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Signor Presidente della Repubblica, 

Signor Primo Presidente del'la Corte di Cassazione, 

Eccellenze, Signo'ri , 


L ' inizio di un nuovo anno giudiziario si svolge nel nostro , come 
negli altri Paesi di alta f nobile tndizione giuridi ca, con particolare 
solennità , e ciò perchè alla Giustizia l ' animo umano si volge come 
a fonte pura di armonia e di equilibdo sociale. 

L ' intervento del Presidente della R epubblica al nostro rito è 
ragione di alta soddisfazion e per la Magistratura , che porge il defe
rente omaggio al Capo dello Stato , rinnovando i l sacro impegno del· 
l ' adempim ento scrupoloso del precetto cos tituziouale di assoluta e 
fedele obbedienza all a legge. . 

« Servi de ll a legge per essere liberi » monito bimillenario dell a 
sapienza romana cli cui si. sente l'eco nel pTecetto dell' art. 101 della 
Cos tituzione: « I giudici sono soggett i solta nto alla legge». 

U n vivo ringraziam ento a ua Eccelle ll za il R ap presentante del 
Cardinale Vicario, agli Ono revoli Pres i·denti del Senato e della Ca
meradei Dep utat i, al Signor Presiden te dell a Corte Costituzionale, 
all'On. Rappresentante del Presidente del Co n iglio, all 'On o Ministro 
Guardasigilli , a l Presidente del Co nsiglio d i Sta to , al Presidente d ella 
Corte dei Conti , all'Avvocato Generale dello Stato , al Presidente del 
Co nsiglio Naz ionale Forense, all e Autorità tutte, ai Signori Avvo 
ca ti , partecipi della nostra q uotidiana fati ca. 
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Alla Nazionc tutta , qui prcscnte nei più qualificati e significativi 
elementi , l'espressione della nostra ardente dedizione. 

Un pensiero accorato ed affettuoso alla memoria dei Colleghi 
che, dopo una vita di lavoro per la causa della -Giustizia , hanno 
concluso immaturamente la vita terrena . Intendo ricordare i Consi
glieri Giuseppe SEMERARO, Ignazio BRICARELLI, Francesco Lo 
GIUDICE, magistrati di altissimo valore. 

Quale premessa della relazione sull'atti vità giudiziaria , svoltasi 
durante l 'anno 1957 , ritengo opportuno sottolineare che il mondo 
del ,diritto , per interno dinamismo vitale e per l 'i nfluenza di avveni
menti eccezionali , è in fa se di evidente trasformazione, al punto ch e 
tradizionali e venerand e concezioni mutano Iinec c contorni. 

Esscnziali istituti , chc furono punti di approdo ncl faticoso 
cammino dcll'umanità , assumono aspetti nuovi, certamcnte più ri
spondenti alle esigenze di una società in cui il senso della solidarietà 
si fa sempre più vivo e concreto. 

Ma , pur nel mutare degli orizzonti, che sempre più si dila tano, 
è riconoscibile nel nostro ,diritto privato la pianta secolare ch e affon
da le sue radici nel diritto romano , che trovava nella aequitas la 
forza di adattare e modellare la norma astratta alle con tingenze mu
tevoli della realtà 

Celso definiva il diritto: « Ars boni et aequi» scolpendone gli 
elementi essenziali con formwa felicemente sintetica: il diritto è 
arte perchè segna il ritmo ,della vita; è equità percb è con questa si 
compone ad armonia la esigenza l'azionale ,dell' ordin e giuridico co n 
le particolarità del caso concreto. 

Alla luce della tradizione romana si è sviluppata la coscienza 
giuridica che richi ede giustizia illuminata , giusti zia imparziale giu
stizia rapida; e questi sono gli obbi ettivi ai quali tende il nostro 
tormentoso lavoro , la cui effici enza è in di" ello rapporto col costu
me sociale e con la co nvinta osse rvanza dei p rccctti cti ci, chc sono 
alla base ,di ogni ordinamcnto civil c. 

La società offrc allegislatorc c al giudicc il modcllo su cui 
si plasma la norma giuridica , la qu alc, sc purc non e auri sce l 'arca 
dcI prccetto eti co, trae da qu eslo ispirazionc c vitalità. 

J\ nosVro ordinamento giuridico .deve, spccie nel cam pu d el 
diritto pubblico, ancora compiutamente ad eguarsi alla nu ova Ol'''a
nizzazione democra tica. " 

Problema tuttora delicato c~ la d t . . d' l ' .e crmlllllZlOne el linI ti razio
nali tra l'autorità dello Stato, ehe si esprime nella norma , e la inali e
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nabil e aspirazione della libertà del singolo in tutti i molteplici at
teggiamenti. 

Problema attuale e concreto è l'armonica 'correlazione tra la 
vita giurj.dica e i principi della Costituzione. Nella sfera dell ' appli
cazione del diritto, infatti , è di somma importanza che il giudice 
abbia viva e vigile la « sensibilità costituzionale» affincbè i nuovi 
principi possano illuminare ed ispirare la sua opera di giustizia. 

Tale sensibilità già si manifestò in ampia misura quando , non 
essendo ancora in funzion e la Corte Costituzionale, il giudice della 
causa principale dovette risolvere « incidenter tantum », le ques tioni 
di legittimità costituzionale che veni vano proposte in base alla Carta 
Costituzionale , a tipo rigido. 

La ,Magistratura ebbe ,il delicato compito di assicurare la conti
nuitàdella vita dello Stato , armonizzandola , per quanto possibile, 
con i nuovi principi e riu scì a superare a rdue difficoltà attravel'SO la 
discussa , ma inrlubbiamente benefica , tripartizione ,di n orm e pro
grammatiche, di applicazione immediata e di applicazione differita. 

Furono allora segnate pietre miliari nel progresso dell ' ordina 
mento giuridico in un momento assai delicato della vita nazionale , 
quando ancora fumanti erano le rovine e paurosi i segni dello sban
damento morale. 

Rimarrà perenne il ricordo della sensibilità giuridica e del pal
pito di ft-atemità nazionale che la Magistratura dim os trò, palpito che 
Vittorio Emanuele Orlando soleva ri cordare in ques t'Aula , ad onore 
dell ' Or,din e giudiziario. 

E così , n ell ' esercizio di tal e si ndacato d i legittimi tà costi tl/zio
naIe, la Magist'ra tu ra ordinaria rico nobbe l ' impugnabilità , ,in droga 
a ll e norm e allora an cora vige nti del codice di procedura penale. di 
tutti i provvedim enti relativi all a libertà personale, dand o ,immedi ata 
appli cazi one all ' art. 111 dell a Cos titu zione; ri tenn e d ' ,immedi a ta 
applicazione l 'a rt. 113 ri guarda nte la tutela giuri sdi zionale contro gli 
atti dell a pubblica ammini stra zione, a fferm ò la libertil di sciopero, a 
carattere econ omico, ritenne d' immediata appli caz ione l ' art. 36 che 
assicura al lavo ratore la minim a retribu zione sa larial e e la conces
sione dell e ferie. 

E ntrata in fun zione la Corte Co titu zional e, è rimasta operante 
[' atti vità dell ' autorità giudi ziari a nel procedim ento complesso che 
culmina nel giudiz:io di legittimità costitu zional e. Infa tti , com 'è noto , 
l 'impugna ti va diretta della legge per m oti vi d ' incostitu zionalità è 
ammessa solta nto per regolare le sfere di competenza legislati va tra 
le R egioni e lo Stato o tra le R egioni fra di loro; in og ni altro caso 
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la questione di costituzionalità può proporsi soltanto se essa si presenti 
come premessa causale n ecessaria per la definizione di lite in corso. 
Sarà compito ,del giudice , allora , valutare l ' influenza che sulla lite 
può avere la questione di legittimità costituzionale e, in concreto , se 
la questione stessa « non sia manifestamente infondata)) (art. 23 , 
legge 11 marzo 1953 , n. 87). 

Del'iva dal sistema che l' efficienza del lavoro della Corte Costi
tuzionale è in diretta relazion e con l 'esercizio ,di tal e potes tà , affidata 
" Ila Magistratura , come segno di particolare fiducia , giustifi ca ta dalla 
lunga tradizione ,di sapienza e di equilibrio e dall'antico e ben radi
cato senso di responsabilità. 

Un insigne Maes tro , cultore acuto della materia , il compianto 
Piero Calamandrei , con frase plastica e col brio natural e della bell a 
e gloriosa Sua terra , affermava che la Magistra tura deti ene i l di spo
sitivo con cui far defluire la materia da sottoporre a sindacato costi
tuzional e. 

E scriveva ancora: « Lo spirito di cooperazione e di intesa tra 
l 'Autorità giudiziaria e la Corte Costituzionale è una dell e co ndizioni 
essenziali per il mantenimeto della legalità democratica )) ( l). 

Il Presidente della Corte Costituzionale , Gaetano Azzariti , de 
gno wccessore di Enrico De Nicola , che abbiamo la sodd isfazi one e 
la gioia di vedere qui presente e al quale va il nostro memore , devoto. 
deferente saluto, precisava, n ell'estate scorsa in un incontro con la 
Stampa , che la tripartizione ,dei poteri n on è più suffi ciente a con
tenere i nuovi istituti e che la Corte Costituzional e « collabora )) co n 
ciascuno ed , in particolare, con le autorità giudi ziari e che hanno il 
compito di inviarIe le co ntroversie sulla legittimità cost ituzionale 
delle leggi. 

La Corte d.i Cassazione, sotto la guida sapi ente ed illuminata 
dell ' in signe Primo Presidente, sempre sensibile all e es igenze della 
evoluzione del diritto , e co n la co llaboraz ione arm onica e consapevole 
della Procura Generale, ha proceduto co n spirito apert o e vigile all a 
valutazione delle istanze per ill eg ittimità costi tuzionale, inoltrand o
le , con motivate ordin anze, all'alto Orga no competente o"ni volt a che 
risultassero assistite da un apprezzabil e fondam ento. o 

Esamina ta rapidamente la delica ta materi a del sindacato costi
tnzional e sull e leggi , farò brevi rili evi sull 'attività svolta da vari 
organ i ~iudjzi.ari , d~lrant~ l ' ~'tno 19~7 , .in materia civil e e penale , e 
svolgero brevI conslderazlolU su van problemi inerenti al fun ziona 
mento della giu stizia. 

(1) Studi ""l processo civile, Vo I. VI, pnS' 24 11 . 
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GIUSTIZIA CIVILE 

In base ai ,dati tl'asmessi all'Istituto Centrale di Statistica dadi 
Uffici giudiziari , risulta che nel r semestre 1957 sono sopravven;ti 
n. 294.836 procedimenti di cognizione con una diminuzione del 6 % 
di 	fronte al corrispondente semestre dell'anno precedente. 

Le domande ,di separazione personale dei coniugi sono state 
n. 4.380 con un aumento del 0.9 % - delle quali per altro 1.474 
eliminate per avvenuta conciliazione. 

Sono stati emessi n. 237.8~3 decreti di ingiunzione con un 
aumento del 7 %; illlumero dei pignoramenti è stato di 231.828 con 
un aumenlo del 9,6 %; le vendite giudizia rie mobiliari sono state 
14.273 con un aumento dell ' 1l ,9 %. 

Da tal e quadro risulta nna lieve confortante diminuzione dei 
procedimenti di cognizione , tanto più significativa in (iuanto riguar· 
da un periodo intenso della produzione , del commet'cio e del traf· 
fico , con notevole incremento del reddito nazionale . 

È da sperare che , eliminandosi gradualmente la crisi degli alloggi. 
specie con la costruzioue di piccoli alloggi, accessibili all e classi men o 
abbienti , ri,ducendosi il numero degli incidenti stradali con la au,;pi. 
cata maggiore disciplina dei conducenti i veicoli a motore, e ;;oprat· 
tutto col migliorare del costume sociale, la litigiosità potrà ;;ubire 
sensibile contrazione. 

Dovrà cessare o almeno attenuat'si la tendenza alquanto diffusa 
di avvalersi del processo per guadag nar tempo n ell e inadempi enz l" 
contrattuali, u sando largamente - come notava un avvocato illustre 
- della « tecnica manovrata ·del cavillo l) . 

Per il risarcimento , poi, del danno derivante da reato si trascur~, 
l'osservanza de lla di sposizione dell ' art. 299, comma l °, C. P.P. in 
base alla quale , dopo la costituzione di parte civil e, deve, n el pro · 
cesso penale, proceder i all'accertam ento del (lanl1 o, mentl'e si 
preferÌoce chiederne il rin vio ad altra sede con duplicazione del 
giud izio e con inevitabi le ritardo nella reali zzazio ne del l'i arcimento. 

In materia di lavoro , la mRncanza di una rego lamentazione orga · 
nica sui poteri di rappresentanza ,dell e organizzazio ni sindaca li e sulla 
d'fìcicnza dei contratti coll ettivi , da esse stipulati , crea incertezze e 
favorisce la litigiosità. 

TJna r iforma del processo del lavoro , con la istituzione di Tribu
nali de! Lavoro , varrebbe ad assicurare ai lavoratori una più rapida 
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tutela giudiziaria , con cognizione più a,derente alla partico lare n a
tura del !·appol·to in contestazion e. 

Le controversie agl·arie hanno presentato chiari sintomi di f1 es
5ion~ , favorita sicuramente dallo stabilizza rsi della giuri sprudenza su 
al-cuT!e questioni di massima . 

Le domande di separazione personale sono rim aste stazional·ie, 
III:! il loro numero è ancora considerevole tenuto conto ch e n el nostro 
Paese l ' unità della famiglia , l' educazion e, ass idua e p remurosa , d ei 
Jig!i e la fedeltà affettuosa tra i coniugi sono all a base del consorzio 
familiare. 

J giudizi di annullamento del vincolo ma trim onial e, di num ero 
llE!'ai limitato, risultano decisi seco ndo i principi di d i ritto fi ssati dalla 
Corte di Cassazione. 

I procedimenti di delibazione di sen tenze straniel·e sono note 
volmente ridotti di numero e, dopo le modifiche all a con venzione del 
1939, introdotte con gli accordi 28 febbraio 1946 e 29 aprile 1956 
con la Repuhblica di S. Marino, sono diminuiti gli eccess i ch e p rima 
si verificavano con l' espediente della fittizia residen za . 

Questa Procura Generale ha interposto ricorso contro se ntenze 
di esecutorietà di sen tenze straniere fondate soltanto su allegazioni 
di parte o su perizie stragiudiziali , sicw·amente insuffi cien ti a pro
durre effetti giuridici in materia di diritti indispouibili. 

Alla mole sempre crescente della circolazione cambia ri a fa ri 
scontro un maggior numero di protesti , se nza ch e per altro vi sia un 
propllrzionale aumento del relativo ammontare : il che fa ri tenere 
che il maggior numero dell e cambiali e ,dei 1·e1a tivi pI·o tes ti derivino 
dalla eccessiva diffusione ·delle vendite a l·a te. Sistema questo im J.lo r
tato da economi e più salde della n ostra e ch e presup pon e un anno
nico coordinamento tra aspirazioni e poss ibilità eco nomi ch e . 

t e procedure falli mentari hanno segna to un li eve aum ento e, 
a conforto di tale elemento nega tivo , può considerarsi ch e, in peri o-do 
cii (plasi raggiunta stabilità mon etari a , è ll ormale che siano elimina te 
le aziende crea te n egli allni facili e co ndotte senza la occorrente 
competenza. 

Questo, per r apidi cenni , quanto di più interessante è avvenuto 
in hali a nei rigua rdi dell a giustizi a civile; a parte pa rl erò - e selnlH·p 
in mi~ ura assai sobr.ia - del lavoro dell a Corte d i Cassazione. 

Può d irsi ch e si sia realizza to l' icl eal e della giusti zia rapida ·? 
Vi è da dubitarne, e molteplici sono le cau e del giud izio p iut

tosto negati vo. Non si è nel vero attribuend o al sistema del nostro 
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codice di procedut'a civile la causa principale del l ento fluire .dell e 
liti vel'SO la definizione. 

È infatti generalmente riconosciuto , anche da autorevoli giuristi 
stranieri , che il nostro codice di procedura civile racchiuda i pro
gres5i della più moderna dottrina processuale , confluendovi « le tre 
più autorevoli correnti scientifiche che hanno ·dominato in quest ' ul
timo trentennio il campo degli studi processuali in Italia , e cioè le 
tre scuole di 'Chiovenda , Redenti e Carnelutti » (2). 

La legge processuale deve avere cal'attere finalistico , coordinando 
la dommatica giul'idica , che si sostanzia nel sistema dei prillcipi del 
diritto, con la finalità conCl'eta di rendere a ciascuno il suo. A taÌ 
fine il codice di procedura offre alle parti e al giudice gli strumenti 
idonei perchè sia riconoscinto il bene protetto dal diritto sostanziale. 

Alla sollecita realizzazione di tale finalità debbono però concor · 
l'ere un valido e volentel'Oso patrocinio forense, la sapienza del giu· 
dice e ilcostumc leale delle parti. È ben noto in proposito ch e, di 
fronte al soggetto processuale che chiede il l'iconoscimento dell a pro
pria pretesa , vi è l ' altra parte che spesso ha interesse a ritardare il 
giorno del redde rationem; ed allora alla tecnica manovrata del 
cavillo si aggiunge l ' arte sottile del rinvio. Non sono ignoti gli appo
siti ricettari al riguardo , come le « cautelae ad protrahendum ca usas 
ad longum l), 

Non mancano nel codice di rito di sposizioni dirette ad accele
rare al massimo la definizion e della li te; così , in vi rtù ,della norm a 
dell'art. 114, le parti possono chi edere ch e la causa cc venga decisa 
secondo equità », come pure, in base alla norma dell'art. 360 _ si può 
ricorrere cc per saltum » direttame nte in Cassazion e con tro la en
tenza impugna bile del Tribunale . Ma l' ese rcizio di tali vie rapide è 
subordinato alla cOll cor,de ri ch.ies ta dell e pa rti e, poi chè tale condi
zione è assai diffi cil e a realizzarsi, le sudd ette di pos izioni SOIl O ca 
dute n ell'oblio . 

Occorre inoltre una e ffici e nte attrezzatura , a ffin ch è l'opera del 
giudice sia rise rvata allo studi o dell e ca use, soll eva ndolo da man 
sioni che utilmente potrebbero e se re affid a t.e ai fllllziona r.i d i can
celleria che, attraverso una se lez.ione già attuata in not.evo le mi sura , 
possono svolgere opera di preziosa co llabora zione. 

È necessario infine tro va re il modo di all eggerire la in sopporla 
bile mol e ,di la voro dei giudici dei tr.ibull ali dell e grandi c ittù (a 
Roma ogni giudice ha una dotazione di circa 800 process i) , l' ffin ch è 

(2) C AI.AMANO">:' , O". ch . I,ag . li . 
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sia effettiva e non soltanto simbolica , la potestà direttiva che è uno 

dei cardini :ssenziali del codice .di procedura vigente. 
Con un O'raduale, se pure limitato , ampliamento degli organici 

dei magistratte dei cancellieri, con una distl·ibuzione degli stessi pi ù 
rispondente alle esigenze di lavoro ·delle varie sedi , con una mod erna 
attrezzatura di mezzi meccanici , verranno in luce i pregi del nostro 
sistema processuale, ch e fa onore alla sc ienza giuridica italiana. 

GIUSTIZIA PENALE 

Dai dati statistici acqui siti sino al 30 settembre 1957 ri ulta un 
decorso lievemente decrescente per i reati di omicidio volonta ri o , di 
rapina e sequestro di persona: ·dal l O gennaio al 30 settembre 1957 
sono stati denunciati n. 1.279 omicidi di fronte a n. 1.398 dello 
stesso periodo del precedente anno , e n. 2.168 rapine di fronte a 
n. 2.248 del corrispondente p eriodo d el 1956. Tutte le altre form e 
di cI"iminalità risultano invece con decorso ascend ente : omicidi col · 
posi n. 4.969 di fronte a n. 4.553; furti n. 197.029 di fl"Onte a 
n. 182.307 ; reati contro la moralità pubblica e il buon co tu me 
n. 5.742 di fronte a n. 5.281; contl·o l ' integrità e la sanità della 
stirpe n. 533 di fronte a n. 500. 

È doveroso considerare , con attenta meditazione, il problema 
della criminalità , che in genere seg na tuttora una linea ascend ent e e 
determina grave allarme soc ial e opraUutto per l 'audacia e l' e ffe,·a
tezza di gravi azioni delittuose - comme se spesso di pieno ~ i onlo 
e in presenza di person e terrorizzate. Ed è sconcertante constatare 
che, mentre il processo di reintegrazion e moral e, politica ed eco no
mica seg na un confortante movimento ascen ionale, la criminalit à 
esaspera gli istinti anti sociali e res iste, co n persistenl e vitalità , all a 
luce benefica dell 'o rdinam ento libero e il emocrati co . Le cause ili lale 
palese anormalità debbono rav visa r i IJrincipalmente nell a so pravvi
ve nza dei tdsti effetti dell a decadenza montl e dovuta all'ultima di sa
strosa guelTa. Mentre la maggiora nza del popolo itali ano ha recupe
rato , o non ha mai perduto , le tradizionali virtù d i laboriosità , ,·i
sparmio e sacrificio , in alcuni strati deteri ori si SOIl O dilatate le folli 
tend enze anti sociali , flovute preval entemente ad una co ncez ione ma . 
terialistica della vita, ch e spinge al delitto , spesso cru ento , per ha~~e 
finalità di cupidi gia. 
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Le forme più gravi di cl"iminalità trovano la determinante psi 
cologica nel ,difetto di senso morale più che nel bisogno di provve
dere ai mezzi di vita; infatti , i più allarmanti delitti vengono consu
mati nelle zone ove maggiore è il benessere economico ed ove non 
manca la possibilità dell'onesto lavoro. Si è di fronte all ' organizza
zione preordinata del delitto che, avvalendosi dei mezzi forniti {lalla 
tecnica moderna , tend e a raggiungere l ' obiettivo delittuoso, preor
dinando i più sotti li accorgimenti per sottrarsi alla identificazione 
N'! alla conseguente sanzione penale. 

Al riguar,do , da un recente rapporto di un Procuratol'e della 
Repubblica , che si trova in una trincea giudiziaria assai impol·tante, 
risulta che si vel"ifica una rapina ogni due giorni, che in molti casi 
in quella zona non si r.ieòce ad identificare gli autori , i quali agisco
no con organizzazione di mezzi (autoveicoli e armi) impressionan
te, guidati da menti direttive che si avvalgono di apparecchi fotogra
fici e cinematografici per seguire le mosse e le abitudini dell e vittime 
pl·edestinate. In un caso di tentata estorsione in danno di una ditta 
di alimentari , cui s'era chiesta lIna somma , con la minaccia di porre 
in commercio generi analoghi con opportuna dose di veleni , gli autori 
del reato avevano preteso persino ch e la somma dovesse essere con
segnata a mezzo di pi ccione viaggiatore. 

Come si vede , l 'audacia supera la fanta sia del romanzo giallo. 
F. poichè si è purtroppo nel regno della realtà e non di un mond o 
immaginario , occorre che le forz e ,dell a difesa sociale siano potenziat e 
nell a loro effi c.ienza per res pingere e stroncare la pericolosa e all ar
mante att ività di lIna crimi nalità raffinata . 

Spesso è ga ra d i veloc ità : gli autori del rea to agiscono in pochi 
istanti , spargendo lutti e terrori ; la poli zia giunge quindici o venti 
minuti dopo il misfatto e già le tracce ono sparite; è anch e gara 
di spiritualità: OCCO ITe ch e le forze del bene vinca no quell e del 
male e, all'uopo , è doveroso porre le fOI'ze d.i poli z.ia in una atmo
~,fe ra {Ii fiducia e cIi pres ti gio , elimin and o ogni ingiusto , anacro
nistico preconcetto. 

Tutte le forze dell'ordin e sono degne di riconoscenza e di ammi
razion e : i l loro duro lavoro si comp ie con ahnegazio ne e illimita to 
sacrifi cio, che spes o giunge all'olocausto della pl'opria vita . 

La polizia giudiziari a ad empie co n ob ietti vità e 11l0d el"llità di 
critel'i le sue funzioni e sono del luUo ingiustifi cate le prevenzioni 
contro di essa , ch e spesso partono da obliqui i nteressi , diretti a 
diminuirn e l'efficienza ed li scredil.arn e l ' aLlendibiIiI Ìl . Le prime in

http:poliz.ia
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dagini , se espletate con prontezza e con acume, riescono ad acq ui
sire preziosi elemen ti per la formazione del libero conv incimento 
del giudice, 

Debbono essere eliminate le perplessità sorte dalla legge 18 giu
gno 1955 n, 517 - e sono in corso provvedimenti legislativi sul 
fermo di polizia e sulla facoltà di perquisizione - perplessità che 
in una tragica sera del decorso anno , nei locali della Questura di 
Roma , permisero ad un crimina le di abba ttere un valoroso sottuffi
eiale e mettere in pericolo la vita ,di un benemer ito funzionario , 

I! triste episodio mise in luce il senso di scrupo losa osservanza 
delle garanzie legali a favore delle persone ferma te per le occorrenti 
indagini e l ' umano e fid ucioso trattamento da parte di agen ti e fun 
zionari che, ispirati ,da tali motivi , omisero di adottare le dovute 
precauzioni a tutela della propria incolumità, 

P erchè un solido al'gine sia posto a difesa della società con tro 
la criminalità che insidia le sane energie del Paese, proteso all a 
propria rÌcostruzione morale e materiale, occorre forn ire di mezzi 
a,degua ti le forze dell ' ordi ne e, so prattutto , creare intOl'no ad esse 
tm ' atmosfera di pres tigio, di fl'atellanza e di amore, 

I! pietismo sentimentale, talora non ·del tutto disinteressato, 
verso chi ha violato l 'altruidil'iuo, ha già prodotto enormi dann i 
alla società che non ri esce a ,debellare la cr iminalità , ed è tempo cbe 
si dichiari alto e forte ch e il colpevole dev'essere l'aggiu nto da ad e 
gua ta sanz ione penal e e ch e, soltanto attraverso l 'espiazione, egli può 
liberarsi dalla colpa e, redim endosi , r,ientl'are nel consorz io civ,ile 
che, a sua volta, dovrà compl etal'l1 e la rieducaz ione COli l'ass istenza 
e col bvo,'o , 

La pietà deve ri volgersi p iuttosto verso la pa l'te da nneggiata da l 
delitto e verso coloro che da ques to ebbe ro lu tti e danni , più che verso 
l ' autNe del delitto, chi amato a "ender co nto de l tri ste suo a pprato , 
ond e non ri sponda più a ver iti, l' osservaz ione acuta ,eli Slendha l n ell e 
« Passegg ia te Romane»: « Chi des ta p ietù , Il Roma , è sempre l'Il :;sas
sino che viene co ndotto in !) ri gione )), 

No n pietù , ma trallamento uma no in co nform ità dell a model'll a 
concezi one della pena chc ri sa le al pensiero fi losofico e giuridico di 
Cesare Becca ria , strenu o as ertore della finalità ,'i edu ca ti va ,del la 
sa nzi on e p enale, 

Co n in iz ia tive molt epli ci la nostra Ammini strazione P enitcll zia , 
l'ia ovolge intensa a tti vità perchè, co ntenu to nel limite dell o stretto 
necessa rio il ca rattere afflitti vo della p ell a , qu es ta abb ia per 'iUprem'l 
fi nalit !, l' emenc1l1 del co ndann llto, ' 
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Il trattamento improntato a senso di umanità , il calore di una 
assistenza sostanziale più che formale , la forza risanatrice del lavoro 
debbono essere coefficienti ess~nziali di una rinascita spirituale cbe, 
libel'ando dal peso della colpa attraverw l' amara medicina della espia
zione , riaccenda quella luce spirituale , che , pur ascosa nelle fibre 
più recondite del cuore umano , resiste alle avverse vicende e riappare 
al soffio della carità e dell'amore, 

Alla vigilia dell ' ultimo Natale abbiamo assistito ad un avveni· 
mento inconsueto: il Ministro Guardasigilli Ecc,za Gonella , ch e in 
breve tempo ha raggiunto in profondità l ' essenza di vari problemi 
giudiziari, avviandoli a soluzione, accompagnato dai Magistrati inve
stiti delle più alte responsa bilità, ha vi sitato , seguendo il p recetto 
divino , gli istituti Iii pl'evenzione e pena esistenti in R oma , por
tando il conforto ddla Sua alta , generosa parola e facendo cadere 
wi cuori induriti , tal volta esasperati dalle avvel'se vicende, una be
nefica rugia,da di compl'ensione e di speranze; molti occh i luccica
vano di commozione , in tanti vi era accesa una luce nuova , in tutti 
noi vi era la sensazion e che era stato compiuto un gesto di frater
nità e di amore, suscettibile di benefici sviluppi, E, in coerenza al
l ' alta concezione di assistenza a quanti portano il peso di e lTOl'i e 
di colpe , è in corso, a cm'a del Mini stero della Giustizia , un pia. 
no di bonifica , ampliamento e mod ernizzazione degli edifi ci ca l' 
cerari per assicurare ai detenuti migliori condizioni di vita , soprat
tutto dal punto <'Ii vista igienico e sanitario, Co n un progl'amma di 
stanziamenti poliennali di 60 miliardi si spel'a di costruire, com· 
pletare ed adaltare nuovi edifi ci des tin ati ad istituti di prevenzione 
e pena , eliminando edifi ci assolutamente inadaui all e modem e esi
genze, fra i quali quello di R egina Coeli ch e, al centro dell a Ca 
pitale, deturpa una zona helliss irua di R oma ove, fra l'altro, 
ammirano gioielli de l Rinascimento , come Palazzo COl'sini e i giar
dini e il Palazzo della Farnes ina , 

AlI'incremcnto dell a criminalitir o ffrono abholldallte materia p:li 
incidenti stradali, La ripresa eco nomi ca del ilO 11'0 Paese Irova pla
stica visione n ell ' intenso ritmo della circolaziolle stradale co n veicoli 
a motore , ma la ilTiducil,il e indi ciplin a dei guidatOl'i detcrmina una 
seri e ininterrotta di gravi in cidenti con e (fetti spe so letali e comun
qu e rovinosi per le p ersone e le macchine, Le strad e vengOIl O allar 
gate, si proge llano autostrade, ma non si ri esce a,d ad eguarl e alla 
circolazione ch e aumenta in mi su ra geometri ca; soltanto tecnica e 
rna"" illr senso di res pon abilità possono eliminare o, quallto meno, 
ridurre il doloroso flu sso di sangue fraterno , 



14 DONATO PAFUNDI 

È necessario un rigoroso accertamento dei requisiti fi siopsichici 
e tecnici per concedere le patenti di guida; è indispensabile ritirarl e 
- e per lungo tempo - quando risulti che si è immeritevoli e 
incapaci. Questo è il sistema che si segue, con soddisfacenti risultati , 
in Germania e in Inghilterra , e su questa via si è anche in Italia: 
si è appreso infatti dalla discussione in Parlamento sul bilancio del 
Ministero dei Trasporti che 7.500 patenti sono state ritirate ad auto
mobilisti improvvidi , mentre su 400 .000 candidati agli esami {Ii guida 
150.000 sono stati respinti al primo esame e 100.000 al secondo 
e"perimento. 

Occorre, inoltre, che gli automobilisti sentano e ricordino sempre 
più il dovere di osservare le pl'escrizioni regolamentari, tutelando 
così , con la propria , la vita altrui; è necessario , poi , che gli auto
mobilisti ricordino che spesso sono a contatto e a confronto con loro 
colleghi di altre nazioni e che il pl'estigio {leI nostro Paese è anch e 
determinato dal loro senso di disciplina , dalla loro educazione e dai 
loro requisiti di solidarietà internazionale. 

DELINQUENZA MINORILE 

È questo un argomento di alta importanza sociale : i giovani {Ii 
oggi rappresentano la società di domani ; la formazion e del loro ca ra t
tere , la loro preparazione nel campo moltepli ce del lavoro, il cult o 
delle superiori idealità costitui scono patrimonio prezioso che va curato 
e stimolato come un sacro dovere. 

Sarà ques to il mezzo più effica ce perchè il doloroso fenomeno 
della delinquenza minoril1e possa presentare aspetti meno pl'eoc
cu panti. 

Al riguar,do è stolto parlare di « g.ioventù perduta » (( gioventù 
hruciata »: la gioventù è una fase Cl elia vita umana, la più sensi
bile a plasmarsi a somiglianza dell ' ambient.e in cU.i si f~rma e si 
sviluppa , Eliminando dall'ambiente sociale tante cause materiali e 
psicologiche di decad enza moral e, si avrà indubbiamente una eleva
zione di tono anch e nei giovani. 

In qu esto 'delicato se llol'e il marasma sociale derivato .dalla 
guerra, la concez.ione materiali sti ca dell a vita , esasperata da diffi
coltà economich e, il di sord.ine dell e fami gli e, il ra llentato presti O'io 
dell ' aulorità dei genitori hanno contribuito notevolmente a ll ' jn c~e 
mento slell a ,delinquenza minorile , 
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Si sono dovuti deplorare delitti , anche gravi, commessi da ~ io
vani studenti che avrebbero dovuto avere, in considerazione d el
l'ambiente di provenienza , maggiore consapevolezza dei doveri giu
ridici e morali . 

Il Ministero della Giustizia, in attuazione della legge 25 luglio 
1956 n. 888, svolge decisa opera per realizzare le finalità auspicate 
da studiosi italiani e stranieri , dirette al recupero dei minorenni 
d ' irregolare comportamento sociale. 

Un apposito per sonale , selezionato e qualificato , è destinato alla 
rieducazionedei minori e viene classificato in « educatori di istituto » 
se i minori sono custoditi negli appositi istituti , o in « assistenti 
sociali » se si trovano nello stato di libertà. 

Sono state soppresse le « carceri per minorenni » e i minori 
detenuti in attesa <Ii giudizio sono ospitati in apposite sezioni degli 
istituti di osservazione, ove vengono sottoposti ad accertamenti psico
diagnostici per la ricognizione della personalità. 

Le prigioni-scuola accolgono i minori condannati a pene deten
tive, provvedendo alla rieducazione morale e sociale e curandone 
altresì a<leguata preparazione professionale. 

I focolari di semi-libertà e i pensionati giovanili sono geniali 
istituzioni ,dirette a creare un ambiente di assistenza ai minorenni 
j'iadattati che non possono rientrare nel seno dell e rispettive fami glie, 
o perchè manchino del tutto oppure non siano in grado di disimpe
gnare i fondamentali compiti. 

Con tante provvidenze, ispirate ai più moderni concetti della 
, cienza moderna e guidate dall'amore per le giovani esistenze , più 
che colpevoli , vittime di dolorosi avvenimenti storici e di avverse 
circostanze d ' ambiente, è da sperare ch e tali creature, cosÌ ca re al 
cuore del Divino Redentore, possano essere messe sull a via d ell a 
33nità e del lavoro. 

SITUAZIONE E FUNZIONAMENTO 

DELLA CORTE DI CASSA Zro E 


Il lavoro compiuto dalla Corte di Cassaz ione, durante l 'a lino 
1957, è stato imponenl e e si sono rea lizza ti ri sultati positivi per 
quanto attiene alla pendenza civil e, non altrettanto può dirsi per 
quella penale. 

Al 3] di cembre 1956 erano pendenti Il . 8.500 ricorsi civi li ; 
durante il 1957 ne sono stati ,definiti n. 7.038 e ne sono pervenuti 
n. 4.710 ; al 31 dicembre 1957 risultano pendenti n. 6.172 . 
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Tale feli ce l'i sultato è dovuto all ' alto senso del dovere di tutti 
i Magistrati della Corte , sotto ]a dinamica , illuminata guida del 
Primo Presidente e con la collaborazione fervida di tutti i Magistrati 
della Procura Generale. 

Per dare un pallido segno dello sforzo compiuto , sarà suffici ente 
fai' presente che in quest'aula, come nelle altl'e sezioni civili - e ne 
sono stati partecipi molti avvocati qui presenti - il lavoro ha avuto 
inizio alle ore 9,30, tenninando con le luci della sera , dopo aver 
trattato e deciso, in me{1ia, 15 cause, tutte ,di particolare gra vità e 
delicatezza. Il ,duro lavoro , che non ammette pos ibilità di ulteriore 
intensificazione, trova l'ambito premio nella soddisfazione dei risul· 
tati raggiunti , per i quali la Cassazione , nel campo dell .: controversie 
civili , è assai vicina alla realizzazione di quell'ideale della giustizia 
rapida: ormai si può esser certi che tutti i ricorsi pervenuti durante 
l 'anno 1957 saranno deci si en tl"O l'anno di cui ora si celebra l ' inizio , 
e, se vi sarà richiesta di parte, sal'annodecisi nello stesso anno di 
proposizione del ricorso. 

Non altrettanto può dirsi per la situazione del lavoro in materi a 
penale. A seguito dell'abrogazione , infatti , dell ' ultimo capover o de\. 
l' art. 524 C.P,P. , attuata con la legge 18 giugno 1955 n, 517 , una 
imponente mole di ricorsi , che, per essere manifes tamente infondati . 
venivano dichiarati inammissibili in camera di consiglio, si è l'i · 
versata alla pubblica udi enza con la conseguente neces ità d ell a pub. 
blica discussione , che per la sua stessa natura e per le e igenze del 
patl"Ocinio forense, specie ,di fronte alla pervicace l'es istenza delle 
parti , assume tono e misura del tutto lùtronei, 

Tempo e preziose energie vengono sciupati per la solenn discus, 
sione di ricorsi che « ictu ocu li, )) appaiono pl'ivi di giUl'idi C<l co nsi . 
stenza, Per fronteggiare la grave situazione sono sta ti adottati vm' i 
accorgimenti: sono stati applicati presso le sezion,i penali con igli ' I,i 
delle sezioni civi li , che ,hanno assunto il nu ovo compit o enza dimi . 
nuzione del loro normale lavoro civ il e; sono tate aumentat e le udi en. 
ze penali con non meno di 40 cause per ognunu , up nllldo i limiti 
della poss ibilità ,di un adeguato esame, co l l'i chio di una rl egradazione 
del livello qualitativo del la voro, Ma , nonostante tali mi ure ecce. 
zionali , non si è riu sciti ad impedire l' impl'es ionant e aumento dell a 
pendenza , anche perchè aumenta di continuo il flu sso dei ri corsi che 
vengono propost.i contro le sentenze ,dei giudici di merito, 

]';:. ben ch iaro, d:altra parte, che molti ri corsi vengono proposti 
essenzIalmente per l'Itardare l 'esecuzione dell e sentenze impuglll1te, 
e ciò spiega l ' alta percentual e (non meno de1l'85 % ) ,dei .. i co l' ~ i 
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È urgente che intervengano provvedimenti legislativi che , pur 
tutelando i sacri diritti della difesa, valgano a fermare il progressivo 
aumento di una pendenza che potrebbe rendere inoperante la fun
zionedella Corte regolatrice nella delicata materia penale, che diret
tamente incide sull 'onore e sulla libertà dei cittadini . 

La situazione attuale, in materia penale, si compendia nel modo 
seguente : 

- al 31 dicembre 1956 erano pendenti n. 25 .739 ricorsi penali; 

- <lurante il 1957 ne sono stati definiti n. 19 .028 e ne sono 
pervenuti n. 27.627; 

al 31 dicembre 1957 risultano pendenti n. 34.338. 

La pendenza è aumentata di n. 8.599 ricor~i. 

Farò rapidi cenni su alcune delicate ed importanti sentenze pro
nunziate dalla Corte di Cassazione , n el decorso anno , in materia di 
diritto pubblico e in quella di diritto pl"Ìvato , ri serva ndo all 'appen
dice molte altre pure assai impol·tanti. 

Com 'è noto , la pronunzia della Corte Suprema , oltre a rendere 
concreta la norma astralla (h legge, compito comune ad ogni giudice, 
nel risolvere i dnbbi giuridici che sono alla base <li ogni con troversia . 
affianca ed integra l'opera del legislatore fissando il ignifica to e i 
limiti della nOI'ma giuridica . 

Da ciò è' deri vata l ' autorevole opini one (3) che il diritto vero nOli 
è qLWllo dettato e scritto, bensì quello applicato e accettat.o come 
necessari o in base all a ste sa « opinio juris ac Jl ecess itati». . I ri 
guard o la Cortc Costitu zionale, nella sentenza n. 3 dell'anno 1956. 
afferma il principio che « una costante ill terpretazioll e gÌltrispruden
ziale conferisce al precetto legislativo il S lW effetti l'O lJalore lIel/a 
vita giuridica, se è vero, co/ne è vero, che le 1I 0rm e 11 011 SO Il O qu.ali 
appaiono proposte in astratto, ma qu.ali SO Il O applicate lI ella qu.oti
diana opera del giu.dice, intesa a rellderle cOllcrete ed e ffi caci». 

J!: rise rva ta a ll ' opera del giudi ce, inCalli , la oluzione dei pro
blemi e dei duhbi che da ll a norma po ono deriva l·e. La soluzione 
di tali dubbi crea nell a sentenza della 'Corte di Cassaz ione quel pre
cedente di giurisprudenza ch e ha per il giudice success ivo non soltanto 
un ' autorità moral e ed un valol'e psicologico , ma a nche un contenuto 
;;iuridico; ha c ioè va lore di « exemplum » nei giudizi che potranno 

(3) j AfX,EII . Noz iulli (~ co r fl llfJre della giurisd.iziune cO'l sult iva. « Hi v. Tri lli . Diriuo 
e P roc. Civi le », 1957, Il . 3, ""g. 992. 
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sorgere sulle stesse questioni , Si ten{le cosÌ a quella certezza del diritto 
che è alla base della razionale istituzione del Supremo organo rego 
latore del diritto, 

Nel corso ,dell'anno importanti principi di diritto sono stati 
"ffermati con sentenze di pregio eccezionale_ 

Le Sezioni Unite Civili con sentenza 9 febbraio 1957, confer 
mando il principio che il controllo circa l'osse rvanza dei limiti dell e 
{liverse giurisdizioni spetta istituzionalmente alla Corte di Cassazione, 
b.anno ritenuto che nOn -"ientra nell' ambito della competenza della 
Lorte Costituzionale accertare se un organo d'i giurisdizione speciale, 
istituito prima ,dell 'entrata in vigore della Costituzione, conservi la 
potestà giurisdizionale. 

Nella specie , infatti , non si contestava la legittimità di una 
norma, bensÌ la legittimità della esistenza di un giudice speciale . 

Nel qua,dro della meditata interpretazione della legge matrimo
niale concordataria (legge 27 maggio 1929 n, 847), la I Sezione Ci
vile ha affermato , con sentenza 23 maggio 1957 n, 1888, il principio 
della possibilità della trascrizione tardiva, anche post mortem , di 
uno dei coniugi , precisando altresì il significato dell'art. 14, 3° com
ma della legge, che fa salvi i diritti acquisiti dai terzi , nel senso che 
« terzi » sono tutti gli estranei al vincolo matrimoniale {le quo agitur . 

Impregiudicati quindi r estano i diritti degli eredi legittimi e 
testamentari del coniuge deceduto prima della tra scrizione tardi,'a. 
nonostante la efficacia retroattiva della stessa. 

In materia penale ricor{lerò le seguen ti decisioni: 

Con sentenza 21 febbraio 1957, I Sezione, si è ritenuto che. in 
virtù del diritto internazionale consuetudinario , accolto dall 'ordina 
mento italiano (art. lO della Cos tituzione), sia co nsentito l ' iu e"ui
mento , oltre le acque territoriali , di navi strani ere che i iano ; ese 
colpevoli di atti contro i l potere de llo Stato ri viera co , In tal ca o 
l'inseguimento è esercizio di un legittimo potere ov run o he ebbe già 
inizio nelle acque territoriali. ~ 

Le Sezioni Unite P enali , con sentenza lO {licembre 1957 . in un 
procedimento a carico di militari {Ie ll e forze armate dell a ATO 
hanno affermato che la rinuncia alla giuri sdizione, di cui all' ar t. 7 
dell a Convenzione di Londra 19 giugno 1951, richi ede una valuta
zione di opportunità , per lo più {li natura politica ed . d ' 

'. . . . ' e l compe
tenza del MlllJ stro (h Grazl!\ e Giustizia , d ' intesa col Ministro degli 
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Ested , esercitare la facoltà di rinuncia della giurisdizione, mediante 
richi esta al giudice investito del procedimento. 

Nel noto processo per la « strage di Porzus» le Sezioni Unite, 
con sentenza 19 giugno 1957, hanno ritenuto che il delitto di at
tentato contro l 'i ntegrità dello Stato si compie anche soltanto con la 
« semplice» condotta pericolosa, avendo il legislatore ritenuto ne 
cessario punire qualunque manifestaz ione esteriore di volontà di
retta a vulnerare l' essenza dello Stato nelle parti più vitali. 

Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite ha risolto un pro
blema palpitante d ' interesse umano e giuridico, che aveva dato luogo 
a soluzioni contrastanti in dottrina e in giurisprudenza , e cioè quella 
relativa alla configurabilità del d elitto di detenzione di stupefa centi 
per consumo personale. 

La punizione del cosiddetto « consumo personale» della droga 
risponde ad essenziali esigenze della difesa sociale : se si fosse la
sciato impunito il « consumo personale» sarebbero rimasti senza 
sanzione i numerosi casi di traffìcodi stupefacenti , nè si sarebbe 
potuto combattere iI ben noto fenomeno del proseliti smo al qual e 
tendono i tossicomani. 

Il Legislatore con rigorosa determinazione ha voluto rafforzare 
la tutela penale della pubblica sanità , vietando il rovinoso uso della 
droga e difendendo la società dal pericoloso contagio. 

Anche qui la Corte di Cassazione ha enuclea to dalla lellera 
della legge il va lore e la portata della norma giuridica , precisando 
il pensiero e la fin alità del legislatore , che riceve dall a pronunzia 
giudiziale concreta signifi cazione normativa. 

ORGANIZZAZIONE l-D EFFICIENZA 


DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA 


P er compiere degnamente l'a rdu o .1avol·O e per co rri spondere 
alla fidu cia del Paese, è indispensabile un 'adeguata organizzaziono 
Cjualitativa e Cjuantitativa di persone e di mezzi. 

Per oltre un cinquantennio, purtrop po, l'organico della Ma<Yj
stra tura è r.imasto fermo a quello del 1865 , mentre la popolazio~le 
aumenta v? e la mole degli affari e degli scambi e , in conseguenza, 
delle liti relati ve si moltiplicava. 
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NeO'li ultimi anni vi è stato qualche incremento di organico ed 
ora si ;ttende che produca i suoi effetti quello disposto n el 1956 
per l ' aumento di 120 giudici , 20 consigli eri d'appello e lO consi

glieri di cassazione . . 
L ' attrezzatura deuli Uffici è notoriamente 'inadeguata , ma sono 

state stanziate notevoli ~omme per l 'ammo·del·namento dei mezzi c 
per la costruzione nelle grandi città , fra cui Roma , di edifici per 
uffici giudiziari efficienti e funzionali. 

È urgente provvedere ad una distribuzione del personal e più 
rispondente all' entità del lavoro , che nelle grandi sedi è assai gra
voso, forse superiore alle forze umane, mentre nelle sedi di minore 
importanza il ritmo di lavoro può ordinatamente svolgersi col per
sonale delle relative piante. 

Il reclutamento dei Magistrati dev'essere rigo roso; ma , (J erch è 
la parte più eletta dei giovani laureati sia attratta nelle fil e della 
Magistratura , il trattamento economico dev'essere adeguato. 

Tormentoso problema è quello delle promozioni: dal 1865 vi 
sono state ben 14 leggi per regolare l 'ardua materia , e non può 
dirsi che siasi mai raggiunta l ' armonia dei consensi. 

Non è agevole , infatti , conciliare le esigenze del miglior 5 \ ' 0 1

gimen to della funzione giudizia ria con le aspirazioni pur legittime 
degl'interessati. Comunque, in materia cosÌ delicata , il c.-iteri o d e
terminante non può essere che quello selettivo: non si tratta di oròi
naria amministrazione, bensì di incidere sull'onore, la li bertà . il 
patrimonio del cittadino , il qual e, per rassegnarsi ad accett a l'e iI 
res ponso del gi udice, dev'essere convinto che in ques to vi sia il 
maximum della capacità , intelligenza e cultura . 

Intanto è da considerare che j sistemi attuali , pur pre entaudo 
qualche inconveniente, hanno dato a l Paese una Corte di Cassaz ione 
composta di elementi maturi di es peri enza e .IIntrit.i di dottrina , le 
cui sentenze, nonostante l' intenso ritmo di lavoro , ~o n o appl'ezzat:e 
dalla più autorevo le dottrina ::; iuri,dica; in Cort e d 'A ppello i vin 
l·itori dei concorsi sono in prima linea per capacit.à f' l'endimcnto 
e ri scuotono la stima deg li elementi più qualifi cati del Foro. 

Occorre, a mio avv.iso, perfe?ionare i , istemi vigenti , ma 11 011 

capovolgerli , assicurando preferenza al merito ri gorosament.e accer 
tato; soltanto sulla base di tal e criterio la funzion e giudizia ri a poll'à 
e9se re circondata di fi ,ducia e di pres ti gio . 

Durante l' anno decorso, in hase alla legge 27 dicembre 1956, 
hanno assunto fnnzioni giudiziari e le donn e giudici . Con d ecreti di 
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nomina del Capo dello Stato il ruolo del Tribunale per i minorenni 
~ stato integrato con 96 giudici onorari di sesso femminile e 65 
consiglieri onorari delle sezioni minorili delle Corti di Appello. 

È la prima tappa raggiunta dalle ·donne giuriste in virtù del
l'art. 3 della Costituzione; è ,da prevedere che altre affermazioni 
.eguiranno in considerazione delle elette doti della donna italiana , 
che nel campo della letteratura , della poesia e ·dell'arte ha già otte
nuto segnalati riconoscimenti. 

Per felice iniziativa del Ministro Moro , di cui la Magistratura 
ricor·da il ser eno equilibrio e la fervida opera , si è svolto in Roma 
un corso di perfezionamento per gli uditol'i giudiziari e con bril
lanti risultati. 

Magistrati , Professori , Parlamentari hanno tenuto lezioni e con
ferenze, aprendo alle giovani reclute vasti orizzonti in argomenti im
portanti di ·diritto pubblico e privato. 

I giovani, che , con ordinato sistema , freq uentavano le aul e giu
diziarie dalla Pretura alle Sezioni Unite della Cassazione , banno 
trovato utile ed interessante l'iniziativa che certamente l 'On o Guar
dasigilli vorrà mantenere e perfezionare. 

RIFORME LEGISLATIVE IN CORSO 

Sono in corso, avanti le Camere del Parlamento, importanti 
di segni di legge, fra i quali , di particolare intel'esse, è quello ri· 
;.;uardante l ' istituzione del Consiglio Superi ore della Magist.·alura 
con la struttura prevista dalla Costituzione della R epubblica . 

Tale organo è reclamato non tanto per ass icurare l ' indipend enza 
{Iella Magistratura , la qual e per veri t!. non corre alcun peri colo, sia 
perch è il (giudice è custod e geloso \de lla sua :indipendell za e sia 
per l'alto livello moral e degli alti poteri ·dello Stato , ma quanlo per 
il pres ti gio che all ' Ordin e giudiziari o deri va da un Organo tanto 
qualificato , avendo al verti ce il Pre, idente della Repubblica . 

II ritardo nell'approvazione della .·dati va legge deri va da dif
ficoltà di ordine ge nerale circa il coo r,dinamenlO del IIUO" O Organo 
con le faco ltà da riconosce re al Mini tro Gllardaigilli , perch è abhia 
un fondam ento logico e giuridico la sua r espon abilità verso il Par
lamento. 

Si. spera ch e, superate lali difficolti. si possa , prima della fin e 
della legislatura attuale , dare attuazi one a) precetto costituzionale, 
istitu endo il IlUOVO 'Consiglio Superio,·e . 
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In a,derenza ai rilievi contenuti nella sentenza n. 3 del 1956 
della Corte Costituzionale, è stato già approvato dalla competente 
Commissione della Camera dei Deputati , e trasmesso alla Presidenza 
del Senato, un disegno di legge con cui si precisa che la responsa
bilità del direttore del giornale è configurata a titolo di colpa , e 
per fatto proprio , sulla hase della mancata vigilanza . È evidente 
l ' importanza e l ' urgenza della revisione dell'art. 57 Cod. Pen o dopo 
l 'evoluzione della giurisprudenza ,della Suprema Corte e dopo le 
esortazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 3 
del 1956. 

Connesso a tale argomento è quello relativo alla natura e ai 
limiti del diritto di cronaca. 

L ' art. 21 , r comma , della Costituzione dispone: « Tutti hanno 
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola , 
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione». Ma può ritenersi ch e 
tale diritto sia incondizionato ed esente da ogni limite? Certamente 
no , perchè il concetto di libertà richiama quello di limite, essendo 
ben noto che la libertà senza limiti divora se stessa. 

Due limiti , infatti, sono fondamentali ed indispensabili: il pri
mo ,deriva dalle esigenze dell'ordine pubblico , il secondo dal prin
cipio del « neminem laedere » , 

È ben noto quanto l ' attività giornalistica possa influire sulla 
pubblica opinione e quanto sia importante che detta atti vità si ispiri 
a superi ori concetti di etica socia le. Vi è un delicato rapporto d ' in. 
terdipendenza tra costume giornali stico e costume sociale: l'uno 
esercita influenza sul secondo e questo , a sua volta , influi sce su l 
primo che talvolta tend e a secondare deteriori finalità. 

Stre tlamente attinente al nostro lavoro è l'esame dei limiti 
,della cronaca giudiziaria. So no stati recentemente istituiti « Comi. 
tati Giustizia e Stampa » co l preciso compito di agevolar i rapporti 
tra la stampa e la Mag istratura , e del mass imo rili evo ono le pre. 
cisazioni ch e, in occasione di un di scorso tenuto recentemente a 
Verona, il Mini stro GlIar.da si;;i lli , Ecc .za Gonell a , ha così formulato: 

« Nella ~ase, i ~ trut~oria l' att ivi ti. d ' informazione della stampa 
deve trovare II IIITIlte n ;;o roso nell e norme di legge che tutelano il 
segre to istruttorio e n,e l divi eto.' che n ~ è il co roll ario , (Ii ogni HP' 
prezzamento nel mento dell e Istrllttone stesse. ell a fa se dibatti . 
m,~ ntal e, jJ~vece, .deve riconosce~s i alla stampa il più ampio dirillo 
d mformazlOne, 11 qual e tu ttaVHl non deve sconfinUl'e, mentre si 
svolgc il ;J.ihattimento , in az ione -:- aperta o simulata -- a fa vo ,~e 
o contro l Imputato , i\JIchc al flll c dI 1101\ mCllOll1arc la .Iiocrt!. o l ' im o 
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parzialità del giudice nel momento ,delicato del processo formativo 
del suo convincimento l). 

Vecchio problema, se anche 'Cicerone, il più grande avvocato 
di tutti i tempi , ammoniva che la pubblica opinione può turbare 
la indipendenza del giudice. 

Il dramma ,del processo penale, che invol ge delicati interessi , 
deve svolgersi con la serenità richiesta dalla funzion e che ha meno 
dell ' umano e più del divino. 

È in fa se ·di elaborazione la nuova legge sulla professione di 
avvocato e di procuratol'e, sulla base di uno schema proposto da 
una Commissione che fu presieduta da Piero Calamandrei. 

La riforma si fonda sul riconoscimento dell'autonomia dell ' or· 
dine forense e sull'attuazione dei precetti costituzionali. 

Nel decorso settembre si è tenuto a Bologna il quarto con· 
gresso nazionale giuridico forense che è stato seguito dal Paese col 
massimo interesse anche per l'impol·tanza degli argomenti trattati . 
La Magistratura vi ha partecipato con l'intervento degli elementi più 
qualificati , 

L ' Ordine Forense ha stretti legami con l'Or,dine Giudiziario 
perchè tende, sia pure con metodi diversi , alla stessa finalità: l' at· 
tuazione della Giustizia nell'organizzazione sociale. 

Dal dibattito delle opposte tesi si pmduce la scintilla ch e svela 
quell'ascosa perla in cui si compendia la verità: in tali sensi deve 
intendersi la collaborazione tra avvocati e giudici, 

Signor Presidenle della Repubblica, 

Signori, 


A giorni avrà InIZIO la celebrazione del decennal e del la Carla 
costituzional e; tale avvenimento pone in rili evo la vitt ol'ia del po
polo italiano sopra e stesso, ·dopo un periodo di mortifi caz ione e 
di tri stezza, e ri co r'da , a ltresì , il ritol'110 del Paese a lla vil a demo
cratica su princìpi di lihertù e di giustizia . SlI di e si si ba a la 
vita interna dell a Nazi one ispir'ata a l l'apporl O di soc iali!.it tra gli indi 
vidui e regolata da norme di ,diriuo puhblico e di diriuo privato ; 
ma la nostra Cos tituzione riconosce anch e IIn l'apporto di ' ocialitù 
tra gli Stati , con ohh ligo rec iproco di ri co nosc imento e di coo rdi 
naZIOn e, 

All'art. IO,infaui, dichiara: « l'ordinamento giuridico it aliano 
si conforma all e norme ,del diritto internll zional e generalmente ri 
conosciuto » e alI'al·t. Il solennemente afferma: « l ' Italia ripuclia 

http:sociali!.it
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la guerra come strumento di offesa a lla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione dell e controversie inlel'llazionali ; con ente, 
in condizioni di parità con gli altri Stali , all e limitaz ioni d i sov ra
nità necessarie ad un ordinamento che ass icuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni, promuova e favor isca le ol'ganizzazioni internaziona li 
rivolte a tale scopo )) , 

Sono poste le premesse per la pa rteci pazi one del no tl'O Pae e 
all'appassionato lavoro ,direUo a CI'eare la feconda collaborazione 
tra le Nazioni, 

Roma , in tutti i tempi, è stato il centro dell a uni versalità del 
diritto: la prima comunità giuridicaintel'llazionale i a ffe rm ò con 
l'Impero Romano; dove giungevano le insegne {Ii Roma i e It:n 
deva la cittadinanza romana « ex constitutione impera tori An to
nini)); l ' idea cristiana poi legava in un vincolo d i amo re e di car ità 
il genere umano (( omnes reconciliali uni in uno co rpore Deo el 
J1l uno spiritu )). 

Su tali gloriose orme la Costituzione Italiana accogli e il palpilo 
,di speranza pel' una fratel'llità dei popoli. Abb iamo fede ch e l' E ra 
supernazionale, ormai all 'o rizzonte, darà a ll ' umanit à pace e glll
stizia , 

Con tale fede e, invocando sulla nostra opera la luce di Di o, 
Le chiedo, Signor Primo Presidente, che, in nome del popolo it a
li ano, vogli a dichiarare aperto l ' an no giudiziar io 1958, 
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APPENDICE 

I. - DATI E PROSPETTI STATISTICI 

1. - GIUSTIZIA CIVILE. 

In base ai dati trasmessi all'Istituto centrale di Statisti ca dagli 

Uffici giudizia ri , è risultato che nei primi nove mesi del 195~ sono 

sopravvenuti 417.687 procedimenti di cogni zione, con una d iminu 

zione del 5 ,4 % ri spetto al corri spondente peri odo d ell'anuo pre

cedente. 

Le sentenze sono state 182.737 , con un a diminuzione dell'1.5 %. 
Le domande di separazione personale de i coniu gi pre enta l 50110 

state 6.387 , con un aumento de ll ' l ,O %; le doma ll d 'ollciliate o 

abbandonate sono ammontate li 2.126, ql.l cll accolt e od omologate 

a 3.726: le prime in diminuzione, le eco Ilde in aum ento ri spello 

ai primi nove mesi dell'anno precedente. ono sta ti emess i 365.953 

decreti di ingiunzione, con un aumento de l 9 ,1 %. 
Il numero dei pignoramenlli è ammontato a 34·9 .017 co n un 

aumento del 9,0 %; quello dell e ve ndite giudi z.iari e mobili a ri ( mo

hili e fmui pendenti) è ri sultato pari li 20.893 , CO li lUI aumenl o 

del 12 ,9 %. 
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OGGETTO 

Procerlimenti di cogllizion e sopravve nuti 

Sente nze 
SeparaziOlll personali de i co niu gi : 

- domande prese n ta le 
_ domande co nciliate o abbandona le 
_ dom ande accolte od omologate 

Decreti di in gi unzi one . . .. 

Pignoramenli mobil iari 
Ve ndile mobili ~l ri 

Gcnnaio.Scllembre 

1955 1956 

422 .262 4·10.086 

177.5 16 

6.53 1 6.323 

2. 11 8 2.538 

3.937 3.6 16 

286.609 335 .575 

290.05 1 320 .072 

16.025 18.503 

195 7 

41 7.687 
182.737 

6.387 
2. 126 

3.726 
365.953 

349.0 11 
20.893 giudiziarie 

160.000 

140 . 000 

120.000 

110.000 

1.500 

1. 000 
Sentmze di separazione dei coniug i 
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2 . -- 'GIUSTIZIA PENALE . 

I delitti preveduti dal codice penale e dalle leggi in materia 

commerciale, che hanno formato oggetto di un primo pro'vvedimento 

delle Preture e delle Procure, sono risultati nei primi nove m e i 

dell'anno 1957 pari a 482.857 con un aumento <le1l'8 ,5 % ri petto 

al corrispondente periodo dell'anno precedente. 
In particolal'e, i delitti contro il patrimonio sono risultati 

240.048, con un aumento d~1l '8,5 %; le denuncie per rapine , e toro 

sioni e sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione, ono 

diminuite da 2.382 a 2 .168; i ,delitti contro la persona ono stati 

162.665 , con un aumento del 6,3 '''/o; il numero degli omicidi vo

lontari , di quelli preterintenzionali e degli infanticidi è ri -ultato di 

1.339, con una diminuzione dell '8,7 "/o ; i deliui preveduti da altri 

codici e da ' leggi speciali sono risultati pari a 57.702 con una di

minuzione del 9 ,8 "/o rispetto ai primi nove mesI dell'anno prece

dente. Il numero delle contravvenzioni è stato di 794.944 con un 
aumento del 37 ,9 "/o . 

REATI 

Dcliui co ntro il patrim onio 
di cui: rapi1l e, c.s t.ors;rwi , ccc . 

Dclitl i co ntro le persone .... 

di cui: omicidi, i"jlmticùli , ccc. " 
Allri dclilli l>rcveduli dal C. P . c " nll e leggi 

in mate ria commerc iale . ........ . 

Tolale deliu; ",evedut,; dul C. P. c d"lIe legg; 
in materia comm erciale .. .. 

Dclilli prevedu ti d .. altri codic i c da legg i 
slJeciali 

Co nlrav vcllziolli . . . .. ... . 

1955 

211.1 22 

2, / 26 

15 1.536 
/.4/ 9 

67.420 

430 ,078 

66 ,036 

563 .837 

GCllllnio- "' cu Il1brc 

1956 1957 

221.239 

2,382 

J 52 .359 

/ .467 

240 .048 

2 . .1 68 

J 62.665 

/ .339 

71.270 80 .144 

4<1·1,868 482 .857 

63 .99 1 

576 .368 

, 7,702 

744.944 
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3. - DELITTuosITÀ. 

In base ai <Iati trasmessi dalla Pubblica Sicurezza e dai Cara · 
binieri, è risultato che nei primi nove mesi del 1957 i fatti delit· 

tuosi denunciati dai predetti organi all'Autorità giudiziaria sono 

stati 235.197, con un aumento del 4,6 % ri spetto al corri spondente 

periodo_del 1956 . I delitti compresi in tali fatti delittuosi sono amo 
montati a 265.499 , di cui 423 omiòdi volontari consumati (con 

una diminuzione del 15,1 '% rispetto al corrispondente periodo del 

1956; 21.172 percosse e lesioni volontarie (con un aumento del 
2,7 %); 148.644 furti (con un alunento del 3,6 %) ; 1.513 rapine 

ed estorsioni (con una diminuzione del 6,9 %); 16.498 truffe ed 
altre frodi (con un aumento ,del 5,5 %). Dei predetti delitti 118.081 
sono stati commessi nei comuni capoluoghi di provincia e 147.418 
negli altri comuni. I minorenni denunciati nel periodo in ques tione 
sono stati 13.953, con un aumento del 2,9 % rispetto al corrispon. 

dente periodo dell'anno precedente. 

190 . 000 
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170.000 - ~ 
~ 
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IL - , RASSEGNA SUPPLEMENTARE DI GIURISPRUDENZA 

I. - IN MATERIA CIVILE. 

1) Sezione I , n. 96 , 16 gennaio 1957 - Preso OGGIOiNI; ReI. 
PECE; P.M. CRISCUOL/ (conL). 

Se, in via generale , si deve ammettere che le r ego le di diritto 
comune sull'adempimento e sugli effetti delle obbligazioni si appli
cano anche ai debiti ,della pubblica Amministrazione , tali regole , 
tuttavia , possono subir.e una deroga in conseguenza dell e disposi
zioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità gene
rale dello Stato e , per quanto attiene alle spese delle provincie e 
dei comuni, nella legge comunale e pl-ovinciale e nel relati vo rego
lamento; il complesso di tali nOl'me, ri sultando da leggi che nessuna 
limitazione pongono alla pl'Opria , fera di applicazione, non costi
tuisce già un insieme di l'egol e interne per la contabilità della pub
blica Amministrazione, ma ha forza vincolante <Ii diritto obietti vo 
sia nei confronti dell'Amministl'azione che nei confronti dei cre
ditori per l' esecuzione delle pres tazioni pecuniarie della prima. 

In conseguenza , con riferimento aIl'eccezione contenuta nel
l 'art. 1181 c.c. «( salvo che la legge o gli usi disponga no diversa· 
mente) », la pubblica Amministrazione, avuto ri guardo agli stanzia· 
menti stabiliti in bilancio , ben può conseguire la progress i\' a libe
razione delle propri e obhligazioni attra ve rso pagamenti parziali _ rin
viando il saldo agli esercizi futuri , senza che il creditore priva to 
possa quindi rifiutare il parzial e ad empimento , avval end o i della di 
sposizione di carattere ge neral e sancita clal cit.a to a rtico lo. 

La derogabilità delle lI orme di diritto COII/Ull e iII ,, ;rtlÌ delle di
sposizion.i sulla contabilità dello S tato , era stata già. adi /'ers; effetti , 
afferm.ata COli sentenza Il . ]60] del 1952. 

2) Sezione I , n. 11 2 ,del 17 ge nnaio 1957 - P/'eF, PI ACE TINI ; 

ReI. VIVIANI; P .M. P ETTINA III (conL). 

A nonna dell ' art. 276 1.1.1. ~ marzo 1934, n. 383 , la sode giu 
ridi ca ilei comune deve essere de terminata con decre to del Pres i
dente della Hepubblica , sentiti gli enti iuteressati e la giunta pro
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'donei a tra ferire la sed e del comune
vinci aIe. P ertanto non sono l , , . . 

. . . l ( to in ba e a li autor!ZZaZlOne conte·
nè il decreto mll1lsterla e emana )'1 I 

Il ' t 2 .lella l lO O'ennaio 1952 , n . 9 , con I qua e un 
nuta ne ar. '" ." .' '1 d' . . Il ' da tra fenre ne I pro v Im enIo 
comune vIene compreso tra que I , ' . 

'1 l a norma clell ' articolo predello - Ie ll e a l pro atocon l qua e - . . . 

'1' l tore del comune te o ( appli cazi one d el prinCIpIO

I plano rego a , 13 
"lla determinazione del giuòice competente ai en i dell art. c. p.c... 

La disposizione del comma secondo <lell ' art. 46. c.~ . . - ch altn· 
buisce rilevanza alla sede effettiva dell e per one gIUridIch e , ov . Ia 
diversa da quella risultante dall ' auo co tituti vo o da l regi tro pr . 

visto dall ' art. 33 , non può essere applicata , agli effetti d Il a om· 
petenza territoriale, ad un comune il cui abi tato sia ta to tra f . 

rito a norma dell'art. 2 della legge lO gennaio 1952 , Il . 9. ma 
la cui sede non sia stata ancora trasferita con il provved iment pre· 
visto ,dall ' art. 266 del t.u. della legge comunale e provinciale. 

La sede di un comune non può essere che uni ca . cioè quell a 
determinata a nOI'ma dell'art. 266 I. comunale e prov incia le, quindi 
non solo non può essere concepita per un com un e uua molte lJli ità 
di sedi , aventi tutte l' efficacia di ra<l ica re la competenza territol'iale 
ai sensi dell'art. 19 C.p.c., ma nemmeno può es ere ritenuta po_si. 
bile l 'esistenza di uno « stabilimento con rappresentat e au tori zza t 
a stare in giudizio » in località diversa da quella do\' è situa ta la 
sede ufficiale, nè possono ritenersi tali gli uffici di stacca ti , eventu nl· 
men te istituiti per esigenze di orga nizznzione o decentl'amento dei 
servizi , 

Nel caso in cui, deducendo i un a inad empienza ontraltuale . 
venga richi esto il pagam ento di una somma di danlll'O a tit olo di 
risarcimento del danno , si deve fare riferimento , a i fini d ell a deter 
minazione del foro competente per te rritor io, al lu o<To ili cui !1\1\'ebbe 
dovuto eseguirsi l'obb li gazione principale, e cio' l 'obhligaz ion "ca · 
tnrila dal rapporto contrattuale dedotto in cau a. 

Questioni nuove, riglLardan ti l'a nvenuto t-rasferim ento d Ila 
sede del Comune di A frico, a se'p;uito delle allu.vioni del 1951. iII 
lerritorio facente parte di altro COml~/I,e. Era stata prosp ttata la pos 
sibilità di fondare la competenza territorinle in a/Jplica::ioll e arlGlo
gica degli articoli 19 C.pc. e 4.6 c.c. 
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3) Sezioni Unite , n. 421 del 5 febbraio 1957 - Preso EULA; 
ReI. ARRAS; P.M. ROBERTO (conf.). 

I decreti del Ministro delle Finanze l O febbraio e 27 maggio 
1947, contenenti la determinazione di una quota del prezzo <Iella 
saccarina da riservarsi all'Erario, debbono ritenersi illegittimi, trat
tandosi di un vero e proprio provento fi scale , per l'imposizione del 
quale nessun potere può la pubblica Amministrazione far derivare 
nè dalla L 29 marzo 1940, n. 295, nè da quella successiva del 16 
gennaio 1951, n. 154. 

La sentenza dichiara illegittimi i decreti con i quali il Ministro 
delle Finanze, nel determinare il prezzo di cessione della saccarina 
- oggetto di monopolio di vendita - dai fabbricanti all' Ammini
strazione delle Dogane, ne statlù la devoluzione della maggior quota 
all' Erario dello Stato. Ed a questa conclusione la Corte è giunta 
col considerare che, mentre la quota del prezzo o « superprezzo » 
devoluta all' Erario dello Stato costituisce una entrata di indubbio 
carattere fiscale , la l. 29 marzo 1940, n . 295 , non ha affatto attri· 
buito al Ministero delle Finanze alcun potere di imposizione trWu,' 
taria, bensì quello, diverso e più limitato, di dettare « le norme e 
le condizioni da osservare per la cessione della saccarina ai privati. l). 

4) Sezioni Unite, n. 489 dell'8 febbraio 1957 . Preso E ULA ; 

ReI. VISTOSO; P.M. POMODORO (conf.). 

Spetta al Consiglio (Ii Stato , non al Tribunale Superiore delle 
Acque, giudicare sul ricorso con il qua le il pl'ivato conce ionario 
lamenti la illeg ittimità dei provvedimenti comunaU e prefetLi zi int es i 
ad attuare il ri scatto e la municipalizzazione degli impianti per la 
distribuzion e dell ' acCJua potahile; nulla ril eva ndo a tali effetti la 
circostanza che in ,detti impianti SCOlTllno acque pubhliche, se il 
ri scatto stt'sso non incide sulla di ver Il e di tinta co nce sione di cui 
esse sono oggetto , modificllbil e e revocabi le solo da parte dellu tato. 

5) Sezioni Unite, n. 5 L8 del 9 febhraio 1957 - Preso E LA ; 
ReI. LAVIA ; P .M. POMODOIlO (conL ). 

Esula dalla competenza dell a Corte Costituzionale accertnre se 
un organo di giuri sdizione spec iale, la cui costituzione 00 il cu i 
fUIl:l:ionam ento siano anteriori all 'e ntrata in vigore dell a Costitu
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, ' l " ' impu"na ta nel corso di Ull giu
zione e la CUI costltuZl ona Ita sIa e cl l 

. ' 'd" le ' e ciò in quanto e t o a ccer
glU rlSdizio, conservi potesta IZlona, ' , I t ' da ll 'art. 134 

, 'l del casI contem p a I 
lamento non rI entra III a cuno ' ' _ - ' , l ' t ' d' , "n ata la COslltuzlona I a 1 una
della Costituzione (non essen do liTI pu" < , ' I Il ' 

, ' Y , I ) ed in quanto 1 co nlro o c irca 
norma ma di un glUtl lce specla e ," , I 
l
, - , d 'l' 'ti' delle diverse " iuri sdiz ion l pe tta 1 IItuzlona osservanza el Imi " 

mente alla Corte Suprema di Cassazione , " , 
'd" lini stabilito dalla VI d LS po, lzl one tran-Il termllle J clllque a , . , ' ' . , , 


si toria della ,Costituzione per la revisione degh ,o rg~nl d i O'JUrt di
, 'l " l t 'Iell 'entrata Hl vl<"o r d Ila o· 
ZlOne speCla e eSIstenti a momen o { , n 

stituzione medesima , non ha cara tte re perentono, " 
Anche dopo la scad enza di tal e tenDin e , quinch , co n e r vano la 

loro potestà giurisdizionale gli ol'ga ni d i giu ri sdizi one s pe ial ant e · 

riorm ente esistenti, 
Anche i giudi ci speciali possono statuire incident.er tantu.m ~ ull 

questioni pregiudiziali concem enti l 'accel'tame nto d e ll a _i l nza di 
rappùrti giuridici e di diritti soggetti vi pettanti a li parli, quand 
dalla decisione di de tte questioni dipend e la mi sura d Il a mi' 
tenza, Il Collegio arbitrale p revi sto dall ' ar I. lO d e l D ,L. L. n · 
vembre 1944" n, 303 , concernen te i mi gli oram e nti - nOl11l CI a fa· 
vore dei la voratori , nel caso di rappor ti di la\'o l'o gi i di ~ iplin ab il ì 
con con tratti colle ttivi , h a quindi il potere di ta tu ire , ulla e. i;; te nza 
o meno del dir itto degli ese rcenti il porti e ra to a perce pì r e l'i nd ' 11 

nità di ca rovita previ sta d el medes imo decre to. 

La tesi della sopra vvivenza de Ife gi/lrisdi::.i olli s periali stata 
poi accolta anche dalla Corte Costituziollale (se ,lIell :'(I Il , -l-l cl /l'Il 
marzo 1957), 

6) Sezioni Un ite, n , 824 del l.3 Illllr7.0 J9S7 . Pt'l' ~, P t-:TII \ . 

eONE; ReI. LAPOHT/I ; p, f. POMonOllo (CO Il f.), 

~all e norm e de i re!-;o la IllCII t i clI lIlIIllali di ('1 lili7,ia (' di i!!ie ll " 
che SI pro~?n ~o,n o, la fin nlitil d i Pllbhlico illt('l'('~~(' di pro\ \ eelere 
all e n ecess Ita Igieni che d ell a CiUlldillllll7.11 o di " II l't' II tin' il d eco ro 
ed i.li~i o, nasce un, <l iri,uo u),i e lti vo pllbblico. Il t:'t t'11l del q tI< Il' be n 
J}UO Il comun e 'l" lre dIII /I Il ' , , l ' l' ' l . . ' ' " .. ZI .. 1 Illugls tl'a to 01'1 "1 111'10. per oll ' ne re c le 
qu es ti conda nni il pri vu tu ar i t 'r ,- " Il l' '" 1 , " , 1111 Ollll ll i ~ I /I l ' ( "pO~ 1 7, I OIl I l'ego amen· 
la 1'1 , Il (}rJn CI!}IO V'l ussel'vil io ' I . 'r ' ' 1 11 " ,, ' , " a ll c le III 1'1 e l'lll1c nlo pUl' lI Co al'e a t' 
d1 Sposlzloni della leg".Te urhHni sti ca 17 - l 194 2 Il O 1\'1 ' " 1I1!0S o . II. • Illl a 
1'1 eva ndo la norma dell ' a ' l 32 ' ' ) ,I , , ClI'Cll .l prev lO pal' r e del1a om

http:CiUlldillllll7.11
http:incident.er
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mISSIOne urbanistica compartimentale, la quale trova applicazione 
solo nel caso di procedimento amministrativo per l'esecuzione di 
ufficio. 

La sentenza distingue le potestà dai diritti veri e propri della 
pubblica Amministrazione: le prime quali presupposti dei rapporti 
stessi. Quindi, argomentando dalla natura intrinseca dei diritti sog
gettivi pubblici, simili , quanto all' essenza obiettiva e funzionale, ai 
diritti subiettivi di diritto privato , riconosce che la pubblica Am
ministrazione possa farli valere anche in via giudiziara, davanti al 
magistrato ordinario, oltre che ne ne forme e con i mezzi dell' auto
tutela amministrativa. 

7) Sezioni Unite, n . 843 del 13 marzo 1957 - Preso EULA; 
ReI. FLORE; P .M. POMODORO (conf.). 

La norma dell'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 , n. 1611 , concer
nente la notificazione del ricorso 'all 'Avvocatura Generale dello Stato , 
si applica anche agli enti pubblici rappresentati facoltativamente 
dall'Avvocatura dello Stato. 

Pertanto, per stabilire la tempesti vità del ricorso incidentale 
proposto da un ente di riforma fondiaria , si fa riferimento al ter
mine in cui è stato notificato all'Avvocatura General e dello Stato , 
in Roma , il ricorso principale, dovendo ritenersi null a , in virtù 
della citata norma , la precedente notificazione dell o stesso rico rso 
all'Avvocatura Distrettual e. 

Gli enti di riforma fondiaria , essendo di stinti da llo Stato. nOli 
possono giovarsi della norma stabilita nel 11 . 2 dell' al·t. 364 c.p.c. , 
secondo la qual e non è ri chi e to deposito per i rico rsi nell ' illte res e 
dello Stato, nè es iste esenzi one espressa od implicita deri va nt e da 
leggi speciali. 

P erch è possa proporsi la qu es tione di legittimità costitu zionale, 
a norma dell'art. 23 legge n . 87 ·del 19S3 , è n ce, sario che la que
stione stessa si presenui come pregiudizialc, in en o la to, che . cioè. 
essa abbia una portata strumental e ai fini dell'accoglimento o del 
rigetto della domanda o dell 'eccezione. È escluso, quindi , ch e la 
ques tione di illegittimità costituzional e possa essere proposta in linea 
principale, come fin e a se ste sa. 

È manifestamente infondata la questi one di ill egittimità costi
tuzionale, con la qual e l'espropriato, sotto .il profilo dell' eece ~o dalla 
delegazione , sostie ne che i dec l'eli cii scol'poro non possono colpire 
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le .donazioni fatte in contemplazione di matrimonio o ad enti di 
assistenza e beneficenza , a qualunque tempo risa lga no. Ri ulta .. 
infatti , dalla legge (n. 841 del 1950) che, per rego la gen~ral e.' la 
consistenza patrimoniale da prendere a base per la de lerrmnazlO ne 
della quota da scorporare, è quella del 5 novembre 1?49 (a rt. 4) 
e che le donazioni esentate si riferi cono 010 al pen odo l ° gen
naio 1948-15 novembre ] 949, come poi è sta to leUeralmente pre· 
cisato dall'art. 4 legge 18 magg io 1951 , n. 333 , interprela tiva dell a 
precedente legge n. 841 del 1950. 

Quando la legge interpreta ti va ha chiarito ne ll a direzione vo
luta il contenuto precettivo di una legge precedente, q ue. la non può 
avere altra applicazione se non qu ell a del' iva nte da una interp re ta . 
zione conforme al chiarimento de lla nuova legge. 

Tra le sopratrascritte massime - di cui alcune conferm.ano l<l 
precedente giurisprudenza della Cassazion e - appaiono d i rili.ero 
quelle (quarta e quinta) che puntualizzano la rilevanZ<J della que
stione di legittimità costituzionale. 

8) Sezione Il , n . 1019 del 25 marzo 1957 - Pre. P TRA _ 
CONE; ReI. FLORE; P.M. ROBERTO (co nL ). 

In caso di success ione anch e parzial e da comune a comun e pas. 
sano al comune successore j diritti e gli obblighi in e renti a ll e fun
zioni e strutture non occasiona lm ente COlll1 e. se con l 'o rdinament o 
del primo. 

L'onere di provare la perm a n nza fle ll e obbli !Tllz ioni o de i di. . " 
rIttI conn essi a tali funzi oni e trullure sul comune 8111 el11hrato ~ra \' 11 
su chi ne so tiene la us istenza. ' 

La questione , già dibattuta i II dottrilla. è stola per la prima l'olta 
affrontata e riSOluta dalla Cassazioll e. 

9) Sezioni U nite, Il. 2 L24 d · 1l Il g lU t-; 1I 0 1957 - Pre ' . E LA i 
ReI. STELLA -RtCHT ER; P .M. PA F D I (co nf. ). 

L'ir~m~~ità giuri dizi oll ll le deg li tnli stnilli eri , che I ' or'diIl :!
mento glUl'1e!tco itali a no è tenuto a ri 0 11 0 . c re ri " u:!/'da l 'a tti vi tà 
ehe ,di Sla t ' d" I I . '''' 

". , 1 '~e eS imI svo gOIl O l'e ull vam ente II rapporti del tullo 
es trane.! al.1 o~·d.JIl un~ento inte l' l1 o , o pel'chè quegli Stati agi. cono COIIW 

soggelll eh ehl'lllo IIllerna :r. iollal e o co rn e tito lari di lill a Jl o l ('~ t ~ (Ii 
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imperio nell'ordinamento di cui sono portatori , e cioè come enti so 
vI'ani. Per contro , l ' immunità è esclusa ove lo Stato straniero svolga 
una attività mel'amente privati stica , che lo ponga su di un piano 
di parità con i privati , come soggetto dell 'ordinamento dello Stato 
del foro. Tanto premesso, non è consentito , da parte ,del giudice 
dello Stato del foro , un sindacato sulla conformità dell'attività di 
imperio dello Stato straniel'O alle norme del diritto internazionale, 
in quanto esso si risolverebbe in un giudizio sulla legittimità del 
comportamento dello Sta to agente come ente sovrano , e in un sin
dacato sull e sue stesse leggi , mentre la natura pubblicistica o pri
vatistica dell'attività dello Sta to è data dall'ambito nel quale si svolge, 
e cioè quello dell'ordinamento suo proprio ovvero dell'or,dinamento 
dell'altro Stato, e non già dalla ri spondenza o meno ai principi che 
regolano i rapporti internazionali. 

Tanto meno può ammettersi un controllo sulla legittimità co
stituzionale dei provvedimenti dello Stato straniero , in quanto esso 
implicherebbe una indagine sull'ordinamento interno dell'altro Stato , 
e cioè una ingerenza in un ordinamento estl'aneo a quello dello Stato 
del foro. 

Le massime confermano, in relazione alle particolarità della ,fat· 
tispecie ( lo Stato greco, in virtù di pro'vvedimenti legislativi e am
ministrativi, aveva provveduto al blocco e all' avocazione di azioll i 
sociali appartenenti ad ex nem.ici), l'indirizzo seguito in precedenza 
dalla Cassazione e generalmente accolt.o dalla dottrina. 

lO) Sezioni U nite, n . 3053 de l 19 luglio 1957 - Pre . E LA; 

ReI. STEu.A -RICHTER; P .M. PAFUN DI (conf.). 

L'azione partigiana , e non può considerar i lecita alla tregua 
del diritto bellico internazionale, deve essere con idel'a la , invece, 
legittima atti vitìl di guerra per il diritto interno iUlliano, po to ch e 
in tulla la leg islazio ne rclativa la guerra partigiana viene considerala 
att ività dell o Stato , ed i partig.iani orO'a ni de linali a eoncretarla . 

Deve , pertanto , qualificarsi legittimo fallo di guerra un episodio 
che ~ i l'i allaccia alla resistenza , e ch e non può non essere con ide
rato qual e es plicazione della attivi tà tatale; nè è consentito sinda
carne l' u tilità od opportu n i tà, perchè l ' azio ne d i guerra rientra n ella 
s fe ra di discrez ionalità della pubblica Amministrazione, insindaca 
hile da parte dell'Autoritil giudh"iaria. J~ perciò improponibil e l ' azione 
di risarcimento contro gli aulori di 1111 attentalo parligiano, sia da 
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Parte di chi venne danne1717iato direttamente, sia da parte di chi 
"" . . I ' perdè i congiuntti nella rappresaglIa conseguIta a I .attentato.. . 

Nei confronti della Germania , durante lo stato di gu erra dlchla· 
rato nell'ottobre 1943, non fu mai richiesto da parte del Governo 
le17ittimo italiano di considerare Roma città aperta. Furono quindi
" le"ittime azioni ,di "uerra "Ii attentati parti"'"iani avvenuti n e lla città 

di " Roma , nè ad essi è "" applicabile la disposizion e dell'al·t. 170 cod . 
peno militare guerra, che prevede la violazione de lla o pen ione 
d'armi. 

Con questa sentenza la Cassazione , affermando la legittimità dei 
fatti di guerra che si riallacciano alla Resistenza e risolvendo in senso 
negativo la questione se Roma dovesse considerarsi « città aperta )l, 
ha definito la controversia so'rta in dipendenza dell' attentato di V ia 
Rasella , che fu causa dell' eccidio delle Fosse Ardeatine. 

11) Sezioni Unite, n. 3303 de! 3 agosto 1957 - Preso EULA ; 
ReI. FLORE; P.M. PAFUNDI (conf.). 

L 'Autorità giu<liziaria ordinaria difetta di giurisdizione a cono · 
scere della domanda di rivendicazione di atti interessanti lo Stato., 
e da questo acquisiti , ai sensi dell'art. 13, le ttere b) e c), della legge 
22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato , poichè il giudizio 
sulla sussistenza di tal e interesse, che è suffici ente pe r attribuire all o 
Stato la proprietà ,dei documenti , in concorso con la qualità di puh
blico ufficiale del soggetto da cui promanano , spetta e clusivament e 
alla Autorità ammini strati va. 

La Cassazione si è occupata per la serollda volta, della Ì-I/t,erpre 
tazione dell'art. 13 della legge su citata (prim.a: carteggio Mu solilli 
Pelacci; ora: carteggio GraziaI/i) ma qu,esta secol/da lIolta iII r la
ziO/le a carte già acquisite dallo Stat,o . pere"';" tropa te presso puh 
blico ufficiale . 

12) Sez ioni U nite , n. 287 del 31 gennaio 19.'18 - Pre~. PA
SQUERA; R eI. FLORE; P.M. POMoDono (conf.), 

I contributi di miglioria sono i ~ tituto nd e se nza e ca' l'atte .- -' . r e lIlll · 
tario , nonostante la varietà de ll e opere pubhli ch e (e c)ell l . l . . " e eggl r H' 
le dl spOlllrOI,lO) , ne lla J! eCllZJ OJ~e ,de ll e qunli trova llO giu8till razione . 
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Siano esse , invero, di piano regolato re o no , abbiano o no la loro 
occasione in procedimenti di espropriazione per pubblico interesse, 
riguardino o meno strade, opere d ' arte e simili , sempre i contributi 
sono imposti in vista ed in proporzione (anche se non identica per 
tutte le opere) di un incremento di valore che dali' opera derivi alla 
proprietà privata , purchè essa sia eseguita <la un ente pubblico a 
carattere territoriale (Stato - direttamente o per concessione - , 
provincia , comune). Non ha quindi rileva nza , sulla intrinseca natura 
del contributo, se il potere di imporlo abbia la sua base in una legge 
speciale. Pertanto , ove le leggi speciali r elative a determinate opere 
pubbliche non dettassero norma alcuna in ordine al contributo di 
miglioria , sarebbe sempre applicabil e l'intera disciplina risultante 
dalle leggi generali che concernono il tipo di opera pubblica al qual e 
corrisponde l'opera nuova. Consegue ancora che, se le norme spe· 
ciali (comprese quelle contenute nelle leggi di approvazione d ei piani 
regolatori) , dettano norme divergenti da quelle delle leggi generali , 
le modificazioni della disciplina da queste attuata non possono andare 
oltre i casi espressi e le compatibilità implicite che ne derivano. E 
ne deriva infine che, in mancanza di espressa di sposizione, la sola 
esistenza di una legg~ speciale (nella specie : n. 355 del 1932) che 
autorizzi un ente pubblico (Comune di Roma) ad imporre contributi 
di miglioria in misura di versa e con procedimenti di versi da qu elli 
regolati dalle leggi generali non implica che le esenzioni da queste 
risultanti siano escluse. 

Con questa importante decisioll e, le Seziolli Uni/,e, precisata la 
natura dei contributi di miglioria , fi ssall o il prill cipio secondo Cl/i 
essi trovano sempre disciplina u1l itaria nella legge ge ll erale che CO Il

cerne quel determinato tipo di opera pubblica, salvo specifiche de
roghe eventualmente contenute 1l ella legge speciale che autori=za la 
imposizione dello specifi co contributo , 

13) Sezione n, n. 34·8 del 31 r;e llllaio 1957 - Preso CHI EPPA ; 
ReI. GENTILE; P.M. TAVOLA IW (co IIL ). 

Il diritto di prelazione, slabililO Il fa vore dei coere·di il eI caso 
di ali enazione della quota ereditari a, e il retnlllo successori o che 
cos tituisce la sanzione per la violazione di quel diritto (art. 732 c.c.) , 
non è esercitabile quando l'a lienazione della quota ereditari a sia 
stata conclusa mediante una transazione , in cU.i il trasferimento della 
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quota ed il prezzo siano in funzione delle rec~proc~ e conc~ sioni de!l: 
. T l ..., peraltro apI)lica blle al negozI tra n attIvI partI. a e prInCIpIO e, , . ' l 

. l ' "quelli ch e le partI abbIano conc u o sottoverI ' d" 

d" l t d Irnostrata la lmulazJOne 

e rea l e non gla a . 
l ' apparente veste della transazione, allo scopo dI eluder~ Il 1: lttO 

' ' '. . . .dI prelazIOne del co ere I; In ta e J 130 eSI, . " 
della transazione , i coeredi potranno naturalm ente e erc lta re rI 
retratto. 

Su tale punto specifico la Cassazione 11 0 1/ si era mai pronunciata. 

14) Sezione III , n. 553 del 16 febbraio 1957 - Pre, . LOM
BARDO ; ReI. LENTI; P.M. CHlSCUOLl (co nf. ) . 

Il notaio che, pelO negligenza o colpa grave nell 'adempim ento 
delle sue funzioni , abbia omesso ,di sottoscrivere un a tto roga to con 
la sua assistenza, rendendo cosÌ nullo il negozio giuridico cui l ' a tto 
stesso si riferiva , risponde in via contrattuale nei co nft-onti dell e pa rti 
clienti e del beneficiario dell'atto, mentre è res ponsabi le in via extra 
contrattuale nei confronti dei terzi non des tinatari diretti de ll 'a tto 
che abbiano risentito un concreto danno , sempre che ta le daun o si 
colleghi, in funzione della serie ascendente di causalità , al compor
tamento colposo o doloso <lei notaio. Detta responsabi lità extraco n 
trattuale, che trae il suo fondam ento dal combinato di po lo cl lI'art. 
76 del R.D.L. 16 febbraio 1913 , n. 89 , sull'ordinamento del nota
riato , in relazione all ' art. 2043 c.c. , si estende illimita tamente ne ll a 
serie della conseguenzialità degli eff etti <lanrtosi direttamente ed illi
mitatamente determinati dal comportamento del notaio , a meno ch e 
il comportamento doloso delle parti ° dei notari incari ca ti dell e sll'll 
mentazioni degli atti successivi non spezz i i l nesso causal e tr3 l ' ori
ginario inadempimento co lpo o ed il danno subito d al ter zo, 

La decisione ha im.portanza so praWllo per lo/J rllla/o dis tin
zione tra i casi di responsabilità contrOlll.l,ale e x/racont.rallu ale del 
notaio, L 'ultima parte della lIIass imo (ro ttI/m cl ,I n sso cau.sale) è 
conforme a precedente giu.rispru.denza (/(,Ila Cas.~o:; i () n e. 

15) Sezione J, n. 993 del 12 marzo 1957 - Preso CAT ,\LD I ; 
ReI. FAVAHA; P.M. TOllO (co nf.). 

So lo la notificazione del decre to irq!jiunti vo de termina la pen 
,denza della lite , con la co nseguenza che solo da lale dala può CO li 
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siderarsi iniziata la lite stessa e non con la semplice richiesta del 
decreto ingiuntivo a l giudice, cosÌ come solo da tale data possono 
considerarsi verificati gli effetti sostanziali e processuali della do
manda , rilevanti per la controparte, al pari di ogni altro effe tto con
nesso con la pendenza della lite. 

L ' impedimento della decadenza (ed , in genere, la interruzione 
della prescrizione) si vel·ifica solo con la notificazione del ri co rso e 
del decreto ingiuntivo; a tali fini non basta la mera richi esta del 
decreto e neppure la concessione dello stesso. 

Entro sei mesi dalla scadenza del premio l ' assicuratore deve 
avere iniziato il procedimento legale ed intimato all'assicurato la 
domanda giudiziale, notificandogIi , a tal fin e, o l ' atto di citazione 
ovvero il decreto ingiuntivo; non basta, invece, che entro il detto 
termine semestrale egli si sia limitato a chiedere il decreto o cbe lo 
abbia ottenuto, senza 1l0tificarlo , non essendo la mera richiesta del 
decreto o la concessione di esso sufficienti ad impedire la decadenza 
prevista dall'art. 1901 c.c. ed il conseguente verifi ca rsi ·dell a riso
luzione di diritto del contratto di assicurazione . 

Le prime due massime sono notevoli perchè per la prima volta 
la Corte di Cassazione ohiarisce quale decorrenza abbia.lw gli effeui 
sostanziali e processuali del procedimento mOllitorio. Anche la terza 
massima non ha precedenti specifici. 

16) Sezione I , n. 1571 del 7 maggio 1957 - Pre . F UAGALI; 

ReI. VISTOSO; P.M. MA ccARoNE (conf.) . 

I rapporti tra una orga nizzazione in<laca le central e e qu Il e p 
ri[e rich e non possono de terminarsi, a norma dell'art. 36 c.c. ch e 
sulla base degli accordi deg li assoc iati ( nella speci ~ stato ritenuto 
che la Lega Te siI i Mandamental e di Va ldagno Io se un organi smo 
autonomo , legato all'assoc iazione centra le - F.I.O. T . - da em
plice vincolo federativo). 

G li accordi , diretti a regolare, a norma dell ' art. 36 c.c., l ' o.·di
namento interno e l ' amministrazione dell e a oc iazioni non r.icono
sciute (nella specie : as oc iazioni sindaca li) possono contenere di spo
sizioni dire tte a d isciplinare le moda lità del r ece so dei singoli asso 
ciati , i termini della sua operatività , ma non escludere la faco ltà di 
recesso che l'a rt. 37 ri conosce, regolandone gli effeui , e che , nel 
quadro più ampio dei diritti garantiti dalla Costitu zione, trova espIi . 

http:abbia.lw
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. . e ch e ovv iamentte comprend p. 
l 'b t' di assoClazlOn , . f .

cita tute a l ne Ila I er a iazione <li cui I aCCIa parte. 
· dere da una assoc l ' b ' l ' anche queIla dI rece . d'" ione di lecycye ono app Ica I I 

· pressa ISpOSIZ 00 .dIn mancanza 1 es . . (ll' a nto non sia no contra . tantl 
..' riconOSCIUte, Jl1 • • 'd' h 

aIle aSSOCiaZIOnI non h l ' 'p lina no le per on e glUn IC e 
I norme c e ( ISCI . I 

con la loro natura , e .' . t l' 1 I)a rti co la re. F ra la i norme 
. l' . ili rIco noscJU e I . 
In genere. e e assOClaz~o. Iella dell 'a rt. 23 C.C., che trova Il ~uo 
è indubbl~mente apphc~b~le ~~77 C.C., in virtù ,de ll a qua le le deli. 
parallelo III quella dell alt. . Il I cr"e a ll ' a llO co tituti o o 

., d Il' blea contra n c a a eoo ,beraZlOni e assem . d' ' .. ma os ono C r a nnullate 
allo statuto. non sono nulle dI ll'IUO,. ~ . . 
soltanto. su istanza di determinate partI leg lltIma te a lli am nt . 

" ..' udenza ma agitate in doUrina . pe· Questwnl nuove In glunspr . . , ff . 
cie in relazione alla sentenza di mento , che aveva a erm ato prtn · 

cìpi opposti. 

El'IINI:17) Sezio.ne I , n. 1888 del 23 magg io. 1957 - Pr 
R e. AZA RA; P.M. B ERRI (conf. ). 

La trascrizione tardiva nei reg istri dell o ta to. c i\l il di u n matri
monio canonico , effettuata dopo la morte d i un o d ei . o niu !ri . non 
pregiudica ·i diritti degli eredi legittimi Q tes tam nt a n d el ol1il1ge 

defunto.. 
Gli effetti dell a trascriz ione tardiva del ma tri m o. ni o a noni o 

non sono. o.pponibili ai terzi. . . 
La trascrizione tardi va di un matrim o. ni o cUll olli co n i r '!I"I ~ tn 

dello. stato. civile può essere richi e tu da tulli coloro i quali. l1 elr.m 
bito dell' ordin e familiare, possa no trova re un 'ap l)I'czza hi le IIt ilit ù 
giuridica dal ricon oscimento degli e ffelli civili del ll1 a trim Ili o ~ t e:,>o. 

Le condizioni di tra crivibilità del l11utl'il11 olli o CII II Qlli o - di 
cui tratta il comma primo dell 'a rt. 14 legge 27 I11 l1 erer io l :.. . Il . 8-1-
- vengono meno soltanto ne i casi {Ii di ielQ Il pl'Oct'\it" '1' a ll a lraFcri 
zione prevista dall'art. 12 dell a l11 ed · i111 Il lep;p;l': qlllllld o. cioè . allche 
una delle perso ne unite in l11atril11 Oll io ri . lliti 1ep;lIlu dII nltro l11atri 
monio. valido. agli e ffe lli civi li ; qua lldo le I H'I'~O lll' ullit e iII l11atri 
monio religioso ri sultino. legate da ma tl'im o. ni o \lulid o ti gli c /Tetli ivil i : 
quando i l matrimonio sia ta to. CO lltl'Ul.lo dtl 1111 illt e rdetto P ' I' il1( 1'

mità ·di me nte. Tali casi sono indi Cll ti dalla Icp:ge, la .. :l liva 1t1 enle. in 
quanto riguardano. tre situazioni giuridich e pree i. te nli alla celebra 
zione <l ei matrimonio protraenti s i, ne i lor o effe tti ll ~ l. a li\ i . :1 \ 1110 

mento. in cui questa abbia luogo.. 

http:COlltl'Ul.lo
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È valida la trascrizione tardiva, nei registri dello stato civile, 
di un matrimonio canonico, effettuata dopo la morte di uno dei 
coniugi , qualora i coniugi stessi, nel momento della celebrazione del 
matt'imonio , abbiano rila sciato al parroco una .dichiarazione scritta , 
firmata anche da testimoni , con la qual e si siano impegnati a man
tenere temporaneamente segreto il matrimonio per trascriverlo in un 
momento successivo. 

L'omissione delle pubblicazioni non val e di per sé a far e assu
mere ad un matrimonio canonico concordatario la natura giuridica 
di un matrimonio segreto o di coscienza. 

Matrimonio canonico concordatario è quello celebrato in confor
mità delle norme stabilite in esecuzione dei Patti Lateranensi ed è 
caratterizzato ,dalla lettura , da parte del celebrante, degli articoli 143 , 
144 e 145 c.c., nonchè della redazione dell'atto di matrimonio in 
tloppio originale , in guisa da l'end ere possibile la trascrizione nei 
registri dello stato civile. 

La inosservanza , da par·te del giudice di merito , .dell'obbligo di 
astenersi dal provvedere su domande, che , per legge, devono esser e 
precedute da ad empimenti fi scali (compresa la ,denunzia di succes 
sione ed il pagamento delle relative imposte), finchè la parte interes
sata non abbia provveduto agli adempimenti stessi; non importa la 
nullità del procedimento e della sentenza e non è, quindi , de<lucibile 
come motivo di cassaz ione, ma dà luogo soltanto all e sanzioni previste 
dalla legge a cari co del giudice, che abhia pronunciato la sent enza 
medesima . 

Nell ' ambito della ,di sciplina dell'art. 14 della legge n . 847 del 
1929 , in relazione agli effetti civili della trascri zione ta"diva del 
vincolo matrimonial e, terzo è colui il qual e sia estraneo al vincolo 
stesso, in quanto il rapporto pre~o in esame dal citato ar-ticolo di 
legge è costituito dal matrimonio. 

Da ciò deriva che n on sono terzi i fi~li nati dal matrimoni o lardi
va mente trascritto, mentre dcvono consid e"arsi ten :i i fi gli na t.urali 
riconosciuti , nati ,da uno dei conill p; i a seguito della Sila IIni one con 
persona diversa dal coniuge co n CIIi aveva co nI ratto matrimoni o reli
~!Ìoso e prima dell a trascrizi one di e~so. A forti ori ri vestono la qualità 
di terzo gli altri congiunti , nonchè gli eredi in virtù di valido 
tes tamento. 

La Corte, mentre ribadi,sce l'indirizzo giu.rispmdenziale già da 
tem/)Q affermatosi sulla ammissibilità della trascrizione tardiva del 
matrimonio celebrato nella forma, concorda/aria , nonos tante la C01l
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. , . l t d ' una di esse decide per latrana volonta delle partt o a mor e t , .' 
. " l a tt'tolo unwersale del defunt opruna volta la questwne se t successore . ' , 

coniuge possa considerarsi terzo agli effettt deli art . .14 de~la legge s~ 
richiamata. E la risolve positivamente, nella consulerazwne che ti 
diritto successorio dell'erede, validamente attuatosi nel momento del 
decesso del de Cl~jUS , costituisce diritto legittimamente acquisito. 

18) Sezione I , n. 98 del 16 gennaio 1957 . Pre . PIACE TI I; 
ReI. F AVARA ; P.M. TORO (conf.). 

La competenza territoriale (inderogabil e) della corte chiamata 
3 decidere in tema di adozione inerisce alla vaJi.dità stessa del relati vo 
procedimento , condizionandone l 'esistenza; co icch è la mancanza di 
essa dà luogo ad una ragione di nullità assoluta del provve,dim ento 
stesso, proponibile davanti al giudice competente a giudica re ull o 
stato delle persone, secondo le regole ordinari e, co ì dall e pa rti il I 
procedimento di adozione, come dal P.M. e da q ualun q ue terzo 
avente un interesse anche solo moral e a far di chiarare la u ull.ità 
dell ' adozione cosÌ come concessa dalla corte d 'appello, a null a ril e· 
vando che il provvedimento incompetentemente pronuncia to , ia la to 
emanato 3 seguito di una documentazione inesatta od erronea app ron · 
tata da una di ,dette parti. 

Questione nuova. La Cassazione ha portato alle 1.I11im 0 11 

g'uenze la violazione della com.petenza territoriale . unil"er alm ellle 
ritenuta inderogabile nella specifica m.al.eria . 

19) Sezioni Unite, n. 248 il e I 22 gennai o 1957 . P I"(" .- A; 
ReI. BOCC IA ; P .M. ROBERTO (co nr. ). 

Ai fini della pr'ocedibilitÌl dell ' appell o il t nnin e util per la 
res tituzi o ~e in can ce.ll eria de l fa cicolo , he , ia , lnto l'ilir'nto dall 'ap . 
pellante, c qu ell o dr qu allro giorni ( liheri ) IInte ri ori ull ' udi enza di 
discussione, riducibili a rlu e qualora il pres in enl e d , l co ll e<'io r'avvls l 
gra vi ragioni che giu , lifi chino la r ' tilu zione tardi va, tl 

La m.aI>si ma è val ,sa acl, el 'd I, ere Lo'l CO III;rnsl,r) cIre si era delill eal o . ' 
antenonnente c~n quattro di versi illdirizzi : l ) alclIll e decisioll i. imo 
prontate (ui un I,ntransigellie rjJfore allellallO rilelllll , l ' l '/ / 
, , ' ' , , , , , " ' r> , o afJ fJ I ca 1/ (' a 
MtfI,ZIOll e delll,III/}/"ocelhbilila qualora la r es lilu.zio ll e del fascico lo 11 011 
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fosse stata effettuata almen.o dieci f!,·iorni liberi prima dell'udienza di 
discussione; 2) altre avevano affermato che, indipendentemente dal
l'osservanza di qualsiasi termine , fosse sufficiente, ad evitare la san
zione dell'imprQcedibilità, l'avvenuta restituziQne del fascicQlo anche 
all'udienza di discussione; 3) altre avevano affermato che non potesse 
farsi luogQ ad imprQcedibilità neppure nel caso di omessa restituzione 
del fascicolo da parte dell' appellante, qualora il fas cicolo dell' ap
pellato o quello di ufficio contenessero elementi bastevoli all' esame 
e alla decisione della controversia nel merito,; 4) altre , infine , ritene
vano fondata la s,Qluzione cQnfQrme alla pronwncia attuale delle Se 
zioni Unite _ 

20) Sezione I, n_ 582 del 19 febbraio 1957 - Preso BRuNELLI; 
ReI. PASSAfNISI ; P.M. BERRI (conf.). 

Il ,Pubblico Ministero ,è legittimato all'impugnazione di una 
sentenza , non ostante che questa sia conforme alle sue conclusioni . 

Non può essere ,delibata , perchè contraria all ' ordine pubblico, 
una sentenza straniera che abbia annullato un matrimonio civil e con
tratto in Italia tra una italiana e uno strani ero , per mancata consu
mazione e per rifiuto della moglie di seguire il marito all' estero. 

La prima massima afferma ulteriorm.ente il principio che Tl ei 
casi nei quali la legge conferisce al P.M. il dirittQ di esercitare l 'anQ
ne, questa ha di mira unicamente l'interesse della legge, onde il 
P .M. è parte SQlo in senso meramente fQrmale e nOli può essere pOsl.Q 
sullQ stesso pianQ giuridicQ delle parti vere e proprie ne è soggettQ 
a restriziQni o limitaziQni per l'avviso precedentem,enl.e espresso da 
alcunQ dei suoi rappresentanti. Il P.M. , anche qua.ndo a.gisce nel 
proceSSQ civile, esercita una fu nzione pubblica e nQ/I. ha. la fa cQltà 
di disporre degli interessi di indQle generale e pu.bblica. la l.lLI.ela dei 
quali gli è afJulata ; egli , qu,irrdi , non. .wltanto può ma deve m.Qdifì
care il suo precedente compQrtamentQ, se ciò rav'visi confQrme a 
giustizia. 

21) Sezioni U nite, n. 3498 <lei 16 settembre 1957 - Preso P E
TH ACCONE; ReI. BOCC IA; P.M. ROB EHTo (d iff .). 

T fori territoriali speciali alternativam ente previsti dall'art. 3 l~ 
C. p. c. , pur essend o derogabili , hanno ca rattere esclusivo. 
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Se l ' eccezione di incompetenza territorial e .viene ritualmente 

dell e due domand e obie Lllvamente conne se t ad una so an to .oppos a lt 
e proposte col medesimo atto di c itazione, rimane ferma su tutte le 

,domande la competenza del giudice adito. 

Tale interessante questione è stata so~top.0sta alle S.ezi?ni Unit~ , 
avendo dato occasione a contrastanti decisLO/H delle SeZLO/H semplLCl. 

II. - IN MATERIA PENALE. 

]) Sezioni Unite , ]9 giugno 1957 , ric. P.M. c . T offall;n e al
tri - P. Preso EULA; ReI. FRISOLI ; P.M. FACC IN I (conL ). 

Nel processo per la cosiddetta « strage di P orzu )l, le ezi ni 
unite hanno esaminato il d elitto .cJi atte nta to co nll'o l ' integrità rl el lo 
Stato , previsto dall'art. 241 C p. La Corte ha affe rm a to ch e ta le d e · 
litto non esige alcun evento, né di danno né di peri colo , e, e ndo u n 
reato di semplice « condotta peri colosa )l , la cui consum az ion e s i ve· 
rifica mediante attività dire tta all a r eali zza zio ne d el fin e di so ttoporre 
il te rritorio dell o Stato anch e in parte a ll a sovra nit à d ell o stra n i ro. 
Poiché i fatti compiuti dal colpevo le sono dire tti a scuoter e le fond a
menta dell o Stato o ad anni entarne addirittura l 'es iste nza il le!! isla 
tore in tend e necessariamente pun il'e a nche qua lu nqu e m a llif 5 t a ~ i o n e 
es teriore di volontà ave nt.e il fin e d i vllill erare r c~~e ll za ;: tes;:a cl e ll o 
Stato nelle parti più vita li . 

2) Sezioni U nite, lO di cemhre 1957 , ri . P.M . C. " chll/I ; S 
P. Pres o E U LA ; R eI. GATTA ; P.M. D E G IO NE (CO Ilf. ) . 

Le Sezioni U nite hanno e aminut o un i. t itut o del tlltt O 1I11 0 \ ' 0; la 
rin~ncia ~lI a ;;~ur i : ~lizi~n e italiana Il ei co nfrO llt i di pl"\lc(·din1l'nti I)t' 
nall.<I canco.d l m~ll~al'1 delle fnrz e anna tl' .lt-lll1 I .A.T ... npp urle
n enll ad ahl'l StatI , In forza dc ll ' arl. 7 d" lI a .\l Il Vcn v.iOll e di Lo nclra 
19 giu{!no 1951 , ratifi cata e re. a e!'ccuti va in It a li a 0 11 In l <,!.!~e 30 11 0 

vembre 195.5 n . 133.5. Ta le rinull cia a ll a !! iuri "di 7.io ll e ita l ioll a im 
porta . una va lut. azio nc di 0llllortlllll. ' t:1 l' I) II' tl'CII . , 1'1 I ' ff tt llarRI . ('0 . 0 per ." C 
caso , JI1 relaZIOne a partl cola ... conside raz ioni Cll C . l ' c l ' 1 . 
h· l' . , . . !l itI , 111 C li 11 0 a n -

c lesta ( eli auto ... ta stran lel'a' v'llut az io ne Il ·t l 1 ' . . 1 I . . " ' , e l li Il O. c le 11 0 11 puo 
compierSI o( a !! lucll Ce he nsì chi Mi ni , t .. 1 11 . .. . ' l . . . .. ' , . o ( C :l !!, lll RtI ZI:\ , 111leAO J 
M IIlIs lro deg!. este ... , com e ha , t 'l ),ilil() il l'~ I l ' ,• , ~o a l11 (' nto ( I a ttlHl zlone , 

http:canco.dl
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approvato col D.P. 2 dicembre 1956 n. 1666. Al giudice è invece ri
servato l ' accertamento , so tto il profilo strettamente giuridico , dell e 
condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della 
l'inuncia , che dev 'essere dichiarata con sentenza. 

3) Sezione 11[ , 31 ottobre 1957, l·ic. Ostinelli ed altri - Pres o 
RICCIARDELLI; ReI. FRISOLI ; P. M. MANCA (conf.). " 

Un problema che aveva suscitato vari .dissensi , specialmente in 
dottrina ) è stato risolto con questa decisione nel senso che commette 
dl'litto di falsità in monete anche chiunque contraffaccia monete stra 
niere aventi corso legale nello Stato , in caso di contraffazi O'ne di ster
line auree commessa in Italia , poiché tal e moneta ha tuttora corso le
gale nel Regno Unito , nouostante le gravi restrizioni imposte dal 
Governo inglese sulla sua cil"colazione. 

4) Sezione III , 25 gennaio 1957, ric. P.M. C. Marini - Preso 
MOSCATI; ReI. SPINELLI; P .M. SERGIO (conf.). 

In relazione alla Convenzione sulla circolazione stradale adottata 
a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza dell e Nazioni Un i
te, resa esecutiva in Italia con la legge 19 maggio 1952 n. 1049, n on
ché agli altri atti internazionali che ne conseguono - come gli Accordi 
16 settembre 1950 in Ginevra , resi esecutivi con la legge 16 marzo 
1956 n. 371 - aui , tutti , che tendono a raggiungel'e una legislaz ione 
uniforme nei territori ,dei va ri Stati , la Corte ha ri conosciuto che le 
r elative norme prevalgo no su quelle del nostl'O codice stradale, tranne 
ch e nella parte sanzionatoria. 

5) Sezione III , 16 april e 1957 , ric. R omano - PI'e _ F RA TINI ; 
ReI. TRIPEPI; P. M. TARTAGUA (conL) . 

Sezione III , 14 ge nnaio 1957, ri c. Sirianni - Pr . Du I; 
ReI. ] ANNEl.LI; P.M. D ETTOIl 1 (co nL ). 

In tema di circo laz ione tradal e, la Cnrl.e i è occupata del regime 
giuridico del Territorio libero di Tri este, la cui Zona A è ora arulIlini
strata dall'Italia , con gl' identi ci poteri dell 'Amministrazi one militare 
alleata , cui la prima subentrò nell ' o llohre 1954, in forza del noto 
~emorandl1m d ' intesa . Poiché in tal e Zona vi::;e la legi la zione ita 
hana con le modifi che apportate .in reg ime d ' occupazi one e nOI1 abro 
~a te dall'attual e Ammini strazione nazionale, le norme applicabili in 
tal e territorio deri vano dal diritto internazionale . Costituiva dunque 
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reato la 	"uida di motocicli le()'IYeri senza patente, imposta dall'urdine 
" "" Il b .8 "ennaio 1951 del Govemo militare alleato, fino a a sua a rogazlOn e 

" del 10 gennaio 1957. 

6) Sezione I , 21 febbraio 1957, ric. Martinez Juan Assa n . 
Preso LATTANZI; ReI. DE SANCTIS; Est. PETlIONE. 

Sezione I , 18 gennaio 1957 , ric. Mc Sporran . Pre. IRA· 
YO; ReI. 	GATTA; P.M. FACCINI (conf.). 

Un'interessante applicazione <Iella prassi e del diritto internazio· 
nali è contenuta in queste decisioni , nell e quali la Corte ha ricono· 
sciuto che la potestà di compiae atti di polizia in alto m are u na i 
straniere può aver' luogo solo in forza di speciali accordi; ma ha af· 
fermato altresì un ' eccezione al principio di libe rtà , in tempo di pace 
nel diritto d ' inseguimento oltre le aeque territoriali di navi tran ier 
che, stando in tali acque, si siano r ese colpevoli di atti contro il po· 
tere dello Stato rivierasco, poiché in tal caso n on si ha che la protra· 
zione <Ii un alto d ' imperio, iniziato in acque te rritori a li . L 'a rres to 
è invece iIlegillimo quando la nave sia stata avvi sta ta e fe rmata fuon 
di tali acque . 

7) Sezione feriale, 2 agosto 1957, r·ic. P .M. C. Ballo/' cot/ · 
Preso DUNI; ReI. GIOVANARDI; P.M. MAZZA (concI. co nf. ). 

La Corte ha ritennto che l'es tradizione può eSEer co ncessa anche 
per rea ti non preveduti ne ll e c() nve nzioni inte rna zional i. tranll e 
espresso divieto , a causa del diritto·dovere dell ass istenza giudi ziaria 
f~a gli Stati; ma , mentre in reg ime convenziollule l ' indagine del giu . 
dIce ha carattere formale circa l'e i t nza <l egli indizi di l"(~ it il all cs tati 
incontrovertibilm ente dai docum enti strani eri , n ell'iJl o lt~8 i di rcuto 
non previsto dalla co nven?i one 'il giudi ce deve proccd're Il comple to 
esame di merito 1.1 qu eg li indizi di n : it ìl. 

8) Sezione Il, 12 ottobre 1957 , l'ic. Andrillni . Pre . L TH I : 

ReI. RICCIARD ELLI ; P.M. FA CC INI (conf.). 

La C~rte ha ritenuta l ' ammiss ibilità de l ri co noscimento in Ita li a 
non, solo <h una sentenza , ma anche di un decI'eto !}ell ',1 l ' I . . . , e l I cone anll a 
straniero ( SVIZzero , ne lla s!}ecie) !luic!r :· Il ell 'l 1" 111 ' I 

• • • • • ' v ,r t 1"<1 !lI'oe\,( ura 
conCOl'l'ono tulll I requlSIII cil e la legge es ige. 
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9) Sezioni Unite, lO dicembre 1957 , ric. Vichi - P. Preso Eu
LA; ReI. VITTON; P .M. FACCINI (conf.). 

Sezioni Unite, lO dicembre 1957, ric. Borsese - P. Preso 
EULA; ReI, PELuso; ·Est. FRISOLI; P.M. FACCINI (conf.). 

Il difficile e delicatissimo problema della configurabilità del de
litto di detenzione -di sostanze stupefacenti per consumo personale 
dell'agente - in ordine al quale si erano verificati profondi contrasti 
in dottrina e in giurisprudenza - è stato risolto affermativamente: 
la Corte a Sezioni unite in ambedue i processi ha invero affermato che 
lo scopo dell'acquisto e della detenzione -della droga è giuridicamente 
indifferente: il legislatore ha inteso punire non soltanto i commer
cianti e i trafficanti, ma anche i tossicomani che si procurino illecita
mente la droga e che sono agenti di contagio del terrihile vizio . 

lO) Sezione l, 12 giugno 1957, ric. Italiano - Preso CUSANI ; 
ReI. TIBERTI; P.M. MARUCCI (conf.). 

Sezione I, 3 giugno 1957, ric. Papalìa - Preso MIRTO R.>\ N
DAZZO; ReI. Fusco; P.M. MARUCCI (conf.). 

Di viva attualità e di gran rilievo si presentano le prime decisioni 
della Corte nella materia delle misure -di prevenzione a carico dell e 
persone pericolose per la sicurezza o la moralità pubblica , che la 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ha devoluto alla competenza del Gi u
dice ordinario e tolto a quella delle precedenti commissioni pei prov
vedimenti di polizia, -dopo che la Corte cos tituzionale dichiarò l ' ille · 
gittimità costituzionale degli istituti dell 'ammonizione e del confino, 
così com 'erano regolati nella legge di pubblica sicurezza. 

La Cassazione ha innanzi tutto dichiarato munife tatuente infon. 
date du e eccezioni di ill egittimità cos tituzionale e precisamente con i 
decreti qui citati, ha ritenuto senz ' altro infondata quella r elativu alla 
competenza territorial e del tribunale che ha sede nel capoluogo di 
provincia a provvedere nei co nfronti di per one ch ri siedano nella 
circoscrizione di altro tribunale della ste li provincia. 

11) Sezione I , 30 ottobre 1957 , ric. Bonuso . Preso G IANN .\ ' 
TONlO; R eI. BELLINI; P.M . MARUCCI (conf.). 

Sez ione I, 22 novem bre 1957, ric. Amato - Pres o LATTAN
ZI; ReI. TIBEnTl ; P.M . MARUCC I (conf.). 
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~----------------
C h ritenuto manifes tam ente infon-

In secondo luogo , la orte ~ , t l'ill eO'ittimità cos ti tu-
data l'altra eccezi~ne con la quale. SI e so s:~n:O:fino ; reced entem ente 
zionale della cosiddetta « convabda » di .. 

., .' nostante ta e e pre SlOne, in-
applicato dagli organi ammUllstratlvI: no . ' . ' . . , 

. d' I t d autonomo " lLldiZI O di p en co lo Ita vero SI tratta l un com p e o e " 
affid~to ali'Autorità giudiziaria. 

12) Sezione 1, 29 maggio 1957 , ric. Pagli ara - Pre. L ATTA 'ZI i 

ReI. FONZI; P.M. MARUCC I ( conL). 

· J 24 maO'O'l'o 1957 ric. Tril)Odi - Preso MIRTOSeZlone, "" ' 
RANDAZZO ; ReI. D ' AMICO ; P.M. MARUCCI (co nL ). 

In terzo luoO'o con questi ed altri decre ti , la Co rt ha d efinit o " ,
distinto i concetti di pericolosità sociale - ch e comporta l ' appli a · 
zione di una misura di sicurezza - e di peri co lo ità p r la i ur zza 
o la moralità pnbbliche, cui consegue una mi ura di pr v nzion 
quale la sorveglianza di polizia o l ' obbligo del ogmo rn o in un o· 
mune. Pur vertendosi sempre in campo ammini tra ti vo, l'inda orin 
del giudice in tema di misure di prevenzi one n on co n rn l ' a rta· 
mento di un fatto preciso e dell' eventuale r e pon abilità d I ~u aut· 
re, anche se non imputabile, bensì concern e l' e-am e de\l'int e ra per
sonalità di un sogge tto , senza separazione di p eri odi di t m p in 
base ad una quantità di elementi di illi ce it à II n h . Ita nt o mo ra l . 
non essendo neppure necessari o la qualità di pre"iudi ca to . E u n OUO \ o 
campo , dove deve esercitar i co n in olita umpiezza III di ~crezi llo1i tù 
del giudice ai fini de lla prevenzion <lelIa riminulit ii Il e i on fr n ti di 
soggetti predisposti e peri co lo i. 

13) Sezioni nite, 23 f ·hbrai o 19 7, I·ic . F ilippi _ Pre~. )1I HTO 
RANDAZZO; ReI. Ros o; P.M. BI COTTI (co llr. 

Sezioni U nite, 23 feh"rllio 19.7 , ri c . Fllrin Olli - Pr ". 
Mllno RANDAZZO ; B el. Rosso; P. I. F ACC INI (CO Ilr. . 

Sezioni U nite, 23 fehhrni o 19.7. ri r. Fo~, 11 _ P r('~ MIRTO 
RANDAZZO; ReI. Rosso ; P.M. F ACC I ' I (co n f.). 

Con qu este deci sioni , le ,zi oni LJ llile halln o ri Rollo UII d iFcu sRO 
prohlema in tcma di impugnazi olli , c rca to ~ i d opo l' e llt r ata i II \ ip;o l'e 
della novella proce5s ual e ]8 giugno ] 955 11 517 l ' l ' l ' . ' b ' l , . . . . . : l IC l Hl ra l1{ o Ul am
ml551 I e I lI11pugnazlone qualora l'aut enti cazion e dell a , 0Uo criziol1e 
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nella dichiarazione o nei motivi telecomunicati non contenga l'espres
sa attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione della parte 
privata è stata apposta in sua presenza_ Non è peraltro richiesta a pena 
d ' inammiss ibilità la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale 
certificatore_ 

14) Sezioni Unite , 18 maggio 1957, nc_ Audi - Pres_ EULA; 
ReI. Rosso; P_M_ FACCINI (conf.)_ 

La Corte ha <leciso un interessante problema processuale , cbe 
da molti anni lasciava perplessi gl'interpreti, dopo una contraria pro
nuncia risalente al 1941: ed ha affermato che anche in sede penale 
sussiste l'obbligo di apporre sugli atti, ov'è richiesto dalla legge, le 
marche di previdenza avvocati e procuratori , dette (( ciceroni»: ob
bligo che non contrasta con alcuna norma costituzionale; i cancellieri 
e i segretari , pertanto , hanno il dovere di non accettare siffatti docu
menti sprovvisti delle marche e perciò un 'impugnazione sarà inam
missibile per mancanza ,dei motivi. Ma se i detti funzionari accettino 
ugualmente l'atto , sia pure con qualunque riserva , esso ri sulta ormai 
acquisito al processo e non sus~iste alcuna causa di inammissibilità. 

15) Sezione I, 25 ollobre 1957, ric. P.M. c. Simone - Pres _ 
CUSANI; ReI. GATTA; P.M. MARUCCI (conf.). 

Sezione III, 3 luglio 1957, ric. Bruno - Pres o MACAL so ; 
ReI. GRIECO; P.M. MARUCCI (conf.) . 

Queste ed alcune altre sentenze presentano un ' applicazione de
finitiva ed integrativa dei princìpi della (( fungibilità della detenzio
ne l). La pena trova il suo titolo nel reato , non nel giudicato: il cu
mulo delle pene dipende pertanto 010 dal concor o <l ei r ali e il uo 
momento temporale è la data di consumazione dell ' ultimo r ato e non 
quella del giudicato o del cumulo stesso. In ogni ca o, naturalmente , il 
limite della computabilità dell e pene e della carcerazione preventiva 
già sofferte è costituito <lalla logica neces ità che la pena segua e nOli 
preceda il reato. Il cumulo deve dunque operar i fra la pena inflitta 
per il nuovo reato e la parte delle pene precedenti rimasta da SCOII

tare al momento della consumazione di tale nuovo reato. 

La data di perpetrazione di quest'ultimo , quale momento ter
minale della serie concursuale, viene automaticamente a spostar i di 



DO NATO P.A:FU~N~D~I~____________________ 
~52~__________________~--

. (l' uovo r ea to imped end osi così ch e le 
fronte alla consumaZIOne I un n .' d " . con cr la nu ovI'd 'e pnvI I sanZIOn e pene più elevate possano ren el 
reati eventualmente commessi dal condanna to. 

16) Sezione II, 27 apri le 1957 , ric . .cIaps - Pre . L TR I ' ReI. 

FICUS; P.M. conf. 
Sezione III, 28 maggio 1957 , ric. a su - -- Pre . Mo C 

TI; ReI. JANNELLI; P.M. conf. 

. In riferimento a quanto si osservava nel Di co r o in au gura i d l 
1957, può ora affermarsi che la giuri s prud~nza dell a. o rl ~ I COD~
lidata sul dinieO'o della r estituzione in termlll e a en I d Il a rt. 183 bl 
C. p. p. per la ~resentazione dei mo ti ~i d~ un ' ~m pll "na~i n , p i h ' 
in caso ,di sentenza di condanna la re tllu zlone e co n nttta ola m n l 
per la proposizione del gravame. 

17) Sezione II , 15 febbraio 1957 , ri c. P.M. Perini . Pr 


VISTA; ReI. VITTON; P.M. MATTloLI (conf.). 


Sezione III , 28 genna io 1957 , ric. P. M. c . A l manm 

Preso RICCIARDELLI; ReI. FOLINO ; P.M. MATTIOLf (conr. . 


Sezione feriale, 2 ago to 1957 . ri c . P .M. C "lIaTl 


Preso DUNI; ReI. STELLA RICHT ER; P.M . BI COTTI ( onf. . 


Dopo le note oscillazioni giuri prudenz iali , la ort affenna or · 
mai costantemente che la notifi ca all'imputato d Il impu gnazione del 
P.M. può effettuarsi anch e a mezzo di un « a\1 \'i O » co n t n nle 1 

dati essenziali dell 'a tto , esclu i in og ni ca o gli ntu a li 111 0ti vi co ni 
stuali del gravame. 

18) Sezione II, 31 magg io 1957 , ri . P .M . D li '1/" I/Ii-
Pres o VISTA; R eI. P IACENZA; P .M, MATTIOLI conf. 

Sezione III , 6 di cemhre 1957, ri . Mllg~ l" tti . Pr ~. Lo-
SC HIAVO; ReI. NATAL E; P .M. R EV IGl.JO DELl,A VE ' ERi onf. . 

Sezione II , 3 di cembre 1957, l'i ,. P.M. C. (/r- 1/ ; . Preso 
LUTRI ; ReI. R ICC IAllDELU ; P. 1. LOR E zo (eo n f. . 

Sezion e III , 13 lugli o 1957, l'i l'. P urr ill a _ Prc D Nl ; 

ReI. MONTEFUSCO; P.M. MOS CA I1l l (conf. ) . 

. . Ques ~e se ~ten~e ha nn o ri solto il più gra ve prohl em a proee uale 
SOLto n ell apphcazlO ll e dell a legge 18 giu gll o ]9 Il . 17: r e~ le n . i 

http:EVIGl.JO
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bilità all'istruzione sommaria del Procuratore della Repubblica e del 
Pretore delle norme prescritte per l'istruzione formale del Giudice 
istruttore sugli avvisi e i depositi di perizie, interrogatori degli impu
tati , perquisizioni ecc. Questa giuri sprudenza , ormai del tutto preva
lente, ha affermato l'inapplicabilità di tali disposizioni , che sono in
compatibi col rito sommario; ma non mancano decisioni contrarie, al
meno per quanto concerne l 'in terrogatorio dell'imputato , come quell e 
della Sezione III del 14 marzo 1957, ric. Pierantoni , e del 19 novem
bre 1957, ric. P.M. c. Bergamaschi , sia pure col temperamento del
l'irrilevanza dell ' irregolarità, quando il P.M. o il Pretore richiedano 
o dispongano la citazione a giudizio dell'imputato entro i cinque giorni 
dal compimento dell'interrogatorio. 

Il problema, che presenta anche un ' importanza pratica rilevan
tissima, sarà ulteriormente portato alla decisione della Corte fin o ad 
aversi una giurisprudenza sicura e cos tante. 


