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TORNATA DEL 21 GIUGNO 

sione ha subito varie fasi di argomenti e di emenda-
menti. 

Anzi tut to si è presentato un emendamento sop-
pressivo dall'onorevole Civita, del quale si parlerà a 
suo tempo; poi viene l'emendamento Cortese, nel quale 
sono d'accordo la Commissione e l'onorevole Cortese ; 
in terzo luogo vi ha la proposta dell'onorevole Catucci, 
la quale consisterebbe in che dopo le parole autorità 
amministrativa si aggiungesse contraente; finalmente 
vi è l'emendamento dell'onorevole Ferraris, in questi 
termini : 

« Nelle controversie intorno ai contratti di lavoro o 
di somministrazioni stipulati dalle pubbliche ammini-
strazioni, potranno queste provocare dall 'autorità am-
ministrativa competente, e questa emanare un decreto 
motivato, affinchè, ove l 'appaltatore non soddisfaccia 
alle ingiunzioni del decreto nel termine con esso fis-
sato, sia eseguito il contratto anche ad economia. Que-
sto decreto avrà la sua esecuzione non ostante la ver-
tenza d'un giudizio, però con espressa riserva delle 
conseguenze di ragione. » 

Viene in questo momento recato al banco della Pre-
sidenza altro emendamento dell'onorevole Minervini ; 
eccone il tenore : 

« Nelle controversie intorno a contratti di lavori o 
di somministrazioni stipulati dalle pubbliche ammini-
strazioni; » e sin qui sarebbe come nel progetto della 
Commissione, poi verrebbe l'emendamento « dopo la 
messa in mora dell'altro contraente, ad eseguire gli 
impegni contratti nel termine di giorni otto dall'inti-
mazione della messa in mora, » poi continuerebbe come 
nell'articolo della Commissione « resta all 'amministra-
zione riservata la facoltà di far eseguire i lavori o le 
somministrazioni in pendenza del giudizio, e di farli 
eseguire in economia, e ciò per via di decreto motivato 
dell 'autorità da cui dipende l 'autorità contraente, » 
e poi come nell'articolo, cioè : « senza pregiudizio delle 
conseguenze di ragione. > 

L'onorevole Minervini ha la parola per ispiegare i 
motivi della sua proposta. 

m i n e r v i n i. Dopo la discussione che testé si è fat ta, 
io mi sono formato un criterio di ciò che era desiderio 
di tut ti i preopinanti. Si voleva che l 'autorità con-
traente non avesse a provvedere in causa propria. Si 
voleva che l 'autorità potesse valersi della facoltà riser-
vata dalla Commissione dopo messo in mora il con-
traente che sarebbesi t rat to in giudizio. 

Io rilevava ancora che si voleva che il decreto non 
fosse fatto dal contraente, ma dall 'autorità da cui di-
pendesse il contraente medesimo. 

Ora io penso che la mia proposta concìlii tut t i, poi-
ché in essa è detto che in pendenza del giudizio, resta 
facoltata l'amministrazione di fare eseguire o di ese-
guire in economia il contratto, dopo la messa in mora, 
ed io dissi di otto giorni, ma potete mettere, secondo 
propone l'onorevole Ferraris, il termine segnato dal 
decreto, ed in questo sarei d'accordo con lui ; decreto 
che renderà l 'autorità da cui dipende anche il con-
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traente, perchè altrimenti fareste l'amministrazione 
giudice e parte contrariamente alla legge che abbiamo 
tut ti quasi intieramente ammessa. Ed infine avrei ri -
servate le ragioni come di legge. 

Io non penso che su questo emendamento possa es-
servi discussione, imperocché non può farvi difficoltà 
l'onorevole Cortese, essendoci la parte del suo emen-
damento; non può essere contraria la Commissione, 
perchè essa intende che il decreto lo faccia l 'autorità 
non il contraente; conviene che la messa in mora sia, 
onde il decreto dell'autorità avesse il vinculum iuris ; 
dopo la messa in mora il resistente che avesse mossa 
giuridica disputazione, quando fosse messo in mora, 
potrebbe pensare due volte se più gli convenga un giu-
dizio, anziché adempire allo stipulato : più potrebbe 
eseguirlo a norma dei desiderii dell'amministrazione, 
salvo le conseguenze di legge per i danni ed interessi. 
Non potrebbe opporvisi l'onorevole Mazza, perchè è 
nel senso delle sue idee, nonché dell'onorevole.Ferraris 
perchè concilia le loro idee col mio criterio; e neppure 
l'onorevole ministro potrebbe opporvisi, imperocché è 
venuto a questa conclusione anch'egli. 

Quindi io nel fare questa proposta, meno che la mia 
opinione, ho cercato di conciliare le varie idee emesse 
coi principii già votati. Io però non tengo alla mia re-
dazione; si mandi alla Commissione l'articolo da me 
proposto, essendo ben pago che essa, la quale ha tu t ti 
gli elementi per poter modificare la forma di questo 
emendamento, possa ben farlo, purché salvi il principio 
che la parte non metta in esecuzione le opere che a lei 
incombono come parte, senza prima mettere in mora 
l'altra parte nell'interesse del pubblico servizio dell'am-
ministrazione. 

I n questi termini tu t te le opinioni il mio emenda-
mento conciliando, credo che abbia ad accogliersi; 
questo è il mio concetto, che si debba lasciar libero 
all'amministrazione, non più come parte, ma come po-
tere amministrativo, di procedere alla prosecuzione 
delle opere senza alcun pregiudizio delle ragioni che 
possano competere all 'altra parte contraente così come 
saranno per essere riconosciute dai tribunali ordinari 
competenti. 

Questa sarebbe la forinola che io propongo, e sarò 
sempre pronto a sottoscrivermi con coloro i quali fa-
ranno proposte dì redazione che racchiudano queste 
mie idee. 

CORTESE. Ho chiesto la parola per notare che spes-
sissimo le controversie t ra l'amministrazione e gli ap-
paltatori nascono perchè le due parti intendono in 
modo diverso l'esecuzione del contratto d'appalto o di 
somministrazioni, o perchè l 'appaltatore eseguisca ma-
lamente le opere contrattate, ovvero somministri cose 
non accettevoli; ed allora non so comprendere come 
per dare facoltà all'amministrazione di fare quelle 
opere o di provvedere a quelle somministrazioni in 
economia, si voglia imporre anticipatamente l'obbligo 
di diffidare l 'appaltatore perchè fra un breve termine 
esegua egli il contratto di cui si disputa. Ma se, per 


