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BONELLI. Ho domandato la parola per uno schiarimento
intorno all'oggetto su cui versa la presente questione.

Io non posso assentire in tesi generale che non debba es-
servi alcuna distinzione a fare fra l'amministratore attivo ed
il semplice consulente, dappoiché mi pare ovvia in questo
caso la domanda se, cioè, quando il consulente abbia dato
il suo consiglio, il vero amministratore attivo sia o no obbli-
gato a seguitarlo, o anche se il consiglio debba necessa-
riamente precedere l'atto amministrativo; giacché, se l'am-
ministratore non è obbligato a domandarlo per la vali-
dità della sua operazione, ed anche domandato non è
obbligato a seguirlo, allora il consiglio del consulente non
avrebbe, legalmente parlando, influenza alcuna sull'atto am-
ministrativo del vero amministratore, né perciò il consiglio
potrebbe riguardarsi come atto in se stesso amministrativo;
oltre ciò. se si supponga che il vero amministratore non sia
obbligato a far menzione nelle sue deliberazioni di aver preso
o non preso il consiglio dal consulente, non potrà giammai
dirsi che questo consiglio abbia o no influito per determinare
l'atto amministrativo più in un senso che in un altro. Questo è
il dubbio che mi proponeva di sottomettere alla Camera, dap-
poiché mi pareva che dovesse necessariamente risultarne do-
versi ammettere una differenza fra il vero amministratore ed
il semplice consulente, il cui consiglio non sia obbligatorio
per il vero amministratore.

PERA. Io appoggio le conclusioni dell'ufficio, sebbene io
parta da ragioni diverse. L'onorevole oratore diceva che noi
non dobbiamo distinguere fra le diverse classi dell'ordine am-
ministrativo; a me pare invece che la legge distingue e di-
stingue benissimo in appoggio delle conclusioni dell'ufficio; la
legge dice: gl'impiegati dell'ordine amministrativo, i quali
esercitano un impiego eguale a quello d'intendente generale,
non possono essere eletti a deputati ; ed indica poscia special-
mente certi ordini d'impiegati che possono far parte di questo
Parlamento, quali sarebbero gli ufficiali del genio civile ed
altri non inferiori al grado del protomedicato. II legislatore
sapeva che nell'ordine amministrativo vi sono dei corpi sem-
plicemente consulenti, ed infatti vi è un congresso perma-
nente sulla direzione dei ponti e strade, un ufficio particolare
d'ingegneri presso l'azienda di finanza per la direzione dei
lavori; vi sono dunque tanti corpi semplicemente consultivi,
e sono questi corpi speciali che la legge voleva ammettere al
Parlamento. Non avendo adunque il legislatore indicato spe-
cialmente la Camera del commercio, di cui fa parte il signor
Gioia, io credo che non possa far parte del Parlamento.

COLLA. Prendo la parola come relatore del VI ufficio, cui
incumbe pjire la relazione dell'onorevole deputato Gioia del
collegio di Piacenza. Allora l'ufficio, alla quasi unanimità di
nove voti contro uno, fu d'avviso che non fosse ineleggibile
il deputato Gioia. Io riassumerò a pochissime parole gli argo-
menti che indussero il VI ufficio a cosi opinare, poiché in gran
parte lo svolgimento dato alla questione dallo stesso onorevole
deputato, sulla cui elezione si discute, porterebbe alle mede-
sime conclusioni prese dall'ufficio. Poche osservazioni mie sa-
ranno in risposta all'onorevole signor relatore che è alla rin-
ghiera. Egli, argomentando dalla classificazione di tutti gli
impiegati, ne dedurrebbe queste conseguenze, che coloro i
qìiali non si trovano né nell'ordine militare, né nell'ordine
giudiziario, né nel corpo insegnante sono necessariamente
nell'ordine amministrativo.

Quindi la conseguenza che il deputato Gioia, come segre-
tario della Camera di commercio, dovrebbe necessariamente
essere considerato come impiegato salariato dell'ordine am-
ministrativo.

VIORA, relatore. Mi permetta. L'onorevole preopinante
risponde ad un'osservazione ch'io non ho fatta.

foci. Si lasci terminare !
COLLA. L'ufficio VI non credette si dovessero così com-

prendere le esclusioni degli impiegati ; trovò anzi fosse piut-
tosto arbitraria che legale questa classificazione. Indusse il
VI ufficio in questa sentenza la considerazione di quella di-
stinzione appunto su cui insiste il deputato Gioia, delle varie
attribuzioni cui possa esser chiamato l'impiegato dell'ordine
amministrativo: quand'anche per ipotesi si ammettesse che i
membri della Camera di commercio, e così il segretario della
Camera medesima, fossero nell'ordine amministrativo, è sem-
pre utile il far distinzione tra coloro che prendono delibera-
zioni e quelli i quali non sono se non che consultati.

Questa considerazione fu quella a cui si appoggiano le con-
clusioni del VI ufficio. In risposta delle obbiezioni del signor
relatore del III ufficio, io mi prevarrò appunto di quegli ar-
gomenti che egli addusse per ¡stabilire ciò che è proprio an-
che degli altri ordini, e giudiziario, e amministrativo, che
cioè coloro i quali sono consultori sono pure a considerarsi
facienti parte dell'ordine medesimo.

Egli addusse l'esempio del Pubblico Ministero nell'ordine
giudiziario, le cui funzioni sono appunto di consultore ne'casi
speciali. Addusse poi nell'ordine amministrativo l'esempio
del controllore, cui pure incumbe, non già di decidere, ma
di consultare.

Or bene nell'ordine giudiziario la legge prescrive in certi
casi il voto del Pubblico Ministero. Parimente nell'ordine am-
ministrativo vuole la legge che per la validità di certi prov-
vedimenti intervenga il visa del controllore. Nell'uno e nel-
l'altro caso, ommesso il voto del Pubblico Ministero o del
controllore^ rispettivamente, ne consegue nullità del provve-
dimento.

Ma ciò è lungi dal verificarsi nel caso della Camera di com-
mercio; mentre è libero il Governo di consultare o no la Ca-
mera di commercio ne'casi speciali.

Posto per base, come diffatti risulta dal regolamento della
Camera di commercio di Piacenza, e di questo posso parlare
con pieno conoscimento di causa, inquantochè ebbi ad esami-
nare il regolamento, posto per base, dico, che, cioè, per parte
del deputato Gioia le attribuzioni della Camera di commercio
si riducano tassativamente ad oggetto consultivo, è poi lecito
al governo di prendere questo consulto, di accettarlo, di se-
guirlo o no. Vi è appunto uno stesso caso in un illustre con-
sesso di questo Stato; l'Accademia reale delle scienze, la quale
è pure consultata dal ministro dell'interno, ove vi siano do-
mande di privilegi ; in questo caso l'Accademia delle scienze
dà il suo parere sulla convenienza o no di assecondare o ne-
gare la domanda di privilegio.

Forse che nel caso in cui questo parere non sia richiesto,
forse che nel caso in cui l'Accademia opini o per la concessione
o per la negativa, rende vincolata l'amministrazione nella
concessione del privilegio?

Certamente no. Or bene, fondato sopra questa parità di
casi e sopra le altre ragioni da me addotte, credette l'uffizio VI
che le attribuzioni della Camera di commercio essendo pura-
mente consultive, perchè volontarie, non obbligatorie dirim-
petto all'amministrazione da cui possa essere richiesto il con-
sulto della Camera di commercio, non possa la carica coperta
dall'avvocato Gioia rimuoverlo dall'eleggibilità.

DELLA-NOCE. Si è detto che dalle funzioni si abbia ve-
ramente a conoscere a qual ramo appartengono i diversi corpi
nei quali è divisa l'amministrazione dello Stato.

Ora, studiando le diverse funzioni le quali è adchiamata


