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PRESIDENTE. Metto a partito, per divisione, 
questo articolo 6. 

Leggo la prima parte: 
« Sono dispensati dal servizio ed'ammessi a 

far valere i loro diritti alla pensione i pretori clie 
nel giorno della pubblicazione della presente legge 
abbiano raggiunto i 65 anni di età e 25 anni di ser-
vizio... » 

Metto a partito questa prima parte. 
(È approvata). 

Metto ora a partito la seconda parte: 
« ...ed i pretori che abbiano 25 anni di servizio 

e siano stati dichiarati « non promovihili » dalla 
Commissione consultiva per le promozioni, an-
teriormente al primo maggio 1904 ». 

(È approvata). 

Passeremo all'articolo 7. 
Voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Fino all'articolo 8, non ci 

sono oratori iscritti. 
Voci. A domani! 
PRESIDENTE. « Articolo 7. I pretori meno 

anziani il cui numero ecceda il ruolo organico 
stabilito nell'articolo 1, rimangono in servizio 
in soprannumero e rientrano in pianta mano 
mano che si verificano vacanze di posti ». 

LANDUCCI. Chiedo di parlare. (Rumori in 
vario senso). 

Non si può chiedere di parlare? 
PRESIDENTE. Parli pure. 
LANDUCCI. Questo articolo mi pare super-

fluo. I pretori, dall'ultimo annuario, risultano 
1410; con l'articolo 6 escono dal ruolo dei pre-
tori tutti coloro che abbiano 25 anni di servizio 
e siano stati dichiarati non promovibili; quindi 
non solo non ne avanza nessuno, ma ci sono dei 
posti che rimangono vacanti. Quindi questo ar-
ticolo è superfluo; e, nelle leggi, articoli superflui 
non ci debbono essere. [Commenti). 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, met-
to a partito l'articolo 7, 

(E approvato). 

Art, 8, 

I magistrati attualmente investiti del grado 
di vicepresidente conservano jl loro titolo e sti-
pendio, e sono applicati in soprannumero ai tri-
bunali dei quali ora fanno parte,, fino a quando 
siano promossi al grado superiore ai termini del 
combinato disposto degli articoli 51 e 72 della 
egge di ordinamento giudiziario e dell'articolo 11 
iella legge 8 giugno 1890, n, 6878, 

Sono, però, dispensati dal servizio §d a m m e s s i 

i far valere i loro titoli alla pensione i vicepresi-
lenti che abbiano 25 anni di servizio e siano 
itati dichiarati « non promovibili » ciglia Coim 

M O 

missione consultiva, anteriormente al 1° mag-
gio 1904. 

TRXPEPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TRIPEPI. Una breve preghiera all'onore-

vole ministro per pregarlo di sopprimere la se-
conda parte di questo articolo: « Sono però di-
spensati dal servizio ed ammessi a far valere 
i loro titoli alla pensione i vicepresidenti che ab-
biano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati 
non promovibili dalla Commissione consultiva, 
anteriormente al 1° maggio 1904 ». 

Voci. Non ce n'è nessuno. 
TRIPEPI. E allora perchè proponete l'arti-

colo se non c'è nessuno che si trovi in questa con-
* dizione? Io credo però che ce ne siano. 

Ora io dico questo: un vicepresidente non-
promovibile dopo 25 anni di servizio lo volete; 
mandare a casa. Ma perchè non fate io stesso-
trattamento, per esempio, ad un consigliere d'ap-
pello che si trovi nelle stesse, condizioni? Il con-
sigliere d'appello, che abbia 25 anni di servigio e 
sia dichiarato non promovibile, lo conservate iu 
ufficio; il vicepresidente, semplicemente perchè si 
tratta di sopprimere il grado, lo mandate a casa e.. 
, Un membro della Commissione mi dice che 
non ce n'è nessuno; e allora tanto meglio; soppri-
miamo questo inciso! L'onorevole relatore però 
dice che ce ne sono due in questa condizione ; 
ebbene per due soli magistrati volete fare una 
disposizione di legge contraria alla giustizia ? Se 
questo vicepresidente rivestisse la qualità di con-
sigliere di appello, voi lo avreste tenuto, malgrado 
i suoi 25 anni di servizio e la non promovibdità; 
ma solo perchè rimane col grado di vice presi-
dente lo mandate S; CCLSCI. Qaesta? Io ripeto, è 
un'ingiustizia; ed io spero che l'onorevole mini-
stro vorrà accettare la mia proposta di soppri-
mere questo capoverso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro guardasigilli. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.. 
La considerazione da farsi è la stessa che-
si è fatta riguardo ai pretori. Si tratta di un 
magistrato anziano, con 25 anni di servizio,, 
che è condannato a rimanere vicepresidente,: 
perchè è stato dichiarato non promovibile. 

TRIPEPI. Il consigliere di appello in pari 
condizioni continuate a tenerlo in ufficio! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.. 
Qui, lo ripeto, si tratta di un magistrato, che 
ha raggiunto gli anni sufficienti per conse-
guire la pensione, e che non può aspirare ad, 
una promozione, perchè appunto è stato di-
chiarato non promovibile. Mi pare dunque che 
sia il caso di lasciate la disposizione qual'è, per 
quanto sia lodevolissimo il concetto, che inspi-
rava la proposta dell'orioreyole Tripepi. 


