo riel campo di una funzione dell'autorità amministra

tiva, la cui missione è quella di emanare dei provvedimenti, sottoposti 

in gran parte alla giustizia lamministrativa. 

Saremmo invece nel campo di un giudizio tecniCQ o amministra
tivo di commissioni od enti pubblici o degli stessi ministeri, il quale 

giudizio può essere il presupposto di un'azione giudiziaria, quando 

sia favorevole al cittadino, può essere l'eccezione insuperabile pro

posta dalla stessa amministrazione ma ancora avanti l'autorità giu

diziaria, e può anche precludere assolutamente ogni azione giudi

ziaria iniziale. 

Abbiamo infine le commissioni arbitrali imposte per legge con 

esclusione d'ogni rimedio giudiziale oppure con determinati limiti 

per la relativa ammissione. 

Dovrebbesi quindi distinguere la dichiarazione d'incompetenza 

per conflitto di attribuzioni, per cui fu istituito e reg'olato il conten

zioso amministrativo propriamente detto, cioè l'atto del potere ga

rantito dalla giustizia amministrativa ordinaria (Giunte provinciali, 

IV e V Sezione del Consiglio di Stato) oppure devoluto ad una au

torità amministrativa, ma senza che il suo provvedimento positivo o 

negativo sia suscettibile d'ìmpugnativa, neanche avanti le dette giu

risdizioni (Vedi ad esempio: Sezioni Unite, 21 giugno 1916, Tonietti
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Ministero Marina, nella Giurispr. ltal., 1045) I dalla dichiarazione 

d'incompetenza per altra qualsiasi delle ipotesi' sopra indicate, fra 

cui ri entrerebbe il caso Sorge, di cui ci occupiamo. 

Questa distinzione si fonda sui criterii, per cui furono istituite le 

Sezipui Unite della Cassazione di Rotna, come tribunale supremo dei 

conflitti, donde deriva che la formala d'incompetenza dell'autorità. 

giudiziaria dovrebbe adibirsi pei casi contemplati dalla legge 31 marzo 

1877, n. 3761, completandosi l'art. 3 col successivo art. 5, che com

prende anche i conflitti d'attribuzione latenti, richiamati IleI Com

mento del Senatore Mortara (voI. lO, paragrafo -438) dalla sentenza 

20 marzo 1896 della Cassazione Romana (Gim·ispr. ltal., 1896, I, 657). 

:Ma quando si dice che, perché un cittadino non ha provocato 

uno dei provvedimenti sovra compendiati, l'autorità g'iudiziaria è in

competente ad interloquire sopra la sua azione, la quale invece sa
rebbe procediaile, ove il cittadino si tosse per tal guisa premunito, e 

fossero da lui state osservate determinate condizioni, si enuncia una 

massima troppo assoluta e generica. 

La legge sugli infortuni, le leggi ferroviarie, la legge di ticchezza 

mobile contengono disposizioni tassative, che impongono all'interes

sato di esperire prima dell'azione giudiziaria prescritti e determinati 

ricorsi amministrativi j ma quando il cittadino pretermette di farlo, 

non si dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiz;iaria, ma si licenzia 

la sua citazione, e tale assolutoria sarà definitiva, purché siano tra~ 

scorsi i termini utili per la conservazione del diritto che si voleva 

proporre. 

Vogliasi pure ammettere, appunto per l'art. [) della legge 31 marzo 

1877, n. 3761, che la dichiarazione d'incompetenza sorga non soltanto 

nel caso di conflitto latente colle giurisdizioni speciali accennate nel 

precedente art. 3, n. 3 (V. MORTARA, Volo I, 3" ediz., n. 273) ma anche 

colle commissioni· di qualsiasi specie istituite nelle varie amministra

zioni, occorrerà pur sempre, per dichiarare l'incompetenza dell'auto

rità giudiziaria nel senso assoluto e proprio della leg'ge sui conflitti, 

che la legge precluda assolutamente ogni ricorso alla medesima, non 

già che vi premetta soltanto come condizione assoluta il passaggio 

dell'azione del cittadino attraverso gli organi amministrativi, in modo 

che Ile rimanga pllre un addentellato per esperire anche solo un'a· 

l 



._-----~---- -----_..--" 

- 64

zione di danni. Tale ipotesi è ben diversa da quella, in cui il citta
dino porta avanti l'autorità giudiziaria il solo punto di quistione che 
sarebbe di competenza dell'autorità amministrativa, per cui devesi 

dichiarare la incompetenza dell'autorità giudiziaria; come se si pro

muovesse una controversia nell'esecuzione che si fa sui beni dati in 
garanzia per l'esattore delle imposte (V. sentenze nella Giurispr., 1916, 

col. 967 e 1063), appunto perchè la legge dichiara esplicitamente che 
all'interessato non rimane che l'azione di danni per la violazione dei 

suoi diritti, ma dopo esaurita l' e.~ecuzione, nel qual caso egli non ri

mane pregiudicato dalla dichiarazione d'incompetenza. 

La formola d'incompetenza dell'autorità giudiziaria si presenta 

come la più comunemente adottata, anche quando la quistione è de

voluta a commissioni arbitrali. Per altro in tal caso la dichiarazione 
d'incompetenza è equivalente' alla formola d'improcedibilità dell'a_ 

zione, che nel caso «Sorge, avrebbe lasciato ~alvo in modo più espli

cito al medesimo, ave fosse ancora in tempo utile, di adire prima il 

Ministero della Marina, e, i~, caso di riluttanza della Società dei ser
vizi Marittimi a prestarsi alle relative ordinazioni, di chiedere giudi

zialmente i danni. 
Quanto alle conseguenze pratiche procedurali delle differenze 

fra l'eccezione di carenza d'azione, li improcedibilità assoluta o tem
poranea della stessa, o di incompetenza dell'autorità giudiziaria, esse 

si riflettono nella destinazione del giudice supremo, poichè, quando 
le Sezioni Unite respingono la eccezione d'incompetenza, o non 

sorge questione o dubbio in proposito, la causa si porta avanti la 

Cassazione territoriale, salve le controversie devolute alla Cassazione 

Romana per altre leggi che non quelra del 31 marzo 1877 sui conflitti. 

Quando giunge pertanto alla Corte territoriale la causa nelle 

condizioni di obbiettività dell' azione, di prove già acquisite, di 

accettazione del contradditorio per parte della amministrazione (di 

cui si hanno recenti esempi illustrativi nelle sentenze della Cassa

zione Romana, Sezioni Unite, deUi 29 dicembre 1915, Min. Lav. Pubb.

Goretti; 18 gennaio 1916, Min. Interno-eriserà, insertenella Giurispr. 
Ilal., 1916, I, col. 160, e 27 aprile 1916, Min. Pubblica Istruz.-Viola, 

pubblicata ivi, col. 626) non potrà più parlarsi d'incompetenza giu

diziaria, ma di carenza o di sussistenza dell'azione. Per gli oppor
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tuni riguardi dell'art. 5 R. D. 10 febbraio 1889, n. 5929, devesi per 

altro aver presente, attesa l'infinita varietà delle contingenze del

!'interesse pubblico in contrasto coll'azione privata, essere impos

sibile la costruzione di un istituto giuridico perfetto e costante di 

definizione e delimitazione della giurisdizione ordinaria ed ammi

nistrativa. Un 'criterio esatto in proposito fu bensi fornito nella sen

tenza delle Sezioni Unite 31 luglio 1916 (Società Ferrovie Nord 

Milano-Min. Lav. Pubbl. - G'f,1u'isP1', Ital., I, 1141)i ma il medesimo 

non basta per far dichiarare con unif01'mità costante la competenza 

o l'i:Gcompetenza dell'autorità giudiziaria, il fondamento o la carenza 

d'azione in altre ipotesi (Confr. Sez. Unite 7 gennaio 1904, Giurispr. 
Ital., 1904, c. 80, e 18 maggio 1916 - Foro 1025). 

Ciò dicasi eziandio per una linea di separazione fra le funzioni 

e commissioni amministrative od arbitrali poste sotto l'egida del1a 

legge 31 marzo 1877, n. 3761 e le altre sottoposte al diritto giudiziario 

comune, anche quando il legislatore, che le ha create e continuamente 

ne crea, non dichiari espressamente la loro funzione puramente am

ministrativa e precludente ogni via giudiziaria (V. MORTARA, Gomm., 
3a Ediz., VoI. I, n. 428 e seguenti). 

Può anche succedere che il giudice del merito, avanti il quale 

erasi dall'ente pubblico convenuto eccepita in linea principale l'in

competenza giudiziaria ed in subordine la carenza d'azione o 'chiesta 

l'assolutoria, abbia respinto la eccezione principale ed accolta una 

subordinata del convenuto, il quale perciò non abbia creduto di ricor

rere, mentre ricorse alla Cassazione territoriale l'attore soccombente, 

pretendendo che, come fu dichiarata la competenza giudiziaria dove

vasi pure accogliere la sua domanda; anche in tali casi si rinviano 

gli atti alle t)ezioni Unite. 

Difficilmente si potrà quindi ottenere, oltre quanto finora fu esco

gitato e prRticato, una miglior garanzia dell'esito finale procedurale 

dei rapporti fra i cittadini e gli enti pubblici, senza la quale certez

za può avvenire che i primi si mostrino restii ad accostarsi ai ne

gozii giuridici colle pubbliche amministrazioni, oppure piuttosto 

tentino di conseguire immediati ed eccessivi guadagni, che li com

pensino dell'alea che corrono, e delle speranze frustrate od aspetta

zioni defatigate in altri affari conclusi collo Stato. 
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Sulla terza causa 

Veniamo ad un terzo caso tipico di. provvedimenti in ordine alla 

legge 31 marzo 1877. L'art. 5, ultimo alinea, dispone che se nel ricorso 

avanti la Cassazione- territoriale si contengono motivi di diritto di 

sua competenza od altri attinenti alla legge stessa, devono interlo~ 

quire prima d'ogni cosa le Sezioni Unite. 

Nella caUSa Soc. Deangeli contro Comune di Pon te Nossa, discussa 
1'8 settembre, la ricorrente, impugnando il dazio sull'energia elettrica 

impostole dal Comune, sosteneva ir primo luogo (opponendo espres

samente un'eccezione di illcostituziOl~alità dell'art. 7 del regolamento 

generale daziariO) che il Comune nOn aveva adempito alle condizioni 

prescritte òalla legge per far luogo alla nuova tassa, ed in secondo 

luogo l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, in quanto che la Corte 

d'appello si era permesso di modificare la misura della tassazione, 

mentre tale operazione era di competenza amministrativa. 

Il P. M. all'udienza propose alla Cqrte di rigettare la prima ecce

zione (per cui essa era comp\etente) e deferire il 2° mezzo alle Se

zioni Unite della Cassazione Romana. 

La Corte non credette di scostarsi dalla lettera dell 'art. 5 della 

legge 31 marzo 1877, nè di essere autorizzata ad enunciare la mas

sima, che la precedenza della giurisdizione della Cassazione R-omana 

cessa, quando il giudizio della Cassazione territoriale può prevenire 

e pregiudicare il mezzo subordinato relativo alla funzione amminis

trativa, ed ordinò senz'altro il l'invio degli atti a Roma. 

Ma è indiscutibile che se la Cassazione Romana dichiarerà l'in

competenza dell 'autorità giudiziaria pel mezzo devoluto al suo giudi

zio, la sua pronuncia avrebbe un' efficacia subordinata alla rejezione 

che emetterà la Corte territoriale sul primo mezzo, ed. anche in questo 

caso si avranno tre sentenze di Cassazione, con quella violazione di 

economia dei g'iudizi che è già lamentata dai trattatisti in proposito 

all'art. 5 della legge del 1877 (V. MATTIROLO, VoI. I, § 1044). Che se 

poi, per ipotesi, la Cassazione territoriale dichiarasse che il Comune 

non poteva applicare la tassa contestata, si rende inutile la decisione 

della Suprema qorte Romana, che demandava all'autorità ammini

strativa di operarne la correzione. 

, 
J 
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La devoluzione dei ricorsi alle Sezioni Unite della CassazioneRo
mana merita poi di essere studiata anche nel suo funzionamento. Ad 

esempio: eccepita l'incompetenza da una delle parti o dal p, M., lo. 

Corte territoriale deve senz'altro ordinare il rinvio degli atti a Roma; 

il che si opera a mezzo della cancelleria, quando la parte più di

ligente faccia un determinato deposito di carta da bollo, renden

dosi cos1 possibile un ritardo indefinito sia per inerzia, sia per ac

cordo delle stesse parti, sia perchè ciascuna di esse non desideri che 

l'insorta controversia venga a dipendere da provvedimenti ammi

nistrativi, specialmente se si tratta di addivenire a prove di fatto ed 

esperimenti peritali, che nei giudizii comuni presentano maggiori pro

babilità di contestazioni ed esito diverso sotto l'influenza delle nor· 
me procedurali. 

I. REGAZZONI. 





QUADRI STATISTICI 

DEl 


LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE 


DI 

TORINO 





TAV. I. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte di Ca.ssazione di Torino 

dal l' Gennaio al 31 Dicembre 1915 

- c 

Carico: 

Ricorsi precedenti al l° Geonaio 1915. . . . . . . N. 265 
Id. sopraggiunti dal iO Gennaio al 31 Dicembre i915. 843 

Totale N. 1108 
Scarico: 

Ricorsi decisi -con sentenza 
Id. Id. Id. 

pubblicala 
a pubblicarsi 

. N. 
.)) 

708 
58 

A dedUl'si sentenze ioterlocutorie 
Totale N. 
••• I) 

746 

Ricorsi decisi N. 143 N. 743 

Ricol'si pendenti al ili Dicembre i 915. 
dei quali fissati a ruolo d'udien

io Gennaio e Febbraio 1916 
Id. in attesa scadenza termini pel 

ricorso . . . . . ., 
Id. in attesa fissazione d'udienza . 

. 
za: 

. N. 
cootro
...• 
. . ." 

.. N. 

165 

i 72 
30 

365 

Totale N. 565 
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Segue TAV. L 

Riparto dei 8403 ricorsi sopr"ggiunti 
dal l' Gennaio al 31 Dicembre 1916. 

Ri!e"entisi a sentenze di Corti d'appello . N. 624 
Id. Id. d i Tribunale . • 201 
Id. Id. di Pretori. . , i7 
Id. Id. di Concilialori » 

Id. Id. di Mbitri. . » 

Ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse della legge » 

Id. per regolamento di competenza . . . »1 

TotaleN. 845 

Riparto delle 708 sentenze pubblicate 
dal l' Genuaio al 31 Dicembre 1916. , 

Riferentisi a cause di Co,·ti d'appello • N. 528 
Id. Id. di Tribunali . » {60 
Id. Id. di P,·etori. . » 19 
id. Id. di Conciliatori » 

Id. Id. di A,'bitri . . 
Id. a ,'icorsi del Pubblico Miuistero nell'interesse 

della legge , , , , . . , • » 

Id. Id. per regol amento di competenza . . » I. 

Totale N. 708 

Durata (Ielle cause decise nel periodo suddetto 
con sentenza pubblicata dalla data del ricorso 

a quella della sentenza . 

Entro tre mesi . . N. 215 } 
Da tre a sei mesi, . . » 457 N. 708 
Da sei mesi ad un anno • » 58 

j 
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Segue TAV. L 

Termine in cni fnrono pnbblicate le 708 sentenze. 

Ent,·o 0110 giorni . N. i05 

Id. quindici giorni . » 540 

Id. venti giorni » fM 

Id. un mese » H4 


Dopo Id. » i8 


Totale N. 708 

Esito delle 708 sentenze pubblicate • 

Interiocutorie . • N. 5 
Definitive di cassaziooe totale con riovio i89 

Id. Id. Id. senza rinvio " 
Id. Id. parziale con riovio » i5 

,Id. Id. Id. senza l'invio 
,Id. di rigetto 429 


Id. di ioammessibilità » 12 

Id. di trasmissione a Roma » f5 


,Id. di ammessione a rinuncia 46 
,Id. di applicazione decreto d'amnistia 
,Id. per regolamento competenza i 

Totale N. 70ll N. 708 

Conclnsioni del P. M. snlle 708 senteuze pubblicate: 

Accolte N. 668 - Respinte N. 40 


Udienze pubbliche tenute dalla Corte dal l' Gennaio al 
31 Dicembre 1915 , . . . . . . . . . . . N. 191 

Alfari traUali dalla Corte in Camera di consiglio, previe 
conclusioni del Pubblico Ministero , . .» 70 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presideuza. . . . » 1069 

_. 
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Segue TAV. I. 

Lavori della Commissione pei Gratuito Patrocinio 

Carico: 

Ricorsi pendenti al l' Gennaio 1915 . . •. N. 
Id. sopraggiunti dall' Genn. al 31 Dic.1915' 187 

Totale N. 187 N. 187 

Scarico: 

Ricorsi accolti . N. 76 
Id. respinti per incompetenza • 6 
Id. Id. in merito • 88 
Id. Id. per inammessibilità • 
Id. Id. per non provata povertà • 7 
Id. per revoca gratuito patrocinio • 
Id. ritirati dalle parti senza decreto • 4 

Totale N. 181 N. 18\ 

Ricorsi pendenti al 31 Dicembre 1915 .. N. 6 

Aduuauze, tenute dalla Commissione dal l' Gennaio al 
31 Dioembre 1915 . • . . . . . . . . . . N. 26 



--

TAV. II. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

dal l' Gennaio al 30 Giugno 1916 

--~-_.--

Cart"co .' 

Ricorsi pendenli al l° Gennaio 1916 . . . . . .. N. 403 
Id. sopraggiunti dallo Gennaio al 30 Giugno 1916.' 317 

Totale N. 720 
Scarico: 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata . N. 424 
Id. Id. Id. a pubblicarsi . .• 4i 

Totale N. 465 
A dedursi sentenze interlocutorie • . •• :5 

Ricorsi decisi N. 462 N. 462 

Ricorsi pendenti al 30 Giugno i916 . . . . . . . N. 258 
dei quali fissali a ruolo d'udienza: 

in Luglio e io turno Ceriale 1916 . . N. 105 
Id. in allesa scadenza termini pel contro-

ricorso . . . . . .. ...• 93 
Id. in allesa fissazione d'udienza . . • .' 60 

Totale N. 258 
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Segue TAV. II. 

'.1 


Riparto dei 317 rioo.rsi sopraggiunti 
dal l' Gennaio al 30 Giugno 1916. 

Riferentisi a seutenze di Corti d'appello N. 255 
Id. Id. di Tribunali . » 77 
Id. Id. di ~retori . . » 5 
Id. Id. di ~oDciliatori » 

Id. Id. di ~rbitri . . » 

Ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse della legge » 

Id. per regolamento di competenza . . . 

Totale N, 517 

Riparto delle 424 sentenze pubblicate 
dal l' Gennaio al 30 Giugno 1916. , 

Rifel'enlisi a cause di Corli d'appello . N. 514 
Id. Id. di Tribunali . » {OD 
Id. Id. di Prelori. . » 5 
Id. Id. di Conciliatol'i » 

Id. Id. di AI·bitri. . » 

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

Id, Id. per regolamento di competenza . • » 

Totale N. 42.\ 

Durata delle cause decise nel periodo suddetto 
con sentenza pubblicata dalla data del ricorso 

a quella della seutenza • 

Enlro .Ire mesi. . . . • N. Hl}Da tre a sei mesi. . . » 526 N. 424 
Da sei mesi ad un anno • » 85 

r; 
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Segue TAV. II. 

Termine in cni furono pubblicate le 424 senteuze. 

Entro otto giorni . N. 58 

Id. quindici giorni . » i75 

Id. venti giorni » 92 

Id. un mese » 89 


Dopo Id. • 52 


Totale N. 424 

Esito delle 424 sentenze pubblicate. 

Interlocuto"ie . N. 3 
Definiti ve di cassazione totale con rinvio » 97 

Id. Id. Id. senza rinvio i 
Id. Id. parziale con rinvio. » 6 
Id. Id. Id. seuza rinvio , 
Id. di rigetto » 280 
Id. di inammessibilità , ii 
Id. di trasmissione a Roma » 7 
Id. di ammessione di rinuncia 19 
Id. di applicazione decreto di amnistia » 

Id. per regolamento competenza 

Totale N. 424 N. 424 

Couclusioui del P. M. sulle 424 sentenze pubblicate: 

Accolte N. 401 -- Respinte N. 23 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte dal i' Gennaio al 
50 Giugno 1916 . . . . . . . . , , , , ,N. 99 

AlTari trattati dalla Corte in Came,'a di consiglo, previe 
conclusioni del Pubblico Ministero , , 57 

Provvedimenti emanati dalla p,'ima Presidenza ,N, 640 
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Segue TAV. II. 

Lavori della Commissione pcl Gratuito Patrocinio 

Carico: 

Ricorsi pendenti al IO Gennaio 1916 
Id. sopraggiunli dali' Gelln. al 31 [}j(l.1916 

N. 
• 

6 
73 

Totale N 79 N. 79 

Scarico: 

Ricorsi 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

accolli 
respinti per incompetenza 

Id. iII merito 
Id. per inammessibililà . 
Id. per non provala povertà 

pe.· revoca gratuito patrocinio 
ritirati dalle parti senza decreto 

. N. 
» 

» 

» 

» 

» 

38 

28 

7 

TOlale N. 73 N. 7" 

Ricorsi pendenti al l' Luglio 1916 , . . N. 6 

Adunauze tenute dalla Commissione dal l' Gennaio al 
30 Giugno 1916. . . . . . . . . . . . . N. 12 

-- )·t·'( 




