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La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Ba-
reggi, Bei Adele,-Bibolotti, D'Aragona, De 
Luzenberger, D'Incà, Falck, Gervasi, Grava, 
Macrelli, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rubi-
nacci, Tambarin, Vigiani e Zane. 

È presente altresì l'onorevole La Pira, Sot
tosegretario di Stato per il lavoro e la previ
denza sociale. 

Interviene alla riunione, per la Commissio
ne finanze e tesoro, il senatore Valmarana, 

Comunicazioni della Presidenza. 

PRESIDENTE. Avverto che, secondo le di
sposizioni del regolamento, dal 1° gennaio, e 
quindi da oggi per la nostra Commissione, 
funziona il servizio stenografico per le riunio
ni in sede deliberante delle Commissioni per
manenti. A questo proposito, do lettura delle 
norme per la pubblicazione dei resoconti, sul
le quali richiamo l'attenzione dei colleghi: 

« Dei resocónti delle riunioni delle Commis
sioni permanenti in sedè deliberante non sa
ranno trasmesse agli oratori né cartelle datti
loscritte né bozze di stampa. Gli oratori che 
lo desiderino potranno prendere visione delle 
parti di resoconto che li riguardano nell'Uffi-
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ciò dei Resoconti due giorni dopo la riunio
ne. I suddetti resoconti saranno sottoposti, 
prima della pubblicazione, all'approvazione 
del Presidente della Commissione compe
tente ». 

Iniziando la prima seduta del nuovo anno, 
rinnovo ai colleghi gli auguri che ho già avu
to occasione di inviare loro singolarmente, 
con la speranza che i nostri lavori riescano 
degni della Commissione e, soprattutto, del 
popolo italiano e del Senato della Repubblica, 

RUBINACCI. Interprete dei sentimenti dei 
colleghi, ricambio, a nome di tutta la Commis
sione, gli auguri al Presidente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga della durata delle società coopera
tive ». (N. 196). 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il 
disegno di legge: « Proroga della durata delle 
società cooperative ». Il disegno di legge con
siste in un articolo unico del quale do lettura: 

Articolo unico. 

La durata delle società cooperative, legal
mente costituite e la cui decadenza sia avve
nuta anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente lfgge, si presume taci
tamente prorogata per un periodo di tempo 
eguale a quello in origine stabilito, salvo che 
la proroga stessa non risulti esplicitamente 
esclusa dagli statuti, ovvero che la società 
cooperativa abbia di fatto cessato da ogni 
attività dopo la scadenza del termine stabilito 
per la sua durata. 

Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà 
di deliberare lo scioglimento della società 
nella forma e con la maggioranza stabilite 
dalla legge e dagli statuti sociali. 

I soci i quali, al termine della durata sta
tutaria della società, non intendano di con
tinuare a farne parte, hanno diritto di recedere, 
a norma di legge e di statuto, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione della presente kgge nella 
Gazzetta Ufficiale della Eepubblica Italiana. 

Avverto che alla quarta riga di questo ar
ticolo unico occorre sostituire alle parole 

« del presente decreto » quelle « della presente 
legge ». -

itìu questo disegno di legge non credo sia 
necessaria una relazione specifica. La rela
zione ministeriale che è stata premessa, al di
segno di legge fornisce le (Spiegazioni e le 
giustificazioni del provvedimento stesso. 

D INCÀ. Ritengo che l'articolo, cosi come 
è formulato, rappresenti una violazione del 
principio giuridico fondamentale, secondo il 
quale una proroga deve essere concessa solo 
prima che il termine scada. Leggo nella rela
zione un richiamo ad una legge equipollente 
del 1909; avendo ricevuto il testo del provve
dimento solo questa mattina, non ho avuto il 
tempo di vedere come i legislatori di quel tem
po abbiano giustificato la possibilità di proro
gare un termine già acaduto. 

PRESIDENTE. Rispondo subito all'onore
vole DTncà, leggendo il testo della legge 11 lu
glio 1909, n. 444, la quale consiste anch'essa 
di un articolo unico: 

« Le Società cooperative in forma anonimia, 
legalmente costituite prima della promulgazio
ne della presente legge, si presumono tacita
mente prorogate per un periodo di tempo 
eguale a quello originariamente stabilito, qua
lora la proroga stessa non sia esplicitamente 
esclusa dagli statuti. 

« Le assemblee dei soci hanno sempre fa
coltà di deliberare lo scioglimento delle so
cietà nelle forme e con le maggioranze stabi
lite nei rispettivi statuti. 

« I soci i quali, al termine della durata sta
tutaria della società, non intendano di 'Conti
nuare a farne parte, hanno diritto di recedere 
a norma di legge, entro quindici giorni da 
quello in cui si compie la durata predetta ». 

« Ordiniamo che la presente, munita del si
gillo dello Stato, sia inserita nella raccolta uf
ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I
talia, mandando a chiunque spetti di osservar
la e di farla osservare come legge dello Stato ». 

DTNCÀ. L'articolo letto dal Presidente non 
risolve il problema da me posto e cioè che noi 
ci troviamo di fronte a una norma che conce
de la proroga di un termine già scaduto, nor
ma quindi che, a mio avviso, è antigiuridica. 

PRESIDENTE. Si tratta di una proroga 
tacita. 
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DTNCÀ. La proroga tacita sancita da que
sta nuova legge si riferisce ad un periodo suc
cessivo alla scadenza dei termini. 

Debbo fare una seconda osservazione, a 
proposito di un caso che il presente disegno 
di legge, mi pare, non prevede. 

A causa delle difficoltà causate dagli eventi 
bellici molte società cooperative non hanno 
provveduto alla proroga secondo le norme sta
tutarie, e pertanto potrebbe anche verificarsi 
che il periodo 'di tempo originario, per esem
pio di cinque anni, sia già scaduto anche una 
seconda volta, per cui anche con questa pro
roga le società cooperative non potrebbero 
continuare ad avere vita. 

RUBINACCI. Le osservazioni di carattere 
giuridico che sono state fatte dal collega DTn-
cà hanno, indubbiamente, un loro peso, senon-
chè occorre tener presente la situazione di fat
to che si è venuta a determinare per effetto 
della contingenza del periodo bellico e del pe
riodo post-bellico. Infatti la maggior parte del
le cooperative, che avevano un termine di sca
denza stabilito nello statuto, non hanno prov
veduto alla proroga del termine stesso pur 
continuando la loro attività. Qiiesto è un fe
nomeno che, come risulta dalla relazione, il 
Ministero del lavoro e della previdenza socia
le ha avuto la possibilità di controllare nella 
sua attività ispettiva. D'altra parte, bisogna 
anche tener conto del fatto che questo provve
dimento è invocato proprio dalle organizza
zioni cooperative, per mettere gli organismi 
associati in condizione di giungere ad una 
normalizzazione, anche sul terreno legale, del
la loro posizione. 

In buona sostanza, questo provvedimento 
non contiene una norma di imperio che pro
roghi senz'altro il termine, bensì stabilisce 
soltanto una presunzione di proroga, che cor
risponde indubbiamente alle aspirazioni delle 
organizzazioni cooperative. Del resto, se una 
società cooperativa ritenesse di non avvalersi 
di questo diritto di proroga, anzi, di questa 
presunzione di proroga, vi è una precisa di
sposizione del secondo comma dell'articolo 
proposto che da diritto alle società coopera
tive, nonostante la proroga, di sciogliersi 
ugualmente. Quindi, le società hanno la pos
sibilità o di giovarsi di questa disposizione, e, 
in conseguenza, di ritenere senz'altro proro-
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gata la loro durata senza bisogno di compiere 
atti, riunioni di Assemblea, verbali o altre 
procedure le quali implicano, molte volte, spe
se di una certa rilevanza, oppure possono 
sciogliersi se ritengono di non avvalersi dì 
questo diritto. 

D altra parte, nel primo comma, è anche 
fissato un altro concetto molto importante e 
cioè che se la società cooperativa di fatto ab
bia cessato ogni sua attività, la presunzione 
di proroga non si applica: il provvedimento 
si riferisce soltanto alle società cooperative 
che sono in vita e che continuano la loro at
tività. 

Bisogna anche tener conto di un'altra cosa, 
e il provvedimento ne tiene conto: che un 
socio potrebbe avere dato la sua adesione alla 
società in (riferimento alla sua durata statu
taria e pertanto non avere intenzione di con
tinuane a dare tale adesione per il periodo 
successivo di proroga. A questo provvede l'ul
timo comma dell'articolo, il quale appunto 
stabilisce che il socio ha la possibilità di re-

. cedere dalla società nel termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione della legge nella Gaz
zetta Ufficiale. 

Per tutte queste considerazioni quindi pre
gherei il collega DTncà di non insistere nella 
sua obiezione e la Commissione di approvaa-e 
il disegno di legge. 

DTNGÀ. Non ho sollevato la mia critica 
per spirito di opposizione, tanto più che ci 
conforta un analogo provvedimento adottato 
nel 1909, per quanto a me non consti che 
questo provvedimento abbia avuto come pre
messa dei termini già scaduti. Potrei anche 
supporre che si sia fatta una proroga tacita, 
ma prima che il termine fosse scaduto. 

Ad ogni modo mi sembrerebbe necessario 
un emendamento almeno in relazione alla mia 
seconda osservazione in quanto, se sono per
fettamente d'accordo sulle ragioni di conve
nienza e dì fatto che rendono necessaria la 
normalizzazione della vita di queste società 
cooperative, data la sussistente irregolarità, 
provocata o da ignoranza della legge o dalle 
difficoltà dello stato di emergenza, ripeto che 
potrebbero verificarsi dei casi in cui la legge 
dì proroga non avrebbe alcun effetto. .Se in
fatti supponiamo che il termine di scadenza 
sociale per una cooperativa sia di cinque anni 
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e sia scaduto nel 1938, prorogando la durata 
della società di un eguale periodo, anche il 
nuovo termine sarebbe già scaduto. 

Perciò, secondo me, al primo comma, per 
ovviare a questo inconveniente si dovrebbero 
aggiungere alle parole « per un periodo di 
tempo uguale a quello in origine stabilito » le 
parole « a partire dala data di pubblicazione 
della presente legge », termine di scadenza 
comune per tutte le cooperative. 

GRAVA. Le preoccupazioni che ha mani
festato i l collega DTncà sono anche le mie, 
perchè non so se con questo disegno di legge, 
cosi come è formulato, favoriamo oppure dan
neggiamo la categoria delle società coopera
tive. Infatti potrebbe verificarsi il caso, già 
accennato dal collega, DTncà, di una coopera
tiva, per la quale nello statuto fosse stabilita 
una durata di 9 anni. e che questo termine 
fosse già scaduto, poniamo nel 1938; secondo 
questo progetto di legge la durata della so
cietà sarebbe prorogata automaticamente per 
un uguale numero di anni, senza tener conto 
che questa seconda proroga cadrebbe nel nul
la, perchè già scaduta prima ideila pubblica
zione di quella legge. 

Bisogna che si approfondisca questo pro
blema e che si trovi una soluzione, a. meno che 
il Ministro ci assicuri che nessuna coopera
tiva rientra in questa ipotesi. 

BIBOLOTTI. Come ha già rilevato il sena
tore Rubinacci questo provvedimento è desi
derato dalle organizzazioni cooperative, e d'al
tra parte bisogna anche dire che nella strut
tura del Ministero del lavoro, la direzione ge
nerale delle cooperative ha dato sempre prova 
di serietà di intenti e di competenza in ma
teria. Perciò associandomi alle conclusioni 
del collega Rubinacci, dichiaro che modificare 
questo schema di provvedimento non reche
rebbe alcun giovamento. 

RUBINACCI. Ritengo che Tipotesi alla 
quale ha accennato il collega DTncà, difficil
mente nella pratica si potrebbe realizzare. Si 
dovrebbe trattare, infatti di una cooperativa 
con una durata abbastanza breve e il cui ter
mine fosse scaduto già da parecchio tempo, 
ma in tal caso ci sarebbe stata una negligenza 
eccessiva da parte della coperativa che si tro
vasse in queste condizioni. Quindi questa ipo
tesi, se non si può escludere del tutto, eviden-
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temente riguarda un piccolo numero di coope
rative. 

PRESIDENTE. È stato presentato dal se
natore DTncà un emendamento nel senso di 
aggiungere alle parole « periodo di tempo 
uguale a quello in origine stabilito » le altre: 
« a partire dalla data di entrata in vigore della 
presente legge ». 

RUBINACCI. Non ho obiezioni da solle
vare verso questo emendamento, solo mi 
preoccupo di coprire il periodo che va dalla 
scadenza della durata delle società coopera
tive fino alla pubblicazione della presente 
legge. È un periodo, che si aggiunge a quello 
della ulteriore propaga.' Noi dovremmo inter
pretare questo periodo non come vacatio legis, 
bensì come periodo di vita legale. 

Perciò questa proroga deve comprendere il 
periodo che va da quando è scaduto il tecmine 
di vita delle cooperative fino alla pubblica
zione della legge ed, in più, tutto un periodo 
uguale a quello originariamente fissato nello 
statuto delle società cooperative. 

GRAVA. Per comprendere tutte le coope
rative si potrebbe aggiungere: «per un perio-, 
do di cinque anni dalla data di pubblicazione 
della presente legge». Infatti potrebbe darsi 
il caso che il termine ulteriormente prorogato 
fosse scaduto e allora non si potrebbero favo
rire queste società cooperative, ma in tal caso 
vi sarebbe un ulteriore termine di cinque anni 
che faciliterebbe- anche queste cooperative 
escluse dalla proroga per un periodo di tempo 
uguale a quello in origine stabilito dal loro 
statuto. 

DTNCÀ. Penso che si potrebbe dire: « Per 
un ulteriore periodo di tempo ». 

RUBINACCI. Non si può dire «per un ul
teriore periodo di tempo », perchè proroga 
non vi è stata. 

Si potrebbero però lasciare le parole « pro
rogata per un periodo idi tempo eguale a quel
lo in origine stabilito » aggiungendo « e in 
ogni caso per un periodo non inferiore ai 
due anni dalla entrata in vigore della pre
sente legge ». Presento anzi in questo senso 
proposta formale di emendamento. 

PRESIDENTE. Allora la dizione sarebbe: 
« si presume tacitamente prorogata per un pe
riodo di tempo uguale a quello in origine sta
bilito, ed in ogni caso per un periodo non in-
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feriore ai due anni dall 'entrata in vigore della. 
presente legge ». 

LA PIRA, Sottosegretario dì Stato per il, 
lavoro e la previdenza sociale. Proporre i al 
primo comma di sopprimere il termine « taci

tamente», essendovi già la dizione « s i pre

sume ». 
P E Z Z I N I . Non credo che l 'aggiunta sug

gerita dal collega Rubinacci risolva il pro

blema sollevato dal collega DTncà, perchè il 
dire: « in ogni caso per un periodo non infe

riore ai due anni ... » non viene incontro alla 
si tuazione delle società cooperative il cui ter

mine di proroga è già scaduto. Secondo me 
bisogna di re specificatamente che quel ter

mine di 'due anni si riferisce alle società coo

perative che si trovano in quelle determinate 
condizioni che stiamo esaminando. 

GRAVA. Per questo intendimento io sug

gerirei di dire: «ne l caso che fosse scaduto 
anche il secondo termine ». Mi pare però che 
il dire « in ogni caso... », come proposto dal 
collega Rubinacci. comprenda ■ tutte le ipotesi 
che si potrebbero verificare. 

RUBINACCI . Ritengo che con lo parole 
« in. ogni caso... » si comprendano tutte le ipo

tesi; perchè infatti anche se il secondo ter

mine di proroga fosse scaduto vi sarebbe una 
proroga di due anni per dette cooperative. 

P R E S I D E N T E . Con gli emendamenti pro

posti dai senatori Rubinacci e DTncà e dal 
Sottosegretario di Stato, on. La Pira , il primo 
comma dell'articolo unico sarebbe così modi

ficato: « L a dura ta delle società cooperative, 
legalmente costituite e la cui decadenza sia 
avvenuta anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge, si presume proro

gata per un periodo di tempo eguale a quello 
in origine stabilito, ed, in ogni caso, per un 
periodo non inferiore ai due anni dall 'entrata 
in vigore della presente legge, salvo che la 
proroga stessa non risulti esplicitamente 
esclusa dagli statuti, ovvero che la società 
cooperativa abbia di fatto cessato da ogni at

tività dopo la scadenza del termine stabilito 
per la sua durata ». 

Prego il Sottosegretario di Stato La Pi ra 
di dichiarare se accetta la formulazione del 
primo comma, così come è stato modificato. 

L A PIRA, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è 
d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione il pri

mo comma nel testo di. cui ho dato lettura, Chi . 
lo approva è pregato di alzarsi . 

(È approvato). 
Pongo ai voti il secondo comma. Chi lo ap

prova è pregato di alzarsi . 
(È approvato). 
Pongo ai voti il terzo comma. Chi l 'approva 

è pregato di alzarsi . 
(È approvato). 
Metto in votazione l 'articolo unico nel suo 

complesso. Chi lo approva è pregato di al

zarsi . 
(È approvalo). 

Discussione del disegno di legge: « Provvedi

menti circa la misura delie indennità nella as

sicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali nell'in

dustria ». (N. 220) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Provvedi

menti circa l a misura delle indenni tà 'nel l 'as

s icurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali nell'in

dustr ia ». 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di par la re l 'onorevole La Pira , 

Sottosegretario di Stato per il lavoro e la pre

videnza sociale. 
LA PIRA, Sottosegretario di Stato per il 

lavoro e la previdenza sociale. Fondamento di 
tutto il provvedimento è l 'articolo 3 che è pro

posto in sostituzione del terzo comma dell'ar

ticolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, 
n. 1765 modificato con l 'articolo 1 del decreto 
legislativo 19 febbraio 1948, n. 254. In esso si 
dice: « In ogni caso la retr ibuzione annua è 
computata da un minimo di lire 120.000 fino 
ad un massimo di lire 240.000... ». 

Infatti, le conseguenze economiche di que

ste disposizioni sono tali per cui non si pos

sono spostare i due dati, riflettenti il massi

male e il minimale. In ogni caso se sposta

menti devono avvenire, devono essere fatti in 
modo che il volume complessivo delle spese 
non superi quella certa somma stanziata, 
Quindi o noi lasciamo 210.000 lire come mas

simo e 120.000 lire come minimo, e questo ci 
consentirebbe di fare delle rivalutazioni dei 
minimi sulla base di 120.000 lire, ovvero an
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mentiamo il massimale da 240.000 a 270.000 
lire, ma allora non potremmo in nessuna ma
niera rivalutare i minimi. Ora cosa ci con
viene fare da un punto di vista sociale? Fer
marci a 240.000 e non rivalutare i minimi? A 
mio avviso ci conviene rivalutare i minimi e 
fermarci a 240.000. Questo il problema nei 
suoi termini elementari. 

RUBINACCI. Io vorrei innanzi tutto ri
chiamare l'attenzione della Commissione sul
l'importanza di questo disegno di legge il qua
le, a parte le sue concrete disposizioni, ha 
questo duplice pregio; innanzi tutto di portare 
ad una notevole rivalutazione delle prestazio
ni in materia di assicurazione contro gli in
fortuni sul lavoro e le malattie professionali 
nella industria, in secondo luogo, il pregio di 
avviare queste assicurazioni verso un regime 
di normalità economica. Ricordo infatti che il 
sistema dell'assicurazione sugli infortuni, che 
è basato sulla capitalizzazione, sin dalla legge 
originaria era fondato sul criterio del mini
mo e massimo della retribuzione che si dove
vano prendere in calcolo ai fini della determi-
nazionale della indennità. Noi ci trovammo, 
subito dopo la liberazione, con dei massimali 
che erano rimasti quelli del periodo ante
guerra e che giungevano fino a 12.000 lire di 
retribuzione annua, di modo che per un no
tevole periodo di tempo l'assicurazione sugli 
infortuni ha concesso delle indennità molto 
modeste, 

Si deve all'intervento e all'interessamento 
dei Ministri che si sono succeduti nella dire
zione del Ministero del lavoro, ed in modo 
particolare mi riferisco agli onorevoli Barba
reschi e D'Aragona, se si potè sanare in parte 
questa situazione veramente triste per gli in
fortunati. E vi si provvide introducendo a 
fianco di quella che era l'assicurazione su 
base di capitalizzazione, un sistema di inden
nità di carovita basato sulla ripartizione, per 
cui rimasero quelle che erano in .origine le 
indennità base della assicurazione infortuni, 
con il massimale fino a 12.000 lire di retribu
zione annua, integrando però queste inden
nità, con una indennità di carovita. Fu isti
tuita, all'uopo, un'addizionale sui contributi, 
che permise 'di dare in più delle indennità 
integrative, chiamate appunto indennità di ca
rovita. Successivamente si è potuto migliorare 

notevolmente anche l'indennità base perchè 
si è potuto, attraverso successivi provvedi
menti, fra cui quello del febbraio 1948, por
tare il massimale da 12.000 a 60.000 lire an
nue. Con il provvedimento in esame si elimina 
questo duplice sistema, ed è possibile invece 
operare un notevole aumento dei massimali 
in maniera che si potrà sovvenire alle neces
sità 'degli infortuni attraverso la sola inden
nità base, abolendo l'indennità di carovita. 
Bisogna in proposito anche tener conto che 
trattandosi di un regime assicurativo a base 
di capitalizzazione e dovendosi liquidare 
l'indennità sulla base della retribuzione per
cepita dal lavoratore nell'ultimo periodo della 
sua attività lavorativa, vi è ancora un note
vole vuoto da colmare, relativo al periodo pre
cedente l'inflazione, durante il quale furono 
versati dei contributi in relazione a quello 
che era allora il livello retributivo, di gran 
lunga inferiore alle retribuzioni attuali. Di 
modo che la normalizzazione e la rivaluta
zione delle prestazioni in materia di assicura
zioni contro gli infortuni deve tener conto 
della necessità di operare una rivalutazione 
dei contributi versati nel periodo precedente 
alla inflazione, rivalutazione che è appunto 
stanziata nello stato di previsione della spesa 
dell'Istituto di previdenza contro gli infortuni, 
in lire 710 milioni annui. 

Fatta questa premessa di carattere generale. 
che mira soprattutto a mettere in evidenza gli 
elementi positivi di questo provvedimento, io 
dovrei fare alcune riserve, o per lo meM) do
vrei proporre alla vostra attenzioni certi pro
blemi, il primo dei quali è questo: dal disegno 
di legge è esclusa una categoria molto impor
tante di lavoratori, cioè i dipendenti dello 
Stato, sia quelli delle poste, sia quelli dei tra
sporti e sia quelli dipendenti da altre ammini
strazioni. Però io credo che in questo mo
mento, in cui la categoria dei lavoratori sta
tali si trova in una situazione molto difficile, 
tanto che il problema delle loro retribuzioni 
è sul tappeto, sarebbe assolutamente inoppor
tuno, anche ai fini di quella eguaglianza di 
trattamento che ci deve essere tra tutte le ca
tegorie di lavoratori, escludere questa cate
goria. 

Io mi sono preoccupato di vedere quale sa
rebbe l'onere che deriverebbe dalla estensione 
agli statali dei benefici fissati da questa legge 
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ed ho avuto la lieta sorpresa di rilevare che 
si tratterebbe di un onere molto modesto. Da 
notizie che mi sono state fornite dall'Istituto 
nazionale di assicurazione contro gli infor
tuni e che ini sono state confermate dagli uf
fici tecnici del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, risulta che l'estensione 
dell'aumento delle prestazioni ai dipendenti 
statali implicherebbe complessivamente un 
maggior onere annuo di 200 milioni, somma 
che dobbiamo ritenere modestissima, se non 
addirittura irrisoria date le contingenze at
tuali; e credo che per un onere così modesto, 
non possiamo sancire nella legge una grave 
ingiustizia che metterebbe in condizioni di in
feriorità una categoria di lavoratori verso i 
quali deve andare invece la gratitudine della 
Nazione. Bisogna ispirarsi ad un criterio di 
giustizia perequativa nei confronti di tutti i 
lavoratori. È chiaro che questo problema non 
è un problema che riguarda il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale; anzi io pos
so dire — e credo di non commettere nessuna ; 

indiscrezione —- che il Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale aveva originaria
mente proposto che fosse inclusa anche que
sta categoria. Questo invece è un problema 
che interessa il Ministero del tesoro, anche in 
relazione alla disposizione dell'articolo 81 del
la Costituzione, secondo il quale quando si 
stabilisce un maggior onere, bisogna anche 
indicare le fonti di entrata corrispondenti. 

Io pongo il problema, pregando il Sottosegre
tario di Stato, onorevole La Pira, dì dirci, al 
momento opportuno, qualcosa al riguardo, 
esaminando se non sia il caso di sentire il 
Ministro del tesoro, perchè io eredo che sa
rebbe sommamente agevole trovare nelle nuo
ve entrate previste nelle note di variazione 
che sono all'esame della Commissione Finan
ze e tesoro, anche questo modesto gettito di 
200 milioni. 

Bisogna poi tener conto anche di un'altra 
cosa che per me ha u n certo rilievo. Io so che 
in origine erano stati fatti studi in relazione 
ad un massimale leggermente più alto delle 
240 mila lire. So che successivamente ci si è 
dovuti fermare sulle 240.000 lire. Dai conti 
che si son fatti vediamo che con le 240.000 dì 
massimale si giunge ad un perfetto pareggio, 
non solo, ma sì hanno 178 milioni di stiperò. 

Ora io pongo questo problema all'onore
vole La Pira, pregandolo di darci qualche 
chiarimento e cioè se non fosse possibile di 
cercare di elevare questo massimale oltre le 
240.000 lire. Vorrei a questo proposito chia
rire che se noi consideriamo il massimale dì 
240.000 lire in ablazione alle 300 giornate la
vorative questo ci porta ad una retribuzione 
massima su cui può esseie calcolata l'inden
nità di 800 lire al giorno che è una somma 
invero notevolmente al di sotto dì quella che 
possiamo considerare la media (Ielle retribu
zioni, o per lo meno del grosso delle retribu
zioni degli operai dell'industria. 

Bisogna d'altra parte tener conto dì un'altra 
cosa: che cioè le 240.000 lire sono in relazione 
a 300 giornate lavorative e non alla retribu
zione annua. Quindi le 240.000 lire, nella pra
tica, gìuocano in senso favorevole al lavora
tore perchè, non raggiungendosi le 300 gior
nate lavorative, si riesce a poter concedere. 
sulla base delle 240.000 lire, una indennità 
in misura leggermente superiore ai lavoratori 
i quali percepiscano, per esempio, 900 lire di 
retribuzione al giorno. 

Comunque il problema resta e l io pregherei 
il Governo di fare uno sforzo per venire in
contro con maggiore larghezza nei confronti 
degli infortunati. 

Vorrei richiamare l'attenzione della Com
missione anche su di un altro punto molto 
importante, relativo alla tabella allegata al 
progetto di legge. Questa tabella implica una 
innovazione in quanto stabilisce una gradua
toria di aliquote che è diversa da quella at
tualmente in vigore in relazione ai vari gradì 
di invalidità. Questa tabella si ispira ad un 
concetto che è stato affermato nella Commis
sione per la riforma della previdenza sociale, 
e cioè di graduare le aliquote al grado dì ina
bilità, cercando di concentrare verso i gradi 
maggiori di invalidità la possibilità dell'Isti
tuto di concedere delle prestazioni. 

Sotto questo punto di vista, quindi, esprìmo 
parere favorevole all'innovazione che è stata 
introdotta con questo provvedimento di legge, 
che ci porta per il grado di invalidità massi
ma dèi 100 °/o ad una aliquota percentuale del 
cento per cento. Quindi noi ci mettiamo in 
condizione, innovando di fronte a quello che 
era il sistema precedente, di dare finalmente 
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a colui che ha una invalidità permanente to
tale, assoluta, una indennità pari al cento per 
cento della retribuzione. 

Questo, evidentemente, implica per le ne
cessità del piano finanziario un abbassamento 
modesto di aliquota per quel che riguarda i 
gradi inferiori di inabilità. Ma io credo che la 
Commissione, anche ispirandosi a quello r'he 
fu in proposito il parere della Commissione 
della riforma, vorrà tener conto dell'opportu
nità di andare incontro agli infortunati più 
crudelmente colpiti nelle loro possibilità 
fisiche. 

Questo il brevissimo bilancio che ho cre
duto di fare delle linee generali di questo pro
gotto riservandomi, quando saranno posti in 
discussione gii articoli, l'esame parti iolare. 

Concludo con il pregare il rappresentante 
del Governo di dirci le sue opinioni sui due 
punti fondamentali che sono stati indicati, cioè 
estensione di queste provvidenze ai dipendenti 

' statali ed elevamento del massimale, riservan
domi di chiedere, ove l'onorevole La Pira non 
potesse darci delle assicurazioni o non potesse 
venire incontro a questi desideri, che sia invita
to il Ministro del tesoro a partecipare ad una 
successiva riunione perchè esprima il suo pen
siero su questi due problemi che, secondo me, 
sono fondamentali nella presente legge. 

D'ARAGONA. Devo premettere che avendo 
ricevuto questo progetto di legge un po' in ri
tardo, non ho avuto la possibilità di esami
narlo a fondo; in linea generale, tuttavia, mi 
associo alle osservazioni fatte dal collega Ru
binacci. 

Venendo quindi all'esame particolare del 
progetto desidero spezzare una lancia a fa
vore della abolizione del massimale. 

Comprendo benissimo la necessità di stabi
lire un limite minimo perchè la Commissione 
è di fronte ad una legge la quale assicura non 
solo gli operai, ma anche gli apprendisti, i 
mozzi di marina eoe, Questo personale molte 
volte può anche non avere un salario, oppure 
ne ha uno così basso che richiede la necessità 
di stabilire un minimo, ma non capisco per
chè si debba continuare a prevedere un limite 
massimo. Tuttavia, pur rendendomi conto del
le ragioni di carattere economico-finanziario 
che militano a favore del massimale, debbo 
rilevare che la legge degli infortuni sul la

voro continua a essere impostata su un cri
terio di ingiustizia. 

Io non posso dimenticare che fin dal 1898, 
e particolarmente dal 1906-1907, quando si di
scusse il primo provvedimento presentato in 
materia dall'allora Ministro dell'agricoltura, 
industria e commercio, onorevole Cocco Ortu, 
ebbi occasione di fare delle osservazioni in 
questo campo, riscuotendo l'adesione di molti 
competenti in materia di lavoro. 

Se c'è una assicurazione la quale fa pagare 
i contributi in base a tutto il guadagno del 
lavoratore, è proprio l'assicurazione infortuni, 
la quale fino ad ora si è trovata in queste for
tunate condizioni: di riscuotere i contributi in 
base al vero salario del lavoratore e di pagare 
invece le indennità dovute per infortuni se
condo un massimale nettamente inferiore al 
salario del lavoratore. Ora perchè mantenere 
questo massimale? Se il lavoratore, sia. pure 
per interposta persona, e cioè il datore di la
voro, deve versare in base a quello che risulta 
dai libri paga, sarebbe logico che anche gli 
infortuni fossero liquidati in base al. reale 
guadagno del lavoratore. Il massimale, invece, 
è una limitazione alla liquidazione degli in
fortuni. Per esempio: se un operaio guada
gna 1.000 lire al giorno non può essere liqui
dato che per un massimo di 800 lire secondo 
le nuove tabelle fissate dal presente schema 
di provvedimento. 

Non mi pare che questo sia un criterio di. 
giustizia, e vorrei quindi, per lo meno, sapere 
quali motivi tecnico-finanziari impongono il 
mantenimento del principio del massimale. 

Mi associo pienamente alle osservazioni fat
te dal collega Rubinacci per quanto riguarda 
l'estensione dell'assicurazione ai dipendenti 
statali. Noi abbiamo parecchie categorie di la
voratori statali che sono equiparate completa
mente agli operai e agli impiegati delle indu
strie private, per cui non vedo quale differen
za ci sia tra gli infortuni nei quali possono 
incorrere gli impiegati postali o dei trasporti 
e quelli di un'industria qualsiasi, e quindi 
non capisco perchè i dipendenti dello Stato 
debbano essere trattati diversamente, anziché 
alla stregua degli altri lavoratori. 

Per quanto riguarda la tabella allegata al 
disegno di legge dichiaro che l'accetto in pie
no, in quanto condivido il principio che la. 
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legge deve preoccuparsi prevalentemente degli 
infortuni veramente gravi che eliminino dal 
campo del lavoro il lavoratore. Questo è an
che un principio che noi abbiamo affermato 
in sede di Commissione per la riforma della 
previdenza sociale. Infatti, se un lavoratore 
che ha un infortunio con una minorazione fi
sica del 20 o 25 per cento non percepisce una 
alta liquidazione, pazienza, perchè egli può 
trovare ancora nel campo del lavoro il modo 
di far fronte alle esigenze sue e della fami
glia; ma un disgraziato il quale ha un infor
tunio con una minorazione fisica del 70 o del-
]'80 per cento, deve basarsi esclusivamente 
sulla rendita che gli è data per l'infortunio. 
Ecco perchè è opportuno che si faccia in modo 
che tali disgraziati lavoratori possano usu
fruire di una liquidazione superiore. Per que
sti motivi io sono lieto che il Ministero del la
voro e della previdenza sociale abbia accet
tato il concetto di dare una liquidazione supe
riore agli invalidi al 100 per cento. 

Vorrei anche sollevare un'altra questione 
di carattere generale che non riguarda stret
tamente questo disegno di legge. Purtroppo 
le leggi sono fatte un po' per favorire gli av
vocati (ilarità), perchè gli operai quando le 
leggono non riescono mai a comprenderle. 
Ora perchè non trovare una forma più sem-' 
plice? In Svizzera, si segue ben altro criterio: 
per esempio, una legge dice: « la tale contrav
venzione ha una multa di line tot»; mentre 
noi diciamo: «la tale contravvenzione va ap
plicata in base all'articolo numero X della 
legge Y ecc. ». In questa maniera il povero 
operaio non capisce nulla e finisce per non 
conoscere la legge. Perciò, quando si fa ri
chiamo a leggi precedenti, sarebbe bene ado
perare una formula un po' più chiara, e cioè 
indicare che cosa stabilisca effettivamente la 
legge cui si accenna, e in che cosa essa viene 
modificata. Così nel caso di questo provvedi
mento un lavoratore il quale legga che la leg
ge sugli infortuni è modificata in base al de
creto tale, all'articolo numero X ecc. ecc., non 
capisce niente ed è costretto a rivolgersi ad 
un legale. 

RUBINACCI. 0 ai patronati. 
D'ARAGONA. Ora perchè il lavoratore non 

deve rendersi perfettamente conto del signifi
cato della legge? Ripeto che questa è un'os

servazione di carattere generale, e vorrei che 
l'onorevole Sottosegretario di Stato, La Pira, 
si facesse interprete, almeno per quel che ri
guarda le leggi del lavoro, che sono quelle che 
più direttamente interessano la classe lavora
trice, di questo desiderio, provvedendo a che 
si trovi una forma che renda queste leggi più 
intellegibili. 

BIBOLOTTI. Vorrei incominciare pro
prio là dove ha finito il collega D'Aragona, 
rammaricandomi che degli • inconvenienti che 
presenta la legge egli non si sia ricordato 
quando era Ministro, perchè durante quel pe
riodo le leggi sono state ugualmente illegi-
bili ed incomprensibili. (Ilarità). 

Dice il collega Rubinacci che questo accade 
forse per dar lavoro oltre che agii avvocati, 
ai patronati. Poiché sono Presidente di un pa
tronato, vorrei dire che ho sempre affermato 
che il compito dei patronati è di rendere non 
più necessaria la propria esistenza. Negli al
tri Paesi non si è sentito il bisogno dei. patro
nati; essi hanno una origine tutta italiana 
e sono stati creati dal fascismo. 13 vero che la 
istituzione dei patronati ha significato un pro
gresso per il patrocinio privato, che rappre
sentava una speculazione sugli infortuni e 
sulle malattie dei lavoratori, tuttavia rappre
senta una triste necessità che dobbiamo con
siderare come transitoria, perchè, se le leggi 
fossero scritte chiaramente, in modo che il 
cittadino e, soprattutto, il cittadino lavorato
re, avesse la possibilità di fare valere i propri 
diritti, non ci sarebbe bisogno dell'interme
diario, non solo sotto la forma del patrocina
tore privato, che è spesso un agente senza 
scrupoli, ma nemmeno sotto quella dei patro
nati, che pure operano prestando la loro as
sistenza gratuitamente per tutti i casi e per 
tutti i lavoratori. 

Ciò premesso, mi rifaccio alla esposizione 
compiuta dal collega Rubinacci, ricordando 
che, in nome dell'Istituto confederale di assi
stenza, cioè della Confederazione del lavoro, 
parecchi mesi fa ci rivolgemmo all'Istituto di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
per patrocinare l'abolizione del massimale, 
che è stata sempre una nostra fondamentale 
richiesta. È questa una esigenza che tutti dob
biamo comprendere, perchè le cifre che discu
teremo e stabiliremo in questa sede, sono ci-
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Ire rigide, che dovranno essere sottoposte ne
cessariamente, e a non lontana scadenza, a 
successive revisioni. 

Se noi guardiamo le cifre che si sono alli
neate nel corso di questi anni in ragione della 
svalutazione monetaria, vediamo che nessun 
massimale, per alto che sia, ha potuto mai 
corrispondere ad un trattamento equo. Abbia
mo chiesto perciò di elevare il massimale a 
300 mila lire, portando l'indennizzo giorna
liero a mille lire, che rappresentano il salario 
medio dei lavoratori. 

L'Istituto nazionale infortuni, dopo lunghi 
mesi di lavoro effettuato dai suoi funzionari 
attuariali e da studiosi della materia, modi
ficò la nostra proposta in ragione di 270 mila 
lire annue e quando il provvedimento, arrivò 
al Ministero del lavoro questa cifra venne te
nuta ferma, ripromettendosi il Ministero di 
sostenerla come una cifra ritenuta allora equa. 

Ora io non comprendo perchè oggi, in sede 
di Commissione, il progetto di legge abbia in
vece ridotto ulteriormente quella che era una 
rivendicazione di più di mezzo anno fa, fa
cendo scendere ulteriormente il massimale a 
240 mila lire, vale a dire, a 800 lire al giorno. 

LA PIRA, Sottosegretario di Stpio per il la
voro e la previdenza sociale. È stato diminuito 
in funzione dei minimi, per poterli rivalutare 
a favore dei maggiormente infortunati. 

BIBOLOTTI. Ma anche con la cifra di 300 
o 270 mila lire ci si preoccupa dei minimi, 
perchè alzando il massimale si eleva propor
zionalmente anche il minimale. Comunque 
quello dei minimi è un altro problema. 

D'ARAGONA. Il massimale non è legato 
con il minimale. 

RUBINACCI. Sul piano finanziario sì. 
BIBOLOTTI. Quando gli studiosi di scien

ze attuariali dopo aver fatto i loro studi pro
pongono una cifra, fanno una media e ten
gono conto del massimo e del minimo. "È quin
di una cifra che corrisponde a dati di fatto e 
che risulta da accurati studi. 

Ora la cifra di 270 mila lire annue teneva 
conto anche del minimo in misura ritenuta 
allora non soltanto equa, ma attuabile nelle 
condizioni e nelle disponibilità finanziarie del
l'Istituto. 11 fatto che l'istituto, che non è mai 
tenero in queste cose, abbia ritenuto attuabile 
nel luglio scorso la cifra di 270 mila lire, mi 

fa pensare che tale cifra costituisca il risul
tato di studi seri e concreti, 

Ora io che venivo qui a postulare non più 
la richiesta delle 300 mila lire (anche essa ri
sultato di studi fatti da sindacalisti e da ele
menti che sono portati, necessariamente, per 
la loro funzione, a sostenere il massimo pos
sibile a beneficio dei lavoratori), ma la cifra 
di 270 mila lire, mi trovo di fronte ad un'altra 
riduzione effettuata, mi pare, non dal Mini
stero del lavoro, ma dal Ministero del tesoro. 

Pare quindi a me che non sia possibile con
tinuare questa discussione senza prendere ac
cordi con la Commissione finanze e tesoro 
ed, eventualmente, col Ministro stesso del te
soro, per vedere se non sia possibile aumen
tare questi limiti. Molte altre osservazioni do
vrei muovere al progetto di legge, ma ritengo 
pregiudiziale sgombrare prima il terreno di 
tale questione per poter poi più celermente 
progredire nei nostri lavori. 

VALMARANA. A nome del Presidente del
la Commissione di finanze e tesoro, ho l'inca
rico di dire che riguardo a questo provvedi
mento, se il rappresentante del Governo dà 
formali assicurazioni che non viene ad au
mentarsi con esso l'onere a carico dello Stato, 
la Commissione finanze e tesoro darà parere 
favorevole, in caso contrario darà parere sfa
vorevole. 

PRESIDENTE. La Commissione prende 
atto del parere espresso dalla Commissione 
finanze e tesoro. 

BARBARESCHI. Data la brevità del tempo, 
mi pare che si debbano avviare i nostri lavori 
in forma concreta. 

Dalla discussione che è stata fatta finora (e 
devo manifestare il mio compiacimento verso 
il Ministero del lavoro per questo suo sforzo 
nel venire incontro alle necessità dei lavora
tori e verso il senatore Rubinacci per la sua 
esposizione sul disegno di legge diffusa e di
ligente), pare a me che siano emersi dei punti 
che difficilmente potremo portare a matura
zione in questa seduta. 

Prima considerazione è stata che il disegno 
di legge, sottoposto all'esame della Commis
sione, esclude dalla partecipazione alla inden
nità i dipendenti statali mentre dalla discus
sione già . avvenuta pare invece sia desiderio 
della Commissione che siano compresi sen
z'altro. 
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Tuttavia la Commissione finanze e tesoro. 
in base all'articolo 81 della Costituzione, po
trebbe opporsi all'esecuzione di questo prin
cipio. 

Altre osservazioni sono state fatte circa il 
minimale e il massimale. Io mi permetto di 
fare presente anche qualche altra considera
zione circa la misura delle rendite fissate per 
coloro che già usufruiscono di un altro tipo 
di rendita perchè la Commissione sa certa
mente che la legge sugli infortuni corrispon
deva in un primo tempo delle indennità in 
capitale a coloro che erano colpiti da qualche 
grave infortunio o da morte, mentre il disegno 
di legge presentato al nostro esame provve
de, molto opportunamente, a dare in una certa 
misura una rendita anche a coloro che, per 
certi determinati infortuni, fossero stati liqui
dati con un capitale. Ma dopo i primi provve
dimenti di legge a favore degli infortunati, la 
legge sugli infortuni ebbe a subire delle tra
sformazioni a seguito delle quali le indennità 
erano corrisposte in rendite vitalizie capita
lizzate, come diceva giustamente il collega Ru
binacci. Ci sarebbe da presumere che quel ca
pitale che doveva servire per pagare quelle in
dennità, dovrebbe essere rivalutato, in modo 
tale da poter corrispondere oggi una più alta 
indennità. Il provvedimento propostoci effetti
vamente migliora la condizione anche di que
ste rendite vitalizie, fermandosi però ad un 
determinato limite. 

Tutte queste osservazioni fatte dai colleglli 
e da me hanno bisogno certamente di ampi 
chiarimenti e, a mio modo di vedere, solle
vano problemi per affrontare i quali necessita 
una certa preparazione da parte della Com
missione. Penso quindi che nell'odierna se
duta la Commissione non debba pervenire ad 
alcuna decisione, ma che i suoi membri si 
debbano limitare ad esporre le loro osserva
zioni, dando così modo agli organi del Go
verno di poter attentamente studiarle e quindi 
riferire alla Commissione stessa. 

BIBOLOTTI. Dopo quanto ha esposto il 
senatore Barbareschi proporrei di demandare 
lo studio di questo provvedimento ad una Sot
tocommissione, la quale più facilmente potrà 
prendere contatto con gli organi di Governo 
competenti. Trattasi infatti di un provvedi
mento al quale non solo è interesato il Mini

stero del lavoro ma anche quello del tesoro, 
senza il cui parere non sarebbe possibile pro
cedere all'esame di quelle proposte che già 
sono state avanzate nel corso della seduta. 

RUBINACCI. Debbo fare una affermazione 
molto precisa e cioè che questa legge deve es
sere varata al più presto e con la maggior sol
lecitudine possibile. Io anzi, al momento op
portuno, proporrò un emendamento per sta
bilire che la legge deve essere applicata con 
decorrenza dal 1° gennaio 1949, perchè vi è 
tutta una massa di infortunati a cui bisogna 
andare subito incontro. Ferma questa posi
zione — di fare cioè presto, anzi prestissi
mo — non ho nessuna difficoltà ad accettare 
tutte quelle proposte che si ispirino al fine di 
facilitare il lavoro della Commissione. 

Secondo il mio parere il procedimento di de
mandare l'esame di questo provvedimento ad 
una Sottocommissione potrebbe essere oppor
tuno; anche altre volte ci siamo serviti di que
sto mezzo. Tuttavia io insisterei affinchè la 
prossima riunione non avvenisse oltre vener
dì prossimo, perchè dobbiamo evitare di pro
trarre le riunioni alla prossima settimana, 
quando cioè i lavori della Commissione ci 
distoglierebero dai lavori dell'Assemblea. Mi 
rimetto peraltro al punto di vista degli altri 
colleghi della Commissione. 

PRESIDENTE. Credo che tutti i colleghi 
siano d'accordo sulle dichiarazioni fatte dal 
senatore Rubinacci, che cioè bisogna far pre
sto ad esaminare e approvare questo provve
dimento, ma ciò deve significare anche voler 
far bene. Perciò propongo di rinviare la di
scussione del disegno di legge e di nominare 
una 'Sottocommissione, la quale prenda con
tatto con gli organi competenti dei Ministeri 
del lavoro e del tesoro e con il Presidente della 
Commissione finanze e tesoro per la formale 
riserva che è stata formulata dal senatore 
Valmarana, a nome della suddetta Commis
sione. Di tale Sottocommissione, che dovrà no
minare nel suo seno un relatore, proporrei 
che ne facessero parte i senatori: Rubinacci, 
Bibolotti, D'Aragona, Pezzini e Palumbo Giu
seppina. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 12. 


