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Bcce/lenlJe, 8f.gnof'i, 

Mesti ricordi ridesta oggi lo spettacolo. di que::-it' aula. 

Un seggio è vuoto fra quelli riservati ai personaggi che 

erano soliti di assistere a questa cerimonia. Del Sena

tore Conte Pinelli, che con la sua presenza dimostrava 

il suo vivo interesse alla famiglia giudiziaria, mi è 

vietato il parlare dalla espressa sua ultima volontà. 

Ma l'obbedienza ad essa dovuta non può impedire però 

l'espressione del dolore, che tutti noi abbiamo provato 

per la perdita dell'uomo che con tanto lustro aveva 

presieduto questa Corte suprema, e che dopo molti 

anni continuava sempre a sentirsi a noi affettuosamente 

legato, come noi eravamo a lui da simpatia e rispetto. 

Rivolgiamo anche un pensiero alla memoria del 

nostro collega Giovanni Spingardi che, dopo di avere 

degnamente percorso tutli i gradi della carriera giudi

ziaria, era da pochi mesi asceso al seggio di consigliere 

di questa corte. 

Vittima del dovere, neWadempimento delle sue fun

zioni di giudice istruttore, fu Emanuele Carle, una delle 

più care speranze della magistratura. 

Una gl'ave perdita soffrì anche il Foro di questa città, 



quella dell'Avvocato Giacomo Antonio Ferrero, modello 

d'integrità, d'austerità e di modestia tale da farlo ri

fuggire dagli onori che bene avrebbe meritato. 

Mandiamo una parola di simpatia al Vice Cancel

liere di questa Corte, Cav. Luigi Bossi, afflitto dalla 

perdita del figlio che, sul campo. di battaglia fu pro

mosso capitano per il valore dimostrato, ma chc per 

grave ferita, dovè presto soccombere. 

E dolorosa molto fu per noi la fine di un giovane 

magistrato di alto ingegno e di vasIa cultura, Giuseppe 

Garrone, di Vercelli, caduto negli ultimi giorni del pas

sato dicembre in un combattimento sul Grappa. Egli, 

dopo di avere cominciato qui la sua carriera giudi

ziaria, era stato destinato a Tripoli come Giudice regio

nale. Ivi - come risulta da un documento ufficiale 

aveva" con intuizione singolarmente squisita dell'animo 

degl'indigeni, saputo conquistarne la reverenle fiducia, 

accrescendo prestigio alla giustizia italiana nella co

lonia ,,: ferito in uno scontro con ribelli, volle nondi

meno prendere parte alla guerra nazionale, dove diè 

nuova prova del suo valore, meritando, in due anni, 

encomii solenni ed il grado di capitano. 

E precedentemente, non pochi altri magistrati, av

vocati e funzionarii di cancelleria (dei quali saranno 

certamente ricordati i nomi nelle cerimonie di apertura 

delle CorLi di appello di questo distretto) avevano in 

quest'ultimo anno perduto la vita sul campo dell'onore. 
I 
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Beeel1e1l3e, g!.211ori, 

Voi mi consentirete di omettere la lettura della 

nostra statistica del passalo anno, e cosi anche quella 

delle massime più importanti da Voi· stabilite. 

Piuttosto che agli uditori qui presenti, io 1'Ìservo 

questa relazione ufficiale ai lettori, i quali çon tnm

quil10 studio potranno apprezzare l'imporfanza dei la·

vori e seguire il progresso della giurisprudenza di questa 

Corte suprema (1). 

Basterà dire qui che essa, la quale supera le altre 

del regno, 1ranne quella di Roma, per la estensione del 

territorio su cui ha giurisdizione e per il numero delle 

controversie che annualmente decide, e supera tutte le 

al tre per la popolazione del distretto e l'importanza dei 

grandi centri di affari in esso esistenti, ha adempiuto, 

con la consueta solerzia e ponderazione, il grave suo 

compito, con la guida sapiente dell'eminente Magistrato 

che, pèr la prima volta in questa solennità, salutiamo 

nostro Presidente. 

(1) Verli pag. 45 e seguenti. 





Effetti della guerra sul diritto privato 

e sul diritto internazionale. 

§ 1. -- Legislazione di guerra. 

La guerra che da quattro anni incirca si combatte, 

così straordinariamenie, con eserciti formati non già di 

una parte sola della gioventù, bensì della intera popola

zione maschile e valida delle di verse nazioni del mondo, 

e che per le enormi spese ci ha reso familiari le fan

tastiche cifre dei miliardi, sostituiti ai milioni, doveva 

necessariamente avere una ripercussione non soltanto 

nell'ordine economico, ma anche in quello giuridico. 

Sia per effetto immediato di essa, sia per necessità so

ciali che indirettamente ne deri varono, i governi furono 

costretti ad invadere il campo del diritto privato, re

stringendo in molti casi la libertà del commercio e 

quella dei contratti, e l'una e l'altra talvolta soppri

mendo interamente. Di più, si manifestarono tendenze 

dalle quali si prevedono prossimi mutamenti in parecchi 

isti tuti giuridici. 
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. Una parte della nuova legislazione già formata, e 

detta «Legislazione di guer~a " è destinala a persistere 

dopo che la guerra avrà avuto fine, perchè non è 

stata che un'anticipazioné di ciò che già si preparava, 

e che un giorno o l'altro si sarebbe pur fatto. 

E poichè dell'insieme di cotesti provvedimenti, non 

pochi hanno già dato luogo o daranno, a controversie, 

sulle quali voi già pronunziaste o presto pronunzierete 

sentenze, onde si andrà formando una nuova giurispru

denza, io credo opportuno farne qui un rapido cenno . 

. Distinguerò quei provvedimenti i quaIi non debbono 

avere che la durata della guerra, o che debbono ces

sare qualche tempo dopo la conclusione del1a pace, da 

altri dei quali lo stato di guerra fu una causa occa

sionale, ma che riformando la legislazione civile, hanno 

un carattere permanente. 

Dei primi non darò qui la lista lunghissima: ne 

ricorderò soltanto alcuni più notevoli, lasciando però 

da parte quelli che rappresentano veri e proprii mezzi 

ausiliari di guerra, come i sequestri e la confisca di 

navi nemiche, le requisizioni forzate e le prestazioni "ob

bligatorie nell'interesse dello Stato, e tutte quelle dispo

sizioni che, intimamente connesse alle necessità presenti, 

proibiscono, con sanzioni penali, aUi che in tempi nor

mali sarebbero leciti: di coteste misure eccezionali ed 

essenzialmente transitorie e mutabili, è inutile qui fare 

menzione. 
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* * * 

La necessità della difesa nazionale consigliava di 

facilitare in tutt'i modi il credito ai fornitori d'istru

menti bellici. e di ogni sorta di oggetti ordinati dall'am

ministrazione militare, rimuovendo anche ogni ostacolo 

legale da parte di terzi. A questo scopo fu stabilito 

un privilegio generale sui mobili, in aggiunta a quem 

esistenti (V. Cod. civ., art. 1956), a favore dei crediti 

per somministrazione di materie prime o lavorate de

stinate alla fabbricazione degli oggetti suddetti (1). 

Ed allo scopo medesimo, fu disposto che il ritardo 

nell'adempimento delle obbligazioni non dà luogo a 

risarcimento di danni, quando esso deriva dalla neces

sità di adempiere a forniture di merci o a trasporti in 

servizio dell'esercito o della marina. Con altre parole, 

le amministrazioni militari sono preferite, in qualsiasi 

tempo, ai contraenti privati, perchè - leggesi liella 

motivazione del decreto - per " lo stato di suprema 

necessità durante la guerra, i bisogni dell'esercito de

vono ad ogni costo essere soddisfatti " (2). 

Fu vietata la vendita e in qualsiasi modo il pas

saggio di navi italiane a stranieri, e fu sospesa la fa

coltà agli stranieri di divenire proprietari o compartecipi 

(1) Decreto 11 luglio 1915. 
(2) Decreto 30 maggio 1915. 
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della proprietà di navi italiane, con la sanzione della 

nullità degli atti che trasgredissero tali disposizioni, le 

quali si applicano in generale ad ogni alienazione di 

galleggianli, ed inolLre, ai materiali adatti al servizio 

marittimo o al servizio dei por li (1). 

Per le navi delle quali per lungo tempo non si 

siano avute notizie (art. 633 Cod. di comm.), fu stabi

lita la presunzione che la perdita sia dovuta a rischio 

di guerra, salvo la prova di un sinistro marittimo (2). 

Fu tolta ogni efficacia giuridica alle vendite, ces

sioni, trasferimenti di diritti immobiliari fatte da sudditi 

dell'impero austro··ungarico, e così anche ad ogni alto 

tewlente a sostiLu i le al suddi to austriaco, nel rapporto 

giuridico, un' "lira persona di diycl'sa nazionalità (3). 

Fu stabilita la dispeusa dall'obbligo del protesto 

per accertare il mancato pagamento e per esercitare 

l'azione cambiaria, contro qualunque obbligato anche 

in via di l'egl'esso, a flivore dei cittadini italiani posses

sori di cambiaìi emesse o accettate da suddili dell'im

pero austro-ungarico o da costoro girate (4). 

La legge sulla cittadinanza fu modificata col divieto 

dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello 

straniero nato nel regno o figlio di genitori stranieri, 

(1) Decreto 5 Iug'Iio 1917. 
(2) Decreto 2 settembre 1917. 
(3) Decreto 24 giugno 1915. 
(4) Decreto 25 luglio 1915. 
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tranne il caso che presti servizio militare o civile nello 

Stato. Per ragioni evidenti, la disposizione del codice 

potrebbe, in tempo di guerra, essere pericolosa. Qui 

fu giustamente osservnto che sarebbe consigliabile anche 

lo statuire la perdlln della ci tladinanza per coloro che, 

in virtù della disposizione medesima, l'avessero da poco 

tempo ottenuta, qualora avessero conservata o riacqui

stata la cittadinanza straniera anteriore (1). 

La modificazione che era stata fatta, con la legge 

dello aprile 1915,·a11e disposizioni del11art. 158 del 

Codice di commercio (intorno al diritto di l'ecesso dei 

socii dissenzienti' dalla proposta di fusione con altra 

società o di aumento del capitale sociale) fu prorogata 

a tutta la durata della presente guerra (2). 

** -jo:' 

A tutti sono note le disposizioni concernenti gli af

fitti di case, le quali produrrebbero perturbazioni eco

nomiche non lievi, abbassando il valore della proprietà 

urbana, se non fossero ancor esse limitate nel tempo, 

come le precedenti: limitazione che, è vero, non è pos

sibile determinare, ma che pel\ il solo fatto di esistere, 

rende minore lo scoraggiamento, per la speranza, for

tunatamente conservata, di una non troppo lontrma fine 

della guerra. 

(1) G. SEGRÈ professor ordinario, Torino. 
(2) Decreto 23 dicembre 1915. 



- 12

Qui il legislatore è intervenuto nei contratti privati 

fra locatore e conduttore d'immobili, concedendo grandi 

agevolezze ai capi di famiglia che si trovino sotto le 

armi, per le pigioni fino ad una determinata misura, 

e la facoltà, per quelle più modeste, di corrispondere 

solamente la metà del prezzo convenuto, con l'aggiunta 

del diritto di ottenere un prolungamento dello affitto per 

tutta la durata della guerra e per due mesi successivi (1). 

Inoltre, la dilazione della metà della pigione fino al 

60° giorno dalla stipulazione della pace, a favore degli 

alberghi (2), provvedimento inleso a compensare in parte 

il danno che l'assenza di forestieri recava a tale indu

sIria, ma che - come fu osservato - appunto per tl11e 

ragione, sarebbe giusto limitare a quella categoria di 

alberghi che più sono colpiti da tale assenza, escluden

dosi quelli che, per circostanze particolari dt luoghi, 

videro invece crescere i loro lucri (3). 

Un decreto pubblicato in questi ultimi giorni vieta, 

per il tempo medesimo, l'aumento delle pigioni inferiori 

ad una dala misura, salvo gravi circostanze che sa

ranno apprezzate da una Commissione arbitrale. 

E per quanto riguarda i fondi rustici, fu dala fa

coltà ai coltivatori o piccoli affittuari che siano chiamati 

alle armi, di prolungare l'affitto alle condizioni stabilite 

(1) Decreto 3 giugno 1915 ed altri successivi. 
(2) Decreto 20 giugno 1915: 
(3) V. SEGRÉ, Rivista di Diritto Commerciale, voI. XIII, p. 793. 
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nel contratto, nonostante la scadenza di esso e la dis

detta intervenuta (1). 

Altri decreti stabilirono la sospensione di prescrizioni 

e di termini a favore dei militari in attività di servizio 

e degl'impiegati dell'esercito e dell'armata navale (2). 

Senza dubbio, cotesti temporanei provvedimenti, 

tendenti ad impedire gravi crisi in alcune classi sociali, 

non potevano ad altre classi risparmiare ogni danno. 

Nell' insieme, si deve però riconoscere che essi furono 

scevri d'inutili esagerazioni; e che, del resto, alcune 

disposizioni potranno essere emendate quando l'espe

rienza ne abbia dimostrato la necessità. 

* 
* * 

Più importanti sono le disposizioni relative agli ef

fetti della guerra sulle obbligazioni assunte precèdente

mente alla mobilitazione generale, dichiarandosi la 

guerra caso di forza maggiore, non solo quando renda 

impossibile la prestazione, ma anche quando la renda 

eccessivamente onerosa (v. art. 1226 Cod. civ.) (3). 

Molte e gravi questioni furono sollevate intorno al

l'applicazione di questo principio a diversi casi speciali, 

questioni che la dottrina e la giurisprudenza vanno ogni 

giorno risolvendo. 

(1) Decreto 8 agosto 1915. 
(2) Decreto 23 maggio 1915. 
(3) Decreto 27 maggio 1915. 
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Cerlo, il considerare la guerra come caso di forza 

maggiore era cosa che non occorreva dichiarare (1); ma 

l'equiparazione della obbligazione eccessivamente onerosa 

a quella resa assolutamente impossibile dallo stato di 

guerra è una novità nella nostra legislazione, comunque 

si fosse già manifestata nella giurisprudenza la ten

denza alla estensione del concetto del caso fortuito alla 

ipotesi che una prestazione, pure essendo possibIle, 

richiedesse uno sforzo eccedente quello normale, cioè 

la media diligenza a cui è obbligato il contraente (~). 

Nella indagine che si dovrà fare dal giudice a tale 

riguardo, è da avvertire che il criterio della eccessiva 

onerosità non dovrà essere quello delle condizioni eco

nomiche o di altre circostanze speciali nelle quali si trovi 

un dato contraente, bensì quello dell'effetto dello stato di 

guerra sulla prestazione obbiettivamente considerata (3); 

e pertanto deve c011frontarsi la spesa necessaria per 

l'adempimento della prestazione durante la guerra, con 

quella che sarebbe stata necessaria precedentemente. 

Al nuovo principio stabilito, si è però derogatD per 

quanto riguarda le obbliga2.ioni verso lo Stato (4). Nes

suna risoluzione di contratto richiesta da una impresa 

che abbia assunto un pubblico servizio o un'opera pub

(1) v. 1621 Cod. civ. e '134 Cod. dì COll1l11. 

(2) COGLIOLO, La legislaz. diguel'l'a, pago 355e seg., Torino, 1917. 
(3) SEGRÉ, Rivista di Diritto Commerciale, voI. XIII, 1915, p. 895. 
(4) Decreto 20 giugno 1915 illustrato da una circolaro del Mini

stero pei Lavori Pubblici del 10 luglio 1915. 
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blica è ammessibile a caUSet delle condizioni create dallo 

stato di guerra, a meno che non sia divenuta impos

sibile la materiale esecuzione del contratto (1). Però le 

pubbliche Amministrazioni possono sostituire nelle mo- . 

dalìtà altre clausole o pattuizioni a quelle non più es c- . 

guibili per tale ragione. Efu dichiarato in tale materia 

insindacabile l'apprezzamento della pubblica ammini

strazione. L'osservanza del contratto è imposta giusta 

le leggi e i capitolati relativi, se pure i prezzi dei ma

teriali o quelli della mano d'opera siano cresciuti. 

Notevole è infine il decreto con cui alle aziende pri

vate fu imposto di corrispondere ai loro impiegati minori 

una indennità a titolo di compenso per il rincaro dei 

viveri, e furono stabiliti termini e modi per il licenzia

mento degl'impiegati assunti a tempo indeterminato (2). 

§ 2. - Modificaziolli alle leggi civili. 

Diamo ora uno sguardo alle modificazioni con carat

tel'e permanente, fatte alle nostre leggi civili. Se non fu

rono molte finora, esse hanno però non poca importanza. 

(1) Il Prof. Cogliolo crede però che il decreto non neghi il di
ritto dell'appaltatore di ottenere un sopraprezzo corrispondent.e alla 
maggiore onerosità quando egli sia obbligato a continuare quel
l'opera che avrebbe il diritto di sospendere se quello stesso contratto 
avesse fatto con un altro privitto, indennità che compenserebbe 
• il diritto di risoluzione del contratto, di cui egli è espropriato» 
COGLIOLO, op. cit., pago 382. 

(2) Decreto 2 settembre 1917. 

Diritto 
successorio. 



Fu modificato il diritto successorio legittimo, con 

una disposizione che assegna ad esso il limite del sesto 

grado di parentela (1), invece del decimo; ne consegue 

la devoluzione allo Stato della eredità, quando man

chino parenti entro quel limite. La restrizione del diritto 

successorio dei congiunti al sesto grado, occasionaI mente 

fatta in questi momenti per intenti finanziarii, perchè 

come è stato detto, « giova oggi raccogliere anche i ri

voli più sottili per ingrossare la fiumana della pubblica 

finanza" (2), è nondimeno giustificata dai costumi con

temporanei per i quali, generalmente, non si considerano 

più come parenti i cugini oltre il sesto grado, i quali 

spesso non hanno fra loro alcun vincolo,. e talvolta 

scambievolmente s'ignorano anche di nome. Il circolo 

della famiglia si è andato sempre più restring:<:ndo, 

e l'estremo limite ne sembra oggi segnato ai figli di 

cugini. Non vi era più dunque alcuna ragione di chia

mare alla successione lontanissimi parenti i quali erano 

tali soltanto in virtù del Codice civile, ma che come 

tali non si considerano nei rapporti sociali. Il decreto 

luogotenenziale dichiarandoli estranei, non ha fatto 

dunque che seguire una trasformazione già avvenuta 

nella società. 

(1) Decreto 16 novembre 1916. 
(2) Senatore P. DEI, GIUDICE, Una )'ecente riforma del diritto 

successorio legittimo. - Regio Istituto Lombardo di Scienze e Let
tere, 1917. 
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Maggiore importanza economica e sociale hanno le 

nuove modificazioni alle disposizioni del Codice civile 

intorno alle acque (art. 543 Cod. civ.) (1). 

Esse furono consigliate dalla urgenza di preparare 

un ordinamento del regime dei corsi di acqua tale da 

potersi trarre da essi, nell'interesse della pubblica eco

nomia, la maggiore possibile quantità di energia elet

trica per compensare, nelle diverse industrie e spe

cialmente nei mezzi di locomozione, la deficienza del 

carbon-fossile, di cui la natura fu per noi tanto avara. 

E - .come ebbe a dire un ministro italiano 

" Ogni l~itardo a mettere in valore il patrimonio pre

zioso che noi abbiamo delle acque, sarebbe per parte 

nostra un tradimento verso la patria, una colpa verso 

le generazioni future ". 

Si desidera pertanto far servire l'acqua corrente 

come forza motrice alle esigenze delle diverse industrie, 

trasformandosi l'energia elettrica in luce, calore, forza 

di trazione, per ottenere in ciascuna delle industrie un 

succedaneo del carbone, in modo che noi possiamo 

liberar ci dalla servitù economica verso lo straniero, ed 

assicurare in ogni evepto, i nostri mezzi di trasporto e 

di comunicazione. Di qui la necessità di concentrare 

(1) Decreto Luogoteueuziale del 20 novembre 1916. 

Legislazione 
sulle SIl(tue. 
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nello Stato la direzione dì tuttte le forze idrauliche, 

come una nuova funzione pubblica. , 

Perchè si potesse raggiungere questo fine, fu abban

donato il criterio della destinazione del corso dì acqua, 

e ad esso fu sostituito quello della attitudine del me

desimo a servire ad una industria di pubblico inte

resse (1). 

Fu quindi esteso di molto il numero dei corsi di 

acque pubbliche, non escludendosi da essi le sorgenti; 

e i diritti di derivazione esercitati dai privati furono no

tevolmente ristretti: nè alcuna indennità fu stabilita a 

favore dei proprietari per la dichiarazione di demanialità 

del corso pubblico, perchè quella sembrò intItlie essen

dosi conservato all'espropriato l'uso dE'Ila quantità di 

acqua eguale a quella di cui gli si toglieva la proprietà. 

E fu anche disposto che le concessioni di derivazione 

di acque pubbliche possano essere sottoposte a condi

zioni tali che assicurino essere l'acqua attinta destinata 

a un pubblico servizio, e che l'uso non possa esserne 

variato senza il consenso della pubblica amministra

zione (2). 

Inoltre, che fra più domande concorrenti, sia pre

ferita quella che presenti la migliore e più vasta utiliz

zazione idraulica: o soddisfi ad altri prevalenti interessi 

(1) O. RANELIiETTI, Sulla nuova legge per la derivazione delle 
acque pubbliche (Riv. delle Società Commerciali, 30 aprile 1917). 

(2) Art. 24 e 29, cito decr. 
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pubblici: a parità di condizioni, quella che offra mag

giori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed indu

striali di immediata esecuzione ed utilizzazione. 

E qui fu osservato, ehe come criterio principale da 

mettersi dunque nel primo posto, avrebbe dovuto es

lesere indicata l'importanza dell'interesse pubblico che 

con l'uso a cui si vuoI destinare l'acqua da derivare 

si tenda a soddisfare" (1). E pertanto, e per lasciare 

minore arbitrio all' amministrazione, si suggeriva che 

in un regolamento fosse determinata una scala d'inte

ressi pubblici che si possano soddisfare con la de

rivazione dell' acqua, graduata secondo l'importanza 

degl'interessi medesimi. 

Con l'istituzione del Tribunale delle acque furono 

sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria ordi

naria, non meno che a quella del Consiglio di Stato, 

tutte le controversie relati ve, non escluse le qnestioni 

intorno alla inclusione di un corso d'acqua nell'elenco 

di quelli dichiarati demaniali (2). 

* * * 
Un intento principalmente finanziario ebbe forse 

la disposizione con, cui fu resa obbligatoria la trascri

(1) E. PRESUTTI, Riv. cit., 31 maggio 1917" 
(2) A coteste disposizioni, gravi critiche furono mosse, che la 

rapidità della mia rassegna non mi consente di discutere. - Vedi 
Petirdone de.qli 01"dini Forensi del Piemonte, 12 maggio 1917. 

Trascrizione 
di atti. 



-~. 20-

zione degli atti di divisione d'immobili e di altri diritti 

capaci d'ipoteca, modificandosi così la nostra legisla

ZIOne che non esigeva l'atto scritto in tale materia (1). 

* 
* * 

L'utilità sociale, o finanziaria, delle modificazioni 

fatte al Codice civile, l'urgenza di esse e le difficoltà 

che si sarebbero incontrate nel presente periodo ove si 

fosse seguita la Ol:dinaria procedura parlamentare, giu

stificano l'emanazione di tali provvedimelilti per mezzo 

di decreti del potere esecutivo. 

Ora, le ragioni medesime consiglierebbero, mi sembra, 

che in identico modo si proceda a qualche modifica

zione, da lungo tempo invocata, alla legislazione penale. 

La recidiva e la delinquenza abituale sono troppo 

insufficientemente represse dalle vigenti disposizioni; e 

ciò è da tutti riconosciuto. Qui l'urgenza a me sembra 

anche maggiore, poichè le condizioni presenti della pub

blica sicurezza esigono pronti rimedi. Esse, per diverse 

ragioni che io non mi di!ungherò ad esporre, sono 

peggiorate di molto nel presente stato di guerra. 

Una legge severa sulla recidiva e sulla delinquenza 

abituale è del resto da lungo tempo invocata in Italia, 

solo paese in Europa - io credo - che ne sia ancora 

privo. L'effetto di tale lacuna della nostra legislazio:le 

(1) Decreto 9 novembre 1916, allego H. 
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penale si vede dal gran numero di reati di ogni specie, 

e specialmente di furti e rapine, che quotidianamente 

si commettono da vecchi malfattori di mestiere, e che 

non avverrebbero se questi fossero segregati dal con

sorzio sociale. E si vede anche dai saccheggi e dalle 

devastazioni vandaliche da essi perpetrati, tutte le volte 

che a causa di qualche agitazione politica o di movÌ

menti popolari, essi credano di potere impunemente 

scorrazzare per le vie delle città. 

Più volte fu espre3so il volo che adottandosi uno 

dei tanti disegni di legge, già presentati da molti anni 

alle Camere legislative, sia energicamente corribattuta e 

repressa questa piaga della società civile che è la de

linquenza abituale. 

Ed oggi, che per considerazioni di pubblico van

taggio, con decreti del potere esecutivo si sono recate 

- come si è veduto - importanti modificazioni al 

Codice civile, non s'intenderebbe lo scrupolo nel campo 

del diritto penale, quando si tratta di tutelare la vita 

e gli a veri dei cittadini. 

E così anche, mi sembrerebbe questo il momento 

opportuno per una più energica lotta contro quell'altra 

piaga sociale che è l'alcoolismo, causa riconosciuta di 

degenerazione fisica e morale, di malattie di ogni sorta, 

di sperpero di denaro, di vagabondaggio e di delinquenza. 

E metto qui termine a questa breve escursione 

fuori del campo del diritto privato, la quale io mi 

!!tI:'> 

'/ > " •.\; ~ 
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Esecutorietà 
delle sentenze 

straniere. 

sono permesso per la grande importanza sociale degli 

argomenti accennati. 

* ** 

Per altre riforme del Codice civile o di quello ili 

procedura, l'opera legislativa si svolgerà normalmente 

nel Parlamento. 

Già la Camera vitalizia ha approvato il disegno di 

legge d'iniziativa parlamentare che modifica le norme 

del giudizio di delibazione delle sentenze straniere, dando 

al giudice italiano, in alcuni casi determinati, facoltà 

di riesaminare la causa in merito. Non occorre che 

io vi dica, poichè di tale argomento vi ho già a lungo 

intrattenuto nel passato anno, quali siano tutti cotesti 

casi: in breve, sono quelli nei quali il nostro giudice 

avrà ragione di credere che il giudizio innanzi all'auto

rità straniera sia stato inquinato da frode, o non sia 

stato imparziale, o sia stato fondato su di un evi

dente errore di fatto. Ed è inutile anche che io vi dica 

come questo sistema sia migliore di quello che altri 

voleva contrapporgli, cioè del riesame obbligatorio delle 

sentenze estere, cosa che significando la non giustifi

cata presunzione dell'errore o dell' ignoranza in ogni 

giudice straniero, lederebbe molli legittimi interessi e 

contraddirebbe inoltre ai principi i generali della nostra 

legislazione. 
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È dunque da far voti che la Camera dei deputati 

(come ha già fatto la sua Commissione) (1) aderisca 

alla proposta, onde cessi al più presto uno stato di cose 

assolutamente contrario alla dignità della nostra nazione 

ed agli interessi dei nostri concittadini, qual'è l'obbligo 

che ha presentemente il giudice italiano di sanzionare 

qualunque assurda o iniqua decisione di un giudice 

di qualsiasi straniera nazione. E si noti che Be ciò non 

si farà durante la guerra, alla fine di essa riprendereb

bero valore tutte le sentenze intanto emanate contro i 

nostri concittadini negli Stati nemici, perchè cesserebbe 

il divieto di ogni azione giudiziaria da parte dei sudditi 

di quegli Stati, e quindi potrebbe da loro chiedersi 

l'esecutorietà delle sentenze medesime. 

* * * 

A proposito di tale di vieto, è da notare che fu Divieto 
di azione 

sollevata la questione, se siano ammessibilil' appello giudiziaria 

e gli altri mezzi per impugllare le sentenze, proposti da ai sudditi 
di Stati nemIci. 

sudditi degli Stati nemici o da persone ivi residenti, ai 

quali è negata durante la guerra la facoltà d'intentare 

o di proseguire azioni giudiziarie avanti ai nostri tri

bunali, ciò che non importa punto l'esclusione della 

(l) In un'ampia relazione, opera dell'ono Belotti, è data esauriente 
risposta a tutte le obbiezioni che furono sollevate, e nessuna va
riante è proposta al progetto del Senato. 
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difesa dei convenuti, nè quindi il divieto di produrre 

eccezioni. Molte considerazioni, alcune delle quali nel

l'interesse dei nostri concittadini medesimi, farebbero 

propendere per la soluzione nel senso affermalivo, la 

quale sarebbe del resto confortata dalla natura mede

sima di quei mezzi che, sostanzialmente, non sono che 

mezzi . di difesa. 

* * * 

La guerra ha contribuito ad accelerare socialmente 

l'evoluzione del sesso femminile, o per lo meno, a dimo

strarne la possibilità di adattamento ad alcune forme di 

attività che erano finora ai soli uomini riservate. La 

donna, vincendo antichi pregiudizi i, ha dato prova della 

sua attitudine a quasi ogni specie di lavoro ed alla 

maggior parte dei pubblici uffizii. Era dunque nriturale 

che si fosse pensato a rimuovere alcuni divieti ed alcune 

restrizioni alla sua capacità giuridica ancora esistenti 

nelle nostre leggi. E un primo segno ne è il progetto di 

legge in cui si propone l'abolizione dell'istituto dell'auto

rizzazione maritale, si ammette la donna come consu

lente nel consiglio di famiglia e si ammette anche 

all'ufficio di tutela, però con la facoltà della dispensa. 

Queste disposizioni sono giustificale, genericamente, 

dalla considerazione che non vi è alcuna seria ragione, 

ai nostri giorni, per mantenere la donna in una con
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dizione d'incompleta capacità giuridica: solo può dubi

tarsi ancora dell'opportunità di ammetterla all'esercizio 

dei diritti politici. Per quanto riguarda in particolare 

l'autorizzazione maritale, il ministro proponente osser

vava nella sua relazione, che l'abolizione di quell'isti

tuto non fa scemare le garanzie di cui ora gode la 

famiglia, le quali riposano sui costumi, "e vanamente 

si affidano a formule proibitive di leggi; e .che sarà così 

eliminata una causa di eontroversie innumerevoli che 

ora intralciano la vita degli affari ed apprestano alla 

mala fede delle parti un indebito ausilio". " Pratica

mente - egli soggiungeva - la sua funzione precipua 

è quella di costituire una valvola di sicurezza per otte

nere, o tentare di ottenere, l'annullamento dell'atto". 

E ripetendo le parole dell'illustre giureconsulto Pisa

nelli, " Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli 

aUi saranno regolati per consiglio comune: ma se vien 

meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale di

venta un'arma di violenza nelle mani del marito: la 

moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l'ultima scena 

di questa disposizione di legge sarà la separazione dei 

coniugi". 

* * * 
Continua sempre in alcuni ambienti giuridici e fem

ministi la manifestazione della tendenza a favore della 

ricerca della paternità, e si riproducono argomenti -già 

Ricerca 

della paternità. 
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discussi oramai da più di un secolo. Sembra cbe qualche 

cosa in tal senso potrebbe farsi prendendosi per base 

una disposizione del disegno di legge (già dal Senato 

approvato), sugli orfan i di guerra, nella quale si rico

nosce il diritto dei nati da una unione stabile, more 

uxorio (1). Tali, io credo, dovrebbero essere i confini 

entro i quali la paternità potrebbe essere dichiarata. 

L'andare oltre i medesimi sarebbe cosa assai impru

dente, come sarebbe, per esempio, l'estendere la ricerca 

ai casi di seduzione. A me sembra poi che la espres

sione " ricerca della paternità " sia sostanzialmente 

inesatta. L'attendere ad una ricerca presuppone la pos

sibilità del ritrovamento: non si ricerca l'introvabile. 

E tale è appunto la paternità, la quale finanche nel 

matrimonio, non è che una presunzione. Ora l tale pre

sunzione ben potrebbe estendersi ad altre situazioni 

analoghe al matrimonio civile. Sarebbe giusto, per 

esempio, l'estenderla al matrimonio puramente religioso, 

ed anche alle unioni libere ma in certo modo pubblicbe 

e stabili, quando la situazione quasi matrimoniale abbia 

avuto una durata abbastanza lunga. Non si tratterebbe 

allora di ricerca della paternità, bensì dell' affermazione 

di una sitwtzione accettata, la quale darebbe luogo ad 

una presunzione identica a quella del matrimonio. 

(1) Per l'art. 3 del disegno di legge, è ammessa l'assistenza ai 
figli naturali non riconosciuti, quando « la mad1'e e il presunto padre 
abbiano notoriamente convissztto a modo di coniugi nel periodo legale 
del concepimento ». 
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È, invece, assurdo ciò che in qualche circolo femmi

nista fu proposto con i seguenti due articoli: 

1.0 Le indagini sulla paternità sono permesse. 

2." Il procedimento deve dimostrare la sufficienza 

dell'indagine in modo da escludere qualsiasi dubbio. 

Forse i proponenti non si avvidero che una proposta 

simile potrebbe essere senz'altro accettata anche da co

loro che si oppongono ad ogni novità in tale materia, 

perchè l'esclusione di qualsiasi dubbio sarebbe in ogni 

caso impossibile. Il dubbio vi sarà sempre, ma come 

esso non impedisce che nel matrimonio vi sia la presun

zione della paternità, così questa potrebbe, come ho 

detto, estendersi alle situazioni analoghe: non già al 

fatto della seduzione, la quale può soltanto dare diritto 

ad una indennità a favore della donna sedotta - ciò che 

già è ammesso dalla giurisprudenza sulla base dell'ar

ticolo 1151 del Codice civile. 

Infatti, la seduzione è per sua natura clandestina; e 

quasi impossibile è quindi il determinare il punto in cui 

può dirsi compiuta: tanto meno può stabilirsi il mo

mento preciso del concepimento. La prova della sedu

zione, del resto, non è la prova della paternità. Quando 

essa sia dimostrata, altro non si potrà affermare se non 

la possibilità che il seduttore abbia generato il figlio della 

donna sedotta. Ma se, per una semplice possibilità, non 

si può condannare un uomo neppure a dieci lire di am
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menda, tanto meno si potrà cçmdannarlo ad assumere 

la qualità di padre, da lui negata. 

D'altra parte, se la legge non può impedire intrighi, 

scandali e ricatti, essa non deve però, con imprudenti 

disposizioni, fomentarli, come sarebbe quella che am

mettesse la ricerca della paternità per fatto di seduzione 

non seguita da convivenza. 

Vi è bensì il caso della violenza e dell'inganno, ma 

qui la nostra legge ha provveduto: qui il riconoscimento 

forzato della paternità assume quasi l'aspetto di u:p.a 

sanzione punitiva, in odiurn cl'irninisj di più, la prova 

può in certo modo aversi sicuramente, perchè in quei 

casi i lamenti della vittima sono per lo piìl immediati. 

Non così la seduzione, la quale si opera con lento, 

cauto, inavvertito processo, e che più di una volta lascia. 

l'adito al dubbio se il seduttore non sia stato, in realtà, 

il sedotto. 

Infine, ogni uomo ha il diritto di formarsi liberamente 

la propria famiglia, e la società non ha quello d'impor

gliene una contro la sua volontà. E se egli abbia di

chiarato per iscritto la paternità, o abbia accettato 

come io diceva - una di quelle pubbliche situazioni 

che, essendo analoghe al matrimonio, possono come 

questo dar luogo alla presunzione di paternità (la quale, 

in tal caso, trattasi di dichiarare, non già di ricercare' 

vanamente) - in tali casi sia obbligato ad allevare, 

educare, istruire, sostentare la prole, ma non mai a 



subire l'imposizione del riconoscimeuto forzato che dia 

al nato fuori del matrimonio i diritti di famiglia. 

* ** 

Un problema che resta sempre insoluto, nonostante 

le numerose proposte che da cinquant'anni si succe

dono, è quello della riforma organica della magistratura. 

Una di queste proposte, la più recente, pareva già 

'concretata e prossima a divenire legge. Per diversi osta

coli incontrati, essa però è rimasta sospesa; ma, spe

riamo, non per lungo tempo. 

Quella proposta tend~va principalmente a sollevare 

la condizione economica della magistratura, ciò che 

senza dubbio, è oggi più che mai necessario perchè ne 

sia mantenuto il decoro, e perchè la miglior parte della 

gioventù non preferisca altre carriere meglio retribuite. 

È questo però un punto solo del problema, punto 

certo importantissimo, anzi io direi, condizione sine qua 

non della elevazione dell'ordine giudiziario, perchè vana 

riuscirebbe altrimenti ogni altra riforma. 

Molto più resterebbe però da fare perchè l'ordine 

giudiziario abbia il posto che gli spetta. Le altre am

ministrazioni dello Stato dovrebbero rassegnarsi alla 

preminenza di quell'ordine che, secondo i principi i del 

diritto costituzionale, rappresenta il terzo potere. E non 

si tratta pertanto di una questione di sola dignità. P,erchè 

Riforma 
organica 

giudiziaria. 
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rappresenti veramente un potere, cioè una forza, deve 

il giudice essere messo in condizioni tali da potere re

sistere, in ogni perturbazione sociale, ai partiti politici, 

anche a quelli che s'impadroniscono del potere; e così, 

agli attacchi della stampa, alle insidie delle sette, alle 

fmie della piazza. L'autorità giudiziaria dovrebbe avere 

i mezzi necessarii per fare eseguire le proprie deci

sioni,senza alcuna possibile ingerenza di altri poteri; 

dovrebbe in sè medesima trovare le ragioni della propria 

esistenza: formare in una parola, un organismo saldo, 

dotato di vita propria, scevro di legami che lo stringano 

ad altri organismi di Stato. Nè si tratta di cosa ineffet

tuabile, poichè in altri Stati ne abbiamo la immagine 

vivente. Tale è infatti il potere giudiziario in Inghilterra 

e negli altri paesi anglosassoni. 

Nelle bufere che possono sconvolgere la Società, e 

che da alcuni si prevedono terribili, questo, il potere 

giudiziario, potrebbe rappresentare la sola forza che im

pedisca 1'anarchia, l'unica tutela che un giorno potrà 

esservi, dei diritti dei cittadini. Tutto ciò che pur da 

lontano possa tendere al raggiungi mento di tale scopo, 

sarà opera salutare, opera che disg-raziatamente i partiti 

politici accecati dai loro fUI:ori non comprendono, e che 

è anzi contrastata dalle maggioranze, ciò di cui queste 

troppo tardi si pentirebbero, il giorno in cui, divenute 

minoranze, fossero calpestate senza trovare alcun pre

sidio ai loro diritti. 
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* * * 

Molti credono che la presente guerra universale Socialismo 
di Stato 

avrà un effetto di profonde trasformazioni; che da essa e collettivismo. 

deriverà una vera palingenesi sociale. 

È impot:sibile prevedere quali potranno avverarsi 

fra le molte disparate previsioni. 

Potrà anche accadere che la radicale trasformazione 

non sia che un sogno: che le società umane continuino 

a percorrere gli usati sentieri rinnovando le loro antiche 

attività, e ritrovando le antiche loro consuetudini: e che 

le mutazioni siano soltanto superficiali, come accade 

degli oceani su cui passano tempeste e cicloni, che la

sciando tranquille le profondità, sono 'inavvertiti delle 

specie animali che vi dimorano, nè possono sradicare 

quelle vegetali aderenti alle rocce sottomarine. 

E così l'assetto economico e giuridico del mondo, 

dopo la fine di questa guerra, forse non sarà sostanzial

mente ,molto diverso da quellb che esso aveva prima del 

terribile scoppio, se pure ne apparirà mutato qualche 

esterno lineamento. 

Non si può disconoscere però la tendenza al socia

lismo di Stato, la cui prima manifestazione è la con

centrazione in questo di molte attività che erano, fino 

a poco fa, liberamente esercitate da privati cittadini o 

da private associazioni, tendenza opposta a quella che 

prevaleva nella prima metà del XIX secolo, specialmente 
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In Inghilterra, e di cui l'ultimo grande rappresentante 

teorico fu Herbert Spencer, che può veramente dirsi 

l'apostolo dell'individualismo economico. Oggi, invece, 

la funzione dello Stato va divenendo sempre più estesa 

ed invadente: esso va mutandosi in una specie di prov

videnza disirihutrice della pubblica ricchezza. Da una 

parte, la nazionalizzazione di molti pubblici servizi; da 

un'altra parte, la esenzione di tasse a favore dei minori 

possidenti, e viceversa, le tasse progressive sulla ric

chezza; cosi anche le pensioni per la vecchiaia, le assi

curazioni obbligatorie contro gl'infortunì degli operai e 

dei contadini' e quelle contro le malattie. 

Però il socialismo di Stato, a cui sembra che si 
tenda (perchè anche quei provvedimenti che per neces-

Sìità. di guerra furono adottati, in gran parte saranno 

definitivi, non essendo rrobabile che lo Stato consenta 

a restringere la cerchia delle nuove sue attribuzioni), 

è cosa ben diversa dal collettivismo secondo le idee 

socialistiche. Di questo resterà forse insoddisfalta l'aspi

razione principale, il così detto programma massimo, 

cioè la socializzazione del capitale e degl'istrumenti del 

lavoro perchè si possa raggiungere così l'eguaglianza 

economica di tutti i cittadini. Ed a me sembra poi, che 

l'avvicinamento a tale eguaglianza economica (che non 

si è mai ottenuta in alcun tempo, tranne nell'isola di 

Utopia) non sarà favorita, ma che invece sarà contra

stata dalle conseguenze della presente guerra, la quale 
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ha reso più gravi e stridenti le disparità economiche, 

con l'arricchimento favoloso di fornitori e commer

cianti, e con gli aumenti eccessivi delle mercedi di 

alcune classi di operai. 

Oggi i massimalisti tentano la socializzazione delle 

terre in Russia. Il collettivismo agrario non è, teori

camente, un assurdo; ma esso incontrerebbe enormi e 

forse insuperabili difficoltà di attuazione. Nè, d'altra 

parte, gioverebbe all' incremento della pubblica ricchezza 

con 1'aumento della produzione; forse cagionerebbe 

l'effetto opposto, per la mancanza dell'interesse indivi

duale che è sempre la più potente spinta all' intenso 

lavoro. 

§ 3. - Diritto internazionale. 

Mentre nel diritto privato, nonostante la guerra, pro

segue, come ho mostrato, non interrotta un'evoluzione 

che in alcuni punti segna un vero progresso, viceversa 

in un altro ramo del di l'i tto, quello internazionale, è 

avvenuto un regresso tale da far temere a molti l'an

nientamento di quella disciplina. Questa aveva tentato, 

con una serie di regole che parevano accettate da tutti 

gli Stati civili, di,rendere le guerre più rare e meno di

sumane e disastrose, risparmiando ai popoli, così belli

geranti che neutrali, quei mali che le necessità delle 

operazioni militari non rendessero assolutamente inevi

3 
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tabili. E così era sorto un jU8 belli, che, come noi ci 

eravamo immaginati) sarebbe stato rispettato da tutti 

gli Stati civili. 

É accaduto invece l'opposto; e quasi tutte furono 

lacerate le pagine del codice della guerra. 

Altri pianse allora sulla ferita mortale recata al di

ritto internazionale: altri rise della ingenuità di coloro 

che si erano affaticati indarno a formarne un ramo 

delle scienze giuridiche. 

lo non farò la enumerazione lunghissima delle vio

lazioni recate alle norme che pure sembravano avere ot

tenuto unanime consenso. Ne darò solo qualche esempio. 

Il diritto internazionale aveva stabilito, fra tante 

altre, la massima del rispetto della proprietà privata, 

non solo dei sudditi di potenze neutrali, ma anche dei 

nemici: limitata da principio alle guerre non marittime, 

la massima si andava estendendo, a mano a mano, agli 

oggetti trasportati dalle navi: si escludeva il contrab

bando di guerra; ma erano come tale considerati i soli 

istrumenti bellici e le materie che servono alla fabbri

cazione delle armi e delle munizioni, non quelle che 

servono all'alimentazione dei popoli ed alle industrie 

pacifìche, tranne il caso di blocco effettivo. Non si am

metteva dunque il diritto di sequestro di navi mercantili 

se non in quanto esse trasportassero oggetti vietati. 

Della distruzione poi di tali navi con tutti i loro pas

seggi eri, non si discuteva neppure, perchè simili fatti 
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non erano mai occorsi neppure in tempi più barbari.. ... 

non oso dire " meno civili " dei nostri. 

E così anche, il diritto internazionale tendeva alla 

sempre maggiore limitazione della rappresaglia crudele, 

con cui si fanno soffrire innocenti per colpe altrui; mezzo 

che del resto è non solo ingiusto, ma anche inutile, perchè 

è sempre causa di nuove rappresaglie ancora più atroci. 

Quanto cammino si è fatto a ritroso! Quale deplo

rabile ritorno a costumi di età barbariche! 

Ma è questa un'eclis:::i passeggiera, benchè totale, 

ovvero si tratta proprio della morte di cotesta disciplina, 

che pure faceva onore all'umanità ~ 

N on certo può far credere questo il fatto delle vio

lazioni frequenti ad essa recate: il diritto non perisce 

perciò che esso è stato violato: chè allzi, quando noi 

ci lamentiamo della violazione di un diritto, in tal modo 

appunto ne affermiamo l'esistenza. La ferita che san

guina è quella fatta a un corpo vivo. 

Il diritto può essere per qualche tempo sopraffatto; 

esso non può essere distrutto. La sua luce, offuscata 

dall'infuriare 'della tempesta, al cessare di questa, ri

splenderà come prima, e tanto più vivida e serena 

allorchè i popoli avranno coscienza dei mali cagionati 

a tutti dal disconoscimento delle norme di giustizia, 

anche a riguardo dei proprii nemici. 

Però non può negarsi che la storia contemporanea 

abbia dimostrato essere vano sperare che gli Stati si 
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attengano alle regole stabilite per la guerra dal diritto 

internazionale, quando essi çredano che il rispettarle 

non giovi ai loro interessi, e che il violarle possa 

essere utile per far loro raggiungere i loro fini. 

E certo, possono parer vane ed inutili regole quelle 

che impunemente - come altri disse - si possono 

calpestare proprio nel momento in cui dovrebbero 

essere applicate (1). Piuttosto che il tentare di rendere 

la guerra meno crudele, bisognerebbe tendere a rendere 

la crudeltà stessa della guerra impossibile! 

E tale era infatti la tendenza generale del mondo 

civile prima del 1914, improvvisamente arrestata dallo 

scoppio tremendo di quell'anno, ma che indubbiamente 

riprenderà un giorno il suo corso trionfale. 

Infatti 1'opinione che prevale, manifestata dal filo

sofo e giurista che è il capo della Unione Americana, è 

che alla guerra presente debba succedere la Società delle 

Nazioni, la quale renda nell'avvenire ogni guerra impQs

sibiIe ... Non sembra però che sia prossimo il tempo in 

cui questa meta si possa raggiungere. E inoltre, un caso 

di guerra non potrebbe mai escludersi, dato pure che 

si raggiunga questo ideale della società delle nazioni. 

Poichè ogni norma di diritto è vana se è priva di 

sanzione, e la sanzione non esiste; in realtà, senza la 

forza, così le nazioni consociate dovrebbero sempre essere 

(1) Prof. A. GroVENE, nella Rivista Diritto e Giurisprud~nzaJ 
N. 12-13, luglio 1917, Napoli. 
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pronte 'a fare uso di quella contro la nazione ribelle 

alle sentenze del Tribunale internazionale. 

Antichissima è tale idea: essa spuntò fin dai primi 

albori della civiltà ellenica, forse otto o nove secoli 

prima della nostra era, e - ciò che più importa 

fu applicata. 

Esisteva allora ~- come è noto - il Consiglio deglI 

Anfizioni, il quale si riuniva due volte l'anno; la ses

sione di primavera si teneva a Delfo, quella di autunno 

alle Termopili. Vi convenivano deputati di tutta la 

Grecia; dodici popoli vi erano rappresentati, fra i quali, 

più famosi, i Dorii, gli Jonii, i Facesi, i Beoti, i Tessali. 

II Consiglio aveva lo scopo principale di comporre 

pacificamente le contese fra quei popoli, proprio come 

ai giorni nostri avrebbe dovuto fare il Tribunale dell' Aja. 

« Nihil sub sole navi ". Anzi, era stato mosso un passo 

più innanzi: tutto il corpo anfizionico era qualche volta 

armato per la punizione dei colpevoli violatori del di

ritto delle genti. Ma siccome era anche preveduto il caso 

di guerre inevitabili, si erano stabilite norme per limi

tarne i danni e impedire le crudeltà non necessarie: 

notevole fra altre, il divieto di privare di acqua una 

città assediata. 

Noi non sappiamo quali guerre fossero evitate e 

quali rese meno crudeli dal Consiglio degli Anfizioni. 

Quello che sappiamo è che qualcuno dei popoli 

consociati ricusò lavolta di obbedire alle intimazioni 
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del Consiglio, adducendo ragioni di necessità ... Si vede 

che la formola «Necessità non conosce legge" - che 

riudimmo in questi ultimi tempi - ha un'eti:. rispetta

bile ... Nè certo merita rispetto per altra causa, perchè 

essa può risolversi nella più completa negazione del 

diritto e della giustizia quando della necessità solo 

giudice è chi adopera la violenza. E sappiamo pure che 

nella spedizione di Sicilia, i generali ateniesi prigionieri 

(Jonii) furono trucidati dai Siracusani e Lacedemoni 

(Dorii) popoli che, come ho detto, facevano parte della 

lega anfizionica. Nè sembra che il Consiglio potesse 

mai punire i colpevoli! 

Oggi, il Presidente della Unione Americana dà al 

conflitto universale precisamente questo carattere, ùa 

parte delle nazioni alleate: la guerra presente rappre

senterebbe la repressione della guerra ingiusta, la pu

nizione di coloro che la provocarono. Se questo è lo 

scopo, duro è però il sacrifizio degli Stati giustizierL 

Questa giustizia internazionale, se dovesse rinnovarsi 

nei modi in cui ha luogo presentemente, sarebbe ·una 

istituzione veramente troppo costosa! 

Quali speranze ~ossiamo dunque avere per l'av

venire ~ Nella nuova Società delle nazioni, non vi 

saranno più interessi divergenti, non ambizioni, non 

prepotenze? Saranno tutte le nazioni, membri di tale 

Società, docili ed ossequenti ai principii di giustizia ~ 

E sapranno poi tutte vedere dov'è la giustizia, anche 
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contro il proprio interesse? Ecco la grande questione, 

la questione insolubile. 

Qui conviene udire la parola di un grande pensa

tore, Emanuele Kant: 

" Non si tratta qui di ricercare se la pace per

petua sia possibile in realtà, nè se il credere ciò non 

sia un inganno: ma è nostro dovere di agire come se 

questo fatto (che forse non avverrà mai) potesse pure 

avvenire, e quindi tendere ad una organizzazione che 

sia la più adatta a conseguire questo fine ..... E se 

pure il fine non dovesse mai raggiungersi e rimanere 

un semplice voto, nel tendere a esso noi non com

mettiamo errore, perchè tale è il nostro dovere. Se 

noi supponessimo che la legge morale è ingannatrice, 

nascerebbe in noi l'orribile desiderio di essere sforniti 

di ogni ragione, e di essere, come il resto degli ani

mali, sottoposti al meccanismo della natura..• Se è un 

dovere, e si può anche concepire la speranza, di rea

lizzare con lenti progressi il regno del diritto pubblico, 

la pace perpetua che precederà le tregue finora chia

mate «trattati di pace», non è dunque chimerica: 

_essa è un problema, di cui il tempo, verosimilmente 

abbreviato dal progresso dello spirito umano, ci per

mette la soluzione" (1). 

(1) E. KANT, Principii metafisici del diritto e progetto di pace 
perpetua. 
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Progresso dello spirito umano! La presente atroce 

guerra fa dubitare che ve ne sia stato alcuno dacchè . 

Kant scrisse quelle memorabili parole. 

lo credo però che sia plausibile una opinione meno 

pessimista, nonostante apparenze contrarie, perchè oggi 

nella coscienza universnle, la guerra non è più conside

rata come un fenomeno inevitabile, fatale, che di tempo 

in tempo debba riprodursi: essa è deplorata da tutte 

le nazioni come un fatto dipendente dalla volontà degli 

uomini, e di cui si p~ò e si deve impedire il rinno

vamento. E noi possiamo sperare che penetri nelle 

moltitudini la coscienza della solidarietà universale, e 

quindi del comune jnteresse nella pace: si accrescerà 

così nelle nazioni, come è già avvenuto negli individui 

meglio educati _e più colti, il senso sempre più vivo 

di ripugnanza alla violenza. 

Come a cotesti individui fu inspirato il rispetto dei 

diritti altrui, così bisogna che siano educati i popoli nei 

loro vicendevoli rapporti. La stessa formula di giustizia 

deve dagl'individui estendersi alle nazioni. 

Allora sì, sorgeranno i tribunali d'arbitrato inter

nazionale, quando il rivolgersi ad essi sarà conside

rato come il solo modo onesto di risolvere le con

troversie, perchè nessuno Stato penserà che contro gli 

altri gli sia lecita la violenza. Se è vano tentare di 

persuadere gli uomini ad agire contro il loro interesse, 

si può sperare però che essi intendano quale sia il 
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vero loro interesse. Come fra gl'individui, così fra le 

nazioni, l'altruismo ha origine appunto dall'egoismo 

intelligente, cioè a dire, dalla persuasione dell'utilità 

che a noi merlesimi viene dalla probità, dalla lealtà, 

dalla obbedienza alla legge. 

lo vedo pertanto nel progresso intellettuale dei po

poli il mezzo unico della educazione morale degli Stati. 

Quella evoluzione che, spesso con soste e regressi, 

va compiendo· da secoli la morale individuale, dovrà 

essere parimente compiuta dalle nazioni, considerate 

come altrettante persone. 

Causa di tutto il male è la falsa idea di una di

versa morale per gli individui e per gli Stati! Bisogna, 

invece, persuadersi di ciò, che i principii della morale 

individuale sono precisamente i medesimi che anche 

gli Stati debbono rispettare nei loro reciproci rapporti: 

e che ciò che è deliLto ed infamia per gl'individui non 

può tornare ad onore degli Stati. 

Non dunque la fine del diritto internazionale, ma 

il progresso sempre maggiore di esso. E allora, esso 

potrà pure perdere un capitolo che non avrà più 

alcuna ragione di essere: il capitolo ~'De jure belli " 

sarà soppresso, come inutile. E la perdita non sarà 

rimpianta. S'insista intanto su tutti gli acquisti che 

esso ha già fatto. lo dirò, con Kant, " è nostro dovere 

di fare questo! " Si prepari, si plasmi la coscienza 

delle nazioni. Solo allorchè sarà bandito il falso prin
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cipio di una morale degli Stati diversa da quella degli 

individui, rolranno cessare la sfiducia reciproca ed il 

timore perenne che ogni Stato ha degli altri. È l'edu

cazione morale degli Stati considerati come altrettante 

persone, che potrà nello avvenire salvare da nuove 

catastrofi l'umanità! 

Con la speranza che questo avvenire non sia troppo 

remoto, e che gli errori ed orrori del presente univer

sale conflitto più non si rinnovino, mandiàmo intanto 

una parola di conforto ai figli d'Italia che gagliarda

mente lottano per liberare il suolo italico dalla inva

sione; e mandiamo anche un ossequio reverente alle 

Donne che, da tre anni, cori opera assidua di soccorsi 

ai combattenti, ai prigionieri, ai. profughi, di sollievo 

ai feriti negli ospedali, e in mille altri modi, coope

rano alla guerra nazionale, compiendo ogni giorno mi

racoli di abnegazione e ignorati sacrifizi per amore 

della patria e dell'umanità. 

Noi intanto daremo principio, serenamente, ai nostri 

lavori, con la dichiarazione che il nostro Presidente 

vorrà fare, dell'apertura del nuovo anno giudiziario. 
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Parole di S. E. il Primo Presidente 

Senatore DOMENICO GIORDANI. 

Mi associo primi era mente, anche a nome di tutti i 

componenti questa Corte di Cassazione, alle nobili ed 

eloquenti parole, che nel suo dotto ed elaborato di

scorso S. E. il Procuratore Generale Barone Garofalo 

con animo commosso ha pronunziato per la immatura, 

ma gloriosa, fine del prode ed esimio nostro collega 

Cav. Giuseppe Garrone e di altri valorosi magistrati ed 

avvocati, che fecero olocausto delle loro preziose e gio

vanili esistenze per il bene della Patria. Sia reso onore 

perenne alla loro sacra e santa memoria! 

In conformità della richiesta dell'Ecc.mo Procura

tore Generale, dichiaro poi iniziato per questo Su

premù Collegio il nuovo anno giudiziario 1918, nel 

nome Augusto di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, 

al quale, in quest~ solenne adunanza, e mentre la 

http:dell'Ecc.mo
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nostra cara ed amata Patria attraversa uno dei pe

dodi più difficili e più gravi della sua storia imri1or

tale, sentiamo l'imprescindibile dovere di rivolgere più 

devoti gli omaggi e più fervidi gli auguri, perchè Egli, 

primo soldato d'Italia, nell'adempimento dei suoi alti 

doveri seguendo l'esempio dei suoi gloriosi Antenati, 

fin dai primi giorni della guerra guida il nostro Eser

cito e la nostra Marina militare, che insieme co' valo

rosi alleati strenuamente ed eroicamente· combattono 

per conseguire la vittoria finale, la quale non solo 

dovrà assicurare nel mondo civile, insanguinato per 

opera della più crudele, inaudita ed insidiosa barbarie, 

il trionfo della libertà e della giustizia, di cui noi sia

mo fedeli sacerdoti, ma rendere altresì reale il voto 

ardente de' nostri sommi pensatori, de' nostri poeti 

immortali, de' nostri innumerevoli martiri, vittime delle 

più bieche ed esose tirannidi; il voto, cioè, che FItalia 

possa finalmente, libera, indipendente e sovrana, svol

gere la sua opera di civiltà, di progresso e di pace 

nei suoi naturali e storici confini. 

--...-.*.



Relazione sui lavori della Corte. 

§ 1. - Importanza della Corte di Cassazione di Torino 

e riassunto dei suoi lavori negli anni 1916 e 1917. 

In uno dei discorsi che in quest'aula furono pronun

ziati nei passati anni, un mio sapiente predecessore (1) 

notava la grande importanza della Corte di Cassazione 

torinese, il cui distretto supera quello delle altre quattro 

del Regno per numero di collegi giudiziari, sia Corti di 

appello che tribunali, e per numero di preture e di 

uffici di conciliazione, non meno che per numero di 

Provincie ('2) e di Comuni (3). Questo distretto, inoltre, 

che abbraccia le grandi regioni del Piemonte, della 

Lombardia, del Genovesato e dell'Emilia, ba una po

polazione corrispondente ad una terza parte (4), ed una 

(1) V. Discorso inaugurale del Pl'ocuratore Generale Senatore Ta
glielti, anno 1912. 

(2) La circoscrizione della Corte di Cassazione di Torino com
prende quelle di 6 Corti di appello fra le 21 del Regno; di 56 Tri
bunali fra 152; di 446 Preture fra 1549; di 3917 Uffici di conciliazione 
fra 8472. 

(3) Essa racchiude 3886 comuni, fra gli 8323 dell'intero regno; 
e 18 provincie fra 69. 

(4) Popolazione: 10.156.294. 
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estensione corrispondente alla quarta parte. di quella 

dell'intero Regno (1). 

Gravissimo, naturalmente, è dunque il lavoro che 

annualmente essa compie. E se nonostante 1'esistenza 

di tre grandi città commerciali nella circoscrizilìne di 

questa Corte, quali sono Torino, Genova e Milano, e 

di molti altri centri minori, ma pure importantissimi, 

il numero dei ricorsi non raggiunge quello della Corte 

di Napoli, la causa può trovarsene nella minore litigio

sità in genere di questa parte dell'Italia, la quale fa sì 

che in tutti i gradi di giurisdizione il numero delle con

troversie giudiziarie sia proporzionalmente minore che 

nell'Italia meridionale. Però il numero delle cause esau

rite in ogni anno da questa Corte è proporzionalmente 

maggiore che in tutte le altre, compresa quella di Na

poli. Ciò risulta dalla Statistica generale del Regno del 

1912, l'ultima che fu pubblicata, nella quale si legge 

che i ricorsi decisi con sentenza d'inammessibilità, ov

vero in merito, furono 752, mentre in Roma (tolti quelli 

di speciale competenza di quella Corte) furono 527, in 

Firenze 222, in Napoli 616, in Palel'mo 212. 

In rapporto al numero dei ricorsi presentati, quelli 

decisi rappresentavano in quell'anno per Torino il 

51.75 	%, e nel passato anno '1917, il 58.80. 

E se le proporzioni si sono mantenute quali erano 

(1) Superfice territoriale: 70.705 chilom. quadrati. 
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nel 1912, Torino verrebbe subito dopo Roma, e supe

rerebbe di molto le tre altre sedi, cioè Napoli, Firenze, 

e Palermo. 

Negli annullamenti questa Corte è più parca delle 

consorelle: la cifra proporzionale era del 30 %, mentre 

Roma superava il 33, Firenze il 34, Napoli il 40 e 

Palermo il 42. Ed anche nel passato anno gli annul

lamenti si sono mantenuti qui in una cifra non alta. 

Infatti, nell'anno 1916, fra 746 ricorsi, ne furono 

rigettati o dichiarati inammessibili 516; gli annul

lamenti furono 179. Nel 1917, i primi furono 548 

fra 77 7; gli annullamenti 150. 

Il grave lavoro di questa Corte fu con l'usata soler

zia e intelligenza compiuto nel passato anno. 

Le sentenze furono quasi tutte pubblicate in tempo 

brevissimo dopo la discussione (1), e il numero dei ricorsi 

rimasti pendenti alla fine dell'anno, che discese da 644 

nel 1912 a 412 nel 1916, e a 380 nel 1917, rappresenta 

la quota proporzionale dei tre ultimi mesi dell'anno. 

Sono poi lieto di poter dire che l'accordo fu quasi 

sempre completo fra la Corte ed il Pubblico Ministero; 

minimo infatti fu il numero delle Vostre decisioni non 

conformi alle conclusioni (2). 

(1) Delle 746 sentenze del 1916 ne furono pubblicate 692 entro 
un mese; delle 777 del 1917, entro un mese 739, delle quali la 
maggior parte entro 15 giorni. 

(2) Nell'anno 1916, conclusioni accolte 707 fra 746; nel H117 J 

724 fra 777. 
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§ 2. -- Rassegna delle massime più importanti. 

Fra le massime stabilite da questa Corte Suprema 

durante l'anno 1917, scelgo le seguenti che mi sono 

sembrate degne di particolare menzione. 

Sento 27 Novembre 1916. - Presid. Vigo - Belat. 

Carl'on Ceva - P. M. Mòreni (Conclus. conf.)

Causa .1llanera CO Bruno. 

L'inefficacia cambiaria dell'effetto rende pure nullo 

il relativo avallo che non può avere il valore di fideius

sione ordinaria (1). 

. Ma se, coll'impiego della carta cambiaria, le parti 

intesero formare un' obbligazione ordinaria, l'avallo 

stesso sul chirografo costituisce vera fideiussione la 

quale è perfettamente valida. 

Sento 26 Maggio 1917 - Presid. Desenzani - Relat. 

Groppo - P. M. Albini (Conclus. conf.) - Causa 

Contini CO Daverio. 

La domanda di surroga del curatore del fallimento, 

presentata da alcuni creditori dopo la chiusura della 

verifica dei crediti, deve essere dal Tribunale accolta, 

senza necessit~ di previa consultazione dell'assemblea 

(1) Conformemente :aveva deciso la Corte con sentenza 30 No
vembre 1915, in causa Cornaggia c. Starone. ' 



dei creditori, essendo sufficiente che la domanda stessa 

figuri appoggiata, per adesione scritta, dalla maggioranza 

dei creditori prescritta per l'approvazione delle proposte 

di concordato. A formare tale maggioranza non con

corrono i creditori ipotecari, nè quelli privilegiati. 

Sento 15 Dicembre 1916 - Presid. Vigo - Relatore 

Ramella - P. M. Albini (Oonclus. conf.) - Causa 

Castigliano CO Deaglio. 

La conoscenza che il terzo abbia avuto dello stato 

di dissesto del suo debitore non toglie a lui il diritto 

di fornire la prova contraria alla presunzione di frode 

del contratto, da esso stipulato con quello dichiarato 

fallito. E tale prova contraria non può essere al terzo 

impedita per il fatto ch'egli, contrattando, non abbia 

avuto cura d'informarsi del pregiudiz~o che agli altri 

creditori del fallito sarebbe derivato dalla contrattazione. 

Sento 16 Dicembre 1916 - Presid. e Rel. Desenzani 

- P. M. Moreni (Conclus. conf.) - Causa Rossi 

C
U Rossi. 

L'art. 453 cod. comm. richiedendo la designazione 

precisa della persona a cui favore viene stipulata l'as

sicurazione, con la locuzione "in persona designata» , 

non intese prescrivere che tale persona sia individua

lizzata per le sue generalità, ma solo che sia indicata 

con equipollenti, in modo che nella polizza si conten

4 
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gano gli elementi per determinarla al momento in cui 

la condizione (morte dell'assicurato) si verificherà. 

È quindi sufficientemente designata nella polizza di 

assicurazione, sulla propria vita, la persona del terzo 

beneficiario con le parole "pagabile a chi verrà nomi

nato secondo le mie disposizioni testamentari. " 

Sento 22 Giugno 1917 - Presid. Desenzani - Rei. 

Casoli - P. M. Albini - (Conclus. conf.) 

Causa De Dovitiis CO De Dovitus ed altri. 

L'esplicita dichiarazione di paternità adulterina con

tenuta negli atti di nascita degl'instituiti eredi e nel 

testamento ha giuridica efficacia agli effetti della loro 

incapacità a succedere. 
I 

Sento 3 Febbraio 1917 - Presid. Vigo - Rel. Ra

mella - P. M. Margara - (Conclus. conto su una 

tesi j conclus. difformi sull' altra) - Causa Società 

Mutua Assicurazioni CO Anelli. 

La ricomposizione con giudici diversi, all'inizio del 

nuovo anno giudiziario, delle Sezioni del Collegio non 

toglie che il Magistrato, il quale assistette alla discus

sione della causa anteriormente a detta ricomposizione, 

possa concorrere alla decision:, se anche sia stato 

assegnato ad altra Sezione del Collegio stesso. (1). 

(1) Su questa prima massima non vi può essere dubbio. 
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È valido il giuramento suppletivo prestato in udienza 

non preventivamente fissata dal Magistrato, ma scelta 

e fissata dal giurante e notificata all'avversario con 

atto di citazione (1). 

(1) Questa seconda massima. può invece consentire qualche con
siderazione in senso contrario. 

La sentenza della Corte di Milano che deferiva il giuramento 
suppletivo all'Anelli, pronunciata mentre era in vigore il R. D. sul 
giudice tmico 27 - 8 - 1913, non conteneva la prescrizione della com
parizione delle parti davanti al Magistrato per stabilire l'udienza o 
il giornQ dell'esaurimento dell'incombente, prescrizione contenuta nel
l'art. 222 c. p. c.; non più richiamata da quel R. Decreto. 

Quando si trattò poi di dare esecuzione a tale sentenza, il R. 
D. 27 - 8 - 1913 era già stato abrogato; e l'Anelli, il giurante, citava 
davanti al Tribunale la Società ]lei' l'udienza del 29 marzo 1915 
per assistere, volendo, al giuramento che quegli «avrebbe prestato»; 
e in questa udienza, e ,davanti al Collegio, il giuramento fu pre
stato senza la presenza della Società, che non era comparsa. 

Giova riconoscere che in queste condizioni la chiamata della 
Società davanti al Tribunale era l'unica via che si presentasse pos
sibile. È però legittimo il dubbio, che l'assunzione del giuramento, 
ammessa dal Tribunale per la stessa udienza indicata nella cita
zione in assenza della Società, possa corrispondere al voto della legge; 
dubbio che la stessa sentenza lascia intravedere quando osserva che 
l'Anelli, invece di citare « la Società per assistere, volendo, alla pre
stazione del giuramento, avrebbe dovuto citarla per la fissazione del 
giorno dell'espleto dell'incombente, ciò che egli non fece». 

Legittimo il dubbio: poichè se è vero che C011 l'avvenuta cita
zione la Società era diffidata a comparire per l'esecuzione dell'in
combente, non è men vero, che intanto l'Anelli è riuscito a giurare 
in un'udienza da lui prescelta; in urto al principio secondo il quale 
al Magistrato il affidata la direzione della prova anche per quanto 
si riferisce al luogo ed al tempo in cui deve svolgersi: principio con
sacrato in tema di interrogatorio dall'art. 217 c. p. c.; in tema di 
esami testimoniali dagli art. 233, 235, 239, ed in tema di giuramento 
dall'art. 222 in relazione al successivo art. 228; - principio che era 
stato mantenuto, e con maggiore imponenza di espressione, dall'ar:
ti colo Il del ricordato R. D. 27 - 8 - 1913 sul giudice unico, il quale 
stabilisce che « l'instanza per un atto d'istruzione è accolta con 



Sento 16 Giugno 1917 - Pres. S. E. Giordani - Belat. 

Ciravegna - Estens. Rubino - P. M. Margara 

(Conel. conf.) - Ministero Lavori Pubblici e Ammi

nistrazione Fen'ovie ce Cavallo. 

Il diritto di prelazione che l'art. 269 della legge 

sulle opere pubbliche conferisce al concessionario di una 

ferrovia pubblica, rispetto a posteriori concessioni di linee 

concorrenti, non èdi ostacolo a che l'Amministrazione 

dello Stato, ove possa esserne consigliata dal pubblico 

interesse, provveda direttamente alla costruzione e al

l'esercizio di una linea concorrente. 

Nè l'Amministrazione dello Stato è tenuta, per effetto 

di tale costruzione o esercizio, ad alcuna ind,ennità 

verso il concessionario, eccetto il caso che con le sue 

ordinanza, nella quale il giudice, sentite le parti, stabilisce i termini, 
i modi dell'esecuzione ed il giorno in cui si deve procedervi o ini
ziarlo », nonchè dall'art. 12 dello stesso R. D., il quale dispone nella 
sua prima parte « che il giudice il quale ha pron,unciato la sentenza 
provvede all'esecuzione dell'atto d'istruzione ammesso»; prima parte 
che messa in relazione con la seconda, in cui è prescritto « che il giu
ramento è prestato all'udienza pubblica o per gravi motivi, altri
menti», ammonisce che dunque, come osservava anche la Relazione 
ministeriale, dI giudice (ed eventualmente il Presidente) deve fissare 
l'udienza pubblica in cui deve essere prestato». 

Parrebbe pertanto che, in assenza della Società, non avrebbe do
vuto il Tribunale dar corso senz'altro all'esecuzione dell'incombente 
ricevendo le risposte del giurante, ma: avrebbe dovuto fissare ap
posito giorno con provvedimento da notificarsi dIa Società. 

Sembra che queste considerazioni, e altre che si potrebbero ag
giungere, diano plausibile ragione delle conclusioni difformi. 

A. MARGARA. 
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opere abbia cagionato danno o incaglio all'esercizio 
delle linee concesse (1). 

Sento 27 Novembre 1916 - Presid. Vigo - Relatore 

Ramella - P. M. Moreni (Conclusioni conf.) 

Causa Soc. Cooperatira Sete CO Ferrovie dello Stato. 

La responsabilità per le a varie sofferte dalla merce 

in conseguenza dei difetti del vagone su cui venne 

caricata, si ripartisce fra l'Amministrazione: Ferroviaria 

ed il mittente che. si assunse il carico della merce. 

Ma il principio della corresponsabilità dell' Ammini

strazione delle Ferrovie per l'uso, da parte del caricatore 

della merce, di vagoni inadatti al trasporto, non trova 

'applicazione, quando gli stessi pure conosciuti difettosi, 

siano da lui accettati quali sono. 

(1) È sperabile che questa decisione (favorevolmente accolta 
dalla stampa giuridica) valga a sconsigliare le molte liti che si è 
tanto proclivi ad intentare leggermente contro l'Amministrazione 
dello Stato. 

La lettera e lo spirito degli art. 269, 270 legge sui Lavori Pubblici, 
20 maggio 1865, non si prestano ad una diversa interpretazione. 

Il privilegio non può estendersi in relazione a linee ferroviarie 
che hanno fine ed obbiettivo diverso e maggiore, di quello delle linee 
concesse; obbiettivo diverso e maggiore che nella specie ha appunto 
la linea che sta costruendo lo Stato, in confronto alla linea concessa 
che costituisce una piccola ferrovia locale. 

Perciò l'art. 269 dIchiara linea concorrente non quella « che tocchi 
due punti della linea concessa)}, ma quella che. congiunga. due punti 
di essa linea»; espressione che non lascia alcuna dubbiezza a rite
nere che la nuova linea, soltanto possa costituire linea concorrente, 
ed essere lesiva del privilegio, quando sia costruita appositamente 
per la congiunzione di quei due punti. A. MARGARA. 
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In questo caso è logica la deduzione che il mittente, 

accettando il carro senza proteste o denuncia del vizio, 

abbia voluto rinunciare ad ogni azione contro le Fer

rovie, ed assumere sopra di sè il rischio del danno. 

Sento 26 Giugno 1917 - Presid. Desenzani - ltelat. 

Peyrani - P. M. Marchetti (Conclus. diff.) 

Causa Pelli CO Ravano. 

La vendita della proprietà o del godimento di una 

nave deve risultare da alto scritto, a pena di assoluta 

inefficacia, anche ai semplici effetti dell'azione di risar

cimento dei danni per inadempienza. E nei casi in cui 

lo scritto è richiesto per l'esistenza ed efficacia della 

vendita, si deve ritenere richiesto pure per l'esistenza 

.e l'efficacia della promessa di vendita. (1) 

(1) L'opinione diversa del P. M. era fondata sulla considerazione 
che 1'atto scritto è richiesto solo pel' la vendita e cioè per il trapasso 
della propl'ietà d'uno stabile, ecc.; èhe viceversa, l'antichissima mas
sima p1'Omissio boni viri fil obligatio deve ritenersi sempre invoca
bile, e per le disposizioni generali del diritto, e per quelle latissime 
degli art. 1097, 1140, 1151 c. c.: che infatti il capoverso dell'art. 
1595 cod. Albertino, che prescriveva tassativamente l'atto pubblico 
anche per la promessa di vendita, non venne conservato dal nostro codice. 

Invece, quando il nostro- codice volle togliere o menomare efficacia 
alla p1'Omissio bOlll, viri, ciò fece in termini ben espliciti; e distinse 
fra promessa verbale,e promessa scritta (art. 53, e 54 cod. civ. l'eIa· 
tivi alla promessa di matrimonio): la promessa scambievole di 
futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè 
di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso del non adempimento 
della medesima... ; se la promessa fu fatta per isc1'itto, il promettente, 
che ricnsi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire 
l'altra parte delle spese fatte. 

Perciò sembrava al P. M. non potersi ritenere, che il capoverso 
dell'art. 1595 Cod. Albertino sia stato soppresso come dichiarazione 
inutile o per lo meno superflua. L. MARCHETTI. 



- 55

Sento 17 Febbraio 1917 - Presid. Peyrani - Belat. 

Prato -- P. M. Moreni -- (Conclus. conf.) 

Causa Baldassare Vignassa CO Martin Perdino. 

Nel periodo trentennario, fissato dal legislatore per la 

prescrizione ordinaria, anche i diritti successori i devono 

andare estinti, senza d'uopo d'indagare se 'da parte del

l'erede vi fosse o non stata concorrenza dell'apertura 

della successione. 

Quindi l'azione in petizione di eredità si prescrive in 

trent'anni, anche quando l'interessato non abbia avuto 

conoscenza dell'apertura della successione, non essendo 

in questo caso applicabile il principio " contra non va

lente m agere non decurrit praescriptio ". 

La sentenza che abbia dichiarata l'assolutoria dal

l'osservanza del giudizio non interrompe il corso della 

prescrizione (1). 

Sento 14 L~glio 1917 - Presid. S. E. Giordani -

Belat. Casoli - P. M. Moreni - (Conclus. dl/

formi) ...!- Causa Tinto CO Viazzo. 

Nel contratto di compra vendita di animali, il vizio 

occulto ossia m~lattia dell' animale, anche quando sia 

poi seguita da morte, non può dar luogo all'azione 

(1) Conformemente la Corte decise con la Sento 29 Dicembre 1916 
in causa Sindacato assicurazione C. Battaglia. 
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ex contractu; ma tale vizio rende esperibile l'azione 

redibitoria, nel caso che il vizio stesso sia a tale ef

fetto considerato dagli lIsi locali. 

Sento 13 Ottob,'e 1917 - Presid. S. E. Giordani -

Relat. Ramella - P. M. Moreni - (Conclus. con

formi) - Cause Rocci CO Bianciotto e Tamagno CO 

Bianciotto. 

Quando l'atto scritto, la cui esistenza è ammessa 

dalla parte, non è richiesto alla validità del contratto, 

e l'attore non basa su di esso le sue domande, della 

sussistenza delle quali offre altrimenti la prova, il 

giudice non è obbligato ad ordinare la produzione dellà 

scrittura agli effetti della legge sulle tasse di registro. 

Sento 3 - 18 Ottobre 1917 - Presid. Giravegna Relat. 

Ramella - P. M. Regazzoni .- (Conclus. pal'zial

mente conformi) - Causa Canali Demaniali CO 

Oddone. 

È condizione sospel1siva e non risolutiva quella giusta 

la quale il testatore lascia ai suoi figli il semplice. 

usufrutto dei suoi beni, e la proprietà a quelli fra i 

suoi nipoti (figli degli usufruttuari) che saranno vi

venti dopo il decesso dell'ultimo di questi usttfruttua1'i'i. 

Tale giudizio è di mera interpretazione incensUl abile 

in cassazione. 
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L'art. 224 cod. civ. si applica solo quando 

minori abbiano diritti da esercitare e non semplici 

speranze; così pure non -si applica l'art. 858, quando, 

come nel caso, non vi è alcun erede istituito incondi

zionatamente. 

Per agire contro detti eredi in rappresentanza e 

rapporto alla proprietà, occorre ricercare e citare 

l'amministratore nominato in applicazione degli art. 

857, 860 c. c. 

Possono per altro essere i figli istituiti quali usu

fruUuari chiamati in giudicio affinchè adempiano alle 

obbligazioni di cui agli art. 501 e 506 c. c. 

Quando la manutenzione e i restauri di una roggia 

non costituiscono un mero vincolo personale gravante 

esclusivamente sugli eredi del De cuius, compratore dei 

fondi, alla irrigazione dei quali serve la roggia stessa, 

ma rappresentano un onere reale di quei fondi (come 

ritenne la Corte del merito), non basta ad escludere la 

applicazione degli art. 501 e 506 c. c. la semplice dubita

tiva argomentazione che si tratti di prestazioni, che pos

sono o non essere annuali, e che nella specie possono 

essere anche saltuarie, perchè l'onere relativo non deve 

già ripercuotersi sul valore capitale del fondo, ma è ine

rente ai frutti che dovevano e devono farvi fronte. (1) 

(1) Le Finanze dello Stato, lamentando che b~: "\l:edi e successori 
del signor Bartolomeo Oddone avessero trascurato taluni obblighi 
che avevano verso i canali demaniali, li citarono in ghtdizio nella 
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persona di quattro suoi figli ancora viventi e di varii nipoti in rap
presentazione di altri quattro figli premorti. Il Tribunale li dichiarò 
tutti tenuti all'adempimento di tali obblighi: appellarono. i convenuti, 
e così, come in primo grado, sostennero la loro assolutoria per ra
gioni puramente di merito: se non che in appello fu presentato un 
testamento 10 Febbraio 1878 del defunto Bartolomeo Oddone, da cui 

risultava che i figli del medesimo non erano che usufruttuarii dei 
beni, e che dei nipoti nati o nascituri non sarebbero stati eredi in 
piena proprietà se non quelli che fossero viventi alla morte di tutti 
i figli usufruttuarii. Fu presentato inoltre un decreto del 1888, con 
cui era nominato un amministratore per gli eredi in proprietà nelle 
condizioni di cui sopra, e chiedevasi quindi si dichiarasse nullo 
tutto il giudizio, da questo amministratore intervenuto all'appello. 

La Corte di Casale pronunziò la chiesta nullità, ritenendo pure 
che l'adempimento degli obblighi verso i canali demaniali non riflet
tesse gli usufruttuarii ma solo la proprietà. 

Portatasi la causa in Cassazione, il P. M. opinò che erronea
mente la Corte di Casale avesse dichiarata la nullità di tutto il 
giudizio, perché non si poteva sostenere che non vi fossero degli 
eredi in proprietà responsabili di fronte alla Finanza, e perché ad 
ogni modo i figli del Bartolomeo Oddone come usufruttuarii erano 
tenuti agli obblighi contro di loro reclamati. La Corte di Cassa
zione accolse solo questa seconda proposta, e ritenne così il giu
dizio validamente instaurato contro i quattro figli usufruttuarii. In 
ciò consiste la parziale difformità fra la sentenza della Cassazione e 
le conclusioni del pubblico ministero. 

Il P. M. aveva premesso (per quanto non possano coesistere la 
condanna del nudo proprietario e quella dell'usufruttuario per obbli
ghi che aUualmentq spettino solo a quest'ultimo), che il giudice del 
merito doveva limitarsi a ricercare la volontà e lo scopo del testa
tore, mentre é indagine di diritto il ritenere da tali elementi di fatto 
aver egli apposta una condizione risolutiva, piuttosto che sospensiva, 
specialmente essendo tale soluzione affatto indifferente per il raggiun
gimento dello scopo gentilizio propostosi dal testatore, di conservare 
i beni nella sua discendenza. 

Il testatore scrisse che istituiva i figli nell' usufrutlo, e nella pro
prietà la prole dei suoi figli, la quale si troverà superstite agli stessi 
suoi figli, e se alcuno dei suoi figli m01'isse senza lasciare prole supe1'
stite, la tangente della sua prole spetterebbe alla prole superstite degli 
altri figli. 

Osservava il P. M. che, nell'immensa varietà di fattispecie 
di disposizioni condizionali (vedi: DURANTON, tomo 5, § 286) le quali 
tutte però corrispondono ad una condizione sospensiva, Don escluse 



le risolutive, come dimostra il LAURENT (voI. 17°, § 32, pago 50; 
voI. 13° § 533), si deve dare ai testamenti una interpretazione pratica 
ed ordinaria, e non conchiudere per una fittizia amministrazione, 
che non ha altro effetto che d'influire sulla validità dei giudizii. 
Inoltre !'interpretazione della Corte del merito conduce ad ipotesi 
di impossibile risoluzione giuridica, come avverrebbe se morissero 
tutti i nipoti e rimanesse vivente uno dei figli maschi, il quale a 
sua volta si spegnesse senza prole. Prevedendo queste ipotesi i testa
tori, che apposero delle condizioni sospensive alle istituzioni d'eredi, 
ebbero sempre cura di sostituire loro, ove la condizione mancasse, 
sia un ente morale, sia altro della famiglia estraneo alla loro discen
denza, la quale sostituzione nel testamento Oddone manca affatto. 
La Corte del merito opina che, finchè rimane un figlio maschio, 

. nessun nipote ha un diritto, ma solo una speranza: quindi, se 
anche non rimarrà più in vita nepole alcuno, nemmeno il figlio unico 
ed ultimo sopravvivente avrà un diritto, perchè sebbene vecchio e 
celibe, può ancora col matrimonio procurarsi una prole legittima; 
ma, -se neanche questo avvenimento si avverasse, si avrebbero dei 
beni che quest'usufruttuario non potrebbe lasciare nè per testa
mento, nè senza testamento, ove non s'imponga la tesi della condi
zione risolutiva e si abban~oni quella della condizione sospensiva, 
la quale rende impossibile una trasmissione finale della piena proprietà 

La stessa istituzione dcg'li usufruttuarii, osservava per ultimo 
il P. M., esclude tanto la possibilità g,iuridica di una condizione so
spensiva apposta alla istituzione degli eredi in proprietà, quanto 
qualsiasi pericolo che il piano gentilizio ideato dal testatore possa 
incontrare nella sua realizzazione. Infatti il possesso dei beni in 
mano all'usufruttuario con le cautele di cui ag'li art. 498 e se
guenti C. C. non può coesistere con le funzioni parallele di un 
altro amministratore di cui agli art. 857, 860 cod. civ., mentre poi 
nè l'usufruttuario, nè l'erede istituito proprietario sotto condizione 
risolutiva (specie di erede fedecommissario, che rimane tale finchè 
sia esclusa la possibilità dell'evento risolutivo, applicandosi, ad im
pedire ogni alienazione delle entità immobiliari, per analogia, o 
l'art. 855 cod. civ., oppure la massima: resoluto jure dantis resolvitw' 
itt,~ accipientis) possono pregiudicare in modo qualsiasi la proprietà 
e conservazione dei beni per ogni eventuale loro futura consolida
zione in altre mani secondo le predispofÌzioni del testatore. 

Conchiudeva quindi il pubblico ministero trattarsi di criterii 
giuridici, che non permettevano l'interpretazione adottata dalla 
Corte di merito oltre i limiti concessi al giudice di fatto. 

L REGAZZONI. 
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Sento 7 Novembre 1916 - Presid. Masino 

Rubino - P. M. Albini (Conel. cont.) 

Asplanato CO Comune di S. Remo. 

Relat. 

Causa 

Oggetto del contratto d'appalto del dazio non è la 

massa dei consumi, ma il diritto di esigere il dazio se

condo le voci e le tariffe. Quindi solamente il fatto della 

soppressione di alcune voci, del ritocco della tariffa o 

del divieto di introduzione di alcuni generi soggetti a 

dazio, può dar diritto all'appaltatore di risolvere il con

tratto, non già il fatto della diminuita popolazione. 

Sento 23 Gennaio 1917 - Presid. Desenzani - Relat. 

Bellavita - P. M. Albini (Conclus. conf.) - Causa 

Masi CO Besster. 

Se la eventualità della guerra sia stata contemplata 

in contratto come clausola risolutiva espressa, il con

tratto stesso rimane automaticamente risolto, senza ne

cessità di dimostrare che la guerra costituisca effetti

vamente caso di forza maggiore impeditivo della esecu

zione del contratto stesso. 

Sento 20 Marzo 1917 - Presid. Desenzani - Relat. 

Masino - P. M. Marchetti (Conclus. cont.) 

Causa imprese Teatrali CO Chiarella. 

Anche se la requisizione militare di un immobile sia 

stata contestata al solo fittavolo, e si riferisca al semplice 
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uso temporaneo ~ell'edifizio (teatro adibit? a magazzino 

militare), il soggetto passivo ne è sempre il proprietario~' 

:::empre res perit domino, sebbene di perito non vi sia 

che l'uso; e l'uso dello stabile affittato essendo perito, 

ed essendo quindi venuto meno l'oggetto del contratto 

di locazione, questo rimane risolto di diritto, salvo al 

proprietario, di discutere ed esigere l'indennità militare. 

Sento 24 Aprile 1917 - Presid. Desenzani - Belat. 

Bertolini - P. M. Marchetti - (Conclus. difformi) 

Causa Bisio CO Wite Star Line. 

Il cameriere di bordo iscritto sui ruoli dell'equipaggio 

è operaio addetto al servizio della nave, e come tale, 

è obbligatoria per lui l'assicurazione contro gli in

fortuni sul lavoro (art. 21 legge sugli infortuni 1904 

e 125 relativo regolamento) (1). 

Non è applicabile la legge per gli infortuni sul 

lavoro alla nave straniera che esercita nei porti ita

liani l'industria dei trasporti, se pure sia munita di re

golare patente di autorizzazione al trasporto degli emi

granti, art. 21 legge sugli infortuni. 

(1) Il cameriere di bordo deve essere assicurato contro gli in
fortuni? 

IlI, . M. non credette di aderire alla risposta affermativa, perchè la 
numerosissima classe delle persone di servizio (lavoratori della casa, 
lavoratori della mensa, ecc. ecc., come fino a ieri i lavoratori della 
terra) non è menzionata nella legge Infortuni; nè basta il maggior 
pericolo al quale si possa ritenere esposta la casa natante perchè si 



Sento 4 Giugno 191 '7 - Presid. Desenzani - Belat. 

Bamella - P. M. Albini (Conclus. cont.). - Causa 

Officina comunale del gas di Mantova CO Società navi

gazione fluviale. 

È valida la licitazione privata anche quando manchi la 

espressa dichiarazione che l'aggiudicazione sarà fatta al 

miglior offerente, non essendo questa richiesta dalla legge. 

Sento 12 Maggio 1917 - Presid. Desenzani - Belat. 

Ciravegna - P. M. }[archetti (Conclus. conf.) 

Causa Alfieri CO Ministero Pubblièa Istruzione. 

Non vi è luogo a trovare una donazione manuale 

là dove a costituirla sia intervenuto un atto j e se con 

un atto si è creduto di erigerla, per far bene constare 

delle sue finalità, condizioni, modo e termini (L. 20.000 

consegnate all' Economato di un' Università a titolo di 

deposito, perchè siano erogate a suo tempo, nella costru

zione d'un padiglione della clinica, in onore della memoria 

di un illustre professore), tale atto si doveva fare nella 

. 
possa ritenere che le persone adibite al servizio di essa debbano es
sere assicurate. 

È vero che nell'elenco dell'equipaggio si debbono inscrivere anche 
qu~lle altre persone..... fra cui quelle addette in qualsiasi qualità 
al servizio dei passeggieri; ma non sembra al P. M. che da ciò si 
possa ricavare, nel silenzio della legge, che queste pure debbano 
essere assicurate, come se dell'equipaggio facessero parte; perchè 
dell'equipaggio non 'fa parte se non chi è inscritto sulla mai1icola 
o sui registri della gente di mare. L. MARCHETTI. 
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forma dalla legge pl'escl'itta , e cioè, per atto pubblico/ 

senza di che la donazione è giuridicamente insussistente 

. (art. 1056 c. c.). 

Sento 16 Dicembre 1916 - Presid. Peymni - Belat. 

Groppo - P. M. Albini (Conclus. conf.) - Causa 

Fusari CO Tinelli. 

Il compratore di mobili con la condizione che questi 

ritorneranno al venditore se il prezzo non sarà saldato 

nel termine pattuito, non cessa di esserne proprietario 

in pendenza del termine stesso, ed ha pertanto diritto 

di agire in separazione contro il pignorante dei mobili 

anzidetti. 

Sento 27 Novembre 1916 - Pt·esid. Peyrani Belat. 

Casoli - P. M. Albini (Conclus. conf.) Causa 

Garbaceio c" Ceresole. 

Non è ammessibile nel giudizio straordinario della 

Cassazione il ricorso presentato dal mandatario generale, 

senza giustificazione dei relativi poteri, quantunque 

questi, in sede di merito, abbia incontrastatamente rap

presentato la parte. 

Sento 	12 Maggio 1917 - Presid. Vigo - Belat. Bontl-zzi 

- P. llf. Albini (Conelus. conf.) ~ Causa Con,qre

gazione di Carità di Modena CO Pierotti. 

Perchè si abbia il privilegio sopra il credito dato in 

pegno, non è necessaria la notifica integrale dell'atto 



scritlo che lo contiene, ma è sufficiente, ai fini della 

legge, che al debitore ne venga riotificato il sostanziale 

riassunto. 

Sento 12 Maggio 191'7 - Presid. S. E. Giordani -

Belat. Bonuzzi '- P. M. Albini - (Conclus. conf.) 

- Cmesa Strassera CO Società Tramways Elettrici. 

Se alcuni testimoni trovansi in servizio attivo di 

guerra, la parte non ha diritto a· sospensione del ter

mine sino al 60° giorno dalla conclusione della pace a 

norma dell'art. 1 del R. D. 24 maggio 1915, N. 718, ma 

unicamente può domandare congrua proroga del termine 

come é detto nell'art. 2 del D. Luogot. CJ.7 maggio 1915, 

N. 739. La concessione della proroga riguarda tuUe"le 

parti e tutti i testimoni, non soltanto la parte ed i testimoni 

in contemplazione dei quali la concessione fu fatta (1). 

(1) La Corte Suprema con questa decisione ha posto in evidenza 
i criteri giuridici che differenziano il R. D. 24 maggio 1915, N. 718 
dal D. Luogot. del 27 maggio stesso, N. 739, rilevando in modo per
spicuo che col l° si è voluto tutelare i militari in attività di ser

. vizio contro la decadenza di azioni, eccezioni, o diritti derivanti dal 
decorso di termini dalla legge dichiarati perentori e quindi impro
rogabili; mentre col 2° s'intese di ovviare agli inconvenienti che 
potessero sorgere dallo stato di guerra, relativamente ai termini 
procedurali, disponendo la proroga, in caso di necessità, non solo 
nei giudizi riguardanti militari, ma qualsiasi altra persona. 

E tale distinzione è ribadita dalla sentenza 27 luglio 1917 (Pre
sidente S. E. Giordani - ReI. Masino - P. M. Albini - Concluso 
conf. nella causa Garbarino contro Ratto ed altri), nella quale si è 
nuovamente affermata la massima, che il termine per la presentazione 
del controricorso in Cassazione per il militare in attività di servizio 
resta sospeso di diritto, e non può essere discusso il ricorso contro 
di lui presentato, fino al 60° giorno dalla pubblicazione della pace 
o da quello in cui il militare avrà cessato dal servizio per qual
siasi causa. 
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8ent. 25 Maggio 1917 -- Presid. Peyl'ani ~ Relatore 

lllasino - P. M. Margara (Conclus. conf.) - Causa 

Fel'J'ovie dello Stato CO Peregrini. 

Nel giudicio di rinvio, dopo l'annullamento pronun

ciato dalla Corte di Cassazione, la perenzione della in

stanza non può decorrere prima che sia stata notificata 

la citazione per comparire davanti al giudice di l'invio (1) 

Sento 10 Gennaio 1917 - Presid. Prato -- Relat. 

Groppo - P. M. Moreni (Conclus. cont.) - Causa 

disciplinal'e De Silvestri notaio, ricorrente. 

La legge 16 aprile 1913 sull'ordinamento del Nota

l'iato, mentre dà al notaro il diritto di ricorrere alla 

Corte di Cassazione per incompet~nza, per falsa appli

cazione o per violazione di legge, contro la sentenza 

della Corte d'appello che condanna per infrazioni disci

plinari, dispone che il relativo reclamo debba essere 

fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo 155, il 

quale fra altro stabilisce che il ricorso debba essere 

notificato al Pubblico Ministero. 

È quindi inammessibile il ricorso in cassazione pro

posto dal notaro, che abbia omessa la notificazione del 

(t) La Corte Suprema aveva fin qui ritenuto. che la perenzione 
nel giudicio di rinvio decorre dalla pubblicazione della sentenza dclla 
Corte di Cassaziolle •. Con la massima sopra riferita abbandona la sua 
giurisprudenza per aderire a quella stabilita dalla Corte di Cassa
zione di Roma. 
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ricorso stesso al Procuratore Generale presso la Corte 

d'appello che pronunciò la denunciata decisione (1). 

Sento 20 Marzo 1917 - Preso Desen~ani - Relalare 

Ramella ~ P. M. Mareni (Canel. cont.) - Causa 

Banca Popolare di Bergamo CO Cassa di 1'isparmio 

di Verona. 

La sottoscrizione del ricorso in cassazione per parte 

dell'avvocato costituisce una condizione essenziale per 

la validità del ricorso stesso. 

Esso è inammessibile se invece della sottoscrizione 

autografa dell' avvocato porta semplicemente la stam

piglia del suo nome e cognome (~). 

Sento 16 Marzo 1917 - Presid. Vigo - Relat. Casoli 

- P. M. Albini - (Conclus. cont.) - Causa 

Michelin CO Prowoduik. 

Non è applicabile il capoverso dell'art. 399 c. peno 

ad altri casi che non siano ivi designati, e quindi non 

può essere esteso a quello di illecita concorrenza. 

(1) La Corte decise conformemente con la sentenza 19 ottobre 1917 
, -	 Presid. S. E. Giordani - ReI. Ceretti - P. M. Marchetti - Ricorso 
disciplinare Notaio Gobba ricorrente. 

(2) Contrariamente la Corte decise colle sentenze 5 maggio 1908 
in causa Frova Contro Trams Elettrici di Genova e 28 novembre 1896 
causa Ferrovie Nord Contro Redaelli. 
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Però, mancando un'espressa disposizione in ma

teria e non essendovi alcun divieto, il Giudice può 

autorizzare la pubblicazione, in determinati giornali, 

della sentenza di condanna che abbia dichiarato la con

correnza sleale, come forma specifica di risarcimento 

del danno da questa cagionato, e con diritto a rimborso 

delle spese a carico dell'autore del fatto delittuoso. 
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QUADRI STATISTICI 

DEI 

LAVORI COMPIUTI DAtLA CORTE DI CASSAZIONE 

DI 

TORINO 

negli anni 1916 e 1917 
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TAV, 1. 

STATISTICA 

dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

negli anni 1916 e 1917 

--...--

Anno 1916 Anno 1917 

Carico: 
Ricorsi precedenti al i° Gennaio 403 456 

Id, sopraggiunti dal i° Gennaio al 
51 Dicembre . , , , , i75 751 

Totale 11'18 1187 
Scarz"co: 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata, , , 746 777 
Id, a pubblicarsi ,_, , , , . 

A dedm'si sentenze intel'locutorie 

Ricorsi decisi 

Ricol'si pendenti al 51 Dicembre: 
dei quali fissati a ruolo d'udienza 
in Gennaio e Febbl'aio . , . , 

Totale 

Totale 

24 

770 

4 

7ti6 

55 

812 

5 

807 

165 UO 
in attesa scadenza tel'mini pel 

contl'o\'icorso , , , , 195 75 
in attesa fissazione d'udienza 52 165 

Totale I .412 380 
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Segue TAV. 1. 

Riparto dei ricorsi sopraggiunti 
dallo Gennaio al 31 Dicembre: 

Rifel'entisi a sentenze di COl'ti d'appello 
Id. di Tl'Ìbunali . 
Id. di Pretori. . 
Id. di Conciliatori 
Id. di Al'bitl'i. . 

Ricorsi del Pubblico Ministero nell'inte
resse della legge . . . . 

Id. per regolamento di competenza 

Totale 

Riparto delle sentenze pubblicate 
dalI· Gennaio al 31 Dicembre: 

Rifel'entisi a cause di Corti d'appello 
Id. di Tribunali . 
Id. di Pl'etori 
id. di Conciliatori 
Id, di Al'bitri. , 

Rifel'entisi a ricol'si del Pubblico Mini
stero nell'intel'esse della legge . . 

Riferentisi a ricorsi per l'egolamento di 
competenza . . . . . . . 

Totale 

Durata delle cause decise nel periodo 
suddetto con sentenza pubblicata, dalla 
{lata del ricorso a quella della sentenza: 

Entro tre mesi . . . 
Da tre a sei mesi. . 
Da sei mesi a Ull anno 

Totale 

Anno 1916 Anno 1917 

578595 
166 156 
15 15 
- -
- 1 

- -
1 1 

751775 

554 610 
18t 149 

10 17 
- -
- 1 

- -

1 -

746 777 

34 94 
598 546 
tU 157 

746 777 
i 



-----------Segue TAV. L 

Termine in cui furono pubblicate 
le sentenze: 

Entl'o otto giorni . . 
Id. 
Id. 
Id. 

Dopo 

quindici giol'Di . 
venti giorni. 
un mese. 

Id. 

Totale 

Esito delle sentenze pubblicate: 

Interlocutorie 
Definiti ve di cassazione totale con rinvio 

Id. Id. senza Id. 
Id. parziale con Id. 
Id. Id. senza Id. 

Definitive di rigetto . . . . . 
Id. di inammessibilità . . . 
Id. di trasmissione a Roma . 
Id. di ammessione a rinuncia 
Id. di applico decreto d'amnistia 
Id. per regolamento competenza 

Totale 

Conclusioni del Pubblico Ministero sulle 
sentenze pubblicate: 

Accolte 
Respinte 

Totale 
Udienze pubbliche tenute dalla Corle 

dal 10 Gennaio al 31 Dicembl'e 
Affari trattati dalla Corte in Camel'a di 

consiglio, pI'evie conclus. del P. M. 

PI'ovvedimenti emanati dalla Prima Pre
sidenza . . . . . • . . . . 

Anno 1917Anno 1916 

12087 
555 556 
150 145 
122 120 

1)4 58 

746 777 

4 5 
:165 :132 

2 -
10 18 
- -

500 480 
t6 68 
14 24 
54 49 
- -
1 :I 

746 777 

707 724 
59 55 

746 777 

178 175 

62 45 

1096:1065 
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Segue TAV. 1. 

Lavori della Commissione 
pel Gratuito Patrocinio 

Carico: 
Ricorsi pendenti al IO Gennaio 

Id. sopraggiunti 'dal 1· Gennaio al 

31 Dicembre . • . . . 


Totale 

Scarico: 
Ricorsi accolti ....... 

Ricol'si respinti pel' incompetenza 

Id. in merito • . . 
Id. pel' inammessibilità 
Id. per non provata povertà 
Id, per revoca grato patroc.. 

Ricorsi l'itiI'ati dalle parti senza decreto . 

Totale 

Ricorsi pendenti al 31 Dicembl'e 

Adunanze 	tenute dalla Commissione dal 
10 Gennaio al 31 Dicembre . 

. , 
Anno 1916 Anno 1917 

6 5 

158 136 

i64 141 

84 69 
2 -

6465 
--
-7 
--
4i 

137109 

45 

2219 
--- -. 




