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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I DE N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

:Si di,a lettura del processo verbale della se~
duta pomeridiana di ieri.

BUS O N T, Segretario, dà lettura del I

prrocelsso verbale.

P RES I D E N T ,E. N on essendovI os~
servazioni, il processo vel1bale s'intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto conge~
do il senatore Buizza per giorni 15.

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Annunzio di elezione di Vice !Presidente
di 'Commissione speciale

,p RES I D E N T E . Comunieo che,
nella seduta di ieri, la Commissione speciale
per l'esame dei dIsegni di legge concernenti
provvedimenti specIali per la Oapitale ha
eletto Vice Presidente il senatore Schiavone.

Annunzio di disegni di legge
tra,smessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il

Pre,sidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di .legge:

« Modificazioni alla legge 2 dicembr1e 1952,
n. 1848, che ratifica, con modiificazioni, il de~
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per
quanto concerne la composizione del Consi~
glio di amministrazione delle Ferrovie dello

Stato» (1127), di iniziativ,a de,l deputato Co~
lasanto;

«Provvidenze per l'opera del Duomo di
Orvieto» (1128), di iniziativa del deputato
E l'mini.

Questi disegni di legge saranno stamp,ati,
dlStnbuiti ed assegnatI aUe Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E: iN T E . Oomunico che è
stato presentato Il seguente disegno di legge
d'iniziativa:

del senatore Di Grazia:

« Modifi,cazione nell'ordinamento degli ,stu~
di universitari della denominazione di "Cli~
uica odontoiatrica" in "Clinica odontoia~
trica e stomatologica"» (1129).

Comunico inoltre che sono stati pre<sentati
l seguenti disegni di ,legge:

dal Ministro del tesoro:

«Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regIO
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta~
bilità generale dello :Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
de.ll'esercizio ,finanziario 1959~60» (1126);

« Modifiche alle disposizioni in materia di
ammortamento di titoli rappresentativi di de~
positi bancari» (1130);

dal Ministro della difesa:

«Delega al Governo per il riordinamento
del Ministero della difesa e degli Stati Mag~
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giori e per ,la revisiane delle leggi sul reclu~
tamenta» (1131);

« N orme sul trattamentO' ecanamica degli
ufficiali dell'Esercita, della Marina, dell' Aera~
nautica e dei Carpi di Palizia» (1132).

Questi disegni di legge sarannO' stam]Jati,
dist<ribuiti ed assegnati alle Cammissiani com~
petenti.

Annunzio di aplprovazione di disegni di legge
da p,arte di Commissioni pennanenti

P R g S I D lE N Tg. Camunica che,
nelle sedute di stamane, le Commis'sioni per~
manenti hannO' approvata i seguenti dise~
gni di legge:

la Commis8Ìorne permanente (Affari della

Piresidenza del Consiglia e del1"interna):

«Modilficaziarni alla legge 17 luglio 19,42,
n. 9915, sul mantenimentO' dei minari assi,sti~
ti neU'Allbergo dei pO'veri di Napoli» (104,9),
di iniziativa dei deputati T'i,tamanlio Vittori,a
ed ,a,ltri;

5a Commissione permanente (IFinanze e te~
Baro):

«Canva1idaziane del decreta del Presiden~
te della Repubblica 11 nov,embre W59, nume~
110'1059, emanata ai sens1i dell'artkola 412del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sul1',a:mministraziane del patrimaniO' e sulla
c'antabilitàgenerale della Stata, per prelev.a,..
menta dal fanda di riserva per le spese im~
previste dell'eserciziO' finanziaria 11959--160»
('91'5);

« Aumernta del fonda di datazione dell'[sti~
tuta per la ricostruzione industriale (II.R.I.)>>
(l01616);

7a Commis'sione permanente (,Lavari pub~
bEci, trasparti, paste e telecamunicaziani e
marina, me11cantile) :

«Proraga della tassa sulle merci imbarca~
te, sbarcate e in transito nel parta di Vene~
zia» (1811);

«GompletamentO' dei lavari previsti per
la cil'cO'nval,laziane f,er,rO'viaria di ,PaIerma »
(89,7), d'iniziativa dei de1putati Gioia ed

altri;

«Disposiziani Ip'er la namina ad agente
stradale deLla carriera ausiliaria dell' A'Zien~
da nazionale autornama delle strade statali
(A:.N.A.S.)>> (1056);

«De'terminazione del limite di pOlpolazia~
ne per la 'corresponsiane dei contributi di
Cluialla legg,e 3 agosto 1949, n.589» (1073),
d'iniziativa del deputato Aldis,io;

«Autarizzaziane di ,spesn per il 'prose'gui~
mento e i,l completamento degli impianti
ferraviari in Iprovincia di Savana e per la
co<stTIuzione della ferrorvia Paola~Cosenza»
(l081) ;

«Sostituzione dell'articola 7 della Je,gge
13agO'sta 1959, n. 904, c,oncernente e'8en~
zione dall'imposta di ,cansunw per i mate~
ri,ali occor~enti per la cost11uzione, manuten~
zione e riparazione delle ,strade ed auto--
Istrade .esegui,te dall'A.N.A.S.» (1124), d'ini~
ziativa del ,senatare AJmigoni;

lOa Commissione pe,rmanente (Lavora,
emigraziane, ,previldenzasociale):

«Modifiche alla leg1ge 14 l'uglio 1957, nu~
mero 594, ,sulcaHocamento obbligatoria dei
centralinisti telefanici ciechi» (1083), d'ini~
zilativa dei deputa<ti Dal Canton Maria Pia
ed altri.

Annunzio di trasmissione di sentenze

da ,parte della Corte costituzionale

P R E .s I D Ei N T' lE . Comunico che, a
Illorma dell'articala 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il President,e della Corte costi~
tuziolliale, can lettera in data 13 lugliO' 1960,
ha trasmesso copia delle sentenze, depasi~
tate in ,pari data in Cancelleria, can le quali
la Carte stessa ha dichi,arato:

l'illegiUimitàcasbtuzianale del decreto
presidenziiale 28 dicembre 1952, n. 4324, con~
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cernente espropriazione di terreni (Senten~
za n. 56);

l'illegittimità costituzionale del decreto
presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1287, con~
cernente esproprlazione di terreni (Senten~
za n. 57).

Annunzio di trasmissione di decreti relativi
allo sciog~imento di Consigli comunali e al-
la .proroga di gestione straordinaria di Con-
siglio comunale

P RES .1D lE N TE. Incformo che, con
lettera del 12luglio 1960, il Ministro dell'in~
terno ha comunicato, in adempimento a quan~
to disposto dal testo unico della legge comu~
naIe e provinciale, approvato con regio de~
cr.eto 4 febbraio 191,5, n. 148, gli estremi dei
decreti del Presidente della Repubblica ~

emanati nel secondo trimestre 1960 ~ rela~

tivi allo ,scio:glimento dei Gonsirgli comunali
di: ,cisternino (Brindisi), Cittanova (Reggio
Calabria), Copertina (Leece) e Bomarzo (Vi~
terbo).

Lo stesso Mi,nist.ro ha inoltre comunicato.
ai sensi dell'articolo 103 del regia decreto 30
dicembre 1923, n. 2839, gli estremi del decre~
to prefettizio concernente la proroga della
gestione straordinaria del Consiglio comu~
naie di C6rinola (Caserta).

Discussione e aplprovazione con modificazioni
del disegno di leg.ge: « Conversione in legge
del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589,
portante modificazioni alle aliquote di tasse
speciali sui contratti di borsa su titoli e valori
stabilite dalla tabella A, allegata alla legge
10 noV'embre 1954, n. 1079, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del l' luglio 1960, n. 159 »
(1109).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reCia la di'scussione del disegno di lewge:
«Conversione m legge del decreto legge 30
giugno 1960 n. 589, portante modi,ficazioni al~
le aHquote di tass-e speciali sui contratti di
Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella

A, allegata alla legge 10 novembre 1954, nu-
mero 1079, pubblicato nella Gazzetlta Ufficia~
le dello luglio 19,60, n. 15,9».

rDichiaro aperta la discussione Igenerale. È
iscritta a padare il senatore Roda. iNe ha fa-
coltà.

R O D A. Onorevole Presidente. anorevo~
le Ministro, onorevali colleghi, dirò subito che
la nastra parte voterà a favore del disegno
di legge in discussiane. Giò premesso, debbo
tuttavia esternare alcune critkhe di forma
e di sostanza al decreto~lewge di C'uisi chiede
la conversione e che riguarda il nuovo regime
fi'scale dei fissati bollati.

Anzibutta, 'senatore Tnabucchi, forte della
nostra lunga conoscenza, ,che ci lega da dive.r~
si anni e ci legherà forse nuovamente fra po~
co nella Comm.issione finanze e tesoro, mi per~
metto di dirle con tutta franchez'za che la
relazione governativa non le fa certo onore;
ed io penso che essa non sia proprio f'arina
del s,ua sacca. Il senatore Trabucchi, attual~
mente Ministro delle finanze, certe cose non
le può pensare e men ,che meno scrivere. E
mi spiego: noi daremo. parere favorevole al
disegno di legge non per i motivi espostI dal
senatore Tlrabucchi, ma per ben altri !l11JO~
tivi. Infatti, onorevole IMinistra, quando lei ci
viene a dire, per giustificare il disegno di leg~
ge, che oc-corre adeguare i valori dei fissati
bollati al valore corrente della moneta, e sog~
giunge che, essendo il valore 'corrente della
moneta diminuito di 100 volte rispetto allo
anteguerra, di conseguenza la ta,ssa dei fis~
sati bollati dovrebbero aumentare di pari im~
porto, allora io le dko, senatore T'rabucchi,
che, se questa sua teoria dovesse esse,re ac~
cettata, anche per l'imposta generale sulla
entrata, che attualmente si corrisponde con
le medesime alLiquote .del 119,40~ ,epoca deHa
istituzione dell'imposta suddetta ~ si do~
vretJbero aumentare re aliquote di cento volte,
dal momento che il costo della vita dal 1940
ad oggi è aumentata all'incirca, diciamo pu~
re, cento volte; anzichèpagare il 2, il 4, il
6 a 1'8 'per cento, si dovr-ebbe pagare il 200,
il 400, il600 o 1'800 per cento sul prezzo di
un prodotto! Non sono cose ~ mi permetta
questa franchezza ~ che ella può pensare:
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noi la conosciamo da trop'pi anni per suppor~
re questo! E: allora perchè le scrive in una
relazione del Governo?

Diciamo invece che lo scopo di questo di~
segno di legge è un altro. Il suo scopo, ,che ci
trova conrsenzienti, è quello di stroncare le
speculazioni di Borsa che si fanno att'f.averso
i cosiddetti riporti staccati. Allora tutto si
spiega, ed ecco il motivo per cui voteremo a
favore di questo disegno di legge. Ma, dal
momento che i titoli di Borsa sono aumen~
tati ~ altro argomento che meriterebbe da
sè solo una l,unga discussione, dal punto di
vista economico e fiscale ~ nella media
generale di 104 volte nel luglio 1960 ri~
spetto ai valori del 1938, è chiaro che, se
anche dovessimo mantenere i prezzi dei fis~
sati bollati ai valori di anteguerra, lo Stato
percepirebbe esattamente 1.04 volte quello
che percepiva nel 1938. E:d allora l'argo~
mentazione della svalut.azione della lira è as~
solutamenteridicolo!

Ulna ,seconda considemzioneche debbo
fia,rle, isenator'e ',Trabucchi, è di ca,raUere
tecnico. Questo. decret.o~le'gge è entrato in
vigore il 10 lugli.o. Però la notizia è stata
riportata sui ,giornali soltanto il 3 luglio, do~
menic,a. Va bene che il sabato e la dome~
nica le Borse sono chiuse, però la data di
applicazione dell'aumento dei bollati} 1J lu~

gli o, venerdì, ha trovato le ,Borse aperte.
Come ci ,si regolerà nei rilguardi dei fissati
bollati ,che sono sta'ti staccati con la vecchia
legge, quando cioè gli operatori di Borsa
non erano assolutamente in grado di c.o~
n:scere questo decreto~leg1ge? Bisognel(>bbe
quanto meno emanare una circolare aigli uf~
fi'Cifinanziari perchè ten!ganopresente que~
sta circostanza e nelle 'verilfiche a'gH agenti
di cambi.o non sottopongano a verbali di
multa o a penalità tutti quei fissati bollati
che sono stati emessi nella gi.ornata del 1n

luglio ~ giorno in cui evidentemente gli
operatori di Borsa non potevano conoscere
le nu.ove tarIffe dei fissati bollati ~ e che
pertanto n.on ,portano le marche dell'<au~
mento.

Seconda anomalia. La s'ua relazione, ono~
revole ministro Trabucchi, è veramente nata
sotto una cattiva steUa e Iquesto dico per

dimostrarle che le relazioni del Governo noi
le leggiamo, ed anche con grande attenzione.
Ora lei dice nella sua relazione (ma penso
sempre che n.on sia farina del suo s'acca):
« Ne consegue che, allo stato attuale, i con~
tratti di Borsa su titoli e valori s,contano un
tributo che è da considerare maggiorato
soltanto di cir'ca dieci volte rispetto a quello
prebellico e con una incidenza che è sempre
infe,riore allo .0,5.0 per cent.o per i contratti
a contanti, mentre oscilla dallo .0,5.0 all' 1
per 'cento per i contratti a termine e di
riporto ».

Staremmo freschi se per le transazioni di
Borsa si dovessero pa1gare, solo per i fissati
bollati, tariff,e nella misura dello .0,5.0 per
cent.o .o dell'l per cento sul valore! Infatti.
posto che per le azioni e le obbligazioni j I

reddito mediano sia del 5 per cento annuo,
un'imposta sul valore, attraverso il fissato
bollato, dell'l per eento, equivarrebbe ad una
imposta sul reddito del 2.0 per cento! Ciò mI
sembra addirittura inverosimile. La verità è
un'altra. Se leggiamo la tabella A), vediamo
che per i c.ontratti a contanti si palgheranno
5.0 li.re per ogni 100..0.00 lire, ma 5.0 lire si~
gni:ficanoesattamente .0,5,.0per .ogni mille
lire e non .0,50 per ogni cento lire. Occorre
tuttavia stare attenti perchè le relaz,ioni del
Governo sono documenti parlamentari e
quindi hanno l'.obbligo inderogabile di essere
preCÌs.e. Se non è preciso il Governo nelle
sue relazioni, mi domando chi lo deve es,!prr..
Comunque queste sono minuzie.

Vi è però una ,considerazione di fondo che
mi sembra opportun.o fare. Giustamente ho
visto che neLla ta;be~,la, nell'ultima colonna
« a:nnotazioni », si stabilisce una preferenza
per i c.ontratti a contanti che hanno per og~
getto la contrattazione di titoli di Stato, in
quanto i titoli di Stato o garantiti dallo Stato
pagheranno un'imposta ridotta alla metà.
Senatore Trabucchi, s.ono .d'accordo ,con lei
su questa riduzione di imposta e s!u quest,e
preferenze per i titoli di Stato, per le mille
considerazioni di carattere contingente, e
quindi prat]co, fatte sempre a proposito del
favore che deve dr'condare un titolo di Sta~
to, considerazioni che non ripeterò in questa
sede.
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Ma allora perchè non estende>re la ridu~
zione del fissato bollato anche al vasto mer~
cato dei titoli a reddito fisso, cioè alle ob~
bUgazioni? E non hanno subito e non subi~
scono anch'esse le alee di eventuali svaluta~
zioni monetarie? Perchè quindi considerarle
aHa stessa 'stregua dei valori a'zionari, che
invece, almeno in gran parte, sono sottratti
ai rischi della svalutazione della moneta? Io
posso ,capire l'aumento di dieci volte per le
transazioni a contanti e di cinque volte per
i riporti (ma Iquesti poi vengono ripetuti
diver<se volte, e quindi pagano ben salato il
rinvio deJla chiusura dell'operazione) ma so~
lo per i titoli azionari, nei cui riguardi anche
una lieve oscmazione deUa quotazione può
compensare lar:gamente il maggior costo sop~
portato dal bollato.

Posso anche capire che ,con questo aumen~
to si scoraggerà la ,speculazione che si eser~
cita attraverso il cosiddetto riporto stacca~
to: cioè l'acquisto durante la decadale, la
vendita alla fine del periodo decadale ed il
successivo immediato ria,cquisto. 'Q'ui si pa~
gano non uno ma ben tre volte gli aum~mci
dei fissati bollati. Ma non posso invece as~
solutamente capire il rigore verso le (yb~
bligaz,ioni, nei confronti deJile ,qua'l<imi sem~
bra che un'imposta di questo genere sia ec-
cessiva ed inopportuna. Dal momento che il
Governo ha giustamente previsto una rj~
duzione del 50 per cento nei fissati bollati
per i titoli di Stato, perchè non equiparare
le obbligazioni" vale a dire tutto il mercato
a reddito fisso, ai titoli di Stato?

Mi permetterei di presentare un emenda~
mento in questo senso. AJccettiamo le tabel~
le previste dal decreto~legg1e per il mercato
finanziario a reddito variabile. ,Per il mer~
cato obbHgazionario proponiamo che si ri~
duca l'aliquota alla metà, poichè altrimenti
avremo un'incidenza troppo forte, specie se
si considera che verso il mercato obbHga~
zionario si indirizzano anche i piccoli o me~
di risparmiatori, ,che hanno i,l diritto di non
essere sacrUicati eccessivamente in parten~
za. Il mercato azionario inve,ce gode JelJe
attenzioni anche di un particolare tipo di
clientela, quella che giuoca in Borsa, che
specula al ribasso o al rialzo ~ e non si

tratta del ,cassettista ~ e pertanto può es~
sere opportuna questa leg1ge che stabilisce
un aumento dell'imposta di cinque volte per
i riporti. iPoichè, nel ,caso deL riporto, si deb~
bono staccare tre fissati bollati, Uno al mo~
ment,o in cui si compera, uno al momento
in cui si rinnova il contratto ed un terzo
allorchè si ricompera ancora lo stesso ti~
tolo, è chiaro che, come già ho aCl'cnnato,
una legge di questo tipo stronca non solo il
riporto staccato, ma anche la speculazione
che si esercita nel cosiddetto periodo della
decade. Le aliquote previste sono però ec~
cessive pe>r le obbligazioni.

rSarebbe il Ministro del parere di accetta~
re un emendamento ,che riducesse del 50
per cento le previste aliquote, limitatamente
al mercato delle obbligazioni? Faccio questa
domanda perchè, dal momento che ben po~
chi dei miei colleghi di Gruppo sono presenti
in Aula, io sconto già l'insuccesso della mia
proposta, se messa ai, voti. Essa, comunque,
è troppo Igiusta ed equa per venire più oltre
illustrata. Attendo una risposta dal mini~
stroTrabucchi, alla qU\':llemi riservo poi di
replkare. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N Tg. È iscritto a par~
lare Il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

irE IS'E IN 'T II. IIn veritià, prima di 'pren-
dere la parola, avrei voluto sentire la rispo~
sta del Ministro alla domanda del collega
Roda, poichè mi 'pare che poco vi sia da
a'ggiungere a quanto egli ha detto, sria per
criticare la relazione mini,steriale, sia ri~
Iguardo ai problemi posti dal decreto~legge in
discussione.

Vorrei solo dire ,che mi sembrerebbe op~
portuna, anche in rapporto al trattamento
dei titoli obbligazlonari, una maggiore fa-
cilitazione per i titoli di Stato, perchè cre~
do che non sia male convogliare il ris:parmio
verso 'tali titoli. Pertanto, s'e è giusta l'os~
servazione che per le obbUgazioni si potreb-
bevo ridurre al 50 per cento le tariffe fissate
per i titoli azionari, per quanto riguarda i
titoli di Stato la tariffa potrebbe essere ri~
dotta ulteriormente, cioè al25 per cento.
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Per ,quanto concerne invece la sostanza
del provvedimento (e di questo mi inte.resso
perchè, per quanto sia giusto criticare una
relaz.ione ministerialeche contenga inesa.t~
tezze sostanziali o anche semplici errori di
ca1colo, ciò non è molto importante) io credo
che il provvedimento stesso possa essere ap~
provato. Quindi anche noi daremo voto fa~
vorevole.

Non credo che il decreto~18lgge possa a.ve~
re .grandi eff'etti sul movimento dei titoli

azionari e anche sulle quota:zioni e non ritengo
neppure che possa stroncare la ,sp.eculazione.
Credo poco a simil,i ri,sultati, anche perchè
non mi pare che il peso fiscale sia ec.cessivo.
Ad ogni modo mi sembra che, dovendosi
reperire dei mezzi fiscali, si.a giusto cer~
care di trovarli in questo settore, che finu
ad og.gi non è stato fortemente tassato ~ clle
oggi gode di una particolare e forse artifi~
dale euforia.

In conclusione, rinnovo la domanda che
ha fatto il collega Roda, ed alla quale il Mi~
nistro dovrà risponde,re; il senatore T:l1abuc~
.chi dov.rà, cioè, dire se intende modi,ficare
l'aliquota per quanto riguarda i titoli ob~
blig1azionari, mantenendo peraltro, come ho
proposto, un trattamento di particolare fa~
vore per i titoli dello Stato. (Appllausi dalla
sinistra).

P R Ei S I D E N T E . Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale. Ha facoltà di pa.rlare lo
onorevole relatore.

S P A G N O L L .1, relatore. Signor
P.residente, onore.voli colleghi, sIgnor Mml~
stro, io mi potrei semplicemente rimettere
alla mia relazione scritta; trovo, infatti,
una .convergenza tra Iquanto ha detto :1 se~
natare Roda per quanto concerne la fÌlwlità
del provvedimento e quanto ho sottolineato
nella mia relazione: la lfinalità di questo
provvedimento è una finalità eminentE'men~
te fiscale, di tecnica fiscale. Non credo, quin~
di, IgiusUficato il riferimento alla svaluta~
zione monetaria, che, secondo me, in questo
caso, non è pertinente.

Per quanto riguarda le altre osservazioni
che ,sono state fatte, vorrei far notare al

Senato che ci troviamo di fronte ad un prov~
vedimento studiato e impostato tenenùo prp~
sente ,che le entrate da esso derivanti do~
vranno corrispondere alle minori entrate
previste in oonseguenza dell'altro provvedi~
mento che discuteremo suoce1ssivamente.
Evidentemente, se questa è l'impostazione, se
questa è I~alfinalità, ache 'serve turbare questa
architeUura, a che serve andare a incidere
neg1li ,s,copicl1e H provvedimento s'i prorpone?

Mi nmdo conto degli ar.gomenti addotti
dal senatore Roda e anche dal senatore Pe~
senti e lascio all'onorervole Ministro il com~
pito di considerare se prendere o non rpren~
dere in elsame l.a proposta avanzata a pro~
posito delle obbligazioni. Io però vorrei far
osservare (e del .re,sto l'ultimo rilievo fatto
dal senatore Pesenti, quando egli ha detto
che negli ultimi tempi nel mel1cato azionario
c'è stata dell'euforia, richiama questo con~
cetto) che negli ultimi tempi, anzi negli 'Ultli~
mi anni, c'è strata una sempre maggiore con~
vergenza verso il mercato azionario, non
solo dei grandi investltori o speculatori,
ma anche dei cosiddetti piccoli carpita1isti,
di coloro .cioè che hanno dei piccoli risparmi
e che guardano all'investimento azionario
come ad un investimento di ,cassetta, di l'i.
poso. Per questo motivo non ritengo sia del
tutto giustificato voler creare una situazione
di d'avare per coloro che investono in obbli.
'gazioni.

Detto questo, non ho altro da aggiungere
alla relazione s'critta. AUe osservazioni fat~
te dal s'enatore Roda circa la stesura della
relazione ministeriale, che sono esatte, ri~
spanderà il Ministro. .lo mi permetto, quindi,
di attirare ancora l'attenzione del Senato
sull'opportunità che il provvedimento venga
,approvat.o così come è stato formulato, p'ro~
prio in considerazione dello scopo che il
pl'ovvedjm~nto intende ralggiungere, (Ap~
pla.usi dal c'en,tro).

P RES I D E iN T E . Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro delle fi.nanze.

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
r/Janze. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
debbo comindare a dire che in ve,rità ril e'O'~, <:>
gendo la relazione, mi sono persuaso che
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la indicazione di una tassa dell'uno per cento,
di cui fu fatto cenno dal senatore Roda, è
un refuso tipografico che dov~wa essere in~
dubbiamente corretto in uno per mille. Ne
domando perdono, la verità va sempre detta.

Nei ri'guardi dell' altro argomento solle~
vato dal senatore Roda a proposito della re~
lazionegovernativa, debbo dar'gli ragione a
metà, perchè è ben vero che trattandosi di
un'imposta 'graduale, che cioè si gradua per
soa<glioni di 10.0.000 lire, il mag,gior valore
dei titoli, consegue'llte al mi'llor valore della
moneta, compensa la svalutazione della mo~
neta nei rig1uardi del singolo contratto bol~
lato, in qua'llto è chiaro che le 5 lire per
100.000 rimangono tali sia che si tratti di
100.000 lire di oggi, contro 5 lire di oggi, sia
che si sia trattato di 100.000 lire di ieri, cui
corrispondevano 5 Ure di ieri; ma c'è una
pic,cola diff,erenza sulla quale eVIdentemente
si è concentrata la nostra attenzione, ed è
quella che riguarda i minimi. Secondo la ta~
bella aUegata alla legge 10 novembre 1954,
l'imposta portava dei minimi, fino a 100.000
lire, di una lira, di 5 lire, di 6 lire e di 8' lire
a seconda dei casi. Questi minimi natural~
mente dovevano essere rivalutati in relazio~
ne alla sval,uta:zione della moneta, anche per~

chè evidentemente non sarebbe più possibi~
le pagare una lira, senza arrotondamenti.
La necessità di riportare al valori correnti
questi minimi che incidevano sul primo sca~
glione ha fatto formulare quella motivazio~
ne che conosciamo, e che, mentre per gli sca~
glioni inferiori è giusta, non è invece giusta
natur8!:llllente IQuando sia megl,io applicabile
il criterio della ,gradualità.

Elc'co perchè ritengo fondata l'os'servazio~
ne fatta dal senatore Roda, ma nei limiti che
ho ricordato, perchè in parte l'argomento,
anche se espresso male, è argomento valido.

Per quanto rigmarda la difflerenziazione
per i titoli dello Stato, debbo far osservare

che si tratta di una differenzi,azione t'radi~
zionale, diciamo così, e non di una novità.
Nella tabella si sono infatti riportate le vec~
chie 3Igevolazioni: non si è voluto modificare
il tributo ma si è voluto semplicemente mo~
dilficare Ia tariffa.

In meriÌto alle obbligazioni, mi permetterei
di fare due osservazioni al senatore Roda.
La prima è che il mercato di compravendita
delle obbligazioni non è normalmente un
mercato di specuIazione, in quanto chi ac~
quista le obbligazioni quasI sempre le ac~
quista per tenerle. Ecco allora che nella nor~
malità dei casi non si ha che un acquisto
per contanti p€r il quale la tariffa prevista
è molto bassa III quanto si va dalle 50 alle
80 lire per ogni 100.000 lire, il che rappre~
senta veramente una tariffa minima. Sol~
tanto nel caso dei riporti sulle obbJi.gazioni
si av,rebbe un notevole aumento, che però è
sempre contenuto in limiti modesti: infatti,
soltanto per riportI a 113,5 giorni, di àurata
cioè molto notevole, si può applicare una
tariffa !che va daM,e 12.0 Jire alle 2125 per
ogni 100.000 lire. Ritengo ,quindi che si trat~
ti comunque di limiti così bassi da non in~
fluire neppure su queste operazioni, che in
materia di obbligazioni sono del resto anche
notevolmente ridotte di numero.

Vo:rrei poi far osservare ancora al Sena~
to che le obbligazioni già godono, nel no~
stro regime tributario, di agevolazioni fisca~
li, per le quali abbiamo subito anche notevoli
critiche, in via generale, in quanto il ris,par~
miatore dovrebbe in realtà essere spinto ad
investire in titoli anzichè in obblig,azioni,
dato che queste rappresenta1no 'pur sempre
una forma di indebolimento delle aziende
commercial1i. IPreg1herei,perciò il senatore Ro~
dadi ritirare l'emendamento, tenendo pre~
sente anche la giusta os,servazione del sena~
tore :Slpagnolli: il ,sistema dei dis1egni di
le1gge presentati è congegnato attraverso i
due pJ}ovvedimenti, quello sugli oli combu~
stiblli e quello sui cont,ratti di Borsa, in mo~
do da conseguire la copertura dell'uno col
ma'ggior ,gettito conseguente all'altro.

Ritengo opportuno fare un'ultima osser~
vazione, anche se al ri,guardo in quest'Aula
non sono stati fatti rilievi. N on mi è stato
infatti domandato 'pel1chè è stata effettuata
una diversa maggiorazione per i contratti
per contanti rispetto a quelli a te'l'mine. Ta~
le differenza è stata suggerita dalla pratica
quotidiana: og,gi i contratti per contanti
nascondono molto spesso contratti a termi~
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ne breve; si è ritenuto perciò opportuno au~
mentare la tariffa del fissato bollato per i
contratti per contanti, perchè se il contratto
per contanti finis,ce in se stesso nell'acqui~
sto di un titolo az,iomario, l'incidenz,a è sem~
pre relativa; se inV'e,ceil contratto per COl1~
tanti nasconde un contratto a termini, la
cosa è diversa ed rè naturallle, in questo caso,
che la bs:sazione sia avvicinata perlomeno a
quella del contratto a termine per il periodo
più breve.

In relazione a questi modesti arg~omenti,
pregherei il Senato di voler approvare il di~
segno di legge così come è stato presen~
tato, dichiarando peraltro, per quanto ri~
guarda l'emendamento presentato dal se~
natore R'estagno ~ anticipo il pa.rere che

dovrei dare successivamente ~ ,che sarei di~

sposto ad a0cettarlo con alcune 'precisazioni.
L'emendamento richiede la concessione an~
che ad altre aziende di ,c,redito in ,genere del~
l'autorizzazione già data alla Banca com~
merciale e al Credito ita'~liano di pa,gare i
fissati bollati attraverso il cosiddetto «modo
virtuale» ,anzichè direttamente con le mar~
che. Con questi due Istituti di credito non
si sono lamentati degli inconvenienti ed il
servizio ha funzionato regolarmente: si trat~
terebbe ora di estendere ,la concessione ad
altri IIstituti.

Ebbene, io accetterei l'emendamento, pur~
chè l'estensione della concessione sia subor~
dinata ad ,un decreto insindacabile del M:ni~
stero delle finanz,e. Vi spiego le ragioni d{'l~
la modifica. L'insindacabilità è un elemento
essenziale, poichè non è possibile stabilire
in via ,generale per:chè la concessione è data
ad un Istituto e non ad un altro, e meno
che mai è pensabile che si possa fornire
una motivazione delle deliberazioni relative.

Il senatore Resta,gno, che viene dal mon~
do bancario, comprenderà l'assoluta necessi~
tà di questo p,otere insindacabIle, e com~
prenderà quindi le ragioni per cui posstamo
accettare l'emendamento solo a condizione
di stabilire la piena, assoluta remissione ~J~
la discrezionalità immotivata del Mini:stro
delle finanze. Inoltre l'emendamento deve es~
sere limitato ai soli contratti per contanti
e non essere esteso ai contratti a riporto,

perc;hè solo per i contratti per contanti non
è necessaria nessun' altra registrazione.

BER T O N E . Sarebbe interessante
sapere che cosa si intende 'Per pagamento
«in modo virtuale ».

T R ABU C C H I , Ministro delle fi--
nanze. Per pagamento «in modo virtuale»
si intende ,quella operazione consistente in
una denuncia, alla lfine di determinati periodi
di tempo, dei contratti stipulati e nel palga~
mento quindi eon bollette a]ù'Ufficio ,del re~
gistro, anzkhè usando fissati bollllati p're~
ventivamente.

L'onorevole Presidente della Commissione
comprende che questa concessione può essere
data soltanto ad alcuni Istituti di credito
'per i quali sia facilissimo il controllo e verso
i quali vi sia una preventiva e assoluta fi~
ducia, che non può derivare che dalla possi~
bilità di accertamenti approfonditi.

E,cco perchJè non avrei voluto dilungarmi
ulteriormente su tale questione, ma ora spie~
gherò perchè l'insindacabilità è necessaria
sia stabilita. Se il Mini'stro delle finanze,
domani, per ra,gioni di impossibiHtà di con~
trollo o altro, dovesse ,negare ad un de~
terminato Istituto la concessione che altri
hanno, non sarebbe mai in .condiz,ione di
poter motivare il suo rifiuto senza, con qU'e~
sto, portare discredito sull'>I'stituto di credi~
to che magari potrebbe essere degno della
massima stima.

E E, R T O N E, . II controllo è la ga~
ranzia della virtualità del pagamento.

T R A lE U C C H I, Ministro delle fi~
nanze. Oggi solo la Banc1a Commerciale e
il Credito lItaliano hanno la concessione,
per ragioni che si possono facilmente com~
prendere, in quanto il controllo di questi
Istituti è facile. Certamente, ve ne potran~
no essere degli altri.

Il slena,tore Roda ha fatto un'ultima os~
servazione di natura formale circa la data
del provvedimento. 'Egli sa certamente che
i decreti legige vengono presentati al Presi~
dente della Repubblica e, una volta firmati,
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entro le ventiquattro ore debbono essere
presentati al IParlamento 'per la convalida.
È natmale, pertanto, che il giorno in cui
la m'l'ma avviene (e questo può elssere de~
termilnato da circostanze ,anche del tutto
occasionali), dovendosi immediatamente pre~
sentaro il provvedimento e potendo quel
,giorno, ad esempio, essere un venerdì. n
Ministero però ha già provveduto a creare
particolari depositi di bol1ati e di marche
presso gli uffici fondamentali di Milano e
di Roma, dove cioè è facile che siano fatti
il maggior numero dei contratti di Borsa.
È chiaro che non si terrà conto poi di ciò
che può essere accaduto nel giorno del1a pub~
blicazione del decreto perchè, evidentemente,
la Gazzetta Uffic,iale sarà stata letta in quel
giorno e i contratti saranno già stati effet~
tuati.

Detto questo, pregherei nuovamente il
Senato di voler ad divenire senz'altro al1'ap~
provazione del di,segno di legge di conver~
sione, accogliendo, ove 10 rit'enga opportu~
no, l'emendamento presentato dal senatore
RestaJgno secondo la d:ormulazione ,che ho a
lui comunicato ed in base al1a quale il pri~
ma comma dovrebbe essere sostituito dal
seguente: «n Minilstro del1e ,finanze può
con SIUOdecreto insindacabile autorizzare
singole ,aziende di credito a pagare in modo
virtuale le t,asse relative a contratti di bor~
sa per contanti su titoli e valori. Le mo~
dalità al1a cm osservanza l'autorizzazione è
condizionata sono ,stabiliteeon deaeto del
Ministro del1e finanz,e, di concerto 'con il
Ministro del tesoro ».

P R E' S I D E N T E. Passiamo om
all'esame del1'articolo unico del disegno di
legge. Se ne dia1ettura.

BUS O N I, Segretario:

Articollo unÙ)o.

È convertito in legge il decreto~leg,ge 30
giugno 1960, n. 589, portante modificazioni
alle tasse speci>ali per contratti di Borsa su
titoli e valori stabilite daUa tabella A, al1e~
gata al1a legge 1() novembre 1954, n. 1079.

P R E iS I D E N T IE. ,n senatore Re~
sta1gno ha presentato un emendamento ten~
dente ad aggiungere, dopo l'articolo unico
i1 :s:eguente articolo l~bis :

«Le Aziende di credito possono e'ssere
autorizzate, dietro loro richiesta, ,a pagare
le tasse per ,contratti di Borsa su titoli e
valori in modo virtuale.

Le modalità, alla cui osservanza l'autoriz-
zazione è condizionata, sono stabilite con
decreto del Mini,stro deUe lfinanze, di concer-
to con i,] Ministro del tesoro ».

Il Governo ha proposto di modificare così
tale emendamento: ,«n Ministro delle mnan~
ze può con suo decreto insindacabile auto~
rizzare singole aziende di credito a pagare
in modo virtuale le tasse relative a con~
tratti di borsa per contanti 'su titoli e valori.

Le modalità aHa ,cui osservanz,a l'alutoriz~
zazione è ,condizionata sono stabilite con de~
creta del Ministro del1e mnanze, di cancerto
con il Ministro del tesoro ».

Senatore Restagno, accetta la nuova for~
mulazione praposta dal Governo?

RES T A 'G N O. Desidero esprimere
in pochissime parole i1 mio pensiero in me~
rito a questo emendamento. knzitutto, neHa
sostanza, mi dichia,ro d'accordo con ilMi~
nistro che, almeno parz,ialmente, haaccet~
tato la mia proposta, la quale tende a sem.
pliIfkare il sistema attuale di riscossione e
a ,creare un metodo giusto per tutti gli Isti~
tuti di credito.

NOll credo che, in ,un Pae'se come il no~
stro, si 'possano consentire delle forme di
parzialità a favore di una banca piuttosto
che di un'altra, quando tutte sono poste
sotto la vigilanza della ,Banca d'Italia, che
offre ogni garanzia. N ella mia formulazione
avevo precisato: «Le Aziende di credito
possono, essere autorizzate... a pagare le tasse
per contratti di [BOl'sa su titoli e 'valori in
modo virtuale» ed avevo, naturalment,e,
previsto le dichiarazioni del Ministro, che
cioè intende dare l'autorizzazione a queUe
aziende di ,credito ,che J,a meritano.

D'altra parte, si deve tenere pres~mte che
il pagamento in modo virtuale è già adot.
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tato dalla legge italiana per altri tributi
e tale procedura non ha ,dato luogo a nes~
suna lamentela, 'pe:rchè tutte le modalità
per il controllo sono state determinate dal
Ministero delle 'filIlanze e dagli altri Mini~
steri competenti eon quella cura e metico~
lositàche la materia eomporta.

L'articolo 2 del decreto~legg'e che oggi
viene convertito in legge e che precisa le
madalità deljJa riscossione delle tasse è anco~
ratoai vecchi sistemi e precisa .appunto che le
marche da boùi10vanno applicate sui valori
bo,lilati. È, ques.ta, una procedura che non si
inquadra rpiù nel silstema maderno della con~
tabilità meccanica e dell'automazione, che
non solo le aziende priva'te, ma anche le
banche e le Hziende pubbliche stanno adot~
tando largamente.

Il Ministro, accettando il proposto emen~
damento, (se pure in una formulazi<me di~
vers.a dalla mia, ma sostanzialmente ugua~
le) viene incontro 'all'esigenza da me pro~
spettata di regolare uniformemente, come
ho detto all'inizio, questa materia nei con~
fmnti di tutti ,gli Istituti interessati.

P RES ,I D ,E N T ,g. I senatori Roda,
Pesenti, Fiore, Gallotti Balboni Luisa, Rug~
geri, Gombi, De Leonardis e Leone hanno
presentato un emendamento tendente at}
aggiungere il seguente comma all'articolo 1
del decreto legge:

«Per i ,contratti che hanno per oggetto
le obbligazioni, la tassa previ1sta dalla ta~
bella Aè ridotta alla metà ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

R O D A. 110 insisto senza insistere nel
mio emendamento, e spiego il bistic-cio di
queste mie parole. Dirò subito che vengo
incontro al desiderio, anzi alla !preghiera
del Ministro delle £.nanze. Debbo tuttavia
dire can franchezza che la mia ])reOCCllpa~
zione non era soltanto di carattere teOllca,
e qui,ndi di fando. Una Igiusta distinzione ci
deve essere, a mio parere, in un sistema
tributario moderno e bene arganizzato, tra
i titoli a reddito variabile, che si prestano
anche ad operazioni Ispeculative e ehe pos~

sona essere sottoposti eventualmente a re~
,glme di pressione, e i titoli obbligazionari,
,che sono convogliati prevalentemente verso
il risparmia, rgrande a -piccalo che sia. Una
di1stinz,ione è necesSia-ria anohe per il fatto
che questi ultimi sono soggetti alle svaluta~
z,ioni monetarie.

Ma la mia preoccupazione è anche Ul,'a]~
tra: badate bene che i riporti si fanno in
prevalenza sulle obblIgaziani, perchè cl sono
moltissimi operatori e,conomici, e anchE- pri~
vati, i ,quali,quando hanno bisogno dI q'lat~
trini e v,anno a rchiederli agli T,stituti ban-
cari, preferi,scono ~ e -questa è un desi-
derio logico ~ non -spogliarsi dei loro ti-
toli e quindi li danno a rÌlparto: chiedano
il prestito garantito da titoli a riporto. E
in generale questi titoli ~ se si tratta di
medi operatori ecanamici o di privati ~

sono appunto obbHgazioni. Ed allora, ecco
che il fissato bollato lo potremo vedere mol-
tiplicato per tre volte nelgÌl"o di un mese,
sia pure nei caJsi limite. .Abbiamo sf'ntito
che si tratta di 80 lire 'per ogni ] 00.00.0
lire. -Prendiamo in considerazione il reddito
del titolo a reddito ,fisso: 100.000 lin' al 5
per centO' di reddito annuo. In tal casa, si
tratta di 80 lire per ogni5.000 lire dI red~
dito annuo; moltiplircandolo per tre volte,
abbiamo, nel caso dell'obbligmzione, 24.0 lire
al mese, che fanno, s,e non vado errato, 288.0
all'annO' di tassa di fissato ballato, su un red~
dito netto di 5.00.0 lire. Facciamo attenzione!
Naturalmente questo èil caso limite. Ma
l'incidenza del fissato bollato in rapporto al
reddito dell'obbligazione og;gi si fa :s,entire.

Comunque, mi perdoni, signor IMinistro,
la papera ~ chiamiramolacosì ~ è stata fat~
ta; e quindi, ,anche per il fatto che la con~
valida del decreto~legge 'Siuifissati bollati
impone dei tempi che bisogna rispettare, la
nostra parte non si opporrà alla conver-
sione in legge. Ma le critiche rimangono!

Un'altra considerazione di crarattere pra~
tica occorre poi fare, onorevole Ministro;
forse ella non sa che nella sola Borsa di
Milano sono stati trattati esattamente ~ io
ho qui i dati precisi ~ nello scorso anno
1959, 344 milioni di titoli razionari. Sono
stati 'poi trattati alla ,Borsa di Milano ti.
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toli pubblici per un valore di 85 miliardi
e, sempre alla stessa Borsa, sono state trat~
tatedbbjigazioni 'Per 89 mniardi di lire. Mol~
tiplicata per dieci 'Volte, la tas'sa sul fis~
sato bollato ,renderà effettivamente dieci
volte tanto? 'Questo è il problema pratico.

A questo riguardo, debbo rilevare una
carenza governativa, perchiè, quando si trat~
ta di leggi fiscali, nOI abbiamo anche il di~
ritto di conoscere qual}e :è stato il gettito
passato per poter deliberare con piena co~
noscenza di causa civca Ia portata econo~
mico~fis:ca<ledel nuovo tributo. 'Invece si è
avuto un silenzio assoluto, mentre sarebbe
stato possibile dirci qui in Aula: onorevoli
senatori, Iguardate che il gettito del fissato
bollato fu di lire tot milioni o miliardi nel
1959. Avremmo allora potuto fare un certo
conteg1gio, perchè alla ba:se di questi prov~
vedimenti ,fi'scali esiste sempre un giudizio
di merito basato esclusivamente sui dati
di fatto. Onorevole Ministro, quando le ho
detto che alla Borsa di MHano nell'anno
1959 ,furono trattati 89 milia.rdi di lire di
obbligazioni, non l'ho fatto 'per saccenteria,
ma per farle presente che, proprio in questi
giorni, per effetto dell'aumento dei fissati
bollati anche ,sulle obbligazioni, il mercato
delle obbligazioni a Milano si è completa~
mente fermato. lEi se lo scopo d:ella legge
è quello di incrementare il gettito, non vor~
rei che, alla resa dei conti, dopo un ina~
sprimento di dieci volte anche sul mercatJ
dei titoli a reddito fisso, ci traviassimo con
un 'pugno di mosche in mano! In altre :pa~
role, non vorrei che, ,anzkhè 'V.edere incre~
mentato il gettitoper i 'fi'ssati bollati sulle
obbligazioni (per le azioni, 'Gome ho già
detto, siamo pienamente d'accordo) ci tro~
vassimo invece di fronte ad un minore get~
tito. Bella figura :e beUa conclusione! Ri~
chiamo l'attenzione di tutti gli onorevoli
colleghi su queste mie precisazioni perchè
sono .certo che tra un anno o tra pochi mesi,
quando verremo ad un consuntivo degli ef~
feUi di questa legge, vi accorgerete che
avevo ra'gione io.

Fatte queste osservazioni, accedo tuttavLì
alla richiesta ed alla preghiera dell'onore~
voleMini,stro delle lfinanze, anche perchè i

termini per la conversione in leg,ge del de~
creto~legge sono limitati e noi dobbiamo
quindi fare purtroppo, una volta ancora,
buon viso a cattivo ,gioco opel' lo meno a
cattiva legge. Pertanto, anche a nome de~
,gli altri firmatari, dichiaro che ritiriamo
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Avverto che
l'emendamento proposto dal senatol'{~ Re~
stagno e modifi,c,ato dal MinistJ:1o delle fi~
nanze si deve intendere come articolo 2~bis
del decreto~legge.

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'ap~
prova è :pregato di alzarsi

(Dopo pro~)a e controrprova, è approvato).

Metto ai voti, }'artico10 unico dell disegno
di legge nel testo modi,ficato. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È wpprovato).

Discussione e approvazione con modificazioni
del disegno di le,gge: « Conversione in ,legge
del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590,
recante diminuzioni dell'imposta di fabbrica-
zione su alcuni ,prodotti ,petroliferi, pubblicato
nella Gazzetta Ufificiale dell. luglio 1960,
n. 159» (1110).

P R E) S I D E N T E. ,L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di leglge:
«Conversione in legge del decr:eto~legge 30
giugno 19,60, n. 590, recante diminuziolll
dell'imposta di fabbricazione su alcuni pro~
dotti petroliferi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dello luglio 1960, n. 15'9 ».

Dichiaro aperta la discussione generaIe. È
iscritto :a parlare U senatore Roda. N e ha
facoltà.

R O D A. Signor Presidente, abbiamo
dato ieri parere rfavor€vole alla diminuzione
del prezzo della benzina, sia pure con le ri~
serve di fondo espresse dal collega Mariotti,
che sottoscrivo in pieno. Quando si dice,
senatore Trabucchi, che è in atto una po~
litioa coerente, indirizzata verso la ridu~
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zione dei 'prezzi di alcuni prodotti di gran~
de oonsumo, io vorrei 'Sapere dove è questa
politica. Riduzione dei 'prez,zi: ma in quale
misura e in quali settori ?

Vprrei richiama,rla, 'senfitore T'rabucchi,
al rapporto iSar,aceno sui primi quattro anrli
di attuazione del piano dlsviluppo Vanoni.
Le conclusioni dei 'primi quattro anni del co~
siddetto piano di svHuppo sono molto tnsti
e io preciserò questi miei rilievi facf'ndo
un'osservazione molto semplice. II settori pro~
pul,sivi de11lanostra ,economia avrebbero do~
vuto 'godere, secondo il piano di sviluppo
V,anoni, di un incremento annuo del 7,3 per
cento. Jl ,consuntivo dice che hanno avuto
un incremento solo del 4,1 'per cento, quindi
con il 45 per cento in meno del previsto. I
tre settori propulsivi sono Iquelli che dovreb-
bero occupare la maggior parte di mano
d'opera. ,Risultati ancora 'peggiori si sono
'avuti nel settore dell'ag,ricoltura, ,al quale,
collega J,annuzzi, sono legate le sorti del
Mezzogiorno. IPer tale settore era preventi~
vato un incremento del 7 Iper cento annuo,
mentre ci troviamo di fronte ad un constin~
ti'Vo che reca un incremento del 2,5'1 per
oento,con uno scarto in difetto del 66 per
cento.

Tuttavia, dopo queste brevi battute pole~
miche dirò ,che, a maggior ra;gione, noi sia~
ma favorevoli ,alla riduzione delle imposte
Slui petroli red oJicombustibiJi, .se non altro
perchè 'questi ultimi vengono lal'gmnmte im~
piegati nella maJg;gior parte delle ind ustrie,
come f,onti di energia 'per l'azionamento di
macchine e anche 'per illlriscaldamento.

La riduzione, come sapete, è prEvista nella
misura del 25 per cento sulla vecchia impo~
sta di fabbricazione e sulla corrispondente
imposta di conlfine. È quindi previ,sta una
riduzione di v'enti lire al chilo sul petrolio
e sul ,cherosene, 'prodotto, quest'ultimo, usato
per gli aerei militari a reazione.

Troviramogiusta a,nche la riduzione del
20 per cento circa per le quattvo categorie
di prodotti in cui vengono suddivisi i rlelsi~
duati della lavorazione, cioè ,gli oli combu~
stibili usati per ,i forni e le caldaie.

Giusta infine, anche perchè conseg,uenziar-
le, la riduzione di un terzo, vale a dire da
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1,50 al metro cubo a una lira al metro~cubo,
dell'imposta erariale sul 'gas metano, 'per il
largo consumo che il ga's met<ano trova e
nelle industrie e nei ,consumi domestici.

Io in questo caso non nutrir,ei alcuna ap~
rprensione circa le sorti del gettito comples~
'siva, perchè sono persuaso che la minore in-
cidenza dell'imposta di fabbricazione verrà
per oltre tre quarti recuperata attmverso il
più laI1go consumo.

P RE S T D E iN TE,. Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. Ha :facoltà di rpalìllare
l'onor,evole reIatore.

S P A G N O LL I, rdatore. Signor Pre-
sidente, onor:evoli collelghi, io potrei riman-
dare semplicemente aMa mia relazione scrit~
ta che mi pare sufficientemente illustrativa
di questo decreto che 'viene pr,esentato alla
nostra approvazione per Ia conveI'lSione e che
non deve essere giudicato ,fine a se stesso,
ma inquadrato, ,come ,già dicevo ieri sera a
proposito della conversione in legge del de~
creto IsulIa benzina, in gueMa più vasta po~
Utica di espansione e di produttività perse~
guita dal Governo, perchè solo così esso
acquista ,un suo preciso 'si'gnilficato.

Per il resto, ho espresso nella mia rela~
zione delle speranze. In effetti, questo prov~
vedimento hova, per il minor reddito deri~
vante dall'abbassamento delle ali,quote delle
imposte, il suo corrispettivo nelle maggiori
entra,te ipotizz,ate con il decreto~legge che ab~
biamo convertito in legge poc'anzi. Io ho
espresso delle speranze nel senso che ri~
tengo che l'abbassamento delle aliquote pos~
sa servire ad aumentare ['area di consumo
e, quindi, in un certo senso anche per que~
sta 'Via possa venire reintroitato quel minor
,gettito che l'abbassamento delle ,aliquote può
importare. Sono speranz,e, del resto, ben
fondate, come è dimostrato dalle statiSitiche
dei consumi de.gli oli combustibili, attraver~
so le quali possifiIDo constatare come, so~
prattutto nell'ultimo decennio, il settore sia
stato in vivace, continuo movimento ascen~
Isionale.
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Aggiungo che non dabbiama peraltro di~
menticare che anche in questo settare noi
abbiamO' un'incidenza fisoale malta alta, ,una
incidenza del 34,4 per centO', mentre in Fran~
cia è del 12,9 per centO', in BeIgia del 5,6,
in Olanda del ,5,4, in Germania del 2,9.

la ricardo queste cifre nan per di~e, evi~
dentemente, che siamO' a posto, ~ ma prapria
per dire che la 'politica che il Governa ha
iniziata su questa strada della produttività
fiscale mi pare debba ess'ere perseguita, na~
turalmentecan la davuta cautela e nel qua~
dra di tutto quell'insieme di pravvedimenti
che si definisconO' d'incentivo e che hannO'
servita, s'ervono e servirannO' ad ulteriar~
mente migliarare il tenare di vita deHa pa~
palaziane italiana. ,Per quanto ri'guarda il
settare degli oli combustibili, le statistiche,
came ha sopra detto, ci dimastrana can l'in~
cremento dei cansumi la sempIle migliarata
nastra situazione ecanomk<a 'generale; è quin~
di pensahile che anche questa ritocca fiscale
parterà i SUO'ifrutti.

Io penso, ,quindi, che l'insieme di queste
consideraziani passa permettermi di prapor~
re can tranquilla, meditata serenità al Se~
nato la conversiane anche di Iquesto decretO'~
legg,e.

P R E IS I D E N T IE. Ha facaltà di
parlare l'O'norevale Ministro delle finanze.

T R ABU iC C H I, Ministro delle fi--
nanze. Io credo che ,gu questo disegno di
legge veramente ci sia paco da dire. Era
naturale che, essendasi preso il provvedi~
mento rÌiguardante la benzina e gli oli da
gas, altro dovesse esseme preso per gli
oli combustibili.

Su quelsto punto vorrei dire al senatlore
Rada che siamO' st,ati sospinti anche prapria
da un'interrO'gaziane presenta'ta aHa Came~
l'a e che veniva dalla sua parte, e siamo
stati lieti di pater venire incantra alla ri~
chiesta fatta dall'anarevole Lambardi, per~
chè ci sembrava si trattalsse di un pravve~
dimento lagka sul piano Igenerale dei prov~
vedimenti adO'ttati.

Nan mi saffermerò a rkordare que,~lo che
ho detta ieri nei riguardi della palitica pro~

'pulsi va; ricO'rderò saltanto che è necessario,
anche per la politica comp'etitiva, cercare
di ridurre i costi di fabbricaziane, ed in~
dubbiamente era giusta che venisse ridotta
il casto di fabbricazione dell'alia <combusti~
bile 'e, cO'rrelativamente, del metano ~ il
quale, come si sa, è venduta a p,rezza di
r.1ferimenta rispetta al prezzO' dell'olio cam~
bustibiIe ~ trattandosi di 'pradatti di uso
essenziale per una serie di attività produt~
tive, che vanno dalla praduziane dell'energia
elettrica al riscwlidamenta.

PurtroppO' ~ e qui ce:r:ca di accantentare
anche la giusta richiesta fatta pO'chi minuti
fa dal senatore ,Rada, il quale valeva s,apere
i dati relativi alla prevista diminuzione di
entrate ~ ad ogni mille lire di impasta per
tannellata carrispondana 10 miliardi di lire
di incassa, onde a 600 lire di riduzione per
tonnellata carrispondona6 miliardi di mi~
nare incassa. N ai ablbiama ritenuta, però, che
di questi 16,mWardi di minore incasso 13pos~
sano rientrare in seg,uita ai mag,giori in~
traiti derivanti dall'applicaz,iane della leglge
,gui contratti di barsa e 3 in cons,eguenza
del maggiarcansuma del prodatta. Abbiamo
ritenuto che questa fasse una previsione
equilibrata.

Non avrei altra da dire perchè il provve~
dimento si giusti1fi,ca da sè. Aggiungo sol~
tanto che è stato intradatta l'articolariguar~
dante il petroliO' usata come gas iUuminante
perchè ci è sembrata che si dovesse d'ar,e un
sacrificiO' per le povere popalazioni che anca~
l'a sana costrette ad usare H petralia per
mancanza di energia elettrica; sacrificio pic~
cola in relaziane aUe entrate della Stata, ma
che puòes'sere accolta favorevalment'e da queL
la povera gent,e ,che, o per la situaziane in cui
si trova Q per la lontananza dai grossi centri
Q per la scarso sviluppa della rete elettrica,
è ancara castretta a ricorrere a sistemi di
illuminazione tanto arl'letrati.

Quanto alla riduzione per il cherosene, si
è trattata di una riduziO'ne carrelativa a quel~
la per il 'Petralio.

Ecco i mativi, sammariamente esposti, che
sona alla base del disegno di legge in e'same,
il quale in sastanza, a parte tutti i termini
tecnici che in essa si le~gono, è di una estre~
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ma semplicità, in quanto tende Isoltanto a ri~
durre di 6.0.0lire alla tonnellata l'imposta di
fabbricazLone per gli oli Icambustibili, con la
correlativ.a riduzione di 50 centesimi al me~
tro cubo dell'imposta sul metano.

P R E.s I D E N T EI. Passiamo all'esa~
me dell'articolo unico del disegno di legge.
Se ne dia .lettura.

BUS O N II, Selgretarrio:

Articolo u(nico.

:È convertito in legge il decreto~legge 30
giugno 1916.0,n. 59.0, recante diminuzioni del~

l'Imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi.

P R E IS I D ,E .N T E. I senatari Zelioli
Lanzini ed altri hanno 'presentato un emen~
damento tendente ad aglgiungerle, dopo l'arti~
col05 del decreto~legge da conv,ertire, il s,e~
guente arUcolo:

«Alle coltivazioni di idrocarburi estratti
nella Provincia di Matera non si applicano
le disposizioni dell' articolo 1 del decreto~
legge 6 ottobre 19,55, n. 873, convertita con
legg,e 3 dicembre 1955, n. 111.0, e dell'arti~
colo 22 della legge 1.1 gennaio 19157, n. 6,
per la parte di id~ocarburi utiUz,zati per
iniziative industriali che verra'nno iUhicate
nell'ar,ea di sviluppo industriale "Vialle del
Basento". La delimitazione dell'area e il
Oonsorzio relativo verranno promossi ai
sensi dell'articolo 2,1 della legge 29 luglio
1957, n 634 e successive modifkazioni ».

Il s-enatore IZ,elioli Lanzini ha facoltà di
svoIger.Io.

Z ,E' L .I O L I L A N Z I N I. Signor
Pre'sidente, signal' ,M.inistro, onor,evoli colle~
ghi, mi sono 'permesso di presentare all'ul~
timo momento, con le prescritte !firme rega~
lamentari, un articolo 2Jggiuntivaa.l decreto~
legge che si sta per canv,ertire, articalo che
rilguarda un settareparticalare, lquella cioè
delle coltivaziani degli idra'carburi. In questa

momento il mio animo si rivolge, ,con le wspi~
razioni che si possono intuire, ,a tutti i ter~
ritari dande si estme il metanO', e quindi an~
che, direi particolarmente, alla mia pravin~
cia di Gremona,che dà un terzo circa delIra
produz,iane naz,ianale di metanO'.

Senanchè iO'qui mi ,limitQ a presentare que~
sto emendamento, il ,quale naturalmente pre~
vede una sgraviO' di imposta, che, (jame è sta~
tO' osservato dall'eminente callega s'enatQre
BoscO', avrebbe un carattere di scopa. Esso
costictuilsce una agevolaziane verso una terra
particolarmente depr'essa, la Lucania, della
quale ieri abbiamo sentita rappresentare
ta'nte miserie da alcuni nostri colleghi, inter~
venuti nella discussione Isul bilancia dei La~
vari pubblici. In 'partkalare si tratta di esen~
tare quella parte degli idrocarburiche venga~

nO'utilizzati in luogo: in tal moda il metano
estratto a F:errandina, che serve alla rinasci~
ta della zona depressa, patrà frui,re di questo
benelficiofiscale, che io pensa nessuno dei col~
leghi varrà negare, per un dovere di solida~
rietà umana e civica Iche noi sentiamO' ,saprat~
tutta verso chi alle volte, a tarto, sena,tore
Di Grazica, si ritiene vittima di uno sfrutta~
mento del nard.

Nan dubita che la pravvidenz,a sarà ,gradita
a tutti gli ita.liani e particolarmente a noi
rappresentanti del popolo del nard. Varti~
cala da me proposto assume un sig'nilfi,cato
particalare prapria perchè viene 'presentato
da me e da altri colleghi i quali v,ogliono rico~
nasce~e, negli sf,arziche la Stato compie
ai,utando e collaborandO' con i ,cittadini delle
zone depresse, il motivo della rinascita di
quelle ,regioni, nonchè delri[iarire della loro
fiducia nella solidarietà degli itaUani. (AiP~
plausi dal centro)r.

P R E. :S I D E N TE. Invito la Com~
missione ad esprimere il sua avviso sullo
emendamento in esame.

BER T O N E . Signor Presidente, la
Commissione nan ha potuta a:ncora esamina~
re l'emendamentO'. Av~ebbe anzi bisogno di
qua1che delucidazione sulle leggi cui l'emen~
damento fa riferimento.
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T R ABU C IC H I , Ministro delle fi~
nanze. ,Possa dare io qualche infarmazione,
se il Presidente me lo permette.

P R lE S I DE N T E. Ha d'aeoltà di par~
lare l'onorevole Mini'stra delle ,finanze.

T R ABU C C H I , MiniS'tro delle fi~
nanze. L'emendamento del senatore Zelioli
viene incontro all'opera del Governo, che
avrebbe voIuto presentare in argomento un
disegno di legge autanomo. Vai tutti conosce~
te la storia del metano di Fermndina. In quel~
la zona della provincia di 'Matera è stata tro~
vata una quantità, se nan enorme, notevole,
di metano. Voi sapete altresì che le industrie
cercano di ubicarsi non tanto vicino al luogo
di origine di materie prime facilmente tra~
sportabili, came per esempio il metano, ma
preferibilmente vicino a località do'Ve abbiano
maggiore possibilità di essere trasportate le
materie prime necessarie difficilmente tra~
spartabili e dalle quali sia possibile cansegna~
re con facilità i prodotti alla distribuzione
per il consumo.

È aClcaduto così che sia l'industria privata,
SIa l'industria di ,stato hanna fatto osservare
come prendere delle iniziative industriali neL
la zona del ,Basento, cioè nella zona di F:er~
r,andina, potesse essere poco economico, can~
siderando la facilità con ,cui è possibile tra~
sportare il metano in zone più lontane.

Si tmttava però di valorizzare quella zona
ultradepressa, dovremmo quasi dire extra
ultradepressa, perchè og'gi che t1utti i Co~
muni si sono fatti dichiarare zone depresse.
bisogna trovare comparat,ivi e sup-erlativi
per le zone davvero maggiormente depresse.

La zona di Matera è indubbi,amente i1ma
delle zone padicolarmente depresse. Pertan~
to, se nan vi fasse stata l'iniziativa del sena~
tore Zelioli, il Governa avrebb-e dovuto fare
presente che, per il metano utilizzato in loco
da un',industria che ancora deve sorgere e
che deve naturalmente investire una serie
numerosa di capitali, non soltanto per gli
impianti industriali, ma anche per qU91mi~
nima di infrastrutture che sono necessarie ,

non si poteva tassare un'attività ehe occor~
reva invece aiutare.

Ecco perchè il Governo avrebbe voluto di~
re, quanto meno, di rinunciare, intanto, alla
tas.sa Isul metano, per il metano ,che viene uti~
lizzato in loco. Ma, naturalmente, bisognava
arrivare a determinare la zona per la quale
questa ooncessione veniva d',atta. E il senatore
Zeliali, ~ e eredoche il Senato non passa

avere difficoltà in ,argomento, nè il Governo
ne ha ~ ha propasto che questa zana venga
d-elimitata nella Valle del Basento, con un de~
creto che ne determini l'area industriale, in
relazione alla legg,e sull'industrializzazione
del Mezzogiorno, n. 635.

Perciò, è necessano anche dire ch-ebisogna
creare un Cansorzio ad hoc per l'industrializ~
zazione, in modo che ,siachiaramente stabilito
che l'esenzione non è esenzione generale, ma
esenzione spedfica, che si concede in quella
zona perchè essa presenta particolari carat~
teristiche che impongono un aiuto speciale
per l'industrializzazione, piuttosto che l'ap~
plicazione di una tassa che in queste circo~
stanze sarebbe veramente insopportabile, co~
me hanno attestato sia le industrie private.
sia l'industria di Stato, quando sona stat,e
preg<ate di predisporre dei prag,etti per l'uti~
lizzazione diretta del metano in loco.

Ecco perchèanticipo, anche prima di senti~
r'e il parere de1la Gomm5ssione, che il Go~
verno non si appone all'accogIimento de1lo
emendamento proposto dal senatare Zelioli.

P R g ISI D E N T E. Invito nuovamente
la Commissione ad esprimere 11 suo avviso
sull'emendamento in esame.

S P A G N O L 'L II. La Commissione è
ora in possesso di una copia dell' emendamento
presentato dal senatore IZe.lioli, ma anch e
prima diesserne in possesso si era canvinta
della bontà dell'emendamento stesso.

'Tutti abbiamo letto sui giornali, recente~
mente, le dichiarazioni fatte alla Camera dei
deputati dal ministl'o Colombo in merito aHa
questione del ritravamento di metano nella
zona di Ferrandina, ed abbiamo anche segui~
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to la polemica sui giornali economici, pole~
mica determinata daI fatta che si temeva,
nella zana, che questo metana v,enisse por~
tatOoaltrove, per iniz,iative industrial,i varie,
mentre si rauspicava il sua utilizzo in sita.

C'è da augurarsi che can questo emenda~
mento ~e aspettati¥e de,1lapopolazione locale
possano venire saddisfatte.

Gli altri chiarimenti dati dal Ministra mi
esimona dal dire ulteriori parole sull'argo~
menta. La Cammissione, pertanta, si dichia~
l'a favorevole.

RUG G E iR I. Domando di parlare per
dichiarazione di vato.

P RE S I D E N TE . Ne ha facoltà.

* RUG GE R I . Prima di passare a.l~
la votaziane desidera fare una breve dichia~
razi,one di vato. Questo provvedimento era
atteso, e, dapa quanta è stato fatto per la
benzina, era evidentemente neo€s.sano prov~
vedere anche per gli oli combustibili.

V,algono anche per questa provve,dimento
le steS'se considerazioni e la stesso invito che
è stato fatto ieri, e ci,oè di considerare l'area
delle imposte indirette, siano esse di fabbri~
cazione Q di consumo e, :perchiè mo? anche im~
paste 'sul1e entmte, non in funzIone solo del
problema ,fiscale, ma in funzIone dello svi~
]uppo della economia.

In ,particolare, noi riteniama che fosse pos~
sibile, e che sia ancora possibile. ,avere una
maggiare riduzi,one dell'imposta sulla benzina
e sugli oli combustibili.

L'onarevole relatare ha esposto poc,o fa il
raffronto tra l'incidenza rfi.sca1esui combusti~
bili liquidi che siverifi,ca in Italia e quelle
che nena st,esso settare si verifica negIi altri
Paesi e, anche per quello che egli ha detto,
mi sembra che il probl,ema debba essere con~
siderato. Ma io faccia lun'ulteriare considerra~
zione, onol'evole Ministro: in fondo si tratta
di un'imposta sopravvenuta nelgli ultimi de~
cenni, che ha preso uno sviluppo imponente
dapo la guerra. Mentre i combustibili che si
usavano in Italia nel passato erano quarsi

esclusivamente solidi e non pagavano impo~
sta, dopo la guerra i.I cambustibile liquido
ha sostituito, e sempre più sta sostituendo, il
combustibile salido; quindi lo Stato, con l'at~
tuale altissima imposiziane su .una delle 'Prin~
cipali fonti di energia, certo non facilita
la sviluppo economico della N azione.

Questo natumlmente è un invito che noi
facciamo a cansiderare di nuovo e meglio la
politica tributaria nel settore delle imposte
indirette. E c'è anche un altro problema: noOn
v'è dubbio che l'alta imposizione indiretta,
ripeto, (imposte di fabbricazione, imposte di
cansuma, eccetera), f,acilita anche l'alto prez~
zo industriale. È noto del resto che le quo~
tazioni date daIIC.LP. già da parecchi anni
nOonerano mantenute da,gIi industriali petro~
Iieri; in genere infatti la quotazione del C.I.P.
era sempre molto più ,alta, specialmente nei
riguardi della nafta e degIi oIi c,ombustibili,
di quella che effettivamente sul mercato si
poteva ottenere, con differenze ,anche note~
volissime a volte. È chiaro quindi, alla luce
di quanto è avvenuto, che l'alta imposizione
indiretta dà modo di 'presentare s,ul mercata
un aJto prrez,zo. ill mio è un invito dunque a
considerare di nuovo tutto i.l problema. Di~
chiaro ill/fine che il nostro Gruppo, c,osÌ come
per il pravvedimento per la benzina, darà il
suo vota favorevole anche a questo provve~
dimento.

P RES I D E N T IE:. Metto ai voti ]0
emendamenta aggiuntivo presentata dai se~
nato,ri iZeHoli ùmzini ed altri, aecettato da'l~
la Commissione e dal Governo. Chi ,l'a1pp,rova
è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto .ai voti .l'articolo unico del disegno
di 1egge nel testo modificato. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta per alcuni mjnuti, in
attesa dell'ar'rivo de,I Ministro del lavaro
e della previdenza sociale.

(La seduta, sospe8a alle ore 18,25, è riprre~
sa alle ore 18,50).
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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

Discussiene e apprevaziene cen medificazieni
del disegno, di legge ,d'iniziativa dei deputati
Sterti ed altri e Maglietta ed altri: « Disci-
:plina Idell'impiege di ~ane d'opera nella cen-

cessiene di lavori in ap,palte )).(749) (Appro~

v:atoool~a Camerra.dJei ,d,eplutatl,), così medi-
ficate: « 'Divieto, d'intermediazione ed il,.
tel:'posiziene neHe 'prestazioni di lavara e
nuova disciplina dell'impiego, di mano, di
opera negli Slplpalti di opere e di Iservizi )).

P RES I D E N T 'E. L'ordme del gior-
no reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei de1putati rStortieda.Itri e Ma~
glietta ed altri: «Disciplina dell'impiego di
mana d'opera nella concessione di lavori in
appalto »,già approvat.o dalla Camera dei de_
putati.

Dichi,aro aperta Ia discussiane generale.

[) E iB a IS .I :Q , relQ;tore. ,Doma:ndo di
parlare per una dichiarazione preliminare.

PR Ei S I DE N T E . Ne ha facoltà,

i[) E IB <OIS I 'O , 1'elatore. nesidera chia-
rire, signal' Presidente, affinchè non sorgana
malintesi, che gli emendamenti da me pr1edi-
sposti sono stati presentati come testo del
relatore, non a nome della Commissione. In-
vece, per una svista degli uffici, tali emenda-
menti figurano proposti, msieme con l'ordi-
ne del giorno, ,a nome deHa Commissione,

Tengo achia,rire che la COiIT1!lll1i.ssionenon
si è pronunciata su questi emendamenti, seb-
bene mi avesse autorizzato a presentarli al
Senato. ,P,erianto, le parole in calce agilii.emen-
damenti, :«La Commislsione » vanno sostituite
da « De Bosio ».

P R E>S I D E N T E. Desidero comunque
precisare, .onorevole De Bosio, che l'equivoco

è sorto per l'aggiunta della parola «relato-
re» al ,suo cognome: questo per giustifieare
gli uffici.

È iscritto a parlare il s.enatore Banfi, Ne
ha facoltà.

:B A N Fl. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, ci apprestiamo
a discutere una legge che è attesa da molti
anni da larghe masse di .Iavoratori del nostro
Paese.

Io debbo innanzitutto dare atto all'onore-
vole relatore, senatore De Bosio, di aver ste-
so una relazione completa ed esaUl'lellte, la
quale torna a suo merito, ,anche se non po-
trò condividere le conclusioni cui essa per~
viene; devo rilevare inf.attiche la Commissio_
ne ha approvato il testo di legge così come ci
è pervenuto dalla Camera dei deputati, riser~
vandosi ciascun membro, a titolo personale,
di presentare degli emendamenti: in tale sen-
so Ie conelusioni del senatore De Rosio devono
intendersi C'ome espreS'sione del parere non
della Commissione ma del solo relatore.

V A R A L D O . Questo si è fa:tto per
a.ccelerare i tempi.

B A NF I . Non si è fatto per questo; si
è fatto perchè in Commissione 'si erano ma~
nifestati pareri discordi e sostanzialmente ci
r,endevamo tutti conto dell'uI1genza di v.ararp
questa legge che, come ho già detto, attende
di essere apPl'ovata ormai dal 195,5, anno
in ,cui ,fu presentato il primo disegno di l('g~
ge da parte degli onorevoli Pastore, Cappugi
ed altri.

n pl'oblema degli appalti di mano d'opera
nel nostro Pa,ese è assai grave 111ragione
della sua la:rga diffusione. La Commissione
di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori
nelle fabbriche ha largament,e esaminato qne-
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sto aspetto anomalo dei rapporti di lavoro
nel nostro Paese ed è arrivata ad una serie
di conclusioni che partivano da certe con~
statazioni.

Tira l'altro, si è const,atato che i lavori in
appalto neHe raziende del nostro 'Paese, se è
vero che hanno, per un vel1SO,delle cause tee~
niche, è altrettanto vero che, per altro verso,
hanno cause illegittime in 'quanto dirette ad
eIudere i contratti di lavoro, espressione della
volontà delle organizz.azioni sinda,cali nonchè
ad eludere la volontà del legislatore sia in
materia di collocamento che di regolamenta~
zione del rapporto di lavoro subordinato.

Cause tecniche dunque esistono, e noi dob~
biamo tenerne conto, perchè non possiamo ge~
neralizzare, sostenendo che tutti gli appalti,
in qualunque occasione e in qualunque zona
del Paese, siano anormali e quindi i11egit~
timi

Fra le cause tecniche, ,abbiamo, per esem~
pio, la necessità di far fronte ad attività
estranee alcic10 produttivo dell'azi,enda. Evi~
dentemente, qua,ndo un'azienda si trova a do~
ver ,aff,rontare attività 'estl1anee ,a,i 'suoi cicli
produttivi, che ingener~ 80no poi di bmve
durata, sa,rà lecito rad essa ricorl~ere ad a'p~
palti di aziende specializzate in quel deter~
minato ramo. Così pare a noi lecito, per es~
sere questa una causa tecnica, far fronte ad
esigenze saltuarie ed improvvise, che p'otreb~
bero oausare notevoli osci11azioni di mano
d'opera: anche per l'azienda c'è un'esigenz,a
di Istabilità nell'impiego della mano d'opera,
ragion per cui le necessità oClcasionali pos~
sono essere superate attraverso J'impiego di
appalti. Ed ancora consideriamo cause tecni~
che ,quei lavori particolari che possano avve~
nire fuori dell'orario normale di lavoro, per
i quali quindi è lecito ricorrere agli ap~
palti.

Ma questo è 1'aspetto meno significativo,
e normale in un qualsiasi tipo di organiz~
zazione industriale. Abbiamo, peraltro, una
serie di cause anoma~le, che sono ,quelle che
hanno indotto i colleghi della Camera ad
approvare questo disegno di legge. Fra una
deHe prime cause ,anomale 'può essere indi~
cata la volontà del1',azienda di non aumentare
gli organici. Un'azienda, naturalmente, ha

interesse a mantenere l'org,anico più ridotto
che sia possibile, ricorrendo quindi a mano
d'opera appaItata anche per sue e'sigenze
che non siano straordinade o fuori del 'Ciclo
produttivo, ma normali d',azienda. Uln'altra
causa anomala si verilficaquando il datore di
lavoro si rivolge all'appaltatore di mano di
opera per utilizzare lavoratori evadendo le
norme sul collocamento, non richiedendo cioè
i lavoratori all'uffido di collocamento, ma a's~
sumendoli per vie traverse, attraverso quello
intermediario che finisce per essere l'appal~
tatore.

E ancora: un aspetto partioolarmente g.ra~
ve è quello in atto 111moiltissime aziende,
dove l'appa:lto rappresenta una evasione alle
norme sulla costituzi'one del rapporto di la~
voro, perchè costi'tuisce una specie di Vrov'a,
al di fuori del normale rapporto di lavoro. Si
a,ssumono i lavoratori ,attraver,so gli ap.palta~
tori; se danno buona prova, vengono immes'si
in organico, in caso contmrio vengono eli~
minati 'O'si invita l'appaltatore a sostituirE,
finch:è non si trovano ,quelli che vanno bene.
Il 'principio fissato dalla legge sull'a'ssunzione
in prova viene così evaso per,chè l'assunzione
in prova non può durare più di tre mesi. At~
traverso questo sistema, al 00ntrario, con 10
appalto si possono assumere lavoratori per
un periodo assai 'più ,lungo di tre mesi.

Una dene forme più gmvemente anomale,
'sotto l'aspetto sociale, è rappresentato dalla
evasione deHe norme sulla prevenzione e sul~
le assicurazioni obbUgatorie. lUna serie di ap~
palti sono proprio destinati a questo scorp,o:
ottenere della mano d'opera ,sui cui salari non
gravino lepeIloentuali destinate alle assicu~
razioni previdenziali, perchè evidentemente
questi lavoratori costano meno. Infine, un ul~
timo aspetto è rappresentato dal tentativo di
indebolimento della carpacità contrattuale del~
le masse operaie all'interno delle fabbriche,
perchè i dipendenti dra:l1'appaltatore sono evi~
dentemente estranei .alle decisioni sindacali
all'interno deU'azienda e indeboliscono la ca~
pacità contmttuale della massa dei dipendenti
della frabbrica.

Queste sono le ra'gioni per Ie quali in IItalia
si fa così sovente ricorso all'appalto di mano
d'opera. Il Parlamento dev,e dettare norme
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chiare al ,fine di 'stroncare questa attività il~
lecita: ma qua la cosa diventa assai com'Ples~
sa. perchè la nostra legge, la leg;ge che il Se~
nato approverà, sarà efficace nella misura in
cui riesca a prevedere tutti i modi attraverso
i quali l'evasione alle norme contrattuali può
e potrebbe avvenire.

Ora devo dire, e riconoscere, che la fanta~
sia dei datori di Iavoro e l',or'ganizzazione dei
loro uffici di consulenza legaIe ha raggiunto
limiti assai raramente raggiunti. La l1Mì~
lizia è arrivata a delle punte a,ssai elevate,
ed io potrei qui ricordare una serie di i'potesi
che ho dovuto constatare nella mia attività
professionale.

Ehbene, per citare solo un c,aso, che mi pa~
re significativo, da una serie di inda!gini e di
conclusioni, noi sappiamo, ad esempio, che le
società cooperative, anche quando si tratti
di cooperative di puro lavoro, sono tenute a
corrispondere alla Previdenza sociale allo,
I.N.A.IM. e ad altri Istituti mutualistici i con~
tributi per i soci, in quanto lavorino nella
azienda: però, basta costituire 'una società
in accomandita, società mista di capitale e di
lavoro, perchè Ie norme sulla ,Previdenza so~
ciale, sugli infortuni del lavoro e sull'assi~
stenza malattie non siano più obbligatorie.
Abbiamo così visto il costituirsi in Italia di
una serie di società in accomandita, in cui
c',è un socio accomandatario, che è normal~
mente nullatenente, ed una serie di soci acco~
mandanti, che sono dei lavoratori i quali so~
no soci esclusivamente di nome, perchè sono
stati iscritti nel registro dei soci, ma in
realtà non hanno alcun diritto di socio, non
percepiscono affatto gli utili ,che dalla socie~
tà derivano. E così, per fare un esempio, si
è costituita a Milano una certa società in ae~
comandita, :la « Remon », la (J1U1aleha ass-unto
centinaia di lavoratori, li ha mandati a la~
varare in appalto presso la «Galileo»; la
« GaIneo » c0l1ris1pondeva aHa «Remon»
350 1ire all' ora per ogni lavomtore che poi
la «R,emon» retribuiv,a con 170 lire all'ora
lucrando la diffl€fenza. !Dai oonti che ho fat~
to, questa società, la cui soda accomandata~
ria è una donna nullatenente, fruttava, qual~
cosa come60 mila lire al ,giorno. È avvenuto
che, per la pressione dell'oI\ganizzazione sin~

dacale interna della «Galileo ~>,questi ope~
,rai 'sono stati assunti direttamente dall'azien~
da e la « Remon» si è trovaha a non avere
più ,lavoro. ,per cui si è iniziata luna causa
civile promossa ,dai Iavoratoricontro la So~
detà,al fine di ottenere le diff,erenze di sti~
pendio, il diritto di itnzianità, gli assegni
famniari e così viva: e questi lavoratori si
trovano oggi nel grave ri,schio di non pren~
dere più niente.

D E BaS I O , reZa,tore. Attraverso la
frode!

B A N Fl. 'Per cui, attraverso questo ti~
po di frode i lavoratori, in lar,ga misura,
vengono sfruttati i,gnobilmente da speculato~

l'i di carne umana e si trov,ano impotenti di
fronte a queste situazioni.

Questa è la ragione per .la quale è stato
presentato il disegno di legge ,che la Camera
ha approvato.

Io ho ,f,atto un esempio; ma di esempi se
ne potr€bbero fare a centinaia. Questo dise~
gno di legge così come è stato approvato dalla
Camera ~ perchè questo dobbiamo esamina~

re ~ è un provvedimento larig,amente incom~
pleto. 110mi rendo oonto d'altra 'parte delIra
estrema difficoltà di prev.ede:r:e in un testo le~
gislativo tante ipotesi così diverse, che devo~
no neeessariamente esse:r:e ricondotte ad un
comune denominatore, p.erchè è impossibile
prevedere i singoli casi: ne resta sempre fuo~
ri qual c,uno, ed a quel qualcuno si a.ttacche~
l'ebbero i datori di lavoro per eludere la vo~
lontà del legislatore.

,Si tratta quindi di un disegno di legge
largamente insufficiente, e dobbiamo ricono~
scere che è stato il risultato di un compro~
mess-a e, come tutti i compromessi, ha una
serie di difetti ed ha ,altresì una s€rie di
meriti. -Basterebbe l'atta,cco violento che a
questo disegno di leg,ge è stato mosso dal~
la stampa confindustriale, da «24 Ore », « Il
Globo» ed altri giornali di questa natura,
per vedere come in realtà il provvedimento
colpisce nel segno. Colpisce però sol,o !gli ap~
palti di manodopera, direi, indushi.almente
organizzati; non colpisce o non colpisce suffi~
cientemente gli appalti di manodopera indi~
viduali. Abbiamo per esempio ~ io parlo
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sempre, natunalmente, di mieesperi,enze di~
rette: non voglio generalizzare i problemi; si
corrono 'sempre dei rischi quando si vuole
generalizzare ~ abbiamo a Milano e nel mi~

lanese una serie numerosa di ,aziende le quali
hanno el,uso le norme contrattwali ,e le norme
legislative in materia di previdenza. attra'Ver~
so la forma, per esempia, del noleggio mac~
chine. Una serie di 'torni, 'per esempio, viene
noleggiata a 15 operaI di'Versi, attraverso un
regQllare contratto di noleggia; l'azienda gior~
na per giorno acquista il prodotto finito. iNa~
turalmente, poi, se viene cO'nsegnata un pro~
dotto inferiore a ,quello stabilito, il contratto
viene disdetto: è una C'lausola eontnattuale.
Questi sono lavoratori individuali i quali ap~
paltano la propria manodopera, ,e questo !re~
sta flUori della legge. È vero ,che ,le norme del
Codice civile prevedono come i,l contratto di
lavoro sia giuridicamente individuato dal
rapporto di fatto, e quindi, sia pure in sede
,giurisdizionale, con tutti i rischi, le lUl1'gag~
gini, le spese necessarie, l'autorità giudiziari,a
può ricondurre nell'ambito della legge questi
tipi di contratti; ma ce ne sono altri che in~
vece è assai più difficile ricandurre nell'ram~
bito della legge. Pe.resemplO, gli alppaltatari
dei distributori di benzina.

I distributori di benzina normalmente sano
appaltati a persone singole, ossia non c'è la
intermediazione, o quant,o meno non è appa~
l'ente, perchè la società proprietaria dei di~
stributori di benzina li appalta a Tizio, il qua~
le a sua volta li appalta uno per uno rai la~
voratori, i quali hanno IUn oraria di lavoro
che è quello g,tabilita dalla Prefettura 'per la
apertuna e la chiusura dei chioschi di benzi~
na, e sono retribuiti a provvi,gioni, tanto a
litro, sulla benzina e l'olia venduti. !Ma que~
sti rientranO' n€l~la legge a non ri,entrano
nella legge? Direi, dal testa deUa legg,e, che
non rientrino e si tratta, da informazioni
che ho assunto, di circa 30 mila lavoratori
in !.talia che sono in questo modo totalmente
privati dei toro diritti in materia 'P'reviden~
zi,ale ed ,assicurativa e che non hanna un
minimo di stipendio garantito. A;bbiamo 'Poi
tutta una 'serie di appalti individuali a la~
voratori che si fanno iscrivere nel re,gistro
degli artigiani: la,r,g,amente diffuso è questa

tipa di evasione. L,e cammissioni artigiane
non dovrebbero prestarsi, ma s,appiamo che
le commissiani artigi'ane fanno anche lara
quello che possono ai rfimid€l contrQlllo. Ora,
quando un'azi,enda assume 15 dipendenti, li
fa iscrivereci3iscuno al registro degli arti~
,giani e li considera come taU, evade la volontà
d€l C'Odice civile in materia di rapporti di
lavoro. Ripeto, potrei lavgam~:mte cO'ntinume
in questa esemplilficazione, ma mi limiterò
ancora a ricordare soltanto un caso che la
legge non prevede ed è queUo degli appalti
dei caselli ferroviari p€r le ferrovie private.

Nella leglge appravata dalla ,Camera abbia~
ma una norma che estende il divieto di ap~
palto aUe aziende pubbliche, agli enti stat,al<i,
ma le ferr'Ovie della iNord~Milano, per esem~
pio, non sono aziende dello Stato, non sono un
ente pubblico e quindi abbi,amo tutt,a Ilma
serie di lavorator1i, anch'essi lavaratO'ri
dipendenti, con obbligo di onario, con l'im~
possibilità di ass,entarsi, eccetera, che in qual~
che mO'do finirebbeI'o per sfug,gire alla leg~
ge salvo a non farli rientrare nella norma
generale del Cadiee civile. Anche questa è una
questione assai comp'less.a.

E'eco dunque che ci troviamo di frante ad
un testo approvato dalla Gamer1a che per noi
non è affatto soddisfacente e che pertanto
dovl1ebbe essere larghissimamente dmaneg~
girato; d'altra parte sappiamo come si è ar~
rivati a questo testo, con compromessi e
transazioni: ogni parte ha fatto delle rinun~
zie. questa p,remessa l'ho fatta 'per dire che
questo testo bisogna approvarlo anche al 8e~
nato così carne è, se no riapriamo la discus~
siane. Se ricominciamo a discutere non la fi~
niamo più e poi troveremo all'altro ramo del
ParIamento altri che vonanno modific'arla,
quindi dovrà ritornare al ISenato dove altri
colleghi, malgrado 'gli accordi generici rea~
lizzati oggi sugli emendamenti dell'onorevole
De 'Bosio, risolleverebbero una serie di 'Pro~
blemi. Quindi io penso che il meglio che il
Senato possa fare, 'pur rendendoci conto di
tutte le lacune, pur essendo noi rappresel1tan~
ti del movimento operaio t,otalmente insoddi~
sfatti ~ probabilmente a,ltrettanto ins,oddi~
,sfatti ,saranno i rapPI1Bsentanti della Conlfin~
dustria e delle organizzazioni industriali ~~
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proprio per quest'a duplice insoddisfazione,
sia quello di non modificare il compromesso
raggiunto ,all'altro ramo del ,Parlamenta. iPer
questi motivi riteJ1go che la legge debba
essere approv,ata C'osì come è. Teniamo con~
to anche di una estrema urgenz,a. Tutti noi
membri della iCammissiane(pensa la stesso
Gaverno) abbiamo ricevuto telegrammI, let~
tere, proclami di tutte le 'Organizzazioni che
vogHono questra legge.

A N G E L I iN I CE S A RE. Per ogni
legge ,ce li abbiamo.

B A N Fl. Ma questa legge riguarda
proprio queUe ,categorie di lavaratori che
non hannoalcmna protezione perchè glI
stessi Ispettorati del lavora non gliela pos~
sono dare,perchè i sindacrati non gliela
possono dare, perchè il Governo nan la può
dare. Bcco l'urgenza. Molte leg'gi sono urgen~
ti, ma questa è ,urgente m moda particolare.
Vagli amo OggI modi,ficare il testo della legge
per rimandarla allra Camera con un Ga~
verno che testè ha a'nnunziata, se non for~
malmente, di fatto, le proprie dimissioni?
(Commenti).

A N G E L I N I C rE ISA RE. Ha an~
nunziato che non se ne vuole andare.

B A N Fl. Ed allora came faociramo?
Ne riparleremo a settembre '0 attobr,e quan~
do la Camera vi ,apporterà altre modi1ìche
che obbligheranno la legge a ,tornare al Se~
nrato? I v'0stri calleghi democristiani alla tGa~
mera hanno approvato questa ,legge non per~
chè hannosubìto luna ,sconfitta, ma perchè
hanno realizzato un campramessoche io
voglio sia mantenuto nel Senato. la non chie~
do una modifica a f,avore nostro, ed ho già
detto prima quanti argomenti ravrei per sol~
lecitare e sastenere ,una modlificadella legìge
in senso più favarevole ai lav,oratori. N'On

1'0 chiedo. Mi limito a chiedervi di appro~
vare la legge come ci è pe,rvenuta.

A questo punto concludo H mio intervento
e mi a,uguro di non dover ritornare a ri~
prendere la parala per tutti gli emenda~

menti che sono 'stati presentati dall'onore~
vale De Bosio, dral senatore Bitassi ed anche
da me. Io sono disposto fin d'ara a rinun~
ciare ai miei emendamenti. Invito l'onore~
vale De Bosio, invito il Governo, invito tutte
le parti a rinunciare ,a'gli emendamenti, per~
chè,se ci dovessimo poi ,arrivare, dimostre~
rò che ,gli emendamenti non apportano gio~
vamento sostranziale 'ana legge ma creano
una serie di nuovi problemi per cui ad 'Ogni
emendamento bisognerebbe contrapporre al~
tri emendamenti.

Qlueste lera,gioni per le quali, allo stato
delle cose, io, a nome del Gruppo socialista,
insisto per:chè la legge siaapprovrata così
came ci è pervenuta dall'altro ramo del Par~
lamento. (Applaulsi dalla sinistra).

P :R lE IS 'I rDlE iN T E. È iscritto a parlare
il sena,tore LBitossi. iNe ha facaltà.

B I T O iS .s II. Signor ,Pres,idente, onore-
voli colleghi, 'Onorevole ,Ministro, non possiamo
che ringraziare la ,Presidenza del 'Senato se,
in una situazione politica del tutto partico~
lare come Iquella, odierna, questo importante
disegno di legge, che tende a disciplinare
l'Impiego della mano d'apera nella ,conces-
sione di Ia:voriin appalto, è stato messo al~
l'ordine del giorno per tentare di tfarlo giun~
gere alla ifine del suo iter Iparlamentare. Ma,
malgrado ciò, questo non ,a'vverrebbe, se si
insistesse nel voler d'are approvare, in questo
ramo del Parlamento, alcuni emendamenti al
,disegno di leg1ge,trasmesso dalla Camera dei
deputati al :Senato della Repubblica rfin dal
116ottobre 1959.

,Dirò immediatamente, ,anche perchè que~
sto mio intervento nella discussione gene~
l'aIe sarà hrevliSsimo,che noi, malgrado tutto,
non rubbiamo modi:ficato la nostra posiz.10ne
nei confronti del disegno di leg1ge oggi in
discussione, posizione .che è stata sostenuta
alla ,Game,ra dei deputati drui nostn compa~
gni di partito e da noi senatori nene lunghe
e molteplicI riunioni della lOa Commissione
del Senato. N ai siamo cioè favorevoli alla
arpprovazione del testo del disegno di leglge
trasmessoci dalla Camera dei deputati, senza
apportarvi nessuna modiJfica, nè di forma, nè
di sostanz.a, in maniera che questa impor-
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tante materia venga delfiniti\camente rego~
lata mediante una legge.

IDa anni, onorevoli colleghi, il problema
della disciplina dell'impiego della mano di
opera nei lavori di appalto interessa il Par~
lamenta italiano. Fin dalla scorsa legislatura
l'onorevale ni Vittario e l'onorevale Pastore
presentarono, separatamente, alla Camera
dei deputati ,delle proposte di lelgge per re~
golare m modo efficiente il cantratto di ap~
palta onde eliminare tutte le interferenze
negative oggi esistenti in tale particolare
l'apparta di lavoro. ILo stesso IMinistero del
lavoro il'10 gennaio 191516,quando ancora la
inchiesta parlamentare sulle condiz,ioni dei
lavaratari in IItalia, decisa dal Parlamento,
muoveva stentatamente i 'primi passi, sentì
la necesslità Idi inviare una circola,re a tutti
i suoi uffici Iperiferici per richiamar.e l'atten~
zione di tali organismi sulla gravità della
estensiane del f,enomeno dell'appalto e sulle
gravi conseguenze sociali che di fatto taIe
estensione comportava.

ILe indagini svolte nel corso dell'inchiesta
pàrlamentare confermavanO' sluccessivamente,
e in alhbondanza, coOmetale forma di atti~
vità fosse degenerata e come l'appaltO' e il
su'b~appalto fassero divenuti, nella maggio~
l'anza dei ,casi, un mezzo utilizzato dai l]Ja~
droni (ed anche, purtroppo, dallo :Stato) per
operare unoOdei più odiosi sfruttamenti nei
confronti dei bvaratori sul piana retributi~
va, oltre che per evadere il pag.a:mento dei
contributi assicurativi: e per violare le norme
legislative sul ,collocamento e sulle a,s,sun~
ziani.

MalgradoO questa, maLgradO' che ogni giar~

nO' di ,più si venganO' acanoscere gli aspetti
odiosi del prablema,aspetti la cui esistenz,a
ormai piÙ nessuno osa negare, ancora s,i
terlgiversa, si cavilla, nell'affannasa ricerca
di pretesti e di obiezioni, per escludere de~
terminate attività lavorative dalla disc,ipli~
na sull'impi,ego della maruo d'oper:a ,neUa con,..
cessione di lavori in appaIto.

V,edete, anorevali colleghi, il fatta che stu~
pi8'ce e nello stesso tempo allarma i lavora~
tori interessati, p,erchè è indic,e di un atteg~
giamento ,di cui sembranO' assertori canvinti
alcuni senatari della ma,ggiaranza, è che,
mentl'esi accetta di vietare all'imprenditore

di affidare in appalto a in sub~appalto 1'ese~
cuzione di mere prestaziani di lavoro medi'an~
te l'impIego di mano d'opera palgata dall'alp~
paltatore, quando poi in linea eccezianale e
in alcuni casi, speCÌificie particalari l'appalto
è ammesso, s,ia il ,relatore ,di maggiaranz,~
che alcuni altri colleghi, noOnsola ,cer,cana di
estendere al maSSIma tale ecceziane, ma si
battano con tenacia per escludere i lavara~
tori dai Ibeneficiche sano Iprevisti dall'arti~
colo 13del disegno dI legge in di/scuss,ione.

Cos'a prevede mfatti tale arti,coOlo?Preve~
de che l'imprenditol'e, al qua,le è concessa di
appaltare opere e servizi, è tenuto a carri~
spandere ai lavora,tari da esso dipendenti
una retriibuZl'one mimma e ad assicurare 10'1'0
un trattamento normativa non inferiore a
quella che percepilscono l lavoratori alle di~
rette dipendenz1e dell'imprendito're ,dell'azien~
da, nel cantiere o nella lacalità Qlvesi isti~
tuisce l'appaltO'.

Perchè ci si accanisce nell'esclusione? Per
non ,garantire una retribuzIOne identica a
dei lavoratori che, pur essendo alle dipen~
denZie di Imprese diverse, fanno in sostanza
un la:voro identico, a volte nell'interna della
medesima az,ienda a canhere?

V A \R lA ILn O . IMolte volte fanno un la~
voracompletalmente diversoO.

lE II 'T O ISIIS l. 11'0ciJta invece i casi assai
frequenti dlcolaro che fanno un lavora .iden~
tico.

,Perchè accanirsi, onarevali, coOlleghi, con~
tra ,questi lavoratari: che esplicano un'atti~
vità identica a Iquella degli altri e non da'l'
loro il medesimo trattamentO' economico de-
gli altri lavoOratari che sono alle dj,yette di~
pendenze del datare di lavoro? .Questo fran~
camente non la capisca e, quel che -è peggiO',
nonri1escona a capirla i lavoratori interes~
sati.

All'articala 3 si vuale modilficare, ad esem-
pio, il testo trasmeBsoci dalla Camera dei
deputati per escludere dal trattamento eco-
namico che hannO' i dipendenti daUe aziende
elettriche quei l.avoratiOY'iche prestano la
lara opera in ,appalti per 1',instaHazione di
colonne mont:anti ,e reti di distribuzion,e
elettrica. Non vi è dubbia che il lavoro che
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svolgono questi ,lavOlratori sia lidentico a
quello che fanno tanti ,altri operai di'Pen~
denti daJle Aziende elettriche e ,che tale
lavoro sia altamente qualiificato. Ehbene, con
tale esclusione, si verrebbe di fatto a ratifi~
care non soltanto un trattamento economico
e normativa inferiore, ma, oltre a ciò, s,i
verrehbe a considerare Iquesti lavoratori, che
sono degli elettrid, che svolgono un'attività
a fiancO' dei dipendenti delle grandi az,iende

,elettriche, che a volte li sostituiscono, come
dei lavoratori ,edili a tutti gli efI€iti.

Ma l,l fatto più 'grave, che ha sapore dI
,scandalo, dIrei ~ e sono certo che pochi ne

sOlna informati ~ sta nel canstatare che
l'unica azienda del settore elettrico perfet~
tamente attrezzata per l'attivItà in questione
e che spadrone~gia per questa sua caratteri~
stica, cioè per la sua perfetta attrezzatura,
in tutti i bandi dI appalti, è la LC.IE-L. di
Genova, che apera in Liguria ed altrave.
Ehbene, questa società fa parte del gruppo
Edison e ~ si noti hene ~ non è stata creata
per Eipeciali1zz1arsiin questi lavori', bensì, ol~
tre che per ragioni di carattere fiscale fa~
cilmente intuiibHi, solamente per applicare ai
suai dipendenti' il contrattOl di lwvoro deJla
edilizia, che è molto meno remunerativo, an~
zichè quello del s'ettore elettrico.

Perchè continuare, onorevoli colleghi, a
compiere un'ingiusti,zia nei confronti dei la~
voratori per favorire imprese monopolisti~
che ed appaltatori poco scrupolosi che nulla
tra,scuranoper ,assicurarsi lauti guadagni
medi'ante mezzi illegiUimi e a volte odiosi?
Perchè fare questo?

N a, onorevoli colleghi, nessuno dei vostri
emendamenti è giustirficato,e non soltanto
socialmente e sindacalmente, in quanto essi
p6g,giorano quanto prevede il testo trasmes~
soci dalla Camera dei deputati, ma anche
giuridicamente perchè il fenomeno che ,si
vuole colpire con il presente disegno di legge
è ormai universalmente conosciuto sotto il
nome di appalto di mano d'opera, onde non
alppare nè opportuno nè logico che, per una
supposta terminologia giuridica più esatta,
si sacrilfi!chi la chiarez:za della norma.

iNon mi è difficile, senatore De !Bosio, darle
atto dell' ape l'a panderosa di studio e di ri~
cerca da lei compiuta per stendere la rela~

zione e per argomenta,re la sua posizione, ma
la pre~herei vivamente di ritirare tutti i suoi
emendamenti e pregherei vivamente tutti gli
altri colleghi di non insistere sugli emenda~
menti che 'volessero eventualmente rpresen~
tare, approvrundo invece la legge nel testo
inviatoci dalla Camera ,dei deputati,.

lE questo per due mativi essenziali: per
non peggiorare la leg,ge, con l'esclusione, in~
comprensibile e a volte assurda, di a1cune
categorie di lavoratori dai benelfici previsti
dal provvedimento, e per non impedire ~

data l'eccezÌ'onale situazione ,poHtica odierna
~ una sollecita e normale applicazione. In~
fatti, rinvi,anda il disegno di legge alla Ca~
mera dei deputati per l'eventuale raUfica
degli emendamenti, esso rimarrebbe bloc~
cato nell'altro ramo del Parlamenta per chis~
sà quanto tempo, specialmente poi se insi~
sterete nell'articala 7~bÙ'],che prevede la de~
lega al Governa e che OIbbli,gherà la Camera
dei deputati a rie,saminare il disegno di legge
in Assemhlea.

'Questocihiedo i'o, ma 101chiedono, crede~
temi, onorevoli colle~hi, anche i lavoratori
interessati. Le lacune, le apparenti incon~
gruenze che ogni legge, anche la più per~
fetta, normalmente ha, passano essere, vo~
lendo, facilmente eliminate successivamente.
SiamO' di fronte ad una legge che, a differen~
za di Iquanto normalmente avviene, entrerà
in ,vigore centottanta ,giorni dopO' la sua pub~
blicazione nella GazZJettla Uffix;iale: in sei
mesi nan mancherà ill me~Z'oe il modo giu~
ridico di assestare la le,gge, eventualmente
in sede legislativa o anche mediante rega~
lari accordi sindacali. iL'importante, onore~
voli colleghi, è di approvarla al più presto,
rperchè è necessario stabilire 'finalmente una
disciplina che faccia cessare questo sistema
di &fruttamento a danno di capaci ed intel~
Hgenti maestranze, a cui deve e,ssere ricono~
sciuto quello che loro spetta per diritto.

Il disegno di, legg,e che noi discutiamo ci è
stato inviato ,dalla Camera dei deputati (lo
riconosco) con alcune lacune. Confesso che
anche noi abbiamo avuto alcune perplessità;
però sappi,amo anche, come ha detto il se~
natore :Balllfi,che questo disegno di le,g;gerap~
presenta la fusione di due praposte di lelgge
d'inilZ'iati'Va parlamentare, quella dell'anore~



~cnato detta Repubblica ~ 13654 ~ III Legislatura

289a SEDUTA (pomeridiana:) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 14 LUGLIO 1960

vale IStorti 'e quella dell'onorevole .Maglietta.
E s,appiamo anche ~ perehè lo abbiamo se~
gui,to, sia pure da lontano ~ il grande tra~
vaglio, le di,scussioni estenuanti 'ed accanite
che H testo approvato e trasmessoci dalla
Camera dei deputati, è costato ai nostri col~
leghi dell'altro ramo del IParlamento. Tale
testo è il frutto di un comprameslso che è
maturato dopo parecchi anni di discussioni
e di IponderazLone. Vogliamo ricominciare da
capo, onorevoli calleghi,?

ILa situazione politica che si sta prospet~
tando non sembra molto propizia per una
buona discussione. Dobbiamo abiettivamente
riconoscere che, se rinvi'3Jssimo alla Camera
del deputati l'attuale disegno di leg,ge, non
faremmo l'interess.e dei lavoratori, che noi,
viceversa, e sono si'curo d'interpretare il
pensierO' di tutti, vogliamo difendere me~
diante una leg1ge che disciplim la materia
degliaJppalti e dei sub~appalti.

È ovvia che, se i lavoratori non potranno
usufruire dei henelfici previ'sti dal presente
disegno dil legge, chi trarrà vantaggio dal
rinvio alla Camera dei deputati saranno an~
cara gli imprenditori e ,gli appaltatori, i
quali continueranno imperterriti a sfruttare
i propri dipendenti ed a realizzlare lauti gua~
dagni; questo, sono certo, tutti voi non lo
volete.

[nvito anche il IMinistro del lavora, ono~
revO'le Zaccagnini, a non voler acco,gliere
l'invito pressante che viene dai suoi colleghi
di iGalbinetto perchè sista'biliscano un pra~
cedimentO' particolare ed un periodo di tempO'
più lungo per addivenire all'appli<cazione delle
presenti norme, nei confronti dell' Ammini~
strazione autonoma delle ferrovie, dei Mo~
nopoli della Stato € dene PQste e telecomuni~
cazioni.

Il disegno ,dI legge, se sarà ap'pmvato, non
può e non deve avere, nel suo testo, due pesi
e due misure. N on si può esi,g,ere che le
aziende private elimininO' delle ingiustizie e
applichinO' una nuova disciplina che re,goli
un importante problema come quello degli
ap,palti e sub~appalti, ritardandO' nello stesso
tempO', rinviandO' e condizionando la promul~
gazione di, un decreto nei confronti delle
aziende che lo IStato controlla 'e di riflesso
dirige. 18arebbe, a mia avviso, un IgraVie er~

rare politico, se voi approvaste una norma
in tal s.enso. IS'i verrebbe a dare il miglior
argomento al nemici delle aZliende dirette e
controllate ,dallo Stato, i quali da ciò trar~
l'ebberO' mO'tivo e pretesto per denunciare una
presunta insufficiente capacità di dirigere
tali az,iende da parte dei valenti elementi re~
spansabili che invece le dirigono a benem.do
di tutta la callettività naz,ionale, per giusti~
ficare la loro ostilità preconcetta nei con~
fronti delle municipaJizzaziani e nazionaliz~
zazioni e per esaltare determinate attività in
taluni settori, attività che, viceversa, non
hanno ragione di esistere, in quanto lo Sta~
to può dirig,ere coerentemente e a vantaggiO'
della collettività tali settori.

,Appravare il di'segno di leg,ge così come è
stato approvato dai nostri calleghi della Ca~
mera dei deputati, ,è quanto vi invito a fare.

:In questo mio intervento nella discussi'one
generale, mi sono volutamente limi,tato alla
trattazione di un salo argomento, quello cioè
deJla necessità di vatare il ,disegna di legge
così come ci è Ipervenuto; non mi sono malto
attardatO' a tratteg1giarvi i f.enomeni negativi
determinati attualmente dalla mancanz,a di
una disciplina dell'impiego della manO' d'ape~
l'a nei lavari dati in appaltO', nè ho valuto
riprendere ed illustrare gli elementi posiltivi
di ,giustizia 'e di equità che la disciplina ap~
parterà a taIe importante settore Iavorativa.
Non l'ho fatto anche iperchè i volentemsi
nostri colleghi che volesserO' apprafondire la
questiO'ne possono trovare argomentaziani 'e
possibilità di giudiz.ia, pur non condividendo
tutte le valutazioni in essa espresse, nell'am~
pIa e profanda relazione che il senatore ne
Hosio ha voluto pres'entare al Senato unita~
mente al disegno di legge.

,Ma, malgrado ciò, voglio sperare che la
mia Ipropasta di approvare senza emenda~
menti il disegno di legg,e in discussIOne ven~
ga accolta, in maniera che la materia venga
finalmente e definitivamente disciplinata, co~
ronando così col successo una lunga lotta che
tutte le organizz1aziani sindacali hannO' con~
dotta per re,gO'Iamentaree, c'antemparanea~
mente, maralizzare il fenomeno demappalta,
che, investendO' le stess'e attività produttive
delleazi1ende, determinava purtrappa e ,de~
termina ancara s.emp,re più gravi ed in~
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calcola:bili conse,guenzle sociali nel nostro
Paese. (Applla.usi d;(J)ZZasim's'tra).

iP R iE>IS II ID lEIiN T IE. È iscritto a par~
lare il senatore Angelini Cesare. iNe ha fa~
coltà.

A N G g ILII N II CE ISA R IE. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la
parola per una !brevissima dichiarazione. In~
nanzitutto debbo anch'io complimentarml,
come hanno fatto l precedenti oratori, ono~
revoli Banrfi e Bitossi, col relatore ne Bosio
(approvazioni) per lo studio profondo, accu~
rata ed int,elligente che è stato da lui fatto
n'el predispO'rre e poi nel redigere la rela~
ZIOne su ,questo disegno di leg1ge.

DebbO'.ancora rilevare che tanto l'onorevole
Banfi quanto l'o.norevole ,Bitossi, come del re~
sto diversi mem!bri della Commissione che
intervennero nella discussione in sede refe~
rente, hanno ammesso l'esistenza di evidenti
carenze nel testo del disegno dI legge per~
venutoci dall'altro ramo del Parlamento. È
per tale motivo che l'onorevole IDe Bosio ha
presentato alcuni emendamenti. Poichè anche
a noi preme che la leg,g~esia definitivamente
a,pprovata, ci SkliffiOinteressati presso i mem~
,brl dell'lilla ,commissione ,della Camera per
concordare insieme ad essi gli emendamenti
proposti dal relatore, affinchè tali emenda~
menti non trovassero opposizione nell'altro
ramo del Parlamento e così il disegno di
legg,e potesse ess'ere approvato con solleci~
tudine, cioè pnma della chiusura estiva dei
lavori parlamentari.

Avendo avuto queste assicurazioni, pos~
siamo. passare all'esame ed all'approvazione
degli emendamenti stes.si, che non pelggiora~
no, ma mirgliorano il disegno di legge. Anz,i,
con tali emendamenti, si dà una migliore
disciplina al lavori in appalto, senza nuoce~
re, ma hensì tutelando pIÙ efficacemente, se~
condo nOI, glI mteressi della classe lavora~
trice.

Debbo ancora dire che da parte della mag~
gioranz,a della Commissione, se non dI tutti,
sarà approvata anche la mag,gior parte degli
emendamenti dei s,enatori Bitossi e Bann,
perchè anch'essi sono diretti a mi,gliorare il
disegno di legge.

14 LUGLIO 1960

iNon ho altro da ag1giungere; e conrfidO'che
illSenato, caduta la preoccupaz,ione che l'altro
ramo del Parlamento non possa approvare
definitivamente il disegno di leg,ge prima
della chiusura dei lavori estivi, voglia acco~
gliere, quando paslseremo alla discussione de~
gli articoli, ,gli .emendamenti proposti dal re~
latore, onorevole IDe Bm;Ìo. (Appla~{)si dal
centro).

IP ,R 'E :S I D E N T lE .È iscritto a parla~
re Il senatore D'Albora. N e ha facoltà.

D' A IL IB O oRA. Onorevole Presidente,
onorevole M,inistro, onorevolI colleghi, oggi
per fortuna non è più facUe sottrarre ai la~
voratori quello che loro spetta, perchè essi
conoscono molto l'bene i loro diritti. Purtrop~
po eSlst,e nel nostro P.aese ancora molta di~
socclupazione, ,il che permette a poco s'cru~
polos.i sotto~appaltatori, cO'n forme div'erse,
di prolfittare di coloro che hanno hiso.gno per
non corrispondere quanto loro Igiustamente
spetta. Questa legg~e, di cui si sentiva il ibi~
sogno, provvede ad impedire che ciò avvenga
soprattutto ,perchè mette in rapporto diretto
l'imprendito.re ed illavO'ratore ed, eliminando
artilficiose infrastrutture, evita che tra essi
si interpongano coloro che ingiustamente ri~
trag1gono vantaggi dal lavoro altrui.

Ma ho preso la parola prima dI tutto per
campiacermi con il relatore per la s.ua ampia
e chiara relamione, fatta con competenz,a,
sotto tutti gli aspetti, e con molta precisio~
ne,e, inoltre, per chie.dere alcune delucida~
zioni. Ho avuto dei dubbi quando ho letto
l'articolo 1 nel punto dove è detto:« tÈ vie~
tato all'imprendit.ore di affidare in appalto
o in suooppalto, anche a società coopey,ative,
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro... ».
Ho visto ,però che III un emendamento pro~
posto questa dizione è stata cambiata ed è
più precisa, per cui, se esso v€rrà approvato,
non avrò motivo per mantenere i miei dubibi.

Un mio se,condo dubbio riguarda il comma,
s,empre dell'articolo 1, che recita: «È al-
tresì vietato all'imprenditore di affidare a
dipendenti lavori, anche se a cottimo, da
eseguirsi mediante l'attività lavorativa di
prestatorid'opereass.unti e retribuiti da tali
intermediari ». Ora è risaputo che molte
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aziende Qd imprenditori eseguono dei lavori
I

a cottimo autorizzati da speciali contratti di I
lavoro. Per esempio, i tagliavetri hanno un
contratto in base al ,quale, allorchè hanno ta~
gliato un certo numero ,di metri di vetro,
dato che il loro lavoro è pericolosa e diffi~
cile, t'erminana la loro giarnata. Ci sana an~
che degli imprenditori che 'Per una migliore
condotta dei ktVari e anche per agevolare i
lavaratori, pur corrispandenda lara quanto

. spetta, stabiliscana un termine di 'Oraria.
Ora questo, che comunemente si chiama
« cottimo », nan costituisce un danna per la
'Operaia. In un emendamento prapasto, e che
spera sarà appravato, anche questa parte
mi pare chiarita perchè in esso è detto: ,«È
altresì vietato all'imprenditore di affidare ad
intermediari, siano questi dipendenti, terzi
a sacietà caoperative, lavori daeseguirsi a
cottimo da prestatori ,di opere assunti e re-
tribuiti da tali intermediari ». E. così mi
pare che il c'Ottima diretta è sempre per.
messa. Se il relatore però avrà la cartesia di
darmi ulteriari chiarimenti, ,glienesarò ,grato.

,Per cancludere questa mia breve inter~
venta, nan ha che da farmulare l'auguria che
questa leg1ge passa divenire presta 'Operante
nell'interesse dei lavoratari.

P R E. S I DE iN 'T E,. È iscritta a par-
lare il senatare Di Grazia. iNe ha facaltà.

D II G R lA ,Z II A. OnorevoJ.e Presidente,
anorevale Ministro, anorevali colleghi, il di-
segno di legge in discussione, illustrata can
esauriente e 'datta competenza dall'onarevale
De IBosia, riguarda la disciplina di un'impar~
tantissima attività nel campo del lavara, che
per la sua stessa natura riesce di gran lunga
difficaltoso inquadrare e regolamentare at-
traverso una le,gislaziane che camporti e pre-
veda tutte le impensate e molteplici varietà
contrattuali e la loro differenziaz,ione tra
vere e false, senza caartare D ancor pe,ggio
distruggere le iniziative singole o associative.
Siamo nel grande campo dell'attività lavora~
tiva contrattuale, in cui è possibile, da parte
di ditte Q di singoli imprenditari senza scru-
pali o di facinarosi, sfruttare i lavoratari at-
traversa malteplid farme contrattuali, dalla
apparenza legale ~ forme che in realtà sano
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dei paraventi dietro cui si nasconde l'avidità,
la bramasia di superguadagno ~ sfuggendo
ai doverosi impe,gni previdenziaIi Q eludendo
le normali 'vie di inga,ggio del lavoro.

iNon possiamo nasconderei, da una parte,
che molti lavoratori, nella penosa situazione
di affannosa ricerca di lavaro, molto spesso
sono costretti ad accettare condi,zlOni di in-
gaggio del tutto anormali, cedendo alla ne.
cessità economica, ,pur convinti di cadere nella
rete di una dis'onesta speculaziane esercitata
a loro pieno danno, a sfruttamento del loro
lavaro.

Nan possiamo nasconderci, d'altra parte,
che in effetti molte leggi sono ormai in vi-
gore per la difesa e la protezione da ogni
forma di speculazione nel lavoro. Pertanto
molte situazioni a sfonda speculativo potreb~
bero essere, già con le disposizioni legislative
attuali, stroncate o impedite, solo se si riu-
scisse a formare nei lavoratori :la cascienza
della propria dignità e del proprio diritto.

'In attesa che la coscienza dei propri diritti
e la volontà di farli valere si rendano vera-
mente complete nei lavoratori ,e non si radi.
chino in pieno nei loro animi, la legge che
stiamo discutendo, non sala si rend-e necessa~
ria, ma rappresent.a un dov,eraso atto di in~
contro sociale verso la nobUe classe dei lavo-
l'atori, da parte del Governo e di noi parla
mentari ,che castituiama gli organi Iegislativi
responsabili.

È da molto tempo attesa infatti la disci-
plina della mano d' apera nella concessione
dei lavori in appalto, come possiamo appren-
dere dalla cronistoria che hrillantementeci
fa il relatore e dalle varie propaste di legge
d'iniziativa parlamentare presentate in que-
sti ultimi anni, il 10 maggio 19515,il ei2 giu~
gno 1<95!6,una terza verso la fine della pre~
cedente le,gislatura, 'fino ad arrivare alle ul-
time due portanti i numeri 130 € 134, pre-
senttate separatamente il 22 luglio 19,58, che
vennero fuse, dopo accurato '8 ponderato
studio da parte delle Commissioni di giusti-
zia e del lavoro della Camera, in un unico
testo, quello attualmente in discus,sione.

18i tratta quindi di un disegno di legge
molto attesa negli ambi'enti del lavoro € la
cui appravazione appare ormai necessaria
alla coscienza di tutti noi. Esso è stato in~
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fatti approvato con lievi modifiche dalla Ca~
mpra ed è passato al Senato il 16 ottobre
1959.

Il nostro relatore, senatore De Bosio, in~
cariJcato di redigere la relazione, ha creduto,
con indiscusso spirito di obiettività, fondato
su presupposti di evidente competenza le,gi~
slativa, di non poter accettare il disegno di
legge integralmente, così come 'era stato ap~
provato dalla Camera, ed ha proposto degli
emendamenti. che io sottoscriva quasi tutti
III pieno e che comunque hanno procurato
delle legittime discussiolll nell'ambito della
Cnmmi,ssione, dlscussi011l volte verso la pIÙ
sennata collaiborazlOne, per una più perfetta
funzionalità del disegno dI legge.

lo oggi ho chiesto la parola per difendere
in Aula un principlO fondamentale, che non
si dovrebbe in alcun modo dimenticare o di~
strug,gere, minimizzandolo o circoscrivendolo
in un raggio ,di azione così ristretto da in~
catenarlo e da annullarlo: intendo parlare
del diritto di ini,ziativa privata.

,ora, nel settore del lavoro in discuss,ione,
dobbiamo essere molto attenti per evitare,
nell'euforia della difes,a a tutti i costi dei
lavoratori, che, eccedendo, si cOl1'culchino le
ultime lihertà di lavoro nell'ambito dell'ini~
ziativa privata. 'Questo disegno di leg,ge è
frutto dell'inchiesta della Commissionepar~
lamentare sul lavoro, eseguita in profondità
e 111larghezza e relazionata certo con senso
di responsabilità e con obiettività, senza es~
ser presi dal trasporto sentimentale e umano
che sempre, in tutti i tempi, i casi pietosi
ries'cono ad imprimere nell'animo di chi deve
giudicare.

Certamente, indiscutibi,lmente esistono i
casi ampiamente descritti da così nobili e
obiettivi iI1Jquirenti, esistono le speculazioni
sul lavoro a mezzo di interces,sori a basso
livello, ma non dOlbbiamo dimenticare che
esistono anche gli or'gani di controllo, quali
gli uffi,ci del lavoro, e le leggi, ad esempio le
norme del Codice civile, che all'articolo 2127
vieta all'imprenditore di affidare ai propri
dipendenti lavoro a cottimo da eseguirsi da
prestatori di lavoro assunti e retribuiti dai
dipendenti medesimi.

Verilficandosi ciò, l'imprenditore risponde
direttamente nei confronti dei prestatori di

opera de.gli obblighi derivanti dai 'contratti
di lavoro da eSlsistipulati. E,d ancora, vi sono
le varie s'entenze della Cassazione cheannul~
lana contratti mascherati o falsi, facendo ri~
cadere in pieno la responsabilità sull'appal~
tatore diretto o sull'azienda responsahile.

La nostra attenzlOne e lo sforzo intelli~
gente del relatore sono stati rivolti pertanto
a colpire le forme illecite e apparentemente
legali. Evitiamo 'Però di generalizzare la
proibizione di tutte le forme contrattuali di
suib~appaJto nelle quali la legalità e il diritto
dei lavoratori sono pienamente consacrati.
Questa determmazlOne non facile, che è co~
stata non lieve fatica al relatore, ci ha frut~
tato gli 'emendamenti da lui pro,posti, emen~
damenti che non esito a di1chiarare e a ri~
conoscere fruttuosi per la giustizia che ci
sfor,ziamo di applicare con la le,ggeche an~
dIamo predisponendo. Dobbiamo proteg,gere
i lavoratori senza peraltro distrug;gere le
fonti di lavoro.

,Questo deve, a mio parere, es-sere l'o:biet~
tlvo da proporci nella regolamentaz,ione del
delicato settore dell'attività lavorativa umana.

ISe passiamo ad esaminare, infatti, gli
emendamenti proposti dal nostro relatore,
non possiamo che considerare, a mio giudi~
zio, la saggezza e l'oculatezza con cui sono
stati va,gliati e prospettati alla nostra at~
tenzione e al nostro ,giudizio.

L'emendamento al primo comma dell'arti~
colo 1 non soltanto indica con maggior chia~
rezza i contratti llleciti, ma dà nna fGrrìlUl[,~
ZlOne più ampia di quella contenuta ne] te~
sto approvato dalla Camera, in quanto il di~
vjeto dI interposizione non è limitato al solo
appalto o sulbappalto. ma anche a quella for~
ma, anch'essa consIderata illecita, che va sot~
to Il nome di somministrazione di lavoro.

,A mIgliore interpretazione e a chiarimen~

to delle norme contenute nel primo 'Comma, il
relatore ci ha giustamente indicato la nor~
ma esplicativa da aggiungere subito dapo il
primo comma, con la quale si fa risaltare il
princIpio che il divieto di interpo,sizione si ap~
plica a condizione che si tratti dI servizi ine~
l'enti all'attività dell'azienda. Ed io. giustifi~
co l'espressione di meravi.glia del relatare nei
nguardi della Cammissiane ristretta che pre~
dispose il testo definitivo, la quale n0'n ten-
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ne conto di tale norma nonostante che essa
fosse stata già accolta nei due progetti di
leg,ge del Jt955 e del 191516.(Senza tale princi~
pio chiarid'icatore, cadremmo involontaria~
mente in quelle restriziolll cui ho precedente~
mente accennato, onde Iqualsias,i esecuz,ione
di prestazIOne dI lavoro mediante mano di
opera non assunta e retribuita direttamente
dall'imprenditore principale verr:ebbe consi~
derata illecita e fraudolenta, contrariamente
alla ,legge che dà fracoltà dI affidare ad altre
impr,ese l'esecuzione di prestazjone di mano
d'opera non inerente al ,ciclo produttivo della
azienda: infatti in questi casi non VI è alcun
danno per l lavoratori e nessuna frode :.llla
legge.

Anche l"emendamento al secondo.. comma
dell'arti'colo 1 ha carattere del tutto chiari~
fIcatore In 'quanto nella forma proposta dal
relatore si viene ad eliminare il dubbio che
l'assunzione da parte dei dipendenti, anche
sotto forma di salano fissato a tempo, sia
lecita.

In quanto al terzo comma dell'articolo Il
des,idero esprimere il mio 'Parere non del
tutto concorde peri seguenti motivi: 1) per~
chè in questo caso l'intermediario è un su~
bappaltatore in piena regola disponendo di
capitali, di macchme, delle attrezz,ature ne~
cessarIe ,al icompimento dell'opera o servizio
previsto, così come dispone l'articolo ,1'655del
Codice civile; 2) perchè, a mio giudIzio, l'in~
termediario, anche se usufruisce dei mezz,i
formti dal diretto appaltatore, corrisponde
cert'amente a quest'ultimo un adeguato com~
penso ,in quanto nessuno corre l'alea di ap~
prontare mezzi e danaro Isenz,a la dovuta ri~
spondenza cautelati va; 13)perchè il rischio è
a completo carico del subappaltatore; 4) per~
chè, per le varie sentenze di Cassa,zione, il di~
retto appa:ltatore 'fimrebbe s'empre, in caso
di illelgalità, con l'essere il responsabile.

È interes~e perciò di quest'ultimo vigilare
,sulla condotta del subappaltatore nei riguardi
delle pa~he, dei contrilbuti e dell'ingaggio ol~
tre che dell'esattezza esecutiva dell'opera o
del servIz,io. Cons'eguenzialmente non verreb~
be a crearsi alcun danno nei riguardI dei la~
voratori.

IIn !questo caso l'appaltatore non può consi~
derarsi apparente, ma con vera e propria per~

sonalità giuridica; mentre non si riscontrano
i motivi della ,simulazione e 'comunque questa
ultima non colpirebbe certamente i lavoratori,
tale forma imprenditoriale darebbe la possi~
bilità ad uomini intraprendenti di elevarsi
nel campo economico ed appaltatoriale. Nel
libero mondo delle liber,e attività private si
ascende verso le vette dell'impresa attraver~
so tali ri,schi, tali esperienze. Se noi proi~
biamo queste forme di appalto anche s,us~
sidiate ~ non so se è esatta la terminologIa

~ nOI stronchiamo la possibilità di ascesa an~

che di sempHci lavoratori volitivI ed intra~
prendenti.

lA conforto della mia abiezione, che consi~
dem esager,ata la lImitazione acuì si vuo]e
arrivare con la proilbiz,ione delle più svariate
forme di attività imprenditorialI attraverso
questa legge, vale la eccezione che ,si intende
porre a 'questo 'punto per gli appalti di ser~
vizi pubblici conclusi in base a leggi vigenti,
come quella postale e delle telecomunicazioni
de>119luglio 1941, n. 1198 (>articolo 55 del re~
golamento) che autorizza ad afd'idarea pri,vati
la gestione dei posti telefonici pU'ob},icÌ,

Nè vale la scusa addotta della certezza del~
la mancanza di ,simulazione o delle ragioni
e,conomiche, come qUiella di una maggiore
spesa ~ ad esempio a c:arico della S.E. T. ~

che ascenderebbe a circa 5 miliardi, perchè
le leggi debbono essere equitative ed uguaH
per tutti.

Pertanto, in considerazione di tutto ciò, io,
non ,concordando appieno sull'interpretazione
di questa terza forma di presunto interme~
diariosimulatore, rivolgo agli onorevoli col~
leghi l'appello che vogliano ponderare su que~
ste mie modeste obiezioni, non certamente
dettate dalla competenza specifica che dichia~
ro non possedere, ma ricavate da una valuta~
zione deduttiva e credo anche di lOgICObuon
senso, e non Includ.ere questa terza forma di
appalto fra quelle simulate od IllecIte. iPro~
pongo qumdi un emendamento che consiste
nella soppressione del terzo comma dell'arti~
colo Il del testo approvato dalla Camera dei
deputati.

Concordo pienamente con il relatore nel~
l'escludere, nel secondo comma, gli appalti per
l'installazIOne di reti di dIstribuzione per l>e
ragioni 'valide addotte. Trovo inoltre esatte le
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modifiche apportate all'articolo 5 e le valuta~
zioni esposte dal relatore in merito alle pene
da infliggere.

A seguito degli emendamenti proposti ri~
tengo consona la modifica del titolo delUa
legge nella dizione proposta dal relatore ed
accettata dalla .9a e lOa Commissione e cioè:
«Divieto di intermediazione ed interposi~
zione nelle prestazioni di lavoro e nuova di~
scìplina dell'impiego di mano d'opera negJi
appalti di opere e di sm'vizi ».

Onorevole Ministro, il disegno dI legge ,che
certamente approveremo sta a dimOlstrare, as~
Sleme a tutte le altre leggI promulgate nel
campo del lavoro, quanto profondo sia, neHa
nostra democrazia, 110spirito di difesa d8l11a~
voro e di protezione dei lavoratori 'e quanto
altamente nobIle sia considerata l'attIvità la~
vorativa, che sta a hase della nostra Costi~
tuzione.

È motivo di origoglio :per me poter parte~
cipare a questa gara dI elevazione qualitativa
e spirituale del lavoro in questa ma,ssima As~
semiblea, lontano da presupposti di faziosità
demagogica, ma pIenamente convinto delU,a
nobiltà di questa gara. (App1laUis,idial c,entro
e dalllU dJelstr;a).

,p IR lE IS il iD lE iN T E. È iscritto a parlare
Il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

T A R T U F '0 iL II. Onorevole Presi~
dente, onorevole Mini,stro, onorevoli 'colleghi,
sarò come al sOIlitohrevllssimo, ma desidero
fare a:kune dichiarazioni in questa A,ssem~
blea sul disegno di legge III dis,cussione.

Credo che parecchI dei mIei colleghi cono~
scano le mie attIvità imprenditoriali e III cam~
po industriale ed è per ,questo 'che tengo a
dichiarare che sono vivamente concorde con
le disposiz,ioni del di,segno di IE"ggesottoposto
all'approvazione del Senato, tendente a disci~
plinare ulteriormente ia settore del lavoro;
sono d'accordo con le formulaziolll che il prov~
vedimento contiene, così come ci è pervenuto
dalla Camera dei deputati. IMi trovo, peraltro,
di fronte ad una incertezza che deriva da
questa constatazione: ho sentito da colleghi
eminentI dell'opposizione, profondi conoscì~
tori di problemi sindacali, come Il col,lega Bi~
tossi ed altri, delle os,servazioni in rapporto

all'esigenza che questo disegno di legge entri
rapidamente in attuazione, attraverso l'ap~
prov.azione integrale, da parte di questaAs~
semblea, del testo trasmesso dall'alltro ramo
del Parlamento. Tuttavia, non pos,so ignorare
che vi ,è un parere eSlpresso dalla Commissione
competente, vi è una relazione redatta da uno
dei nOSitricolleghi che dedica particolare 0ura
a questi problemi e che ha saputo sempre 'esa~
minar'e con molta obiettIvità e ponderazione
testi di disegni di le1gge, in ,altri campi ed in
altre materie.

Ora, dI fronte alle enunCiaZlOl1ldel coll~ga
De !Bosio, non pos,so non restare perplesso
CIrca l'opportunità dI introdurre alcuni emen~
damenti che la Commissione, nella sua mag~
gioranza, ha predisposto e suggerisce aMa
Assemhlea. ISono pertanto combattuto fra la
posizione assunta dal relatore e il desiderio
dI secondare l'iniziativa parlamentare che
viene dalla Camera dei deputati, così come si
è concretata nel disegno di legge in esame,
imziativ,a parlamentare 0he rappresenta, po~
tremmo dire, l'espres,sione del Ipensiero di
tutti i !colleghi 'che da Ilunghi anm si occupano
di sindacalismo nel nostro ,Paese. :Èquesto un
punto ,sul qUalle è il Ministro, a mio avviso,
che può darci dei suggerimenti e può consi~
gliarci.

Certamente, di fronte ,all'assestamento che
intendiamo realizzare in questo campo, a ,van~
tagglO e a difesa ulteriore delle masse lavo~
ratrici, le cui esigenze 'ed ill cui diritto di es~
sere tutelate ,contro ,qualsiasi tentativo di aibu~
so ai loro danni debbono ,starci a cuore, noi
non possiamo non considerare l'opportunità
che la ,legge sia la più esauriente e la più Iper~
fetta possiibile.

Questo è il punto: i perfezionamenti, che il
senatore IDeBosio suggerisce con i suoiemen~
damenti, sono indispensabili per rendere ope~
rante e funzionale neHa sua applicazione il
disegno di legge che è al nostro esame? 'In
tal caso, non potrei che orientarmi verso l,a
accettazione degli emendamenti stessi; ma se,
per ipotesi, .1'onorevole Ministro, che è quali~
ficato davvero ad interpretare e valutare i
problemi di ordine sindacale, in rapporto alla
situazione di fatto, dichiarasse che questo
provvedimento può essere funzionale e suf~
:ficiente anche nena sua formulaz,ione attuale,
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almeno per il momento, allora mi arrenderei
e ,respingerei gli emendamenti.

Questo d8sideravo dIre, col desiderio pro~
fondo di partecipare anch'io allo sforzo mi~
rante ad assicurare una ulteriore e rinno~
vata tutela delle masse lavoratrici del nostro
Pae,se. (Applau,si dal c,entro).

P IR,g :S.I D E N 'T lEI. È Iscritta a padar'e
la senatrice 'Gmseppina 'Palumbo. N e ha fa~
coltà.

IP ,A IL U >MB O GI U IS lE iF IP ,I N A .
Onorevole Presidente, alcune solenm a,fferma~
zioni del senatore >DiGrazia mi hanno indot~
to a prendere la parola, benchè non ne avessi
propno l'intenz,ione. Ma brevemente dirò che
questo disegno di legge ,fa parte dI quel iben~
venuto e tanto atteso gruppo di leggi di lar~
ga portata sociale, oltre che sindacalle, che
abbiamo approv,ate in quest'ultimo periodo,
come la legge per la tutela del lavoro a domi~
cilia, queMa per la tutela dell'apprendistato,
kt lelgge erga omnes, tutte leggi che vogliono
evitare ,finalmente quel larghissimo super~
sfruttamento dei lavoratori ehe si attua non
rispettando nè i contratti di lavoro, anche
nelle loro minime formulazioni, nè il diritto
alla tuteIa delle leg,gi sociali che sono venute
man mano imponendosii nel nostro Paese. Ed
era ben giusto che si mettesse mano anche
alla legge sugli appalti, perchè quello degli
aplpalti è uno dei tanti si,stemi di s'lipersfrut~
tamento cui ricorrono eon pittor'esca disin~
voltura i padroni per non riconoscere i dirit~
ti dei lavor,atori, sanciti da apposite leggi.

Ora, io penso che il disegno di Ilegge n. 749
dovrebbe essere approvato così come ci è
pervenuto dalla Camera, perchè è già il frut~
to di una lar,ghissima elaJboraz,ione e discus~
sione dei nostri 'collegilii della Commissione
del lavoro deLl'altro ramo del Palilamento,
fatta congiuntamente con i colleghi della
Commissione di giustizia; inoltre esso è stato
approvato senza nessun voto contrario, i,l che
rappresenta ,qua1cosa di molto positivo. Eso~
no ,anche del parere, per recenti esperienze,
che 'qualche volta gli 'emendamenti tendenti a
migliorare le le~gi non portano quei frutti
positivi a cui si mira.

,Ritengo quindi che il dise1gno di legge, pro~
prio per venire Incontro a quelle centinaia
di migliaia di lavoratori 'che sono supersfrut~
tati con il sistema degli appalti, dovrebbe es~
sere approvato senza emendamenti. IDico ciò
pur dando atto al nostro relatore, onorevole
De ,Bosio, deMa cura messa nelila sua rela~
zione, nella quale si esamina in tutti i suoi
particolari il provvedimento che lo stesso se~
natore iDe IBosio intenderehbe migliorare. Ma
io penso che il disegno di legge, così come ci
è venuto dalla Camera, ,sia un buon disegno
di legge ,e possa essere approvato. Perciò in~
vita icoI.leghi che hanno ,a cuore le sorti dei
lavoratori a voler respingere ,gli emendamenti
e ad approvare il testo che ci è pervenuto dal~
l'altro ramo dellParlamento.

IP R ,E iS loDE iN 'T IE. iNon essendovi al~
tri iscrittI a parlare, dichiaro chmsa la di~
scussione generale.

Ha facoltà di parlare Il'onorevole relatore.

iD E tE iO IS 'I O , relwtore. Signor Presi~
dente, onorevole Ministro, egregi colleghi, lo
elevato ed ampio dibattito svoltosi ha posto
in evidenza, anzItutto, una unanimità di con~
sensi sui principi e gli scopi che sono alla base
di 'questo disegno di legge e, in secondo luogo,
la vasta portata sociale e :la ,grande impor~
tanz,a ,giuridica dello stesso. !il relatore sente
il dovere di dare atto dI ciò a tutti gli onore~
voli senatori che sono intervenuti nella di~
scussione, e di ringraziarli per le espressioni
a suo riguardo, !fin troppo cortesi e tali da
confonderlo, ma, ,soprattuttO', per il fattivo
loro contributo ,alla risoluzione dei numerosi
e complessi ,problemi che formano oggetto del
provvedimento legislativo in esame.

'Questo disegno di legge si propone di ren~
dere praticamente impossibile il fenomeno
della interpo.sizione di un terzo tra 1a do~
manda e l'offerta di lavoro e di limitare la
prassi degli appalti di opere e di servizi alle
ipotesi in cui essi sono fondati su ragion;
e(:f'Tlomiche e te,f~]1'cLe appre~, '<1.1,:<;.

ISituazioni, onorevoli colle,ghi, di non fa~
cile solluzione, data la complessità e vastità
della materia nonchè l'ufigenza di far cessare
ill fenomeno dell'interposizione e di limitare
il ricorso eccessivo all'appalto di opere e di



Senato della Repubblica ~ 13661 ~ III Legislatura

14 LUGLIO 1960289a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ nES. STENOGRAFICO

servizi, che danno luogo, il primo, all'esercizio
organizzato deJl:I'.ignobilepratica dello sfrut~
tamento del lavoro attraverso la fornitura o
somministrazione di mano d'opera, il "e~
condo, a disparità di trattamento retribuitivo
e normativa tra lavoratori dipendenti dalla
impresa committente ed appaltatrice, crean~
do così una stridente .condizione di inferiorità
tra compagni di lavoro che spesso adempiono
prestazioni uguali nella stessa azienda.

Già tre proposte di legge presentate duran-
te la precedente legislatura, recanti rra lfir~
ma, tra gli altri, rispettivamente degli onore~
voli Pastore, >DiVittorio e iMaglietta, aveva-
no sottoposto alla meditazione del ,Parla~
mento questo problema prof,ondamente uma-
no, oltre che ,giuridko, .accertato e documen-
tato successivamente in tutta la sua am-
piezza e gravità dall'indagine e dalla rela~
zione della Commissione parlamentare di jn~
chiesta sulle condizioni dei lavoratori, i cui
risultati sono alla base di questo disegno di
legge. InfattI .la pregevole re:lazioneconclu-
SIva predisposta dal .Presidente de'lila Com-
missione, onorevole iRubinacci, rilevata la va~
stità e complessità del fenomeno e poste in
evidenza le cause che, specie in questi ultimi
anni, hanno favorito il diff,ondersi di forme
anomale di fornitura e cessione di mano di
,opera, cause che vanno, come è noto, dalla
cronica disoccupazione e carenza di occasio-
ni di lavoro all'urbanesimo e conseguente se-
mioccupazione e sottoccupazione, indica le
direttive generali per una concreta disciplI-
na legislativa che vi.eti nel modo più asso-
luto l'interposizione nel rapporto di lavoro
e che elimini il rico~so all'appalto di opere
e di servizi, facendo così cessare la grave
situazione esistente nel campo del lavoro,
oltre che le numerose distorsioni in quello
del diritto.

L'emanando ,provvedimento legislativo, per
vero, va considerato tra le ~eggi di tutela so~
ciale dirette ad assicurare ai [,avoratori il
maSSImo di certezza dei 10ro diritti, a far sì
che le zone grigie, nelle quali tale certezz,a non
è ancora chiaramente affermata, vadano sem~
pre più diminuendo e scomparendo, come il
Parlamento ha già fatto, tra .l'altro, Icon la re~
cente legge sul minimo di trattamento eco-
nomico e normativo e come sta attuando col

j

~~

!provvedimento sui contratti a termine alll'esa~
me deU'altro ramo del ,Parlamento ; certezza
del diritto, onorevoli colleghi, che può ,essere
assicurata soltanto se .lo strumento giuridico
all'uopo predIsposto sarà idoneo allo s,copo.

iNon basta ll1fatti stabill.1re il diritto; ne-
cessita soprattutto garantirne l'eserdzio e la
osservanza: Igaranzia e strumento legislativo
non facili a crearsi nella matenache stiamo
trattando, se si consIdera che già in base al
dIritto comune l'interposlzione ne.l mpporto
di lavoro è vietata, per la frode o la simu.la-
zione sulle qualli si fonda, e che la legge sul
collocamento dei lavoratori proibisce ogni in~
termediaz,ione, essendo il collocamento una
funzione pubblica nell'esercizio di un servizio
pubblico. Si tratta dI princìpI che la :giuri-
sprudenza della Suprema Corte e deLle Corti
di merito ha npetutamente affermato, 'sta-
tuendo la nullItà dei vari contratti, con il ri~
smltato, Iperò, di veder estendersi e ,generaliz-
zarsisempre pIÙ Il deplorato fenomeno. L'in-
terposizione, wfatti, viene attuata attraverso
wnumerevoli ed impensalbi1:inpieghi da parte
di una pleiade dI mtermedlari, rÌiCorrendo a
numerosi negozi giuridIci posti in essere in
occasione della costituzIone dell rapporto di
lavoro, ,accorgimenti e contratti che è oppor-
tuno avere chiaramente presenti per poter
predisporre una disciplma giuridica ,che con-
siden l,a varIetà delle fattlspecie,che non
lasci aperte lacune o zone grilgie e che detti
norme concrete ed adeguate ad assicurare il
massimo di tutela poss1bile ai lavoratori.

,Questa, onorevoli colleghi, è stata iLaragio~
ne per la quale, nerIa relazione ,che ho avuto
l'onore di presentare, mi sono dilungato, for~
se un po' troppo, intorno alla disamina di
questi rapporti contrattuali, dal cottimo al
lavoro a domidlio, dagli pseudo-appalti aHa
sommil1lstrazione di lavoro ed a molteplici,
diverse altre forme contrattuali, cosiddette
atipiche, che la fervida fantasia umana sa
continuamente escogitare.

La legge pertanto dovrà essere ,chiara e
precisa e dettare norme concrete e facilmente
interpretalbili, rendendone sicura l'applica~
zione. ,Dovrà poi essere garantita l'osservan~
za non soltanto attraverso norme repressive,
ma soprattutto a mezzo di una pronta ed effi-
cace vigilanza.
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IPermettetemi a questa punta di porre nuo-
vamente a me stesso la domanda se ill dise-
gno di lelgge elalborato dalla Camera dei de-
putati castituisca Lo strumento giuridi:co ido~
neo a tali fini, o se si renda neces,saria appor-
tarvi qualche madifica. È doveroso dare atto
dell'ottimo lavoro compiuto dall'altro ramo
del IParlamenta, che ha posto senza dubbia
le basi fondamentali 'per la disciplina di que-
sta materia, ripeto, di partata vastiss~ma nel
campo sociale e Igiuridico e di vaste ripercus-
sioni anche nel campo economico.

Il reIatore ha sottoposto a minuz'iaso esame
le due orilginarie propaste di legge, gli studi,
le discussioni ,svoltesi avanti la Camera dei
deputati in seno a ben tre Commissioni legi-
slative e ad un Camitata ristretto, che for-
mull,òV'attuale testa, illustrato da un'ampia e
dotta 'relazione degli onorevali Buttè e An-
dreucci, alla quale seguì una appassionata di-
scussione in IAssemblea, durata per ben quat-
tro sedute.

A Iquesta damanda che i,l relatore si è po-
sto più vallte durante lo studio del provvedi-
mento, per la responsabilità che gli deriva
da!l1afiducia accardatagli nel conferirrg.licosì
difficile incarico e dall'ansia di corrispandervi
nel modo mig.liore, il relatore stesso si vede
costretto a rispondere dichiarando che il
pravvedimento, came formulato, non soddl-
sfa, a suo avviso, alle accenn-ate esigenze.

rDel resta questa preaccupaz,ione non è stata
e non è salo del rerr,atore, ma anche di tutti i
memlbridella Commissione, oppositoricam-
presi, i quali hanno ammesso che la leg-
ge è laeunosa; oggi abbiamo persino sentito
daU'anorevdle IBitossi che durante i sei mesi
stabilIti per l'entrata in vilgore della rregge po-
tranno. eventualmente esseI1epresi nuavi prov-
vedimenti per eliminare e ,chiarire le lacune
esi,stenti.

Ora, gli onorevoli componenti della Com-
missione, divisi tra 'la ferma valontà di creare
uno strumento giuridica il più perfetto possi-
bile ed il desiderio, altrettanto forte, di v-a-
rare questa legge con la massima sollecitu-
line ed urgenza, pervennero all'eccezianale
deliberazione ,di autarizzare il r.elatore a pre-
sentare direttamente al Senato Igli emenda-
menti d-a lui studiati e ritenuti necessari per
una disciplina legislativa che eviti il più pos~
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sibile dubbi e incertezze che ne possano. cam-
promettere l'applicaziane e l'osservaaza.

Si tratta di rilievi, del resta, che, in parte,
erano già stati fatti nella relazione dagli ono-
reva'li Buttè ed Andreucci, e sottolimeati da
diversi deputati durante la discussione sval-
tasi avanti l'ailtra ramo del Parlamenta. Inol-
tre queste osserv-azioni sono state pressochè
integralmente condivise dai motivati e chiari
pareri delle due vastre Commissiani di Giu-
stizia e autarizzazioni a pracedere ed Indu-
stria, ,commercio interna ,ed estera, turismo,
dei quali avrò occasione di parlare discutendo.
i singoli emendamenti.

IPrima dipalssare ad una sammaria disa-
mina del contenuta del provvedimento, deva
spiegare ill mativo per cui ha presentato oggi
all'anarevale Assemblea una nuava formula-
zione degli emendamenti già propastI nella
mia relazione.

napa la ,comunicazione deMa relazione, su
cortese iniziativa dell'onarevale ,Ministro. e
dellSottasergretario di IS'tato, senatore IPezzini,
venne tenuta una rIUniane ('Con l'interventCJ
anche ,dell'anorevole !DelleFave, Presidente
de;UaXlliliICommissione della Camera dei de-
putati, e degh onorevali Buttè ed Andreucci.
i due relatori sul disegna di legge), nella q'ua-
le, a ,seguito di approfondito esame dei sin-
goliemendamenti, è stata predisposta, 'Can-
sensua'lmente; questa nuava formulaziane, al-
lo scopa anche di facilitare presso l'altro ra-
mo del Parlamento la 'Conclusione del già lun-
ga iter del disegno di legge.

iEld ora, signar ,Presidente, onarevoli sena-
tori, permettete qualche sommaria accenna
iSul contenuta del disegna di legge e sulla
vaLidità degli obiettivi sacialI che esso intende
raggiungere.

La proposta si articola sastanzia1mente in
tre parti. Con la prima, si colpiscano. canven-
zioni fraudolente, mediante le quali, attraver-
so mascheratme di appalti o sub-appalti, lo
imprenditore si prapone di defraudare il la-
varatare dipendente del tmttamenta retribu-
tivù, prevldenzialee normativa che gli com-
pete.

Can la secanda parte, che castitui,sce una
innovaziane dal punto di vista giuridica, si
discip]inano, nel vero e propria campo delJa
appalto di apere e di servizi, situaziani che,
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seppure non sono dettate da propositi di fro~
de, tuttavia possono determinare delile spere~
quazioni inammissibili nell'ambito dell'azien~
da, fra lavoratori che partecipano alla nor~
male attività deLl'azienda ,stessa e che non
possono trovarsi in condizione di maggiore
o minare vanta,ggioa seconda che l,a loro ope~

l'a sia prestata all'imprenditore o ad una im~
presa appaltatrice; situazione rIsolta con la
affermare la responsabilità solidale del com~
mittente con l'appaltatore e la parità di trat~
tramento normabvo ed economica per i dipen~
denti delle due impres'e.

Con la terza parte del di,segno di legge ven~
gono dettate dgorose sanziom penali a cari~
co degli inadempienti e alcune di,sposi,zioni di
carattere 'processuaile ed amministrativo an~
che per la vigilanza sull'applicazIOne della
leg,ge, affidata al Mimstero del lavoro, che la
esercita attraverso mspettarato del lavoro,

Questo, in 'sucdnto, il contenuto de~ disegno
di legge, sul quale sembra opportuno fare
qualche opportunaconsideraziane, anche per
dare fa'gione delle modifIche che il relatore
propone di apportarvI.

Il primo articolo del disegno di legge con~
fi,gura tre ipotesi: si vieta anzitutto aWim~
prenditore di affidare in appalto o m sub~
appai1to l'esecuzione di mere prestazioni di la~
varo medIante ,l'impiego di mano d'opera
assunta o retrilbuita dall'appaltatore; con il
secondo comma si vieta di affidare ai dipen~
denti, a terzi o a società, anche se cooperati~
ve, lavori a cottimo; nel terzocomma viene
considerata l'ipotesi dell'aprpalto o sub~appal~
to 'fittiz,io di opere e ,di servizi, nel senso che
1'appaltatore si giavI di capitali, attrezzature
e mezzi di produzione formtig1li dall'impren~
ditore, per cui egli in realtà non è che l'uomo
di paglia, il soggetto interposto dietro il qua~
le si nasconde l'imprenditore al lfine di sot~
trarsi a determinate responsabilità.

Il divieto assoluto di ,queste fo.rme anomale
di forniture di mano. d'opera è senza dubbio
giusto. iSenonchè l'uso de,l termine « appailto
o su:ba'ppalto » non è appropriato. N ell'inter~
posizione, per vero, non ricorre a.1cuno degli
elementi che caratterizzano il vero e proprio
appalto di opere e di servizi. Una terminolo~
gia mesatta, nel caso di specie, appare inop~
portuna anche ,perchè l'istituto dell'appalto

di opere e di servizi in questa leg,ge viene
sottoPo.sto ad una particolare nuova disci~
plina giuridica. ilnoltre, e soprattutto, il li.
mitare il divieto della formtura dI mano di
opera a questa sol,a forma di interposizione
può partare conseguenze di incertezze non
!levi neH'interpretazione ed aprplicaz.wne della
legge, speCIe ,se si considera la prassi, invalsa
tra gli intermediarI, di far ncorsa a sempre
nuove fIgure negoziali, ai cosIddettI «con~
tratti innominati ».

,sI sostiene, d'altra canto, che ,la,terminolo~
,gia « aippalto di mere prestaziomdI lavoro»
è entrata nell'usa comune per qualIficare ila
interposizlOne nei contratti di lavoro e che si
tratta quindI di una fIgura giurIdica bensì
anomala, ma ormaI nota, ,per ,CUInon possono
sorgere dubbi intol1no ,alla sua natura. Que~
ste ragioni possono essere anche va/lide per
regolamentare le ipotesi ed i casi di appalti o
sUlbappalb dI mano d'opera, ma nan certo
per disciplinare l'intero, vasto campo deiUe
inter,posizioni.

Risulta, onorevolicolle:ghi, dalle indagini
della Commissione parlamentare di inchiestra
e dalla giurisprudenza formatasi in materia,
che le Ipotesi pIÙ dilaganti e preaccupanti di
interposiZ'ione vengono OggI realizzate me~
diante Ja cosiddetta «somministrazwne di
mano d'opera' »,che, mentre nuEa ha a che
vedere con l'istituto della somministrazione
del dIritto ICOmlll1e,in effettI costituisce la
p.rassi pIÙ moderna e raffinata di interposi~
ZIOne.

Ho ri/Levato nellla mia relazione le peculiari
caratteristiche di questo sistema di mterpo~
sizione che la Ma,gistratura più volte ha de~
nunciato e condannato. Una recente ,sentenza
ha statuito ,che, qualor,a un ,lavoratare venga
assUinto da un'impresa per essere assegnato
ad un'altra impresa, nella CUIorga'nizz,azione
SI inserisce, osservando la discIplina 'CUI,sono
assoggettati gli altri dipendenti, si pone in
essere nan un appalto di l,avoro, ma, un vero e
proprio contra.tto disomministraz'ione, lato
sensu, di mano d'opera, ,sor,ge un diretto rap~
porto tra il :lavoratore e quest'u[tima impresa,
tenuta ad wpplicare allo stesso lavoratorle il
trattamento economico e normativo di cui
frUIscono gH altri dipendenti. Si trattava,
onorevoli cone~hi, di una impresa di ,copiste~
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ria che assumeva dattilografe e tcomptometri~
ste per aJssegnade ad un rilevante complesso
industriaile che ne uttliz'zava l'attività per
lunghi periodi; tale impl'esa percepiva un
compenso pari alI doppio di ,quello corrisposto
alle impiegate.

Pertanto il divieto di cui all'articolo primo
va applicato nOin soltanto. all',appalto o sub~
appa,~to, ma a tutte le forme note e ,comunque
possibili di in terposizione...

P R E ISI D lE N T IE. ,Mi scusi, senatore
De Bosio, ma debba osservare ,che lei ora sta
passando a1l1i'illustraziOine dei suoi emenda~
menti, che ellw,co.me ha precisato all'inizio
de:l suo intervento., ha formulata a titolo. per~
sonale. In questo momento sta parlando in~
vece come relatore. 'Evidentemente, questa sua
critica al testo Iegi1slativa prelude a]l'illustra,.
zione delle aggiunte che 'si leggOinanel ,suo ar~
ticolo 1. ,ora 16 pregherei di riservare l'illu~
strazione degli emendamenti alla successiva
sede dell'esame degli articali, contenendo la
sua esposizione alla relazione ,di carattere ge~
nerale. Vorrei pregarla cioè di non entrare
nel merito degli emendamenti che, come ha
chiarito da principio, non sona da lei pre.sen~
tati a nome dell},aCo.mmissione ma a titolo
persolllale.

ID lE B,o IS I O , 1'eba,t,o!Y"e.Signor Presi~
dente, la sua osservaz,ione sareblbe giusta se
io. intendessi discutere i miei emendamenti
come tali. IIn questo momento parlo. del con~
tenuto in genere della legge e deUa sua for~
mulazione, per stabilire ,se sia o meno idonea
a raggiungere gli obiettivi generali che essa
si prefigge. Ad ogmi modo, sona aHa nne di
questa ,argomentaziOine, la quale, pera,}tro,
pur attenendo a temi generali, mi esimerà
dal dillungarmi poi in sede di illustrazione de~
gli emendamenti.

IP ,R IE ISiI':DIE.NT:E. Continui, s,enatore
De .Basio.

J) E B O IS I O , re~wtor'e. Va da sè che
l'interposizione, in qualsiasi fOlrma ,attuata,
deve riferirsi a prestazioni inerenti a\U'atti~
vità deU'alz,ienda ,che le richiede. Nel concetto
di appalto a di somministrazione di mano di

opera da un'impresa ad un'altra, è implicito,
ma evidente, questo elemento. La stessa rela~
zione deilla Commissione parlamentare d'in~
chiesta sattolinea essere questa una caratteri~
stica fandamentale e generale per di,stinguere
l'esecuzIOne di prestazione d'opera ilecita dal~
la illecita.

ILa frode, infatti, si perfeziona solo quando
l'imprenditore principale, utilizzando la ma~
no d'opera per l'esecuzione di lavori inerenti
ail ciclo produttivo o aH'attività de]la propria
impresa, interpone un diaframma giuridico
tra sè stesso ed i lavaratori, creando 11msog~
getto interposto che ha la sola funzione di
acco,Harsl la responsa1bilità ,giuridica che com~
peterebbe all'imprenditore ,principaIe.

N e]l,a mia prima formulaziane degli emen~
damenti all'articolo 1, avevo proposto un ap~
pasito comma per porre espressamente in ri~
lievo questa ca>ratteristica. Tuttavia questo
chiarimento. nella formulaz,ione attuale non
appare necessario, perchè tale condizione è
connaturaile ai rapporti contrattuali di cui al1
primo comma dell' articolo, posti in eSsere al~
lo scopo di immettere nell'azienda mano d'ope-
ra estranea. Occorre considerare, a questo
riguardo, che l',azienda costituisce, per sè
stessa, un tutt'uno organico, anzi, per defi-
nirla con ,le immaginose parole della CO'm~
missione parl1amentare d'inchiesta, «una co~
muni,tà di uomini che O'pera con la stessa vo~
cazione,con una intensità di rapporti uma~
ni, con una identità di ansie e di speranze, e
nella qua,le i prdblemi, gli ideali, i sentimenti,
le aspira,zioni, i hisogni di ognuno, sia pure
in ,parte, si esprimono. ».

1111divieto. di interposizione deve valere an~
che per le az,iende deUo :Stato e per gli enti
pUlbblici,came dispone ill quarto camma del~
l'articolO' in 'esame. NO'n è ammissibile, infat~
ti, che tali enti, chiamati a dare esempio. alle
imprese private dell'osservanza delle leggi sa~
ciali, passanO' violarle impunemente.

lA propasito di questa disposizione è stato
giustamente slatto!lineata ,che si tratta di nor~
ma incompl,eta, con la quale si formula una
direlttiva, che deve pertanto essere inte~
.grata con norme di carattHe sastanzirule.
Al riguardo la Camera dei deputati votò un
ordine de[ giorno che impegnava ill Governo
a predisporre ed adottare le misure atte a
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dare esecuzione alla presente legge nel set~
tore pubblico e ne!Heimprese gestite dallo Sta~
to, ordine del giorno che ill relatore ripro~
pone. Ma se l'accettaz:ione di questo ordine
del giorno può avere !l'effetto di impegnare ii
Governo all'adozione di misure opportune
per rendere esecutiva la legge anche nel set~
tore puhblico, non vi è però alcuna Igaranzia
form,ale che il Governo prendaques,te misure
entro un preCISO termine ed in s,tretta con~
formItà con le di,sposizioni della legge stessa.
All'uopo il relatore ha formulato un articolo
aggiuntivo, di cui parlerà in sede di discus~
sione degli emendamenti.

Passando ora brevemente al secondo grup~
po di norme del disegno di legge, è faci1€
rilevare che l'articolo 3 costituisce la parte
veramente nuova, modificatrice della rego~
]iamentazione deU'lStituto delll'appa1to,. Ver~
til:1mo, infatti, nel c'ampo del v,ero e proprio
<.lJppaltodi opere e di servizi, che dell'ap~
palto medesimo ha tutti ,gli elementi: l'ese~
cuzione di :un'opera e dI un servizio, l'orga~
nizzazione dei mezzi necessari, la gestione
a rischio dell'appaltator'e.

A questo punto, si potrebbe dire: se que~
sto appalto è legittimo, se non lo si vuole
vietare, perchè prev,edere una nuova di~
sciplina che dispone particolari responsa~
bilità a carko dell'impr,enditore, chiamato
a rispondere in solido con l'appaltatore del
trattamento normativa e retributivo del la~
voratore e dell'osservanza degli oneri so~
ciali? La risposta l'abbiamo già data quando
si è detto che, attraverso il ricorso a questi
appalti, si determinano a volte situazioni
dalle quali derivano sperequazioni di trat~
tamento tra lavoratori che svolgono la loro
opera nella stessa azienda, e che spesso si
abusa di questo rapporto contrattuale, per
sfuggire all'oss€rvanza dene obbligazioni de~
rivanti dal rapporto di lavoro. Si tratta di
ragioni squisitamente sodali.

A questa nuova discipUna sono state fatte
deHe eccezi'Ùni, previste all'articolo 5, allo
scop'Ù di consentire il libel'o ric'Ùrso all'ap~
palto, là dove esi,genze tecniche od econo~
miche 10 richiedon'Ù o quando il 'S'Ùttop'Ùrlo
a particolari restrizioni importerebbe più
svantaiggio che vantaggio per i lavoratori.

E,saurito l'esame della 'parte normativa del
disegno di legge, passiamo ad esporr€ qual~
che sommario cenno intorno aÙlle disposi~
zioni che mirano a garantirne l'esecuzione.
Sono queste le n'Ùrme che prevedon'Ù le san~
zioni penali in caso di inadempimento e che
affidano al Ministero del lavoro il compito
del"la vigIlanza.

Il problema del controllo è m'Ùlto impor~
tante, anzi, fondamentale nella lelgislazione
sociale, nella quale deve valere il noto afo~
risma: meglio è prevenire che reprimere.
All'uopo, di grande responsabilità è il com~
pita del Ministero del lavoro, il quale dovrà
predisporre gli strume.nti necessari affinchè
la le,gge venga pienamente applicata ed as~
gervata. Sarà anche opportuno dare pre~
cise direttive per la divulgazione della legge.
Spessa le provvidenze sociali dettate dalle
Ieggi n'Ùn sano rispettate per scarsezza o
mancanz,a di conoscenza da parte dei lavo~
ratori. E qui vi è un vasto campo d'azione
anche per i sindacati, chiamati a collabo~
rare c'Ùn l'autorità pubblica in quest'opera
di di'VIulgazione e di contrallo delle leggi
di difesa e tutela del lav'Ùro.

Il Governo, però, deve ,contare, in modo
partic'Ùlare, gui suoi organi, ed in ispecie
sull'Ispettorato del lavoro facendo sì che
esso sia dotato di mezzi idonei e, soprat~
tutto, di un adeguato ed efficiente corp'Ù di
igpettori e di impiegati. L'ispettorato del
lavoro si trova in quegte condizioni? Non
os'Ù rispondere: il 'giudizi'Ù ebbi occasione
di esprimerlo ripetutamente nei miei inter~
venti sugli stati di prevIsione del Ministero
del lavoro, e, da quanto mi consta, la si~
tuazione, dal punto di vista numerico, tecni~
co e delle condizi'Ùni del personale, non sem~
bra migliorata.

Mi sona permesso, onorevole Ministro,
questo rilievo. perchè so che state lottando
per varare un .ottimo provvedimento, che
viene inspiegabi1mente ritardato, ma che è
indispensabile ed urgente emanare per l'ef~
ficienza, la dignità e la serenità di questo
fondamentale organo di controUo dello Stato.

Mi affretto, onorevoli senatori, a conc1u~
dere ,questo già lungo mio intervento, chie~
dendo, questa volta, a voi se lo strlumento
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legislativo nel testo emendato sottoposto
alla vostra approvazione sia idoneo a rag'~
giungere gli alti scopi cui esso è ispirato.
Da parte nostra, è stato fatto quanto era
possibile per renderlo il più efficiente pos~
sibile, al 'fine, anche, di non la,sciare ino~
peranti i chiari precetti della nostra Carta
costituzionale, i quali impongQno al legi~
slat'ore di provvedere con leggi coerenti e
coordinate a dare un contenuto concreto ad
affermazioni umane e cristiane quali quelle
che i Costituenti vollero fossero po'ste a
base della comunità nazionale.

Desidero, prima di chiudere, sottolineare
un alto e signi1ficativo esempio dato recen-
temente contro l'ingiustiz,ia costituita dal si~
sterna dell'interposiziO'ne nel lav'Ol'lo.Gli ono~
revoli cO'lleghi ricordèrannoche ISua Santità
Giovanni XXiIU, discorl'endo affabilmente
con un giardiniere nella Vlilla di Castel Gan~
dolfo, ebbe a chiedergli se era soddisfatto
degli aumenti di salario da llui disposti. Al
che il giardiniere rispose che certamente
era contento per cO'loro ,che ne potevano
benefieiare, ma che per lui essi restavano
lettera morta, in quanto dipendente da un
appaltatore! Il Papa, sor,preso e rammari-
cato, stabilì immediatamente che tutti co-
loro che eI'lano addetti a lavori nella città del
Vaticano dipendessero direttamente ed esclu~
sivamente daH'Amministrazione della Sant::J.
Sede.

Facciamo vot:i che questo a1ugusto esempio
venga seguito da tutte le imprese private e
pubbliche che ancora si valgono del più vol~
te deplorato sIstema, affinchè la legge che
il Parlamento sta per approvare. ispirata
ad una doverosa tuteIa del lavoratore 'e ca~
J:1atterizzata da un orientamento, nella legi~
slazione sul lavoro, rispondente alle esigenze
di uno 'Stato mO'derno, venga al piÙ presto
e spontaneamente osservata. (Vivi app~ausi
dal centro. Molt:e congratulazioni).

P RES I D E' N TE. Ha facoltà di par~
la1'e l'onorevole Ministro del lavoro e della
previdenza 'Sociale.

Z A C C A G N I N I, Min~stro del lavoro
e deilla previdenza s'ociale. Signor Presidente,

onorevoli senatori, loro mi scuseranno certa~
mente se 10 'concluderò con brevIssime paro-
le questa amplis'sima e dottissima discussio~
ne, non perchè io non valuti tutta la grande
portata di questo disegno di legge, ma per-
chè ho avuto dinanzi a me un nocchiero così
abile, capace e competente, che mi ha aperto
una così ampia e profonda sda, che non ho
che da mettermi col mio piccolo navIglio
su quella scia.

Vorrei solta'nto sO'ttolineare la mia vivis-
slima soddisfazione per aver tl'O'vato qui al
Senato, come del resto non era da dubitare,
la stessa unanime sensibilità 'sociale che già
caratterizzò ques:ta discussione alla Came-
ra. Da tutti i settori, sull'impostazione di
questo disegno di legge non c'è stata che
unanimità di consenSI e di convergenze. Leg~
ge difficile tecnicamente, periChè deve disci-
plinare una materia che, se non ci fossero
tentazioni a speculazioni, potrebbe anche con~
siderarsi già regolata. Cioè, noi in fondo
andiamo ad incidere nel tentatlivo di cO'lpire
delle forme patO'lOtgiche,delle forme di abu~
so, delle forme di frode: us.iamo la parola
vera e propria. E loro capiscono, e noi tutti
ci rendiamo conto, come una materia di que~
sto genere si-'" la più delicata e difficile in-
dubbiamente. La discussione è stata amplis~
sima in sede di Camera dei deputati, dopo
tutti gli elementi che la Commissione d'in-
chiesta sulle condizioni dei lavoratori aveva
raccolto, con la collaborazione di esperti giu-
risti della Commissione di giustizia deHa
Camera e di sindacalisti, gi'ustamente preoc~
cupati della vastità di questo fenomeno.

Che il testo non sia del tutto soddisfacentE',
l'abbiamo sentito rilpetere qui da quaSli tuUe
o tutte le parti del Senato. Io credo che con-
venga anzitutto ricordare a tutti noi l'im~
portanza di questo disegno di legge. Loro mi
scuseranno se, di tutti gli intervenuti, non
per cavalleria ma, se mi consentono, per con~
venienza anche di parte, ricorderò quello del~
la senatrice Palumbo, che ha inserito questo
disegno di legge nel quadro di una serie di
leggi ad altissimo sfondo sociale, che io ho
sentito con piacere ricordare ,qui, tanto più
in quanto è stata ricordata, eon senso di alta
obiettività, da un esponente dell'olpposizione.
Vi è attualmente tra Camera e Senato una
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serie di altri di,segni di leg1ge, una trilogia,
vmrei. dire, che dovrebbe completare le leggi
che sono state qui ricordate: questa legge,
quella sui contratti a termine, quella già ap~
provata dal Senato su proposta del senatore
Terracini per l'abolizione dei Nmiti alla mo~
bilità della mano d'opera. nesidero dichiara~
re al Senato il mio profondo interessamento
che queste tre leggi possano ravere il loro
p,iù rapido corso, perchè contengono una se~
rie di norme che abbi,amo stabilito a tutela
del lavoro, direi sopratutto tendenti ad eli~
minare gli abusi che si compiono a danna
dei lavoratol'l. Q!uesto è un craso del tutto
particolare, amplissimo; è un abuso che si
compie, come qui giustamente è stata ricor~
dato, Silltre ordini di fattori: un abuso ed
uno sfruttamento per la minore retribuzione
ehe viene data a ,questi lavorratori, un abuso
ed una sfruttamento che si identifica in una
minore tutela previdenziale ed un abuso in
quanto si sfugge alle norme sul co.llocamento.

È quindi una serie di grossi inconvenienti
che tutti :finiscono per ricadere sulle s'palle
dei lravoratari che purtro:ppo in questo caso
non costituiscono neppure una categoria sin~
dacalmente organizzatile, cosicchè ci trovia~
ma di fronte a lavoratari che, seppure rie~
scono, come giustamente riescono, a far sen~
tire la loro soff'erenza ed il loro grido di giu~
stizira mediante le istanze sindacali e parla~
mentari, tuttavia non hanno quell'arma di tu~
tela sindacale ,che in questo campo sarebbe
certamente la mi'gliore ove fosseapplkabile.
Eicco perchè si deve ricorrere ad unra le,gge,
per questa impossibilità di tutela autonoma
da parte di questa categoria. Bcco perchè
questo problema ha trovato cOlsìprofonda ri~
spondenza nella coscienzra sociale del Par~
lamento italiano.

Non entro in altri particolari, se non s!)f~
ferma.ndomi sq un punto che definirei di
carat~ere pregiudiziale quale è stato qui es,po~
sto. In fondo gran parte degli interventi si
sono soffermati su questo aspetto: ci troviamo
di fronte .ad 'Un testo approvato dalla Game~
l'a ed il Mini'stro del lavoro, che ha dato con
tutto il sua animo, toto cor-de, la sua collabo~
razione all'rapprovazione di quel testo, non
può evidentemente contraddirsi rinnegando~

lo. Il sistema bicamerale ha pure i suoi svan~
talggi nel rallentare, qualche volta indubbia~
mente anche troppo, l'iter delle leggi, hra però
anche i suoi vantaggi in un dpensamento,
in una funzione quindi reciproca di rifles~
sione ulteriore, e non è da ,stupirsi se su una
materia di questo genere ,così complessa e
difficile da r8lgolamenta,re sia mtervenutra,
attraverso una profonda ed .onesta riflessione
e maturazione, la conside,razione .se non sia
opportuno, per render.Ia più aderente ral lfine,
non per diminuire, non per ridurre la farza
della legge, ma per renderIa più efficace nella
sua applicazione, introdurre almeno alcuni
emendamenti, riducendoIi al minimo, preoc~
cupandosi che, proprio per muoversi nella
spirito della .legge e pelI' rafforzarne Ia sua
pratica applicazione, sirano tali da non tro~
vare cer'tamente contrastante .opinione alla
Camera, cioè ta1i da poter essere rapida~
mente rapprovati. L'intervento de'l senatore
Amgelini mi pare che si sia mo.sso in questa
.senso, nel senso doè di ribadire l'opportu~
nità, pur rendendosi conto dene ,giuste p'reoc~
clupazioni che sono state avanza,te, di non
ritardare l'iter di questa legge, sotto.Iinean~
.do però l'utilità di accogliere e di inserire
alcuni emendamenti che servono ra colmare
non dirò delle lacune, ma forse deUe pQ:S~
sibilità di interpretazione non esatta cui la
legge pot'rebbeandare incontro se varata
ne,l testo che ci è pervenuto dalla Camerra e
che forse ci farebbe perdere magog,ior tem~
po in sede di applicazione di quanto forse
non se ne debba perdere attraverso il ne~
ce,ssario ritorno di questa legge all'altro ra~
ma del Prarlamento.

E,cco perchè mi .sono convinto dell'oppor~
tUll'ità di mantenere in numero aSSaI ri~
stretto questi emendamenti, -preocclupandomi
sO'pratutto che si muovano nella spirito di
un rafforzamento e di un chiarimento di
questra legge, sentendo poi la responsabilità,
se il Senato nel suo libero voto deciderà ap~
punto di emendare questo testo, co.me io pen~
so sia opportuno, di fare ogni sforzo perchè
poi questo. testo possa trovare rapida appro~
vazione anche alla Camera dei deputati e di~
vent.are testo de,finitivo di legge.
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Con queste dichiarazioni quindi non ha
che da rinnovare il mio comphtdmento per
l'opera egregia del relatore e per tutti co~
loro che sona intervenuti sollecitando Il Se~
nato, se 'a quest'ora desiderasse farlo, di
continuare nei p,ropri lavori per arrivare
ad una più rapida conoIusione. (Applausi
dal centro).

PRE.SIDENTE
Commi,ssi<me ha presentato
giorno. Se ne dia lettura.

A:vverto che la
un ordine del

R U S SO. Segretario:

«Il ISenato,

'invita il Go've,rnt)6 predisporre ed adot~
tare le misure atte a dare esecuzione aNa
presente legge nel settore pubblico e nellle
imprese gestite dano St,ata o da Elnti pub-
blici anche in forma autanoma, salva,guar-
dando gli interessi del persona:le dipendente
dalle imprese fornitrki di mano d'opera ».

P RES I D E N T E. Invito tI'onorevole
Ministro ad esprimere l'avvisa del Gove,rno
su questo oit'dine del giorno.

Z A C C A G N I N I, MinisDro del lavoro
e della previdenza sociale. 'Questo ord,ine del
giorno riproduce quello già votato aHa Ca~
mera. Tuttavia fra gli emendamenti propo~
sti vi è un articolo 7~bis che intenderebbe ri-
solvere il problema non attraveI'lso un ordine
del Igiorno ma atttraverso una delega a'I Go-
verno. Penso quindi che l'ordine del giorno
potrà essere esaminato in quelkt sede o su-
bordinatamente a quell'emendamento.

,P RES I D E N T E . D'accordo.
Passiamo allora all'esame degli articoli.
Si dia lettura dell'ertioo']'o 1.

R U S SO, Segretario:

Art. l.

È vietato all'imprenditore di affidare in
appalto o in :subappalto, anche a società cao~
perative, l'esecuzione di mere prestazioni di

lavoro mediante impiego di manodopera as-
sunta e retribuita dall"appallta,tore, qua!lun~
que sia la natura dell'opera a del servIZio
cui le p1'6stazioni si riferiscono.

È altre'sì vietato all'imprenditon:~ di affi-
dare a dipendenti, a terzi o a società ècope-
rative, lavori a cottimo da esegnirsi da pre-
statari di opere as:mnti e retribuiti da tali
intermediari.

È Iconsidemto appa1lto di mere prestazioni
di lavoro ogni forma di appalto o subappalto,
anche per esecuzione di opere a di servizi,
ove l'appalta1tore impieghi capitlali, macchine
ed attrezzature fornite dall'e:ppaltante, quan~
d',anche per il loro 11'SOveng'a cornsposta un
compenso aH'appal:tante.

Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano a~tresì aIle aziende deIlo Stato ed
agli Elnti pubblici, anche se ges:biti in fOl'ma
autonoma.

I prestatori di lavoro, che siano occupati
daH'imprenditore nei casi C'ui'si riferiscona i
detti divieti, sono considerati a tutti gli
effetti aIle dipendenze dell'imprenditore me~
desimo.

P R :ill IS I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da parte
del senatare De Bosio. Se ne dia Jettura.

R U S SO, Segreta1'io:

Sostituir'e i primi mwe commi CiOni se~
guen.ti :

«È vietato all'imprenditore di affidare in
appalto o in subappalto o in qUallsie'Sl altra
fonna, anche a società 'Coaperative, l'esecuzio~
ne di mere prestazioni di lavoro mediante im~
piego di mano d'opera a'sslmta e retribuita
dall' appaltatore o daln'intermediario, qualun-
que sia la natura dell'opera a del servizio
ciui le pre:stazion:i si riferiscono.

«È altresì vietato all'imprenditore di af~
fidare ad intermediari, siano questi dilpen~
denti, terzi o sodetà cooperative, lavori da
esegui:mi a cottimo da prestatori di opere as~
sunti e retribuiti da tali intermediari ».

F lOR E. Domando di pariare.



Senato della Repubblica ~ 13669 . ~ III Legislatura

289a SEDUTA (pomet>idiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

P RES I D E iN T E. N e ha facoltà.

F lOR ,E. Onorevoli coHeghi, l'onorevole
Zac1cagnini, nel chiudere la discussione ge~
nerale, ha cf,atto osservare ,che, nella sua qua~
lità di Ministro, aveva approvato aHa Camera
il testo del di,segno di legge che discutiamo.
Tutti sanno che il testo della Camera è stato
approvato dall'altro ramo del Parlamento al~
l'unanimità do/po ,una ,lunga e approfondita
elaborazione.

Ora, senza entra!l'e nel merita, il nostro
Gruppo a mio mezzo dichiara che voterà con~
tro l'emendamento in diisc'Ussione per una
ra1gione molto grave e molto semplUce. Parlia~
moci chiaramente. Da tutti è stata aff'ermata
la neceS'sit~ che questa leg.ge diventi operan~
te al più prest'Ù. Ora, se noi applroviamo un
so'lo emendamento, il disegno di legge davrà
ritornwre aHa Camera dei deputati. N an na~
scondiamoci dietro un dito; ,con molte proba~
bilità, anzi con 99 probabiaità su 100 ci tro~
veremo di fronte ad una crirsi governativa,
il che v>uoIdire che quest'Ù di,sergno di legge
sarà discusso alla Camera dei deputati, nella
migliore delle ipotesi, nelll'attobre i/)ros.simo,
mentre, da parte di tutti gli oratori ,che han~
no interloquito in questa discussi'Ùne, si è sot~
tolinea'ta l'urlgenzache il provvedimento di~
venga operante. ModifÌicandone il testo, noi
invece non dico insabbiamo il disegno di leg~
ge, ma ne rimandi,amo l'approvazione definiti~
va a novembre o dicembre, non mantenendo
g1li impegni che da tutte le parti sono stati
presi verso i lavomt'Ùri interessati.

Quindi pregherei i presentatori dello
emendamento di ritirarlo, tanto più, onore~
vole Ministro, che gli emendamenti presen~
tati, più che migliorativi, sono interpretativi.
A mawgior mgione quindi noi non possiamo
correre il rischio che l'approvazione definiti~
va di questo provvedimento venga rinviata,
con il pericolo che da parte della Camera si
intr'Ùduca qualche altra modifica e che si
,giunga così a fare il gioco dell'andata e rI~
torno tra i due rami del Parlamento.

Noi v.oteremo contro l'emendamento, p're~
gando i presentatori di volere ritira:,re tutti
gli emendamenti, in considerazione di queste
particolari situazioni. QuandO' il senatore De
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Bosio ha redatto i suoi emendamenti e ce ne
ha dat'Ù comunicazione in Commi'ssione, non
vi era la situazione che si è aggi venuta a
crelare. Mutata la :situazione, egli deve ren~
dersi conto che, appr'Ùvando grli emendamen~
ti, l'iter del provvedimento sarebbe di molto
alLungato e che questo disegno di legge po~
trebbe divenire legge, ripeto ancora, soltanto
verso novembre, il che comporterebbe un
danno ,gravissimo per i lavoratori, mentre,
involontariamente, si f,avorirebbero i datori
di bvoro.

B A N Fl. Domando di parlare.

P R E .s il D E N T E.. N.e ha facoltà.

B A N Fl. Ho chiesto di palilare solo
per far rilevare che qualche volta quando si
vuoI miglior.are in re,altà non si migliora, si
eliminano alcuni errori e ne ,na,8cono degli
altri. Che cosa infatti vUOlIdire questo emen~
dam{mto: «È vietato a,}l}'imprenditore di af~
fidare in appalto o in sub~appa,lto o in qual~
siasi altra forn1a... »? Mi sembr,a che in un
testo le,gislativo non si possa usare «qual~
siasi altm forma ».

Ed allora noi andi,amo a Cireare delle com-
plicazione laddove non ci sono. iQUE:stodico
per rinnovare il mio invito a ritirare gli
emendamenti, e, qualora ciò non ravvenisse,
dichiaro che 'Voteremo contr'Ù.

A N G E L I N I C E SA RE. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N G E L I N ,I C E ,s A RE. Ho chie~
sto la parola per una doverosa precisazione.
La preoccupazione delIra Commissione, sia
della ma,ggioranza che deHa minoranz.a, era
quella di migliorare il testo del disegno di
legge pervenutoci daU'altroramo del parJ,a~
mento. Ebbi l'assicurazione da parte di
esponenti della mi,noranza che, qualora sugli
emendamenti presentati dall'onorevole De
Bosio si fosse trovato l'accordo c'Ùn'gli espo~
nenti della Commissione Lavoro dellla Came~
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l'a, l'opposizione non avrebbe frapposto al~
cuna difficoltà rall'accettazione...

B I T O S SI. N on c'era la crisi.

A N G E L I N I. Ma CJhecdsi!
Mi sono fatto parte diligente e con l'inter~

vento anche deI:lo stesso Minist,ro, del Sot~
tosegretario, dell Presidente della Gommis~
sione Lavoro deUa Camera e dei relatori, ab~
biiamo concordrato gli emendamenti presenta~
ti dal senatore De Basio, dcevendo l'assi~
C'uraz,ione ,che la Camera non farà ne,ssuna
obiez,ione a tali emendamenti, che migl1iorano
il progetto di legge in esame.

Nel far'e questra dichia1:1azione non posso
pensare, come ritiene ill ,collega 'Fiiore, che si
debba attendere febbraio o marzo del pros~
sima anno per ,giungere alla approvazione
definitiva di questo disegno di leglge. N ai de~
side,riamo che es'so vengia approvrato il più
presto possib~le, tanto che già si'amo d' ac~
cardo con l'altro ramo del Parlamento che,
se il Senato lo ap.proverà questa sera, la Ca~
me m, a sua volta, lo riesaminerà nelIa 'Pros~
sima settimana.

M A G L I A N O. Domando dI parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

M A G L I A N O. Signor Presidente,
ho chiesto di parlare per f,are una dichiara~
zione di voto che riguarda un po' 'anche l'or~
dine dei nostri lavori.

Io non parlo quasi mai per motivi di op~
posizione, ma questa volta debbo protestare
contro il sistema che si vorrebbe instaurare
da parte di molti colleghi e secondo il quale
il Senato non avrebbe più la possibilità di
modific,are una legge già approvata daIl'altro
ramo del Parlamento, anche quando si rico~
nosce che le modi'fi,che sono opportune e ne~
cessarie, .aHa scopo di far presto ed evitare
un rinvio alla Camera dei deputati.

Debbo altresì protestare nella mia veste di
Presidente della Commissione di gr.azia e gia~
stizia, alla q.tmle è stato richiesto di esprime-

re un parere sul disegno di legge in esame,
parere che è stato ampiamente motivato eel
è stato il frutto di un lango ed attento studio
da parte della C'ammissione, l,a quale ha sug~
gerito alcuni di questi emendamenti. ,sarebbe
inutile richiedere questi pareri quando poi si
invocasse l'urgenza per non appravare nes~
suna giusta modifica. .Io ritengo invece che
noi tutti abbiamo il dovere e l<a.responsabi~

lità, di frontea:lla nostra coscienza di legi~
slatori, ed anche nell'interesse delle classi la~
varatrici che SI vogliono. t<utelare, di studiare
le leggi e di emendarle se riteniamo giusto di
farlo. Richiamo quindi tutti i calleghI ,al do~
vere che abbiamo di approvare leggi medita-
tamente discusse e correttamente articolate.

Pertanto nan posso condividere la propa~
sta di non emendare la legge, tanto più che
questi emendamenti sona stati concordati tra
le CammlsSIOni ed Il Gaverna ed anche con ]

componenti della Commissianecompetentt'
dell'altro l'ama del P,arlamento, onde in p0~
chlssimi ,giarni si potrà senz'aItro definitiva~

mente .approva.re il disegna di legge in esame.
DIchiaro quindi che voterò a favore dell'emen~
damento del senatore De Hasio. (VÙJi applau~
SI:dal aentro).

,p H E S I D E N T E. Senatare Magli2.~
no, nessuno ha cantestata il diritta di ap-
portare emendamenti al disegno di legge, al~
tnmenti la Presidenza sarebbe intervenuta.
ISono state fatte soltanto delle considerazio~
ill di opportunità di carattere generale, e
qumdi io non potevo non la.sciarle pass,are.

Per quanto riguarda l'emendamento in esa~
me, credo che il senatore De Basio lo ablmì
gIà sufficientemente il1ustrato.

D E B O S l O, rel,f1;tore.Desidero sol~
tanto osserv,are al senatore B.anfi, il quale
non capisce la frase «o in qualsiasi altra
farma », che evidentemente egli non ha se~
Iguìto la mia esposiziol1€, nella quale ho spie~
gato che l'interposiziane avviene non solo at~
traverso gli appalti a subappaltI, ma. anche
a mezzo di molte altre figure giuridiche a
forme,came, ad esempio., la samministrazio-
ne di manodopera.
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,p RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro del ],avoro e della previdenza socia-
le ad esprimere l',avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I, Minist1~o dellCl~
voro e dezz,Clprevidenza sociale. A proposito
di questo emendamento c'è stato un lungo
scambio dI idee tra il relatore 'e me in ,seguito
al quale mi sono persuaso che questo emen~
damento sia tale da ,amphare la portata della
disposizione e quindi da includere anche even~
tuali casi che con la sola definizione di « ap~
palto e subappalto» strettamente intesa non
potrebbero essere considerati.

Per q'l1esba ragione sono favorevole allo
emendamento in esame ed invito il Senato ad
accoglierlo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento del senatore De Bosio tendente
a sostituire il prImo comma dell'articolo 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È 0PP1'ova,to).

Il sen8.tore Banfi ha presentato un emen-
damento tendente ad inserire. nell'emenda~
mento sostitutlvo proposto dal senatore De
Bosio al secondo comma dell'articolo 1, dopo
le parole «o società », le altre «anche se ».

Invito la CommissIOne ed 11 Governo ad
esprimere il proprio avviso sull'emendamento
in esame.

lA N G E L I N I C E 6 A RE. La

C'ammissione è favorevole.

Z A C C A G N I N I, MÙ'-dstro del la.
1JM"Oe della p1'ev1'denza social,e. Anche il Go-
verno è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 10
emendamento del senatore Banfi, aggiuntivo
all'emendamento del senatore De Bosio. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È apPrJov'ato).

,Metto ai voti l'emendamento del senatore

De Bosio tendente a sostituire il secondo
comma deJl'articolo 1, con la modifica testè

apportata all'emendamento stesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È app1"OvCltO).

B A N Fl. Domando di parlare.

P R E, S I D E N T' E. N e ha facoltà.

B A N Fl. A questo punto, essendo
stato approvato l'emendamento e dovendo
quindi il disegno di legge tornare ,alla Came-
ra, dichiariamo che sosterremo gli emenda-
menti che sono stati concordati, e qouindi po~
tremo rapidamente procedere.

B I T O S SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B I T O ISSI. Confermando quanto il se-
natore Ball'fi ha testè dkhiarato, ricordo che
l'atteggiamento da noi asslunto nei confronti
del primo emendamento tendeva ad evitare
il rmvio del disegno di legge alla Camera.
Powhè tuttavia, in seguito ana votazione pre~
cedente, il provvedimento dovrà ritornare al-
l'altro r,amo del Parlamento, anche noi pre-
senteremo degli ,emendamenti per cercare,
per quanto è possibile, di perfezionare la
legge.

P RES I D E N T E Il senatore DI
Grazia ha presentato un emendamento sop-
pressivo del terzo comma dell'articolo 1.

D I G R A Z I ,A. Come ho già dichia-
rato, non insisterò se il Governo si dichiarerà
contrario.

P R E ,s l D E N T E Invito l'onore-
vole Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I, Ministro del la-
'V01"Oe della prevÙ];enza sociale. Senatore Di
Grazia, mi richiamo alle considerazioni svolte
dal relatore, che mi paiono tali da sconsi-
gliare raccoglimento del suo emendamento,
pur apprezzando tal uni aspetti positivi delle
considerazioni che lei ha svolto. La vorrei
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quindi pregare di non insistere sul suo emen~
damento.

D I G R A Z I A. Ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E. iMetto allora ai
voti il terzo comma dell'articolo 1. Chi l'ap-
prOVHè pregato di alzarsi.

(È appravata).

Il senatore De Bosio ha present,ato un
emendamento tendente ad agg'iungere, a1l2.
fine del quarto comma, Ie parole: «salvo
quanta disposta dal successivo articolo 7~bis ».

Poichè tale emendamento è legato ana
sart'e dell'articalo 7~bis, verrà preso in esa~
me in sede di discussione dell'artkola 7~bis.
N ella stessa sede verrà anche esaminato
l'emendamento del senatore Bitossi ed altri
tendente a sopprimere l'emendamento. del
senatare De Bosiaa,l quarto comma d'ell'ar~
ticala L

,Metta in votaziane il quartacamma dei~
l'articala 1. Chi l'approva è pregato di al~
zarsl.

(È appravata).

Sull'ultimo comma è stato presentato un
emendamento. da parte del senatore De Bo.
sia. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretaria:

Sastituire l'ultimo camma can ~l segu.ente :

«In caso di violazione dei divieti dispo-
sti dal presente articolo, i prestatori di la.
vara sona considerati, a tutti gli effetti, alJe
dipendenze dell'imprenditore che effettivtt~
mente abbia utilizzato le loro prestazioni ».

P RES I D E N T E. A loro valta i se~
naton Bitassi ed altri hanno praposta di
sostituire, nell'emendamento presentato dal
senatore De Bosio, le parale: «In caso di
violHziane dei divieti disposti dal presente
arti calo, i prestatori di lavoro» con le altre:
«I prestatari di lavoro, accupati in viola~
ziane dei divieti pasti dal presente articola ».

Invito la Commissiane ed il Governa ad
esprimere il praprio avviso.

A N 'G E L I N I C E S A R g. La Com~
missione è favarevole a tutti e due gli emen~
damenti.

Z A C C A G N I N I, Ministro. del la~
vara e della pr,ev~denza sociale. Anche il Go~
verna è favarevale.

P RES I D E N T E. M.etto ai voti lo
emendamento dei senatori iBitossi ed altri,
accettato dalla Commissiane e dal Governa.
Chi l'approva è pregiato. di alzarsi.

(È appravata).

Metta ai vati l'emendamento. del senatare
De Hasio, neI testa modHicato. Chi l'ap~
prova è pr'egato di alzarsi.

(È appravato).

Metto ai voti l'articola 1 nel testa risu]~
tante dagli emendamenti Hpprovati. Chi 10
approva è pregato di alzarsi.

(È appravato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

H U S SO, Seg1'eta~'a:

Art.2.

In caso di inasservanza delle disposiziol1i
di cui ,all'articala precedente è ,comminata
.all'imprenditore e all'.appaltatare o altro in~
termediario l'ammenda di lire 2.000 per ogni
lavoratore o.ccupato e per ogni giarnata di
occupazione, ferma restando l'applic,abilità
delle sanzioni penali previste per la viola~
zione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
delle altre leggi in materia.

(È app1'avata).

Art.3.

Gli imprenditori che appaltano opere a
servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di
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polizia e di manutenzione ordinaria degE
impiantI, da eseguirsi nell'interno delle azieI\~
de con organizz.azione e gestione propria
dell'appalt.atore, sono tenuti in solido con
quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori
da esso dIpendenti un trattamento minimo
inderogabile retributivo e ad assicurare 'till
tl1attamento normativo non inferiori a qU8'I~
li spettanti ai lavoratori dia loro dipendenti.

La stessa disciplina si ,applica agli appalti
conceSSI dalle imprese che esercitano un pub~
bl1co servizio per le ,attività di esazione, let~
tura di contatori, inst,allazione e manuten~
ZlOne di reti di distr,ibuzione, impianti di
apparecchI e attività similari.

Gli imprenditori sono altresì tenuti in so-
lido con l'appaltatore, relativamente ai lavo~
ratori da questi dipendenti, all',adempimenLù
di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di
pr.evidenza ed assi.stenza.

P RES I D E N T E. Sul primo comma
dell'articolo 3 non sono stati presentati
emendamenti. Lo metto pertanto ai voti.
Chi l'approva è pregato di ,alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma di questo art.icolo è
stato presentato un emendamento da parte
del senatore De Bosio. Se ne dia lettura.

R. U S SO, Segretario:

Sostituire il secondo comma con il se.
guente :

« La stessa dis,cipJina si applic1a agli ap~
palti concessi daUe imprese che esercitano
un pubblico servizio per le attività di esa~
zione, installazione e lettu~a di contatori,
manutenzione di reti di dIstribuzione, im~
pianti di apparecchi e attività similari ».

P RES I D E N T E. A questo emenda~
mento è stato presentato un emendamento
da parte del senatore Bitossi. Se ne dia let~
tura.

R U S SO, Segretario:

N ell' emendamento proposto dal senatore
De Bosio, al se.clorndoClomma, sostituire le
paro~e: «manutenzione di reti di distribu~

zione, impiantI di appar,ecchi e attività si~
mIlari » con le altre: «manutenzione di retj.
di distnbuzione e dI trasporto, allacciamf'n~
ti, costruzione dI colonne montanti, impiant;
di .apparecchi, reti a bassa tensione e -attI~
vità sImilan ».

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione .ed il Governo ad esprimere il proprio
aVVISO.

D E B O S I O, relatore. La C'ommi:>~
sione non ha difficoltà ad accogliere l'emen~
damento presentato dal senatore Bitossi.

Z A C C A G N I N I, Ministro del ~a~
voro e della pr.evidenza socia1le. Concordo
con il relatore.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti il secondo comma dell' artIcolo 3, che,
<con l'emendamento del senatore De Bosio
a sua volta modificato dall'emendamento del
senatore Bitossi, risulta così formulato:

« La stess-a disciplina si applica, agli ap~
palti concessi dalle imprese che esercitano

'Un pubblico servizio per le attività di esa~
zione, installazione e lettura di contatori.
manutenzione di retI di distrIbuzione e eh
trasporto, allacciamenti, costruzione di co~
lonne montanti, impianti di apparecchi, reti
a bassa tensione e attività similari ».

Ohi l'approva è pregiato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l':1p~
prova è pr:egato di -alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l',articolo 3 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è p~egato dI alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

R U S SO, Segretarw:

Art.4.

I dirittI spettanti ai prestatori di lavoro
ai sensi dell',articolo precedente potranno 80S-
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sere esercitati nei 'confronti dell'impr,endi~
tore appaltante durante l'es'ecuzione dell'ap~
palto e fino ad un anno dopo la data di ces~
sazione dell' appalto.

P R E ,s I D g N Tg. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par~
te del senatore Hanfi. Se ne dia lettur,a.

R U .s SO, Segretaria:

Sastituire U testa dell'artic'ala can il se~
gu.ente :

«I diritti spettanti ai prestatori di la~
voro ai sensi dell' articolo prec~dente si pre~
scrivono in 'un anno da:ll~ data di cessazione
deH'Hppalto.

«Si applica in questo ca,so il disposto
degli articoli 2959 e 2960 del C'odke civile ».

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso s'Ull'emen~
damE'nto in es,ame.

D E B O S I O, re,z,atore. N on è possi~
bHe accettare questo emendamento, per due
ragioni. La questione se adottare l'istituto
della decadenzaanzichè quello della prelscri~
zione è tstata discus.sa ampiamente davanti
alla Camera dei deputati, sia in sede di
Commissione ,sia in Alss,emblea. tÈ stato de~
dso, al ri'guardo, di mantenere l'istituto del~
la decadenza a maggioranza in Commis~
sione, all'unanimità in Assemblea. Nell'esa~
me e neUa formulazione ,degli emendamenti
a questo disegno di legge, si è cellcato di
avere il preventivo consenso da pa.rte di
esponenti qualificati della Camera dei depu~
tati. È ohiaro che l'emendamento del sena~
tor,e Hanfi non sarebbe ac,colto dall'.altro ra~
mo del Palllamento.

D'altra parte è opport'Uno considerare che
la prescrizione presuntiva di un anno. può
dar luogo ad incertezze e a poss,ibilità di lun~
Igaggini. È noto che tale presunzione può es~
sere interrotta e sospesa facilmente, anche
c'Ùnsemplice lettera d'invito, e che, trascorso
l'anno, essa può ancora esser'e posta nel
nulla.

Ora la Camera dei deputati ha voluto sta~
biIire un termine improrogabiIe, te quindi di
decadenza, aff.inchè la solidarietà tm l'appal~
tatore e l'appaltante cessasse in modo defi~
nitivo ed irrevocabi1e alla scadenza dell'anno
dalla cessazione d€ll'appalto.

Per questi motivI la Cml1lmisSlOne nOll
può accogJi,ere l'emendamento del senatore
Bann.

B A N F J. Domando di parlare.

P tR E '8 tI D Ei N T 'E. Ne ha ftacoltà.

B A N Fl. :Desidero dire che, c'Ùsì stan~
do le cose, fac'Cio mie le osservazioni del
senatore Magliano; infatti, noi dobbiamo
essere autonomi nelle nostre deliberazioni, e
il fatto ohe la Camera dei deputati ahbia
discusso ed approvato questo disegno di leg~
ge in un certo mod'Ù non deve pT1egiudicare
le nostre decisioni, perchè non possono es~
ser,e fatti due pesi e due misure.

D'altra parte, ho già sottoposto, anche
personalmente, ai colleghi, Ie ,r3igioni di ordi~
ne pmtko che consilgIiano ques,ta forma
della pr,escrizione, perchè i lavonatori ,si tro'-
vano nelle condizioni di dover f,ar valere i
loro diritti, normalmente, prima nei con~
fronti dell'appaltatore e poi, 'suocessivamen~
te, III caso di insolv,enza, nei cO'mfronti del~
l'appaltante.

Il termine di un ,anno di decadenza im~
pone di dover fare discussioni e ,cause; per
quaIe motivo dobbiamo aumentare il carico
giudiziario, quando inveoe a tutelare i di~
ritti dei lavoratori basta la pr;esc,rizione?
E non ho chiesto una 'Prescrizione normaIe,
di cinque anni o di dieci, m6 la breve pre~
scrizio,ne ,di ,un anno,attenend'Ùmi allo iStes~
so criterio deIl'anno previsto per la deca~
denza.

Devo pertanto dire che insisto affinchè
l'emendamento da me presentato venga mes~
so in v'Ùtazione.

Z A C C A G N I N tI, M~nistra del la~
VQ:'l'ae della previdernz,asoc~ale. Domando di
parlare.
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P R E iS I DE N T E. Ne ha facoltà.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lar
voro e della previdenza sodale. Come è
stato ricordato, su questa :questione vi è
stata Iarga discussione alla Camera dei de~
putati, e devo dire che sono fa¥orevole al
testo pervenuto al iSenata. Se fossi persuaso
della neces'sità di aplportare modificazioni,
non avrei niente in contrado ad accettare
l'emendamento proposto, ma ritengo, in
base alla discussione che si è svolta in que~
sta sede,che sia più conveni'ente mantenere
il testo pervenuto dall'altro ramo del Par~
lamento.

P RES I nE N T E. Metto ai voti
l'emendamento !sostitutivo presentat'O dal se~
natore Banfi all'articala 4. Ohi l'approva è
pregato di alza,rsi.

(Non è aprprovato).

Metto allora ai voti l'articola 4. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È apiprovato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretaria:

Art. 5.

Le disposiziani di 0ui !all'articolo 3 della
presente legg'e non si applicano:

a) agli alp,palti per ,cosbmzioni edilizie
all'interno degli ,stabilimenti;

b) agli appalti per inst'allaz,iane 'o mon~
taggio di impianti e macchinari;

c) !ai lavori di manutenzione :stra'Or~
dinaria;

d) ai trasporti esterni da e per la sta~
biliment'O;

e) agli appalti che si riferiscono a par~
ticolari attività praduttive, le quali richie~
dano, in più fasi successive di lav'Oraziane,
l'impiego di manodopera diver1sa per spe~
cializzazione da quella normalmente impie~

gata nell'impresa, sempre che tale impiego
non abbia carattere continuativo;

f) a'gli appalti per prestazi'Oni saltuarie
ed occasionali, di hrevedJurata, non ricorrenti
abitualmente nel cido pr'Oduttivo e nell'or~
ganizzazione dell'impresa. P'er tali appalti la
e,scl'usiane dalla dIsciplina di cui all'articolo 3
dovrà essere autorizzata, di volta in volta,
dall'T:spettorato del lavaro competente.

P R E, rS i[ D 'E N T' E. Su questo arti~
colo è stat'O presentato un emendamento da
parte del senatore De Bosia. Se ne dia let~
tura.

R U rS SO, Segretario:

Aggiunlgere in fine i seguenti pa(ra,grafi:

«g) agli appalti 'per l'esecuzione di la~

v'Ori di facchinaggio, di pulizia e di manu~
tenzione ordinari,a degli impianti conclusi
con impres,e che impiegano il personale di~
pendente presso più aziende cantempamnea~
mente. Pier tali la:ppalti la esclusione dalla
disdplina di ,cui all'articolo 3 dovrà essere
autorizzata da!Il'lspett'Orat'O del lavaro com~
petente;

« h) agli appa.lti 'per la :gestiane dei pa~
sti telefonici 'pubblici, di cui aU'articolo 55
del regolamento di esecuzi'One dei titoli I,
II e :m1 del libro 1:1 dellla legge postale e
delle telecomunicazi'Oni, approvato con regio
decreto 19 .luglia 1,9041,n. 1'198, soltanto nei
casi in cui la prestazione del lavomtore per
l'espletamento del s-ervizio telefanica noOnsia
prevalente rispetto a quella da lui normal~
mente svolta ».

P R E IS I D g N T E. I sena,tori Bitossi
ed aUri hanno presentato un emendamento
tendente 'a sostituire la lettem g) dell'emen~
damento del senatore De Basio.

Si dia 'lettura dell'emendamento.

R U :S SO, Segretario:

N ell' emenda,m,enf'o proposto dal senatore
De Bosio, sostituire la lettera Ig} con la
seguente:

«g) agli appalti per l'esecuzione dei la~
vori di fac'chinaggio, di pulizia e ,di manu~
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tenzione ordinaria degli impianti ~ esclusi
per questi ultimi gli app6.1ti di cui al se~
condo comma dell'articolo 3 ~ conclusi con
imprese che impiegano il personale dipen~
dente presso più aziende contemporanea~
mente. Per tali appalti la esdusione della
di'sciplina di cui all'articolo 3. s,alvo la di~
sposizione dell'artkolo }67,6 del ,Codice ci-
vile, dovrà essere autorizzata dall'iIspetto-
rato del Iavoro competente. Restano ferme
le disposizioni di cui alla legge 3 maggio
1955, n. 407 ».

P RES I D E N T E. Alllo stesso arti-
colo 5, il ,senatore Balllfi Ipropone, alla let~
tera f), dopo le parole: «di breve durata »,
di inserire le altre: «e comunque di durata
non superiore agli otto ,giorni consecutivi»
e dopo le parole «dovrà ess,ere autorizza-
ta» di inserire l"altra: «preventivamente ».

Sempre all'articolo ,5 lo stesso senatore
Banfi propone di sostituire, nell'emendamen~
to presentato dal senatore De Bosio, alla
fine della lettera g) le parole: «autorizzata
dall'iIspettorato del lavoro competente» con
le altre: «autorizzata preventivamente dal-
l"Ispettorato del lavoro competente del luogo
ave i lavori devono eseguirsi ».

Invita la Commissione ad esprimere il
suo avviso sugli emendamenti in esame.

D,E B O S I O, relatore. L'emendamen~
to Banft alla lettera f) ,non può essere accet-
tato; le ragioni le abbiamo spiegate ampia-
mente. Questo è un disegno di legge che
tende ad impedire il ricorso 'alla frode; se
st,abiliamo 16 possibilità di ooncludere eon-
tratti di una determinata durata, nom c'è
dubbio che si ricorrerà a questo sistema di
convenzioni per porre in essere l'interposi-
zione. Bisogna lasciare la durata indetermi-
nata, dando facoltà rugh Ispettorati del lavoro
di autorizzare o meno questi contratti.

B A NF I. Domando di parlare.

P R E :S I D E N T E. N e ha facoltà.

B A N Fl. Mi permetto di d'al' rilevare
al senatore De Bosio che i miei emenda~

menti sono due, di cui uno era stato con-
eordato: .cioè quello tendente a stabilire che
l'autorizzazione debba essere 'preventiva e
non oggetto di rati,fiche sucoessive.

D E B O S .I O ,relatore. ,Questo emen-
damento è accettato dalla Commissione.

B A N Fl. IL'altro a me pare necessa-
rio, perchè, quando m un articolo diciamo
«di breve durata », lasciamo ana facoltà
di centinaia di pretori 'o di ,giudici di tutta
Italia di avere un concetto diverso di tale
breve durata: per uno sarà di otto ,giorni,
per l'altro sarà di tre mesi, per >l'altro addi-
rittura diventerà un a,nno. Io ho ,chiesto ,che
sia precisato tratt.aT'si di otto giorni, ma non
avrei diffi,ooltà a modilicarli in 15 giorni;
mi sembm però che un termine massimo
lo si debba mettere; i'n caso contrario tro-
veremo due pretorI di due località vicine
che interpreteranno in modo diverso questa
legge.

Quindi su questo 'punto chiederei anche al
Governo di rendersi conto dell' opportunità
di questo 'emendamento.

P RES I D E N T E. Senratore De Bosio,
vorrei anzitutto chiederle l'avviso della Com-
missione s'ull'emendamento del senatore Bi-
tOSISi.

D E B O S I O, relatore. È accettato in
sostituzione del mio emendamento.

P R E IS I D E, N T E. La dislCUissione si
svoIge dunque soltanto sull'emendamento del
senatore Banft ,che tende a precisare la du-
mta degli appalti in questione.

D E B O S I ,Q, rela,tore. Mi rendo con~
to, signor Presidente, d€lla 'preoccupazione
del senatore Banrfi; preoccupazione che ave-
vo avuto io stesso in un primo momento,
tanto è vero che nell'emendamento da me
pres€ntato in Oommissione avevo previsto
un termine di 15 giorni. Ma, da un ,successivo
esame obiettivo delle varie situazioni che
si creano per porre in essere l'interposizione,
mi sono convmto della possibilità che si pos-
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sa ricorrere al rinnovo di convenzioni di bre~
ve durata per attuare la frode, sfug,gendo co~
sì all'osservanza della legge Pertanto è più
opportuno riservare al giudizio dell'Ispetto~
rata del lavoro lo stabilire di valta in volta
se il contratto sia a meno da ,considerarsi di
breve durata, in relazione alla natura e qua~
lità del lavaro da prestare, nonchè all'ine~
renza o meno al ciclo produttivo dell'azienda.

P oRE S I D E N T E. ,Invito l'onarevole
Mil1lstra del lavoro e della pllevidenza so~
ciale ad esprimere l'avviso del Gaverno.

Z A C C A G N I N I, Ministrro del la~
varo e della previd:enza sociale. Siu questo
emendamento debbo dire che mi rendo conto
delle ragioni che hanno cansi'gliato il sena~
tore Banfi a proesentarlo. Indubbiamente il
termine di breve durata è un termine che
può avere interpretazioni piuttosto late con~
trariamente wl termine breve, però qui si
tratta di una materia difficilmente prevedi~
bile quanto alla sua possibile estensione e,
poichèè lasciata all'Ispettorata del lavoro
la bcaltà di stabilire la natura dell'appalt.o,
ag:giungere ,un termine preciso mi pare che
sostanzialmente significhi porre un limite
al di là del quale si 'presume che noOnsi pas~
sano mai considerare di blleve durata. Da
questo punto di vista debba dire che non
mi 'pare che sia un emendamento veramente
necessari.o, tuttavia a questa riguardo mi
rimetto al Senato, perchè non ne farei lUna
questiane essenziale, è soltanto un limite
dato aU'Ispettarato nella sua discr,ezionalità.
Vorrei però far rilevare al senatore Banfi
se il Senata volesse approvare l'emendamen~
to in questo senso, che gli 8 giorni sono un
po' trappo r'estrittivi e sarebbe bene even~
tualmente andare a un termine un po' più
lungo.

P RES I D E N T E,. Senatore Banfi,
insiste nel suo emendamenta?

B A N Fl. Sì insisto, modificherei però
l'emendamento in 15 giorni per venire in~
contro all',esigenza pllospettata, ma più di
15 giarni non sarebbero più «di breve du~
rata» a mio gÌiudiz,io.

P R Eo'S I D EoN T E.. Invito la Gommis~
sione ad esprimere il suo avviso su questa
nuova proposta di modifica.

D E B O S I O, relatore. La GommlS~
siane si oppo.ne; quanto più si allarga il toer~
mine, tanto più facile diventa la possibilità
di porre in essere frodi. La Commissione
a'ccetta l'emendamento del.l'onorevole Hanfi
che 'stabilisce l'esamoe preventivo di volta in
volta da parte dell'Ispettorato del lavoro
per cui non ci può più essere alcun dubbi~
intorno all'accertamento della durata

P RES I D E N T E. Metto aHara ai
voti la prima parte dell'em~mdamento del
senatore Banm alla lettera f}, con la m:)~
difica dal.la stesso proponent,e apportata.

Chi l'approva è wegata di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la seconda 'parte dell'emen~
damento del senatore Banfi, tendente ad in~
serire alla lett,era f) deIl'articolo 5, dopa Ie
parole: «dovrà essere ruutorizzata », l'altra:
« preventivamente ».

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera g) dell'artICalo 5,
che, aHa stre'gua dell' emendamenta prapo~
sto dal senatori BitosSl oed altri e dell'emen~
damenta del senatare Banfi, ac,cettati dalla
Commissione e dal Gaverno, risulta del se~
.guente tenore: «g) aglI appalti per l'esecu~
ziane dei lavo.ri di facchinagglO, di pu.Jizia
e di manutenzione .ordinaria de gli imDianti

L ,
~ esclusi per questi ultimi ,gli appalti di cui

al secondo comma dell'articalo 3 ~ conclusi

con imprese che impiegana il personale di~
pendente pllessa più aziende contemporanea~
mente. Per tali appalti l'escI.usione della di~
sdplina di cui all'articola 3, salva la dis:po~
sizione dell'articalo 1<67,6 del Codice civile,
dovrà essere autorizzata preventivamente
dall'Ispettarato de,l lavaro competente del
Iuoga ove i lavori devono esoeguirsi. Resta~
na ferme le disposizioni di cui alla legge 3
maggia 1945, n. 407 ».

Chi l'wpprava è pregata di alzarsi.

(È approvata).
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Metta ai vati la lettera h) dell'articala 5,
nel testa proposta dal senatare De Bosia.

(È appmva..ta).

Metta ai vati l'articala 5 nel testa emen~
dato. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È appro1Jaito).

Passiamo, agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 6.

N ei casi di inasser¥anza delle dispasizioni
di cui all'articalo 3, è camminataal:1'appal~
tatare l'ammenda di lire 1.00.0 'Per agni la~
varatorecui si riferis'ce l'i,nasservanza e per
agni igiarnata di sua occupaziane.

L'imprenditoI\e è civilmente respansabile
per il pagamento, dell'ammenda di cui al
camma precedente.

(È approvato).

,
Art. 7.

La vigilanza sull'applicazione della pre~
sente ,legge è affidwata al Ministero del lavoro
e della pr.evidenza sociale, che la esercita
attraverso l'<Ispettarata del lavara.

(È approvato).

P RE S II D E N T EI. Il senatare De
Bosio ha presentata un artkalo 7~bis. Se
ne dia lettum.

R U S SO, Segretwrio:

Art. 7~bis.

« Gan decreta del Presidente della Rep'Ub~
bUca, su prapasta cangiunta dei Ministri
delle finanze, dei trasporti, delle poste e te~
lecamunicazioni e del lavora e della previ~
denza sociale, entra sei mesi dall'entrata in
vigor.e della presente legge, saranno emanate
le narme per la disciplina dell'impiega di
mano, d'opera negli appalti concessi dalle
Amminist:r~aziani autoname delle Ferravie del~

10 Stata, dei ,Manapoli di Stata e delle Poste
e telecamunicaziani, in canfarmità con le
dispasiziani di cui ai precedenti articoli, te~
inenda conta delle esigenze tecnkhe delle AIm~
ministrazioni stesse e salva1guardando -gli
inteI\essi del personale dipendente dalle im~
prese fornitrici di mano d'opera ».

P RES I D E, N T E. n senatore Bi~
tossi propone la soppressione di questo arti~
colo aggiuntivo e, in via subardinata, di ag~
giungere alla fine dell'articolo 7~bis il se~
guente camma:

« Qualara nan vengano emanate le narme
di cui al precedente camma nel termine ivi
previsto, la presente legge traverà applica~
zione anche nei confronti delle predette am~
ministrazioni autaname dello Stato ».

Invito la Cammissiane ed il Gaverno ad
esprimere il prapria avviso sugli emenda~
menti in esame.

D E B O S I O , relwtore. Devo insistere
suH'.emendamenta proposto. Faccio rilev,are
che si tratta di ,campletare la narma di
cui al penultima capaversa dell'articolo 1.
Questa, infatti, nan è una narma sostan~
ziale, ma salo dichiarati va, che deve venir
campletata da altri pravvedimenti legisla~
tivi. All'uopo il mio emendamento stabilisce
che il Governa nel termine di un anno dalla
pubblicaziane della legge nella Gazzetta Uf~
ficiale davrà emanare tali dispaS'iziani. Per
questo mativo ha propasta la delega di cui
all'emendamento aggiuntivo.

La maggioranza della Commissiane si di~
chiara favarevale all'emendamento.

Z A C C A G N I N I, Ministro del la~
voro e deUa previdenza sociale. Varrei bre~
vemente spiegare le ragioni per le quali
prego il Senato, di appravare l'articalo 7~bis.
Si tmtta di un motivo di carattere pratico.

ISe non venisse appravato questo articola
e ci si daveS'se accontentare dell'ordine del
giarno vatato dalla Camera, paichè la nar~
ma di cui all'articalo 1 ha carattere pura~
mente indicativo, è chiara che il Governa
dovrebbe presenta~e al Parlamento dei di~
segni di legge di esecuziane, che seguirebbero
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il normale iter parlamentare. Viceversa at~
traverso la delega, accordata in modo che i1
Governo non può discostarsi dalla diseiplina
prevista dalla le~ge, abbiamo uno strumen~
to per cui il Governo 'potrà valersi di de~
creti dele,gati guadagnando il tempo ohe si
perderebbe inevitabi1mente in una discus~
sione parlamentare, fosse anche la più tran~
guilla, anche se sappiamo che su materie
di questo genere potrebbe trattarsi di di~
scussioni tutt'altro che semplici e tranquille.

P R g .s I D E' N T E. Senatore Bitossi,
insiste nel suo emendamento soppressivo?

B IT O S SI. l'nsisto, perchè le giu~
sbficazioni addotte dal signor Ministro con~
fermano la :giustezza della mia opposizione.
Se per normalizzare la materia dovranno es~
sere presentati al Parlamento dis'egni di
legge, io avrò la :possibnità di discutere
come e quando i .lavoratorI potranno essere
asS'unti direttamente dalle aziende, mentre
con l'articolo 7~bis io ho ,solo un'afi'erma~
zione generica, l,addove è detto «salvaguar~
dando gli interessi del personale dipen dente
dalle imprese fornitr1ci di mano d'opera ».
È, rIpeto, un'afi"ermazione molto generica,
che non so come i vari MinistrI tradurrannc
in decreti deleg:ati.

iSe la mia proposta ,fosse respinta, chiedo
poi che sia messo ai voti i1 mio emenda~
mento aggiuntivo per avere in ogni caso la
certezza che, trascorso il termine previsto
da questo articolo, i Ministri siano obbli~
gati ad applicare integralmente quanto è
previsto dalla legge.

D E B O .8 I O, relatore. Questo emen~
damento è superfluo, ma si può accettarlo.

V A R A L D O. Domando di parlare.

P RES I D Ei N Tg. N e ha facoltà.

V A R A L D O. Mi sembra, signor Pre~
sidente, che da un punto di vista procedu~
l'aIe non si possa mettere ai voti un emen~
damento inteslO a sopprimer'e un wltro emen~
damento.

iF 'R iE iSII D E iN 'T lEI. ISenatore VaraI do,
la sua osservazione è fondata.

Pertanto metto in votazione l'articolo
7~bis proposto dal senatore De Bosio. Chi
lo approva è pregato di alzarsi.

(È axpprovato).

Metto ora ai vot,i l'emendamento del se~
natore 'Bitossi tendente ad a~giungere, ana
fine dell'articolo 7~bis, il seguente comma:

«Qualora non vengano emanate le norme
di cui al precedente comma nel termine ivi
previsto, la presente legg,e troverà applica~
zione anche nei confronti delle predette am~
mini:strazioni autonome dello Stato ».

Chi l'approva è pr-egato di alzarsi.
(È approvat:o)

Metto ora ai voti l'articolo 7~bis nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al~
zarsL

(È approvato).

Essendo stato approvato l'articolo 7~bis.
può ora essere preso in esame l'emendamento
del senatore De Bosio tendente ad aggiunge~
re, alla fine del quarto comma dell'articolo ,l,
le parole: «salvo quanto disposto dal S'UC~
cessivo articolo 7~bis ». Il senatore Bitossi
aveva presentato un emendamento tendente
a sopprimere questo emendamento, ma anche
in questo caso vale il rilievo fatto in occasione
del precedente emendamento soppressivo
dello stesso senatore Bitossi.

Po1c:hè nessuno domanda di parlare, me~
to ai voti l'emendamento aggiuntivo del se~
natore De Bosio. Chi l'approva è pre1gato
di alzarsi.

(È apP1'ovato).

D E B O S I O, r'e!latore. Domando di
parlare.

P RE S I D E N T IE. Ne ha facoltà.

D,E, B:O 'S'IO, r£lator:e. Faccio presente
che l'articolo 7~bis assumerà il numer,o 8.
Di conseguenz,a dovrà essere modificata ,an~
che la numerazione dell'articolo 8.
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P RES 1 D E N T E:. Passiamo a1lora
a1l'articolo 8che divent€rà articolo 9. Se ne
dia lettura.

,R U iS SO, S e1gretario :

Art.8.

«La pres'ente l,egge entra in vigore 1180
giorni dopo la sua pubblicazione Bu1la Gaz~
zetta Uff~ciale ».

P IR ,E S [ DE N T E. Lo metto ai voti.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore De Bosio ha proposto una
nuova formulazione deJ titolo. :Se ne dia
lettura.

R U S IS O, Segretario:

«Divi€to d'intermediazione ed interposi~
zione ne1le prestazioni di lavoro e nuova di~
sciplina de1l'impiego di mano d'opera negli
appalti di opere e di servizi ».

P R g S I D g N T E, .La metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prima di passare alla votazione d€l dise~
gno di legge nel suo complesso, ricordo che
deve essere esaminato l'ordine del giorno deL
]a Commissione relativo all'articolo 7~bis.

D E B O S I O, relatore. Con l' .ordine
del giorno si ~ll'vita formalmente il Governo
a far sì che questa legge venga attuata, con
le relative disposizioni ammini,strative, anche
prima dell'anno. Pertanto penso che possa
restare come una raccomandazione al Go~
verno affinchè faccia eseguire il provvedi~
mento al più presto possibile.

P.R E S I D lE,N TE. Invito l'onorevole
Ministro del lavoro e de1la previdenza so~
ciale ad esprimere il SIUOa'vviso sull'ordine
del gIOrno.

Z A C C A G N I N I, Ministro del l~
voro e della previdenza sociale. Accetto l'or~
dine del giorno come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
alla votazione del disegno di legge nel 'Suo
,complesso.

B A N Fl. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE:. Ne ha facoltà.

B A N Fl. Dichiaro che il Gruppo del
partito socialista italiano approva questo di~
segno di legge riservandosi naturalmente,
in sede di rinvio, di riproporre gli emen~
damenti già proposti e proporne eventual~
mente altri.

B I T O IS S II. Domando di 'parlare p€r
dichiaraZJione di voto.

P R E ,S I D E N T E. N,e ha facoltà.

B I T O S SI. Mi associo a quanto ha
dichiarato il senatore Banfi, augurandomi
che a1la Camera dei deputati l'iter defi,ni~
tivo del presente disegno di legge possa m~
pidamente conclud€rsi.

P R E IS I D ill N T E'. Metto in vota~
zione il disegno di legge nel SIUOcomplesso.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
della intenogazione pervenuta alla Presi~
denza.

R U S SO, Segretario:

Al M,i,nistro deUe payt)eci~azioni statali
per chiedere Se sia a conoscenza del grave
arbitrio compiuto dalla società «Terni» 1a
quale ha inflitto una mu1ta per l'importo
di tre ore di lavoro alle maestranze che han~
no preso parte allo sciopero generale nazio~
naIe della C.G.I.IL., effettuato venerdì 8 lu~
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glio119160, per protesta 00illJtro i sanguinosi
eccidi di citbdini italiani.

L'interrogante, nel sottolinelare la gravi,tà
dell'atto compiuto in displIegio della libertà
di sciopero, chiede che il Ministro interven~
ga immediatamente per far revocare l'as~
surdo e incostituzionale prov¥edimento, il
quale ha ,suscitato vivisslima indi'gnazione
nei lavoratori della «Térni» e nella c,ittà
(884).

SECCI

Ol1dine del giorno
per le sedute di Venel1dì 15 luglio 1960

P RES I n Ei N T .E. Il S'enato tornerà
a riunirsi domani, venerdì 1,5 luglio, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10
e la seconda alle OI'e 17, Gon il seguente
ordine del giorno :

L ISeguito della di~scussione del disegno di
legge:

Stato di previsione dellra spesa del Mi~
nistero dei lavori pubblki per l'esercizio
rfinamziario dallo liugUo 1960 al 30 giu~
gno 19'60 (936).

IT. Discussione dei disegni di legge:

DiIrSEGNODI LEGGE COSTITUZIONALE.
Modifica della durata e della composi~
zione del Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
STURZO. ~ ModiifÌ!Che argliarticoli 57, 59

e 60 della Costituzione (285).

Lraseduta è tolta (or'e 21,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


