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corsi presentati alla sezione quarta del Consi-
glio di Stato „ il resto come sta. 

(E approvato). 
All'articolo 9 primo capoverso, ove b detto: u il 

termine per ricorrere al Consiglio di Stato in 
sede contenziosa è di giorni, ecc. „ debbonsi sop-
primere le parole : u in sede contenziosa „ si deve 
dire: u II termine per ricorrere alla quarta se-
zione del Consiglio di Stato. „ 

All'articolo 10 nessuna variante ; all'articolo 11, 
dove è detto: " Nei casi d'urgenza il presidente 
della sezione del contenzioso ecc. „ deve dirsi in-
vece : " Nei casi d'urgenza, il presidente della 
quarta sezione, ecc. „ 

(E approvato). 
In fine del capoverso dell'articolo 12, alle pa-

role : " della sezione del contenzioso „ vanno so-
stituite le seguenti: " della quarta sezione. „ 

(E approvato)* 
Nel secondo capoverso dell'articolo 13, là ove 

si dice : a questi può essere ammesso a svolgere 
successivamente „ deve dirsi, invece: " questo può 
essere ammesso a svolgere succintamente. n 

Nel terzo capoverso, in fine, dove è detto : w che 
non siano addetti alla sezione della giustizia am-
ministrativa „ si debbono sopprimere le parole: 
" della sezione amministrativa. „ 

(Si approva). 
Nell'articolo 14, invece delle parole: " alla se-

zione del contenzioso amministrativo „ proponiamo 
che si dica: " alla quarta sezione „ Il resto ri-
mane invariato. 

(È approvato). 
Nell'articolo 15 proponiamo che, in principio, 

invece delle parole a La sezione del contenzioso „ 
si dica " La quarta sezione. „ 

Cuccia. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cuccia. Mi perdoni la Commissione; ma mi 

pare che essa faccia un eccessivo abuso di questa 
qualifica di quarta sezione. Una volta che abbiamo 
chiamato questa sezione w sezione della giustizia 
amministrativa „ non comprendo perchè nei di-
versi articoli si debba qualificare diversamente. 

Tondi, relatore. La Commissione non ha diffi-
coltà, se il ministro consente... 

Crispi, ministro dell'interno. Essendosi negli al-
tri articoli detto " quarta sezione „ mi pare sia 
utile conservare questa dizione, per non ingene-
rare dubbi. 

Presidente. Certamente: pare anche a me più 
opportuno conservare una dizione uniforme. L'o-
norevole Cuccia insiste? 

Cuccia. Non insisto. 
Presidente. Allora rimane approvato l'articolo 15 

con la modificazione indicata dall'onorevole re-
latore. 

Tondi, relatore. Nessuna variante agli articoli 
successivi fino al 21, nel quale si propone di so-
stituire, in fine, alle parole: " della sezione del 
contenzioso amministrativo „ queste altre : u della 
quarta sezione. „ 

Torrigiani. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Torrigiani. E semplicemente per una questione 

di forma. 
Non vorrei passar per pedante; ma parmi che 

in questo articolo si dia il passaporto ad una 
espressione burocratfca assolutamente impropria. 

Vi si dice: u Con regio decreto sarà aggiunta 
alla pianta... „ ecc. A me pare che qui la parola 
u pianta „ non significhi niente, mentre abbiamo 
in italiano la parola u ruolo „ che esprime vera-
mente quello che si vuol significare con la parola 
u pianta. „ Perciò pregherei ministro e Commis-
missione di voler sostituire questa alla parola 
u pianta „ 

Tondi, relatore. Accettiamo la modificazione, 
ma osservo che nel nostro linguaggio giuridico 
la parola u pianta „ ha ottenuto la cittadinanza. 

(Sono approvate la modificazione proposta dalla 
Commissione e quella proposta dall'onorevole Tor-
rigiani.) 

Anche nell'articolo 22 la Commissione propone 
di sostituire le parole " quarta sezione „ alle altre 
u sezione del contenzioso amministrativo. „ 

Agli articoli 22, 23 e 24 nessuna variazione. 
Presidente. Ora viene l'articolo aggiuntivo che 

la Commissione fu incaricata di compilare. 
L'articolo suonerebbe così : 
" Art. 25. È data facoltà al Governo del Re, 

sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in te-
sto unico con le disposizioni della presente legge 
quelle della legge 20 marzo 1885 allegato E. „ 

Pongo a partito quest'articolo. 
(È approvato). 
Si procederà alla votazione a scrutinio segreto 

di questo disegno di legge. 
Si faccia la chiama. 


