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A questo punto verrebbe l'articolo aggiuntivo 
dell'onorevole Cuccia; ma mi pare che egli abbia 
proposto che tale articolo sia discusso domani. 

Cuccia. Veramente tale era ìa mia intenzione, 
onorevole signor presidente; ma ora trovo pro-
prio indifferente che sia approvato l'articolo oggi 
o domani. Solamente mi permetterei di proporre 
una aggiunta che credo indispensabile per coor-
dinare ed armonizzare in modo effettivo questa 
legge con quella del 1877. L'aggiunta sarebbe 
questa che: " sollevata dalle parti o d'ufficio la 
incompetenza dell'Autorità amministrativa, la se-
zione del Consiglio di Stato sospenderà ogni ul-
teriore decisione e rimetterà gli atti alla Corte di 
cassazione per discutere sulla competenza. „ Dico 
essere indispensabile quest'aggiunta perchè, una 
volta che, per la legge del 1877, giudice supremo 
dei conflitti è la Corte di cassazione, io non posso 
ammettere nò credo che altri potrà ammettere 
che la sezione del Consiglio di Stato, innanzi alla 
quale si solleva là incompetenza, possa essa affer-
mare la propria competenza; ciò mi pare impos-
sibile, deve essere la Corte di cassazione la quale 
è unica regolatrice di questi conflitti tra l'Au-
torità giudiziaria e l'Amministrazione, che deve 
dare la decisione. Difatti che cosa avviene oggi 
dopo che si sono stabilite delle materie speciali, 
che vanno regolate dalla Cassazione di Roma? 
Che, quando avanti ad una Cassazione regionale 
si propone la eccezione d'incompetenza, necessa-
riamente si sospende il giudizio e bisogna rin-
viare gli atti alla Cassazione centrale. A me par 
necessario che la Commissione e l'onorevole mi-
nistro diano almeno le ragioni che credono atte 
a risolvere il caso. 

Presidente. Onorevole Cuccia, giacche Ella pro-
pone un'aggiunta formale, sarà indispensabile 
che essa come quella proposta dal Governo sia 
stampata e messa sott' occhio alla Camera. Quindi 
occorrerebbe sospendere su questo punto la vo-
tazione, perchè, a meno che non fosse sottoscritta 
da dieci deputati, io nemmeno potrei mettere in 
discussione la proposta da lei fatta. ... La Com-
missione desidera esprimerei! suo avviso? 

Tondi, relatore. La Commissione accetta la pro-
posta governativa ed anche l'aggiunzione fattale 
dall'onorevole Cuccia. Quindi propone che, quando 
innanzi alla sezione del Consiglio di Stato sia 
elevata la eccezione di incompetenza per ragion 
di materia, in quanto si contenda non d'interesse, 
ma di diritto, allora la sezione debba sospendere 
il suo giudizio, e rinviare gli atti alla Corte di 
cassazione, perchè decida la questione di compe-
tenza. Se la Corte di cassazione riconosce compe-

tente l'autorità giudiziaria allora non si ritornerà 
al Consiglio di Stato, laddove però riconosca trat-
tarsi di un interesse, il Consiglio di Stato avrà no-
vellamente gli atti e giudicherà. 

Presidente. Dunque la Commissione non solo 
accetta ma fa propria l'aggiunta proposta dal-
l'onorevole Cuccia. 

Prego la Camera di far attenzione. 
L'onorevole ministro dell'interno in un emen-

damento all'articolo oc . proposto dalla Commis-
sione aveva formulato questa aggiunta: 

" L'incompetenza per ragione di materia può 
essere elevata in qualunque stadio della causa; il 
Consiglio di Stato può elevarla d' ufficio. Nulla 
è innovato alla legge del 31 marzo 1877 (nu-
mero 1361). „ 

Già la Camera ha deliberato che questa pro-
posta aggiuntiva dell' onorevole presidente del 
Consiglio, in sostituzione della proposta aggiun-
tiva da esso fatta ed accettata dàlia Commis-
sione sia oggetto di un articolo speciale e pigli 
posto dopo l'articolo 17; ora l'onorevole Cuccia 
fa questa aggiunta all'aggiunta proposta dal Go-
verno: 

" Sollevata dalle parti o d' ufficio l'incompe-
tenza dell'autorità amministrativa, la sezione so-
spenderà ogni ulteriore decisione, e rinvierà gli 
atti alla Corte di cassazione per decidere sulla 
competenza, „ 

La Commissione dichiara che non solo accetta 
questa aggiunta, ma la fa propria. 

Crispí, ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

ministro. 
Orlspì, ministro dell'interno.- L'articolo aggiun-

tivo dell' onorevole deputato Cuccia potrebbe 
essere il 19; del resto, esso non dice niente di 
più di quello che stabilisce la legge del 31 
marzo 1877, in cui è detto chiaramente che la 
Corte di cassazione è giudice della competenza 
tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudi-
ziaria; io quindi credo che non ci sia bisogno 
di questa aggiunta, ma poiché si è fatta l 'ac-
cetto, e F accetto come articolo 10, sicché il mio 
sarebbe articolo 18, quello dell'onorevole Cuccia 
19, e poi verrebbero gli altri come sono ora nel 
disegno di legge. 

Presidente. Allora metterò a partito la propo-
sta aggiuntiva proposta dall' onorevole ministro 
dell'interno all'articolo 5. 

La Commissione ha dichiarato di accettare la 


