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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angeli
ni Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Eia, 
Fedeli, Giustarini, Gramegna, Lepore, Loccò-
telli, Lubelli, Mancinelli, Molinari, Mo7cnellì, 

Piechele, Raffeiner, Ricóio, Schiavone, Tupini 
e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari dj Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei m<ini\stri Russo 
e per l'interno Bisori e l'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica Tessitori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g 

g e : <( M o d i f i c h e a l l ' o r d i n a m e n t o d e l C o n s i g l i o 

d i g iust iz ia a m m i n i s t r a t i v a p e r la R e g i o n e 

s ic i l iana » ( 1 7 6 3 ) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di ileĝ ge : 
« Modifiche all'ordinamento del Consiglio di 
giustizia amministrativa per la Regione sici
liana ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge sul quale riferirò io 
stesso. 
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Come gli onorevoli colleghi sanno, lo Statu
to della Regione siciliana, all'articolo 23, stabi
lisce che gli organi giurisdizionali centrali 
avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli 
affari concernenti la Regione. In base a detto 
articolo le sezioni del Consiglio di Stato e della 
Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, 
rispettivamente, consultive e di controllo ammi
nistrativo e contabile. 

Con decreto legislativo 6 maggio 1948, ti. 654, 
furono stabilite le norme iper l'esercizio, nella 
Regione siciliana, delle funzioni spettanti al 
Consiglio di Stato secondo quanto previsto dal 
cennafco articolo 23. 

Questo decreto legislativo, nei suoi nove anni 
di vita, ha dato luogo a diversi inconvenienti, 
ai quali si intende ora porre rimedio con il 
disegno di legge in esame. 

Anzitutto l'articolo 23 dello Statuto della 
Regione parla di sezioni, al plurale, del Con
siglio di Stato, laddove il decreto legislativo 
6 maggio 1948, n. 654, che è legge di attua
zione dell'articolo 23 dello Statuto stesso, non 
mette bene in evidenza tale pluralità di sezioni 
in seno al Consiglio di giustizia amministra
tiva per la Regione siciliana. 

Il disegno di legge odierno stabilisce invece 
chiaramente che il Consiglio di giustizia ammi
nistrativa è coimposto di due sezioni, una con
sultiva, l'altra giurisdizionale. Inoltre, nel de
lineare la composizione ed il funzionamento di 
queste sezioni, si tiene ben presente che esse 
sono da considerarsi alla stregua di sezioni del 
Consiglio di Stato, nulla avendo di particolare 
o di diverso. 

Così, ad esempio, per quanto concerne la 
sezione giurisdizionale, i votanti saranno 7, 
come nelle altre sezioni giurisdizionali del Con
siglio di Stato. 

In base al decreto legislativo del 1948 fan
no parte del Consiglio di giustizia ammini
strativa, in sede giurisdizionale, due magi
strati del Consiglio di Stato e per ciascuno 
di essi è nominato un supplente. Il disegno 
di legge odierno stabilisce invece che faranno 
parte del Consiglio di giustizia amministra
tiva, in sede giurisdizionale, 4 magistrati del 
Consiglio di Stato, tutti titolari, e stabilisce 
inoltre che essi non sono posti fuori ruolo; 
quindi possono continuare a partecipare allo 
svolgimento dell'attività dell'Istituto al centro. 

;.) 56a SEDUTA (27 febbraio 1957) 

All'attribuzione del carattere di vera e pro
pria sezione del Consiglio di Stato, corrispon
de una più rigorosa selezione degli esperti 
designati dalla Giunta regionale. 

Infatti, il decreto legislativo del 1948, allo 
articolo 2, stabilisce che sono membri del Con
siglio di giustizia amministrativa, in sede con
sultiva, oltre ai due magistrati del Consiglio 
di Stato e ad un Prefetto, quattro esperti nei 
problemi della Regione, designati dalla Giun
ta regionale; imentre ne sono membri, in sede 
giurisdizionale, i due magistrati del Consiglio 
di Stato già indicati più due giuristi scelti 
tra professori di diritto delle Università o av
vocati abilitati al patrocinio innanzi alle giu
risdizioni superiori, designati dalla Giunta 
regionale. 

Ora, il disegno di legge in esame stabilisce 
che gli esperti membri della sezione consulti
va da quattro diventino sei, e vengano desi
gnati dalla Giunta regionale tra professori 
di Università di facoltà giuridiche ed econo
miche, avvocati abilitati al patrocinio davan
ti alle giurisdizioni superiori da almeno un 
quinquennio e magistrati dell'ordine giudizia
rio od amministrativo che abbiano esplicato 
in servizio funzioni equiparate a quelle di 
Consigliere di cassazione. 

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce 
che la composizione delle sezioni del Consiglio 
di giustizia amministrativa è fissata ogni an
no con decreto del Presidente della Repubbli
ca. Norma anche questa che adegua la compo
sizione di questo Consiglio all'ordinamento per 
il Consiglio di Stato. 

Dal punto di vista sostanziale la definizio
ne formale di sezione del Consiglio di Stato 
porta alla abolizione del ricorso, che era pre
visto dall'articolo 5, comma terzo, del decreto 
legislativo del 1948, il quale stabiliva che « av
verso le decisioni del Consiglio di giustizia 
amministrativa sulle impugnative di atti e 
provvedimenti delle autorità amministrative 
dello Stato, e che non siano pronunciate in 
grado di appello, è ammesso ricorso all'adu
nanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato, nel termine di 60 giorni 
dalla ricevuta notificazione, osservando, in 
quanto applicabili, le norme delle leggi sul 
Consiglio di Stato ». Che cosa avveniva in 
base alla suddetta norma? La Sezione giuri-
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sdizionale si pronunciava, ed avverso la deci
sione di tale Sezione era possibile un ricorso 
in appello all'Adunanza plenaria. Istituto que
sto del tutto nuovo che ha dato luogo ad in
finite discussioni e polemiche. Se si tratta di 
una sezione le sue decisioni debbono avere la 
medesima efficacia di cosa giudicata che han
no le decisioni delle Sezioni giurisdizionali del 
centro, senza (possibilità di appello. 

Il disegno di legge parifica appunto questa 
Sezione giurisdizionale del Consiglio di giu
stizia amministrativa ad una Sezione giur sdi
zionale del Consiglio di Stato, e cade la een-
nata (possibilità di appello che era cosa vera
mente stravagante. 

Su quali atti si pronuncia il Consiglio di 
giustizia amjministrativa in sede giurisdizio
nale? Si fa una distinzione t>en mancata che 
non dà più luogo a conflitti di competenza o 
ad incertezza di interpretazione. 

Il Consiglio di Stato si pronuncia per tutti 
gli atti che, nell'ambito della Regione, sono 
emanati dall'autorità statale, mentre il Consi
glio di giustizia amministrativa si pronuncia 
nei casi in cui si ricorra contro atti definitivi 
della Regione, delle Provincie regionali, dei 
Comuni e degli altri enti che sono sottoposti 
alla vigilanza o alla tutela degli organi della 
Regione ovvero dell'Autorità dello Stato nella 
Regione. 

Negli articoli 7, 8 e 9 sono contenute le nor 
ime che attengono ai regolamento dei conflitti 
di competenza. 

Questi che ho elencato sono i punti del di
segno di legge che innovano sostanzialmente 
nei confronti del decreto legislativo del 1948, 
trattandosi per il resto di norme già contenu
te in quel decreto. 

Il disegno di legge stabilisce che i sei esper
ti nei problemi della Regione, designati dalla 
Giunta regionale, vengono scelta anche « tra 
professori di Università di facoltà giuridiche 
ed economiche ». Specificherei che debba trat
tarsi idi professori ordinari o straordinari, a1-
trìmenti un qualsiasi libero docente potrebbe 
essere nominato membro del Consiglio, ponen 
dosi in tal maniera allo stesso livello di un ma 
gistrato di Cassazione. Indubbiamente quella del 
libero docente è una bellissima aurora, ma non 
è ancora il sole a luce meridiana di un titolare 

o di un prof essere straordinario. Vorrei comun
que chiedere al senatore Comdorelli se anche il 
professore straordinario è di ruolo. 

CONDORELLI. Sì, però non conviene met
tere le parole « di ruolo », perchè dopo i 70 
anni andiamo fuori ruolo pur rimanendo in 
servizio. 

PRESIDENTE, relatore. Potremo trovare 
la migliore formulazione, per rispecchiare il 
concetto da me espresso. 

Vi è poi una diversità, la quale probabil
mente è dovuta ad omissione o dimenticanza, 
ma che può essere sanata. Gli esperti, per quan
to riguarda i membri della sezione consultiva, 
sono reclutati fra le tre categorie di cui ho 
fatto cenno, mentre per la sez one giurisdizio
nale sono reclutali soltanto tra le prime due 
categorie, rimanendo esclusa la categoria dei 
magistrati dell'Ordine giudiziario od ammini
strativo che abbiano esplicato in servizio fun
zioni equiparate a quelle d' consigliere di Casr 
sazione. Sfecondo me non vi è alcun motivo 
a sostegno di questa diversità di trattamento. 

Vorrei ora porre un quesito agli onorevoli 
colleghi : perchè alle tre categorie dei profes 
sori universitari, degli avvocati e dei magi
strati non aggiungere anche quella dei diret
tori generali e dei prefetti? 

LEPORE. Mi sembra non sia il caso. 

PRESIDENTE, relatore. Fra l'altro, non è 
facile trovare l'avvocato il quale si distragga 
completamente dalla sua attività professionale. 
Lo farebbe lei, senatore Lepore? E lei, sena
tore Schiavone, trascurerebbe il suo lavoro di 
avvocato per andare a prendere 80 o 90 mila 
lire al mese? 

BATTAGLIA. Gli avvocati possono sempre 
esercitare, tranne che nel campo amministra
tivo, in tutti gli altri campi. 

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra che non 
sia corretto, da un punto di vista di diritto 
pubblico, escludere questa categoria. Lo Jelli
n g diss-% se ben ricordo, che lo jus ad officiuw 
deve essere uguale per tutti i cittadini senza 
distinzione. Ora, voi potete fare delle distin
zioni in ordine alle qualificazioni ed alle ca-
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pacità, e dire, ad esempio, che un ingegnere 
non può esplicare una attività giurisdizionale 
perchè non ne ha la capacità tecnica anche 
se sia un professore universitario. Ma se ac
cettate il magistrato dell'Ordine giudiziario 
ed amministrativo non si vede la ragione per 
escludere il Direttore generale o il Prefetto, 
quando al Consiglio di Stato la metà dei com
ponenti proviene precisamente dalle carriere 
amministrative. Questa esclusione, dunque, 
non sembra giustificata da alcuna considera
zione né logica né giuridico-costituzionale, 
perchè non bisogna creare senza fondati mo
tivi privilegi per alcuni ed esclusioni per al
tri. Per giunta la proposta anzidetta non fa
rebbe che semplificare e rendere più agevole 
il funzionamento dei Collegi di cui trattasi. 

Segue poi una norma che interdice — e 
vengo a quello che diceva poco fa il collega 
Battaglia — agli avvocati l'esercizio della 
professione innanzi alle giurisdizioni ammini
strative. 

BATTAGLIA. Sono perciò liberi di eserci
tare in tutti gli altri rami : nel civile, nel com 
merciale ecc. 

PRESIDENTE, relatore. Un'ultima consi
derazione, della quale però non faccio oggetto 
di un emendamento, è quella che attiene alla 
figura del Presidente del Consiglio di giusti
zia amministrativa. Giova fin d'ora mettere 
in rilievo che il Presidente viene a costituire 
la più alta autorità giurisdizionale della Re 
gione. Converrebbe perciò dare alla sua per
sona, senza incidere minimamente nel lato 
economico che resta quello che è, quel decoro 
che si conviene per la più alta espressione del 
l'autorità giurisdizionale amministrativa. Ma 
di ciò non faccio che una semplice menzione, 
rimandando il problema a sede più opportuna. 

Queste, dunque, le linee del disegno di leg
ge, queste le proposte di innovazione alla leg
ge del 1948 che il relatore ha modestamente 
esposto. 

CONDORELLI. Non si è pensato a trovare 
un modo per eliminare la scelta, da parte del 
giudicabile, di consiglieri che debbono sedere 
nella sezione giurisdizionale? È veramente cu
rioso, infatti, che la stessa Amministrazione, 

la cui attività amministrativa è tante volte 
giudicata, si scelga i giudici. Io non credo che 
non possa dar luogo ad inconvenienti la scel
ta dei quattro esperti della Sezione giurisdi
zionale da parte della Giunta regionale, poi
ché tale scelta non può essere certo tra le più 
illuminate, essendo essa effettuata soltanto in 
funzione di criteri di partito. Comunque i 
prescelti sono legati a chi L ha designati poi
ché durano in carica soltanto! quattro anni e 
possono essere riconfermati. Anche alle se 
zioni centrali del Consiglio di Stato i membri 
sono nominati dal Governo, ma lì sono defi
nitivi, non sono soggetti a conferma. 

È opportuno, pertanto, a mio avviso, che là 
Commissione fermi alquanto la sua attenzio
ne su questo inconveniente, perchè non vi è 
nulla di male nel fatto che questi esperti parte
cipino alla sezione consultiva, ima che li faccia
mo diventare giudici mi sembra un po' ecces 
sivo. Per esempio, io mi affiderei meglio alle 
tre Facoltà universitarie siciliane, che potreb
bero designare i professori certo con maggiore 
competenza della Giunta regionale, anche se il 
problema rimane aperto per gli avvocati. 

Si tratta, a mio parere, di una questione 
che va esaminata e che io sottopongo all'at
tenzione degli onorevoli colleghi della Commis
sione. 

GRAMEGNA. Se non vado errato, signor 
Presidente, non ho sentito nella sua relazione 
addurre alcun motivo per il quale la composi 
zione dei collegi deliberanti del Consiglio di 
giustizia amministrativa con questo disegno di 
legge viene cambiata. Infatti, mentre com la 
legge attualmente in vigore gli esperti sono 
in maggioranza, con il disegno di legge in esa
me gli esperti invece vengono posti in mino
ranza. Vorrei sapere, quindi, se ci sono delle 
ragioni fondate che giustificano questo emen
damento. 

PRESIDENTE, relatore. Questa modifica è 
stata suggerita da un criterio di maggiore fun
zionalità, pur rimanendo invariato il numero 
complessivo dei membri del Consiglio, oltre che 
dalla necessità di dare alla Sezione giurisdi
zionale del Consiglio siciliano lo stesso profilo 
giuridico delle altre sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato. 
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In conseguenza di questa nuova imposta
zione è stato necessario apportare altre modi
fiche, come quella relativa ai sette votanti 
che devono partecipare alle decisioni della 
Sezione giurisdizionale mentre prima il nu
mero, non essendo precisato, poteva anche es
sere di quattro. Inoltre, come dice la legge, 
tra i votanti debbono esserci come minimo tre 
consiglieri di Stato. 

All'articolo 2, secondo comma, è detto infat 
ti : « Il Consiglio decide, in sede giurisdizio
nale, con l'intervento del Presidente, di tre 
magistrati e di tre dei componenti indicati 
nell'articolo precedente ». 

GRAMEGNA. Ma, secondo la legge del 1948, 
in sede consultiva il Consiglio era così forma
to : due consiglieri di Stato, un prefetto e quat
tro esperti. 

PRESIDENTE, relatore. Erano quelli i meni 
bri addetti alla sezione, ma alle deliberazioni 
potevano prender parte in numero inferiore. 
Vorrei chiarire che si può essere addetti ad una 
sezione in numero anche doppio di quello che 
sia necessario per la validità delle deliberazio
ni della sezione stessa. 

Insomma, qualunque sia il numero dei mem
bri di cui può disporre il Presidente per com
porre la sezione, questa oggi è normalmente 
composta di quattro persone. Adesso si vuole 
dare al Consiglio siciliano il medesimo pro
filo del Consiglio di Stato, per cui si dice : se
zione giurisdizionale, sette votanti; sezione 
consultiva, cinque votanti; dando alle sezioni 
del Consiglio siciliano il medesimo numero r'i 
votanti che alle sezioni centrali del Consiglio 
di Stato, si da anche la medesima efficacia alle 
deliberazioni. Quindi le deliberazioni della Se 
zione giurisdizionale del Consiglio non sono im
pugnabili dinanzi all'adunanza plenaria, men 
tre prima lo erano. 

Inoltre due magistrati del Consiglio di Sta
to prima erario messi fuori ruolo, a disposi
zione del Consiglio di giustizia amministrat-
tiva; adesso tutti e quattro non sono posti 
fuori ruolo, tanto vero che partecipano all'adu
nanza generale e a tutti i compiti di istituto. 

Altra conseguenza di tale allineamento è 
quella che riguarda le categorie tra le quali 
si debbono scegliere i membri, categorie che 

debbono essere uguali sia per la sezione giuri
sdizionale che per quella consultiva, non essen
dovi ragione per usare un trattamento diver
so all'una nei confronti dell'altra. 

Vengono poi le norme per il regolamento del 
conflitto di competenza che può verificarsi tra 
la sezione giurisdizionale della Sicilia e le se
zioni giurisdizionali di Rama. A questa fina
lità sono dedicati gli articoli dal 7 al 10 per 
cui adesso è ben chiarita la differenza di com
petenza, nel senso cioè che vanno al Consiglio 
di Stato le impugnative avverso gli atti del 
l'autorità governativa (per esempio avver
so gli atti del prefetto, dell'intendente di fi
nanza, del provveditore agli studi, in quanto 
però siano definitivi perchè in caso contrario 
vi è il ricorso gerarchico e si può impugnar^ 
soltanto il provvedimento del Ministro); vanno 
invece ascritti alla competenza della Regione 
gli atti emessi dalla autorità regionale, dalle 
Provincie regionali, dai Comuni, dagli enti 
che sono sottoposti alla vigilanza e alla tu
tela degli organi regionali. 

Queste, in sostanza, sono le innovazioni e 
le differenze nei confronti della legge del 1948. 

GRAMEGNA. Signor Presidente, premetto 
che noi siamo favorevoli al disegno di legge in 
esame. Solo non sappiamo spiegarci il motivo 
per cui gli esperti, che prima erano in maggio
ranza nei collegi deliberanti, oggi invece sono 
sJati "losti in minoranza. 

PRESIDENTE, relatore. Senatore Grame
gna, prima non era richiesto un quorum per 
la composizione, la quale normalmente avve 
ni va sulla base di quattro elementi, e si aveva 
quasi una sottospecie — mi si perdoni l'espres
sione — di decisione, per cui, attribuendo mi
nore efficacia a tale decisione, si ammetteva 
l'appello al Consiglio di Stato in adunanza pie 
naria. Adesso invece si stabilisce di dare piena 
efficienza e piena qualificazione, così come av
viene per il Consiglio di Stato, alle decision^ 
del Consiglio di giustizia amministrativa, per 
cui non ci sarà più bisogno di appello. 

AGOSTINO. Io sono favorevole al disegno 
di legge in esame, perchè, tra l'altro, trovo 
soddisfatta qualche mia preoccupazione. 
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Infatti, inizialmente mi ero domandato : il 
Governo, nel formulare questo disegno di leg
ge, avrà ascoltato gii organi e le autorità re
gionali? Trovo che effettivamente la Regione 
è stata ascoltata, e sono soddisfatto perchè i 
siciliani — noi lo sappiamo — sono gelosis
simi della loro autonomia: hanno voluto uno 
Statuto speciale per la loro Regione, con il 
quale, all'articolo 23, viene tra l'altro istituito 
in Palermo il Consiglio di giustizia ammini
strativa per la Regione siciliana, che potreb
be quasi considerarsi un organo specializzato 
del Consiglio di Stato, diviso in due sezioni, 
quella consultiva e quella giurisdizionale. Per
chè dico specializzato ? Perchè trovo» che, a dif
ferenza di quanto avviene per il Consiglio di 
Stato, noi qui abbiamo degli esperti in sede 
consultiva ed in sede giurisdizionale. 

Dal momento che sono stati consultati ed 
hanno dato parere favorevole sia il Governo 
regionale siciliano, sia, per la materia tec
nica, il Consiglio di Stato, noi non avremmo 
obiezioni sostanziali da fare. Io personalmente 
forse potrei dire che sarebbe il caso che gli 
esperti, anziché essere designati dalla Giunta 
regionale, fossero designati dal Consiglio re
gionale. 

È opportuno che sia eliminato l'appello av
verso ie decisioni della Adunanza plenaria del 
Consiglio, perchè in verità veniva ad essere 
snaturata la funzione di questo Consiglio di 
giustizia amministrativa i cui giudici erano 
considerati come giudici di primo grado. 

Opportunissimo pure il regolamento di com
petenza tra le sezioni guirisdizionali. Pertanto, 
trattandosi di innovazioni sostanzialmente op
portune, perchè suggerite dall'esperienza, sono 
favorevole al disegno di legge. 

RUSSO, Sottosegretario dì Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Questo dise
gno di legge è stato proposto dal Governo in 
attuazione dell'articolo 23 dello Statuto della 
Regione siciliana, quindi in attuazione di una 
norma che ha valore di legge costituzionale. 
L'articolo 23 dello Statuto della Regione sici
liana stabilisce : « Gli organi giurisdizionali 
centrali avranno in Sicilia le riispettive sezioni 
per gli affari concernenti la Regione. Le sezioni 
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti 
svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamen

te, consultive e di controllo amministrativo e 
contabile. I Magistrati della Corte dei conti 
sono nominati, di accordo, dai Governi dello 
Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, 
avanzati in linea straordinaria contro atti am
ministrativi regionali, saranno decisi dal Pre
sidente regionale, sentite le Sezioni regionali 
del Consiglio di Stato ». 

In sede di applicazione del decreto legisla
tivo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per 
l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni 
spettanti al Consiglio di Stato, sono sorti dei 
dubbi che sembrano fondati da un punto di 
vista giuridico. E, per quel che riguarda l'aspet
to giuridico del problema, in una recente sen
tenza la Corte di Cassazione a Sezioni unite 
ha riconosciuto a questo Consiglio di giustizia 
amministrativa tutte le caratteristiche delle 
Sezioni del Consiglio di Stato. E infatti l'ar
ticolo 23 non prevede l'istituzione di un Con
siglio particolare ma l'istituzione di una Se
zione del Consiglio di Stato. Così pure, sem
pre in sede di applicazione del citato decreto 
legislativo 6 maggio 1948, sono sorti dei dub
bi per quel che riguarda l'accertamento del 
diritto, cioè la garanzia di attuazione delle 
norime relative a determinati casi controversi, 
per il fatto che i cittadini siciliani si trova 
vano in una posizione di disparità in confron
to agli altri cittadini della Repubblica italiana 
per l'esistenza di due gradi di giurisdizione : 
ricorso al Consiglio di giustizia amministra
tiva e ricorso in appello alle Sezioni del Con
siglio di Stato. Per la complessità del procedi
mento nei confronti degli altri cittadini della 
Repubblica, di fronte a questo provvedimento 
la Regione siciliana ha preso l'iniziativa di 
proporre determinate modifiche alla legge vi
gente. Tali modifiche e suggerimenti sono sta
ti quasi interamente accolti nel disegno eli 
legge sottoposto all'esame della Commissione. 
È stato pure sentito il parere del Consiglio 
di Stato, parere molto complesso del quale è 
stato tenuto il massimo conto. Desidero portare 
a conoscenza della Commissione i due punti sui 
quali il Governo non ha ritenuto di seguire il 
parere del Consiglio di Stato e quello della Re
gione siciliana. 

Per quel che si riferisce alla Regione si 
ciliana, questa aveva proposto in un primo 
tempo che il Presidente del Consiglio di giù-
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stizia amministrativa fosse parificato al Pre
sidente del Consiglio di Stato sia per quel 
che si riferisce al trattamento economico sia 
per quel che si riferisce all'ordine delle pre
cedenze. Il Governo ha ritenuto che questo 
non fosse possibile perchè proprio l'articolo 
23 dà alle Sezioni del Consiglio di giustizia 
carattere di Sezioni speciali del Consiglio di 
Stato. Si aggiunga che è ammesso, in alcuni 
casi, il deferimento al Consiglio di Stato in 
seduta plenaria della cognizione del ricorso; 
quindi è riconosciuta come naturale una po
sizione di priorità del Consiglio di Stato nei 
confronti del Consiglio di giustizia ammini
strativa. Successivamente la Regione ha propo
sto che, ferma restando per il trattamento eco
nomico la situazione attuale, per l'ordine del
le precedenze il Presidente del Consiglio di 
giustizia amministrativa fosse parificato al 
Presidente del Consiglio di Stato. Ma il pro
blema delle precedenze dovrebbe essere esami
nato in contraddittorio con altre categorie. Non 
possiamo fissare questa posizione di parità 
senza tener conto delle ripercussioni che si po< 
trebberò avere nell'ordine delle precedenze 
su altri funzionari. 

Per quel che si riferisce al Consiglio di Sta 
to, questo aveva osservato che forse, più op 
poitunamente, il presente disegno di legge 
si sarebbe dovuto rinviare al momento della 
sistemazione della materia riguardante i tri
bunali amiministrativi. Ma qui ci si riferisce 
allo Statuto speciale della Regione siciliana, 
qumdi non si può confondere questa riforma 
con quella generale dei tribunali amministra
tivi. Il Consiglio dì Stato aveva inoltre sugge
rito di escludere dall'esercizio professionale 
gli avvocati che fanno parte, come esperti, 
del Consiglio di giustizia amministrativa. Ma 
sembra che ci si sia sufficientemente caute
lati escludendo quegli avvocati solo dal patro
cinio innanzi alle giurisdiz;oni amministrative, 
lasciando ad essi la possibilità di esercitare 
la professione in materia civile e penale. Que
sti sono stati i punti su cui non si è creduto 
opportuno seguire i suggerimenti della Regio
ne e del Consiglio di Stato. 

In merito all'osservazione del senatore Con-
dorelli sul sistema proposto per la designa
zione degli esperti membri del Consiglio, vor-
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rei dire che anche la legge del 1948 prevede 
che sia la Regione a designare tali membri. 
La nomina viene fatta poi con decreto del 
Pres1 dente della Repubblica su proposta del 
Presidente del Consiglio, ma la designazione 
compete alla Regione. Il fatto di affidare que
sta designazione ad altro Ente che non sia la 
Regione siciliana inciderebbe indiscutibilmente 
sull'autonomia dell'Istituto regionale, Pertanto, 
pur rendendomi conto che l'osservazione del 
senatore Condorelli è fondata sulla preoccupa
zione di assicurare una maggiore funziona
lità al Consiglio, pregherei il senatore Condo
relli di non insistere. 

Nella sua osservazione circa la designazione 
degh esperti il senatore Agostino mi sembra 
non tenga conto della distinzione tra elezione 
e nomina. Qui non si tratta di elezione, ma di 
nomina. Quindi la competenza è del Governo 
regionale e non dell'Assemblea regionale. D'al
tra parte l'articolo 23 dello Statuto parla pro
prio, per la nomina, di accordo tra il Governo 
dello Stato e il Governo della Regione. 

Per quanto concerne infine l'osservazione del 
senatore Gramegna, mi pare che l'articolo 2 
abb a un significato diverso da quello che gli 
si è voluto attribuire. Infatti, essendo gli esper
ti persone aventi una propria attività, spesso 
accadeva, con le disposizioni vigenti, che nes
suno di essi fosse in condizioni di intervenire 
alle sedute della sua sezione, e pertanto il Pre
sidente, che aveva il potere di formare di volta 
in volta il collegio deliberante, era costretto 
ad escluderne gli esperti o a ridurne il nu
mero. Con le nuove norme, ciò non potrà 
più accadere. Inoltre la prevalenza ai magi
strati è giustificata dal fatto che essi sono 
del tutto indipendenti dal potere regionale e 
quind; danno la massima garanzia di obiet
tività. 

Terminate le mie osservazioni, ringrazio il 
Presidente per la sua chiara relazione e gli 
altri oratori intervenuti nella discussione, ri
volgendo preghiera agli onorevoli Commissari 
di voler approvare il disegno di legge in esame. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale, 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione de 
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Il Consiglio dì giustizia amministrativa per 
la Regione siciliana è composto di due Sezioni, 
una consultiva ed una giurisdizionale, ed è pre
sieduto da un Presidente di Sezione del Con
siglio di Stato, designato dal Presidente del 
Consiglio di Stato. 

Sono membri della sezione consultiva : 
a) quattro magistrati del Consiglio di 

Stato, di cui due almeno con il grado di Con
sigliere, designati dal Presidente del Consi
glio di Stato; 

b) un Prefetto della Repubblica, designato 
dal Ministro per l'interno; 

e) sei esperti nei problemi della Regione 
designati dalla Giunta regionale e scelti trc; 
professori di Università di facoltà giuridiche 
e economiche, avvocati abilitati al patrocinio 
davanti alle giurisdizioni superiori da almeno 
un quinquennio, magistrati dell'Ordine giudi
ziario od amministrativo, che abbiano espli
cato in servizio funzioni equiparate a quelle di 
Consigliere di Cassazione. 

Sono membri della sezione giurisdizionale : 
a) i quattro magistrati del Consiglio di 

Stato indicati nel comma precedente ; 
b) quattro esperti designati dalla Giunta 

regionale tra professori di diritto delle Uni
versità o avvocati abilitati al patrocinio da
vanti alle giurisdizioni superiori da almeno 
un quinquennio. 

Per i membri magistrati e per il Prefetto 
componente del Consiglio è nominato un sup
plente; per i membri esperti sono nominati 
due supplenti. 

Gli esperti designati dalla Giunta regionale 
debbono avere una età inferiore agli anni 66 
al momento della nomina; essi possono esser0 

confermati anche se hanno superato il detto 
limite di età, ma in tal caso cessano dall'in
carico al compimento del 70° anno. 

Agli avvocati nominati membri del Consi
glio è interdetto, durante l'incarico, l'esercizio 
della professione innanzi alle giurisdizioni am 
ministrative. 
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In caso d'assenza o d'impedimento, il Presi
dente è sostituito dal magistrato più anziano. 
Qualora si verificasse l'assenza o l'impedimento 
di più di uno dei magistrati, il Presidente del 
Consiglio di Stato può disporre, su richiesta 
del Presidente del Consiglio di giustizia am
ministrativa, la sostituzione degli assenti o im
pediti con magistrati del Consiglio di Stato, 
appositamente designati all'inizio di ogni anno. 

Al primo comma dell'articolo non sono stati 
proposti emendamenti. Lo metto in votazione. 

(È approvato). 

Alla lèttera e) del secondo comma di questo 
articolo si dovrebbe aggiungere, alla parola: 
« professori », l'altra : « titolari ». 

CONDORELLI. Anziché dire «di facoltà» 
perchè non diciamo : « di materie » giuridiche 
ed economiche? Tante volte infatti vi sono 
professori di materie giuridiche in altre fa
coltà come nella facoltà di agraria. Alle ma
terie giuridiche ed economiche aggiungerei 
poi anche le tecniche. 

LEPORE. Indubbiamente sarebbe più esat
to dire : professori titolari di cattedre in ma
terie giuridiche ed ecoii'nmche. 

RICCIO. Ma in questo modo sono esclusi i 
liberi docenti. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. La formula 
proposta dal Governo elimina questo inconve
niente, perchè quando si dice: professori di 
Università di facoltà giuridiche ed economiche, 
si ammette anche il libero docente. 

CONDORELLI. Se si vogliono escludere i 
liberi docenti bisogna usare ìa dizione : « pro
fessori titolari ». 

MOLINARI. Ma perchè escluderli? 

CONDORELLI. Perchè indubbiamente i ti
tolari hanno una esperienza, una pratica mag
giore. 
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PRESIDENTE, relatore. Sul concetto dei- , 
l'esclusione dei liberi docenti eravamo d'accor
do. Gli esperti possono essere scelti tra per
sone particolarmente qualificate e tra profes j 
sori di facoltà universitarie. Nella quale ca
tegoria vanno ovviamente ed esclusivamente 
intesi soltanto i professori ordinari e straordi
nari, cioè i professori di ruolo. Dunque si po
t rà dire : « scelti tra professori di Università 
titolari di cattedre in materie giuridiche ed ; 
economiche ». 

RUSSO, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Se facciamo 
riferimento alle cattedre mi pare che baste
rebbe dire soltanto: * in materie giuridiche ». 

PRESIDENTE,'relatore. Sono d'accordo con 
quanto viene suggerito dall'onorevole Sottose
gretario. L'esperienza ci dimostra che i pro
fessori che non sono esperti di diritto non si 
trovano a loro agio in queste questioni. 

CONDORELLI. Ma in una sezione consul
tiva un professore di contabilità, un tecnico 
può essere utile. 

PRESIDENTE, relatore. Ma cosa ne faccia
mo di un professore di statistica per celebre 
che possa essere? 

CONDORELLI. Pensavo che ci fosse da fare 
una distinzione tra la sezione consultiva e quel
la giurisdizionale. Ritenevo che nella prima un 
tecnico di economia avesse qualcosa da dire. 

PRESIDENTE, relatore. Tanto per fare un 
esempio, queste sono state le materie trattate 
nella riunione di ieri della Sezione consultiva 
del Consiglio di Stato da me presieduta: tran
sazioni, contratti, regolamenti, ricorsi straor 
dinari, cessioni, asta pubblica, licitazione pri
vata, trattativa privata; cioè tutte questioni 
giuridiche. 

CONDORELLI. Non posso che rimettermi 
all'esperienza del nostro Presidente. 

AGOSTINO. Propongo che l'emendamento 
sostitutivo suggerito dal Presidente sia così 
completato : « professori di Università titolari 
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di cattedre in materie giuridiche od econo
miche ». 

PIECHELE. Pur non condividendo l'opinio
ne di coloro che vogliono aggiungere alle giu
ridiche anche le materie economiche, ritengo 
però che tale aggiunta non possa assoluta
mente nuocere, in quanto che la designazione 
spetta sempre alla Giunta regionale. In defi
nitiva non si tratta che di allargare il campo 
della scelta. 

PRESIDENTE, relatore, Accetto la modifica. 
Metto pertanto ai voti ±a sostituzione delle pa
role di cui al punto e) del secondo comma del 
l'articolo 1 : « professori di Università di fa
coltà giuridiche e economiche » con le altre : 
« professori di Università titolari di cattedre 
in materie giuridiche od economiche ». 

(È approvata). 

CONDORELLI. Deve intendersi che i ma
gistrati dell'Ordine giudiziario od amministra
tivo dì cui si parla nell'ultima parte del sud
detto punto e) sono magistrati a riposo? 

AGOSTINO. Sono a riposo. È implicito. 

PRESIDENTE, relatore. Si propone di ag
giungere alla fine della lettera e) le seguenti 
parole : « nonché funzionari amministrativi che 
abbiano rivestito in servizio la qualifica di pre
fetto, di direttore generale o equiparata ». 

CONDORELLI. Sono favorevole. 

AGOSTINO. Non mi oppongo. 

LEPORE. Mi dichiaro contrario all'emenda
mento. Mi sembra inoltre che per gli avvocati 
sia troppo poco un solo quinquennio di patro
cinio davanti alle giurisdizioni superiori. A mio 
avviso gli anni trascorsi dall'abilitazione do
vrebbero essere almeno dieci. 

RAFFEINER. Mi dichiaro contrario all'in
serzione dei direttori generali, che tra l'altro 
finirebbero anche per far parte della sezione 
giurisdizionale. 
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PRESIDENTE, relatore. Non insisto. 
Metto in votazione il secondo comma con 

la modifica testé approvata. 
(È approvato). 

Per quanto riguarda la lettera b) del terzo 
comma nella quale i requisiti richiesti sono di
versi da quelli indicati nella lettera e) del com
ma precedente, per le ragioni che ho illustrato 
poco fa nella relazione propoago che per 
gli esperti di cui si tratta siano prescritti gli 
sfessi requisiti che per gli esparti della sezione 
consultiva. 

AGOSTINO. Dato che si debbono escludere 
gli esperti in materia economica, mi pare che 
non vi sia identità fra le due categorie. 

PRESIDENTE, remore. Ritengo invece che 
sia la stessa cosa. Il ricorso straordinario, quel
lo cioè che occupa l'attività maggiore del Consi
glio di Stato in sede consultiva, non è che un 
ricorso in materia giurisdizionale. Sono le stes
se questioni e si richiede la stessa competenza. 

I ricorsi straordinari potrebbero statistica
mente considerarsi come la metà del lavoro 
della sezione consultiva, il resto del lavoro 
viene esplicato in materia di pareri sui con
tratti, sui regolamenti, s«u questioni giuri
diche di interpretazione. Ieri, per esempio, al 
Consiglio di Stato, siamo stati un'ora e mezza 
a discutere se l'Amministrazione abbia il di
ritto di rivalersi contro gli autisti militari se
condo i criteri che vigono in tema di responsa
bilità per le colpe dei funzionari, allorché la 
Amministrazione è costretta a pagare i dan
neggiati. Lunghissima è stata la discussione 
su questo problema dell'applicabilità dell'arti
colo 13 della legge del gennaio 1955, che si 
riferisce soltanto agli impiegati civili. 

Voglio concludere che, anche nelle sezioni 
consultive, sia per ciò che attiene all'attività 
sostanzialmente giurisdizionale, quale è quella 
del ricorso straordinario, sia per ciò che at 
tiene all'attività consultiva propriamente det
ta, non si fa che mangiare il pane del diritto. 

Ora, se voi ritenete di dover comprendere 
gli economisti fra gli esperti della sezione 
consultiva, non c'è motivo di non compren
derli anche fra i membri della sezione giuri
sdizionale. Una lunga spiegazione ed argo

menti introvabili occorrerebbero per dimostra
re come solo nel secondo caso siano da esclu
dere gli esperti economici, 

AGOSTINO. Aderisco alla proposta del 
Presidente. 

CONDORELLI. Non c'è dubbio che per la 
grande maggioranza degli affari che si esami
nano quelle che contano sono le conoscenze 
giuridiche. Però è anche vero che in sede con
sultiva si danno dei pareri di merito nei quali 
interviene molto spesso un'esperienza tecnica 
che può provenire o dall'aver vissuto la vita 
dell'amministrazione o dalle conoscenze in ma
teria economica e sugli specifici problemi in 
esame. Quando si tratta invece della sede giuri
sdizionale mi pare che si richieda veramente il 
giudice togato, il magistrato. In questo caso 
il professore di economia, la maggior parte 
delle volte, sarebbe un testimone che giudica 
a lume di buon senso, ma senza poter seguire 
quelle sottili questioni che noi facciamo di
nanzi al Consiglio di Stato e che voi decidete 
con tanta scienza. 

PRESIDENTE, relator®. C'è «un'altra consi
derazione da fare ed è la funzionalità del primo 
comima dell'articolo 3, che reca : « La compisi-
zione delle sezioni del Consiglio di giustizia am
ministrativa è stabilita ogni anno con decreto 
del Presidente della Repubblica ». A Me propo
sito debbo ricordare che ogni anno avviene uno 
spostamento di consiglieri non inferiore a due 
e non maggiore di quattro, in base all'articolo 
12 della legge organica del 26 giugno 1924, 
n. 1054, e ciò al fine di non cristallizzare la 
giurisprudenza e dare aria nuova, nuovi orien
tamenti, nuovi cervelli alla sezione. Affinchè 
questo principio divenga operante è però ne
cessario che i membri della sezione consultiva 
e di quella giurisdizionale abbiano gli stessi 
requisiti. In caso contrario un membro che ab-
b ;a i requisiti richiesti dalla consultiva ma non 
abbia quelli richiesti dalla giurisdizionale, re
sterà in eterno alla prima sezione ed impedirà 
questa osmosi, questo movimento interno di ae
razione. 

Concludendo propongo di sostituire alla di
zione della lettera b) del terzo comma la se
guente : « quattro esperti designati dalla Giun-
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ta regionale scelti tra le categorie indicate nel
la lettera e) del secondo comma ». 

RAFFEINER. Mentre non sono contrario 
a che professori di Università anche di materie 
economiche facciano parte della sezione con
sultiva, non mi sembra opportuno che es
si possano far parte della sezione giurisdizio
nale, i cui membri dovrebbero essere tutti giu
risti. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti la 
lettera b) del terzo comma nel testo sostitutivo 
da me proposto. 

(È approvata). 

Metto ai voti il terzo comma nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Metto era ai voti il quarto comma dell'arti
colo 1 nel testo di cui è già stata data lettura. 

(È approvato). 

LEPORE. Propongo che, per chiarezza, sia
no sopresse nel quinto comma le parole « in tal 
caso ». Penso che si potrebbe anche sopprimere 
la parola « essi », e pertanto il comma sarebbe 
così formulato : « Gli esperti designati dalla 
Giunta regionale debbono avere una età infe
riore agli anni 66 al momento della nomina; 
possono essere confermati anche se hanno su
perato il detto limite di età, ma cessano dall'in
carico al compimento del 70° anno ». 

PRESIDENTE, relatore. Ritengo che, for
malmente, non sia opportuna la soppressione 
delle parole « in tal caso ». L'altro emenda
mento mi sembra invece da accogliere. Pertan
to, se non vi sono obiezioni, metto ai voti il 
quinto comma con la soppressione della parola 
« essi ». 

(È approvalo). 

Metto ai voti il sesto comma. 
(È approvato). 

LEPORE. In base a quale criterio si stabi
lisce, nel settimo comma, l'anzianità del magi-
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strato che, in caso di assenza o di impedimento 
del Presidente, lo sostituisce? 

PRESIDENTE, relatore. Non si segue il cri
terio dell'età, ma quello della priorità di no
mina. 

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, 
con gli emendamenti approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Consiglio delibera, in sede consultiva, con 
| l'intervento del Presidente, di un magistrato, 
j del Prefetto o del suo supplente e di due degli 
< esperti indicati alla lettera e) del comma se-
i condo dell'articolo precedente. 

Il Consiglio decide, in sede giurisdizionale, 
con l'intervento del Presidente, di tre magi
strati e di tre dei componenti indicati alla let
tera b) del comma terzo dell'articolo prece
dente. 

! 
(È approvato). 

Art. 3. 

La composizione delle sezioni del Consiglio 
di giustizia amministrativa è stabilita ogni 
anno con decreto del Presidente della Repub
blica. 

La nomina del Consiglio di giustizia ammi
nistrativa è fatta con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente 
regionale. 

La destinazione dei magistrati del Consiglio 
di Stato al Consiglio di giustizia amministra
tiva per la Regione siciliana non può aver luogo 
se non con il loro consenso. 

I membri designati dalla Giunta regionale 
durano in carica quattro anni e possono essere 
riconfermati. 

{È approvato). 
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Art. 4. 

Il ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato 
è aumentato di un posto di Presidente di se
zione e di quattro posti di consigliere. 

Il Prefetto componente effettivo del Consi
glio di giustizia amministrativa è collocato 
fuori ruolo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Consiglio è organo di consulenza giuri-
dico-amministrativa del Governo regionale. 

Gli atti per i quali le leggi vigenti richie
dono il parere del Consiglio di Stato, qualora 
siano emanati dall'Amministrazione regionale, 
sono sottoposti al parere del Consiglio di giu
stizia amministrativa. 

Quando il parere riguarda materie che inci
dono notevolmente sugli interessi generali del
lo Stato, o su quelli di altre Regioni, il Con
siglio può deferire l'esame all'Adunanza gene
rale del Consiglio di Stato. In tal caso, l'Adu
nanza generale esamina gli affari su preavviso 
del Consiglio di giustizia amministrativa. 

Il parere previsto dall'ultimo comma dell'ar
ticolo 23 dello Statuto della Regione siciliana 
è dato dal Consiglio di giustizia amministra
tiva con l'intervento dei suoi componenti in 
sede consultiva ed in sede giurisdizionale. Per 
la validità della Adunanza è richiesta la pre
senza di almeno nove Consiglieri. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Consiglio di giustizia amministrativa in 
sede giurisdizionale esercita le attribuzioni de
volute dalla legge al Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale nei riguardi degli atti e prov
vedimenti definitivi dell'Amministrazione re
gionale, delle Provincie regionali, dei comuni 
e degli altri enti soggetti alla vigilanza o alla 
tutela dell'Autorità regionale ovvero dell'Au
torità dello Stato nella Regione. 

Il Consiglio di giustizia amministrativa eser
cita le funzioni in grado di appello attribuite 
al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. 

Ove il punto di diritto sottoposto all'esame 
del Consiglio di giustizia amministrativa abbia 
dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali 
con le sezioni giurisdizionali del Consiglio di 
Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa 
può, in qualunque stadio del procedimento, de
ferire la cognizione del ricorso all'Adunanza 
plenaria delle sezioni giurisdizionali del Con
siglio di Stato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Quando una medesima controversia o con
troversie fra loro connesse siano state proposte 
dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Con
siglio di Stato e al Consiglio di giustizia am
ministrativa per la Regione siciliana, le parti, 
fino all'udienza di discussione, possono pro
muovere il regolamento di competenza. 

Il regolamento può essere chiesto, entro lo 
stesso termine, anche dalle parti intimate, che 
eccepiscano che la controversia proposta di
nanzi al Consiglio di giustizia amministrativa 
per la Regione siciliana rientra nella compe
tenza delle sezioni giurisdizionali del Consiglio 
di Stato ovvero che la controversia proposta 
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio d i s t a 
to rientra nella competenza del Consiglio di 
giustizia per la Regione siciliana. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Se, nell'ipotesi prevista dal primo comma 
dell'articolo precedente, la Sezione del Con
siglio di Stato o la Sezione del Consiglio di 
giustizia amministrativa abbia ritenuto la pro
pria competenza, con decisione non definitiva, 
l'altra Sezione, che ritenga di essere compe
tente, deve richiedere di ufficio il regolamento 
di competenza. 

Se una Sezione del Consiglio di Stato o la 
Sezione giurisdizionale del Consiglio di giu
stizia amministrativa si sia dichiarata incom
petente, per il motivo indicato nel secondo com
ma dell'articolo precedente, la Sezione succes
sivamente adita, che ritenga di essere incom-
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petente, deve richiedere d'ufficio il regolamento 
di competenza. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'istanza per il regolamento di competenza 
si propone con ricorso rivolto all'Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato e notificato alle 
parti costituite, che non lo abbiano sottoscritto 
per adesione. Il ricorso deve essere depositato 
anche presso la segreteria delle sezioni inve
stite della controversia, le quali debbono di
sporre, con ordinanza, la sospensione del pro
cedimento. 

Il ricorso può anche essere presentato alla 
Sezione adita e comunicato alle altre parti alla 
udienza di discussione; in tal caso deve essere 
depositato nei trenta giorni successivi alla se
greteria dell'Adunanza plenaria, altrimenti la 
istanza perde effetto. 

La richiesta di ufficio di regolamento viene 
fatta con ordinanza, con la quale la Sezione 
sospende il procedimento e dispone la rimes
sione degli atti alla segreteria dell'Adunanza 
plenaria. 

L'ordinanza deve essere comunicata alle par
ti costituite a cura della segreteria. 

Entro trenta giorni dalla notificazione della 
istanza o dalla comunicazione della richiesta 
di regolamento le parti possono presentare me
morie. 

Trascorso il termine indicato nel comma 
precedente l'Adunanza plenaria decide sul re
golamento, dopo aver sentito m Camera di Con
siglio gli avvocati delle parti che ne abbiano 
fatta richiesta. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma del
l'articolo 6 e dall'articolo 9, l'Adunanza ple
naria del Consiglio di Stato è costituita dal 
Presidente, da tre consiglieri di ciascuna delle 
sezioni giurisdizionali nonché da tre consiglie
ri della sezione giurisdizionale del Consiglio 
di giustizia amministrativa per la Regione 
siciliana. 

.'int.) 56a SEDUTA (27 febbraio 1957) 

I Consiglieri e il segretario della Adunanza 
plenaria sono designati con decreto del Pre
sidente della Repubblica al principio di ogni 
anno. 

(È approvato). 

Art. 11. 

L'Ufficio di segreteria del Consiglio di giu
stizia amministrativa è costituito di funzionari 
scelti tra il personale addetto alla segreteria 
del Consiglio di Stato e tra il personale della 
Amministrazione civile dell'Interno e dell'Am
ministrazione regionale, entro i limiti numerici 
e di grado da stabilirsi con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con i Ministri per l'interno e per il tesoro, 
sentito il Governo regionale. 

La nomina è fatta con decreto del Presidente 
del Consiglio di giustizia amministrativa, pre
via intesa con le Amministrazioni interessate. 

II personale delle Amministrazioni dello Stato 
è assegnato all'Ufficio di segreteria nella posi
zione di comando. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Per il funzionamento del Consiglio di giu
stizia amministrativa in sede consultiva e in 
sede giurisdizionale si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni vigenti per il Con
siglio di Stato. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Le spese per il funzionamento del Consiglio 
di giustizia amministrativa sono a carico dello 
Stato, salvo quelle relative al trattamento eco
nomico dei membri del Consiglio e del per
sonale designati dalla Regione. 

Le spese a carico dello Stato graveranno su 
apposito capitolo dpllo stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presi
denza del Consiglio dei ministri. 
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad ap
portare con proprio decreto le necessarie va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazio
ne della presente legge per l'esercizio 1956-57, 
prevista in lire 5.000.000, si farà fronte a 
carico del fondo per l'ordinamento regionale 
iscritto al capitolo 497 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
lo stesso esercizio. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Sono abrogate le disposizioni del decreto le
gislativo 6 maggio 1948, n. 654, contrarie o 
incompatibili con quelle della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvalo). 

Seguito della discussione e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge, di ini
ziativa dei senatori Santero e Gemmi: « Mo
difica dell'articolo 338 del testo unico delie 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 loglio 1934, n. 1265, relativamente alla 
determinazione della zona di rispetto dei ci
miteri » (1074-D) (Approvato con modifi
cazioni dal Senato- e nuovamente modificato 
eolia Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. .L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge, 
dì iniziativa dei senatori Santero e Gemmi : 
« Modifica dell'articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente 
alla determinazione della zona di rispetto dei 
cimiteri », già approvato con modificazioni dal 
«Senato e nuovamente modificato dalla Camera 
dei deputati, 

ANGELINI, relatore. È chiaro che su questo 
disegno di legge vi è un dissenso tra la Came
ra dei deputati ed il Senato. 

La Camera intende porre un limite oltre il 
quale non si possa esercitare la facoltà discre
zionale del Prefetto di ridurre l'ampiezza del
la zona di rispetto di un cimitero, anche se 
ciò avvenga su motivata richiesta del Consi
glio comunale e con il parere favorevole del 
Consiglio provinciale di sanità. 

Noi siamo invece favorevoli a criteri più 
elastici, al criterio cioè di consentire al Pre
fetto, sotto certe condizioni, di decidere li
miti categorici. 

A cagione di ciò fra la Camera dei deputati 
ed il Senato è avvenuta una specie di palleggio 
del disegno di legge. 

La Commissione della Camera dei deputati 
ha da ultimo formulato un testo di legge che, 
pur manenendo criteri di rigidità circa il li
mite, lascia una porta aperta, e cioè non ri
chiede il limite dei cento metri nel caso di co
muni con popolazione inferiore ai 10.000 abi
tanti. 

Penso che, in linea di massima, si possa 
accettare il principio contenuto in questo te
sto. Osservo però che ci dobbiamo preoccupare 
non solo dei piccoli comuni, ma anche delle 
frazioni di grossi comuni, che sono separate 
dal centro abitato principale ed hanno i loro 
cimiteri, poiché non è giusto che tali frazioni 
non possano valersi delle norme contenute in 
questo disegno di legge. 

Per ovviare a questo inconveniente, si potreb
be in fine dell'articolo 1 sostituire alla parola : 
« comuni » le altre : « centri abitati ». 

Nonostante ciò, il disegno di legge ancora 
non ci soddisfa, perchè non vengono in tal mo
do salvaguardate le esigenze dell'Alto Adige, 
dove vi sono molti centri abitati con popola
zione superiore ai 10.000 abitanti che verreb
bero danneggiati dalla norma introdotta dalla 
Camera. Proporrò pertanto un altro emenda
mene, inteso a sostituire, nell'articolo 1, 
l'espressione « 10.000 » con l'altra « 20.000 ». 

Per quanto concerne l'articolo 2, che stabili
sce deroghe alle norme dell'articolo 1, per i 
fabbricati già esistenti o in corso di costru
zione, ritengo che possa essere deliberata la 
sanatoria purché detti fabbricati isiiano stati 
iniziati, non « prima del 31 ottobre 1956 », 
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come è detto nell'articolo approvato dalla Ca
mera, ma, « prima dell'entrata in vigore della 
presente legge ». 

In sostanza, questo è il testo dell'articolo 1 
che intendo proporre all'approvazione della 
Commissione : 

« Il 4° comma dell'articolo 338 del testo uni
co delle leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato : 

" Può altresì il Prefetto, su conforme parere 
del Consiglio comunale e del Consiglio pro
vinciale di sanità, quando non vi si oppongano 
ragioni igieniche e sussistano gravi e giusti
ficati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di 
rispetto di un cimitero, delimitandone il peri
metro in relazione alla situazione dei luoghi, 
purché il raggio della zona non risulti inferio
re ai 100 metri, nei centri abitati con popola
zione superiore ai 20.000 abitanti " ». 

RAFFEINER. Ho parlato con i proponenti 
il disegno di legge, in particolare con il sena
tore Santero, in merito alla nuova formulazio
ne proposta dall'onorevole relatore. 

Il senatore Santero ha obiettato che questa 
nuova edizione dà solo ai comuni con popola
zione superiore ai 20.000 abitanti il permesso 
di ridurre la zona di rispetto, mantenendo 
l'abitato a una distanza minima di cento me
tri. Viceversa, il senso dell'articolo non vorreb
be essere questo, anzi vorrebbe essere in certo 
modo l'opposto, cioè che solo per i centri con 
più di 20 mila abitanti si pone un limite alla 
facoltà del Prefetto di ridurre la zona di ri
spetto dei cimiteri. 

ANGELINI, relatore. L'obiezione è fondata. 
Per maggior chiarezza credo basti porre le 

parole « nei centri abitati con popolazione su
periore ai 20 mila abitanti » che adesso figu
rano in fine dell'articolo, dopo la parola « pur
ché ». 

AGOSTINO. Questo disegno di legge sta 
andando e tornando tra il Senato e la Ca 
mera dei deputati con un ritmo insolito. Per 
concludere su questo argomento, considerato 
anche che la Commissione di igiene e sanità 
del Senato si è espressa in senso sostanzial

mente favorevole al testo che ci è pervenuto 
dall'altro ramo del Parlamento, sarebbe oppor
tuno approvare il testo medesimo, nel quale del 
resto sono state rispettate tutte le esigenze 
igieniche e sanitarie in materia. 

GRAMEGNA. Io ritengo che l'emendamen
to proposto dall'onorevole relatore modifichi 
sostanzialmente il testo approvato dall'altro 
ramo del Parlamento, soprattutto per quanto 
riguarda la facoltà del Prefetto. 

ANGELINI, relatore. L'emendamento da 
me proposto cerca di conciliare le varie 
esigenze, e costituisce una via di mezzo tra il 
testo approvato dal Senato e quello approvato 
dalla Camera dei deputati. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La differenza tra il testo 
suggerito oggi dal relatore ed il testo che ci 
perviene dall'altro ramo del Parlamento è so
stanzialmente quella rilevata dal senatore Gra
megna. Infatti, secondo la Camera, l'iniziativa 
della procedura di cui trattasi è attribuita al 
Consiglio comunale il quale poi, da un punto 
di vista pratico, evidentemente si muoverà die
tro istanza di uno o più proprietari interessati 
a ridurre le zone di rispetto. Nel testo sugge
rito dal relatore si dice, invece, che l'inizia
tiva spetta al Prefetto « su parere conforme » 
non soltanto del Consiglio comunale ma anche 
del Consiglio provinciale di sanità. Altra diffe
renza, che però mi sembra non sostanziale, è 
che il parere del Consiglio comunale, secondo 
il testo della Camera, deve essere dato a mag
gioranza assoluta dei consiglieri in carica e mo
tivato; però debbo pensare che lo stesso testo 
suggerito dal relatore, anche se non lo dice 
esplicitamente, preveda un parere motivato, 
per il semplice fatto che un parere non può 
non essere motivato. Comunque, se si vuole 
usare una formulazione più chiara, si può mo
dificare il testo e anziché « su conforme pa
rere », dire « su conforme e motivato parere ». 

Per il resto, mi pare che i due testi vadano 
interpretati come è stato chiarito in relazione 
al dubbio espresso dal senatore Raffeiner e 
cioè : secondo questi due testi rimane la rego
la generale che il Prefetto, con la procedura 
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nei testi stessi rispettivamente prevista, può 
disporre caso per caso la riduzione della zona 
di rispetto. Vi è però, secondo il testo della Ca
mera, una limitazione di tale facoltà rispetto 
ai Comuni, che abbiano una popolazione supe
riore ai 10 mila abitanti. Al riguardo la Com
missione del Senato ritiene — secondo me giu
stamente — di dover modificare la disposizione 
sostituendo le parole : « centri abitati » a quella 
« Comuni » e portando il limite della popola
zione a 20 mila abitanti. 

La prima modifica mi pare risponda ad una 
situazione di fatto che non può non essere 
considerata e che forse la Camera dei deputati 
non ha tenuto presente. La seconda modifica 
non è sostanziale perchè si tratta di una va
lutazione di carattere, direi, discrezionale. 

Vorrei perciò dichiarare che non sono con
trario alla formula suggerita dal relatore pur
ché, in relazione all'osservazione del senatore 
Gramegna, si esiga che il parere del Consiglio 
comunale e del Consiglio provinciale di sanità 
sia anche motivato. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del 
disegno di legge nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Art. 1. 

Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto 
il seguente : 

« Può altresì il prefetto, su motivata richie
sta del Consiglio comunale, deliberata a mag
gioranza assoluta dei consiglieri in carica, e 
previo conforme parere del Consiglio provin
ciale di sanità, quando non vi si oppongano 
ragioni igieniche e sussistano gravi e giusti
ficati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiez
za della zona di rispetto di un cimitero, deli
mitandone il perimetro in relazione alla situa
zione dei luoghi, purché il raggio della zona 
non risulti mai inferiore ai cento metri, nei 
comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti ». 

L'onorevole relatore propone un nuovo testo 
di cui do lettura con le modifiche suggerite dal
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pub
blica, : 

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modifi
cato : 

" Può altresì il Prefetto, su conforme e mo
tivato parere del Consiglio comunale e del 
Consìglio provinciale di sanità, quando non vi 
si oppongano ragioni igieniche e sussistano 
gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza 
della zona di rispetto di un cimitero, delimi
tandone il perimetro in relazione alla situa
zione dei luoghi, purché, nei centri abitati con 
popolazione superiore ai 20 mila abitanti, il 
raggio della zona non risulti inferiore ai 100 
metri " ». 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suddetto testo 
emendato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per i fabbricati già esistenti o in corso di 
costruzione, in deroga alle norme del prece
dente articolo, può essere deliberata la sana
toria con la procedura di cui allo stesso arti
colo, purché detti fabbricati siano stati iniziati 
prima del 31 ottobre 1956. 

A questo articolo l'onorevole relatore propo
ne di sostituire le parole : « prima del 31 otto
bre 1956 », con le altre : « prima dell'entrata in 
vigore della presente legge ». 

PIECHELE. Signor Presidente, io penso 
che sarebbe opportuno approvare l'articolo 2 
nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo 
del Parlamento, poiché ritengo che la data del 
31 ottobre 1956 possa sanare tutte le situa
zioni, anche antigiuridiche, che si sono deter
minate. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Debbo dichiarare che sono 
stato io, dopo aver letto il testo dell'articolo 2, 
a suggerire questa modifica ; perchè non so ren-
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dermi conto — a meno che qualcuno non me ne 
convinca — del perchè in questa materia si 
defoba fissare una data tassativa. Mi sembra 
ingiusto, versando in tema di sanatoria del 
passato, fare una discriminazione tra chi ha 
iniziato a fabbricare entro il 31 ottobre 1956 
e chi, in ipotesi, ha iniziato invece a fabbrica
re il 1° novembre dello stesso anno. Quale po
trebbe essere la ragione a sostegno di questo 
diverso trattamento? 

Del resto, dal momento che abbiamo modifi
cato l'articolo 1, per cai il disegno di legge 
dovorà tornare all'esame della Camera dei 
deputati, possiamo modificare anche l'arti
colo 2. 

PIECHELE. In ogni caso io dichiaro di vo
tare contro la modifica proposta dal relatore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'emendamento pro
posto dal relatore. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo ora 
modificato. 

(È approvato). 

Metto infine ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modificazioni testé ap
provate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12.50. 

Dott. MABIO CASONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i 


