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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64: 

luogo. Questa materia è contrattuale, più che materia 
di legge organica di attribuzione, deve essere a cuore 
degli amministratori e loro consulenti nelle leggi or-
ganiche delle amministrazioni pubbliche. Allora sarà 
quistione di cautele. Ma conferire all'amministrazione 
il diritto di procedere alla esecuzione in danno del 
contratto, della cui esistenza si dubita così per modum 
provisionis, pendente il giudizio, mi sembra per verità 
cosa enorme e pericolosissima. 

Se invece di una disposizione di legge voi sostituite 
una clausola contrattuale, per la quale si ottenga quello 
stesso scopo che si propone l'articolo 10 in esame, sa-
rebbe raggiunto l'intento senza violazione di legge. 
Poiché quegli effetti allora saranno la conseguenza di 
una clausola contrattuale. 

Sarà l'effetto di una limitazione del mio diritto con-
sentita liberamente da me, ma non mai l'effetto d'una 
disposizione generale introdotta in una legge organica 
della materia del contenzioso amministrativo. 

Per verità, o signori, per tutte queste considerazioni 
a me sembra che l'articolo sia fuor di luogo; a me 
sembra che l'articolo dia all'amministrazione pubblica 
facoltà enormi, le quali potrebbero riuscire grande-
mente pregiudizievoli alla pubblica amministrazione. 

MAZZA. Mi duole di non poter concorrere nella sen-
tenza testò espressa dall'onorevole Civita. In tutta 
questa discussione si trattò di conciliare, per quanto 
è possibile, la parte che spetta alla pubblica ammini-
strazione come imperante con quella che appartiene 
all'autorità giudiziaria. 

Ne l'una nè l'altra debb'essere pregiudicata in ciò 
che legittimamente le appartiene. Ora spetta alla pub-
blica amministrazione di vedere, quando un contratto 
debba essere compiuto, come debba essere eseguito, e 
se, per avventura, questo contratto non si compie se-
condo che richiede la pubblica utilità. L'amministra-
zione pubblica, unica estimatrice della medesima, deve 
poter dare a tale riguardo gli opportuni provvedimenti. 
Ma, certamente, ci debbono essere insieme quelle gua-
rentigie per i privati contraenti le quali possano, in 
ogni caso, dimostrare che non c'è ingerenza illegittima, 
che non c'è prevalenza abusiva della pubblica ammini-
strazione sull'autorità de' tribunali ordinari. 

E ciò è appunto quello che l'articolo 10 del progetto 
di legge stabilisce, quando scrive che l'esecuzione del 
contratto o il facoltativo compimento ad economia del 
medesimo, potrà essere ordinato, dichiarandosi Z'wr-
genza con decreto motivato e senza pregiudizio delle 
conseguenze di ragione. Mi pare che con queste ga-
ranzie siasi serbato il debito rispetto reciproco e alla 
suprema autorità giudiziaria e alla suprema autorità 
amministrativa, in quanto loro spetta di diritto. 

Del rimanente, parlando sull'emendamento proposto 
dall'onorevole Catucci, io non potrei neppure accor-, 
darmi con lui circa all'aggiungere la parola contraente 
là dove si scrive che è riservata facoltà all'autorità 
amministrativa di ordinare pendente il giudizio, ecc. 

Infatti questo privilegio che si concede col presente 

articolo all'autorità amministrativa non gli si concede 
altrimenti come a persona civile, come ad ente morale, 
come a contraente. Le si comparte invece come a pub-
blica amministrazione imperante pel fine del pubblico 
vantaggio. 

Quando la pubblica amministrazione vede essere di 
pubblica convenienza che il contratto debba eseguirsi 
o compiersi ad economia, allora essa, usando del suo 
legittimo potere, può ordinare che il contratto sia ese-
guito senza pregiudizio delle conseguenze. Ma di tale 
facoltà la pubblica amministrazione non ne usa altri-
menti, come persona contraente, perchè come tale essa 
non potrebbe avere un privilegio, non potrebbe godere 
diritti maggiori di quelli che spettano a tutti i privati 
contraenti. 

Per questi motivi è chiaro che la redazione pro-
posta dalla Commissione sia migliore di quella pro-
posta dall'onorevole Catucci, e che quindi la facoltà 
di cui parla il presente articolo sia puramente riservata 
all'autorità amministrativa, come propone la Giunta, 
e non ali 'autorità amministrativa contraente, secondo 
l'emendamento Catucci. 

PEBVZZI, ministro per l'interno. Io mi accosto ben vo-
lentieri alla proposta fatta ultimamente dalla Commis-
sione d'accordo con l'onorevole Cortese; ma non potrei 
consentire alla modificazione che tenderebbe a limitare 
l'efficacia di questo articolo, come mi pare sia stato 
dimostrato dagli onorevoli Fiorenzi e Mazza, e molto 
meno potrei aderire alla soppressione dell'articolo 
stesso, che io credo essenzialissimo, e che del resto 
non so come l'onorevole Civita trovi strano, dicendo 
non averlo mai rinvenuto in alcuna legge che sia esi-
stita in Italia od altrove. Io invece debbo dire che in 
tutte le leggi relative a questa materia che ho percorse 
ho trovato disposizioni analoghe a quelle che si tratta 
di mettere in questa legge; basterà che l'onorevole Ci-
vita si prenda la pena di leggere il capo terzo della 
legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, e vi in-
contrerà disposizioni le quali danno maggiori facoltà e 
maggiori guarentigie all'amministrazione pubblica di 
quelle che contengonsi nell'articolo che abbiamo adesso 
l'onore di sostenere. Nè tampoco concepisco come possa 
maravigliarsi l'onorevole Civita di queste prescrizioni, 
chiamandole materia contrattuale; imperocché mi pare 
che, quando noi le mettiamo nella legge, evidentemente 
chi vuole contrattare colla pubblica amministrazione sa 
già che queste sono le condizioni colle quali il contratto 
dev'essere stipulato, e alle quali deve sottostare chi si 
obbliga verso il Governo. 

Per questi motivi, senza dilungarmi maggiormente, 
io prego la Camera a volere onorare del suo voto l'ul-
tima proposta della Commissione fatta in seguito al-
l'emendamento Cortese» 

MOSCA. Domando la parola. 
presidente. Permetta, vi sarebbero ancora altri 

emendamenti da svolgere* 
MOSCA. Allora attendo. 
presidente,, Come vede la Camera, la diseus-


