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l ire che domanda l 'onorevole Piccolo-Cu-
pani, ci vuole l 'approvazione prevent iva di 
un disegno di legge speciale. E una forma-
lità, ed io prendo l ' impegno di presentare 
questo disegno di legge. 

Santini. Ri t i ro il mio ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di par lare 1' ono-

revole Piccolo-Oupani. 
Piccolo Cupani. La risposta sodisfacentis-

sima dell 'onorevole ministro avrà un'eco gra-
dita in quei piccoli e miserabi l i paesi, clie 
trovano già sodisfat te le loro giuste aspet-
tat ive. Io non posso quindi che dichiararmi 
sodisfatto, e r ingraziare . 

Presidente. Così r imane approvato il capi-
tolo I o . 

Capitolo 2. Ministero — Spese d'ufficio, 
l i re 9 6 , 5 0 0 . 

Capitolo 3. Ministero — Manutenzione, 
r iparazione ed adat tamento dei locali, l ire 
16,000. 

Capitolo 4. Consiglio di Stato — Perso-
nale {Spese-fisse), l ire 1 1 6 , 1 0 8 . 7 0 . 

Ha facoltà di par lare 1' onorevole De 
Nava. 

De Nava. Desidero r ichiamare l 'a t tenzione 
della Camera, dell 'onorevole presidente del 
Consiglio, ed anche dell 'onorevole relatore che 
è così competente in questa materia, sulla ne-
cessità urgente di alcune modificazioni alla 
legge sul Consiglio di Stato, e pr incipal-
mente a quella par te che si r iferisce all 'or-
dinamento della giustizia amminis t ra t iva. 

Dirò subito che io no nsono punto fautore di 
innovazioni radicali , ab imis fundamentis. Sono 
invece fautore d ' innovazioni e modificazioni 
graduali , che servano a semplificare quell 'or-
dinamento. Sotto questo aspetto, io non sa-
prei consigliare all 'onorevole Pelloux di ripre-
sentare il disegno di legge, che era stato 
presentato nella passata Sessione, contenente 
modificazioni organiche molto importanti , alla 
legge sul Consiglio di Stato. Quando si ha 
un ordinamento, che da molti anni funziona, 
e funziona abbastanza bene, il volerlo mo-
dificare sostanzialmente è, secondo me, un 
errore. Però è convinzione generale (e quelli 
che hanno prat ica di questi affari lo sanno 
per prova) essere necessarie alcune modifica-
zioni ed alcune semplificazioni principal-
mente di procedura, che renderebbero l'ordi-
namento più spedito ed efficace. Citerò qual-
che esempio. 

Tut t i coloro che si occupano di questa 

materia, sanno qual ' è l 'arretrato di affari 
e di cause, che ormai si t rova alla quarta 
Sezione del Consiglio di Stato. Per ottenere 
che una causa amminis t ra t iva si discuta 
occorrono sforzi inaudit i . Ciò accade, in 
primo luogo, per l ' ingente numero di affari, 
cui non corrisponde l 'ordinamento vigente, 
ed in secondo luogo, per una manchevole 
procedura, la quale non prevede la preven-
zione dei giudizi. 

Andiamo avanti . E indispensabile, secondo 
me, una r i forma nelle relazioni t ra la Se-
zione contenziosa del Consiglio di Stato e le 
Sezioni consultive del Consiglio stesso, cioè, 
a dir meglio, t ra i ricorsi gerarchici e gli 
s t raordinari e i contenziosi. 

Non è ammissibile che nel seno stesso del 
Consiglio di Stato si formi una 'dup l i c i t à di 
giurisprudenza, ed a ciò si può ovviare solo 
abolendo, o riduoendo più che sia possibile, 
i casi in cui sia permesso il ricorso gerar-
chico. 

Citerò un terzo esempio di urgent i modi-
ficazioni, quello che si r iferisce ai rapport i 
t ra l 'autori tà giudiziar ia e l ' amminis t ra t iva . 

E ormai noto che esiste un conflitto la-
tente t ra la suprema magis t ra tura ammini-
s t rat iva e l 'ordinaria, e questo conflitto cer-
tamente non ridonda che a danno della giu-
stizia amminis t ra t iva , conflitto che diventa 
più grave a causa della disposizione di legge 
per cui la quar ta Sezione, benché giudice 
supremo, non è giudice di competenza. 

Ebbene, questo conflitto la tente bisogna 
che cessi e se la legge è manchevole con-
viene che sia modificata. Io reputo sia uno 
dei dife t t i della nostra tecnica legislat iva 
quello di andare in cerca quasi sempre di rior-
dinament i completi e di r i forme organiche 
che poi è così difficile condurre in porto. 
Facciamo ciò che è urgente e indispensabile, 
provvedendo gradualmente ai bisogni che 
giorno per giorno si impongono. 

Aggiungo una cosa sola. Sembra all'ono-
revole Presidente del Consiglio, sembra alla 
Camera, sembra all 'onorevole relatore che 
sia un ordinamento completo quello delle 
Giunte provincial i amminis t ra t ive in sede 
contenziosa? Chi non sa che quest 'ordina-
mento non risponde al suo scopo, special-
mente per il modo come sono costi tuite le 
Giunte provincial i amminis t ra t ive? Io riepi-
logo perchè voglio essere brevissimo. E mia 
opinione che non convenga oggi proporre una 


