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« Ar t . 4. Scadati questi termini l'impiegato cessa 
dal far parte dell'amministrazione, salva al medesimo 
la ragione di conseguire quella pensione di riposo o 
quell'altro assegno che a termini di legge possa com-
petergli. » 

Non credo che sia più il caso di dare la parola al-
l'onorevole De Franchis. 

» E FRANCHIA. Io vorrei proporre un novello emen-
damento. 

PRESIDENTE . Avrà la parola. Intanto, mentre che 
ella prepara il suo emendamento, do facoltà di parlare 
all'onorevole Michelini che l'ha chiesta prima. 

MICIIEMJÌI. Nell'articolo terzo si stabilisce il diritto 
di disponibilità e di aspettativa. Io non vedo il motivo 
di ribadire-questa cessazione con un articolo speciale 
Trovo quindi inutile assolutamente la prima parte del-
l'articolo quarto, la quale dice: « scaduti questi termini 
l'impiegato cessa dal far parte dell'amministrazione. » 

Questo è già detto nell'articolo terzo. Chi ha diritto 
di far parte dell 'amministrazione? Nemmeno l'impie-
gato che sia in attività ha questo diritto. 

Quanto poi al rimanente dell'articolo, siccome in 
questa legge non c'è niente di contrario alla legge sulle 
pensioni, così ad essa noi non deroghiamo. 

Propongo quindi la soppressione di quest 'articolo. 
©E BEASIIS, relatore. La Commissione si oppone a 

questa soppressione. Essa non può seguire l'onorevole 
Michelini nella rigida applicazione del suo sistema. Io 
capisco che per molte cose si può fare a meno di dirle, 
ma tante volte giova non solo il dirle, ma anche il ri-
peterle. E qui giova per l 'appunto ripeterle (onde non 
dar luogo ad alcun equivoco) che scaduti i termini pre-
cisati nell'articolo antecedente l'impiegato cessi dal far 
parte dell'amministrazione. 

PRESIDENTE . Domando se sia appoggiata la proposta 
dell'onorevole Michelini, perchè sia soppresso l 'arti-
colo quarto. 

(Non è appoggiata). 
Ora la parola spetta al deputato Pica. 
PICA . Io aveva chiesta la parola per l 'emendamento 

dell'onorevole De Franchis; essendosi questo respinto 
colla questione pregiudiziale, non ho più nulla a dire. 

PRESIDENTE . Il deputato De Franchis propone il se-
guente emendamento all'articolo 3: 

« Per i giudici inamovibili di cui all'articolo 69 dello 
Statuto saranno osservate le regole stabilite nella legge 
sull'ordinamento giudiziario del 15 novembre 1859. » 

Pare a me che questa sia una riproduzione della 
stessa idea sulla quale la Camera ha poc'anzi deliberato. 

DE FRANCMIS. Mi perdoni, signor presidente, non è 
la stessa cosa. Esiste già una legge che provvede alla 
disponibilità ed all 'aspettativa dei magistrat i ; io credo 
che la medesima dovesse almeno rispettarsi, e non fare 
una novazione non utile e non necessaria; e di vero colla 
legge attuale vuoisi provvedere ai destini degli impie-
gati, pei quali non havvene alcuna; ma per i magistrati 
essendovi una legge organica, parrebbe non fosse il 
caso di derogarla in questa circostanza. 

PRESIDENTE . Interrogo la Camera su questa pro-
posta. 

DE RIIASUS, relatore. Si t ra t ta sempre della stessa 
proposta, di sottrarre cioè i magistrati alle disposizioni 
di questa legge; questione che è stata decisa in occa-
sione che fu mossa dall'onorevole D'Ondes-Reggio, e 
contro la quale è stata votata dalla Camera anche la 
questione pregiudiziale. 

Per conseguenza saviamente l'onorevole nostro presi-
dente avvertiva che, essendo la proposta dell'onorevole 
De Franchis una riproduzione della prima sua pro-
posta, essa è colpita dalle stesse deliberazioni pre-
cedenti . 

PRESIDENTE . A me pare veramente che sia una ri-
produzione della stessa proposta; però interrogo la Ca-
mera, se accetta la questione pregiudiziale fat ta dalla 
Commissione sulla nuova proposta dell' onorevole De 
Franchis. 

(E adottata) . 
Metto ai voti l'articolo 4. 
(La Camera approva). 

DIMISSIONI DEE DEPUTATO SINIRAEDI. 

PRESIDENTE . Prima di procedere oltre, debbo dar 
let tura di una lettera stata inviata in questo momento 
alla Presidenza dal deputato professore Sinibaldi, colla 
quale espone di essere costretto da particolari ragioni a 
chiedere la dimissione dall' ufficio di deputato del col-
legio di Borgo a Mozzano. 

(Sono accettate). 

SEGUITO DEE,E.A DISCUSSIONE PER DISPOSIZIONI 
SUGE' IMPIEGATI. 

PRESIDENTE . Viene ora l'articolo 5. 
« Art . 5. Durante il tempo che l'impiegato trovasi 

in aspettativa non si disporrà del suo posto, il quale 
sarà interinalmente ad altri affidato, ovvero se vi sia la 
convenienza pel servizio di riempierlo con nomina de-
finitiva, se ne lascierà vacante nella stessa amministra-
zione altro di egual grado e stipendio. 

« Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia 
chiesto la sua riammessione al servizio attivo, e sia in 
grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante diverrà 
disponibile. » 

Il primo iscritto su questo articolo 5 si è il deputato 
Cavallini, il quale ha proposto il seguente emenda-
mento : 

« Art . 5. Non si disporrà del posto dell'impiegato in 
aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in. 
tale stato. 

« Se la convenienza del servizio esige che al posto 
dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina 
definitiva, se ne lascierà vacante nella stessa ammini-
strazione un altro di eguale grado e stipendio. » 


