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allora, si comprende la ragione del ricorso 
alla Corte Suprema, in quanto che davanti 
ad essa si porterà una vera questione di di-
ritto. 

Domando dunque alla Commissione se non 
creda di aggiunge qualche parola o a questo 
articolo 3 o all 'articolo 4, che valga a meglio 
chiarire questo concetto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonasi. 

Bonasi. Non credo che sia indispensabile 
l 'aggiunta, che propone il collega Gabba a 
questo articolo 3: perchè mi pare che questo 
articolo sia per sè stesso abbastanza chiaro. 
In questo articolo, si dice: « In caso di dis-
senso delle par t i lo ammontare del compenso 
sarà determinato da una Commissione pro-
vinciale. » Indi si stabilisce il modo come 
questa Commissione deve essere composta. 

Dunque è evidente che questa Commis-
sione deve anche discutere se sia o no il caso 
del compenso. 

E qui mi pare che la Commissione abbia 
scelto il metodo più proprio alla risoluzione 
di controversie di questa natura : appunto 
perchè si vuole tagl iar corto a tut te quelle 
liti, che hanno formato oggetto di molti la-
menti, ricordati anche in questa discussione. 
La Commissione, di cui qui si parla, funge 
da arbitro definitivo; ma, come negli arbi-
tramenti è sempre dato il ricorso alla Cas-
sazione per violazione di legge, cosi non po-
teva non essere ammesso in questo caso. 

Qui siamo di fronte ad una vera e pro-
pria questione di diritto civile ; e, poiché 
l 'interesse pubblico rimane affatto escluso, 
così non parmi sia il caso di deferire la deci-
sione della controversia alla Quarta Sezione, 
che è un isti tuto stabilito per dare una tu-
tela a quegli interessi pubblici, i quali non 
avevano guarentigia giurisdizionale. Invece 
qui non si tratta, ripeto, di un interesse pub-
blico, ma di un diritto vero e proprio, per-
chè la ragione del compenso dovuto a norma di 
legge è una questione di diritto meramente 
civile. Non vi ha quindi regione di stabilire 
la competenza della Quarta Sezione del Con-
siglio di Stato in luogo di quella della Corte 
di Cassazione. Ciò sarebbe contrario a quanto 
stabilisce la legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo, la quale vuole che in tut te 
le questioni di diritto sia competente esclusi-
vamente l 'autorità giudiziaria, principio, che 
è ripetuto quasi in ogni articolo della legge 

sul Consiglio di Stato, che ha ist i tui to la 
Quarta Sezione. 

Per queste ragioni, mi associo alla Com-
missione, e prego la Camera di non allonta-
narsi dalla proposta che le è stata fatta. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se sia appoggiata. 
(E appoggiata). 
Tripepi. Chiedo di parlare contro la-chiu-

sura. 
Presidente. Par l i contro la chiusura. 
Tripepi. Questa è una questione gravissima, 

che non può essere decisa su due piedi; poi-
ché con queste disposizioni si offendono i 
principi! cardinali della nostra procedura. 
(Bene !) 

È un errore madornale il sostenere come 
è detto nell'articolo 4, che la Cassazione possa 
esser chiamata a decidere in fatto, a deci-
dere in merito. (No ! no !... Sì! sì! — Rumori). 

Presidente. Par l i contro la chiusura e non 
entri in merito ! 

Tripepi. Parlo appunto contro la chiusura. 
Ripeto che siamo di fronte ad una que-

stione molto grave. 
Quindi prego la Camera di non approvare 

la chiusura. 
Presidente. Essendo stata appoggiata la chiu-

sura, la metterò a partito. 
(Dopo prova e controprova, la Camera deli-

bera di chiudere la discussione sull'articolo 4). 
Pongo ora a partito l 'articolo 4. 
(Dopo prova e controprova, l'articolo quarto è 

approvato). 
« Art. 5. Con decreto Reale saranno sta-

bili t i i termini e le regole della procedura, e 
tut te le altre disposizioni occorrenti per l 'at-
tuazióne della presente legge. » 

(E approvato). 
Domani nella seduta pomeridiana si pro-

cederà alla votazione segreta su questo dise-
gno di legge. 

Deliberazioni relative all'ordine del giorno. 

Presidente. Molti deputati hanno proposto 
che nell 'ordine del giorno della seduta po-
meridiana di domani sia iscritta la continua-
zione della discussione del disegno di legge 
sul matrimonio degli ufficiali. 

Io propongo che il seguito di questa di-
scussione sia iscritto nell 'ordine del giorno 
della seduta ant imeridiana; e che nella se-


