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cosa e l 'al tra: c'è l'impossibilità di conciliare 
l'esercizio diligente dell'ufficio coli'esercizio dili-
gente di una professione abituale fatta a saopo di 
lucro. 

Per conseguenza credo che nell' una, o nell'altra 
di queste due censure incorrerà l'impiegato che 
si dimenticherà dei propri doveri. 

Confido che queste mie brevi spiegazioni pos-
sano appagare tanto l'onorevole Cucchi quanto 
l'onorevole Marchiori. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato 
per l'interno ha facoltà di parlare. 

FortiS, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Voleva aggiungere alìe osservazioni dell'onore-
vole relatore che il regolamento per l'esecuzione 
della presente legge potrà determinare espressa-
mente i due criteri ai quali egli ha accennato 
cioè Vabitudine e lo scopo di lucro. 

Quanto alla sanzione, è evidente, che se nella 
legge esiste un divieto, il superiore ha il diritto 
di imporne l'osservanza. La disubbidienza costi-
tuisce una colpa; di qui adunque la voluta san-
ziono. 

Bobini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Rubini, Vorrei sapere dal sotto-segretario di 

Stato e dal relatore, che portata essi diano alle 
parole: Società costituite a fine di lucro. 

Per esempio: una Società cooperativa è intesa 
come Società costituita a scopo di lucro? Oppure, 
il divieto che si fa all'impiegato di prender parte 
attiva a queste Società è inteso soltanto per 
gli uffici che comportano un lucro? o è inteso 
anche per tutti gli uffici a scopo gratuito, che 
in queste Società vi possono essere? Cito, ad 
esempio, le Società in accomandita ; le quali 
sono costituite a scopo di lucro, ma nelle quali 
le funzioni di vigilanza sono adempiute da per-
sone che non hanno scopo speciale di lucro; o 
non sono uffici retribuiti. Ora, mi pare che il 
relatore parlasse di uffici retribuiti, non di So-
cietà costituite a scopo di lucro. Anche su que-
sto punto desidererei avere una spiegazione. 

Non so se Ja osservazione mia avrà valore; ad 
ogni modo, poiché altri oratori si sono occupati 
della portata di questa disposizione di legge, è bene 
che si sappia, anche su questi particolari, quale 
sia il pensiero del Governo e della Commissione. 

Presidente» L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 
• Fagliseli, relatore. Coerentemente a quanto ebbi 

l'onore di dire in precedenza, io e la Commis-
sione siamo convinti che non vi sia incompati-
bilità per sè, quando l'impiegato si presti ad un 

ufficio gratuito, sempre che questo non gli faccia 
trascurare i doveri del suo proprio ufficio, perchè 
allora incorre, per altra causa, nella sanzione pu-
nitiva stabilita dalla legge; ma non gli possiamo 
permettere di assumere un ufficio retribuito, e 
tanto meno un ufficio retribuito da Società costi-
tuite a scopo di lucro: perchè in questo è evi-
dente l'obbligo da parte sua di una prestazione 
abituale senza di che la Società non gli paghe-
rebbe lo stipendio. Quindi l'incompatibilità è in 
tal caso manifesta. 

Se un impiegato si lascia portare nel Consiglio 
di amministrazione di una Società di mutuo soc-
corso o di una Banca popolare, che non abbia 
fine di lucro, ciò non costituisce una causa d'in« 
compatibilità. Ma se l'impiegato, per occuparsi 
troppo di questo ufficio, trascura l'ufficio proprio 
pel quale è retribuito, è naturale che incorra nelle 
sanzioni nelle quali incorrono tutti gl'impiegati 
negligenti. 

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni 
metto a partito l'articolo 7. 

Chi l'approva si alzi. 
(E approvato.) 

u Art. 8. La qualità d'impiegato civile si perde: 
per la perdita della cittadinanza; 
per dimissione volontaria; 
per dispensa dal servizio; 
per collocamento a riposo; 
per revocazione; 
per destituzione. n 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghiaia. 
Ghiaia. Desidererei dal Governo o dalla Com-

missione qualche chiarimento riguardo a questo 
nuovo provvedimento della revocazione, che è qui 
segnato fra le cause per le quali si perde la qualità 
d'impiegato, e che all'articolo 41 figura eziandio 
fra le punizioni, precedendo immediatamente la 
destituzione. 

Nel disegno presentato dal Ministero al Senato 
nella tornata 1° febbràio (n. 3) leggevasi all'ar-
ticolo 59 il comma seguente : 

a .L'impiegato revocato, a differenza elei de-
stituito, conserva i! diritto a pensione o ad in-
dennità che, secondo la legge,, possano spettargli. „ 

Tale comma fu soppresso nel controprogetto 
dell' Ufficio centrale, e nel testo approvato dal 
Senato. 

Ciò stante, nasce il dubbio se l'impiegato re-
vocato abbia o no diritto a liquidare pensione o> 
indennità, secondo il numero degli anni di ser-
vizio, 


