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TORNATA DEL 9 GIUGNO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA» 

SOMMARIO. Omaggio — Beiamone sul progetto di legge sul riordinamento provinciale — Presentazione di due 
progetti di legge del ministro delle finanze per modificazione del dazio sui battelli che scorrono il canale di Savières 
e il lago di Bourget, e per acquisto del roggione di Sartirana, della roggia G amarra e di altri diritti d'acqua — 
Seguito della discussione del progetto di legge per variazioni nella competenza dei tribunali del contenzioso ammi-
nistrativo — Osservazioni del deputato Sulis sul terzo capoverso dell'articolo 1 e risposte del deputato Tegas rela-
tore — Approvazione di quel paragrafo e del seguente — Obbiezioni del deputato Genina sul quinto capoverso e 
risposte del ministro dell'interno e dei deputati Tegas relatore e Pescatore — Si rinvia alla Giunta — Emenda-
mento del deputato Pescatore al sesto capoverso, 4, approvato — Modificazioni proposte dai deputati Tegas re-
latore e Cavallini aln° 5 Osservazioni del deputato Naytana e del ministro suddetto — Approvazione di quello 
n" 5 emendato e di un'aggiunta al secondo capoverso dell'articolo 1 — Aggiunta del deputalo Genina all'articolo 2, 
combattuta dal ministro e dai deputati Cavallini, Pescatore e Tegas relatore — L'aggiunta è ritirata e l'articolo è 
approvato — Osservazioni dei deputati Genina, Agnès, Farina PPescatore, Sappa e Naytana al primo capo-
verso dell'articolo 3, che è approvato con emendamento — Obbiezioni del deputato Galvagno al secondo paragrafo 
e risposte del ministro — Emendamento del deputato Galvagno al terzo paragrafo, combattuto dal ministro e dai 
deputati Tegas e Pescatore — Approvazione di quél paragrafo — Opposizioni del ministro suddetto al quarto ca-
poverso proposto dalla Giunta circa l'appello dalle sentenze, difeso dal deputato Arnulfo. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
monticeli, segretario, legge il processo verbale 

dell'ultima tornata. 

OÌHAIIOIO , 

PRESIDENTE. Il signor Camillo Pallavicino, presi-
dente della Società Economica di Chiavari, fa omaggio 
alla Camera di dieci esemplari di alcune sue Biflessioni 
sullo svincolamento delle enfiteusi. 

Saranno depositati negli archivi. 

REDAZIONE STO PEOFTEXI® )»t IìEGGE 
STOUb'AMMINISTRAZION E PROVINCIALE . 

PRESIDENTE. Il deputato Farina Paolo ha la parola 
per presentare una relazione. 

fabisap.J relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sulle disposizioni intorno all'ammini-
strazione provinciale. (Vedi voi. Documenti, pag. 15.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
La parola spetta al signor presidente del Consiglio. 

PROGETTI DI EEGGE : DIRITT I SUI VAPORI CHE 
PERCORRONO IX. CANADE »1 SAVIÈRES ; ACCOSTO 
3>EI< ROGGIONE SARTIRANA. 

CATOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un progotto di legge inteso a ridurre i diritti sta-

biliti sui battelli a vapore che percorrono il canale di 
Savières e il lago del Bourget. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 1190.) 

Alcuni anni sono, dopo i lavori fatti nel eanale di 
Savières, venne posta sui battelli che facevano il ser-
vizio tra Annecj e Ginevra una tassa in ragione di 
venti lire per corsa. Questa tassa, in proporzione del-
l'importanza del servizio, non era troppo grave; ma 
ora, dopo l'apertura della strada ferrata francese sino 
a Culoz e della strada Vittorio Emanuele sino ad Àix, 
questi battelli, invece di andare sino a Lione, si fer-
mano a Culoz e fanno tre volte al giorno il tragitto; 
per conseguenza, la tassa, che era moderata per un 
lungo tragitto, riesce veramente soverchia per un breve 
viaggio. Io perciò credo utile e indispensabile di ope-
rare una riduzione notevole di questi dazi. Siccome poi 
si tratta d'una proposta semplicissima che spero non 
incontrerà opposizione, pregherei la Camera a volerla 
dichiarare d'urgenza. 

Ho l'onore di presentare inoltre un altro progetto di 
legge inteso ad approvare il contratto seguito tra le 
finanze ed il marchese Ferdinando di Breme in ordine 
alla vendita alle finanze del roggione di Sartirana della 
roggia G-amarra e d'altri diritti d'acqua. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 1029.) 

ARA. Domando la parola. 
presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 

dichiarato d'urgenza il primo dei due progetti ora pre-
sentati dal signor ministro. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
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La Camera dà atto al signor ministro della presen-
tazione di questi progetti che saranno stampati e di-
stribuiti. 

La parola spetta al deputato Ara. 
AEA. Conoscendo io il roggione di Sartirana, e sa-

pendo esservi non solamente connessione fra questo 
progetto di legge e i progetti prima presentati relativi 
all'acquisto del roggione di Vercelli e cavo Francese, 
che anzi questo si può dire un complemento di quelli, 
nello stesso modo che la Camera ha mandato già alla 
Commissione dell'acquisto del roggione l'esame delle 
leggi sul cavo Francese, io chiederei che anche il pro-
getto del roggione di Sartirana fosse mandato alla 
stessa Commissione che già si occupa di quei due pro-
getti. 

p r e s i d e n t e . Se non vi sono opposizioni, s'inten-
derà mandato questo progetto alla Commissione che 
già si occupa degli altri due progetti accennati dal de-
putato Ara. 

(È mandato a quella Commissione.) 

SEGUITO »ELLA DISCUSSIONE »Eli PROGETTO 
DI EEGGE SUE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca la continua-
zione della discussione del progetto di legge sulla com-
petenza dei tribunali del contenzioso amministrativo. 

La Camera ha votato ieri il numero 1 dell'articolo 1. 
Leggo il numero secondo : 
« 2° Le controversie contemplate ai numeri 2, 3 e 5 

dell'articolo 26 del regio editto 29 ottobre 1847, escluse 
quelle riflettenti la intelligenza ed esecuzione dei con-
tratti di appalto dei diritti ai quali si accenna in fine 
del numero 1 del detto articolo 28 e fermo il disposto 
del numero 5 per quanto concerne la quota di consorzio 
per lavori d'acque e strade nell'interesse provinciale e 
comunale. » 

suies . Ieri aveva annunciato un emendamento per 
questo paragrafo, per quanto era di lasciare ai tribu-
nali ordinari le controversie dipendenti dalla quota di 
concorso per lavori di acque e strade nell'interesse pro-
vinciale e comunale. 

Avendo già discorso su questa mia proposta, non mi 
rimane che chiedere alla Commissione ed al Ministero 
se credono di adottarla, giachè se essa loro non piace, 
edotto dall'esperienza, la ritirerò. 

t e g a s , relatore. A nome della Commissione debbo 
rispondere all'onorevole Sulis che essa non potrebbe 
accettare il suo emendamento, perchè fra le materie 
che si riservano alla competenza del contenzioso ammi-
nistrativo, nessuna, secondo l'opinione della Commis-
sione, avrebbe un carattere amministrativo più di quella 
di cui si tratta. Infatti lo stabilire la quota di concorso 
pei lavori di acque e strade dipende non solo da un cri-
terio che non può per nulla paragonarsi al criterio del 
diritto comune, ma dipende da leggi e regolamenti spe-
ciali per questa materia. 

Inoltre in questa quistione l'elemento amministra-
tivo, che è quello che viene caratterizzato dalla preva-
lenza dell'interesse generale, sull'opposizione di un solo 
interessato alla realizzazione di un'opera indispensabile 
e riconosciuta di utilità generale, fa sì che la Commis-
sione non può accettare un emendamento che non 
avrebbe veruna ragione valevole che lo appoggi ; e se si 
aprisse l'adito a questo sistema di rimandare alla giu-
risdizione ordinaria quello che ha veramente un'indole 
amministrativa, e in cui l'elemento amministrativo 
prepondera sull'elemento civile, non vi sarebbe ragione 
per cui, entrando nella disamina di tutti i numeri com-
presi negli articoli 28, 29, 80 e 31 dell'editto organico 
9 ottobre 1847, non si vedesse che in parecchi di questi 
casi l'elemento amministrativo non fosse così prepon-
derante come in questo, e dovessero quindi tutti pas-
sare alla giurisdizione ordinaria. 

Per questi motivi la Commissione non può accettare 
l'emendamento dell'onorevole Sulis. 

p r e s i d e n t e » Pongo ai voti il numero 2 dell'arti-
colo 1. 

Genina. Vorrei solamente fare un'osservazione di 
semplice redazione. 

Mi sembra che ciò che si vuole non sia ben chiaro. Al 
numero 2 è detto : « Le controversie contemplate ai nu-
meri 2, 3 e 5 dell'articolo 26 del regio editto 29 ottobre 
1847, escluse quelle riflettenti la intelligenza ed esecu-
zione dei contratti di appalto, dei diritti ai quali si ac-
cenna in fine del numero 1 del detto articolo 26. » 

A me pare che il fare una legge nella quale si dice 
« in fine del numero 1 del detto articolo 26, » sia intro-
durvi una locuzione molto dubbia ed ambigua, mentre 
non si sa bene questo fine da qual parola cominci ; le 
leggi bisogna che siano chiare, che si sappia precisa-
mente cosa si vuole. Parmi adunque che si potrebbe 
dire : « dei diritti ai quali si accenna nel numero 1 del 
detto articolo. » 

Questa locuzione, a mio avviso, non cangia per niente 
la sostanza, poiché tutte le materie che sono contem-
plate nel numero 1 dell'articolo 26 non tutte si appal-
tano ; quelle che si appaltano saranno quelle che conti-
nueranno ad essere sotto la giurisdizione dei Consigli 
d'intendenza ; siano le dogane, siano le gabelle, siano i 
pedaggi, il contratto d'appalto sarà sottoposto al Con-
siglio d'intendenza. In sostanza non si varia per nulla 
l'effetto, non si tratta che di mutare la redazione pro-
posta, la quale mi sembra troppo vaga. 

t e g a s , relatore. Credo che non possa nascervi il 
dubbio cui accenna l'onorevole Genina, imperocché leg-
gendo il numero primo dell'articolo primo si vedono 
enumerate tutte le materie le quali verrebbero tolte 
dalla giurisdizione speciale dei Consigli d'intendenza e 
demandate ai tribunali ordinari ; sono cioè le contro-
versie relative alla riscossione dei diritti d'insinuazione, 
successione, emolumento, ipoteca e di dogana, cosicché 
confrontando questi numeri 1 e 2 dell'articolo 1 col nu-
mero primo dell'articolo 26 dell'editto del 1847 si vede 
che verrebbero escluse quelle materie le quali non sono 
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specificamente portate alla giurisdizione ordinaria, ri-
marrebbero cioè alla giurisdizione eccezionale; quindi è 
che, non annoverandosi la gabella, i pedaggi ed altri 
diritti , questi s'intendono lasciati alla giurisdizione dei 
tribunali del contenzioso amministrativo. 

Quindi non potrebbe esservi il dubbio a cui accen-
nava il deputato Genina. 

gebìiiìa. Se noi ci riferissimo al numero 1 dell'arti-
colo 1 della legge che noi ora vogliamo fare, starebbe 
l'argomentazione ; ma le parole si riferiscono al numero 
primo dell'articolo 26 della legge del 1847; egli è perciò 
che io domandava dove eomincierà questa fine del nu-
mero 1 dell'articolo 26. 

t egas, relatore. Quando cominciano le materie com-
prese nel primo alinea; le altre sono escluse. 

Genina. Dunque è inutile far questo. Ogni volta che 
vi è un appalto anche di quelle materie le quali sareb-
bero adesso concedute ai tribunali ordinari, sarà sempre 
di cognizione dei Consigli d'intendenza. 

Io domando dove sono indicate queste materie che 
si dicono contenziose alla fine del numero 1 dell'arti-
colo 26. 

r a t t a z z s, ministro dell'interno. Veramente io non 
troverei grande inconveniente quando, a vece di dire : 
« alla fine dell'articolo, » si dicesse: « nel numero 1 del 
detto articolo. » A termini di questa disposizione si ver-
rebbero a conservare al contenzioso amministrativo 
tutte le questioni relative al numero primo, quando for-
meranno oggetto di contratto d'appalto nei rapporti 
particolari tra l'imprenditore ed il comune, perchè si 
tratta di diritti che si esercitano dal comune. 

Ma se l'onorevole Genina rivolge la sua attenzione 
all'articolo 1 vedrà che tutti i diritti contemplati nel 
numero X dell'articolo 26 della legge del 1847 non sono 
tutti diritti i quali vengano esercitati dai comuni, non 
essendo dai comuni e da altri corpi esercitati che i di-
ritt i indicati sul fine di quest'articolo, come sarebbero i 
diritt i di pedaggio e di gabelle, poiché anche i comuni 
possono a termini della legge dare ad appalto i diritti 
di gabella. Quindi evidentemente con quell'eccezione si 
vuol dire che se i comuni concedono in appalto questi 
diritti , i quali sono pure una sorgente di rendita, e che 
senza l'eccezione cadrebbero nella sottrazione portata 
da quest'articolo 26, queste contestazioni relative a 
questi appalti dovranno ancora essere oggetto di com-
petenza del contenzioso amministrativo. 

Mi sembra quindi che, anche lasciando l'indicazione 
alfine del numero 1 dell'articolo 26 della legge del 
1847, non possa accadere equivoco. Ad ogni modo, sic-
come io credo che realmente non porterebbe alcuna di-
versità anche quando si togliessero le parole : « in fine, » 
io non ho alcuna difficoltà ad accettare che si dica sem-
plicemente: « al numero 1, » se la Commissione però 
non vi si oppone. 

tega», relatore. La Commissione accetta. 
p r e s i d e n t e. Il Ministero e la Commissione accon-

sentono che in luogo delle parole : « ai quali si accenna 
in fine del numero 1 del detto articolo 26, si dica : 

« ai quali si accenna nel numero primo del detto arti-
colo 26. » 

Pongo ai voti il numero secondo dell'articolo 1 così 
variato. 

(E approvato.) 
Pongo ai voti il processo verbale. 
(È approvato.) 
Do ora lettura del numero 8 dell'articolo 1 : 
« Quelle concernenti la intelligenza ed eseguimento 

dei contratti di affittamento dei beni e redditi di cui 
nel numero sesto del detto articolo 26. » 

(È approvato.) 
« Nulla per altro s'intenderà innovato, per quanto 

concerne le semplici opposizioni agli atti esecutivi per 
la esazione delle entrate di cui nei numeri precedenti, 
al disposto dell'articolo 27, numero 5 ed articolo 30 
dell'editto precitato. » 

genista. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e. Ha la parola. 
Genina. Io in sostanza sono d'accordo colla Commis-

sione intorno alla disposizione che si contiene in questo 
paragrafo ; solamente mi è venuto un dubbio che sotto-
pongo alla Camera. 

Quando si tratta di opposizioni agli atti esecutivi, a 
termini dell'editto del 1847, esse erano sempre riser-
vate alla cognizione del Consiglio d'intendenza. Si vuole 
ora mantenere questa disposizione ; ma gli atti esecu-
tivi possono farsi od in dipendenza di giudicati, od in 
via amministrativa senza giudicati. Quando questi atti 
esecutivi si eseguissero in via amministrativa sopra una 
semplice ingiunzione dell'intendente, io comprendo che 
sia d'uopo in tal caso di mantenere le cose come sono ; 
ma mi è venuto un dubbio per ciò che riguarda gli atti 
esecutivi in dipendenza di giudicati. Ora con questa 
legge che cosa si fa? Si sottraggono molte materie che 
prima erano di cognizione dei Consigli d'intendenza, e 
si danno ai tribunali ordinari, di maniera che, se sor-
gono quistioni sopra questi punti, è il tribunale ordi-
nario che darà la sentenza. Nel far eseguire questa sen-
tenza se sorge un'opposizione bisognerà allora che l'op-
posizione alla sentenza del tribunale ordinario venga 
poi definita di nuovo dal Consiglio d'intendenza. 

Se si tiene la redazione com'è, a me pare che ne 
venga questo sconcio, che il tribunale ordinario il quale 
darà la sentenza sopra certi diritti non avrà la forza 
di risolvere l'opposizione, di far eseguire la sua sen-
tenza, ma bisognerà allora che di nuovo s'introduca la 
causa avanti il Consiglio d'intendenza per far risolvere 
questa opposizione. A me sembra quindi che si do-
vrebbe ritenere che le opposizioni debbono risolversi 
avanti il Consiglio d'intendenza quando gli atti esecu-
tivi si fanno in via amministrativa, e trattandosi di 
tutti gli altri la cui giurisdizione è riservata ai Consigli 
d'intendenza ; ma per quegli oggetti che noi ora sotto-
poniamo al tribunale ordinario, questo, a parer mio, 
dovrebbe avere la facoltà di risolvere le opposizioni che 
si possono fare al suo giudicato. 

tegais, relatore. Era già intendimento della Commis-
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sione di dare, a proposito di quest'articolo, una spiega-
zione alla Camera intorno al senso secondo cui aveva 
accettato questa parte del progetto ministeriale. Vera-
mente la Commissione non vedrebbe ragione per cui si 
dovesse mantenere la competenza dei tribunali ammi-
nistrativi intorno all'opposizione agli atti esecutivi, in 
forza di giudicati su quelle materie le quali verrebbero 
in questa legge demandate ai tribunali ordinari. 

I l lasciare questi giudizi intorno alle opposizioni agli 
atti esecutivi ad un tribunale, mentre il giudicare del 
merito di un affittamento, a cagion d'esempio, spette-
rebbe al tribunale comune, potrebbe in pratica pro-
durre una complicazione od un ritardo anche nella spe-
dizione dei giudizi ; quindi è che il vero senso in cui la 
Commissione intenderebbe questo articolo si è appunto 
quello di mantenere ferma l'autorità amministrativa 
in tutto ciò che riflette le riscossioni ed i decreti di 
mandato esecutivo per la riscossione di tutte le entrate 
comunali, provinciali, e simili. 

In quanto poi ai fatti a cui accennava l'onorevole 
Genina, la Commissione acconsentirebbe ad introdurre 
una parola, la quale facesse sì che s'intendesse che, per 
ciò che spetta alle opposizioni agli atti esecutivi, ordi-
nate in conseguenza di giudicati di tribunale, ed alle 
opposizioni le quali equivalgono ad una cedola di cita-
zione, perchè colui che deve qualche cosa all'ammini-
strazione ha qualche eccezione in merito a fare, possano 
essere direttamente portate avanti quei tribunali che 
siano competenti pel merito stesso della quistione. 

ratxasbzi, ministro dell'interno. Io credo che l'ono-
revole Genina estende troppo il significato di quest'ar-
ticolo, non tenendo conto della limitazione che nell'ar-
ticolo stesso si comprende. 

Non dice in genere l'articolo che nulla si debba in-
tendere innovato per quanto concerne le opposizioni 
agli atti esecutivi in modo assoluto, ma bensì rispetto 
agli atti esecutivi, al disposto dell'articolo 27 n° 5, ed 
all'articolo 3 della legge del 1847. 

Ora quando l'onorevole preopinante volga la sua at-
tenzione al n° 5 di detto articolo ed all'articolo 30, ve-
drà che non si tratta di opposizioni ad atti esecutivi ri-
lasciate dietro giudicato, ma solo di atti esecutivi in 
via semplicemente amministrativa. Si dice : « Le oppo-
sizioni agli atti esecutivi ordinati per le riscossioni e 
contemplati nei numeri 2, 3 e 5 dell'articolo 26 (non 
dietro giudicato, ma dietro mandato di pagamento), 
semprechè non si tratti di subastazione di stabili. » 

E poi all'articolo 30 : 
« Spetterà eziandio ai Consigli giudicare le contesta-

zioni riguardanti le opposizioni agli atti esecutivi pro-
mossi in via amministrativa dagl'istituti di carità e da-
gli stabilimenti di beneficenza contro i loro debitori, 
salvo le eccezioni già mentovate nel n° 5 dell'arti-
colo 27. » 

Qui si ragiona dunque evidentemente di opposizioni 
ad atti esecutivi rilasciati non dietro giudicato, ma in 
via puramente amministrativa, dietro rilascio eli man-
dati ; ed è precisamente in questi casi che deve spettare 

all'autorità amministrativa di fare eseguire questi or-
dini di pagamento, e di risolvere le opposizioni che con-
tro questi atti esecutivi venissero promosse. Ma è poi 
indubitabile che, quando si trattasse di atti esecutivi 
rilasciati in dipendenza di un giudicato, non può spet-
tare che a quel tribunale, il quale pronunciò la sentenza 
per questi atti medesimi, il provvedere all'esecuzione 
del mandato. 

pres idebt te. Il deputato Pescatore ha la parola. 
p e s c a t o r e. La questione riguarda appunto il caso 

in cui si vogliano fare opposizioni in via ammini-
strativa. 

Signori, io non indirizzerò le mie osservazioni ad av-
vocati, ma le rivolgo al semplice buon senso. Yoi di-
chiarate che quind'innanzi di tutto ciò che concerne la 
riscossione di fitti,  siano anche questi dovuti al dema-
nio, dovranno conoscerne i tribunali ordinari. Ora ac-
cade che il demanio spicca un'ingiunzione per esigere i 
suoi fitti.  Il debitore sostiene di avere già pagato, di 
non dovere tutto quello che gli si domanda ; fa oppo-
sizione. 

Signori, questa opposizione la fa con un atto di cita-
zione ; e la vostra legge dichiara essa che questa oppo-
sizione si fa al tribunale competente per conoscere della 
quistione ? No, signori : la legge stabilisce che l'opposi-
zione si dovrà fare al Consiglio d'intendenza. Ma, do-
mando io, che cosa fa questo Consiglio d'intendenza, 
che non è più, dopo la vostra legge, competente a dare 
procedimenti intorno a tali quistioni, che non è più 
competente a conoscere se il fitto sia dovuto, se sia do-
vuto tutto quello che si chiede, se abbiano avuto luogo 
pagamenti, se sussistano le opposizioni ? 

Mi si dirà forse : il Consiglio d'intendenza in tutti i 
casi eseguirà l'ingiunzione, salva poi la sentenza sul 
merito da darsi dal tribunale competente. Ma in allora 
queste sentenze dei Consigli d'intendenza si possono 
stampare per tutti i casi, perchè in tutti i casi si trat-
terà sempre di eseguire l'ingiunzione mandata in via 
amministrativa. 

Evidentemente il Consiglio d'intendenza era e doveva 
essere competente a conoscere delle opposizioni alle in-
giunzioni quando conosceva anche delle quistioni riflet-
tenti le entrate, ma quando venite a stabilire che di 
tali quistioni conoscono i tribunali ordinari, bisogna 
che questi medesimi tribunali sieno competenti a cono-
scere delle opposizioni che si fanno a queste domande. 

Se il debitore avesse egli presa l'iniziativa, se, pre-
vedendo l'ingiunzione che stava per emanare contro di 
lui dall'intendente, avesse iniziato egli la quistione, 
avrebbe dovuto introdurla davanti al tribunale provin-
ciale ; ma perchè è prevenuto, perchè riceve un'ingiun-
zione e vuole tuttavia in via di opposizione fare quello 
che avrebbe dovuto fare in via d'azione, deve ricorrere 
al Consiglio d'intendenza, il quale non si sa più che 
cosa sia, poiché è un'autorità intermediaria senza uffi -
cio, la quale forse avrebbe l'unica missione di rimettere 
le parti al tribunale competente. 

Bisogna dunque che la Commissione si spieghi molto 
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più chiaramente, e dica di consentire, come hanno con-
sentito i membri di essa che più particolarmente si oc-
cupano della materia, che bisogna conservare ai Con-
sigli d'intendenza la cognizione sulle opposizioni ad 
atti esecutivi, togliendo loro la cognizione di quelle 
cose che oramai sono devolute ai tribunali ordinari. 
Verrei un emendamento in questo senso, ma non lo 
formolo, perchè si deve rimandare l'articolo alla Com-
missione. 

GENINA. Io stesso aveva già fatte le osservazioni che 
ha esposto testé il signor ministro dell'interno ; ma mi 
sembrava che non potessero reggere a fronte degli arti-
coli, e massime dell'articolo 80 rinnovato in questa legge. 

L'articolo 30 parla di opposizioni fatte, ma dice: 
« fatte ad atti esecutivi ordinati in via amministra-
tiva. » E in quanto a questo articolo io non ho nulla a 
dire ; ma nell'articolo 27, n° 5, non si parla più di tali 
opposizioni ; esso è generale, in modo che comprende e 
gli atti esecutivi ordinati in via amministrativa e quelli 
per sentenza. Ecco come esso è concepito : 

« Le opposizioni agli atti esecutivi ordinati per le ri-
scossioni contemplate nei numeri 2, 3 e 5 dell'arti-
colo 26 precedente, semprechò non si tratti di subasta-
zione di stabili. » 

Sono cioè, precisamente tutte quelle materie che noi 
adesso togliamo ai Consigli d'intendenza e diamo ai tri-
bunali ordinari. Come volete dunque conservare ancora 
nella sua integrità questo n° 5 dell'articolo 27, quando 
queste opposizioni riguardano sempre le materie che 
noi togliamo ai Consigli d'intendenza e diamo ai tribu-
nali ordinari? 

Se volete conservare l'articolo 30, io vi acconsento ; 
ma questo n° 5 mi pare che non si possa in verun modo 
conciliare con questa legge. Quindi, dappoiché la mia 
idea fu accolta in massima dalla Commissione, siccome 
non voglio improvvisare emendamenti, che debbono es-
sere studiati, io proporrei che la Commissione volesse 
occuparsene e presentare poscia una formola che evi-
tasse questo sconcio. 

RATTAZEI , ministro dell'interno. Quest'articolo fu 
introdotto appunto per assicurare la pronta riscossione 
dei redditi dell'amministrazione. Va bene che per non 
pregiudicare ai diritti d'alcuno le questioni che insor-
gono, anche intorno alla riscossione di questi diritti, si 
lascino ai tribunali ordinari; ma intanto, essendo bene 
spesso urgente la riscossione di tali diritti, egli è indi-
spensabile che prontamente si provveda per la riscos-
sione stessa. Tutte le volte che insorgono contestazioni, 
l'amministrazione avrà il mezzo di provvedere al paga-
mento, salvo agl'interessati di far valere quindi le loro 
ragioni dinanzi ai tribunali. 

Ad ogni modo, se si tratta semplicemente della ri-
scossione di quei diritti che non appartengono all'ammi-
nistrazione come amministrazione, ma come a corpo 
privato, come a corpo morale, come sarebbe appunto 
della riscossione di rendite di beni stabili, allora io non 
avrei alcuna difficoltà di lasciare che anche queste op-
posizioni venissero risolte da quei tribunali che devono 
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provvedere nel merito; ma, per tutto quanto si riferisce 
alla riscossione di quei diritti la cui cognizione ver-
rebbe affidata ai tribunali ordinari, io penso che sarà 
indispensabile che la cognizione dell'opposizione agli 
atti esecutivi sia lasciata al contenzioso amministra-
tivo, appunto affinchè non avvengano incagli nella ri-
scossione di quei diritti di cui si abbisogna per l'anda-
mento dell'amministrazione dello Stato. 

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione avendo 
aderito ad alcune variazioni, io pregherei quindi la 
Commissione a voler formolare questo paragrafo. 

TEGA®, relatore. Siccome si tratterebbe di cambiare 
la redazione di quest'articolo, cosa che non si potrebbe 
fare sul momento, dovendosi ben distinguere le diverse 
disposizioni, la Commissione accetterebbe piuttosto il 
rinvio per questo scopo. 

PÈS®AT®EE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. S'intenderà sospeso questo paragrafo, 

rinviandolo alla Commissione, la quale, qualora lo creda, 
potrà anche riferire durante la seduta e intanto che si 
procede nella discussione. 

PESCATORE. Parmi che non ci sia difficoltà a rendere 
in tutti i casi esecutoria l'ingiunzione per qualunque 
sorta di rendita; ma quando è dichiarato che l'ingiun-
zione è sempre esecutoria, è assolutamente inutile por-
tare la questione avanti il Consiglio d'intendenza, il 
quale non ha più niente da ordinare. 

L'ingiunzione si eseguisca e l'opposizione sia portata 
al tribunale competente perchè provveda nel merito. 

PRESIDENTE. E adunque sospeso il paragrafo che 
comincia colle parole : « Nulla peraltro è innovato, ecc.» 

Do ora lettura del n° 4 : 
« L'interpretazione in via di massima delle tariffe e 

dei regolamenti daziari, la quale avrà luogo nel modo 
stabilito per la formazione di tali regolamenti e tariffe. » 

Questo capoverso è stato soppresso dalla Giunta. 
PESCATORE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di 

parlare. 
PESCATORE. Credo di dover proporre un'aggiunta a 

quest'articolo. 
Il n° 4 sarebbe così concepito : 
« Cessano di appartenere, ecc., le controversie indi-

cate al n° 8 dell'articolo 28 del precitato editto. » 
Io porto fermissima opinione che, se vi ha materia, 

la quale debba essere sottratta alla cognizione dei tri-
bunali amministrativi, sia quella da me testé indicata ; 
e in prova della mia convinzione citerò questo fatto che 
sino da ieri ho comunicato officiosamente al relatore 
della Commissione onde ne facesse parola ai suoi col-
leghi della medesima, e così non riescisse loro improv-
viso e potessero farne studio maturo; voglio credere 
pertanto che essi si saranno tutti persuasi della verità 
e giustizia della mia proposta... 

PRESIDENTE. Permetta ; darò soltanto lettura del 
testo dell'articolo 28 dell'editto 1847 : 

« Pronunzieranno i Consigli sulle controversie che 
riflettono ; 
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« N° 8. Le indennizzazioni dovute nei casi previsti 
dagli articoli 66 e 67 delle lettere patenti del 6 aprile 
1839, e qualunque altro risarcimento di danno prove-
niente dal fatto degli imprenditori o dell'amministra-
zione nell'eseguimento dei lavori pubblici da questa or-
dinati, eccettuati i casi di espropriazione, nei quali si 
osserva il disposto delle dette patenti. » 

pescatore. Il sistema della legislazione sull'espro-
priazione per causa pubblica pone questo principio, che, 
cioè, gli atti dell'autorità pubblica per cui il privato 
viene espropriato, abbiano senza ritardo alcuno esecu-
zione. 

Si offre al proprietario un'indennità provvisoriamente 
stabilita in via amministrativa, il terreno intanto si oc-
cupa e procedono i lavori, salvo per altro al privato il 
sacrosanto diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, 
qualora creda che non gli sia stata offerta un'indennità 
sufficiente ; ed io dico essere incredibile che questo prin-
cipio che era in tutta la sua ampiezza applicato dalla 
legislazione del Governo assoluto, sia stato modificato 
a benefizio della giurisdizione privilegiaria dei tribu-
nali amministrativi dall'ultima legge organica del con-
tenzioso amministrativo. 

Due sorta di occupazione si fanno delle proprietà pri-
vate : per causa di lavori pubblici, l'espropriazione to-
tale, e per questa si osserva ancora il principio comune 
del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ; e l'espro-
priazione parziale, la quale consiste in un'occupazione 
temporanea che però può durare anche qualche anno 
con grandissimo pregiudizio del proprietario. 

Le spropriazioni così dette accessorie, le quali consi-
stpno particolarmente negli scavamenti che si fanno 
nelle proprietà ad oggetto d'estrarne le così dette terre 
d'imprestito e materiali di qualunque, sorta ad uso di 
lavori pubblici, presentano gravi difficoltà nell'estimo. 
Queste espropriazioni parziali occorrono particolarmente 
Bella costruzione delle strade e soprattutto delle strade 
ferrate, dove accade di rialzare per lungo tratto il li-
vello del suolo, mentre si occupano i punti laterali e si 
praticano escavamenti, ed a forza di scavamenti tal-
volta si pregiudica gravemente il valore del fondo. 

Se vi è estimo diffìcile da farsi è certamente questo, 
giacché se il fondo intiero si occupa, nulla di più facile 
che stimar il valore del fondo ; ma quando il fondo è 
pregiudicato dagli scavi, in allora ò d'uopo stimare par-
zialmente il valore residuo del terreno incolto, è d'uopo 
stimare anche i danni relativi, giacché questi scavi dete-
riorano il fondo, ed i periti sogliono dare per questi 
danni ora un terzo del fondo, ora la metà, ora anche i 
due terzi, secondo le circostanze. 

Io dico che appena si può credere (giacché non se ne 
saprebbero indicare motivi) che le questioni d'inden-
nità per le occupazioni parziali sieno riservate al giudi-
zio dei tribunali amministrativi. Se il fondo intero si 
fosse occupato quando la cosa pubblica, quando l'ammi-
nistrazione non è più interessata, il privato e l'im-
prenditore dibatterebbero i loro diritti dinanzi ai tri-
bunali ordinari, non, essendo perito il totale valore del 

fondo, e, benché si tratti di stime di gran lunga più 
difficili , la legge vuole, quantunque il Governo non sia 
più nullamente interessato, che la questione sia por-
tata dinanzi ai tribunali amministrativi. Questa dispo-
sizione è talmente priva di ragione che in pratica molti 
già la posero da banda. 

Se consultassimo gli annali della nostra giurispru-
denza, li troveremmo pieni di decisioni emanate dai 
tribunali ordinari, anche per le stime dei danni in con-
seguenza di queste espropriazioni accessorie. Per altra 
parte è pur vero che si ricorse anche ai tribunali am-
ministrativi; cosicché emanarono decisioni da questi 
due ordini di tribunali nella stessa questione. E no-
tiamo che, siccome i termini della legge riguardante la 
questione sono tutt'altro che chiari, si sollevarono in 
pratica questioni sulla competenza. 

Il tribunale ordinario dice : non siamo più nei ter-
mini di eccezione ; a questo punto posso procedere io. 
Il tribunale amministrativo, per sua parte, sostiene 
che sussiste ancora l'eccezione. Accaddero ancora in-
convenienti più gravi. 

Si sono veduti dei casi in cui le parti, o per aver di-
menticato queste veramente straordinarie disposizioni, 
o perchè trovavano di loro maggior comune interesse il 
farsi giudicare dai tribunali ordinari, portarono la loro 
questione dinanzi alla giurisdizione ordinaria, e quindi 
dovette aver luogo un primo giudizio, poi un secondo 
per venire a confermare una sentenza che mandava 
procedersi ad una perizia, benché già il perito avesse 
fatta la sua relazione della stima. A questo punto av-
venne che l'imprenditore oppose di nullità tutti gli 
atti, o perchè gli tornava più comodo ottenere una di-
lazione, o perchè le operazioni non fossero riuscite se-
condo il suo interesse, ed abbiamo veduto Corti d'ap-
pello annullare tutto il loro operato e rimandare di 
nuovo le parti davanti ai tribunali ordinari. 

Io sono d'avviso che, poiché ieri si è dichiarato ri-
petutamente dovere questa legge rivestire un carat-
tere definitivo e ad ogni modo durare fino a chi sa 
quando, che sia urgente di riformare la legislazione at-
tuale in questo capo più che in qualunque altro. 

Lo ripeto, non v'ha ragione di distinguere, quando 
si tratta di proprietà privata, quando non si tratta più 
d'altro che di stimare danni recati per causa pubblica 
alla proprietà altrui, tra indennità e indennità. Non 
essendo più interessata la pubblica amministrazione, io 
dico che i tribunali ordinari devono conoscere delle 
questioni relative a queste indennità, sia che venga oc-
cupato un fondo intero, sia che rimanga ancora un po' 
di valore all'antico proprietario ; epperciò io ho propo-
sto l'aggiunta di cui ho già dato lettura. 

Se la Commissione non è abbastanza preparata sulla 
questione, io credo che le si possa anche rinviare que-
st'articolo. Qualunque discussione non potrà che meglio 
chiarire l'utilità di questa proposta. 

ramazzi, ministro dell'interno. Quando sia ben in-
teso che la questione dell'accertamento dell'indennità 
non possa in alcun modo ritardare l'eseguimento delle 
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opere, e che quindi sia a queste cause applicabile ciò 

che si applica rispetto anche alle indennità per espro-

priazione, io credo veramente che si può, senza verun 

inconveniente, anche attribuire alla competenza dei 

tribunali ordinari la cognizione di questa indennità, 

poiché veramente veste in tal qual modo lo stesso ca-

rattere, l'accertamento dell'indennità per un danno ar-

recato ad un fondo, come per l'espropriazione. D'al-

tronde io non vedo ragione alcuna perchè la cognizione 

relativa a quest'indennità debba appartenere al con-

tenzioso amministrativo, nò vi potrà essere incaglio, 

quand'anche la cognizione di queste controversie venga 

affidata piuttosto ai tribunali ordinari che non al con-

tenzioso amministrativo. 

L'opera essendo compiuta, l'amministrazione non ne 

può scapitare come nelle opere in corso di esecuzione, 

ma non vorrei che, nel modo in cui mi pare abbia l'o-

norevole Pescatore f'ormolato il suo emendamento, si 

potesse supporre che l'accertamento di queste indennità 

da commettersi ai tribunali ordinari possa ritardare in 

certa guisa l'eseguimento dell'opera. Ciò che deve es-

sere bene inteso si è che l'opera deve proseguire, che 

l'accertamento dell'indennità deve essere puramente 

provvisorio innanzi all'autorità amministrativa, e che 

l'accertamento definitivo si faccia come l'espropria-

zione del fondo dinanzi all'autorità ordinaria. 

TEGA», relatore. Per parte della Commissione debbo 

dire che essa non avrebbe difficoltà ad accettare, nel 

senso spiegato testé dal signor ministro, l'emendamento 

Pescatore, poiché essa ritiene che, dal momento che il 

tribunale è competente per giudicare di ogni indennità 

relativa all'espropriazione per causa di utilità pubblica, 

non vi sia ragione per cui non si debba lasciare allo 

stesso tribunale il giudizio anche intorno a quelle altre 

opere che sono la dipendenza della fatta espropria-

zione. Quindi è che, come il principale dovrebbe atti-

rare a sé l'accessorio, così tutte le altre ragioni ed a-

zioni d'indennità, che possono essere dipendenti dal 

principale proveniente dal giudizio di espropriazione, 

nell'interesse stesso della giustizia, possa essere utile 

che siano tosto portate ai tribunali ordinari. 

La Commissione, sebbene d'altronde ritenga che una 

qualche ragione possa avere condotto il legislatore nel-

l'eccettuare queste indennizzazioni principali, come 

quelle che riflettono veri diritti di proprietà e devono 

essere attribuite alla giurisdizione ordinaria, mentre 

quelle accennate dall'onorevole Pescatore, se possono 

riflettere un diritto di proprietà, tuttavia nonio toccano 

cosi direttamente, ma in modo solamente indiretto, tut-

tavia, per le considerazioni suesposte e perchè non rav-

viserebbesi nessun inconveniente nel togliere dalla giu-

risdizione speciale queste materie a cui accennò l'onore-

vole preopinante, crede che l'emendamento da esso pro-

posto possa accettarsi, e lo prega di volerlo formolare. 

presibektk. L'emendamento del deputato Pesca-

tore è così concepito : 

« 4. Le controversie indicate al numero 8 dell'arti-

colo 28 del precitato editto. » 

kattazzi , ministro dell'interno. Mi pare che si po-

trebbe dire : 

« Le controversie relative all'accertamento definitivo 

delle indennità contemplate nel numero 8 dell'articolo 

28 della legge del 1847. » 

In tal modo si toglie qualsiasi dubbio che anche gli 

accertamenti provvisori! debbano essere di competenza 

dei tribunali ordinari. 

pkesskìebtte. Il signor ministro propone che l'e-

mendamento del deputato Pescatore sia così modifi-

cato : 

«ISP4. Le controversie relative all'accertamento defi-

nitivo delle indennità indicate al numero 8 dell'articolo 

28 del precitato editto. » 

Il deputato Pescatore accetta questa redazione ? 

1"ESCAT©KE. L'accetto. 

PSSBSIPEKTE. Pongo ai voti questa proposta accet-

tata dal Ministero e dalla Commissione. 

(La Camera approva.) 

« 5. La cognizione delle contravvenzioni alle leggi 

sui diritti d'insinuazione, di successione, di ipoteca, di 

emolumento e di dogana e di tutte quelle di cui all'arti-

colo 37 del citato editto. » 

¡zìi«©. Mi pare che a questo capoverso dell'articolo 

1 si debba dare una spiegazione oppure si debba fare 

un'aggiunta. 

Al numero 1 dell'articolo 26 dell'editto sul conten-

zioso amministrativo è detto : 

« Ogni controversia che sorga pel pagamento delle 

contribuzioni dirette od indirette, e così anche per i 

diritti di insinuazione, di emolumento, di successione, 

di ipoteca e simili, e per quelli di dogana, ecc. » 

Io non vedo riprodotto in questo numero 5 la pa-

rola slmili. Fra i diritti simili a quelli di insinuazione 

e di emolumento vi è quello del bollo. La cognizione 

delle contravvenzioni alla legge sul bollo, coll'editto 

del 5 marzo 1836, era demandata ai tribunali ordinari. 

Dopo l'editto del 1847, e per la parola simili (parola 

alquanto elastica e troppo abusata in molte delle no-

stre antiche leggi, massime penali), e per invalsa giu-

risprudenza , le questioni di contravvenzione alla 

legge sul bollo sono state attribuite ai Consigli d'inten-

denza. 

Io credo dunque che si debbano aggiungere, dopò la 

parola emolumento, le parole e bollo, a meno che non si 

voglia usare la stessa espressione che si trova nell'ar-

ticolo 26, e direi : « emolumento, successione, ipoteca e 

simili. » 

battami , ministro dell'internò. Non mi pare che 

convenga inserire qui la parola simili, appunto perchè, 

essendo molto generale, si potrebbe correre pericolo di 

sottrarre alla competenza del contenzioso amministra-

tivo una materia che suole venire demandata a questo 

tribunale. Credo però che possa essere il caso di fare in 

proposito qualche aggiunta, sia per il bollo come per le 

manimorte ed altre, per cui ho già pregato la Commis-

sione di formolare un emendamento, e pregherei l'ono-

revole relatore di dare lettura dell'emendamento che 
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ho proposto e sembra essere accettato dalla Commis-
sione. Con quest'emendamento si ottiene lo scopo desi-
derato dall'onorevole Zirio. 

tje«a!§, relatore. Era veramente intenzione della 
Commissione che tutte le materie penali del conten-
zioso amministrativo venissero mandate ai tribunali or-
dinari. Ciò risulta evidentemente dalle parole della re-
lazione; per conseguenza quelle contravvenzioni di na-
tura analoga contemplate in leggi posteriori all'editto 
del 1847 non vennero, per mera ommissione, comprese 
nell'articolo del Ministero riprodotto dalla Commis-
sione ; quindi è che la Commissione, non solo accette-
rebbe l'aggiunta proposta dall'onorevole Zirio, ma ag-
giungerebbe ancora: « per la contravvenzione ad altre 
leggi che vennero promulgate dopo la pubblicazione 
dell'editto del 1847 ; le contravvenzioni relative alla ri-
scossione dei diritti di bollo, secondo la legge 9 settem-
bre 1854, e quella relativa alle tasse sulle società ed 
assicurazioni, secondo la legge 30 giugno 1858; quelle 
infine relative alla tassa sul reddito dei corpi morali e 
stabilimento di manomorta, giusta la legge 27 maggio 
1851. » 

Oltre a ciò, al numero 5, dopo le parole « all'articolo 
37 del citato editto, » bisognerebbe aggiungere le se-
guenti: « del bollo, delle tasse sulle società ed assicura-
zioni e delle tasse di manomorta. » Così si comprende-
rebbe tutta la materia penale del contenzioso ammini-
strativo. 

battami, ministro dell'interno. Bisognerebbe anche 
aggiungere al numero 1. 

te©as, relatore. Sì, sì! 
A<RNès. Domando se si vogliano o no comprendere le 

contravvenzioni stradali e catastali. 
battaseli, ministro dell'interno. Quanto a queste 

provvede la legge del 1847; esse sono di competenza del 
contenzioso amministrativo. 

cavajulini. Veggo che l'onorevole relatore fa una 
proposta che accenna soltanto alle contravvenzioni ad 
alcune leggi speciali di qualche tassa od imposta. Panni 
che sia più conveniente l'adoperare una locuzione gene-
rica che comprenda le contravvenzioni a tutte indi-
stintamente le leggi sulle tasse, imposte e sui diritti 
demaniali, perchè, a mio avviso, trattandosi unica-
mente di giudicare delle contravvenzioni, non vi è ra-
gione per demandare la cognizione delle une ai tribu-
nali giudiziari ordinari, e quella delle altre ai Consigli 
d'intendenza, tanto più che tale panni debba pure es-
sere l'intendimento e del Ministero e della Commis-
sione. 

te»as, relatore. Potrebbe essere forse pericoloso 
l'accettare la proposta dell'onorevole Cavallini, perchè, 
essendo eccettuate dalla competenza dei tribunali or-
dinari le imposte dirette, tutta questa materia è riser-
vata al tribunale del contenzioso amministrativo. 

Quindi mi pare che sarebbe forse meglio specificare i 
tre generi di contravvenzioni che s'intenderebbero de-
mandati ai tribunali ordinari. 

tAYAM,»! , Mi pare che vi ha una differenza ben 

notabile tra le disposizioni contenute al numero 1 del-
l'articolo 1 e quelle delle quali si parla al numero 5 
dello stesso articolo; perchè al numero 1 si tratta del-
l'importare dei diritti dovuti al demanio e quindi di 
giudizi puramente civili, mentre al numero 5 si fa 
cenno di contravvenzioni, ossia di giudizi penali, per 
violazione delle leggi o dei regolamenti sulle imposte o 
tasse; epperciò le considerazioni che indussero la Ca-
mera a lasciare tali materie alla cognizione dei tribu-
nali del contenzioso amministrativo non possono per 
nulla applicarsi allora quando è solo questione di col-
pire con una pena o corporale o pecuniaria coloro che 
si sieno resi contravventori delle leggi. 

Quindi mi pare che non vi debba essere difficoltà al-
cuna ad usare una locuzione generica, quale è quella 
che io credo bene di deporre ora sul tavolo della Presi-
denza. 

battazzi, ministro dell'interno. Veramente quando 
si tratta di semplice applicazione di pena, io non vedrei 
che in questo vi possa essere inconveniente ; anzi, a dir 
vero, il n° 5 era scritto secondo questo spirito. 

Trattandosi dell'applicazione d'una pena, quando an-
che sia per contravvenzione relativa a diritti demaniali, 
che questa si faccia dai tribunali ordinari non può 
trar seco verun inconveniente, perchè dovendo l'appli-
cazione aver luogo dopo che l'atto amministrativo già 
fu eseguito, l'amministrazione non ha più quel vivo in-
teresse di far prontamente eseguire quell'atto ammini-
strativo, e non può offrire alcun grave incaglio quando 
anche l'atto stesso non sia compiuto. 

Quindi non vedo alcun inconveniente a lasciare che 
tutte indistintamente le contravvenzioni che si fanno 
alle leggi anche demaniali, siano di cognizione dei tri-
bunali ordinari. 

MAtMA. Posto che si vuole demandare ai tribunali 
comuni tutte le contravvenzioni che appartenevano 
prima ai tribunali del contenzioso amministrativo, io 
mi persuado che in queste disposizioni si vogliano anche 
comprendere le gabelle. Quindi desidererei che si spie-
gasse se queste contravvenzioni si comprendono sotto il 
nome di quello di dogane di cui si parlò ultimamente; 
oppure se non si è inteso di comprendere sotto il nome 
di contravvenzioni di dogana anche le contravvenzioni 
gabellane ; in questo caso per spiegare la cosa si do-
vrebbe dire : « emolumenti di dogane e di gabelle. » 

kattazzi, ministro dell'interno. Si deve distinguere 
fra le questioni relative al diritto di gabella e quelle che 
riguardano le contravvenzioni che taluno abbia contro 
le gabelle commesse. Le prime rimangono, a termini 
del progetto, sotto la giurisdizione del contenzioso am-
ministrativo ; le altre invece, quando si accetti la locu-
zione generale cui ho acconsentito, perchè tale era lo 
spirito della legge, sono giudicate dai tribunali ordinari. 

MATTANA. Dunque rimane inteso che il contrabbando 
e simili appartengono ai tribunali comuni. 

presidente. Il ii° 5 sarebbe così concepito secondo 
la proposta del deputato Cavallini : 

« La cognizione delle contravvenzioni alle leggi ri-
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guardanti tasse, gabelle, imposte, tributi e qualunque 
diritto demaniale. » 

La Commissione accetta questa redazione? 
TEGA®, relatore. Sì, la Commissione accetta. 
PRESIDENTE. Allora, siccome il ministro ha già di-

chiarato d'acconsentire, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
« Art. 2. L'interpretazione in via di massima delle 

tariffe e dei regolamenti daziari avrà luogo nel modo 
stabilito per la formazione di tali regolamenti e tariffe. » 

«ENSNA. Io non intendo di oppormi alla dichiara-
zione sostanziale di quest'articolo... 

EAWASZS, ministro dell'interno. Scusi un momento ; 
vorrei prima proporre un'aggiunta all'articolo testé vo-
tato: essa è così concepita: « nonché le contravvenzioni 
indicate nell'articolo 37 dell'editto 7 ottobre 1847. » 

PRESIDENTE. Il signor ministro propone un'aggiunta 
all'articolo 1, in modo che il n° 5 del medesimo ver-
rebbe ad essere così concepito : 

« La cognizione delle contravvenzioni alle leggi ri-
guardanti tasse, gabelle, imposte e tributi e qualunque 
diritto demaniale, non che le contravvenzioni indicate 
nell'articolo 37 del citato regio editto. » 

Pongo ai voti quest'aggiunta. 
(È approvata.) 
Pongo ai voti l'intiero numero 5 testé letto. 
(E approvato.) 
ARNULFO. Bisognerebbe ora votare l'aggiunta al pa-

ragrafo 1 dell'articolo 1. Si è poco fa proposto dalla 
Commissione che non solo si attribuiscano alla giurisdi-
zione ordinaria le controversie relative ai diritti d'insi-
nuazione, di successione, d'ipoteca e di dogane come nel 
progetto, ma inoltre quelle che si riferiscono ai diritti 
di bollo e di assicurazione, non che la tassa sulle mani-
rnorte. Sarebbe ora il tempo di porre in discussione e 
quindi in votazione tale aggiunta prima di passare al-
l'articolo 2. 

TEGA®, relatore. Nell'emendamento testé proposto vi 
erano due parti : l'una si riferiva al numero 1 dell'arti-
colo 1, l'altra al numero 5 dell'articolo medesimo ; l'una 
si riferiva alla competenza civile, l'altra alla compe-
tenza contravvenzionale. Era necessario esprimere che 
si voleva nello stesso tempo demandare alla competenza 
civile il giudizio di tutte le materie riflettenti il bollo, 
le società, le assicurazioni e le manimorte. 

RATTAZZS, ministro dell'interno. Veramente, per 
quanto riguarda questa parte dell'emendamento, si è 
provveduto colla proposta, redatta poscia dalla Com-
missione, col sottrarsi la cognizione delle contravven-
zioni dei diritti di bollo e delle tasse sulle manimorte 
ed assicurazioni; ma vi è una parte dell'emendamento 
che era stata proposta dal Ministero ed accettata dalla 
Commissione e che riflette l'interpretazione e la riscos-
sione di certi diritti. 

Il numero primo dell'articolo 1 sottrae soltanto al 
contenzioso amministrativo i diritti d'insinuazione, emo-
lumento, successioni, iscrizioni d'ipoteca e dogane. Ora, 
se vi sono diritti i quali possano venir tolti senz'alcun 

inconveniente al contenzioso amministrativo, sono ap-
punto quelli relativi al bollo ed anche alle manimorte 
ed alle assicurazioni. Era perciò indispensabile que-
st'aggiunta al numero primo. 

Pregherei pertanto il presidente di volere mettere ai 
voti l'emendamento, salvo poi ad aggiungerlo al nu-
mero primo, oppure di farne un articolo a parte, il che 
torna affatto allo stesso. 

PRESIDENTE. Farò notare che quest'emendamento 
non è ancora stato deposto al banco della Presidenza ; 
l'unico che sia stato trasmesso è quello che riguarda il 
numero quinto che venne testé votato. 

(Il relatore si reca a conferire col signor presidente.) 
La Commissione propone di aggiungere, al già vo-

tato n° 1 dell'articolo 1 che è così concepito : « Le con-
troversie relative alla riscossione dei diritti d'insinua-
zione, di emolumento, di successione, d'ipoteca e di do-
gana, » le seguenti parole : « quelle relative alla tassa 
sulle società ed assicurazioni, quelle relative alla tassa 
sul reddito dei corpi morali o stabilimenti di mano-
morta. » 

RATTAJKKI, ministro delVintemo. A me pare che sa-
rebbe più conveniente di dire semplicemente : « di bollo 
e di tassa tanto sulle società ed assicurazioni, come sul 
reddito dei corpi morali o stabilimenti di manomòrta. » 
(Sì! sì!) 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, porrò ai 
voti quest'aggiunta al n° 1. 

(La Camera approva.) 
«EMMA. Nel regio editto del 1847 la materia che 

costituisce l'oggetto di questo secondo articolo è così 
determinata : 

« L'interpretazione in via di massima delle tariffe e 
dei regolamenti daziari è però sempre riservata alla 
nostra Camera dei conti, sentite le parti interessate. » 

Nel presente articolo si cangia la competenza di co-
lui che deve interpretare in via autentica le tariffe e i 
regolamenti, ma si omettono le parole : sentite le parti 
interessate. 

Io desidererei di sapere la ragione per la quale si è 
stimato opportuno di cancellare queste parole, perchè 
esse mi sembrano necessarie per la natura stessa della 
materia. Quando si è determinata una tariffa daziaria, 
egli è certo che questa tariffa può dar luogo a conven-
zioni e contratti, e queste convenzioni e questi contratti 
si fissano dietro i termini nei quali è concepita la ta-
riffa. 

Quand'anche non vi siano ancora né appalti, né con-
venzioni, ciò nondimeno tutta la popolazione è interes-
sata a che la tariffa sia eseguita in quel senso che si 
reputa più consentaneo all'interesse della popolazione. 
Se un potere estraneo, col pretesto d'interpretazione, 
viene a cangiare i termini della tariffa, si battezzi pure 
questo cambiamento col nome d'interpretazione di mas-
sima, sarà pur sempre vero che quelli i quali hanno 
fatto contratti in vista di quella data tariffa che essi 
interpretavano in quel modo, oppure le popolazioni che 
la godevano già in quel tempOj l'interpretazione di 
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massima viene a lederli interamente. Dunque a me 
sembra che, quando sì voglia dare questa interpreta-
zione autentica, bisognerebbe lasciare l'adito aperto per 
sentire le parti, onde adducano le loro ragioni per ri-
conoscere in qual modo debba essere intesa la tariffa 
senza lesione d'alcuna parte. 

Questo correttivo, che io trovo nel regio editto del 
1847, mi sembrava consentaneo alla natura della ma-
teria, e, non vedendolo riprodotto nell'articolo 2, do-
manderei per qual ragione sia stato soppresso ; e, se 
non vi sia verun inconveniente nel serbare l'espressione 
da me accennata, io pregherei il signor ministro a re-
stituire queste parole in guisa che siano la riproduzione 
del disposto del regio editto 1847. 

mattami, ministro dell'interno. Non si è fatta que-
sta riproduzione, perchè pare perfettamente inutile. Se 
era necessario sotto il regime assoluto che si lasciasse 
salva la facoltà agli interessati di far valere le loro ra-
gioni, ìnquantochè, ove questo diritto non fosse espres-
samente riservato per legge, nessuno se ne sarebbe po-
tuto valere, attualmente nel regime parlamentare que-
sta dichiarazione non è più necessaria, perchè ognuno 
può con altri mezzi far valere le sue ragioni. D'altronde, 
se si tratta dì una tariffa che debba essere modificata 
dal potere legislativo, è evidente che gli interessi di 
tutti sono rappresentati dal Parlamento, è manifesto 
che ognuno può presentare al Parlamento petizioni, 
può esporre le ragioni che crede, per far sì che la ta-
riffa sia interpretata in un senso più che nell'altro. 

Lo stesso dicasi quando si trattasse della interpreta-
zione di un regolamento, fatta dal potere esecutivo in 
modo che fosse creduto arbitrario. 

Io non vedo quindi necessità alcuna che se ne faccia 
la stessa dichiarazione in questa legge speciale ; che 
anzi il dire specificatamente che in questo caso gl'inte-
ressati potranno fare valere le loro ragioni, potrebbe in 
certa guisa far credere che in altra occorrenza dinanzi 
al potere esecutivo e dinanzi il Parlamento non potes-
sero venire ammessi ad addurre le ragioni che potreb-
bero avere. Io ritengo quindi che non sarebbe conve-
niente, e che anzi sarebbe pericolosa l'aggiunta propo-
sta dall'onorevole Genina, quantunque in massima sia 
perfettamente d'accordo con lui che non si abbia a prov-
vedere senza che prima siano ascoltati coloro i quali 
hanno interesse di far valere piuttosto in un senso che 
in un altro l'interpretazione delle tariffe e dei rego-
lamenti. 

s»uesi®ehte. Il deputato Genina ha la parola. 
«ehijìa. L'onorevole ministro ha detto che era su-

perflua nel nostro regimo costituzionale la clausola che 
stava iscritta nell'editto del 1847. Io voglio credere che 
il ragionamento del signor ministro stia quando l'in-
terpretazione di massima sia data dal potere legisla-
tivo, perchè allora sicuramente la presentazione delie 
leggi e la discussione che deve aver luogo lasciano 
campo a tutti gli interessati di mandare delle petizioni, 
e quindi di far valere i loro diritti  ̂ma vi sono molte 
tariffe le quali sono stabilite puramente dal potere ese-

cutivo, e queste sono il maggior numero ; e siccome 
sono fatte per decreto reale, possono egualmente can-
giarsi per decreto reale. Ora io domando : è egli possi-
bile che tutti gl'interessi facciano valere le loro ragioni 
avanti il potere esecutivo, quando essi forse non sanno 
nemmeno che si debba interpretare in massima la ta-
riffa ? Bisognerebbe almeno avvertirli, perchè allora 
potranno presentare ricorsi al Ministero onde prenda 
in considerazione quelle ragioni che reputano doversi 
addurre. 

Del resto poi non sembra che queste parole, quando 
anche siano conservate, possano produrre verun danno, 
mentre è certo che sarà sempre lecito ad ognuno di dare 
petizioni per far valere le sue ragioni in tutte le altre 
materie, senza che si possa da questo dedurre che non 
sia lecito farlo in altre materie, ma solamente in que-
sta. Si tratta qui di cosa gravissima, perchè può com-
promettere una popolazione, la quale ha già una data 
tariffa e la interpreta in un dato modo ; oppure, come 
diceva, perchè vi possono essere alcuni, i quali avranno 
fatto dei contratti sulla fiducia che la tariffa stia come 
era prima. 

Io dico che in questa materia vi sono ragioni potenti 
perchè almeno si sentano le parti ; ciò vuol dire che 
quando il Ministero intende variare una tariffa, basta 
che ne dia avviso, perchè, se gl'interessati non lo sanno, 
non potranno nemmeno far valere le loro ragioni. Dun-
que a me sembra che il conservare queste parole non 
pregiudica nulla, ma che intanto giova ad avvertire 
tutti gl'interessati che l'interpretazione autentica di 
massima non si darà senza almeno sentirli. Ho dunque 
fiducia che, dappoiché il signor ministro in sostanza è 
d'accordo meco, non vorrà rifiutarsi ad aderire a queste 
proposte. 

CAVALMin. Non solo credo col signor ministro del-
l'interno che l'aggiunta proposta dall'onorevole Genina 
sia inutile, ma penso eziandio che la legge in questa 
parte non potrebbe essere eseguita; reputo quindi che 
la Commissione debba respingere la proposta dell'ono-
revole preopinante. 

Mi pare che l'onorevole Genina confonde due cose le 
quali debbono essere naturalmente fra loro distinte. Vi 
sono due modi d'interpretazione : vi è l'interpretazione 
la quale deve farsi dal magistrato che applica la legge, 
e vi è l'interpretazione che si dà dal potere stesso dal 
quale la legge emana : ossia dal Parlamento, se si tratta 
di legge ; dal Governo, se si tratta di semplice regola-
mento da lui approvato. Evidentemente l'articolo 2 
parla unicamente dell'interpretazione in via governa-
tiva. Nei regolamenti e nelle leggi accade non di rado 
che alcune disposizioni presentano incertezze che il Go-
verno ha interesse, ha dovere di far cessare ; quindi, 
allorché esso crede che lo scopo del regolamento sia 
questo anziché quello, è suo debito dichiararlo esplici-
tamente. 

In tal caso il Ministero fa, in certo modo, una modifi-
cazione al regolamento, stabilisce cioè una disposizione 
molto più chiara di quella contenuta nel primitivo 
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golamento. Ora, domando io, se il Ministero, per emet-
tere quest'interpretazione, deve ricorrere a tutte le 
parti che sono interessate, le quali talvolta possono 
essere moltissime ; il Ministero perciò si troverebbe nel-
l'assoluta impossibilità di conoscerle, ed evidentemente, 
quand'anche lo volesse, non potrebbe chiamare gl'inte-
ressati per sentire le loro ragioni. Laonde credo che 
l'aggiunta dell'onorevole Genina non solo sia superflua, 
ma sia tale da rendere in questa parte la legge inese-
guibile. 

pjescatobe. In aggiunta alle osservazioni dell'ono-
revole Cavallini, dirò che, se la legge impone che si deb-
bano sentire le parti interessate per interpretare la ta-
riffa in via di massima, potrebbero eccitarsi questioni 
di nullità. E cosa nota che i tribunali sono chiamati a 
giudicare anche della validità dei regolamenti. 

Egli è certo che, quando emanasse un regolamento 
riguardante interessi civili contrario alla legge, i tri-
bunali tengono dalla legge stessa la missione di dichia-
rare nullo il regolamento, di dichiarare che il potere 
esecutivo ha trasmodato, e mantenere in esecuzione la 
legge. 

Ora egli è evidente che, quando la legge dichiarasse 
che non si può interpretare una tariffa senza sentire le 
parti interessate avanti ai tribunali, si promuoverebbe 
sempre la quistione se le parti sieno interessate ; s'im-
pugnerebbe il regolamento come nullo, perchè non si 
fosse adempiuto alle condizioni legali, ed i tribunali non 
potrebbero dispensarsi dall'entrare in cosiffatte qui-
stioni. Oltreché è evidentemente inammissibile imporre 
una condizione allo stesso potere legislativo e stabilire 
per legge che esso non possa emanare un'interpreta-
zione di massima obbligatoria per tutti senza aver sen-
tite le parti interessate. 

«sestibìa. Io non aveva confuso, come ha detto l'ono-
revole Cavallini, un'interpretazione coll'altra. Io non 
ho mai parlato d'interpretazione giudiziale ; ho sempre 
parlato d'interpretazione autentica, di quella che si dà 
da coloro che hanno fatto il regolamento o la tariffa. 
Del resto non nego che in pratica la cosa possa presen-
tare qualche difficoltà. Ma se, quando si trattava che 
la tariffa doveva essere interpretata dalla Camera dei 
conti, ciò nondimeno si poteva adempiere a questa clau-
sola, non veggo come non si potrebbe adempiere anche 
adesso. Se fosse una clausola che assolutamente non po-
tesse essere adempiuta, non saprei come gli ammini-
stratori che hanno compilato l'editto del 1847 non aves-
sero posto mente a queste difficoltà. D'altronde, quando 
si tratta d'interpretare la tariffa in modo legislativo, ho 
già detto che di questo non è più quistione, perchè il 
potere legislativo ha diritto d'interpretarla e tener conto 
sicuramente di tutte le ragioni che gli verranno addotte 
per petizione. 

Quando si tratta puramente del potere esecutivo, è 
allora che un'interpretazione detta di massima può le-
dere molti interessi; ed io credo non sia così difficile 
quando vi sia un contratto già fatto in dipendenza della 
prima tariffa. 

In quanto poi a quelli che possono essere interessati, 
basta una sola pubblicazione nella gazzetta onde tutti 
facciano le loro ragioni. Ciò non di meno, se si crede 
che vi siano delle difficoltà pratiche, io non insisterò, 
perchè non intendo fare una proposta la quale possa in-
cagliare l'esecuzione della legge. 

tecìas, relatore. La Commissione non potrebbe ac-
cettare la proposta dell'onorevole Genina, poiché vera-
mente crede, anche per le ragioni che già vennero dagli 
onorevoli preopinanti esposte, che il sistema che egli 
vorrebbe si adottasse per l'interpretazione in via gover-
nativa delle tariffe e dei regolamenti sarebbe in eerta 
guisa ineseguibile. Bisognerebbe instituiré un giudizio 
ed erigere il potere esecutivo quasi a giudice tra la parte 
e l'interesse pubblico. 

10 credo che bisogna ben distinguere i casi speciali, 
cioè di contratti fatti e simili, i quali vengono deman-
dati ai tribunali ordinari, e quegli che si crede leso nel-
l'applicazione di una tariffa o di un regolamento da-
ziario può ricorrere al tribunale, nè una interpretazione 
posteriore potrà pregiudicare menomamente i diritti 
acquistati in dipendenza del contratto fatto quando era 
ancora vigente la tariffa. 

11 mantenere la disposizione attuale con cui la Ca-
mera dei conti interpreta le tariffe ed i regolamenti, 
sarebbe una vera anomalia. L'adottare poi il sistema 
dell'onorevole Genina, il quale vorrebbe che il potere 
esecutivo si allontanasse da tutte quelle regole generali 
le quali vogliono che nell'interpretazione si usino le 
stesse formalità e gli stessi modi i quali si adoperano 
nella promulgazione, nella compilazione, direi così, della 
legge stessa e del regolamento, sarebbe cosa affatto con-
traria non solo alle massime amministrative, ma agli 
stessi principii costituzionali ; perchè non vi è ragione 
per cui, dal momento che si crede che il potere esecutivo 
e tutti i corpi che lo assistono, come sono i Consigli co-
munali, provinciali ed il Consiglio di Stato, nei vari casi 
in cui dovranno clare le loro deliberazioni intorno a que-
ste tariffe, e a questi regolamenti, non bastano a far sì 
che in ogni caso si concilii l'interesse generale col pri-
vato. 

Spingendo questo argomento della necessità di sen-
tire sempre le parti interessate, noi dovremmo, anche 
quando si tratta di una interpretazione legislativa da-
vanti al primo corpo dello Stato, ammettere il contrad-
dittorio delle parti interessate. 

Per queste considerazioni, e perchè realmente in pra-
tica non avverranno gl'inconvenienti dall'onorevole Ge-
nina accennati, i quali invece avverrebbero quando il 
suo emendamento fosse adottato, la Commissione non 
può accettarlo. 

«residente. Avendo il deputato Genina dichiarato 
che non insisteva nella sua proposta, pongo ai voti l'ar-
ticolo 2 della Commissione. 

(È approvato.) 
« Art. 3. Le materie tolte coi numeri 1, 2, 3 e 5 del-

l'articolo 1 alla competenza dei tribunali del conten-
zioso amministrativo sono devolute all'autorità giudi-
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ziaria. » (Qui bisogna poi aggiungere l'indicazione del 
numero 4.) « Si osserveranno in proposito le regole di 
competenza, di appello e procedura comune. Le contro-
versie però di cui al numero 1 ed i giudizi per contrav-
venzioni alle leggi sulle stesse materie sono riservati 
senza distinzione di somma alla cognizione dei tribunali 
provinciali, i quali osserveranno in tali casi la proce-
dura stabilita per i Consigli d'intendenza generale dal-
l'editto 29 ottobre 1847. 

« Per l'appello però dalle sentenze relative ai diritti 
d'insinuazione, di emolumento, di successione e d'ipo-
teca si osserverà il disposto dell'articolo 32 del citato 
editto. » 

«senibìa. Domando la parola per fare una proposta 
riguardo al primo alinea. 

presidente. Il deputato Genina ha facoltà di par-
lare. 

«emina. Il primo alinea di quest'articolo contiene, a 
mio avviso, una disposizione di somma importanza, e 
che varia le norme che sono stabilite dall'editto 1847. 
In esso si dice: « Le controversie però di cui al numero 1 
ed i giudizi per contravvenzioni alle leggi sulle stesse 
materie sono riservati senza distinzione di somma alla 
cognizione dei tribunali provinciali. » 

Io ammetto che, in quanto alle controversie relative 
al numero 1, debbano sempre portarsi davanti ai tribu-
nali provinciali, e che non debbano, quando sono infe-
riori alle lire 300, portarsi avanti ai giudici di manda-
mento. In questo convengo col signor ministro ; ma non 
sono abbastanza persuaso quanto all'altra parte relativa 
alle contravvenzioni, che, cioè, ogni contravvenzione, 
per qualunque anche piccola somma, debba sempre es-
sere portata davanti al tribunale provinciale, e che non 
possano i giudici di mandamento conoscere di quelle 
contravvenzioni che sono inferiori alle lire 50, che sono 
cioè punite con una semplice ammenda. À termini del-
l'editto del 1847, in materia di contravvenzioni si stabi-
liva che, quando la pena pecuniaria era una semplice 
ammenda, conoscevano i giudici di mandamento; quando 
invece era una multa ohe eccedeva le lire 50, conosce-
vano i tribunali di prima cognizione. 

Ora si porterebbe questa grande variazione, che, cioè, 
per qualunque menoma contravvenzione si dovrebbe 
sempre andare dinanzi al tribunale provinciale. Come 
vede la Camera, è questa una variazione di grandissima 
importanza, perchè per molti i quali contravvengono, 
la spesa sola di doversi portare davanti al tribunale 
provinciale per contravvenzioni minime di dieci o quin-
dici lire è una quistione di grande rilievo. 

A me sembra che non vi sarebbe alcun inconveniente 
a persistere nella legislazione che abbiamo avuto finora, 
che cioè per le contravvenzioni si osservi il diritto co-
mune ; tanto più che prima si dice che in questa materia 
si osserva il diritto comune, e poi si fa solamente que-
st'eccezione. Dico adunque che, in quanto alle contrav-
venzioni, non si faccia eccezione, si mantenga cioè che, 
come in tutte le altre materie per le contravvenzioni 
inferiori alle lire 50, siano di competenza dei giudici di 

mandamento, coll'appello quando eccedano le lire 10, 
e che quando eccedano le lire 50, siano di cognizione 
dei tribunali provinciali. 

Io credo che questa disposizione possa essere accet-
tata dal signor ministro e dalla Commissione, salvo vi 
siano gravi ragioni che esigano assolutamente anche 
questa eccezione a tutto il diritto comune che è in vi-
gore presso di noi in materia penale. 

kattazzi, ministro dell'interno. Quand'anche si lasci 
esclusivamente ai tribunali provinciali di conoscere 
delle contravvenzioni inferiori a lire 300, si eccederanno 
i limiti portati dalla legge e dalle regole generali ; e 
credo che sia sempre migliorata la condizione di colui 
che è sottoposto a procedimento per causa di queste 
contravvenzioni, poiché, a tenore della legislazione at-
tuale, quando non si portasse alcuna modificazione alla 
competenza del contenzioso amministrativo, queste con-
travvenzioni dovrebbero essere giudicate dai giudici del 
contenzioso amministrativo, cioè dai Consigli d'inten-
denza ; quindi dovrebbero necessariamente i contrav-
ventori portarsi al luogo dove trovasi il Consiglio d'in-
tendenza, nel capoluogo di divisione ; invece, per effetto 
di questa variazione, viene molto più ravvicinato il giu-
dice al contravventore, e quindi minore sarà la spesa 
del giudizio, minore il disturbo che dovrà soffrire in di-
pendenza di questa contravvenzione. 

Avvi poi una ragione speciale perchè il giudizio di 
questa contravvenzione sia lasciato agli stessi giudici i 
quali decidono sulle controversie relative. Per pronun-
ciare sulle contravvenzioni è forza conoscere la legge 
alla quale si dice essersi contravvenuto; se si riconosce 
qui che soltanto i tribunali provinciali sono i veri giu-
dici delle controversie relative a quei diritti di riscos-
sione, mi pare che debbono anche essere gli stessi giu-
dici del tribunale provinciale che debbono conoscere 
per l'applicazione delle contravvenzioni. Io quindi cre-
derei che sarebbe introdurre una distinzione anormale, 
quando si volesse lasciare che i giudici del tribunale 
provinciale fossero competenti esclusivamente per cono-
scere delle controversie e poi si volesse, per quanto ri-
guarda le contravvenzioni a quelle stesse leggi, che si 
potesse pronunciare anche dal giudice eli mandamento. 

Io pertanto insisterei per l'adozione del progetto sì e 
come venne proposto dal Ministero. 

©enoia. In primo luogo non può più essere questione 
della competenza di chi debba giudicare in queste cause, 
perchè abbiamo già definito con un precedente articolo 
che tutte queste contravvenzioni debbono essere giudi-
cate dai tribunali ordinari. 

Dunque non è più il caso di parlare dei Consigli d'in-
tendenza, avendo già dichiarato che tutte le contrav-
venzioni sono giudicate dai tribunali ordinari. 

rattazzi, ministro dell'interno. Io ho detto che sono 
sottratte al contenzioso amministrativo; ma non ho 
detto che siano giudicate dai tribunali ordinari. 

eraiM. Quindi l'argomento che adduceva l'onore-
vole ministro non sussisteva. D'altronde poi egli di-
ceva che ne verrà un vantaggio, perchè sarà più fa-



- 2 3 1 7 — 

T O R N A T A DEL 9 GIUGNO 1 8 5 7 

cile di venire avanti ad un tribunale provinciale di 

quello che andare innanzi ad un Consiglio d'intendenza. 

Ma il signor ministro non lia avuto presente che, a ter-

mini delle patenti del 1847, non andavano avanti ai Con-

sigli d'intendenza, ma ai giudici di mandamento; per-

chè, fino a che la pena pecuniaria era inferiore alle lire 

50, erano i giudici di mandamento che giudicavano di 

queste contravvenzioni. Sarebbe dunque deteriorata di 

molto la condizione di questi contravventori, perchè do-

vrebbero andare avanti al tribunale provinciale invece 

che avanti al giudice di mandamento. 

R A T T A Z M , ministro dell'interno. (.Interrompendo) Mi 

scusi, è in errore: ella si riferisce all'articolo 37, ma 

quest'articolo non è quello che determina la competenza 

dei Consigli d'intendenza e dei giudici di mandamento 

per le contravvenzioni alle leggi demaniali: si riferisce 

solo a certi oggetti. Quello che determina la competenza 

in materia penale dei Consigli d'intendenza è l'articolo 

36 ; e in quest'articolo non è fatta menzione alcuna dei 

giudici di mandamento. 

GEsrovA. Qualunque fosse dunque la disposizione che 

ci era prima, questo non impedisce che si debba ordi-

nare di nuovo questa materia, ed ordinarla in modo che 

si puniscano bensì i contravventori, ma col minor disa-

gio dei medesimi. 

Ora, non è a dubitare che si può punire il contrav-

ventore anche dal giudice di mandamento secondo la 

sua competenza in materia penale, come potrebbe es-

sere punito dai tribunali provinciali. Ed a questo ri-

guardo non credo che sussista la ragione addotta dal 

ministro. Egli dice: ciò si deve attribuire al tribunale 

provinciale, perchè è egli solo che conosce del merito , 

e bisogna aver la conoscenza del merito per poter giu-

dicare in materia di contravvenzioni. 

Ma noi abbiamo sottratto al contenzioso amministra-

tivo tutto ciò che è relativo alle contravvenzioni, seb-

bene in molte materie civili il Consiglio amministrativo 

conservi la sua giurisdizione sopra questa materia. 

Dunque non è assolutamente dipendente il caso di con-

travvenzione dal caso di giudicare del merito : niente 

quindi impedisce che il giudice di mandamento, pel puro 

fatto della contravvenzione al regolamento, possa giu-

dicare ed applicare la sua ammenda. Quando si tratti 

poi veramente del merito di coteste quistioni, allora 

debbono essere portate avanti al tribunale provinciale ; 

perchè allora riescono molto più complicate, esigono 

molte maggiori conoscenze che non potrebbe avere il 

giudice di mandamento. 

Dunque io non chiedo se non il diritto comune ; an-

che in queste materie si applichi la competenza penale 

come si applica in tutte le altre. Non veggo ragione suf-

ficiente per fare una eccezione che è a danno immenso 

dei contravventori, perchè li obbligherete a gravi spese, 

unicamente per andarsi a difendere avanti il tribunale 

provinciale per somme minime, come sono quelle di 5, 

10 e 15 lire. 

BATTAZZI , ministro dell'interno. Conviene che l'ono-

revole Genina ritenga bene che, in forza di questa di-
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sposizione, nou vengono sottratte tutte le contravven-

zioni ai giudici di mandamento, anzi quelle che già 

erano portate dalla legge del 1847 vengono conservate, 

perchè, come ho già indicato, la disposizione dell'arti-

colo 37 è relativa ad altre contravvenzioni. Le sole con-

travvenzioni per le quali sono riconosciuti, a termini di 

questo progetto, esclusivamente competenti i tribunali 

provinciali sono quelle relative ai diritti indicati nel 

numero 1, cioè quelle relative alla riscossione dei di-

ritti d'insinuazione, di emolumento, di successione, di 

ipoteca, di dogana, di bollo e di tassa, tanto sulle so-

cietà ed assicurazioni, quanto sul reddito dei corpi mo-

rali o stabilimenti di manomorta. 

Sono soltanto queste contravvenzioni che vengono 

demandate esclusivamente ai tribunali provinciali ; per 

tutte le altre sta ferma la disposizione precedente. Ora, 

per quanto riguarda queste contravvenzioni speciali, 

siccome si tratta di materie per cui è riconosciuta 

soltanto la competenza dei tribunali civili, io non veggo 

come si possa distinguere ciò che riguarda le medesime. 

Non è possibile giudicare sulle contravvenzioni se non 

s'istituisce il giudizio anche sulla legge stessa che sta-

bilisce il diritto d'insinuazione, ecc. 

Dunque, se si stabilisce che sono soltanto competenti 

a provvedere, per le controversie relative a questi di-

ritti, i tribunali provinciali, mi pare che conseguenza 

logica ne sia che, anche per le contravvenzioni relative, 

la cognizione debba essere soltanto attribuita agli stessi 

tribunali provinciali. 

AGJÌÈS. Ho chiesto la parola per fare osservare che, 

ove si adottasse il sistema proposto dall'onorevole Ge-

nina, a mio avviso, converrebbe allora togliere le pa-

role : i giudizi per contravvenzione alle leggi. Se si vo-

lesse lasciare indistintamente ai tribunali la cognizione 

delle contravvenzioni di cui si tratta, allora mi pare 

che la procedura dei Consigli di intendenza non sarebbe 

adattata, e credo che varrebbe assai meglio seguire la 

procedura ordinaria in materia contravvenzionale;men-

tre credo per contro quella stessa procedura adattatis-

sima per le controversie. Questa materia, del resto, 

prima delle leggi institutive dei Consigli d'intendenza, 

rientrava nella giurisdizione ordinaria. 

A questo proposito mi pare che si potrebbe consul-

tare l'editto del 27 settembre 1822, ed anche la relativa 

circolare del procuratore generale di quel tempo, la 

quale ha tracciato le norme le più chiare su questo pro-

posito. 

Sebbene, a termini dei precitato regio editto, le con-

travvenzioni fatte alle leggi fiscali fossero indistinta-

mente di cognizione dei tribunali, come nell'attuale 

progetto, non troverei tuttavia gravi inconvenienti, 

anzi crederei più conveniente che si adottassero le re-

gole ordinarie di competenza, col lasciare la cognizione 

delle contravvenzioni importanti una pena pecuniai'ia 

inferiore alle lire 51 ai giudici di mandamento, per le 

ragioni appunto che sono state svolte dall'onorevole Ge-

nina. Su questo proposito altronde io non farò altro che 

ripetere che si consulti l'editto del 1822. 
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Abbiamo vissuto, per venti e più anni sotto quel re-
gime e credo che, non essendo riuscito a male, si possa 
nel medesimo continuare. 

Prima che si proceda oltre, bramerei sapere 
sa il signor ministro accetta la redazione dell'articolo 
tal quale è ibi-molato dalla Commissione, oppure se in-
siste; sulla sua, redazione, perchè: tanto nell'uno che nel-
l'altro caso io avrei a presentare qualche osservazione 
in proposito. 

H âawBftEM»®« Farò osservare che ora la discussione 
.sarebbe limitata alla prima parte dell'articolo 3, e che 
le altre quistioni sarebbero riservate dopo. Così io met-
terei ai voti successivamente le varie parti dell'arti-
eolo. 

kjbi-0. Domanderai solo se il signor ministro aceetta 
la redazione della Commissione, ovvero se insiste sul 
progetto ministeriale, in quanto,, massime, concerne 
l'ultima parte di quest'articolo. 

ItA'e-TA®®!, ministro dell' interno. Io insisto sul pro-
getto* del: Ministero,, ma io non entrava ora a parlare di 
ciò, perchè- prima di tutto bisognava esaurire la propo-
sta del deputato Genina. 

L'onorevole Coni uà ha detto, che intendeva proporre 
una limitazione alla prima. parte ; quindi mi sembra 
meglio conchiudere su questo, punto, e poi passare al-
l'altra parte relativa al tribunale che deve, giudicare in 
ultimo grado su queste materie. 

PBiasissENTE. Leggo la prima parte dell'articolo 3 : 
« Le materie tolte coi numeri 1,. 2, 3 e 5 dell'articolo 

1 alla- competenza dei tribunali del contenzioso ammi-
nistrativo sono devolute all'autorità giudiziaria. » 

Domando alla Commissione se, in seguito all'ag-
giunta di un numero fatta all'articolo 1, non creda che 
vi sia qualche modificazione a fare a questo articolo. 

gassista w. Domando la parola. 
j»kjessiìeiìte. Ha facoltà di parlare. 
f a r i n a v. Io faccio osservare che sarà bene al fine 

Isella diseussione rimandare tutta la legge alia Giunta. 
Eoi abbiamo dovuto deliberare quasi improvvisamente 
sopra una quantità di emendamenti che ci sono piovuti 
da tutte le parti, dedotti dalle leggi le più disparate, 
raccolte in dieci o. dodici regie patenti, una del 1842:, 
l'altra del 1846, l'altra del 1825, l'altra del 1826 e via 
dicendo. Io credo dunque che alla fine bisognerà rivedere 
tutta la legge per procurare che non vi s'introduca qual-
che contraddizione, perchè non solo si sono improvvi-
sate le redazioni, ma si sono introdotti degli emenda-
menti, per cui tutto l'organismo della legge viene ad 
essere alterato. 

Mi pare quindi prudente che, prima di dare un voto 
definitivo sulla legge, la Commissione possa esaminarla 
per vedere se per avventura non siano incorse contrad-
dizioni nella redazione della legge medesima. 

P3tEsss>KHXE. Faccio presente prima di tutto che 
l'osservazione che io faceva alla Commissione intorno ai 
sumeri che sono stati citati nell'articolo 3, si riferisce 
appunto alla votazione che la Camera ha fatta sopra 
varie parti dell'articolo 1. 

s a l t a s s i , ministro dell'interno. Io non ho difficoltà 
che venga rimandata la legge alla Commissione, perchè 
vegga se, dietro le votazioni che si sono fatte sopra gli 
emendamenti proposti, esista alle volte qualche con-
traddizione tra un articolo e l'altro; ma, per quanto 
riguarda quest'articolo, a me pare che non possa es-
servi dubbio che. debba mantenersi la redazione quale 
è attualmente, perchè le stesse ragioni che inducono ad 
attribuire alla cognizione dei tribunali provinciali le 
controversie relative ai diritti d'insinuazione, di emolu-
mento, d'ipoteca, di dogana, persuadono pure che si 
debbano lasciare agli stessi tribunali provinciali le qui-
stioni relative al bollo e alle, tasse imposte alle società 
ed assicurazioni, non che agli stabilimenti di corpi mo-
rali. Lo stesso principio che ha richiesto la sottrazione 
di queste controversie al contenzioso amministrativo, 
richiede pure che vengano tali quistioni affidate alla 
cognizione dei tribunali provinciali; perciò non credo 
che a questo riguardo debba esservi dubbio alcuno. 

Farò osservare alla Commissione che 
nella sua primitiva redazione l'articolo 1 era composto 
di quattro soli numeri i quali erano richiamati nell'ar-
ticolo 3. Ora, l'articolo 1, dopo la votazione fatta oggi 
dalla Camera, si compone di cinque numeri; interrogo 
quindi la Commissione se crede di dover fare qualehe 
aggiunta all'articolo 3, o no. 

BATMasi, ministro dell'interno. Mi pare che l'arti-
colo 3 dica: « le controversie però di cui al numero 1, » 
e non già « all'articolo 1. » 

Quindi la sola variazione che si sia portata nella vo-
tazione è quella che consiste nell'aggiunta del bollo, 
della tassa sulle società d'assicurazione e stabilimenti 
di manimorte; cosicché non può nascere dubbio a tale 
riguardo. 

ipescìai'©®®. Propongo la redazione seguente : 

« Le materie tolte colle precedenti disposizioni alla 
competenza, dei tribunali del contenzioso amministra-
tivo sono devolute alle giurisdizioni ordinarie.» (Bene!) 

e»kesi3>®5jte:. L'articolo 3, come era proposto dalla 
Commissione, non comprendeva il numero 4 che la Ca-
mera ha votato in via d'emendamento nella seduta di 
no-ci. 
"oo 

SAPFA. Vorrei sottopporre alia Camera un'osserva-
zione. 

Le contravvenzioni di cui è caso in questo articolo 2 
e che sono relative alla materia dello contribuzioni in-
dirette erano, col l'editto del 1822, riservate ai tribunali 
in eccezione alla regola comune, e ciò perchè in queste 
materie si desiderava maggiore uniformità di giudizi e 
perchè in tali quistioni, comunque per somme minime, si 
decidevano principii che avevano una grave importanza 
per la generalità dei casi a cui il principio era appli-
cabile. 

Quando questa giurisdizione fu attribuita ai Consigli 
d'intendenza, siccome il numero dei Consigli d'inten-
denza è minore di quello dei tribunali di prefettura, e 
giova che la giustizia sia vicina al fatto che deve accer-
tare, si è creduto di attribuire ai giudici di manda-
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mento la cognizione delle contravvenzioni che porta-
vano una multa di lire 50. 

Ora, ritornando questa giurisdizione ai tribunali or-
dinari, si ritorna alla giurisprudenza stabilita dall'e-
ditto del 1822, il quale appunto in queste contravven-
zioni riservava la giurisdizione ai tribunali di prefet-
tura per i motivi clie lio prima accennati. 

Io credo pertanto clie si debba mantenere la disposi-
zione proposta a. questo riguardo tanto dal Ministero 
che dalla Commissione, e che non si debba adottare l'e-
mendaménto a' Cui accenna l'onorevole Genina. 

Il deputato Pescatore propone che l'ar-
ticolo 8, in principio, sia così concepito : 

« Le materie tolte colle precedenti disposizioni alla 
competenza dei tribunali del contenzioso amministra-
tivo sono devolute alla giurisdizione ordinaria. » 

KATMA. Domando la parola. 
La redazione proposta dall'onorevole Pescatore por-

terebbe nientemeno che tutto le controversie di qualsi-
voglia somma dovessero appartenere alla giurisdizione 
ordinaria, cioè ai tribunali provinciali, esclusi i giudici 
di mandamento. 

Ora io insisto perchè, a vece di giurisdizione ordi-
naria, si dica: all'autorità giudiziaria. Così si osserve-
ranno le regole di competenza. 

presideote. In seguito alla proposta fatta dal de-
putato Naytaná, e ad uña variazione che venne ora in-
trodotta dal deputato Pescatore, l'articolo sarebbe così 
redatto : 

« Le materie tolte dall'articolo 1 alla competenza dei 
tribunali del contenzioso amministrativo soto devolute 
all'autorità giudiziaria. » 

pescatole. Domando la parola. 
Non ho inteso le ragioni per cui l'onorevole Naytana 

fiòn vorrebbe usate le parole giurisdizióne ordinaria. 
wAtxAsA. Ce 1Í3 ripeterò. 
Sotto la denominazione di giurisdizione ordinarla 

vengono unitamente compresi i tribunali provinciali. 
Usando adunque questa locuzione, ne verrebb'é che tutte 
le controversie anche per somme minime dovrebbero 
essere demandate a questi tribunali ; invece che, dicendo 
autorità giudiziaria ordinaria, si comprendono i tribu-
nali provinciali ed i giudici di mandamento, i quali 
sono veramente giudici ordinari. Ed a questo modo le 
materie si devolvono agli Uni o agli altri, secondò le re-
gole di competenza. Egli è quindi necessario che si dica 
aìVautorità giudiziaria e non alla giurisdizione ordi-
naria. 

BATTÀàài, ministro dell'interno. Vera meni e a me 
non sembra 'che servirsi piuttosto di una fräse che del-
l'altra porti la differenza indicatà dall'onorévole Náy-
tanä, perchè, a mio avvisò, soñó giudici ordinari liei li-
miti designati dalla légge anche i giudici di manda-
mento; e ciò d'altronde sarebbe anche spiegato dalle 
parole successive : si osserveranno in proposito le regole 
dì competenza, di appello e 'procedura comune, le quali 
escluderebbero il dùbbio se i giudici di mandamento 
possano, o no, conoscere di queste l-onirovorsié, quando 

I altronde, a termini del diritto comune, essi sono chia-
mati a giudicarne. Ma non veggo nemméno la ragione 
perchè si debbano mutare le parole autorità $ indiziatiti, 
come proporrebbe l'onorevole Pescatore. 

Io credo quindi che si potrebbe lasciare l'espressiono 
del progetto ministeriale e dire : « Lo materie tòlte coi 
numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolò precèdente alla compe-
tenza dei tribunali del contenzioso amministrativo soiiò 
devolute all'autorità giudiziaria. » 

tpes<cat©b.è. Il legislatore non deve infliggere questa 
nota ai tribunali amministrativi dichiarando loro quello 
che non venne finora dichiarato, che non appartengono 
all'autorità giudiziaria. 

Essi non appartengono all'autorità giudiziaria ordi-
naria, perchè il loro ordinamento' devia alquanto dalle 
normè comuni, ma non si può negare che siano giudici, 
sé vogliamo che amministrino bene la giustizia, secondò 
i dettami della loro coscienza e secondo che prescrive il 
diritto. Essi dunque appartengono all'autorità giudi-
ziaria, e così respingo questa locuzione, la quàle signi-
ficherebbe il contrario; è per ciò che ho détto che le 
controversie tolte alla giurisdizione amministrativa 
Sono devolute alla giurisdizione ordinària. 

Sé spiace quésta frase giurisdizione ordinaria, si 
usi quel contrapposto che è più comune nel linguàggio 
giuridico, di tribunali amministrativi e tribunali órdi-
nari ; ma io non consentirò mài che si usi una fràsé per 
cui i tribunali amministrativi, che pur decidono secondo 
il diritto, siano dichiarati non compresi nella cerchia 
delle autorità giudiziarie, quasiché non giùdicàsserò, 
ma amministrassero. (Segni di assènso) 

iiAY'iAsrA. Io consentirò a questa redazione, purché 
si ritenga che per tribunali ordinari s'intendono anche 
le giudicature di mandamento. Sì sostenne che là giu-
risdizióne ordinaria risiede presso i tribunali ordinati ; 
ond'io acconsentirò a questa redazione, purché resti iti* 
teso che, secondo la cerchia delle competenze, saranno 
queste materie ammesse o alle giudìcatùte di itiàhdà* 
mento o ài tribunali di mandamento. 

»̂EsitóÉHidrÈ. Si propóne ora litt'àltià dMòiib', là 
quale sembra conciliare tutte le opinioni. 

Essa consiste nel dire : « Le materie tolte coli'àrticólo 
1 alla competenza dei tribunali del contenzioso àiiitiii -
nistrativo sono devolute ali'autorità gitìdiziarìà Ordi-
naria. » 

Voci. Si! m 
i-kessbeste. Pongo ai voti questo primo capoverso. 
(È approvato.) 
Segue ora l'altro periodò: 
« Si Osserveranno iti proposito le regolò eli còirljie-

tenza, di appello e di procedura comune. & 
«AiiYÀtìiii«». Domando là paròla. 
Mi pare che non si dovrebbe adottare questa lociiziòiie 

di prócedurà comune, la quale viene hnmediatamélìle 
smentita da ciò che vien dopo, perchè vi é dettò che in 
certi casi i tribunali dovranno invece ségùife là pro'éé-
diira del contenzióso amministrativo, e in certi 'Òasi ìà 
Càrnei à dei coìrti ftovrà Seguire là pfOeedùra oir&iiiàìii . 
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Quindi io non vedo come uno stesso articolo possa dire 
che si osserveranno le norme di procedura comune, con 
che la Camera dei conti segua una procedura che non è 
la sua, con che i tribunali seguano una procedura che 
loro non appartiene. 

rattazzi, ministro dell'interno. Mi permetta l'ono-
revole Gralvagno che io gli faccia osservare che la regola 
generale è qui contrapposta all'eccezione. La regola ge-
nerale è che si seguano le norme di procedura comune 
in tutte le controversie che, per effetto di questa legge, 
vengano sottratte al contenzioso amministrativo e por-
tate davanti ai tribunali ordinari; ma fra queste conte-
stazioni ve ne sono alcune nelle quali si osserveranno 
non le regolo di procedura comune, ma regole speciali, 
e sono quelle che vengono dopo, cioè quelle soltanto 
che sono indicate nel numero primo. Ben vede l'onore-
vole Galvagno che, trattandosi di un'eccezione, deve 
questa sempre essere in contraddizione colla regola ge-
nerale, perchè altrimenti sarebbe regola generale per 
tutto. Io quindi vorrei che egli mi adducesse ragioni o per 
distruggere la regola generale o per togliere le eccezioni ; 
ma non mi venga a dire che vi è contraddizione tra una 
parte e l'altra, poiché è chiaro, lo ripeto, che l'ecce-
zione deve sempre essere in contraddizione colla regola 
generale. 

oai<vactBTO. Pare a me che le eccezioni avrebbero 
dovuto formare il soggetto di un articolo diverso, e che 
non sia troppo logico che nel periodo immediatamente 
successivo si porti una variazione così radicale, quando 
si è detto che si osserverà la procedura comune : non è 
questo, a mio avviso, il miglior modo di fare le leggi. 

Dico poi che ammetterei molto volontieri queste pa-
role di procedura comune quando fossero una verità, 
perchè io non vorrei ammettere quest'eccezione, non 
vorrei obbligare i tribunali provinciali a studiare la 
procedura dell'editto del 1847, come non vorrei che la 
Camera dei conti fosse chiamata ad occuparsi per vedere 
se certe sentenze che verranno pronunciate dai tribunali 
siano nelle forme volute dal Codice di procedura civile. 
E ciò succederà quando si adotti l'articolo com'è proposto. 
La Camera dei conti dovrà studiare un Codice che fi-
nora non ha adoperato, ed i tribunali ordinari dovranno 
studiare una procedura che finora non hanno usato. 

Ripeto adunque che io adotterò le parole di proce-
dura comune, con che siano una verità, con che si tol-
gano le eccezioni delle quali non vedo assolutamente la 
necessità. 

KAXTA/.ZI, ministro dell'interno. Io non ho difficoltà, 
se così piace al deputato Gralvagno, che, invece di met-
tere queste eccezioni nell'articolo stesso, si mettano in 
un capoverso, ciò è facilissimo. 

Ma, per quanto riguarda la sostanza dell'emenda-
mento, io osservo al deputato Gralvagno che si tratta 
solamente di quelle contestazioni che sono relative ai 
diritti d'insinuazione, d'emolumento, di successione, di 
ipoteca e dogane ; è soltanto per queste contestazioni 
che non si osserveranno le regole di procedura comune, 
nxa si osserveranno invece quelle speciali portate dalla 

legge del 1847. Nè vedo che vi possano essere tante diffi-
coltà nell'applicazione di questa procedura speciale, 
perchè in che cosa consiste al postutto questa proce-
dura ? Consiste soltanto nella presentazione di un ri-
corso intorno alla riscossione di questi diritti; e, dietro 
la presentazione di questo ricorso o controricorso, viene 
fissata l'udienza per la spedizione davanti al tribunale 
provinciale, e quindi in appello davanti al tribunale 
che verrà indicato. Vede dunque che non è una proce-
dura cotanto intricata da rendersene impossibile la co-
gnizione al tribunale provinciale, quantunque il tribu-
nale provinciale in via generale debba applicare le re-
gole del diritto comune e della procedura comune. 

Non iscorgo quindi ragione alcuna perchè in queste 
contestazioni, le quali vestono un carattere speciale, 
che non si aggirano intorno all'accertamento di fatti, 
ma solo sulla ricognizione ordinariamente di un diritto 
che deve essere riscosso in dipendenza di un atto o di 
una successione che si è devoluta, non vedo, dico, ra-
gione per cui in queste contestazioni, aventi un carattere 
proprio ed una natura tutt'affatto speciali, non si debba 
osservare anche una procedura particolare. 

s»be!Sii>eiìtìiì!. Pongo ai voti questo periodo : 
« Si osserveranno in proposito le regole di compe-

tenza, di appello e di procedura comuni. » 
(E approvato.) 
« Le controversie però di cui al n° 1 dell'articolo pre-

cedente, ed i giudizi per contravvenzioni alle leggi 
sulle stesse materie, sono riservati senza distinzione 
di somma alla cognizione dei tribunali provinciali, i 
quali osserveranno in tali casi la procedura stabilita 
pei Consigli d'intendenza generale dall'editto del 29 ot-
tobre 1847. » 

GALvifiNo. Io proporrei che in tali casi si osser-
vasse la procedura sommaria. Non vi è nulla di più sol-
lecito che la procedura sommaria portata dal Codice di 
procedura civile. 

Io domando : perchè dovrà un tribunale nella stessa 
mattina avere sott'occhio l'editto del 1847 in una causa 
per vedere se sono osservate le disposizioni dal mede-
simo editto prescritte ed in un'altra causa debba poi 
avere sott'occhio il Codice di procedura civile ? 

Mi sembra che non bisogna imbrogliare in questo modo 
l'andamento dei giudizi ; e perciò credo che in questa 
materia, quando si è adottata la procedura sommaria, 
è quanto possa farsi di meglio a questo riguardo. 

fffiGAs, relatore. Io mi opporrei a che s'introducesse 
la proposta dell'onorevole Galvagno, perchè io credo 
che realmente noi facciamo un beneficio ai litiganti, 
cioè a quelli che si crederanno gravati dal chiesto di-
ritto di insinuazione, di successione o di emolu-
mento, ecc., mantenendo per queste controversie la 
procedura che si pratica davanti ai Consigli d'inten-
denza ; imperocché, sebbene la procedura sommaria co-
mune sia celere e spedita secondo il nuovo Codice di 
procedura civile, non vi ha però dubbio che questa 
procedura è sempre più costosa che quella dei Consigli 
d'intendenza generale, 
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Infatti, davanti a questi Consigli le parti possono 
comparire personalmente o per mezzo di procura spe-
ciale ad un avvocato che può disputare i punti di di-
ritto che si producono in queste controversie ; quindi 
non hanno la necessità di avere due patrocinatori per 
la stessa causa. Ed io sono talmente persuaso che que-
sta procedura davanti ai Consigli d'intendenza è buona, 
che avrei desiderato di potere estenderla a tutte le 
controversie, le quali demandiamo davanti ai tribunali 
ordinari, se da ciò non mi avesse distolto il timore che 
si verificassero davanti ai tribunali ordinari tutte quelle 
quistioni di procedura che ora si fanno sulle compe-
tenze. Ma si è riservata questa procedura per queste 
cause, perchè non può nascere confusione ; quando si 
tratta di diritti di successione o d'insinuazione, non v'è 
dubbio che possa nascere, sull'azione che si vuole in-
tentare, quistione se si debba seguire una procedura 
piuttosto che un'altra. 

Quindi io prego la Camera di respingere la proposta 
del deputato Gralvagno e mantenere l'articolo della 
Commissione. 

BATXAgai, ministro dell'interno. Io credo veramente 
che, se vi è caso in cui non convenga applicare la pro-
cedura sommaria, sia appunto quello relativo alle con-
testazioni di cui ora si tratta. La procedura sommaria è 
convenientissima quando si tratta di accertare un fatto 
il quale si può conoscere dalla discussione e dalla com-
parizione personale delle parti : allora è opportuno che 
le parti sommariamente compaiano davanti al tribu-
nale, il quale dall'ascoltare le parti può facilmente es-
sere illuminato e conoscere in qual modo debba proffe-
rire la sua sentenza. Ma qui si tratta per nulla di ac-
certamento di fatti ; si tratta unicamente di esaminare 
qual sia il diritto che si debba riscuotere in dipendenza 
di un atto stipulato, di una successione che siasi aperta. 
Ora non veggo qual lume i tribunali potranno ricavare 
dalla comparizione delle parti dinanzi a lui. 

Mi pare che la procedura la più opportuna in questa 
materia sia precisamente quella di un ricorso, perchè 
il titolo dimostra precisamente quale sia lo stato della 
controversia; nel ricorso le parti possono far valere 
tutte le ragioni che credano in un senso o nell'altro, 
per determinare che il diritto debba essere fissato piut-
tosto in una somma che in un'altra. 

Io non'veggo quindi ragione alcuna perchè ora si 
debba mutare la procedura, la quale è stata finora ri-
conosciuta convenientissima, per adottarne un'altra la 
quale è assolutamente contraria alla natura delle con-
testazioni di cui si tratta. 

«iiiVA«s», Il signor ministro mi ha risposto come 
se la procedura sommaria descritta nel Codice di pro-
cedura civile portasse con sè necessariamente la com-
parizione personale delle parti. Ora questo non è : la 
procedura sommaria si fa per mezzo di procuratore ; si 
costituisce sommariamente all'udienza il procuratore, 
jna si fa per mezzo di lui. E poi la procedura avanti i 
Consigli d'intendenza non produce lo stesso effetto della 
comparizione delle parti ? 

Ma, oppone il signor ministro, in queste materie di 
contravvenzioni e simili non si tratta di accertare i 
fatti. Ma gli esami e le perizie per sapere a che debba 
ascendere la successione non sono cose di fatto ? Dun-
que non c'è differenza. 

Quello che vedo e che mi pare di vedere si è che 
s'imbroglieranno i tribunali un po' in una procedura ed 
un po'in un'altra ; ed io dico : o lasciate i Consigli 
d'intendenza come sono, o, se date questa giurisdizione 
ai tribunali, procedano come procedono sempre, cioè 
nella forma ordinaria per gli affari più gravi ed in via 
sommaria per gli affari che debbono essere più spediti. 

Persisto poi tanto più nella mia sentenza, in quanto 
che si eccettua solamente questo numero per imporre 
la procedura portata dall'editto del 1847 ; il che vuol 
dire che in tutti gli altri casi nei quali, secondo questa 
legge, si restituiscono le materie in essa designate ai 
tribunali ordinari si procederà secondo il Codice di pro-
cedura civile. 

Mi riservo a questo riguardo di fare poi successiva-
mente osservare come sia incongruo il dare l'appello 
alla Camera dei conti, la quale in questo caso dovrà 
anch'essa studiare il Codice di procedura civile, perchè 
vedrà la Camera se sia possibile che la Camera dei conti 
s'ingerisca a vedere se sia valido o nullo l'atto di ci-
tazione, se sia valida o nulla la sentenza, se essa abbia 
tutti i requisiti precsritti dal Codice di procedura ci-
vile. Quindi in ogni caso io sono d'avviso che si debba 
lasciare a ciascun tribunale la procedura che gli è 
propria. 

iPREsisìEJi'jrE. Ora la quistione resta limitata al terzo 
periodo dell'articolo 3. 

MEiiiiANA. Metta ai voti l'emendamento del deputato 
Gralvagno. 

i* siesei>Esfie. Invito l'onorevole Galvagno a man-
dare alla Presidenza il suo emendamento. 

La parola spetta al deputato Agnès. 
agstès. Ho chiesta la parola in primo luogo per 

domandare la divisione di quel paragrafo, cioè che si 
voti quanto riguarda le controversie, lasciata per un 
momento sospesa la quistione intorno ai giudizi. In 
quanto poi alle controversie, io farò osservare che an-
che la procedura sommaria porta seco il contraddittorio 
fra le parti, mentre per le materie che si vogliono ri-
servare qui bastano semplici memorie, non occorre 
nemmeno che le parti compaiano nanti il giudice, nè 
che si facciano rappresentare da procuratori. 

Secondo l'antica procedura, cioè quella che vigeva 
prima dell'istituzione dei Consigli d'intendenza, il modo 
era semplice assai, e con poche varianti credo si po-
trebbe anche facilmente ridurre la procedura nello 
stesso antico stato. 

Colui che era ingiunto al pagamento del diritto d'in-
sinuazione, di successione o simile, ricorreva al tribu-
nale ; questo ricorso per mezzo dell'avvocato fiscale era 
comunicato al direttore ; il direttore faceva le sue os-
servazioni, quindi, sulle conclusioni del pubblico Mini-
stero, il tribunale provvedeva. Ecco ! niente di più 
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semplice che questo modo, ed io credo che si potrebbe 
rimettere in vigore. Ad ogni modo la procedura degli 
attuali Consigli d'intendenza non si scosta gran fatto 
da questo metodo semplicissimo, e non insisterò su 
questo punto. 

pescatore. Io chiedo che si mantenga il progetto 
della Commissione nella quistione attuale. 

La procedura sommaria del nuovo Codice ha fatto e 
fa tuttogiorno cattivissime prove, talmente che, ove si 
applicasse quella dell'editto 1847 a queste materie, sa-
rebbe un vero benefìcio ; inoltre si otterrebbe ancora il 
vantaggio di trattare almeno una specie di cause, di 
quistioni senza intervento di procuratori... {Ilarità 
generale) cosa non ancora avvenuta per nessuna specie 
di controversie davanti ai tribunali. 

fbesis>esì®e. Il deputato Agnès propone che questo 
periodo sia diviso. La divisione deve necessariamente 
farsi in tre parti. Il periodo è così concepito : 

« Le controversie però di cui al numero 1 ed i giu-
dizi per contravvenzioni alle leggi sulle stesse materie 
sono riservati senza distinzione di somma alla cogni-
zione dei tribunali provinciali, i quali osserveranno in 
tali casi la procedura stabilita per i Consigli d'inten-
denza generale dall'editto 29 ottobre 1847. » 

Mi pare che si . debba innanzitutto votare l'ultima 
partej principiando dalle parole sono riservati, ecc., sino 
alla fine ; poi si voterebbe la prima parte : le contro-
versie però di cui al numero 1, e da ultimo la seconda 
parte : ed i giudizi per contravvenzioni alle leggi sulle 
stesse materie. 

Pongo ai voti l'ultima parte così concepita : 
« Sono riservati senza distinzione di somma alla co-

gnizione dei tribunali provinciali, i quali osserveranno 
in tali casi la procedura stabilita per i Consigli d'inten-
denza generale dall'editto 29 ottobre 1847. » 

(E approvata.) 
Ora pongo ai voti la prima parte : « le controversie 

però di cui al numero 1. » 
tegas, relatore. Siccome si è cambiata la redazione 

dell'articolo 1. qui si dovrebbe dire : « al numero 1 del-
l'articolo 1. » 

presidente. Pongo ai voti la prima parte con 
questa variazione ; « le controversie però di cui al nu-
mero 1 dell'articolo 1. » 

(E approvata.) 
Pongo ai voti la seconda parte : « ed i giudizi per con-

travvenzioni alle leggi sulle stesse materie. » 
(E approvata.) 
Quindi il periodo si troverebbe adottato conforme-

mente alla redazione della Commissione, che rileggo : 
« Le controversie però di cui al numero 1 ed i giu-

dizi per contravvenzioni alle leggi sulle stesse materie 
sono riservati, senza distinzione di somma, alla giuris-
dizione dei tribunali provinciali, i quali osserveranno 
in tali casi la procedura stabilita pei Consigli d'inten-
denza generale dall'editto 29 ottobre 1847. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

« Per l'appello però dalle sentenze relative ai diritti 
d'insinuazione, d'emolumento e d'ipoteca si osserverà il 
disposto dell'articolo 32 del citato editto. » 

battaese, ministro dell'interno. In questa parte io 
non posso accettare l'emendamento della Commissione. 

Io non credo che riguardo a tali materie l'appello 
possa essere devoluto alla Camera dei conti. Diffatti, 
mentre si vorrebbe sottrarre queste cause alla cogni-
zione del contenzioso amministrativo, si stabilirebbe 
poi che in appello fosse la Camera dei conti, la quale è 
un corpo ad esso attinente, quella che proferisse i giu-
dizi. Mi pare che sarebbe una vera contraddizione il 
volere ammettere questo principio. Ma vi ha di più : i 
tribunali provinciali, i quali non sono soggetti alla giu-
risdizione della Camera dei conti, si verrebbero a sotto-
porre a questa; le sentenze di giudici inamovibili sa-
rebbero sottoposte al giudizio di altri che non avreb-
bero la qualità dell'inamovibilità. Vi sarebbe dunque 
anche in ciò una vera contraddizione, un'anomalia. 

Veggo anch'io che la proposta del Ministero potrebbe 
produrre qualche inconveniente, cioè di rendere inap-
pellabili le sentenze proferite dai tribunali provinciali e 
di lasciare soltanto aperta la via alla Cassazione. Ma io 
credo che l'inconveniente in questa parte non sia tale e 
di sì grande importanza da dover trattenere la Camera 
dall'approvare questa proposta a fronte dei grandissimi 
vantaggi che se ne possono ritrarre. E rarissimo che in 
questa materia vi sieno cause le quali eccedano la 
somma che rende la controversia appellabile, cioè 
quella di lire 1400. D'altronde, quando si lasciasse 
aperta la via all'appello in tali quistioni, sarebbero 
molto lunghi e molto intricati questi litigi. 

Pare quindi che sia molto più conveniente che abbia 
luogo un solo giudizio ; così minori saranno le spese e 
la perdita di tempo, e le parti non potranno certamente 
sentirne grave pregiudizio. Inoltre ili questa materia 
le quistioni sono tutte di diritto, perchè ordinariamente 
si tratta di interpretare la tariffa. Quando pertanto si 
ammette il ricorso in Cassazione, io reputo che sia tutto 
quanto l'interesse delle parti e della legge possano ri-
chiedere, poiché sarà diffìcile che, se vi è gravame, se 
vi è lesione di un diritto, non vi sia anche violazione 
della legge, e quindi non possa statuire in proposito la 
Corte di cassazione. Se poi si lasciasse aperta la via alle 
Corti di appello, siccome queste sono molte, è assai fa-
cile che una Corte interpreti la legge in un senso ed 
un'altra Corte in modo diverso : perciò l'amministra-
zione sarebbe continuamente imbarazzata per conoscere 
quale sia la via in cui si debba tenere. Se invece si to-
gliesse l'appellazionej però salvo ricorso alla Corte di 
cassazione, questa introdurrà una giurisprudenza uni-
forme, indicherà la via più certa da seguire, e l'ammi-
nistrazione potrà conoscere quale sia il diritto che essa 
debba riscuotere. 

E vero che con questa proposta, la quale mirerebbe 
anche a dare alla Cassazione la facoltà di provvedere nel 
merito, si devia alquanto dalle norme comuni, ossia 
dalle regole stabilite nell'ordinamento organico di detta 
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Corte ; ma io penso che, dovendosi soltanto provvedere 
nel merito quando vi è violazione di legge, non vi sia 
più un gran inconveniente, perchè la Cassazione non 
entra nel fatto, soltanto risolve la quistione di diritto 
e, risolvendola, la applica al caso speciale. Invece di 
rimandare le parti dinanzi ad una Corte d'appello, essa 
stessa decide che, risolta in quel modo la quistione, deve 
applicarsi in quel dato caso il diritto che si crede più 
conforme allo spirito della legge. 

Del resto, o signori, questo sistema che è proposto 
dal Ministero è quello che venne adottato in Francia, 
dove la Corte di cassazione è ordinata nello stesso modo 
che presso di noi. 

faeima s». Domando la parola. 
rattazzi, ministro dell'intemo. Colà anche queste 

contestazioni sono devolute soltanto alla Cassazione in 
via di ricorso e non consta che siano avvenuti inconve-
nienti, anzi risulta che le cose sono procedute regolar-
mente. Non se ne lagna l'amministrazione, non se ne 
dolgono le parti interessate, e non vedo quindi ragione 
alcuna perchè dobbiamo scostarci da questo esempio e 
seguire una via diversa. 

Io quindi prego la Camera a voler respingere la pro-
posta della Commissione e di adottare quella del Mini-
stero, la quale non arreca gravi inconvenienti e può 
produrre molti e considerevoli vantaggi. 

abnglfo. L'articolo che è in discussione ha un'im-
portanza gravissima ; da esso si può quasi asserire di-
pendono i buoni o cattivi effetti della legge; consentirà 
quindi la Camera che io sottoponga alcune osservazioni 
per giustificare le modificazioni introdotte dalla Com-
missione all'articolo del Ministero, modificazioni che fu-
rono all'unanimità dalla Commissione adottate e, direi 
quasi, dagli uffizi suggerite, poiché rifiutarono l'arti-
colo ministeriale. 

Importa di ricordare le disposizioni legislative vi-
genti rapporto ai diritti d'insinuazione, successione ed 
altri di cui è ora discorso. La legislazione attuale ha 
derogato, come si derogherebbe anche adottandosi il 
progetto del Ministero, ai prineipii generali della giu-
risdizione, ed ha dichiarato, come si dichiarerebbe con 
questa legge, che la cognizione delle controversie rela-
tive alla materia di cui si tratta nell'articolo in discus-
sione spetta in prima istanza ai tribunali collegiali, 
qualunque sia la somma, esclusa la giurisdizione dei 
giudici di mandamento. Di qui io ne deduco che si è 
fatto una deroga alla legge generale sulla competenza, 
e si è riconosciuto che in questa materia si esigono spe-
ciali ed eccezionali legislative disposizioni. 

La legge attualmente in vigore ammette l'appello 
della sentenza dei Consigli d'intendenza alia Camera 
dei conti, la legge che proporrebbe il Ministero non dà 
appello alcuno per qualunque somma. Ora, io chiedo se 
sia nell'ordine dei giudizi e nell'interesse delle parti e 
del demanio che per queste materie eccezionali, per 
le quali non si volle neppure che avessero a pronunziare 
i giudici di mandamento, il che vuol dire che si rico-
nobbero di tale importanza e gravità da meritare che 

un corpo collegiale se ne occupi in prima istanza, non 
vi sia appello. 

La legge attuale non solo ammise l'appello, ma di 
più introdusse un'eccezione per le cause d'insinuazione, 
successione, ipoteche, eco. ; cioè, invece che per le altre 
materie di competenza dei Consigli d'intendenza è stabi-
lito che non si possa appellare se la somma non eccede le 
lire 1200, per le materie d'insinuazione, di emolumento, 
di successione ed altre di cui nell'articolo 1, ha deter-
minato che si può appellare per somma eccedente 
lire 200. 

Evidentemente il legislatore non stabilì a caso que-
sta eccezione. Infatti moltissime sono le controversie 
relative ai diritti d'insinuazione, di successione, emolu-
mento, di cui in questo articolo, e se l'appello fosse li-
mitato alle somme eccedenti lire 1200, neppure l'un 
per cento delie questioni che insorgono relativamente à 
tali diritti potrebbe portarsi in appello. Si vorrebbe, 
ciò stante, e per tali materie, riconoscere una specie di 
infallibilit à in cinquanta tribunali provinciali cui at-
tualmente queste materie si deferirebbero; infallibilit à 
che non si è riconosciuta in quattordici tribunali egual-
mente collegiali, nei Consigli cioè d'intendenza fin qui 
chiamati a giudicare, sebbene, calcolando le probabilità 
numeriche, sia più probabile che meno ài erri da un nu-
mero minore, e sia più facile che vi sia minore disfor-
mità di giudicati. 

Io non credo all'infallibilità nè degli uni nò degli 
altri, e credo per conseguenza che in queste materie 
come in tutte le altre debba ammettersi appello cioè 
due gradi di giurisdizione. Di più credo che l'appella-
zione debba permettersi per somma minore di quella 
fissata per le materie ordinarie, se non si vuole che i 
tribunali provinciali divengano giudici che pronuncino 
inappellabilmente. Ed è tanto più necessario che si lasci 
l'appello per una somma inferiore all'ordinaria, perchè 
altrimenti si verrebbero a pregiudicare i meno facol-
tosi, dirò anzi i quasi poveri, e meglio si favorirebbero 
i ricchi, semprechè il limite per l'appello si portasse 
alla somma di 1200 lire. Diffatti quali sono le quistioni 
nelle quali si discute di un diritto d'insinuazione o di 
successione, d'emolumento o d'ipoteca ehe ecceda le 
lire 1200 ? Evidentemente si riferisce ad eredità discre-
tamente vistose, discretamente pingui od a contratti di 
cose di un valore considerevole. 

Ciò posto, ne deriva che tutti eoloro i quali stipule-
ranno contratti, riceveranno eredità, otterranno sen-
tenze, i cui diritti siano inferiori alle lire 1200, dovranno 
inevitabilmente subire la legge che loro verrà dai tri-
bunali di prima cognizione colle loro sentenze imposta ; 
essi non potrebbero valersi del benefizio dell'appello, 
del doppio grado di giurisdizione, e lo potrebbero gli 
altri più facoltosi. 

Ora questo trattamento sarebbe ineguale ed ingiusto 
per i cittadini. In queste speciali materie è mestieri di 
provvedere al maggior numero possibile dei casi, e con-
seguentemente bisogna che sia poco rilevante la somma 
necessaria per portare le cause in appello. Questo si-
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stema finquì seguito dal legislatore, non solo non pre-
sentò inconvenienti, ma fece ottima prova ; quindi non 
vi è motivo per abbandonarlo. L'esperienza deve aver 
la sua buona parte nel formare le leggi. 

Sarebbe dunque la Commissione divergente, dal Mi-
nistero in questo, che essa ammetterebbe l'appello, ed 
i l Ministero non lo vorrebbe ; la Commissione ammet-
terebbe l'appello quando la somma ecceda le lir e 200, 
ed il Ministero sarebbe a ciò contrario. 

Nel mio particolare soggiungo che vedrei più volen-
tieri ridotta a meno di lir e 200 la somma per cui si 
possa appellare piuttostochè sia portata alle lir e 1200, 
poiché niuno, per poca pratica che abbia di queste cose, 
ignora che molte e molte domande di somme si fanno, 
le quali sono di gran lunga inferiori alle lir e 1200, e 
che per verità danno luogo a molte controversie ; ebbene, 
parte di tali domande sono per lo meno dubbie, se non 
insussistenti. Quindi, se non si fa facoltà di appellare, 
ove vengano in prima istanza accolte, io dubito che 
sieno per moltiplicarsi appunto perchè l'appellazione 
non può avere lnogo. D'altronde importa d'ammettere 
l'appello, e ad un unico magistrato, per un'altra ragione, 
ed è che si stabilisca una giurisprudenza uniforme. 

Questa necessità la riconobbe lo stesso ministro, o 
non vorrà alcuno contrastarla ; che se si portasse l'ap-
pello in via ordinaria alle Corti d'appello vi sarà sem-
pre varietà di giudicati e quindi di giurisprudenza. 

I l fin qui praticato prova come sia stato utile che il 
solo magistrato della Camera abbia giudicato in via di 
appello, poiché si sono stabilite delle massime, e molte, 
le quali sono seguite e dal demanio, dalle persone inte-
ressate e dai consulenti, servono di spiegazione alle 
leggi ed impediscono molte domande, come molte ecce-
zioni insussistenti. 

Ma l'onorevole ministro dell'interno dice: è vero che 
io non consento l'appellazione, ma ammetto il ricorso 
alla Cassazione. Ma, o signori, le quistioni che possono 
portarsi in Cassazione sono pochissime, perchè pochis-
sime sono le cause che presentino nell'applicazione 
della legge puri punti di diritto, alla Cassazione sfug-
gono tut te le quistioni di fatto. Per contro queste si 
risolvono in altrettante massime se decise in via d'ap-
pello da un solo magistrato, e prevengono molte conte-
stazioni. 

Aggiungasi che la Cassazione ove fosse investita di 
queste cause, non dico solo probabilmente, ma certa-
mente, non le potrebbe spedire, salvo con grandissimo 
ritardo, e questo ritardo, se può essere pregiudicevole 
in tut te le cause, lo è massimamente in quelle relative 
ai diritt i d'insinuazione, successione ed emolumento ; 
poiché è mestieri di pagare intanto ciò che gli agenti 
demaniali tassano, salvo a ripetere. Cosicché lo scopo 
delle contestazioni non tende e non può tendere ad evi-
tare intanto di pagare la somma che si domanda, ma 
unicamente a ripetere la somma pagata. Dal che ne 
deriva esservi maggiore urgenza che tali cause sieno 
prontamente spedite, onde la restituzione, se si t rat ta 
d'esazione indebita, non soffra ritardo. 

Dissi che la Cassazione non potrebbe essere senza in-
convenienti incaricata di pronunziare in queste mate-
rie; e pare evidente, in quanto che alla fine del dicem-
bre scorso i l magistrato eli Cassazione aveva cause ci-
vil i n° 427 in ritardo; ritardo il quale non deriva già 
da che i l magistrato non si occupi abbastanza della 
spedizione degli affari, ma proviene dal numero e dal-
l'importanza delle cause che si portano in Cassazione : 
e se è vero, come è anche dimostrato dalle statistiche, 
che la Cassazione non decide, poco più poco meno, salvo 
300 cause civil i all'anno, egli è evidente che per dare 
passo all 'arretrato è necessario circa un anno e mezzo, 
cosicché, prendendo le cause il loro numero di ruolo, 
non possono essere spedite prima di un tale periodo di 
tempo. 

Mi si dirà che si potrà dichiarare, ciò che tuttavia 
non si è proposto, che le cause per insinuazione, suc-
cessione e simili si considereranno d'urgenza. Sia pure; 
ma, quando ciò si faccia, si ritarderà d'altrettanto la 
spedizione delle altre cause. 

L'attuale ritardo d'oltre un anno è già troppo lungo, 
in quanto che è da ritenersi che avanti alla Cassazione 
si portano sentenze che ponno, non ostante il giudicio 
di Cassazione, farsi eseguire, perchè non rimane l'ese-
cuzione loro sospesa da tale giudizio. Ora o tali sen-
tenze si posero ad esecuzione o no. Nel primo caso, se 
cioè sono eseguite, il termine d'un anno e mezzo per sa-
pere se la sentenza è cassata o no, è troppo lungo e dan-
noso per chi abbia eseguita la sentenza, ed è poi lun-
ghissimo quando, cassata la sentenza, si debbe ottenere 
una nuova decisione nel merito da altro magistrato. 
Se la sentenza non è eseguita, il termine di un anno 
e mezzo, per sapere se si potrà eseguire senza pericolo 
che sia con altro giudicato invalidata, è assai lungo. 

Le cause adunque che sono alla Cassazione deferite 
hanno tut te bisogno di essere sollecitamente decise ; e 
lo saranno tanto meno qualora le si aggiunga l'incarico 
di decidere inoltre le controversie di cui ora parliamo ; 
dovrebbesi. anzi provvedere a che, anche senza quest'ag-
giunta, le cause civil i fossero molto più sollecitamente 
decise. ÀI quale scopo si giungerebbe tuttavolta che si 
adottasse il progetto d'aumentare il numero dei giudici 
e dei sostituiti dell'avvocato generale presso tale magi-
strato. Yi sono adunque degli inconvenienti dal ritardo 
nel decidere le sole cause che si portano attualmente 
in Cassazione, e sarebbervi inconvenienti maggiori qua-
lora alla Cassazione si attribuissero le cause per diritt i 
d'insinuazione, successione, emolumento, dogane, bollo 
e simili. 

Coli'avere il Ministero accennato al magistrato della 
Cassazione, sebbene per lo scopo limitatissimo da lui 
proposto, cioè per l'oggetto della cassazione o no delle 
sentenze, non per pronunciare in via d'appello, rico-
nobbe essere necessario, indispensabile che vi sia una 
giurisprudenza uniforme in queste materie, per i l che 
è forza di appellare ad un magistrato solo. Questo ma-
gistrato unico, tolta la Cassazione, è la Camera dei 
conti. Noi non ne abbiamo un altro. Se vi fosse, credo 
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che la Commissione, come io in particolare, non avrebbe 
difficoltà che si attribuissero al medesimo. 

La Camera dei conti ha sin qui avuta consimile giu-
risdizione di appello ed ha opportunamente disimpe-
gnate le sue incombenze. Essa ha stabilite molte mas-
sime, delle interpretazioni tali che nel maggior numero 
dei casi sono prese a norma dalle parti, dai notai e dal 
demanio per non fare delle Contestazioni inutili . I l che 
non si otterrebbe tuttavolta che l'appello si accordasse 
ad altri magistrati, quali sarebbero, per esempio, le 
Corti d'appello. Queste Corti costituiscono otto o nove 
classi giudicanti, ed ognun vede quanta sarebbe la di-
versità elei giudicati, l'inevitabile discrepanza loro. Ciò 
stante, sarebbe impossibile d'avere quell'unità di giu-
risprudenza cotanto necessaria in tutto, ma più parti-
colarmente in queste materie di continua, giornaliera, 
frequentissima applicazione. La relativa materia si ri-
ferisce ai contratti, alle successioni, alle sentenze, alle 
dogane, materie queste che porgono centinaia di casi al 
giorno. Quali sarebbero gl'inconvenienti o per i citta-
clini o per il demanio o per gli uni o per gli altri dal 
non avere una norma fìssa, massime conformi di giu-
risprudenza, non è mestieri che io dica. 

Quale è la ragione che si contrappone dal ministro 
per non adottare il progetto della Commissione che at-
tribuisce alla Camera dei conti la cognizione delle 
cause in via d'appello, come fin qui si è dalle leggi sta-
bilit o ? In ciò consiste, che la Camera è giudice d'appello 
pelle materie del contenzioso amministrativo. Ma que-
ste attribuzioni cambiano forse l'attitudine a giudicare 
altre quistioni, altre materie, se realmente se gliene 
dia il diritto e l'obbligo ? 

La Camera, prima che fossero ridotte le sue attribu-
zioni a tribunale giudicante in materia contenzioso-
amministrativa, aveva attribuzioni, aveva quistioni di 
diritto e di fatto da decidere le più gravi e le più diffi -
cili , nè è mestieri che io qui accenni quali erano ; 
aveva una competenza che si estendeva alle materie le 
più scabrose. Ora tal magistrato è costituito come prima 
ed ha tutte le idoneità di prima ; e, sebbene ora, parti-
colarmente chiamato a pronunciare in appello dalle 
sentenze dei Consigli d'intendenza che giudicano del 
contenzioso amministrativo, non tralascia di essere uu 
magistrato giudiziario, capace di giudicare altre mate-
rie in appello dai tribunali provinciali. 

Ma si elice : la Camera non è composta di giudici ina-
movibili : per verità io non ho mai creduto questo, e 
solo oggidì ho sentito dal signor ministro affermarsi che 
sono amovibili. I membri della Camera non sono giudici 
forse? Ma, se sono giudici, sono certo inamovibili, poi-
ché l'articolo 69 dello Statuto dice : « i giudici nominati 
dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono ina-
movibili , dopo tre anni di esercizio. » 

lo credo adunque e non esito a dire che sia credenza, 
non solo del magistrato medesimo, ma universale, che 
i membri di tale magistrato sono inamovibili. (Bisbiglio) 
Ma, siano inamovibili o no, il fatto sta ed è che la Ca-
mera ha fin qui giudicato, nelle materie di cui si tratta, 
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in via di appello, e che ha dato prove d'indipendenza e 
d'idoneità sotto ogni rapporto. 

Quindi, essendosi riconosciuto e non potendosi conte-
stare che, se non si attribuisce la decisione di queste 
controversie ad un magistrato solo, non vi sarà mai giu-
risprudenza uniforme, non potendosi attribuire al ma-
gistrato di Cassazione di giudicare in appello, ma sol-
tanto in via di Cassazione, evidentemente è d'uopo ri -
correre a quell'unico magistrato che ha fin qui giudi-
cato e che può continuare a giudicare. 

Un ultimo inconveniente deriva dall'attribuire alla 
Cassazione il diritto di provvedere nel merito delle 
cause, quando la sentenza è cassata, decidendo così 
anche le quistioni di fatto. 

I l magistrato di Cassazione si fa e deve farsi uno 
studio di evitare di occuparsi delle quistioni di fatto, 
per attenersi al puro punto di diritto ; ora sarà senza 
inconveniente il prescrivere che tale magistrato abbia 
a prendere abitudini contrarie per le cause d'insinua-
zione, successione e simili, e diventare giudice ordinario 
e decidere le quistioni nel merito come farebbe una 
Corte d'appello ? Io non lo credo. 

Si consideri inoltre che per le cause nauti il magi-
strato di Cassazione, abbenchè si tolga il deposito, la 
spesa sarebbe tuttavia grave ed il tempo lungo, osta-
coli ambedue, i quali, congiunti alla circostanza che 
sono rari i casi di vera violazione di legge suscettibile 
di cassazione, farebbero sì che le sentenze dei tribunali 
provinciali nel massimo numero e per la quasi totalità 
non potrebbero essere riparate 

Ciò posto, ci troveremmo nella condizione di avere 
50 tribunali giudicanti sopra materie su cui sin qui si 
è pronunciato in definitiva da un magistrato unico, e si 
avrebbe una numerosa disforme giurisprudenza ; dalla 
quale (io prego la Camera di credere alla poca espe-
rienza mia personale) ne deriverebbero degli sconci e 
degl'inconvenienti gravissimi che sono facili a preve-
dersi e che non occorre di enumerare. Basterà che io 
accenni che mancherebbero di norma e guida i notai, i 
consulenti e gli agenti demaniali ; che tanto essi quanto 
le parti, vedendo un tribunale a decidere in un senso, 
si gioverebbero delle decisioni contrarie di un altro ; gli 
agenti demaniali farebbero altrettanto, e, giovandosi e 
gli uni e gli altri di opposte sentenze, eleverebbero pre-
tese ed eccezioni numerose ; quindi contestazioni inter-
minabili per oggetti che ponno dirsi di non grande im-
portanza, isolatamente considerati, ma di grandissima 
importanza presi in complesso : gl'inconvenienti sareb-
bero tali e tanti che il Ministero dovrebbe venire certa-
mente alla Camera fra non molto a chiedere modifica-
zioni al riguardo; poiché, tolta l'unità di giurisprudenza, 
vi sarà un vero guazzabuglio. Spero per conseguenza 
che il ministro degl'interni, il quale al pari di me ebbe 
occasione di conoscere e trattare di queste materie, 
vorrà evitare gl'inconvenienti che ponno derivare da 
una mutazione troppo radicale della legislazione attual-
mente vigente e vorrà aderire all'emendamento dalla 
Commissione proposto. 
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PKEÌSIBIÌÌXTÌE . Farò presente alla Camera che ora due 
distinte sono le quistioni che si fanno su questo alinea : 
una sul progetto della Commissione che demanda in via 
'd'appello alla Camera dei conti le materie indicate nel 
capoverso da essa proposto ; l'altra che consisterebbe nel 
progetto del Ministero, nel caso che non sia ammesso il 
sistema della Commissione, il quale deferisce alla Cas-
sazione le stesse materie. 

Sebbene questi due punti si dovranno necessaria-
mente votare separatamente e l'uno subordinatamente 
all'altro, ciò nonpertanto credo che sarà indispensabile 
che la discussione continui contemporaneamente sopra 
ambedue, poiché quella che si farà sull'uno servirà an-
che per la risoluzione dell'altro ; quindi rimane stabi-

lito che il dibattimento continuerà sopra ambidue i 
punti, che però saranno posti separatamente ai voti. 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Discussione dei progetti di legge: 
1° Seguito della discussione sul contenzioso ammini-

strativo ; 
2° Variazioni alla tassa sulle vetture ; 
3° Resoconto generale passivo ed attivo dell'esercizio 

1850; 
4° Discussione del bilancio passivo del Ministero del-

l'interno pel 1858. 


