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materie che oggi si decidono dal Ministero dei c 
lavori pubblici. Ciò posto, a me pare clie ogni j 
opposizione sia inopportuna, e prego la Camera < 
di votare l'articolo come è stato modificato. i 

P r e s i d e n t e . Se nessuno chiede di parlare ver-
remo ai voti. j 

L'onorevole Papa ha dichiarato di ritirare ^ 
l'emendamento. L'onorevole Fagiuoli non insiste < 
nel suo emendamento? i 

F a g i u o l i . Non insisto in seguito alle dichiara-
zioni dell'onorevole relatore, le quali hanne le-
vato un dubbio, che poteva far nascere la dizione 
dell'articolo. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Debelli non ha fatto 
alcuna proposta. Onorevole Indelli, Ella fa delle 
proposte? 

Indelli . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 
Indell i . Rimane inteso quello che ha detto l'ono-

revole ministro, cioè che con questa legge s'isti-
tuisce il giudice che mancava nella legge del 1865, 
il quale giudice dopo l'autorità giudiziaria dovrà 
revocare quello che l'autorità giudiziaria non po-
teva fare, quando l'autorità amministrativa si è 
negata di conformarsi al giudicato dell'autorità 
giudiziaria. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

T o n d i , relatore. Vorrei chiarire una cosa allo 
onorevole Indolii. Forse io avrò mal compreso il 
suo concetto. Quello che può restare inteso fra 
noi è questo : che il Consiglio di Stato, dopo il 
pronunziato dell'autorità giudiziaria, la quale ha 
riconosciuto illegittimo l'atto, può dire all'ammi-
nistrazione, dalla quale veniva il provvedimento 
illegale : adempite il pronunziato del magistrato; 
il vostro atto non deve partorire nessun effetto. 
(/Segni di diniego del deputato Indelli). No ? Sarà 
questione da fare, se il Consiglio di Stato debba 
dire: l'atto vostro ò revocato, è annullato 

Indelli. Ecco ! 
Tondi, relatore oppure possa dire : l'autorità 

amministrativa si deve conformare al pronunziato 
dell'autorità giudiziaria, la quale ha detto che 
quest'atto, per la sua illegalità, non deve produrre 
nessun effetto. 

Quindi intendiamoci in questo concetto e an-
diamo avanti. 

Indelli. Una parola. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 
Indell i . E una materia delicatissima, e perciò 

un'altra parola non sarà male. 
Io ho domandato una dichiarazione; mi pare 

che quella del ministro sia stata assai più pre-

cisa di quella del relatore, perchè, se noi inter-
pretassimo l'articolo, secondo la versione ultima 
del relatore, torno a dire che questo lascerebbe 
il tempo che trova. 

L'onorevole Dobelli ha detto che egli non vede 
perchè si debba trovare un mezzo come costrin-
gere alla legge le autorità amministrative, che 
dovrebbero uniformarsi. Ma siccome, nel fatto, si 
è verificato che non si sono uniformate... 

C r i s p i , ministro dell' interno. Più di una volta. 
I n d e l l i . . . . più di una volta non vi si sono unifor-

mate, così si è presentato, in questo disegno di 
legge quell'articolo, al quale fo plauso. 

Ma l'articolo non può voler ripetere inutilmente 
e implicitamente quello che già dice l'autorità 
giudiziaria. Infatti quando l'autorità giudiziaria 
ha detto che l'atto è illegale; c'è un articolo, 
che segue nella legge del 1865, il quale dice 
che l'autorità amministrativa deve uniformarsi 
al pronunziato dell'autorità giudiziaria. E perciò 
quando questa ha dichiarato illegale Fatto, im-
pone implicitamente l'obbligo all'amministrazione 
di uniformarsi, revocarlo e modificarlo. Ma sic-
come quest'obbligo implicito spesso è stato tra-
scurato, si fa oggi la proposta dì dare questo 
potere pratico alla Sezione giurisdizionale- del 
Consiglio di Stato. 

Ora questa sezione giurisdizionale appunto per-
chè fa parte dell'amministrazione (come diceva 
benissimo il relatore) se si vuole fare un passo di 
più, e si vuole raggiungere quello scopo che non 
abbiamo ancora ottenuto, deve revocare e modifi-
care in conseguenza della sentenza dell'autorità 
giudiziaria, l'atto dell'amministrazione. 

Questo mi pare abbia detto l'onorevole ministro, 
e questo pare, e me ne compiaccio, che dicesse 
nella sua prima versione l'onorevole relatore. E 
per questa parte io sono perfettamente d'accordo 
col ministro, come sono perfettamente d'accordo 
nella sostanza col relatore. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente della Commissione. 

lazza. (•Presidente della Commissione). Mi pare 
che l'articolo 4 sia concepito in tali termini che 
non si possa in verun modo dubitare che la de-
cisione del Consiglio di Stato, chiamato a cono-
scere dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempi-
mento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di 
conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, 
al giudicato dei tribunali, obblighi l'autorità am-
ministrativa a conformarvisi. 

Ciò non fa nemmeno bisogno di esprimerlo; è 
necessariamente implicito in questo giudizio sui 


