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se ci sia una questione di semplice interesse, o 
una questione di vero e proprio diritto, spetta 
ali' autorità giudiziaria. 

Mi si dice : voi corrette il pericolo di molti-
plicare i giudizii. Ed io rispondo : ma abbiate 
confidenza nell'autorità giudiziaria! Se l'autorità 
giudiziaria davanti alla quale sarà rinnovata la 
lite vedrà che si tratta di una questione già 
tassativamente decisa in sede competente, essa 
dichiarerà l'incompetenza propria, e farà pa-
gare i danni al malaugurato e ostinato litigante 
il quale volesse resuscitare una questione defi-
nitivamente decisa. 

Per conseguenza io mi associo all'onorevole 
Bonacci nel rinnuovare la preghiera al presidente 
del Consiglio e alla Commissione di non insi-
stere sia nell'aggiunta quale era stata primiera-
mente proposta, sia nell'aggiunta come è stata 
modificata successivamente. E in ogni caso prego 
la Camera di voler respingere la proposta me-
desima se sarà mantenuta. 

Pres idente . L ' o n o r e v o l e relatore ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. Onorevoli colleghi! La prima 
domanda che io faccio a me stesso è questa: 
quale è lo scopo che ha avuto la proposta ag-
giuntiva all'articolo 5 del disegno di legge? 

Questa domanda io mi propongo, perchè ho 
visto che si sono attribuiti alla Commissione 
tanti concetti, che io quasi mi sperdo a ricono-
scere quello dal quale la Commissione è stata 
consigliata a proporre questa aggiunta. 

Si è detto che con essa si offende la legge del 
1877, e qualche altro ha soggiunto anche quella 
del 1865. Ora ne l'una ne l'altra cosa a mio giu-
dizio avverrebbe, laddove l'aggiunta delia Com-
missione fosse approvata. 

Noi abbiamo tra mani una istituzione la quale 
dà un giudice ad interessi che sino ad ora non 
l'avevano. Questo, intendiamoci bene, signori, è lo 
scopo del disegno di legge : noi diamo un giu-
dice, non diamo un semplice amministratore. 

Il pronunziato di questo giudice, deve essere, 
nel concetto della Commissione, sentenza obbli-
gatoria per l'amministrazione, obbligatoria per 
colui il quale si lamenta di un interesse leso : e 
non sarebbe accettabile che a questo pronunziato 
non diasi sugl'interessi quella efficacia di sentenza 
come a tutti i pronunziati di qualsiasi magistrato 
che giudica sui diritti. 

In ogni modo adunque si chiami decisione, o 
sentenza, il pronunziato che il Consiglio di Stato 
dà sul reclamo di colui che crede offeso un inte-

resse suo dall'amministratore deve essere obbliga-
torio per le parti, deve costringere l'amministra-
zione a fare quello che il pronunziato dice. Ecco 
quale è il concetto principale. ( Commenti) Abbiano 
la bontà di ascoltarmi, onorevoli colleghi; inco-
moderò la Camera per poco. 

Fin qui avevamo i tribunali ordinari giudici 
del diritto; avremo ora un nuovo istituto che 
deve pronunziare non sopra diritti, ma sopra 
interessi. Ed era naturale che ci dovessimo chie-
dere come questi due istituti dovessero coesistere, 
e come dovessero le due competenze contempe-
rarsi fra loro. Ecco l'obbietto al quale ha voluto 
rispondere l'aggiunta che la Commissione vi ha 
proposta. 

La Commissione propone che istituito un giu-
dizio innanzi al Consiglio di Stato ; riconosciutosi 
tra le parti trattarsi di un interesse ; e ritenuto 
dallo stesso Consiglio di Stato che interesse e non 
diritto sia in questione, non possa, venuta la de-
cisione di merito, rivolgersi all'autorità giudiziaria 
e dire : la decisione del Consiglio di Stato è ca-
duta sopra un difitto e non sopra un interesse. 

Quanta sia la importanza dei pronunziati in 
merito sulla questione di competenza, ce lo dice 
la legge del 1877, la quale dà all'amministrazione 
la facoltà di elevare il conflitto, ma le nega la 
facoltà stessa ove abbia lasciato intervenire una 
sentenza definitiva. In generale poi la eccezione 
d'incompetenza se può sollevarsi in ogni stadio 
del giudizio, laddove essa sia stata una volta giu-
dicata, oppure il giudizio siasi definitivamente 
chiuso, non è più ammessibile. Ciò impone la se-
rietà e la buona fede che devono governare i giu-
dizi, la economia di essi e l'autorità dei giudicati. 

Ne sono da temere inevitabili danni pei liti-
ganti. Imperocché non si nega il diritto ad ecce-
pire la incompetenza del Consiglio di Stato e 
ricorrere ai tribunali, ma soltanto si determina 
il tempo in cui ciò debbe farsi e salvo sempre 
il ricorso per eccesso di potere. 

E perchè ciò sia ancor più evidente tocchiamo 
delle diverse ipotesi. Si va innanzi all'autorità 
giudiziaria per reclamare un diritto; ma il tri-
bunale riconosce trattarsi invece di un interesse ; 
ed allora il Consiglio di Stato è competente. In-
vece se al cittadino par chiaro che non si tratta 
di diritto ma di semplice interesse egli istituisce 
senz'altro il giudizio avanti al Consiglio di Stato; 
e l'amministrazione ha pure la facoltà di opporre 
che non vi è un interesse in questione, ma un 
vero e proprio diritto, e quindi eccepisce la in-
competenza del Consiglio di Stato, il quale non 
ha facoltà di decidere se l'obbietto dedotto in lite 


