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verno di procedere al coordinamento di questa 
con la legge esistente sul Consiglio di Stato. Ed 
inoltre la Commissione si è riservata di riferire 
sul coordinamento di diversi articoli in quanto 
abbia tratto alla forma. 

Do quindi facoltà di parlare all'onorevole rela-
tore della Commissione. 

Tondi, relatore. La Commissione, d'accordo col 
ministro propone di sostituire nell' intestazione del 
capo primo, alle parole: " Costituzione di una se-
zione giurisdizionale nel Consiglio di Stato „ que-
ste altre: u Costituzione di una sezione, per la 
giustizia amministrativa nel Consiglio di Stato. „ 

Presidente. Non sarebbe meglio, onorevole rela-
tore, che si dicesse : u Costituzione di una sezione, 
nel Consiglio di Stato, per la giustizia ammini-
strativa? „ 

Crispi, ministro dell' interno. Sta bene così, come 
ha detto il presidente. 

Tondi, relatore. La Commissione annuisce. 
Nell'articolo 1 non vi è nessuna modificazione 

fino al richiamo dell'articolo 14. Quivi dove è 
detto: 

w Le sezioni in cui si divide il Consiglio di 
Stato sono quattro : 

interno; 
grazia e giustizia e culti ; 
finanze; 
giurisdizionale. „ 

deve dirsi : 
n Le sezioni in cui si divide il Consiglio di 

Stato sono quattro : 
1° interno ; 
2° grazia, giustizia e culti ; 
3° finanze ; 
4° per la giustizia amministrativa. „ 

(È approvato). 
Nell'articolo 2, al principio, dove è detto : " La 

sezione giurisdizionale „ deve dirsi : " La sezione 
quarta. „ 

(È approvato). 
Nell'intestazione del Capo II, invece di: u At-

tribuzioni della sezione giurisdizionale „ deve 
dirsi: u Attribuzioni della quarta sezione del Con-
siglio di Stato. „ 

(È approvato). 
Al principio dell'articolo 3, dove è detto : " Spetta 

alla sezione del Consiglio di Stato pel contenzioso 

amministrativo, ecc. „ deve dirsi invece : " Spetta 
alla sezione quarta del Consiglio di Stato di deci-
dere, ecc. „ 

(È approvato). 
All'ultimo paragrafo dello stesso articolo 3, 

dove si dice: " Il ricorso che non implichi incom-
petenza od eccesso di potere, non è ammesso contro 
le decisioni le quali concernono controversie do-
ganali o pure questioni sulla leva militare, „ in-
vece di dire concernono, si deve dire concernano. 

(È approvato). 
All'articolo 4, dove è detto : u La sezione del 

Consiglio diStato perla giustizia amministrativa „ 
si propone che si cancellino le parole : " per la giu-
stizia amministrativa „ e sidica: " la sezione 
quarta. „ 

(È approvato). 
Al principio dell'articolo 5, dove si dice : " La 

sezione della giustizia amministrativa, si pro-
pone che si dica: a La sezione quarta. „ 

(E approvato). 
Così nel principio dell'articolo 6 si propone di 

sostituire la dizione: " sezione quarta „ all'altra: 
u sezione pel contenzioso amministrativo. „ 

(È approvato). 
Al capoverso dello stesso articolo, si propone 

di sopprimere la frase w pel contenzioso ammi-
nistrativo „ sostituendovi la parola " quarta. „ 

(È approvato). 
Ed in ultimo, dove il capoverso si chiude con 

le parole : " che abbiano rinunciato all'esperi-
mento della via contenziosa „ si propone che si 
dica: u che vi abbiano rinunciato. „ 

(.E approvato). 
All'articolo 7 devesi dire : u Quando la legge 

non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione 
4 a . . . „ sopprimendo le parole : tt del contenzioso 
amministrativo. „ 

(È approvato). 
Il secondo capoverso dello stesso articolo che 

incomincia con le parole : " Il ricorso conten-
zioso „ si propone che incominci con queste al-
tre: " Tale ricorso... „ 

{E approvato). 
All'articolo 8, dove si dice: " I ricorsi presen-

. tati al Consiglio di Stato „ si deve dire: u I ri-


